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  Ing. Claudio Pigato 
  Piazza XX Settembre, 15 - 45100 ROVIGO 
  Tel. e fax: 0425.422573  

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DI CALCOLO 

 

 

 

1 - Premessa 
 

La presente relazione riguarda la verifica strutturale del fabbricato adibito a scuola primaria ed intitolato ad “Adalgi-

sa Calzavarini”, ubicato in Comune di Bagnolo di Po in Piazza Marconi n. 35, distinto al catasto terreni al Foglio 5, 

mapp. 351.  

La costruzione è costituita da un unico corpo di fabbrica così composto: salone centrale adibito ad attività collettive, 

con 7 aule didattiche poste lungo il suo perimetro, servizi igienici divisi per sesso ad uso degli studenti, servizi igie-

nici per disabili, locale per attività manuali e aula insegnanti con annessi servizi igienici. Un vano scale porta al lo-

cale scantinato adibito a deposito.  

Le strutture del fabbricato sono di tipo misto: fondazioni in c.a., muratura portante in mattoni forati di laterizio (tipo 

doppio UNI), solai di copertura in latero-cemento, capriate in cemento armato. Sull’atrio di ingresso si sono riscon-

trati 14 pilastri in c.a., presenti nella documentazione originale solo nella pianta architettonica, che servono da rin-

forzo delle pareti perimetrali dell’atrio, in cui sono state aperti numerosi scansi. Le parti superiori dei pilastri sono 

collegate da un cordolo in c.a. Nel calcolo non si sono considerati i pilastri, assumendo invece uno spessore costante 

delle pareti. 

La presente verifica riguarda due situazioni: quella dello stato di fatto del fabbricato e quella relativa al progetto di 

miglioramento sismico. Nella prima verifica non si sono considerati i solai infinitamente rigidi nel proprio piano e le 

continuità dei cordoli, come si è potuto evincere dai sondaggi effettuati. Nella seconda verifica si è invece conside-

rata la rigidezza infinita dei solai nel proprio piano e la continuità dei cordoli, grazie agli interventi di miglioramento 

previsti. 

In particolare, le criticità emerse nello stato di fatto e che sono state eliminate in fase di progetto sono le seguenti: 

- continuità dei cordoli, grazie all’inserimento di piastre d’angolo per la cerchiatura delle pareti e catene di contro-

ventamento di pareti contrapposte (interventi 01 e 03); 

- armatura insufficiente a flessione e a taglio delle 4 capriate di copertura dell’atrio e insufficiente appoggio delle 

capriate alle murature, in caso di evento sismico (intervento 04); 

- criticità della parete a nord dell’atrio, per assenza di adeguate strutture di controventamento (intervento 06); 

- consolidamento delle travi in c.a. tra piano interrato e primo piano, per sopperire alla mancanza di indicazioni 

sull’armatura delle stesse (intervento 02); 

- consolidamento della centrale termica addossata al fabbricato, che ha rivelato un palese cedimento rotazionale, 

mediante consolidamento del terreno mediante resine (intervento 05).  

Le verifiche sono state condotte in modalità non lineare (push-over), considerata la presenza di pilastri e travi in c.a. 

abbinati a murature in laterizio. 
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2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
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. 
 

  
 
 
3 - MATERIALI IMPIEGATI E RESISTENZE DI CALCOLO 
 
Per la verifica dell’opera in oggetto si sono considerati i seguenti materiali: 

 
MATERIALE CALCESTRUZZO ARMATO 

Caratteristiche calcestruzzo armato 
Nid γk  αT, i  E G CErid  Stz Rck Rcm %Rck γc 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 C20/25_B450C - (C20/25) 
003 25.000 0,000010 30.200 12.583 60 F/P 25,00 - 0,85 1,50 9,80 0,88 2,27 15 002 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
γk  Peso specifico. 
αT, 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). 
Rck Resistenza caratteristica cubica. 
Rcm Resistenza media cubica. 
%Rck Percentuale di riduzione della Rck 
γc Coefficiente parziale di sicurezza del materiale. 
fcd Resistenza di calcolo a compressione. 
fctd Resistenza di calcolo a trazione. 
fcfm Resistenza media a trazione per flessione. 
n Ac Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale. 
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MATERIALE MURATURA 

Caratteristiche Muratura 

Nid γk  αT, i  E G CErid  Stz 
γm,v/ 
γm,s 

fcm(k)/  
fcd,v/  fcd,s 

ftk/       
ftd,v/      
ftd,s 

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

fvk0/ 
fvd0,v/ 
fvd0,s 

µ λ 
TRT 

M F 

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

Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia (es.: doppio UNI) - con malta di caratteristiche buone o ottime - (Mur) 

005 12.000 0,000010 4.160 1.396 60 P 
2,50 5,72 0,364 5,72 0,364 

0,40 20 1 2 
2,00 

2,29 0,146 2,29 0,146 
2,86 0,182 2,86 0,182 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
γk  Peso specifico. 
αT, 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). 
γm,s Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV della muratura nel caso di combinazioni SISMICHE. 
γm,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= Resisten-
za 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). 

ftk/       
ftd,v/      
ftd,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 VER-
TICALI (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). 

µ Coefficiente di attrito. 
λ 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. 

 
MATERIALE ACCIAIO 

Caratteristiche acciaio 

Nid γk  αT, i  E G Stz 
fyk,1/ 
fyk,2 

ftk,1/ 
ftk,2 

fyd,1/ fyd,2 ftd γs γM1 γM2 γM3,SLV γM3,SLE 
γM7 

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

Acciaio B450C - (B450C) 

002 78.500 0,000010 
210.00

0 
80.769 F/P 

450,00 
- 

391,30 
- 1,15 - - - - - - 

- - 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
γk  Peso specifico. 
αT, 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). 
ftk,1 Resistenza caratteristica a Rottura (per profili ≤ 40 mm). 
ftk,2 Resistenza caratteristica a Rottura (per profili  40 mm < t ≤ 80 mm). 
ftd Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni). 
γs Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale. 
γM1 Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità. 
γM2 Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite. 
γM3,SLV Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni). 
γM3,SLE Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni). 
γM7 Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con serraggio con-

trollato). [-] = parametro NON significativo per il materiale. 
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. 
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MATERIALI CARATTERISTICHE NON LINEARI 
Materiali Caratteristiche non lineari 

Nid 
Fase Elastica Fase Plastica Punto di Rottura 

σCmp εCmp σTrz εTrz σCmp εCmp σTrz εTrz σCmp εCmp σTrz εTrz 
 [N/mm2] [0/00] [N/mm2] [0/00] [N/mm2] [0/00] [N/mm2] [0/00] [N/mm2] [0/00] [N/mm2] [0/00] 

Acciaio B450C - (B450C) 
002 391,30 1,86 391,30 1,86 450,00 10,00 450,00 10,00 450,00 10,00 450,00 10,00 

 
Cls C20/25_B450C - (C20/25) 
003 12,45 0,41 0,00 0,00 20,75 2,00 0,00 0,10 4,15 3,50 0,00 1,00 

 
Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia (es.: doppio UNI) - con malta di caratteristiche buone o ottime - (Mur) 
005 4,29 1,03 0,36 0,09 5,72 4,00 0,36 0,19 4,58 4,00 0,04 1,00 

 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
σCmp Tensione massima per Compressione. 

 



 5

 
4 - VERIFICA CAPRIATE IN C.A. 
 
Delle capriate in c.a. che sostengono la copertura dell’atrio principale si dispone dei disegni esecutivi, con 

l’indicazione dettagliata delle armature. In base a tali informazioni è stata effettuata la verifica statica delle travi, 

considerando come schema statico quello di trave semplicemente appoggiata. 

 
- Peso proprio: 0,20×0,20×2.500 + 0,2×1,20×1.000 = 340 daN/m 
- Carichi permanenti: 350 daN/m2  
-      Carico accidentale neve e manutenzione: 80 + 50 =  130 daN/m2  
 
Schema statico: trave semplicemente appoggiata con luce netta 11,70 m 
 
Luce di calcolo: 11,90 m 
 
 
VERIFICA STATO LIMITE ULTIMO 
 
q = 1,30 × (350×2,76 + 340) + 1,50 × 130 × 2,76 = 2.240 daN/m 
 
 
 
SEZIONE A 2 m DAGLI APPOGGI (sezione di cambio pendenza dell’estradosso) 
 
Verifica a flessione 
 
M= 20.855 daNm  
 
Htot = 1,10 m 
 
 
As = 3 φ12 = 14,1 cm2      

A’s = 4 φ12 = 10,1 cm2  
 
x= 5,67 cm  
 
MRd = 112,5 kNm < 208,55 kNm 
 
 
 
La sezione non è verificata a flessione. 
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Verifica a taglio 
 
VEd = 88.480 N 
VRd = 0,18 k (100 ρl fck)1/3 bw  d / γc = 
       = 37.658 N < VSd = 88.480 daN 
essendo:  
fck = 20 MPa 
k =  1 + (200/d)1/2 = 1,45  
ρl = Asl / bw d = 0,99 % (<2%) 
γc = 1,5    
 
 
La sezione non è verificata a taglio 
 
 
SEZIONE IN MEZZERIA 
 
Mmax= 39.650 daNm  
 
Htot = 1,88 m 
 
As  = 8 φ12 = 9,05 cm2      

A’s = 8 φ12 = 9,05 cm2  
 
x= 7,8 cm  
 
MRd = 527 kNm > 396,5 kNm 
 
 
 
La sezione è verificata. 
 

 

  
 

 
 

 
Dalla verifica effettuata emerge la necessità di dover effettuare un rinforzo delle capriate con fibre di 
carbonio, come specificato nei documenti di progetto. 
L’Impresa esecutrice dovrà sottoporre al DL la relazione di calcolo del rinforzo con fibre prima 
dell’esecuzione dei lavori, in relazione al tipo di materiale adottato. 
 

5 - LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA 
 
Sulla base delle informazioni acquisite: 

- sulla GEOMETRIA (par. C8.A.1.A.1 - Circolare 02-02-2009 n. 617); 
- sui DETTAGLI COSTRUTTIVI (par. C8.A.1.A.2 - Circolare 02-02-2009 n. 617); 
- sulle PROPRIETA’ DEI MATERIALI (par. C8.A.1.A.3 - Circolare 02-02-2009 n. 617); 
 

con riferimento alla Tabella C8A.1.1 (Circolare 02-02-2009 n. 617) sono stati acquisiti il LIVELLO DI CONO-
SCENZA (LC - par. C8.A.1.A.4 - Circolare 02-02-2009 n. 617) ed il FATTORE DI CONFIDENZA (FC - par. 
C8.A.1.A.4 - Circolare 02-02-2009 n. 617) seguenti: 
 
  Livello di conoscenza: LC2 (Conoscenza Adeguata) - Fattore di confidenza: 1.20 
 



 7

La stima della resistenza del calcestruzzo, in base alle prove sclerometriche effettuate, è stata assunta cautelativa-
mente pari a C20/25. 
 
 

Il rilievo geometrico-strutturale è stato riferito sia alla geometria complessiva dell’organismo che a quella degli ele-
menti costruttivi, comprendendo i rapporti con le eventuali strutture in aderenza. Nel rilievo sono state rappresentate 
le modificazioni intervenute nel tempo, come desunte dall’analisi storico-critica. 
Il rilievo ha avuto come fine l'individuazione dell’organismo resistente della costruzione, tenendo anche presente la 
qualità e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi costitutivi. 
Sono stati rilevati anche gli eventuali dissesti, in atto o stabilizzati, ponendo particolare attenzione all’individuazione 
dei quadri fessurativi e dei meccanismi di danno. 
 

 
6 - TERRENO DI FONDAZIONE 
 
Le indagini effettuate, mirate alla valutazione della velocità delle onde di taglio (VS30) e/o del numero di colpi dello 
Standard Penetration Test (NSPT), permettono di classificare il profilo stratigrafico, ai fini della determinazione 
dell’azione sismica, di categoria D [D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a 
grana fina scarsamente consistenti]. 
 

Tutti i parametri che caratterizzano i terreni di fondazione sono riportati nella relazione geologica/geotecnica redatta 
dal dott.geol. Luciano Alberti. 
 
6 - ANALISI DEI CARICHI 
 
Un’accurata valutazione dei carichi è un requisito imprescindibile di una corretta progettazione, in particolare per le 
costruzioni realizzate in zona sismica. 
Essa, infatti, è fondamentale ai fini della determinazione delle forze sismiche, in quanto incide sulla valutazione del-
le masse e dei periodi propri della struttura dai quali dipendono i valori delle accelerazioni (ordinate degli spettri di 
progetto). 
La valutazione dei carichi e dei sovraccarichi è stata effettuata in accordo con le disposizioni del Decreto Ministero 
Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G. U. 4 febbraio 2008, n. 29 - Suppl.Ord.) “Norme tecniche per le Co-

struzioni”. 
ANALISI CARICHI 

Analisi carichi 

Nid T. C. 
Descrizione del Ca-

rico 
Tipologie di 

Carico 
Peso Proprio Permanente NON Strutturale Sovraccarico Accidentale Carico 

Neve Descrizione PP Descrizione PNS Descrizione SA 
          [N/m2] 

001 S 
LatCem Cop.non acc. 

H20 

Coperture ac-
cessibili solo 
per manuten-

zione 

Solaio di tipo tradiziona-
le latero-cementizio di 
spessore 20 cm (16+4) 

2.800 
Manto di copertura, im-

permeabilizzazione e 
intonaco inferiore 

1.360 

Coperture e sottotetti 
accessibili per sola ma-

nutenzione 
(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. 

 
7 - VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA 
 
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 ef-
fettuate le verifiche è stato il seguente: 

• definizione della Vita Nominale e della Classe d’Uso della struttura, il cui uso combinato ha portato alla defini-
zione 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. 
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I dati così calcolati sono stati utilizzati per determinare gli Spettri di Progetto nelle verifiche agli Stati Limite consi-
derate. 
 

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

Latitudine Longitudine Altitudine 

[°] [°] [m] 

45.0153 11.4997 9 

 
 
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 

NO 

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 corrispon-
dente direzione 

SI 

Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e sufficiente-
mente 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 co-
struzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all’altro non superano il 25 %, la rigidezza non si riduce da un orizzon-
tamento 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 controven-
tati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell’azione sismica alla base 

NO 

Nelle strutture intelaiate progettate in CD“B” il rapporto tra resistenza effettiva e resistenza richiesta dal calcolo non è significa-
tivamente diverso per orizzontamenti diversi (il rapporto fra la resistenza effettiva e quella richiesta, calcolata ad un generico 
orizzontamento, non deve differire più del 20% dall’analogo rapporto determinato per un altro orizzontamento); può fare ecce-
zione l’ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno tre orizzontamenti [non significativo per le strutture in muratu-

ra] 

- 

Eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengono in modo graduale da un orizzontamento al suc-
cessivo, 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 eccezio-
ne 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). 
Tutti i valori calcolati ed utilizzati per le verifiche sono riportati nei tabulati di calcolo nella relativa sezione. 
 

La struttura è pertanto: 

• NON REGOLARE in pianta; 
• NON REGOLARE in altezza. 
 
 
 

7.1 Spettri di Progetto per S.L.U. e S.L.D. 
 
L’edificio è stato progettato per una Vita Nominale pari a 50 e per Classe d’Uso pari a 3. 
In base alle indagini geognostiche effettuate si è classificato il suolo di fondazione di categoria D, 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 0.0362 2.582 0.259 2.45 0.212 0.637 1.745 1.80 

SLD 0.0430 2.572 0.291 2.32 0.225 0.674 1.772 1.80 

SLV 0.1001 2.577 0.323 2.20 0.237 0.710 2.000 1.80 

SLC 0.1256 2.602 0.328 2.18 0.239 0.716 2.102 1.80 
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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 dissipati-
ve 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:  3,000; 
Fattore di Struttura (qY) per sisma orizzontale in direzione Y:  3,000; 
Fattore di Struttura (qZ) per sisma verticale:    1,50. 
 

Essendo la struttura oggetto di studio una struttura esistente, il fattore di struttura è invece calcolato secondo quan-
do indica la Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al par. C8.7.1.2. Per 
la verifica di edifici con analisi lineare ed impiego del fattore q, il valore da utilizzare per quest'ultimo è pari a: 
 

• q = 2,0·αu/α1 per edifici regolari in elevazione; 
• q = 1,5·αu/α1 negli altri casi; 
 

in cui αu e α1 sono definiti al par. 7.8.1.3 del D.M. 14/01/2008. In assenza di più precise valutazioni, potrà essere 
assunto un rapporto αu/α1 pari a 1,5.  
 

 
Figura 1 

 

7.2 Metodo di Analisi 
 
Il calcolo delle azioni sismiche è stato eseguito in analisi dinamica modale, considerando il comportamento della 
struttura in regime elastico lineare. 
Il numero di modi di vibrazione considerato (15) ha consentito, nelle varie condizioni, di mobilitare le seguenti per-
centuali delle masse della struttura: 
 

Stato Limite Direzione Sisma % 

salvaguardia della vita X 87.9 

salvaguardia della vita Y 88.2 

salvaguardia della vita Z 100.0 
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Nelle figura 1 e 2 riportiamo due assonometrie da angolazioni diverse della modellazione dell’edificio 

effettuata e indicazione degli assi cartesiani di riferimento. 

 

 

Figure 1-2 
 
 

 

7.3 Valutazione degli spostamenti 
 
Gli spostamenti dE della struttura sotto l’azione sismica di progetto allo SLV si ottengono moltiplicando per il fatto-
re µd i valori dEe ottenuti dall’analisi lineare, dinamica o statica, secondo l’espressione seguente: 
 

dE = ± µd · dEe 
dove 
 µd = q se T1 ≥ TC; 
 µd =1+(q-1)·TC/T1 se T1 < TC. 
 

In ogni caso µd ≤ 5q - 4. 
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7.4 Combinazione delle componenti dell’azione sismica 
 
Le azioni orizzontali dovute al sisma sulla struttura vengono convenzionalmente determinate come agenti separata-
mente in due direzioni tra loro ortogonali prefissate. In generale, però, le componenti orizzontali del sisma devono 
essere considerate come agenti simultaneamente. A tale scopo, la combinazione delle componenti orizzontali dell'a-
zione sismica è stata tenuta in conto come segue: 
 

• gli effetti delle azioni dovuti alla combinazione delle componenti orizzontali dell'azione sismica sono stati valu-
tati mediante le seguenti combinazioni: 

 

EEdX ± 0.30EEdY EEdY ± 0.30EEdX 
dove: 

EEdX rappresenta gli effetti dell’azione dovuti all'applicazione dell’azione sismica lungo l'asse orizzontale X scelto 
della struttura; 

EEdY rappresenta gli effetti dell’azione dovuti all'applicazione dell’azione sismica lungo l'asse orizzontale Y scelto 
della struttura. 

 

L'azione sismica verticale deve essere considerata in presenza di: elementi pressoché orizzontali con luce superiore a 
20 m, elementi pressoché orizzontali precompressi, elementi a sbalzo pressoché orizzontali con luce maggiore di 5 
m, travi che sostengono colonne, strutture isolate.  
La combinazione della componente verticale del sisma, qualora portata in conto, con quelle orizzontali è stata tenuta 
in conto come segue: 
 

• gli effetti delle azioni dovuti alla combinazione delle componenti orizzontali e verticali del sisma sono stati va-
lutati mediante le seguenti combinazioni: 

 

EEdX ± 0.30EEdY ± 0.30EEdZ EEdY ± 0.30EEdX ± 0.30EEdZ EEdZ ± 0.30EEdX ± 0.30EEdY 
 

dove: 

EEdX e EEdY sono gli effetti dell’azione sismica nelle direzioni orizzontali prima definite; 
EEdZ rappresenta gli effetti dell’azione dovuti all'applicazione della componente verticale dell’azione sismica di pro-

getto. 
 
 

7.5 Eccentricità accidentali 
 
Per valutare le eccentricità accidentali, previste in aggiunta all’eccentricità effettiva  sono state considerate condi-
zioni di carico aggiuntive ottenute applicando l’azione sismica nelle posizioni del centro di massa di ogni piano ot-
tenute traslando gli stessi, in ogni direzione considerata, di una distanza pari a +/- 5% della dimensione massima del 
piano in direzione perpendicolare all’azione sismica. 
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7.6 Criticità emerse nello stato attuale 
 
La verifica dello stato di fatto ha messo in luce una criticità della parete ad ovest sull’atrio, con spostamenti per si-
sma allo SLU di quasi 1 cm (fig. 3). Per tale motivo si è concentrata in tale parete il rinforzo con betoncino e fibre 
FRP (intervento 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 3: diagramma degli spostamenti della struttura dovuti al sisma 
 
 

 
 
  Fig. 4: schematizzazione e modellazione dell’intervento di rinforzo con FRP 
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Nei seguenti tabulati riportiamo le caratteristiche del rinforzl in FRP effettuato sulla parete ovest sopra descritto, 
delle catene, e dei rappezzi inseriti negli angoli delle pareti, come schematizzazione delle piastre in acciaio inserite. 

 
RINFORZO PARETI/MURI CON FRP 

Rinforzo pareti/muri con FRP 

Idrf Nelemento Mtrlrf Fcc 
trf Dimensioni Distanza 

Stz 
tFRP,V tFRP,O Lrf Hrf Bs Ltl 

    [mm] [mm] [m] [m] [m] [m]  

Piano Terra 

RnfrzFRP 0002 Muro P25-P26 006 A+P 0,100 0,100 2,36 2,22 0,10 0,04 P 
RnfrzFRP 0006 Muro P25-P26 006 A+P 0,100 0,100 1,96 2,28 0,00 6,19 P 

RnfrzFRP 0008 Muro P24-P25 006 A+P 0,100 0,100 3,04 4,40 0,00 0,00 P 

RnfrzFRP 0014 Muro P26-P27 006 A+P 0,100 0,100 1,61 2,21 0,03 1,09 P 
RnfrzFRP 0010 Muro P24-P25 006 A+P 0,100 0,100 2,93 2,23 2,11 0,12 P 

RnfrzFRP 0004 Muro P25-P26 006 A+P 0,100 0,100 8,32 2,15 2,21 0,08 P 
RnfrzFRP 0012 Muro P26-P27 006 A+P 0,100 0,100 2,61 2,32 2,07 0,00 P 

LEGENDA: 
Idrf Identificativo dell'intervento. 
Nelemento Identificativo dell’elemento interessato dall’intervento. 
Mtrlrf Identificativo del materiale dell'intervento. 
Fcc Riferimento della faccia oggetto del rinforzo. [A] = rinforzo presente SOLO sulla faccia Anteriore; [P] = rinforzo presente SOLO sulla faccia Posteriore; [A+P] = 

rinforzo presente su entrambe le facce. 
tFRP,V Spessore dei fogli verticali di FRP. 
tFRP,O Spessore dei fogli orizzontali di FRP. 
Lrf Lunghezza del rinforzo. 
Hrf Altezza del rinforzo. 
Bs Distanza, della parte inferiore del rettangolo che circoscrive il rinforzo, dal piede del muro. 
Ltl Distanza del rettangolo che circoscrive il rinforzo dall’estremo iniziale del muro. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 

 
CATENE 

Catene 
Idrf Nod i. Nod f. DCtn Mtrl TP CC L/R H Stz 

   [mm]   [mm] [mm]  

Piano Terra 
0001 05501 00059 24 002 R 400 200 P 
0002 05882 05487 24 002 R 400 200 P 
0003 05925 05880 24 002 R 400 200 P 
0005 05832 05804 24 002 R 400 200 P 
0004 05726 05805 24 002 R 400 200 P 
0006 05731 05759 24 002 R 400 200 P 

LEGENDA: 
Idrf Identificativo dell'intervento. 
Nod i. Nodo iniziale della catena. 
Nod f. Nodo finale della catena. 
DCtn Diametro della catena. 
Mtrl Identificativo del materiale. 
TP CC Tipo di capochiave [R] = Rettangolare, [C] = Circolare. 
L/R Larghezza/Raggio del capochiave. 
H Altezza del capochiave. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 

 
RAPPEZZI MURATURE 

Rappezzi Murature 

Idrf Mtrl Frm 
Dimensioni Distanza 

Stz 
L H r/H2 Bs Ltl 

   [m] [m] [m] [m] [m]  

Piano Terra 
Rp 0010 005 R 0,80 1,50 - 1,00 5,65 P 
Rp 0009 005 R 0,80 1,50 - 1,18 0,00 P 
Rp 0001 005 R 0,80 1,50 - 0,78 0,00 P 
Rp 0008 005 R 0,80 1,50 - 1,11 1,55 P 
Rp 0007 005 R 0,80 1,50 - 1,26 0,00 P 
Rp 0014 005 R 0,80 1,50 - 0,65 0,10 P 
Rp 0015 005 R 0,80 1,50 - 0,68 0,40 P 
Rp 0011 005 R 0,60 1,50 - 0,69 4,10 P 
Rp 0012 005 R 0,80 1,50 - 1,09 4,15 P 
Rp 0013 005 R 0,80 1,50 - 0,98 0,00 P 
Rp 0004 005 R 0,80 1,50 - 0,95 0,00 P 
Rp 0006 005 R 0,80 1,50 - 1,03 0,00 P 
Rp 0005 005 R 0,80 1,50 - 1,08 6,60 P 
Rp 0002 005 R 0,80 1,50 - 1,02 5,15 P 
Rp 0003 005 R 0,80 1,50 - 0,86 0,00 P 

LEGENDA: 
Idrf Identificativo dell'intervento. 
Mtrl Identificativo del materiale. 
Frm [R] = Rettangolare; [C] = Cerchio; [A+R] = Arco+Rettangolo; [T] = Trapezio; [DT] = Doppio Trapezio; [O] = Ovale; [L] = Libero. 
L Lunghezza (semiasse maggiore nel caso di forma a [O]). 
H Altezza (semiasse minore nel caso di forma a [O]). 
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Rappezzi Murature 

Idrf Mtrl Frm 
Dimensioni Distanza 

Stz 
L H r/H2 Bs Ltl 

   [m] [m] [m] [m] [m]  

r/H2 Raggio nel caso di forma a [C] e [A+R]; altezza2 nel caso di forma a [T] e [DT]. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
Dis. Bs Distanza, della parte inferiore del rettangolo che circoscrive il rappezzo, dal piede del muro. 
Dis. Ltl Distanza del rettangolo che circoscrive il rappezzo dall’estremo iniziale del muro. 

 
 
 
8 - ANALISI STATICA NON LINEARE (PushOver) 
 
Il calcolo è stato eseguito in Analisi Statica Non Lineare mediante un programma agli elementi finiti le cui caratteri-
stiche verranno descritte nel seguito. 
Il calcolo degli effetti dell’azione sismica è stato eseguito con riferimento alla struttura spaziale, tenendo cioè conto 
degli elementi interagenti fra loro secondo l’effettiva realizzazione. Non ci sono approssimazioni su tetti inclinati, 
piani sfalsati o scale, solette, pareti irrigidenti e nuclei. 
Si è tenuto conto delle deformabilità assiali, taglianti e flessionali degli elementi monodimensionali; pareti, setti, 
muri, solette sono stati correttamente schematizzati tramite elementi finiti a tre/quattro nodi con comportamento sia 
a piastra che a lastra. 
Sono stati considerati sei gradi di libertà per nodo; in ogni nodo della struttura sono state applicate le forze sismiche 
derivanti dalle masse circostanti. 
 

Il calcolo in Analisi Statica Non Lineare viene svolto nei seguenti passi: 

1) Definizione di un legame costitutivo non lineare per i materiali, come sopra esposto. 
2) Definizione dei carichi agenti sulla struttura; tali carichi sono costituiti dai carichi verticali, combinati secondo 

le indicazioni del par. 2.5.3, relazione (2.5.5), oppure del par. 3.2.4, relazione (3.2.16) del D.M. 14/01/2008, e 
da una distribuzione di forze orizzontali come rappresentativa del sisma.  

3) Definizione di un Punto di Controllo per l’Analisi; tale punto di controllo può essere scelto automaticamente 
tra i nodi strutturali dell’ultimo piano, con le coordinate più prossime (eventualmente coincidenti) a quelle del 
baricentro delle masse di tale impalcato, oppure manualmente dall’utente. 

4) Soluzione del sistema tridimensionale dell’edificio soggetto ai carichi definiti al punto 2); tale soluzione viene 
perseguita per 4 direzioni del sisma (+X, -X, +Y e –Y) e per due distribuzioni di forze orizzontali (forze pro-
porzionali alle masse e forze proporzionali al I Modo di vibrazione per la direzione considerata) per un totale 
di 8 Analisi Statiche Non Lineari. Alle 4 direzioni del sisma possono essere considerati anche i contributi do-
vuti alle eccentricità accidentali. 

5) Per ognuna delle varie Analisi effettuate al punto 4 viene costruita la Curva di Capacità dell’Edificio, mettendo 
in ascissa il taglio alla base e sulle ordinate lo spostamento del Punto di Controllo; da tale Curva sono ricavate 
le caratteristiche di un Sistema a 1 Grado di Libertà equivalente e in particolare le grandezze Forza allo Sner-
vamento e spostamento corrispondente imponendo l’uguaglianza tra l’area sottesa dalla curva e la bilineare 
equivalente. Definite quindi la rigidezza secante e la massa equivalente, si ricava il periodo del sistema a 1 
Grado di Libertà; con tale Periodo sono calcolate le domande di spostamento allo SLU (SLV) e allo SLE 
(SLD), trasformate infine nelle domande del sistema reale.  

 

Per quanto esposto al punto 4) è necessario preventivamente effettuare un calcolo in analisi dinamica modale, consi-
derando il comportamento della struttura in regime elastico lineare.  
 
9 - AZIONI SULLA STRUTTURA 
 
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 cal-
colo 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 cari-
chi 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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10 - CODICE DI CALCOLO IMPIEGATO 
 

Nome del Software ACCA software S.p.A. – EdiLus, ver. 32.00 d 

Caratteristiche del Software Software per il calcolo di strutture agli elementi finiti per Windows 

Numero di serie  89112193 

Intestatario Licenza  PIGATO ing. CLAUDIO 

 
Il pacchetto consente di modellare la struttura, di effettuare il dimensionamento e le verifiche di tutti gli elementi 
strutturali e di generare gli elaborati grafici esecutivi. 
È una procedura integrata dotata di tutte le funzionalità necessarie per consentire il calcolo completo di una struttura 
mediante il metodo degli elementi finiti (FEM); la modellazione della struttura è realizzata tramite elementi Beam 
(travi e pilastri) e Shell (platee, pareti, solette, setti, travi-parete). 
L’input della struttura avviene per oggetti (travi, pilastri, solai, solette, pareti, etc.) in un ambiente grafico integrato; 
il modello di calcolo agli elementi finiti, che può essere visualizzato in qualsiasi momento in una apposita finestra, 
viene generato dinamicamente dal software. 
Apposite funzioni consentono la creazione e la manutenzione di archivi Sezioni, Materiali e Carichi; tali archivi so-
no generali, nel senso che sono creati una tantum e sono pronti per ogni calcolo, potendoli comunque integra-
re/modificare in ogni momento. 
 

L'utente non può modificare il codice ma soltanto eseguire delle scelte come: 

• definire i vincoli di estremità per ciascuna asta (vincoli interni) e gli eventuali vincoli nei nodi (vincoli esterni); 
• modificare i parametri necessari alla definizione dell’azione sismica; 
• definire condizioni di carico; 
• definire gli impalcati come rigidi o meno. 
 

Il programma è dotato di un manuale tecnico ed operativo. L'assistenza è effettuata direttamente dalla casa produt-
trice, mediante linea telefonica o e-mail. 
 

Il calcolo si basa sul solutore agli elementi finiti MICROSAP prodotto dalla società TESYS srl. La scelta di tale co-
dice è motivata dall’elevata affidabilità dimostrata e dall’ampia documentazione a disposizione, dalla quale risulta la 
sostanziale uniformità dei risultati ottenuti su strutture standard con i risultati internazionalmente accettati ed utiliz-
zati come riferimento. 
 

Tutti i risultati del calcolo sono forniti, oltre che in formato numerico, anche in formato grafico permettendo così di 
evidenziare agevolmente eventuali incongruenze. 
 

Il programma consente la stampa di tutti i dati di input, dei dati del modello strutturale utilizzato, dei risultati del 
calcolo e delle verifiche dei diagrammi delle sollecitazioni e delle deformate. 
Il modello della struttura viene creato automaticamente dal codice di calcolo, individuando i vari elementi strutturali 
e fornendo le loro caratteristiche geometriche e meccaniche. 
Viene definita un’opportuna numerazione degli elementi (nodi, aste, shell) costituenti il modello, al fine di indivi-
duare celermente ed univocamente ciascun elemento nei tabulati di calcolo. 
Qui di seguito è fornita una rappresentazione grafica dettagliata della discretizzazione operata con evidenziazione 
dei nodi e degli elementi. 
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Dall’ illustrazione precedente si evince come le aste, sia travi che pilastri, siano schematizzate con un tratto flessibi-
le centrale e da due tratti (braccetti) rigidi alle estremità. I nodi vengono posizionati sull’asse verticale dei pilastri, in 
corrispondenza dell’estradosso della trave più alta che in esso si collega. Tramite i braccetti i tratti flessibili sono 
quindi collegati ad esso. 
In questa maniera il nodo risulta perfettamente aderente alla realtà poiché vengono presi in conto tutti gli eventuali 
disassamenti degli elementi con gli effetti che si possono determinare, quali momenti flettenti/torcenti aggiuntivi. 
Le sollecitazioni vengono determinate, com’è corretto, solo per il tratto flessibile. Sui tratti rigidi, infatti, essendo 
(teoricamente) nulle le deformazioni le sollecitazioni risultano indeterminate. 
Questa schematizzazione dei nodi viene automaticamente realizzata dal programma anche quando il nodo sia deter-
minato dall’incontro di più travi senza il pilastro, o all’attacco di travi/pilastri con elementi shell. 
 
 
 
11 – TABULATI DI CALCOLO 
 
Riportiamo di seguito una sintesi dei tabulati del calcolo effettuato, nella situazione di progetto. 
 
 

CURVA DI CAPACITÀ 
Curva di capacità 

Γ KStop MEq 
SLV  (d, F)Snv,Blt  Pnt Cntr 

SLD Ksec F δ ASnv T PGA 
PGASLD 

piani 
αu/α1 q* X Y Z 

  [N·s2/m]  [N/cm] [N] [cm] [N·m] [s]     [m] [m] [m] 

Direzione sisma in +X - proporzionale alla deformata 1° modo di vibrazione 

2,433 3 166.006 
SLV 20.124.405 2.398.386 

2.398.386 
0,119 
0,119 

61.404 
61.404 

0,057 
0,057 

23,458 
23,138 

221,533 571,12 0,17 35,72 23,16 2,98 
SLD 20.124.405 

Punti della curva di capacità (Forza / Spostamento). 

Punto Forza [N] 
Spostamento 

[cm] 
Punto Forza [N] 

Spostamento 
[cm] 

Punto Forza [N] 
Spostamento 

[cm] 
0 0 0,0000 1 11.020 0,0004 2 38.634 0,0014 
3 114.962 0,0042 4 205.262 0,0075 5 295.563 0,0109 
6 385.863 0,0142 7 476.163 0,0176 8 566.463 0,0211 
9 656.764 0,0245 10 747.064 0,0279 11 837.364 0,0314 
12 927.665 0,0348 13 1.017.965 0,0383 14 1.108.265 0,0418 
15 1.198.565 0,0453 16 1.288.866 0,0488 17 1.379.166 0,0523 
18 1.469.466 0,0558 19 1.559.766 0,0594 20 1.650.067 0,0630 
21 1.740.367 0,0667 22 1.830.667 0,0704 23 1.920.968 0,0742 
24 2.011.268 0,0780 25 2.101.568 0,0820 26 2.191.868 0,0861 
27 2.282.169 0,0903 28 2.372.469 0,0946 29 2.462.769 0,0990 
30 2.553.070 0,1036 31 2.643.370 0,1083 32 2.733.670 0,1132 
33 2.823.970 0,1183 34 2.914.271 0,1235 35 3.004.571 0,1289 
36 3.094.871 0,1346 37 3.185.172 0,1404 38 3.275.472 0,1466 
39 3.365.772 0,1530 40 3.456.072 0,1598 41 3.546.373 0,1670 
42 3.636.673 0,1746 43 3.726.973 0,1828 44 3.817.274 0,1917 
45 3.907.574 0,2017 46 3.997.874 0,2133 47 4.088.174 0,2277 
48 4.178.475 0,2452 49 4.268.775 0,2652 50 4.359.075 0,2849 
51 4.449.376 0,3041 52 4.539.676 0,3241 53 4.629.976 0,3464 
54 4.720.276 0,3731 55 4.810.577 0,4077 56 4.900.877 0,4592 
57 4.991.177 0,5345 58 5.081.478 0,6277 59 5.171.778 0,7429 
60 5.262.078 0,8711 61 5.352.378 1,0056 62 5.442.679 1,1705 
63 5.532.979 1,4110 64 5.623.279 1,7313 65 5.713.580 2,1215 
66 5.803.880 2,7431 67 5.894.180 3,4359 68 5.984.480 3,8198 
69 6.074.781 4,3546 70 6.165.081 4,8517 71 6.232.806 5,3040 
72 6.284.001 5,9321 73 6.293.978 6,3729    

 



 17

Curva di capacità 

Γ KStop MEq 
SLV  (d, F)Snv,Blt  Pnt Cntr 

SLD Ksec F δ ASnv T PGA 
PGASLD 

piani 
αu/α1 q* X Y Z 

  [N·s2/m]  [N/cm] [N] [cm] [N·m] [s]     [m] [m] [m] 

CAPACITA' DI SPOSTAMENTO DELL'EDIFICIO ALLO SLV (cm): 6,373 CAPACITA' DI SPOSTAMENTO DELL'EDIFICIO ALLO SLD (cm): 6,373 
Domanda spostamento allo SLV (cm): 0,049 Domanda spostamento allo SLD (cm): 0,021 

Verifica allo SLV: Verificata Verifica allo SLD: Verificata 

Direzione sisma in +X - proporzionale alle masse 

1,762 3 295.820 
SLV 40.071.447 4.166.896 

4.166.896 
0,104 
0,104 

5.500 
5.500 

0,054 
0,054 

1,869 
1,844 

413,683 386,15 0,17 35,72 23,16 2,98 
SLD 40.071.447 

Punti della curva di capacità (Forza / Spostamento). 

Punto Forza [N] 
Spostamento 

[cm] 
Punto Forza [N] 

Spostamento 
[cm] 

Punto Forza [N] 
Spostamento 

[cm] 
0 0 0,0000 1 20.527 0,0005 2 79.606 0,0018 
3 229.969 0,0051 4 397.283 0,0090 5 564.598 0,0128 
6 731.913 0,0167 7 899.227 0,0205 8 1.066.542 0,0244 
9 1.233.857 0,0284 10 1.401.171 0,0323 11 1.568.486 0,0363 
12 1.735.800 0,0403 13 1.903.115 0,0443 14 2.070.430 0,0483 
15 2.237.744 0,0523 16 2.405.059 0,0564 17 2.572.374 0,0604 
18 2.739.688 0,0645 19 2.907.003 0,0687 20 3.074.318 0,0728 
21 3.241.632 0,0770 22 3.408.947 0,0813 23 3.576.262 0,0856 
24 3.743.576 0,0900 25 3.910.891 0,0945 26 4.078.205 0,0991 
27 4.245.520 0,1037 28 4.412.835 0,1085 29 4.580.149 0,1134 
30 4.747.464 0,1184 31 4.914.779 0,1236 32 5.082.093 0,1289 
33 5.249.408 0,1344 34 5.416.723 0,1401 35 5.584.037 0,1460 
36 5.751.352 0,1521 37 5.918.666 0,1585 38 6.085.981 0,1652 
39 6.253.296 0,1722 40 6.420.610 0,1795 41 6.587.925 0,1874 
42 6.755.240 0,1958 43 6.922.554 0,2048 44 7.089.869 0,2144 
45 7.257.184 0,2255 46 7.424.498 0,2428 47 7.591.813 0,2643 
48 7.759.128 0,2901 49 7.926.442 0,3241    

 
CAPACITA' DI SPOSTAMENTO DELL'EDIFICIO ALLO SLV (cm): 0,324 CAPACITA' DI SPOSTAMENTO DELL'EDIFICIO ALLO SLD (cm): 0,324 

Domanda spostamento allo SLV (cm): 0,031 Domanda spostamento allo SLD (cm): 0,014 

Verifica allo SLV: Verificata Verifica allo SLD: Verificata 

Direzione sisma in -X - proporzionale alla deformata 1° modo di vibrazione 

2,433 3 166.006 
SLV 21.083.427 2.246.142 

2.246.142 
0,107 
0,107 

9.731 
9.731 

0,056 
0,056 

4,593 
4,531 

275,314 533,59 0,18 35,72 23,16 2,98 
SLD 21.083.427 

Punti della curva di capacità (Forza / Spostamento). 

Punto Forza [N] 
Spostamento 

[cm] 
Punto Forza [N] 

Spostamento 
[cm] 

Punto Forza [N] 
Spostamento 

[cm] 
0 0 0,0000 1 11.240 0,0004 2 38.854 0,0014 
3 115.182 0,0041 4 205.482 0,0074 5 295.782 0,0107 
6 386.083 0,0141 7 476.383 0,0174 8 566.683 0,0208 
9 656.983 0,0241 10 747.284 0,0275 11 837.584 0,0309 
12 927.884 0,0343 13 1.018.185 0,0377 14 1.108.485 0,0411 
15 1.198.785 0,0445 16 1.289.085 0,0479 17 1.379.386 0,0514 
18 1.469.686 0,0548 19 1.559.986 0,0583 20 1.650.287 0,0618 
21 1.740.587 0,0654 22 1.830.887 0,0691 23 1.921.187 0,0728 
24 2.011.488 0,0767 25 2.101.788 0,0806 26 2.192.088 0,0846 
27 2.282.389 0,0888 28 2.372.689 0,0930 29 2.462.989 0,0974 
30 2.553.289 0,1020 31 2.643.590 0,1067 32 2.733.890 0,1115 
33 2.824.190 0,1166 34 2.914.491 0,1219 35 3.004.791 0,1274 
36 3.095.091 0,1331 37 3.185.391 0,1392 38 3.275.692 0,1455 
39 3.365.992 0,1521 40 3.456.292 0,1590 41 3.546.593 0,1663 
42 3.636.893 0,1739 43 3.727.193 0,1821 44 3.817.493 0,1907 
45 3.907.794 0,2001 46 3.998.094 0,2104 47 4.088.394 0,2225 
48 4.178.695 0,2379 49 4.268.995 0,2578 50 4.359.295 0,2800 
51 4.449.595 0,3014 52 4.539.896 0,3218 53 4.630.196 0,3418 
54 4.720.496 0,3616 55 4.810.797 0,3816 56 4.901.097 0,4023 
57 4.991.397 0,4244 58 5.081.697 0,4484 59 5.171.998 0,4748 
60 5.262.298 0,5049 61 5.352.598 0,5451 62 5.442.899 0,6002 
63 5.533.199 0,6674 64 5.623.499 0,7415 65 5.713.799 0,8220 
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Curva di capacità 

Γ KStop MEq 
SLV  (d, F)Snv,Blt  Pnt Cntr 

SLD Ksec F δ ASnv T PGA 
PGASLD 

piani 
αu/α1 q* X Y Z 

  [N·s2/m]  [N/cm] [N] [cm] [N·m] [s]     [m] [m] [m] 

66 5.804.100 0,9043 67 5.894.400 0,9873 68 5.936.929 1,0660 
69 5.970.154 1,1415 70 5.997.712 1,1834    

 
CAPACITA' DI SPOSTAMENTO DELL'EDIFICIO ALLO SLV (cm): 1,183 CAPACITA' DI SPOSTAMENTO DELL'EDIFICIO ALLO SLD (cm): 1,183 

Domanda spostamento allo SLV (cm): 0,046 Domanda spostamento allo SLD (cm): 0,020 

Verifica allo SLV: Verificata Verifica allo SLD: Verificata 

Direzione sisma in -X - proporzionale alle masse 

1,762 3 295.820 
SLV 40.811.908 4.033.953 

4.033.953 
0,099 
0,099 

5.402 
5.402 

0,053 
0,053 

1,901 
1,876 

438,461 370,94 0,18 35,72 23,16 2,98 
SLD 40.811.908 

Punti della curva di capacità (Forza / Spostamento). 

Punto Forza [N] 
Spostamento 

[cm] 
Punto Forza [N] 

Spostamento 
[cm] 

Punto Forza [N] 
Spostamento 

[cm] 
0 0 0,0000 1 20.692 0,0004 2 79.772 0,0017 
3 230.134 0,0051 4 397.449 0,0088 5 564.763 0,0126 
6 732.078 0,0164 7 899.393 0,0203 8 1.066.707 0,0241 
9 1.234.022 0,0280 10 1.401.337 0,0318 11 1.568.651 0,0357 
12 1.735.966 0,0396 13 1.903.281 0,0436 14 2.070.595 0,0475 
15 2.237.910 0,0514 16 2.405.224 0,0554 17 2.572.539 0,0594 
18 2.739.854 0,0634 19 2.907.168 0,0674 20 3.074.483 0,0715 
21 3.241.798 0,0756 22 3.409.112 0,0798 23 3.576.427 0,0840 
24 3.743.742 0,0884 25 3.911.056 0,0928 26 4.078.371 0,0974 
27 4.245.686 0,1021 28 4.413.000 0,1070 29 4.580.315 0,1121 
30 4.747.629 0,1173 31 4.914.944 0,1227 32 5.082.259 0,1283 
33 5.249.573 0,1340 34 5.416.888 0,1400 35 5.584.203 0,1463 
36 5.751.517 0,1529 37 5.918.832 0,1599 38 6.086.147 0,1672 
39 6.253.461 0,1751 40 6.420.776 0,1835 41 6.588.091 0,1926 
42 6.755.405 0,2025 43 6.922.720 0,2137 44 7.090.034 0,2266 
45 7.257.349 0,2430 46 7.424.664 0,2652 47 7.591.978 0,2979 
48 7.675.636 0,3230       

 
CAPACITA' DI SPOSTAMENTO DELL'EDIFICIO ALLO SLV (cm): 0,323 CAPACITA' DI SPOSTAMENTO DELL'EDIFICIO ALLO SLD (cm): 0,323 

Domanda spostamento allo SLV (cm): 0,031 Domanda spostamento allo SLD (cm): 0,013 
Verifica allo SLV: Verificata Verifica allo SLD: Verificata 

Direzione sisma in +Y - proporzionale alla deformata 1° modo di vibrazione 

1,073 3 166.006 
SLV 67.946.683 4.368.831 

4.368.831 
0,064 
0,064 

1.831 
1.831 

0,031 
0,031 

2,560 
2,539 

2.620,019 150,24 0,08 33,47 37,51 3,04 
SLD 67.946.683 

Punti della curva di capacità (Forza / Spostamento). 
Punto Forza [N] Spostamento Punto Forza [N] Spostamento Punto Forza [N] Spostamento 
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Curva di capacità 

Γ KStop MEq 
SLV  (d, F)Snv,Blt  Pnt Cntr 

SLD Ksec F δ ASnv T PGA 
PGASLD 

piani 
αu/α1 q* X Y Z 

  [N·s2/m]  [N/cm] [N] [cm] [N·m] [s]     [m] [m] [m] 

[cm] [cm] [cm] 
0 0 0,0000 1 33.555 0,0005 2 130.433 0,0018 
3 376.995 0,0052 4 651.355 0,0090 5 925.714 0,0129 
6 1.200.074 0,0168 7 1.474.434 0,0208 8 1.748.794 0,0249 
9 2.023.154 0,0290 10 2.297.514 0,0332 11 2.571.874 0,0374 
12 2.846.234 0,0417 13 3.120.594 0,0461 14 3.394.954 0,0506 
15 3.669.314 0,0553 16 3.943.674 0,0600 17 4.218.034 0,0647 
18 4.492.394 0,0694 19 4.766.754 0,0743 20 5.041.114 0,0794 
         

 
CAPACITA' DI SPOSTAMENTO DELL'EDIFICIO ALLO SLV (cm): 0,079 CAPACITA' DI SPOSTAMENTO DELL'EDIFICIO ALLO SLD (cm): 0,079 

Domanda spostamento allo SLV (cm): 0,006 Domanda spostamento allo SLD (cm): 0,002 

Verifica allo SLV: Verificata Verifica allo SLD: Verificata 

Direzione sisma in +Y - proporzionale alle masse 

1,104 3 295.820 
SLV 67.624.739 5.050.522 

5.050.522 
0,075 
0,075 

2.598 
2.598 

0,042 
0,042 

1,620 
1,603 

1.297,503 176,44 0,13 33,47 37,51 3,04 
SLD 67.624.739 

Punti della curva di capacità (Forza / Spostamento). 

Punto Forza [N] 
Spostamento 

[cm] 
Punto Forza [N] 

Spostamento 
[cm] 

Punto Forza [N] 
Spostamento 

[cm] 
0 0 0,0000 1 33.718 0,0005 2 152.501 0,0021 
3 423.946 0,0057 4 698.610 0,0095 5 973.274 0,0134 
6 1.247.938 0,0173 7 1.522.602 0,0213 8 1.797.267 0,0253 
9 2.071.931 0,0294 10 2.346.595 0,0335 11 2.621.259 0,0377 
12 2.895.923 0,0419 13 3.170.587 0,0462 14 3.445.251 0,0507 
15 3.719.915 0,0553 16 3.994.580 0,0600 17 4.269.244 0,0646 
18 4.543.908 0,0693 19 4.818.572 0,0741 20 5.093.236 0,0791 
21 5.367.900 0,0844 22 5.642.564 0,0901 23 5.814.229 0,0943 
24 5.901.745 0,0968 25 5.949.161 0,0980    

 
CAPACITA' DI SPOSTAMENTO DELL'EDIFICIO ALLO SLV (cm): 0,098 CAPACITA' DI SPOSTAMENTO DELL'EDIFICIO ALLO SLD (cm): 0,098 

Domanda spostamento allo SLV (cm): 0,011 Domanda spostamento allo SLD (cm): 0,005 

Verifica allo SLV: Verificata Verifica allo SLD: Verificata 

Direzione sisma in -Y - proporzionale alla deformata 1° modo di vibrazione 

1,073 3 166.006 
SLV 65.100.024 7.131.519 

7.131.519 
0,110 
0,110 

33.341 
33.341 

0,032 
0,032 

17,236 
17,086 

1.250,003 230,36 0,05 33,47 37,51 3,04 
SLD 65.100.024 

Punti della curva di capacità (Forza / Spostamento). 

Punto Forza [N] 
Spostamento 

[cm] 
Punto Forza [N] 

Spostamento 
[cm] 

Punto Forza [N] 
Spostamento 

[cm] 
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Curva di capacità 

Γ KStop MEq 
SLV  (d, F)Snv,Blt  Pnt Cntr 

SLD Ksec F δ ASnv T PGA 
PGASLD 

piani 
αu/α1 q* X Y Z 

  [N·s2/m]  [N/cm] [N] [cm] [N·m] [s]     [m] [m] [m] 

0 0 0,0000 1 34.251 0,0004 2 131.128 0,0017 
3 377.690 0,0051 4 652.050 0,0088 5 926.410 0,0125 
6 1.200.770 0,0163 7 1.475.130 0,0203 8 1.749.490 0,0242 
9 2.023.850 0,0282 10 2.298.210 0,0323 11 2.572.570 0,0364 
12 2.846.930 0,0406 13 3.121.290 0,0449 14 3.395.650 0,0492 
15 3.670.010 0,0537 16 3.944.370 0,0584 17 4.218.730 0,0632 
18 4.493.090 0,0682 19 4.767.450 0,0733 20 5.041.810 0,0786 
21 5.316.170 0,0842 22 5.590.530 0,0901 23 5.864.890 0,0966 
24 6.139.250 0,1037 25 6.413.610 0,1117 26 6.687.970 0,1208 
27 6.962.330 0,1332 28 7.091.546 0,1448 29 7.192.495 0,1599 
30 7.344.813 0,1854 31 7.603.244 0,2306 32 7.809.014 0,3088 
33 7.866.120 0,4532 34 7.889.802 0,5603    

 
CAPACITA' DI SPOSTAMENTO DELL'EDIFICIO ALLO SLV (cm): 0,560 CAPACITA' DI SPOSTAMENTO DELL'EDIFICIO ALLO SLD (cm): 0,560 

Domanda spostamento allo SLV (cm): 0,006 Domanda spostamento allo SLD (cm): 0,003 
Verifica allo SLV: Verificata Verifica allo SLD: Verificata 

Direzione sisma in -Y - proporzionale alle masse 

1,104 3 295.820 
SLV 67.033.734 6.285.155 

6.285.155 
0,094 
0,094 

5.759 
5.759 

0,042 
0,042 

2,503 
2,476 

1.224,218 219,32 0,11 33,47 37,51 3,04 
SLD 67.033.734 

Punti della curva di capacità (Forza / Spostamento). 

Punto Forza [N] 
Spostamento 

[cm] 
Punto Forza [N] 

Spostamento 
[cm] 

Punto Forza [N] 
Spostamento 

[cm] 
0 0 0,0000 1 34.417 0,0004 2 153.200 0,0020 
3 424.645 0,0056 4 699.309 0,0093 5 973.973 0,0130 
6 1.248.637 0,0168 7 1.523.301 0,0207 8 1.797.966 0,0246 
9 2.072.630 0,0286 10 2.347.294 0,0326 11 2.621.958 0,0367 
12 2.896.622 0,0408 13 3.171.286 0,0450 14 3.445.950 0,0493 
15 3.720.614 0,0537 16 3.995.278 0,0583 17 4.269.943 0,0630 
18 4.544.607 0,0678 19 4.819.271 0,0728 20 5.093.935 0,0779 
21 5.368.599 0,0832 22 5.643.263 0,0887 23 5.917.927 0,0948 
24 6.123.925 0,1002 25 6.181.094 0,1023 26 6.312.332 0,1054 
27 6.586.996 0,1123 28 6.861.660 0,1212 29 7.136.324 0,1324 
30 7.410.988 0,1449 31 7.548.320 0,1529    

 
CAPACITA' DI SPOSTAMENTO DELL'EDIFICIO ALLO SLV (cm): 0,153 CAPACITA' DI SPOSTAMENTO DELL'EDIFICIO ALLO SLD (cm): 0,153 

Domanda spostamento allo SLV (cm): 0,011 Domanda spostamento allo SLD (cm): 0,005 

Verifica allo SLV: Verificata Verifica allo SLD: Verificata 
Legenda dei valori assunti dal parametro KStop 
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Curva di capacità 

Γ KStop MEq 
SLV  (d, F)Snv,Blt  Pnt Cntr 

SLD Ksec F δ ASnv T PGA 
PGASLD 

piani 
αu/α1 q* X Y Z 

  [N·s2/m]  [N/cm] [N] [cm] [N·m] [s]     [m] [m] [m] 

Valore Descrizione 
1 Raggiunto spostamento assegnato del punto di controllo 
2 Raggiunta ampiezza minima del substep 
3 Raggiunto massimo numero di tentativi di soluzione del substep 
4 Raggiunto massimo numero di iterazioni cumulative 
5 Raggiunta condizione di instabilità nella struttura 
6 Richiesta di interruzione attraverso il file .ABT 
7 Raggiunto valore limite assegnato del Parametro di Rigidezza 
8 Raggiunto valore limite di Lambda dopo il superamento di LambdaMax 
9 Raggiunta iterazione prossima alla condizione di singolarità o instabilità 

LEGENDA: 
Γ Coefficiente di partecipazione. 
KStop Codice di conclusione dell'analisi. 
MEq Massa del sistema SDOF. 
Ksec Rigidezza secante allo snervamento del sistema SDOF. 
(d, 
F)Snv,Blt 

Valori allo snervamento, di forze e spostamento, della bilatera equivalente. 

ASnv Area sottesa allo snervamento. 
T Periodo del sistema SDOF. 
PGA Accelerazione di picco al suolo: [SLV] = Stato limite salvaguardia della vita; [SLD] = Stato limite di danno (relativo al massimo valore della forza); [SLDpiani] = 

Stato limite di danno (relativo al superamento dello spostamento differenziale ammissibile fra due piani consecutivi). 
αu/α1 Rapporto αu/ α1 
q* Rapporto tra la forza di risposta elastica e la forza di snervamento del sistema equivalente (SDOF). 

 
VULNERABILITÀ SISMICA 
Edificio 

Classe d'u-
so 

VN VR 
Materiale Prin-

cipale 
Coordinate geografiche ED 50 Categoria 

Sottosuolo 
Condizioni Topografiche 

Latitudine Longitudine Categoria ST 
 [anni] [anni]       

Classe 3 50 75 mu 45.0153 11.4997 D T1 1,00 

LEGENDA: Edificio 
VN Vita nominale dell'edificio 
VR Periodo di riferimento per l'azione sismica. 
Materiale 
Principale 

[CA] = Cemento Armato - [AC] = Acciaio - [MU] = Muratura. 

Latitudine Latitudine geografica del sito. 
Longitudine Longitudine geografica del sito. 

Categoria Sot-
tosuolo 

Tipo terreno prevalente, categoria di suolo di fondazione: [A] = Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi - [B] = Rocce tenere e deposi-
ti di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti - [C] = Depositi di terreni a grana grossa mediamente ad-
densati 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. 

Categoria To-
pografica 

[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°. 

ST Coefficiente di amplificazione topografica. 

 
Parametri di pericolosità sismica 

Stato Limite ag FO T*c CC TB TC TD SS 
 [g]  [s]  [s] [s] [s] [s] 

SLO 0.0362 2.582 0.259 2.45 0.212 0.637 1.745 1.80 

SLD 0.0430 2.572 0.291 2.32 0.225 0.674 1.772 1.80 

SLV 0.1001 2.577 0.323 2.20 0.237 0.710 2.000 1.80 

SLC 0.1256 2.602 0.328 2.18 0.239 0.716 2.102 1.80 

 
LEGENDA: Pericolosità sismica 
Stato Limite [SLC] = stato limite di collasso - [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di danno - [SLO] = stato limite 

di operatività. 
ag  Accelerazione di picco al suolo. 
FO  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. 
CC  Coefficienti di amplificazione di T*

c. 
TB  Periodo di inizio del tratto accelerazione costante dello spettro elastico in accelerazione orizzontale. 
TC Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro elastico in accelerazione orizzontale. 
TD  Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 
SS  Coefficiente di amplificazione stratigrafica. 
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Tensioni ammissibili allo SLE dei vari materiali 

Materiale SL Tensione di verifica σd,amm 
   [N/mm2] 

Cls C25/30_B450C Caratteristica(RARA) Compressione Calcestruzzo 12,45 
 Quasi permanente Compressione Calcestruzzo 9,34 

Acciaio B450C Caratteristica(RARA) Trazione Acciaio 300,00 
Cls C20/25_B450C Caratteristica(RARA) Compressione Calcestruzzo 10,38 

 Quasi permanente Compressione Calcestruzzo 7,78 

LEGENDA: 
SL Stato limite di esercizio per cui si esegue la verifica. 
σd,amm Tensione ammissibile per la verifica. 

 
 

Metodo di analisi 

Analisi 
Fattore di struttura q nella direzione del sisma 

Sisma orizzontale in direzione X Sisma orizzontale in direzione Y 
   

Statica NON lineare 3,000 3,000 

LEGENDA: Metodo di analisi 
Analisi Tipo di analisi usata per la verifica sismica e il calcolo degli indicatori di rischio sismico. 
Fattore di struttura q [-] = Non significativo per il tipo di analisi usata.  

 
 

Periodi fondamentali e masse partecipanti 
Direzio-

ne 
Periodo Modo di vibrare Masse partecipanti Coefficiente di partecipazione 

 [s]  [%]  

X 0.054 2 46.26 528.09 

Y 0.058 1 84.48 713.66 

 
LEGENDA: Periodi fondamentali e masse partecipanti 
Periodo  Periodo di vibrazione nella direzione considerata. 
Modo di vibrare  Modo di vibrare che presenta il massimo coefficiente di partecipazione in valore assoluto nella direzione consi-

derata. [-] = Non significativo per il tipo di analisi scelto. 
Masse partecipanti  Percentuale di masse partecipanti relative al modo di vibrare che presenta il massimo coefficiente di partecipa-

zione in valore assoluto nella direzione considerata. [-] = Non significativo per il tipo di analisi scelto. 
Coefficiente di partecipazione  Coefficiente di partecipazione massimo, in valore assoluto, nella direzione considerata. 
 
 

Capacità - Entità dell'azione sismica sostenibile 

SL Tipo di rottura Materiale/Terreno PGAC TRC 

   [Ag/g] [anni] 

SLO Spostamento Interpiano (SLO) - 0.5845 >2475 

SLV Carico Limite Terreno TER 5.0810 >2475 

SLD Spostamento Interpiano (SLD) - 3.8866 >2475 

SLV Taglio CA 1.1941 >2475 

SLV Pressoflessione Fuoripiano del Maschio MU 1.6204 >2475 

SLV Rottura nel Piano del Maschio MU 1.6204 >2475 

SLV Deformazione Ultima Maschio MU 9.9534 >2475 

SLV Rotazione alla Corda CA 1.5590 >2475 

 
LEGENDA: Capacità - Entità dell'azione sismica sostenibile 
Stato Limite  Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di 

danno - [SLO] = stato limite di operatività. 
Materiale  Tipologia di materiale per il tipo di rottura considerato: [CA] = Cemento Armato - [AC] = Acciaio - [MU] = Muratura - [TER] = 

Terreno - [-] = Parametro non significativo per il tipo di rottura. 
Tipo di rottura  Tipo di rottura per differenti elementi o meccanismi. 
PGAC  Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di accelerazione al suolo. Se PGAc=0 -> l'elemento risulta non verificato 

già per i carichi verticali presenti nella combinazioni sismica [Gk+Σi(ψ2,i·Qk,i)]. Se PGAc=NS -> Non significativo per valori di 
PGAc >= 1000. 

TRC  Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di periodo di ritorno (valutato con la formula 2 dell’ALLEGATO A del D.M. 
14/01/2008). 

 
 

Domanda - Entità dell'azione sismica attesa 

Stato Limite PGAD TRD 
 [g] [anni] 

SLO 0.0651 45 

SLD 0.0774 75 

SLV 0.1802 712 

SLC 0.2261 1462 
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LEGENDA: Domanda - Entità dell'azione sismica attesa 
Stato Limite  Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di 

danno - [SLO] = stato limite di operatività - [SL”…”(Rid)] = stato limite “…” con ag/g ridotta .. 
PGAD  Domanda in termini di accelerazione al sito (Ss·ST·ag/g). 
TRD  Domanda in termini di periodo di ritorno. 
 

Indicatori di rischio sismico 

Stato Limite αPGA αTR 

SLO 8.976 7.168 

SLD 50.220 12.642 

SLV 6.628 3.097 

 
LEGENDA: Indicatori di rischio sismico 
Stato Limite  Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di 

danno - [SLO] = stato limite di operatività. 
αPGA  Indicatore di rischio (rapporto tra capacità e domanda) in termini di accelerazione: PGAC/PGAD - [NS] = non significativo, per 

valori superiori o uguali a 100. [0] -> la minima capacità, fra tutti i meccanismi di verifica considerati, è nulla. 
αTR  Indicatore di rischio (rapporto tra capacità e domanda) in termini di periodo di ritorno: (TRC/TRD)0,41 - [NS] = non significativo, 

per valori superiori o uguali a 100. 
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12 - CONCLUSIONI 
 
Per quanto non espressamente sopra riportato, ed in particolar modo per ciò che concerne i dati numerici di calcolo, 
si riporta una sintesi dei tabulati di calcolo del programma. 
In particolare, le prime due tabelle riportano il confronto tra la vulnerabilità sismica prima e dopo l’intervento. Co-
me si evince dai risultati ottenuti, gli interventi proposti permettono di ottenere una vulnerabilità superiore al 100 % 
di quella richiesta ad edifici di nuova costruzione. 
 
 

CONFRONTO STATO DI FATTO - STATO DI PROGETTO 

Tabella di confronto dati di FATTO - dati di PROGETTO 

SL 
DPGA C.MinPGA C.MinTR aPGA aTR 

FATTO PROGETTO FATTO PROGETTO FATTO PROGETTO FATTO PROGETTO FATTO PROGETTO 

SLO 0.0651 0.0651 0.3804 0.5845 >2475 >2475 5.843 8.976 6.011 7.168 

SLD 0.0774 0.0774 2.8738 3.8866 >2475 >2475 37.133 50.220 11.170 12.642 

SLV 0.1802 0.1802 0.0010 1.1941 1 >2475 0.006 6.628 0.068 3.097 

LEGENDA: Tabella di confronto dati di FATTO - dati di PROGETTO 
SL Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di danno - [SLO] 

= stato limite di operatività - [SLC] = stato limite di collasso. 
DPGA Domanda espressa in termini di Accelerazione al suolo 
C.MinPGA Capacità minima dell'edificio espressa in termini di Accelerazione al Suolo 
C.MinTR Capacità minima dell'edificio espressa in termini di Periodo di Ritorno 
aPGA Indicatori di Rischio in termini di Accelerazione al Suolo 
aTR Indicatori di Rischio in termini di Tempo di Ritorno 

 
 

CONFRONTO STATO DI FATTO - STATO DI PROGETTO IN TERMINI DI CAPACITA' 

Tabella di confronto dati di FATTO - dati di PROGETTO in termini di capacità 

SL Tipo di rottura 
Materiale PGAC TRC 

FATTO PROGETTO FATTO PROGETTO FATTO PROGETTO 
    [Ag/g] [Ag/g] [anni] [anni] 

SLO Spostamento Interpiano (SLO) - - 0.3804 0.5845 >2475 >2475 

SLV Carico Limite Terreno TER TER 4.8310 5.0810 >2475 >2475 

SLV Rottura del Nodo - - NS NS >2475 >2475 

SLD Cinematismo Ribaltamento - - NS NS >2475 >2475 

SLV Cinematismo Ribaltamento - - NS NS >2475 >2475 

SLD Cinematismo Spanciamento - - NS NS >2475 >2475 

SLV Cinematismo Spanciamento - - NS NS >2475 >2475 

SLD Spostamento Interpiano (SLD) - - 2.8738 3.8866 >2475 >2475 

SLV Flessione o Pressoflessione - - NS NS >2475 >2475 

SLV Taglio CA CA 1.1899 1.1941 >2475 >2475 

SLV Pressoflessione Fuoripiano del Ma-
schio 

MU MU 0.0010 1.6204 1 >2475 

SLV Pressoflessione nel Piano del Ma-
schio 

MU MU 0.0010 1.6204 1 >2475 

SLV Taglio nel Piano del Maschio MU MU 0.0010 1.6204 1 >2475 

SLV Deformazione Ultima Maschio MU MU 0.3223 9.9534 >2475 >2475 

SLV Rotazione alla Corda CA CA 1.4169 1.5590 >2475 >2475 

LEGENDA: Tabella di confronto dati di FATTO - dati di PROGETTO in termini di capacità 
SL Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di danno - [SLO] 

= stato limite di operatività - [SLC] = stato limite di collasso. 
Tipo di rottura Tipo di rottura per differenti elementi o meccanismi 
Materiale Tipologia di materiale per il tipo di rottura considerato: [-] = Parametro non significativo per il tipo di rottura 
PGAC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di accelerazione al suolo per lo stato di Fatto e di Progetto 
TRC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di periodo di ritorno per lo stato di Fatto e di Progetto 

 
Rovigo, li 27 settembre 2016 
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