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COMUNE DI BARUMINI 

Provincia del Sud Sardegna 
 

 

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA EX 

STAZIONE FERROVIARIA DI BARUMINI DA 

DESTINARE AD OSTELLO DELLA GIOVENTU' 
 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
(ai sensi dell'art. 23 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010) 

 

 
 
 

 
RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE IN LEGNO   
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Relazione di calcolo delle strutture in legno 
 

1 - Caratteristiche materiali 

Per le strutture di copertura si prevede l’utilizzo di strutture legno massiccio di castagno del peso di 600 kg/mc. 

= 6 KgN/cmc. a cui si attribuisce il carico ammissibile a flessione statica (Manuale Colombo pag. E 329 Tabella 

1) 

Xk = 900 N/cmq. 

 

Il valore di calcolo Xd della resistenza del materiale per carichi variabili a breve durata (coperture) risulta: 

Xd = Xk/ Ym * Yr,d  = 900/1*1,10 = 818 N/cmq 

 

2 – Calcolo e verifica solai di copertura a due falde  

La struttura è da collocata a Barumini a 202 metri s.l.m., il carico della neve al suolo è 0,60 KN/mq; poiché le 

coperture sono a falda unica al coefficiente di forma si è attribuito il valore correttivo 0,80.  

 

Calcolo e Verifica travi portanti sez. 20x20 cm 

Luce netta  l  =  4,16 m 

Luce di calcolo lc = 4,36 m 

Interasse i  = 1,10 m 

Sezione b = 20 cm – h = 20 cm 

 

ANALISI DEI CARICHI 

Peso manto di copertura in tegole laterizie  

(tipo marsigliesi fissate a secco e/o allettate con calce)     0,50 kgN/mq 

Peso del pacchetto di copertura, costituito da: 

arcarecci, travicelli, tavolato in castagno sp 2,5 cm, freno al vapore,  

tre strati di edilana sp 3 cm ciascuno intervallati da listelli ferma isolamento, 

pannello OSB sp 2,5 cm, telo alta traspirazione impermeabile        1,00 kgN/mq  

Carico struttura          0,30 kgN/mq 

Sovraccarico neve (D.M. 16/01/1996) 0,80*1,5      1,20 kgN/mq 

Totale  3,00 KgN/mq 

CARICO SU TRAVE 

Peso proprio trave 0,20*0,20*6                                            0,240 kgN/m 

Peso trasmesso solaio 3.00*1,10                                                                  3,300 kgN/m 

Totale                                                                                                              q = 3,540 kgN/m 

 

MOMENTO MAX  

Mmax =  q*lc*lc/8  = 3,54 *4,36 *4,36 /8 = 8,41174 kgNm                 841.174 Ncm 

 

MODULO DI RESISTENZA 

W = 1/6*b*h*h = 1/6*20*20*20      1.333,33 cmc 

 

MOMENTO RESISTENTE 

Mres. = W*Xd = 1.333,33 *818 =                   1.090.666 Ncm 

 

Mmax =  841.174 < Mres = 1.090.666 Ncm 

 

La sezione risulta verificata se  

Mmax/W < Xd 

841.174 / 1.333,33 = 630,88 < 818 N/cmq     

SEZIONE VERIFICATA 
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Calcolo e Verifica arcarecci sez. 10x10 cm 

Luce netta  l  = 1,10 m 

Luce di calcolo lc = 1,30 m 

Interasse i  = 0,50 m 

Sezione b = 10 cm – h = 10 cm 

 

ANALISI DEI CARICHI 

Peso manto di copertura in tegole laterizie  

(tipo marsigliesi fissate a secco e/o allettate con calce)     0,50 kgN/mq 

Peso del pacchetto di copertura, costituito da: 

travicelli, tavolato in castagno sp 2,5 cm, freno al vapore,  

tre strati di edilana sp 3 cm ciascuno intervallati da listelli ferma isolamento, 

pannello OSB sp 2,5 cm, telo alta traspirazione impermeabile        0,94 kgN/mq  

Carico struttura          0,30 kgN/mq 

Sovraccarico neve (D.M. 16/01/1996) 0,80*1,5      1,20 kgN/mq 

Totale  2,94 KgN/mq 

 

CARICO SU ARCARECCIO 

Peso proprio trave 0,10*0,10*6                                              0,060 kgN/m 

Peso trasmesso solaio  2,94 *0,50                                                                  1,470  kgN/m 

Totale                                                                                                              q =  1,530 kgN/m 

 

MOMENTO MAX  

Mmax =  q*lc*lc/8  = 1,45 *1,30 *1,30 /8 = 0,30 kgNm     30.000 Ncm 

 

MODULO DI RESISTENZA 

W = 1/6*b*h*h = 1/6*10*10*10         166,66 cmc 

 

MOMENTO RESISTENTE 

Mres. = W*Xd = 166,66 *818 =         136.327 Ncm 

 

Mmax =  30.000 < Mres = 136.327 Ncm 

 

La sezione risulta verificata se  

 

Mmax/W < Xd 

30.000 / 166,66 = 180,00 < 818 N/cmq     

 

SEZIONE VERIFICATA 
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Calcolo e Verifica listelli per fissaggio tegole sez. 6x6 cm 

Luce netta  l  = 0,50 m 

Luce di calcolo lc = 0,65 m 

Interasse i  = 0,40 m 

Sezione b = 6 cm – h = 6 cm 

 

ANALISI DEI CARICHI 

Peso manto di copertura in tegole laterizie  

(tipo marsigliesi fissate a secco e/o allettate con calce)     0,50 kgN/mq 

Carico struttura          0,30 kgN/mq 

Sovraccarico neve (D.M. 16/01/1996) 0,80*1,5      1,20 kgN/mq 

Totale  2,00 KgN/mq 

 

CARICO SU TRAVICELLI 

Peso proprio trave 0,06*0,06*6                                               0,021 kgN/m 

Peso trasmesso solaio  2,00 *0,40                                                                  0,800  kgN/m 

Totale                                                                                                              q =  0,821 kgN/m 

 

MOMENTO MAX  

Mmax =  q*lc*lc/8  = 0,821 *0,65 *0,65/8 = 0,043359 kgNm                     4.335 Ncm 

 

MODULO DI RESISTENZA 

W = 1/6*b*h*h = 1/6*6*6*6        36,00 cmc 

 

MOMENTO RESISTENTE 

Mres. = W*Xd = 36 *818 =              4.908 Ncm 

 

Mmax =  4.335 < Mres = 4.908 Ncm 

 

La sezione risulta verificata se  

 

Mmax/W < Xd 

4.335 / 36 = 120 < 818 N/cmq     

 

SEZIONE VERIFICATA 

 
 


