
 
Comune di Cologna Veneta (VR) 

 
 

 

 
 

Scuola media D. Alighieri 

Via del Risorgimento 45 

 

R02 
 VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA . 

 

RIFERIMENTO COMMESSA: 
VR12_039 

CODICE ELABORATO: 
VR12_039_RV_R02 

Rev. Descrizione Data Redazione Verifica Approvazione SCALA: - 
00 Prima emissione 15/05/2013 GB FR CM 

FORMATO: A4 01 Seconda emissione 24/02/2015 GB FR CM 
      

SUPPORTO: MS Word 2007       

TECNICO INCARICATO  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Dott. Arch. Simone Malgarise 
 

SM Ingegneria S.r.l. 

Prof. Ing. CLAUDIO MODENA 
Ordinario di Tecnica delle Costruzioni  
presso l’Università degli Studi di Padova 
Via dell'Artigianato, 7 
Caselle di Sommacampagna (VR) 
Tel 0458581711 / Fax 0458589182 
E-mail infovr@smingegneria.it 

 
  

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRÀ ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO DELLA SM INGEGNERIA S.R.L. – CASELLE DI SOMMACAMPAGNA (VR). OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARÀ PUNITO A NORMA DI LEGGE. 
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SM INGEGNERIA S.R.L. – CASELLE DI SOMMACAMPAGNA (VR). UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW 



 
 
 
 



 
Comune di Cologna 

Veneta 

SCUOLA MEDIA “DANTE ALIGHIERI” 

 

ANALISI DI VULNERABILITA’ SISMICA Pag. 1 di 74 

 

SM Ingegneria S.r.l. 

Via dell’Artigianato, 7 - 37066 Caselle di Sommacampagna (VR) - T (+39) 045.8581711 - F (+39) 045.8589182 
E-mail: infovr@smingegneria.it - Web: www.smingegneria.it 

SOMMARIO 
 
1 DESCRIZIONE DELL’OPERA .................................................................................................................. 2 

2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO ............................................................................................................... 6 

3 MATERIALI ............................................................................................................................................... 7 

3.1 MURATURA ......................................................................................................................................................... 7 

3.2 CALCESTRUZZO ................................................................................................................................................. 8 

3.3 ACCIAIO IN BARRE DA C.A. ............................................................................................................................... 9 

4 METODO DI CALCOLO ..........................................................................................................................10 

5 ANALISI DEI CARICHI ............................................................................................................................11 

5.1 PESI PROPRI DELLE STRUTTURE (G) ............................................................................................................ 11 

5.2 CARICHI VARIABILI D’ESERCIZIO (Q) ............................................................................................................. 12 

5.3 AZIONE DELLA NEVE ....................................................................................................................................... 13 

5.4 AZIONI TERMICHE ............................................................................................................................................ 14 

6 COMBINAZIONI DI CARICO ...................................................................................................................15 

6.1 COMBINAZIONI DI CARICO .............................................................................................................................. 15 

6.1.1 Combinazioni relative agli stati limite ultimi .................................................................................................................16 

6.1.2 Definizione dell’azione sismica ....................................................................................................................................17 

7 MODELLAZIONE DEL COMPORTAMENTO D’INSIEME .......................................................................19 

7.1 RISULTATI ......................................................................................................................................................... 22 

8 ANALISI DEI MECCANISMI LOCALI DI COLLASSO.............................................................................49 

8.1 VERIFICHE DEI MECCANISMI LOCALI DI COLLASSO ................................................................................... 50 

8.1.1 Meccanismi implementati ............................................................................................................................................54 

8.1.2 Osservazioni conclusive ..............................................................................................................................................69 

9 IPOTESI DI INTERVENTO .......................................................................................................................70 

10 CONCLUSIONI ........................................................................................................................................74 

 



 
Comune di Cologna 

Veneta 

SCUOLA MEDIA “DANTE ALIGHIERI” 

 

ANALISI DI VULNERABILITA’ SISMICA Pag. 2 di 74 

 

SM Ingegneria S.r.l. 

Via dell’Artigianato, 7 - 37066 Caselle di Sommacampagna (VR) - T (+39) 045.8581711 - F (+39) 045.8589182 
E-mail: infovr@smingegneria.it - Web: www.smingegneria.it 

1 DESCRIZIONE DELL’OPERA 

L’edificio oggetto di analisi è la Scuola media “Dante Alighieri” sita nel comune di Cologna Veneta (VR) in via 
Rinascimento, n.1. 
L’edificio si articola su tre livelli e presenta una dimensione in pianta di circa 830 m2. Non presenta regolarità in 
pianta e in alzato. I piani sono tra loro collegati mediante tre vani scala, due esterni alla struttura ed uno 
interno.  
Il complesso è costituito da due differenti corpi di fabbrica:  
-  Corpo denominato A, con struttura portante verticale in muratura e orizzontamenti in laterocemento; 
- Corpo denominato B, con struttura portante verticale in cemento armato e orizzontamenti in laterocemento. 
 

 

Figura 1-1 Individuazione Corpo A e Corpo B 

 
Le indagini svolte in situ dal laboratorio EXPIN hanno consentito inoltre di riscontrare la presenza di quattro 
differenti tipologie di strutture portanti verticali: 
- Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno (indicato in blu in fig. 1-2); 
- Muratura in mattoni pieni e malta di calce (indicato in verde in fig. 1-2); 
- Muratura in laterizio forato (indicato in magenta in fig. 1-2); 
- Telaio in cemento armato con tamponamenti in mattoni pieni per il corpo A e in mattoni forati per il Corpo B 
(indicato in arancione in fig. 1-2). 
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Figura 1-2 Tipologie Strutture Portanti Verticali 

Per quanto riguarda la tipologia e l’orditura degli orizzontamenti e della copertura si fa riferimento alle 
indicazioni contenute nella relazione “Rilievo Vulnerabilità sismiche strutturali e non strutturali” redatto da 
Tecnoindagini S.r.l. (Milano). 
 

 

Figura 1-3 Tipologie Strutture Portanti Orizzontali - Piano Rialzato 
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Figura 1-4 Tipologie Strutture Portanti Orizzontali  - Piano Primo 
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Figura 1-5 Tipologie Strutture Portanti Orizzontali  - Piano Secondo 

I solai denominati Solaio 1 sono realizzati dall’accostamento di pignatte e gusci in laterizio che hanno 
costituito la casseratura per il getto in calcestruzzo determinando la formazione dei travetti. I travetti hanno 
interasse di circa 67 cm e larghezza pari a 20 cm. Il solaio presenta altezza complessiva pari a 24 cm dati 
dall’altezza del blocco in laterizio di 20 cm e dalla soletta di completamento avente spessore di 4 cm circa. 
Il solaio di piano dell’edificio denominato Solaio 2, presente nella porzione in cemento armato – Corpo B, è 
realizzato in laterocemento con travetti parzialmente prefabbricati e blocchi interposti. I travetti hanno 
interasse di circa 60 cm e larghezza pari a 16 cm. Il solaio presenta altezza complessiva pari a 26 cm dati 
dalla dimensione della pignatta di 22 cm e dalla soletta di completamento avente spessore di 4 cm circa. 
Il Solaio 3 è costituito dall’accostamento di travetti prefabbricati in cemento armato e tavelloni. Tale solaio 
costituisce un impalcato di sottotetto non praticabile.  
Nel corso delle recenti prove in situ sono stati investigati tre differenti campi di solaio, due appartenenti al 
solaio 1 e uno appartenente al solaio 2 ed è stato possibile desumere che nella denominazione solaio 1 
ricadono almeno due differenti tipologie simili tra loro per tecnica costruttiva ma differenti per interasse tra i 
travetti e armatura. Dallo scasso denominato SS1 emerge una delle tipologie appartenenti al solaio 1 
localizzata nella porzione Ovest del Corpo A, mentre l’altra, desunta dallo scasso SS3, riguarda la porzione 
Sud-Est sempre del Corpo A. 
 
La copertura è realizzata in puntoni in cemento armato gettati in opera che sostengono le falde e poggianti su 
una trave di colmo, sempre in cemento armato. I puntoni sono tra loro collegati mediante staffe metalliche e 
tiranti in acciaio con funzione di catena. Vi è la presenza del controsoffitto che, per quanto riguarda la porzione 
Sud-Est del Corpo A risulta connesso mediante elementi metallici alla trave di colmo, mentre per la restante 
parte della struttura del Corpo A risulta appoggiato alle murature portanti.  
La copertura del Corpo B è invece caratterizzata da muricci e tavelloni appoggiati al solaio piano sottostante.  
 

 a)  b) 

Figura 1-6 Tipologie Strutture Portanti Copertura: a) Corpo A, b) Corpo B 
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2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

• Legge 5 novembre 1971, n. 1086:  
Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio normale e precompresso ed a 
struttura metallica. 

• D.M. Min. LL.PP. 14.01.2008:  
Norme tecniche per le costruzioni. 

• Circolare 02/02/2009 N.617:  
Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

• UNI EN 1992-1-1 – Eurocodice 2:  

Progettazione delle strutture in calcestruzzo – Parte 1-1 Regole generali e regole per gli edifici. 

• UNI EN 1992-1-2 – Eurocodice 2:  

Progettazione delle strutture in calcestruzzo – Parte 1-2 Regole generali – Progettazione strutturale 
contro l’incendio. 

• UNI EN 1993-1-1 – Eurocodice 3:  

Progettazione delle strutture in acciaio – Parte 1-1 Regole generali e regole per gli edifici. 

• UNI EN 1998-1 – Eurocodice 8:  

Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 1 Regole generali, azioni sismiche e 
regole per gli edifici. 
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3 MATERIALI 

3.1 MURATURA 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche della muratura è stato fatto riferimento a quanto riportato nella 
“Relazione Tecnica: Indagini sulle strutture” redatta da EXPIN s.r.l. – Advanced Structural Control e quanto 
presente nell’allegato A delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/08.  
 
Si adottano le seguenti caratteristiche per le differenti tipologie di muratura presenti nell’immobile oggetto di 
analisi. Le proprietà dei materiali di seguito riportate tengono già in considerazione la riduzione data dal 
Fattore di Confidenza relativo al Livello di Conoscenza. I valori delle resistenze da impiegare in sede di verifica 

vanno divisi per un fattore di sicurezza pari a Mγ = 2, nei casi previsti dalla normativa.   

 
Il livello di conoscenza acquisito attraverso l’esame di alcuni disegni di progetto e l’esecuzione di rilievo e delle 
indagini in situ, pari a LC2 (Conoscenza adeguata), consente l’adozione di un fattore di confidenza FC pari a 
1,2 e l’assunzione dei valori medi, desunti dalla tabella C8A.2.1presente nella Circolare delle Norme Tecniche 
per le Costruzioni, delle caratteristiche meccaniche e di resistenza della muratura. 
Si riportano di seguito i valori per le tre tipologie di muratura in esame: 
 

• “Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno" 
 

Resistenza media a compressione                                                      fm = 2,083 MPa 

Resistenza media a taglio                                                        0τ = 0,036 MPa 
Valore medio del modulo di elasticità normale                                   E = 1230 MPa 
Valore medio del modulo di elasticità tangenziale                                  G = 410 MPa 
Peso specifico medio                                                                            ω  = 20 kN/m3         
                              
 

• “Muratura in mattoni pieni e malta di calce” 
 

Resistenza media a compressione                                                      fm = 2,667 MPa 

Resistenza media a taglio                                                        0τ = 0,076 MPa 
Valore medio del modulo di elasticità normale                                   E = 1500 MPa 
Valore medio del modulo di elasticità tangenziale                                  G = 500 MPa 
Peso specifico medio                                                                            ω  = 18 kN/m3         
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• “Muratura in laterizi forati – perc. Foratura tra 45% e 65%” 
 

Resistenza media a compressione                                                 fm = 1,458 MPa 

Resistenza media a taglio                                                                      0τ = 0,091 MPa 
Valore medio del modulo di elasticità normale                                        E = 1400 MPa 
Valore medio del modulo di elasticità tangenziale                                   G = 350 MPa 
Peso specifico medio                                                                             ω  = 12 kN/m3  
                             

3.2 CALCESTRUZZO 

 

La valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo è stata ottenuta mediante l’esecuzione di 
prove sul materiale in sito e mediante l’estrazione di campioni sottoposti a prove di laboratorio. 
All’interno della relazione riguardante le indagini sui materiali sono presentate le due diverse tipologie di prove 
eseguite su elementi in calcestruzzo: 
 

• saggi su elementi in cls per la verifica delle dimensioni e dell’armatura presente  

• carotaggio su cls per la determinazione della resistenza a compressione del materiale; 
 
I risultati delle prove impiegate hanno fornito valori di resistenza alla compressione molto vari.  
Si è deciso di adottare il valore medio del parametro fc di un calcestruzzo C20/25 per il Blocco A (cordoli) e 
C12/15 per gli elementi portanti del Blocco B (telaio in cemento armato): 
 
Classe di resistenza C20/25 (Rck 25) conforme al D.M. 14-01-

2008 
Resistenza cubica caratteristica a compressione Rck = 25 MPa 
Resistenza cilindrica caratteristica a compressione fck = 20 MPa 
Resistenza caratteristica a trazione fctk = 2,21 MPa 
Modulo elastico medio  Ecm = 29962 MPa 
  

 
Classe di resistenza C12/15 (Rck 15) conforme al D.M. 14-01-

2008 
Resistenza cubica caratteristica a compressione Rck = 15 MPa 
Resistenza cilindrica caratteristica a compressione fck = 12 MPa 
Resistenza caratteristica a trazione fctk = 1,57 MPa 
Modulo elastico medio  Ecm = 27085 MPa 
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3.3 ACCIAIO IN BARRE DA C.A.  

 

Per la valutazione delle caratteristiche meccaniche dell’acciaio d’armatura è stato fatto riferimento ai risultati 
delle prove svolte su campioni sottoposti a prove di laboratorio. 
All’interno della relazione riguardante le indagini sui materiali sono presentate le due diverse tipologie di 
acciaio: 
- FeB44k per il Blocco A 
- FeB38k per il Blocco B 
 
Tipo FeB44k 
Resistenza caratteristica di snervamento fyk = 430 MPa 
Resistenza caratteristica a rottura ftk = 540 MPa 
Modulo elastico  Ey = 210000 MPa 

 
 

Tipo FeB38k 
Resistenza caratteristica di snervamento fyk = 375 MPa 
Resistenza caratteristica a rottura ftk = 450 MPa 
Modulo elastico  Ey = 210000 MPa 
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4 METODO DI CALCOLO 

Nel caso di edifici esistenti la cui struttura sismo-resistente principale è riconducibile ad una struttura muraria, 
la normativa prescrive sia i) lo svolgimento delle verifiche sul comportamento strutturale d’insieme, sia ii) le 
analisi locali necessarie alla valutazione della vulnerabilità sismica dei possibili meccanismi di collasso. 
In effetti, gli edifici esistenti in muratura possono essere soggetti, per cause sismiche, a danneggiamenti o 
collassi parziali della struttura, dovuti principalmente alla perdita dell’equilibrio di singole porzioni murarie, 
spesso prima del raggiungimento delle resistenze ultime dei setti murari, soggetti a sollecitazioni nel proprio 
piano, generalmente valutabili mediante modelli strutturali di tipo globale.  
L’insieme delle informazioni derivanti dalla modellazione globale e dalla verifica locale fornisce i mezzi per una 
valutazione complessiva che rispecchi in maniera soddisfacente il reale comportamento dell’edificio.  
Per quanto riguarda le verifiche globali le Norme Tecniche per Costruzioni, ovvero il D.M. del 14/01/2008, e la 
Circolare di istruzione all’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni n. 617 del 02/02/2009, 
propongono, nella sezione dei metodi di analisi e criteri di verifica sismica, quattro diversi tipi di approccio 
possibili. 
Le procedure si dividono in lineari e non lineari nella definizione e caratterizzazione delle leggi relative ai 
materiali e nello specifico sono: analisi statica lineare (LSA), analisi dinamica lineare (LDA), analisi statica non 
lineare (NSA – PUSHOVER) e analisi dinamica non lineare (NDA). Le procedure lineari sottendono l’impiego 
di una legge comportamentale dei materiali di tipo elastico, mentre le procedure non lineari considerano 
generalmente una modellazione elasto-plasica della struttura, che permette di fare affidamento su fonti di 
resistenza non considerate nell’analisi elastica.  
In ottemperanza alle richieste normative, nel caso in esame si è ritenuto opportuno effettuare analisi e 
verifiche al sisma utilizzando un modello globale dell’edificio di tipo non lineare sul quale effettuare un’analisi 
incrementale a collasso (pushover). In particolare è stata utilizzata la schematizzazione a telaio della struttura, 
utilizzando idoneo software di calcolo (Tremuri Professional – S.T.A. Data). 
Per quanto concerne lo studio dei meccanismi locali di collasso di edifici esistenti in muratura, considerando 
che la struttura presenta pareti realizzate in muratura avente buone caratteristiche meccaniche, accoppiate 
rigidamente dai solai di interpiano in corrispondenza dei quali sono contenute dalle cordolature perimetrali, si 
ritiene che non risulti vulnerabile nei confronti di meccanismi locali per i piani rialzato e primo: questi 
meccanismi non sono tali da portare la struttura al collasso prima di mettere in gioco la risposta strutturale 
complessiva dell’edificio. Verranno svolte invece le verifiche cinematiche per la parete dell’ultimo piano dal 
momento che non vi è la presenza di cordoli in cemento armato. 
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5 ANALISI DEI CARICHI 

Si riporta l’analisi dei carichi relativa alle varie tipologie di solaio presenti. 
 

5.1 PESI PROPRI DELLE STRUTTURE (G) 

 
Solaio 1  

permanenti 
intonaco intradosso   30 daN /m² 
soletta 4 cm    100 daN /m² 
travetti (20 x 20 cm) i = 70 cm   140 daN /m² 
laterizi    100 daN /m² 
massetto  2000x0,06  120 daN /m² 
pavimento    30 daN /m² 
    
  p  = 520 daN /m² 

 
Solaio 2  

permanenti 
intonaco intradosso   30 daN /m² 
soletta 4 cm    100 daN /m² 
travetti (16 x 22 cm) i = 60 cm   145 daN /m² 
laterizi    100 daN /m² 
massetto  2000x0,06  120 daN /m² 
pavimento    30 daN /m² 
    
  p  = 525 daN /m² 

 
Solaio 3  

permanenti 
travetti (12 x 20 cm) i = 110 cm, tavelloni, intonaco  70 daN /m² 
    
  p  = 70 daN /m² 

 
Copertura Corpo A  

permanenti 
travetti (12 x 21 cm) i = 90 cm   70 daN /m² 
tavelloni in laterizio   35 daN /m² 
manto impermeabilizzante    10 daN / m² 
manto in coppi    80 daN / m² 
    
  p  = 195 daN /m² 

 
Copertura Corpo B  

permanenti 
muricci (s = 10 cm, hmedio = 100 cm) i = 200 cm  60 daN /m² 
tavelloni in laterizio   35 daN /m² 
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manto impermeabilizzante    10 daN / m² 
manto in coppi    80 daN / m² 
    
  p  = 185 daN /m² 

 
Nel caso in cui siano presenti le tramezze il peso del solaio è stato considerato maggiorato di un valore pari a 
120 daN/m2.  
 
Per le scale si è considerato un peso pari a 600 daN/m2 (G). 
 
 

5.2 CARICHI VARIABILI D’ESERCIZIO (Q) 

I carichi accidentali sono definiti in base alle indicazioni normative (D.M. 14-01-2008) ed alla destinazione 
d’uso del fabbricato. L’entità dei carichi associati ai solai sono i seguenti: 
 

Solaio Tipo Carico (kN/m2) 

Uffici Variabili (cat. B1) 2.00 

Scale Variabili (cat. C2) 4.00 

Scuola (Aule, mensa, bagni, …) Variabili (cat. C1) 3.00 

Copertura Variabili (cat. H1) 0.50 
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5.3 AZIONE DELLA NEVE 

Il carico della neve è valutato in accordo alle indicazioni del paragrafo 3.4 delle NTC 2008: 

tEskis CCqq µ=  

Zona II 
as = 60 m 
qsk = 1.00 kN/m2   
 

 

Figura 5-1 Zone di carico neve in Italia 

µi = 0.8 
 

 
  

 
CE = 1.0 
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Ct = 1.0 
qNEVE = 0.80 kN/m2 

 

5.4 AZIONI TERMICHE 

Per quanto riguarda gli effetti termici, questi sono stati considerati tramite una variazione termica globale di ± 
10°C (strutture in c.a. e c.a.p. protette). 
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6 COMBINAZIONI DI CARICO 

6.1 COMBINAZIONI DI CARICO 

Le azioni sono state combinate secondo la combinazione fondamentale riportata nel § 2.5.3 delle Norme 
Tecniche per le Costruzioni 2008 – D.M. 14/01/2008. 
 

2022112211 QQGG QQGG ⋅⋅+⋅+⋅+⋅ ψγγγγ  

 
dove: G1 è il peso proprio di tutti gli elementi strutturali; 
 G2 è il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 
 QKi è il valore caratteristico della azione variabile; 

γG1 è il coefficiente parziale del peso proprio della struttura; 
γG2  è il coefficiente parziale dei pesi propri degli elementi non strutturali; 
γQ1  è il coefficiente parziale delle azioni variabili; 
ψ0i  sono i valori dei coefficienti di combinazione. 

 
Le verifiche sismiche allo stato limite ultimo (SLV) vengono effettuate per la seguente combinazione della 
azione sismica con le altre azioni (§ 3.2.4 Norme Tecniche per le Costruzioni 2008): 
 

 
∑Ψ+ ++

i
Ki

QGGE i221
 

 
dove: E è l’azione sismica per lo stato limite in esame; 
 Ψ2i è il coefficiente di combinazione; 
 
Gli effetti dell'azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi 
gravitazionali: 
 

 
∑Ψ++

i
Ki

QGG i221
 

 
Nelle formule sopra riportate il simbolo “+” vuol dire “combinato con”. 
 
I coefficienti di combinazione sono dati in § 2.5.3, Tab. 2.5.I D.M. 14/01/08: 
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In accordo alle tabelle appena riportate, si nota che per la combinazione sismica gli effetti del vento e della 
neve non vengono considerati perché i coefficienti j2ψ sono nulli. 

 
6.1.1 Combinazioni relative agli stati limite ultimi 

Le verifiche agli stati limite devono essere eseguite per tutte le più gravose condizioni di carico che possono 
agire sulla struttura, valutando gli effetti delle combinazioni definite. 
In particolare, nelle verifiche agli stati limite ultimi si distinguono: 
lo stato limite di equilibrio come corpo rigido: EQU 
lo stato limite di resistenza della struttura compresi gli elementi di fondazione: STR 
lo stato limite di resistenza del terreno: GEO 
La Tabella 2.6.I, e le successive Tabelle 5.1.V e 5.2.V di cui al D.M. 14/01/08, forniscono i valori dei 
coefficienti parziali delle azioni da assumere per la determinazione degli effetti delle azioni nelle verifiche agli 
stati limite ultimi. 
Per le verifiche nei confronti dello stato limite ultimo di equilibrio come corpo rigido (EQU) si utilizzano i 

coefficienti parziali γF relativi alle azioni riportati nella colonna EQU delle Tabelle sopra citate. 
Nelle verifiche nei confronti degli stati limite ultimi strutturali (STR) e geotecnici (GEO) si possono adottare, in 
alternativa, due diversi approcci progettuali. 
Nell’Approccio 1 si impiegano due diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente definiti 
per le azioni (A), per la resistenza dei materiali (M) e, eventualmente, per la resistenza globale del sistema (R). 

Nella Combinazione 1 dell’Approccio 1, per le azioni si impiegano i coefficienti γF riportati nella colonna A1 
delle Tabelle sopra citate. 

Nella Combinazione 2 dell’Approccio 1, si impiegano invece i coefficienti γF riportati nella colonna A2. 
Nell’Approccio 2 si impiega un’unica combinazione dei gruppi di coefficienti parziali definiti per le Azioni (A), 
per la resistenza dei materiali (M) e, eventualmente, per la resistenza globale (R). In tale approccio, per le 

azioni si impiegano i coefficienti γF riportati nella colonna A1. 
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Nella Tab. 2.6.I D.M. 14/01/08 il significato dei simboli è il seguente: 

γG1 coefficiente parziale del peso proprio della struttura, nonché del peso proprio del terreno e dell’acqua, 
quando pertinenti; 

γG2 coefficiente parziale dei pesi propri degli elementi non strutturali; 

γQi coefficiente parziale delle azioni variabili. 
Nel caso in cui l’azione sia costituita dalla spinta del terreno, per la scelta dei coefficienti parziali di sicurezza 
valgono le indicazioni riportate nel Cap. 6 D.M. 14/01/08. 
 

6.1.2 Definizione dell’azione sismica 

Gli spettri di domanda, sono definiti in funzione del reticolo di riferimento definito nella “Tabella 1” (parametri 
spettrali) in allegato alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008. Tale tabella fornisce, in 
funzione delle coordinate geografiche (latitudine, longitudine), i parametri necessari a tracciare lo spettro 
relativi ad un periodo di ritorno assegnato (TR), definito in base alla probabilità di superamento dello stato 
limite in esame. Lo spettro sismico dipende anche dalla “classe del suolo” e dalla “categoria topografica”. 
Il comune di Cologna Veneta presenta i seguenti valori relativi allo spettro sismico concordemente alle NTC – 
D.M. 14/01/2008 (longitudine: 11.38343 E – latitudine 45.30795 N): ag (accelerazione di ancoraggio al suolo 
dello spettro elastico) = 1.138 m/s2; F0 = 2.536; T*C = 0.301 s. Il tutto relativo ad un periodo di ritorno di 712 
anni, calibrato su una struttura con VN = 50 anni e classe d’uso III. 
Come riportato nel punto 3.2.3.2 - Spettro di risposta elastico in accelerazione - delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni, l’accelerazione orizzontale massima (PGASLV = ag·S) del terreno che caratterizza il sito 

corrisponde ad un’accelerazione al suolo ag = 0.116 g, e ad un coefficiente S = 1.500 (S = SS · ST, relativo al 
sito di costruzione avente categoria topografica “T1” e categoria di suolo “C”). Relativamente al punto 3.2.3.2.1 
- Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali, l’accelerazione spettrale a periodo 
nullo risulta pertanto uguale a Se(T = 0) = 1.7069 m/s2. 
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PARAMETRI DELLO SPETTRO ELASTICO 

DELL’ACCELERAZIONE ORIZZONTALE - SLV 

PARAMETRI INDIPENDENTI PARAMETRI DIPENDENTI 

ag (g) 0.116 S 1.500 
F0 (-) 2.536 η 1.000 

TC* (s) 0.301 TB (s) 0.156 
SS 1.500 TC (s) 0.469 
CC 1.561 TD (s) 2.063 
ST 1.000   
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7 MODELLAZIONE DEL COMPORTAMENTO D’INSIEME 

L’analisi della scuola media “D. Alighieri” è stata condotta mediante analisi non lineare statica equivalente, 
detta anche analisi incrementale a collasso o push-over, eseguita mediante software in licenza Tremuri 
versione 4.0.15, S.T.A. data. Con tale metodologia di analisi si applicano in maniera incrementalmente, ad un 
modello della struttura soggetto ai carichi gravitazionali e con comportamento non lineare del materiale, 
particolari distribuzioni di forze statiche orizzontali, le quali hanno il compito di ‘spingere’ in campo non lineare 
la struttura fino a portarla al collasso. Risultato finale dell’analisi è la curva taglio alla base (somma di tutte le 
forze orizzontali) - spostamento (di un punto ritenuto significativo del comportamento globale). Tale capacità 
viene confrontata con la domanda di spostamento prevista dalla normativa. 
Secondo le richieste normative l’analisi statica non lineare viene svolta valutando la risposta della struttura di 
interesse sottoposta ad un sistema di forze verticali, associate ai pesi propri ed ai sovraccarichi, e ad almeno 
due distinte distribuzioni di forze orizzontali crescenti. Tali forze vengono applicate all’altezza dei solai di piano 
secondo due distinte distribuzioni: 

• Distribuzione di forze proporzionale alle masse; 

• Distribuzione di forze proporzionali al prodotto delle masse per la deformata corrispondente al 
primo modo di vibrazione. 

Tale scelta nasce dalla considerazione che la distribuzione delle forze laterali dovrebbe approssimare la 
distribuzione delle forze d’inerzia presenti durante il sisma. Confronti coi risultati di analisi dinamiche non-
lineari hanno evidenziato che distribuzioni di forze proporzionali al primo modo colgono meglio la risposta 
dinamica finché la struttura rimane in campo elastico, mentre quando si raggiungono grandi deformazioni la 
risposta può essere meglio rappresentata da distribuzioni di forze proporzionali alle masse. 
Le forze statiche orizzontali, vengono opportunamente spostate rispetto ai baricentri di massa dei solai per 
tener conto dei valori di eccentricità accidentale, che si assumono pari, per ciascuna direzione di applicazione 
della azione sismica e per ciascun piano, a ± 5 % della dimensione massima del piano stesso in direzione 
perpendicolare, nel rispetto di quanto prescritto dalle NTC2008 (D.M. 14/01/2008). Il numero di analisi statiche 
non lineari effettuate corrisponde pertanto a sedici (2 versi di carico x 2 direzioni x 2 eccentricità x 2 
distribuzioni di forze sismiche). 
L'analisi, eseguita in controllo di spostamento, procede al calcolo della distribuzione di forze che genera il 
valore dello spostamento richiesto. L'analisi viene fatta continuare fino a che non si verifica il decadimento del 
taglio del 20% dal suo valore di picco. Si calcola così il valore dello spostamento massimo alla base 
dell'edificio generato da quella distribuzione di forze. Questo valore di spostamento costituisce il valore ultimo 
di spostamento dell'edificio. Lo spostamento preso in esame per il tracciamento della curva di capacità è 
quello di un punto dell'edificio detto nodo di controllo. La normativa richiede il tracciamento di una curva di 
capacità bi-lineare di un sistema equivalente (SDOF). Il tracciamento di tale curva deve avvenire con una retta 
che, passando per l'origine interseca la curva del sistema reale in corrispondenza del 70% del valore di picco; 
la seconda retta risulterà parallela all'asse degli spostamenti in maniera tale da generare l'equivalenza delle 
aree tra i diagrammi del sistema reale e quello equivalente. La determinazione della curva relativa al sistema 
equivalente, permette di determinare il periodo con cui ricavare lo spostamento massimo richiesto dal sisma, 
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secondo gli spettri riportati sulla normativa, per lo SLU. La modellazione dell'edificio viene realizzata mediante 
l’utilizzo di pareti che vengono discretizzate in macroelementi, rappresentativi di maschi murari e fasce di 
piano deformabili. 
 

  

Figura 7-1 Modello a telaio equivalente dell’edificio con e senza i solai di piano e copertura 

 
La geometria dei modelli rispecchia massimamente la geometria reale delle strutture. In particolare non sono 
stati considerati setti murari di spessore non adeguato. Nella schematizzazione di telaio equivalente il 
danneggiamento strutturale può avvenire nei maschi murari o nelle fasce murarie: i nodi rigidi sono indicati 
nelle porzioni di muratura che tipicamente sono meno soggette al danneggiamento sismico. 
Solitamente i maschi e le fasce sono contigui alle aperture, i nodi rigidi rappresentano elementi di 
collegamento tra maschi e fasce. La concezione matematica che si nasconde nell'impiego dei macroelementi 
(maschi o fasce) che simulano il comportamento degli elementi murari, permette di riconoscere il meccanismo 
di danno, a taglio nella sua parte centrale o a pressoflessione sui bordi dell'elemento in modo da percepire la 
dinamica del danneggiamento così come si presenta effettivamente nella realtà. I nodi del modello sono nodi 
tridimensionali a 5 gradi di libertà (le tre componenti di spostamento nel sistema di riferimento globale e le 
rotazioni intorno agli assi X e Y) o nodi bidimensionali a 3 gradi di libertà (due traslazioni e la rotazione nel 
piano della parete). Quelli tridimensionali vengono usati per permettere il trasferimento delle azioni, da un 
primo muro a un secondo disposto trasversalmente rispetto al primo. I nodi di tipo bidimensionale hanno gradi 
di libertà nel solo piano della parete permettendo il trasferimento degli stati di sollecitazione tra i vari punti 
della parete. Gli orizzontamenti, modellati con elementi solaio a tre nodi connessi ai nodi tridimensionali, sono 
caricabili perpendicolarmente al loro piano dai carichi accidentali e permanenti; le azioni sismiche caricano il 
solaio lungo la direzione del piano medio. 
Per questo l'elemento finito solaio viene definito con una rigidezza assiale, ma nessuna rigidezza flessionale, 
in quanto il comportamento meccanico principale che si intende sondare è quello sotto carico orizzontale 
dovuto al sisma. 
Per quel che riguarda le caratteristiche dei materiali si è scelto di procedere al calcolo utilizzando i valori di 
rigidezza fessurata corrispondenti alla metà della rigidezza riportata nel capitolo 5. 
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a b 

c 
Figura 7-2 : Modello a telaio equivalente dell’edificio: a) piano terra; b) primo piano; c) secondo piano 

 

    

Figura 7-3 Modello a telaio equivalente dell’edificio: i maschi murari sono rappresentati con colore marrone, le fasce di piano in verde ed i nodi rigidi in azzurro 
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7.1 RISULTATI 

Secondo le indicazioni da normativa, viene eseguita la seguente verifica: 
- Stato limite Ultimo (SLV): 
 

max uD D≤  
 

Dmax: Spostamento massimo richiesto dalla normativa individuato dallo spettro elastico. 
Du: Spostamento massimo offerto dalla struttura corrispondente con il decadimento della curva push-over di 
un valore pari al 20% di quello massimo, con la condizione che il valore di q* < 3, ove q* rappresenta il 
rapporto tra la forza di risposta elastica e la forza di snervamento del sistema equivalente (limitazione in 
duttilità del sistema). 
 
- Stato limite di Danno (SLD): 

max
SLD

dD D≤  
DSLDmax: Spostamento massimo richiesto dalla normativa, calcolato in base allo spettro sismico definito per lo 
stato limite di danno. 
Dd: Spostamento massimo corrispondente al valore che causa il superamento del valore 
massimo di drift di piano (0.003). 
 
Vengono successivamente calcolati gli indicatori di rischio ai sensi dell’O.P.C.M. 3362 dell' 8 luglio 2004. Il 
parametro αu è considerato un indicatore del rischio di collasso, il parametro αe un indicatore del rischio di 
inagibilità dell'opera. Questi parametri vengono calcolati come indicato nel seguito: 
 PGADS :accelerazione stimata di danno severo 
 PGADL :accelerazione stimata di danno lieve 
  αu = PGADS/ PGA10%  αe = PGADL/ PGA50% 
 
Successivamente alla presentazione dei dati tabellari, viene proposta la visualizzazione grafica della più 
“onerosa” tra le analisi eseguite in entrambe le direzioni (X e Y), con indicazione delle modalità di collasso 
strutturale in riferimento alla curva di capacità.  
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Le sigle riportate nelle tabelle hanno i seguenti significati: 
  
Dir. Sisma direzione di incidenza dell’azione sismica; 
Distrib. Distribuzione dell’azione sismica (proporz. alle masse o al 1° modo); 
Ecc.  eccentricità dell’azione sismica rispetto al centro di massa; 
D max SLU Richiesta di spostamento del sisma del punto di controllo allo Stato Limite Ultimo; 
Du SLU Spostamento massimo consentito del punto di controllo allo Stato Limite Ultimo; 
q* rapporto tra la forza di risposta elastica e la forza di snervamento del sistema 

equivalente (se >3 analisi non soddisfatta) 
SLU ver. Verifica soddisfatta o meno – Stato Limite Ultimo 
D max SLD Richiesta di spostamento del sisma del punto di controllo allo Stato Limite di 

Danno; 
Dd SLD Spostamento massimo consentito del punto di controllo allo Stato Limite di 

Danno; 
SLD ver. Verifica soddisfatta o meno – Stato Limite di Danno; 
Alfa u indicatore del rischio di collasso (se > 1 edificio adeguato) 
Alfa e indicatore del rischio di inagibilità dell'opera  
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I risultati delle analisi per l’edificio in esame, riportati in forma sintetica nel seguito, indicano il mancato 
superamento delle verifiche sismiche prescritte dalla normativa sia in direzione X che in direzione Y. Infatti, gli 
indicatori αU presentano, per la maggior parte dei casi, valori inferiori all’unità. Gli indicatori αE presentano 
invece valori superiori all’unità per tutte le analisi eseguite. 
 
I risultati delle analisi indicano per lo SLV il soddisfacimento di 3 analisi sulle 24 in direzione X e Y. In 
particolare, le analisi che superano la verifica SLV sono relative 2 ad azione sismica in direzione Y e una ad 
azione sismica in direzione X. Analizzando i risultati si può osservare che il valore più basso di αu elaborato è 
pari a 0.56, dunque la struttura è in grado di sopportare il 56% del sisma di progetto per lo stato limite ultimo, 
avente un tempo di ritorno di 712 anni in direzione Y. Gli indicatori di rischio per analisi in direzione X e 
direzione Y risultano confrontabili tra loro. 
L’analisi più onerosa è la numero 17, la quale considera la direzione +Y con eccentricità e le forze 
proporzionali alle masse ed elabora un valore di αu pari a 0,56 (ovvero l’accelerazione massima sopportabile 
dalla struttura prima del collasso - SLV - è pari a circa il 56% di quella realmente incidente, per la direzione 
analizzata). La verifica non è soddisfatta per lo SLV: dall’analisi dei risultati si nota che l’edificio raggiunge la 
condizione di Stato Limite Ultimo per rottura a taglio e a pressoflessione dei setti lungo Y, in particolare quelli 
posti al piano terra. 
Per quanto riguarda il sisma in direzione X l’analisi più gravosa risulta essere l’analisi n. 15, per cui l’indicatore 
di rischio risulta pari a 0,64. Si nota che la distribuzione dei setti rotti a taglio e a pressoflessione risulta 
concentrata nel corpo connesso con il telaio in cemento armato. 
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Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV 

q* SLV verif. 
Dmax SLD Dd SLD 

verif. Alfa u Alfa e 
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

+X Masse 0.0 2.69 2.14 2.09 No 1.06 2.08 Sì 0.80 1.94 
+X 1° modo 0.0 3.16 2.46 2.47 No 1.24 2.39 Sì 0.78 1.93 
-X Masse 0.0 2.87 2.33 1.95 No 1.14 2.33 Sì 0.81 2.04 
-X 1° modo 0.0 3.30 2.43 2.58 No 1.29 2.43 Sì 0.74 1.88 
+Y Masse 0.0 3.43 2.62 2.42 No 1.34 2.20 Sì 0.76 1.63 
+Y 1° modo 0.0 4.03 4.07 2.29 Sì 1.58 2.64 Sì 1.01 1.67 
-Y Masse 0.0 2.98 2.32 2.62 No 1.17 2.01 Sì 0.79 1.70 
-Y 1° modo 0.0 3.46 3.91 2.84 Sì 1.36 1.75 Sì 1.06 1.29 
+X Masse 155.6 2.91 2.47 2.08 No 1.15 2.34 Sì 0.85 2.03 
+X Masse -155.6 2.50 1.98 2.08 No 0.95 1.98 Sì 0.80 2.00 
+X 1° modo 155.6 3.29 2.17 2.83 No 1.29 2.03 Sì 0.66 1.58 
+X 1° modo -155.6 3.04 2.55 2.29 No 1.19 2.24 Sì 0.84 1.88 
-X Masse 155.6 3.03 3.07 2.02 Sì 1.18 2.81 Sì 1.02 2.37 
-X Masse -155.6 2.67 2.17 1.97 No 1.05 2.17 Sì 0.82 2.04 
-X 1° modo 155.6 3.36 2.14 2.94 No 1.32 2.11 Sì 0.64 1.60 
-X 1° modo -155.6 3.19 2.81 2.36 No 1.25 2.69 Sì 0.88 2.15 
+Y Masse 254.1 3.35 1.87 2.73 No 1.31 1.87 Sì 0.56 1.43 
+Y Masse -254.1 3.51 2.45 2.45 No 1.37 2.05 Sì 0.70 1.49 
+Y 1° modo 254.1 3.92 3.42 2.38 No 1.54 2.09 Sì 0.87 1.36 
+Y 1° modo -254.1 4.13 3.92 2.38 No 1.62 2.84 Sì 0.95 1.76 
-Y Masse 254.1 2.98 1.68 2.80 No 1.16 1.68 Sì 0.58 1.43 
-Y Masse -254.1 2.97 2.05 2.72 No 1.16 1.75 Sì 0.70 1.50 
-Y 1° modo 254.1 3.43 2.61 2.81 No 1.34 2.13 Sì 0.76 1.59 
-Y 1° modo -254.1 3.59 3.46 2.89 No 1.41 2.05 Sì 0.96 1.46 
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Si riportano di seguito i dati relativi alle due analisi più onerose, rispettivamente in X e in Y. 
 

a)  

Parametri di analisi: 
 
T* = 0,475 s 
m* = 1.694.792 kg 
w = 3.053.664 kg 
 

 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

+Y Masse 254.1 3.35 1.87 2.73 No 1.31 1.87 Sì 0.56 1.43 
 

b)  

c)  
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d) 

 

Figura 7-4 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 17: il rapporto fra PGA di danno severo e PGA di 

domanda allo SLV è pari a 0,56; b) vista della deformata della parete evidenziata in pianta all’ultimo step dell’analisi, c) corrispondente deformata in pianta e d) curva 

di capacità 

 

a)  

Parametri di analisi: 
 
T* = 0,524 s 
m* = 1.720.164 kg 
w = 3.053.664 kg 
 

 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

-X 1° modo 155.6 3.36 2.14 2.94 No 1.32 2.11 Sì 0.64 1.60 
 

b)  
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   c) 

d) 

 

Figura 7-5 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 15: il rapporto fra PGA di danno severo e PGA di 

domanda allo SLV è pari a 0,64; b) vista della deformata della parete evidenziata in pianta all’ultimo step dell’analisi, c) corrispondente deformata in pianta e d) curva 

di capacità 
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Si riportano di seguito i dati relativi alle analisi, sia in X che in Y, che non risultano verificate. 
Analisi 1 

a) b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

+X Masse 0.0 2.69 2.14 2.09 No 1.06 2.08 Sì 0.80 1.94 
 

   c) 

d) 

Figura 7-6 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 1: il rapporto fra PGA di danno severo e PGA 

di domanda allo SLV è pari a 0,80; c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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Analisi 2 

a) b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

+X 1° modo 0.0 3.16 2.46 2.47 No 1.24 2.39 Sì 0.78 1.93 
 

   c) 

d) 

Figura 7-7 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 2: il rapporto fra PGA di danno severo e PGA 

di domanda allo SLV è pari a 0,78; c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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Analisi 3 

a) b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

-X Masse 0.0 2.87 2.33 1.95 No 1.14 2.33 Sì 0.81 2.04 
 

   c) 

d) 

Figura 7-8 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 3: il rapporto fra PGA di danno severo e PGA 

di domanda allo SLV è pari a 0,81; c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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Analisi 4 

a) 
b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

-X 1° modo 0.0 3.30 2.43 2.58 No 1.29 2.43 Sì 0.74 1.88 
 

   c) 

d) 

Figura 7-9 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 4: il rapporto fra PGA di danno severo e PGA 

di domanda allo SLV è pari a 0,74; c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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Analisi 5 

a) b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

+Y Masse 0.0 3.43 2.62 2.42 No 1.34 2.20 Sì 0.76 1.63 
 

   c) 

d) 

Figura 7-10 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 5: il rapporto fra PGA di danno severo e 

PGA di domanda allo SLV è pari a 0,76; c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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Analisi 7 

a) 
b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

-Y Masse 0.0 2.98 2.32 2.62 No 1.17 2.01 Sì 0.79 1.70 
 

   c) 

d) 

Figura 7-11 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 7: il rapporto fra PGA di danno severo e 

PGA di domanda allo SLV è pari a 0,79, c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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Analisi 9 

a) 
b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

+X Masse 155.6 2.91 2.47 2.08 No 1.15 2.34 Sì 0.85 2.03 
 

   c) 

d) 

Figura 7-12 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 9: il rapporto fra PGA di danno severo e 

PGA di domanda allo SLV è pari a 0,85; c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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Analisi 10 

a) 

b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

+X Masse -155.6 2.50 1.98 2.08 No 0.95 1.98 Sì 0.80 2.00 
 

  
  c) 

d) 

Figura 7-13 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 10: il rapporto fra PGA di danno severo e 

PGA di domanda allo SLV è pari a 0,80; c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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Analisi 11 

a) 

b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

+X 1° modo 155.6 3.29 2.17 2.83 No 1.29 2.03 Sì 0.66 1.58 
 

  
  c) 

d) 

Figura 7-14 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 11: il rapporto fra PGA di danno severo e 

PGA di domanda allo SLV è pari a 0,66; c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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Analisi 12 

a) b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

+X 1° modo -155.6 3.04 2.55 2.29 No 1.19 2.24 Sì 0.84 1.88 
 

  c) 

d) 

Figura 7-15 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 12: il rapporto fra PGA di danno severo e 

PGA di domanda allo SLV è pari a 0,84; c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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Analisi 14 

a) b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

-X Masse -155.6 2.67 2.17 1.97 No 1.05 2.17 Sì 0.82 2.04 
 

  c) 

d) 

Figura 7-16 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 14: il rapporto fra PGA di danno severo e 

PGA di domanda allo SLV è pari a 0,82; c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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Analisi 16 

a) 
b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

-X 1° modo -155.6 3.19 2.81 2.36 No 1.25 2.69 Sì 0.88 2.15 
 

   c) 

 d) 

Figura 7-17 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 16: il rapporto fra PGA di danno severo e 

PGA di domanda allo SLV è pari a 0,88; c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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Analisi 18 

a) b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

+Y Masse -254.1 3.51 2.45 2.45 No 1.37 2.05 Sì 0.70 1.49 
 

  c) 

d) 

Figura 7-18 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 18: il rapporto fra PGA di danno severo e 

PGA di domanda allo SLV è pari a 0,70; c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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Analisi 19 

a) b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

+Y 1° modo 254.1 3.92 3.42 2.38 No 1.54 2.09 Sì 0.87 1.36 
 

  c) 

d) 

Figura 7-19 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 19: il rapporto fra PGA di danno severo e 

PGA di domanda allo SLV è pari a 0,87; c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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Analisi 20 

a) b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

+Y 1° modo -254.1 4.13 3.92 2.38 No 1.62 2.84 Sì 0.95 1.76 
 

  c) 

d) 

Figura 7-20 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 20 il rapporto fra PGA di danno severo e 

PGA di domanda allo SLV è pari a 0,95; c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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Analisi 21 

a) b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

-Y Masse 254.1 2.98 1.68 2.80 No 1.16 1.68 Sì 0.58 1.43 
 

  c) 

d) 

Figura 7-21 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 21 il rapporto fra PGA di danno severo e 

PGA di domanda allo SLV è pari a 0,58; c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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Analisi 22 

a) 
b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

-Y Masse -254.1 2.97 2.05 2.72 No 1.16 1.75 Sì 0.70 1.50 
 

c) 

d) 
Figura 7-22 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 22: il rapporto fra PGA di danno severo e 

PGA di domanda allo SLV è pari a 0,70; c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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Analisi 23 

a) b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

-Y 1° modo 254.1 3.43 2.61 2.81 No 1.34 2.13 Sì 0.76 1.59 
 

  c) 

d) 

Figura 7-23 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 23: il rapporto fra PGA di danno severo e 

PGA di domanda allo SLV è pari a 0,76; c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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Analisi 24 

a) b) 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV q* 

SLV 
verif. 

Dmax SLD Dd SLD 
verif. Alfa u Alfa e 

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

-Y 1° modo -254.1 3.59 3.46 2.89 No 1.41 2.05 Sì 0.96 1.46 
 

  c) 

d) 

Figura 7-24 Modello a telaio equivalente e analisi statica non lineare: a) e b) vista assonometrica e risultati dell’analisi n. 24: il rapporto fra PGA di danno severo e 

PGA di domanda allo SLV è pari a 0,96; c) corrispondente deformata in pianta e d) curva di capacità 
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In conclusione si osserva che le verifiche normative, in relazione all’evento sismico previsto relativo allo Stato 
Limite di salvaguardia della Vita, non sono soddisfatte. Le simulazioni numeriche indicano infatti che la 
struttura dell’edificio è carente e inadeguata nei confronti del sisma previsto dalle vigenti normative. Le analisi 
indicano che l’edificio potrebbe essere in grado di sopportare eventi minori di quelli previsti dall’azione sismica 
avente un tempo di ritorno di 712 anni (sisma da progetto).  
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8 ANALISI DEI MECCANISMI LOCALI DI COLLASSO 

Gli edifici esistenti in muratura possono essere soggetti, per cause sismiche, a danneggiamenti o collassi 
parziali della struttura, dovuti principalmente alla perdita dell’equilibrio di porzioni murarie, spesso prima del 
raggiungimento delle resistenze ultime dei setti murari, soggetti a sollecitazioni nel proprio piano, 
generalmente valutabili mediante modelli strutturali di tipo globale. Nell’edificato storico, infatti, sono spesso 
assenti sistematici elementi di collegamento tra le pareti e tra pareti e orizzontamenti: ciò comporta una 
possibile vulnerabilità nei riguardi di meccanismi locali, che possono interessare singoli pannelli murari oppure 
macroelementi strutturali e cioè porzioni del manufatto costruttivamente riconoscibili aventi caratteristiche 
omogenee in riferimento al comportamento strutturale (ribaltamento di intere pareti mal collegate, ribaltamento 
di pareti sommitali in presenza di edifici di diversa altezza,…). Ovviamente tali vulnerabilità 'congenite’ destano 
maggiore preoccupazione dove la pericolosità sismica risulta maggiormente elevata. 
I meccanismi locali che si verificano nelle pareti murarie avvengono principalmente per effetto di azioni 
perpendicolari alla parete stessa e si parla in questo caso di meccanismo fuori piano. 
I macroelementi interagiscono tra loro evidenziando lesioni in corrispondenza delle zone di contatto (fasce 
d’influenza), individuate, come detto, da connessioni carenti o mancanti o da effetti di danneggiamento 
(lesioni). 
È dunque opportuno, soprattutto nel caso di manufatti come quello in esame, individuare le parti più deboli 
della struttura e cioè quelle che potrebbero manifestare comportamento autonomo, prefigurando così i modi di 
danno che l’evento sismico è in grado di produrre. 
La metodologia di analisi basata sui modelli cinematici elementari è stata presa in considerazione anche dalla 
vigente normativa che suggerisce proprio un approccio cinematico per lo studio dei meccanismi locali di 
collasso di edifici esistenti in muratura. Il criterio su cui si basano questi calcoli risiede nella consapevolezza 
che il collasso della struttura muraria avviene per perdita di equilibrio di porzioni strutturali piuttosto che per 
superamento di stati tensionali limite. La caratteristica meccanica di un muro eseguito “a regola d’arte” è, 
infatti, quella di arrivare al collasso in seguito alla realizzazione di cinematismi che comportano la formazione 
di cerniere cilindriche attorno alle quali, in condizioni critiche, ruotano porzioni di muratura e spesso anche 
interi setti, che si mantengono integri nel movimento. 
La normativa indica anche la necessità di condurre una verifica per valutare la sicurezza dell’edificio nei 
confronti di tali meccanismi. Tale verifica può essere effettuata tramite l’analisi delle condizioni limite 
dell’equilibrio, scegliendo il meccanismo di collasso e valutando l’azione orizzontale che innesca il 
cinematismo: per ogni meccanismo considerato, è poi possibile valutare, mediante i metodi di analisi suggeriti 
dalla normativa stessa, la capacità sismica, in termini di resistenza o di spostamento. 
Viene di seguito illustrata la verifica sismica locale dei manufatti in esame, con i metodi indicati dalle Norme 
Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14/01/08 e in particolare dall’allegato C8A.4 “Analisi dei meccanismi locali 
di collasso in edifici esistenti in muratura” della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 
del 2/2/09 (G.U. n. 47 del 26/2/09 - Suppl. Ord. n.27) recante “Istruzioni per l'applicazione delle «Norme 
Tecniche per le Costruzioni» di cui al D.M. 14/01/2008”. 
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8.1 VERIFICHE DEI MECCANISMI LOCALI DI COLLASSO 

L’applicazione del metodo di verifica dei meccanismi locali di collasso presuppone l’analisi dei meccanismi 
ritenuti significativi per la costruzione: nonostante le costruzioni in muratura presentino una grande varietà di 
tipologie, dimensioni e materiali, l’osservazione dei danni a seguito di eventi sismici ha mostrato meccanismi 
locali ricorrenti, a cui fare riferimento per le verifiche. I meccanismi locali significativi per la costruzione 
possono, quindi, essere ipotizzati sulla base della conoscenza del comportamento sismico di strutture 
analoghe già danneggiate dal sisma, oppure a partire dall’analisi di eventuali stati fessurativi, anche di natura 
non sismica. 
È necessario condurre una verifica per valutare la sicurezza dell’edificio nei confronti di tali meccanismi, a 
patto che sia garantita una certa monoliticità della parete muraria, tale da impedire collassi puntuali, per 
disgregazione della muratura. Tale verifica può essere condotta tramite l’analisi limite dell’equilibrio delle 
strutture murarie, considerate come corpi rigidi non resistenti a trazione: la debole resistenza a trazione della 
muratura porta, infatti, in questi casi, ad un collasso per perdita di equilibrio, la cui valutazione non dipende in 
modo significativo dalla deformabilità della struttura, ma dalla sua geometria e dai vincoli. Tali verifiche 
seguono l’approccio cinematico che prevede la scelta del meccanismo di collasso e la valutazione dell’azione 
orizzontale che attiva il cinematismo: è poi possibile valutare la capacità sismica in termini di resistenza 
(analisi cinematica lineare) o di spostamento (analisi cinematica non lineare).  
Per l’applicazione del metodo di analisi si ipotizza che sia assente lo scorrimento tra i blocchi; per una 
simulazione più realistica del comportamento, è stata poi tenuta in considerazione, in forma approssimata, la 
limitata resistenza a compressione della muratura, arretrando adeguatamente le cerniere di rotazione rispetto 
allo spigolo della sezione. Devono essere tenute in considerazione la qualità della connessione tra le pareti 
murarie, la tessitura muraria, la presenza di catene, le interazioni con altri elementi delle costruzioni o degli 
edifici adiacenti. 
Per ogni possibile meccanismo locale ritenuto significativo, si trasforma una parte della costruzione in un 
sistema labile (catena cinematica), tramite l’individuazione di corpi rigidi in grado di ruotare tra loro 
(meccanismo di danno o collasso), solitamente definiti in base a piani di frattura ipotizzabili per la scarsa 
resistenza a trazione della muratura. L’azione sismica viene schematizzata come forza statica equivalente 
data dal prodotto della massa della parete e dei carichi verticali che su essa agiscono per l’accelerazione 
sismica, considerata costante lungo l’altezza della parete. Si prosegue con la valutazione del moltiplicatore 
orizzontale dei carichi (rapporto tra le forze orizzontali applicate ed i pesi delle masse presenti) che attiva il 
meccanismo di danno; l’approccio cinematico permette di determinare l’andamento dell’evoluzione del 
moltiplicatore orizzontale dei carichi, al crescere dello spostamento di un punto di riferimento del sistema, e 
l’andamento dell’azione orizzontale che la struttura è progressivamente in grado di sopportare all’evolversi del 
meccanismo, fino all’annullamento di ogni capacità di sopportare azioni orizzontali. Si ottiene così una curva di 
capacità, che può essere trasformata in termini di accelerazione e spostamento spettrali e che permette di 
individuare lo spostamento ultimo per collasso del meccanismo, da confrontarsi con gli spostamenti richiesti 
alla struttura in presenza dell’evento sismico, realizzando le verifiche di sicurezza allo stato limite ultimo. 
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Ipotesi di base per l’applicazione del metodo. 

Si considera, in genere: 
- resistenza a trazione della muratura nulla; 
- assenza di scorrimento tra i blocchi; 
- resistenza a compressione della muratura infinita. 
Tuttavia, per una simulazione più realistica del comportamento, è possibile considerare, in forma 
approssimata:  
- presenza dell’attrito, scorrimento tra i blocchi;  
- connessioni, anche di resistenza limitata, tra le pareti murarie; 
- presenza di catene metalliche;  
- limitata resistenza a compressione della muratura, cerniere adeguatamente arretrate rispetto allo spigolo 
della sezione;  
- presenza di pareti a paramenti scollegati. 
Il metodo si articola, per ogni possibile meccanismo locale di danno significativo per l’edificio, nei seguenti 
passi: 
1. trasformazione di una parte della costruzione in un sistema labile (catena cinematica), individuazione di 
corpi rigidi, definiti da piani di frattura ipotizzabili per la scarsa resistenza a trazione della muratura, in grado di 
ruotare o scorrere tra loro (meccanismo di danno e collasso); 
2. valutazione del moltiplicatore orizzontale dei carichi α0 che comporta l’attivazione del meccanismo (stato 
limite di danno); 
3. valutazione dell’evoluzione del moltiplicatore orizzontale dei carichi α al crescere dello spostamento  di 

un punto di controllo della catena cinematica, usualmente scelto in prossimità del baricentro delle masse, fino 
all’annullamento della forza sismica orizzontale; 
4.  trasformazione della curva così ottenuta in curva di capacità, ovvero in accelerazione  e spostamento 

spettrali, con valutazione dello spostamento ultimo per collasso del meccanismo (stato limite ultimo); 
5.  verifiche di sicurezza, attraverso il controllo della compatibilità degli spostamenti e/o delle resistenze 
richieste alla struttura. 
 
Analisi Cinematica Lineare (Circolare 617/2009 §C8A.4.1) 
Determinazione del moltiplicatore orizzontale dei carichi α0. 
- Si applicano, ai blocchi rigidi della catena cinematica, le seguenti forze:  

• pesi propri dei blocchi applicati nel loro baricentro; 

• carichi verticali portati dagli stessi (pesi propri e sovraccarichi dei solai e della copertura, altri elementi 
murari non considerati nel modello strutturale); 

• sistema di forze orizzontali proporzionali ai carichi verticali portati, se queste non sono efficacemente 
trasmesse ad altre parti dell'edificio;  

• eventuali forze esterne (ad esempio quelle trasmesse da catene metalliche);  

• eventuali forze interne (ad esempio le azioni legate all’ingranamento tra i conci murari).  
 



 
Comune di Cologna 

Veneta 

SCUOLA MEDIA “DANTE ALIGHIERI” 

 

ANALISI DI VULNERABILITA’ SISMICA Pag. 52 di 74 

 

SM Ingegneria S.r.l. 

Via dell’Artigianato, 7 - 37066 Caselle di Sommacampagna (VR) - T (+39) 045.8581711 - F (+39) 045.8589182 
E-mail: infovr@smingegneria.it - Web: www.smingegneria.it 

- Si assegna una rotazione virtuale θk al generico blocco k; 
- si determinano, in funzione di questa e della geometria della struttura, gli spostamenti nella rispettiva 
direzione delle diverse forze applicate; 
- si applica il Principio dei Lavori Virtuali, in termini di spostamenti, uguagliando il lavoro totale eseguito dalle 
forze esterne ed interne applicate al sistema in corrispondenza dell’atto di moto virtuale1:    

  (C8A.4.1) 
(eq.4.2.1) 

 

Curva di capacità dell’oscillatore equivalente 
Noto l’andamento del moltiplicatore orizzontale α dei carichi in funzione dello spostamento  del punto di 

controllo della struttura, si definisce la curva di capacità dell’oscillatore equivalente, come relazione tra 
l’accelerazione  e lo spostamento . 

Si determina la massa partecipante al cinematismo , considerando gli spostamenti virtuali dei punti di 

applicazione dei diversi pesi, associati al cinematismo come una forma modale di vibrazione2: 
 

  
(C8A.4.3) 
(eq. 4.2.3) 

 
L’accelerazione sismica spettrale  si ottiene moltiplicando per l’accelerazione di gravità il moltiplicatore α0 e 

dividendolo per la frazione di massa partecipante al cinematismo. L’accelerazione spettrale di attivazione del 
meccanismo vale quindi3: 
                                                      
1 dove: n è il numero di tutte le forze peso applicate ai diversi blocchi della catena cinematica; 
m è il numero di forze peso non direttamente gravanti sui blocchi le cui masse, per effetto dell'azione sismica, generano forze orizzontali sugli 
elementi della catena cinematica, in quanto non efficacemente trasmesse ad altre parti dell'edificio; 
o è il numero di forze esterne, non associate a masse, applicate ai diversi blocchi; 
Pi è la generica forza peso applicata (peso proprio del blocco, applicato nel suo baricentro, o un altro peso portato); 
Pj è la generica forza peso, non direttamente applicata sui blocchi, la cui massa, per effetto dell'azione sismica, genera una forza orizzontale sugli 
elementi della catena cinematica, in quanto non efficacemente trasmessa ad altre parti dell'edificio; 
dx,i è lo spostamento virtuale orizzontale del punto di applicazione dell’i-esimo peso Pi, assumendo come verso positivo quello associato alla 
direzione secondo cui agisce l’azione sismica che attiva il meccanismo; 
dx,j è lo spostamento virtuale orizzontale del punto di applicazione dell’j-esimo peso Pj, assunto come sopra  
dy,i è lo spostamento virtuale verticale del punto di applicazione dell’i-esimo peso Pi, assunto positivo se verso l’alto; 
Fh è la generica forza esterna (in valore assoluto), applicata ad un blocco; 
dh è lo spostamento virtuale del punto dove è applicata la h-esima Fh, nella direzione della stessa, di segno positivo se con verso discorde; 
Lfi è il lavoro di eventuali forze interne. 
2 Dove: 
n+m è il numero delle forze peso Pi applicate, le cui masse, per effetto dell'azione sismica, generano forze orizzontali sugli elementi della catena 
cinematica;  
x,i è lo spostamento virtuale orizzontale del punto di applicazione dell’i-esimo peso Pi. 
3 Dove: 
g è l’accelerazione di gravità; 

  è la frazione di massa partecipante della struttura; 
FC è il fattore di confidenza. Nel caso in cui per la valutazione del moltiplicatore α non si tenga conto della resistenza a compressione della 
muratura, il fattore di confidenza da utilizzare sarà comunque quello relativo al livello di conoscenza LC1. 
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(C8A.4.4) 
(eq. 4.2.4) 

 
Noto lo spostamento del punto di controllo  si definisce, in via approssimata, lo spostamento spettrale  

dell’oscillatore equivalente con riferimento agli spostamenti virtuali valutati sulla configurazione iniziale4:  

  (C8A.4.5) 
(eq. 4.2.5) 

 
Nel caso in cui la curva presenti un andamento lineare [eq. 4.2.2], azioni mantenute costanti, la curva di 
capacità assume la seguente espressione5:  

  (C8A.4.6) 
(eq. 4.2.6) 

 
Nel caso in cui siano presenti le forze esterne di entità variabile, la curva è assunta lineare a tratti. 
La resistenza e la capacità di spostamento relativa allo Stato limite di danno (SLD) e Stato limite di 
salvaguardia della vita (SLV) sono valutate sulla curva di capacità, in corrispondenza dei punti seguenti: 
SLD_ dalla accelerazione spettrale  corrispondente all’attivazione del meccanismo di danno; 

SLV_ dallo spostamento spettrale  corrispondente al minore fra gli spostamenti così definiti:  

il 40% dello spostamento per cui si annulla l’accelerazione spettrale , valutata su una curva in cui si 

considerino solamente le azioni di cui è verificata la presenza fino al collasso; lo spostamento corrispondente 
a situazioni localmente incompatibili con la stabilità degli elementi della costruzione (ad esempio, sfilamento di 
travi), nei casi in cui questo sia valutabile. 
Nel caso di meccanismi locali, lo stato limite SLD corrisponde all’insorgere di fessurazioni che interessano solo 
una parte della struttura; pertanto nel caso di edifici esistenti in muratura, pur essendo auspicabile il 
soddisfacimento di questo stato limite, la sua verifica non è richiesta. 
 

Verifiche di sicurezza 

Stato limite di danno (PVR=63%) _ La verifica di sicurezza è soddisfatta qualora l’accelerazione spettrale di 
attivazione del meccanismo sia superiore all'accelerazione di picco della domanda sismica. 
 

Elemento isolato o porzione di costruzione appoggiata a terra6, si verifica che l’accelerazione di attivazione del 
meccanismo ≥ l’accelerazione al suolo, ovvero lo spettro elastico valutato per T=0: 
                                                      
4 Dove: 
 n, m, Pi , dx,i come sopra. 
dx,k è lo spostamento virtuale orizzontale del punto k, assunto come riferimento per la determinazione dello spostamento dk. 
5 Dove: 
 d*

0 è lo spostamento spettrale equivalente corrispondente allo spostamento dk,0. 
6 Dove: 
ag è funzione della probabilità di superamento dello stato limite scelto e della vita di riferimento;  
S è definito al § 3.2.3.2.1 delle NTC. 



 
Comune di Cologna 

Veneta 

SCUOLA MEDIA “DANTE ALIGHIERI” 

 

ANALISI DI VULNERABILITA’ SISMICA Pag. 54 di 74 

 

SM Ingegneria S.r.l. 

Via dell’Artigianato, 7 - 37066 Caselle di Sommacampagna (VR) - T (+39) 045.8581711 - F (+39) 045.8589182 
E-mail: infovr@smingegneria.it - Web: www.smingegneria.it 

  (C8A.4.7) 
(eq. 4.2.7) 

 

Porzione di costruzione posta ad una certa quota7 (l’accelerazione assoluta alla quota della porzione di edificio 
interessata dal cinematismo è in genere amplificata rispetto a quella al suolo). Si verifica in aggiunta alla 
C8A.4.7, anche che: 
 

  (C8A.4.8) 
(eq. 4.2.8) 

 

Stato limite di salvaguardia della vita (P VR=10%) 
Verifica semplificata con fattore di struttura q (analisi cinematica lineare) 

Elemento isolato o porzione di costruzione appoggiata a terra8, si verifica che l'accelerazione spettrale a*0 che 
attiva il meccanismo soddisfi la seguente disuguaglianza: 
 

 

(C8A.4.9) 
(eq. 4.2.9) 

 
Porzione di costruzione posta ad una certa quota9 ( l’accelerazione assoluta alla quota della porzione di 
edificio interessata dal cinematismo è in genere amplificata rispetto a quella al suolo).  
Si verifica oltre alla (C8A.4.9), anche la: 
 

 

(C8A.4.10) 
(eq. 4.2.10) 

 

 

8.1.1 Meccanismi implementati 

                                                      
7 Dove: 
Se(T1) è lo spettro elastico definito nel § 3.2.3.2.1 delle NTC calcolato per il periodo T1; 
T1 è il primo periodo di vibrazione dell’intera struttura nella direzione considerata; 
ψ(Z) è il primo modo di vibrazione nella direzione considerata, in assenza di valutazioni più accurate può essere assunto ψ(Z)= Z/H, dove H è 
l’altezza della struttura rispetto alla fondazione); 
Z è l’altezza, rispetto alla fondazione dell'edificio, del baricentro delle linee di vincolo tra i blocchi interessati dal meccanismo ed il resto della 
struttura; 
γ è il corrispondente coefficiente di partecipazione modale (in assenza di valutazioni più accurate può essere assunto γ =3N/(2N+1), con N numero 
di piani dell’edificio). 
8 Dove: 
 ag e S come al punto precedente;  
 q è il fattore di struttura, che può essere assunto uguale a 2,0. 
9 Dove: 

 Se(T1) e ψ(Z) e γ sono definite come al punto precedente, tenendo conto che lo spettro di risposta è riferito alla probabilità di superamento del 

10% nel periodo di riferimento VR. 
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Tra i meccanismi di danno noti, sono stati studiati i meccanismi fuori piano relativi a strisce verticali di 
muratura per i vari setti componenti le pareti, tenendo conto, nella scelta del meccanismo, dei vincoli presenti 
nei manufatti: si sono cioè individuati i meccanismi di collasso possibili, o meglio i più probabili e significativi, 
compatibilmente con l’effettiva conformazione delle pareti dell’aggregato oggetto dello studio. 
Particolare rilevanza è stata riservata ai meccanismi che coinvolgono gli ultimi livelli degli edifici analizzati, in 
quanto maggiormente esposti agli effetti dell’azione sismica. 
Sono stati quindi presi in considerazione meccanismi di ribaltamento di macroelementi strutturali composti da 
setti murari e da orizzontamenti ad essi legati. L’analisi dei carichi è stata svolta in accordo con quanto 
riportato dettagliatamente nel capitolo 5. Analogamente sono state considerate le caratteristiche meccaniche 
delle tipologie murarie riscontrate (capitolo 3), considerando, per le analisi lineari, il coefficiente parziale di 
sicurezza della muratura γM = 2, così come prescritto dalla norma: come già ricordato, il livello di conoscenza 
è il livello LC2. Anche per la valutazione dell’azione sismica si rimanda ai precedenti paragrafi con riferimento 
a TR = 712 anni. 
 
Vengono riportati di seguito in modo schematico i cinematismi che saranno presi in considerazione nella 
presente relazione e che saranno analizzati nel seguito: sono stati analizzati i meccanismi riportati in Figura 
8-1. Per ogni cinematismo verrà analizzato il meccanismo di ribaltamento della sola parte sommitale della 
parete analizzata. 
 

 a) 

 b) 
 

Figura 8-1 Meccanismi analizzati: a) Pianta Piano Secondo 
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Nei paragrafi successivi si riportano in maniera schematica i risultati ottenuti dalle verifiche dei meccanismi 
considerati: in particolare, al fine di una più chiara esposizione del metodo di verifica, l’analisi del primo 
cinematismo viene svolta per esteso, mentre vengono riportati solo i risultati principali dei successivi 
meccanismi. 
Data la presenza dei cordoli presenti tra i piani terra/primo e primo/secondo non è stata svolta l’analisi 
cinematica. Dal momento invece che la copertura poggia direttamente sul pannello murario senza presenza di 
cordolo sono stati considerati meccanismi fuori piano delle pareti dell’ultimo livello.   
Sono indicati per ogni parete allo studio i dati geometrici e i valori dei carichi considerati; per ogni meccanismo 
locale considerato sono poi riportati il valore del moltiplicatore dei carichi orizzontali per il quale si ha 
l’attivazione del meccanismo, i valori delle grandezze necessarie alla determinazione dello spostamento 
spettrale ultimo e della domanda di spostamento e i risultati, anche grafici, delle verifiche semplificata con 
fattore di struttura e mediante spettro di capacità. Per facilitarne la comprensione, si riporta la legenda dei 
simboli utilizzati nelle tabelle dei risultati: 
 
 
bi [m] spessore della muratura del piano i-esimo 
hi [m] altezza del piano i-esimo 
Ni [kN] carico verticale al piano i-esimo 
Ai [m2] area dell’orizzontamento afferente alla parete del piano i-esimo 
di [m] braccio del carico Ni 
Pi [kN] peso proprio della parete al piano i-esimo 
hPi [m] altezza di applicazione del carico Pi 
H [m] altezza complessiva della parete rispetto alle fondazioni 
Z [m] altezza del baricentro delle linee di vincolo tra i blocchi interessati dal meccanismo ed il resto 

della struttura rispetto alla fondazione 
α0  coefficiente di attivazione del meccanismo e moltiplicatore dei carichi 

θk0 [β°] rotazione finita che annulla il momento stabilizzante 

dk0 [m] spostamento del punto di controllo corrispondente a θk0 
M* [kN] massa partecipante al meccanismo 
e*  frazione di massa partecipante 
d*0 [m] spostamento spettrale dell’oscillatore equivalente corrispondente a dk0 

a*0 [m/s2] accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 
d*u [m] capacità di spostamento ultimo del meccanismo locale 
Gd [m] domanda di spostamento 
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Cinematismo 1: ribaltamento fuori piano ultimo livello – Parete Ovest 

Il sistema allo studio è dato da una parete monolitica, che comprende in altezza l’ultimo livello della parete 
Ovest. 
 

 

Figura 8-2: Cinematismo 1 - Parete Ovest – Ribaltamento fuori piano ultimo livello 

 

Si prendono in considerazione i seguenti valori dei parametri di calcolo: 
b1 0,43 m N1 27,71 kN 

h1 3,70 m d1 0,29 m 

l1 10,00 m P1 318,20 kN 

hP1 1,85 m A1 10,46 m2 

Z 8,4 m falda 17 ° 

t 1,66 cm    

 

La parete si considera investita dall’azione sismica con direzione ortogonale al proprio piano: essa è quindi 
soggetta ad un sistema di forze verticali ed orizzontali, comprendente i pesi e le forze orizzontali instabilizzanti 
ad essi proporzionali. La rotazione monolitica della parete avviene attorno alla cerniera A’ (Figura 8-3), 
arretrata rispetto al filo esterno del muro in seguito a parzializzazione della sezione e concentrazione degli 
sforzi. La cerniera cilindrica attorno a cui ruota la parete si forma quindi lungo una linea più interna rispetto allo 
spigolo della parete. 
La muratura è considerata completamente non reagente a trazione e si ipotizza una distribuzione di tensioni 

normali uniforme e pari al valore della resistenza a compressione σc e il polo di riduzione dei momenti situato 
nel baricentro delle tensioni di compressione. L’arretramento t rispetto allo spigolo è quindi: 

cm
l

W
t

c

i i 7.1
2

=
⋅⋅

= ∑
σ

 

con: Σi Wi   peso totale della parete e di tutti i carichi gravanti su di essa; 

 σc = 1.04 MPa resistenza a compressione della muratura; 
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 l = 10.00 m  lunghezza della parete. 

lb1

d1

P1

N1

A

t

A'

h1

P1 + N1

t

2 t porzione di sezione

interamente compressa

σk

centro di

pressione

1 m

 
Figura 8-3 Arretramento della cerniera cilindrica. 

 
La parete muraria sarà soggetta all’azione di un momento ribaltante (dato dalla somma dell’azione sismica 
relativa al peso e al carico a livello degli impalcati) che tenderà a farla ruotare attorno alla cerniera cilindrica 
che si forma alla base. Questa azione è contrastata dall’azione di un momento stabilizzante di segno opposto 
generato dalla forza peso della parete stessa e dei carichi che su di essa gravano. Imponendo le condizioni 
d’equilibrio si ottiene il valore del moltiplicatore dei carichi α0 che attiva il meccanismo considerato: 

( ) kNmtdNt
b

PM S 60.72
2 11
1

1 =−⋅+






 −⋅=  

kNmhNhPM PI 20.691111 1
⋅=⋅+⋅= ααα  

102.00 =⇒= αIS MM  

Considerando un atto di rotazione virtuale della parete attorno alla cerniera A’, considerando lo spostamento 
virtuale orizzontale del punto di applicazione del carico N1 come punto di spostamento di controllo unitario si 
possono ricavare le espressioni degli spostamenti virtuali orizzontali δx,i dei punti di applicazione degli i-esimi 
carichi: 

1
1,

1
1

1 h
hNx =⇒⋅== θθδ ,   20,0

1
,

1

11
==⋅=

h

h
h P

PPx θδ . 

La massa partecipante al cinematismo M* è quindi data da (eq. C8A.4.3, Circ. n.617 del 2/2/09): 

( )
( ) kN

PNg

PN
M

PxNx

PxNx 18.33* 2
,1

2
,1

2
,1,1

11

11 =
⋅+⋅⋅

⋅+⋅
=

δδ
δδ

, 

e la frazione di massa partecipante è pari a (C8A.4.2.2, Circ. n.617 del 2/2/09): 
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94.0
11

*

1

*
* =

+
⋅=⋅=

∑
+

=

NP

Mg

P

Mg
e

mn

i
i

 

L’accelerazione sismica spettrale a* (eq. C8A.4.4, Circ. n.617 del 2/2/09) risulta quindi: 

2*
0

*
1

0
*
0 065.1

s

m

e

g

M

P
a

mn

i
i

=⋅=
⋅

=
∑

+

= α
α

 

 
Verifica dello SLV con analisi “lineare” 

Ricordando che: 

sHCT 32.01.1205.0 75.04

3

11 =⋅=⋅=  è il primo periodo di vibrazione dell’intera struttura nella 

direzione considerata (eq. 7.3.5 NTC 2008), 
q = 2 fattore di struttura, 
Z = 8.4 m    altezza, rispetto alla fondazione dell'edificio, del baricentro 

delle linee di vincolo tra i blocchi, 
H = 12.1 m      altezza della struttura rispetto alla fondazione, 
N = 3      è il numero di piani dell’edificio, 
ψ(Z) = Z/H (in assenza di valutazioni più accurate), è il primo modo di 

vibrare nella direzione considerata, 
γ = 3N / (2N+1) (in assenza di valutazioni più accurate), è il corrispondente 

coefficiente di partecipazione modale; 
affinché il cinematismo risulti verificato è necessario controllare che l’accelerazione spettrale di attivazione del 
meccanismo verifichi entrambe le disuguaglianze (eq. C8A.4.9 e C8A.4.10 della Circ. n.617 2/2/09): 

( )
22

*
0 852.0

0.2

5.114.1

s

m

s

m

q

SPa
a VRg =⋅=

⋅
≥  (per elemento isolato o porzione sostanzialmente appoggiata 

a terra e per porzioni in quota), 

( ) ( ) ( )
22

1*
0 929.1

0.2

29.1
1.12

4.8
32.0

s

m

s

mS

q

ZTS
a

e
e =

⋅⋅
=⋅⋅≥ γψ

 (per porzione della costruzione posta ad una 

certa quota). 

In tal caso, le disuguaglianze ( 22
*
0 852.0056.1

s

m

s

m
a ≥= ; 22

*
0 929.1056.1

s

m

s

m
a <= ) sono non verificate. 

La porzione di edificio considerata non è verificata in relazione al cinematismo implementato: la capacità del 
sistema analizzato in termini di PGA è circa il 55% della domanda richiesta dalla normativa in termini di PGA: 

547.0==
SLVD

SLVC

u PGA

PGA
α . 
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Cinematismo 2: ribaltamento fuori piano ultimo livello – Parete Nord 

Il sistema allo studio è dato da una parete monolitica, che comprende in altezza l’ultimo livello di una porzione 
della parete Nord. 

 

Figura 8-4: Cinematismo 2 - Parete Nord – Ribaltamento fuori piano ultimo livello 

 

Parametri di calcolo: 

b1 0,42 m N1 145,48 kN 

h1 3,70 m d1 0,28 m 

l1 11,47 m P1 213,19 kN 

hP1 1,91 m A1 59,90 m2 

Z 8,4 m falda 17 ° 

t 1,50 cm    

 

Parametri di verifica: 

α0 0,085  θk0 0,085 ° T1 0,32 s 

hbar 2,63 m H 12,10 m e* 0,90  

dk0 0,223 m M* 32,90 kN du
* 0,099 m 

a0
* 0,924 m/s2 d0

* 0,248 m N 3  

 

Verifica di sicurezza semplificata: 

( ) ( ) ( ) ( )
2

1*
0 929,1

0,2

29.1
1.12

4.8
32.0

;
0,2

5,114,1
max;max

s

mS

q

ZTS

q

SPa
a

e
eVRg =

















 ⋅⋅⋅=






 ⋅⋅≥ γψ  
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la porzione di edificio considerata non è verificata in relazione al cinematismo implementato: la capacità del 

sistema analizzato in termini di PGA è circa il 48% della domanda richiesta dalla normativa in termini di PGA: 

479.0==
SLVD

SLVC

u PGA

PGA
α . 

 

Cinematismo 3: ribaltamento fuori piano ultimo livello – Parete Nord 

Il sistema allo studio è dato da una parete di tamponamento, che comprende in altezza l’ultimo livello di una 
porzione della parete Nord. 

 

Figura 8-5: Cinematismo 3 - Parete Nord – Ribaltamento fuori piano ultimo livello 

 

Parametri di calcolo: 

b1 0,34 m N1 47,25 kN 

h1 3,70 m d1 0,23 m 

l1 3,43 m P1 77,36 kN 

hP1 1,74 m A1 17,83 m2 

Z 8,4 m falda 17 ° 

t 1,75 cm    

 

Parametri di verifica: 

α0 0,070  θk0 0,070 ° T1 0,32 s 

hbar 2,48 m H 12,10 m e* 0,87  

dk0 0,174 m M* 11,08 kN du
* 0,080 m 

a0
* 0,788 m/s2 d0

* 0,199 m N 3  
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Verifica di sicurezza semplificata: 

( ) ( ) ( ) ( )
2

1*
0 929,1

0,2

29.1
1.12

4.8
32.0

;
0,2

5,114,1
max;max

s

mS

q

ZTS

q

SPa
a

e
eVRg =

















 ⋅⋅⋅=






 ⋅⋅≥ γψ  

la porzione di edificio considerata non è verificata in relazione al cinematismo implementato: la capacità del 

sistema analizzato in termini di PGA è circa il 41% della domanda richiesta dalla normativa in termini di PGA: 

409.0==
SLVD

SLVC

u PGA

PGA
α . 

 

 

Cinematismo 4: ribaltamento fuori piano ultimo livello – Parete Nord 

Il sistema allo studio è dato da una parete monolitica, che comprende in altezza l’ultimo livello di una porzione 
della parete Nord. 

 

Figura 8-6: Cinematismo 4 - Parete Nord – Ribaltamento fuori piano ultimo livello 

 

Parametri di calcolo: 

b1 0,38 m N1 76,60 kN 

h1 4,82 m d1 0,25 m 

l1 5,00 m P1 219,09 kN 

hP1 2,81 m A1 14,73 m2 

Z 8,4 m falda 0 ° 

t 2,84 cm    
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Parametri di verifica: 

α0 0,053  θk0 0,054 ° T1 0,35 s 

hbar 3,33 m H 13,20 m e* 0,93  

dk0 0,181 m M* 28,17 kN du
* 0,077 m 

a0
* 0,561 m/s2 d0

* 0,193 m N 3  

 

Verifica di sicurezza semplificata: 

( ) ( ) ( ) ( )
2

1*
0 766,1

0,2

29.1
2.13
4.8

35.0
;

0,2
5,114,1

max;max
s

mS

q

ZTS

q

SPa
a

e
eVRg =

















 ⋅⋅⋅=






 ⋅⋅≥ γψ  

la porzione di edificio considerata non è verificata in relazione al cinematismo implementato: la capacità del 

sistema analizzato in termini di PGA è circa il 32% della domanda richiesta dalla normativa in termini di PGA: 

318.0==
SLVD

SLVC

u PGA

PGA
α . 

 

 

Cinematismo 5: ribaltamento fuori piano ultimo livello – Parete Nord 

Il sistema allo studio è dato da una parete monolitica, che comprende in altezza l’ultimo livello di una porzione 
della parete Nord. 

 

Figura 8-7: Cinematismo 5 - Parete Nord – Ribaltamento fuori piano ultimo livello 
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Parametri di calcolo: 

b1 0,45 m N1 12,86 kN 

h1 4,82 m d1 0,30 m 

l1 4,58 m P1 178,77 kN 

hP1 2,41 m A1 4,85 m2 

Z 8,4 m falda 17 ° 

t 2,01 cm    

 

Parametri di verifica: 

α0 0,082  θk0 0,081 ° T1 0,35 s 

hbar 2,57 m H 13,20 m e* 0,95  

dk0 0,208 m M* 18,52 kN du
* 0,088 m 

a0
* 0,845 m/s2 d0

* 0,220 m N 3  

 

Verifica di sicurezza semplificata: 

( ) ( ) ( ) ( )
2

1*
0 766,1

0,2

29.1
2.13
4.8

35.0
;

0,2
5,114,1

max;max
s

mS

q

ZTS

q

SPa
a

e
eVRg =

















 ⋅⋅⋅=






 ⋅⋅≥ γψ  

la porzione di edificio considerata non è verificata in relazione al cinematismo implementato: la capacità del 

sistema analizzato in termini di PGA è circa il 48% della domanda richiesta dalla normativa in termini di PGA: 

478.0==
SLVD

SLVC

u PGA

PGA
α . 
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Cinematismo 6: ribaltamento fuori piano ultimo livello – Parete Est 

Il sistema allo studio è dato da una parete monolitica, che comprende in altezza l’ultimo livello di una porzione 
della parete Est. 

 

Figura 8-8: Cinematismo 6 - Parete Est – Ribaltamento fuori piano ultimo livello 

 

Parametri di calcolo: 

b1 0,42 m N1 181,78 kN 

h1 4,85 m d1 0,28 m 

l1 14,77 m P1 376,56 kN 

hP1 2,63 m A1 68,60 m2 

Z 8,4 m falda 17 ° 

t 1,82 cm    

 

Parametri di verifica: 

α0 0,064  θk0 0,064 ° T1 0,35 s 

hbar 3,35 m H 13,30 m e* 0,91  

dk0 0,286 m M* 51,92 kN du
* 0,088 m 

a0
* 0,688 m/s2 d0

* 0,235 m N 3  

 

Verifica di sicurezza semplificata: 

( ) ( ) ( ) ( )
2

1*
0 762,1

0,2

29.1
3.13
4.8

35.0
;

0,2
5,114,1

max;max
s
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q
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q
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a

e
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 ⋅⋅⋅=






 ⋅⋅≥ γψ  
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la porzione di edificio considerata non è verificata in relazione al cinematismo implementato: la capacità del 

sistema analizzato in termini di PGA è circa il 39% della domanda richiesta dalla normativa in termini di PGA: 

390.0==
SLVD

SLVC

u PGA

PGA
α . 

 

Cinematismo 7: ribaltamento fuori piano ultimo livello – Parete Ovest 

Il sistema allo studio è dato da una parete monolitica, che comprende in altezza l’ultimo livello di una porzione 
della parete Ovest. 

 

Figura 8-9: Cinematismo 7 - Parete Ovest – Ribaltamento fuori piano ultimo livello 

 

Parametri di calcolo: 

b1 0,42 m N1 114,72 kN 

h1 4,85 m d1 0,28 m 

l1 8,82 m P1 307,54 kN 

hP1 2,45 m A1 43,29 m2 

Z 8,4 m falda 17 ° 

t 2,30 cm    

 

Parametri di verifica: 

α0 0,066  θk0 0,066 ° T1 0,35 s 

hbar 3,10 m H 13,30 m e* 0,89  

dk0 0,206 m M* 38,49 kN du
* 0,092 m 

a0
* 0,729 m/s2 d0

* 0,230 m N 3  
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Verifica di sicurezza semplificata: 

( ) ( ) ( ) ( )
2

1*
0 762,1

0,2

29.1
3.13
4.8

35.0
;

0,2
5,114,1

max;max
s

mS

q

ZTS

q

SPa
a

e
eVRg =

















 ⋅⋅⋅=






 ⋅⋅≥ γψ  

la porzione di edificio considerata non è verificata in relazione al cinematismo implementato: la capacità del 

sistema analizzato in termini di PGA è circa il 41% della domanda richiesta dalla normativa in termini di PGA: 

414.0==
SLVD

SLVC

u PGA

PGA
α . 

 

 

Cinematismo 8: ribaltamento fuori piano ultimo livello – Parete Sud 

Il sistema allo studio è dato da una parete monolitica, che comprende in altezza l’ultimo livello di una porzione 
della parete Sud. 

 

Figura 8-10: Cinematismo 8 - Parete Sud – Ribaltamento fuori piano ultimo livello 

 

Parametri di calcolo: 

b1 0,42 m N1 145,51 kN 

h1 3,72 m d1 0,28 m 

l1 10,85 m P1 267,85 kN 

hP1 1,86 m A1 54,91 m2 

Z 8,4 m falda 17 ° 

t 1,83 cm    
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Parametri di verifica: 

α0 0,086  θk0 0,086 ° T1 0,32 s 

hbar 2,52 m H 12,10 m e* 0,89  

dk0 0,215 m M* 37,46 kN du
* 0,092 m 

a0
* 0,949 m/s2 d0

* 0,242 m N 3  

 

Verifica di sicurezza semplificata: 

( ) ( ) ( ) ( )
2

1*
0 926,1

0,2

29.1
1.12

4.8
32.0

;
0,2

5,114,1
max;max

s

mS

q

ZTS

q

SPa
a

e
eVRg =

















 ⋅⋅⋅=






 ⋅⋅≥ γψ  

la porzione di edificio considerata non è verificata in relazione al cinematismo implementato: la capacità del 

sistema analizzato in termini di PGA è circa il 49% della domanda richiesta dalla normativa in termini di PGA: 

493.0==
SLVD

SLVC

u PGA

PGA
α . 
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8.1.2 Osservazioni conclusive 

Tra i meccanismi di danno noti, sono stati studiati i meccanismi fuori piano relativi a strisce verticali di 
muratura. Si è proceduto alla verifica sismica locale, con i metodi indicati dalle Norme Tecniche per le 
Costruzioni - D.M. 14/01/08 (allegato C8A.4, Analisi dei meccanismi locali di collasso in edifici esistenti in 
muratura), ai fini della valutazione del comportamento sismico del manufatto in oggetto. 
Si riportano schematicamente nelle seguenti tabelle i risultati ottenuti dalle verifiche allo Stato Limite Ultimo. 
L’analisi dei risultati emersi dall’analisi dei meccanismi locali di collasso, svolto considerando gli adeguati 
coefficienti riduttivi della capacità in relazione al livello di conoscenza, indica una condizione complessiva 
carente relativamente al rischio sismico per la struttura analizzata. 
 

Meccanismo 

Ribaltamento fuori piano 

ULTIMO LIVELLO 

Verifica SLV lineare 

Cinematismo 1: 

Prospetto Ovest 
Non verificato (55%) 

Cinematismo 2: 

Prospetto Nord 
Non verificato (48%) 

Cinematismo 3: 

Prospetto Nord  
Non verificato (41%) 

Cinematismo 4: 

Prospetto Nord 
Non verificato (32%) 

Cinematismo 5: 

Prospetto Nord 
Non verificato (48%) 

Cinematismo 6: 

Prospetto Est  
Non verificato (39%) 

Cinematismo 7: 

Prospetto Ovest  
Non verificato (41%) 

Cinematismo 8: 

Prospetto Sud 
Non verificato (49%) 
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9 IPOTESI DI INTERVENTO 

Le analisi svolte ai sensi della vigente normativa sia nei riguardi dei meccanismi d’insieme sia nei riguardi dei 
meccanismi locali hanno evidenziato una risposta carente e inadeguata degli edifici nei confronti dell’azione 
sismica prevista dalla vigente normativa (TR = 712 anni). 
Le analisi svolte hanno permesso di identificare delle porzioni della struttura vulnerabili al sisma.  
 
Le carenze principali riguardano le pareti in cui la presenza di un notevole numero di aperture, e la 
conseguente riduzione delle dimensioni dei maschi murari, causa la possibile rottura degli elementi portanti a 
pressoflessione. Per tale motivo si prevedranno interventi estesi su tali pareti volti a migliorare il 
comportamento a flessione degli elementi. Analoghe considerazioni per il telaio in cemento armato del corpo 
A. 
 
Vulnerabilità sono state riscontrate in corrispondenza dei due setti in pietrame, sollecitati prevalentemente a 
taglio. In particolare per l’elemento di chiusura situato ad Ovest dell’edificio che risulta il più sollecitato in 
quanto rappresenta di fatto l’unico elemento resistente lungo la direzione Nord-Sud della porzione Ovest del 
fabbricato. Sarà quindi opportuno intervenire sia sulle due pareti in pietrame con lo scopo di migliorare le 
caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti le stesse, sia irrigidendo mediante intonaco armato dei setti 
resistenti lungo l’asse Nord-Sud della porzione Ovest al fine di contribuire al comportamento globale in tale 
direzione. 
 
Ulteriore criticità è emersa nel Corpo B - con telaio in cemento armato - i cui elementi strutturali non 
presentano adeguate caratteristiche, sia dal punto di vista della resistenza dei materiali componenti (cemento 
armato e acciaio) che dal punto di vista di quantità e distribuzione delle armature, rispetto all’azione sismica di 
progetto. Sarà quindi opportuno prevedere l’introduzione di elementi portanti tali da sopportare le azioni 
sismiche previste dalla normativa con particolare riferimento alle sollecitazioni taglianti.  
 
Anche le analisi dei meccanismi locali hanno indicato una situazione carente della struttura analizzata, anche 
se in misura più limitata rispetto a quanto emerso dall’analisi dei meccanismi d’insieme: le porzioni dell’edificio 
analizzato, pareti sommitali del Corpo A, non risultano verificate. Per contrastare infatti l’attivazione del 
meccanismo di ribaltamento di tali porzioni della struttura sono stati previsti elementi di contenimento, già 
presenti nei piani sottostanti.  
 
L’insieme degli interventi sopra proposti porteranno la struttura ad essere adeguata sismicamente. 
 
Nel modello globale della scuola media “D. Alighieri” sono stati quindi considerati gli interventi sugli elementi 
vulnerabili ed è quindi stata condotta l’analisi non lineare statica equivalente. 
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Nella seguente figura si riportano le immagini del modello considerando anche gli interventi necessari 
all’adeguamento della struttura.  
 

  

Figura 9-1 Modello a telaio equivalente dell’edificio comprensivo degli interventi di adeguamento con e senza i solai di piano e copertura 

 

  
Figura 9-2 Modello a telaio equivalente dell’edificio comprensivo degli interventi di adeguamento: i maschi murari sono rappresentati con colore marrone, le fasce di 

piano in verde ed i nodi rigidi in azzurro 
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La geometria del modello rispecchia massimamente la geometria reale delle strutture. In particolare i risultati 
delle analisi per l’edificio in esame, riportati in forma sintetica nel seguito, indicano il superamento delle 
verifiche sismiche prescritte dalla normativa sia in direzione X che in direzione Y. Infatti, sia gli indicatori αU 
che gli indicatori αE presentano valori superiori all’unità per tutte le analisi eseguite. 
 

Dir. Car. 
Ecc. Dmax SLV Du SLV 

q* SLV verif. 
Dmax SLD Dd SLD 

verif. Alfa u Alfa e 
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

+X Masse 0.0 0.66 1.46 0.98 Sì 0.27 1.09 Sì 1.62 3.31 
+X 1° modo 0.0 0.95 1.60 1.05 Sì 0.38 1.21 Sì 1.42 2.89 
-X Masse 0.0 0.69 1.31 0.87 Sì 0.28 1.11 Sì 1.53 3.41 
-X 1° modo 0.0 0.95 2.81 1.18 Sì 0.35 1.02 Sì 2.26 2.60 
+Y Masse 0.0 1.01 1.11 1.32 Sì 0.35 1.11 Sì 1.06 2.64 
+Y 1° modo 0.0 1.25 1.62 1.25 Sì 0.46 1.62 Sì 1.21 3.01 
-Y Masse 0.0 1.08 1.69 1.47 Sì 0.35 1.61 Sì 1.39 3.36 
-Y 1° modo 0.0 1.35 2.11 1.36 Sì 0.48 1.69 Sì 1.42 2.96 
+X Masse 155.6 0.64 1.34 0.95 Sì 0.26 1.34 Sì 1.57 3.89 
+X Masse -155.6 0.71 1.58 1.04 Sì 0.28 1.03 Sì 1.66 3.07 
+X 1° modo 155.6 0.91 2.12 1.16 Sì 0.34 1.45 Sì 1.83 3.41 
+X 1° modo -155.6 1.05 1.92 1.05 Sì 0.42 1.47 Sì 1.54 3.12 
-X Masse 155.6 0.65 1.39 0.92 Sì 0.27 0.95 Sì 1.61 3.13 
-X Masse -155.6 0.67 1.19 0.98 Sì 0.27 1.05 Sì 1.41 3.20 
-X 1° modo 155.6 0.91 1.94 1.23 Sì 0.32 1.32 Sì 1.73 3.21 
-X 1° modo -155.6 1.04 2.13 0.96 Sì 0.42 1.74 Sì 1.68 3.56 
+Y Masse 254.1 1.19 1.57 1.73 Sì 0.37 0.95 Sì 1.24 2.10 
+Y Masse -254.1 0.81 1.31 1.04 Sì 0.32 1.31 Sì 1.33 3.30 
+Y 1° modo 254.1 1.44 1.49 1.48 Sì 0.51 1.49 Sì 1.03 2.55 
+Y 1° modo -254.1 1.04 1.72 1.03 Sì 0.42 1.72 Sì 1.40 3.48 
-Y Masse 254.1 1.25 1.66 1.75 Sì 0.39 1.52 Sì 1.26 2.93 
-Y Masse -254.1 0.90 1.81 1.18 Sì 0.33 1.74 Sì 1.61 3.89 
-Y 1° modo 254.1 1.52 2.04 1.62 Sì 0.53 1.56 Sì 1.27 2.54 
-Y 1° modo -254.1 1.12 2.45 1.19 Sì 0.42 2.39 Sì 1.79 4.39 
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10 CONCLUSIONI 

Le analisi svolte ai sensi della vigente normativa sia nei riguardi dei meccanismi d’insieme sia nei riguardi dei 
meccanismi locali hanno evidenziato una risposta carente e inadeguata dell’edificio nei confronti dell’azione 
sismica prevista dalla vigente normativa (TR = 712 anni). 
L’analisi globale, eseguita in modalità statica non lineare ha evidenziato una generale inadeguatezza delle 
strutture. In effetti la maggior parte delle analisi previste dalla normativa risulta essere non verificata. La 
vulnerabilità maggiore in relazione all’evento sismico risulta in direzione Nord-Sud con un valore di αu pari al 
56%. Tale valore risulta comunque prossimo al 60%, limite inferiore a quello normativamente richiesto per gli 
edifici scolastici, che rientrano tra le “strutture rilevanti”, ma comparabile con quello richiesto in condizioni di 
emergenza dalle recenti ordinanze, emesse in seguito agli eventi sismici dell’Abruzzo e dell’Emilia Romagna, 
per gli edifici civili ed industriali di importanza ordinaria (non appartenenti alle categorie “rilevanti e 
strategiche”). 
  
L’insieme degli interventi previsti nella presente relazione di calcolo riguardano entrambi i corpi della struttura, 
A e B, e permettono quindi di raggiungere l’adeguamento sismico. 
 
Tali interventi verranno realizzati per fasi successive compatibilmente con le necessità derivanti dall’utilizzo 
della struttura e le risorse disponibili.  
 
 

Il Tecnico  
Prof. Ing. Claudio Modena 


