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CENTRALE FRIGORIFERA OSPEDALE DI BENTIVOGLIO 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELLE OPERE E LAVORI ACCESSORI 

1 Premessa 

Le opere e i lavori accessori a servizio della sostituzione di un gruppo frigorifero nella centrale tecnica 

dell’Ospedale di Bentivoglio consistono in: 

a) Opere accessorie per l’allargamento del basamento del nuovo gruppo frigo 

b) Assistenze alle opere impiantistiche 

c) Opere accessorie in copertura (escluse le demolizioni) 

2 Opere accessorie per l’allargamento del basamento del nuovo gruppo frigo 

Il progetto di sostituzione del gruppo frigo all’interno della centrale frigorifera prevede l’allargamento del 

basamento esistente in funzione dell’effettivo ingombro costruttivo del gruppo frigo fornito 

dall’Appaltatore. 

Le fotografie seguenti illustrano lo stato di fatto. 

 
Inquadramento dei basamenti esistenti 

 
Dettaglio basamento oggetto di intervento; si notino le pilette a pavimento esistenti e i conseguenti fognoli e/o 

tubazioni da preservare e modificare se necessario con i lavori di contratto 
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Gli schemi (fuori scala) riprodotti di seguto raffigurano la situazione allo stato di fatto e quella di progetto, 

compensata negli importi e oneri di contratto. 
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Le lavorazioni previste riguardano: 

• B01.03.11.b: taglio a sezione della pavimentazione e dei sottostanti massetti per la realizzazione 

successiva delle demolizioni e scavi secondo i disegni di carpenteria; 

• 1.B.A2.4.B + 1.B.A1.23.A: demolizione e scavo secondo i disegni di carpenteria; 

• 1.B.B2.5.A1 + 1.B.B2.8 + 1.B.B2.6 + 1.B.B2.2B: realizzazione dei nuovi cordoli di allargamento del 

basamento esistente secondo gli schemi di progetto; 

• 1.B.G4.1A + 1.B.G2.6.B: ripristino del battiscopa perimetrale sul bordo dell’allargamento del 

basamento e ripristini delle pavimentazioni in gres a livello della pavimentazione attuale, a seguito 

delle demolizioni 

Particolare attenzione va posta alla salvaguardia delle linee di smaltimento delle acque grigie con le pilette 

a pavimento esistenti: una delle pilette viene soppressa, ma la linea sottostante va tappata e/o modificata 

in modo da rimanere funzionate perle altre pilette esistenti. Detto onere è compensato nella voce 

NP.ASS.02 delle assistenze murarie. 
 

Eventuali oneri supplementari derivanti da scelte costruttive dell’Impresa che modifichino il layout e gli 

ingombri di progetto saranno integralmente a carico dell’Impresa. 

3 Assistenze alle opere impiantistiche 

La voce NP.ASS.02 compensa le assistenze murarie di qualsiasi natura che potessero rendersi necessarie 

per l’esecuzione dei lavori e delle opere interne alla centrale frigorifera (ad esempio: carotaggi, demolizioni, 

tagli, tracce, ripristini, realizzazione di compartimentazioni antincendio, etc.) 

4 Opere accessorie in copertura (escluse le demolizioni) 
Il gruppo frigo di cui è prevista la demolizione e sostituzione in copertura è alloggiato su un sistema di 

ripartizione strutturale che è onere dell’Impresa adeguare alla soluzione costruttiva prescelta; detto onere 

è compensato con la voce NP.ASS.01 di progetto. 

Descrizione dello stato di fatto 

Il gruppo frigo esistente poggia mediante sistemi antivibranti su n. 3 profili HEA240 posizionati in 

corrispondenza degli appoggi continui del gruppo frigo stesso (vedi rilievo di seguito e fotografie allegate). 
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Profili di ripartizione del carico del gruppo frigo e supporto antivibrante tra gruppo frigo e profili di ripartizione 

 

I profili di ripartizione a loro volta poggiano in modo puntuale, con sistemi antivibranti, sulle travi IPE450 

che costituiscono l’orditura principale del sistema di supporto degli impianti tecnologici in copertura (vedi 

fotografie seguenti). Infine, le travi IPE450 scaricano sul solaio di copertura con tronchi di tubo (“pilastri”) 

diam. 170. 
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Appoggio puntuale, con sistemi antivibranti, sulle travi IPE450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appoggio delle travi IPE450 sul solaio con tronchi di tubo diam. 170 
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Descrizione del progetto 

Il progetto prevede di mantenere la stessa soluzione esistente allo stato di fatto, modificando la posizione 

delle travi HEA240 in funzione delle dimensioni del nuovo gruppo frigo valutato in progetto. 

Questa configurazione è stata verificata con specifica verifica di sicurezza strutturale, conforme alle 

normative vigenti, allegata alla presente relazione all’Allegato 1. Laddove l’Impresa adottasse una 

soluzione costruttiva differente, è onere dell’Impresa stessa, compreso e compensato negli oneri generali 

di contratto, la produzione di una nuova verifica di sicurezza strutturale a firma di Tecnico abilitato, da 

sottoporre ad approvazione della Direzione Lavori. 

La voce NP.ASS.01 comprende e compensa: 

• gli oneri per la realizzazione degli spostamenti del sistema di ripartizione previsto in progetto;

• la sostituzione dei supporti antivibranti al contatto tra travi di ripartizione HEA240 e IPE450;

Sono invece oneri compresi e compensati nelle voci impiantistiche di progetto: 

• la realizzazione del nuovo sistema antivibrante al contatto tra nuovo gruppo frigo ed estradosso

delle travi di ripartizione HEA240, in base agli effettivi pesi della soluzione costruttiva prescelta;

• la realizzazione degli approntamenti antiribaltamento del nuovo gruppo frigo sottoposto alle azioni 
orizzontali (vento, sisma) dell’area di installazione e i relativi calcoli da sottoporre ad approvazione 

della Direzione Lavori. In particolare è onere a carico dell'Impresa, compreso e compensato nelle 

voci di contratto per la realizzazione degli elementi non strutturali, così come definiti nel DM 

14.01.2008, il calcolo costruttivo a firma di tecnico abilitato per tutte le tipologie opera 

effettivamente realizzate in fase di esecuzione. Detta Relazione di calcolo deve essere sottoposta ad 

approvazione del Direttore dei Lavori prima della realizzazione delle opere stesse.

Le caratteristiche sismiche del sito oggetto di installazione sono riportate all’Allegato 2. 

ALLEGATO 1: 

VERIFICA STRUTTURE METALLICHE DI SOSTEGNO DELLA MACCHINA – Relazione tecnica e di calcolo 

ALLEGATO 2:  

CARATTERISTICHE SISMICHE DEL SITO OGGETTO DI INSTALLAZIONE 



 

 

ALLEGATO 1: 

VERIFICA STRUTTURE METALLICHE DI SOSTEGNO DELLA MACCHINA 

Relazione tecnica e di calcolo 
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1. PREMESSA 

Nella presente relazione si illustrano le principali valutazioni e i calcoli svolti per la verifica delle 

strutture metalliche esistenti poste sulla copertura della centrale termica dell’ospedale di 

Bentivoglio che sorreggono le macchine dell’impianto di condizionamento. In particolare si tratta 

della verifica di resistenza delle travi principali e secondarie esistenti a seguito dell’installazione 

della nuova UTA in sostituzione della macchina esistente.  

 

 

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 
2.1. NORMATIVA DI LIVELLO NAZIONALE 

1. Legge 5.11.1971, n. 1086: "Norma per la disciplina delle opere in conglomerato 

cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica"; 

2. Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°. 3274 (del 20 Marzo 

2003):“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e successive correzioni; 

3. Decreto 21 ottobre 2003: “Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, 

dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante 

«Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»; 

4. D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018: Norme Tecniche per le Costruzioni; 

5. Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 Consiglio dei Lavori Pubblici: Nuova Circolare 

delle Norme Tecniche per le Costruzioni. 

 

2.2. NORMATIVA DI LIVELLO REGIONALE 

1 L.R. Emilia-Romagna n. 19 del 30.10.2008: Direttive e documenti ad essa collegati 

“Norme per la riduzione del rischio sismico”; 

2 DGR Emilia Romagna n. 2272/2016: Atto di indirizzo recante l'individuazione degli 

interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in 

corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai 

sensi dell' articolo 9, comma 4 della l.r. n. 19 del 2008. 
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3. I MATERIALI 

Acciaio per carpenteria 

Acciaio tipo S275  

Resistenza caratteristica di snervamento: fyk= 275 N/mm2 

Resistenza di progetto a trazione fyk/γM = 275/1,05 = 261 N/mm2 

Resistenza di progetto a taglio fyk/ ( 3  γM) = 151 N/mm2 

 

 

4. IL FABBRICATO E LA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 

Il fabbricato oggetto dell’intervento è la centrale termica annessa all’ospedale di Bentivoglio. 

L’edificio in oggetto è un fabbricato a pianta rettangolare con dimensioni pari a circa 26,40×9,60 m. 

La struttura in elevazione è costituita da pareti in muratura e da pilastri e setti in c.a. 

La copertura piana è realizzata mediante soletta piena in c.a. dello spessore di 30 cm. 

Sulla soletta di copertura è stato realizzato un graticcio di travi metalliche composto da travi 

principali (IPE 450) ad interasse di circa 3,20 m che sostengono le travi secondarie di supporto del 

grigliato. 

Direttamente sull’estradosso delle travi principali si appoggiano le travi di ripartizione delle 

macchine poste in copertura. 

È stata visionato il progetto delle strutture originale del fabbricato da cui si trae che il carico 

accidentale assunto per gli impianti è pari a 600 kg/m2, oltre a pesi propri e permanenti portati. 

 

 

5. GLI INTERVENTI PREVISTI 

Come anticipato in premessa, l’intervento in oggetto è costituito dalla sostituzione di una macchina 

UTA del peso in sevizio pari a 10.800 daN. 

La nuova macchina trova appoggio sulle travi di ripartizione HE 240 B già presenti che portano la 

macchina esistente poste con giacitura ortogonale alle travi principali IPE 450. 

A causa del diverso ingombro della base, occorre spostare le due delle tre travi esistenti. Nella 

nuova configurazione le travi di ripartizione si trovano ad interasse di 3,00 m e di 1,10 m. La 

lunghezza complessiva delle travi di ripartizione è di 6,18 m che comporta due sbalzi di 1,68 m e 

1,30 m. 

Per maggiori dettagli in merito alla geometria delle strutture metalliche si rimanda all’elaborato 

grafico allegato alla presente relazione di calcolo. 
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6. LE CONSIDERAZIONI DI CARATTERE SISMICO 

A seguito della riclassificazione sismica allegata all’Ordinanza PCM n 3274 del 20/03/03 “Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, il comune di Bentivoglio ricadeva in zona 

sismica di classe 3, zona a bassa sismicità. 

Occorre tuttavia segnalare che ai sensi dalle norma sismica nazionale e regionale, l’intervento in 

progetto non richiede interventi di carattere strutturale di adeguamento o miglioramento sismico 

poiché non si verifica nessuno dei seguenti casi: 

• sopra elevazione del fabbricato (la nuova macchina viene montata sul graticcio metallico 

esistente); 

• aumento di peso in fondazione oltre il 10% (il peso della nuova macchina è 

sostanzialmente coincidente con il peso della macchina esistente); 

• cambio d’uso (nel progetto originale della copertura dell’edificio adibito a centrale termica 

era prevista l’installazione di impianti ed era stato considerato un sovraccarico accidentale 

per impianti pari a 600 kg/m2). 

 

Come verrà illustrati nel seguito, le strutture esistenti risultano adeguate all’installazione della 

nuova macchina e non sono necessarie modifiche o integrazioni alle strutture esistenti. 

 

 

7. I CARICHI 

Il carico di progetto è rappresentato dal peso della macchina che, in condizioni di esercizio, risulta 

pari a 10,8 t (si veda la scheda tecnica allegata) che grava in corrispondenza delle tre travi di 

ripartizione poste ad interasse di circa 3,00 m e 1,10 m. 

 

 

8. LE SOLLECITAZIONI E LE VERIFICHE DI RESISTENZA 

Per quanto attiene alle sollecitazioni indotte sulle strutture del fabbricato esistente si osserva che il 

basamento copre un’area complessiva pari a 5,40×4,10 = 22,14 m2. Considerando, a favore di 

sicurezza che il carico si ripartisca su una superficie pari 20,00 m2, si ottiene che il carico unitario 

sul solaio risulta pari a 10.800/20,00 = 540 daN/m2, inferiore al carico accidentale previsto in 

progetto. Le verifiche di resistenza e di deformabilità delle strutture esistenti del solaio risultano 

superflue. 

Per quanto attiene alle strutture metalliche poste in copertura, nel seguito si illustrano i calcoli delle 

sollecitazioni e le verifiche di resistenza delle strutture nella configurazione di progetto. 
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A favore di sicurezza si considera che l’intero carico dovuto alla torre UTA sia ripartita su due sole 

travi di ripartizione poste ad interasse di 3,00 m e di lunghezza pari 5,40 m. Il carico distribuito 

uniforme che ne deriva risulta pari a: 

 

q = 10.800/(2×5,40) = 1.000 daN/m 

 

Per il calcolo delle sollecitazioni e per le verifiche di resistenza è stato approntato un modello 

numerico mediante apposito codice di calcolo (Pro_Sap della società 2 SI di Ferrara) le cui 

caratteristiche geometriche sono rappresentate nelle figure seguenti. 

Le travi secondarie di ripartizione (HE240B) trovano appoggio su due travi principali (IPE 450) che, 

a loro volta sono vincolate, mediante pilastrini in tubo metallico, al solaio di copertura in c.a. Nel 

modello anzidetto, i pilastrini sono modellati con vincoli rigidi alla base. 

 

 

 

Il modello numerico 
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Il carico sulle travi 

 

 

 

 

Le sollecitazioni flessionali 
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Le sollecitazioni taglianti 

 

 

 

 

Gli scarichi sul solaio 
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La verifica N/M 

 

 

 

 

La verifica V/T 
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Dalle figure precedenti si ricava che le verifiche di resistenza delle strutture metalliche risultano 

soddisfatte. Gli scarichi sul solaio di copertura risultano adeguati alle strutture della soletta in c.a. 

esistente. 

 

 

 

Monzuno, 20 febbraio 2019 

 

 

 

dott. ing. Enrico Montevecchi 

 

 























 

 

ALLEGATO 2:  

CARATTERISTICHE SISMICHE DEL SITO OGGETTO DI INSTALLAZIONE 
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1.   PARAMETRI DI RIFERIMENTO ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DELLA INTENSITA' 
DELL' AZIONE SISMICA  

La valutazione dell' intensità dell' azione sismica viene sviluppata con riferimento ai parametri 

seguenti: 

Vita nominale: 

Coefficiente d' uso della costruzione: 

VN = 100 anni 

Cu = 2.00

Periodo di riferimento per la valutazione dell' azione sismica : 

VR = 200 anni 

Terreno: 

Condizioni topografiche: 

Fattore di struttura (per il fabbricato): 

categoria C 

categoria T1 

q = 3.30 

Fattore di struttura (per le opere di fondazione): 

q = 1.00 

Pericolosità sismica di base del sito: 

Le figure riportate alle pagine seguenti illustrano: 

la pericolosità sismica di base del sito, 

la strategia di progettazione, 

lo spettro di progetto elastico ed i relativi parametri, 

gli spettri ed i parametri per gli stati limite SLV, SLD ed SLO. 
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2.   PARAMETRI DI RIFERIMENTO ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DELLA INTENSITA' 
DELL'AZIONE DEL VENTO  

Zona di appartenenza del sito in cui è ubicato l'edificio: 2 (Emilia Romagna) 

Altitudine sul livello del mare: 25.00 m 

Velocità di riferimento ��,� : 25.00 m/s
I 

Pressione del vento: 

� = �� ∙ 	
 ∙ 	� ∙ 	� 
dove: 

�� = � ∙ ���2 = 1.25 ∙ 25.00�2 = 390� ��⁄ ≅ 40.00	�� ��⁄
Ce = 2.00 

Ct = 1.00 

Cp = 0.80 

Cci=1,00 

Da cui: � = �� ∙ 	
 ∙ 	� ∙ 	� = 40.00 ∙ 2.00 ∙ 1.00 ∙ 0.80 ∙ 1.00 = 64.00	 �� ��⁄
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