
 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

 

La presente relazione di calcolo riguarda la realizzazione di un solarium stagionale in Catania, 

in viale Artale Alagona, nella scogliera antistante piazza Sciascia. 

Il calcolo di seguito condotto costituisce aggiornamento di analogo progetto già 

approvato dall’Ufficio del Genio Civile con note prot. 14051 del 15/04/09 e prot. 202466 

del 10/06/13. 

La struttura portante sarà costituita da un graticcio tridimensionale composto da elementi 

tubolari in acciaio collegati da giunti a serraggio ortogonale, travi secondarie in legno e piani 

di calpestio in compensato fenolico. Le dimensioni di ciascun elemento saranno le seguenti: 

Tubolari in acciaio per montanti, traversi e controventi Diametro esterno 48,50 mm 

 Diametro interno 41,00 mm 

 Spessore 3,75 mm 

Giunto ortogonale a 4 bulloni con nucleo e cappelli in acciaio stampato a freddo 

Travi secondarie in legno di abete Dimensioni 8,0 cm x 5,0 cm 

Piano di calpestio Spessore minimo 1,80 cm 

I montanti saranno disposti, per quanto possibile e compatibilmente con le dimensioni totali 

della piattaforma, secondo una maglia regolare di 2,00 m x 1,00 m, che si ridurrà a 

1,00 m x 1,00 m sul fronte più prossimo alla battigia per una distanza di 5 m. 

Tutti i montanti avranno un sicuro e solido appoggio, in modo tale da consentire un’efficace 

trasmissione dei carichi al sito sottostante; gli stessi saranno resi tra loro solidali con traverse 

e controventi orizzontali posti ad interasse non superiore a 2 m. Anche sul piano verticale 

saranno realizzati controventi disposti omogeneamente sulle fasce in cui i montanti sono posti 

ad interasse di 1 m in entrambe le direzioni, in ragione di uno ogni 20 mq di piano di 

calpestio. 

Per impedire eventuali spostamenti indotti dall’azione del vento e/o dal moto ondoso la 

struttura sarà vincolata tramite ancoraggi a cravatta alle rocce stabili circostanti. 

Le travi secondarie in legno saranno disposte in modo da gravare comunque almeno su tre 

successivi tubolari posti ad una distanza non superiore ad 1 m ed avranno un interasse 

massimo di 40 cm. Ad esse sarà fissato il piano di calpestio, costituito da pannelli in 

compensato fenolico dello spessore minimo di 18 mm. Il piano di calpestio delle rampe e le 

pedate delle scale nelle zone più vicine al pelo dell’acqua saranno realizzate con grigliato in 

acciaio zincato con maglie di 76x15 mm. 



In prossimità delle docce, nelle rampe e nelle scale e sul fronte prospiciente il mare il piano di 

calpestio sarà ricoperto con stuoie antiscivolo. 

 

 

ANALISI DEI CARICHI 

 

Carichi permanenti: 

Incidenza della struttura in ferro 0,28 kN/mq 

Incidenza della struttura in legno 0,10 kN/mq 

Incidenza del piano di calpestio 0,12 kN/mq 

Carico d’esercizio: 

Ambienti suscettibili di grande affollamento 4,00 kN/mq 

 

 

VALORI CARATTERISTICI DELLA RESISTENZA NEI MATERIALI 

 

Elementi in legno (III categoria, resinoso): 

tensione massima ammissibile a compressione lca 4,80 N/mmq 

tensione massima ammissibile a flessione lfa 6,20 N/mmq 

tensione massima ammissibile a taglio la 0,80 N/mmq 

Elementi in acciaio (S355H): 

tensione massima ammissibile a compressione fca 355,00 N/mmq 

tensione massima ammissibile a flessione ffa 355,00 N/mmq 

tensione massima ammissibile a taglio fa 92,00 N/mmq 

forza di scorrimento massima dei giunti (frattile 5%) 17,30 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERIFICHE DI STABILITA’ 

 

Struttura principale 

 

Assito in legno 

Lo schema strutturale più adatto sarebbe quello della trave continua su più appoggi; tuttavia, 

agendo a favore di stabilità, per la determinazione delle sollecitazioni ciascun passo sarà 

considerato come una trave semplicemente appoggiata agli estremi, posti ad una distanza di 

40 cm. 

Il carico agente su una fascia della larghezza di un metro sarà pari a 4,12 kN/m 

uniformemente distribuito su tutta la lunghezza. 

La sezione resistente avrà dimensioni di 100 cm x 1,8 cm con un momento resistente di 

54,00 cmc. 

In tale ipotesi i valori massimi assunti dalle sollecitazioni saranno: 

Mmax 4,12 * 0,502 / 8 = 128,75 Nm 

Tmax 4,12 * 0,50 / 2 = 1,03 kN 

Corrispondentemente le tensioni massime assumeranno i seguenti valori: 

tensione massima a flessione M/W lfm =  2,385  <  6,20 N/mmq 

tensione massima a taglio 1,5*T/(b*h) lm =  0,086  <  0,80 N/mmq 

 

 

Trave secondaria 

Anche in questo caso lo schema strutturale più adatto sarebbe quello della trave continua su 

più appoggi; ed ancora, agendo a favore di stabilità, per la determinazione delle caratteristiche 

di sollecitazione ciascun passo sarà considerato come una trave semplicemente appoggiata 

agli estremi posti ad una distanza di 100 cm. 

Il carico agente su ciascuna trave sarà pari a 2,11 kN/m uniformemente distribuito su tutta la 

lunghezza. 

La sezione resistente avrà dimensioni di 5,0 cm x 8,0 cm (bxh) con un momento resistente di 

53,33 cmc. 

In tale ipotesi i valori massimi assunti dalle sollecitazioni saranno: 

Mmax 2,11 * 1,002 / 8 = 263,75 Nm 

Tmax 2,11 * 1,00 / 2 = 1,03 kN 

 



Corrispondentemente le tensioni massime assumono i seguenti valori: 

tensione massima a flessione M/W lfm =  4,946  <  6,20 N/mmq 

tensione massima a taglio 1,5*T/(b*h) fm =  0,386  <  8,00 N/mmq 

 

 

Traversa in tubolare 

Lo schema strutturale per la determinazione delle caratteristiche di sollecitazione sarà quello 

di una trave incastrata agli estremi posti ad una distanza di 200 cm. 

Il carico agente su ciascun tubolare sarà quello proveniente dal peso proprio e da una fascia di 

impalcato della larghezza di un metro e sarà complessivamente pari a 8,52 kN distribuito su 

tutta la lunghezza in quattro carichi uguali applicati ad 1, 3, 5 e 7 ottavi della luce. 

La sezione resistente avrà le seguenti caratteristiche: 

Diametro 48,25 mm 

Area 4,59 cmq 

Modulo di resistenza (W) 4,80 cmc 

Raggio d’inerzia (i) 1,60 cm 

Modulo di elasticità (E) 2100 N/mmq 

In tale ipotesi i valori massimi assunti dalle sollecitazioni saranno: 

Mmax 213 * (252+752+1252+1752) / 16 = 698,90 Nm 

Tmax 213 * 4 / 2 = 4,26 kN 

Corrispondentemente le tensioni massime assumono i seguenti valori: 

tensione massima a flessione M/W ffm =  145,6  <  355 N/mmq 

tensione massima a taglio 2*T/A fm =  18,56  <  92 N/mmq 

 

 

Montante in tubolare 

Per la determinazione delle caratteristiche di sollecitazione sul montante si eseguirà la verifica 

a carico di punta tenendo conto che la lunghezza libera d’inflessione non potrà essere 

superiore a 2,00 m. 

Il carico agente su ciascun tubolare centrale sarà quello proveniente dal peso proprio e da una 

superficie di impalcato della estensione massima di 2,00 mq; nell’ipotesi in cui si prendesse in 

considerazione uno dei tubolari perimetrali l’estensione della superficie di impalcato si ridurrà 

della metà ma dovrà considerarsi l’eccentricità del carico. 

 



La sezione resistente avrà le seguenti caratteristiche: 

Lunghezza 200,00 cm 

Diametro 48,25 mm 

Area (A) 4,59 cmq 

Modulo di resistenza (W) 4,80 cmc 

Raggio d’inerzia (i) 1,60 cm 

Modulo di elasticità (E) 2100 N/mmq 

Coefficiente di snellezza (λ) 125 

Coefficiente di amplificazione del carico assiale () 1,98 

In tali ipotesi il carico critico che ciascun montante potrà sopportare varrà: 

Ncr A*(π2*E/λ2) 4,59 * (π2*2100/1252) = 60,82 kN 

ovvero, tenuto conto che il carico massimo effettivamente agente su uno dei montanti centrali 

sarà pari a 9,00 kN/m la tensione assiale massima sarà pari a: 

tensione assiale massima N*/A fcm =  38,8  <  355 N/mmq 

Nel caso dei uno dei montanti laterali i valori massimi assunti dalle sollecitazioni saranno: 

Nmax   4,50 kN 

Mmax   349,45 Nm 

Corrispondentemente le tensioni massime assumono i seguenti valori: 

tensione massima a pressoflessione N*/A+M*[1-(1,5xN)/Ncr]/W 

  fm =  84,1  <  355 N/mmq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scale 

 

Assito in legno 

Lo schema strutturale per la determinazione delle caratteristiche di sollecitazione in ciascun 

gradino sarà quello della trave semplicemente appoggiata agli estremi posti ad una distanza di 

30 cm. 

Il carico agente su una fascia della larghezza di un metro sarà pari a 4,12 kN/m 

uniformemente distribuito su tutta la lunghezza. 

La sezione resistente avrà dimensioni di 100 cm x 1,8 cm con un momento resistente di 

54,00 cmc. 

In tale ipotesi i valori massimi assunti dalle sollecitazioni saranno: 

Mmax 4,12 * 0,302 / 8 = 46,35 Nm 

Tmax 4,12 * 0,30 / 2 = 0,618 kN 

Corrispondentemente le tensioni massime assumeranno i seguenti valori: 

tensione massima a flessione M/W lfm =  0,858  <  6,20 N/mmq 

tensione massima a taglio 1,5*T/b*h lm =  0,052  <  0,80 N/mmq 

 

 

Trave secondaria 

Anche in questo caso lo schema strutturale per la determinazione delle caratteristiche di 

sollecitazione ciascun gradino sarà quello della trave semplicemente appoggiata agli estremi 

posti ad una distanza di 85 cm. 

Il carico agente su ciascuna trave sarà pari a 2,11 kN/m uniformemente distribuito su tutta la 

lunghezza. 

La sezione resistente avrà dimensioni di 5,0 cm x 8,0 cm (bxh) con un momento resistente di 

53,33 cmc. 

In tale ipotesi i valori massimi assunti dalle sollecitazioni saranno: 

Mmax 2,11 * 852 / 8 = 190,56 Nm 

Tmax 2,11 * 85 / 2 = 8,97 kN 

Corrispondentemente le tensioni massime assumeranno i seguenti valori: 

tensione massima a flessione M/W lfm =  35,73  <  6,20 N/mmq 

tensione massima a taglio 1,5*T/(b*h) fm =  3,36  <  0,80 N/mmq 

 

 



Traversa in tubolare 

Lo schema strutturale per la determinazione delle caratteristiche di sollecitazione sarà quello 

di una trave incastrata agli estremi posti ad una distanza di 200 cm; tuttavia agendo in favore 

di stabilità si maggioreranno le sollecitazioni calcolate per tener conto delle azioni orizzontali 

(sisma, moto ondoso, ecc.). 

Il carico agente su ciascun tubolare sarà quello proveniente dal peso proprio e da una fascia di 

impalcato della larghezza di 1,00 m e sarà complessivamente pari a 426 kg concentrato in 

corrispondenza della mezzeria. 

La sezione resistente avrà le seguenti caratteristiche: 

Diametro 48,25 mm 

Area 4,59 cmq 

Modulo di resistenza (W) 4,80 cmc 

Raggio d’inerzia (i) 1,60 cm 

Modulo di elasticità (E) 2100 N/mmq 

In tale ipotesi i valori massimi assunti dalle sollecitazioni saranno: 

Mmax 426 * 50 / 4 = 532,50 Nm 

Tmax 426 / 2 = 2,13 kN 

Corrispondentemente le tensioni massime assumono i seguenti valori: 

tensione massima a flessione M/W ffm =  110,90  <  355 N/mmq 

tensione massima a taglio 2*T/A fm =  9,30  <  92 N/mmq 

 


