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A.5. RELAZIONE PRELIMINARE SULLE STRUTTURE 

I calcoli strutturali dovranno essere eseguiti in base alle conclusioni ricavate dall’indagine geotecnica e in base 

alle vigenti NTC2008 - Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 gennaio 2008.  

Il dimensionamento delle strutture avverrà sulla base della Teoria Semiprobabilistica e il Calcolo agli Stati Limite 

(stati limite ultimi - SLU, stati limite di esercizio - SLE): i carichi (ivi compresa l’azione sismica locale) e i metodi 

di calcolo dovranno rispettare i requisiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia di calcolo strutturale, ovvero 

la NTC2008 - Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008.  
Per la realizzazione delle strutture si utilizzeranno profilati in acciaio laminato S275JR delle serie IPN, IPE, 

HEA, HEB o HEM. Il montaggio avverrà in situ per mezzo di giunzioni saldate e/o bullonate. 

In tutti i casi si eseguirà un trattamento anticorrosivo dei profilati in acciaio: si eseguirà una pulizia meccanica 

dei profilati e successiva applicazione di due mani di pittura al minio di piombo o di analoga vernice 

antiossidante.  

A.5.a Strutture in elevazione 

A.5.a.1. Edificio della turbina e di controllo 

Si tratta di una costruzione costituita da due capannoni industriali adiacenti e aventi strutture indipendenti. Ogni 

capannone è quindi destinato a un uso specifico: uno destinato alla turbina e un altro per ospitare le 

apparecchiature di controllo.  

Le principali caratteristiche della costruzione sono: 

 Lunghezza complessiva (sugli assi) 41,65 m 

 Larghezza complessiva (sugli assi) 66,45m 

 

Nel capannone destinato alla turbina si possono ben distinguere due aree diverse: una propriamente destinata 

ad alloggiare la turbina e un’altra riservata ai servizi ausiliari; tali aree condividono la stessa struttura portante 

ma si differenziano in quanto alla struttura di copertura. 

Le caratteristiche di ciascun’area sono: 
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A.5.a.1.1 Struttura dell’area della turbina e dei servizi ausiliari 

L’area della turbina prevede una pianta rettangolare su campate metalliche e copertura a due falde con 

pendenza del 10% e controventature sui lati e sulla copertura.  

Funi metalliche in acciaio saldate in continuo completano la struttura portante della tamponatura e della 

copertura stessa.  

Le caratteristiche principali sono: 

 Lunghezza (interasse) 26,95 m 

 Altezza  16,10 m 

 Luci delle campate 20,6 m 

 Distanza tra le campate 5,4 e 5,375 m 

 Numero di vani 5 

 Pendenza della copertura 10% 

 Gru a ponte da 120 t 

 
La struttura si caratterizza per i seguenti elementi: 

 Pilastri. 

 Travi.  

 Funi in acciaio in pareti verticali e copertura. 

 Pilastri in facciata.  

 Piastre e perni di fissaggio per l’unione con le fondamenta.  

 

L'area dei servizi ausiliari presenta una struttura con tetto piano: il lastrico solare sarà praticabile e verrà 

realizzato su di un solaio metallico di copertura, con pannelli alveolari in c.a. e massetto di pendenza in 

calcestruzzo alleggerito.   

Tale area si sviluppa su tre piani diversi (piano terra più altri due), sono previsti solai con struttura metallica e 

pavimentazione di tipo TRAMEX: griglie di acciaio galvanizzato sopraelevate e ancorate a una struttura di 

supporti verticali e orizzontali anch’essi in acciaio. 

 

L’impermeabilizzazione sarà eseguita con membrane bituminose, il pacchetto di copertura sarà così composto: 

primer bituminoso d’adesione, membrane di bitume polimero, geomembrana bituminosa da 200 gr/m2, pannelli 

isolanti in polistirene estruso da 60 mm e infine un massetto di pavimentazione in calcestruzzo alleggerito.  

Le caratteristiche principali sono: 
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 Lunghezza (interasse) 32,90 m 

 Altezza 12,85 m 

 Luci delle campate 17,61 m 

 Distanza tra le campate 5,4, 5,375 e 5,925 m  

 Numero di vani 6 

 Solai 2 

 Altezze del solaio 4,60 e 9,46 m 

 Pendenza del tetto 0% 

 

La struttura si caratterizza per i seguenti elementi: 

 Pilastri 

 Travi.  

 Funi in acciaio in pareti verticali. 

 Pilastri in facciata. 

 Solaio in travi metalliche e lamiera perforata.  

 Pannelli alveolari in c.a. per copertura.  

 Piastre e perni di fissaggio per l’unione con le fondamenta.  

 

A.5.a.1.2 Edificio di controllo 

Adiacente alla summenzionata struttura si trova l’edificio di controllo, il quale presenta una pianta rettangolare 

smussata sul lato nord e tetto piano.  

L’edificio si distribuisce su due piani (piano terra e primo piano), con struttura in travi in acciaio e solaio 

collaborante in lamiera in acciaio e calcestruzzo. 

La copertura sarà identica a quella descritta per il capannone dei servizi ausiliari.  

Le caratteristiche principali sono: 

 Lunghezza (interasse) 41,65 m 

 Altezza  8,6 m 

 Luci delle campate 14,60 m 

 Distanza tra le campate 5,4 m, 5,375 m, 5,925 m, 5,95 m e 2,925 m 
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 Numero di vani 7 

 Solai 1 

 Altezza solaio 4,58 m 

 Pendenza del tetto 0% 

 

La struttura si caratterizza per i seguenti elementi: 

 Pilastri 

 Travi.  

 Funi in acciaio in pareti verticali. 

 Pilastri in facciata. 

 Solaio in travi metalliche, collaborante in lamiera in acciaio e calcestruzzo. 

 Pannelli alveolari in c.a. per copertura.  

 Piastre e perni di fissaggio per l’unione con le fondamenta.  

 

A.5.a.2. Edificio ITA e dei quadri elettrici 

I due edifici vengono descritti nello stesso paragrafo giacché presentano la stessa tipologia strutturale. Si tratta 

di capannoni a due falde con campate metalliche e copertura con pendenza del 10%. Nel caso dell’ITA non 

sono presenti solai interni, mentre nel caso del capannone dei quadri elettrici è presente un solo solaio interno 

con struttura metallica, solaio collaborante in lamiera in acciaio e calcestruzzo. 

In entrambi i casi si installeranno apposite funi metalliche in acciaio saldate in continuo per il fissaggio delle 

colmature e della copertura; inoltre si eseguiranno controventature sui lati e sulla copertura. 

Le caratteristiche principali dell’ITA sono: 

 Lunghezza (interasse) 18,0 m 

 Altezza 6,80 m 

 Luci delle campate 12,0 m 

 Distanza tra le campate 6,0 m 

 Numero di vani 3 

 Pendenza del tetto 10% 
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Le caratteristiche principali del capannone dei quadri elettrici sono: 

 Lunghezza (interasse) 36,0 m 

 Altezza  7,60 m 

 Luci delle campate 12,0 m 

 Distanza tra le campate 6,0 m 

 Numero di vani 6 

 Solai 1 

 Altezza solaio 2,75 m 

 Pendenza del tetto 10% 

 

Tali strutture saranno costituite dai seguenti elementi: 

 Pilastri 

 Travi.  

  Funi in acciaio in pareti verticali e copertura 

 Solaio in travi metalliche, solaio collaborante in lamiera in acciaio e calcestruzzo 

 Piastre e perni di fissaggio per l’unione con le fondamenta.  

A.5.a.3. Edificio magazzino 

Il capannone che alloggia il magazzino è una struttura con campate e copertura con capriate metalliche a due 

falde con supporti interni e funi in acciaio sui lati e sulla copertura; inoltre sono previste controventature per 

evitare i movimenti traslazionali orizzontali.  

Non vi sono solai interni. 

Le caratteristiche principali sono le seguenti: 

 Lunghezza (interasse) 100,0 m 

 Altezza  12,6 m 

 Luci delle campate 40,0 m 

 Distanza tra le campate 10,0 m 

 Numero di vani 10 

 Pendenza del tetto 5% 
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 2 Gru a ponte  2 x 3,2 t 

.  

La struttura si caratterizza per i seguenti elementi: 

 Pilastri 

 Capriate di copertura.  

 Funi in acciaio in pareti verticali e copertura. 

 Piastre e perni di fissaggio per l’unione con le fondamenta.  

 

A.5.a.4. Apparecchiature e racks 

La struttura dell’Ullage e degli scambiatori di calore presenti nella zona di accumulo di energia (serbatoi di sali 

fusi) sarà in metallo; si tratta di campate in acciaio con nodi rigidi e appoggi incastrati nel solaio, che a sua volta 

sarà di tipo Tramex. 

La struttura portante dei rack delle tubazioni sarà costituita da pilastri e travature reticolati con nodi rigidi, inoltre 

sono previste controventature per migliorare la stabilità.  

L’unione dei pilastri alle fondazioni avverrà mediante piastre di supporto con perni di fissaggio.  

Sempre saranno utilizzati profilati normalizzati al fine di rispettare le esigenze in materia di qualità dei materiali, 

di sicurezza strutturale e di utilizzo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 

A.5.b Fondazioni 

Di seguito viene descritta sommariamente la tipologia strutturale delle fondazioni previste per le costruzioni e 

per le apparecchiature: una volta terminata l’indagine geotecnica ed i relativi calcoli geotecnici e strutturali si 

determinerà caso per caso la tipologia di fondazione più idonea.  

Si scaveranno pozzi e trincee per plinti isolati, travi rovesce, rinforzi e basamenti (solettoni) per macchine e 

apparecchiature.  

È previsto l’impiego di cemento armato strutturale con Rck 35 e di acciai ad aderenza migliorata del tipo B450C, 

(che presentino cioè per il calcestruzzo una resistenza cubica a compressione uniassiale pari a 30 N/mm2 e per 

l’acciaio un limite elastico di 510.000 kN/m2).  

Ai fini del pre-dimensionamento delle fondazioni si dovrà supporre una tensione minima ammissibile di 150 

kN/m2 e che il livello freatico si trovi al di sotto del livello di appoggio (-6 m) della fondazione.  
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Tenendo conto di tali premesse, si ritiene che sussista quindi una sufficiente capacità portante del terreno per 

progettare solo fondazioni superficiali: pertanto non sarà necessario realizzare fondazioni speciali (profonde), 

fatta eccezione delle fondazioni su pali previste per il campo solare, dovuto a motivi strutturali e funzionali.  

A.5.b.1. Blocco di potenza 

Per quanto riguarda il blocco di potenza è necessario distinguere varie tipologie di fondazione: 

A.5.b.1.1 Fondazione di edifici e rack 

Per gli edifici e i rack si progetteranno delle fondazioni superficiali, plinti rettangolari e quadrati di diverse 

dimensioni, così come indicato nei progetti allegati.  

 Al fine di assicurarne la stabilità, i plinti saranno fissati tra di loro per mezzo di travi rovesce, sia lungo il 

perimetro degli edifici e sia trasversalmente nelle due direzioni principali.  

Per i rack si utilizzeranno plinti superficiali isolati.  

I plinti verranno realizzati in cemento armato gettato in opera ed appoggiati su uno strato di magrone (Rck 20) 

con spessore 10 cm. In ogni caso per il copriferro nominale si manterrà sempre uno spessore di 35 mm.  

 

A.5.b.1.2 Fondazione delle apparecchiature 

Le fondazioni per le apparecchiature saranno costituite da un solettone il cui spessore e la cui armatura 

dipenderà dalle sollecitazioni trasmesse secondo il caso specifico.  

Nelle aree di generazione di vapore (89), nella zona dei riscaldatori dell’olio HTF (caldaie) (91) e nell’area 

destinata ai serbatoi del sistema HTF verranno costruiti dei muretti perimetrali al fine di creare bacini di 

contenimento in caso di eventuali sversamenti.  

Nel caso del condensatore ad aria si eseguiranno fondazioni a soletta continua con le stesse caratteristiche 

meccaniche della restante struttura.  

La fondazione della turbina sarà indipendente rispetto alla fondazione dell’edificio che la alloggia. Poggerà su 

un basamento o lastra in calcestruzzo (sul piano di campagna) di circa 5 m di spessore la cui funzione sarà 

quella di assorbire i carichi dinamici generati e trasmetterli al terreno in maniera uniforme.  

La turbina è un dispositivo che presenta carichi permanenti elevati ed effetti dinamici. Il calcolo di tale 

fondazione sarà sviluppato prestando particolare attenzione alle conclusioni dello studio geotecnico.  

Tutte le fondazioni saranno in cemento armato e appoggeranno su uno strato di magrone (Rck 20) con spessore 

10 cm. In ogni caso per il copriferro nominale si manterrà sempre uno spessore di 35 mm.  
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A.5.b.1.3 Fondazione dei serbatoi di sali fusi 

La progettazione di questa fondazione, data la sua importanza, dovrà essere effettuata prestando particolare 

attenzione al relativo calcolo geotecnico: esso deve basarsi sul calcolo di rottura per punzonamento, dei 

cedimenti istantanei e a lungo termine (dovuti al consolidamento del terreno) e delle rotazioni. 

Sarà costituita da una fondazione anulare rigida in cemento armato sulla quale poggerà il serbatoio.  

Il volume interno dell’anello sarà riempito con “leca”. Si tratta di un inerte leggero di argilla espansa con 

granulometria di 4-20 mm impiegato per l’isolamento e il supporto della zona centrale del serbatoio.  

La zona perimetrale sarà chiusa mediante un apposito muretto che, insieme al solettone centrale in cemento 

armato formeranno il bacino di contenimento. 

A.5.b.2. Campo solare 

Le fondazioni delle strutture portanti degli specchi parabolici saranno ancorate su pali circolari di cemento 

armato gettato in opera.  

In funzione dei risultati dello studio geotecnico sarà possibile stabilire la lunghezza e il diametro, i pali dovranno 

avere dimensioni tali da assicurare il rispetto delle condizioni dello stato limite ultimo e di esercizio per le varie 

tipologie di azioni (permanenti, variabili, eccezionali e sismiche) e in varie situazioni di calcolo.  

Sono previsti pali ogni 12,3 m per le strutture Drive Pylon e Intermediate Pylon.  

Mentre nel caso dei sostegni della tubazione del sistema HTF si è previsto realizzare fondazioni di tipo 

superficiale.  

Quindi nel Campo Solare le fondazioni presenteranno le seguenti caratteristiche: 

 Drive pylons: si considera che saranno necessari pali di diametro indicativo compreso tra 1 e 1,3 m e di 

lunghezza compresa tra 4 e 8 m.  

 Intermediate pylons: sono previste dimensioni inferiori, dal momento che saranno sottoposti a 

sollecitazioni inferiori, e quindi potranno avere un diametro compreso tra 0,7 e 0,85 m e la stessa 

altezza indicata nel caso precedente. 

 Collettori del sistema HTF: Plinti isolati superficiali con riempimento in calcestruzzo non strutturale fino 

alla quota di terreno finto.  

Il calcolo a flessione sarà eseguito sulla base degli sforzi ottenuti tenendo conto della specifica situazione 

sismica.  

I pali saranno trivellati e senza rivestimento metallico del foro. Una volta aperto il foro, si inserirà l’armatura e si 

effettuerà il riempimento mediante tubo convogliatore a partire dal fondo. Nel caso in cui si renda necessario 

utilizzare pali che raggiungano il livello freatico, si impiegherà un rivestimento metallico recuperabile per il foro.  
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Le armature saranno in acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C con ferri longitudinali e staffatura a 

spirale. Si manterrà uno spessore di copriferro nominale pari a 70 mm nella parte contigua al terreno e pari a 50 

mm nella parte interna.  

Per essere gettato in opera il calcestruzzo dovrà presentare sufficiente fluidità ed essere coesivo. Al fine di 

evitare la rottura dei pali, la dimensione massima degli inerti dovrà essere ridotta.  

Il calcestruzzo dovrà conservare le caratteristiche di sufficiente fluidità durante l’intera posa in opera. Per tale 

motivo si utilizzerà un additivo ritardante della presa che consenta di mantenere la consistenza adeguata; il 

valore della consistenza dopo 4 ore dalla sua prima collocazione dovrà essere maggiore o uguale al 75% del 

valore iniziale misurata secondo la prova del Cono di Abrams .  

A.5.b.3. Recinzione perimetrale 

La recinzione perimetrale avrà come fondazione una trave rovescia continua con altezza di 50 cm e spessore di 

30 cm; la trave appoggerà su getto di magrone di 10 cm di spessore.  

Si utilizzerà un calcestruzzo con resistenza minima 30 N/mm2 e armature in acciaio ad aderenza migliorata del 

tipo B450C.  

Il piano di posa si fissa a -0,50 m. 

A.5.b.4. Ponte 

Il ponte con luce di 8 m sarà costituito da una soletta di cemento armato gettato in opera con spessore di 20 

cm. La soletta appoggerà su travi prefabbricate in cemento armato precompresso aventi la stessa lunghezza 

(15m).  

Le travi appoggiano sono di acciaio (con unioni del tipo doppio appoggio semplice) su apposite staffe collegate 

a una fondazione profonda (piloni di circa 10 m di profondità). Le staffe presentano dei muretti angolari (in 

senso longitudinale e trasversale all’asse del ponte) al fine di delimitare gli spigoli-finecorsa della soletta.  

Gli appoggi puntuali sono realizzati con piastre rettangolari di materiale elastomerico. 

La fondazione sarà gettata in opera utilizzando calcestruzzo con resistenza minima 30 N/mm2 e armature in 

acciaio ad aderenza migliorata B450C. 
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