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1. OGGETTO DELLA RELAZIONE 
 

Oggetto della presente relazione è lo speciale sistema a telaio per edicole funerarie modulari prodotto 

dalla ditta RP rivestimenti plastici s.r.l. di Venaria Reale (TO).  

Detto sistema risulta composto da un robusto telaio tridimensionale in carpenteria metallica che ha il 

compito di sostenere i cassoni di alloggiamento dei feretri. In questa relazione illustrativa si è trattata 

l’unità-base del sistema, vale a dire il telaio costituito dalla composizione di 2 moduli in larghezza e 5 

moduli in altezza. La copertura aggetta per 120 cm oltre il filo esterno frontale dei loculi.   

Il sistema è concepito per un montaggio semplice e veloce, costituito da tre fasi di posa: 

1. Montaggio della struttura in carpenteria di ossatura (telaio tridimensionale);   

2. Posa dei cassoni internamente all’ossatura di cui al punto precedente; 

3. Posa dei rivestimenti e degli impianti.  

Per quanto concerne il telaio tridimensionale, esso viene realizzato in profili commerciali di carpenteria 

e risulta formato come segue:  

- Piantoni in profilo IPN; 

- Traversi trasversali in profilo U; 

- Traversi longitudinali in profilo U; 

- Traversi reggicassone; 

Il telaio è fissato alla sottostante platea, opportunamente dimensionata e progettata, mediante un 

appoggio registrabile in lamiera spessa; il fissaggio alla platea avviene attraverso tasselli meccanici 

oppure ancoraggio chimico.   

I cassoni di alloggiamento dei feretri possono essere realizzati in lamiera (inox oppure lamiera d’acciaio 

rivestita in polimero anticorrosione) oppure in vetroresina; sono in ambedue i casi concepiti con 

disegno originale della ditta RP.  
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

I seguenti riferimenti normativi risultano vigenti al momento della stesura del presente elaborato: 

- D.M. 14 gennaio 2008, “Norme tecniche per le Costruzioni”, citate nel seguito come N.T.C.; 

- Circolare di applicazione delle Norme Tecniche, n.617 del 2 febbraio 2009; 

- D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, “Regolamento di Polizia Mortuaria”. 

Costituiscono riferimento di normativa tecnica di utile consultazione:  

- UNI EN 1992-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici; 

- UNI EN 1993-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici; 

- UNI EN 1993-1-8:2005 Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti. 
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3. MATERIALI STRUTTURALI 
 

3.1. ACCIAI PER CARPENTERIA METALLICA 
 

Con riferimento al Cap.11 delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”, per i profili delle strutture portanti 

si adotterà l’impiego di acciaio ordinario S235JR (ex Fe360), S275JR (ex Fe430) e S355JR (ex 

Fe510), le cui caratteristiche meccaniche normate sono riportate di seguito.  

Acciaio da carpenteria metallica 
S275, t < 40 mm 

fyk [N/mm2] 275 
ftk [N/mm2] 430 
E [N/mm2] 210000 
G [N/mm2] 87000 

 

Acciaio da carpenteria metallica 
S235, t < 40 mm 

fyk [N/mm2] 235 
ftk [N/mm2] 360 
E [N/mm2] 210000 
G [N/mm2] 87000 

 

 
 

3.2. UNIONI SALDATE 
 

Per le saldature realizzate in officina valgono le prescrizioni di cui ai Capp.4 ed 11 delle N.T.C. 2008. 

 

Acciaio da carpenteria metallica 
S355, t < 40 mm 

fyk [N/mm2] 355 
ftk [N/mm2] 510 
E [N/mm2] 210000 
G [N/mm2] 87000 
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3.3. UNIONI BULLONATE 
 

Le unioni bullonate saranno realizzate con elementi ad alta resistenza 8.8, zincati elettrolitici. 

 
 

3.4. DURABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 
 

Per quanto concerne l’attenzione al degrado delle strutture portanti, si fa riferimento a quanto 

disposto al punto §2.5.4 delle N.T.C. 2008.  
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Sulla scorta di quanto sopra, si mettono in atto le seguenti disposizioni esecutive.  

Profili in carpenteria metallica Protezione superficiale con applicazione di strato 
polimerico speciale ad uso marittimo tipo Rilsan® 

Bulloneria Resa zincata elettrolitica 
Protezione dalle acque meteoriche  Lateralmente la struttura è rivestita con pietra 

impermeabile con giunto siliconato; superiormente essa è 
sormontata da pannello sandwich in lamiera con lattoneria 
di raccolta delle acque piovane 

Protezione contro i ristagni su platea I piedi di appoggio sono rivestiti in strato protettivo tipo 
Rilsan® e consentono il disaccoppiamento tra i ritti in 
carpenteria metallica ed il piano di pavimento finito 

 

Per quanto concerne la manutenzione ordinaria delle strutture, si rimanda al Piano della 

Manutenzione delle Opere Strutturali.  
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4. CRITERI DI PROGETTAZIONE 
 

I criteri di progettazione sviluppati sono conformi a quanto disposto dalle N.T.C. 2008. In particolare: 

- L’analisi svilupperà sia lo studio a collasso (S.L.U.) sia lo studio in esercizio (S.L.E.) della 

struttura; 

- La verifica verrà svolta secondo il metodo degli Stati Limite; 

- Le combinazioni delle azioni saranno operate secondo il punto §2.5.3. delle N.T.C.2008. 
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5. AZIONI STATICHE SULLA STRUTTURA 
 

In questa sezione si considereranno le azioni statiche, sia verticali sia orizzontali, gravanti sulla struttura 

portante. Si farà riferimento ad una località rappresentativa di un livello di sismicità media del 

suolo italiano, corrispondente alla bassa dorsale appenninica e riscontrabile nella città di 

Ravenna.    

 

5.1. CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI 
 

Per quanto concerne i carichi permanenti strutturali, si considererà quanto riportato dalle N.T.C. 2008 

alla Tabella 3.1.I. 
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5.2. CARICHI PERMANENTI PORTATI 
 

I carichi indotti dai feretri e previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria, Art. 76, comma 5, vengono 

ragguagliati a carichi permanenti portati.  

Nel carico permanente di copertura si includono i fermaneve, gli elementi di lattoneria ed i pannelli di 

chiusura.  

Nel carico permanente dei rivestimenti lapidei si includono anche gli elementi di fissaggio dei pannelli.  

Si utilizzeranno come valori di progetto i seguenti.  

  

Feretri Carico gk1 = 2,50 kN/m2 
Rivestimenti lapidei Carico gk2 = 0,60 kN/m2 
Copertura  Carico gk3 = 0,15 kN/m2 

 

 

5.3. AZIONE DEL VENTO 
 

L’azione del vento è un carico variabile e viene valutato come da Cap.3 delle N.T.C. 2008. Come da 

indicazioni di N.T.C. 2008, §3.3.3, si trascureranno gli effetti tangenziali in copertura.  

Zona  2 – Emilia-Romagna 
Altitudine as 4 m s.l.m. 
Atitudine a0 750 m 
Velocità di base vb,0 25 m/s 
ka 0,015 s-1 
Velocità vb  25 m/s 
Pressione di base qb 0,39 kN/m2 
Classe di rugosità del terreno C 
Categoria di esposizione II 
kr 0,19 
z0 0,05 
zmin 4,0 m 
Coefficiente di esposizione ce 1,80 
Coefficiente topografico ct 1,0 
Coefficiente dinamico cd 1,0 
Combinazioni cp Spingente 0,6 - Aspirante 0,6  

Spingente 1,0  - Aspirante 0,2 
Combinazioni di pressione p Spingente 0,42 kN/m2 – Aspirante 0,42 kN/m2 

Spingente 0,70 kN/m2 – Aspirante 0,14 kN/m2 
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5.4. AZIONE DELLA NEVE 
 

L’azione della neve è un carico variabile e viene valutato come da Cap.3 delle N.T.C. 2008.  

Zona  I - Mediterranea 
Altitudine as 4 m s.l.m. 
Neve al suolo qsk 1,50 kN/m2 
Coefficiente di forma μ 0,8 
Coefficiente di esposizione CE 1,0 
Coefficiente termico CT  1,0 
Carico neve qs 1,20 kN/m2 
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6. AZIONI SISMICHE SULLA STRUTTURA 
 

Le azioni sismiche sono state valutate secondo quanto disposto nei Capp. 3 e 7 delle N.T.C.2008, 

trascurando come da §7.2.1. l’azione verticale sussultoria. Data la dimensione limitata dei 

manufatti, non si sono effettuate valutazioni circa la variabilità spaziale del moto sismico.  

 

6.1. PARAMETRI SISMICI DELLA STRUTTURA E DEL SITO 
 

Vita nominale VN 50 anni 
Classe d’uso  II 
Coefficiente d’uso 1,0 
Periodo di riferimento VR 50 anni 
Zona sismica amministrativa 3 
Categoria di sottosuolo D 
Categoria topografica  T1 
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6.2. TIPOLOGIA STRUTTURALE IMPIEGATA 
 

Si adotterà un criterio di progettazione duttile in Classe di duttilità CD “B”. La tipologia strutturale 

adottata è quella del telaio sismo-resistente nelle due direzioni principali x (trasversale) e y 

(longitudinale).    

Fattore di struttura q0 4,0 
Fattore di regolarità   1,0 
Fattore di struttura q 4,0 
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6.3. SPETTRI DI PROGETTO 
 

Si riportano gli spettri di progetto per la progettazione a collasso (S.L.V.) e in esercizio (S.L.D.). 
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7. ANALISI STRUTTURALE  
 

7.1. MODELLO STRUTTURALE 
La modellazione della struttura è stata effettuata conformemente alle particolarità costruttive della 

struttura in oggetto, valutando in particolare le rigidezze dei nodi e delle connessioni, assicurando in 

ogni caso la gerarchia di resistenza delle parti strutturali. Il telaio è considerato a nodi fissi secondo 

l’approccio di Horne e l’analisi è stata condotta al primo ordine.  

In seguito a studio delle rigidezze delle connessioni e dei gradi di vincolo opportuni, si è valutato quanto 

segue:  

- Le connessioni dei traversi longitudinali e trasversali ai ritti risultano rigide e flessionalmente 

collaboranti su ambedue le direzioni principali del profilo;  

- I nodi, in cui convergono ritti e traversi orizzontali, sono pertanto rigidi e privi di svincoli interni;  

- I profili orizzontali longitudinali reggipannello vengono utilizzati esclusivamente come elementi 

di sostegno dei cassoni soprastanti e pertanto vengono considerati come semplicemente 

appoggiati ai traversi longitudinali (senza continuità sull’appoggio); 

- Gli appoggi su fondazione operano come cerniere, impedendo quindi le traslazioni ma senza 

costituire vincolo flessionale o torsionale per i ritti soprastanti. 

In ragione della rigidezza dei nodi e del comportamento flessionale del telaio, si è ritenuto di operare 

con un’analisi completa 3D. I carichi sono stati applicati in modo distribuito, andando a modellare in 

modo quanto più possibile realistico il comportamento delle azioni.  

L’analisi sismica è stata operata con le seguenti modalità:  

- Analisi lineare, con impiego del fattore di struttura come strumento di ragguaglio con l’analisi 

non lineare come da N.T.C.2008, §7.3.1.; 

- Analisi dinamica, con il raggiungimento della massa partecipante sopra il valore di 85% ed 

utilizzando la combinazione modale indicata all’espressione 7.3.3 delle N.T.C.2008; 
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7.2. COMBINAZIONI DI CALCOLO 
 

Le sollecitazioni di calcolo sono state determinate dalle combinazioni massimamente severe, allo S.L.U. 

come allo S.L.E.; le combinazioni di carico, di cui si riportano i coefficienti di combinazione ed i 

coefficienti di sicurezza adoperati, sono state definite come da disposizioni delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni.  

N. Tipo 
combinaz. 

Azione 
preval. 

gk0 gk Neve Vento 
X 

Vento 
Y 

SLV 
X 

SLV 
Y 

SLD 
X 

SLD 
Y 

1 SLU – FON Neve 1,3 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 SLU – FON Neve  1,3 1,5 1,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 SLU – FON Neve 1,3 1,5 1,5 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 SLU – FON Vento X 1,3 1,5 1,05 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 SLU – FON Vento Y 1,3 1,5 1,05 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
8 SLV SLVX+0.3Y 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,3 0,0 0,0 
9 SLV SLVY+0.3X 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 0,0 0,0 
10 SLE – CA  Neve 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 SLE – CA Vento X 1,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12 SLE – CA  Vento Y 1,0 1,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
13 SLE – QP  Neve 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 SLD SLDX 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,3 
15 SLD SLDY 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 

 

Per le combinazioni sismiche si è tenuto conto di quanto disposto presso N.T.C.2008, §7.3.5. 

 
 

 

7.3. VERIFICHE OPERATE 
 

Per le singole combinazioni e per ogni elemento sono state effettuate le seguenti verifiche di S.L.U.:  

- Verifiche sezionali di resistenza (caratteristiche di sollecitazione di taglio, momento, sforzo 

normale, torsione);  

- Verifiche di stabilità delle singole membrature (pressoflessione, svergolamento);  
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- Verifiche di resistenza delle unioni bullonate; 

- Verifiche di resistenza delle saldature; 

- Verifiche di spostamento sotto azione sismica. 

Sono state effettuate le seguenti verifiche a S.L.E.: 

- Verifiche di inflessione in esercizio;  

- Verifiche di deformazione sotto sisma. 
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7.4. DISPOSIZIONI SPECIALI PER STRUTTURE DISSIPATIVE 
 

La struttura è concepita in modo da dissipare energia creando cerniere plastiche all’estremità dei 

traversi longitudinali e trasversali. Dovrà inoltre essere garantito il criterio di gerarchia delle 

resistenze trave-colonna e la gerarchia di resistenza delle giunzioni contro i profili plasticizzati.  

Alle prescrizioni comuni per le costruzioni in acciaio si aggiungeranno quindi le seguenti:  

- Le sezioni dei traversi (dove si sviluppa la plasticizzazione) saranno di classe 1 o 2, come da 

N.T.C.2008, Tabella 7.5.III; 

- Si terrà conto della possibile sovraresistenza del materiale dei traversi mediante un opportuno 

fattore di sovraresistenza γRd come da N.T.C.2008, Tabella 7.5.1;   

- Le azioni agenti su travi e pilastri saranno determinate come da N.T.C.2008, §7.5.4.1 e §7.5.4.2, 

ossia tenendo conto della formazione delle cerniere plastiche agli estremi dei traversi; 

Alle verifiche comuni per le costruzioni in acciaio si aggiungeranno di conseguenza le seguenti:  

- Verifica dei collegamenti in zone dissipative, come da N.T.C.2008, §7.5.3.3 (specializzato per i 

telai nella disposizione al §7.5.4.4); 

- Verifica della gerarchia trave-colonna, come da N.T.C.2008, §7.5.4.3. 
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8. CLASSE DI ESECUZIONE   
 

La classe di esecuzione viene delineata secondo i disposti UNI EN1090. Detta normativa introduce il 

concetto di Execution Class in termini di requisiti specificati, classificati per l'esecuzione di un’opera nel 

suo complesso, di un singolo componente o di un dettaglio di un componente. La classe di esecuzione 

seleziona e specifica il livello di qualità appropriato in relazione alla sicurezza che tale componente avrà 

nell’opera di costruzione. 

La Norma EN 1090 prevede 4 classi di esecuzione denominate EXC1, EXC2, EXC3, EXC4 (con criticità e 

performance crescenti dalla 1 alla 4). La classe di esecuzione viene definita in fase di progettazione della 

struttura (sulla base degli Eurocodici) e pertanto il fabbricante è tenuto a rispettare quella prevista nella 

documentazione tecnica. Nel caso non sia indicata il fabbricante potrà applicare la EXC2 come previsto 

dal §4.1.2 della UNI EN 1090-2, avendo cura di richiedere l’approvazione al progettista. 

La scelta della classe di esecuzione prende in considerazione il tipo di materiale utilizzato, l’affidabilità 

data dalla classe di conseguenza (CC) e i rischi potenziali dati dalle seguenti categorie: 

- categoria di servizio, legata al rischio dell’installazione/utilizzo (SC); 

- categoria di produzione, legata alla complessità di esecuzione (PC). 

Nel caso in esame, si ha: 

- Classe di conseguenza CC1 (lievi conseguenze per perdite di vite umane, economiche, sociali 

oppure basse o trascurabili conseguenze per l’ambiente), in quanto siamo in presenza di un 

manufatto che non è adibito strutturalmente alla protezione di persone viventi e per il quale 

l’affollamento non è significativo; 

- Categoria di servizio SC2 (Strutture e componenti progettati per l'azione sismica in regioni con 

media o alta sismicità ed in classe di duttilità DCM o DCH); 

- Categoria di produzione PC2 (particolari saldati con acciaio S355); 

La costruzione viene classificata pertanto in classe di esecuzione EXC2. 

 
 


