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PREMESSA 

 

La Scuola Primaria Caterina Acquistapace di Cosio in via Stelvio 237, dal punto di vista strutturale e costruttivo 

è costituita, allo stato attuale, da due unità sismoresistenti  comprendenti il Corpo A della Scuola (US1) e i 

Corpi B e C (US2) della Palestra e dell'edificio spogliatoi Palestra, biblioteca e servizi. 

Il progetto definitivo ed esecutivo prevede  la demolizione e ricostruzione del Corpo C che, allo stato, 

costituisce con il Corpo B (Palestra) l'unità sismoresistente US2. Conseguentemente, le analisi strutturali, di 

cui di seguito si riportano le risultanze in via sintetica, prendono in considerazione  le nuove unità strutturali 

autonome derivate dal progetto e che si identificano proprio con il Corpo A, B e C. Quest'ultimo realizzato su 

due livelli sulla stessa area di sedime dell'esistente 

Le risultanze delle analisi che di seguito si riassumono, si sono avvalse del processo conoscitivo dell'impianto 
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edilizio esistente  promosso dall'Amministrazione e completato dal sottoscritto RTP affidatario del servizio di 

progettazione definitiva ed esecutiva. Tutto il processo  conoscitivo che giustifica il livello LC2 di Normativa  

(§8.5.4 della NTC 2018 e §C.8.5.4 della Circolare .Applicativa. n.7/2019), è consegnato nella PARTE PRIMA 

della presente Relazione Specialistica, nella PARTE SECONDA sono consegnati i criteri della Valutazione 

della Sicurezza dell'impianto esistente, le problematiche connesse alla progettazione definitiva/esecutiva delle 

strutture e la sintesi dei risultati che hanno portato il Complesso Scolastico di Cosio alla Classe di Rischio 

Sismico A+ come da contratto. 
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PARTE PRIMA : LE INDAGINI RELATIVE ALLA CONOSCENZA DELL'ESISTENTE 

 

1. INTRODUZIONE 

Il presente progetto definitivo/esecutivo è stato preceduto da una campagna di indagini e prove finalizzata al 

raggiungimento di un livello di conoscenza riferito, sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi 

conoscitive, al livello LC2 di cui ai punti 8.5.4 della NTC 2018 e C.8.5.4 della Circolare .Applicativa. n.7/2019. 

Il percorso della conoscenza che giustifica il livello normativo LC2 fa riferimento, fondamentalmente, alla 

pregressa attività promossa dall'Amministrazione Appaltante così come completata dalle indagini integrative 

richieste dal RTP affidatario. 

 

La documentazione tecnica prodotta dall'Amministrazione  e allegata al progetto di fattibilità a base di gara 

comprende: 

A) Rilievo delle vulnerabilità sismiche strutturali e non strutturali con allegato elaborati grafici eseguito a 

cura della TECNOINDAGINI S.r.l. di Cusano Milanino (MI)  nell'aprile 2015 a firma del Dott. Ing. Marco 

Gallotta iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano; 

B) Libretto sanitario sullo sfondellamanento dei solai – Palestra annessa alla Scuola elementare della 

TECNOINDAGINI S.r.l. di Cusano Milanino (MI) della TECNOINDAGINI S.r.l. di Cusano Milanino (MI) 

in data 28/08/2017; 

C) Libretto sanitario sullo sfondellamento dei solai – Scuola Elementare di Cosio Stazione della 

TECNOINDAGINI S.r.l. di Cusano Milanino (MI) e sua Revisione eseguita nell'agosto del 2017 della 

TECNOINDAGINI S.r.l. di Cusano Milanino (MI) 

D) Valutazione della Vulnerabilità Sismica e Rischio Sismico eseguito a cura della TECNOINDAGINI S.r.l. 

di Cusano Milanino (MI) e a firma dell'Ing. Stefano Pallavicini in data 3/11/2017. 

E) Relazione geologica – geotecnica preliminare a firma del Dott. Geol. Fabrizio Bigiolli nel giugno 2018; 

 F) Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi di adeguamento sismico e    

riqualificazione della Scuola elementare e annessa Palestra in frazione Cosio. 

 Il progetto, a firma dell'ing. Giorgio Micheletti di Piateda (SO), è stato redatto sulla scorta delle risultanze 

conoscitive (da A ad E) prodotte dall'Amministrazione. Il progetto si compone di Relazione illustrativa, 

Relazione tecnica, Relazione sismica e delle strutture, Calcolo sommario della spesa nonché di  sette 

elaborati grafici. 

Tra gli elaborati del Progetto di fattibilità sub F), particolare interesse riveste, dal punto di vista dell'analisi di 

vulnerabilità e del rischio sismico del complesso Scolastico, la   
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G) Relazione sismica e delle strutture 

 

In data 8 maggio 2019, il RUP, con nota prot. 0004641, - in uno alla richiesta di dare avvio alla progettazione 

definitiva nelle more della sottoscrizione del contratto - trasmetteva a questo RTP a completamento delle 

risultanze non del tutto esaustive della relazione geologica preliminare sub E. la 

H) Relazione geologica – sismica e geotecnica eseguita a cura della GEOTECH S.r.l. di Morbegno (SO)   

incaricata dall'Amministrazione nello scorso mese di  maggio 2019 allegata al progetto sub. D-GD014 

Il sottoscritto RTP (arch. Anna Paola Migliore), dato immediato inizio alla progettazione, nel quadro delle attività 

preliminari già programmate finalizzate al perfezionamento della conoscenza  reperiva presso l'Ufficio Tecnico 

Comunale la documentazione che di seguito si allega: 

I) Elaborati grafici relativi al Progetto di fabbricato scolastico, datati febbraio/aprile 1933, costituiti da una 

planimetria, da una pianta e da un prospetto rappresentativi di una piccola scuola di due aule e servizi 

annessi. 

L) Verbale di visita e Certificato di Collaudo in data 15 settembre 1972 di un edificio scolastico costruito 

sull'area di una vecchia costruzione in muratura di cui usa la fondazione e la soletta in cemento armato 

del piano rialzato. Trattasi dell'attuale Corpo A della Scuola Caterina Acquistapace costituita da piano terra 

( o rialzato) e primo piano con seminterrato sottoportico e locale caldaia, per un volume totale di mc. 3100 

circa. 

M) Verbale di visita e Certificato di Collaudo in data 30 novembre 1973 di una costruzione in cemento 

armato prefabbricato con pilastri e strutture orizzontali calcolati e verificati in laboratorio prima della loro 

messa in opera. Trattasi della Palestra annessa all'edificio Scolastico. Dal Certificato si apprende che la 

struttura orizzontale portante la struttura del tetto a falda,è eseguita con orditura in legname appoggiata 

ai tavelloni portanti di metri lineari 14 di lunghezza e spessore (altezza) di centimetri 60. 

N) Elaborati grafici allegati ai Certificati sub. L e M a firma dello Studio Tecnico B.Z. di Morbegno con 

timbro di approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Sondrio – Comitato Provinciale di Edilizia Scolastica 

del 18 giugno 1973. Tali elaborati comprendono due piante (piano terra e primo piano), una sezione sulla 

palestra e un prospetto. La sezione sembra non corrispondente né alla situazione attuale  né a quella 

richiamata nel certificato di collaudo. In essa, infatti, non appaiono gli attuali tegoloni prefabbricati (in 

sezione sottile in c.a. e di altezza centimetri 60); è presente inoltre al di sotto del piano di calpestio un 

sottofondo areato costituito da muretti, tavelle  e sovrastante massetto in conglomerato; allo stato, 

inesistente. 

Per quanto esposto la documentazione fornita dall'Amministrazione è risultata quanto mai completa e 
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approfondita; pur tuttavia, dall'esame della documentazione in atti, il sottoscritto RTP - che già nell'offerta 

tecnica a suo tempo presentata aveva rilevato alcune mancanze/contraddizioni abbisognevoli di un 

approfondimento di indagine da eseguirsi prima della redazione del progetto definitivo - con nota del 

17/05/2019  richiedeva alcuni approfondimenti di indagine che non potevano essere elusi per una corretta 

progettazione a norma. 

Tali approfondimenti - prontamente recepiti e accolti dal RUP - hanno riguardato: 

• la esecuzione di pozzetti di scavo in fondazione; 

• rilievi di dettaglio degli elementi strutturali della Palestra. 

 

 

Le indagini integrative venivano eseguite alla presenza del RUP e dell' Arch. Anna Paola Migliore per la 

mandataria in data 23/05/2019. Si ritiene di precisare che dall'esame della documentazione in atti e dalle 

evidenze riscontrate in sito, il Complesso Scolastico Caterina Acquistapace è costituito, da un punto di vista 

prettamente funzionale. da tre Corpi A,B,C, come da pianta ,che, però, dal un punto di vista strutturale e 

costruttivo si distinguono, invece, in due  unità sismoresistenti; delle quali la prima, US1, coincide con il Corpo 

A; la seconda, US2, con i Corpi B e C. Il giunto tra US1 e US2 è assolutamente non a norma sia dal punto di 

vista termico-dilatativo, sia, soprattutto, dal punto di vista sismico. 

 

2. LE INDAGINI ESEGUITE DALL'AMMINISTRAZIONE 

Si riassumono le risultanze dell'esame e della verifica prodotta da questo RTP affidatario, della 
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documentazione - così come elencata da A a H - allegata alla documentazione di gara e fornita dal RUP in 

uno all'avvio della progettazione definitiva. 

 

2.1 Rilievo delle vulnerabilità sismiche strutturali e non strutturali con allegati (Aprile 2015, sub. A) 

Trattasi di analisi termografiche, endoscopiche,  pacometriche e soniche eseguite nel 2015 dalla 

TECNOINDAGINI S.r.l., a firma dell'ing. Marco Gallotta, sull'impianto costruttivo dell'edificio che ospita la 

Scuola Primaria Caterina Acquistapace ubicata in via Stelvio n.237 in Cosio Valtellino (SO). 

A seguito di tali indagini si evidenziò la prima, unica vera disfunzione esistente nell'impianto costruttivo 

scolastico: la presenza di murature in elementi forati disposti ortogonalmente alla direzione dei carichi statici 

verticali e interessante il piano sottotetto del Corpo A della Scuola. 

Modeste lesioni ad andamento verticale lungo il prospetto nord furono riscontrate in corrispondenza delle zone 

limitrofe alla zona di contatto con l'edificio attiguo adibito a biblioteca e servizi della Palestra (Corpo C 

costituente, in uno al Corpo B/Palestra l' unità sismoresistente US2). In corrispondenza della biblioteca sita 

nel Corpo C furono,inoltre, notati segni di sfondellamento all'intradosso del solaio di copertura latero-

cementizio a falda. 

Per quanto esposto e documentato, nell'aprile 2015, i più significativi quadri lesionativi interessavano proprio 

il Corpo C, del quale l'attuale progetto prevede la demolizione. 

 

2.2 Libretti sanitari sullo sfondellamento dei solai (Agosto 2017, sub. B e sub. C) 

Trattasi di rapporti di indagini di battitura eseguite sulle superfici di intradosso degli orizzontamenti dell'impianto 

costruttivo della Scuola mediante metodo SONISPECT. Tale metodologia utilizza una strumentazione 

composta da un'asta alla cui estremità sono posti un battente e un microfono capace di misurare l'intensità 

della battitura; dalla valutazione della risposta sonica della battitura a parità di intensità viene identificato il 

grado di conservazione dell'intradosso (intonaco e/o fondello laterizio) del solaio. Attraverso la costruzione di 

planimetrie retinate si è in grado di rappresentare graficamente lo stato di conservazione e, conseguentemente, 

di rischio di rilasci tra le varie zone indagate. 

Uno dei due libretti fa riferimento alla palestra e ai locali annessi (Corpi B e C unità sismoresistente US2); 

l'altro libretto (Revisione del 28/08/2017), che sembra redatto successivamente al primo, al Corpo A. In esso 

viene inserita, nuovamente, anche la Palestra al piano terra con la conferma della vulnerabilità allo 

sfondellamento del solaio  della biblioteca nel Corpo C da demolire. Lo stato di conservazione delle superfici 

di intradosso dei solai ( copertura del piano terra e  del primo piano) del Corpo A  viene valutato secondo una 

legenda che va da pericoloso a normale attraverso cinque livelli intermedi. 
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Le indagini dei Libretti sanitari hanno confermato la presenza di diverse zone di intradosso dei solai del primo 

e del secondo piano valutate come pessime. Per queste zone e per le confinanti è stato previsto l'intervento 

con controsoffitti anti-sfondellamento. 

 

2.3 Valutazione della Vulnerabilità e Rischio Sismico con metodo SISMOCERT (Novembre 2017 sub. 
D) 

Sulla scorta delle indagini già eseguite sub. A, B e C - e su altre eseguite successivamente nel Novembre 

2017 - la TECNOINDAGINI S.r.l.,a firma dell'ing. Stefano Pallavicini, effettuava una Valutazione di 

Vulnerabilità' e Rischio Sismico sulle strutture della Scuola elementare Acquistapace e della Palestra annessa. 

Tale documento, che si giova di tutte le indagini effettuate per conto dell'Ufficio anche in precedenza, risulta 

essere completo ed esaustivo nella forma e nella sostanza. Le risultanze sulla caratterizzazione meccanica 

dei materiali in sito sono di seguito riassunte: 

2.3.1 Strutture in cemento armato: 

Sono state effettuate prelievi di carote e prove combinate sclerometro/ultrasuoni (metodo SonREB) per la 

caratterizzazione meccanica del cls. Le indagini effettuate hanno individuato per le strutture in c.a. della 

Palestra e dei locali spogliatoi annessi (US2) e per le strutture in c.a. della Scuola (Corpo A – sottotetto e 

porticato) una Classe di calcestruzzo C16/20. Per la determinazione delle caratteristiche meccaniche delle 

barre di armatura sono state eseguire prove di durezza in sito. Le risultanze di tali indagini sono consegnate 

nelle tabelle (pagina 11/44) che di seguito si riportano. 

Unità Strutturale 1 (US1) 
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Unità Strutturale 2 (US2) 

 

 

2.3.2 Strutture in muratura 

E' stata eseguita una valutazione visiva e/o termografica tramite scarificazione dell'intonaco, caratterizzazione 

meccanica della malta mediante prova di impatto, rilievo della tessitura muraria e dei livelli di ammorsamento 

tra i muri. 

Le risultanze di tali indagini sono consegnate nelle tabelle (pagina 13/44) che di seguito si riportano. 

Unità Strutturale 1 (US1) 

 

Unità Strutturale 2 (US2) 
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2.3.3 Rilievo geometrico-strutturale 

E' stato eseguito il rilievo combinato geometrico e termografico  di ciascun elemento dell'impianto strutturale 

del complesso scolastico. Tale rilievo è stato approfondito, dove necessario, da interventi puntuali che hanno 

previsto la esecuzione di endoscopie e analisi pacometriche sulle strutture in c.a.. E' stato infine eseguito il 

rilievo delle lesioni o dei dissesti riferiti a potenziali meccanismi di danno. Di seguito si riportano le schede 

riferite ai vari elementi strutturali delle US1 e US2. 

2.3.3.a) Coperture 

Unità Strutturale 1 (US1) 

 

Unità Strutturale 2 (US2) 

 

2.3.3.b) Solai 

Unità Strutturale 1 (US1) 

 

Unità Strutturale 2 (US2) 
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2.3.3.c) Strutture verticali 

Unità Strutturale 1 (US1) – Tale Unità strutturale comprende il Corpo A che ha al primo piano struttura in 

muratura a conci sbozzati con paramento di limitato spessore e nucleo interno (MURATURA A); al secondo 

piano e sottotetto murature in blocchi laterizi semipieni (foratura minore del 45%) con fori disposti 

orizzontalmente (MURATURA B). Le caratteristiche geometriche sono di seguito consegnate. 

 

 

 MURATURA A MURATURA B 

  

 

La successione di pilastri (Pilastro A) del porticato sul fronte del Nord risulta invece caratterizzata 

meccanicamente e geometricamente come segue: 
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Unità Strutturale 2 (US2) – Corpi B e C (Palestra e locali annessi sul fronte nord) 

Trattasi di strutture in c.a. di diverse tipologie come da quadro sinottico che si consegna: 

 

Le murature di tamponamento tra i pilastri a confine dei Corpi B e C (MURATURA C) presenta la 

caratterizzazione geometrica e meccanica seguente: 
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2.3.3.d) Fondazioni 

Alla pagina 20/44, sia per la US1 che per la US2, si legge : non è stato possibile accedere a documentazione 

che fornisse informazioni circa la conformazione del sistema di fondazione; si considera un coefficiente Crid 

Fondazioni pari a 0,90. 

Nel merito il sottoscritto RTP, in data 17/05/5019 ha richiesto il supplemento di indagini prontamente evase dal 

RUP, come già indicato. 

2.3.4 Livelli di conoscenza e fattori di confidenza 

Sulla scorta dei rilievi e delle indagini effettuate il livello di conoscenza è stato classificato come Livello di 

Conoscenza LC2 ai sensi delle NTC 2008. Tale livello è stato confermato congruente con l'attuale normativa 

NTC2018 (§8.5.4)  e successiva circolare applicativa n.7 del 21.01.2019 (§ C.8.5.4) anche a seguito delle 

integrazioni  prodotte direttamente dal RUP, all'atto dell'avvio della progettazione (All. H), e di quelle richieste 

dal sottoscritto RTP e prontamente evase dal RUP stesso (vedi punto 3 successivo). 

2.3.5 Verifiche di vulnerabilità 

Le verifiche sono state eseguite con riferimento alla Normativa NTC 2008 e Circolare n. 617 del 02/02/2009. 

Per la classificazione del rischio sismico si è fatto riferimento al Decreto Ministeriale n. 58 del 28/02/2017. 

I valori dell'indice sicurezza sismica Isv e la corrispondente CLASSE SI RISCHIO sono consegnati nella tabella 

che segue: 

 

Dal punto di vista delle vulnerabilità locali si sottolinea che l'accostamento tra le unità US1 e US2 è privo di un 

giunto efficace sismicamente. Tale situazione è suscettibile di fenomeni di martellamento e di trasmissioni di 

sollecitazioni orizzontali per effetto dello sfalsamento degli orizzontamenti adiacenti. La mancanza di un giunto 

sismico regolamentare è stata verificata anche in corrispondenza del fronte sud a confine con gli edifici di 

proprietà aliena. 

Altra vulnerabilità di tipo locale è rappresentata dalla presenza nel sottotetto del Corpo A di murature laterizie 

collocate  sotto il cordolo di coronamento in c.a. che non rispettano la gerarchia delle resistenze in quanto 
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costituite da elementi laterizi disposti con forature in orizzontale a contatto con strutture in c.a. a sostegno del 

tetto. Per quanto riguarda l'unità US2 è stata rilevata una irregolarità in elevazione per la presenza di 

sfinestrature poste sulla sommità del paramento a confine tra i Corpi B e C. 

Il progetto esecutivo che si consegna elimina entrambe le criticità già segnalate in fase di offerta tecnica. 

2.4 Relazione Sismica e delle strutture sub. G 
Trattasi di elaborato facente parte (TAV. C) del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica già richiamato (sub. 

F) a firma dell'Ing. Giorgio Micheletti nell'agosto 2018. In realtà l'elaborato riporta quanto  esposto in forma più 

completa ed esaustiva - e con riferimento al solo Corpo A dell'edificio Scolastico - nella Valutazione della 

Vulnerabilità Sismica sub. D. 

2.5 Relazioni Geologiche sub. E e sub. H 

Sono state prodotte due Relazioni Geologiche allegate agli elaborati di progetto sub D-GD013. La prima, 

Relazione Geologica Geotecnica Preliminare, datata giugno 2018, a firma del Dott. Fabrizio Bigiolli di Cercino 

(SO), risulta priva di indagini in sito e pertanto utilizzabile quale solo elemento preliminare di conoscenza. A 

questa relazione ha fatto seguito, nel maggio 2019, una Relazione geologica-sismica e geotecnica redatta 

dalla GEOTECH S.r.l. Società di Ingegneria e a firma del Dott. Geol. Ricciardini Nicola.  La relazione riporta in 

allegato le risultanze di numero 3 prove penetromentriche e dinamiche, di una prova sismica HVSR e della 

Ubicazione di pozzi e relative stratigrafie eseguite nel cortile interno del Complesso Scolastico. 

L'esame delle risultanze di tale elaborato, con particolare riferimento alla individuazione delle categorie di 

sottosuolo e delle condizioni topografiche riferite alle NTC 2018 colloca i terreni naturali oggetto di studio nella 

categoria di sottosuolo B e la morfologia dei luoghi interessati nella categoria topografica T1. In ordine ai 

parametri geotecnici derivanti dalle prove in sito i terreni fino alla quota di – 4,80 dal piano di campagna 

vengono classificati come ghiaia medio-grossolana con ciottoli da decimetrici e pluridecimetrici in matrice 

sabbiosa; con caratteristiche fisico-meccaniche come da tabella (pag. 44): 
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3. INDAGINI INTEGRATIVE RICHIESTE DAL SOTTOSCRITTO RTP AFFIDATARIO 

Come anticipato, le indagini integrative richieste da questo RTP al RUP - con nota del 17/05/2019 e 

prontamente evase in data 23/05/2019 - sono consistite nella esecuzione di pozzetti di scavo in fondazione e 

nel rilievo di dettaglio degli elementi strutturali della Palestra. Quest'ultimo riferito particolarmente al 

collegamento tra i tegoloni prefabbricati della copertura e le travi di coronamento e al fronte sud confinante 

con gli edifici in proprietà aliena. Le ispezioni ravvicinate sono state eseguite - alla presenza del RUP e dell' 

arch. Anna Paola Migliore per questo RTP – da maestranze che hanno utilizzato un cestello elevatore. 

 

3.1 Saggi in fondazione 

La planimetria che di seguito si consegna colloca la posizione dei pozzetti di scavo eseguiti a ridosso e 

all'esterno dell'edificio e approfonditi fino alla quota dei piani di posa fondali. Sulla planimetria sono riportati 

anche i coni ottici relativi alle foto che di seguito si consegnano 
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3.1.1 Saggio S:03 

 

 

PIANTA 

 

 

Foto 3.1 -  Vista di insieme dello spigolo. Si noti la superficialità della soletta posta solo 10 cm sotto il piano di calpestio 
della palestra 
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Foto 3.2 – Particolare spessore soletta Foto 3.3 – Vista fronte Palestra con aggetto della soletta 
dal pilastro 

3.1.2 Saggio S:04 

PIANTA 

 

SEZIONE X-X 

 

Il Saggio non è stato approfondito per la presenza di un pozzetto pluviale 
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Foto 4.1 -  Vista della pluviale e del pozzetto nonché della risega fondale del Corpo A e della fondazione della Palestra 
appoggiata su blocchi lapidei della formazione del piano di posa 

  

Foto 4.2 -  Pluviale verticale, pozzetto al piede e cunicolo 
sottoservizi ancora in sede 

Foto 4.3 – Corsetto sub-orizzontale messo a giorno dopo 
la asportazione della fodera in cls del cunicolo 
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3.1.3 Saggio S:05 

PIANTA 

 

SEZIONE X-X 

 

 

 

 

Foto 5.1 Foto 5.2   
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3.1.4 Saggio S:06 

PIANTA 

 

SEZIONE X-X 
 

 

 

VISTA FRONTE OVEST 

 

 

 

Foto 6.1 -  Piano di posa affiorante al livello del piazzale esterno 
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Foto 6.2  - Particolare volume significativo di terreno sotto il piano di posa affiorante dello spigolo Sud-Ovest 
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3.1.5 Saggio S:07 

PIANTA 

 

SEZIONE X-X 

 

 
 

Foto 7.1; 7.2 – Pozzetto di scavo in corrispondenza della porta della Caldaia. A sinistra il paramento murario del 
sottoportico 
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3.2 Rilievo dei vincoli appoggi tegoloni/travi di coronamento della Palestra   

 

 

  

Foto 1.1 Foto 1.2 
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Foto 1.3 Foto 1.4 

 

 
 

Foto 2.1 Foto 2.2 
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4. ANALISI STORICO-CRITICA DELLA SCUOLA 

L'esame della documentazione in atti (fornita dall'Ufficio da A a N) e le indagini in sito eseguite dai componenti 

del RTP hanno permesso di appurare quanto segue. 

Prima del 1932, come evidenziato dalla planimetria sub. I) sull'area di sedime attualmente occupata dai Corpi 

A e C esisteva un edificio indicato come asilo. 

 

 

Nel 1932, in aderenza al corpo esistente ne fu realizzato un secondo, ad esso speculare, costituito  da un solo 

piano  che la planimetria sub. I) individua in due aule, un vestibolo, una direzione e servizi annessi. Tale 

porzione edificata (asilo + scuola) occupava l'area di sedime che di seguito si consegna sulla planimetria 

dell'intero complesso scolastico. 
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Dal Verbale di visita e Certificato di Collaudo sub. L) del 1972 si apprende che l'attuale Corpo A, per una 

superficie di metri quadrati 340 circa, costituito da piano terra,primo piano e sottotetto a falde inclinate, è stato 

costruito sull'area di una vecchia costruzione in muratura di cui usa le fondazioni e la soletta in cemento armato 

del piano rialzato. 

Il Collaudo è riferibile al Corpo A così come rappresentato nel grafico sub. N). I 340 metri quadrati fanno 

riferimento all'area di ingombro 31x11 (341 metriquadrati) del piano terra, comprendente tre aule, sala comune, 

sala insegnanti e servizi collocati sull'estremo lato minore occidentale. Tale lettura risulta anche perfettamente 

congruente con l'analisi materica e strutturale delle murature; così come consegnata nell'allegata Analisi di 

Vulnerabilità Sismica sub. D) e dalle tavole dello stato di fatto E-SD001 ed E-SD002 di progetto. 

A conferma della diversa tipologia delle murature del piano terra ( Muratura A a conci sbozzati e malta e 

Muratura B in mattoni forati e malta) risulta essere quanto mai indicativa la foto che di seguito si consegna e 

che individua nella sconnessione muraria verticale esistente sul paramento murario del lato Sud del Corpo A 

il naturale giunto di discontinuità delle murature stesse. Il blocco servizi sul lato Ovest, infatti, è stato eseguito, 

per due livelli, nel progetto del 1972 e soggetto a manutenzione straordinaria in un intervento recente. 

 La natura di tale sconnessione non si collega ad alcun meccanismo differenziato ma solo alla presenza delle 

murature A e B accostate prive di ammorsature; che il progetto prevede,invece, di eseguire in forma 
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tradizionale di scuci e cuci murario.   

 

 

L'intero complesso scolastico ( Corpi A,B,C), così come rappresentato sub.N), è stato eseguito prima del 1973 

(Collaudo Palestra). Il progetto sub N) evidenzia difformità rispetto alla situazione attuale che fanno pensare 

ad ulteriori interventi di manutenzione straordinaria avvenuti, sia sulle strutture della Palestra (sottofondo 

areato allo stato inesistente; tegoloni prefabbricati oggi esistenti e nell'elaborato grafico mancanti), sia su 

quelle della Scuola ( continuità del muro longitudinale sul fronte Nord tra il Corpo A e il Corpo C e nuova 

distribuzione dei servizi su entrambi i livelli sul fronte Ovest)  che hanno configurato il distributivo funzionale 

del complesso scolastico così come oggi si presenta. 
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PARTE SECONDA – LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E IL PROGETTO DI 
ADEGUAMENTO SISMICO 

 

In ordine alle problematiche afferenti la modellazione dei tre Corpi costituenti il Complesso Scolastico diversi, 

per età e caratterizzazione strutturale e materica, vale la pena di precisare  la funzione che nella modellazione 

stessa hanno assunto gli orizzontamenti a solaio e soprattutto in ordine alla possibilità o meno ai sensi del 

punto 7.2.6 comma 6 delle NTC 2018 secondo il quale gli orizzontamenti piani possono essere considerati in 

infinitamente rigidi nel loro piano medio, a condizione che siano realizzati in calcestruzzo armato oppure latero-

cemento con soletta in calcestruzzo armato o con soletta almeno di 40 millimetri di spessore. 

Nel nostro caso, per il Corpo A, regolare in pianta e in altezza, è stata accertata la presenza di una soletta 

armata di 4 centimetri; per il Corpo C, non regolare né in pianta né in altezza sono stati realizzati nuovi solai 

che sono stati verificati ai sensi del § 7.4.4.1 NTC 2018.  

Per il Corpo A, infatti, la regolarità in pianta e in altezza, l’assenza di geometrie irregolari o forme in pianta con 

divisioni arretramenti, rientranze o sporgenze, rappresentano una condizione in cui le verifiche dei diaframmi 

orizzontali risultano generalmente rispettate adottando solette collaboranti di spessore non minore a 40 

millimetri come nel caso in esame. 

Il Corpo B (Palestra) non ha richiesto la costruzione di un modello con funzione scatolare rigida offerta dagli 

orizzontamenti in quanto la caratterizzazione tipologica dell’intero impianto risulta costituito da sistemi materici 

diversi (elementi in acciaio, pilastri e travi in cemento armato, parete continua sul lato Nord) per i quali è stato 

realizzato specifico modello. 

Per quanto esposto le verifiche di resistenza degli orizzontamenti ai fine della giustifica del modello scatolare 

assunto sono state eseguite pertanto, soltanto nella progettazione del nuovo edificio C (§ 5.1.1 Calcoli e 

Verifica Sismica del Corpo C). 

 
1. CORPO A – EDIFICIO DELLA SCUOLA 

1.1 La valutazione della sicurezza dell'impianto strutturale esistente 

La carenza strutturale di fondo dell'Edificio A (che il progetto ha eliminato) è rappresentata dalle murature in 

laterizio con blocchi disposti orizzontalmente dei setti murari e delle cordolature murarie di coronamento del 

sottotetto. Tale circostanza rappresenta una anomalia nella gerarchia delle tensioni e delle resistenze dal 

momento che sulle murature di coronamento e sui setti gravano e scaricano il proprio peso (e le relative spinte) 

le strutture in c.a. del solaio latero-cementizio del tetto a due falde. 

Altre disfunzioni riscontrate nelle indagini propedeutiche all'analisi di vulnerabilità simica sono: 
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• instabilità degli intradossi dei solai del piano primo e del sottotetto; 

• sconnessioni da distacco (non per formazione di meccanismi) tra le murature a conci sbozzati e in 

laterizio in corrispondenza delle zone di separazione delle diverse tipologie murarie; 

• condizione di sofferenza per compressione in corrispondenza del pilastro d'angolo in muratura sul lato 

a confine con l'Edificio C. 

 

L'Analisi di Vulnerabilità Simica dello stato ATTUALE, che ha dato conferma di tali disfunzioni, ha consegnato 

i seguenti Indicatori di Rischio Sismico 

Domanda: valori di riferimento delle accelerazioni e dei periodi di ritorno dell'azione sismica 

Stato Limite di Operatività (SLO)      PGADLO= 0.029       TRDLO=    45 
 

Stato Limite di Danno (SLD)          PGADLD= 0.034       TRDLD=    75 
 

Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV)                     PGADLV= 0.066       TRDLV=   712   

Capacità e indicatori di rischio sismico 

Stato Limite di Operatività (SLO): 
Verifica di deformazione di danno 
PGACLO (g)       0.089 
PGA(SLO)         3.060 
 

TRCLO (anni)    >=     2475 
TR(SLO)          55.000 
 

Stato Limite di Danno (SLD): 
Verifica di deformazione di danno 
 

PGACLD (g)       0.089 
PGA(SLD)         2.617 
 

TRCLD (anni)    >=     2475 
TR(SLD)          33.000 
 

Stato Limite di Salvaguardia della vita (SLV): 
Verifica di resistenza 
 

PGACLD (g)       0.023 
PGA(SLD)         0.348 
TRCLD (anni)    44 
TR(SLD)          0.319 
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Le verifiche a pressoflessione fuori del piano evidenziano per le murature di coronamento dei setti del sottotetto un 
coefficiente di sicurezza minimo pari a 0,45 

 
 
1.2 Progetto di adeguamento del Corpo A della Scuola 

Gli interventi di natura strutturale e costruttiva a farsi sono quelli illustrati nelle Tavole E-SD003 e E-SD004: 

• Interventi nel sottotetto, costituiti da rinforzo strutturale dei setti murari caricati dalle travi in c.a. della 

struttura del tetto in latero-cementizio, mediante intonaco strutturale armato e successivo incollaggio 

ed impregnazione di nastri in tessuti di acciaio (Tav. E-SD003). 

• Intervento di rafforzamento della muratura laterizia di coronamento mediante intonaco strutturale 

armato e successivo incollaggio ed impregnazione di nastri in tessuti di acciaio con distribuzione di 

opportuni connettori di adeguata consistenza e frequenza. Tale muratura, infatti, posta a contatto con 

il cordolo in C.A., risulta allo stato, come da valutazione della sicurezza, in situazioni critiche, non 

conformi alla gerarchia delle tensioni (Tav. E-SD003). 

• Interventi sugli intradossi dei solai del primo piano e del solaio sottotetto (copertura piano terra e primo 

piano) mediante applicazione di controsoffitto antisfondellamento tipo sicurtecto REI 60, costituito da 

una orditura ordinaria metallica e un rivestimento in lastre fibrorinforzate (Tav. E-SD004); 

• Intervento localizzato di rinforzo del pilastrino murario d’angolo in muratura  che si trova sul lato 

terminale a confine con l’edificio C. 
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Le Analisi  del modello PROGETTO  hanno consegnato i seguenti Indicatori di Rischio Sismico: 

Domanda: valori di riferimento delle accelerazioni e dei periodi di ritorno dell'azione sismica 
 
Stato Limite di Operatività (SLO)      PGADLO= 0.029       TRDLO=    45 
 
Stato Limite di Danno (SLD)          PGADLD= 0.034       TRDLD=    75 
 
Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV)   PGADLV= 0.066       TRDLV=   712 
 

Capacità e indicatori di rischio sismico 
Stato Limite di Operatività (SLO): 
Verifica di deformazione di danno 
 

PGACLO (g)       0.081 
PGA(SLO)         2.793 
 

TRCLO (anni)    >=     2475 
TR(SLO)          55.000 
 
Stato Limite di Danno (SLD): 
Verifica di deformazione di danno 

 

PGACLD (g)       0.081 
PGA(SLD)         2.382 
 

TRCLD (anni)    >=     2475 
TR(SLD)          33.000 
 

Stato Limite di Salvaguardia della vita (SLV): 
Verifica di resistenza 
 

PGACLD (g)       0.067 
PGA(SLV)         1.01 
 

TRCLD (anni)    848  
 

TR(SLV)         1.191 
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Le verifiche a pressoflessione fuori del piano evidenziano per tutti i maschi murari del sottotetto coefficienti di 
sicurezza > 1.0. 

 

1.3 Individuazione della Classe di Rischio Sismico per il modello ATTUALE e per il modello PROGETTO 

Sulla scorta delle risultanze delle verifiche, si è proceduto alla individuazione della classe di rischio sismico 

secondo il D.M. n. 65 del 07/03/2017. 

Nel seguito, per i due modelli si consegnano i calcoli per la determinazione della classe di rischio del plesso 

scolastico oggetto di analisi. Tale determinazione deriva dall’applicazione della procedura illustrata nelle linee 

guida per la classificazione del rischio sismico contenute nell’allegato A del D.M. n. 65 del 07/03/2017. Tra i 

due metodi proposti, convenzionale e semplificato, è stato utilizzato il primo. 

Tale metodo permette di valutare la classe di rischio della costruzione, sua nello stato ATTUALE, sia nello 

stato successivo all’intervento PROGETTO. 

Al fine di determinare la classe di rischio è necessario fare riferimento a due parametri: 

• la Perdita Annuale Media (PAM) attesa, che tiene in considerazione le perdite economiche associate 

ai danni agli elementi, strutturali e non, e riferite al costo di ricostruzione (CR) dell’edificio privo del suo 

contenuto; 

• l’indice di sicurezza (IS-V) della struttura definito come il rapporto tra l'accelerazione di picco al suolo 

(PGA, Peak Ground Acceleration) che determina il raggiungimento dello Stato Limite di salvaguardia 

della Vita (SLV), capacità in PGA – PGAC, e la PGA che la norma indica, nello specifico sito in cui si 
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trova la costruzione e per lo stesso stato limite, come riferimento per la progettazione di un nuovo 

edificio, domanda in PGA - PGAD. 

Questi parametri sono adimensionali ed espressi in percentuale. 

L’attribuzione della classe di rischio è basata su due tabelle distinte, una riferita al parametro PAM e l’altra al 

parametro IS-V. 

Tabella 1 – Attribuzione della Classe di Rischio PAM in funzione dell’entità delle Perdite medie annue attese 

 

Tabella 2 – Attribuzione della Classe di Rischio IS-V in funzione dell’entità dell’Indice di Sicurezza 

 

La classe di rischio a cui appartiene l’edificio oggetto di analisi, corrisponde alla peggiore tra le classi definite 

sulla base dei due diversi parametri. Le linee guida forniscono una relazione per il calcolo del parametro PAM. 

 

I simboli citati nella formula sopra indicata hanno il seguente significato: 
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Lo stato limite di ricostruzione (SLR) è lo stato della struttura a cui è associata una perdita economica del 100% 

essendo lo stato dell’immobile a livelli di criticità tali da rendere impossibile qualsiasi intervento diverso dalla 

demolizione e ricostruzione. Si assume convenzionalmente che tale stato si realizzi per un evento sismico con 

periodo di ritorno pari a quello per lo stato limite di collasso. 

Lo stato limite di inizio danno (SLID) è associabile ad una perdita economica nulla in corrispondenza in 

corrispondenza di un evento sismico. Il periodo di ritorno è assunto convenzionalmente pari a 10 anni. 

 

1.3.1 Stato di fatto – ATTUALE 

 

Di seguito è riportato il calcolo del PAM nello stato ATTUALE. 

Nel calcolo del PAM, ai λ degli stati limite SLC e SLO sono stati attribuiti i valori ricavati attraverso le indicazioni 

delle Linee Guida: 

λSLO = 1.67 λSLD 

λSLC = 0.49 λSLV 

Il valore di PAM (perdita annuale media attesa) risulta essere pari a 2.40% corrispondente alla classe di rischio 

C. 

Gli indici IS-V di sicurezza sono consegnati di seguito: 
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Per l’edificio in esame la classe di rischio è quella corrispondente alla minima calcolata: Classe D. 

 

1.3.2 Stato conseguente l'intervento – PROGETTO 

 
Di seguito è riportato il calcolo del PAM nello stato PROGETTO. 

Il valore di PAM (perdita annuale media attesa) risulta essere pari a 0.47% corrispondente alla classe di rischio 

A+. 

Gli indici IS-V di sicurezza sono consegnati di seguito: 

Edificio PGAC PGAD IS-V Classe

PROGETTO 0.067 0.066 101.52% A+
 

Per l’edificio in oggetto la classe di rischio a seguito degli interventi proposti è quella minima calcolata: 

Classe A+. 

 

 

2. CORPO B  - PALESTRA 

2.1 Problematiche connesse alla progettazione 

L'edificio Palestra unitamente all'Edificio C (spogliatoi annessi, biblioteca e ambulatorio) costituisce parte 

dell'unità sismoresistente US2 nell'Analisi di Vulnerabilità redatta nell'interesse dell'Amministrazione da 

TECNOINDAGINI S.r.l. dall'Ing. Stefano Pallavicini. 

Le risultanze di tali analisi collocano l'impianto strutturale della Palestra e dei locali annessi nella tipologia  di 
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tipo misto e nella classe di rischio sismico CISV . 

Gli interventi strutturali previsti in progetto prevedono la demolizione dell'Edificio C e la ricostruzione dello 

stesso sulla stessa area di sedime ma giuntato sismicamente alla Palestra su persiste (Edificio B). 

Conseguentemente il progetto strutturale ha affrontato l'adeguamento sismico del solo impianto della Palestra; 

così come esso risulta dalla demolizione. Tale impianto comprende le quattro pareti di coronamento del 

manufatto di circa 360 metri quadrati orientate grossomodo secondo i quattro punti cardinali. A seguito della 

demolizione del torrino/cabina elettrica insistente sul lato orientale, la parete su questo lato acquisterà un 

migliore illuminamento. 

L'impianto strutturale è caratterizzato da una serie di pilastri in c.a. 30x30 assai snelli sormontati da una trave 

di coronamento, pure in c.a., sulle quali appoggiano tegoloni prefabbricati in c.a. a sezione 

sottile  semplicemente appoggiati per pochi centimetri sulle travi. Le indagini propedeutiche hanno 

evidenziato pertanto le seguenti vulnerabilita: 

• classe di rischio sismico  CISV (per l'unità US2); 

• assenza di vincolo di testata della copertura piano in tegoloni; 

• assenza di giunti sismici regolamentari. 

Anche per la Palestra la progettazione strutturale si è giovata del livello di conoscenza LC2 di Normativa  

(§8.5.4 della NTC 2018 e §C.8.5.4 della Circolare Applicativa. n.7/2019), è consegnato nella Relazione sulla  

conoscenza dell'esistente (D-SD001) e relativi allegati alla quale può farsi riferimento per eventuali 

approfondimenti. 

Il progetto di adeguamento sismico e messa in sicurezza elimina tutte le disfunzioni richiamate promuovendo 

il nuovo impianto strutturale nella classe di rischio sismico A+ 

2.2 Il progetto di adeguamento della Palestra (Edificio B) 

Gli interventi di natura strutturale per l'adeguamento sismico sono riportati graficamente nelle Tavole E-D006 

e E-SD007. Essi comprendono: 

• Rafforzamento del fronte Nord a struttura mista  cemento armato/muratura in blocchi di laterizio 

semipieni mediante la realizzazione di una strutture mista (c.a./muratura) a sandwich in intonaco 

strutturale armato e rete opportunamente solidarizzato da connettori in tessuto di acciaio; 

• Cerchiaggio dei pilastri 30x30 dei fronti orientale e occidentale mediante profili laminati metallici e 

opportuni calastrelli in lastre metalliche ; 

• Demolizione e ricostruzione della parete sul fronte Sud in aderenza alla proprietà aliena; sua 

ricostruzione con un telaio di pilastri e travi in cemento armato con formazione di un regolare giunto 
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sismico con le fabbriche confinanti. 

• Realizzazione, lungo i fronti occidentale ed orientale, di una una trave reticolare metallica intermedia 

tra i pilastri - costituente ulteriore collegamento  tra gli stessi - e  di controventi metallici. 

• Realizzazione di una controsoletta al piede di tutti i pilastri per il miglioramento del collegamento alla 

base dei pilastri stessi. 

• Realizzazione al piede dei pilastri in c.a. di perfori armati di ancoraggio al fine di migliorare la 

condizione di vincolo al suolo. I pilastri, infatti, attesa la superficialità e il ridotto spessore (20 centimetri) 

della soletta fondale, sembrano allo stato, scarsamente vincolati e, pertanto, esposti, in fase di sisma, 

al rischio di assai probabilidislocazioni per scorrimento della soletta stessa. 

• Allargamento della superficie di appoggio dei tegoloni della copertura sulle travi di coronamento 

mediante la realizzazione di traversi di estremità rigidamente collegati ai tegoloni stessi. 

• Realizzazione di vincoli tegoloni/travi di coronamento dei pilastri costituiti da: 1) tiranti filettati 

 18 messi in forza con dime ad una UPN 200 trasversale ai tegoloni   e una L 160x80x12 

imperniata alle travi di coronamento sottostanti, 2) ulteriori imperniature   8 saturate con resine 

poste ai piedi dei tegoloni  e colleganti gli stessi con il nuovo profilo ad L imperniato alle travi di 

coronamento esistenti.   

 

 

2.3 Le risultanze dell'analisi strutturale e sismica del progetto di adeguamento 
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Verifica di edificio esistente con fattore q 

Verifiche condotte secondo D.M. 17-01-18 (N.T.C.) § C8.7.2.4 

Accelerazioni e tempi di ritorno 

Accelerazione di aggancio SLV (ag/g_SLV*S*ST) PGA,SLVrif = 0.066 

Accelerazione di aggancio SLO (ag/g_SLO*S*ST) PGA,SLOrif = 0.028 

Tr,SLVrif = 712 anni 

Tr,SLOrif = 45 anni 

Moltiplicatori minimi delle condizioni sismiche 

(Il valore di ζE corrisponde al valore di I.R. PGA secondo quanto riportato nella Circolare 7 21-01-19 §C8.3) 

Rottura a taglio 

Moltiplicatore: 1.482 

Parete a "Fondazione - Copertura" 

Rottura per taglio trazione 

Valori azioni N= -76681.2 Tx= -30283.6 Ty= 0 

Combinazione SLV 11 

Sezione a quota 0 

Tempo di ritorno 2474 anni 

Indicatore iTr=(Tr/Tr,SLVrif)^.41 = 1.666 

PGA 0.089 

Indicatore iPGA=PGA/PGA,SLVrif = 1.346 

Fattore di accelerazione fa = 1.3461 

Rottura a flessione 

Moltiplicatore: 1.008 

Parete a "Fondazione - Copertura" 

Valori azioni N= -18820.8 Mx= -730148.4 My= 10473684.5 

Combinazione SLV 6 

Sezione a quota 0 

Tempo di ritorno 733 anni 

Indicatore iTr=(Tr/Tr,SLVrif)^.41 = 1.012 

Indicatore iPGA=PGA/PGA,SLVrif = 1.007 

Fattore di accelerazione fa = 1.0072 

Rottura a pressoflessione nel piano ortogonale 
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Moltiplicatore: 1.935 

Maschio 1 "Fondazione - Copertura" 

Lunghezza: 1742; altezza: 6850; spessore: 430; sezione a quota: 3300 

Combinazione SLV 10 fd= 0.1625 Ta= 0.16 Wa= 0.0005 N= -1614 M= 341282 Mc= 341582 

Tempo di ritorno 2474 anni 

Indicatore iTr=(Tr/Tr,SLVrif)^.41 = 1.666 

PGA 0.089 

Indicatore iPGA=PGA/PGA,SLVrif = 1.346 

Fattore di accelerazione fa = 1.3461 

Raggiungimento dello spostamento limite di interpiano 

Moltiplicatore: 28.072 

Combinazione SLO 6 

tra Nodo 23 e Nodo 627 

Tempo di ritorno 2474 anni 

Indicatore iTr=(Tr/Tr,SLOrif)^.41 = 5.17 

PGA 0.089 

Indicatore iPGA=PGA/PGA,SLOrif = 3.141 

Fattore di accelerazione fa = 1.3461 
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2.4 Individuazione della Classe di Rischio Sismico a seguito degli interventi di messa in sicurezza 

Sulla scorta delle risultanze delle Analisi, si è proceduto alla individuazione della classe di rischio sismico 

secondo il D.M. n. 65 del 07/03/2017. 

Al fine di determinare la classe di rischio è necessario fare riferimento a due parametri: 

• la Perdita Annuale Media (PAM) attesa, che tiene in considerazione le perdite economiche associate 

ai danni agli elementi, strutturali e non, e riferite al costo di ricostruzione (CR) dell’edificio privo del suo 

contenuto; 

• l’indice di sicurezza (IS-V) della struttura definito come il rapporto tra l'accelerazione di picco al suolo 

(PGA, Peak Ground Acceleration) che determina il raggiungimento dello Stato Limite di salvaguardia 

della Vita (SLV), capacità in PGA – PGAC, e la PGA che la norma indica, nello specifico sito in cui si 

trova la costruzione e per lo stesso stato limite, come riferimento per la progettazione di un nuovo 
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edificio, domanda in PGA – PGAD. 

L’attribuzione della classe di rischio è basata su due tabelle distinte, una riferita al parametro PAM e l’altra al 

parametro IS-V. 

Tabella 1 – Attribuzione della Classe di Rischio PAM in funzione dell’entità delle Perdite medie annue attese 

 

Tabella 2 – Attribuzione della Classe di Rischio IS-V in funzione dell’entità dell’Indice di Sicurezza 

La classe di rischio a cui appartiene l’edificio oggetto di analisi, corrisponde alla peggiore tra le classi definite 

sulla base dei due diversi parametri. Le linee guida forniscono una relazione per il calcolo del parametro PAM. 

 

I simboli citati nella formula sopra indicata hanno il seguente significato: 
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Lo stato limite di ricostruzione (SLR) è lo stato della struttura a cui è associata una perdita economica del 100% 

essendo lo stato dell’immobile a livelli di criticità tali da rendere impossibile qualsiasi intervento diverso dalla 

demolizione e ricostruzione. Si assume convenzionalmente che tale stato si realizzi per un evento sismico con 

periodo di ritorno pari a quello per lo stato limite di collasso. 

Lo stato limite di inizio danno (SLID) è associabile ad una perdita economica nulla in corrispondenza in 

corrispondenza di un evento sismico. Il periodo di ritorno è assunto convenzionalmente pari a 10 anni. 

Questi parametri sono adimensionali ed espressi in percentuale. 

λ,SLR: frequenza media annua di superamento in Stato Limite di Ricostruzione 0,000279 

λ,SLC: frequenza media annua di superamento in Stato Limite di Collasso 0,000279 

λ,SLV: frequenza media annua di superamento in Stato Limite di salvaguardia della Vita 0,000569 

λ,SLD: frequenza media annua di superamento in Stato Limite di Danno 0,000569 

λ,SLO: frequenza media annua di superamento in Stato Limite di Operatività 0,00095 

λ,SLID: frequenza media annua di superamento in Stato Limite di Inizio Danno 0,1 

 

Il grafico che di seguito si consegna riporta l'Andamento della curve che individua il PAM (Perdita Annua Media 

Attesa) per il modello sottoposto ad analisi.   
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I coefficienti relativi  per la classificazione del rischio sismico della Palestra così come adeguata sismicamente 

dal progetto risultano essere: 

TR,C: periodo di ritorno di capacità - 733 anni 

TR.rif: periodo di ritorno di riferimento – 712 anni 

PAM: Perdita Annua Media Attesa  - 0,418 

Classe PAM: A+ 

IS-V: Indice di sicurezza sismico – 100,721 

Classe IS-V – A+ 

Tipo di rottura: flessione pannelli 
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CLASSE PAM                                                                       CLASSE IS-V 

 

3. CORPO C   

Il Nuovo Corpo C è stato progettato con struttura scatolare in c.a.; le fondazioni sono del tipo diretto e sono 

state progettate anche in relazione all'equilibrio globale del manufatto che presenta uno sbalzo al primo piano 

di metri due e centimetri trenta eccentrico rispetto all'area di sedime dell'edificio. 

Le analisi sono state condotte con riferimento alle NTC 2018 e alla relativa  Circolare Applicativa. n.7/2019, 

per una costruzione di tipo 2, con vita nominale di 50 anni; classe d'uso III  e conseguente periodo di riferimento 

di 75 anni. 

 

È stata effettuata l'analisi dinamica lineare per una categoria di sottosuolo B e categoria topografica T1 così 
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come accertato e verificato nella Relazione geologica – sismica e geotecnica sub D-GD014. 

L'elaborato grafico E-SD005 consegna le caratteristiche dei materiali adoperati; per le strutture in c.a. si 

prevede una classe C25/30 per il calcestruzzo con tondini in acciaio ad aderenza migliorata B450C. Per il 

conglomerato magro di spianamento è prevista la Classe C12/15. 

I solai sono del tipo latero-cementizio gettati in opera. Di altezza centimetri 24 (H = 20+4), con interasse travetti 

50 cm e larghezza travetti 10 cm, per i solai del primo piano a quota 3,45; di altezza centimetri 30 (H = 24+6), 

con interasse travetti 52 cm e larghezza travetti 12 cm, per i solai del secondo piano a quota 7,35. Si precisa 

che, su questo solaio sarà realizzata la copertura a doppia falda con struttura lignea impostata direttamente 

sul solaio stesso. La copertura piana a quota 3,45 sarà pavimentata e sarà data in uso terrazzo  con accesso 

dall'aula attigua. 

In ordine alla caratteristiche dei materiali, alla geometria degli elementi strutturali, ai terreni di fondazione, alle 

azioni, alle condizioni e combinazioni di carico, ai dati di modellazione e alle verifiche, può farsi riferimento 

all'elaborato Calcoli e Verifica Sismica del Corpo C allegato al progetto sub. D-SD003. 

In esso sono riportate le verifiche consuntive delle travi, delle pareti in c.a. e delle fondazioni che di seguito si 

consegnano. 

Nella stessa Relazione sono riportate al punto 9 le Modalità esecutive per la esecuzione della trave di 

fondazione a confine con la parete lato nord della palestra.  

 

3.1 Verifiche consuntive Travi 
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3.2 Verifiche consuntive pareti in c.a. 

 

 

3.3 Verifiche consuntive fondazioni 
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4. CONSIDERAZIONI IN MERITO AGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI 

 

In ordine agli elementi non strutturali di divisorio e tramezzature interne può farsi riferimento all’elaborato 

grafico architettonico ABACO MURI E SOLAI E-CE023. Per tutti gli elementi divisori interni ed esterni nuovi 

sono stati applicati divisori prefabbricati a secco a doppia lastra in cartongesso con struttura interna in profilo 

metallico e isolante in lana minerale. Tali strutture dovranno essere certificate sia per la resistenza al fuoco 

che per quella antisismica. Per quanto riguarda gli elementi di tramezzo esistenti nel Corpo A, essi si riducono 

a quelli dei due blocchi servizio a piano terra e primo piano costituiti da laterizi forati e intonaco di spessore 

complessivo non superiore a centimetri 10 e limitato sviluppo in altezza e lunghezza. Inoltre, la connessione 

con elementi divisori dello stesso tipo in direzione ortogonale e su superfici accostate estremamente ridotte, 

garantisce la stabilità di detti elementi considerati nella loro completa articolazione planimetrica, anche e, 

soprattutto, alle azioni orizzontali da sisma.   

Gli elementi impiantistici, significativi da un punto di vista strutturale e sismico, sono costituiti: dalla nuova 

caldaia, installata nel locale seminterrato in corrispondenza del lato ovest del Corpo A; dagli aerotermi 

sospesi nella Palestra e dai giunti antisismici da installare in corrispondenza dei passaggi delle tubazioni 

dell’impianto di riscaldamento tra il Corpo A e il Corpo C e il Corpo C e il Corpo B. 

La nuova caldaia essa è stata collocata, in sostituzione di quella esistente, nel locale semicantinato del Corpo 

A. Essa, anche in considerazione della ridotta massa e della distanza dalle murature contermini, non 

interferisce da un punto di vista sismico con le strutture edilizie dell’edificio A.  

Saranno installati due aerotermi; ciascuno dei quali, per le caratteristiche richiamate in progetto, non supererà 

i 40 Kg di peso. Degli aerotermi è prevista la sospensione mediante staffe collegate all’intradosso dei tegoloni 

prefabbricati di copertura della Palestra. Le staffe saranno rigidamente collegate mediante bulloni M10 

passanti, bloccati con dado e controdado.    

Per quanto riguarda infine, il passaggio degli impianti in corrispondenza dei giunti sismici, saranno installati 

dei giunti flessibili a protezione delle tubazioni dai movimenti sismici e termici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

COMUNE DI COSIO VALTELLINO - Provincia di Sondrio 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO 
SCOLASTICO DI COSIO - CIG: 7721132FAD 

PROGETTO ESECUTIVO 

D-SE001 RELAZIONE SPECIALISTICA SULLE STRUTTURE 

 

 

MANDATARIA MANDANTI 

49di50 MIGLIORE STASS – Studi Associati 
Prof. Ing. Mario Rosario Migliore, Arch. Anna Paola 
Migliore, Ing. Stefano Ciaramella 

Arch. Raffaella Cusano 
Ing. Domenico Greco 

 

 

5. GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA’ DEI RISULTATI 

In ordine al giudizio motivato di accettabilità dei risultati, previsto al par. 10.2 delle NTC18, di seguito si riporta 

il confronto tra i risultati forniti dall’analisi modale effettuata per ciascun edificio nello stato di PROGETTO con 

i risultati ottenuti da semplici calcoli manuali. In particolare, è stato effettuato il confronto tra il periodo 

fondamentale della struttura, calcolato in via approssimata, con quello fornito dall’analisi modale consegnata. 

Il periodo calcolato in forma approssimata, così come al punto 7.3.3.2 – NTC 2008, per le altezze di metri: 

8,51 (CORPO A), 9,20 (CORPO B), 8,55 (CORPO C) misurate dall’estradosso della fondazione, risultano 

essere pari rispettivamente a:  

CORPO A: T1 = C1 x H3/4 = 0.05 x 8,51 3/4 = 0.25 s 

CORPO B: T1 = C1 x H3/4 = 0.085 x 9,20 3/4 = 0.53 s 

CORPO C: T1 = C1 x H3/4 = 0.075 x 8,55 3/4 = 0.37 s 

L’analisi modale dei tre edifici ha fornito per il primo modo di vibrare i valori di 0,294 (A), 0,88 (B), 0,32 (C).  

I risultati dell’analisi risultano essere in buon accordo con i valori del Corpo A e del Corpo C. In realtà anche 

per il Corpo B il risultato si ritiene accettabile in considerazione che il modello di calcolo risulta essere 

fortemente irregolare sia nella sua concezione materica (acciaio/cls) sia nella configurazione distributiva in 

pianta e in altezza, sia per la circostanza che trattasi di elementi a telaio (due misti e uno solo in c.a.) e di una 

parete continua consolidata da non poter essere assimilata ad una struttura intelaiata così come richiamato 

nel punto 7.3.3.2 delle NTC 2008. 

È stato eseguito, inoltre, sempre per tutti e tre gli edifici, il confronto tra il tagliante alla base, calcolato con 

quello fornito dall’analisi modale con riferimento alle combinazioni adottate per lo SLV.  

Per l’edificio CORPO A: per una superficie complessiva di piano pari a: 341,93 mq, assunto un carico a metro 

quadro pari a 1.500 daN/mq risulta il peso sismico della struttura in elevazione pari a: W = 3x341,93 x 1500 = 

1.538.685 daN (1540 t). L’accelerazione adimensionale, calcolata con riferimento allo spettro di risposta 

elastico per lo SLV, riportato nella Relazione di calcolo strutturale e al periodo fondamentale calcolato (T1 = 

0.25 s), è pari a 0.182 g. Avendo eseguito l’analisi con un fattore di comportamento q = 2.5, si perviene al 

valore di calcolo del tagliante alla base pari a: F = 0.182/2.50 x 1540 = 112 t circa. 

Per quanto verificato, il peso sismico e il tagliante alla base, ottenuti attraverso semplici calcoli, sono, pertanto, 

dello stesso ordine di grandezza di quelli corrispondenti alle analisi effettuate che risultano pari a Tx = 163,4 t 

e Ty = 102,2 t.  

Per l’edificio CORPO B: per una superficie complessiva di piano pari a: 387,01 mq, assunto un carico a metro 

quadro pari a 1.000 daN/mq risulta il peso sismico della struttura in elevazione pari a: W = 387,01 x 1000 = 
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387.010 daN (387 t). L’accelerazione adimensionale, calcolata con riferimento allo spettro di risposta elastico 

per lo SLV, riportato nella Relazione di calcolo strutturale e al periodo fondamentale calcolato (T1 = 0.53 s), è 

pari a 0.182 g. Avendo eseguito l’analisi con un fattore di comportamento q = 1.50, si perviene al valore di 

calcolo del tagliante alla base pari a: F = 0.182/1.50 x 387 = 46,95 t circa. 

Per quanto verificato, il peso sismico e il tagliante alla base, ottenuti attraverso semplici calcoli, sono, pertanto, 

dello stesso ordine di grandezza di quelli corrispondenti alle analisi effettuate (Relazione di Calcolo Corpo B 

punto 6.4) che risultano pari a (SLV1) 34,79 t e (SLV5) 26,36 t. 

Per l’edificio CORPO C: per una superficie complessiva di piano pari a: 122,80 mq, assunto un carico a metro 

quadro pari a 1.800 daN/mq risulta il peso sismico della struttura in elevazione pari a: W = 2x122,80 x 1800 = 

442.080 daN (442 t). L’accelerazione adimensionale, calcolata con riferimento allo spettro di risposta elastico 

per lo SLV, riportato nella Relazione di calcolo strutturale e al periodo fondamentale calcolato (T1 = 0.37 s), è 

pari a 0.182 g. Avendo eseguito l’analisi con un fattore di comportamento q = 1.92, si perviene al valore di 

calcolo del tagliante alla base pari a: F = 0.182/1.92 x 442 = 42 t circa. 

Per quanto verificato, il peso sismico e il tagliante alla base, ottenuti attraverso semplici calcoli, sono, pertanto, 

dello stesso ordine di grandezza di quelli corrispondenti alle analisi effettuate (Relazione di Calcolo Corpo C 

punto 6.9) che risultano pari a (SLV1) 70 t e (SLV5) 51 t circa. 
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1. PREMESSA 
A seguito dell’incarico conferito dal Comune di Cosio Valtellino, il giorno 10 Aprile 2015 si è 

proceduto ad effettuare alcune indagini conoscitive al fine di rilevare la presenza di vulnerabilità 

sismiche strutturali e non strutturali nell’edificio che ospita la Scuola Primaria “Caterina 

Acquistapace” ubicata in via Stelvio, 237 a Cosio Valtellino (SO). 

La principale finalità dell’indagine è garantire la sicurezza all’interno degli ambienti ricercando a 

livello strutturale e non strutturale le situazioni che potrebbero diventare pericolose in caso di 

evento sismico. 

Per gli elementi strutturali sono stati presi in considerazione gli elementi verticali, quali pilastri, 

setti o murature; mentre per gli elementi orizzontali i rilievi sono stati finalizzati alle coperture ed 

ai solai. In caso di evento sismico, tuttavia, anche alcuni elementi non strutturali possono causare 

situazioni di pericolo o rendere parzialmente inagibili porzioni di edificio. Per questi elementi le 

analisi sono state tese al rilievo di vulnerabilità interne presenti nei soffitti intonacati, alla ricerca di 

rischi di sfondellamento o distacchi di intonaco, e nei sistemi di controsoffittatura. Il rilievo delle 

vulnerabilità non strutturali è stato completato con la ricerca delle criticità presenti sulle facciate 

esterne, sui cornicioni e sulle gronde. 

L’esigenza di conoscere le principali caratteristiche strutturali del manufatto ha richiesto 

l’esecuzione di un rilievo dettagliato di tutti gli elementi. La definizione delle caratteristiche delle 

componenti costruttive è stata condotta mediante differenti analisi non distruttive che hanno 

permesso di risalire alle informazioni necessarie. 

La ricerca delle vulnerabilità sismiche dell’edificio, pertanto, è stata tesa al rilievo di vulnerabilità 

strutturali e non dei singoli elementi con particolare attenzione alle connessioni tra gli stessi, che 

in caso di sisma svolgono un ruolo fondamentale nella trasmissione delle azioni orizzontali dal 

terreno alla copertura. 

Attraverso l’analisi termografica sono state rilevate le tipologie costruttive delle componenti 

strutturali, sia orizzontali che verticali, e ricercate le modalità di connessione in modo da 

individuare le soluzioni tecniche adottate. L’integrazione con perforazioni, microdemolizioni e 

analisi endoscopiche ha permesso l’osservazione diretta dei materiali impiegati nei vari elementi e 

le eventuali stratigrafie.  

La ricerca delle vulnerabilità è stata completata attraverso il rilievo puntuale dei quadri fessurativi 

emersi nelle facciate esterne e negli elementi verticali interni che possono indicare carenza nelle 

connessioni o cinematismi in atto. Lo studio della corrispondenza tra le fessure ha consentito di 

determinare le posizioni maggiormente vulnerabili e di circoscriverne l’entità. 
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Al termine del sopralluogo le informazioni raccolte vengono sintetizzate attraverso elaborati grafici 

completi di documentazione fotografica, e la presente relazione riporta una sintesi dei risultati per 

un quadro complessivo della struttura analizzata. 

La presente relazione descrive nello specifico lo stato dei luoghi osservato durante il sopralluogo. 

L’insorgere di nuove situazioni come infiltrazioni o eventi eccezionali come terremoti, 

richiederanno la pianificazione di monitoraggi mirati, tesi ad individuare tempestivamente 

eventuali variazioni. 
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2. INQUADRAMENTO DEI RILIEVI 

Dalla documentazione raccolta non si è potuto risalire con precisione alla data di costruzione 

dell’edificio oggetto del monitoraggio, il quale, tuttavia, non sembra un manufatto di recente 

realizzazione.  

L’edificio indagato ha una pianta rettangolare e si sviluppa su due piani fuori terra. Sono da 

considerarsi locali interrati gli spazi posti al di sotto della rampa in c.a. che consente l’accesso 

all’edificio e i locali tecnici posti all’estremità nord occidentale del manufatto. 

Completa la struttura il livello sottotetto (non abitabile) definito dalla copertura a falde. 

All’estremità orientale della scuola è addossato un altro edificio, non oggetto di indagine, avente 

differenti caratteristiche strutturali e di sviluppo planialtimetrico.  

Nel corso dell’indagine non è stato osservato alcun giunto strutturale, né tantomeno un giunto 

sismico efficace, a separazione dei due edifici. Si ricordano, a tal proposito, le prescrizioni 

contenute nelle NTC (D.M. 14 Gennaio 2008 § 7.2.2 distanza tra costruzioni contigue) in materia di distanza 

tra edifici contigui. Infatti, un corretto distanziamento tra gli edifici evita, in caso di sisma, 

fenomeni di martellamento, particolarmente temibili nel caso in cui si trovino ravvicinati edifici con 

caratteristiche strutturali piuttosto differenti. 

Complessivamente è stata monitorata una superficie di 1.000 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Disegno n° 1 – Schema planimetrico dell’edificio. In azzurro è stato evidenziato il vano scala. 

 

N 

ALTRO EDIFICIO 
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3. METODOLOGIA D’INDAGINE 

3.1. ANALISI TERMOGRAFICA 
 
Al fine di permettere l’individuazione ed il riconoscimento delle principali tipologie costruttive 

adottate per la realizzazione delle chiusure verticali e degli impalcati, viene compiuta 

un’osservazione generale della struttura mediante termocamera ad infrarossi. Tale procedura 

consente il rilevamento degli elementi strutturali intonacati e/o inseriti nelle murature perimetrali e 

la localizzazione di eventuali anomalie presenti nella conformazione degli stessi elementi. Ciò può 

avvenire grazie alla sensibilità di misurazione dello strumento, che permette di distinguere con 

colorazioni differenti, zone che ammettono temperature superficiali diverse. La termografia è uno 

strumento prezioso anche per la valutazione di infiltrazioni e umidità nell’edificio. La presenza di 

sacche d’aria tra lo strato di finitura ed il supporto può consentire l’osservazione diretta delle zone 

degradate. La capacità di fornire un’immagine fisica dei percorsi di diffusione dell’umidità offre 

informazioni più sicure rispetto all’estrapolazione dei dati di umidità rilevate da sonde e comporta 

tempi inferiori. Le infiltrazioni ed i vuoti d’aria, attraverso la struttura, influiscono anche sulle 

variazioni di temperatura della superficie. Ciò significa che i difetti di isolamento presenti nelle 

componenti strutturali che racchiudono un edificio possono essere localizzati e ispezionati. Grazie 

alla sua maggiore capacità termica, la parte umida tratterrà il calore più a lungo di quella asciutta e 

sarà visibile nelle immagini termiche; inoltre il materiale da costruzione interessato dall’umidità ha 

una massa termica più elevata e la sua temperatura diminuisce più lentamente rispetto alle aree 

circostanti a causa dell’effetto capacitivo conduttivo e termico.  

 

3.1.1. Caratteristiche del metodo 
 
Lo scopo principale della termografia consiste nell’individuazione di errori e difetti nelle strutture 

nella determinazione della loro natura ed estensione. Generalmente viene utilizzata per studiare le 

variazioni di temperatura sulle superfici esposte. Le variazioni nella resistenza termica possono, in 

determinate condizioni, determinare variazioni di temperatura sulla superficie.   

La termocamera permette di misurare e rappresentare la radiazione infrarossa emessa da un 

oggetto. La radiazione, quale funzione della temperatura della superficie di un oggetto, emessa dallo 

strumento permette di calcolare e visualizzare tale temperatura. La radiazione rilevata dalla 

termocamera non dipende solo dalla temperatura dell’oggetto ma è anche una funzione 

dell’emissività. L’emissività è una misura che si riferisce alla quantità di radiazione termica emessa 

dall’oggetto, comparata a quella emessa dal perfetto corpo nero. L’emissività della maggior parte dei 

materiali da costruzione ha valori compresi tra 0,85 e 0,90. 
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Le immagini termiche visibili con la termocamera ad infrarossi sono realizzate in modo da 

minimizzare il più possibile l’interferenza dei fattori climatici; di conseguenza risulta 

particolarmente importante impostare e bilanciare correttamente la temperatura ambiente. 
 

3.1.2. Caratteristiche tecniche delle apparecchiature 

 Campo di misura della temperatura da –20 °C a +120 °C 

 Frequenza di immagine: 30 Hz 

 Sensibilità termica (NETD) 50 mK @ +30°C 

 Risoluzione spaziale a 45°: 1,23 mRad 

 Tipo di sensore: Focal Plane Array (FPA), microbolometro non raffreddato 640x480 pixels, 

vanadium oxide. 

 Campo spettrale da 7,8 a 14 m 
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3.2. ANALISI COSTRUTTIVA 
 
L’analisi termografica preventiva ha reso possibile limitare le posizioni in cui procedere con le 

demolizioni superficiali dirette, necessarie per conoscere le caratteristiche costruttive dei principali 

elementi presenti. I rilievi strumentali hanno così permesso di estendere agli elementi meno 

accessibili i riscontri delle analisi dimensionali e materiche necessarie a completare il quadro dei 

risultati. 

Localmente sono state eseguite delle demolizioni in corrispondenza dei solai ed alcune perforazioni 

mediante trapano a percussione nelle tamponature e nei divisori interni, rese necessarie 

dall’esigenza di determinare con precisione le dimensioni e le caratteristiche degli elementi 

principali in modo da poterle correlare con i risultati delle analisi all’infrarosso. 

Le perforazioni hanno consentito di valutare qualitativamente i materiali costituenti gli elementi 

verticali, infatti il prelievo di polveri ha mostrato la natura dei vari strati che compongono le 

murature e le diverse resistenze offerte all’avanzamento. La successiva analisi colorimetrica ha 

individuato le interfacce tra i differenti materiali alle diverse profondità. 

Occorre precisare che le misurazioni strumentali per la determinazione degli spessori delle 

strutture orizzontali e verticali sono state eseguite sfruttando meccanismi di trasmissione delle 

onde riflesse, tra una sonda emettente ed una ricevente. Tale metodologia, per nulla invasiva o 

distruttiva, ammette un errore di tolleranza di circa ±5%, dovuto alle interferenze esterne ed 

interne alla struttura. Considerata la tipologia di elementi da rilevare, tale tolleranza appare del 

tutto accettabile. Alcune quote riportate negli elaborati grafici allegati alla presente relazione 

possono indicare, per tale motivo, un range nella misurazione. 
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3.3. ANALISI ENDOSCOPICA 
 
L’analisi visiva mediante l’ausilio dell’endoscopio elettronico, ove ritenuto necessario, ha integrato 

le informazioni ottenute dall’analisi costruttiva e consentito in modo puntuale di verificare gli 

spessori delle varie stratigrafie individuate nelle strutture. 

Il metodo ha lo scopo di effettuare osservazioni mirate di rilievo puntuale, con un metodo non 

invasivo, effettuando un foro di dimensioni ridotte, necessario al solo passaggio della sonda 

videoendoscopica.  

La strumentazione di ispezione è composta da un endoscopio flessibile alla cui estremità è 

posizionato un obiettivo interscambiabile con visione regolabile da 15° in avanti a retroguardia 135°, 

con lampadina LED incorporata alimentata da un regolatore di intensità luminosa. L’immagine 

viene visualizzata dalla telecamera e trasferita al video per la successiva memorizzazione su scheda 

di memoria. L’elaborazione delle osservazioni effettuate permette il rilievo degli strati di materiale 

differente. 

3.3.1. Caratteristiche del metodo 
 
Il metodo presenta delle caratteristiche vantaggiose che ne consentono l’uso in qualsiasi situazione 

con la certezza dei risultati. 

 Velocità di ispezione 

 Precisione e dettaglio visivo 

 Rapidità di acquisizione 

 Possibilità di registrazioni di immagini e video per una rielaborazione successiva 

 

3.3.2. Caratteristiche tecniche delle apparecchiature 
 

 Diametro esterno 5,8 mm 

 Luce bianca a LED regolabile 

 Regolazione della messa a fuoco 

 Memoria esterna da 2.0 Gb 

 Direzione di visione panoramica su 370° 

 Terminale specchiato per visioni laterali 
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3.4. ANALISI PACOMETRICA 
 
La procedura di rilievo degli elementi strutturali segue un protocollo rigoroso al fine di consentire 

la corretta acquisizione delle informazioni. In una prima fase si procede alla localizzazione 

puntuale dei pilastri o dei setti portanti e alla scelta dei punti su cui effettuare il rilievo. Per 

l’individuazione di impianti, armature o elementi di carpenteria metallica presenti all’interno degli 

elementi viene eseguita un’analisi pacometrica. Tale analisi consente di individuare univocamente 

la posizione e la dimensione delle strutture portanti. 

Impostata correttamente la strumentazione si procede con la prova strumentale che viene 

effettuata facendo scorrere la sonda sull’elemento da analizzare. In presenza di elementi metallici la 

centralina emette un segnale acustico e luminoso crescente all’approssimarsi del metallo e 

visualizza i dati sul display digitale.  

Il pacometro basa il suo funzionamento sul fenomeno delle correnti parassite: un conduttore 

massiccio (ad es. un'armatura), sottoposto ad un campo d'induzione magnetica, dissipa una certa 

quantità di potenza in funzione della sua resistività, e quindi delle sua geometria. 

Lo strumento è costituito da una sonda generatrice del campo e da una centralina che misura la 

potenza dissipata dall'oggetto metallico per effetto dell'induzione magnetica indotta dalla sonda. 

La posizione dei ferri è determinata muovendo la sonda sulla superficie in esame, fino ad 

individuare la direzione di massimo assorbimento elettromagnetico che corrisponde all'andamento 

longitudinale della barra. Tale principio operativo presenta, rispetto ad altri sistemi, una maggiore 

precisione e l'assenza di disturbo dovuto ad umidità ed altri fenomeni chimici o termici. 
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3.5. ANALISI SONICA 
 
Per la valutazione del degrado degli elementi orizzontali come i soffitti intonacati viene eseguita 

una analisi sonica che attraverso la battitura manuale dell’intradosso consente la verifica 

dell’esistenza di fenomeni come lo sfondellamento o il distacco dell’intonaco. Sollecitando la 

superficie del soffitto con colpi regolari si compie la prima valutazione di massima. La presenza di 

suoni vuoti in zone particolari del solaio indica la presenza del fenomeno. Questa operazione 

permette di controllare l’intera superficie e di raffinare la diagnosi nei punti maggiormente sensibili.  

Il metodo ha lo scopo di individuare, con metodi non distruttivi, gli sfondellamenti o le lesioni negli 

elementi in laterizio e anche i distacchi del solo strato d’intonaco. 

 

3.5.1. Caratteristiche del metodo 
 
Il metodo presenta delle caratteristiche vantaggiose che ne consentono l’uso in qualsiasi situazione 

con la certezza dei risultati. 

 Rapidità di indagine 

 Alta risoluzione 

 Versatilità di utilizzo 

 Ridotta invasività che evita l’interruzione delle attività 

 Restituzione su planimetrie di mappature di immediata comprensione. 
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4. RILIEVI E VULNERABILITÀ STRUTTURALI 

I rilievi eseguiti sul fabbricato hanno permesso di risalire alle componenti strutturali verticali ed 

orizzontali sia dal punto di vista strutturale che non strutturale. Nei paragrafi seguenti è riportata 

una descrizione più dettagliata delle principali strutture individuate nell’edificio.  

Per la localizzazione delle tipologie di copertura, di solaio, di controsoffitto e di murature si 

rimanda alle planimetrie “Elaborati rilievi strutturali” che indicano i vari elementi con colorazioni 

differenti e riportano i riferimenti fotografici delle immagini inserite nella relazione. 

Il rilievo delle vulnerabilità strutturali ha preso in esame l’intera struttura. Grazie allo studio delle 

componenti strutturali e delle relative connessioni, è possibile individuare la presenza di 

irregolarità geometriche in pianta o elevazione, o vulnerabilità intrinseche al sistema costruttivo 

nelle varie tipologie strutturali e non strutturali. Tali indicazioni sono inserite negli “Elaborati 

vulnerabilità strutturali” che con campiture di colore rosso localizzano in modo semplice tutte le 

situazioni di vulnerabilità sismica. 

 

4.1. STRUTTURE VERTICALI 

Durante il sopralluogo sono stati eseguiti alcuni rilievi al fine di determinare le stratigrafie ed i 

materiali impiegati per la realizzazione delle strutture verticali delle varie parti dell’edificio.  

Tali analisi hanno consentito l’individuazione di vulnerabilità sismiche strutturali degli elementi 

verticali portanti e non portanti. 

Nei paragrafi seguenti verranno mostrati i risultati delle varie analisi strumentali impiegate per la 

comprensione dello schema strutturale dell’edificio e degli altri elementi verticali presenti. 
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4.1.1. ELEMENTI PORTANTI 

Nel presente paragrafo verranno descritte le principali caratteristiche degli elementi portanti 

verticali e le eventuali vulnerabilità intrinseche a questi elementi (errori progettuali o realizzativi).  

Le indagini svolte sia internamente che esternamente all’edificio hanno escluso la presenza di 

elementi portanti verticali in c.a.  

La scatola muraria esterna, nella zona basamentale dell’edificio, così come il nucleo di aule al piano 

terreno, sembrerebbero realizzate in blocchi di pietra, in accordo con i prelievi materici eseguiti 

(colore grigio, buona resistenza alla penetrazione della punta del trapano) e con le varie immagini 

termografiche raccolte. I termogrammi scattati lungo il prospetto sud mostrano infatti una 

tessitura muraria piuttosto irregolare che differisce dalle zone dei sottofinestra caratterizzate 

invece da un paramento in mattoni (foto n° 1-2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n° 3-4 – Piano rialzato, aula 1, prelievo di polveri da una muratura in pietrame. 

      

Foto n° 1-2 – Prospetto sud, immagine nel visibile e confronto con l’analisi termografica.  

      

MURATURA DI PIETRA 

SOTTOFINESTRA IN MATTONI 
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In corrispondenza della facciata principale, rivolta a nord, è stato possibile osservare la muratura al 

piede dell’edificio (celata alla vista degli utenti dalla rampa di accesso) realizzata con elementi di 

pietra grezza che hanno subìto solo una grossolana lavorazione, tale da rendere complanari le facce 

verticali esterne dei singoli blocchi. Una parte del setto murario si differenzia dal resto per una 

lavorazione superficiale più accurata (vedi foto n° 5 e 6). Per migliorare la comprensione del testo e 

la lettura delle tavole allegate, la tipologia muraria appena descritta verrà denominata “Tipologia 

muraria 1”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’estremità occidentale dell’edificio e la facciata nord, al livello del piano terreno, sono interessate 

da murature in elementi di calcestruzzo cellulare. Il colore delle polveri prelevate (grigio) e la 

regolarità della tessitura muraria, come desumibile dal fotogramma riportato in foto n°8, indicano la 

presenza di elementi prodotti in stabilimento senza impiegare materiali argillosi. Una muratura 

analoga a quella appena descritta è stata rinvenuta anche nella biblioteca, in corrispondenza del 

setto confinante con la palestra. La struttura esaminata è stata denominata “Tipologia muraria 2”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n° 5-6 – Prospetto nord, muratura basamentale in pietra. 

      

Foto n° 7-8 – Piano rialzato, corridoio, immagine nel visibile e confronto con l’analisi termografica. Dal 
termogramma è possibile anche notare un vano tamponato (area con temperatura superficiale inferiore). 

     



Rilievo delle vulnerabilità Scuola Primaria “Caterina Acquistapace” 
sismiche strutturali Via Stelvio, 237 -  Cosio Valtellino (SO) 
e non strutturali Cod.V15008 

15/29 
 

Completano la scatola muraria portante del 

piano rialzato due setti realizzati in mattoni 

pieni, come chiaramente mostrato dall’analisi 

costruttiva (la quantità di polvere raccolta, 

rapportata alla lunghezza del foro, indica la 

presenza di elementi privi di camere d’aria). 

Questa struttura verrà indicata nel seguito 

come “Tipologia muraria 3”.  

Infine, si precisa che il setto trasversale che 

separa la zona dei bagni dal corridoio è 

realizzato con elementi in laterizio dotati di 

camere d’aria. È verosimile ipotizzare che gli 

elementi usati siano assimilabili a quelli 

rinvenuti in buona parte del piano primo e al livello sottotetto.  

Le verifiche svolte ai due livelli superiori hanno infatti mostrato la presenza di murature portanti 

realizzate con elementi forati parallelepipedi (30x24x14 cm) dotati però di setti interni piuttosto 

consistenti. L’osservazione mediante termocamera dei fronti esterni dell’edificio ha infatti 

mostrato, al piano primo, tessiture murarie omogenee caratterizzate da regolarità degli elementi 

usati e dei corsi di malta. I campioni di polvere raccolti in vari punti dell’edificio hanno confermato 

la presenza di elementi dotati di camere d’aria, come indica la scarsa quantità di materiale raccolto 

dalla provetta a fronte della profondità del foro (foto n°12).  

Gli stessi elementi sono chiaramente riconoscibili ad occhio nudo al livello sottotetto dove essi non 

presentano alcuna finitura ad intonaco. Questa tipo di muratura è stata denominata “Tipologia 

muraria 4”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n° 9 – Piano rialzato, biblioteca, prelievo di 
polveri da un setto murario realizzato con mattoni 

pieni. Il tratto iniziale del campione, di colore grigio, 
si riferisce allo strato di intonaco che riveste la 

muratura. 

 

Foto n° 10-11 – Prospetto sud, immagine nel visibile e confronto con l’analisi termografica.  

     

MURATURA DI MATTONI 

MURATURA DI PIETRA 
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Si è osservato inoltre che la disposizione dei blocchi in laterizio all’interno dei setti murari, con le 

camere d’aria orientate ortogonalmente alla direzione dei carichi statici verticali, risulta non 

ottimale in presenza di azioni orizzontali (Foto n°13). Questa peculiarità realizzativa impedisce 

infatti una perfetta connessione con la struttura portata sovrastante. Apparecchi murari di questo 

tipo potrebbero dare luogo a scorrimenti orizzontali qualora venissero investiti da azioni sismiche, 

determinando così una vulnerabilità per la scatola muraria. In particolare, una connessione 

inadeguata tra i setti murari del primo piano e la soletta sovrastante potrebbe determinare 

pericolosi scorrimenti tra le due strutture in presenza di spinte orizzontali. Il meccanismo descritto 

assume particolare rilievo se si pensa alla massa della porzione sommitale di edificio 

potenzialmente coinvolta nella deformazione (soletta del primo piano e copertura in 

laterocemento). 

 

4.1.2. ELEMENTI NON PORTANTI 

I pochi tavolati impiegati per frazionare il volume interno dell’edificio sono realizzati con murature 

di mattoni forati intonacati (“Tipologia muraria 5”). Non si hanno da segnalare vulnerabilità 

intrinseche a questi elementi. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n° 12 – Piano primo, bagno 3, prelievo di polveri 
da un setto portante in mattoni. 

      

Foto n° 13 – Livello sottotetto, dettaglio di un setto 
murario in laterizi.  
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4.2. COPERTURA 

Analogamente a quanto visto per le strutture verticali, verranno ora descritti gli aspetti salienti 

delle coperture osservate nell’edificio, ponendo particolare attenzione ad eventuali vulnerabilità 

insite nella struttura analizzata. 

L’edificio è interessato da una copertura a falde in laterocemento. La struttura presente può essere 

considerata pesante e spingente, anche se, su tutto il perimetro dell’edificio è presente un cordolo in 

c.a. atto ad assorbire la componente orizzontale trasmessa dalle falde.  

La trave di colmo risulta appoggiata in più punti su alcuni setti in muratura (Tipologia muraria 4) 

dotati, in sommità, di un cordolo cementizio per la ridistribuzione delle azioni provenienti dalla 

trave stessa. 

Nel corso delle indagini si è potuto osservare che il cordolo perimetrale in c.a. risulta collegato in 

più punti con la sottostante trave di bordo del solaio. La connessione tra la copertura e il 

sottostante solaio in laterocemento dovrebbe assicurare un corretto comportamento deformativo 

della struttura in presenza di azioni orizzontali (sisma).  
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Foto n° 16 – Livello sottotetto, zona ovest, setto 
murario posto a sostegno della trave di colmo. 

Foto n° 17 – Livello sottotetto, zona est, dettaglio 
dell’appoggio della trave di colmo su un setto. 

Foto n° 14 – Livello sottotetto, zona est, vista 
d’insieme del sottotetto. Si noti il collegamento 

puntuale tra cordolo e solaio. 

Foto n° 15 – Livello sottotetto, zona nord, dettaglio 
del cordolo in c.a. nella zona di collegamento con il 

solaio sottostante. 
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4.3. ELEMENTI ORIZZONTALI 

A seguito delle analisi, osservazioni e demolizioni puntuali effettuate, si sono potute identificare le 

caratteristiche dei solai e dei controsoffitti presenti all’interno dell’edificio. L’analisi termografica 

preventiva ha reso possibile limitare le posizioni in cui procedere alle demolizioni superficiali 

dirette, necessarie per conoscere le caratteristiche costruttive dei principali elementi presenti. I 

rilievi strumentali hanno permesso di estendere anche agli elementi meno accessibili le analisi 

dimensionali e materiche necessarie a completare il quadro dei risultati. Le micro-demolizioni sono 

state rese necessarie dall’esigenza di determinare con precisione le dimensioni degli elementi 

portanti principali in modo da poterle correlare con i risultati delle analisi all’infrarosso.  

La maggior parte degli elementi orizzontali sono realizzati secondo le descrizioni riportate di 

seguito. Leggere varianti potrebbero essere legate all’altezza e alla geometria degli alleggerimenti ed 

alla dimensione del travetto in relazione alle luci coperte dai solai oltre allo spessore dell’intonaco, 

che difficilmente è costante sull’intera superficie. Per ogni tipologia di solaio sono state ricercate le 

vulnerabilità legate alla geometria d’insieme e dei principali elementi costruttivi, mentre per i 

sistemi di controsoffittatura, distinti tra ispezionabili e non ispezionabili, sono state rilevate, oltre 

alle tipologie costruttive, i sistemi di fissaggio al sistema di supporto.  

Le verifiche svolte all’interno dell’edificio hanno evidenziato la presenza di un solo tipo di 

impalcato laterocementizio.  

4.3.1. Solaio Tipo 

Le informazioni raccolte su questo impalcato discendono da una micro-demolizione eseguita 

all’interno dell’aula computer al piano rialzato. 

Questa tipologia di solaio è classificabile come struttura mista ottenuta dall’assemblaggio di 

cemento armato, con funzione prevalentemente resistente, e laterizi aventi funzione 

prevalentemente di alleggerimento. 

Il travetto portante, che ha una larghezza di circa 7 cm, si forma in seguito al getto di calcestruzzo 

tra due file di pignatte adiacenti, ove è stata preventivamente posata l’armatura longitudinale. 

Questa risulta essere composta da almeno due barre aventi un diametro di 14 mm più una barra 

avente un diametro di 8 mm.  

L’altezza complessiva dell’impalcato risulta essere di 32 cm, dati dall’altezza degli elementi in 

laterizio (19 cm) più 2 cm di strato di usura in pietra e 1,5 cm circa di finitura ad intonaco 

all’intradosso dell’impalcato. Nei restanti 9,5 cm è verosimile aspettarsi una soletta collaborante in 

c.l.s. o c.a. avente uno spessore di 4 cm a cui è da aggiungersi uno strato di massetto e sottofondo di 

spessore ipotetico pari a 5,5 cm. L’analisi condotta mediante endoscopio flessibile non ha 
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consentito il riconoscimento delle interfacce tra i vari strati (ammettendone l’esistenza) e quindi il 

rilievo dell’altezza di questi, il cui spessore complessivo ammonta, come ricordato pocanzi, a 9,5 

cm. Ciascun elemento di alleggerimento ha una larghezza di 38 cm comprese le ali laterali che 

permettono la formazione del travetto in c.a. 

Nel punto in cui è stata eseguita la microdemolizione lo strato di finitura che riveste l’intradosso 

del solaio ha uno spessore pari a 1,5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Foto n° 18 – Piano rialzato, aula computer, vista 

d’insieme della microdemolizione. 
Foto n° 19 – Piano rialzato, aula computer, dettaglio 

delle barre di armatura longitudinale dei travetti. 

Disegno n° 2 – Schematizzazione della sezione trasversale del Solaio Tipo. 
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Come ricordato nel DM 9 Gennaio 1996 -  Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture 

in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche § 7.1.4.2, l’altezza minima di un solaio 

unidirezionale che non sia di semplice copertura non deve essere minore di 1/25 della luce del solaio 

stesso. Pertanto, nell’ipotesi che il pacchetto strutturale dell’impalcato abbia uno spessore di 23 cm, 

dati dall’altezza degli alleggerimenti (19 cm) più 4 cm di soletta superiore (quest’ultima solo 

ipotizzata), il rapporto prescritto dalla normativa risulta non verificato in quanto la luce di libera 

inflessione del solaio ammonta a circa 670 cm (670/25 = 26,8 cm > 23 cm). 

È annoverabile fra le peculiarità costruttive dell’edificio la presenza, in alcuni punti, di cordoli e 

travi aventi larghezza pari a quella del sottostante setto portante in muratura.  

4.4. FONDAZIONI 

La conformazione dell’edificio non ha consentito l’ispezione delle fondazioni. Per tale ragione non è 

possibile fare alcuna considerazione su questi elementi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n° 20 – Piano rialzato, dettaglio dello strato di 
finitura che riveste l’intradosso del solaio. 
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5. RILIEVI DEGRADI E DISSESTI 

L’insieme delle informazioni ottenute durante l’indagine consentono di riassumere i risultati 

ottenuti con le diverse analisi e di definire le principali vulnerabilità sismiche rilevate negli elementi 

strutturali e non strutturali. Per ogni elemento, nei capitoli precedenti sono state prese in esame le 

caratteristiche costruttive al fine di determinare le vulnerabilità intrinseche. 

Al fine di garantire la sicurezza, tuttavia, è necessario individuare anche tutte le situazioni di 

degrado che possono ridurre la durabilità dei materiali o intaccarne le condizioni di stabilità. 

Attraverso la lettura dei quadri fessurativi superficiali ed il rilievo delle connessioni tra gli elementi 

è stato possibile risalire alla presenza di eventuali cinematismi in atto nella struttura o rischi di 

cedimenti localizzati.  

5.1. ELEMENTI VERTICALI 

Il rilievo degli elementi verticali, portanti e non portanti, effettuato sia dall’esterno che all’interno 

dell’edificio, consente di individuare la presenza di quadri fessurativi che possono essere più o 

meno estesi o localizzati in prossimità di cambi di rigidezza e di materiale. 

Sui prospetti inseriti negli elaborati grafici in corrispondenza delle “Strutture verticali” sono 

indicate con una colorazione rossa le fessurazioni emerse dalle osservazioni interne, mentre con 

una colorazione blu, sono indicate quelle esterne. Ove risulti la presenza concomitante dei due 

tratti, sarà sott’intesa l’indicazione di una fessura passante. 

I rilievi degli elementi verticali si completa con l’analisi dei rivestimenti di facciata che è stata tesa 

prevalentemente alla ricerca di distacchi di intonaco o di porzioni di rivestimento. Le porzioni o gli 

elementi contraddistinti dal colore rosso rappresentano condizioni pessime e particolarmente 

distaccate per le quali sarà necessario prevedere una rimozione.  

Per quanto riguarda i rivestimenti, sicuramente l’esposizione agli agenti atmosferici e al gelo 

possono ridurre la durabilità e la funzionalità. Il degrado si manifesta essenzialmente nel 

“cedimento” del rivestimento dal suo strato di sostegno alla facciata. Attraverso l’analisi attenta del 

rivestimento di facciata si possono osservare alcuni degli effetti evidenti del degrado quali: 

rigonfiamenti, fessurazioni o lesioni, oltre che eventuali manifestazioni della presenza di 

infiltrazioni, come ad esempio situazioni di risalita capillare, che sono indicate con una retinatura 

verde. 

Le facciate esterne dell’edificio non presentano particolari forme di degrado ad eccezione di alcune 

cavillature comparse in corrispondenza delle travi di bordo interpiano e di piccole porzioni di 

intonaco interessate da esfoliazione (principalmente nel prospetto sud). Lungo la facciata nord, 

nella zona in cui la scuola elementare risulta addossata all’edificio attiguo, sono comparse alcune 
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lesioni ad andamento verticale, imputabili alla mancanza di un adeguato giunto strutturale tra le 

due strutture (vedi capitolo 2 della presente relazione).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne i setti verticali interni, i principali quadri fessurativi si concentrano sui 

divisori dell’estremità occidentale dell’edificio. Tra questi risulta particolarmente marcata la lesione 

ad andamento orizzontale comparsa su ambo i lati del tavolato che separa l’antibagno 3 dal bagno 3. 

La comparsa di tali lesioni potrebbe indicare un cedimento fondale di questa estremità di edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

      
Foto n° 21 – Prospetto nord, lesioni ad andamento 

verticale nella zona di contatto tra i due edifici 
contigui. 

Foto n° 22 – Prospetto sud, deterioramento della 
finitura ad intonaco. 

 
Foto n° 23 – Prospetto sud, lesione ad andamento 

orizzontale. 
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Per avere un quadro più completo delle forme di degrado osservate si rimanda direttamente alle 

tavole allegate denominate “Elaborati degradi e dissesti” e alla relativa documentazione fotografica 

che integra quella riportata nel presente paragrafo. 

 

 

      
Foto n° 24 – Piano rialzato, antibagno 3, lesione ad 

andamento orizzontale su un tavolato interno. 
Foto n° 25 – Piano rialzato, bagno 3, lesione ad 
andamento orizzontale su un tavolato interno. 
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5.2. COPERTURE 

La copertura a padiglione in laterocemento non presenta particolari forme di degrado né evidenti 

segni di dissesto strutturale.  
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5.3. ELEMENTI ORIZZONTALI 

Nell’analisi degli elementi orizzontali, al fine di garantire la sicurezza, è stata indirizzata alla ricerca 

di sfondellamenti o distacchi di intonaco in corrispondenza dei soffitti intonacati. Negli ambienti in 

cui sono stati rilevati sistemi di controsoffittatura, ispezionabile o continua, sono state ricercate le 

situazioni a rischio di crollo localizzato o globale. 

Nelle mappature inserite nel riepilogo dei “Degradi e dei dissesti” delle “Strutture orizzontali”, sono 

indicati con retinature di colorazione differente i diversi livelli di degrado individuati.  

Le zone contraddistinte dal colore rosso rappresentano condizioni pessime. Ciò significa che la 

struttura non è omogenea e che presenta un fenomeno piuttosto avanzato di sfondellamento o di 

distacco dell’intonaco. In queste condizioni potrebbero presentarsi delle situazioni rischiose con 

crollo di materiale. Nelle porzioni contraddistinte da una retinatura rossa incrociata, l’evoluzione 

del degrado è particolarmente avanzato da indicare la necessità di un intervento rapido di messa in 

sicurezza. 

Negli elaborati grafici in corrispondenza dei paragrafi sui “Controsoffitti”, sono indicate con il 

colore rosso le situazioni di vulnerabilità locali dovute a cedimenti parziali e/o avvallamenti che 

richiedono interventi di ripristino e sistemazione. 

5.3.1. Soffitti intonacati 

Nell’analisi dei soffitti intonacati, per ogni tipologia costruttiva rilevata sono state individuate le 

principali vulnerabilità legate alle geometrie o ai materiali. La ricerca delle situazioni di degrado è 

stata svolta mediante analisi sonica.  

In generale il fenomeno di sfondellamento tende a manifestarsi in maniera maggiormente severa in 

corrispondnza di pareti perimetrali, travi in spessore di soletta, o cambi di orditura del plafone. Tali 

posizioni non sono casuali, ma dovute alla trasmissione, dai travetti ai laterizi, di sforzi di natura 

torsionale che innescano fenomeni di sollecitazione assiale lungo i setti delle pignatte in 

corrispondenza della connessione al fondello. In questo modo le prime file di laterizi risultano le 

più esposte a tale fenomeno. La presenza di elementi rigidi, infatti, impedisce la libera deformazione 

delle solette inducendo carichi trasversali eccessivi sulle prime file di alleggerimento. Infatti tali 

sollecitazioni trasversali all’impalcato troveranno una sezione poco idonea ad assorbirle in quanto 

nella parte inferiore l’unica resistenza alle azioni di compressione è offerta dai setti dei blocchi di 

alleggerimento.  

Inoltre sono da considerare anche le sollecitazioni indotte da fenomeni termoigrometrici dovuti alla 

modifica del microclima ambientale nel corso degli anni o le sollecitazioni indotte alla struttura per 
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effetto dei carichi statici può determinare la trasmissione di azioni dovute alla congruenza e 

l’insorgere di fessurazioni provocate da elevati sforzi di trazione. La presenza di carichi dinamici 

anche di piccola entità può determinare un fenomeno di affaticamento e modifiche cicliche interne 

al solaio provocando il cedimento per fatica del materiale. Altre cause frequenti sono da ricercare 

nelle sollecitazioni indotte da deformazioni nel tempo, che possono essere dovute a ritiri 

differenziali tra intonaco e laterizio, o a deformazioni differite nei travetti rispetto alle pignatte 

adiacenti. Maggiore è lo spessore dei setti e migliore è lo stato di conservazione del laterizio e del 

travetto, più lunghi sono i tempi di innesco dello sfondellamento ovvero della rottura dei setti 

orizzontali inferiori del fondello in laterizio. 

La battitura degli impalcati ha evidenziato la presenza di alcune anomalie sia a carico della finitura 

che delle pignatte di alleggerimento.  

Attualmente, per quanto concerne la finitura ad intonaco, non è necessario procedere con alcun 

intervento manutentivo dato che le difettosità rinvenute sono state giudicate ad un livello 

incipiente (condizione “mediocre”) o tutt’al più intermedio (condizione “scadente”). 

Relativamente alla condizione degli 

alleggerimenti, si segnala la presenza di alcuni 

elementi valutati in un pessimo stato di 

conservazione all’interno della biblioteca al 

piano rialzato. Tali elementi, evidenziati in 

mappa da una retinatura piena rossa e dalla 

dicitura “zona soggetta a sfondellamento”, 

necessitano di un intervento manutentivo da 

eseguirsi prima che l’evoluzione del fenomeno 

possa dare luogo a condizioni di pericolo per 

l’utenza. L’assenza di un giunto strutturale a 

separazione dei due edifici contigui potrebbe aver favorito il deterioramento dei laterizi presenti in 

questa zona. 

Le porzioni di solaio classificate ad oggi in condizioni mediocri o scadenti non necessitano di alcun 

intervento manutentivo anche se sarebbe opportuno operare un monitoraggio nel corso degli anni, 

ponendo particolare attenzione proprio alle aree evidenziate in verde e blu all’interno delle 

planimetrie allegate.  

Per avere un quadro completo dello stato di salute degli intradossi intonacati analizzati si rimanda 

direttamente alle apposite planimetrie allegate. 

Alcuni locali dell’edificio monitorato sono interessati da manifestazioni di degrado quali 

esfoliazione della pellicola pittorica, efflorescenze, macchie, ecc, provocate da infiltrazioni d’acqua. 

 
Foto n° 26 – Piano rialzato, biblioteca, lesioni in 
corrispondenza di un’area giudicata in pessime 

condizioni di conservazione. 
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In un solo caso, in corrispondenza del bagno 1 al piano rialzato, il fenomeno di infiltrazione è 

risultato “attivo” al momento dell’indagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. FONDAZIONI 

Nel corso dell’indagine non è stato possibile ispezionare le fondazioni dell’edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Foto n° 27-28 – Piano rialzato, bagno 1, immagine nel visibile e confronto con l’analisi termografica. 
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6. CONCLUSIONI 

I documenti e le informazioni raccolte nel corso delle ispezioni eseguite permettono di avere un 

quadro complessivo delle vulnerabilità strutturali e non strutturali degli elementi costituenti 

l’edificio analizzato. 

Si ricorda che all’estremità orientale dell’edificio che ospita la Scuola Elementare è addossato un 

altro edificio, non oggetto di indagine, avente differenti caratteristiche strutturali e di sviluppo 

planialtimetrico.  

Nel corso dell’indagine non è stato osservato alcun giunto strutturale, né tantomeno un giunto 

sismico efficace, a separazione dei due edifici. Si ricordano, a tal proposito, le prescrizioni 

contenute nelle NTC (D.M. 14 Gennaio 2008 § 7.2.2 distanza tra costruzioni contigue) in materia di distanza 

tra edifici contigui. Infatti, un corretto distanziamento tra gli edifici evita, in caso di sisma, 

fenomeni di martellamento, particolarmente temibili nel caso in cui si trovino ravvicinati edifici con 

caratteristiche strutturali piuttosto differenti. 
  

ELEMENTI VERTICALI 

La tessitura muraria osservata in corrispondenza della Tipologia Muraria 4, caratterizzata da elementi 

forati disposti ortogonalmente alla direzione dei carichi statici verticali, potrebbe determinare degli 

scorrimenti tra i corsi di mattoni in presenza di azioni orizzontali. Inoltre, nello scenario di un 

sisma, potrebbe risultare particolarmente cedevole il nodo soletta-muratura (piano primo) qualora 

risultasse inadeguata la connessione tra le due strutture. A tal proposito si pensi alla notevole 

massa concentrata nella porzione sommitale dell’edificio (si pensi alla massa della due strutture 

laterocementizie citate). 

In corrispondenza del prospetto sud si sono osservati isolati casi di esfoliazione o fessurazione 

dell’intonaco che riveste le murature. 

Lungo il prospetto principale (nord) sono invece comparse alcune lesioni ad andamento verticale 

nella zona di contatto tra la scuola elementare e l’edificio attiguo. 

I principali quadri fessurativi rinvenuti all’interno della scuola si concentrano nell’estremità 

occidentale dell’edificio, in corrispondenza di alcuni tavolati in mattoni forati.  

COPERTURA 

L’ispezione della copertura non ha evidenziato significative vulnerabilità insite nella struttura né 

particolari manifestazioni di degrado.  
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ELEMENTI ORIZZONTALI 

L’auscultazione mediante battitura dei plafoni ha evidenziato un solo gruppo di laterizi in pessime 

condizioni di conservazione, localizzato all’interno della biblioteca al piano rialzato. Nella zona 

indicata sarà necessario procedere con intervento di bonifica prima che l’evoluzione del fenomeno 

possa determinare il distacco di materiale dal plafone. Le porzioni di solaio classificate ad oggi in 

condizioni mediocri o scadenti non necessitano di alcun intervento manutentivo anche se sarebbe 

opportuno operare un monitoraggio nel corso degli anni, ponendo particolare attenzione proprio 

alle aree evidenziate in verde e blu all’interno delle planimetrie allegate.  

In corrispondenza del bagno 1 al piano rialzato è stata invece rinvenuta un’infiltrazione attiva, in 

cui cioè persiste acqua all’interno dell’impalcato. 

FONDAZIONI 

La conformazione dell’edificio non consente di ispezionarne le fondazioni, motivo per cui non è 

possibile fare alcuna considerazione su queste strutture. 

 

Cosio Valtellino (SO), 10 Aprile 2015 

 

         Dott. Ing. Marco Gallotta Tecnoindagini S.r.l. 
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1. PREMESSA 

A seguito dell'incarico conferito dalla Committenza si è proceduto ad una analisi diagnostica per 

individuare le condizioni all'intradosso dei solai dell'edificio che ospita la Palestra annessa alla 

Scuola Elementare sito in Via Stelvio, 237 a Cosio Valtellino (SO). 

La presente relazione è finalizzata alla diagnosi dello stato di conservazione dell'intradosso dei 

solai mediante valutazione del grado di aderenza dello strato di finitura al plafone e ricerca del 

fenomeno dello sfondellamento; non include pertanto la stima delle caratteristiche di stabilità 

strutturali dei solai. 

L'analisi diagnostica di prevenzione segue un protocollo di indagine ed è necessario, in una prima 

fase, acquisire le informazioni utili ad impostare la fase operativa di monitoraggio. In particolare 

è fondamentale: 

 risalire e/o rilevare le planimetrie del fabbricato in modo da compiere una ricostruzione 

dell’edificio e determinare l’eventuale presenza di ampliamenti o modifiche occorse al 

manufatto originario; 

 conoscere le destinazioni d’uso, originali ed attuali dei locali, per poter risalire alle storie di 

carico dei diversi solai. 

Queste operazioni risultano fondamentali al fine di riconoscere quale tipologia di struttura si 

andrà ad analizzare; successivamente si procede con le osservazioni in sito. 

L’analisi preliminare condotta con l’ausilio della termocamera ad infrarossi può fornire importanti 

informazioni sullo stato di conservazione dell’intradosso dei solai; demolizioni localizzate 

permettono di definirne la tipologia costruttiva adottata e di rilevare le geometrie degli elementi 

impiegati. Questa seconda fase è indispensabile all’attività di indagine, infatti solo un solaio con 

sistema di alleggerimento in laterizio può essere soggetto al fenomeno dello sfondellamento. 

In un primo momento l’analisi degli intradossi avviene mediante battitura manuale dei plafoni: 

tale procedura consente la ricerca e la valutazione sia dello sfondellamento che di degradi della 

coesione della finitura. Laddove osservata la presenza di zone ammalorate si procede, ove 

necessario, ad una diagnosi approfondita mediante Sonispect®. 

L’elaborazione dei termogrammi registrati durante il sopralluogo ed il confronto con i risultati 

ottenuti dalla battitura dei plafoni, consentono infine di stilare una corretta diagnosi dello stato 

di conservazione degli intradossi. L’indagine così completata, è riassunta nelle mappature allegate 

alla presente relazione che indicano il grado di avanzamento dei fenomeni di degrado innescati 

nei vari punti. 
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In parallelo alle analisi condotte sugli intradossi dei solai vengono eseguite verifiche sia sui sistemi 

di controsoffittatura che sulle apparecchiature vincolate agli stessi controsoffitti o direttamente 

ai solai; lo scopo è quello di rilevare eventuali fenomeni di degrado in atto o la presenza di 

vulnerabilità relative alle tecniche costruttive impiegate, che potrebbero causare la perdita di 

funzionalità e/o di resistenza dei dispositivi di sospensione. Le analisi, condotte mediante 

semplice osservazione, sono pertanto rivolte al rilievo del sistema di fissaggio dei controsoffitti e 

delle apparecchiature appese, in modo tale da poter valutare la qualità, la frequenza, la regolarità 

e le modalità adottate per l’esecuzione dei fissaggi, al fine di poter fornire un giudizio in relazione 

al carico supportato. 
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2. DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO 

Dalla documentazione raccolta non si è potuto risalire con precisione alla data di costruzione 

dell’edificio oggetto del monitoraggio, tuttavia è possibile affermare che la sua realizzazione 

risalga ad un'epoca relativamente recente. 

Il manufatto è caratterizzato da un impianto planimetrico avente sagoma di forma poligonale ed 

è disposto su un unico livello fuoriterra, il volume in cui è ubicato il campo da gioco presenta 

un'altezza interna di 7,55 m mentre le restanti zone ammettono sviluppo in elevazione singolo. 

Nel complesso l'indagine ha coperto una superficie complessiva pari a 286 mq. 
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3. ANALISI TERMOGRAFICA 

Prima di effettuare le indagini atte alla valutazione dello stato dei solai viene compiuta 

un'osservazione generale dei soffitti utilizzando una termocamera ad infrarossi che consente di 

individuare anomalie nella formazione dei solai. Ciò può avvenire grazie alla sensibilità di 

misurazione che permette di localizzare le zone in cui sono presenti delle differenze di 

temperatura. 

3.1. Caratteristiche del metodo 

Lo scopo principale della termografia consiste nell'individuazione di errori e difetti nelle strutture 

dei solai e nella determinazione della loro natura ed estensione. Generalmente viene utilizzata per 

studiare le variazioni di temperatura sulle superfici di una struttura. Le variazioni nella resistenza 

termica possono, in determinate condizioni, determinare variazioni di temperatura sulla 

superficie.  

La termocamera permette di misurare e rappresentare la radiazione infrarossa emessa da un 

oggetto. La radiazione, quale funzione della temperatura della superficie di un oggetto, emessa 

dallo strumento permette di calcolare e visualizzare tale temperatura. La radiazione rilevata dalla 

termocamera non dipende solo dalla temperatura dell'oggetto, ma è anche una funzione 

dell'emissività. 

L'emissività è una misura che si riferisce alla quantità di radiazione termica emessa dall'oggetto, 

comparata a quella emessa dal perfetto corpo nero. L'emissività della maggior parte dei materiali 

da costruzione ha valori compresi tra 0,85 e 0,90. 

Le immagini termiche visibili con la termocamera ad infrarossi sono realizzate in modo da 

minimizzare il più possibile l'interferenza di fattori climatici esterni; di conseguenza risulta 

particolarmente importante impostare e bilanciare correttamente la temperatura ambiente. 

3.2. Caratteristiche tecniche delle apparecchiature 

 Campo di misura della temperatura da -20 °C a +120 °C 

 Frequenza di immagine: 30 Hz 

 Sensibilità termica (NETD mK) 50 mK @ +30°C 

 Risoluzione spaziale a 45°:  1,23 mRad 

 Tipo di sensore: Focal Plane Array (FPA), microbolometro non raffreddato 640x480 pixels, 

vanadium oxide. 

 Campo spettrale da 7,8 a 14  µm 
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3.3. Indicazioni ricavate 

L'osservazione dei plafoni compiuta con l'ausilio della termocamera ad infrarossi, ha permesso di 

individuare lo scheletro strutturale e l'orditura dei solai. Tali informazioni consentono di 

determinare le posizioni in cui procedere successivamente con l'analisi costruttiva, al fine di 

consentire il rilievo della geometria degli elementi costituenti le tipologie di solaio individuate, ed 

ottimizzare il numero di demolizioni da eseguire. 

La documentazione fotografica riportata di seguito sintetizza le informazioni rilevate durante il 

sopralluogo e permette la distinzione delle principali situazioni riscontrate, confrontando i 

termogrammi all'infrarosso con le corrispondenti immagini nel visibile. 

 

  
Foto n°1-2 - Individuazione della tramatura caratteristica dell'intradosso del Deposito. 

 

  
Foto n°3-4 - Nel Portico è stato possibile individuare il tracciato caratteristico di una trave confinata nello 

spessore del solaio. 
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Foto n°5-6 - Individuazione della tramatura caratteristica dell'intradosso della Sala d'Attesa 

dell'Ambulatorio in cui è possibile riscontrare una scansione di travetti risultata costante ed uniforme 
sull'intera superficie dei plafoni. 
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4. ANALISI COSTRUTTIVA 

Grazie all'analisi termografica è possibile individuare le posizioni in cui procedere con le 

demolizioni superficiali necessarie per conoscere le tipologie dei solai presenti e per constatarne 

lo stato di salute. 

4.1. IDENTIFICAZIONE DEI SOLAI 

Le demolizioni localizzate effettuate in alcuni punti dell'edificio e le osservazioni condotte 

successivamente, hanno permesso di identificare le tipologie di solaio presenti. La maggior parte 

degli impalcati del fabbricato è realizzata secondo le caratteristiche riassunte nelle schede 

riportate di seguito. Leggere varianti potrebbero essere legate all'altezza e alla geometria degli 

alleggerimenti, al quantitativo di armatura in relazione alle luci coperte dai solai ed allo spessore 

dello strato di finitura che difficilmente è costante sull'intera superficie. Nelle planimetrie allegate 

con nomenclatura "Tipologia Solai", le diverse tipologie costruttive riscontrate sono indicate 

mediante campiture di colori differenti. 

In particolare all'interno del manufatto sono presenti due differenti tipologie costruttive, delle 

quali la prevalente è costituita dall'accostamento di elementi prefabbricati con intradosso in 

calcestruzzo, mentre la seconda impiega un solaio misto in laterocemento. Per le valutazioni più 

puntuali su quest'ultimo intradosso si rimanda alla Tipologia Solaio 1 del “Libretto sanitario sullo 

sfondellamento dei solai” della Scuola Elementare adiacente alla Palestra (Cod. A17196). 
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4.1.1. Tipologia Solaio 1 

Questo tipo di solaio è costituito dall’affiancamento di più elementi prefabbricati in calcestruzzo 

armato. A seguire viene riportata una breve documentazione fotografica di quanto rinvenuto nel 

corso dell’indagine; la stessa tipologia non presenta nessun tipo di finitura e per sua natura non 

può essere soggetta a fenomeni di sfondellamento.  

 

 

  
Foto n°7 - Individuazione della Tipologia Solaio 1 in 

Palestra che impiega tegoli prefabbricati in 
calcestruzzo armato.  

 

Foto n°8 - Particolare della geometria del tegolo. 
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5. ANALISI SFONDELLAMENTO 

5.1. DIAGNOSI CON BATTITURA MANUALE 

La battitura manuale della soletta è un metodo per la prima verifica dell'esistenza dello 

sfondellamento. Sollecitando la superficie del soffitto con colpi regolari si compie la prima 

valutazione di massima. La presenza di suoni vuoti in zone particolari del solaio indica l'esistenza 

del fenomeno. Questa operazione di scrematura ci permette di controllare l'intera superficie e di 

raffinare la diagnosi, in una seconda fase, mediante lo strumento di ispezione sonica. Osservata la 

presenza di zone ammalorate si procede, ove necessario, ad una diagnosi approfondita mediante 

Sonispect®. 

5.2. DIAGNOSI MEDIANTE SONISPECT® 

Il metodo ha lo scopo di individuare, con metodi non distruttivi, gli sfondellamenti o le lesioni 

negli elementi in laterizio e anche i distacchi del solo strato d'intonaco. 

La strumentazione per l'indagine con il metodo Sonispect® è composta da un'asta alla cui 

estremità sono posti uno spintore elettromeccanico con testina battente e un microfono a 

condensatore direzionale. L'intensità di battuta è costante ed il microfono ne registra la risposta 

sonora. L'indagine viene svolta mediante auscultazione sonica di impulsi sequenziali emessi e 

ricevuti su una maglia a geometria fissa ed analizzati nel dominio delle frequenze.  

Le valutazioni sull'eventuale difettosità delle aree sono espresse in base alla conoscenza della 

tipologia costruttiva dei solai, poiché ogni tipologia reagisce con risposte differenti nel campo 

delle vibrazioni. 

5.2.1. Caratteristiche del metodo 

Il metodo presenta delle caratteristiche vantaggiose che ne consentono l'uso in qualsiasi 

situazione con la certezza dei risultati. 

 Rapidità di indagine 

 Alta risoluzione 

 Rilievo strumentale con eccitatore meccanico a percussione e con microfono ad alta 

risoluzione 

 Elaborazione immediata in terzi di ottava con analizzatore di spettro 

 Restituzione a mezzo CAD di immediata comprensione 



Indagini diagnostiche  Palestra  
Analisi intradossi solai  Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO) 
con metodo Sonispect®  Cod. A17197 
 

12/21 

In base alle analisi effettuate mediante Sonispect® è possibile classificare le situazioni di 

danneggiamento secondo quattro diversi livelli. Partendo dalla situazione considerata normale, 

cioè che non presenta alcun fenomeno fessurativo, si arriva a situazioni pessime e pericolose, 

passando da uno stato mediocre e da uno scadente, in cui il fenomeno è in evoluzione, ma non 

presenta la precarietà di un probabile distacco. Lo strumento, attraverso l'analisi delle risposte 

alle battute, è in grado di percepire la differenza di situazione e di indicare le difettosità puntuali 

o diffuse. Come pessime e pericolose si indicano le risposte che segnalano la sicura rottura con 

possibile imminente distacco di intonaco e/o laterizio. È possibile compiere dei confronti tra le 

diverse risposte dalla lettura dei diagrammi di uscita.  

Il diagramma presenta in ascissa la frequenza compresa tra 20 Hz e 20000 Hz ed in ordinata il 

livello di pressione sonora (misurata in dB). Il diagramma di confronto qui riportato si riferisce 

all'andamento tipico di un solaio analogo in cui sono state osservate patologie simili. 

 

 

Leggendo i risultati riportati nel diagramma di uscita dello strumento sonico è possibile fare delle 

osservazioni generali. Si nota che le curve, per una frequenza di 100 Hz, presentano un picco che 

si assesta intorno ad un valore di 163÷165 dB. Tale picco si riferisce all'impulso di battitura dello 

spintore, che agendo con la medesima intensità di battuta su ogni punto della superficie procura 

un'analoga risposta.  
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Il giudizio sullo stato di salute dell'intradosso del solaio va compiuto nell'intervallo di frequenze 

compreso tra i 100 Hz ed i 1000 Hz. In tale range la risposta è ben approssimata ed è possibile 

trovare le variazioni di risposta in modo più preciso. 

La linea di colore nero, più bassa, si riferisce ad un solaio normale, in cui non è presente la 

fessurazione. L'andamento, se pur irregolare, ha dei valori di sensibile decremento di risposta. 

In modo analogo si comporta la linea di colore verde, che rappresenta uno stato mediocre. In 

questo caso la curva risulta leggermente superiore a quella nera indicando una variazione 

all'interno dell'intradosso. La struttura è globalmente omogenea, ma possono essere presenti delle 

fessurazioni nello strato superficiale dell'intonaco di finitura dell'intradosso. 

La linea di colore blu segnala una condizione transitoria in cui la porzione di intradosso non 

possiede più le caratteristiche di stabilità del solaio normale, ma non ha raggiunto ancora la 

situazione di crisi. Per questi casi si può prevedere una degenerazione del problema fino ad un 

collasso finale. La mutabilità e l'evoluzione del problema, non permettono una previsione 

temporale del distacco, ma consigliano un periodico monitoraggio in modo da prevenire i rischi. 

La linea superiore, di colore rosso, presenta invece da subito delle anomalie. La curva, infatti, non 

ha più una brusca caduta ed il suono vuoto che si produce mantiene più alta l'intera curva. Ciò 

significa che la struttura non è omogenea e che presenta un fenomeno piuttosto avanzato di 

sfondellamento o di perdita di aderenza della finitura intonacata. In queste condizioni potrebbero 

presentarsi delle situazioni pericolose per gli utenti dei locali. 

Nelle mappature allegate le zone in condizione normale non presentano alcuna retinatura 

colorata, le zone mediocri presentano una retinatura di colore verde, le zone scadenti di colore 

blu, mentre le zone pessime sono indicate in rosso con retinatura piena. Con una retinatura rossa 

a righe incrociate vengono indicate porzioni di intradosso pericolose o al limite del distacco.  
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5.2.2. Caratteristiche tecniche delle apparecchiature 

Analizzatore di spettro digitale 

 Risposta in frequenza: 20 ÷ 20 kHz 

 Impedenza in entrata (@ 1 kHz) : 1,6 kΩ 

 Frequenza di campionamento: fino a 48 Hz 

 16 bit di conversione A/D 

 Memoria RAM: 2 GH 

 

Spintore elettromeccanico 

 Testina battente in gomma dura 

 Tensione: 12 V 

 Resistenza nominale bobina: 1,05Ω 

 Soglia rigidità dielettrica: 1 mA 

 

Microfono a condensatore direzionale 

 Risposta in frequenza:  20 ÷ 20 kHz 

 Sensibilità: 9 mV/PA / -41 dBV 

 Pressione acustica limite: 112 Pa / 135 dB SPL 

 Impedenza elettrica: < 200Ω 
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6. RISULTATI DELLE ANALISI 

L’insieme delle informazioni ottenute durante l’indagine ci permette di riassumere i risultati 

ottenuti con le diverse analisi. 

6.1. TERMOGRAFIA 

La termografia si è dimostrata uno strumento prezioso per la valutazione delle infiltrazioni e 

dell'umidità nell'edificio: la capacità di fornire un'immagine fisica dei percorsi di diffusione 

dell'umidità, offre infatti informazioni più sicure rispetto all'estrapolazione dei dati rilevati da 

sonde e comporta tempi inferiori. Ciò significa che i difetti di isolamento presenti nelle 

componenti strutturali che racchiudono un edificio possono essere localizzati ed ispezionati. A 

causa della sua maggiore capacità termica, la parte umida tratterrà il calore più a lungo di quella 

asciutta e sarà visibile nelle immagini all'infrarosso; inoltre il materiale da costruzione interessato 

dall'umidità ha una massa termica più elevata e la sua temperatura diminuisce più lentamente 

rispetto alle aree circostanti a causa dell'effetto capacitivo conduttivo e termico. Inoltre, la 

presenza di sacche d'aria tra lo strato di intonaco ed il supporto in laterizio ha permesso 

l'osservazione diretta delle zone col peggiore grado di conservazione dell'intradosso. 

Durante il sopralluogo è stato possibile escludere la presenza di porzioni dei plafoni risultate 

soggette a fenomeni di infiltrazione tuttora attivi o di recente formazione. 
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6.2. INTONACO 

La ricerca di porzioni degli intradossi degli orizzontamenti interessate dal fenomeno dello 

sfondellamento, ha in parallelo permesso di analizzare lo stato di conservazione del grado di 

aderenza dello strato di finitura al plafone. Le condizioni di coesione sono dovute sia a cause 

intrinseche che a fattori esterni: tra le prime possono essere considerate la fattura della malta 

impiegata, che diminuisce di qualità quando la sua consistenza risulta essere sabbiosa, lo spessore 

e la vetustà dello strato; come fattori esterni si può annoverare l’eventuale presenza di fenomeni 

di infiltrazioni e/o efflorescenze superficiali, che determina invece una diminuzione locale della 

coesione della finitura. 

In diverse posizioni, l’osservazione dei soffitti ha evidenziato la presenza di zone di differente 

estensione degradate a causa di efflorescenze superficiali. In queste posizioni è stata intensificata 

la battitura al fine di individuare l’effettivo stato del solaio ed il grado di coesione dell’intonaco al 

plafone. Non è sempre possibile risalire all’origine della loro formazione, ma è evidente che 

l’umidità può diminuire la resistenza dei materiali e procurarne il deperimento. 

Complessivamente l’aderenza dello strato di finitura al supporto è risultata soddisfacente; non 

sono state individuate alla data del sopralluogo situazioni in cui la coesione sia caratterizzata da 

una conservazione pessima. Si consiglia tuttavia di mantenere attivo un monitoraggio dei plafoni 

al fine di evitare l’innesco di criticità. 

La documentazione fotografica riportata a seguire permette di evidenziare alcune delle porzioni 

degradate, osservate durante il sopralluogo. 

 

 

 

Foto n°9 - Intonaco rimosso riscontrato nel Portico. 
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6.3. SFONDELLAMENTO 

Per le tipologie costruttive che impiegano un sistema di alleggerimento in pignatte o più 

generalmente blocchi forati in laterizio, il fenomeno dello sfondellamento è da attribuire a lesioni 

interne che si formano sui setti inferiori degli stessi laterizi mentre nel caso di solai caratterizzati 

dalla presenza di tavelle o tavelloni, deve essere inteso come fessurazione in corrispondenza del 

loro appoggio al travetto o all’elemento di supporto. Nella maggior parte dei casi, le porzioni 

maggiormente interessate sono collocate lungo o in prossimità delle fasce in cui l’orditura dei 

travetti risulta essere parallela ad elementi aventi un valore di rigidezza elevato, quali sono le travi 

degli impalcati e gli elementi verticali. Tali posizioni non sono casuali ma dovute alla trasmissione 

di sforzi di natura torsionale che innescano fenomeni di sollecitazione assiale lungo i setti degli 

elementi di alleggerimento in corrispondenza della connessione al fondello. In questo modo le 

prime file degli stessi alleggerimenti risultano le più esposte; ciò non rende comunque le restanti 

parti degli impalcati immuni dal manifestarsi del fenomeno. 

La tipologia di solaio n.1 in tegoli prefabbricati riscontrata, per sua natura non può essere soggetta 

a fenomeni di sfondellamento, anche inteso come semplice distacco dello strato di finitura (in 

quanto non presente). Nelle planimetrie “Mappature Sonispect®” allegate, i locali non presentano 

nessuna campitura colorata e sono connotati come normali, ricordando che per essi non si 

potranno verificare fenomeni di sfondellamento nemmeno in futuro. 

Come si può dedurre dalle mappature allegate, in diverse posizioni sono state individuate 

situazioni riconducibili alla presenza del fenomeno dello sfondellamento. 

Le analisi condotte hanno permesso di escludere la presenza di zone tuttora connotate da una 

condizione “pessima” o “pericolosa”, secondo la scala di valori proposta, per le quali sarebbero 

necessari interventi manutentivi. Si consiglia tuttavia di mantenere attivo un monitoraggio in 

quanto localmente il fenomeno è innescato e l’unica differenza è sul tempo di evoluzione. 

La documentazione fotografica riportata a seguire permette di evidenziare alcune delle porzioni 

degradate, osservate durante il sopralluogo. 
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Foto n°10 - Porzione dell'intradosso del solaio della 
Sala d'Attesa connotata da una conservazione 

scadente.  
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6.4. CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI APPESI 

I risultati delle verifiche condotte sui sistemi di controsoffittatura e sulle apparecchiature 

vincolate agli stessi controsoffitti o direttamente ai solai, tese alla valutazione della qualità, della 

frequenza, della regolarità e delle modalità adottate per l’esecuzione dei fissaggi, vengono 

classificati secondo quattro diversi livelli. L’assenza di campiture colorate nelle planimetrie 

allegate con nomenclatura “Vulnerabilità controsoffitti ed elementi appesi” si riferisce ad una 

situazione classificata come normale; le porzioni contraddistinte con una colorazione blu 

rappresentano situazioni di degrado avviato che però non mostrano il rischio di distacco mentre 

laddove impiegata la colorazione rossa si segnala una condizione di degrado evoluta per le quali si 

dovrà intervenire al fine di evitare l’innesco di ulteriori rischi. Nei casi in cui invece si riscontri un 

rischio imminente di collasso dei sistemi appesi viene adottata una retinatura incrociata rossa. 

La presenza di sistemi di controsoffittatura classificabili come pesanti, indipendentemente dalla 

tipologia dei dispositivi di sospensione impiegati, è evidenziata nelle stesse planimetrie con una 

bordatura di colore rosso che ne delimita l’estensione. 

All’interno dell’edificio non sono presenti controsoffitti. Le osservazioni condotte durante il 

sopralluogo permettono di considerare come idonea la stabilità degli elementi appesi presenti 

nell’edificio. 
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7. CONCLUSIONI 

I documenti e le informazioni raccolte permettono di avere un quadro complessivo dello stato di 

salute dei solai analizzati. 

All’interno dell’edificio non sono presenti controsoffitti. Le osservazioni condotte durante il 

sopralluogo permettono di considerare come idonea la stabilità degli elementi appesi presenti 

nell’edificio. 

La tipologia di solaio n. 1 in tegoli prefabbricati riscontrata, per sua natura non può essere soggetta 

a fenomeni di sfondellamento. Nelle planimetrie “Mappature Sonispect®” allegate, i locali non 

presentano nessuna campitura colorata e sono connotati come normali, ricordando che per essi 

non si potranno verificare fenomeni di sfondellamento nemmeno in futuro. 

L’osservazione dei soffitti condotta mediante l’ausilio della termocamera ad infrarossi ha dato la 

possibilità di escludere la presenza di porzioni dei plafoni che risultano interessate da un 

fenomeno di infiltrazione tuttora attivo o di recente formazione. 

In altri casi è stata constatata invece la presenza di zone degradate a causa di efflorescenze 

superficiali. 

Complessivamente l’aderenza dello strato di finitura al supporto è risultata buona; non sono state 

individuate alla data del sopralluogo situazioni in cui la coesione sia caratterizzata da una 

conservazione pessima o pericolosa. Si consiglia tuttavia di mantenere attivo un monitoraggio dei 

plafoni al fine di evitare l’innesco di criticità. 

Le analisi condotte hanno permesso di escludere la presenza di zone tuttora interessate da un 

degrado avanzato in riferimento al fenomeno dello sfondellamento. Si consiglia tuttavia di 

mantenere attivo un monitoraggio in quanto localmente il fenomeno è innescato e l’unica 

differenza è sul tempo di evoluzione. 

Per quantificare il grado di rischio legato ad un possibile sfondellamento occorre analizzare i due 

principali fattori che definiscono la quantità di materiale soggetto a un possibile crollo. 

Il peso dell’intonaco tradizionale di tipo civile è di circa 18 kg/mq per ogni centimetro di spessore. 

È evidente che l’incremento di spessore provoca un aumento proporzionale di peso. 

Le misurazioni dello spessore dello strato di finitura dell’intradosso, effettuate nelle posizioni 

laddove eseguiti i rilievi delle tipologie costruttive, hanno consentito di riscontrare valori 

differenti. 

Ciò non impedisce però di ravvisare in altri punti spessori differenti da quelli misurati. In 

particolare lo spessore maggiore della finitura può portare ad un più rapido degrado dello strato 
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di supporto. Nel caso di distacchi simultanei anche di parti di laterizio, tale peso va incrementato 

ulteriormente di circa 10 kg/mq. 

Il secondo fattore fondamentale è l’estensione del fenomeno. L’esperienza ottenuta da anni di 

osservazioni insegna che in molti casi, tale aspetto è quello rilevante. 

Infatti, se si considera di estendere i carichi ipotizzati precedentemente su una superficie di circa 

1÷2 mq, è chiaro che un crollo improvviso di ≈80 kg di materiale costituisce un pericolo. Inoltre, 

spesso, il fenomeno risulta tanto più imprevedibile quanto più è elevata la superficie ammalorata. 

Tali considerazioni sono necessarie per una corretta interpretazione dei risultati ottenuti e per 

individuare un più corretto metodo di intervento. Per una valutazione puntuale si rimanda alle 

indicazioni riportate nella relazione, mentre per l’individuazione delle zone interessate da 

possibili cedimenti si rimanda alle planimetrie allegate che indicano puntualmente la situazione 

osservata. 

E’ doveroso ricordare che la presente relazione ha una limitata valenza temporale, in particolar 

modo nel caso di eventi eccezionali quali esplosioni, incendi o sismi, soprattutto se in un edificio 

di rilevanza strategica. Non è, infatti, possibile garantire la stabilità dell’intradosso dei solai per 

tempi illimitati.  

Per valutare l’evoluzione dei fenomeni registrati si suggerisce l’esecuzione di un monitoraggio di 

controllo sui soffitti dell’edificio periodico, ponendo particolare attenzione alle porzioni 

individuate come scadenti ed indicate in blu nelle planimetrie allegate. 

 

Cosio Valtellino (SO), 28/08/2017 

 

Dott. Ing. Marco Gallotta Tecnoindagini Srl 
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1. PREMESSA 
 
A seguito dell’incarico conferito dalla Committenza si è proceduto alla revisione dell’analisi 

diagnostica già effettuata in data 10 aprile 2015 per verificare l’evoluzione dei fenomeni innescati e 

rilevati all’intradosso dei solai dell’edificio che ospita la Scuola Elementare di Cosio Stazione” sita 

in Via Stelvio,237 a Cosio Valtellino (SO).  

La presente relazione è finalizzata all’esecuzione del monitoraggio periodico a garanzia della 

stabilità degli intradossi. L’indagine non include la valutazione delle caratteristiche di stabilità 

strutturali dei solai.  

L’analisi diagnostica per la prevenzione del rischio di sfondellamento, eseguita come revisione di un 

monitoraggio già eseguito, segue un protocollo di indagine leggermente differente, infatti molte 

informazioni necessarie ad una corretta diagnosi sono già note prima delle analisi in situ. 

In particolare sono generalmente note: 

 destinazioni d’uso dei locali;  

 tipologie edilizie che costituiscono gli impalcati oggetto di indagine; 

 planimetrie generali del fabbricato e distribuzione dei locali; 

 posizioni e tipologie delle controsoffittature; 

 patologie e problematiche già evidenziate durante i precedenti sopralluoghi. 

Queste informazioni risultano fondamentali per capire quale tipo di struttura si andrà ad 

analizzare. La revisione, pertanto, si esegue prevalentemente con le osservazioni in situ. Anche 

durante la revisione dell’edificio, già un primo impatto visivo con l’ausilio della termocamera ad 

infrarossi può fornire importanti informazioni sullo stato di salute dei solai e su possibili modifiche 

occorse all’impalcato.  

Evitando l’analisi costruttiva si procede all’analisi delle solette dei singoli locali tramite una prima 

battitura manuale, che indica la presenza del fenomeno e fornisce alcune valutazioni di massima 

sull’evoluzione delle porzioni già deteriorate.  

Per un’analisi più approfondita e precisa nei punti maggiormente significativi si effettua la diagnosi 

mediante Sonispect, che utilizza una strumentazione composta da un’asta alla cui estremità sono 

posti un battente ed un microfono capace di misurare l’intensità della battitura. La risposta sonora 

identifica il grado di salute del solaio. 

L’indagine dei solai, così completata, permette di tracciare delle planimetrie retinate che indicano il 

grado di avanzamento del fenomeno nei vari punti. 

In parallelo alle analisi condotte sugli intradossi dei solai vengono eseguite verifiche sia sui sistemi 

di controsoffittatura che sulle apparecchiature vincolate agli stessi controsoffitti o direttamente ai 
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solai; lo scopo è quello di rilevare eventuali fenomeni di degrado in atto o la presenza di 

vulnerabilità relative alle tecniche costruttive impiegate, che potrebbero causare la perdita di 

funzionalità e/o di resistenza dei dispositivi di sospensione. Le analisi, condotte mediante semplice 

osservazione, sono pertanto rivolte al rilievo del sistema di fissaggio dei controsoffitti e delle 

apparecchiature appese, in modo tale da poter valutare la qualità, la frequenza, la regolarità e le 

modalità adottate per l’esecuzione dei fissaggi, al fine di poter fornire un giudizio in relazione al 

carico supportato. 
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2. RICOSTRUZIONE STORICA DELL’EDIFICIO 
 
Dalla documentazione raccolta non si è potuto risalire con precisione alla data di costruzione 

dell’edificio oggetto del monitoraggio, il quale, tuttavia, non sembra un manufatto di recente 

realizzazione.  

L’edificio indagato ha una pianta rettangolare e si sviluppa su due piani fuori terra. Sono da 

considerarsi locali interrati gli spazi posti al di sotto della rampa in c.a. che consente l’accesso 

all’edificio e i locali tecnici posti all’estremità nord occidentale del manufatto. 

Completa la struttura il livello sottotetto (non abitabile) definito dalla copertura a falde. 

All’estremità orientale della scuola è addossato un altro edificio, non oggetto di indagine, avente 

differenti caratteristiche strutturali e di sviluppo planialtimetrico.  

Complessivamente è stata monitorata una superficie di circa 1.000 mq. 
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3. ANALISI TERMOGRAFICA 
 
Prima di effettuare le indagini atte alla valutazione dello stato dei solai viene compiuta 

un’osservazione generale dei soffitti utilizzando una termocamera a infrarossi che consente di 

individuare anomalie nella formazione dei solai. Ciò può avvenire grazie alla sensibilità di 

misurazione che permette di localizzare le zone in cui sono presenti delle differenze di 

temperatura. 

3.1. Caratteristiche del metodo 
 
Lo scopo principale della termografia consiste nell’individuazione di errori e difetti nelle strutture 

dei solai e nella determinazione della loro natura ed estensione. Generalmente viene utilizzata per 

studiare le variazioni di temperatura sulle superfici di una struttura. Le variazioni nella resistenza 

termica possono, in determinate condizioni, determinare variazioni di temperatura sulla superficie.  

La termocamera permette di misurare e rappresentare la radiazione infrarossa emessa da un 

oggetto. La radiazione, quale funzione della temperatura della superficie di un oggetto, emessa dallo 

strumento permette di calcolare e visualizzare tale temperatura. La radiazione rilevata dalla 

termocamera non dipende solo dalla temperatura dell’oggetto, ma è anche una funzione 

dell’emissività. 

L’emissività è una misura che si riferisce alla quantità di radiazione termica emessa dall’oggetto, 

comparata a quella emessa dal perfetto corpo nero. L’emissività della maggior parte dei materiali da 

costruzione ha valori compresi tra 0,85 e 0,90. 

Le immagini termiche visibili con la termocamera ad infrarossi sono realizzate in modo da 

minimizzare il più possibile l’interferenza di fattori climatici esterni; di conseguenza risulta 

particolarmente importante impostare e bilanciare correttamente la temperatura ambiente. 

3.2. Caratteristiche tecniche delle apparecchiature 
 
 Campo di misura della temperatura da –20 °C a +120 °C 

 Laser di puntamento Classe 2 

 Sensibilità termica (NETD mK) 60 mK @ +30°C 

 IFOV (con lente da 25°)  1,36 mRad 

 Tipo di sensore: Focal Plane Array (FPA), microbolometro non raffreddato 320x240 pixels, 

vanadium oxide. 

 Campo spettrale da 7,5 a 13 m 
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4. ANALISI COSTRUTTIVA 
 
La lettura dei risultati ricavati dalla precedente indagine, permette di risalire alle tipologie di solaio 

presenti all’interno dell’edificio. Si ricorda che le verifiche svolte all’interno dell’edificio hanno 

evidenziato la presenza di un solo tipo di impalcato laterocementizio.  

Nelle planimetrie allegate, con nomenclatura “Tipologie Solai”, sono individuabili le differenti 

tipologie mediante campiture di colori differenti. Si rammenta che leggere varianti potrebbero 

essere legate all’altezza e alla geometria degli alleggerimenti e al quantitativo di armatura in 

relazione alle luci coperte dai solai ed allo spessore dell’intonaco che difficilmente è costante 

sull’intera superficie. 

Di seguito viene riepilogato lo schema semplificato della sezione trasversale del solaio in cui è 

possibile individuare le geometrie degli alleggerimenti e dei travetti ed in cui sono riportate le 

principali dimensioni (interasse dei travetti, altezza solaio, spessore intonaco, ecc.). 

La disposizione delle armature è puramente indicativa non avendo realizzato un’analisi distruttiva 

delle solette. 

Si rimanda direttamente al Libretto Sanitario Cod. n°V15008 del 10 aprile 2015 per la descrizione 

dettagliata delle varie tipologie di solaio. 

4.1. IDENTIFICAZIONE DEI SOLAI 

4.1.1. Tipologia intradosso n°1 

 

 

Disegno n°1 – Schematizzazione della tipologia di Intradosso n°1. 
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5.  ANALISI SFONDELLAMENTO 

5.1.  DIAGNOSI CON BATTITURA MANUALE 
 
La battitura manuale della soletta è un metodo per la prima verifica dell'esistenza dello 

sfondellamento. Sollecitando la superficie del soffitto con colpi regolari si compie la prima 

valutazione di massima. La presenza di suoni vuoti in zone particolari del solaio indica l'esistenza 

del fenomeno. Questa operazione di scrematura ci permette di controllare l'intera superficie e di 

raffinare la diagnosi, in una seconda fase, mediante lo strumento di ispezione sonica. Osservata la 

presenza di zone ammalorate si procede, ove necessario, ad una diagnosi approfondita mediante 

Sonispect®. 

5.2.  DIAGNOSI MEDIANTE SONISPECT® 
 
Il metodo ha lo scopo di individuare, con metodi non distruttivi, gli sfondellamenti o le lesioni negli 

elementi in laterizio e anche i distacchi del solo strato d'intonaco. 

La strumentazione per l'indagine con il metodo Sonispect® è composta da un'asta alla cui estremità 

sono posti uno spintore elettromeccanico con testina battente e un microfono a condensatore 

direzionale. L'intensità di battuta è costante ed il microfono ne registra la risposta sonora. 

L'indagine viene svolta mediante auscultazione sonica di impulsi sequenziali emessi e ricevuti su 

una maglia a geometria fissa ed analizzati nel dominio delle frequenze.  

Le valutazioni sull'eventuale difettosità delle aree sono espresse in base alla conoscenza della 

tipologia costruttiva dei solai, poiché ogni tipologia reagisce con risposte differenti nel campo delle 

vibrazioni. 

5.2.1. Caratteristiche del metodo 

 
Il metodo presenta delle caratteristiche vantaggiose che ne consentono l'uso in qualsiasi situazione 

con la certezza dei risultati. 

 Rapidità di indagine 

 Alta risoluzione 

 Rilievo strumentale con eccitatore meccanico a percussione e con microfono ad alta risoluzione 

 Elaborazione immediata in terzi di ottava con analizzatore di spettro 

 Restituzione a mezzo CAD di immediata comprensione 
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In base alle analisi effettuate mediante Sonispect® è possibile classificare le situazioni di 

danneggiamento secondo quattro diversi livelli. Partendo dalla situazione considerata normale, cioè 

che non presenta alcun fenomeno fessurativo, si arriva a situazioni pessime e pericolose, passando 

da uno stato mediocre e da uno scadente, in cui il fenomeno è in evoluzione, ma non presenta la 

precarietà di un probabile distacco. Lo strumento, attraverso l'analisi delle risposte alle battute, è in 

grado di percepire la differenza di situazione e di indicare le difettosità puntuali o diffuse. Come 

pessime e pericolose si indicano le risposte che segnalano la sicura rottura con possibile imminente 

distacco di intonaco e/o laterizio. È possibile compiere dei confronti tra le diverse risposte dalla 

lettura dei diagrammi di uscita.  

Il diagramma presenta in ascissa la frequenza compresa tra 20 Hz e 20000 Hz ed in ordinata il 

livello di pressione sonora (misurata in dB). Il diagramma di confronto qui riportato si riferisce 

all'andamento tipico di un solaio analogo in cui sono state osservate patologie simili. 

 

 

Leggendo i risultati riportati nel diagramma di uscita dello strumento sonico è possibile fare delle 

osservazioni generali. Si nota che le curve, per una frequenza di 100 Hz, presentano un picco che si 

assesta intorno ad un valore di 163÷165 dB. Tale picco si riferisce all'impulso di battitura dello 

spintore, che agendo con la medesima intensità di battuta su ogni punto della superficie procura 

un'analoga risposta.  
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Il giudizio sullo stato di salute dell'intradosso del solaio va compiuto nell'intervallo di frequenze 

compreso tra i 100 Hz ed i 1000 Hz. In tale range la risposta è ben approssimata ed è possibile 

trovare le variazioni di risposta in modo più preciso. 

La linea di colore nero, più bassa, si riferisce ad un solaio normale, in cui non è presente la 

fessurazione. L'andamento, se pur irregolare, ha dei valori di sensibile decremento di risposta. 

In modo analogo si comporta la linea di colore verde, che rappresenta uno stato mediocre. In questo 

caso la curva risulta leggermente superiore a quella nera indicando una variazione all'interno 

dell'intradosso. La struttura è globalmente omogenea, ma possono essere presenti delle fessurazioni 

nello strato superficiale dell'intonaco di finitura dell'intradosso. 

La linea di colore blu segnala una condizione transitoria in cui la porzione di intradosso non 

possiede più le caratteristiche di stabilità del solaio normale, ma non ha raggiunto ancora la 

situazione di crisi. Per questi casi si può prevedere una degenerazione del problema fino ad un 

collasso finale. La mutabilità e l'evoluzione del problema, non permettono una previsione temporale 

del distacco, ma consigliano un periodico monitoraggio in modo da prevenire i rischi. 

La linea superiore, di colore rosso, presenta invece da subito delle anomalie. La curva, infatti, non ha 

più una brusca caduta ed il suono vuoto che si produce mantiene più alta l'intera curva. Ciò 

significa che la struttura non è omogenea e che presenta un fenomeno piuttosto avanzato di 

sfondellamento o di perdita di aderenza della finitura intonacata. In queste condizioni potrebbero 

presentarsi delle situazioni pericolose per gli utenti dei locali. 

Nelle mappature allegate le zone in condizione normale non presentano alcuna retinatura colorata, 

le zone mediocri presentano una retinatura di colore verde, le zone scadenti di colore blu, mentre le 

zone pessime sono indicate in rosso con retinatura piena. Con una retinatura rossa a righe 

incrociate vengono indicate porzioni di intradosso pericolose o al limite del distacco.  
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5.2.2. Caratteristiche tecniche delle apparecchiature 

 
Analizzatore di spettro digitale 

 Risposta in frequenza: 20 ÷ 20 kHz 

 Impedenza in entrata (@ 1 kHz) : 1,6 kΩ 

 Frequenza di campionamento: fino a 48 Hz 

 16 bit di conversione A/D 

 Memoria RAM: 2 GH 

 

Spintore elettromeccanico 

 Testina battente in gomma dura 

 Tensione: 12 V 

 Resistenza nominale bobina: 1,05Ω 

 Soglia rigidità dielettrica: 1 mA 

 

Microfono a condensatore direzionale 

 Risposta in frequenza:  20 ÷ 20 kHz 

 Sensibilità: 9 mV/PA / -41 dBV 

 Pressione acustica limite: 112 Pa / 135 dB SPL 

 Impedenza elettrica: < 200Ω 
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6. RISULTATI DELLE ANALISI 
 
L’insieme delle informazioni ottenute durante l’indagine ci permette di riassumere i risultati 

ottenuti con le diverse analisi. 

6.1. TERMOGRAFIA 
 
La termografia si è dimostrata uno strumento prezioso per la valutazione delle infiltrazioni e 

dell'umidità nell'edificio: la capacità di fornire un'immagine fisica dei percorsi di diffusione 

dell'umidità, offre infatti informazioni più sicure rispetto all'estrapolazione dei dati rilevati da 

sonde e comporta tempi inferiori. Ciò significa che i difetti di isolamento presenti nelle componenti 

strutturali che racchiudono un edificio possono essere localizzati ed ispezionati. A causa della sua 

maggiore capacità termica, la parte umida tratterrà il calore più a lungo di quella asciutta e sarà 

visibile nelle immagini all'infrarosso; inoltre il materiale da costruzione interessato dall'umidità ha 

una massa termica più elevata e la sua temperatura diminuisce più lentamente rispetto alle aree 

circostanti a causa dell'effetto capacitivo conduttivo e termico. Inoltre, la presenza di sacche d'aria 

tra lo strato di intonaco ed il supporto in laterizio ha permesso l'osservazione diretta delle zone col 

peggiore grado di conservazione dell'intradosso. 

Durante il sopralluogo è stato possibile individuare una porzione del plafone interessata da un 

fenomeno di infiltrazione tuttora attiva o di recente formazione. 

La documentazione fotografica riportata a seguire permette di evidenziare alcune delle porzioni 

degradate, osservate durante il sopralluogo. 

 

 

 

Foto n°1 - Fenomeno di infiltrazione attivo presente 
nella Biblioteca al piano terra. 
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6.2.  INTONACO 
 
La ricerca di porzioni degli intradossi degli orizzontamenti interessate dal fenomeno dello 

sfondellamento, ha in parallelo permesso di analizzare lo stato di conservazione del grado di 

aderenza dello strato di finitura al plafone. Le condizioni di coesione sono dovute sia a cause 

intrinseche che a fattori esterni: tra le prime possono essere considerate la fattura della malta 

impiegata, che diminuisce di qualità quando la sua consistenza risulta essere sabbiosa, lo spessore e 

la vetustà dello strato; come fattori esterni si può annoverare l’eventuale presenza di fenomeni di 

infiltrazioni e/o efflorescenze superficiali, che determina invece una diminuzione locale della 

coesione della finitura. 

In diverse posizioni, l’osservazione dei soffitti ha evidenziato la presenza di zone di differente 

estensione degradate a causa di efflorescenze superficiali. In queste posizioni è stata intensificata la 

battitura al fine di individuare l’effettivo stato del solaio ed il grado di coesione dell’intonaco al 

plafone. Non è sempre possibile risalire all’origine della loro formazione, ma è evidente che 

l’umidità può diminuire la resistenza dei materiali e procurarne il deperimento. 

Complessivamente l’aderenza dello strato di finitura al supporto è risultata soddisfacente; non sono 

state individuate alla data del sopralluogo situazioni in cui la coesione sia caratterizzata da una 

conservazione pessima. Si consiglia tuttavia di mantenere attivo un monitoraggio dei plafoni al fine 

di evitare l’innesco di criticità. 

 

 

 

 



Indagini diagnostiche Scuola Elementare di Cosio Stazione 
Analisi intradossi solai Via Stelvio,237 – Cosio Valtellino (SO) 

con metodo Sonispect Cod. A17196 

14/18 
 

 

6.3. SFONDELLAMENTO 
 
Per le tipologie costruttive che impiegano un sistema di alleggerimento in pignatte o più 

generalmente blocchi forati in laterizio, il fenomeno dello sfondellamento è da attribuire a lesioni 

interne che si formano sui setti inferiori degli stessi laterizi mentre nel caso di solai caratterizzati 

dalla presenza di tavelle o tavelloni, deve essere inteso come fessurazione in corrispondenza del loro 

appoggio al travetto o all’elemento di supporto. Nella maggior parte dei casi, le porzioni 

maggiormente interessate sono collocate lungo o in prossimità delle fasce in cui l’orditura dei 

travetti risulta essere parallela ad elementi aventi un valore di rigidezza elevato, quali sono le travi 

degli impalcati e gli elementi verticali. Tali posizioni non sono casuali ma dovute alla trasmissione 

di sforzi di natura torsionale che innescano fenomeni di sollecitazione assiale lungo i setti degli 

elementi di alleggerimento in corrispondenza della connessione al fondello. In questo modo le 

prime file degli stessi alleggerimenti risultano le più esposte; ciò non rende comunque le restanti 

parti degli impalcati immuni dal manifestarsi del fenomeno. 

Come si può dedurre dalle mappature allegate, in diverse posizioni sono state individuate 

situazioni riconducibili alla presenza del fenomeno dello sfondellamento. 

Le analisi condotte hanno permesso di individuare zone degli intradossi dei solai connotate da uno 

stato di conservazione pessimo. Data la situazione rilevata dovrà essere programmato un piano di 

interventi per le stesse porzioni, che si consiglia di estendere alle zone limitrofe in cui siano 

presenti dei degradi. Si consiglia inoltre di tenere sotto controllo le restanti porzioni in cui è stata 

individuata una situazione scadente, infatti in questi casi il fenomeno è innescato e l’unica 

differenza è sul tempo di evoluzione. 

La documentazione fotografica riportata a seguire permette di evidenziare alcune delle porzioni 

degradate, osservate durante il sopralluogo. 
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Foto n°2 - Porzione dell'intradosso del solaio della 
Biblioteca al piano terra connotata da una 

conservazione pessima. 
 

Foto n°3 - Porzione dell'intradosso del solaio dell'Aula 
2 al piano terra connotata da una conservazione 

pessima. 
 

  

Foto n°4 - Porzione dell'intradosso del solaio dell'Aula 
1 al piano primo connotata da una conservazione 

pessima. 
 

Foto n°5 - Porzione dell'intradosso del solaio del 
Corridoio al piano primo connotata da una 

conservazione pessima. 
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6.4. CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI APPESI 
 
I risultati delle verifiche condotte sui sistemi di controsoffittatura e sulle apparecchiature vincolate 

agli stessi controsoffitti o direttamente ai solai, tese alla valutazione della qualità, della frequenza, 

della regolarità e delle modalità adottate per l’esecuzione dei fissaggi, vengono classificati secondo 

quattro diversi livelli. L’assenza di campiture colorate nelle planimetrie allegate con nomenclatura 

“Vulnerabilità controsoffitti ed elementi appesi” si riferisce ad una situazione classificata come 

normale; le porzioni contraddistinte con una colorazione blu rappresentano situazioni di degrado 

avviato che però non mostrano il rischio di distacco mentre laddove impiegata la colorazione rossa 

si segnala una condizione di degrado evoluta per le quali si dovrà intervenire al fine di evitare 

l’innesco di ulteriori rischi. Nei casi in cui invece si riscontri un rischio imminente di collasso dei 

sistemi appesi viene adottata una retinatura incrociata rossa. 

La presenza di sistemi di controsoffittatura classificabili come pesanti, indipendentemente dalla 

tipologia dei dispositivi di sospensione impiegati, è evidenziata nelle stesse planimetrie con una 

bordatura di colore rosso che ne delimita l’estensione. 

All’interno dell’edificio non sono presenti controsoffitti. Le osservazioni condotte durante il 

sopralluogo permettono di considerare come idonea la stabilità degli elementi appesi presenti 

nell’edificio. 
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7. CONCLUSIONI 
 
I documenti e le informazioni raccolte permettono di avere un quadro complessivo dello stato di 

salute dei solai analizzati. 

All’interno dell’edificio non sono presenti controsoffitti. Le osservazioni condotte durante il 

sopralluogo permettono di considerare come idonea la stabilità degli elementi appesi presenti 

nell’edificio.   

L’osservazione dei soffitti condotta mediante l’ausilio della termocamera ad infrarossi ha dato la 

possibilità di riscontrare una zona di plafone che risulta interessata da un fenomeno di infiltrazione 

tuttora attivo o di recente formazione. 

In altri casi è stata constatata invece la presenza di zone degradate a causa di efflorescenze 

superficiali. 

Complessivamente l’aderenza dello strato di finitura al supporto è risultata buona; non sono state 

individuate alla data del sopralluogo situazioni in cui la coesione sia caratterizzata da una 

conservazione pessima o pericolosa. Si consiglia tuttavia di mantenere attivo un monitoraggio dei 

plafoni al fine di evitare l’innesco di criticità. 

Come si può dedurre dalle mappature allegate, in alcune posizioni sono state individuate situazioni 

riconducibili alla presenza del fenomeno dello sfondellamento: le analisi condotte hanno infatti 

permesso di riscontrare zone degli intradossi dei solai connotate da uno stato di conservazione 

pessimo. Data la situazione rilevata dovrà essere programmato un piano di interventi per le stesse 

porzioni, che si consiglia di estendere alle zone limitrofe in cui siano presenti dei degradi. Si 

consiglia inoltre di tenere sotto controllo le restanti porzioni in cui è stata individuata una 

situazione scadente, infatti in questi casi il fenomeno è innescato e l’unica differenza è sul tempo di 

evoluzione. 

Per quantificare il grado di rischio legato ad un possibile sfondellamento occorre analizzare i due 

principali fattori che definiscono la quantità di materiale soggetto a un possibile crollo. 

Il peso dell’intonaco tradizionale di tipo civile è di circa 18 kg/mq per ogni centimetro di spessore. È 

evidente che l’incremento di spessore provoca un aumento proporzionale di peso. 

Le misurazioni dello spessore dello strato di finitura dell’intradosso, effettuate nelle posizioni 

laddove eseguiti i rilievi delle tipologie costruttive, hanno consentito di riscontrare valori differenti. 

Ciò non impedisce però di ravvisare in altri punti spessori differenti da quelli misurati. In 

particolare lo spessore maggiore della finitura può portare ad un più rapido degrado dello strato di 

supporto. Nel caso di distacchi simultanei anche di parti di laterizio, tale peso va incrementato 

ulteriormente di circa 10 kg/mq. 
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Il secondo fattore fondamentale è l’estensione del fenomeno. L’esperienza ottenuta da anni di 

osservazioni insegna che in molti casi, tale aspetto è quello rilevante. 

Infatti, se si considera di estendere i carichi ipotizzati precedentemente su una superficie di circa 

1÷2 mq, è chiaro che un crollo improvviso di ≈80 kg di materiale costituisce un pericolo. Inoltre, 

spesso, il fenomeno risulta tanto più imprevedibile quanto più è elevata la superficie ammalorata. 

Tali considerazioni sono necessarie per una corretta interpretazione dei risultati ottenuti e per 

individuare un più corretto metodo di intervento. Per una valutazione puntuale si rimanda alle 

indicazioni riportate nella relazione, mentre per l’individuazione delle zone interessate da possibili 

cedimenti si rimanda alle planimetrie allegate che indicano puntualmente la situazione osservata. 

E’ doveroso ricordare che la presente relazione ha una limitata valenza temporale, in particolar 

modo nel caso di eventi eccezionali quali esplosioni, incendi o sismi, soprattutto se in un edificio di 

rilevanza strategica. Non è, infatti, possibile garantire la stabilità dell’intradosso dei solai per tempi 

illimitati.  

Per valutare l’evoluzione dei fenomeni registrati si suggerisce l’esecuzione di un monitoraggio di 

controllo sui soffitti dell’edificio periodico, ponendo particolare attenzione alle porzioni 

individuate come scadenti ed indicate in blu nelle planimetrie allegate. 

 

Cosio Valtellino (SO), 28/08/2017 

 

Dott. Ing. Marco Gallotta Tecnoindagini Srl 
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1. INTRODUZIONE 

A seguito dell’incarico conferito dalla Committenza si è proceduto ad eseguire analisi diagnostiche ed 

elaborazioni per valutare il rischio sismico dell’edificio che ospita la Scuola Elementare "Acquistapace" e la 

Palestra sito in Via Stelvio, 237 a Cosio Valtellino (SO). 

Ciascun territorio, in base alla sua natura geologica, è contraddistinto da una pericolosità sismica, 

determinata dalla probabilità (PVR) che si verifichi un evento sismico di una certa magnitudo entro un dato 

intervallo di tempo. Tale probabilità è stata determinata studiando i terremoti che storicamente si sono 

ripetuti con frequenze e forze caratteristiche. In altri termini, la pericolosità sismica sarà tanto più elevata 

quanto più probabile sarà il verificarsi di un terremoto di elevata magnitudo, a parità dell’intervallo di tempo 

di ritorno dell’evento sismico (TR). La pericolosità sismica tiene anche conto dell’esposizione al rischio, infatti, 

la maggiore o minore presenza di persone e di beni esposti al rischio, modifica la possibilità di subire la perdita 

di vite umane o danni ai beni culturali. 

Tuttavia, le conseguenze di un terremoto sugli edifici e sulla popolazione non dipendono solo dalla 

pericolosità sismica del luogo in cui i fabbricati insistono: i danni dipendono direttamente anche dalle 

caratteristiche di resistenza delle costruzioni rispetto alle azioni indotte da una scossa sismica. La 

predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata si definisce vulnerabilità. Le conseguenze di un 

terremoto saranno maggiori quanto più un edificio è vulnerabile per tipologia, progettazione inadeguata, 

scadente qualità dei materiali, mediocre modalità di costruzione, scarsa manutenzione. 

Rischio = Vulnerabilità · Pericolosità  

Il rischio sismico fornisce la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo; in base alla sismicità del 

territorio; alla resistenza delle costruzioni; alla natura, qualità e quantità dei beni esposti. Esso è determinato 

dalla combinazione della pericolosità e della vulnerabilità. 

Partendo dai requisiti fissati dalle norme vigenti, l’oggetto delle analisi contenute nel presente documento, 

è innanzitutto determinare il rischio sismico dell’edificio, ovvero dalla sua propensione a subire un danno di 

un determinato livello, a fronte di un evento sismico di una data intensità, attraverso la determinazione 

dell’indice di sicurezza sismica.  

Il metodo proposto valuta il singolo edificio, che a sua volta può essere costituito da una o più Unità 

Strutturali (US), verificando la vulnerabilità di ciascuna unità strutturale e accertando che questa sia 

compatibile con le prestazioni richieste. 

La procedura si articola in cinque passaggi principali che prevedono l’acquisizione dei dati relativi al contesto 

territoriale, delle caratteristiche strutturali necessarie alla modellazione matematica dell’edificio e l’analisi 

numerica tesa alla valutazione della sicurezza globale e locale per ogni stato limite considerato. I paragrafi 

seguenti descrivono nei dettagli la procedura proposta nel seguente ordine: 

• Pericolosità sismica 

• Rilievo dell’edificio e indagini in situ 

• Verifica della sicurezza in presenza di azioni sismiche  

• Valutazione del rischio sismico 

• Classificazione sismica 
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1.1 Pericolosità sismica 

1.1.1 Aspetti teorici e normativi 

La pericolosità sismica, inerente l’intero edificio, è definita dalla Peak Ground Acceleration di domanda 

(PGAD) che è la misura dell’accelerazione indotta al suolo da un terremoto in una specifica area geografica, 

secondo la relazione seguente: 

PGAD  = ag · ST · SS  

dove Ss è il coefficiente di amplificazione stratigrafica e ST è il coefficiente di amplificazione topografico. Tali 

coefficienti sono ricavabili da indagini geologiche eseguite direttamente sul terreno su cui insiste l’edificio, 

oppure, in assenza di una relazione geologica, possono essere dedotti in base alla categoria di sottosuolo e 

alle condizioni topografiche, secondo quanto prescritto nella NTC 2008 § 3.2.2. 

Per valutare l’accelerazione orizzontale massima ag dell’evento sismico, è necessario fissare la pericolosità 

sismica, correlandola all’esposizione dell’edificio. La pericolosità riguarda l’area geografica in cui sorge 

l’edificio ed è definita dall’OPCM 3519, mentre l’esposizione viene considerata laddove le norme 

definiscono gli edifici strategici e/o rilevanti nell’OPCM 3274 e nella Tabella C.3.2.I. della Circolare del CSLP 

617.  

In funzione della tipologia edilizia analizzata si definisce il livello di danno accettabile e si determinano per 

ciascun stato limite, ultimo (SLU) e di esercizio (SLE), le probabilità di superamento dell’evento ed i relativi 

tempi di ritorno secondo quanto riportato nella tabella seguente. 

Stati Limite Probabilità di 
superamento PVR 

Valori del periodo di ritorno TR in anni 
al variare del periodo di riferimento VR 

Stati Limite di 
Esercizio (SLE) 

operatività SLO 81% 30 anni ≤ TR = 0,60·VR 

danno SLD 63% TR = VR 

Stati Limite 
Ultimi (SLU) 

Salvaguardia della vita SLV 10% TR = 9,50·VR 

collasso SLC 5% TR = 19,50·VR ≤ 2475 anni 

Come si vede dalla tabella, le azioni sismiche su ciascuna costruzione sono 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: 

�� = �� ∙ �� 

Se VR ≤ 35 anni si pone comunque VR = 35 anni. 

Il valore del coefficiente d’uso CU è definito, al variare della classe d’uso del fabbricato, secondo le indicazioni 

fornite dalla NTC 2008 § 2.4.3. La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni in 

cui la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale 

è destinata. La vita nominale dei diversi tipi di opere deve essere precisata nei documenti di progetto e 

comunque per le opere ordinarie viene considerata ≥ 50 anni secondo le indicazioni fornite dalla NTC 2008 § 

2.4.1. 

Nella pagina seguente, a titolo esemplificativo, si riportano le mappature di pericolosità sismica del territorio 

italiano valutate rispettivamente allo SLD (con probabilità di superamento del 63% in 50 anni) e allo SLV (con 

probabilità di superamento del 10% in 50 anni). 
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Figura n°1-2 – Mappa della pericolosità sismica del territorio italiano valutata rispettivamente allo SLD e SLV. 
 

1.1.2 Definizione parametri di domanda 

Entrando nello specifico del manufatto oggetto della presente indagine, per la definizione dei parametri di 

amplificazione stratigrafica (SS) e topografica (ST) è stato possibile attingere ai dati forniti dalla Relazione 

geologica e geotecnica con indagine di simica passiva ed analisi simica di 2° livello [2] che classificano il 

sottosuolo come di tipo B con VS,30 = 492 m/s, mentre la condizione topografica è assimilabile a T1 essendo 

l’edificio collocato su un terreno con inclinazione inferiore ai 15°. Dalle informazioni comunicate dalla 

Committenza, l’edificio ricopre funzione pubblica o strategica importante a cui è associato un corrispondente 

coefficiente d’uso CU.  

Definita la Vita nominale della struttura ed eseguite le valutazioni espresse precedentemente si ricavano i 

dati riportati nella Tabella 1 necessari per determinare i parametri di domanda (Tabella 2) e per costruire 

degli Spettri di risposta elastica (Figura 3). Nel grafico riportato alla pagina seguente, infatti, per ogni Stato 

Limite Ultimo e di Esercizio definito dalla normativa è costruito lo spettro di risposta elastica in cui è possibile 

leggere la corrispettiva accelerazione assegnata al territorio su cui insiste la costruzione. 

 

 VN Classe CU VR SS ST 

Edificio oggetto di analisi 100 IV 2,00 200 1,20 1,00 

Tabella n°1 – Definizione dei parametri di amplificazione e periodo di riferimento. 
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Tabella n°2 – Definizione dei parametri di domanda. 

 

 

Figura n°3 – Spettri di risposta elastici dove è possibile leggere per ciascuno Stato Limite la corrispettiva 

accelerazione ag. 
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2. RILIEVO DELL'EDIFICIO E INDAGINI IN SITU 

L’acquisizione dei dati necessari alla modellazione dell’edificio richiede necessariamente il rilievo della 

vulnerabilità e questa si articola in quattro fasi distinte: 

• analisi storico-critica; 

• caratterizzazione meccanica dei materiali; 

• rilievo geometrico-strutturale; 

• determinazione dei livelli di conoscenza e fattori di confidenza. 

 

2.1 Analisi storico-critica 

2.1.1 Finalità 

Il punto fondamentale per la corretta individuazione del sistema strutturale dell’edificio, del suo stato di 

sollecitazione e di conservazione, è la ricostruzione dei processi che hanno interessato il manufatto nel corso 

del tempo: a partire dalla sua costruzione, passando per le modifiche succedutesi e considerando gli eventi 

eccezionali che lo hanno interessato. Il primo passo per ricostruire questo percorso è la ricerca documentale 

storico-critica che raccoglie tutte le informazioni propedeutiche alle analisi successive. Quanto più accurata 

potrà essere tale ricerca – e maggiori saranno le informazioni ricavate – quanto maggiore sarà il livello di 

conoscenza dell’edificio e minori potranno essere le indagini necessarie per giungere ad un livello di 

conoscenza comparabile. 

Le fonti da considerare per l’acquisizione dei dati necessari, secondo il § 8A.1.B della CSLP 617, sono eventuali 

documenti di progetto, con particolare riferimento a relazioni geologiche, geotecniche e strutturali ed 

elaborati grafici strutturali ed eventuale documentazione acquisita in tempi successivi alla costruzione. 

A tal fine è stata individuata l’unità strutturale oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono 

derivare dalle unità strutturali contigue. L’US, in generale, è caratterizzata dalla continuità da cielo a terra 

per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti 

strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi. Oltre a quanto 

normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, nel caso di edifici contigui si valutano gli effetti 

di spinte non contrastate, causate da orizzontamenti sfalsati di quota sulle pareti in comune con le US 

adiacenti, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, US adiacenti di differente altezza. 

2.1.2 Definizione delle Unità Strutturali 

L’edificio sottoposto alla valutazione sismica è il risultato di una stratificazione costruttiva avvenuta in 

differenti epoche, ed ospita oggi gli spazi destinati alle attività didattiche della Scuola Elementare 

“Acquistapace” oltre ad una palestra. Dalla consultazione della documentazione messa a disposizione dalla 

Committenza è stato possibile risalire al periodo in cui è stata condotta la costruzione della porzione 

originaria del fabbricato in cui ubicate le aule didattiche, avvenuta tra il 1934 ed il 1935; il 14 settembre 1972 

[1] veniva condotta la visita esplorativa per il rilascio del certificato di collaudo per l'intervento che ha 

determinato l'ampliamento e la sopraelevazione della stessa preesistenza. Ad oggi il corpo di fabbrica in 

oggetto, denominato US1 ed evidenziato in figura n°4 con una colorazione verde, si presenta disposto su due 

livelli fuori terra sormontati da un sottotetto ed è completato da alcuni locali tecnici ubicati ad un piano 

collocato ad una quota inferiore rispetto a quella del piano stradale. L'unità strutturale 2 è destinata invece 

alla palestra ed ai relativi locali accessorio, si sviluppa su un unico livello laddove il volume del campo da gioco 

ammette altezza interna che raggiunge i 7,50 m; è possibile considerare che la sua edificazione sia avvenuta 

nel 1975. 
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Le analisi condotte hanno permesso il rilievo della conformazione costruttiva di entrambe le unità strutturali; 

l'US1 si caratterizza per una struttura di elevazione che impiega tecnologia massiva, rispettivamente in 

pietrame per la preesistenza ed in muratura di mattoni semipieni per l'ampliamento e la sopraelevazione, 

solai in laterocemento e copertura a falde inclinate realizzata anch'essa con un solaio laterocementizio. Per 

quanto concerne l'US2, la struttura di elevazione è classificabile come mista in quanto formata da un telaio 

di pilastri e travi in conglomerato cementizio armato gettato in opera nel volume della palestra e per il portico 

avamposto ed in muratura di mattoni semipieni per la parte che invece ospita i locali accessorio; la copertura 

del campo da gioco è costituita dall'accostamento di elementi prefabbricati in calcestruzzo armato che 

formano il piano a cui appoggiato il rivestimento esterno mentre gli spogliatoi sono sormontati da un solaio 

in laterocemento che separa gli spazi interni dalla copertura che in questa posizione è inclinata unicamente 

verso il lato strada e realizzata in laterocemento. Non è stato invece possibile accedere a documentazione 

tecnica che fornisse informazioni circa la conformazione dei sistemi di fondazione. 

Ai fini della modellazione numerica si è scelto di distinguere l’edificio in due Unità Strutturali, evidenziate con 

colorazioni differenti nell’immagine di seguito riportata. Questa suddivisione è stata individuata in base alla 

presenza di un giunto strutturale con un contestuale raddoppio della struttura di elevazione. 

 

 
 

Foto n°1 - Inquadramento dell'edificio nel contesto. 
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Figura n°4 - Suddivisione dell'edificio in Unità Strutturali. 
 
 

Le informazioni inserite nell’analisi storico-critica sono state desunte dalla consultazione della seguente 

documentazione: 

• [1] Verbale di visita e certificato di collaudo del 15 settembre 1972; 

• [2] Relazione geologica e geotecnica con indagine di simica passiva ed analisi simica di 2° livello del 

marzo 2017. 
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2.2 Caratterizzazione meccanica dei materiali 

I materiali vengono caratterizzati a partire dalle informazioni ricavate dall’analisi documentale, 

successivamente controllate in situ con verifiche visive ed indagini sperimentali basate su prove non 

distruttive o limitatamente distruttive. Il tipo di indagine ed i punti di esecuzione sono pianificati, in base al 

loro effettivo uso nelle verifiche e, nel caso di beni culturali e di edifici storici, viene tenuto in considerazione 

l’impatto in termini di conservazione del bene, limitando il più possibile gli interventi invasivi. Le resistenze 

meccaniche dei materiali vengono quindi valutate sulla base delle prove effettuate direttamente sulla 

struttura, prescindendo dalle classi discretizzate previste nelle norme per le nuove costruzioni. 

2.2.1 Strutture in Cemento armato 

Per stimare le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo si eseguono prove indirette mediante metodo 

Son.Reb. ed analisi dirette tramite carotaggio, che permette di validare ed estendere i dati di sclerometrie ed 

analisi ultrasoniche. 

La valutazione della resistenza meccanica del calcestruzzo indurito costituente manufatto, si ottiene 

prelevando alcuni campioni (carote) in sito, secondo la UNI EN 12504/1-2002 che vengono successivamente 

sottoposti a prova di compressione in laboratorio, secondo la UNI EN 12390/3-2003. In laboratorio, le carote 

vengono misurate (diametro, lunghezza, peso) e rettificate alle estremità. In seguito viene eseguita la prova 

di compressione, utilizzando macchinari conformi alla UNI EN 12390-4. 

Il metodo Son.Reb. è invece una prova combinata che, tramite la correlazione dei dati ottenuti dal rilievo 

con ultrasuoni (eseguito secondo la normativa UNI-EN 12504-4:2001) e sclerometro (eseguito secondo la 

normativa UNI-EN 12504-2:2001). Permette di determinare indirettamente la resistenza dei materiali 

esaminati e di fornire informazioni qualitative sulle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo.  

In particolare nei rilievi ultrasonici misurando il tempo di volo dell’impulso tra le due sonde, è possibile 

calcolare, nota la distanza reciproca fra le sonde, la velocità di propagazione all’interno del calcestruzzo ed 

ottenere informazioni qualitative sui fenomeni di degrado del materiale. La prova può essere eseguita 

secondo due modalità: nel metodo diretto le due sonde vengono posizionate su due facce opposte 

dell’elemento strutturale; mentre nel caso fosse accessibile solo un lato, si può comunque far riferimento al 

metodo indiretto. Il valore della velocità di propagazione dell’onda non è sufficiente per calcolare 

direttamente la resistenza del calcestruzzo ma fornisce informazioni utili relative alla qualità.  

L’analisi sclerometrica, eseguita su una griglia regolare, prevede la misurazione dell’indice di rimbalzo su un 

numero di punti adeguato. Le analisi sclerometriche misurano l’entità del rimbalzo effettuato da una massa 

battente scagliata sulla superficie di calcestruzzo da analizzare. Attraverso il diagramma delle curve di 

correlazione (Rc-Ir) dello sclerometro, è possibile direttamente convertire l’indice di rimbalzo con il valore 

stimato di resistenza. 

Per stimare le caratteristiche meccaniche delle barre in acciaio si eseguono prove con durometro sulle 

armature messe a nudo con scarificazione e adeguatamente predisposte con l’ausilio di smerigliatrice.  

La prova di durezza in sito (Leeb) permette di caratterizzare la resistenza a trazione delle barre d’armatura, 

senza prelevarne un campione su cui eseguire prove a trazione in laboratorio. L’attrezzatura utilizzata è 

costituita da un durometro digitale a rimbalzo. La prova di durezza viene eseguita in modo conforme agli 

standard ASTM A956, DIN 50156. 

Per l’esecuzione della prova di durezza viene rimosso il copriferro in corrispondenza della barra d’armatura 

da campionare, per una porzione adeguata alla corretta preparazione del campione stesso; sulla porzione di 

barra scoperta viene creata una superficie piatta e a bassa rugosità su cui verrà eseguita la prova. Le 

caratteristiche del durometro utilizzato nei rilievi sono le seguenti: 

� Energia d’impatto: 11 Nm 
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� Punta sferica: Carburo di tungsteno, φ3 mm 

� Portata di misura: 150-950 HL 

� Precisione: ±4 HL (0,5% a 800 HL) 

� Display: LCD ad alto contrasto. 

� Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +60°C 

 

Nei paragrafi seguenti sono raccolti i risultati delle misure in situ e dalle prove eseguite in laboratorio. Nelle 

Schede allegate alla relazione è riportato, per ciascuna tipologia di elemento verticale, un riepilogo delle 

caratteristiche geometriche e dei materiali, oltre la schematizzazione della sezione trasversale con il grafico 

di interazione del dominio M-N ed una breve documentazione fotografica. Negli Elaborati Grafici è restituita 

la planimetria con l’individuazione dei punti di prova; i certificati di prova a rottura dei campioni di 

calcestruzzo estratti in situ completano gli allegati. 

 

2.2.1.1 Unità strutturale 1 

Materiale 
Tipo di 

acciaio (*) 
fyk 

[N/mm2] 
fy 

[N/mm2] 
Classe 

calcestruzzo (*) 
Rck 

[N/mm2] 
fcd 

[N/mm2] 

CA 1 FeB44k 430 312 C16/20 20 8,89 

* caratteristiche fornite dalle norme vigenti al tempo della costruzione 

 

2.2.1.2 Unità strutturale 2 

Materiale 
Tipo di 

acciaio (*) 
fyk 

[N/mm2] 
fy 

[N/mm2] 
Classe 

calcestruzzo (*) 
Rck 

[N/mm2] 
fcd 

[N/mm2] 

CA 2 FeB22 215 156 C16/20 20 8,89 

* caratteristiche fornite dalle norme vigenti al tempo della costruzione 
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2.2.2 Strutture in Muratura 

Per stimare le caratteristiche meccaniche delle murature si eseguono analisi dirette tramite scarificazione 

dell’intonaco con valutazioni visive o termografiche dei paramenti e caratterizzazione meccanica della malta 

tramite prova di impatto, per individuare gli elementi costituenti, la tramatura ed i livelli di ammorsamento 

tra muri collegati. Altre informazioni sono reperite da documentazione fornita dalla committenza. I risultati 

raccolti permettono così di identificare con maggior precisione i parametri di caratterizzazione meccanica tra 

quelli proposti dalla NTC 2008. 

 

Descrizione Tipologia Muratura 

fm τ0 E G W 

[N/cm2] [N/cm2] [N/mm2] [N/mm2] 
[kN/m3] 

 min max min max min max min max 

Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre 
erratiche e irregolari) 

100 180 2 3,2 690 1050 230 350 19 

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

200 300 3,5 5,1 1020 1440 340 480 20 

Muratura in pietre a spacco con buona tessitura 260 380 5,6 7,4 1500 1980 500 660 21 

Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, 
ecc.) 

140 240 2,8 4,2 900 1260 300 420 16 

Muratura a blocchi lapidei squadrati 600 800 9 12 2400 3200 780 940 22 

Muratura in mattoni pieni e malta di calce 240 400 6 9,2 1200 1800 400 600 18 

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

500 800 24 32 3500 5600 875 1400 15 

Muratura in blocchi laterizi semipieni (foratura <45%) 400 600 30 40 3600 5400 1080 1620 12 

Muratura in blocchi laterizi semipieni, con giunti 
verticali a secco (foratura <45%) 

300 400 10 13 2700 3600 810 1080 11 

Muratura in blocchi di calcestruzzo o argilla espansa 
(foratura tra 45% e 65%) 

150 200 9,5 12,5 1200 1600 300 400 12 

Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni 
(foratura < 45%) 

300 440 18 24 2400 3520 600 880 14 

 

Nei paragrafi a seguire vengono restituiti i risultati desunti dai rilievi e dalle misurazioni condotte in situ. Nelle 
Schede allegate alla relazione è riportato, per le diverse tipologie di elementi verticali, un riepilogo 
contenente le stesse caratteristiche materiche e geometriche e la schematizzazione del paramento murario 
completata da una breve documentazione fotografica. Negli Elaborati Grafici è infine inserita la planimetria 
con l’individuazione dei punti di prova. 
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2.2.2.1 Unità strutturale 1 

Materiale Tipo di muratura (*) 
fm 

[N/cm2] 
τ0 

[N/cm2] 
E 

[N/mm2] 
G 

[N/mm2] 
W 

[kN/m3] 

M 1 
Muratura conci 

sbozzati 
200 3,5 1020 340 20 

M 2 
Semipieni forati <45% 

disposti con fori 
orizzontali 

200 6 3600 500 12 

* caratteristiche fornite dalle norme vigenti al tempo della costruzione 

 

2.2.2.2 Unità strutturale 2 

Materiale Tipo di muratura (*) 
fm 

[N/cm2] 
τ0 

[N/cm2] 

E 

[N/mm2] 
G 

[N/mm2] 
W 

[kN/m3] 

M 3 
Semipieni con 

foratura <40% e giunti 
verticali a secco 

300 10 2700 810 11 

* caratteristiche fornite dalle norme vigenti al tempo della costruzione 
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2.3 Rilievo geometrico-strutturale 

Per definire le caratteristiche del sistema resistente dell’edificio e quantificare le azioni a cui sono soggette 

le strutture, non sempre l’analisi documentale fornisce gli elaborati dei progetti architettonici e strutturali 

completi, pertanto, il rilievo geometrico-strutturale oltre a consentire di verificare accuratamente in situ i 

dati raccolti; permette di riscontrare le difformità coi progetti depositati, e finalizzare le attività di indagine 

per completare le informazioni nei casi in cui questi non siano disponibili o carenti,  

Il rilievo geometrico-strutturale è riferito sia alla geometria complessiva del manufatto che a quella degli 

elementi costruttivi, comprendendo i rapporti con le eventuali strutture in aderenza. Negli elaborati vengono 

rappresentate le modifiche intervenute nel tempo, come desunte dall’analisi storico-critica. Il sopralluogo, 

attraverso l’ausilio di varie strumentazioni, permette inoltre di individuare la membratura resistente del 

manufatto, tenendo in considerazione la qualità e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi 

costitutivi.  

Per ciascun elemento che compone la struttura portante, indipendentemente dalla sua natura, è quindi 

necessario risalire accuratamente alle proprie dimensioni in pianta e alla precisa posizione planimetrica. Le 

misure dimensionali devono tenere conto della sola porzione resistente, al netto quindi dello strato di 

rivestimento. Tali misure sono indispensabili sia per risalire all’azione orizzontale a cui è soggetto il 

fabbricato, sia per valutare la quota parte di azione sismica che interessa ciascun elemento strutturale. 

Durante i sopralluoghi, per individuare gli elementi che compongono la struttura portante inglobati 

all’interno di tramezze o pareti perimetrali è risultato particolarmente utile l’ausilio della termografia ad 

infrarossi che ha consentito di individuare tali elementi grazie alla differenza di temperatura che caratterizza 

ciascun materiale. Attraverso l’analisi termografica sono state inoltre rilevate le tipologie costruttive delle 

componenti strutturali orizzontali. L’individuazione delle componenti strutturali avviene grazie alla sensibilità 

di misurazione dello strumento, che permette di distinguere con colorazioni differenti, zone che ammettono 

temperature superficiali diverse. La termocamera permette di misurare e rappresentare la radiazione 

infrarossa emessa da un oggetto. La radiazione, quale funzione della temperatura della superficie di un 

oggetto, emessa dallo strumento permette di calcolare e visualizzare tale temperatura. La radiazione rilevata 

dalla termocamera non dipende solo dalla temperatura dell’oggetto ma è anche una funzione dell’emissività. 

L’emissività è una misura che si riferisce alla quantità di radiazione termica emessa dall’oggetto, comparata 

a quella emessa dal perfetto corpo nero. L’emissività della maggior parte dei materiali da costruzione ha 

valori compresi tra 0,85 e 0,90. Le caratteristiche tecniche della termocamera ad infrarosso utilizzata sono le 

seguenti: 

� Campo di misura della temperatura da –20 °C a +120 °C 

� Frequenza di immagine: 30 Hz 

� Sensibilità termica (NETD) 50 mK @ +30°C 

� Risoluzione spaziale a 45°: 1,23 mRad 

� Sensore: Focal Plane Array (FPA) con microbolometro non raffreddato 640x480 pixel, vanadium oxide. 

� Campo spettrale da 7,8 a 14 µm 

Per completare la caratterizzazione dei materiali l’integrazione con perforazioni, scarificazioni puntuali e 

analisi endoscopiche ha permesso l’osservazione diretta dei materiali impiegati nei vari elementi. La 

strumentazione di ispezione è composta da un endoscopio flessibile alla cui estremità è posizionato un 

obiettivo interscambiabile con visione variabile da 15° in avanti e a retroguardia 135°, con lampadina LED 

incorporata alimentata da un regolatore di intensità luminosa. L’immagine viene visualizzata dalla telecamera 

e trasferita al display per la successiva memorizzazione su scheda di memoria. L’analisi delle immagini 

registrate consente così la ricostruzione della stratigrafia delle strutture, evitando l’esecuzione di demolizioni 

eccessive.  
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Le caratteristiche tecniche dell’endoscopio utilizzato sono le seguenti: 

� Diametro esterno 5,8 mm 

� Luce bianca a LED regolabile 

� Regolazione della messa a fuoco 

� Direzione di visione panoramica su 360° 

� Terminale specchiato per visioni laterali 

Definite le componenti geometriche è stato necessario spingersi ulteriormente a fondo con il rilievo, 

individuando numero, dimensione e disposizione dei ferri di armatura presenti nei pilastri e nei setti in c.a. o 

nel caso delle murature la tipologia muraria che realizza le pareti portanti. 

L’indagine per la localizzazione delle armature nei getti di calcestruzzo è stata eseguita mediante analisi 
pacometrica. Il pacometro digitale basa il suo funzionamento sul fenomeno delle correnti parassite. La 
posizione dei ferri è determinata muovendo la sonda sulla superficie in esame, fino ad individuare la direzione 
di massimo assorbimento elettromagnetico che corrisponde all'andamento longitudinale della barra. Tale 
principio operativo presenta, rispetto ad altri sistemi, una maggiore precisione (±1 mm) e l'assenza di 
disturbo dovuto ad umidità ed altri fenomeni chimici o termici. Il principio a induzione di impulsi utilizzato 
dallo strumento ha un range di funzionamento predefinito. L’accuratezza della misurazione dipende dalle 
dimensioni dell’armatura e dalla profondità del ricoprimento. Ad integrazione dei rilievi pacometrici sono 
state eseguite valutazioni a campione al vero delle dimensioni delle armature metalliche da rilevare, previa 
scarificazione del copriferro cementizio e messa a nudo parziale delle armature sia longitudinali che 
trasversali e successiva misurazione mediante calibro digitale. 

Sono stati infine ricercati e rilevati i dissesti, in atto o stabilizzati, ponendo particolare attenzione 

all’individuazione dei quadri fessurativi relativi a potenziali meccanismi di danno, così come eventuali 

vulnerabilità locali di elementi strutturali e non. 

Nei paragrafi successivi, sono riassunte le caratteristiche costruttive delle principali componenti strutturali 

che costituiscono ciascuna US:   

• Coperture; 

• Strutture orizzontali; 

• Strutture verticali; 

• Fondazioni.  
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2.3.1 Rilievo delle coperture 

Tutte le informazioni raccolte sulle coperture durante il sopralluogo sono riassunte e presentate nel seguito. 

Per ciascuna Unità Strutturale, è riportata la descrizione dei sistemi di copertura individuati ed una tabella di 

riepilogo delle loro principali caratteristiche costruttive. Negli Elaborati Grafici è rappresentata la 

conformazione dell’intradosso di ciascuna tipologia di copertura. Infine apposite Schede, riepilogano per 

ciascun tipo di copertura le caratteristiche costruttive, l’analisi dei carichi, una planimetria di insieme per 

poter localizzare la relativa copertura, oltre ad una breve documentazione fotografica. 

 

2.3.1.1 Unità strutturale 1 

Le osservazioni condotte al piano sottotetto hanno permesso di constatare che il sistema di copertura è 

formato da padiglioni a falde inclinate in laterocemento, sorretti da travi in calcestruzzo armato fuori 

spessore. I travetti, gettati direttamente in opera, hanno direzione parallela alle falde; la presenza di un 

cordolo perimetrale che sormonta la muratura di laterizi semipieni consente di considerare la copertura 

come non spingente in quanto contrasta la spinta dei travetti. Lungo il fronte Nord è stato realizzato un 

portico la cui copertura è costituita da una soletta piena in calcestruzzo armato (Copertura B) avente falda 

debolmente inclinata. 

Identificativo Morfologia 
Tipologia 

costruttiva 
Peso 

[kN/m2] 
Funzionamento 

statico 
Capacità di 

ridistribuzione 

COPERTURA A Doppia falda Laterocemento 3,15 Non spingente Piano rigido 

COPERTURA B Falda Cemento armato 1,95 Non spingente Piano rigido 

 

2.3.1.2 Unità strutturale 2 

Il sistema costruttivo che realizza l'impalcato che sovrasta il volume in cui ubicato il campo da gioco, è 

formato dall'accostamento di elementi prefabbricati in calcestruzzo armato che realizzano il piano a cui 

appoggiato il rivestimento esterno (Copertura C). Il corpo di fabbrica che ospita invece i locali accessorio della 

palestra è caratterizzato da una copertura che impiega tecnologia laterocementizia ed ammette falda 

inclinata unicamente verso la sede stradale di via Stelvio (Copertura A). E' possibile considerare anche in 

questo secondo caso la copertura come non spingente in relazione alla presenza di presidi atti a contrastare 

la spinta esercitata dal solaio. 

Identificativo Morfologia 
Tipologia 

costruttiva 
Peso 

[kN/m2] 
Funzionamento 

statico 
Capacità di 

ridistribuzione 

COPERTURA A Doppia falda Laterocemento 3,15 Non spingente Piano rigido 

COPERTURA C Piana Prefabbricato 2,40 Non spingente Piano rigido 
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2.3.2 Rilievo strutture orizzontali 

I rilievi non distruttivi (termografici, pacometrici etc…) e le demolizioni localizzate, effettuate in alcuni punti 

dell’edificio, hanno permesso di identificare le tipologie di solaio presenti. Le proprietà degli impalcati sono 

riassunte nei paragrafi seguenti: eventuali variazioni delle dimensioni caratteristiche possono essere legate 

all’altezza e alla geometria degli elementi costituenti, in relazione principalmente alle luci coperte dai solai. 

Negli Elaborati Grafici le varie tipologie di solaio sono evidenziate con campiture di colorazioni differenti 

mentre nelle Schede allegate, per ciascun tipo vengono riepilogate delle caratteristiche costruttive, l’analisi 

dei carichi, una schematizzazione della sezione trasversale con le dimensioni relative degli elementi 

costituenti, oltre ad una breve documentazione fotografica. 

 

2.3.2.1 Unità strutturale 1 

Le analisi condotte hanno verificato che, all’interno del perimetro definito dall’unità strutturale, gli impalcati 

impiegano un’unica tipologia costruttiva in laterocemento caratterizzata da travetti gettati in opera ed 

alleggerimento in pignatte. La stessa tipologia costituisce sia il solaio interpiano (Solaio A) che quello posto a 

copertura del primo piano (Solaio B). Per quest’ultimo, non essendo presenti gli strati di finitura e non 

essendo il sottotetto praticabile, sarà variato il peso considerato nella modellazione numerica. 

Identificativo 
Tipologia 

costruttiva 
Orditura 

Spessore 
[cm] 

Peso 
[kN/m2] 

Capacità di 
ridistribuzione 

Coefficiente 
CRid

solaio 

SOLAIO A Laterocemento Unidirezionale 30 5,90 Piano rigido 1,00 

SOLAIO B Laterocemento Unidirezionale 24 3,30 Piano rigido 1,00 

 

2.3.2.2 Unità strutturale 2 

All'interno del perimetro definito dall'unità strutturale è stata rilevata un'unica tipologia di solaio, posto a 

separazione dei locali accessorio della palestra dall'intradosso della copertura a falda inclinata, per la 

realizzazione del quale è stata impiegata la tecnologia laterocementizia e si caratterizza per l'assenza della 

soletta di completamento. 

Identificativo 
Tipologia 

costruttiva 
Orditura 

Spessore 
[cm] 

Peso 
[kN/m2] 

Capacità di 
ridistribuzione 

Coefficiente 
CRid

solaio 

SOLAIO C Laterocemento Unidirezionale 16 2,05 Piano non rigido 0,90 
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2.3.3 Rilievo struttura verticale 

I paragrafi seguenti raccolgono le caratteristiche dimensionali per ciascuno dei tipi di elemento del sistema 

sismo-resistente, unitamente ai risultati delle misurazioni condotte in situ e dalle prove eseguite in 

laboratorio. Negli Elaborati Grafici sono rappresentate con colorazioni differenti le diverse tipologie di 

elementi verticali e vengono contestualmente indicati i punti dove sono state eseguite le varie prove. Nelle 

Schede allegate, per ciascuna tipologia costruttiva vengono riepilogate le caratteristiche geometriche e dei 

materiali, una schematizzazione della sezione trasversale con il grafico di interazione del dominio M-N oltre 

ad una breve documentazione fotografica. I certificati di prova a rottura dei campioni di calcestruzzo estratti 

in situ completano gli allegati. 

2.3.3.1 Unità strutturale 1 

La struttura di elevazione è realizzata con tecnologia massiva ed impiega una muratura in pietrame sbozzato 

in corrispondenza del nucleo originario mentre le strutture murarie realizzate durante l'intervento di 

ampliamento e sopraelevazione della preesistenza sono costituite da mattoni semipieni con fori disposti 

orizzontalmente. Completa la struttura il porticato accostato al fronte Nord i cui pilastri ammettono le 

medesime caratteristiche geometriche. 

 

Identificativo Materiale 
B 

[m] 

H 

[m] 

Altezza 

[m] 

Armatura longitudinale 

[mm] 

Staffe 

[mm]/[cm] 

PILASTRO A CA 1 0,30 0,45 2,80 2Φ12 + 2Φ14 Φ8/25 

 

 
 

 

2.3.3.2 Unità strutturale 2 

La struttura di elevazione è classificabile come mista in quanto realizzata sia con pilastri e setti in calcestruzzo 

armato, sia con murature in mattoni semipieni. Le verifiche in situ hanno permesso di suddividere gli elementi 

verticali in 7 differenti tipologie, delle quali 4 sono relative a pilastri, 2 si riferiscono ai setti in conglomerato 

cementizio mentre la restante è relativa alla muratura in mattoni. 

Identificativo Materiale 
B 

[m] 

H 

[m] 

Altezza 

[m] 

Armatura longitudinale 

[mm] 

Staffe 

[mm]/[cm] 

PILASTRO B CA 2 0,30 0,30 6,50 2Φ14 + 2Φ14  Φ6/20 

PILASTRO C CA 2 0,30 0,40 6,30 2Φ16 + 2Φ16 Φ6/20 

PILASTRO D CA 2 0,30 1,10 6,30 5Φ16 + 5Φ16  Φ6/20 

PILASTRO E CA 2 0,30 0,30 2,80 2Φ12 + 2Φ12 Φ6/20 

SETTO A CA 2 0,40 3,50 6,30 1Φ12/30 + 1Φ12/30  Φ6/40 

SETTO B CA 2 0,30 4,40 6,90 Setto non armato − 
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2.3.4 Rilievo delle fondazioni 

Il rilievo dell’edificio è completato dall’analisi del sistema di fondazione, spesso tale verifica non può essere 

condotta in situ con risultati soddisfacenti a meno di eseguire impegnative opere di scavo e demolizione: per 

questa ragione in questi casi la ricerca storico-documentale assume una importanza fondamentale per 

reperire le informazioni necessarie. Il protocollo adottato prevede, nel caso che queste informazioni non 

fossero disponibili, l’applicazione di un coefficiente di sicurezza CRid
Fondazioni che concorre a formare il CRid 

utilizzato nella verifica globale. 

 

2.3.4.1 Unità strutturale 1 

Non è stato possibile accedere a documentazione che fornisse informazioni circa la conformazione del 

sistema di fondazione; si considera un coefficiente CRid
Fondazioni pari a 0,90. 

 

2.3.4.2 Unità strutturale 2 

Non è stato possibile accedere a documentazione che fornisse informazioni circa la conformazione del 

sistema di fondazione; si considera un coefficiente CRid
Fondazioni pari a 0,90. 
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2.4 Livelli di conoscenza e fattori di confidenza 

La valutazione della sicurezza di un edificio esistente, rispetto a quello di un edificio di nuova progettazione, 

è normalmente affetta da un grado di incertezza diverso. L’impossibilità di risalire o di determinare in situ le 

effettive caratteristiche meccaniche di tutti i materiali utilizzati porta con sé un valore di incertezza di cui è 

necessario tenere conto nei calcoli di verifica. 

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle tre fasi conoscitive sopra riportate, vengono individuati i 

livelli di conoscenza (LC) dei diversi parametri coinvolti nel modello: geometria, dettagli costruttivi e 

materiali; possono così essere definiti i correlati fattori di confidenza, da utilizzare come ulteriori coefficienti 

parziali di sicurezza in modo tale da tenere conto delle carenze nella conoscenza dei parametri del modello. 

Pertanto nel caso di edifici esistenti si fa riferimento ai fattori di confidenza (FC) che variano a seconda del 

livello di conoscenza sulla struttura raggiunto, mediante le indagini in sito. 

I fattori di confidenza hanno principalmente lo scopo di diminuire la resistenza dei materiali ottenuta dalle 

prove in situ e in alcuni casi di incrementare le sollecitazioni di verifica da applicare alla struttura. 

 
 Livello di 

Conoscenza 
Geometria 

 
Dettagli 

Strutturali 
Proprietà dei 

Materiali 
Metodi di 

Analisi 
Fattore di 

Confidenza 

Li
m

it
at

a
 

LC1 

Da disegni di 
carpenteria 
originali con 

rilievo visivo a 
campione 

oppure 
rilievo ex-

novo 
completo 

Progetto simulato in 
accordo alle norme 

dell’epoca e 
limitate verifiche in-situ 

Valori usuali per la 
pratica costruttiva 

dell’epoca e 
limitate prove in-situ 

Analisi 
lineare 

statica o 
dinamica 

1.35 

A
d

e
gu

at
a 

LC2 

Disegni costruttivi 
incompleti 

+ 
limitate verifiche in situ 

oppure 
estese verifiche in-situ 

Dalle specifiche 
originali di progetto o 
dai certificati di prova 

originali 
+ 

limitate oppure 
estese prove in-situ 

Tutti 1.20 

A
cc

u
ra

ta
 

LC3 

Disegni costruttivi 
completi 

+ 
limitate verifiche in situ 

oppure 
esaustive verifiche in-situ 

Dalle specifiche 
originali di progetto o 
dai certificati di prova 

originali 
+ 

estese oppure 
esaustive prove in-situ 

Tutti 1.00 

 

Per l’edificio in esame, grazie al rilievo in situ si è ottenuta una conoscenza adeguata della geometria di 

elementi strutturali principali (pilastri, setti e travi) e secondari (solai e coperture), per i dettagli costruttivi e 

le armature delle sezioni è stata raggiunta una conoscenza sufficientemente estesa sia negli elementi 

strutturali principali che in quelli secondari. 

Il livello di conoscenza risulta essere pertanto classificabile come Livello di Conoscenza LC2: ciò comporta la 

possibilità di condurre le verifiche di sicurezza adottando un fattore di confidenza FC = 1,20 almeno a livello 

di verifica preliminare. 

 

In fase di modellazione del comportamento dei materiali vengono assunti inoltre, dove necessari, i seguenti 

coefficienti di sicurezza parziali: 

• Calcestruzzo: γc = 1,50 

• Acciaio: γs = 1,15 

• Muratura: γm= 3,00 
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3. VERIFICHE DI VULNERABILITÀ 

Per il calcolo della vulnerabilità si adotta un metodo di analisi statica lineare, consistente nell’applicazione di 

forze statiche equivalenti alle azioni di inerzia indotte dalla sollecitazione sismica. Per gli edifici multipiano, 

come modello di riferimento, si ipotizza che il telaio resistente sia caratterizzato da travi considerate 

indeformabili (infinitamente rigide) in cui si considera concentrata la massa M del sistema e un numero i di 

pilastri flessibili, di rigidezza ki, di massa trascurabile rispetto ai traversi (telaio shear type). 

 

Dal momento che i pilastri sono sempre considerati incastrati agli impalcati che collegano, si ipotizza che la 

formazione delle cerniere plastiche avvenga sempre nei pilastri, così come la rottura della sezione: in questo 

modo le verifiche di duttilità considerano sempre l’ipotesi peggiore (pilastro debole). 

Considerate queste ipotesi, si adotta un modello semplificato che considera il piano critico dell’edificio 

(generalmente il più basso) che può presentare spostamenti e rotazioni per effetto di un insieme di forze 

orizzontali applicate al complesso strutturale. Tale solaio, assunto come infinitamente rigido nel suo piano 

dunque indeformabile, collega le estremità superiori degli elementi verticali (pilastri, setti e nuclei). Si assume 

che tutti gli elementi verticali siano indeformabili assialmente: il piano deformato dunque non si sposta in 

direzione verticale. In presenza di setti o pilastri inclinati, che non abbiano lati paralleli ai lati principali del 

solaio, questi vengono ricondotti ad elementi di rigidezza equivalente in ciascuna delle direzioni principali. 

Le parti di edificio esterne al piano critico vengono trattate come corpi rigidi che si muovono seguendo il 

movimento del solaio superiore. A causa di tale approssimazione il modello fornisce indicazioni 

sufficientemente precise solo per edifici regolari in pianta e in altezza. Nel caso di edifici privi di regolarità in 

altezza le verifiche vengono ripetute in tutti i piani in cui accentuate variazioni di massa o di rigidezza tra piani 

adiacenti (≥30%) possano costituire esse stesse una causa di vulnerabilità. 

 

 

 

Una volta verificato che gli impalcati costituenti i piani della struttura possano essere considerati rigidi 

rispetto agli elementi strutturali verticali, è possibile ipotizzare che la distribuzione delle azioni di inerzia 

causate dal sisma sia proporzionale al grado di vincolo offerto da ogni elemento resistente e quindi alla 

rigidezza di ciascuno.  
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Seppur il modello utilizzato, e descritto in precedenza, ha le limitazioni proprie di un metodo semplificato di 

analisi statica lineare, esso consente di verificare la risposta globale del sistema resistente dell’edificio e di 

individuare i punti più critici che, collassando per primi, conducono ad una diminuzione della resistenza 

globale. 

Date le condizioni cinematiche descritte, si adotta un modello semplificato in cui si considera un oscillatore 

semplice ad un grado di libertà (impalcato rigido), soggetto a spostamenti e rotazioni per effetto dall’insieme 

di forze orizzontali di inerzia applicate al complesso strutturale. Tale impalcato collega le estremità superiori 

degli elementi verticali (pilastri, setti e nuclei) assunti come incastrati al piede. 

Secondo la norma (NTC 2008) per poter eseguire una verifica utilizzando un modello di analisi statica 

lineare, è necessario che la costruzione da verificare rispetti i requisiti specifici (riportati nei paragrafi 

successivi), a condizione che il periodo del modo di vibrare principale nella direzione in esame (T1) non superi 

2,5 TC o TD e che la costruzione sia regolare in altezza. 

Per costruzioni civili o industriali che non superino i 40 m di altezza e la cui massa sia approssimativamente 

uniformemente distribuita lungo l’altezza, T1 può essere stimato, in assenza di calcoli più dettagliati, 

utilizzando la formula seguente (§ 7.3.5 NTC 2008): 

 �	 = �	 ∙ 
�/ (1) 
dove: 

H è l’altezza della costruzione, in metri, dal piano di fondazione; 

C1 assume i seguenti valori in base alle tipologie strutturali analizzate: 

• 0,085 per costruzioni con struttura a telaio in acciaio 

• 0,075 per costruzioni con struttura a telaio in calcestruzzo armato 

• 0,050 per costruzioni con qualsiasi altro tipo di struttura 

La parte di edificio soprastante il solaio è trattata come un unico corpo rigido che si muove seguendo il 

movimento del primo solaio. A causa di tale approssimazione il modello fornisce indicazioni sufficientemente 

precise solo per edifici regolari in altezza e in pianta. 

La verifica della regolarità strutturale in pianta non viene definita dalla normativa, che richiama nel merito 

la letteratura tecnica consolidata. Nelle verifiche seguenti si fa pertanto riferimento alle prescrizioni 

dell’OPCM 3274 e dell’EC8. Per la valutazione della regolarità le indicazioni dell’EC8 sono più complete di 

quelle della OPCM 3274 perché, oltre alle prescrizioni relative alla configurazione geometrica in verticale, la 

norma fornisce indicazioni in merito alla configurazione planimetrica degli elementi strutturali.  

Nelle strutture a parete, la resistenza alle azioni sia verticali che orizzontali è affidata principalmente a pareti, 

singole o accoppiate, aventi resistenza a taglio alla base ≥ 65% della resistenza a taglio totale. Una parete è 

un elemento strutturale di supporto per altri elementi che ha una sezione trasversale caratterizzata da un 

rapporto tra dimensione massima e minima in pianta superiore a 4. Si definisce parete di forma composta 

l’insieme di pareti semplici collegate in modo da formare sezioni a L, T, U, I ecc. Una parete accoppiata 

consiste di due o più pareti singole collegate tra loro da travi duttili (travi di accoppiamento) distribuite in 

modo regolare lungo l’altezza. Ai fini della determinazione del fattore di struttura q una parete si definisce 

accoppiata quando è verificata la condizione che il momento totale alla base prodotto dalle azioni orizzontali 

è equilibrato, per almeno il 20%, dalla coppia prodotta dagli sforzi verticali indotti nelle pareti dalla azione 

sismica.  

Nelle strutture miste telaio-pareti, la resistenza alle azioni verticali è affidata prevalentemente ai telai, la 

resistenza alle azioni orizzontali è affidata in parte ai telai ed in parte alle pareti, singole o accoppiate: se più 
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del 50% dell’azione orizzontale è assorbita dai telai si parla di strutture miste equivalenti a telai, altrimenti si 

parla di strutture miste equivalenti a pareti. 

Per la verifica delle condizioni di linearità in pianta, secondo l’EC8 la disposizione planimetrica degli elementi 

resistenti risulta accettabile e si può assumere che l’edificio non subisca effetti torsionali significativi per 

effetto delle forze orizzontali se i rapporti tra le eccentricità e0x e0y misurate tra il centro delle rigidezze e le 

rette di azione delle forze esterne e i rispettivi raggi di rigidezza soddisfano le condizioni: 

 ����� ≤ 0,30  ����� ≤ 0,30 (2) 

In pratica il baricentro delle forze esterne deve risultare all’interno di un nocciolo, una zona di forma affine 

alla forma dell’ellisse posta nell’intorno del baricentro delle rigidezze ed estesa al 9% dell’area dell’ellisse. 

Anche se la rigidezza torsionale KT è stata calcolata assumendo i nuclei come costituiti da pareti isolate 

dunque più deformabili di quanto non siano nella realtà tale approssimazione risulta a favore di sicurezza, 

mentre una stima più accurata aumenta il valore di KT e quindi le dimensioni dei raggi di rigidezza.  

 

Dalle elaborazioni eseguite sulle unità strutturali che costituiscono l’edificio è stato possibile verificare i 

parametri per l’utilizzo dell’analisi statica lineare oltre che la regolarità in pianta, dalla distribuzione di masse 

e rigidezze. Le tabelle di sintesi riportate di seguito ne riportano le risultanze. 

Dall’analisi della regolarità in altezza di ciascuna U.S., invece, è stato possibile scegliere il piano critico che in 

entrambi i casi è il piano terra. 
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3.1 Norme di riferimento 

Il metodo di analisi proposto è basato sulle indicazioni tecniche e normative vigenti, in particolare al Cap. 8 

NTC 2008, che definisce i criteri generali per la valutazione della sicurezza e per la progettazione, l’esecuzione 

ed il collaudo degli interventi sulle costruzioni esistenti. In particolare, i riferimenti inseriti nel testo fanno 

capo ai seguenti documenti: 

NTC 2008:  Decreto Ministeriale n. 14 gennaio 2008: Approvazione delle nuove norme tecniche per le 

costruzioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30. 

DD.MM: 58-65 2017:  Decreto Ministeriale n.58, 28 febbraio 2017: Approvazione delle linee guida per la 

classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché delle modalità per l'attestazione dell'efficacia degli 

interventi effettuati. Decreto Ministeriale n.65, 7 marzo 2017: Modifiche all'articolo 3 del Decreto 

Ministeriale numero 58 del 28/02/2017. 

CSLP 617: Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 617 del 2 febbraio 2009: “Nuove norme 

tecniche per le costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 

febbraio 2009 - Suppl. Ordinario n. 27. 

CSLP PnD: Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici febbraio 2008: Linee guida per la messa 

in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo 

indurito mediante prove non distruttive. 

OPCM 3274: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003: Criteri generali 

per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse zone. 

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003. 

OPCM 3362: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 del 8 luglio 2004: Modalità di 

attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del C.M., istituito ai sensi dell'art. 32-bis del 

D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004. 

OPCM 3519: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006: Primi elementi 

in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per 

le costruzioni in zona sismica. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006. 
 

Più in generale, la stessa NTC 2008 prevede che, per quanto non diversamente specificato nel capitolo 8, si 

faccia riferimento alle disposizioni di carattere generale contenute negli altri capitoli della norma e queste 

costituiscono pertanto il riferimento anche per le costruzioni esistenti. Si intendono inoltre coerenti con i 

principi alla base della stessa norma, le indicazioni riportate nei seguenti documenti:  

• Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali o, in 

mancanza di esse, nella forma internazionale EN; 

• Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati su Gazzetta Ufficiale dell’UE; 

• Norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da UNI. 

Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, a integrazione delle presenti norme e per quanto con esse non 

in contrasto, possono essere utilizzati i documenti di seguito indicati che costituiscono riferimenti di 

comprovata validità: 

• Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

• Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

• Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale e successive 

modificazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come licenziate dal Consiglio Superiore 

dei Lavori Pubblici e ss. mm. ii.; 

• Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.). 
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3.2 Azioni sulle strutture 

L’entità delle azioni orizzontali che sollecitano il sistema sismo-resistente dell’edifico è determinata 

attraverso l’analisi dei carichi e la stima del peso delle diverse componenti strutturali e non strutturali. Per 

gli elementi verticali, note le caratteristiche dei materiali, è sufficiente moltiplicare il peso specifico per il 

volume, per quelli orizzontali vengono valutati sia la stratigrafia, sia i sovraccarichi agenti sugli impalcati come 

definiti dalla normativa. Nei paragrafi a seguire, ciascuno riferito ad un’Unità Strutturale, viene riportata una 

tabella che riassume l’analisi dei carichi dei solai e delle coperture; le stesse grandezze definiscono un carico 

agente unitario (W) determinato secondo la combinazione sismica riportata al § 2.5.3 NTC 2008. 

Per la combinazione dell’azione sismica con le altre azioni valgono i criteri di cui al § 3.2.4 NTC 2008. Le 

diverse componenti dell’azione sismica vengono combinate con i criteri riportati al § 7.3.5 NTC 2008. 

 

3.2.1 Unità strutturale 1 

Identificativo 
g1 

[kN/m2] 
g2 

[kN/m2] 
ψ21 

 

qk1 

[kN/m2] 
ψ22 

 

qs 

[kN/m2] 
W 

[kN/m2] 

COPERTURA A 2,45 0,40 0,60 0,50 0,20 0,00 3,15 

COPERTURA B 1,25 0,40 0,60 0,50 0,20 0,00 1,95 

SOLAIO A 2,80 1,30 0,60 3,00 0,20 0,00 5,90 

SOLAIO B 2,80 0,20 0,60 0,50 0,20 0,00 3,30 

 

3.2.2 Unità strutturale 2 

Identificativo 
g1 

[kN/m2] 
g2 

[kN/m2] 
ψ21 

 

qk1 

[kN/m2] 
ψ22 

 

qs 

[kN/m2] 
W 

[kN/m2] 

COPERTURA A 2,45 0,40 0,60 0,50 0,20 0,00 3,15 

COPERTURA C 2,60 0,50 0,60 0,50 0,20 0,00 2,40 

SOLAIO C 1,45 0,20 0,60 0,50 0,20 0,00 2,05 
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3.3 Verifiche su unità strutturali in calcestruzzo armato 

Nelle costruzioni esistenti in calcestruzzo armato soggette ad azioni sismiche si possono attivare due tipi di 

meccanismi resistenti: duttili o fragili. 

I meccanismi duttili possono attivarsi in maniera diffusa su tutta la costruzione, oppure in maniera non 

uniforme, ad esempio localizzandosi in alcune parti critiche o su un unico piano. La plasticizzazione di un 

elemento o l’attivazione di un meccanismo duttile in genere non comportano il collasso della struttura, il 

quale avviene solo dopo aver esaurito tutte le risorse di resistenza disponibili. Diversamente, i meccanismi 

fragili possono localizzarsi in qualsiasi punto della struttura e non consentono una redistribuzione delle 

azioni: a partire da un collasso locale possono innescare il collasso dell’intera struttura. 

L’analisi sismica globale dell’edificio deve utilizzare, per quanto possibile, metodi che consentano di valutare 

in maniera appropriata sia la resistenza che la duttilità disponibile. L’impiego di metodi di calcolo lineari 

richiede un’opportuna definizione del fattore di struttura (q) in relazione alle caratteristiche meccaniche 

globali e locali della struttura in esame. 

Gli elementi che contribuiscono alla capacità sismica sono definiti primari. Diversamente dalle nuove 

costruzioni, alcuni elementi considerati non strutturali, ma comunque dotati di resistenza non trascurabile 

(come ad esempio le tamponature robuste), o anche strutturali, ma comunemente non presi in conto nei 

modelli (come ad esempio i travetti di solaio nel comportamento a telaio della struttura), possono essere 

presi in conto nelle valutazioni di sicurezza globali della costruzione, a condizione che ne sia adeguatamente 

verificata la loro efficacia.  

I livelli di conoscenza inerenti la geometria, i dettagli costruttivi ed i materiali, vengono definiti in base alla 

documentazione raccolta nella analisi storico-critica e nel seguente rilievo geometrico-strutturale, e da questi 

vengono ricavati i correlati fattori di confidenza da utilizzare come coefficienti parziali di sicurezza aggiuntivi, 

così da tenere in conto delle carenze nella conoscenza dei parametri del modello. Al fine di garantire una 

maggior sicurezza della verifica svolta, vengono definiti ulteriori coefficienti riduttivi che tengono in 

considerazione alcune peculiarità non previste dai modelli sinora descritti e che sono differenti a seconda del 

tipo di struttura resistente. 

In questo caso, al fine di garantire una maggior sicurezza della verifica svolta, vengono definiti ulteriori 

coefficienti riduttivi che tengono in considerazione alcune peculiarità non previste dai modelli. Questi 

coefficienti sono definiti a partire da quanto descritto nel manuale per il rilevamento della vulnerabilità 

sismica degli edifici in calcestruzzo armato (scheda di II livello) predisposta del Gruppo Nazionale Difesa 

Terremoti (CNR-GNDT) nel 1994. Tale metodo empirico è stato soggetto a numerose e positive verifiche di 

efficacia nel tempo. 

Gran parte degli undici coefficienti contenuti nel manuale GNDT sono già ricompresi nella metodologia di 

calcolo proposta sin ora descritta, mentre tre di questi non sono stati considerati: 

• Posizione dell'edificio e fondazioni; 

• Orizzontamenti; 

• Collegamenti ed elementi critici. 

Questi ultimi vengono pertanto valutati per definire un unico coefficiente riduttivo Crid, variabile tra 1,00 e 

0,75. 

Nel caso di elementi/meccanismi duttili, § 8.7.2.5 CSLP 617, gli effetti da considerare sono quelli derivanti 

dall’analisi strutturale, mentre nel caso di elementi/meccanismi fragili gli effetti derivanti dall’analisi 
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strutturale possono venire modificati come indicato in § 8.7.2.4 CSLP 617. Le capacità sono definite in termini 

di deformazioni ultime per gli elementi duttili e di resistenze ultime per gli elementi fragili. 

 

3.3.1 Definizione degli Stati Limite e ipotesi di modello adottate 

Stato Limite di Salvaguarda della Vita 

Le capacità sono definite in termini di deformazioni di danno per gli elementi/meccanismi duttili, come 

riportato in Appendice CSLP 617, di deformazioni ultime e di resistenze prudenzialmente ridotte per gli 

elementi/meccanismi fragili. Nel caso di verifica con l’impiego del fattore q, la resistenza degli elementi si 

calcola come per le situazioni non sismiche. 

Stato Limite di Danno 

In mancanza di più specifiche valutazioni sono consigliati i valori limite di spostamento di interpiano validi 

per gli edifici nuovi, riportati per comodità nella § 8.3 CSLP 617 e § 7.3.7.2 NTC 2008. 

Tabella C8.3 [CSLP 617] Valori limite di spostamento di 
interpiano per la verifica dello Stato limite di esercizio 
di costruzioni in calcestruzzo armato 

Spostamento relativo δr 
per Stato limite di danno 

Spostamento relativo δr per Stato 
limite di operatività 

tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che 
interferiscono con la deformabilità della stessa 

0,005 h* 

2/3 di quello per Stato limite di 
danno 

per tamponamenti progettati in modo da non subire 
danni a seguito di spostamenti di interpiano δrp, per 
effetto della loro deformabilità intrinseca ovvero dei 
collegamenti alla struttura 

δr < δrp < 0,01 h 

(*) questo limite tamponamenti deve essere opportunamente ridotto nel caso in cui la presenza della tamponatura sia considerata 
nel modello. Si può in tal caso far riferimento ai limiti validi per la muratura 

Il modello di calcolo adottato prevede che i piani siano infinitamente rigidi e che il danno sia sempre 

localizzato entro gli elementi verticali, pertanto le considerazioni seguenti sono riferite solamente a setti e 

pilastri. La gerarchia delle resistenze viene pertanto sempre valutata – a favore di sicurezza – nella situazione 

peggiore, in questo modo vengono tralasciate tutte le verifiche sui nodi e sugli elementi strutturali orizzontali. 

La capacità di deformazione è definita con riferimento alla rotazione rispetto alla corda θ della sezione 

d’estremità rispetto alla congiungente quest’ultima con la sezione di momento nullo a distanza pari alla luce 

di taglio LV = M/V. Tale rotazione è anche pari allo spostamento relativo delle due sezioni diviso per la luce di 

taglio, e nel meccanismo cinematico ipotizzato (shear-type) la rotazione rispetto alla corda si può considerare 

equivalente allo spostamento relativo di piano (drift) θ = δ/h. 

La resistenza a taglio si valuta come per il caso di nuove costruzioni per situazioni non sismiche, considerando 

comunque il contributo del conglomerato, al massimo pari a quello relativo agli elementi senza armature 

trasversali resistenti a taglio. Le resistenze dei materiali sono ottenute come media delle prove eseguite in 

sito e da fonti aggiuntive di informazione, divise per il fattore di confidenza appropriato in relazione al Livello 

di Conoscenza raggiunto e per il coefficiente parziale del materiale. 
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3.3.2 Metodi di analisi e criteri di verifica 

Gli effetti dell’azione sismica, possono essere valutati con uno dei metodi di cui al § 7.3 NTC 2008, con le 

seguenti precisazioni. Ai fini delle verifiche di sicurezza, gli elementi strutturali vengono distinti in duttili e 

fragili. La classificazione degli elementi/meccanismi nelle due categorie è fornita in § 8.7.2.5 CSLP 617 per le 

costruzioni in c.a.  

Analisi statica lineare con fattore q 

Si utilizza lo spettro di progetto, definito in § 3.2.3 NTC 2008, che si ottiene dallo spettro elastico riducendone 

le ordinate con l’uso del fattore di struttura q, il cui valore è scelto nel campo fra 1,5 e 3,0 sulla base della 

regolarità nonché dei tassi di lavoro dei materiali sotto le azioni statiche. Valori superiori a quelli indicati 

devono essere adeguatamente giustificati con riferimento alla duttilità disponibile a livello locale e globale. 

In particolare, nel caso in cui il sistema strutturale resistente all’azione orizzontale sia integralmente 

costituito da nuovi elementi strutturali, si possono adottare i valori dei fattori di struttura validi per le nuove 

costruzioni, fatta salva la verifica della compatibilità degli spostamenti delle strutture esistenti. Nelle analisi 

seguenti, salvo diversa indicazione, si assume: 

• q = 1,5 per gli edifici in muratura o misti 

• q = 2,0 per gli edifici in calcestruzzo armato. 

Nel caso di uso del fattore di struttura, tutti gli elementi strutturali duttili devono soddisfare la condizione 

che la sollecitazione indotta dall’azione sismica ridotta sia inferiore o uguale alla corrispondente resistenza. 

Tutti gli elementi strutturali fragili devono, invece, soddisfare la condizione che la sollecitazione indotta 

dall'azione sismica ridotta per q = 1,5 sia inferiore o uguale alla corrispondente resistenza. 

Verifiche di duttilità 

Gli elementi ed i meccanismi resistenti sono classificati in: 

• duttili: travi, pilastri e pareti inflesse con e senza sforzo normale; 

• fragili: meccanismi di taglio in travi, pilastri, pareti e nodi; 

In caso di pilastri soggetti a valori di sforzo normale particolarmente elevato viene valutata la possibilità di 

comportamento fragile. Nella tabella seguente è riportata, per ciascuna US avente sistema resistente in 

calcestruzzo armato, l’esito della verifica di duttilità. 
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3.4 Verifiche delle unità strutturali in muratura 

Nelle costruzioni esistenti in muratura soggette ad azioni sismiche, ed in particolar modo negli edifici, si 

possono manifestare meccanismi d’insieme e meccanismi locali. I meccanismi globali sono quelli che 

interessano l’intera costruzione e impegnano i pannelli murari prevalentemente nel loro piano. I meccanismi 

locali interessano singoli pannelli murari o più ampie porzioni della costruzione, e sono favoriti dall’assenza 

o scarsa efficacia dei collegamenti tra pareti e orizzontamenti e negli incroci murari. La sicurezza della 

costruzione viene valutata nei confronti di entrambi i tipi di meccanismo. In presenza di edifici in aggregato, 

contigui, a contatto od interconnessi con costruzioni adiacenti, i metodi di verifica di uso generale per le 

strutture di nuova costruzione possono non essere adeguati. 

L'analisi globale di una singola unità strutturale può utilizzare metodologie semplificate. La verifica di una US 

dotata di solai rigidi è svolta mediante una analisi statica, verificando separatamente ciascun interpiano 

dell'edificio, e trascurando la variazione della forza assiale nei maschi murari dovuta all'effetto dell'azione 

sismica. Con l'esclusione di unità strutturali d'angolo o di testata, così come di parti di edificio non vincolate 

o non aderenti su alcun lato ad altre unità strutturali, l'analisi potrà anche essere svolta trascurando gli effetti 

torsionali, nell’ipotesi che i solai possano unicamente traslare nella direzione considerata dell'azione sismica. 

Nel caso invece di US d’angolo o di testata è comunque ammesso il ricorso ad analisi semplificate, purché si 

tenga conto di possibili effetti torsionali e dell’azione aggiuntiva trasferita dalle US adiacenti applicando 

opportuni coefficienti maggiorativi delle azioni orizzontali. 

Qualora l'edificio sia invece munito di solai flessibili, si procede all'analisi delle singole pareti o dei sistemi di 

pareti complanari, dove ciascuna parete è soggetta ai carichi verticali di competenza ed alle corrispondenti 

azioni del sisma nella direzione parallela alla parete. 

 

L’analisi sismica globale considera, per quanto possibile, il sistema strutturale reale della costruzione, con 

particolare attenzione alla rigidezza (effetto diaframma) e alla resistenza dei solai e all’efficacia dei 

collegamenti tra gli elementi strutturali. Nel caso di muratura irregolare, la resistenza a taglio di calcolo per 

azioni nel piano di un pannello murario può essere calcolata facendo ricorso a formulazioni alternative 

rispetto a quelle adottate per opere nuove, purché di comprovata validità. 

In particolare la metodologia proposta prevede di passare dalla pseudo-accelerazione Sa,c; all’accelerazione 

al suolo PGAC, mediante la seguente formulazione:  

���� = ���
� ∙ �� ∙  ∙ !1#$ 

In cui: 

• � = coefficiente di partecipazione modale, compreso tra 0,85÷1,00 

• F0 = coefficiente di amplificazione spettrale 

• α= coefficiente che tiene conto dell’azione dissipativa delle tamponature 

• q= fattore di struttura 

Come anticipato, al fine di garantire una maggior sicurezza della verifica svolta, vengono definiti ulteriori 

coefficienti riduttivi che tengono in considerazione alcune peculiarità non previste dai modelli. Questi 

coefficienti sono definiti a partire da quanto descritto nel manuale per il rilevamento della vulnerabilità 

sismica degli edifici in muratura (scheda di II livello) predisposta del Gruppo Nazionale Difesa Terremoti 

(C.N.R.-GNDT) nel 1994. Tale metodo empirico è stato soggetto a numerose e positive verifiche di efficacia 

nel tempo. Gli undici criteri contenuti nel manuale GNDT vengono utilizzati nella metodologia di calcolo 
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proposta con i relativi coefficienti, ad eccezione della configurazione planimetrica e della configurazione in 

elevazione che sono già ricomprese nel metodo proposto. Gli altri coefficienti contenuti nel manuale GNDT 

che sono stati considerati sono: 

• Tipo ed organizzazione del sistema resistente; 

• Qualità del sistema resistente; 

• Posizione dell'edificio e fondazioni; 

• Orizzontamenti; 

• Distanza massima tra le murature; 

• Copertura 

• Stato di fatto 

Questi ultimi vengono pertanto valutati per definire un unico coefficiente riduttivo Crid, variabile tra 1,00 e 

0,75. 

 

Per l’analisi sismica dei meccanismi locali si fa ricorso ai metodi dell’analisi limite per l’equilibrio delle 

strutture murarie, tenendo conto, anche se in forma approssimata, della resistenza a compressione, della 

tessitura muraria, della qualità della connessione tra le pareti murarie, della presenza di catene e tiranti. Con 

tali metodi è possibile valutare la capacità sismica in termini di resistenza (applicando un opportuno fattore 

di struttura) o di spostamento (determinando l’andamento dell’azione orizzontale che la struttura è 

progressivamente in grado di sopportare all’evolversi del meccanismo). 

3.4.1 Deformabilità dei pannelli murari 

Per il calcolo della redistrubuzione degli sforzi tra gli elementi resistenti di piano si utilizza la rigidezza 

equivalente dei pannelli murari valutata come: 

 % = 1
1.2 ∙ ℎ�� + ℎ�*+,

 
(7) 

dove: 

− K è la rigidezza del setto; 

− E e G sono rispettivamente i moduli di elasticità normale e tangenziale della muratura; 

− A e J sono rispettivamente l’area ed il momento di inerzia della sezione del maschio murario; 

− h è l’altezza di interpiano del maschio murario; 

− n è il coefficiente che tiene conto del grado di vincolo offerto dal maschio agli spostamenti d’interpiano: 

n = 12 per vincolo rigido, n = 3 per vincolo flessibile. 

 

3.4.2 Verifiche a taglio di pannelli in muratura 

Nel caso di analisi elastica con il fattore q (analisi lineare statica), i valori di calcolo delle resistenze sono 

ottenuti dividendo i valori medi per i rispettivi fattori di confidenza e per il coefficiente parziale di sicurezza 

dei materiali. Per gli edifici esistenti in muratura, considerata la notevole varietà delle tipologie e dei 

meccanismi di rottura del materiale, la resistenza a taglio di calcolo per azioni nel piano di un pannello in 

muratura potrà essere calcolata con un criterio di rottura per fessurazione diagonale o con un criterio di 

scorrimento, facendo eventualmente ricorso a formulazioni alternative rispetto a quelle adottate per opere 

nuove, purché di comprovata validità. 
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Nel caso di muratura irregolare o caratterizzata da blocchi non particolarmente resistenti, la resistenza a 

taglio per fessurazione diagonale del pannello potrà essere calcolata con la relazione seguente:  

 �- = . ∙ / 1.5 ∙ 1�23 41 + 5�1.5 ∙ 1�2 =  . ∙ / 7-23 41 + 5�7-2 
(8) 

dove: 

− l è la lunghezza del pannello 

− t è lo spessore del pannello 

− σ0 è la tensione normale media, riferita all’area totale della sezione 

(= P/lt, con P forza assiale agente, positiva se di compressione) 

− ftd e τ0d sono, rispettivamente, i valori di calcolo della resistenza a trazione per fessurazione diagonale e 

della corrispondente resistenza a taglio di riferimento della muratura (ft = 1.5 τ0); nel caso in cui tale 

parametro sia desunto da prove di compressione diagonale, la resistenza a trazione per fessurazione 

diagonale ft si assume pari al carico diagonale di rottura diviso per due volte la sezione media del 

pannello sperimentato valutata come t·(l+h)/2, con t, l e h rispettivamente spessore, base, altezza del 

pannello. 

− b è un coefficiente correttivo legato alla distribuzione degli sforzi sulla sezione, dipendente dalla 

snellezza della parete. Si può assumere b = h/l, comunque non superiore a 1,5 e non inferiore a 1, dove 

h è l'altezza del pannello. 

 

3.4.3 Verifiche di cinematismi locali 

Quando negli edifici in muratura sono assenti sistematici elementi di collegamento tra le pareti, a livello degli 

orizzontamenti; ciò comporta una possibile vulnerabilità nei riguardi di meccanismi locali, che possono 

interessare non solo il collasso fuori dal piano di singoli pannelli murari, ma più ampie porzioni dell’edificio 

(ribaltamento di intere pareti mal collegate, ribaltamento di pareti sommitali in presenza di edifici di diversa 

altezza, collassi parziali negli edifici d’angolo degli aggregati edilizi, etc.). In questi casi è indispensabile 

valutare la sicurezza dell'edificio nei confronti di tali meccanismi. Un possibile modello di riferimento per 

questo tipo di valutazioni è quello dell’analisi limite dell’equilibrio delle strutture murarie, considerate come 

corpi rigidi non resistenti a trazione; la debole resistenza a trazione della muratura porta infatti, in questi 

casi, ad un collasso per perdita di equilibrio, la cui valutazione non dipende in modo significativo dalla 

deformabilità della struttura, ma dalla sua geometria e dai vincoli.  

La NTC 2008 propone un metodo basato su tale approccio, nella forma cinematica, specifico per l’analisi 

sismica. Applicando il principio dei lavori virtuali ad ogni meccanismo prescelto, è possibile valutare la 

capacità sismica in termini di resistenza (analisi cinematica lineare) o di spostamento, attraverso una 

valutazione in spostamenti finiti (analisi cinematica non lineare). 

L’applicazione pratica di questo metodo viene eseguita valutando i seguenti possibili cinematismi: 

− Ribaltamento semplice di parete; 

− Ribaltamento composto di parete; 

− Ribaltamento del cantonale; 

− Flessione verticale di parete; 

− Flessione orizzontale di parete; 

− Sfondamento della parete del timpano. 



Valutazione Vulnerabilità  Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra 
e Rischio Sismico  Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO) 
con metodo Sismocert®  Cod. R17081 - R17082 
 

33/44 

Nel dettaglio l’analisi di questi cinematismi viene eseguita utilizzando C.I.N.E. - Applicativo per le verifiche 

sismiche dei meccanismi di collasso locali fuori piano negli edifici esistenti in muratura mediante Analisi 

Cinematica Lineare. 

L’applicativo, realizzato da ITC-CNR (Sede L’Aquila), consente la valutazione dei moltiplicatori orizzontali dei 

carichi associati all’attivazione dei principali meccanismi di collasso locali di pareti monolitiche in edifici in 

muratura esistenti e l’esecuzione delle relative verifiche di sicurezza ai sensi dell’OPCM 3274 ss.mm.ii. e delle 

Istruzioni per l’applicazione delle NTC di cui al D.M. 14-01-2008. 
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3.5 Verifica delle unità strutturali miste 

Diverse tipologie di edifici esistenti debbono essere classificate come miste, alcune situazioni ricorrenti sono: 

• edifici i cui muri perimetrali siano in muratura portante e la struttura verticale interna sia rappresentata 

da pilastri in c.a.; 

• edifici in muratura che abbiano subito sopraelevazioni, il cui sistema strutturale sia, per esempio, in c.a., 

o edifici in c.a. sopraelevati in muratura; 

• edifici che abbiano subito ampliamenti in pianta, il cui il sistema strutturale, per esempio, in c.a., sia 

interconnesso con quello esistente in muratura e viceversa. 
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4. RISULTATI DELLE VERIFICHE 

4.1 Indice di Sicurezza Sismica 

L'indice di sicurezza sismica IS-V della struttura è definito come il rapporto tra l'azione sismica 

corrispondente al raggiungimento della capacità della struttura e la domanda sismica allo stato limite ultimo 

di salvaguardia della vita. In caso di calcolo mediante analisi statica lineare, la vulnerabilità sismica può 

essere calcolata come il rapporto tra resistenza ultima TRi e le sollecitazioni TSi per ciascun elemento i-esimo, 

il valore di vulnerabilità sismica da attribuire all'intera struttura è il minimo tra tutti quelli ottenuti su ciascun 

elemento: la vulnerabilità è dunque determinata dal primo elemento che raggiunge lo stato limite ultimo. 

 8� − � = :;* <��=�>= ? 
 

Se si ottiene un indice di vulnerabilità inferiore all'unità la struttura non ha resistenza sufficiente a far fronte 

ad un evento sismico con intensità fissata dalle norme; la carenza rispetto all'unità rappresenta il suo grado 

di inadeguatezza. 

Pertanto, una volta determinata la sollecitazione che porta al raggiungimento dello stato limite ultimo (SLV) 

del primo elemento, è possibile determinare l’accelerazione PGAC(SLV) che genera tale sollecitazione, per 

ciascuna direzione principale e tenuto conto del fattore di struttura. Rappresentando su un diagramma 

cartesiano in ascissa la accelerazione PGA ed in ordinata la vulnerabilità V, il valore PGAC(SLV) rappresenta il 

limite oltre il quale le verifiche di vulnerabilità vengono soddisfatte e quindi l’unità strutturale considerata 

risulta sicura. 

La necessità di verificare ogni singolo elemento facente parte del sistema resistente dell’Unità Strutturale si 

traduce con l’esigenza di determinare per ciascuno le azioni a cui viene sottoposto durante i sismi di progetto 

lungo due direzioni (x e y) tra di loro ortogonali. Le azioni TS sono definite come somma di due contributi 

ovvero quello riferito al taglio TS(T) e quello dovuto invece all’effetto torsionale TS(θ). 
Nella tabella seguente, per ogni U.S., vengono riportati gli elementi che, nelle due direzioni, vanno in crisi per 

primi determinando il valore IS-V come il minimo tra tutti gli elementi considerati. Si riportano inoltre i fattori 

di struttura per ciascun elemento oltre alla denominazione e al tipo considerato.  

Una descrizione completa di tutti gli elementi strutturali considerati con i valori di verifica pertinenti a 

ciascuna è fornita in allegato, mentre nell’elaborato grafico è fornita una restituzione in planimetria degli 

elementi che vanno in crisi per i valori di sollecitazione considerati (SLV) che vengono rappresentati in rosso. 

Gli elementi che vanno in crisi a SLV ma non a SLD sono invece rappresentati con una colorazione gialla. 

Questo significa che tali elementi hanno una buona probabilità di sopportare senza particolari danni un 

terremoto “ordinario” con tempo di ritorno da 75 anni; mentre hanno una buona percentuale di possibilità 

di andare in crisi in caso di sisma “importante” ovvero con periodo di ritorno da 712 anni. Infine gli elementi 

che soddisfano i parametri di verifica sia SLV che SLD sono indicati in verde. 

A completamento delle valutazioni, nelle tabelle conclusive viene riportato il valore percentuale del Volume 

di Unità Strutturale soggetto a crisi calcolato come rapporto tra il volume totale e il volume di competenza 

di ciascun elemento strutturale non verificato agli SLV. 
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4.2 Ulteriori indicazioni per le strategie di intervento 

Se si ipotizza che il collasso dell’intero edificio avvenga in corrispondenza di una verifica locale non 

soddisfatta, cioè una volta che l’elemento più critico non rispetti una verifica allo SLU, si assume 

implicitamente che non avvenga alcuna redistribuzione delle azioni fra gli elementi resistenti. Questa ipotesi, 

prevista dalla norma e seppur a favore di sicurezza, è in parte contrastante con l’assunzione del fattore di 

struttura q, che giustifica una riduzione delle forze agenti proprio in ragione della duttilità (e quindi della 

possibilità di redistribuire le azioni) che gli elementi resistenti posseggono. 

Ipotizzando invece un comportamento sussidiario del sistema sismo-resistente, cioè che alcuni elementi 

possano farsi carico delle sollecitazioni che altri elementi giunti al collasso non sono più in grado di sostenere, 

è possibile effettuare una verifica globale dell’edificio, così come previsto dalla OPCM 3622. Per far questo è 

necessario controllare in modo continuo che il diaframma rigido possa azionare contemporaneamente tutti 

i meccanismi resistenti (in ragione della loro rigidezza) e che la duttilità effettiva di questi ultimi sia sufficiente 

per mantenere un livello di resistenza adeguato anche in presenza di spostamenti di piano significativi. La 

verifica continua di queste condizioni durante l’evoluzione della storia di carico, richiede un onere 

computazionale maggiore rispetto alla analisi statica lineare qui proposta. 

Accanto alle verifiche precedenti (uniche previste dalla norma) vengono proposte ulteriori verifiche allo 

scopo di fornire informazioni a supporto delle decisioni, si vuole così valutare quanto il collasso del primo 

elemento anticipi quello dell’intero edificio, così da ipotizzare quale sia la migliore strategia di intervento, 

basata su rinforzi locali piuttosto che su interventi di miglioramento che cambino la risposta complessiva 

dell’edificio. 

Supponendo una capacità di redistribuzione perfetta, si può calcolare la pseudo accelerazione di collasso 

della US come ��,� = @ ∙ ∑ ��== / ∑ B==  cioè il rapporto tra la somma della resistenza di tutti gli elementi TRi, 

considerati nella direzione più debole e la somma di tutte le masse Wi. 

La PGAC
GLOB (SLV) viene quindi stabilita dalla seguente relazione: ����CDEF = ��,� ∙ ��=2 

I valori, calcolati nel paragrafo precedente, mostrano come ����CDEFG�H�I ≤ ���� G�H�I, diminuendo il 

valore di soglia entro cui le US sono verificate, si allarga l’ampiezza della zona considerata sicura: se i due 

valori fossero coincidenti il collasso di tutti gli elementi avverrebbe in contemporanea al collasso del primo. 

Diminuendo la resistenza ultima e mantenendo costanti la domanda di sollecitazione, anche l’indice di 

vulnerabilità si attesta su un valore inferiore: �>DJCDEF ≥ 8� − �. 

Stabilito che un edificio non abbia i requisiti sufficienti per essere considerato adeguato secondo normativa: 

PGAC(SLV) ≤ PGAD,(SLV) si ritiene comunque opportuno valutare la gravità di tale inadeguatezza. Il solo 
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confronto di due indici di vulnerabilità, entrambi inferiori all’unità, non fornisce infatti una percezione diretta 

della gravità dello stato in cui ricade l’edificio. 

Per questo scopo, una volta accertato che l’edificio non è verificato per SLV, si ripete l’analisi utilizzando una 

sollecitazione estremamente più bassa: ovvero quella stabilita dalla norma stessa per gli stati limite di danno, 

ovvero per eventi con maggior probabilità di occorrenza: 63% rispetto al 10% degli SLV. È infatti immediato 

per chiunque rendersi conto del diverso pericolo a cui va incontro, per esempio, una struttura che potrebbe 

collassare a fronte di un evento con una probabilità definita da un tempo di ritorno di 75 anni (SLD) rispetto 

ad un evento con tempo di ritorno di 712 anni (SLV). 

Ripetendo le procedure descritte ai paragrafi precedenti con sollecitazione da SLD si può calcolare PGAC(SLD), 

che determina la sollecitazione che porta al raggiungimento del collasso del primo elemento resistente a 

fronte di una sollecitazione che, secondo la norma dovrebbe solamente generare gravi rotture e crolli dei 

componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali, lasciando alla 

costruzione ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti 

del collasso per azioni orizzontali. 

Dopodiché si ripete il procedimento verificando la risposta globale della struttura, come fatto in precedenza, 

ma utilizzando come sollecitazione PGAC
GLOB (SLD). 

I valori sintetici per ciascuna unità strutturale sono riportati nelle tabelle seguenti, in cui sono raccolte le 

verifiche: date dal rapporto delle prestazioni attese per gli stati limite di salvaguardia della vita (SLV) e degli 

stati limite di danno (SLD) considerando sia il primo elemento che raggiunge il collasso (verifica locale 

secondo NTC 2008) sia il sistema resistente nella sua interezza (verifica globale con ridistribuzione). 

4.2.1 Unità strutturale 1 

 
 

4.2.2 Unità strutturale 2 
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4.3 Vulnerabilità Specifiche 

L’intero edificio è stato sottoposto ad una analisi orientata all’individuazione delle vulnerabilità; dall’analisi 

morfologica è stato possibile riscontrare l’eventuale presenza di irregolarità geometriche in pianta o in 

elevazione, delle quali si è tenuto conto per l’elaborazione dei modelli numerici. Mediante uno studio più 

dettagliato degli elementi costituenti ciascuna Unità Strutturale ed il rilievo delle relative connessioni, si è 

stati in grado di identificare ulteriori vulnerabilità intrinseche dovute ad elementi strutturali o non strutturali. 

Queste Vulnerabilità Specifiche sono spesso conseguenza di non corrette modalità costruttive, o di situazioni 

di carente o errata manutenzione. Per una più agevole localizzazione, nelle planimetrie allegate è prevista 

una apposita tavola denominata Vulnerabilità Specifiche in cui queste vengono restituite evidenziate da una 

retinatura di colore rosso. 

 

 

Le osservazioni compiute durante il sopralluogo hanno permesso di rilevare che l’accostamento tra le Unità 

Strutturali è privo di un giunto efficace sismicamente. Tale situazione rende maggiormente vulnerabile le 

stesse causando una irregolarità in elevazione rappresentata dallo sfalsamento del piano di imposta degli 

orizzontamenti dei fabbricati adiacenti, impedendo la trasmissione di sollecitazioni orizzontali e permettendo 

un possibile fenomeno di martellamento. 

 

 

  

Foto n°2 - Accostamento tra le unità strutturali che 
avviene senza interposizione di giunto sismicamente 

efficace e sfalsamento degli impalcati. 

 

Foto n°3 - Accostamento tra le unità strutturali che 
avviene senza interposizione di giunto sismicamente 

efficace e sfalsamento degli impalcati. 
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Foto n°4 - Accostamento dell'US2 con l'edificio 
residenziale ubicato lungo il lato Sud che avviene 

senza interposizione di giunto sismicamente efficace 
e sfalsamento degli impalcati. 

 

Foto n°5 - Particolare dell'accostamento dell'US2 con 
l'edificio residenziale ubicato lungo il lato Sud. 

 

  

Foto n°6 - Accostamento dell'US2 con i fabbricati 
adiacenti all'angolata Sud-Est che avviene senza 
interposizione di giunto sismicamente efficace e 

sfalsamento degli impalcati. 

 

Foto n°7 - Compenetrazione tra l'US2 e la cabina 
elettrica posta in corrispondenza dell'angolata Sud-

Est. 
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4.3.1 Unità strutturale 1 
L'ispezione del sottotetto ha dato la possibilità di constatare una errata gerarchia delle resistenze in 

corrispondenza del nodo formato dalla struttura di elevazione, realizzata a questa quota da murature in 

mattoni semipieni con fori disposti orizzontalmente, e l'ossatura in calcestruzzo armato che supporta la 

Copertura A. Tale situazione risulta essere particolarmente vulnerabile in caso di evento sismico e favorisce 

l’attivazione di cinematismi locali che possono determinare il collasso in determinate posizioni del fabbricato, 

per livelli di accelerazione al piede (PGA,D) inferiori alla capacità globale (PGA,C). 

  
Foto n°8 - Errata gerarchia delle resistenze riscontrata 
tra la struttura di elevazione e l'ossatura di supporto 

della copertura. 
 

Foto n°9 - Errata gerarchia delle resistenze riscontrata 
tra la struttura di elevazione e l'ossatura di supporto 

della copertura. 
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4.3.2 Unità strutturale 2 
Il rilievo e lo studio della conformazione costruttiva del lato Nord del volume in cui ubicato il campo da gioco 

permettono di considerare una irregolarità in elevazione dovuta ad una variazione di rigidezza che permette 

di classificare l'unità strutturale irregolare in elevazione in base alle disposizioni della NTC 2008 § 7.2.2 in 

relazione a quanto riportato al punto F: massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza 

bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento 

all’altro non superano il 25 %, la rigidezza non si riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 

30% e non aumenta più del 10%). Non è stato possibile accedere a documentazione tecnica relativa alla 

conformazione costruttiva del nodo trave-tegoli della Copertura C. Si ricorda che l’eventuale assenza di 

elementi di connessione rende vulnerabile la struttura in quanto l’efficacia degli stessi nodi alle azioni di taglio 

è limitata al solo attrito tra le parti, superato il quale le travi possono perdere l’appoggio e precipitare al 

suolo. 

  
Foto n°10 - Irregolarità in elevazione del lato Nord del 
volume del campo da gioco dovuto ad un cambio di 

rigidezza eccessivo. 
 

Foto n°11 - L'eventuale assenza di connessioni 
metalliche tra i tegoli e le travi della Copertura C 

costituisce una vulnerabilità sismica. 
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4.4 Classificazione Sismica 

La classificazione del Rischio sismico può essere valutata, ai sensi dei DD.MM. 58-65 2017, attribuendo a 

ciascuna US una specifica Classe di Rischio Sismico, da A+ a F. 

 
L’appartenenza a ciascuna classe è determinata in base ai valori assunti dall’indice di sicurezza IS-V, definito 

- come descritto nel paragrafo precedente - dal rapporto tra l'accelerazione di picco al suolo che determina 

il raggiungimento dello Stato Limite di salvaguardia della Vita e quella prevista, nello stesso sito per un nuovo 

edificio. Vengono così fissate sette diverse classi caratterizzate dai valori di soglia determinanti per ricadervi 

secondo i valori presentati in tabella. 
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5. CONCLUSIONI 

A seguito dell’incarico conferito dalla Committenza si è proceduto ad eseguire analisi diagnostiche ed 

elaborazioni per valutare il rischio sismico dell’edificio che ospita la Scuola Elementare "Acquistapace" e la 

Palestra sito in Via Stelvio, 237 a Cosio Valtellino (SO). 

L’edificio sottoposto alla valutazione sismica è il risultato di una stratificazione costruttiva avvenuta in 

differenti epoche; dalla consultazione della documentazione messa a disposizione dalla Committenza è stato 

possibile risalire al periodo in cui è stata condotta la costruzione della porzione originaria del fabbricato in 

cui ubicate le aule didattiche, avvenuta tra il 1934 ed il 1935; il 14 settembre 1972 veniva condotta la visita 

esplorativa per il rilascio del certificato di collaudo per l'intervento che ha determinato l'ampliamento e la 

sopraelevazione della stessa preesistenza. Ad oggi il corpo di fabbrica in oggetto, denominato US1 ed 

evidenziato in figura n°4 con una colorazione verde, si presenta disposto su due livelli fuori terra sormontati 

da un sottotetto ed è completato da alcuni locali tecnici ubicati ad un piano collocato ad una quota inferiore 

rispetto a quella del piano stradale. L'unità strutturale 2 è destinata invece alla palestra ed ai relativi locali 

accessorio, si sviluppa su un unico livello laddove il volume del campo da gioco ammette altezza interna che 

raggiunge i 7,50 m; è possibile considerare che la sua edificazione sia avvenuta nel 1975. Le analisi condotte 

hanno permesso il rilievo della conformazione costruttiva di entrambe le unità strutturali; l'US1 si caratterizza 

per una struttura di elevazione che impiega tecnologia massiva, rispettivamente in pietrame per la 

preesistenza ed in muratura di mattoni semipieni per l'ampliamento e la sopraelevazione, solai in 

laterocemento e copertura a falde inclinate realizzata anch'essa con un solaio laterocementizio. Per quanto 

concerne l'US2, la struttura di elevazione è classificabile come mista in quanto formata da un telaio di pilastri 

e travi in conglomerato cementizio armato gettato in opera nel volume della palestra e per il portico 

avamposto ed in muratura di mattoni semipieni per la parte che invece ospita i locali accessorio; la copertura 

del campo da gioco è costituita dall'accostamento di elementi prefabbricati in calcestruzzo armato che 

formano il piano a cui appoggiato il rivestimento esterno mentre gli spogliatoi sono sormontati da un solaio 

in laterocemento che separa gli spazi interni dalla copertura che in questa posizione è inclinata unicamente 

verso il lato strada e realizzata in laterocemento. Non è stato invece possibile accedere a documentazione 

tecnica che fornisse informazioni circa la conformazione dei sistemi di fondazione. 

I risultati analitici ottenuti dalle verifiche delle diverse unità strutturali hanno consentito di definire i valori di 

sicurezza sismica IS-V corrispondenti ad una determinata classe di rischio simico secondo le indicazioni 

riportate nella tabella seguente. Contestualmente si riporta la suddivisione dell’edificio in unità strutturale 

attribuendo a ciascuna il colore della Classe Sismica corrispondente. 
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Dal punto di vista delle vulnerabilità locali, le osservazioni condotte hanno permesso di rilevare che 

l’accostamento tra le due unità strutturali è privo di un giunto efficace sismicamente. Tale situazione rende 

maggiormente vulnerabili le stesse causando una irregolarità in elevazione rappresentata dallo sfalsamento 

del piano di imposta degli orizzontamenti, permettendo sia la trasmissione di sollecitazioni orizzontali sia un 

reciproco fenomeno di martellamento. Analoga situazione è stata rilevata lungo il fronte Sud dell'US2, in 

adiacenza con un edificio residenziale, e nell'angolata Sud-Est della stessa unità strutturale ove ubicata una 

cabina elettrica. Per quanto concerne l'unità strutturale 1, l'ispezione del sottotetto ha dato la possibilità di 

constatare una errata gerarchia delle resistenze in corrispondenza del nodo formato dalla struttura di 

elevazione, realizzata a questa quota da murature in mattoni semipieni con fori disposti orizzontalmente, e 

l'ossatura in calcestruzzo armato che supporta la Copertura A. Tale situazione risulta essere particolarmente 

vulnerabile in caso di evento sismico e favorisce l’attivazione di cinematismi locali che possono determinare 

il collasso in determinate posizioni del fabbricato, per livelli di accelerazione al piede (PGA,D) inferiori alla 

capacità globale (PGA,C). Relativamente all'unità strutturale 2, il rilievo e lo studio della conformazione 

costruttiva del lato Nord del volume in cui ubicato il campo da gioco permettono di considerare una 

irregolarità in elevazione dovuta ad una variazione di rigidezza che permette di classificare l'unità irregolare 

in elevazione in base alle disposizioni della NTC 2008 § 7.2.2 in relazione a quanto riportato al punto F: massa 

e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità 

della costruzione. Non è stato possibile accedere a documentazione tecnica relativa alla conformazione 

costruttiva del nodo trave-tegoli della Copertura C. Si ricorda che l’eventuale assenza di elementi di 

connessione rende vulnerabile la struttura in quanto l’efficacia degli stessi nodi alle azioni di taglio è limitata 

al solo attrito tra le parti, superato il quale le travi possono perdere l’appoggio e precipitare al suolo. 

 

Cosio Valtellino (SO), 03/11/2017 

 

Ing. Stefano Pallavicini Tecnoindagini S.r.l. 
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Uso prevalente: Scolastico

Anno costruzione: 1934 - 1972

Piani Totali: 4

Piani Interrati: 1

Materiale Morfologia

Laterocemento gettato in opera Falde inclinate

Materiale Diaframma

Laterocemento gettato in opera Soletta Rigida

Materiale Morfologia

Muratura e cemento armato Setti e telaio

Materiale Disposizione

Pareti a secco Regolare

Morfologia Origine delle informazioni

- -

Esito

ex 3,58 rx 10,31 0,35 IRREGOLARE

ey 1,94 ry 10,00 0,19 REGOLARE

Accelerazione al 

suolo di picco

Accelerazione al 

suolo domanda
Capacità Capacità Indice di sicurezza

 [m/s
2
]  [m/s

2
]  [m/s

2
]  [m/s

2
]  [%]

ag PGAD PGAC PGAC
GLOB

PGAC
GLOB

/PGAD

SLV 0,058 0,070 83%

SLD 0,033 0,040 >100%

Dal punto di vista delle vulnerabilità locali, le osservazioni condotte hanno permesso di rilevare che l’accostamento tra

le due unità strutturali è privo di un giunto efficace sismicamente. Tale situazione rende maggiormente vulnerabili le

stesse causando una irregolarità in elevazione rappresentata dallo sfalsamento del piano di imposta degli

orizzontamenti, permettendo sia la trasmissione di sollecitazioni orizzontali sia un reciproco fenomeno di

martellamento. L'ispezione del sottotetto ha dato la possibilità di constatare una errata gerarchia delle resistenze in

corrispondenza del nodo formato dalla struttura di elevazione, realizzata a questa quota da murature in mattoni

semipieni con fori disposti orizzontalmente, e l'ossatura in calcestruzzo armato che supporta la Copertura A. Tale

situazione risulta essere particolarmente vulnerabile in caso di evento sismico e favorisce l’attivazione di cinematismi

locali che possono determinare il collasso in determinate posizioni del fabbricato, per livelli di accelerazione al piede

(PGA,D) inferiori alla capacità globale (PGA,C).

0,051
73%

0,058
>100%

Vulnerabilità specifiche e altre note

ex / rx

ey / ry

Indici di sicurezza sismica

Stato limite 

considerato

Parametri sismici di domanda Verifica Locale Verifica Globale

Indice di sicurezza

 [%]

PGAC/PGAD

Fondazioni

Verifica della regolarità in pianta

Eccentricità Semiasse rigidezze Verifica

Elementi non strutturali verticali

Identificazione edificio
Scuola Elementare e Palestra

Classe Sismocert

Via Stelvio, 237

Cosio Valtellino (SO)

U.S. 1
Caratteristiche funzionali

Caratteristiche strutturali e morfologiche

Copertura

Elementi strutturali orizzontali

Elementi strutturali verticali



Uso prevalente: Scolastico

Anno costruzione: 1975

Piani Totali: 1

Piani Interrati: 0

Materiale Morfologia

Prefabbricata e laterocemento Piana e falda inclinata

Materiale Diaframma

Laterocemento gettato in opera Soletta non Rigida

Materiale Morfologia

Cemento armato e muratura Telaio e Setti

Materiale Disposizione

Blocchi forati Regolare

Morfologia Origine delle informazioni

- -

Esito

ex 8,21 rx 10,92 0,75 IRREGOLARE

ey 0,80 ry 12,31 0,07 REGOLARE

Accelerazione al 

suolo di picco

Accelerazione al 

suolo domanda
Capacità Capacità Indice di sicurezza

 [m/s
2
]  [m/s

2
]  [m/s

2
]  [m/s

2
]  [%]

ag PGAD PGAC PGAC
GLOB

PGAC
GLOB

/PGAD

SLV 0,058 0,070 >100%

SLD 0,033 0,040 >100%

Elementi non strutturali verticali

Identificazione edificio
Scuola Elementare e Palestra

Classe Sismocert

Via Stelvio, 237

Cosio Valtellino (SO)

U.S. 2
Caratteristiche funzionali

Caratteristiche strutturali e morfologiche

Copertura

Elementi strutturali orizzontali

Elementi strutturali verticali

Fondazioni

Verifica della regolarità in pianta

Eccentricità Semiasse rigidezze Verifica

ex / rx

ey / ry

Indici di sicurezza sismica

Stato limite 

considerato

Parametri sismici di domanda Verifica Locale Verifica Globale

Indice di sicurezza

 [%]

PGAC/PGAD

Dal punto di vista delle vulnerabilità locali, le osservazioni condotte hanno permesso di rilevare che l’accostamento tra

le due unità strutturali è privo di un giunto efficace sismicamente. Tale situazione rende maggiormente vulnerabili le

stesse causando una irregolarità in elevazione rappresentata dallo sfalsamento del piano di imposta degli

orizzontamenti, permettendo sia la trasmissione di sollecitazioni orizzontali sia un reciproco fenomeno di

martellamento. Analoga situazione è stata rilevata lungo il fronte Sud, in adiacenza con un edificio residenziale, e

nell'angolata Sud-Est ove ubicata una cabina elettrica. Il rilievo e lo studio della conformazione costruttiva del lato Nord

del volume in cui ubicato il campo da gioco permettono di considerare una irregolarità in elevazione dovuta ad una

variazione di rigidezza che permette di classificare l'unità strutturale irregolare in elevazione in base alle disposizioni

della NTC 2008 § 7.2.2 in relazione a quanto riportato al punto F: massa e rigidezza rimangono costanti o variano

gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della costruzione. Non è stato possibile accedere a

documentazione tecnica relativa alla conformazione costruttiva del nodo trave-tegoli di copertura. Si ricorda che

l’eventuale assenza di elementi di connessione rende vulnerabile la struttura in quanto l’efficacia degli stessi nodi alle

azioni di taglio è limitata al solo attrito tra le parti, superato il quale le travi possono perdere l’appoggio e precipitare al

suolo.

0,036
52%

0,115
92%

Vulnerabilità specifiche e altre note
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NOMINATIVO ELEMENTO COPERTURA A 
 

Caratteristiche Costruttive e Strutturali Analisi dei carichi 

Morfologia Doppia falda g1 2,45 [kN/m2] 

Tipologia Costruttiva Laterocemento g2 0,40 [kN/m2] 

Funzionamento Statico Non spingente qk1 0,50 [kN/m2] 

Capacità di ridistribuzione Piano rigido qs 0,00 [kN/m2] 

Peso considerato nella modellazione W 3,15 [kN/m2] 
 

Localizzazione 

 
 

Documentazione fotografica 

  

Vista dell'intradosso della copertura a falde 

inclinate, realizzata da un solaio in 

laterocemento. 

Particolare della connessione tra una trave ed 

il cordolo perimetrale che sovrasta la 

muratura. 
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NOMINATIVO ELEMENTO COPERTURA B 
 

Caratteristiche Costruttive e Strutturali Analisi dei carichi 

Morfologia Falda g1 1,25 [kN/m2] 

Tipologia Costruttiva Cemento armato g2 0,40 [kN/m2] 

Funzionamento Statico Non spingente qk1 0,50 [kN/m2] 

Capacità di ridistribuzione Piano rigido qs 0,00 [kN/m2] 

Peso considerato nella modellazione W 1,95 [kN/m2] 
 

Localizzazione 

 
 

Documentazione fotografica 

 

 

Copertura in cemento armato che realizza il 

portico lungo il fronte Nord. 
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NOMINATIVO ELEMENTO COPERTURA C 
 

Caratteristiche Costruttive e Strutturali Analisi dei carichi 

Morfologia Piana g1 2,60 [kN/m2] 

Tipologia Costruttiva Prefabbricato g2 0,50 [kN/m2] 

Funzionamento Statico Non spingente qk1 0,50 [kN/m2] 

Capacità di ridistribuzione Piano rigido qs 0,00 [kN/m2] 

Peso considerato nella modellazione W 2,40 [kN/m2] 
 

Localizzazione 

 
 

Documentazione fotografica 

 

 

Successione di elementi prefabbricati in 

calcestruzzo armato che realizzano la 

copertura del campo dia gioco. 
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NOMINATIVO ELEMENTO SOLAIO A 
 

Caratteristiche Costruttive e Strutturali 

Tipologia Costruttiva Laterocemento Orditura Unidirezionale 

Capacità ridistribuzione Piano rigido Giacitura Piana 
 

Caratteristiche Geometriche Analisi dei carichi 

i 40 [cm] hs 4 [cm] g1 2,80 [kN/m2] 

l 8 [cm] hm 6 [cm] g2 1,30 [kN/m2] 

hp 20 [cm] H 30 [cm] qk1 3,00 [kN/m2] 

      qs 0,00 [kN/m2] 

Peso considerato nella modellazione W 5,90 [kN/m2] 
 

Localizzazione Schematizzazione 

 

 

 

Documentazione fotografica 

 

 

Analisi all'infrarosso in cui osservabile la 

tramatura dell'orditura portante del solaio. 
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NOMINATIVO ELEMENTO SOLAIO B 
 

Caratteristiche Costruttive e Strutturali 

Tipologia Costruttiva Laterocemento Orditura Unidirezionale 

Capacità ridistribuzione Piano rigido Giacitura Piana 
 

Caratteristiche Geometriche Analisi dei carichi 

i 40 [cm] hs 4 [cm] g1 2,80 [kN/m2] 

l 8 [cm] hm 0 [cm] g2 0,20 [kN/m2] 

hp 20 [cm] H 24 [cm] qk1 0,50 [kN/m2] 

      qs 0,00 [kN/m2] 

Peso considerato nella modellazione W 3,30 [kN/m2] 
 

Localizzazione Schematizzazione 

 

 

 

Documentazione fotografica 

 

 

Analisi all'infrarosso in cui osservabile la 

tramatura dell'orditura portante del solaio. 
 

 

  



Valutazione Vulnerabilità  Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra 

e Rischio Sismico  Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO) 

con metodo Sismocert®  Cod. R17081 - R17082 

 

 

NOMINATIVO ELEMENTO SOLAIO C 
 

Caratteristiche Costruttive e Strutturali 

Tipologia Costruttiva Laterocemento Orditura Unidirezionale 

Capacità ridistribuzione Piano non rigido Giacitura Piana 
 

Caratteristiche Geometriche Analisi dei carichi 

i 50 [cm] hs 0 [cm] g1 1,45 [kN/m2] 

l 8 [cm] hm 0 [cm] g2 0,20 [kN/m2] 

hp 16 [cm] H 16 [cm] qk1 0,50 [kN/m2] 

      qs 0,00 [kN/m2] 

Peso considerato nella modellazione W 2,05 [kN/m2] 
 

Localizzazione Schematizzazione 

 

 

 

Documentazione fotografica 

 

 

Analisi all'infrarosso in cui osservabile la 

tramatura dell'orditura portante del solaio. 
 

 

  



Valutazione Vulnerabilità  Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra 

e Rischio Sismico  Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO) 

con metodo Sismocert®  Cod. R17081 - R17082 

 

 

NOMINATIVO ELEMENTO PILASTRO A 
 

Caratteristiche 

dimensionali 

Caratteristiche materiche Schematizzazione 

B 0,30 [m] Calcestruzzo 

 

H 0,45 [m] Classe C16/20  

h 2,80 [m] Rck 20 [N/mm2] 

A1 2Φ12 fcd 8,89 [N/mm2] 

A2 2Φ14 Acciaio 

A3 − Tipo FeB44k  

Staffe Φ8/25 fyk 430 [N/mm2] 

c 4,00 [cm] fyd 374 [N/mm2] 
 

Dominio interazione M-N 

 
 

Documentazione fotografica 

  

Prelievo campione calcestruzzo eseguito sul 

pilastro A05 al piano terra. 

Scarificazione calcestruzzo per il rilievo 

diretto della dimensione delle barre di 

armatura e l'analisi di durezza dell'acciaio, 

eseguita sul pilastro A05 al piano terra. 

  



Valutazione Vulnerabilità  Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra 

e Rischio Sismico  Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO) 

con metodo Sismocert®  Cod. R17081 - R17082 

 

 

NOMINATIVO ELEMENTO PILASTRO B 
 

Caratteristiche 

dimensionali 

Caratteristiche materiche Schematizzazione 

B 0,30 [m] Calcestruzzo 

 

H 0,30 [m] Classe C16/20  

h 6,50 [m] Rck 20 [N/mm2] 

A1 2Φ14 fcd 8,89 [N/mm2] 

A2 2Φ14 Acciaio 

A3 − Tipo FeB22  

Staffe Φ6/20 fyk 215 [N/mm2] 

c 3,00 [cm] fyd 187 [N/mm2] 
 

Dominio interazione M-N 

 
 

Documentazione fotografica 

  

Prelievo campione calcestruzzo eseguito sul 

pilastro F15 al piano terra. 

Scarificazione calcestruzzo per il rilievo 

diretto della dimensione delle barre di 

armatura e l'analisi di durezza dell'acciaio, 

eseguita sul pilastro F15 al piano terra. 

  



Valutazione Vulnerabilità  Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra 

e Rischio Sismico  Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO) 

con metodo Sismocert®  Cod. R17081 - R17082 

 

 

NOMINATIVO ELEMENTO PILASTRO C 
 

Caratteristiche 

dimensionali 

Caratteristiche materiche Schematizzazione 

B 0,30 [m] Calcestruzzo 

 

H 0,40 [m] Classe C16/20  

h 6,30 [m] Rck 20 [N/mm2] 

A1 2Φ16 fcd 8,89 [N/mm2] 

A2 2Φ16 Acciaio 

A3 − Tipo FeB22  

Staffe Φ6/20 fyk 215 [N/mm2] 

c 4,00 [cm] fyd 187 [N/mm2] 
 

Dominio interazione M-N 

 
 

Documentazione fotografica 

  

Prelievo campione calcestruzzo eseguito sul 

pilastro B08 al piano terra. 

Scarificazione calcestruzzo per il rilievo 

diretto della dimensione delle barre di 

armatura e l'analisi di durezza dell'acciaio, 

eseguita sul pilastro B08 al piano terra. 

  



Valutazione Vulnerabilità  Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra 

e Rischio Sismico  Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO) 

con metodo Sismocert®  Cod. R17081 - R17082 

 

 

NOMINATIVO ELEMENTO PILASTRO D 
 

Caratteristiche 

dimensionali 

Caratteristiche materiche Schematizzazione 

B 0,30 [m] Calcestruzzo 

 

H 1,10 [m] Classe C16/20  

h 6,30 [m] Rck 20 [N/mm2] 

A1 5Φ16 fcd 8,89 [N/mm2] 

A2 5Φ16 Acciaio 

A3 − Tipo FeB22  

Staffe Φ6/20 fyk 215 [N/mm2] 

c 3,00 [cm] fyd 187 [N/mm2] 
 

Dominio interazione M-N 

 
 

Documentazione fotografica 

  

Pacometria eseguita sul pilastro B12 al piano 

terra. 

Particolare della pacometria eseguita sul 

pilastro B12 al piano terra. 

 

  



Valutazione Vulnerabilità  Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra 

e Rischio Sismico  Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO) 

con metodo Sismocert®  Cod. R17081 - R17082 

 

 

NOMINATIVO ELEMENTO PILASTRO E 
 

Caratteristiche 

dimensionali 

Caratteristiche materiche Schematizzazione 

B 0,30 [m] Calcestruzzo 

 

H 0,30 [m] Classe C16/20  

h 2,80 [m] Rck 20 [N/mm2] 

A1 2Φ12 fcd 8,89 [N/mm2] 

A2 2Φ12 Acciaio 

A3 − Tipo FeB22  

Staffe Φ6/20 fyk 215 [N/mm2] 

c 3,00 [cm] fyd 187 [N/mm2] 
 

Dominio interazione M-N 

 
 

Documentazione fotografica 

  

Prelievo campione calcestruzzo eseguito sul 

pilastro G12 al piano terra. 

Scarificazione calcestruzzo per il rilievo 

diretto della dimensione delle barre di 

armatura e l'analisi di durezza dell'acciaio, 

eseguita sul pilastro G12 al piano terra. 

  



Valutazione Vulnerabilità  Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra 

e Rischio Sismico  Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO) 

con metodo Sismocert®  Cod. R17081 - R17082 

 

 

NOMINATIVO ELEMENTO SETTO A 
 

Caratteristiche 

dimensionali 

Caratteristiche materiche Schematizzazione 

B 0,40 [m] Calcestruzzo 

 

H 3,50 [m] Classe C16/20  

h 6,30 [m] Rck 20 [N/mm2] 

A1 1Φ12/30 fcd 8,89 [N/mm2] 

A2 1Φ12/30 Acciaio 

A3 − Tipo FeB22  

Staffe Φ6/40 fyk 215 [N/mm2] 

c 4,00 [cm] fyd 187 [N/mm2] 
 

Documentazione fotografica 

  

Pacometria eseguita sul setto S01 al piano 

terra. 

Scarificazione calcestruzzo per il rilievo 

diretto della dimensione delle barre di 

armatura, eseguita sul setto S01 al piano 

terra. 

 

  



Valutazione Vulnerabilità  Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra 

e Rischio Sismico  Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO) 

con metodo Sismocert®  Cod. R17081 - R17082 

 

 

NOMINATIVO ELEMENTO SETTO B 
 

Caratteristiche 

dimensionali 

Caratteristiche materiche Schematizzazione 

B 0,30 [m] Calcestruzzo 

 

H 4,40 [m] Classe C16/20  

h 6,90 [m] Rck 20 [N/mm2] 

A1 − fcd 8,89 [N/mm2] 

A2 − Acciaio 

A3 − Tipo -  

Staffe − fyk - [N/mm2] 

c - [cm] fyd - [N/mm2] 

 

  



Valutazione Vulnerabilità  Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra 

e Rischio Sismico  Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO) 

con metodo Sismocert®  Cod. R17081 - R17082 

 

 

NOMINATIVO ELEMENTO MURATURA A 
 

Caratteristiche dimensionali Schematizzazione 

SPmin 0,50 [m] 

 

SPMax 0,50 [m] 

Caratteristiche materiche 

fm 200 [N/cm2] 

τ0 3,50 [N/cm2] 

E 1020 [N/mm2] 

G 340 [N/mm2] 

w 20 [kN/m3] 
 

Descrizione tipologia muratura 

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

 

Documentazione fotografica 

  

Analisi all'infrarosso condotta sul fronte Sud, 

in cui individuabile la tramatura caratteristica 

del paramento murario. 

Particolare della conformazione del pannello 

murario rilevata a seguito della scarificazione 

eseguita sul fronte Nord. 

 

  



Valutazione Vulnerabilità  Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra 

e Rischio Sismico  Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO) 

con metodo Sismocert®  Cod. R17081 - R17082 

 

 

NOMINATIVO ELEMENTO MURATURA B 
 

Caratteristiche dimensionali Schematizzazione 

SPmin 0,40 [m] 

 

SPMax 0,40 [m] 

Caratteristiche materiche 

fm 200 [N/cm2] 

τ0 6 [N/cm2] 

E 3600 [N/mm2] 

G 500 [N/mm2] 

w 12 [kN/m3] 
 

Descrizione tipologia muratura 

Muratura in blocchi laterizi semipieni (foratura <45%) con fori disposti orizzontalmente 

 

Documentazione fotografica 

  

Analisi all'infrarosso condotta nell'angolata 

Sud-Est al primo piano, in cui individuabile la 

tramatura caratteristica del paramento 

murario. 

Rilievo della conformazione del paramento 

murario, realizzato con muratura in mattoni 

semipieni disposti orizzontalmente. 

 

  



Valutazione Vulnerabilità  Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra 

e Rischio Sismico  Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO) 

con metodo Sismocert®  Cod. R17081 - R17082 

 

 

NOMINATIVO ELEMENTO MURATURA C 
 

Caratteristiche dimensionali Schematizzazione 

SPmin 0,37 [m] 

 

SPMax 0,37 [m] 

Caratteristiche materiche 

fm 300 [N/cm2] 

τ0 10 [N/cm2] 

E 2700 [N/mm2] 

G 810 [N/mm2] 

w 11 [kN/m3] 
 

Descrizione tipologia muratura 

Muratura in blocchi laterizi semipieni, con giunti verticali a secco (foratura <45%) 

 



Valutazione Vulnerabilità
e Rischio Sismico
con metodo Sismocert®

Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra
Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO)

Cod.R17081 - R17082

Minimo 0,73 1,29 Minimo 0,97 1,71

X01 TAGLIO 0,73 1 1,29 - - - -

X02 TAGLIO 3,17 18 5,57 - - - -

X03 TAGLIO 2,06 17 3,61 - - - -

X04 TAGLIO 1,47 11 2,59 - - - -

X05 TAGLIO 4,37 19 7,69 - - - -

X06 TAGLIO 0,95 4 1,66 - - - -

X07 TAGLIO 1,53 14 2,70 - - - -

X08 TAGLIO 1,49 13 2,62 - - - -

X09 TAGLIO 1,48 12 2,61 - - - -

X10 TAGLIO 6,45 20 11,34 - - - -

X11 TAGLIO 1,41 9 2,47 - - - -

X12 TAGLIO 1,90 16 3,34 - - - -

X13 TAGLIO 1,21 7 2,12 - - - -

X14 TAGLIO 13,66 21 24,00 - - - -

Y01 - - - - TAGLIO 3,33 14 5,85

Y02 - - - - TAGLIO 5,32 15 9,34

Y03 - - - - TAGLIO 14,89 18 26,17

Y04 - - - - TAGLIO 13,69 17 24,06

Y06 - - - - TAGLIO 1,25 4 2,19

Y07 - - - - TAGLIO 0,97 1 1,71

Y08 - - - - TAGLIO 12,61 16 22,16

Y09 - - - - TAGLIO 1,16 3 2,05

Y10 - - - - TAGLIO 1,45 6 2,55

Y11 - - - - TAGLIO 1,43 5 2,52

Y12 - - - - TAGLIO 1,04 2 1,83

G01 FLESSIONE 1,63 15 2,87 FLESSIONE 2,34 12 4,12

G02 FLESSIONE 1,28 8 2,26 FLESSIONE 2,11 10 3,70

G03 FLESSIONE 1,01 5 1,78 FLESSIONE 1,83 8 3,22

G04 FLESSIONE 0,80 2 1,40 FLESSIONE 1,70 7 3,00

G05 FLESSIONE 0,88 3 1,55 FLESSIONE 2,00 9 3,51

G06 FLESSIONE 1,09 6 1,91 FLESSIONE 2,18 11 3,83

G07 FLESSIONE 1,44 10 2,54 FLESSIONE 2,47 13 4,34

RIEPILOGO VERIFICHE DI SICUREZZA SISMICA - UNITA' STRUTTURALE 1

 IS-D iy

Totale

Indice di 
sicurezza SLV Sequenza      

di crisi

Indice di 
sicurezza SLD

SLD

 IS-V ix  IS-D ix  IS-V iy

Indice di 
sicurezza SLV

Indice di 
sicurezza SLD

SLD Modalità
di crisi

Modalità
di crisi

VERIFICHE IN DIREZIONE X VERIFICHE IN DIREZIONE Y

Nome elemento 
strutturale

Sequenza      
di crisi



Valutazione Vulnerabilità
e Rischio Sismico
con metodo Sismocert®

Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra
Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO)

Cod.R17081 - R17082

Minimo 2,36 4,15 Minimo 0,52 0,92

X15 TAGLIO 25,74 26 45,23 - - - -

X16 TAGLIO 8,79 16 15,45 - - - -

X17 TAGLIO 28,60 28 50,26 - - - -

X18 TAGLIO 7,20 14 12,65 - - - -

X19 TAGLIO 7,20 14 12,65 - - - -

X20 TAGLIO 6,29 13 11,05 - - - -

X21 TAGLIO 5,87 11 10,32 - - - -

X22 TAGLIO 44,68 31 78,54 - - - -

X23 TAGLIO 4,28 9 7,52 - - - -

X24 TAGLIO 5,35 10 9,40 - - - -

X25 TAGLIO 9,35 17 16,43 - - - -

X26 TAGLIO 5,99 12 10,53 - - - -

X27 TAGLIO 26,53 27 46,63 - - - -

Y13 - - - - TAGLIO 8,50 18 14,93

Y14 - - - - TAGLIO 3,28 11 5,76

Y15 - - - - TAGLIO 1,41 7 2,48

C08 FLESSIONE 20,79 19 36,55 FLESSIONE 10,52 19 18,49

C15 FLESSIONE 20,56 18 36,14 FLESSIONE 3,43 12 6,02

D08 FLESSIONE 21,33 22 37,49 FLESSIONE 10,52 19 18,49

D15 FLESSIONE 21,28 21 37,40 FLESSIONE 3,43 12 6,02

E15 FLESSIONE 21,78 23 38,29 FLESSIONE 3,43 12 6,02

A08 FLESSIONE 21,16 20 37,18 FLESSIONE 8,36 17 14,69

A09 FLESSIONE 23,95 24 42,09 FLESSIONE 11,56 21 20,33

A11 FLESSIONE 24,02 25 42,21 FLESSIONE 6,67 15 11,73

B08 FLESSIONE 44,36 30 77,96 FLESSIONE 15,72 23 27,64

B09 FLESSIONE 66,68 34 117,20 FLESSIONE 27,55 24 48,42

B11 FLESSIONE 65,52 33 115,16 FLESSIONE 15,66 22 27,52

B12 FLESSIONE 40,92 29 71,92 FLESSIONE 1,58 9 2,77

F15 FLESSIONE 48,53 32 85,30 FLESSIONE 7,92 16 13,93

G08 FLESSIONE 2,60 4 4,57 FLESSIONE 1,39 6 2,44

G09 FLESSIONE 3,16 8 5,55 FLESSIONE 2,25 10 3,95

G10 FLESSIONE 2,80 5 4,92 FLESSIONE 1,15 5 2,03

G11 FLESSIONE 3,02 7 5,30 FLESSIONE 1,06 4 1,86

G12 FLESSIONE 3,02 6 5,30 FLESSIONE 0,82 3 1,44

G13 FLESSIONE 2,49 3 4,37 FLESSIONE 0,61 2 1,07

G14 FLESSIONE 2,38 2 4,19 FLESSIONE 0,52 1 0,92

S01 TAGLIO 2,36 1 4,15 - - - -

S02 - - - - TAGLIO 1,47 8 2,59

RIEPILOGO VERIFICHE DI SICUREZZA SISMICA - UNITA' STRUTTURALE 2

VERIFICHE IN DIREZIONE X VERIFICHE IN DIREZIONE Y

Nome elemento 
strutturale

Sequenza      
di crisi

Indice di 
sicurezza SLD

SLD Modalità
di crisi

Modalità
di crisi

 IS-D iy

Totale

Indice di 
sicurezza SLV Sequenza      

di crisi

Indice di 
sicurezza SLD

SLD

 IS-V ix  IS-D ix  IS-V iy

Indice di 
sicurezza SLV



Aula computerAula 1Aula 2

Corridoio 

Portico Ingresso principale Portico

Aula insegnanti

Bagno 2 Bagno 3Bagno 1

X01

G01

X02 X03 X04 X05 X06 X07

X08 X09

X12X11X10 X13 X14

G07G06G05G04G03G02

Y01

Y02

Y03

Y04

Y05

Y06

Y09

Y07

Y08

Y10
Y11 Y12

PALESTRA

SALA ATTESA

AMBULATORIOBAGNO 2

BAGNO 1

INGRESSO
BIBLIOTECA

DEPOSITO

G08 G09 G10 G11 G12 G13 G14

F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15

E15

D15

C15

B12B11

A11
A09

B09B08

A08

C08

D08

S02

X23 X24 X25 X26 X27

Y15

Y14

Y13

X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

S01

X22

1.1.  SISTEMA RESISTENTE - PIANO TERRA

MURATURA A

LEGENDA  

CENTRO DELLE MASSE
CENTRO DELLE RIGIDEZZE

Valutazione Vulnerabilità
e Rischio Sismico
con Metodo Sismocert®

Xr= 34,63 Yr= 11,26

Xm= 42,84 Ym= 12,06

Centro delle Rigidezze

Centro delle Masse

COORDINATE GEOMETRICHE

X

Y

ORIGINE DEL SISTEMA DI RIFERIMENTO

Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra
Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO)

  Cod. R17081 - R17082

1.     UNITA' STRUTTURALE 1

US 2

GIUNTO STRUTTURALE

PILASTRO A

X

Y

US 1 PILASTRO B
PILASTRO C
PILASTRO D
PILASTRO E
SETTO A
SETTO B

MURATURA B

US 2

Xr= 19,05 Yr= 20,05

Xm= 15,48 Ym= 18,11

Centro delle Rigidezze

Centro delle Masse

COORDINATE GEOMETRICHE
US 1

MURATURA C

* I pilastri F08 - F09 - F10 - F11 - F12 - F13 - F14 hanno 
   piano di imposta a +5,30 m dal piano di campagna



Aula computerAula 1Aula 2

Corridoio 

Portico Ingresso principale Portico

Aula insegnanti

Bagno 2 Bagno 3Bagno 1

X01

G01

X02 X03 X04 X05 X06 X07

X08 X09

X12X11X10 X13 X14

G07G06G05G04G03G02

Y01

Y02

Y03

Y04

Y05

Y06

Y09

Y07

Y08

Y10
Y11 Y12

PALESTRA

SALA ATTESA

AMBULATORIOBAGNO 2

BAGNO 1

INGRESSO
BIBLIOTECA

DEPOSITO

G08 G09 G10 G11 G12 G13 G14

F15

E15

D15

C15

B12B11

A11
A09

B09B08

A08

C08

D08

S02

X23 X24 X25 X26 X27

Y15

Y14

Y13

X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21

S01

X22

1.2.  VERIFICHE LOCALI - PIANO TERRA

Valutazione Vulnerabilità
e Rischio Sismico
con Metodo Sismocert®

ELEMENTO NON VERIFICATO SLV-SLD

ELEMENTO VERIFICATO SLV-SLD

CENTRO DELLE MASSE
CENTRO DELLE RIGIDEZZE

ELEMENTO VERIFICATO SOLO SLD

GIUNTO STRUTTURALE

LEGENDA  

Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra
Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO)

  Cod. R17081 - R17082

US 1
US 2



1.3.  VULNERABILITA' SPECIFICHE E PUNTI DI PROVA - PIANO SOTTOTETTO
LEGENDA  

VULNERABILITA' 

Valutazione Vulnerabilità
e Rischio Sismico
con Metodo Sismocert®

ERRATA GERARCHIA RESISTENTE

Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra
Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO)

  Cod. R17081 - R17082

US 1
US 2

Foto n° 8-9



Aula 3Aula 2

Aula 4

Aula 1

Corridoio
Aula insegnanti

Bagno 2 Bagno 3Bagno 1

1.4.  VULNERABILITA' SPECIFICHE E PUNTI DI PROVA - PIANO PRIMO

Valutazione Vulnerabilità
e Rischio Sismico
con Metodo Sismocert®

LEGENDA  

VULNERABILITA' 

Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra
Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO)

  Cod. R17081 - R17082

US 1
US 2

GIUNTO STRUTTURALE NON EFFICACE SISMICAMENTE
Foto n°3

GIUNTO STRUTTURALE



Aula computerAula 1Aula 2

Corridoio 

Portico Ingresso principale Portico

Aula insegnanti

Bagno 2 Bagno 3Bagno 1

PALESTRA

SALA ATTESA

AMBULATORIOBAGNO 2

BAGNO 1

INGRESSO
BIBLIOTECA

DEPOSITO

1.5.  VULNERABILITA' SPECIFICHE E PUNTI DI PROVA - PIANO TERRA

Valutazione Vulnerabilità
e Rischio Sismico
con Metodo Sismocert®

LEGENDA  

VULNERABILITA' 
GIUNTO STRUTTURALE

Scuola Elementare "Acquistapace" e Palestra
Via Stelvio, 237 - Cosio Valtellino (SO)

  Cod. R17081 - R17082

US 1
US 2

PACOMETRIA
DUROMETRIA

P
D

SCARIFICA CLSSC
CAROTAGGIO CLSC
SCARIFICA MURATURASM

SM

L0-P1
P SC
D C

GIUNTO STRUTTURALE NON EFFICACE SISMICAMENTE
Foto n°2-3

L0-P3
P SC
D C

L0-P1
P SC
D C

L0-P2
P SC
D C

P SC
D

P
SC

PP

IN ELEVAZIONE
IRREGOLARITA'

Foto n°10

COMPENETRAZIONE FABBRICATO ADIACENTE
Foto n°7

Certificato 2017/2188



migli
Macchina da scrivere
ALLEGATO A)

migli
Macchina da scrivere

migli
Macchina da scrivere
ALLEGATO E) ALLA RELAZIONE SPECIALISTICA SULLE STRUTTURE (D-SE001) DEL PROGETTO ESECUTIVO

migli
Macchina da scrivere

















































1 
 
 

migli
Macchina da scrivere
ALLEGATO G) ALLA RELAZIONE SPECIALISTICA SULLE STRUTTURE (D-SE001) DEL PROGETTO ESECUTIVO

migli
Rettangolo



2 
 

PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di individuare le eventuali criticità sotto il profilo sismico e 

definire un adeguamento strutturale, nel 2017 ha incaricato Tecnoindagini S.r.l. di Cusano Milanino di 

eseguire una valutazione di vulnerabilità e rischio sismico con metodo Sismocert.  

L’analisi effettuata è stata articolata nelle seguenti fasi: analisi storico-critica, caratterizzazione meccanica 

dei materiali, rilievo geometrico-strutturale e determinazione dei livelli di conoscenza e fattori di confidenza. 

 

Si riportano di seguito le conclusioni di tale analisi. 
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INTERVENTO IN PROGETTO 

L’Istituto “Caterina Acquistapace” di Cosio Valtellino ospita una sezione di scuola elementare (primaria) in 

Via Stelvio 237.  

Il complesso scolastico è costituito da tre corpi di fabbrica adiacenti e compenetranti, caratterizzati da 

diverse tipologie funzionali e costruttive. In particolare si distinguono:  

A. fabbricato contente le aule scolastiche; 

B. palestra; 

C. edificio di servizio contenente la biblioteca, gli spogliatoi per la palestra e un ambulatorio medico di 

proprietà del Comune. 

 

Il progetto di fattibilità prevede il rifacimento del corpo C. Tale soluzione permette di migliorare i percorsi 

interni al complesso scolastico, abbattere le barriere architettoniche mediante l’installazione di un ascensore 

in posizione baricentrica alla scuola e dividere gli spogliatoi di accesso alla palestra in spogliatoi maschili e 

spogliatoi femminili. Inoltre, in tal modo, si mantiene un accesso esterno ed indipendente al complesso 

scolastico per la palestra. 
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ANALSI SISMICA 

L'analisi di una struttura esistente si basa sulla conoscenza della stessa sia in termini di storia, di dimensioni, 

di materiali e/o tipologia costruttiva e quant'altro possa caratterizzarla. Solo la conoscenza di tali dati 

permette di attuare la verifica di un fabbricato esistente.  

In quest'ottica sono state fondamantali i contenuti della relazione di valutazione di rischio sismico effettuata 

sulle costruzioni in esame dalla Tecno Indagini. L'analisi storica, le indagini sperimentali e il rilievo della 

sttruttura, permettono di caratterizzare in maniera precisa i materiali che compongono gli edifici ed i tempi di 

realizzazione. Questi dati sono essenziali per poter affrontare le verifiche con un grado di conoscenza 

intermedio, che pur limitando a fini del calcolo le potenzialità reali della struttura, garantisce una buona 

affidabilità dei risultati.  

Ulteriore elemento esenziale per intraprendere l'analisi/verifica sismica di una struttura è la conoscenza di 

alcuni parametri di risposta sismica del terreno che permettono di attribuire allo stesso l'appartenenza ad 

una specifica classifica che suddivide i terreni in categorie in cui l'amplificazione sismica tende ad aumentare 

secondo un ordine alfabetico. Per l'attribuzione di questo parametro la norma è molto precisa nel indicare la 

necessità di eseguire una specifica prova geosismica. Purtroppo la relazione preliminare 

geologico/geotecnica a firma del dott. Geol. Fabrizio Bigiolli è un documento preliminare in cui le conclusioni 

in buona parte sono ipotizzate o basate su riferimenti bibliografici che non pongono certezza sul dato.  I 

risultati delle analisi che seguiranno potranno esser confermati solo dopo l'esecuzione della prova sismica in 

sito. 

Si è scelto per lo studio della risposta sismica delle strutture di tenere distinta l'unità della scuola da quella 

della palestra. A supporto di tale ipotesi è da considerare che è volontà di separe l'edifcio scuola da quello 

della palestra mediante un giunto di dimensione 10 cm. Inoltre la porzione di edifico che oggi ospita gli 

spogliatoi e l'ambulatorio medico,  dovrebbero essere demoliti per poi realizzare successivamante un nuovo 

edificio che si porrà tra i due esistenti in maniera da essere indipendente sismicamente. 

Riprendendo quanto già esposto, il percorso seguito per la verifica della scuola si è basato sull'informazioni 

riportate nel seguente paragrafo. 

 

DATI 

Località di edificazione: Cosio Valtellino (SO) 

Coordinate geografiche: long: 9,52825° Est; lat: 46,13439° N 

Altitudine:   220 m slm 

Zona sismica amm.:  3 

Categoria del suolo:   B (da verificare con relazione geotecnica definitiva) 

Coefficiente topografico:  T1 

Classe d'uso degli edifici:  IV   (Cu=2) 

Vita nominale:    50 anni 
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Zona neve:   IA 

Inclinazione tetto:   <30° 

          
          
          
qs= µi*qsk*Ce*Ct (kN/mq) dove qs: carico neve sulla copertura 
      µi: coeff. di forma copertura 
      qsk: valore caratt. di rif. neve al suolo 
      Ce: coeff. di esposiizone 
      Ct: Coeff. termico   
 
  
 

        
Dati della costruzione         

Zona ubicazione Altitudine di riferimento as (m) Angolo tetto (°) 
IA 220 30 

          
Zonizzazione per carico neve al suolo       

Zona I - Alpina Aosta, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Lecco, 
Pordenone, Sondrio, Torino, Trento, Udine, Verbania, Vercelli, Vicenza 

Zona I - Mediterranea 
Alessandria, Ancona, Asti, Bologna, Cremona, Forlì-Cesena, Lodi, Milano, 
Modena, Novara, Parma, Pavia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Ravenna, 
Reggio Emilia, Rimini, Treviso, Varese 

Zona II  

Arezzo, Ascoli, Piceno, Bari, Campobasso, Chieti, Ferrara, Firenze, Foggia, 
Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, 
Massa Carrara, Padova, Perogia, Pescara, Pistoia, Prato, Rovigo, Savona, 
Teramo, Trieste, Venezia, Verona 

Zona III 

Agrigento, Avellino, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanisetta, Carbonia-
Iglesias, caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, crotone, Enna, Frosinone, 
Grosseto, L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Matera, Medio Campidano, 
Messina, Napoli, Nuoro, Ogliastra, Olbia, Tempio, Oristano, Palermo, Pisa, 
Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siena, 
Siracusa, Taranto, Terni, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo 
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Tab.3.4.I - Valori di Ce per diverse classi di topografia     

Topografia Descrizione Ce 

Battuta dai venti Aree pianeggianti non ostruite esposte su tutti i lati, 
senza costruzioni o alberi più alti 0.9 

  Aree in cui non è presente una significativa rimozione di 
neve sulla costruzione prodotta dal vento, a causa del 
terreno, altre costruzioni o alberi 

  
Normale 1.0 

    
  Aree in cui la costruzione considerata è sensibilmente 

più bassa del circostante terreno o circondata da 
costruzioni o alberi più alti 

  
Riparata 1.1 

    
          

Si assime il valore Ce =       1.0 
          

3.4.4 - Valore di Ct         

In assenza di uno specifico e documentato studio, si assume Ct = 1.0 
          

Carico neve al suolo qsk (kN/mq)       
  as<=200 m as>200     

Zona I - Alpina - 1.52     
Zona I - Mediterranea - -     

Zona II  - -     
Zona III - -     

          
Coefficiente di forma µi       

angolo di falda µ1 µ2     
<=30° 0.80 1.60     

30<alfa<=60° - -     
>60° - -     

          
          

Carico neve in assenza di accumulo:       

  qs= µ1*qsk*Ce*Ct (kN/mq) 1.21   
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1. ANALISI SCUOLA ELEMENTARE 

 

CARICHI 

Copertura: 

permanenti:    280 daN/m
2 

Permanenti non strutturali:  80 daN/m
2
 

Accidentali (neve<1000 m)  120 daN/m
2 

Solaio soffitta: 

permanenti:    280 daN/m
2 

Permanenti non strutturali:  20 daN/m
2
 

Accidentali (cat. H)   50 daN/m
2 

Solaio primo piano: 

permanenti:    280 daN/m
2 

Permanenti non strutturali:  130 daN/m
2
 

Accidentali (cat. C)   300 daN/m
2 

MATERIALI 

Le murature sono state suddivise secondo il periodo di costruzione. Abbiamo che la parte più vecchia del 

piano terra è costituita da MURATURA IN CONCI ABBOZZATI, mentre la parte superiore e l'ampliamanto 

sempre al piano terra è in MATTONI SEMIPIENI CON FORI IN ORIZZONTALE. Le strutture in calcestruzzo 

armato (travi e pilastri della tettoia anteriore) sono in calcestruzzo classe C16/20. 

I materiali sono stati indagati con estese prove in sito. 
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|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|N°|            Tipologia            |              Descrizione               |Mat. |              Tipologia               |  E   | 

|  |            materiale            |      [parametri meccanici:N/mm^2]      |nuovo|               muratura               |      | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

| 1|1) Conglomerato Cementizio Armato|                 C16/20                 |     |                                      | 25400| 

| 3|           3) Muratura           |           Muratura in conci            |     |          2) Conci sbozzati           |  1020| 

| 7|           3) Muratura           |Muratura in laterizio a fori orizzontali|     |7) Mattoni semipieni, malta cementizia|  2275| 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|N°|  G  | fm  |  fk  | fvm0 (mur.nuova) / |fvk0 | ftm | fhm | fhk  | fbk |f'bk|Malta:|Duttilità|Coeff. |Coeff.dilataz.|Peso sp.| 

|  |     |     |      |tau0 (mur.esistente)|     |     |     |      |     |    |  fm  | (du/de) |attrito|termica (°^-1)|(kN/m^3)| 

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

| 1|11900|16.00| 16.00|               0.000|0.000|0.000| 8.00|  8.00| 0.00|0.00|   0.0|     0.00|   0.00|      0.000010|   25.00| 

| 3|  340| 2.00|  1.40|               0.035|0.024|0.250| 1.00|  0.70| 0.00|0.00|   0.0|     1.50|   0.40|      0.000010|   20.00| 

| 7|  569| 3.25|  2.28|               0.280|0.196|0.650| 6.50|  4.55| 0.00|0.00|   0.0|     1.50|   0.40|      0.000010|   15.00| 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|N°|Coeff.corr.:|Giunti |Ricorsi o|Connessione| Nucleo |Iniezioni |Intonaco|E giunto|G giunto|fm giunto|ftm giunto| FC | 

|  |Malta buona |sottili|listature|trasversale|scadente|di miscele| armato |        |        |         |          |    | 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

| 1|        1.00|   1.00|     1.00|       1.00|    1.00|      1.00|    1.00|       0|       0|     0.00|     0.000|1.35| 

| 3|        1.40|   1.20|     1.20|       1.50|    0.80|      1.70|    2.00|       0|       0|     0.00|     0.000|1.20| 

| 7|        1.30|   1.00|     1.00|       1.00|    1.00|      1.00|    1.30|       0|       0|     0.00|     0.000|1.20| 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La conoscenza dei materiali assieme ad un rilievo preciso della struttura permettono di dichiarare che il 

livello di conoscenze sia adeguato (LC2), quindi con fattore di confidenza di �Fc = 1,2. 

La scuola è stata analizzata con un modello agli elementi finiti che permette di valutare il grado di sicurezza 

che la stessa è in grado di offrire in condizione sismica. Si è scelto di attuare due analisi sismiche: analisi 

sismica dinamica lineare, analisi sismica statica non lineare o Pushover. 

La prima analisi mette in luce possibili criticità o punti deboli della struttura, ma ha il limte di non 

rappresentare in maniera adeguata il comportamanto del materiale laterizio in condizioni ultime che ha una 

resistenza a trazione pressoche nulla e che quindi richiederebbe un'analisi non lineare. Bisogna però 

considerare che nelle costruzioni in muratura l'effetto della "precompressione naturale" dovuta ai carichi 

gravitazionali (con netta prevalenza del peso proprio) è tale che la richiesta di trazione dovuta agli effetti 

flessionali si riduce ad una decompressione di una parte della sezione. Nei limiti di questa decompressione, 

l'analisi dinamica lineare conserva una sua "validità". 
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ANALISI SISMICA DINAMICA LINEARE. 

 

PRESSOFLESSIONE COMPLANARE 

 

TAGLIO PER SCORRIMENTO 



12 
 

TAGLIO PER FESSURAZIONE DIAGONALE 

 

PRESSOFLESSIONE COMPLANARE 



13 
 

 

Il riassunto sopra esposto mostra un problema nella struttura per taglio a scorrimento. Guaradando le 

figure precedenti si vede che i maschi non verificati per taglio a scorrimento sono altresì verificati per tagli a 

fessurazione diagonale. I due comportamanti a taglio sono fra loro complementari e quindi risulta 

significativo che i maschi sotto posti a verifica hanno per lo meno una delle due verifiche soddisfatte. 

Consideriamo inoltre come detto in precedenza che detta analisi è un "indicatore" solo locale di criticità. 

Migliore indicazione si trae dalla verifica con analisi non lineare. 

 

ANALISI SISMICA STATICA NON LINEARE. 

Nel caso di analisi statica non lineare, la verifica di sicurezza consiste nel confronto tra la capacità di 

spostamento ultimo della costruzione e la domanda di spostamento ottenute applicando il procedimento 

illustrato al §7.3.4.1. In ogni caso, per le costruzioni edifici in muratura nelle quali il rapporto tra il taglio 

totale agente sulla base del sistema equivalente ad un grado di libertà calcolato dallo spettro di risposta 

elastico e il taglio alla base resistente del sistema equivalente ad un grado di libertà ottenuto dall'analisi 

non lineare [§C.7.3.8: tale rapporto è definito come: q* = Se(T*) m* / Fy*] ecceda il valore 4.0 (per SLC; 

data la relazione che intercorre fra SLV e SLC è possibile considerare q*<=3.0 nel caso di verifica per SLV), la 

verifica di sicurezza dovrà ritenersi non soddisfatta.  

La rigidezza elastica del sistema bilineare equivalente si individua tracciando la secante alla curva di 

capacità nel punto corrispondente ad un taglio alla base pari a 0.7 volte il valore massimo (taglio massimo 
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alla base). Il tratto orizzontale della curva bilineare si individua tramite l'uguaglianza delle aree sottese dalle 

curve tracciate fino allo spostamento ultimo del sistema. 

In PCM, conformemente a §7.8.1.5.4, nello schema della muratura a telaio equivalente, i pannelli murari 

vengono caratterizzati da un comportamento bilineare elastico perfettamente plastico, con resistenza al 

limite elastico definita per mezzo della risposta flessionale o a taglio di cui ai punti §7.8.2.2 e §7.8.3.2. Il 

modello, ove non sia applicata l'ipotesi shear-type, tiene conto degli effetti connessi alla variazione delle 

forze verticali dovuta all'azione sismica e garantisce gli equilibri locali e globali. Qui di seguito si fornisce una 

descrizione dettagliata del procedimento di analisi statica non lineare.  

Criteri generali: 

Il concetto alla base dell’analisi sismica statica non lineare è che la capacità complessiva della struttura di 

sostenere le azioni sismiche può essere descritta dal comportamento della stessa sottoposta ad un sistema 

di forze statiche equivalenti incrementate fino a raggiungere il collasso, inteso come incapacità di 

continuare a sostenere i carichi verticali. ‘Analisi pushover’ significa ‘analisi di spinta’, intendendo appunto 

per ‘spinta’ l’applicazione delle forze orizzontali progressivamente incrementate. 

Il sistema di forze in questione deve simulare in modo il più possibile realistico gli effetti di inerzia prodotti 

dal sisma nel piano orizzontale; essi, a loro volta, dipendono dalla risposta stessa della struttura, per cui il 

sistema di forze dovrebbe cambiare durante l’analisi: ciò corrisponde ad un adattamento della distribuzione 

delle forze al livello di danneggiamento (pushover adattivo).  

 

La procedura può essere svolta attraverso una serie di analisi elastiche sequenziali sovrapposte dove il 

modello matematico della struttura (più precisamente la matrice di rigidezza), viene continuamente 

aggiornato, per tener conto della riduzione di rigidezza degli elementi che entrano in campo plastico. 

La capacità di una struttura è pertanto rappresentata mediante una curva che ha come grandezze di 

riferimento il taglio alla base e lo spostamento di un punto di controllo dell’edificio (ad esempio: punto in 

copertura, generalmente coincidente con il baricentro, o a 2/3 dell’altezza).  

Attraverso l'equivalenza dinamica tra sistema a più gradi di libertà (M-GDL) e sistema a 1 grado di libertà (1-

GDL), la curva di capacità così ottenuta viene ricondotta ad un legame tipico di un oscillatore non lineare ad 

un grado di libertà, rendendo possibile un diretto confronto con la domanda sismica rappresentata in 

termini di spettro di risposta. 

 

Sinteticamente, quindi, il metodo pushover è basato su un processo incrementale che simula la spinta 

orizzontale di forze statiche, equivalenti al sisma, su una struttura. Dopo ogni incremento del sistema di 

forze applicate, si verificano le condizioni dei componenti della struttura e si effettuano gli opportuni 

aggiornamenti del modello. L’analisi si arresta quando vengono raggiunte particolari condizioni limite.  
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Il metodo numerico implementato in PCM è un algoritmo di calcolo dedicato, secondo una traccia 

metodologica derivata dall’opera: 

G. C. Beolchini, G. Di Pasquale, L. Gizzarelli: La valutazione delle prestazioni sismiche di strutture esistenti in 

cemento armato: indicazioni dalle Linee Guida NEHRP, Roma, Dicembre 2002 (volume in download da: 

http://ssn.protezionecivile.it/RT/rtindex.html) 

e definita dal documento ‘ATC 40’. In tale ambito, seguendo NTC08, agli elementi murari viene attribuito 

comportamento bilineare elastico-perfettamente plastico, quindi con rigidezza costante nella fase elastica, 

e nulla nella fase plastica. 

 

Distribuzione di Forze: 

L’analisi statica non lineare (analisi pushover) è caratterizzata da un sistema di forze statiche orizzontali 

applicate a livello dei solai, crescenti proporzionalmente: nel caso di distribuzione fissa, in modo tale da 

mantenere costante il rapporto fra le forze ai diversi piani; in caso di distribuzione adattiva, il rapporto fra 

le forze viene modificato in base all’aggiornamento dell’analisi modale. 

L’analisi statica non lineare viene eseguita con una delle seguenti distribuzioni di forze: 

 

Gruppo 1 (distribuzioni principali) 

FISSE: i rapporti fra le forze orizzontali restano fissi nel corso del processo incrementale: 

 (B) (uni-modale) Forze modali, proporzionali al prodotto delle masse per la deformata corrispondente al 

primo modo di vibrazione. 

La forma modale sarà in generale diversa nella direzione X e nella direzione Y: quindi quando si parla di 

primo modo [sia per la distribuzione C) sia per la E)], si deve intendere il primo modo secondo X, per 

l’analisi X; il primo modo secondo Y, per l’analisi Y.  

Questo è importante nelle analisi 3D (mentre nelle 2D la questione è ininfluente, perché il primo modo si 

riferirà all’unica direzione orizzontale del piano verticale 2D considerato). 

Per riconoscere se il modo è secondo X o secondo Y si controlla se la massa modale efficace secondo X è > o 

< di quella secondo Y. 

Gruppo 2 (distribuzioni secondarie) 

(E) (uniforme) Forze proporzionali alle masse 

ADATTIVE: la distribuzione di forze viene aggiornata ad ogni evoluzione di rigidezza, previa riesecuzione 

dell'analisi modale: 

 

Direzioni di analisi: 

L’analisi deve essere condotta nelle due direzioni ortogonali di riferimento (X e Y), ed è prevista la 

combinazione direzionale secondo §7.3.5. 
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- ANALISI SPAZIALI (3D): considerando il modello nel suo complesso (modello tridimensionale dell’edificio) 

l’analisi è condotta separatamente prima secondo X, e poi secondo Y. 

In generale le strutture non sono simmetriche, per cui le analisi dovranno essere condotte anche secondo -

X e secondo -Y. 

In modelli 3D, dove si eseguono analisi X e analisi Y, la combinazione degli effetti nelle due direzioni 

orizzontali non deve essere applicata (§7.3.5). 

 

Algoritmo di calcolo implementato in PCM 

 

ANALISI STATICA NON SISMICA (ANALISI DI GRAVITA') 

0. Analisi statica non sismica, con Combinazione di tipo sismico dei carichi verticali.  

Secondo §3.2.4, gli effetti statici da sommare agli effetti sismici sono forniti dalla seguente combinazione: 

G,1 + G,2 + P + (2, ⋅ Qk,) 

 

ANALISI SISMICA INCREMENTALE 

Per ogni DISTRIBUZIONE DI FORZE da processare: 

esecuzione di una serie di analisi statiche non lineari. Vengono svolte: 

3D) analisi: +X, -X, +Y, -Y, con eventuali azioni torcenti aggiuntive (+/- Mt) e con contributo della direzione 

ortogonale ridotto del 30% a causa della simultaneità dell'evento nelle due direzioni di riferimento (+/- 

30%). 

- Una data analisi si articola nei seguenti passi: 

Inizio Loop (=Ciclo incrementale) con incremento progressivo del Taglio alla Base 

1. Determinazione delle forze (secondo la distribuzione corrente) dovute all'incremento di taglio alla base 

2. Analisi sismica statica equivalente, nella sola direzione corrente (X o Y), con forze orizzontali correnti 

3. Noti gli incrementi di spostamento e di azioni interne, si calcolano i valori complessivi, sommandoli ai 

valori complessivi del passo precedente 

4. Archiviazione punto della curva di capacità (Spostamento punto di controllo - Taglio globale alla base) 

5. Verifiche della muratura. [La procedura esegue sempre automaticamente l'individuazione autocorrettiva 

del limite elastico. Se con l'incremento del ciclo corrente si oltrepassa il punto di crisi di un elemento, è 

possibile diminuire l'incremento e tornare all'inizio del ciclo corrente. Questa procedura viene seguita solo 

se si è scelto l'incremento di taglio autocorrettivo nei Parametri di Calcolo.] 

6. Se richiesto dai Parametri di Calcolo, si archivia tutta la configurazione strutturale (con le verifiche 

murarie) 

7. Se il modello deve essere aggiornato (alcuni elementi sono passati da verifica soddisfatta a non): 

 7.1. Aggiornamento matrice rigidezze 

         7.2. Fattorizzazione della matrice delle rigidezze aggiornata 
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         7.3. Se la matrice è singolare (non più invertibile): struttura labile, esce dal Loop 

         7.4. In caso di forma modale: riesecuzione Analisi Modale con aggiornamento distribuzione forze 

8. Se uno o più elementi collassano, occorre ripartire dal punto 0. costruendo una nuova curva di capacità 

(sottocurva) dell'analisi corrente,  che tenga conto fin dall’inizio degli elementi collassati e della 

diminuzione di rigidezza degli elementi plasticizzati anche se non ancora collassati. Si riesegue quindi 

l'Analisi di Gravità, seguita di nuovo dal Loop. La costruzione delle sottocurve successive termina quando 

sopraggiunge la condizione di labilità che fa uscire dal Loop  

Termine Loop 

9. Esame della curva di capacità; definizione di punti notevoli 

10. Verifica di sicurezza con oscillatore elastoplastico equivalente 

 

Risultati dell’elaborazione per l’analisi pushover: 

Le curve di capacità della struttura reale analizzata (sistema a più gradi di libertà: M-GDL) vengono 

rappresentate in diagrammi che riportano in ascisse lo Spostamento del punto di controllo, ed in ordinate il 

Taglio globale alla base. Per ogni curva, attraverso le relazioni di equivalenza dinamica, riportate al punto 

§C7.3.4.1, viene definita la corrispondente curva del sistema ad 1 grado di libertà equivalente 1-GDL, e 

successivamente il diagramma bilineare, attraverso il quale è possibile definire la domanda sismica 

(=spostamento richiesto secondo lo spettro di risposta) del sistema 1-GDL, ricondotta infine alla domanda 

per il sistema M-GDL. 

Le verifiche di compatibilità degli spostamenti per il sistema reale M-GDL consistono nel confronto tra la 

domanda sismica e la capacità deformativa della struttura. 

Per il calcolo della domanda sismica, l’espressione degli spettri di risposta elastico Se(T) e degli spettri di 

progetto per SLV e SLD è fornita in §3.2.3. 

Lo spettro di risposta elastico in termini di spostamento è dato da: SDe(Ts) = Se(Ts) ⋅ (T / 2)2 (§3.2.3.2.3). 

 

Sulla curva pushover (diagramma forza-spostamento), gli Stati Limite SLO SLD SLV SLC sono caratterizzati 

nel modo seguente: 

SLC: lo spostamento ultimo a SLC è dato dal minore tra quelli forniti dalle seguenti due condizioni: 

- quello corrispondente ad un taglio di base residuo pari all’80% del massimo; 

- quello corrispondente al raggiungimento della soglia limite della deformazione angolare a SLC in tutti i 

maschi murari verticali di un qualunque livello in una qualunque parete ritenuta significativa ai fini della 

sicurezza (questo controllo può essere omesso nelle analisi quando i diaframmi siano infinitamente rigidi o 

quando sia eseguita l’analisi di una singola parete). 

SLV: lo spostamento ultimo a SLV, sulla bilineare equivalente sopra definita, è pari a 3/4 dello spostamento 

a SLC  

SLD: lo spostamento corrispondente è il minore tra gli spostamenti ottenuti dalle seguenti due condizioni: 
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- quello corrispondente al limite elastico della bilineare equivalente, definita a partire dallo spostamento 

ultimo a SLC; 

- quello corrispondente al raggiungimento della resistenza massima a taglio in tutti i maschi murari verticali 

in un qualunque livello di una qualunque parete ritenuta significativa ai fini dell’uso della costruzione (e 

comunque non prima dello spostamento per il quale si raggiunge un taglio di base pari a 3/4 del taglio di 

base massimo). 

SLO: lo spostamento corrispondente è pari a 2/3 di quello allo SLD. 

 

Per ogni diagramma pushover ed ogni stato limite analizzato, il risultato della verifica è esprimibile sotto 

forma di un indicatore ri rischio, dato dal rapporto fra capacità e domanda. La verifica è soddisfatta quando 

l'indicatore è non minore del valore di riferimento in relazione al tipo di intervento (nuovo edificio, 

adeguamento o miglioramento di edificio esistente).  

 

I risultati di PCM riportano fra l'altro la capacità della struttura in termini di PGA ed in particolare: PGA,CLV 

e PGA,DLV, valori di massima accelerazione al suolo consentita dall'edificio, definita dal valore in 

corrispondenza del quale vengono raggiunti, rispettivamente, lo stato limite ultimo SLV e lo stato limite di 

danno SLD. Unitamente al valore PGA, sono forniti il corrispondente periodo di ritorno TR e la probabilità di 

superamento P,VR relativa al periodo di riferimento VR. Il calcolo della capacità della struttura viene 

effettuato tramite un ciclo iterativo condotto sul periodo di ritorno TR: si varia il valore di TR fra gli estremi 

30 e 2475 anni (estremi previsti dalla Normativa), ricercando il periodo di ritorno cui corrisponde la 

massima accelerazione a,g tale da soddisfare la verifica di sicurezza. Per soddisfare la verifica di sicurezza 

vengono considerate due condizioni contemporanee: 

1) la domanda di spostamento (dipendente dallo spettro, e quindi dai valori di TR, ag e altri parametri 

correlati) deve essere <= della capacità di spostamento definita dalla curva pushover; 

2) il valore di q* = Se(T*) m* / Fy* deve essere <= 3.0 (valore competente alla verifica per SLV). 

Qualora la verifica di sicurezza sia soddisfatta per TR=2475 anni, la capacità della struttura viene qualificata 

con TR>=2475 anni (il D.M. 14.1.2008, nell'Allegato A dispone che nell'analisi siano considerati solo valori di 

TR compresi fra 30 e 2475 anni). Analogamente, se la verifica di sicurezza non è soddisfatta per TR=30 anni, 

la capacità della struttura viene qualificata con TR<=30 anni; i limiti assunti per PGA corrispondono ai limiti 

minimo e massimo di TR, secondo le corrispondenze definite dal reticolo di riferimento (Tab. 1, All.A al D.M. 

14.1.2008). 

Si osservi che a,g indica l'accelerazione al suolo su suolo rigido, mentre PGA può essere stata definita - nei 

Parametri di Calcolo - come a,g oppure come accelerazione al suolo tenendo conto degli effetti di suolo: il 

risultato in termini di PGA dipende quindi dal significato attribuito a PGA. 
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CURVA n° 1 

 

TIPO DI CURVA: (B) UNIMODALE: FORZE CORRISPONDENTI AL PRIMO MODO DI VIBRARE 

(DISTRIBUZIONE PRINCIPALE [GRUPPO 1]. RAPPORTI TRA FORZE FISSI NEL CORSO DEL PROCESSO INCREMENTALE) 

DIREZIONE E VERSO: +X 

ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE (MOMENTO TORCENTE AGGIUNTIVO): NON CONSIDERATO 

COMBINAZIONE COMPONENTI: NON CONSIDERATA 

PUNTO DI CONTROLLO: CENTRO DI MASSA DEL PIANO 3 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLV (Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita) 

 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Rigidezza iniziale (elastica) (kN/m) = 907165.70 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,M-GDL (kN) = 2405.00 

Peso sismico totale W (kN) = 8413.22 

Massa sismica totale M (k*kgm) = 857.91 

Rapporto forza/peso (F,Max,M-GDL / W) = 0.286 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,M-GDL (kN) = 2405.00 

 

Punto di controllo ubicato al 3° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite ultimo: dc,SLV,M-GDL = 23.02, di cui dovuto alle forze orizzontali = 23.02 

 

Sistema equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

Calcolo della Massa m* e del Fattore di partecipazione modale Γ (§C7.3.4.1): 

 

 è stato scelto il calcolo con le sole masse traslazionali nella direzione di analisi; 

 per ogni piano, risultano i seguenti parametri (elencati nel seguito): 

 - completamente rigido: è tale un piano rigido (quindi con relazione master-slave) 

   al quale non appartenga nessuna massa non riferita al nodo master. In tal caso, 

   la massa di piano coincide con la massa concentrata nel nodo master 

   e lo spostamento di piano è esattamente lo spostamento del nodo master; 

 - masse di piano m,i traslazionali; 

 - corrispondenti spostamenti modali φ,i secondo il modo principale 

    nella direzione di analisi (X): dall'analisi modale, il modo principale è il modo 1 

    con massa modale efficace (in direzione X) pari a: 87.0% 

    (i risultati dell'analisi modale sono riferiti alle rigidezze utilizzate in analisi pushover, 

     che possono differire dalle rigidezze considerate in analisi modale. In Analisi Modale  

     le rigidezze considerate corrispondono al parametro %K,elast dei dati Aste e tengono quindi 

     conto dell'eventuale rigidezza fessurata (%K,elast < 100%); in Analisi Pushover 

     al passo iniziale per maschi e fasce in muratura vengono considerate rigidezze elastiche) 

 - piano del Punto di Controllo (scelto a priori) 

 - spostamenti normalizzati rispetto allo spostamento del punto di controllo 

    (nel caso di piano deformabile, la massa di piano coincide con la somma delle masse di piano 

     e lo spostamento del baricentro è dato dalla distanza fra il baricentro delle masse spostate 

     -secondo la forma modale- ed il baricentro delle masse nella configurazione indeformata): 

 

  |Piano|Compl.|      Massa      |  Spostamento  |Punto di controllo|  Spostamento  | 

  |     |rigido|     (k*kgm)     |     (mm)      |                  |  normalizzato | 

  |---------------------------------------------------------------------------------| 

  |  1  |  X   |     448.21      |    995.86     |                  |    24.688     | 

  |  2  |  X   |     232.44      |    1578.74    |                  |    39.137     | 

  |  3  |  X   |     177.26      |    1627.20    |        X         |    40.339     | 

  ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Dai parametri precedenti risulta: 

 

Massa m* = Σ(m,i*φ,i) (k*kgm) = 677.09 

Coefficiente di partecipazione Γ = Σ(m,i*φ,i)/Σ(m,i*φ,i^2) = 1.201 

 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,1-GDL = (F,Max,M-GDL / Γ) (kN) = 2002.50 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,1-GDL = (F,SLV,M-GDL / Γ) (kN) = 2002.50 

Spostamento a SLV (Stato limite ultimo): d,SLV,1-GDL = (d,SLV,M-GDL / Γ) (mm) = 19.17 

 

Sistema bi-lineare equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

70% della Resistenza massima del sistema 1-GDL = 70% F,Max,1-GDL (kN) = 1401.75 

Rigidezza elastica: K* (kN/m) = 886222.40 (=97.691% della rigidezza elastica del sistema M-GDL) 

Periodo elastico: T* = 2(m*/K*) (sec) = 0.174 

Punto di snervamento: spostamento dy* (mm) = 2.21 

                      forza       Fy* (kN) = 1959.69 

 

Stato Limite SLV e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 10 % 

Da PVR e V,R, per SLV risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLV 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLU: SLV  |  949 | 0.059 | 2.777 | 0.291 | 1.200 | 1.408 | 1.200 | 0.137 | 0.410 | 1.836 | 0.911 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.197 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 1.47 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 1305.42 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 1959.69 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.666 

 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6 

q* <= 3.0: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max (§C7.3.4.1) 

 

Nota su q* 

   q* è funzione di due componenti: 

   1. proprietà dinamiche dell'oscillatore (dalla curva di capacità); 

   2. spettro di risposta, dipendente dall'accelerazione ag in input: 
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      il valore di q* sopra riportato corrisponde quindi ad ag in input. 

   Se q* > =3.0 (SLV), la verifica di sicurezza non è soddisfatta, indipendentemente 

   dal rapporto tra capacità e domanda. Il valore di ag sostenibile 

   (e quindi dell'indicatore di rischio = ag sostenibile / ag in input), 

   verrà calcolato considerando un valore di ag, cioè una domanda,  

   tale da garantire contemporaneamente le due seguenti condizioni: 

   a) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC) 

   b) capacità >= domanda (in termini di spostamento) 

 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 1.47 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 1.77 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 1.77 

Capacità di spostamento a SLV  (mm) = 23.02 

SLV: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLV: Capacità in termini di PGA (PGA,CLV) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLV = 2475 anni. 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLV - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV minori, 

   e PVR,CLV maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV maggiori, e PVR,CLV minore). 

 

Riepilogo per SLV 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   949  |  0.071  |  10.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,V = PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = 0.088/0.071 = 1.239 

 - in termini di TR: α,V = TR,CLV / TR,DLV(=TR in input per SLV) = 2475/949 = 2.608 

 

Nota sul metodo di calcolo dell'indicatore di rischio sismico 

   Il calcolo degli indicatori di rischio sismico viene effettuato 

   attraverso un procedimento iterativo sulla domanda. Questa viene fatta variare 

   fino a trovare il massimo valore sostenibile, tale cioè da garantire 

   il soddisfacimento contemporaneo delle due seguenti condizioni: 

   a) capacità >= domanda (in termini di spostamento); 

   b) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC). 

 

Calcolo del Fattore di Comportamento 'q' (§7.8.1.3 - §C8.7.1.2): 

Taglio di prima plasticizzazione (kN) = 925.00 

90% del Taglio massimo (kN) = 2164.50 

Rapporto α,u/α,1 = 2.340 

Edificio regolare in altezza: q = 4.680 
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VERIFICA DI SICUREZZA per SLD (Stato Limite di Danno) 

 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Resistenza a SLD: F,SLD,M-GDL (kN) = 1996.91 

 

Punto di controllo ubicato al 3° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite di danno: dc,SLD,M-GDL = 2.66, di cui dovuto alle forze orizzontali = 2.66 

 

Stato Limite SLD e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 63 % 

Da PVR e V,R, per SLD risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLD 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE: SLD  |  101 | 0.031 | 2.672 | 0.209 | 1.200 | 1.504 | 1.200 | 0.105 | 0.314 | 1.724 | 0.635 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.099 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 0.75 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 660.16 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 1959.69 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.337 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 0.75 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 0.89 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 0.89 

Capacità di spostamento a SLD  (mm) = 2.66 

SLD: Capacità > Domanda 
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Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLD: Capacità in termini di PGA (PGA,CLD) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLD = 2475 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLD = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLD - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD minori, 

   e PVR,CLD maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD maggiori, e PVR,CLD minore). 

 

Riepilogo per SLD 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   101  |  0.037  |  63.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLD / PGA,DLD = ζ,E,SLD,PGA = 0.088/0.037 = 2.378 

 - in termini di TR: α,D = TR,CLD / TR,DLD(=TR in input per SLD) = 2475/101 = 24.505 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLO (Stato Limite di Operativita') 

 

Stato Limite SLO e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 81 % 

Da PVR e V,R, per SLO risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLO 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE - SLO |   60 | 0.026 | 2.643 | 0.185 | 1.200 | 1.542 | 1.200 | 0.095 | 0.285 | 1.704 | 0.575 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.082 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 0.75 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 547.76 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 1959.69 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 



24 
 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.279 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 0.62 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 0.74 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 0.74 

Capacità di spostamento a SLO  (mm) = 1.77 

SLO: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLO: Capacità in termini di PGA (PGA,CLO) = 0.071 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLO = 980 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLO = 9.701 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLO - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO minori, 

   e PVR,CLO maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO maggiori, e PVR,CLO minore). 

 

Riepilogo per SLO 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |    60  |  0.031  |  81.0  | 

| Capacità  |   980  |  0.071  |   9.7  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLO / PGA,DLO = ζ,E,SLO,PGA = 0.071/0.031 = 2.290 

 - in termini di TR: α,O = TR,CLO / TR,DLO(=TR in input per SLO) = 980/60 = 16.333 

________________________________________________________________________________ 

 



25 
 

CURVA n° 2 

 

TIPO DI CURVA: (B) UNIMODALE: FORZE CORRISPONDENTI AL PRIMO MODO DI VIBRARE 

(DISTRIBUZIONE PRINCIPALE [GRUPPO 1]. RAPPORTI TRA FORZE FISSI NEL CORSO DEL PROCESSO INCREMENTALE) 

DIREZIONE E VERSO: +Y 

ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE (MOMENTO TORCENTE AGGIUNTIVO): NON CONSIDERATO 

COMBINAZIONE COMPONENTI: NON CONSIDERATA 

PUNTO DI CONTROLLO: CENTRO DI MASSA DEL PIANO 3 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLV (Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita) 

 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Rigidezza iniziale (elastica) (kN/m) = 911463.50 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,M-GDL (kN) = 2713.33 

Peso sismico totale W (kN) = 8413.22 

Massa sismica totale M (k*kgm) = 857.91 

Rapporto forza/peso (F,Max,M-GDL / W) = 0.323 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,M-GDL (kN) = 2713.33 

 

Punto di controllo ubicato al 3° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite ultimo: dc,SLV,M-GDL = 11.78, di cui dovuto alle forze orizzontali = 11.78 

 

Sistema equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

Calcolo della Massa m* e del Fattore di partecipazione modale Γ (§C7.3.4.1): 

 

 è stato scelto il calcolo con le sole masse traslazionali nella direzione di analisi; 

 per ogni piano, risultano i seguenti parametri (elencati nel seguito): 

 - completamente rigido: è tale un piano rigido (quindi con relazione master-slave) 

   al quale non appartenga nessuna massa non riferita al nodo master. In tal caso, 

   la massa di piano coincide con la massa concentrata nel nodo master 

   e lo spostamento di piano è esattamente lo spostamento del nodo master; 

 - masse di piano m,i traslazionali; 

 - corrispondenti spostamenti modali φ,i secondo il modo principale 

    nella direzione di analisi (Y): dall'analisi modale, il modo principale è il modo 2 

    con massa modale efficace (in direzione Y) pari a: 88.2% 

    (i risultati dell'analisi modale sono riferiti alle rigidezze utilizzate in analisi pushover, 

     che possono differire dalle rigidezze considerate in analisi modale. In Analisi Modale  

     le rigidezze considerate corrispondono al parametro %K,elast dei dati Aste e tengono quindi 

     conto dell'eventuale rigidezza fessurata (%K,elast < 100%); in Analisi Pushover 

     al passo iniziale per maschi e fasce in muratura vengono considerate rigidezze elastiche) 

 - piano del Punto di Controllo (scelto a priori) 

 - spostamenti normalizzati rispetto allo spostamento del punto di controllo 

    (nel caso di piano deformabile, la massa di piano coincide con la somma delle masse di piano 

     e lo spostamento del baricentro è dato dalla distanza fra il baricentro delle masse spostate 

     -secondo la forma modale- ed il baricentro delle masse nella configurazione indeformata): 

 

  |Piano|Compl.|      Massa      |  Spostamento  |Punto di controllo|  Spostamento  | 

  |     |rigido|     (k*kgm)     |     (mm)      |                  |  normalizzato | 

  |---------------------------------------------------------------------------------| 

  |  1  |  X   |     448.21      |    1029.38    |                  |    23.679     | 

  |  2  |  X   |     232.44      |    1717.94    |                  |    39.519     | 

  |  3  |  X   |     177.26      |    1889.77    |        X         |    43.472     | 

  ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Dai parametri precedenti risulta: 

 

Massa m* = Σ(m,i*φ,i) (k*kgm) = 632.71 

Coefficiente di partecipazione Γ = Σ(m,i*φ,i)/Σ(m,i*φ,i^2) = 1.260 

 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,1-GDL = (F,Max,M-GDL / Γ) (kN) = 2153.44 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,1-GDL = (F,SLV,M-GDL / Γ) (kN) = 2153.44 

Spostamento a SLV (Stato limite ultimo): d,SLV,1-GDL = (d,SLV,M-GDL / Γ) (mm) = 9.35 

 

Sistema bi-lineare equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

70% della Resistenza massima del sistema 1-GDL = 70% F,Max,1-GDL (kN) = 1507.41 

Rigidezza elastica: K* (kN/m) = 774152.80 (=84.935% della rigidezza elastica del sistema M-GDL) 

Periodo elastico: T* = 2(m*/K*) (sec) = 0.180 

Punto di snervamento: spostamento dy* (mm) = 2.63 

                      forza       Fy* (kN) = 2032.10 

 

Stato Limite SLV e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 10 % 

Da PVR e V,R, per SLV risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLV 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLU: SLV  |  949 | 0.059 | 2.777 | 0.291 | 1.200 | 1.408 | 1.200 | 0.137 | 0.410 | 1.836 | 0.911 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.197 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 1.58 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 1219.86 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 2032.10 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.600 

 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6 

q* <= 3.0: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max (§C7.3.4.1) 

 

Nota su q* 

   q* è funzione di due componenti: 

   1. proprietà dinamiche dell'oscillatore (dalla curva di capacità); 

   2. spettro di risposta, dipendente dall'accelerazione ag in input: 
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      il valore di q* sopra riportato corrisponde quindi ad ag in input. 

   Se q* > =3.0 (SLV), la verifica di sicurezza non è soddisfatta, indipendentemente 

   dal rapporto tra capacità e domanda. Il valore di ag sostenibile 

   (e quindi dell'indicatore di rischio = ag sostenibile / ag in input), 

   verrà calcolato considerando un valore di ag, cioè una domanda,  

   tale da garantire contemporaneamente le due seguenti condizioni: 

   a) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC) 

   b) capacità >= domanda (in termini di spostamento) 

 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 1.58 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 1.99 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 1.99 

Capacità di spostamento a SLV  (mm) = 11.78 

SLV: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLV: Capacità in termini di PGA (PGA,CLV) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLV = 2475 anni. 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLV - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV minori, 

   e PVR,CLV maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV maggiori, e PVR,CLV minore). 

 

Riepilogo per SLV 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   949  |  0.071  |  10.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,V = PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = 0.088/0.071 = 1.239 

 - in termini di TR: α,V = TR,CLV / TR,DLV(=TR in input per SLV) = 2475/949 = 2.608 

 

Nota sul metodo di calcolo dell'indicatore di rischio sismico 

   Il calcolo degli indicatori di rischio sismico viene effettuato 

   attraverso un procedimento iterativo sulla domanda. Questa viene fatta variare 

   fino a trovare il massimo valore sostenibile, tale cioè da garantire 

   il soddisfacimento contemporaneo delle due seguenti condizioni: 

   a) capacità >= domanda (in termini di spostamento); 

   b) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC). 

 

Calcolo del Fattore di Comportamento 'q' (§7.8.1.3 - §C8.7.1.2): 

Taglio di prima plasticizzazione (kN) = 40.00 

90% del Taglio massimo (kN) = 2442.00 

Rapporto α,u/α,1 calcolato = 61.050 

Rapporto α,u/α,1 effettivo = 2.500 

Edificio regolare in altezza: q = 5.000 
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VERIFICA DI SICUREZZA per SLD (Stato Limite di Danno) 

 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Resistenza a SLD: F,SLD,M-GDL (kN) = 2107.92 

 

Punto di controllo ubicato al 3° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite di danno: dc,SLD,M-GDL = 3.31, di cui dovuto alle forze orizzontali = 3.31 

 

Stato Limite SLD e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 63 % 

Da PVR e V,R, per SLD risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLD 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE: SLD  |  101 | 0.031 | 2.672 | 0.209 | 1.200 | 1.504 | 1.200 | 0.105 | 0.314 | 1.724 | 0.635 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.099 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 0.80 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 616.89 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 2032.10 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.304 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 0.80 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 1.00 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 1.00 

Capacità di spostamento a SLD  (mm) = 3.31 

SLD: Capacità > Domanda 
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Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLD: Capacità in termini di PGA (PGA,CLD) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLD = 2475 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLD = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLD - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD minori, 

   e PVR,CLD maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD maggiori, e PVR,CLD minore). 

 

Riepilogo per SLD 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   101  |  0.037  |  63.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLD / PGA,DLD = ζ,E,SLD,PGA = 0.088/0.037 = 2.378 

 - in termini di TR: α,D = TR,CLD / TR,DLD(=TR in input per SLD) = 2475/101 = 24.505 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLO (Stato Limite di Operativita') 

 

Stato Limite SLO e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 81 % 

Da PVR e V,R, per SLO risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLO 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE - SLO |   60 | 0.026 | 2.643 | 0.185 | 1.200 | 1.542 | 1.200 | 0.095 | 0.285 | 1.704 | 0.575 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.082 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 0.80 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 511.86 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 2032.10 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 
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Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.252 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 0.66 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 0.83 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 0.83 

Capacità di spostamento a SLO  (mm) = 2.20 

SLO: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLO: Capacità in termini di PGA (PGA,CLO) = 0.078 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLO = 1440 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLO = 6.709 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLO - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO minori, 

   e PVR,CLO maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO maggiori, e PVR,CLO minore). 

 

Riepilogo per SLO 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |    60  |  0.031  |  81.0  | 

| Capacità  |  1440  |  0.078  |   6.7  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLO / PGA,DLO = ζ,E,SLO,PGA = 0.078/0.031 = 2.516 

 - in termini di TR: α,O = TR,CLO / TR,DLO(=TR in input per SLO) = 1440/60 = 24.000 

________________________________________________________________________________ 
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CURVA n° 3 

 

TIPO DI CURVA: (B) UNIMODALE: FORZE CORRISPONDENTI AL PRIMO MODO DI VIBRARE 

(DISTRIBUZIONE PRINCIPALE [GRUPPO 1]. RAPPORTI TRA FORZE FISSI NEL CORSO DEL PROCESSO INCREMENTALE) 

DIREZIONE E VERSO: -X 

ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE (MOMENTO TORCENTE AGGIUNTIVO): NON CONSIDERATO 

COMBINAZIONE COMPONENTI: NON CONSIDERATA 

PUNTO DI CONTROLLO: CENTRO DI MASSA DEL PIANO 3 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLV (Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita) 

 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Rigidezza iniziale (elastica) (kN/m) = 907165.70 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,M-GDL (kN) = -2495.38 

Peso sismico totale W (kN) = 8413.22 

Massa sismica totale M (k*kgm) = 857.91 

Rapporto forza/peso (F,Max,M-GDL / W) = 0.297 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,M-GDL (kN) = -2495.38 

 

Punto di controllo ubicato al 3° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite ultimo: dc,SLV,M-GDL = -15.06, di cui dovuto alle forze orizzontali = -15.06 

 

Sistema equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

Calcolo della Massa m* e del Fattore di partecipazione modale Γ (§C7.3.4.1): 

 

 è stato scelto il calcolo con le sole masse traslazionali nella direzione di analisi; 

 per ogni piano, risultano i seguenti parametri (elencati nel seguito): 

 - completamente rigido: è tale un piano rigido (quindi con relazione master-slave) 

   al quale non appartenga nessuna massa non riferita al nodo master. In tal caso, 

   la massa di piano coincide con la massa concentrata nel nodo master 

   e lo spostamento di piano è esattamente lo spostamento del nodo master; 

 - masse di piano m,i traslazionali; 

 - corrispondenti spostamenti modali φ,i secondo il modo principale 

    nella direzione di analisi (X): dall'analisi modale, il modo principale è il modo 1 

    con massa modale efficace (in direzione X) pari a: 87.0% 

    (i risultati dell'analisi modale sono riferiti alle rigidezze utilizzate in analisi pushover, 

     che possono differire dalle rigidezze considerate in analisi modale. In Analisi Modale  

     le rigidezze considerate corrispondono al parametro %K,elast dei dati Aste e tengono quindi 

     conto dell'eventuale rigidezza fessurata (%K,elast < 100%); in Analisi Pushover 

     al passo iniziale per maschi e fasce in muratura vengono considerate rigidezze elastiche) 

 - piano del Punto di Controllo (scelto a priori) 

 - spostamenti normalizzati rispetto allo spostamento del punto di controllo 

    (nel caso di piano deformabile, la massa di piano coincide con la somma delle masse di piano 

     e lo spostamento del baricentro è dato dalla distanza fra il baricentro delle masse spostate 

     -secondo la forma modale- ed il baricentro delle masse nella configurazione indeformata): 

 

  |Piano|Compl.|      Massa      |  Spostamento  |Punto di controllo|  Spostamento  | 

  |     |rigido|     (k*kgm)     |     (mm)      |                  |  normalizzato | 

  |---------------------------------------------------------------------------------| 

  |  1  |  X   |     448.21      |    995.86     |                  |    24.688     | 

  |  2  |  X   |     232.44      |    1578.74    |                  |    39.137     | 

  |  3  |  X   |     177.26      |    1627.20    |        X         |    40.339     | 

  ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Dai parametri precedenti risulta: 

 

Massa m* = Σ(m,i*φ,i) (k*kgm) = 677.09 

Coefficiente di partecipazione Γ = Σ(m,i*φ,i)/Σ(m,i*φ,i^2) = 1.201 

 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,1-GDL = (F,Max,M-GDL / Γ) (kN) = -2077.75 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,1-GDL = (F,SLV,M-GDL / Γ) (kN) = -2077.75 

Spostamento a SLV (Stato limite ultimo): d,SLV,1-GDL = (d,SLV,M-GDL / Γ) (mm) = -12.54 

 

Sistema bi-lineare equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

70% della Resistenza massima del sistema 1-GDL = 70% F,Max,1-GDL (kN) = -1454.43 

Rigidezza elastica: K* (kN/m) = 782498.90 (=86.258% della rigidezza elastica del sistema M-GDL) 

Periodo elastico: T* = 2(m*/K*) (sec) = 0.185 

Punto di snervamento: spostamento dy* (mm) = -2.54 

                      forza       Fy* (kN) = -1988.85 

 

Stato Limite SLV e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 10 % 

Da PVR e V,R, per SLV risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLV 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLU: SLV  |  949 | 0.059 | 2.777 | 0.291 | 1.200 | 1.408 | 1.200 | 0.137 | 0.410 | 1.836 | 0.911 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.197 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -1.67 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 1305.42 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -1988.85 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.656 

 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6 

q* <= 3.0: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max (§C7.3.4.1) 

 

Nota su q* 

   q* è funzione di due componenti: 

   1. proprietà dinamiche dell'oscillatore (dalla curva di capacità); 

   2. spettro di risposta, dipendente dall'accelerazione ag in input: 



33 
 

      il valore di q* sopra riportato corrisponde quindi ad ag in input. 

   Se q* > =3.0 (SLV), la verifica di sicurezza non è soddisfatta, indipendentemente 

   dal rapporto tra capacità e domanda. Il valore di ag sostenibile 

   (e quindi dell'indicatore di rischio = ag sostenibile / ag in input), 

   verrà calcolato considerando un valore di ag, cioè una domanda,  

   tale da garantire contemporaneamente le due seguenti condizioni: 

   a) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC) 

   b) capacità >= domanda (in termini di spostamento) 

 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -1.67 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -2.00 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -2.00 

Capacità di spostamento a SLV  (mm) = -15.06 

SLV: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLV: Capacità in termini di PGA (PGA,CLV) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLV = 2475 anni. 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLV - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV minori, 

   e PVR,CLV maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV maggiori, e PVR,CLV minore). 

 

Riepilogo per SLV 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   949  |  0.071  |  10.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,V = PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = 0.088/0.071 = 1.239 

 - in termini di TR: α,V = TR,CLV / TR,DLV(=TR in input per SLV) = 2475/949 = 2.608 

 

Nota sul metodo di calcolo dell'indicatore di rischio sismico 

   Il calcolo degli indicatori di rischio sismico viene effettuato 

   attraverso un procedimento iterativo sulla domanda. Questa viene fatta variare 

   fino a trovare il massimo valore sostenibile, tale cioè da garantire 

   il soddisfacimento contemporaneo delle due seguenti condizioni: 

   a) capacità >= domanda (in termini di spostamento); 

   b) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC). 

 

Calcolo del Fattore di Comportamento 'q' (§7.8.1.3 - §C8.7.1.2): 

Taglio di prima plasticizzazione (kN) = 25.00 

90% del Taglio massimo (kN) = 2245.84 

Rapporto α,u/α,1 calcolato = 89.834 

Rapporto α,u/α,1 effettivo = 2.500 

Edificio regolare in altezza: q = 5.000 
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VERIFICA DI SICUREZZA per SLD (Stato Limite di Danno) 

 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Resistenza a SLD: F,SLD,M-GDL (kN) = -1993.88 

 

Punto di controllo ubicato al 3° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite di danno: dc,SLD,M-GDL = -3.05, di cui dovuto alle forze orizzontali = -3.05 

 

Stato Limite SLD e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 63 % 

Da PVR e V,R, per SLD risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLD 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE: SLD  |  101 | 0.031 | 2.672 | 0.209 | 1.200 | 1.504 | 1.200 | 0.105 | 0.314 | 1.724 | 0.635 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.099 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -0.84 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 660.16 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -1988.85 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.332 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -0.84 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -1.01 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -1.01 

Capacità di spostamento a SLD  (mm) = -3.05 

SLD: Capacità > Domanda 
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Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLD: Capacità in termini di PGA (PGA,CLD) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLD = 2475 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLD = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLD - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD minori, 

   e PVR,CLD maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD maggiori, e PVR,CLD minore). 

 

Riepilogo per SLD 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   101  |  0.037  |  63.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLD / PGA,DLD = ζ,E,SLD,PGA = 0.088/0.037 = 2.378 

 - in termini di TR: α,D = TR,CLD / TR,DLD(=TR in input per SLD) = 2475/101 = 24.505 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLO (Stato Limite di Operativita') 

 

Stato Limite SLO e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 81 % 

Da PVR e V,R, per SLO risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLO 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE - SLO |   60 | 0.026 | 2.643 | 0.185 | 1.200 | 1.542 | 1.200 | 0.095 | 0.285 | 1.704 | 0.575 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.082 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -0.84 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 547.76 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -1988.85 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 
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Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.275 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -0.70 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -0.84 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -0.84 

Capacità di spostamento a SLO  (mm) = -2.03 

SLO: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLO: Capacità in termini di PGA (PGA,CLO) = 0.072 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLO = 1012 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLO = 9.409 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLO - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO minori, 

   e PVR,CLO maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO maggiori, e PVR,CLO minore). 

 

Riepilogo per SLO 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |    60  |  0.031  |  81.0  | 

| Capacità  |  1012  |  0.072  |   9.4  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLO / PGA,DLO = ζ,E,SLO,PGA = 0.072/0.031 = 2.323 

 - in termini di TR: α,O = TR,CLO / TR,DLO(=TR in input per SLO) = 1012/60 = 16.867 

________________________________________________________________________________ 
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CURVA n° 4 

 

TIPO DI CURVA: (B) UNIMODALE: FORZE CORRISPONDENTI AL PRIMO MODO DI VIBRARE 

(DISTRIBUZIONE PRINCIPALE [GRUPPO 1]. RAPPORTI TRA FORZE FISSI NEL CORSO DEL PROCESSO INCREMENTALE) 

DIREZIONE E VERSO: -Y 

ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE (MOMENTO TORCENTE AGGIUNTIVO): NON CONSIDERATO 

COMBINAZIONE COMPONENTI: NON CONSIDERATA 

PUNTO DI CONTROLLO: CENTRO DI MASSA DEL PIANO 3 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLV (Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita) 

 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Rigidezza iniziale (elastica) (kN/m) = 911463.50 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,M-GDL (kN) = -2712.74 

Peso sismico totale W (kN) = 8413.22 

Massa sismica totale M (k*kgm) = 857.91 

Rapporto forza/peso (F,Max,M-GDL / W) = 0.322 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,M-GDL (kN) = -2712.74 

 

Punto di controllo ubicato al 3° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite ultimo: dc,SLV,M-GDL = -12.09, di cui dovuto alle forze orizzontali = -12.09 

 

Sistema equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

Calcolo della Massa m* e del Fattore di partecipazione modale Γ (§C7.3.4.1): 

 

 è stato scelto il calcolo con le sole masse traslazionali nella direzione di analisi; 

 per ogni piano, risultano i seguenti parametri (elencati nel seguito): 

 - completamente rigido: è tale un piano rigido (quindi con relazione master-slave) 

   al quale non appartenga nessuna massa non riferita al nodo master. In tal caso, 

   la massa di piano coincide con la massa concentrata nel nodo master 

   e lo spostamento di piano è esattamente lo spostamento del nodo master; 

 - masse di piano m,i traslazionali; 

 - corrispondenti spostamenti modali φ,i secondo il modo principale 

    nella direzione di analisi (Y): dall'analisi modale, il modo principale è il modo 2 

    con massa modale efficace (in direzione Y) pari a: 88.2% 

    (i risultati dell'analisi modale sono riferiti alle rigidezze utilizzate in analisi pushover, 

     che possono differire dalle rigidezze considerate in analisi modale. In Analisi Modale  

     le rigidezze considerate corrispondono al parametro %K,elast dei dati Aste e tengono quindi 

     conto dell'eventuale rigidezza fessurata (%K,elast < 100%); in Analisi Pushover 

     al passo iniziale per maschi e fasce in muratura vengono considerate rigidezze elastiche) 

 - piano del Punto di Controllo (scelto a priori) 

 - spostamenti normalizzati rispetto allo spostamento del punto di controllo 

    (nel caso di piano deformabile, la massa di piano coincide con la somma delle masse di piano 

     e lo spostamento del baricentro è dato dalla distanza fra il baricentro delle masse spostate 

     -secondo la forma modale- ed il baricentro delle masse nella configurazione indeformata): 

 

  |Piano|Compl.|      Massa      |  Spostamento  |Punto di controllo|  Spostamento  | 

  |     |rigido|     (k*kgm)     |     (mm)      |                  |  normalizzato | 

  |---------------------------------------------------------------------------------| 

  |  1  |  X   |     448.21      |    1029.38    |                  |    23.679     | 

  |  2  |  X   |     232.44      |    1717.94    |                  |    39.519     | 

  |  3  |  X   |     177.26      |    1889.77    |        X         |    43.472     | 

  ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Dai parametri precedenti risulta: 

 

Massa m* = Σ(m,i*φ,i) (k*kgm) = 632.71 

Coefficiente di partecipazione Γ = Σ(m,i*φ,i)/Σ(m,i*φ,i^2) = 1.260 

 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,1-GDL = (F,Max,M-GDL / Γ) (kN) = -2152.97 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,1-GDL = (F,SLV,M-GDL / Γ) (kN) = -2152.97 

Spostamento a SLV (Stato limite ultimo): d,SLV,1-GDL = (d,SLV,M-GDL / Γ) (mm) = -9.60 

 

Sistema bi-lineare equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

70% della Resistenza massima del sistema 1-GDL = 70% F,Max,1-GDL (kN) = -1507.08 

Rigidezza elastica: K* (kN/m) = 830099.50 (=91.073% della rigidezza elastica del sistema M-GDL) 

Periodo elastico: T* = 2(m*/K*) (sec) = 0.173 

Punto di snervamento: spostamento dy* (mm) = -2.48 

                      forza       Fy* (kN) = -2059.71 

 

Stato Limite SLV e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 10 % 

Da PVR e V,R, per SLV risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLV 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLU: SLV  |  949 | 0.059 | 2.777 | 0.291 | 1.200 | 1.408 | 1.200 | 0.137 | 0.410 | 1.836 | 0.911 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.197 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -1.47 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 1219.86 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -2059.71 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.592 

 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6 

q* <= 3.0: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max (§C7.3.4.1) 

 

Nota su q* 

   q* è funzione di due componenti: 

   1. proprietà dinamiche dell'oscillatore (dalla curva di capacità); 

   2. spettro di risposta, dipendente dall'accelerazione ag in input: 
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      il valore di q* sopra riportato corrisponde quindi ad ag in input. 

   Se q* > =3.0 (SLV), la verifica di sicurezza non è soddisfatta, indipendentemente 

   dal rapporto tra capacità e domanda. Il valore di ag sostenibile 

   (e quindi dell'indicatore di rischio = ag sostenibile / ag in input), 

   verrà calcolato considerando un valore di ag, cioè una domanda,  

   tale da garantire contemporaneamente le due seguenti condizioni: 

   a) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC) 

   b) capacità >= domanda (in termini di spostamento) 

 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -1.47 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -1.85 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -1.85 

Capacità di spostamento a SLV  (mm) = -12.09 

SLV: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLV: Capacità in termini di PGA (PGA,CLV) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLV = 2475 anni. 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLV - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV minori, 

   e PVR,CLV maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV maggiori, e PVR,CLV minore). 

 

Riepilogo per SLV 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   949  |  0.071  |  10.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,V = PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = 0.088/0.071 = 1.239 

 - in termini di TR: α,V = TR,CLV / TR,DLV(=TR in input per SLV) = 2475/949 = 2.608 

 

Nota sul metodo di calcolo dell'indicatore di rischio sismico 

   Il calcolo degli indicatori di rischio sismico viene effettuato 

   attraverso un procedimento iterativo sulla domanda. Questa viene fatta variare 

   fino a trovare il massimo valore sostenibile, tale cioè da garantire 

   il soddisfacimento contemporaneo delle due seguenti condizioni: 

   a) capacità >= domanda (in termini di spostamento); 

   b) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC). 

 

Calcolo del Fattore di Comportamento 'q' (§7.8.1.3 - §C8.7.1.2): 

Taglio di prima plasticizzazione (kN) = 525.00 

90% del Taglio massimo (kN) = 2441.46 

Rapporto α,u/α,1 calcolato = 4.650 

Rapporto α,u/α,1 effettivo = 2.500 

Edificio regolare in altezza: q = 5.000 
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VERIFICA DI SICUREZZA per SLD (Stato Limite di Danno) 

 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Resistenza a SLD: F,SLD,M-GDL (kN) = -2137.49 

 

Punto di controllo ubicato al 3° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite di danno: dc,SLD,M-GDL = -3.13, di cui dovuto alle forze orizzontali = -3.13 

 

Stato Limite SLD e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 63 % 

Da PVR e V,R, per SLD risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLD 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE: SLD  |  101 | 0.031 | 2.672 | 0.209 | 1.200 | 1.504 | 1.200 | 0.105 | 0.314 | 1.724 | 0.635 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.099 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -0.74 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 616.89 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -2059.71 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.299 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -0.74 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -0.94 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -0.94 

Capacità di spostamento a SLD  (mm) = -3.13 

SLD: Capacità > Domanda 
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Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLD: Capacità in termini di PGA (PGA,CLD) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLD = 2475 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLD = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLD - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD minori, 

   e PVR,CLD maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD maggiori, e PVR,CLD minore). 

 

Riepilogo per SLD 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   101  |  0.037  |  63.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLD / PGA,DLD = ζ,E,SLD,PGA = 0.088/0.037 = 2.378 

 - in termini di TR: α,D = TR,CLD / TR,DLD(=TR in input per SLD) = 2475/101 = 24.505 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLO (Stato Limite di Operativita') 

 

Stato Limite SLO e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 81 % 

Da PVR e V,R, per SLO risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLO 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE - SLO |   60 | 0.026 | 2.643 | 0.185 | 1.200 | 1.542 | 1.200 | 0.095 | 0.285 | 1.704 | 0.575 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.082 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -0.74 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 511.86 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -2059.71 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 
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Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.248 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -0.62 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -0.78 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -0.78 

Capacità di spostamento a SLO  (mm) = -2.08 

SLO: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLO: Capacità in termini di PGA (PGA,CLO) = 0.079 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLO = 1540 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLO = 6.287 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLO - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO minori, 

   e PVR,CLO maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO maggiori, e PVR,CLO minore). 

 

Riepilogo per SLO 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |    60  |  0.031  |  81.0  | 

| Capacità  |  1540  |  0.079  |   6.3  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLO / PGA,DLO = ζ,E,SLO,PGA = 0.079/0.031 = 2.548 

 - in termini di TR: α,O = TR,CLO / TR,DLO(=TR in input per SLO) = 1540/60 = 25.667 

________________________________________________________________________________ 
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CURVA n° 5 

 

TIPO DI CURVA: (E) UNIFORME: FORZE PROPORZIONALI ALLE MASSE 

(DISTRIBUZIONE SECONDARIA [GRUPPO 2]. RAPPORTI TRA FORZE FISSI NEL CORSO DEL PROCESSO INCREMENTALE) 

DIREZIONE E VERSO: +X 

ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE (MOMENTO TORCENTE AGGIUNTIVO): NON CONSIDERATO 

COMBINAZIONE COMPONENTI: NON CONSIDERATA 

PUNTO DI CONTROLLO: CENTRO DI MASSA DEL PIANO 3 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLV (Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Rigidezza iniziale (elastica) (kN/m) = 977705.00 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,M-GDL (kN) = 2405.00 

Peso sismico totale W (kN) = 8413.22 

Massa sismica totale M (k*kgm) = 857.91 

Rapporto forza/peso (F,Max,M-GDL / W) = 0.286 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,M-GDL (kN) = 2405.00 

 

Punto di controllo ubicato al 3° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite ultimo: dc,SLV,M-GDL = 22.81, di cui dovuto alle forze orizzontali = 22.81 

 

Sistema equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

Calcolo della Massa m* e del Fattore di partecipazione modale Γ (§C7.3.4.1): 

 

 è stata scelta l'opzione Γ=1.000 per la distribuzione di forze (E). 

 La massa m* è pari alla somma delle masse traslazionali nella direzione di analisi (X): 

 

Massa m* = Σ(m,i) (k*kgm) = 857.91 

Coefficiente di partecipazione Γ = 1.000 

 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,1-GDL = (F,Max,M-GDL / Γ) (kN) = 2405.00 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,1-GDL = (F,SLV,M-GDL / Γ) (kN) = 2405.00 

Spostamento a SLV (Stato limite ultimo): d,SLV,1-GDL = (d,SLV,M-GDL / Γ) (mm) = 22.81 

 

Sistema bi-lineare equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

70% della Resistenza massima del sistema 1-GDL = 70% F,Max,1-GDL (kN) = 1683.50 

Rigidezza elastica: K* (kN/m) = 961951.70 (=98.389% della rigidezza elastica del sistema M-GDL) 

Periodo elastico: T* = 2(m*/K*) (sec) = 0.188 

Punto di snervamento: spostamento dy* (mm) = 2.46 

                      forza       Fy* (kN) = 2362.80 

 

Stato Limite SLV e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 10 % 

Da PVR e V,R, per SLV risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLV 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 
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  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLU: SLV  |  949 | 0.059 | 2.777 | 0.291 | 1.200 | 1.408 | 1.200 | 0.137 | 0.410 | 1.836 | 0.911 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.197 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 1.72 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 1654.05 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 2362.80 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.700 

 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6 

q* <= 3.0: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max (§C7.3.4.1) 

 

Nota su q* 

   q* è funzione di due componenti: 

   1. proprietà dinamiche dell'oscillatore (dalla curva di capacità); 

   2. spettro di risposta, dipendente dall'accelerazione ag in input: 

      il valore di q* sopra riportato corrisponde quindi ad ag in input. 

   Se q* > =3.0 (SLV), la verifica di sicurezza non è soddisfatta, indipendentemente 

   dal rapporto tra capacità e domanda. Il valore di ag sostenibile 

   (e quindi dell'indicatore di rischio = ag sostenibile / ag in input), 

   verrà calcolato considerando un valore di ag, cioè una domanda,  

   tale da garantire contemporaneamente le due seguenti condizioni: 

   a) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC) 

   b) capacità >= domanda (in termini di spostamento) 

 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 1.72 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 1.72 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 1.72 

Capacità di spostamento a SLV  (mm) = 22.81 

SLV: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLV: Capacità in termini di PGA (PGA,CLV) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLV = 2475 anni. 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLV - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV minori, 

   e PVR,CLV maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV maggiori, e PVR,CLV minore). 

 

Riepilogo per SLV 
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|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   949  |  0.071  |  10.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,V = PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = 0.088/0.071 = 1.239 

 - in termini di TR: α,V = TR,CLV / TR,DLV(=TR in input per SLV) = 2475/949 = 2.608 

Nota sul metodo di calcolo dell'indicatore di rischio sismico 

   Il calcolo degli indicatori di rischio sismico viene effettuato 

   attraverso un procedimento iterativo sulla domanda. Questa viene fatta variare 

   fino a trovare il massimo valore sostenibile, tale cioè da garantire 

   il soddisfacimento contemporaneo delle due seguenti condizioni: 

   a) capacità >= domanda (in termini di spostamento); 

   b) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC). 

 

Calcolo del Fattore di Comportamento 'q' (§7.8.1.3 - §C8.7.1.2): 

Taglio di prima plasticizzazione (kN) = 1060.00 

90% del Taglio massimo (kN) = 2164.50 

Rapporto α,u/α,1 = 2.042 

Edificio regolare in altezza: q = 4.084 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLD (Stato Limite di Danno) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Resistenza a SLD: F,SLD,M-GDL (kN) = 2007.24 

Punto di controllo ubicato al 3° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite di danno: dc,SLD,M-GDL = 2.46, di cui dovuto alle forze orizzontali = 2.46 

 

Stato Limite SLD e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 63 % 

Da PVR e V,R, per SLD risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLD 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE: SLD  |  101 | 0.031 | 2.672 | 0.209 | 1.200 | 1.504 | 1.200 | 0.105 | 0.314 | 1.724 | 0.635 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.099 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 0.87 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 836.46 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 2362.80 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.354 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 0.87 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 0.87 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 0.87 

Capacità di spostamento a SLD  (mm) = 2.46 

SLD: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLD: Capacità in termini di PGA (PGA,CLD) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLD = 2475 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLD = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLD - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD minori, 

   e PVR,CLD maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD maggiori, e PVR,CLD minore). 

 

Riepilogo per SLD 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   101  |  0.037  |  63.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLD / PGA,DLD = ζ,E,SLD,PGA = 0.088/0.037 = 2.378 

 - in termini di TR: α,D = TR,CLD / TR,DLD(=TR in input per SLD) = 2475/101 = 24.505 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLO (Stato Limite di Operativita') 

Stato Limite SLO e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 81 % 

Da PVR e V,R, per SLO risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLO 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 
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  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE - SLO |   60 | 0.026 | 2.643 | 0.185 | 1.200 | 1.542 | 1.200 | 0.095 | 0.285 | 1.704 | 0.575 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.082 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 0.87 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 694.05 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 2362.80 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.294 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 0.72 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 0.72 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 0.72 

Capacità di spostamento a SLO  (mm) = 1.64 

SLO: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLO: Capacità in termini di PGA (PGA,CLO) = 0.067 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLO = 824 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLO = 11.428 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLO - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO minori, 

   e PVR,CLO maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO maggiori, e PVR,CLO minore). 

 

Riepilogo per SLO 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |    60  |  0.031  |  81.0  | 

| Capacità  |   824  |  0.067  |  11.4  | 

----------------------------------------- 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLO / PGA,DLO = ζ,E,SLO,PGA = 0.067/0.031 = 2.161 

 - in termini di TR: α,O = TR,CLO / TR,DLO(=TR in input per SLO) = 824/60 = 13.733 

________________________________________________________________________________ 
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CURVA n° 6 

 

TIPO DI CURVA: (E) UNIFORME: FORZE PROPORZIONALI ALLE MASSE 

(DISTRIBUZIONE SECONDARIA [GRUPPO 2]. RAPPORTI TRA FORZE FISSI NEL CORSO DEL PROCESSO INCREMENTALE) 

DIREZIONE E VERSO: +Y 

ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE (MOMENTO TORCENTE AGGIUNTIVO): NON CONSIDERATO 

COMBINAZIONE COMPONENTI: NON CONSIDERATA 

PUNTO DI CONTROLLO: CENTRO DI MASSA DEL PIANO 3 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLV (Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Rigidezza iniziale (elastica) (kN/m) = 1008581.00 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,M-GDL (kN) = 2736.07 

Peso sismico totale W (kN) = 8413.22 

Massa sismica totale M (k*kgm) = 857.91 

Rapporto forza/peso (F,Max,M-GDL / W) = 0.325 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,M-GDL (kN) = 2736.07 

 

Punto di controllo ubicato al 3° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite ultimo: dc,SLV,M-GDL = 10.12, di cui dovuto alle forze orizzontali = 10.12 

 

Sistema equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

Calcolo della Massa m* e del Fattore di partecipazione modale Γ (§C7.3.4.1): 

 

 è stata scelta l'opzione Γ=1.000 per la distribuzione di forze (E). 

 La massa m* è pari alla somma delle masse traslazionali nella direzione di analisi (Y): 

 

Massa m* = Σ(m,i) (k*kgm) = 857.91 

Coefficiente di partecipazione Γ = 1.000 

 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,1-GDL = (F,Max,M-GDL / Γ) (kN) = 2736.07 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,1-GDL = (F,SLV,M-GDL / Γ) (kN) = 2736.07 

Spostamento a SLV (Stato limite ultimo): d,SLV,1-GDL = (d,SLV,M-GDL / Γ) (mm) = 10.12 

 

Sistema bi-lineare equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

70% della Resistenza massima del sistema 1-GDL = 70% F,Max,1-GDL (kN) = 1915.25 

Rigidezza elastica: K* (kN/m) = 851874.80 (=84.463% della rigidezza elastica del sistema M-GDL) 

Periodo elastico: T* = 2(m*/K*) (sec) = 0.199 

Punto di snervamento: spostamento dy* (mm) = 3.03 

                      forza       Fy* (kN) = 2581.09 

 

Stato Limite SLV e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 10 % 

Da PVR e V,R, per SLV risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLV 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 
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  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLU: SLV  |  949 | 0.059 | 2.777 | 0.291 | 1.200 | 1.408 | 1.200 | 0.137 | 0.410 | 1.836 | 0.911 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.197 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 1.94 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 1654.05 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 2581.09 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.641 

 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6 

q* <= 3.0: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max (§C7.3.4.1) 

 

Nota su q* 

   q* è funzione di due componenti: 

   1. proprietà dinamiche dell'oscillatore (dalla curva di capacità); 

   2. spettro di risposta, dipendente dall'accelerazione ag in input: 

      il valore di q* sopra riportato corrisponde quindi ad ag in input. 

   Se q* > =3.0 (SLV), la verifica di sicurezza non è soddisfatta, indipendentemente 

   dal rapporto tra capacità e domanda. Il valore di ag sostenibile 

   (e quindi dell'indicatore di rischio = ag sostenibile / ag in input), 

   verrà calcolato considerando un valore di ag, cioè una domanda,  

   tale da garantire contemporaneamente le due seguenti condizioni: 

   a) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC) 

   b) capacità >= domanda (in termini di spostamento) 

 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 1.94 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 1.94 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 1.94 

Capacità di spostamento a SLV  (mm) = 10.12 

SLV: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLV: Capacità in termini di PGA (PGA,CLV) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLV = 2475 anni. 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLV - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV minori, 

   e PVR,CLV maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV maggiori, e PVR,CLV minore). 

 

Riepilogo per SLV 



50 
 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   949  |  0.071  |  10.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,V = PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = 0.088/0.071 = 1.239 

 - in termini di TR: α,V = TR,CLV / TR,DLV(=TR in input per SLV) = 2475/949 = 2.608 

 

Nota sul metodo di calcolo dell'indicatore di rischio sismico 

   Il calcolo degli indicatori di rischio sismico viene effettuato 

   attraverso un procedimento iterativo sulla domanda. Questa viene fatta variare 

   fino a trovare il massimo valore sostenibile, tale cioè da garantire 

   il soddisfacimento contemporaneo delle due seguenti condizioni: 

   a) capacità >= domanda (in termini di spostamento); 

   b) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC). 

 

Calcolo del Fattore di Comportamento 'q' (§7.8.1.3 - §C8.7.1.2): 

Taglio di prima plasticizzazione (kN) = 45.00 

90% del Taglio massimo (kN) = 2462.46 

Rapporto α,u/α,1 calcolato = 54.721 

Rapporto α,u/α,1 effettivo = 2.500 

Edificio regolare in altezza: q = 5.000 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLD (Stato Limite di Danno) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Resistenza a SLD: F,SLD,M-GDL (kN) = 2125.72 

 

Punto di controllo ubicato al 3° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite di danno: dc,SLD,M-GDL = 3.03, di cui dovuto alle forze orizzontali = 3.03 

 

Stato Limite SLD e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 63 % 

Da PVR e V,R, per SLD risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLD 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
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  |  SLE: SLD  |  101 | 0.031 | 2.672 | 0.209 | 1.200 | 1.504 | 1.200 | 0.105 | 0.314 | 1.724 | 0.635 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.099 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 0.98 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 836.46 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 2581.09 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.324 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 0.98 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 0.98 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 0.98 

Capacità di spostamento a SLD  (mm) = 3.03 

SLD: Capacità > Domanda 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLD: Capacità in termini di PGA (PGA,CLD) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLD = 2475 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLD = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLD - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD minori, 

   e PVR,CLD maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD maggiori, e PVR,CLD minore). 

 

Riepilogo per SLD 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   101  |  0.037  |  63.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLD / PGA,DLD = ζ,E,SLD,PGA = 0.088/0.037 = 2.378 

 - in termini di TR: α,D = TR,CLD / TR,DLD(=TR in input per SLD) = 2475/101 = 24.505 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLO (Stato Limite di Operativita') 

Stato Limite SLO e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 81 % 

Da PVR e V,R, per SLO risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLO 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 
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  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE - SLO |   60 | 0.026 | 2.643 | 0.185 | 1.200 | 1.542 | 1.200 | 0.095 | 0.285 | 1.704 | 0.575 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.082 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 0.98 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 694.05 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 2581.09 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.269 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 0.81 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 0.81 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 0.81 

Capacità di spostamento a SLO  (mm) = 2.02 

SLO: Capacità > Domanda 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLO: Capacità in termini di PGA (PGA,CLO) = 0.073 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLO = 1151 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLO = 8.321 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLO - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO minori, 

   e PVR,CLO maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO maggiori, e PVR,CLO minore). 

 

Riepilogo per SLO 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |    60  |  0.031  |  81.0  | 

| Capacità  |  1151  |  0.073  |   8.3  | 

----------------------------------------- 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLO / PGA,DLO = ζ,E,SLO,PGA = 0.073/0.031 = 2.355 

 - in termini di TR: α,O = TR,CLO / TR,DLO(=TR in input per SLO) = 1151/60 = 19.183 

________________________________________________________________________________ 
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CURVA n° 7 

 

TIPO DI CURVA: (E) UNIFORME: FORZE PROPORZIONALI ALLE MASSE 

(DISTRIBUZIONE SECONDARIA [GRUPPO 2]. RAPPORTI TRA FORZE FISSI NEL CORSO DEL PROCESSO INCREMENTALE) 

DIREZIONE E VERSO: -X 

ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE (MOMENTO TORCENTE AGGIUNTIVO): NON CONSIDERATO 

COMBINAZIONE COMPONENTI: NON CONSIDERATA 

PUNTO DI CONTROLLO: CENTRO DI MASSA DEL PIANO 3 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLV (Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Rigidezza iniziale (elastica) (kN/m) = 977705.00 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,M-GDL (kN) = -2500.49 

Peso sismico totale W (kN) = 8413.22 

Massa sismica totale M (k*kgm) = 857.91 

Rapporto forza/peso (F,Max,M-GDL / W) = 0.297 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,M-GDL (kN) = -2500.49 

 

Punto di controllo ubicato al 3° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite ultimo: dc,SLV,M-GDL = -12.02, di cui dovuto alle forze orizzontali = -12.02 

 

Sistema equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

Calcolo della Massa m* e del Fattore di partecipazione modale Γ (§C7.3.4.1): 

 

 è stata scelta l'opzione Γ=1.000 per la distribuzione di forze (E). 

 La massa m* è pari alla somma delle masse traslazionali nella direzione di analisi (X): 

 

Massa m* = Σ(m,i) (k*kgm) = 857.91 

Coefficiente di partecipazione Γ = 1.000 

 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,1-GDL = (F,Max,M-GDL / Γ) (kN) = -2500.49 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,1-GDL = (F,SLV,M-GDL / Γ) (kN) = -2500.49 

Spostamento a SLV (Stato limite ultimo): d,SLV,1-GDL = (d,SLV,M-GDL / Γ) (mm) = -12.02 

 

Sistema bi-lineare equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

70% della Resistenza massima del sistema 1-GDL = 70% F,Max,1-GDL (kN) = -1750.34 

Rigidezza elastica: K* (kN/m) = 896802.80 (=91.725% della rigidezza elastica del sistema M-GDL) 

Periodo elastico: T* = 2(m*/K*) (sec) = 0.194 

Punto di snervamento: spostamento dy* (mm) = -2.69 

                      forza       Fy* (kN) = -2409.55 

 

Stato Limite SLV e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 10 % 

Da PVR e V,R, per SLV risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLV 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 
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  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLU: SLV  |  949 | 0.059 | 2.777 | 0.291 | 1.200 | 1.408 | 1.200 | 0.137 | 0.410 | 1.836 | 0.911 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.197 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -1.84 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 1654.05 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -2409.55 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.686 

 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6 

q* <= 3.0: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max (§C7.3.4.1) 

 

Nota su q* 

   q* è funzione di due componenti: 

   1. proprietà dinamiche dell'oscillatore (dalla curva di capacità); 

   2. spettro di risposta, dipendente dall'accelerazione ag in input: 

      il valore di q* sopra riportato corrisponde quindi ad ag in input. 

   Se q* > =3.0 (SLV), la verifica di sicurezza non è soddisfatta, indipendentemente 

   dal rapporto tra capacità e domanda. Il valore di ag sostenibile 

   (e quindi dell'indicatore di rischio = ag sostenibile / ag in input), 

   verrà calcolato considerando un valore di ag, cioè una domanda,  

   tale da garantire contemporaneamente le due seguenti condizioni: 

   a) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC) 

   b) capacità >= domanda (in termini di spostamento) 

 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -1.84 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -1.84 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -1.84 

Capacità di spostamento a SLV  (mm) = -12.02 

SLV: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLV: Capacità in termini di PGA (PGA,CLV) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLV = 2475 anni. 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLV - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV minori, 

   e PVR,CLV maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV maggiori, e PVR,CLV minore). 

 

Riepilogo per SLV 
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|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   949  |  0.071  |  10.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,V = PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = 0.088/0.071 = 1.239 

 - in termini di TR: α,V = TR,CLV / TR,DLV(=TR in input per SLV) = 2475/949 = 2.608 

 

Nota sul metodo di calcolo dell'indicatore di rischio sismico 

   Il calcolo degli indicatori di rischio sismico viene effettuato 

   attraverso un procedimento iterativo sulla domanda. Questa viene fatta variare 

   fino a trovare il massimo valore sostenibile, tale cioè da garantire 

   il soddisfacimento contemporaneo delle due seguenti condizioni: 

   a) capacità >= domanda (in termini di spostamento); 

   b) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC). 

 

Calcolo del Fattore di Comportamento 'q' (§7.8.1.3 - §C8.7.1.2): 

Taglio di prima plasticizzazione (kN) = 25.00 

90% del Taglio massimo (kN) = 2250.44 

Rapporto α,u/α,1 calcolato = 90.018 

Rapporto α,u/α,1 effettivo = 2.500 

Edificio regolare in altezza: q = 5.000 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLD (Stato Limite di Danno) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Resistenza a SLD: F,SLD,M-GDL (kN) = -2045.32 

 

Punto di controllo ubicato al 3° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite di danno: dc,SLD,M-GDL = -2.69, di cui dovuto alle forze orizzontali = -2.69 

 

Stato Limite SLD e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 63 % 

Da PVR e V,R, per SLD risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLD 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
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  |  SLE: SLD  |  101 | 0.031 | 2.672 | 0.209 | 1.200 | 1.504 | 1.200 | 0.105 | 0.314 | 1.724 | 0.635 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.099 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -0.93 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 836.46 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -2409.55 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.347 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -0.93 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -0.93 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -0.93 

Capacità di spostamento a SLD  (mm) = -2.69 

SLD: Capacità > Domanda 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLD: Capacità in termini di PGA (PGA,CLD) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLD = 2475 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLD = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLD - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD minori, 

   e PVR,CLD maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD maggiori, e PVR,CLD minore). 

 

Riepilogo per SLD 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   101  |  0.037  |  63.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLD / PGA,DLD = ζ,E,SLD,PGA = 0.088/0.037 = 2.378 

 - in termini di TR: α,D = TR,CLD / TR,DLD(=TR in input per SLD) = 2475/101 = 24.505 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLO (Stato Limite di Operativita') 

Stato Limite SLO e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 81 % 

Da PVR e V,R, per SLO risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLO 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 
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  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE - SLO |   60 | 0.026 | 2.643 | 0.185 | 1.200 | 1.542 | 1.200 | 0.095 | 0.285 | 1.704 | 0.575 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.082 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -0.93 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 694.05 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -2409.55 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.288 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -0.77 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -0.77 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -0.77 

Capacità di spostamento a SLO  (mm) = -1.79 

SLO: Capacità > Domanda 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLO: Capacità in termini di PGA (PGA,CLO) = 0.068 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLO = 882 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLO = 10.719 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLO - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO minori, 

   e PVR,CLO maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO maggiori, e PVR,CLO minore). 

 

Riepilogo per SLO 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |    60  |  0.031  |  81.0  | 

| Capacità  |   882  |  0.068  |  10.7  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLO / PGA,DLO = ζ,E,SLO,PGA = 0.068/0.031 = 2.194 

 - in termini di TR: α,O = TR,CLO / TR,DLO(=TR in input per SLO) = 882/60 = 14.700 

________________________________________________________________________________ 
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CURVA n° 8 

 

TIPO DI CURVA: (E) UNIFORME: FORZE PROPORZIONALI ALLE MASSE 

(DISTRIBUZIONE SECONDARIA [GRUPPO 2]. RAPPORTI TRA FORZE FISSI NEL CORSO DEL PROCESSO INCREMENTALE) 

DIREZIONE E VERSO: -Y 

ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE (MOMENTO TORCENTE AGGIUNTIVO): NON CONSIDERATO 

COMBINAZIONE COMPONENTI: NON CONSIDERATA 

PUNTO DI CONTROLLO: CENTRO DI MASSA DEL PIANO 3 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLV (Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita) 

 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Rigidezza iniziale (elastica) (kN/m) = 1008581.00 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,M-GDL (kN) = -2725.39 

Peso sismico totale W (kN) = 8413.22 

Massa sismica totale M (k*kgm) = 857.91 

Rapporto forza/peso (F,Max,M-GDL / W) = 0.324 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,M-GDL (kN) = -2725.39 

 

Punto di controllo ubicato al 3° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite ultimo: dc,SLV,M-GDL = -11.66, di cui dovuto alle forze orizzontali = -11.66 

 

Sistema equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

Calcolo della Massa m* e del Fattore di partecipazione modale Γ (§C7.3.4.1): 

 

 è stata scelta l'opzione Γ=1.000 per la distribuzione di forze (E). 

 La massa m* è pari alla somma delle masse traslazionali nella direzione di analisi (Y): 

 

Massa m* = Σ(m,i) (k*kgm) = 857.91 

Coefficiente di partecipazione Γ = 1.000 

 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,1-GDL = (F,Max,M-GDL / Γ) (kN) = -2725.39 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,1-GDL = (F,SLV,M-GDL / Γ) (kN) = -2725.39 

Spostamento a SLV (Stato limite ultimo): d,SLV,1-GDL = (d,SLV,M-GDL / Γ) (mm) = -11.66 

 

Sistema bi-lineare equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

70% della Resistenza massima del sistema 1-GDL = 70% F,Max,1-GDL (kN) = -1907.77 

Rigidezza elastica: K* (kN/m) = 927473.70 (=91.958% della rigidezza elastica del sistema M-GDL) 

Periodo elastico: T* = 2(m*/K*) (sec) = 0.191 

Punto di snervamento: spostamento dy* (mm) = -2.80 

                      forza       Fy* (kN) = -2599.49 

 

Stato Limite SLV e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 10 % 

Da PVR e V,R, per SLV risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLV 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 
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  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLU: SLV  |  949 | 0.059 | 2.777 | 0.291 | 1.200 | 1.408 | 1.200 | 0.137 | 0.410 | 1.836 | 0.911 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.197 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -1.78 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 1654.05 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -2599.49 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.636 

 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6 

q* <= 3.0: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max (§C7.3.4.1) 

 

Nota su q* 

   q* è funzione di due componenti: 

   1. proprietà dinamiche dell'oscillatore (dalla curva di capacità); 

   2. spettro di risposta, dipendente dall'accelerazione ag in input: 

      il valore di q* sopra riportato corrisponde quindi ad ag in input. 

   Se q* > =3.0 (SLV), la verifica di sicurezza non è soddisfatta, indipendentemente 

   dal rapporto tra capacità e domanda. Il valore di ag sostenibile 

   (e quindi dell'indicatore di rischio = ag sostenibile / ag in input), 

   verrà calcolato considerando un valore di ag, cioè una domanda,  

   tale da garantire contemporaneamente le due seguenti condizioni: 

   a) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC) 

   b) capacità >= domanda (in termini di spostamento) 

 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -1.78 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -1.78 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -1.78 

Capacità di spostamento a SLV  (mm) = -11.66 

SLV: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLV: Capacità in termini di PGA (PGA,CLV) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLV = 2475 anni. 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLV - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV minori, 

   e PVR,CLV maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV maggiori, e PVR,CLV minore). 
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Riepilogo per SLV 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   949  |  0.071  |  10.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,V = PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = 0.088/0.071 = 1.239 

 - in termini di TR: α,V = TR,CLV / TR,DLV(=TR in input per SLV) = 2475/949 = 2.608 

 

Nota sul metodo di calcolo dell'indicatore di rischio sismico 

   Il calcolo degli indicatori di rischio sismico viene effettuato 

   attraverso un procedimento iterativo sulla domanda. Questa viene fatta variare 

   fino a trovare il massimo valore sostenibile, tale cioè da garantire 

   il soddisfacimento contemporaneo delle due seguenti condizioni: 

   a) capacità >= domanda (in termini di spostamento); 

   b) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC). 

 

Calcolo del Fattore di Comportamento 'q' (§7.8.1.3 - §C8.7.1.2): 

Taglio di prima plasticizzazione (kN) = 735.00 

90% del Taglio massimo (kN) = 2452.85 

Rapporto α,u/α,1 calcolato = 3.337 

Rapporto α,u/α,1 effettivo = 2.500 

Edificio regolare in altezza: q = 5.000 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLD (Stato Limite di Danno) 

 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Resistenza a SLD: F,SLD,M-GDL (kN) = -2113.85 

 

Punto di controllo ubicato al 3° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite di danno: dc,SLD,M-GDL = -2.80, di cui dovuto alle forze orizzontali = -2.80 

 

Stato Limite SLD e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 63 % 

Da PVR e V,R, per SLD risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLD 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 
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  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE: SLD  |  101 | 0.031 | 2.672 | 0.209 | 1.200 | 1.504 | 1.200 | 0.105 | 0.314 | 1.724 | 0.635 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.099 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -0.90 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 836.46 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -2599.49 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.322 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -0.90 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -0.90 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -0.90 

Capacità di spostamento a SLD  (mm) = -2.80 

SLD: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLD: Capacità in termini di PGA (PGA,CLD) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLD = 2475 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLD = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLD - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD minori, 

   e PVR,CLD maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD maggiori, e PVR,CLD minore). 

 

Riepilogo per SLD 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   101  |  0.037  |  63.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLD / PGA,DLD = ζ,E,SLD,PGA = 0.088/0.037 = 2.378 

 - in termini di TR: α,D = TR,CLD / TR,DLD(=TR in input per SLD) = 2475/101 = 24.505 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLO (Stato Limite di Operativita') 

 

Stato Limite SLO e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 
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  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 81 % 

Da PVR e V,R, per SLO risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLO 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE - SLO |   60 | 0.026 | 2.643 | 0.185 | 1.200 | 1.542 | 1.200 | 0.095 | 0.285 | 1.704 | 0.575 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.082 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -0.90 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 694.05 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -2599.49 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.267 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -0.75 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -0.75 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -0.75 

Capacità di spostamento a SLO  (mm) = -1.87 

SLO: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLO: Capacità in termini di PGA (PGA,CLO) = 0.073 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLO = 1169 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLO = 8.199 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLO - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO minori, 

   e PVR,CLO maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO maggiori, e PVR,CLO minore). 

 

Riepilogo per SLO 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 
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|---------------------------------------| 

| Domanda   |    60  |  0.031  |  81.0  | 

| Capacità  |  1169  |  0.073  |   8.2  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLO / PGA,DLO = ζ,E,SLO,PGA = 0.073/0.031 = 2.355 

 - in termini di TR: α,O = TR,CLO / TR,DLO(=TR in input per SLO) = 1169/60 = 19.483 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Edificio Esistente in muratura 
 

Risultati dell'analisi strutturale 

Normativa di riferimento: D.M. 17.1.2018 (parametri di spettro conformi a reticolo D.M. 14.1.2008) 

 

Questo documento è una scheda di sintesi, contenente i risultati dell'elaborazione in termini di confronto fra 

capacità e domanda e compilata con riferimento alla terminologia proposta dal D.M.17.1.2018. 

Per la verifica di sicurezza di un intervento di adeguamento (§8.4.3) si richiede che l'indicatore di rischio 

sismico ζE sia >= 0.800 per i casi c) e), e ζE >= 1.000 per gli altri casi. 

Per l'edificio in oggetto, nel modello di Aedes.PCM si richiede: ζE >= 0.800 

 

Sintesi risultati: Indicatori di Rischio sismico ζE in termini di PGA 
 

Verifica soddisfatta 

 

Stato Limite ζE (PGAC/PGAD) 

SLO  2.147 
SLD  2.366 
SLV  1.239 
 
(1)

 Questa scheda di sintesi costituisce il risultato completo nel caso dell'Intervento di Adeguamento. 

In alternativa, la scheda può riferirsi allo Stato Attuale (pre-intervento) di un Intervento di Miglioramento: in tal caso, il 

risultato complessivo dell'Intervento di Miglioramento è costituito dalla scheda di sintesi del file dell'edificio allo Stato di 

Progetto (post-intervento), dove i risultati dello Stato di Progetto vengono confrontati con quelli dello Stato Attuale. 
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Gerarchia dei comportamenti strutturali 

Indicatore di rischio sismico obiettivo: ζE >= 0.800 

Edificio esistente, Classe d'uso (§2.4.2): IV 

Verifiche obbligatorie secondo Normativa (§7.3.6, §8.3): SLO: RIG  -  SLD: RES  -  SLV: RES 
In grigio: comportamenti non analizzati, o da non considerare (cfr. §7.3.6, Tab.7.3.III) 
 
Comportamento ζE (PGAC/PGAD) 

SLV: Capacità limite in fondazione   1.239 

SLV: Resistenza fuori piano  1.239 

SLV: Resistenza nel piano  1.243 

SLO: Rigidezza (spostamenti)  2.147 

SLD: Resistenza nel piano   2.366 

SLD: Resistenza fuori piano  2.366 

SLD: Capacità limite in fondazione  2.378 

SLD: Rigidezza (spostamenti)  2.366 

 

Domanda 
 

Stato Limite PGAD (g) TRD (anni) 

SLO  0.031     60 

SLD  0.037    101 

SLV  0.071    949 

 

Analisi eseguite: 

- Analisi statica non lineare (pushover) 

- Analisi dinamica modale con fattore di comportamento: q(SLD) = 1.500, q(SLV) = 5.000 

Riferimenti per fattore di comportamento q (SLV): 

- da Normativa (D.M.17.1.2018): posto in input (alfa,U/alfa,1)=1.50: q = 3.000 

- da analisi pushover: q = 4.021 

- secondo §7.3.1 [Se(SLV)>=Se(SLD)]: q >= 2.967 

 

Verifiche di rigidezza (RIG) 

Stato Limite PGAC (g) ζE (PGAC/PGAD) TRC (anni) ζE (TRC/TRD) 

SLO 0.067  2.147    824 13.733 

SLD >=0.088  2.366 >=2475 24.505 

 

Verifiche di resistenza (RES) 

SLD PGAC (g) ζE (PGAC/PGAD) TRC (anni) ζE (TRC/TRD) 

Resistenza nel piano del pannello >=0.088  2.366 >=2475 24.505 

Resistenza fuori piano del pannello >=0.088  2.366 >=2475 24.505 

Capacita' limite in fondazione >=0.088  2.378 >=2475 24.505 

Cinematismo     

 

SLV PGAC (g) ζE (PGAC/PGAD) TRC (anni) ζE (TRC/TRD) 

Resistenza nel piano del pannello >=0.088  1.243 >=2475  2.608 

Resistenza fuori piano del pannello >=0.088  1.239 >=2475  2.608 

Capacita' limite in fondazione >=0.088  1.239 >=2475  2.608 

Cinematismo     
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Indicatori di Rischio (rapporto fra capacità e domanda). 

I valori evidenziati si riferiscono al parametro ζE definito in termini di PGA. 

 

Stato Limite ζE (PGAC/PGAD) ζE (TRC/TRD) 

SLO  2.147 13.733 

SLD  2.366 24.505 

SLV  1.239  2.608 

Il valore di PGA specificato in input è pari ad ag*S, accelerazione al suolo. 

 

Capacità della struttura in termini di Vita Nominale; Tempo di intervento 

Dati in input (domanda): 

Classe d'uso della costruzione (§2.4.2): IV 

Coefficiente d'uso della costruzione (§2.4.2, 2.4.3) CU: 2 

Vita Nominale VN (§2.4.1): 50 anni 

Vita di Riferimento (§2.4.3) VR = VN * CU: 100 anni 

PVR per SLV (definita in input): 10 % 

 

Risultati dell'analisi (capacità): 

TRCLV (anni) = 2475 anni 

Dalla relazione: TR = -VR / ln(1-PVR), ponendo TR = TRCLV e assumendo PVR per SLV definita in input, segue la 

capacità della struttura in termini di Vita di Riferimento (VRC) e quindi di Vita Nominale, ossia il Tempo di 

intervento TINT = (TRCLV/CU) * ln(1-PVR): 

VRC (anni) = 260.8 anni 

TINT (anni) = 130.4 anni 
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2. ANALISI PALESTRA SCUOLA 

 

 

Nella volontà di ampliare i locali della scuola, si è scelto di demolire gli spogliatoi della palestra e l'ambulatorio medico 

per costruire un nuovo edificio che nella massima sicurezza di una nuova edificazione permetta di ricavare un secondo 

piano da destinare come aule alla scuola. 

La futura demolizione permette ancor meglio di separare la palestra dall'edifcio limtrofo della scuola e quindi di 

considerare in maniera indipendente il comportamento sismico della palestra. 

 

CARICHI 

Copertura: 

permanenti:    260 daN/m
2 

Permanenti non strutturali:  100 daN/m
2
 

Accidentali (neve<1000 m)  120 daN/m
2 

 

Il peso della copertura della palestra è stato ipotizzato sulla base di quanto visibile e di paragoni con elementi 

prefabbricati similari. Tale carico dovrà essere analizzato con cura al momento della redazione di un progetto 

definitivo, mediante prove in sito che permettano di individuare la struttura nascosta che crea la pendenza all'attuale 

tetto. 
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MATERIALI 

La struttura è del tipo misto costituita da telai in calcestruzzo armato e muratura. Le murature sono 

individuate come MATTONI SEMIPIENI CON FORI IN ORIZZONTALE. Le strutture in calcestruzzo armato 

(travi e pilastri) sono in calcestruzzo classe C16/20. 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|N°|            Tipologia            |         Descrizione         |Mat. |           Tipologia            |  E   |  G  | fm  | 

|  |            materiale            |[parametri meccanici:N/mm^2] |nuovo|            muratura            |      |     |     | 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

| 1|1) Conglomerato Cementizio Armato|           C16/20            |     |                                | 25400|11900|16.00| 

| 3|           3) Muratura           |Muratura con fori orizzontali|     |6) Mattoni pieni, malta di calce|  2275|  569| 3.25| 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

          

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|N°|  fk  | fvm0 (mur.nuova) / |fvk0 | ftm | fhm | fhk  | fbk |f'bk|Malta:|Duttilità|Coeff. |Coeff.dilataz.|Peso sp.|Coeff.corr.:| 

|  |      |tau0 (mur.esistente)|     |     |     |      |     |    |  fm  | (du/de) |attrito|termica (°^-1)|(kN/m^3)|Malta buona | 

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

| 1| 16.00|               0.000|0.000|0.000| 8.00|  8.00| 0.00|0.00|   0.0|     0.00|   0.00|      0.000010|   25.00|        1.00| 

| 3|  2.28|               0.280|0.196|0.650| 6.50|  4.55| 0.00|0.00|   0.0|     1.50|   0.40|      0.000010|   15.00|        1.50| 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|N°|Giunti |Ricorsi o|Connessione| Nucleo |Iniezioni |Intonaco|E giunto|G giunto|fm giunto|ftm giunto| FC | 

|  |sottili|listature|trasversale|scadente|di miscele| armato |        |        |         |          |    | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

| 1|   1.00|     1.00|       1.00|    1.00|      1.00|    1.00|       0|       0|     0.00|     0.000|1.35| 

| 3|   1.50|     1.00|       1.30|    0.70|      1.50|    1.50|       0|       0|     0.00|     0.000|1.20| 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La conoscenza dei materiali assime ad un rilievo preciso della struttura permettono di dichiarare che il 

livello di conoscenze sia adeguato (LC2), quindi con fattore di confidenza di γFc = 1,2. 

Come per la scuola, anche la palestra è stata analizzata con un modello agli elementi finiti che permette di 

valutare il grado di sicurezza che la stessa è in grado di offrire in condizione sismica. Si è scelto di attuare 

due analisi sismiche: analisi sismica dinamica lineare, analisi sismica statica non lineare o Pushover. 
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ANALISI SISMICA DINAMICA LINEARE. 

 

PRESSOFLESSIONE COMPLANARE 

 

TAGLIO PER SCORRIMENTO 
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TAGLIO PER FESSURAZIONE DIAGONALE 

 

PRESSOFLESSIONE COMPLANARE 
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Scheda riassuntiva verifiche - SLV

 

 

ANALISI SISMICA STATICA NON LINEARE. 

Nel caso di analisi statica non lineare, la verifica di sicurezza consiste nel confronto tra la capacità di spostamento 

ultimo della costruzione e la domanda di spostamento ottenute applicando il procedimento illustrato al §7.3.4.1. In 

ogni caso, per le costruzioni edifici in muratura nelle quali il rapporto tra il taglio totale agente sulla base del sistema 

equivalente ad un grado di libertà calcolato dallo spettro di risposta elastico e il taglio alla base resistente del sistema 

equivalente ad un grado di libertà ottenuto dall'analisi non lineare [§C.7.3.8: tale rapporto è definito come: q* = 

Se(T*) m* / Fy*] ecceda il valore 4.0 (per SLC; data la relazione che intercorre fra SLV e SLC è possibile considerare 

q*<=3.0 nel caso di verifica per SLV), la verifica di sicurezza dovrà ritenersi non soddisfatta.  

La rigidezza elastica del sistema bilineare equivalente si individua tracciando la secante alla curva di capacità nel punto 

corrispondente ad un taglio alla base pari a 0.7 volte il valore massimo (taglio massimo alla base). Il tratto orizzontale 

della curva bilineare si individua tramite l'uguaglianza delle aree sottese dalle curve tracciate fino allo spostamento 

ultimo del sistema. 

In PCM, conformemente a §7.8.1.5.4, nello schema della muratura a telaio equivalente, i pannelli murari vengono 

caratterizzati da un comportamento bilineare elastico perfettamente plastico, con resistenza al limite elastico definita 

per mezzo della risposta flessionale o a taglio di cui ai punti §7.8.2.2 e §7.8.3.2. Il modello, ove non sia applicata 

l'ipotesi shear-type, tiene conto degli effetti connessi alla variazione delle forze verticali dovuta all'azione sismica e 

garantisce gli equilibri locali e globali.  
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CURVA n° 1 

TIPO DI CURVA: (B) UNIMODALE: FORZE CORRISPONDENTI AL PRIMO MODO DI VIBRARE 

(DISTRIBUZIONE PRINCIPALE [GRUPPO 1]. RAPPORTI TRA FORZE FISSI NEL CORSO DEL PROCESSO INCREMENTALE) 

DIREZIONE E VERSO: +X 

ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE (MOMENTO TORCENTE AGGIUNTIVO): NON CONSIDERATO 

COMBINAZIONE COMPONENTI: NON CONSIDERATA 

PUNTO DI CONTROLLO: CENTRO DI MASSA DEL PIANO 2 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLV (Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Rigidezza iniziale (elastica) (kN/m) = 766900.40 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,M-GDL (kN) = 600.00 

Peso sismico totale W (kN) = 3003.18 

Massa sismica totale M (k*kgm) = 306.239 

Rapporto forza/peso (F,Max,M-GDL / W) = 0.2 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,M-GDL (kN) = 600.00 

 

Punto di controllo ubicato al 2° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite ultimo: dc,SLV,M-GDL = 4.87, di cui dovuto alle forze orizzontali = 4.87 

 

Sistema equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

Calcolo della Massa m* e del Fattore di partecipazione modale Γ (§C7.3.4.1): 

 

 è stato scelto il calcolo con le sole masse traslazionali nella direzione di analisi; 

 per ogni piano, risultano i seguenti parametri (elencati nel seguito): 

 - completamente rigido: è tale un piano rigido (quindi con relazione master-slave) 

   al quale non appartenga nessuna massa non riferita al nodo master. In tal caso, 

   la massa di piano coincide con la massa concentrata nel nodo master 

   e lo spostamento di piano è esattamente lo spostamento del nodo master; 

 - masse di piano m,i traslazionali; 

 - corrispondenti spostamenti modali φ,i secondo il modo principale 

    nella direzione di analisi (X): dall'analisi modale, il modo principale è il modo 3 

    con massa modale efficace (in direzione X) pari a: 52.6% 

    (i risultati dell'analisi modale sono riferiti alle rigidezze utilizzate in analisi pushover, 

     che possono differire dalle rigidezze considerate in analisi modale. In Analisi Modale  

     le rigidezze considerate corrispondono al parametro %K,elast dei dati Aste e tengono quindi 

     conto dell'eventuale rigidezza fessurata (%K,elast < 100%); in Analisi Pushover 

     al passo iniziale per maschi e fasce in muratura vengono considerate rigidezze elastiche) 

 - piano del Punto di Controllo (scelto a priori) 

 - spostamenti normalizzati rispetto allo spostamento del punto di controllo 

    (nel caso di piano deformabile, la massa di piano coincide con la somma delle masse di piano 

     e lo spostamento del baricentro è dato dalla distanza fra il baricentro delle masse spostate 

     -secondo la forma modale- ed il baricentro delle masse nella configurazione indeformata): 

 

  |Piano|Compl.|      Massa      |  Spostamento  |Punto di controllo|  Spostamento  | 

  |     |rigido|     (k*kgm)     |     (mm)      |                  |  normalizzato | 

  |---------------------------------------------------------------------------------| 

  |  1  |  X   |     117.14      |    951.23     |                  |    16.771     | 

  |  2  |  X   |     189.10      |    3217.05    |        X         |    56.719     | 

  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dai parametri precedenti risulta: 

 

Massa m* = Σ(m,i*φ,i) (k*kgm) = 223.74 

Coefficiente di partecipazione Γ = Σ(m,i*φ,i)/Σ(m,i*φ,i^2) = 1.122 



72 
 

 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,1-GDL = (F,Max,M-GDL / Γ) (kN) = 534.76 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,1-GDL = (F,SLV,M-GDL / Γ) (kN) = 534.76 

Spostamento a SLV (Stato limite ultimo): d,SLV,1-GDL = (d,SLV,M-GDL / Γ) (mm) = 4.34 

 

Sistema bi-lineare equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

70% della Resistenza massima del sistema 1-GDL = 70% F,Max,1-GDL (kN) = 374.33 

Rigidezza elastica: K* (kN/m) = 755146.90 (=98.467% della rigidezza elastica del sistema M-GDL) 

Periodo elastico: T* = 2(m*/K*) (sec) = 0.108 

Punto di snervamento: spostamento dy* (mm) = 0.71 

                      forza       Fy* (kN) = 533.75 

 

Stato Limite SLV e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 10 % 

Da PVR e V,R, per SLV risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLV 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLU: SLV  |  949 | 0.059 | 2.777 | 0.291 | 1.200 | 1.408 | 1.200 | 0.137 | 0.410 | 1.836 | 0.911 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.170 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 0.49 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 373.20 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 533.75 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.699 

 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6 

q* <= 3.0: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max (§C7.3.4.1) 

 

Nota su q* 

   q* è funzione di due componenti: 

   1. proprietà dinamiche dell'oscillatore (dalla curva di capacità); 

   2. spettro di risposta, dipendente dall'accelerazione ag in input: 

      il valore di q* sopra riportato corrisponde quindi ad ag in input. 

   Se q* > =3.0 (SLV), la verifica di sicurezza non è soddisfatta, indipendentemente 

   dal rapporto tra capacità e domanda. Il valore di ag sostenibile 

   (e quindi dell'indicatore di rischio = ag sostenibile / ag in input), 
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   verrà calcolato considerando un valore di ag, cioè una domanda,  

   tale da garantire contemporaneamente le due seguenti condizioni: 

   a) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC) 

   b) capacità >= domanda (in termini di spostamento) 

 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 0.49 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 0.56 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 0.56 

Capacità di spostamento a SLV  (mm) = 4.87 

SLV: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLV: Capacità in termini di PGA (PGA,CLV) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLV = 2475 anni. 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLV - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV minori, 

   e PVR,CLV maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV maggiori, e PVR,CLV minore). 

 

Riepilogo per SLV 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   949  |  0.071  |  10.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,V = PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = 0.088/0.071 = 1.239 

 - in termini di TR: α,V = TR,CLV / TR,DLV(=TR in input per SLV) = 2475/949 = 2.608 

 

Nota sul metodo di calcolo dell'indicatore di rischio sismico 

   Il calcolo degli indicatori di rischio sismico viene effettuato 

   attraverso un procedimento iterativo sulla domanda. Questa viene fatta variare 

   fino a trovare il massimo valore sostenibile, tale cioè da garantire 

   il soddisfacimento contemporaneo delle due seguenti condizioni: 

   a) capacità >= domanda (in termini di spostamento); 

   b) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC). 

 

Calcolo del Fattore di Comportamento 'q' (§7.8.1.3 - §C8.7.1.2): 

Taglio di prima plasticizzazione (kN) = 50.00 

90% del Taglio massimo (kN) = 540.00 

Rapporto α,u/α,1 calcolato = 10.800 

Rapporto α,u/α,1 effettivo = 2.500 

Edificio regolare in altezza: q = 5.000 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLD (Stato Limite di Danno) 
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Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Resistenza a SLD: F,SLD,M-GDL (kN) = 564.83 

 

Punto di controllo ubicato al 2° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite di danno: dc,SLD,M-GDL = 0.79, di cui dovuto alle forze orizzontali = 0.79 

 

Stato Limite SLD e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 63 % 

Da PVR e V,R, per SLD risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLD 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE: SLD  |  101 | 0.031 | 2.672 | 0.209 | 1.200 | 1.504 | 1.200 | 0.105 | 0.314 | 1.724 | 0.635 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.099 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 0.29 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 218.15 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 533.75 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.409 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 0.29 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 0.32 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 0.32 

Capacità di spostamento a SLD  (mm) = 0.79 

SLD: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLD: Capacità in termini di PGA (PGA,CLD) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLD = 2475 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  
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  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLD = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLD - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD minori, 

   e PVR,CLD maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD maggiori, e PVR,CLD minore). 

 

Riepilogo per SLD 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   101  |  0.037  |  63.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLD / PGA,DLD = ζ,E,SLD,PGA = 0.088/0.037 = 2.378 

 - in termini di TR: α,D = TR,CLD / TR,DLD(=TR in input per SLD) = 2475/101 = 24.505 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLO (Stato Limite di Operativita') 

Stato Limite SLO e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 81 % 

Da PVR e V,R, per SLO risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLO 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE - SLO |   60 | 0.026 | 2.643 | 0.185 | 1.200 | 1.542 | 1.200 | 0.095 | 0.285 | 1.704 | 0.575 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.082 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 0.29 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 181.00 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 533.75 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.339 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 0.24 
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Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 0.27 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 0.27 

Capacità di spostamento a SLO  (mm) = 0.53 

SLO: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLO: Capacità in termini di PGA (PGA,CLO) = 0.067 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLO = 778 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLO = 12.062 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLO - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO minori, 

   e PVR,CLO maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO maggiori, e PVR,CLO minore). 

 

Riepilogo per SLO 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |    60  |  0.031  |  81.0  | 

| Capacità  |   778  |  0.067  |  12.1  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLO / PGA,DLO = ζ,E,SLO,PGA = 0.067/0.031 = 2.161 

 - in termini di TR: α,O = TR,CLO / TR,DLO(=TR in input per SLO) = 778/60 = 12.967 

________________________________________________________________________________ 
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CURVA n° 2 

TIPO DI CURVA: (B) UNIMODALE: FORZE CORRISPONDENTI AL PRIMO MODO DI VIBRARE 

(DISTRIBUZIONE PRINCIPALE [GRUPPO 1]. RAPPORTI TRA FORZE FISSI NEL CORSO DEL PROCESSO INCREMENTALE) 

DIREZIONE E VERSO: +Y 

ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE (MOMENTO TORCENTE AGGIUNTIVO): NON CONSIDERATO 

COMBINAZIONE COMPONENTI: NON CONSIDERATA 

PUNTO DI CONTROLLO: CENTRO DI MASSA DEL PIANO 2 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLV (Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Rigidezza iniziale (elastica) (kN/m) = 268517.00 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,M-GDL (kN) = 400.00 

Peso sismico totale W (kN) = 3003.18 

Massa sismica totale M (k*kgm) = 306.239 

Rapporto forza/peso (F,Max,M-GDL / W) = 0.133 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,M-GDL (kN) = 400.00 

 

Punto di controllo ubicato al 2° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite ultimo: dc,SLV,M-GDL = 10.93, di cui dovuto alle forze orizzontali = 10.93 

 

Sistema equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

Calcolo della Massa m* e del Fattore di partecipazione modale Γ (§C7.3.4.1): 

 

 è stato scelto il calcolo con le sole masse traslazionali nella direzione di analisi; 

 per ogni piano, risultano i seguenti parametri (elencati nel seguito): 

 - completamente rigido: è tale un piano rigido (quindi con relazione master-slave) 

   al quale non appartenga nessuna massa non riferita al nodo master. In tal caso, 

   la massa di piano coincide con la massa concentrata nel nodo master 

   e lo spostamento di piano è esattamente lo spostamento del nodo master; 

 - masse di piano m,i traslazionali; 

 - corrispondenti spostamenti modali φ,i secondo il modo principale 

    nella direzione di analisi (Y): dall'analisi modale, il modo principale è il modo 1 

    con massa modale efficace (in direzione Y) pari a: 73.8% 

    (i risultati dell'analisi modale sono riferiti alle rigidezze utilizzate in analisi pushover, 

     che possono differire dalle rigidezze considerate in analisi modale. In Analisi Modale  

     le rigidezze considerate corrispondono al parametro %K,elast dei dati Aste e tengono quindi 

     conto dell'eventuale rigidezza fessurata (%K,elast < 100%); in Analisi Pushover 

     al passo iniziale per maschi e fasce in muratura vengono considerate rigidezze elastiche) 

 - piano del Punto di Controllo (scelto a priori) 

 - spostamenti normalizzati rispetto allo spostamento del punto di controllo 

    (nel caso di piano deformabile, la massa di piano coincide con la somma delle masse di piano 

     e lo spostamento del baricentro è dato dalla distanza fra il baricentro delle masse spostate 

     -secondo la forma modale- ed il baricentro delle masse nella configurazione indeformata): 

 

  |Piano|Compl.|      Massa      |  Spostamento  |Punto di controllo|  Spostamento  | 

  |     |rigido|     (k*kgm)     |     (mm)      |                  |  normalizzato | 

  |---------------------------------------------------------------------------------| 

  |  1  |  X   |     117.14      |    1303.22    |                  |    19.297     | 

  |  2  |  X   |     189.10      |    4560.73    |        X         |    67.533     | 

  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dai parametri precedenti risulta: 

 

Massa m* = Σ(m,i*φ,i) (k*kgm) = 222.58 

Coefficiente di partecipazione Γ = Σ(m,i*φ,i)/Σ(m,i*φ,i^2) = 1.120 
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Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,1-GDL = (F,Max,M-GDL / Γ) (kN) = 357.14 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,1-GDL = (F,SLV,M-GDL / Γ) (kN) = 357.14 

Spostamento a SLV (Stato limite ultimo): d,SLV,1-GDL = (d,SLV,M-GDL / Γ) (mm) = 9.76 

 

Sistema bi-lineare equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

70% della Resistenza massima del sistema 1-GDL = 70% F,Max,1-GDL (kN) = 250.00 

Rigidezza elastica: K* (kN/m) = 248580.20 (=92.575% della rigidezza elastica del sistema M-GDL) 

Periodo elastico: T* = 2(m*/K*) (sec) = 0.188 

Punto di snervamento: spostamento dy* (mm) = 1.44 

                      forza       Fy* (kN) = 356.81 

 

Stato Limite SLV e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 10 % 

Da PVR e V,R, per SLV risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLV 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLU: SLV  |  949 | 0.059 | 2.777 | 0.291 | 1.200 | 1.408 | 1.200 | 0.137 | 0.410 | 1.836 | 0.911 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.197 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 1.73 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 429.12 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 356.81 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 1.203 

 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6 

q* <= 3.0: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

 

Nota su q* 

   q* è funzione di due componenti: 

   1. proprietà dinamiche dell'oscillatore (dalla curva di capacità); 

   2. spettro di risposta, dipendente dall'accelerazione ag in input: 

      il valore di q* sopra riportato corrisponde quindi ad ag in input. 

   Se q* > =3.0 (SLV), la verifica di sicurezza non è soddisfatta, indipendentemente 

   dal rapporto tra capacità e domanda. Il valore di ag sostenibile 

   (e quindi dell'indicatore di rischio = ag sostenibile / ag in input), 

   verrà calcolato considerando un valore di ag, cioè una domanda,  
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   tale da garantire contemporaneamente le due seguenti condizioni: 

   a) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC) 

   b) capacità >= domanda (in termini di spostamento) 

 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 2.07 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 2.32 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 2.32 

Capacità di spostamento a SLV  (mm) = 10.93 

SLV: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLV: Capacità in termini di PGA (PGA,CLV) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLV = 2475 anni. 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLV - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV minori, 

   e PVR,CLV maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV maggiori, e PVR,CLV minore). 

 

Riepilogo per SLV 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   949  |  0.071  |  10.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,V = PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = 0.088/0.071 = 1.239 

 - in termini di TR: α,V = TR,CLV / TR,DLV(=TR in input per SLV) = 2475/949 = 2.608 

 

Nota sul metodo di calcolo dell'indicatore di rischio sismico 

   Il calcolo degli indicatori di rischio sismico viene effettuato 

   attraverso un procedimento iterativo sulla domanda. Questa viene fatta variare 

   fino a trovare il massimo valore sostenibile, tale cioè da garantire 

   il soddisfacimento contemporaneo delle due seguenti condizioni: 

   a) capacità >= domanda (in termini di spostamento); 

   b) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC). 

 

Calcolo del Fattore di Comportamento 'q' (§7.8.1.3 - §C8.7.1.2): 

Taglio di prima plasticizzazione (kN) = 50.00 

90% del Taglio massimo (kN) = 360.00 

Rapporto α,u/α,1 calcolato = 7.200 

Rapporto α,u/α,1 effettivo = 2.500 

Edificio regolare in altezza: q = 5.000 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLD (Stato Limite di Danno) 
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Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Resistenza a SLD: F,SLD,M-GDL (kN) = 375.24 

 

Punto di controllo ubicato al 2° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite di danno: dc,SLD,M-GDL = 1.61, di cui dovuto alle forze orizzontali = 1.61 

 

Stato Limite SLD e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 63 % 

Da PVR e V,R, per SLD risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLD 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE: SLD  |  101 | 0.031 | 2.672 | 0.209 | 1.200 | 1.504 | 1.200 | 0.105 | 0.314 | 1.724 | 0.635 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.099 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 0.87 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 217.01 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 356.81 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.608 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 0.87 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 0.98 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 0.98 

Capacità di spostamento a SLD  (mm) = 1.61 

SLD: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLD: Capacità in termini di PGA (PGA,CLD) = 0.059 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLD = 494 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  
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  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLD = 18.326 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLD - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD minori, 

   e PVR,CLD maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD maggiori, e PVR,CLD minore). 

 

Riepilogo per SLD 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   101  |  0.037  |  63.0  | 

| Capacità  |   494  |  0.059  |  18.3  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLD / PGA,DLD = ζ,E,SLD,PGA = 0.059/0.037 = 1.595 

 - in termini di TR: α,D = TR,CLD / TR,DLD(=TR in input per SLD) = 494/101 = 4.891 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLO (Stato Limite di Operativita') 

Stato Limite SLO e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 81 % 

Da PVR e V,R, per SLO risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLO 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE - SLO |   60 | 0.026 | 2.643 | 0.185 | 1.200 | 1.542 | 1.200 | 0.095 | 0.285 | 1.704 | 0.575 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.082 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 0.87 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 180.06 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 356.81 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.504 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 0.72 
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Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 0.81 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 0.81 

Capacità di spostamento a SLO  (mm) = 1.07 

SLO: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLO: Capacità in termini di PGA (PGA,CLO) = 0.041 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLO = 124 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLO = 55.356 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLO - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO minori, 

   e PVR,CLO maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO maggiori, e PVR,CLO minore). 

 

Riepilogo per SLO 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |    60  |  0.031  |  81.0  | 

| Capacità  |   124  |  0.041  |  55.4  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLO / PGA,DLO = ζ,E,SLO,PGA = 0.041/0.031 = 1.323 

 - in termini di TR: α,O = TR,CLO / TR,DLO(=TR in input per SLO) = 124/60 = 2.067 

________________________________________________________________________________ 
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CURVA n° 3 

TIPO DI CURVA: (B) UNIMODALE: FORZE CORRISPONDENTI AL PRIMO MODO DI VIBRARE 

(DISTRIBUZIONE PRINCIPALE [GRUPPO 1]. RAPPORTI TRA FORZE FISSI NEL CORSO DEL PROCESSO INCREMENTALE) 

DIREZIONE E VERSO: -X 

ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE (MOMENTO TORCENTE AGGIUNTIVO): NON CONSIDERATO 

COMBINAZIONE COMPONENTI: NON CONSIDERATA 

PUNTO DI CONTROLLO: CENTRO DI MASSA DEL PIANO 2 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLV (Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Rigidezza iniziale (elastica) (kN/m) = 766900.40 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,M-GDL (kN) = -1650.00 

Peso sismico totale W (kN) = 3003.18 

Massa sismica totale M (k*kgm) = 306.239 

Rapporto forza/peso (F,Max,M-GDL / W) = 0.549 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,M-GDL (kN) = -1355.01 

 

Punto di controllo ubicato al 2° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite ultimo: dc,SLV,M-GDL = -19.74, di cui dovuto alle forze orizzontali = -19.74 

 

Sistema equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

Calcolo della Massa m* e del Fattore di partecipazione modale Γ (§C7.3.4.1): 

 

 è stato scelto il calcolo con le sole masse traslazionali nella direzione di analisi; 

 per ogni piano, risultano i seguenti parametri (elencati nel seguito): 

 - completamente rigido: è tale un piano rigido (quindi con relazione master-slave) 

   al quale non appartenga nessuna massa non riferita al nodo master. In tal caso, 

   la massa di piano coincide con la massa concentrata nel nodo master 

   e lo spostamento di piano è esattamente lo spostamento del nodo master; 

 - masse di piano m,i traslazionali; 

 - corrispondenti spostamenti modali φ,i secondo il modo principale 

    nella direzione di analisi (X): dall'analisi modale, il modo principale è il modo 3 

    con massa modale efficace (in direzione X) pari a: 52.6% 

    (i risultati dell'analisi modale sono riferiti alle rigidezze utilizzate in analisi pushover, 

     che possono differire dalle rigidezze considerate in analisi modale. In Analisi Modale  

     le rigidezze considerate corrispondono al parametro %K,elast dei dati Aste e tengono quindi 

     conto dell'eventuale rigidezza fessurata (%K,elast < 100%); in Analisi Pushover 

     al passo iniziale per maschi e fasce in muratura vengono considerate rigidezze elastiche) 

 - piano del Punto di Controllo (scelto a priori) 

 - spostamenti normalizzati rispetto allo spostamento del punto di controllo 

    (nel caso di piano deformabile, la massa di piano coincide con la somma delle masse di piano 

     e lo spostamento del baricentro è dato dalla distanza fra il baricentro delle masse spostate 

     -secondo la forma modale- ed il baricentro delle masse nella configurazione indeformata): 

 

  |Piano|Compl.|      Massa      |  Spostamento  |Punto di controllo|  Spostamento  | 

  |     |rigido|     (k*kgm)     |     (mm)      |                  |  normalizzato | 

  |---------------------------------------------------------------------------------| 

  |  1  |  X   |     117.14      |    951.23     |                  |    16.771     | 

  |  2  |  X   |     189.10      |    3217.05    |        X         |    56.719     | 

  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dai parametri precedenti risulta: 

 

Massa m* = Σ(m,i*φ,i) (k*kgm) = 223.74 

Coefficiente di partecipazione Γ = Σ(m,i*φ,i)/Σ(m,i*φ,i^2) = 1.122 
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Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,1-GDL = (F,Max,M-GDL / Γ) (kN) = -1470.59 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,1-GDL = (F,SLV,M-GDL / Γ) (kN) = -1207.67 

Spostamento a SLV (Stato limite ultimo): d,SLV,1-GDL = (d,SLV,M-GDL / Γ) (mm) = -17.59 

 

Sistema bi-lineare equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

70% della Resistenza massima del sistema 1-GDL = 70% F,Max,1-GDL (kN) = -1029.41 

Rigidezza elastica: K* (kN/m) = 385035.10 (=50.207% della rigidezza elastica del sistema M-GDL) 

Periodo elastico: T* = 2(m*/K*) (sec) = 0.151 

Punto di snervamento: spostamento dy* (mm) = -3.33 

                      forza       Fy* (kN) = -1280.60 

 

Stato Limite SLV e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 10 % 

Da PVR e V,R, per SLV risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLV 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLU: SLV  |  949 | 0.059 | 2.777 | 0.291 | 1.200 | 1.408 | 1.200 | 0.137 | 0.410 | 1.836 | 0.911 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.197 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -1.12 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 431.37 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -1280.60 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.337 

 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6 

q* <= 3.0: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max (§C7.3.4.1) 

 

Nota su q* 

   q* è funzione di due componenti: 

   1. proprietà dinamiche dell'oscillatore (dalla curva di capacità); 

   2. spettro di risposta, dipendente dall'accelerazione ag in input: 

      il valore di q* sopra riportato corrisponde quindi ad ag in input. 

   Se q* > =3.0 (SLV), la verifica di sicurezza non è soddisfatta, indipendentemente 

   dal rapporto tra capacità e domanda. Il valore di ag sostenibile 

   (e quindi dell'indicatore di rischio = ag sostenibile / ag in input), 
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   verrà calcolato considerando un valore di ag, cioè una domanda,  

   tale da garantire contemporaneamente le due seguenti condizioni: 

   a) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC) 

   b) capacità >= domanda (in termini di spostamento) 

 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -1.12 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -1.26 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -1.26 

Capacità di spostamento a SLV  (mm) = -19.74 

SLV: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLV: Capacità in termini di PGA (PGA,CLV) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLV = 2475 anni. 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLV - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV minori, 

   e PVR,CLV maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV maggiori, e PVR,CLV minore). 

 

Riepilogo per SLV 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   949  |  0.071  |  10.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,V = PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = 0.088/0.071 = 1.239 

 - in termini di TR: α,V = TR,CLV / TR,DLV(=TR in input per SLV) = 2475/949 = 2.608 

 

Nota sul metodo di calcolo dell'indicatore di rischio sismico 

   Il calcolo degli indicatori di rischio sismico viene effettuato 

   attraverso un procedimento iterativo sulla domanda. Questa viene fatta variare 

   fino a trovare il massimo valore sostenibile, tale cioè da garantire 

   il soddisfacimento contemporaneo delle due seguenti condizioni: 

   a) capacità >= domanda (in termini di spostamento); 

   b) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC). 

 

Calcolo del Fattore di Comportamento 'q' (§7.8.1.3 - §C8.7.1.2): 

Taglio di prima plasticizzazione (kN) = 50.00 

90% del Taglio massimo (kN) = 1485.00 

Rapporto α,u/α,1 calcolato = 29.700 

Rapporto α,u/α,1 effettivo = 2.500 

Edificio regolare in altezza: q = 5.000 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLD (Stato Limite di Danno) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 
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Resistenza a SLD: F,SLD,M-GDL (kN) = -1279.10 

 

Punto di controllo ubicato al 2° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite di danno: dc,SLD,M-GDL = -3.73, di cui dovuto alle forze orizzontali = -3.73 

 

Stato Limite SLD e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 63 % 

Da PVR e V,R, per SLD risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLD 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE: SLD  |  101 | 0.031 | 2.672 | 0.209 | 1.200 | 1.504 | 1.200 | 0.105 | 0.314 | 1.724 | 0.635 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.099 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -0.57 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 218.15 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -1280.60 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.170 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -0.57 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -0.64 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -0.64 

Capacità di spostamento a SLD  (mm) = -3.73 

SLD: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLD: Capacità in termini di PGA (PGA,CLD) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLD = 2475 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLD = 3.96 % 
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  (rispetto ai valori di progetto per SLD - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD minori, 

   e PVR,CLD maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD maggiori, e PVR,CLD minore). 

 

Riepilogo per SLD 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   101  |  0.037  |  63.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLD / PGA,DLD = ζ,E,SLD,PGA = 0.088/0.037 = 2.378 

 - in termini di TR: α,D = TR,CLD / TR,DLD(=TR in input per SLD) = 2475/101 = 24.505 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLO (Stato Limite di Operativita') 

Stato Limite SLO e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 81 % 

Da PVR e V,R, per SLO risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLO 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE - SLO |   60 | 0.026 | 2.643 | 0.185 | 1.200 | 1.542 | 1.200 | 0.095 | 0.285 | 1.704 | 0.575 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.082 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -0.57 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 181.00 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -1280.60 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.141 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -0.47 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 
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Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -0.53 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -0.53 

Capacità di spostamento a SLO  (mm) = -2.49 

SLO: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLO: Capacità in termini di PGA (PGA,CLO) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLO = 2475 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLO = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLO - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO minori, 

   e PVR,CLO maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO maggiori, e PVR,CLO minore). 

 

Riepilogo per SLO 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |    60  |  0.031  |  81.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLO / PGA,DLO = ζ,E,SLO,PGA = 0.088/0.031 = 2.839 

 - in termini di TR: α,O = TR,CLO / TR,DLO(=TR in input per SLO) = 2475/60 = 41.250 

________________________________________________________________________________ 
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CURVA n° 4 

TIPO DI CURVA: (B) UNIMODALE: FORZE CORRISPONDENTI AL PRIMO MODO DI VIBRARE 

(DISTRIBUZIONE PRINCIPALE [GRUPPO 1]. RAPPORTI TRA FORZE FISSI NEL CORSO DEL PROCESSO INCREMENTALE) 

DIREZIONE E VERSO: -Y 

ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE (MOMENTO TORCENTE AGGIUNTIVO): NON CONSIDERATO 

COMBINAZIONE COMPONENTI: NON CONSIDERATA 

PUNTO DI CONTROLLO: CENTRO DI MASSA DEL PIANO 2 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLV (Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Rigidezza iniziale (elastica) (kN/m) = 268517.00 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,M-GDL (kN) = -400.00 

Peso sismico totale W (kN) = 3003.18 

Massa sismica totale M (k*kgm) = 306.239 

Rapporto forza/peso (F,Max,M-GDL / W) = 0.133 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,M-GDL (kN) = -400.00 

 

Punto di controllo ubicato al 2° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite ultimo: dc,SLV,M-GDL = -10.93, di cui dovuto alle forze orizzontali = -10.93 

 

Sistema equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

Calcolo della Massa m* e del Fattore di partecipazione modale Γ (§C7.3.4.1): 

 

 è stato scelto il calcolo con le sole masse traslazionali nella direzione di analisi; 

 per ogni piano, risultano i seguenti parametri (elencati nel seguito): 

 - completamente rigido: è tale un piano rigido (quindi con relazione master-slave) 

   al quale non appartenga nessuna massa non riferita al nodo master. In tal caso, 

   la massa di piano coincide con la massa concentrata nel nodo master 

   e lo spostamento di piano è esattamente lo spostamento del nodo master; 

 - masse di piano m,i traslazionali; 

 - corrispondenti spostamenti modali φ,i secondo il modo principale 

    nella direzione di analisi (Y): dall'analisi modale, il modo principale è il modo 1 

    con massa modale efficace (in direzione Y) pari a: 73.8% 

    (i risultati dell'analisi modale sono riferiti alle rigidezze utilizzate in analisi pushover, 

     che possono differire dalle rigidezze considerate in analisi modale. In Analisi Modale  

     le rigidezze considerate corrispondono al parametro %K,elast dei dati Aste e tengono quindi 

     conto dell'eventuale rigidezza fessurata (%K,elast < 100%); in Analisi Pushover 

     al passo iniziale per maschi e fasce in muratura vengono considerate rigidezze elastiche) 

 - piano del Punto di Controllo (scelto a priori) 

 - spostamenti normalizzati rispetto allo spostamento del punto di controllo 

    (nel caso di piano deformabile, la massa di piano coincide con la somma delle masse di piano 

     e lo spostamento del baricentro è dato dalla distanza fra il baricentro delle masse spostate 

     -secondo la forma modale- ed il baricentro delle masse nella configurazione indeformata): 

 

  |Piano|Compl.|      Massa      |  Spostamento  |Punto di controllo|  Spostamento  | 

  |     |rigido|     (k*kgm)     |     (mm)      |                  |  normalizzato | 

  |---------------------------------------------------------------------------------| 

  |  1  |  X   |     117.14      |    1303.22    |                  |    19.297     | 

  |  2  |  X   |     189.10      |    4560.73    |        X         |    67.533     | 

  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dai parametri precedenti risulta: 

 

Massa m* = Σ(m,i*φ,i) (k*kgm) = 222.58 

Coefficiente di partecipazione Γ = Σ(m,i*φ,i)/Σ(m,i*φ,i^2) = 1.120 
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Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,1-GDL = (F,Max,M-GDL / Γ) (kN) = -357.14 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,1-GDL = (F,SLV,M-GDL / Γ) (kN) = -357.14 

Spostamento a SLV (Stato limite ultimo): d,SLV,1-GDL = (d,SLV,M-GDL / Γ) (mm) = -9.76 

 

Sistema bi-lineare equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

70% della Resistenza massima del sistema 1-GDL = 70% F,Max,1-GDL (kN) = -250.00 

Rigidezza elastica: K* (kN/m) = 247162.90 (=92.047% della rigidezza elastica del sistema M-GDL) 

Periodo elastico: T* = 2(m*/K*) (sec) = 0.189 

Punto di snervamento: spostamento dy* (mm) = -1.44 

                      forza       Fy* (kN) = -356.80 

 

Stato Limite SLV e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 10 % 

Da PVR e V,R, per SLV risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLV 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLU: SLV  |  949 | 0.059 | 2.777 | 0.291 | 1.200 | 1.408 | 1.200 | 0.137 | 0.410 | 1.836 | 0.911 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.197 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -1.74 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 429.12 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -356.80 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 1.203 

 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6 

q* <= 3.0: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

 

Nota su q* 

   q* è funzione di due componenti: 

   1. proprietà dinamiche dell'oscillatore (dalla curva di capacità); 

   2. spettro di risposta, dipendente dall'accelerazione ag in input: 

      il valore di q* sopra riportato corrisponde quindi ad ag in input. 

   Se q* > =3.0 (SLV), la verifica di sicurezza non è soddisfatta, indipendentemente 

   dal rapporto tra capacità e domanda. Il valore di ag sostenibile 

   (e quindi dell'indicatore di rischio = ag sostenibile / ag in input), 

   verrà calcolato considerando un valore di ag, cioè una domanda,  
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   tale da garantire contemporaneamente le due seguenti condizioni: 

   a) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC) 

   b) capacità >= domanda (in termini di spostamento) 

 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -2.08 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -2.33 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -2.33 

Capacità di spostamento a SLV  (mm) = -10.93 

SLV: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLV: Capacità in termini di PGA (PGA,CLV) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLV = 2475 anni. 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLV - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV minori, 

   e PVR,CLV maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV maggiori, e PVR,CLV minore). 

 

Riepilogo per SLV 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   949  |  0.071  |  10.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,V = PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = 0.088/0.071 = 1.239 

 - in termini di TR: α,V = TR,CLV / TR,DLV(=TR in input per SLV) = 2475/949 = 2.608 

 

Nota sul metodo di calcolo dell'indicatore di rischio sismico 

   Il calcolo degli indicatori di rischio sismico viene effettuato 

   attraverso un procedimento iterativo sulla domanda. Questa viene fatta variare 

   fino a trovare il massimo valore sostenibile, tale cioè da garantire 

   il soddisfacimento contemporaneo delle due seguenti condizioni: 

   a) capacità >= domanda (in termini di spostamento); 

   b) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC). 

 

Calcolo del Fattore di Comportamento 'q' (§7.8.1.3 - §C8.7.1.2): 

Taglio di prima plasticizzazione (kN) = 50.00 

90% del Taglio massimo (kN) = 360.00 

Rapporto α,u/α,1 calcolato = 7.200 

Rapporto α,u/α,1 effettivo = 2.500 

Edificio regolare in altezza: q = 5.000 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLD (Stato Limite di Danno) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Resistenza a SLD: F,SLD,M-GDL (kN) = -375.67 
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Punto di controllo ubicato al 2° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite di danno: dc,SLD,M-GDL = -1.62, di cui dovuto alle forze orizzontali = -1.62 

 

Stato Limite SLD e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 63 % 

Da PVR e V,R, per SLD risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLD 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE: SLD  |  101 | 0.031 | 2.672 | 0.209 | 1.200 | 1.504 | 1.200 | 0.105 | 0.314 | 1.724 | 0.635 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.099 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -0.88 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 217.01 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -356.80 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.608 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -0.88 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -0.98 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -0.98 

Capacità di spostamento a SLD  (mm) = -1.62 

SLD: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLD: Capacità in termini di PGA (PGA,CLD) = 0.059 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLD = 494 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLD = 18.326 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLD - sopra riportati - deve risultare: 
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   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD minori, 

   e PVR,CLD maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD maggiori, e PVR,CLD minore). 

 

Riepilogo per SLD 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   101  |  0.037  |  63.0  | 

| Capacità  |   494  |  0.059  |  18.3  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLD / PGA,DLD = ζ,E,SLD,PGA = 0.059/0.037 = 1.595 

 - in termini di TR: α,D = TR,CLD / TR,DLD(=TR in input per SLD) = 494/101 = 4.891 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLO (Stato Limite di Operativita') 

Stato Limite SLO e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 81 % 

Da PVR e V,R, per SLO risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLO 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE - SLO |   60 | 0.026 | 2.643 | 0.185 | 1.200 | 1.542 | 1.200 | 0.095 | 0.285 | 1.704 | 0.575 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.082 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -0.88 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 180.06 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -356.80 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.504 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -0.73 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -0.82 
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Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -0.82 

Capacità di spostamento a SLO  (mm) = -1.08 

SLO: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLO: Capacità in termini di PGA (PGA,CLO) = 0.041 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLO = 124 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLO = 55.356 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLO - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO minori, 

   e PVR,CLO maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO maggiori, e PVR,CLO minore). 

 

Riepilogo per SLO 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |    60  |  0.031  |  81.0  | 

| Capacità  |   124  |  0.041  |  55.4  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLO / PGA,DLO = ζ,E,SLO,PGA = 0.041/0.031 = 1.323 

 - in termini di TR: α,O = TR,CLO / TR,DLO(=TR in input per SLO) = 124/60 = 2.067 

________________________________________________________________________________ 
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CURVA n° 5 

TIPO DI CURVA: (E) UNIFORME: FORZE PROPORZIONALI ALLE MASSE 

(DISTRIBUZIONE SECONDARIA [GRUPPO 2]. RAPPORTI TRA FORZE FISSI NEL CORSO DEL PROCESSO INCREMENTALE) 

DIREZIONE E VERSO: +X 

ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE (MOMENTO TORCENTE AGGIUNTIVO): NON CONSIDERATO 

COMBINAZIONE COMPONENTI: NON CONSIDERATA 

PUNTO DI CONTROLLO: CENTRO DI MASSA DEL PIANO 2 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLV (Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Rigidezza iniziale (elastica) (kN/m) = 957533.80 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,M-GDL (kN) = 600.00 

Peso sismico totale W (kN) = 3003.18 

Massa sismica totale M (k*kgm) = 306.239 

Rapporto forza/peso (F,Max,M-GDL / W) = 0.2 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,M-GDL (kN) = 600.00 

 

Punto di controllo ubicato al 2° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite ultimo: dc,SLV,M-GDL = 4.91, di cui dovuto alle forze orizzontali = 4.91 

 

Sistema equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

Calcolo della Massa m* e del Fattore di partecipazione modale Γ (§C7.3.4.1): 

 

 è stata scelta l'opzione Γ=1.000 per la distribuzione di forze (E). 

 La massa m* è pari alla somma delle masse traslazionali nella direzione di analisi (X): 

 

Massa m* = Σ(m,i) (k*kgm) = 306.24 

Coefficiente di partecipazione Γ = 1.000 

 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,1-GDL = (F,Max,M-GDL / Γ) (kN) = 600.00 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,1-GDL = (F,SLV,M-GDL / Γ) (kN) = 600.00 

Spostamento a SLV (Stato limite ultimo): d,SLV,1-GDL = (d,SLV,M-GDL / Γ) (mm) = 4.91 

 

Sistema bi-lineare equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

70% della Resistenza massima del sistema 1-GDL = 70% F,Max,1-GDL (kN) = 420.00 

Rigidezza elastica: K* (kN/m) = 946372.30 (=98.834% della rigidezza elastica del sistema M-GDL) 

Periodo elastico: T* = 2(m*/K*) (sec) = 0.113 

Punto di snervamento: spostamento dy* (mm) = 0.63 

                      forza       Fy* (kN) = 600.06 

 

Stato Limite SLV e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 10 % 

Da PVR e V,R, per SLV risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLV 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 
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  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLU: SLV  |  949 | 0.059 | 2.777 | 0.291 | 1.200 | 1.408 | 1.200 | 0.137 | 0.410 | 1.836 | 0.911 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.175 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 0.55 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 524.28 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 600.06 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.874 

 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6 

q* <= 3.0: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max (§C7.3.4.1) 

 

Nota su q* 

   q* è funzione di due componenti: 

   1. proprietà dinamiche dell'oscillatore (dalla curva di capacità); 

   2. spettro di risposta, dipendente dall'accelerazione ag in input: 

      il valore di q* sopra riportato corrisponde quindi ad ag in input. 

   Se q* > =3.0 (SLV), la verifica di sicurezza non è soddisfatta, indipendentemente 

   dal rapporto tra capacità e domanda. Il valore di ag sostenibile 

   (e quindi dell'indicatore di rischio = ag sostenibile / ag in input), 

   verrà calcolato considerando un valore di ag, cioè una domanda,  

   tale da garantire contemporaneamente le due seguenti condizioni: 

   a) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC) 

   b) capacità >= domanda (in termini di spostamento) 

 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 0.55 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 0.55 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 0.55 

Capacità di spostamento a SLV  (mm) = 4.91 

SLV: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLV: Capacità in termini di PGA (PGA,CLV) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLV = 2475 anni. 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLV - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV minori, 

   e PVR,CLV maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV maggiori, e PVR,CLV minore). 

 

Riepilogo per SLV 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 
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|---------------------------------------| 

| Domanda   |   949  |  0.071  |  10.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,V = PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = 0.088/0.071 = 1.239 

 - in termini di TR: α,V = TR,CLV / TR,DLV(=TR in input per SLV) = 2475/949 = 2.608 

 

Nota sul metodo di calcolo dell'indicatore di rischio sismico 

   Il calcolo degli indicatori di rischio sismico viene effettuato 

   attraverso un procedimento iterativo sulla domanda. Questa viene fatta variare 

   fino a trovare il massimo valore sostenibile, tale cioè da garantire 

   il soddisfacimento contemporaneo delle due seguenti condizioni: 

   a) capacità >= domanda (in termini di spostamento); 

   b) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC). 

 

Calcolo del Fattore di Comportamento 'q' (§7.8.1.3 - §C8.7.1.2): 

Taglio di prima plasticizzazione (kN) = 50.00 

90% del Taglio massimo (kN) = 540.00 

Rapporto α,u/α,1 calcolato = 10.800 

Rapporto α,u/α,1 effettivo = 2.500 

Edificio regolare in altezza: q = 5.000 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLD (Stato Limite di Danno) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Resistenza a SLD: F,SLD,M-GDL (kN) = 598.49 

 

Punto di controllo ubicato al 2° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite di danno: dc,SLD,M-GDL = 0.63, di cui dovuto alle forze orizzontali = 0.63 

 

Stato Limite SLD e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 63 % 

Da PVR e V,R, per SLD risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLD 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE: SLD  |  101 | 0.031 | 2.672 | 0.209 | 1.200 | 1.504 | 1.200 | 0.105 | 0.314 | 1.724 | 0.635 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.099 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 0.32 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 298.58 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 600.06 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.497 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 0.32 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 0.32 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 0.32 

Capacità di spostamento a SLD  (mm) = 0.63 

SLD: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLD: Capacità in termini di PGA (PGA,CLD) = 0.080 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLD = 1757 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLD = 5.533 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLD - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD minori, 

   e PVR,CLD maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD maggiori, e PVR,CLD minore). 

 

Riepilogo per SLD 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   101  |  0.037  |  63.0  | 

| Capacità  |  1757  |  0.080  |   5.5  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLD / PGA,DLD = ζ,E,SLD,PGA = 0.080/0.037 = 2.162 

 - in termini di TR: α,D = TR,CLD / TR,DLD(=TR in input per SLD) = 1757/101 = 17.396 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLO (Stato Limite di Operativita') 

Stato Limite SLO e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 81 % 

Da PVR e V,R, per SLO risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLO 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 
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  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE - SLO |   60 | 0.026 | 2.643 | 0.185 | 1.200 | 1.542 | 1.200 | 0.095 | 0.285 | 1.704 | 0.575 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.082 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 0.32 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 247.75 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 600.06 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.413 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 0.26 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 0.26 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 0.26 

Capacità di spostamento a SLO  (mm) = 0.42 

SLO: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLO: Capacità in termini di PGA (PGA,CLO) = 0.052 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLO = 294 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLO = 28.833 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLO - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO minori, 

   e PVR,CLO maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO maggiori, e PVR,CLO minore). 

 

Riepilogo per SLO 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |    60  |  0.031  |  81.0  | 

| Capacità  |   294  |  0.052  |  28.8  | 

----------------------------------------- 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLO / PGA,DLO = ζ,E,SLO,PGA = 0.052/0.031 = 1.677 

 - in termini di TR: α,O = TR,CLO / TR,DLO(=TR in input per SLO) = 294/60 = 4.900 

________________________________________________________________________________ 
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CURVA n° 6 

TIPO DI CURVA: (E) UNIFORME: FORZE PROPORZIONALI ALLE MASSE 

(DISTRIBUZIONE SECONDARIA [GRUPPO 2]. RAPPORTI TRA FORZE FISSI NEL CORSO DEL PROCESSO INCREMENTALE) 

DIREZIONE E VERSO: +Y 

ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE (MOMENTO TORCENTE AGGIUNTIVO): NON CONSIDERATO 

COMBINAZIONE COMPONENTI: NON CONSIDERATA 

PUNTO DI CONTROLLO: CENTRO DI MASSA DEL PIANO 2 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLV (Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Rigidezza iniziale (elastica) (kN/m) = 332014.60 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,M-GDL (kN) = 450.00 

Peso sismico totale W (kN) = 3003.18 

Massa sismica totale M (k*kgm) = 306.239 

Rapporto forza/peso (F,Max,M-GDL / W) = 0.15 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,M-GDL (kN) = 450.00 

 

Punto di controllo ubicato al 2° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite ultimo: dc,SLV,M-GDL = 10.98, di cui dovuto alle forze orizzontali = 10.98 

 

Sistema equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

Calcolo della Massa m* e del Fattore di partecipazione modale Γ (§C7.3.4.1): 

 

 è stata scelta l'opzione Γ=1.000 per la distribuzione di forze (E). 

 La massa m* è pari alla somma delle masse traslazionali nella direzione di analisi (Y): 

 

Massa m* = Σ(m,i) (k*kgm) = 306.24 

Coefficiente di partecipazione Γ = 1.000 

 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,1-GDL = (F,Max,M-GDL / Γ) (kN) = 450.00 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,1-GDL = (F,SLV,M-GDL / Γ) (kN) = 450.00 

Spostamento a SLV (Stato limite ultimo): d,SLV,1-GDL = (d,SLV,M-GDL / Γ) (mm) = 10.98 

 

Sistema bi-lineare equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

70% della Resistenza massima del sistema 1-GDL = 70% F,Max,1-GDL (kN) = 315.00 

Rigidezza elastica: K* (kN/m) = 315413.90 (=95.000% della rigidezza elastica del sistema M-GDL) 

Periodo elastico: T* = 2(m*/K*) (sec) = 0.196 

Punto di snervamento: spostamento dy* (mm) = 1.43 

                      forza       Fy* (kN) = 449.85 

 

Stato Limite SLV e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 10 % 

Da PVR e V,R, per SLV risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLV 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 
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  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLU: SLV  |  949 | 0.059 | 2.777 | 0.291 | 1.200 | 1.408 | 1.200 | 0.137 | 0.410 | 1.836 | 0.911 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.197 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 1.87 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 590.43 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 449.85 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 1.313 

 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6 

q* <= 3.0: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

 

Nota su q* 

   q* è funzione di due componenti: 

   1. proprietà dinamiche dell'oscillatore (dalla curva di capacità); 

   2. spettro di risposta, dipendente dall'accelerazione ag in input: 

      il valore di q* sopra riportato corrisponde quindi ad ag in input. 

   Se q* > =3.0 (SLV), la verifica di sicurezza non è soddisfatta, indipendentemente 

   dal rapporto tra capacità e domanda. Il valore di ag sostenibile 

   (e quindi dell'indicatore di rischio = ag sostenibile / ag in input), 

   verrà calcolato considerando un valore di ag, cioè una domanda,  

   tale da garantire contemporaneamente le due seguenti condizioni: 

   a) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC) 

   b) capacità >= domanda (in termini di spostamento) 

 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 2.36 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 2.36 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 2.36 

Capacità di spostamento a SLV  (mm) = 10.98 

SLV: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLV: Capacità in termini di PGA (PGA,CLV) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLV = 2475 anni. 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLV - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV minori, 

   e PVR,CLV maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV maggiori, e PVR,CLV minore). 

 

Riepilogo per SLV 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 
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| Domanda   |   949  |  0.071  |  10.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,V = PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = 0.088/0.071 = 1.239 

 - in termini di TR: α,V = TR,CLV / TR,DLV(=TR in input per SLV) = 2475/949 = 2.608 

 

Nota sul metodo di calcolo dell'indicatore di rischio sismico 

   Il calcolo degli indicatori di rischio sismico viene effettuato 

   attraverso un procedimento iterativo sulla domanda. Questa viene fatta variare 

   fino a trovare il massimo valore sostenibile, tale cioè da garantire 

   il soddisfacimento contemporaneo delle due seguenti condizioni: 

   a) capacità >= domanda (in termini di spostamento); 

   b) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC). 

 

Calcolo del Fattore di Comportamento 'q' (§7.8.1.3 - §C8.7.1.2): 

Taglio di prima plasticizzazione (kN) = 50.00 

90% del Taglio massimo (kN) = 405.00 

Rapporto α,u/α,1 calcolato = 8.100 

Rapporto α,u/α,1 effettivo = 2.500 

Edificio regolare in altezza: q = 5.000 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLD (Stato Limite di Danno) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Resistenza a SLD: F,SLD,M-GDL (kN) = 431.41 

 

Punto di controllo ubicato al 2° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite di danno: dc,SLD,M-GDL = 1.43, di cui dovuto alle forze orizzontali = 1.43 

 

Stato Limite SLD e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 63 % 

Da PVR e V,R, per SLD risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLD 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE: SLD  |  101 | 0.031 | 2.672 | 0.209 | 1.200 | 1.504 | 1.200 | 0.105 | 0.314 | 1.724 | 0.635 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



103 
 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.099 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 0.95 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 298.58 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 449.85 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.664 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 0.95 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 0.95 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 0.95 

Capacità di spostamento a SLD  (mm) = 1.43 

SLD: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLD: Capacità in termini di PGA (PGA,CLD) = 0.055 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLD = 370 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLD = 23.683 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLD - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD minori, 

   e PVR,CLD maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD maggiori, e PVR,CLD minore). 

 

Riepilogo per SLD 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   101  |  0.037  |  63.0  | 

| Capacità  |   370  |  0.055  |  23.7  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLD / PGA,DLD = ζ,E,SLD,PGA = 0.055/0.037 = 1.486 

 - in termini di TR: α,D = TR,CLD / TR,DLD(=TR in input per SLD) = 370/101 = 3.663 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLO (Stato Limite di Operativita') 

Stato Limite SLO e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 81 % 

Da PVR e V,R, per SLO risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLO 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 
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  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE - SLO |   60 | 0.026 | 2.643 | 0.185 | 1.200 | 1.542 | 1.200 | 0.095 | 0.285 | 1.704 | 0.575 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.082 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = 0.95 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 247.75 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = 449.85 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.551 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = 0.79 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = 0.79 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = 0.79 

Capacità di spostamento a SLO  (mm) = 0.95 

SLO: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLO: Capacità in termini di PGA (PGA,CLO) = 0.038 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLO = 105 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLO = 61.418 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLO - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO minori, 

   e PVR,CLO maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO maggiori, e PVR,CLO minore). 

 

Riepilogo per SLO 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |    60  |  0.031  |  81.0  | 

| Capacità  |   105  |  0.038  |  61.4  | 

----------------------------------------- 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLO / PGA,DLO = ζ,E,SLO,PGA = 0.038/0.031 = 1.226 

 - in termini di TR: α,O = TR,CLO / TR,DLO(=TR in input per SLO) = 105/60 = 1.750 

________________________________________________________________________________ 
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CURVA n° 7 

TIPO DI CURVA: (E) UNIFORME: FORZE PROPORZIONALI ALLE MASSE 

(DISTRIBUZIONE SECONDARIA [GRUPPO 2]. RAPPORTI TRA FORZE FISSI NEL CORSO DEL PROCESSO INCREMENTALE) 

DIREZIONE E VERSO: -X 

ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE (MOMENTO TORCENTE AGGIUNTIVO): NON CONSIDERATO 

COMBINAZIONE COMPONENTI: NON CONSIDERATA 

PUNTO DI CONTROLLO: CENTRO DI MASSA DEL PIANO 2 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLV (Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Rigidezza iniziale (elastica) (kN/m) = 957533.80 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,M-GDL (kN) = -2250.00 

Peso sismico totale W (kN) = 3003.18 

Massa sismica totale M (k*kgm) = 306.239 

Rapporto forza/peso (F,Max,M-GDL / W) = 0.749 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,M-GDL (kN) = -1853.44 

 

Punto di controllo ubicato al 2° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite ultimo: dc,SLV,M-GDL = -20.08, di cui dovuto alle forze orizzontali = -20.08 

 

Sistema equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

Calcolo della Massa m* e del Fattore di partecipazione modale Γ (§C7.3.4.1): 

 

 è stata scelta l'opzione Γ=1.000 per la distribuzione di forze (E). 

 La massa m* è pari alla somma delle masse traslazionali nella direzione di analisi (X): 

 

Massa m* = Σ(m,i) (k*kgm) = 306.24 

Coefficiente di partecipazione Γ = 1.000 

 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,1-GDL = (F,Max,M-GDL / Γ) (kN) = -2250.00 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,1-GDL = (F,SLV,M-GDL / Γ) (kN) = -1853.44 

Spostamento a SLV (Stato limite ultimo): d,SLV,1-GDL = (d,SLV,M-GDL / Γ) (mm) = -20.08 

 

Sistema bi-lineare equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

70% della Resistenza massima del sistema 1-GDL = 70% F,Max,1-GDL (kN) = -1575.00 

Rigidezza elastica: K* (kN/m) = 481317.80 (=50.266% della rigidezza elastica del sistema M-GDL) 

Periodo elastico: T* = 2(m*/K*) (sec) = 0.158 

Punto di snervamento: spostamento dy* (mm) = -4.09 

                      forza       Fy* (kN) = -1968.21 

 

Stato Limite SLV e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 10 % 

Da PVR e V,R, per SLV risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLV 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 
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  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLU: SLV  |  949 | 0.059 | 2.777 | 0.291 | 1.200 | 1.408 | 1.200 | 0.137 | 0.410 | 1.836 | 0.911 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.197 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -1.23 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 590.43 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -1968.21 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.300 

 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6 

q* <= 3.0: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max (§C7.3.4.1) 

 

Nota su q* 

   q* è funzione di due componenti: 

   1. proprietà dinamiche dell'oscillatore (dalla curva di capacità); 

   2. spettro di risposta, dipendente dall'accelerazione ag in input: 

      il valore di q* sopra riportato corrisponde quindi ad ag in input. 

   Se q* > =3.0 (SLV), la verifica di sicurezza non è soddisfatta, indipendentemente 

   dal rapporto tra capacità e domanda. Il valore di ag sostenibile 

   (e quindi dell'indicatore di rischio = ag sostenibile / ag in input), 

   verrà calcolato considerando un valore di ag, cioè una domanda,  

   tale da garantire contemporaneamente le due seguenti condizioni: 

   a) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC) 

   b) capacità >= domanda (in termini di spostamento) 

 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -1.23 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -1.23 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -1.23 

Capacità di spostamento a SLV  (mm) = -20.08 

SLV: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLV: Capacità in termini di PGA (PGA,CLV) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLV = 2475 anni. 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLV - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV minori, 

   e PVR,CLV maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV maggiori, e PVR,CLV minore). 

 

Riepilogo per SLV 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 
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|---------------------------------------| 

| Domanda   |   949  |  0.071  |  10.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

Indicatore di Rischio Sismico 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,V = PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = 0.088/0.071 = 1.239 

 - in termini di TR: α,V = TR,CLV / TR,DLV(=TR in input per SLV) = 2475/949 = 2.608 

 

Nota sul metodo di calcolo dell'indicatore di rischio sismico 

   Il calcolo degli indicatori di rischio sismico viene effettuato 

   attraverso un procedimento iterativo sulla domanda. Questa viene fatta variare 

   fino a trovare il massimo valore sostenibile, tale cioè da garantire 

   il soddisfacimento contemporaneo delle due seguenti condizioni: 

   a) capacità >= domanda (in termini di spostamento); 

   b) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC). 

 

Calcolo del Fattore di Comportamento 'q' (§7.8.1.3 - §C8.7.1.2): 

Taglio di prima plasticizzazione (kN) = 50.00 

90% del Taglio massimo (kN) = 2025.00 

Rapporto α,u/α,1 calcolato = 40.500 

Rapporto α,u/α,1 effettivo = 2.500 

Edificio regolare in altezza: q = 5.000 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLD (Stato Limite di Danno) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Resistenza a SLD: F,SLD,M-GDL (kN) = -1750.33 

 

Punto di controllo ubicato al 2° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite di danno: dc,SLD,M-GDL = -4.09, di cui dovuto alle forze orizzontali = -4.09 

 

Stato Limite SLD e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 63 % 

Da PVR e V,R, per SLD risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLD 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE: SLD  |  101 | 0.031 | 2.672 | 0.209 | 1.200 | 1.504 | 1.200 | 0.105 | 0.314 | 1.724 | 0.635 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.099 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -0.62 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 298.58 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -1968.21 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.152 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -0.62 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -0.62 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -0.62 

Capacità di spostamento a SLD  (mm) = -4.09 

SLD: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLD: Capacità in termini di PGA (PGA,CLD) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLD = 2475 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLD = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLD - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD minori, 

   e PVR,CLD maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD maggiori, e PVR,CLD minore). 

 

Riepilogo per SLD 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   101  |  0.037  |  63.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLD / PGA,DLD = ζ,E,SLD,PGA = 0.088/0.037 = 2.378 

 - in termini di TR: α,D = TR,CLD / TR,DLD(=TR in input per SLD) = 2475/101 = 24.505 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLO (Stato Limite di Operativita') 

Stato Limite SLO e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 81 % 

Da PVR e V,R, per SLO risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLO 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 
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  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE - SLO |   60 | 0.026 | 2.643 | 0.185 | 1.200 | 1.542 | 1.200 | 0.095 | 0.285 | 1.704 | 0.575 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.082 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -0.62 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 247.75 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -1968.21 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.126 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -0.52 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -0.52 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -0.52 

Capacità di spostamento a SLO  (mm) = -2.73 

SLO: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLO: Capacità in termini di PGA (PGA,CLO) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLO = 2475 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLO = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLO - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO minori, 

   e PVR,CLO maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO maggiori, e PVR,CLO minore). 

 

Riepilogo per SLO 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |    60  |  0.031  |  81.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLO / PGA,DLO = ζ,E,SLO,PGA = 0.088/0.031 = 2.839 

 - in termini di TR: α,O = TR,CLO / TR,DLO(=TR in input per SLO) = 2475/60 = 41.250 

________________________________________________________________________________ 
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CURVA n° 8 

TIPO DI CURVA: (E) UNIFORME: FORZE PROPORZIONALI ALLE MASSE 

(DISTRIBUZIONE SECONDARIA [GRUPPO 2]. RAPPORTI TRA FORZE FISSI NEL CORSO DEL PROCESSO INCREMENTALE) 

DIREZIONE E VERSO: -Y 

ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE (MOMENTO TORCENTE AGGIUNTIVO): NON CONSIDERATO 

COMBINAZIONE COMPONENTI: NON CONSIDERATA 

PUNTO DI CONTROLLO: CENTRO DI MASSA DEL PIANO 2 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLV (Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Rigidezza iniziale (elastica) (kN/m) = 332014.60 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,M-GDL (kN) = -450.00 

Peso sismico totale W (kN) = 3003.18 

Massa sismica totale M (k*kgm) = 306.239 

Rapporto forza/peso (F,Max,M-GDL / W) = 0.15 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,M-GDL (kN) = -450.00 

 

Punto di controllo ubicato al 2° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite ultimo: dc,SLV,M-GDL = -10.96, di cui dovuto alle forze orizzontali = -10.96 

 

Sistema equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

Calcolo della Massa m* e del Fattore di partecipazione modale Γ (§C7.3.4.1): 

 

 è stata scelta l'opzione Γ=1.000 per la distribuzione di forze (E). 

 La massa m* è pari alla somma delle masse traslazionali nella direzione di analisi (Y): 

 

Massa m* = Σ(m,i) (k*kgm) = 306.24 

Coefficiente di partecipazione Γ = 1.000 

 

Resistenza massima (taglio alla base): F,Max,1-GDL = (F,Max,M-GDL / Γ) (kN) = -450.00 

Resistenza a SLV (Stato limite ultimo): F,SLV,1-GDL = (F,SLV,M-GDL / Γ) (kN) = -450.00 

Spostamento a SLV (Stato limite ultimo): d,SLV,1-GDL = (d,SLV,M-GDL / Γ) (mm) = -10.96 

 

Sistema bi-lineare equivalente 1-GDL (a 1 grado di libertà): 

70% della Resistenza massima del sistema 1-GDL = 70% F,Max,1-GDL (kN) = -315.00 

Rigidezza elastica: K* (kN/m) = 314261.20 (=94.653% della rigidezza elastica del sistema M-GDL) 

Periodo elastico: T* = 2(m*/K*) (sec) = 0.196 

Punto di snervamento: spostamento dy* (mm) = -1.43 

                      forza       Fy* (kN) = -449.69 

 

Stato Limite SLV e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 10 % 

Da PVR e V,R, per SLV risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLV 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 
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  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLU: SLV  |  949 | 0.059 | 2.777 | 0.291 | 1.200 | 1.408 | 1.200 | 0.137 | 0.410 | 1.836 | 0.911 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.197 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -1.88 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 590.43 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -449.69 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 1.313 

 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6 

q* <= 3.0: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

 

Nota su q* 

   q* è funzione di due componenti: 

   1. proprietà dinamiche dell'oscillatore (dalla curva di capacità); 

   2. spettro di risposta, dipendente dall'accelerazione ag in input: 

      il valore di q* sopra riportato corrisponde quindi ad ag in input. 

   Se q* > =3.0 (SLV), la verifica di sicurezza non è soddisfatta, indipendentemente 

   dal rapporto tra capacità e domanda. Il valore di ag sostenibile 

   (e quindi dell'indicatore di rischio = ag sostenibile / ag in input), 

   verrà calcolato considerando un valore di ag, cioè una domanda,  

   tale da garantire contemporaneamente le due seguenti condizioni: 

   a) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC) 

   b) capacità >= domanda (in termini di spostamento) 

 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -2.37 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -2.37 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -2.37 

Capacità di spostamento a SLV  (mm) = -10.96 

SLV: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLV: Capacità in termini di PGA (PGA,CLV) >= 0.088 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLV = 2475 anni. 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR = 3.96 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLV - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV minori, 

   e PVR,CLV maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLV e TR,CLV maggiori, e PVR,CLV minore). 

 

Riepilogo per SLV 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 
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| Domanda   |   949  |  0.071  |  10.0  | 

| Capacità  |  2475  |  0.088  |   4.0  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,V = PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = 0.088/0.071 = 1.239 

 - in termini di TR: α,V = TR,CLV / TR,DLV(=TR in input per SLV) = 2475/949 = 2.608 

 

Nota sul metodo di calcolo dell'indicatore di rischio sismico 

   Il calcolo degli indicatori di rischio sismico viene effettuato 

   attraverso un procedimento iterativo sulla domanda. Questa viene fatta variare 

   fino a trovare il massimo valore sostenibile, tale cioè da garantire 

   il soddisfacimento contemporaneo delle due seguenti condizioni: 

   a) capacità >= domanda (in termini di spostamento); 

   b) q* <= 3.0 (§da 7.8.1.6, con riferimento a SLV; ciò corrisponde a: q* <= 4.0 per SLC). 

 

Calcolo del Fattore di Comportamento 'q' (§7.8.1.3 - §C8.7.1.2): 

Taglio di prima plasticizzazione (kN) = 50.00 

90% del Taglio massimo (kN) = 405.00 

Rapporto α,u/α,1 calcolato = 8.100 

Rapporto α,u/α,1 effettivo = 2.500 

Edificio regolare in altezza: q = 5.000 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLD (Stato Limite di Danno) 

Sistema reale M-GDL (a più gradi di libertà): 

Resistenza a SLD: F,SLD,M-GDL (kN) = -425.24 

 

Punto di controllo ubicato al 2° piano. Spostamento orizzontale: dc (mm): 

- iniziale = 0.00 

- al limite di danno: dc,SLD,M-GDL = -1.43, di cui dovuto alle forze orizzontali = -1.43 

 

Stato Limite SLD e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 63 % 

Da PVR e V,R, per SLD risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLD 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 

  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE: SLD  |  101 | 0.031 | 2.672 | 0.209 | 1.200 | 1.504 | 1.200 | 0.105 | 0.314 | 1.724 | 0.635 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.099 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -0.95 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 298.58 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -449.69 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.664 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -0.95 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -0.95 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -0.95 

Capacità di spostamento a SLD  (mm) = -1.43 

SLD: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLD: Capacità in termini di PGA (PGA,CLD) = 0.055 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLD = 370 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLD = 23.683 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLD - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD minori, 

   e PVR,CLD maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLD e TR,CLD maggiori, e PVR,CLD minore). 

 

Riepilogo per SLD 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |   101  |  0.037  |  63.0  | 

| Capacità  |   370  |  0.055  |  23.7  | 

----------------------------------------- 

 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLD / PGA,DLD = ζ,E,SLD,PGA = 0.055/0.037 = 1.486 

 - in termini di TR: α,D = TR,CLD / TR,DLD(=TR in input per SLD) = 370/101 = 3.663 

 

VERIFICA DI SICUREZZA per SLO (Stato Limite di Operativita') 

Stato Limite SLO e relativa probabilità di superamento (§3.2.1): 

  PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V,R = 81 % 

Da PVR e V,R, per SLO risulta definito il valore di T,R (§ All. a) 

attraverso la relazione: T,R = - V,R / [1 - ln(1 - PVR)] 

 

Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR associati allo Stato Limite SLO 

  e: SS, CC, S, TB, TC, TD, Fv [§3.2.3], dove: 

  ag = accelerazione orizzontale massima al sito, 

  Fo = 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, 
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  SS = coefficiente di sottosuolo; 

  CC  = coefficiente per TC dipendente dal sottosuolo; 

  S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; 

  TB, TC, TD = periodi di spettro; 

  Fv = fattore di amplificazione spettrale massima per spettro in accelerazione verticale: 

 

  |Stato Limite|  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   SS  |   CC  |   S   |   TB  |   TC  |   TD  |   Fv  | 

  |            |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       |       |       | (sec) | (sec) | (sec) |       | 

  |---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

  |  SLE - SLO |   60 | 0.026 | 2.643 | 0.185 | 1.200 | 1.542 | 1.200 | 0.095 | 0.285 | 1.704 | 0.575 | 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risposta massima in spostamento del sistema equivalente: 

Risposta del sistema elastico di pari periodo: 

 - in accelerazione: S,e(T*) = 0.082 g 

 - in spostamento: d*,e,max = S,De(T*) (mm) = -0.95 

 - forza di risposta elastica = S,e(T*) m* (kN) = 247.75 

   (taglio totale agente sulla base del sistema equivalente 1-GDL calcolato dallo spettro di risposta elastico); 

 - forza di snervamento Fy* (kN) = -449.69 

   (taglio alla base resistente del sistema equivalente 1-GDL ottenuto dall'analisi non lineare) 

Rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento: q* = 0.551 

Controllo su q* secondo §7.8.1.6: 

risulta: q* <= 3: la verifica di sicurezza (confronto tra capacità e domanda) può essere eseguita. 

q* <= 1, e quindi: d*,max = d*,e,max 

Risposta in spostamento del sistema anelastico: d*,max (mm) = -0.79 

 

Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell'edificio: 

Spostamento effettivo di risposta del punto di controllo: Γ d*,max (mm) = -0.79 

 

Verifica di sicurezza (§7.3.4.1 - §7.8.1.5.4 - §C7.3.4.1 - §C7.8.1.5.4): 

Domanda sismica in spostamento (mm) = -0.79 

Capacità di spostamento a SLO  (mm) = -0.95 

SLO: Capacità > Domanda 

 

Verifiche per edifici strategici o importanti: 

SLO: Capacità in termini di PGA (PGA,CLO) = 0.038 g 

corrispondente, per il sito di ubicazione dell'edificio, al periodo di ritorno TR,CLO = 105 

Tale accelerazione, nel periodo di riferimento VR = 100 anni,  

  ha la probabilità di essere superata pari a: PVR,CLO = 61.418 % 

  (rispetto ai valori di progetto per SLO - sopra riportati - deve risultare: 

   in caso di verifica di sicurezza non soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO minori, 

   e PVR,CLO maggiore; per verifica soddisfatta, PGA,CLO e TR,CLO maggiori, e PVR,CLO minore). 

 

Riepilogo per SLO 

|           |   TR   |   PGA   |  PVR   | 

|           | (anni) |   (*g)  |   (%)  | 

|---------------------------------------| 

| Domanda   |    60  |  0.031  |  81.0  | 

| Capacità  |   105  |  0.038  |  61.4  | 

----------------------------------------- 

Indicatore di Rischio Sismico: 

 (indicatore di rischio = rapporto tra capacità e domanda): 

 - in termini di PGA: α,O = PGA,CLO / PGA,DLO = ζ,E,SLO,PGA = 0.038/0.031 = 1.226 

 - in termini di TR: α,O = TR,CLO / TR,DLO(=TR in input per SLO) = 105/60 = 1.750 

________________________________________________________________________________ 
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Edificio Esistente in muratura - Intervento di Adeguamento 
(1) 

Risultati dell'analisi strutturale 

Normativa di riferimento: D.M. 17.1.2018 (parametri di spettro conformi a reticolo D.M. 14.1.2008) 

 

Questo documento è una scheda di sintesi, contenente i risultati dell'elaborazione in termini di confronto fra 

capacità e domanda e compilata con riferimento alla terminologia proposta dal D.M.17.1.2018. 

Per la verifica di sicurezza di un intervento di adeguamento (§8.4.3) si richiede che l'indicatore di rischio 

sismico ζE sia >= 0.800 per i casi c) e), e ζE >= 1.000 per gli altri casi. 

Per l'edificio in oggetto, nel modello di Aedes.PCM si richiede: ζE >= 0.800 

 

Sintesi risultati: Indicatori di Rischio sismico ζE in termini di PGA 
 

Verifica soddisfatta 

 

Stato Limite ζE (PGAC/PGAD) 

SLO  1.218 
SLD  1.432 
SLV  1.239 
 
(1)

 Questa scheda di sintesi costituisce il risultato completo nel caso dell'Intervento di Adeguamento. 

In alternativa, la scheda può riferirsi allo Stato Attuale (pre-intervento) di un Intervento di Miglioramento: in tal caso, il 

risultato complessivo dell'Intervento di Miglioramento è costituito dalla scheda di sintesi del file dell'edificio allo Stato di 

Progetto (post-intervento), dove i risultati dello Stato di Progetto vengono confrontati con quelli dello Stato Attuale. 
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Gerarchia dei comportamenti strutturali 

Indicatore di rischio sismico obiettivo: ζE >= 0.800 

Edificio esistente, Classe d'uso (§2.4.2): IV 

Verifiche obbligatorie secondo Normativa (§7.3.6, §8.3): SLO: RIG  -  SLD: RES  -  SLV: RES 
In grigio: comportamenti non analizzati, o da non considerare (cfr. §7.3.6, Tab.7.3.III) 
 
Comportamento ζE (PGAC/PGAD) 

SLO: Rigidezza (spostamenti)   1.218 

SLV: Capacità limite in fondazione  1.239 

SLV: Resistenza fuori piano  1.239 

SLV: Resistenza nel piano  1.243 

SLD: Resistenza fuori piano   1.432 

SLD: Resistenza nel piano  1.478 

SLD: Capacità limite in fondazione  2.378 

SLD: Rigidezza (spostamenti)  1.478 

 

Domanda 

Stato Limite 

PGAD (g) TRD (anni) 

SLO  0.031     60 

SLD  0.037    101 

SLV  0.071    949 

 

Analisi eseguite: 

- Analisi statica non lineare (pushover) 

- Analisi dinamica modale con fattore di comportamento: q(SLD) = 1.500, q(SLV) = 3.000 

Riferimenti per fattore di comportamento q (SLV): 

- da Normativa (D.M.17.1.2018): posto in input (alfa,U/alfa,1)=1.50: q = 3.000 

- da analisi pushover: q = 5.000 

- secondo §7.3.1 [Se(SLV)>=Se(SLD)]: q >= 2.967 

 

Verifiche di rigidezza (RIG) 

Stato Limite PGAC (g) ζE (PGAC/PGAD) TRC (anni) ζE (TRC/TRD) 

SLO 0.038  1.218    105  1.750 

SLD 0.055  1.478    370  3.663 

 

Verifiche di resistenza (RES) 

SLD PGAC (g) ζE (PGAC/PGAD) TRC (anni) ζE (TRC/TRD) 

Resistenza nel piano del pannello 0.055  1.478    370  3.663 

Resistenza fuori piano del pannello 0.053  1.432    318  3.144 

Capacita' limite in fondazione >=0.088  2.378 >=2475 24.505 

Cinematismo     

 

SLV PGAC (g) ζE (PGAC/PGAD) TRC (anni) ζE (TRC/TRD) 

Resistenza nel piano del pannello >=0.088  1.243 >=2475  2.608 

Resistenza fuori piano del pannello >=0.088  1.239 >=2475  2.608 

Capacita' limite in fondazione >=0.088  1.239 >=2475  2.608 

Cinematismo     
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Indicatori di Rischio (rapporto fra capacità e domanda). 

I valori evidenziati si riferiscono al parametro ζE definito in termini di PGA. 

 

Stato Limite ζE (PGAC/PGAD) ζE (TRC/TRD) 

SLO  1.218  1.750 

SLD  1.432  3.144 

SLV  1.239  2.608 

Il valore di PGA specificato in input è pari ad ag*S, accelerazione al suolo. 

 

Capacità della struttura in termini di Vita Nominale; Tempo di intervento 

 

Dati in input (domanda): 

Classe d'uso della costruzione (§2.4.2): IV 

Coefficiente d'uso della costruzione (§2.4.2, 2.4.3) CU: 2 

Vita Nominale VN (§2.4.1): 50 anni 

Vita di Riferimento (§2.4.3) VR = VN * CU: 100 anni 

PVR per SLV (definita in input): 10 % 

 

Risultati dell'analisi (capacità): 

TRCLV (anni) = 2475 anni 

Dalla relazione: TR = -VR / ln(1-PVR), ponendo TR = TRCLV e assumendo PVR per SLV definita in input, segue la 

capacità della struttura in termini di Vita di Riferimento (VRC) e quindi di Vita Nominale, ossia il Tempo di 

intervento TINT = (TRCLV/CU) * ln(1-PVR): 

VRC (anni) = 260.8 anni 

TINT (anni) = 130.4 anni 
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1 RELAZIONE GEOLOGICA 

1.1 PREMESSA 

Il presente lavoro, eseguito su commissione dell’Amministrazione comunale di Cosio Valtellino, costituisce la 

RELAZIONE GEOLOGICA, LA RELAZIONE SISMICA E LA RELAZIONE GEOTECNICA a supporto del progetto denominato 

"Interventi di adeguamento sismico e riqualificazione scuola elementare e annessa palestra in fraz. Cosio", nel 

comune di Cosio Valtellino (SO). 

All’interno del presente lavoro verranno analizzate le caratteristiche geologiche – idrologiche, geomorfologiche e 

sismiche dell’area su cui insisteranno le opere in progetto; valutata la compatibilità geologica dell’intervento con 

l’azzonamento di fattibilità geologica e con il rischio idrogeologico insistente sull’area e definite le caratteristiche 

geomeccaniche dei terreni di fondazione. 

In accordo alle NTC 2018 le tre relazioni (geologica, sismica e geotecnica) sono distinte e costituiscono, ciascuna, un 

capitolo del presente lavoro. 

 

1.2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

La scuola elementare di Cosio è posta alla quota media di circa 223,00 m s.l.m. in Via Stelvio n° 237 in Comune di Cosio 

Valtellino (SO).  

 

Figura 1: Corografia con ubicazione edificio scolastico in esame (C.T.R. Sez. C3a3). 
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1.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 Legge nr. 64 del 02/02/1974. 

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 

 D.M. LL.PP. del 11/03/1988. 

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, 

i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle 

terre e delle opere di fondazione. 

 D.M. 16 Gennaio 1996 

Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e 

sovraccarichi' 

 D.M. 16 Gennaio 1996 

Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche 

 Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. 

 Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996 

 Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. 

 Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 

Gennaio 1996 

 Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008) 

 Circolare 617 del 02/02/2009 - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Istruzioni 

 Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

 Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 Gennaio 2018). 
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1.4 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

L’obiettivo del progetto consiste nell’adeguamento delle strutture alle esigenze richieste dalle nuove normative 

sismiche, e nel contempo effettuare un adeguamento del complesso scolastico dal punto di vista energetico e 

funzionale.  

Il complesso scolastico è costituito da tre corpi di fabbrica adiacenti e compenetranti, caratterizzati da diverse 

tipologie funzionali e costruttive. In particolare, si distinguono: 

A. Fabbricato contenente le aule scolastiche; 

B. Palestra; 

C. Edificio di servizio contenente la biblioteca, gli spogliatoi per la palestra e un ambulatorio medico di proprietà 

del Comune. 

 

 

INTERVENTI DI PROGETTO 

1. Interventi di adeguamento sismico del complesso scolastico 

2. Interventi di riqualificazione energetica 

3. Interventi di miglioramento della funzionalità e della fruibilità dell’edificio scolastico 

4. Adeguamento impiantistico ai fini antincendio 

 

Per i dettagli si rimanda alla RELAZIONE TECNICA descrittiva del progettista. 
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1.5 CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA – GEOMORFOLOGICA DELL’ AREA 

1.5.1 A SCALA REGIONALE 

Dal punto di vista geologico generale, l'area viene a trovarsi nell’ampia fascia corrispondente alle Alpi Centrali, 

caratterizzata da una struttura molto complessa, le cui falde appartengono a due domini strutturali: l'Elvetico, il 

Pennidico e l'Austroalpino a nord mentre a sud troviamo il Sudalpino (o Alpi Meridionali). Elemento fondamentale 

della tettonica della Valtellina è la presenza di una grandiosa faglia, nota in letteratura geologica con la denominazione 

di “linea del Tonale” o “linea Insubrica”1, che rappresenta la superficie di sovrascorrimento delle unità elvetiche, 

pennidiche e austroalpine sul dominio sudalpino, movimento che ha provocato il sollevamento della porzione “alpina” 

di circa 15 km rispetto al Sudalpino (l’area in esame si trova a sud rispetto a tale lineamento). 

 

Figura 2: Carta geologica d’Italia foglio Pizzo Bernina – Sondrio e legenda relativa al Neozoico. 
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Tale linea tettonica rappresenta in realtà solo una porzione della linea Periadriatica, che taglia longitudinalmente 

l'intero arco alpino e che, appunto, localmente prende denominazioni differenti; decorrendo da ovest verso est 

troviamo nel Canavese passando per Bellinzona e per il Passo di S. Jorio la “linea del Canavese”, lungo il solco 

valtellinese, nel quale si mantiene in destra orografica, la “linea Insubrica”, passando sotto l'Aprica fino al Passo del 

Tonale la “linea delle Giudicarie” e in Val Pusteria e Val di Drava la “linea della Pusteria”. 

Le falde pennidiche, che formano la parte più profonda della catena alpina, risultano formate da grosse scaglie di 

crosta continentale prealpina e da una serie di sequenze metasedimentarie permo - mesozoiche e terziarie 

accatastate assieme a lembi di ofioliti testimoni dell'Oceano Ligure - Piemontese. I complessi ofiolitici e plutonici 

marcano il passaggio dal dominio pennidico all'austroalpino, il quale comprende i sovrascorrimenti più estesi e le unità 

strutturali più elevate del sistema alpino, costituiti da falde accatastate in modo irregolare sia di crosta continentale 

prealpina (basamento prepermiano già metamorfosato prima dell'orogenesi alpina, verosimilmente nella precedente 

orogenesi ercinica) sia di sedimenti (coperture) permo -mesozoici. 

Nelle falde australpine affiorano la finestra dell'Engadina e dei Tauri nelle quali si possono osservare le falde 

pennidiche sottostanti. A sud della “linea Insubrica” si estende il complesso sudalpino (Alpi Meridionali); esso 

comprende il basamento cristallino (Cristallino Sudalpino), metamorfosato in ambiente duttile durante l'orogenesi 

ercinica, e la copertura carbonifera - mesozoica (Sedimentario Sudalpino), che non ha subito metamorfismo alpino ma 

è stata deformata in prossimità della superficie insieme ad alcune scaglie del basamento. 

 

1.5.2 A SCALA LOCALE 

1.5.2.1 SUBSTRATO ROCCIOSO 

In fase di sopralluogo non è stato rilevato l'affiorare – sub affiorare del substrato roccioso in corrispondenza dell'area 

oggetto di intervento e limitrofe. Si esclude inoltre ogni qualsiasi interazione con l’opera in esame. In ogni caso il 

litotipo locale è riconducibile alla formazione dagli Gneiss di Morbegno, ossia degli gneiss biotitici a noduli di albite, 

granatiferi, talora staurolitici o sillimanitici, passanti a tipi quarzitici con lenti di anfiboliti. Sono rocce a grana media 

con tessitura orientata (gneiss) o subordinatamente massiccia (anfiboliti), moderatamente fratturate e poco alterabili, 

le prime di colore grigio in massa, le seconde di colore grigio – verde. 

 

1.5.2.2 COPERTURA SUPERFICIALE 

L’area oggetto di studio presenta una copertura superficiale caratterizzata da depositi alluvionali di conoide del Rio 

Cosio. In particolare i depositi di conoide sono gli accumuli che si formano alla confluenza dei corsi d'acqua laterali con 

la valle principale (Valle dell’Adda). I materiali erosi nel bacino di alimentazione e lungo l'asta torrentizia vengono presi 

in carico dalle acque di ruscellamento e trasportati sul fondovalle dove vengono depositati con una caratteristica 

forma a ventaglio. 

Litologicamente si tratta di terreni naturali caratterizzati da depositi poligenici ed eterometrici costituiti da trovanti, 

ciottoli subarrotondati e ghiaie in matrice prevalentemente sabbiosa; la frazione limosa nella matrice aumenta 

allontanandoci dall’apice verso la zona distale del conoide. 

 

1.5.2.3 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

La morfologia del territorio comunale di Cosio Valtellino è dovuta all'interazione di più fenomeni passati e attuali: 

processi di origine glaciale legati agli episodi di avanzamento e ritiro del ghiacciaio che occupava la Valle dell'Adda nel 

Quaternario e che hanno determinato la caratteristica forma a “U” della Valtellina, processi di erosione fluviale che 

hanno portato alla formazione e all'approfondimento della Valle dell'Adda di origine pre-quaternaria ed i successivi 
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processi fluviali di trasporto e di deposizione che hanno operato ed operano sul fondovalle dell'Adda e lungo gli 

affluenti laterali del versante orobico, ed infine i processi gravitativi di dinamica del versante che determinano sia il 

rimaneggiamento di depositi glaciali che la formazione di detriti di versante attuali a spese del substrato roccioso. 

In dettaglio la morfologia dell’area risulta connessa principalmente all'azione di deposizione del Rio Cosio, che ha 

determinato la formazione di un conoide alluvionale sopra il quale è stato edificato l'abitato di Cosio Valtellino. L'area 

in esame si trova nel settore medio-distale del conoide e presenta una digradazione delle quote topografiche in 

direzione del Fiume Adda (nord). 

 

  

Figura 3: Stralcio carta geologica strutturale del Comune di Cosio Valtellino. 
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1.5.2.4 CARATTERI IDROGEOLOGICI E IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

Il reticolo idrico principale del Comune di Cosio Valtellino è costituito da un tratto del Fiume Adda, dal tratto terminale 

del Torrente Bitto, dal suo affluente laterale sinistro Rio Il Fiume e da tre affluenti laterali del Fiume Adda: Rio Cosio, 

Torrente San Giorgio e Torrente Piagno; mentre il reticolo idrico minore è formato da numerosi corsi d'acqua a 

carattere prevalentemente torrentizio con andamento stagionale e da canali di bonifica presenti nel fondovalle. 

In dettaglio non si evidenzia in corrispondenza dell’area oggetto di studio e in fregio alla stessa impluvi e corsi d’acqua 

significativi. 

Si indica la presenza in direzione est, ad una distanza minima in linea d’aria di circa 100,00 m, di un corso d’acqua 

affluente sinistro del Rio Cosio (codice identificativo SO/CS/D15). Risulta chiaro che l’area in esame si trova 

ampiamente al di fuori della fascia di rispetto idraulico del corso d'acqua sopracitato. 

Si aggiunge che l’area in esame si trova esternamente rispetto alla fascia di esondazione C del P.A.I. 
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Figura 4: Stralcio carta dei vincoli del Comune di Cosio Valtellino. 

 

Sul conoide del Rio Cosio sono presenti una serie di pozzi censiti sul sito della Provincia di Sondrio. In particolare 

quello più vicino all'area oggetto di studio, che riporta i dati relativi alla profondità del livello statico della falda, è un 

pozzo situato ad est rispetto all'area in esame, ad uso pompa di calore, identificato dal codice regionale 

SO03SO01402400030 (ID pratica SO016391995). 

Tale pozzo è posto alla quota di 221,00 m s.l.m. e presenta un livello statico della falda a -4,05 m rispetto al piano 

campagna attuale (dati aggiornati a gennaio 2018). 
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Figura 5: Foto aerea con ubicazione pozzo di riferimento. 
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1.6 PERICOLOSITA’ GEOLOGICA DEL SITO  

1.6.1 PAI 

All’interno dell’ambito territoriale di riferimento le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico 

sono distinte in relazione alle seguenti tipologie di fenomeni prevalenti: 

1) esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua; 

2) trasporto di massa sui conoidi; 

Queste trovano un’ubicazione sulla carta "Carta dei dissesti con legenda uniformata al PAI" a supporto del PGT 

comunale. 

L’area di progetto ricade in un’area cartografata come: 

 Area di conoide non recentemente riattivatosi o completamente protetta (Cn) 
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Figura 6: Estratto Tav.  “Carta del dissesto con legenda uniformata PAI” PGT comunale. 

 

Si riporta di seguito lo stralcio delle Norme di attuazione del PAI che regolano le attività consentite in tale ambito. 

Art. 9. 

Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e 

idrogeologico 

1) Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e 

urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei 

programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili 

devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 

dall'Autorità competente. 
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1.6.2 GEOIFFI 

Si è scelto di consultare il Portale ISPRA – Portale del Servizio Geologico d’Italia – Inventario dei Fenomeni Franosi in 

Italia al fine di verificare la presenza di dissesti nell’intorno dell’area di studio. 

L’area in progetto (cerchio rosso nella figura) non risulta interessata da alcun fenomeno di dissesto censito dal 

progetto IFFI. 

 

 

Figura 7: Estratto cartografia GeoIFFI e legenda (non in scala). 
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1.6.3 PGT 

1.6.3.1 Fattibilità geologica 

Per quanto riguarda la fattibilità geologica dell'area, esaminando la Tavola "Carta della fattibilità delle azioni di piano” 

allegata allo studio geologico di supporto al PGT comunale, l’intervento in progetto ricade all'interno di un'area 

classificata come: 

 CLASSE 2a –Fattibilità con modeste limitazioni 
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Figura 8: Estratto “Carta delle fattibilità delle azioni di piano” PGT comunale (non in scala). 

 

Si riporta di seguito lo stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione che regolano le attività consentite in tale ambito: 
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1.6.3.2 Pericolosità sismica di primo livello 

Secondo la nuova normativa sismica dei comuni della Regione Lombardia (D.g.r. 11 Luglio 2014 -n° X/2129) il Comune 

di Cosio Valtellino ricade in classe di pericolosità sismica 3. 

Analizzando la Tavola "Carta della pericolosità sismica locale" allegato allo studio geologico di supporto al PGT 

comunale, l'intervento in progetto all’interno di un’area cartografata come: 

 Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale (Z4b) 

 

 

mailto:eotech@tiscali.it


GEOTECH S.r.l. 

Sede : via T. Nani, 7 23017 Morbegno (SO) Tel 0342 6107 74 – mail: info@geotech-srl.it 
 

 

19 

 

Figura 9: Estratto Tavola "Carta della pericolosità sismica locale" PGT comunale (non in scala). 
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1.6.3.3 Carta di Sintesi 

A conclusione si riporta un estratto della Carta di Sintesi, redatta a supporto del PGT comunale.  

 

 

Figura 10: Estratto Tavola "Carta di Sintesi” PGT comunale (non in scala). 
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1.7 SISMOTETTONICA ED INDIVIDUAZIONE LINEAMENTI SISMICI ATTIVI 

In questo capitolo verranno analizzati e descritti i principali lineamenti sismotettonici attivi presenti nell' area di studio 

e in un suo significativo intorno, verrà inoltre condotta un'analisi storica degli eventi sismici maggiormente 

significativi. 

L'analisi è stata condotta consultando i database ufficiali dell' INGV e dell' SGI, attualmente disponibili: 

o ITHACA (Italy Hazard from CApable faults): per quanto attiene le faglie capaci. 

o DISS (Database of Individual Seismogenetic Sources): per quanto attiene la catalogazione delle faglie attive. 

o ISIDe (Italian Seismological Instrimental and parametric Data BasE): database nazionale di riferimento degli 

eventi sismici. 

1.7.1 Database ITHACA 

ITHACA è un database creato per la raccolta e la facile consultazione di tutte le informazioni disponibili riguardo le 

strutture tettoniche attive in Italia, con particolare attenzione ai processi tettonici che potrebbero generare rischi 

naturali. Il progetto si occupa in modo particolare delle faglie capaci, definite come faglie che potenzialmente possono 

creare deformazione in superficie. 

Molti terremoti storici hanno infatti avuto effetti catastrofici (e.g., i terremoti del 1693 in Sicilia orientale, 1783 in 

Calabria, 1805 a Bojano, 1908 a Messina e 1915 nel Fucino) raggiungendo intensità MCS di XI grado (Magnitudo circa o 

leggermente superiore a 7). Studi paleosismologici hanno consentito di caratterizzare le faglie responsabili di molti di 

questi terremoti, dimostrando che le dislocazioni tardo pleistoceniche-oloceniche hanno interessato molte strutture, 

prima considerate silenti. 

La stima della pericolosità legata ai terremoti ed alla fagliazione superficiale è un tema molto importante, 

specialmente in aree densamente popolate ed industrializzate come il territorio italiano. Di conseguenza la 

conoscenza approfondita e la corretta collocazione delle faglie capaci assume un ruolo chiave per la mitigazione del 

rischio. A questo scopo, il Servizio Geologico d’Italia - ISPRA ha sviluppato il progetto ITHACA (ITaly HAzard from 

CApable faults). 

Di seguito vengono proposti gli estratti cartografici relativi alla regione oggetto del presente studio, vengono inoltre 

riportate le caratteristiche principali delle faglie capaci individuate nell' area o in un suo significativo intorno. 

Come si può notare dalla carta seguente l' area di studio (cerchio rosso) non è direttamente coinvolta dalla presenza di 

faglie capaci. 

Le faglie capaci più prossime all’area di studio distano da essa circa 8 km (Tartano). 
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Figura 11: Estratto cartografico. Fonte: progetto ITHACA. Il cerchio rosso indica l’area oggetto di intervento. 
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1.7.2 Database DISS 

DISS è un archivio georeferenziato di tettonica, faglie e informazioni paleosismologiche. 

I principali elementi di studio del database DISS sono: 

o fonti sismogenetiche individuali: catalogate tramite una rappresentazione semplificata e tridimensionale di 

un piano di faglia. Si presume che esse mostrino un comportamento "caratteristico" rispetto alla lunghezza / 

larghezza di rottura e la magnitudo prevista; 

o fonti sismogenetiche composite: sono aree di forma allungata contenti un significativo numero di fonti 

sismogeniche allineate che non possono essere individuate singolarmente; non sono associati a un insieme 

specifico di terremoti. 

L' attività delle faglie è generalmente definita secondo il modo in cui si genera lo spostamento tra le parti in un 

determinato tempo geologico. Una faglia è quindi detta attiva quando ha accumulato spostamento tra le parti in un 

recente passato, in modo tale da potersi aspettare un nuovo compensamento nel futuro. 

Non c'è una regola fissa su quale scala temporale geologica deve essere utilizzata per indirizzare l'attività di una faglia. 

 

 

 

In aggiunta al periodo di attività, una faglia attiva può esporre diverse forme di comportamento come mostrato dal 

diagramma sotto, o alcune combinazioni di esse. Il comportamento stick-slip è di solito associato con il guasto attivo, 

in grado di rilasciare una serie di terremoti di considerevoli dimensioni. 
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Per quanto riguarda l'area di studio, si può notare nella figura riportata di seguito, come essa non sia interessata 

direttamente da fonti sismogenetiche. 

Le fonti sismogenetiche più prossime ad essa, sono posizionate a più di 50 Km di distanza e sono: 

1. L'area Western S-Alps internal thrust 

2. L’area Giudicarie 

3. L’area Western S-Alps external thrust 

4. L’area Capriano-Castenedolo back-thrust 

5. L’area Monte Baldo 

Di seguito viene quindi riportato un estratto cartografico dell'archivio delle fonti sismogenetiche DISS ed una breve 

descrizione delle principali caratteristiche delle fonti individuate, vicine all' area di studio. 

 

Figura 12: Estratto cartografico archivio delle fonti sismogenetiche DISS. Il cerchio rosso indica l’area oggetto di intervento. 
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1.7.3 Database ISIDe 

ISIDe “Italian Seismic Instrumental and parametric Data-basE” rappresenta un catalogo che fornisce i parametri dei 

terremoti ottenuti integrando i dati provenienti da localizzazioni effettuate in tempo quasi - reale con i dati del 

Bollettino Sismico Italiano. Lo scopo è fornire una informazione verificata sulla sismicità corrente appena essa si renda 

disponibile, insieme con l’informazione aggiornata sulla sismicità passata. 

Il Catalogo include: 

o Localizzazioni Tempo-Quasi-Reale riviste: questa informazione deriva dal servizio di sorveglianza sismica 

nazionale: un sistema avanzato di analisi in tempo reale di dati sismici gestito dal Centro Nazionale Terremoti 

di Roma (INGV), fornisce entro 40 secondi una prima localizzazione di un qualunque terremoto italiano di 

magnitudo ML 1.8 o superiore, e una localizzazione definitiva entro 5 minuti. In ISIDe vengono pubblicati i 

terremoti rilevati dalla Rete Sismica Nazionale Italiana, rivisti dai sismologi responsabili del servizio di 

sorveglianza sismica. I valori dei parametri ipocentrali così elaborati costituiscono la migliore stima 

disponibile al momento della loro pubblicazione, ma possono essere modificati da ulteriori analisi. 

o Il Bollettino Sismico dal 1985: il Bollettino Sismico Italiano pubblica i parametri dei terremoti italiani registrati 

dalla Rete Sismica Nazionale Italiana, revisionati dagli analisti del (INGV-CNT). La revisione delle localizzazioni 

dei terremoti italiani è effettuata sull’intera Rete Sismica Nazionale che oggi conta più di 300 stazioni, la 

maggior parte delle quali a 3 componenti.  

 

La ricerca degli eventi sismici è stata condotta prendendo i dati dal 1980 ad oggi e considerando un raggio di 50 km 

dall’area interessata dal progetto (comune di Cosio Valtellino). 

Sono stati segnalati 20 eventi sismici. 

La tabella successiva riassume le caratteristiche principali degli eventi registrati; mentre la figura successiva mostra 

l’ubicazione degli epicentri e la magnitudo di tutti gli eventi che sono stati registrati. 

 

 PROFONDITA’ (KM) MAGNITUDO 

VALORE MAX 48.4 3.3 

VALORE MIN 1 0.6 

VALORE MEDIO 24.7 1.89 
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NB: le fonti dei dati sono disponibili a partire dall’anno 1980. 

Figura 13: Estratto cartografico archivio eventi sismici; fonte dati: programma ISIDe. 
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1.7.4 DESCRIZIONE DEGLI SCENARI DI PERICOLOSITA’ E DELLA LORO ENTITA’ 

A conclusione del capitolo vengono sintetizzati gli scenari di pericolosità insistenti sull’area di studio. Per una 

trattazione più approfondita si rimanda alle pagine precedenti. 

SCENARIO DI 

PERICOLOSITA’ 

PRESENZA NELLA 

CARTOGRAFIA 

UFFICIALE 

GRADO DI 

PERICOLOSITA’ 

ATTUALE 

GRADO DI 

PERICOLOSITA’ 

POTENZIALE 

NOTE 

FRANE, CROLLI E 

MOVIMENTI DI 

VERSANTE 

NO MOLTO BASSO MOLTO BASSO  

ROTOLAMENTO 

MASSI 
NO MOLTO BASSO MOLTO BASSO  

ESONDAZIONI NO MOLTO BASSO MOLTO BASSO  

EROSIONE 

CONCENTRATA 
NO MOLTO BASSO MOLTO BASSO  

CAVITA’ NO ASSENTE ASSENTE  

FAGLIE ATTIVE – 

RISCHIO 

ATTIVAZIONE 

NO 

nelle immediate 

prossimità 

 

 

SI 

nell’ampio intorno 

BASSO 

 

 

 

RISCHIO SISMICO 

GENERICO MEDIO 

- BASSO 

BASSO 

 

 

 

RISCHIO SISMICO 

GENERICO MEDIO 

- BASSO 

Non sono segnalate faglie attive nella prossimità 

del sito  

FAGLIE CAPACI – 

RISCHIO 

ATTIVAZIONE 

NO 

nelle immediate 

prossimità 

 

 

SI 

nell’ampio intorno 

BASSO 

 

 

 

RISCHIO SISMICO 

GENERICO MEDIO 

- BASSO 

BASSO 

 

 

 

RISCHIO SISMICO 

GENERICO MEDIO 

- BASSO 

Non sono segnalate faglie capaci nella prossimità 

del sito 

SUBSIDENZA NO ASSENTE ASSENTE  

TUSNAMI ASSENTE ASSENTE ASSENTE  

RISCHIO 

VULCANICO 
ASSENTE ASSENTE ASSENTE  
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2 RELAZIONE SISMICA 

2.1 PERICOLOSITA’ SISMICA 

La pericolosità sismica di un sito (Circolare 2 febbraio 2009) è descritta dalla probabilità che, in un fissato lasso di 

tempo, in detto sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un valore prefissato. Nelle NTC, tale lasso di 

tempo, espresso in anni, è denominato “periodo di riferimento” VR e la probabilità è denominata “probabilità di 

eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento” RVP. 

Ai fini della determinazione delle azioni sismiche di progetto nei modi previsti dalle NTC, la pericolosità sismica del 

territorio nazionale è definita convenzionalmente facendo riferimento ad un sito rigido (di categoria A) con superficie 

topografica orizzontale (di categoria T1), in condizioni di campo libero, cioè in assenza di manufatti. Negli sviluppi 

successivi il sito di riferimento sarà dunque caratterizzato da sottosuolo di categoria A e superficie topografica di 

categoria T1. 

Le caratteristiche del moto sismico atteso al sito di riferimento, per una fissata RVP, si ritengono individuate quando 

se ne conosca l’accelerazione massima ed il corrispondente spettro di risposta elastico in accelerazione. 

La possibilità di descrivere il terremoto in forma di accelerogrammi è ammessa, a condizione che essi siano compatibili 

con le predette caratteristiche del moto sismico. In particolare, i caratteri del moto sismico su sito di riferimento rigido 

orizzontale sono descritti dalla distribuzione sul territorio nazionale delle seguenti grandezze, sulla base delle quali 

sono compiutamente definite le forme spettrali per la generica RVP: 

ag = accelerazione massima al sito; 

Fo = 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. 

Il valore di ag è desunto direttamente dalla pericolosità di riferimento, attualmente fornita dallo INGV, mentre Fo e 

TC* sono calcolati in modo che gli spettri di risposta elastici in accelerazione, velocità e spostamento forniti dalle NTC 

approssimino al meglio i corrispondenti spettri di risposta elastici in accelerazione, velocità e spostamento derivanti 

dalla pericolosità di riferimento. 

I valori di ag, Fo e TC* sono riportati nell’Allegato B alle NTC; di essi si fornisce la rappresentazione in termini di 

andamento medio in funzione del periodo di ritorno TR , per l’intero territorio nazionale. Si riportano inoltre, in 

corrispondenza di ciascun valore di TR, i relativi intervalli di confidenza al 95% valutati con riferimento ad una 

distribuzione log-normale, per fornire una misura della loro variabilità sul territorio (“variabilità spaziale”). 

 

2.1.1 VITA NOMINALE 

La vita nominale di un’opera strutturale (VN) è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta 

alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata.  

TIPI DI COSTRUZIONE 
Vita Nominale 

(VN) in anni 

1 Opere provvisorio – Opere provvisionali – Strutture in fase costruttiva ≤ 10 

2 
Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di 

importanza normale 
≥ 50 

3 
Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di 

importanza strategica 
≥ 100 
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2.1.2 CLASSI 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 così definite: 

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza 

funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere 

infrastrutturali, 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. 

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti 

viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di 

emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. 

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della 

protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo 

A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di 

tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo 

A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente 

dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia 

elettrica. 

 

2.1.3 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: 

VR = VN x CU 

Il valore del coefficiente d’uso CU è definito, al variare della classe d’uso, come mostrato nella tabella seguente: 

Classe d’Uso I II III IV 

Coefficiente Cu 0,7 1,0 1,5 2,0 

VR = VN x CU = 50 x 1.5 = 75 anni 

Il D.M. 17 gennaio 2018 prevede che la stima della pericolosità sismica venga definita mediante un approccio “sito 

dipendente” e non più tramite un criterio “zona dipendente”. 

 

2.1.4 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE 

Categorie di sottosuolo 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica locale si valuta mediante 

specifiche analisi. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente 

riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.II, di seguito riportata, si può fare riferimento a un approccio 

semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle 

onde di taglio, VS. I valori dei parametri meccanici necessari per le analisi di risposta sismica locale o delle velocità VS 
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per l’approccio semplificato costituiscono parte integrante della caratterizzazione geotecnica dei terreni compresi nel 

volume significativo. 

 

La classificazione del sottosuolo si effettua in base ai valori della velocità equivalente Vs,30 di propagazione delle onde 

di taglio entro i primi 30 metri di profondità (per le fondazioni superficiali i 30 m sono misurati al piano di imposta 

delle stesse, per le altre tipologie di fondazioni si rimanda alla normativa). 

I terreni naturali oggetto di studio appartengono alla CATEGORIA DI SOTTOSUOLO B. 

 

Condizioni topografiche 

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta sismica locale. Per 

configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione: 

 

Le categorie topografiche si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente bidimensionali, creste o dorsali 

allungate, devono essere considerate nella definizione dell’azione sismica se di altezza maggiore di 30 m. 

La morfologia dei luoghi interessati appartiene alla CATEGORIA TOPOGRAFICA T1. 
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2.1.5 VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA E STATI LIMITE SISMICI 

Date le coordinate (coordinate geografiche in gradi decimali) del sito di indagine le NTC 2018 (Allegato A, tab. 1 del 

DM 14/01/2008) consentono di ricavare, per un determinato tempo di ritorno (TR), i valori dei seguenti parametri: 

ag accelerazione orizzontale massima del terreno; 

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

T*Cperiodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

(Le forme spettrali previste dalle NTC sono definite su sito di riferimento rigido orizzontale). 

Per le azioni sismiche gli Stati Limite di Esercizio (SLE) sono: 

 Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli 

elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed 

interruzioni d'uso significativi; 

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

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 rigidezza nei confronti 

delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte 

delle apparecchiature. 

Per azioni sismiche gli Stati Limite Ultimi (SLU) sono: 

 Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione 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; la costruzione 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 prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e crolli 

dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione 

conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del 

collasso per azioni orizzontali. 
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2.2 PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE 

I parametri sismici vengono ricavati mediante software Spettri di risposta ver.1.0.3, secondo le direttive del D.M. 17 

gennaio 2018 – Approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. 

Il documento SPETTRI-NTC fornisce gli spettri di risposta rappresentativi delle componenti (orizzontali e verticali) delle 

azioni sismiche di progetto per il generico sito di interesse nazionale. 

La definizione degli spettri di risposta relativi ad uno Stato Limite è stata articolata in 3 fasi, che prevedono la scelta 

dei valori di alcuni parametri da parte dell’utente: 

FASE 1: Individuazione della pericolosità del sito (sulla base dei risultati del progetto S1 – INGV); 

FASE 2: Scelta della strategia di progettazione; 

FASE 3: Determinazione dell’azione di progetto. 

 

 

 

Figura 14: Valori dei parametri ag, Fo, T’
c per i periodi di ritorno TR di riferimento. 
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Figura 15: Spettri di risposta elastica per i periodi di ritorno TR di riferimento. 
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Figura 16: Valori dei parametri ag, Fo, T’
c.  variabilità col tempo di ritorno TR  
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2.3 RISPOSTA SISMICA LOCALE 

Di seguito si riporta l’analisi della Risposta Sismica Locale per la definizione della quale sono stati utilizzati, i seguenti 

parametri di progetto derivanti dall’indagine sismica (Prove HVSR) effettuate nel sito interessato dal progetto. 

 Categoria di sottosuolo:  B 

 Categoria topografica:  T1 
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2.3.1 STATO LIMITE DI DANNO (SLD) 

 

 

Figura 17: Spettri di risposta (componenti orizz. e vert.) per lo stato limite SLD. 
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Figura 18: Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite SLD. 
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2.3.2 STATI LIMITE DI VITA (SLV) 

 

 

Figura 19: Spettri di risposta (componenti orizz. e vert.) per lo stato limite SLV. 
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Figura 20: Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite SLV. 
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3 RELAZIONE GEOTECNICA 

3.1 INDAGINI GEOGNOSTICHE 

Al fine di caratterizzare il terreno, da un punto di vista litostratigrafico e geotecnico, nel mese di aprile 2019, sono 

state eseguite le seguenti indagini geognostiche: 

 n° 3 prove penetrometriche dinamiche medie (DPM); 

 n° 1 prova sismica passiva HVSR; 

Di seguito si riportano la planimetria, non in scala, con la localizzazione delle indagini effettuate. 

 

 

 

Figura 21: Ubicazione delle prove penetrometriche effettuate (non in scala). 

 

Le prove penetrometriche hanno dato i seguenti risultati: 

 la prova P1 ha raggiunto una profondità verticale di indagine di 1.4 m. 

 la prova P2 ha raggiunto una profondità verticale di indagine di 5.4 m. 

 la prova P2 ha raggiunto una profondità verticale di indagine di 0.4 m. 

 

Nel corso della prova P2 è stata riscontrata la presenza di falda acquifera alla profondità di -3.2 m. 

Si rimanda all’ALLEGATO 1 - PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE per un maggiore dettaglio. 

Per la definizione del modello geotecnico si è usato oltre alle prove eseguite, i dati sulla stratigrafia di alcuni pozzi 

presenti in aree limitrofe a quella oggetto del presente lavoro come riportato nell’ALLEGATO 3 – UBICAZIONE POZZI E 

STRATIGRAFIE. 
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3.2 DEFINIZIONE DEI PARAMETRI GEOTECNICI E MODELLO GEOTECNICO 

3.2.1 PARAMETRI GEOTECNICI CARATTERISTICI DERIVANTI DALLE PROVE IN SITO 

Ai fini della progettazione geotecnica delle opere da realizzare, si forniscono di seguito i valori caratteristici (k) dei 

terreni di fondazione. 

Secondo la definizione dell’EC7, il valore caratteristico di un parametro del terreno è una stima cautelativa del valore 

che influenza l’insorgere dello stato limite. Esso può essere calcolato applicando metodi statistici in cui il valore 

caratteristico è ricavato in maniera tale che la probabilità calcolata di valori più sfavorevoli, che determinano la 

manifestazione dello stato limite, non sia maggiore del 5%. 

Nella trattazione seguente la stima dei parametri caratteristici è eseguita secondo un approccio probabilistico 

(Metodo della distribuzione normale) oltre che mediante valutazioni di tipo geotecnico nella definizione dei modelli 

geotecnici da adottarsi nelle verifiche delle prestazioni e della sicurezza. 

Il valore del peso di volume è stato determinato a partire dal valore di addensamento (Drk%) ricavato dalla 

relazione di Gibbs & Holtz (1957).  

La coesione efficace "ck’" è posta pari a zero, trattandosi di materiali incoerenti. La tabella seguente riassume i valori 

caratteristici di resistenza al taglio dei terreni calcolati. 

N° 

STRATO 

PROFONDITÀ 

(m)


(°) 



(KN/m3) 

sat 

(KN/m3) 

DrK 

(%) 

Eyk 

(Mpa) 

Gk 

(Mpa) 
k ck 

DA A 

1 

Depositi di 

conoide Ghiaia medio 

grossolana con ciottoli 

da decimetrici a 

pluridecimetrici in 

matrice sabbiosa 

p.c. -1.60 31.0 18.4 19.1 47 17.7 81.6 0.32 0 

2 

Depositi di 

conoide 

-1.60 -4.80 29.5 16.2 18.7 26 9.5 45.6 0.34 0 

3 

Depositi di 

conoide 

-4.80 -5.40 30.0 19.0 19.2 39 20.3 93.0 0.32 0 

4 

Depositi 

glaciali e 

fluvioglaciali 

Sabbia con rara ghiaia; 

sabbia fine; ghiaia 

mista con sabbia 

-5.40 -20 29.5 17.0 18.0 30 15.0 50.0 0.33 0 

dove: 

 °) = Angolo di resistenza al taglio  

 (KN/m3) = Peso unità di volume 

 sat(KN/m3) = Peso unità di volume saturo 

 DrK (%) = Densità relativa 

 Eyk (Mpa) = Modulo di Young 

 Gk (Mpa) = Modulo di deformazione a taglio dinamico 

 k = Coefficente di Poisson 

 ck = Coesione efficace 
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ALLEGATO 1 – PROVE PENETROMETRICHE 

DINAMICHE 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P_1

Strumento utilizzato... DMP 3020 PAGANI

Committente: Data: 
Cantiere: 
Località: 

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica

0 5 101520253035404550556065707580859095100105110115

1
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0 10,0 20,0 30,0 40,0

1

1
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0
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m

 0.00

 100,0

Strato

2 4
0
 c

m

 140,0

Strato

 
SIGNATURE 1 SIGNATURE 2

Scala 1:6



Dynamic 

(   STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA P_1)     1 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA P_1 

 

TERRENI INCOERENTI 

Densità relativa 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione 

Densità relativa 

(%) 

Strato (1) 

Strato 
4,63 0.00-1,00 4,63 

Gibbs & Holtz 

(1957) 
23,94 

Strato (2) 

Strato 
13,03 1,00-1,40 13,03 

Gibbs & Holtz 

(1957) 
42,89 

 

Angolo di resistenza al taglio 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione 

Angolo d'attrito 

(°) 

Strato (1) 

Strato 
4,63 0.00-1,00 4,63 Meyerhof (1965) 26,21 

Strato (2) 

Strato 
13,03 1,00-1,40 13,03 Meyerhof (1965) 30,11 

 

Modulo di Young 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione 

Modulo di Young 

(Mpa) 

Strato (1) 

Strato 
4,63 0.00-1,00 4,63 

Schmertmann 

(1978) Sabbie 
5,45 

Strato (2) 

Strato 
13,03 1,00-1,40 13,03 

Schmertmann 

(1978) Sabbie 
15,33 

 

Peso unità di volume 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione 

Peso Unità di 

Volume 

(KN/m³) 

Strato (1) 

Strato 
4,63 0.00-1,00 4,63 Meyerhof ed altri 14,91 

Strato (2) 

Strato 
13,03 1,00-1,40 13,03 Meyerhof ed altri 17,95 

 

Peso unità di volume saturo 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione 

Peso Unità 

Volume Saturo 

(KN/m³) 

Strato (1) 

Strato 
4,63 0.00-1,00 4,63 

Terzaghi-Peck 

1948-1967 
18,44 

Strato (2) 

Strato 
13,03 1,00-1,40 13,03 

Terzaghi-Peck 

1948-1967 
19,02 

 

Modulo di Poisson 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Poisson 

Strato (1) 

Strato 
4,63 0.00-1,00 4,63 (A.G.I.) 0,34 

Strato (2) 

Strato 
13,03 1,00-1,40 13,03 (A.G.I.) 0,33 

 

Modulo di deformazione a taglio dinamico 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione 

G 

(Mpa) 

Strato (1) 

Strato 
4,63 0.00-1,00 4,63 

Ohsaki (Sabbie 

pulite) 
26,92 

Strato (2) 

Strato 
13,03 1,00-1,40 13,03 

Ohsaki (Sabbie 

pulite) 
71,20 

 



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P_2

Strumento utilizzato... DMP 3020 PAGANI

Committente: Data: 
Cantiere: 
Località: 

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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SIGNATURE 1 SIGNATURE 2

Scala 1:23



Dynamic 

(   STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA P_2)     1 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA P_2 

 

TERRENI INCOERENTI 

Densità relativa 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione 

Densità relativa 

(%) 

Strato (1) 

Strato 
15,07 0.00-1,60 15,07 

Gibbs & Holtz 

(1957) 
47,18 

Strato (2) 

Strato 
8,12 1,60-4,80 8,12 

Gibbs & Holtz 

(1957) 
26,24 

Strato (3) 

Strato 
19,63 4,80-5,40 17,315 

Gibbs & Holtz 

(1957) 
39,3 

 

Angolo di resistenza al taglio 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione 

Angolo d'attrito 

(°) 

Strato (1) 

Strato 
15,07 0.00-1,60 15,07 Meyerhof (1965) 30,93 

Strato (2) 

Strato 
8,12 1,60-4,80 8,12 Malcev (1964) 29,63 

Strato (3) 

Strato 
19,63 4,80-5,40 17,315 Malcev (1964) 30,27 

 

Modulo di Young 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione 

Modulo di Young 

(Mpa) 

Strato (1) 

Strato 
15,07 0.00-1,60 15,07 

Schmertmann 

(1978) Sabbie 
17,73 

Strato (2) 

Strato 
8,12 1,60-4,80 8,12 

Schmertmann 

(1978) Sabbie 
9,56 

Strato (3) 

Strato 
19,63 4,80-5,40 17,315 

Schmertmann 

(1978) Sabbie 
20,38 

 

Peso unità di volume 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione 

Peso Unità di 

Volume 

(KN/m³) 

Strato (1) 

Strato 
15,07 0.00-1,60 15,07 Meyerhof ed altri 18,44 

Strato (2) 

Strato 
8,12 1,60-4,80 8,12 Meyerhof ed altri 16,28 

Strato (3) 

Strato 
19,63 4,80-5,40 17,315 Meyerhof ed altri 19,02 

 

Peso unità di volume saturo 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione 

Peso Unità 

Volume Saturo 

(KN/m³) 

Strato (1) 

Strato 
15,07 0.00-1,60 15,07 

Terzaghi-Peck 

1948-1967 
19,12 

Strato (2) 

Strato 
8,12 1,60-4,80 8,12 

Terzaghi-Peck 

1948-1967 
18,73 

Strato (3) 

Strato 
19,63 4,80-5,40 17,315 

Terzaghi-Peck 

1948-1967 
19,22 

 

Modulo di Poisson 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Poisson 

Strato (1) 

Strato 
15,07 0.00-1,60 15,07 (A.G.I.) 0,32 

Strato (2) 

Strato 
8,12 1,60-4,80 8,12 (A.G.I.) 0,34 



Dynamic 

(   STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA P_2)     2 

Strato (3) 

Strato 
19,63 4,80-5,40 17,315 (A.G.I.) 0,32 

 

Modulo di deformazione a taglio dinamico 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione 

G 

(Mpa) 

Strato (1) 

Strato 
15,07 0.00-1,60 15,07 

Ohsaki (Sabbie 

pulite) 
81,63 

Strato (2) 

Strato 
8,12 1,60-4,80 8,12 

Ohsaki (Sabbie 

pulite) 
45,65 

Strato (3) 

Strato 
19,63 4,80-5,40 17,315 

Ohsaki (Sabbie 

pulite) 
93,01 

 

 



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P_3

Strumento utilizzato... DMP 3020 PAGANI

Committente: Data: 
Cantiere: 
Località: 

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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Dynamic 

(   STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA P_3)     1 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA P_3 

 

TERRENI INCOERENTI 

Densità relativa 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione 

Densità relativa 

(%) 

Strato (1) 

Strato 
37,95 0.00-0,40 37,95 

Gibbs & Holtz 

(1957) 
74,99 

 

Angolo di resistenza al taglio 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione 

Angolo d'attrito 

(°) 

Strato (1) 

Strato 
37,95 0.00-0,40 37,95 Meyerhof (1965) 36,69 

 

Modulo di Young 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione 

Modulo di Young 

(Mpa) 

Strato (1) 

Strato 
37,95 0.00-0,40 37,95 

Schmertmann 

(1978) Sabbie 
44,66 

 

Peso unità di volume 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione 

Peso Unità di 

Volume 

(KN/m³) 

Strato (1) 

Strato 
37,95 0.00-0,40 37,95 Meyerhof ed altri 21,48 

 

Peso unità di volume saturo 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione 

Peso Unità 

Volume Saturo 

(KN/m³) 

Strato (1) 

Strato 
37,95 0.00-0,40 37,95 

Terzaghi-Peck 

1948-1967 
20,50 

 

Modulo di Poisson 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Poisson 

Strato (1) 

Strato 
37,95 0.00-0,40 37,95 (A.G.I.) 0,28 

 

Modulo di deformazione a taglio dinamico 

Descrizione Nspt 
Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione 

G 

(Mpa) 

Strato (1) 

Strato 
37,95 0.00-0,40 37,95 

Ohsaki (Sabbie 

pulite) 
194,49 
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ALLEGATO 2 – PROVA SISMICA HVSR 
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Tracce in input 

Dati riepilogativi: 

Numero tracce: 3  

Durata registrazione: 1500 s 

Frequenza di campionamento: 250.00 Hz 

Numero campioni: 375000 

Direzioni tracce: Nord-Sud; Est-Ovest; Verticale. 

 

 

Grafici tracce: 

 
Traccia in direzione Nord-Sud 

 

 
Traccia in direzione Est-Ovest 

 

 
Traccia in direzione Verticale 

 

 

 



Finestre selezionate 

Dati riepilogativi: 

Numero totale finestre selezionate: 49 

Numero finestre incluse nel calcolo: 49 

Dimensione temporale finestre: 30.000 s 

Tipo di lisciamento: Triangolare proporzionale 

Percentuale di lisciamento: 10.00 % 

 

 

Tabella finestre: 

Numero finestra Istante iniziale Istante finale Selezione 

1 0 30 Inclusa 

2 30 60 Inclusa 

3 60 90 Inclusa 

4 90 120 Inclusa 

5 120 150 Inclusa 

6 150 180 Inclusa 

7 180 210 Inclusa 

8 210 240 Inclusa 

9 240 270 Inclusa 

10 270 300 Inclusa 

11 300 330 Inclusa 

12 330 360 Inclusa 

13 360 390 Inclusa 

14 390 420 Inclusa 

15 420 450 Inclusa 

16 450 480 Inclusa 

17 480 510 Inclusa 

18 510 540 Inclusa 

19 540 570 Inclusa 

20 570 600 Inclusa 

21 600 630 Inclusa 

22 630 660 Inclusa 

23 660 690 Inclusa 

24 690 720 Inclusa 

25 720 750 Inclusa 

26 750 780 Inclusa 

27 780 810 Inclusa 

28 810 840 Inclusa 

29 840 870 Inclusa 

30 870 900 Inclusa 

31 900 930 Inclusa 

32 930 960 Inclusa 

33 960 990 Inclusa 

34 990 1020 Inclusa 

35 1020 1050 Inclusa 

36 1050 1080 Inclusa 

37 1080 1110 Inclusa 

38 1110 1140 Inclusa 

39 1140 1170 Inclusa 



40 1170 1200 Inclusa 

41 1200 1230 Inclusa 

42 1230 1260 Inclusa 

43 1260 1290 Inclusa 

44 1290 1320 Inclusa 

45 1320 1350 Inclusa 

46 1350 1380 Inclusa 

47 1380 1410 Inclusa 

48 1410 1440 Inclusa 

49 1440 1470 Inclusa 

 

 

Grafici tracce con finestre selezionate: 

 
Traccia e finestre selezionate in direzione Nord-Sud 

 

 

 
Traccia e finestre selezionate in direzione Est-Ovest 

 

 

 
Traccia e finestre selezionate in direzione Verticale 

 

 

 



Grafici degli spettri 

 
Spettri medi nelle tre direzioni 

 

 

  
Mappa della stazionarietà degli spettri 

 

 

  
Mappa della direzionalità degli spettri 

 

 

 

 



Rapporto spettrale H/V 

Dati riepilogativi: 

Frequenza massima: 20.00 Hz 

Frequenza minima: 0.50 Hz 

Passo frequenze: 0.15 Hz 

Tipo lisciamento:: Triangolare proporzionale 

Percentuale di lisciamento: 10.00 % 

Tipo di somma direzionale: Media aritmetica 

 

Risultati: 

 

Frequenza del picco del rapporto H/V: 17.15 Hz ±0.19 Hz 

 

Grafico rapporto spettrale H/V 

  
Rapporto spettrale H/V e suo intervallo di fiducia 

 

 

Verifiche SESAME: 

 

Verifica Esito 

 Ok 

 Ok 

 
Ok 

 Non superato 

 Non superato 

 Non superato 

 Non superato 

 Non superato 

 Ok 

 

 



Modello stratigrafico 

Dati riepilogativi: 

Numero strati: 3 

Frequenza del picco dell'ellitticità: 11.30 Hz 

Valore di disadattamento: 0.47 

Valore Vseq: 669.57 m/s 

 

 

Dati della stratigrafia: 

Strato Profondità [m] Spessore [m] Peso per Unità 

di Vol. 

[kN/m^3] 

Coeff. di 

Poisson 

Velocità onde 

di taglio [m/s] 

1 0 5 18 0.3 550 

2 5 100 18 0.3 700 

3 105 1 18 0.3 750 

 

 
Profilo delle velocità delle onde di taglio. 
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ALLEGATO 3 – UBICAZIONE POZZI E STRATIGRAFIE 
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CODICE POZZO_009 



 

 

CODICE POZZO_010 



 

 

 

CODICE POZZO_011 
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