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Relazione descrittiva strutture 

Nella presente relazione si descrive il sistema strutturale utilizzato per la 

pensilina di collegamento posta al piano primo dell’edificio adibito a 

centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura sito nel 

comune Casapesenna (CE). 

L’opera è costituita da un telaio in acciaio con controventi che funge 

da collegamento con la zona uffici del fabbricato in oggetto. 

Nello specifico la pensilina è costituita da un telaio realizzato in 

carpenteria metallica adottando un acciaio di grado S275 o 

superiore, con classe di resilienza J0. Le membrature in acciaio sono 

protette dalla corrosione mediante zincatura a caldo, il cui spessore 

(tzn≥85µm) è dimensionato in modo da risultare compatibile in termini 

di durabilità con la vita nominale della struttura VN assunta, in accordo 

alle NTC08, pari a 50 anni. Occorre precisare che l’utilizzo della 

carpenteria metallica, se confrontata con altre tecnologie costruttive, 

consente di realizzare un organismo strutturale estremamente leggero, 

dotato di un ridotto ingombro delle membrature (colonne e travi) e 

dai ridotti impatti ambientali valutati sull’intero ciclo di vita del 

manufatto. 
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Dal punto di vista tipologico la struttura è concepita con un sistema 

intelaiato spaziale con un controvento concentrico (sistema duale 

MRF con CBF ). Il sottosistema portante verticale è costituito da due 

colonne HE 220B ciascuna collegata inferiormente al sottosistema di 

fondazione costituito da plinti superficiali e superiormente, a livello di 

calpestio della pensilina, con due ordini di membrature: travi principali 

(IPE240) e secondarie (IPE200). Le colonne sono orientate in modo da 

offrire la massima rigidezza nella direzione X, mentre, per incrementare 

la rigidezza laterale nei confronti delle azioni orizzontali in direzione Y è 

disposto un controvento concentrico a croce di S. Andrea realizzato 

con tondi (R) in acciaio S275 del diametro φ=20mm. L’impalcato nei 

confronti dei carichi gravitazionali è infatti costituito da un sistema a 

semplice via su tre ordini. Sulle travi principali, disposte lungo il lato 

corto del telaio, poggiano due travi secondarie costituite da profili IPE 

200. Il solaio è costituito da un grigliato elettroforgiato tale da garantire 

i carichi previsti dalla normativa vigente. 

I collegamenti strutturali nell’organismo in carpenteria metallica sono 

concepiti in modo da realizzare una struttura intelaiata a nodi rigidi. I 

nodi trave-colonna, a due vie, possono essere di tipo bullonati con 

flangia estesa e piatti di continuità. I nodi trave-trave sono sempre 

flangiati ma con piatto di estremità a filo. Il controvento verticale è 

collegato mediante appositi terminali brevettati dalla Halfen S.r.l. 

(Sistema tiranti Detan) a fazzoletti di attesa direttamente saldati 

sull’anima della colonna. Il collegamento colonna-fondazione è 

realizzato con piastra di base nervata saldata alla colonna ed 

ancorata con tirafondi di classe 8.8 a plinti di fondazione. 

Il sottosistema portante di fondazione è infine costituito da plinti di 

dimensioni BxLxH=80x80x100 cm opportunamente dimensionati sia dal 

punto di vista geotecnico che strutturale per sostenere, durante la sua 

vita di progetto, i carichi gravitazionali e le azioni sismiche. La classe di 

cls è C25/30 con classe di durabilità XC2. Le armature dei plinti di 

fondazione sono costitute da barre ad aderenza migliorata in acciaio 

B450C del diametro di φ16.  
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