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Accordo di Programma ai sensi dell’art. 40 L.R.20/2000 

 

Ampliamento della Struttura Ricettiva all’aria aperta denominata  

“Camping Bungalow Park TAHITI” e potenziamento ed ampliamento dello 

Stabilimento Termale denominato “Thermae Oasis” 

 in Lido delle Nazioni 

_______________________________________________________________________ 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA INERENTE 

ALLE CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE 

REDATTA AI SENSI ALLEGATO (A) D.G.R. N. 1373 / 20110 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Proprietà: 

Soc. Tahiti S.p.a. 

Il Tecnico: 

 Dott. Ing. Emanuele Luciani 

 

Ferrara 31/ 10 / 2022 
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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA INERENTE ALLE CARATTERISTICHE DELLE 

STRUTTUREREDATTA AI SENSI ALLEGATO (A) 

D.G.R. N. 1373 / 2011 

1. CONSIDERAZIO 

Il sottoscritto Dott. Ing. Luciani Emanuele, su incarico del Committente Soc. Tahiti Spa, ha redatto la presente 

“Relazione Tecnico-Illustrativa”.  

Il progetto prevede l’ampliamento della struttura ricettiva all’aria aperta classificata come campeggio/villaggio 

turistico, del centro termale esistenti ed un centro ricreativo sportivo ubicati in Comune di Comacchio, località Lido 

delle Nazioni. 

La Presente Relazione Tecnica È Stata Redatta Ai Sensi Dell’allegato (A) Della D.G.R. N. 1373 / 2011. 

Di seguito esemplificativa viene proposta in modo grafico la sistemazione delle opere da realizzare 

 

Figura 1.1 – Fabbricati da realizzare   
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Figura 2.2 – Fabbricati da realizzare 

 

2. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 Indicazione degli estremi del Committente 

Committente del presente Intervento è Società Tahiti S.P.A. Proprietaria del campeggio e terreno. 

Indicazione degli estremi del Progettista Architettonico  

Il progettista Architettonico del presente Intervento è il Dott. Ing. Emanuele Luciani, C.F. lcnmnl68a27d548v, Iscritto 

all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara al n.1389. 

Indicazione degli estremi del Progettista Strutturale. 

Progettista delle Opere strutturali del presente Intervento è il Dott. Ing. Emanuele Luciani, C.F. 

LCNMNL68A27D548V, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara al n.1389. 

Individuazione del Sito in cui sorgerà l’Opera. 

Attualmente la struttura ricettiva “Camping Bungalow Park Tahiti” ha pressoché raggiunto, annoverando nel 

computo delle superfici utili anche gli spazi occupati dallo stabilimento termale già esistente, l’indice di utilizzazione 

territoriale previsto per la sottozona omogenea “D7.1” pari a 0.07mq/mq. 

In considerazione del costante incremento della richiesta da parte degli utenti e della posizione periferica del sedime 

del campeggio esistente rispetto alla costa, il progetto prevede l’ampliamento della struttura ricettiva in essere (con 

inserimento della dotazione di servizi congruente alla classificazione della struttura) ed il potenziamento dell’offerta 

turistica con la realizzazione di un parco acquatico a servizio degli utenti quale completamento di offerta ad 

integrazione dello stabilimento balneare. 

Il progetto si completa con la proposta di ampliamento e potenziamento del Centro Termale all’insegna “Thermae 

Oasis”, proposta corredata anche della richiesta di accreditamento al Servizio Sanitario Regionale. 

L’accreditamento al Servizio Sanitario Regionale e con l’I.N.A.I.L. è stato ottenuto ed è attivo dal 01/01/2017. 

L’intervento riguarda la realizzazione di vari fabbricati ad altezza variabile ad un piano fino ad un massimo di due 

piani fuori terra, realizzati con materiali eco-sostenibili come acciaio e legno. 

La struttura portante sarà realizzata tramite un telai spaziale in legno lamellare/acciaio e tamponature con sistemi a 

secco eco-sostenibili ed eco-compatibili. 
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Il progetto prevede, quale lotto di intervento, l’area contigua al campeggio ed allo stabilimento termale in direzione 

sud ed ovest. 

Il lotto a sud è ubicato ad est della strada Acciaioli, censito al NCT del Comune di Comacchio al Fg. 39, mappali 5-6-7-

8-284-287 ed ha un’estensione catastale di 136.865 mq di proprietà della Soc. TAHITI Srl, con sede in Predaia, fraz. 

Coredo (Tn), via Moncher n.25 e sede amministrativa in Comacchio, località Lido delle Nazioni, viale Libia n°133. 

Sono comprese nell’ambito di intervento anche le aree afferenti ai mappali 265 (parte), 270 e 305 del Fg. 39 sui quali 

insistono lo stabilimento termale esistente ed i magazzini a servizio della struttura ricettiva, per una superficie 

complessiva di 7.535,00 mq. 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Estratto di mappa relativo alla zona di intervento, in evidenza i mappali oggetto di intervento 
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Le aree in oggetto sono classificate dal vigente P.R.G.C. del Comune di Comacchio come zona omogenea “E”, 

sottozona “E2 – agricola di salvaguardia”. 

Il progetto chiede di derogare agli usi ammessi dalle Norme Tecniche di Attuazione per quanto concerne la zona 

“E2” (su cui insiste l’insediamento di progetto), mantenendo gli indici urbanistici previsti dal regolamento edilizio per 

la zona limitrofa “D7.1” e attingendo alla capacità edificatoria di lotti edificabili siti nel comprensorio comunale. La 

tipologia di attività di nuovo insediamento rispecchia quanto indicato dagli strumenti di pianificazione sovraordinati 

che per l’ambito in oggetto prevedono la compatibilità con la realizzazione di attrezzature ricreative e di attività 

ricettive del tipo “campeggio”. 

 

 

 

Figura 3 - Stralcio di cartografia di P.R.G.C. Tav. T15 “Lido delle Nazioni sud” – in evidenza gli ambiti di intervento 
 
Per quanto riguarda le piante, sezioni e prospetti si rimandano alle tavole architettoniche allegato al premesso di 
costruire  
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Eventuali Documenti Tecnici applicativi adottati ad integrazione delle vigenti Norme 

Tecniche per le Costruzioni. 

Ai fini della Progettazione Strutturale si è fatto riferimento alla Normativa Tecnica vigente: D.M. 17 gennaio 2018 –

Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

Indicazioni Geologiche preliminari e pianificazione delle indagini geognostiche 

necessarie per la Progettazione Esecutiva.  

Aspetti geologici, geomorfologici e di caratterizzazione sismica del sito 

Per quanto riguarda l’aspetto legato alla caratterizzazione geomorfologica e sismica del sito si fa riferimento alla 

relazione geologica fornita dal committente di una prova effettuata nelle zone limitrofe dell’ampiamento. 

Su incarico della proprietà, nel novembre 2018 è stata eseguita un’indagine in situ riguardante lo studio per 

ricostruire la modellazione geologica, idrogeologica, sismica e geotecnica per il progetto di “demolizione e 

ricostruzione di fabbricato situato all’interno del campeggio Tahiti” in via Libia a Lido delle Nazioni (Fe), riferimenti 

catastali foglio n. 29 mappale n. 14 del comune di Comacchio (Fe). 

 
Figura 4 - Estratto di mappa ctr con individuazione punti di indagine 

L’incarico per la redazione della Indagine Geognostica e della relativa Elaborazione documentale è stato assegnato 

dalla committenza al Dott. Geol. Thomas Veronese. 

Nel novembre 2018 per la validazione del modello geologico è stata eseguita una campagna di indagine, per la 

ricostruzione di un modello del terreno che permetta di definire al meglio la stratigrafia del sottosuolo dell’area in 

esame, consistente in una prova penetrometrica statica CPT1 con rif. 36-18, spinta fino alla profondità di -16,00 m 

dal p.c., eseguita sul fianco nord del fabbricato allo studio, oggetto di demolizione e ricostruzione. 

Per gli aspetti sismici è stata presa il considerazione un indagine bibliografica eseguita dallo scrivente nelle vicinanze 

del sito allo studio, all’interno del campeggio Samoa, consistente in una prova penetrometrica statica con punta 

elettrica e piezocono CPTU1 con rif. U146-14. 
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In FIGURA 2.4 si riporta uno stralcio catastale della provincia di Ferrara con l’ubicazione delle indagini presenti in 
sito. 

 
 

Stralcio catastale con ubicazione indagine 
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Da queste indagini e dalla fotointerpretazione aerea di immagini fotografiche in B/N del sito, si possono ricostruire i 
caratteri geomorfologici del sito. 
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Classificazione sismica del Sito 

“La Regione Emilia Romagna non è esente da attività sismo-tettonica. La sua sismicità può però essere definita 

media relativamente alla sismicità nazionale, poiché i terremoti storici hanno avuto magnitudo massima compresa 

tra 5,5 e 6 della scala Richter e intensità del IX-X grado della scala MCS. I maggiori terremoti (Magnitudo > 5,5) si 

sono verificati nel settore sud-orientale, in particolare nell’Appennino Romagnolo e lungo la costa riminese. Altri 

settori interessati da sismicità frequente ma generalmente di minore energia (Magnitudo < 5,5) sono il margine 

appenninico-padano tra la Val d’Arda e Bologna, l’arco della dorsale ferrarese e il crinale appenninico” (Note 

illustrative, Carta Sismotettonica della Regione Emilia Romagna, 2004). 

Gli eventi del maggio 2012 hanno avuto magnitudo massima di 5,90. 

Con l’entrata in vigore del nuovo D.M. 17 gennaio 2018 “Approvazione delle nuove norme Tecniche per le 

costruzioni” che ha recepito l’OPCM 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica 

del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, 

Per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna, la classificazione sismica del territorio regionale è stata Aggiornata 

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1164 del 23/07/2018 “Aggiornamento della classificazione sismica di 

prima applicazione dei Comuni dell’Emilia-Romagna”.  

Il Comune di Comacchio risulta classificato con codice ISTAT 38006 e come zona a rischio sismico di terza categoria 

(Zona 3). 

La zonizzazione sismica ZS9 pone come magnitudo attesa massima nella zona sismogenetica 912 il valore di M = 

6,14. 

 
Mappa delle aree sismogenetiche dell’Italia Settentrionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteri Stratigrafici E Litologici 
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Generalmente i Lidi della Provincia di Ferrara sono caratterizzati dal punto di vista stratigrafico e litologico da un 

primo strato sabbioso di spessore variabile tra i 14 e i 16 m costituito da sabbie eoliche in superficie e sabbie 

litoranee in profondità con puntuali alternanze di livelli decimetrici di limi sabbiosi e limi argillosi di ambiente deltizio 

e di prodelta. Tali sedimenti sabbiosi ricoprono i sedimenti marini costituiti da argille limose e limi, con frequenti 

sottili lenti sabbiose. Tra i 30 ed i 33 m dal p.c. si rilevano i sedimenti del pleistocene, generalmente caratterizzati da 

un primo strato di sabbie alluvionali continentali in graduale passaggio ad argille e limi sempre di ambiente 

continentale. 

 

Caratteri Geomorfologici 

 

Il paese di Lido delle Nazioni sorge su una striscia di terra emersa larga un paio di chilometri, compresa tra il mare 

Adriatico ad est, e la Bonifica delle Valli Basse ad ovest. La topografia del Lido è positiva rispetto il livello mare, con 

quote massime di 2,50 m s.l.m., raggiunte artificialmente sul fronte mare apportando sabbie, per creare una prima 

barriera contro il rischio di ingressione delle acque marine; le quote del piano campagna diminuiscono verso ovest 

fino a circa -0,40 m s.l.m. fino alla strada sopraelevata Acciaioli che costituisce una seconda protezione 

dell’entroterra, da eventuali ingressioni marine. 

In corrispondenza del sito allo studio le quote topografiche del p.c. sono di circa 0,70/0,80 m s.l.m.. Generalmente 

l’assetto topografico dell'area dipende comunque dalla sua evoluzione geomorfologica, che ha portato alla 

formazione, in tempi abbastanza recenti, di un vasto e rilevato sistema di dune costiere. 

La formazione dei terreni su cui sorge Lido delle Nazioni è legata ad ambienti fluviali e costieri. Sui cordoni di 

paleodune esistono condizioni di alto topografico, con terreni generalmente sabbiosi, ben drenanti, con buone 

capacità portanti, che hanno favorito da sempre l'insediamento di centri abitati. 

Si rappresenta in FIGURA 2.5 la Carta Geomorfologica dell’area deltizia (prof. Bondesan, 1990) con ben evidenti gli 

allineamenti di dune di antiche e recenti linee di costa. 
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Analizzando la FIGURA 2.6, che riporta una zoomata della Carta Geomorfologica della Provincia di Ferrara, si può 

notare come il sito allo studio sia ubicato su allineamenti di dune affioranti. 

 

Caratteri Idrogeologici 

 

Natura litologica è decisamente sabbiosa e permeabile. L’acquifero freatico risponde velocemente a eventuali 

cambiamenti di quota nei canali presenti. L’acquifero freatico è ad acque dolci, alimentato in questa zona 

principalmente dalle acque meteoriche e dai canali irrigui. Lo spessore di questo acquifero freatico è di circa 16/18m 

(nel punto esaminato è 20m di spessore), al di sotto si rilevano sedimenti poco permeabili (aquitardo). 

L’acquifero della fascia costiera è comunque sostenuto dal canale di Gronda del Bosco Eliceo e da tutti quei canali 

che da esso vengono alimentati verso est. L’azione di drenaggio esercitato dai bassi canali di scolo della bonifica di 

Valli Basse richiama comunque le falde verso ovest. L’acquifero freatico ad acque dolci contrasta l’avanzamento 

delle acque salate dell’Adriatico, andando a costituire di fatto una barriera idraulica contro l’ingressione salina. 

Ogni intervento che possa modificare questi equilibri sulla costa va ben valutato per gli effetti che può avere nel 

favorire o meno l’ingressione delle acque salate. 

Nell’area è stata rilevata la quota della superficie di falda all’interno del foro di esecuzione della prova 

penetrometrica statica CPT1 con rif. 36-18. 

Tale quota è stata rilevata in data 08/11/2018 alla profondità di -1,60 m dal p.c. 
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La falda freatica non và considerata come un qualcosa di statico, ma fortemente influenzato da tanti elementi, tra 

cui la quota topografica e l’andamento delle precipitazioni metereologiche. Solo un monitoraggio prolungato nel 

piezometro di controllo potrebbe descrivere le oscillazioni complete a cui la falda freatica può essere soggetta in 

questa zona dei lidi comacchiesi. 

 

Indagini eseguite e caratteristiche geotecniche del sito  

L'esecuzione delle prove penetrometriche è avvenuta con un Penetrometro Statico Olandese tipo Gouda (tipo 

meccanico), con dispositivo idraulico di spinta da 12 tonn fornito di punta telescopica tipo “Begemann” per il rilievo 

della resistenza alla punta Rp e dell’attrito laterale locale Rl, avente un’area di 10 cm2, angolo 60°, velocità di 

avanzamento 2 cm/sec. 

Si allegano i diagrammi delle resistenze dal cui confronto si possono evincere le differenze di comportamento dei 

terreni nei vari strati incontrati. 

Nei diagrammi di resistenza relativi alla prova statica sono riportati, per ogni 20 cm di avanzamento, i valori di 

resistenza all’infissione della punta del penetrometro (Rp in Kg/cm2), i valori di resistenza di attrito laterale locale (Rl 

in kg/cm2) ed i valori del rapporto di Begemann Rp/Rl che permettono una stima della granulometria dei terreni 

attraversati. Nelle colonne stratigrafiche, redatte in base al diagramma di Schmerton relativo al rapporto Rp/ 

(Rp/Rl), sono evidenziate le successioni litologiche incontrate nel corso della prova. Sono inoltre riportate le 

valutazioni litologiche basate sul rapporto Rp/Rl secondo Begemann (1965) e secondo le raccomandazioni A.G.I: 

(1977), insieme alle valutazioni stratigrafiche fornite da Schmertmann (1978) ricavate dai valori di Rp e FR = (Rl/Rp)% 

(vedi anche legenda allegata). 

Le caratteristiche geotecniche dei terreni ricavate dai risultati della penetrometria statica sono riportate in tabella 

(parametri geotecnici). 

Nelle tabelle viene fatta distinzione fra i terreni di natura coesiva e quelli di natura granulare. 

Per i terreni di natura coesiva vengono riportati, per ogni 20 cm di profondità, i valori di resistenza all’infissione della 

punta del penetrometro Rp (kg/cm2), del rapporto Rp/Rl, del peso di volume � � (t/m3), della tensione verticale 

geostatica del terreno ��(t/m3), della coesione non drenata (Cu kg/cm2), del grado di sovraconsolidazione OCR, dei 

moduli di deformazione non drenati Eu50 ed Eu25 (kg/cm2) corrispondenti rispettivamente ad un grado di 

mobilitazione dello sforzo deviatorico pari al 50 e 25 %, del modulo di deformazione edometrico Mo (kg/cm2). 

Per i terreni di natura granulare vengono riportati, per ogni 20 cm di profondità, i valori di resistenza all’infissione 

della punta del penetrometro Rp (kg/cm2), della densità relativa Dr (%), dell’angolo di attrito 

interno efficace �’, dell’accelerazione al suolo che può causare liquefazione Amax/g con g = accelerazione di gravità, 

dei moduli di deformazione drenati E’50 ed E’25 (kg/cm2) e del modulo di deformazione edometrico 

Mo (kg/cm2). Nella legenda allegata vi sono ulteriori informazioni sui parametri geotecnici e sugli autori. 

Nella Tabella 4.1 si riportano i parametri geotecnici medi per strati pseudomogenei rilevati con la prova 

Penetrometrica statica CPT1 con rif. 19-18: 

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075368/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI

mailto:info@lucianiengineering.com


 

Studio Associato Luciani Engineering & Partners 
info@lucianiengineering.com – lucianiengineering@pec.it 

Comacchio – Via S.S.ROMEA n.79/A – Tel. 0533.307702   Ferrara -Via degli Armari n.18 – Tel 0532.413703 

 

 

 

0919 
Titolo del documento: RT_01_00_REL_CAL_DGR_1373 

Committente: SOC. TAHITI Spa 
 15/26 

 File: RT_01_00_REL_CAL_DGR_1373 Rev. 00 Data 31/10/2022 
 

 

 

 

Classificazione sismica del sottosuolo secondo il DM 14/01/2018 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica locale si valuta mediante 

specifiche analisi. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente 

riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.II (v. Tab. seguente), si può fare riferimento a un approccio 

semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle 

onde di taglio, VS. I valori dei parametri meccanici necessari per le analisi di risposta sismica locale o delle velocità VS 

per l’approccio semplificato costituiscono parte integrante della caratterizzazione geotecnica dei terreni compresi 

nel volume significativo. 

La categoria di suolo dipende dal valore di Vs30. Il parametro Vs30 rappresenta la media ponderata dei valori delle 

velocità dell’onda di taglio “S” nei primi 30 m di sottosuolo indagato, matematicamente espressa da (eq. 1): 

 

dove, 

Vs30 : velocità media ponderata delle onde di taglio “S”, 

hi : spessore dello strato iesimo, 

Vi : velocità delle onde di taglio “S” nello strato iesimo. 

Il valore di Vs30 viene di seguito calcolato attraverso una correlazione empirica con la prova 

penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono CPTU1 bibliografica con rif. U146-14 , che 

raggiunge la profondità di -30,00 m da p.c.. 

Si ricorda che la Vs30 va calcolata dal piano di posa della fondazione. 

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq è 

definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà 

degli strati di terreno fino a tale profondità. 

Il valore di Vs30 risultante dalla lettura dei tempi di arrivo delle onde S alla profondità di 30,00 m da p.c. è di 195 m/s 

e quindi la Categoria di suolo di fondazione è C. 

Tale valore và assunto con uno scarto di ±10%, come per tutti i metodi di acquisizione di tale parametro. 

Per il lavoro in oggetto si è quindi fatto riferimento a tale valore di velocità equivalente riferito al 

parametro Vs30, potendo classificare il sottosuolo con riferimento alla Tabella 3.2.II delle NTC18, di 

seguito riportata. 
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Tab. 4.2 – Categorie di sottosuolo secondo il D.M. 17/01/2018 (Tabella 3.2.II) 

Categoria Descrizione 
VS,30 

(m/s) 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di 

velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti 

in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore 

massimo pari a 3 m. 

> 800 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 

grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente 

compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

360 ÷ 800 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, 

caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s). 

180 ÷ 360 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana 

fina scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, 

caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s. 

100÷ 180 

E 

Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a 

quelle definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non 

superiore a 30 m 

--- 

 

 

 

Liquefazione 

I terreni in esame risultano avere un indice del potenziale di liquefazione nullo (IPL = 0,00) se sollecitati 

da un sisma di Mw=5,30 ed una accelerazione di progetto P.G.A. di 0,13g (Tabella 4.3 e 4.4). 

 

 

Parametri di progetto della azione sismica 

Si riportano i Parametri Sismici di progetto utilizzati per l’analisi strutturale dell’edificio oggetto della presente 

relazione. Il calcolo dei parametri è stato effettuato con il software ProSap, che determina i valori data la latitudine e 

la longitudine del sito di interesse. 

In particolare, come dati caratteristici per la definizione dello Spettro Elastico di Progetto si è fatto riferimento alla 

probabilità di superamento nella vita di riferimento: p = 0,1000 (SLV), corrispondente ad un valore stimato del 

periodo di ritorno: Tr =~ 474 anni. 

 I valori di calcolo corrispondenti determinati con il software ProSap risultano i seguenti: 

    ag = 0.1024 g 

Fo = 2.581  

Tc*= 0.295 sec 
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Sono di seguito richiamati i valori relativi ai dati Topografici del sito di intervento ed ai dati di progetto assunti ai fini 

della Progettazione: 

Dati topografici del sito: 

Latitudine: 44.6940 °N Longitudine: 12,1830 °E, T=1 

Dati sulla costruzione: 
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Destinazione d’uso di progetto  

Le destinazione d’uso previste per i Fabbricati oggetto del presente intervento risultano essere Edifici ricettivi, ad un 

piano e due piani fuori terra con solai di copertura Piano. 

Abbiamo edifici aventi le seguenti categorie: 
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Sovraccarico accidentale  

 

Per i Fabbricati oggetto del presente intervento risultano essere Edifici ricettivi, ad un piano e due piani fuori terra 

con solai di copertura Piano sono stati assunti i seguenti sovraccarichi accidentati in funzione della loro categoria ai 

sensi della Normativa vigente D.M. 2018  

Abbiamo edifici aventi le seguenti categorie di sovraccarico accidentale: 

 

 

Per il Solaio di Copertura è stato considerato, ai sensi della Normativa vigente D.M. 17 gennaio 2018, un sovraccarico 

accidentale di esercizio pari a 80 Kg/mq. (Sovraccarico di Neve). 
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Combinazione delle azioni  

 

Coefficienti di combinazione 
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Indicazione della “Vita nominale” e della “Classe d’uso” della Costruzione. 

I dati assunti in sede di Progetto sono di seguito indicati. 

Dati sulla costruzione 

Classe d'uso: 2 

Vita Nominale: 50 anni 

Coefficiente d'uso: 1,000 

Vita di riferimento: 50,00 anni 

 

Primi dimensionamenti di massima dei principali elementi strutturali  

Nell’Elaborato Grafico allegato viene illustrato il dimensionamento preliminare delle strutture di fondazione ed in 

elevazione del Fabbricato A Telaio Spaziale Travi-Pilastri + Platea Di Fondazione In C.A. finalizzate a perseguire il più 

possibile i Criteri di regolarità in pianta ed in elevazione della Costruzione. 

Il dimensionamento preliminare dalle armature metalliche è stato eseguito in funzione dei carichi verticali massimi 

di esercizio e di una stima preliminare delle sollecitazioni flessionali massime indotte dalle Azioni Sismiche di 

progetto per il fabbricato.  

il dimensionamento preliminare indicato tiene conto, secondo i Criteri dettati dalla Normativa vigente, del rispetto 

delle prescrizioni relative alle verifiche di resistenza a taglio alla “Gerarchia delle Resistenze Travi-Pilastri” previsti 

dalla Normativa vigente D.M. 17 gennaio 2018. 

 

Indicazioni preliminari relative alla tipologia delle fondazioni. 

Per quanto riguarda le Strutture di fondazione si prevede di realizzare una fondazione superficiale platea in C.A. sp 

40 cm. 

Questa tipologia strutturale viene giudicata specificamente idonea anche in funzione della Tipologia strutturale della 

Struttura in elevazione: struttura portante in legno lamellare /Xlam /Acciaio, del tipo a telaio spaziale con maglia 

travi/pilastri e solai rigido. 

Questa tipologia strutturale presenta una elevata rigidezza agli effetti dei cedimenti verticali e consente di realizzare 

un efficace collegamento strutturale in tutte le direzioni tra le Strutture in elevazione del fabbricato, importante in 

particolare agli effetti della resistenza alle Azioni sismiche di progetto. 

Dimensionando adeguatamente la larghezza della soletta di base di fondazione si prevede di mantenere il carico 

medio applicato al terreno di fondazione a valori ridotti, dell’ordine di 0,50-0,60 Kg/cm2: in questo modo si 

garantisce l’ottenimento di valori molto contenuti dei cedimenti di calcolo (sia assoluti che differenziali) per la 

struttura di fondazione del fabbricato in progetto. 

Nell’Elaborato Grafico allegato viene illustrato il dimensionamento preliminare delle strutture di fondazione a platea 

in C.A. 
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Individuazione preliminare della tipologia strutturale adottata 

Per quanto riguarda le Strutture portanti in elevazione si prevede la Tipologia strutturale A Telaio Spaziale legno 

lamellare ,panelli in xlam e profili in acciaio. 

La Struttura in elevazione è costituita da travi e pilastri e setti. Ordita secondo le due direzioni principali X, Y del 

fabbricato. 

 

Materiali adottati per le Strutture Portanti di fondazione  

I materiali adottati per gli elementi strutturali in C.A. di nuova realizzazione utilizzati per il presente PROGETTO sono 

i seguenti: 

A. Conglomerato cementizio: 

 Strutture di fondazione: resistenza caratteristica Rck = 300 Kg/cm2 

B. Acciaio di armatura: acciaio per cemento armato B 450 C 

C. Acciaio per elementi accessori in carpenteria: acciaio S 275 / UNI EN 10025-2 

 

Materiali adottati per le Strutture Portanti in elevazione   

I materiali adottati per gli elementi strutturali in legno e acciaio. di nuova realizzazione utilizzati per il presente 

PROGETTO sono i seguenti: 

A. Legno lamellare: GL 24 h norme europee EN 14080 e EN 1194 

B. PANELLI XLAM: C 24 norme europee UNI-EN338 

C. Acciaio per elementi accessori in carpenteria: acciaio S 275 / UNI EN 10025-2 

 

Caratteristiche di progetto dei materiali 

Calcestruzzo 

Per il Cls. Relativo alle nuove strutture di fondazione si adottano le caratteristiche di progetto seguenti: 

 - Resistenza caratteristica cubica a compressione: Rck = 30 Mpa  

 - Resistenza caratteristica cilindrica a compressione: fck = 0,83 * Rck = 25 Mpa  

 - Classe di consistenza (slump): non inferiore a 15 cm; 

 - Diametro massimo degli inerti: D = 16 mm. 

 - Classe di esposizione: XC2 (Si prevede una guaina impermeabile di protezione); 

 - Copriferro di progetto: C = 4,0 cm. 

Acciaio di armatura per c.a. 

 Le caratteristiche meccaniche dell’acciaio di armatura adottato (Acciaio per cemento armato B 450 C, equivalente 

alla precedente designazione Fe B 44 K) sono le seguenti: 

 - Tensione caratteristica nominale di snervamento: fy,nom. = 450 N/mm2 

 - Tensione caratteristica nominale di rottura: ft,nom. = 540 N/mm2 

 - Allungamento a rottura: (Agt)k >= 7,5 % 
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Acciaio per elementi accessori in carpenteria s 275 

Le caratteristiche meccaniche dell’acciaio per elementi accessori in carpenteria adottato (Acciaio S 275 – UNI EN 

10025-2, sostanzialmente equivalente alla precedente designazione Fe 360 - UNI 7070) sono le seguenti: 

 - Tensione caratteristica di snervamento: fy,k = 275 N/mm2 

 - Tensione caratteristica di rottura: ft,k = 430 N/mm2 

Legno Lamellare Gl24h 

D. Le caratteristiche meccaniche secondo la EN 14080 e EN 1194 

 

LEGNO XLAM C 24 

Le caratteristiche meccaniche secondo la EN 338, 
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Analisi delle interazioni tra le componenti Architettoniche e impiantistiche e le opere 

di contenimento dei consumi energetici.  

La Progettazione degli Impianti di Riscaldamento e/o Condizionamento del Fabbricato sarà eseguita in conformità 

alle prescrizioni tecniche introdotte dal Decreto Regionale D.G.R. 967/2015 e dalla D.G.R. 1715/2016 e s.m.i. 

In termini di Progetto si prevede l’ottenimento di una Classe di prestazione Energetica del Fabbricato: >= Classe 

“A2”. 

Dal punto di vista Impiantistico si prevede la realizzazione di Impianti di Riscaldamento del tipo con Pannelli Radianti 

“a pavimento”. 

Si prevede inoltre la installazione di Pannelli solari fotovoltaici, installati sopra le coperture piane degli Edificio, 

dimensionati in misura uguale o superiore alle prescrizioni delle Normative Tecniche vigenti sopra-definite. 

 

IL Progettista  

Ing. Emanuele Luciani                                                                                                     
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