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L’edizione 2010 della Relazione Tecnico Strutturale edita dall’ Ufficio Tecnico di CPA – ACQUAFORM 

contiene in se diverse revisioni della precedente scrittura, resesi indispensabili con l’entrata in vigore 

del D.M. 14 gennaio 2008. Aggiornata in ogni sua parte, essa vuole essere un valido supporto tecnico 

alla fornitura e realizzazione delle piscine. Non si tratta di uno strumento progettuale completo ne 

tanto meno lo sostituisce in quanto obbligatorio per legge. 

CPA – ACQUAFORM, attraverso il suo ufficio tecnico, realizza il progetto strutturale completo con 

calcolo agli Stati Limite, alla luce delle Vigenti Normative in materia di Costruzioni ed agli Eurocodici. 
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1. RELAZIONE TECNICO – STRUTTURALE PARETI BORDO VASCA ESEGUITA CON PANNELLI IN 

ACCIAIO 

1.1 Descrizione del prodotto 

1.1.1 Materiale e sua composizione 

I panneli in acciaio , vengono formati mediante un procedimento industrializzato che garantisce 

all’elemento una maggiore omogeneità; essi sono successivamente zincati, ovvero viene applicato un 

rivestimento di zinco, per proteggerlo dalla corrosione galvanica: esso infatti limita la formazione di 

micro-celle elettrolitiche ad azione anodica nei bordi di grano.  

Lo zinco ha un potenziale più elettronegativo (meno nobile) dell'acciaio, quindi, in caso di rotture o 

porosità del film protettivo, esso stesso diventa l'anodo sacrificale nella corrosione elettrolitica e si 

consuma se c'è chiusura delle linee di campo, questo procedimento garantisce al pannello una 

protezione attiva nel terreno, molto interessante dal punto di vista pratico. 

 La zincatura è fatta a caldo e si intende generalmente l'immersione in zinco fuso tenuto mediamente 

alla temperatura di 455 gradi; in questa fase lo zinco, oltre a ricoprire l'acciaio, entra anche in lega con 

lo strato superficiale conferendo resistenza meccanica e il giusto grip al materiale trattato. Il processo 

può essere suddiviso nelle seguenti fasi, separate una dall'altra: 

� decapaggio e sgrassaggio: ottenuti con HCl e tensioattivi a temperatura ambiente; 

� flussaggio: immersione in soluzione di ammonio cloruro e zinco cloruro; 

� zincatura: immersione, previo preriscaldo a 100°, in vasca di zinco fuso a 455° per il tempo 

necessario che l'acciaio raggiunga la stessa temperatura dello zinco. 

Questo procedimento si intende necessario ai fini di un corretto uso del pannello, in quanto il pannello 

posto in opera si troverà in un ambiente aggressivo come il terreno,  e proprio questa protezione 

garantirà il non formarsi di ossidazione sgradevole da vedere ma soprattutto minacciosa per le 

caratteristiche meccaniche e di resistenza del pannello stesso. 
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La forza nel prodotto sta nel rapporto tra la sua  resistenza e il peso, e la riduzione dei tempi di 

realizzazione, in quanto viene posizionato in sito senza l’ausilio di successive lavorazioni. 

 

Fig.1.1 Pannello in acciaio zincato. 

La struttura costituita da pannelli in acciaio zincato é autoportante. É capace di resistere da sola alla 

pressione dell’acqua e alla spinta del terreno. 

Dunque non é indispensabile riempire lo scavo prima di riempire la piscina e soprattutto si puo’ 

svuotare il bacino senza il rischio che questo crolli sotto la pressione della terra. 

Questo permette una certa facilità e libertà nell’installazione. Si può riempire interamente lo scavo, 

posare i pannelli, realizzare le colate di cemento periferiche senza dover riempire la piscina ed 

evitando cosí di sporcarla inutilmente.  

Per la stessa ragione si può installare la struttura autoportante totalmente o parzialmente fuoriterra e 

questa resisterà senza problemi alla pressione interna dell’acqua. Per garantire più stabilità alla 

struttura vengono inseriti dei supporti laterali, elementi di sezione ad L in acciaio, a fare da 

contrafforte al pannello. 
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Il pannello dal lato della terra, viene nervato, ovvero vengono inserite delle lame in acciaio ( elementi 

in acciaio a sezione rettangolare con spessore variabile da 3 a 5 mm) in modo da contrastare gli effetti 

che potrebbero provocare l’ingobbamento della lastra fuori dal piano. 

 

 

 

Fig.1.2 Nervature interne - Elemento in Acciaio 

 

 

Fig.1.3 Particolare del collegamento tra i pannelli. 
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1.1.2 Dimensioni  

Attualmente l’azienda dispone dei seguenti pannelli in acciaio: 

- ELEMENTO RETTILINEO H 1200 mm   Lmax 3000 mm 

- ELEMENTO RETTILINEO H1350 costola da 70 mm Lmax 2000 mm 

- ELEMENTO RETTILINEO H1350 costola da 100 mm Lmax 1350 mm 

- ELEMENTO RETTILINEO H 1500 mm   Lmax 3000 mm 

- ELEMENTO CURVO  H 1500 mm ρ = 1500 mm Stot  2356 mm  

Come è facile intuire, piscine costituite da pannelli in Acciaio rettilineo sono facilmente componibili, 

questo anche grazie al loro peso contenuto e alla loro maneggevolezza. 

I pannelli in acciaio nervato vengono fissati tra di loro con una doppia bullonatura, senza saldature, 

evitando punti deboli e fragili con il rischio di propagazione improvvisa di cricche, e per evitare quelle 

pericolose, e anche antiestetiche, ossidature nelle giunture che appaiono nelle giunzioni eseguite con 

la tecnica della saldatura. 

Col pannello curvo la struttura non subisce alcuna variazione dimensionale e viene proiettato su una 

superficie curva che può essere concava oppure convessa, sempre irrobustita da nervature. In questi 

ultimi due casi la rigidezza della struttura subisce un notevole aumento per effetto della forma. 
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1.1.3 Vantaggi Riscontrabili 

Presentato il prodotto sotto l’aspetto tecnico, è bene richiamare ora i principali punti che ne 

contraddistinguono l’uso. 

LEGGEREZZA - MANEGGEVOLEZZA – MODULARITÀ 

Il Pannello in Acciaio consente la realizzazione di pareti in totale sicurezza, senza correre rischi che 

compromettano la salute degli operatori.  

Le piscine bordo vasca realizzate con Pannelli in Acciaio sono facili e veloci da realizzare, economiche 

perché riducono i tempi, la manodopera e l’attrezzatura. 

La standardizzazione delle misure consente di fare riferimento a pochi elementi costruttivi e nel 

contempo, se combinati correttamente, di realizzare un’infinità di forme e disegni. 

L’offerta di C.P.A. s.r.l. è all’avanguardia sotto questo aspetto perché sfrutta l’economicità e le 

tempistiche nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

VELOCITA’ DI ESECUZIONE – ECONOMICITA’ 

Con i Pannelli in Acciaio è possibile realizzare piscine sino ad una profondità di 1500 mm in un tempo 

decisamente contenuto. Il pannello è facilmente componibile per via della sua leggerezza, resiste 

efficacemente alle azioni indotte , costituisce un’ottima superficie su cui posare il telo impermeabile, e 

da la possibilità di velocizzare i tempi, consentendo ad esempio di non aspettare la maturazione del 

calcestruzzo. 

Paragonando queste operazioni ad una vasca gettata in opera occorrerebbe tenere in conto del tempo 

di maturazione del calcestruzzo prima del disarmo, delle operazioni di revisione e rasatura della parete 

grezza in calcestruzzo nonché di tutta l’attrezzatura necessaria a realizzare il cassero per il 

contenimento del getto. A conti fatti, le pareti bordo vasca con Pannelli in Acciaio, vantano una 

riduzione di più del 50% sulle tempistiche d’intervento e la totale eliminazione di tavole, distanziali e 

quant’altro di necessario a realizzare una parete in calcestruzzo armato. 
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1.2 Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 

1.2.1 Classificazione delle sezioni 

Le sezioni trasversali degli elementi strutturali si classificano in funzione della loro capacità rotazionale 

Cθ definita come:  

Cθ = θr / θy - 1  

Essendo θr e θy le curvature corrispondenti rispettivamente al raggiungimento della deformazione 

ultima ed allo snervamento. Si distinguono le seguenti classi di sezioni: 

 

� classe 1: quando la sezione è in grado di sviluppare una cerniera plastica avente la 

capacità rotazionale richiesta per l’analisi strutturale condotta con il metodo 

plastico, senza subire riduzioni della resistenza. Possono generalmente classificarsi 

come tali le sezioni con capacità rotazionale Cθ ≥ 3; 

 

� classe 2: quando la sezione è in grado di sviluppare il proprio momento resistente 

plastico, ma con capacità rotazionale limitata. Possono generalmente classificarsi 

come tali le sezioni con capacità rotazionale Cθ ≥ 1,5; 

 

� classe 3: quando nella sezione le tensioni calcolate nelle fibre estreme compresse 

possono raggiungere la tensione di snervamento, ma l’instabilità locale impedisce 

lo sviluppo del momento resistente plastico; 

 

� classe 4: quando, per determinarne la resistenza flettente, tagliante o normale, è 

necessario tener conto degli effetti dell’instabilità locale in fase elastica nelle parti 

compresse che compongono la sezione. In tal caso nel calcolo della resistenza la 

sezione geometrica effettiva può sostituirsi con una sezione efficace. 

 

Le sezioni di classe 1 e 2 si definiscono compatte, quelle di classe 3 moderatamente snelle e quelle di 

classe 4 snelle. Per i casi più comuni delle forme delle sezioni e delle modalità di sollecitazione, La 

classe di una sezione composta corrisponde al valore di classe più alto tra quelli dei suoi elementi 

componenti.  
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1.2.2 Capacità resistente delle sezioni 

La capacità resistente delle sezioni deve essere valutata nei confronti delle sollecitazioni di trazione o 

compressione, flessione, taglio e torsione, determinando anche gli effetti indotti sulla resistenza dalla 

presenza combinata di più sollecitazioni. La capacità resistente della sezione si determina con uno dei 

seguenti metodi. 

 

Metodo elastico (E) 

Si assume un comportamento elastico lineare del materiale, sino al raggiungimento della condizione di 

snervamento. Il metodo può applicarsi a tutte le classi di sezioni, con l’avvertenza di riferirsi al metodo 

delle sezioni efficaci o a metodi equivalenti, nel caso di sezioni di classe 4. 

 

Metodo plastico (P) 

Si assume la completa plasticizzazione del materiale. Il metodo può applicarsi solo a sezioni di tipo 

compatto, cioè di classe 1 e 2. 

 

Metodo elasto-plastico (EP) 

Si assumono legami costitutivi tensione-deformazione del materiale di tipo bilineare o più complessi. 

Il metodo può applicarsi a qualsiasi tipo di sezione. 

 

1.2.3 La Progettazione strutturale agli Stati Limite 

La progettazione strutturale odierna si basa sul metodo di calcolo semiprobabilistico agli Stati Limite. 

Secondo il D.M. 14 Gennaio 2008 ( in seguito chiamato Norme tecniche per le costruzioni NTC ) “si 

definisce Stato limite la condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le esigenze per le quali è 

stata progettata”. 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni, armonizzate con gli Eurocodici, propongono due tipi di Stati 

Limite che, in via del tutto semplicistica, monitorizzano la struttura in due momenti diversi della sua 

vita; uno stato limite comune per tutti i giorni è chiamato Stato Limite di Esercizio ( abbreviato SLE ) 

mentre un secondo più raro e decisamente più  importante è chiamato Stato Limite Ultimo ( 

abbreviato SLU ). 
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L’ obbiettivo principale che il progettista strutturale deve perseguire è che le opere devono poter 

possedere i seguenti requisiti: 

- Sicurezza nei confronti di stati limite ultimi: 

ovvero la capacità di evitare crolli e dissesti gravi che possono compromettere l’incolumità delle 

persone. Il superamento di uno SLU ha carattere irreversibile. 

- Sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio: 

ovvero la capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio. Il superamento di 

uno SLE può avere carattere reversibile o irreversibile. 

- Robustezza nei confronti di azioni eccezionali: 

ovvero la capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all’importanza delle cause innescanti, quali 

ad esempio gli incendi, le esplosioni, gli urti, ecc.. 
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1.2.4 L’Italia è zona sismica 

Le NTC prevedono una nuova classificazione sismica del nostro Paese. La prima grossa novità è che 

tutta l’Italia è divenuta zona sismica. Il territorio nazionale è stato suddiviso in quattro zone a 

pericolosità sismica decrescente. Il progettista dispone inoltre di un reticolo a maglia piuttosto fitta 

dove andare a prendere i valori fondamentali per poter eseguire un’analisi modale. Si dispone inoltre 

di un foglio elettronico, messo a punto dal Servizio Tecnico Centrale, che fornisce gli spettri di risposta 

rappresentativi delle componenti (orizzontali e verticale) delle azioni sismiche di progetto per il 

generico sito del territorio nazionale. 

 

Inoltre, con non poca confusione da parte dei professionisti e del mondo delle costruzioni, anche le 

Regioni legiferano in materia sismica emando Delibere Regionali di aggiornamento ed infittimento 

delle zone sismiche a livello locale. Pertanto ogni qualvolta ci si appresta a realizzare un opera che 

preveda una struttura portante come ad esempio una piscina, piuttosto che i locali tecnici, spogliatoi, 

aree integrative ecc…, è necessario e comunque obbligatorio il progetto strutturale dell’opera redatto 
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da un tecnico abilitato che indichi l’entità dell’azione sismica di progetto, le azioni resistenti e la 

stabilità della struttura, nonché una relazione di calcolo ed illustrativa dei materiali.  

 

Il progetto, timbrato e firmato dal progettista, viene inserito nella comunicazione di inizio dei lavori 

avanzata dalla committenza ( Art. 93 D.p.r. n° 380 / 2001 ) e depositata presso il competente ufficio 

tecnico comunale. Lo stesso provvederà in seguito a consegnare il progetto al competente Ufficio 

tecnico regionale che visionerà gli elaborati grafici e relazionali e, con procedura a campionamento per 

sorteggio, provvederà ad espletare controlli e sopraluoghi in cantiere volti a verificare la perfetta 

corrispondenza delle opere eseguite al progetto strutturale. 

 

 

 

 

Fig.1.4 INTRO  - Spettri ver. 1.0.3 
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Fig.1.5 FASE 1  - Spettri ver. 1.0.3 

 

Fig.1.6 FASE 2  - Spettri ver. 1.0.3 
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Fig.1.7 FASE 3  - Spettri ver. 1.0.3 
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1.3 Comportamento strutturale 

Le pareti bordo vasca realizzate con elementi in Acciaio sono assimilabili a Piastre. Come descritto 

nelle pagine precedenti, dal punto di vista strutturale, si ha a che fare con una parete sottile. La parete 

o nel gergo della scienza delle costruzioni, Piastra,  è un elemento strutturale bidimensionale perché 

ha due dimensioni nettamente superiori rispetto alla terza. Ne discende un comportamento 

bidimensionale che permette una miglior distribuzione delle tensioni in esercizio. Non solo, la parete è 

un elemento strutturale che ha due valori di rigidezza molto diversi tra loro; quella perpendicolare al 

piano medio oscilla attorno a valori discreti funzione della lunghezza della parete esterna e 

dell’influenza dell’incastro alle estremità. La rigidezza misurata parallelamente al piano medio è invece 

caratterizzata da importanti valori che permettono un’ottima gestione delle azioni orizzontali. 

1.3.1 Parete sottile in Acciaio 

Sezionando trasversalmente la parete bordo vasca nella zona del supporto laterale, si nota come il 

pannello sia un elemento sottile.  Ad esempio nel caso di piscina interrata, la situazione è la seguente: 

 

Fig. 1.8 Sezione trasversale Pannello. 
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Fig. 1.9 Vista assonometrica del Pannello. 

 

 

 

Fig. 1.10 Supporto laterale. 

 

Nelle verifiche strutturali sia a Stato Limite Ultimo che a Stato Limite di Esercizio si considererà il 

comportamento globale ottenuto da una modellazione tridimensionale agli Elementi Finiti. 

1.3.2 Caratteristiche del materiale Acciaio 

Gli acciai da carpenteria dovranno rispondere alle prescrizioni contenute nelle “Norme Tecniche per le 

Costruzioni” di cui al D.M. 14 Gennaio 2008 e relativa Circolare Esplicativa 2 Febbraio 2009 n° 617. 
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In particolare per le procedure di controllo si faccia riferimento al Cap.11- § 11.3. “ Prescrizioni comuni 

a tutti i tipi di acciaio “. In sede di progettazione vengono convenzionalmente assunti i seguenti valori 

nominali delle proprietà del materiale come indicato al Cap. 11 §11.3.4.1: 

E = 210.000  N/mm2  modulo elastico 

G = E / [2(1+ν)] N/mm2  modulo di elasticità trasversale 

ν = 0,3    coefficiente di Poisson 

α = 12 x 10-6  (fino a 100°C) 1/°C coefficiente di espansione termica lineare 

ρ = 7850  kg/m3  densità 

per quanto concerne i valori nominali delle caratteristiche di resistenza si ha quanto segue: 

TIPO ACCIAIO fyK 

tensione caratteristica di 

snervamento 

ftK 

tensione caratteristica di rottura 

S 235 235 360 

S 275 275 430 

S 355 355 510 

S 450 440 550 
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1.3.3 Carichi statici 

Nel caso in esame i carichi statici derivano dal peso seppur modesto della struttura, dal peso del cuneo 

di spinta del terreno individuato dall’angolo di attrito interno e dal peso dell’acqua contenuta 

all’interno, quando considerata in condizioni statiche. 

Nel caso di piscina interrata, l’azione dominante sarà la spinta del terreno a maggior ragione quando la 

vasca è vuota per operazioni di manutenzione. 

Nel caso invece di piscina fuori terra, l’azione predominante è la spinta idrostatica. In questo caso 

occorre eseguire un accurato studio della curva delle pressioni andando a determinare le zone di 

trazione e quelle di compressione, oltre all’equilibrio e la stabilità della parete. 

1.3.4 Carichi dinamici 

Lo studio del comportamento di una struttura a seguito di una sollecitazione dinamica viene 

sviluppato con l’applicazione delle teorie della dinamica delle strutture che, partendo dal secondo 

principio del moto F = m * a, lo applica, con alcune ipotesi di base, e ne trae i risultati necessari per un 

dimensionamento ingegneristico. Le ipotesi fondamentali sono l’applicazione del sistema di forze ad 

una struttura che si trova in una configurazione di equilibrio stabile e gli spostamenti attorno a quella 

configurazione possano ritenersi piccoli al fine di poter applicare il principio di sovrapposizione degli 

effetti e garantire la linearità della risposta strutturale. 

In generale un elemento strutturale reale (dotato di propria elasticità e geometria) può essere 

considerato, in prima approssimazione, come una massa collegata a un supporto rigido mediante 

vincoli non rigidi (molle e smorzatori che simulano il reale comportamento della struttura) che 

soggetta ad un sistema di forze variabili nel tempo subirà una accelerazione anch’essa variabile nel 

tempo e che determinerà spostamenti dipendenti dal tempo.  

Le azioni dinamiche che possono interessare al caso sono principalmente il sisma e l’acqua presente 

all’interno della vasca. 

Per quanto concerne l’azione sismica,  attraverso la zona sismica all’interno della quale ricade il 

manufatto, le condizioni topografiche, la tipologia di edificio e la sua destinazione d’uso si determina 

l’entità dell’azione. Lo studio deve essere condotto attraverso un’analisi dinamica modale, prendendo 

in considerazione tutto l’organismo strutturale. Se la struttura presenta regolarità in pianta ed in 

elevazione, caso abbastanza raro, è lecito condurre un’analisi statica equivalente.  
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Sempre secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni, a valle dell’analisi strutturale è doveroso 

condurre un’attenta valutazione dei particolari costruttivi. La realizzazione del manufatto deve seguire 

scrupolosamente le indicazioni riportate negli elaborati progettuali senza sovradimensionare i singoli 

elementi. Ciò comporterebbe uno squilibrio nel principio di gerarchia delle resistenze, con un 

conseguente mal funzionamento degli organi strutturali sotto sisma. Molto importante è altresì lo 

studio dell’interazione fluido – struttura per la valutazione delle sollecitazioni prodotte dall’acqua 

contenuta nella piscina.Lo studio dell’interazione dinamica  fluido-struttura è molto complesso e 

richiede un’analisi approfondita. Infatti quando le pareti delle vasche, sottoposti ad un’eccitazione di 

tipo sismico, subiscono degli spostamenti, una certa aliquota di liquido partecipa a questo moto, e si 

muove insieme alle pareti, mentre il pelo libero del liquido oscilla liberamente all’interno delle vasche. 

L’oscillazione della superficie libera del liquido è un fenomeno strettamente legato ai rapporti 

geometrici significativi del serbatoio, in particolare il rapporto tra altezza del liquido e lunghezza della 

vasca (nella direzione del sisma). La prima aliquota di massa è detta massa impulsiva: essa si muove 

rigidamente assieme alle pareti della vasca. La seconda aliquota è detta massa convettiva: essa si 

muove indipendentemente dalle pareti del serbatoio generando il fenomeno cosiddetto dello 

“sloshing”, ossia l’oscillazione del pelo libero del liquido.  

 

Uno studio rigoroso richiede un metodo razionale basato sulla soluzione delle equazioni 

idrodinamiche con le opportune condizioni al contorno [EC8]. Un semplice, ma efficiente, modello per 

i serbatoi è stato proposto da Malhotra (2000); esso consente di ricondurre il problema 

tridimensionale ad una condizione equivalente monodimensionale governata dalla massa convettiva, 

figura qui sotto riportata. In quest’ultima mc ed mi sono le masse convettiva ed impulsiva 

rispettivamente; hc ed hi sono le posizioni dei baricentri delle masse su indicate; kc è la rigidezza 

equivalente associata alla oscillazione della massa convettiva. 
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L’analisi modale viene quindi effettuata prendendo in considerazione un numero di modi di vibrare 

sufficiente a garantire l’eccitazione di almeno l’85% della massa totale della struttura. Le quantità 

ottenute (spostamenti nodali) per ciascun modo di vibrare sono composte con il metodo SRSS (Square 

Root o the Sum of the Squares – radice quadrata della somma dei quadrati) Una volta analizzata la 

risposta della struttura nei singoli modi di vibrare, occorre combinare i risultati per ottenere la 

massima sollecitazione possibile (o il massimo spostamento se interessano gli stati limiti di utilizzo). 

Questo problema non e’ di facile soluzione in quanto nell’istante in cui un modo raggiunge massima 

ampiezza, un altro puo’ avere ampiezza molto inferiore rispetto al proprio massimo: in generale è 

estremamente improbabile che tutti i modi siano in fase, e se lo sono, lo sono comunque per un solo 

istante. La semplice sovrapposizione dei risultati (cioè la loro somma diretta) si traduce quindi in una 

sovrastima dei valori, che può risultare anche considerevole, se la massa partecipata è ‘distribuita’ su 

un certo numero di modi. 

Una combinazione frequentemente adottata è quella cosiddetta SRSS (o radice quadrata della somma 

dei quadrati) in cui per risposta massima viene intesa la norma euclidea delle risposte 

corrispondentemente ai singoli modi : 

22
1 .... nxxSRSS ++=  

Tale modalita’ di combinazione e’ ritenuta valida dalle norme solo se le singole frequenze allo studio 

sono sufficientemente distanziate, dando più precisamente limiti del tipo: se fi e fj sono due frequenze 

successive con fi < fj deve essere fi < 0.9 fj . Infatti, se due (o più) frequenze sono tra loro abbastanza 

vicine, la probabilità (in senso ‘ingegneristico’) che esse sia in fase è maggiore (è maggiore l’intervallo 

temporale in cui esse possono essere prossime ad essere in fase). Ma nel nostro caso può essere 

tranquillamente utilizzata, dato la natura della struttura e considerando la sua conformazione e 

disposizione in terra, senza dover incombere in errori di approssimazione elavati. 
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2 LINEE GUIDA PER IL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE 

2.1 Classe di esposizione ambientale secondo EN 206-1 

Per garantire questa condizione occorre prendere in considerazione il concetto di durabilità delle 

strutture. Secondo quanto riportato nella EN 206 – 1 e UNI 11104, le classi di esposizione ambientale 

adottate sono le seguenti: 

PLATEA DI FONDAZIONE 

XC2 Bagnato, raramente asciutto. Superfici di calcestruzzo a contatto con l’acqua per lungo tempo.  

 

Copriferro 

 

Osservando gli elaborati grafici in allegato è palese intuire come il copriferro dell’armatura metallica 

sia d’interesse solo per quanto concerne la fondazione, alla luce delle qualità del calcestruzzo riportate 

in seguito, il copriferro delle strutture metalliche è il seguente: 

Cnom = Cmin + ∆toll = 30 + 10 = 40 mm 

Dove: 

Cnom valore del copriferro nominale; 

Cmin valore minimo del copriferro da realizzarsi; 

∆toll tolleranza geometrica e di costruzione da conteggiare per compensare eventuali imprecisioni 

in fase esecutiva. 
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2.2 L’organismo strutturale 

Secondo il D.P.R. 380 / 2001 – Art. 53-comma1, la piscina è a tutti gli effetti una struttura in quanto 

soggetta a carichi che ne richiedono una funzione portante. Pertanto, la sua costruzione deve avvenire 

secondo un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato. L’organismo strutturale che si viene a 

comporre è costituito dagli elementi di seguito illustrati. 

2.2.1 Fondazioni 

Le fondazioni nascono con la vocazione di trasferire i carichi al terreno su cui si realizza la costruzione. 

La scelta della tipologia ed il loro dimensionamento deve essere condotto alla luce delle caratteristiche 

meccaniche del terreno stesso ed in funzione dell’entità dei carichi in gioco. 

Generalmente è richiesta la realizzazione di una platea di fondazione che viene fin da subito rifinita 

mediante apposite attrezzature ( elicottero ) atte a realizzare un fondo liscio e planare pronto alla 

stesura del telo impermeabile. Siccome questa tipologia di fondazione distribuisce molto bene i carichi 

al terreno sottostante, la stragrande maggioranza dei casi ne vede la sua applicazione. 

Qualora la platea di fondazione non fosse sufficiente a garantire la sicurezza e la stabilità della 

costruzione, è possibile passare a fondazioni speciali come i pali. Palesemente, questa soluzione trova 

uno scarso impiego nel mondo delle piscine soprattutto perché l’entità dei carichi da trasmettere al 

terreno è così contenuta che anche discrete caratteristiche meccaniche del terreno si dimostrano 

essere comunque sufficienti per garantire la stabilità. 

2.2.2 Strutture in elevazione pannelli in Acciaio 

Le strutture in elevazione sono elementi strutturali che per loro natura si sviluppano in quota. Fanno al 

caso nostro i setti, ovvero elementi che presentano un rapporto tra i lati maggiore di quattro volte.  

Una volta che la struttura entra in esercizio, ad esempio col rinfianco delle pareti e/o riempimento 

della vasca, tali pareti sono soggette a pressoflessione. Per la verità la compressione secondo il piano 

verticale è minima perché dovuta al solo peso proprio; inoltre essa si dimostra essere stabilizzante nei 

confronti dell’equilibrio globale quindi, in fase progettuale, si trascura a favore di sicurezza. 
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Occorre distinguere le pareti rettilinee da quelle curve. In quest’ultimo caso il comportamento 

bidimensionale è molto più sentito, con l’attivazione di resistenze dovute all’effetto forma e l’aumento 

delle spinte nel caso in cui si abbia una curvatura a favore di spinta. In questi casi è bene condurre uno 

studio locale sul comportamento strutturale e sull’armatura necessaria in quanto la trazione non si 

manifesta soltanto nella sezione trasversale in direzione verticale, ma anche in senso trasversale. 

2.3 Modello di calcolo e condizioni di vincolo 

Di per se, l’analisi di qualsiasi organismo strutturale andrebbe condotta a livello globale e solo in un 

secondo momento a livello locale per meglio comprendere particolari meccanismi strutturali oppure 

ad esempio per gestire elevati carichi concentrati. 

Pertanto, per le vasche a bordo rettilineo ed a maggior ragione per quelle a bordo curvo è bene 

realizzare un modello matematico che simuli il comportamento della struttura sotto carico. Si precisa 

che non è il caso di realizzare complesse discretizzazioni e modelli geometrici raffinati, bensì è già 

sufficiente un semplice e corretto modello che riesca a cogliere con buona approssimazione la risposta 

della vasca. 

Tuttavia esistono in letteratura metodi semplificativi per il calcolo delle caratteristiche principali di 

sollecitazione. Di seguito si riportano due procedimenti utili in questo senso, validi solo nel caso di 

pareti rettilinee. 
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- Se la singola parete rettilinea presenta una lunghezza inferiore a circa due volte la sua 

altezza, si risente dell’effetto incastro dovuto agli angoli. Ne discende un comportamento 

rigido della parete stessa con un andamento del momento flettente che cambia di segno 

in prossimità della base. Studiando la sezione trasversale della parete è possibile 

modellare la struttura come mensola incastrata alla base con appoggio in sommità. 

 

Fig. 2.4 Influenza del bordo – effetto incastro 

Modello con incastro alla base e appoggio in sommità. 
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- Se la singola parete rettilinea presenta lunghezza superiore al doppio dell’altezza, 

l’influenza del bordo non è più significativa. Man mano che la parete cresce di lunghezza 

aumenta la sua deformabilità che risulta essere massima in mezzeria. Studiando la sezione 

trasversale della parete è possibile modellare la struttura come mensola incastrata alla 

base. Come è palese intuire le deformazioni saranno nettamente superiori anche perché 

tutte dello stesso segno; anche il momento flettente all’incastro presenterà valori 

superiori al caso precedente in quanto non è più presente alcun vincolo in sommità. 

 

 

 

Fig. 2.5 Perdita dell’effetto incastro 

Modello con incastro alla base.  
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2.4 Analisi dei carichi 

Passo fondamentale nella progettazione strutturale è la definizione dei carichi e dell’entità delle azioni 

agenti sulla struttura. Occorre inserire il manufatto nel contesto in cui andrà ad espletare le funzioni 

per cui è stato progettato e da lì trarne i carichi agenti. Per una piscina oltre all’acqua ed all’eventuale 

spinta del terreno se questa è interrata occorre tener conto del sovraccarico accidentale a bordo 

piscina. Il valore di quest’ ultimo va preso in funzione della destinazione d’uso del manufatto. 

2.5 Condizioni di carico 

2.5.1              Vasca interrata vuota 

La prima condizione di carico che si prende in esame vede il caso di vasca interrata. Valutando la 

situazione è immediato capire come la condizione principale sia il caso di vasca vuota per il quale si 

prendono in esame la spinta del terreno a monte ed il sovraccarico agente. 

Tale spinta è considerata spinta a riposo (passiva) in quanto i possibili cedimenti non 

giustificherebbero lo sviluppo della spinta attiva. Il coefficiente di spinta a riposo, dalla letteratura 

vale: 

'1

'1
'

3

2
10 ϕ

ϕϕ
sen

sen
senK

+
−⋅







 ⋅+=  

La pressione esercitata sulle pareti risulta quindi: 

'
00

'
0 vh K σσ ⋅=  

Alla spinta delle terre così calcolata si somma l’azione della falda acquifera, che crea una spinta di tipo 

idrostatico (lineare crescente con la profondità) contro le pareti della vasca.  

Per quanto riguarda l’acqua di falda, essa produce una sottospinta idraulica sul fondo delle vasche 

proporzionale alla profondità del fondo vasca. 

Si assume inoltre un sovraccarico accidentale applicato alla parete secondo il coefficiente 

sopraesposto e di entità pari a quanto indicato dalla Normativa vigente. 
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2.5.2 Vasca interrata piena 

L’opposto della precedente condizione di carico è il caso in cui la vasca interrata sia piena d’acqua. È 

palese intuire come in tale situazione si aggiunga la spinta idrostatica ( caso ovviamente di normale 

esercizio ) dall’interno verso l’esterno.  

A favore di sicurezza però non si considera in questo caso la spinta dovuta al sovraccarico e quella del 

terreno viene presa pari al 30% del valore reale per tener conto del fatto che quel materiale viene 

smosso per permettere le lavorazioni e solo in un secondo momento viene riposizionato a ridosso 

delle pareti. Infatti per fare fede sulla resistenza del terreno, in questa situazione, occorrerebbe 

mobilitare la spinta passiva che però entra in gioco soltanto per grandi spostamenti, quando per 

l’appunto il terreno è compattato. Non si arriverebbe mai a quella condizione senza prima rompere il 

materiale costituente il bordo vasca per via dei grandi spostamenti. 

 

2.5.3 Vasca estradossata piena 

Nel caso di piscina realizzata fuori terra, la condizione più sfavorevole si ha per il caso di vasca piena. 

Sempre restando in condizioni statiche, la parete bordo vasca deve fronteggiare la spinta idrostatica 

del liquido interno. 

2.5.4 Vasca estradossata vuota 

In questa situazione non esistono praticamente sforzi all’interno dell’organismo strutturale. 

Ingegneristicamente parlando questa condizione prevede che la struttura sia quasi del tutto scarica a 

meno del suo peso proprio. 
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2.6 Verifiche alo Stato Limite Ultimo 

Sono necessarie per verificare a resistenza degli elementi strutturali al fine di garantire la sicurezza del 

manufatto. In funzione della geometria della parete ( si ricorda il passaggio al setto equivalente 

debolmente armato ), delle caratteristiche meccaniche dei materiali strutturali ( calcestruzzo ed 

acciaio d’armatura ) e delle sollecitazioni agenti, si calcolano le azioni resistenti secondo le formule 

canoniche della Scienza delle Costruzioni. 

L’obbiettivo è garantire la seguente disequazione: 

ER / EE ≥ 1 

Dove: 

ER azione resistente ( momento flettente MRd, taglio VRd, ecc… ) 

EE azione sollecitante ( momento flettente MEd, taglio VEd, ecc… ) 

d = design, ovvero valore di progetto dell’azione calcolato con i coefficienti parziali di sicurezza 

applicati ai valori caratteristici. 
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2.7 Verifiche allo Stato Limite di Esercizio 

 

Vista la semplicità del manufatto e l’esiguità delle azioni in gioco, le verifiche allo Stato Limite di 

Esercizio sono per lo più una scrupolosa analisi volta a confermare le scelte progettuali. Infatti, se è 

vero che il dimensionamento delle strutture viene eseguito tramite una procedura di 

predimensionamento e verificato mediante relazioni che prendono in considerazione le sollecitazioni 

allo SLU, è altrettanto vero che il complesso strutturale deve rispettare le limitazioni imposte dallo 

SLE. Si parla di limitazioni in virtù della possibilità, prevista dall’EC2 e dalle NTC ’08; di verificare il 

comportamento delle strutture mediante procedure empiriche correlate ai particolari costruttivi e di 

armatura. 

 

LIMITAZIONE DELLE TENSIONI  EC2 SEZIONE 7 – punto 7.2 

 

La tensione di compressione nel calcestruzzo deve essere limitata al fine di evitare fessure 

longitudinali in direzione ortogonale a quella di trazione. Si devono altresì evitare micro-fessurazione 

ed elevati valori di viscosità al fine di non compromettere la funzionalità dell’opera ( nel nostro caso lo 

strappo del rivestimento impermeabile con conseguente perdita di acqua ) e di non concedere vie 

preferenziali all’aggressione degli elementi in calcestruzzo armato. Le tensioni in esercizio 

generalmente raggiungono nella zona della parete maggiormente sollecitata valori dell’ordine di 4÷5 

N/mm2, decisamente inferiori al limite imposto da Normativa e pari al 60% della resistenza 

caratteristica cilindrica di compressione fck = 25 N / mm2 nel caso si adotti un calcestruzzo classe C 

25/30. 

 

CONTROLLO DELL’INFLESSIONE  NTC 2008 

 

Il controllo dell’inflessione, intesa relativa agli appoggi, è rivolto a evitare di compromettere se non 

addirittura danneggiare la funzionalità e l’aspetto estetico. Adeguati valori limite dell’inflessione, che 

tengono conto della natura della struttura, degli elementi secondari e non strutturali, sono contenuti 

nella ISO 4356. Si trova infatti scritto che per non pregiudicare la funzionalità dell’opera, occorre 

rispettare il limite di 1/250 h, ovvero per un’altezza di 1500 mm, un valore limite di 6 mm. 

Generalmente le maggiori deformazioni si individuano in mezzeria della parete più lunga laddove il 

comportamento bidimensionale è minimo, lì si risente poco dell’effetto incastro agli angoli con le 

pareti e prevale un comportamento tendenzialmente a mensola. 
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UNIONI BULLONATE NTC 2008 

 

Le unioni bullonate, come indicato al paragrafo 4.2.8 delle NTC, sono considerate sistemi di unione 

elementari, in quanto parti costituenti i collegamenti strutturali tra le membrature in acciaio. 

Le sollecitazioni agenti nei collegamenti allo stato limite ultimo e allo stato limite di esercizio si devono 

valutare con i criteri indicati in § 4.2.2. della normativa attuale. 

Le sollecitazioni così determinate possono essere distribuite, con criteri elastici oppure plastici, nei 

singoli elementi costituenti i collegamenti strutturali tra le membrature a condizione che: 

- le azioni così ripartite fra gli elementi di unione elementari (unioni) del collegamento siano in 

equilibrio con quelle applicate e soddisfino la condizione di resistenza imposta per ognuno di essi; 

- le deformazioni derivanti da tale distribuzione delle sollecitazioni all’interno degli elementi di unione 

non superino la loro capacità di deformazione. 

In particolare, secondo quanto indicato al  § 4.2.8.1.1, per il calcolo della resistenza a taglio delle viti e 

dei chiodi, per il rifollamento delle piastre collegate e per il precarico dei bulloni, si adottano i fattori 

parziali ��  opportuni indicati nella tabella 4.2.XII della normativa tecnica. 

I fori devono avere diametro uguale a quello del bullone maggiorato al massimo di 1 mm, per bulloni 

sino a 20 mm di diametro, e di 1,5 mm per bulloni di diametro maggiore di 20 mm. Si può derogare da 

tali limiti quando eventuali assestamenti sotto i carichi di servizio non comportino il superamento dei 

limiti di deformabilità o di servizio.  

 

 


