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Ti presento Calculation WEB 
Siamo arrivati alla terza e ultima brochure illustrativa. Ho deciso di creare 

questa serie di brevi dispense per condividere con te i progetti elaborati 

nell’edizione 2017 di Calculation WEB, il servizio di calcolo strutturale on-line 

dedicato in esclusiva agli iscritti al blog. 

Se segui il blog da un po’ di tempo saprai già chi sono. Se 

invece l’hai scoperto solo da poco, mi presento. Mi chiamo 

Marco De Pisapia, sono un ingegnere strutturista e autore del 

blog www.marcodepisapia.com dove da oltre due anni 

pubblico articoli sul tema della progettazione e del calcolo strutturale.  

Ho messo a punto questo servizio per rispondere alle esigenze dei lettori che 

spesso mi richiedono una consulenza sul calcolo strutturale. Nell’edizione 

2017 di Calculation WEB ho elaborato tre progetti strutturali su richiesta di 

tre iscritti al blog che hanno deciso di usufruire del servizio. A distanza di un 

anno esatto, il servizio tornerà disponibile per un periodo limitato. 

Prima di riaprire le porte di Calculation WEB, ho deciso di condividere con te 

i contenuti dei tre progetti elaborati nella precedente edizione.  

Quella che hai appena scaricato è la terza brochure illustrativa sui dettagli 

del progetto #3. Nei giorni successivi Calculation WEB tornerà disponibile e 

sarà possibile usufruire del servizio per un periodo limitato. 
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[C.W.2017] Progetto #3: progetto e verifica di un 

capannone in acciaio  
In questo breve report puoi trovare le informazioni relative al terzo progetto 

elaborato nell’edizione 2017 di Calculation WEB. Si tratta del progetto e 

verifica di uno stabilimento industriale di nuova costruzione da realizzare 

con struttura in acciaio, eseguito su richiesta di un iscritto che ha usufruito 

del servizio. 

 

Introduzione al progetto 
La struttura in oggetto è una nuova costruzione con struttura portante in 

acciaio, di dimensioni in pianta 14 x 60 metri e altezza variabile fra 12 e 12.5 

metri. Partendo dagli elaborati del progetto architettonico, è stata 

progettata la struttura in acciaio, predimensionando le sezioni delle aste 

delle travature reticolari e dei pilastri. Le ipotesi di progetto sono poi state 

verificate ed ottimizzate mediante l’esecuzione di un calcolo completo con 

software di calcolo professionale agli elementi finiti. 

L’opificio di nuova costruzione costituisce un ampliamento di uno 

stabilimento già esistente. Di seguito puoi vedere un’immagine satellitare 

con l’individuazione del lotto su cui verrà edificata la struttura. 

  
Inquadramento del sito di costruzione 

 

Tutti gli elaborati grafici del progetto architettonico, necessari per dare il via 

alla progettazione e al calcolo strutturale, sono stati trasmessi digitalmente 

in formato *.dwg. 

È stata fornita la pianta architettonica dell’opificio, due sezioni trasversali, 

una sezione longitudinale, due prospetti ed una copia della relazione 

geologica necessaria per il progetto e verifica della fondazione. 

 
Planimetria dell’opificio 
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Sezioni 

 

 
Prospetti 

 

Il modello strutturale 
Una volta completato il predimensionamento della struttura, necessario per 

definire le sezioni di primo tentativo del sistema strutturale, è stato creato il 

modello di calcolo utilizzando un software professionale per l’analisi delle 

strutture in acciaio. 

La struttura è composta da travature reticolari, di luce pari a circa 14 metri, 

che scaricano su pilastrini in acciaio. 

Gli elementi monodimensionali della struttura (aste della capriata e 

pilastrini) sono stati modellati come elementi beam, i componenti strutturali 

bidimensionali della platea di fondazione come elementi shell. 

Di seguito puoi vedere due viste del modello di calcolo.  

 
Vista del modello di calcolo 
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Vista del modello di calcolo 

 

 

Analisi della struttura 
Le strutture in acciaio per la realizzazione di opifici risultano essere molto 

leggere in quanto dotate di masse ridotte ed hanno elevate superfici esposte 

al vento. Pertanto la combinazione più gravosa nei confronti delle azioni 

orizzontali risulta essere quella avente il carico da vento come azione 

principale. Da tale combinazione derivano sollecitazioni maggiori rispetto 

alle sollecitazioni ottenute dalle combinazioni sismiche. 

Per analizzare la struttura in combinazione sismica, è stata svolta un’Analisi 

Dinamica Lineare, ovvero un’Analisi Modale con Spettro di risposta. 

L’obiettivo dell’Analisi consiste nell’individuare i modi di vibrare della 

struttura e nel calcolare per ogni modo di vibrare l’effetto dell’azione sismica 

derivante dallo Spettro di Progetto. 

Sono state analizzate tutte le combinazioni di carico richieste dalla 

Normativa Tecnica: 

 Combinazioni sismiche SLV (Sisma prevalente X + 30% SismaY e 

viceversa); 

 Combinazioni per carichi verticali allo SLU (Carichi accidentali, carico 

da vento, carico da neve, azioni termiche); 

 Combinazioni allo SLE; 

 Combinazioni allo SLD. 

Anche se non previsto nel progetto architettonico, è stata analizzata la 

capacità della struttura di sopportare il carico di un eventuale carroponte, 

ipotizzandone un’eventuale futura necessità. 

A tal proposito è stata considerata una combinazione di carico che prevede 

come azione principale lo scarico del carroponte sul portale trasversale della 

struttura. 

L’azione del carroponte è stata calcolata assumendo il massimo carico 

agente al gancio. Le azioni prodotte dal carroponte sono state modellate 

come delle forze concentrate statiche equivalenti, applicate al portale sia in 

direzione longitudinale che trasversale. 
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Azione orizzontale lungo X esplicata dal carroponte 

 

 
Azione orizzontale lungo Y esplicata dal carroponte 

 

Risultati dell’analisi 
Dall’inviluppo delle sollecitazioni ottenute sono state verificate ed 

ottimizzate tutte le sezioni dei componenti strutturali, ipotizzate in fase di 

predimensionamento.  

Sono stati dimensionati e verificati i collegamenti bullonati fra le aste della 

travatura e i giunti flangiati del collegamento fra pilastri e platea di 

fondazione. 

 

Elaborati prodotti 
Calculation WEB prevede la consegna in formato digitale di tutti gli elaborati 

necessari per eseguire il deposito al Genio Civile.  

 Relazione tecnica generale; 

 Fascicolo dei calcoli; 

 Relazione geotecnica; 

 Relazione sui materiali; 

 Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera; 

 Tavole grafiche strutturali redatte in scala adeguata. 

 

Tutti gli elaborati vengono consegnati in formato digitale editabile: *.doc, 

*.docx o *.rtf per le relazioni, *.dwg o *.dxf per le tavole grafiche. 

Di seguito puoi vedere un estratto delle tavole grafiche elaborate. 
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Particolare costruttivo della travatura reticolare 

 

 
Particolare nodi bullonati 

 

 
Particolare nodi bullonati 
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Partecipa a Calculation WEB 
Lavora in modo nuovo: progetta, verifica, rinforza senza impegnare il tuo 

tempo grazie a Calculation WEB. 

Delega il calcolo strutturale e occupati solo degli incarichi che interessano le 

tue competenze. 

Calculation WEB ti assicurerà i seguenti vantaggi: 

 avrai la certezza che il tuo progetto strutturale rispetti tutte le 

prescrizioni tecniche normative (in conformità alle nuove 

NTC2018);  

 non avrai bisogno di acquistare o rinnovare la tua licenza software 

per eseguire solo pochi calcoli all’anno, risparmierai tempo e soldi; 

 ti assicurerai le soluzioni progettuali più vantaggiose e funzionali sia 

in caso di nuove costruzioni che di interventi su strutture esistenti. 

 riceverai in tempi rapidi un progetto strutturale completo di 

relazioni tecniche e tavole grafiche. 

 

L’edizione 2018 di Calculation WEB riaprirà le porte fra pochi giorni. 

Tieni d’occhio la tua casella email. Sarai aggiornato quando il servizio sarà di 

nuovo disponibile. 

 

A presto. 

 


