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1 INTRODUZIONE  

 

L’attività di tirocinio è stata svolta presso l’azienda KT – Kinetics Technology, con sede a via Castello della 

Magliana 75, nel periodo che va dal 30/08/2015 al 15/01/2016. L’obiettivo di questa attività è stata la 

progettazione di un pipe rack industriale a Danzica (Polonia), realizzato in calcestruzzo prefabbricato, 

mediante l’utilizzo di particolare connettori RS 25/40, forniti dalla B.S.Italia. 

La struttura analizzata fa parte di un progetto ben più ampio, che comprende l’allargamento di una 

raffineria già presente nel sito in questione. Proprio per questo motivo, la prima parte di tirocinio è stata 

svolta per capire più in linea generale il funzionamento di questi impianti e solo successivamente si è 

passati al progetto vero e proprio del pipe rack. Come riportato nelle successive pagine della relazione, 

sono state affrontati in particolare i seguenti punti: 

- Modellazione della struttura attraverso il software SAP2000; 
- Analisi dei carichi agenti sulla struttura; 
- Combinazioni di carico; 
- Controllo degli spostamenti; 
- Progetto delle armature e verifiche (svolte per il momento solo su alcuni elementi strutturali). 

 

I successivi passi riportati nella tesi finale saranno, oltre al progetto e alla verifiche di tutti gli elementi 

strutturali in calcestruzzo mancanti, anche le verifiche sulle travi in acciaio, sulle mensole dei pilastri in 

prefabbricato con il modello “strut and tie”, e le tavole relative a tutti gli elementi appena citati.  
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1.1 Scopo 

Lo scopo di questo calcolo è la valutazione dei carichi, l'analisi strutturale e la verifica di sicurezza della 

struttura di supporto delle tubazioni (pipe rack) in cemento armato prefabbricato, realizzata a Danzica, 

Polonia, per il Progetto EFRA - Lotos Asfalt. 

1.2 Riferimenti normativi 

Le analisi strutturali e il progetto e le verifiche dei vari elementi sono state eseguite secondo quanto 

prescritto dall’Eurocodice. 

 
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurocodice1:Azioni sulle strutture Pesi per unità di volume, pesi 

propri e sovraccarichi per gli 

edifici; 
 

PN-EN 1991-1-3:2004 Eurocodice1:Azioni sulle strutture Carichi da neve; 

 

PN-EN 1991-1-4:2010 Eurocodice1:Azioni sulle strutture Azioni del vento; 

 

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurocodice1:Azioni sulle strutture Azioni termiche; 

 

PN-EN 1991-1-7:2006 

 

Eurocodice1:Azioni sulle strutture Azioni accidentali; 

 

1.3 Sistema di misura 

I calcoli strutturali sono stati effettuati utilizzando il Sistema Internazionale (SI). In particolare, sono state 

utilizzate le seguenti unità: 

 Lunghezza   m, mm; 

 Area   m2, mm2; 

 Volume   m3, mm3; 

 Forza   N, kN; 

 Massa   kg; 

 Densità   N/m3, kN/m3; 

 Pressione  kPa = kN/m2;   Mpa = N/mm2 oppure kN/10*cm2;  

 Temperatura  °C. 

 

1.4 Dati del sito 

Il sito del progetto è la Raffineria di Danzica, Polonia. Le coordinate dell’impianto sono le seguenti: 

• N X = 4974,00  
• S  X = 4.822,00 
• W  Y = 5.266,00 
• E  Y = 5.405,00 
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La struttura in esame fa riferimento alla convenzionale altezza di 0,00 m coincidente con il punto 

di Pavimentazione Alta (HPP) e si riferisce alla relativa elevazione +100.00 m (livello assoluto: 1,00 

m sul livello del mare). 

La progettazione è stata effettuata sulla base dei dati generali del sito applicabili al progetto, 

come: 

- Velocità di base del vento: uguale a Vb, 0 = 26 m / s  adottato per la progettazione secondo PN-

EN 1991-1-4: 2008; 

- La falda è presente dalla quota di 1,9m fino alla quota di 2,4 m sotto il livello HPP (ipotesi -2.00 

m); 

- Livello di profondità della linea di ghiaccio (Frost Line) è 1 m sotto il livello HPP (-1,00 m). 

 

1.5 Materiali 

1.5.1 Calcestruzzo 

Vengono riportate di seguito le classi di resistenza utilizzate per i diversi elementi e le caratteristiche dei 

materiali con le relative formule utilizzate. 

 

Uso del calcestruzzo 
Classe di 
resistenza 

Ampiezza fessure 
(mm) 

Magrone C12/15 NA 

Fondazioni C30/37 0.2 

Pali C30/37 0.2 

Calcestruzzo prefabbricato C50/60 0.2 

 
 
Calcestruzzo: 
 
Resistenza caratteristica cubica a compressione 𝑅𝑐𝑘 

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione 𝑓𝑐𝑘 = 0,83𝑅𝑐𝑘 

Resistenza media cilindrica a compressione 𝑓𝑐𝑚 = 𝑓𝑐𝑘 + 8 

Resistenza media a trazione assiale 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,3𝑓𝑐𝑘
2/3 

Resistenza caratteristica a trazione assiale 𝑓𝑐𝑡𝑘 = 0,7𝑓𝑐𝑡𝑚 

Resistenza media a trazione per flessione 𝑓𝑐𝑓𝑚 = 1,2𝑓𝑐𝑡𝑚 

Resistenza caratteristica tangenziale di aderenza 𝑓𝑏𝑘 = 2,25 𝑓𝑐𝑡𝑘 

Modulo elastico 𝐸𝑐 = 22000(𝑓𝑐𝑚/10)0,3 
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Coefficiente di Poisson del cls non fessurato  

Modulo di taglio 𝐺 =
𝐸𝑐

2(1 + 𝜈)
 

Coefficiente di dilatazione termica   

Coefficiente riduttivo per le resistenza di lunga 

durata 



Coefficiente parziale di sicurezza del calcestruzzo C 

Resistenza di calcolo a compressione 𝑓𝑐𝑑 =
𝛼𝑐𝑐𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
 

Resistenza di calcolo a trazione 𝑓𝑐𝑡𝑑 =
𝑓𝑐𝑡𝑘

𝛾𝑐
 

Resistenza di calcolo tangenziale di aderenza 𝑓𝑏𝑑 =
𝑓𝑏𝑘

𝛾𝑐
 

Tempo di messa in carico tt 

Resistenza media a compressione al tempo tt 
𝑓𝑐𝑚(𝑡𝑡) = 𝑓𝑐𝑚 ∙ 𝑒

𝑠(1−√28
𝑡𝑡 )

 

Resistenza caratteristica a compressione al tempo tt 𝑓𝑐𝑘(𝑡𝑡) = 𝑓𝑐𝑚(𝑡𝑡) − 8 

Deformazione ultima 𝜀𝑐𝑢 

 
 
Acciaio per c.a.: 
 
Tensione caratteristica di snervamento 𝑓𝑦𝑘 

Tensione caratteristica di rottura 𝑓𝑡𝑘 

Modulo elastico ES 

Coefficiente di Poisson  

Modulo di taglio 𝐺 =
𝐸𝑠

2(1 + 𝜈)
 

Coefficiente di dilatazione termica  

Coefficiente parziale di sicurezza dell’acciaio S 

Resistenza di calcolo (riferita allo snervamento) 𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
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CALCESTRUZZO C50/60 (prefabbricato) 

Rck 60 MPa resistenza caratteristica cubica 

fck 49,8 MPa resistenza cilindrica a 28giorni 

fcm 57,8 MPa resistenza cilindrica media a compressione 

fctm 4,06 MPa resistenza media a trazione  

fck(t) 44,74 MPa resistenza caratteristica cilindrica al tiro (15giorni) 

fcm(t) 52,74 MPa resistenza cilindrica media al tiro (15giorni) 

Ec 37239,26 MPa modulo elastico cls 

fctm(t) 3,71 MPa resistenza media a trazione al tiro (15 giorni) 

Ec(t) 16788,23 MPa modulo elastico cls al tiro (15giorni) 

 

CALCESTRUZZO C30/37 (pali e fondazioni) 

Rck 37 MPa resistenza caratteristica cubica 

fck 30,71 MPa resistenza cilindrica a 28giorni 

fcm 38,71 MPa resistenza cilindrica media a compressione 

fctm 2,94 MPa resistenza media a trazione  

fck(t) 27,32 MPa resistenza caratteristica cilindrica al tiro (15giorni) 

fcm(t) 35,32 MPa resistenza cilindrica media al tiro (15giorni) 

Ec 33019,43 MPa modulo elastico cls 

fctm(t) 2,68 MPa resistenza media a trazione al tiro (15 giorni) 

Ec(t) 15241,05 MPa modulo elastico cls al tiro (15giorni) 

 

1.5.2 Acciaio 

Armature (rinforzo): 

L’acciaio utilizzato per le armature ordinarie è il B500B, con tensione caratteristica di snervamento fyk di 

500 MPa.  

I diametri delle barre in uso per l'intero progetto sono i seguenti: Ø8, Ø10, Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32. 

Inserti: 

Il materiale utilizzato per lamiere e profilati di acciaio è l’ S235JR con forza di snervamento minima Fy = 235 

MPa, secondo PN-EN 10025. ù 

Ancoraggi: 

Tutti le principali attrezzature e strutture devono essere ancorate al cemento o all’acciaio per mezzo di 

bulloni gettati in sito. Bulloni d’ancoraggio, dadi e rondelle devono essere di classe zincate a caldo e sono 

conformi alla PN-EN-ISO 4016. Per il diametro e la selezione della classe, è stata seguita la tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 
CLASSE 

fyb (N/mm2) fub (N/mm2) 

  
tensione di 

snervamento 
tensione di 

snervamento 

Ancoraggio al 
calcestruzzo 

Grade 5.6 300 500 

Ancoraggio 
all’acciaio 

Grade 8.8 640 800 
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2  GEOMETRIA DELLA STRUTTURA 

2.1 Descrizione della struttura 

Il piperack industriale, realizzato per il sostegno delle tubazioni necessarie ad alimentare tutto l’impianto, è 

una struttura intelaiata costituita da travi trasversali e longitudinali realizzate in calcestruzzo prefabbricato. 

La struttura è caratterizzata da una larghezza in direzione trasversale di 9 metri, da un lunghezza 

complessiva di 150 metri, caratterizzata da campate di 7 o 9 metri e da un altezza di 16,5 metri. La luce 

longitudinale, sia essa di 7 o 9 metri, viene interrotta con l’inserimento di una trave intermedia in acciaio, 

necessaria per sostenere la struttura di supporto per i cavi strumentali ed elettrici e per sostenere le 

tubazioni con diametro molto piccolo che tendono a inflettersi per luci maggiori di 6 metri. In questo modo 

i tubi più piccoli vengono sempre sostenuti nella mezzeria della campata e di conseguenza avranno degli 

appoggi ogni 3,5m o 4,5m a seconda della campata longitudinale considerata.  

La struttura del piperack si divide in 3 parti, e i giunti di dilatazione si trovano in: 

- A destra dell’allinemanto 1-07; 

- A destra dell’allinemanto 1-13; 

I controventi, presenti tra due giunti di dilatazione, sono realizzati con una forma a V verticale in acciaio da 

rinforzo, e si trovano sugli allineamenti 1-5/6, 1-10/10 e 1-14/15. 

La distribuzione del telaio trasversale è la seguente: 

- Tre livelli di tubazioni alle seguenti quote (riferite al Ground Level G.L. 100000): + 105000, + 

107000, + 109000; 

- Un livello di cavi elettrici e strumentali alla quota di + 112000; 

- Alla massima elevazione +116500, ci sono le strutture degli aircooler (0960-EA6, 0960-EA19, 0960-

EA10, 0960-EA32 AND 0960-EA31) e la piattaforma operativa.  
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La struttura è di tipo misto, calcestruzzo prefabbricato fino a + 116500 per gli elementi principali, e 

struttura in acciaio per l'elementi secondari come travi di piano, supporti intermedi per le tubazioni, 

supporti portacavi. In particolare sono state inserite delle travi in acciaio sia trasversalmente che 

longitudinalmente alla quota di 14,3 metri per il supporto dei tubi e dei cavi strumentali ed elettrici, delle 

travi intermedie per supportare le tubazioni come riportato precedentemente, e delle strutture di supporto 

sempre in acciaio in grado di portare le canaline portacavi alla quota di 12m/14,3m.  

Il collegamento delle colonne in calcestruzzo prefabbricato con il plinto di fondazione è realizzato con 

connettori NMB, ultilizzati anche per il collegamento tra pilastri e travi. 

Il telaio in calcestruzzo ha tre travi principali incastrate situate a quota 105000/109000/116500, che sono 

collegate al pilastro attraverso l’utilizzo di connettori NMB. Le travi invece di quota 107000 e 112000, 

risultano semplicemente appoggiate attraverso delle mensole presenti sul pilastro in prefabbricato.  

Viene riportato di seguito un tipico telaio trasversale, in cui si possono notare le posizioni dei connettori 

cerchiati in nero, le diverse quote delle travi, cosi come la loro diversa tipologia: incerneriate quelle a quota 

112000 e 107000 e incastrate le restanti.  
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Sul lato longitudinale delle colonne (direzione Y) si innestano delle mensole, ad una quota diverse rispetto 

alle travi trasversali, sui cui andranno a poggiare le travi longitudinali di quota 106000, 110500 e 116500. 

Proprio per questo motivo le travi longitudinali e le travi trasversali su tutta la struttura risultano sempre 

sfalzate (si innestano a quote diverse rispetto ai due lati del pilastro), tranne alla massima elevazione, cioè a 

16,5 metri, dove risultano coincidenti. 

Per capire la disposizione delle travi longitudinali che risultano tutte incernierate, è stato riportato 

l’allineamento 1 per le campate 2-3 e 3-4, rispettivamente di lunghezza 9 e 7 metri.  

 
 

La struttura è modellata utilizzando il programma di calcolo agli elementi finiti SAP2000. 

 

2.2 Sistema di Riferimento del Modello di calcolo 

Le indicazioni dell'asse globale del modello tridimensionale della struttura sono: 

• l'asse X è parallelo alla direzione trasversale della struttura; 

• l’asse Y è parallelo alla direzione longitudinale della struttura; 

• l'asse Z è parallelo alla direzione verticale della struttura. 
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2.3 Descrizione del modello di calcolo 

Le travi longitudinali, come detto in precedenza, risultano tutte incernierate e di conseguenza sulle travi 

stesse sono stati rilasciati i momenti M2 e M3. Per quanto riguarda le travi trasversali, sono stati rilasciati 

gli stessi momenti M2 e M3 sulle travi di quota 7 metri e 12 metri in quanto anche esse appoggiate, mentre 

per le restanti travi che risultano incastrate non è stato effettuato nessun rilascio, poichè il programma le 

calcola in automatico con tale vincolo. 

Viene riportata un’immagine in cui si rappresentano i rilasci assegnati alle travi longitudinali e trasversali: 

 

Inoltre in corrispondenza dei giunti, quindi subito dopo gli allineamenti 7 e 13, sulle travi longitudinali oltre 

a rilasciare M2 e M3 verrà rilasciato anche lo sforzo assiale, per schematizzare il carrello e quindi la 

possibilità alla struttura di muoversi verso Y (long.). 

Per quanto riguarda la scelta delle sezioni e le rispettive assegnazioni si è fatto riferimento a progetti di 

pipe rack simili realizzati precedentemente, in cui le condizioni ambientali, di localizzazione e di carichi da 

supportare erano molto simili. Viene riportata una tabella riassuntiva delle sezioni utilizzate alle diverse 

quote, sia per il lato trasversale che per quello longitudinale, e la relative assegnazione sul modello SAP, in 

cui vengono riportate anche le travi in acciaio intermedia e i controventi. 

Pilastri 800x800 

 

 

 

 

 

TRAVI 
LONGITUDINALI 

  Quota (m) Sezione 
  6 700X500 
  10,5 700x500 
  14,3 HEA300 
  16,5 900x600 a x = 0 e X = 9 m 

16,5 HEB600 a x = 4,5m 

TRAVI TRASVERSALI 

Quota (m) Sezione 

5 900x600 

7 700x500 

9 800x600 

12 700x500 

14,3 HEA300 

16,5 900x600 
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Per comprendere al meglio la struttura vengono mostrate nelle successive figure, alcuni elementi come: il 

telaio tipico trasversale, la vista longitudinale della struttura ed una vista 3-D del modello.  

 

Tipico telaio trasversale 

 

 

 

Travi in acciaio intermedie 
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Vista longitudinale 

 

 

 

 

 

Vista 3D 

Struttura intera 
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3  ANALISI DEI CARICHI 

In carichi considerati nella progettazione del piperack sono i seguenti: 

 Dead Loads     (DL) 

 Live Loads     (LL) 

 Equipment and piping in Erection  (EE) 

 Equipment and piping in Test   (ET) 

 Equipment and piping in Operating  (EO) 

 Friction Loads     (FRL) 

 Wind Load     (WL) 

 Thermal Loads     (TL) 

 

I seguenti carichi sulla struttura sono conformi alla norma EN 1990 e EN 1991. 

 

3.1 Dead loads (DL) 

I dead loads sono il peso totale del materiale costituente la parte permanente della struttura e il peso di 
tutti i materiali fissati in modo permanente o di supporto, come passerelle (grigliato), corrimano, cavi 
elettrici/strumenti, air cooler.  

 
Simboli  Categoria Carico uniforme 

Ds1 Peso della struttura (elementi strutturali) gravità 

Ds2 Peso del grigliato (grating) 0.50 kN/m2 

Ds3 Peso del corrimano (per 1 m di lunghezza) 0.22 kN/m 

DsCable Peso cavi strumentali ed elettrici 1 kN/m 

Air cooler Peso air cooler   

 

3.1.1 Ds1 – Peso della struttura 

Il peso proprio della struttura è calcolato direttamente dal programma SAP2000 attraverso il Self Weight 
Multiplier, assegnando un valore di 1 al solo caso di carico Ds1, corrispondente al peso strutturale.  
 

3.1.2 Ds2 - Peso del grigliato 

Il peso del grigliato è stato considerato alla quota di 16,5 m su tutta la superficie, poichè essa deve essere 

accessibile al personale autorizzato per eventuali manutenzioni, riparazioni e controllo dei processi, e 

anche alla quota di 12 m tra le cabine strumentali e di illuminazione, dove sono presenti tre passerelle. 

Inoltre sul battery limit, sulle travi longitudinali di quota 5,8m, 9m, e 12,8m della campata 1-2, poggiano 

due passerelle e per questo è stato considerato anche qui il carico dovuto al grating. 

Al carico di 0,5 kN/m2 dovuto al peso del grigliato, andrà sommato un ulteriore carico di 0,5 kN/m2 dovuto 

al peso di travi trasversali di sostegno (posizionate in modo da garantire un luce non maggiore di  1,2 m) 

necessarie per sostenere il grigliato stesso e al peso della carpenteria metallica necessaria per gli ancoraggi. 
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La tessitura del grigliato risulta essere in direzione X, ossia sul lato trasversale della struttura, e di 

conseguenza il carico totale di 1,0 kN/m2, andrà a gravare solamente sulle travi longitudinali. 

 

 
Peso IPE240: 31 kg/m 

Sono necessarie 7 travi trasversali IPE240 per coprire una luce longitudinale di 9 metri, in modo tale da 

evitare interassi maggiori di 1,2 metri per il sostegno del grigliato.  

 

A questo peso andrà aggiunta la carpenteria metallica e le bullonature necessarie, arrivando a un carico 

totale a favore di sicurezza di 1kN/m2, che corrisponde proprio al valore utilizzato nel progetto. 

- Per quanto riguarda le travi longitudinali alla quota di 16,5m, viene riportato il carico che grava 

sulla singola trave, considerando per le travi più esterne (perimetrali) ¼ del carico e per la trave in 

acciaio HEA300 centrale ½ del carico. 

 

Il numero delle travi e la posizione fa riferimento all’origine del sistema del modello SAP. 

- Inoltre sul battery limit, sono presenti due passerelle e per questo dovrò considerare anche qui il 

carico grating. Alla quota di 12,8m c'è la passerella solamente sulla parte sinistra, poichè a destra ci 

sono le cabine strumenti e illuminazione e di conseguenza verra caricata solo la trave 

dell'allineamento A. Le passerelle poggiano direttamente sulle travi longitudinali e risultano perciò 

ad una quota più alta rispetto alle travi trasversali (per questo non gravano su di esse) e in questo 

spazio passeranno i cavi. A differenza del caso visto precedentemente, alla quota di 12,8m non è 

elementi Peso numero luce trasv. luce long. Peso totale (kg)

IPE240 31 kg/m 7 9 1953

GRIGLIATO 50 kg/m2 9 9 4050

CARICO TOTALE 0,7

Peso per unità di area (kg/m2) Carico per unità di area (kN/m2)

24,1 0,2

50,0 0,5

Numero Posizione Carico (kN/m)

A x = 0m 2,25

B x = 4,5m 4,5

C x = 9m 2,25

4,5

2,25

2,25

TRAVI LONGITUDINALI quota 16,5m

campata trasv (m) larghezza di influenza (m)

9
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presente la trave longitudinale HEA300 intermedia, e perciò il carico verrà distribuito solamente 

sulle travi in calcestruzzo perimetrali, su cui graverà ½ del carico totale.   

Vengono di seguito riportate le posizioni delle passerelle sul lato trasversale e su quello longitudinale e i 

rispettivi carichi da assegnare alle travi longitudinali della prima campata 1-2, per i due allineamenti A 

(x=0m) e C (x=9,5m). 

 

 

 

Di seguito sono riportati i carichi assegnati sul meodello SAP alle travi longitudinali di quota di 16,5m e di 

quota di 5,8m, 9m e 12,8m per la prima campata.  

 

 

inizio fine inizio fine inizio fine

5,8 0 9 1,4 2,9 4,5 6

9 0 9 1,4 2,9 4,5 6

12,8 0 1,82 1,4 2,9 4,5 6

Posizione passerelle(grating) TRAVI LONGITUDINALI CAMPATA 1-2

quota passerelle 

(m)

posizione X (trasv.) posizione Y (long.)

A 5,8 4,5

A 9 4,5

A 12,8 2,25

C 5,8 4,5

C 9 4,5

larghezza di influenza (m)

4,5

4,5

2,25

4,5

4,5

CARICO SU TRAVI LONGITUDINALI Campata 1-2 (quota 5,8m, 9m, 12,8m)

Allineamento
quota travi 

(m)
campata trasv (m)

Carico 

(kN/m)

9
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- Alla quota di 12m, come precedentemente accennato, sono presenti delle passerelle pedonali  tra 

le cabine di illuminazione e quelle strumentali, che gravano direttamente sulle travi trasversali di 

ogni allineamento. Le tre passerrelle non sono presenti su tutta la larghezza trasversale, e di 

conseguenza il carico grating viene applicato solo nelle posizioni riportate di seguito: 

 

In questo caso la larghezza di influenza varia a seconda dell’allineamento di travi trasversali considerato, 

poichè le campate in direzione longitudinale sono 9 metri o di 7 metri. Inoltre questi luci vengono interrotte 

precisamente a metà campata da travi trasversali intermedie, che naturalmente dovranno essere 

considerate nel calcolo delle larghezza di influenza, poichè anche su di esse graverà parte del carico. 

Di seguito è riportata una tabella riassuntiva sui carichi considerati per ogni trave e l’assegnazione del 

carico stesso sul modello SAP, a titolo di esempio, per le travi trasversali 3,3-4 e 4.  

inizio fine

1) x= 2,9 3,6 m

2) x= 5 5,7 m

3) x= 7,1 7,8 m

posizione passerelle sul lato trasversale
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Numero larghezza di influenza (m) Carico (kN/m)

1 2,25 2,25

1-2, 4,5 4,5 4,5 4,5

2 4,5 4,5 4,5 4,5

2-3, 4,5 4,5 4,5 4,5

3 4,5 3,5 4 4

3-4, 3,5 3,5 3,5 3,5

4 3,5 3,5 3,5 3,5

4-5, 3,5 3,5 3,5 3,5

5 3,5 3,5 3,5 3,5

5-6, 3,5 3,5 3,5 3,5

6 3,5 4,5 4 4

6-7, 4,5 4,5 4,5 4,5

7 4,5 4,5 4,5 4,5

7-8, 4,5 4,5 4,5 4,5

8 4,5 4,5 4,5 4,5

8-9, 4,5 4,5 4,5 4,5

9 4,5 4,5 4,5 4,5

9-10, 4,5 4,5 4,5 4,5

10 4,5 4,5 4,5 4,5

10-11, 4,5 4,5 4,5 4,5

11 4,5 4,5 4,5 4,5

11-12, 4,5 4,5 4,5 4,5

12 4,5 4,5 4,5 4,5

12-13, 4,5 4,5 4,5 4,5

13 4,5 4,5 4,5 4,5

13-14, 4,5 4,5 4,5 4,5

14 4,5 3,5 4 4

14-15, 3,5 3,5 3,5 3,5

15 3,5 4,5 4 4

15-16, 4,5 4,5 4,5 4,5

16 4,5 3,5 4 4

16-17, 3,5 3,5 3,5 3,5

17 3,5 3,5 3,5 3,5

17-18, 3,5 3,5 3,5 3,5

18 3,5 4,5 4 4

18-19, 4,5 4,5 4,5 4,5

19 2,25 2,254,5

campate long (m)

4,5

TRAVI TRASVERSALI PRINCIPALI e INTERMEDIE quota 12m
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3.1.3 Ds3 - Peso del corrimano 

Il peso del corrimano di 0,22kN/m è stato considerato alla quota di 16,5m su tutte le travi perimetrali, 

quelle longitudinali A(x=0) e C (x=9m) e quelle trasversali dell’allineamento 1 e 19. 

Di seguito sono riportate le assegnazione del carico sul modello SAP; la prima immagine si riferisce alle travi 

longitudinali dell’allineamento A (stesso carico è stato assegnato per quelle dell’allineamento B) e la 

seconda invece a quelle trasversali degli allineamanti perimetrali 1 e 19. 
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3.1.4 DsCable - Peso dei cavi strumentali ed elettrici 

I cavi elettrici vanno ad alimentare varie utenze che possono essere motori, illuminazione o altri servizi, e 

sono quindi cavi di potenza, mentre i cavi di strumentazione sono cavi di segnale, cioè prendono segnali da 

strumenti in campo e li portano verso la sala controlli per monitorare l’impianto. 

Sulle travi trasversali principali e su quelle intermedie di ogni allineamento alla quota di 12m, è presente 

una struttura di supporto costituita da pilastri e mensole IPE120, su cui andrà a gravare il peso delle 

passerelle in acciaio del tipo riportato di sotto, e i cavi strumentali ed elettrici che corrono su tutta la 

lunghezza del piperack. 
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A tal proposito è stato considerato un carico di progetto pari a 1 kN/m2, dovuto al peso delle passerelle in 

acciaio e dei cavi, che andrà a gravare sulle singole mensole della struttura di supporto. 

I cavi sono presenti alla quota di 12m su tutta la lunghezza in direzione longitudinale, e solamente nelle 

posizioni riportate di seguito per quanto riguarda la direzione trasversale(X): 

Posizione cavi strumentali e di illuminazione X(m) 

inizio fine 

2,26 2,9 

3,6 4,24 

4,36 5 

5,7 6,34 

6,46 7,1 

7,8 8,44 

 

Di seguito viene riportata la diffusione del carico sulle mensole della struttura di supporto, in base alla 

larghezza della campata in direzione longitudinale (7 o 9 metri) e alla presenza delle travi trasversali 

intermedie (rompitratta). 

 

A titolo di esempio, viene riportata anche l’assegnazione di tale carico per l’allineamento 2. 

Numero larghezza di influenza (m) Carico (kN/m)

1 2,25 2,25

1-2, 4,5 4,5 4,5 4,50

2 4,5 4,5 4,5 4,50

2-3, 4,5 4,5 4,5 4,50

3 4,5 3,5 4 4,00

3-4, 3,5 3,5 3,5 3,50

4 3,5 3,5 3,5 3,50

4-5, 3,5 3,5 3,5 3,50

5 3,5 3,5 3,5 3,50

5-6, 3,5 3,5 3,5 3,50

6 3,5 4,5 4 4,00

6-7, 4,5 4,5 4,5 4,50

7 4,5 4,5 4,5 4,50

7-8, 4,5 4,5 4,5 4,50

8 4,5 4,5 4,5 4,50

8-9, 4,5 4,5 4,5 4,50

9 4,5 4,5 4,5 4,50

9-10, 4,5 4,5 4,5 4,50

10 4,5 4,5 4,5 4,50

10-11, 4,5 4,5 4,5 4,50

11 4,5 4,5 4,5 4,50

11-12, 4,5 4,5 4,5 4,50

12 4,5 4,5 4,5 4,50

12-13, 4,5 4,5 4,5 4,50

13 4,5 4,5 4,5 4,50

13-14, 4,5 4,5 4,5 4,50

14 4,5 3,5 4 4,00

14-15, 3,5 3,5 3,5 3,50

15 3,5 4,5 4 4,00

15-16, 4,5 4,5 4,5 4,50

16 4,5 3,5 4 4,00

16-17, 3,5 3,5 3,5 3,50

17 3,5 3,5 3,5 3,50

17-18, 3,5 3,5 3,5 3,50

18 3,5 4,5 4 4,00

18-19, 4,5 4,5 4,5 4,50

19 2,25 2,25

TRAVI TRASVERSALI PRINCIPALI e INTERMEDIE quota 12m

campate long (m)

4,5

4,5
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3.1.5 Air cooler - Peso proprio 

Gli air cooler sono strumenti utilizzati per dissipare il calore generato da vari macchinari industriali ed 

hanno la funzione quindi di acquisire un liquido caldo e di restituirlo una volta raffreddato, attraverso delle 

tubazioni, ai contenitori presenti all’interno dell’impianto. 

Sono presenti alla quota di 16,5m, in sommità al pipe rack, gravando direttamente sulle travi longitudinali 

come carichi concentrati in corrispondenza dei pilastri della struttura di supporto degli air cooler stessi. 

Questi strumenti sono presenti su tutta la larghezza trasversale, ossia su tutti i 9 metri in direzione X, 

mentre per il lato longitudinale(direzione Y), vengono riportate di seguito le loro posizioni rispetto 

all’origine del modello SAP.  

posizione air cooler lato longitudinale 

    inizio fine   Nominativo unità 

1) y= 12,24 22,7 m 0960-EA6; 0960-EA19 

2) y= 57,23 77,03 m 0960-EA10 

3) y= 108,04 111,20 m 0960-EA32 

4) y= 114,31 146,00 m 0960-EA31 

 

Le dimensioni degli air cooler utilizzati sono riportate nelle seguenti figure. 
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Ogni air cooler ha un peso differente e di conseguenza  un carico differente che grava sulle travi 

longitudinali come carico concentrato in corrispondenza dei pilastri della struttura di supporto di questi 

strumenti. Viene riportato a tal proposito il valore del carico agente per le diverse tipologie di air cooler, e 

l’assegnazione sul modello SAP del carico, a titolo di esempio, esercitato dalla struttura EA10. 

nominativo air cooler Area(m2) 
peso air cooler carico air cooler  n° pilastri 

di sostegno 

peso singolo pilastro 

t kN kN 

0960-EA6 51,84 27,10 265,85 6 44,3 

0960-EA19 42,30 27,10 265,85 6 44,3 

0960-EA10 180,27 127,40 1249,79 12 104,1 

0960-EA32 28,49 15,20 149,11 6 24,9 

0960-EA31 287,28 183,90 1804,06 15 120,3 
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3.2  Live loads (LL) 

Il carico live è definito secondo PN-EN1991 e si compone dei seguenti carichi variabili: 

a) Persone, macchine portatili, strumenti e, per edifici, mobili, macchine per ufficio e materiali d'archivio; 

b) I materiali memorizzati temporaneamente in fase di manutenzione quali parti dello scambiatore, tubi e 
raccordi, valvole; 

c) I materiali normalmente immagazzinato durante il funzionamento, come strumenti, attrezzature di 
manutenzione, catalizzatori e prodotti chimici; 

d) Passaggio o stazionamento dei veicoli, camion e macchine operatrici, gru; 

e) Carichi delle gru per la manutenzione o per la costruzione. Sono assunti al loro valore massimo, 
compresa la capacità di sollevamento e carichi orizzontali massimi causati dalla frenatura. 

 

I carichi accidentali sono considerati uniformemente distribuiti sopra la proiezione orizzontale delle aree 
specificate, ed hanno i seguenti valori minimi: 

 
Tipo di elementi Carichi 

accidentali 

Pavimenti, piattaforme  

(incluse le piattaforme fissate alle 

attrezzature) 

 

- Per il servizio e l'accesso 2.50 kN/m2 

- Per il funzionamento, la manutenzione e la 

riparazione 

5.0 N/m2 

 

3.2.1 Servizio e accesso 

- Il carico di 2,5 kN/m2 relativo al servizio e all’accesso è stato considerato sui tre camminamenti, 
presenti alla quota di 12m, tra i cavi strumentali e di illuminazione. Come visto in precedenza nel 
calcolo del peso del grigliato, il carico, questa volta dovuto al passaggio del personale autorizzato, 
grava solamente sulle travi trasversali, poichè le passerelle sono poggiate direttamente su di esse. 
Inoltre tale carico non grava su tutta la lunghezza della trave trasversale, ma solamente in 
corrispondenza delle seguenti posizioni: 

 

posizione carico servizio e accesso sul lato trasversale 

    inizio fine   

1) x= 2,9 3,6 m 

2) x= 5 5,7 m 

3) x= 7,1 7,8 m 

 

 

Il carico è stato naturalmente considerato su tutte le travi trasversali principali e intermedie per tutti gli 
allineamenti, considerando la larghezza di influenza del carico stesso sulle singole travi e riportando il 
valore nella tabella seguente. 
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- Il carico è presente anche sulle travi longitudinali della campata 1-2, ossia quella tra il battery limit 
e l'allineamento successivo. In questa campata sono presenti due passerelle accessibili per servizio, 
che poggiano direttamente sulle travi longitudinali alle quote di 5,8m, 9m e 12,8m. 

 

Viene riportata di seguito la posizione delle passerelle per la prima campata longitudinale, e 
successivamente i carichi agenti, diversi solamente alla quota di 12,8m dove la passerella è non  
presente su tutta la larghezza trasversale. 

 

 

Posizione passerelle (carico per accesso) campata 1-2 

quota passerelle 
(m) 

posizione X (trasv.) posizione Y (long.) 

inizio fine inizio fine inizio fine 

5,8 0 9 1,4 2,9 4,5 6 

9 0 9 1,4 2,9 4,5 6 

12,8 0 1,82 1,4 2,9 4,5 6 

 

Numero larghezza di influenza (m) Carico (kN/m)

1 2,25 5,625

1-2, 4,5 4,5 4,5 11,25

2 4,5 4,5 4,5 11,25

2-3, 4,5 4,5 4,5 11,25

3 4,5 3,5 4 10

3-4, 3,5 3,5 3,5 8,75

4 3,5 3,5 3,5 8,75

4-5, 3,5 3,5 3,5 8,75

5 3,5 3,5 3,5 8,75

5-6, 3,5 3,5 3,5 8,75

6 3,5 4,5 4 10

6-7, 4,5 4,5 4,5 11,25

7 4,5 4,5 4,5 11,25

7-8, 4,5 4,5 4,5 11,25

8 4,5 4,5 4,5 11,25

8-9, 4,5 4,5 4,5 11,25

9 4,5 4,5 4,5 11,25

9-10, 4,5 4,5 4,5 11,25

10 4,5 4,5 4,5 11,25

10-11, 4,5 4,5 4,5 11,25

11 4,5 4,5 4,5 11,25

11-12, 4,5 4,5 4,5 11,25

12 4,5 4,5 4,5 11,25

12-13, 4,5 4,5 4,5 11,25

13 4,5 4,5 4,5 11,25

13-14, 4,5 4,5 4,5 11,25

14 4,5 3,5 4 10

14-15, 3,5 3,5 3,5 8,75

15 3,5 4,5 4 10

15-16, 4,5 4,5 4,5 11,25

16 4,5 3,5 4 10

16-17, 3,5 3,5 3,5 8,75

17 3,5 3,5 3,5 8,75

17-18, 3,5 3,5 3,5 8,75

18 3,5 4,5 4 10

18-19, 4,5 4,5 4,5 11,25

19 2,25 5,625

4,5

4,5

TRAVI TRASVERSALI PRINCIPALI e INTERMEDIE quota 12m

campate long (m)
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TRAVI LONGITUDINALI Campata 1-2 (quota 5,8m, 9m, 12,8m) 

Allineamento 
quota 

travi (m) 
campata trasv (m) 

larghezza di 
influenza (m) 

Carico 
(kN/m) 

A 5,8 

9 

4,5 11,25 

A 9 4,5 11,25 

A 12,8 2,25 5,62 

C 5,8 4,5 11,25 

C 9 4,5 11,25 

 

 

3.2.2 Funzionamento, manutenzione e riparazione 

Tutta l’area presente alla quota di 16,5m è considerata una piattaforma operativa e di conseguenza è 
necessario considerare agente su di essa, un carico accidentale dovuto alla manutenzione e alla riparazione 
di 5 kN/m2. Questo carico distribuito andrà a gravare solamente sulle travi longitudinali della struttura, 
poichè esse sostengono il grigliato tessuto in direzione X (trasversale). 

Viene riportato il valore del carico agente sulle travi longitudinali più esterne, quelle in calcestruzzo 
(allineamento A e C), e su quella interna in acciaio (allineamento B).  

 

 

 

 

 

 

Per completezza viene riportata l’assegnazione sul modello SAP dei carichi accidentali considerati, sia quelli 

per l’accesso che quelli per la manutenzione, prima per la travi longitudinali e poi per quelle trasversali 

(considerando solamente l’allineamento 2 e quello intermedio 2-3).  

 

TRAVI LONGITUDINALI quota 16,5m 

Allineamento Posizione 
campata trasv 

(m) 
larghezza di influenza 

(m) 
Carico 
(kN/m) 

A x = 0m 

9 

2,25 11,25 

B x = 4,5m 4,5 22,5 

C x = 9m 2,25 11,25 
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3.3 Equipment and piping loads (EE,EO,ET), friction loads (TL) 

Sulla struttura hanno notevole importanza i carichi dovuti alle tubazioni, studiati per le tre diverse fasi: 

costruzione (EE), messa in servizio (EO), test idraulico (ET).  

Nella determinazione dei carichi delle tubazioni che agiscono sulle travi trasversali della struttura, è 

necessario distinguere tra tubi singoli e fasci di tubi. 

Il fascio di tubi indica un gruppo di tubazioni con le seguenti caratteristiche: 

• Costituito da almeno quattro tubi; 

• Tutti i tubi sono paralleli tra loro; 

• Tutti i tubi agiscono sullo stesso supporto; 

• Tutti i tubi hanno un diametro inferiore a 14". 

Tutti i tubi che non rientrano nella definizione di fascio e specialmente i tubi con diametri maggiori di 14", 

sono considerati separatamente come tubi singoli. 

 

3.3.1 Travi trasversali 

Carichi verticali 

Ogni telaio trasversale deve essere progettato considerando i seguenti carichi: 

• Carico uniformemente distribuito per quanto riguarda i fasci di tubazioni, equivalente circa a una media di 

6" di diametro del tubo, scheda  40, pieno d'acqua, con spaziatura 270 millimetri. 

qu = 1.8 [kN / m2] 

Questo valore è stato ottenuto moltiplicando il numero di tubi in 1m di larghezza trasversale (risultano 
essere 4 tubi al metro considerando una spaziatura di 270mm) per il peso del tubo con diametro 6”, pieno 
per le fasi di esercizio e test, vuoto per la fase di costruzione.  
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Il corrispondente valore di carico uniformemente distribuito su un metro di trave è il seguente, per le tre 
diverse fasi considerate: 
 
ql = 0.8 * Lp  [kN / m]     in costruzione (tubo vuoto) 
ql = 1.8 * Lp  [kN / m]    in esercizio (tubo più fluido) 
ql = 1.8 * Lp [kN / m]     in test (tubo riempito d’acqua) 
 
dove Lp = 9m, è la lunghezza del tubo che agisce sulla trave trasversale. 
 
• Carichi concentrati causati dal peso dei singoli tubi (diametro > 14") su una trave trasversale sono pari a: 
 
P = 0,9 * LE * Lp [kN]     in costruzione (tubo vuoto) 
P = 1,1 * LO * Lp [kN]     in esercizio (tubo più fluido) 
P = 1,1 * LT * Lp [kN]     in test (tubo riempito d’acqua) 
LE = peso tubazioni in fase di costruzione 
LO = peso tubazioni  in fase di servizio 
LT = peso tubazioni in fase di test idraulico 
 
In questo caso il valore ottenuto varia a seconda della dimensione del tubo considerato; in particolare 
avremo due tubi da 16” che gravano sulla trave trasversale a 5m, un tubo da 20” che grava sulla trave a 
12m, e la Flare da 32” che grava sulla trave di quota 9m. 
Il peso fornito del singolo tubo andrà quindi moltiplicato per la lunghezza in direzione longitudinale del 
tubo stesso (infatti il carico è fornito a metro lineare), considerando la somma di due metà campate 
adiacenti alla trave in esame.  
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Carichi orizzontali 

I carichi orizzontali che agiscono sulle travi trasversali si dividono in forze di attrito e forze di reazione 

termica. 

• La Forza di attrito causata da linee calde scorrevoli attraverso il supporto del tubo durante l'avviamento e 

l'arresto si presume essere parzialmente resistita dalle linee fredde adiacenti. 

- Il valore del carico uniformemente distribuito è: 

- fl = 0,1 x Peso totale del fascio di tubi [kN / m] = 10% ql(esercizio) 

- Se non ci sono fasci di tubi ma tubi singoli, deve essere applicato un carico concentrato 

considerando i seguenti coefficienti di attrito: 

Superficie μ 

Acciao-acciaio 0.30 

 

FF = μ x P(in esercizio) [kN] 

P = peso singolo tubo in fase di esercizio. Tale forza si genera solo quando il tubo è riempito e quindi si 

considera solo in fase di operating.  

 

• Forze di reazione termica prodotte dalla dilatazione termica per tubi ancorati sul sostegno.  

- Per fasci di tubi le forze di reazione termica sono considerate come un carico concentrato, situato 

nella posizione più sfavorevole (a metà campata). 

TR = 20.0 [kN] 
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- Per tubi con diametro maggiore di 14", le forze di reazione termica sono considerate come un 

carico concentrato preso dal risultato di un'analisi a flessibilità termica effettuata per ogni singolo 

tubo. 

La spinta trasmessa dal tubo all’ancoraggio e causata dalla differenza tra forze di attrito e reazioni termiche 

tra supporti a monte e a valle del sistema di ancoraggio stesso, è considerata come un carico concentrato a 

seconda del tubo in esame. 

La risultante dei carichi di attrito concentrati è la maggiore tra: 

RF = │ Σupstream FFi - Σdownstream FFi │  

 

   oppure      [kN] 

 

RF = 0.25 * ΣMax FFi  

 
dove ΣMax FFi è il massimo tra │ Σupstream FFi │ e │ Σdownstream FFi │ 

 

La risultante dei carichi di reazione termica concentrati è la maggiore tra: 

RT = │ Σupstream TRi - Σdownstream TRi │  

 

oppure     [kN] 

 

RT = 0.25 * ΣMax TRi  

 
dove ΣMax TRi è il massimo tra │ Σupstream TRi │ e │ Σdownstream TRi │ 

 

Le forze di reazione termica, TR per fasci di tubi e RT per tubi singoli, e le forze di attrito RF, sono state 

considerate solo nel caso degli allineamenti 2, 10 e 14 ossia in corrispondenza dei telai di ancoraggio 

(anchor frame).  

 

La posizione delle tubazioni e dei conseguenti carichi è riportata nella seguente tabella riassuntiva: 

Carichi tubazioni - TRAVI TRASVERSALI 

Quota (m) tipologia trave 

Posizione tubi X (m) 

 carico distribuito carico 
concentrato inizio fine 

5 900x600 0,7 6,7 7,45 8,2 

7 700x500 0,7 8,4 - 

9 800x600 0,75 7,05 8 

12 700x500 - 0,9 

 

Di seguito viene riportato, a titolo di esempio, uno schema rappresentativo dei carichi verticali e orizzontali 

considerati nel telaio di ancoraggio 2, e negli allineamenti 4-5. 
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3.3.2 Travi intermedie 

Prendendo in considerazione il fatto che solo piccoli tubi poggiano sul fascio intermedio, il carico 
considerato deve essere il 20% del carico verticale agente sulle travi trasversali principali: 

qli = 0,2 * ql[kN/m] 

Sulle travi intermedie agisce solamente questo carico distribuito, dovuto ai tubi più piccoli, poichè tubazioni 
con diametro maggiore non necessitano di poggiare sulle travi intermedie e di conseguenza i carichi 
concentrati non sono stati considerati.  

 

La posizione del carico sulle travi intermedie è riportata nella seguente tabella: 

Carichi tubazioni - TRAVI INTERMEDIE 

Quota (m) tipologia trave 

Posizione carico X 
(m) 

 carico distribuito 

inizio fine 

5 HE180A 0,7 6,7 

7 HE180A 0,7 8,4 

9 HE180A 0,75 7,05 
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3.3.3 Travi longitudinali 

Carico verticale 

L’effetto del peso di fasci di tubi sulle travi longitudinali è rappresentato da un carico concentrato situato a 
metà campata.    

CO = 10.0 [kN] 

 

Carico orizzontale 

L'effetto delle forze di attrito e delle reazioni termiche per fasci di tubi su una trave longitudinale, deve 
essere simulato da un carico concentrato situato a metà campata. 

CF = 3.5 [kN] 

 

Lo schema rappresentativo dei carichi verticali e orizzontali, con i rispettivi valori, considerati nelle travi 

longitudinali è riportato di seguito. 
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Alla quota di 16,5m sono presenti valvole e tubazioni che andranno a gravare sul grating e di conseguenza, 
sulle travi longitudinali. Il peso dei vari elementi presenti a questa elevazione è espresso in kN/m2 e deve 
essere di conseguenza moltiplicato per la luce in direzione trasversale, in modo da ottenere il carico in 
kN/m che grava sulle travi longitudinali di quota 0m, 4,5m e 9m. Come visto in precedenza nel caso del 
calcolo del peso del grating e nel calcolo del carico accidentale dovuto alla manutenzione e alla riparazione, 
sulle travi longitudinali in calcestruzzo più esterne graverà ¼ del carico, mentre sulla trave intermedia in 
acciao ½ del carico.  

Nel disegno sottostante è possibile notare l’area di carico considerata, rappresentata in blu, con i rispettivi 
carichi verticali dovuti al peso delle tubazioni e quelli orizzontali che riguardano la forza di attrito. 
Quest’ultima è stata considerata sia in direzione X che in direzione Y, poichè non è noto l’orientamento 
delle tubazioni. Successivamente è  stato anche riportato il calcolo del carico effettivo assegnato alle travi 
longitudinali, considerando la larghezza di influenza in direzione trasversale e il rispettivo carico areale. 
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Allineamento Posizione Numero trave Carico verticale ql (kN/m)

1-2 0,56

4-5 0,56

5-6 0,56

6-7 0,56

7-8 0,56

10-11 0,34

11-12 0,34

12-13 0,34

13-14 0,34

1-2 1,13

4-5 1,13

5-6 1,13

6-7 1,13

7-8 1,13

10-11 0,68

11-12 0,68

12-13 0,68

13-14 0,68

1-2 0,56

4-5 0,56

5-6 0,56

6-7 0,56

7-8 0,56

10-11 0,34

11-12 0,34

12-13 0,34

13-14 0,34

0,225

0,225

0,45

0,45

0,45

0,45

0,225

0,225

0,9

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,225

0,225

0,9

0,9

0,9

0,9

Carico orizzontale fl,X-Y (kN/m)

TRAVI LONGITUDINALI quota 16,5m (caso di carico EE, ET, EO per ql e caso di carico FrL per fl,X-Y)

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,225

0,225

2,25

C x = 9m 9

2,25

2,25

2,25

2,25

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

2,25

2,25

9

A

B

x = 0m

x = 4,5m

4,5

4,5

4,5

4,5

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

campata trasv (m) larghezza di influenza (m)

2,25

2,25

2,25

9

2,25

2,25
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3.3.4 Assegnazioni carichi sul modello SAP 

I carichi assegnati nel modello SAP2000, vengono riportati nelle seguenti figure.  Sono state prese in 

considerazione le travi trasversali degli allineamenti 3, 4 e 5, quelle intermedie 2-3, 3-4, 4-5, e le travi 

longitudinali delle rispettive campate. 

 

- Carichi tubazioni in fase di costruzione (EE): 
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- Carichi tubazioni in fase di servizio (operating) (EO): 

 

- Carichi tubazioni in fase di test (ET): 
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- Forze di attrito (FrL): 
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3.4 Wind loads (WL) 

Nel calcolo della forza del vento si è fatto riferimento all’eurocodice EN1991-1-4, con il quale è stato 

possibile determinare la pressione dinamica di picco, moltiplicata opportunamente per i fattori correttivi (di 

forza e di struttura), da assegnare alle travi e ai pilastri della struttura, considerando l’altezza investita dal 

vento.  

3.4.1 Calcolo pressione di picco e forza del vento (EN 1991-1-4) 

I valori delle azioni dovute al vento, calcolate impiegando la EN 1991-1-4, sono valori caratteristici e sono 
determinati a partire dai valori di base della velocità del vento o della pressione dinamica. I valori di base 
sono valori caratteristici corrispondenti ad una probabilità annuale di superamento di 0,02, cioè ad un 
intervallo medio di ritorno di 50 anni. 
 
L’effetto del vento sulla struttura (cioè la risposta della struttura), dipende dalla dimensione, dalla forma e 
dalle proprietà dinamiche della struttura stessa.  
Si raccomanda che la risposta delle strutture sia calcolata, secondo la Sezione 5, a partire dal valore di picco 
della pressione dinamica qp, all’altezza di riferimento nel campo di vento indisturbato, dai coefficienti di 
forza e pressione (sezione 7) e dal fattore di struttura cs*cd (Sezione 6).  
La pressione dinamica qp dipende dal regime dei venti, dalla rugosità del terreno, dall’orografia e 
dall’altezza di riferimento. 
 
Si raccomanda che la velocità media del vento vm sia determinata a partire dalla velocità di base del vento 
vb, che dipende dal regime dei venti come descritto nel punto 4.2, dalle variazioni con l’altezza del vento 
determinate sulla base della rugosità del terreno e dell’orografia come descritto nel punto 4.3. Il picco della 
pressione dinamica qp(z) invece è determinato nel punto 4.5. 

Il valore fondamentale della velocità di base del vento, vb,0, è il valore caratteristico della velocità media 
calcolata su un intervallo di 10 min, valutato indipendentemente dalla direzione del vento e dal periodo 
dell’anno, a 10 m dal suolo in aperta campagna con il terreno ricoperto da un vegetazione di basso fusto 
(come per esempio erba) e ostacoli isolati, separati da una distanza pari almeno a venti volte l’altezza degli 
ostacoli stessi. Il terreno considerato, corrisponde alla categoria di terreno II riportata nel prospetto 4.1. 

 
Il valore di base della velocità del vento può essere calcolato mediante l’equazione (4.1): 
 

Vb = Vb,0*Cdir*Cseason    (4.1) 
 
dove: 
vb rappresenta la velocità di base del vento, definita come una funzione della direzione di provenienza del 
vento e della stagione a 10 m al di sopra di un terreno di categoria II; 
vb,0 è il valore fondamentale della velocità di base del vento, definito precedentemente; 
cdir è il fattore direzionale; 
cseason è il fattore di stagionalità, vedere nota 3. 
 
Il valore del fattore direzionale, cdir, e il valore del fattore di stagionalità, cseason, per le varie direzioni di 
provenienza del vento si può trovare nell’appendice nazionale. Il valore raccomandato è  di 1,0 per 
entrambe.  

 
 
La velocità media del vento vm(z) alla quota z al di sopra del terreno dipende dalla rugosità del terreno, 
dall’orografia e dalla velocità di base del vento vb, e si raccomanda sia determinata utilizzando l’equazione 
(4.3). 
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vm(z)=Cr(z)*Co(z)*vb     (4.3) 
 

dove: 
cr(z) è il fattore di rugosità, fornito nel punto 4.3.2; 
co(z) è il fattore di orografia, pari a 1,0 se non diversamente specificato nel punto 4.3.3. 
 
Il fattore di rugosità cr(z ), tiene conto della variabilità della velocità media del vento nel sito della struttura 
dovuta a: 
- l’altezza dal suolo; 
- la rugosità del terreno sopravento della struttura, nella direzione del vento considerata. 

La procedura raccomandata per la determinazione del fattore di rugosità all’altezza z è rappresentata 
dall’equazione (4.4) ed è basata sull’assunzione di un profilo logaritmico per la velocità. 
 

Cr=Kr*ln(z/z0)     se Zmin< Z <Zmax 
           (4.4) 
Cr=Kr*ln(zmin/zo)    se Z < Zmin 
 
dove: 
z0 è la lunghezza di rugosità; 
kr è il fattore del terreno dipendente dalla lunghezza di rugosità z0 calcolato mediante la: 

Kr=0.19*(z0/z0,II)
 0,07    (4.5) 

dove: 
z0,II è 0,05 m (categoria di terreno II, prospetto 4.1); 
zmin è l’altezza minima definita nel prospetto 4.1; 
zmax è pari a 200 m; 
z0, zmin dipendono dalla categoria di terreno. I valori raccomandati sono indicati nel prospetto 4.1, sulla base 
di cinque categorie rappresentative di terreno. 
 
 
Prospetto 4.1: 
 

 

 

 

 

Si raccomanda di valutare il valore di picco della pressione dinamica alla quota z, qp(z), tenendo in conto sia 
la componente media della velocità del vento sia le sue fluttuazioni turbolente. 
La procedura raccomandata per la valutazione di qp(z) è costituita dall’equazione (4.8) seguente: 

 (4.8) 

dove: 
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-ρ indica la densità dell’aria, la quale dipende dall’altitudine e dalla temperatura e pressione barometrica 
attese nella regione durante la tempesta di vento; 
-ce (z) è il fattore di esposizione fornito dall’equazione (4.9) seguente: 

    (4.9) 

Il valore raccomandato per ρ è pari a 1,25 kg/m3. 

-Iv(z) è l’intensità di turbolenza all’altezza z definita come il rapporto tra lo scarto tipo della turbolenza e il 
valore medio della velocità del vento. L’equazione (4.7) seguente costituisce la procedura raccomandata 
per la valutazione di Iv (z). 
 

(4.7) 
 
dove: 
kI è il fattore della turbolenza il cui valore può essere fornito nell’appendice nazionale. Il valore 
raccomandato è kI = 1,0; 
co è il fattore d’orografia descritto nel punto 4.3.3; 
z0 è la lunghezza di rugosità, fornita nel prospetto 4.1. 
 
-σv è lo scarto tipo della turbolenza che può essere determinato utilizzando l’equazione (4.6) 

    (4.6) 
 
Per il fattore del terreno kr la velocità di base del vento vb e il fattore della turbolenza kI vedere 
rispettivamente l’equazione (4.5), l’equazione (4.1) e la nota 2 relativa alla turbolenza del vento. 
 
Viene riportata una tabella riassuntiva sul calcolo della pressione di picco del vento, facendo riferimento 
alle equazioni sopra riportate. 
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La forza esercitata dal vento Fw sull’intera struttura o sul singolo elemento strutturale può essere 
determinata direttamente utilizzando l’equazione (5.3): 

   (5.3) 
dove: 
cs*cd è il fattore di struttura definito nella Sezione 6; 
cf è il coefficiente di forza relativo alla struttura o al singolo elemento strutturale, fornito nella Sezione 7 o 
nella Sezione 8; 
qp(ze) è il valore di picco della pressione dinamica (definita nel punto 4.5) all’altezza 
di riferimento ze; 
Aref è l’area di riferimento della struttura o del singolo elemento strutturale. 
 
I fattori di struttura tengono conto sia del fatto che i valori di picco delle pressioni agenti su di una 
superficie non si verificano simultaneamente nei diversi punti della superficie stessa (Cs), sia degli effetti 
della struttura dovute alla turbolenza (Cd). 
Poichè siamo nel caso di opere di ingegneria civile che non rispettano le limitazioni riportate in c) e d) della 
sezione 6.2, i fattori di struttura sono stati determinati facendo riferimento alla procedura dettagliata al 
punto 6.3. 
 
Viene riportato di seguito il calcolo eseguito per determinare Cs facendo riferimento alla quota di 16,5m, 
mentre il fattore Cd risulta uguale a 1. Stesso procedimento è stato effettuato per le altre quote 
considerate, ossia 5 e 11 metri che rappresentano il limite superiore dei range di quota considerati.  

vb,0 26,00 m/s

cdir 1,00

cseason 1,00

vb 26,00 m/s

II

z 16,50 m

zmin 2,00 m

zmax 200,00 m

z0 0,050 m

z0,II 0,05 m

kr 0,190

per zmin < z < zmax 1,102

per z < zmin 0,701

c0(z) 1,00

vm(z) 28,65

kl 1,00

per zmin < z < zmax 0,172

per z < zmin 0,271

Iv 0,172

r 1,250 kg/m3

qb 0,423 kN/m2

ce(z) 2,679

qp(z) 1,132 kN/m2

Valore fondamentale della velocità di base del vento

EN-1191-1-4, sect 4.2, note 2

EN-1191-1-4, sect 4.2, note 3

EN-1191-1-4, sect 4.2, eq 4.1

Table 4.1

EN-1191-1-4,6  tab 4.1

EN-1191-1-4,6  tab 4.1

EN-1191-1-4, sect.4.3.2, eq 4.5

EN-1191-1-4, sect 4.3.2, eq 4.4

EN-1191-1-4, sect 4.3.3

EN-1191-1-4, sect 4.3.1, eq 4.3

EN-1191-1-4, sect 4.4

EN-1191-1-4, sect 4.4, eq 4.7

EN-1191-1-4, sect 4.5, eq 4.10

EN-1191-1-4, sect 4.5, eq 4.9

EN-1191-1-4, sect 4.5, eq 4.8Pressione di picco del vento

Fattore di esposizione

Velocità media del vento alla quota z

Intensità di turbolenza Iv(z)

Intensità di turbolenza Iv(z)

Intensità di turbolenza scelta 

Densità dell'aria

Pressione di base del vento

Fattore di turbolenza

Lunghezza di rugosità

Categoria terreno II

Velocità di base della velocità del vento

Fattore di stagionalità

Fattore direzionale

Categoria di terreno

Fattore orografico

Fattore del terreno

Fattore di rugosità Cr(z)

Fattore di rugosità Cr(z)

Altezza sopra il terreno

Altezza minima

Altezza massima
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Per semplicità non vengono studiati tutti i casi e quindi tutte le pressioni alle diverse quote delle travi 

presenti trasversalmente e longitudinalmente, ma sono stati considerati tre valori differenti di pressione 

che fanno riferimento a variazioni di quota pari a: 0-5m; 6-11m; 12-16.5m. A favore di siurezza per ogni 

range di quota è stata considerata come quota di riferimento(z) la più alta presente nel range stesso. 

Viene riportato di seguito il valore della pressione del vento scontata dei fattori di struttura e di forza. 

Pressione del vento alle diverse quote 

Range di quota (m) qp(z) (kN/m2) Cs*Cd Cf qp(z) (kN/m2) 

0-5 0,815 0,901 2,23 1,64 

6-11 1,020 0,907 2,23 2,06 

12-16,5 1,132 0,910 2,23 2,30 

 

Questi valori verranno poi moltiplicati per le lunghezze investite dal vento, in modo da ottenere una carico 

distribuito al metro da assegnare alle travi e ai pilastri di tutta la struttura. Vengono quindi riportate una 

serie di tabelle riassuntive dei carichi assegnati  ai pilastri e alle diverse tipologie di trave presenti , 

considerando le diverse quote. In particolare sulle travi il carico è stato consdierato come un carico 

uniformemente distribuito, mentre sul pilastro come un carico trapezoidale distribuito con base maggiore 

alla quota di 16,5m. 

 

Forza del vento Fw,X che agisce sulle travi longitudinali 

quota (m) travi Altezza (m) Fw,X (kN/m) 

4 steel HE300A 0,29 0,48 

6 concrete 650*450 0,65 1,34 

8 steel HE300A 0,29 0,60 

10,5 concrete 650*450 0,65 1,34 

14,3 steel HE300A 0,29 0,67 

16,5 concrete 1000*600 1 2,30 

 

 

 

Zs = h 16,5 m

per zmin < zs < zmax 0,172

per zs< zmin 0,271

0,172

Lt 300 m

zt 200 m

α 0,520

per zs≥zmin 81,93 m

per zs< zmin 27,33 m

81,93 m

B^2 0,699

Cs 0,910 EN-1191-1-4, sect 6.31, eq 6.2

Calcolo del fattore di dimensione Cs per la quota di 16,5m

B^2 = 1/(1+0,9*((b+h)/L(zs))^0,63)

EN-1191-1-4, app B, eq B.1

Altezza di riferimento

Iv(z)=kl/(co(z)*ln(z/zo))

Iv(z)=kl/(co(z)*ln(zmin/zo))
Intensità della turbolenza Iv(Zs)

Intensità di turbolenza scelta Iv(Zs) 

Altezza di riferimento

EN-1191-1-4, sect 6.3.1

Lunghezza di scala di riferimento 

EN-1191-1-4, sect 4.4, eq 4.7

Fattore di dimensione 

Lunghezza di scala della turbolenza L(Zs) 

Fattore di fondo

Lunghezza di scala della turbolenza scelta L(Zs)

L(zs)= Lt*(zmin/zt)^α

L(zs)= Lt*(zs/zt)^α

α=0,67+0,0*ln(z0)

EN-1191-1-4, app B, eq B.3
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Forza del vento Fw,X e Fw,Y che agisce sui pilastri 

quota (m) Larghezza (m) Fw (kN/m) 

0-5 0,8 1,31 

6-11 0,8 1,65 

12-16,5 0,8 1,84 

 

Forza del vento Fw,X che agisce sulle travi intermedie HEB160 

quota (m) Larghezza (m) Fw,X (kN/m) 

5-7 0,16 0,619 

9-12 0,16 0,690 

 

Forza del vento Fw,X e Fw,Y che agisce sulla struttura di sostegno cavi, IPE200 

quota (m) Larghezza (m) Fw (kN/m) 

12-14,3 0,12 0,276 

 

Quest’ultimo carico è stato assegnato sulla struttura di sostegno dei cavi come un distribuito su tutta 

l'altezza. Per il vento in direzione X, sono stati considerati i pilastrini di sostegno intermedi perchè quelli del 

telaio principale sono coperti dai pilastri in calcestruzzo e non investiti quindi dal vento. Per quanto 

riguarda il vento in direzione Y, esso è stato considerato su tutte le strutture di sostegno (4 pilastrini), di 

ogni telaio trasversale. 

 

Forza del vento Fw,Y che agisce sulle travi intermedie HE180A 

quota (m) Altezza (m) Fw,Y (kN/m) 

5 0,171 0,280 

7 0,171 0,353 

9 0,171 0,353 

12 0,171 0,393 

Forza del vento Fw,Y che agisce sulle travi trasversali 

quota (m) travi Altezza (m) Fw,Y (kN/m) 

5 concrete 900*600 0,9 1,47 

7 concrete 700*500 0,7 1,44 

9 concrete 800*600 0,8 1,65 

12 concrete 700*500 0,7 1,61 

14,3 steel HE300A 0,29 0,67 

16,5 concrete 1000*600 1 2,30 
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A questi carichi andrà aggiunta la pressione del vento che agisce sui singoli tubi, e che di conseguenza grava 

attraverso le guide sulle travi. E' un carico molto piccolo ma che deve essere aggiunto comunque al caso di 

carico WLX, ossia il vento che agisce in direzione X sulle travi longitudinali. In questa direzione infatti il 

vento investe tutta la fascia di tubo di lunghezza 9 o 7 metri a seconda della campata. I carichi sono stati 

assegnati come carico puntuale in direzione X sul lato trasversale del rack per ogni allineamento, con valori 

diversi alle stesse quote poichè cambia l’area dei tubi investita dal vento. 

 

3.4.2 Assegnazione del carico  

Vengono di seguito riportate le assegnazione sul modello SAP dei carichi considerati nel precedente 

capitolo, prima in direzione X e poi in direzione Y.  

- Per il vento in direzione X, trasversale (WLX): 
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- Per il vento in direzione Y, longitudinale (WLY): 
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3.5 Thermal loads (TL): 

Il Carico termico è causato dalla variazione della temperatura ambientale e si basa sul design temperatura 
atmosferica secondo PN-EN 1991.  

 

La differenza di temperatura di progetto è pari a ± 30 °C rispetto alla temperatura di assemblaggio della 
struttura t0 = 10 °C. 

 

La variazione termica è stata considerata su tutti gli elementi strutturali del piperack assegnando un carico 
temperatura di 30°C e considerandolo nelle combinazioni successive sia di verso positivo che di verso 
negativo, per tener conto della variazione.  
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4 COMBINAZIONI DI CARICO 

Tutte le combinazioni di carico devono essere effettuate nel rispetto delle norme di progettazione di 

riferimento (EC-0, EN 1990) e sono state considerate per determinare le condizioni critiche di carico per la 

progettazione degli elementi strutturali (pilastri, travi , controventi , bulloni di ancoraggio, fondazioni) e 

verificare la stabilità della struttura.  

Le combinazioni di carico sono calcolate per i seguenti stati limite: 

- Stato limite ultimo (SLU); 

- Stato limite di esercizio (SLE). 

 

e per le tre diverse fasi considerate:  

- Erection phase; 

- Operation phase; 

- Hydraulic test. 

Nella fase di costruzione (Erection phase) si considerano i carichi dead (DL), i carichi dovuti alle tubazioni in 

fase di erection (EE), la variazione termica (TL) e il il vento (WL). Non vengono considerati la friction load 

(FrL) poichè l’impianto è in fase di costruzione e le tubazioni risultano vuote, e i carichi live (LL) poichè la 

struttura non è ancora accessibile al personale. 

Nella fase di messa in servizio (Operation phase), si considerano tutti i carichi presenti nella vita dell’opera, 

ossia i carichi dead (DL), i carichi dovuti alle tubazioni in fase di operation (EO), l’attrito (Frl), la variazione 

termica (TL), il vento (WL) e i carichi live (LL).  

Nella fase di test idraulico (Hydraulic test) si verifica il reale funzionamento delle tubazioni riempiendoli 

d’acqua, e si controlla che non ci siano perdite. In questa fase perciò si considerano i carichi dead (DL), i 

carichi live (LL) per l’accesso del personale autorizzato al controllo, il carico dovuto alle tubazioni in fase di 

test idraulico (EE), e il carico del vento (WL) solamente al 70%, per tener conto del fatto che il test verrà 

sicuramente effettuato quando il vento non raggiunge il suo picco.  

Si riportano tutti i carichi considerati nella progettazione e il valore dei rispettivi coefficienti ψ  (Tavola A.1.1 
EN 1990): 
 

Name Symbol 

Characteristic Frequent 
Quasi-

permanent 

0  
1  2  

Dead Loads DL - - - 

Earth Load HL - - - 

Imposed Loads (Live Loads) LL 1.0 0.9 0.8 
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Equipment & Piping Erection 

 (Construction Load) 
EE 1.0 0.9 0.8 

Equipment & Piping Test ET 1.0 0.9 0.8 

Equipment & Piping Operation 

(Fluid Load) 
EO 1.0 0.9 0.8 

Thermal Loads TL 0.6 0.5 0.0 

Friction Load FRL 1.0 0.9 0.8 

Wind Load WL 0.6 0.2 0.0 

Maintenance Load ML 1.0 0.9 0.8 

Crane & Impact Load IL 1.0 0.9 0.8 

Vibration Load VL 1.0 0.9 0.8 

Snow Load (≤ 1000 m a.s.l.) SL 0.5 0.2 0.0 

 

 

4.1 Stato limite ultimo  

 

S.L.U- Combinazioni di azioni per situazioni di progetto persistenti o transitorie (EN 1990, 

Sezione 6.4.3.2) 

 

La combinazione degli effetti delle azioni che deve essere considerata, dovrebbe essere basata 

su: 

- Il valore di progetto dell’azione variabile dominante; 

- I valori di combinazione di progetto delle azioni variabili non dominanti: 

 

dE = E { jG , jkG , ; P P; 1,Q 1,kQ ; iQ, i,0 ikQ ,  } , j1, i1  

 

Ed  = Valore di progetto degli effetti delle azioni come forza interna , momento o un vettore 

che rappresentano diverse forze interne o momenti (EN 1990, sezione 6.4.2) . 

 
La combinazione di azioni in parentesi graffe può essere espressa, per gli stati limite STR e GEO, come la 

meno favorevole tra le due espressioni seguenti: 

A) 
1

jk,jG,  G
j

 + P P + 1,01, Q 1,kQ  + 
1

ik,i0,iQ,  Q
i

  

B) 
1

jk,jG,  G
j

j + P P + 1,Q 1,kQ  + 
1

ik,i0,iQ,  Q
i
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Dove:  

“+” implica “da combinarsi con”; 

Σ implica “l’effetto combinato di”; 

  è un coefficiente di riduzione per le azioni permanenti sfavorevoli G. 

 

In accordo con la tabella A1.2 (B) dell’eurocodice EN 1990: 

 

 

 

 

Le combinazioni in cui è presente il carico dovuto al vento (WL), sono state quadruplicate per considerare il 

vento sia in direzione X che in direzione Y  e in entrambi i versi (con segno positivo e segno negativo, 

rispetto all’asse di riferimento del modello), quelle invece in cui è presente la variazione termica (TL) sono 

state raddoppiate in modo da considerarla positiva e negativa. Nella fase operating viene considerato il 

carico d’attrito (FrL) ed esso assume lo stesso verso del vento, considerandolo quindi positivo quando WL è 

positivo e viceversa. 
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4.1.1 Fase di costruzione (erection phase) 

 

A) 
1

jk,jG,  G
j

 + P P + 1,01, Q 1,kQ  + 
1

ik,i0,iQ,  Q
i

  

 COMB. 1 :   1.00  (DL + EE)       

 COMB. 2-5:    1.00  (DL + EE) + 1.50  (0.60 WL)  

 COMB. 6-9 :    1.00  (DL + EE) + 1.50  (0.60 WL + 0.60 TL)  

 COMB. 10 :    1.00  (DL + EE) + 1.50  (0.60 TL)  

 COMB. 11 :    1.35  (DL + EE)  

 COMB. 12-15 :    1.35  (DL + EE) + 1.50  (0.60 WL)  

 COMB. 16-19 :    1.35  (DL + EE) + 1.50  (0.60 WL + 0.60 TL)  

 COMB. 20 :    1.35  (DL + EE) + 1.50  (0.60 TL)  

 

B) 
1

jk,jG,  G
j

j + P P + 1,Q 1,kQ  + 
1

ik,i0,iQ,  Q
i

  

 COMB. 21 :    1.15  (DL + EE)  

 COMB. 22-25 :    1.15  (DL + EE) + 1.50  (WL)  

 COMB. 26-29 :    1.15  (DL + EE) + 1.50  (WL) + 1.50  (0.60 TL)  

 COMB. 30 :    1.15  (DL + EE) + 1.50  (TL)  

 COMB. 31-34 :    1.15  (DL + EE) + 1.50  (TL) + 1.50  (0.60 WL)  

 COMB. 35-38 :    1.00  (DL + EE) + 1.50  (WL)  

 COMB. 39-42 :    1.00  (DL + EE) + 1.50  (WL) + 1.50  (0.60 TL)  

 COMB. 43 :    1.00  (DL + EE) + 1.50  (TL)  

 COMB. 44-47 :    1.00  (DL + EE) + 1.50  (TL) + 1.50  (0.60 WL)  
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1 2 3 4 5 7 8 9 10

DL EE EO ET LL FrL TL WX WY

Stato limite ultimo (SLU)

COM
BINATION

Stato limite ultimo (SLU)

comb. A

E

R

E

C

T

I

O

N

1 1 1

2 1 1 0,9

3 1 1 -0,9

4 1 1 0,9

5 1 1 -0,9

6 1 1 0,9 0,9

6(TL-) 1 1 -0,9 0,9

7 1 1 0,9 -0,9

7(TL-) 1 1 -0,9 -0,9

8 1 1 0,9 0,9

8(TL-) 1 1 -0,9 0,9

9 1 1 0,9 -0,9

9(TL-) 1 1 -0,9 -0,9

10 1 1 0,9

10(TL-) 1 1 -0,9

11 1,35 1,35

12 1,35 1,35 0,9

13 1,35 1,35 -0,9

14 1,35 1,35 0,9

15 1,35 1,35 -0,9

16 1,35 1,35 0,9 0,9

16(TL-) 1,35 1,35 -0,9 0,9

17 1,35 1,35 0,9 -0,9

17(TL-) 1,35 1,35 -0,9 -0,9

18 1,35 1,35 0,9 0,9

18(TL-) 1,35 1,35 -0,9 0,9

19 1,35 1,35 0,9 -0,9

19(TL-) 1,35 1,35 -0,9 -0,9

20 1,35 1,35 0,9

20(TL-) 1,35 1,35 -0,9

21 1,15 1,15

22 1,15 1,15 1,5

23 1,15 1,15 -1,5

24 1,15 1,15 1,5

25 1,15 1,15 -1,5

26 1,15 1,15 0,9 1,5

26(TL-) 1,15 1,15 -0,9 1,5

27 1,15 1,15 0,9 -1,5

27(TL-) 1,15 1,15 -0,9 -1,5

28 1,15 1,15 0,9 1,5

28(TL-) 1,15 1,15 -0,9 1,5

29 1,15 1,15 0,9 -1,5

29(TL-) 1,15 1,15 -0,9 -1,5

30 1,15 1,15 0,9

30(TL-) 1,15 1,15 -0,9

31 1,15 1,15 1,5 0,9

31(TL-) 1,15 1,15 -1,5 0,9

32 1,15 1,15 1,5 -0,9

32(TL-) 1,15 1,15 -1,5 -0,9

33 1,15 1,15 1,5 0,9

33(TL-) 1,15 1,15 -1,5 0,9

34 1,15 1,15 1,5 -0,9

34(TL-) 1,15 1,15 -1,5 -0,9

35 1 1 1,5

36 1 1 -1,5

37 1 1 1,5

38 1 1 -1,5

39 1 1 0,9 1,5

39(TL-) 1 1 -0,9 1,5

40 1 1 0,9 -1,5

40(TL-) 1 1 -0,9 -1,5

41 1 1 0,9 1,5

41(TL-) 1 1 -0,9 1,5

42 1 1 0,9 -1,5

42(TL-) 1 1 -0,9 -1,5

43 1 1 1,5

43(TL-) 1 1 -1,5

44 1 1 1,5 0,9

44(TL-) 1 1 -1,5 0,9

45 1 1 1,5 -0,9

45(TL-) 1 1 -1,5 -0,9

46 1 1 1,5 0,9

46(TL-) 1 1 -1,5 0,9

47 1 1 1,5 -0,9

47(TL-) 1 1 -1,5 -0,9

comb. A

comb. B

E

R

E

C

T

I

O

N
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4.1.2 Fase di esercizio (operating phase) 

 

A) 
1

jk,jG,  G
j

 + P P + 1,01, Q 1,kQ  + 
1

ik,i0,iQ,  Q
i

  

 COMB. 48-51 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.50  (0.60 WL + 0.60 TL + 1.00 LL) 

 COMB. 52-55 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.50  (0.60 WL + 1.00 LL) 

 COMB. 56 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.50  (0.60 TL + 1.00 LL) 

 COMB. 57 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.50  (1.00 LL) 

 COMB. 58-61 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.50  (0.60 WL + 0.60 TL) 

 COMB. 62-65 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.50  (0.60 WL) 

 COMB. 66 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.50  (0.60 TL) 

 COMB. 67 :    1.00  (DL + EO + FRL)  

 COMB. 68-71 :    1.35  (DL + EO + FRL) + 1.50  (0.60 WL + 0.60 TL + 1.00 LL) 

 COMB. 72-75 :    1.35  (DL + EO + FRL) + 1.50  (0.60 WL + 1.00 LL) 

 COMB. 76 :    1.35  (DL + EO + FRL) + 1.50  (0.60 TL + 1.00 LL) 

 COMB. 77 :    1.35  (DL + EO + FRL) + 1.50  (1.00 LL) 

 COMB. 78-81 :    1.35  (DL + EO + FRL) + 1.50  (0.60 WL + 0.60 TL) 

 COMB. 82-85 :    1.35  (DL + EO + FRL) + 1.50  (0.60 WL) 

 COMB. 86 :    1.35  (DL + EO + FRL) + 1.50  (0.60 TL) 

 COMB. 87 :    1.35  (DL + EO + FRL)  

 

B) 
1

jk,jG,  G
j

j + P P + 1,Q 1,kQ  + 
1

ik,i0,iQ,  Q
i

  

 COMB. 88-91 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.50  (WL) + 1.50  (0.60 TL + 1.00 LL) 

 COMB. 92-95 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.50  (WL) + 1.50  (1.00 LL) 

 COMB. 96-99 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.50  (WL) + 1.50  (0.60 TL) 

 COMB. 100-103 :   1.00  (DL + EO + FRL) + 1.50  (WL)  

 COMB. 104-107 :   1.00  (DL + EO + FRL) + 1.50  (TL) + 1.50  (0.60 WL + 1.00 LL) 

 COMB. 108 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.50  (TL) + 1.50  (1.00 LL) 

 COMB. 109-112 :   1.00  (DL + EO + FRL) + 1.50  (TL) + 1.50  (0.60 WL) 

 COMB. 113 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.50  (TL)  

 COMB. 114-117 :   1.15  (DL + EO + FRL) + 1.50  (LL) + 1.50  (0.60 TL + 0.60 WL) 

 COMB. 118-121 :   1.15  (DL + EO + FRL) + 1.50  (LL) + 1.50  (0.60 WL) 

 COMB. 122 :    1.15  (DL + EO + FRL) + 1.50  (LL) + 1.50  (0.60 TL) 

 COMB. 123 :    1.15  (DL + EO + FRL) + 1.50  (LL) 

 COMB. 124 :    1.15  (DL + EO + FRL)  

 COMB. 125-128 :   1.15  (DL + EO + FRL) + 1.50  (WL) + 1.50  (0.60 TL + 1.00 LL) 

 COMB. 129-132 :   1.15  (DL + EO + FRL) + 1.50  (WL) + 1.50  (1.00 LL) 
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 COMB. 133-136 :   1.15  (DL + EO + FRL) + 1.50  (WL) + 1.50  (0.60 TL) 

 COMB. 137-140:   1.15  (DL + EO + FRL) + 1.50  (WL)  

 COMB. 141-144 :   1.15  (DL + EO + FRL) + 1.50  (TL) + 1.50  (0.60 WL + 1.00 LL) 

 COMB. 145 :    1.15  (DL + EO + FRL) + 1.50  (TL) + 1.50  (1.00 LL) 

 COMB. 146-149 :   1.15  (DL + EO + FRL) + 1.50  (TL) + 1.50  (0.60 WL) 

 COMB. 150 :    1.15  (DL + EO + FRL) + 1.50  (TL)  

 

 

1 2 3 4 5 7 8 9 10

DL EE EO ET LL FrL TL WX WY

48 1 1 1,5 1 0,9 0,9

48(TL-) 1 1 1,5 1 -0,9 0,9

49 1 1 1,5 -1 0,9 -0,9

49(TL-) 1 1 1,5 -1 -0,9 -0,9

50 1 1 1,5 1 0,9 0,9

50(TL-) 1 1 1,5 1 -0,9 0,9

51 1 1 1,5 -1 0,9 -0,9

51(TL-) 1 1 1,5 -1 -0,9 -0,9

52 1 1 1,5 1 0,9

53 1 1 1,5 -1 -0,9

54 1 1 1,5 1 0,9

55 1 1 1,5 -1 -0,9

56 1 1 1,5 1 0,9

56(TL-) 1 1 1,5 1 -0,9

57 1 1 1,5 1

58 1 1 1 0,9 0,9

58(TL-) 1 1 1 -0,9 0,9

59 1 1 -1 0,9 -0,9

59(TL-) 1 1 -1 -0,9 -0,9

60 1 1 1 0,9 0,9

60(TL-) 1 1 1 -0,9 0,9

61 1 1 -1 0,9 -0,9

61(TL-) 1 1 -1 -0,9 -0,9

62 1 1 1 0,9

63 1 1 -1 -0,9

64 1 1 1 0,9

65 1 1 -1 -0,9

66 1 1 1 0,9

66(TL-) 1 1 1 -0,9

67 1 1 1

68 1,35 1,35 1,5 1,35 0,9 0,9

68(TL-) 1,35 1,35 1,5 1,35 -0,9 0,9

69 1,35 1,35 1,5 -1,35 0,9 -0,9

69(TL-) 1,35 1,35 1,5 -1,35 -0,9 -0,9

70 1,35 1,35 1,5 1,35 0,9 0,9

70(TL-) 1,35 1,35 1,5 1,35 -0,9 0,9

71 1,35 1,35 1,5 -1,35 0,9 -0,9

71(TL-) 1,35 1,35 1,5 -1,35 -0,9 -0,9

72 1,35 1,35 1,5 1,35 0,9

73 1,35 1,35 1,5 -1,35 -0,9

74 1,35 1,35 1,5 1,35 0,9

75 1,35 1,35 1,5 -1,35 -0,9

76 1,35 1,35 1,5 1,35 0,9

76(TL-) 1,35 1,35 1,5 1,35 -0,9

77 1,35 1,35 1,5 1,35

78 1,35 1,35 1,35 0,9 0,9

78(TL-) 1,35 1,35 1,35 -0,9 0,9

79 1,35 1,35 -1,35 0,9 -0,9

79(TL-) 1,35 1,35 -1,35 -0,9 -0,9

80 1,35 1,35 1,35 0,9 0,9

80(TL-) 1,35 1,35 1,35 -0,9 0,9

81 1,35 1,35 -1,35 0,9 -0,9

81(TL-) 1,35 1,35 -1,35 -0,9 -0,9

82 1,35 1,35 1,35 0,9

83 1,35 1,35 -1,35 -0,9

84 1,35 1,35 1,35 0,9

85 1,35 1,35 -1,35 -0,9

86 1,35 1,35 1,35 0,9

86(TL-) 1,35 1,35 1,35 -0,9

87 1,35 1,35 1,35

COM
BINATION

Stato limite ultimo (SLU)

comb. A

O

P

E

R

A

T

I

N

G
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1 2 3 4 5 7 8 9 10

DL EE EO ET LL FrL TL WX WY

88 1 1 1,5 1 0,9 1,5

88(TL-) 1 1 1,5 1 -0,9 1,5

89 1 1 1,5 -1 0,9 -1,5

89(TL-) 1 1 1,5 -1 -0,9 -1,5

90 1 1 1,5 1 0,9 1,5

90(TL-) 1 1 1,5 1 -0,9 1,5

91 1 1 1,5 -1 0,9 -1,5

91(TL-) 1 1 1,5 -1 -0,9 -1,5

92 1 1 1,5 1 1,5

93 1 1 1,5 -1 -1,5

94 1 1 1,5 1 1,5

95 1 1 1,5 -1 -1,5

96 1 1 1 0,9 1,5

96(TL-) 1 1 1 -0,9 1,5

97 1 1 -1 0,9 -1,5

97(TL-) 1 1 -1 -0,9 -1,5

98 1 1 1 0,9 1,5

98(TL-) 1 1 1 -0,9 1,5

99 1 1 -1 0,9 -1,5

99(TL-) 1 1 -1 -0,9 -1,5

100 1 1 1 1,5

101 1 1 -1 -1,5

102 1 1 1 1,5

103 1 1 -1 -1,5

104 1 1 1,5 1 1,5 0,9

104(TL-) 1 1 1,5 1 -1,5 0,9

105 1 1 1,5 -1 1,5 -0,9

105(TL-) 1 1 1,5 -1 -1,5 -0,9

106 1 1 1,5 1 1,5 0,9

106(TL-) 1 1 1,5 1 -1,5 0,9

107 1 1 1,5 -1 1,5 -0,9

107(TL-) 1 1 1,5 -1 -1,5 -0,9

108 1 1 1,5 1 1,5

108(TL-) 1 1 1,5 1 -1,5

109 1 1 1 1,5 0,9

109(TL-) 1 1 1 -1,5 0,9

110 1 1 -1 1,5 -0,9

110(TL-) 1 1 -1 -1,5 -0,9

111 1 1 1 1,5 0,9

111(TL-) 1 1 1 -1,5 0,9

112 1 1 -1 1,5 -0,9

112(TL-) 1 1 -1 -1,5 -0,9

113 1 1 1 1,5

113(TL-) 1 1 1 -1,5

114 1,15 1,15 1,5 1,15 0,9 0,9

114(TL-) 1,15 1,15 1,5 1,15 -0,9 0,9

115 1,15 1,15 1,5 -1,15 0,9 -0,9

115(TL-) 1,15 1,15 1,5 -1,15 -0,9 -0,9

116 1,15 1,15 1,5 1,15 0,9 0,9

116(TL-) 1,15 1,15 1,5 1,15 -0,9 0,9

117 1,15 1,15 1,5 -1,15 0,9 -0,9

117(TL-) 1,15 1,15 1,5 -1,15 -0,9 -0,9

118 1,15 1,15 1,5 1,15 0,9

119 1,15 1,15 1,5 -1,15 -0,9

120 1,15 1,15 1,5 1,15 0,9

121 1,15 1,15 1,5 -1,15 -0,9

122 1,15 1,15 1,5 1,15 0,9

122(TL-) 1,15 1,15 1,5 1,15 -0,9

123 1,15 1,15 1,5 1,15

124 1,15 1,15 1,15

125 1,15 1,15 1,5 1,15 0,9 1,5

125(TL-) 1,15 1,15 1,5 1,15 -0,9 1,5

126 1,15 1,15 1,5 -1,15 0,9 -1,5

126(TL-) 1,15 1,15 1,5 -1,15 -0,9 -1,5

127 1,15 1,15 1,5 1,15 0,9 1,5

127(TL-) 1,15 1,15 1,5 1,15 -0,9 1,5

128 1,15 1,15 1,5 -1,15 0,9 -1,5

128(TL-) 1,15 1,15 1,5 -1,15 -0,9 -1,5

129 1,15 1,15 1,5 1,15 1,5

130 1,15 1,15 1,5 -1,15 -1,5

131 1,15 1,15 1,5 1,15 1,5

132 1,15 1,15 1,5 -1,15 -1,5

133 1,15 1,15 1,15 0,9 1,5

133(TL-) 1,15 1,15 1,15 -0,9 1,5

134 1,15 1,15 -1,15 0,9 -1,5

134(TL-) 1,15 1,15 -1,15 -0,9 -1,5

135 1,15 1,15 1,15 0,9 1,5

135(TL-) 1,15 1,15 1,15 -0,9 1,5

136 1,15 1,15 -1,15 0,9 -1,5

136(TL-) 1,15 1,15 -1,15 -0,9 -1,5

137 1,15 1,15 1,15 1,5

138 1,15 1,15 -1,15 -1,5

139 1,15 1,15 1,15 1,5

140 1,15 1,15 -1,15 -1,5

141 1,15 1,15 1,5 1,15 1,5 0,9

141(TL-) 1,15 1,15 1,5 1,15 -1,5 0,9

142 1,15 1,15 1,5 -1,15 1,5 -0,9

142(TL-) 1,15 1,15 1,5 -1,15 -1,5 -0,9

143 1,15 1,15 1,5 1,15 1,5 0,9

143(TL-) 1,15 1,15 1,5 1,15 -1,5 0,9

144 1,15 1,15 1,5 -1,15 1,5 -0,9

144(TL-) 1,15 1,15 1,5 -1,15 -1,5 -0,9

145 1,15 1,15 1,5 1,15 1,5

145(TL-) 1,15 1,15 1,5 1,15 -1,5

146 1,15 1,15 1,15 1,5 0,9

146(TL-) 1,15 1,15 1,15 -1,5 0,9

147 1,15 1,15 -1,15 1,5 -0,9

147(TL-) 1,15 1,15 -1,15 -1,5 -0,9

148 1,15 1,15 1,15 1,5 0,9

148(TL-) 1,15 1,15 1,15 -1,5 0,9

149 1,15 1,15 -1,15 1,5 -0,9

149(TL-) 1,15 1,15 -1,15 -1,5 -0,9

150 1,15 1,15 1,15 1,5

150(TL-) 1,15 1,15 1,15 -1,5

COM
BINATION

Stato limite ultimo (SLU)

comb. B

O

P

E

R

A

T

I

N

G
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 4.1.3 Test idraulico (Hydraulic Test) 

 

A) 
1

jk,jG,  G
j

 + P P + 1,01, Q 1,kQ  + 
1

ik,i0,iQ,  Q
i

  

 COMB. 151-154 :   1.00  (DL + ET) + 1.50  (0.60 WL  70% + 1.00 LL) 

 COMB. 155 :    1.00  (DL + ET) + 1.50  (1.00 LL) 

 COMB. 156-159 :   1.00  (DL + ET) + 1.50  (0.60 WL  70%) 

 COMB. 160 :    1.00  (DL + ET)  

 COMB. 161-164 :   1.35  (DL + ET) + 1.50  (0.60 WL  70% + 1.00 LL) 

 COMB. 165 :    1.35  (DL + ET) + 1.50  (1.00 LL) 

 COMB. 166-169 :   1.35  (DL + ET) + 1.50  (0.60 WL  70%) 

 COMB. 170 :    1.35  (DL + ET)  

 

B) 
1

jk,jG,  G
j

j + P P + 1,Q 1,kQ  + 
1

ik,i0,iQ,  Q
i

  

 COMB. 171-174 :   1.00  (DL + ET) + 1.50  (WL  70%) + 1.50  (1.00 LL) 

 COMB. 175-178 :   1.00  (DL + ET) + 1.50  (WL  70%)  

 COMB. 179-182 :   1.15  (DL + ET) + 1.50  (LL) + 1.50  (WL  70%) 

 COMB. 183 :    1.15  (DL + ET) + 1.50  (LL)  

 COMB. 184 :    1.15  (DL + ET)  

 COMB. 185-188 :   1.15  (DL + ET) + 1.50  (WL  70%)  
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1 2 3 4 5 7 8 9 10

DL EE EO ET LL FrL TL WX WY

151 1 1 1,5 0,63

152 1 1 1,5 -0,63

153 1 1 1,5 0,63

154 1 1 1,5 -0,63

155 1 1 1,5

156 1 1 0,63

157 1 1 -0,63

158 1 1 0,63

159 1 1 -0,63

160 1 1

161 1,35 1,35 1,5 0,63

162 1,35 1,35 1,5 -0,63

163 1,35 1,35 1,5 0,63

164 1,35 1,35 1,5 -0,63

165 1,35 1,35 1,5

166 1,35 1,35 0,63

167 1,35 1,35 -0,63

168 1,35 1,35 0,63

169 1,35 1,35 -0,63

170 1,35 1,35

171 1 1 1,5 1,05

172 1 1 1,5 -1,05

173 1 1 1,5 1,05

174 1 1 1,5 -1,05

175 1 1 1,05

176 1 1 -1,05

177 1 1 1,05

178 1 1 -1,05

179 1,15 1,15 1,5 1,05

180 1,15 1,15 1,5 -1,05

181 1,15 1,15 1,5 1,05

182 1,15 1,15 1,5 -1,05

183 1,15 1,15 1,5

184 1,15 1,15

185 1,15 1,15 1,05

186 1,15 1,15 -1,05

187 1,15 1,15 1,05

188 1,15 1,15 -1,05

comb. A

T

E

S

T

comb. B

COM
BINATION

Stato limite ultimo (SLU)
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4.2 Stato limite di esercizio 

 

S.L.E. Combinazione di azioni (EN 1990, Section 6.5.3) 

 

Le combinazioni di azioni per gli stati limite di esercizio sono definite simbolicamente dalle seguenti 
espressioni: 

 

a) Combinazione caratteristica: 

dE = E { jkG , ; P; 1,kQ ; i,0 ikQ ,  } , j1, i1  

dove la combinazione di azioni in parentesi graffe può essere espressa nella forma: 


1

jk,  G
j

+ P + 1,kQ  + 
1

ik,i0,  Q
i

  

 

b) Combinazione frequente: 

dE = E { jkG , ; P; 1,1 1,kQ ; i,2 ikQ ,  } , j1, i1  

dove la combinazione di azioni in parentesi graffe può essere espressa nella forma: 


1

jk,  G
j

+ P + 1,1 1,kQ  + 
1

ik,i2,  Q
i

  

 

c) Combinazione quasi permanente: 

dE = E { jkG , ; P; i,2 ikQ , } , j1, i1  

dove la combinazione di azioni in parentesi graffe può essere espressa nella forma: 


1

jk,  G
j

+ P + 
1

ik,i2,  Q
i

  

 

Per gli stati limite di esercizio, i coefficienti parziali per le azioni devono essere presi pari ad 1.0, poichè non 

diversamente specificato nelle EN da EN1991 a EN1999.  

 

 

Le combinazioni in cui è presente il carico dovuto al vento (WL), sono state quadruplicate per considerare il 

vento sia in direzione X che in direzione Y  e in entrambi i versi (con segno positivo e segno negativo, 
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rispetto all’asse di riferimento del modello). Nella fase operating viene considerato il carico d’attrito (FrL) 

ed esso assume lo stesso verso del vento, considerandolo quindi positivo quando WL è positivo e viceversa. 

 

 4.2.1 Fase di costruzione (Erection phase) 

 

a) 
1

jk,  G
j

+ P + 1,kQ  + 
1

ik,i0,  Q
i

  

 COMB. 1 :    1.00  (DL + EE)  

 COMB. 2-5 :    1.00  (DL + EE) + 1.00  (WL) + 0.60  (TL) 

 COMB. 6-9 :    1.00  (DL + EE) + 1.00  (WL)  

 COMB. 10-13 :    1.00  (DL + EE) + 1.00  (TL) + 0.60  (WL) 

 COMB. 14 :    1.00  (DL + EE) + 1.00  (TL)  

 

b)  
1

jk,  G
j

+ P + 1,1 1,kQ  + 
1

ik,i2,  Q
i

  

 COMB. 15 :    1.00  (DL + EE)  

 COMB. 16-19 :    1.00  (DL + EE) + 0.20  (WL) 

 COMB. 20 :    1.00  (DL + EE) + 0.50  (TL) 

 

c)  
1

jk,  G
j

+ P + 
1

ik,i2,  Q
i

   

 COMB. 21 :    1.00  (DL + EE)  
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 4.2.2 Fase di esercizio (Operation phase) 

 

a) 
1

jk,  G
j

+ P + 1,kQ  + 
1

ik,i0,  Q
i

  

 COMB. 22 :    1.00  (DL + EO + FRL)  

 COMB. 23-26 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.00  (LL) + 1.00  (0.60 WL + 0.60 TL) 

 COMB. 27-30 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.00  (LL) + 1.00  (0.60 WL) 

 COMB. 31 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.00  (LL) + 1.00  (0.60 TL) 

 COMB. 32 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.00  (LL)  

 COMB. 33-36 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.00  (WL) + 1.00  (1.00 LL + 0.60 TL) 

 COMB. 37-40 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.00  (WL) + 1.00  (1.00 LL) 

 COMB. 41-44 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.00  (WL) + 1.00  (0.60 TL) 

 COMB. 45-48 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.00  (WL) 

 COMB. 49-52 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.00  (TL) + 1.00  (1.00 LL + 0.60 WL) 

 COMB. 53 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.00  (TL) + 1.00  (1.00 LL) 

 COMB. 54-57 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.00  (TL) + 1.00  (0.60 WL) 

 COMB. 58 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 1.00  (TL) 

 

1 2 3 4 5 7 8 9 10

DL EE EO ET LL FrL TL WX WY

1 1 1

2 1 1 0,6 1

2(TL-) 1 1 -0,6 1

3 1 1 0,6 -1

3(TL-) 1 1 -0,6 -1

4 1 1 0,6 1

4(TL-) 1 1 -0,6 1

5 1 1 0,6 -1

5(TL-) 1 1 -0,6 -1

6 1 1 1

7 1 1 -1

8 1 1 1

9 1 1 -1

10 1 1 1 0,6

10(TL-) 1 1 -1 0,6

11 1 1 1 -0,6

11(TL-) 1 1 -1 -0,6

12 1 1 1 0,6

12(TL-) 1 1 -1 0,6

13 1 1 1 -0,6

13(TL-) 1 1 -1 -0,6

14 1 1 1

14(TL-) 1 1 -1

15 1 1

16 1 1 0,2

17 1 1 -0,2

18 1 1 0,2

19 1 1 -0,2

20 1 1 0,5

20(TL-) 1 1 -0,5

COM
BINATION

stato limite di esercizio (SLE)

C

A

R

A

T

T

E

R

I

S

T

I

C

A

E

R

E

C

T

I

O

N

FREQUEN

TE

21 1 1
QUASI 

PERMAN
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b)  
1

jk,  G
j

+ P + 1,1 1,kQ  + 
1

ik,i2,  Q
i

  

 COMB. 59 :    1.00  (DL + EO + FRL)  

 COMB. 60 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 0.90  (LL)  

 COMB. 61-64:    1.00  (DL + EO + FRL) + 0.20  (WL)  

 COMB. 65-68 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 0.20  (WL) + 0.80  (LL) 

 COMB. 69 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 0.50  (TL) 

 COMB. 70 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 0.50  (TL) + 0.80  (LL) 

 

c)  
1

jk,  G
j

+ P + 
1

ik,i2,  Q
i

   

 COMB. 71 :    1.00  (DL + EO + FRL) + 0.80  (LL) 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10

DL EE EO ET LL FrL TL WX WY

22 1 1 1

23 1 1 1 1 0,6 0,6

23(TL-) 1 1 1 1 -0,6 0,6

24 1 1 1 -1 0,6 -0,6

24(TL-) 1 1 1 -1 -0,6 -0,6

25 1 1 1 1 0,6 0,6

25(TL-) 1 1 1 1 -0,6 0,6

26 1 1 1 -1 0,6 -0,6

26(TL-) 1 1 1 -1 -0,6 -0,6

27 1 1 1 1 0,6

28 1 1 1 -1 -0,6

29 1 1 1 1 0,6

30 1 1 1 -1 -0,6

31 1 1 1 1 0,6

31(TL-) 1 1 1 1 -0,6

32 1 1 1 1

33 1 1 1 1 0,6 1

33(TL-) 1 1 1 1 -0,6 1

34 1 1 1 -1 0,6 -1

34(TL-) 1 1 1 -1 -0,6 -1

35 1 1 1 1 0,6 1

35(TL-) 1 1 1 1 -0,6 1

36 1 1 1 -1 0,6 -1

36(TL-) 1 1 1 -1 -0,6 -1

37 1 1 1 1 1

38 1 1 1 -1 -1

39 1 1 1 1 1

40 1 1 1 -1 -1

41 1 1 1 0,6 1

41(TL-) 1 1 1 -0,6 1

42 1 1 -1 0,6 -1

42(TL-) 1 1 -1 -0,6 -1

43 1 1 1 0,6 1

43(TL-) 1 1 1 -0,6 1

44 1 1 -1 0,6 -1

44(TL-) 1 1 -1 -0,6 -1

45 1 1 1 1

46 1 1 -1 -1

47 1 1 1 1

48 1 1 -1 -1

49 1 1 1 1 1 0,6

49(TL-) 1 1 1 1 -1 0,6

50 1 1 1 -1 1 -0,6

50 1 1 1 -1 -1 -0,6

51 1 1 1 1 1 0,6

51(TL-) 1 1 1 1 -1 0,6

52 1 1 1 -1 1 -0,6

52(TL-) 1 1 1 -1 -1 -0,6

53 1 1 1 1 1

53(TL-) 1 1 1 1 -1

54 1 1 1 1 0,6

54(TL-) 1 1 1 -1 0,6

55 1 1 -1 1 -0,6

55(TL-) 1 1 -1 -1 -0,6

56 1 1 1 1 0,6

56(TL-) 1 1 1 -1 0,6

57 1 1 -1 1 -0,6

57(TL-) 1 1 -1 -1 -0,6

58 1 1 1 1

58(TL-) 1 1 1 -1

59 1 1 1

60 1 1 0,9 1

61 1 1 1 0,2

62 1 1 -1 -0,2

63 1 1 1 0,2

64 1 1 -1 -0,2

65 1 1 0,8 1 0,2

66 1 1 0,8 -1 -0,2

67 1 1 0,8 1 0,2

68 1 1 0,8 -1 -0,2

69 1 1 1 0,5

69(TL-) 1 1 1 -0,5

70 1 1 0,8 1 0,5

70(TL-) 1 1 0,8 1 -0,5

1
QUASI 

PERMAN

COM
BINATION

stato limite di esercizio (SLE)

C

A

R

A

T

T

E

R

I

S

T

I

C

A

O

P

E

R

A

T

I

N

G

FREQUEN

TE

71 1 1 0,8
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 4.2.3 Test idraulico (Hydraulic Test) 

 

a) 
1

jk,  G
j

+ P + 1,kQ  + 
1

ik,i0,  Q
i

  

 COMB. 72 :    1.00  (DL + ET)  

 COMB. 73-76 :    1.00  (DL + ET) + 1.00  (LL) + 0.70  (0.60 WL) 

 COMB. 77:    1.00  (DL + HL + ET) + 1.00  (LL)  

 COMB. 78-81 :    1.00  (DL + ET) + 0.70  (WL) + 1.00  (1.00 LL) 

 COMB. 82-85 :    1.00  (DL + ET) + 0.70  (WL)  

 

b)  
1

jk,  G
j

+ P + 1,1 1,kQ  + 
1

ik,i2,  Q
i

  

 COMB. 86 :    1.00  (DL + ET)  

 COMB. 87 :    1.00  (DL + ET) + 0.9  (LL)  

 COMB. 88-91 :    1.00  (DL + ET) + 0.2  (0.70 WL)  

 COMB. 92-95 :    1.00  (DL + ET) + 0.2  (0.70 WL) + 0.8  (LL) 

 

c) 
1

jk,  G
j

+ P + 
1

ik,i2,  Q
i

   

 COMB. 96 :    1.00  (DL + ET) + 0.8  (LL) 

 

 

1 2 3 4 5 7 8 9 10

DL EE EO ET LL FrL TL WX WY

72 1 1

73 1 1 1 0,42

74 1 1 1 -0,42

75 1 1 1 0,42

76 1 1 1 -0,42

77 1 1 1

78 1 1 1 0,7

79 1 1 1 -0,7

80 1 1 1 0,7

81 1 1 1 -0,7

82 1 1 0,7

83 1 1 -0,7

84 1 1 0,7

85 1 1 -0,7

86 1 1

87 1 1 0,9

88 1 1 0,14

89 1 1 -0,14

90 1 1 0,14

91 1 1 -0,14

92 1 1 0,8 0,14

93 1 1 0,8 -0,14

94 1 1 0,8 0,14

95 1 1 0,8 -0,14

96 1 1 0,8
QUASI 

PERMAN

COM
BINATION

stato limite di esercizio (SLE)
C

A

R

A

T

T

E

R

I

S

T

I

C

A

T

E

S

T

 

I

D

R

A

U

L

I

C

O

FREQUEN

TE
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5 CONTROLLO SPOSTAMENTI 

 

Lo spostamento  orizzontale limite per il pipe rack, in accordo con il cliente, è di H/250 (mm).  Alla quota di 

16,5 metri , si ha un spostamento massimo pari a : 

max = H/250 = 16500/250 = 66 mm 

Lo spostamento effettivo è stato ricavato dalle combinazione allo S.L.E.. 

 

Massimo spostamento trasversale (U1): 

 

 

Massimo spostamento longitudinale (U2): 
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Massimo spostamento verticale (U3): 

 

 

SPOSTAMENTI DI CALCOLO 

  Trasversale Longitudinale Verticale 

  
Nodo Combinazione SLE 

X Y Z 

mm mm mm 

Max X 103 OPE-caratteristica 10,98 8,09 4,75 

Min X 217 OPE-caratteristica -11,001 -7,579 -6,112 

Max Y 211 OPE-caratteristica 9,916 22,251 4,86 

Min Y 211 OPE-caratteristica -10,065 -21,485 -5,839 

Max Z 102 OPE-caratteristica 10,052 9,884 5,177 

Min Z 224 OPE-caratteristica -9,532 -8,134 -6,491 

 

Quindi: 

X,CALC    11.00 mm   <<  max = 66.00 mm   

Y,CALC    22.30 mm   <<  max = 66.00 mm 
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6 CALCESTRUZZO: ARMATURE E VERIFICHE 

6.1 Introduzione 

Attraverso le combinazioni di carico allo SLU è stato possibile determinare le sollecitazioni agenti sugli 
elementi strutturali, con le quali a sua volta si è arrivati al dimensionamento dell’armatura, secondo i criteri 
presenti all’interno dell’EN 1992:2008. 
Si è scelto di armare allo stesso modo tutte le travi con sezione uguale, tenendo in considerazione però le 
differenti quote in cui trovano.  I pilastri invece, essendo tutti della stessa dimensione, sono stati armati 
ugualmente tra loro, prendendo in considerazione quelli maggiormente sollecitati.     
Una volta progettata l’armatura si è passati alla verifiche allo stato limite ultimo, verifica a taglio e verifica a 
pressoflessione, oltre che alla verifica a fessurazione, effettuata allo state limite di esercizio. 
 

6.1.1 Armatura longitudinale 

Le formule utilizzate per determinare l’area necessaria di armatura longitudinale, sono le seguenti: 

 

AMD =
Md

0.9 ∙ fyd ∙ d
 

 

ATD =
Td

fyd
 

 

- AMD è l’area necessaria a flessione; 

- ATD è l’area a taglio necessaria inferiormente; 

- Md  è il momento flettente di calcolo; 

- Td è il taglio flettente di calcolo; 

- d è l’altezza utile della sezione; 

- fyd è la resistenza allo snervamento di progetto delle armature ordinarie. 
 

L’Eurocodice (EC2-9.2.1) inoltre all’interno dei dettagli costruttivi, specifica il minimo dell’area longitudinale 
delle travi in zona tesa: 
 

AMin = max (0.26 ∙
fctm

fyk
∙ b ∙ d; 0.0013 ∙ b ∙ d) 

 

- fctm resistenza media a trazione rispettivamente pari a per la soletta e a per il cassone; 

- fyk tensione caratteristica di snervamento; 

- d  altezza utile della sezione; 

- b larghezza della sezione. 
 
Nello stesso paragrafo è definito il quantitativo massimo di area di armatura tesa o compressa al di fuori 
delle zone di sovrapposizione; queste non devono superare singolarmente il valore limite: 
 

AS,Limite = 0.04 ∙ Ac 

dove: Ac   è l’area di calcestruzzo. 
 
L’area necessaria risulta perciò pari a: 

ANecessaria = max(AMD; ATD; AMin) 



74 
 

6.1.2 Armatura trasversale e verifica a taglio (S.L.U.) 

E’ stato inoltre necessario verificare che l’elemento, sprovvisto di armatura resistente a taglio, riuscisse a 

sopportare le sollecitazioni di taglio. La resistenza a taglio VRD di tali elementi è stata valutata, utilizzando 

formule di comprovata affidabilità, sulla base della resistenza a trazione del calcestruzzo. 

 

La verifica di resistenza allo SLU è stata effettuata ponendo: 

VRD ≥ VED 

 

dove:  VED è il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente ricavato dal SAP2000. 

 

Con riferimento all’elemento fessurato da momento flettente, la resistenza al taglio è stata valutata con: 

VRD = {0.18 ∙ k ∙
(100 ∙ ρl ∙ fck)

1
3⁄

γc

+ 0.15 ∙ σcp} ∙ bw ∙ d ≥ (vmin + 0.15 ∙ σcp) ∙ bw ∙ d 

 k = 1 + (200 d⁄ )^(1
2⁄ ) < 2; 

 d  è l’altezza utile della sezione (in mm); 

 ρl =
Asw

bw∙d
≤ 0.02    è il rapporto geometrico di armatura longitudinale; 

  σcp =
NEd

Ac
 è la tensione media di compressione nella sezione che ai fini del progetto  delle sezioni è 

stata trascurata a favore di sicurezza; 

 bw  è la larghezza minima della sezione (in mm). 

 

Nel caso in cui fosse risultata soddisfatta la verifica precedente, si è passati al dimensionamento 

dell’armatura trasversale (staffe) e alla relativa verifica a taglio di elementi provvisti di armatura resistente 

a tale sollecitazione.  

Le travi devono prevedere, in quel caso, armatura trasversale costituita da staffe, con percentuale di 

armatura a taglio data dall’espressione [9.4-EC2]: 

 

Dove: 

ρw percentuale di armatura a taglio, che deve essere non minore di ρw,min;     

 il valore raccomandato di ρw,min è dato dall’espressione 9.5N:  

 

Asw area dell’armatura a taglio sulla lunghezza s; 

s  passo dell’armatura a taglio misurato lungo l’asse longitudinale dell’elemento; 

bw larghezza dell’anima dell’elemento; 



75 
 

α angolo tra l’armatura per il taglio e l’asse longitudinale. 

Il massimo passo longitudinale di insieme di staffe è stato scelto rispettando la 9.6N, 9.7N e la 9.8N dell’EC-

2.  

La resistenza a taglio VRd di elementi strutturali dotati di specifica armatura a taglio deve essere valutata 

sulla base di una adeguata schematizzazione a traliccio. Gli elementi resistenti dell’ideale traliccio sono: le 

armature trasversali, le armature longitudinali, il corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d’anima 

inclinati. L’inclinazione θ dei puntoni di calcestruzzo rispetto all’asse della trave deve rispettare i limiti 

seguenti: 

1 ≤ cotgθ ≤ 2,5   ⟺   45° ≤ θ ≤ 22° 

La verifica di resistenza (SLU) si pone con: 

VRd ≥ VEd 

dove: 

VEd       è il valore di calcolo dello sforzo di taglio valutato come sopra specificato. 

Con riferimento all’armatura trasversale, la resistenza di calcolo a “taglio trazione” si calcola con [6.8-EC2]: 

 

Con riferimento al calcestruzzo d’anima, la resistenza di calcolo a “taglio compressione” si calcola con [6.9-

EC2]: 

 

con: 

Asw area dell’armatura trasversale; 

s interasse tra due armature trasversali consecutive; 

fywd tensione di snervamento di progetto dell’armatura a taglio; 

ν1 coefficiente di riduzione della resistenza del calcestruzzo fessurato per taglio:   
 ν1 = 0.6 per fck ≤ 60 MPa; 

αcw coefficiente che tiene conto dell’interazione tra la tensione nel corrente compresso e qualsiasi 
tensione di compressione assiale:        
 αcw = 1 per strutture non precompresse. 

La resistenza al taglio della trave è valutata come: 

VRd = min (VRsd, VRcd) 
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6.1.3 Verifica a fessurazione (S.L.E) 

La fessurazione nelle strutture di calcestruzzo armato soggette a flessione, a taglio, a torsione o a trazioni 

indotte da carichi diretti, è un fatto normale e deve essere limitata ad un livello tale da non pregiudicare il 

corretto funzionamento o la durabilità della struttura.   

I valori limite wmax per l’apertura delle lesioni devono in linea di principio stabilirsi a priori sulla base di 

prestazioni  richieste alla struttura e i valori raccomandati sono riportati in tabella 11.1 (Prospetto [7.1 N-

EC2]), ove le ampiezze sono correlate alla classe di esposizione, e alla combinazione di azioni considerata. 

A seguito di quanto riportato nella tabella 11.1, considerando elementi in calcestruzzo normale è stata 

presa in considerazione la combinazione di carico quasi permanente allo stato limite di esercizio, e quindi il 

momento flettente derivante dalla combinazione numero 71, in cui sono presenti solamente i carichi 

verticali permanenti e un'aliquota dei carichi accidentali dovuti alla folla. 

La situazione più critica è stata riscontrata nelle travi longitudinali appoggiate, dove il momento flettente si 

concentra tutto nella mezzeria e sollecita particolarmente l’armatura tesa inferiore. Proprio per questo è 

stato necessario aumentare il diametro delle armature, per far si che la verifica risultasse soddisfatta. 

  

Il valore di calcolo di apertura delle fessure non deve superare i valori nominali, secondo quanto riportato 

nella tabella precedente. 

Nel caso in esame, avendo condizioni ambientali aggressive, è stato necessario verificare che: 

wk < wk,lim = 0.3mm. 

 

L’ampiezza delle fessure può essere ottenuta con la seguente espressione [7.8-EC2]: 

 
 

Dove: 

sr,max è la distanza massima tra le fessure; 

εsm è la deformazione media nell’armatura; 

εcm è la deformazione media del calcestruzzo tra le fessure; 

εsm - εcm può essere calcolata con l’espressione: 

 
 

dove:  

- σs è la tensione nell’armatura tesa (inferiore) valutata considerando la sezione fessurata (secondo stadio);  

- αe è il rapporto Es/Ecm;  

- ρeff è pari a As/Ac,eff; 

- Ac,eff = hc,eff * beff  è l’area efficace di calcestruzzo teso attorno all’armatura, con hc,eff valore minore tra: 

2.5 (h − d); 
(h−x)

3
  e  

h

2
 

- kt è un fattore dipendente dalla durata del carico e vale:  

kt = 0.6  per carichi di breve durata; 

kt = 0.4  per carichi di lunga durata.  

- ϕ è il diametro delle barre. Se nella sezione considerata sono impiegate barre di diametro diverso, si 

raccomanda di adottare un opportuno diametro equivalente, ϕeq.  
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Se n1 è il numero di barre di diametro ϕ1 ed n2 è il numero di barre di diametro ϕ2, si raccomanda di 

utilizzare l’espressione seguente:  

 
- c è il ricoprimento dell’armatura;  

- k1 è un coefficiente che tiene conto delle proprietà di aderenza dell’armatura aderente: 

k1 = 0.8 per barre ad aderenza migliorata; 

k1 = 1.6 per barre lisce; 

- k2 è un coefficiente che tiene conto della distribuzione delle deformazioni: 

k2 = 0.5 nel caso di flessione; 

  k2 = 1 nel caso di trazione semplice. 

Per riuscire a svolgere la verifica è stato necessario perciò, nota l’armatura, calcolare le caratteristiche 

geometriche riferite al primo e al secondo stadio, attraverso le seguenti formule: 

Ai𝑑
𝐼 = 𝐴𝑐 + 𝑛 ∙ [𝐴𝑠,𝑠𝑢𝑝 + 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑓]      area ideale; 

𝑆i𝑑
𝐼 = 𝐴𝑐 + 𝑛 ∙ [𝐴𝑠,𝑠𝑢𝑝 ∙ 𝑑′ + 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝑑]      momento statico; 

𝑦𝐺
𝐼 = 𝑆i𝑑

𝐼 /𝐴𝑖𝑑
𝐼         posizione del baricentro; 

Iid
I =

b∙yG3

3
+

b∙(h−yG)3

3
+ n ∙ [As,sup ∙ (yG − d′)2 + As,inf ∙ (d − yG)2] − AId ∙ yG momento d’inerzia; 

𝑦𝑠𝑢𝑝
𝐼 = 𝑦𝐺

𝐼         distanza dal baricentro del lembo sup; 

𝑊i𝑑,sup
𝐼 = 𝐼i𝑑

𝐼 /𝑦𝑠𝑢𝑝
𝐼         modulo di resistenza al lembo sup; 

𝑦𝐼𝑛𝑓
𝐼 = ℎ − 𝑦𝐺

𝐼         distanza dal baricentro del lembo inf; 

𝑊i𝑑,𝑖𝑛𝑓
𝐼 =

𝐼𝑖𝑑
𝐼

𝑦𝑖𝑛𝑓
𝐼         modulo di resistenza al lembo inf; 

yG
II =

Sid
II

Aid
II =

n∙(As,sup∙d′+As,inf∙d )+
1

2
∙yG

II
2

∙b

yG
II∙b+n∙(As,sup+As,inf)

      posizione del baricentro al secondo stadio; 

Iid
II =

(b∙yGII)^3

3
+ n ∙ [As,sup ∙ (yGII − d′)2 + As,inf ∙ (d − yGII)2]   momento d’inerzia al secondo stadio.  

 

6.1.4 Verifica a pressoflessione 

Per effettuare le verifica a sforzo normale e flessione è stato usato un software di calcolo, VCA SLU., ed 

è stata condotta su quegli elementi strutturali sottoposti, oltre che a momento flettente, anche ad un 

elevato sforzo normale, ossia travi longitudinali e pilastri. Quest’ultimi, essendo sottoposti ad un 

momento flettente in entrambe le direzioni principali, sono stati verificati rispetto ad una 

pressoflessione deviata.  

Questo programma costruisce il dominio di resistenza Mx-My del pilastro in esame per un dato sforzo 

normale, assegnando le dimensioni geometriche della sezione e le armature longitudinali prescelte. 
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Con il programma è possibile tracciare il dominio di interazione M-N (caso delle travi longitudinali) e il 

dominio MX-MY (caso dei pilastri essendo in condizioni di pressoflessione deviata) per una data sezione, 

una data armatura e un dato sforzo assiale: occorre quindi verificare che il punto individuato dalla coppia di 

sollecitazioni agenti ricada all’interno di tale dominio; ciò equivale a verificare la seguente relazione, in cui è 

lecito assumere cautelativamente α=1: 

(
𝑀𝐸𝑑,𝑥

𝑀𝑅𝑑,𝑥
)𝛼 + (

𝑀𝐸𝑑,𝑦

𝑀𝑅𝑑,𝑦
)𝛼 ≤ 1 

Med,x - Med,y :  momenti di calcolo attorno a x e y; 

Mrd,x - Mrd,y :   momenti resistenti (riferiti a Ned) valutati separatamente attorno a x e y; 

Ned :    valore di calcolo della componente assiale dell’azione. 

 

6.2 Travi trasversali  

Le travi trasversali della struttura di lunghezza 9 metri, sono travi incastrate alle quote di 5, 9 e 16,5 metri, 

mentre sono travi semplicemente appoggiate alle mensole presenti sui pilastri, quelle ad una elevazione di 

7 e 12 metri. Hanno tre sezioni principali: 700x500 (quota 7 e 12 metri), 800x600 (quota 9 metri) e 900x600 

(quota 5 e 16,5 metri).  

6.2.1 Sezione 900x600 - Quota 5m (TB-01) 

Queste travi di lunghezza 9 metri, si trovano al primo livello trasversale del pipe rack, ad un’altezza di 5 

metri, e sono state identificate con il nome di TB-01. 

Vengono riportate di seguito le maggiori sollecitazioni agenti su questa tipologia di travi, riportando anche il 

numero identificativo del modello SAP delle travi stesse. 

 

Fx=P Fy=V3 Fz=V2 Mx=T My=M3 Mz=M2

[kN] [kN] [kN]  [kNm]  [kNm]  [kNm]

Max Fx 308 245,68 25,90 3,05 1,31 440,67 30,50

Min Fx 224 -156,88 -26,60 -248,57 -2,91 -744,62 -33,68

Max Fy 308 245,68 41,67 305,47 1,31 436,52 42,59

Min Fy 308 -151,11 -41,63 15,60 -1,16 -855,39 -42,60

Max Fz 302 245,66 41,60 299,91 1,22 438,21 36,66

Min Fz 302 -151,28 -25,90 -278,83 -1,96 -852,45 -24,74

Max Mx 218 186,88 0,53 103,96 2,90 189,89 49,91

Min Mx 218 -145,12 -14,57 4,50 -2,94 -566,38 -28,48

Max My 290 226,65 11,42 230,17 0,30 468,89 11,16

Min My 302 -151,13 -41,58 15,23 -1,06 -830,38 -36,57

Max Mz 290 239,60 19,47 101,48 1,21 269,61 93,26

Min Mz 290 -154,19 -19,20 -162,77 -1,35 -51,88 -92,76

SLU-operating(combA+combB)

SLU-operating(combA+combB)

SLU-operating(combA+combB)

SLU-operating(combA+combB)

SLU-operating(combA+combB)

SLU-operating(combA+combB)

SLU-erection(combA+combB)

SLU-operating(combA+combB)

SLU-operating(combA+combB)

Travi Combinazione

Sollecitazioni travi 900x600, quota 5m

SLU-operating(combA+combB)

SLU-operating(combA+combB)

SLU-operating(combA+combB)
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I diagrammi seguenti rappresentano le maggiori sollecitazioni agenti su questa tipologia di trave:  

rispettivamente momento flettente massimo superiormente (agente sulla trave n° 302), momento flettente 

massimo inferiormente (agente sulla trave n°290 ) e taglio massimo (agente sulla trave n°302). 

 

 

 

 

 

 

 

B= 600 mm

H= 900 mm

c,min= 50 mm

c,sup= 75 mm

c,inf= 72,5 mm

d,sup= 825 mm

d,inf= 827,5 mm

Md,max= -830,38 kNm

Md,min= 468,89 kNm

Vd= 299,91 kN

fck= 50 MPa

fctm= 4,07 MPa

fcd= 33 MPa

γc= 1,5 MPa

γs= 1,15 MPa

fyk= 500 MPa

fyd= 434 MPa

Resistenza cilindrica a compressione

resistenza media a trazione 

Resistenza cilindrica a compressione

resistenza a trazione caratteristica

resistenza a trazione

Momento massimo superiore

Momento massimo inferiore

Taglio massimo

coeff.parziale per calcestruzzo EC2 2.3.3.2

coeff.parziale per acciaio EC2 2.3.3.2

Geometria sezione

Sollecitazioni agenti

Resistenza materiali

Altezza sezione

Spessore sezione

Altezza utile sezione superiore

Altezza utile sezione inferiore

Copriferro minimo

Copriferro effettivo superiore

Copriferro effettivo inferiore
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 Note le sollecitazioni si è provveduto a determinare l’armatura longitudinale necessaria per 
resistere al momento flettente nelle due direzioni in cui agisce, con effetto maggiore lungo l’asse 
locale 3, corrispondente all’asse Y. 
 

 

 

Si è verificato, inoltre che il quantitativo di armatura scelto, rispettasse i limiti di normativa, massimi e 

minimi: 

 𝐴𝑆,𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 0.04 ∙ 𝐴𝑐 

 𝐴𝑀𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑥 (0.26 ∙
𝑓𝑐𝑡𝑚

𝑓𝑦𝑘
∙ 𝑏 ∙ 𝑑; 0.0013 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑) 

 

 

 

 E’ stato necessario verificare inoltre che l’elemento sprovvisto di armatura resistente a taglio, 
riuscisse a supportare le sollecitazioni di taglio agenti.  
 

 
 

VERIFICA

Md Td d=H-c Amin  ferri scelti Φ Area Φ N° ferri Aeff Mru

kN*m kN mm mm2 mm mm2 mm2 kN*m

830,38 825 2576,86 30 706,5 5 3532,5 1138,33 OK

468,89 827,5 1450,68 25 490,625 5 2453,1 792,90 OK
299,91

AREA NECESSARIA

TRAVE 900X600 (QUOTA 5m). ASSE Y (asse locale 3)

AREA EFFETTIVA

Superiore

Inferiore

Mru>Md

VERIFICA

Md d=B-c Amin  ferri scelti Φ Area Φ N° ferri Aeff Mru

kN*m mm mm2 mm mm2 mm2 kN*m

93,26 530 450,50 20 314 2 628,0 130,01 OK

AREA EFFETTIVAAREA NECESSARIA

Mru>Md

TRAVE 900X600 (QUOTA 5m). ASSE Z (asse locale 2, asse minore)

As,eff As,max As,min

mm2 mm2 mm2

3532,5 21600 1048,037 ok

2453,1 21600 1051,213 ok

Verifica

LIMITI NORMATIVI ARMATURA LONGITUDINALE (EC2-9.2.1)

Superiore

Inferiore

Vd d bw γc Along k ρl fck vmin Vrsd1 Vrsd2 Vrsd verifica

[kN] [mm] [mm] [mm2] [N/mm2] [kN] [kN] [kN]

299,91 825 600 1,5 3532,50 1,492 0,00714 50 0,45120 291,84 223,34 291,84 NO

VERIFICA A TAGLIO (SENZA ARMATURA RESISTENTE A TAGLIO)
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Tale verifica non risulta soddisfatta e perciò si è proceduto al progetto dell’armatura trasversale e alla sua 
verifica. 

 
 

 

L’armatura trasversale prevista nella zona maggiormente caricata, inizio-fine trave, è: 

STAFFE  1Φ10/100   

Il passo di 100cm è stato adottato da 0 a 2 metri e da 7 a 9 metri, rispetto alla lunghezza della trave.  

 

Il passo scelto invece nella zona centrale della trave è stato portato a 200cm, andando a controllare il 

soddisfacimento delle prescrizioni minime sul passo stesso e della verifica a taglio.  

E’ stato necessario quindi verificare che l’elemento, sprovvisto di armatura resistente a taglio, riuscisse a 

sopportare le seguenti sollecitazioni di taglio, calcolate a 2 metri e a 7 metri, poichè nel mezzo sicuramente 

si avrà un valore del taglio inferiore ad esse.  

 

 

 

Tale verifica risulta soddisfatta e perciò non è stato necessario progettare un armatura resistente a taglio, 
ma solamente considerare quella minima fornita da normativa ed effettuare la verifica a taglio. 

Φ 10 mm

n°Φ 1

N°braccia 2

s 100 mm

s' 1000 mm

Asw 78,5 mm2

α 90 °

ρw 0,00293

ρw,min 0,00113
ok

(Asw/s)min 678,82 mm2/m

Asw,1/s 930,689382 mm2/m

Asw/s,eff 1570 mm2/m

numero di staffe

numero di braccia

ρw > ρw,min

area richiesta dal taglio

area adottata

Progetto armatura trasversale

passo delle staffe

lunghezza delle staffe

area della singola staffa

inclinazione staffe

diametro staffe

area minima

percentuale di armatura a taglio

percentuale di armatura a taglio minima

Vd d bw αcw ν' fcd fyd Asw/seff Vrsd Vrcd Vres Verifica

[kN] [mm] [mm] [N/mm2] [N/mm2] [mm2/m] [kN] [kN] [kN]

299,91 825 600 1 0,6 33 434 1570 505,92 8820,90 505,92 OK

VERIFICA A TAGLIO (CON ARMATURA RESISTENTE A TAGLIO) 

Vd d bw γc Along k ρl fck vmin Vrsd1 Vrsd2 Vrsd verifica

[kN] [mm] [mm] [mm2] [N/mm2] [kN] [kN] [kN]

220,88 825 600 1,5 3532,50 1,492 0,00714 50 0,4511968 291,84 223,34 291,84 OK

VERIFICA A TAGLIO (SENZA ARMATURA RESISTENTE A TAGLIO)



82 
 

 
 
L’armatura trasversale prevista, nella zona centrale della trave, è: 

STAFFE  1Φ10/200   

Il passo di 200cm è stato adottato nella parte centrale della trave, ossia da 2 metri a 7 metri.  

 

 Attraverso la combinazione quasi permamente allo stato limite di esercizio, è stata poi condotta 
una verifica a fessurazione, studiando le caratteristiche geometriche della sezione al primo e al 
secondo stadio e verificando il rispetto del valore limite di apertura delle fessure.  
 

 

 

 

Vd d bw αcw ν' fcd fyd Asw/seff Vrsd Vrcd Vres Verifica

[kN] [mm] [mm] [N/mm2] [N/mm2] [mm2/m] [kN] [kN] [kN]

220,88 825 600 1 0,6 33 434 785,00 252,96 8820,90 252,96 OK

VERIFICA A TAGLIO (CON ARMATURA MINIMA) 

UNITA'

h ALTEZZA [m] 0,9

h/2 META' ALTEZZA [m] 0,45

d ALTEZZA UTILE [m] 0,8275

d' =c,min COPRIFERRO [m] 0,05

b BASE [m] 0,6

Ac AREA CLS [m2] 0,54

[n° ferri] 5φ25

[m2] 0,002453

[n° ferri] 5φ30

[m2] 0,003533

J MOMENTO INERZIA [m4] 0,0405

W MODULO RESISTENZA A FLESSIONE [m3] 0,09

UNITA'

fck Resistenza cilindrica a compressione MPa 50

Ec Modulo elastico calcestruzzo MPa 37277,87

Es Modulo elastico acciaio MPa 210000

n coeff. di omogeneizzazione 5,633

Ainf ARMATURA INF

Asup ARMATURA SUP

CARATTERISTICHE MATERIALI

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

Aid AREA IDEALE [m2] 0,574

Sid MOMENTO STATICO IDEALE [m3] 0,255

Yg ASSE NEUTRO [m] 0,445

Jid MOMENTO D'INERZIA [m4] 0,00542

Yg,sup DISTANZA ASSE NEUTRO LEMBO SUP [m] -0,445

Wid,sup MODULO RESISTENZA A FLESSIONE SUP [m3] -0,012

Yg,inf DISTANZA ASSE NEUTRO LEMBO INF [m] 0,455

Wid,inf MODULO RESISTENZA A FLESSIONE INF [m3] 0,012

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE AL PRIMO STADIO ( SEZIONE INTERAMENTE REAGENTE)

Yg ASSE NEUTRO [m] 0,128

Aid AREA PARZIALIZZATA [m2] 0,077

Jid MOMENTO D'INERZIA [m4] 0,01023

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE AL SECONDO STADIO (SEZIONE PARZIALIZZATA)
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φ [mm] 5φ30+5φ25

φeq [mm] 27,73

d' [mm] 50

k1 0,8

k2 0,5

k3 3,4

k4 0,425

x (asse neutro) [cm] 44,52

hc, eff [cm] 12,50

b eff [mm] 600

Ac, eff [mm2] 75000

As [mm2] 2453,13

ρeff 0,03271

sr,max [mm] 263,11

Momento S.L.E. [kN*m] 130,8

σs [Mpa] 50,40

0,4

αe 5,633

εsm - εcm 0,0001440

wk [mm] 0,038

wk,lim [mm] 0,3

VERIFICA [wd<w2] OK

kt (carichi lunga durata)

VERIFICA A 

FESSURAZIONE
UNITA'


