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COMUNE DI BAGNOLO DI PO 
 

Ampliamento cimitero di Runzi 
Lavoro: 03/17 
Committente: Comune di Bagnolo di Po. Rovigo (RO). 

 
 

R E L A Z I O N E   D I   C A L C O L O 
 

 
La presente relazione riguarda le verifiche statiche del nuovo fabbricato e dei pannelli di recinzione relativi 
all’ampliamento del cimitero della frazione di Runzi, in comune di Bagnolo di Po. 

 
1. Pannelli prefabbricati 
 

Nei lavori è previsto l’inserimento di alcuni pannelli murari prefabbricati, di cui si riporta la sezione. 
Uno zoccolo della parete è già parte integrante del pannello, mentre l’altro è gettato in opera.  
La verifica del pannello è stata effettuata per l’azione più gravosa, cioè quella derivante dal sisma che potrebbe 
provocare il ribaltamento rigido del pannello. Al pannello è stata applicata la massima accelerazione al suolo prevista per 
la zona sismica 3, pari a 0,15 m/s2. L’azione sismica è risultata superiore a quela derivante dalla spinta del vento. 
Nella verifica non si è considerato, a favore della sicurezza, il riempimento con circa 20 cm di terreno e l’inserimento di 

tirafondi φ12/50 cm su entrambi i lati allo zoccolo di fondazione, di 15 cm di spessore. 
 
Spinta sismica applicata  al pannello verticale: 2,20×0,20×2,50×2.500×0,15 = 415 daN 
Peso dello zoccolo inferiore:   1,20×0,20×2,30×2.500 = 1.380 daN 
Azione ribaltante:     1,5 × 415 × 2,40 / 2 = 747 daNm 
Azione stabilizzante:    (2.767+1.380) × 0,60 = 2.488 daNm >747 
 
 

 
 
 
I pannelli poggeranno su una soletta in c.a. livellante, dello spessore di 15 cm, cui saranno agganciati ogni 50 cm degli 
ancoraggi. 

Armatura di base:  As = M / ( 0,9 × 15 × 16) =3,45 cm2 � barre φ 10/20, 0,78 cm2 / 5 × 2,30 = 9,0 cm2  
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Nella seguente figura riportiamo il dettaglio della fondazione del pannello prefabbricato. 
 

 
2. Locale servizi igienici 
 

Nei lavori è previsto l’inserimento di un piccolo corpo di fabbrica destinato ai servizi igienici, di cui forniamo nella 
seguente figura una vista assonometrica. 
Il fabbricato poggia su platea in c.a. dello spessore di 20 cm ed è composto da pareti in blocchi di laterizio semipieni 
dello spessore di 25 cm. 
 

 
Il solaio superiore è previsto in lamiera grecata dello spessore complessivo di 14 cm, tipo Marcegaglia EGB 1001. 
L’altezza del solaio è di 9,5 cm (lamiera grecata) + cappa di 4,5 cm, per un’altezza complessiva di 14 cm. 

Spessore della lamiera, 1,0 mm, rete elettrosaldata φ6 / 15x15 cm, sovraccarico di esercizio massimo 2,00 kN/m2. 



 3

 

 
 

 
 
 
Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti disposizioni normative, per quanto 
applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato dal progettista, evidenziato nel prosieguo della presente relazione: 
 

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321) 
“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 
metallica”. 
 

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76) 
“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”. 
Indicazioni progettive per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la Ricerca scientifica - Roma 
1981. 
 

D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. Ord.) 
“Norme tecniche per le Costruzioni”. 
 

Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto con esse non in 
contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nella: 
 

Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  (G.U. 26 febbraio 2009 n. 27 – 
Suppl. Ord.) 
“ Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14 gennaio 2008”. 
 

Eurocodice 6 - “Progettazione delle strutture di muratura” - ENV 1996-1-1. 
 

  
 

 
Per la realizzazione dell’opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali: 

 
MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO  

Caratteristiche calcestruzzo armato 
Nid γγγγk  ααααT, i  E G CErid  Stz Rck Rcm %R ck γγγγc fcd fctd fcfm N n Ac 

 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm2] [%]  [N/mm2] [N/mm2]   [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]   

Cls C25/30_B450C - (C25/30) 
001 25.000 0,000010 31.447 13.103 60 P 30,00 - 0,85 1,50 14,11 1,19 3,07 15 002 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
γγγγk  Peso specifico. 
ααααT, i  Coefficiente di dilatazione termica. 
E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 

MATERIALI MURATURA  
Caratteristiche Muratura  

Nid γγγγk  ααααT, i  E G CErid  Stz γγγγm,v/ fcm(k)/  f tk/       fck,0/   fvk0/ µµµµ λλλλ TRT  
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              M  F 
 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm2] [%]   [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]     

Muratura in blocchi di laterizi semipieni (perc. foratura < 45%) - (M.B.L.S.) 
2,50 5,00 0,350 5,00 0,350 

2,00 0,140 2,00 0,140 003 12.000 0,000010 4.500 1.731 60 P 
2,00 

2,50 0,175 2,50 0,175 
0,40 20 1 2 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
γγγγk  Peso specifico. 
ααααT, i  Coefficiente di dilatazione termica. 
E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
CErid  Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E·cErid ]. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
γγγγm,s Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV della muratura nel caso di combinazioni SISMICHE. 
γγγγm,v Coefficiente parziale di sicurezza allo SLU della muratura nel caso di combinazioni a carichi VERTICALI (NON sismiche). 
fcm(k)/  
fcd,v/  fcd,s 

fcm(k)= Resistenza a compressione: media nel caso di muri “di Fatto” (Esistenti); caratteristica nel caso di muri “di Progetto” (Nuovi). fcd,v= 
Resistenza di calcolo a compressione per combinazioni a carichi VERTICALI (funzione di γm,v e LC/FC). fcd,s= Resistenza di calcolo a 
compressione per combinazioni SISMICHE (funzione di γm,s e LC/FC). 

f tk/       
f td,v/      
f td,s 

ftk= Resistenza caratteristica a trazione. ftd,v= Resistenza di calcolo a trazione per combinazioni a carichi VERTICALI (funzione di γm,v e LC/FC). 
ftd,s= Resistenza di calcolo a trazione per combinazioni SISMICHE (funzione di γm,s e LC/FC). 

fck,0/   
fcd,0,v/ 
fcd,0,s 

fck,0= Resistenza caratteristica a compressione orizzontale. fcd,0,v= Resistenza a compressione orizzontale di calcolo per combinazioni a carichi 
VERTICALI (funzione di γm,v e LC/FC). fcd,0,s= Resistenza a compressione orizzontale di calcolo per combinazioni SISMICHE (funzione di γm,s e 
LC/FC). 

fvk0/ 
fvd0,v/ 
fvd0,s 

fvk0= Resistenza caratteristica a taglio senza compressione. fvd0,v=  Resistenza di calcolo a taglio senza compressione per combinazioni a carichi 
VERTICALI (funzione di γm,v e LC/FC). fvd0,s= Resistenza di calcolo a taglio senza compressione per combinazioni SISMICHE (funzione di γm,s e 
LC/FC). 

µµµµ Coefficiente di attrito. 
λλλλ Snellezza. 
TRT M  Tipo rottura a taglio dei MASCHI: [1] = per scorrimento; [2] = per fessurazione diagonale; [3] = per scorrimento e fessurazione. 
TRT F  Tipo rottura a taglio delle FASCE: [1] = per scorrimento; [2] = per fessurazione diagonale; [3] = per scorrimento e fessurazione; [-] = parametro 

NON significativo per il materiale. 

 
MATERIALI ACCIAIO  

Caratteristiche acciaio 
γγγγM7 Nid γγγγk  ααααT, i  E G Stz fyk,1/ 

fyk,2 
f tk,1/ 
f tk,2 

fyd,1/ fyd,2 f td γγγγs γγγγM1 γγγγM2 γγγγM3,SLV γγγγM3,SLE 
NCnt Cnt 

 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm2]  [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]        

Acciaio B450C - (B450C) 
450,00 391,30 

002 78.500 0,000010 
210.00

0 
80.769 - 

- 
- 

- 
- 1,15 - - - - - - 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
γγγγk  Peso specifico. 
ααααT, i  Coefficiente di dilatazione termica. 
E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
f tk,1 Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con t ≤ 40 mm). 
f tk,2 Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
f td Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni). 
γγγγs Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale. 
γγγγM1 Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità. 
γγγγM2 Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite. 
γγγγM3,SLV Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni). 
γγγγM3,SLE Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni). 
γγγγM7 Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con serraggio 

controllato). [-] = parametro NON significativo per il materiale. 
fyk,1 Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con t <= 40 mm). 
fyk,2 Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
fyd,1 Resistenza di calcolo (per profili con t ≤ 40 mm). 
fyd,2 Resistenza di calcolo (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
NOTE [-] = Parametro non significativo per il materiale. 

 
 

 
 
 
 
Per quanto riguarda il terreno di fondazione, si rimanda alla relazione geotecnica allegata, firmata dal Dott. Geol. 
Massarotto Antonino, datata luglio 2010. 
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Data la piccola entità dell’opera, ai fini sismici si è assunto, ai fini della determinazione dell’azione sismica, un suolo di 
categoria C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 
consistenti. 

 
ANALISI CARICHI  

Analisi carichi  
Peso Proprio Permanente NON Strutturale Sovraccarico Accidentale Nid T. C. Descrizione del 

Carico 
Tipologie di 

Carico Descrizione PP Descrizione PNS Descrizione SA 
Carico 
Neve 

          [N/m2] 

001 S Platea Abitazioni 
*vedi le relative tabelle 

dei carichi 
- 

Sottofondo e pavimento 
di tipo industriale in 

calcestruzzo 
2.000  2.500 0 

002 S Copertura in Acciaio Coperture Solaio in lamiera grecata  
Manto di tegole e 
coinbentazione 

600 

Coperture e sottotetti 
accessibili per sola 

manutenzione 
(Cat. H1 – Tab. 3.1.II - 

DM 14.01.2008) 

500 1.000 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo dell'analisi di carico. 
T. C. Identificativo del tipo di carico: [S] = Superficiale - [L] = Lineare - [C] = Concentrato. 
PP, PNS, 
SA 

Valori, rispettivamente, del Peso Proprio, del Sovraccarico Permanente NON strutturale, del Sovraccarico Accidentale. Secondo il tipo di carico 
indicato nella colonna ''T.C.'' (''S'' - ''L'' - ''C''), i valori riportati nelle colonne ''PP'', ''PNS'' e ''SA'', sono espressi in [N/m2] per carichi 
Superficiali, [N/m] per carichi Lineari, [N] per carichi Concentrati. 

 
L’azione sismica è stata valutata in conformità alle indicazioni riportate al capitolo 3.2 del D.M. 14/01/2008 “Norme 
tecniche per le Costruzioni”. 
 

In particolare il procedimento per la definizione degli spettri di progetto per i vari Stati Limite per cui sono state 
effettuate le verifiche è stato il seguente: 

• definizione della Vita Nominale e della Classe d’Uso della struttura, il cui uso combinato ha portato alla definizione 
del Periodo di Riferimento dell’azione sismica. 

• Individuazione, tramite latitudine e longitudine, dei parametri sismici di base ag, F0 e T*
c per tutti e quattro gli Stati 

Limite previsti (SLO, SLD, SLV e SLC); l’individuazione è stata effettuata interpolando tra i 4 punti più vicini al 
punto di riferimento dell’edificio. 

• Determinazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica. 
• Calcolo del periodo Tc corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello Spettro. 
 

Si riportano di seguito le coordinate geografiche del sito rispetto al Datum ED50: 
 

Latitudine Longitudine Altitudine 
[°] [°] [m] 

44.9881 11.5186 7 
 
Sia per la scelta del metodo di calcolo, sia per la valutazione del fattore di struttura adottato, deve essere effettuato il 
controllo della regolarità della struttura. 
La tabella seguente riepiloga, per la struttura in esame, le condizioni di regolarità in pianta ed in altezza soddisfatte. 
 

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN PIANTA 
La configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione 
alla distribuzione di masse e rigidezze 

SI 

Il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4 SI 
Nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25 % della dimensione totale della costruzione nella 
corrispondente direzione 

SI 

Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e 
sufficientemente resistenti 

SI 

 

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA 
Tutti i sistemi resistenti verticali (quali telai e pareti) si estendono per tutta l’altezza della costruzione SI 
Massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della 
costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all’altro non superano il 25 %, la rigidezza non si riduce da un 
orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidezza si possono considerare 
regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e nuclei in muratura di sezione costante sull’altezza o di 
telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell’azione sismica alla base 

SI 

Eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengono in modo graduale da un orizzontamento al 
successivo, rispettando i seguenti limiti: ad ogni orizzontamento il rientro non supera il 30% della dimensione 
corrispondente al primo orizzontamento, né il 20% della dimensione corrispondente all’orizzontamento immediatamente 
sottostante. Fa eccezione l’ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro piani per il quale non sono previste 
limitazioni di restringimento 

SI 

 

La rigidezza è calcolata come rapporto fra il taglio complessivamente agente al piano e δ, spostamento relativo di piano 
(il taglio di piano è la sommatoria delle azioni orizzontali agenti al di sopra del piano considerato). 
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Tutti i valori calcolati ed utilizzati per le verifiche sono riportati nei “Tabulati di calcolo” nella relativa sezione. 
 

La struttura è pertanto: 

in pianta in altezza 
REGOLARE  REGOLARE  

 
 
L’edificio è stato progettato per una Vita Nominale pari a 50 e per Classe d’Uso pari a 2. 
In base alle indagini geognostiche effettuate si è classificato il suolo di fondazione di categoria C, cui corrispondono i 
seguenti valori per i parametri necessari alla costruzione degli spettri di risposta orizzontale e verticale: 
 

Parametri di pericolosità sismica 
Stato Limite ag FO T* c CC TB TC TD SS 

 [g]  [s]  [s] [s] [s] [s] 

SLO 0.0318 2.556 0.226 1.72 0.129 0.388 1.727 1.50 

SLD 0.0378 2.589 0.270 1.62 0.146 0.437 1.751 1.50 

SLV 0.0895 2.563 0.320 1.53 0.163 0.489 1.958 1.50 

SLC 0.1139 2.587 0.320 1.53 0.163 0.489 2.056 1.50 

 
 

 

Per la definizione degli spettri di risposta, oltre all’accelerazione (ag) al suolo (dipendente dalla classificazione sismica 
del Comune) occorre determinare il Fattore di Struttura (q). 
Il Fattore di struttura q è un fattore riduttivo delle forze elastiche introdotto per tenere conto delle capacità dissipative 
della struttura che dipende dal sistema costruttivo adottato, dalla Classe di Duttilità e dalla regolarità in altezza. 
Si è inoltre assunto il Coefficiente di Amplificazione Topografica (ST) pari a 1,00. 
Tali succitate caratteristiche sono riportate negli allegati “Tabulati di calcolo” al punto “DATI GENERALI ANALISI 
SISMICA”. 
 

Per la struttura in esame sono stati determinati i seguenti valori: 
 

Stato Limite di salvaguardia della Vita 
 

 
 

Fattore di Struttura (qX) per sisma orizzontale in direzione X: 2,800; 
Fattore di Struttura (qY) per sisma orizzontale in direzione Y: 2,800; 
Fattore di Struttura (qZ) per sisma verticale: 1,50. 
 

Di seguito si esplicita il calcolo del fattore di struttura utilizzato per il sisma orizzontale: 
 

 Dir. X Dir. Y 
Tipologia strutturale Muratura con un solo piano Muratura con un solo piano 

αu/α1 1,4 1,4 
qo 2,800 2,800 

 

Il fattore di struttura è calcolato secondo la relazione (7.3.1) del par. 7.3.1 del D.M. 14/01/2008: 
 

q = qo·KR; 
dove: 

qo è il valore massimo del fattore di struttura che dipende dal livello di duttilità attesa, dalla tipologia strutturale e dal 
rapporto αu/α1 tra il valore dell’azione sismica per il quale si verifica la formazione di un numero di cerniere 
plastiche tali da rendere la struttura labile e quello per il quale il primo elemento strutturale raggiunge la 
plasticizzazione a flessione; 

KR è un fattore riduttivo che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza della costruzione, con valore pari ad 1 
per costruzioni regolari in altezza e pari a 0,8 per costruzioni non regolari in altezza. 

 

N.B: Il valore di αu/α1 può essere calcolato per mezzo di un analisi statica non lineare e non può in ogni caso essere 
assunto superiore a 2,5. Qualora non si proceda ad un'analisi non lineare, possono essere assunti i valori di αu/α1 
di cui par. 7.8.1.3. 

 

Tabella 7.8.I - Valori di q0 per le diverse tipologie strutturali (strutture nuove) 

Tipologia q0 

Costruzioni in muratura ordinaria 2,0·αu/α1 
Costruzioni in muratura armata 2,5·αu/α1 
Costruzioni in muratura armata progettati secondo GR 3,0·αu/α1 

 
Gli spettri utilizzati sono riportati nella successiva figura. 
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Grafico degli Spettri di Risposta

Periodo
4.003.503.002.502.001.501.000.500.00

V
al

or
e

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

Spettro Elastico SLO X Spettro Elastico SLO Y Spettro Elastico SLO Z
Spettro Elastico SLD X Spettro Elastico SLD Y Spettro Elastico SLD Z
Spettro Elastico SLV X Spettro Elastico SLV Y Spettro Elastico SLV Z
Spettro Elastico SLC X Spettro Elastico SLC Y Spettro Elastico SLC Z
Spettro Progetto SLV X Spettro Progetto SLV Y Spettro Progetto SLV Z
Spettro Progetto SLC X Spettro Progetto SLC Y Spettro Progetto SLC Z

 
 
 
I calcoli e le verifiche sono condotti con il metodo semiprobabilistico degli stati limite secondo le indicazioni del D.M. 
14/01/2008. I carichi agenti sui solai, derivanti dall’analisi dei carichi, vengono ripartiti dal programma di calcolo in 
modo automatico sulle membrature (travi, pilastri, pareti, solette, platee, ecc.). 
I carichi dovuti ai tamponamenti, sia sulle travi di fondazione che su quelle di piano, sono schematizzati come carichi 
lineari agenti esclusivamente sulle aste. 
Su tutti gli elementi strutturali è inoltre possibile applicare direttamente ulteriori azioni concentrate e/o distribuite 
(variabili con legge lineare ed agenti lungo tutta l’asta o su tratti limitati di essa). 
Le azioni introdotte direttamente sono combinate con le altre (carichi permanenti, accidentali e sisma) mediante le 
combinazioni di carico di seguito descritte; da esse si ottengono i valori probabilistici da impiegare successivamente 
nelle verifiche. 
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Disegno esecutivo platea 

 
 
Spessore totale: 20 cm 
Armatura superiore: rete φ10/25x25 cm 
Armatura inferiore: rete φ10/25x25 cm 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 
3. Tabulati di calcolo (estratto) 
 

DATI GENERALI ANALISI SISMICA 
Dati generali analisi sismica 

Ang NV CD MP Dir TS EcA IrTmp C.S.T. RP RH ξξξξ 
[°]            

X [P] 
0 15 - mu 

Y [P] 
S - C SI SI 5 

LEGENDA: 
Ang Direzione di una componente dell'azione sismica rispetto all'asse X (sistema di riferimento globale); la seconda componente dell'azione sismica e' assunta con 

direzione ruotata di 90 gradi rispetto alla prima. 
NV Nel caso di analisi dinamica, indica il numero di modi di vibrazione considerati. 
CD Classe di duttilità: [A] = Alta  -  [B] = Bassa  -  [ND] = Non Dissipativa  -  [-] = Nessuna. 
MP Tipo di struttura sismo-resistente prevalente: [ca] = calcestruzzo armato - [caOld] = calcestruzzo armato esistente - [muOld] = muratura esistente - [muNew] = 

muratura nuova - [muArm] = muratura armata - [ac] = acciaio. 
Dir Direzione del sisma. 
TS Tipologia della struttura:  

Cemento armato: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a più campate - [P] = Pareti accoppiate o miste equivalenti a pareti- [2P NC] = Due pareti 
per direzione non accoppiate - [P NC] = Pareti non accoppiate - [DT] = Deformabili torsionalmente  - [PI] = Pendolo inverso - [PM] = Pendolo inverso intelaiate 
monopiano;  
Muratura: [P] = un solo piano - [PP] = più di un piano;  
Acciaio: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a più campate - [CT] = controventi concentrici diagonale tesa - [CV] = controventi concentrici a V - 
[M] = mensola o pendolo inverso - [TT] = telaio con tamponature. 

EcA Eccentricita' accidentale: [S] = considerata come condizione di carico statica aggiuntiva - [N] = Considerata come incremento delle sollecitazioni. 
IrTmp Per piani con distribuzione dei tamponamenti in pianta fortemente irregolare, l'eccentricità accidentale è stata incrementata di un fattore pari a 2: [SI] = 

Distribuzione tamponamenti irregolare fortemente - [NO] = Distribuzione tamponamenti regolare. 
C.S.T. Categoria di sottosuolo: [A] = Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi - [B] = Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni 

a grana fina molto consistenti - [C] = Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti - [D] = Depositi di 
terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti - [E] = Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non 
superiore a 20 m - [S1] = Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30  inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20 kPa), che includono uno strato di almeno 
8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche - [S2] = Depositi di terreni 
suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

RP Regolarita' in pianta: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare. 
RH Regolarita' in altezza: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare. 
ξξξξ Coefficiente viscoso equivalente. 
NOTE [-] = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato. 

 
DATI GENERALI ANALISI SISMICA - FATTORI DI STRUTTURA 

Fattori di struttura 
Dir. X Dir. Y Dir. Z 

q q0 ααααu/αααα1 Kw q q0 ααααu/αααα1 Kw q 
         

2,800 2,80 1,40 - 2,800 2,80 1,40 - 1,500 

LEGENDA: 
q Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU (Fattore di struttura). 
q0 Valore di base.  
ααααu/αααα1 Rapporto di sovraresistenza. 
Kw Fattore di riduzione di q0. 

 
 

 

Amplif. Stratigrafica 
Stato Limite Tr ag/g 

SS CC 
F0 T*C TB TC TD 

 [t]     [s] [s] [s] [s] 

SLO 30 0,0318 1,500 1,716 2,556 0,226 0,129 0,388 1,727 
SLD 50 0,0378 1,500 1,617 2,589 0,270 0,146 0,437 1,751 
SLV 475 0,0895 1,500 1,530 2,563 0,320 0,163 0,489 1,958 
SLC 975 0,1139 1,500 1,530 2,587 0,320 0,163 0,489 2,056 

LEGENDA: 
Tr Periodo di ritorno dell'azione sismica. [t] = anni. 
ag/g Coefficiente di accelerazione al suolo. 
SS Coefficienti di Amplificazione Stratigrafica allo SLO/SLD/SLV/SLC. 
CC Coefficienti di Amplificazione di Tc allo SLO/SLD/SLV/SLC. 
F0 Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale. 
T*C Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 
TB Periodo di inizio del tratto accelerazione costante dello spettro di progetto. 
TC Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro di progetto. 
TD Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro di progetto. 

 
 

 

Cl Ed VN VR Lat. Long. Qg CTop ST 
 [t] [t] [°ssdc] [°ssdc] [m]   

2 50 50 44.9881 11.5186 7 T1 1,00 

LEGENDA: 
Cl Ed Classe dell'edificio. 
Lat. Latitudine geografica del sito. 
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Cl Ed VN VR Lat. Long. Qg CTop ST 

 [t] [t] [°ssdc] [°ssdc] [m]   

2 50 50 44.9881 11.5186 7 T1 1,00 
Long. Longitudine geografica del sito. 
Qg Altitudine geografica del sito. 
CTop Categoria topografica (Vedi NOTE). 
ST Coefficiente di amplificazione topografica. 
NOTE [-] = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato.  

Categoria topografica.  
T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i <= 15°.  
T2: Pendii con inclinazione media i > 15°.  
T3: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° <=  i <= 30°.  
T4: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°. 

 
PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA 

 

Dir MStr MSLU MEcc,SLU MSLD MEcc,SLD %T.MEcc ΣΣΣΣVEd,SLU 
 [N·s2/m] [N·s2/m] [N·s2/m] [N·s2/m] [N·s2/m] [%] [N] 

X 35.850 12.613 10.785 12.613 10.785 85,51 16.229 
Y 35.850 12.613 10.389 12.613 10.389 82,37 16.296 
Z 35.850 0 0 0 0 100,00 0 

LEGENDA: 
Dir Direzione del sisma. 
MStr Massa complessiva della struttura. 
MSLU Massa eccitabile allo SLU. 
MEcc,SLU Massa Eccitata dal sisma allo SLU. 
MSLD Massa eccitabile della struttura allo SLD, nelle direzioni X, Y, Z. 
MEcc,SLD Massa Eccitata dal sisma allo SLD. 
%T.MEcc Percentuale Totale di Masse Eccitate dal sisma. 
ΣΣΣΣVEd,SLU Tagliante totale, alla base, per sisma allo SLU. 

 
 

CORDOLI 
Cordoli 

Armature 
Idrf Id Mu Mtrl Hc Lg,c Ln,c 

AS,L AS,st 
Stz 

         

Piano Terra 
Crd 0003 Muro P3-P4 Cls C25/30_B450C 0,30 0,25 3,64 4ø16 ø8/25 P 
Crd 0004 Muro P2-P4 Cls C25/30_B450C 0,30 0,25 3,95 4ø16 ø8/25 P 
Crd 0001 Muro P2-P1 Cls C25/30_B450C 0,30 0,25 3,89 4ø16 ø8/25 P 
Crd 0002 Muro P1-P3 Cls C25/30_B450C 0,30 0,25 4,20 4ø16 ø8/25 P 

LEGENDA: 
Idrf Identificativo dell'intervento. 
Id Mu Muro su cui è presente il cordolo. 
Mtrl Identificativo del materiale. 
Hc Altezza del cordolo. 
Lg,c Larghezza del cordolo. 
Ln,c Lunghezza del cordolo. 
AS,L Armature Longitudinali (numero ferri/diametro in mm). [-] = Rinforzo non in CA. 
AS,st Staffe (diametro in mm/passo in cm). [-] = rinforzo NON in C.A. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 

 
 

PIANI - VERIFICHE AGLI SPOSTAMENTI 
Piani - Verifiche 

IdPiano QLv HLv δδδδd,X δδδδd,Y ClgTmp δδδδlim δδδδlim- δδδδd,X δδδδlim- δδδδd,Y Note 
 [m] [m] [cm] [cm]  [cm] [cm] [cm]  

Piano Terra 0,00 3,00 0,0089 0,0052 - 0,9000 0,8911 0,8948 Verificato 

LEGENDA: 
IdPiano Identificativo del livello o piano. 
QLv Quota del livello o piano. 
HLv Altezza del livello o piano. 
ClgTmp Tipo di collegamento delle tamponature alla struttura: [R] = Rigido - [E] = Elastico - [RF] = Rigidamente fragili - [RD] = Rigidamente Duttili. 
δδδδlim Valore limite dello spostamento differenziale indicato dalla normativa. 
δδδδd,X, δδδδd,Y Componenti dello spostamento differenziale rispetto al piano inferiore. 

 
MURI - VERIFICHE MASCHI - PRESSOFLESSIONE FUORI PIANO (Elevazione) 

Muri - Verifiche Maschi - Pressoflessione fuori piano 
IdMm/F Sz Dis CS VEd NEd MEd MR NR ΦΦΦΦ 

    [N] [N] [N·m] [N·m] [N]  

Piano Terra Muro P1-P3 
 1 0,00 2,06 -2.655 29.524 1.764 3.639 - - 
 2 1,35 5,56 -1.771 25.281 562 3.122 - - 

Maschio 1 3 2,70 3,26 -1.163 13.437 512 1.669 - - 
Piano Terra Muro P2-P1 

 4 0,00 2,85 -1.755 28.649 1.238 3.530 - - 
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Muri - Verifiche Maschi - Pressoflessione fuori piano 
IdMm/F Sz Dis CS VEd NEd MEd MR NR ΦΦΦΦ 

    [N] [N] [N·m] [N·m] [N]  

 5 1,35 6,87 -726 23.473 422 2.900 - - 
Maschio 2 6 2,70 3,13 -493 7.978 317 993 - - 

 

MURI - VERIFICHE SNELLEZZA (Elevazione) 
Muri - Verifiche Snellezza 

IdMu λλλλMm λλλλmax Vrf 
    

Piano Terra Muro P1-P3 
Maschio 1 8,817 20,000 SI 

Piano Terra Muro P2-P1 
Maschio 2 8,460 20,000 SI 

Piano Terra Muro P2-P4 
Maschio 5 10,800 20,000 SI 
Maschio 4 10,800 20,000 SI 
Maschio 3 10,800 20,000 SI 

Piano Terra Muro P3-P4 
Maschio 6 10,800 20,000 SI 

LEGENDA: 
IdMu Identificativo del maschio murario. 
λλλλMm Snellezza del maschio. 
λλλλmax Snellezza massima ammissibile. 
Vrf Indica se la verifica è soddisfatta o meno. 

 
PLATEE - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Fondazione) 

Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 
Dir Pos Nodo NEd MEd As CS Nodo NEd MEd As CS Nodo NEd MEd As CS 

   [N] [N·m] [cm2/cm]   [N] [N·m] [cm2/cm]   [N] [N·m] [cm2/cm]  

Fondazione Platea 1   
P S 00007 0 0 0,04524 - 00009 0 0 0,04524 - 00010 0 0 0,04524 - 
 I  17 837 0,04524 36,39  -110 348 0,04524 87,54  -162 244 0,04524 NS 
S S  0 0 0,04524 -  88 41 0,04524 NS  0 0 0,04524 - 
 I  -18 659 0,04524 46,22  133 83 0,04524 NS  206 204 0,04524 NS 
P S 00011 88 34 0,04524 NS 00012 0 0 0,04524 - 00034 12 164 0,04524 NS 
 I  56 103 0,04524 NS  -151 272 0,04524 NS  0 0 0,04524 - 
S S  0 0 0,04524 -  0 0 0,04524 -  0 0 0,04524 - 
 I  -55 368 0,04524 82,77  99 246 0,04524 NS  -79 247 0,04524 NS 
P S 00035 -13 180 0,04524 NS 00036 140 155 0,04524 NS 00037 -16 87 0,04524 NS 
 I  0 0 0,04524 -  0 0 0,04524 -  0 0 0,04524 - 

Platee - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Fondazione) 
Platee - verifiche delle tensioni di esercizio 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo Nodo/  

Tprnf 
Dir 

IdCmb σσσσcc σσσσcd,amm NEd MEd CS 
Verific
ato 

IdCmb σσσσat σσσσtd,amm NEd MEd CS 
Verific
ato 

   [N/mm2] [N/mm2] [N] [N·m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N·m]   

Fondazione Platea 1   
RAR 0,032 14,94 3 -238 NS SI RAR 0,360 360,00 3 -238 NS SI 

P 
QPR 0,031 11,21 2 -229 NS SI - - - - - - - 
RAR 0,236 14,94 4 -1.756 63,21 SI RAR 2,659 360,00 4 -1.756 NS SI 

00180 
S 

QPR 0,216 11,21 3 -1.608 51,77 SI - - - - - - - 

LEGENDA: 
Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica. 
Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2). 
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
σσσσcc Tensione massima di compressione nel calcestruzzo della Trave/Rinforzo. 
σσσσcd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo. 
σσσσat Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP. 
σσσσtd,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo. 
NEd, 
MEd 

Sollecitazioni di progetto. 

CS Coefficiente di Sicurezza (= σcd, amm/σcc ; σtd, amm/σat). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). 
Verific
ato 

[SI] = La verifica è soddisfatta (σcc≤σcd,amm ; σat≤σtd,amm). [NO] = La verifica NON è soddisfatta (σcc>σcd,amm; σat>σtd,amm ). 

Nota Nella tabella, per ogni elemento, viene riportato il nodo della shell che ha il coefficiente di sicurezza (CS) più piccolo. 

 
Platee - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Fondazione) 

Platee - verifica allo stato limite di fessurazione 

Nodo Dir IdCmb NEd MEd σσσσct,f σσσσt εεεεsm Ae ∆∆∆∆sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
   [N] [N·m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Fondazione Platea 1 AA= PCA  
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max σσσσct,f ) 

00180 FRQ 2 -231 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
 

P 
QPR 2 -229 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

 FRQ 3 -1.636 0,22 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
 

S 
QPR 3 -1.608 0,22 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Platee - verifica allo stato limite di fessurazione 

Nodo Dir IdCmb NEd MEd σσσσct,f σσσσt εεεεsm Ae ∆∆∆∆sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
   [N] [N·m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

LEGENDA: 
Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2). 
AA Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = Ordinarie (Poco aggressivo) - [MDA] = Aggressive (Moderatamente aggressivo) - [MLA] = Molto 

aggressive. 
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
NEd, MEd Sollecitazioni di progetto. 
σσσσct,f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell’ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di σt la 

sezione è soggetta a fessurazione.  
N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione. 

σσσσt Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.37) del § 4.1.2.2.4.1 del DM 2008]. 
εεεεsm Deformazione media nel calcestruzzo. 
Ae Area efficace del calcestruzzo teso. 
∆∆∆∆sm Distanza media tra le fessure. 
Wd Valore di calcolo di apertura massima delle fessure. 
Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure. 
CS Coefficiente di Sicurezza (=Wd / Wamm ). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). [-] =  Fessurazioni nulle (Wd = 0). 
Verificato [SI] = Wd ≤ Wamm ; [NO] = Wd > Wamm  

 
VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLU (Fondazione) 

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLU 
C. Terzaghi 

IdFnd CS LX LY Rtz ZP.cmp ZFld Cmp T 
per Nq per Nc per Nγγγγ Nq Nc Nγγγγ 

QEd QRd Rf 

  [m] [m] [°] [m] [m]        [N/mm2] [N/mm2]  

Platea 1 17,02 4,61 4,50 90,00 0,35 - 
NON 

Coesivo 
1,65 0,00 0,56 23,18 35,49 30,21 0,023 0,391 NO 

LEGENDA: 
IdFnd Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale è riferita la verifica. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta). 
LX/Y Dimensioni dell'elemento di fondazione. 
Rtz Angolo compreso tra l'asse X e il lato più lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea. 
ZP.cmp Profondità di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna. 
ZFld Profondità della falda dal piano campagna. 
Cmp T Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo. 
C. 
Terzaghi 

Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi. 

QEd Carico di progetto sul terreno. 
QRd Resistenza di progetto del terreno. 
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
 
Salara 
                    IL TECNICO 
          Arch. Massimiliano Furini 
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