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Dimensionamento piscina concreto armado

esso utilizza un diagramma di cui al punto 3.3.1.2 dell'EXAMPLE :P il serbatoio più alto della figura 3.2 calcola l'effetto della lastra inferiore e le dimensioni delle pareti laterali come parete radiale (h'2,5 m). Soluzione Utilizzando un diagramma figura 3.15 (linea di rottura del serbatoio inclinata da 45 ) PLANT - Piastra inferiore 500 Parete trave l PLANT - Piastra della parete del fascio inferiore l Schema strutturale della parete della trave l disegno 3.15- Schema carichi quando si lavora sulla trave della parete 1. La
lastra di sfondo dell'area può essere visto, le forme di sfondo della pianta, il fascio di vista laterale dello schema di parete carica in esso. 2 Così, il carico complessivo, che sarà trasferito alla parete del fascio (vicino alla parte inferiore della parete) è: P'Ax (0.18x25 e 25) - 177kN Carico per metro sarà 1 Sospensione: PARALEPIPEDIC OSLA RESERVOIRS E SWIMMING POOLS 16 BOOK 3 ROBERTO CHUST CARVALHO / ANTYO DE FARIA 1.1.3 4 x p 1.4x35.4 2/Ast - 1.134 cm/m (questa armatura deve
essere aggiunta al rinforzo Yrf U5 utilizzato nella flessione della lastra o posizionato a forma di staffe) L'uso di staffe con due gambe 6,3 mm ha: 2x0.32 tonnellate . 1,134 u2022 Determinazione caratteristiche t - distanza tra supporti t 5-2 x u2014-u2014 - 4,70 m 2 I - distanza tra i lati dei supporti 5-2x 0.30 4.40 m Go f 4.1 (. Quindi 4.70 i.15x '5.06 Altezza effettiva andare I è 2,5 m alto h u2022 Valori b bi,jt-.. P-46'65 0,122 m 5 x x j 5x4.4x1.4x46.65 1.4 u2022 Shear Vd'0.10xf;dx bxhe-0.10x-u2014 - x 0.1 8 x
2.50-942 kN Bend PARALEPIPEDIC RESERVOIRS AND POOLS BOOK 3 17 ROBERTO CHUST CARVALHO / ANTIOIO DE FARIA ! = 1 m 8 8 Ze=0.2 x (l +1.5 x he) = 0.2 x (4.4+1.5 x 2.50)= l .63m I, 1.4x112.9A, = 163 x 50 U5 cm Numerical Example: Calculating and detailing the elevated reservoir of Figure 3.16 41 iõ FACE 4 (left side) P1(20X30) FACE 4 P3(20X30) FACE 2 (right side) P2(20X30) r \u2022 / 4 CUT 1 1 (flat a) CUT 22 (Plmo « 400 Slab cover r 7^ &amp;quot;&amp;quot;i - \u2022 Ti \u2014 - \
h K SOO ^J6 ^ a íarapa 1 1 \ \u2022c Slab of the fu Slab of the background PLANT SOO Figure 3.16 Example PARALELEPIPEDICOS RESERVOIRS AND SWIMMING POOLS BOOKS 18 ROBERTO CHUST CARVALHO / ANTÔNIO DE FARIA 3.4 Surface reservoirs, buried and swimming pools The calculation of surface and buried reservoirs is similar. La differenza sta nell'azione del terreno sulle pareti laterali. Quindi, per semplificare il testo vengono studiati solo i serbatoi sepolti, lasciando al lettore di
adattare i concetti di loro a quelli. 3.4.1. Caratteristiche comuni e tipo di fondazione. La differenza tra stagni scavati e piscine, da un punto di vista strutturale, è principalmente nell'esistenza o meno del coperchio. Pertanto, sarà anche descritto pool di calcolo, essendo anche per il lettore di adattarsi ai serbatoi sepolti. Piscine di cemento, nella maggior parte dei casi, vengono eseguite sepolte nel terreno e funzionano proprio come casse d'acqua. La figura 3.17 mostra schematicamente come si formerà la struttura
della piscina di cemento con pareti laterali (facce) e la lastra inferiore. 400 FACE 3 (posteriore) FACE 4 (sinistra) 0tr'ri FACE1 (anteriore) / / FACE 2 / (lato destro) Figura 3.17- Prospettiva schematica dello schema di piscina di cemento armato In realtà quando si effettua la piscina la prima decisione da prendere è se può essere eseguita con una fondazione dritta (superficiale) o meno. PARALEPIPEDIC RESERVOIRS E SWIMMING POOLS BOOKS 19 ROBERTO CHUST CARVALHO / ANTIO DE FARIA
CROSS GAS EXCAVATED POOL P - peso del suolo rimosso da sotto P - peso dell'acqua P. Figura 3.18 Mostra la sezione trasversale della piscina sepolta e una vista delle scale: (a) del suolo rimosso (Ps); b) acqua nella struttura della piscina (Pa) e c) (Pc). Se in caso contrario, è possibile utilizzare una base di superficie, in caso contrario. LONGITUDINAL CUTTING LONGITUDINAL LAND Natural Countryside PLANT Slab bottom -The 'p'-f'r'u2014'd'u2014CD-u2014'B'u2014 ®- Figura 3.19- Deep Foundation
Pool Scheme (pile). PARALEPIPEDIC RESERVOIRS E SWIMMING POOLS BOOKS 20 ROBERTO CHUST CARVALHO / ANTENIO DE FARIA Figura 3.19 mostra due situazioni in cui può essere necessario l'uso di fondazioni profonde. Nel primo caso, parte della piscina si trova in una discarica di terreno, e in un'altra parte nel taglio può essere il rifornimento differenziale, che causano crepe nella struttura. Nel secondo caso, anche se c'è solo un'incisione c'è un cambiamento molto grande nei tipi di terreno
nella parte inferiore della piscina causando il rischio, quando si utilizza una fondazione di superficie, il verificarsi di recalques. In questo caso, potrebbe anche essere necessario utilizzare pile. L'uso di ritagli di taglio aumenta significativamente le prestazioni della piscina di cemento, quindi è sempre necessario esaminare attentamente la sua posizione. Quando si utilizzano pali si può considerare la piastra inferiore supportata direttamente su di essi senza l'uso di travi. Le pareti laterali, a loro volta, sono
impregnato con la lastra inferiore, trasmettendo su di esso normale, taglio e momento flatory. Pertanto, la piastra inferiore può essere calcolata come una lastra liscia (piastra senza travi) con le procedure illustrate nei capitoli 2 CARVALHO e PINHEIRO (2009). 3.4.2. Calcolo dei modelli di elementi di progettazione, nonché delle casse d'acqua, che le piscine possono essere considerate costituite da pareti (lato e (c'è la figura 3.17) e la piastra inferiore. Realizzando una sezione trasversale, come indicato nella
figura 3.17 come uno ottenuto intercettando il piano A e poi un altro con un piano P con un pool, si ottengono schemi di tagli strutturali nella figura 3.20. Le pareti in questione possono essere visualizzate con piastre, a condizione che il rapporto a/b-a/c sia compreso nell'intervallo da 0,5 a 2. A differenza delle alte scatole d'acqua in questo caso non si ha la lastra che fa il coperchio della carta, e poi le piastre avranno solo 3 contorni per evitare movimenti perpendicolari e bordi liberi (indicati sulla figura punteggiata
3.20). Nel caso in cui il rapporto dei lati delle piastre è maggiore di 2 o inferiore a 0,4 uno ha il comportamento della trave e quindi le pareti possono essere viste come una canna installata nella parte inferiore (piastra inferiore) e libera all'altra estremità (trave oscillante). CUT 22 (piano/S) CUT 11 (piano a) b Piastra inferiore C 2a c 2a c 2a Figura 3.20- Considerazione del sistema strutturale delle pareti laterali. Le condizioni di confine, se le pareti funzionano come una lastra, seguono lo stesso ragionamento che è
stato precedentemente sviluppato nel calcolo delle scatole d'acqua e sono indicate nella figura 3.21. PARALEPIPEDIC RESERVOIRS AND SWIMMING POOLS BOOKS 21 ROBERTO CHUST CARVALHO / ANTENIO DE FARIA CORTE 22 (flat / CUT 11 (plan a) b
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it functions as a plate (or beam depending on the relationship between the parties) on an elastic basis. Figure 3.22 shows the diagram which is used to deal with such a plate with soil replaced by sources. CORTE22 (piatto (?) Piastra inferiore di scarico naturale/piastra sulla piastra inferiore della base elastica. FfwWrffnTrffp Springs Figura 3.22- Considerazione dello schema strutturale del Fondo Piastra come UNIVERSITY EXTENSION COURSE No u201cDESIGN FROM IRON CONCRETE SMALL AND
MEDIUM-SIZED BUILDINGS SUBJECT: DIMENSIONING OF SWIMMING POOLS Prof. Marcos Alberto Ferreira da Silva Ribeiro Preto, 2011 GENERALITIES AND TYPE OF FOUNDATION Concrete pools, nella maggior parte dei casi, eseguire nel terreno e Figura 1 schematicamente mostra come verrà formata la struttura della piscina di cemento con pareti laterali diverse (facce) e la lastra inferiore. 400 50 0 25 0 FACE 1 (anteriore) (destra) FACE 2 FACE 4 (sinistra) (sinistra) FACE 3 Figura 1 Kv2013
Piscina prospettica Squeematic costruita in cemento armato Quando si proietta il pool prima decisione da prendere se può essere eseguita con diretto (superficiale) o meno. Figura 2 mostra la sezione trasversale della piscina sepolta e la rappresentazione dei seguenti pesi: sP e il peso del suolo rimosso; aP - il peso dell'acqua in piscina; cP - il peso della struttura. Se cas PPP 'uf02b'uf03e può utilizzare una base superficiale, altrimenti no. Figura 3 Mostra due situazioni che possono richiedere fondazioni
profonde. Nel primo caso, parte della piscina si trova in una discarica di terreno, e in un'altra parte nel taglio, ci può essere rifornimento differenziale che causano crepe nella struttura. Nel secondo caso, anche se c'è solo il taglio, c'è un cambiamento molto grande nei tipi di terreno nella parte inferiore della piscina causando il rischio, quando si utilizza una fondazione di superficie, il verificarsi di recalques. In questo caso, potrebbe anche essere necessario utilizzare pile. L'uso di pali aumenta il costo di gestione
della piscina di cemento, quindi è sempre necessario esaminare attentamente la posizione della piscina di cemento. 2 CROSS SECTION DI EXCAVATed POOL Lower Plate Lower Plate P - Weight water sP - soil weight, Filmed P - Peso calcestruzzo strutturale figura 2 u2013 Layout a sezione trasversale piscina scavata piscina che mostra il peso del terreno rimosso e acqua piscina e struttura in calcestruzzo LONGITUDINAL CUT con inferiore slabPLANT Natural land cutting PLANT CALCULATION MODELS
FOR THE ELEMENTS OF THE STRUCTURE, così come le scatole d'u2019water Il modello di calcolo adottato per le pareti dipende dalla relazione tra le dimensioni dei loro lati. Eseguendo due incisioni nel pool illustrato nella Figura 4, definite dai piano 3b1 e u3b2, è possibile avere i modelli di calcolo illustrati nella Figura 5 per le pareti. FACE 3 (retro) (sinistra) FACE 4 FACE 2 (lato destro) (anteriore) FACE 1a c b Figura 4- Tagli nella piscina di cemento armato CUT 22 (piatto) con piastra inferiore CUT 11
(piatto) Piastra inferiore La piastra b a c 2nd figura 5 u2013 Il calcolo dei modelli per le pareti della piscina 4 Pareti pareti può essere considerato come piastre (piastre massicce) a condizione che il rapporto di c/a e b/a sia contenuto nell'intervallo da 0,5 a 2,0; A differenza delle scatole d'u2019 in questo caso non si dispone di un coperchio di lastra, e quindi le piastre avranno solo tre contorni con offset perpendicolari prevenire e confine libero (indicato punteggiato nella figura 5). Nel caso in cui il rapporto dei lati
delle pareti è maggiore di 2.0 o inferiore a 0.4 uno ha il comportamento del fascio e quindi la parete può essere considerata come una canna installata nella parte inferiore (piastra inferiore) e libera all'altra estremità (trave oscillante). se le pareti funzionano come una lastra, le condizioni di confine specificate nella Figura 6 sono per loro: tre bordi sono installati e uno è libero. CUT 22 (aeromobile) c Piastra inferiore Piastra inferiore CUT 11 (piatta) Piastra inferiore Piastra inferiore B su Figura 6 u2013 Boundary
Plate Conditions Pool Lower Pool Plate, a sua volta u201cworks a terra e quindi funziona come una piastra (o trave a seconda della relazione tra le parti) su base elastica. La figura 7 mostra il diagramma utilizzato per esaminare tale piastra con il suolo sostituito da molle. CUT 22 (piatto) Piastra naturale piastra inferiore piastra inferiore piastra inferiore sulla base elastica base primavera Figura 7 No. 2013 Schema strutturale della lastra inferiore come una lastra su una base elastica 5 3. ACTION ACTIONS
NEGLI ELEMENTI DELLA STRUCTURE Le azioni da vedere nel bacino sono principalmente dovute alle azioni gravitazionali dell'acqua, della struttura stessa, della galleggiabilità orizzontale dell'acqua e della terra e della reazione del suolo. Sulle pareti sono le spinte di acqua e terra, come mostrato Figura 8. In questo caso, è auspicabile considerare ciascuno di essi, agendo separatamente, vale a dire, l'armatura necessaria per l'equilibrio è calcolata con l'azione solo dell'acqua, e quindi lo stesso per l'azione
solo terra. Ciò è giustificato dal fatto che durante la costruzione della piscina di solito effettuato test di carico, riempiendolo con acqua prima di atterrare sui lati; Più tardi, dopo essere stato pronto a pulirlo, è comune lasciarlo vuoto e a questo punto sarà solo la performance della spinta orizzontale del terreno. H Piastra inferiore Bottoot Piastra E ' p. RS K C H 2 Succo K H 2 HE'P. APH h/3 h CUT 11 (aeromobile) Figura 8 'u2013 Azioni sulle pareti laterali causate dal suolo e dall'acqua In relazione alla piastra
inferiore come sopra, il funzionamento della piastra o del fascio sulla base elastica e quindi le azioni del peso corretto dell'acqua e della lastra inferiore sono virtualmente negate dalla reazione del suolo. Così, le azioni relative ai momenti trasmessi dalle pareti laterali e l'effetto del peso della parete rimangono, come si vede nella Figura 9; Il peso della parete è stato visto come una reazione omogenea nel terreno. Per controllare la tensione nel terreno dovrebbe prendere in considerazione tutti gli effetti, ma per
calcolare la richiesta sul fornello dovrebbe prendere in considerazione solo i momenti e il peso della parete. Per calcolare lo sforzo interno (sforzo richiesto) della piastra inferiore della piscina, si può immaginare un metro di larghezza, supportato su base elastica. Un altro tipo di soluzione consiste nell'utilizzare una griglia equivalente (analogia della griglia) e considerare in ogni nodo una molla in direzione verticale con una costante uguale al rapporto di ricalibrazione del prodotto moltiplicato per l'area contenuta
tra le barre mesh, vale a dire uv0d7 b (vedi. 10). 6 M CUT 11 (aeromobile) Pwall Wall P water pweight plate p / aparede2P pagua weight plate M to 2Pparedep /a PparedeparedeP CORTE 11 (aeromobile) M Figura 9 u2013 Azioni sulla piastra inferiore: azione dell'acqua, Corretto peso della piastra, peso della parete e galleggiamento del suolo e reazione del suolo CUT 22 (piatto) Piastra naturale piastra inferiore Pianta naturale piastra b Figura 10 2013 Considerazione della piastra inferiore: modello piastra su
base elastica o reticolo equivalente con supporti a molla 4. EXAMPLE 1 Calcolare la piscina, i cui elementi geometrici sono elencati nella Figura 11. Dati disponibili: Materiali: calcestruzzo C20 (MPa 20fck uf03D), acciaio CA-50. Copertina uf0b7 dimensionamento de piscina em concreto armado
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