
Studio tecnico Amedeo ROMANINI ingegnere civile strutture 

via Paladini n°294 – 55100 Antraccoli Lucca 

Tel. +39.0583.494494   -   Fax +39.0583.1806492 

e-mail: amedeo@studioingromanini.com 

www.studioingromanini.com 

Progetto di Miglioramento  – Torri di Ardimento – Caserma Gamerra - Pisa 

6 - Relazione Strutturale Generale_rf 

 

 

“CENTRO ADDESTRAMENTO PARACADUTISMO 

CASERMA GAMERRA” 
 

Intervento di Miglioramento Sismico alle Torri di 

addestramento al lancio per paracadutisti 

Committente: Ministero della Difesa 

Forze Operative Nord 

7° Reparto Infrastrutture - Firenze 

 

Via di Gello, 138 

P ISA  

 

 

 
 

RELAZIONE DESCRITTIVA, TECNICA GENERALE, DEI MATERIALI IMPIEGATI, DI 

CALCOLO DELLE STRUTTURE E FASCICOLO DEI CALCOLI 
 

Studio Tecnico 

Amedeo ROMANINI 

Ingegnere civile strutture 

via Paladini n°294 - 55100 Antraccoli (LUCCA) 
 

Lucca, addì settembre 2019 

� � � 



Studio tecnico Amedeo ROMANINI ingegnere civile strutture 

via Paladini n°294 – 55100 Antraccoli Lucca 

Tel. +39.0583.494494   -   Fax +39.0583.1806492 

e-mail: amedeo@studioingromanini.com 

www.studioingromanini.com 

Progetto di Miglioramento  – Torri di Ardimento – Caserma Gamerra - Pisa 

2

INDICE 

1 PREMESSA __________________________________________________________________________ 3 

2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ___________________________________________________ 7 

2.1 Classificazione degli interventi _________________________________________________ 7 

2.2 Interventi previsti ___________________________________________________________ 8 

3 RIFERIMENTI NORMATIVI __________________________________________________________ 10 

4 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ________________________________________________ 11 

4.1 Caratterizzazione dei materiali esistenti _________________________________________ 11 

4.2 Generalità sui materiali di progetto ____________________________________________ 11 

4.3 Opere di carpenteria metallica ________________________________________________ 12 

4.4 Opere in calcestruzzo armato _________________________________________________ 13 

4.4.1 Calcestruzzo strutturale normale ........................................................................................... 13 

4.4.2 Acciaio per c.a. (B450C) ........................................................................................................ 13 

5 AZIONI DI CALCOLO ________________________________________________________________ 14 

5.1 Pesi propri strutturali e non strutturali _________________________________________ 14 

5.2 Sovraccarico variabile ______________________________________________________ 15 

5.3 Azioni sismiche ____________________________________________________________ 16 

5.3.1 Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche ................................................................. 16 

5.3.2 Stati limite di verifica ............................................................................................................. 16 

5.3.3 Valutazione dei parametri dell’azione sismica....................................................................... 16 

5.4 Combinazioni delle azioni ____________________________________________________ 23 

6 ANALISI DELLE STRUTTURE ________________________________________________________ 25 

6.1 Premessa _________________________________________________________________ 25 

6.2 Criteri generali di progettazione e modellazione __________________________________ 26 

6.2.1 Criteri di modellazione delle strutture e dell’azione sismica ................................................. 26 

6.3 Metodi di analisi e criteri di verifica ___________________________________________ 27 

7 VERIFICHE DI SICUREZZA __________________________________________________________ 32 

8 ALLEGATI __________________________________________________________________________ 35 

�   �   � 



Studio tecnico Amedeo ROMANINI ingegnere civile strutture 

via Paladini n°294 – 55100 Antraccoli Lucca 

Tel. +39.0583.494494   -   Fax +39.0583.1806492 

e-mail: amedeo@studioingromanini.com 

www.studioingromanini.com 

Progetto di Miglioramento  – Torri di Ardimento – Caserma Gamerra - Pisa 

3

1 PREMESSA 

La presente relazione riguarda le verifiche tecniche e il progetto di rinforzo delle “torri di 

ardimento” del Centro di Addestramento Paracadutisti situato nella Caserma Gamerra, in via di 

Gello 138 a Pisa.  

 

 

Legenda: 1=“Torre Partenza Est”;   2=“Torre Partenza Ovest”;   3=“Torre Arrivo Ovest”; 

 4=“Torre Arrivo Est”. 
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Nelle figura precedente viene riportata la planimetria generale dell’area con l’identificazione delle 

singole “torri” al fine di inquadrare meglio la disposizione delle stesse. 

A seguire vengono riportati alcuni prospetti delle suddette strutture, al fine di inquadrare la loro 

tipologia, precisando che le suddette “torri”, a due a due (torre di partenza e torre di arrivo), 

consentono, tramite di blocchi di ancoraggio a terra e carlinghe metalliche con rinvii (posizionate 

alle sommità delle torri), la formazione di apposite “funicolari” adatte alle prove di lancio per i 

futuri paracadutisti. 

 

Prospetti “Torre di Arrivo (ovest)” 

 

 Prospetti “Torre di Partenza (ovest)” 
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Si precisa che l’epoca di costruzione delle opere in questione risale, per quanto riguarda le “torri” 

di partenza ed arrivo lato EST, alla fine degli anni ’50 e per le “torri” lato OVEST alla metà degli 

anni ’60. Trattasi dunque di strutture vetuste e di vecchia concezione/realizzazione, calcolate per i 

soli carichi verticali. 

Si deve far presente che tutte le opere sono state sottoposte, nella seconda metà degli anni ’80, 

ad interventi di manutenzione per il ripristino delle superfici in c.a. già seriamente ammalorate 

(distacco dei copri ferri e corrosione delle armature) oltre ad importanti interventi di rinforzo per 

adeguarli alla normativa antisismica vista l’avvenuta classificazione del territorio comunale con 

grado di sismicità S=9. Questi interventi di rinforzo sono consistiti nell’aggiunta di elementi 

strutturali in c.a. (puntoni inclinati) al piede di una delle torri di arrivo (torre arrivo ovest) ma 

soprattutto in un intervento generale di rinforzo riguardante tutte le torri, attraverso l’inserimento 

di controventi metallici nei riquadri dei telai strutturali. 

Altri interventi hanno riguardato, nel periodo successivo alla costruzione dei manufatti in oggetto, 

la realizzazione/sostituzione delle carpenterie metalliche costituenti le false carlinghe, posizionate 

e gravanti sull’ultimo impalcato delle “torri” di partenza (per i lanci di prova dei paracadutisti 

agganciati alle catenarie metalliche tese tra le “torri”), oltre agli interventi relativi agli 

ammarri/agganci alle strutture dei cavi costituenti le catenarie stesse. 

L’incarico affidato allo scrivente professionista prevede dapprima le verifiche tecniche e di 

vulnerabilità sismica delle quattro “torri di ardimento”, in struttura portante in c.a., secondo 

quanto stabilito nel D.M.I. 17/01/2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” 

(NTC 2018) che al capitolo 8 definisce i criteri generali per la valutazione della sicurezza delle 

costruzioni esistenti e per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo degli eventuali interventi. 

Come previsto dalle Norme Tecniche, NTC 2018, la valutazione della sicurezza delle costruzioni 

esistenti deve seguire i seguenti passi fondamentali: 

• analisi storica-critica; 

• rilievo strutturale e caratterizzazione meccanica dei materiali; 

• valutazione delle azioni agenti e scelta del modello di analisi da adottare; 

• valutazione della sicurezza alle azioni simiche. 

Per la valutazione della azioni sismiche risulta necessario lo studio geologico/geosismico dell’area 

di sedime dei corpi di fabbrica in parola. 



Studio tecnico Amedeo ROMANINI ingegnere civile strutture 

via Paladini n°294 – 55100 Antraccoli Lucca 

Tel. +39.0583.494494   -   Fax +39.0583.1806492 

e-mail: amedeo@studioingromanini.com 

www.studioingromanini.com 

Progetto di Miglioramento  – Torri di Ardimento – Caserma Gamerra - Pisa 

6

Successivamente, sulla scorta degli esisti delle valutazioni tecniche, di sicurezza, viene effettuata la 

progettazione di interventi di ristrutturazione/miglioramento sismico necessari a conseguire un 

aumento della sicurezza delle suddette costruzioni, in ragione del loro stato di vetustà/degrado. 

 

Come meglio descritto nelle relazioni sullo stato attuale lo stato di vetustà/degrado sia delle opere 

in c.a. che in acciaio (espulsione/ammaloramento del copriferro con esposizione e corrosione delle 

armature metalliche, corrosione in atto sugli elementi metallici e giunti costituenti i controventi 

metallici) è tale da richiedere, insieme alla valutazione della sicurezza delle costruzioni, interventi 

di rinforzo generalizzati comprendenti anche il recupero corticale delle membrature in c.a.. 

 

Le strutture in oggetto dell’incarico si possono ritenere equiparate a “costruzioni il cui uso prevede 

affollamenti significativi”, ovverosia di classe III. Questa assunzione di progetto permette di 

definire un più alto livello di protezione sismica in virtù dell’uso che ne viene fatto, ossia di 

addestramento militare e dunque di una funzione pubblica rilevante. 

 

La zona è classificata a media sismicità (Zona 3) nella vigente classificazione sismica regionale. 

Trattandosi di una struttura di importanza ordinaria (costruzione di tipo 2 secondo § 2.4.1 - NTC 

2018) si assume una vita nominale VN pari a: 

VN=50 anni 

Considerando che la costruzione è equiparabile alla classe d’uso III si ha: 

CU=1,5 coefficiente di uso (Tab. 2.4.II. - NTC 2018) 

Pertanto la valutazione dell’azione sismica viene fatta (vedi § 2.4.3 - NTC 2018) per un periodo di 

riferimento VR pari a: 

 VR= VN*CU=50*1.50= 75 anni 

 

La seguente relazione riporta dunque le informazioni necessarie per la modellazione delle 

strutture in oggetto, in particolare l’Indicazione dei carichi agenti sulle varie strutture (come da 

normativa vigente), le combinazioni delle azioni, i principi alla base della modellazione numerica 

unitamente ai metodi di analisi e verifica. 
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2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Come meglio descritto nelle relazioni sullo stato attuale, lo stato di vetustà/degrado sia delle 

opere in c.a. che in acciaio (espulsione/ammaloramento del copriferro con esposizione e 

corrosione delle armature metalliche, corrosione in atto sugli elementi metallici e giunti 

costituenti i controventi) unitamente alle criticità strutturali ivi evidenziate è tale da richiedere, 

insieme alla valutazione della sicurezza delle costruzioni, interventi di rinforzo generalizzati 

(interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali o parti di essi, 

non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere) comprendenti anche il recupero 

corticale delle membrature in c.a.. 

Alla luce dei saggi e delle indagine svolte, ovvero per quanto è stato possibile individuare ed 

esaminare, si può ritenere conseguito un livello di conoscenza LC2 delle strutture esistenti 

2.1 Classificazione degli interventi 

La classificazione degli interventi, come individuato al § 8.4. delle NTC 2018 , è riferibile alla 

categoria Interventi di Miglioramento, ovverosia interventi atti ad aumentare la sicurezza 

strutturale preesistente senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati per una 

nuova costruzione (Adeguamento). 

 

La definizione degli interventi strutturali è stata preceduta da un’attenta verifica/valutazione della 

sicurezza, condotta con riferimento al § 8 delle NTC2018, mediante analisi globali che hanno 

permesso di studiare ogni sistema costitutivo (ovverosia ogni singola “torre”), nel complesso, per 

tenere conto della mutua interazione tra i diversi componenti strutturali specie nei confronti delle 

verifiche sismiche. 

Si precisa, in riferimento a quanto riportato al paragrafo 8.4.2 (intervento di miglioramento) che le 

la valutazione della sicurezza ed il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti 

della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura 

nel suo complesso. Per la combinazione sismica delle azioni (SLV e SLD), il valore di ζE (rapporto tra 

l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si 

utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione – in genere il confronto in termini di ag*S) può 

essere minore dell’unità.  
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In particolare, per le costruzioni di tipo III (non di uso scolastico) il coefficiente ζE, sempre a seguito 

degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non inferiore 

a 0.1, rimanendo comunque gli interventi previsti finalizzati a conseguire un valido aumento della 

sicurezza della costruzione. 

Per quanto riguarda invece le combinazioni non sismiche (SLU e SLE) gli interventi previsti 

dovranno essere adeguati senza limitazione dei carichi di esercizio consentiti. 

Allo stato attuale, in ragione dell’insussistenza di condizioni che possano dar luogo a fenomeni di 

instabilità globale, della mancanza di dissesti attribuibili a cedimenti fondali, di non ritenere 

possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento delle costruzioni e dell’esclusione di fenomeni 

di liquefazione del terreno (vedasi relazione geologica-geotecnica), non si ravvede l’esigenza di 

provvedimenti di rinforzo delle fondazioni. 

2.2 Interventi previsti 

Le tecniche di intervento di recupero/consolidamento previste in progetto appartengono alle 

seguenti tipologie: 

� Ripristino dell’integrità e/o rinforzo degli elementi strutturali che manifestano degrado del 

copriferro e dell’armatura metallica, deficit di resistenza e/o vulnerabilità sismica unitamente 

alla protezione superficiale di tutte le superfici in cls mediante idonei prodotti che 

garantiscano durabilità agli interventi effettuati; 

� Integrazione/sostituzione dei controventi metallici esistenti al fine di raggiungere un migliore 

comportamento sismico di insieme delle opere in oggetto, il tutto per ottenere un consistente 

miglioramento sismico mediante l’uso di acciaio zincato per conferire la necessaria durabilità 

agli interventi; 

Tali tecniche si intendono dunque perseguire attraverso le seguenti metodologie: 

� Recupero/Ripristino delle superfici in cls, comprendenti l’intero strato carbonatato e/o 

espulso di copriferro (che ha raggiunto le armature metalliche) mediante l’utilizzo di idonei 

materiali (secondo norma UNI EN 1504) previa passivazione e protezione delle armature 

metalliche longitudinali e trasversali esistenti, finanche la loro integrazione con nuove 

armature al fine di ripristinare/integrare le sezioni originarie ove ritenuto necessario in fase 

esecutiva a seguito del reale stato di ossidazione/riduzione delle sezioni resistenti; 
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� Incamiciatura in c.a. (aumento altezza sezione esistente e delle armature) di alcune travi che 

non soddisfano neanche le verifiche agli SLU (condizioni statiche, non sismiche); 

� Placcatura/fasciatura in materiali compositi mediante l’uso di tessuti in FRP incollati alle 

superfici in cls per aumentare la resistenza a taglio di travi, pilastri, nodi travi-pilastro con le 

fibre disposte secondo la direzione delle staffe e/o per aumentare la resistenza flessionale 

delle parti terminali/zone particolari di travi e pilastri mediante applicazione di fasce disposte 

secondo la direzione delle barre longitudinali ed opportunamente ancorate, purché si 

garantisca l’efficacia dell’ancoraggio nel tempo. Si rileva altresì come sia prassi oramai 

consolidata che la riparazione ed il rafforzamento di costruzioni esistenti in cls armato (ma 

anche in muratura), venga eseguita con materiali innovativi e/o tecniche non tradizionali; 

� Inserimento di controventi a croce di S.Andrea in luogo e ad integrazione/sostituzione di quelli 

esistenti costituiti da una singola diagonale alternata oltre che in nuovi campi delle maglie 

strutturali, al fine di perseguire un migliore, più uniforme, comportamento resistente sotto le 

azioni sismiche di progetto; 

� Per i solai di calpestio dei piani rialzati (nelle “torri” di partenza), il risanamento degli 

intradossi (in presenza di fenomeni di sfondellamento/ammaloramento da evidenziare 

mediante apposite “battiture” acustiche-strumentali durante la fase esecutiva a 

completamento di quanto già individuato) con recupero/rinforzo dell’intonaco finanche il 

recupero corticale dei travetti in c.a. eventualmente ammalorati; 

� Sempre per i suddetti solai risulta altresì necessaria la sostituzione delle putrelle metalliche 

rompitratta esistenti a motivo dello stato di ossidazione presente; 

� Manutenzione straordinaria delle ringhiere, balaustre metalliche, con ossidazione e deficit di 

adeguata protezione superficiale oltre che per adeguare l’altezza dei corrimano; 

� Manutenzione con ripristino dell’integrità funzionale dei pannelli murari presenti al piano 

terra delle “torri” di partenza; 

� Rifacimento dell’impianto contro le scariche atmosferiche. 
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3 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Nel seguito sono riportate le normative considerate nella progettazione degli elementi 

strutturali: 

� Legge del 5 novembre 1971 n°1086: “Norme per la disciplina delle opere di 

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

� Legge 2 Febbraio 1974 n°64: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”; 

� D.P.R. n°380 del 6 giugno 2001: “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di edilizia”; 

� Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n°3274: “Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e ss.mm.ii.; 

� D.M.I. 17 gennaio 2018 (S.O. n°8 della G.U. del 20 febbraio 2018, n.42): 

Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC 2018); 

�  Circolare M.I. del 21 gennaio 2019 n°7 C.S.LL.PP. - Istruzioni per l’applicazione 

dell’Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le costruzioni” di cui al D.M.I. 17 

gennaio 2018 (Circolare 7/19). 
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4 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

4.1 Caratterizzazione dei materiali esistenti 

Si riportano, nel seguito, le caratteristiche assunte per i principali materiali delle strutture esistenti 

precisando che alla luce dei saggi e delle indagine svolte, ovvero per quanto è stato possibile 

individuare ed esaminare, si può ritenere conseguito un livello di conoscenza LC2 (da cui il fattore 

di confidenza FC è pari a 1,20); 

 

CALCESTRUZZO STRUTTURALE 

� Calcestruzzo ordinario C25/30 (Rck≥30 MPa); 

� Acciaio in barre per c.a. FeB22; 

 

ACCIAIO PER IMPIEGHI STRUTTURALI : 

� Tipo di acciaio:  S235 (assimilabile all’acciaio tipo 1); 

 

4.2 Generalità sui materiali di progetto 

Si riportano, nel seguito, le caratteristiche dei materiali nuovi (aggiunti) previsti nel progetto per la 

ristrutturazione/rinforzo delle opere in oggetto. 

In particolare si prevede l’utilizzo dei seguenti materiali principali: 

 

CALCESTRUZZO STRUTTURALE 

� Calcestruzzo ordinario C25/30 (Rck≥30 MPa – S4); 

� Acciaio in barre per c.a. B450C. 

 

ACCIAIO PER IMPIEGHI STRUTTURALI : 

� tipo di acciaio: S275 conforme alle UNI EN 10025-2 del 2005 per profili laminati a  

  caldo e piatti; 
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SALDATURE : 

� saldature: a completa penetrazione di II classe ed a cordone d'angolo; 

BULLONI E TIRAFONDI : 

� bulloni: classe 8.8 ; 

� tirafondi: acciaio zincato a caldo classe di resistenza 8.8; 

� ancorante chimico: HILTY HIT RE 500 V3. 

PROTEZIONE ANTICORROSIVA E FINITURA : 

� ciclo di protezione: conforme alla UNI EN ISO 12944, classe di corrosività C2, durabilità  

 alta (>15 anni), zincatura a caldo. 

 

FRP : 

� tessuto unidirezionale di carbonio (tipo MAPEWRAP C UNI-AX) 

 ffk≥ 49000 daN/cm
2
 - resistenza a trazione; 

 Ef≥2.500.000 daN/cm
2
 – modulo elastico; 

 εrk≥ 2% - deformazione di rottura caratteristica; 

 0.164 mm - Spessore equivalente di tessuto secco. 

Il tessuto deve essere impregnato in situ con apposita resina epossidica. 

4.3 Opere di carpenteria metallica 

Per i nuovi elementi metallici quali catene, travi, piastre, elementi di collegamento delle strutture 

in legno, tondi e piatti per irrigidimenti di piano, si impiegherà acciaio da carpenteria tipo S275JR 

secondo UNI-EN 10025-2, ai sensi del punto 11.3.4 del D.M. 17.01.2018. 

Nei calcoli si assumono quindi i seguenti valori nominali delle tensioni caratteristiche di 

snervamento e rottura: 

� acciaio S275 (t≤ 40 mm) 

� fyk = 2750 daN/cm
2
  

� ftk = 4300 daN/cm
2
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Le saldature (conformi a quanto disposto dal cap. 11.3.4 del D.M. 17.01.2018) dovranno essere 

eseguite, se realizzate in officina, con saldatrice a filo continuo di diametro minimo pari a mm. 1 in 

atmosfera di gas inerti oppure, come per le saldature in opera, con elettrodi di diametro mm. 3,25 

con rivestimento basico del tipo E44L3B2 secondo norme UNI 5132; la sezione di gola, da ottenersi 

con più passate, dovrà essere almeno pari a mm. 5. Per le eventuali bullonature si dovranno usare 

bulloni di classe 8.8 e si dovranno rispettare le disposizioni contenute al punto 11.3.4.6 del D.M. 

17.01.2018. Tutte le unioni bullonate dovranno essere dotate di rondelle a norma di legge. 

4.4 Opere in calcestruzzo armato 

4.4.1 Calcestruzzo strutturale normale 

Per il calcestruzzo da utilizzare per le strutture si prescrive un CLS normale a prestazione garantita 

(secondo le “Linee guida sul cls strutturale” del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore 

dei LL.PP) e dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche secondo UNI-EN 206-1:2006 e 

UNI,11104:2004 conformemente a quanto previsto al punto 4.1 e 11.2 del D.M. 17.01.2018: 

� Classe di resistenza  C25/30 

� Compressione caratteristica  fck = 250 daN/cm
2
  

   Rck = 300 daN/cm
2
 

� Classe di esposizione ambientale XC1 per gli elementi interni, XC2 per le fondazioni 

� Consistenza al cono di Abrams S4 

� Massima dimensione inerte  come indicato negli esecutivi strutturali 

� Copriferro minimo  come indicato negli esecutivi strutturali 

4.4.2 Acciaio per c.a. (B450C) 

Per tutte le strutture in c.a. si impiegherà acciaio ad aderenza migliorata saldabile tipo B450C 

conformemente a quanto previsto al punto 11.3.2 del DM 2018. 

Nei calcoli si assumono i seguenti valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento e 

rottura: 

� fyk= 4500 daN/cm
2
  

� ftk = 5400 daN/cm
2
.  
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5 AZIONI DI CALCOLO 

Le azioni di calcolo considerate per il progetto delle strutture comprendono: pesi propri degli 

elementi costituenti le strutture, carichi permanenti portati, azione sismica e sovraccarichi variabili 

per gli edifici. Le azioni agenti sulla struttura sono state cumulate secondo condizioni di carico tali 

da risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche (tout court si è considerato il loro 

inviluppo). 

Nella modellazione il peso proprio degli elementi strutturali viene applicato direttamente agli 

elementi stessi a seconda delle caratteristiche geometriche e dei materiali costituenti. 

I solai sono stati considerati come piani rigidi in modo da trasmettere il peso proprio e quello non 

strutturale, dal quale sono gravati, alle travi di ambito in funzione dell’orditura dei solai stessi. 

5.1 Pesi propri strutturali e non strutturali 

Si riportano di seguito i pesi specifici dei principali materiali usati per la costruzione della struttura 

ed i pesi propri assunti per il calcolo delle strutture principali che la costituiscono: 

 

Cemento armato ................................................................................... 25.0 kN/m
3
 

Acciaio ................................................................................................... 78.5 kN/m
3 

Muratura di laterizio (mattoni pieni).................................................... 18.0 daN/m
3 

 

Molto importanti risultano i seguenti carichi/azioni permanenti portate: 

� carichi permanentemente portati relativi alle false carlinghe in carpenteria metallica, 

comprensivi degli elementi di connessione alle strutture in c.a. delle “torri” di partenza; 

� azioni permanenti trasmesse dalle catenarie (distese tra le torri di partenza ed arrivo) che 

risultano appese (tramite carrucole) alle travi di sommità delle singole “torri” e che per il 

rinvio fornito dagli ammarri si possono ritenere, praticamente, come forze pressoché verticali. 

Si fa notare che l’aumento dell’azione dovuta al transito sulle “catenarie” dei singoli 

paracadutisti è già stata considerata (convenientemente aumentata degli effetti dinamici) 

come frazione dell’azione permanente. 
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Si citano infine i carichi permanenti dovuti ai grigliati elettrosaldati metallici riportati sopra i 

gradini delle scale (con funzione antiscivolo) ed ai parapetti metallici delle scale/ripiani che sono 

stati schematizzati all’interno di ogni modello di calcolo. 

Si rimanda comunque ai listati di calcolo, allegati al presente progetto, per la migliore definizione 

di tutti i carichi permanenti. 

5.2 Sovraccarico variabile 

Per la determinazione dell’entità e della distribuzione spaziale e temporale dei sovraccarichi 

variabili si farà riferimento alla tabella 3.1.II (NTC 2018) in funzione della destinazione d’uso. 

Nel progetto si sono dunque considerati i seguenti sovraccarichi variabili: 

Ambienti soggetti ad affollamento e scale (Cat. C): 

qK (carichi variabili uniformemente distribuiti) = ................................... 400 daN/m
2
 

Per la migliore definizione dei carichi adottati nei calcoli si veda comunque, per ogni singola 

struttura o “torre”, il relativo fascicolo dei calcoli all’interno del quale è possibile ricavare la 

relativa schematizzazione/modellazione. 

  



Studio tecnico Amedeo ROMANINI ingegnere civile strutture 

via Paladini n°294 – 55100 Antraccoli Lucca 

Tel. +39.0583.494494   -   Fax +39.0583.1806492 

e-mail: amedeo@studioingromanini.com 

www.studioingromanini.com 

Progetto di Miglioramento  – Torri di Ardimento – Caserma Gamerra - Pisa 

16 

5.3 Azioni sismiche 

L’azione sismica è stata determinata nel rispetto della normativa vigente (NTC 2018), seguendo la 

classificazione sismica del territorio seguita all’Ordinanza n°3274 del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 20.03.2003 e s.m.i. nonché la vigente normativa Regionale Toscana. 

5.3.1 Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche 

Sulla scorta della caratterizzazione geotecnica dei terreni di sedime come si evince dalla relazione 

geologica e geotecnica redatta dal dott. geol. Fabio Poeta, in data gennaio 2019, si individua la 

seguente categoria di sottosuolo necessaria per valutare l’effetto della risposta sismica locale: 

Categoria C  

Per quanto riguarda le condizioni topografiche si può far riferimento, ai fini dell’analisi della 

risposta sismica locale, alla seguente categoria: Categoria T1. 

5.3.2 Stati limite di verifica 

STATI LIMITE DI ESERCIZIO: � Stato Limite di Danno - SLD. 

STATI LIMITE ULTIMI: � Stato Limite di Salvaguardia della Vita - SLV; 

5.3.3 Valutazione dei parametri dell’azione sismica 

I parametri che determinano l’azione sismica sono i seguenti per la verifica a SLV e la verifica a SLD 

sono riportati nelle figure e tabelle seguenti: 

Spettro di risposta Elastico in accelerazione delle componenti orizzontali: 

Data la probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR considerata, lo spettro di 

risposta elastico della componente orizzontale è definito dalle seguenti espressioni: 

Se(T)=ag*S*η*F0*[T/TB+(1-T/TB)/(η*F0)] per  0≤T<TB 

Se(T)=ag*S*η*F0 per  TB≤T<TC 

Se(T)=ag*S*η*F0*(TC/T) per  TC≤T<TD 

Se(T)=ag*S*η*F0*(TC*TD/TB
2
) per  TD≤T 

nelle quali  

T [s]= periodo di vibrazione; 

Se [g]= accelerazione spettrale orizzontale (in rapporto all’accelerazione di gravità g); 
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S[-] = SS*ST= coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni 

topografiche; 

SS [-]= coefficiente di amplificazione stratigrafica; 

ST [-]= coefficiente di amplificazione topografica; 

η [-]=√[10/(5+ξ)] ≥ 0,55 

 fattore che altera lo spettro elastico, funzione del coeff. di smorzamento 

viscoso ξ diverso dal convenzionale (ξ=5%); 

η [ξ=5%] =1 

TC [s]=CC*TC* periodo corrispondente inizio tratto a velocità costante dello spettro; 

TB [s]=TC/3 periodo corrispondente inizio tratto ad accelerazione costante dello spettro; 

TD [s]=4,0*ag/g+1,6 

 periodo corrispondente inizio tratto a velocità costante dello spettro; 

CC [-]= coefficiente che modifica il periodo TC*; 

ag [g]= accelerazione al sito per ogni punto del reticolo di riferimento; 

TC* [s]= periodo riferimento per ogni punto del reticolo di riferimento; 

F0 [-]= fattore che quantifica l’amplificazione spettrale max su sito riferimento rigido 

orizzontale; 

F0 [-] ≥ 2,2 

Spettro di progetto per gli Stati Limite Ultimi: 

Le capacità dissipative delle strutture sono messe in conto attraverso una riduzione delle forze 

elastiche, che tiene conto in modo semplificato della capacità dissipativa anelastica della struttura, 

della sua sovraresistenza, dell’incremento del suo periodo proprio a seguito delle plasticizzazioni. 

Lo spettro di progetto Sd(T) da utilizzare, sia per le componenti orizzontali che per la componente 

verticale, è lo spettro elastico corrispondente riferito alla probabilità di superamento nel periodo 

di riferimento PVR considerata, con le ordinate ridotte di un fattore q detto fattore di struttura. 

Si deve comunque assumere nei calcoli  

Sd(T) ≥ 0,2*ag 

Spettro di progetto per gli Stati Limite di Esercizio: 
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Lo spettro di progetto Sd(T) da utilizzare, sia per le componenti orizzontali che per la componente 

verticale, è lo spettro elastico corrispondente riferito alla probabilità di superamento nel periodo 

di riferimento PVR considerata. 

Si riportano nel seguito i principali valori dei parametri assunti per la valutazione delle azioni 

sismiche: 

 

Zona sismica: Zona 3 

Le coordinate del sito (punto intermedio tra le varie “torri”, come assunto nella relazione 

geologica) sono le seguenti: 

 

Sito della costruzione: 

Caserma Gamerra 

(Pisa) 
Longitudine Latitudine 

Coord. 

Gauss Boaga 
Est 1.613.637 m Nord 4.843.049 m 

Coord. 

ED 50 

10°24´38,29" 

10,4106370 

43°43´53,84" 

43,7316227 

 

Si deve comunque far presente che le valutazioni puntuali dei parametri sismici per ciascuna 

“torre” (che distano tra quelle di arrivo-partenza, 160 m circa e tra le più lontane 200 m circa) 

sono state fatte singolarmente per ogni singola struttura e vengono riportati negli specifici 

fascicoli di calcolo.  

I valori di calcolo dei parametri sismici potranno dunque differire, seppure di molto poco, da quelli 

qui riportati che comunque si possono ritenere adeguatamente rappresentativi. 
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5.4 Combinazioni delle azioni 

Le strutture sono state verificate con il metodo semi-probabilistico agli stati limite con analisi di 

tipo lineare utilizzando le seguenti combinazioni della azioni ai sensi della normativa tecnica (§ 2.5. 

delle NTC 2018) 

SLU (Stati Limiti Ultimi), SLE (Stati Limite di Esercizio) 

G1 = pesi propri elementi strutturali; 

G2 = pesi propri elementi non strutturali; 

P = pretensione o precompressione; 

Qk = azioni variabili caratteristiche (frattile 95%); 

A = azioni eccezionali; 

E = azioni derivanti dai terremoti; 

 

Combinazioni “STATICHE” 

Combinazione fondamentale: 

SLU: γG1*G1+ γG2*G2+ γP*P+ γQ1*Qk1+γQ2*ψ02*Qk2+γQ3*ψ03*Qk3+ . . . . . . . . 

Combinazione caratteristica (cosiddetta rara): 

SLE irreversibili: G1+G2+P+Qk1+ψ02*Qk2+ψ03*Qk3+ . . . . . . . . 

Combinazione frequente: 

SLE reversibili: G1+G2+P+ ψ11*Qk1+ψ22*Qk2+ψ23*Qk3+ . . . . . . . . 

Combinazione quasi permanente: 

SLE effetti a lungo termine: G1+G2+P+ ψ21*Qk1+ψ22*Qk2+ψ23*Qk3+ . . . . . . . . 

 

Combinazioni “DINAMICHE” 

Combinazioni dell’azione sismica: 

SLU: E+G1+G2+P+ ψ21*Qk1+ψ22*Qk2+ψ23*Qk3+ . . . . . . . . 

ovverosia E+G1+G2+P+∑j ψ2j*Qkj 

Gli effetti dell’azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti 

carichi gravitazionali 

 G1+G2+∑j ψ2j*Qkj 
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Nelle combinazioni vengono omessi i carichi Qkj che danno un contributo favorevole ai fini delle 

verifiche e, se del caso, anche i carichi G2. 

Nelle formule il simbolo”+” vuol dire “combinato con”. 

I valori dei coefficienti di combinazione ψ sono dati dalla seguente tabella (estratto tabella 2.5.I 

delle NTC 2018): 

 

Categoria/Azione Variabile 

ψ0j ψ1j ψ2j 

Valore di 

combinazione 

Valore 

frequente 

Valore quasi 

permanente 

Categoria C – Ambienti 

suscettibili di affollamento 

0,7 0,7 0,6 

 

I valori dei coefficienti parziali di sicurezza γGi e γQj sono dati dalla seguente tabella (tab. 2.6.I delle 

NTC 2018): 

 

 

 
Coefficiente      

γF 
EQU A1 A2 

Carichi permanenti G1 
Favorevoli 

Sfavorevoli 
γG1 

0,9 

1,1 

1,0 

1,3 

1,0 

1,0 

Carichi permanenti non strutturali  G2 

(*)  

Favorevoli 

Sfavorevoli 
γG2 

0,8 

1,5 

0,8 

1,5 

0,8 

1,3 

Carichi variabili Q 
Favorevoli  

Sfavorevoli 
γQi 

0,0 

1,5 

0,0 

1,5 

0,0 

1,3 

(*) Nel caso in cui l’intensità dei carichi permanenti non strutturali o di una parte di essi (ad es. carichi permanenti 

portati) sia ben definita in fase di progetto, per detti carichi o per la parte di essi nota si potranno adottare gli stessi 

coefficienti parziali validi per le azioni permanenti. 



Studio tecnico Amedeo ROMANINI ingegnere civile strutture 

via Paladini n°294 – 55100 Antraccoli Lucca 

Tel. +39.0583.494494   -   Fax +39.0583.1806492 

e-mail: amedeo@studioingromanini.com 

www.studioingromanini.com 

Progetto di Miglioramento  – Torri di Ardimento – Caserma Gamerra - Pisa 

25 

6 ANALISI DELLE STRUTTURE 

6.1 Premessa 

Le analisi e le verifiche delle n°4 strutture in oggetto (“torri”), sia in fase ante operam che in quella 

post operam, sono state eseguite grazie all’ausilio di appositi programmi di calcolo all’interno dei 

quali sono state schematizzate/modellate le varie parti delle strutture stesse (in conformità ai 

canoni della scienza delle costruzioni secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite). 

La modellazione delle strutture e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati dunque 

effettuati mediante i seguenti programmi di calcolo dei quali si ha regolare licenza d’uso: 

� Solutore agli elementi finiti : Xfinest ver. 2018, prodotto da Ce.A.S. S.r.l. – Milano; 

� Modellazione della struttura e rielaborazione dei risultati del calcolo/verifiche: ModeSt ver. 

8.19, prodotto da Tecnisoft s.a.s. – Prato 

 

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di 

valutarne l’affidabilità e soprattutto l’idoneità al caso specifico. La documentazione, fornita dal 

produttore e distributore del software, contiene una esauriente descrizione delle basi teoriche e 

degli algoritmi impiegati, l’individuazione dei campi d’impiego, nonché casi prova interamente 

risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre l’elaborazione. 

Ad ogni elemento sono state opportunamente assegnate le caratteristiche materiche, 

dimensionali e meccaniche, risultanti dalla fase di rilievo in sito e dalle prove diagnostiche. I solai 

della struttura sono stati considerati come piani rigidi e il peso è stato considerato come un carico 

distribuito agente sugli elementi bidimensionali orizzontali. 

I carichi agenti sulla struttura sono quelli riportati nei paragrafi precedenti e sono stati considerati 

nelle varie combinazioni di carico come richiesto dalla Norma vigente. 

Per la migliore definizione della modellazione effettuata si veda comunque, per ogni singola 

struttura o “torre”, il relativo fascicolo dei calcoli. 
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6.2 Criteri generali di progettazione e modellazione 

Sotto gli effetti delle azioni di progetto, secondo le varie combinazioni (simiche e non sismiche) 

indicate dalla Norma tecnica, deve essere garantito il rispetto degli stati limite ultimi e di esercizio 

per gli elementi strutturali e non strutturali/impianti, fondazioni e volume significativo di terreno.  

La verifica nei confronti dei vari stati limite si effettua confrontando capacità C e domanda D 

(ovverosia D≤C). 

Le costruzioni in epigrafe vengono verificate e successivamente progettate (interventi di 

rinforzo/miglioramento) in accordo con il comportamento strutturale di tipo non dissipativo; 

Nella valutazione della domanda tutte le membrature ed i collegamenti rimangono in campo 

elastico o sostanzialmente elastico; la domanda derivante dall’azione sismica e dalle altre azioni 

di calcolo è calcolata, in funzione dello stato limite cui ci si riferisce, ma indipendentemente dalla 

tipologia strutturale e senza tener conto delle non linearità di materiale, attraverso un modello 

elastico. 

Per tutti gli stati limiti considerati la struttura deve avere dunque resistenza tale da rimanere in 

campo sostanzialmente elastico. La risposta simica dipende essenzialmente dalle caratteristiche di 

rigidezza e resistenza della struttura. Quando si opta per il comportamento non dissipativo le 

azioni sismiche di progetto sono più elevate, ma la duttilità necessaria è molto contenuta e 

dunque non è richiesta la progettazione in capacità e l’adozione dei dettagli costruttivi. 

6.2.1 Criteri di modellazione delle strutture e dell’azione sismica 

Il modello delle strutture è tridimensionale e rappresenta le effettive distribuzioni di spaziali di 

massa, rigidezza e resistenza. 

Si adottano per i materiali leggi costitutive elastiche. 

Si tiene conto della fessurazione degli elementi in calcestruzzo riducendo fino al 50% la rigidezza 

flessionale e a taglio dei corrispondenti elementi non fessurati. 

Gli orizzontamenti piani, presenti nelle “torri” di partenza, nel calcolo si possono ritenere come 

infinitamente rigidi. 

Nella modellazione le azioni conseguenti al moto sismico vengono modellate attraverso forze 

statiche equivalenti o spettri di risposta. 
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Per tener conto della variabilità spaziale del moto sismico, nonché di eventuali incertezze, viene 

attribuita al centro di massa un’eccentricità accidentale (rispetto alla sua posizione quale deriva 

dal calcolo) pari a 0,05 volte la dimensione media del manufatto misurata perpendicolarmente alla 

direzione di applicazione dell’azione sismica (eccentricità assunta costante, per entità e direzione, 

su tutti gli orizzontamenti). 

6.3 Metodi di analisi e criteri di verifica 

L’entità della domanda con la quale confrontare la capacità della struttura, secondo i criteri 

definiti nel § 7.3.6 delle NTC 2018 può essere valutata utilizzando una delle modellazioni descritte 

nella norma ed adottando  metodi di analisi (lineari o non lineari) in funzione delle caratteristiche 

della struttura e del modello di comportamento adottato. 

Nel caso in specie si adottano analisi lineari nelle quali la domanda sismica per strutture a 

comportamento non dissipativo può essere ridotta utilizzando un opportuno fattore di 

comportamento q. secondo quanto riportato nella seguente tabella (Tab. 7.3.I NTC2018) 

 

 

 

Il limite superiore del fattore q allo SLV è specificato per tutte le tipologie strutturali nel § 7.3.1 

delle NTC 2018, richiamandolo poi, per i diversi materiali, nei paragrafi specifici della norma per i 

singoli materiali. 
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L’analisi lineare può essere utilizzata per calcolare la domanda sismica riferendosi allo spettro di 

progetto ottenuto, per ogni stato limite, assumendo per il fattore di comportamento q i limiti 

riportati nella Tab. 7.3.I. sopra riportata con i valori dei fattori di base q0 riportati in Tab. 7.3.II 

delle NTC2018 della quale si riporta, a seguire, un estratto. 

 

 

 

Il limite superiore qlim relativo allo SLV è data da: 

qlim = q0*KR 

dove: 

q0  è il valore base del fattore di comportamento alla SLV. 

KR  è un fattore che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza della costruzione (0,8÷1). 

Per le costruzioni non regolari in pianta si possono adottare valori di αu/α1 pari alla media tra 1.0 e 

i valori forniti per le diverse tipologie costruttive. 
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Per le strutture a comportamento strutturale non dissipativo si adotta un fattore di 

comportamento qND , ridotto rispetto al valore minimo relativo alla CD “B” (Tab. 7.3.II) secondo 

l’espressione seguente 

1 ≤ qND = 2/3 * qCD”B”  ≤ 1.5 

Le non linearità geometriche vengono prese in conto attraverso il fattore θ  che può essere 

definito pari a  

θ = P*dER/(V*h) 

 

Analisi lineare dinamica o statica 

Il metodo di analisi lineare di riferimento per determinare gli effetti dell’azione sismica è l’analisi 

modale con spettro di risposta o “analisi lineare dinamica”. In essa l’equilibrio è trattato 

dinamicamente e l’azione sismica è modellato attraverso lo spettro di progetto. 

Per le sole costruzioni la cui risposta sismica, in ogni direzione principale, non dipenda 

significativamente dai modi di vibrare superiori, è possibile utilizzare il metodo delle forze laterali 

o “analisi lineare statica”. In essa l’equilibrio è trattato staticamente, l’analisi della struttura è 

lineare e l’azione sismica è modellata attraverso lo spettro di progetto. 

In entrambi i casi si deve tener conto dell’eccentricità accidentale del centro di massa. 

 

Per la migliore definizione della modellazione effettuata si veda comunque, per ogni singola 

struttura o “torre”, il relativo fascicolo dei calcoli. 

 

Risposta alle diverse componenti dell’azione sismica ed alla variabilità spaziale del moto 

La risposta è calcolata unitariamente per le tre componenti (x,y e z), applicando l’espressione: 

1,00*EX + 0,30*EY + 0,30*EZ 

Gli effetti più gravosi si ricavano dal confronto tra le tre combinazioni ottenute permutando 

circolarmente i coefficienti moltiplicativi. 

In ogni caso: 

- La componente verticale deve essere tenuta in conto unicamente nei casi previsti nel § 7.2.2.; 
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- La risposta deve essere combinata con gli effetti pseudo-statici indotti dagli spostamenti 

relativi prodotti dalla variabilità spaziale del moto unicamente nei casi previsti nel § 3.2.4.1 

(opere con sviluppo planimetrico significativo, condizioni di sottosuolo variabili), utilizzando, 

salvo quanto indicato al § 7.2.2. in merito agli appoggi mobili, la radice quadrata della somma 

dei quadrati (SRSS). 

 

Rispetto dei requisiti nei confronti degli stati limite 

Per gli elementi strutturali, primari e secondari, non strutturali e gli impianti, si deve verificare che 

il valore di ciascuna domanda di progetto, per ciascuno degli stati limite richiesti (vedi Tab 7.3.III 

NTC2018, sotto riportata), sia inferiore al corrispondente valore della capacità di progetto. 

 

 

 

Le verifiche degli elementi strutturali primari (ST) si eseguono dunque in dipendenza della classe 

d’uso (CU) e nel caso di comportamento strutturale non dissipativo in termini di rigidezza (RIG), di 

resistenza (RES), senza applicare le regole specifiche dei dettagli costruttivi e della progettazione 

in capacità. (ovverosia senza Gerarchia delle resistenze) 

Le verifiche degli elementi strutturali secondari si effettuano solo in termini di duttilità. 

Le verifiche degli elementi non strutturali (NS) e degli impianti (IM) si effettuano in termini di 

funzionamento (FUN) e stabilità (STA) in dipendenza (vedi Tab 7.3.III NTC2018) della classe d’uso 

(CU). 

 

Verifiche di rigidezza (RIG) 
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vedi § 7.3.6.1 delle NTC2018. 

 

Verifiche di Resistenza (RES) 

Si deve verificare che i singoli elementi strutturali e la struttura nel suo insieme possiedano una 

capacità in resistenza sufficiente a soddisfare la domanda agli SLV. 

La capacità i resistenza delle membrature e dei collegamenti è valutata in accordo con le regole 

contenute nei capitoli specifici della norma integrate dalle regole di progettazione definite di volta 

in volta nei paragrafi relativi ai diversi materiali costruttivi. 

Per le strutture a comportamento non dissipativo, la capacità delle membrature è calcolata con 

riferimento al loro comportamento elastico o sostanzialmente elastico, come definito nei paragrafi 

relativi ai diversi materiali costruttivi.  

La resistenza dei materiali può essere ridotta per tener conto del degrado per deformazioni 

cicliche, giustificandolo sulla base di apposite prove sperimentali. In tal caso, ai coefficienti parziali 

di sicurezza sui materiali γM si attribuiscono i valori precisati nel capitolo 4 per le situazioni 

eccezionali. 

 

COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZO 

Nel caso di strutture a comportamento non dissipativo, la capacità delle membrature deve essere 

valutata in accordo con le regole di cui al §4.1. delle NTC 2018, senza nessun requisito aggiuntivo, 

a condizione che in nessuna sezione si superi il momento resistente massimo in campo 

sostanzialmente elastico (come definito al §4.1.2.3.4.2. delle NTC 2018 ) 

Per i nodi travi-pilastro di strutture a comportamento non dissipativo, si devono applicare le regole 

di progetto relative alla CD”B” contenute nel § 7.4.4.3. delle NTC 2018). 

Si fa notare ulteriormente che nel §C7.4.4.3.1 della Circolare n°7/2019 si afferma che le verifiche 

di resistenza (RES) dei nodi travi-pilastro non si applicano alle strutture non dissipative. 

Maggiori dettagli sulla modellazione potranno essere apprezzati, per ogni singola struttura 

(“torre”) sugli output di calcolo e verifica (fascicolo dei calcoli) appositamente predisposti ed 

allegati al presente progetto.  
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7 VERIFICHE DI SICUREZZA 

Le verifiche degli elementi strutturali sono state eseguite grazie all’utilizzo del programma di 

calcolo ModeSt ver. 8.19, prodotto da Tecnisoft s.a.s. – Prato. 

Le verifiche delle membrature che costituiscono le strutture in esame ed i singoli elementi 

strutturali, sono state effettuate in conformità ai canoni della scienza delle costruzioni secondo il 

metodo semiprobabilistico agli stati limite in accordo ai criteri dettati dalle NTC 2018. 

I tabulati di calcolo riportati in allegato al presente progetto contengono le schematizzazioni delle 

strutture, le azioni di calcolo, le caratteristiche della sollecitazione, le resistenze di calcolo nonché 

le verifiche di sicurezza. 

Preme evidenziare che nello stato di progetto, “post operam”, risultano sempre soddisfatte le 

verifiche agli SLU (non sismici) per le azioni governate dall’uomo. 

Si riportano nelle seguenti tabelle gli indici ζE (rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile 

dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova 

costruzione) che quantificano il livello di sicurezza raggiunto nei riguardi delle azioni sismiche. 

Si sottolinea infine che, sebbene gli indici nello stato di progetto, “post operam”, risultino talvolta 

maggiori dell’unità, tuttavia non si ritiene raggiunta, in questi casi, la condizioni di adeguamento. 

 

 

“Torre” Partenza 1 EST 

Stato Attuale 
Capacità e domanda - riepilogo generale 

TCC PGAD  

<g> 

PGAC  

<g> 
ζE (Ag) TR,D PVRD TR,C PVRC 

SLD 0.083 >0.083 >1 75 63.00 >75 <63.00 

SLV 0.206 <0.031 <0.149 712 10.00 <10 >99.94 

Stato di Progetto 
Capacità e domanda - riepilogo generale 

TCC PGAD  

<g> 

PGAC  

<g> 
ζE (Ag) TR,D PVRD TR,C PVRC 

SLD 0.083 >0.083 >1 75 63.00 >75 <63.00 

SLV 0.206 0.054 0.261 712 10.00 28 93.00 
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“Torre” Partenza 2 OVEST 

Stato Attuale 
Capacità e domanda - riepilogo generale 

TCC PGAD  

<g> 

PGAC  

<g> 
ζE (Ag) TR,D PVRD TR,C PVRC 

SLD 0.083 >0.083 >1 75 63.00 >75 <63.00 

SLV 0.206 <0.031 <0.149 712 10.00 <10 >99.94 

Stato di Progetto 
Capacità e domanda - riepilogo generale 

TCC PGAD  

<g> 

PGAC  

<g> 
ζE (Ag) TR,D PVRD TR,C PVRC 

SLD 0.083 >0.083 >1 75 63.00 >75 <63.00 

SLV 0.206 0.078 0.381 712 10.00 64 69.00 

 

 

“Torre” Arrivo 3 OVEST 

Stato Attuale 
Capacità e domanda - riepilogo generale 

TCC PGAD  

<g> 

PGAC  

<g> 
ζE (Ag) TR,D PVRD TR,C PVRC 

SLD 0.083 >0.083 >1 75 63.00 >75 <63.00 

SLV 0.206 <0.031 <0.149 712 10.00 <10 >99.94 

Stato di Progetto 
Capacità e domanda - riepilogo generale 

TCC PGAD  

<g> 

PGAC  

<g> 
ζE (Ag) TR,D PVRD TR,C PVRC 

SLD 0.083 >0.083 >1 75 63.00 >75 <63.00 

SLV 0.206 0.267 1.298 712 10.00 1837 4.00 

 

 

“Torre” Arrivo 4 EST 

Stato Attuale 
Capacità e domanda - riepilogo generale 

TCC PGAD  

<g> 

PGAC  

<g> 
ζE (Ag) TR,D PVRD TR,C PVRC 

SLD 0.083 >0.083 >1 75 63.00 >75 <63.00 

SLV 0.206 <0.031 <0.149 712 10.00 <10 >99.94 

Stato di Progetto 
Capacità e domanda - riepilogo generale 

TCC PGAD  

<g> 

PGAC  

<g> 
ζE (Ag) TR,D PVRD TR,C PVRC 

SLD 0.083 >0.083 >1 75 63.00 >75 <63.00 

SLV 0.206 0.213 1.037 712 10.00 795 9.00 

 

 

 

Simbologia 

TCC Tipo di combinazione di carico 

  SLD = Stato limite di danno 

  SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

PGAD Accelerazione al suolo (domanda) 
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PGAC Accelerazione al suolo (capacità) 

ζE (Ag) Indice di sicurezza in termini di accelerazione 

TR,D Periodo di ritorno (domanda) 

TR,C Periodo di ritorno (capacità) 

PVRD Domanda di probabilità di superamento dell'azione sismica 

PVRC Capacità di probabilità di superamento dell'azione sismica 
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8 ALLEGATI 

Alla presente relazione, per ogni singola struttura (“torre”) di cui al presente progetto si acclude il 

relativo fascicolo dei calcoli comprendente la modellazione delle strutture, le analisi e le relative 

verifiche eseguite redatte con il programma di calcolo ModeSt ver. 8.19, prodotto da Tecnisoft 

s.a.s. – Prato 

Si ritiene inoltre che i dati presentati riassumano efficacemente e in modo completo il 

comportamento delle varie strutture e le sollecitazioni in essa agenti. 

Si dichiara che gli output dei fogli di calcolo dei programmi utilizzati sono stati criticamente 

confrontati con i risultati del predimensionamento, nella prima fase di proporzionamento delle 

strutture ed effettuati con metodi tradizionali, in conformità ai canoni della scienza delle 

costruzioni. 

E’ stata valutata preliminarmente la documentazione fornita a corredo dei suddetti programmi di 

calcolo e la corrispondenza tra le ipotesi di calcolo e le effettive capacità degli stessi. 

I risultati sono stati comparati con calcoli manuali e con programmi di calcolo sviluppati in proprio. 

i ritiene inoltre che i dati presentati riassumano efficacemente e in modo completo il 

comportamento delle varie strutture e le sollecitazioni in essa agenti. 

 

� � � 

 

Ciò ad espletamento dell’incarico ricevuto. 

A disposizione per quant’altro possa occorrerVi, l’occasione è gradita per inviare distinti saluti. 

 

Lucca, addì settembre 2019 

 

Il tecnico incaricato 

Ing. Amedeo Romanini 
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