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1.0 RELAZIONE DI CALCOLO 

 

 

Oggetto delle seguenti verifiche statiche è un elevatore da inserire all’interno di un edi-

ficio esistente. Detto elevatore ha una propria base fondale e non interagisce con la 

struttura preesistente in quanto giuntato rispetto ad essa. 

 

 

 

 

Combinazioni delle azioni 

 

 

( )
n

d g k p k q 1k 0i ik

i=2

F = G + P + Q + Q  

 
Gk   =  Valore caratteristico delle azioni permanenti 

Pk  =  Valore caratteristico della forza di precompressione 

Q1k  =  Valore caratteristico dell’azione di base di ogni combinazione 

Qik =  Valori caratteristici delle azioni variabili tra loro indipendenti 

γg  =  1,3 (1 se il suo contributo aumenta la sicurezza) 

γp  =  1,2 (0,9 se il suo contributo aumenta la sicurezza) 

γq  =  1,5 (0 se il suo contributo aumenta la sicurezza) 

ψ0i  =  Coefficiente riduttivo allo SLV 

 

 

il ψoi è il coefficiente di combinazione dell’azione variabile e vale 0,7. 

In zona sismica, oltre alle combinazioni di cui sopra, si considerano delle combinazioni 

aggiuntive che riguardano le azioni sismiche e i soli carichi gravitazionali 

 

Fd = E +  Gk + Σψ2i Qki                  

Essendo: 

E     =  Azione sismica per lo stato limite in esame 

Gk   =  Il valore caratteristico delle azioni permanenti  

Qki  =  Il valore caratteristico della azione variabile Qi  

ψ2i  =  coefficiente di combinazione che fornisce il valore quasi-permanente della   a-

zione variabile Qi; 

 

Gli effetti dell'azione sismica sono stati valutati tenendo conto delle masse associate ai 

seguenti carichi gravitazionali: 

Ε = Gk+ Σψ2i Qki 

dove: 

ψ2i è il coefficiente di combinazione dell’azione variabile Qi ed è pari a 0,30. 
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1.3 Analisi sismica 

 

Le forze sismiche vengono calcolate tramite una analisi statica lineare. L’analisi statica 

lineare consiste nell’applicazione di forze statiche equivalenti alle forze di inerzia indot-

te dall’azione sismica e può essere effettuata per costruzioni in cui il periodo del modo 

di vibrare principale nella direzione in esame (T1) non superi 2,5 TC o TD e che la co-

struzione sia regolare in altezza o irregolare a patto di adoperare, come si vedrà in segui-

to,  un coefficiente λ=1.  

Per costruzioni civili o industriali che non superino i 40 m di altezza e la cui massa sia 

approssimativamente uniformemente distribuita lungo l’altezza, T1 può essere stimato, 

in assenza di calcoli più dettagliati, utilizzando la formula seguente: 

 
3 4

1 1

/T C H= ⋅  
 

dove: H è l’altezza della costruzione, in metri, dal piano di fondazione e Cl vale 0,050 

per costruzioni in muratura. 

L’entità delle forze si ottiene dall’ordinata dello spettro di progetto corrispondente al pe-

riodo T1  e la loro distribuzione sulla struttura segue la forma del modo di vibrare princi-

pale nella direzione in esame, valutata in modo approssimato. 

La forza da applicare a ciascuna massa della costruzione è data dalla formula seguente: 
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dove: 

 

Fh = Sd (T1 ) ⋅W⋅ /g 

Fi   è la forza da applicare alla massa i-esima; 

Wi e Wj  sono i pesi, rispettivamente, della massa i e della massa j; 

zi e zj   sono le quote, rispetto al piano di fondazione  delle masse i e j; 

Sd(T1)   è l’ordinata dello spettro di risposta di progetto; 

W   è il peso complessivo della costruzione; 

λ   è un coefficiente pari a 0,85 se la costruzione ha almeno tre orizzonta-

menti e se T1 < 2TC, pari a 1,0 in tutti gli altri casi; 

g   è l’accelerazione di gravità, 9,81 m/secq. 
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DATI SISMICI 

 

 

Categoria suolo di fondazione A 

Costruzione Classe d'uso II 

Coefficiente d'uso Cu =1.00 

Tipo di costruzione e vita nominale:(Opere ordinarie) Vn = 50 

Edificio non regolare in altezza 

Coefficiente di amplificazione topografica =1.00 

Struttura in muratura ordinaria ad un piano au/a1 = 1.40 

Latitudine    = 38.1167 

Longitutudine = 13.3619 

Periodo T1= 0.05 x H(3/4) = 8.3864 

Periodo di riferimento         Vr= anni         50 

Periodo di ritorno SLV         Tr= anni        475 

Accelerazione di gravità         m/secq       9.81 

Parametri sismici ag, Fo, Tc* per lo SLV =    0.173    2.38    0.29 

ag/g = 0.1760 

Coefficiente       S  = 1.0000 

Coefficiente  S(ag/g) = 0.1760 

Lambda =   1.00 

 

 

 

 

St     = Numero della sottostruttura                

Px     = Forza di massa orizzontale        [daN/mc] 

Py     = Forza di massa verticale          [daN/mc] 

PrX    = Forza Sismica  sottostruttura        [daN] 

PrY    = Peso sottostruttura                  [daN] 

tx     = Variazione termica                    [C°] 

dT     = Coefficiente di variazione termica         

b      = Base rettangolo circoscritto          [cm] 

h      = Altezza rettangolo circoscritto       [cm] 

 

 

CARATTERISTICHE FISICO GEOMETRICHE 

 

  St       Px      Py       PrX     PrY     tx      dT        b        h  

 

  1       7003   -8750      218     -272   0.00  0.000000   35.00    635.00 

  2        240   -2500     1500   -15625   0.00  0.000000  250.00    100.00 

  3       2323    -820     1417     -500   0.00  0.000000  150.00    240.00 

 

 
CARICO LIMITE TERRENO DI FONDAZIONE  

 

Angolo di attrito                                   =   grad                  30 

Coesione                                            =   daN/cmq             0.00 

Peso di volume                                      =   daN/mc              1900 

Profondità del piano di posa                        =   cm                   200 

Dimensione minore della fondazione                  =   cm                   250 

Dimensione maggiore della fondazione                =   cm                250.00 

Coefficiente Nq                                     =                      18.40 

Coefficiente Nc                                     =                      30.14 

Coefficiente Ng                                     =                      15.07 

Coefficiente di forma zq                            =                       1.58 

Coefficiente di forma zc                            =                       1.61 

Coefficiente di forma zg                            =                       0.60 

Tensione limite                                     =   daN/cmq            13.18 

Coefficiente parziale di sicurezza gR               =                       2.30 

Tensione di calcolo                                 =   daN/cmq             5.73 

Approccio 2, coefficienti A1, M1, R3 

 
Sollecitazioni sulla base fondale 

 

N=16787 daN 




