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OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE E 

MURATURA 

 

 

LAVORI:  Costruzione di una cappella cimiteriale. 

 

 UBICAZIONE:  Comune di Bagnolo di Po -  Fraz. Runzi - Via Pellizzarre; 

 

COMMITTENTE:  Arch. Annamaria Altieri; 
 

 

 

RELAZIONE DI CALCOLO 

 

NORMATIVA 

 

Il calcolo delle strutture viene eseguito nel rispetto della seguente normativa: 

 

a) Norme Tecniche per le costruzioni  2018 

b) Eurocodici EC2 

 

- N.B. I disegni esecutivi allegati sono parte integrante della  presente relazione. 
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DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA 
 

L’intervento contemplato ha come oggetto la costruzione di un fabbricato che verrà 

adibito a cappella cimiteriale (chiesetta) nel cimitero di Runzi. 

 Le strutture portanti verticali saranno in blocchi di laterizio portante dello spessore di cm. 

30. E' previsto un pilastro in cemento armato. 

La struttura del tetto è costituita da solaio piano in latero cemento a travetti prefabbricati 

dello spessore di 20 cm (pignatte) e min. 4 cm di cappa cementizia collaborante.  

Le fondazioni saranno del tipo a platea, in conglomerato cementizio armato, su getto 

magro di pulizia.  

 

Terreno di fondazione 

In base alla Relazione geologica – geotecnica allegata al presente progetto, basata su due 

prove penetrometriche eseguite sul sito interessato alla nuova costruzione, spinte a quota  

– 15, m e - 30,00 m dal piano campagna, il terreno su cui poggerà la costruzione è 

costituito:  

 dal p.c. e per uno spessore di circa 3,00 m circa si rinviene argilla organica - terreno 

misto - limo argilloso e sabbioso - limo argilloso ed argilla molto compatta 

(caratterizzata da buoni valori di Portata con Rp da 12 a 21 kg/cm² ); 

 da 3,20 a 10,40 m circa si rinviene sabbia con ridotti strati di sabbia-limo (caratterizzata 

da buoni valori di Portata con Rp da 24 a 99 kg/cm² ) 

 da 10,60 a 15,40 circa alternanza di argilla organica - terreno misto - limo argilloso e 

sabbioso - sabbia compatta (caratterizzata da ottimi valori di Portata con Rp da 80 a 260 

kg/cm² ). 

 

   La profondità della falda freatica risulta essere di -2,66 m. 

 

   L’elaborazione degli elementi risultanti permette di ottenere le seguenti conclusioni: 

 Zona sismica 3; 

 Categoria sismica C (Vs30 stimata pari a circa 2,30 m/s); 

 azione sismica del sito (accelerazione massima orizzontale ag espressa come frazione 

dell’accelerazione di gravità g (con tempo di ritorno 475 anni): 0,096g; 

 Non possibilità di liquefazione della porzione sabbiosa del terreno; 

 Carico unitario ammissibile per fondazioni superficiali  (platea): 
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SLU = 2,48 kg/cm² - SLE = 0,90 kg/cm² 

     

      avendo ipotizzato un piano di posa D  =  -  0,50 m dal  p.c. (previa eventuale bonifica di 

sottofondo), dimensioni delle fondazioni B = 5,00 m - L = 4,90 m e cedimenti teorici totali 

pari a circa 2,1 centimetri; 

 

 stima del modulo di sottofondo (costante di Winkler secondo Bowles) 

 

K = 0,34 kg/cm³. 

Classificazione del sottosuolo 

La zona interessata all’intervento in oggetto rientra nel suolo tipo C ovvero: “depositi di 

terreni a grana grossa mediamente addensati o di terreni a grana fina mediamente 

consistenti …” (VS30 stimata pari a 230 m/s).  

Il rischio che si manifestino fenomeni di liquefazione è molto basso. 

 
 Dati di definizione 

 

 Preferenze di analisi 

 

Metodo di analisi D.M. 22-03-18 (N.T.C.)  

Tipo di costruzione 2 

Vn 50 

Classe d'uso II 

Vr 50 

Tipo di analisi statica   

Località Rovigo, Bagnolo di Po;  

                                         Latitudine 44,9887; 

                                                                                         Longitudine 11,5170;   
                                         Altitudine s.l.m. 7 m. 

Zona sismica Zona 3 

Categoria del suolo C – Deposito di terreni a grana  

                                        grossa mediamente addensati o di terreni 

                                        a grana fine mediamente consistenti 

Categoria topografica T1 

Ss orizzontale SLD 1 

Tb orizzontale SLD 0.088 [s] 

Tc orizzontale SLD 0.263 [s] 

Td orizzontale SLD 1.741 [s] 

Ss orizzontale SLV 1 

Tb orizzontale SLV 0.115 [s] 

Tc orizzontale SLV 0.346 [s] 

Td orizzontale SLV 1.886 [s] 

St 1 

PVr SLD (%) 63 

Tr SLD 50 

Ag/g SLD 0.034 

Fo SLD 2.566 
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Tc* SLD 0.263 

PVr SLV (%) 10 

Tr SLV 475 

Ag/g SLV 0.065 

Fo SLV 2.663 

Tc* SLV 0.346 

Smorzamento viscoso (%) 5 

Classe di duttilità CD"B" 

 

Rotazione del sisma 0 [deg] 

Quota dello '0' sismico 0 [cm] 

Regolarità in pianta Si 

Regolarità in elevazione Si 

Edificio C.A. Si 

Tipologia C.A. Strutture a telaio parziale e  

                                             muratura portante 

                                             q0=3.0*alfaU/alfa1 

alfaU/alfa1 C.A. Strutture a telaio di un piano  

                                             alfaU/alfa1=1.1 

Edificio acciaio No 

Edificio esistente No 

Altezza costruzione 530 [cm] 

C1 0.05 

T1 0.114 [s] 

Lambda SLD 1 

Lambda SLV 1 

Numero modi 3 

Metodo di Ritz applicato 

Torsione accidentale semplificata No 

Torsione accidentale per piani (livelli e falde) flessibili No 

Eccentricità X (per sisma Y) livello "Fondazione" 0 [cm] 

Eccentricità Y (per sisma X) livello "Fondazione" 0 [cm] 

Eccentricità X (per sisma Y) livello "Piano 1" 0 [cm] 

Eccentricità Y (per sisma X) livello "Piano 1" 0 [cm] 

Limite spostamenti interpiano 0.005 

Fattore di struttura per sisma X 3.3 

Fattore di struttura per sisma Y 3.3 

Fattore di struttura per sisma Z 1.5 

Applica 1% (§ 3.1.1) No 

Coefficiente di sicurezza portanza fondazioni superficiali2.3 

Coefficiente di sicurezza scorrimento fondazioni superficiali 1.1 

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali infissi, punta 1.15 

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali infissi, laterale compressione 1.15 

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali infissi, laterale trazione 1.25 

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali trivellati, punta 1.35 

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali trivellati, laterale compressione 1.15 

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali trivellati, laterale trazione 1.25 

Coefficiente di sicurezza portanza verticale micropali, punta 1.35 

Coefficiente di sicurezza portanza verticale micropali, laterale compressione 1.15 

Coefficiente di sicurezza portanza verticale micropali, laterale trazione 1.25 

Coefficiente di sicurezza portanza trasversale pali 1.3 

Fattore di correlazione resistenza caratteristica dei pali in base alle verticali  

indagate 1.7 

6.1.2 Spettri NTC 08 

Acc./g: Accelerazione spettrale normalizzata ottenuta dividendo l'accelerazione spettrale per l'accelerazione 
di gravità. 
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Periodo: Periodo di vibrazione. 

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali SLD § 3.2.3.2.1 (3.2.4) 

 
 

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali SLV § 3.2.3.2.1 (3.2.4) 
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Spettro di risposta di progetto in accelerazione delle componenti orizzontali SLD § 3.2.3.4 

 
 

Spettro di risposta di progetto in accelerazione della componente X SLV § 3.2.3.5 
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Spettro di risposta di progetto in accelerazione della componente Y SLV § 3.2.3.5 

 
 

 

 

 

 

MATERIALI IMPIEGATI E TENSIONI DI CALCOLO 

 

 

- Calcestruzzo per fondazioni  : (C 25/30) 

     Rck 30 MPa fck = 24.9  MPa 

             fcd = 14.1 MPa 

          fctk
-
 = 1,79 MPa 

          fctd = 1,19 Mpa 

          Ec=31450MPa 

-     Calcestruzzo per pilastri e travi : (C 25/30) 

     Rck 30 MPa fck = 24.9  MPa 

             fcd = 14.1 MPa 

          fctk
-
 = 1,79 MPa 

          fctd = 1,19 Mpa 

          Ec = 31450 MPa 

 

 

- Acciaio per cemento armato: Fe B 44K (B 450C)   fyk = fy,nom = 450 MPa  

         fyd = 390 MPa 

 

- Aderenza Acciaio Calcestruzzo     fbd = 2,39 MPa 

         lb,buona ad = 40 

         lb,catt ad = 60 
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- Murature   Malta classe M5  

   Resistenza fbk elemento di laterizio     > 10 N/mm
2
 

   Resistenza a compressione muratura  fk = 5,00 N/mm
2
 

 

 

Resistenze di progetto (classe 2) fd= fk/M =  5,0/4,2 = 1,2 N/mm
2
  

                                                                                          (compressione, presso flessione e   

                                                                                           carichi concentrati) 

 

 fvk0 = 0,2 N/mm
2
  (taglio) 

 

Modulo di elasticità longitudinale “E” 5000 N/mm
2
 

 

Modulo di elasticità tangenziale “G” 2000 N/mm
2 

 

 

PESO UNITARIO DEI MATERIALI 

 

- Calcestruzzo magro      2200  daN/m 

- Calcestruzzo armato      2500  daN/m 

- Terreno       1600  daN/m 

- Muratura di laterizio (Poroton)        800  daN/m 

- Intonaco (s = 1,5 cm)         30  daN/m 

- Tavelloni di laterizio (s = 8 cm)        85  daN/m 

- Manto di copertura (tegole o coppi di laterizio)      80  daN/m 

 

AZIONI DI PROGETTO 

 

Carico della neve 

 

- Zona II (Rovigo)      as = 15 m s.l.m.           qsk = 1,00 kN/m
2
 

 

    coeff. forma copertura: 1 = 0,8 

 

    qs = 0,8  1,00 = 0,8 kN/m
2
 = 80 daN/m

2
 

 

Carico verticale uniformemente distribuito (accidentale):  

 

  

 cat. C2 – balconi, ballatoi e scale comuni, ... CHIESE    qk = 4,00 kN/m
2
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Carichi permanenti ed accidentali sui solai 

 

solaio tetto piano, non accessibile, (a travetti , h=20+4 cm) 

 

- massetto perndenza e impermeabilizzazione                200  N/m
2
 

- peso proprio solaio         3000   “ 

- intonaco soffitto                    300   " 

                                                      __________________________ 

  Carico permanente G:     3500 N/m
2
  =  3,50 kN/m

2 

  Carico accidentale Q:       1,00   “ 

  Totale complessivo carico su solaio    _______________ 

           4,50 kN/m
2
 

 
 

  

- MURATURA  PORTANTE ESTERNA (s = 30 cm) 

 

1) Intonaco esterno (s = 1.5 cm)        30  daN/m 

2) Laterizio semipieno   0.30 x 1100    330 " 

3) Intonaco interno (s = 1,5 cm)        30 " 

       ________________ 

390 daN/m = 3,90 kN/m
2
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FONDAZIONI (platea) 
 

 

SCHEMA FONDAZIONE: 

 

PLATEA FONDAZIONE

P1

AA

B

B

 

 

 

Analisi dei carichi 

 

- Coperto  21,62 x 450                                                       9729  daN 

- Muratura portante esterna 17,4 x 4,45 x 390                        30198   " 

- Pilastro c.a.   0,30x0,30x4,45x2500                                                           1001   " 

- Piano terra (pavim., sovrac.)  17,60 x 400                                           7040   " 

         _______________ 

      Peso sopra fondazione          47968 daN 

 

- Peso proprio platea               24,500,352500                                21438 daN 

- Magrone    24,500,102200                 5390 "  

         __________________ 

      Peso fondazione            26828  daN 

 

Area platea     =  24,50 m 

 

Peso complessivo fabbricato:  47968 + 26828 = 74796 daN 

 

Calcolo della pressione massima sul terreno di appoggio della fondazione e del carico rovescio 

sopportato dalla platea: 

 

 



 

                                                          

Proprietà: Comune di Bagnolo di Po 

Lavori di costruzione di una cappella cimiteriale 

Via Pellizzarre – Runzi - Bagnolo di Po (RO) 

12 

La pressione realmente sopportata dal terreno di appoggio coincide con la pressione alla quota di 

appoggio in quanto la platea è praticamente a livello del piano campagna e vale: 

  

 t = 74796 / 24,50 = 3053  daN/m = 0,31 daN/cm < 0,90 daN/cm (SLE) 

 

Essendo qt = 0,90 daN/cm il carico ammissibile del terreno che è stato determinato nella relazione 

geotecnica del terreno in oggetto. 

 

Il carico rovescio che deve essere sopportato dalla platea si determina togliendo dal peso del 

fabbricato i pesi uniformemente distribuiti e dividendo per la superficie di appoggio. 

Questo metodo non è del tutto esatto in quanto i carichi distribuiti presentano discontinuità in 

corrispondenza delle murature. I risultati così ottenuti sono però pienamente accettabili se si tiene 

conto della regolarità della pianta, nonché delle armature sottostanti le murature portanti. 

 

 q = 40928 / 24,50 = 1671 daN/m = 0,17 daN/cm 

 

 

ARMATURA PLATEA 

 

"VERIFICA DI PLATEA A SOLETTONE IN C.A. 

Si ipotizza una platea rigida in modo da avere una distribuzione piana delle pressioni. 

Nella platea a solettone si ha una lastra piena caricata dal basso verso l'alto ed 

appoggiata su più punti (colonne). Per la risoluzione dello schema si utilizza un metodo 

per cui si divide la soletta in tante strisce ortogonali tra loro, ognuna delle quali porta 

una parte di carico determinata con la formula di Grashof. 

AZIONI AGENTI 

Carico trasmesso dal terreno al solettone: kg/mq 1671 

DIMENSIONI DELLA ZONA DI PLATEA COMPRESA TRA LE MURATURE 

PORTANTI ED IL PILASTRO 

Interasse in direzione x: m  4,00 

Interasse tra i pilastri in direzione y: m  3,60 

Spessore del solettone: cm  35 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Rck del cls: N/mmq  3.0     Tensione di calcolo dell'acciaio: N/mmq  391.3 
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VERIFICHE E CALCOLO 

Striscia in direzione x: 

Aliquota di carico = kg/mq 91,74 

Momento massimo = kgm 1042 

Il valore di r è pari a 0,84 

ed è maggiore di quella ammissibile. Verifica del cls soddisfatta. 

L'area necessaria di armatura è cmq 1,10 

Si adotta la rete di base inferiore e superiore di ø 8/ 20 

Intorno ai pilastri si infittisce la rete inferiormente con passo di cm  30 

Nella zona centrale si infittisce la rete superiormente con passo di cm  30 

Striscia in direzione y: 

Aliquota di carico = kg/mq 1957,26 

Momento massimo = kNm 4815 

Il valore di r è pari a 0,39 

ed è maggiore di quella ammissibile. Verifica del cls soddisfatta. 

L'area necessaria di armatura è cmq 5,06 

Si adotta la rete di base superiore di ø 8/ 20 
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STRUTTURE IN ELEVAZIONE 
 

 

PILASTRO P1 

 

Analisi dei carichi  

 

- Peso tetto            (3,60+1,90)/2 x 4,00/2 x 450                          2475  daN 

 

- Peso pilastro      0,30 x 0,30 x 4,45 x 2500                 1001   “ 

        __________________ 

                                                                                                                    3476 daN 

 

ag/g = 0,096                      Sd = 1368,38 daN             Md = 3728,84 daNm 

 

 

 
1 - MATERIALI 

 

La sezione oggetto della verifica è costituita dai seguenti materiali: 

 

CALCESTRUZZO 

Caratteristiche Calcestruzzo 

Sigla  Ec  fck 
fcd,SL

U 

fcd,SL

ER 

fcd,SL

EP 
fctd 

Mod. 

 
    

  [N/mm²]  
[N/m

m²] 

[N/mm²

] 

[N/mm²

] 

[N/mm²

] 

[N/mm²

] 
 [%] [%] [%] [%] 

C25/30 1,50 31.447 0,85 24,90 14,11 14,94 11,21 1,19 a 0,20 0,18 0,07 0,35 

LEGENDA: 

Sigla Sigla del materiale. 

 Coefficiente parziale di sicurezza. 

Ec Modulo elastico. 

 Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata. 

fck Resistenza caratteristica cilindrica a compressione a 28 giorni. 

fcd,SLU Resistenza di calcolo a compressione per le combinazioni allo SLU. 

fcd,SLER Resistenza di calcolo a compressione per le combinazioni allo SLE Rare. 

fcd,SLEP Resistenza di calcolo a compressione per le combinazioni allo SLE Permanenti. 

fctd Resistenza di calcolo a trazione. 

 Modello del diagramma tensione-deformazione: (a) parabola-rettangolo; (b) triangolo-rettangolo; 

(c) rettangolo (stress block). 

 Deformazione al limite elastico per il diagramma parabola-rettangolo. 

 Deformazione al limite elastico per il diagramma triangolo-rettangolo. 

 Deformazione minima di attivazione del diagramma rettangolo (stress block). 

 Deformazione ultima. 

 

 

ACCIAIO 

Caratteristiche Acciaio 

Sigla  Ec fyk fyd 
 

k  
C. T. 

  [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²]    [%] 

B450C 1,15 210.000 450,00 391,30 a a 1,20 6,75 

LEGENDA: 

Sigla Sigla del materiale. 

 Coefficiente parziale di sicurezza. 

Ec Modulo elastico. 
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fyk Resistenza caratteristica di snervamento. 

fyd Resistenza di progetto. 

 Modello del diagramma tensione-deformazione: (a) elastico-perfettamente plastico indefinito; (b) 

bilineare finito con incrudimento. 

k Rapporto di sovraresistenza k = (ft/fy)k – significativo nel caso di diagramma bilineare finito con 

incrudimento. 

 Deformazione ultima di calcolo 

 

 

2 - SEZIONE  

 

 
 

 

 

Tp 
Dimensioni 

A 
B H Spw Hw Spf,i Lf,i Spf,s Lf,s 

 [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm²] 

Rettangolare 30,0 30,0 - - - - - - 900,0 

LEGENDA: 

Tp Tipo di sezione. 

B Base. 

H Altezza/Lato. 

Spw Spessore anima. 

Hw Altezza anima. 

Spf,i Spessore ala inferiore. 

Lf,i Lunghezza ala inferiore. 

Spf,s Spessore ala superiore. 

Lf,s Lunghezza ala superiore. 

A Area della sezione. 

 

3 – AZIONI SULLA SEZIONE 

 

SOLLECITAZIONI 

Sollecitazioni 

nc N MEd,X MEd,Y SL Tipo 

 [N] [Nm] [Nm]   

1 210520 27288 0 SLU - 

3 172626 205762 0 SLE rara 

LEGENDA: 

nc Numero della combinazione. 
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N Sforzo Normale. 

MEd,X/Y Momento di Progetto in direzione X/Y. 

SL Stato Limite (SLU=Ultimo; SLE=Esercizio). 

Tipo Tipo di combinazione per lo Stato Limite di Esercizio. 

 

4 - RISULTATI 

 

DOMINIO DI RESISTENZA 

Dominio di resistenza 

 Dir X Dir Y 

N MRd,max MRd,min MRd,max MRd,min 

[N] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] 

-1.497.764 5.301 5.301 0 0 

-1.437.853 10.818 -192 5.517 -5.517 

-1.407.898 13.531 -2.896 8.228 -8.228 

-1.377.943 16.224 -5.597 10.928 -10.928 

-1.347.987 18.889 -8.275 13.441 -13.441 

-1.318.032 21.546 -10.936 15.944 -15.944 

-1.288.077 24.169 -13.580 18.437 -18.437 

-1.258.122 26.770 -16.205 20.917 -20.916 

-1.228.166 29.342 -18.811 23.385 -23.385 

-1.198.211 31.690 -21.401 25.788 -25.788 

-1.168.256 33.990 -23.837 28.116 -28.115 

-1.138.300 36.232 -26.162 30.438 -30.438 

-1.108.345 38.374 -28.490 32.625 -32.624 

-1.078.390 40.411 -30.694 34.751 -34.751 

-1.048.435 42.397 -32.858 36.787 -36.787 

-1.018.479 44.262 -34.917 38.743 -38.743 

-988.524 46.090 -36.938 40.635 -40.635 

-958.569 47.826 -38.867 42.443 -42.443 

-928.614 49.513 -40.762 44.214 -44.214 

-898.658 51.140 -42.584 45.899 -45.899 

-868.703 52.720 -44.373 47.464 -47.464 

-838.748 54.248 -46.101 48.939 -48.939 

-808.792 55.738 -47.802 50.400 -50.400 

-778.837 57.186 -49.458 51.809 -51.809 

-748.882 58.609 -51.087 53.188 -53.188 

-718.927 59.999 -52.679 54.541 -54.541 

-688.971 61.357 -54.247 55.863 -55.863 

-659.016 62.707 -55.794 57.162 -57.162 

-629.061 64.027 -57.318 58.449 -58.449 

-599.106 65.338 -58.824 59.710 -59.710 

-569.150 66.643 -60.321 60.955 -60.955 

-539.195 67.919 -61.804 62.203 -62.203 

-509.240 69.215 -63.258 63.423 -63.423 

-479.284 69.984 -64.739 64.638 -64.638 

-449.329 69.750 -66.195 65.874 -65.874 

-419.374 69.439 -67.629 66.087 -66.087 

-389.419 69.021 -69.099 65.926 -65.926 

-359.463 68.554 -69.987 65.728 -65.728 

-329.508 68.026 -69.756 65.462 -65.462 

-299.553 67.460 -69.446 65.165 -65.165 

-269.597 66.855 -69.031 64.833 -64.833 

-239.642 66.239 -68.567 64.466 -64.466 

-209.687 65.594 -68.038 64.008 -64.008 

-179.732 64.908 -67.472 63.178 -63.178 

-149.776 63.050 -66.867 62.317 -62.317 

-119.821 60.689 -66.253 61.412 -61.412 
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-89.866 58.343 -65.608 60.314 -60.314 

-59.911 55.854 -64.946 58.843 -58.843 

-29.955 53.359 -63.103 56.983 -56.983 

0 50.872 -60.779 55.082 -55.082 

29.955 48.284 -58.444 53.147 -53.147 

61.589 45.557 -55.833 50.539 -50.539 

92.383 42.892 -53.303 48.002 -48.002 

123.178 40.219 -50.679 45.378 -45.378 

153.972 37.509 -48.029 42.727 -42.727 

184.767 34.796 -45.381 40.080 -40.080 

215.561 32.080 -42.692 37.391 -37.391 

246.356 29.360 -39.979 34.678 -34.679 

277.150 26.644 -37.262 31.961 -31.961 

307.944 23.920 -34.540 29.240 -29.240 

338.739 21.202 -31.818 26.514 -26.514 

369.533 18.481 -29.098 23.797 -23.797 

400.328 15.757 -26.369 21.076 -21.076 

431.122 13.031 -23.649 18.348 -18.348 

461.917 10.301 -20.917 15.617 -15.617 

492.711 7.571 -18.182 12.882 -12.882 

523.505 4.833 -15.441 10.140 -10.141 

554.300 1.828 -12.428 7.127 -7.127 

585.094 -1.600 -9.006 3.696 -3.695 

615.889 -5.301 -5.301 0 0 

LEGENDA: 

Dir Direzione di sollecitazione. 

N Sforzo Normale di progetto. 

MRd,max Momento Resistente Massimo in funzione dello Sforzo Normale per direzione X(Y). 

MRd,min Momento Resistente Minimo in funzione dello Sforzo Normale per direzione X(Y). 

 

DIAGRAMMA MOMENTO-CURVATURA 

Diagramma momento-curvatura 

N = 210520 

Dir X+ Dir X- Dir Y+ Dir Y- 

 

 

MRd= -  

My= -27426   

 

 

MRd= -  

My= -  

M  M  M  M  

[Nm] [1/m] [Nm] [1/m] [Nm] [1/m] [Nm] [1/m] 

0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 

21349 0,0100 -27426 0,0100 22591 0,0100 -22591 0,0100 

29626 0,0200 -39190 0,0200 33551 0,0200 -33551 0,0200 

31960 0,0300 -42731 0,0300 36272 0,0300 -36272 0,0300 

32166 0,0400 -42913 0,0400 37472 0,0400 -37472 0,0400 

32301 0,0500 -43000 0,0500 37698 0,0500 -37698 0,0500 

32381 0,0600 -43060 0,0600 37759 0,0600 -37759 0,0600 

32436 0,0700 -43100 0,0700 37799 0,0700 -37799 0,0700 

32474 0,0800 -43122 0,0800 37822 0,0800 -37822 0,0800 

32497 0,0900 -43134 0,0900 37833 0,0900 -37833 0,0900 

32516 0,1000 -43140 0,0910 37845 0,0910 -37845 0,0910 

32516 0,1047 -42000 0,1010 36699 0,1010 -36699 0,1010 

31420 0,1147 -42008 0,1110 36707 0,1110 -36707 0,1110 

31428 0,1247 -41187 0,1210 35886 0,1210 -35886 0,1210 

31433 0,1347 -41203 0,1310 35902 0,1310 -35902 0,1310 

30650 0,1447 -41219 0,1410 35918 0,1410 -35918 0,1410 

30652 0,1547 -41220 0,1510 35920 0,1510 -35920 0,1510 

30653 0,1647 -41222 0,1610 35921 0,1610 -35921 0,1610 

30655 0,1747 -41222 0,1710 35922 0,1710 -35922 0,1710 

30656 0,1847 -41224 0,1810 35923 0,1810 -35923 0,1810 
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30658 0,1947 -41225 0,1910 35924 0,1910 -35924 0,1910 

30659 0,2047 -40780 0,2010 35480 0,2010 -35480 0,2010 

30661 0,2147 -40781 0,2110 35480 0,2110 -35480 0,2110 

30662 0,2247 -40781 0,2210 35480 0,2210 -35480 0,2210 

30664 0,2347 -40782 0,2310 35481 0,2310 -35481 0,2310 

30230 0,2447 -40782 0,2410 35481 0,2410 -35481 0,2410 

30231 0,2547 -40782 0,2510 35481 0,2510 -35481 0,2510 

30233 0,2647 -40782 0,2610 35481 0,2610 -35481 0,2610 

30233 0,2747 -40783 0,2710 35482 0,2710 -35482 0,2710 

30234 0,2847 -40783 0,2810 35482 0,2810 -35482 0,2810 

30235 0,2947 -40783 0,2910 35482 0,2910 -35482 0,2910 

30236 0,3047 -40783 0,3010 35482 0,3010 -35482 0,3010 

  -40783 0,3110 35483 0,3110 -35483 0,3110 

LEGENDA: 

N Sforzo Normale. 

Dir Direzione. 

 Curvatura di calcolo. 

M  

 Curvatura Ultima. 

MRd Momento Ultimo. 

 Curvatura allo Snervamento. 

My Momento di Snervamento. 

 

VERIFICHE: PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU 

Pressoflessione Retta allo Stato Limite Ultimo 

nc NEd MEd,x MEd,y 
Dir X Dir Y 

MRd,x CS xc xc/h MRd,y CS xc xc/h 

 [N] [Nm] [Nm] [Nm]  [m]  [Nm]  [m]  

1 21052

0 

27288 0 32516 1,19 0,038 0,18 0 - 0,000 - 

LEGENDA: 

nc Numero della combinazione. 

NEd, MEd,x, 

MEd,y 

Sollecitazioni di progetto. 

Dir XY Direzione di azione delle sollecitazioni. 

MRd,x, MRd,y Momento resistente in direzione X(Y). 

CS Coefficiente di sicurezza(MRd/MEd)([NS]= non significativo per valori >100). 

xc Distanza dell’asse neutro dal lembo compresso della sezione. 

xc/h Indice di duttilità. 

 

 

VERIFICHE: PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLE 

Verifica delle Tensioni allo Stato Limite di Esercizio 

nc NEd MEd,x MEd,y Tipo 
Dir X Dir Y 

M0   CS M0   CS 

 [N] [Nm] [Nm]  [Nm] 
[N/mm²

] 

[N/mm²

] 
 [Nm] 

[N/mm²

] 

[N/mm²

] 
 

3 17262

6 

20576

2 

0 rara 0 0,00 0,00 NS 0 0,00 0,00 NS 

LEGENDA: 

nc Numero della combinazione. 

NEd, MEd,x, 

MEd,y 

Sollecitazioni di progetto. 

Tipo Tipo di combinazione per lo Stato Limite di Esercizio. 

Dir X/Dir Y Direzione di azione delle sollecitazioni. 

M0 Momento di prima fessurazione. 

 Tensione di compressione nel calcestruzzo. 

 Tensione di trazione nell’acciaio. 

CS Coefficiente di sicurezza([NS]= non significativo per valori >100; [VNR]= verifica non richiesta). 
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5 - CODICE DI CALCOLO IMPIEGATO 

 

5.1 Denominazione 

 

Nome del Software Calcolus SEZIONE 

Versione 5.00a 

Caratteristiche del Software Software per la verifica delle sezioni in cemento armato per 

Windows 

Numero di serie  17080265 

Intestatario Licenza  MILAN ing. CLAUDIO 

Produzione e Distribuzione ACCA software S.p.A. 

Via Michelangelo Cianciulli 

83048 Montella (AV) 

Tel. 0827/69504 r.a. - Fax 0827/601235 

e-mail: info@acca.it - Internet: www.acca.it 

 
 

 

 

 

Trave  (Croce)                      L = 4,60 m         

 

- Peso vetrata/serramento  1,83 x  120               220  daN/m 

 

- Peso proprio trave  0,300,30 x 2500     225   “ 

            ___________ 

                      445 daN/m 
 

 

ag/g = 0,096                      Md = 223 daNm                 Td = 445 daN 
 

 

1 - MATERIALI 

 

La sezione oggetto della verifica è costituita dai seguenti materiali: 

 

CALCESTRUZZO 

Caratteristiche Calcestruzzo 

Sigla  Ec  fck 
fcd,SL

U 

fcd,SL

ER 

fcd,SL

EP 
fctd 

Mod. 

 
    

  [N/mm²]  
[N/m

m²] 

[N/mm²

] 

[N/mm²

] 

[N/mm²

] 

[N/mm²

] 
 [%] [%] [%] [%] 

C25/30 1,50 31.447 0,85 24,90 14,11 14,94 11,21 1,19 a 0,20 0,18 0,07 0,35 

LEGENDA: 

Sigla Sigla del materiale. 

 Coefficiente parziale di sicurezza. 

Ec Modulo elastico. 

 Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata. 

fck Resistenza caratteristica cilindrica a compressione a 28 giorni. 

fcd,SLU Resistenza di calcolo a compressione per le combinazioni allo SLU. 

fcd,SLER Resistenza di calcolo a compressione per le combinazioni allo SLE Rare. 

fcd,SLEP Resistenza di calcolo a compressione per le combinazioni allo SLE Permanenti. 

fctd Resistenza di calcolo a trazione. 

 Modello del diagramma tensione-deformazione: (a) parabola-rettangolo; (b) triangolo-rettangolo; 

(c) rettangolo (stress block). 

 Deformazione al limite elastico per il diagramma parabola-rettangolo. 

 Deformazione al limite elastico per il diagramma triangolo-rettangolo. 
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 Deformazione minima di attivazione del diagramma rettangolo (stress block). 

 Deformazione ultima. 

 

 

 

 

ACCIAIO 

Caratteristiche Acciaio 

Sigla  Ec fyk fyd 
 

k  
C. T. 

  [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²]    [%] 

B450C 1,15 210.000 450,00 391,30 a a 1,20 6,75 

LEGENDA: 

Sigla Sigla del materiale. 

 Coefficiente parziale di sicurezza. 

Ec Modulo elastico. 

fyk Resistenza caratteristica di snervamento. 

fyd Resistenza di progetto. 

 Modello del diagramma tensione-deformazione: (a) elastico-perfettamente plastico indefinito; (b) 

bilineare finito con incrudimento. 

k Rapporto di sovraresistenza k = (ft/fy)k – significativo nel caso di diagramma bilineare finito con 

incrudimento. 

 Deformazione ultima di calcolo 

 

2 - SEZIONE  

 

 

 

 

 

 

Tp 
Dimensioni 

A 
B H Spw Hw Spf,i Lf,i Spf,s Lf,s 

 [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm²] 

Trave in spessore  30 30 30,0 30,0 15,0 15,0 - - 900,0 

LEGENDA: 

Tp Tipo di sezione. 

B Base. 

H Altezza/Lato. 

Spw Spessore anima. 

Hw Altezza anima. 
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Spf,i Spessore ala inferiore. 

Lf,i Lunghezza ala inferiore. 

Spf,s Spessore ala superiore. 

Lf,s Lunghezza ala superiore. 

A Area della sezione. 

 

3 – AZIONI SULLA SEZIONE 

 

SOLLECITAZIONI 

Sollecitazioni 

nc N MEd,X MEd,Y SL Tipo 

 [N] [Nm] [Nm]   

1 0 215290 0 SLU - 

3 0 167387 0 SLE rara 

LEGENDA: 

nc Numero della combinazione. 

N Sforzo Normale. 

MEd,X/Y Momento di Progetto in direzione X/Y. 

SL Stato Limite (SLU=Ultimo; SLE=Esercizio). 

Tipo Tipo di combinazione per lo Stato Limite di Esercizio. 

 

4 - RISULTATI 

 

DOMINIO DI RESISTENZA 

Dominio di resistenza 

 Dir X Dir Y 

N MRd,max MRd,min MRd,max MRd,min 

[N] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] 

-5.236.287 48.702 48.522 106 -106 

-5.055.726 116.408 1.222 40.624 -40.624 

-4.965.445 147.995 -19.691 57.576 -57.576 

-4.875.164 177.720 -39.492 74.016 -74.016 

-4.784.883 207.006 -59.147 89.841 -89.841 

-4.694.602 235.984 -78.621 105.239 -105.239 

-4.604.321 264.622 -97.878 120.372 -120.372 

-4.514.041 292.984 -117.020 135.116 -135.116 

-4.423.760 321.251 -136.004 149.632 -149.632 

-4.333.479 348.791 -154.919 163.509 -163.509 

-4.243.198 375.075 -173.687 176.548 -176.548 

-4.152.917 399.997 -192.359 188.831 -188.831 

-4.062.637 423.901 -210.945 200.290 -200.290 

-3.972.356 446.501 -229.431 211.205 -211.205 

-3.882.075 468.094 -247.884 221.597 -221.597 

-3.791.794 488.650 -266.196 231.530 -231.530 

-3.701.513 508.203 -284.473 241.081 -241.081 

-3.611.233 526.827 -302.665 250.257 -250.257 

-3.520.952 544.656 -320.782 259.135 -259.135 

-3.430.671 561.689 -338.415 267.748 -267.748 

-3.340.390 577.936 -355.397 276.099 -276.099 

-3.250.109 593.563 -371.799 284.208 -284.208 

-3.159.828 608.628 -387.633 291.872 -291.872 

-3.069.548 617.955 -402.914 299.122 -299.122 

-2.979.267 623.166 -417.662 305.983 -305.983 

-2.888.986 625.468 -431.872 312.460 -312.460 

-2.798.705 626.641 -445.565 318.562 -318.562 

-2.708.424 626.796 -458.780 324.245 -324.245 

-2.618.144 626.049 -471.495 328.998 -328.998 

-2.527.863 624.427 -483.719 333.240 -333.240 
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-2.437.582 622.065 -495.030 337.164 -337.164 

-2.347.301 619.007 -505.855 340.774 -340.774 

-2.257.020 615.333 -516.269 342.098 -342.098 

-2.166.740 607.703 -526.302 342.901 -342.901 

-2.076.459 599.375 -535.967 343.295 -343.295 

-1.986.178 590.513 -545.339 343.315 -343.315 

-1.895.897 581.161 -554.376 343.035 -343.035 

-1.805.616 571.445 -563.170 342.466 -342.466 

-1.715.335 561.163 -571.764 341.537 -341.537 

-1.625.055 550.365 -580.206 340.350 -340.350 

-1.534.774 539.080 -588.467 338.933 -338.933 

-1.444.493 527.342 -596.576 337.249 -337.249 

-1.354.212 515.247 -604.546 335.349 -335.349 

-1.263.931 502.769 -604.182 333.267 -333.267 

-1.173.651 490.019 -602.527 330.989 -330.989 

-1.083.370 476.984 -600.354 328.511 -328.511 

-993.089 463.711 -597.724 322.236 -322.236 

-902.808 450.325 -594.715 315.563 -315.563 

-812.527 436.804 -591.387 308.464 -308.464 

-722.247 423.134 -587.745 301.060 -301.060 

-631.966 405.823 -574.549 293.378 -293.378 

-541.685 386.731 -559.984 285.435 -285.435 

-451.404 366.711 -544.101 276.624 -276.623 

-361.123 345.658 -527.029 267.299 -267.299 

-270.842 323.253 -508.894 257.750 -257.750 

-180.562 299.795 -489.854 247.420 -247.420 

-90.281 275.848 -470.103 236.578 -236.578 

0 251.849 -449.754 225.534 -225.534 

90.281 227.506 -424.124 213.579 -213.579 

181.325 202.964 -396.280 201.262 -201.262 

271.987 178.344 -366.552 189.037 -189.037 

362.649 153.667 -334.840 176.765 -176.764 

453.311 128.975 -300.728 162.939 -162.939 

543.974 104.300 -265.523 143.259 -143.259 

634.636 79.592 -230.011 120.817 -120.817 

725.298 54.876 -194.266 97.367 -97.367 

815.960 30.137 -158.470 73.596 -73.595 

906.623 5.302 -122.665 49.709 -49.709 

997.285 -21.197 -86.814 25.803 -25.803 

1.087.947 -48.680 -48.690 32 -33 

LEGENDA: 

Dir Direzione di sollecitazione. 

N Sforzo Normale di progetto. 

MRd,max Momento Resistente Massimo in funzione dello Sforzo Normale per direzione X(Y). 

MRd,min Momento Resistente Minimo in funzione dello Sforzo Normale per direzione X(Y). 

 

 

 

 

DIAGRAMMA MOMENTO-CURVATURA 

Diagramma momento-curvatura 

N = 0 

Dir X+ Dir X- Dir Y+ Dir Y- 

0,0700; 

 

MRd= -

0,0190; 

My= -  

0,0200; 

 

MRd= -

0,0200; 

My= -  

M  M  M  M  

[Nm] [1/m] [Nm] [1/m] [Nm] [1/m] [Nm] [1/m] 
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0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 

176080 0,0033 -165426 0,0019 148369 0,0051 -148369 0,0051 

223264 0,0100 -321497 0,0038 206352 0,0100 -206352 0,0100 

249161 0,0200 -399671 0,0057 225165 0,0200 -225165 0,0200 

250576 0,0300 -425014 0,0076 225536 0,0207 -225536 0,0207 

251236 0,0400 -432876 0,0095 191346 0,0307 -191346 0,0307 

251461 0,0500 -439463 0,0114     

251675 0,0600 -442837 0,0133     

251847 0,0700 -445454 0,0152     

251849 0,0709 -447774 0,0171     

248941 0,0809 -449754 0,0190     

246804 0,0909 -400150 0,0209     

246995 0,1009       

247060 0,1109       

247079 0,1209       

244997 0,1309       

216587 0,1409       

213891 0,1509       

LEGENDA: 

N Sforzo Normale. 

Dir Direzione. 

 Curvatura di calcolo. 

M  

 Curvatura Ultima. 

MRd Momento Ultimo. 

 Curvatura allo Snervamento. 

My Momento di Snervamento. 

 

 

VERIFICHE: PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU 

Pressoflessione Retta allo Stato Limite Ultimo 

nc NEd MEd,x MEd,y 
Dir X Dir Y 

MRd,x CS xc xc/h MRd,y CS xc xc/h 

 [N] [Nm] [Nm] [Nm]  [m]  [Nm]  [m]  

1 0 21529

0 

0 251849 1,17 0,054 0,08 0 - 0,000 - 

LEGENDA: 

nc Numero della combinazione. 

NEd, MEd,x, 

MEd,y 

Sollecitazioni di progetto. 

Dir XY Direzione di azione delle sollecitazioni. 

MRd,x, MRd,y Momento resistente in direzione X(Y). 

CS Coefficiente di sicurezza(MRd/MEd)([NS]= non significativo per valori >100). 

xc Distanza dell’asse neutro dal lembo compresso della sezione. 

xc/h Indice di duttilità. 

 

VERIFICHE: PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLE 

Verifica delle Tensioni allo Stato Limite di Esercizio 

nc NEd MEd,x MEd,y Tipo 
Dir X Dir Y 

M0   CS M0   CS 

 [N] [Nm] [Nm]  [Nm] 
[N/mm²

] 

[N/mm²

] 
 [Nm] 

[N/mm²

] 

[N/mm²

] 
 

3 0 16738

7 

0 rara 75.023 -8,48 357,07 1,01 0 0,00 0,00 NS 

LEGENDA: 

nc Numero della combinazione. 

NEd, MEd,x, 

MEd,y 

Sollecitazioni di progetto. 

Tipo Tipo di combinazione per lo Stato Limite di Esercizio. 
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Dir X/Dir Y Direzione di azione delle sollecitazioni. 

M0 Momento di prima fessurazione. 

 Tensione di compressione nel calcestruzzo. 

 Tensione di trazione nell’acciaio. 

CS Coefficiente di sicurezza([NS]= non significativo per valori >100; [VNR]= verifica non richiesta). 

 

 

 

 

VERIFICA SISMICA MURATURA 

 

 

 

 
 

 

 

 

La presenta relazione tecnica si articola nei seguenti capitoli:  

a) Richiami normativi e ipotesi di calcolo; 

1) Dati generali struttura; 

2) Caratteristiche meccaniche muratura;  

3) Analisi dei dati sismici; 

4) Dati geometrici dei setti; 

5) Analisi dei carichi sismici; 

6) Analisi dei carichi sui setti; 

7) Ricerca baricentro delle masse; 

8) Ricerca baricentro delle rigidezze; 

9) Forze e taglianti di piano; 

10) Distribuzione forze sismiche sui setti; 

11) Verifiche a pressoflessione nel piano; 

12) Verifiche dei setti a taglio nel piano; 
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a.1) Richiami normativi: ipotesi di calcolo 

La verifica sismica dell'edificio in muratura è effettuata facendo riferimento al Decreto del 17 

gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, recante «Aggiornato delle norme 

tecniche per le costruzioni», comunemente noto come “NTC del 2018”, e alla circolare, n. 7 del 

2019, «applicativa delle nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 17 gennaio 

2018». 

Tale verifica è condotta tramite l’analisi statica lineare, facendo agire sulle strutture un sistema 

di forze distribuite linearmente lungo l’altezza. Il metodo è applicabile agli edifici che abbiano il 

primo modo di vibrare T1 (calcolato secondo il punto C7.3.3.2 della Circolare) minore o al massimo 

uguale a 2,5 TC (la verifica di tale condizione è effettuata in automatico dal software).   

Queste forze, a livello di ciascun piano, si intendono applicate nel baricentro delle masse. Calcolate 

tali forze a livello di ogni piano, esse vengono distribuite sui singoli setti in maniera proporzionale 

alla loro rigidezza composta da due aliquote: una che tiene conto della deformabilità flessionale e 

l’altra della deformabilità a taglio. Il procedimento di ripartizione della forza di piano segue il 

seguente flusso: 

a) determinazione della rigidezza di ogni parete; 

b) individuazione del baricentro delle rigidezze; 

c) determinazione dell’eccentricità della forza rispetto al baricentro delle rigidezze; 

d) distribuzione della forza in proporzione delle rigidezze 

Nella distribuzione si tiene anche conto della presenza di eventuali momenti torcenti dovuti alla 

mancata coincidenza tra il baricentro delle masse e quello delle rigidezze; si tiene conto altresì della 

eccentricità accidentale calcolata nella misura del 5% della dimensione dell’edificio misurata 

perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell’azione sismica. Detta eccentricità è assunta 

costante, per entità e direzione, su tutti gli orizzontamenti. (paragrafo 7.2.6 delle NTC). 

 

Lo schema strutturale considerato è quello a telai equivalenti (shear- type), la struttura ha inoltre 

solai che avendo una soletta di calcestruzzo maggiore di 5 cm si considerano rigidi nel proprio 

piano.  

 
Il punto di momento nullo è posto a metà altezza del setto/maschio. Con questo schema si 

considerano solo deformazioni di scorrimento  tra piani. 

Con questo schema strutturale, indicando con   

 

A area del setto 

E modulo di elasticità lineare 
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G modulo di elasticità tangenziale 

 fattore di taglio per la sezione rettangolare = 1,2 

h altezza del setto (interpiano)  

 

La rigidezza è calcolata con: 

𝑘 =  
1

3

12 × 𝐸 × 𝐽 + 𝜒 ×


𝐺 × 𝐴

 

 

Il primo termine dell’equazione rappresenta il contributo flessionale, il secondo quello tagliante.  

 

Per la ripartizione delle forze orizzontali, si consideri il seguente schema:  

 
 

Si indichi con:  

 

i generico setto orientato in direzione x; 

j generico setto orientato in direzione y; 

xi, yi coordinate del baricentro del generico setto i; 

xj, yj coordinate del baricentro del generico setto j; 

kix rigidezza alla traslazione della generica parete i in direzione x; 

kjy rigidezza alla traslazione della generica parete i in direzione y; 

kx  =  kix    rigidezza totale alla traslazione, delle n pareti in direzione x; 

ky =  kix     rigidezza totale alla traslazione, delle m pareti in direzione y; 

Fx risultante delle azioni in direzione x; 

Fy risultante delle azioni in direzione y; 

Fix aliquota di Fx applicata al generico setto i in direzione x; 

Fjy aliquota di Fy applicata al generico setto j in direzione y; 

G baricentro delle masse; 

xg, 

yg 
coordinate del baricentro delle masse; 

R baricentro delle rigidezze; 

xr, 

yr 
coordinate del baricentro delle rigidezze; 

ex,ey coordinate dell’eccentricità del baricentro delle masse rispetto al baricentro delle rigidezze.  
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Nella ipotesi di impalcato rigido, la distribuzione della forza orizzontale nelle due direzioni 

può essere  fatta tramite le: 

𝐹𝑖𝑥 =  𝐹𝑥 × 𝑘𝑖𝑥 ×  
1

𝑘𝑥
+ 

𝑒𝑦 ×  𝑦𝑖 − 𝑦𝑅 

 𝑘𝑖𝑥 ×  𝑦𝑖 − 𝑦𝑅 
2

+  𝑘𝑗𝑦 ×  𝑥𝑖 − 𝑥𝑅 
2𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

  

 

𝐹𝑖𝑦 =  𝐹𝑦 × 𝑘𝑗𝑦  
1

𝑘𝑦
+ 

𝑒𝑥 ×  𝑥𝑖 − 𝑥𝑅 

 𝑘𝑖𝑥 ×  𝑦𝑖 − 𝑦𝑅 
2

+  𝑘𝑗𝑦 ×  𝑥𝑖 − 𝑥𝑅 
2𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

  

 

La quantità a denominatore delle due espressioni è il momento di inerzia polare (Ip) dei setti 

rispetto al baricentro delle rigidezze.  

𝐼𝑝 =   𝑘𝑖𝑥 ×  𝑦𝑖 − 𝑦𝑅 
2

+  𝑘𝑗𝑦 ×  𝑥𝑖 − 𝑥𝑅 
2

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

In maniera più semplice: 

 

𝐹𝑖𝑥 =  𝐹𝑥 × 𝑘𝑖𝑥 ×  
1

𝑘𝑥
+ 

𝑒𝑦 ×  𝑦𝑖 − 𝑦𝑅 

𝐼𝑝
  

 

𝐹𝑖𝑦 =  𝐹𝑦 × 𝑘𝑗𝑦 ×  
1

𝑘𝑦
+ 

𝑒𝑥 ×  𝑥𝑖 − 𝑥𝑅 

𝐼𝑝
  

 

Osserviamo ancora che i due termini delle equazioni rappresentano: 

a) il primo l’aliquota che spetta al setto murario in virtù della propria rigidezza nel pian 

dell’azione; 

𝐹𝑖𝑥 =  𝐹𝑥 × 𝑘𝑖𝑥 ×  
1

𝑘𝑥
  

𝐹𝑖𝑦 =  𝐹𝑦 × 𝑘𝑗𝑦 ×  
1

𝑘𝑦
  

 

b) il secondo l’aliquota dovuta al momento torcente che si genera per effetto della 

mancata coincidenza del baricentro delle rigidezze con quello delle masse.  

 

 

 

𝐹𝑒𝑖𝑥 =  𝐹𝑥 × 𝑘𝑖𝑥 ×  
𝑒𝑦 ×  𝑦𝑖 − 𝑦𝑅 

𝐼𝑝
  

 

𝐹𝑒𝑖𝑦 =  𝐹𝑦 × 𝑘𝑗𝑦 ×   
𝑒𝑥 ×  𝑥𝑖 − 𝑥𝑅 

𝐼𝑝
  

A queste due aliquote bisogna aggiungerne una terza, quella dovuta alle eccentricità dovute 

alla esecuzione, eax, eay. Questa viene dalla norma fissata, come già visto,  in 5/100 della lunghezza 

massima della direzione considerata.  Questa ulteriore aliquota vale: 
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𝐹𝑒𝑎𝑖𝑥 =  𝐹𝑥 × 𝑘𝑖𝑥 ×  
𝑒𝑎𝑦 ×  𝑦𝑖 − 𝑦𝑅 

𝐼𝑝
  

 

𝐹𝑒𝑎𝑖𝑦 =  𝐹𝑦 × 𝑘𝑗𝑦 ×   
𝑒𝑎𝑥 ×  𝑥𝑖 − 𝑥𝑅 

𝐼𝑝
  

 

L’aliquota complessiva è la somma delle tre aliquote. Nella formulazione adottata non si 

considera la rigidezza della pareti in direzione ortogonale all’azione orizzontale data la notevole 

flessibilità dei maschi murari in questo piano. 

 

 

a.2) Richiami normativi: verifiche a pressoflessione nel piano. 

La verifica a pressoflessione, nel piano,  dei setti murari è eseguita confrontando il momento 

agente di progetto (Md) con il momento ultimo resistente (Mu) calcolato assumendo la muratura 

non reagente a trazione con  diagramma delle compressioni rettangolare e  con valore della 

resistenza pari a 0.85fd. Tale momento ultimo è calcolato come (paragrafo 7.8.2.2.1): 

 

𝑀𝑢 =   𝑙2 × 𝑡 × 
𝜎0

2
 ×  1 −  

𝜎0

0,85 × 𝑓𝑑

  

 

Mu è il momento corrispondente al collasso per pressoflessione 

l è la lunghezza complessiva della parete (comprensiva della zona tesa) 

t è lo spessore della zona compressa della parete 

σ0 
è la tensione normale media, riferita all’area totale della sezione (= N/(l·t), con N 

forza assiale agente positiva se di compressione); se N è di trazione, Mu = 0 

fd = fk/γM è la resistenza a compressione di progetto della muratura. 

 

 

 

Il momento di progetto è dato da: 

 

Md =  Fi × hi × 0,5 

con: 

Fi  forza di taglio alla testa della generica parete; 

hi  altezza della generica parete. 

 

 

La capacità a taglio di ciascun elemento strutturale, nel caso di  analisi statica lineare, è valutata 

per mezzo della relazione seguente (paragrafo 7.8.2.2.2): 

 

Vt l't fvd 

dove: 

 

- l’ è la lunghezza della parte compressa della parete ottenuta sulla base di un diagramma 

lineare delle compressioni, e in assenza di resistenza a trazione; 

 

- t è lo spessore della parete; 

 

- fvd = fvk/γM     = (fvk + 0,4 σn )/ γM 
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è calcolato  con la tensione normale media, σn  sulla parte compressa della sezione (σn = N/(l’·t)). 

 

A scelta dell’utente e in caso di edificio esistente è possibile utilizzare un’altra formulazione per il 

calcolo del taglio ultimo, che nel calcolo non tiene conto della eventuale parzializzazione della 

sezione, mettendo in conto la coesione della muratura (C8.7.1.6 Metodi di analisi dei meccanismi 

locali): 

 

 

𝑓𝑣𝑑 =  
1,5 × 𝜏0

𝑏
×  1 +

𝜎0

1,5 × 𝜏0
 

 

a.3)  Richiami normativi: verifiche a pressoflessione fuori piano 

La verifica a pressoflessione fuori piano dei setti murari è eseguita confrontando il momento 

agente di progetto (Md) con il momento ultimo resistente (Mu) calcolato assumendo la muratura 

non reagente a trazione con  diagramma delle compressioni rettangolare e  con valore della 

resistenza pari a 0.85fd. Tale momento ultimo è calcolato come (paragrafo 7.8.2.2.1): 

 

𝑀𝑢 =   𝑙2 × 𝑡 × 
𝜎0

2
 ×  1 −  

𝜎0

0,85 × 𝑓𝑑

  

 

Per le pareti ortogonali alla direzione del sisma si farà riferimento a quanto riportato nel paragrafo 

7.8.1.5.1  delle NTC 2017. Le verifiche fuori piano sono eseguite setto murario per setto murario. 

La domanda sismica sugli elementi può essere determinata applicando loro una forza orizzontale Fa 

definita come segue: 
 

𝐹𝑎 =  
 𝑆𝑎 × 𝑊𝑎 

𝑞𝑎

 

dove: 

Fa forza sismica orizzontale distribuita o agente nel centro di massa dell’elemento non 

strutturale, nella direzione più sfavorevole, risultante delle forze distribuite 

proporzionali alla massa; 

Sa l’accelerazione massima, adimensionalizzata rispetto a quella di gravità, che 

l’elemento non strutturale subisce durante il sisma e corrisponde allo stato limite in 

esame; 

Wa peso dell’elemento; 

qa fattore di comportamento dell’elemento che si assume pari a 3. 

 

 È come se l’azione sismica ortogonale alla parete fosse rappresentata da una forza orizzontale 

distribuita, pari a  

Sa/qa 

 

volte il peso trasmesso dagli orizzontamenti che si appoggiano sulla parete stessa, qualora queste 

forze non siano efficacemente trasmesse a muri trasversali disposti parallelamente alla direzione del 

sisma. Per le pareti resistenti al sisma, che rispettano i limiti di Tab. 7.8.II, si può assumere per Sa la 

seguente espressione: 

 

𝑆𝑎 =  𝛼 × 𝑆 ×  1,5 ×  1 +
𝑍

𝐻
 − 0,5  
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dove: 

  è il rapporto tra l’accelerazione massima del terreno ag su sottosuolo tipo A da considerare 

nello stato limite in esame e l’accelerazione di gravità g:    = ag/g; 

S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni 

topografiche; 

Ta è il periodo fondamentale di vibrazione dell’elemento non strutturale; 

T1 è il periodo fondamentale di vibrazione della costruzione nella direzione considerata; 

Z è la quota del baricentro dell’elemento non strutturale misurata a partire dal piano di 

fondazione; 

H è l’altezza della costruzione misurata a partire dal piano di fondazione. 

 

Ripartendo la Fa lungo l’altezza del setto si trova il carico uniformemente distribuito che is indica 

con Qa. 

Il momento flettente massimo in mezzeria, che è una aliquota del momento di progetto, vale: 

𝑀𝑓 =  
𝑄𝑎 × 2

8
 

Le altre aliquote del momento di progetto sono data dalla eccentricità dei carichi e dalla 

eccentricità dovuta alle tolleranze di esecuzione, come si vedrà nello sviluppo del calcolo. 

 

a.4)  Richiami normativi: terreno di fondazioni 

È considerata una fondazione (con larghezza e lunghezza pari a quelle del setto sovrastante) con 

rigidezza infinità. Il software calcola il momento ribaltante al piano più basso della struttura e lo 

distribuisce nelle due direzioni principali (x e y).  

 

- tensione sul terreno dovuta al momento sismico: sx 

sx= Msismico×( xg-x)/JG,y 

 

- tensione sul terreno dovuta al momento sismico: sy 

sy= Msismico×( yg-y)/JG,x 

 

Il calcolo dei momenti d'inerzia dell'area della fondazione rispetto agli assi baricentrici xG e yG,  

JG,x, JG,y, si effettua con: 

 

𝐽𝐺,𝑥 =    
𝑡𝑖 × 𝑙𝑖

3

12
+ 𝑡𝑖 × 𝑙𝑖 ×  𝑦𝑔𝑚 − 𝑦𝑔 

2
 

𝑛

𝑖=1

  

 

𝐽𝐺,𝑦 =    
𝑡𝑖 × 𝑙𝑖

3

12
+ 𝑡𝑖 × 𝑙𝑖 ×  𝑥𝑔𝑚 − 𝑥𝑔 

2
 

𝑛

𝑖=1

  

 

 

 

Il momento sismico riferito al livello di fondazione vale:  

 

𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜 =   𝑇𝑖 × 𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 



 

                                                          

Proprietà: Comune di Bagnolo di Po 

Lavori di costruzione di una cappella cimiteriale 

Via Pellizzarre – Runzi - Bagnolo di Po (RO) 

31 

Alle tensioni così calcolate, sul terreno di fondazione, basta aggiungere quelle  dovute ai carichi 

verticali. Il calcolo è effettuato nel baricentro di ogni setto. 

 

a.5)  Richiami normativi: spostamenti 

Gli spostamenti della struttura sono calcolati con le relazioni 

- h       altezza interpiano: 

- dr          spostamento di calcolo allo stato limite ultimi SLU 

 

  dr  =  F(x,y)/K(x,y) 

 

 

Tale spostamento non deve essere maggiore di dlim che vale: 

 

- dlim          spostamento limite del setto (punto 7.3.6.1. delle NTC) 

 

  q × dlim  =  h×0.002 

 

Per lo stato limite di danno si osservi che se nella formula di calcolo dello spostamento allo Stato 

Limite di Danno (SLD) 

𝑑𝐸
′ =  𝑑𝐸 ×

𝑆𝑙𝑑

𝑆𝑑
 

Sostituiamo 𝑑𝐸
′
 con lo spostamento di interpiano massimo ammissibile (0,002×h)/q si può ricavare 

l’accelerazione sismica in grado di produrre nella struttura lo spostamento di interpiano massimo 

consentito. In formulazione matematica: 

𝑷𝑮𝑨𝒍𝒅 =  
𝟎,𝟎𝟎𝟐 × 𝒉 × 𝑺𝒍𝒅

𝒒 × 𝒅𝑬
′

 

Basterà controllare che questa accelerazione, PGAld, cui, si ripete, corrisponde il massimo 

spostamento d’interpiano ammesso dalla norma,  sia sempre maggiore dell’accelerazione dello stato 

limite di danno, Sld, per avere la conferma della verifica della struttura. Avendo determinato il 

valore di PGAld con il seguo di uguale nella diseguaglianza, deve sempre risultare: 
𝑃𝐺𝐴𝑙𝑑

𝑆𝑙𝑑
> 1 

Questo rapporto è anche  un indicatore globale di sicurezza allo SLD.  

 

A.6)  Sollecitazioni nei traversi. 

Nel modello strutturale a shear type si considera anche la resistenza strutturale dei traversi. Questi, 

pertanto, come qualunque altro elemento strutturale vanno sottoposti a verifica. Il software allegato 

al presente testo si limita a fornire in fase di output le caratteristiche di sollecitazione che 

interessano l’elemento considerato. Pertanto, qui saranno date le indicazioni del processo di calcolo 

seguito nella loro determinazione. 

Si consideri la generica parete e in questa il generico nodo formato dall’intersezione dei maschi di 

due piani contigui e sovrapposti con il traverso. 
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 Indichiamo con: 

Mpi Momento flettente alla testa del setto del piano inferiore; 

Tpi Taglio alla testa del setto del piano inferiore; 

Mps Momento flettente al piede del setto del piano superiore; 

Tps Taglio al piede del setto del piano inferiore; 

Mf Momento flettente sul traverso. 

  

  Come visto in precedenza i momenti valgono: 

𝑀𝑝𝑖 =  𝑇𝑝𝑖 ×
1

2
                                        𝑀𝑝𝑠 =  𝑇𝑝𝑠 × 

2

2
 

Per l’equilibrio del nodo deve essere: 

𝑇𝑇 ×  
𝑙𝑑𝑥
2

+
𝑙𝑇
2
 =  𝑀𝑝𝑖 + 𝑀𝑝𝑠 

Da cui il taglio: 

𝑇𝑇 =  
 𝑀𝑝𝑖 + 𝑀𝑝𝑠 

 
𝑙𝑑𝑥
2 +

𝑙𝑇
2 

 

e il momento flettente: 

𝑀𝑓 = 𝑇𝑇 ×
𝐿𝑇

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          

Proprietà: Comune di Bagnolo di Po 

Lavori di costruzione di una cappella cimiteriale 

Via Pellizzarre – Runzi - Bagnolo di Po (RO) 

33 

 

 

 

 

1. DATI GENERALI DELLA STRUTTURA 

 

 

 

 

Larghezza massima della struttura  470 cm  

Lunghezza massima della struttura  460 cm  

 

Numero di piani della struttura  1  

Numero dei setti della struttura  3  

 

Altezza interpiano piano 1° della struttura 445 cm  

 

Altezza totale della struttura 475 cm 
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2. CARATTERISTICHE MECCANICHE 

DELLA MURATURA 

 

Muratura N°.  1 

 

Descrizione muro: 

Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia  (es.: doppio UNI foratura <= 40%)  

 

Resistenza caratteristica a compressione  fk 65,00 daN/cm² 

Resistenza caratteristica a taglio  tk 1,25 daN/cm² 

Coefficiente di attrito del materiale  m 0.4  

Coefficiente di sicurezza media del materiale  gm 2  

Fattore di confidenza FC 1  

Modulo di elasticità normale secante E 45.500 daN/cm² 

Modulo di elasticità tangenziale secante G 11.375 daN/cm² 

Peso specifico del muro/setto Wm 1.500 daN/m³ 

 

Resistenza di calcolo a compressione: 

 

fd= fk/ gm= 65,00 /2 = 32,50 daN/cm² 

 

 

 

3. ANALISI DEI DATI SISMICI  

 

Posizione geografica del sito: 
 

 longitudine Est    [°] 11,5170 

 latitudine Nord    [°] 44,9887 

 

Reticolo sismico di riferimento (allegato B delle NTC 2008) 
 

 ID identificativo Latitudine Est   [°]  longitudine Nord   [°] 

14513 11,5110 45,0190 

14514 11,5820 45,0200 

14735 11,5130 44,9690 

14736 11,5830 44,9700 

 

 

Dati caratteristici dei nodi di riferimento (allegato B delle NTC 2008) 
 

 ID identificativo ag Fo Tc* 

14513 0,8380 2,5500 0,3300 

14514 0,7880 2,6200 0,3300 

14735 0,9550 2,5600 0,3100 

14736 0,9120 2,5500 0,3200 
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Vita Nominale edificio VN 50  

Coefficiente d'uso dell'edificio Cu 1  

 

Altezza della costruzione 475  cm 

Primo periodo di vibrare della struttura T 0,161 sec 

 

Parametri indipendenti 
 

Accelerazione sismica al sito su suolo di tipo A (ag) per gli SLU 0,089 g 

Accelerazione sismica al sito su suolo di tipo A (ag) per gli SLD 0,038 g 

 

Fattore massimo di amplificazione dello spettro Fo per gli SLD 2,563 g 

 

Categoria di Suolo C  

Categoria topografica T1  

 

Coefficiente di amplificazione stratigrafico SS 

SS = 1,00 <= 1,70 - 0,60×Fo×ag/g <= 1,50 =  1,500  

Coefficiente di amplificazione topografico ST 1,000  

 

Periodo di inizio a velocità costante dello spettro TC
* 0,320 sec 

Coefficiente CC 

CC = 1,05×(TC
*)-0,33 1,530  

 

 

Fattore di comportamento per azioni nel piano q 2,975  

( tipologia: Edificio nuovo o esistente: Struttura regolare in altezza ) 

 

 

Parametri dipendenti 
 

S = SS×ST 1,500 sec 

 

Periodo caratteristico dello spettro TB 0,163 sec 

Periodo caratteristico dello spettro TC 0,489 sec 

Periodo caratteristico dello spettro TD 1,958 sec 

 

Risposta sismica per lo SLU: R = (T/TB+ q/Fo×(1-T/TB)) 1,002 

Accelerazione sismica di calcolo per lo SLU Sd = ag×SS×ST×R ×Fo/q =   0,116 g 

 

Risposta sismica per lo SLD: R = (T/TB+ q/Fo×(1-T/TB)) 1,000 

Accelerazione sismica di calcolo per lo SLD Sld = ag×SS×ST×R ×Fo danno/q =   0,0493 g 
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4. DATI GEOMETRICI SETTI  

 

Dati Geometrici dei setti del piano 1 

N. Ascissa 

[cm] 

Ordinata 

[cm] 

Spessore 

[cm] 

Lunghezza 

[cm] 

Angolo [°] Altezza 

[cm] 

Mat. 

1 230 15 30 460 0 445 1 

2 15 235 30 470 90 445 1 

3 445 235 30 470 90 445 1 

 

 

 

5. ANALISI DEI CARICHI SISMICI 

 

ANALISI DEI CARICHI RELATIVA AL SOLAIO DI COPERTURA 

Componente Peso unitario [daN/m²]  

 Peso proprio  300 

 Peso della sotto pavimentazione  0 

 Peso isolamento acustico e termico  0 

 Peso intonaco all'intradosso  0 

 Peso della tramezzatura  0 

 Peso complessivo GTot 300 

 

 

 

CALCOLO DEL CARICO SISMICO DELLA COPERTURA 
 

 
La Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione sismica è fornita dalla 

combinazione: 
Gtot+Y21×Qk1+Y22×Qk2 

 
Il carico variabile appartiene alla categoria: Cat. H1)  - Coperture e sottotetti accessibili per sola manutenzione.  
Il valore del carico variabile verticale uniformemente distribuito vale:  qk   =  50,00 daN/m daN/m² 

Il coefficiente di combinazione del carico variabile risulta   y21   =  0,00 
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Sulla copertura grava il carico dovuto alla neve. Esso vale: qs   = 80,00 daN/m2   
Essendo la struttura da esaminare posta a quota minore di 1000 metri s.l.m., il coefficiente di riduzione del carico 

variabile neve vale: 0,00 
Risulta il carico sismico del solaio di copertura:  
 

QSC = 300,00 + 50,00×0,00 + 80,00×0,00 = 300,00 daN/m² 

 

 

 

6. ANALISI DEI CARICHI SUI SETTI 

 

Tipologia carichi sui setti del piano 1 

Setto N. 1 

 
Tipo di carico Quantità  Carico   daN 

copertura 2,3×4,7×370 4.000 

coperturasx 2,3×4,7×370 4.000 

 

 

 

7. RICERCA BARICENTRO DELLE MASSE 

 

 Setti del piano 1 

 

N.  ascissa X 

[cm] 

ordinata Y 

[cm] 

Carico QT 

[daN] 

Area   [cm²] s   
[daN/cm²] 

Carico QT ×X 

[daNcm] 

Carico QT ×Y 

[daNcm] 

1 230,00 15,00 17.211 13.800 1,247 3.957.978 258.129 

2 15,00 235,00  14.100 0   

3 445,00 235,00  14.100 0   

     17.211   3.957.978 258.129 

 

 

 

BARICENTRO  PIANO 1 

Xgbm = 3.957.978/ 17.211= 230 cm   

Ygbm = 258.129/ 17.211= 15 cm   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          

Proprietà: Comune di Bagnolo di Po 

Lavori di costruzione di una cappella cimiteriale 

Via Pellizzarre – Runzi - Bagnolo di Po (RO) 

38 

8. FORZE E TAGLIANTI DI PIANO  

 

 

 

 

 

legenda: 

 

Wi  Peso sismico del piano; 

hi  Altezza progressiva dei piani; 

l   Coefficiente correttivo delle azioni sismiche di piano = 1; 

Il coefficiente l è determinato in conformità al paragrafo 7.3.3.2 delle NTC. 

 

 
 

Piano 
Wi     [daN] hi     

[cm] 
Wi×hi     

[daNcm] 
Wi×hi/S(Wi×hi) Fh= l×Sd×W/g  

[daN] 

Forze di 

piano  

[daN] 

Tagliante di 

piano  

[daN] 
 1 3.194 445,00 1.421.108 1,00000 370 370 370 

  3.194   1.421.108     370     

 

 

9. DISTRIBUZIONE FORZE SISMICHE SUI 

SETTI 

 

 

Legenda: 

 

Fx1 la forza dovuta alla traslazione del piano sui setti lungo x 

Fx2 la forza dovuta all'eccentricità tra masse e rigidezze sui setti lungo x 

Fx3 la forza dovuta all'eccentricità accidentale sui setti lungo x 

Fx  la somma di Fx1+Fx2+Fx3 lungo x, con Fx3 preso in valore assoluto 

Fy1 la forza dovuta alla traslazione del piano sui setti lungo x 

Fy2 la forza dovuta all'eccentricità tra masse e rigidezze sui setti lungo x 

Fy3 la forza dovuta all'eccentricità accidentale sui setti lungo x 

Fy  la somma di Fy1+Fy2+Fy3 lungo y,con Fy3 preso in valore assoluto 

 

 

Momento di inerzia polare Ip  =   15.894.004.000  daNcm 
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Setti del piano 1 

setto Fx1   

[daN] 

Fx2   

[daN] 

Fx3   

[daN] 

Fx    

[daN] 

Fy1   

[daN] 

Fy2   

[daN] 

Fy3   

[daN] 

Fy    

[daN] 

1 370   370     

2     185  -20 205 

3     185  20 205 

 

 

10. VERFICA DEI SETTI A 

PRESSOFLESSIONE NEL PIANO 

 

 

Legenda: 

 

Md                   Momento sismico di progetto che agisce sulla sezione 
 

Il momento si calcola, nelle varie sezioni, sommando i momenti dovute alle forze agenti a partire 

dall'estremo libero (ultimo piano), fino alla sezione considerata. 

 

Md =  S(F×h) 

dove: 

-F  forza orizzontale agente sul setto al piano i-esimo; 

-h  altezza del piano i-esimo rispetto al piano considerato. 

 

La sommatoria, estesa a tutti i piani della struttura (il momento del piano superiore si scarica sul 

piano inferiore.) 

 

Mu                   Momento resistente ultimo resistente che sviluppa la sezione 
 

indicato con: 

 -t   lo spessore del setto; 

 -l   la lunghezza del setto; 

 -so la tensione normale media agente sul setto; 

 -fd la resistenza di calcolo (progetto) del materiale; 

 

si ha: 

Mu= 0.5×[so×t×l²(1-so/0.85×fd)] 
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Setti del piano 1 

N.  altezza   

[cm] 
s   

[daN/cm]² 

Forizzontale   

[daN] 

Md    

[daN×m] 

Mu    

[daN×m] 

Condizione verifica 

1 445,00 1,247 370 1.647 37.793 verifica 

2 445,00 0,000 205 912  non verifica 

3 445,00 0,000 205 912  non verifica 

 

 

 

11. VERIFICA DEI SETTI A 

PRESSOFLESSIONE FUORI PIANO 

 

 

Legenda: 

 

Md                   Momento sismico di progetto che agisce sulla sezione 
 

Md = (FO×h²)/8+ Nd×e2 

dove: 

-FO  forza orizzontale agente ortogonalmente al setto; 

-h  altezza del piano; 

 

FO  = Sa/qa×Wparete 

 

qa coefficiente di comportamento che si assume, punto 7.8.1.5.1 della norma, pari a 3 

 

Sa = a×S×[1.5×(1 + Z/H) - 0.5]≥a×S       (se area resistente > valore tabella 7. 8. 2) 

 

Quando l'area resistente non verifica i minimi della tabella 7. 8. 2 verrà adoperata la formula:) 

 

Sa = a×S×[(3×(1 + Z/H))/(1+(1-Ta/T1)²) - 0.5]                    (2)    

 

con: 

 -a   rapporto ag/g  per sottosuolo di tipo A; 

 -S   coefficiente che tiene conto della categoria di suolo e delle condizioni topografiche; 

 -Z   quota del baricentro  dell'elemento misurata a partire dal piano di fondazione; 

 -H   altezza della costruzione misurata a partire dal piano di fondazione; 

 -Ta   periodo vibrazione della parete; 

 -T1   periodo vibrazione della struttura. 

 

 Ta  = (2×p)/w 

 

w²= (p4×E×J)/(t4×A×g)×g 

 

con: 

 -E   modulo di elasticità lineare; 

 -A   area trasversale della parete; 

 -J   momento d’inerzia della sezione trasversale; 
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 -h   altezza trasversale delle parete; 

 -g peso specifico della muratura. 

 

Nd  Carico assiale a metà altezza della parete, dato da: 

 

Nd = PT - Wa/2 

 

con: 

 -PT peso totale della parete; 

 -Wa peso della parete. 

 

 e2 eccentricità nella sezione ove è massimo il momento (punto 4.5.6.2 della Norma). 

 

Mu                   Momento resistente ultimo resistente che sviluppa la sezione 
 

indicato con: 

 -t   lo spessore del setto; 

 -l   la lunghezza del setto; 

 -so la tensione normale media agente sul setto; 

 -fd la resistenza di calcolo (progetto) ridotta del materiale = 0,85×(fk/gm) 

 

Mu= 0.5×[so×t²×l(1-so/0.85×fd)] 

 

12. SPOSTAMENTI DELLA STRUTTURA  

 

 

 

 

 

legenda: 

 h         altezza interpiano: 

 dEe          spostamento di calcolo allo stato limite ultimo (SLV) 

 

dEe  =  F(x,y)/K(x,y) 

 

m  fattore di duttilità in spostamento (punto 7.3.3.3. delle NTC) 

 

Risultando T1 < TC     m  = 1 + (q-1)×TC/T1 

 

Ed essendo m < 5×q-4 si adotta il valore m= 6,999 

 

Risulta lo spostamento allo stato limite ultimo (SLV) dE = m×dEe 

 

Spostamento massimo ammissibile (paragrafo 7.3.6.1 delle NTC): 

 

  q×d'E  < 0,002×h 

 

- d'E          spostamento allo stato limite di danno (SLD) 
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  d'E  =  dE ×Sld/Sd  

con: 

 

Sld    Accelerazione di progetto allo stato limite di danno (SLD); 

Sd    Accelerazione di progetto allo stato limite di ultimo (SLV) 

 

PGAld    Accelerazione in grado di produrre nella struttura lo spostamento di interpiano massimo 

consentito (SLD); 

PGAld  = (0,002 × h ×Sld/d'E )/q  

 

Affinché l'elemento strutturale verifichi deve risultare: 

 

PGAld /Sld> 1 

 

Gli spostamenti sono comprensivi anche degli effetti del momento torcente. 

 

Spostamenti allo stato limite ultimo (SLU) del Piano 1 
 

Setto  altezza     

[cm] 

Fi     [daN] ki   

[daN/cm] 

dEe  (SLU)  

[cm] 
m dE  (SLU)      

[cm] 

1 445 370 165.158 0,0022 6,999 0,0154 

2 445 205 171.920 0,0012 6,999 0,0084 

3 445 205 171.920 0,0012 6,999 0,0084 

 

 

 

13. TENSIONI SUL TERRENO DI 

FONDAZIONE  

 

legenda: 

- momento d'inerzia dell'area della fondazione rispetto agli assi baricentrici: JG,x  

JG,x = S(t×l³/12 + t×l×(yg - y)²) = 2.127.335.000 cm4 

 

- momento d'inerzia dell'area della fondazione rispetto agli assi baricentrici: JG,y  

JG,y = S(t×l³/12 + t×l×(xg - x)²) = 2.066.000.000 cm4 

 

- momento sismico riferito al livello di fondazione: Msismico  

Msismico =  S(T×h) =  164.650  daN×cm 

le altezze considerate sono gli interpiani oltre lo spessore della metà del solaio. 

 

- tensione sul terreno dovuta ai soli carichi verticali: s0 

 

- tensione sul terreno dovuta al momento sismico: sx 

sx= Msismico×( xg-x)/JG,y 
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- tensione sul terreno dovuta al momento sismico: sy 

sy= Msismico×( yg-y)/JG,x 

 

- tensione totale sul terreno di fondazione: sT(x,y) 

 

Setto  s0        [daN/cm²] sx        [daN/cm²] sy        [daN/cm²] stx        [daN/cm²] sty        [daN/cm²] 

1 1,247 0,000 0,000 1,25 1,25 

2 0,000 0,017 0,017 0,02 0,02 

3 0,000 0,017 0,017 0,02 0,02 

 
 

 

 

 
 

Villanova del Ghebbo,   05/11/2019 

                                            Il progettista strutture c.a. 

 

                                                                 MILAN Ing. Claudio 
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Relazione Geologico-Tecnica 

Committente: Arch. Annamaria Altieri 

Cantiere: Via Pellizzarre - Cimitero di Runzi - Bagnolo di Po (RO) 

 

PREMESSA 

 

     Nel mese di ottobre 2019 lo scrivente veniva incaricato, dall'Arch. Annamaria Altieri, di eseguire 

uno studio geologico e geotecnico di un'area del cimitero di Runzi nel Comune di Bagnolo di Po, 

destinata ad intervento di costruzione di una cappella cimiteriale, onde rilevarne le caratteristiche 

geologiche e geotecniche del substrato come previsto dall'attuale normativa e, precisamente, dal 

D.M. 17/01/2018 recante "Norme Tecniche per le Costruzioni". 

Si sono altresì tenute presenti le disposizioni dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni riguardanti la classificazione sismica dei suoli 

che introduce il Comune di Bagnolo di Po (RO) nella zona sismica 3. 

Si ritiene, ai sensi dell'articolo 6.2.2 delle norme NTC 2018, di ricadere nel caso di costruzioni o 

interventi di modesta rilevanza, che ricadono in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico. 

pertanto la progettazione in oggetto può essere basata su preesistenti indagini e prove documentate. 

A tal fine ci si avvale della relazione geotecnica allegata, redatta da Dott. Geol. Massarotto Antonino 

nel luglio 2010 per conto del Comune di Bagnolo di Po (Prot. N. 774 del 26 GEN. 2011), con n. 2 

prove penetrometriche eseguite a pochi metri di distanza dal sito in oggetto. 

 Per l'ulteriore caratterizzazione sismica del sito si sono tenute presenti le risultanze di alcune 

prove profonde (spinte a -30 m dal p.c.), a conoscenza dello scrivente, che sono risultate 

sostanzialmente omogenee sull'intera zona che comprende il sito in esame. 

 

CENNI GEOSTRATIGRAFICI E IDROGEOLOGICI 

 

 L'esame delle risultanze emerse dalle prove utilizzate (All. 1), correlato con le conoscenze 

dello scrivente sulla zona in studio, permette di fornire la seguente ricostruzione stratigrafica media 

del substrato: 

 terreni costituiti prevalentemente da limi argillosi e sabbiosi mediamente coesivi ed addensati 

che forniscono valori di Rp da 10 a 91 kg/cm². 

 

La serie, al di sotto dei terreni di riporto e agrari, è geneticamente attribuibile per le porzioni 

granulari e semigranulari (limi sabbiosi, sabbie limose e sabbie) ad una facies fluviale riconducibile 

alla presenza nell'area di un paleoalveo principale del Po, per la porzione coesiva (argille e limi) ad 

un intervallo di deposizione lacustre. 
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 Riguardo all'idrogeologia del sito è stata riscontrata la presenza di una falda freatica il cui 

livello statico è risultato, al momento della prova, pari a circa -2,66 m dal piano campagna; nella 

zona si stima un'oscillazione di  0,50/0,80 m con un franco minimo nei mesi invernali e 

primaverili. 

 Per quanto concerne l'assetto geomorfologico locale, trattasi di area di bassa pianura e 

quindi non soggetta a problematiche particolari ad eccezione della esondabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 
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CONCLUSIONI 

 

Le indagini svolte permettono di evidenziare come il terreno in esame sia costituito, al di sotto 

dello strato di riporto e agrario, da una serie di paleoalveo, da limo-sabbiosa a sabbiosa, con 

interstratificazioni argillo-limosa e limo-argillosa; 

 

Le caratteristiche geologiche e geotecniche di questi terreni variano verticalmente in relazione 

alle diverse granulometrie, al contenuto in acqua ed alla profondità e sono da ritenersi, nelle 

zone più direttamente interessate da fondazioni superficiali (travi rovesce) e subsuperficiali 

(platea), buone. 

 

In conseguenza delle caratteristiche geostratigrafiche ed idrogeologiche ed in relazione 

all'elaborazione dei dati penetrometrici, si sono ottenute le seguenti conclusioni: 

 

 FONDAZIONI SUBSUPERFICIALI A PLATEA; 

 

Verifica di sicurezza allo stato limite ultimo (SLU) 

 

                                                           carico unitario (SLU) = 2,48 kg/cm
2
; 

 

Verifica in condizioni di esercizio (SLE) 

 

                                                           carico unitario (SLE) = 0,90 kg/cm
2
; 

 

nell'ipotesi di una platea di dimensioni 5,00 x 4,90 m, con D = - 0,50 m dal p.c. e cedimenti 

teorici totali pari a circa 2,1 cm 
 

 Zona sismica 3; 

 Categoria di suolo di fondazione C (Vs30 stimato pari a circa 200 m/s); 

 Azione sismica di progetto (accelerazione massima orizzontale ag espressa come frazione 

dell'accelerazione di gravità g): 0,096 g; 

 Spettro di risposta elastico: S = 1,25; 

 Verifica alla liquefazione: il terreno globalmente non presenta suscettibilità alla 

liquefazione (nell’ipotesi di sismi con magnitudo pari a 6); 

 Stima del modulo di sottofondo (costante di Winkler) mediante la formula di Bowles 

(1974): 

K = 0,34 kg/cm³. 

 

 
Villanova del Ghebbo, 04 novembre 2019 

                   Ing. Claudio Milan 

 


