
TORRE VECCHIA DARSENA - SAVONA

Progetto Archittettonico:  arch. Ricardo BOFILL - Barcelona

Progetto Strutturale e DL:  ing. Luca ROMANO - Albenga (SV)



Inquadramento area

- centro vecchio porto

- 5,40 m sotto il livello del mare

- 18000 m2 di parcheggi su 2 livelli



- 6 edifici 5 piani fuori terra + 2 interrati

- Torre base rettangolare 34x18 H=70m

- Torre 19 piani fuori terra + 2 interrati 

Planimetria intervento



- Lato rastremato di 19 cm x piano

- Pilastrata di facciata inclinata

- Necessità di modello strutturale tridimensionale 

Prospetto torre



Descrizione della struttura

- La platea sotto la torre, è spessa 150 cm ed è prevista la realizzazione di una maglia regolare di trattamenti
colonnari in jet-grouting di 2 metri di diametro, con maglia 2.5x2.5 metri, sotto i pilastri della torre stessa

- La platea è stata modellata con elementi finiti a piastra susupporto elastico dovuto al terreno consolidato con 
le colonne in jet-grouting

- L’uso della platea si è reso necessario anche per la presenza d’acqua,
poiché il piano d’imposta dei garages si trova  a –5.40 metri sotto il livello del mare

- E’ stato necessario realizzare un’opportuna impermeabilizzazione e struttura in grado di reggere 
la sottospinta idraulica pari a 5900 kg/m2

- Gli elementi di controvento sono rappresentati dai nuclei ascensori della torre

- I solai sono a piastra piena in cemento armato, di spessore pari a 20 cm ed orditi nei due sensi



Materiali impiegati

- acciaio in barre FeB44k controllato in stabilimento

- calcestruzzo: Rck 50 Mpa (pilastri primi 3 ordini)

- calcestruzzo: Rck 40 Mpa (pilastri ordini successivi)

- calcestruzzo: Rck 30 Mpa (solai e setti)



- Edifici adiacenti vecchi e fessurati

- Problema tiranti entro i confini di proprietà

- problema deformate, rilassamento terreno

- Problema tappo di fondo: diaframmi nell’argilla pliocenica

Sezione diaframma

- controlli deformativi: posizionamento tubi inclinometrici



Procedimento realizzativo

- Per prima cosa sono stati realizzati i diaframmi perimetrali, in 
grado di reggere la spinta delle terre ed impermeabilizzare tutta 
la zona interrata.

- Per far questo la miglior procedura è rappresentata 
dall’esecuzione di diaframmi in cemento armato realizzati con 
l’uso di fanghi bentonitici.

- I diaframmi hanno uno spessore di 60 cm.

- Sono stati realizzati da macchine per diaframmi operanti 
dall’attuale piano di campagna, seguendo due cordoli guida in 
cemento armato.

- I pannelli sono lunghi 23 metri, in modo da penetrare circa 3 
metri nel substrato impermeabile profondo, che costituisce un 
tappo di fondo per impedire la risalita d’acqua.



- platea a due spessori inizialmente separati da giunto

- eliminazione giunto: modello STRAUS 7

- fondazioni su “jet grouting”

Sezione torre



Procedimento realizzativo

- 1° fase di scavo e abbassamento dell’acqua interna alla vasca



Procedimento realizzativo

- Per garantire una ridotta deformabilità del diaframma e modesti spostamenti laterali, sono stati eseguiti due ordini di tiranti.

- I tiranti, non potendo invadere la proprietà privata al di fuori del comparto; sono stati inclinati notevolmente, come si è visto dai disegni.

Si presentano due situazioni:

- situazione ordinaria, lati Nord, Est e Ovest, lungo i quali si può realizzare un tirante ogni diaframma di 2.5 metri, tirante inclinato di 23,2° sulla verticale 
(42.8%), tirato a 80 tonnellate (7 trefoli) lungo 30 metri, di cui 8 metri connessi (bulbo). 

- situazione straordinaria, vico del molo, lato lungo il quale sono stati realizzati due tiranti ogni pannello, inclinati di 14° (25%) sulla verticale, tirati a 96 
tonnellate l’uno (8 trefoli), lunghi 30 metri di cui 8 connessi (bulbo). In questo modo i tiranti fuoriescono di 6 metri dal perimetro del diaframma e restano sotto il 
suolo pubblico, senza andare sotto gli edifici privati.



Procedimento realizzativo

- copertura testa tiranti con “SPRITZ BETON”



Procedimento realizzativo

- 2° fase di scavo e 2° ordine di tiranti



- platea a due spessori separati inizialmente da giunto

- eliminazione giunto: modello STRAUS 7 della zona di transizione

- fondazioni su “jet grouting”

Sezione fondazione torre



Procedimento realizzativo

- Mentre si realizzavano i tiranti è stato possibile realizzare anche i trattamenti 
colonnari in jet-grouting, facendo i primi 6 metri di perforazione a vuoto ed i successivi 
con trattamento vero e proprio: in questo modo non si corrono rischi di sovrapressioni 
e rigonfiamenti nel terreno.



2m  circa

Procedimento realizzativo

- carota di prova



Procedimento realizzativo

- Terminato il diaframma perimetrale si è potuto iniziare la seconda fase di scavo.

- Lo scavo è giunto fino a quota –5.30 metri sotto il livello del mare, cioè per un’altezza 
di 7.8 metri dal piano campagna.

- Realizzato all’asciutto per i primi 2.5 metri, occorreva iniziare a pompare l’acqua fuori 
dallo scavo fino ad abbassare il livello della falda alla quota di fondo scavo.

- Naturalmente il tappo di fondo costituito dalle argille plioceniche impediva l’ingresso 
di nuova acqua.



- tracciamento pali

- equilibrio tra sottospinta idraulica e carichi nella zona centrale della piazza non verificato

Platea di fondazione

- intervento con ancoraggio nella parte centrale della platea



Procedimento realizzativo

- primi solai in elementi SPIROLL  e travi semi prefabbricate



Problematiche strutturali

- spessori dei solai ridotti (20 cm max) e luci elevate (fino a 8,10 m)

- sbalzi elevati (fino a 3,15 m) con spessori ridotti (18 cm)

- facciata con pilastri inclinati (necessità di modello 3D)

- pilastri di dimensione ridotta (utilizzo Rck 50 Mpa)

- solai pieni a piastra e ottimizzazione spessori con modelli STRAUS 7

- platea di fondazione sotto la torre

- interazione platea torre - platea case basse



Analisi effettuate - Straus 7

- analisi solai con modelli piani in elementi QUAD 8

- analisi statica su modello 3D con combinazioni SLU e SLE

- analisi sismica con spettro di risposta

- analisi dinamica del modello 3D con interazione suolo - struttura

- platea sotto la torre con elementi piastra su suolo elastico

- interazione platea torre - platea case basse



Platea sotto la torre

- La platea fa parte del modello generale 3D, per cui sullo stesso sono presenti tutte le condizioni di carico e le combinazioni allo SLE e 
SLU.

- Gli inviluppi permettono di trovare le sollecitazioni massime ai due stati limite, con le quali condurre le verifiche a rottura ed in esercizio.

peso proprio platea  = 1.5*2500  =  3750 kg/mq
sovraccarico permanente = 0.1*2000  =  200 kg/mq
sovraccarico accidentale   250 kg/mq
sottospinta idraulica  = (8.4-2.5)*1000 =  5900 kg/mq

-  La  pressione massima calcolata per la combinaziona in esercizio rara risulta essere: q=k*y=3.69 kg/cm2

compatibile col terreno trattato col jet-grouting.

- La platea è stata modellata con elementi finiti quad4 con supporto dovuto al terreno con Kw=100 Mpa/m (10 kg/cm3).

1- carichi permanenti dei pilastri
2- carichi permanenti + accidentali  dei pilastri
3- peso proprio platea + sovracc.permanenti – sottospinta idraulica    (tot.= -1950 kg/mq)
4- peso proprio platea + sovracc.permanenti + sovracc. Accidentali – sottospinta idraulica   (tot.= -1700 kg/mq)
5- peso proprio platea + sovracc.permanenti + sovracc. Accidentali   (tot.= +4200 kg/mq)

- Le condizioni di carico prese in conto sono le seguenti:

comb. 1 L.C.2 + L.C.4
comb. 2 L.C.1 + L.C.3

- Le combinazioni di carico prese in conto per dimensionare l’armatura della platea 
sono:



 

Platea sotto la torre

- pressioni max sul terreno (kg/cm2): q=kwinklerx cedimento - max = 3,7 kg/cm2

 

- cedimenti sotto la platea (m): max 3,7 mm



Procedimento realizzativo

- Finito lo scavo si è realizzato un magrone di pulizia spesso 20 cm circa, sopra al 
quale è stata posizionata una guaina impermeabilizzante a base di bentonite sodica, 
risvoltata lungo il diaframma perimetrale.

- A questo punto è stato possibile realizzare da un lato la platea spessa 150 cm sotto la 
torre, intestata sui trattamenti colonnari, dall’altro la platea generalizzata spessa 80 
cm.



Procedimento realizzativo

- platea sotto la torre e zona di transizione presso le case basse



Platea sotto la torre - sollecitazioni

 

 

- momenti My [Nm/m]

- momenti Mx [Nm/m]



Platea sotto la torre

 

 

- Il Predimensionamento è avvenuto moltiplicando le precedenti combinazioni per il coefficiente:
 As = M/(0,9δσs) = (M/10)*(1/(0.9*145*22)) = 3.48e-5 * M

In questo modo si ottiene un predimensionamento in cm2 di armatura da disporre per metro di platea.

- armature Ay [cm2/m]

- armature Ax [cm2/m]



Procedimento realizzativo

- Le strutture speciali di fondazione sono completate da una controparte in cemento 
armato contro i diaframmi perimetrali, realizzata dopo aver applicato il telo di 
impermeabilizzazione contro i diaframmi stessi.

- Tale controparte, spessa circa 30 cm, ha il compito di confinare 
l’impermeabilizzazione contro il diaframma e reggere la spinta idraulica a tempo 
infinito.



Interazione platea torre - case basse

- La platea sotto la torre è spessa 150 cm e poggia su una maglia regolare di trattamenti colonnari in jet-grouting di 2 metri di 
diametro, con maglia 2.5x2.5 metri.

- La platea sotto le case basse è spessa 80 cm ed ha fondazioni dirette.

-Dal modello globale agli elementi finiti della torre, con platea modellata come piastra su suolo elastico, si ricavava un cedimento 
massimo di 0.37cm, avendo modellato un terreno con Kw=10 kg/ cm3, se ne deduce un carico uniformemente distribuito massimo 

pari a
q=Kw*y = 3.7 kg/cm2.

- Analogamente dal modello globale agli elementi finiti delle case basse, con platea modellata come piastra su suolo elastico, si 
ricavava un cedimento massimo di 0.60 cm.
Avendo modellato un terreno con Kw=1.76 kg/ cm3 , se ne deduce un carico uniformemente distribuito pari a q=Kw*y = 1.056 kg/cm2.

- Si modella una trave su suolo elastico lunga 20 metri, spessa 1.5 metri, poggiante su un terreno con Kw=20 kg/cm3, caricata con 
37000 kg/m di carico equivalente, affiancata da una trave lunga anch’essa 20 metri, spessa 80 cm, con una zona di transizione 
lunga 2 metri, poggiante su un terreno con Kw=1.76 kg/cm3, caricata con 10560 kg/m di carico equivalente.

ELIMINAZIONE GIUNTI



 

 

- cedimenti (6 mm case basse contro 1.8 mm sotto la torre) accettabili poiché le strutture 
fuori terra sono tutte separate da giunti

- momenti (si passa da 54946 kgm/m a 9935 kgm/m nella zona di transizione) da cui 
dimensionamento armature

Interazione platea torre - case basse



Solai torre

- Il solaio è stato analizzato partendo dal modello globale della torre, con la tecnica del sub modelling è stato estratto un solaio tipo e la 
mesh è stata infittita opportunamente per cogliere tutte le discontinuità strutturali

- Gli elementi utilizzati sono del tipo isoparametrico a 8 nodi a comportamento di piastra, così come i setti degli ascensori, tutti con gli 
effettivi spessori, opportunamente infittiti in corrispondenza di discontinuità di carico e di vincolo.

- Analisi di carico:

- I solai sono a piastra piena in cemento armato, di spessore pari a 20 cm ed orditi nei due sensi e luci elevate (8,10 m)

Peso proprio 500 kg/mq

Sovraccarichi permanenti 290 kg/mq

Sovraccarichi accidentali 200 kg/mq

Totale 990 kg/mq



Solai torre

- modello generale

- particolare zona a sbalzo (3,15 m) 
con irrigidimenti



 

Solai torre - deformata

- Spostamento verticale, solaio tipo edificio Torre Nord. (Max -9,8 mm)



 

Solai torre - sollecitazioni

 

- momenti My [Nm/m]

- momenti Mx [Nm/m]



Solai torre - armature

 

 

- armature Ay [cm2/m]

- armature Ax [cm2/m]

- Il Predimensionamento è avvenuto moltiplicando le precedenti combinazioni per il coefficiente:
  As = M/(0,9δσs) =  (M/10)*(1/(0.9*16*22)) = 3.156e-4 * M

In questo modo si ottiene un predimensionamento in cm2 di armatura da disporre per metro di solaio



Procedimento realizzativo

- vista orditura armature della piastra



Modello globale torre

- La torre è stata modellata nel suo insieme per controllarne la deformabilità e per dimensionare gli elementi di 
controvento alle azioni orizzontali oltre ai pilastri.

- I solai sono stati modellati con elementi isoparametrici a 8 nodi a comportamento di piastra, così come i setti 
degli ascensori opportunamente infittiti in corrispondenza di discontinuità di carico e di vincolo.

- Le colonne sono state modellate con elementi trave.

- Le colonne d’estremità sono state inclinate così come in realtà, rastremando ogni solai di 19 cm man mano 
che si procede dal primo solaio fuori terra al 19° solaio.

- Il modello creato ha 40686 nodi, 503 elementi beam, 12879 elementi plate e 243891 gradi di libertà.



Condizioni di carico

- l.c.1 pesi propri e carichi permanenti:
500+290+0.3*200 kg/mq cioè 850kg/mq/0.2m = 4250 kg/mc di densità per gli elementi solaio

 2500 kg/mc di densità per gli elementi setto e pilastro
 tutti carichi applicati in automatico dal codice di calcolo STRAUS 7

- l.c.2 sovraccarichi accidentali: 200-60 (messi nella densità per l’analisi dinamica) kg/mq applicati come 
  pressione alle piastre di solaio, corrispondenti a 0.002 MPa

- l.c.3 vento in direzione “Y”: applicato come pressione laterale agli elementi piastra di bordo:

- l.c.4 vento in direzione “X”: applicato come pressione laterale agli elementi piastra di bordo:



Combinazioni di carico

- Le combinazioni di carico calcolate per i vari stati limite sono le 
seguenti:

SLU: 1.4*p.p.+1.4*s.p.+1.5*s.a.+0.7*vento x
SLU: 1.4*p.p.+1.4*s.p.+1.5*s.a.+0.7*vento y
SLU: 1.4*p.p.+1.4*s.p.+0.7*s.a.+1.5*vento x
SLU: 1.4*p.p.+1.4*s.p.+0.7*s.a.+1.5*vento y

SLE rare: p.p.+s.p.+s.a.+0.7*vento x
SLE rare: p.p.+s.p.+s.a.+0.7*vento y

- Gli inviluppi per le sollecitazioni massime per lo stato limite ultimo e per lo stato limite di servizio sono stati eseguiti in automatico 
dal codice di calcolo Straus 7.

- INVILUPPI:



 

Analisi statica - modello

- modello 3D soggetto all’azione del vento lungo x



 

Analisi statica - deformata

- spostamento laterale massimo è pari a 13.4 cm sotto vento in direzione “Y”, cioè circa 1/522 dell’altezza



Analisi statica - sollecitazioni

- sollecitazioni massime assiali nei pilastri e nei setti, sotto la peggiore combinazione di carico e vento “X” 
 



Analisi statica - sollecitazioni

- sollecitazioni massime inviluppo allo SLU nei pilastri e nei setti 
 



Analisi statica - sollecitazioni

- sollecitazioni inviluppo massime per il primo ordine di pilastri e setti allo SLE per verifiche pilastri 
 



Analisi statica - tensioni

- tensioni massime nei setti, con le quali si dimensionano le armature
 



Procedimento realizzativo

- fasi di realizzazione dei primi pilastri della torre



Procedimento realizzativo

- fasi di realizzazione dei pilastri inclinati



Analisi dinamica torre

- E’ stata eseguita un’analisi dinamica per determinare le principali frequenze proprie.

- Si è constatato che con i primi 10 modi di vibrare si coglieva più dell’88% della massa partecipante per entrambe le direzioni del piano.

- Nel modello gli elementi quad8 isoparametrici a 8 nodi sono stati trasformati in isoparametrici a 4 nodi, struttura più gestibile in tale tipo di 
analisi.

- Il modello creato ha 83103 gradi di libertà.

- Il risultato dell’analisi e la descrizione dei modi principali è 
riassumibile:

    1     1.66922341E+00     0.599  1° modo torsionale
    2     2.27137825E+00     0.440  1° modo flessionale trasversale
    3     2.40230426E+00     0.416  1° modo flessionale longitudinale
    4     5.22108842E+00     0.191  2° modo torsionale
    5     7.78063176E+00     0.128  2° modo flessionale trasversale
    6     8.57989621E+00     0.116  2° modo flessionale longitudinale
    7     9.68324541E+00     0.103  3° modo torsionale
    8     1.42167678E+01     0.070  4° modo torsionale
    9     1.64697227E+01     0.061  3° modo flessionale trasversale
   10    1.85222210E+01     0.054  3° modo flessionale longitudinale



Analisi dinamica torre

- analisi dei modi di vibrare

 

1°modo: torsionale - T = 0,60 s 2°modo: flessionale - T = 0,44 s



 

Analisi dinamica torre

- analisi dei modi di vibrare

3°, 4°, 5°, 6° modo di vibrare



Analisi dinamica torre

- analisi dei modi di vibrare

7°, 8°, 9°, 10° modo di vibrare

 



Analisi sismica torre

- Sulla base dell’Ordinanza 3274, anche se la zona di Savona non è sismica ( 4° categoria), è stata svolta un’analisi sismica con la 
tecnica dello spettro di risposta.

- Lo spettro utilizzato è quello di normativa, dell’ordinanza sismica 3274 per terrene di tipo “C”, per le zone di terza categoria sismica, per 
terreni granulari mediamente addensati ed accelerazione pari a 0.05 g.

- Lo stesso spettro è stato utilizzato per eccitare la struttura nelle due direzioni del piano.

- Considerata la regolarità, nessuna eccitazione sismica verticale è stata presa in conto.



Analisi sismica torre

- Le sollecitazioni sismiche così ottenute sono state combinate con le sollecitazioni statiche nel seguente modo:

- Utilizzando le prime 10 frequenze proprie ed eccitando la torre nelle due direzioni del piano separatamente, è stato possibile eccitare 
circa il 90% delle masse.

- Le combinazioni modali sono state eseguite in automatico dal codice di calcolo Straus 7 con la tecnica SRSS, poiché i modi presi in 
considerazione erano sufficientemente distanziati.

- La risposta ottenuta è stata poi combinata con le altre azioni presenti sulla struttura, considerandola con entrambi i suoi segni.

- il codice Straus 7 è in grado di combinare l’azione sismica con le condizioni di carico statiche e ricavare le sollecitazioni inviluppo in ogni 
elemento

SLU sisma: p.p.+s.p.+0.3*s.a.+sisma x+0.3*sisma y
SLU sisma: p.p.+s.p.+0.3*s.a.+sisma y+0.3*sisma x
SLU sisma: p.p.+s.p.+0.3*s.a.-sisma x-0.3*sisma y
SLU sisma: p.p.+s.p.+0.3*s.a.-sisma y-0.3*sisma x



 

Analisi sismica torre

- per ottenere i valori dello spostamento si devono moltiplicare i risultati spettrali per il coeff. di struttura adattato, oppure utilizzare uno 
spettro elastico e non di progetto.

Spostamenti dovuti al sisma lungo x



Verifiche pilastri torre

- sollecitazioni max SLE, es. pilastro A7

Combinazione 
 

N (N) Mx (Nm) My (Nm) 

SLE Nmax -3.60 e6 7.37 e3 1.98 e4 
SLE Mmax -3.55 e6 3.00 e4 2.73 e4 
 

Combinazione 
 

N (N) Mx (Nm) My (Nm) 

SLU Nmax -5.03 e6 2.59 e4 1.91 e4 
SLU Mmax -4.63 e6 4.46 e4 4.46 e4 
 

- dal modello globale di Straus 7 si ricavano:

- sollecitazioni max SLU, es. pilastro A7



Verifiche pilastri torre

- con LUDI c.a. si eseguono le verifiche sezionali in 
esercizio:

pilastro A7 SLE Nmax

M1 = 7.37e+006 M2 = 1.98e+007 N = -3.60e+006
A.Sup. = 3ø26  A.Inf. = 3ø26  A. Dx.  = 3ø26  A. Sx.  = 3ø26

Sigma Cls Sigma Acciaio
Max
Min

-9.08
-11.45

-140.99
-167.09

Sezione Rettangolare
Altezza = 850.000  Base = 300.000

 Area Cls  = 2.550e+005
 Area Ideale  = 3.506e+005
 I11  = 2.349e+010
 I22  = 2.824e+009

B=300

D
=8

50

1

2

max

min

max

min

 

M1 = 3.00e+007 M2 = 2.73e+007 N = -3.55e+006
A.Sup. = 3ø26  A.Inf. = 3ø26  A. Dx.  = 3ø26  A. Sx.  = 3ø26

Sigma Cls Sigma Acciaio
Max
Min

-8.13
-12.12

-129.06
-174.73

Sezione Rettangolare
Altezza = 850.000  Base = 300.000

 Area Cls  = 2.550e+005
 Area Ideale  = 3.506e+005
 I11  = 2.349e+010
 I22  = 2.824e+009

B=300

D
=8

50

1

2

max

min

max

min

 

pilastro A7 SLE Mmax



Verifiche pilastri torre

- con LUDI c.a. si eseguono le verifiche sezionali a rottura:

pilastro A7 SLU Nmax pilastro A7 SLU Mmax
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