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1. PROGETTO ARCHITETTONICO 

Vedere il progetto architettonico redatto dallo Studio Associato Archh. Oddi con sede in Corso Matteotti n° 

66 a Castel San Giovanni (PC). 

 

2. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE 

Oggetto della presente relazione di calcolo sono le opere strutturali relative all’intervento di ristrutturazione 

dell’ex collegio San Vincenzo (PC). 

L’area, all’interno della quale è previsto l’intervento in progetto, è censita al Catasto del Comune di Piacen-

za al F. 118 mapp. 768parte, 496,769,767parte e cosi’ come da planimetria allegata. 
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2.1 ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE 

2.1.1 PUNTO A) 

2.1.1.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO EDILIZIO E CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, MORFOLOGI-
CHE E IDROGEOLOGICHE DEL SITO 

CONTESTO EDILIZIO 

L’ex collegio S. Vincenzo è situato nel cuore della città di Piacenza, in via S. Vincenzo, a pochi passi dal 

Duomo e da S. Antonino due degli edifici più importanti e caratteristici della Città (vedi Carta “Inquadra-

mento Territoriale” di cui si riporta uno stralcio nella figura sotto). L’edificio dista circa 400 mt dalla sede 

piacentina del Politecnico di milano sede dei corsi di laurea delle facoltà d’Architettura e di Ingegneria e a 

circa 2 Km dalla storica facoltà d’Agraria. 

 

L’insediamento di numerosi corsi di studi Universitari e il trasferimento di una popolazione dinamica come è 

quella studentesca in pieno centro storico sarà il motore pulsante per la rivitalizzazione della città. 

L’occasione di inserire residenze universitarie nell’ex Collegio rappresenta altresì la possibilità di recuperare 

con funzioni molto simili alla propria destinazione iniziale un edificio storico importante che, per quanto ri-

maneggiato è nel cuore di tanti piacentini. 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

Dal punto di vista geomorfologico, l’area d’interesse si trova sul ripiano alluvionale più elevato (5-6 m ri-

spetto al ripiano inferiore) del locale sistema terrazzato. Tale terrazzo passa verso Nord, alle alluvioni più 

recenti legate all’attività deposizionale sia del F.Trebbia che del F.Po. La superficie del terrazzo è sub-

pianeggiante, con quote assolute di 54-55 m s.l.m. Dal punto di vista stratigrafico, in base al quadro defini-

to recentemente dalla Regione Emilia Romagna, l’area è collocata all’interno dell’unità appartenente al 

“Subsistema di Ravenna”, definita (vedi estratto della carta Geologica Geomorfologica Regionale riportato 

sotto) come sottounità del “Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore”. 

 

La successione stratigrafica, è costituita da sabbie limoso argillose che ricoprono ghiaie e sabbie, con locali 

e discontinue intercalazioni di materiali fini. La copertura quaternaria di sabbie limo argillose che sovrastano 

i sedimenti ghiaiosi hanno nell’area di interesse uno spessore variabile da un minimo di 2.5/3.0 m sino ad 

un massimo di circa 4.5/5.0 metri. 

L’area di studio è localizzata nel settore mediale-distale della conoide del F.Trebbia. In base alle stratigrafie 

di pozzi idrici i depositi alluvionali, per i primi 100 m, sono praticamente costituiti solo da alluvioni ghiaioso-

sabbiose. Le locali intercalazioni di materiali limo-argillosi sono nettamente subordinate. Il modello idrogeo-

logico di riferimento ricostruito per tutta l’area della pianura Piacentina è caratterizzato da due distinti com-

plessi acquiferi: uno superiore denominato “acquifero principale”, a comportamento essenzialmente freati-

co, e uno più profondo denominato “acquifero secondario” con caratteri più o meno spiccati di artesianità. 
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L’alimentazione dell’acquifero principale avviene per infiltrazione diretta dalla superficie delle acque meteo-

riche e per dispersione dall’alveo del F.Trebbia. I principali caratteri idrogeologici dell’area si possono così 

riassumere: 

 La direzione del flusso idrico è verso nordest con gradiente idraulico di 0.1-0.2% (vedi 

piezometria media riportata nella figura sotto); 

 Azione prevalentemente drenante esercitata dal F.Po; 

 Il flusso idrico sotterraneo si può invertire solo in concomitanza di piene eccezionali del F.Po; 

 Nell’intorno dell’area d’intervento la soggiacenza della superficie piezometrica, in base a dati 

storici si colloca a circa 15 m dal p.c.; 

 Da dati bibliografici l'oscillazione massima registrata fra l’anno 1978 e l’anno 1998, risulta 

compresa fra 2 e 3 m. 
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INDAGINE EFFETTUATE E MODELLO GEOLOGICO GEOTECNICO 

Oltre al sopralluogo geologico generale, per risalire alla locale successione stratigrafica e per fornire una ca-

ratterizzazione geomeccanica dei terreni riscontrati, ci si è avvalsi delle risultanze di una prova penetrome-

trica dinamica eseguita con penetrometro TG 63-100 entro il perimetro interessato dagli interventi in pro-

getto. Circa la caratterizzazione dei parametri geotecnici di tali terreni, sono stati utilizzati valori medio-

bassi comunque rappresentativi dei litotipi presenti all’interno dell’area investigata, in modo da ottenere un 

valore leggermente conservativo dei dati ricercati. La prova è stata effettuata utilizzando un penetrometro 

dinamico pesante il quale tramite un maglio di 63.5 Kg. di peso che cade da 75 cm di altezza infigge nel 

terreno una serie di aste lunghe un metro cadauna, all’estremità delle quali vi è una punta standardizzata di 

20.43 cm2 di sezione. In base al numero di colpi necessari per infiggere di 20 cm l’asta è possibile, tramite 

l’utilizzo di opportune formule, calcolare il carico limite STU applicabile sul terreno di fondazione. 

Le indagini espletate hanno quindi consentito di appurare puntualmente la natura dei litotipi caratterizzanti 

il sottosuolo dell’area in esame il quale risulta costituito in prevalenza da sabbie e limi sino a quote prossi-

me ai 4.0 m. Oltre tale profondità compaiono sedimenti a granulometria maggiore, ghiaie e sabbie in matri-

ce limosa con sporadiche intercalazione di sedimenti coesivi. In base alle indicazioni fornite dalle indagini 

geognostiche eseguite, e alle più generali informazioni di carattere geologico bibliografico, è stato quindi 

possibile ricostruire il modello geologico geotecnico preliminare dell’area d’interesse. 
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CATEGORIA DI SUOLO SISMICO DI FONDAZIONE 

Ai fini della definizione della azione sismica di progetto il Decreto n. 159 del 14.9.2005 “ Normative Tecni-

che per le Costruzioni in Zona Sismica” contempla 7 differenti categorie di profili stratigrafici del suolo di 

fondazione, ognuno dei quali risulta essere caratterizzato da un differente valore della velocità delle onde di 

taglio per i primi 30 m di profondità, chiamate Vs30. 

Per la determinazione della Vs30 viene qua utilizzato il valore di Nspt ricavato dalla prova penetrometrica e 

in via indiretta dalle stratigrafie dei pozzi presenti nelle vicinanze. Sul dato ottenuto si applica la relazione di 

Ohta e Goto (1978) dove: 

VS = 54.33 x (Nspt) 0.173 x x x (Z/0.303)0.193 

 

Dalla risoluzione della precedente e considerando: Vs30 = 30/hi/vi con i = 1, N 

Con: hi = spessore in m dello strato i-esimo; Vi = Velocità dell’onda di taglio N = numero degli strati 

Si ottiene Vs30 = 448 m/sec. 

Considerando tale valore e valutando il locale contesto geologico dell’area indagata si può affermare come 

il suolo di fondazione possa essere ricondotto alla Categoria B. 

 

Categoria B – Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 

molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 

nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 
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2.1.2 PUNTO B) 

2.1.2.1 DESCRIZIONE GENERALE DELLA STRUTTURA 

DATI STORICI 

L’ex collegio S. Vincenzo confina con l’odierna chiesa di S. Vincenzo, con Via San Vincenzo, con Via Gaspare 

Landi . Questa area corrisponde con la sede dell’antico convento dei Padri Teatini. 

Analizzando le ricerche storiche pubblicate, si possono rilevare delle fasi temporali importanti al fine di indi-

viduare il periodo delle varie modifiche strutturali. 

 nel 1278 in sostituzione di antichi edifici medioevali, furono costruiti degli edifici legati alla 

chiesa di S. Vincenzo; 

 a partire dal 1595 i Padri Teatini, introdotti a Piacenza nel 1571 dal Vescovo Rurali, 

ricostruirono intere parti del convento compreso la chiesa di S. Vincenzo; 

 i Padri Teatini vi abitarono fino al 1810 quando Napoleone con decreto Imperiale, ordino’ la 

soppressione di tutte le corporazioni religiose; 

 con lo scioglimento dell’Ordine Teatino, il convento fu incamerato dal governo; 

 nel 1819 gli edifici messi all’asta furono comperati da un certo Sig. Rossi; 

 nel 1820 Monsignor Domenico Cigala Fulgosi compera dal Sig. Rossi il convento con il 

contributo di molti cittadini che si associarono all’impresa; 

 Monsignor Cigala Fulgosi fonda l’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane, una scuola –collegio 

approvato con decreto di Sua Maesta’ del 18-ott.-1843. Le prime classi della scuola furono 

aperte il 10-11-1843; 

 Nel 1848 dopo la sconfitta di Novara, il collegio ospita nei cameroni un gran numero di militari 

piemontesi feriti; 

 Nel 1859 il collegio ospita nei cameroni militari sardi e francesi; 

 Nel 1874 muore Monsignor Cigala Fulgosi , ma l’istituzione scolastica continua a crescere e 

per lasciar posto ad un nuovo convitto, l’antico convento viene quasi completamente 

rimaneggiato; 

 Durante la seconda guerra mondiale questi edifici hanno subito un bombardamento che ne 

distrusse una parte; 

 Nel 1973 con il ritiro dei Fratelli delle Scuole Cristiane, tutti gli edifici del collegio sono passati 

al Comune di Piacenza. 

Dell’intero complesso si possono individuare tre blocchi: 

1) edificio posto in continuita’ con la chiesa S. Vincenzo, rimaneggiato ultimamente nel 1934-36 (convitto 

del collegio). Tutto questo edificio fa parte dell’ intervento oggetto di questa progettazione. 

2) edificio che completa il fronte di Via S. Vincenzo rimaneggiato nel 1911 (scuola del collegio). Ultimamen-

te e’ stato ristrutturato, ma questa parte non e’ oggetto di intervento. 

3) edificio di Via Gaspare Landi ristrutturato nel 1954 (cinema e dormitorio del collegio). Circa la meta’ di 

questo edificio e’ oggetto di intervento con questa progettazione. 
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ELEMENTI PORTANTI – MURATURE – ORIZZONTAMENTI - SCALE 

Analizzando le murature dell’intero complesso, sono state individuate tre macrotipologie: 

a) muratura in mattoni pieni di costruzione medioevale; 

b) muratura in mattoni pieni di costruzione piu’ recente (XIX – XX secolo); 

c) muratura realizzata con tavelloni sovrapposti in orizzontale. 
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Analizzando gli orizzontamenti, si possono individuare tre tipologie con: 

- volta a botte in mattoni pieni; 

- volta a crocera in mattoni pieni; 

- solai con putrelle e voltine realizzati con copriputrelle, voltine con forati leggeri, sottofondo di riempimento 

con materiale di scarto eterogeneo di piccola pezzatura, sottofondo di livellamento e piastrelle di cemento. 

 

Analizzando la copertura degli edifici si rileva che questa e’ realizzata con: 

- tetto a due falde in orditura lignea costituita da travi – capriate – travetti – cantinelle – coppi. La gronda 

e’ realizzata con tabelloni in piano, veletta verticale d’estremita’ in cotto. 

Nel primo blocco sono presenti i seguenti orizzontamenti: volte a botte, a crocera, solai piani in putrelle e 

tavelloni agli ultimi piani. Le murature portanti sono in mattoni pieni. Per le fondazioni si rileva che: 

- sono realizzate con muratura di mattoni di origine medioevale con aggiunte piu’ recenti; 

- lungo il fronte di Via S. Vincenzo mancano i locali interrati quindi le fondazioni si presumono 

piu’ superficiali; 

Il secondo blocco di Via S. Vincenzo fa parte della scuola media “Nicolini” ed e’ gia’ stato oggetto di ristrut-

turazione . (In tale occasione le fondazioni ritenute insufficienti sono state rinforzate e allargate). 

Nel terzo blocco di Via Gaspare Landi sono presenti in tutti i piani orizzontamenti eseguiti con putrelle e vol-

tine di foratini, anche il ballatoio esterno e’ realizzato con il prolungamento del solaio. 

Le murature sono costituite da pilastri portanti disposti sulle due facciate nei quali sono ancorate le putrelle 

NP400 dei solai, mentre tra i pilastri sono presenti tamponamenti con tabelloni disposti in orizzontale. An-

che la parte alta del muro di testata e’ realizzato con tabelloni. 

Per i solai di piano si opera un intervento di consolidamento mediante l’inserimenti di nuovi profili in acciaio. 
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In dettaglio per i solai del corpo di fabbrica su Via San Vincenzo si opera la rimozione di tutto il materiale di 

riempimento, la realizzazione di una soletta armata sopra alla volta in tavelloni, il riempimento con calce-

struzzo cellulare e per garantire un adeguata rigidezza e resistenza si inserisce al di sotto del profilo presen-

te una nuova putrella tipo HEA 300. 

 

 

 

In dettaglio per i solai del corpo di fabbrica su via Landi si opera la rimozione di tutto il materiale di riem-

pimento, l’inserimento di due profili HEA 240 piolati, il riempimento con calcestruzzo cellulare e la successi-

va realizzazione di una soletta collaborante di 10 cm di spessore. 
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Sui dissesti murari si opera principalmente due tipi di intervento: 
- Interventi locali con la tecnica del cuci e scuci; 

- Intervento generale con la tecnica del intonaco armato. 

 

L’intervento di cuci e scuci consiste nel ripristinare zone limitate di murature lesionate o degradate attra-

verso la rimozione degli elementi (laterizi) degradati e la realizzazione di una nuova tessitura muraria con 

elementi sani senza interrompere la funzione statica della muratura nel corso dell’applicazione. 

Gli elementi di ripristino devono avere caratteristiche simili a quelli originali sia geometriche (forma e di-

mensione) che meccaniche. Si utilizzano di malte a ritiro nullo o leggermente espansive. 

 
L’intervento con l’intonaco armato consiste nel realizzare in aderenza alla superficie muraria delle lastre di 

materiale a base cementizia armate con una rete metallica o in fibre di carbonio o similari e rese solidali 

alla muratura (attraverso tiranti passanti in acciaio). Il materiale è funzione dello spessore della lastra e se 

l’applicazione avviene su una sola faccia della parete o su entrambe. 

 
 

  



OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE 
DEL COMPLESSO DENOMINATO "EX COLLEGIO S. VINCENZO" IN PIACENZA 

 

RELAZIONE DI CALCOLO EDIFICI Pag. 15 

In fondazione, laddove è possibile intervenire e si ritiene necessario l’intervento, si realizza un ampliamen-

to delle travi di fondazione di 0,50 m da entrambi i lati o in alcuni casi da un solo lato. 

Lungo tutto lo sviluppo delle fondazioni oggetto di intervento, si realizzano ad interasse di 2,00 m delle 

tasche di collegamento, aventi la funzione di rendere tra loro solidali i due cordoli di allargamento delle 

fondazioni esistenti. 
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2.1.2.2 DESCRIZIONE DELLE DESTINAZIONI D’USO PREVISTE 

La destinazione d’uso prevista è quella di Ambienti ad uso residenziale; in questa categoria sono compresi i 

locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi e quindi anche i collegi per studenti universitari. (Cat. A 

Tab. 3.1.II del D.M. 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

2.1.3 PUNTO C) 

2.1.3.1 NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO 

I calcoli delle strutture sono stati eseguiti in base alle seguenti disposizioni: 

Legge 5 novembre 1971 N. 1086 - Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato 

normale e precompresso ed a struttura metallica. 

Norme tecniche per le Costruzioni – D.M. 14/01/2008 

Circolare 02 febbraio 2009 n° 617/ C.S.LL.PP. 
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2.1.4 PUNTO D) 

2.1.4.1 DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI PROGETTO CHE CONCORRONO ALLA DEFINIZIONE 
DELL’AZIONE SISMICA 

Si riportano di seguito i parametri di definizione dell’azione sismica: 

 
INTESTAZIONE E DATI CARATTERISTICI DELLA STRUTTURA 

 
Nome dell'archivio di lavoro Ex collegio San Vincenzo 
Intestazione del lavoro Modello 
Tipo di struttura Nello Spazio 
Tipo di analisi Pushover, Statica non sismica 
Tipo di soluzione Non lineare 
Normativa NTC/2008 

 

2.1.4.2 AZIONI CONSIDERATE SULLA COSTRUZIONE 

2.1.4.2.1 AZIONI STATICHE 

PESO PROPRIO DELLA MURATURA 

Muratura in mattoni pieni e malta di calce 
(Tab. C8A.2.1) 

18 kN/m3 

 

CARICHI VERTICALI SOLAIO TIPICO – STATO DI PROGETTO - LATO VIA SAN VINCENZO 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI 
Tavelloni riempiti in cemento 1,50 kN/m2 

Profili IPN 320 0,61 kN/m 

Profili IPE 240 0,307 kN/m 

 

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 
Riempimento in Macerie sostituito con foncem 0,50 kN/m2 

Soletta collaborante alleggerita (s = 10 cm 1.600 daN/m3) 1,60 kN/m2 

Massetto in calcestruzzo (s = 3 cm 2.500 daN/m3) 1,00 kN/m2 

Foncem per impianti (s = 10 cm 500 daN/m3) 0,50 kN/m2 

Pavimentazione (s = 2 cm 1.500 daN/m3) 0,30 kN/m2 

Elementi divisori (3,00 < G2 < 4,00 kN/ml) 1,60 kN/m2 

  

Totale permanenti non strutturali 5,50 kN/m2 

 

CARICHI VARIABILI 
Cat. A Ambienti ad uso residenziale 2,00 kN/m2 
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CARICHI VERTICALI SOLAIO TIPICO – STATO DI FATTO - LATO VIA SAN VINCENZO 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI 
Tavelloni riempiti in cemento 1,50 kN/m2 

Profili IPN 320 0,61 kN/m 

 

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 
Riempimento in Macerie 2,00 kN/m2 

Massetto + Riempimento 1,40 kN/m2 

Pavimentazione (s = 2 cm 1.500 daN/m3) 0,30 kN/m2 

Elementi divisori (3,00 < G2 < 4,00 kN/ml) 1,60 kN/m2 

  

Totale permanenti non strutturali 5,30 kN/m2 

 

CARICHI VARIABILI 
Cat. A Ambienti ad uso residenziale 2,00 kN/m2 

 

CARICHI VERTICALI SOLAIO SOTTOTETTO - LATO VIA SAN VINCENZO 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI 
Tavelloni riempiti in cemento 1,50 kN/m2 

Profili IPN 320 0,61 kN/m 

 

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 
Riempimento in Macerie 2,00 kN/m2 

Massetto + Riempimento 1,40 kN/m2 

Pavimentazione (s = 2 cm 1.500 daN/m3) 0,30 kN/m2 

Elementi divisori (3,00 < G2 < 4,00 kN/ml) 1,60 kN/m2 

  

Totale permanenti non strutturali 5,30 kN/m2 

 

CARICHI VARIABILI 
Cat. H1 Coperture e sottotetti accessibili per sola 

manutenzione 

0,50 kN/m2 
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CARICHI VERTICALI SOLAIO TIPICO – STATO DI PROGETTO - LATO VIA LANDI 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI 
Tavelloni riempiti in cemento 1,50 kN/m2 

Profili IPN 380 0,84 kN/m 

Profili HEA 240 0,603 kN/m 

 

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 
Riempimento in Macerie sostituito con foamcem 0,50 kN/m2 

Soletta collaborante alleggerita (s = 10 cm 1.600 daN/m3) 1,60 kN/m2 

Massetto in calcestruzzo (s = 3 cm 2.500 daN/m3) 1,00 kN/m2 

Foncem per impianti (s = 10 cm 500 daN/m3) 0,50 kN/m2 

Pavimentazione (s = 2 cm 1.500 daN/m3) 0,30 kN/m2 

Elementi divisori (3,00 < G2 < 4,00 kN/ml) 1,60 kN/m2 

  

Totale permanenti non strutturali 5,50 kN/m2 

 

CARICHI VARIABILI 
Cat. A Ambienti ad uso residenziale 2,00 kN/m2 

 

CARICHI VERTICALI SOLAIO TIPICO – STATO DI FATTO - LATO VIA LANDI 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI  
Tavelloni riempiti in cemento 1,50 kN/m2 

Profili IPN 380 0,84 kN/m 

 

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 
Riempimento in Macerie 2,00 kN/m2 

Massetto + Riempimento 1,40 kN/m2 

Pavimentazione (s = 2 cm 1.500 daN/m3) 0,30 kN/m2 

Elementi divisori (3,00 < G2 < 4,00 kN/ml) 1,60 kN/m2 

  

Totale permanenti non strutturali 5,30 kN/m2 

 

CARICHI VARIABILI 
Cat. A Ambienti ad uso residenziale 2,00 kN/m2 

 

CARICHI VERTICALI SOLAIO SOTTOTETTO - LATO VIA LANDI 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI 
Tavelloni riempiti in cemento 1,50 kN/m2 

Profili IPN 320 0,61 kN/m 

 

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 
Riempimento in Macerie 2,00 kN/m2 

Massetto + Riempimento 1,40 kN/m2 

Pavimentazione (s = 2 cm 1.500 daN/m3) 0,30 kN/m2 

Elementi divisori (3,00 < G2 < 4,00 kN/ml) 1,60 kN/m2 

  

Totale permanenti non strutturali 5,30 kN/m2 

 

CARICHI VARIABILI 
Cat. H1 Coperture e sottotetti accessibili per sola 
manutenzione 

0,50 kN/m2 
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CARICHI VERTICALI SOLAIO COPERTURA 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI SOLAIO 

Totale permanenti strutturali 0,20 kN/m2 

 

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 

Totale permanenti non strutturali 0,80 kN/m2 

 

CARICHI VARIABILI 
Neve  1,20 kN/m2 

 

  



OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE 
DEL COMPLESSO DENOMINATO "EX COLLEGIO S. VINCENZO" IN PIACENZA 

 

RELAZIONE DI CALCOLO EDIFICI Pag. 21 

CARICO DELLA NEVE 

 

 Regione: Emilia Romagna  

 Provincia: Piacenza 

 Ubicazione: Zona I - Mediterranea  

 Quota sito s.l.m.m. as: 65,00 m  

 Topografia: Normale  

 Coefficiente di esposizione CE: 1,0  

 Coefficiente termico Ct: 1,00  

 Valore caratteristico di carico neve al suolo (TR=50anni) qsk: 1,50 kN/m2  

 Angolo α1 della falda 1 sull'orizzontale: 26,00°  

 Angolo α2 della falda 2 sull'orizzontale: 26,00°  

 Coefficiente di forma μ1(α1): 0,80  

 Coefficiente di forma μ1(α2): 0,80  

Caso (I) - Carico neve in assenza di vento 

 Carico neve su falda 1 q1: 1,20 kN/m2  

 Carico neve su falda 2 q2: 1,20 kN/m2  

Caso (II) - Carico neve in presenza di vento 

 Carico neve su falda 1 q1: 0,60 kN/m2  

 Carico neve su falda 2 q2: 1,20 kN/m2  

Caso (III) - Carico neve in presenza di vento 

 Carico neve su falda 1 q1: 1,20 kN/m2  

 Carico neve su falda 2 q2: 0,60 kN/m2  
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CARICO DEL VENTO 

La zona relativa alla copertura in oggetto è la Zona 2 (Emilia Romagna). Dalla Tabella 3.3.I del D.M. 

14.01.2008, si ricavano i seguenti parametri: 

m/s 25v 0,b 
 

[1/s] 015,0ka   

m 750a0   

Per altitudine sul livello del mare del sito ove sorge la costruzione m 750am 65a 0s   si ottiene una 

velocità di riferimento: 

m/s 25vv 0,bb   

essendo bv il valore caratteristico della velocità del vento a 10 m dal suolo su un terreno di categoria di 

esposizione II (Tab. 3.3.II), mediata su 10 minuti e riferita ad un periodo di ritorno di 50 anni. 

 

La pressione cinetica di riferimento bq (in N/m2) è data dall’espressione: 

2222
bb kN/m 391,0N/m 42325 25,1

2

1
 vρ

2

1
q   

dove: 

bv è la velocità di riferimento corretta del vento (m/s); 

ρ  è la densità dell’aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1,25 kg/m3. 

L’azione del vento è stata considerata mediante una pressione agente (par. 3.3.4 del D.M. 14/01/2008) pari 

a: 

dpeb c c c qp  , essendo: 

bq la pressione cinetica di riferimento, calcolata in precedenza; 

ec è il coefficiente di esposizione fornito dalla relazione: 
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dove: 

rk , 0z , minz sono, rispettivamente, il fattore di terreno, la lunghezza di rugosità e l’altezza minima, ricavati 

dalla Tab. 3.3.II del D.M. 14/01/2008. 

Il coefficiente di topografia tc è assunto unitario. 

 

 

Il luogo in cui sorgerà la copertura, è caratterizzato da classe di rugosità B (Tab. 3.3.III del D.M. 

14/01/2008), distanza dalla costa superiore a 30 km e altitudine del sito inferiore a 500 m; dalla Fig. 3.3.2 

del D.M. 14/01/2008 per la Zona 2 si ricava categoria di esposizione del sito IV. 
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Per categoria di esposizione del sito IV, si ottiene da Tab. 3.3.II: 

22,0kr   

m 30,0z0   

m 8zmin   

Dall’equazione 3.10b per z = 15 m, si ricava coefficiente di esposizione 07,2ce  . 

dc coefficiente dinamico, con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non contemporaneità delle 

massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alle vibrazioni strutturali. Tale coefficiente è as-

sunto di valore unitario; 

pc è il coefficiente di forma o coefficiente aerodinamico, funzione della tipologia e della geometria della co-

struzione e del suo orientamento rispetto alla direzione del vento. Il suo valore si è ricavato dal paragrafo 

C3.3.10.1 “Edifici a pianta rettangolare con coperture piane, a falde, inclinate, curve” della Circolare 

02/02/2009. 

Si ottiene: 

- per elementi sopravento (cioè direttamente investiti dal vento), con inclinazione sull’orizzontale 

 60α , 8,0cpe  . 

- per costruzioni che hanno (o possono anche avere in condizioni eccezionali) una parete con aperture 

di superficie minore di 1/3 di quella totale, 2,0cpi  . 

La pressione e la depressione di progetto valgono quindi: 

pressione: 2
dpeebp kN/m 65,000,180,007,2391,0c c c qp   

depressione: 2
dpiebd kN/m 16,000,120,007,2391,0c c c qp   
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2.1.4.2.2 AZIONI SISMICHE 

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

finiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione, che costituisce l’elemento di 

conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche. 

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

campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale di categoria A, nonché di or-

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

prefissate probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR. 

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono individuati riferendosi alle 

prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e 

gli impianti. 

Le NTC considerano gli edifici ospedalieri costruzioni con funzioni pubbliche strategiche per la protezione ci-

vile nella gestione delle calamità.  

Nel presente progetto è stata verificata la combinazione di carico sismica con riferimento:  

 Stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV): a seguito del terremoto l’edificio subisce rotture e crolli 

dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa 

una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; mentre conserva invece una parte 

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

sismiche orizzontali. 

 Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli ele-

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

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

gidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur 

nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature. 

 

VITA NOMINALE 

La vita nominale di un’opera strutturale è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché sog-

getta alla manutenzione ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo al quale è destinata. Nel caso in 

oggetto, l’opera ricade all’interno del tipo di costruzione 2: 

“Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale” 

(paragrafo 2.4 delle ’Nuove Norme tecniche per le costruzioni – D.M. 14 gennaio 2008’’). 

La vita nominale si assume pertanto pari a VN = 50 anni. 

 

CLASSE D’USO 

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di 

un’eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso. Nel caso in oggetto si fa riferimento alla 

Classe II:  

“Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza fun-

zioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infra-
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strutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione 

non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.” 

Il coefficiente d’uso si assume pertanto pari a cu = 1,0. 

 

PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE SISMICA 

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR 

che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale VN per il coefficiente d’uso 

CU. Tale coefficiente è funzione della classe d’uso. 

VR = VN x CU = 50 anni x 1,0 =50 anni 

Le probabilità di superamento PVR nel periodo di riferimento VR, cui riferirsi per individuare l‘azione sismica 

agente, sono pari: 

 - al 10% nel caso dello stato limite SLV. 

 - al 63% nel caso dello stato limite SLD 

 

PARAMETRI DI PROGETTO 

Le azioni di progetto si ricavano, ai sensi delle NTC, dalle accelerazioni ag e dalle relative forme spettrali. 

Le forme spettrali previste dalle NTC sono definite, su sito di riferimento rigido orizzontale, in funzione dei 

tre parametri: 

 ag accelerazione orizzontale massima del terreno; 

 F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

 TC* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Per ciascun nodo del reticolo di riferimento e per ciascuno dei periodi di ritorno TR considerati dalla perico-

losità sismica, i tre parametri si ricavano riferendosi ai valori corrispondenti al 50 esimo percentile ed attri-

buendo ad: 

 ag il valore previsto dalla pericolosità sismica; 

 F0 e TC* i valori ottenuti imponendo che le forme spettrali in accelerazione, velocità e spostamento 

previste dalle NTC scartino al minimo dalle corrispondenti forme spettrali previste dalla pericolosità sismica. 

Le forme spettrali previste dalle NTC sono caratterizzate da prescelte probabilità di superamento e vite di ri-

ferimento. A tal fine occorre fissare: 

 la vita di riferimento VR della costruzione; 

 le probabilità di superamento nella vita di riferimento PVR associate agli stati limite considerati, per in-

dividuare infine, a partire dai dati di pericolosità sismica disponibili, le corrispondenti azioni sismiche. 

A tal fine è conveniente utilizzare, come parametro caratterizzante la pericolosità sismica, il periodo di ritor-

no dell’azione sismica TR, espresso in anni. Fissata la vita di riferimento VR, i due parametri TR e PVR sono 

immediatamente esprimibili, l’uno in funzione dell’altro, mediante l’espressione: 

)P1ln(

V
T

VR

R
R


  

I valori dei parametri ag, F0 e TC*  relativi alla pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di 

riferimento sono forniti nelle tabelle riportate nell’ALLEGATO B delle NTC. 
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I punti del reticolo di riferimento sono definiti in termini di Latitudine e Longitudine ed ordinati a Latitudine 

e Longitudine crescenti, facendo variare prima la Longitudine e poi la Latitudine.  

Nel seguito si riporta una tabella riassuntiva dei parametri che caratterizzano località Piacenza (PC): 

 

 

  

14043 Punto interno al reticolo

LON LAT

[°] [°] [°] [km]

Località 9,695 45,054 0,02 2,723
,

LON LAT

[#] [°] [°] [°] [km]

9,670 45,074 0,027 2,988

9,740 45,076 0,039 4,318

9,673 45,024 0,034 3,764

9,743 45,026 0,044 4,915

1 2 3

TR ag FO TC*

[anni] [g/10] [adm] [s]

30 1 0,320 2,53 0,21

50 2 0,387 2,57 0,22

72 3 0,450 2,54 0,25

101 4 0,515 2,55 0,26

140 5 0,578 2,57 0,27

201 6 0,664 2,55 0,28

475 7 0,915 2,52 0,29

975 8 1,187 2,50 0,29

2475 9 1,625 2,49 0,30
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Input da Comuni d'Italia

VN 50 [anni] B

Clas. II T1 z h SS,V TB,V TC,V TD,V TE TF

CU 1,0 [adm] ST 1,0 [adm] [adm] [adm] [adm] [s] [s] [s] [s] [s]

VR 50 [anni] 5,0% 1,00 1,0 0,05 0,15 1,00 5,0 10,0

PVR TR ag FO TC* SS CC S TB TC TD FV

[adm] [anni] [g/10] [adm] [s] [adm] [adm] [adm] [s] [s] [s] [adm]

SLO 81% 30 g 0,320 2,53 0,21 g 1,20 1,51 1,20 0,10 0,31 1,73 0,61

SLD 63% 50 g 0,387 2,57 0,22 g 1,20 1,49 1,20 0,11 0,33 1,75 0,68

SLV 10% 475 g 0,915 2,52 0,29 g 1,20 1,41 1,20 0,14 0,41 1,97 1,03

SLC 5% 975 g 1,187 2,50 0,29 g 1,20 1,40 1,20 0,14 0,41 2,07 1,16
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CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRENO 

Per ciò che riguarda l’azione sismica il sottosuolo risulta di categoria B. 

 

Si rimanda alle relazioni geologiche-geotecniche ed alla relazione di caratterizzazione sismica per un più 

approfondito dettaglio delle caratteristiche del suolo. 

 

SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO IN ACCELERAZIONE 

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso da una forma spettrale (spettro normalizzato) ri-

ferita ad uno smorzamento convenzionale del 5%, moltiplicata per il valore della accelerazione orizzontale 

massima ag su sito di riferimento rigido orizzontale. Sia la forma spettrale che il valore di ag variano al va-

riare della probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR. 

 

SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO IN ACCELERAZIONE COMPONENTI ORIZZONTALI 

Lo spettro di risposta elastico della componente orizzontale è definito dalle espressioni seguenti: 

BTT0   






























B0B
0ge

T

T
1

F

1

T

T
FSa)T(S  

CB TTT   0ge FSa)T(S   

DC TTT   
T

T
FSa)T(S C

0ge   

TTD   






 


2

DC
0ge

T

TT
FSa)T(S  

nelle quali T ed Se sono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed accelerazione spettrale orizzontale. 

Inoltre: 

S: è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche mediante la 

relazione seguente: TS SSS   
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essendo SS il coefficiente di amplificazione stratigrafica e ST il coefficiente di amplificazione topografica ri-

portati nelle tabelle seguenti; 

 

CATEGORIA  

SOTTOSUOLO 
SS CC 

A 1,00 1,00 

B 20,1
g

a
F40,040,100,1

g
0     20,0

C*T10,1


  

C 50,1
g

a
F60,070,100,1

g
0     33,0

C*T05,1


  

D 80,1
g

a
F50,140,290,0

g
0     50,0

C*T25,1


  

E 60,1
g

a
F10,100,200,1

g
0     40,0

C*T15,1


  

 

CATEGORIA  

TOPOGRAFICA 
Ubicazione dell’opera o dell’intervento ST 

T1 - 1,00 

T2 In corrispondenza della sommità del pendio 1,2 

T3 In corrispondenza della cresta del rilievo 1,2 

T4 In corrispondenza della cresta del rilievo 1,2 

  è il fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi convenzionali x di-

versi dal 5%, mediante la relazione: 
 

55,0
5

10



  

 dove  (espresso in percentuale) è valutato sulla base di materiali, tipologia strutturale e terreno di 

fondazione; 

 Fo: è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido orizzon-

tale, ed ha valore minimo pari a 2,2; 

 TC: è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro, dato da:

CCC *TCT  ; dove CC è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo; 

 TB: è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante; 3/TT CB   

 TD: è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, espresso in 

secondi mediante la relazione: 6,1
g

a
0,4T

g
D   

 

SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO IN ACCELERAZIONE COMPONENTI VERTICALI 
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Lo spettro di risposta elastico in accelerazione della componente verticale è definito dalle espressioni se-

guenti: 

BTT0   
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Vge
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nelle quali T e Sve sono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed accelerazione spettrale verticale e Fv è il 

fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, in termini di accelerazione orizzontale massima del 

terreno ag su sito di riferimento rigido orizzontale, mediante la relazione: 

5,0

g
OV

g

a
F35,1F 













  

I valori di ag, F0, ST, S, η sono quelli già definiti per le componenti orizzontali; i valori di SS, TB, TC e TD, so-

no invece quelli riportati nella tabella seguente. 

CATEGORIA SOTTOSUOLO SS TB TC TD 

A, B, C, D, E 1,00 0,05 s 0,15 s 1,0 s 

 

SPETTRO DI PROGETTO 

Per gli stati limite di esercizio lo spettro di progetto Sd(T) da utilizzare, sia per le componenti orizzontali che 

per la componente verticale, è lo spettro elastico corrispondente, riferito alla probabilità di superamento nel 

periodo di riferimento PVR considerata. 

Per le verifiche agli stati limite ultimi lo spettro di progetto Sd(T) da utilizzare, sia per le componenti  oriz-

zontali, sia per la componente verticale, è lo spettro elastico corrispondente riferito alla probabilità di supe-

ramento nel periodo di riferimento PVR considerata con le ordinate ridotte sostituendo η con 1/q, dove q è 

il fattore di struttura, nelle formule precedentemente riportate e comunque:   gd aTS  2,0 . 

Si assume il fattore di struttura in base alle indicazioni riportate in C8.7.1.2. 

Per strutture non regolari in altezza: 

25,25,15,1α/α5,1q 1u  , in cui uα e 1α sono definiti al paragrafo 7.8.1.3 delle NTC. In assenza di 

più precise valutazioni si può assumere il rapporto 1u α/α  pari a 1,50. 

Per sisma verticale q = 1,50. 

DETERMINAZIONE DELLA MASSA PARTECIPANTE 

La determinazione dell’azione sismica viene calcolata considerando le masse associate ai seguenti carichi 

gravitazionali: 

 
j kjj221 QGG  

dove G1 e G2 riguardano le masse associate al peso proprio delle strutture ed ai carichi permanenti, mentre 

Qkj riguarda le masse associate ai carichi accidentali. 

ANALISI DI PUSH OVER 
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L'analisi pushover assume la struttura soggetta a forze laterali (sismiche) progressivamente crescenti, fino 

al collasso. Con ciò, si semplifica notevolmente l'azione sismica esterna, ma permette di tener conto del 

comportamento non lineare (plasticità e danneggiamento) senza far uso di parametri euristici (fattore di 

struttura q). Si presta particolarmente a tipologie strutturali, come le costruzioni in muratura, a prevalente 

comportamento non lineare. 

Il Pushover (o analisi statica non lineare) è un tipo di analisi nella quale le forze o gli spostamenti orizzonta-

li, che riproducono staticamente l’azione sismica, vengono gradualmente incrementati fino a portare la 

struttura al raggiungimento delle condizioni ultime. La risposta non lineare della struttura è causata dal 

comportamento assunto dagli elementi resistenti, comportamento che viene descritto attraverso, ad esem-

pio delle ‘plasticità concentrate’ (cerniere plastiche). 

Oltre a determinare stato deformativo e tensionale della struttura per ogni singolo incremento dell’azione 

orizzontale, l’analisi pushover permette di descrivere il comportamento “complessivo” della struttura attra-

verso la costruzione di una curva che in ascissa riporta lo spostamento della struttura (in particolare di un 

suo “punto di controllo”) ed in ordinata il taglio alla base che ha prodotto quel valore di spostamento. Si ot-

tiene così una misura della capacità in termini di spostamento della struttura (da cui curva di capacità) che 

viene poi confrontata con la domanda, sempre in termini di spostamento, dettata dallo spettro di progetto 

stabilito dalla norma. 

La norma al punto 7.3.4.1 “Analisi non lineare statica” impone di considerare due distribuzioni di forze 

d’inerzia, ricadenti l’una nelle distribuzioni principali (Gruppo 1) e l’altra nelle distribuzioni dette secondarie 

di seguito illustrate.  

Gruppo 1 – Distribuzioni principali:  

- distribuzione proporzionale alle forze statiche (tale distribuzione è quella utilizzata per l’analisi statica 

lineare) applicabile solo se il modo di vibrare fondamentale nella direzione considerata ha una parte-

cipazione di massa non inferiore al 75% ed a condizione di utilizzare come seconda distribuzione la 

prima del Gruppo 2; 

- distribuzione corrispondente ad una distribuzione di accelerazioni proporzionale alla forma del primo 

modo di vibrare, applicabile solo se il modo di vibrare fondamentale nella direzione considerata ha 

una partecipazione di massa non inferiore al 75; 

- distribuzione corrispondente alla distribuzione dei tagli di piano calcolati in un’analisi dinamica lineare, 

applicabile solo se il periodo fondamentale della struttura è superiore a Tc.  

 
Gruppo 2 – Distribuzioni secondarie: 

- distribuzione uniforme di forze, da intendersi come derivata da una distribuzione uniforme di accele-

razioni lungo l’altezza della costruzione; 

- distribuzione adattiva, che cambia al crescere dello spostamento del punto di controllo in funzione 

della plasticizzazione della struttura (il punto di controllo dc coincide con il punto di massa dell’ultimo 

livello della costruzione (sono esclusi eventuali torrini)). 

Tutte le prescrizioni riportate sono contenute nelle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 e sono relative 

a tutte le costruzioni edilizie. 
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Al paragrafo 7.8.1.5.4 “Analisi statica non lineare” la norma afferma che questo tipo di analisi possa essere 

utilizzata per lo studio degli edifici in muratura anche se la massa partecipante è inferiore al 75% della 

massa totale, ma comunque superiore al 60%.  

Queste indicazioni riguardano le nuove costruzioni in quanto al punto C8.7.1.4 “Metodi di analisi globali e 

criteri di verifica” della circolare esplicativa alle Norme tecniche per le Costruzioni 2008 viene detto che per 

le costruzioni esistenti, come nel caso dell’edificio qui trattato, è possibile utilizzare l’analisi statica non li-

neare, assegnando come distribuzione principale e secondaria, rispettivamente, la prima distribuzione del 

Gruppo 1 e la prima del Gruppo 2 indipendentemente dalla percentuale di massa partecipante al primo mo-

do di vibrare della costruzione. 

L’analisi statica non lineare richiede che al sistema strutturale reale venga associato un sistema strutturale 

equivalente ad un grado di libertà. 

 

Sistema e diagramma bilineare equivalente 

La forza F* e lo spostamento d* del sistema equivalente sono legati alle corrispondenti grandezze  

Fb (forza di taglio alla base) e dc (spostamento del punto di controllo) del sistema reale dalle relazioni:  

 

𝐹∗ =  
𝐹𝑏

Γ
  

𝑑∗ =  
𝑑𝑐

Γ
  

dove Γ è il “fattore di partecipazione modale” definito dalla relazione: 

Γ =  
𝜑𝑡  𝑀 𝜏

𝜑𝑡  𝑀 𝜑
 

Il vettore  è il vettore di trascinamento corrispondente alla direzione del sisma considerata;  il vettore è il 

modo di vibrare fondamentale del sistema reale normalizzato ponendo dc = 1; la matrice M è la matrice di 

massa del sistema reale. 

Alla curva di capacità del sistema equivalente occorre ora sostituire una curva bilineare avente un primo 

tratto elastico ed un secondo tratto perfettamente plastico. Detta Fbu la resistenza massima del sistema 

strutturale reale ed Fbu* =Fbu/Γ la resistenza massima del sistema equivalente, il tratto elastico si individua 

imponendone il passaggio per il punto 0,6Fbu* della curva di capacità del sistema equivalente, la forza di 

plasticizzazione Fy* si individua imponendo l’uguaglianza delle aree sottese dalla curva bilineare e dalla cur-

va di capacità per lo spostamento massimo du* corrispondente ad una riduzione di resistenza minore ugua-

le a 0.15Fbu*.  
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Il periodo elastico del sistema bilineare è dato dall’espressione:  

 

dove e k* è la rigidezza del tratto elastico della bilineare e τMm t*  . 

Nel caso in cui il periodo elastico della costruzione T* risulti T* ≥ TC la domanda in spostamento per il si-

stema anelastico è assunta uguale a quella di un sistema elastico di pari periodo:  

 

Nel caso in cui T* < TC la domanda in spostamento per il sistema anelastico è maggiore di quella di  

un sistema elastico di pari periodo e si ottiene da quest’ultima mediante l’espressione:  

 

 

dove q* = Se (T*) m* /F*
y rappresenta il rapporto tra la forza di risposta elastica e la forza di snervamento 

del sistema equivalente. Se risulta q* 1 allora si ha d*
max= d*

e,max.  

Gli effetti torsionali accidentali sono tenuti in conto attribuendo al centro di massa una eccentricità acciden-

tale rispetto alla posizione derivante dal calcolo assunta pari a 0.05 volte la dimensione dell’edificio misura-

ta perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell’azione sismica (detta eccentricità è assunta costan-

te, per entità e direzione, su tutti gli orizzontamenti.  

Una volta trovata la domanda in spostamento d*
max per lo stato limite in esame si verifica che 

sia soddisfatta la seguente disequazione:  

d*
max d*

u  

Al punto C7.8.1.5.4 “Analisi statica non lineare” la norma da indicazione su come valutare la capacità di 

spostamento relativa agli stati limite di danno e ultimo, questa verrà valutata sulla curva forza-spostamento 

in corrispondenza dei seguenti punti:  

-  stato limite di danno: spostamento minore tra quello corrispondente al raggiungimento della 

massima forza e quello per il quale lo spostamento relativo fra due piani consecutivi eccede di 

0.003 volte l’altezza del piano stesso;  

-  stato limite ultimo: spostamento corrispondente ad una riduzione della forza non superiore al 

20% del massimo. 

L’analisi globale dell’edificio condotta con l’analisi non lineare statica prevede, secondo la norma, solo una 

verifica globale in spostamento e non le verifiche nei singoli elementi.  
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2.1.5 PUNTO E) DESCRIZIONE DEI MATERIALI 

2.1.5.1 CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Riferimenti: 

 D.M. 14.01.2008, par. 11.2; 

Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale; 

 UNI EN 206-1/2006; 

 UNI 11104. 

Qualità dei componenti 

La sabbia deve essere viva, con grani assortiti in grossezza da 0 a 3 mm, non proveniente da rocce in de-

composizione, scricchiolante alla mano, pulita, priva di materie organiche, melmose, terrose e di salsedi-

ne. 

La ghiaia deve contenere elementi assortiti, di dimensioni fino a 16 mm, resistenti e non gelivi, non friabi-

li, scevri di sostanze estranee, terra e salsedine. Le ghiaie sporche vanno accuratamente lavate. Anche il 

pietrisco proveniente da rocce compatte, non gessose né gelive, dovrà essere privo di impurità od ele-

menti in decomposizione.  

In definitiva gli inerti dovranno essere lavati ed esenti da corpi terrosi ed organici. Non sarà consentito 

assolutamente il misto di fiume. L’acqua da utilizzare per gli impasti dovrà essere potabile, priva di sali 

(cloruri e solfuri). 

Potranno essere impiegati additivi fluidificanti o superfluidificanti per contenere il rapporto acqua/cemento 

mantenendo la lavorabilità necessaria. 

Prescrizione per inerti 

Sabbia viva 0-7 mm, pulita, priva di materie organiche e terrose; sabbia fino a 20 mm (30mm per fonda-

zioni), non geliva, lavata;pietrisco di roccia compatta. 

 

Prescrizione per il disarmo 

Per ogni porzione di struttura, il disarmo non può essere eseguito se non previa autorizzazione della Dire-

zione Lavori. 

 

 

 
Tipologia strutturale: Fondazioni  

Classe di resistenza necessaria ai fini statici: C25/30 30 N/mm2 (300 daN/cm2) 

Condizioni ambientali: Parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni. Calcestruzzo 

armato ordinario o precompresso prevalentemente immerso in ac-

qua o terreno non aggressivo. 

Classe di esposizione: XC2 

Rapporto acqua/cemento max: 0.60 

Classe di consistenza: S3 

Diametro massimo aggregati: 25 mm 
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Tipologia strutturale: Nuove porzioni di solai / consolidamento solai 

Classe di resistenza necessaria ai fini statici: C32/40 40 N/mm2 (400 daN/cm2) 

Condizioni ambientali: Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con superfici 

esterne riparate dalla pioggia o in interni con umidità da moderata ad alta. 

Classe di esposizione: XC3 

Rapporto acqua/cemento max: 0.45 

Classe di consistenza: S4 (Fluida) 

Diametro massimo aggregati: 15 mm 

 

Parametri caratteristici e tensioni limite per il metodo degli stati limite 

 

Tabella riassuntiva per vari Rck 

Rck fck fcd fctm u.m. 

250 207.5 117.6 22.7 [kg/cm2] 

300 249.0 141.1 25.6 [kg/cm2] 

350 290.5 164.6 28.3 [kg/cm2] 

400 332.0 188.1 31.0 [kg/cm2] 

450 373.5 211.6 33.5 [kg/cm2] 

500 415.0 235.2 36.0 [kg/cm2] 

 

legenda: 

fck (resistenza cilindrica a compressione); 

fck = 0.83 Rck; 

fcd (resistenza di calcolo a compressione); 

fcd = cc*fck/c 

fctd (resistenza di calcolo a trazione); 

fctd = fctk/c; 

fctk = 0.7*fctm; 

fctm = 0.30*fck
2/3   per classi ≤ C50/60 

fctm = 2.12*ln[1+fcm/10]   per classi > C50/60 

 

Valori indicativi di alcune caratteristiche meccaniche dei calcestruzzi impiegati: 

Ritiro (valori stimati):    0.25 mm/m (dopo 5 anni, strutture non armate); 

      0.10mm/m (strutture armate). 

Rigonfiamento in acqua (valori stimati):  0.20 mm/m (dopo 5 anni in strutture armate). 

Dilatazione termica:    10*10^(-6) °C^(-1). 

Viscosità       = 1.70. 

Prospetto classi di esposizione e composizione uni en 206-1 (uni 11104 marzo 2004) 
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Denom. 

della classe 
Descrizione dell’ambiente 

Esempi informativi di situzioni a cui possono applicarsi le classi di 

esposizione 

UNI 

9858 

A/C 

MAX 

R’ck 

min. 

Dos. 

Min. 

Cem. 

KG. 

 

1 Assenza di rischio di corrosione o attacco 

X0 

Per calcestruzzo privo di 

armatura o inserti metal-

lici: tutte le esposizioni 

eccetto dove c’è gelo e 

disgelo o attacco chimico. 

Calcestruzzi con armatura 

o inserti metallici: in am-

biente molto asciutto 

Interno di edifici con umidità relativa molto bassa. 

Calcestruzzo non armato all’interno di edifici. 

Calcestruzzo non armato immerso in suolo non aggressivo o in 

acqua non aggressiva. 

Calcestruzzo non armato soggetto ad cicli di bagnato asciutto ma 

non soggetto ad abrasioni, gelo o attacco chimico 

1 --- 15 --- 

 

2 Corrosione indotta da carbonatazione 

Nota – Le condizioni di umidità si riferiscono a quelle presenti nel copriferro e nel ricomprimento di inserti metallici, ma in molti casi si 

può considerare che tali condizioni riflettano quelle dell’ambiente circostante, in questi la classificazione dell’ambiente circostante può 

essere adeguata. Questo può non essere il caso se c’è una barriera fra il calcestruzzo ed il suo ambiente. 

XC1 

Asciutto o permanente-

mente bagnato 

Interni di edifici con umidità relativa bassa. Calcestruzzo armato 

ordinario o precompresso con le superfici all’interno di strutture 

con eccezione delle parti esposte a condensa o immerse in acqua 

2a 0,60 30 300 

XC2 

Bagnato, raramente 

asciutto 

Parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni. Calcestruzzo 

armato ordinario o precompresso prevalentemente immerso in 

acqua o terreno non aggressivo. 

2a 0,60 30 300 

XC3 

Umidità moderata Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con su-

perfici esterne riparate dalla pioggia o in interni con umidità da 

moderata ad alta 

5a 0,55 35 320 

XC4 

Ciclicamente asciutto e 

bagnato 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con su-

perfici soggette ad alternanze di asciutto ed umido. Calcestruzzi a 

vista in ambienti urbani. 

4a, 

5b 
0,50 40 340 

 

3 Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall’acqua di mare 

XD1 
Umidità moderata Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in superfici o parti 

di ponti e viadotti esposti a spruzzi d’acqua contenenti cloruri 
5a 0,55 35 320 

XD2 

Bagnato, raramente 

asciutto 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in elementi struttu-

rali totalmente immersi in acqua industriali contenente cloruri (pi-

scine) 

4a, 

5b 
0,50 40 340 

XD3 

Ciclicamente asciutto e 

bagnato 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso, di elementi strut-

turali direttamente soggetti agli agenti disgelanti o agli spruzzi 

contenenti agenti disgelanti. Calcestruzzo armato o precompresso, 

elementi con una superficie immersa in acqua contenente cloruri 

e l’altra esposta all’aria. Parti di ponti, pavimentazioni e parcheggi 

per auto. 

5c 0,45 45 360 
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4 Corrosione indotta da cloruri presenti nell’acqua di mare 

XS1 

Esposto alla salsedine 

marina ma non diretta-

mente in contatto con 

l’acqua 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi strut-

turali sulle coste o in prossimità 4a, 

5b 
0,50 40 340 

XS2 
Permanentemente som-

merso 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso di strutture marine 

completamente immersa in acqua 
5c 0,45 45 360 

XS3 

Zone esposte agli spruzzi 

oppure alla marea 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi strut-

turali esposti alla battigia o alle zone soggette agli spruzzi ed onde 

del mare 

5c 0,45 45 360 

 

5 Attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza disgelanti *(NB XF2 – XF3 – XF4 contenuto minimo aria 3%) 

XF1 

Moderata saturazione 

d’acqua, in assenza di 

agente disgelante 

Superfici verticali di calcestruzzo come facciate o colonne esposte 

alla pioggia ed al gelo. Superfici non verticali e non soggette alla 

completa saturazione ma esposte al gelo, alla pioggia o all’acqua 

4a, 

5b 
0,50 40 320 

XF2* 

Moderata saturazione 

d’acqua in presenza di 

agente disgelante 

Elementi come parti di ponti che in altro modo sarebbero classifi-

cati come XF1 ma che sono esposti direttamente o indirettamente 

agli agenti disgelanti 

3, 4b 0,50 30 340 

XF3* 

Elevata saturazione 

d’acqua  in assenza di 

agente disgelante 

Superfici orizzontali in edifici dove l’acqua può accumularsi e che 

possono essere soggetti ai fenomeni di gelo, elementi soggetti a 

frequenti bagnature ed esposti al gelo 

2b, 

4b 
0,50 30 340 

XF4* 

Elevata saturazione 

d’acqua con presenza di 

agente antigelo oppure 

acqua di mare 

Superfici orizzontali quali strade o pavimentazioni esposte al gelo 

ed ai sali disgelanti in modo diretto od indiretto, elementi esposti 

al gelo e soggetti a frequenti bagnature in presenza di agenti di-

sgelanti o di acqua di mare 

3, 4b 0,45 35 360 

 

 

6 Attacco chimico **) 

XA1 

Ambiente chimicamente 

debolmente aggressivo 

secondo il prospetto 2 

della UNI EN 206-1 

Contenitori di fanghi e vasche di decantazione. Contenitori e va-

sche per acqua reflue 
5a 0,55 35 320 

XA2 

Ambiente chimicamente 

moderatamente aggressi-

vo secondo il prospetto 2 

della UNI EN 206-1 

Elementi strutturali o pareti a contatto di terreni aggressivi 

5b 0,50 40 340 

XA3 

Ambiente chimicamente 

fortemente aggressivo 

secondo il prospetto 2 

della UNI EN 206-1 

Elementi strutturali o pareti a contatto di acqua industriali forte-

mente aggressive. Contenitori di foraggi, mangimi e liquami pro-

venienti dall’allevamento animale. Torri di raffreddamento di fumi 

e gas di scarico industriali. 

5c 0,45 45 360 

 

*) il grado di saturazione della seconda colonna riflette la relativa frequenza con cui si verifica il gelo in condizioni di saturazione: mode-

rato occasionalmente gelato in condizioni di saturazione; elevato alta frequenza di gelo in condizioni di saturazione. 

**) da parte di acque del terreno o acqua fluenti 
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2.1.5.2 ACCIAIO PER C.A. 

Riferimenti: 

 Rif. D.M. 14.01.2008, par. 11.3.2 

Acciaio per C.A. B450C 

fyk tensione nominale di snervamento: ≥ 4580 kg/cm2 (≥ 450 N/mm2) 

ftk tensione nominale di rottura: ≥ 5500 kg/cm2 (≥ 540 N/mm2) 

ftd tensione di progetto a rottura: fyk / S = fyk / 1.15 = 3980 kg/cm2 (= 391 N/mm2) 

 

2.1.5.3 ACCIAIO PER CARPENTERIA 

Riferimenti: 

 D.M. 14.01.2008, par. 11.3.4 

Acciaio per carpenteria metallica S275 JR 

fyk tensione nominale di snervamento: ≥ 2750 kg/cm2 (≥ 275 N/mm2) 

ftk tensione nominale di rottura: ≥ 4300 kg/cm2 (≥ 430 N/mm2) 

ftd tensione di progetto a rottura: fyk / S = fyk / 1.05 = 2619 kg/cm2 (= 262 N/mm2) 

 

2.1.5.4 LEGNAME PER TRAVETTI E TRAVI 

Riferimenti: 

 classi di resistenza secondo En 1194, per legno lamellare di conifera omogeneo e combinato, per le-

gno lamellare GL24h 

Resistenza (daN/cm2)     

Flessione  fm,k 240 

Trazione parallela alla fibratura ft,0,k 165 

Trazione perpendicolare alla fibratura ft,90,k 4 

Compressione parallela alla fibratura fc,0,k 240 

Compressione perpendicolare alla fibratura fc,90,k 27 

Taglio fv,k 27 

   

Modulo elastico (daN/cm2)     

Modulo elastico medio parallelo alle fibre E0,mean 116000 

Modulo elastico caratteristico parallelo alle 
fibre E0,05 94000 

Modulo elastico medio perpendicolare alle 
fibre 

E90,mea

n 3900 

Modulo di taglio medio Gmean 7200 

   

Massa volumica (kg/cmc)     

Massa volumica caratteristica k 0.00038 

Massa volumica media m 0.00038 

 

Caratteristiche minime dei materiali impiegati per la costruzione delle strutture analizzate con la presente 

relazione. 
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2.1.5.5 MURATURA NUOVA 

Riferimenti: 

 Norme Tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008 capitoli 4.5 e 11.10 

 Circolare 02 febbraio 2009 n° 617/C.S.LL.PP. 

Per gli elementi resistenti artificiali da impiegare con funzione resistente si applicano le prescrizioni ripor-

tate al § 11.10.1. 

Formano oggetto delle suddette norme le costruzioni con struttura portante verticale realizzata con siste-

mi di muratura in grado di sopportare azioni verticali ed orizzontali, collegati tra di loro da strutture di im-

palcato, orizzontali ai piani ed eventualmente inclinate in copertura, e da opere difondazione. 

 

Elementi resistenti artificiali 

Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (foratu-

ra verticale) oppure in direzione parallela (foratura orizzontale) con caratteristiche di cui al §11.10. Gli 

elementi possono essere rettificati sulla superficie di posa. 

Per l’impiego nelle opere trattate dalla presente norma, gli elementi sono classificati in base alla percen-

tuale di foratura f ed all’area media della sezione normale di ogni singolo foro f. 

I fori sono di regola distribuiti pressoché uniformemente sulla faccia dell’elemento. 

La percentuale di foratura è espressa dalla relazione f = 100 F/A dove: 

F è l’area complessiva dei fori passanti e profondi non passanti; 

A è l’area lorda della faccia dell’elemento di muratura delimitata dal suo perimetro. 

Nel caso dei blocchi in laterizio estrusi la percentuale di foratura f coincide con la percentuale in volume 

dei vuoti come definita dalla norma UNI EN 772-9:2001. 

Le Tab. 4.5.Ia riporta la classificazione per gli elementi in laterizio. 

 

Non sono soggetti a limitazione i fori degli elementi in laterizio destinati ad essere riempiti di calcestruzzo 

o malta. 

Per i valori di adesività malta/elemento resistente si può fare riferimento a indicazioni di normative di ri-

conosciuta validità. 

L’utilizzo di materiali o tipologie murarie diverse rispetto a quanto specificato deve essere autorizzato pre-

ventivamente dal Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla base 

di adeguata sperimentazione, modellazione teorica e modalità di controllo nella fase produttiva. 

Gli elementi per muratura portante devono essere conformi alle norme europee armonizzate della serie 

UNI EN 771 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1, recare la Marcatura CE, secondo il si-

stema di attestazione della conformità indicato nella seguente tabella: 
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Gli elementi di categoria I hanno un controllo statistico, eseguito in conformità con le citate norme armo-

nizzate, che fornisce resistenza caratteristica dichiarata a compressione riferita al frattile 5%. 

Gli elementi di categoria II non soddisfano questi requisiti. 

L’uso di elementi per muratura portante di Categoria I e II è subordinato all’adozione, nella valutazione 

della resistenza di progetto, del corrispondente coefficiente di sicurezza γM riportato nel relativo paragrafo 

4.5 del D.M. 14/01/2008. 

L’attribuzione delle Classi di esecuzione 1 e 2 viene effettuata adottando quanto di seguito indicato. 

In ogni caso occorre (Classe 2): 

- disponibilità di specifico personale qualificato e con esperienza, dipendente dell’impresa esecutrice, per 

la supervisione del lavoro (capocantiere); 

- disponibilità di specifico personale qualificato e con esperienza, indipendente dall’impresa esecutrice, per 

il controllo ispettivo del lavoro (direttore dei lavori). 

La Classe 1 è attribuita qualora siano previsti, oltre ai controlli di cui sopra, le seguenti operazioni di con-

trollo: 

- controllo e valutazione in loco delle proprietà della malta e del calcestruzzo; 

- dosaggio dei componenti della malta “a volume” con l’uso di opportuni contenitori di misura e controllo 

delle operazioni di miscelazione o uso di malta premiscelata certificata dal produttore. 

 

 

 

Prove di accettazione degli elementi artificiali o naturali 

Oltre a quanto previsto al punto A del §11.1, il Direttore dei Lavori è tenuto a far eseguire ulteriori prove 

di accettazione sugli elementi per muratura portante pervenuti in cantiere e sui collegamenti, secondo le 

metodologie di prova indicate nelle citate nome armonizzate. 

Le prove di accettazione su materiali di cui al presente paragrafo sono obbligatorie e devono essere ese-

guite e certificate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. 

Resistenza a compressione degli elementi resistenti artificiali o naturali. 
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Il controllo di accettazione in cantiere ha lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano 

le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

Tale controllo sarà effettuato su almeno tre campioni costituiti ognuno da tre elementi da sottoporre a 

prova di compressione. Per ogni campione siano f1, f2, f3 la resistenza a compressione dei tre elementi 

con 

f1 < f2 < f3 

il controllo si considera positivo se risultino verificate entrambe le disuguaglianze: 

(f1 + f2 + f3)/3 ≥ 1,20 fbk 

f1 ≥ 0,90 fbk 

dove fbk è la resistenza caratteristica a compressione dichiarata dal produttore. 

Al Direttore dei Lavori spetta comunque l'obbligo di curare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., 

che i campioni inviati per le prove ai laboratori siano effettivamente quelli prelevati in cantiere con indica-

zioni precise sulla fornitura e sulla posizione che nella muratura occupa la fornitura medesima. 

Le modalità di prova sono riportate nella UNI EN 772-1:2002. 

 

Malte a prestazione garantita 

Le prescrizioni riguardanti le malte per muratura sono contenute nel § 11.10.2 del D.M. 14/01/2008. 

La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilità 

e di prestazioni meccaniche e deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN 998-2 e, secondo 

quanto specificato al punto A del § 11.1, recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della 

conformità indicato nella seguente Tabella 11.10.II. 

 

Per garantire durabilità è necessario che i componenti la miscela non contengano sostanze organiche o 

grassi o terrose o argillose. Le calci aeree e le pozzolane devono possedere le caratteristiche tecniche ed i 

requisiti previsti dalle vigenti norme. 

Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a compressione 

fm. La categoria di una malta è definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero che 

indica la resistenza fm espressa in N/mm2 secondo la Tabella 11.10.III. Per l’impiego in muratura portante 

non è ammesso l’impiego di malte con resistenza fm < 2,5 N/mm2. 
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Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nella norma 

UNI EN 1015-11: 2007. 

 

Determinazione dei parametri meccanici della muratura 

Resistenza a compressione 

Sima della resistenza a compressione 

In sede di progetto, per le murature formate da elementi artificiali pieni o semipieni il valore di fk può es-

sere dedotto dalla resistenza a compressione degli elementi e dalla classe di appartenenza della malta 

tramite la Tabella 11.10.V. La validità di tale tabella è limitata a quelle murature aventi giunti orizzontali e 

verticali riempiti di malta e di spessore compreso tra 5 e 15 mm. Per valori non contemplati in tabella è 

ammessa l’interpolazione lineare; in nessun caso sono ammesse estrapolazioni. 

 

Nel caso in esame: 

fbk = 8 MPa 

malta M10 

Da interpolazione lineare dei valori di Tabella 11.10.V: 

fk = 4,66 MPa  resistenza caratteristica a compressione 

m,stat = m,din = 2 

fd,stat = fd,din = 2,33 MPa 

 

Resistenza caratteristica a taglio in assenza di tensioni normali 

Sima della resistenza a taglio 

In sede di progetto, per le murature formate da elementi artificiali pieni o semipieni ovvero in pietra natu-

rale squadrata, il valore di fvk0 può essere dedotto dalla resistenza a compressione degli elementi tramite 

la Tabella 11.10.VII. La validità di tale tabella è limitata a quelle murature aventi giunti orizzontali e verti-

cali riempiti di malta, le cui dimensioni sono comprese tra 5 e 15 mm. Per valori non contemplati in tabel-

la è ammessa l’interpolazione lineare; in nessun caso sono ammesse estrapolazioni. 
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Nel caso in esame: 

fvk0 = 0,20 MPa. 

 

Resistenza caratteristica a taglio 

In presenza di tensioni di compressione, la resistenza caratteristica a taglio della muratura, fvk ,è definita 

come resistenza all’effetto combinato delle forze orizzontali e dei carichi verticali agenti nel piano del mu-

ro e può essere ricavata tramite la relazione 

fvk = fvk0 + 0,4 σn 

dove: 

fvk0: resistenza caratteristica a taglio in assenza di carichi verticali; 

σn: tensione normale media dovuta ai carichi verticali agenti nella sezione di verifica. 

Per elementi resistenti artificiali semipieni o forati deve risultare soddisfatta la relazione 

fvk ≤ fvk,lim = 1,4 bkf  

con: 

fvk,lim: valore massimo della resistenza caratteristica a taglio che può essere impiegata nel calcolo; 

bkf  valore caratteristico della resistenza degli elementi in direzione orizzontale e nel piano del muro, da 

ricavare secondo le modalità descritte nella relativa norma armonizzata della serie UNI EN 771. 

 

Nel caso in esame: 

bkf  = 1,50 MPa 

Da cui: 

fvk,lim = 1,4 bkf = 2,10 MPa 

 

 

 

 

Moduli di elasticità secanti 
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Il modulo di elasticità normale secante della muratura è valutato sperimentalmente su n muretti (n ≥ 6), 

seguendo sia per la confezione che per la prova le modalità indicate nella norma UNI EN 1052- 1:2001. 

In sede di progetto, in mancanza di determinazione sperimentale, nei calcoli possono essere assunti i se-

guenti valori: 

- modulo di elasticità normale secante E = 1000 fk 

- modulo di elasticità tangenziale secante G = 0.4 E 

 

Nel caso in esame: 

E = 4.660 MPa 

G = 1.864 MPa 

2.1.5.6 MURATURA ESISTENTE 

Riferimenti: 

 Circolare 02 febbraio 2009 n° 617/C.S.LL.PP. 

Geometria 

La conoscenza della geometria strutturale dall’edificio si è ricavata attraverso l’ operazione di rilievo effet-

tuata su tutti i piani del fabbricato, si è rilevata la geometria e l’orditura dei solai e della copertura, la indi-

viduazione dei carichi gravanti su ogni elemento di parete e la tipologia delle fondazioni. E’ presente un 

quadro fessurativo anche nelle murature perimetrali al piano terra e al piano primo. 

Costruzioni in muratura: dettagli costruttivi 

I dettagli costruttivi esaminati sono i seguenti: 

a) qualità del collegamento tra pareti verticali: le pareti sono connesse tra loro dalla maschiatura di mat-

toni; 

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

di altri dispositivi di collegamento: sono presenti cordoli di collegamento; 

c) esistenza di architravi strutturalmente efficienti al di sopra delle aperture: sono presenti voltini in mura-

tura strutturalmente idonei; 

d) presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad eliminare le spinte eventualmente presenti: la 

struttura non presenta elementi che generano spinte orizzontali in condizioni statiche; 

e) presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità: nessuno; 

f) tipologia della muratura: si sono riscontrate diverse tipologie di muratura: 

 i muri sono realizzati in blocchi di laterizio pieno con malta di calce; 

L’esame degli elementi di cui ai punti da a) ad f) si è eseguito in modo sistematico sull’intero edificio per-

tanto si ritiene il livello delle verifiche in sito esteso ed esaustivo. 

 

Costruzioni in muratura: proprietà dei materiali 

Le indagini in-situ eseguite per definire le proprietà dei materiali sono estese: sono basate su saggi super-

ficiali ed interni dei tipi di muratura presenti. 

Sono state eseguite prove con martinetto piatto singolo e doppio con determinazione delle caratteristiche 

di deformabilità della muratura (si veda a tal proposito la Relazione sui materiali RL S 0007 00. 
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La malta è risultata di buona qualità realizzata con calce e sabbia fluviale. 

Sono stati effettuati rilievi della geometria, rilievi estesi ed esaustivi dei particolari costruttivi e indagini in 

sito estese per la caratterizzazione meccanica dei materiali, pertanto il livello di conoscenza raggiunto è 

LC2 e il fattore il corrispondente fattore di confidenza è FC=1.20. 

Con riferimento al livello di conoscenza acquisito, si possono definire i valori medi dei parametri meccanici 

ed i fattori di confidenza secondo quanto segue: 

 Resistenze: i medi degli intervalli riportati in Tabella C8A.2.1 per la tipologia muraria in considera-

zione; 

 Moduli elastici: i valori medi degli intervalli riportati nella tabella suddetta; 

 
I valori indicati nella Tabella C8A.2.1 (relativamente alle prime sei tipologie) sono da riferirsi a condizioni 

di muratura con malta di scadenti caratteristiche, giunti non particolarmente sottili senza ricorsi o listature 

che, con passo costante, regolarizzino la tessitura ed in particolare l’orizzontalità dei corsi. Inoltre la tabel-
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la assume che, per le murature storiche, queste siano a paramenti scollegati, ovvero manchino sistematici 

elementi di connessione trasversale (o di ammorsamento per ingranamento tra i paramenti murari). 

 
 

Muratura in mattoni pieni e malta di calce 

Per quanto sopra riportato i valori delle caratteristiche meccaniche della muratura in esame sono: 

fm = 320 N/ cm2 

0 = 7,6 N/ cm2 

E = 1500 N/ mm2 

G = 500 N/ mm2 

 

Livelli di conoscenza e fattore di confidenza 

La conoscenza della costruzione in muratura, oggetto della verifica, è di fondamentale importanza ai fini di 

una adeguata analisi; vista l’entità del fabbricato in esame si ritiene soddisfacente il raggiungere un livello 

di conoscenza adeguato. 
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2.1.6 PUNTO F) 

2.1.6.1 ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI PROGETTAZIONE E DI MODELLAZIONE 

2.1.6.1.1 DESCRIZIONE DEL MODELLO 

IL MODELLO A TELAIO EQUIVALENTE: APPLICAZIONE DEL METODO DEGLI ELEMENTI FINITI 

I metodi agli elementi finiti costituiscono il nucleo operativo di tutti i metodi moderni di analisi strutturale. 

Anche il metodo Por è, in effetti, un’applicazione del metodo agli elementi finiti: i maschi murari sono 

'aste' collegate in sommità da travi infinitamente rigide, e incastrate alla base. 

Più in generale, un edificio in muratura può essere rappresentato da un insieme di elementi monodimen-

sionali verticali e orizzontali, fra loro collegati nei nodi. Viene così a costituirsi un reticolo ad elementi fini-

ti, in modo del tutto analogo alla schematizzazione dei telai in acciaio o in cemento armato. 

Vi sono numerosi vantaggi nell'adozione del metodo con elementi monodimensionali: è pur vero che la 

muratura è formata da strutture a sviluppo superficiale, ma la modellazione bidimensionale è molto impe-

gnativa dal punto computazionale. Inoltre, richiede algoritmi ad elementi finiti in grado di tener conto del-

la non linearità del materiale e della non resistenza a trazione, caratteristiche di analisi molto più agevol-

mente implementate nel modello semplificato a telaio. In aggiunta, si consideri che tutte le verifiche di re-

sistenza vengono svolte integrando le tensioni sulla sezione trasversale della parete (per ottenere sforzo 

normale, taglio, momento flettente) e quindi di fatto ci si riconduce a caratteristiche di sollecitazione che 

nel modello a telaio sono invece direttamente fornite dall'analisi. Ma l'osservazione più importante consi-

ste nella possibile illusione di risultati più precisi con modelli più sofisticati: in effetti, il problema della 

schematizzazione della muratura è legato alla conoscenza corretta dei parametri meccanici in gioco, oltre 

che delle situazioni di geometria, vincoli e carichi; e soprattutto per gli edifici esistenti può essere fuor-

viante associare modelli troppo accurati a parametri incerti. Oltretutto, la geometria irregolare degli edifici 

esistenti viene descritta con grande difficoltà da elementi bidimensionali che in genere hanno spessore 

costante e devono raccordarsi nei nodi d'angolo. 

Per tutta questa serie di motivi, il modello a telaio equivalente è visto favorevolmente anche dalle più re-

centi indicazioni normative, e può costituire una base importante per la definizione di un metodo com-

prensibile a pieno in ogni suo aspetto, inclusi i vari passi eseguiti durante l'analisi non lineare. Sul modello 

a telaio equivalente per gli edifici in muratura, si segnala l'importante lavoro edito dal Gruppo Nazionale 

per la Difesa Terremoti. 

Il metodo degli elementi finiti (FEM) è una generalizzazione del metodo matriciale degli spostamenti utiliz-

zato nell’analisi strutturale. Il concetto basilare del FEM è che la struttura viene considerata come un as-

semblaggio di pezzi discreti, chiamati elementi, interconnessi in un numero finito di punti o nodi. Nei mo-

delli monodimensionali, gli elementi sono le aste ed i nodi sono le connessioni fra le aste. 

Imponendo l’equilibrio ad ogni nodo, le matrici di rigidezza dei singoli elementi sono assemblate in un 

unico sistema di equazioni lineari che, risolto rispetto agli spostamenti nodali incogniti, fornisce le defor-

mazioni e le sollecitazioni relative ad ogni singolo elemento. Le deformazioni della struttura sono rappre-

sentate dai movimenti dei nodi. Questi movimenti sono noti come gradi di libertà. Nei programmi agli 

elementi finiti i gradi di libertà sono le incognite principali dell’analisi e possono includere sia le compo-

nenti traslazionali che rotazionali.  
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Il metodo degli elementi finiti può essere così riassunto: 

- schematizzazione della struttura mediante nodi ed elementi; 

- creazione della matrice di rigidezza di ogni singolo elemento utilizzato; 

- assemblaggio e risoluzione del sistema lineare di equazioni di equilibrio globale ottenuto: K u = F 

dove K è la matrice delle rigidezze globale, u è il vettore degli spostamenti incogniti, ed F è il vettore delle 

azioni nodali esterne. 

Trattandosi del metodo degli spostamenti, il numero delle incognite è tanto minore quanto più le strutture 

sono vincolate, ossia tanto maggiore quanto più elevato è il numero di movimenti indipendenti. 

Gli edifici con piani rigidi sottoposti ad azioni orizzontali (come le azioni sismiche), e quindi con sposta-

menti orizzontali, consentono la riduzione del numero dei gradi di libertà, in quanto per ogni impalcato gli 

spostamenti orizzontali indipendenti sono quelli del nodo cosiddetto 'master' (coincidente generalmente 

con il centro di massa, che in sismica è il punto di applicazione della forza d'inerzia) cui sono legati, con 

relazioni rigide, gli spostamenti orizzontali dei nodi 'slave', cioè di tutti gli altri nodi di impalcato. 

Se quindi ad un piano dell'edificio vi sono ad esempio 50 nodi effettivi + 1 nodo master di riferimento, gli 

spostamenti orizzontali incogniti sono solo 3 (lungo gli assi X, Y e la rotazione intorno all'asse Z verticale) 

anziché 50x3=150. 

Qualora i piani non siano rigidi, in analisi sismica le masse devono essere considerate vibranti nella loro 

posizione reale, con aumento del numero dei gradi di libertà. Tuttavia, tali situazioni possono essere af-

frontate anche scomponendo la struttura in telai piani e analizzando singole parti, dal momento che co-

munque gli elementi non possono collaborare tra loro in base alle rigidezze. 

La formulazione Ku=F è tipica dei sistemi lineari. Le analisi lineari costituiscono la prima classe di metodi 

utilizzati in ingegneria sismica. Si articolano in due tipi: analisi statica equivalente, ed analisi dinamica 

modale. 

L'analisi statica equivalente prevede l'utilizzo di forze che approssimano il primo modo di vibrare (che vie-

ne stimato solo indicativamente, per la definizione dell'accelerazione strutturale attraverso gli spettri di ri-

sposta), secondo una distribuzione 'triangolare' che associa alla sommità le forze d'inerzia maggiori. Le 

forze orizzontali vengono applicate all'edificio, ed il problema matematico viene risolto, fino alle sollecita-

zioni e alle conseguenti verifiche. 

In analisi dinamica modale, prima della definizione delle forze orizzontali rappresentative dell'azione sismi-

ca, viene eseguita un'analisi dei modi di vibrare della struttura. 

Le oscillazioni libere di un sistema elastico lineare si possono considerare come la sovrapposizione di 

'oscillazioni semplici', ciascuna delle quali corrisponde ad una ben determinata forma o deformata (modo), 

cioè tale che il rapporto fra gli spostamenti di due parti qualsiasi resta costante nel tempo. A ciascuna 

oscillazione corrisponde un periodo. Lo studio della dinamica della struttura elastica attraverso i suoi modi 

principali, prende il nome di analisi modale. 

I modi di vibrare dipendono dalle caratteristiche di rigidezza e inerziali (masse) del sistema, e vengono 

calcolati risolvendo appositi problemi agli autovalori. 



OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE 
DEL COMPLESSO DENOMINATO "EX COLLEGIO S. VINCENZO" IN PIACENZA 

 

RELAZIONE DI CALCOLO EDIFICI Pag. 49 

Il primo modo di vibrare, quello caratterizzato dal periodo più elevato (il maggiore dei periodi delle oscilla-

zioni libere della struttura), è generalmente il più importante perché ad esso corrispondono forze d'inerzia 

maggiori. 

Le forze da applicare staticamente alla struttura per risolvere poi il sistema di equilibrio, vengono calcolate 

considerando tutti i modi significativi della struttura stessa, cioè il primo modo e tutti quelli successivi ne-

cessari per movimentare una percentuale elevata (85%) delle masse. 

Ovviamente, nelle analisi spaziali esistono modi di vibrare secondo X, secondo Y e torsionali qualora il 

centro delle rigidezze non coincida con il centro di massa. 

Comunque, definite le forze 'statiche', da questo punto in poi l'analisi dinamica modale è del tutto analoga 

alla 'sismica statica equivalente'. 

Il calcolo delle forze sismiche da applicare alla struttura dipende dagli spettri di progetto, cioè da relazioni 

che forniscono l’accelerazione strutturale in funzione di alcuni fattori, di cui i principali sono: 

periodo della struttura (noto dall'analisi modale o da stime approssimate), accelerazione al suolo (nota 

dalla classificazione sismica della zona di ubicazione dell'edificio), caratteristiche del terreno. 

Trattandosi di forze d'inerzia, nota l'accelerazione strutturale possono essere definite tali forze, per la suc-

cessiva risoluzione statica della struttura. 

Una caratteristica delle analisi lineari è l'ipotesi di elasticità della struttura: i due aspetti sono direttamente 

collegati. Se non è possibile ipotizzare una proporzionalità indefinita fra forze e spostamenti, necessaria-

mente occorre passare ad analisi non lineari, che tengano cioè conto del reale comportamento della strut-

tura.  

Sotto l'azione di forze crescenti, zone della struttura possono plasticizzarsi o collassare o comunque dive-

nire non reagenti, in modo tale che la risposta a livello di spostamento deve essere valutata sulla base di 

rigidezze 'aggiornate' che tengano conto dell'evoluzione della struttura nel corso dell'analisi. In altre paro-

le, in un elemento collassato cambiano i vincoli interni e quindi la sua rigidezza, che deve essere via via 

modificata perché la risposta della struttura sia correttamente valutata. 

Il sistema solutore diviene: K(u) u = F, dove la rigidezza dipende dallo spostamento. 

La non linearità non permette più la soluzione in un sol passo del sistema: date le forze esterne, calcolare 

gli spostamenti. A tale livello di forze bisogna arrivare attraverso un incremento progressivo, in modo da 

aggiornare passo dopo passo le rigidezze e quindi ottenere la reale risposta del sistema. 

Anzi, la costruzione di un diagramma forza-spostamento per una struttura sottoposta ad analisi non linea-

re prescinde dal livello di forza sismica richiesta: è in realtà una caratteristica intrinseca della struttura, le-

gata alle sue capacità resistenti. Costruita la curva, detta appunto: curva di capacità, si potrà operare un 

confronto con l'azione sismica di progetto. 

La legge di comportamento meccanico degli elementi murari non è lineare (modello elasto-plastico). La 

crisi per taglio o per flessione può invalidare la resistenza di un elemento, delegando ad altri elementi an-

cora resistenti la capacità di sostenere l'azione sismica. La non reagenza a trazione della muratura può 

annullare di colpo rigidezze e resistenze di elementi che siano soggetti, nel corso dell'evento sismico, a 

deformazioni di trazione. 
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Ne consegue che le analisi lineari necessariamente non colgono la capacità resistente della struttura. Non 

si può risolvere linearmente la struttura 'ricordandosi' della non resistenza a trazione del materiale solo 

nelle verifiche finali. 

Oltretutto, i risultati ottenuti possono essere veramente scarsi: è sufficiente che un piccolo elemento, ma-

gari un maschio di secondaria importanza, sia non verificato, per abbassare di fatto il livello di azione si-

smica sostenibile dall’edificio, la cui resistenza deve essere, nel contesto lineare, identificata con quella 

della sua parte più debole. 

Per tali motivi, la muratura viene studiata appropriatamente solo con l'analisi non lineare (infatti già 

il  metodo Por operava in tale campo). 

IL MODELLO A TELAIO EQUIVALENTE 

 

Nella figura sopra, l’edificio in muratura è schematizzato con un modello tridimensionale agli elementi fini-

ti; in figura viene evidenziato come il modello sia riconducibile a un assemblaggio di telai piani, dove ogni 

telaio rappresenta un paramento murario verticale. Le aste verticali sono i maschi murari, quelle orizzon-

tali le fasce di piano (o ‘strisce’). 

Questo modello strutturale rappresenta in modo adeguato la distribuzione di massa e rigidezza effettiva, 

attraverso elementi resistenti piani a telaio o a parete connessi da diaframmi orizzontali.  

Gli edifici regolari possono essere analizzati considerando due modelli piani separati, uno per ciascuna di-

rezione principale; analisi 2D vengono anche eseguite nei casi di edifici con impalcati deformabili. 

Nel modello tridimensionale, se i diaframmi orizzontali sono sufficientemente rigidi, i gradi di libertà pos-

sono ridursi a tre per impalcato, concentrando masse e inerzie rotazionali nel baricentro di piano.  
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Nella figura sotto si illustra un particolare paramento murario (si tratta del prospetto frontale), e si evi-

denziano alcune caratteristiche della schematizzazione a telaio. 

Considerando che gli elementi nodo siano infinitamente rigidi e resistenti, è possibile modellarli numeri-

camente introducendo tratti rigidi (offsets) alle estremità degli elementi maschio e fascia. 

Nel modello tridimensionale, i tratti rigidi devono poter essere definiti diversamente nei due piani di infles-

sione complanare e ortogonale alla parete; infatti, in generale, mentre per azioni complanari si considera 

l’irrigidimento di nodo corrispondente alle zone di intersezione maschio/fascia, invece per azioni ortogonali 

si adotta frequentemente un’altezza efficace (parte deformabile) pari all’altezza libera di interpiano. 

 

 

La figura sopra evidenzia in maggior dettaglio lo schema strutturale; possono rilevarsi la numerazione dei 

nodi e delle aste, nonché la definizione dei tratti rigidi. Il modello potrà considerare che le pareti siano in-

castrate alla base; in generale, potrà essere considerato anche l’inserimento di travi alla Winkler; in parti-
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colare, anche tali travi di fondazione potranno essere caratterizzate da tratti rigidi, in corrispondenza delle 

zone di imposta delle pareti, mentre la luce deformabile potrà coincidere con l’apertura sovrastante (coin-

cidenti ad esempio con le porte di accesso al piano terreno). 

Nella figura sotto, vengono evidenziate alcune caratteristiche delle modalità di schematizzazione tridimen-

sionale. Le pareti composte da muri intersecanti possono essere scomposte in maschi semplici a sezione 

rettangolare, analogamente alle analisi con metodi tipo Por. La continuità fra gli spostamenti verticali dei 

due muri ortogonali può essere imposta al livello dei solai mediante gli offsets rigidi. Tale opzione consen-

te di rappresentare in modo efficace l’eventuale “buon ammorsamento” fra le pareti. 
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VISTE SOLIDE DEL MODELLO DI CALCOLO 
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VISUALIZZAZIONE TELAIO EQUIVALENTE 
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2.1.6.2 REGOLARITA’ IN PIANTA ED IN ALZATO 

Le costruzioni devono avere, quanto più possibile, struttura iperstatica caratterizzata da regolarità in pianta 

e in altezza. Se necessario ciò può essere conseguito suddividendo la struttura, mediante giunti, in unità tra 

loro dinamicamente indipendenti. 

Per quanto riguarda l’edificio in oggetto, la costruzione non è regolare in pianta in quanto non sono rispet-

tate tutte le seguenti condizioni: 

a) la configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni orto-

gonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze; 

b) il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4; 

c) nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25 % della dimensione totale della costru-

zione nella corrispondente direzione; 

d) gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi 

verticali e sufficientemente resistenti. 

 

Sempre riferendosi agli edifici, la costruzione in oggetto non è regolare in altezza poichè non sono rispetta-

te tutte le seguenti condizioni: 

e) tutti i sistemi resistenti verticali (quali telai e pareti) si estendono per tutta l’altezza della costruzione; 

f) massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base al-

la sommità della costruzione; 

g) nelle strutture intelaiate progettate in CD “B” il rapporto tra resistenza effettiva e resistenza richiesta dal 

calcolo non è significativamente 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 rap-

porto determinato per un altro orizzontamento); può fare eccezione l’ultimo orizzontamento di strutture in-

telaiate di almeno tre orizzontamenti; 

h) eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengono in modo graduale da un 

orizzontamento al successivo, rispettando i seguenti limiti: ad ogni orizzontamento il rientro non supera il 

30% della dimensione corrispondente al primo orizzontamento, né il 20%della dimensione corrispondente 

all’ orizzontamento immediatamente sottostante. Fa eccezione l’ultimo orizzontamento di costruzioni di al-

meno quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringimento. 

 

Per quanto sopra la struttura non è regolare in pianta e in elevazione. 
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2.1.6.3 TIPOLOGIA STRUTTURALE 

 

Edificio esistente in muratura ordinaria a più piani. 

 

2.1.6.4 FATTORE DI STRUTTURA 

Per l’analisi statica non lineare non è strettamente necessario definire il fattore di struttura comunque per 

l’edificio in esame secondo il punto C.8.7.1.2 il fattore di struttura varrebbe: 

q = 1,5 u / 1 

con u / 1 = 1,50 

 

quindi q=2,25 
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2.1.7 PUNTO G) 

2.1.7.1 STATI LIMITE INDAGATI 
 

Le CCC (Combinazioni di Condizioni di Carico elementari) consentono la generazione delle specifiche sollecitazioni e deformazioni per le com-

binazioni delle condizioni di carico elementari ai fini delle analisi statiche (la combinazione di carico sismica viene generata automaticamente 

dal software, vd. oltre). 

Ogni CCC è caratterizzata anzitutto da una descrizione sintetica, e poi dai parametri qui di seguito elencati. 
 

Tipo di Combinazione Statica (§2.5.3): specifica la tipologia della singola Combinazione, secondo la convenzione qui di seguito riportata: 

1) Generica 

2) Fondamentale (SLU) (2.5.1),§2.5.3 

3) Caratteristica (rara) (SLE) (2.5.2),§2.5.3 

4) Frequente (SLE) (2.5.3),§2.5.3 

5) Quasi permanente (SLE) (2.5.4),§2.5.3 
 

In ogni CCC sono prese in considerazione tutte le CCE, e per ognuna delle CCE sono riportati i seguenti parametri: 

Coefficiente  (gamma), (moltiplicatore); 

Variabile, dominante: se affermativo, indica che, nella CCC, la CCE assume il ruolo dominante svolto, nella combinazione, da un carico va-

riabile. Il dato è ininfluente per le CCE corrispondenti a carichi permanenti; 

 (psi) = coefficiente di combinazione dell'azione variabile; il valore coincide con il corrispondente dato definito nelle CCE, e si riferisce a: 0  

per i carichi variabili (non dominanti) delle combinazioni di tipo fondamentale o caratteristica (rara) (per il variabile dominante: =1.0); 1 per 

il variabile dominante della combinazione di tipo frequente; 2 per i variabili non dominanti della combinazione frequente e per tutti i variabili 

della combinazione quasi permanente. 

Moltiplicatore di calcolo. 

L'organizzazione dei dati permette le seguenti valutazioni: 

(a) effetti di combinazioni delle CCE con moltiplicatori generici (senza diretti riferimenti a combinazioni di tipo statico o sismico, o alla 

tipologia della struttura, che può essere o meno in muratura). In tal caso:  

la CCC è una combinazione Generica (tipo 1 nella convenzione di PCM); i coefficienti  sono trattati come moltiplicatori generici (il molt. di cal-

colo di ogni singola CCE è direttamente uguale al  (molt.) della CCE); 

(b) combinazioni di CCE di tipo fondamentale per l'analisi statica e le corrispondenti verifiche di sicurezza di edifici in mura-

tura a SLU, secondo (2.5.1),§2.5.3. In tal caso: 

la CCC è una combinazione di tipo Fondamentale (tipo 2 nella convenzione di PCM). PCM esegue le verifiche statiche a SLU (per la muratura), 

secondo §4.5.6,  in corrispondenza delle sole CCC Fondamentali; il coefficiente  coincide con il coefficiente parziale per le azioni G o Q 

(§2.6.1, Tab.2.6.I); il moltiplicatore di calcolo di ogni CCE è pari a *0. Si osservi che: per le CCE di tipo G1, G2 e P, 0 è automaticamente 

posto pari a 1.0; per le CCC dove è dominante un tipo di azione variabile, per essa viene trascurata la riduzione dovuta a 0 (il che equivale a 

porlo = 1.0). 

(c) combinazioni di CCE di tipo raro, frequente o quasi permanente per l'analisi statica a SLE, secondo §2.5.3. In tal caso: 

la CCC è una combinazione relativa ad uno Stato Limite di Esercizio (la combinazione è identificata da uno dei tipi 3 ,4 o 5 nella convenzione di 

PCM). Per tali combinazioni viene eseguita l'analisi, e quindi sono forniti spostamenti e sollecitazioni, ma non vengono eseguite verifiche di si-

curezza. Per gli edifici in muratura, secondo §4.5.6.3 non è generalmente necessario eseguire verifiche nei confronti degli SLE quando siano 

soddisfatte le verifiche nei confronti degli SLU. I risultati dell'analisi per SLE possono essere convenientemente utilizzati ad esempio per verifi-

che a parte di SLE riguardanti elementi in altra tecnologia (c.a., acciaio) presenti in una struttura in muratura mista. 

Le combinazioni per SLE sono caratterizzate dai seguenti parametri: 

- non sono considerati coefficienti parziali per le azioni G o Q, specifici per combinazioni SLU (in pratica: G=Q=1.0); 

- i coefficienti  di combinazione delle CCE corrispondenti ad azioni variabili dipendono dal tipo di combinazione. 

Il moltiplicatore di calcolo di ogni CCE è pari a  Si osservi che: per le CCE di tipo G1, G2 e P,  è sempre posto pari a 1.0; per le CCC rare 

(analogamente alle fondamentali) dove è dominante un tipo di azione variabile, per tale azione viene trascurata la riduzione dovuta a 0 (il 

che equivale a porlo = 1.0). 
 

In ogni caso, l'elenco delle CCC si riferisce alla risoluzione di combinazioni di tipo statico (non sismico), e vengono quindi proces-

sate solo se è stata selezionata l'Analisi Statica Lineare NON Sismica.  
 

COMBINAZIONI DI CARICO per ANALISI STATICA: SLU per Verifiche di sicurezza di Edifici in Muratura 
 

Per quanto sopra descritto, le combinazioni di carico processate da PCM in Analisi Statica non sismica, finalizzate alle Verifiche di sicurezza di 

Edifici in muratura, sono le combinazioni di tipo fondamentale, impiegate per gli stati limite ultimi SLU (2.5.1) §2.5.3, espresse dalla formula-

zione: 
 

G1 * G,1 + G2 * G,2 + P * P + Q1 * Qk,1 + Q2 * 0,2 Qk,2 + Q3 * 0,3 Qk,3 + ... 
 

La definizione delle azioni rispetta quanto formulato in §2.5.1.3 e §2.5.2; in particolare Qk,1 è l'azione variabile dominante, mentre Qk,2, Qk,3, 

..., sono azioni variabili che possono agire contemporaneamente a quella dominante. Le azioni variabili Qk,j vengono combinate con i coeffi-

cienti di combinazione  i cui valori sono forniti in §2.5.3, Tab.2.5.I. 

Come già osservato, in base a quanto espressamente indicato per gli edifici in muratura in §4.5.6.3: "Non è generalmente necessario eseguire 

verifiche nei confronti di stati limite di esercizio (SLE) di strutture in muratura, quando siano soddisfatte le verifiche nei confronti degli stati li-

mite ultimi (SLU)", le combinazioni fondamentali (2.5.1) sono esaustive nei confronti delle verifiche in Analisi Statica non sismica. 
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COMBINAZIONI DI CARICO per ANALISI SISMICA 
 

Per quanto riguarda le azioni competenti al calcolo sismico, la combinazione sismica (§3.2.4) viene creata automaticamente e quindi non ri-

chiede una sua identificazione specifica nell'elenco delle combinazioni di PCM. La combinazione sismica esaminata è quindi la seguente: 
 

G,1 + G,2 + P + E + (2,j * Qk,j) 
 

Conformemente a §2.5.3, la combinazione sismica viene impiegata per gli Stati Limite Ultimi connessi all'azione sismica E. Le verifiche di si-

curezza sismiche a SLU vengono condotte con riferimento allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV). Per quanto riguarda lo stato limite 

di collasso (SLC), le Norme precisano:  

- in §7.1 che le verifiche nei confronti di tutti gli stati limite ultimi sono soddisfatte quando lo siano le verifiche relative al solo SLV; 

- in §C7.1 che le verifiche a SLC devono essere effettuate di necessità sulle sole costruzioni provviste di isolamento sismico. 

Inoltre, per gli edifici esistenti in §C8.7.1.1 si afferma che "il soddisfacimento della verifica a SLV implica anche il soddisfacimento della verifica 

a SLC". Per tali motivi in PCM le verifiche di sicurezza sismiche per stati limite ultimi si riferiscono al solo SLV. 

Verifiche sismiche per Stati Limite di Esercizio riguardano, in generale, la deformazione per SLD (stato limite di danno); nel caso degli edi-

fici esistenti, tali verifiche non sono obbligatorie qualora si valuti la sicurezza con riferimento ai soli SLU (§8.3). 

Per edifici di classe III o IV per i quali si vogliano limitare i danneggiamenti strutturali, si devono svolgere ulteriori verifiche per stati limite di 

esercizio: in SLD si eseguono verifiche di resistenza utilizzando la combinazione sismica e calcolando lo spettro di risposta con la posizione 

=2/3 (§7.3.7.1); in SLO (stato limite di operatività) si eseguono verifiche degli spostamenti secondo §7.3.7.2. 

 

 
CARICHI: COMBINAZIONI DI CONDIZIONI DI CARICO ELEMENTARI 

 

Segue: elenco delle CCC (Combinazioni di Condizioni di Carico), utilizzate in Analisi Statica Lineare (non Sismica), in 

accordo con §2.5 D.M.14.1.2008.  

Per quanto riguarda l’Analisi Sismica, PCM considera automaticamente l’unica combinazione di carichi prevista (§3.2.4): 

si intende che l’analisi sismica viene quindi svolta tenendo conto degli eventuali effetti torsionali aggiuntivi 

(§7.2.6) e combinando i risultati corrispondenti alle diverse direzioni di analisi (§7.3.5), secondo le opzioni scelte 

nei Parametri di Calcolo. 

 

Elenco delle CCC. Per ogni CCC vengono indicati: 

- la numerazione progressiva; 

per CCC non generiche: 

- lo Stato Limite di riferimento (SLU o SLE); 

- il codice identificativo della CCC in ambiente software PCM; 

- la Tipologia (Fondamentale, Frequente, QuasiPermanente) / l’Azione Dominante / l’eventuale altra azione che caratte-

rizza la CCC; 

- per CCC SLU (di tipo Fondamentale): i coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE (coefficienti parziali di sicu-

rezza, Tab. 2.6.I in §2.6.1); 

- i coefficienti (psi) (coefficienti di combinazione, Tab. 2.5.I in §2.5.3): 

  per la tipologia Fondamentale: (psi) = (psi),0;  

  per la tipologia Frequente: (psi) = (psi),1 per l’Azione Dominante, e: (psi) = (psi),2 per le altre azioni variabili 

che possono agire contemporaneamente all’azione dominante;  

  per la tipologia QuasiPermanente: (psi) = (psi),2; 

- per CCC SLU (di tipo Fondamentale): i moltiplicatori di calcolo per le CCE, pari a: (gamma) per l’Azione Dominante, 

(gamma)*(psi,0) per le altre azioni variabili che possono agire contemporaneamente all’azione dominante; 

per eventuali CCC generiche: 

- i coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE. 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°1 

 

SLU: Combinazione 1 (Fondamentale/Variabile Cat.A/Vento +X) 

CCC fondamentale (SLU) 

Coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 1.50, 5) 1.50, 6) 1.50, 7) 0.00, 8) 0.00, 

9) 0.00 

(psi,0) per le CCE = 1) 1.00, 2) 1.00, 3) -, 4) 0.00, 5) 0.50, 6) 0.60, 7) 0.60, 8) 0.60, 9) 0.60 

Moltiplicatori di calcolo per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 0.00, 5) 0.75, 6) 0.90, 7) 0.00, 8) 0.00, 9) 0.00 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°2 

 

SLU: Combinazione 2 (Fondamentale/Variabile Cat.A/Vento +Y) 

CCC fondamentale (SLU) 

Coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 1.50, 5) 1.50, 6) 0.00, 7) 1.50, 8) 0.00, 

9) 0.00 

(psi,0) per le CCE = 1) 1.00, 2) 1.00, 3) -, 4) 0.00, 5) 0.50, 6) 0.60, 7) 0.60, 8) 0.60, 9) 0.60 

Moltiplicatori di calcolo per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 0.00, 5) 0.75, 6) 0.00, 7) 0.90, 8) 0.00, 9) 0.00 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°3 

 

SLU: Combinazione 3 (Fondamentale/Variabile Cat.A/Vento -X) 

CCC fondamentale (SLU) 

Coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 1.50, 5) 1.50, 6) 0.00, 7) 0.00, 8) 1.50, 

9) 0.00 

(psi,0) per le CCE = 1) 1.00, 2) 1.00, 3) -, 4) 0.00, 5) 0.50, 6) 0.60, 7) 0.60, 8) 0.60, 9) 0.60 

Moltiplicatori di calcolo per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 0.00, 5) 0.75, 6) 0.00, 7) 0.00, 8) 0.90, 9) 0.00 

Combinazione di Condizioni di Carico n°4 

 

SLU: Combinazione 4 (Fondamentale/Variabile Cat.A/Vento -Y) 

CCC fondamentale (SLU) 
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Coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 1.50, 5) 1.50, 6) 0.00, 7) 0.00, 8) 0.00, 

9) 1.50 

(psi,0) per le CCE = 1) 1.00, 2) 1.00, 3) -, 4) 0.00, 5) 0.50, 6) 0.60, 7) 0.60, 8) 0.60, 9) 0.60 

Moltiplicatori di calcolo per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 0.00, 5) 0.75, 6) 0.00, 7) 0.00, 8) 0.00, 9) 0.90 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°5 

 

SLU: Combinazione 29 (Fondamentale/Variabile Cat.H/Vento +X) 

CCC fondamentale (SLU) 

Coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 1.50, 5) 1.50, 6) 1.50, 7) 0.00, 8) 0.00, 

9) 0.00 

(psi,0) per le CCE = 1) 1.00, 2) 1.00, 3) 0.70, 4) -, 5) 0.50, 6) 0.60, 7) 0.60, 8) 0.60, 9) 0.60 

Moltiplicatori di calcolo per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.05, 4) 1.50, 5) 0.75, 6) 0.90, 7) 0.00, 8) 0.00, 9) 0.00 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°6 

 

SLU: Combinazione 30 (Fondamentale/Variabile Cat.H/Vento +Y) 

CCC fondamentale (SLU) 

Coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 1.50, 5) 1.50, 6) 0.00, 7) 1.50, 8) 0.00, 

9) 0.00 

(psi,0) per le CCE = 1) 1.00, 2) 1.00, 3) 0.70, 4) -, 5) 0.50, 6) 0.60, 7) 0.60, 8) 0.60, 9) 0.60 

Moltiplicatori di calcolo per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.05, 4) 1.50, 5) 0.75, 6) 0.00, 7) 0.90, 8) 0.00, 9) 0.00 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°7 

 

SLU: Combinazione 31 (Fondamentale/Variabile Cat.H/Vento -X) 

CCC fondamentale (SLU) 

Coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 1.50, 5) 1.50, 6) 0.00, 7) 0.00, 8) 1.50, 

9) 0.00 

(psi,0) per le CCE = 1) 1.00, 2) 1.00, 3) 0.70, 4) -, 5) 0.50, 6) 0.60, 7) 0.60, 8) 0.60, 9) 0.60 

Moltiplicatori di calcolo per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.05, 4) 1.50, 5) 0.75, 6) 0.00, 7) 0.00, 8) 0.90, 9) 0.00 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°8 

 

SLU: Combinazione 32 (Fondamentale/Variabile Cat.H/Vento -Y) 

CCC fondamentale (SLU) 

Coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 1.50, 5) 1.50, 6) 0.00, 7) 0.00, 8) 0.00, 

9) 1.50 

(psi,0) per le CCE = 1) 1.00, 2) 1.00, 3) 0.70, 4) -, 5) 0.50, 6) 0.60, 7) 0.60, 8) 0.60, 9) 0.60 

Moltiplicatori di calcolo per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.05, 4) 1.50, 5) 0.75, 6) 0.00, 7) 0.00, 8) 0.00, 9) 0.90 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°9 

 

SLU: Combinazione 37 (Fondamentale/Neve/Vento +X) 

CCC fondamentale (SLU) 

Coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 1.50, 5) 1.50, 6) 1.50, 7) 0.00, 8) 0.00, 

9) 0.00 

(psi,0) per le CCE = 1) 1.00, 2) 1.00, 3) 0.70, 4) 0.00, 5) -, 6) 0.60, 7) 0.60, 8) 0.60, 9) 0.60 

Moltiplicatori di calcolo per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.05, 4) 0.00, 5) 1.50, 6) 0.90, 7) 0.00, 8) 0.00, 9) 0.00 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°10 

 

SLU: Combinazione 38 (Fondamentale/Neve/Vento +Y) 

CCC fondamentale (SLU) 

Coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 1.50, 5) 1.50, 6) 0.00, 7) 1.50, 8) 0.00, 

9) 0.00 

(psi,0) per le CCE = 1) 1.00, 2) 1.00, 3) 0.70, 4) 0.00, 5) -, 6) 0.60, 7) 0.60, 8) 0.60, 9) 0.60 

Moltiplicatori di calcolo per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.05, 4) 0.00, 5) 1.50, 6) 0.00, 7) 0.90, 8) 0.00, 9) 0.00 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°11 

 

SLU: Combinazione 39 (Fondamentale/Neve/Vento -X) 

CCC fondamentale (SLU) 

Coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 1.50, 5) 1.50, 6) 0.00, 7) 0.00, 8) 1.50, 

9) 0.00 

(psi,0) per le CCE = 1) 1.00, 2) 1.00, 3) 0.70, 4) 0.00, 5) -, 6) 0.60, 7) 0.60, 8) 0.60, 9) 0.60 

Moltiplicatori di calcolo per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.05, 4) 0.00, 5) 1.50, 6) 0.00, 7) 0.00, 8) 0.90, 9) 0.00 

 

 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°12 

 

SLU: Combinazione 40 (Fondamentale/Neve/Vento -Y) 

CCC fondamentale (SLU) 

Coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 1.50, 5) 1.50, 6) 0.00, 7) 0.00, 8) 0.00, 

9) 1.50 

(psi,0) per le CCE = 1) 1.00, 2) 1.00, 3) 0.70, 4) 0.00, 5) -, 6) 0.60, 7) 0.60, 8) 0.60, 9) 0.60 

Moltiplicatori di calcolo per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.05, 4) 0.00, 5) 1.50, 6) 0.00, 7) 0.00, 8) 0.00, 9) 0.90 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°13 
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SLU: Combinazione 41 (Fondamentale/Vento +X) 

CCC fondamentale (SLU) 

Coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 1.50, 5) 1.50, 6) 1.50, 7) 0.00, 8) 0.00, 

9) 0.00 

(psi,0) per le CCE = 1) 1.00, 2) 1.00, 3) 0.70, 4) 0.00, 5) 0.50, 6) -, 7) 0.60, 8) 0.60, 9) 0.60 

Moltiplicatori di calcolo per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.05, 4) 0.00, 5) 0.75, 6) 1.50, 7) 0.00, 8) 0.00, 9) 0.00 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°14 

 

SLU: Combinazione 42 (Fondamentale/Vento +Y) 

CCC fondamentale (SLU) 

Coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 1.50, 5) 1.50, 6) 0.00, 7) 1.50, 8) 0.00, 

9) 0.00 

(psi,0) per le CCE = 1) 1.00, 2) 1.00, 3) 0.70, 4) 0.00, 5) 0.50, 6) 0.60, 7) -, 8) 0.60, 9) 0.60 

Moltiplicatori di calcolo per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.05, 4) 0.00, 5) 0.75, 6) 0.00, 7) 1.50, 8) 0.00, 9) 0.00 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°15 

 

SLU: Combinazione 43 (Fondamentale/Vento -X) 

CCC fondamentale (SLU) 

Coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 1.50, 5) 1.50, 6) 0.00, 7) 0.00, 8) 1.50, 

9) 0.00 

(psi,0) per le CCE = 1) 1.00, 2) 1.00, 3) 0.70, 4) 0.00, 5) 0.50, 6) 0.60, 7) 0.60, 8) -, 9) 0.60 

Moltiplicatori di calcolo per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.05, 4) 0.00, 5) 0.75, 6) 0.00, 7) 0.00, 8) 1.50, 9) 0.00 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°16 

 

SLU: Combinazione 44 (Fondamentale/Vento -Y) 

CCC fondamentale (SLU) 

Coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.50, 4) 1.50, 5) 1.50, 6) 0.00, 7) 0.00, 8) 0.00, 

9) 1.50 

(psi,0) per le CCE = 1) 1.00, 2) 1.00, 3) 0.70, 4) 0.00, 5) 0.50, 6) 0.60, 7) 0.60, 8) 0.60, 9) - 

Moltiplicatori di calcolo per le CCE = 1) 1.30, 2) 1.50, 3) 1.05, 4) 0.00, 5) 0.75, 6) 0.00, 7) 0.00, 8) 0.00, 9) 1.50 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°17 

 

SLE: Combinazione 1 (Frequente/Variabile Cat.A/Vento +X) 

CCC frequente (SLE) 

(psi) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.5, 4) 0.0, 5) 0.0, 6) 0.0, 7) 0.0, 8) 0.0, 9) 0.0 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°18 

 

SLE: Combinazione 2 (Frequente/Variabile Cat.A/Vento +Y) 

CCC frequente (SLE) 

(psi) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.5, 4) 0.0, 5) 0.0, 6) 0.0, 7) 0.0, 8) 0.0, 9) 0.0 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°19 

 

SLE: Combinazione 3 (Frequente/Variabile Cat.A/Vento -X) 

CCC frequente (SLE) 

(psi) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.5, 4) 0.0, 5) 0.0, 6) 0.0, 7) 0.0, 8) 0.0, 9) 0.0 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°20 

 

SLE: Combinazione 4 (Frequente/Variabile Cat.A/Vento -Y) 

CCC frequente (SLE) 

(psi) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.5, 4) 0.0, 5) 0.0, 6) 0.0, 7) 0.0, 8) 0.0, 9) 0.0 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°21 

 

SLE: Combinazione 29 (Frequente/Variabile Cat.H/Vento +X) 

CCC frequente (SLE) 

(psi) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.3, 4) 0.0, 5) 0.0, 6) 0.0, 7) 0.0, 8) 0.0, 9) 0.0 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°22 

 

SLE: Combinazione 30 (Frequente/Variabile Cat.H/Vento +Y) 

CCC frequente (SLE) 

(psi) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.3, 4) 0.0, 5) 0.0, 6) 0.0, 7) 0.0, 8) 0.0, 9) 0.0 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°23 

 

SLE: Combinazione 31 (Frequente/Variabile Cat.H/Vento -X) 

CCC frequente (SLE) 

(psi) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.3, 4) 0.0, 5) 0.0, 6) 0.0, 7) 0.0, 8) 0.0, 9) 0.0 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°24 

 

SLE: Combinazione 32 (Frequente/Variabile Cat.H/Vento -Y) 
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CCC frequente (SLE) 

(psi) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.3, 4) 0.0, 5) 0.0, 6) 0.0, 7) 0.0, 8) 0.0, 9) 0.0 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°25 

 

SLE: Combinazione 37 (Frequente/Neve/Vento +X) 

CCC frequente (SLE) 

(psi) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.3, 4) 0.0, 5) 0.2, 6) 0.0, 7) 0.0, 8) 0.0, 9) 0.0 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°26 

 

SLE: Combinazione 38 (Frequente/Neve/Vento +Y) 

CCC frequente (SLE) 

(psi) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.3, 4) 0.0, 5) 0.2, 6) 0.0, 7) 0.0, 8) 0.0, 9) 0.0 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°27 

 

SLE: Combinazione 39 (Frequente/Neve/Vento -X) 

CCC frequente (SLE) 

(psi) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.3, 4) 0.0, 5) 0.2, 6) 0.0, 7) 0.0, 8) 0.0, 9) 0.0 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°28 

 

SLE: Combinazione 40 (Frequente/Neve/Vento -Y) 

CCC frequente (SLE) 

(psi) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.3, 4) 0.0, 5) 0.2, 6) 0.0, 7) 0.0, 8) 0.0, 9) 0.0 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°29 

 

SLE: Combinazione 41 (Frequente/Vento +X) 

CCC frequente (SLE) 

(psi) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.3, 4) 0.0, 5) 0.0, 6) 0.2, 7) 0.0, 8) 0.0, 9) 0.0 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°30 

 

SLE: Combinazione 42 (Frequente/Vento +Y) 

CCC frequente (SLE) 

(psi) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.3, 4) 0.0, 5) 0.0, 6) 0.0, 7) 0.2, 8) 0.0, 9) 0.0 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°31 

 

SLE: Combinazione 43 (Frequente/Vento -X) 

CCC frequente (SLE) 

(psi) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.3, 4) 0.0, 5) 0.0, 6) 0.0, 7) 0.0, 8) 0.2, 9) 0.0 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°32 

 

SLE: Combinazione 44 (Frequente/Vento -Y) 

CCC frequente (SLE) 

(psi) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.3, 4) 0.0, 5) 0.0, 6) 0.0, 7) 0.0, 8) 0.0, 9) 0.2 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°33 

 

SLE: Combinazione 45 (QuasiPermanente/Vento +X) 

CCC quasi permanente (SLE) 

(psi,2) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.3, 4) 0.0, 5) 0.0, 6) 0.0, 7) 0.0, 8) 0.0, 9) 0.0 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°34 

 

SLE: Combinazione 46 (QuasiPermanente/Vento +Y) 

CCC quasi permanente (SLE) 

(psi,2) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.3, 4) 0.0, 5) 0.0, 6) 0.0, 7) 0.0, 8) 0.0, 9) 0.0 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°35 

 

SLE: Combinazione 47 (QuasiPermanente/Vento -X) 

CCC quasi permanente (SLE) 

(psi,2) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.3, 4) 0.0, 5) 0.0, 6) 0.0, 7) 0.0, 8) 0.0, 9) 0.0 

 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°36 

 

SLE: Combinazione 48 (QuasiPermanente/Vento -Y) 

CCC quasi permanente (SLE) 

(psi,2) per le CCE = 1) 1.0, 2) 1.0, 3) 0.3, 4) 0.0, 5) 0.0, 6) 0.0, 7) 0.0, 8) 0.0, 9) 0.0 

 

Combinazione di Condizioni di Carico n°37 

 

GEO 
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Coefficienti gamma (moltiplicatori) per le CCE = 1) 1.00, 2) 1.30, 3) 1.30, 4) 0.00, 5) 0.65, 6) 0.00, 7) 0.00, 8) 0.00, 

9) 0.00 

 

 

 
2.1.8 PUNTO H) 

2.1.8.1 INDICAZIONE DEL METODO DI ANALISI SEGUITO 

Al fine di eseguire le dovute verifiche nei riguardi dell'edificio in questione, si è deciso di procedere con l'e-

secuzione di una analisi non lineare di pushover. 

2.1.8.2 CONTROLLO ANALISI DEL SECONDO ORDINE 

Secondo quanto di seguito riportato non è necessario esegure un analisi del II ordine essendo <0.1 

1. CONTROLLO EFFETTI DEL SECONDO ORDINE [ SLV ] (§7.3.1, EC8-1: §4.4.2.2) 
 
 H e d,r sono calcolati per ogni asta verticale (=parete) del piano; H è l'altezza della parete. 

 Nei risultati, si riporta per ogni piano l'asta corrispondente al massimo rapporto d,r/H. 

 P è il carico verticale totale della parte di struttura sovrastante il piano (=orizzontamento) considerato; 

 V è la forza sismica orizzontale totale in corrispondenza dell'orizzontamento in esame. 

 Il controllo consiste nel calcolo di Theta e nel confronto con 0.1: 

 trascurare l'effetto P-Delta (non linearità geometrica) è lecito quando Theta <= 0.1 

 

|N.piano|    P     |    V     |    H   |  d,r  | Asta |  Theta  | 

|       |   (kN)   |   (kN)   |   (m)  |  (mm) |      |         | 

|---------------------------------------------------------------| 

|    1  | 43639.31 | 10185.33 |  1.600 |   0.8 | 1447 | 0.00225 | 

|    2  |  6435.56 |  9957.02 |  3.600 |   1.9 |  381 | 0.00034 | 

|    3  | 68666.05 |  9895.89 |  7.000 |   4.2 | 1457 | 0.00415 | 

|    4  | 26040.63 |  6279.30 |  5.400 |   2.7 | 1498 | 0.00207 | 

|    5  |  7452.46 |  2325.57 |  9.000 |   3.9 | 1608 | 0.00138 | 

|    6  |   995.01 |   317.80 |  1.667 |   0.2 | 1898 | 0.00046 | 

----------------------------------------------------------------- 
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2.1.8.3 INDICAZIONI ANALISI MODALE 

I modi analizzati sono stati 13. I primi 5 modi consentono di raggiungere sempre una massa pari al’85% in 

direzione X e Y. 

Elenco modi di vibrare, masse partecipanti e coefficienti di partecipazione 
 
 
1. RISULTATI Analisi Modale 

  

Risultati analisi strutturale eseguita con il software Aedes.PCM (c)Aedes 

  

Denominazione del Progetto: San_Vincenzo 

Tipo di Analisi: Analisi Modale 

Data e Ora di elaborazione: ( 04/01/2016 - 17:06:47 ) 

 

------------------------------------------------------------ 

 

Risultati ANALISI MODALE (Metodo di analisi: Lanczos) 

 

SLU di salvaguardia della Vita (SLV) 

--------------------- 

N° di gradi di libertà complessivi:  9342  

N° di gradi di libertà dinamici:  124  

N° di modi calcolati:  18  

N° di modi effettivamente considerati:  13  

 

Direzioni sismiche orizzontali: X [a°=0°] e Y [(a+90)°=90°] 

Direzione sismica verticale: Z 

 

 
 
Modo  Coefficienti di partecipazione  Angolo max partecip. 

        X         Y         Z               (°) 

 1     66.178    62.609     0.000           43.41 

 2    -56.800    63.061     0.000          132.01 

 3    -26.030    21.811     0.000          140.04 

 4     28.174    -0.202     0.000          179.59 

 5      0.015   -27.234     0.000           90.03 

 6     -1.542    -5.507     0.000           74.36 

 7     -5.270     3.116     0.000          149.40 

 8      1.100    25.536     0.000           87.53 

 9     -0.661    -1.195     0.000           61.06 

 10      0.710    -0.111     0.000          171.10 

 11     -1.644     5.900     0.000          105.57 

 12     -0.065     5.374     0.000           90.69 

 13     27.957     0.116     0.000            0.24 

 

Modo Autovalore  Frequenza Periodo Masse modali efficaci  Totale progressivo %  Quote masse modali efficaci 

    (rad/sec)^2 (cicli/sec) (sec) (% sulla massa totale)                         (m) 

                                    X       Y       Z       X       Y       Z       X       Y       Z 

 1        817.011    4.549  0.220  43.975  39.361   0.000  43.975  39.361   0.000  10.810  10.788   0.000 

 2        852.327    4.646  0.215  32.396  39.930   0.000  76.371  79.291   0.000  10.847  10.409   0.000 

 3       1172.781    5.450  0.183   6.804   4.777   0.000  83.175  84.068   0.000  10.671  12.102   0.000 

 4       7496.249   13.780  0.073   7.970   0.000   0.000  91.145  84.068   0.000   9.207  12.709   0.000 

 5       8570.126   14.734  0.068   0.000   7.448   0.000  91.145  91.516   0.000  13.131   9.031   0.000 

 6      10142.859   16.029  0.062   0.024   0.305   0.000  91.169  91.820   0.000  11.280  10.438   0.000 

 7      21881.218   23.543  0.042   0.279   0.098   0.000  91.448  91.918   0.000   6.079   4.526   0.000 

 8      24621.894   24.974  0.040   0.012   6.548   0.000  91.460  98.466   0.000   8.636   3.516   0.000 

 9      25768.121   25.548  0.039   0.004   0.014   0.000  91.464  98.480   0.000  12.657  12.301   0.000 

 10      33903.140   29.305  0.034   0.005   0.000   0.000  91.469  98.480   0.000  12.851  13.091   0.000 

 11      38130.334   31.078  0.032   0.027   0.350   0.000  91.496  98.830   0.000   5.881   5.380   0.000 

 12      43853.105   33.329  0.030   0.000   0.290   0.000  91.497  99.120   0.000   5.725   2.803   0.000 

 13      46488.919   34.316  0.029   7.848   0.000   0.000  99.344  99.120   0.000   3.039   5.286   0.000 
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1° modo di vibrare 
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2° modo di vibrare 
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3° modo di vibrare 
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4° modo di vibrare 

 



OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE 
DEL COMPLESSO DENOMINATO "EX COLLEGIO S. VINCENZO" IN PIACENZA 

 

RELAZIONE DI CALCOLO EDIFICI Pag. 68 

 

5° modo di vibrare 
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2.1.9 PUNTO I) 

2.1.9.1 CRITERI DI VERIFICA AGLI STATI LIMITE INDAGATI 

 

Per il dimensionamento degli elementi costituenti la struttura si sono adottati gli stati limite ultimi e gli stati 

limite di esercizio per il controllo delle deformate. 
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2.1.10 PUNTO J) 

2.1.10.1 RAPPRESENTAZIONE DELLE CONFIGURAZIONI DEFORMATE PRINCIPALI IN CONDIZIONI SI-
SMICHE 
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2.1.10.2 RAPPRESENTAZIONE DELLE CURVE CARICO SPOSTAMENTO E VERIFICHE SISMICHE GLO-
BALI 
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2.1.10.3 GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA’ DEI RISULTATI 

ANALISI SISMICA, STATICA LINEARE  

----------------------------------------------- 

 
Peso sismico totale W [kN] = 97.702 kN 

Nei risultati dell'Analisi Statica Lineare, nel rapporto (F/W) per W si intende il peso sismico totale: esso è il peso 

corrispondente a tutte le masse sismicamente attive, ed è generalmente minore del peso complessivo della strut-

tura a causa delle masse nodali vincolate esternamente (il peso complessivo è noto dalle reazioni verticali dei nodi 

vincolati esternamente). 

Si riporta nel seguito la somma delle taglianti F calcolate dal programma di calcolo nei vari orizzontamenti definiti 

nel modello: 

Totali forze sismiche da calcolo automatico 

Fh = 228+61+3626+3956+2009+309 = 10.189 kN 

Di seguito si determina in via semplificata e approssimata il tagliante alla base con le formule dell’analisi statica li-

neare (secondo paragrafo 7.3.3.2 del D.M. 14/01/2008). 

W = peso complessivo della struttura = 97.702 kN 

g = accelerazione di gravità 

Il periodo fondamentale T1 viene stimato come: 

s 330,04,1205,0HCT )4/3()4/3(
11  , 

dove: 

H è l’altezza della costruzione in m dal piano di fondazione (si assume l’altezza prevalente essendo la struttura va-

riabile in altezza); 

C1 = 0,050 per costruzioni qualsiasi. 

Il valore dell’ordinata dello spettro di progetto vale: 

g124,0)T(S 1d  . 

Si determina la tagliante alla base come: 

kN 298.1285,0702.97124,0λW
g

)T(S
F 1d

h  \ 

Il risultato ottenuto è in linea con quelli ottenuti dal calcolo automatico. 



OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE 
DEL COMPLESSO DENOMINATO "EX COLLEGIO S. VINCENZO" IN PIACENZA 

 

RELAZIONE DI CALCOLO EDIFICI Pag. 96 

2.1.11 PUNTO K) 

2.1.11.1 INFORMAZIONI SUL CODICE DI CALCOLO 

Si utilizza il software di calcolo Aedes PCM 2015 ad elementi finiti che permette l’analisi strutturale statica e 

sismica in ottemperanza al DM 14 gennaio 2008. 

A seguito dell’analisi strutturale PCM 2015  realizza il dimensionamento di opere, muratura in base alle di-

sposizioni della normativa vigente scelta tra quelle sopraelencate. Tale codice di calcolo è prodotto da Ae-

des Software s.n.c con sede a San Miniato Basso (PI). La licenza utilizzata è la numero 12319 

 

2.1.11.2 AFFIDABILITÀ DEL CODICE UTILIZZATO 

Il sottoscritto progettista ha preliminarmente esaminato la documentazione a corredo del software di calco-

lo precedentemente descritto e ne ha valutato l’affidabilità e l’idoneità allo scopo della progettazione ogget-

to della relazione. 
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2.1.12 PUNTO L) 

2.1.12.1 REQUISITI DELLE FONDAZIONI 

Le fondazioni previste per l’opera in oggetto sono di tipo superficiale a cordolo. Nella porzione di fabbricato 

lato Via San Vincenzo le fondazioni sono impostate a circa -4,0 m dal piano di campagna con un impronta 

di carico di circa 1,00 m. lato via Landi invece sono impostate a -2,50 m dal piano di campagna, con la me-

desima impronta di carico. 

Le fondazioni esistenti sono realizzate in muratura. 

L’impronta di carico esitente viene allargata realizzando un cordolo in aderenza (50 cm di fondazione in c.a. 

da un solo lato o da entrambi i lati del cordolo esistente, a seconda dei casi). 

Ogni 2,00 m si realizzano delle tasche di collegamento per rendere il cordolo di nuova realizzazione solidale 

al cordolo esistente. 
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COMBINAZIONE GEO 

 

 

 

 

 

 

COMBINAZIONE SLU n°1 

 

 

COMBINAZIONE SLU n°2 
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COMBINAZIONE SLU n°3 

 

 

 

COMBINAZIONE SLU n°4 
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COMBINAZIONE SLU n°29 

 

 

 

 

 

 

 

COMBINAZIONE SLU n°30 
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COMBINAZIONE SLU n°31 

 

 

COMBINAZIONE SLU n°32 
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COMBINAZIONE SLU n°37 

 

COMBINAZIONE SLU n°38 
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COMBINAZIONE SLU n°39 

 

 

COMBINAZIONE SLU n°40 
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2.1.12.2 VERIFICA CAPACITA’ PORTANTE 

Si riportano le verifiche geotecniche confrontando le pressioni derivanti dall’analisi della struttura ai para-

metri ed ai valori forniti dalla relazione geologico – geotecnica. 

Si riportano le pressioni sul terreno agenti sui cordoli di fondazione per l’inviluppo delle combinazioni SLU 

STR: 

- Fondazione con allargamento solo da un lato - corpo via Landi = 0.255 N/mmq 

- Fondazione con allargamento su due lati - corpo via Landi = 0.211 N/mmq 

- Fondazione con allargamento su un solo lato - corpo via S.Vincenzo = 0.327 N/mmq 

- Fondazione con allargamento su due lati - corpo via S.Vincenzo = 0.219 N/mmq 

 

Si riportano le pressioni sul terreno agenti sui cordoli di fondazione per la combinazione SLU GEO: 

- Fondazione con allargamento solo da un lato - corpo via Landi = 0.215 N/mmq 

- Fondazione con allargamento su due lati - corpo via Landi = 0.172 N/mmq 

- Fondazione con allargamento su un solo lato - corpo via S.Vincenzo = 0.256 N/mmq 

- Fondazione con allargamento su due lati - corpo via S.Vincenzo = 0.178 N/mmq 

 

La pressione massima agente sul cordolo di fondazione moltiplicata per la larghezza equivale ad un carico 

per unità di lunghezza sulla fondazione nastriforme. 

Si ottengono i seguenti valori allo SLU STR: 

- Fondazione con allargamento solo da un lato - corpo via Landi: N = 255 kN/m 

- Fondazione con allargamento su due lati - corpo via Landi: N = 422 kN/m 

- Fondazione con allargamento su un solo lato - corpo via S.Vincenzo: N = 327 kN/m 

- Fondazione con allargamento su due lati - corpo via S.Vincenzo: N = 438 kN/m 

 

Si ottengono i seguenti valori allo SLU GEO: 

- Fondazione con allargamento solo da un lato - corpo via Landi: N = 215 kN/m 

- Fondazione con allargamento su due lati - corpo via Landi: N = 344 kN/m 

- Fondazione con allargamento su un solo lato - corpo via S.Vincenzo: N = 256 kN/m 

- Fondazione con allargamento su due lati - corpo via S.Vincenzo: N = 356 kN/m 

 

La verifica della capacità portante è condotta secondo l’Approccio 1, indicato al paragrafo 6.4.2.1 del D.M. 

14/01/2008, ovvero: 

- Combinazione 1: A1 + M1 + R1; 

- Combinazione 2: A2 + M2 + R2. 

 

Si considera nelle verifiche il terreno del livello B anche nel corpo di fabbricato lato Via Landi, essendo or-

mai il terreno del livello A consolidato. Le verifiche vengono condotte in condizioni drenate. 
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D = Profondità del piano di appoggio

eB = Eccentricità in direzione B (eB = Mb/N)

eL = Eccentricità in direzione L (eL = Ml/N) (per fondazione nastriforme eL = 0; L* = L)

B* = Larghezza fittizia della fondazione (B* = B - 2*eB)

L* = Lunghezza fittizia della fondazione (L* = L - 2*eL)

(per fondazione nastriforme le sollecitazioni agenti sono riferite all'unità di lunghezza)

Metodo di calcolo permanenti
temporanee 

variabili
tan ' c' qlim scorr

A1+M1+R1 1,30 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00

A2+M2+R2 1,00 1,30 1,25 1,25 1,80 1,00

SISMA 1,00 1,00 1,25 1,25 1,80 1,00

A1+M1+R3 1,30 1,50 1,00 1,00 2,30 1,10

SISMA 1,00 1,00 1,00 1,00 2,30 1,10

1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

1,00 1,00 1,25 1,25 1,80 1,10

  N

       Mb

         Zw      D 1    Tb

B B

, c','

    N

         Ml

          Zw      D    Tl

   L L

Fondazioni Dirette 

Verifica in tensioni efficaci

qlim = c'·Nc·sc·dc·ic·bc·gc + q·Nq·sq·dq·iq·bq·gq + 0,5··B·N·s·d·i·b·g

coefficienti parziali

azioni proprietà del terreno resistenze

Corpo San Vincenzo - Fondazione allargata da un solo lato (B=1m) Approccio1-C2
S

ta
to

 L
im

it
e
 

U
lt
im

o

Tensioni Ammissibili

Definiti dal Progettista
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(Per fondazione nastriforme L = 100 m)

B          = 1,00 (m)

L          = 100,00 (m)

D         = 4,00 (m)

 f p

 f = 0,00 (°) p = 0,00 (°)

AZIONI

permanenti temporanee

N   [kN] 256,00 256,00

Mb   [kNm] 0,00 0,00

Ml   [kNm] 0,00 0,00

Tb   [kN] 0,00 0,00

Tl   [kN] 0,00 0,00

H   [kN] 0,00 0,00 0,00

Peso unità di volume del terreno

1        = 17,00 (kN/mc)

          = 18,50 (kN/mc)

Valori caratteristici di resistenza del terreno Valori di progetto

c'         = 0,00 (kN/mq) c'         = 0,00 (kN/mq)

'         = 34,00 (°) '         = 28,35 (°)

Profondità della falda

Zw       = 10,00 (m)

eB = 0,00 (m) B* = 1,00 (m)

eL = 0,00 (m) L* = 1,00 (m)

q : sovraccarico alla profondità D

q = 68,00 (kN/mq)

  : peso di volume del terreno di fondazione

 = 18,50 (kN/mc)

valori di input Valori di 

calcolo
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Nc, Nq, N  : coefficienti di capacità portante

Nq = tan2(45 +'/2)*e
(p*tg')

Nq = 15,30

Nc = (Nq - 1)/tan'

Nc = 26,50

N = 2*(Nq + 1)*tan'

N = 17,59

sc, sq, s  : fattori di forma

sc = 1 + B*Nq / (L* Nc)

sc = 1,00

sq = 1 + B*tan' / L* 

sq = 1,00

s = 1 - 0,4*B* / L* 

s = 1,00

ic, iq, i  : fattori di inclinazione del carico

mb = (2 + B* / L*) / (1 + B* / L*)      = 0,00        = arctg(Tb/Tl) = 0,00 (°)

ml = (2 + L* / B*) / (1 + L* / B*)       = 0,00 2,00 (-)

iq = (1 - H/(N + B*L* c' cotg'))m

iq = 1,00

ic = iq - (1 - iq)/(Nq - 1)        H   Tl

            L

ic = 1,00           Tb

i = (1 - H/(N + B*L* c' cotg'))(m+1)

B

i = 1,00

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e 

m=(mbsin2
+mlcos2

) in tutti gli altri casi)

      m  =
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dc, dq, d  : fattori di profondità del piano di appoggio

per D/B*< 1; dq = 1 +2 D tan' (1 - sen')2 / B*

per D/B*> 1; dq = 1 +(2 tan' (1 - sen')2) * arctan (D / B*)

dq = 1,39

dc = dq - (1 - dq) / (Nc tan')

dc = 1,42

d = 1

d = 1,00

bc, bq, b  : fattori di inclinazione base della fondazione

bq = (1 - f  tan')2
f  + p = 0,00 f  + p < 45°

bq = 1,00

bc = bq - (1 - bq) / (Nc tan')

bc = 1,00

b = bq

b = 1,00

gc, gq, g  : fattori di inclinazione piano di campagna

gq = (1 - tanp)
2

f  + p = 0,00 f  + p < 45°

gq = 1,00

gc = gq - (1 - gq) / (Nc tan')

gc = 1,00

g = gq

g = 1,00

Carico limite unitario

qlim = 1613,74 (kN/m2)

Pressione massima agente

q = N / B* L*

q = 256,00 (kN/m2)

Verifica di sicurezza capacità portante

896,52 ≥ q = 256,00 (kN/m2)qlim / R   = 
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D = Profondità del piano di appoggio

eB = Eccentricità in direzione B (eB = Mb/N)

eL = Eccentricità in direzione L (eL = Ml/N) (per fondazione nastriforme eL = 0; L* = L)

B* = Larghezza fittizia della fondazione (B* = B - 2*eB)

L* = Lunghezza fittizia della fondazione (L* = L - 2*eL)

(per fondazione nastriforme le sollecitazioni agenti sono riferite all'unità di lunghezza)

Metodo di calcolo permanenti
temporanee 

variabili
tan ' c' qlim scorr

A1+M1+R1 1,30 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00

A2+M2+R2 1,00 1,30 1,25 1,25 1,80 1,00

SISMA 1,00 1,00 1,25 1,25 1,80 1,00

A1+M1+R3 1,30 1,50 1,00 1,00 2,30 1,10

SISMA 1,00 1,00 1,00 1,00 2,30 1,10

1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

1,00 1,00 1,25 1,25 1,80 1,10

  N

       Mb

         Zw      D 1    Tb

B B

, c','

    N

         Ml

          Zw      D    Tl

   L L

Corpo San Vincenzo - Fondazione allargata da due lati (B=2m) Approccio1-C2

Fondazioni Dirette 

Verifica in tensioni efficaci

qlim = c'·Nc·sc·dc·ic·bc·gc + q·Nq·sq·dq·iq·bq·gq + 0,5··B·N·s·d·i·b·g

coefficienti parziali

azioni proprietà del terreno resistenze

S
ta

to
 L

im
it
e
 

U
lt
im

o

Tensioni Ammissibili

Definiti dal Progettista
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(Per fondazione nastriforme L = 100 m)

B          = 2,00 (m)

L          = 100,00 (m)

D         = 4,00 (m)

 f p

 f = 0,00 (°) p = 0,00 (°)

AZIONI

permanenti temporanee

N   [kN] 356,00 356,00

Mb   [kNm] 0,00 0,00

Ml   [kNm] 0,00 0,00

Tb   [kN] 0,00 0,00

Tl   [kN] 0,00 0,00

H   [kN] 0,00 0,00 0,00

Peso unità di volume del terreno

1        = 17,00 (kN/mc)

          = 18,50 (kN/mc)

Valori caratteristici di resistenza del terreno Valori di progetto

c'         = 0,00 (kN/mq) c'         = 0,00 (kN/mq)

'         = 34,00 (°) '         = 28,35 (°)

Profondità della falda

Zw       = 10,00 (m)

eB = 0,00 (m) B* = 2,00 (m)

eL = 0,00 (m) L* = 1,00 (m)

q : sovraccarico alla profondità D

q = 68,00 (kN/mq)

  : peso di volume del terreno di fondazione

 = 18,50 (kN/mc)

Nc, Nq, N  : coefficienti di capacità portante

Nq = tan2(45 +'/2)*e
(p*tg')

Nq = 15,30

Nc = (Nq - 1)/tan'

Nc = 26,50

N = 2*(Nq + 1)*tan'

N = 17,59

valori di input Valori di 

calcolo
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sc, sq, s  : fattori di forma

sc = 1 + B*Nq / (L* Nc)

sc = 1,00

sq = 1 + B*tan' / L* 

sq = 1,00

s = 1 - 0,4*B* / L* 

s = 1,00

ic, iq, i  : fattori di inclinazione del carico

mb = (2 + B* / L*) / (1 + B* / L*)      = 0,00        = arctg(Tb/Tl) = 0,00 (°)

ml = (2 + L* / B*) / (1 + L* / B*)       = 0,00 2,00 (-)

iq = (1 - H/(N + B*L* c' cotg'))m

iq = 1,00

ic = iq - (1 - iq)/(Nq - 1)        H   Tl

            L

ic = 1,00           Tb

i = (1 - H/(N + B*L* c' cotg'))(m+1)

B

i = 1,00

dc, dq, d  : fattori di profondità del piano di appoggio

per D/B*< 1; dq = 1 +2 D tan' (1 - sen')2 / B*

per D/B*> 1; dq = 1 +(2 tan' (1 - sen')2) * arctan (D / B*)

dq = 1,39

dc = dq - (1 - dq) / (Nc tan')

dc = 1,42

d = 1

d = 1,00

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e 

m=(mbsin2
+mlcos2

) in tutti gli altri casi)

      m  =
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bc, bq, b  : fattori di inclinazione base della fondazione

bq = (1 - f  tan')2
f  + p = 0,00 f  + p < 45°

bq = 1,00

bc = bq - (1 - bq) / (Nc tan')

bc = 1,00

b = bq

b = 1,00

gc, gq, g  : fattori di inclinazione piano di campagna

gq = (1 - tanp)
2

f  + p = 0,00 f  + p < 45°

gq = 1,00

gc = gq - (1 - gq) / (Nc tan')

gc = 1,00

g = gq

g = 1,00

Carico limite unitario

qlim = 1613,74 (kN/m2)

Pressione massima agente

q = N / B* L*

q = 178,00 (kN/m2)

Verifica di sicurezza capacità portante

896,52 ≥ q = 178,00 (kN/m2)qlim / R   = 



OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE 
DEL COMPLESSO DENOMINATO "EX COLLEGIO S. VINCENZO" IN PIACENZA 

 

RELAZIONE DI CALCOLO EDIFICI Pag. 114 

 

D = Profondità del piano di appoggio

eB = Eccentricità in direzione B (eB = Mb/N)

eL = Eccentricità in direzione L (eL = Ml/N) (per fondazione nastriforme eL = 0; L* = L)

B* = Larghezza fittizia della fondazione (B* = B - 2*eB)

L* = Lunghezza fittizia della fondazione (L* = L - 2*eL)

(per fondazione nastriforme le sollecitazioni agenti sono riferite all'unità di lunghezza)

Metodo di calcolo permanenti
temporanee 

variabili
tan ' c' qlim scorr

A1+M1+R1 1,30 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00

A2+M2+R2 1,00 1,30 1,25 1,25 1,80 1,00

SISMA 1,00 1,00 1,25 1,25 1,80 1,00

A1+M1+R3 1,30 1,50 1,00 1,00 2,30 1,10

SISMA 1,00 1,00 1,00 1,00 2,30 1,10

1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

  N

       Mb

         Zw      D 1    Tb

B B

, c','

    N

         Ml

          Zw      D    Tl

   L L

Corpo San Vincenzo - Fondazione allargata da un solo lato (B=1m) Approccio1-C1

Fondazioni Dirette 

Verifica in tensioni efficaci

qlim = c'·Nc·sc·dc·ic·bc·gc + q·Nq·sq·dq·iq·bq·gq + 0,5··B·N·s·d·i·b·g

coefficienti parziali

azioni proprietà del terreno resistenze

S
ta

to
 L

im
it
e
 

U
lt
im

o

Tensioni Ammissibili

Definiti dal Progettista
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(Per fondazione nastriforme L = 100 m)

B          = 1,00 (m)

L          = 100,00 (m)

D         = 4,00 (m)

 f p

 f = 0,00 (°) p = 0,00 (°)

AZIONI

permanenti temporanee

N   [kN] 327,00 327,00

Mb   [kNm] 0,00 0,00

Ml   [kNm] 0,00 0,00

Tb   [kN] 0,00 0,00

Tl   [kN] 0,00 0,00

H   [kN] 0,00 0,00 0,00

Peso unità di volume del terreno

1        = 17,00 (kN/mc)

          = 18,50 (kN/mc)

Valori caratteristici di resistenza del terreno Valori di progetto

c'         = 0,00 (kN/mq) c'         = 0,00 (kN/mq)

'         = 34,00 (°) '         = 34,00 (°)

Profondità della falda

Zw       = 10,00 (m)

eB = 0,00 (m) B* = 1,00 (m)

eL = 0,00 (m) L* = 1,00 (m)

q : sovraccarico alla profondità D

q = 68,00 (kN/mq)

  : peso di volume del terreno di fondazione

 = 18,50 (kN/mc)

Nc, Nq, N  : coefficienti di capacità portante

Nq = tan2(45 +'/2)*e
(p*tg')

Nq = 29,44

Nc = (Nq - 1)/tan'

Nc = 42,16

N = 2*(Nq + 1)*tan'

N = 41,06

valori di input Valori di 

calcolo
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sc, sq, s  : fattori di forma

sc = 1 + B*Nq / (L* Nc)

sc = 1,00

sq = 1 + B*tan' / L* 

sq = 1,00

s = 1 - 0,4*B* / L* 

s = 1,00

ic, iq, i  : fattori di inclinazione del carico

mb = (2 + B* / L*) / (1 + B* / L*)      = 0,00        = arctg(Tb/Tl) = 0,00 (°)

ml = (2 + L* / B*) / (1 + L* / B*)       = 0,00 2,00 (-)

iq = (1 - H/(N + B*L* c' cotg'))m

iq = 1,00

ic = iq - (1 - iq)/(Nq - 1)        H   Tl

            L

ic = 1,00           Tb

i = (1 - H/(N + B*L* c' cotg'))(m+1)

B

i = 1,00

dc, dq, d  : fattori di profondità del piano di appoggio

per D/B*< 1; dq = 1 +2 D tan' (1 - sen')2 / B*

per D/B*> 1; dq = 1 +(2 tan' (1 - sen')2) * arctan (D / B*)

dq = 1,35

dc = dq - (1 - dq) / (Nc tan')

dc = 1,36

d = 1

d = 1,00

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e 

m=(mbsin2
+mlcos2

) in tutti gli altri casi)

      m  =
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bc, bq, b  : fattori di inclinazione base della fondazione

bq = (1 - f  tan')2
f  + p = 0,00 f  + p < 45°

bq = 1,00

bc = bq - (1 - bq) / (Nc tan')

bc = 1,00

b = bq

b = 1,00

gc, gq, g  : fattori di inclinazione piano di campagna

gq = (1 - tanp)
2

f  + p = 0,00 f  + p < 45°

gq = 1,00

gc = gq - (1 - gq) / (Nc tan')

gc = 1,00

g = gq

g = 1,00

Carico limite unitario

qlim = 3077,48 (kN/m2)

Pressione massima agente

q = N / B* L*

q = 327,00 (kN/m2)

Verifica di sicurezza capacità portante

3077,48 ≥ q = 327,00 (kN/m2)qlim / R   = 
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D = Profondità del piano di appoggio

eB = Eccentricità in direzione B (eB = Mb/N)

eL = Eccentricità in direzione L (eL = Ml/N) (per fondazione nastriforme eL = 0; L* = L)

B* = Larghezza fittizia della fondazione (B* = B - 2*eB)

L* = Lunghezza fittizia della fondazione (L* = L - 2*eL)

(per fondazione nastriforme le sollecitazioni agenti sono riferite all'unità di lunghezza)

Metodo di calcolo permanenti
temporanee 

variabili
tan ' c' qlim scorr

A1+M1+R1 1,30 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00

A2+M2+R2 1,00 1,30 1,25 1,25 1,80 1,00

SISMA 1,00 1,00 1,25 1,25 1,80 1,00

A1+M1+R3 1,30 1,50 1,00 1,00 2,30 1,10

SISMA 1,00 1,00 1,00 1,00 2,30 1,10

1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

  N

       Mb

         Zw      D 1    Tb

B B

, c','

    N

         Ml

          Zw      D    Tl

   L L

Corpo San Vincenzo - Fondazione allargata da due lati (B=2m) Approccio1-C1

Fondazioni Dirette 

Verifica in tensioni efficaci

qlim = c'·Nc·sc·dc·ic·bc·gc + q·Nq·sq·dq·iq·bq·gq + 0,5··B·N·s·d·i·b·g

coefficienti parziali

azioni proprietà del terreno resistenze

S
ta

to
 L

im
it
e
 

U
lt
im

o

Tensioni Ammissibili

Definiti dal Progettista
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(Per fondazione nastriforme L = 100 m)

B          = 2,00 (m)

L          = 100,00 (m)

D         = 4,00 (m)

 f p

 f = 0,00 (°) p = 0,00 (°)

AZIONI

permanenti temporanee

N   [kN] 438,00 438,00

Mb   [kNm] 0,00 0,00

Ml   [kNm] 0,00 0,00

Tb   [kN] 0,00 0,00

Tl   [kN] 0,00 0,00

H   [kN] 0,00 0,00 0,00

Peso unità di volume del terreno

1        = 17,00 (kN/mc)

          = 18,50 (kN/mc)

Valori caratteristici di resistenza del terreno Valori di progetto

c'         = 0,00 (kN/mq) c'         = 0,00 (kN/mq)

'         = 34,00 (°) '         = 34,00 (°)

Profondità della falda

Zw       = 10,00 (m)

eB = 0,00 (m) B* = 2,00 (m)

eL = 0,00 (m) L* = 1,00 (m)

q : sovraccarico alla profondità D

q = 68,00 (kN/mq)

  : peso di volume del terreno di fondazione

 = 18,50 (kN/mc)

Nc, Nq, N  : coefficienti di capacità portante

Nq = tan2(45 +'/2)*e
(p*tg')

Nq = 29,44

Nc = (Nq - 1)/tan'

Nc = 42,16

N = 2*(Nq + 1)*tan'

N = 41,06

valori di input Valori di 

calcolo
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sc, sq, s  : fattori di forma

sc = 1 + B*Nq / (L* Nc)

sc = 1,00

sq = 1 + B*tan' / L* 

sq = 1,00

s = 1 - 0,4*B* / L* 

s = 1,00

ic, iq, i  : fattori di inclinazione del carico

mb = (2 + B* / L*) / (1 + B* / L*)      = 0,00        = arctg(Tb/Tl) = 0,00 (°)

ml = (2 + L* / B*) / (1 + L* / B*)       = 0,00 2,00 (-)

iq = (1 - H/(N + B*L* c' cotg'))m

iq = 1,00

ic = iq - (1 - iq)/(Nq - 1)        H   Tl

            L

ic = 1,00           Tb

i = (1 - H/(N + B*L* c' cotg'))(m+1)

B

i = 1,00

dc, dq, d  : fattori di profondità del piano di appoggio

per D/B*< 1; dq = 1 +2 D tan' (1 - sen')2 / B*

per D/B*> 1; dq = 1 +(2 tan' (1 - sen')2) * arctan (D / B*)

dq = 1,35

dc = dq - (1 - dq) / (Nc tan')

dc = 1,36

d = 1

d = 1,00

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e 

m=(mbsin2
+mlcos2

) in tutti gli altri casi)

      m  =
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bc, bq, b  : fattori di inclinazione base della fondazione

bq = (1 - f  tan')2
f  + p = 0,00 f  + p < 45°

bq = 1,00

bc = bq - (1 - bq) / (Nc tan')

bc = 1,00

b = bq

b = 1,00

gc, gq, g  : fattori di inclinazione piano di campagna

gq = (1 - tanp)
2

f  + p = 0,00 f  + p < 45°

gq = 1,00

gc = gq - (1 - gq) / (Nc tan')

gc = 1,00

g = gq

g = 1,00

Carico limite unitario

qlim = 3077,48 (kN/m2)

Pressione massima agente

q = N / B* L*

q = 219,00 (kN/m2)

Verifica di sicurezza capacità portante

3077,48 ≥ q = 219,00 (kN/m2)qlim / R   = 
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D = Profondità del piano di appoggio

eB = Eccentricità in direzione B (eB = Mb/N)

eL = Eccentricità in direzione L (eL = Ml/N) (per fondazione nastriforme eL = 0; L* = L)

B* = Larghezza fittizia della fondazione (B* = B - 2*eB)

L* = Lunghezza fittizia della fondazione (L* = L - 2*eL)

(per fondazione nastriforme le sollecitazioni agenti sono riferite all'unità di lunghezza)

Metodo di calcolo permanenti
temporanee 

variabili
tan ' c' qlim scorr

A1+M1+R1 1,30 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00

A2+M2+R2 1,00 1,30 1,25 1,25 1,80 1,00

SISMA 1,00 1,00 1,25 1,25 1,80 1,00

A1+M1+R3 1,30 1,50 1,00 1,00 2,30 1,10

SISMA 1,00 1,00 1,00 1,00 2,30 1,10

1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

1,00 1,00 1,25 1,25 1,80 1,10

  N

       Mb

         Zw      D 1    Tb

B B

, c','

    N

         Ml

          Zw      D    Tl

   L L

Fondazioni Dirette 

Verifica in tensioni efficaci

qlim = c'·Nc·sc·dc·ic·bc·gc + q·Nq·sq·dq·iq·bq·gq + 0,5··B·N·s·d·i·b·g

coefficienti parziali

azioni proprietà del terreno resistenze

Corpo via Landi - Fondazione allargata da un solo lato (B=1m) Approccio1-C2
S

ta
to

 L
im

it
e
 

U
lt
im

o

Tensioni Ammissibili

Definiti dal Progettista
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(Per fondazione nastriforme L = 100 m)

B          = 1,00 (m)

L          = 100,00 (m)

D         = 2,50 (m)

 f p

 f = 0,00 (°) p = 0,00 (°)

AZIONI

permanenti temporanee

N   [kN] 215,00 215,00

Mb   [kNm] 0,00 0,00

Ml   [kNm] 0,00 0,00

Tb   [kN] 0,00 0,00

Tl   [kN] 0,00 0,00

H   [kN] 0,00 0,00 0,00

Peso unità di volume del terreno

1        = 17,00 (kN/mc)

          = 17,00 (kN/mc)

Valori caratteristici di resistenza del terreno Valori di progetto

c'         = 0,00 (kN/mq) c'         = 0,00 (kN/mq)

'         = 34,00 (°) '         = 28,35 (°)

Profondità della falda

Zw       = 10,00 (m)

eB = 0,00 (m) B* = 1,00 (m)

eL = 0,00 (m) L* = 1,00 (m)

q : sovraccarico alla profondità D

q = 42,50 (kN/mq)

  : peso di volume del terreno di fondazione

 = 17,00 (kN/mc)

Nc, Nq, N  : coefficienti di capacità portante

Nq = tan2(45 +'/2)*e
(p*tg')

Nq = 15,30

Nc = (Nq - 1)/tan'

Nc = 26,50

N = 2*(Nq + 1)*tan'

N = 17,59

valori di input Valori di 

calcolo
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sc, sq, s  : fattori di forma

sc = 1 + B*Nq / (L* Nc)

sc = 1,00

sq = 1 + B*tan' / L* 

sq = 1,00

s = 1 - 0,4*B* / L* 

s = 1,00

ic, iq, i  : fattori di inclinazione del carico

mb = (2 + B* / L*) / (1 + B* / L*)      = 0,00        = arctg(Tb/Tl) = 0,00 (°)

ml = (2 + L* / B*) / (1 + L* / B*)       = 0,00 2,00 (-)

iq = (1 - H/(N + B*L* c' cotg'))m

iq = 1,00

ic = iq - (1 - iq)/(Nq - 1)        H   Tl

            L

ic = 1,00           Tb

i = (1 - H/(N + B*L* c' cotg'))(m+1)

B

i = 1,00

dc, dq, d  : fattori di profondità del piano di appoggio

per D/B*< 1; dq = 1 +2 D tan' (1 - sen')2 / B*

per D/B*> 1; dq = 1 +(2 tan' (1 - sen')2) * arctan (D / B*)

dq = 1,35

dc = dq - (1 - dq) / (Nc tan')

dc = 1,38

d = 1

d = 1,00

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e 

m=(mbsin2
+mlcos2

) in tutti gli altri casi)

      m  =
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bc, bq, b  : fattori di inclinazione base della fondazione

bq = (1 - f  tan')2 f  + p = 0,00 f  + p < 45°

bq = 1,00

bc = bq - (1 - bq) / (Nc tan')

bc = 1,00

b = bq

b = 1,00

gc, gq, g  : fattori di inclinazione piano di campagna

gq = (1 - tanp)
2

f  + p = 0,00 f  + p < 45°

gq = 1,00

gc = gq - (1 - gq) / (Nc tan')

gc = 1,00

g = gq

g = 1,00

Carico limite unitario

qlim = 1030,19 (kN/m2)

Pressione massima agente

q = N / B* L*

q = 215,00 (kN/m2)

Verifica di sicurezza capacità portante

572,33 ≥ q = 215,00 (kN/m2)qlim / R   = 
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D = Profondità del piano di appoggio

eB = Eccentricità in direzione B (eB = Mb/N)

eL = Eccentricità in direzione L (eL = Ml/N) (per fondazione nastriforme eL = 0; L* = L)

B* = Larghezza fittizia della fondazione (B* = B - 2*eB)

L* = Lunghezza fittizia della fondazione (L* = L - 2*eL)

(per fondazione nastriforme le sollecitazioni agenti sono riferite all'unità di lunghezza)

Metodo di calcolo permanenti
temporanee 

variabili
tan ' c' qlim scorr

A1+M1+R1 1,30 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00

A2+M2+R2 1,00 1,30 1,25 1,25 1,80 1,00

SISMA 1,00 1,00 1,25 1,25 1,80 1,00

A1+M1+R3 1,30 1,50 1,00 1,00 2,30 1,10

SISMA 1,00 1,00 1,00 1,00 2,30 1,10

1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

1,00 1,00 1,25 1,25 1,80 1,10

  N

       Mb

         Zw      D 1    Tb

B B

, c','

    N

         Ml

          Zw      D    Tl

   L L

Corpo via Landi - Fondazione allargata da due lati (B=2m) Approccio1-C2

Fondazioni Dirette 

Verifica in tensioni efficaci

qlim = c'·Nc·sc·dc·ic·bc·gc + q·Nq·sq·dq·iq·bq·gq + 0,5··B·N·s·d·i·b·g

coefficienti parziali

azioni proprietà del terreno resistenze

S
ta

to
 L

im
it
e
 

U
lt
im

o

Tensioni Ammissibili

Definiti dal Progettista
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(Per fondazione nastriforme L = 100 m)

B          = 2,00 (m)

L          = 100,00 (m)

D         = 2,50 (m)

 f p

 f = 0,00 (°) p = 0,00 (°)

AZIONI

permanenti temporanee

N   [kN] 344,00 344,00

Mb   [kNm] 0,00 0,00

Ml   [kNm] 0,00 0,00

Tb   [kN] 0,00 0,00

Tl   [kN] 0,00 0,00

H   [kN] 0,00 0,00 0,00

Peso unità di volume del terreno

1        = 17,00 (kN/mc)

          = 17,00 (kN/mc)

Valori caratteristici di resistenza del terreno Valori di progetto

c'         = 0,00 (kN/mq) c'         = 0,00 (kN/mq)

'         = 34,00 (°) '         = 28,35 (°)

Profondità della falda

Zw       = 10,00 (m)

eB = 0,00 (m) B* = 2,00 (m)

eL = 0,00 (m) L* = 1,00 (m)

q : sovraccarico alla profondità D

q = 42,50 (kN/mq)

  : peso di volume del terreno di fondazione

 = 17,00 (kN/mc)

Nc, Nq, N  : coefficienti di capacità portante

Nq = tan2(45 +'/2)*e
(p*tg')

Nq = 15,30

Nc = (Nq - 1)/tan'

Nc = 26,50

N = 2*(Nq + 1)*tan'

N = 17,59

valori di input Valori di 

calcolo
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sc, sq, s  : fattori di forma

sc = 1 + B*Nq / (L* Nc)

sc = 1,00

sq = 1 + B*tan' / L* 

sq = 1,00

s = 1 - 0,4*B* / L* 

s = 1,00

ic, iq, i  : fattori di inclinazione del carico

mb = (2 + B* / L*) / (1 + B* / L*)      = 0,00        = arctg(Tb/Tl) = 0,00 (°)

ml = (2 + L* / B*) / (1 + L* / B*)       = 0,00 2,00 (-)

iq = (1 - H/(N + B*L* c' cotg'))m

iq = 1,00

ic = iq - (1 - iq)/(Nq - 1)        H   Tl

            L

ic = 1,00           Tb

i = (1 - H/(N + B*L* c' cotg'))(m+1)

B

i = 1,00

dc, dq, d  : fattori di profondità del piano di appoggio

per D/B*< 1; dq = 1 +2 D tan' (1 - sen')2 / B*

per D/B*> 1; dq = 1 +(2 tan' (1 - sen')2) * arctan (D / B*)

dq = 1,35

dc = dq - (1 - dq) / (Nc tan')

dc = 1,38

d = 1

d = 1,00

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e 

m=(mbsin2
+mlcos2

) in tutti gli altri casi)

      m  =
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bc, bq, b  : fattori di inclinazione base della fondazione

bq = (1 - f  tan')2 f  + p = 0,00 f  + p < 45°

bq = 1,00

bc = bq - (1 - bq) / (Nc tan')

bc = 1,00

b = bq

b = 1,00

gc, gq, g  : fattori di inclinazione piano di campagna

gq = (1 - tanp)
2

f  + p = 0,00 f  + p < 45°

gq = 1,00

gc = gq - (1 - gq) / (Nc tan')

gc = 1,00

g = gq

g = 1,00

Carico limite unitario

qlim = 1030,19 (kN/m2)

Pressione massima agente

q = N / B* L*

q = 172,00 (kN/m2)

Verifica di sicurezza capacità portante

572,33 ≥ q = 172,00 (kN/m2)qlim / R   = 
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D = Profondità del piano di appoggio

eB = Eccentricità in direzione B (eB = Mb/N)

eL = Eccentricità in direzione L (eL = Ml/N) (per fondazione nastriforme eL = 0; L* = L)

B* = Larghezza fittizia della fondazione (B* = B - 2*eB)

L* = Lunghezza fittizia della fondazione (L* = L - 2*eL)

(per fondazione nastriforme le sollecitazioni agenti sono riferite all'unità di lunghezza)

Metodo di calcolo permanenti
temporanee 

variabili
tan ' c' qlim scorr

A1+M1+R1 1,30 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00

A2+M2+R2 1,00 1,30 1,25 1,25 1,80 1,00

SISMA 1,00 1,00 1,25 1,25 1,80 1,00

A1+M1+R3 1,30 1,50 1,00 1,00 2,30 1,10

SISMA 1,00 1,00 1,00 1,00 2,30 1,10

1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

  N

       Mb

         Zw      D 1    Tb

B B

, c','

    N

         Ml

          Zw      D    Tl

   L L

Corpo via Landi - Fondazione allargata da un solo lato (B=1m) Approccio1-C1

Fondazioni Dirette 

Verifica in tensioni efficaci

qlim = c'·Nc·sc·dc·ic·bc·gc + q·Nq·sq·dq·iq·bq·gq + 0,5··B·N·s·d·i·b·g

coefficienti parziali

azioni proprietà del terreno resistenze

S
ta

to
 L

im
it
e
 

U
lt
im

o

Tensioni Ammissibili

Definiti dal Progettista
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(Per fondazione nastriforme L = 100 m)

B          = 1,00 (m)

L          = 100,00 (m)

D         = 2,50 (m)

 f p

 f = 0,00 (°) p = 0,00 (°)

AZIONI

permanenti temporanee

N   [kN] 255,00 255,00

Mb   [kNm] 0,00 0,00

Ml   [kNm] 0,00 0,00

Tb   [kN] 0,00 0,00

Tl   [kN] 0,00 0,00

H   [kN] 0,00 0,00 0,00

Peso unità di volume del terreno

1        = 17,00 (kN/mc)

          = 17,00 (kN/mc)

Valori caratteristici di resistenza del terreno Valori di progetto

c'         = 0,00 (kN/mq) c'         = 0,00 (kN/mq)

'         = 34,00 (°) '         = 34,00 (°)

Profondità della falda

Zw       = 10,00 (m)

eB = 0,00 (m) B* = 1,00 (m)

eL = 0,00 (m) L* = 1,00 (m)

q : sovraccarico alla profondità D

q = 42,50 (kN/mq)

  : peso di volume del terreno di fondazione

 = 17,00 (kN/mc)

Nc, Nq, N  : coefficienti di capacità portante

Nq = tan2(45 +'/2)*e
(p*tg')

Nq = 29,44

Nc = (Nq - 1)/tan'

Nc = 42,16

N = 2*(Nq + 1)*tan'

N = 41,06

valori di input Valori di 

calcolo
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sc, sq, s  : fattori di forma

sc = 1 + B*Nq / (L* Nc)

sc = 1,00

sq = 1 + B*tan' / L* 

sq = 1,00

s = 1 - 0,4*B* / L* 

s = 1,00

ic, iq, i  : fattori di inclinazione del carico

mb = (2 + B* / L*) / (1 + B* / L*)      = 0,00        = arctg(Tb/Tl) = 0,00 (°)

ml = (2 + L* / B*) / (1 + L* / B*)       = 0,00 2,00 (-)

iq = (1 - H/(N + B*L* c' cotg'))m

iq = 1,00

ic = iq - (1 - iq)/(Nq - 1)        H   Tl

            L

ic = 1,00           Tb

i = (1 - H/(N + B*L* c' cotg'))(m+1)

B

i = 1,00

dc, dq, d  : fattori di profondità del piano di appoggio

per D/B*< 1; dq = 1 +2 D tan' (1 - sen')2 / B*

per D/B*> 1; dq = 1 +(2 tan' (1 - sen')2) * arctan (D / B*)

dq = 1,31

dc = dq - (1 - dq) / (Nc tan')

dc = 1,32

d = 1

d = 1,00

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e 

m=(mbsin2
+mlcos2

) in tutti gli altri casi)

      m  =
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bc, bq, b  : fattori di inclinazione base della fondazione

bq = (1 - f  tan')2 f  + p = 0,00 f  + p < 45°

bq = 1,00

bc = bq - (1 - bq) / (Nc tan')

bc = 1,00

b = bq

b = 1,00

gc, gq, g  : fattori di inclinazione piano di campagna

gq = (1 - tanp)
2

f  + p = 0,00 f  + p < 45°

gq = 1,00

gc = gq - (1 - gq) / (Nc tan')

gc = 1,00

g = gq

g = 1,00

Carico limite unitario

qlim = 1990,62 (kN/m2)

Pressione massima agente

q = N / B* L*

q = 255,00 (kN/m2)

Verifica di sicurezza capacità portante

1990,62 ≥ q = 255,00 (kN/m2)qlim / R   = 
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D = Profondità del piano di appoggio

eB = Eccentricità in direzione B (eB = Mb/N)

eL = Eccentricità in direzione L (eL = Ml/N) (per fondazione nastriforme eL = 0; L* = L)

B* = Larghezza fittizia della fondazione (B* = B - 2*eB)

L* = Lunghezza fittizia della fondazione (L* = L - 2*eL)

(per fondazione nastriforme le sollecitazioni agenti sono riferite all'unità di lunghezza)

Metodo di calcolo permanenti
temporanee 

variabili
tan ' c' qlim scorr

A1+M1+R1 1,30 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00

A2+M2+R2 1,00 1,30 1,25 1,25 1,80 1,00

SISMA 1,00 1,00 1,25 1,25 1,80 1,00

A1+M1+R3 1,30 1,50 1,00 1,00 2,30 1,10

SISMA 1,00 1,00 1,00 1,00 2,30 1,10

1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

  N

       Mb

         Zw      D 1    Tb

B B

, c','

    N

         Ml

          Zw      D    Tl

   L L

Corpo via Landi - Fondazione allargata da due lati (B=2m) Approccio1-C1

Fondazioni Dirette 

Verifica in tensioni efficaci

qlim = c'·Nc·sc·dc·ic·bc·gc + q·Nq·sq·dq·iq·bq·gq + 0,5··B·N·s·d·i·b·g

coefficienti parziali

azioni proprietà del terreno resistenze

S
ta

to
 L

im
it
e
 

U
lt
im

o

Tensioni Ammissibili

Definiti dal Progettista
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(Per fondazione nastriforme L = 100 m)

B          = 2,00 (m)

L          = 100,00 (m)

D         = 2,50 (m)

 f p

 f = 0,00 (°) p = 0,00 (°)

AZIONI

permanenti temporanee

N   [kN] 422,00 422,00

Mb   [kNm] 0,00 0,00

Ml   [kNm] 0,00 0,00

Tb   [kN] 0,00 0,00

Tl   [kN] 0,00 0,00

H   [kN] 0,00 0,00 0,00

Peso unità di volume del terreno

1        = 17,00 (kN/mc)

          = 17,00 (kN/mc)

Valori caratteristici di resistenza del terreno Valori di progetto

c'         = 0,00 (kN/mq) c'         = 0,00 (kN/mq)

'         = 34,00 (°) '         = 34,00 (°)

Profondità della falda

Zw       = 10,00 (m)

eB = 0,00 (m) B* = 2,00 (m)

eL = 0,00 (m) L* = 1,00 (m)

q : sovraccarico alla profondità D

q = 42,50 (kN/mq)

  : peso di volume del terreno di fondazione

 = 17,00 (kN/mc)

Nc, Nq, N  : coefficienti di capacità portante

Nq = tan2(45 +'/2)*e
(p*tg')

Nq = 29,44

Nc = (Nq - 1)/tan'

Nc = 42,16

N = 2*(Nq + 1)*tan'

N = 41,06

valori di input Valori di 

calcolo
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sc, sq, s  : fattori di forma

sc = 1 + B*Nq / (L* Nc)

sc = 1,00

sq = 1 + B*tan' / L* 

sq = 1,00

s = 1 - 0,4*B* / L* 

s = 1,00

ic, iq, i  : fattori di inclinazione del carico

mb = (2 + B* / L*) / (1 + B* / L*)      = 0,00        = arctg(Tb/Tl) = 0,00 (°)

ml = (2 + L* / B*) / (1 + L* / B*)       = 0,00 2,00 (-)

iq = (1 - H/(N + B*L* c' cotg'))m

iq = 1,00

ic = iq - (1 - iq)/(Nq - 1)        H   Tl

            L

ic = 1,00           Tb

i = (1 - H/(N + B*L* c' cotg'))(m+1)

B

i = 1,00

dc, dq, d  : fattori di profondità del piano di appoggio

per D/B*< 1; dq = 1 +2 D tan' (1 - sen')2 / B*

per D/B*> 1; dq = 1 +(2 tan' (1 - sen')2) * arctan (D / B*)

dq = 1,31

dc = dq - (1 - dq) / (Nc tan')

dc = 1,32

d = 1

d = 1,00

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e 

m=(mbsin2
+mlcos2

) in tutti gli altri casi)

      m  =
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bc, bq, b  : fattori di inclinazione base della fondazione

bq = (1 - f  tan')2 f  + p = 0,00 f  + p < 45°

bq = 1,00

bc = bq - (1 - bq) / (Nc tan')

bc = 1,00

b = bq

b = 1,00

gc, gq, g  : fattori di inclinazione piano di campagna

gq = (1 - tanp)
2

f  + p = 0,00 f  + p < 45°

gq = 1,00

gc = gq - (1 - gq) / (Nc tan')

gc = 1,00

g = gq

g = 1,00

Carico limite unitario

qlim = 1990,62 (kN/m2)

Pressione massima agente

q = N / B* L*

q = 211,00 (kN/m2)

Verifica di sicurezza capacità portante

1990,62 ≥ q = 211,00 (kN/m2)qlim / R   = 
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2.1.13 PUNTO M) 

2.1.13.1 CATEGORIA D’INTERVENTO E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

L’intervento oggetto della presente relazione consiste nel rinforzare i solai esistenti con putrelle in acciaio, 

ripristinare le murature lesionate con la tecnica del cuci-scuci e con intonaco armato, nella realizzazione di 

una nuova scala metallica esterna, di due pensiline e di un soppalco. 

Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere 

la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate. 

E’ possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni specificate al pa-

ragrafo 8.4.1 del D.M. 14/01/2008. 

Secondo le NTC 2008 è necessario effettuare un intervento di adeguamento se ricorre almeno una delle 

seguenti condizioni: 

 Sopraelevare la costruzione; nel caso specifico la costruzione non subisce una sopraelevazione 

 Ampliare la costruzione; non si realizzano ampliamenti 

 Apportare variazioni di classe e/o destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi glo-

bali in fondazione superiore al 10%; l’aumento dei carichi è contenuto entro il 10 % del totale 

 Effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di 

opere; con l’ntervento non si muta la concezione strutturale dell’edificio 

Per quanto sopra l’intervento non si configura come adeguamento. 

L’intervento in oggetto si configura come miglioramento. 

La valutazione della sicurezza per un intervento di miglioramento è obbligatoria, come specificato nel § 8.3 

delle NTC, ed è finalizzata a determinare l’entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di 

progetto previste, cui la struttura può resistere con il grado di sicurezza richiesto. Nel caso di intervento di 

miglioramento sismico, la valutazione della sicurezza riguarderà, necessariamente, la struttura nel suo in-

sieme, oltre che i possibili meccanismi locali. 

In generale ricadono in questa categoria tutti gli interventi che, non rientrando nella categoria 

dell’adeguamento, fanno variare significativamente la rigidezza, la resistenza e/o la duttilità dei singoli ele-

menti o parti strutturali e/o introducono nuovi elementi strutturali, così che il comportamento strutturale lo-

cale o globale, particolarmente rispetto alle azioni sismiche, ne sia significativamente modificato. 

Ovviamente la variazione dovrà avvenire in senso migliorativo, ad esempio impegnando maggiormente gli 

elementi più resistenti, riducendo le irregolarità in pianta e in elevazione, trasformando i meccanismi di col-

lasso da fragili a duttili. 
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PUNTO N) 

2.1.13.2 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ESISTENTE 

L’ex collegio S. Vincenzo confina con l’odierna chiesa di S. Vincenzo, con Via San Vincenzo, con Via Gaspare 

Landi . Questa area corrisponde con la sede dell’antico convento dei Padri Teatini. 

Dell’intero complesso si possono individuare tre blocchi: 

1) edificio posto in continuita’ con la chiesa S. Vincenzo, rimaneggiato ultimamente nel 1934-36 (convitto 

del collegio). Tutto questo edificio fa parte dell’ intervento oggetto di questa progettazione. 

2) edificio che completa il fronte di Via S. Vincenzo rimaneggiato nel 1911 (scuola del collegio). Ultimamen-

te e’ stato ristrutturato, ma questa parte non e’ oggetto di intervento. 

3) edificio di Via Gaspare Landi ristrutturato nel 1954 (cinema e dormitorio del collegio). Circa la meta’ di 

questo edificio e’ oggetto di intervento con questa progettazione. 
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2.1.14 PUNTO O)  

2.1.14.1 DESCRIZIONE DEI MATERIALI 

 

Geometria 

La conoscenza della geometria strutturale dall’edificio si è ricavata attraverso l’ operazione di rilievo effet-

tuata su tutti i piani del fabbricato, si è rilevata la geometria e l’orditura dei solai e della copertura, la indi-

viduazione dei carichi gravanti su ogni elemento di parete e la tipologia delle fondazioni. E’ presente un 

quadro fessurativo anche nelle murature perimetrali al piano terra e al piano primo. 

Costruzioni in muratura: dettagli costruttivi 

I dettagli costruttivi esaminati sono i seguenti: 

a) qualità del collegamento tra pareti verticali: le pareti sono connesse tra loro dalla maschiatura di mat-

toni; 

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

di altri dispositivi di collegamento: sono presenti cordoli di collegamento; 

c) esistenza di architravi strutturalmente efficienti al di sopra delle aperture: sono presenti voltini in mura-

tura strutturalmente idonei; 

d) presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad eliminare le spinte eventualmente presenti: la 

struttura non presenta elementi che generano spinte orizzontali in condizioni statiche; 

e) presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità: nessuno; 

f) tipologia della muratura: si sono riscontrate diverse tipologie di muratura: 

 i muri sono realizzati in blocchi di laterizio pieno con malta di calce; 

L’esame degli elementi di cui ai punti da a) ad f) si è eseguito in modo sistematico sull’intero edificio per-

tanto si ritiene il livello delle verifiche in sito esteso ed esaustivo. 

 

Costruzioni in muratura: proprietà dei materiali 

Le indagini in-situ eseguite per definire le proprietà dei materiali sono estese: sono basate su saggi super-

ficiali ed interni dei tipi di muratura presenti. 

Sono state eseguite prove con martinetto piatto singolo e doppio con determinazione delle caratteristiche 

di deformabilità della muratura (si veda a tal proposito la Relazione sui materiali RL S 0007 00. 

La malta è risultata di buona qualità realizzata con calce e sabbia fluviale. 

Sono stati effettuati rilievi della geometria, rilievi estesi ed esaustivi dei particolari costruttivi e indagini in 

sito estese per la caratterizzazione meccanica dei materiali, pertanto il livello di conoscenza raggiunto è 

LC2 e il fattore il corrispondente fattore di confidenza è FC=1.20. 

Con riferimento al livello di conoscenza acquisito, si possono definire i valori medi dei parametri meccanici 

ed i fattori di confidenza secondo quanto segue: 

 Resistenze: i medi degli intervalli riportati in Tabella C8A.2.1 per la tipologia muraria in considera-

zione; 

 Moduli elastici: i valori medi degli intervalli riportati nella tabella suddetta; 
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I valori indicati nella Tabella C8A.2.1 (relativamente alle prime sei tipologie) sono da riferirsi a condizioni 

di muratura con malta di scadenti caratteristiche, giunti non particolarmente sottili senza ricorsi o listature 

che, con passo costante, regolarizzino la tessitura ed in particolare l’orizzontalità dei corsi. Inoltre la tabel-

la assume che, per le murature storiche, queste siano a paramenti scollegati, ovvero manchino sistematici 

elementi di connessione trasversale (o di ammorsamento per ingranamento tra i paramenti murari). 
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Muratura in mattoni pieni e malta di calce 

 

Per quanto sopra riportato i valori delle caratteristiche meccaniche della muratura in esame sono: 

fm = 320 N/ cm2 

0 = 7,6 N/ cm2 

E = 1500 N/ mm2 

G = 500 N/ mm2 

 

Livelli di conoscenza e fattore di confidenza 

La conoscenza della costruzione in muratura, oggetto della verifica, è di fondamentale importanza ai fini di 

una adeguata analisi; vista l’entità del fabbricato in esame si ritiene soddisfacente il raggiungere un livello 

di conoscenza adeguato. 
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2.1.15 PUNTO P) 

Di seguito si riportano i risultati più significativi emersi dall’analisi push over post intervento. 

 

 

Risultati analisi di Pushover post intervento 
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2.2 VERIFICHE 

2.2.1 VERIFICHE DELLA STRUTTURA IN MURATURA 

Le verifiche sono contenute nei tabulati di calcolo al paragrafo 2.3 della presente relazione di calcolo. 
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2.2.2 VERIFICHE DEL SOPPALCO 

La verifica è trattata nella relazione RL S 0003 00. 
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2.2.3 VERIFICHE DELLA SCALA DI SICUREZZA 

La verifica è trattata nella relazione RL S 0004 00. 
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2.2.4 VERIFICHE DELLA PENSILINA SUL CORPO DI FABBRICATO IN VIA LANDI 

La verifica è trattata nella relazione RL S 0005 00. 
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2.2.5 VERIFICHE DELLA PENSILINA SUL CORTILE INTERNO 

La verifica è trattata nella relazione RL S 0006 00. 
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2.2.6 VERIFICHE DEI SOLAI 

La verifica è trattata nella relazione RL S 0002 00. 
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2.2.7 VERIFICHE NUOVI CORDOLI DI FONDAZIONE 

2.2.7.1 FONDAZIONI IN ALLARGAMENTO 

Nella situazione di carico più gravosa allo SLU si ha una pressione pari a 327 kN/mq ( 241 kN/mq SLE), tale pres-

sione moltiplicata per la larghezza dell’impronta della fondazione diviene un carico a ml dal quale si ricavano le 

azioni interne al cordolo di fondazione stesso. 

 

qSd = 327 x 0,50 =163,50 kN/m  SLU 

qSd = 241 x 0,50 =120,50 kN/m  SLE 

 

Si verifica un cordolo nel corpo di fabbricato lato San Vincenzo, che risulta essere il più sollecitato. Come luce di 

calcolo si assume l’interasse delle tasche di collegamento l=2,00 m 

 

Sollecitazioni allo SLU: 

Msd = 163,50 x 2,002 /12 = 54,5 kNm 

Vsd  = 163,50 x 2,00 /2 = 163,5 kN 

 

Sollecitazioni allo SLE: 

Msd = 120,5 x 2,002 /12 = 40,2 kNm 
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                VERIFICA S.L.U (modalità verifica) 

 

Unita' di misura delle forze:              kN 

Unita' di misura delle lunghezze:          m 

Tensioni espresse in:                      N/mm2 

Normativa:                                 NTC-2008 

Versione:                                  14 Gennaio 2008 

Tipologia:                                 Altro 

Rck:                                     30.0 

fyk:                                    450.0 

Tensione di calcolo calcestruzzo a  

    pressotensoflessione:               -14.1 

Tensione di calcolo acciaio a       

    pressotensoflessione:               391.3 

 

DATI  GEOMETRICI, ARMATURE E SOLLECITAZIONI 

 

Sezione tipo:             Rettangolare piena 

Base:                     0.500 

Altezza:                  0.500 

 

Armature superiori 

num. barre          (mm)        copriferro(cm) 
   3                14.0             5.0 

 

Armature inferiori 

num. barre          (mm)        copriferro(cm) 
   3                14.0             5.0 

 

Momento flettente:            54.500 

 

RISULTATI VERIFICA A FLESSIONE 

Indice di resistenza allo s.l.u.:                        0.70 

Campo di rottura della sezione:                          2 

 

Sollecitazioni resistenti 

Sforzo normale:                                         -0.002 

Momento flettente:                                      78.006 

 

Distanza asse neutro 

  dal bordo compresso:                                   0.051 

 

                            Calcestruzzo         Acciaio 

                      Tensioni    deformazioni(%)    Tensioni    deformazioni(%) 

bordo superiore:        -12.23        -0.13             -3.62       -0.00 

bordo inferiore:  Allungamento         1.13            391.30        1.00 

 

RISULTATI VERIFICA A TAGLIO 

 

Verifica senza armatura trasversale 

Taglio res. ultimo (VRd):                               84.552 

Indice di resistenza:                                    1.93 

Verifica delle bielle compresse 

Taglio resistente ultimo (VRcd):                       714.319 

ctg():                                                  1.00 

Indice di resistenza:                                    0.23 

Verifica con armatura trasversale 

Taglio attribuito all'armatura :                             124.467 

Armatura trasversale per unita' di 

    lunghezza (Asw,cm2/m):                               7.85 

Staffe a 2 braccia:                                              10/20.0cm 
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                VERIFICA S.L.E. 

 

Unita' di misura delle forze:              kN 

Unita' di misura delle lunghezze:          m 

Tensioni espresse in:                      N/mm2 

Normativa:                                 NTC-2008 

Versione:                                  14 Gennaio 2008 

Tipologia:                                 Altro 

Rck:                                     30.0 

fyk:                                    450.0 

Condizione ambientale:           Ordinaria 

Tipologia combinazione:           Frequente 

Tensione massima del 

    calcestruzzo in trazione:             2.2 

 

 

DATI  GEOMETRICI, ARMATURE E SOLLECITAZIONI 

 

Sezione tipo:             Rettangolare piena 

Base:                     0.500 

Altezza:                  0.500 

 

Armature superiori 

num. barre          (mm)        copriferro(cm) 

   3                14.0             5.0 

 

Armature inferiori 

num. barre          (mm)        copriferro(cm) 

   3                14.0             5.0 

 

Momento flettente:            40.200 

 

RISULTATI VERIFICA S.L.E. 

 

                        Tensioni calcestruzzo        Tensioni acciaio 

bordo superiore:            -1.56                        -8.23 

bordo inferiore:             1.74                        11.64 

 

Distanza asse neutro 

  dal bordo compresso:                                    0.237 

Area totale acciaio superiore(cm2):                       4.62 

Area totale acciaio inferiore(cm2):                       4.62 

 

  



OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE 
DEL COMPLESSO DENOMINATO "EX COLLEGIO S. VINCENZO" IN PIACENZA 

 

RELAZIONE DI CALCOLO EDIFICI Pag. 153 

2.2.7.2 CONNESSIONI 

Per la trasmissione del carico tra le fondazioni si fa affidamento alle “tasche” e, cautelativamente, è trascurata 

l’adesione che si sviluppa tra la fondazione esistente e il nuovo getto. Le tasche sono armate come riportato nella 

figura seguente. Si considera , nella condizione più sfavorevole un passo delle tasche pari a 2,00m. 

 

 
 

La mensola è soggetta ai seguenti carichi: 

QSd = 327 x 0,50 x 2,00 =327 kN  SLU 

QSd = 241 x 0,50 x 2,00 =241 kN  SLE 

 

Sollecitazioni allo SLU: 

Msd = 327x 0,25 = 82 kNm 

Vsd  = 327 kN 

 

Sollecitazioni allo SLE: 

Msd = 241 x 0,25 = 60 kNm 

 

 

 

                VERIFICA S.L.U (modalità verifica) 

 

Unita' di misura delle forze:              kN 

Unita' di misura delle lunghezze:          m 

Tensioni espresse in:                      N/mm2 

Normativa:                                 NTC-2008 

Versione:                                  14 Gennaio 2008 

Tipologia:                                 Altro 

Rck:                                     30.0 

fyk:                                    450.0 

Tensione di calcolo calcestruzzo a  

    pressotensoflessione:               -14.1 

Tensione di calcolo acciaio a       

    pressotensoflessione:               391.3 
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DATI  GEOMETRICI, ARMATURE E SOLLECITAZIONI 

 

Sezione tipo:             Rettangolare piena 

Base:                     0.600 

Altezza:                  0.500 

 

Armature superiori 

num. barre          (mm)        copriferro(cm) 
   6                20.0             5.0 

 

Armature inferiori 

num. barre          (mm)        copriferro(cm) 
   6                20.0             5.0 

 

Momento flettente:            82.000 

 

RISULTATI VERIFICA A FLESSIONE 

Indice di resistenza allo s.l.u.:                        0.27 

Campo di rottura della sezione:                          2 

 

Sollecitazioni resistenti 

Sforzo normale:                                         -0.028 

Momento flettente:                                     304.282 

 

Distanza asse neutro 

  dal bordo compresso:                                   0.078 

 

                            Calcestruzzo         Acciaio 

                      Tensioni    deformazioni(%)    Tensioni    deformazioni(%) 

bordo superiore:        -14.11        -0.21           -153.57       -0.07 

bordo inferiore:  Allungamento         1.13            391.30        1.00 

 

                VERIFICA S.L.E. 

 

Unita' di misura delle forze:              kN 

Unita' di misura delle lunghezze:          m 

Tensioni espresse in:                      N/mm2 

Normativa:                                 NTC-2008 

Versione:                                  14 Gennaio 2008 

Tipologia:                                 Altro 

Rck:                                     30.0 

fyk:                                    450.0 

Condizione ambientale:           Ordinaria 

Tipologia combinazione:           Frequente 

Tensione massima del 

    calcestruzzo in trazione:             2.2 

 

DATI  GEOMETRICI, ARMATURE E SOLLECITAZIONI 

 

Sezione tipo:             Rettangolare piena 

Base:                     0.600 

Altezza:                  0.500 

 

Armature superiori 

num. barre          (mm)        copriferro(cm) 

   6                20.0             5.0 

 

Armature inferiori 

num. barre          (mm)        copriferro(cm) 

   6                20.0             5.0 

 

Momento flettente:            60.000 
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RISULTATI VERIFICA S.L.E. 

 

                        Tensioni calcestruzzo        Tensioni acciaio 

bordo superiore:            -1.74                        -9.17 

bordo inferiore:             1.92                        12.86 

 

Distanza asse neutro 

  dal bordo compresso:                                    0.238 

Area totale acciaio superiore(cm2):                      18.85 

Area totale acciaio inferiore(cm2):                      18.85 

 

 

Verifica mensola tozza secondo DM2008 

 

Esecuzione getto:      Monolitico  

Mensola non soggetta a fenomeni di fatica  

Larghezza mensola      b = 600,00mm  

Altezza mensola       h = 500,00mm  

Copriferro barre superiori     csup = 50,00mm  

Area barre superiori      Asup = 1.885,00mm2  

Staffe:       n° 0 x ø0 0braccia  

Distanza punto applicazione forze    a = 250,00mm  

Carico orizzontale      Hd = 0,00kN  

Carico verticale       Vd = 327,00kN  

Resistenza lato acciaio     PRs = 878,62kN  

Resistenza lato cls      PRc = 897,48kN  

Verifiche di resistenza soddisfatte 
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2.3 TABULATI DI CALCOLO 

 
RELAZIONE DI CALCOLO 
 
Indice 
 
1. GENERALITA' - PARAMETRI DI CALCOLO - AZIONE SISMICA 
 
2. Dati PIANI 
 
3. Dati MATERIALI 
 
4. Dati NODI 
 
5. Dati SEZIONI 
 
6. Dati ASTE 
 
7. Dati SOLAI 
 
8. CARICHI: CONDIZIONI DI CARICO ELEMENTARI 
 
9. CARICHI: COMBINAZIONI DI CONDIZIONI DI CARICO ELEMENTARI 
 
10. RISULTATI ANALISI SISMICA STATICA NON LINEARE (PUSHOVER) 
 
11. VERIFICA A PRESSOFLESSIONE NEL PIANO (§4.5.6, §7.8.2.2.1, §7.8.2.2.4) [ SLV ] - C.Sic: 1.054 (CCC ID 2) 
 (Analisi Statica Lineare NON Sismica: Inviluppo CCC) 
 
12. VERIFICA A TAGLIO PER SCORRIMENTO (§4.5.6, §7.8.2.2.2) [ SLV ] - C.Sic: 1.017 (CCC ID 29) 
 (Analisi Statica Lineare NON Sismica: Inviluppo CCC) 
 
13. VERIFICA A TAGLIO PER FESSURAZIONE DIAGONALE (§4.5.6, §C8.7.1.5) [ SLV ] - C.Sic: 1.001 (CCC ID 32) 
 (Analisi Statica Lineare NON Sismica: Inviluppo CCC) 
 
14. VERIFICA A PRESSOFLESSIONE ORTOGONALE (da modello 3D) (§4.5.6, §7.8.2.2.3) [ SLV ] - C.Sic: 1.011 (CCC ID 4) 
 (Analisi Statica Lineare NON Sismica: Inviluppo CCC) 
 

I tabulati sono contenuti nella relazione RL S 0008 “Allegati alla relazione di calcolo edifici”. 

Nel paragrafo seguente si riassumono i risultati. 
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2.4 CONCLUSIONI 

Nella tabella seguente si riportano i risultati dell’analisi push over per tutte le curve indagate. 
Si sono considerate due distribuzioni di azione tagliante distinte, A appartenente al gruppo 1 ed E appartenente al 

gruppo 2. Per ciascuna di esse si è verificata la capacità della struttura sia per sisma lungo x che per sisma lungo 
y, i entrambi i versi + e -. 

Inoltre come indicato dal D.M. 14/01/2008 si è tenuto conto delle eccentricità di piano tra baricentro delle masse 

e baricentro delle rigidezze (Mt+ ed Mt-). 
 

 
 

La capacità della struttura per tutte le curve considerate supera la domanda per cui la struttura è in 
grado di sopportare l’azione sismica di progetto del sito ove sorge la costruzione. 

L’affermazione precedente è valida sia in termini di periodo di ritorno dell’azione sismica TR che di valori di accele-

razione al suolo PGA, sia allo Stato Limite di salvaguardia della Vita che allo Stato Limite di Danno. 
 

 


