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1 PREMESSA

Nella presente relazione sono riportati i calcoli e le verifiche relativi alla condotta di adduzione

da realizzarsi nell’ambito dei lavori per il riadeguamento del depuratore di Castelvetrano.

I carichi agenti sono stati valutati in accordo con quanto previsto dal D.M. 14/1/2008 “Norme

Tecniche per le Costruzioni”.

L’azione sismica è stata valutata in accordo a quanto previsto dal D.M. 14/1/2008 “Norme

Tecniche per le Costruzioni” e dall’O.P.C.M. 20 marzo 2003 “Norme tecniche per il progetto, la

valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici”.

Le procedure di verifica degli elementi si basano sul metodo semiprobabilistico agli stati limite e

vengono condotte sia nei riguardi degli stati limite di esercizio (SLE), che ultimi (SLU), mediante

il metodo dei coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni e sulle resistenze.

I calcoli e le verifiche sono stati effettuati mediante un modello agli elementi finiti.

Le forze sono espresse in [kN], i momenti in [kN m] e le tensioni in [MPa].
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I calcoli e le verifiche statiche delle strutture sono stati eseguiti mediante il metodo agli S.L. nel

rispetto della seguente normativa:

 Legge 5-11-1971 n° 1086 – “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”

 D.M. del 9-1-1996 – “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”

 D.M. del 16-1-1996 – “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”

 Circolare del 4-7-1996 – “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche relative ai
criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” di
cui al D.M. del 16-1-1996”

 D.M. del 16-1-1996 – “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”
 Circolare del 15-10-1996 – “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per il

calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e
precompresso e per le strutture metalliche” di cui al D.M. del 9-1-1996”

 Circolare del 10-4-1997 – “Istruzioni per l’applicazione delle «Norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche» di cui al D.M. 16 gennaio 1996

 O.P.C.M. del 20-3-2003 – “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di norme tecniche per le costruzioni in zona sismica”

 D.M. del 14-1-2008 – “Norme tecniche per le costruzioni"
 Circolare del 2-2-2009 – “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le

costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008”
 CNR 10012/85 – “Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle strutture”
 UNI ENV 1992: Eurocodice 2 – “Progettazione delle strutture di calcestruzzo”
 Model Code ’98
 UNI EN 206-1 – Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità
 UNI 11104:2004 – Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità -

Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1



HYDROARCH S.R.L.
CONSULTING ENGINEERS Ing. RUGGERO CASSATA

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONTRADA ERRANTE
E CONDOTTE DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE

7
3.16_RC_1.00_RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE – CONDOTTA DI ADDUZIONE

3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI

Calcestruzzo:

Rck = 35.00 MPa resistenza caratteristica cubica a 28 giorni

fck = 0.83 Rck = 29.05 MPa resistenza caratteristica cilindrica a compressione

fcm = fck + 8 = 37.05 MPa valore medio resistenza cilindrica

fctm = 3/23.0 ckf = 2.83 MPa resistenza media a trazione semplice

fcfm = 1.2 fctm = 3.40 MPa resistenza media a trazione per flessione

fctk = 0.7 fctm = 1.98 MPa resistenza caratteristica a trazione semplice

Ec =   3.01022000 cmf = 32588 MPa modulo elastico

γ = 25 kN/m3 peso specifico

Stato limite ultimo SLU:

fcd =
c

ckf


85.0

= 16.46 MPa

Stato limite delle tensioni di esercizio SLE:

σc = 0.6 fck = 17.43 MPa (combinazione rara)

σc = 0.45 fck = 13.07 MPa (combinazione quasi-permanente)

Acciaio armatura ordinaria:

B450C (controllato in stabilimento)

fyk  450.00 MPa tensione caratteristica di snervamento

Es = 210000 MPa modulo elastico

γ = 78.5 kN/m3 peso specifico

n = 15 rapporto di omogeneizzazione acciaio-calcestruzzo

Stato limite ultimo SLU:

fyd =
15.1
yk

s

yk ff



= 391.30 MPa

Stato limite delle tensioni di esercizio SLE:

 σs = 0.8 fyk = 360 MPa

Stato limite di apertura delle fessure SLF:

w1 = 0.2 mm (ambiente ordinario, armatura sensibile, comb. quasi-permanente)

w2 = 0.3 mm (ambiente ordinario, armatura sensibile, combinazione frequente)
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4 ANALISI DEI CARICHI

4.1 Pesi propri e permanenti portati

I pesi propri strutturali sono stati valutati ponendo il corretto peso specifico dei materiali.

4.2 Sisma

Il calcolo delle sollecitazioni sismiche è stato eseguito tenendo conto della nuova normativa

sismica (Ordinanza n.3274 del 8-5-2003 e D.M. 14-01-2008). Non viene tenuto in conto il sisma

verticale, in accordo con il paragrafo 7.2.1 del DM 14/1/2008.

Coordinate latitudine longitudine
geografiche 37.6558 12.8046

SLU SLD
ag/g 0.131 0.043
TR 712 75
F0 2.406 2.392

suolo B B
Ss 1.20 1.20
St 1 1
S 1.20 1.20
β 1 1
kh 0.1572 0.0516
kv 0.0786 0.0258

4.3 Combinazioni dei carichi

4.3.1 SLU

4.3.1.1 Combinazioni statiche

Le azioni di calcolo Fd si ottengono combinando le azioni elementari caratteristiche secondo la

seguente formula di correlazione:

     



l

h
khEPhPh

n

i
kiEQiQiikEQQ

m

j
kjEGjGjd QQQGF

12
0111

1



essendo

Gkj il valore caratteristico della j-esima azione permanente (peso proprio, carichi
permanenti portati, precompressione, etc.)

Qk1 il valore caratteristico dell’azione variabile di base di ogni combinazione

Qki il valore caratteristico della i-esima azione variabile

Pkh il valore caratteristico della h-esima deformazione impressa (effetto della
temperatura, deformazione del terreno, viscosità, ritiro, etc.)
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γG, γQ, γP i coefficienti parziali

γE i coefficienti di modello delle azioni

ψoi i coefficienti di combinazione.

I valori dei coefficienti parziali, di modello e di combinazione utilizzati sono riportati nelle

seguenti tabelle:

Azione sfavorevole Azione favorevole

γGj 1.3 0.9

γQi 1.5 0

γPh non presente non presente

γEGj 1

γEQi 1

γEPh non presente

4.3.1.2 Combinazioni sismiche

Le azioni di calcolo Fd si ottengono combinando le azioni elementari caratteristiche secondo la

seguente formula di correlazione:

 
i

KiQiKPKGEd QPGEF  2

essendo

E l’azione sismica

GK il valore caratteristico dei carichi permanenti

PK il valore caratteristico dell’azione di precompressione, a cadute di tensione
avvenute

QKi il valore caratteristico della i-esima azione variabile

Pkh il valore caratteristico della h-esima deformazione impressa (effetto della
temperatura, deformazione del terreno, viscosità, ritiro, etc.)

γE, γG, γQ, γPi coefficienti parziali

ψ2i i coefficienti di combinazione delle azioni variabili.

I valori dei coefficienti parziali, di modello e di combinazione utilizzati sono riportati nelle

seguenti tabelle:
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γE 1

γG 1

γQ 1

γP non presente

Non vengono considerate le combinazioni sismiche allo SLU, in quanto, a parità di coefficienti

parziali, l’intensità delle forze sismiche allo SLD è maggiore.

4.3.2 SLE

4.3.2.1 Combinazioni statiche (SLE)

Le azioni di calcolo Fd si ottengono combinando le azioni elementari caratteristiche secondo le

seguenti formule di correlazione:

combinazioni frequenti:

     



l

h
khEPhPh

n

i
kiEQiQiikEQQ

m

j
kjEGjGjd QQQGF

12
211111

1



combinazioni quasi permanenti:

     



l

h
khEPhPh

n

i
kiEQiQii

m

j
kjEGjGjd QQGF

11
2

1



essendo

Gkj il valore caratteristico della j-esima azione permanente (peso proprio, carichi
permanenti portati, precompressione, etc.)

Qk1 il valore caratteristico dell’azione variabile di base di ogni combinazione

Qki il valore caratteristico della i-esima azione variabile

Pkh il valore caratteristico della h-esima deformazione impressa (effetto della
temperatura, deformazione del terreno, viscosità, ritiro, etc.)

γG, γQ, γP i coefficienti parziali

γE i coefficienti di modello delle azioni

ψoi i coefficienti di combinazione.

I valori dei coefficienti parziali, di modello e di combinazione utilizzati sono riportati nelle

seguenti tabelle:

Azione sfavorevole Azione favorevole

γGj 1 0.9
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γQi 1 0

γPh non presente non presente

γEGj 1

γEQi 1

γEPh non presente

4.3.2.2 Combinazioni sismiche (SLD)

Le azioni di calcolo Fd si ottengono combinando le azioni elementari caratteristiche secondo la

seguente formula di correlazione:

 
i

KiQiKPKGEd QPGEF  2

essendo

E l’azione sismica

GK il valore caratteristico dei carichi permanenti

PK il valore caratteristico dell’azione di precompressione, a cadute di tensione
avvenute

QKi il valore caratteristico della i-esima azione variabile

Pkh il valore caratteristico della h-esima deformazione impressa (effetto della
temperatura, deformazione del terreno, viscosità, ritiro, etc.)

γE, γG, γQ, γPi coefficienti parziali

ψ2i i coefficienti di combinazione delle azioni variabili.

I valori dei coefficienti parziali, di modello e di combinazione utilizzati sono riportati nelle

seguenti tabelle:

γE 1

γG 1

γQ 1

γP non presente
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5 METODI DI VERIFICA ADOTTATI

5.1 SLU

Le verifiche di sicurezza per gli stati limite ultimi (SLU) sono condotte con riferimento alla

situazione di progetto persistente, che è la situazione in cui la struttura verrà a trovarsi nella

maggior parte della sua vita utile. Non vengono, dunque, eseguite verifiche riguardo a situazioni

transitorie, in quanto non significative, e accidentali (incendio, urti, scoppi, etc.).

Le verifiche agli SLU devono soddisfare il requisito di resistenza, ossia per tutti gli elementi deve

essere verificato che il valore di progetto di ciascuna sollecitazione (Ed) sia inferiore al

corrispondente valore della resistenza di progetto (Rd).

5.1.1 Flessione e presso flessione

Tali verifiche vengono svolte secondo l’Eurocodice 2 (UNI ENV 1992 1-1 par.4.3.1).

I risultati sono riportati in termini di domini di rottura e la verifica è soddisfatta se il coefficiente

di sicurezza (Mlim/M) ottenuto è superiore o uguale a 1.

5.1.2 Taglio

Tali verifiche sono svolte secondo l’Eurocodice 2 (UNI ENV 1992 1-1 par.4.3.2).

5.2 SLE e SLD

Le verifiche agli stati limite di esercizio (SLE) e allo stato limite di danno (SLD) comprendono:

- verifica della fessurazione
- verifica delle tensioni di esercizio

5.2.1 Fessurazione (SLF)

La verifica è condotta verificando il rispetto delle tensioni massime e degli interferri riportati

nelle tabelle C4.1.II e C4.1.III della Circolare del 2/2/2009.

5.2.2 Tensioni di esercizio

Le tensioni nei materiali per flessione e presso flessione devono essere inferiori ai limiti imposti

dal DM 14/1/2008 nel par. 4.1.2.2.4.5.
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6 NUOVA TUBAZIONE SOPRAELEVATA

6.1 Tubo

Viene utilizzato un tubo Φ1016, avente spessore di 7.92 mm e peso di 173.13 kg/m.

Lo schema statico considerato, a favore di sicurezza, lo schema statico di trave continua su 3

appoggi, con luci di 6m.

SLU SLE

Peso tubo: 1.77*1.3 = 2.30 kN/m 1.77 kN/m

Peso acqua: 7.88*1.5 = 11.82 kN/m 7.88 kN/m

Peso complessivo: 14.12 kN/m 9.65 kN/m

Viene effettuata la verifica della tubazione allo SLU secondo la formula 4.2.5 delle NTC 2008.

MEd = 63.55 kN m VEd = 52.96 kN

σx,Ed = 12.54 MPa τEd = 3.68 MPa σid,Ed
2 = σx,Ed

2 + 3 τEd
2

σid,Ed = 14.07 MPa < fyk / γM0 = 261.9 MPa

6.2 Pali

Lo schema statico considerato consente di massimizzare il carico verticale trasmesso dal tubo al

palo. Il palo ha diametro D=1 m e armatura longitudinale costituita da 12Φ24 e trasversale

costituita da Φ8/20 cm. L’asse del palo è disassato rispetto all’asse della tubazione di e=20 cm.

La verifica viene effettuata nelle seguenti 3 combinazioni: SLU statica, SLU sismica, SLD. Nella

seguente tabella sono riporati i parametri per il calcolo dell’azione sismica.

SLU SLD
ag/g 0.131 0.043
Fo 2.406 2.392
S 1.2 1.2

Il calcolo e le verifiche vengono effettuati per il palo di altezza massima, pari a h = 5.50 m.

L’altezza massima dell’asse della tubazione è pari a H = 6.00 m.

SLU statica SLU sismica SLD

Nt (carico assiale trasmesso dal tubo): 105.91 72.38 72.38 kN

Np (Peso proprio della metà superiore del palo): 70.20 54.00 54.00 kN

N = Nt + Np 176.11 126.38 126.38 kN

V (azione sismica) 0 37.59 12.27 kN

M = V*H + e*Nt 21.18 241.20 88.07 kN m
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La verifica a pressoflessione allo SLU viene effettuata nelle due condizioni sfavorevoli:

N = 176.11 kN M = 241.20 kN m

Il coefficiente di sicurezza è 909.5/225.52 = 4.03

N = 126.38 kN M = 241.20 kN m

Il coefficiente di sicurezza è 894.3/225.52 = 3.97

La verifica a pressoflessione allo SLD viene effettuata nella condizione:

N = 126.38 kN M = 88.07 kN m

Le tensioni sono basse e non c’è fessurazione.
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Il taglio massimo allo SLU è V = 37.59 kN. Il taglio limite è 172 kN. Il coefficiente di sicurezza

è 172/37.59 = 4.58.

Di seguito si riportano le verifiche a carico limite verticale ed orizzontale.

Sulla scorta di quanto indicato nella Relazione Geotecnica, cui si rimanda per maggiori dettagli,

le verifiche sono state eseguite adottando i parametri geotecnici relativi alla calcarenite C e

trascurando, cautelativamente, il primo metro di coltre superficiale.

Le verifiche sono state effettuate tenendo conto dei coefficienti parziali di sicurezza riportati

nelle tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.4.II delle NTC 2008, seguendo l’Approccio 2 (A1+M1+R3)).

VERIFICA A CARICO LIMITE VERTICALE - Approccio 2 VERIFICA A CARICO LIMITE VERTICALE - Approccio 2

medio minimo e 7 m
γ 19.5 19 kN/m3 L 7 m
φ' 37.5 35 ° D 1 m
c' 5 0
Kp 4.11197 3.690172

Criterio Berezantzev ridotto μ 0.767
medio minimo k 0.4

Nq
* 20 15

Nc 25 20 γb 1.35
σ'v L 136.5 133 kN/m2 γs 1.15
p 2854 1995 kN ξ3 1.7
P 2241 1567 kN ξ4 1.7
S 461 449 kN

medio minimo Qv  lim,k 912 kN
Qv  lim 2061 1551 kN N 176 kN

Qv  lim / ξ 1212 912 kN Fq lim,v 3.62 OK
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VERIFICA A CARICO LIMITE ORIZZONTALE - Approccio 2 VERIFICA A CARICO LIMITE ORIZZONTALE - Approccio 2

medio minimo e 7 m
γ 19.5 19 kN/m3 L 7 m
φ' 37.5 35 ° D 1 m
c' 5 0 e / D 7
Kp 4.11197 3.690172

H 38 kN
PALO CORTO PALO CORTO

medio minimo My ,camicia 0 kN m
Hlim 982 859 kN My ,c.a. 894.3 kN m

coeff.sicur. 26.13 22.85 My 894 kN m
γT ξ 2.21 2.21

verifica - - γT 1.3
f 2.86 2.86 m ξ3 1.7

Mmax 8746 7648 kN m ξ4 1.7
Palo lungo Palo lungo

PALO LUNGO PALO LUNGO
medio minimo

Hlim 117 116 kN
coeff. 3.11 3.09
γT ξ 2.21 2.21

verifica OK OK


