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2. PREMESSA 

La presente relazione è stata condotta attenendosi a quanto riportato negli Allegati 3 e 3A della 

Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n° 936 del 23/06/2008, ed ha per oggetto la valutazione della 

sicurezza sismica, ai sensi del vigente D.M. 14 gennaio 2008, dell’edificio adibito a palestra municipale “Don 

Andreoli” del Comune di Rubiera, parte integrante di un complesso edilizio isolato costituito dalla suddetta 

palestra e dagli annessi locali spogliatoio. 

 

Così come riportato negli Allegati 3 e 3A della Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n° 936 

del 23/06/2008, le verifiche sono state impostate tenendo conto dell’unità strutturale e sono state precedute da una 

valutazione strutturale complessiva dell’aggregato e delle possibili interazioni tra edifici adiacenti.  

 

Così come prescritto nel succitato Allegato 3 (ISTRUZIONI TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

VERIFICHE SU EDIFICI COMPRESI NEL PROGRAMMA EX ART. 2 COMMA 2 OPCM 3362/2004 E S.M.I. – 

ANNUALITÀ 2005), il complesso edilizio oggetto di verifica è stato valutato come aggregato strutturale in quanto 

“… costituito da un insieme di elementi strutturali non omogenei e che possono interagire sotto un’azione sismica 

(o dinamica in genere). … costituito da uno o più edifici accorpati e, per accorpamento, si deve intendere un 

contatto, o un collegamento, più o meno efficace tra edifici con caratteristiche costruttive generalmente diverse. 

…”. 

Internamente alla fabbrica oggetto di verifica sono state individuate “… unità strutturali omogenee da cielo 

a terra e, …, distinguibili … per … : tipologia costruttiva, differenza di altezza, irregolarità planimetrica con parti 

non collegate efficacemente, …, sfalsamento dei piani, … .” . 

Operazione preliminare all’attività di verifica è stata l’esecuzione di “… un accurato rilievo finalizzato 

principalmente alla determinazione delle strutture resistenti (per carichi verticali ed orizzontali), della loro 

geometria, ed alla caratterizzazione, se necessario tramite sondaggi ed indagini diagnostiche, dei materiali 

costitutivi e dei reciproci collegamenti tra strutture. …”. 

 

I dati ottenuti per mezzo del rilievo condotto sono poi stati tramutati in un modello BIM che non è solo un 

modello rappresentativo del complesso edilizio in esame, ma contiene oggetti con una capacità extra-visualizzativa, 

permettendo interrogazioni per eventuali future analisi progettuali, conservative, materiche, numeriche, ecc..  
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RENDER PALESTRA COMUNALE DON ANDREOLI 

 

Le verifiche sono state condotte in accordo con quanto previsto al punto 4 dell’Allegato 3 della 

Deliberazione Regionale n° 936 dl 23/06/2008, fornendo un giudizio esperto su eventuali “… vulnerabilità non 

valutabili numericamente o valutabili con scarsa affidabilità (normalmente legate a problematiche di fatiscenza di 

singoli elementi strutturali, collegamenti, etc.) ...”, valutando “… i valori di accelerazione al suolo in grado di 

attivare i singoli meccanismi di danneggiamento/collasso locale, …” ed indicando “… possibili tecniche di 

intervento necessarie alla mitigazione delle principali vulnerabilità, al fine di guidare ed agevolare la 

programmazione dei possibili interventi sull’edificio. 

La palestra Don Andreoli del Comune di Rubiera (Codice ISTAT 035036) risulta ubicata nel centro 

dell’omonima cittadina e insiste sul terreno censito al Catasto Fabbricati al foglio di mappa n°24, particella 446/1. È 

individuata attraverso le seguenti coordinate geografiche (ED50):  

Latitudine: 44.651459° Longitudine:      10.783617° 

 

  
UBICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DON ANDREOLI PLANIMETRIA GENERALE 
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Ad oggi, la palestra comunale “Don Andreoli” di Rubiera risulta composta da: 

- un corpo principale adibito a palestra di forma rettangolare e delle dimensioni interne nette di ml. 12,00 x 

20,00 ml. Tale unità presenta una controsoffitattura ed è sormontata da una copertura lignea costitutita da 

n° 4 capriate palladiane poste ad un interasse di circa m. 4.50. Il tutto per un altezza media di circa 9,00 

ml.  

- un corpo secondario posto a ridosso del prospetto di N-E adibito ad attività sociali, avente forma 

rettangolare e dimensioni interne nette di ml. 4,45 x 2,85 x 3,05. Il tutto sormontato da una copertura piana 

latero cementizia. 

- un terzo corpo posto a ridosso del prospetto di N-O adibito a spogliatoi, avente forma di un rettangolo delle 

dimensioni esterne di ml 20,00x5,70. Il tutto sormontato da un solaio laterocementizio posto a quota 5,12 

ml. 

 

Il volume complessivo dell’intera fabbrica è di 2’782,36 mc.  

 

La struttura risulta separata da un fabbricato di edilizia civile posto a ridosso del prospetto di Sud-Est mediante un 

giunto strutturale delle dimensioni di circa 50 cm. Tuttavia l’aggetto della copertura sembrerebbe essere costruito 

perfettamente in aderenza alle pareti del suddetto fabbricato.  

 
 PARTICOLARE DEL GIUNTO STRUTTURALE ESISTENTE TRA LA PALESTRA ED IL FABBRICATO LIMITROFO SUL PROSPETTO DI NORD-EST 
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PARTICOLARE DEL GIUNTO STRUTTURALE ESISTENTE TRA LA PALESTRA ED IL FABBRICATO LIMITROFO SUL PROSPETTO DI SUD-OVEST 

 

A seguito del terremoto che ha colpito l’Emilia nel 2012, la palestra ha riportato due lesioni importanti ad 

andamento sub verticale in corrispondenza dell’uscita di sicurezza posta sul prospetto di Sud-Ovest e nel locale 

magazzino sulla parete perimetrale di Nord-Est.  

 

Come si evidenzia dalle immagini, la prima è stata subito ripristinata, mentre la seconda è stata monitorata 

attraverso l’apposizone di un apposito vetrino. 

  
LESIONE SUB-VERTICALE SUL PARAMENTO DI S-O LESIONE SUB-VERTICALE SUL PARAMENTO DI N-E 
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 La verifica di vulnerabilità sismica del fabbricato in questione viene condotta nel rispetto dei requisiti e dei 

procedimenti che vengono esposti nel capitolo 8 Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/08 e nel capitolo 

C8 della Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 relativamente agli edifici in muratura. 

 

Lo scopo principale di tale approfondimento è pertanto quello di stabilire se l’edificio esistente è in grado o 

meno di resistere alla combinazione sismica di progetto contenuta nella norma e di indicare in via preliminare gli 

interventi necessari a sanare le vulnerabilità individuate. 
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3. NORMATIVE E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO 

Si riportano i riferimenti normativi nazionali ed internazionali seguiti nell’ambito della valutazione della sicurezza: 

 D.M. 14.1.2008: "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", Supplemento 

ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n.29 del 4 febbraio 2008. 

 Circolare 2.2.2009, n.617: "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le 

costruzioni" di cui al D.M. 14.1.2008. 

 D.P.C.M. del 09.02.2011: “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 

con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008”, Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, 

n. 47 del 26 febbraio 2011. 

 Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n.3790 del 17.7.2009 (Riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati), a 

cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Commissario 

Delegato (Eventi sismici provincia di L'Aquila, 6 aprile 2009). 

 

 Riferimenti tecnici: EuroCodici 

Per quanto non diversamente specificato nel D.M.14.1.2008, si intendono coerenti con i principi 

alla base del Decreto le indicazioni riportate nei seguenti EuroCodici strutturali, Criteri generali di 

progettazione strutturale 

  UNI EN 1990:2006  

 Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture 

  UNI EN 1991-1-1:2004 Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per unità di volume, pesi  

  propri e sovraccarichi per gli edifici  

  UNI EN 1991-1-3:2004 Parte 1-3: Azioni in generale - Carichi da neve  

  UNI EN 1991-1-4:2005 Parte 1-4: Azioni in generale - Azioni del vento  

 Eurocodice 6 – Progettazione delle strutture in muratura 
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UNI EN 1996-1-1:2006 Parte 1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e non 

armata  

  UNI EN 1996-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro  

 l'incendio  

  UNI EN 1996-2:2006 Parte 2: Considerazioni progettuali, selezione dei materiali ed  

 esecuzione delle murature  

UNI EN 1996-3:2006 Parte 3: Metodi di calcolo semplificato per strutture di muratura non 

armata  

 Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica 

  UNI EN 1998-1:2005 Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici  

  UNI EN 1998-3:2005 Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici  

 

 Norme Italiane precedenti al D.M. 14.1.2008: 

Le norme elencate nel seguito sono in generale da considerarsi superate dal D.M.14.1.2008; esse 

possono costituire tuttavia utili fonti di riferimento per la comprensione dello sviluppo dei metodi di 

calcolo adottati dalle NTC. 

Sismica: Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003: “Primi elementi in materia di criteri generali 

per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 

zona sismica”, e successive modifiche e integrazioni: 

Ordinanza P.C.M. n. 3316 del 2.10.2003 e Ordinanza P.C.M. n. 3431 del 3.5.2005 

Sismica: D. P.C.M. del 21.10.2003: “Disposizioni attuative dell’art.2, commi 2, 3 e 4, 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003”. 

 

 Norme strutturali precedenti all'OPCM 3274 (per la Sismica): 

 

Legge n.64 del 2.2.1974: “Provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche.” 
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale n. 30 del 20.6.1977: 

“Documentazione tecnica per la progettazione e direzione delle opere di riparazione degli edifici - 

Documento Tecnico n. 2 - Raccomandazioni per la riparazione strutturale degli edifici in 

muratura.” 

Regione Umbria, Art.38 L.R. 1.7.1981, n.34: “Direttive tecniche ed esemplificazioni delle 

metodologie di intervento per la riparazione ed il consolidamento degli edifici danneggiati da eventi 

sismici.” 

D.M. 2.7.1981: “Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma 

nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia.” 

Circolare Min.LL.PP. n.21745 del 30.7.1981: “Istruzioni relative alla normativa tecnica per la 

riparazione ed il rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma.” 

D.M. 16.1.1996: “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.” 

Circolare Min.LL.PP. n.65 del 10.4.1997: “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche 

per le costruzioni in zone sismiche” di cui al D.M. 16.1.1996.” 

Servizio Sismico Nazionale (S.S.N.) - Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica 

(A.N.I.D.I.S.): “Commentario al D.M. 16.1.1996 ed alla Circ. n.65 del 10.4.1997 del Ministero 

LL.PP.”, coord. F.Braga, 1998 

D.G.R. Umbria n.5180 del 14.9.1998 e D.G.R. Marche n.2153 del 14.9.1998 in attuazione 

Legge 61/98: “Eventi sismici del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successivi - Modalità e 

procedure per la concessione dei contributi previsti dall’art.4 della Legge 61/98 - Allegato B”. 

Provincia di Perugia, Servizio Sismico Nazionale: “Terremoto in Umbria e Marche del 1997. 

Criteri di calcolo per la progettazione degli interventi. Verifiche sismiche ed esempi per 

l’applicazione delle Direttive Tecniche D.G.R. Umbria 5180/98 e D.G.R. Marche 2153/98 in 

attuazione L.61/98”, coord. A.De Sortis, G.Di Pasquale, U.Nasini, 1998. 

Linee guida per gli interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico per gli edifici di culto e 

monumentali - - Regione Molise CNR-DAST-UOIG - approvate con Decreto del Commissario Delegato 

n.70/2004 

Murature: D.M. 20.11.1987: “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli 

edifici in muratura e per il loro consolidamento.” 
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Circolare Min.LL.PP. n.30787 del 4.1.1989: “Istruzioni in merito alle norme tecniche per la 

progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.” 

Carichi: D.M. 16.1.1996: “Norme tecniche relative ai criteri  generali per la verifica di sicurezza 

delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.” 

 

 Norme inerenti il consolidamento 

Reluis-"Linee guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali, tamponature 

e partizioni" 

Circolare 2.2.2009, n.617: "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le 

costruzioni" di cui al D.M. 14.1.2008. C8A.5.  Criteri  per  gli  Interventi  di  Consolidamento  di  

Edifici  in Muratura. 

D.P.C.M. del 09.02.2011: “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 

con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008”, Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, 

n. 47 del 26 febbraio 2011. 
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4. ANALISI STORICO-CRITICA 

Per una corretta individuazione del sistema strutturale esistente e del suo stato di sollecitazione, così come previsto 

al punto 8.5.1 delle NTC2008 ed al punto 1 del paragrafo “RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE” dell’Allegato 3A 

“GUIDA ALLE VERIFICHE TECNICHE ED ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI” alla 

Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n° 936 del 23/06/2008, si è cercato di ricostruire il processo di 

realizzazione e le successive modificazioni subite nel tempo dal manufatto, nonché gli eventi che lo hanno 

interessato. 

 

4.1 Inquadramento storico del territorio  

 

Il luogo in cui il fiume Secchia incontra la pianura costituì, fin dal Neolitico, un passaggio obbligato, sia per 

chi scendeva l’Appennino seguendo la via tracciata dal fiume, sia per chi percorreva la pianura, divenendo così 

zona di stanziamenti prima occasionali, poi permanenti. L’esistenza di accampamenti neolitici e di stanziamenti 

estruschi in questa zona è confermata dal ritrovamento di numerosi reperti archeologici (ora conservati presso il 

museo civico di Reggio Emili ed il museo lapidario di Modena) che testimoniano come questi primi nuclei abitativi 

furono l’origine dell’odierno Comune di Rubiera.  

 

Il Secchia rappresentò sempre il filo conduttore della storiac di Rubiera. Nell’Alto Medioevo le invasioni 

barbariche e le rovinose piene del Secchia contribuirono a distruggere le povere abitazioni e a trasformare il 

paesaggio circostante in paludi e acquitrini, rendendo la zona poco adatta a grossi insediamenti. 

 

Dopo il Mille il territorio rubierese divenne feudo dei Canossa che lo tennero fino alla morte di Matilde nel 

1115.  Nel XIII secolo fu ancora la presenza del fiume Secchia a determinare il sorgere del paese e ad aumentare il 

complesso abitativo.  

 

Nel 1200 il Comune di Reggio, per salvaguardare l’utilizzo delle acque del Secchia, minacciato dai 

Modenesi, fece costruire il castrum (castello fortificato) a Rubiera per opporlo ai nemici confinanti. Per ragioni 

soprattutto belliche riprese il passaggio sulla Via Emilia,  gli scambi e i commerci e Rubiera assunse così una certa 

importanza strategica. Il centro abitato, rimanendo zona di confine tra i comuni di Reggio e Modena, e quindi teatro 

di frequenti scontri, non tendeva ad aumentare e fu per questo che i Reggiani offrirono l’esenzione dai tributi a chi 

risiedeva nel borgo fortificato. 
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Rubiera divenne allora un libero comune, con elezione dei propri rappresentanti, ma rimase sotto la tutela 

del comune di Reggio. Il paese seguì le vicende storiche del periodo e fu coinvolto nella lotta fra Guelfi e Ghibellini 

fino al 1351 quando la famiglia Boiardo, grazie all’alleanza con gli Estensi, se ne impossessò. In seguito nel 1423 

Nicolò III d’Este, data la grande importanza strategica della fortezza, volle alle sue dirette dipendenze il territorio 

rubierese, ma pochi anni dopo nel 1433 investì dei beni dell’ospizio e della Chiesa di S. Maria di Cà di Ponte il 

Marchese Sacrati che, prendendone possesso, si stabilì a Rubiera nel 1438, dove fece costruire il suo palazzo 

gentilizio, ora sede del Municipio. 

 

Il dominio sui territori del paese, salvo la breve interruzione del potere pontificio (1512-1523), rimase 

saldamente in mano agli Estensi. Nel XVIII secolo la popolazione residente era di 800 unità e non erano avvenuti 

mutamenti urbanistici importanti, per cui il paese si presentava chiuso e ben difeso. Grande scompiglio arrecò 

l’arrivo delle truppe francesi nel 1799 che assediarono e saccheggiarono il borgo, incendiando anche l’archivio 

comunale. Nel 1815, con la Restaurazione e con il ritorno degli Estensi a Modena, anche il paese ritornò sotto il 

loro dominio. I fermenti liberali e carbonari interessarono anche Rubiera, nel cui Forte, trasformato da Francesco IV 

in prigione, fu condannato e giustiziato Don Giuseppe Andreoli, reo di essere affiliato alla Carboneria. Durante il 

Risorgimento il paese seguì le vicende delle città vicine, votando l’annessione, partecipando con alcuni rubieresi 

alla spedizione dei Mille e nel 1861 venendo a fare parte del Regno d’Italia. 

 

4.2 Epoca di costruzione e documentazione reperita 

L’indagine preliminare atta a descrivere la “storia” del fabbricato, ha portato al reperimento di documenti 

utili a fornire indicazioni sull’epoca costruttiva del complesso edilizio oggetto di valutazione. 

 

La palestra “Don Andreoli” fu costruita negli anni venti, in adiacenza all’ex campo di calcio, oggi adibito a 

parco urbano.  

 

L’impianto originario si componeva di un volume principale a doppia altezza di circa 240 mq, cui risultava 

addossato sul prospetto di Nord-Ovest un corpo di fabbrica a pianta rettangolare sormontato da un terrazzo, 

accessibile mediante una scala posta in corrispondenza di uno dei due “torrini” collocati alle estremità della 

fabbrica muraria.  
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IMMAGINI STORICHE PALESTRA COMUNALE DON ANDREOLI – PROSPETTO NORD-OVEST 

  

Dalle foto storiche messe a disposizione del sottoscritto dall’Amministrazione Comunale di Rubiera, si evince come 

il fabbricato fosse costruito, sul prospetto di Nord-Est, in aderenza con altri edifici di altezza inferiore.  

  
IMMAGINI STORICHE PALESTRA COMUNALE DON ANDREOLI – PROSPETTO NORD-EST 

La vista del prospetto di Sud-Ovest mette in 

luce come all’originario corpo di fabbrica fosse 

addossato un fabbricato anche sul prospetto di Sud-

Est.  

A fine anni Ottanta, le condizioni di fatiscenza 

dell’intero edificio, spinsero l’Amministazione Comunale 

a procedere a dei lavori di ristrutturazione (progetto 

approvato con deliberazione n. 71 in data 20/04/1989) 

che prevedevano, così come riportato nella “relazione 

 

IMMAGINI STORICHE PALESTRA COMUNALE  
DON ANDREOLI – PROSPETTO NORD-EST 
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dei lavori di ristrutturazione della palestra Don Andreoli” 

a firma del Dott. Arch. Giuliano Iotti e datata 

01/04/1989: 

 

 
CARTELLO DI CANTIERE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 1990 

- il consolidamento e la revisione della copertura 

- il rifacimento della pavimentazione in linoleum; 

- la demolizione delle torrette sul corpo dei 

servizi, a suo tempo costruite per accedere alla 

terrazza; 

- la ristrutturazione dei servizi; 

- la costruzione di impianti di riscaldamento, 

idrico, sanitario ed elettrico; 

- la costruzione di una nuova centrale termica; 

- sostituzione degli infissi esterni ed interni. 

 

A ciò si aggiunge quanto previsto nella perizia suppletiva e di variante redatta in data 01/08/1990 ad opera del 

Direttore dei Lavori Dott. Arch. Claudio Pincelli: “Durante il corso dei lavori, dopo la rimozione del controsoffitto 

esistente, si è riscontrato che la copertura, apparentemente in buono stato, necessitava invece di consistenti 

opere di consolidamento. La presente perizia suppletiva e di variante si riferisce alla esecuzione di dette opere ed 

alla esecuzione dei lavori di sistemazione dell’area circostante la palestra, non previsti nel progetto originale.” 

  
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 1990 – PROSPETTO NORD-OVEST LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 1990 – PROSPETTO SUD-OVEST 
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 1990 – PARETE NORD-OVEST LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 1990 – PARETE SUD-EST 

  
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 1990 – PARETE SUD-OVEST LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 1990–PARTICOLARE CONTROSOFFITTO 

  
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 1990 – PARTICOLARE COPERTURA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 1990 – LUCERNARI 
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 1990 – CORDOLO IN C.A. ATRIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 1990 – RIFACIMENTO INGRESSO 

 

  

 
PROSPETTI E SEZIONI – PROGETTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 1990 
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PIANTE – PROGETTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 1990 

 
STRALCIO DEL CATASTALE DELLO STATO DI FATTO PRIMA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA “DON ANDREOLI” 
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RELAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA “DON ANDREOLI” - 1990 
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COMPUTO METRICO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA “DON ANDREOLI” – 1990 
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5. LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA 

La conoscenza dell’edificio in muratura oggetto della verifica risulta di fondamentale importanza ai fini di una 

adeguata analisi e può esser conseguita con diversi livelli di approfondimento, in funzione dell’accuratezza delle 

operazioni di rilievo, delle ricerche storiche e delle indagini sperimentali.  

Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di confidenza, richiamati nel punto C8.7.2.1, si 

distinguono i tre livelli di conoscenza seguenti: 

 

 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha indicato nell’allegato A delle “Linee guida per la valutazione e 

riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale” la struttura logica del percorso conoscitivo e la qualità dei 

dati necessari per la definizione del modello interpretativo degli edifici di interesse culturale ai fini della valutazione 

dello stato di conservazione e della sicurezza sismica.  

 
SCHEMA LOGICO TRA MODULI SCHEDOGRAFICI, LIVELLI DI CONOSCENZA E LIVELLI DI VERIFICA 
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Tale iter metodologico, articolato per moduli schedografici autonomi e complementari, sebbene concepito per 

edifici  rappresenta un utile percorso conoscitivo da seguire per la definizione del modello interpretativo dell’edificio 

in esame. 

I moduli schedografici riportati nel succitato schema si articolano come segue:  

- MODULO A - Anagrafico Identificativo: Ha lo scopo di identificare in modo univoco il manufatto. 

L’identificazione avviene attraverso tre parametri fondamentali: denominazione, toponomastica e dati 

catastali. 

- MODULO B.  Fattori di sensibilità: Contiene i dati necessari per determinare le relazioni tra il manufatto ed 

il contesto territoriale al fine di classificare particolari fattori di sensibilità. 

- MODULO C - Morfologia degli Elementi: Ha lo scopo di individuare e descrivere gli elementi strutturali, 

attraverso il riconoscimento della morfologia, della tipologia, delle tecniche costruttive e dei materiali. 

- MODULO D - Stato di Conservazione: Classifica e descrive i fenomeni di danno dei singoli elementi 

strutturali. 

 

Pertanto, in accordo anche con le  disposizioni  contenute  nel  paragrafo C8A.1.A “COSTRUZIONI IN MURATURA: 

DATI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE” della Circolare n. 617/2009, sono stati esaminati in modo sistematico 

sull’intero edificio i dettagli costruttivi relativi ai seguenti elementi: 

a)  qualità del collegamento tra pareti verticali;  

b)  qualità del collegamento tra orizzontamenti e pareti ed eventuale presenza di cordoli di piano o di altri dispositivi 

di collegamento;  

c)  esistenza di architravi strutturalmente efficienti al di sopra delle aperture;  

d)  presenza di elementi organicamente efficienti atti ad eliminare le spinte eventualmente presenti;  

e)  esistenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità;   

f)  tipologia  della  muratura  (a  un  paramento,  a  due  o  più  paramenti,  con  o  senza  riempimento  a sacco,  

con  o  senza  collegamenti  trasversali,  etc.),  e  sue  caratteristiche  costruttive  (eseguita  in mattoni o in 

pietra, regolare, irregolare, etc.). 

La campagna di indagine condotta, ha permesso di raggiungere un livello di conoscenza LC1, cui corrisponde un 

fattore di confidenza FC=1.35. 
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Ai sensi del C8A.1.A.4 Costruzioni in muratura: livelli di conoscenza: “il livello di conoscenza LC1 si 

intende raggiunto quando siano stati effettuati il rilievo geometrico, verifiche in situ limitate sui dettagli costruttivi 

ed indagini in situ limitate sulle proprietà dei materiali; il corrispondente fattore di confidenza è FC=1.35 

Per i dettagli costruttivi le  Verifiche in-situ  limitate sono basate su esami visivi della superficie muraria. 

Tali esami visivi sono condotti dopo la rimozione di una zona di intonaco di almeno 1m x 1m, al fine di individuare 

forma e dimensione dei blocchi di cui è costituita, eseguita preferibilmente in corrispondenza degli angoli, al fine di 

verificare anche le ammorsature tra le pareti murarie.  

Per le proprietà dei materiali le 

Indagini in-situ limitate sono 

basate su esami visivi della 

superficie muraria che permettano 

di valutare, anche in maniera 

approssimata, la compattezza della 

malta e la capacità degli elementi 

murari di assumere un 

comportamento monolitico in 

presenza delle azioni, tenendo 

conto della qualità della 

connessione interna e trasversale 

attraverso saggi localizzati, che 

interessino lo spessore murario.  A 

tal fine possono essere impiegati 

anche metodi di prova non 

distruttivi   (prove    soniche,  prove   
 

sclerometriche,  penetrometriche  per  la  malta,  etc.). 
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6. SISMICITÀ STORICA DELL’AREA 

 

Al fine di ricostruire la storia sismica dell’area oggetto di studio, si  è fatto riferimento sia al Catalogo Parametrico 

dei Terremoti Italiani (CPTI) che al Data Base Macrosismico Italiano (DBMI). 

Il CPTI, disponibile al sito http://emidius.mi.ingv..it/CPTI11/, è il frutto di un progetto portato avanti  da un Gruppo di 

Lavoro formato da ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica (ING), del Gruppo Nazionale per la  Difesa dai 

Terremoti (GNDT) del CNR, della società SGA Storia Geofisica Ambiente (SGA) e del Servizio Sismico Nazionale 

(SSN). Il catalogo viene aggiornato periodicamente sulla scorta delle nuove conoscenze.   

Dalla  prima formulazione del 1999 (CPTI99), si è arrivati alla terza ed ultima del 2011 che rappresenta 

un’evoluzione significativa rispetto alla versione del 2004 con particolare riferimento a contenuti e struttura. 

Innanzitutto il catalogo si riferisce ad un database macrosismico (DBMI11) che la rende molto più ampia ed 

aggiornata. 

 
DATA BASE MACROSISMICO ITALIANO (DBMI) 

 

ll DBMI, disponibile al sito http://emidius.mi.ingv.it/ 

DBMI11/, è redatto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e    

Vulcanologia (INGV) e contiene dati di intensità relativi a 

1681 terremoti: 

 1484 terremoti i cui dati sono stati utilizzati per 

determinare i parametri che fanno parte di CPTI11; 

 197 terremoti etnei, i cui dati non sono utilizzati 

per determinare i parametri che fanno parte di 

CPTI11, in quanto i relativi parametri sono stati 

adottati direttamente dal Catalogo Macrosismico 

dei Terremoti Etnei (CMTE;   

http://www.ct.ingv.it/ufs/macro). 

Dall’analisi di quanto riportato nel catalogo, analogamente a quanto si osserva in gran parte della penisola italiana, 

la sismicità più forte è concentrata lungo la catena appenninica, diminuisce lungo la fascia pede-appenninica e 

diviene ancora meno importante lungo la fascia costiera. L’Appennino è una catena ancora in formazione, perciò in 

quasi tutte le aree della penisola la sismicità ha origine da sorgenti sismogenetiche (faglie) locali. In particolare, 

faglie attive potenzialmente sismogenetiche in Emilia-Romagna sono localizzate nel basamento del medio e alto 

Appennino (Boccaletti et al., 2004), lungo il margine appenninico-padano (Pedeapenninic Thrust Front, PTF, di 

http://emidius.mi.ingv..it/CPTI11/
http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/
http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/
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Boccaletti et al., 1985) e in corrispondenza degli archi formati dalle strutture sepolte della pianura padana note 

come Pieghe Emiliane, Pieghe Ferraresi e Pieghe Adriatiche (Pieri & Groppi, 1981). 

 
PRINCIPALI STRUTTURE ATTIVE RICONOSCIUTE (FAGLIE), POTENZIALMENTE SISMOGENETICHE, IN EMILIA-ROMAGNA 

 

Le massime intensità macrosismiche osservate nella 

provincia di Reggio Emilia e al lato riportate sono i risultati 

elaborati dal Dipartimento per la Protezione Civile,valutate 

a partire dalla banca dati macrosismici del GNDT e dai 

dati del Catalogo dei Forti Terremoti in Italia di ING/SGA.  

Da tali dati si evince come nella provincia di Reggio Emilia 

la massima intensità macrosismiche rilevata è pari al IX 

grado della scala Mercalli Cancani Sieberg  (MCS) e più 

volte è  stato raggiunto e superato l’VIII grado. 

 

 

 

MASSIME INTENSITÀ MACROSISMICHE OSSERVATE 
 NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
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Effettuando una consultazione del database del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, è stato possibile 

osservare che sono 20 gli eventi con magnitudo superiore a 4.0 che caratterizzano la storia sismica di Rubiera 

sino al 2004. Per ogni evento sismico, elencato in ordine temporale, sono riportati: la data e l'ora di occorrenza, il 

valore di intensità sismica i) raggiunto al sito (scala MCS), il sito epicentrale Ax); l’intensità epicentrale I0) nella 

scala MCS e la magnitudo momento Mw).  

 
EVENTI SIGNIFICATIVI RELATIVI ALLA STORIA SISMICA  

DEL TERRITORIO DI RUBIERA  

 

 

 
 
 

 
GRAFICO TEMPO/INTENSITÀ PER LA STORIA  

SISMICA DI RUBIERA 

 

Dalla tabella e dalla successiva figura si evidenzia come tra i terremoti riportati in archivio, i più intensi siano stati 

quelli della Garfagnana del 1920 e del Parmense del 1971: 
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Ai quali va ovviamente aggiunto il terremoto 

emiliano del 2012, per il quale, al territorio di 

Rubiera, ad una distanza dall'epicentro di meno di  

100 km, è stata attribuita un'intensità macrosismica 

pari al VII grado della scala MCS – Scala 

Macrosismica Mercalli-Cancani-Sieberg, ossia: 

VII grado. Molto forte: ragguardevoli lesioni 

vengono provocate all’arredamento delle abitazioni, 

anche agli oggetti di considerevole peso che si 

rovesciano e si frantumano. Rintoccano anche le 

campane di dimensioni maggiori.  

 

 

Corsi d'acqua, stagni e laghi si agitano di onde e 

s'intorbidiscono a causa della melma smossa. Qua 

e là, scivolano via parti delle sponde di sabbia e 

ghiaia. I pozzi variano il livello dell'acqua in essi 

contenuta. Danni modesti a numerosi edifici se 

solidamente costruiti: piccole spaccature nei muri, 

caduta di parti piuttosto grandi del rivestimento di 

calce e della decorazione in stucco, crollo  di  mat_ 
 

toni e in genere caduta di tegole. Molti camini vengono lesi da incrinature, da tegole in caduta, dalla fuoruscita di 

pietre; i camini danneggiati crollano sul tetto e lo rovinano. Dalle torri e dagli edifici più alti cadono le decorazioni 

non ben fissate. Nelle costruzioni a traliccio, risultano ancora più gravi i danni ai rivestimenti. In alcuni casi si ha il  

crollo delle case mal costruite oppure riattate.  

La scala MCS-1930 deriva direttamente dalla scala Mercalli a dodici gradi, ai quali Cancani nel 1903 aveva fatto 

corrispondere adeguati intervalli di accelerazione.  

La versione della MCS attualmente in uso è quella modificata nel 1930 

da Sieberg che, rispetto alla precedente scala di Mercalli, incrementò e 

migliorò notevolmente le descrizioni degli effetti relativi ad ogni grado, 

introducendo in modo pressoché sistematico indicazioni sulle quantità 

di persone che avvertono il terremoto (gradi da I a V) e sulle quantità di 

edifici danneggiati (gradi da VI a XII). 

Sebbene non sia possibile correlare in maniera rigorosa la magnitudo 

all’intensità, esiste comunque una carta di correlazione ricavata in base 

alla realtà edilizia italiana.   
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La prima classificazione sismica del territorio nazionale risale al 1909, anno di emanazione del Regio Decreto n. 

193 (in seguito al catastrofico terremoto di Reggio Calabria e Messina del 28 dicembre 1908) che istituì un elenco 

di località in cui veniva imposto il rispetto di «norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, 

ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati» in cui veniva richiesto nei calcoli di stabilità e 

resistenza delle costruzioni, anche di «azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentabile con 

accelerazioni proporzionali alle masse del fabbricato». 

Nel corso degli anni seguirono una serie di normative (tra cui il Regio Decreto n. 573 del 29/04/1915; Regio 

Decreto n. 431 del 13 marzo 1927 che istituì due categorie sismiche, in relazione al grado di sismicità ed alla 

costituzione geologica del territorio comunale; la Legge n. 1684 del 25 novembre 1962) che aggiornavano gli 

elenchi sulla base degli eventi sismici che si susseguivano sulla base di una filosofia assistenziale e risarcitoria.  

Con la Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 il Ministero dei Lavori Pubblici venne riconosciuto come l’ente atto 

all’emanazione di norme tecniche per le costruzioni sia pubbliche che private, da effettuarsi con decreto 

ministeriale, di concerto con il Ministero degli Interni, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e con la 

collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, ovvero all’aggiornamento della classificazione sismica 

attraverso appositi decreti ministeriali (tra cui il D.M. 22 settembre 1980 emanato in seguito al terremoto del Friuli 

del 6 maggio 1976; il D.M. n. 515 del 3 giugno 1981 emanato in seguito al terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 

1980, con il quale venne introdotta la zona sismica di terza categoria). 

Una tappa fondamentale per l’aggiornamento della classificazione sismica fu l’istituzione della Commissione Grandi 

Rischi che incaricò un Gruppo di Lavoro, costituito dal Servizio Sismico Nazionale, dal Gruppo Nazionale per la 

Difesa dai Terremoti e dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per la redazione di una proposta di 

riclassificazione del territorio italiano. Quest’ultima gettò le basi per redazione dell’attuale classificazione sismica 

emanata dalla Protezione Civile con l’OPCM n. 3274 il 20 marzo 2003, la cui fondamentale innovazione è 

rappresentata dal fatto che l’intero territorio nazionale è stato classificato come sismico e suddiviso in 4 zone, 

caratterizzate da pericolosità sismica decrescente. Tali zone sono individuate da 4 classi di accelerazione massima 

del suolo (PGA) con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni: (i) Zona 1: sismicità alta, PGA > 0.25g; (ii) 

Zona 2: sismicità media, 0.25g < PGA < 0.15g; (iii) Zona 3: sismicità bassa, 0.15g < PGA < 0.05g; (iv) Zona 4: 

sismicità molto bassa, PGA < 0.05g. 
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Nel corso del 2004 l’INGV ha proposto una classificazione del territorio dell’Italia meridionale nelle 4 zone sismiche 

definite con i criteri della OPCM-3274. 

 

CARTE DI PERICOLOSITÀ SISMICA IN TERMINI DI ag SU SUOLO RIGIDO, CON PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO IN 50 ANNI PARI A: 81% 
(a), 63% (b), 50% (c), 39% (d), 30% (e), 22% (f), 5% (g) E 2% (h).  

TUTTE LE FIGURE RAPPRESENTANO LA MEDIANA (50MO PERCENTILE) DELLA DISTRIBUZIONE DEI VALORI DI ag 
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MAPPA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DEL TERRITORIO NAZIONALE ESPRESSA IN ACCELERAZIONI MASSIME AL SUOLO RIGIDO  
(A MAX) CON PROBABILITÀ DI ECCEDENZA DEL 10% IN 50 ANNI (INGV-2004) 

 

Si riporta di seguito l’evoluzione della classificazione sismica del Comune di Rubiera elaborata attraverso il  

software ECS-it, Sistema Informativo Geografico (GIS) che permette la visualizzazione e la restituzione a scala 

nazionale sull’evoluzione della classificazione sismica del territorio nazionale in un arco di tempo che va dal 1909 al 

2003. Il software permette l’interrogazione per ciascun comune o per l’intero territorio nazionale dell’evoluzione 

della classificazione sismica, a seguito dell’emanazione di leggi e decreti che nel corso degli anni hanno 

predisposto l’inclusione o meno di taluni Comuni all’interno di opportuni elenchi. 
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 1927 1935 
EVOLUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA  

DEL COMUNE DI RUBIERA 
 

 

 
 

1962 1976 

  
1984 2003 

  

 

Il provvedimento del 2003 detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni hanno compilato l’elenco dei 

comuni con la relativa attribuzione di essi ad una delle 4 zone; lo Stato aveva  infatti delegato in tal senso le Regioni 

all’adozione della classificazione sismica del territorio (D.lgs 112/98 e DPR 380/01 - "Testo Unico delle Norme per 

l’Edilizia”). Le aree nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale sono a severità decrescente (zona 1, zona 

2, zona 3, zona 4). Di fatto, sparisce il territorio “non classificato”, che diviene zona 4, nel quale è facoltà delle 

Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. 

http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/sismicoappoggio/DLgs_31mar1998_n.112.pdf
http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/sismicoappoggio/D.P.R._6_06_2001_n.380.pdf
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ZONA 1 
È la zona più pericolosa, dove in passato si sono avuti danni gravissimi a causa di forti 

terremoti 

ZONA 2 
Nei comuni inseriti in questa zona in passato si sono avuti danni rilevanti a causa di terremoti 

abbastanza forti. 

ZONA 3 
I comuni inseriti in questa zona hanno avuto in passato pochi danni. Si possono avere 

scuotimenti comunque in grado di produrre danni significativi. 

ZONA 4 
È la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono 

basse. 

CLASSIFICAZIONE SISMICA ATTUALE 

 

L’emanazione delle nuove norme tecniche e della nuova classificazione sismica ha consentito di porre rimedio ad 

una situazione che da circa due decenni aveva ampliato notevolmente la distanza fra conoscenza scientifica 

consolidata e sua traduzione in strumenti normativi, permettendo di progettare e realizzare costruzioni nuove, più 

sicure ed aperte all’utilizzo di tecnologie innovative.  

 

Ai fini della valutazione delle condizioni di rischio è opportuno anche tenere presente le modificazioni introdotte nel 

gruppo dei comuni censiti dalla riclassificazione del 2003 e quelle che potrebbero conseguire alla pericolosità 

2004. A questo proposito nelle tabelle che seguono sono indicati i passaggi di classe dalla vecchia classificazione 

a quella del 2003 e del 2004 rispettivamente.  

 
VARIAZIONI NELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI CENSITI NEL PASSAGGIO  

DALLA VECCHIA CLASSIFICAZIONE A QUELLA DELLA OPCM 3274/2003 
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VARIAZIONI NELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI CENSITI NEL PASSAGGIO DALLA VECCHIA  

CLASSIFICAZIONE A QUELLA DERIVATA DALLA MAPPA DI PERICOLOSITÀ INGV/2004 
 
 

A tal proposito, si riporta di seguito la classificazione sismica della Regione Emilia Romagna secondo l’Ordinanza 

del PCM n. 3274 / 2003 

 
CLASSIFICAZIONE SISMICA DELL´EMILIA-ROMAGNA, ORDINANZA DEL PCM N. 3274 / 2003  

(ALLEGATO 1, PUNTO 3 “PRIMA APPLICAZIONE”) 
 

 
ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI DELL´EMILIA-ROMAGNA ORDINANZA DEL PCM N. 3274 / 2003 

Zona 1: Sismicità Alta 
Zona 2: Sismicità Media 
Zona 3: Sismicità Bassa 
Zona 4: Sismicità Molto Bassa 

 

 

 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/la-classificazione-sismica/348_comuni_ER_storia_classificazione.pdf/at_download/file/348_comuni_ER_storia_classificazione.pdf
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Come si si può vedere dall’estratto di classificazione fornito dalla Protezione Civile, il comune di Rubiera non ha 

subito variazioni mantenendo invariata la sua situazione di sismicità di Zona 3 definita a partire dal 1998. 

La situazione relativa all’azione sismica da 

considerare è stata ulteriormente modificata 

dall’allegato A delle Nuove Norme Tecniche  in 

cui si impone  che l'azione sismica di riferimento 

per la progettazione (paragrafo 3.2.3) venga 

definita sulla base dei valori di pericolosità 

sismica proposti dall’INGV (Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia) al termine del Progetto 

S1. 
 

CLASSIFICAZIONE SISMICA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Lo stesso INGV propone due mappe riguardo le previsioni probabilistiche di lungo termine (10 anni) dell’occorenza 

di grandi terremoti di magnitudo 5.5 o  maggiore  in Italia. Le  due  mappe  sono  time-dependent,  ovvero  

vengono continuamente aggiornate e ritoccate nel corso del tempo, con il fine di proporre una stima sempre più 

attendibile.  

Osservando le mappe, la probabilità che nei prossimi 10 anni avvenga un grande terremoto è pari al 6.34% per le 

aree interne dell’Emilia Romagna (Mappa A - zona 19). 

 

 MAPPA BASATA SULLA ZONAZIONE 
SISMOTECNICA (MAP A) 

MAPPA BASATA SULLA DENSITÀ 
SPAZIALE DI PROBABILITÀ (MAP B) 
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7. MODALITÀ D’INDAGINE 

L’iter metodologico condotto, ha permesso di raggiungere un Livello di Conoscenza LC1. In merito alle modalità di 

indagine espletate, si è fatto riferimento alla Tabella C8A.1.1 delle NTC2008, che può essere così riassunta 

 

Si è fatto riferimento anche alle indicazioni alle “Linee guida per modalità di indagine sulle strutture e sui terreni 

per i progetti di riparazione, miglioramento e ricostruzione di edifici inagibili RELUIS” ed a quanto riportato 

nell’Allegato 3 alla Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 936 del 23 giugno 2008. 

Dopo aver eseguito il rilievo della geometria e dello lo stato di danno dell’edificio è stata effettuata un'attenta 

indagine mediante rilievi visivi e saggi superficiali della muratura al fine di ottenere, per quanto limitato, un buon 

livello di conoscenza della struttura. 
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La campagna è stata svolta per ottenere indicazioni sulla composizione tipologica e sulle caratteristiche 

meccaniche delle murature e degli orizzontamenti analizzati. 

Si è ritenuto di non condurre prove di martinetto doppio con riferimento a quanto indicato nella letteratura 

scientifica di settore e nelle citate linee guida al punto 2.4.2.1.4.  Avvertenze/Raccomandazioni nonché nel 

documento Misura in situ delle proprietà elastiche mediante l’uso di martinetto piatto doppio- Progetto di ricerca 1 

Valutazione e riduzione della vulnerabilità di edifici in muratura-RELUIS . 

 

 

Infatti, nel caso di edifici bassi (a uno o due piani) a causa della mancanza di 

contrasto all’azione dei martinetti e quindi, per insufficienza dello stato di sforzo 

agente nella muratura al di sopra del punto di prova, si possono presentare difficoltà 

o impedimenti all’applicazione della prova per la determinazione delle caratteristiche 

tenso-deformative. La figura mostra uno di questi casi: l’insorgere di fessure nella  

muratura sopra al martinetto superiore che rende impossibile la prosecuzione della 

prova. 

Le fasi di indagine, programmate seguendo le indicazioni fornite al punto C8.A.1 dell'Allegato A alla Circolare 

02.02.2009, n.617, sono state le seguenti:  

- Identificazione della geometria strutturale mediante operazioni di rilievo geometrico e strutturale, piano 

per piano, di tutti gli elementi in muratura e di eventuali nicchie, cavità, canne fumarie, il rilievo delle  volte 

(spessore e profilo), dei solai e della copertura (tipologia e orditura), delle scale (tipologia strutturale), la 

individuazione dei carichi gravanti su ogni elemento di parete e la tipologia  delle fondazioni. Deve inoltre 

essere rilevato e rappresentato l’eventuale quadro fessurativo e deformativo per consentire, nella fase 

diagnostica, l’individuazione dell’origine e delle possibili evoluzioni delle  problematiche strutturali 

dell’edificio; 

- Identificazione dei dettagli costruttivi e delle tipologie murarie attraverso la valutazione dei dettagli 

relativi alla qualità del collegamento tra pareti verticali e tra orizzontamenti e pareti, l’eventuale presenza di 

cordoli di piano o di altri dispositivi di collegamento; l’esistenza di architravi strutturalmente efficienti al di 

sopra delle aperture; la presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad eliminare le spinte 

eventualmente presenti; la presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità; la tipologia 

della muratura (a un paramento, a due o più paramenti, con o senza collegamenti trasversali, ...) e le sue 

caratteristiche costruttive (eseguita in mattoni o in pietra, regolare, irregolare, ...); 

- Valutazione della qualità e delle proprietà meccaniche delle strutture in muratura: in particolare per la 

valutazione  del paramento murario, con l’esame della qualità muraria e l’eventuale valutazione 
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sperimentale delle caratteristiche meccaniche per stabilire se la muratura in esame è capace di un 

comportamento strutturale idoneo a sostenere le azioni statiche e dinamiche prevedibili per l’edificio in 

oggetto. Di particolare importanza risulta la presenza o meno di elementi di collegamento trasversali (es. 

diatoni), la forma, tipologia e dimensione degli elementi, la tessitura, l’orizzontalità delle giaciture, il 

regolare sfalsamento dei giunti, la qualità e consistenza della malta. Di rilievo risulta anche la 

caratterizzazione di malte (tipo di legante, tipo di aggregato, rapporto legante/aggregato, livello di 

carbonatazione), e di pietre e/o mattoni (caratteristiche fisiche e meccaniche) mediante prove sperimentali. 

 

7.1 Geometria strutturale 

Nell’analisi degli edifici storici si deve tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con 

gli edifici adiacenti, connessi o semplicemente accostati, individuando le connessioni spaziali fondamentali, con 

attenzione ai meccanismi di giustapposizione e sovrapposizione, e tenendo conto che tali porzioni di aggregato 

devono presentare un comportamento strutturale unitario nei confronti di azioni statiche e dinamiche.  

A tale scopo, il processo di indagine dovrebbe articolarsi, toccando diversi aspetti informativi ed esaminando: 

a. i rapporti tra i processi di aggregazione dei tessuti edilizi e l’evoluzione morfologica del sistema urbano ed i 

principali eventi che hanno influito sugli aspetti tipologici del costruito storico; 

b. l’allineamento delle pareti, le verifiche di ortogonalità rispetto ai percorsi viari, l'individuazione dei 

prolungamenti, delle rotazioni, delle intersezioni e degli slittamenti degli assi delle pareti (ciò aiuta ad 

identificare le pareti in relazione alla loro contemporaneità di costruzione e, quindi, a definire il loro grado di 

connessione); 

c. i rapporti spaziali e di regolarità, ripetizione, modularità ai diversi piani delle singole cellule murarie (si 

possono così distinguere le cellule originare da quelle dovute a saturazione successiva di spazi interclusi); 

d. i disassamenti e le rastremazioni delle pareti, i muri poggianti “in falso” sui solai e lo sfalsamento di quota 

tra solai contigui, che rappresentano indicazioni utili per l’individuazione delle possibili fonti di danno, 

relative ad azioni statiche e dinamiche, e dei meccanismi di aggregazione; 

e. la forma e la posizione delle aperture nei muri di prospetto (assialità, simmetria, ripetizione); questo 

permette di determinare le zone di debolezza nel percorso di trasmissione degli sforzi di compressione e di 

rilevarne le modificazioni avvenute nel tempo. 
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Al fine di rispettare ciascuno dei punti succitati, è stato innanzitutto effettuato un rilievo visivo, completo di 

documentazione fotografica, che evidenziasse lo stato di fatto della fabbrica, ed un rilievo dimensionale che 

permettesse di realizzare il modello di calcolo.  

 

Le operazioni di rilievo, così come specificato nel C8A.1.A.1 della  Circolare  Esplicativa, hanno coinvolto l’intero 

complesso (Palestra – Spogliatoi – Locale adibito ad officina) accertando, per quanto possibile, la presenza nelle 

murature di nicchie, cavità ed altri elementi utili ad aumentare la conoscenza della geometria strutturale di tutto 

l’aggregato.    

INGRESSO PALESTRA DON ANDREOLI  USCITA DI SICUREZZA PALESTRA DON ANDREOLI 
 

Il rilievo condotto ha permesso di definire quanto segue: 

- l’edificio risulta essere posizionato all’interno del parco giardino Don G. Andreoli di proprietà comunale;  

- il complesso si compone di due elementi costruttivi principali tra loro interconnessi e strutturalmente 

interagenti: il corpo Palestra principale e la porzione anteriore adibita a spogliatoi; 

- in aggiunta a questi due elementi principali ci sono due locali secondari: uno adibito ad attività sociali ed 

attualmente occupato da un officina per mezzi a due ruote e l’altro destinato a locale tecnico; 

- il fabbricato risulta avere una forma pseudo rettangolare in pianta di dimensioni di circa 21.00x19.00 mt ed un 

altezza in gronda variabile in funzione degli ambienti considerati: palestra  8.40 mt – spogliatoi  4.80 mt – 

locale officina  3.35 mt 

- le murature portanti del corpo palestra principale sono in mattoni pieni a tre teste, il cui spessore medio è di 

cira 38 cm. La parete di N-E presenta una risega di circa 15 cm a partire da circa 3 mt dal piano di calpestio; 
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- le murature portanti del corpo “spogliatoi” e del locale adibito ad attività sociali sono in mattoni pieni a due 

teste dello spessore medio di cm. 30; 

- il corpo principale presenta un controsoffitto in pannelli modulari con struttura lignea di supporto, ancorata alla 

catena delle capriate del tetto e alle murature di bordo.  

- il solaio di copertura del corpo principale è costituito da tavelloni in laterizio poggianti su una struttura lignea 

con capriate palladiane delle seguenti dimensioni: 

 

- i solai di copertura della porzione adibita a spogliatoi e di quella ad uso comune sono monodirezionali in 

laterizio e travetti prefabbricati disposti ad un interasse costante di cm 50 circa. 

 

PROSPETTO NORD-OVEST  
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PROSPETTO SUD-EST  

 
PROSPETTO NORD-OVEST  

 

 
PROSPETTO NORD-OVEST  
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RENDER PALESTRA DON ANDREOLI 

 

 RENDER SEZIONE LONGITUDINALE PALESTRA DON ANDREOLI  RENDER SEZIONE TRASVERSALE PALESTRA DON ANDREOLI 

 

7.2 Dettagli costruttivi  

Nel rilievo dei dettagli costruttivi è stata prestata particolare attenzione ai seguenti elementi costruttivi:  

a) Apparecchiature murarie: il rilievo diretto delle strutture murarie avvenuto ad opera dei tecnici comunali, ha 

permesso di descrivere in modo qualitativo gli elementi che compongono il paramento murario, definendone le  
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caratteristiche dimensionali (altezza, lunghezza e 

profondità), la tessitura, l’orizzontalità delle giaciture 

e lo sfalsamento dei  giunti.  

I saggi hanno evidenziato la presenza di una 

tipologia muraria “omogenea” sull’intero fabbricato 

costituita da elementi in mattoni pieni di 

dimensioni pari a cm 5,5x12x25 disposti a tre 

teste allettati su giunti di spessore circa costante 

malta di calce e cemento. 

 
PARTICOLARE DELLA MURATURA 

b) Ammorsature: la verifica di solidarietà tra le murature portanti ha evidenziato la presenza di debole 

ammorsamento tra i vari corpi costituenti la fabbrica oggetto di verifica. Le murature portanti del locale 

accessorio “officina” risultano edificate semplicemente in aderenza a quelle del corpo palestra e prive di 

qualsiasi giunto strutturale. 

Gli stessi saggi condotti sulle murature perimetrali del locale palestra hanno evidenziato la presenza di 

collegamento tra le pareti verticali agli innesti ed agli incroci con un discreto ingranamento di elementi il 

laterizio allettati con malta di calce.  

  

PARTICOLARE DELLA MURATURA DEL LOCALE “OFFICINA” PARTICOLARE DELLA MURATURA NEL LOCALE PALESTRA 

c) Elementi di discontinuità: la ricerca di eventuali elementi di discontinuità visibili nella maglia muraria e 

nell’organizzazione strutturale dell’intero complesso, ha evidenziato diversi elementi critici dovuti 

principalmente alle interazioni in prossimità di irregolarità plano altimetriche dei vari elementi costituenti la 

fabbrica. 
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La presenza di questi elementi di discontinuità è stata tenuta debitamente in considerazione in fase di 

restituzione del modello di calcolo. 

d) Orizzontamenti e tipologia dei sistemi di copertura:  

L’esame visivo ha permesso di rilevare la presenza di solai laterocementizi per i solai di copertura dei locali 

spogliatoi e del locale “officina”. 

I tecnici del comune hanno provveduto alla rimozione di parte del controsoffitto presente nel locale palestra al 

fine di ispezionarne la copertura. Questa risulta essere costituita da tavelloni in laterizio poggianti su una 

struttura lignea con capriate palladiane.  

La dimensione e la collocazione degli elementi strutturali della copertura è stata definita mediante rilievi 

condotti direttamente dagli operai del Comune. 

  
RIMOZIONE CONTROSOFFITTATURA LOCALE PALESTRA SOLAIO LATEROCEMENTIZIO DEL LOCALE SPOGLIATOIO 

  
CONTROSOFFITTATURA LOCALE PALESTRA COPERTURA LIGNEA LOCALE PALESTRA 
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RENDER PALESTRA DON ANDREOLI 

 

7.3 Caratterizzazione della muratura 

Particolare attenzione è stata riservata alla valutazione della qualità muraria, con riferimento agli aspetti legati al 

rispetto o meno della “regola dell’arte”. Sono stati condotti esami visivi sufficienti ad individuare forma e 

dimensione degli elementi di cui è costituita la muratura, anche in corrispondenza degli angoli, al fine di verificare le 

ammorsature tra le pareti murarie. Tali esami visivi sono stati possibili grazie alla rimozione di porzioni di intonaco 

della dimensione di circa 1,00x1,00 mt da parte di operai messi a disposizione dal Comune.  

 

La valutazione qualitativa della vulnerabilità e della propensione al degrado e al dissesto dei paramenti murari è 

stata condotta mediante il calcolo semplificato dell’Indice di Qualità Muraria (IQM) la cui definizione richiede la 

valutazione del grado di rispetto di ogni parametro della regola d’arte e l’attribuzione di un punteggio in funzione 

della sua totale osservanza, della sua parziale ottemperanza o della sua noncuranza rispetto al tipo di azione 

sollecitante preso in considerazione. 

Il risultato finale è appunto un Indice di Qualità Muraria (IQM) per ognuna delle tre azioni insistenti considerate e la 

conseguente appartenenza della muratura esaminata ad una delle seguenti categorie qualitative :  

A. buon comportamento della muratura; 

B. comportamento di media qualità; 

C. comportamento insoddisfacente. 

Grazie a correlazioni di origine sperimentale è poi possibile, a partire dall’IQM, ottenere una stima dei parametri 

meccanici della muratura fm, t0 ed E confrontandoli comunque con quelli previsti dalla Tabella  C8A.2.1   
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Per stimare l'IQM  sono stati sufficienti gli esami visivi programmati per il rilievo dei dettagli costruttivi. La sezione 

muraria è stata di facile esame per la presenza di facciavista nel piano sottotetto, permettendo di individuare 

importanti parametri strutturali come il numero dei paramenti e le loro dimensioni. Si riportano nel seguito gli 

schemi  riassuntivi  presenti  sulla  scheda  di valutazione  della  qualità  muraria. 

 

QUALITÀ DELLA MALTA/EFFICACE CONTATTO FRA ELEMENTI/ZEPPE (M.A.) 

NR 
Malta scadente o degradata e polverulenta e del tutto priva di coesione. Malta assente (escluso il caso di muratura di grossi 
elementi squadrati). Giunti di malta di dimensioni eccessive, paragonabili a quelle degli elementi se la malta non è di ottima 
qualità. Muratura di elementi porosi (es. tufo) con scarsa aderenza fra la malta e gli stessi elementi.  

PR Malta  di  qualità  intermedia,  con  giunti  non eccessivamente erosi. Murature  con  elementi  irregolari  e  malta degradata 
ma con zeppe efficacemente inserite negli spazi fra gli elementi. 

R 

Malta in buono stato e ben conservata, con giunti di dimensione non eccessiva rispetto alle pietre o ai mattoni  oppure  con  
giunti  ampi  ma  di  malta  di ottima qualità (es. murature romane o bizantine); Muratura con grandi elementi squadrati e 
priva di malta o con strato di malta sottilissimo. In tal caso si  intende  “rispettato”  il  requisito  di  un  efficace contatto fra le 
pietre. 

CRITERI PER IL RISPETTO DEL PARAMETRO DELLA REGOLA DELL’ARTE RIGUARDANTE LA MALTA 
 
 

FORMA DEGLI ELEMENTI RESISTENTI (F.EL.) 

NR Prevalenza  di  elementi  di  forma irregolare  o  arrotondata  oppure  ciottoli su entrambe le facce della parete. 

PR 
Compresenza di elementi irregolari o ciottoli e blocchi di forma squadrata o mattoni. Pareti  con  una  faccia  di  blocchi  di 
forma regolare o mattoni e l'altra faccia di  ciottoli  od  elementi  di  forma irregolare. Elementi arrotondati o irregolari ma con  
interstizi riempiti di zeppe ben inserite. 

R Prevalenza  di  elementi  di  forma squadrata  o  sbozzata  oppure  mattoni  o laterizi  di  forma  parallelepipeda  su entrambe 
le facce della parete. 

CRITERI PER IL RISPETTO DEL PARAMETRO DELLA REGOLA DELL’ARTE RIGUARDANTE LA FORMA DEGLI ELEMENTI RESISTENTI 
 
 
 
 

PRESENZA DIATONI/INGRANAMENTO TRASVERSALE (P.D.) 
(valutazione “convenzionale” svolta senza osservare l’intera sezione muraria) 

SEZIONE MURARIA VISIBILE 
SEZIONE MURARIA NON VISIBILE  

(OSSERVAZIONE FACCE PARETE ED ESECUZIONE DI SAGGI INTERNI) 

NR 
LMT inferiore a 125 cm.Pietre  di piccole 
dimensioni  qualunque  sia  il valore di LMT 
(es. parete con sacco interno) 

Pietre  piccole  rispetto  allo spessore  del  muro; assenza  di  pietre  
palesemente  disposte  in  senso trasversale alla parete (di testa). 

. 

PR 

LMT compresa fra 155 cm e 125 cm Situazione  intermedia  fra  il  rispetto  ed  il  non rispetto di tale parametro.  
Paramento  ben  tessuto  ed  ordinato  almeno  su una faccia; alcune pietre 
sono disposte di  testa; spessore  del  muro  non  eccessivo  rispetto  alle 
dimensioni delle pietre (orientativamente: pietre di lunghezza massima almeno 
pari ai 2 / 3 dello spessore della parete). 

R 
LMT maggiore di 155 cm Paramento  ben  tessuto;  blocchi  o  pietre  di dimensione paragonabile a 

quella dello spessore della  parete;  presenza  sistematica  di  pietre disposte 
di testa.   

CRITERI PER IL RISPETTO DEL PARAMETRO DELLA REGOLA DELL’ARTE RIGUARDANTE L’INGRANAMENTO TRASVERSALE E 
L’ORIZZONTALITÀ DEI FILARI 
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ORIZZONTALITÀ DEI FILARI (OR.) 

NR I tratti  orizzontali  sono  interrotti  o con evidenti sfalsamenti sull’intera facciata muraria. 

PR Situazioni  intermedie  fra  il  rispetto  e  il  non rispetto,  compreso  il  caso  di  filari  orizzontali solo su una faccia della 
parete.  

R Filari orizzontali su gran parte della parete, senza presentare interruzioni di continuità e su entrambe le facce della parete. 
Murature listate con listature a interasse inferiore a 60 cm. 

CRITERI PER IL RISPETTO DEL PARAMETRO DELLA REGOLA DELL’ARTE RIGUARDANTE L’ORIZZONTALITÀ DEI FILARI 
 
 

RESISTENZA ELEMENTI (RE.EL.) DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI (D.EL.) 

NR 
Elementi degradati in misura superiore al 50%. 
Elementi laterizi con percentuale di foratura > 
70%. Mattoni in fango o argilla non cotta 

NR 
Prevalenza di elementi con la loro dimensione maggiore 
sotto i 20 cm. Parete di soli diatoni in mattoni pieni. 

PR 

Alcuni elementi della muratura sono degradati 
(orientativamente fra il 10% ed il 50%). Elementi 
laterizi con foratura fra 70% e 45%. Elementi in 
tufo tenero (calcarenite) 

PR 

Prevalenza di elementi con la loro dimensione maggiore fra 
20 e 40 cm. Compresenza  di  elementi  di  dimensione 
variabile. 

R 

Pietre non degradate o poco degradate. Muratura 
con pochi elementi degradati (orientativamente 
meno del 10%). Mattoni pieni cotti. Elementi di 
tufo duro vulcanico. Elementi laterizi con foratura 
< 45%. Blocchi in calcestruzzo (anche forati). 

R 

Prevalenza  di  elementi  con  la  loro  dimensione maggiore 
sopra i 40 cm. In  tali  pareti  i  blocchi  solitamente  sono  
così grossi  da  interessare  gran  parte  dello  spessore 
della parete e quindi essi possono svolgere anche la 
funzione di diatoni. 

CRITERI PER IL RISPETTO DEL PARAMETRO DELLA REGOLA DELL’ARTE RIGUARDANTE LA RESISTENZA DEGLI ELEMENTI E LA 
DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI 
 
 

SFALSAMENTO GIUNTI VERTICALI/INGRANAMENTO NEL PIANO (S.G.) 

METODO QUANTITATIVO METODO QUALITATIVO 

NR 

Parete a paramento unico: LMT < 140. 
Parete a doppio paramento:  LMT < 140 su una  
faccia e LMT < 160 sull'altra faccia.  
Parete di soli diatoni di mattoni pieni, qualunque sia il valore di LMT.  
Parete  con  pietre  di  piccole  dimensioni qualunque sia il valore di LMT.  
Evidente  assenza  d'ingranamento  su  una  o  più linee verticali della 
parete qualunque sia il valore di LMT.   

NR 

Giunti verticali allineati.  
Giunti allineati verticalmente su due o più 
elementi in ampie porzioni della parete.  
Parete di soli diatoni di mattoni pieni, 
anche con giunti verticali sfalsati 4 .  
Evidente assenza di ingranamento nel 
piano della parete. 

PR 

Parete a paramento unico: LMT fra 140 e 160.  
Parete a doppio paramento:   
a. entrambi i paramenti con LMT fra 140 e 160.  
b. LMT rispettato su una faccia e non rispettato sull'altra faccia.  
c. LMT rispettato su una  faccia  e  parzialmente rispettato sull'altra faccia. 

PR 

Giunto verticale in posizione intermedia tra 
zona centrale dell'elemento inferiore e il 
suo bordo. 

R 

Parete a paramento unico: LMT > 160  
Parete  a  doppio  paramento:  LMT  >  160  su entrambe le facce.  
 R 

Giunti  verticali  in  corrispondenza  della  
zona centrale dell'elemento inferiore.  
Va  escluso  il  caso  di  parete  in  mattoni  
pieni disposti solo a diatoni.  
 

CRITERI PER IL RISPETTO DEL PARAMETRO DELLA REGOLA DELL’ARTE RIGUARDANTE L’INGRANAMENTO NEL PIANO DELLA PARETE 
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 AZIONI VERTICALI AZIONI FUORI PIANO AZIONI NEL PIANO 
NR PR R NR PR R NR PR R 

OR. Orizzontalità dei filari 0 1 2 0 1 2 0 0.5 1 
P.D. Presenza dei diatoni / ingranamento trasversale 0 1 1 0 1.5 3 0 1 2 
F.EL. Forma degli elementi resistenti 0 1.5 3 0 1 2 0 1 2 
S.G. Sfalsamento dei giunti verticali / ingranamento nel piano 0 0.5 1 0 0.5 1 0 1 2 
D.EL. Dimensione degli elementi resistenti 0 0.5 1 0 0.5 1 0 0.5 1 
MA. Qualità della malta / efficace contatto fra gli elementi/zeppe 0 0.5 2 0 0.5 1 0 1 2 
RE.EL. Resistenza degli elementi 0.3 0.7 1 0.5 0.7 1 0.3 0.7 1 
PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AI PARAMETRI DELLA REGOLA DELL’ARTE IN FUNZIONE DEL GRADO DI RISPETTO E DELLA DIREZIONE 
DELL’AZIONE SOLLECITANTE 

 

 

Nella tabella precedente sono riportati i punteggi da attribuire ad ogni parametro della regola dell'arte in funzione del 

livello di rispetto e del tipo di azione sollecitante preso in considerazione (azione verticale, azione ortogonale al 

piano della parete, azione orizzontale complanare alla parete). I punteggi ottenuti  sono poi inseriti nella formula 

riportata di seguito, ottenendo un punteggio globale per ogni  tipo di azione sollecitante.   

 

IQM = RE.EL. x (OR.+PD.+F.EL.+SG.+D.EL+MA.) 

 

Dunque tale procedura conduce a tre valori di IQM compresi fra 0 e 10: uno per ogni direzione di sollecitazione. Ciò 

che distingue i tre valori di IQM è il diverso peso attribuito ai parametri della regola dell’arte per le tre situazioni di 

carico. I pesi attribuiti indicano l’importanza di un dato parametro per una buona risposta della parete nei confronti 

del tipo di azione sollecitante considerata. Essi derivano dalle considerazioni sull’effettiva importanza dei vari 

elementi della regola dell’arte e, soprattutto, dalla osservazione dei danni nei sismi che si sono avuti negli anni 

passati. Per le murature dell'edificio avremo, a valle della procedura, i seguenti risultati: 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ MURARIA 
RUBIERA_01 

PALESTRA DON ANDREOLI – Rubiera (RE) 
 
 

 

filari dispari 

 

 

SCH
EM

I 

filari pari 

prospetto 

Muratura portante di tessitura omogenea costituita in elementi di laterizio pieno (dimensione mattoni cm 5,5x12x25) 
disposti a tre teste allettati in posa regolare con giunti di malta orizzontali e verticali di calce e cemento di spessore 
sempre pari a 10 mm caratterizzate da discrete proprietà coesive.  
Spessore complessivo della muratura pari a cm. 38 (un mattone in lunghezza separato da 1 cm di malta da un mattone di 
testa). 

DESCRI 
ZION

E 

Paramenti esterni in laterizi (mattoni) di argilla cotta. Malta di calce e cemento di media qualità sufficiente ad assicurare un 
discreto contatto tra i blocchi. 

M
AT

ER. 

 

Dimensioni e forme ricorrenti dei blocchi: 
s = 12 cm     h = 5.5 cm 
l = 25 cm 

  

GEOM
 

P.D. M.A. 
F.    

EL. 
S.   
G. 

R.  
EL. 

OR. D. EL. Categoria Verticali Fuori piano 
Nel 

piano 

AN
ALISI IQM

 

PR PR R R R R PR Metodo punteggi B A B 
 
Parametri della regola dell’arte: 
MA. = qualità della malta / efficace contatto fra elementi / zeppe; 
P.D.= ingranamento trasversale / presenza dei diatoni; 
F.EL. = forma degli elementi resistenti; 
D.EL. = dimensione degli elementi resistenti; 
S.G. = sfalsamento dei giunti verticali / ingranamento nel piano della parete; 
OR. = orizzontalità dei filari; 
RE.EL. = resistenza degli elementi. 

 
Giudizio sul rispetto dei parametri della regola dell’arte: 
R. = parametro rispettato; 
P.R. = parametro parzialmente rispettato; 
N.R. = parametro non rispettato. 
 

LMT (sezione)  <125 140-160 

IQM 4,8 7,5 3,75 

Parametri 
meccanici:        

valori MIN e MAX 

fm    
(N/cmq) 

E (N/mmq) 
τ0 

(N/cmq) 

274-438 1263-1799 4,3-6.4 

 

 
 

 
 

Risultati Analisi Qualità M
uraria 
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TIPOLOGIA MURARIA 

MURATURA IN MATTONI PIENI 

fm 

(N/cmq) 

τ0 

(N/cmq) 

E 

(N/mmq) 

G 

(N/mmq) 

Valori di riferimento dei parametri 

meccanici da tabella C8A2.1 
240-400 6.0-9.2 1200-1800 400-600 

Valori di riferimento dei parametri 

meccanici da IQM 
274-438 4.3-6.4 1263-1799 417-594 

Tavola di confronto tra i valori di riferimento dei parametri meccanici da tabella C8A2.1 e quelli ottenuti attraverso 
il calcolo dell’Indice di Qualità Muraria 
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8. CARATTERISTICHE STRUTTURALI STATO DI FATTO 

Seguono le conclusioni inerenti i caratteri strutturali individuati attraverso le verifiche visive in situ. 

Quanto riportato è prodromo alla determinazione delle opportune considerazioni e ipotesi necessarie a definire i 

modelli di calcolo volti alla valutazione della vulnerabilità sismica dell'edificio. 

 

8.1 Sistema Costruttivo  

Quantunque le classificazioni pecchino sovente di rigidità nel loro intento di ordinare e organizzare in gruppi gli 

elementi di un insieme, soprattutto quando questo sia caratterizzato da peculiarità molto eterogenee, qual è il caso 

appunto degli edifici esistenti in muratura portante, sembra utile fare riferimento a quella adottata da Michele 

Pagano. 

A tale proposito il complesso edilizio oggetto di verifica nella sua concezione originaria rientra nelle categorie di: 

- EDIFICI DI TERZA CLASSE: con  ritti  in  muratura  ed  orizzontamenti  costituiti  da  solai ammorsati  in  

un  cordolo  perimetrale  in  calcestruzzo  armato, per quanto concerne la porzione relativa agli 

spogliatoi. 

L’avvento  della  tecnica  del  calcestruzzo  armato  ha  notevolmente  modificato,  in senso  favorevole ,  il  

comportamento  strutturale  degli  edifici  in  muratura portante attraverso una serie di innovazioni tecniche. In 

principal luogo l’introduzione della realizzazione di solai in laterocemento, il cui confezionamento viene 

completato con  getto  in  opera  di  calcestruzzo  spesso  accompagnato  da  una  armatura  diffusa sulla 

soletta, ha comportato la realizzazione di una cordolatura in calcestruzzo armato ai livelli dei vari solai. Ciò, 

unitamente al miglioramento della qualità degli elementi costituenti  la  muratura,  e  la  qualità  dei  leganti,  ha  

contributo  al  conseguimento  di un  comportamento  scatolare  dell’intero  sistema  costruttivo. Già  da  molti  

anni,  tutte  le  normative  tecniche  hanno  reso  obbligatoria  la  realizzazione  di  una  cordolatura  in  c.a.  di  

interpiano  (ovvero  al  livello  dei  solai), imponendo  addirittura  regole  per  un  dimensionamento  minimo  al  

di  sotto  delle quali  non  è  consentito  derogare  (sezione  e  armatura). Il  comportamento  scatolare  ha  

molto  migliorato  il  comportamento  sismico  di questi  fabbricati.  In  alcuni  casi,  il  solo  effetto  cerchiante  

della  cordolatura  ,  è  sufficiente  ad  assicurare  impedimenti  al  cinematismo  di  ribaltamento  laterale.  

Altri vantaggi  sono  comunque  assicurati,  tra  i  quali  si  ricorda: 

- valido elemento fungente da architrave in caso di forature del paramento murario  non  espressamente  

previste  in  fase  di  primo  progetto; 

- ripartitore  di  effetti  dovuti  a  cedimenti  locali; 
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- diminuzione  dell’altezza  libera  di  inflessione  del  pannello  murario,  che può  ridursi  al  limite  in  

articolazione  cerniera-cerniera  fra  gli  estremi della cordolatura interpiano (qualora si possa fare 

affidamento sull’effetto di  controventamento  orizzontale  dei  solai). 

Un  ulteriore  menzione  va  fatta  anche  riguardo  alla  tendenza  dell’utilizzo  di una  architrave  in  

calcestruzzo  armato  al  di  sopra  delle  aperture  dei  vani  di  porte e  finestre.  In  questo  caso,  se  

l’architrave  è  realmente  efficace,  ovvero  se  a  questa può  essere  attribuito  un  effettivo  

comportamento  di  resistenza  a  trazione,  si  ha un conseguente effetto di collaborazione fra i maschi 

murari contigui (effetto fascia o  effetto  accoppiamento) 

 
ASPETTI MORFOLOGICI GENERALI E PARTICOLARI PROPOSTI DAL PAGANO NELLA SUA CLASSE III 

 

- EDIFICI DI SECONDA CLASSE: con piedritti in muratura e solai in legno, per quanto concerne la porzione 

relativa alla palestra. 

A questa categoria appartengolo ancora edifici a carattere storico, sempre privi di cordolatura in calcestruzzo 

armato, in cui gli orizzontamenti sono realizzati da solai nei quali l’orditura principale è costituita da una 

travatura lignea. Il sistema è dunque di travi appoggiate su muri maestri. Il criterio di distribuzione dei carichi 

monodirezionale investe generalmente due murature ai lati opposti della “cellula” di pianta quadrangolare 

relativa al vano in cui giace il solaio. Gli altri due muri risultano dunque “scarichi” per quanto concerne le 

azioni trasmesse dall’orizzontamento. 

Per quanto riguarda le forature di porte e finestre, possiamo trovare archi di scarico o piattabande, ovvero 

l’architrave può essere costituito da una trave di ferro o in legno. 

Ad ogni modo, di fondamentale interesse, risultano i seguenti aspetti: 
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- differenziazione netta tra il materiale costituente l’orizzontamento e quello costituente la muratura di 

elevazione; 

- valutazione della capacità di un effettivo ammorsamento delle travi nei muri portanti in grado di fornire 

la trasmissione dello sforzo normale da muro alla trave (e viceversa); 

- valutazione della rigidezza dell’orizzontamento; 

- presenza di eventuali riseghe nei muri portanti che diminuiscono lo spessore di questi con l’aumenrtare 

dei piani.   
 

ll comportamento globale  dell’edificio è caratterizzato dalla tendenza della scatola muraria ad aprirsi “a 

carciofo” a causa di una serie di fenomeni tutti concorrenti a generare effetti per così dire spingenti 

orizzontali. Innanzitutto l’eccentricità dei muri perimetrali che, per mantenere verticale il paramento esterno, 

risegano solo verso l’interno; ne consegue l’insorgere di momenti ribaltanti vero l’esterno dovuti 

all’eccentricità del peso delle murature rispetto ai sottostanti ordini murari. Ulteriori spinte sono dovute 

all’effetto arco delle piattabande dei vani; anche queste spinte che si bilanciano sostanzialmente all’interno 

dell’edificio, tendono ad aprire la scatola muraria.  

 
ASPETTI MORFOLOGICI GENERALI E PARTICOLARI PROPOSTI DAL PAGANO NELLA SUA CLASSE II 

 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

59 

Il contenimento del fenomeno di apertura dell’edificio è affidato all’integrità delle croci muro che 

consentono di “agganciare” le pareti perimetrali a quelle trasversali. Sono quindi da considerare come 

ulteriori criticità tutti quei fenomeni che insidiano tale integrità. Tra questi dobbiamo ricordare, come detto, 

l’impossibilità di caricare uniformemente tutti i muri dell’edificio a causa dell’assetto monodirezionale dei 

solai piani. 

 

La vulnerabilità di questi edifici alle azioni sismiche orizzontali (in mancanza di catene diffuse disposte 

lungo le pareti nelle due direzioni) è evidente perché le pareti esterne sono esposte al ribaltamento fuori dal 

proprio piano; infatti le travi in legno o in ferro dei solai, di per se tensoresistenti e quindi potenzialmente 

ottime catene, venivano semplicemente appoggiate in asole della muratura.  

Rari e di dubbia efficacia erano i radicamenti delle travi in legno, ancoraggi realizzati con collari e zanche 

metalliche annegate in malta di calce aerea, peraltro aggressiva sotto il profilo dell’ossidazione. Tutte le 

pareti perimetrali sono esposte ai meccanismi fuori dal proprio piano ma quelle caricate dal solaio 

presentano maggiore stabilità a causa del maggiore carico verticale ed alla sua posizione spostata verso 

l’interno e quindi in opposizione alle eccentricità dovute alla forma delle pareti stesse.  

 

8.2 Strutture di Fondazione  

Nel percorso conoscitivo di un edificio esistente, le informazioni relative alla tipologia di fondazione effettivamente 

presente in loco sono di fondamentale importanza per avere un’idea completa delle effettive capacità resistenti del 

complesso terreno fondazione. 

Nella totale assenza sia di elaborati costruttivi quanto di saggi endoscopici ad adiuvandum, è stata ipotizzata, 

coerentemente con la tipologia delle fabbriche, la presenza di un sistema di fondazioni “a tela” che riproduca sul 

piano fondale la trama della scatola muraria con un ulteriore sensibile ringrosso per adeguare le pressioni nella 

muratura a quelle sopportabili dal terreno.  

In sostanza, si ritiene che non vi sia discontinuità tra il sistema fondale e la costruzione in elevazione e si può 

affermare, in definitiva, che tutto l’edificio sia fondazione di se stesso.  

Tale situazione potrà essere presa in esame in sede di modellazione e verifica considerando l'interazione suolo 

struttura e la generazione delle masse simiche a partire dalla quota fuori terra. 
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8.3 Strutture di Elevazione  

 

L'edificio risulta costruito interamente in muratura con pareti verticali, 

continue dalle fondazioni alla copertura, con spessore costante.  
 

Come già messo in evidenza, la fabbrica si presenta costituita da 

muratura in mattoni pieni a tre teste.  
 

 
PARTICOLARE DELLA QUALITÀ MURARIA (MURATURA PERIMETRALE DI SOTTOTETTO) 

 

8.4 Solai  

I solai e le travi di piano dell'edificio sono stati indagati mediante l'esecuzione di saggi diretti e rilievi di tipo visivo. 

L’esame dei diversi tipi di orizzontamenti presenti ha portato all’individuazione dei seguenti solai: 

- Solaio di plafone corpo spogliatoio/corpo “officina”: solaio ad orditura monodirezionale in laterizio e 

travetti prefabbricati disposti ad interasse costante pari a circa 50 cm. 

- Solaio di copertura corpo “palestra”: solaio ad orditura monodirezionale costituito da tavelloni in 

laterizio rivestito da coppi ed allocato su capriate lignee di non recente fattura.  

Le indagini, eseguite mediante ispezioni visive, non hanno potuto evidenziare la presenza di eventuali cordoli di 

piano in c.a. e solette in conglomerato cementizio armato.  
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8.5 Copertura 

Il tetto del locale palestra risulta obliterato dalla presenza di un controsoffitto in pannelli sorretto da una struttura 

lignea ancorata alle catene delle capriate ed alle murature perimetrali. Tutte le informazioni circa la geometria e le 

dimensioni degli elementi che lo compongono, sono state desunte dal rilievo effettuato ad opera degli operai del 

Comune. Esternamente la copertura risulta essere rivestita da pannelli in acciaio. 

  
CONTROSOFFITTO LOCALE PALESTRA PARTICOLARE DEL SOTTOTETTO 

  
PARTICOLARE DELL’AGGETTO RIVESTITO IN PANNELLI DI ACCIAIO PARTICOLARE DEL MONACO DELLE CAPRIATE LIGNEE DELLA COPERTURA  

  

8.6 Stati fessurativi e dissesti delle strutture portanti 

 

ll rilievo del quadro fessurativo risulta di estrema importanza per definire eventuali criticità presenti, 

imputabili a carenze del sistema strutturale nei confronti di azioni ordinarie statiche o nei confronti dell’azione 

sismica.  

La presenza di un dissesto preesistente, imputabile a cause di natura statica (come cedimenti fondali, 

fuori piombo, carenze locali delle murature, tensioni eccessive) costituisce un elemento di vulnerabilità sismica 

aggiuntivo, in quanto il quadro fessurativo associato al dissesto può determinare un percorso preferenziale per le 

lesioni, e favorire, in caso di sisma, l’attivazione di meccanismi di collasso specifici.  

STRUTTURA DI SOSTEGNO  
DEL CONTROSOFFITTO 

CAPRIATA LIGNEA 
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Anche il degrado, in quanto forma di deperimento ed alterazione fisico-meccanica dei materiali 

costituenti, rappresenta una potenziale causa di vulnerabilità che, in caso di evento sismico, può comportare un 

aggravio del danneggiamento locale.  

 

Il degrado esterno si manifesta sotto forma di 

rigonfiamento e di distacco di alcuni tratti del 

film pittorico e di intonaco superficiale. È  

dovuto in larga misura a fenomeni di umidità 

ascendente e dilatazioni differenziali tra 

materiali di supporto e finitura. Il tutto è 

accentuato da reintegri mal eseguiti con 

tecniche improprie: rappezzo o ricucitura sono 

stati messi in atto con materiale incongruo o 

non compatibile, che risulta non coerente con il 

materiale limitrofo.  

 

Su vaste porzioni delle superfici dei vari 

prospetti del manufatto sono presenti 

efflorescenze di colore biancastro e di aspetto 

cristallino, pulverolento o filamentoso. In alcuni 

casi, la stessa efflorescenza è causa del 

distacco delle parti più superficiali del 

materiale. Cause principali di tale degrado sono 

l’umidità di risalita e il dilavamento delle 

superfici da parte delle acque meteoriche 

provenienti dalle coperture.  

 

 
DEGRADO MATERICO PROSPETTO DI NORD-OVEST 

 
DEGRADO MATERICO PROSPETTO DI NORD-OVEST 

 
DEGRADO MATERICO PROSPETTO DI SUD-OVEST 
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DEGRADO MATERICO PROSPETTO DI NORD-OVEST RIPRISTINO LESIONE PROSPETTO DI SUD-OVEST 

Degrado conservativo caratterizza anche il prospetto di Sud-Ovest sul quale si evidenzia un importante rappezzo 

derivante da un intervento di ripristino di una lesione sub verticale sviluppatasi a seguito del sisma del 2012, posta 

in corrispondenza dell’uscita di sicurezza del locale palestra.  

Altre lesioni, una ad andamento pressocchè orizzontale ed altra con andamento a 45°, caratterizzano la parte alta 

del medesimo prospetto. 

  
LESIONE DI PROSPETTO DI SUD-OVEST 
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L’alterazione dello stato di conservazione delle facciate, è ancor più accentuata dalla presenza di murales sui vari 

prospetti del locale “officina” e del limitrofo locale tecnico. 

 

 

9.8.2 Contiguità tra i fabbricati 

I processi di trasformazione edilizia che le fabbriche hanno subito nel tempo, sebbene non abbiano sconvolto 

significativamente l’assetto architettonico originario, rappresentano forme di vulnerabilità specifiche derivanti dalla 

perdita di continuità costruttiva iniziale. La difficoltà di realizzare efficaci ammorsamenti e concatenazioni, 

costituisce tracciato privilegiato per la formazione di pericolose lesioni. 

 

Purtroppo, la presenza degli intonaci, non ha permesso l’identificazione 

visiva di eventuali dissesti in prossimità dell’interfaccia tra i due edificati. In 

ogni caso, data la fondamentale diversità geometrica e tipologica delle unità 

edilizie (Palestra-Locale “officina” e Palestra-Locale spogliatoi), l’effetto 

sismico potrebbe determinare il verificarsi di un martellamento tra le diverse 

fabbriche che potrebbe provocare la formazione di lesioni e/o crolli localizzati 

nella muratura accostata. 

PALESTRA 

SPOGLIATOI 

LOCALE “OFFICINA” 

LOCALE TECNICO 
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PROSPETTO S-O: INTERFACCIA SPOGLIATOI – PALESTRA PROSPETTO N-O: INTERFACCIA OFFICINA – PALESTRA 

 

Fenomeni di martellamento potrebbero essere causati anche dalla presenza di una tettoia con struttura in accaio 

realizzata in adiacenza alla muratura perimetrale del prospetto di Sud-Ovest del locale palestra. 

 
PROSPETTO S-O: INTERFACCIA TETTOIA – PALESTRA 

 

SPOGLIATOI              PALESTRA 

INTERFACCIA 

INTERFACCIA 

  OFFICINA                   PALESTRA 
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Sebbene il corpo palestra risulti strutturalmente giuntato con gli edifici limitrofi, fenomeni di martellamento 

potrebbero instaurarsi tra gli aggetti della copertura della palestra e le strutture delle palazzine vicine.  

  
GIUNTO STRUTTURALE PROSPETTO DI NORD-EST GIUNTO STRUTTURALE PROSPETTO DI SUD-OVEST 

 

GIUNTO STRUTTURALE 
GIUNTO STRUTTURALE 

PROBABILE CRITICITÀ 

PROBABILE CRITICITÀ 
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9.8.3 Degrado e dissesti delle superfici interne 

L’esame visivo del locale palestra ha evidenziato tracce di vecchie aperture richiuse senza gli opportuni 

accorgimenti circa il collegamento con la muratura circostante. Tale assenza di collegamento può dar luogo ad 

una riduzione anche significativa delle capacità di resistenza del maschio murario. La presenza di tali discontinuità 

nella muratura ha determinato il formarsi di una serie di lesioni millimetriche sub-verticali indicative 

dell’indebolimento della muratura in tale zona e della maggiore vulnerabilità cui è sottoposto l’intero pannello 

murario. 

  
VECCHIA APERTURA TAMPONATA SUL PROSPETTO DI S-E 

  
VECCHIA APERTURA RICHIUSA SUL PROSPETTO DI N-O 

DEL LOCALE PALESTRA 
GRADO DI AMMORSAMENTO DELLA TAMPANATURA DELLA 

VECCHIA APERTURA RICHIUSA SUL PROSPETTO DI S-E E LA 
STRUTTURA MURARIA CIRCOSTANTE 

LESIONE SUB VERTICALE 

LESIONE SUB VERTICALE 

VECCHIA APERTURA RICHIUSA 
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All’interno del locale magazzino annesso alla palestra, è presente una lesione centimetrica monitorata attraverso 

l’applicazione di un vetrino. L’andamento sub-verticale della frattura e l’esame della documentazione storica fornita 

dal Comune al sottoscritto, fanno presupporre che trattasi di una fessura dovuta alla presenza di una vecchia 

apertura richiusa attraverso laterizi mal ammorsati con la muratura circostante: in corrispondenza dell’attuale 

finestra, era presente, prima del restauro messo in opera tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, un porta che 

conduceva alla scala di accesso ai locali del seminterrato e del terrazzo. 

 

Il prospetto di Sud-Ovest presenta tracce di una 

lesione passante da poco risanata e derivante, con 

molta probabilità, dall’apertura, in epoca più o meno 

recente, di una porta di emergenza in corrispondenza di 

uno dei lucernari presenti sin dall’origine della fabbrica. 

Anche in questo caso, l’andamento sub-verticale 

della frattura e l’esame della documentazione storica 

fornita dal Comune al sottoscritto, fanno presupporre 

che trattasi di una fessura dovuta alla presenza di una 

vecchia apertura richiusa attraverso laterizi mal 

ammorsati con la muratura circostante: nel corso del 

restauro messo in opera tra la fine degli anni ’80 e 

l’inizio  dei   ’90,  l’altezza  dell’originaria   finestratura  è   

stata ridotta passando dagli originari 3.50 mt circa agli attuali 1.80 mt.  

STRALCIO DEL CATASTALE ANTE 1990 
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Ciò ha determinato, in concomitanza con l’evento sismico che nel maggio del 2012 ha colpito il territorio Emiliano, 

l’istaurarsi di una lesione che ha seguito un percorso preferenziale dettato dalla presenza di una vecchia apertura 

richiusa senza gli opportuni accorgimenti circa il collegamento con la muratura circostante.  

 

Distacchi di porzioni di film pittorico e di piccole porzioni di intonaco interessano le superfici interne dei paramenti 

murari del locale palestra. Efflorescenze derivanti da umidità di risalità, hanno determinato il parziale distacco delle 

parti più superficiali del materiale.  

  

Nei locali spogliatoio, a causa di presenza di umidità sulla superficie del soffitto, si sono formate, nel tempo, 

evidenti segni di “termoforesi” con macchie di forma definita dovute  amigrazione di polvere atmosferica. 

  
TERMOFORESI PRESENTE SULLE SUPERFICI DEI SOFFITTI DEI LOCALI “SPOGLIATOIO” 
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9. CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLE MURATURE 

Poichè il livello di conoscenza raggiunto è LC1 la normativa prevede per le resistenze che si adotti il valore minimo 

degli intervalli riportati in Tabella C8A.2.1 per la tipologia muraria in considerazione, e per i moduli elastici i valori 

medi degli intervalli riportati nella tabella suddetta. 

La normativa precisa che, i valori indicati nella Tabella C8A.2.1 sono da riferirsi a condizioni di muratura con malta 

di scadenti caratteristiche, giunti non particolarmente sottili ed a paramenti scollegati, ovvero manchino sistematici 

elementi di connessione trasversale. 

Facendo seguito all'esame svolto la muratura è caratterizzabile come segue: 

 

Al §C8.A.2 la Circolare specifica che le diverse tipologie di Tabella C8A.2.1 assumono che la muratura sia costituita 

da due paramenti accostati, o con un nucleo interno di limitato spessore (inferiore allo spessore del paramento); 

fanno eccezione il caso della muratura a conci sbozzati, per la quale è implicita la presenza di un nucleo interno 

(anche significativo ma di discrete caratteristiche ), e quello della muratura in mattoni pieni, che spesso presenta un 

nucleo interno con materiale di reimpiego reso coeso.  

Al §C8.A.2 la Circolare prevede che nel caso in cui la muratura presenti caratteristiche migliori o peggiori rispetto 

agli elementi di valutazione, le caratteristiche meccaniche possano essere ottenute, a partire dai valori di Tabella 

C8A.2.1, applicando coefficienti migliorativi/peggiorativi fino ai valori indicati nella Tabella C8A.2.2..  
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Tipologia di muratura 
Malta 
buona 

Giunti sottili 
(<10mm) 

Ricorsi e 
listature 

Connessione 
trasversale 

Nucleo 
scadente 
e/o ampio 

Iniezioni di 
miscele 
leganti 

Intonaco 
armato* 

Muratura  in  pietrame  disordinata 
(ciottoli, pietre erratiche e irregolari)   

1.5 - 1.3 1.5 0.9 2.0 2.5 

Muratura  a  conci  sbozzati,  con  
paramen-to  di  limitato  spessore 

1.4 1.2 1.2 1.5 0.8 1.7 2.0 

Muratura in pietre a spacco con 
buona tessitura 

1.3 - 1.1 1.3 0.8 1.5 1.5 

Muratura a conci di pietra tenera 
(tufo, calcarenite, ecc.)   

1.5 1.5 - 1.5 0.9 1.7 2.0 

Muratura a blocchi lapidei squadrati 1.2 1.2 - 1.2 0.7 1.2 1.2 
Muratura  in  mattoni  pieni  e  malta  
di calce 

1.5 1.5 - 1.3 0.7 1.5 1.5 

* Valori da ridurre convenientemente nel caso di pareti di notevole spessore (p.es. > 70 cm). 
 
TABELLA C8A.2.2 NTC2008 – COEFFICIENTI CORRETTIVI DEI PARAMETRI MECCANICI (INDICATI IN TABELLA C8A.2.1) DA APPLICARSI IN  PRESENZA  

DI:  MALTA  DI  CARATTERISTICHE  BUONE  O  OTTIME;  GIUNTI  SOTTILI;  RICORSI  O  LISTATURE;  SISTEMATICHE CONNESSIONI TRASVERSALI; NUCLEO 

INTERNO PARTICOLARMENTE SCADENTE E/O AMPIO; CONSOLIDAMENTO CON INIEZIONI DI MALTA; CONSOLIDAMENTO CON INTONACO ARMATO.   

 

Nel caso dell’edificio in oggetto, in funzione anche della valutazione dell’IQM, è stata considerata un’unica tipologia 

muraria: muratura in mattoni pieni e malta di calce  senza procedere alla correzione dei parametri meccanici delle 

murature che risultano pertanto i seguenti: 
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10. INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE 

Per ricostruire l’esatta successione stratigrafica delle formazioni e per acquisire le caratteristiche geognostiche, è 

stato fatto riferimento a quanto fornito da parte dell’Amministrazione Comunale e di seguito riportato: 

 

 
PROGRESSIVO LENTO INCREMENTO CON LA PROFONDITÀ DEI RELATIVI VALORI DELLE ONDE VS 

 

I risultati su riportati, ottenuti effettuando una campagna di indagini geognostiche e sismiche ad opera del Dott. 

Giancarlo Maselli, per un sito limitrofo a quello oggetto di verifica, hanno consentito di ottenere un valore delle Vs30 

pari a 240 m/sec, cui corrisponde una categoria del suolo di fondazione di tipo C.  

 

Tali elementi, sono stati ritenuti sufficienti per la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito di intervento 

nonché per determinare la pericolosita sismica di base del sito, caratterizzare le Vs 30 e determinare la “categoria 

di sottosuolo” secondo quanto previsto nella tabella 3.2.II delle N.T.C.. 
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STRALCIO RISULTATI OTTENTUTI DALLA CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE DEL DOTT. GIANCARLO MASELLI 
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11. ANALISI DEI CARICHI – STATO DI FATTO E DI PROGETTO 

11.1 Carichi permanenti e variabili 

I carichi gravitazionali che sono stati applicati sul modello sono derivanti dalle osservazioni in loco e da quanto 

previsto dalla normativa vigente, e sono di seguito riportati:  a seconda della destinazione d'uso del solaio, per i 

sovraccarichi variabili Q  si è fatto riferimento alla  tabella 3.1.II del DM 14 gennaio 2008 

Cat. Ambienti qk  

[kN/mq] 
Qk  

[kN] 
Hk 

[kN/m] 
A Ambienti ad uso residenziale. 

Sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli 
alberghi. (ad esclusione delle aree suscettibili di affollamento) 

2,00 2,00 1,00 

B Uffici.    

Cat. B1  Uffici non aperti al pubblico 2,00 2,00 1,00 

Cat. B2  Uffici aperti al pubblico 3,00 2,00 1,00 
C Ambienti suscettibili di affollamento    

Cat. C1  Ospedali, ristoranti, caffè, banche, scuole 3,00 2,00 1,00 
Cat. C2  Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, cinema, teatri, chiese, 
tribune con posti fissi 

4,00 4,00 2,00 

Cat. C3  Ambienti privi di ostacoli per il libero movimento delle persone, quali   
musei,  sale  per  esposizioni,  stazioni  ferroviarie,  sale  da  ballo, palestre, tribune 
libere, edifici per eventi pubblici, sale da concerto,  palazzetti per lo sport e relative 
tribune 

5,00 5,00 3,00 

D Ambienti ad uso commerciale.    

Cat. D1  Negozi 4,00 4,00 2,00 

Cat. D2  Centri commerciali, mercati, grandi magazzini, librerie… 5,00 5,00 2,00 

E Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale.    

Cat. E1  Biblioteche, archivi, magazzini, depositi, laboratori manifatturieri ≥6,00 6,00 1,00* 

Cat. E2  Ambienti ad uso industriale, da valutarsi caso per caso, - - - 

F-G Rimesse e parcheggi.    

Cat. F  Rimesse e parcheggi per il transito di automezzi di peso a pieno carico fino 
a 30 kN 

2,50 2,00x10 1,00** 

Cat. G  Rimesse e parcheggi per il transito di automezzi di peso a pieno  carico 
superiore a 30 kN: da valutarsi caso per caso 

- - - 

H Coperture e sottotetti    

Cat. H1  Coperture e sottotetti accessibili per sola manutenzione 0,50 1,20 1,00 

Cat. H2  Coperture praticabili secondo categoria di appartenenza 

Cat. H3  Coperture speciali (impianti, eliporti, altri) da valutarsi caso per caso - - - 

*       non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati 
**     per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli automezzi dovranno essere valutate caso per 
caso 

TAB.3.1.II – VALORI DEI CARICHI DI ESERCIZIO PER LE DIVERSE CATEGORIE DI EDIFICI 
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Pesi propri e disposizione elementi strutturali e non strutturali solai di plafone e copertura  

Le tipologie di orizzontamenti ipotizzate sono le seguenti: 

 
  

COPERTURA LIGNEA (VAR CAT. H1) SOLAIO LATEROCEMENTIZIO (PRIMO IMPALCATO – VAR. CAT. C3) 
  

SOLAIO LATEROCEMENTIZIO (COPERTURA SPOGLIATOI - VAR CAT. H1) 

 

Al fine di semplicare la modellazione, si è scelto di analizzare i carichi come segue: 

 

 
PRIMO IMPALCATO (QUOTA 0.65 M) 

 
SECONDO IMPALCATO (QUOTA 5.10 M)  

 
 

 
COPERTURA (QUOTA 7.50M) 
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COPERTURA LIGNEA Descrizione 
γ 

 [kN/mc] 
Sp 

[mm] 
Peso/m2 
[kN/mq] 

  

Pacchetto di copertura:     
• copertura di tegole:   0.70 

• listelli e contro-listelli:   0.03 

• telo traspirante:   0.005 

• fibra di legno  0.15 160 0.24 

• perline in abete   20 0.12 

Pesi travi secondarie    
Arcarecci:    

 sezione trave: 12x16    

 interasse: 1.00    
0.12x0.16x6/1.00=0.115 kN/mq 6  0.12 

Carico Proprio Permanente (G1) 0.12 
Carico Portato Permanente (G2) 1.09 

Totale (G1+G2) 1.21 
Carico d’Esercizio Variabile ordinario (Cat. H1) 0.50 

 
SOLAIO LATEROCEMENTIZIO 16+4 (solaio di plafone locali spogliatoio) 

  Dimensioni (m) P. Unit. 
(kN/m3) 

Peso 
Complessivo  larghezza spessore passo 

Soletta superiore armata 1.00 0.03 1.00 25.0 0.75 kN/m2 

Travetti in c.a. 0.12 0.16 0.50 25.0 0.90 kN/m2 

Pignatte in laterizio 0.38 0.16 0.50 6.0 0.70 kN/m2 

Peso proprio (G1)     2.35 kN/m2 

Intonaco intradosso 1.00 0.015 1.00 12.0 0.18 kN/m2 

Pavimentazione 1.00 0.03 1.00 20.0 0.60 kN/m2 

Massetto cls 1.00 0.100 1.00 18.0 1.80 kN/m2 

Pesi permanenti e portati (G2)     2.58 kN/m2 

Arrotondamenti e varie     0.00 kN/m2 

Gk  Solaio         4.93 kN/m2 

Carico d’Esercizio Variabile ordinario (Cat. H1) 0.50 kN/m2 
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SOLAIO LATEROCEMENTIZIO 16+4 (solaio locali spogliatoio) 

  Dimensioni (m) P. Unit. 
(kN/m3) 

Peso 
Complessivo  larghezza spessore passo 

Soletta superiore armata 1.00 0.03 1.00 25.0 0.75 kN/m2 

Travetti in c.a. 0.12 0.16 0.50 25.0 0.90 kN/m2 

Pignatte in laterizio 0.38 0.16 0.50 6.0 0.70 kN/m2 

Peso proprio (G1)     2.35 kN/m2 

Intonaco intradosso 1.00 0.015 1.00 12.0 0.18 kN/m2 

Pavimentazione 1.00 0.03 1.00 20.0 0.60 kN/m2 

Massetto cls 1.00 0.100 1.00 18.0 1.80 kN/m2 

Pesi permanenti e portati (G2)     2.58 kN/m2 

Arrotondamenti e varie     0.00 kN/m2 

Gk  Solaio         4.93 kN/m2 

Carico d’Esercizio Variabile ordinario (Cat. C3) 5.00 kN/m2 
 
 

Sovraccarico accidentale copertura (neve)  

Il valore caratteristico della neve al suolo viene determinato in funzione dell’altezza s.l.m. del comune di Rubiera che 

risulta essere inferiore ai 200 (53 m.s.l.m.) metri e collocato in Zona I. 

 

Sovraccarico accidentale copertura  (NEVE) Comune di Rubiera (RE) 

 

Zona  I 

aS Valore altitudine sul livello del mare 53 m 

qsk valore caratteristico della neve al suolo 1.50 kN/mq 

µ coefficiente di forma copertura 0.80 

Ce Coefficiente di esposizione 1 

Ct Coefficiente termico 1 

q Carico neve sulla copertura 

q = qsk × µ × Ce × Ct   

1.20 kN/mq 

A favore di sicurezza, è stato applicato per la neve un carico di 1.50 kN/mq senza riduzioni. 
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Azione del vento 

Il valore caratteristico dell’azione del vento viene determinato in funzione della zona e dell' altezza s.l.m. del comune 

di Rubiera che risulta essere inferiore ai 500 metri (53 m.s.l.m.) e collocato in Zona 2. 
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La pressione del vento, a meno del coefficiente di forma, vale: 1.708 kN/mq 

 

Applicazione dei carichi statici nel modello FEM 

Si riporta di seguito lo schema riepilogativo dei carichi agenti sul modello della struttura dello stato di fatto: 

  
CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI 

 
CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 
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CARICHI VARIABILI CAT. C CARICHI VARIABILI CAT. H 

 

  
CARICHI VARIABILI NEVE 

 
CARICHI VARIABILI VENTO +X 

  
CARICHI VARIABILI VENTO +Y CARICHI VARIABILI VENTO -X 
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CARICHI VARIABILI VENTO -Y  
 

 

 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

82 

12. DISPOSIZIONI ATTUATIVE: IL DM 14 GENNAIO 2008  

12.1 Requisiti di sicurezza 

Come già espresso in premessa, la verifica di sicurezza di un edificio esistente deve seguire le direttive impartite dal 

capitolo 8 del DM 14 gennaio 2008 e dal C8 e appendice C8A della Circolare applicativa, le quali guidano il 

progettista sia nella definizione del livello di acquisizione dati da raggiungere per una certa tipologia di edificio e sia 

sui requisiti di sicurezza da rispettare e le modalità di analisi da applicare .  

Per la valutazione della sicurezza secondo le NTC2008 si adottano i criteri del metodo semiprobabilistico agli stati  

limite basati sull’impiego dei coefficienti parziali di sicurezza. 

Nel metodo semiprobabilistico agli stati limite, la sicurezza strutturale deve essere verificata tramite il confronto tra 

la resistenza e l’effetto delle azioni. Per la sicurezza strutturale, la resistenza dei materiali e le azioni sono 

rappresentate dai valori caratteristici, Rki e Fkj definiti, rispettivamente, come il frattile inferiore delle resistenze e il  

frattile (superiore o inferiore) delle azioni che minimizzano la sicurezza. In genere, i frattili sono assunti pari al 5%. 

Per le grandezze con piccoli coefficienti di variazione, ovvero per grandezze che non riguardino univocamente 

resistenze o azioni, si possono considerare frattili al 50% (valori mediani).   

La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi di resistenza si effettua con il “metodo dei coefficienti 

parziali” di sicurezza espresso dalla equazione formale:  

Rd ≥ Ed 

Dove: 

 Rd è la resistenza di progetto, valutata in base ai valori di progetto della resistenza dei materiali e ai valori 

nominali delle grandezze geometriche interessate;  

 Ed è il valore di progetto dell’effetto delle azioni. 

I coefficienti parziali di sicurezza,  gMi e  gFj , associati rispettivamente al materiale i-esimo e all’azione j-esima, 

tengono in conto la variabilità delle rispettive grandezze e le incertezze relative alle tolleranze geometriche e alla 

affidabilità del modello di calcolo.  

Le Norme Tecniche per le Costruzioni propongono valori del coefficiente parziale di sicurezza differenziati in 

funzione della classe di esecuzione e della categoria degli elementi resistenti. Per la Statica (§4.5.6.1) propone 

valori del coefficiente variabili da 2,0 a 3.0, mentre per la Sismica indica (§7.8.1.1) un unico valore da adottare pari 

a 2,0.  
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Nello studio condotto i coefficienti parziali di sicurezza adottati sono stati gli stessi per entrambe le verifiche e 

pari a  m = 2,0. 

La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite di esercizio si esprime controllando aspetti di funzionalità e 

stato tensionale.  

La norma impone che nella valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti in muratura si effettui la verifica 

degli stati limite definiti al § 3.2.1 delle NTC, con le precisazioni riportate al § 8.3  

12.2 Azione sismica-Stato limite di salvaguardia della vita, stato limite di danno  

In ottemperanza a quanto previsto al § 7.3.6 e § 7.3.7 delle NTC 08, i fini della valutazione della sicurezza nei 

riguardi dell’azione sismica occorre,  verificare la costruzione per i seguenti stati limite: 

 (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed 

impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di 

rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e 

rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche 

orizzontali; 

 (SLD):  a  seguito  del  terremoto  la  costruzione  nel  suo  complesso, includendo  gli  elementi  

strutturali,  quelli  non  strutturali,  le  apparecchiature  rilevanti  alla  sua funzione,  subisce  danni  tali  da  

non  mettere  a  rischio  gli  utenti  e  da  non  compromettere significativamente la capacità di resistenza 

e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile 

pur nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature; 

  (SLO): a seguito del terremoto, la costruzione nel suo complesso (includendo elementi strutturali, 

elementi non strutturali, ecc.) non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi. 

 
Le Verifiche di Deformazione (verifiche degli Spostamenti), secondo §7.3.7.2, devono essere eseguite: in SLD: per 

tutte le costruzioni; in SLO: per le costruzioni di Classe d'uso III e IV.  

Per gli edifici esistenti, seguendo §8.3, la norma stabilisce che la valutazione della sicurezza e la 

progettazione degli interventi si possono  eseguire con riferimento ai soli stati limite ultimi (per la muratura: 

SLV); nel caso in cui, invece, si effettui la verifica anche nei confronti degli stati limite di esercizio (SLO e SLD), i 

relativi livelli di prestazione potranno essere stabiliti dal Progettista di concerto con il Committente. In altre parole, 

è possibile che le verifiche di deformazione a SLO e SLD siano ignorate.  
 

Le Verifiche di Resistenza sono state  eseguite: in SLV considerando che per gli edifici in muratura, si assume che 

la verifica a SLV implichi anche la verifica allo stato limite ultimo SLC (Stato Limite di Collasso SLC, §C8.7.1.1).  

Per gli edifici esistenti, seguendo §8.3, è possibile che le verifiche di resistenza a SLD (stato limite di 
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esercizio) siano ignorate. 

In ogni caso, sono state svolte unicamente per le analisi non lineari adottando i medesimi criteri relativi ai 

nuovi edifici (specificati in §7.3.7.1). 

Poiché il sisma è un processo stocastico dipendente da variabili aleatorie nello spazio e nel tempo, ai fini 

progettuali è possibile stabilire solo in termini statistici le accelerazioni massime legate ai sismi che potranno 

cimentare, in futuro, la struttura. La pericolosità sismica di un sito è descritta dalla probabilità che, in un fissato 

lasso di tempo, in detto sito si verifichi un evento sismico di entità pari o superiore ad un valore prefissato di 

intensità I0 caratterizzato da un determinato periodo di ritorno (il tempo che intercorre tra  eventi successivi della 

medesima intensità).  

Nelle NTC, tale lasso di tempo, espresso in anni, è denominato “periodo di riferimento” VR e la probabilità che tale 

intensità I0venga superata nel tempo VR è denominata “probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di 

riferimento” PVR   

L'allegato A delle Nuove Norme Tecniche  impone  che come parametro che definisce l’intensità sismica I0 si 

assuma l’accelerazione di picco del terreno (PGA) indicata con ag il cui valore va desunto direttamente dalla mappe 

probabilistiche della pericolosità sismica del territorio nazionale frutto del “Progetto S1 Proseguimento della 

assistenza al DPC per il completamento e la gestione della mappa di pericolosità sismica prevista dall’Ordinanza 

PCM 3274 e progettazione di ulteriori sviluppi” condotto dall’INGV. 

Come precedentemente espresso si è scelto di sottoporre a verifica la struttura unicamente per lo stato limite 

SLV. 

Riferendoci a quanto espresso dalle NTC al § 3.2.1 e relativa tabella 

Stati Limite PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR 

Stati limite di 

esercizio 

SLO 81% 

SLD 63% 

Stati limite ultimi 
SLV 10% 

SLC 5% 

TABELLA 3.2.I – PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO PVR  AL VARIARE DELLO STATO LIMITE CONSIDERATO 

Scegliere uno stato limite SLV implica considerare una PvR=10% nel tempo VR per SLD avremo PvR=63%; e per a 

tali PvR  cui corrisponde un evento con tempo di ritorno TR perché la probabilità di eccedenza di un evento in n anni 

ossia la probabilità che, nel nostro caso, in n anni si verifichi almeno un terremoto di intensità superiore o uguale ad 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

85 

un valore assegnato (assumendo che il terremoto sia descritto da un processo stocastico senza memoria e che i 

parametri del processo non mutino nel tempo) è data dalla distribuzione esponenziale: 

 

E quindi il tempo di ritorno di un terremoto che ha una data probabilità di eccedenza P [ I >I0] in n anni sarà: 

 

Ai fini della determinazione dell’azione sismica da considerare si procederà nel seguente modo: 

 

 Verrà preliminarmente valutato il periodo di riferimento VR della costruzione (espresso in anni), ottenuto 

come prodotto tra la vita nominale VN fissata all’atto della progettazione ed il coefficiente d’uso CU che 

compete alla classe d’uso nella quale la costruzione ricade (v. § 2.4 delle NTC ). 

 

 Si ricaverà poi, per lo stato limite scelto e relativa probabilità di eccedenza PVRnel periodo di riferimento VR, 

il periodo di ritorno TR del sisma con la precedente relazione. 

 

 Ottenuto il valore di TR corrispondente allo stato limite considerato si otterranno, al variare del sito nel quale 

la costruzione sorge ed utilizzando se possibile i dati riportati negli Allegati A e B alle NTC, l’accelerazione 

del suolo ag e le forme dello spettro di risposta di progetto  
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12.3 Pericolosità sismica di base  

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono 

a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione.  

Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche. 

La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo 

libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A quale definita al § 3.2.2), 

nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento 

a prefissate probabilità di eccedenza PVR, come definite nel § 3.2.1, nel periodo di riferimento VR, come definito nel 

§ 2.4.  

Occorrerà pertanto  riferirsi alle mappe di pericolosità INGV che indicano le accelerazioni di picco al suolo, da 

assumere come parametro dell’intensità sismica che possono essere desunte dal sito: 

http://esse1-gis.mi.ingv.it/s1_en.php?restart=0 

 

Il  sistema  consente  di  visualizzare  e  interrogare  mappe  probabilistiche  della  pericolosità sismica del territorio 

nazionale, rappresentata con diversi parametri dello scuotimento. Le mappe seguenti riportano i punti della griglia 

corrispondenti alla distribuzione del  50° percentile con probabilità di superamento del 10% in 50 anni e del 63% in 

50 anni del parametro dello scuotimento, a(g) (accelerazione orizzontale massima del suolo), come definita 
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dall'OPCM 3519/2006, corrisponde a quella che in ambito internazionale viene chiamata PGA l'unità di misura è  g, 

vale a dire l’accelerazione di gravità, corrispondente a 9.8m/sec2. 

  

Considerando il 50° percentile per il territorio di Rubiera dette accelerazioni sono comprese tra 0.150 e 0.175 (per 

PvR=10% in 50 anni)  0.050-0.075 (PvR=63% in 50 anni) volte l’ accelerazione di gravità. 

In realtà la situazione espressa sinora è propria di un periodo di riferimento VR=50 anni ma le NTC2008 in presenza 

di azioni sismiche, per tener conto delle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, 

suddivide le costruzioni in quattro classi d’uso che impongono nel passaggio da una classe alla successiva  

l’incremento crescente della gravosità dell’azione sismica considerata attraverso l’aumento del periodo di 

riferimento VR della costruzione (espresso in anni). 

 

Ai sensi del punto C2.4.2 NTC 2008, in presenza di azioni sismiche, con riferimento alla conseguente interruzione 

di operatività o di eventuale collasso, la costruzione oggetto di verifica è da ascrivere alla Classe d’Uso III 
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Classe I Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 
Classe II Costruzioni  il  cui  uso  preveda  normali  affollamenti,  senza  contenuti  pericolosi  per l’ambiente  e  

senza  funzioni  pubbliche  e  sociali  essenziali.  Industrie  con  attività  non pericolose per l’ambiente. 
Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti 
ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi 
conseguenze rilevanti. 

Classe III Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per  l’ambiente.  
Reti  viarie  extraurbane  non  ricadenti  in  Classe  d’uso  IV.  Ponti  e  reti ferroviarie la cui interruzione 
provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.   

Classe IV Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della 
protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. 
Reti viarie di tipo A o B,  di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792,  “Norme  funzionali  e  geometriche  
per  la  costruzione  delle  strade”,  e  di  tipo  C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra 
capoluoghi di provincia non altresì serviti  da  strade  di  tipo  A  o  B.  Ponti  e  reti  ferroviarie  di  
importanza  critica  per  il mantenimento  delle  vie  di  comunicazione,  particolarmente  dopo  un  
evento  sismico. Dighe  connesse  al  funzionamento  di  acquedotti  e  a  impianti  di  produzione  di  
energia elettrica. 

 

cui corrisponde, come chiarito al punto C2.4.3 del capitolo 2 delle Norme Tecniche per le Costruzione DM 

14/01/08, un coefficiente d’uso Cu=1.5 

CLASSE D’USO I II III IV 
COEFFICIENTE CU 0.7 1.0 1.5 2.0 

TAB. 2.4.II NTC 2008 – VALORI DEL COEFFICIENTE D’USO CU 

ed un conseguente periodo di riferimento VR=75 anni ottenuto moltiplicando la vita nominale VN per il 

coefficiente d’uso CU 

VR = VN∙CU = 50∙1.5 = 75 anni 

TIPO DI COSTRUZIONE VITA NOMINALE VN (IN ANNI) 

1 
Opere provvisorie – Opere provvisionali – Strutture in fase 

costruttiva 
≤10 

2 
Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di 

dimensioni contenute o di importanza normale 
≥50 

3 Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi 
dimensioni o di importanza strategica 

≥100 

TAB. 2.4.I NTC 2008 – VITA NOMINALE VN PER DIVERSI TIPI DI OPERE 

Sarà quindi possibile definire le forme spettrali, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di 

riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale che andranno 

determinati: 

 ag – accelerazione orizzontale massima al sito; 

 FO – valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

 TC* - periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 
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Per gli stati limite consideratia vremo il TR corrispondente definito dalla seguente tabella: 

STATI LIMITE VALORI IN ANNI DEL PERIODO DI RITORNO TR AL VARIARE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO VR 

Stati limite di esercizio 
SLO (2)30 anni ≤ TR = 0.60∙VR 

SLD TR = VR 

Stati limite ultimi 
SLV TR = 9.50∙VR 

SLC TR = 19.50∙VR ≤ 2475 anni (1) 

TABELLA C.3.2.I – PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO PVR  AL VARIARE DELLO STATO LIMITE CONSIDERATO 

Quindi per lo stato limite ultimo SLV si otterrà un TR=712.50 anni e per SLD un TR=75 anni. 

Poiché il  TR=712.50  anni non ricade tra i nove valori riportati nella Appendice B delle NTC08 per la 

determinazione  dei valori ag FO TC* occorre utilizzare un'applicazione ad hoc rilasciata da parte del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici conforme a quanto richiesto in Appendice A. Questa applicazione può essere 

scaricata dal sito del Consiglio stesso a questo indirizzo: http://www.cslp.it/cslp/.  

 
12.4 Risposta sismica locale 

Gli elementi geologici che possono produrre amplificazione sismica sono descritti dalle NTC (Norme  Tecniche  per  

le Costruzioni) del D.M. 14 gennaio 2008 e prendono in considerazione l’amplificazione legata  agli effetti litologico-

stratigrafici e a quelli topografici. 

Le condizioni del sito di riferimento rigido in generale non corrispondono a quelle effettive. È necessario, pertanto, 

tenere conto delle condizioni stratigrafiche del volume di terreno interessato dall’opera  ed  anche  delle  condizioni  

topografiche, poiché entrambi questi fattori concorrono a modificare l’azione sismica in superficie rispetto a quella 

attesa su un sito rigido con superficie orizzontale. Tali modifiche, in ampiezza, durata e contenuto in frequenza,  

sono il risultato della risposta sismica locale, ovvero dell’azione sismica quale emerge in “superficie” a seguito 

delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza subite trasmettendosi dal substrato rigido. 

Le modifiche sopra citate corrispondono, come già accennato, a: 

 

 effetti stratigrafici, legati alla successione stratigrafica, alle proprietà meccaniche dei terreni, alla 

geometria del contatto tra il substrato rigido e i terreni sovrastanti ed alla geometria dei contatti tra gli strati 

di terreno;  

http://www.cslp.it/cslp/
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 effetti topografici, legati alla configurazione topografica del piano campagna. La modifica delle 

caratteristiche del moto sismico per effetto della geometria superficiale del terreno va attribuita alla 

focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della cresta dei rilievi a seguito dei fenomeni di riflessione 

delle onde sismiche ed all’interazione tra il campo d’onda incidente e quello diffratto. I fenomeni di 

amplificazione cresta-base aumentano in proporzione al rapporto tra l’altezza del rilievo e la sua larghezza. 

 

Le NTC 2008 al punto 3.2.2 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE  affermano che  "Ai fini 

della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della risposta  sismica  

locale  mediante  specifiche  analisi,  come  indicato  nel  § 7.11.3.  In  assenza  di  tali analisi, per la definizione 

dell’azione sismica si può fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie 

di sottosuolo di riferimento (Tab. 3.2.II e 3.2.III). 

 

In questo caso, la valutazione della risposta sismica locale consiste nella modifica dello spettro di  risposta  in  

accelerazione del moto sismico di riferimento, relativo alla categoria di sottosuolo C su un rilievo con inclinazione 

media i≤15° (categoria topografica T1). Tali coefficienti, dovendo essere rappresentativi di una molteplicità di 

situazioni, anche molto diverse tra loro, risultano necessariamente molto cautelativi e danno luogo ad azioni 

sismiche in genere più gravose. 

 

Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche 

Per la determinazione della pericolosità sismica di base del sito oggetto di intervento, con caratterizzazione delle 

Vs30 e conseguente determinazione della “categoria di sottosuolo” secondo quanto previsto nella tabella 3.2.II 

delle N.T.C., il sottosuolo è stato classificato in funzione di quanto indicato dal Dott. Geol. Giancarlo Maselli 

ottenendo come categoria di sottosuolo quella C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 

grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30  compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30  < 50 nei terreni a 

grana grossa e 70 < cu,30  < 250 kPa nei terreni a grana fina). 
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CATEGORIA DESCRIZIONE 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30  superiori a 800 

m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore 

massimo pari a 3 m. 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30  compresi tra 360 m/s e 800 m/s 

(ovvero NSPT,30  > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30  compresi tra 180 m/s e 360 m/s 

(ovvero 15 < NSPT,30  < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30  < 250 kPa nei terreni a 

grana fina). 

D 

Depositi  di  terreni  a  grana  grossa  scarsamente  addensati  o  di  terreni  a  grana  fina  

scarsamente consistenti,  con  spessori  superiori  a  30  m,  caratterizzati  da  un  graduale  

miglioramento  delle  proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30  inferiori a 180 

m/s (ovvero NSPT,30  < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30  < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 

riferimento (con Vs  > 800 m/s). 

TAB. 3.2.II NTC 2008 - CATEGORIE DI SOTTOSUOLO 

 

Secondo quanto riportato nella citata relazione e considerata la collocazione del fabbricato oggetto di verifica,  si è 

adottata la classificazione riportata nella Tab. 3.2.IV delle NTC2008, individuando la categoria in T1: 

CATEGORIA CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 

TAB. 3.2.IV NTC 2008 - CATEGORIE TOPOGRAFICHE 

Sarà possibile in tale modo definire S: coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni 

topografiche mediante la relazione seguente: 

S = SS ×ST 
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essendo SS il coefficiente di amplificazione stratigrafica e ST il coefficiente di amplificazione topografica. Da tali 

analisi si ottengono i valori dei parametri indipendenti per lo stato limite richiesto.  

Ed  applicando le espressioni sottoriportate : 

 

si ottengono i valori dei parametri dipendenti che rientrano nelle seguenti espressioni dello spettro di risposta 

elastico in accelerazione delle componenti orizzontali: 
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SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO SLV 

Sostituendo poi η con 1/q dove q è il valore del fattore di struttura, si ottiene lo spettro di progetto. 

12.5 Fattore di struttura 

Il fattore di struttura q è un numero che dipende dalla duttilità della struttura ossia dalla sua capacità di superare il 

limite di comportamento elastico lineare e di entrare in campo plastico, tale capacità è strettamente legata alla 

tipologia strutturale, alla presenza di particolari accorgimenti costruttivi.  

 

Per evitare di dover compiere analisi non-lineari in fase di progetto, la capacità di dissipare energia propria di una 

struttura, essenzialmente mediante il comportamento duttile dei suoi elementi e/o altri meccanismi, è tenuta in 

conto svolgendo un'analisi lineare basata su uno spettro di risposta ridotto, detto perciò "spettro di progetto". 

Questa riduzione è ottenuta introducendo il coefficiente di comportamento q. 

 

Il valore del fattore di struttura viene definito in funzione del materiale e delle tipologie strutturali. Al C8.7.1.2 Azione 

sismica della Circolare applicativa si precisa che per la verifica di edifici con analisi lineare ed impiego del fattore q, 

il valore da utilizzare per quest'ultimo è pari a: 

- q = 2,0 αu/α1 per edifici regolari in elevazione; 
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- q = 1,5 αu/α1 negli altri casi 

in cui αu e α1 sono definiti al § 7.8.1.3 delle NTC. In assenza di più precise valutazioni, potrà essere assunto un 

rapporto αu/α1 pari a 1,5.  

Al punto “7.8.1.3   Modalità costruttive e fattori di struttura”  la norma afferma che "il valore di αu/α1  può essere 

calcolato per mezzo di un analisi statica non lineare (§ 7.3.4.1) e non può in ogni caso essere assunto superiore a 

2,5".  

Quindi trovandoci nel caso di edificio non regolare in altezza in quanto la struttura non soddisfa la definizione di 

regolarità fornita al § 7.2.2 delle NTC avremmo :  

 

q = 1,5x1,5 =2,25 

 

Il valore assunto è pari a q = 3.750, valore indicato dal software per tramite delle analisi pushover condotte 

sull’edificio oggetto di verifica. 

Si espongono i caratteri che definiscono l'azione sismica considerata: 

 

 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

95 

 

E gli spettri di progetto conseguenti: 

 

SPETTRO DI PROGETTO SLV PER q=3.750 

12.6 Carichi e masse per la verifica sismica 

Per attivare il moto delle costruzioni in presenza di sisma (nella modellazione FEM), dovuto alle forze d’inerzia che 

si generano, è necessario definire le masse associate ai carichi gravitazionali. Come è ben noto forza-peso e 

massa sono legate dalla relazione P=mg dove P è la forza peso, m è la massa e g l’accelerazione di gravità. È  

dunque possibile ottenere le masse sismiche dividendo i pesi per g cioè m=P/g. 

Nella meccanica classica la massa non dipende dalla direzione del moto ma è un coefficiente numerico che lega la 

forza all’accelerazione. Sperimentalmente si osserva l’identità della massa nelle varie direzioni del moto e non è 

praticamente possibile fare sì che vari a seconda della direzione. 

In un modello agli elementi finiti le direzioni del moto sono chiaramente esplicitate nelle righe e colonne della 

matrice delle masse e delle rigidezze cosicchè risulta possibile assegnare allo stesso nodo massa diversa nelle 

varie direzioni del moto. 
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È possibile quindi in alcune circostanze sfruttare la possibilità di assegnare una massa m variabile nelle tre direzioni 

x,y,z al fine di ottenerne dei vantaggi computazionali. 

Nel nostro caso la massa sarà assegnata solo in direzione x e y e sarà nulla in direzione z in modo da eliminare la 

famiglia intera dei modi associati alla direzione z.  Questo è permesso dal DM2008 poiché il sisma verticale non 

deve essere considerato per questa struttura. 

 

Nell’assemblaggio della matrice delle masse occorre tenere presente che vengono generate sia masse traslazionali 

che rotazionali. Le prime associate a gradi di libertà traslazionali sono termini scalari legati all’energia cinetica 

tramite una velocità traslazionale al quadrato le seconde sono momenti di inerzia associati a gradi di libertà 

rotazionali e alla energia cinetica per mezzo di velocità angolari al quadrato. 

Da un punto di vista pratico la generazione delle masse avviene quindi mediante la trasformazione automatica dei 

carichi statici in masse. Tale procedura può avvenire mediante due tipologie di approccio: 

 Consistent 

 lumped 

Nel primo approccio la matrice delle masse di ciascun elemento viene ottenuta a partire dalla densità di massa e 

dalla matrice delle funzioni di forma. Tale matrice risulta in generale piena e non diagonale e il successivo 

assemblaggio delle matrici di tutti gli elementi porterà ad unamatrice globale anch’essa non diagonale. 

L’altro approccio evita le masse rotazionali e fa in modo che la somma delle masse dei nodi inogni direzione sia 

uguale alla massa dell’elemento. In tal modo si ottiene una matrice delle masse globale diagonale la cui inversa può 

essere ottenuta semplicemente facendo i reciprocidei termini non nulli. 

Il codice di calcolo AEDES PCM scelto per la valutazione utilizza una modalità lumped e prevede che l’analista 

specifichi le modalità di conversione automatica sia del peso proprio strutturale che dei carichi applicati. Nel 

trasformare i carichi in masse si è tenuto conto di quanto previsto dal punto 3.2.4 delle NTC che seguono quanto 

definito dall’EC8.Esistono casi in cui la quantità e la distribuzione della massa da assegnare al modello non sono 

note a priori ma risultino variabili in relazione alla molteplicità di configurazioni possibili. 

Tutto questo implicherebbe la necessità di effettuare più analisi modali e prefigurare configurazioni delle masse 

variabili in termini di intensità e distribuzione a favore di sicurezzae che inviluppino la moltitudine delle situazioni 

possibili. 
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L’EC8 e l’NTC invece si limitano a trasformare attraverso determinati coefficienti le azioni variabili in “quasi 

permanenti” e fissano la frazione di massa variabile da considerare a seconda delladestinazione d’uso degli 

ambienti . 

In particolare la norma prescrive che la massa dei variabili da considerare per le verifiche allostato limite ultimo sia 

quella associata al seguente livello di azioni statiche: 

 

I valori dei coefficienti y2 j sono riportati nella Tabella 2.5.I (DM2008) 

Categoria/Azione variabile y0j y1j y2j 

Categoria A Ambienti ad uso residenziale 0.7 0.5 0.3 
Categoria B Uffici 0.7 0.5 0.3 
Categoria C Ambienti suscettibili di affollamento 0.7 0.7 0.6 
Categoria D Ambienti ad uso commerciale 0.7 0.7 0.6 
Categoria E Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale 1.0 0.9 0.8 
Categoria F Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN) 0.7 0.7 0.6 
Categoria G Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN) 0.7 0.5 0.3 
Categoria H Coperture 0.0 0.0 0.0 
Vento 0.6 0.2 0.0 
Neve  (a quota ≤ 1000 m s.l.m.) 0.5 0.2 0.0 
Neve  (a quota > 1000 m s.l.m.) 0.7 0.5 0.2 
Variazioni termiche 0.6 0.5 0.0 
TAB. 2.5.I NTC 2008 – VALORI DEI COEFFICIENTI DI COMBINAZIONE 

 

Pertanto la combinazione di carico sismica sarà la seguente: 

 

 

12.7 Azione Statica: statI limite ultimo STR  

Nell’ambito della valutazione di sicurezza faremo riferimento anche alle azioni statiche ossia quelle azioni  applicate  

alla  struttura  che  non  provocano  accelerazioni  significative  della stessa o di alcune sue parti 

La combinazione delle azioni statiche applicata per l’analisi è la seguente, prevista al § 2.5.3 delle NTC 

γG1∙G1+ γG∙G2+ γP∙P+ γQ1∙QK1+ γQ2∙ y02∙QK2+ γQ3∙ y03∙QK3+… 

Dove le azioni risultano: 
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- Gk valore caratteristico delle azioni permanenti, divise in Gk1 = azioni permanenti pesi propri e Gk2= 

 azioni permanenti portate  

- Q1k valore caratteristico dell’ azione variabile dominante 

- Qik valore caratteristico dell’azione variabile    
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13. CRITERI DI MODELLAZIONE 

L'aspetto più delicato nello studio di un edificio esistente è quello della modellazione dello schema resistente. 

La modellazione ad elementi finiti bidimensionali permette almeno apparentemente una migliore 

schematizzazione della parete muraria, ma anche essa può restituire un comportamento molto diverso da quello 

effettivo. Infatti da tale modellazione si ottengono valori puntuali dello stato tensionale, molto influenzati dalla 

discretizzazione ad elementi finiti.  

Nel caso di analisi lineari i programmi non tengono conto della non resistenza a trazione della muratura, 

considerandola come un materiale isoresistente, e quindi non sono in grado di restituire l’effettiva distribuzione 

delle tensioni all’interno della muratura. Tali programmi effettuano le verifiche sui singoli maschi murari integrando 

gli stati tensionali su di essi agenti ed effettuando così le verifiche in termini di sollecitazioni. 

Nel caso di analisi non lineari su modelli ad elementi finiti bidimensionali viene assegnato al materiale muratura un 

legame costitutivo non lineare. Tale tipo di modellazione è piuttosto complessa, richiede un gravoso onere 

computazionale ed è fortemente condizionata da problemi numerici conducendo spesso alla sottostima della 

capacità sismica della struttura. In particolare, le stesse software-house nei manuali avvertono che i tempi di 

calcolo per tale tipo di analisi sono rilevanti e che risultati prossimi (per difetto) alla effettiva resistenza della 

struttura si raggiungono con maggiore probabilità quanto più è lento il calcolo. Inoltre le software-house, 

consapevoli dei limiti del modello non lineare, consigliano di effettuare preliminarmente analisi lineari e solo dopo 

essersi convinti della “bontà” del modello di procedere con analisi non lineari.  

Spesso le curve push-over ottenute sono in realtà delle rette, indicando che l’analisi non è riuscita a cogliere 

né il comportamento non lineare della struttura né molto probabilmente la resistenza massima della stessa. 

Inoltre in molti casi a tali curve corrispondono valori di PGA prossimi allo zero (0.005g÷0.011g) e quindi poco 

verosimili. 

È necessario evidenziare ancora che le NTC08 non forniscono indicazioni sul legame costitutivo non lineare da 

adottare per il materiale muratura e per di più richiedono verifiche sugli elementi strutturali svolte in termini di 

caratteristiche della sollecitazione e non di tensioni puntuali. Pertanto l’analisi statica non lineare su un 

modello ad elementi finiti bidimensionali di materiale non resistente a trazione, almeno allo stato attuale, non 

sembra ancora uno strumento sufficientemente affidabile da poter essere utilizzato come routine in ambito 

professionale. Diverso è il caso di strutture di tipo speciale di notevole pregio architettonico, per le quali è 

opportuno, da parte di esperti, approfondire le analisi con strumenti sofisticati che affianchino quelli ordinari, 

superando anche le prescrizioni normative. 
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Pertanto si è utilizzata  una rappresentazione dell’edificio mediante modello a telaio equivalente con elementi asta 

monodimensionali verticali, per schematizzare i maschi murari, ed orizzontali, per le fasce di piano, collegati tra loro 

in modo opportuno nei nodi tenendo in debita considerazione le sovrapposizioni che definiranno delle zone 

infinitamente rigide e resistenti schematizzabili con offset rigidi. 

La risoluzione del modello globale è avvenuta  tramite il metodo agli elementi finiti alla cui base vi è la suddivisione 

della struttura in parti discrete, chiamati elementi, interconnessi tra loro in un numero finito di punti o nodi dotati di 

gradi di libertà che possono essere variamente vincolati a seconda delle necessità strutturali. Imponendo l’equilibrio 

ad ogni nodo, le matrici di rigidezza dei singoli elementi sono assemblate in un unico sistema di equazioni lineari 

che, risolto rispetto agli spostamenti nodali incogniti, fornisce le deformazioni e le sollecitazioni relative ad ogni 

singolo elemento. Le deformazioni della struttura sono rappresentate dai movimenti dei nodi. Questi movimenti 

sono noti come gradi di libertà. I gradi di libertà sono le incognite principali dell’analisi e possono includere sia le 

componenti traslazionali che rotazionali.    

L’analisi è proceduta nel seguente modo:  

- schematizzazione della struttura mediante nodi ed elementi;  

- creazione della matrice di rigidezza di ogni singolo elemento utilizzato;  

- assemblaggio e risoluzione del sistema lineare di equazioni di equilibrio globale ottenuto: K u = F  

dove K è la matrice delle rigidezze globale, u è il vettore degli spostamenti incogniti, ed F è il vettore delle azioni 

nodali esterne. 

 Sulla base di quanto esposto risulta che un elemento maschio murario sarà costituito da una parte deformabile 

con resistenza finita, e di una o due  parti infinitamente rigide e resistenti alle estremità dell’elemento   

 

L’altezza della parte deformabile o «altezza  efficace» del maschio viene definita secondo quanto proposto da Dolce 

(1989) con la seguente relazione per tenere conto in modo approssimato della deformabilità della muratura nelle 

zone di nodo. Heff = h’ + 0,33 D(H-h’)/h’ 
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Il comportamento dell’elemento maschio viene supposto elasto-plastico con limite in deformazione. Si suppone 

cioè che il maschio abbia comportamento lineare elastico finchè non viene verificato uno dei possibili criteri di 

rottura. La matrice di rigidezza in fase elastica assume la forma consueta per elementi di telaio con deformazione a 

taglio, e risulta determinata una volta definiti il modulo di Young E, il modulo G , e la geometria della sezione.   

L’elemento fascia è formulato in maniera analoga all’elemento maschio, ma con alcune differenze. Vengono 

mantenuti gli offset rigidi, individuando quindi una lunghezza efficace dell’elemento. 

Nel modello le pareti composte da muri intersecanti sono state scomposte in maschi semplici a sezione 

rettangolare e la continuità fra gli spostamenti verticali dei due muri ortogonali è stata imposta al livello dei solai 

mediante gli offsets rigidi che permette  di schematizzare l’eventuale buon ammorsamento  fra le pareti. 

 

In ambito non lineare la struttura è stata supposta incastrata al suolo come consentito dalle vigenti NTC al punto 

7.2.5 in quanto l'analisi pushover, alla base della presente valutazione di sicurezza, è una procedura piuttosto 

delicata, per calibrare la quale possono essere necessarie più schematizzazioni cambiando parametri di calcolo sul 

modello di riferimento e se il modello contiene travi di fondazione su suolo elastico, la deformabilità delle stesse 
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può interferire anche significativamente sul comportamento non-lineare della sovrastruttura, rendendo quest'ultimo 

difficilmente comprensibile.  

L’EC8  al punto 4.2.1.5 Comportamento membranale degli impalcati di piano  afferma che: 

“(1) Negli edifici gli impalcati giocano un ruolo molto importante nel comportamento sismico complessivo della 

struttura. Infatti essi si comportano come membrature orizzontali che non solo riuniscono e trasmettono le forze di 

inerzia ai sistemi strutturali verticali, ma assicurano anche che detti sistemi partecipino tutti insieme nel contrastare 

l'azione orizzontale. In conseguenza di ciò gli impalcati  rappresentano una  parte  essenziale della  struttura 

dell'edificio e naturalmente la loro azione membranale assume una particolare importanza in edifici caratterizzati da 

uno sviluppo verticale complesso e non uniforme oppure quando si utilizzino insieme sistemi  strutturali  

caratterizzati da una diversa  deformabilità orizzontale[come per esempio i sistemi misti pareti-telai (dual systems)]. 

(2) Gli impalcati e le coperture devono avere un'adeguata rigidezza e resistenza in pianta ed essere collegati in 

maniera efficace agli elementi strutturali verticali. A tal proposito si deve prestare una particolare attenzione alle 

configurazioni non compatte o molto sviluppate in pianta ed ai casi in cui esistano grosse aperture, specialmente se 

queste ultime sono poste in prossimità dei principali elementi strutturali verticali impedendo così un'efficiente 

connessione. 

(3)  Gli impalcati  devono  avere  un'adeguata  rigidezza  in  pianta  ai  fini  della  distribuzione dell’inerzia orizzontale 

alle membrature verticali in accordo con le ipotesi dell’analisi espressa al  punto  4.3.1(4)  particolarmente  quando  

ci  sono  variazioni  significative  di  rigidezza  o posizione degli elementi verticali sopra e sotto l’impalcato.” 

Il punto 4.3.1(4) afferma che: “Nel momento in cui le membrature orizzontali risultino sufficientemente rigide nel 

loro piano, le masse ed i momenti di inerzia di ogni impalcato possono essere concentrate (lumped). 

Un piano è rigido se quando vien modellato con la sua reale flessibilità nel piano i suoi spostamenti  orizzontali  non  

eccedono da nessuna parte quelli che sarebbero ottenuti con l’ipotesi di solai rigidi per più del 10% del 

corrispondente spostamento assoluto orizzontale nella situazione sismica di progetto.” 

Tale ipotesi è fondamentale nella applicazione pratica dell’eccentricità accidentale in quanto permette di considerare 

solo il conseguente momento torcente senza tener conto della reale distribuzione della massa, infatti se il piano è 

assimilabile a rigido trasferirà l’effetto torcente a tutta la struttura mentre se il piano non è rigido allora la diversa 

distribuzione eccentrica delle masse porterà a modi diversi e ad effetti locali. 

A tale proposito è opportuno precisare quanto segue. Al punto 7.2.6 “Criteri Di Modellazione Della Struttura E 

Azione Sismica” il decreto NTC2008 afferma che “Per tenere conto della variabilità spaziale del moto sismico,  

nonché di eventuali incertezze nella localizzazione delle masse, al centro di massa deve essere attribuita una 

eccentricità accidentale rispetto alla sua posizione quale deriva dal calcolo. Per i soli edifici ed in assenza di più 
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accurate determinazioni l’eccentricità accidentale in ogni direzione non può essere considerata inferiore a 0,05  

volte la dimensione dell’edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell’azione sismica. 

Detta eccentricità è assunta costante, per  entità  e direzione, su tutti gli orizzontamenti” tale affermazione può 

applicarsi solo al caso di solaio rigido , ma perde di applicabilità nel caso di solai modellati esplicitamente o non 

modellati. 

L’eccentricità accidentale è volta a considerare che la distribuzione dei carichi distribuiti uniformemente nel  

modello sicuramente non sarà quella presente al momento del sisma poichè alcune parti della struttura saranno più 

caricate, altre meno, e quindi il centro di massa, anche per una struttura simmetrica simmetricamente e  caricata,  

sarà  distante  dalla  posizione  inizialmente ipotizzata..  

Il considerare questo spostamento del centro di massa con il fine di ottenere risultati cautelativi è applicabile solo 

nel caso ipotesi di solai infinitamente rigidi.  

Nel caso infatti di modello non a piani infinitamente rigidi le masse sono in genere concentrate nei nodi con 

evidente impossibilità di applicare uno spostamento del 5%, inoltre nessuno può garantire che tale spostamento sia 

peggiorativo rispetto alla posizione “effettiva” della massa. In una struttura a 6 gradi di libertà per nodo non è 

immediato riconoscere che una situazione è peggiorativa rispetto a un’altra; nella situazione di masse non  spostate 

alcuni elementi potrebbero tranquillamente avere sollecitazioni maggiori rispetto alla situazione delle masse 

spostate. 

Inoltre uno spostamento del 5% è probabilmente piccolo rispetto alle dimensioni reali del problema poiché ad 

esempio l’assenza di carichi accidentali potrebbe essere tale  da  spostare il baricentro delle masse della struttura 

ben più del 5%.  

Si potrebbe pensare di considerare una distribuzione dei carichi tale da determinare l’eccentricità assegnata ma una 

diversa distribuzione di massa porta a modi diversi ed a effetti locali diversi.  

Negli edifici in muratura appare inappropriato trattare le eccentricità accidentali come incertezza nel posizionamento 

delle masse: la quasi totalità della massa in gioco dipende dal peso proprio delle strutture; le uniche incertezze 

riguarderebbero i carichi variabili, la cui influenza sulla prestazione complessiva è di fatto marginale.  

Si ritiene, per l’edificio in analisi, non corretto, considerare le eccentricità accidentali dovute all’incertezza nel 

posizionamento delle masse in quanto la quasi totalità della massa è strettamente legata ai pesi propri delle 

strutture murarie e pertanto le uniche incertezze potrebbero riguardare i carichi variabili o le variazioni di rigidezza 

conseguenti alla difficoltà di schematizzazione dei vincoli interni . 

In conclusione stante tali premesse, nei modelli allo studio l’eccentricità accidentale non è stata tenuta in 

considerazione. 
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Si riportano nelle seguenti figure le schematizzazioni a telaio equivalente utilizzate per lo studio della struttura. 

 

MODELLO FEM  

 

 

 

 

 

SEZIONE LONGITUDINALE LOCALI SPOGLIATOI (MODELLO FEM) SEZIONE TRASVERSALE (MODELLO FEM) 
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SEZIONE LONGITUDINALE LOCALE PALESTRA (MODELLO FEM) 

 

 

MODELLO FEM 

 

Analizzando le problematiche connesse alla modellazione a telaio equivalente si osserva che un problema rilevante 

è l’individuazione dello schema di telaio adeguato a ciascuna parete, in grado cioè di fornire una risposta 

abbastanza corrispondente a quella reale. Nella maggior parte dei casi, infatti gli edifici in muratura esistenti sono 

costituiti da pareti murarie caratterizzate da configurazioni geometriche piuttosto complesse connesse alla 

disposizione non regolare delle aperture.  

Può accadere ad esempio che alcuni maschi murari si suddividono in più maschi o si riuniscono in un solo 

maschio murario ai piani superiori.  
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In tali casi, le schematizzazioni delle pareti sono spesso effettuate con modelli nei quali un singolo maschio murario 

viene suddiviso in due o più ritti connessi da un traverso rigido. Tale modellazione restituisce l’effettiva rigidezza 

tagliante del maschio, ma non quella flessionale, influenzando così sia la distribuzione delle sollecitazioni che il 

periodo di vibrazione della struttura. Inoltre la divisione di un maschio in più ritti può portare in fase di verifica alla 

condizione anomala per cui per lo stesso maschio murario possono essere presenti porzioni di maschio 

verificate ed altre non verificate. Per ovviare a tale problema è necessario o modellare ogni singolo maschio 

murario con un sola asta oppure dividere il maschio murario in più ritti che siano globalmente equivalenti ad 

esso (in termini di deformazione tagliante e rigidezza flessionale), considerando poi in fase di verifica la somma 

delle sollecitazioni agenti sui singoli elementi 

 

Particolare cura è stata posta nella schematizzazione a telaio equivalente evitando di lasciare che il software 

procedesse automaticamente. Si è operata una discretizzazione manuale in modo da avere, dove possibile, dei 

maschi a tutta altezza evitando la presenza di aste in falso sulle fasce oppure appese come 

esemplificativamente mostrato nelle immagini seguenti. In tal modo si è cercato di bypassare una 

problematica spesso trascurata dagli analisti e conseguente all'automatizzazione dei processi. 
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MODELLO FEM TELAIO EQUIVALENTE OFFSET RIGIDI 

 
MODELLO FEM TELAIO EQUIVALENTE OFFSET RIGIDI 
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13.1 Approssimazioni fatte in fase di modellazione 

Il processo di trasformazione che la fabbrica ha subito nel corso del tempo, ha finito col restituirci un 

complesso edilizio che presenta notevoli irregolarià geometriche. Ciò ha comportato una serie di approssimazioni 

nella fase di editing del modello imprescindibili ai fini di una corretta generazione del modello stesso. Per 

completezza si elencano tutte le semplificazioni adottate rispetto al fabbricato reale, non pregiudizievoli, a parere del 

sottoscritto, per la qualità dei risultati ottenuti. 

 regolarizzazione degli allineamenti sghembi di alcune pareti con l’inserimento delle stesse secondo una 

maglia di allineamenti ortogonali; 

 attribuzione di un unico allineamento a pareti di limitato disassamento; 

 uniformazione degli spessori delle pareti quando comparabili; 

 unicità delle caratteristiche meccaniche per la muratura dell’intera costruzione; 

 modellazione di vecchie aperture tamponate ma non ammorsate alla muratura circostante. 

 

 

  

MODELLO FEM CON MESSO IN EVIDENZA IL LOCALE PALESTRA MODELLO FEM CON MESSI IN EVIDENZA I LOCALI SPOGLIATOIO 
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MODELLO FEM DELL’INTERO CORPO DI FABBRICA 

 

Inoltre, causa l’impossibilità di ispezionare il livello di sottotetto per la presenza di un controsoffitto nel locale 

palestra, nella disposizione della copertura sono state implementate capriate lignee poste ad un interasse costante, 

le cui dimensioni sono state fornite direttamente dai tecnici dell’Amministrazione Comunale.  

Infine, causa l’impossibilità di accedere ai locali del livello seminterrato, allineamenti e dimensioni delle murature di 

codesto livello, sono stati desunti direttamente dagli elaborati relativi agli intreventi di ristrutturazione passati.  

 
13.2 Considerazioni sulle strisce  

Un’altra questione è quella della modellazione delle fasce (in particolare nell’ambito di una schematizzazione a telaio 

equivalente) e della loro verifica. A tal riguardo le NTC08 (al par. 7.8.1.5.2) prescrivono che è possibile considerare 

le fasce come travi di accoppiamento solo se esse siano sorrette da un cordolo di piano o da un architrave 

resistente a flessione efficacemente ammorsato all’estremità, e che comunque in tal caso è sempre necessario 

effettuare le verifiche di resistenza di tali elementi.  

Nella maggior parte dei casi, invece, pur considerando le fasce efficaci nel modello, non vengono effettuate le 

verifiche di tali elementi considerandole, quindi, infinitamente resistenti.  

Inoltre alcuni programmi di calcolo modellano le fasce non solo come elementi infinitamente resistenti ma anche 

come infinitamente rigidi, effettuando un’analisi per piano.  
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Per quanto riguarda la modellazione delle fasce nello schema a "TELAIO EQUIVALENTE", sotto l'azione del carico 

distribuito dovuto al solaio e al peso proprio, la fascia è soggetta a Taglio e a Momento, generalmente in assenza di 

sforzo normale, ed è possibile che le verifiche a PressoFlessione e a Taglio non siano soddisfatte.  

Dal punto di vista sismico, la conseguenza è notevole: in analisi lineare, si ottengono coefficienti di sicurezza 

praticamente nulli (già solo sotto carichi verticali la verifica della striscia risulta non soddisfatta, e quindi essa non è 

in grado di sostenere ulteriori sollecitazioni prodotte dalle azioni sismiche); in analisi pushover, le fasce vengono 

'degradate' fin dal passo iniziale e l'accoppiamento fra i maschi si indebolisce, con successive possibili premature 

labilità.  

Si può osservare che le formulazioni della Normativa (§7.8.2.2.4) si riferiscono propriamente ai meccanismi che si 

generano all'interno della fascia per effetto delle forze sismiche; queste formulazioni non sembrano invece adatte a 

descrivere il comportamento delle fasce per effetto dei soli carichi verticali.  Sotto l'azione dei carichi verticali, le 

forze sono riportate ai maschi murari o attraverso un comportamento ad arco se prive di piattabande o attraverso 

l'azione della piattabanda in acciaio o in c.a. se presente.   

 

IMMAGINE DESCRITTIVA DEL PROBLEMA TRATTA DAL DOCUMENTO "ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE  
TECNICO NELLA RICOSTRUZIONE DELL'ABRUZZO", DI: DI LUDOVICO M., FICO R., CORDASCO E.A., PROTA A., VERDERAME G.M.,  

MANFREDI G., A CURA DELL'UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II E DEL CONSORZIO RELUIS 

Come affermato nel documento citato, una possibile soluzione a questo problema di modellazione consiste nel 

considerare i carichi verticali agenti sulla fascia come due forze concentrate applicate all'estremità della stessa.   

In PCM è possibile selezionare per ogni singola fascia la proprietà "Comportamento ad arco": in tal caso, la fascia, 

la cui lunghezza coincide con la luce deformabile, non partecipa alla ripartizione del carico di solaio. In tal modo, i 

carichi agiscono solo sui link rigidi che collegano le estremità della fascia ai maschi adiacenti, trasferendosi quindi 

direttamente sui maschi. Questo comportamento non interessa le travi, per le quali, ovviamente, il comportamento 

tagliante e flessionale a trave viene regolarmente considerato applicando il carico distribuito lungo la luce della trave 

stessa.  
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 La proprietà "Comportamento ad arco" ha quindi in PCM il significato di: modalità di applicazione dei carichi 

verticali sulle strisce (e sui link orizzontali).  

Grazie a questa opzione, è possibile ovviare al problema di fasce per le quali non si riesce a soddisfare la verifica 

statica, aderendo maggiormente alla realtà fisica dell'edificio.   

Si deve comunque tenere presente che in ogni caso la fascia appartiene ad uno schema intelaiato: specialmente in 

edifici multipiano, gli effetti di deformazioni differenziali dei maschi di appoggio possono indurre azioni taglianti e 

flessionali di tipo statico sulla fascia anche se questa non è direttamente caricata lungo la sua luce, con possibile 

permanente difficoltà di verifica in analisi statica non sismica. 

A tale riguardo, per modellare il comportamento delle strisce murarie è possibile considerare diverse ipotesi, la cui 

scelta ricade sostanzialmente in due casi: 

1. Le strisce sono elementi deboli (pendoli), poiché non sono dotate di armatura resistente a trazione; in 

questo caso, per una modellazione coerente si dovrebbero vincolare come bielle e da questa scelta deriva 

la possibilità di esclusione dalle verifiche (la norma dice che le fasce sono da sottoporre a verifica quando 

siano in grado di comportarsi come vere e proprie travi di accoppiamento in muratura – par. 4.5.6 del 

DM2008); da cui si deduce che se accade il contrario è plausibile escluderle dalle verifiche. Alla striscia 

può corrispondere un sottofinestra nel piano soprastante quando vi è un’apertura anche solo in parte 

corrispondente quella del piano sottostante, in tal caso lo svincolamento a biella è applicato anche al 

sottofinestra. 

2. Le strisce sono elementi adeguatamente resistenti: in questo caso la modellazione coerente prevede un 

vincolamento di incastro incastro e l’inserimento, nelle proprietà del modello strutturale, di aree di armatura 

rappresentative il cordolo (area di ferro superiore) e le architravi (area di ferro inferiore) e relativi copri ferri; 

le armature vanno inserite entrambe per poter equiparare la striscia ad una vera e propria trave di 

accoppiamento in muratura per sottoporla quindi alla verfica di resistenza. 

Data la tipologia e la qualità muraria riscontrata e quindi implementata nel modello, data l’impossibilità di 

riscontrare la presenza di architravi e cordoli di piano in conglomerato cementizio armato, a favore di 

sicurezza sono state ipotizzate strisce a comportamento debole ovvero che fungono esclusivamentnte da 

bielle di accoppiamento incapaci di trasmettere la sollecitazione flettente ai maschi murari. 

Pertanto, riguardo alle verifiche condotte su tali elementi si consideri quanto segue: 

 non sono state condotte verifiche a PressoFlessione Complanare in quanto queste avrebbero richiesto 

necessariamente l'esistenza di elementi in grado di resistere a trazione, quali cordoli o architravature 
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armate. Oltremodo, tale verifica non assume alcun senso nel caso dell’edificio in questione data la 

modellazione di fasce come bielle di accoppiamento che rifiutano la presenza della sollecitazione flettente. 

 non è stata condotta la verifica a taglio per fessurazione diagonale in quanto, a favore di sicurezza, gli 

elementi di accoppiamento si sono considerati deteriorati e privi di ogni capacità resistente. 
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14. ANALISI E VERIFICA 

Gli edifici esistenti in muratura sottoposti ad azioni sismiche, sono soggetti a meccanismi locali e meccanismi 

globali. Spesso il sisma produce collassi parziali, in genere per perdita dell'equilibrio di porzioni murarie per 

l’assenza o l’insufficienza dei collegamenti tra pareti e orizzontamenti e negli ammorsamenti, più difficilmente il 

collasso interessa  l’intero edificio. 

Nel rispetto di quanto richiesto dalla vigente normativa sono state condotte sia analisi globali che locali.  

Si sono considerate rigidezze fessurate in quanto in §7.8.1.5.2 si afferma che:   

"L’utilizzo di rigidezze fessurate è da preferirsi; in assenza di valutazioni più accurate le rigidezze fessurate 

possono essere assunte pari alla metà di quelle non fessurate."  

Ma a favore di sicurezza non sono state assunte pari alla metà di quelle elastiche %Kelast = 50% in quanto si 

sarebbe reso il modello della struttura molto più deformabile con incremento del periodo proprio e riduzione 

conseguente dell'azione sismica cui sottoporlo. 

Si è scelto un valore della rigidezza fessurata pari al 75% di quella elastica con riferimento alle seguenti  

pubblicazioni: 

 Magenes, G., Morandi, P., Penna, A., 2008. In-plane cyclic tests of calcium silicate masonry walls. 14th 
International Brick Block Masonry Conference, Sydney, Australia.   

 Costa, A.A., Penna, A., Magenes, G.,  2011. Seismic performance of autoclaved aerated concrete (AAC) 
masonry: from  experimental testing of the in-plane capacity of walls to building   response   simulation. 
Journal of Earthquake Engineering, 15(1), 1-31. 

 Mandirola,  M.,  Penna,  A.,  Rota,  M.,  Magenes,  G.,  2012. Experimental   assessment   of   the   shear   
response   of autoclaved  aerated  concrete  (AAC)  masonry  with  flat truss  bed-joint  reinforcement.  
15th  International  Brick Block Masonry Conference, Florianopolis, Brazil.   

in cui è riportato come tale valore risulti sostanzialmente il più aderente ai risultati sperimentali. 

 

Va peraltro sottolineato come le rigidezze fessurate siano da intendersi come rigidezze elastiche ridotte, per tenere 

conto del comportamento non lineare delle pareti murarie. Il diagramma che per una parete in muratura fornisce 

la forza di taglio in funzione dello spostamento orizzontale può essere notoriamente schematizzato come una 

bilatera; modelli più sofisticati prevedono l’uso di una poligonale costituita da 3 seγMenti: un primo tratto lineare di 

rigidezza Kel ; un secondo tratto di rigidezza K = Kel / x (valore ricavato sperimentalmente); un terzo tratto 

perfettamente plastico (rigidezza nulla). La rigidezza fessurata può essere identificata quindi, effettivamente, nella 

rigidezza elastica diviso x, ma è  da considerarsi unicamente nelle analisi lineari, dove non si effettua alcuna 
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valutazione di degrado progressivo e quindi in qualche modo la riduzione di K inserisce l'informazione del 

comportamento 'elastoplastico' per poter ottenere dal calcolo spostamenti più realistici.  

L’analisi è stata applicata sul modello tridimensionale dell’edificio in cui si è cercato  per  quanto  possibile di 

simulare  il  sistema  strutturale  reale  della costruzione ed il problema complanare - ortogonale è stato 

disaccoppiato in quanto in analisi non lineare non sono state eseguite le  verifiche in direzione ortogonale benchè la 

rigidezza trasversale delle pareti è stata normalmente considerata. 

Di conseguenza il risultato non lineare  mostrerà capacità elevate della struttura, in quanto la pushover chiama in 

causa il solo comportamento complanare delle pareti, supponendo che ogni presidio sia stato già messo in atto nei 

confronti dei collassi ortogonali.  

Successivamente sono state eseguite  verifiche in direzione ortogonale condotte con: 

i) analisi cinematica (meccanismi di collasso) (fondamentale, per edifici esistenti); 

ii) analisi lineari (per azioni da modello di calcolo 3D o convenzionali secondo §7.2.3). 

In tal modo la  capacità da pushover viene compensata mediante  l'analisi ortogonale che ridimensiona la PGA 

sostenibile. 

Le analisi condotte sono pertanto : 

 Analisi statica non sismica 

 Analisi dinamica modale 

 Analisi non lineare push-over seguita da un’analisi modale con spettro di risposta. 

 Analisi cinematica lineare 

 

14.1 Condizioni di regolarità 

CONDIZIONI DI REGOLARITA' [§7.2.2] 
  Dalle condizioni controllate, l'edificio risulta: 
- NON REGOLARE IN PIANTA 
- NON REGOLARE IN ALTEZZA 
 
REGOLARITA' IN PIANTA: 
 
a) La configurazione in pianta deve essere compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni 
ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze. 
 
b) Il rapporto tra lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta deve essere < 4.  

Considerando un rettangolo con lati paralleli agli assi XY, si ha:  
- Dimensione maggiore in pianta (m) = 19.95 
- Dimensione minore in pianta (m) = 5.3 
- Rapporto tra le due dimensioni = 3.76  < 4 
 
c) Nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25% della dimensione totale della costruzione 

nella corrispondente direzione.  
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Parametri di riferimento per eseguite i controlli su eventuali rientri o sporgenze:  
- Dimensione maggiore in pianta (m) = 19.95 
  - corrispondente limitazione su rientri e sporgenze: < = 25% di 19.95 = 4.99 
- Dimensione  minore  in pianta (m) = 5.30 
  - corrispondente limitazione su rientri e sporgenze: < = 25% di 5.30 = 1.33 
 
d) Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi 

verticali e sufficientemente resistenti: no 
 
REGOLARITA' IN ALTEZZA: 
 
e) Tutti i sistemi resistenti verticali (quali telai e pareti) si estendono per tutta l'altezza della costruzione 
 
f) Controlli su variazioni di massa e di rigidezza: 
   la regolarità in altezza richiede le seguenti condizioni: 
   variazioni di massa <= 25%; variazioni di rigidezza: -30%<=ΔK<=+10%.  
   La rigidezza si riferisce alle condizioni sismiche e tiene quindi conto  
   di eventuali rigidezze fessurate (definite come: '% di K elastica' nei Dati Aste) 
- Piano 1: 
  - peso [da massa in dir.X] (kN) = 373.34 
  - peso [da massa in dir.Y] (kN) = 373.34 
  - rigidezza in dir.X (kN/mm) = 11293.3 
  - rigidezza in dir.Y (kN/mm) = 11111.26 
- Piano 2: 
  - peso [da massa totale di piano in dir.X] (kN) = 917.5 
    - variazione massa rispetto al p.no sottostante = +145.75 %  
  - peso [da massa totale di piano in dir.Y] (kN) = 917.5 
    - variazione massa rispetto al p.no sottostante = +145.75 %  
  - rigidezza in dir.X (kN/mm) = 4542.892 
    - variazione rigidezza rispetto al p.no sottostante = -59.77 %  
  - rigidezza in dir.Y (kN/mm) = 4353.152 
    - variazione rigidezza rispetto al p.no sottostante = -60.82 %  
- Piano 3: 
  - peso [da massa totale di piano in dir.X] (kN) = 2921.66 
    - variazione massa rispetto al p.no sottostante = +218.44 %  
  - peso [da massa totale di piano in dir.Y] (kN) = 2921.66 
    - variazione massa rispetto al p.no sottostante = +218.44 %  
  - rigidezza in dir.X (kN/mm) = 1456.714 
    - variazione rigidezza rispetto al p.no sottostante = -67.93 %  
  - rigidezza in dir.Y (kN/mm) = 1320.918 
    - variazione rigidezza rispetto al p.no sottostante = -69.66 %  
- Piano 4: 
  - peso [da massa totale di piano in dir.X] (kN) = 1775.8 
    - variazione massa rispetto al p.no sottostante = -39.22 %  
  - peso [da massa totale di piano in dir.Y] (kN) = 1775.8 
    - variazione massa rispetto al p.no sottostante = -39.22 %  
  - rigidezza in dir.X (kN/mm) = 593.1701 
    - variazione rigidezza rispetto al p.no sottostante = -59.28 %  
  - rigidezza in dir.Y (kN/mm) = 367.5493 
    - variazione rigidezza rispetto al p.no sottostante = -72.17 %  
 

 
h) Controlli da eseguire su eventuali restringimenti (m):  
- Piano 2: 
  - Dimensione maggiore in pianta: 
    - Limitazione rispetto al piano terreno: < = 30% di 5.30 = 1.59 
    - Limitazione rispetto al piano sottostante: < = 20% di 5.30 = 1.06 
  - Dimensione minore in pianta: 
    - Limitazione rispetto al piano terreno: < = 30% di 19.95 = 5.99 
    - Limitazione rispetto al piano sottostante: < = 20% di 19.95 = 3.99 
- Piano 3: 
  - Dimensione maggiore in pianta: 
    - Limitazione rispetto al piano terreno: < = 30% di 5.30 = 1.59 
    - Limitazione rispetto al piano sottostante: < = 20% di 5.30 = 1.06 
  - Dimensione minore in pianta: 
    - Limitazione rispetto al piano terreno: < = 30% di 19.95 = 5.99 
    - Limitazione rispetto al piano sottostante: < = 20% di 19.95 = 3.99 
- Piano 4: 
  - Dimensione maggiore in pianta: 
    - Limitazione rispetto al piano terreno: < = 30% di 5.30 = 1.59 
    - Limitazione rispetto al piano sottostante: < = 20% di 17.68 = 3.54 
  - Dimensione minore in pianta: 
    - Limitazione rispetto al piano terreno: < = 30% di 19.95 = 5.99 
    - Limitazione rispetto al piano sottostante: < = 20% di 20.45 = 4.09 
 

 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

116 

14.2 Verifiche statiche 

Si è eseguita l’Analisi Statica Lineare secondo quanto previsto al [§4.5.6] delle NTC2008 con  riferimento allo Stato 

Limite Ultimo e seguendo le indicazioni riportate in §2.5.3, per la combinazione delle  azioni vengono normalmente 

considerate le seguenti Combinazioni delle Condizioni di Carico (CCC),  corrispondenti a situazioni limite:  

- massimo carico verticale e dominante a rotazione una tipologia di carico variabile (ad es.: ambienti ad uso 

uffici, neve);  

- minimo carico verticale (con contributo nullo dei carichi variabili) (stante la disposizione topografica e 

urbanistica l’azione del vento è stata trascurata) 

Le verifiche statiche, originariamente nate per edifici di nuova costruzione, possono essere svolte anche per gli 

edifici esistenti, provvedendo a sostituire le resistenze caratteristiche f k , f vk  con i valori medi divisi per il fattore di 

confidenza: f m / FC, e: f vmo  + 0.4 σn  (§C8.7.1.5) (fvmo  = τ0 , cfr. Tab. C8A.2.1).  

Per gli edifici esistenti, in §8.2 NTC2008 si prescrive che le disposizioni di carattere generale contenute negli altri 

capitoli del D.M. 14.1.2008 costituiscono il riferimento anche per le costruzioni esistenti: in particolare, quindi, le 

formulazioni dell'analisi statica relative agli edifici in muratura di nuova costruzione costituiscono il riferimento 

anche per gli edifici esistenti. Peraltro, nel testo normativo (D.M. 14.1.2008 e Circolare) non si evidenzia 

chiaramente la possibilità di non effettuare le verifiche statiche in caso di valutazione di sicurezza di edifici esistenti. 

Occorre precisare che le verifiche statiche dipendenti dall'azione orizzontale del vento e caratterizzate da 

formulazioni molto precise (legate alle eccentricità strutturali, §4.5.6.2), tipiche della muratura nuova la cui 

regolarità geometrica è un dato intrinseco, potrebbero essere fuori luogo e inappropriate per le murature esistenti e 

pertanto le stesse sono state condotte trascurando l’azione del vento. 

L'Analisi Statica lineare provvede alla risoluzione della struttura e al conseguente svolgimento delle verifiche di 

sicurezza per ogni CCC (combinazione delle condizioni di carico), seguendo quanto riportato in §4.5.5 e §4.5.6 

delle NTC.  

Le verifiche sono state condotte con l'ipotesi di conservazione delle sezioni piane e trascurando la resistenza a 

trazione per flessione della muratura.  

Per le pareti (maschi murari in muratura ordinaria o armata) è stata condotta  la  verifica a pressoflessione  

complanare (=nel piano del muro), e taglio per azioni nel piano del muro (di tipo scorrimento e/o fessurazione 

diagonale); per le fasce di piano (=travi di accoppiamento) possono essere eseguite le verifiche a flessione e/o a 

taglio; pressoflessione ortogonale. 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

117 

Nel rispetto delle prescrizioni normative, si sono svolte  le verifiche suddette in analogia alle corrispondenti verifiche 

descritte in dettaglio nel medesimo testo normativo per l'analisi sismica degli edifici in muratura utilizzando il 

coefficiente parziale di sicurezzagM  definito in §4.5.6.1 (che assume valori compresi fra 2.0 e 3.0, mentre per le 

verifiche sismiche gM  =2.0).  

Si è pertanto proceduto nel seguente modo: 

Pressoflessione nel piano (§7.8.2) 

La verifica a pressoflessione di una sezione di un elemento strutturale si effettua  confrontando il  momento agente 

di calcolo con il momento ultimo resistente calcolato assumendo la muratura non  reagente a trazione ed una 

opportuna distribuzione non lineare delle compressioni. Nel caso di una  sezione rettangolare tale momento ultimo 

può essere calcolato come:  

 

Mu  = (l 2  t s0  / 2) (1 – s0 / 0,85 f d )    

dove:     

Mu      è il momento corrispondente al collasso per pressoflessione  

l        è la lunghezza complessiva della parete (inclusiva della zona tesa)  

t        è lo spessore della zona compressa della parete  

s0       è la tensione normale media, riferita all’area totale della sezione (= P/(lt), con P forza assiale  agente 

positiva se di compressione). Se  P è di trazione, Mu  = 0  

fd  = fk / gM  è la resistenza a compressione di calcolo della muratura  

In caso di analisi statica non lineare, la resistenza a pressoflessione può essere calcolata ponendo f d  pari al valore 

medio della resistenza a compressione della muratura, e lo spostamento ultimo può essere assunto pari allo 0,8% 

dell’altezza del pannello.  

 Taglio (§7.8.3) 

La resistenza a taglio di ciascun elemento strutturale è valutata per mezzo della relazione seguente:  

V t  = l’ t f vd    

dove:    
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l’       è la lunghezza della parte compressa della parete  

t        è lo spessore della parete  

f vd   =  f vk / gM  è  definito  al  §  4.5.6.1,  calcolando  la  tensione  normale  media  (indicata  con  σ n   nel 

paragrafo citato) sulla parte compressa della sezione (σ n  = P/ (l’t) ).  

Il  valore  di  f vk   non  può  comunque  essere  maggiore  di  1,4  bk f ,  dove  bk f  indica  la  resistenza caratteristica 

a compressione degli elementi nella direzione di applicazione della forza, né maggiore di 1,5 MPa.    

La verifica a taglio per scorrimento descrive una rottura per scorrimento nelle sezioni più parzializzate, cioè quelle 

alla testa e al piede, e non al centro del pannello che come mostrato da prove sperimentali è caratterizzata da 

fessurazione diagonale. 

La verifica a taglio per scorrimento va considerata in aggiunta alla valutazione della resistenza a taglio espressa dal 

noto criterio di Turnsek-Cacovic, secondo la quale la rottura per taglio con fessurazione diagonale avviene quando 

lo sforzo principale (macroscopico) di trazione raggiunge un valore limite, assunto come resistenza a trazione 

convenzionale della muratura.  

Peraltro, alcuni lavori scientifici condotti sulla muratura di mattoni hanno evidenziato come effettivamente lo 

scorrimento e la fessurazione diagonale al centro del pannello siano due meccanismi alternativi di rottura per taglio, 

ai quali è possibile associare due criteri di resistenza distinti.  

Nel rispetto del punto C8.7.1.5 Modelli di capacità per la valutazione di edifici in muratura  della Circolare 

applicativa in cui si afferma che:”Per gli edifici esistenti in muratura, considerata la notevole varietà delle tipologie e 

dei meccanismi di  rottura  del  materiale,  la  resistenza  a  taglio  di  calcolo  per  azioni  nel  piano  di  un  

pannello  in muratura  potrà  essere  calcolata  con  un  criterio  di  rottura  per  fessurazione  diagonale  o  con  un 

criterio di scorrimento…” non sono state effettuate entrambe le verifiche a taglio ma solo quella a fessurazione 

diagonale ritenuta più opportuna per gli edifici esistenti. 

Pressoflessione ortogonale (§7.8.2.2.3) 

Sulla pressoflessione ortogonale condotta in analogia con §7.8.2.2.3, va osservato che questa formulazione 

prescinde dagli effetti del secondo ordine, riconducibili all'instabilizzazione fuori piano della parete. Per tenere conto 

di tali effetti, la verifica è stata effettuata secondo §4.5.6.2, identificandola come 'Metodo semplificato: ipotesi di 

articolazione completa alle estremità della parete'. Che comporta di considerare la parete incernierata in testa e al 

piede. 
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 VINCOLAMENTO PARETE 

Questa metodologia ha richiesto la valutazione delle eccentricità strutturali e propone una riduzione della resistenza 

di progetto tramite un coefficiente Φ dipendente dalla snellezza della parete e dall'eccentricità dei carichi che 

producono momento in direzione ortogonale al piano della parete (eccentricità trasversali).  

 

 
SCHEMA VERIFICA PARETE 

Il metodo viene inoltre integrato da una indicazione della Circolare applicativa del D.M. 14.1.2008, che in §C4.5.6.2 

fissa la modalità con cui si deve anche tener conto della distribuzione non uniforme delle compressioni in senso 

longitudinale: a tal fine, si deve considerare il momento complanare agente nella parete, che deriva dalla risoluzione 

del telaio equivalente, al quale corrisponde un'eccentricità in senso longitudinale che comporta un'ulteriore riduzione 

convenzionale della resistenza a compressione di progetto tramite il coefficiente Φ l , per cui in definitiva deve 

aversi:  

N <= Φ Φ l  f d  lt, dove:  

 N = sforzo normale agente nella sezione di verifica della parete;  
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 Φ = coefficiente di riduzione in funzione della snellezza nel piano ortogonale e delle eccentricità 

trasversali, definito in §4.5.6.2;  

 Φ l  = coefficiente di riduzione in funzione dell'eccentricità longitudinale, definito in §C4.5.6.2; f d  = f 

k  / γ M , resistenza di progetto per la verifica a compressione (§4.5.6.1).  

Per ogni sezione di verifica, il controllo è stato eseguito per tutte le CCC fondamentali esaminate in analisi statica 

non sismica.  

Pressoflessione ortogonale (azioni da analisi 3d) - Statica 

Secondo §4.5.6.2, in analisi statica la pressoflessione per carichi laterali (pressoflessione ortogonale al piano 

medio della parete) è uno stato limite ultimo da verificare. Tale stato limite in PC.M viene trattato secondo due 

distinte tipologie di verifica:  

1. utilizzando le azioni derivanti dall'analisi del modello spaziale della struttura, in analogia con la verifica a 

pressoflessione fuori piano proposta in §7.8.2.2.3. Questa formulazione prescinde dagli effetti del secondo 

ordine, riconducibili all'instabilizzazione fuori piano della parete;  

2. per tenere conto di tali effetti, è disponibile in alternativa la procedura di verifica descritta in dettaglio in 

§4.5.6.2, identificata come 'Metodo semplificato: ipotesi di articolazione completa alle estremità della 

parete'.   

Le verifiche vanno condotte con riferimento a normative di comprovata validità, con l'ipotesi di conservazione delle 

sezioni piane e trascurando la resistenza a trazione per flessione della muratura (§4.5.6). 

Nel rispetto delle prescrizioni normative, PC.M svolge la tipologia di verifica (1) in analogia alla corrispondente 

verifica descritta in dettaglio nel medesimo testo normativo per l'analisi sismica degli edifici in muratura 

(§7.8.2.2.3).  

Le verifiche statiche, originariamente nate per edifici di nuova costruzione, possono essere svolte anche per gli 

edifici esistenti, provvedendo a sostituire la resistenza caratteristica fk  con i valori medi divisi per il fattore di 

confidenza: fm /FC (§C8.7.1.5).  

Per gli edifici esistenti, in §8.2 si prescrive che le disposizioni di carattere generale contenute negli altri capitoli del 

D.M. 14.1.2008 costituiscono il riferimento anche per le costruzioni esistenti: in particolare, quindi, le formulazioni 

dell'analisi statica relative agli edifici in muratura di nuova costruzione costituiscono il riferimento anche per gli 

edifici esistenti. Peraltro, nel testo normativo (D.M. 14.1.2008 e Circolare) non si evidenzia chiaramente la 

possibilità di non effettuare le verifiche statiche in caso di valutazione di sicurezza di edifici esistenti. Si deve però 

considerare che le verifiche statiche dipendenti dall'azione orizzontale del vento e caratterizzate da formulazioni 
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molto precise (legate alle eccentricità strutturali, §4.5.6.2), tipiche della muratura nuova la cui regolarità geometrica 

è un dato intrinseco, potrebbero essere fuori luogo e inappropriate per le murature esistenti. Per gli edifici esistenti, 

oltretutto, il soddisfacimento della verifica sismica di strutture spesso massicce e molto pesanti dovrebbe garantire 

implicitamente la resistenza all'azione del vento: in altre parole, potrebbe essere ragionevole evitare l'esecuzione 

delle verifiche statiche.  

Il valore del momento di collasso per azioni perpendicolari al piano della parete viene calcolato assumendo un 

diagramma delle compressioni rettangolare, un valore della resistenza pari a 0.85 fd  e trascurando la resistenza a 

trazione della muratura.  

In alternativa, PC.M prevede la possibilità di adottare per la muratura la legge di comportamento parabolico-

rettangolare: il momento ultimo viene quindi calcolato attraverso l'elaborazione del dominio di resistenza N-M. Per 

gli elementi in muratura armata (sia in edifici nuovi, sia in murature esistenti rinforzate con armature), viene sempre 

utilizzato il diagramma parabola-rettangolo. Oltre ai risultati riportati in tabella, specifiche rappresentazioni grafiche 

di PC.M evidenziano il dominio di resistenza ed i punti rappresentativi degli stati di sollecitazione sottoposti a 

verifica di sicurezza.  

fd = fk / γM  è la resistenza a compressione di calcolo della muratura nuova. Per la muratura esistente, il parametro 

descrittivo del materiale è la resistenza a compressione media fm , definita in base alla tipologia della muratura e ad 

opportuni fattori correttivi riguardanti le caratteristiche dell'organizzazione strutturale e degli eventuali interventi 

(§C8A.2, Tab.C8A.2.1). fm sostituisce fk nella formulazione di fd ; inoltre, γM deve essere moltiplicato per il Fattore di 

Confidenza FC  (§8.5.4, §C.8.7.1.5, Tab.C8A.1), definito in input nei Parametri di Calcolo, e che normalmente 

assume i valori 1.35, 1.20, 1.00 rispettivamente per i livelli di conoscenza LC1,LC2,LC3 (si osservi che dal livello di 

conoscenza dipende anche il valore adottato per fm).  

Per le verifiche statiche viene utilizzato il coefficiente parziale di sicurezza γM  definito in §4.5.6.1 (che assume 

valori compresi fra 2.0 e 3.0), il cui valore è specificato nei Parametri di Calcolo.   

Si ha pertanto il seguente schema di valutazione della resistenza di calcolo (o: di progetto) fd  (analisi lineare): 

Muratura nuova: da §7.8.2.2.1: fd = fk / γM .  

Muratura esistente: è nota fm  (dipendente, fra l'altro, dal livello di conoscenza). Da §C.8.7.1.5:  fd = fk / γM  / F C .  

Le verifiche statiche a pressoflessione ortogonale con azioni da modello 3D, come le altre verifiche di resistenza 

statiche, sono condotte allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV); non è infatti necessario eseguire 

verifiche statiche a stati limite di esercizio (§4.5.6.3). Le sollecitazioni di progetto derivano direttamente dall'analisi. 

Per i nuovi edifici è possibile che sia richiesta la verifica di robustezza del progetto (§3.1.1): in tal caso, le 

sollecitazioni di progetto vengono determinate incrementando i valori del del momento flettente risultanti dall'analisi 
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di una quota pari all'1% dello sforzo normale (evitando le combinazioni di carico dove si considera l'azione del 

vento) moltiplicata - a favore di sicurezza, indipendentemente dalla sezione di verifica - per l'altezza (=luce 

deformabile in direzione ortogonale) dell'elemento.  

 

14.3 Verifiche sismiche 

Verifica sismica a pressoflessione nel piano  (D.M.14.1.2008 (NTC08), §7.8.2.2.1, §7.8.2.2.4) 

Per i maschi murari, la verifica a pressoflessione di una sezione di un elemento strutturale si effettua confrontando 

il momento agente di calcolo con il momento ultimo resistente calcolato assumendo la muratura non reagente a 

trazione ed una opportuna distribuzione non lineare delle compressioni. Nel caso di una sezione rettangolare tale 

momento ultimo può essere calcolato come: 

Mu = (l2 t σo/2) (1 - σo / 0.85*fd), dove: 

Mu = momento corrispondente al collasso per pressoflessione; 

l = larghezza complessiva della parete (inclusiva della zona tesa); 

t = spessore della zona compressa della parete; 

σo = tensione normale media, riferita all'area totale della sezione ( = P / lt, con P forza assiale agente positiva se di 

compressione).  

Se P è di trazione, Mu = 0. 

In alternativa, PCM prevede la possibilità di adottare per la muratura la legge di comportamento parabolico-

rettangolare: il momento ultimo viene quindi calcolato attraverso l'elaborazione del dominio di resistenza N-M. 

Attraverso questa opzione è possibile definire con esattezza la zona reagente, ai fini della verifica a Taglio per 

Scorrimento, assicurando coerenza fra Taglio e PressoFlessione (N,M e T agiscono contemporaneamente sulla 

sezione trasversale). Per gli elementi in muratura armata (sia in edifici nuovi, sia in murature esistenti rinforzate con 

armature), per fasce con elementi resistenti a trazione, e per elementi consolidati con sistemi FRP / CAM / 

Reticolatus viene sempre utilizzato il diagramma parabola-rettangolo. Oltre ai risultati riportati in tabella, specifiche 

rappresentazioni grafiche di PCM evidenziano il dominio di resistenza ed i punti rappresentativi degli stati di 

sollecitazione sottoposti a verifica di sicurezza. 

fd = fk / γM è la resistenza a compressione di calcolo della muratura. 

Per le verifiche sismiche viene utilizzato il coefficiente parziale di sicurezza γM definito in §7.8.1.1: γM = 2.0. 
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In Analisi Non Lineare la resistenza di calcolo è data da: fd = fm, dove fm è il valore medio della resistenza a 

compressione della muratura (se fm non è nota, in via approssimata, seguendo le relazioni che legano i valori medi 

ai caratteristici, si può porre: fm = fk / 0.7); inoltre, non si applica il coefficiente γM . 

La formulazione riportata in §7.8.2.2.1 fa diretto riferimento a muratura nuova.  

Per la muratura esistente, il parametro descrittivo del materiale è la resistenza a compressione media fm, definita in 

base alla tipologia della muratura e ad opportuni fattori correttivi riguardanti le caratteristiche dell'organizzazione 

strutturale e degli eventuali interventi (§C8A.2, Tab.C8A.2.1). fm sostituisce fk nella formulazione di fd; inoltre, γM  

deve essere moltiplicato per il Fattore di Confidenza FC (§8.5.4, §C.8.7.1.5, Tab.C8A.1), specificato in input nei 

Parametri di Calcolo; normalmente: FC = 1.35, 1.20, 1.00 in corrispondenza dei livelli di conoscenza LC1,LC2,LC3 

(si osservi che dal livello di conoscenza dipende anche il valore adottato per fm). 

In Analisi Non Lineare, non si applica γM, e la resistenza di calcolo è data da: fd = fm / FC. 

  

Si ha pertanto il seguente schema di valutazione della resistenza di calcolo (o: di progetto) fd: 

Muratura nuova: fk: è certamente nota; fm: se non è nota, si pone: fm = fk / 0.7.  

Da §7.8.2.2.1: in Analisi Lineare: fd = fk / γM ; in Analisi Non Lineare: fd = fm. 

Muratura esistente: è nota fm (dipendente, fra l'altro, dal livello di conoscenza).  

Da §C.8.7.1.5: in Analisi Lineare: fd = fm / γM / FC; in Analisi Non Lineare: fd = fm / FC. 

  

Per le fasce murarie (elementi striscia, sottofinestra), qualificati in NTC08 come 'Travi in muratura' (§7.8.2.2.4), la 

verifica a pressoflessione si esegue in modo analogo ai pannelli verticali. Le fasce in muratura ordinaria possono 

essere dotate di resistenza a trazione in intradosso (per le strisce: architrave sopra l'apertura sottostante la striscia) 

e/o estradosso (per le fasce: cordolo di piano). Tale resistenza a trazione viene definita nei dati attraverso l'armatura 

ed il corrispondente copriferro. Una fascia dotata di elemento resistente a trazione viene sempre sottoposta a 

verifica a pressoflessione tramite la costruzione del dominio di resistenza N-M ed il confronto fra momento 

sollecitante e momento resistente (ultimo).  

Per le fasce murarie viene eseguito il controllo che l'armatura tesa (alternatamente, quella in intradosso e quella in 

estradosso) non abbia una resistenza superiore a 0.4 fhd * ht (§7.8.2.2.4), essendo: t = spessore, h = altezza, fhd 

= resistenza di calcolo a compressione della muratura in direzione orizzontale (nel piano della parete): in analisi 

lineare, fhd = fhk / γM . 
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NTC08 (§7.8.2.2.4) riconduce la verifica a pressoflessione delle fasce ad un confronto sul taglio massimo 

resistente; in PCM, seguendo un'impostazione equivalente più generale, la verifica a pressoflessione viene 

ricondotta direttamente al confronto fra momento di calcolo e momento ultimo. Nella verifica a pressoflessione 

della fascia assume particolare importanza il segno del momento flettente di calcolo: per M>0, le fibre tese sono 

inferiori e la resistenza a trazione chiamata in causa corrisponde all'elemento teso in intradosso (p.es. architrave 

sopra porta o finestra, nel caso di striscia); per M<0, le fibre tese sono superiori e la resistenza a trazione 

chiamata in causa corrisponde all'elemento teso in estradosso (p.es. cordolo di piano, nel caso di striscia). La 

verifica a pressoflessione nella fascia di piano (composta, nel caso più generale, da striscia e sottofinestra) viene 

talvolta limitata all'elemento striscia; la resistenza a trazione indicata può essere convenzionale, come nel caso di 

fasce di piano senza elementi specifici resistenti a trazione, quali cordoli o architravi: un caso del genere si presenta 

negli edifici esistenti, p.es. in fasce impostate su piattabande o archi murari (che definiscono le aperture 

sottostanti): in casi di tale tipo talvolta la verifica a pressoflessione viene omessa, limitando il controllo alla verifica 

a taglio (sempre eseguibile anche in travi di sola muratura) ed eventualmente integrando l'analisi globale con 

verifiche locali di stabilità specifiche per gli archi murari che definiscono l'apertura (utilizzando appropriati modelli di 

calcolo quali la teoria di Heyman). 

Per quanto riguarda infine i valori di fhk, fhm di murature esistenti, se non noti possono essere assunti pari alla metà 

dei corrispondenti valori fk, fm. Nelle verifiche a pressoflessione eseguite da PCM verranno ovviamente assunti i 

valori specificati nei Dati Materiali corrispondenti agli elementi murari analizzati. 

  

Le verifiche sismiche a pressoflessione nel piano, come le altre verifiche di resistenza, sono condotte, per tutti gli 

edifici in muratura, allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV). Per alcuni tipi di edifici sono richieste 

verifiche sismiche di resistenza anche per stati limite di esercizio (in particolare: SLD): si tratta delle costruzioni di 

Classe III e IV qualora si vogliano limitare i danneggiamenti strutturali (§7.3.7.1). In tal caso, la resistenza di 

progetto viene calcolata con riferimento alle situazioni eccezionali: nel caso dell'analisi lineare, pertanto, il 

coefficiente γM è assunto pari a 1/2 di quello delle situazioni ordinarie (§4.5.9), ossia: γM = 1.0 (non viene quindi 

operata alcuna riduzione delle resistenze caratteristiche [muratura nuova] o medie [muratura esistente]). In SLD le 

sollecitazioni di progetto sono ottenute dall'analisi strutturale combinando gli effetti statici con effetti sismici valutati 

assumendo h=2/3 (§7.3.7.1). 

Verifica sismica a taglio per scorrimento (D.M.14.1.2008 (NTC08), §7.8.2.2.2) 

La resistenza a taglio di ciascun elemento strutturale deve essere valutata per mezzo della relazione seguente:  
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Vt = l' t fvd, dove: 

l' = lunghezza della parte compressa della parete; 

t = spessore della parete; 

fvd = fvk / γM è definito in §4.5.6.1: fvk = fvko + 0.4 sn, calcolando la tensione normale media sulla parte compressa 

della sezione: sn = P / ( l' * t). 

Il valore di fvk non potrà comunque essere maggiore di 1.4 f'bk, dove f'bk indica la resistenza caratteristica a 

compressione degli elementi nella direzione di applicazione della forza, né maggiore di 1.5 MPa (e pertanto: fvd <= 

1.5 MPa / γM). 

In Analisi Non Lineare, la resistenza di calcolo è data da: fvd = fvmo + 0.4 σn, dove fvmo è la resistenza media a taglio 

della muratura (se fvmo non è nota, si pone: fvmo = fvko / 0.7); inoltre, non si applica il coefficiente γM. 

Per le verifiche sismiche viene utilizzato il coefficiente parziale di sicurezza γM definito in §7.8.1.1: γM = 2.0. 

La formulazione riportata in §7.8.2.2.2 fa diretto riferimento a muratura nuova.  

Secondo vari Autori (cfr. G.Magenes, “Metodi semplificati per l'analisi sismica non lineare di edifici in muratura”, 

GNDT), nella valutazione della resistenza a taglio è opportuno distinguere fra rottura per fessurazione diagonale e 

rottura per scorrimento. La resistenza a taglio per fessurazione diagonale, alla quale corrisponde la formulazione 

accolta dalla Normativa al punto §C8.7.1.5, è infatti da considerarsi alternativa rispetto alla resistenza a taglio per 

scorrimento. Può essere quindi corretto considerare la possibilità di applicare la verifica a taglio per scorrimento 

anche alla muratura esistente (analogamente all'applicazione della verifica a taglio per fessurazione diagonale alla 

muratura nuova) (come peraltro evidenziato in §C8.7.1.5). 

Per la muratura esistente, il parametro descrittivo del comportamento a taglio del materiale è il valore medio to, 

definito in base alla tipologia della muratura e ad opportuni fattori correttivi riguardanti le caratteristiche 

dell'organizzazione strutturale e degli eventuali interventi (§C8A.2, Tab.C8A.2.1). Pertanto, la formulazione del taglio 

resistente per scorrimento per la muratura esistente può essere ottenuta definendo un valore medio pari a: fvm = to 

+ 0.4 σn. Al valore medio della resistenza a taglio deve inoltre essere applicato il coefficiente parziale di sicurezza 

dei materiali γM (solo per l'Analisi Lineare), ed il fattore di confidenza FC (sia in Lineare, che in Non Lineare) 

(§C8.7.1.5). 

Il Fattore di Confidenza FC (§8.5.4, §C.8.7.1.5, Tab.C8A.1), specificato in input nei Parametri di Calcolo, assume 

normalmente i valori 1.35, 1.20, 1.00 in corrispondenza rispettivamente dei livelli di conoscenza LC1,LC2,LC3 (si 

osservi che dal livello di conoscenza dipende anche il valore adottato per to). 
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Si ha pertanto il seguente schema di valutazione della resistenza di calcolo (o: di progetto) fvd: 

Muratura nuova: fvko: è certamente nota; fvmo: se non è nota, si pone: fvmo = fvko / 0.7.  

Da §7.8.2.2.1: in Analisi Lineare: fvd = fvk / γM = (fvko + 0.4 sn) / γM, con: fvd<=1.4 f'bk / γM (equivalente a: 

fvk<=1.4 f'bk), e fvd<=1.5 MPa/ γM;  

in Analisi Non Lineare: fvd = fvmo + 0.4 σn, con: fvd<=2.0 f'bk, e fvd<=2.2 MPa. 

Muratura esistente: è nota so (dipendente, fra l'altro, dal livello di conoscenza).  

In Analisi Lineare: fvd = (so + 0.4 σn) / γM / FC, con fvd<=1.5 MPa/ γM;  

in Analisi Non Lineare: fvd = (so + 0.4 σn) / FC, con fvd<=2.2 MPa. 

  

Nelle espressioni del calcolo di fvd, si osservi che i coefficienti γM e FC vengono applicati all'espressione completa 

della resistenza, cioè sia al termine di taglio puro sia a quello dovuto alla tensione normale. Infatti 0.4 è il 

coefficiente di attrito del materiale murario: è quindi un parametro caratteristico del materiale, e pertanto anche ad 

esso vanno applicati i coefficienti di sicurezza γM e FC. 

  

Muratura rinforzata: nel caso di nuova muratura, è possibile rinforzare la struttura utilizzando armatura trasversale 

posta nei giunti orizzontali (p.es. tralicci in acciaio). La rigidezza degli elementi portanti e la resistenza a 

pressoflessione vengono determinate come per gli elementi in muratura ordinaria; per la resistenza a taglio Vt, 

invece, è possibile considerare un incremento rispetto alla muratura ordinaria (qualora nei Parametri di Calcolo sia 

stata selezionata, nei Dati per Muratura Armata, la corrispondente opzione):  

Vt = VtM (contributo muratura) + VtS (contributo armatura)= (d t fvd) + (0.6 d Asw  fyd)/s,  

con la limitazione, nel caso di muratura con armature verticali: Vt <= 0.3 fd t d (§7.8.3.2.2),  

dove: d = distanza tra lembo compresso e baricentro dell'armatura tesa;  

t = spessore della parete;  

s = distanza verticale tra i livelli di armatura;  

Asw = area dell'armatura a taglio disposta in direzione parallela alla forza di taglio (armatura orizzontale) nel singolo 

corso orizzontale; 
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fyd = resistenza di calcolo dell'acciaio, pari a: fyk / gS, nel caso di analisi lineare (gS = 1.15); fym nel caso di analisi 

non lineare; 

fd = resistenza a compressione di calcolo della muratura, pari a: fd / γM nel caso di analisi lineare; fm nel caso di 

analisi non lineare. 

  

Le verifiche sismiche a taglio per scorrimento, come le altre verifiche di resistenza, sono condotte, per tutti gli 

edifici in muratura, allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV). Per alcuni tipi di edifici sono richieste 

verifiche sismiche di resistenza anche per stati limite di esercizio (in particolare: SLD): si tratta delle costruzioni di 

Classe III e IV qualora si vogliano limitare i danneggiamenti strutturali (§7.3.7.1). In tal caso, la resistenza di 

progetto viene calcolata con riferimento alle situazioni eccezionali: nel caso dell'analisi lineare, pertanto, il 

coefficiente γM è assunto pari a 1/2 di quello delle situazioni ordinarie (§4.5.9), ossia: γM = 1.0 (non viene quindi 

operata alcuna riduzione delle resistenze caratteristiche [muratura nuova] o medie [muratura esistente]). In SLD le 

sollecitazioni di progetto sono ottenute dall'analisi strutturale combinando gli effetti statici con effetti sismici valutati 

assumendo h=2/3 (§7.3.7.1). 

  

Verifica sismica a taglio per fessurazione diagonale  (D.M.14.1.2008 (NTC08), §C8.7.1.5) 

  

La resistenza a taglio per fessurazione diagonale viene valutata per mezzo di una formulazione esprimibile nel modo 

seguente: 

Vt = l t * fvd, dove: 

fvd = od *  [1 + o / (b od)] = (ftd / b) *  [1 + o / ftd] 

 essendo: 

so = tensione normale media, riferita all'area totale della sezione ( = P / lt, con P forza assiale agente positiva se 

di compressione); 

ftd = valore di calcolo della resistenza a trazione per fessurazione diagonale 

tod = valore di calcolo della resistenza a taglio di riferimento (=resistenza a taglio puro, cioè in assenza di sforzo 

normale) per fessurazione diagonale 
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b = coefficiente correttivo legato alla distribuzione degli sforzi sulla sezione, dipendente dalla σnellezza della parete.  

Si può assumere b = l(=h/l), essendo l la σnellezza della parete, comunque non superiore a 1.5 e non inferiore a 

1, dove h è l'altezza della parete. Questa relazione è indicata in §C8.7.1.5. In alternativa, è possibile adottare la 

formulazione di Turnsek-Cacovic (b=1.5 indipendente da l) o la relazione: b=1.0 + 0.5 l, con b<=1.5 

(quest'ultima riportata in: Betti-Galano-Petracchi-Vignoli, "Uno studio numerico sul coefficiente di forma b nel 

criterio di rottura a taglio per fessurazione diagonale di pannelli di muratura ordinaria", Ingegneria Sismica, Anno 

XXVIII, n.2, Aprile-Giugno 2011). 

Si ha: ft = b to. Si osservi che in PCM le relazioni fornite in NTC08 al punto §C8.7.1.5 sono precisate secondo 

quanto riportato nei riferimenti bibliografici sulla formulazione della resistenza a taglio per fessurazione diagonale 

(N.Augenti, "Il calcolo sismico degli edifici in muratura", UTET, giugno 2000, pagg. 280-281). 

Secondo §C8.7.1.5, i valori di calcolo delle resistenze sono ottenuti dividendo i valori medi per i rispettivi fattori di 

confidenza FC (Analisi Lineare e Non Lineare) e per il coefficiente parziale di sicurezza sui materiali γM (solo Analisi 

Lineare). 

Il Fattore di Confidenza FC (§8.5.4, §C.8.7.1.5, Tab.C8A.1), specificato in input nei Parametri di Calcolo, assume 

normalmente i valori 1.35, 1.20, 1.00 in corrispondenza rispettivamente dei livelli di conoscenza LC1,LC2,LC3 (si 

osservi che dal livello di conoscenza dipende anche il valore adottato per to). 

I valori medi delle resistenze sono definiti in base alla tipologia della muratura e ad opportuni fattori correttivi 

riguardanti le caratteristiche dell'organizzazione strutturale e degli eventuali interventi (§C8A.2, Tab.C8A.2.1). 

La formulazione riportata in §C8.7.1.5 fa diretto riferimento a muratura esistente. 

Secondo vari Autori (cfr. G.Magenes, “Metodi semplificati per l'analisi sismica non lineare di edifici in muratura”, 

GNDT), nella valutazione della resistenza a taglio è opportuno distinguere fra rottura per fessurazione diagonale e 

rottura per scorrimento. La resistenza a taglio per fessurazione diagonale è infatti da considerarsi alternativa rispetto 

alla resistenza a taglio per scorrimento, alla quale corrisponde la formulazione accolta dalla Normativa al punto 

§7.8.2.2.2. Può essere quindi corretto considerare la possibilità di applicare la verifica a taglio per fessurazione 

diagonale anche alla muratura nuova (analogamente all'applicazione della verifica a taglio per scorrimento alla 

muratura esistente). 

La formulazione del taglio resistente per fessurazione diagonale per muratura nuova può essere ottenuta utilizzando, 

al posto di to, il valore medio della resistenza a taglio puro della muratura (fvmo, se non noto: fvmo = fvko/0.7). Per la 

muratura nuova, il valore della resistenza di calcolo a taglio puro è quindi direttamente pari a fvmo in Analisi Non 

Lineare; si ottiene dividendo fvmo per γM nel caso di Analisi Lineare.  
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Per le verifiche sismiche viene utilizzato il coefficiente parziale di sicurezza γM definito in §7.8.1.1: γM = 2.0. 

Sia alla muratura esistente, sia alla nuova, ai valori di calcolo della resistenza a taglio per fessurazione diagonale 

sono applicati inoltre gli stessi limiti massimi proposti in §7.8.2.2.2 per la resistenza a taglio per scorrimento. 

  

Si ha pertanto il seguente schema di valutazione della resistenza di calcolo (o: di progetto) fvd: 

Muratura esistente: è nota to (dipendente, fra l'altro, dal livello di conoscenza).  

Da §C8.7.1.5: In Analisi Lineare: fvd = ( o M / FC) *  [1 + o o M / FC))], con fvd M;  

in Analisi Non Lineare: fvd = ( o / FC) *  [1 + o o / FC))], con fvd<=2.2 MPa. 

Muratura nuova: fvmo: se non è nota, si pone: fvmo = fvko / 0.7, dove fvko è certamente nota.  

In Analisi Lineare: fvd = (fvmo M) *  [1 + o / (b (fvmo M))], con fvd<=1.4 f'bk M e fvd M;  

in Analisi Non Lineare: fvd = fvmo *  [1 + o / (b fvmo)], con: fvd<=2.0 f'bk, e fvd<=2.2 MPa. 

  

Muratura rinforzata: nel caso di nuova muratura, è possibile rinforzare la struttura utilizzando armatura trasversale 

posta nei giunti orizzontali (p. es. tralicci in acciaio). La rigidezza degli elementi portanti e la resistenza a 

pressoflessione vengono determinate come per gli elementi in muratura ordinaria; per la resistenza a taglio Vt, 

invece, è possibile considerare un incremento rispetto alla muratura ordinaria (qualora nei Parametri di Calcolo sia 

stata selezionata, nei Dati per Muratura Armata, la corrispondente opzione):  

Vt = VtM (contributo muratura) + VtS (contributo armatura)= (d t fvd) + (0.6 d Asw  fyd)/s,  

con la limitazione, nel caso di muratura con armature verticali: Vt <= 0.3 fd t d (§7.8.3.2.2),  

dove: d = distanza tra lembo compresso e baricentro dell'armatura tesa;  

t = spessore della parete;  

s = distanza verticale tra i livelli di armatura;  

Asw = area dell'armatura a taglio disposta in direzione parallela alla forza di taglio (armatura orizzontale) nel singolo 

corso orizzontale; 

fyd = resistenza di calcolo dell'acciaio, pari a: fyk / gS, nel caso di analisi lineare (gS = 1.15); fym nel caso di analisi 

non lineare; 
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fd = resistenza a compressione di calcolo della muratura, pari a: fd / γM nel caso di analisi lineare; fm nel caso di 

analisi non lineare. 

  

Le verifiche sismiche a taglio per fessurazione diagonale, come le altre verifiche di resistenza, sono condotte, per 

tutti gli edifici in muratura, allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV). Per alcuni tipi di edifici sono 

richieste verifiche sismiche di resistenza anche per stati limite di esercizio (in particolare: SLD): si tratta delle 

costruzioni di Classe III e IV qualora si vogliano limitare i danneggiamenti strutturali (§7.3.7.1). In tal caso, la 

resistenza di progetto viene calcolata con riferimento alle situazioni eccezionali: nel caso dell'analisi lineare, 

pertanto, il coefficiente γM è assunto pari a 1/2 di quello delle situazioni ordinarie (§4.5.9), ossia: γM = 1.0 (non 

viene quindi operata alcuna riduzione delle resistenze caratteristiche [muratura nuova] o medie [muratura 

esistente]). In SLD le sollecitazioni di progetto sono ottenute dall'analisi strutturale combinando gli effetti statici con 

effetti sismici valutati assumendo h=2/3 (§7.3.7.1). 

Verifica sismica a pressoflessione ortogonale 

 (azioni ortogonali da analisi di modello 3D) (D.M.14.1.2008 (NTC08), §7.8.2.2.3) 

 Il valore del momento di collasso per azioni perpendicolari al piano della parete viene calcolato assumendo un 

diagramma delle compressioni rettangolare, un valore della resistenza pari a 0.85 fd e trascurando la resistenza a 

trazione della muratura. 

In alternativa, PCM prevede la possibilità di adottare per la muratura la legge di comportamento parabolico-

rettangolare: il momento ultimo viene quindi calcolato attraverso l'elaborazione del dominio di resistenza N-M. Per 

gli elementi in muratura armata (sia in edifici nuovi, sia in murature esistenti rinforzate con armature), viene sempre 

utilizzato il diagramma parabola-rettangolo. Oltre ai risultati riportati in tabella, specifiche rappresentazioni grafiche 

di PCM evidenziano il dominio di resistenza ed i punti rappresentativi degli stati di sollecitazione sottoposti a verifica 

di sicurezza. 

fd = fk / γM è la resistenza a compressione di calcolo della muratura nuova. Per la muratura esistente, il parametro 

descrittivo del materiale è la resistenza a compressione media fm, definita in base alla tipologia della muratura e ad 

opportuni fattori correttivi riguardanti le caratteristiche dell'organizzazione strutturale e degli eventuali interventi 

(§C8A.2, Tab.C8A.2.1). fm sostituisce fk nella formulazione di fd; inoltre, γM deve essere moltiplicato per il Fattore di 

Confidenza FC (§8.5.4, §C.8.7.1.5, Tab.C8A.1), definito in input nei Parametri di Calcolo, e che normalmente 

assume i valori 1.35, 1.20, 1.00 rispettivamente per i livelli di conoscenza LC1,LC2,LC3 (si osservi che dal livello di 

conoscenza dipende anche il valore adottato per fm). 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

131 

Per le verifiche sismiche viene utilizzato il coefficiente parziale di sicurezza γM definito in §7.8.1.1: γM = 2.0. 

  

Si ha pertanto il seguente schema di valutazione della resistenza di calcolo (o: di progetto) fd (analisi lineare): 

Muratura nuova: da §7.8.2.2.1: fd = fk / γM. 

Muratura esistente: è nota fm (dipendente, fra l'altro, dal livello di conoscenza). Da §C.8.7.1.5: fd = fm / γM / FC. 

  

Le verifiche sismiche a pressoflessione ortogonale, come le altre verifiche di resistenza, sono condotte, per tutti gli 

edifici in muratura, allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV). Per alcuni tipi di edifici sono richieste 

verifiche sismiche di resistenza anche per stati limite di esercizio (in particolare: SLD): si tratta delle costruzioni di 

Classe III e IV qualora si vogliano limitare i danneggiamenti strutturali (§7.3.7.1). In tal caso, la resistenza di 

progetto viene calcolata con riferimento alle situazioni eccezionali: nel caso dell'analisi lineare, pertanto, il 

coefficiente γM è assunto pari a 1/2 di quello delle situazioni ordinarie (§4.5.9), ossia: γM = 1.0 (non viene quindi 

operata alcuna riduzione delle resistenze caratteristiche [muratura nuova] o medie [muratura esistente]). In SLD le 

sollecitazioni di progetto sono ottenute dall'analisi strutturale combinando gli effetti statici con effetti sismici valutati 

assumendo h=2/3 (§7.3.7.1). 

  

(azioni ortogonali convenzionali secondo §7.2.3) (D.M.14.1.2008 (NTC08), §7.8.2.2.3) 

  

§7.8.2.2.3: Il valore del momento di collasso per azioni perpendicolari al piano della parete sarà calcolato 

assumendo un diagramma delle compressioni rettangolare, un valore della resistenza pari a 0.85 fd e trascurando la 

resistenza a trazione della muratura. 

In alternativa, PCM prevede la possibilità di adottare per la muratura la legge di comportamento parabolico-

rettangolare: il momento ultimo viene quindi calcolato attraverso l'elaborazione del dominio di resistenza N-M. Per 

gli elementi in muratura armata (sia in edifici nuovi, sia in murature esistenti rinforzate con armature), viene sempre 

utilizzato il diagramma parabola-rettangolo. Oltre ai risultati riportati in tabella, specifiche rappresentazioni grafiche 

di PCM evidenziano il dominio di resistenza ed i punti rappresentativi degli stati di sollecitazione sottoposti a verifica 

di sicurezza. 

§7.8.1.5.2 Analisi statica lineare: Per le verifiche fuori piano, potranno essere adottate le forze equivalenti indicate 

al punto §7.2.3 per gli elementi non strutturali, assumendo qa=3. Più precisamente, l'azione sismica ortogonale alla 
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parete potrà essere rappresentata da una forza orizzontale distribuita, pari a Sa/qa volte il peso della parete e da forze 

orizzontali concentrate pari a Sa/qa volte il peso trasmesso dagli orizzontamenti che si appoggiano su di essa, se 

queste non sono efficacemente trasmesse a muri trasversali disposti parallelamente alla direzione del sisma (nella 

formulazione indicata nel testo del D.M.14.1.2008 compare, come refuso, il fattore di importanza gI, che il 

D.M.14.1.2008 include implicitamente nella definizione degli spettri di risposta; a riprova di ciò è l'assenza di gI 

nella (7.2.1),§7.2.3). Per le pareti resistenti al sisma che rispettano i limiti della Tab.7.8.II (§7.8.1.4) si può 

assumere che il periodo Ta indicato al punto §7.2.3 sia pari a 0. 

§7.8.1.5.3 Analisi dinamica modale: Le verifiche fuori piano potranno essere effettuate separatamente, adottando 

le forze equivalenti indicate al punto §7.8.1.5.2 per l'analisi statica lineare. 

§7.2.3: L'effetto dell'azione sismica potrà essere valutato considerando un sistema di forze proporzionali alle masse 

(concentrate o distribuite) dell'elemento, la cui forza risultante (Fa) valutata al baricentro dell'elemento stesso, è 

calcolata secondo la relazione seguente:  

Fa = Sa Wa /qa , dove: 

Wa = peso dell'elemento  

Sa = accelerazione massima, adimensionalizzata rispetto a quella di gravità, che l'elemento subisce durante il 

sisma, e corrispondente allo stato limite in esame (SLD o SLV, §3.2.1)  

qa = fattore di struttura dell'elemento. 

Sa può essere calcolato nel seguente modo:  

Sa = a S  * ( 3* (1 +Z/Hf) / ( (1 + (1- Ta / T1 )2 ) - 0.5) >= a S, dove: 

a = rapporto tra l'accelerazione massima del terreno a,g su sottosuolo di tipo A da considerare nello stato limite in 

esame e l'accelerazione di gravità g; 

S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche secondo quanto 

riportato nel §3.2.3.2.1 

Ta = periodo fondamentale di vibrazione dell'elemento nella direzione considerata 

T1 = periodo fondamentale di vibrazione della struttura nella direzione considerata  

Z = quota del baricentro dell'elemento misurata a partire dal piano di fondazione  

Hf = altezza della struttura misurata a partire dal piano di fondazione. 

Ponendo H=luce deformabile nel piano di flessione ortogonale al piano medio della parete, si ha che: 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

133 

Z = quota della base della parete + zona rigida iniziale in direzione ortogonale + H/2 

Hf = quota della base della parete + zona rigida iniziale in direzione ortogonale + H (pertanto: Hf = Z + H/2) 

g = accelerazione di gravità  

  

In PCM la verifica a pressoflessione ortogonale viene eseguita nella sezione di mezzeria della luce deformabile nel 

piano ortogonale dei maschi murari, sotto le seguenti ipotesi: 

- la parete è soggetta allo sforzo normale statico, senza incremento o diminuzione dovuti all'effetto sismico 

sul modello globale; 

- non sono considerate forze ribaltanti in sommità derivanti dall'orizzontamento. Ciò equivale a ipotizzare che 

le forze sismiche siano efficacemente trasmesse a pareti di controvento (parallele alla direzione sismica). 

Per edifici nuovi, questo requisito può essere considerato intrinseco nelle modalità costruttive; per edifici 

esistenti in assenza di efficace connessione fra pareti, questa ipotesi trova giustificazione nel fatto che la 

verifica a meccanismo di collasso (ribaltamento di corpo rigido) può essere considerata maggiormente 

rappresentativa del comportamento fuori piano della parete mal connessa, rispetto alla verifica a 

pressoflessione ortogonale; 

- i requisiti della Tab.7.8.II vengono direttamente considerati, per la verifica a pressoflessione ortogonale, per 

ogni parete in muratura nuova, quindi anche se inserita in un edificio esistente (p. es. in caso di aggiunta di 

nuove pareti nell'ambito del progetto di consolidamento). Per murature esistenti, qualora sia stato 

selezionato il corrispondente parametro di calcolo, è possibile fare riferimento ai requisiti della Tab.7.8.II 

per adottare periodo Ta=0, con le seguenti posizioni. Per murature con le tipologie: pietrame disordinata, 

conci sbozzati, pietre a spacco con buona tessitura, conci di pietra tenera, si adottano i requisiti di 

muratura ordinaria con elementi in pietra squadrata (requisiti più severi fra quelli indicati in Tab.7.8.II); per 

murature a blocchi lapidei squadrati, si utilizza lo stesso riferimento, con l'aggiunta di parametri più 

favorevoli per le zone 3 e 4; per elementi artificiali pieni o semipieni si adottano le prescrizioni 

corrispondenti; 

- i dati geometrici delle pareti riportano sia la snellezza complanare, sia la snellezza nel piano ortogonale 

(ho/t). Nel computo di ho, si assume per default: r = 1 (fattore laterale di vincolo). L'altezza libera di 

inflessione della parete fa riferimento alla luce deformabile nel piano ortogonale (depurata quindi delle 

eventuali zone rigide agli estremi per flessione nel piano ortogonale al piano della parete); 
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- la parete viene considerata appoggiata. Se l'interasse di irrigidimento 'a' (=distanza fra muri trasversali per 

la specchiatura entro cui si trova confinata la parete) è >0, viene considerato un comportamento a piastra 

(parete ben ammorsata nei muri trasversali). Se a=B, con B=base (dimensione complanare) della parete, 

ciò equivale a considerare che la parete sia vincolata esattamente ai suoi bordi laterali; se a>B, la parete 

appartiene ad una specchiatura più ampia definita dai muri trasversali. a=0 equivale a considerare un 

comportamento a trave, con parete libera quindi da vincoli laterali. In entrambi i casi, le formule per il 

momento agente ed il periodo proprio sono tratte dal Manuale Ingegneria Civile, Ed.Cremonese. 

- Comportamento a trave: il periodo proprio è dato da: Ta = 2 / , con:  = 2 * (1/ H2) * t * (E / 12 / (peso 

sp.) / g)], dove: t = spessore della parete; E = modulo di elasticità longitudinale; (peso sp.) = peso 

specifico medio della muratura. L'azione sismica produce un momento in mezzeria M = qH2/8, essendo q 

il carico sismico distribuito lungo l'altezza (q = Fa / H). 

- Comportamento a piastra: il periodo proprio è pari a: Ta = 2 / , con:  = 2 * (1/a2 + 1/ H2) * t * (E / 12 / 

(peso sp.) / g) / (1-2)],  dove: n=coefficiente di Poisson: G= E/2/(1+).. L'azione sismica produce un 

momento in mezzeria il cui valore massimo è pari a q' H2/8 * c, essendo: q' = q / (1+l4) con l=H/a, con 

q=carico sismico di superficie (q = Fa / H / a); c=1 - 5/6 l2 / (1+l4). Per eseguire la verifica sulla sezione 

trasversale, il momento massimo si estende, a favore di sicurezza, all'intera sezione trasversale 

prescindendo dalla diminuzione verso gli appoggi laterali verticali della piastra: si ha così: M = q / (1+l4) * 

H2/8 * c, con q = Fa / H. 

  

Per la verifica della sezione muraria, viene effettuato il confronto fra il momento agente di calcolo M e il momento 

ultimo resistente Mu, definito come momento di collasso per pressoflessione ortogonale: Mu = (N t / 2) * (1 - N / 

Nu), dove Nu è lo sforzo normale ultimo dato da: Nu = 0.85 fd lt, essendo l e t le dimensioni della sezione trasversale 

della parete, e fd resistenza di progetto: 

fd = fk / γM è la resistenza di progetto per la verifica a compressione (§4.5.6.1). Per la muratura esistente, il 

parametro descrittivo del materiale è la resistenza a compressione media fm, definita in base alla tipologia della 

muratura e ad opportuni fattori correttivi riguardanti le caratteristiche dell'organizzazione strutturale e degli eventuali 

interventi (§C8A.2, Tab.C8A.2.1). fm sostituisce fk nella formulazione di fd; inoltre, γM deve essere moltiplicato per il 

Fattore di Confidenza FC (§8.5.4, §C.8.7.1.5, Tab.C8A.1), definito in input nei Parametri di Calcolo, e che 

normalmente assume i valori 1.35, 1.20, 1.00 rispettivamente per i livelli di conoscenza LC1,LC2,LC3 (si osservi 

che dal livello di conoscenza dipende anche il valore adottato per fm). 
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Per le verifiche sismiche viene utilizzato il coefficiente parziale di sicurezza γM definito in §7.8.1.1: γM = 2.0. 

 Si ha pertanto il seguente schema di valutazione della resistenza di calcolo (o: di progetto) fd (analisi lineare): 

Muratura nuova: da §7.8.2.2.1: fd = fk / γM. 

Muratura esistente: è nota fm (dipendente, fra l'altro, dal livello di conoscenza). Da §C.8.7.1.5: fd = fm / γM / FC. 

 Le verifiche sismiche a pressoflessione ortogonale, come le altre verifiche di resistenza, sono condotte, per tutti gli 

edifici in muratura, allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV); in SLV le sollecitazioni di progetto si 

ottengono combinando gli sforzi normali di tipo statico con i momenti dovuti alle azioni convenzionali, determinati 

come sopra descritto. Per alcuni tipi di edifici sono richieste verifiche sismiche di resistenza anche per stati limite 

di esercizio (in particolare: SLD): si tratta delle costruzioni di Classe III e IV qualora si vogliano limitare i 

danneggiamenti strutturali (§7.3.7.1). In tal caso, la resistenza di progetto viene calcolata con riferimento alle 

situazioni eccezionali: nel caso dell'analisi lineare, pertanto, il coefficiente γM è assunto pari a 1/2 di quello delle 

situazioni ordinarie (§4.5.9), ossia: γM = 1.0 (non viene quindi operata alcuna riduzione delle resistenze 

caratteristiche [muratura nuova] o medie [muratura esistente]). In SLD le sollecitazioni di progetto sono ottenute 

combinando gli sforzi normali risultanti dall'analisi strutturale con gli effetti sismici valutati, come per SLV, secondo 

(7.2.1),§7.2.3 ma sostituendo all'espressione (1/qa) il fattore di smorzamento h che, secondo §7.3.7.1, vale (2/3): 

ciò coerentemente con la definizione degli spettri di progetto per stati limite di esercizio e ultimi (cfr. §3.2.3.4, 

§3.2.3.5). 
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15.  INTERVENTI DI PROGETTO 

15.1 INTERVENTI VOLTI AD INCREMENTARE LA RESISTENZA NEI MASCHI MURARI (C8A.5.6) 

 

La norma afferma che "Gli  interventi di rinforzo delle murature sono mirati al risanamento e riparazione di  

murature deteriorate e danneggiate ed al  miglioramento delle  proprietà meccaniche  della muratura.  Se eseguiti 

da soli non sono sufficienti, in generale, a ripristinare o a migliorare l’integrità strutturale complessiva della 

costruzione." 

 

In tal senso considerati gli esiti delle verifiche condotte si è optato per un sistema di interventi oramai consueti nella  

pratica del restauro conservativo di  tipo “leggero” che, cioè, si avvale in prevalenza di tecniche premoderne, le più 

vicine e compatibili con le strutture storiche. 

 

Si prevedono pertanto interventi di scuci-cuci in corrispondenza di lesioni passanti nei setti murari derivanti dalla 

presenza di vecchie bucature richiuse in epoca recente con l’ausilio di laterizi forati non ammorsati alla struttura 

muraria originale. Una volta rimosso il materiale difforme si provvederà a sostituirlo con mattoni pieni avendo cura 

di riscostruire la compagine muraria con la tecnica dello scuci-cuci.  
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PIANTA PRIMO LIVELLO                                         PIANTA SECONDO LIVELLO 
 

 

 

Considerate le  carenze di alcuni maschi murari in termini di duttilità evidenziate dall'analisi statica non lineare si è 

progettatto su di essi in maniera selettiva al fine di non alterare gli equilibri di rigidezza presenti  un intervento di 

placcaggio su entrambe le facce mediante nastri in FRP.  
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Gli FRP rappresentano una valida alternativa per il consolidamento di elementi in muratura. Possono essere utilizzati 

sia per aumentare la resistenza nel piano che fuori piano di una parete. In questo contesto si vuole mettere in risalto 

come l’utilizzo del rinforzo modifica il comportamento nel piano della parete, rendendola più resistente. 

Gli FRP contribuiscono sia per incrementare la resistenza a pressoflessione che a taglio di maschi murari e di fasce 

di piano. 

Il comportamento di un elemento in muratura consolidato con materiali compositi è simile a quello di un elemento 

in calcestruzzo. Il rinforzo verticale (nel caso di un maschio murario) ha la stessa funzione dell’armatura 

longitudinale, quello orizzontale ha la stessa funzione delle staffe e la muratura ha la stessa funzione del 

calcestruzzo. 

 
Ai fini della verifica a pressoflessione, a differenza della teoria sugli elementi in calcestruzzo, cambiano i legami 

costitutivi che definiscono i materiali. Il legame costitutivo che definisce la muratura è elastico – perfettamente 

plastico, mentre quello che definisce il composito è elastico lineare fino a rottura (vedi figura 2).  

 

Per la verifica agli Stati Limite Ultimi (SLU), si fanno le seguenti ipotesi: 

 

    Mantenimento delle sezioni piane; 

    Perfetta aderenza tra muratura e materiale composito; 

    Resistenza nulla a trazione per la muratura; 

    Resistenza nulla a compressione per il composito; 

    Comportamento elastico-perfettamente plastico per la muratura; 

    Comportamento elastico lineare fino a rottura per il composito. 
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Fig.2  e Fig.3 

Per i legami definiti in figura 2, dalla teoria agli stati limite si ottengono 6 campi di rottura per come riportato in 

figura 3 

 
Fig.4 

Il dominio di resistenza a pressoflessione di un elemento consolidato con FRP è simile a quello (in grassetto) 

riportato in figura 4. In corrispondenza degli sforzi normali massimi il dominio dell’elemento consolidato è 

pressoché coincidente con quello non consolidato. Ciò è dovuto all’ipotesi di resistenza a compressione nulla degli 

FRP (per sezioni molto compresse il consolidamento dà contributo trascurabile). Nel caso della pressoflessione, il 

consolidamento è inefficace per elementi molto compressi e molto efficace per elementi poco compressi. Inoltre, a 

differenza degli elementi in muratura non consolidati, quelli consolidati consentono anche sollecitazioni assiali di 

trazione. Per alcuni valori di trazione dello sforzo normale (ascisse negative in figura), il momento resistente è 

diverso da zero, circostanza non possibile per elementi in muratura non consolidati.  

 

Sempre ai fini della pressoflessione, gli FRP sono indicati per consolidare elementi in muratura ai piani alti di una 

costruzione (poco compressi) e poco indicati per consolidare elementi ai piani bassi (molto compressi).  
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Naturalmente, i concetti appena esposti sono validi per edifici costituiti da molti piani. Generalmente, per edifici con 

pochi piani, gli sforzi normali sono sempre tali da far apprezzare incrementi di resistenza a pressoflessione anche 

per gli elementi ai piani bassi. 

 

Per la verifica a taglio si adotta la stessa teoria utilizzata nel cemento armato del traliccio isostatico di Ritter-Morsch 

(vedi figura 5). La resistenza di progetto a taglio della muratura rinforzata (VRd) è calcolata come somma della 

resistenza della muratura (VRd,m) e quella del rinforzo (VRd,f). In formule si ha: 

 

dove 

 ffd è la resistenza di calcolo del composito; 
 Afw è l’area di ogni singolo rinforzo a taglio disposta in direzione parallela alla forza di taglio; 
 pf è il passo degli elementi di rinforzo paralleli alla forza di taglio. 
 ftd è la resistenza di calcolo a trazione della muratura; 
 l è la lunghezza della sezione trasversale dell’elemento; 
 t è lo spessore dell’elemento: 
 b è il coefficiente che tiene conto della snellezza del maschio. 

 
Dalla (2.a) si intuisce che la resistenza a taglio aumenta all’aumentare dell’area Afw ed al diminuire del passo pf 
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Fig.5 

Tale intervento rientra tra quelli previsti nel paragrafo C8A.5.6 INTERVENTI VOLTI AD INCREMENTARE LA 

RESISTENZA NEI MASCHI MURARI  della Circolare 617 . 

A tale proposito il quadro normativo di riferimento prevede che: 

I pannelli di edifici murari possono essere rinforzati con FRP allo scopo di incrementarne portanza o duttilità nei 

confronti di azioni sia nel loro piano che al di fuori di esso. [...] (CNR - DT 200 R1/2012 § 5.4.1) 

Un pannello di muratura ben vincolato sia al piede che in sommità, allorchè soggetto ad azioni orizzontali, può 

collassare per effetto delle sollecitazioni flessionali che si instaurano in esso. Il collasso avviene per formazione di 

tre cerniere: una al piede, una in sommità e la terza in posizione intermedia. [...] In questi casi, applicando sui 

paramenti del pannello sistemi FRP con fibre verticali, adeguatamente ancorati, si realizza una "muratura armata" 

nella quale gli sforzi di compressione associati alla flessione sono assorbiti dalla muratura e quelli di trazione dal 

rinforzo FRP. (CNR - DT 200 R1/2012 § 5.4.1.1.2.) 

La resistenza a taglio di un pannello murario rinforzato a pressoflessione con compositi FRP a fibre verticali, 

disposti simmetricamente sui due paramenti, può essere incrementata con l'applicazione di ulteriori compositi FRP 

con fibre disposte preferibilmente nella direzione dello sforzo di taglio, anch'essi disposti simmetricamente sui due 

paramenti del pannello. In tal modo, al classico meccanismo di resistenza a taglio per attrito della muratura, viene 

ad affiancarsi un ulteriore meccanismo resistente per la formazione di un traliccio in grado di trasmettere taglio per 

equilibrio interno.(CNR - DT 200 R1/2012 § 5.4.1.2.2.). 

Si è optato per l’utilizzo di  compositi in CFRP ad alta resistenza dalle seguenti caratteristiche. 
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PROSPETTO NORD-EST 

 
PROSPETTO NORD-OVEST 
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PROSPETTO SUD-OVEST 

 
PROSPETTO SUD-EST 

 

15.2 RIDUZIONE DELLE CARENZE DEI COLLEGAMENTI (PUNTO C8A.5.1 CIRCOLARE 617) 

Tali  interventi sono mirati  ad  assicurare  alla costruzione un comportamento  d’assieme, mediante la realizzazione 

di un buon ammorsamento tra le pareti e di efficaci collegamenti dei solai alle stesse. 

 
COMPORTAMENTO DI UNA FABBRICA MURARIA. A) ASSENZA DI ORIZZONTAMENTI RIGIDI E COLLEGAMENTI TRA LE PARETI; 
B) PRESENZA DI SOLAI RIGIDI NON COLLEGATI ALLE PARETI; C) PRESENZA DI SOLAI RIGIDI BEN COLLEGATI ALLE PARETI. 
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La realizzazione di questi interventi è un prerequisito essenziale per l’applicazione dei metodi di analisi sismica  

globale dell’edificio, che si basano sul comportamento delle pareti murarie nel proprio piano, presupponendone la 

stabilità nei riguardi di azioni sismiche fuori dal piano.  

 

La realizzazione di perfori armati sufficientemente resistenti a taglio e ben distribuiti coinvolgendo una porzione di 

muratura solidarizzata al cordolo consente un miglioramento nell'ambito dei meccanismi di collasso perchè porta: 

 ad aumentare il carico verticale grazie al peso della porzione muraria solidale al cordolo incrementando 

l'attrito; 

 a mobilitare oltre all'attrito, la resistenza a taglio della muratura in quanto la sezione di scorrimento risulta 

interna alla muratura e non è più l'interfaccia tra cordolo e parete; 

 a mitigare la differenza di energia specifica di frattura tra c.a. e muratura (c.a. 50÷100 volte superiore ) 

che fa sì che l'energia conferita al manufatto dal sisma si dissipi nella muratura prima che nel cordolo. 

 
Particolare Cordolo Perimetrale 

 

 

15.3 RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA’ STATICA E SISMICA DELLA COPERTURA 

Al fine di ridurre le vulnerabilità in copertura, si è scelto di sostituire integralmente le fatiscenti strutture lignee 

esistenti con un più moderno tetto ventilato in legno lamellare a vista.  
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Stratigrafia Pacchetto Di Copertura 

 

In particolare le opere da realizzare sono le seguenti: 

- Rimozione dei pannelli e della struttura di supporto del controsoffitto; 

- Rimozione del rivestimento in acciaio degli aggetti della copertura; 

- Totale rimozione della copertura e delle lattonerie esistenti, con particolare attenzione a preservare le tegole 

in laterizio da poter riutilizzare per il rifacimento del manto superiore; 

- Formazione di tetto costituito da capriate (ordite nella direzione del lato corto della palestra e disposte ad 

un interasse di circa 4,50 mt) e orditura secondaria in legno lamellare GL24h; 

- Realizzazione dei controventi di falda; 

- Posa in opera del pacchetto di copertura comprendente freno vapore, isolante lana di roccia sp.12cm da 

150 kg/mc, membrana traspirante, listelli di ventilazione, OSB3 sp.12mm; 
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Pacchetto Di Copertura 

 
- Posa di doppia guaina (la prima bituminosa, la seconda ardesiata); 

- Fissaggio delle tegole di recupero con schiuma poliuretanica sulla guaina ardesiata; 

- Posa in opera di canali di gronda, converse e scossaline in acciaio zincato preverniciato da 6/10; 

- Montaggio dei discendenti in acciaio zincato preverniciato da 6/10 e dei relativi collari per il sostegno. 

 

La soluzione prescelta, oltre a garantire un miglioramento strutturale della copertura, consente di aumentare le 

condizioni di confort dell’edificio, introducendo un nuovo pacchetto munito di ventilazione. 

 

La struttura portante è conforme al DM 14/01/2008. È costituita da elementi in legno lamellare incollato, 

prefabbricato in stabilimento, nel rispetto della norma Europea armonizzata UNI EN 14080:2005. Il materiale sarà 

dotato di certificato di conformità CE rilasciato ente di certificazione autorizzato.  

a) Preparazione delle lamelle  

Le lamelle devono avere spessore pari almeno a 6 mm e non deve superare i 33 mm, limite innalzabile a 

40 mm in elementi costruttivi dritti, quando questi non sono esposti a variazioni climatiche rilevanti. Le 

lamelle saranno essiccate ad alta temperatura e avranno umidità relativa del 9%-13% (10%-14%); saranno 

incollate su una faccia con una quantità di colla pari a 0,6 Kg/mq mediante incollatrice a fili; la pressione 

sarà omogenea di circa 8,5 Kg/cmq. Il tutto in conformità con le norme UNI EN 386-2008. Le lamelle 

saranno incollate di testa con giunto a pettine secondo le norme UNI EN 387-2003.  
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b) Colle  

Le colle impiegate saranno a base di resine sintetiche chimicamente neutre a base di melanina-

formaldeide MFU (per strutture soggette ad ambienti esterni o a tasso di umidità elevata, e per luci elevate), 

o di tipo ureico secondo le norme F.M.P.A. Particolare attenzione dovrà essere prestata al rispetto dei 

tempi “aperto” e “chiuso” delle colle medesime. Esse avranno superato le prove previste dalla UNI EN 

301:2006, le pressioni di incollaggio dovranno essere comprese tra 6 e 10 kg/cmq e la temperatura 

ambientale non dovrà mai essere inferiore a 18°C e l’umidità compresa tra il 40% e l’80%.  

 

c) Legno  

Le lamelle costituenti gli elementi incollati saranno conformi alle direttive delle norme UNI EN 338, UNI EN 

1912, inoltre la composizione mediante colla, delle tavole di abete deve dare luogo alla prescritta qualità 

del lamellare come previsto dalle norme UNI EN 1914.  

 

d) Protezione delle superfici  

Onde proteggere gli elementi in legno incollato dagli agenti atmosferici, dagli attacchi di parassiti vegetali e 

dagli insetti xylofagi, tutte le superfici sono trattate conformemente alle DIN 68800.  

 

e) Carpenteria e connessioni metalliche  

Gli accessori metallici saranno, salvo prescrizione specifica, in acciaio S 235, S 275 e S355, trattati con 

zincatura o con antiruggine. Il calcolo ed i parametri statici seguiranno le indicazioni delle UNI 5744 e delle 

UNI 10011. I chiodi, i bulloni e gli elementi zincati standard per la formazione dei giunti e dei collegamenti, 

seguiranno le norme NTC e gli eurocodici. Le saldature, salvo diversa prescrizione, si intendono di 2° 

classe, ad arco elettrico, continue e consezione di gola pari allo spessore minimo degli elementi che si 

uniscono. L’elettrodo sarà di tipo basico e di resistenza unitaria uguale o superiore a quella del materiale 

da saldare.  

 

15.4 Inibizione dei meccanismi locali. 

La verifica condotta ha evidenziato come vi sia una insufficienza nei confronti dei meccanismi di primo modo. Al 

fine di cercare di impedire l’instaurarsi di tali meccanismi, potrà essere realizzato un irrigidimento in sommità, a 

livello di copertura, attraverso la predisposizione di controventi metallici di falda a croce di S.Andrea del Ф 27 . II 

controventamento mediante tiranti metallici riguarderà le strutture principali del sistema ligneo, che possono essere 

stabilizzate maggiormente allo sbandamento. I puntoni delle capriate verranno tra loro collegati oltre che attraverso 

il manto di copertura anche mediante l'azione di tenuta demandata, secondo lo schema sotto riportato, a croci di 
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S.Andrea. Le travi di sottocolmo e quelle delle converse del padiglione saranno legate nel piano orizzontale da un 

lato al cordolo che è stato realizzato sulla sommità della muratura e dall'altra parte al centro del tirante della capriata 

di chiusura della zona a capanna del tetto. I tiranti in questo caso andranno agganciati alle cordolature perimetrali di 

cerchiatura delle murature in c.a. mediante dei piatti inghisati direttamente nel cordolo stesso.  

 
Disposizione In Pianta Dei Controventi Di Falda E Di Piano 
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Particolare Collegamento Controvento Di Falda-Capriata 

 
Particolare Collegamento Catene In Acciaio Puntoni/Trave Di Quinta - Capriata 

 

15.5 Tinteggiatura dei paramenti murari 

Il degrado esterno e quello interno (rigonfiamento e di distacco di alcuni tratti del film pittorico e di intonaco 

superficiale), gli evidenti segni di “termoforesi” presenti all’interno dei locali spogliatoi, hanno fatto protendere per 

una ritinteggiatura dell’intero complesso edilizio mediante l’adozione di pittura a tempera per le superfici interne e 

idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca per gli esterni. 
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16. RISULTATI VERIFICHE STATICHE LINEARI NON SISMICHE 

Nel presente paragrafo si riportano i risultati delle verifiche statiche non sismiche condotte in ottemperanza alle 

combinazioni delle azioni previste per lo stato limite ultimo STR, nello specifico sono forniti gli output grafici 

dell’inviluppo delle combinazioni delle condizioni di carico (CCC) .  

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

16.1 Pressoflessione complanare (STATO DI FATTO) 
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16.2 Taglio per fessurazione diagonale (STATO DI FATTO) 

 

 

16.3 Pressoflessione ortogonale da modello 3d (STATO DI FATTO) 
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16.4 Pressoflessione complanare (STATO DI PROGETTO) 

 
16.5 Taglio per fessurazione diagonale (STATO DI PROGETTO) 
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16.6 Pressoflessione ortogonale da modello 3d (STATO DI PROGETTO) 

 

 
16.7 Conclusioni sulle verifiche statiche 

Occorre considerare che una qualsiasi analisi strutturale  è sempre condotta su un modello che sebbene sia il più 

accurato e preciso possibile è ancora solo rappresentativo della realtà strutturale. Il modello serve per fornire al 

tecnico delle indicazioni, e deve essere “tarato” a seconda del grado di analisi al quale lo si vuole spingere. 

Oggi si ha la possibilità rispetto al passato di ridurre il grado di approssimazione attraverso il metodo degli elementi 

finiti, ma ridurre non vuol dire eliminare, le incertezze sono sempre molte perché molte sono le variabili in gioco ed 

un modello di calcolo non sfugge a questa logica. Tale considerazione è tanto più vera per gli edifici  in muratura. 

Come risulta evidente dalla colorazione dei maschi murari, le criticità presenti nello stato di fatto per una una 

serie di maschi snelli dei prospetti di N-O e S-E del locale palestra e di N-E del locale spogliatoi, vengono 

sanate nello stato di progetto.  
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17. VERIFICHE SISMICHE 

L’analisi sismica è stata svolta in sequenza  attraverso un'analisi non lineare push-over seguita da un’analisi modale 

con spettro di risposta . 

Si è operato nel seguente modo: 

 analisi pushover per determinare il fattore di struttura "vero", definire il comportamento nel piano 

delle pareti ed individuare gli indicatori di rischio relativi 

 analisi modale con spettro di risposta eseguita con il fattore di struttura corretto  focalizzando  

l'attenzione sulla pressoflessione ortogonale ottenendo i relativi indicatori di rischio. 

In  riferimento al documento più recente del settore (attuazione OPCM 3790/2009) si esporranno anche i risultati 

volti alla definizione degli indicatori di rischio per le analisi svolte. 

Poiché la valutazione della sicurezza consiste nel determinare qual è l’entità massima delle azioni, considerate nelle 

combinazioni di progetto previste,che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle 

NTC, definiti dai coefficienti parziali di sicurezza sulleazioni e sui materiali, la verifica di sicurezza sismica può 

essere espressa mediante degli indicatori di rischio dati dal rapporto tra Capacità dell'edificio e Domanda. 

L’entità dell’azione sismica sostenibile è appunto denominata Capacità mentre l’entità dell’azione sismica attesa è 

denominata Domanda.  

Entrambe vanno determinate per i due stati limite considerati (SLV, ed SLD.). 

Un modo sintetico ed esaustivo di esprimere l’entità dell’azione sismica è il relativo periodo di ritorno TR, ma  è 

opportuno riportare i risultati della valutazione anche in termini di accelerazione massima orizzontale al suolo, anche 

sequesta grandezza, da sola, non descrive l’intero spettro ma solo un punto di esso. 

Quindi si riportano  i valori di accelerazione al suolo (PGAC) e di periodo di ritorno (TRC) corrispondenti al 

raggiungimentodei due diversi stati limite considerati: 

PGA CLV = capacità per lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) - la costruzione subisce rotture e crolli dei 

componenti non strutturalied impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita 

significativa di rigidezza nei confronti delle azioniorizzontali; conserva invece una parte della resistenza e rigidezza 

per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collassoper azioni sismiche orizzontali 

PGA CLD = capacità per lo stato limite di danno (SLD) - la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi 

strutturali, quelli nonstrutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a 

rischio gli utenti e da non comprometteresignificativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

156 

azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamenteutilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte delle 

apparecchiature. 

I diversi stati limite possono essere raggiunti per differenti elementi o meccanismi. 

La PGA che viene riportata comprende gli effetti eventuali di amplificazione locale (Ss STe Cc). 

Si è quindi determinata la PGA sostenibile modificando progressivamente la probabilità di superamento PVR relativa 

SLV ed SLD (aumentandola) fino a cogliere la configurazione in cui tutti gli elementi hanno verifica di resistenza 

soddisfatta: a tale valore di PVR corrispondono univocamente un periodo di ritorno TR e un'accelerazione al suolo 

a,g (PGA) che possono essere definiti come i valori sostenibili dalla struttura.  

Successivamente è stato possibile definire il rapporto tra capacità e domanda  

Tale verifica risulta di particolare importanza in quanto fornisce un dato che può essere utilizzato per calibrare 

eventuali interventi di miglioramento o adeguamento sismico. 

Infatti per un Edificio Esistente sottoposto ad Adeguamento, l'Indicatore di rischio deve essere >=1.000: in tal 

caso infatti la struttura ha il livello di sicurezza previsto dal D.M.14.1.2008. Per un Edificio Esistente sottoposto ad 

un'analisi di vulnerabilità sismica nel suo Stato Attuale l'Indicatore di rischio (che può essere < 1) caratterizza la 

sua capacità antisismica. 

 

17.1 Analisi modale a spettro di risposta  

L’analisi modale è un metodo di valutazione convenzionale delle sollecitazioni di progetto mediante la 

determinazione dei modi di vibrazione della struttura considerata in campo elastico, ad ognuno dei quali è associato 

un coefficiente di partecipazione che, attraverso l’uso dello spettro di progetto, consente di calcolare i valori 

massimi delle sollecitazioni e degli spostamenti dovute ad ognuno di essi e combinarli in modo opportuno.  

Secondo quanto previsto nelle NTC l’analisi  lineare  dinamica,  prevede: 

 la determinazione dei modi di vibrare “naturali” della costruzione (analisi modale);  

 il calcolo degli effetti dell’azione sismica, rappresentata dallo spettro di risposta di progetto, per ciascuno 

dei modi di vibrare individuati;  

 la  combinazione degli effetti relativi a ciascun modo di vibrare.  

L’analisi  modale  consiste  nella  soluzione  delle  equazioni  del  moto  della  costruzione,  considerata elastica, in 

condizioni di oscillazioni libere (assenza di forzante esterna) e nella individuazione di particolari configurazioni 

deformate che costituiscono i modi naturali di vibrare di una costruzione.  
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I modi di vibrare sono una caratteristica propria della struttura, in quanto sono individuati in assenza  di  alcuna  

forzante,  e  sono  caratterizzate  da  un  periodo  proprio  di  oscillazione  T,  da  uno smorzamento convenzionale 

ξ, caratteristiche proprie degli oscillatori elementari (sistemi dinamici ad  un  grado  di  libertà),  nonché  da  una  

forma. 

Qualunque  configurazione  deformata  di  una  costruzione,  e  quindi  anche  il  suo  stato  di sollecitazione,  può  

essere  ottenuta  come  combinazione  di  deformate  elementari,  ciascuna  con  la forma  di  un  modo  di  vibrare.   

Ovviamente,  in  funzione  dell’azione  che  agisce  sulla  costruzione, alcuni modi di vibrare avranno parte più 

significativa di altri nella descrizione della conseguente configurazione deformata.  

La massa partecipante di un modo di vibrare esprime la quota parte delle forze  sismiche  di  trascinamento,  e  

quindi  dei  relativi  effetti,  che  il  singolo  modo  è  in  grado  di descrivere.  

Per poter cogliere con sufficiente  approssimazione gli effetti dell’azione sismica sulla costruzione,  è  opportuno  

considerare  tutti i  modi  con  massa  partecipante  superiore  al  5%  e comunque un numero di modi la cui massa 

partecipante totale sia superiore all’85%, trascurando solo i modi di vibrare meno significativi in termini di massa 

partecipante. 

L’idea  alla base  è  quindi quella  che  vede  il  sistema  suddiviso  in  una  serie  di  oscillatori  lineari disaccoppiati 

per poi trattare ciascuno di essi separatamente per calcolarne la corrispondentemassima risposta al sisma come 

per l’oscillatore semplice.  Noti i valori massimi corrispondenti ai singoli modi che ciascuno di essi attinge in istanti 

diversi li si combina tra loro per ottenere larisposta complessiva. 

Il disaccoppiamento del moto consente di esaminare separatamente il contributo dei diversi modi, sia come 

sollecitazioni che come spostamenti. Se lo si conoscesse istante per istante,sarebbe possibile valutare il risultato 

complessivo come somma algebrica dei vari contributi. 

In effetti, però, risulta agevole solo calcolare il massimo valore prodotto dal singolo modo. Il problema nasce dal 

fatto che i moti non sono sicuramente sincroni; i massimi saranno quindi raggiunti in istanti diversi e non possono 

essere direttamente sommati tra loro. Il discorso èstrettamente statistico. 

Se i periodi differiscono tra loro di meno del 10% (situazione rara nel caso di schemipiani ma frequente nel caso di 

schemi tridimensionali) è opportuno effettuare una combinazione quadratica completa (in inglese CQC, ovvero 

“complete quadratic combination”) 
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La  procedura  di  estrazione  dei  modi  di  vibrazione  è  molto  onerosa  dal  punto  di  vista computazionale  ed  è 

per questo che la norma ci consente di arrestarci  quando è stato eccitato l’85% delle masse poiché come è stato 

già spiegato la  struttura va necessariamente schematizzata con impalcati deformabili, pertanto ogni nodo ha la sua 

massa e, poiché ogni nodo ha due modi di vibrazione (uno in X e l’altro in Y), avendo 2000 nodi l’onere 

computazionale è enorme. 

Se  la  struttura  fosse  abbastanzaregolare, un numero relativamente basso di modi di vibrazione dovrebbe 

comunque metterci già in grado di raggiungere l’85% di massa eccitata in realtà così non è e pertanto siamo 

costretti a considerare più  modi. 

Effettuata l’analisi modale ,che permette di conoscere i modi propri di vibrare (indipendenti dal sisma) e le loro 

frequenze nonché i fattori di partecipazione di ciascun modo in x,y, e noti i periodi propri e le caratteristiche dello 

spettro delle accelerazioni è stata individuata l’accelerazione spettrale corrispondente ad ogni periodo utilizzando lo 

spettro di progetto rappresentativo dell’azione sismica. 

Poi è stata determinata per ogni modo il valore della risposta massima per ogni direzione del sisma e 

conseguentemente gli spostamenti massimi per ogni modo in esame. 

Successivamente attraverso una procedura di stress recovery per ciascun modo si è ricavato il valore delle azioni 

interne poi opportunamente combinate per consentire l’esecuzione delle verifiche. 

Nell’ambito dell’analisi modale si è scelto di eseguire le analisi agli autovalori con il metodo di Lanczos e la 

risoluzione dei sistemi lineari con la tecnica delle matrici sparse. 

Risultati analisi modale  

Si riportano qui i risultati dell’analisi modale che si  limita alla determinazione delle caratteristiche dinamiche, ossia 

al calcolo dei modi di vibrare della struttura, senza condurre le ulteriori analisi di sollecitazioni e deformazioni che 

sono oggetto dell'Analisi Sismica Dinamica Modale. 

Le masse considerate in Analisi Modale corrispondono alle masse sismicamente attive, cioè associate ai carichi 

gravitazionali secondo quanto già indicato. 

Si riporta la rappresentazione grafica delle masse sismiche corrispondenti ai gradi di libertà dinamici ed i modi 

principali. Queste masse sono anche definibili come 'masse generate' in quanto si intendono appunto generate a 

partire dalle masse strutturali presenti (dovute ai carichi applicati, ai pesi propri, alle eventuali masse direttamente 

specificate: tutte queste sono le masse generatrici), attraverso i criteri di individuazione dei gradi di libertà dinamici. 

La grandezza delle sfere rappresentative delle masse è proporzionale al loro valore.  
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Si noti come nei piani schematizzati come rigidi le masse siano concentrate nel nodo master mentre in quelli 

deformabili si trovino nei nodi. 

Ad un piano rigido corrispondono 3 gradi di libertà dinamici: le due traslazioni X e Y e la rotazione intorno all'asse 

verticale Z della massa concentrata nel nodo master; al nodo master le masse generatrici vengono ricondotte 

attraverso le relazioni master-slave. Nel caso dei piani deformabili, ogni massa traslazionale vibra nella propria 

posizione (e quindi le masse generatrici coincidono con le masse generate); poiché la vibrazione può avvenire in 

direzione X o in direzione Y, nel caso più generale per n masse si hanno 2n gradi di libertà dinamici. 

STATO DI FATTO 

 
 

MASSE GENERATE IN DIREZIONE X 
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MASSE GENERATE IN DIREZIONE Y 

 

  

 

 

 

  

MODO PRINCIPALE IN DIREZIONE X: N°4 MASSA PARTECIPANTE 29.6% T=0166 S 
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MODO PRINCIPALE IN DIREZIONE Y: N°5 MASSA PARTECIPANTE 49.40% T=0.148 S 

 

Come si può osservare nel caso di eccitazione diretta in direzione Y il modo dominante è il n°5 che presenta una 

percentuale di massa modale pari al 49.40 % . 

Nel caso di eccitazione diretta in direzione X a dominare è il modo n°4 con una percentuale di massa modale pari al 

29.6%. In direzione z non si hanno modi per il fatto che le masse direzionali sono state definite solo in x e y. 

L’analisi svolta è significativa in quanto mostra l'assenza di un chiaro comportamento globale che consenta 

l'eccitazione di una percentuale significativa di massa modale efficace, vi è peraltro la presenza  di  modi 

spuri che implicano la presenza di moti rigidi indipendenti che verranno comunque presi in considerazione, 

ipotizzati ed indagati con una analisi cinematica dei meccanismi locali. 
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Di seguito sono esposti per i primi 37 modi significativi i valori del  coefficiente di partecipazione modale Ln, il quale 

assume un’importanza di rilievo nelle analisi strutturali, poiché  determina il peso che ha l’n-esimo modo di vibrare 

nel calcolo degli spostamenti e delle forze per l’azione sismica d2xS(t)/dt2. 

 

Risultati analisi strutturale eseguita con il software Aedes.PCM (c)Aedes 
  
Denominazione del Progetto: 1604_VV_00_S 
Tipo di Analisi: Analisi Modale 
Data e Ora di elaborazione: ( 23/06/2016 - 11:29:36 ) 
 
------------------------------------------------------------ 
 
Risultati ANALISI MODALE (Metodo di analisi: Lanczos) 
 
SLU di salvaguardia della Vita (SLV) 
--------------------- 
N° di gradi di libertà complessivi:  2112  
N° di gradi di libertà dinamici:  654  
N° di modi calcolati:  142  
N° di modi effettivamente considerati:  37  
 
Direzioni sismiche orizzontali: X [a°=0°] e Y [(a+90)°=90°] 
Direzione sismica verticale: Z 
 
 
Modo  Coefficienti di partecipazione  Angolo max partecip. 
        X         Y         Z               (°) 
 1      0.602    -8.619     0.000           94.00 
 2     -6.250    -1.316     0.000           11.89 
 3      3.306    -2.962     0.000          138.14 
 4     10.692     2.156     0.000           11.40 
 5     -1.624    13.611     0.000           96.80 
 6      6.528     4.195     0.000           32.73 
 7     -8.733     3.909     0.000          155.88 
 8      0.961     1.574     0.000           58.59 
 9     -0.979    -4.052     0.000           76.42 
 10     -7.353     0.774     0.000          173.99 
 11     -0.371    -0.937     0.000           68.37 
 12      2.709     3.500     0.000           52.26 
 13     -2.117     0.993     0.000          154.88 
 14     -3.312    -1.245     0.000           20.61 
 15     -0.346     4.694     0.000           94.21 
 16     -0.981     0.284     0.000          163.84 
 17     -2.625     0.281     0.000          173.88 
 18     -2.338    -0.399     0.000            9.67 
 19     -1.822     0.005     0.000          179.84 
 20     -1.408    -2.918     0.000           64.24 
 21     -0.927     0.029     0.000          178.21 
 22     -0.963    -2.097     0.000           65.33 
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 23      2.539     0.361     0.000            8.09 
 24      0.341    -1.522     0.000          102.63 
 25      0.740    -1.782     0.000          112.54 
 26      3.715    -0.458     0.000          172.98 
 27      0.629     0.679     0.000           47.20 
 28     -0.439     2.128     0.000          101.67 
 29      0.245    -0.684     0.000          109.75 
 30     -0.404    -4.451     0.000           84.82 
 31     -0.223   -10.394     0.000           88.77 
 32      0.192     0.208     0.000           47.24 
 33     -1.597     0.206     0.000          172.64 
 34     -5.754     2.089     0.000          160.05 
 35      2.150     1.531     0.000           35.46 
 36      3.231     1.162     0.000           19.78 
 37     -8.506    -0.190     0.000            1.28 
 
Modo Autovalore  Frequenza Periodo Masse modali efficaci  Totale progressivo %  Quote masse modali efficaci 
    (rad/sec)^2 (cicli/sec) (sec) (% sulla massa totale)                         (m) 
                                    X       Y       Z       X       Y       Z       X       Y       Z 
 1        430.524    3.302  0.303   0.065  13.352   0.000   0.065  13.352   0.000   9.574   9.334   0.000 
 2        761.171    4.391  0.228   7.021   0.311   0.000   7.087  13.663   0.000   8.839   8.749   0.000 
 3       1190.144    5.491  0.182   1.965   1.577   0.000   9.051  15.241   0.000   7.975   8.855   0.000 
 4       1437.059    6.033  0.166  20.548   0.835   0.000  29.599  16.076   0.000   8.521   8.541   0.000 
 5       1793.385    6.740  0.148   0.474  33.301   0.000  30.074  49.377   0.000   7.244   6.677   0.000 
 6       2102.784    7.298  0.137   7.661   3.164   0.000  37.735  52.541   0.000   7.349   8.336   0.000 
 7       2505.542    7.967  0.126  13.708   2.747   0.000  51.443  55.288   0.000   6.750   7.951   0.000 
 8       3050.571    8.790  0.114   0.166   0.445   0.000  51.609  55.733   0.000   7.310   7.573   0.000 
 9       3414.214    9.300  0.108   0.172   2.951   0.000  51.781  58.685   0.000   7.476   6.919   0.000 
 10       3961.981   10.018  0.100   9.720   0.108   0.000  61.501  58.792   0.000   8.006   8.025   0.000 
 11       3978.847   10.039  0.100   0.025   0.158   0.000  61.526  58.950   0.000   7.006   8.078   0.000 
 12       4361.965   10.511  0.095   1.319   2.203   0.000  62.845  61.153   0.000   7.657   7.661   0.000 
 13       4811.496   11.040  0.091   0.805   0.177   0.000  63.650  61.330   0.000   7.317   7.486   0.000 
 14       5096.655   11.362  0.088   1.971   0.279   0.000  65.621  61.609   0.000   7.574   7.430   0.000 
 15       6550.104   12.881  0.078   0.022   3.961   0.000  65.643  65.570   0.000   6.726   6.547   0.000 
 16       6884.221   13.205  0.076   0.173   0.015   0.000  65.816  65.584   0.000   8.150   8.940   0.000 
 17       7774.032   14.033  0.071   1.239   0.014   0.000  67.054  65.598   0.000   6.231   6.503   0.000 
 18       8505.779   14.678  0.068   0.982   0.029   0.000  68.037  65.627   0.000   6.857   7.889   0.000 
 19       8589.705   14.751  0.068   0.596   0.000   0.000  68.633  65.627   0.000   6.986   8.060   0.000 
 20      11043.193   16.725  0.060   0.357   1.531   0.000  68.990  67.158   0.000   7.542   7.209   0.000 
 21      11701.000   17.216  0.058   0.154   0.000   0.000  69.144  67.158   0.000   6.355   6.828   0.000 
 22      12363.192   17.696  0.057   0.167   0.790   0.000  69.311  67.948   0.000   7.997   6.659   0.000 
 23      13040.982   18.175  0.055   1.159   0.023   0.000  70.470  67.972   0.000   6.034   7.068   0.000 
 24      15030.361   19.512  0.051   0.021   0.416   0.000  70.491  68.388   0.000   8.407   8.014   0.000 
 25      16841.453   20.654  0.048   0.098   0.571   0.000  70.589  68.959   0.000   8.247   7.032   0.000 
 26      17356.485   20.968  0.048   2.481   0.038   0.000  73.071  68.997   0.000   6.290   6.525   0.000 
 27      17898.065   21.292  0.047   0.071   0.083   0.000  73.142  69.079   0.000   6.941   7.604   0.000 
 28      19937.526   22.473  0.044   0.035   0.814   0.000  73.176  69.894   0.000   7.923   6.955   0.000 
 29      20784.058   22.945  0.044   0.011   0.084   0.000  73.187  69.978   0.000   8.892   8.657   0.000 
 30      22341.336   23.789  0.042   0.029   3.561   0.000  73.216  73.539   0.000   8.524   5.420   0.000 
 31      22563.816   23.907  0.042   0.009  19.421   0.000  73.225  92.959   0.000   8.098   3.097   0.000 
 32      23083.550   24.181  0.041   0.007   0.008   0.000  73.232  92.967   0.000   8.757   8.812   0.000 
 33      24137.741   24.727  0.040   0.459   0.008   0.000  73.691  92.975   0.000   7.591   7.271   0.000 
 34      24452.699   24.888  0.040   5.951   0.784   0.000  79.641  93.759   0.000   4.071   4.427   0.000 
 35      25340.512   25.335  0.039   0.831   0.421   0.000  80.472  94.180   0.000   5.313   5.963   0.000 
 36      25620.598   25.475  0.039   1.877   0.243   0.000  82.349  94.423   0.000   5.147   5.811   0.000 
 37      28873.857   27.044  0.037  13.005   0.007   0.000  95.354  94.430   0.000   2.658   2.438   0.000 

 
STATO DI PROGETTO 
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MASSE GENERATE IN DIREZIONE X 

 

 

 

 

MASSE GENERATE IN DIREZIONE Y 
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MODO PRINCIPALE IN DIREZIONE X: N°5 MASSA PARTECIPANTE 37.8 % T=0,143 S 
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MODO PRINCIPALE IN DIREZIONE Y: N°6 MASSA PARTECIPANTE 52.20% T=0.138 S 

 

Come si può osservare nel caso di eccitazione diretta in direzione Y il modo dominante è il n°6 che presenta una 

percentuale di massa modale pari al 52.20 % . 
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Nel caso di eccitazione diretta in direzione X a dominare è il modo n°5 con una percentuale di massa modale pari al 

37.8%. In direzione z non si hanno modi per il fatto che le masse direzionali sono state definite solo in x e y. 

Di seguito sono esposti per i primi 37 modi significativi i valori del  coefficiente di partecipazione modale Ln, il quale 

assume un’importanza di rilievo nelle analisi strutturali, poiché  determina il peso che ha l’n-esimo modo di vibrare 

nel calcolo degli spostamenti e delle forze per l’azione sismica d2xS(t)/dt2. 

 

Risultati analisi strutturale eseguita con il software Aedes.PCM (c)Aedes 
  
Denominazione del Progetto: 1604_VV_00_S_interventi0 
Tipo di Analisi: Analisi Modale 
Data e Ora di elaborazione: ( 15/02/2017 - 11:19:31 ) 
 
------------------------------------------------------------ 
 
Risultati ANALISI MODALE (Metodo di analisi: Lanczos) 
 
SLU di salvaguardia della Vita (SLV) 
--------------------- 
N° di gradi di libertà complessivi:  1980  
N° di gradi di libertà dinamici:  612  
N° di modi calcolati:  120  
N° di modi effettivamente considerati:  33  
 
Direzioni sismiche orizzontali: X [a°=0°] e Y [(a+90)°=90°] 
Direzione sismica verticale: Z 
 
Modo  Coefficienti di partecipazione  Angolo max partecip. 
        X         Y         Z               (°) 
 1     -3.188     7.723     0.000          112.43 
 2      4.834     4.665     0.000           43.98 
 3      1.964    -2.085     0.000          133.28 
 4      1.971     4.708     0.000           67.28 
 5     13.370    -2.214     0.000          170.60 
 6     -3.071   -13.823     0.000           77.48 
 7      8.916    -1.599     0.000          169.83 
 8     -1.480     1.053     0.000          144.58 
 9     -1.848     5.439     0.000          108.76 
 10      0.225     2.019     0.000           83.64 
 11     -6.779     0.174     0.000          178.53 
 12     -1.075    -2.098     0.000           62.86 
 13     -4.488    -0.840     0.000           10.61 
 14      2.969     2.990     0.000           45.21 
 15     -1.257     5.581     0.000          102.69 
 16     -2.046    -0.123     0.000            3.44 
 17      2.716    -0.167     0.000          176.48 
 18      1.274     1.848     0.000           55.42 
 19      2.110     0.135     0.000            3.66 
 20     -2.043    -3.316     0.000           58.36 
 21      1.208     0.781     0.000           32.88 
 22      0.796     0.592     0.000           36.66 
 23     -1.752     0.840     0.000          154.39 
 24      2.015    -0.637     0.000          162.47 
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 25     -2.640     1.285     0.000          154.04 
 26     -1.129     1.009     0.000          138.21 
 27     -0.941     0.052     0.000          176.86 
 28      1.170    -6.572     0.000          100.10 
 29     -1.241   -10.057     0.000           82.96 
 30     -1.689     0.198     0.000          173.30 
 31     -6.694     0.689     0.000          174.13 
 32     -6.162     0.704     0.000          173.48 
 33      5.913     0.653     0.000            6.30 
 
Modo Autovalore  Frequenza Periodo Masse modali efficaci  Totale progressivo %  Quote masse modali efficaci 
    (rad/sec)^2 (cicli/sec) (sec) (% sulla massa totale)                         (m) 
                                    X       Y       Z       X       Y       Z       X       Y       Z 
 1        525.060    3.647  0.274   1.746  10.247   0.000   1.746  10.247   0.000   9.460   9.215   0.000 
 2        698.667    4.207  0.238   4.015   3.739   0.000   5.761  13.987   0.000   8.964   8.902   0.000 
 3       1044.803    5.144  0.194   0.663   0.747   0.000   6.424  14.734   0.000   9.946   9.062   0.000 
 4       1211.493    5.540  0.181   0.668   3.808   0.000   7.091  18.541   0.000   9.454   8.838   0.000 
 5       1935.076    7.001  0.143  30.707   0.842   0.000  37.799  19.383   0.000   7.163   7.388   0.000 
 6       2079.851    7.258  0.138   1.620  32.824   0.000  39.418  52.208   0.000   7.663   6.989   0.000 
 7       2644.348    8.184  0.122  13.656   0.439   0.000  53.075  52.647   0.000   6.692   7.799   0.000 
 8       2861.323    8.513  0.117   0.376   0.190   0.000  53.451  52.837   0.000   7.337   7.721   0.000 
 9       2984.740    8.695  0.115   0.587   5.083   0.000  54.038  57.920   0.000   7.507   7.876   0.000 
 10       3800.683    9.812  0.102   0.009   0.700   0.000  54.046  58.620   0.000   7.471   7.597   0.000 
 11       3950.206   10.003  0.100   7.895   0.005   0.000  61.941  58.625   0.000   7.778   7.940   0.000 
 12       4005.458   10.073  0.099   0.199   0.756   0.000  62.140  59.381   0.000   7.058   7.377   0.000 
 13       4943.601   11.190  0.089   3.460   0.121   0.000  65.600  59.503   0.000   7.356   7.334   0.000 
 14       5194.314   11.471  0.087   1.514   1.536   0.000  67.114  61.039   0.000   7.204   6.439   0.000 
 15       5597.164   11.907  0.084   0.271   5.350   0.000  67.385  66.389   0.000   6.960   6.476   0.000 
 16       7457.548   13.744  0.073   0.719   0.003   0.000  68.104  66.391   0.000   7.717   8.518   0.000 
 17       7978.075   14.216  0.070   1.268   0.005   0.000  69.371  66.396   0.000   6.124   6.616   0.000 
 18       9153.353   15.227  0.066   0.279   0.587   0.000  69.650  66.983   0.000   7.567   8.185   0.000 
 19      10124.647   16.014  0.062   0.765   0.003   0.000  70.415  66.986   0.000   6.873   7.373   0.000 
 20      12091.521   17.501  0.057   0.717   1.889   0.000  71.132  68.875   0.000   6.780   6.297   0.000 
 21      12517.640   17.807  0.056   0.251   0.105   0.000  71.383  68.979   0.000   6.508   7.702   0.000 
 22      12855.454   18.045  0.055   0.109   0.060   0.000  71.492  69.040   0.000   6.918   7.993   0.000 
 23      14163.501   18.941  0.053   0.527   0.121   0.000  72.019  69.161   0.000   7.257   8.161   0.000 
 24      15430.932   19.770  0.051   0.698   0.070   0.000  72.716  69.230   0.000   7.761   8.374   0.000 
 25      17100.107   20.812  0.048   1.197   0.284   0.000  73.914  69.514   0.000   7.311   7.410   0.000 
 26      17708.094   21.179  0.047   0.219   0.175   0.000  74.133  69.689   0.000   6.936   7.315   0.000 
 27      18353.063   21.561  0.046   0.152   0.000   0.000  74.285  69.690   0.000   6.456   7.997   0.000 
 28      22113.117   23.667  0.042   0.235   7.420   0.000  74.520  77.110   0.000   6.270   5.169   0.000 
 29      23785.741   24.546  0.041   0.265  17.374   0.000  74.785  94.484   0.000   5.422   2.969   0.000 
 30      25117.256   25.224  0.040   0.490   0.007   0.000  75.275  94.491   0.000   8.173   7.860   0.000 
 31      25607.760   25.469  0.039   7.697   0.081   0.000  82.972  94.572   0.000   3.715   3.350   0.000 
 32      28813.418   27.016  0.037   6.522   0.085   0.000  89.494  94.657   0.000   5.093   4.271   0.000 
 33      28965.700   27.087  0.037   6.007   0.073   0.000  95.501  94.730   0.000   5.276 

 
 
17.2 Analisi pushover 

Poichè la legge di comportamento meccanico degli elementi murari non è lineare (modello elasto-plastico). La crisi 

per taglio o per flessione può invalidare la resistenza di un elemento, delegando ad altri elementi ancora resistenti la 

capacità di sostenere l'azione sismica. La non reagenza a trazione della muratura può annullare di colpo rigidezze e 

resistenze di elementi che siano soggetti, nel corso dell'evento sismico, a deformazioni di trazione.  

Ne consegue che le analisi lineari necessariamente non colgono la capacità resistente della struttura. Non si può 

risolvere linearmente la struttura 'ricordandosi' della non resistenza a trazione del materiale solo nelle verifiche finali.  

Oltretutto, i risultati ottenuti possono essere veramente scarsi: è sufficiente che un piccolo elemento, magari un 

maschio di secondaria importanza, sia non verificato, per abbassare di fatto il livello di azione sismica sostenibile 

dall’edificio, la cui resistenza deve essere, nel contesto lineare, identificata con quella della sua parte più debole. 
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Per tali motivi, la muratura viene studiata appropriatamente solo con l'analisi non lineare (infatti già il  metodo Por 

operava in tale campo). 

Il concetto alla base dell’analisi sismica statica non lineare è che la capacità complessiva della struttura di 

sostenere le azioni sismiche può essere descritta dal comportamento della stessa sottoposta ad un sistema di forze 

statiche equivalenti incrementate fino a raggiungere il collasso, inteso come incapacità di continuare a sostenere i 

carichi verticali.  ‘Analisi pushover’ significa ‘analisi di spinta’, intendendo appunto per ‘spinta’ l’applicazione delle 

forze orizzontali progressivamente incrementate. Il sistema di forze in questione deve simulare in modo il più 

possibile realistico gli effetti di inerzia prodotti dal sisma nel piano orizzontale; essi, a loro volta, dipendono dalla 

risposta stessa della struttura, per cui il sistema di forze dovrebbe cambiare durante l’analisi: ciò corrisponde ad un 

adattamento della distribuzione delle forze al livello di danneggiamento (pushover adattivo).  I vari tipi di 

distribuzione di forze che possono essere considerati per l’analisi pushover sono descritti nel seguito. La procedura 

può essere svolta attraverso una serie di analisi elastiche sequenziali sovrapposte dove il modello matematico della 

struttura (più precisamente la matrice di rigidezza), viene continuamente aggiornato, per tener conto della riduzione 

di rigidezza degli elementi che entrano in campo plastico. La capacità di una struttura è pertanto rappresentata 

mediante una curva (curva di capacità) che ha come grandezze di riferimento il taglio alla base e lo spostamento di 

un punto di controllo dell’edificio (generalmente scelto come punto in copertura, per esempio coincidente con il 

baricentro dell'impalcato di copertura).  La curva di capacità è quindi una caratteristica ‘intrinseca’ della struttura, 

che non dipende dall’input sismico. Essa dovrà in qualche modo essere utilizzata per verificare l’idoneità 

antisismica della struttura. Infatti, la curva di capacità può essere vista come un mezzo per ridurre una risposta 

complessa di un sistema a molti gradi di libertà, ad un legame tipico di un oscillatore non lineare ad un grado di 

libertà. In tal modo, viene reso possibile un diretto confronto con la domanda sismica rappresentata in termini di 

spettro di risposta.  La domanda sismica, o domanda di spostamento (target displacement), rappresenta lo 

spostamento che, secondo l’input sismico, la struttura è chiamata a sostenere. Più avanti verrà descritto il metodo 

secondo il quale è possibile effettuare il confronto fra capacità (=della struttura) e domanda (=spostamento 

richiesto alla struttura) per eseguire la verifica antisismica dell’edificio. 

 

Costruzione della curva di capacità  

In sintesi, la costruzione della curva di capacità è basata su un processo incrementale che simula la spinta 

orizzontale di forze statiche, equivalenti al sisma, su una struttura. Dopo ogni incremento del sistema di forze 

applicate, si verificano le condizioni dei componenti della struttura e si effettuano gli opportuni aggiornamenti del 

modello.   
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L’analisi si arresta quando vengono raggiunte particolari condizioni limite.  E’ possibile adottare l’impostazione della 

metodologia a telaio equivalente, già utilizzata per le analisi lineari. Seguendo una traccia metodologica definita dal 

documento ‘ATC 40’, agli elementi murari viene attribuito comportamento bilineare elastico-perfettamente plastico, 

quindi con rigidezza tangente costante nella fase elastica, e nulla nella fase plastica: questo tipo di comportamento 

è noto già dall’utilizzo nel metodo Por. Viene quindi eseguita una serie di analisi elastiche sovrapposte, secondo il 

seguente algoritmo. L'algoritmo vale sia per casi spaziali che piani; ovviamente, nel caso piano vi è un'unica 

direzione orizzontale di riferimento (p.es. la X se si fa riferimento al piano XZ).  

Algoritmo di analisi pushover  

1. Si fissa una direzione di analisi (X o Y), ed una specifica distribuzione di forze, che determina i rapporti fra 

le forze via via incrementate ai vari piani. L'aumento progressivo del taglio globale si traduce quindi in 

corrispondenti aumenti delle forze di piano. Si fissa anche l'incremento di taglio (p.es.: ΔV = 5000 kgf). La 

distribuzione di forze può essere calibrata sulla forma modale. Per edifici con molti piani o con forti 

irregolarità bisogna considerare anche gli effetti dei modi superiori al modo fondamentale (attraverso 

l’utilizzo di specifiche distribuzioni di forze); negli altri casi è possibile limitare la forma modale al modo 

fondamentale (il primo modo di vibrare nella direzione di analisi prefissata).  

2. Risoluzione della struttura sottoposta ai carichi di gravità (combinazione secondo i coefficienti sismici dei 

carichi verticali, permanenti e variabili).  

3. Applicazione dell’incremento di taglio globale, distribuito fra i vari piani in forze legate tra loro da rapporti 

corrispondenti alla distribuzione prescelta, e risoluzione della struttura.   

4. Calcolo delle sollecitazioni complessive negli elementi strutturali, dovute alla combinazione del sistema di 

forze orizzontali con i carichi di gravità.  Ad ogni passo del procedimento, le sollecitazioni e gli spostamenti 

incrementali (corrispondenti all’incremento di taglio globale alla base) vengono sommati ai corrispondenti 

valori del passo precedente (=il passo (0) si identifica con la struttura sottoposta ai soli carichi di gravità), 

ottenendo così sollecitazioni e deformazioni complessive utilizzate ai punti 5. e 6.  

5. Calcolo del taglio alla base Vb e dello spostamento dc (=spostamento del punto di controllo, p.es. 

baricentro in copertura); la coppia (dc, Vb) è un punto della curva di capacità.  

6. Verifica di sicurezza degli elementi resistenti (maschi murari).  Gli elementi murari vengono sottoposti alle 

seguenti verifiche: complanari: pressoflessione, taglio per scorrimento, taglio per fessurazione diagonale; 

ortogonali: pressoflessione ortogonale (per la pressoflessione ortogonale si segue una legge costitutiva 

elasto-fragile, senza tratto plastico); deformazione per trazione. Se le verifiche sono tutte soddisfatte, la 
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configurazione vincolare interna dell'elemento resta invariata. Quando una verifica complanare, a taglio o a 

pressoflessione, non è più soddisfatta, viene registrata la fine del campo elastico ed il passaggio alla fase 

plastica. È necessario inserire nel modello cerniere plastiche che descrivono deformazioni in progressivo 

incremento sotto corrispondenti azioni interne costanti.  

Se il taglio (scorrimento o fessurazione diagonale) raggiunge il valore ultimo, nei passi incrementali 

successivi non devono più esserci contributi di resistenza: il taglio deve restare costante. La rigidezza a 

taglio secante si abbatterà progressivamente, mentre la rigidezza a taglio tangente si annulla: per 

interpretare questo fatto, il maschio murario viene trasformato in biella. In tal modo, i passi successivi non 

contribuiranno più all'incremento del taglio agente nell'asta. La verifica a tensioni normali (pressoflessione 

complanare) sarà comunque eseguita anche ai passi successivi, controllando se le variazioni di sforzo 

normale conducano al superamento del limite di resistenza a compressione o producano l'entrata in 

trazione dell'asta. Se la verifica a pressoflessione complanare non è soddisfatta alla base o in sommità, in 

tale sezione si predispone per i passi successivi l'annullamento del momento flettente, inserendo un 

vincolamento interno a cerniera. Se la verifica non è soddisfatta a entrambi gli estremi, vengono poste due 

cerniere, e l'asta si trasforma in biella. Anche in questo caso, mentre la rigidezza 'tangente' alla rotazione si 

annulla, la rigidezza 'secante' è identificabile in una progressiva riduzione della rigidezza alla rotazione 

elastica iniziale. Dopo l'inserimento della cerniera, il contributo incrementale al momento flettente si 

annulla, e il momento flettente complessivo in questa sezione resta costante.  

Se quindi l'esecuzione delle verifiche complanari segnano il passaggio per uno o più elementi dal campo 

elastico al campo plastico, è necessaria la revisione del modello. Essa consiste nell'aggiornamento della 

matrice di rigidezza in base ai nuovi vincolamenti interni. Si ricorda che gli svincolamenti interni sono 

applicati agli estremi della luce deformabile, e quindi in caso di zone rigide agli estremi dell'asta, nel nodo 

interno di passaggio da luce deformabile a tratto rigido. Se la distribuzione di forze è calibrata sulla forma 

modale, ed è adattiva (cioè segue l’evoluzione delle caratteristiche dinamiche del sistema), tale forma deve 

essere aggiornata in corrispondenza di ogni revisione del modello. In altre parole, le variazioni sugli schemi 

statici delle aste determinano variazioni nei modi di vibrare e conseguentemente nei rapporti fra le forze ai 

vari piani, ossia nella distribuzione ai piani dell’incremento di taglio globale. 
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7. Ripetizione dei passi 3. 4. 5. 6. fino al raggiungimento, per almeno un maschio murario, di uno stato limite 

di collasso del tipo:   

- deformazione complanare eccessiva (spostamento orizzontale oltre il limite consentito: il limite può 

essere definito secondo un approccio di duttilità, o, seguendo le indicazioni dell'OPCM 3431, secondo 

una frazione dell'altezza deformabile della parete: in tal caso, il limite di riferimento è diverso a seconda 

che la prima plasticizzazione della parete sia avvenuta per taglio [0.4% H] o per pressoflessione [0.6% 

H in muratura esistente, 0.8% H in muratura nuova]);  

- non reagenza a causa di deformazione di trazione;  

- raggiungimento della resistenza ultima per pressoflessione ortogonale. 

Si costruiscono in questo modo curve del tipo di quella riportata in fig 

 

8. Il raggiungimento dello stato limite da parte di uno o più maschi murari segna una perdita di resistenza 

nella struttura.  Durante i punti precedenti del processo incrementale, l'entrata in fase plastica è stata 

descritta da una trasformazione vincolare (inserimento di cerniere), sotto azione interna costante: è stato 

quindi possibile proseguire con il processo incrementale, annullando ulteriori contributi per quelle 

sollecitazioni corrispondenti alle verifiche non più soddisfatte. Quando però un'asta raggiunge lo stato 
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limite, vi è un'immediata caduta di resistenza: in tal caso, non è possibile proseguire col procedimento 

incrementale, poiché la redistribuzione delle azioni interne non è prevedibile, a causa della generalità del 

modello. Per definire la perdita globale di resistenza della struttura, è necessario ripetere l’intero processo 

(dal passo 2. al passo 7.) utilizzando un modello che, fin dalla risoluzione dello schema sottoposto ai 

carichi di gravità, sia caratterizzato da uno schema statico variato a causa degli elementi già plasticizzati e 

di quelli già collassati. 

Vengono così costruite nuove curve di capacità (sotto-curve) 

 

 

La variazione dello schema statico viene eseguita secondo i seguenti punti:  

- si attribuisce rigidezza alla traslazione ridotta agli elementi plasticizzati per taglio, ma non ancora 

collassati (la rigidezza ridotta è la rigidezza secante calcolata al passo corrispondente al collasso che 

ha segnato la fine del processo precedente; si osservi che lo spostamento orizzontale utilizzato in 

ascisse nella bilatera della singola parete, per esempio ai fini della definizione della rigidezza secante, è 

lo spostamento differenziale fra gli estremi iniziale e finale del tratto deformabile);  

- si attribuisce rigidezza alla rotazione ridotta a quelle sezioni che, al momento del termine del processo 

precedente, erano sede di cerniera dovuta a verifica a pressoflessione complanare non soddisfatta. 

Questa riduzione viene descritta da un vincolo interno a molla di torsione, con costante K determinata 

dal rapporto fra momento ultimo (=costante) e rotazione plastica (=rotazione della sezione depurata 

dalla componente elastica registrata prima del raggiungimento del limite di resistenza a flessione), 

registrati al momento del termine del processo precedente;   

- si degradano a bielle gli elementi collassati a taglio o a pressoflessione (le bielle sono definite nel piano 

della parete in caso di azioni complanari, nel piano ortogonale se il collasso è stato determinato dalla 

pressoflessione ortogonale);  
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- con riferimento al comportamento elasto-plastico per azioni complanari (taglio e pressoflessione), 

dunque, le cerniere plastiche si rappresentano con la trasformazione dei vincoli interni a cerniera, 

durante la costruzione della singola sotto-curva; con degradazione della rigidezza, quando si inizia la 

costruzione della sotto-curva successiva; 

- si introduce una degradazione vincolare con sconnessione interna per traslazioni verticali, in quegli 

elementi che hanno manifestato deformazioni di trazione :tali aste devono infatti risultare 

completamente scariche. 

Tutti gli svincolamenti interni si riferiscono agli estremi della luce deformabile (e quindi, in presenza di tratti 

rigidi iniziali e/o finali, non coincidono con i nodi estremi di definizione dell'asta. In tutto ciò, si deve inoltre 

tener presente che la corretta gestione delle zone rigide negli schemi a telaio equivalente richiede la 

differenziazione delle zone rigide fra piano complanare e piano ortogonale: gli svincolamenti complanari 

possono quindi non essere applicati nelle stesse sezioni degli svincolamenti ortogonali). 

 

In figura, lo schema (A) è il maschio murario originario, in fase elastica. Se il maschio ha raggiunto la forza 

ultima a taglio, è divenuto una biella: schema (B). Se ha manifestato deformazione di trazione 

(allungamento), oltre alle cerniere si forma una sconnessione nel nodo di sommità che annulla 

completamente resistenza e rigidezza del maschio murario: schema (C).   

Pertanto, raggiunto il collasso di uno o più maschi murari, la curva di capacità corrente viene interrotta, ed 

il processo di costruzione della curva di capacità successiva riprende dal passo iniziale (con la risoluzione 

della struttura sottoposta ai carichi di gravità), avendo modificato gli schemi statici dei maschi collassati.   

9. La costruzione delle sotto-curve, cioè delle curve di capacità progressivamente determinate dal collasso 

degli elementi resistenti, ha termine quando la struttura diviene labile o quando viene raggiunta una 

condizione globale limite inaccettabile (per esempio, uno spostamento eccessivo del punto di controllo).  
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10. La curva di capacità finale, che tiene conto delle progressive perdite di resistenza della struttura, raccorda 

superiormente le varie curve con dei tratti verticali, in corrispondenza dei vari stati limite di collasso rilevati 

nel corso del processo, assumendo la caratteristica forma a scalini. 

 

Questo diagramma ricorda già, nella forma, quanto visto nell'ambito del metodo Por , ed in effetti i due 

diagrammi hanno il medesimo significato: rappresentano la curva di capacità, cioè il diagramma taglio-

spostamento del complesso murario. Grazie al riferimento taglio alla base - spostamento del punto di 

controllo, l'analisi di un sistema complesso viene ricondotta ad un oscillatore ad un grado di libertà. Sarà 

quindi possibile eseguire i confronti di verifica utilizzando gli spettri di risposta secondo Normativa .  

La curva di capacità è comunque una caratteristica intrinseca della struttura, nel senso che: fissata la 

geometria, i carichi, i materiali ed i vincoli interni, la costruzione della curva non dipende dalla zona sismica 

di ubicazione dell'edificio: questa entra in gioco solo al momento della verifica finale. 

Scelta della distribuzione di forze e opzioni di analisi 

Le distribuzioni di forze sono suddivise nel modo seguente: 

Gruppo 1: distribuzioni principali 

Fisse (rapporti tra forze fissi nel corso del processo incrementale) 

(A) Lineare: forze proporzionali a quelle da utilizzarsi per l'analisi statica lineare 

(B) Uni-modale: forze modali, proporzionali al prodotto delle masse per la deformata corrispondente al primo modo 

di vibrazione 

(C) Dinamica: forze corrispondenti alla distribuzione delle forze modali calcolate con analisi dinamica lineare, 

tenendo conto di tutti i modi considerati 

(D) Multi-modale: forze modali, proporzionali al prodotto delle masse per la deformata corrispondente ad una forma 

modale equivalente, tenendo conto di tutti i modi considerati 
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Gruppo 2: distribuzioni secondarie 

(E) Uniforme: forze proporzionali alle masse 

Adattive (la distribuzione di forze viene aggiornata ad ogni evoluzione di rigidezza, previa riesecuzione dell'analisi 

modale): 

(F) Uni-modale 

(G) Dinamica 

(H) Multi-modale 

Le distribuzioni (A)(B)(C) del Gruppo 1 e (E)(F)(G) del Gruppo 2 sono espressamente citate in §7.3.4.1. Le 

distribuzioni (D)(H) possono essere considerate distribuzioni multi-modali, alternative o complementari alle (C)(G). 

Per edifici in muratura nuovi, con impalcati rigidi, si considereranno almeno una distribuzione del Gruppo 1 e 

almeno una del Gruppo 2, con le limitazioni previste: (A) e (B) sono applicabili solo se il modo di vibrare 

fondamentale nella direzione considerata ha massa partecipante non inferiore al 60% (§7.8.1.5.4); (C) solo se il 

periodo fondamentale è superiore a TC. 

Per edifici in muratura esistenti, potranno essere utilizzate le distribuzioni (A)(E) indipendentemente dalla 

massa partecipante del primo modo (§C8.7.1.4).  

Le distribuzioni (C)(G) dipendono dalle forze spettrali: pertanto, poiché a SLD (di danno) e SLV (ultimo) 

corrispondono due distinti spettri di risposta, l'analisi pushover si differenzia fra i due stati limite; ognuna delle due 

verifiche a SLD e SLV si effettua nel corrispondente diagramma. Per tutte le altre distribuzioni, il diagramma 

pushover SLD e SLV è coincidente, ed in esso sono eseguite entrambe le verifiche. 

Dal punto di vista operativo, si osservi che più distribuzioni possono essere scelte contemporaneamente: 

ovviamente, il numero di curve di capacità globali che dovranno essere elaborate aumenta corrispondentemente. 

Ai fini della scelta occorre tener conto che se in Analisi Modale  le rigidezze considerate corrispondono al 

parametro %K,elast dei dati Aste e tengono quindi conto dell'eventuale rigidezza fessurata (%K,elast < 

100%); in Analisi Pushover le rigidezze iniziali sono elastiche e si ignorano quindi le rigidezze fessurate cioè 

assumendo %K,elast=100% per tutte le aste con differenze anche sostanziali nella definizione delle masse 

modali efficaci. 

Nello studio svolto, come si evince dal seguente quadro riepilogativo delle opzioni di analisi, le distribuzioni 

scelte sono la A del Gruppo 1 e la E del gruppo 2 
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In PCM vengono date alcune possibilità di controllo sui massimi spostamenti previsti in analisi pushover. 

Soprattutto nel caso di edifici in muratura esistenti e di materiale con bassi valori dei moduli di elasticità, gli 

spostamenti nel corso dell’analisi possono giungere a livelli assai elevati: attivando le opzioni di controllo sugli 
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spostamenti è possibile “controllare” i valori massimi di deformazione, onde evitare zone di diagrammi fisicamente 

poso significative. È altresì possibile controllare i valori massimi di forza. 

Per la definizione del punto corrispondente allo Stato Limite Ultimo sulla curva di capacità, occorre fare riferimento 

a quanto indicato in §7.8.1.5.4: lo Stato Limite Ultimo è definito dallo spostamento corrispondente ad una riduzione 

della forza non superiore al 20% del massimo. A causa degli eventuali collassi parziali di alcuni elementi (in 

corrispondenza di tali collassi si determinano ‘gradini’ della curva di capacità), la prescrizione può avere tre diverse 

interpretazioni, cui corrispondono i valori del parametro di calcolo in PCM: 

1 = prima riduzione del 20% rispetto ad un massimo relativo; 

2 = prima riduzione del 20% rispetto al massimo assoluto; 

3 = ultima configurazione equilibrata corrispondente ad una riduzione non superiore al 20% del massimo assoluto. 

La rappresentazione grafica delle opzioni è riportata in figura seguente: 

 
OPZIONI SULLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE DI FORZA NON SUPERIORE AL 20% DEL MASSIMO 

A questa questione se ne aggiunge un’altra di tipo operativa. 

Un’altra criticità connessa ai risultati che si ottengono dalle curve di push-over è correlata ad un indicazione della 

norma fornita per gli edifici in muratura nuovi secondo la quale nel caso in cui “il rapporto tra il taglio totale agente 

sulla base del sistema equivalente ad un grado di libertà calcolato dallo spettro di risposta elastico [Se (T*) m*] e il 
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taglio alla base resistente del sistema equivalente ad un grado di libertà [F*
y] ottenuto dall’analisi non lineare ecceda 

il valore 3 la verifica di sicurezza deve ritenersi non soddisfatta”. 

In base a tale istruzione alcuni programmi qualora si abbia che 

 

riportano che “la verifica non è soddisfatta”. Si deve però ricordare che q* è strettamente connesso allo 

spostamento ultimo dalla struttura. Infatti si ha che : 

 

In realtà la prescrizione fornita dalla norma indica che qualora si progetti un edificio nuovo non è possibile fare 

affidamento su q*> 3 (ignorando la capacità o meno della struttura di raggiungere lo spostamento ultimo 

connesso al q* richiesto) per sostenere il terremoto di progetto ed è quindi necessario aumentare la resistenza 

globale della struttura in caso contrario. Tale affermazione crea invece qualche perplessità nell’interpretazione 

quando deve essere applicata agli edifici esistenti, per i quali è necessario valutare la capacità sismica della 

struttura e non è necessariamente richiesto il raggiungimento dell’adeguamento sismico. In tal caso la capacità 

sismica della struttura deve essere valutata considerando che il q* “disponibile” della struttura, connesso alla 

duttilità della stessa, non può essere superiore a 3.  

Invece alcuni programmi riportano che la struttura non è verificata essendo q* richiesto maggiore di 3 e poi 

valutano la capacità sismica della struttura considerando il q* “disponibile” della struttura, anche qualora sia 

superiore a 3, portando così ad una stima della capacità sismica della struttura non in linea con le indicazioni di 

normativa. In tali casi il progettista, adottando i parametri che caratterizzano la curva di push-over, forniti dal 

programma, è costretto a valutare autonomamente la capacità sismica della struttura, considerando un q* pari a 3. 

Relativamente al q*, PC.M opera nel modo seguente:  

a) costruisce la curva di capacità ed esegue il confronto fra la capacità e la domanda in termini di spostamento 

ultimo: il coefficiente di sicurezza può essere >=1 (verifica soddisfatta) o < 1 (verifica non soddisfatta); 

b) parallelamente, calcola anche il fattore q* relativo all'oscillatore monodimensionale equivalente 

elastoplastico: se q*>3 indica che la verifica non è soddisfatta; 
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c) per la ricerca della capacità in termini di PGA, il metodo iterativo citato procede accertando che le due 

condizioni siano entrambe soddisfatte: che cioè il coefficiente di sicurezza sia >=1 e che q* sia <=3. 

In ogni caso, quindi, PC.M definisce Indicatori di Rischio che rispettano sempre la condizione che q* sia <=3. 

Questa procedura operativa è chiara ed in accordo con i contenuti normativi. 

Per quanto riguarda l'individuazione del punto di controllo necessario nel caso di analisi non lineari per 

diagrammare la curva di push-over rappresenta una delle criticità connesse alla scelta dell’impalcato flessibile. 

Infatti la scelta di tale punto può modificare notevolmente la curva di capacità dell’edificio e quindi anche la PGA 

risultante.  

A tale problema se ne aggiunge un altro di tipo operativo. Infatti molti programmi per definire il punto di controllo 

(spesso generato in automatico) richiedono che venga comunque assegnato un piano rigido.  

Pertanto, i progettisti sono costretti ad assegnare, anche in caso di piano manifestamente deformabile, un piano 

rigido in corrispondenza dell’ultimo impalcato o della parte sommitale dell’edificio, assegnando dei vincoli relativi 

trai vari telai e realizzando quindi una modellazione ibrida.  

In realtà nel caso di impalcato infinitamente deformabile sarebbe possibile ovviare a tali problemi, non essendo 

necessaria la definizione del punto di controllo dell’intero edificio; infatti in tal caso le pareti hanno un 

comportamento meccanico tra loro indipendente e pertanto possono essere considerate separatamente, ognuna 

con il proprio punto di controllo (individuato sulla parete stessa), la curva di capacità e la corrispondente PGA. In tal 

caso la capacità sismica della struttura sarà determinata dalla parete più “debole” (con PGA più bassa).  

La maggior parte dei programmi, però, almeno al momento, non consente di effettuare tali semplici operazioni. 

Inoltre si deve osservare che spesso i progettisti adottano il modello di impalcato deformabile anche in presenza di 

solai “moderni” in laterocemento, realizzati dal 1940 in poi, che presentano generalmente una soletta superiore di 

4-5 cm non armata o solo leggermente armata.  

Tale assunzione viene adottata in quanto tali impalcati non rispettano precisamente le indicazioni fornite dalla norma 

per considerare un impalcato rigido nel caso di edifici nuovi al par. 7.2.6. 

L’assunzione di impalcato deformabile per tali tipi di solai appare però troppo cautelativa e non corrispondente 

all’effettivo comportamento e quindi sembra opportuno che la norma definisca per gli edifici esistenti le tipologie di 

impalcati per le quali è possibile considerare un comportamento rigido (anche se in modo approssimato). 

1) PC.M consente di scegliere la posizione del punto di controllo, di cui viene rilevato lo spostamento 

orizzontale nel corso dell'analisi pushover e sono possibili le due opzioni seguenti: baricentro del piano 

indicato. §7.3.4.1 indica il baricentro dell'ultimo piano (escluso eventuali torrini). Per rispettare alla lettera 
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la prescrizione normativa, occorrerà quindi aver specificato l'ultimo piano come piano di controllo in 

pushover. La specifica di un piano sottostante all'ultimo può essere indicata nei casi in cui l'ultimo piano 

sia costituito ad esempio da una sola torretta o comunque da una porzione in elevazione limitata rispetto 

all'edificio sottostante, magari in posizione eccentrica: è evidente che collocare il punto di controllo nel 

baricentro della copertura della torretta può non essere rappresentativo del comportamento dell'edificio 

sottostante; 

2) baricentro del piano con spostamento maggiore nel modo di vibrare fondamentale secondo la direzione 

di analisi. Il piano considerato verrà indicato, per ogni curva, nella relazione di calcolo.  

Questa opzione è attiva solo se il fattore di partecipazione modale è calcolato con le sole masse 

traslazionali nella direzione di analisi. La sua utilità risiede nel fatto che in edifici aventi irregolarità in 

elevazione, l'autovettore rappresentativo del modo di vibrare fondamentale nella direzione di analisi può non 

essere caratterizzato da spostamento maggiore in corrispondenza del baricentro dell'ultimo piano ed inoltre 

il piano con spostamento baricentrico maggiore può non essere lo stesso per curve diverse. Con questa 

opzione, viene eseguita la ricerca automatica del piano di controllo in base allo spostamento maggiore, 

indipendentemente dalla specifica fornita in input nei Dati Piani; tale ricerca può appunto condurre a 

valutazioni diverse per le diverse curve: ad esempio, in analisi X il piano di controllo potrebbe risultare 

diverso dall'analisi Y. 

L'importanza dell'opzione 2 per la scelta del Punto di controllo risiede nella corretta trasformazione da 

sistema M-GDL (a più gradi di libertà) a 1-GDL (oscillatore monodimensionale).  

Tale trasformazione,  si basa sul coefficiente  (fattore di partecipazione modale).  

Facendo riferimento alla formulazione di  in base alle sole masse traslazionali, dalla sua stessa 

espressione: 

 = (mi  i ) / (mi  i
2 )  

si comprende che se alcuni spostamenti i (componenti dell'autovettore normalizzate rispetto allo 

spostamento maggiore) sono maggiori di 1, è possibile che risulti  <1, con curva 1-GDL 'sovrastante' 

alla curva M-GDL nel diagramma pushover.  

(Si tratta di una situazione analoga a quanto già illustrato per la scelta della modalità di calcolo di G: se con 

matrice di massa reale, è possibile che  sia minore di 1, ed è questa considerazione che conferma la 

validità dell'altra scelta, cioè di considerare le sole masse traslazionali nella direzione di analisi). 
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Occorre quindi identificare il punto di controllo con la sede della massa baricentrica che effettivamente presenta, 

secondo l'autovettore del modo fondamentale, lo spostamento maggiore. E questo può non essere all'ultimo piano, 

e può non essere allo stesso piano fra curve (p. es. fra direzioni) diverse; per tale motivo è stata resa disponibile 

l'opzione che permette di attribuire automaticamente il punto di controllo al piano con maggior spostamento 

baricentrico; la localizzazione del punto di controllo viene poi riportata nel dettaglio dei risultati dell'analisi pushover.  

Stante tali premesse nell'ambito delle analisi svolte è stata considerata quest'ultima opzione. 

L'analisi sismica statica non lineare (pushover) fornisce un giudizio idoneo prevalentemente per il comportamento 

nel piano delle pareti; pertanto le verifiche ortogonali sono state disattivate, cfr. l’apposito check nei Parametri di 

Calcolo, scheda Pushover (2): "Non eseguire verifiche a pressoflessione e taglio anche in direzione ortogonale"). 

Tuttavia, in generale la pressoflessione ortogonale viene studiata nell'ambito delle analisi lineari, in quanto è 

possibile in tal modo cogliere in modo più chiaro il comportamento locale delle pareti fuori piano. Faremo quindi 

riferimento alle analisi sismiche lineari, che saranno rieseguite utilizzando il 'vero' fattore di struttura (stimato dalla 

pushover).  

Inoltre, normalmente nell’analisi pushover consideriamo i nodi di fondazione come incastrati e tale è l’opzione di 

default di PC.M.  

Il report segnalerà il fattore di struttura relativo alla curva con minimo coefficiente di sicurezza; che andrà 

aggiornato nell'ambito delle analisi lineari. Nel report dell’analisi non lineare troviamo, per ogni curva, i valori di 

accelerazione sostenibile (PGA,CLV), del corrispondente periodo di ritorno (TR,CLV) e probabilità correlata 

(PVR,CLV). Vediamo anche gli indicatori di rischio in termini di accelerazione (aV,PGA = rapporto tra 

l’accelerazione sostenibile e quella richiesta) e in termini di periodo di ritorno (aV,TR = periodo di ritorno 

sostenibile e richiesto)..  Di seguito le curve di pushover ottenute per le distribuzioni di forze A ed E. 

 

L'ambiente tridimensionale in cui sono rappresentate le curve  fornisce un'idea di quanto il punto di controllo, 

durante la fase di carico, si sposti nel Piano Ortogonale alla direzione di Spinta. 

Questa informazione è utile per convalidare l'effettiva bontà ed accuratezza dell'analisi, in quanto una struttura che 

presenti forti componenti di spostamento del punto di controllo nel piano ortogonale si allontana dal 

comportamento di un'Analisi di Spinta piana, essendo fortemente influenzata da componenti torcenti.  

Si tratta di un'informazione complementare allo studio dei modi torsionali in Analisi Modale, ma mentre l'analisi 

modale si riferisce al campo elastico, la deflessione ortogonale della curva pushover fotografa il comportamento 

fuori piano durante tutta la fase ultra-elastica. 
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Risultati analisi pushover (STATO DI FATTO) 

 

 

A, +X A, -X 

 
 

A, +Y A, -Y 

  
 
 
 
 

 

E, +X E, -X 
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E, +Y E, -Y 

 
 

 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

185 

 

 

 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

186 

 

 

 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

187 

 

 

 

 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

188 

 

 

 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

189 

Risultati analisi pushover (STATO DI PROGETTO) 

 

 

A, +X A, -X 

 
 

A, +Y A, -Y 
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E, +X E, -X 

 
 

E, +Y E, -Y 
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17.3 Risultati fuori dal piano analisi dinamica sismica modale con fattore q da pushover  

(STATO DI FATTO) 

Si riportano i risultati dell'analisi dinamica sismica modale condotta sul modello FEM a telaio equivalente adottando 

il fattore di struttura calcolato con l'analisi pushover. 

Come già riportato, tale analisi è significativa ai fini della pressoflessione ortogonale SLV e mostra come le criticità 

siano diffuse su una percentuale non elevata di maschi murari tanto che la percentuale di verifiche soddisfatte si 

attesta al 81.7%. 

Risulta una vulnerabilità nei confronti della pressoflessione ortogonale corrispondente ad un indicatore di 

rischio pari a 0.629 che indica una capacità della struttura pari a circa il 63% della richiesta imposta dalla 

normativa vigente. 
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STATO DI PROGETTO 

 

 
17.4 Analisi cinematica (meccanismi di collasso) 

Introduzione 

L'Analisi 'Cinematica' (o 'dei Meccanismi di Collasso') è fondamentale per lo studio del comportamento sismico 

degli edifici in muratura esistenti; attraverso il calcolo dei moltiplicatori di collasso è possibile stimare la capacità 

antisismica dei singoli elementi strutturali e determinare l'eventuale necessità di consolidamento.  

Con l'ipotesi di corpo rigido, viene studiata la stabilità sotto le azioni ribaltanti di origine sismica (e talvolta statica, 

ad esempio le spinte dalle volte e dalle coperture) contrastate dalle azioni stabilizzanti dovute ai carichi verticali ed 

ai presidi quali catene, tiranti, fasciature in fibre. Sono ignorati i parametri di elasticità e di resistenza; è comunque 

possibile considerare ad esempio la resistenza a compressione della muratura, al fine di stimare in modo più 

accurato la modalità di formazione della cerniera alla base della parete soggetta a ribaltamento. 
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Questi presupposti rendono univoci i risultati di quest'analisi, in quanto essa non è affetta dalle incertezze che 

gravano sui parametri di resistenza e di elasticità attribuibili alle murature. 

 

Lo studio dei meccanismi di collasso rientra quindi nella più generale applicazione dei concetti di Statica Grafica per 

lo studio dell'equilibrio dei solidi murari. Seguendo il criterio fondamentale di Heyman, infatti, la capacità sismica 

delle strutture murarie di fatto non dipende dalla resistenza a compressione della muratura e neppure dalle presunte 

proprietà elastiche: la stabilità è assicurata da curve delle pressioni interne alla sagoma geometrica delle strutture; 

ove queste fuoriescono si formano cerniere di rotazione locale. Quando l'intensità dell'azione stabilizzante (ad es. di 

origine sismica) aumenta, e le cerniere che si formano sono in numero sufficiente a produrre un cinematismo (o 

meccanismo), si raggiunge il massimo valore sostenibile per l'azione instabilizzante stessa.  

 

L'analisi cinematica, poiché verifica la stabilità della struttura nei confronti della formazione dei meccanismi locali di 

collasso, deve precedere ogni analisi globale che preveda un comportamento scatolare o comunque una 

collaborazione d'insieme di pareti murarie (p.es. in un paramento verticale): l'analisi pushover, il metodo Por, le 

analisi lineari, in generale: qualunque analisi 3D o 2D che interpreti un comportamento statico collaborativo di un 

gruppo di pareti murarie, acquista significato solo se le singole parti sono in sé stabili. Diversamente, l'evento 

sismico potrebbe manifestare crolli rigidi anche in edifici teoricamente soddisfatti dal punto di vista globale: qui 

risiede la critica da farsi ai casi in cui è stato applicato in passato il metodo Por senza una preventiva analisi dei 

meccanismi di corpo rigido.  

17.4.1 Metodologia di Analisi 

 

Negli edifici esistenti in muratura, come hanno dimostrato anche gli eventi sismici più recenti, i collassi più 

frequenti sono determinati dalla formazione di cinematismi: porzioni murarie di dimensioni rilevanti si distaccano 

dalle strutture e ruotano come corpi rigidi; è tipico il ribaltamento delle parti superiori delle facciate verso l'esterno. 

Durante la sollecitazione sismica, le azioni di tipo stabilizzante (pesi propri e carichi verticali dai solai) si oppongono 

alle instabilizzanti (azioni orizzontali di tipo sismico, proporzionali alle masse, cioè ai pesi). Quando a causa del 

sisma le azioni instabilizzanti superano una certo valore, si forma il meccanismo di collasso. 

Pertanto, la sicurezza strutturale può essere indagata studiando i cinematismi che possono formarsi nell’opera 

muraria e definendo per ognuno di essi il moltiplicatore di collasso, ossia l’entità dell’input sismico che lo attiva 

generando il ribaltamento.  
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Al moltiplicatore di collasso è legata l’accelerazione al suolo ag (cfr. §C8.A.4). Con riferimento ad uno stato limite 

di interesse (in generale, lo Stato Limite ultimo SLV di salvaguardia della Vita), attraverso le relazioni biunivoche che 

legano: accelerazione al suolo (o più esattamente: accelerazione di picco su suolo rigido) ag (αPGA), periodo di 

ritorno TR e probabilità di superamento nella vita di riferimento PVR, determinata una di queste grandezze restano 

definite le altre. In tal modo, è possibile esprimere un indicatore di rischio (definito dal rapporto tra valore 

sostenibile e valore in input) in termini di periodo di ritorno anche per i cinematismi, così come richiesto dai più 

recenti testi normativi (cfr. Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n.3790 del 17.7.2009: Riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati). 

 

Un’importante ipotesi riguarda la monoliticità delle pareti: ad una muratura che può disgregarsi non si può attribuire 

la qualifica di corpo rigido. D’altra parte, alcuni Autori [1] hanno notato che la presenza di carico verticale sulla 

parete, insieme ai collegamenti trasversali (diatoni) conferisce alla parete stessa il comportamento di tipo 

monolitico. La presenza di giaciture orizzontali, inoltre, assicura la regolarità geometrica nella formazione dei 

cinematismi. 

Di fatto, l’analisi sismica condotta con metodi cinematici fornisce risultati idonei se la tessitura della parete è 

sufficientemente regolare e con buoni collegamenti trasversali.  

 

In pratica, volendo definire un ordine secondo cui le strutture di un fabbricato in muratura devono essere 

analizzate, è possibile identificare tre stadi progressivi. 

 

I. Se la muratura è disgregata, caotica e con malta di scarsa qualità, è impossibile il comportamento a 

corpo rigido. Né l'analisi cinematica né (a maggior ragione) le analisi elastiche o ultraelastiche possono 

identificare un parametro di capacità antisismica. La struttura deve essere consolidata comunque, se non 

ricostruita: si tratta di uno stato di fatto a capacità teoricamente nulla. 

II. La muratura è sufficientemente organizzata in modo da potersi comportare come corpo rigido. L'analisi 

cinematica studia i meccanismi locali di collasso e definisce la capacità antisismica dei singoli elementi 

strutturali costituenti il complesso del fabbricato (singole pareti, volte, ecc.). 

III. Superati i controlli di cui alle due fasi precedenti, il complesso murario mostra un comportamento 

scatolare: a questo punto (e solo a questo punto) può essere adeguatamente studiato con metodi elasto-
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plastici, quali le analisi pushover. Per elasticità si intende una fase deformativa iniziale reversibile; per 

plasticità una fase successiva caratterizzata da spostamenti permanenti. Il comportamento della muratura 

non è 'plastico' nel senso tradizionale del termine: la struttura è un solido a geometria variabile con lo stato 

di sollecitazione. Incrementando l'azione orizzontale, lo scheletro resistente si modifica; si formano cerniere 

progressive per superamenti locali della scarsa o nulla resistenza a trazione ed infine si giunge ad una 

labilità (meccanismo di collasso complessivo dell'edificio, che di fatto costituisce lo stadio finale di 

un'analisi pushover: essa può essere vista come la ricerca, per via statica, del cinematismo d'insieme del 

fabbricato). 

 

Il software PCM consente anche di condurre l'analisi cinematica , adottando  il modello di corpo rigido; il moto 

della struttura si attiva quando l’input sismico raggiunge un’intensità sufficiente a generare la formazione di un 

cinematismo.  

In particolare, viene trattata trattata l'analisi cinematica lineare, che procede secondo i seguenti punti: 

1. si sceglie un cinematismo e si descrive nei suoi termini parametrici; 

2. si calcola il moltiplicatore di collasso e la corrispondente accelerazione di attivazione del meccanismo; 

3. si esegue la verifica di sicurezza secondo NTC08, confrontando l’accelerazione al suolo che attiva il 

cinematismo con l’accelerazione sismica relativa al sito della costruzione (in termini di PGA; 

equivalentemente, il confronto può essere condotto in termini di TR fra valore sostenibile e valore in input); 

la verifica viene condotta allo stato limite ultimo (§C8A.4.2.3 consente la trascurabilità della verifica a stato 

limite di danno, che in effetti non appare significativo per strutture studiate con i metodi di analisi limite, 

metodi cioè tipici della rottura). 

 

Nella norma NTC08 è proposta in alternativa l'analisi cinematica non lineare, che procede descrivendo l’andamento 

della funzione forza-spostamento fino al valore ultimo dello spostamento stesso (in corrispondenza del quale le 

azioni stabilizzanti divengono ribaltanti), assumendo in generale che il cinematismo resti invariato durante il moto. 

Viene così costruita una ‘curva di capacità’ con la quale si effettuano le verifiche di sicurezza, analogamente ai 

metodi dell’analisi statica non lineare.  

L'analisi cinematica non lineare presenta finora un esiguo numero di applicazioni, e la sua trattazione nei testi di 

riferimento è scarsa o nulla. Alla data di redazione della presente verifica, il sottoscritto ha quindi preferito orientare 

lo studio verso l'analisi cinematica lineare, la cui metodologia operativa è di immediata comprensione ed è 

consolidata da tempo. 
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17.4.2 Accelerazione Di Attivazione Del Meccanismo 

 

Nel seguito, si descrive l’impostazione tipica di un problema di analisi cinematica lineare; per fissare le idee, viene 

fatto riferimento al ribaltamento di una parete monopiano. 

 

FIG. A.3.1. RIBALTAMENTO DI PARETE MONOPIANO  

Seguendo NTC08 (§3.2.4), i carichi da considerare in fase sismica sono i seguenti: 

- Carico statico da solaio: P,1 = G,1 + ,21 * Q,1; 

- Spinta totale esercitata dal solaio (ad esempio, proveniente da una struttura voltata):  

 S,tot = SG,1 + ,21 * SQ,1,  

 dove ,21 = coeff. di combinazione quasi permanente ,2 per Q,1 (§2.5.3). 

La parete è stabilizzata dal tirante capace di esercitare il tiro T,1. 

Il ribaltamento della parete avviene facendo cerniera alla base, sullo spigolo esterno (cerniera C in fig. A.3.1; in tal 

caso per la posizione del polo di rotazione si suppone resistenza a compressione della muratura infinita. Più avanti 

sarà illustrata la possibilità di considerare un arretramento della cerniera, assumendo un valore finito per la 

resistenza a compressione). Il cinematismo viene quindi descritto dalla rotazione  attorno alla cerniera C. 

Si applica il Principio dei Lavori Virtuali (§C8A.4.1): 
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che nel caso in esame, diventa: 

o (P,1  h,S1 + W,1  Z,G1) + 

+ (S,tot   h,S1) -  

- (P,1    e,1 + W,1    s,1/2 + T,1  h,T1) = 0 

Semplificando in  e con le seguenti posizioni la formula può essere riscritta in un modo valido nella generalità dei 

casi: 

o  MomRib1 + MomRib2 - MomStab = 0 

dove: 

- MomRib1 = (P,1  h,S1 + W,1  Z,G1)  è il coefficiente moltiplicativo di o; 

- MomRib2 = S,tot  h,S1  è la parte del momento ribaltante dovuta alla spinta orizzontale,indipendente 

da o; 

- MomStab = (P,1  e,1 + W,1  s,1/2 + T,1  h,T1) è il momento stabilizzante. 

Il moltiplicatore di collasso pertanto è uguale a: 

o = (MomStab - MomRib2) / MomRib1 = 

 = [(P,1  e,1 + W,1  s,1/2 + T,1  h,T1) – (S,tot  h,S1)] / (P,1  h,S1 + W,1  Z,G1)  

Calcolato il moltiplicatore di collasso o, si deve valutare il valore della massa partecipante al cinematismo, 

espressa da (§C8A.4.3): 

 

che nel caso in esame diventa: 

M* = (P,1  h,S1 + W,1  Z,G1)2  / g [(P,1  (h,S1)2 + W,1  (Z,G1)2]  

L’ accelerazione di attivazione del meccanismo (o accelerazione sismica spettrale) è espressa da (§C8A.4.4): 
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Per l’esempio considerato:   e* = γM* / (P,1+W,1). 

FC è il fattore di confidenza; in questo caso, dove si prescinde dalla resistenza a compressione della muratura, FC 

deve essere comunque quello relativo al livello di conoscenza LC1: 

FC = 1.35 (§C8A.1.A.4 - §C8A.4.2.2). 

Fino a questo punto non è stato utilizzato alcun dato sismico relativo al sito di ubicazione della struttura: il calcolo 

dell'accelerazione di attivazione del meccanismo non dipende dai dati sismici, ma soltanto dalla geometria e dai 

carichi applicati. 

 

17.4.3  Accelerazione Sostenibile. Gli Indicatori Di Rischio 

 

Per considerare l’entità del sisma nel sito in esame, si deve fissare il periodo di riferimento per l'azione sismica VR. 

Ad ogni località geografica individuata tramite le proprie coordinate poi sono univocamente collegate (con 

riferimento allo stato limite SLV):  

- la Probabilità dell’evento sismico: PVR,DLV (%) (l'indice D indica la domanda, cioè la richiesta sismica 

secondo Normativa; DLV è la domanda per SLV); 

- la domanda in termini di Periodo di ritorno: TR,DLV = - V,R / (1 - ln(1 - PVR))  

- la domanda in termini di accelerazione al suolo: PGA,DLV (=ag corrispondente a SLV). 

Dal punto di vista operativo del software AEDES, la procedura per ricavare tali valori tramite le coordinate del sito è 

implementata in PC.M. 

Si fa riferimento allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) e di danno  SLD. anche se l’analisi cinematica 

infatti si presenta come analisi al collasso e le NTC08 esplicitano che, per gli edifici esistenti, è possibile studiare 

solo lo stato limite ultimo (§C8A.4.2.3.) 

L’accelerazione a0* di attivazione del cinematismo deve essere confrontata con quella richiesta nello Stato Limite di 

salvaguardia della vita SLV: a*.  

a* deve essere calcolata in due possibili modi, considerando poi come valore di progetto quello massimo fra i due: 

1) considerando il corpo rigido vincolato direttamente al terreno o con un corpo rigidamente collegato ad 

esso (a*,Rig); 

2) considerando il corpo rigido in questione collegato al terreno tramite corpi deformabili (a*,Def). 
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Pertanto: 

a* = max {(a*,Rig); (a*,Def)} 

dove: 

a*,Rig   è l’accelerazione spettrale richiesta allo stato limite SLV su sottostante corpo rigido: 

a*,Rig = ag(PVR) S / q 

formulazione che si ricava immediatamente dallo spettro di progetto a SLV ponendo T=0 (§3.2.3.2.1, formule 

(3.2.4)). In pratica, [ag(PVR)S] è l'accelerazione al suolo che tiene conto delle caratteristiche del sito; la divisione 

per q è relativa allo spettro allo stato limite ultimo (§3.2.3.5). 

a*,Def  è l’accelerazione spettrale richiesta allo stato limite SLV su sottostante corpo deformabile: 

a*,Def =  Se(T1) (Z)  / q  

dove:  

T1 = periodo fondamentale di vibrazione dell'intera costruzione nella direzione considerata. Se non noto da analisi 

dinamica applicata alla struttura nel suo complesso, può essere calcolato in via semplificata tramite la relazione 

(7.3.5) (§7.3.3.2): 

T1 = 0.05 H^0.75 (§ 7.3.5.), dove H è l’altezza totale dell’edificio. 

Se(T1) = spettro elastico definito in §3.2.3.2.1 corrispondente a SLV; Se(T1) è ovviamente proporzionale ad ag in 

input per SLV; 

(Z) = primo modo di vibrazione nella direzione considerata, posto pari a Z/H, essendo H l'altezza di tutto la 

costruzione rispetto alla fondazione, e Z la quota del baricentro delle linee di vincolo tra i blocchi interessati dal 

meccanismo ed il resto della struttura (per la parete dell'esempio, è la quota di base della parete stessa); in pratica: 

H = Z + altezza dell'elemento considerato (la parete, nel caso dell'esempio); 

 = coefficiente di partecipazione modale, calcolabile in via semplificata con la relazione: 

 = 3N/(2N+1) con N numero di piani della costruzione.  

Questa relazione può essere sostituita da un'espressione più corretta qualora siano note le masse agenti alle 

diverse quote, ad esempio nel caso delle pareti multipiano: 

 = H * (mi*Zi) /  (mi*Zi
2) 

Per comprendere l'origine di queste formulazioni, si consulti la seguente nota di approfondimento. 

Per il coefficiente di partecipazione , in alternativa alle formulazioni semplificate, è possibile inserire direttamente il 
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valore noto da analisi complessive della struttura (p.es. dall'analisi dinamica di un edificio, precedentemente 

eseguita in PC.M, di cui si valutano in ESP i ribaltamenti di alcune pareti). 

 

Nota di approfondimento.  Quando si esamina il comportamento sismico di una struttura posta a una quota 

sovrastante altre strutture (nel seguito: struttura in elevazione), è necessario tener conto del fatto che 

l'accelerazione assoluta alla base della struttura in elevazione è in genere amplificata rispetto a quella al suolo. 

La procedura illustrata in §C8.A.4.2.3, che fa riferimento ai cinematismi per corpi rigidi, nell'ambito dell'analisi dei 

meccanismi di collasso delle strutture murarie, descrive la modalità di definizione dell'amplificazione 

dell'accelerazione assoluta alla quota di base della struttura in elevazione. 

Quando si eseguono valutazioni di questo tipo, generalmente sono assenti i parametri dinamici relativi all'intera 

struttura, comprensiva sia della struttura in elevazione sia delle strutture ad essa sottostanti.  

Infatti, queste valutazioni si svolgono per elementi isolati (i macroelementi cinematici).  

Anzitutto, un breve cenno alla formulazione delle forze modali (dalla teoria della dinamica delle strutture), facendo 

riferimento ad un edificio composto da N piani. 

Con riferimento ad uno specifico modo di vibrare, avente periodo T (=definito dall'autovalore del modo), sia: 

ai = componente del corrispondente autovettore relativa al piano i-esimo.  

La forza modale a tale piano è espressa da: Fi = mi ai  Sa 

dove: mi = massa competente al piano; Sa = spettro di risposta in termini di accelerazione competente al periodo 

T;  = coefficiente di partecipazione modale, definito da: 

 = (mi ai) / (mi ai
2) 

Come noto, le componenti dell'autovettore sono definite a meno di una costante; il valore della forza modale è in 

ogni caso invariato. Si può scegliere ad esempio di effettuare la normalizzazione ad 1 della componente di sommità 

(aN = 1). 

In analisi dinamica modale, le forze dinamiche agenti sulle strutture derivano dalla composizione delle forze 

competenti a più modi di vibrare. 

Ai fini della stima del comportamento dinamico di una struttura, in via semplificata si fa riferimento al solo modo 

principale di vibrazione e ad una deformata modale lineare, evitando così la necessità del calcolo di autovalori e 

autovettori. Si faccia riferimento alla fig. A.3.2. 

Considerando masse di piano mi e altezze di interpiano distinte tra loro, la formulazione del coefficiente di 
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partecipazione diviene  

 = [ mi (hi / hN) ] / [ mi (hi / hN)2 ] = hN(mi hi) / (mi hi
2) 

Esprimendo l'altezza complessiva della struttura hN con H, e la quota dei singoli piani hi con Zi, si ottiene 

l'espressione cercata: 

 = H * (mi*Zi) /  (mi*Zi
2) 

che può essere estesa in generale a un sistema di masse mi poste alle quote Zi. 

 

In configurazioni diverse dallo schema a piani tipico degli edifici, quali ad esempio le strutture monumentali, la 

definizione delle singole masse ed altezze può essere problematica, e comunque può in generale interessare una 

formulazione ancora più semplice del coefficiente di partecipazione. 

Ipotizzando masse di piano ed altezze di interpiano tutte uguali,  resta così definito: 

 = (i / N) / [ (i / N)2 ] = N * (i) / (i2) 

e osservando che:  

(i) = N * (N+1) / 2 

(i2) = (N / 6) * (N+1) * (2N+1) 

si ottiene: 

 = 3N / (2N + 1), formulazione semplificata proposta in §C8A.4.2.3. 
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FIG. A.3.2. 

Facendo ancora riferimento alla tipologia 'edificio', e alla formulazione della forza modale agente in corrispondenza 

del piano i-esimo (cioè sull'impalcato posto alla quota Zihi), essa è quindi data da: 

Fi = mi ai  Sa = mi (Zi)  Sa 

e quindi, poiché si tratta di una forza d'inerzia, l'accelerazione assoluta agente sopra al piano i-esimo (cioè sul suo 

impalcato, e quindi alla base del piano sovrastante) è data da: 

ag' = (Zi)  Sa = (Zi)  Se(T1) 

avendo indicato lo spettro in termini di accelerazione con lo spettro elastico Se(T1), essendo T1 il periodo principale 

della struttura nel suo complesso; il simbolo T1 lo fa distinguere dal periodo T del singolo interpiano. 

Per analogia, è quindi chiara la formulazione espressa per il meccanismo: 

a*,Def =  Se(T1) (Z)  / q  

Nell'espressione di a*: 

a* = max {(a*,Rig); (a*,Def)} 

con: 

a*,Rig = ag(PVR) S / q 
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a*,Def =  Se(T1) (Z)  / q  

dove Se(T1) contiene il termine in ag(PVR), 

è direttamente identificabile la componente ag(PVR) (si tenga sempre presente che ag è sinonimo di PGA). È quindi 

immediatamente comprensibile come, uguagliando l'accelerazione di attivazione del meccanismo a0* 

all'espressione dell'accelerazione richiesta a*, resti determinato univocamente un valore di ag: è questa 

l'accelerazione sostenibile dall'elemento strutturale nei confronti del cinematismo, cioè la sua capacità 

antisismica in termini di PGA: PGA,CLV (C = capacità, LV = allo stato limite SLV). Un valore maggiore 

dell'accelerazione al suolo, quindi, innesca il meccanismo di collasso. 

L'equazione a0*=a* che fornisce PGA,CLV è di tipo non lineare. Infatti, sia ag sia i parametri di spettro Fo e TC* 

sono tabulati in funzione del periodo di ritorno, nel reticolo sismico fornito dal D.M. 14.1.2008. Da essi dipendono 

inoltre i valori dei parametri S, TC, TB, TD. 

Pertanto, l'unico modo esatto con cui procedere per determinare PGA,CLV è seguire una procedura iterativa, 

fondata sul periodo di ritorno. Applicando il metodo di bisezione, ad ogni passo TR viene fatto variare fra i valori 

ammissibili, compresi fra 30 e 2475 anni; a TR corrispondono univocamente i valori degli altri parametri, e si 

controlla se l'equazione a0*=a* è soddisfatta: quando ciò accade, la ag corrispondente è la PGA,CLV cercata. A 

PGA,CLV corrispondono il periodo di ritorno TR,CLV e la probabilità PVR,CLV. 

L'accelerazione sostenibile PGA,CLV viene confrontata con l’accelerazione in input sismica al suolo relativa al sito 

in esame PGA,DLV, definendo il coefficiente di sicurezza allo stato limite ultimo, denominato 'Indicatore di Rischio 

Sismico' IRS in termini di PGA: 

IRSPGA = PGA,CLV / PGA,DLV 

Si osservi che a questo punto è possibile definire l'Indicatore di Rischio anche in termini di TR (IRSTR) come 

rapporto tra TR,CLV e TR,DLV. Poiché il legame tra TR e PGA, pur biunivoco, non è lineare, il valore di IRSTR non 

coincide col valore di IRSPGA (però sono entrambi >1 o <1, e quando uno dei due IRS vale esattamente 1.000, 

anche l'altro vale 1.000). ESP fornisce direttamente i valori sia di IRSPGA sia di IRSTR; gli indicatori di rischio 

vengono anche archiviati su file e resi così disponibili a PC.M ai fini della compilazione delle schede relative agli 

interventi di miglioramento o di adeguamento (p.es. nel rispetto di quanto richiesto da OPCM 3790/2009). 

Osservazioni varie 

1. Intervallo 30-2475 anni per TR. Il D.M. 14.1.2008 definisce un periodo di ritorno compreso tra 30 e 2475 

anni. Non essendo disponibili dati fuori da tale intervallo, nel calcolo i periodi di ritorno inferiori a 30 anni 

sono posti pari a 30 e quelli superiori a 2475 pari a 2475. In alcuni casi, è quindi possibile che, per lo 

stesso elemento strutturale, pur operando variazioni ai dati, i risultati finali in termini di TR, PGA e PVR non 
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subiscano variazioni. 

2. Il fattore di importanza I. I parametri sismici che ESP legge dai dati di PC.M contengono anche il Fattore 

di Importanza moltiplicativo delle azioni sismiche [Direttive PCM 12.10.2007, §2.4], posto pari a 1.00 se 

non si desidera alterare le azioni sismiche. Il fattore di importanza è presente nel DPCM 12.10.2007 in 

quanto riferito alla medesima grandezza contenuta in OPCM 3274/2003 e s.m.i.; nel D.M. 14.1.2008 la 

classificazione dell'edificio (Classe d'Uso, §2.4.3) sostituisce il concetto di 'importanza'. Pertanto, l'utilizzo 

di I potrebbe considerarsi non 'armonizzato' con il D.M. 14.1.2008 e all'alterazione ad esso 

corrispondente potrebbe essere 'sostituita' idealmente la percentuale di sicurezza calcolata con il D.M. 

14.1.2008.  

Per fare un esempio, definire I=0.65, il che corrisponde ad accettare un coefficiente di sicurezza pari a 0.65 

anzichè a 1.00, potrebbe essere considerato equivalente a richiedere un Indicatore di Rischio (=coefficiente di 

sicurezza) non inferiore a 0.65. In ogni caso, per compatibilità con differenti possibili interpretazioni, I è un 

parametro in input in PC.M e conseguentemente in ESP; esso viene applicato, come fattore moltiplicativo, allo 

spettro di risposta e quindi anche alle espressioni che determinano l'accelerazione richiesta all'elemento strutturale 

considerato, sia nell'ipotesi di corpo rigido sottostante sia di corpo deformabile. 

17.4.4 Resistenza A Compressione: Posizione Della Cerniera Di Ribaltamento 

L'Analisi Cinematica prescinde normalmente dai parametri di elasticità e di resistenza; è comunque possibile 

considerare la resistenza a compressione della muratura, al fine di stimare in modo più accurato la modalità di 

formazione della cerniera alla base della parete soggetta a ribaltamento. La Normativa Italiana esprime chiaramente 

questa possibilità in §C8A.4.2.2. 

Per la posizione della cerniera di ribaltamento (=polo di rotazione della parete), nel software  è possibile utilizzare 

una delle convenzioni riportate nella figura seguente: 
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Premessa alle verifiche di primo modo (STATO DI FATTO) 

L'analisi cinematica che segue ha il fine di analizzare le problematiche connesse con la tipologia costruttiva in 

esame in cui la snellezza di alcuni maschi murari e l’assenza di impalcati nel vano palestra potrebbero determinare 

il ribaltamento verso l’esterno di alcune pareti.  

Manca la rigidezza membranale a livello di copertura del locale palestra che inficia la capacità scatolare dell’intero 

involucro.  

 

Alla luce dei  recenti eventi sismici, va anche detto che l'efficacia delle cordolature in c.a. ai fini del presidio dal 

ribaltamento è di molto sopravvalutata infatti l'azione sismica verticale potrebbe indurre una decompressione delle 

murature a seguito della riduzione dei carichi verticali con diminuzione dell'attrito fra intradosso del cordolo e 

parete. In tale evenienza si potrebbe avere lo sfilamento delle pareti al disotto del cordolo.  

Stante tali considerazioni si è proceduto all'analisi di quei meccanismi di collasso ritenuti più probabili considerato il 

quadro fessurativo presente e la differenza di rigidezza fra i vari elementi strutturali.  
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In presenza di ammorsamento scadente con le pareti laterali e con la copertura, potrebbe innescarsi un 

meccanismo di ribaltamento globale caratterizzato dalla formazione di una cerniera orizzontale in corrispondenza 

della base delle pareti laterali dell’aggregato. 

In presenza di buon ammorsamento tra pareti, nel meccanismo di ribaltamento verrebbero coinvolte anche porzioni 

triangolari.  

 
ROTAZIONE  FUORI  PIANO DELLA  PARETE  LATERALE  CON   

FORMAZIONE DI CERNIERA CILINDRICA ORIZZONTALE ALLA BASE 
 

 

RIBALTAMENTO SEMPLICE DELLA PORZIONE DI FACCIATA DI N-E AVENTE SPESSORE DI 30 CM  

Tipo di cinematismo: Ribaltamento semplice 

α0 = 0.141  PGACLV/PGADLV = 0.143/0.186 = 0.769 

SLV TRCLV/TRDLV = 357/712 = 0.501 

  

 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

211 

 

RIBALTAMENTO SEMPLICE DI UNA PORZIONE DEL PROSPETTO DI S-E  

Tipo di cinematismo: Ribaltamento semplice 

α0 = 0.058  PGACLV/PGADLV = 0.077/0.186 = 0.414 

SLV TRCLV/TRDLV = 83/712 = 0.117 

 
 

 

 

RIBALTAMENTO SEMPLICE DI UNA PORZIONE DI PARETE DEL PROSPETTO DI S-O  

Tipo di cinematismo: Ribaltamento semplice 

α0 = 0.063  PGACLV/PGADLV = 0.079/0.186 = 0.425 

SLV TRCLV/TRDLV = 91/712 = 0.128 
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RIBALTAMENTO SEMPLICE PARETE DI N-E  

Tipo di cinematismo: Ribaltamento semplice 

α0 = 0.076  PGACLV/PGADLV = 0.095/0.186 = 0.511 

SLV TRCLV/TRDLV = 135/712 = 0.190 

  

 

Riassunto indicatori di rischio analisi cinematica  

 

RIASSUNTO IR PER MECCANISMI DI RIBALTAMENTI AGGREGATO EDILIZIO SEDE MUNICIPALE COMUNE DI RAIANO 

 PGACLV/PGADLV SLV 

RIBALTAMENTO SEMPLICE DELLA PORZIONE DI FACCIATA DI N-E AVENTE SPESSORE DI 30 CM 0.769 

RIBALTAMENTO SEMPLICE DI UNA PORZIONE DEL PROSPETTO DI S-E 0.414 

RIBALTAMENTO SEMPLICE DI UNA PORZIONE DI PARETE DEL PROSPETTO DI S-O 0.425 

RIBALTAMENTO SEMPLICE PARETE DI N-E 0.511 

 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

213 

Risultati indicatori di rischio analisi cinematica  

 
 
Sintesi risultati Analisi Cinematica Lineare 

 
Livello di sicurezza inferiore all'Adeguamento sismico 

 
 Risultati dei cinematismi analizzati:  
 
| n. |  α0   |PGA,CLD | TR,CLD |(TR,CLD       |PGA,CLV | TR,CLV |(TR,CLV       | 
|    |       |/PGA,DLD| /TR,DLD| /TR,DLD)^0.41|/PGA,DLV| /TR,DLV| /TR,DLV)^0.41| 
|------------------------------------------------------------------------------| 
|  1 | 0.141 |  0.986 |  0.947 |   0.978      |  0.769 |  0.501 |   0.753      | 
|  2 | 0.058 |  0.521 |  0.227 |   0.544      |  0.414 |  0.117 |   0.415      | 
|  3 | 0.063 |  0.548 |  0.253 |   0.569      |  0.425 |  0.128 |   0.430      | 
|  4 | 0.076 |  0.644 |  0.373 |   0.667      |  0.511 |  0.190 |   0.506      | 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 n. = numero consecutivo del cinematismo 
 α0  = moltiplicatore di collasso 
 PGA,CLD / PGA,DLD    = I.R.S.PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLD 
 TR,CLD / TR,DLD      = I.R.S. TR = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLD 
 (TR,CLD/TR,DLD)^0.41 = indicatore di Rischio Sismico in termini di TR per SLD, su scala comparata a PGA 
 PGA,CLV / PGA,DLV    = I.R.S.PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
 TR,CLV / TR,DLV      = I.R.S. TR = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
 (TR,CLV/TR,DLV)^0.41 = indicatore di Rischio Sismico in termini di TR per SLV, su scala comparata a PGA 
 
 Secondo All.A al D.M.14.1.2008, si considerano valori di TR compresi nell'intervallo [30,2475] anni. 
 Se TR>2475 si pone TR=2475. Se TR<30, con riferimento al Programma di ricerca DPC-ReLUIS (Unità di Ricerca CNR-
ITC) 
 si adotta un'estrapolazione mediante una regressione sui tre valori di hazard ag(30), ag(50) e ag(75), 
 effettuata con la funzione di potenza: ag(TR)=k*TR^α. 
 Per il sito in esame risulta: k = 0.011011880, α = 0.437705476 
 
 Per l'Indicatore di Rischio Sismico in termini di TR si ha quindi un limite massimo pari a: 
 SLD: (2475/TR,DLD)=33.000 
 SLV: 475/TR,DLV)=3.476 
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STATO DI PROGETTO 

La verifica dello stato di fatto ha mostrato come vi sia una insufficienza nei confronti dei meccanismi di primo 

modo e pertanto al fine di evitare l’insorgere di possibili cinematismi di questo tipo, è stato introdotto un cordolo in 

c.a. in sommità, opportunamente ammorsato alla muratura sottostante mediante delle barre filettate in acciaio 

inox nel rispetto di quanto indicato dalla stessa Norma ("Il collegamento tra cordolo e muratura può essere 

migliorato tramite perfori armati" ).  
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18. RELAZIONE CONCLUSIVA  E INDICATORI DI RISCHIO SISMICO 

18.1 Procedura seguita 

La presente relazione espone le modalità di analisi condotte al fine di assicurare la completezza dei risultati 

secondo le richieste normative. 

Le verifiche statiche sono state condotte a valle di un analisi lineare statica non sismica mentre le verifiche 

sismiche al termine di un’analisi statica non lineare  seguita da un'analisi lineare dinamica utilizzando, per le 

verifiche allo stato limite ultimo, il fattore q calcolato in analisi pushover; si sono inoltre calcolati i 

cinematismi di collasso mediante analisi cinematica lineare . 

 
L'analisi pushover è stata finalizzata a cogliere il comportamento nel piano dell'edificio: 

 allo stato limite ultimo SLV: Resistenza e Deformazione nel piano del pannello; i due risultati assumono 

valori uguali in quanto i due aspetti non sono scindibili: essi derivano dall'elaborazione della curva di 

capacità, che riassume il comportamento 'globale' della struttura, trasformata in oscillatore 

monodimensionale bilineare (elastoplastico) equivalente, utilizzato ai fini della definizione della domanda e 

del confronto con la capacità allo stato limite ultimo; 

Per la Resistenza fuori piano si è fatto fa riferimento all'analisi dinamica modale, con fattore q assunto coincidente 

con il fattore di struttura determinato in analisi pushover. 

L'analisi pushover ha elaborato  una serie di curve, determinata dalle direzioni X e Y, dai versi + -, , e dal tipo di 

distribuzione di forze in elevazione, secondo le opzioni scelte nei Parametri di Calcolo. Fra tutte le curve elaborate, i 

risultati dell'analisi pushover (capacità in termini di PGA e TR, e corrispondente fattore di struttura q) sono riferiti 

alla curva con risultati più sfavorevoli. 

 

18.2 Verifiche di Deformazione 

Le Verifiche di Deformazione (verifiche degli Spostamenti), secondo §7.3.7.2, devono essere eseguite: in SLD: 

per tutte le costruzioni; in SLO: per le costruzioni di Classe d'uso III e IV.  

Per gli edifici esistenti, seguendo §8.3, la norma stabilisce che la valutazione della sicurezza e la 

progettazione degli interventi si possono  eseguire con riferimento ai soli stati limite ultimi (per la muratura: 

SLV); nel caso in cui, invece, si effettui la verifica anche nei confronti degli stati limite di esercizio (SLO e SLD), i 

relativi livelli di prestazione potranno essere stabiliti dal Progettista di concerto con il Committente. In altre parole, 

è possibile che le verifiche di deformazione a SLO e SLD siano ignorate.  
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18.3 Verifiche di Resistenza 
 

Le Verifiche di Resistenza sono state  eseguite in SLV considerando che per gli edifici in muratura, si assume che 

la verifica a SLV implichi anche la verifica allo stato limite ultimo SLC (Stato Limite di Collasso SLC, §C8.7.1.1); in 

SLD: per le costruzioni di Classe d'uso III e IV, secondo §7.3.7.1.  

Per gli edifici esistenti, seguendo §8.3, è possibile che le verifiche di resistenza a SLD (stato limite di 

esercizio) siano ignorate. 

 

18.4 Cinematismo 

Stante l’impossibilità di accertare la presenza o meno dei cordoli di piano per la porzione dei locali spogliatoio e 

l’assenza di cordoli per il locale palestra, sono stati esaminati solo alcuni meccanismi di ribaltamento semplice 

ritenuti probabili in relazione alle specifiche caratteristiche geometriche e costruttive di alcune porzioni della 

fabbrica.  

 

18.5 Indicatore di rischio 

In merito all'Indicatore di rischio, consistente nel rapporto tra Capacità e Domanda, esso costituisce il risultato in 

sintesi dell'analisi sismica dell'edificio. Per tutti gli stati limite di riferimento (SLO, SLD e SLV), esso può essere 

espresso sia in termini di PGA che di TR; i due valori non sono uguali data la non linearità del legame fra PGA e TR, 

ma in ogni caso sono contemporaneamente maggiori o minori di 1.  Per gli indicatori di rischio in termini di TR può 

essere richiesta (ad. es.: Regione Toscana, Istruzioni tecniche per edifici pubblici strategici e rilevanti) l'espressione 

con elevamento a potenza al coefficiente a=0.41 (derivato dall'analisi statistica delle curve di pericolosità a livello 

nazionale) al fine di ottenere una scala analoga a quella degli indicatori in PGA. 

Il risultato coincide con il minimo indicatore di rischio fra tutte le verifiche eseguite per lo Stato Limite 

considerato.  

In particolare:  

Per SLO, le verifiche sono solo per spostamenti ed il risultato può non essere considerato per costruzioni di Classe 

I e II (non è stato riportato per quanto sopra indicato) 

Per SLD: per costruzioni di Classe III e IV, il valore minimo dell'indicatore è valutato sulle verifiche sia per 

spostamenti sia per resistenza, mentre per le altre costruzioni (Classe I e II) è valutato solo sulle verifiche per 

spostamenti, ignorando i risultati delle verifiche a SLD per resistenza. In ogni caso, quindi, il valore dell'indicatore D 

dovrà essere sempre considerato. 

Per SLV, le verifiche sono solo per resistenza ed il risultato dovrà essere sempre considerato, qualunque sia la 

Classe della costruzione. 
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Per un Edificio Esistente sottoposto a Miglioramento, l'Indicatore di rischio allo Stato dopo l'intervento deve essere 

maggiore del corrispondente valore allo Stato prima dell'intervento. Negli interventi di Miglioramento, l'indicatore di 

rischio allo Stato dopo l'intervento può essere < 1.000: è comunque necessario che sia maggiore corrispondente 

valore allo Stato prima dell'intervento. 
 

L'Entità del Miglioramento Sismico, è espressa sia come percentuale, come rapporto tra l'Indicatore di rischio dopo 

l'intervento e quello prima dell'intervento, sia come variazione (differenza fra Indicatore allo Stato di Progetto e 

Indicatore allo Stato Attuale). Per definizione, il Miglioramento sismico richiede che il rapporto tra l'Indicatore di 

rischio allo Stato di Progetto e quello allo Stato Attuale sia > 1.  

L'Ordinanza 4007 del 29.2.2012 ha inoltre introdotto una quantificazione del miglioramento: secondo tale Norma, il 

Miglioramento sismico richiede che l'Indicatore di rischio allo Stato di Progetto sia >= 0.6 (60%) e che l'aumento 

della capacità non sia inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico: in altri termini, la 

variazione tra Indicatore di rischio allo Stato di Progetto e Indicatore di rischio allo Stato Attuale deve essere 

>=0.2. 
 

Per quanto riguarda l'intervallo di calcolo dei periodi di ritorno: il D.M. 14.1.2008 definisce un periodo di ritorno 

compreso tra 30 e 2475 anni. Se dal calcolo risulta una capacità in termini di TR superiore a 2475 anni, si pone 

TR=2475 come limite superiore. Per quanto riguarda il limite inferiore, è possibile considerare valori di TR minori 

di 30 anni con riferimento al Programma di ricerca DPC-ReLUIS (Unità di Ricerca CNR-ITC): viene adottata 

un'estrapolazione mediante una regressione sui tre valori di hazard ag(30), ag(50) e ag(75), effettuata con la 

funzione di potenza: ag(TR)=k*TR^α. L'intervallo di calcolo di TR è quindi [1,2475]; ne consegue che la capacità 

in termini di PGA può assumere anche valori minori di quello corrispondente a TR=30 anni. 
 

La capacità della struttura in termini di Vita Nominale (VNC) si identifica con la Vita Nominale che è possibile 

assegnare alla struttura, in conseguenza del periodo di ritorno sostenibile TRCLV, mantenendo nel corrispondente 

periodo di riferimento VRC (=VNC * CU) la probabilità di superamento PVR definita in input per lo Stato Limite ultimo 

SLV. Per una valutazione del valore ottenuto per VNC relativa a beni monumentali, si tenga presente che valori della 

vita nominale maggiori di 20 anni possono considerarsi ammissibili per un manufatto tutelato (§2.4 Direttiva P.C.M 

9.2.2011). Se risulta: TRCLV>=2475 anni, si potrà considerare un valore della vita nominale >= del limite VNC 

riportato nella scheda (corrispondente a TR=2475 anni: VNC >= 2475 * -ln(1-PVR) / CU). 

 

Per quanto riguarda la simbologia utilizzata, si è fatto in generale riferimento ai documenti più recenti del settore 

(attuazione OPCM 3790/2009), adottando un criterio coerente fra i diversi SL. Alcune equivalenze significative fra 

diverse espressioni delle stesse grandezze (ove non coincidenti con la simbologia adottata da PCM) sono le 

seguenti: 
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TR,SLV  TRCLV (capacità in termini di periodo di ritorno allo stato limite SLV) 

TR,SLV,RIF  TRDLV (domanda in termini di periodo di ritorno allo stato limite SLV  TR di riferimento) 

 e analogamente per SLO e SLD. 

 

Scheda degli indicatori di rischio (STATO DI FATTO) 

Edificio Esistente in muratura 
Verifica di sicurezza sismica: confronto della Capacità dell'edificio con la Domanda 
L'edificio risulta 'adeguato' qualora l'indicatore di rischio sia >= 1.000 
(data di creazione della presente scheda: 26/06/2016 , 21:11:03) 
 
Nome del file corrispondente:  
per Analisi globale: 1604_VV_00_S 
per Analisi cinematica: 1604_VV_00_S 
 
Classe d'uso della costruzione (§2.4.2): III 

 
Domanda: valori di riferimento delle accelerazioni e dei periodi di ritorno dell'azione sismica 
 

Stato limite                  Accelerazione (g)           TRD (anni) 
 

Stato Limite di  
Operatività (SLO)      PGADLO= 0.058       TRDLO=    45 
 

Stato Limite di  
Danno (SLD)         PGADLD= 0.073       TRDLD=    75 
 

Stato Limite di  
salvaguardia  
della Vita (SLV)      PGADLV= 0.186       TRDLV=   712 
 
Edificio esistente: la sicurezza può valutarsi solo per SLU (SLV) [§8.3] 
 

Tipo di analisi strutturale: *1 
 

Analisi sismica statica non lineare (pushover) seguita da dinamica modale con q 
calcolato in Pushover; q = 3.750 

 
Capacità: accelerazione orizzontale di picco al suolo e periodo di ritorno sostenibili dalla 
costruzione 
PGA = accelerazione di picco al suolo su suolo rigido (roccia) 

 
VERIFICHE DI DEFORMAZIONE (SPOSTAMENTI)*2: 
 

Stato Limite di Operatività (SLO): 
VERIFICA DI: Deformazione 
             di danno 
PGACLO (g)       0.275 

O,PGA           4.741 
 

TRCLO (anni)      2278  

O,TR             50.641 
 

Stato Limite di Danno (SLD): 
VERIFICA DI: Deformazione 
             di danno 
PGACLD (g)       0.275 

D,PGA           3.767 
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TRCLD (anni)      2278  

D,TR             30.386 

 
VERIFICHE DI RESISTENZA*3: 
 

Stato Limite di Danno (SLD): 

VERIFICA DI: Resistenza    Resistenza    Deformazione  Cinematismo*4  Capacità 
             nel piano     fuori piano   nel piano                    limite 
             del pannello  del pannello  del pannello                 del terreno 
PGACLD (g)       0.275         0.061        0.275          n.d.          n.d. 

D,PGA           3.767         0.836        3.767          n.d.          n.d. 
 

TRCLD (anni)      2278            49         2278          n.d.          n.d. 

D,TR             30.386         0.654       30.386          n.d.          n.d. 
 

Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): 
VERIFICA DI: Resistenza    Resistenza    Deformazione  Cinematismo    Capacità 
             nel piano     fuori piano   nel piano                    limite 
             del pannello  del pannello  del pannello                 del terreno 
PGACLV (g)       0.275         0.117        0.275        0.077          n.d. 

V,PGA           1.478         0.629        1.478        0.414          n.d. 
 

TRCLV (anni)      2278           212         2278           83          n.d. 

V,TR              3.201         0.298        3.201        0.117          n.d. 

 
Indicatori di rischio*5: Rapporto fra capacità e domanda: 
 

- in termini di PGA 

O =  4.741 = (PGACLO / PGADLO) 

D =  0.836 = (PGACLD / PGADLD) 

V =  0.414 = (PGACLV / PGADLV) 
 

- in termini di TR: (TRC / TRD)a 
> con a=1:  
O = 50.641 = (TRCLO / TRDLO) 

D =  0.654 = (TRCLD / TRDLD) 

V =  0.117 = (TRCLV / TRDLV) 
> con a=0.41:  

O =  4.999 = (TRCLO / TRDLO)0.41 

D =  0.840 = (TRCLD / TRDLD)0.41 

V =  0.415 = (TRCLV / TRDLV)0.41 

 
Capacità della struttura in termini di Vita Nominale*6: 
Coefficiente d'uso della costruzione (§2.4.2, 2.4.3) CU: 1.5 
Dati in input (domanda): Vita Nominale VN (§2.4.1): 50 anni - Vita di Riferimento (§2.4.3) VR = VR * CU: 75 
anni  
PVR per SLV (definita in input): 10 % 
Dai risultati dell'analisi: capacità in termini di periodo di ritorno TRCLV = 83 anni 
Dalla relazione: TR = -VR / ln(1-PVR), ponendo TR=TRCLV e assumendo PVR per SLV definita in input, 
seguono la capacità della struttura in termini di Vita di Riferimento (VRC) e quindi di Vita Nominale (VNC): 
VRC = 8.8 anni, VNC = 5.9 anni 

 

Scheda degli indicatori di rischio (STATO DI PROGETTO) 

Edificio Esistente in muratura 
Verifica di sicurezza sismica: confronto della Capacità dell'edificio con la Domanda 
L'edificio risulta 'adeguato' qualora l'indicatore di rischio sia >= 1.000 
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(data di creazione della presente scheda: 20/03/2017 , 19:02:57) 
 
Nome del file corrispondente:  
per Analisi globale: 1604_VV_00_S_interventi0 
per Analisi cinematica: 1604_VV_00_S_interventi0 
 
Classe d'uso della costruzione (§2.4.2): III 

 
Domanda: valori di riferimento delle accelerazioni e dei periodi di ritorno dell'azione sismica 
 

Stato limite                  Accelerazione (g)           TRD (anni) 
 

Stato Limite di  
Operatività (SLO)      PGADLO= 0.058       TRDLO=    45 
 

Stato Limite di  
Danno (SLD)         PGADLD= 0.073       TRDLD=    75 
 

Stato Limite di  
salvaguardia  
della Vita (SLV)      PGADLV= 0.186       TRDLV=   712 
 
Edificio esistente: la sicurezza può valutarsi solo per SLU (SLV) [§8.3] 
 

Tipo di analisi strutturale: *1 
 

Analisi sismica dinamica modale (per SLV: con fattore q = 3.750) 
 

Capacità: accelerazione orizzontale di picco al suolo e periodo di ritorno sostenibili dalla 
costruzione 
PGA = accelerazione di picco al suolo su suolo rigido (roccia) 

 
VERIFICHE DI DEFORMAZIONE (SPOSTAMENTI)*2: 
 

Stato Limite di Operatività (SLO): 
VERIFICA DI: Deformazione 
             di danno 
PGACLO (g)         n.d. 

O,PGA             n.d. 
 

TRCLO (anni)       n.d.  

O,TR                n.d. 
 

Stato Limite di Danno (SLD): 
VERIFICA DI: Deformazione 
             di danno 
PGACLD (g)         n.d. 

D,PGA             n.d. 
 

TRCLD (anni)       n.d.  

D,TR                n.d. 

 
VERIFICHE DI RESISTENZA*3: 
 

Stato Limite di Danno (SLD): 

VERIFICA DI: Resistenza    Resistenza    Deformazione  Cinematismo*4  Capacità 
             nel piano     fuori piano   nel piano                    limite 
             del pannello  del pannello  del pannello                 del terreno 
PGACLD (g)         n.d.           n.d.          n.d.          n.d.          n.d. 

D,PGA             n.d.           n.d.          n.d.          n.d.          n.d. 
 

TRCLD (anni)       n.d.           n.d.          n.d.          n.d.          n.d. 

D,TR                n.d.           n.d.          n.d.          n.d.          n.d. 
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Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): 
VERIFICA DI: Resistenza    Resistenza    Deformazione  Cinematismo    Capacità 
             nel piano     fuori piano   nel piano                    limite 
             del pannello  del pannello  del pannello                 del terreno 
PGACLV (g)       0.159         0.166        0.159          n.d.          n.d. 

V,PGA           0.855         0.892        0.855          n.d.          n.d. 
 

TRCLV (anni)       464           512          464          n.d.          n.d. 

V,TR              0.652         0.720        0.652          n.d.          n.d. 

 
Indicatori di rischio*5: Rapporto fra capacità e domanda: 
 

- in termini di PGA 

O =    n.d. = (PGACLO / PGADLO) 

D =    n.d. = (PGACLD / PGADLD) 

V =  0.855 = (PGACLV / PGADLV) 
 

- in termini di TR: (TRC / TRD)a 
> con a=1:  
O =    n.d. = (TRCLO / TRDLO) 

D =    n.d. = (TRCLD / TRDLD) 

V =  0.652 = (TRCLV / TRDLV) 
> con a=0.41:  

O =    n.d. = (TRCLO / TRDLO)0.41 

D =    n.d. = (TRCLD / TRDLD)0.41 

V =  0.839 = (TRCLV / TRDLV)0.41 

 
Capacità della struttura in termini di Vita Nominale*6: 
Coefficiente d'uso della costruzione (§2.4.2, 2.4.3) CU: 1.5 
Dati in input (domanda): Vita Nominale VN (§2.4.1): 50 anni - Vita di Riferimento (§2.4.3) VR = VR * CU: 75 
anni  
PVR per SLV (definita in input): 10 % 
Dai risultati dell'analisi: capacità in termini di periodo di ritorno TRCLV = 464 anni 
Dalla relazione: TR = -VR / ln(1-PVR), ponendo TR=TRCLV e assumendo PVR per SLV definita in input, 
seguono la capacità della struttura in termini di Vita di Riferimento (VRC) e quindi di Vita Nominale (VNC): 
VRC = 48.9 anni, VNC = 32.6 anni 

 
NOTE sull'applicazione del software PC.E  AEDES  
 

n.d. = parametro non disponibile: i risultati dell'analisi non sono stati rilevati. 
 

*1 Per l'intervento di Miglioramento Sismico, il confronto dei risultati fra 'prima dell'intervento' (Stato Attuale, o in 
caso di edificio danneggiato: Stato Pre-sisma) e 'dopo l'intervento' (edificio allo Stato di Progetto) è possibile solo se 
nei Parametri di Calcolo il file corrente di PC.E è qualificato come Stato di Progetto ed inoltre è specificato il nome del file 
di riferimento per l'edificio allo Stato Attuale: in assenza di tale specifica, i risultati allo Stato Attuale non sono disponibili. 
Se il file corrente è uno Stato Attuale, i risultati allo Stato di Progetto non sono disponibili. Ovviamente, i modelli allo 
Stato Attuale e allo Stato di Progetto devono essere caratterizzati da identici parametri sismici relativi alla pericolosità del 
sito di ubicazione dell'edificio. 
 

*2 Le analisi lineari (statica o dinamica, che allo stato limite ultimo vengono eseguite con fattore di struttura q, derivante 

da analisi pushover o da formulazioni di Normativa), possono cogliere contemporaneamente tutti i tipi di comportamento: 
Resistenza e Deformazione nel piano del pannello (che assumono valori uguali: i due aspetti non sono scindibili ai fini 
dei risultati dell'analisi, derivanti dalle verifiche a PressoFlessione Complanare e a Taglio per scorrimento e/o per 
fessurazione diagonale), Resistenza fuori piano (da verifiche a PressoFlessione Ortogonale) e Capacità limite del 
terreno (SL di tipo geotecnico). 
 

L'analisi pushover è finalizzata a cogliere il comportamento nel piano dell'edificio: 
- allo stato limite ultimo SLV: Resistenza e Deformazione nel piano del pannello; i due risultati assumono valori uguali 
in quanto i due aspetti non sono scindibili: essi derivano dall'elaborazione della curva di capacità, che riassume il 
comportamento 'globale' della struttura, trasformata in oscillatore monodimensionale bilineare (elastoplastico) 
equivalente, utilizzato ai fini della definizione della domanda e del confronto con la capacità allo stato limite ultimo; 
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- agli stati limite di esercizio (SLO e SLD): Deformazione di danno, utilizzato ai fini della definizione della domanda e 
del confronto con la capacità allo stato limite di esercizio (SLO o SLD). 
Per gli altri aspetti: Resistenza fuori piano e Capacità limite del terreno si fa riferimento all'analisi dinamica modale o 
(se non disponibile) all'analisi statica lineare, con fattore q che dovrà essere stato assunto coincidente con il fattore di 
struttura determinato in analisi pushover. Se un'analisi lineare con fattore di struttura q avente il valore calcolato in analisi 
pushover non è stata eseguita, questi risultati non sono disponibili. 
L'analisi pushover elabora una serie di curve, determinata dalle direzioni X e Y, dai versi + -, dalla presenza del 
momento torcente, e dal tipo di distribuzione di forze in elevazione, secondo le opzioni scelte nei Parametri di Calcolo. 
Fra tutte le curve elaborate, i risultati dell'analisi pushover (capacità in termini di PGA e TR, e corrispondente fattore di 
struttura q) sono riferiti alla curva con risultati più sfavorevoli (identificati dalla minore capacità in termini di PGA). 
 

*3 Le Verifiche di Deformazione (verifiche degli Spostamenti), secondo §7.3.7.2, devono essere eseguite: in SLD: per 
tutte le costruzioni; in SLO: per le costruzioni di Classe d'uso III e IV. Pertanto, per costruzioni di Classe d'uso I e II, i 
risultati delle verifiche degli spostamenti per SLO possono essere ignorati.  
Per gli edifici esistenti, seguendo §8.3, è possibile che la valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi 
possano essere eseguiti con riferimento ai soli stati limite ultimi (per la muratura: SLV); nel caso in cui, invece, si effettui 
la verifica anche nei confronti degli stati limite di esercizio (SLO e SLD), i relativi livelli di prestazione potranno essere 
stabiliti dal Progettista di concerto con il Committente. In altre parole, è possibile che le verifiche di deformazione a SLO 
e SLD siano ignorate.  
In ogni caso, PC.E svolge le verifiche di deformazione a SLO e SLD per edifici esistenti adottando i medesimi criteri 
relativi ai nuovi edifici (specificati in §7.3.7.2). 
 

*4 Le Verifiche di Resistenza devono essere eseguite: in SLV: per tutte le costruzioni [per gli edifici in muratura, si 

assume che la verifica a SLV implichi anche la verifica allo stato limite ultimo SLC (Stato Limite di Collasso SLC, 
§C8.7.1.1)]; in SLD: per le costruzioni di Classe d'uso III e IV, secondo §7.3.7.1. Pertanto, per costruzioni di Classe 
d'uso I e II, i risultati delle verifiche di resistenza per SLD possono essere ignorati.  
Per gli edifici esistenti, seguendo §8.3, è possibile che le verifiche di resistenza a SLD (stato limite di esercizio) siano 
ignorate. 
In ogni caso, PC.E svolge le verifiche di resistenza a SLD per edifici esistenti adottando i medesimi criteri relativi ai nuovi 
edifici (specificati in §7.3.7.1). 
 

*5 Per il Cinematismo (la cui valutazione riguarda solo gli Edifici Esistenti), viene fatto riferimento all'Analisi Cinematica 

(studio dei meccanismi di collasso [§C8A.4]) condotta con il modulo ESP di PC.E: i parametri sismici adottati nel calcolo 
dei cinematismi coincidono con i valori utilizzati in PC.E (il collegamento fra gli ambienti di calcolo è univocamente 
determinato dal nome del file della struttura, coincidente per PC.E e ESP). Le verifiche di resistenza riguardanti i 
Cinematismi vengono svolte - anche nel caso di costruzioni di Classe III o IV - solo per SLV, seguendo quanto indicato 
in §C8A.4.2.3, dove si afferma che nel caso di edifici esistenti in muratura la verifica allo Stato Limite di Danno dei 
meccanismi locali non è richiesta. 
 

*6 L'Indicatore di rischio, consistente nel rapporto tra Capacità e Domanda, costituisce il risultato in sintesi dell'analisi 
sismica dell'edificio. Per tutti gli stati limite di riferimento (SLO, SLD e SLV), esso può essere espresso sia in termini di 
PGA che di TR; i due valori non sono uguali data la non linearità del legame fra PGA e TR, ma in ogni caso sono 
contemporaneamente maggiori  
o minori di 1. Il risultato coincide con il minimo indicatore di rischio fra tutte le verifiche eseguite per lo Stato Limite 
considerato. In particolare:  
Per SLO, le verifiche sono solo per spostamenti ed il risultato può non essere considerato per costruzioni di Classe I e II. 
Per SLD: per costruzioni di Classe III e IV, il valore minimo dell'indicatore è valutato sulle verifiche sia per spostamenti 
sia per resistenza, mentre per le altre costruzioni (Classe I e II) è valutato solo sulle verifiche per spostamenti, ignorando 

i risultati delle verifiche a SLD per resistenza. In ogni caso, quindi, il valore dell'indicatore D dovrà essere sempre 
considerato. 
Per SLV, le verifiche sono solo per resistenza ed il risultato dovrà essere sempre considerato, qualunque sia la Classe 
della costruzione. 
Per un Edificio Esistente sottoposto a Miglioramento, l'Indicatore di rischio allo Stato dopo l'intervento deve essere 
maggiore del corrispondente valore allo Stato prima dell'intervento. Negli interventi di Miglioramento, l'indicatore di 
rischio allo Stato dopo l'intervento può essere < 1.000: è comunque necessario che sia maggiore corrispondente valore 
allo Stato prima dell'intervento. 
 

*7 = l'Entità del Miglioramento Sismico, espressa in percentuale, consiste nel rapporto tra gli Indicatori di rischio dopo 

l'intervento e prima dell'intervento e assume valore positivo quando l'intervento di Miglioramento è soddisfatto, negativo 
altrimenti. 
 

La completezza dei risultati è assicurata nei seguenti casi: 
a) Analisi lineare (statica o dinamica): si è eseguita l'analisi sia allo Stato Attuale (o Pre-sisma), sia allo Stato di Progetto 
(per un confronto attendibile, l'analisi deve essere la stessa in entrambi gli Stati); il fattore q può essere tratto dalla 
Normativa (senza quindi la necessità di un'analisi pushover); si sono inoltre calcolati i cinematismi sia allo Stato Attuale 
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sia allo Stato di Progetto. 
b) Analisi pushover: si è eseguita l'analisi sia allo Stato Attuale, sia allo Stato di Progetto; si è quindi eseguita un'analisi 
lineare (statica o dinamica) nei due Stati (per un confronto attendibile, l'analisi deve essere la stessa in entrambi gli Stati) 
utilizzando, per le verifiche allo stato limite ultimo, il fattore q calcolato in analisi pushover; si sono inoltre calcolati i 
cinematismi sia allo Stato Attuale sia allo Stato di Progetto. 
 
Compilazione di schede tecniche per Interventi di Miglioramento.  
Gli Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui in OPCM 3790/2009 (Riparazione con miglioramento sismico di 
edifici danneggiati), relativi agli eventi sismici de L'Aquila del 6 aprile 2009, prevedono, al punto H), la compilazione della 
scheda tecnica di "Determinazione dell'entità del miglioramento sismico complessivo dell'edificio". I parametri 
richiesti per i risultati dell'analisi si riferiscono allo stato limite ultimo (SLV) e considerano l'indicatore di rischio in termini 
di PGA. 
 

Per quanto riguarda la simbologia utilizzata in PC.E, si è fatto in generale riferimento ai documenti più recenti del settore 
(attuazione OPCM 3790/2009), adottando un criterio coerente fra i diversi SL. Alcune equivalenze significative fra 
diverse espressioni delle stesse grandezze (ove non coincidenti con la simbologia adottata da PC.E) sono le seguenti: 

TR,SLV  TRCLV (capacità in termini di periodo di ritorno allo stato limite SLV) 

TR,SLV,RIF  TRDLV (domanda in termini di periodo di ritorno allo stato limite SLV  TR di riferimento) 
 e analogamente per SLO e SLD. 

 

Complessivamente l'intervento consente di raggiungere il 85.5% dell'adeguamento.  

 

18.6 Considerazioni sull’esito delle verifiche sismiche statiche e dinamiche  

Il modello globale della struttura nello stato di fatto, presenta una dicreta vulnerabilità all'azione sismica imposta 

dalla normativa per la resistenza nei confronti dello stato limite SLV attestandosi ad un livello di sicurezza pari al 

41.4% dell'adeguamento in termini di PGA. 

Come già espresso in precedenza,  i risultati di tale analisi globale devono essere considerati con uno spirito 

particolarmente critico stante le incertezza che affliggono sia la conoscenza dei parametri meccanici sia 

l'individuazione di una schematizzazione certa degli elementi strutturali. 

L'utilizzo dell'analisi statica pushover ha confermato un buon comportamento nel piano dei pannelli mentre più 

penalizzanti sono state le verifiche fuori dal piano a miglioramento delle quali è stato necessario prevedere un 

intervento di rinforzo mediante l’applicazione di nastri in materiale composito CFRP. 

Alla luce di quanto sin qui esposto risulta che l'intervento proposto consente di raggiungere un livello di 

sicurezza pari all’85.5%  dell’adeguamento. 

Bisogna comunque tenere in debita considerazione la convenzionalità dei modelli di calcolo proposti e che il 

miglioramento sismico conseguito non implica, come peraltro anche nel caso di adeguamento, che la struttura 

non subisca danni durante l’evento sismico di progetto anche in considerazione della vetustà delle strutture e 

del grado di incertezza correlato con il fattore di confidenza conseguito.  
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19. RIEPILOGO INDICATORI DI RISCHIO 

 
Indicatori di rischio edificio scolastico: Rapporto fra capacità e domanda: 
 

Prima dell'intervento: 
- in termini di PGA 
- V =  0.414 = (PGACLV / PGADLV) 
 

- in termini di TR 
- V =  0.117 = (TRCLV / TRDLV) 
 

Dopo l'intervento: 
- in termini di PGA 
 - V =  0.855 = (PGACLV / PGADLV) 
 

- in termini di TR 
 V =  0.652 = (TRCLV / TRDLV) 
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20. CALCOLO COPERTURA 

20.1 CALCOLO AZIONE NEVE 
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20.2 CALCOLO AZIONE VENTO 
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Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

228 

 

 

 
20.3 CARICHI SOLAI 

CARICHI G1 

 

  
 

    B (cm) H (cm) i (cm) p (Kg/m3) G1 (KN/m2) 

Travi maestre 22.0 22.0 164 380 0.11 

Orditura minuta 10.0 10.0 50 380 0.08 

Tavolato 20.0 1.8 20 380 0.07 

     0.26 
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CARICHI G2 

 

      G2 (KN/m2)  

Manto di copertura in coppi 0.60 

Impermeabilizzazioni 0.15 

Pannello OSB 0.07 

Listelli ventilazione 0.04 

Isolante 0.20 

 1.06 
 

20.4 NOTA SUI RISULTATI 

La combinazione di calcolo più gravosa agli SLU è quella con carichi permanenti e neve. La neve è un carico di 

media durata, il che comporta che kmod=0,8. Inserendo anche il vento si avrebbero sollecitazioni maggiori, ma kmod 

sarebbe pari ad 1 e quindi gli elementi sarebbero verificati con più margine di sicurezza. Nei calcoli sono state 

analizzate entrambe le situazioni e anche quella con i soli carichi permanenti e kmod=0,6 ma qui per brevità si 

riporta soltanto la combinazione più gravosa. 

La classe di servizio utilizzata è la 2. 

 
20.5 DIMENSIONAMENTO CAPRIATE 

Il funzionamento della capriata si comprende ricorrendo al sistema vettoriale di scomposizione delle forze secondo 

il seguente ragionamento:  
1. Il carico trasmesso dal piano di copertura viene distribuito dall’orditura secondaria sui puntoni: la risultante 

è un vettore verticale che possiamo scomporre secondo il parallelogramma delle forze in due componenti:  
o  la prima assiale ai puntoni;  
o  la seconda assiale ai saettoni; questa produrrebbe un momento flettente nel puntone nel caso di 

capriate elementari senza l’uso di saettoni, ma qui invece viene trasferita alla base del monaco 
tramite saettoni.  

2. Nella parte inferiore del monaco si verranno a congiungere due forze inclinate e opposte la cui risultante 
verticale sarà riportata in sommità, nel luogo di unione dei puntoni, dal monaco; qui la scomposizione della 
forza darà vita a due componenti assiali simmetriche, che verranno assorbite dai puntoni : in essi rimarrà 
quindi quasi esclusivamente la sola sollecitazione di compressione.  

3. Quest’ultima forza si combinerà con quella sempre assiale e di eguale verso di cui al punto 1. All’estremità 
dei puntoni, in corrispondenza degli appoggi , si avranno di conseguenza due forze inclinate e spingenti. 
Entrambe possono essere scomposte in una componente verticale, che sarà trasferita agli appoggi, e i una 
orizzontale verso l’esterno (spinte di ribaltamento dell’appoggio). Le due spinte orizzontali di eguale 
intensità, ma di verso contrario si elimineranno a vicenda grazie alla presenza della catena inferiore, 
soggetta quindi ad un diverso sforzo di trazione.  
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4. Obiettivo finale per questo elemento strutturale è la ricerca di soli sforzi assiali nei profili e di una struttura 
non spingente.  

 

 

 
20.6 VERIFICA SOLAI SU CAPRIATE 

 

 

Tipologia: Falda in legno e tavolato a doppia orditura ordita su Capriata palladiana 
  

Geometria copertura: L1 (cm) 818 L2 (cm) 1255 a (°) 17 
  

Sezioni lignee B (cm) H (cm) i (cm) L (cm) 
    

Travi maestre 22.0 22.0 164 409 
    

Orditura minuta 10.0 10.0 50 164 
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Tavolato 20.0 1.8 20 50 
    

Capriata palladiana     409 1255 
    

Classe e qualità della specie legnosa 
      

Classificazione secondo UNI-EN 338 
    

Specie e classe: Lamellare omogeneo GL24h   
    

fm,k 24.0 fm,d 13.2 Moduli elastici 
    

ft,0,k 16.5 ft,0,d 9.1 E0,mean 11600 
    

ft,90,k 0.4 ft,90,d 0.2 E0,05 9400 
    

fc,0,k 24.0 fc,0,d 13.2 Gmean 720 
    

fc,90,k 2.7 fc,90,d 1.5 Densità (Kg/m3) 
    

fv,k 2.7 fv,d 1.5 rk 380 
    

gM 1.45 Kmod 0.80 rmean 380 
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Caratteristiche meccaniche delle sezioni lignee 
     

  
A (cm2) Jy (cm4) Jz (cm4) Wy (cm3) Wz (cm3) 

   
Travi maestre 484 19521 19521 1775 1775 

   
Orditura minuta 100 833 833 167 167 

   
Tavolato 36 10 1200 11 120 

   

Analisi dei carichi 
        

  
B (cm) H (cm) i (cm) p (Kg/m3) G1 (KN/m2) 

   
Travi maestre 22 22 164.0429 380 0.11 

   
Orditura minuta 10 10 50 380 0.08 

   
Tavolato 20 1.8 20 380 0.07 

   
Peso proprio elementi strutturali G1 (KN/m2) 0.26 

   

  pro. falda G2 (KN/m2) 
    

Manto di copertura in coppi 0.60 0.63 
    

Impermeabilizzazioni 0.15 0.16 
    

Pannello OSB 0.07 0.07 
    

Listelli ventilazione 0.04 0.04 
    

Isolante 0.20 0.21 
    

- 0.00 0.00 
    

Peso elementi non strutturali G2 (KN/m2)   1.11 
    

Azione variabile principale Qk1 (KN/m2) 
 

y0 y1 y2 
  

Carico neve 
 

1.20 
 

0.5 0.2 0.0 
  

Neve a quota<1000 mslm 
       

Media durata Verticale 
       

Azione variabile di combinazione Qk2 (KN/m2) y0 y1 y2 
  

Azione del vento 
 

0.00 
 

0.6 0.2 0.0 
  

Vento 
         

Istantaneo Normale alla falda 
    

verticale orizzont. 
    

Totale azioni variabili (KN/m2) 1.20 0.00 
    

Coefficienti di sicurezza delle azioni e dati di progetto 
    

 
gG1 gG2 gQ 

      
SLU 1.3 1.5 1.5 
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SLE 1.0 1.0 1.0 
      

Classe di durata del carico: Media durata 
     

Classe di servizio: Classe di servizio 2 
      

Coefficiente Kdef: 0.80 
       

   

 

 

 

 

      

Combinazioni di carico 
     

Verticale  Orizzont. 

Azioni Qi Combinazioni di carico Combinazione delle azioni (KN/m2) (KN/m2) 

Q1 1) Fondamentale (SLU) gG1G1+gG2G2+gQ1Qk1 3.80 0.00 

Q1 2) Rara (SLE) G1+G2+Qk1 2.57 0.00 

Q1 3) Frequente (SLE) G1+G2+y11Qk1 1.61 0.00 

Q1 4) Quasi Permanente (SLE) G1+G2+y21Qk1 1.37 0.00 

Q1+Q2 5) Fondamentale (SLU) gG1G1+gG2G2+gQ1Qk1+gQ2y02Qk2 3.80 0.00 

Q1+Q2 6) Rara (SLE) G1+G2+Qk1+y02Qk2 2.57 0.00 

Q1+Q2 7) Frequente (SLE) G1+G2+y11Qk1+y22Qk2 1.61 0.00 

Q1+Q2 8) Quasi Permanente (SLE) G1+G2+y21Qk1+y22Qk2 1.37 0.00 

 
Carichi distribuiti normali alla falda (KN/m) 

     

 
In presenza della sola Q1 (G1+G2+Q1) In presenza di Q1 e Q2 (G1+G2+Q1+Q2) 

Orditura\Comb. 1-SLU 2-SLE r. 3-SLE f. 4-SLE q.p. 5-SLU 

6-

SLE 

r. 

7-SLE f. 8-SLE q.p. 

Tavolato 0.68 0.46 0.27 0.23 0.68 0.46 0.27 0.23 

Orditura minuta 1.75 1.18 0.72 0.60 1.75 1.18 0.72 0.60 

Travi maestre 5.97 4.03 2.53 2.15 5.97 4.03 2.53 2.15 

 
Carichi distribuiti paralleli alla falda (KN/m) 

     

 
In presenza della sola Q1 (G1+G2+Q1) In presenza di Q1 e Q2 (G1+G2+Q1+Q2) 

Orditura\Comb. 1-SLU 2-SLE r. 3-SLE f. 4-SLE q.p. 5-SLU 

6-

SLE 

r. 

7-SLE f. 8-SLE q.p. 

Tavolato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Orditura minuta 1.75 1.18 0.72 0.60 1.75 1.18 0.72 0.60 
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Travi maestre 5.97 4.03 2.53 2.15 5.97 4.03 2.53 2.15 

Verifiche di resistenza e deformabilità - calcolo eseguito per aree di influenza 

Tavolato 

 

Verifiche a flessione deviata, taglio e compressione trasversale sulla sezione 

d'appoggio: 
 

  
 

0.16 
 

0.12   

  
     

  

 

  
 

  

 

 
 

 

 

 
 

  

  
 

- 
 

0.06 
 

0.01 

  
     

  

Freccia dovuta ai sovraccarichi   Freccia netta totale 

uQist (cm) 0.02 L/2732 
 

uist (cm) 0.04 L/1378 

uQdiff(cm) 0.00 - 
 

udiff (cm) 0.01 L/3473 

uQfin (cm) 0.02 L/2732   ufin (cm) 0.05 L/986 

Orditura minuta 

Verifiche a pressoflessione retta, taglio e compressione trasversale sulla sezione d'appoggio: 

 

  
 

  

 

 
 

 

 

 
 

  

  
 

0.27 
 

0.14 
 

0.05 

  
     

  

Freccia dovuta ai sovraccarichi   Freccia netta totale 

uQist (cm) 0.06 L/2803 
 

uist (cm) 0.12 L/1368 

uQdiff(cm) 0.00 - 
 

udiff (cm) 0.05 L/3338 

uQfin (cm) 0.06 L/2803   ufin (cm) 0.17 L/970 

 

 

 

Travi maestre 

 

Verifiche a flessione deviata, taglio e compressione trasversale sulla sezione 


dc,90,

dc,90,

f

σ


dm,

dm,z,

m

dm,

dy,m,

f

σ
k

f

σ


dm,

dm,z,

dm,

dy,m,

m
f

σ
f

σ
k










dm,

dm,

2

dc,0,

dc,0,

f

σ
f

σ


dc,90,

dc,90,

f

σ










dm,

dm,

2

dc,0,

dc,0,

f

σ
f

σ


dm,

dm,z,

m

dm,

dy,m,

f

σ
k

f

σ


dm,

dm,z,

dm,

dy,m,

m
f

σ
f

σ
k



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

235 

d'appoggio: 
 

  
 

0.64 
 

0.53   

  
     

  

 

  
 

 

 
 

 

   
  

  0.27 
 

0.39 Lapp (cm) 10   

  
     

  

Freccia dovuta ai sovraccarichi   Freccia netta totale 

uQist (cm) 0.32 L/1291 
 

uist (cm) 0.68 L/603 

uQdiff(cm) 0.00 - 
 

udiff (cm) 0.29 L/1412 

uQfin (cm) 0.32 L/1291   ufin (cm) 0.97 L/422 


dc,90,

dc,90,

f

σ
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21. VERIFICA CAPRIATE CENTRALI 
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22. VERIFICA NODI CAPRIATE CENTRALI 

I collegamenti fra gli elementi lignei delle capriate sono stati verificati trascurando il contributo delle connessioni 

metalliche, che vengono aggiunte fuori calcolo per garantire un miglior comportamento della struttura per azioni 

sismiche e/o parassite. Dato che le giunzioni a dente sono sufficienti da sole a garantire la trasmissione delle 

sollecitazioni non si procede alla verifica delle unioni metalliche. 

 

La verifica avviene ipotizzando una distribuzione delle forze analoga a quelle riportata in figura, sulla base delle 

sollecitazioni ricavate dai calcoli di cui ai capitoli precedenti. Le azioni sugli elementi strutturali vengono 

scomposte in due forze F1 e F2 perpendicolari alle superfici degli intagli, trascurando così a favore di sicurezza la 

componente attritiva.  
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Le verifiche condotte sono: 
 verifica a compressione del dente su cui agisce la forza F1, tenendo conto della resistenza ridotta per 

l’inclinazione della sollecitazione rispetto alla direzione delle fibre; 
 verifica a compressione della superficie su cui agisce la forza F2, tenendo conto della resistenza ridotta 

per l’inclinazione della sollecitazione rispetto alla direzione delle fibre; 
 verifica contro l’espulsione della parte terminale della catena, denominata sezione 1 (verifica a taglio 

del dente su cui agisce la forza F1); 
 verifica a trazione della catena indebolita dall’intaglio necessario alla realizzazione della connessione. 

 

Ipotizzando una “Classe di servizio 2”, ciascun nodo è stato verificato in tre condizioni: 
 con i soli carichi permanenti (kmod=0,60); 
 con i carichi permanenti e il carico neve (kmod=0,80); 
 con i carichi permanenti, il carico neve e il vento (kmod=1,00). 

I valori di resistenza del legno lamellare GL24H sono riassunti nella seguente tabella. 

 

Valori caratteristici di resistenza 

fm,k 24.00 MPa 

ft,0,k 16.50 MPa 

ft,90,k 0.40 MPa 

fc,0,k 24.00 MPa 

fc,90,k 2.70 MPa 

fv,k 2.70 MPa 

Le verifiche sono state condotte mediante fogli di calcolo realizzati e testati dal progettista, di cui si riportano di 

seguito i risultati. 

 

VERIFICA NODO CATENA-PUNTONE 

 

Dati di progetto     

b min. 290 mm 

H 310 mm 

t 105 mm 

v 600 mm 

Lb 410 mm 

 17.00 ° 

 15.00 ° 

N 246.62 kN 
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V 25.44 kN 

kmod 0.80 - 

Calcoli     

M 1.50 - 

 8.50 ° 

Fh 228.40 kN 

Fv 96.44 kN 

F1 247.17 kN 

F2 62.02 kN 

 

Valori di progetto di resistenza       

Resistenze alle compressioni inclinate rispetto alle fibre     

Formula generale della resistenza di progetto: fc,,d = fc,o,d / ( ( fc,o,d / fc,90,d ) sen2 + cos2 ) 

 = angolo tra sforzo applicato e fibre       

Resistenza parallelamente alle fibre: fc,0,d = 12.80 Mpa 

Resistenza ortogonalmente alle fibre: fc,90,d = 1.44 Mpa 

Per  =  / 2 fc,/2,d = 10.92 Mpa 

Per  = 90- fc,90-,d = 1.53 Mpa 

Resistenze a trazione       

Resistenza parallelamente alle fibre: ft,0,d 8.80 Mpa 

Resistenze al taglio       

Resistenza parallelamente alle fibre: fv,d = 1.44 Mpa 

 

Verifica della resistenza alle compressioni nel dente   

Rd = ( 1 / cos/2 ) t b fc,/2,d 339.89 kN 

F1 247.17 kN 

N1,d / R,d = 0.73 OK 

    

Verifica della resistenza alle compressioni nella base   

Rd = Lb b fc,90-b,d 182.04 kN 

F2 62.02 kN 

N1,d / R,d = 0.34 OK 
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Verifica della resistenza al taglio nella sezione 1     

VR,1,d = b v fv,d 250.56 kN 

F1 cosa/2 244.46 kN 

F1,d / VR,1,d = 0.98 OK 

Verifica a trazione della sezione indebolita     

R,t,d = (H-t) b ft,d 523.16 kN 

F1 cosa/2 244.46 kN 

F1,d / VR,1,d = 0.47 OK 

 

VERIFICA NODO SAETTA-PUNTONE 

 

Dati di progetto     

b min. 290 mm 

H 310 mm 

t 60 mm 

v 400 mm 

Lb 397 mm 

 34.00 ° 

 8.70 ° 

N 136.98 kN 

V 0.00 kN 

kmod 0.80 - 

Calcoli     

M 1.50 - 

 17.00 ° 

Fh 113.56 kN 

Fv 76.60 kN 

F1 125.15 kN 

F2 40.47 kN 

 

Valori di progetto di resistenza       

Resistenze alle compressioni inclinate rispetto alle fibre     

Formula generale della resistenza di progetto: fc,,d = fc,o,d / ( ( fc,o,d / fc,90,d ) sen2 + cos2 ) 
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 = angolo tra sforzo applicato e fibre       

Resistenza parallelamente alle fibre: fc,0,d = 12.80 Mpa 

Resistenza ortogonalmente alle fibre: fc,90,d = 1.44 Mpa 

Per  =  / 2 fc,/2,d = 7.64 Mpa 

Per  = 90- fc,90-,d = 1.47 Mpa 

Resistenze a trazione       

Resistenza parallelamente alle fibre: ft,0,d 8.80 Mpa 

Resistenze al taglio       

Resistenza parallelamente alle fibre: fv,d = 1.44 Mpa 

Verifica della resistenza alle compressioni nel dente   

Rd = ( 1 / cos/2 ) t b fc,/2,d 145.45 kN 

F1 125.15 kN 

N1,d / R,d = 0.86 OK 

    

Verifica della resistenza alle compressioni nella base   

Rd = Lb b fc,90-b,d 169.22 kN 

F2 40.47 kN 

N1,d / R,d = 0.24 OK 

Verifica della resistenza al taglio nella sezione 1     

VR,1,d = b v fv,d 167.04 kN 

F1 cosa/2 119.68 kN 

F1,d / VR,1,d = 0.72 OK 

Verifica a trazione della sezione indebolita     

R,t,d = (H-t) b ft,d 638.00 kN 

F1 cosa/2 119.68 kN 

F1,d / VR,1,d = 0.19 OK 

 

VERIFICA NODO MONACO-PUNTONE 

 

Dati di progetto     

b min. 290 mm 

H 115 mm 

t 60 mm 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

245 

v 253 mm 

Lb 286 mm 

 73.00 ° 

 12.00 ° 

N 105.37 kN 

V 24.11 kN 

kmod 0.80 - 

Calcoli     

M 1.50 - 

 36.50 ° 

Fh 7.75 kN 

Fv 107.81 kN 

F1 32.97 kN 

F2 90.17 kN 

 

Valori di progetto di resistenza       

Resistenze alle compressioni inclinate rispetto alle fibre     

Formula generale della resistenza di progetto: fc,,d = fc,o,d / ( ( fc,o,d / fc,90,d ) sen2 + cos2 ) 

 = angolo tra sforzo applicato e fibre       

Resistenza parallelamente alle fibre: fc,0,d = 12.80 Mpa 

Resistenza ortogonalmente alle fibre: fc,90,d = 1.44 Mpa 

Per  =  / 2 fc,/2,d = 3.38 Mpa 

Per  = 90- fc,90-,d = 1.50 Mpa 

Resistenze a trazione       

Resistenza parallelamente alle fibre: ft,0,d 8.80 Mpa 

Resistenze al taglio       

Resistenza parallelamente alle fibre: fv,d = 1.44 Mpa 

 

Verifica della resistenza alle compressioni nel dente   

Rd = ( 1 / cos/2 ) t b fc,/2,d 90.91 kN 

F1 32.97 kN 

N1,d / R,d = 0.36 OK 

    

Verifica della resistenza alle compressioni nella base   
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Rd = Lb b fc,90-b,d 124.20 kN 

F2 90.17 kN 

N1,d / R,d = 0.73 OK 

Verifica della resistenza al taglio nella sezione 1     

VR,1,d = b v fv,d 105.65 kN 

F1 cosa/2 26.50 kN 

F1,d / VR,1,d = 0.25 OK 

Verifica a trazione della sezione indebolita     

R,t,d = (H-t) b ft,d 140.36 kN 

F1 cosa/2 26.50 kN 

F1,d / VR,1,d = 0.19 OK 
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23. VERIFICA ARCARECCI PUNTONI-TRAVE DI QUINTA 

INPUT GEOMETRIA 

H 22 cm 

B 22 cm 

Inclinazione copertura 28.00 ° 

Luce 460.00 cm 

Interasse (in proiezione) 1.49 m 

 

INPUT MATERIALE 

Materiale GL24H - 

fm,k 24.00 N/mm2 

ft,0,k 16.50 N/mm2 

fc,0,k 24.00 N/mm2 

fv,k [N/mm2] 2.70 N/mm2 

E0,mean 11.6 kN/mm2 

E0,05 9.4 kN/mm2 

G0,mean 0.72 kN/mm2 

G0,05 0.583448276 kN/mm2 

mean 380 kg/m3 

 

INPUT CARICHI 

G1 (escluso peso proprio trave) 0.14 kN/m2 

G2 1.11 kN/m2 

Vento (perpendicolare) 0.43 kN/m2 

Neve 1.2 kN/m2 

Q 0.5 kN/m2 

 

CALCOLI 

H/B 1 - 

β torsione  0.141 - 

Luce (reale) 460.00 cm 

Interasse (reale) 1.69 m 

mean 3.73 kN/m3 

Peso trave 0.11 kN/m2 
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Combinazione SLU 

Fz 

[kN/m2] 

Fy 

[kN/m2] kmod 

My 

[kNm] 

Mz 

[kNm] 

N 

[kN] Tz [kN] 

Ty 

[kN] 

Vento + (neve + accidentale) 3.11 1.31 1 13.86 5.84 0.00 12.05 5.08 

Neve + (vento + accidentale) 3.55 1.68 1 15.84 7.50 0.00 13.77 6.53 

Accidentale + (vento + neve) 3.51 1.66 1 15.67 7.41 0.00 13.62 6.44 

Neve + (accidentale) 3.16 1.68 0.8 14.11 7.50 0.00 12.27 6.53 

Accidentale + (neve) 3.12 1.66 0.8 13.94 7.41 0.00 12.12 6.44 

Peso proprio 1.76 0.94 0.6 7.85 4.17 0.00 6.83 3.63 

 

 

Combinazione SLU 

m,y,d 

[N/mm2] 

m,z,d 

[N/mm2] 

ft0 

[N/mm2] 

z 

[N/mm2] 

y 

[N/mm2] 

fm,d 

[N/mm2] 

Vento + (neve + accidentale) 7.81 3.29 0.00 0.37 0.16 16.00 

Neve + (vento + accidentale) 8.93 4.23 0.00 0.43 0.20 16.00 

Accidentale + (vento + neve) 8.83 4.18 0.00 0.42 0.20 16.00 

Neve + (accidentale) 7.95 4.23 0.00 0.38 0.20 12.80 

Accidentale + (neve) 7.85 4.18 0.00 0.38 0.20 12.80 

Peso proprio 4.42 2.35 0.00 0.21 0.11 9.60 

 

 

Combinazione SLU 

fc0,d 

[N/mm2] 

VER. 

FLESSIONE 

fv,d 

[N/mm2] 

VER. 

TAGLIO 

Vento + (neve + accidentale) 16.00 0.63 1.80 0.23 

Neve + (vento + accidentale) 16.00 0.74 1.80 0.26 

Accidentale + (vento + neve) 16.00 0.73 1.80 0.26 

Neve + (accidentale) 12.80 0.85 1.44 0.30 

Accidentale + (neve) 12.80 0.84 1.44 0.30 
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Peso proprio 9.60 0.63 1.08 0.22 

 

Combinazione SLE 

uin  - V 

[mm] 

ufin  - V 

[mm] ufin [mm] 

VER. 

ISTANTANEO 

VER. 

FINALE 1 

VER. 

FINALE 2 

Vento + (neve + accidentale) - 

Rara 4.19 4.19 15.16 0.27 0.82 0.18 

Neve + (vento + accidentale) - 

Rara 5.82 5.82 16.83 0.38 0.91 0.25 

Accidentale + (vento + neve) - 

Rara 5.68 5.68 16.69 0.37 0.91 0.25 

Neve + (accidentale) - Rara 4.77 4.77 15.79 0.31 0.86 0.21 

Accidentale + (neve) - Rara 4.63 4.63 15.66 0.30 0.85 0.20 

Peso proprio - Rara 0.00 0.00 11.02 0.00 0.60 0.00 
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24. VERIFICA TRAVE DI QUINTA 

INPUT GEOMETRIA 

H 31 cm 

B 29 cm 

Inclinazione copertura 28.00 ° 

Luce (in proiezione) 440.00 cm 

Interasse max. 5.98 m 

INPUT MATERIALE 

Materiale GL24H - 

fm,k 24.00 N/mm2 

ft,0,k 16.50 N/mm2 

fc,0,k 24.00 N/mm2 

fv,k [N/mm2] 2.70 N/mm2 

E0,mean 11.6 kN/mm2 

E0,05 9.4 kN/mm2 

G0,mean 0.72 kN/mm2 

G0,05 0.583448276 kN/mm2 

mean 380 kg/m3 

 

INPUT CARICHI 

G1 (escluso peso proprio trave) 0.25 kN/m2 

G2 1.11 kN/m2 

Vento (perpendicolare) 0.43 kN/m2 

Neve 1.2 kN/m2 

Q 0.5 kN/m2 

CALCOLI 

H/B 1.068965517 - 

β torsione  0.14962069 - 

Luce (reale) 498.33 cm 

Interasse (reale) 5.98 m 

mean 3.73 kN/m3 

Peso trave 0.06 kN/m2 
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Combinazione SLU 

Fz 

[kN/m2] 

Fy 

[kN/m2] kmod 

My 

[kNm] 

Mz 

[kNm] N [kN] Tz [kN] Ty [kN] 

Vento + (neve + accidentale) 3.17 1.34 1 30.17 0.00 19.99 31.46 0.00 

Neve + (vento + accidentale) 3.61 1.72 1 34.39 0.00 25.54 35.86 0.00 

Accidentale + (vento + neve) 3.57 1.69 1 34.02 0.00 25.23 35.47 0.00 

Neve + (accidentale) 3.23 1.72 0.8 30.71 0.00 25.54 32.02 0.00 

Accidentale + (neve) 3.19 1.69 0.8 30.34 0.00 25.23 31.63 0.00 

Peso proprio 1.82 0.97 0.6 17.35 0.00 14.43 18.09 0.00 

 

Combinazione SLU 

m,y,d 

[N/mm2] 

m,z,d 

[N/mm2] 

ft0 

[N/mm2] 

z 

[N/mm2] 

y 

[N/mm2] 

fm,d 

[N/mm2] 

Vento + (neve + accidentale) 6.50 0.00 0.22 0.52 0.00 16.00 

Neve + (vento + accidentale) 7.40 0.00 0.28 0.60 0.00 16.00 

Accidentale + (vento + neve) 7.32 0.00 0.28 0.59 0.00 16.00 

Neve + (accidentale) 6.61 0.00 0.28 0.53 0.00 12.80 

Accidentale + (neve) 6.53 0.00 0.28 0.53 0.00 12.80 

Peso proprio 3.74 0.00 0.16 0.30 0.00 9.60 

 

 

Combinazione SLU 

fc0,d 

[N/mm2] 

VER. 

FLESSIONE 

fv,d 

[N/mm2] 

VER. 

TAGLIO 

Vento + (neve + accidentale) 16.00 0.42 1.80 0.29 

Neve + (vento + accidentale) 16.00 0.48 1.80 0.33 

Accidentale + (vento + neve) 16.00 0.48 1.80 0.33 

Neve + (accidentale) 12.80 0.54 1.44 0.37 

Accidentale + (neve) 12.80 0.53 1.44 0.37 

Peso proprio 9.60 0.41 1.08 0.28 
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Combinazione SLE 

uin  - V 

[mm] 

ufin  - V 

[mm] 

uin,z 

[mm] 

ufin 

[mm] 

VER. 

ISTANTANEO 

VER. 

FINALE 

1 

VER. 

FINALE 

2 

Vento + (neve + accidentale) - 

Rara 2.89 2.89 6.92 10.15 0.17 0.51 0.12 

Neve + (vento + accidentale) - 

Rara 3.84 3.84 7.88 11.10 0.23 0.56 0.15 

Accidentale + (vento + neve) - 

Rara 3.76 3.76 7.79 11.02 0.23 0.55 0.15 

Neve + (accidentale) - Rara 3.01 3.01 7.05 10.27 0.18 0.52 0.12 

Accidentale + (neve) - Rara 2.93 2.93 6.96 10.19 0.18 0.51 0.12 

Peso proprio - Rara 0.00 0.00 4.03 7.26 0.00 0.36 0.00 
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25. VERIFICA SPIGONI 

 

INPUT GEOMETRIA 

H 36 cm 

B 29 cm 

Inclinazione copertura 20.00 ° 

Luce (in proiezione) 760.00 cm 

Interasse 1.80 m 

INPUT MATERIALE 

Materiale GL24H - 

fm,k 24.00 N/mm2 

ft,0,k 16.50 N/mm2 

fc,0,k 24.00 N/mm2 

fv,k [N/mm2] 2.70 N/mm2 

E0,mean 11.6 kN/mm2 

E0,05 9.4 kN/mm2 

G0,mean 0.72 kN/mm2 

G0,05 0.583448276 kN/mm2 

mean 380 kg/m3 

 

INPUT CARICHI 

G1 (escluso peso proprio trave) 0.25 kN/m2 

G2 1.11 kN/m2 

Vento (perpendicolare) 0.43 kN/m2 

Neve 1.2 kN/m2 

Q 0.5 kN/m2 

CALCOLI 

H/B 1.24137931 - 

β torsione  0.170137931 - 

Luce (reale) 808.78 cm 

Interasse (reale) 1.80 m 

mean 3.73 kN/m3 

Peso trave 0.22 kN/m2 
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Combinazione SLU 

Fz 

[kN/m2] 

Fy 

[kN/m2] kmod 

My 

[kNm] 

Mz 

[kNm] N [kN] Tz [kN] Ty [kN] 

Vento + (neve + accidentale) 3.58 1.07 1 52.62 0.00 15.53 26.03 0.00 

Neve + (vento + accidentale) 4.11 1.36 1 60.52 0.00 19.74 29.93 0.00 

Accidentale + (vento + neve) 4.02 1.32 1 59.20 0.00 19.26 29.28 0.00 

Neve + (accidentale) 3.73 1.36 0.8 54.83 0.00 19.74 27.12 0.00 

Accidentale + (neve) 3.64 1.32 0.8 53.50 0.00 19.26 26.46 0.00 

Peso proprio 2.14 0.78 0.6 31.44 0.00 11.32 15.55 0.00 

 

Combinazione SLU 

m,y,d 

[N/mm2] 

m,z,d 

[N/mm2] 

ft0 

[N/mm2] 

z 

[N/mm2] 

y 

[N/mm2] 

fm,d 

[N/mm2] 

Vento + (neve + accidentale) 8.40 0.00 0.15 0.37 0.00 16.00 

Neve + (vento + accidentale) 9.66 0.00 0.19 0.43 0.00 16.00 

Accidentale + (vento + neve) 9.45 0.00 0.18 0.42 0.00 16.00 

Neve + (accidentale) 8.75 0.00 0.19 0.39 0.00 12.80 

Accidentale + (neve) 8.54 0.00 0.18 0.38 0.00 12.80 

Peso proprio 5.02 0.00 0.11 0.22 0.00 9.60 

 

Combinazione SLU 

fc0,d 

[N/mm2] 

VER. 

FLESSIONE 

fv,d 

[N/mm2] 

VER. 

TAGLIO 

Vento + (neve + accidentale) 16.00 0.53 1.80 0.21 

Neve + (vento + accidentale) 16.00 0.62 1.80 0.24 

Accidentale + (vento + neve) 16.00 0.60 1.80 0.23 

Neve + (accidentale) 12.80 0.70 1.44 0.27 

Accidentale + (neve) 12.80 0.68 1.44 0.26 

Peso proprio 9.60 0.53 1.08 0.21 
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Combinazione SLE 

uin  - V 

[mm] 

ufin  - V 

[mm] 

ufin 

[mm] 

VER. 

ISTANTANEO 

VER. 

FINALE 1 

VER. 

FINALE 2 

Vento + (neve + accidentale) - Rara 7.58 7.58 28.67 0.28 0.89 0.19 

Neve + (vento + accidentale) - Rara 10.41 10.41 31.50 0.39 0.97 0.26 

Accidentale + (vento + neve) - Rara 9.94 9.94 31.03 0.37 0.96 0.25 

Neve + (accidentale) - Rara 8.37 8.37 29.46 0.31 0.91 0.21 

Accidentale + (neve) - Rara 7.90 7.90 28.99 0.29 0.90 0.20 

Peso proprio - Rara 0.00 0.00 21.09 0.00 0.65 0.00 

 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara 
 P.I. 01851520682 
 Fisso: 

Mobile: 
e-mail: 

085.9431183 
333.89.30.729-3470963925 
bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

 

256 

26. VERIFICA NODO PUNTONE-CAPRIATA 

 

Verifica secondo il D.M. 14/01/2008 del nodo: 1 

 

 

Classe di servizio 2 

L'opera è caratterizzata da un'umidità del materiale in equilibrio con l'ambiente a una temperatura di 20°C e un'umidità relativa 

dell'aria circostante che supera l'85% solo per poche settimane all'anno. 

 

Coefficiente di sicurezza utilizzato 

M = 1,50 

 

Trave lato 3- 

Dimensioni sezione (Bel x Hel): 290 x 360 mm 

 

Legno: GL24h - UNI EN 14080:2013 

Essenza: conifere 

Massa volumica: k = 385 Kg/m3 

Resistenza caratteristica a trazione parallela alle fibre: ft,0,k = 19.20 N/mm2 

Resistenza caratteristica a trazione ortogonale alle fibre: ft,90,k = 0.50 N/mm2 

Resistenza caratteristica a compressione parallela alle fibre: fc,0,k = 24.00 N/mm2 
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Resistenza caratteristica a compressione ortogonale alle fibre: fc,90,k = 2.50 N/mm2 

Resistenza caratteristica a taglio: fv,k = 3.50 N/mm2 

Resistenza caratteristica a flessione: fm,k = 24.00 N/mm2 

Coefficiente correttivo kmod: 

Classe durata carico permanente lunga media breve istantanea 

Classe di servizio 1 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 

Classe di servizio 2 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 

Classe di servizio 3 0.50 0.55 0.65 0.70 0.90 

 

Dati unione 

Unione realizzata con l'utilizzo si una staffa d'acciaio a T con l'ala fissata al continuo e l'anima inserita nell'elemento: la staffa ha 

dimensioni (Ss x Hs x Lanima x Bala) 10 x 300 x 300 x 290 mm. 

Materiale staffa: Acciaio S235 

Tensione caratteristica di snervamento: fyk = 235 N/mm2 

Tensione caratteristica di rottura: ftk = 360 N/mm2 

 

Dati connettori elemento-staffa 

Bulloni: M12 

Diametro Ø = 12 mm 

Limite "Johansen" per Efune LEf = 25 % 

Numero n = 4  (2 righe e 2 colonne) 

Diametro rondella  Ør = 22.00 mm 

Materiale: Classe 8.8 (NTC08) 

Tensione di snervamento: fyb = 649 N/mm2 

Tensione di rottura: ftb = 800 N/mm2 

 

Dati connettori staffa-continuo 
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Bulloni: M12 

Diametro Ø = 12 mm 

Limite "Johansen" per Efune LEf = 25 % 

Numero n = 8  (2 righe e 4 colonne) 

Diametro rondella  Ør = 22.00 mm 

Materiale: Classe 8.8 (NTC08) 

Tensione di snervamento: fyb = 649 N/mm2 

Tensione di rottura: ftb = 800 N/mm2 

 

Sollecitazioni nella sezione d'attacco dell'elemento: 

N.C.D. V2 [N] V3 [N] N [N] M2 [N mm] M3 [N mm] T [N mm] 

1.1.I 29930.0 0.0 3000.0 0.0 0.0 0.0 

1.2.M 27120.0 0.0 2710.0 0.0 0.0 0.0 

1.3.P 15550.0 0.0 1550.0 0.0 0.0 0.0 

Nota: la prima colonna della tabella riporta il numero del nodo (N), il numero della combinazione (C) e l'iniziale della classe di 

durata del carico (D: Permanente; Lunga durata; Media durata; Breve durata; Istantaneo). 

 

Verifica unione elemento-staffa a T 

 

Verifiche "lato legno"   (Nodo n. 1, CMB n. 2) 
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Capacità caratteristica a estrazione del bullone Fax,Rk = min [ Fcp,Rd , Ftb,Rd ] = 1855.5 N 

Fcp,Rd = 3 • fc,90,k • ( ( min [ 4 • Ø , 12 • Ss ] )2 - Øf
2 ) •  / 4  capacità di carico piastra 

Øf = 13.0 mm  diametro del foro 

Ftb,Rd = 0.9 • ftb • Ares / M2  resistenza a trazione del bullone 

Ares = 84.82 mm2  area resistente bullone (ridotta per filettatura) 

 

Momento caratteristico di snervamento My,Rk = 0.3 • ftb • Ø2.6 = 153490.8 N mm 

 

Resistenza caratteristica a rifollamento par. alle fibre fh,0,k = 0.082 • (1 - 0.01 • Ø) • k = 27.78 N/mm2 

Coefficiente di essenza legnosa k90 = 1.35 + 0.015 • Ø = 1.530 

Angolo di inclinazione del carico rispetto alle fibre  = 84.29359° 

Resistenza caratteristica a rifollamento secondo  fh,,k = fh,0,k / (k90 • sen2 + cos2) = 18.22 N/mm2 

 

Equazioni di Johansen: piastra di qualunque spessore elemento centrale di una connessione a doppio taglio. 

Capacità di carico per piano di taglio Fv,Rk = min [ Fv,Rk,f , Fv,Rk,g , Fv,Rk,h ] = 13788.0 N 

• Fv,Rk,f = fh,,k • t • Ø = 30610.1 N 

• Fv,Rk,g = fh,,k • t • Ø • [(2 + 4 • My,Rk / (fh,,k • Ø • t2) )0.5 - 1] + Efune,g = 14666.7 N 

• Fv,Rk,h = 2.3 • (My,Rk • fh,,k • Ø)0.5 + Efune,h = 13788.0 N 

• Efune,g = min [ LEf • Fv,Rk,g , Fax,Rk / 4 ] = 463.9 N 

• Efune,h = min [ LEf • Fv,Rk,h , Fax,Rk / 4 ] = 463.9 N 

 

Resistenza di progetto del bullone per piano di taglio Fv,Rd = kmod • Fv,Rk / m = 7353.6 N 

 

Numero efficace bulloni per ogni gruppo par. alle fibre: 

Carico parallelo alle fibre nef,|| = min [ n , n0.9 • (a1 / (13 • Ø))0.25 ] = 1.574 

(a1 = 78.94 mm  interasse connettori in direzione delle fibre) 

Carico perpendicolare alle fibre nef, = n = 2.000 
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Carico reale (secondo ) nef, = nef,|| + (nef, - nef,||) •  / 90 = 1.973 

Numero di gruppi par. alle fibre ng = 2 

 

Resistenza di progetto del giunto per piano di taglio Fv,G,Rd = nef, • ng • Fv,Rd = 29017.0 N 

 

Forza agente sul giunto per piano di taglio Fv,Ed = 13627.5 N 

 

 » Fv,Ed / Fv,G,Rd = 0.469640   Ok 

 

Verifiche "lato acciaio"   (Nodo n. 1, CMB n. 2) 

Calcolo resistenze 

Resistenza a taglio dei bulloni Fvb,Rd = 0.5 • ftb • 2 • Ares / M2 = 54286.7 N 

Conn. Fb,x,Rd [N] Fv,x,Rd [N] Fb,y,Rd [N] Fv,y,Rd [N] 

1 86400.0 54286.7 86400.0 54286.7 

2 86400.0 54286.7 86400.0 54286.7 

3 86400.0 54286.7 86400.0 54286.7 

4 86400.0 54286.7 86400.0 54286.7 

Legenda 

Fb,x,Rd = k •  • ftk • Ø • Ss / M2 resistenza a rifollamento anima staffa in direzione x 

Fv,x,Rd = min [ Fvb,Rd , Fb,x,Rd ] resistenza a taglio di progetto in direzione x 

Fb,y,Rd = k •  • ftk • Ø • Ss / M2 resistenza a rifollamento anima staffa in direzione y 

Fv,y,Rd = min [ Fvb,Rd , Fb,y,Rd ] resistenza a taglio di progetto in direzione y 

 

Verifica connettori 

Conn. Fv,Ed [N] Fv,Rd [N] FV VER 

1 6813.8 54286.7 0.125514 Ok 

2 6813.8 54286.7 0.125514 Ok 
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3 6813.8 54286.7 0.125514 Ok 

4 6813.8 54286.7 0.125514 Ok 

Legenda 

Fv,Ed forza di taglio agente sul bullone 

Fv,Rd resistenza a taglio di progetto del bullone 

FV = Fv,Ed / Fv,Rd 

VER    FV ≤ 1 

 

Verifica unione staffa a T-continuo 

 

Verifiche "lato legno"   (Nodo n. 1, CMB n. 2) 

Capacità caratteristica a estrazione del bullone Fax,Rk = min [ Fcp,Rd , Ftb,Rd ] = 1855.5 N 

Fcp,Rd = 3 • fc,90,k • ( ( min [ 4 • Ø , 12 • Ss ] )2 - Øf
2 ) •  / 4  capacità di carico piastra 

Øf = 13.0 mm  diametro del foro 

Ftb,Rd = 0.9 • ftb • Ares / M2  resistenza a trazione del bullone 

Ares = 84.82 mm2  area resistente bullone (ridotta per filettatura) 

 

Momento caratteristico di snervamento My,Rk = 0.3 • ftb • Ø2.6 = 153490.8 N mm 

 

Resistenza caratteristica a rifollamento par. alle fibre fh,0,k = 0.082 • (1 - 0.01 • Ø) • k = 27.78 N/mm2 
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Coefficiente di essenza legnosa k90 = 1.35 + 0.015 • Ø = 1.530 

Angolo di inclinazione del carico rispetto alle fibre  = 90.00000° 

Resistenza caratteristica a rifollamento secondo  fh,,k = fh,0,k / (k90 • sen2 + cos2) = 18.16 N/mm2 

 

Equazioni di Johansen: piastra "intermedia" in una connessione a singolo taglio. Capacità di carico calcolata per 

interpolazione tra i valori ottenuti considerando la piastra come "sottile" e come "spessa". 

1) Piastra "sottile". 

Capacità di carico per piano di taglio Fv,Rk,1 = min [ Fv,Rk,a , Fv,Rk,b ] = 9869.3 N 

• Fv,Rk,a = 0.4 • fh,,k • t • Ø = 9869.3 N 

• Fv,Rk,b = 1.15 • (2 • My,Rk • fh,,k • Ø)0.5 + Efune,b = 25275.8 N 

• Efune,b = min [ LEf • Fv,Rk,b , Fax,Rk / 4 ] = 463.9 N 

2) Piastra "spessa". 

Capacità di carico per piano di taglio Fv,Rk,2 = min [ Fv,Rk,c , Fv,Rk,d , Fv,Rk,e ] = 13765.1 N 

• Fv,Rk,c = fh,,k • t • Ø • [(2 + 4 • My,Rk / (fh,,k • Ø • t2))0.5 - 1] + Efune,c = 27383.2 N 

• Fv,Rk,d = 2.3 • (My,Rk • fh,,k • Ø)0.5 + Efune,d = 13765.1 N 

• Fv,Rk,e = fh,,k • t • Ø = 63189.5 N 

• Efune,c = min [ LEf • Fv,Rk,c , Fax,Rk / 4 ] = 463.9 N 

• Efune,d = min [ LEf • Fv,Rk,d , Fax,Rk / 4 ] = 463.9 N 

3) Interpolazione. 

Capacità di carico per piano di taglio Fv,Rk = Fv,Rk,1 + Fv,Rk,2-1 • (Ss - 0.5 • Ø) / (0.5 • Ø) = 12466.5 N 

 

Resistenza di progetto del bullone per piano di taglio Fv,Rd = kmod • Fv,Rk / m = 6648.8 N 

 

Numero efficace bulloni per ogni gruppo par. alle fibre: 

Carico parallelo alle fibre nef,|| = min [ n , n0.9 • (a1 / (13 • Ø))0.25 ] = 2.597 

(a1 = 48.27 mm  interasse connettori in direzione delle fibre) 

Carico perpendicolare alle fibre nef, = n = 4.000 
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Carico reale (secondo ) nef, = nef,|| + (nef, - nef,||) •  / 90 = 4.000 

Numero di gruppi par. alle fibre ng = 2 

 

Resistenza di progetto del giunto per piano di taglio Fv,G,Rd = nef, • ng • Fv,Rd = 53190.5 N 

 

Forza agente sul giunto per piano di taglio Fv,Ed = 27120.0 N 

 

Resistenza di progetto ad estrazione del bullone Fax,Rd = kmod • Fax,Rk / m = 989.6 N 

 

Numero efficace bulloni presenti nel giunto nef = n = 8 

 

Resistenza di progetto ad estrazione del giunto Fax,G,Rd = nef • Fax,Rd = 7916.8 N 

 

Forza assiale agente sul giunto Fax,Ed = 2710.0 N 

 

 » Fax,Ed / Fax,G,Rd + Fv,Ed / Fv,G,Rd = 0.852175   Ok 

 

Verifiche "lato acciaio" 

Calcolo resistenze 

Resistenza a trazione dei bulloni Ftb,Rd = 0.9 • ftb • Ares / M2 = 48858.1 N 

Resistenza a punzonamento ala staffa Bp,Rd = 0.6 •  • dm • Ss • ftk / M2 = 103144.8 N 

Resistenza a trazione di progetto Ft,Rd = min [ Ftb,Rd , Bp,Rd ] = 48858.1 N 

 

Resistenza a taglio dei bulloni Fvb,Rd = 0.5 • ftb • Ares / M2 = 27143.4 N 

Conn. Fb,x,Rd [N] Fv,x,Rd [N] Fb,y,Rd [N] Fv,y,Rd [N] 

5 86400.0 27143.4 86400.0 27143.4 

6 85336.6 27143.4 86400.0 27143.4 
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7 85336.6 27143.4 86400.0 27143.4 

8 86400.0 27143.4 86400.0 27143.4 

9 86400.0 27143.4 86400.0 27143.4 

10 85336.6 27143.4 86400.0 27143.4 

11 85336.6 27143.4 86400.0 27143.4 

12 86400.0 27143.4 86400.0 27143.4 

Legenda 

Fb,x,Rd = k •  • ftk • Ø • Ss / M2 resistenza a rifollamento ala staffa in direzione x 

Fv,x,Rd = min [ Fvb,Rd , Fb,x,Rd ] resistenza a taglio di progetto in direzione x 

Fb,y,Rd = k •  • ftk • Ø • Ss / M2 resistenza a rifollamento ala staffa in direzione y 

Fv,y,Rd = min [ Fvb,Rd , Fb,y,Rd ] resistenza a taglio di progetto in direzione y 

 

Verifica connettori 

• Taglio e trazione   (Nodo n. 1, CMB n. 1) 

Conn. Fv,Ed [N] Fv,Rd [N] Ft,Ed [N] Ft,Rd [N] FV1 VER 

5 3741.3 27143.4 375.0 48858.1 0.143315 Ok 

6 3741.3 27143.4 375.0 48858.1 0.143315 Ok 

7 3741.3 27143.4 375.0 48858.1 0.143315 Ok 

8 3741.3 27143.4 375.0 48858.1 0.143315 Ok 

9 3741.3 27143.4 375.0 48858.1 0.143315 Ok 

10 3741.3 27143.4 375.0 48858.1 0.143315 Ok 

11 3741.3 27143.4 375.0 48858.1 0.143315 Ok 

12 3741.3 27143.4 375.0 48858.1 0.143315 Ok 

• Trazione   (Nodo n. 1, CMB n. 1) 

Conn. Ft,Ed [N] Ft,Rd [N] FV2 VER 

5 375.0 48858.1 0.007675 Ok 

6 375.0 48858.1 0.007675 Ok 
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7 375.0 48858.1 0.007675 Ok 

8 375.0 48858.1 0.007675 Ok 

9 375.0 48858.1 0.007675 Ok 

10 375.0 48858.1 0.007675 Ok 

11 375.0 48858.1 0.007675 Ok 

12 375.0 48858.1 0.007675 Ok 

• Legenda 

Fv,Ed forza di taglio agente sul bullone 

Fv,Rd resistenza a taglio di progetto del bullone 

Ft,Ed forza di trazione agente sul bullone 

Ft,Rd resistenza a trazione di progetto del bullone 

FV1 = Fv,Ed / Fv,Rd + Ft,Ed / ( 1.4 • Ft,Rd ) 

FV2 = Ft,Ed / Ft,Rd 

VER    FVi ≤ 1 

 

Verifica staffa a T 

 

Caratteristiche sezioni 

Sez. X YG XG A  AVY AVX JXG WXG
* JYG WYG

* 

 [mm] [mm] [mm] [mm2] [mm2] [mm2] [mm4] [mm3] [mm4] [mm3] 
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1-1 39.47 0.00 0.00 2740.0 2740.0 - 21850000 145667 - - 

2-2 149.98 0.00 0.00 3000.0 3000.0 3000.0 22500000 150000 25000 5000 

3-3 29.15 0.00 0.00 2740.0 2740.0 2740.0 21850000 145667 20667 4133 

*valori minimi 

 

Sollecitazioni massime 

Sez. Nodo.CMB VY [N] VX [N] N [N] MY [N mm] MX [N mm] 

1-1 1.1 -29930.0 - 3000.0 - 1181337.0 

2-2 1.1 -29930.0 0.0 3000.0 0.0 4488902.0 

3-3 1.1 -14965.0 1500.0 0.0 -43725.0 -436229.8 

 

Tensioni massime 

Sez. MED [N/mm2] MAX [N/mm2] ID [N/mm2] FV VER 

1-1 10.92 9.20 21.04 0.09 Ok 

2-2 9.98 30.93 35.43 0.16 Ok 

3-3 5.49 -13.57 16.57 0.07 Ok 

Legenda 

FV = ID / fd     (fd = fyk / M0 = 223.81 N/mm2) 

VER    FV ≤ 1 
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27. VERIFICA NODO TRAVE DI QUINTA-CAPRIATA 

 

 

Classe di servizio 2 

L'opera è caratterizzata da un'umidità del materiale in equilibrio con l'ambiente a una temperatura di 20°C e un'umidità relativa 

dell'aria circostante che supera l'85% solo per poche settimane all'anno. 

 

Coefficiente di sicurezza utilizzato 

M = 1,50 

 

Trave lato 3- 

Dimensioni sezione (Bel x Hel): 290 x 310 mm 

 

Legno: GL24h - UNI EN 14080:2013 

Essenza: conifere 

Massa volumica: k = 385 Kg/m3 

Resistenza caratteristica a trazione parallela alle fibre: ft,0,k = 19.20 N/mm2 

Resistenza caratteristica a trazione ortogonale alle fibre: ft,90,k = 0.50 N/mm2 

Resistenza caratteristica a compressione parallela alle fibre: fc,0,k = 24.00 N/mm2 

Resistenza caratteristica a compressione ortogonale alle fibre: fc,90,k = 2.50 N/mm2 

Resistenza caratteristica a taglio: fv,k = 3.50 N/mm2 
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Resistenza caratteristica a flessione: fm,k = 24.00 N/mm2 

Coefficiente correttivo kmod: 

Classe durata carico permanente lunga media breve istantanea 

Classe di servizio 1 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 

Classe di servizio 2 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 

Classe di servizio 3 0.50 0.55 0.65 0.70 0.90 

 

Dati unione 

Unione realizzata con l'utilizzo si una staffa d'acciaio a T con l'ala fissata al continuo e l'anima inserita nell'elemento: la staffa ha 

dimensioni (Ss x Hs x Lanima x Bala) 10 x 300 x 300 x 290 mm. 

Materiale staffa: Acciaio S235 

Tensione caratteristica di snervamento: fyk = 235 N/mm2 

Tensione caratteristica di rottura: ftk = 360 N/mm2 

 

Dati connettori elemento-staffa 

Bulloni: M12 

Diametro Ø = 12 mm 

Limite "Johansen" per Efune LEf = 25 % 

Numero n = 4  (2 righe e 2 colonne) 

Diametro rondella  Ør = 22.00 mm 

Materiale: Classe 8.8 (NTC08) 

Tensione di snervamento: fyb = 649 N/mm2 

Tensione di rottura: ftb = 800 N/mm2 

 

Dati connettori staffa-continuo 

Bulloni: M12 

Diametro Ø = 12 mm 
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Limite "Johansen" per Efune LEf = 25 % 

Numero n = 8  (2 righe e 4 colonne) 

Diametro rondella  Ør = 22.00 mm 

Materiale: Classe 8.8 (NTC08) 

Tensione di snervamento: fyb = 649 N/mm2 

Tensione di rottura: ftb = 800 N/mm2 

 

Sollecitazioni nella sezione d'attacco dell'elemento: 

N.C.D. V2 [N] V3 [N] N [N] M2 [N mm] M3 [N mm] T [N mm] 

1.1.I 17930.0 0.0 1790.0 0.0 0.0 0.0 

1.2.M 16010.0 0.0 1600.0 0.0 0.0 0.0 

1.3.P 9050.0 0.0 900.0 0.0 0.0 0.0 

Nota: la prima colonna della tabella riporta il numero del nodo (N), il numero della combinazione (C) e l'iniziale della classe di 

durata del carico (D: Permanente; Lunga durata; Media durata; Breve durata; Istantaneo). 

 

Verifica unione elemento-staffa a T 

 

Verifiche "lato legno"   (Nodo n. 1, CMB n. 2) 

Capacità caratteristica a estrazione del bullone Fax,Rk = min [ Fcp,Rd , Ftb,Rd ] = 1855.5 N 

Fcp,Rd = 3 • fc,90,k • ( ( min [ 4 • Ø , 12 • Ss ] )2 - Øf
2 ) •  / 4  capacità di carico piastra 
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Øf = 13.0 mm  diametro del foro 

Ftb,Rd = 0.9 • ftb • Ares / M2  resistenza a trazione del bullone 

Ares = 84.82 mm2  area resistente bullone (ridotta per filettatura) 

 

Momento caratteristico di snervamento My,Rk = 0.3 • ftb • Ø2.6 = 153490.8 N mm 

 

Resistenza caratteristica a rifollamento par. alle fibre fh,0,k = 0.082 • (1 - 0.01 • Ø) • k = 27.78 N/mm2 

Coefficiente di essenza legnosa k90 = 1.35 + 0.015 • Ø = 1.530 

Angolo di inclinazione del carico rispetto alle fibre  = 84.29295° 

Resistenza caratteristica a rifollamento secondo  fh,,k = fh,0,k / (k90 • sen2 + cos2) = 18.22 N/mm2 

 

Equazioni di Johansen: piastra di qualunque spessore elemento centrale di una connessione a doppio taglio. 

Capacità di carico per piano di taglio Fv,Rk = min [ Fv,Rk,f , Fv,Rk,g , Fv,Rk,h ] = 13788.0 N 

• Fv,Rk,f = fh,,k • t • Ø = 30610.1 N 

• Fv,Rk,g = fh,,k • t • Ø • [(2 + 4 • My,Rk / (fh,,k • Ø • t2) )0.5 - 1] + Efune,g = 14666.7 N 

• Fv,Rk,h = 2.3 • (My,Rk • fh,,k • Ø)0.5 + Efune,h = 13788.0 N 

• Efune,g = min [ LEf • Fv,Rk,g , Fax,Rk / 4 ] = 463.9 N 

• Efune,h = min [ LEf • Fv,Rk,h , Fax,Rk / 4 ] = 463.9 N 

 

Resistenza di progetto del bullone per piano di taglio Fv,Rd = kmod • Fv,Rk / m = 7353.6 N 

 

Numero efficace bulloni per ogni gruppo par. alle fibre: 

Carico parallelo alle fibre nef,|| = min [ n , n0.9 • (a1 / (13 • Ø))0.25 ] = 1.574 

(a1 = 78.94 mm  interasse connettori in direzione delle fibre) 

Carico perpendicolare alle fibre nef, = n = 2.000 

Carico reale (secondo ) nef, = nef,|| + (nef, - nef,||) •  / 90 = 1.973 

Numero di gruppi par. alle fibre ng = 2 
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Resistenza di progetto del giunto per piano di taglio Fv,G,Rd = nef, • ng • Fv,Rd = 29016.9 N 

 

Forza agente sul giunto per piano di taglio Fv,Ed = 8044.9 N 

 

 » Fv,Ed / Fv,G,Rd = 0.277248   Ok 

 

Verifiche "lato acciaio"   (Nodo n. 1, CMB n. 2) 

Calcolo resistenze 

Resistenza a taglio dei bulloni Fvb,Rd = 0.5 • ftb • 2 • Ares / M2 = 54286.7 N 

Conn. Fb,x,Rd [N] Fv,x,Rd [N] Fb,y,Rd [N] Fv,y,Rd [N] 

1 86400.0 54286.7 86400.0 54286.7 

2 86400.0 54286.7 86400.0 54286.7 

3 86400.0 54286.7 86400.0 54286.7 

4 86400.0 54286.7 86400.0 54286.7 

Legenda 

Fb,x,Rd = k •  • ftk • Ø • Ss / M2 resistenza a rifollamento anima staffa in direzione x 

Fv,x,Rd = min [ Fvb,Rd , Fb,x,Rd ] resistenza a taglio di progetto in direzione x 

Fb,y,Rd = k •  • ftk • Ø • Ss / M2 resistenza a rifollamento anima staffa in direzione y 

Fv,y,Rd = min [ Fvb,Rd , Fb,y,Rd ] resistenza a taglio di progetto in direzione y 

 

Verifica connettori 

Conn. Fv,Ed [N] Fv,Rd [N] FV VER 

1 4022.4 54286.7 0.074096 Ok 

2 4022.4 54286.7 0.074096 Ok 

3 4022.4 54286.7 0.074096 Ok 

4 4022.4 54286.7 0.074096 Ok 
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Legenda 

Fv,Ed forza di taglio agente sul bullone 

Fv,Rd resistenza a taglio di progetto del bullone 

FV = Fv,Ed / Fv,Rd 

VER    FV ≤ 1 

 

Verifica unione staffa a T-continuo 

 

Verifiche "lato legno"   (Nodo n. 1, CMB n. 2) 

Capacità caratteristica a estrazione del bullone Fax,Rk = min [ Fcp,Rd , Ftb,Rd ] = 1855.5 N 

Fcp,Rd = 3 • fc,90,k • ( ( min [ 4 • Ø , 12 • Ss ] )2 - Øf
2 ) •  / 4  capacità di carico piastra 

Øf = 13.0 mm  diametro del foro 

Ftb,Rd = 0.9 • ftb • Ares / M2  resistenza a trazione del bullone 

Ares = 84.82 mm2  area resistente bullone (ridotta per filettatura) 

 

Momento caratteristico di snervamento My,Rk = 0.3 • ftb • Ø2.6 = 153490.8 N mm 

 

Resistenza caratteristica a rifollamento par. alle fibre fh,0,k = 0.082 • (1 - 0.01 • Ø) • k = 27.78 N/mm2 

Coefficiente di essenza legnosa k90 = 1.35 + 0.015 • Ø = 1.530 

Angolo di inclinazione del carico rispetto alle fibre  = 90.00000° 
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Resistenza caratteristica a rifollamento secondo  fh,,k = fh,0,k / (k90 • sen2 + cos2) = 18.16 N/mm2 

 

Equazioni di Johansen: piastra "intermedia" in una connessione a singolo taglio. Capacità di carico calcolata per 

interpolazione tra i valori ottenuti considerando la piastra come "sottile" e come "spessa". 

1) Piastra "sottile". 

Capacità di carico per piano di taglio Fv,Rk,1 = min [ Fv,Rk,a , Fv,Rk,b ] = 9869.3 N 

• Fv,Rk,a = 0.4 • fh,,k • t • Ø = 9869.3 N 

• Fv,Rk,b = 1.15 • (2 • My,Rk • fh,,k • Ø)0.5 + Efune,b = 25275.8 N 

• Efune,b = min [ LEf • Fv,Rk,b , Fax,Rk / 4 ] = 463.9 N 

2) Piastra "spessa". 

Capacità di carico per piano di taglio Fv,Rk,2 = min [ Fv,Rk,c , Fv,Rk,d , Fv,Rk,e ] = 13765.1 N 

• Fv,Rk,c = fh,,k • t • Ø • [(2 + 4 • My,Rk / (fh,,k • Ø • t2))0.5 - 1] + Efune,c = 27383.2 N 

• Fv,Rk,d = 2.3 • (My,Rk • fh,,k • Ø)0.5 + Efune,d = 13765.1 N 

• Fv,Rk,e = fh,,k • t • Ø = 63189.5 N 

• Efune,c = min [ LEf • Fv,Rk,c , Fax,Rk / 4 ] = 463.9 N 

• Efune,d = min [ LEf • Fv,Rk,d , Fax,Rk / 4 ] = 463.9 N 

3) Interpolazione. 

Capacità di carico per piano di taglio Fv,Rk = Fv,Rk,1 + Fv,Rk,2-1 • (Ss - 0.5 • Ø) / (0.5 • Ø) = 12466.5 N 

 

Resistenza di progetto del bullone per piano di taglio Fv,Rd = kmod • Fv,Rk / m = 6648.8 N 

 

Numero efficace bulloni per ogni gruppo par. alle fibre: 

Carico parallelo alle fibre nef,|| = min [ n , n0.9 • (a1 / (13 • Ø))0.25 ] = 2.597 

(a1 = 48.27 mm  interasse connettori in direzione delle fibre) 

Carico perpendicolare alle fibre nef, = n = 4.000 

Carico reale (secondo ) nef, = nef,|| + (nef, - nef,||) •  / 90 = 4.000 

Numero di gruppi par. alle fibre ng = 2 
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Resistenza di progetto del giunto per piano di taglio Fv,G,Rd = nef, • ng • Fv,Rd = 53190.5 N 

 

Forza agente sul giunto per piano di taglio Fv,Ed = 16010.0 N 

 

Resistenza di progetto ad estrazione del bullone Fax,Rd = kmod • Fax,Rk / m = 989.6 N 

 

Numero efficace bulloni presenti nel giunto nef = n = 8 

 

Resistenza di progetto ad estrazione del giunto Fax,G,Rd = nef • Fax,Rd = 7916.8 N 

 

Forza assiale agente sul giunto Fax,Ed = 1600.0 N 

 

 » Fax,Ed / Fax,G,Rd + Fv,Ed / Fv,G,Rd = 0.503095   Ok 

 

Verifiche "lato acciaio" 

Calcolo resistenze 

Resistenza a trazione dei bulloni Ftb,Rd = 0.9 • ftb • Ares / M2 = 48858.1 N 

Resistenza a punzonamento ala staffa Bp,Rd = 0.6 •  • dm • Ss • ftk / M2 = 103144.8 N 

Resistenza a trazione di progetto Ft,Rd = min [ Ftb,Rd , Bp,Rd ] = 48858.1 N 

 

Resistenza a taglio dei bulloni Fvb,Rd = 0.5 • ftb • Ares / M2 = 27143.4 N 

Conn. Fb,x,Rd [N] Fv,x,Rd [N] Fb,y,Rd [N] Fv,y,Rd [N] 

5 86400.0 27143.4 86400.0 27143.4 

6 85336.6 27143.4 86400.0 27143.4 

7 85336.6 27143.4 86400.0 27143.4 

8 86400.0 27143.4 86400.0 27143.4 
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9 86400.0 27143.4 86400.0 27143.4 

10 85336.6 27143.4 86400.0 27143.4 

11 85336.6 27143.4 86400.0 27143.4 

12 86400.0 27143.4 86400.0 27143.4 

Legenda 

Fb,x,Rd = k •  • ftk • Ø • Ss / M2 resistenza a rifollamento ala staffa in direzione x 

Fv,x,Rd = min [ Fvb,Rd , Fb,x,Rd ] resistenza a taglio di progetto in direzione x 

Fb,y,Rd = k •  • ftk • Ø • Ss / M2 resistenza a rifollamento ala staffa in direzione y 

Fv,y,Rd = min [ Fvb,Rd , Fb,y,Rd ] resistenza a taglio di progetto in direzione y 

 

Verifica connettori 

• Taglio e trazione   (Nodo n. 1, CMB n. 1) 

Conn. Fv,Ed [N] Fv,Rd [N] Ft,Ed [N] Ft,Rd [N] FV1 VER 

5 2241.3 27143.4 223.8 48858.1 0.085842 Ok 

6 2241.3 27143.4 223.8 48858.1 0.085842 Ok 

7 2241.3 27143.4 223.8 48858.1 0.085842 Ok 

8 2241.3 27143.4 223.8 48858.1 0.085842 Ok 

9 2241.3 27143.4 223.8 48858.1 0.085842 Ok 

10 2241.3 27143.4 223.8 48858.1 0.085842 Ok 

11 2241.3 27143.4 223.8 48858.1 0.085842 Ok 

12 2241.3 27143.4 223.8 48858.1 0.085842 Ok 

• Trazione   (Nodo n. 1, CMB n. 1) 

Conn. Ft,Ed [N] Ft,Rd [N] FV2 VER 

5 223.8 48858.1 0.004580 Ok 

6 223.8 48858.1 0.004580 Ok 

7 223.8 48858.1 0.004580 Ok 

8 223.8 48858.1 0.004580 Ok 
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9 223.8 48858.1 0.004580 Ok 

10 223.8 48858.1 0.004580 Ok 

11 223.8 48858.1 0.004580 Ok 

12 223.8 48858.1 0.004580 Ok 

• Legenda 

Fv,Ed forza di taglio agente sul bullone 

Fv,Rd resistenza a taglio di progetto del bullone 

Ft,Ed forza di trazione agente sul bullone 

Ft,Rd resistenza a trazione di progetto del bullone 

FV1 = Fv,Ed / Fv,Rd + Ft,Ed / ( 1.4 • Ft,Rd ) 

FV2 = Ft,Ed / Ft,Rd 

VER    FVi ≤ 1 

 

Verifica staffa a T 

 

Caratteristiche sezioni 

Sez. X YG XG A  AVY AVX JXG WXG
* JYG WYG

* 

 [mm] [mm] [mm] [mm2] [mm2] [mm2] [mm4] [mm3] [mm4] [mm3] 

1-1 39.47 0.00 0.00 2740.0 2740.0 - 21850000 145667 - - 

2-2 149.98 0.00 0.00 3000.0 3000.0 3000.0 22500000 150000 25000 5000 
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3-3 29.15 0.00 0.00 2740.0 2740.0 2740.0 21850000 145667 20667 4133 

*valori minimi 

 

Sollecitazioni massime 

Sez. Nodo.CMB VY [N] VX [N] N [N] MY [N mm] MX [N mm] 

1-1 1.1 -17930.0 - 1790.0 - 707697.1 

2-2 1.1 -17930.0 0.0 1790.0 0.0 2689142.0 

3-3 1.1 -8965.0 895.0 0.0 -26089.3 -261329.7 

 

Tensioni massime 

Sez. MED [N/mm2] MAX [N/mm2] ID [N/mm2] FV VER 

1-1 6.54 5.51 12.60 0.06 Ok 

2-2 5.98 18.52 21.22 0.09 Ok 

3-3 3.29 -8.11 9.91 0.04 Ok 

Legenda 

FV = ID / fd     (fd = fyk / M0 = 223.81 N/mm2) 

VER    FV ≤ 1 
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28. VERIFICA CAPRIATE ESTREMITA’ 

 

Si riportano i valori dei carichi e delle sollecitazioni nella combinazione più gravosa. 
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Seguono i risultati per le verifiche SLU 
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Verifiche  SLE 
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Dettaglio risultati 

 
SEZIONI 
 

Id Tipo Area A V2 A V3 Jt J 2-2 J 3-3 W 2-2 W 3-3 Wp 2-2 Wp 3-3 

   cm2  cm2  cm2  cm4  cm4  cm4  cm3  cm3  cm3  cm3 

1 Rettangolare: b=29 h=31 899.00 749.17 749.17 1.131e+05 6.300e+04 7.199e+04 4345.17 4644.83 6517.75 6967.25 

2 Rettangolare: b=29 h=23 667.00 555.83 555.83 6.101e+04 4.675e+04 2.940e+04 3223.83 2556.83 4835.75 3835.25 

 

NODI 

Nodo X Y Z Nodo X Y Z Nodo X Y Z 

 cm cm cm  cm cm cm  cm cm cm 

3 0.0 633.3 83.8 4 0.0 452.2 138.7 5 0.0 814.5 138.7 

6 0.0 633.3 194.2         

 
VICOLI 
Nodo X Y Z Note 

 cm cm cm  

1 0.0 0.0 0.0 v=111111 

2 0.0 1266.7 0.0 v=111111 

 
TRAVI 

 
Elem. Note Nodo I Nodo J Mat.  Sez. Rotaz.  Svincolo I Svincolo J Wink V Wink O 

      gradi   daN/cm3 daN/cm3 

1 Trave 1 2 50 1  000001 000001   

2 Trave 1 4 50 1  000001    

3 Trave 4 6 50 1   000001   

4 Trave 6 5 50 1  000001    

5 Trave 3 5 50 2   000001   

6 Pilas. 3 6 50 2  000001    
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Elem. Note Nodo I Nodo J Mat.  Sez. Rotaz.  Svincolo I Svincolo J Wink V Wink O 

7 Trave 4 3 50 2  000001 000001   

8 Trave 5 2 50 1   000001   

 
CARICHI CONCENTRATI 
Id Tipo Fx Fy Fz Mx My Mz 

  kN kN kN kN  m kN  m kN  m 

1 G1 0.0 0.0 -3.21 0.0 0.0 0.0 

2 G2 0.0 0.0 -11.88 0.0 0.0 0.0 

3 N 0.0 0.0 -12.84 0.0 0.0 0.0 

4 V 0.0 0.0 -4.60 0.0 0.0 0.0 

 
CARICHI DISTRIBUITI 
Id Tipo Pos. fx fy fz mx my mz 

    m kN/ m kN/ m kN/ m kN kN kN 

5 G1 L 0.0 0.0 0.0 -1.22 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -0.75 0.0 0.0 0.0 

6 G2 L 0.0 0.0 0.0 -4.49 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -2.75 0.0 0.0 0.0 

7 N L 0.0 0.0 0.0 -4.86 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -2.97 0.0 0.0 0.0 

8 V L 0.0 0.0 0.0 -1.75 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -1.07 0.0 0.0 0.0 

9 G1 L2 0.0 0.0 0.0 -0.75 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -0.56 0.0 0.0 0.0 

10 G2 L2 0.0 0.0 0.0 -2.75 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -2.05 0.0 0.0 0.0 

11 N L2 0.0 0.0 0.0 -2.97 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -2.22 0.0 0.0 0.0 

12 V L2 0.0 0.0 0.0 -1.07 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -0.80 0.0 0.0 0.0 

13 G1 L3 0.0 0.0 0.0 -0.56 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -0.75 0.0 0.0 0.0 

14 G2 L3 0.0 0.0 0.0 -2.05 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -2.75 0.0 0.0 0.0 

15 N L3 0.0 0.0 0.0 -2.22 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -2.97 0.0 0.0 0.0 

16 V L3 0.0 0.0 0.0 -0.80 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -1.07 0.0 0.0 0.0 

17 G1 L4 0.0 0.0 0.0 -0.75 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -1.22 0.0 0.0 0.0 

18 G2 L4 0.0 0.0 0.0 -2.75 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -4.49 0.0 0.0 0.0 

19 N L4 0.0 0.0 0.0 -2.97 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -4.86 0.0 0.0 0.0 

20 V L4 0.0 0.0 0.0 -1.07 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -1.75 0.0 0.0 0.0 

 
CASI DI CARICO 

 
CDC Tipo Sigla Id Note 

1 Ggk CDC=Ggk (peso proprio della struttura)  
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CDC Tipo Sigla Id Note 

2 Gk  CDC=G1k (permanente generico) ......... Nodo:    6  Azione : G1 

   D2 :    2  Azione : G1 L 

   D2 :    3  Azione : G1 L2 

   D2 :    4  Azione : G1 L3 

   D2 :    8  Azione : G1 L4 

3 Gk  CDC=G2k (permanente generico n.c.d. ) ......... Nodo:    6  Azione : G2 

   D2 :    2  Azione : G2 L 

   D2 :    3  Azione : G2 L2 

   D2 :    4  Azione : G2 L3 

   D2 :    8  Azione : G2 L4 

4 Qk  Neve Nodo:    6  Azione : N 

   D2 :    2  Azione : N L 

   D2 :    3  Azione : N L2 

   D2 :    4  Azione : N L3 

   D2 :    8  Azione : N L4 

5 Qk  Vento Nodo:    6  Azione : V 

   D2 :    2  Azione : V L 

   D2 :    3  Azione : V L2 

   D2 :    4  Azione : V L3 

   D2 :    8  Azione : V L4 

 
COMBINazioni 
Cmb Tipo Sigla Id effetto P-delta 

1 SLU    Comb. SLU A1 1   

2 SLU    Comb. SLU A1 2   

3 SLU    Comb. SLU A1 3   

4 SLU    Comb. SLU A1 4   

5 SLU    Comb. SLU A1 5   

6 SLU    Comb. SLU A1 6   

7 SLU    Comb. SLU A1 7   

8 SLU    Comb. SLU A1 8   

9 SLU    Comb. SLU A1 9   

10 SLU    Comb. SLU A1 10   

11 SLU    Comb. SLU A1 11   

12 SLU    Comb. SLU A1 12   

13 SLU    Comb. SLU A1 13   

14 SLU    Comb. SLU A1 14   

15 SLE(r) Comb. SLE(rara)  15   

16 SLE(r) Comb. SLE(rara)  16   

17 SLE(r) Comb. SLE(rara)  17   

18 SLE(r) Comb. SLE(rara)  18   

19 SLE(r) Comb. SLE(rara)  19   

20 SLE(r) Comb. SLE(rara)  20   

21 SLE(r) Comb. SLE(rara)  21   

22 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 22   

23 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 23   

24 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 24   

25 SLE(p) Comb. SLE(perm.) 25   

 
 
Cmb CDC 

1/15... 

CDC 

2/16... 

CDC 

3/17... 

CDC 

4/18... 

CDC 

5/19... 
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Cmb CDC 

1/15... 

CDC 

2/16... 

CDC 

3/17... 

CDC 

4/18... 

CDC 

5/19... 

1 1.30 1.30 1.50 0.0 0.0 

2 1.30 1.30 1.50 0.0 0.90 

3 1.30 1.30 1.50 1.50 0.0 

4 1.30 1.30 1.50 1.50 0.90 

5 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 

6 1.00 1.00 0.0 0.0 0.90 

7 1.00 1.00 0.0 1.50 0.0 

8 1.00 1.00 0.0 1.50 0.90 

9 1.30 1.30 1.50 0.0 1.50 

10 1.30 1.30 1.50 0.75 0.0 

11 1.30 1.30 1.50 0.75 1.50 

12 1.00 1.00 0.0 0.0 1.50 

13 1.00 1.00 0.0 0.75 0.0 

14 1.00 1.00 0.0 0.75 1.50 

15 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 

16 1.00 1.00 1.00 0.0 0.60 

17 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0 

18 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 

19 1.00 1.00 1.00 0.0 1.00 

20 1.00 1.00 1.00 0.50 0.0 

21 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 

22 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 

23 1.00 1.00 1.00 0.20 0.0 

24 1.00 1.00 1.00 0.0 0.20 

25 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 

 
 
VERIFICHE 

 
Elem. Note Pos. Ver N+/M Ver N-/M Ver V/T Rif. cmb Ver N(s) Kcy Kcz Ver M(s) Kcrit(y) Kcrit(z) Rif. cmb 

   cm            

1 ok T,s=1,m=50 0.0 0.0  1.37e-03 0,0,1    0.0 1.0 1.0 0,0 

  1266.7 0.0  1.37e-03 0,0,1    0.0 1.0 1.0 0,0 

2 ok T,s=1,m=50 0.0  4.79e-02 6.02e-02 0,3,3 0.4 0.6 0.6 0.4 1.0 1.0 3,3 

  473.0  0.4 8.01e-02 0,3,3 0.7 0.6 0.6 0.5 1.0 1.0 3,3 

3 ok T,s=1,m=50 0.0  0.4 2.99e-02 0,3,3 0.6 0.6 0.6 0.4 1.0 1.0 3,3 

  189.4  1.75e-02 8.89e-04 0,3,3 0.2 0.6 0.6 0.2 1.0 1.0 3,3 

4 ok T,s=1,m=50 0.0  1.75e-02 8.89e-04 0,3,3 0.2 0.6 0.6 0.2 1.0 1.0 3,3 

  189.4  0.4 2.99e-02 0,3,3 0.6 0.6 0.6 0.4 1.0 1.0 3,3 

5 ok T,s=2,m=50 0.0  2.02e-02 1.92e-05 0,3,5 0.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 3,3 

  189.2  1.17e-02 3.87e-05 0,3,1 0.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 3,3 

6 ok P,s=2,m=50 0.0 8.57e-02  9.14e-06 3,0,3       0,0 

  110.4 7.96e-02  9.14e-06 3,0,3       0,0 

7 ok T,s=2,m=50 0.0  1.16e-02 2.81e-05 0,3,1 0.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 3,3 

  189.2  1.17e-02 2.81e-05 0,3,1 0.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 3,3 

8 ok T,s=1,m=50 0.0  0.4 8.01e-02 0,3,3 0.7 0.6 0.6 0.5 1.0 1.0 3,3 

  473.0  4.79e-02 6.02e-02 0,3,3 0.4 0.6 0.6 0.4 1.0 1.0 3,3 

              

Elem.   Ver N+/M Ver N-/M Ver V/T  Ver N(s) Kcy Kcz Ver M(s) Kcrit(y) Kcrit(z)  

        0.62 0.55  1.00 1.00  

   0.09 0.39 0.08  0.68   0.49    
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Elem. w,net R w,net F w,net P Rif. cmb Kdef w,net Ri w,net Fi w,net Pi Rif. cmb 

1 1.2 1.2 1.2 15,22,25 0.8 2.2 2.2 2.2 15,22,25 

2 1.1 0.7 0.6 18,23,25 0.8 2.0 1.5 1.0 18,23,25 

3 0.1 7.85e-02 6.76e-02 18,23,25 0.8 0.2 0.2 0.1 18,23,25 

4 0.1 7.85e-02 6.76e-02 18,23,25 0.8 0.2 0.2 0.1 18,23,25 

5 8.28e-02 4.90e-02 4.24e-02 18,23,25 0.8 0.2 0.1 7.62e-02 18,23,25 

6 2.66e-03 1.17e-03 8.77e-04 18,23,25 0.8 4.95e-03 3.04e-03 1.58e-03 18,23,25 

7 8.28e-02 4.90e-02 4.23e-02 18,23,25 0.8 0.2 0.1 7.62e-02 18,23,25 

8 1.1 0.7 0.6 18,23,25 0.8 2.0 1.5 1.0 18,23,25 

          

Elem. w,net R w,net F w,net P   w,net Ri w,net Fi w,net Pi  

 1.21 1.21 1.21   2.18 2.18 2.18  
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29. VERIFICA NODI CAPRIATE ESTREMITA’ 

I collegamenti fra gli elementi lignei delle capriate sono stati verificati trascurando il contributo delle connessioni 

metalliche, che vengono aggiunte fuori calcolo per garantire un miglior comportamento della struttura per azioni 

sismiche e/o parassite. Dato che le giunzioni a dente sono sufficienti da sole a garantire la trasmissione delle 

sollecitazioni non si procede alla verifica delle unioni metalliche. 

 

La verifica avviene ipotizzando una distribuzione delle forze analoga a quelle riportata in figura, sulla base delle 

sollecitazioni ricavate dai calcoli di cui ai capitoli precedenti. Le azioni sugli elementi strutturali vengono 

scomposte in due forze F1 e F2 perpendicolari alle superfici degli intagli, trascurando così a favore di sicurezza la 

componente attritiva.  
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Le verifiche condotte sono: 
 verifica a compressione del dente su cui agisce la forza F1, tenendo conto della resistenza ridotta per 

l’inclinazione della sollecitazione rispetto alla direzione delle fibre; 
 verifica a compressione della superficie su cui agisce la forza F2, tenendo conto della resistenza ridotta 

per l’inclinazione della sollecitazione rispetto alla direzione delle fibre; 
 verifica contro l’espulsione della parte terminale della catena, denominata sezione 1 (verifica a taglio 

del dente su cui agisce la forza F1); 
 verifica a trazione della catena indebolita dall’intaglio necessario alla realizzazione della connessione. 

 

Ipotizzando una “Classe di servizio 2”, ciascun nodo è stato verificato in tre condizioni: 
 con i soli carichi permanenti (kmod=0,60); 
 con i carichi permanenti e il carico neve (kmod=0,80); 
 con i carichi permanenti, il carico neve e il vento (kmod=1,00). 

I valori di resistenza del legno lamellare GL24H sono riassunti nella seguente tabella. 

 

Valori caratteristici di resistenza 

fm,k 24.00 MPa 

ft,0,k 16.50 MPa 

ft,90,k 0.40 MPa 

fc,0,k 24.00 MPa 

fc,90,k 2.70 MPa 

fv,k 2.70 MPa 

 

Le verifiche sono state condotte mediante fogli di calcolo realizzati e testati dal progettista, di cui si riportano di 

seguito i risultati. 

 

VERIFICA NODO CATENA-PUNTONE 
 
Dati di progetto     

b min. 290 mm 

H 310 mm 

t 105 mm 

v 600 mm 

Lb 410 mm 

 17.00 ° 

 15.00 ° 

N 251.90 kN 

V 27.45 kN 
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kmod 0.80 - 

Calcoli     

M 1.50 - 

 8.50 ° 

Fh 232.87 kN 

Fv 99.90 kN 

F1 252.41 kN 

F2 64.80 kN 

 
Valori di progetto di resistenza       

Resistenze alle compressioni inclinate rispetto alle fibre     

Formula generale della resistenza di progetto: fc,,d = fc,o,d / ( ( fc,o,d / fc,90,d ) sen2 + cos2 ) 

 = angolo tra sforzo applicato e fibre       

Resistenza parallelamente alle fibre: fc,0,d = 12.80 Mpa 

Resistenza ortogonalmente alle fibre: fc,90,d = 1.44 Mpa 

Per  =  / 2 fc,/2,d = 10.92 Mpa 

Per  = 90- fc,90-,d = 1.53 Mpa 

Resistenze a trazione       

Resistenza parallelamente alle fibre: ft,0,d 8.80 Mpa 

Resistenze al taglio       

Resistenza parallelamente alle fibre: fv,d = 1.44 Mpa 
 
Verifica della resistenza alle compressioni nel dente   

Rd = ( 1 / cos/2 ) t b fc,/2,d 339.89 kN 

F1 252.41 kN 

N1,d / R,d = 0.74 OK 

    

Verifica della resistenza alle compressioni nella base   

Rd = Lb b fc,90-b,d 182.04 kN 

F2 64.80 kN 

N1,d / R,d = 0.36 OK 

Verifica della resistenza al taglio nella sezione 1     

VR,1,d = b v fv,d 250.56 kN 

F1 cosa/2 249.64 kN 

F1,d / VR,1,d = 1.00 OK 

Verifica a trazione della sezione indebolita     

R,t,d = (H-t) b ft,d 523.16 kN 

F1 cosa/2 249.64 kN 

F1,d / VR,1,d = 0.48 OK 
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VERIFICA NODO SAETTA-PUNTONE 
 
Dati di progetto     

b min. 290 mm 

H 310 mm 

t 60 mm 

v 400 mm 

Lb 397 mm 

 34.00 ° 

 8.70 ° 

N 92.16 kN 

V 0.00 kN 

kmod 0.80 - 

Calcoli     

M 1.50 - 

 17.00 ° 

Fh 76.40 kN 

Fv 51.54 kN 

F1 84.20 kN 

F2 27.23 kN 

 
Valori di progetto di resistenza       

Resistenze alle compressioni inclinate rispetto alle fibre     

Formula generale della resistenza di progetto: fc,,d = fc,o,d / ( ( fc,o,d / fc,90,d ) sen2 + cos2 ) 

 = angolo tra sforzo applicato e fibre       

Resistenza parallelamente alle fibre: fc,0,d = 12.80 Mpa 

Resistenza ortogonalmente alle fibre: fc,90,d = 1.44 Mpa 

Per  =  / 2 fc,/2,d = 7.64 Mpa 

Per  = 90- fc,90-,d = 1.47 Mpa 

Resistenze a trazione       

Resistenza parallelamente alle fibre: ft,0,d 8.80 Mpa 

Resistenze al taglio       

Resistenza parallelamente alle fibre: fv,d = 1.44 Mpa 
 
Verifica della resistenza alle compressioni nel dente   

Rd = ( 1 / cos/2 ) t b fc,/2,d 145.45 kN 

F1 84.20 kN 

N1,d / R,d = 0.58 OK 

    

Verifica della resistenza alle compressioni nella base   

Rd = Lb b fc,90-b,d 169.22 kN 

F2 27.23 kN 
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N1,d / R,d = 0.16 OK 
 
 
 
 

Verifica della resistenza al taglio nella sezione 1     

VR,1,d = b v fv,d 167.04 kN 

F1 cosa/2 80.52 kN 

F1,d / VR,1,d = 0.48 OK 

Verifica a trazione della sezione indebolita     

R,t,d = (H-t) b ft,d 638.00 kN 

F1 cosa/2 80.52 kN 

F1,d / VR,1,d = 0.13 OK 
 
 
VERIFICA NODO MONACO-PUNTONE 
 
Dati di progetto     

b min. 290 mm 

H 115 mm 

t 60 mm 

v 253 mm 

Lb 286 mm 

 73.00 ° 

 12.00 ° 

N 152.35 kN 

V 3.34 kN 

kmod 0.80 - 

Calcoli     

M 1.50 - 

 36.50 ° 

Fh 41.35 kN 

Fv 146.67 kN 

F1 77.96 kN 

F2 102.54 kN 

 
Valori di progetto di resistenza       

Resistenze alle compressioni inclinate rispetto alle fibre     

Formula generale della resistenza di progetto: fc,,d = fc,o,d / ( ( fc,o,d / fc,90,d ) sen2 + cos2 ) 

 = angolo tra sforzo applicato e fibre       

Resistenza parallelamente alle fibre: fc,0,d = 12.80 Mpa 

Resistenza ortogonalmente alle fibre: fc,90,d = 1.44 Mpa 
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Per  =  / 2 fc,/2,d = 3.38 Mpa 

Per  = 90- fc,90-,d = 1.50 Mpa 

Resistenze a trazione       

Resistenza parallelamente alle fibre: ft,0,d 8.80 Mpa 

Resistenze al taglio       

Resistenza parallelamente alle fibre: fv,d = 1.44 Mpa 
 
 
Verifica della resistenza alle compressioni nel dente   

Rd = ( 1 / cos/2 ) t b fc,/2,d 90.91 kN 

F1 77.96 kN 

N1,d / R,d = 0.86 OK 

    

Verifica della resistenza alle compressioni nella base   

Rd = Lb b fc,90-b,d 124.20 kN 

F2 102.54 kN 

N1,d / R,d = 0.83 OK 

Verifica della resistenza al taglio nella sezione 1     

VR,1,d = b v fv,d 105.65 kN 

F1 cosa/2 62.67 kN 

F1,d / VR,1,d = 0.59 OK 

Verifica a trazione della sezione indebolita     

R,t,d = (H-t) b ft,d 140.36 kN 

F1 cosa/2 62.67 kN 

F1,d / VR,1,d = 0.45 OK 
 

 

 

VERIFICA NODO MONACO-SAETTA 
 
Dati di progetto     

b min. 290 mm 

H 115 mm 

t 60 mm 

v 400 mm 

Lb 205 mm 

 73.00 ° 

 17.00 ° 

N 92.16 kN 

V 0.00 kN 

kmod 0.80 - 
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Calcoli     

M 1.50 - 

 36.50 ° 

Fh 26.94 kN 

Fv 88.13 kN 

F1 54.67 kN 

F2 58.15 kN 

 
 
Valori di progetto di resistenza       

Resistenze alle compressioni inclinate rispetto alle fibre     

Formula generale della resistenza di progetto: fc,,d = fc,o,d / ( ( fc,o,d / fc,90,d ) sen2 + cos2 ) 

 = angolo tra sforzo applicato e fibre       

Resistenza parallelamente alle fibre: fc,0,d = 12.80 Mpa 

Resistenza ortogonalmente alle fibre: fc,90,d = 1.44 Mpa 

Per  =  / 2 fc,/2,d = 3.38 Mpa 

Per  = 90- fc,90-,d = 1.56 Mpa 

Resistenze a trazione       

Resistenza parallelamente alle fibre: ft,0,d 8.80 Mpa 

Resistenze al taglio       

Resistenza parallelamente alle fibre: fv,d = 1.44 Mpa 
 
Verifica della resistenza alle compressioni nel dente   

Rd = ( 1 / cos/2 ) t b fc,/2,d 90.91 kN 

F1 54.67 kN 

N1,d / R,d = 0.60 OK 

    

Verifica della resistenza alle compressioni nella base   

Rd = Lb b fc,90-b,d 92.64 kN 

F2 58.15 kN 

N1,d / R,d = 0.63 OK 

Verifica della resistenza al taglio nella sezione 1     

VR,1,d = b v fv,d 167.04 kN 

F1 cosa/2 43.95 kN 

F1,d / VR,1,d = 0.26 OK 
 
 
 

Verifica a trazione della sezione indebolita     

R,t,d = (H-t) b ft,d 140.36 kN 

F1 cosa/2 43.95 kN 

F1,d / VR,1,d = 0.31 OK 
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Il Tecnico 
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