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PREMESSA

1.1 Scopo
Il presente documento ha lo scopo di descrivere in linea generale i servizi di ingegneria ed
architettura inerenti le attività di progettazione di interventi di adeguamento strutturale
delle torri per telecomunicazioni esistenti afferenti al parco Rai Way, dislocate sul territorio
nazionale.

1.2 Definizioni
Nel presente documento con le espressioni sotto indicate si intenderà quanto segue:
-

Committente/committenza: RAI Way S.p.A.

-

Fornitore/incaricato: Operatore
aggiudicatario del contratto.

economico,

professionista

o

società,

1.3 Normativa di riferimento
Si riporta di eseguito un elenco non esaustivo:
- L. 5 novembre 1971, n°1086, in materia di "Norme per la disciplina delle opere in
conglomerato cementizio, normale e precompresso, e a struttura metallica";
-

L. 2 febbraio 1974, n°64, in materia di "Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche”;

-

D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia.

-

D.Lgs nr. 81/2008 e s.m.i., Testo Unico sulla Sicurezza;

-

Legge 111 del 15 luglio 2011, conversione in Legge del D.L. 98 del 6 luglio 2011;

-

D.Lgs. n. 70 del 28 maggio 2012 - Modifica al Codice delle comunicazioni
elettroniche;

-

D.Lgs n.50/2016, Codice dei contratti pubblici;

-

d.P.R. 207/2010, per gli articoli in vigore;

-

NTC 2018, D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le
costruzioni»” (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8),
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comprese relative circolari applicative, vigenti al momento della stipula del
contratto;
-

Norma EN 1993-3-1 “Eurocodice 3-Progettazione delle strutture di acciaio-Parte 31: Torri, pali e ciminiere-Torri e pali” e relative appendici nazionali;

-

Regolamento UE CPR nr. 305/2011;

-

D.Lgs nr. 106/2017;

-

Criteri Ambientali Minimi DM 11/10/2017

-

Norme e specifiche tecniche di settore non espressamente citate (ad es.UNI, EN,
ISO, CEN etc.)

Si dovrà inoltre fare riferimento a tutte le leggi Nazionali nonché alle leggi e regolamenti
Regionali, Provinciali e Comunali vigenti sul territorio dove è ubicata la stazione nella
quale si deve avviare una delle iniziative di cui allo scopo.

2

ATTIVITÀ PRELIMINARI

In questa fase l’incaricato dovrà raccogliere tutte le informazioni necessarie per lo
svolgimento della progettazione dell’intervento di adeguamento strutturale.
Sarà necessario effettuare un sopralluogo in sito con finalità di rilievo ed acquisizione dati.
Rai Way potrà fornire la seguente documentazione:
- verifica statica;
- schema di intervento;
- schema unifilare della struttura;
- schema antenne;
- schema delle fondazioni (ove disponibile);
- certificazione dei materiali (ove disponibile);

2.1 Sopralluogo in sito
Previo accordo con il personale Rai Way, l’incaricato dovrà effettuare un sopralluogo in
sito durante il quale dovrà rilevare almeno:
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la geometria della struttura metallica in elevazione, per le sole porzioni interessate
dall’intervento di adeguamento (se previsto);
la consistenza e la posizione delle antenne installate e di eventuali altri carichi
presenti;
lo stato di conservazione di tutte le membrature e delle relative giunzioni che
costituiscono la struttura metallica in elevazione e quella del calcestruzzo per le
fondazioni;
lo stato di conservazione degli attacchi antenna e la loro eventuale inadeguatezza
funzionale;
lo stato generale del sito (a t.e. smottamenti del terreno)
la presenza di eventuali anomalie sull’impianto SOV (se presente) quali lampade
rotte, scatole di derivazione aperte o danneggiate, cavi danneggiati ecc.

Inoltre, nel caso in cui si vogliano approfondire le indagini sui materiali, in virtù di quanto
esplicitato nella verifica statica, sarà possibile eseguire prove meccaniche non distruttive
in situ (a t.e. mediante l’utilizzo di durometri e sclerometri), quando suddetta prova possa
dar luogo a risultati tecnicamente attendibili (ad es. in funzione di qualità e anno di
produzione dell’elemento in acciaio). Tali attività dovranno essere effettuate attraverso
l’uso di opportuna strumentazione, in conformità di taratura, con personale ed attrezzature
specifiche.
In ogni caso, le assunzioni, relative a quanto sopra, adottate dall’incaricato, ricadono sotto
la propria responsabilità professionale.
Solo se espressamente richiesto nel contratto, l’incaricato dovrà eseguire un rilievo
topografico, al fine di determinare le geometria dell’area e/o di eventuali manufatti.
Si fa presente che prima dell’esecuzione delle eventuali attività in torre, il personale Rai
Way della zona territoriale di competenza avrà cura di:
- disattivare l’impianto elettrico di alimentazione SOV, se presente, e riattivarlo al
termine delle attività stesse;
- valutare la presenza di campi elettromagnetici presenti sul sito e in quota sulla torre
e, se necessario, provvedere alla riduzione delle potenze, o al limite disattivazione
le antenne, che generano campi superiori ai limiti di norma.
Quanto rilevato, in riferimento dei punti sopra elencati, dovrà essere rappresentato
nell’apposita relazione di sopralluogo.
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FASE INTERMEDIA DI PROGETTAZIONE

A seguito alle attività preliminari indicate al capitolo 2, dovrà essere effettuata una fase
intermedia di progettazione esecutiva, finalizzata alle sole attività necessarie al progettista
architettonico per l’elaborazione della documentazione di richiesta dei titoli autorizzativi.
In questa fase, l’incaricato dovrà inoltrare a Rai Way, per approvazione, almeno, la
seguente documentazione:
- Relazione di sopralluogo corredata di documentazione fotografica completa di
dettagli relativi al sito, alle criticità riscontrate e all’accessibilità; dovranno inoltre
essere descritte le modalità di intervento qualora il sito non sia raggiungibile con i
normali mezzi di lavoro;
- Relazione di calcolo, vedi par. 6.1;
- Elaborati grafici ante e post operam, secondo le indicazioni del paragrafo 6,
contenenti almeno:
o schema unifilare della torre comprensivo delle opere in fondazione, quotato;
o pianta della fondazione, quotata;
o il prospetto torre nel lato maggiormente significativo con indicate: le quote
strutturali principali, le antenne, la loro quota di installazione, la legenda per
la individuazione delle stesse (nella quale compariranno il tipo di antenna, il
suo orientamento di massima e, se noti, il tipo di servizio e l’operatore). Il
disegno dovrà altresì contenere un numero di sezioni sufficienti a
rappresentare le antenne presenti, la posizione della scala e l’orientamento
della mediana torre rispetto al Nord;
- Relazione sui materiali, nella quale dovranno essere esposti con chiarezza i
criteri con i quali è stata stabilita la qualità dei materiali (documentazione esistente,
prove meccaniche non distruttive, deposito al G.C. ecc.) allegando l’opportuna
documentazione di supporto;
- Relazione geotecnica, vedi par.6.2.
Rai Way, se necessario, potrà richiedere opportune integrazioni e/o modifiche alla
documentazione prodotta.
Tale documentazione dovrà essere compatibile e complementare con quanto
eventualmente richiesto per l’ottenimento degli idonei titoli autorizzativi.
In ogni caso, quanto sopra dovrà essere conforme al paragrafo 10 delle NTC 2018.
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Successivamente all’ottenimento dei titoli autorizzativi, necessari per l’esecuzione degli
interventi di adeguamento strutturale, la documentazione di cui al punto 3 dovrà essere
integrata ai sensi di quanto previsto all’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
L’incaricato dovrà presentare, almeno, la seguente documentazione:
-

-

Elaborati Grafici esecutivi e lista pezzi:
o della carpenteria metallica per l’adeguamento strutturale;
o delle opere in c.a. di fondazione per l’adeguamento strutturale;
o della carpenteria metallica degli attacchi antenna, sia nel caso di nuove
installazioni che nel caso di adeguamento degli attacchi antenna esistenti a
seguito dei rinforzi;
o delle nuove opere in acciaio o in c.a. per il passaggio cavi (barelle aree o
cunicoli interrati);
o della carpenteria metallica per l’eventuale sistema di attacco delle antenne
provvisorie;
Piano di manutenzione dell’opera;
Piano di sicurezza e coordinamento, se previsto;
Computo metrico estimativo, vedi par.6.3;
Cronoprogramma;
Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (ex art.34 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., DM
11/10/2017);
Capitolato speciale d’appalto.

Nei disegni esecutivi del rinforzo in elevazione vanno evidenziati i fori e le alesature da
realizzare in opera; nei disegni esecutivi del rinforzo in fondazione vanno indicate le
posizioni, nonché il diametro, la lunghezza e le quantità dei ferri di armatura in un’apposita
tabella e il tipo di malta da utilizzare per eventuali inghisaggi.
In ogni caso, quanto sopra dovrà essere conforme al paragrafo 10 delle NTC 2018.
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PRESCRIZIONI NTC E INDICAZIONI TECNICHE

5.1 Combinazione delle azioni
In accordo alle prescrizioni del D.M. 17/01/2018, nei calcoli statici dovranno essere
considerate almeno le seguenti combinazioni delle azioni:






Combinazione fondamentale, impiegata per gli stati limite ultimi (SLU), nella quale
vengono combinati tutti i carichi permanenti (con coefficiente parziale γGi pari a 1.3)
ed i carichi variabili indotti dalla massima azione del vento (con coefficiente
parziale γQi pari a 1.5);
Combinazione per il controllo delle deformazioni, impiegata per gli stati limite di
esercizio (SLE), nella quale vengono combinati tutti i carichi permanenti ed i carichi
variabili indotti dall’azione del vento, convenzionalmente assunto di velocità pari a
100 km/h su tutta l’altezza della torre;
Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi (SLU) e di esercizio
(SLE), nella quale vengono combinati tutti i carichi permanenti e l’azione sismica.

Per quanto riguarda l’azione sismica, si devono considerare almeno gli stati limite di
collasso (SLC) per i quali la probabilità di superamento nel periodo di riferimento Vr è 5%.
La valutazione di Vr deve essere fatta in base ai seguenti parametri:



Vita nominale Vn= 50 anni (Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari)
Coefficiente d’uso Cu= 2 (costruzione di classe IV, avente funzione strategica con
riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità)
si ha pertanto: Vr= Vn x Cu= 50 x 2 = 100 anni
Inoltre dovrà essere valutato un opportuno fattore di comportamento q, adeguato alla
tipologia di struttura in esame.
La verifica agli SLE, consente di valutare la funzionalità della struttura e degli apparati ivi
istallati in esercizio.
A questo proposito si prescrive che, alla quota di installazione dei singoli apparati, la
massima rotazione consentita sia di 0°10’ per le parabole (sistemi di trasmissione) e di
0°30’ per pannelli ed antenne di vario tipo (sistemi di diffusione); questa ultima rotazione
si estende a 1° per gli impianti gap filler (ex ripetitori).
Sempre in esercizio, si richiede di valutare gli spostamenti in sommità alla struttura.
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5.2 Combinazione di vento e ghiaccio
Data la specificità delle strutture per telecomunicazioni afferenti al parco Rai Way, si
prescrive, per quanto non espressamente indicato nelle NTC nazionali, di far riferimento
alla norma UNI EN 1993-3-1 – Progettazione delle strutture di acciaio: Parte 3-1: Torri,
pali e ciminiere – Torri e pali (Eurocode 3: Design of steel structures – Part 3-1: Towers,
masts and chimneys – Towers and masts) e relativa appendice nazionale approvata dal
Consiglio Superiore dei LL. PP.
In particolare dovranno essere considerate le combinazioni per contemporanea presenza
di vento e ghiaccio, di cui all’allegato C di suddetta norma, della quale riportiamo sotto
uno stralcio.

In accordo all’allegato C della citata UNI EN 1993-3-1, par. C.4, il fattore k, in funzione del
tipo di ghiaccio tipico della zona dove è collocato l’impianto, è dato in ISO 12494.
Tale fattore dovrà essere opportunamente valutato e giustificato.
A t.e., nelle zone non soggette a gravosi fenomeni climatici invernali, può essere assunto
pari a 0.64.
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5.3 Azione del vento sugli elementi non strutturali
Per quanto attiene al calcolo dell’azione del vento sugli elementi non strutturali (antenne e
relativi cavi, scala di risalita, ecc.), il progettista dovrà riportare e documentare nella
relazione di calcolo, per ogni elemento, le modalità di calcolo e i valori dei seguenti dati:
- i coefficienti di forma utilizzati, per vento frontale e diagonale, dovranno essere
congruenti a quanto riportato nella normativa tecnica nazionale e relativa circolare
integrativa, o recepiti da norme di comprovata validità (ad esempio Eurocodice);
- il calcolo delle superfici esposte al vento.
Il calcolo delle superfici esposte al vento delle antenne, dovrà tenere conto dei seguenti
criteri:
Antenne a pannello: se sono munite di radome vanno considerate come
superficie piena; se non sono munite di radome va considerata la superficie
effettivamente esposta degli elementi che costituiscono la griglia e i dipoli
dell’antenna con il coefficiente di forma del profilo utilizzato; in caso di ubicazione
dove il progettista ritenga che debba essere considerata la presenza di ghiaccio, va
aumentata nel primo caso la superficie del pannello, mentre va aumentata la
superficie di ogni singolo elemento nel secondo caso. Per le antenne a
configurazione circolare, non potendosi considerare l’effetto schermante, si dovrà
tener conto del coefficiente di riempimento, desumendolo dalla somma delle
superfici delle antenne con quelle della struttura.
-

Antenne a parabola: non potendo analizzare una direzione del vento che sia
maggiormente penalizzante, in quanto non è la stessa per le varie quote, si
dovranno utilizzare dei coefficienti di forma che tengano conto dell’effettivo
orientamento delle antenne, opportunamente mediato, e che considerino anche le
superfici relative agli attacchi. Anche in questo caso si dovrà tener conto del
coefficiente di riempimento.

-

Ghiaccio: si considera generalmente un manicotto di 12.5 mm, dove il progettista
ritenga che debba essere considerata una presenza di ghiaccio non occasionale;
tale manicotto può essere aumentato in quei siti dove ci siano oggettive formazioni
di ghiaccio diverse dalla media, come il fenomeno della “galaverna”, e si può
aumentare altresì quando le griglie delle antenne siano conformate in modo tale da
trattenere più facilmente il ghiaccio; in questo caso si potrà intervenire sullo
spessore del manicotto oppure sul coefficiente di forma dell’antenna (indicazioni
più dettagliate possono essere trovate in ISO 12494). Tali considerazioni dovranno
tenere conto del variazione del peso e del coefficiente di riempimento. Inoltre,
sempre escludendo i siti dove si hanno informazioni precise su fenomeni
meteorologici particolari, si tende a escludere il manicotto di ghiaccio dalle strutture
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o dalle antenne (o da parti di esse) non metalliche come vetroresina, Kevlar e
simili.
-

Coefficiente di riempimento: con riferimento alle norme DIN 4131, al
Ballio/Mazzolani - Strutture in acciaio - ISEDI 1979, all’Eurocodice 3 parte 3-1, nel
caso in cui le antenne (principalmente i pannelli TV-MF) siano a ridosso della
struttura, va considerato il coefficiente di riempimento che tenga conto della
presenza delle antenne oltre che della struttura stessa, per la riduzione del
coefficiente “Cp”.

La superficie dei cavi dovrà essere computata ed esplicitata in funzione dello stato di fatto
e/o di progetto.

5.4 Materiali
Ai sensi del regolamento UE, CPR 305/2011, che regola la commercializzazione dei
prodotti da costruzione, gli elementi in carpenteria metallica strutturale dovranno essere
accompagnati da DoP (dichiarazione di prestazione) e marcati CE secondo la norma
armonizzata EN 1090-1.
La classe di esecuzione minima ammessa per tali elementi è EXC3.
La bulloneria strutturale (SB), dovrà essere conforme a EN 15048-1, zincata a caldo e
accompagnata da certificazione di marcatura CE. Dovrà essere previsto un controdado di
sicurezza elastico anti allentamento tipo “palnut”.
Per la carpenteria metallica degli attacchi antenne, che comunque dovrà essere zincata a
caldo dopo la lavorazione, e invece richiesta la produzione in classe di esecuzione
almeno pari alla EXC2.
Quanto espresso
esecutivi/costruttivi.
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5.5 Progettazione Geotecnica
In accordo al capitolo 6 del D.M. 17/01/2018, riguardo la progettazione geotecnica delle
costruzioni, nelle verifiche delle fondazioni, dovranno essere esplicitati nella relazione di
calcolo:
- le tipologie di SLU considerati (EQU, STR, GEO);
- i coefficienti parziali;
- gli approcci progettuali seguiti (Approccio 1 od Approccio 2).
Per ogni stato limite, verrà riportata la condizione Rd/Ed ≥ 1 relativa.
Nella relazione dovranno inoltre essere esplicitati, anche con l’ausilio di schemi o disegni,
tutti i parametri utilizzati ai fini del calcolo e quindi della verifica.

5.6 Validazione del modello
Qualora l’analisi strutturale e le relative verifiche siano condotti con l’ausilio di codici di
calcolo automatici, ai sensi del par. 10.2 del D.M. 17/01/2018 è richiesto di validare il
calcolo tramite modellazione automatica con i risultati di semplici calcoli su schemi
semplificati della struttura in esame.
In particolare, per la validazione del modello (diversa dalla validazione del codice di
calcolo), si raccomanda di eseguire un calcolo manuale della struttura, considerando le
aste maggiormente sollecitate, attraverso metodi classici di risoluzione delle travature
reticolari (ad esempio, per mezzo dell’equilibrio con il metodo delle sezioni Ritter, ved.
immagine seguente).
Tali risultati saranno riassunti in una tabella e confrontati, a parità di carico (e quindi
combinazione), con quanto emerso dalla modellazione automatica.
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Figura 1 Calcolo degli sforzi sui montanti, diagonali e traversi attraverso il metodo delle sezioni di
Ritter (Attenzione: la formula sopra in FIG. 1 non considera il peso proprio della struttura)
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SPECIFICHE ELABORATI FINALI

In questo capitolo vengono fornite all’incaricato le specifiche relative al formato e hai
contenuti di alcuni degli elaborati finali. Gli elaborati non espressamente definiti dovranno
essere conformi, in termini di contenuti, a tutte le leggi Nazionali nonché alle leggi e
regolamenti Regionali, Provinciali e Comunali vigenti, nonché a tutte le norme di settore.

6.1 Relazione di Calcolo
La relazione di calcolo, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere eseguita secondo le
prescrizioni delle NTC 2018, comprese relative circolari applicative, vigenti al momento
della stipula del contratto applicativo e, vista la specificità delle strutture, secondo la
Norma EN 1993-3-1 “Eurocodice 3-Progettazione delle strutture di acciaio-Parte 3-1:
Torri, pali e ciminiere-Torri e pali”, considerando le relative appendici nazionali.
Per ulteriori indicazioni si rimanda a quanto riportato nel capitolo 5 della presente
specifica tecnica.
Le relazioni di calcolo presentate a Rai Way devono restituire essenzialmente un quadro
sintetico e ben leggibile dello stato della struttura, inteso come sforzi nelle membrature e
nelle giunzioni, margine prestazionale residuo di ogni membratura, coefficiente dinamico,
rotazione (nelle condizioni di esercizio), spostamenti, nonché la validazione del modello di
calcolo utilizzato, mediante schemi semplificati, della struttura in esame (rif. par. 10.2 NTC
2018).
Nella relazione di calcolo devono essere chiaramente esposti:
a) analisi dei carichi presenti e di prossima installazione, anche da parte di altri
operatori, e come definito da Rai Way in fase preliminare;
b) modellazione della struttura;
c) calcolo delle sollecitazioni sulla struttura;
d) verifica di resistenza degli elementi strutturali in elevazione e delle fondazioni;
e) verifica degli effetti dinamici (rif. Norma EN 1991-1-4);
f) verifica delle sollecitazioni a fatica quando ipotizzabili;
g) verifica della deformabilità;
h) tabella riepilogativa delle verifiche degli elementi strutturali in elevazione, giunzioni
comprese, ed in fondazione; si evidenzia la necessità di fornire le relative
percentuali di sfruttamento;
i) validazione del modello, vedi par.5.6;
j) conclusioni, vedi par. 6.6.
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6.2 Relazione Geotecnica
La Relazione Geotecnica, redatta in accordo al capitolo 6 del D.M. 17/01/2018 e a firma di
tecnico abilitato, deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica, che illustri i
risultati delle prove eseguite ed i dati raccolti, indicando chiaramente le caratteristiche
fisiche e meccaniche di interesse geotecnico degli strati interessati, finalizzate alla scelta
tipologica ed al calcolo delle fondazioni dell’opera e comunque degli elementi costruttivi
che si intendono realizzare.
La Relazione Geotecnica, dovrà contenere in linea generale i seguenti elaborati:
- planimetria con ubicazione delle indagini, a scala del progetto;
- documentazione ed elaborazione delle prove in sito e delle analisi di laboratorio;
- caratterizzazione litologica-geotecnica del terreno di fondazione ed acquisizione
dei parametri necessari per la scelta ed il dimensionamento delle fondazioni e per
la previsione dei cedimenti;
- valutazione della permeabilità dei terreni, localizzazione della/e falda/e idrica/che,
escursione del livello piezometrico;
- metodologie di scavo delle fondazioni, stabilità dei fronti di scavo;
- eventuali sistemi di drenaggio degli scavi e relativo dimensionamento.
Inoltre dovrà indicare, a seconda dei casi:
- capacità portante ultima del terreno;
- nel caso di presenza di terreni coesivi, si dovrà indicare il coefficiente di
consolidazione verticale dei terreni interessati dai processi di consolidazione;
- valutazione della costante di sottofondo Kr per il dimensionamento delle opere di
fondazione superficiali su terreno elastico alla Winkler, in relazione alla larghezza
della fondazione stessa;
- valutazione della portanza (comprensiva della resistenza laterale ed alla punta) e
dei cedimenti di fondazioni profonde (palo singolo e palificate) in funzione della
lunghezza del palo e del suo diametro;
- spinta delle terre (diagramma delle spinte) su eventuali opere di sostegno da
realizzare (muri, diaframmi, paratie);
- risultato della Vs,eq , al fine di identificare la categoria del suolo di fondazione così
come prescritto dal D.M. 17/01/2018 – “Norme tecniche per le costruzioni”;
- Verifica della suscettibilità di eventuale liquefazione dei depositi sabbiosi.
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Detta relazione geotecnica, a firma di un tecnico abilitato, dovrà comprendere anche il
programma di eventuali altre prove integrative di cui, alla luce della campagna di indagini
effettuata, si raccomanda l’effettuazione in fase di realizzazione dell’opera.
Infine, al fine di consentire una rapida lettura dei dati forniti, in aggiunta alla
documentazione sopra indicata dovrà essere predisposta una scheda riassuntiva che
riporti in sintesi tutti i dati desunti dalle indagini.

6.3 Computo metrico estimativo
Il computo metrico estimativo dovrà essere chiaro ed esaustivo, comprendendo tutte le
attività, anche quelle accessorie all’intervento progettato, come lo spostamento antenne, il
rifacimento attacchi antenne, il rifacimento cunicoli, la realizzazione di barelle aeree etc..
La stima dei costi dovrà essere effettuata in conformità all’ultimo listino utile del prezzario
regionale della zona di ubicazione della struttura.
Per ogni voce, si dovrà dar evidenza di un’idonea costruzione del prezzo e dovrà essere
presente la percentuale d’incidenza della mano d’opera.
Dovrà essere computato il costo orario del personale per attività complementari
necessarie all’esecuzione dell’intervento quali a t.e. installazione e attivazione di antenne
provvisorie e relativa carpenteria metallica di supporto, spostamento antenne esistenti;
spostamento cavi e relativi sistemi di fissaggio.
Eventuali voci non presenti nel listino del prezziario regionale utilizzato, potranno essere
ricavate dal progettista su prezzari di regioni limitrofe, od in base a documentate indagini
di mercato.

6.4 Formato Documentazione
Tutta la documentazione da presentare a Rai Way, elencata nei precedenti paragrafi,
dovrà essere rilasciata in forma cartacea e su supporto informatico.
Tutti gli elaborati dovranno avere un cartiglio debitamente compilato contenete le
indicazioni identificative essenziali del lavoro svolto, del luogo, della data e di chi l’ha
prodotto.
Le due versioni (cartacea e digitale) dovranno essere identiche.
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La copia in digitale dovrà:
- essere consegnata su supporto magnetico CD/DVD od email/PEC;
- le relazioni dovranno essere salvate in formato di testo elettronico (a t.e. tipo .docx
oppure .doc);
- gli elaborati grafici su supporto CAD di disegno automatico (a t.e. in formato .dwg,
AutoCAD versione 2013 o precedenti);
- tutti i documenti dovranno essere consegnati anche in versione PDF, FIRMATI
DIGITALMENTE (a t.e. formato “p7m”).
La copia cartacea dovrà:
- essere prodotta in triplice copia;
- essere in formato standard (ISO A0÷A4);
- riportare la data di emissione, il timbro e la firma del tecnico abilitato.

RW/CTO/I&RE

Pag. 17 di 27

Progettazione di interventi di adeguamento strutturale delle torri per
telecomunicazioni Rai Way

Rev.02

Il disegno dello schema unifilare deve essere completo di fondazioni (con relative misure)
ed indicazione riguardo il collegamento di montanti, diagonali e traversi (ved. immagine
seguente).

Figura 2 Esempio Schema Unifilare
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Il disegno dello schema antenne deve essere completo di tutti gli apparati presenti sul
traliccio e deve rappresentare nelle sezioni una indicazione di massima dell’orientamento
degli stessi (ved. immagine seguente).

Figura 3 Esempio Schema Antenne
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Il disegno dello schema rinforzi deve riportare in modo chiaro la tipologia di intervento
rispetto alla struttura originaria (ved. es. immagine seguente).

Figura 4 Esempio Schema Rinforzi
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6.5 Attacchi Antenne
I disegni esecutivi degli attacchi antenna dovranno riportare tutte le indicazioni per una
corretta produzione in officina e, successivamente, per un corretto montaggio in cantiere.
A tal proposito si raccomanda di considerare i seguenti punti:
-

-

-

Ancorare le strutture di supporto delle antenne esclusivamente ai montanti,
evitando la foratura degli stessi (ved. esempi nelle immagini seguenti);
Eventuali saldature devono essere ben rappresentate ed eseguite in officina (è
esclusa la saldatura in cantiere);
Ridurre al minimo la distanza tra le antenne e la struttura portante;
Utilizzare preferibilmente profili aperti che consentono una adeguata zincatura, (es.
profilo HEA, NPC ecc. opportunamente nervato in corrispondenza delle zone di
saldatura);
indicare tutti gli elementi di collegamento (bulloni e/o barre filettate) con relativa
lunghezza e qualità;
Indicare nel disegno la classe di esecuzione, la qualità dell’acciaio e la protezione
superficiale degli elementi di carpenteria (sono ammessi solo materiali zincati a
caldo o in acciaio inox);
Indicare sul disegno classe di esecuzione per produzione secondo norma EN
1090-2 e marcatura CE (almeno EXC2);
Se necessario, utilizzare traverse orizzontali di collegamento tra i montanti (ved.
esempio immagine successiva), possibilmente ancorate in prossimità dei nodi;
A valle delle necessarie valutazioni tecniche da parte del progettista incaricato, nei
casi in cui il carico e/o la distribuzione delle apparecchiature sia considerevole, si
consiglia di eseguire una o più riquadrature sui montanti della torre;

In ogni caso si richiede al professionista incaricato di progettare soluzioni che minimizzino
gli effetti locali sulla struttura portante, sempre limitando lo sfruttamento degli spazi a
disposizione, in funzione di ulteriori future istallazioni.
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Figura 5 Esempio attacco a montante singolo – es. attacco con barra piegata tipo “cavallotto”

Figura 6 Esempio attacco a montante singolo inclinato
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Figura 7 Es. attacco a montante doppio
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Figura 8 esempio traversa di collegamento tra i montanti per posizionamento attacco antenna
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6.6 Conclusioni relazione di calcolo
La relazione di calcolo dovrà riportare un’apposita sezione di conclusioni dove sia
possibile evincere, in maniera breve ed esaustiva, quanto espresso nella relazione
stessa.
A titolo esemplificativo, viene riportato nelle pagine seguenti un modello che è possibile
utilizzare come format per la sezione di conclusioni richiesta.
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CONCLUSIONI
NOME IMPIANTO RAI WAY:………………………………….CODICE LOCALITA’:……….
ALTEZZA STRUTTURA:……………
Dati progetto
Anno realizzazione/progetto
Progettista
Collaudatore
Impresa costruttrice
SCOPO DELLA VERIFICA
Indicare lo scopo della verifica
1)
Antenne da installare

n)
1)

Antenne da rimuovere

n)

DATI DI CALCOLO
Normativa di riferimento per il calcolo: NTC2018
Dati struttura
Altezza
Quota (slm)
Zona (vento)
Classe di rugosità
Categorie di esposizione
Spessore del manicotto di
ghiaccio
Materiali
Montanti
Diagonali
Bulloni
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Dati Fondazione: …………………………………………………………………………………..
Stato di conservazione della struttura:.……………………………………………………….....
Note ulteriori: ……………………………..………………………………………………………...
Verifica membrature (elementi maggiormente sollecitati)
Montanti

(tronco, quota, tasso di lavoro)

Diagonali

(tronco, quota, tasso di lavoro)

Bulloni Montanti

(tronco, quota, tasso di lavoro)

Bulloni Diagonali

(tronco, quota, tasso di lavoro)

Verifica Fondazione
Coefficiente di sicurezza a Ribaltamento :
Coefficiente di sicurezza Carico Limite :
Verifica SLE:……………………………………………………………………………………..
INTERVENTI (eventuali)
Descrizione interventi
Verifica membrature post intervento (elementi maggiormente sollecitati):
Montanti

(tronco; quota; tasso di lavoro)

Diagonali

(tronco; quota; tasso di lavoro)

Bulloni Montanti

(tronco; quota; tasso di lavoro)

Bulloni Diagonali

(tronco; quota; tasso di lavoro)

Verifica Fondazione post intervento:
Coefficiente di sicurezza a Ribaltamento
Coefficiente di sicurezza Carico Limite
Verifica SLE
Commenti eventuali
Timbro e firma incaricato
Nome Verificatore/Ente Progettazione
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