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DESCRIZIONE DEI CONTENITORI  

La presente relazione ha per oggetto la verifica strutturale degli elementi in acciaio che 

costituiscono il telaio di contenitori per imballaggio di strutture. 

Tali contenitori si possono dividere per forma, geometria e tipologia di appoggio del carico 

sugli elementi nelle seguenti tre tipologie: 

- Tipologia 1 – Portata utile singolo contenitore 4000 kg: serve per l’imballaggio di elementi 

piani (es. pannelli in legno) o di elementi di lunghezza superiore a 1.52 m; in tali 

contenitori il carico può essere distribuito sui quattro elementi di base (elementi a L e 

tubolari rettangoli) oppure sui due traversi TR100x50x3. Di seguito si riportano la 

geometria e i profili che costituiscono tali contenitori. 

 

 

 

 

Tipologia 1A – Contenitore 1120 x 1520 x 1065 
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Tipologia 1B – Contenitore 1050 x 1520 x 1065 

 

Tipologia 1C – Contenitore 1120 x 1520 x 1065 
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Tipologia 1D – Contenitore 1120 x 1520 x 760 

 

- Tipologia 2 – Portata utile singolo contenitore 4000 kg: serve per l’imballaggio di elementi 

piani (es. pannelli in legno) o di elementi di lunghezza superiore a 1.52 m; in tali 

contenitori il carico può essere distribuito sui quattro elementi di base (elementi a L e 

tubolari rettangoli) oppure sui due traversi TR100x50x3. Di seguito si riportano la 

geometria e i profili che costituiscono tali contenitori. 
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-  

Tipologia 2A – Contenitore 1050 x 1520 x 1065 

 

 

 

 

Tipologia 2B – Contenitore 1050 x 1520 x 1300 
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- Tipologia 3 – Portata utile singolo contenitore 2000 kg: serve per l’imballaggio di elementi 

piani (es. pannelli in legno) o di elementi di lunghezza superiore a 1.52 m; in tali 

contenitori il carico può essere distribuito sui due longheroni centrali TR80x40x2 oppure 

sui due traversi TR100x50x3. Di seguito si riportano la geometria e i profili che 

costituiscono tali contenitori. 

-  

Tipologia 3A – 1160 x 1520 x 680 

 

Tipologia 3B – 1160 x 1520 x 930 
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I contenitori  sono realizzati in modo da poter essere sovrapposti uno sull’altro. Il numero 

massimo dei contenitori sovrapponibili è 4. In questo caso il carico massimo per ogni 

contenitore deve essere ridotto come segue: 

- Due contenitori sovrapposti tipo 1 e 2: carico massimo del contenitore a terra 4000 kg e 

per ogni contenitore sovrapposto 3000 kg; 

- Due contenitori sovrapposti tipo 3: carico massimo del contenitore a terra 2000 kg e per 

ogni contenitore sovrapposto 2000 kg; 

- Tre contenitori sovrapposti tipo 1 e 2: carico massimo del contenitore a terra 4000 kg e 

per ogni contenitore sovrapposto 1500 kg; 

- Tre contenitori sovrapposti tipo 3: carico massimo del contenitore a terra 2000 kg e per 

ogni contenitore sovrapposto 1500 kg; 

- Quattro contenitori sovrapposti tipo 1 e 2: carico massimo del contenitore a terra 4000 kg 

e per ogni contenitore sovrapposto 1000 kg; 

- Quattro contenitori sovrapposti tipo 3: carico massimo del contenitore a terra 2000 kg e 

per ogni contenitore sovrapposto 1000 kg  

OGGETTO DELLA RELAZIONE ED ESCLUSIONI 

Oggetto della presente relazione è solamente la struttura degli elementi in acciaio 

singoli sottoposti al carico di esercizio massimo (portata) e la verifica della stabilità di 

quattro moduli impilati con il carico di esercizio massimo indicato al paragrafo 

precedente (portata). 

Sono esclusi dalla presente relazione: 

- il calcolo e la verifica dell’idoneità del supporto di base su cui i moduli possono 

essere appoggiati  

- il calcolo e la verifica degli apparecchi di sollevamento dei moduli (funi, ganci, 

gru, etc.) per il quale si deve fare riferimento a una relazione specifica; 

-  la verifica di resistenza e di stabilità dei moduli impilati nei confronti delle 

azioni sismiche in quanto i moduli possono essere impilati solo per brevi 

periodi necessari allo stoccaggio temporaneo del materiale. La configurazione 

di sovrapposizione di due, tre o quattro moduli deve essere provvisoria e non 

si può configurare o assimilare ad una “scaffalatura”. Essendo, nella 

configurazione di due o tre moduli sovrapposti una condizione provvisoria, la 

cui durata continuativa non può eccedere lunghi periodi e sicuramente i due 

anni, la verifica in presenza di azione sismica può essere omessa ai sensi del 
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paragrafo 2.4. del D.M. 17/01/18. 

 

Per maggiori dettagli sulle modalità di sollevamento, di manutenzione e per ogni altre 

informazione non contenuta nella presente relazione e necessaria per il corretto utilizzo e 

mantenimento in efficienza degli imballaggi si rimanda ai documenti tecnici specifici. 

ANALISI DEI CARICHI 

CARICHI PER IL SINGOLO CONTENITORE 

AZIONE VARIABILE QK 

Per ogni tipologia di imballaggio il peso massimo (portata) di materiale che può essere 

appoggiato e sollevato è pari a  

Qs,k = 4000 daN 

CARICHI PER 2 CONTENITORI SOVRAPPOSTI (TIPO 1 – 2) 

AZIONE VARIABILE QK 

Nella configurazione di due contenitori sovrapposti il peso massimo (portata) di materiale 

che può essere messo in ogni contenitore è pari a  

Qs,k = 3000 daN 

CARICHI PER 2 CONTENITORI SOVRAPPOSTI (TIPO 3) 

AZIONE VARIABILE QK 

Nella configurazione di due contenitori sovrapposti il peso massimo (portata) di materiale 

che può essere messo in ogni contenitore è pari a  

Qs,k = 2000 daN 

CARICHI PER 3 CONTENITORI SOVRAPPOSTI (TIPO 1 – 2 – 3) 

AZIONE VARIABILE QK 

Nella configurazione di due contenitori sovrapposti il peso massimo (portata) di materiale 

che può essere messo in ogni contenitore è pari a  

Qs,k = 1500 daN 

CARICHI PER 4 CONTENITORI SOVRAPPOSTI (TIPO 1 – 2 – 3) 

AZIONE VARIABILE QK 

Nella configurazione di due contenitori sovrapposti il peso massimo (portata) di materiale 

che può essere messo in ogni contenitore è pari a  

Qs,k = 1000 daN 
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AZIONE SISMICA 

In configurazione di imballaggio singolo l’azione simica non è significativa. 

In configurazione di imballaggi sovrapposti, poiché trattasi di una configurazione provvisoria 

che non si può configurare o assimilare ad una “scaffalatura” con durata continuativa che non 

può eccedere lunghi periodi e sicuramente i due anni, in conformità a quanto prescritto al punto 

2.4.1 del D.M. 17/01/18 le verifiche sismiche possono essere omesse.  

L’azione sismica pertanto non è stata applicata al fine del calcolo della struttura. 

SPECIFICHE PER IL SOLLEVAMENTO 

Il sollevamento di ogni modulo, con il peso massimo di materiale, deve avvenire in modo 

che siano evitati i tiri inclinati sugli agganci in tondo di diametro 12 mm e quindi il sollevamento 

deve avvenire con opportuni sistemi tali da garantire che il tiro sia diretto in direzione verticale 

senza componenti di alcun tipo in direzione orizzontale. 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Si dichiara inoltre che tutte le strutture sono state calcolata nel rispetto delle prescrizioni 

contenute nelle seguenti: 

- Legge 5/11/71 no1086 – “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica." 

- Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 – “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche." 

- D.M. 17/01/2018 – “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni". 

- Circolare 02/02/2009 n° 617 – “Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche 

per le costruzioni» di cui al D.M. 14/01/2008”. 

- UNI EN 1993-1-1:2005 – Eurocodice 3 – “Progettazione delle strutture in acciaio – Parte 

1-1: Regole generali e regole per gli edifici”. 

- UNI EN 1993-1-8:2005 – Eurocodice 3 – “Progettazione delle strutture in acciaio – Parte 

1-8: Progettazione dei collegamenti”. 

- UNI EN 1991-1-6:2001 – Eurocodice 1 – “Azioni sulle strutture Parte 1-6: Azioni in 

generale – Azioni durante la costruzione”. 

 

Si segnala che i contenitori oggetto della presente relazione non ricadono nell’ambito degli 

accessori di sollevamento o di imbracatura come indicato dalla circolare del Ministero delle 
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attività produttive del 18 novembre 2015 n. 66499 e quindi non sono soggetti al campo di 

applicazione della direttiva comunitaria 98/37/CE. 
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RELAZIONE SUI MATERIALI 

La realizzazione e la fornitura della struttura deve essere conforme a quanto prescritto nel 

D.M. 17/01/18, in particolare, per quanto riguarda la fornitura degli elementi in acciaio e relative 

procedure di controllo, si richiama la puntuale applicazione dei capitoli 11.3.1, 11.3.2 e 11.3.4. 

Inoltre devono essere ottemperate le prescrizioni contenute nella norma UNI EN 1090 parti 

2 e 3 per una classe di esecuzione EXC2. 

STRUTTURA IN ELEVAZIONE DI ACCIAIO 

Acciaio per carpenteria: 

Acciaio S235JR    tubolari quadri e rettangoli, tondi 

Tensione caratteristica di snervamento  fyk = 235 N/mm2 

Tensione caratteristica di rottura   ftk = 360 N/mm2 

Modulo di elasticità E    E =210.000 N/mm2 

Coefficiente di Poisson    = 0.3 

Densità     = 7850 kg/m3 

Acciaio per carpenteria: 

Acciaio S275JR    angolari a L 

Tensione caratteristica di snervamento  fyk = 275 N/mm2 

Tensione caratteristica di rottura   ftk = 430 N/mm2 

Modulo di elasticità E    E =210.000 N/mm2 

Coefficiente di Poisson    = 0.3 

Densità     = 7850 kg/m3 

 

Saldature: Per le saldature a cordone d’angolo, ove non diversamente 

indicato, lo spessore di gola di ogni cordone è pari a 0.7 volte lo 

spessore minimo dei piatti da unire 

TRATTAMENTI SUPERFICIALI 

Acciaio per carpenteria:  Zincatura a caldo secondo procedimento UNI EN ISO 1461:2009 / 

Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 

Bulloneria:  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 
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EN 1090-1 / EN 1090-2 
Classe di conseguenza 

Conforme 
a: 

Classe Descrizione 
Esempi di edifici e di opere di ingegneria 

civile 

� CC1 

Conseguenze basse per perdita di vite 
umane, e conseguenze modeste o 
trascurabili in termini economici, sociali o 
ambientali 

Costruzioni agricole, nei quali generalmente 
nessuno entra (per esempio, i magazzini), 
serre. 

� CC2 
Conseguenze medie per perdita di vite 
umane, conseguenze considerevoli in 
termini economici, sociali o ambientali 

Edifici residenziali e per uffici, edifici 
pubblici nei quali le conseguenze del 
collasso sono medie (per esempio un 
edificio per uffici) 

� CC3 
Elevate conseguenze per perdita di vite 
umane, o conseguenze molto gravi in 
termini economici, sociali o ambientali 

Gradinate di impianti sportivi, edific pubblici 
nei quali le conseguenze del collasso sono 
alte (per esempio una sala concerti) 

Categoria di servizio 
Conforme 

a: 
Categorie Criteri 

� SC1 

- Strutture e componenti progettate solo per azioni quasi statiche (Esempio: 
Edifici) 

- Strutture e componenti con connessioni progettate per azioni sismiche nelle 
regioni con bassa attività sismica e in DCL 

- Strutture e componenti progettate per le azioni a fatica degli apparecchi di 
sollevamento (classe S0) 

� SC2 

- Strutture e componenti progettate per le azioni fatica secondo la EN 1993. 
[Esempi: ponti stradali e ferroviari, gru (classe da S1 a S9), strutture suscettibili 
alle vibrazioni indotte dal vento, dalla folla o dalla rotazione di macchine] 

- Strutture e componenti con connessioni progettate per azioni sismiche nelle 
regioni con media o alta attività sismica ed in DCM e DCH 

Categoria di produzione 

Conforme 
a: 

Categorie Criteri 

� PC1 - Componenti non saldati, realizzati da prodotti di qualsiasi classe di acciaio 
- Componenti saldati realizzati da prodotti di acciaio di classe minore a S355 

� PC2 

- Componenti saldati realizzati da prodotti di acciaio di classe S355 e maggiore 
- Componenti essenziali per l’integrità strutturale che vengono assemblati 

mediante saldatura in cantiere 
- Componenti prodotti mediante formatura a caldo o che ricevono un trattamento 

termico durante la fabbricazione 
- Componenti di tralicci CHS che richiedono il taglio finale del profilo 

Classe di esecuzione 

�  EXC1      �  EXC2      �  EXC3       �  EXC4 

Verifica dei bulloni 

�  Taglio      �  Attrito 
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RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE 

CRITERI DI CALCOLO E DI MODELLAZIONE AGLI E.F. 

DELLE STRUTTURE DEGLI IMBALLAGGI 

Ai fini del calcolo sono stati realizzati 3 modelli agli elementi finiti (uno per ogni tipologia di 

imballaggio) utilizzando il programma di calcolo “PRO_SAP” versione Professional utilizzando 

elementi tipo “beam” a 6 gradi di libertà. 

Ad ognuno dei tre modelli che rappresentano il singolo imballaggio è stato applicato il 

valore del carico massimo in funzione della reale distribuzione che questo esercita sugli 

elementi strutturali: 

- Carico dovuto a pianali distribuito sui quattro elementi di base; 

- Carico dovuto ad elementi in acciaio distribuito sui due tubi rettangoli; 

- Carico dovuto alle lamiere distribuito in un caso sui due tubi rettangoli 100x50x3 e in 

un altro caso su di tubi longitudinali 80x40x2. 

E’ stato poi realizzato un modello che prevede la sovrapposizione di tre moduli; questo 

modello serve a verificare la stabilità del sistema a pieno carico (3000 x 3 = 9000 kg) ed è stato 

realizzato prendendo in considerazione i moduli con i montanti laterali di altezza maggiore che 

rappresentano la situazione più sfavorevole a parità di carico e di dimensione dei montanti 

(TQ50x2). Per fare questa verifica si è condotta un’analisi di “buckling” che determina il valore 

del moltiplicatore critico del carico. 

Il metodo di calcolo utilizzato per la verifica di resistenza e di stabilità delle membrature 

metalliche è quello degli “stati limite”. 

CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI 

LEGENDA TABELLA DATI MATERIALI 
 
Il programma consente l’uso di materiali diversi. Sono previsti i seguenti tipi di materiale: 
 

1 materiale tipo cemento armato 

2 materiale tipo acciaio 

3 materiale tipo muratura 

4 materiale tipo legno 

5 materiale tipo generico 

 
I materiali utilizzati nella modellazione sono individuati da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli 
elementi strutturali richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni materiale vengono riportati in 
tabella i seguenti dati: 

Young modulo di elasticità normale 

Poisson coefficiente di contrazione trasversale 
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G modulo di elasticità tangenziale 

Gamma peso specifico 

Alfa coefficiente di dilatazione termica 

 
I dati soprariportati vengono utilizzati per la modellazione dello schema statico e per la determinazione dei carichi 
inerziali e termici.  In relazione al tipo di materiale vengono riportati inoltre: 
 

1 cemento armato   
  Rck resistenza caratteristica cubica 
  Fctm resistenza media a trazione semplice 

2 acciaio   
  Ft tensione di rottura a trazione  
  Fy tensione di snervamento 
  Fd resistenza di calcolo 
  Fdt resistenza di calcolo per spess. t>40 mm 
  Sadm tensione ammissibile 
  Sadmt tensione ammissibile per spess. t>40 mm 

3 muratura   
  Resist. Fk resistenza caratteristica a compressione 
  Resist. Fvko resistenza caratteristica a taglio 

4 legno   
  Resist. fc0k Resistenza caratteristica (tensione amm. per 

REGLES) per compressione 
  Resist. ft0k Resistenza caratteristica (tensione amm. per 

REGLES) per trazione 
  Resist. fmk Resistenza caratteristica (tensione amm. per 

REGLES) per flessione 
  Resist. fvk Resistenza caratteristica (tensione amm. per 

REGLES) per taglio 
  Modulo E0,05 Modulo elastico parallelo caratteristico 

  Lamellare lamellare o massiccio 

 
 
Id Tipo / Note  Young Poisson G Gamma Alfa 

  daN/cm2 daN/cm2  daN/cm2 daN/cm3  

10 acciaio Fe360 - S235  2.100e+06 0.30 8.077e+05 7.80e-03 1.20e-05 

 ft 3600.0      
 fy 2350.0      

 fd 2350.0      

 fdt 2100.0      

 sadm 1600.0      
 sadmt 1400.0      

11 acciaio Fe430 - S275  2.100e+06 0.30 8.077e+05 7.80e-03 1.20e-05 

 ft 4300.0      

 fy 2750.0      
 fd 2750.0      

 fdt 2500.0      

 sadm 1900.0      

 sadmt 1700.0      
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CONTENITORE TIPO 1A – 1B – 1C – 1D 

Per la verifica del contenitore nel caso in cui tutto il carico sia appoggiato ai traversi in tubo 

rettangolo TR100x50x3 si rimanda alla tipologia 2. 

Di seguito si riporta la verifica nel caso in cui tutto il carico sia trasferito ai quattro profili di 

base. 

MODELLAZIONE DELLE SEZIONI 

LEGENDA TABELLA DATI SEZIONI 
Il programma consente l’uso di sezioni diverse. Sono previsti i seguenti tipi di sezione: 
 

1 sezione di tipo generico 
2 profilati semplici 
3 profilati accoppiati e speciali 

 
Le sezioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli 
elementi strutturali richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni sezione vengono riportati in tabella i 
seguenti dati: 

Area area della sezione 

A V2 area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 2) 

A V3 area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 3) 

Jt fattore torsionale di rigidezza 

J2-2 momento d'inerzia della sezione riferito all’asse 2 

J3-3 momento d'inerzia della sezione riferito all’asse 3 

W2-2 modulo di resistenza della sezione riferito all’asse 2 

W3-3 modulo di resistenza della sezione riferito all’asse 3 

Wp2-2 modulo di resistenza plastico della sezione riferito all’asse 2 

Wp3-3 modulo di resistenza plastico della sezione riferito all’asse 3 

 
I dati soprariportati vengono utilizzati per la determinazione dei carichi inerziali e per la definizione delle rigidezze 
degli elementi strutturali; qualora il valore di Area V2 (e/o Area V3) sia nullo la deformabilità per taglio V2 (e/o V3) è 
trascurata. La valutazione delle caratteristiche inerziali delle sezioni è condotta nel riferimento 2-3 dell’elemento. 
 

      
rettangolare a T a T rovescia a T di colmo a L a L specchiata 

      
a L specchiata 

rovescia 
a L rovescia a L di colmo a doppio T a quattro 

specchiata 
a quattro 

      
a U a C a croce circolare rettangolare cava circolare cava 
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Per quanto concerne i profilati semplici ed accoppiati l’asse 2 del riferimento coincide con l’asse x riportato nei più 
diffusi profilatari. 
 
Per quanto concerne le sezioni di tipo generico (tipo 1.): 

i valori dimensionali con prefisso B sono riferiti all’asse 2 
i valori dimensionali con prefisso H sono riferiti all’asse 3 

 

 
Id Tipo Area A V2 A V3 Jt J 2-2 J 3-3 W 2-2 W 3-3 Wp 2-2 Wp 3-3 

   cm2  cm2  cm2  cm4  cm4  cm4  cm3  cm3  cm3  cm3 

1 profilo R100x50x3.0 (Section Maker) 8.39 0.0 0.0 88.40 35.94 105.95 14.38 21.19 16.39 26.55 

2 LU  50x6 5.70 0.0 0.0 0.67 12.80 12.80 3.60 3.60 7.56 7.56 
3 profilo Q50x3.0 (Section Maker) 5.39 0.0 0.0 32.06 19.35 19.35 7.74 7.74 9.34 9.34 

4 profilo Q50x2.0 (Section Maker) 3.69 0.0 0.0 22.66 13.86 13.86 5.54 5.54 6.55 6.55 

 

 

MODELLAZIONE STRUTTURA: NODI 

LEGENDA TABELLA DATI NODI 
 
Il programma utilizza per la modellazione nodi strutturali.  
Ogni nodo è individuato dalle coordinate cartesiane nel sistema di riferimento globale (X Y Z). 
Ad ogni nodo è eventualmente associato un codice di vincolamento rigido, un codice di fondazione speciale, ed un 
set di sei molle (tre per le traslazioni, tre per le rotazioni). Le tabelle sottoriportate riflettono le succitate possibilità. 
In particolare per ogni nodo viene indicato in tabella: 
 

Nodo numero del nodo. 

X valore della coordinata X 

Y valore della coordinata Y 

Z valore della coordinata Z 
 

Per i nodi ai quali sia associato un codice di vincolamento rigido, un codice di fondazione speciale o un set di  
molle viene indicato in tabella: 
 

Nodo numero del nodo. 

X valore della coordinata X 

Y valore della coordinata Y 

Z valore della coordinata Z 

Note eventuale codice di vincolo (es. v=110010 sei valori relativi ai sei gradi di libertà previsti per il 

nodo TxTyTzRxRyRz, il valore 1 indica che lo spostamento o rotazione relativo è impedito, il 

valore 0 indica che lo spostamento o rotazione relativo è libero). 

Note (FS = 1, 2,…) eventuale codice del tipo di fondazione speciale (1, 2,… fanno riferimento alle 

tipologie: plinto, palo, plinto su pali,…) che è collegato al nodo. 

(ISO = “id SIGLA”) indice e sigla identificativa dell’ eventuale isolatore sismico assegnato al 

nodo  

Rig. TX valore della rigidezza dei vincoli elastici eventualmente applicati al nodo, nello specifico TX 

(idem per TY, TZ, RX, RY, RZ). 
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Numerazione nodi 

 

 
Nodo X Y Z Nodo X Y Z Nodo X Y Z 

 cm cm cm  cm cm cm  cm cm cm 

1 0.0 -29.0 0.0 2 107.0 -29.0 0.0 3 0.0 0.0 0.0 
4 107.0 0.0 0.0 5 0.0 147.0 0.0 6 107.0 147.0 0.0 

7 0.0 176.0 0.0 8 107.0 176.0 0.0 9 0.0 0.0 96.5 

10 107.0 0.0 96.5 15 0.0 147.0 96.5 16 107.0 147.0 96.5 
17 0.0 0.0 106.5 18 107.0 0.0 106.5 19 0.0 147.0 106.5 

20 107.0 147.0 106.5         

 

 
Nodo X Y Z Note Rig. TX Rig. TY Rig. TZ Rig. RX Rig. RY Rig. RZ 

 cm cm cm  daN/cm daN/cm daN/cm daN cm/rad daN cm/rad daN cm/rad 
11 0.0 5.0 96.5 v=111001       

12 107.0 5.0 96.5 v=001001       

13 0.0 142.0 96.5 v=001001       

14 107.0 142.0 96.5 v=001001       
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MODELLAZIONE STRUTTURA: ELEMENTI TRAVE 

TABELLA DATI TRAVI 
 
Il programma utilizza per la modellazione elementi a due nodi denominati in generale travi. 
Ogni elemento trave è individuato dal nodo iniziale e dal nodo finale. 
Ogni elemento è caratterizzato da un insieme di proprietà riportate in tabella che ne completano la modellazione. 
 

1

2

3
X

Y

Z

 

orientamento elementi 2D 
non verticali 

X

Y

Z

1

2

3

 

orientamento elementi 2D 
verticali 

 
In particolare per ogni elemento viene indicato in tabella: 

Elem. numero dell’elemento 

Note codice di comportamento: trave, trave di fondazione, pilastro, asta, asta tesa, asta 
compressa 

Nodo I (J) numero del nodo iniziale (finale) 

Mat. codice del materiale assegnato all’elemento 

Sez. codice della sezione assegnata all’elemento 

Rotaz. valore della rotazione dell’elemento, attorno al proprio asse, nel caso in cui 
l’orientamento di default non sia adottabile; l’orientamento di default prevede per 
gli elementi non verticali l’asse 2 contenuto nel piano verticale e l’asse 3 
orizzontale, per gli elementi verticali l’asse 2 diretto secondo X negativo e l’asse 3 
diretto secondo Y negativo 

Svincolo I (J) codici di svincolo per le azioni interne; i primi sei codici si riferiscono al nodo 
iniziale, i restanti sei al nodo finale (il valore 1 indica che la relativa azione interna 
non è attiva) 

Wink V costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione della trave su 
suolo elastico 

Wink O costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione del suolo 
elastico orizzontale 
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Elem. Note Nodo I Nodo J Mat.  Sez. Rotaz.  Svincolo I Svincolo J Wink V Wink O 

      gradi   daN/cm3 daN/cm3 

1 Trave 3 4 10 1      
2 Trave 3 5 11 2 90.00     

3 Trave 4 6 11 2      

4 Trave 5 6 10 1      

5 Pilas. 3 9 10 3      
6 Pilas. 4 10 10 3      

7 Pilas. 5 15 10 3      

8 Pilas. 6 16 10 3      

9 Trave 9 11 10 4      
10 Trave 10 12 10 4      

11 Trave 11 13 10 4      

12 Trave 12 14 10 4      

13 Trave 13 15 10 4      
14 Trave 14 16 10 4      

15 Pilas. 9 17 10 3      

16 Pilas. 10 18 10 3      

17 Pilas. 15 19 10 3      
18 Pilas. 16 20 10 3      
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MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA: 
ELEMENTI SOLAIO-PANNELLO 

LEGENDA TABELLA DATI SOLAI-PANNELLI 
 
Il programma utilizza per la modellazione elementi a tre o più nodi denominati in generale solaio o pannello. 
Ogni elemento solaio-pannello è individuato da una poligonale di nodi 1,2, ..., N. 
L’elemento solaio è utilizzato in primo luogo per la modellazione dei carichi agenti sugli elementi strutturali. In 
secondo luogo può essere utilizzato per la corretta ripartizione delle forze orizzontali agenti nel proprio piano. 
L’elemento balcone è derivato dall’elemento solaio. 
I carichi agenti sugli elementi solaio, raccolti in un archivio, sono direttamente assegnati agli elementi  utilizzando le 
informazioni raccolte nell’ archivio (es. i coefficienti combinatori). La tabella seguente riporta i dati utilizzati per la 
definizione dei carichi e delle masse.  
L’elemento pannello è utilizzato solo per l’applicazione dei carichi, quali pesi delle tamponature o spinte dovute al 
vento o terre. In questo caso i carichi sono applicati in analogia agli altri elementi strutturali (si veda il cap. 
SCHEMATIZZAZIONE DEI CASI DI CARICO). 
 
 

Id.Arch. Identificativo dell’ archivio  

Tipo Tipo di carico 

 Variab.    Carico variabile generico  

 Var. rid.  Carico variabile generico con riduzione in funzione dell’ area (c.5.5. …) 

 Neve  Carico di neve 

G1k carico permanente (comprensivo del peso proprio) 

G2k carico permanente non strutturale e non compiutamente definito 

Qk carico variabile  

Fatt. A fattore di riduzione del carico variabile (0.5 o 0.75) per tipo “Var.rid.” 

S sis. fattore di riduzione del carico variabile per la definizione delle masse sismiche per D.M. 

96 (vedi NOTA sul capitolo "normativa di riferimento") 

Psi 0 Coefficiente combinatorio dei valori caratteristici delle azioni variabili: per valore raro 

Psi 1 Coefficiente combinatorio dei valori caratteristici delle azioni variabili: per valore 

frequente 

Psi 2 Coefficiente combinatorio dei valori caratteristici delle azioni variabili: per valore quasi 

permanente 

Psi S 2 Coefficiente di combinazione che fornisce il valore quasi-permanente dell’azione 

variabile: per la definizione delle masse sismiche 

Fatt. Fi Coefficiente di correlazione dei carichi per edifici 
 

Ogni elemento è caratterizzato da un insieme di proprietà riportate in tabella che ne completano la modellazione. In 
particolare per ogni elemento viene indicato in tabella:  
 

Elem numero dell’elemento 

Tipo codice di comportamento 

  S elemento utilizzato solo per scarico 

  C elemento utilizzato per scarico e per modellazione piano rigido 

  P elemento utilizzato come pannello 

  M scarico monodirezionale 

  B scarico bidirezionale 

Id.Arch. Identificativo dell’ archivio  

Mat codice del materiale assegnato all'elemento 

Spessore spessore dell’elemento (costante) 

Orditura angolo (rispetto all’asse X) della direzione dei travetti principali 

Gk carico permanente solaio (comprensivo del peso proprio) 

Qk carico variabile solaio 

Nodi numero dei nodi che definiscono l'elemento (5 per riga) 
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Nel caso in cui si sia proceduto alla progettazione dei solai con le tensioni ammissibili vengono riportate le 
massime tensioni nell'elemento (massima compressione nel calcestruzzo, massima tensione nell'acciaio, massima 
tensione tangenziale); nel caso in cui si sia proceduto alla progettazione con il metodo degli stati limite vengono 
riportati il rapporto x/d e le verifiche per sollecitazioni proporzionali nonché le verifiche in esercizio.  
 
In particolare i simboli utilizzati in tabella assumono il seguente significato: 

Elem. numero identificativo dell’elemento  

Stato Codici di verifica relativi alle tensioni normali e alle tensioni tangenziali 

Note Viene riportato il codice relativo alla sezione(s) e relativo al materiale(m); 

Pos. Ascissa del punto di verifica 

F ist, F infi Frecce instantanee e a tempo infinito 

Momento Momento flettente 

Taglio Sollecitazione di taglio 

Af inf. Area di armatura longitudinale posta all’intradosso della trave 

Af sup. Area di armatura longitudinale posta all’estradosso della trave 

AfV Area dell’armatura atta ad assorbire le azioni di taglio 

Beff Base della sezione di cls per l’assorbimento del taglio 

 simboli utilizzati con il metodo delle tensioni ammissibili:  

sc max Massima tensione di compressione del calcestruzzo 

sf max Massima tensione nell’acciaio 

tau max Massima tensione tangenziale nel cls 

 simboli utilizzati con il metodo degli stati limite: 

x/d rapporto tra posizione dell’asse neutro e altezza utile alla rottura della sezione 

(per sola flessione) 

verif. rapporto Sd/Su con sollecitazioni ultime proporzionali: 

valore minore o uguale a 1 per verifica positiva 

Verif.V rapporto Sd/Su con sollecitazioni taglianti proporzionali 

valore minore o uguale a 1 per verifica positiva 

rRfck rapporto tra la massima compressione nel calcestruzzo e la tensione fck in combinazioni 

rare [normalizzato a 1] 

rFfck rapporto tra la massima compressione nel calcestruzzo e la tensione fck in combinazioni 

frequenti [normalizzato a 1] 

rPfck rapporto tra la massima compressione nel calcestruzzo e la tensione fck in combinazioni 

quasi permanenti [normalizzato a 1] 

rRfyk rapporto tra la massima tensione nell’acciaio e la tensione fyk in combinazioni frequenti

 [normalizzato a 1] 

rFyk rapporto tra la massima tensione nell’acciaio e la tensione fyk in combinazioni rare

 [normalizzato a 1] 

rPfyk rapporto tra la massima tensione nell’acciaio e la tensione fyk in combinazioni quasi 

permanenti [normalizzato a 1] 

wR apertura caratteristica delle fessure in combinazioni rare [mm] 

wF apertura caratteristica delle fessure in combinazioni frequenti [mm] 

 

 
ID Arch.  Tipo G1k G2k Qk Fatt. A s sis. Psi 0 Psi 1 Psi 2 Psi S 2 Fatt. Fi 

  daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2        
1 Variab. 1.00e-03  0.19  1.00 0.70 0.50 0.30 0.30 1.00 

 
Elem. Tipo ID Arch.  Mat.  Spessore Orditura G1k G2k Qk Nodo 1/6.. Nodo 2/7.. Nodo 3/8.. Nodo.. Nodo.. 

      daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2      

1 SM 1 m=10 1.0 90.0 1.00e-03  0.19 2 4 3 1  
2 SB 1 m=10 1.0 90.0 1.00e-03  0.19 4 6 5 3  

3 SM 1 m=10 1.0 90.0 1.00e-03  0.19 6 8 7 5  
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SCHEMATIZZAZIONE DEI CASI DI CARICO 

LEGENDA TABELLA CASI DI CARICO 
 
Il programma consente l’applicazione di diverse tipologie di casi di carico. 
Sono previsti i seguenti 11 tipi di casi di carico: 

 Sigla Tipo Descrizione 

1 Ggk A caso di carico comprensivo del peso proprio struttura 

2 Gk NA caso di carico con azioni permanenti 

3 Qk NA caso di carico con azioni variabili 

4 Gsk A caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle coperture 

5 Qsk A caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai 

6 Qnk A caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture 

7 Qtk SA caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla struttura 

8 Qvk NA caso di carico comprensivo di azioni da vento sulla struttura 

9 Esk SA caso di carico sismico con analisi statica equivalente 

10 Edk SA caso di carico sismico con analisi dinamica  

11 Pk NA caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e 
precompressioni 

 
Sono di tipo automatico A (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell’utente) i seguenti casi di carico: 1-
Ggk; 4-Gsk; 5-Qsk; 6-Qnk. 
 
Sono di tipo semi-automatico SA (ossia prevedono una minima introduzione dati da parte dell’utente) i seguenti 
casi di carico: 
7-Qtk, in quanto richiede solo il valore della variazione termica; 
9-Esk e 10-Edk, in quanto richiedono il valore dell’angolo di ingresso del sisma e l’individuazione dei casi di carico 
partecipanti alla definizione delle masse. 
 
Sono di tipo non automatico NA ossia prevedono la diretta applicazione di carichi generici agli elementi strutturali 
(si veda il precedente punto Modellazione delle Azioni) i restanti casi di carico. 
 
Nella tabella successiva vengono riportati i casi di carico agenti sulla struttura, con l’indicazione dei dati relativi al 
caso di carico stesso: 
Numero Tipo e Sigla identificativa, Valore di riferimento del caso di carico (se previsto). 
 
In successione, per i casi di carico non automatici, viene riportato l’elenco di nodi ed elementi direttamente caricati 
con la sigla identificativa del carico. 
 
CDC Tipo Sigla Id Note 

1 Ggk CDC=Ggk (peso proprio della struttura)  

2 Gsk CDC=G1sk (permanente  solai-coperture)  
3 Qsk CDC=Qsk (variabile solai)  

 

DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI 

LEGENDA TABELLA COMBINAZIONI DI CARICO 
 
Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla normativa vigente. 
Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica degli spostamenti e 
delle sollecitazioni. 
 
La prima tabella delle combinazioni riportata di seguito comprende le seguenti informazioni: Numero, Tipo, Sigla 
identificativa. Una seconda tabella riporta il  peso nella combinazione, assunto per ogni caso di carico.  

 

 
Cmb Tipo Sigla Id effetto P-delta 

1 SLU    Comb. SLU A1 2   
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Cmb Tipo Sigla Id effetto P-delta 

2 SLE(r) Comb. SLE(rara)  3   

 

 
Cmb CDC 

1/15... 
CDC 
2/16... 

CDC 
3/17... 

CDC 
4/18... 

CDC 
5/19... 

CDC 
6/20... 

CDC 
7/21... 

CDC 
8/22... 

CDC 
9/23... 

CDC 
10/24... 

CDC 
11/25... 

CDC 
12/26... 

CDC 
13/27... 

CDC 
14/28... 

1 1.30 1.30 1.50            

2 1.00 1.00 1.00            

 

RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE 

LEGENDA RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE 
 
Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne gli elementi tipo trave, è possibile in relazione 
alle tabelle sottoriportate. 
 
Gli elementi vengono suddivisi, in relazione alle proprietà in elementi: 

 tipo pilastro 

 tipo trave in elevazione 

 tipo trave in fondazione 
 
Per ogni elemento, e per ogni combinazione (o caso di carico) vengono riportati i risultati più significativi. 
 
Per gli elementi tipo pilastro sono riportati in tabella i seguenti valori: 

Pilas. numero dell’elemento pilastro 

Cmb combinazione in cui si verificano i valori riportati 

M3 mx/mn momento flettente in campata M3 max (prima riga) / min (seconda riga) 

M2 mx/mn momento flettente in campata M2 max (prima riga) / min (seconda riga) 

D2/D3 freccia massima in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga) 

Q2/Q3 carico totale in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga) 

Pos. ascissa del punto iniziale e finale dell’elemento 

N, V2, ecc..  sei componenti di sollecitazione al piede ed in sommità dell’elemento 

 
Per gli elementi tipo trave in elevazione sono riportati, oltre al numero dell’elemento, i medesimi risultati visti per i 
pilastri.  
 
Per gli elementi tipo trave in fondazione (trave f.) sono riportati, oltre al numero dell’elemento, i medesimi risultati 
visti per i pilastri e la massima pressione sul terreno. 
 

1

2

3
X

Y

Z

 

orientamento elementi 2D 
non verticali 

X

Y

Z

1

2

3

 

orientamento elementi 2D 
verticali 
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Inviluppo momento flettente M3 

 
Inviluppo momento flettente M2 
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Inviluppo sforzo normale N 

 

 
Inviluppo taglio V2 
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Inviluppo taglio V3 

 
 

RISULTATI NODALI 

LEGENDA RISULTATI NODALI 
 
Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne i nodi strutturali, è possibile in relazione alle 
tabelle sottoriportate. 
 
La tabella riporta per ogni nodo a cui sia associato un vincolo rigido e/o elastico o una fondazione speciale e per 
ogni combinazione (o caso di carico) i valori delle azioni esercitate dalla struttura sui vincoli (reazioni vincolari 
cambiate di segno).  

 
Nodo Cmb Azione X Azione Y Azione Z Azione RX Azione RY Azione RZ 

  daN daN daN daN cm daN cm daN cm 

11 1 0.0 0.0 -1561.86 0.0 0.0 0.0 

11 2 0.0 0.0 -1043.75 0.0 0.0 0.0 
12 1 0.0 0.0 -1561.86 0.0 0.0 0.0 

12 2 0.0 0.0 -1043.75 0.0 0.0 0.0 

13 1 0.0 0.0 -1561.86 0.0 0.0 0.0 

13 2 0.0 0.0 -1043.75 0.0 0.0 0.0 
14 1 0.0 0.0 -1561.86 0.0 0.0 0.0 

14 2 0.0 0.0 -1043.75 0.0 0.0 0.0 

        
Nodo  Azione X Azione Y Azione Z Azione RX Azione RY Azione RZ 

  0.0 0.0 -1561.86 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 -1043.75 0.0 0.0 0.0 

 
 
Queste azioni sono quelle applicate agli occhielli realizzati in tondo diametro 12 mm durante il sollevamento del 
contenitore. 
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VERIFICHE PER ELEMENTI IN ACCIAIO  

LEGENDA TABELLA VERIFICHE PER ELEMENTI IN ACCIAIO 
 
Il programma consente la verifica dei seguenti tipi di elementi: 
1. aste 2. travi 3. pilastri 
L’esito delle verifiche è espresso con un codice come di seguito indicato 

Ok: verifica con esito positivo 
NV: verifica con esito negativo 
Nr: verifica non richiesta. 

Per comodità gli elementi vengono raggruppati in tabelle in relazione al tipo. 
 
Ai fini delle verifiche (come da D.M. 17 Gennaio 2018 e circ. 2 Febbraio 2009 n.617) i tipi elementi differiscono per i 
seguenti aspetti: 
 

Verifica Aste Travi Pilastri 

4.2.3.1 Classificazione X X X 

4.2.4.1.2 Trazione, Compressione X X X 

 Taglio, Torsione  X X 

  Flessione,taglio e forza assiale  X X 

4.2.4.1.3.1 Aste compresse X X X 

4.2.4.1.3.2 Instabilità flesso-torsionale  X X 

4.2.4.1.3.3 Membrature inflesse e compresse  X X 

 
Ai fini delle verifiche per strutture dissipative (come da D.M. 17 Gennaio 2018 e circ. 2 Febbraio 2009 n.617 per 
strutture intelaiate e a controventi concentrici) si considerano le verifiche del capitolo 4 con azioni amplificate e le 
verifiche del capitolo 7:  
 

Verifica Travi Pilastri 

4.2.4.1.2 Trazione, Compressione X X 

 Taglio, Torsione  X 

  Flessione,taglio e forza assiale X X 

4.2.4.1.3.1 Aste compresse X X 

4.2.4.1.3.2 Instabilità flesso-torsionale  X 

7.5.3 Sfruttamento per momento X  

7.5.4 Sfruttamento per sforzo normale X  

7.5.5 Sfruttamento per taglio da capacità flessionale X  

7.5.9 Sfruttamento per taglio amplificato  X 

 
Viene inoltre riportata la verifica del par. 7.5.4.3 Gerarchia delle resistenze trave-colonna per ogni colonna, 
considerando piede e testa in entrambe le direzioni globali X e Y.  
 
L’ insieme delle verifiche soprariportate è condotto sugli elementi purché dotati di sezione idonea come da tabella 
seguente:  
 

 Azione  SEZIONI 
GENERICHE 

PROFILI 

SEMPLICI 

PROFILI ACCOPPIATI 

4.2.3.1 Classificazione automatica L, doppio T, C, 
rettangolare cava, 

circolare cava 

Tutti Da profilo semplice 

4.2.3.1 Classificazione di default 2 Circolare     

4.2.3.1 Classificazione di default 3 restanti      

4.2.4.1.2 Trazione si si si 

4.2.4.1.2 Compressione si si si 

4.2.4.1.2 Taglio, Torsione si si si 

4.2.4.1.2 Flessione,taglio e forza assiale si si si 

4.2.4.1.3.1 Aste compresse si  si per elementi ravvicinati e a 
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croce o coppie calstrellate 

4.2.4.1.3.2 Travi inflesse doppio T simmetrica  doppio T no 

 
Le verifiche sono riportate in tabelle con il significato sottoindicato; le verifiche sono espresse dal rapporto tra l’ 
azione di progetto e la capacità ultima, pertanto la verifica ha  esito positivo per rapporti non superiori all’ unità. 
  

Asta Trave Pilastro numero dell’elemento 

Stato codice di verifica per resistenza, stabilità, svergolamento 

Note sezione e materiali adottati per l’elemento 

V N (ASTE) verifica come da par. 4.2.4.1.2  per punto (4.2.6) e (4.2.10) 

V V/T (TRAVI E PILASTRI) verifica come da par. 4.2.4.1.2 per azioni taglio-torsione 

V N/M 
(TRAVI E PILASTRI) verifica come da par. 4.2.4.1.2 per azioni composte con riduzione 
per taglio (4.2.41) ove richiesto 

N M3 M2 V2 V3 T sollecitazioni di interesse per la verifica 

V stab (ASTE) verifica come da par. 4.2.4.1.3  per punto (4.2.42)  

V stab 
(TRAVI E PILASTRI) verifica come da par. 4.2.4.1.3 per  punti (C4.2.32) o (C4.2.36)  
(membrature inflesse e compresse senza/con  presenza di instabilità flesso-torsionale 

BetaxL B22xL B33xL 
lunghezze libere di inflessione (se indicato riferiti al piano di normale 22 o 33 
rispettivamente) 

Snellezza snellezza massima 

Classe classe del profilo 

Chi mn coefficiente di riduzione (della capacità)  per la modalità di instabilità pertinente 

Rif. cmb combinazioni in cui si sono rispettivamente attinti i valori di verifica più elevati 

V flst (TRAVI E PILASTRI) verifica come da par. 4.2.4.1.3 per  punto  (4.2.29) 

B1-1 x L Beta1-1 x L: interasse tra i ritegni torsionali 

Chi LT coefficiente di riduzione (della capacità)  per la modalità di instabilità flesso-torsionale 

  

Snell adim Valore della snellezza adimensionale, utilizzato per il controllo previsto al par. 7.5.5 

v.Omeg 
Valore del rapporto capacità/domanda per l' azione di interesse (momento per travi e 
azione assiale per aste) utilizzato per l' amplificazione delle azioni 

f.Om. N 
Fattore di amplificazione delle azioni assiali per travi e colonne (prodotto di 1.1 x 
Omega x gamma rd materiale); utilizzato come specificato al par. 7.5.5 

f.Om. T 
Fattore di amplificazione delle azioni (assiali, flettenti e taglianti) per colonne (prodotto 
di 1.1 x Omega x gamma rd materiale); utilizzato come specificato al par. 7.5.4 

V.7.5.3  M Ed Verifica come prevista al punto 7.5.3 e valore dell' azione flettente 

V.7.5.4 N Ed Verifica come prevista al punto 7.5.4 e valore dell' azione assiale 

V.7.5.5 V Ed,G V Ed,M Verifica come prevista al punto 7.5.5 e valore dei tagli dovuti ai carichi e alla capacità 

V.7.5.9 V Ed Verifica come prevista al punto 7.5.9 e valore dell' azione di taglio 

sovr.  Xi (Xf, Yi, Yf)  
Valore della sovraresistenza come prevista al par. 7.5.4.3 (i valori non sono 
normalizzati pertanto saranno maggiori uguali a gamma rd classe di duttilità) 

 

 
Trave Stato Note V V/T V N/M V stab Classe B22xL B33xL Snellezza Chi mn V flst B11xL Chi LT Rif. cmb 

        cm      cm   

1 ok s=1,m=10 0.13 0.39 0.33 3 107.0 107.0 51.7 0.81    1,1,1,0 

2 ok s=2,m=11 0.19 0.82  2        1,1,0,0 
3 ok s=2,m=11 0.19 0.82  2        1,1,0,0 

4 ok s=1,m=10 0.13 0.39 0.33 3 107.0 107.0 51.7 0.81    1,1,1,0 

9 ok s=4,m=10 0.65 0.32 0.22 1 5.0 5.0 2.6 1.00    1,1,1,0 

10 ok s=4,m=10 0.65 0.32 0.23 1 147.0 5.0 75.9 0.66    1,1,1,0 
11 ok s=4,m=10 1.08e-03 0.29 0.30 1 142.0 137.0 73.3 0.67    1,1,1,0 

12 ok s=4,m=10 1.08e-03 0.29 0.30 1 147.0 137.0 75.9 0.66    1,1,1,0 

13 ok s=4,m=10 0.65 0.32 0.23 1 142.0 5.0 73.3 0.67    1,1,1,0 

14 ok s=4,m=10 0.65 0.32 0.23 1 147.0 5.0 75.9 0.66    1,1,1,0 
               
Trave   V V/T V N/M V stab  B22xL B33xL Snellezza Chi mn V flst B11xL Chi LT  

          0.66     

   0.65 0.82 0.33  137.00  75.85      

 
Pilas. Stato Note V V/T V N/M V stab Classe B22xL B33xL Snellezza Chi mn V flst B11xL Chi LT Rif. cmb 

        cm      cm   

5 ok s=3,m=10 0.04 0.90  1        1,1,0,0 
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Pilas. Stato Note V V/T V N/M V stab Classe B22xL B33xL Snellezza Chi mn V flst B11xL Chi LT Rif. cmb 

6 ok s=3,m=10 0.04 0.90  1        1,1,0,0 

7 ok s=3,m=10 0.04 0.90  1        1,1,0,0 

8 ok s=3,m=10 0.04 0.90  1        1,1,0,0 
15 ok s=3,m=10 0.0 4.53e-05 4.53e-05 1 20.0 20.0 10.6 1.00    1,1,1,0 

16 ok s=3,m=10 0.0 4.53e-05 4.53e-05 1 20.0 20.0 10.6 1.00    1,1,1,0 

17 ok s=3,m=10 0.0 4.53e-05 4.53e-05 1 20.0 20.0 10.6 1.00    1,1,1,0 

18 ok s=3,m=10 0.0 4.53e-05 4.53e-05 1 20.0 20.0 10.6 1.00    1,1,1,0 
               
Pilas.   V V/T V N/M V stab  B22xL B33xL Snellezza Chi mn V flst B11xL Chi LT  

          1.00     

   0.04 0.90 4.53e-05  20.00  10.55      

 

CONTENITORE TIPO 2A – 2B 
Per la verifica del contenitore nel caso in cui il carico sia appoggiato sui quattro elementi di 

base si rimanda alla tipologia 1. 

Di seguito si riporta la verifica nel caso in cui tutto il carico sia trasferito ai due profili di base 

in tubo rettangolo TR100x50x3. 

MODELLAZIONE DELLE SEZIONI 

LEGENDA TABELLA DATI SEZIONI 
Il programma consente l’uso di sezioni diverse. Sono previsti i seguenti tipi di sezione: 
 

1 sezione di tipo generico 
2 profilati semplici 
3 profilati accoppiati e speciali 

 
Le sezioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli 
elementi strutturali richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni sezione vengono riportati in tabella i 
seguenti dati: 

Area area della sezione 

A V2 area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 2) 

A V3 area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 3) 

Jt fattore torsionale di rigidezza 

J2-2 momento d'inerzia della sezione riferito all’asse 2 

J3-3 momento d'inerzia della sezione riferito all’asse 3 

W2-2 modulo di resistenza della sezione riferito all’asse 2 

W3-3 modulo di resistenza della sezione riferito all’asse 3 

Wp2-2 modulo di resistenza plastico della sezione riferito all’asse 2 

Wp3-3 modulo di resistenza plastico della sezione riferito all’asse 3 

 
I dati soprariportati vengono utilizzati per la determinazione dei carichi inerziali e per la definizione delle rigidezze 
degli elementi strutturali; qualora il valore di Area V2 (e/o Area V3) sia nullo la deformabilità per taglio V2 (e/o V3) è 
trascurata. La valutazione delle caratteristiche inerziali delle sezioni è condotta nel riferimento 2-3 dell’elemento. 
 

      
rettangolare a T a T rovescia a T di colmo a L a L specchiata 
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a L specchiata 

rovescia 
a L rovescia a L di colmo a doppio T a quattro 

specchiata 
a quattro 

      
a U a C a croce circolare rettangolare cava circolare cava 

 
Per quanto concerne i profilati semplici ed accoppiati l’asse 2 del riferimento coincide con l’asse x riportato nei più 
diffusi profilatari. 
 
Per quanto concerne le sezioni di tipo generico (tipo 1.): 

i valori dimensionali con prefisso B sono riferiti all’asse 2 
i valori dimensionali con prefisso H sono riferiti all’asse 3 

 
Id Tipo Area A V2 A V3 Jt J 2-2 J 3-3 W 2-2 W 3-3 Wp 2-2 Wp 3-3 

   cm2  cm2  cm2  cm4  cm4  cm4  cm3  cm3  cm3  cm3 
1 profilo R100x50x3.0 (Section Maker) 8.39 0.0 0.0 88.40 35.94 105.95 14.38 21.19 16.39 26.55 

2 LU  50x6 5.70 0.0 0.0 0.67 12.80 12.80 3.60 3.60 7.56 7.56 

3 profilo Q50x3.0 (Section Maker) 5.39 0.0 0.0 32.06 19.35 19.35 7.74 7.74 9.34 9.34 

4 profilo Q50x2.0 (Section Maker) 3.69 0.0 0.0 22.66 13.86 13.86 5.54 5.54 6.55 6.55 

 

 

 

MODELLAZIONE STRUTTURA: NODI 

LEGENDA TABELLA DATI NODI 
 
Il programma utilizza per la modellazione nodi strutturali.  
Ogni nodo è individuato dalle coordinate cartesiane nel sistema di riferimento globale (X Y Z). 
Ad ogni nodo è eventualmente associato un codice di vincolamento rigido, un codice di fondazione speciale, ed un 
set di sei molle (tre per le traslazioni, tre per le rotazioni). Le tabelle sottoriportate riflettono le succitate possibilità. 
In particolare per ogni nodo viene indicato in tabella: 
 

Nodo numero del nodo. 

X valore della coordinata X 

Y valore della coordinata Y 

Z valore della coordinata Z 
 

Per i nodi ai quali sia associato un codice di vincolamento rigido, un codice di fondazione speciale o un set di  
molle viene indicato in tabella: 
 

Nodo numero del nodo. 

X valore della coordinata X 

Y valore della coordinata Y 

Z valore della coordinata Z 

Note eventuale codice di vincolo (es. v=110010 sei valori relativi ai sei gradi di libertà previsti per il 

nodo TxTyTzRxRyRz, il valore 1 indica che lo spostamento o rotazione relativo è impedito, il 

valore 0 indica che lo spostamento o rotazione relativo è libero). 

Note (FS = 1, 2,…) eventuale codice del tipo di fondazione speciale (1, 2,… fanno riferimento alle 
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tipologie: plinto, palo, plinto su pali,…) che è collegato al nodo. 

(ISO = “id SIGLA”) indice e sigla identificativa dell’ eventuale isolatore sismico assegnato al 

nodo  

Rig. TX valore della rigidezza dei vincoli elastici eventualmente applicati al nodo, nello specifico TX 

(idem per TY, TZ, RX, RY, RZ). 
 

 

 
 

Numerazione nodi 
 

 
Nodo X Y Z Nodo X Y Z Nodo X Y Z 

 cm cm cm  cm cm cm  cm cm cm 
1 300.0 0.0 0.0 2 400.0 0.0 0.0 3 300.0 147.0 0.0 

4 400.0 147.0 0.0 5 400.0 147.0 130.0 6 300.0 147.0 130.0 

7 300.0 0.0 130.0 8 400.0 0.0 130.0 9 300.0 147.0 120.0 

10 300.0 0.0 120.0 11 400.0 0.0 120.0 12 400.0 147.0 120.0 

 

Nodo X Y Z Note Rig. TX Rig. TY Rig. TZ Rig. RX Rig. RY Rig. RZ 

 cm cm cm  daN/cm daN/cm daN/cm daN cm/rad daN cm/rad daN cm/rad 

13 300.0 5.0 120.0 v=111001       

14 400.0 5.0 120.0 v=001001       
15 300.0 142.0 120.0 v=001001       

16 400.0 142.0 120.0 v=001001       

 

MODELLAZIONE STRUTTURA: ELEMENTI TRAVE 

TABELLA DATI TRAVI 
 
Il programma utilizza per la modellazione elementi a due nodi denominati in generale travi. 
Ogni elemento trave è individuato dal nodo iniziale e dal nodo finale. 
Ogni elemento è caratterizzato da un insieme di proprietà riportate in tabella che ne completano la modellazione. 
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1

2

3
X

Y

Z

 

orientamento elementi 2D 
non verticali 

X

Y

Z

1

2

3

 

orientamento elementi 2D 
verticali 

 
In particolare per ogni elemento viene indicato in tabella: 

Elem. numero dell’elemento 

Note codice di comportamento: trave, trave di fondazione, pilastro, asta, asta tesa, asta 
compressa 

Nodo I (J) numero del nodo iniziale (finale) 

Mat. codice del materiale assegnato all’elemento 

Sez. codice della sezione assegnata all’elemento 

Rotaz. valore della rotazione dell’elemento, attorno al proprio asse, nel caso in cui 
l’orientamento di default non sia adottabile; l’orientamento di default prevede per 
gli elementi non verticali l’asse 2 contenuto nel piano verticale e l’asse 3 
orizzontale, per gli elementi verticali l’asse 2 diretto secondo X negativo e l’asse 3 
diretto secondo Y negativo 

Svincolo I (J) codici di svincolo per le azioni interne; i primi sei codici si riferiscono al nodo 
iniziale, i restanti sei al nodo finale (il valore 1 indica che la relativa azione interna 
non è attiva) 

Wink V costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione della trave su 
suolo elastico 

Wink O costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione del suolo 
elastico orizzontale 

 
 

 
 



Relazione tecnica – Contenitori per imballaggio strutture 

 

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti  Dott. Ing. Alessandro Monti  

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 fax 0545/291866 – (n/s rif. 02/15) 
35 

Elem. Note Nodo I Nodo J Mat.  Sez. Rotaz.  Svincolo I Svincolo J Wink V Wink O 

      gradi   daN/cm3 daN/cm3 

1 Trave 1 2 10 1      

2 Trave 3 4 10 1      
3 Trave 2 4 11 2      

4 Trave 1 3 11 2 90.00     

5 Pilas. 4 12 10 3      

6 Pilas. 3 9 10 3      
7 Pilas. 1 10 10 3      

8 Pilas. 2 11 10 3      

9 Pilas. 9 6 10 3      

10 Trave 10 13 10 4      
11 Trave 11 14 10 4      

12 Pilas. 10 7 10 3      

13 Pilas. 12 5 10 3      

14 Pilas. 11 8 10 3      
15 Trave 13 15 10 4      

16 Trave 14 16 10 4      

17 Trave 15 9 10 4      

18 Trave 16 12 10 4      

 

MODELLAZIONE DELLE AZIONI 

LEGENDA TABELLA DATI AZIONI 

 
Il programma consente l’uso di diverse tipologie di carico (azioni). Le azioni utilizzate nella modellazione sono 
individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest’ultimo nella 
propria descrizione). Per ogni azione applicata alla struttura viene di riportato il codice, il tipo e la sigla 
identificativa. Le tabelle successive dettagliano i valori caratteristici di ogni azione in relazione al tipo. Le tabelle 
riportano infatti i seguenti dati in relazione al tipo:  

 

1 carico concentrato nodale 

 6 dati (forza Fx, Fy, Fz, momento Mx, My, Mz) 

2 spostamento nodale impresso 

 6 dati (spostamento Tx,Ty,Tz, rotazione Rx,Ry,Rz)  

3 carico distribuito globale su elemento tipo trave 

 7 dati (fx,fy,fz,mx,my,mz,ascissa di inizio carico) 

7 dati (fx,fy,fz,mx,my,mz,ascissa di fine carico) 

4 carico distribuito locale su elemento tipo trave 

 7 dati (f1,f2,f3,m1,m2,m3,ascissa di inizio carico) 

7 dati (f1,f2,f3,m1,m2,m3,ascissa di fine carico) 

5 carico concentrato globale su elemento tipo trave 

 7 dati (Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz,ascissa di carico) 

6 carico concentrato locale su elemento tipo trave 

 7 dati (F1, F2, F3, M1, M2, M3, ascissa di carico) 
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7 variazione termica applicata ad elemento tipo trave 

 7 dati (variazioni termiche: uniforme, media e differenza in altezza e larghezza al 

nodo iniziale e finale) 

8 carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra 

 1 dato (pressione) 

9 carico di pressione variabile su elemento tipo piastra 

 4 dati (pressione, quota, pressione, quota) 

10 variazione termica applicata ad elemento tipo piastra 

 2 dati (variazioni termiche: media e differenza nello spessore) 

11 carico variabile generale su elementi tipo trave e piastra 

 1 dato descrizione della tipologia 

4 dati per segmento (posizione, valore, posizione, valore) 

la tipologia precisa l’ascissa di definizione, la direzione del carico, la modalità di 

carico e la larghezza d’influenza per gli elementi tipo trave 

12 gruppo di carichi con impronta su piastra 

 9 dati (numero di ripetizioni in direzione X e Y, valore di ciascun carico, posizione 

centrale del primo, dimensioni dell’ impronta, interasse tra i carichi 

 



Relazione tecnica – Contenitori per imballaggio strutture 

 

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti  Dott. Ing. Alessandro Monti  

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 fax 0545/291866 – (n/s rif. 02/15) 
37 

 

FX

FY

FZ

MX

MY

MZ

 

Carico concentrato 

nodale 

X

Y

Z

RX

RY

RZ

 

Spostamento 

impresso 

X

Y

Z

 

Carico distribuito 

globale 

2
1

3 q3

i

q3

f

 

Carico distribuito 

locale 

X

Y

Z

a

 

Carico concentrato 

globale 

2
1

3

a

F3

 

Carico concentrato 

locale 

 

Carico termico 2D 

 

Carico termico 3D 

 

Carico pressione 

uniforme 

 

Carico pressione 

variabile 

 
Tipo  carico distribuito globale su trave 

 
Id Tipo Pos. fx fy fz mx my mz 

   cm daN/cm daN/cm daN/cm daN daN daN 

1 DG:Fzi=-20.00 Fzf=-20.00  0.0 0.0 0.0 -20.00 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -20.00 0.0 0.0 0.0 
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SCHEMATIZZAZIONE DEI CASI DI CARICO 

LEGENDA TABELLA CASI DI CARICO 
 
Il programma consente l’applicazione di diverse tipologie di casi di carico. 
Sono previsti i seguenti 11 tipi di casi di carico: 

 Sigla Tipo Descrizione 

1 Ggk A caso di carico comprensivo del peso proprio struttura 

2 Gk NA caso di carico con azioni permanenti 

3 Qk NA caso di carico con azioni variabili 

4 Gsk A caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle coperture 

5 Qsk A caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai 

6 Qnk A caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture 

7 Qtk SA caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla struttura 

8 Qvk NA caso di carico comprensivo di azioni da vento sulla struttura 

9 Esk SA caso di carico sismico con analisi statica equivalente 

10 Edk SA caso di carico sismico con analisi dinamica  

11 Pk NA caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e 
precompressioni 

 
Sono di tipo automatico A (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell’utente) i seguenti casi di carico: 1-
Ggk; 4-Gsk; 5-Qsk; 6-Qnk. 
 
Sono di tipo semi-automatico SA (ossia prevedono una minima introduzione dati da parte dell’utente) i seguenti 
casi di carico: 
7-Qtk, in quanto richiede solo il valore della variazione termica; 
9-Esk e 10-Edk, in quanto richiedono il valore dell’angolo di ingresso del sisma e l’individuazione dei casi di carico 
partecipanti alla definizione delle masse. 
 
Sono di tipo non automatico NA ossia prevedono la diretta applicazione di carichi generici agli elementi strutturali 
(si veda il precedente punto Modellazione delle Azioni) i restanti casi di carico. 
 
Nella tabella successiva vengono riportati i casi di carico agenti sulla struttura, con l’indicazione dei dati relativi al 
caso di carico stesso: 
Numero Tipo e Sigla identificativa, Valore di riferimento del caso di carico (se previsto). 
 
In successione, per i casi di carico non automatici, viene riportato l’elenco di nodi ed elementi direttamente caricati 
con la sigla identificativa del carico. 
 
CDC Tipo Sigla Id Note 

1 Ggk CDC=Ggk (peso proprio della struttura)  

2 Qk  CDC=Qk (variabile generico) Carico telai D2 :da    1 a    2  Azione : DG:Fzi=-20.00 Fzf=-20.00  

 

DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI 

LEGENDA TABELLA COMBINAZIONI DI CARICO 
 
Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla normativa vigente. 
Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica degli spostamenti e 
delle sollecitazioni. 
 
La prima tabella delle combinazioni riportata di seguito comprende le seguenti informazioni: Numero, Tipo, Sigla 
identificativa. Una seconda tabella riporta il  peso nella combinazione, assunto per ogni caso di carico.  

 

 
Cmb Tipo Sigla Id effetto P-delta 

1 SLU    Comb. SLU A1 2   

2 SLE(r) Comb. SLE(rara)  3   
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Cmb CDC 

1/15... 
CDC 
2/16... 

CDC 
3/17... 

CDC 
4/18... 

CDC 
5/19... 

CDC 
6/20... 

CDC 
7/21... 

CDC 
8/22... 

CDC 
9/23... 

CDC 
10/24... 

CDC 
11/25... 

CDC 
12/26... 

CDC 
13/27... 

CDC 
14/28... 

1 1.30 1.50             

2 1.00 1.00             

 

RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE 

LEGENDA RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE 
 
Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne gli elementi tipo trave, è possibile in relazione 
alle tabelle sottoriportate. 
 
Gli elementi vengono suddivisi, in relazione alle proprietà in elementi: 

 tipo pilastro 

 tipo trave in elevazione 

 tipo trave in fondazione 
 
Per ogni elemento, e per ogni combinazione (o caso di carico) vengono riportati i risultati più significativi. 
 
Per gli elementi tipo pilastro sono riportati in tabella i seguenti valori: 

Pilas. numero dell’elemento pilastro 

Cmb combinazione in cui si verificano i valori riportati 

M3 mx/mn momento flettente in campata M3 max (prima riga) / min (seconda riga) 

M2 mx/mn momento flettente in campata M2 max (prima riga) / min (seconda riga) 

D2/D3 freccia massima in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga) 

Q2/Q3 carico totale in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga) 

Pos. ascissa del punto iniziale e finale dell’elemento 

N, V2, ecc..  sei componenti di sollecitazione al piede ed in sommità dell’elemento 

 
Per gli elementi tipo trave in elevazione sono riportati, oltre al numero dell’elemento, i medesimi risultati visti per i 
pilastri.  
 
Per gli elementi tipo trave in fondazione (trave f.) sono riportati, oltre al numero dell’elemento, i medesimi risultati 
visti per i pilastri e la massima pressione sul terreno. 
 

1

2

3
X

Y

Z

 

orientamento elementi 2D 
non verticali 

X

Y

Z

1

2

3

 

orientamento elementi 2D 
verticali 
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Inviluppo momento flettente M3 

 

 
Inviluppo momento flettente M2 
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Inviluppo sforzo normale N 

 

 
Inviluppo taglio V2 
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Inviluppo taglio V3 

 
 

RISULTATI NODALI 

LEGENDA RISULTATI NODALI 
 
Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne i nodi strutturali, è possibile in relazione alle 
tabelle sottoriportate. 
 
La tabella riporta per ogni nodo a cui sia associato un vincolo rigido e/o elastico o una fondazione speciale e per 
ogni combinazione (o caso di carico) i valori delle azioni esercitate dalla struttura sui vincoli (reazioni vincolari 
cambiate di segno).  

 
Nodo Cmb Azione X Azione Y Azione Z Azione RX Azione RY Azione RZ 

  daN daN daN daN cm daN cm daN cm 

13 1 0.0 0.0 -1518.35 0.0 0.0 0.0 

13 2 0.0 0.0 -1014.12 0.0 0.0 0.0 

14 1 0.0 0.0 -1518.35 0.0 0.0 0.0 
14 2 0.0 0.0 -1014.12 0.0 0.0 0.0 

15 1 0.0 0.0 -1518.35 0.0 0.0 0.0 

15 2 0.0 0.0 -1014.12 0.0 0.0 0.0 
16 1 0.0 0.0 -1518.35 0.0 0.0 0.0 

16 2 0.0 0.0 -1014.12 0.0 0.0 0.0 

        
Nodo  Azione X Azione Y Azione Z Azione RX Azione RY Azione RZ 

  0.0 0.0 -1518.35 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 -1014.12 0.0 0.0 0.0 

 
 
Queste azioni sono quelle applicate agli occhielli realizzati in tondo diametro 12 mm durante il sollevamento del 
contenitore. 
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VERIFICHE PER ELEMENTI IN ACCIAIO  

LEGENDA TABELLA VERIFICHE PER ELEMENTI IN ACCIAIO 
 
Il programma consente la verifica dei seguenti tipi di elementi: 
1. aste 2. travi 3. pilastri 
L’esito delle verifiche è espresso con un codice come di seguito indicato 

Ok: verifica con esito positivo 
NV: verifica con esito negativo 
Nr: verifica non richiesta. 

Per comodità gli elementi vengono raggruppati in tabelle in relazione al tipo. 
 
Ai fini delle verifiche (come da D.M. 17 Gennaio 2018 e circ. 2 Febbraio 2009 n.617) i tipi elementi differiscono per i 
seguenti aspetti: 
 

Verifica Aste Travi Pilastri 

4.2.3.1 Classificazione X X X 

4.2.4.1.2 Trazione, Compressione X X X 

 Taglio, Torsione  X X 

  Flessione,taglio e forza assiale  X X 

4.2.4.1.3.1 Aste compresse X X X 

4.2.4.1.3.2 Instabilità flesso-torsionale  X X 

4.2.4.1.3.3 Membrature inflesse e compresse  X X 

 
Ai fini delle verifiche per strutture dissipative (come da D.M. 17 Gennaio 2018 e circ. 2 Febbraio 2009 n.617 per 
strutture intelaiate e a controventi concentrici) si considerano le verifiche del capitolo 4 con azioni amplificate e le 
verifiche del capitolo 7:  
 

Verifica Travi Pilastri 

4.2.4.1.2 Trazione, Compressione X X 

 Taglio, Torsione  X 

  Flessione,taglio e forza assiale X X 

4.2.4.1.3.1 Aste compresse X X 

4.2.4.1.3.2 Instabilità flesso-torsionale  X 

7.5.3 Sfruttamento per momento X  

7.5.4 Sfruttamento per sforzo normale X  

7.5.5 Sfruttamento per taglio da capacità flessionale X  

7.5.9 Sfruttamento per taglio amplificato  X 

 
Viene inoltre riportata la verifica del par. 7.5.4.3 Gerarchia delle resistenze trave-colonna per ogni colonna, 
considerando piede e testa in entrambe le direzioni globali X e Y.  
 
L’ insieme delle verifiche soprariportate è condotto sugli elementi purché dotati di sezione idonea come da tabella 
seguente:  
 

 Azione  SEZIONI 
GENERICHE 

PROFILI 

SEMPLICI 

PROFILI ACCOPPIATI 

4.2.3.1 Classificazione automatica L, doppio T, C, 
rettangolare cava, 

circolare cava 

Tutti Da profilo semplice 

4.2.3.1 Classificazione di default 2 Circolare     

4.2.3.1 Classificazione di default 3 restanti      

4.2.4.1.2 Trazione si si si 

4.2.4.1.2 Compressione si si si 

4.2.4.1.2 Taglio, Torsione si si si 

4.2.4.1.2 Flessione,taglio e forza assiale si si si 

4.2.4.1.3.1 Aste compresse si  si per elementi ravvicinati e a 
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croce o coppie calstrellate 

4.2.4.1.3.2 Travi inflesse doppio T simmetrica  doppio T no 

 
Le verifiche sono riportate in tabelle con il significato sottoindicato; le verifiche sono espresse dal rapporto tra l’ 
azione di progetto e la capacità ultima, pertanto la verifica ha  esito positivo per rapporti non superiori all’ unità. 
  

Asta Trave Pilastro numero dell’elemento 

Stato codice di verifica per resistenza, stabilità, svergolamento 

Note sezione e materiali adottati per l’elemento 

V N (ASTE) verifica come da par. 4.2.4.1.2  per punto (4.2.6) e (4.2.10) 

V V/T (TRAVI E PILASTRI) verifica come da par. 4.2.4.1.2 per azioni taglio-torsione 

V N/M 
(TRAVI E PILASTRI) verifica come da par. 4.2.4.1.2 per azioni composte con riduzione 
per taglio (4.2.41) ove richiesto 

N M3 M2 V2 V3 T sollecitazioni di interesse per la verifica 

V stab (ASTE) verifica come da par. 4.2.4.1.3  per punto (4.2.42)  

V stab 
(TRAVI E PILASTRI) verifica come da par. 4.2.4.1.3 per  punti (C4.2.32) o (C4.2.36)  
(membrature inflesse e compresse senza/con  presenza di instabilità flesso-torsionale 

BetaxL B22xL B33xL 
lunghezze libere di inflessione (se indicato riferiti al piano di normale 22 o 33 
rispettivamente) 

Snellezza snellezza massima 

Classe classe del profilo 

Chi mn coefficiente di riduzione (della capacità)  per la modalità di instabilità pertinente 

Rif. cmb combinazioni in cui si sono rispettivamente attinti i valori di verifica più elevati 

V flst (TRAVI E PILASTRI) verifica come da par. 4.2.4.1.3 per  punto  (4.2.29) 

B1-1 x L Beta1-1 x L: interasse tra i ritegni torsionali 

Chi LT coefficiente di riduzione (della capacità)  per la modalità di instabilità flesso-torsionale 

  

Snell adim Valore della snellezza adimensionale, utilizzato per il controllo previsto al par. 7.5.5 

v.Omeg 
Valore del rapporto capacità/domanda per l' azione di interesse (momento per travi e 
azione assiale per aste) utilizzato per l' amplificazione delle azioni 

f.Om. N 
Fattore di amplificazione delle azioni assiali per travi e colonne (prodotto di 1.1 x 
Omega x gamma rd materiale); utilizzato come specificato al par. 7.5.5 

f.Om. T 
Fattore di amplificazione delle azioni (assiali, flettenti e taglianti) per colonne (prodotto 
di 1.1 x Omega x gamma rd materiale); utilizzato come specificato al par. 7.5.4 

V.7.5.3  M Ed Verifica come prevista al punto 7.5.3 e valore dell' azione flettente 

V.7.5.4 N Ed Verifica come prevista al punto 7.5.4 e valore dell' azione assiale 

V.7.5.5 V Ed,G V Ed,M Verifica come prevista al punto 7.5.5 e valore dei tagli dovuti ai carichi e alla capacità 

V.7.5.9 V Ed Verifica come prevista al punto 7.5.9 e valore dell' azione di taglio 

sovr.  Xi (Xf, Yi, Yf)  
Valore della sovraresistenza come prevista al par. 7.5.4.3 (i valori non sono 
normalizzati pertanto saranno maggiori uguali a gamma rd classe di duttilità) 

 

 
Trave Stato Note V V/T V N/M V stab Classe B22xL B33xL Snellezza Chi mn V flst B11xL Chi LT Rif. cmb 

        cm      cm   

1 ok s=1,m=10 0.28 0.79  3        1,1,0,0 

2 ok s=1,m=10 0.28 0.79 0.68 3 100.0 100.0 48.3 0.83    1,1,1,0 
3 ok s=2,m=11 9.36e-04 0.04 0.05 2 147.0 147.0 98.1 0.52    1,1,1,0 

4 ok s=2,m=11 9.36e-04 0.04 0.05 2 147.0 147.0 98.1 0.52    1,1,1,0 

10 ok s=4,m=10 0.64 0.40  1        1,1,0,0 

11 ok s=4,m=10 0.64 0.40  1        1,1,0,0 
15 ok s=4,m=10 1.08e-03 0.16  1        1,1,0,0 

16 ok s=4,m=10 1.08e-03 0.16  1        1,1,0,0 

17 ok s=4,m=10 0.64 0.40  1        1,1,0,0 

18 ok s=4,m=10 0.64 0.40  1        1,1,0,0 
               
Trave   V V/T V N/M V stab  B22xL B33xL Snellezza Chi mn V flst B11xL Chi LT  

          0.52     

   0.64 0.79 0.68  147.00  98.10      

 
Pilas. Stato Note V V/T V N/M V stab Classe B22xL B33xL Snellezza Chi mn V flst B11xL Chi LT Rif. cmb 

        cm      cm   

5 ok s=3,m=10 0.01 0.38  1        1,1,0,0 
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Pilas. Stato Note V V/T V N/M V stab Classe B22xL B33xL Snellezza Chi mn V flst B11xL Chi LT Rif. cmb 

6 ok s=3,m=10 0.01 0.38  1        1,1,0,0 

7 ok s=3,m=10 0.01 0.38  1        1,1,0,0 

8 ok s=3,m=10 0.01 0.38  1        1,1,0,0 
9 ok s=3,m=10 0.0 4.53e-05 4.53e-05 1 20.0 20.0 10.6 1.00    1,1,1,0 

12 ok s=3,m=10 0.0 4.53e-05 4.53e-05 1 20.0 20.0 10.6 1.00    1,1,1,0 

13 ok s=3,m=10 0.0 4.53e-05 4.53e-05 1 20.0 20.0 10.6 1.00    1,1,1,0 

14 ok s=3,m=10 0.0 4.53e-05 4.53e-05 1 20.0 20.0 10.6 1.00    1,1,1,0 
               
Pilas.   V V/T V N/M V stab  B22xL B33xL Snellezza Chi mn V flst B11xL Chi LT  

          1.00     

   0.01 0.38 4.53e-05  20.00  10.55      

 

CONTENITORE TIPO 3A – 3B 
Per la verifica del contenitore nel caso in cui tutto il carico sia appoggiato ai traversi in tubo 

rettangolo TR100x50x3 si rimanda alla tipologia 2. 

Di seguito si riporta la verifica nel caso in cui tutto il carico sia trasferito ai due tubi centrali 

longitudinali TR80x40x2. 

MODELLAZIONE DELLE SEZIONI 

LEGENDA TABELLA DATI SEZIONI 
Il programma consente l’uso di sezioni diverse. Sono previsti i seguenti tipi di sezione: 
 

1 sezione di tipo generico 
2 profilati semplici 
3 profilati accoppiati e speciali 

 
Le sezioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli 
elementi strutturali richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni sezione vengono riportati in tabella i 
seguenti dati: 

Area area della sezione 

A V2 area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 2) 

A V3 area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 3) 

Jt fattore torsionale di rigidezza 

J2-2 momento d'inerzia della sezione riferito all’asse 2 

J3-3 momento d'inerzia della sezione riferito all’asse 3 

W2-2 modulo di resistenza della sezione riferito all’asse 2 

W3-3 modulo di resistenza della sezione riferito all’asse 3 

Wp2-2 modulo di resistenza plastico della sezione riferito all’asse 2 

Wp3-3 modulo di resistenza plastico della sezione riferito all’asse 3 

 

I dati soprariportati vengono utilizzati per la determinazione dei carichi inerziali e per la definizione delle rigidezze 
degli elementi strutturali; qualora il valore di Area V2 (e/o Area V3) sia nullo la deformabilità per taglio V2 (e/o V3) è 
trascurata. La valutazione delle caratteristiche inerziali delle sezioni è condotta nel riferimento 2-3 dell’elemento. 
 

      

rettangolare a T a T rovescia a T di colmo a L a L specchiata 
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a L specchiata 

rovescia 

a L rovescia a L di colmo a doppio T a quattro 

specchiata 

a quattro 

      

a U a C a croce circolare rettangolare cava circolare cava 
 
Id Tipo Area A V2 A V3 Jt J 2-2 J 3-3 W 2-2 W 3-3 Wp 2-2 Wp 3-3 

   cm2  cm2  cm2  cm4  cm4  cm4  cm3  cm3  cm3  cm3 

1 profilo R100x50x3.0 (Section Maker) 8.39 0.0 0.0 88.40 35.94 105.95 14.38 21.19 16.39 26.55 

2 profilo Q40x2.0 (Section Maker) 2.89 0.0 0.0 11.28 6.76 6.76 3.38 3.38 4.04 4.04 

3 profilo Q50x3.0 (Section Maker) 5.39 0.0 0.0 32.06 19.35 19.35 7.74 7.74 9.34 9.34 
4 profilo Q50x2.0 (Section Maker) 3.69 0.0 0.0 22.66 13.86 13.86 5.54 5.54 6.55 6.55 

6 profilo R80x40x2.0 (Section Maker) 4.49 0.0 0.0 30.92 12.54 36.61 6.27 9.15 7.08 11.42 

MODELLAZIONE STRUTTURA: NODI 

LEGENDA TABELLA DATI NODI 
 
Il programma utilizza per la modellazione nodi strutturali.  
Ogni nodo è individuato dalle coordinate cartesiane nel sistema di riferimento globale (X Y Z). 
Ad ogni nodo è eventualmente associato un codice di vincolamento rigido, un codice di fondazione speciale, ed un 
set di sei molle (tre per le traslazioni, tre per le rotazioni). Le tabelle sottoriportate riflettono le succitate possibilità. 
In particolare per ogni nodo viene indicato in tabella: 
 

Nodo numero del nodo. 

X valore della coordinata X 

Y valore della coordinata Y 

Z valore della coordinata Z 
 

Per i nodi ai quali sia associato un codice di vincolamento rigido, un codice di fondazione speciale o un set di  
molle viene indicato in tabella: 
 

Nodo numero del nodo. 

X valore della coordinata X 

Y valore della coordinata Y 

Z valore della coordinata Z 

Note eventuale codice di vincolo (es. v=110010 sei valori relativi ai sei gradi di libertà previsti per il 

nodo TxTyTzRxRyRz, il valore 1 indica che lo spostamento o rotazione relativo è impedito, il 

valore 0 indica che lo spostamento o rotazione relativo è libero). 

Note (FS = 1, 2,…) eventuale codice del tipo di fondazione speciale (1, 2,… fanno riferimento alle 

tipologie: plinto, palo, plinto su pali,…) che è collegato al nodo. 

(ISO = “id SIGLA”) indice e sigla identificativa dell’ eventuale isolatore sismico assegnato al 

nodo  

Rig. TX valore della rigidezza dei vincoli elastici eventualmente applicati al nodo, nello specifico TX 

(idem per TY, TZ, RX, RY, RZ). 
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Numerazione nodi 
 

 
Nodo X Y Z Nodo X Y Z Nodo X Y Z 

 cm cm cm  cm cm cm  cm cm cm 
1 -5.5 0.0 93.0 2 112.5 0.0 93.0 3 -5.5 0.0 0.0 

4 112.5 0.0 0.0 5 -5.5 147.0 0.0 6 112.5 147.0 0.0 

7 -5.5 147.0 93.0 8 112.5 147.0 93.0 9 -5.5 0.0 83.0 

10 112.5 0.0 83.0 15 -5.5 147.0 83.0 16 112.5 147.0 83.0 
17 26.8 0.0 0.0 18 53.5 0.0 0.0 19 80.3 0.0 0.0 

20 26.8 147.0 0.0 21 53.5 147.0 0.0 22 80.3 147.0 0.0 

 

 
Nodo X Y Z Note Rig. TX Rig. TY Rig. TZ Rig. RX Rig. RY Rig. RZ 

 cm cm cm  daN/cm daN/cm daN/cm daN cm/rad daN cm/rad daN cm/rad 
11 -5.5 5.0 83.0 v=111001       

12 112.5 5.0 83.0 v=001001       

13 -5.5 142.0 83.0 v=001001       

14 112.5 142.0 83.0 v=001001       

 

MODELLAZIONE STRUTTURA: ELEMENTI TRAVE 

TABELLA DATI TRAVI 
 
Il programma utilizza per la modellazione elementi a due nodi denominati in generale travi. 
Ogni elemento trave è individuato dal nodo iniziale e dal nodo finale. 
Ogni elemento è caratterizzato da un insieme di proprietà riportate in tabella che ne completano la modellazione. 
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1

2

3
X

Y

Z

 

orientamento elementi 2D 
non verticali 

X

Y

Z

1

2

3

 

orientamento elementi 2D 
verticali 

 
In particolare per ogni elemento viene indicato in tabella: 

Elem. numero dell’elemento 

Note codice di comportamento: trave, trave di fondazione, pilastro, asta, asta tesa, asta 
compressa 

Nodo I (J) numero del nodo iniziale (finale) 

Mat. codice del materiale assegnato all’elemento 

Sez. codice della sezione assegnata all’elemento 

Rotaz. valore della rotazione dell’elemento, attorno al proprio asse, nel caso in cui 
l’orientamento di default non sia adottabile; l’orientamento di default prevede per 
gli elementi non verticali l’asse 2 contenuto nel piano verticale e l’asse 3 
orizzontale, per gli elementi verticali l’asse 2 diretto secondo X negativo e l’asse 3 
diretto secondo Y negativo 

Svincolo I (J) codici di svincolo per le azioni interne; i primi sei codici si riferiscono al nodo 
iniziale, i restanti sei al nodo finale (il valore 1 indica che la relativa azione interna 
non è attiva) 

Wink V costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione della trave su 
suolo elastico 

Wink O costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione del suolo 
elastico orizzontale 
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Elem. Note Nodo I Nodo J Mat.  Sez. Rotaz.  Svincolo I Svincolo J Wink V Wink O 

      gradi   daN/cm3 daN/cm3 

1 Trave 3 17 10 1      

2 Trave 3 5 11 2      
3 Trave 4 6 11 2      

4 Trave 5 20 10 1      

5 Pilas. 3 9 10 3      

6 Pilas. 4 10 10 3      
7 Pilas. 5 15 10 3      

8 Pilas. 6 16 10 3      

9 Trave 9 11 10 4      

10 Trave 10 12 10 4      
11 Trave 11 13 10 4      

12 Trave 12 14 10 4      

13 Trave 13 15 10 4      

14 Trave 14 16 10 4      
15 Pilas. 9 1 10 3      

16 Pilas. 10 2 10 3      

17 Pilas. 15 7 10 3      

18 Pilas. 16 8 10 3      
19 Trave 17 18 10 1      

20 Trave 18 19 10 1      

21 Trave 19 4 10 1      

22 Trave 20 21 10 1      
23 Trave 21 22 10 1      

24 Trave 22 6 10 1      

25 Trave 17 20 10 6 90.00     

26 Trave 19 22 10 6 90.00     

 

MODELLAZIONE DELLE AZIONI 

LEGENDA TABELLA DATI AZIONI 

 
Il programma consente l’uso di diverse tipologie di carico (azioni). Le azioni utilizzate nella modellazione sono 
individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest’ultimo nella 
propria descrizione). Per ogni azione applicata alla struttura viene di riportato il codice, il tipo e la sigla 
identificativa. Le tabelle successive dettagliano i valori caratteristici di ogni azione in relazione al tipo. Le tabelle 
riportano infatti i seguenti dati in relazione al tipo:  

 

1 carico concentrato nodale 

 6 dati (forza Fx, Fy, Fz, momento Mx, My, Mz) 

2 spostamento nodale impresso 

 6 dati (spostamento Tx,Ty,Tz, rotazione Rx,Ry,Rz)  

3 carico distribuito globale su elemento tipo trave 

 7 dati (fx,fy,fz,mx,my,mz,ascissa di inizio carico) 

7 dati (fx,fy,fz,mx,my,mz,ascissa di fine carico) 

4 carico distribuito locale su elemento tipo trave 

 7 dati (f1,f2,f3,m1,m2,m3,ascissa di inizio carico) 

7 dati (f1,f2,f3,m1,m2,m3,ascissa di fine carico) 

5 carico concentrato globale su elemento tipo trave 

 7 dati (Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz,ascissa di carico) 
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6 carico concentrato locale su elemento tipo trave 

 7 dati (F1, F2, F3, M1, M2, M3, ascissa di carico) 

7 variazione termica applicata ad elemento tipo trave 

 7 dati (variazioni termiche: uniforme, media e differenza in altezza e larghezza al 

nodo iniziale e finale) 

8 carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra 

 1 dato (pressione) 

9 carico di pressione variabile su elemento tipo piastra 

 4 dati (pressione, quota, pressione, quota) 

10 variazione termica applicata ad elemento tipo piastra 

 2 dati (variazioni termiche: media e differenza nello spessore) 

11 carico variabile generale su elementi tipo trave e piastra 

 1 dato descrizione della tipologia 

4 dati per segmento (posizione, valore, posizione, valore) 

la tipologia precisa l’ascissa di definizione, la direzione del carico, la modalità di 

carico e la larghezza d’influenza per gli elementi tipo trave 

12 gruppo di carichi con impronta su piastra 

 9 dati (numero di ripetizioni in direzione X e Y, valore di ciascun carico, posizione 

centrale del primo, dimensioni dell’ impronta, interasse tra i carichi 
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FX

FY

FZ

MX

MY

MZ

 

Carico concentrato 

nodale 

X

Y

Z

RX

RY

RZ

 

Spostamento 

impresso 

X

Y

Z

 

Carico distribuito 

globale 

2
1

3 q3

i

q3

f

 

Carico distribuito 

locale 

X

Y

Z

a

 

Carico concentrato 

globale 

2
1

3

a

F3

 

Carico concentrato 

locale 

 

Carico termico 2D 

 

Carico termico 3D 

 

Carico pressione 

uniforme 

 

Carico pressione 

variabile 

 
Tipo  carico distribuito globale su trave 

 

 
Id Tipo Pos. fx fy fz mx my mz 

   cm daN/cm daN/cm daN/cm daN daN daN 
1 DG:Fzi=-6.80 Fzf=-6.80 Carico longaroni 0.0 0.0 0.0 -6.80 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -6.80 0.0 0.0 0.0 
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SCHEMATIZZAZIONE DEI CASI DI CARICO 

LEGENDA TABELLA CASI DI CARICO 
 
Il programma consente l’applicazione di diverse tipologie di casi di carico. 
Sono previsti i seguenti 11 tipi di casi di carico: 

 Sigla Tipo Descrizione 

1 Ggk A caso di carico comprensivo del peso proprio struttura 

2 Gk NA caso di carico con azioni permanenti 

3 Qk NA caso di carico con azioni variabili 

4 Gsk A caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle coperture 

5 Qsk A caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai 

6 Qnk A caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture 

7 Qtk SA caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla struttura 

8 Qvk NA caso di carico comprensivo di azioni da vento sulla struttura 

9 Esk SA caso di carico sismico con analisi statica equivalente 

10 Edk SA caso di carico sismico con analisi dinamica  

11 Pk NA caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e 
precompressioni 

 
Sono di tipo automatico A (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell’utente) i seguenti casi di carico: 1-
Ggk; 4-Gsk; 5-Qsk; 6-Qnk. 
 
Sono di tipo semi-automatico SA (ossia prevedono una minima introduzione dati da parte dell’utente) i seguenti 
casi di carico: 
7-Qtk, in quanto richiede solo il valore della variazione termica; 
9-Esk e 10-Edk, in quanto richiedono il valore dell’angolo di ingresso del sisma e l’individuazione dei casi di carico 
partecipanti alla definizione delle masse. 
 
Sono di tipo non automatico NA ossia prevedono la diretta applicazione di carichi generici agli elementi strutturali 
(si veda il precedente punto Modellazione delle Azioni) i restanti casi di carico. 
 
Nella tabella successiva vengono riportati i casi di carico agenti sulla struttura, con l’indicazione dei dati relativi al 
caso di carico stesso: 
Numero Tipo e Sigla identificativa, Valore di riferimento del caso di carico (se previsto). 
 
In successione, per i casi di carico non automatici, viene riportato l’elenco di nodi ed elementi direttamente caricati 
con la sigla identificativa del carico. 
 
CDC Tipo Sigla Id Note 

1 Ggk CDC=Ggk (peso proprio della struttura)  

2 Qk  CDC=Qk (variabile generico) Carico D2 :da   25 a   26  Azione : DG:Fzi=-6.80 Fzf=-6.80 Carico longaroni 

 

DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI 

LEGENDA TABELLA COMBINAZIONI DI CARICO 
 
Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla normativa vigente. 
Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica degli spostamenti e 
delle sollecitazioni. 
 
La prima tabella delle combinazioni riportata di seguito comprende le seguenti informazioni: Numero, Tipo, Sigla 
identificativa. Una seconda tabella riporta il  peso nella combinazione, assunto per ogni caso di carico.  

 

 
Cmb Tipo Sigla Id effetto P-delta 

1 SLU    Comb. SLU A1 2   

2 SLE(r) Comb. SLE(rara)  3   
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Cmb CDC 

1/15... 
CDC 
2/16... 

CDC 
3/17... 

CDC 
4/18... 

CDC 
5/19... 

CDC 
6/20... 

CDC 
7/21... 

CDC 
8/22... 

CDC 
9/23... 

CDC 
10/24... 

CDC 
11/25... 

CDC 
12/26... 

CDC 
13/27... 

CDC 
14/28... 

1 1.30 1.50             

2 1.00 1.00             

 

RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE 

LEGENDA RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE 
 
Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne gli elementi tipo trave, è possibile in relazione 
alle tabelle sottoriportate. 
 
Gli elementi vengono suddivisi, in relazione alle proprietà in elementi: 

 tipo pilastro 

 tipo trave in elevazione 

 tipo trave in fondazione 
 
Per ogni elemento, e per ogni combinazione (o caso di carico) vengono riportati i risultati più significativi. 
 
Per gli elementi tipo pilastro sono riportati in tabella i seguenti valori: 

Pilas. numero dell’elemento pilastro 

Cmb combinazione in cui si verificano i valori riportati 

M3 mx/mn momento flettente in campata M3 max (prima riga) / min (seconda riga) 

M2 mx/mn momento flettente in campata M2 max (prima riga) / min (seconda riga) 

D2/D3 freccia massima in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga) 

Q2/Q3 carico totale in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga) 

Pos. ascissa del punto iniziale e finale dell’elemento 

N, V2, ecc..  sei componenti di sollecitazione al piede ed in sommità dell’elemento 

 
Per gli elementi tipo trave in elevazione sono riportati, oltre al numero dell’elemento, i medesimi risultati visti per i 
pilastri.  
 
Per gli elementi tipo trave in fondazione (trave f.) sono riportati, oltre al numero dell’elemento, i medesimi risultati 
visti per i pilastri e la massima pressione sul terreno. 
 

1

2

3
X

Y

Z

 

orientamento elementi 2D 
non verticali 

X

Y

Z

1

2

3

 

orientamento elementi 2D 
verticali 
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Inviluppo momento flettente M3 

 

 
Inviluppo momento flettente M2 
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Inviluppo sforzo normale N 

 

 
Inviluppo taglio V2 
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Inviluppo taglio V3 

 
 

RISULTATI NODALI 

LEGENDA RISULTATI NODALI 
 
Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne i nodi strutturali, è possibile in relazione alle 
tabelle sottoriportate. 
 
La tabella riporta per ogni nodo a cui sia associato un vincolo rigido e/o elastico o una fondazione speciale e per 
ogni combinazione (o caso di carico) i valori delle azioni esercitate dalla struttura sui vincoli (reazioni vincolari 
cambiate di segno).  

 
Nodo Cmb Azione X Azione Y Azione Z Azione RX Azione RY Azione RZ 

  daN daN daN daN cm daN cm daN cm 

11 1 0.0 0.0 -768.60 0.0 0.0 14.03 

11 2 0.0 0.0 -514.28 0.0 0.0 9.37 
12 1 0.0 0.0 -768.60 0.0 0.0 -14.03 

12 2 0.0 0.0 -514.28 0.0 0.0 -9.37 

13 1 0.0 0.0 -768.60 0.0 0.0 -14.03 

13 2 0.0 0.0 -514.28 0.0 0.0 -9.37 
14 1 0.0 0.0 -768.60 0.0 0.0 14.03 

14 2 0.0 0.0 -514.28 0.0 0.0 9.37 

        
Nodo  Azione X Azione Y Azione Z Azione RX Azione RY Azione RZ 

  0.0 0.0 -768.60 0.0 0.0 -14.03 

  0.0 0.0 -514.28 0.0 0.0 14.03 

 
Queste azioni sono quelle applicate agli occhielli realizzati in tondo diametro 12 mm durante il sollevamento del 
contenitore. 
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VERIFICHE PER ELEMENTI IN ACCIAIO  

LEGENDA TABELLA VERIFICHE PER ELEMENTI IN ACCIAIO 
 
Il programma consente la verifica dei seguenti tipi di elementi: 
1. aste 2. travi 3. pilastri 
L’esito delle verifiche è espresso con un codice come di seguito indicato 

Ok: verifica con esito positivo 
NV: verifica con esito negativo 
Nr: verifica non richiesta. 

Per comodità gli elementi vengono raggruppati in tabelle in relazione al tipo. 
 
Ai fini delle verifiche (come da D.M. 17 Gennaio 2018 e circ. 2 Febbraio 2009 n.617) i tipi elementi differiscono per i 
seguenti aspetti: 
 

Verifica Aste Travi Pilastri 

4.2.3.1 Classificazione X X X 

4.2.4.1.2 Trazione, Compressione X X X 

 Taglio, Torsione  X X 

  Flessione,taglio e forza assiale  X X 

4.2.4.1.3.1 Aste compresse X X X 

4.2.4.1.3.2 Instabilità flesso-torsionale  X X 

4.2.4.1.3.3 Membrature inflesse e compresse  X X 

 
Ai fini delle verifiche per strutture dissipative (come da D.M. 17 Gennaio 2018 e circ. 2 Febbraio 2009 n.617 per 
strutture intelaiate e a controventi concentrici) si considerano le verifiche del capitolo 4 con azioni amplificate e le 
verifiche del capitolo 7:  
 

Verifica Travi Pilastri 

4.2.4.1.2 Trazione, Compressione X X 

 Taglio, Torsione  X 

  Flessione,taglio e forza assiale X X 

4.2.4.1.3.1 Aste compresse X X 

4.2.4.1.3.2 Instabilità flesso-torsionale  X 

7.5.3 Sfruttamento per momento X  

7.5.4 Sfruttamento per sforzo normale X  

7.5.5 Sfruttamento per taglio da capacità flessionale X  

7.5.9 Sfruttamento per taglio amplificato  X 

 
Viene inoltre riportata la verifica del par. 7.5.4.3 Gerarchia delle resistenze trave-colonna per ogni colonna, 
considerando piede e testa in entrambe le direzioni globali X e Y.  
 
L’ insieme delle verifiche soprariportate è condotto sugli elementi purché dotati di sezione idonea come da tabella 
seguente:  
 

 Azione  SEZIONI 
GENERICHE 

PROFILI 

SEMPLICI 

PROFILI ACCOPPIATI 

4.2.3.1 Classificazione automatica L, doppio T, C, 
rettangolare cava, 

circolare cava 

Tutti Da profilo semplice 

4.2.3.1 Classificazione di default 2 Circolare     

4.2.3.1 Classificazione di default 3 restanti      

4.2.4.1.2 Trazione si si si 

4.2.4.1.2 Compressione si si si 

4.2.4.1.2 Taglio, Torsione si si si 

4.2.4.1.2 Flessione,taglio e forza assiale si si si 

4.2.4.1.3.1 Aste compresse si  si per elementi ravvicinati e a 
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croce o coppie calstrellate 

4.2.4.1.3.2 Travi inflesse doppio T simmetrica  doppio T no 

 
Le verifiche sono riportate in tabelle con il significato sottoindicato; le verifiche sono espresse dal rapporto tra l’ 
azione di progetto e la capacità ultima, pertanto la verifica ha  esito positivo per rapporti non superiori all’ unità. 
  

Asta Trave Pilastro numero dell’elemento 

Stato codice di verifica per resistenza, stabilità, svergolamento 

Note sezione e materiali adottati per l’elemento 

V N (ASTE) verifica come da par. 4.2.4.1.2  per punto (4.2.6) e (4.2.10) 

V V/T (TRAVI E PILASTRI) verifica come da par. 4.2.4.1.2 per azioni taglio-torsione 

V N/M 
(TRAVI E PILASTRI) verifica come da par. 4.2.4.1.2 per azioni composte con riduzione 
per taglio (4.2.41) ove richiesto 

N M3 M2 V2 V3 T sollecitazioni di interesse per la verifica 

V stab (ASTE) verifica come da par. 4.2.4.1.3  per punto (4.2.42)  

V stab 
(TRAVI E PILASTRI) verifica come da par. 4.2.4.1.3 per  punti (C4.2.32) o (C4.2.36)  
(membrature inflesse e compresse senza/con  presenza di instabilità flesso-torsionale 

BetaxL B22xL B33xL 
lunghezze libere di inflessione (se indicato riferiti al piano di normale 22 o 33 
rispettivamente) 

Snellezza snellezza massima 

Classe classe del profilo 

Chi mn coefficiente di riduzione (della capacità)  per la modalità di instabilità pertinente 

Rif. cmb combinazioni in cui si sono rispettivamente attinti i valori di verifica più elevati 

V flst (TRAVI E PILASTRI) verifica come da par. 4.2.4.1.3 per  punto  (4.2.29) 

B1-1 x L Beta1-1 x L: interasse tra i ritegni torsionali 

Chi LT coefficiente di riduzione (della capacità)  per la modalità di instabilità flesso-torsionale 

  

Snell adim Valore della snellezza adimensionale, utilizzato per il controllo previsto al par. 7.5.5 

v.Omeg 
Valore del rapporto capacità/domanda per l' azione di interesse (momento per travi e 
azione assiale per aste) utilizzato per l' amplificazione delle azioni 

f.Om. N 
Fattore di amplificazione delle azioni assiali per travi e colonne (prodotto di 1.1 x 
Omega x gamma rd materiale); utilizzato come specificato al par. 7.5.5 

f.Om. T 
Fattore di amplificazione delle azioni (assiali, flettenti e taglianti) per colonne (prodotto 
di 1.1 x Omega x gamma rd materiale); utilizzato come specificato al par. 7.5.4 

V.7.5.3  M Ed Verifica come prevista al punto 7.5.3 e valore dell' azione flettente 

V.7.5.4 N Ed Verifica come prevista al punto 7.5.4 e valore dell' azione assiale 

V.7.5.5 V Ed,G V Ed,M Verifica come prevista al punto 7.5.5 e valore dei tagli dovuti ai carichi e alla capacità 

V.7.5.9 V Ed Verifica come prevista al punto 7.5.9 e valore dell' azione di taglio 

sovr.  Xi (Xf, Yi, Yf)  
Valore della sovraresistenza come prevista al par. 7.5.4.3 (i valori non sono 
normalizzati pertanto saranno maggiori uguali a gamma rd classe di duttilità) 

 

 
Trave Stato Note V V/T V N/M V stab Classe B22xL B33xL Snellezza Chi mn V flst B11xL Chi LT Rif. cmb 

        cm      cm   

1 ok s=1,m=10 0.38 0.52  3        1,1,0,0 

2 ok s=2,m=11 9.86e-04 0.17  1        1,1,0,0 
3 ok s=2,m=11 9.86e-04 0.17  1        1,1,0,0 

4 ok s=1,m=10 0.38 0.52  3        1,1,0,0 

9 ok s=4,m=10 0.32 0.16 0.13 1 5.0 5.0 2.6 1.00    1,1,1,0 

10 ok s=4,m=10 0.32 0.16 0.14 1 147.0 5.0 75.9 0.66    1,1,1,0 
11 ok s=4,m=10 1.08e-03 0.16 0.17 1 142.0 137.0 73.3 0.67    1,1,1,0 

12 ok s=4,m=10 1.08e-03 0.16 0.17 1 147.0 137.0 75.9 0.66    1,1,1,0 

13 ok s=4,m=10 0.32 0.16 0.13 1 142.0 5.0 73.3 0.67    1,1,1,0 

14 ok s=4,m=10 0.32 0.16 0.14 1 147.0 5.0 75.9 0.66    1,1,1,0 
19 ok s=1,m=10 4.20e-04 0.52  3        1,1,0,0 

20 ok s=1,m=10 4.20e-04 0.52  3        1,1,0,0 

21 ok s=1,m=10 0.38 0.52  3        1,1,0,0 

22 ok s=1,m=10 4.20e-04 0.52  3        1,1,0,0 
23 ok s=1,m=10 4.20e-04 0.52  3        1,1,0,0 

24 ok s=1,m=10 0.38 0.52  3        1,1,0,0 

25 ok s=6,m=10 0.26 0.91  1        1,1,0,0 

26 ok s=6,m=10 0.26 0.91  1        1,1,0,0 
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Trave Stato Note V V/T V N/M V stab Classe B22xL B33xL Snellezza Chi mn V flst B11xL Chi LT Rif. cmb 
Trave   V V/T V N/M V stab  B22xL B33xL Snellezza Chi mn V flst B11xL Chi LT  

          0.66     

   0.38 0.91 0.17  137.00  75.85      

 
Pilas. Stato Note V V/T V N/M V stab Classe B22xL B33xL Snellezza Chi mn V flst B11xL Chi LT Rif. cmb 

        cm      cm   

5 ok s=3,m=10 0.03 0.62  1        1,1,0,0 

6 ok s=3,m=10 0.03 0.62  1        1,1,0,0 

7 ok s=3,m=10 0.03 0.62  1        1,1,0,0 
8 ok s=3,m=10 0.03 0.62  1        1,1,0,0 

15 ok s=3,m=10 0.0 4.53e-05 4.53e-05 1 20.0 20.0 10.6 1.00    1,1,1,0 

16 ok s=3,m=10 0.0 4.53e-05 4.53e-05 1 20.0 20.0 10.6 1.00    1,1,1,0 
17 ok s=3,m=10 0.0 4.53e-05 4.53e-05 1 20.0 20.0 10.6 1.00    1,1,1,0 

18 ok s=3,m=10 0.0 4.53e-05 4.53e-05 1 20.0 20.0 10.6 1.00    1,1,1,0 

               
Pilas.   V V/T V N/M V stab  B22xL B33xL Snellezza Chi mn V flst B11xL Chi LT  

          1.00     

   0.03 0.62 4.53e-05  20.00  10.55      

 

VERIFICA A STABILITA’ E RESISTENZA DI CONTENITORI 
SOVRAPPOSTI 

 

I contenitori sono realizzati in modo da poter essere sovrapposti uno all’altro; il numero 

massimo di contenitori sovrapponibili a pieno carico è pari a 4. 

Di seguito si riporta la verifica di resistenza e di stabilità (mediante un’analisi di buckling) 

del sistema in condizioni statiche nelle configurazioni a 2, 3 e 4 contenitori sovrapposti. 

Le azioni sismiche non sono prese in considerazioni in quanto la condizione di contenitori 

sovrapposti è una condizione temporanea e non permanente in quanto questa configurazione 

dei contenitori non può essere assimilata ad una scaffalatura. 

DUE CONTENITORI SOVRAPPOSTI 

In questa configurazione il carico massimo ammissibile per ogni contenitore, ad eccezione 

di quello a terra, è pari a 3000 daN. 
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VERIFICA DI RESISTENZA 

 

 

VERIFICA DI INSTABILITA’ (BUCKLING) 

Il valore del primo moltiplicatore critico è pari a 4.91 (che si ritiene accettabile) e a questo 

moltiplicatore è associata la seguente deformata globale. 
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TRE CONTENITORI SOVRAPPOSTI 

In questa configurazione il carico massimo ammissibile per ogni contenitore, ad eccezione 

di quello a terra, è pari a 1500 daN. 
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VERIFICA DI RESISTENZA 

 

 

VERIFICA DI INSTABILITA’ (BUCKLING) 

Il valore del primo moltiplicatore critico è pari a 3.68 (che si ritiene accettabile) e a questo 

moltiplicatore è associata la seguente deformata globale. 
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QUATTRO CONTENITORI SOVRAPPOSTI 

In questa configurazione il carico massimo ammissibile per ogni contenitore, ad eccezione 

di quello a terra, è pari a 1000 daN. 
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VERIFICA DI RESISTENZA 

 

 

VERIFICA DI INSTABILITA’ (BUCKLING) 

Il valore del primo moltiplicatore critico è pari a 4.72 (che si ritiene accettabile) e a questo 

moltiplicatore è associata la seguente deformata globale. 

 



Relazione tecnica – Contenitori per imballaggio strutture 

 

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti  Dott. Ing. Alessandro Monti  

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 fax 0545/291866 – (n/s rif. 02/15) 
65 

 

 

CALCOLO DEGLI OCCHIELLI DI SOLLEVAMENTO 

Gli occhielli di sollevamento sono realizzati con dei tondi di diametro 12 mm 

opportunamente saldati ai tubi quadri TQ50x2 mediante saldature a cordone d’angolo. 

Il valore del carico massimo cui gli occhielli sono sollecitati è pari a: 

Ns,d,max = 1600 daN 

La sezione resistente di un occhiello è pari a 2 volte l’area di un tono del diametro 12 mm: 

Ares = 2 x (3.14 x 1.22)/4 = 2.26 cm2 

che comporta uno sforzo assiale resistente pari a: 

Nr,d = (2350 x 2.26)/1.05 =5058 daN 

Pertanto si ha che  

Ns,d,max / Nr,d = 0.316 < 1 

e la verifica a resistenza è soddisfatta. 

La saldatura dei tondi è realizzata con 4 cordoni d’angolo di lunghezza 5 cm e spessore 5 

mm che sono ampiamente sufficienti a garantire un N resistente maggiore a quello sollecitante 




