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A8.1 RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA DELL’OPERA 

La presente relazione tecnica tratta dell'analisi di due 

Attualmente l’intero complesso costituisce un insieme 

prestigioso e tecnologicamente attrezzato per ospitare le 

attività del Centro di formazione di Montedomini ed 

accogliere tutti gli eventi che richiedono un ambiente di 

grande fascino e facilmente raggiungibile dalla Stazione di 

Santa Maria Novella. 

L’insieme delle opere tra le quali è annoverato l’intervento in 

predicato, si è reso necessario per poter spostare la 

collocazione della portineria dall’attuale posizione, realizzare 

una nuova sala da adibire ad attività didattiche nell’ambito di 

corsi di formazione professionale, provvedere al 

rinnovamento dell’impianto elettrico all’interno del loggiato 

con rimozione di tutti i fili a vista ed incanalamento sotto traccia;, sostituire gli attuali corpi illuminanti con altri a 

risparmio energetico (ad es. LED), rinnovare gli intonaci ammalorati e le tinteggiature da eseguire con le stesse 

colorazioni esistenti originarie ed infine procedere con il risanamento di una porzione della chiostrina interna. 

Nello specifico, quindi, la presente relazione tecnica tratta dell'analisi di due interventi strutturali consistenti nella 

realizzazione di una cerchiatura metallica, per l’ampliamento del passaggio tra due sale dell’attuale disposizione 

interna e l’installazione di un’architrave metallica contraddistinta con la lettera (B) da posizionare su un’apertura 

ampliata secondo il progetto di ristrutturazione. 

Il tutto viene meglio illustrato negli elaborati grafici a corredo nei quali sono rappresentati i due interventi per i 

quali  verrano impiegati rispettivamente profili metallici del tipo IPE 360 accoppiati nel caso del telaio occorrente 

per la cerchiatura (A) ed un singolo profilo, del tipo IPE 240, nel caso dell’architrave. 

Nella relazione di calcolo, che costituisce parte integrante della presente pratica, sono state infine sviluppate in 

dettaglio le analisi conseguenti alle sollecitazioni indotte dalle combinazioni di carico per il tipo di intervento 
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classificabile come intervento locale ai sensi del DM 14.1.2008 ed in particolare secondo quanto specificato al 

capitolo 8 par. 8.4.3. 

A8.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa di riferimento adottata è la seguente: 

- Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, 

normale e precompresso ed a struttura metallica. 

- Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche. 

- D.M. del 14/1/2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni altresì note come NTC/2008. 

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 - Istruzioni per il progetto, l'esecuzione ed il 

controllo delle strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi 

industrializzati di acciaio - Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione. 

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 - Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, 

l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione. 

- Eurocodice 1 ( Azioni Sulle Strutture ); 

- Eurocodice 3 ( Progettazione delle Strutture in Acciaio ); 

- Eurocodice 5 (Progettazione Strutture in Legno) laddove necessario. 

- NTC/2008, Circolare Esplicativa n. 617 del 2.02.2009 

- Circolare n. 21745 del 30/7/1981 e Legge n. 219 del 14/5/1981 - Art. 10 - Istruzioni relative al 

rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma. 

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale n. 30 del 20/6/1977 - Documentazione 

tecnica per la progettazione e direzione delle opere di riparazione degli edifici - Documento Tecnico n. 2 

- Raccomandazioni per la riparazione strutturale degli edifici in muratura. 

- Regione Toscana - C.T.S. in materia di rischio sismico, Orientamenti Interpretativi in Merito a Interventi 

Locali o di Riparazione in Edifici Esistenti; 

- L.R.T., Decreto Presidente Giunta Regionale n. 36/R del 9.07.2009;  

 

A8.3 DESCRIZIONE DEL MODELLO STRUTTURALE 

Nella stesura del presente progetto si è tenuto conto delle prescrizioni tecniche necessarie mantenendo 

quindi conforme alle normative vigenti il dimensionamento del vano da realizzare ponendo in opera una 

cerchiatura composta da profili metallici e rispondente, per il calcolo, alle vigenti normative nazionali e regionali e 

nelle linee di indirizzo esposte nelle circolari. 

 

Sistema di Riferimento 
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Laddove necessario per le coordinate, per i carichi concentrati, per i cedimenti, per le reazioni vincolari 

e per gli spostamenti dei NODI si è fatto riferimento ad una terna destra cartesiana globale con l'asse Z verticale 

rivolto verso l'alto, mentre i carichi in coordinate locali e le sollecitazioni sono state riferite ad una terna destra 

cartesiana locale così definita: 

- origine nel nodo iniziale dell'asta; 

- asse X coincidente con l'asse dell'asta e con verso dal nodo iniziale al nodo finale; 

- immaginando la trave a sezione rettangolare l'asse Y è parallelo alla base e l'asse Z è parallelo 

all'altezza. La rotazione dell'asta comporta quindi una rotazione di tutta la terna locale. 

 

Si può ipotizzare la terna locale di un'asta, comunque disposta nello spazio, come derivante da quella 

globale dopo una serie di trasformazioni: 

- una rotazione intorno all'asse Z che porti l'asse X a coincidere con la proiezione dell'asse dell'asta sul 

piano orizzontale; 

- una traslazione lungo il nuovo asse X così definito in modo da portare l'origine a coincidere con la 

proiezione del nodo iniziale dell'asta sul piano orizzontale; 

- una traslazione lungo l'asse Z che porti l'origine a coincidere con il nodo iniziale dell'asta; 

- una rotazione intorno all'asse Y così definito che porti l'asse X a coincidere con l'asse dell'asta; 

- una rotazione intorno all'asse X così definito pari alla rotazione dell'asta. 

 

In pratica le travi prive di rotazione avranno sempre l'asse Z rivolto verso l'alto e l'asse Y nel piano del 

solaio, mentre i pilastri privi di rotazione avranno l'asse Y parallelo all'asse Y globale e l'asse Z parallelo ma 

controverso all'asse X globale. Da notare quindi che per i pilastri la "base" è il lato parallelo a Y. 

 

Ove necessario per le sollecitazioni ed i carichi in coordinate locali negli ELEMENTI BIDIMENSIONALI e 

nei MURI si è fatto riferimento ad una terna destra cartesiana locale così definita: 

- origine nel primo nodo dell'elemento; 

- asse X coincidente con la congiungente il primo ed il secondo nodo dell'elemento; 

- asse Y definito come prodotto vettoriale fra il versore dell'asse X e il versore della congiungente il primo 

e il quarto nodo. Asse Z a formare con gli altri due una terna destrorsa. 

 

Praticamente un elemento verticale con l'asse X locale coincidente con l'asse X globale ha anche gli 

altri assi locali coincidenti con quelli globali. 

 

Rotazioni 

Seguendo il principio adottato per tutti i carichi che sono positivi se controversi agli assi, anche i 

momenti concentrati e le rotazioni impresse in coordinate globali risultano positivi se controversi al segno 

positivo delle rotazioni e così il segno positivo dei momenti e delle rotazioni è quello orario per l'osservatore 

posto nell'origine: X ruota su Y, Y ruota su Z, Z ruota su X. 
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In pratica è sufficiente adottare la regola della mano destra: col pollice rivolto nella direzione dell'asse, la 

rotazione che porta a chiudere il palmo della mano corrisponde al segno positivo. 

 

A8.4 VALUTAZIONE AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO 

Al fine di valutare se gli interventi previsti che prevedono la realizzazione di nuove aperture all’interno 

dell’edificio in muratura possano essere classificati come “intervento locale” oppure richiedano verifiche di livello 

superiore si è utilizzato il seguente criterio come prescritto dalla norma. 

Facendo riferimento alla “unità immobiliare” oggetto dell’intervento si è valutata l’area della muratura 

resistente nelle due direzioni principali, Ax1 e Ay1 nello stato attuale e quella della muratura resistente nelle due 

direzioni principali nello stato di progetto, Ax2 e Ay2 prescindendo dalle aperture di rinforzo previste o già 

realizzate con precedenti interventi 

Nel caso in esame si è potuto determinare che  Ax2/Ax1>85% e Ay2/Ay1>85% confermando la 

classificazione dell'intervento come intervento locale così come definito al capitolo 8 par. 8.4.3 delle norme. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente relazione si rimanda infine agli elaborati 

grafici, alle note esplicative ed alle eventuali integrazioni, il compito di dettagliare gli schemi di montaggio, la 

disposizione delle armature, le loro dimensioni e tutti gli altri particolari necessari. 

 

Firenze il  04 maggio 2017 
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