
COMUNE DI LOANO (SV)
INTEGRAZIONE ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5976
per intervento di demolizione, ricostruzione di edifici incongrui con cambio di destinazione d'uso a residenziale e turistico
ricettiva (ai sensi dell' art. 7 - L.R. 3 novembre 2009, n.49)

Data: 

02 AGOSTO 2013

Progettisti:
ING. BRUNO MARTINI
ARCH. LORENZO FACCHINI
ARCH. MATTEO MARTINI

Documento:
A8 - RELAZIONE ANTISISMICA Agg:

COMUNE DI LOANO (SV)

INTEGRAZIONE ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5976
per intervento di demolizione, ricostruzione di edifici incongrui con cambio di destinazione d'uso a 
residenziale e turistico ricettiva (ai sensi dell' art. 7 - L.R. 3 novembre 2009, n.49)

OGGETTO

COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO E RESIDENZIALE
IN LOCALITA' VIGNASSE

DOCUMENTO

A8 - RELAZIONE ANTISISMICA

Nome file: 
OXLVIG_PDC_A8_Relazione antisismica.odt

Pag: 1



COMUNE DI LOANO (SV)
INTEGRAZIONE ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5976
per intervento di demolizione, ricostruzione di edifici incongrui con cambio di destinazione d'uso a residenziale e turistico
ricettiva (ai sensi dell' art. 7 - L.R. 3 novembre 2009, n.49)

Data: 

02 AGOSTO 2013

Progettisti:
ING. BRUNO MARTINI
ARCH. LORENZO FACCHINI
ARCH. MATTEO MARTINI

Documento:
A8 - RELAZIONE ANTISISMICA Agg:

DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA
Il progetto prevede la realizzazione di due fabbricati  articolati con 5 piani  fuori terra e 1  piano interrato. I
piani fuori terra saranno adibiti ad abitazione e il piano interrato ad autorimesse.
L’area insediativa ricade nel Comune Loano  e ai sensi del DGR 530/2003 risulta inserita nella classe sismica
3  ( p.g.a. =0,15).
Dalla  relazione  geologica  allegata  al  progetto  si  evince    “  …..è verificata  la  fattibilità  dell’opera  in
ottemperanza a quanto prescritto nelle norme geologico tecniche.”
Pertanto alla luce delle risultanze emerse in relazione alla fattibilità esecutiva del progetto in esame , lo 
scrivente ritiene che l’intervento sia fattibile e che possa essere attuato secondo la  normativa antisismica 
vigente di seguito  richiamata.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le fasi di analisi e verifica della struttura saranno condotte in accordo alle seguenti disposizioni normative,
per quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato dal progettista, evidenziato nel prosieguo della
presente relazione:

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321)
”Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica”

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76)
”Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
Indicazioni  progettive  per  le  nuove  costruzioni  in  zone  sismiche  a  cura  del  Ministero  per  la  Ricerca
scientifica - Roma 1981.

D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. Ord.)
”Norme tecniche per le Costruzioni”

Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto con esse
non in contrasto, saranno  utilizzate le indicazioni contenute nella:

Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  (G.U. 26 febbraio
2009 n. 27 – Suppl. Ord.)
“Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14 gennaio 2008”.

Nome file: 
OXLVIG_PDC_A8_Relazione antisismica.odt

Pag: 2



COMUNE DI LOANO (SV)
INTEGRAZIONE ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5976
per intervento di demolizione, ricostruzione di edifici incongrui con cambio di destinazione d'uso a residenziale e turistico
ricettiva (ai sensi dell' art. 7 - L.R. 3 novembre 2009, n.49)

Data: 

02 AGOSTO 2013

Progettisti:
ING. BRUNO MARTINI
ARCH. LORENZO FACCHINI
ARCH. MATTEO MARTINI

Documento:
A8 - RELAZIONE ANTISISMICA Agg:

MATERIALI IMPIEGATI E RESISTENZE DI CALCOLO
Per la realizzazione dell’opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali:
Calcestruzzo tipo C20/25 (Resistenza caratteristica Rck = 25.0 N/mm2) armato con barre di  acciaio ad
aderenza migliorata tipo Acciaio B450C (Resistenza caratteristica Fyk = 450.0 N/mm2);
I valori dei parametri caratteristici dei suddetti materiali saranno riportati nei tabulati di calcolo, nella relativa
sezione.
Per ciascuna classe di calcestruzzo impiegata saranno riportati i valori di:
  Resistenza di calcolo a trazione (fctd)

Resistenza a rottura per flessione (fcfm)
Resistenza tangenziale di calcolo (Rd)
Modulo elastico normale (E)
Modulo elastico tangenziale (G)
Coefficiente di sicurezza allo Stato Limite Ultimo del materiale (c)
Resistenza cubica caratteristica del materiale (Rck)
Coefficiente di Omogeneizzazione
Peso Specifico
Coefficiente di dilatazione termica

I  diagrammi costitutivi  del  calcestruzzo saranno adottati  in  conformità alle indicazioni  riportate al  punto
4.1.2.1.2.2 del D.M. 14 gennaio 2008; in particolare per le verifiche effettuate a pressoflessione retta sarà
adottato  il  modello riportato  in  a),  mentre per le verifiche degli  elementi  a pressoflessione deviata sarà
adottato il diagramma tipo a)

Diagrammi di calcolo tensione/deformazione del calcestruzzo.

La deformazione massima c max sarà assunta pari a 0.0035.

Per l’acciaio sono riportati i valori di:
Tensione caratteristica di snervamento trazione (fyk)
Modulo elastico normale (E)
Modulo elastico tangenziale (G)
Coefficiente di sicurezza allo Stato Limite Ultimo del materiale (f)
Peso Specifico
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Coefficiente di dilatazione termica

I  diagrammi  costitutivi  dell’acciaio  saranno  adottati  in  conformità  alle  indicazioni  riportate  al  punto
4.1.2.1.2.3 del D.M. 14 gennaio 2008; in particolare sarà adottato il modello elastico perfettamente plastico
descritto in b). 

La resistenza di calcolo è data da fyk / f. Il coefficiente di sicurezza f si assume pari a 1.15.

Tutti i materiali impiegati dovranno essere comunque verificati con opportune prove di laboratorio secondo le
prescrizioni della vigente Normativa.

TERRENO DI FONDAZIONE
Le indagini effettuate, mirate alla valutazione della velocità delle onde di taglio (VS30) e/o del numero di colpi
dello  Standard  Penetration  Test  (NSPT),  permettono  di  classificare  il  profilo  stratigrafico,  ai  fini  della
determinazione dell’azione sismica, di categoria C [Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati
o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs, 30 compresi tra 180 m/s e 360
m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu, 30 < 250 kPa nei terreni a grana
fina).]. 
Tutti i parametri che caratterizzano i terreni di fondazione sono riportati nei tabulati di calcolo, nella relativa
sezione. Per ulteriori dettagli si rimanda alle relazioni geologica e geotecnica.

ANALISI DEI CARICHI
Un’accurata valutazione dei carichi è un requisito imprescindibile di una corretta progettazione, in particolare
per le costruzioni realizzate in zona sismica.
Essa,  infatti,  è  fondamentale  ai  fini  della  determinazione  delle  forze  sismiche,  in  quanto  incide  sulla
valutazione delle masse e dei periodi propri della struttura dai quali dipendono i valori delle accelerazioni
(ordinate degli spettri di progetto).
La valutazione dei  carichi e dei  sovraccarichi sarà effettuata in accordo con le disposizioni del  Decreto
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Ministero Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G. U. 4 febbraio 2008, n. 29 - Suppl.Ord.) “Norme
tecniche per le Costruzioni” 
La valutazione dei carichi permanenti è effettuata sulle dimensioni definitive.
Le analisi effettuate, corredate da dettagliate descrizioni, saranno riportate nei tabulati di calcolo nella relativa
sezione.

VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA
L’azione sismica sarà valutata in conformità alle indicazioni riportate al capitolo 3.2 del D.M. 14 gennaio
2008  “Norme tecniche per le Costruzioni” 
In particolare il procedimento per la definizione degli spettri di progetto per i vari Stati Limite per cui sono
state effettuate le verifiche sarà il seguente:
·definizione della Vita Nominale e della Classe d’Uso della struttura, il cui uso combinato ha portato alla

definizione del Periodo di Riferimento dell’azione sismica.
·Individuazione, tramite latitudine e longitudine, dei parametri sismici di base ag, F0 e T*

c per tutti e quattro
gli Stati Limite previsti (SLO, SLD, SLV e SLC); l’individuazione è stata effettuata interpolando tra i 4
punti più vicini al punto di riferimento dell’edificio.

·Determinazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica.
·Calcolo del periodo Tc corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello Spettro.

I dati così calcolati saranno utilizzati per determinare gli Spettri di Progetto nelle verifiche agli Stati Limite
considerate.

 Metodo di Analisi
Il calcolo delle azioni sismiche sarà eseguito in analisi dinamica modale, considerando il comportamento
della struttura in regime elastico lineare.
Il numero di modi di vibrazione preso in conto sarà tale , nelle varie condizioni,  da mobilitare le percentuali
delle masse della struttura conformi alla normativa.
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AZIONI SULLA STRUTTURA
I  calcoli  e  le  verifiche  saranno  condotti  con  il  metodo  semiprobabilistico  degli  stati  limite  secondo  le
indicazioni del D.M. 14 gennaio 2008.
I carichi agenti sui solai, derivanti dall’analisi dei carichi, vengono ripartiti dal programma di calcolo in modo
automatico sulle membrature (travi, pilastri, pareti, solette, platee, ecc.).
I carichi dovuti ai tamponamenti, sia sulle travi di fondazione che su quelle di piano, sono schematizzati
come carichi lineari agenti esclusivamente sulle aste.
Su tutti gli elementi strutturali sarà, inoltre, possibile applicare direttamente ulteriori azioni concentrate e/o
distribuite (variabili con legge lineare ed agenti lungo tutta l’asta o su tratti limitati di essa).
Le  azioni  introdotte  direttamente  sono combinate  con le  altre  (carichi  permanenti,  accidentali  e  sisma)
mediante le combinazioni di  carico previste in  normativa;  da esse si  ottengono i  valori  probabilistici  da
impiegare successivamente nelle verifiche.

I Progettisti,
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Matteo
LF timbro e firma

Matteo
BM timbro e firma

Matteo
MM timbro e firma


