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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione illustra il progetto esecutivo delle opere strutturali relative alla realizzazione di camerette di 

ispezione in CA necessarie per la realizzazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di fognatura. 

1.1. CAMERETTE GETTATE ION OPERA 

Sono state analizzate, in questa relazione, tre tipologie di camerette di ispezione aventi rispettivamente le seguenti 

dimensioni: 

- 120 x 120 x 200 cm1; 

- 200 x 200 x 200 cm; 

- 280  x 280 x 200 cm. 

Per ogni soluzione sono stati studiate inoltre tre possibili casistiche di inserimento in cantiere: 

- 1 m sotto la quota piano campagna; 

- 3 m sotto la quota piano campagna; 

- 6 m sotto la quota piano campagna. 

 

1.2. CAMERETTE PREFABBRICATE 

Per le caratteristiche ed il dimensionamento delle camerette prefabbricate si rimanda alle specifiche relazioni delle ditte 

fornitrici, allegate alla presete relazione. 

                                                      
1 Le dimensioni indicate si riferiscono alle dimensioni nette interne. Per determinare le dimensioni nette esterne bisogna sommare i 
relativi spessori della soletta, della platea e delle pareti che variano in funzione delle caratteristiche dimensionali della cameretta 
analizzata. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per la redazione della presente relazione si fa riferimento alle seguenti normative: 

2.1. NORMATIVA NAZIONALE 

- Legge 05.11.1971 n. 1086  - "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 

precompresso ed a struttura metallica"; 

- Norme tecniche per le costruzioni (D.M. del 14.01.2008) - “Approvazione delle nuove norme tecniche per le 

costruzioni”; 

- Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” 

di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

- UNI EN 206-1 - “Calcestruzzo, specificazione, prestazione, produzione e conformità”; 

- UNI 11104:2004 - "Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità –Istruzioni 

complementari per l'applicazione della EN 206-1". 

2.2. NORMATIVA INTERNAZIONALE 

- UNI EN 1990:2004 - Eurocodice – “Criteri generali di progettazione strutturale”; 

- UNI EN 1991-1-1:2004 - Eurocodice 1 – “Azioni sulle strutture – Parte 1-1: Azioni 

in generale – Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici”. 

- UNI EN 1992-1-1:2005 - Eurocodice 2 –“ Progettazione delle strutture di 

calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici”. 
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3. CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA DEL TERRENO 

Le casistiche analizzate fanno riferimento ad un terreno avente un resistenza ammissibile di 2 kg/cm2 (0.2 Nmm2). 

Non è stata considerata l’ipotesi di avere, alla quota di posa, un terreno argilloso che richieda un’analisi di resistenza a 

breve termine.   

La falda non è stata tenuta in considerazione. 

 

Dal punto di vista sismico, si fa riferimento ad un terreno avente le seguenti caratteristiche geotecniche: 

Categoria di sottosuolo:  C 

Caratterizzazione topografica: T1 

 

Si reputa fondamentale eseguire una analisi geotecnica puntuale per confermare le ipotesi di progetto. 

Situazioni differenti dalle ipotesi di progetto richiederanno diverse valutazioni strutturali. 

4. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Nel seguito si riportano le indicazioni e le caratteristiche dei materiali utilizzati nell’ambito della progettazione preliminare. 

4.1. CALCESTRUZZO 

Per tutte le classi di calcestruzzo di seguito riportate si assume: 

Coefficiente di sicurezza:          gc = 1.5 

Coefficiente riduttivo:          acc = 0.85 

Coefficiente di Poisson:          n = 0.2 

Coefficiente di espansione termica lineare:       a = 10 x 10-6 °C-1  

 

Calcestruzzo classe C25/30: 

Resistenza caratteristica a compressione (cubica):       Rck = 30 MPa 

Resistenza caratteristica a compressione (cilindrica):      fck = 25 MPa 

Resistenza di calcolo a trazione:         fctd = 1.74 MPa 

Resistenza di calcolo a compressione:        fcd = 18.8 MPa 

Modulo elastico:           Ec = 33.600 MPa 

Classe di consistenza:          XC2 

Diametro massimo aggregato:         25 mm 

Classe di esposizione:          XC4 
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4.2. ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 

Per l’acciaio dei c.a. verranno utilizzate barre ad aderenza migliorata tipo B450C: 

Coefficiente di sicurezza:          gs = 1.15 

Resistenza caratteristica di rottura:         ftk = 540 MPa 

Resistenza caratteristica di snervamento:        fyk = 450 MPa 

Resistenza di calcolo:          fsd = 391 MPa 

Caratteristiche di duttilità:          (ft / fy)k > 1.15 

 

5. SICUREZZA E PRESTAZIONI 

5.1. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 

Per la valutazione della sicurezza delle strutture in opera si è adottato il metodo semiprobabilistico agli stati limite basato 

sull’impiego dei coefficienti parziali di sicurezza, ossia la sicurezza strutturale è stata verificata tramite il confronto tra la 

resistenza e l’effetto delle azioni. 

5.2. VITA NOMINALE 

La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla 

manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. 

Vita nominale assunta in progetto:  

VN = 50 anni 

5.3. DURABILITÀ 

La durabilità, definita come conservazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e delle strutture, 

proprietà essenziale affinché i livelli di sicurezza vengano mantenuti durante tutta la vita dell’opera, sarà garantita, 

purché si adotti la normale manutenzione ordinaria, attraverso una opportuna scelta dei materiali e un opportuno 

dimensionamento delle strutture, comprese le eventuali misure di protezione e manutenzione. 

Per i calcestruzzi sono adottate classi di esposizione dipendenti dalle condizioni ambientali, per le armature lente 

adeguati ricoprimenti assunti pari a 40 mm. 

5.4. CLASSE D’USO 

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale 

collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso. 
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E’ stata scelta la Classe II: “Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti d’uso III o in Classe 

d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi 

conseguenze rilevanti”. 

5.5. PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE SISMICA 

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si ricava 

moltiplicandone la vita nominale VN per il coefficiente d’uso CU. Per la classe II il coefficiente risulta essere CU = 1,0. 

Pertanto, il periodo di riferimento assunto in progetto risulta essere pari a:  

VR = 50 anni. 

5.6. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI 

Le azioni sono classificate come segue: 

a. permanenti (G): azioni che agiscono durante tutta la vita nominale della costruzione, la cui variazione di 

intensità nel tempo è così piccola e lenta da poterle considerare con sufficiente approssimazione costanti nel 

tempo: 

-peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, quando pertinente; 

-forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno); 

-forze risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti nel tempo) (G1); 

-peso proprio di tutti gli elementi non strutturali (G2); 

-pretensione e precompressione (P); 

-ritiro e viscosità; 

-spostamenti differenziali; 

b. variabili (Q): azioni sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori istantanei che possono risultare 

sensibilmente diversi fra loro nel tempo: 

- di lunga durata: agiscono con un’intensità significativa, anche non continuativamente, per un tempo non 

trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura; 

- di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita nominale della struttura; 

c. eccezionali (A): azioni che si verificano solo eccezionalmente nel corso della vita nominale della struttura: 

5.7. COMBINAZIONI DELLE AZIONI 

Si adottano le combinazioni espresse simbolicamente come segue: 

- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU): 

gG1  G1 + gG2  G2 + gP  P + gQ1  Qk1  + gQ2  y02 Qk2 + gQ3  y03 Qk3 + ... 
 

- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili: 

G1 + G2 + P + Qk1  + y02 Qk2 +  y03 Qk3 + ... 
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- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili: 

G1 + G2 + P + y11 Qk1  + y22 Qk2 +  y23 Qk3 + ... 
 

- Combinazione quasi permanente, generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine (SLE): 

G1 + G2 + P + y21 Qk1  + y22 Qk2 +  y23 Qk3 + ... 
 
- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione sismica E: 

E + G1 + G2 + P + y21 Qk1 + y22 Qk2 + ... 
 

- Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali di progetto Ad: 

Ad + G1 + G2 + P + y21 Qk1 + y22 Qk2 + ... 
 

 
Nelle combinazioni per SLE, si intende che vengono omessi i carichi Qkj che danno un contributo favorevole ai fini delle 

verifiche e, se del caso, i carichi G2. Nelle formule sopra riportate il simbolo + vuol dire “combinato con”. 

Nel seguito si forniscono i valori dei coefficienti parziali (gF) delle azioni assunte per la determinazione degli effetti delle 

azioni nelle verifiche agli stati limite ultimi: 

- gG1  coefficiente parziale del peso proprio della struttura, nonché del peso proprio del terreno e dell’acqua, 

quando pertinenti, assunto pari a 1.3; 

- gG2 coefficiente parziale dei pesi propri degli elementi non strutturali, assunto pari a 1.3; 

- gQi coefficiente parziale delle azioni variabili, assunto pari a 1.35  per variabile da traffico e 1.5 per 

variabili. 

 

Le azioni variabili Qkj vengono combinate con i coefficienti di combinazione y0j, y1j, yj2. 

Con riferimento alla durata percentuale relativa ai livelli di intensità dell’azione variabile, si definiscono: 

- valore quasi permanente y2j Qkj: la media della distribuzione temporale dell’intensità; 

- valore frequente y1j Qkj: il valore corrispondente al frattile 95% della distribuzione temporale dell’intensità e 

cioè che è superato per una limitata frazione del periodo di riferimento; 

- valore raro (o di combinazione) y0j Qkj: il valore di durata breve ma ancora significativa nei riguardi della 

possibile concomitanza con altre azioni variabili. 

La seguente tabella riporta i valori y0, y1, y2 adottati. 
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Azioni Gruppi di azioni yyyy0j yyyy1j yyyy2j 

Schema 1 (carichi in 

tandem) 

0.75 0.75 0.0 

Schema 1 

(distribuiti) 

0.4 0.4 0.0 Azioni da traffico 

Schema 2 0.0 0.75 0.0 

Neve SLE e SLU 0.0 0.0 0.0 

 Esecuzione 0.8 0.6 0.5 

 

5.8. VERIFICHE 

Le opere strutturali sono state verificate per: 

a) gli stati limite ultimi che possono presentarsi, in conseguenza alle diverse combinazioni delle azioni; 

b) gli stati limite di esercizio definiti in relazione alle prestazioni attese. 

Le verifiche sono state eseguite per tutte le più gravose condizioni di carico che possono agire sulla struttura, valutando 

gli effetti delle combinazioni sopra definite. 

5.8.1. Verifiche Stati limite Ultimi (SLU) 

5.8.1.1. Resistenza a sforzo normale e flessione 

Relativamente alla sezione presso inflessa, assieme ai diagrammi di deformazione e di sforzo, la 

verifica di resistenza si esegue controllando che: 

MRd = MRd (NEd ) > MEd     ossia = MRd / MEd > 1 

dove 

MRd è il valore di calcolo del momento resistente corrispondente a NEd; 

NEd è il valore di calcolo della componente assiale (sforzo normale) dell’azione; 

MEd è il valore di calcolo della componente flettente dell’azione. 

5.8.1.2. Resistenza a sforzo normale 

Relativamente alla verifica di resistenza di elementi in c.a. soggetti a sola compressione assiale, 

la verifica di resistenza si esegue controllando che: 

NRd = 0,8 Ac fcd + As,tot fyd > NEd    ossia = NRd / NEd > 1 

dove 

Ac è l’area del calcestruzzo; 

As,tot è l’area totale d’armatura. 
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5.8.1.3. Resistenza nei confronti di sollecitazioni flessionali 

Relativamente alla verifica di resistenza di elementi in c.a. soggetti a sollecitazioni flessionali, la 

verifica di resistenza si esegue controllando che: 

VRd > VEd      ossia = VRd / VEd > 1 

dove 

VRd è il valore di calcolo dello sforzo di taglio resistente; 

VEd è il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente. 

5.8.2. Verifiche Stati Limite d’esercizio (SLE) 

5.8.2.1. Deformabilità 

Relativamente all’inflessione di una struttura la deformabilità deve essere tale da non comprometterne la funzionalità o 

l’aspetto estetico. Un adeguato limite per l’inflessione dopo la costruzione in presenza dei carichi quasi-permanenti (o 

frequenti) è assunta pari a 1⁄500 della luce. 

5.8.2.2. Fessurazione 

Relativamente alla verifica di fessurazione, a seguito della classe di esposizione precedentemente definite, le condizioni 

ambientali, ai fini della protezione contro la corrosione delle armature metalliche (acciaio ordinario), sono definite come 

aggressive. 

In relazione alla tipologia di carichi variabili previsti in progetto, prevalentemente di tipo da traffico, lo stato limite di 

apertura delle fessure, viene condotto per la combinazione di azioni frequente. 

Pertanto il valore limite di apertura della fessura calcolato al livello considerato è pari al seguente valore nominali:  

w2 = 0,3 mm 

5.8.2.3. Verifiche delle tensioni in esercizio 

Relativamente alle verifiche delle tensioni in esercizio, si eseguono controllando che: 

- la massima tensione di compressione del calcestruzzo sc , deve rispettare la limitazione seguente: 

sc < 0,60 fck per combinazione caratteristica 

sc < 0,45 fck per combinazione quasi permanente (o frequente) 

- per l’acciaio, la tensione massima ss, per effetto delle azioni dovute alla combinazione caratteristica deve 

rispettare la limitazione seguente: 

ss < 0,8 fyk. 
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6. AZIONI SULLE COSTRUZIONI 

6.1. PESI PROPRI DEI MATERIALI STRUTTURALI 

Le azioni dei pesi propri da inserire nelle combinazioni legate all’azione gravitazionale sono state determinate a partire 

dalle dimensioni geometriche e dai pesi dell’unità di volume dei materiali di cui sarà composta la costruzione nelle parti 

strutturali. 

Per la determinazione dei pesi propri strutturali dei più comuni materiali si sono assunti i valori dei pesi dell’unità di 

volume riportati nella seguente tabella: 

Calcestruzzo armato:           25,0 kN/m3 

Acciaio:             76.8 kN/m3  

6.2. PARAMETRI GEOTECNICI 

Sono stati considerati i principali seguenti parametri geotecnici: 

Terreno:            20,0 kN/m3 

Angolo d’attrito interno:          30° 

Categoria di sottosuolo:           C 

Categoria topografica:           T1 

6.3. CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 

Sono stati considerati come carichi permanenti non strutturali i carichi non rimovibili durante il normale esercizio della 

costruzione. Essi sono stati valutati sulla base delle dimensioni delle opere e dei pesi dell’unità di volume dei materiali 

costituenti e sono stati considerati, per le verifiche d’insieme, come uniformemente ripartiti. 

Sono stati considerati, ove presenti, i seguenti carichi verticali uniformemente distribuiti: 

Manto stradale:            20,0 kN/m3 

Spessore Manto stradale:          40 cm 

6.4. CARICHI VARIABILI 

I carichi variabili comprendono i carichi legati alla destinazione d’uso dell’opera. Per la determinazione dei carichi 

variabili da traffico si fa riferimento alle NTC # 5.1.3.3.3. considerando la struttura come Ponte di 1° categoria. 

- Schema di Carico 1: è costituito da carichi concentrati di su due assi in tandem, applicati su impronte di 

pneumatico di forma quadrata e lato 0,40 m (150 kN ad impronta – totale 600 kN), e da carichi uniformemente 

distribuiti pari a 9,0 kN/m2  

- Schema di Carico 2: è costituito da un singolo asse applicato su specifiche impronte di pneumatico di forma 

rettangolare, di larghezza 0,60 m ed altezza 0,35 m (200 kN ad impronta – totale 400 kN). Questo schema è 
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stato considerato autonomamente con asse longitudinale nella posizione più gravosa ed è stato assunto a 

riferimento solo per verifiche locali. 

 

Tali valori sono includono gli effetti dinamici in quanto si è considerato una pavimentazione di media rugosità. 

7. VERIFICHE 

7.1. CAMERETTA 120 X 120 X 200 

7.1.1. Verifiche SLU 

7.1.1.1. Soletta di copertura 

Si riportano qui di seguito le verifiche allo stato limite ultimo della soletta di copertura considerata come una piastra 

semplicemente  appoggiata sul perimetro. 

E’ stata inoltre considerata la presenza di un’apertura di 40x40 cm su un angolo per simulare l’apertura di ispezione 

della cameretta. 

La tabella riporta, in funzione dello spessore di terreno sopra la soletta: 

1 lo spessore minimo richiesto; 

2 l’armatura (da posare simmetricamente nelle due direzioni); 

3 il Momento resistente della soletta; 

4 il Momento agente2; 

5 il coefficiente di sicurezza di riferimento. 

 

Hterreno Spes. Elem. Armatura dir.x Armatura dir.y MRd MEd 
ggggs = 

MRd/MEd 

m cm   kN kNm  

1 25 1FFFF12/20 sup. 

1FFFF14/20 inf. 

1FFFF12/20 sup. 

1FFFF14/20 inf. 
56 48.19 1.16 

3 25 1FFFF12/20 sup. 

1FFFF14/20 inf. 

1FFFF12/20 sup. 

1FFFF14/20 inf. 
56 53.73 1.04 

6 30 1FFFF12/20 sup. 

1FFFF14/20 inf. 

1FFFF12/20 sup. 

1FFFF14/20 inf. 
70 61.44 1.14 

 

                                                      
2 I carichi concentrati da traffico stradale imposto da normativa vigente sono stati considerati, nell’analisi locale della soletta, come 
carichi distribuiti considerando, a favore di sicurezza una dimensione di impronta pari a 100x100cm per tutte le altezze di terreno 
considerate, trascurando un effetto diffusivo a 45° come indicato in D.M. 14.01.2008  #5.1.3.3.6. 
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COMB. SLU ponte3 h-1 – M1-1 – Azioni espresse in kNm 

 

 

COMB. SLU ponte3 h-3 – M1-1 – Azioni espresse in kNm 
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COMB. SLU ponte3 h-6 – M1-1 – Azioni espresse in kNm 
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7.1.1.2. Platea 

Si riportano qui di seguito le verifiche allo stato limite ultimo della platea di fondazione considerata come una piastra 

incastrata lungo il perimetro alle pareti perimetrali. 

E’ stato trascurato il peso del fluido contenuto all’interno della cameretta. 

 

Hterreno Spes. Elem. Armatura dir.x Armatura dir.y MRd MEd 
ggggs = 

MRd/MEd 

m cm   kNm kNm  

1 20 1+1FFFF12/20 1+1FFFF12/20 -31 -20.80 1.49 

3 25 1+1FFFF12/20 1+1FFFF12/20 -41 -23.84 1.30 

6 25 1+1FFFF12/20 1+1FFFF12/20 -41 -26.96 1.52 

 

 

COMB. SLU ponte3 h-1 – M1-1 – Azioni espresse in kNm 
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COMB. SLU ponte3 h-3 – M1-1 – Azioni espresse in kNm 

 

 

COMB. SLU ponte3 h-6 – M1-1 – Azioni espresse in kNm 
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7.1.1.1. Pareti perimetrali 

Si riportano qui di seguito le verifiche allo stato limite ultimo delle pareti perimetrali modellate come blocco scatolare 

incastrato alla fondazione ma svincolato dalla soletta superiore in CA (che potrebbe essere realizzata in seconda fase e 

semplicemente appoggiata alle pareti perimetrali). 

A favore di sicurezza si trascura il contributo assiale gravante dalla copertura, dimensionandolo sulle spinte orizzontali 

derivate dall’azione del terreno e dai carichi accidentali. 

 

Hterreno Spes. Elem. 
Armatura 

di 
chiamata3 

Armatura 
verticale 

Armatura 
orizzontale 

MRd
4 MEd ggggs  

m cm    kNm kNm  

1 20 1+1FFFF12/20 1+1FFFF10/20 1+1FFFF10/20 -31 -7.05 4.39 

3 20 1+1FFFF12/20 1+1FFFF10/20 1+1FFFF10/20 31 -7.65 4.05 

6 20 1+1FFFF12/20 1+1FFFF12/20 1+1FFFF12/20 31 -9.65 3.21 

 

 

COMB. SLU ponte3 h-1 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

                                                      
3 L’armatura di chiamata è stata presa pari all’area di ferro presente a livello inferiore della platea, coerentemente con l’elaborato di 
progetto. 
4 Il Momento resistente indicato in tabella ha come As di riferimento quello legato alle armature di chiamata. 
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COMB. SLU ponte3 h-3 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

 

COMB. SLU ponte3 h-6 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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7.1.2. Verifiche SLE 

7.1.2.1. Soletta di copertura 

Si riportano qui di seguito le verifiche allo stato limite di esercizio (Sollecitazione e fessurazione). 

I momenti riportati in tabella fanno riferimento alla combinazione frequente. 

 

Hterreno 
Spes. 
Elem. M agente ssssc

5    sssss
6 M prima 

fessurazione wk
 7 

 cm kNm N/mm2 N/mm2 kNm mm 

1 25 29.60 5.04 <14.4 203 <360 26.24 0.234 <0.3 

3 25 32.46 5.52 <14.4 223 <360 26.24 0.283 <0.3 

6 25 37.29 6.35 <14.4 255 <360 26.24 0.300 <0.3 

 

 

COMB. SLE freq ponte3 h-1 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

                                                      
5 # NTC  4.1.2.2.5.1 – Sollecitazione massima in esercizio – 0.45 fck (cond. quasi permanente) e 0.60 fck (cond. rara) 
6 # NTC  4.1.2.2.5.2 – Sollecitazione massima in esercizio – 0.8 fyk (cond. rara) 
7 # NTC  4.1.2.2.4.5 – apertura massima in cond. Frequente wd < w2 = 0.3mm (armatura poco sensibile – ambiente aggressivo) 
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COMB. SLE freq ponte3 h-3 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

 

COMB. SLE freq ponte3 h-6 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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7.1.2.2. Platea 

Si riportano qui di seguito le verifiche allo stato limite di esercizio (Sollecitazione e fessurazione). 

I momenti riportati in tabella fanno riferimento alla combinazione frequente. 

Hterreno 
Spes. 
Elem. M agente ssssc    sssss 

M prima 
fessurazione wk

  

 cm kNm N/mm2 N/mm2 kNm mm 

1 20 13.92 4.26 <14.4 169 <360 16.8 0.09 <0.3 

3 25 15.33 2.97 <14.4 141 <360 26.24 0.0 <0.3 

6 25 17.86 3.46 <14.4 164 <360 26.24 0.0 <0.3 

 

 

COMB. SLE freq ponte3 h-1 – M1-1 – Azioni espresse in kNm 
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COMB. SLE freq ponte3 h-3 – M1-1 – Azioni espresse in kNm 

 

 

COMB. SLE freq ponte3 h-6 – M1-1 – Azioni espresse in kNm 
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7.1.2.3. Pareti perimetrali 

Si riportano qui di seguito le verifiche allo stato limite di esercizio (Sollecitazione e fessurazione). 

I momenti riportati in tabella fanno riferimento alla combinazione frequente. 

Hterreno 
Spes. 
Elem. M agente ssssc    sssss 

M prima 
fessurazione wk

  

 cm kNm N/mm2 N/mm2 kNm mm 

1 20 4.14 1.38 <14.4 53 <360 16.8 0.0 <0.3 

3 20 5.01 1.68 <14.4 67 <360 16.8 0.0 <0.3 

6 20 6.21 1.99 <14.4 80 <360 16.8 0.0 <0.3 

 

 

COMB. SLE freq ponte3 h-1 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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COMB. SLE freq ponte3 h-1 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

 

 

COMB. SLE freq ponte3 h-1 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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7.2. CAMERETTA 200 X 200 X 200 

7.2.1. Verifiche SLU 

7.2.1.1. Soletta di copertura 

Si Riporta qui di seguito le verifiche allo stato limite ultimo della soletta di copertura considerata come una piastra 

semplicemente  appoggiata sul perimetro. 

E’ stata inoltre considerata la presenza di un’apertura di 40x40 cm su un angolo per simulare l’apertura di ispezione 

della cameretta. 

La tabella riporta, in funzione dello spessore di terreno sopra la soletta: 

1 lo spessore minimo richiesto; 

2 l’armatura (da posare simmetricamente nelle due direzioni); 

3 il Momento resistente della soletta; 

4 il Momento agente8; 

5 il coefficiente di sicurezza di riferimento. 

 

Hterreno Spes. Elem. Armatura dir.x Armatura dir.y MRd MEd 
ggggs = 

MRd/MEd 

m cm   kNm kNm  

1 25 1FFFF12/20 sup. 

1FFFF14/20 inf. 

1FFFF12/20 sup. 

1FFFF14/20 inf. 
56 44.09 1.27 

3 30 1FFFF12/20 sup. 

1FFFF14/20 inf. 

1FFFF12/20 sup. 

1FFFF14/20 inf. 
70 53.93 1.30 

6 35 1FFFF12/20 sup. 

1FFFF14/20 inf. 

1FFFF12/20 sup. 

1FFFF14/20 inf. 
83 68.83 1.21 

 

                                                      
8 I carichi concentrati da traffico stradale imposto da normativa vigente sono stati considerati, nell’analisi locale della soletta, come 
carichi distribuiti considerando, a favore di sicurezza una dimensione di impronta pari a 100x100cm per tutte le altezze di terreno 
considerate, trascurando un effetto diffusivo a 45° come indicato in D.M. 14.01.2008  #5.1.3.3.6. 
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COMB. SLU ponte3 h-1 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

 

 

COMB. SLU ponte3 h-3 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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COMB. SLU ponte3 h-6 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

7.2.1.1. Platea 

Si Riporta qui di seguito le verifiche allo stato limite ultimo della platea di fondazione considerata come una piastra 

incastrata lungo il perimetro alle pareti perimetrali. 

E’ stato trascurato il peso del fluido contenuto all’interno della cameretta. 

 

Hterreno Spes. Elem. Armatura dir.x Armatura dir.y MRd MEd 
ggggs = 

MRd/MEd 

m cm   kNm kNm  

1 25 1+1FFFF12/20 1+1FFFF12/20 41 30.51 1.35 

3 30 1+1FFFF12/20 1+1FFFF12/20 51 36.86 1.39 

6 30 1+1FFFF14/20 1+1FFFF14/20 70 46.30 1.51 
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COMB. SLU ponte1 h-1 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

 

COMB. SLU ponte1 h-3 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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COMB. SLU ponte1 h-6 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

7.2.1.2. Pareti perimetrali 

Si Riporta qui di seguito le verifiche allo stato limite ultimo delle pareti perimetrali modellate come blocco scatolare 

incastrato alla fondazione ma svincolato dalla soletta superiore in CA (che potrebbe essere realizzata in seconda fase e 

semplicemente appoggiata alle pareti perimetrali). 

A favore di sicurezza si trascura il contributo assiale gravante dalla copertura, dimensionandolo sulle spinte orizzontali 

derivate dall’azione del terreno e dai carichi accidentali. 

 

Hterreno Spes. Elem. 
Armatura 

di 
chiamata9 

Armatura 
verticale 

Armatura 
orizzontale 

MRd
10 MEd ggggs  

m cm    kNm kNm  

1 25 1+1FFFF12/20 1+1FFFF12/20 1+1FFFF10/20 41 13.89 2.95 

3 25 1+1FFFF12/20 1+1FFFF12/20 1+1FFFF10/20 41 16.94 2.42 

6 25 1+1FFFF14/20 1+1FFFF14/20 1+1FFFF12/20 56 21.99 2.54 

 

                                                      
9 L’armatura di chiamata è stata presa pari all’area di ferro presente a livello inferiore della platea, coerentemente con l’elaborato di 
progetto. 
10 Il Momento resistente indicato in tabella ha come As di riferimento quello legato alle armature di chiamata. 
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COMB. SLU ponte1 h-1 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

 

COMB. SLU ponte1 h-3 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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 COMB. 

SLU ponte1 h-6 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

7.2.1. Verifiche SLE 

7.2.1.1. Soletta di copertura 

Si riportano qui di seguito le verifiche allo stato limite di esercizio (Sollecitazione e fessurazione). 

I momenti riportati in tabella fanno riferimento alla combinazione frequente. 

 

Hterreno 
Spes. 
Elem. M agente ssssc

11    sssss
12 M prima 

fessurazione wk
 13 

 cm kNm N/mm2 N/mm2 kNm mm 

1 25 25.78 4.39 <14.4 177 <360 26.24 0.14 <0.3 

3 30 33.06 3.96 <14.4 141 <360 37.8 0.12 <0.3 

6 35 44.01 3.96 <14.4 200 <360 51.45 0.123 <0.3 

 

                                                      
11 # NTC  4.1.2.2.5.1 – Sollecitazione massima in esercizio – 0.45 fck (cond. quasi permanente) e 0.60 fck (cond. rara) 
12 # NTC  4.1.2.2.5.2 – Sollecitazione massima in esercizio – 0.8 fyk (cond. rara) 
13 # NTC  4.1.2.2.4.5 – apertura massima in cond. Frequente wd < w2 = 0.3mm (armatura poco sensibile – ambiente aggressivo) 
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COMB. SLE cond. frequente ponte3 h-1 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

 

COMB. SLE cond. frequente ponte3 h-3 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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COMB. SLE cond frequente ponte3 h-6 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

7.2.1.1. Platea 

Si riportano qui di seguito le verifiche allo stato limite di esercizio (Sollecitazione e fessurazione). 

I momenti riportati in tabella fanno riferimento alla combinazione frequente. 

Hterreno 
Spes. 
Elem. M agente ssssc

14    sssss
15 M prima 

fessurazione wk
 16 

 cm kNm N/mm2 N/mm2 kNm mm 

1 25 19.44 3.77 <14.4 179 <360 26.24 0.035 <0.3 

3 30 24.13 3.29 <14.4 178 <360 37.8 0.04 <0.3 

6 30 31.14 3.73 <14.4 170 <360 37.8 0.09 <0.3 

 

                                                      
14 # NTC  4.1.2.2.5.1 – Sollecitazione massima in esercizio – 0.45 fck (cond. quasi permanente) e 0.60 fck (cond. rara) 
15 # NTC  4.1.2.2.5.2 – Sollecitazione massima in esercizio – 0.8 fyk (cond. rara) 
16 # NTC  4.1.2.2.4.5 – apertura massima in cond. Frequente wd < w2 = 0.3mm (armatura poco sensibile – ambiente aggressivo) 
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COMB. SLE cond frequente ponte1 h-1 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

 

 

COMB. SLE cond frequente ponte1 h-3 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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COMB. SLE cond frequente ponte1 h-6 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

7.2.1.2. Pareti perimetrali 

Si riportano qui di seguito le verifiche allo stato limite di esercizio (Sollecitazione e fessurazione). 

I momenti riportati in tabella fanno riferimento alla combinazione frequente. 

Hterreno 
Spes. 
Elem. M agente ssssc

17    sssss
18 M prima 

fessurazione wk
 19 

 cm kNm N/mm2 N/mm2 kNm mm 

1 25 8.96 1.74 <14.4 84 <360 26.24 0.0 <0.3 

3 25 11.41 2.23 <14.4 110 <360 26.24 0.0 <0.3 

6 25 15.22 2.91 <14.4 138 <360 26.24 0.0 <0.3 

 

                                                      
17 # NTC  4.1.2.2.5.1 – Sollecitazione massima in esercizio – 0.45 fck (cond. quasi permanente) e 0.60 fck (cond. rara) 
18 # NTC  4.1.2.2.5.2 – Sollecitazione massima in esercizio – 0.8 fyk (cond. rara) 
19 # NTC  4.1.2.2.4.5 – apertura massima in cond. Frequente wd < w2 = 0.3mm (armatura poco sensibile – ambiente aggressivo) 
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COMB. SLE cond frequente ponte1 h-1 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

COMB. SLE cond frequente ponte1 h-3 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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COMB. SLE cond frequente ponte1 h-6 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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7.3. CAMERETTA 280 X 280 X 200 

7.3.1. Verifiche SLU 

7.3.1.1. Soletta di copertura 

Si Riporta qui di seguito le verifiche allo stato limite ultimo della soletta di copertura considerata come una piastra 

semplicemente  appoggiata sul perimetro. 

E’ stata inoltre considerata la presenza di un’apertura di 40x40 cm su un angolo per simulare l’apertura di ispezione 

della cameretta. 

La tabella riporta, in funzione dello spessore di terreno sopra la soletta: 

1 lo spessore minimo richiesto; 

2 l’armatura (da posare simmetricamente nelle due direzioni); 

3 il Momento resistente della soletta; 

4 il Momento agente20; 

5 il coefficiente di sicurezza di riferimento. 

 

Hterreno Spes. Elem. Armatura dir.x Armatura dir.y MRd MEd 
ggggs = 

MRd/MEd 

m cm   kNm kNm  

1 30 1FFFF12/20 sup. 

1FFFF14/20 inf. 

1FFFF12/20 sup. 

1FFFF14/20 inf. 
70 58.20 1.20 

3 35 1FFFF12/20 sup. 

1FFFF16/20 inf. 

1FFFF12/20 sup. 

1FFFF16/20 inf. 
109 76.89 1.41 

6 40 1FFFF12/20 sup. 

1FFFF16/20 inf. 

1FFFF12/20 sup. 

1FFFF16/20 inf. 
127 104.93 1.20 

 

 

                                                      
20 I carichi concentrati da traffico stradale imposto da normativa vigente sono stati considerati, nell’analisi locale della soletta, come 
carichi distribuiti considerando, a favore di sicurezza una dimensione di impronta pari a 100x100cm per tutte le altezze di terreno 
considerate, trascurando un effetto diffusivo a 45° come indicato in D.M. 14.01.2008  #5.1.3.3.6. 
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COMB. SLU ponte3 h-1 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

 

 
COMB. SLU ponte3 h-3 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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 COMB. SLU ponte3 h-6 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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7.3.1.1. Platea 

Si Riporta qui di seguito le verifiche allo stato limite ultimo della platea di fondazione considerata come una piastra 

incastrata lungo il perimetro alle pareti perimetrali. 

E’ stato trascurato il peso del fluido contenuto all’interno della cameretta. 

 

Hterreno Spes. Elem. Armatura dir.x Armatura dir.y MRd MEd 
ggggs = 

MRd/MEd 

m cm   kNm kNm  

1 30 1+1FFFF12/20 1+1FFFF12/20 51 34.96 1.46 

3 35 1+1FFFF14/20 1+1FFFF14/20 83 47.05 1.76 

6 40 1+1FFFF14/20 1+1FFFF14/20 97.5 65.45 1.49 

 

 

COMB. SLU ponte1 h-1 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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COMB. SLU ponte1 h-3 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

 

COMB. SLU ponte1 h-6 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

7.3.1.2. Pareti perimetrali 

Si Riporta qui di seguito le verifiche allo stato limite ultimo delle pareti perimetrali modellate come blocco scatolare 

incastrato alla fondazione ma svincolato dalla soletta superiore in CA (che potrebbe essere realizzata in seconda fase e 

semplicemente appoggiata alle pareti perimetrali). 
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A favore di sicurezza si trascura il contributo assiale gravante dalla copertura, dimensionandolo sulle spinte orizzontali 

derivate dall’azione del terreno e dai carichi accidentali. 

 

Hterreno Spes. Elem. 
Armatura 

di 
chiamata21 

Armatura 
verticale 

Armatura 
orizzontale 

MRd
22 MEd ggggs  

m cm    kNm kNm  

1 25 1+1FFFF12/20 1+1FFFF12/20 1+1FFFF12/20 41 21.2 1.93 

3 25 1+1FFFF14/20 1+1FFFF14/20 1+1FFFF12/20 56 29.11 1.93 

6 30 1+1FFFF14/20 1+1FFFF14/20 1+1FFFF12/20 70 41.13 1.70 

 

 

  

COMB. SLU ponte1 h-1 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

                                                      
21 L’armatura di chiamata è stata presa pari all’area di ferro presente a livello inferiore della platea, coerentemente con l’elaborato di 
progetto. 
22 Il Momento resistente indicato in tabella ha come As di riferimento quello legato alle armature di chiamata. 
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COMB. SLU ponte1 h-3 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

 

COMB. SLU ponte1 h-6 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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7.3.1. Verifiche SLE 

7.3.1.1. Soletta di copertura 

Si riportano qui di seguito le verifiche allo stato limite di esercizio (Sollecitazione e fessurazione). 

I momenti riportati in tabella fanno riferimento alla combinazione frequente. 

Hterreno 
Spes. 
Elem. M agente ssssc

23    sssss
24 M prima 

fessurazione wk
 25 

 cm kNm N/mm2 N/mm2 kNm mm 

1 30 34.77 4.16 <14.4 190 <360 37.8 0.15 <0.3 

3 35 48.62 4.37 <14.4 221 <360 51.45 0.187 <0.3 

6 40 69.38 4.4 <14.4 209 <360 67.2 0.19 <0.3 

 

 

COMB. SLE freq ponte3 h-1 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

 

                                                      
23 # NTC  4.1.2.2.5.1 – Sollecitazione massima in esercizio – 0.45 fck (cond. quasi permanente) e 0.60 fck (cond. rara) 
24 # NTC  4.1.2.2.5.2 – Sollecitazione massima in esercizio – 0.8 fyk (cond. rara) 
25 # NTC  4.1.2.2.4.5 – apertura massima in cond. Frequente wd < w2 = 0.3mm (armatura poco sensibile – ambiente aggressivo) 
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COMB. SLE freq ponte3 h-3 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

 

COMB. SLE freq ponte3 h-6 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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7.3.1.2. Platea- 

Hterreno 
Spes. 
Elem. M agente ssssc    sssss 

M prima 
fessurazione wk

  

 cm kNm N/mm2 N/mm2 kNm mm 

1 30 23.58 3.21 <14.4 174 <360 37.8 0.0 <0.3 

3 35 32.75 3.35 <14.4 201 <360 51.45 0.0 <0.3 

6 40 46.26 3.7 <14.4 242 <360 67.2 0.0 <0.3 

 

 

COMB. SLE freq ponte1 h-1 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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COMB. SLE freq ponte1 h-3 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

 

 

 

COMB. SLE freq ponte1 h-6 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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7.3.1.3. Pareti perimetrali 

Hterreno 
Spes. 
Elem. M agente ssssc    sssss 

M prima 
fessurazione wk

  

 cm kNm N/mm2 N/mm2 kNm mm 

1 25 12.74 2.48 <14.4 118 <360 26.24 0.0 <0.3 

3 25 18.65 3.24 <14.4 130 <360 37.8 0.0 <0.3 

6 30 27.09 3.23 <14.4 148 <360 37.8 0.0 <0.3 

 

 

COMB. SLE freq ponte1 h-1 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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COMB. SLE freq ponte1 h-3 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 

 

 

COMB. SLE freq ponte1 h-6 – M2-2 – Azioni espresse in kNm 
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8. CARICHI APPLICATI 

 

Si riportano qui di seguito i carichi elementari applicati ai vari elementi strutturali, combinati poi secondo normativa 

vigente. 

8.1. CARICHI VERTICALI 

8.1.1. Terreno 

Il carico “terreno sopra soletta” applicato è 20 kN/m2 moltiplicato rispettivamente per: 

1 nel caso di fabbricato 1m sotto p.c.; 

3 nel caso di fabbricato 3m sotto p.c.; 

6 nel caso di fabbricato 6m sotto p.c.. 

 

8.1.2. Variabile da traffico 

Condizione Ponte 1 – 150 kN ogni ruota, distante 200cm in direzione parallela agli ’assi e 120cm perpendicolarmente 

agli assi delle ruote. In questa condizione va sommato un carico accidentale di 9.0 kN/m2 su tutta la superficie di soletta. 

Il carico applicato sul modello è un distribuito con un impronta di 80cm x 80cm per ogni singola ruota. 

Condizione peggiore in termini si sforzi sul terreno. 
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Condizione Ponte 2 – 150 kN ogni ruota, distante 200cm in direzione parallela agli ’assi e 120cm perpendicolarmente 

agli assi delle ruote. In questa condizione va sommato un carico accidentale di 9.0 kN/m2 su tutta la superficie di soletta. 

Ponendo l’asse in mezzeria e considerando che la distanza relativa dall’altro asse deve essere di 2m, sulla soletta 

graverà un solo carico di 150+150 kN. 

Il carico applicato sul modello è un distribuito con un impronta di 80cm x 80cm per ogni singola ruota. 

 

 

Condizione Ponte 3 – Un singolo asse di 400 kN (200 kN su ogni ruota – distanza tra gli assi 200cm). A causa delle 

ridotte dimensioni delle solette la condizione prevede un singolo carico di 200 kN applicato in mezzeria. 

Il carico applicato sul modello è un distribuito con un impronta di 80cm x 80cm per ogni singola ruota. 

Condizione dimensionante per la soletta. 
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8.2. CARICHI ORIZZONTALI 

8.2.1. Terreno 

Si riportano qui di seguito i carichi distribuiti trapezoidali assegnati al fabbricato. Nelle immagini sottostanti sono stati 

indicati unicamente i carichi applicati su una faccia. In maniera analoga sono stati riportati i carichi sulle restanti facce. 

Carico spinta orizzontale h = 1m sopra quota soletta 

 

Carico spinta orizzontale h = 1m sopra quota soletta 

 

Carico spinta orizzontale h = 1m sopra quota soletta 
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8.2.2. Variabili da traffico 

Sono stati assegnati 20kN/m2 di accidentali, trasformati in spinta orizzontale di 20 kN/m2 x k0 = 10 kN/m2. 
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