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RELAZIONE TECNICA 
 
 

PROGETTO DEFINITIVO AVVIATO PRIMA DEL 30 GIUGNO 2009 
 
Ampliamento del cimitero comunale di Ponsacco  V stralcio 
 
Verrà realizzato un blocco costituito da loculi singoli sovrapposti  
Sarà realizzato con platea in calcestruzzo armato, muri in c.a. in parte rivestiti 
con mattoni e solaio di copertura in laterizio armato ancorato ai muri suddetti. 
Il rivestimento di mattoni verrà efficacemente ancorato alla struttura in c.a. e la 
sua massa è stata computata nella verifica sismica. 
La struttura portante è quindi costituita da setti in c.a. che si oppongono alla 
spinta sismica e portano i carichi verticali. I loculi, realizzati in cemento armato 
vibrato autoportanti, saranno messi in sovrapposizione sulla platea e 
costituiscono un corpo a se stante infinitamente rigido e particolarmente adatto 
ad opporsi ad una eventuale spinta sismica, anche se si sono considerati 
completamente indipendenti dalle strutture resistenti. 
La verifica sismica del complesso strutturale è stata eseguita secondo il D.M. 
16.01.96 e in particolare per una struttura a pannelli portanti rispondenti al 
punto C.7 del D.M. 16.01.96 con i simboli del punto C.6 del medesimo 
Decreto. Relativamente a tale punto si sono assunti in particolare � = 1,4 e I = 
1,2 vista la particolare destinazione della struttura. 
Trattandosi poi di struttura in cemento armato è stato osservato il D.M. 
09.01.96 per quanto di competenza. 
 
La verifica è stata eseguita con elaboratore elettronico con programma  Win 
Strand della società Enexsys. 
 
Le fondazioni sono a cordolo continuo e due plinti sotto i due pilastri, tutti 
collegati dalla soletta in calcestruzzo armato su cui appoggiano i loculi. 
 
La struttura è stata verificata in ambiente sismico di seconda categoria (S=9) 
con struttura a setti in c.a., come previsto dal D.M. 16.01.96, ognuno dei quali 
si assume una spinta orizzontale proporzionale alla rigidezza dello stesso. 
La copertura, come già detto, sarà costituita da un solaio in laterizio armato di 
rigidezza elevata e comunque tale da ripartire la spinta sismica tra i vari setti in 
funzione delle singole rigidezze. Tutte le verifiche sono state condotte secondo 
la teoria delle tensioni ammissibili. 
La determinazione dei carichi e sovraccarichi è stata condotta secondo il D.M. 
16.01.96 relativo ai carichi e sovraccarichi. 
 
Per l’indagine geologico-tecnica si fa riferimento alla relazione redatta dalla 
dottoressa Elena Baldi. 

 



DATI DI PROGETTO 
 
CARICHI ASSUNTI 
 
solaio di copertura   H =  20+5 cm.  
carichi permanenti              = 550 Kg/mq (300+250) 
sovraccarico acc.                 = 150 Kg/mq 
 
peso proprio calcestruzzo armato = 2.500 Kg/mc 
 
componente verticale del sisma sugli sbalzi  Kv = 0,4x1,2 
 
MATERIALI DA IMPIEGARE 
 
fondazione:  cemento tit.  325   R'bk = 300  Kg/cmq. C25/30 
 
elevazione:  cemento tit. 425  R'bk = 300  Kg/cmq.    C25/30 
 
acciaio: Feb44k controllato con sigmaf amm. = 2.600  Kg/cmq  B450C 



 
VERIFICA SOLLECITAZIONE SUL TERRENO SOTTO I LOCULI 
 
Si considera una striscia lunga m. 3,5 comprendente N° 4 loculi 

ANALISI DEI CARICHI 
 
peso proprio loculi             4x5 x 1.080 =   21.600 Kg 
p.p. rivestimento e muratura facciate loculi 4x4x150 =     2.400 Kg 
peso bare                        20 x 150 =     3.000 Kg 
Totale carichi sulla platea =   27.000 Kg 
peso proprio platea                   3,5x2,25x0,3x2.500 =     5.905 Kg 
                                      Carico totale sul terreno =   32.905 Kg 
 
sigmat =   32.905/(350x225) = 0,41 Kg/cmq 
 
 
 
 
 
FONDAZIONI STRUTTURA (vedi calcoli ENEXSYS) 
 
 
 
 
 
 
























































