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Proprietà Sig.ra Claudia Rigamonti

Paino di Recupero “Cortile Solt”

Via alla Valle, 7 - Colverde (CO)

Relazione strutturale preliminare 

La  presente  relazione  illustra  i  principali  interventi  strutturali  previsti  presso

l'edificio rurale sito a Colverde (Co) in via alla Valle 7, identificato catastalmente

al foglio 904, mapp. 436, ed in particolare illustra la tipologia degli interventi,

oltre a dare le indicazioni di riferimento per i carichi, per i  materiali e le analisi

poste alla base dei calcoli.

Descrizione delle strutture 

L'edificio oggetto di intervento risulta essere un fabbrcato ruale utilizzato come

stalla e fienile, si presenta con un sedime in pianta di forma rettangolare aventi

dimensioni 8,0 x 10,0 m ca., per un'altezza di oltre 6,30 m sotto colmo e si

sviluppa in parte su un piano e per la restante porzione su due livelli. Stante la

volontà della proprietà di recuperare l'immobile a fini residenziali,  l'intervento

previsto  consiste  nella  ristrutturazione  completa  dell'immobile,  in  particolare

verrà realizzato un nuovo livello interno che risulterà essere, da un punto di

vista strutturale,  indipendente rispetto alle strutture esistenti,  ovvero saranno

realizzate  nuove  fondazioni  dalle  quali  partiranno  dei  pilatri  metallici  che

sosterranno  il  solaio  che  sarà  costituito  da  orditura  principale  in  travi  da

carpenteria metallica o legno e orditura secondaria in travetti di legno. Tutti i

collegamenti  dei  componenti  lignei  saranno  realizzati  con  connettori  di  tipo

meccanico ed ancoraggi con resine epossidiche idonee alla connessione legno
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e  acciaio,  al  fine  di  garantire  alla  struttura  sia  la  necessaria  resistenza  e

rigidezza,  sia  la  duttilità  particolarmente  efficace  in  ordine  alle  sollecitazioni

sismiche.

Le pareti esitenti non saranno modificate, pertanto si provvederà unicamente a

consolidarle mediante la formazione di intonaco strutturale, ovvero si procederà

alla rimozione dalle fughe della malta deteriorata, quindi verrà posata una rete

metallica lungo le superfici delle pareti,  eventualmente integrata con barre di

armatura, ed il tutto sarà completato con la stesura di malta di cemento. In testa

alle murature sarà realizzato un cordolo di sommità per permettere di collegare

i maschi murari con una adeguata cerchiatura al fine di contrastare in maniera

opportuna le azioni sismiche ed il carico della nuova copertura. Per ultimo si

interverrà sopra alla copertura a volta del locale di altra proprietà, in particolare

sarà  realizzata  soletta  costituita  da  lamiera  gracata  collaborante  e  getto  di

completamento in  cls,  a sua volta sostenuta da profili  metallici  debitamente

ancorati alle pareti

Norme e dati di riferimento – metodo di calcolo

Con riferimento alle Norme, in particolare D.M. 17.01.2018 si precisa che la

struttura in oggetto è caratterizzata dai seguenti parametri:

 Zona sismica 4

 Vita nominale  Vn = anni 50

 Coefficiente d'uso Cu = 1.0

 Periodo di riferimento Vr = 50.0

 Classe d’uso II
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Con  riferimento  alla  norma,  le  analisi  strutturali  saranno  condotte  in  regine

dinamico  lineare,  per  i  calcoli  saranno  considerate  le  azioni  dovute  ai  pesi

propri strutturali, ai carichi permanenti portati, ai carichi accidentali ed alle forze

sismiche,  ed  i  risultati  saranno  verificati  sia  in  termini  di  resistenza  che  di

deformazione.

Carichi e analisi adottati per il calcolo

I carichi che saranno impiegati per il calcolo progettuale sono:

 peso proprio del calcestruzzo 2500 daN/m3

 peso proprio del legno   600 daN/m3

 carico permanente   250 daN/m2

 carico variabile (residenziale)   200  daN/m2

 carico variabile (scale/balconi)   400 daN/m2

 carico da neve   150 daN/m2

Per quanto al  dimensionamento delle strutture è stata condotta un'analisi  di

calcolo e verifica con il  metodo agli  stati  limite,  come da DM 17.01.18,  con

carichi sismici applicati, in particolare la zona sismica di riferimento del progetto

è la zona 4. Sarà depositata la pratica sismica e di denuncia delle opere in

conglomerato cementizio armato normale, in carpenteria metallica e in legno,

con  la  pratica  saranno  allegati  i  disegni  tecnici  delle  strutture,  copleti  di

particolari  costruttivi,  la  relazione  ed il  fascicolo  di  calcolo,  oltre  al  piano  di

manutenzione e quanto richiesto dalla normativa vigente.
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Materiali da impiegarsi

I materiali di cui è previsto l’impiego per la realizzazione delle strutture di cui

trattasi, idonei in relazione alle sollecitazioni unitarie assunte a base del calcolo

saranno:

Calcestruzzo sottofondazioni:

– Classe di resistenza C16/20 (Rck 20 N/mm2)

– calcestruzzi conformi alle norme D.M. 14/01/2008, UNI EN206-1:2006

ed  UNI  11104:2004  i  cui  materiali  impiegati  nella  confezione  siano

conformi alle rispettive normative (aggregati:  UNI EN 12820 ed 8520;

acqua d’impasto: UNI EN1008; cemento: UNI EN 197-1; additivi:  UNI

EN 934-2):

Calcestruzzo fondazioni:

– classe di resistenza: C25/30 (Rck 30 N/mm2)

– classe di esposizione: XC2

– rapporto a/c massimo: 0,60

– contenuto minimo di cemento R32.5: 350 kg/m3

– lavorabilità: S3

– resistenza caratteristica cilindrica fck = 0,83 R'ck = 24,90 N/mm2

– resistenza a comp. fcd (SLU) fcd = 0,85 fck/gc = 0,85 fck/1,5 =14,11 N/mm2

– resistenza a compressione (SLE) sc = 0,60 fck = 14,94 N/mm2

– res. a trazione fctd=0,7(0,3fck 2/3)/1,5 = 1,19 N/mm2

– aderenza  fbd=2,25h0,7(0,3fck 2/3)/1,5 = 1,79 N/mm2
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Calcestruzzo travi, pilastri, setti in c.a. e impalcati:

- classe di resistenza: C28/35 (Rck 35 N/mm2)

- classe di esposizione: XC3

- rapporto a/c massimo: 0,55

- contenuto minimo di cemento R32.5: 350 kg/m3

- lavorabilità: S4

- resistenza caratteristica cilindrica fck = 0,83 R'ck = 29,10 N/mm2

- resistenza a comp. fcd (SLU)fcd = 0,85 fck/gc = 0,85 fck/1,5 =16,46 N/mm2

- resistenza a compressione (SLE) sc = 0,60 fck = 17,43 N/mm2

- res. a trazione fctd =0,7(0,3fck 2/3)/1,5 = 1,29 N/mm2

- aderenza  fbd =2,25h0,7(0,3fck 2/3)/1,5 = 1,93 N/mm2

Acciao per armatura strutture in c.a.:

- classe dir esistenza Acciaio B450C:

- tensione caratteristica a rottura ftk > 540 N/mm2

- tensione caratteristica di snervamento fyk > 450 N/mm2

- res. di calcolo a snervamento fyd = fyk/gm=450/1,15 =391,30 N/mm2

- tensione di trazione (SLE) ss< 0,80 fyk = 360 N/mm2
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Acciao per carpenteria S235:

- tensione caratteristica a rottura ftk = 360 N/mm2

- tensione caratteristica di snervamento fyk  = 235 N/mm2

Legno strutturale:

- Classe di resistenza C22 – Douglasia_Italia

- Resistenza a flessione fm,g,k    > 22,0 N/mm2

- Resistenza a trazione parallela alla fibra ft,0,g,k  > 13,0 N/mm2

- Resistenza a trazione perpendicolare alla fibra ft,90,g,k > 0,40 N/mm2

- Resistenza a compressione parallela alla fibra fc,0,g,k > 20,0 N/mm2

- Resistenza a comp. perpendicolare alla fibra fc,90,g,k > 2,90 N/mm2

- Resistenza a taglio fV,g,k    > 3,80 N/mm2

Como, li 03.08.2020 Ing. Alessandro Vetrano
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