
AGGIORNAMENTO: N° PRATICA: DATA:FILE:

2019.03

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DEL
COMPLESSO SCOLASTICO DI COSIO

CIG: 7721132FAD
PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI COSIO VALTELLINO
Provincia di  Sondrio

P.zza S. Ambrogio n.  21 - 23013 - Cosio Valtellino

RELAZIONE DI CALCOLO CORPO A D-SE007

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI
PROFESSIONISTI:

MIGLIORE STASS  Studi Associati
(Prof. Ing. Mario Rosario Migliore, Arch. Anna Paola Migliore, Ing. Stefano Ciaramella) - Capogruppo
Napoli - Via Nuova Cinthia 40, cap. 80126 - tel.  081/627768

ARCH. RAFFAELLA CUSANO

ING. DOMENICO GRECO

CONSULENTE:
AECODE S.R.L.  - ARCH. ANGELO PICCOLO (Modellazione  BIM)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

R.U.P. (Responsabile del Servizio):
DOTT. PIERGIORGIO MARTINELLI

SCALA:

ELABORATO:STRUTTURE

2019.03_RC_REV02.doc 30 DICEMBRE 2019
REV.01 30.11.2019
REV.00 26.09.2019

REV.02 30.12.2019



1 
 

Premessa 

Il Corpo A della scuola è costituito da un edificio costruito in tempi e con materiali diversi a partire dal 
primo nucleo, adibito ad asilo, già esistente nel 1932. L'analisi storico critica, così come consegnata nella 
Relazione specialistica sulle strutture (D-SE001), conferma che, intorno al nucleo edificato originario, si sono 
configurati i Corpi A, B e C che costituiscono il Complesso Scolastico della Scuola Primaria Caterina 
Acquistapace di Cosio.  
Il Corpo A, di cui si consegna la presente Relazione di calcolo (D-SE007), si compone di due piani (piano 
terra, piano primo e sottotetto) a pianta rettangolare delle dimensioni 31 x 11 metri circa e per complessivi 
340 metri quadrati circa. Sul fronte strada (via Stelvio, lato nord) si sviluppa un portico che si prolunga 
anche sul fronte adiacente dell'attuale edificio C; quest'ultimo adibito a servizi per la Palestra e biblioteca 
della Scuola.  Il processo della conoscenza dell'impianto strutturale è ampiamente e dettagliatamente 
riportato nella Relazione già richiamata; alla quale si farà riferimento per ogni approfondimento materico – 
strutturale e costruttivo dell'esistente.  
Si segnala che l'analisi di vulnerabilità sismica elaborata per l'Amministrazione dalla TECNOINDAGINE s.r.l. 
ha individuato per il Corpo A della Scuola – costituente l'unità sismoresistente US1, giuntata (non a norma) 
alla adiacente unità sismica US2 degli edifici B e C (Palestra e servizi annessi) - ai sensi del D.M. N 58 del 

28/02/2017, la classe di rischio BISV.    

Il presente progetto strutturale di adeguamento sismico ha elevato tale classe alla A+.  
Formano parte integrante dei calcoli e della verifica sismica le prescrizioni e i riferimenti consegnati negli 
elaborati di progetto dell'edificio A (E-SE003/04/05) ai quali si rinvia per quanto in questa relazione non 
richiamato.  
 
 

Normativa di riferimento 

La presente Relazione è stata redatta in conformità delle seguenti disposizioni legislative: 
 

• Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture, del 17.01.2018 pubblicato sul S.O. n. 8 della 

G.U. del 20.02.2018, n. 42; 

• Circolare esplicativa del 21/01/2019 n°7 C.S.L.L.PP. – Istruzioni per l’applicazione 

dell’Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 

gennaio 2018” pubblicata sul S.O. n. 5 della G.U. n. 35 dell’11.02.2019; 

• D.M. n. 65 del 07/03/2017 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – “Sismabonus, linee guida 

per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e i relativi allegato. Modifica all'articolo 3 

del Decreto Ministeriale n.58 del 28 febbraio 2017”. 
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CAPITOLO 1.   LA CONOSCENZA DELLE STRUTTURE E DELLE RELATIVE CRITICITA' 

Si riportano in forma di sintesi le risultanze già consegnate nella richiamata Relazione specialistica sulle 
strutture (D-SE001). 

 1.1. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 

Le attività propedeutiche alla VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' E RISCHIO SISMICO con metodo 
Sismocert, redatta per l'Ufficio dalla TECNOINDAGINI s.r.l. a firma dell'Ing. Stefano Pallavicini  in data 
3/11/2017, consegnano con sufficiente chiarezza e completezza le caratteristiche strutturali e materiche 
del Corpo A. Trattasi di edificio realizzato per più parti successive, in muratura tipo A a conci sbozzati con 
paramento di limitato spessore e nucleo interno per la parte più antica del piano terra e/o rialzato; in 
muratura di laterizi semipieni per il primo piano e il sottotetto.  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
All'attuale configurazione si è giunti con i lavori eseguiti e collaudati negli anni settanta del secolo scorso. I 
solai sono latero-cementizi di spessore 24 centimetri sia al primo livello che a livello sottotetto; il tetto, a 
due falde, è a struttura a solaio latero-cementizio su di un impianto di travi in c.a. con cordolatura di 
coronamento impostata sulle murature in laterizio con blocchi disposti orizzontalmente (vedi tavole E-
SE001/002). Tale circostanza rappresenta la carenza costituzionale di fondo dell'edificio che il presente 
progetto ha eliminato attraverso un opportuno intervento di rafforzamento sia dei setti di coronamento 
che di quelli intermedi sui quali si scarica il peso delle travi portanti la copertura. Le attività propedeutiche 
alla Valutazione della Vulnerabilità e del rischio sismico hanno accertato anche la presenza di situazioni di 
precaria stabilità delle superfici di intradosso dei solai di copertura del piano terra e del piano primo; così 
come i Libretti Sanitari consegnati in atti e allegati alla Relazione specialistica richiamata, dimostrano. In 
generale l'attività svolta dall'Amministrazione è stata quanto mai esaustiva per giustificare il livello di 
conoscenza LC2 così come definitivo ai punti 8.5.4 delle NTC 2018 e C.8.5.4 della Circolare applictiva n. 
7/2019. 
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1.1.1. Descrizione della consistenza geometrica – strutturale e materica dell'edificio 

Il Corpo A ospita le aule scolastiche del Complesso Scolastico. Esso si articola su due piani senza ascensore 
ed è il risultato di una stratificazione costruttiva avvenuta in differenti epoche a partire dagli anni Trenta del 
secolo scorso. Esiste un piano seminterrato che comprende l'area di sedime del porticato esterno e un 
locale collocato sul fronte ovest destinato all'impiantistica tecnologica, per una migliore e più approfondita 
dell'impianto può farsi riferimento agli elaborati grafici dello stato di fatto E-SE001/002.  
Successivamente, nei primi anni Settanta, è stato eseguito l’ampliamento e la sopraelevazione della 
struttura che hanno portato all’attuale configurazione dell'edificio A. Successivi altri lavori di manutenzione 
straordinaria e miglioramento impiantistico e funzionale hanno interessato la scuola fino alla rifazione dei 
sevizi igienico-sanitari sulla testata Ovest e alla manutenzione straordinaria degli infissi eseguiti di recente.  
L’edificio Scuola A presenta un impianto planimetrico con sagoma rettangolare di metri 31 x 11 circa con 
due piani fuori terra e un sottotetto non utilizzabile. La struttura portante è costituita da muratura in 
pietrame e malta per il corpo originario (costruito nel 1932) e da muratura in mattoni semipieni per la 
restante parte. Per ulteriori più esaustivi specificazioni di dettaglio di natura strutturale materica e 
costruttiva si faccia riferimento alla relazione specialistica sulla conoscenza già richiamata.  
L'edificio risulta giuntato sul lato Est con gli edifici C (biblioteca e servizi) e B (Palestra). Il giunto esistete 
non è a norma né dal punto di vista dilatativo né, a maggior ragione dal punto di vista sismico. Il presente 
progetto provvede alla realizzazione di opportuno giunto sismico come da Normativa.  
 

1.1.2. Analisi storico critica 

Prima del 1932, come evidenziato dalla planimetria che segue, 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 originaria (vedi D-SE001) 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 catastale sopra riportata. 
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Negli anni settanta del secolo scorso, sull'area di sedime dell'Asilo e della Scuola fu realizzato l'Edificio A; 
così come esso appare nell'attuale consistenza su due livelli (piano terra e primo piano). La piantina che di 
seguito si consegna individua il corpo originario sulla attuale planimetria. 
 

 
  
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, già riportata nella 
Relazione sulla conoscenza dell'esistente, che di seguito si ripropone. 
 

 
 
Essa individua nella sconnessione muraria verticale esistente sul paramento murario del lato Sud il naturale 
giunto di discontinuità tra le murature eseguite in tempi diversi e relative al blocco dei servizi a sinistra 
della foto e il corpo più antico a destra della sconnessione evidenziata da una freccia.  
La natura di tale sconnessione non si collega ad alcun meccanismo differenziato ma solo alla presenza delle 
murature A (più antica a conci sbozzati) e B (laterizi forati) accostate. Esse sono prive di ammorsature che il 
presente progetto prevede, invece, di eseguire in forma tradizionale di scuci e cuci murario.   
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1.2. CALCOLO DELLE AZIONI VERTICALI 

Si riporta di seguito la valutazione dei carichi e dei sovraccarichi utilizzati nell’analisi dell’edificio. 
 

1.2.1. Carichi Permanenti 

Solaio primo piano 
 

Tipologia: laterocementizio gettato in opera 
Interasse travetti:  38 cm 
Spessore soletta:  4 cm 
Larghezza travetti:  7 cm 
Altezza travetti: 20 cm 

 
Peso proprio: 
 

Soletta: 0,04 x 25,00 = 1,00 kN/mq

Travetti: 0,07 x 0,20 x 25,00 / 0,38 = 0,92 kN/mq

Laterizi: 0,31 x 0,20 x 6,25 / 0,38 = 1,02 kN/mq

Permanenti Strutturali (G1): 2,94 kN/mq  
 
 
Carichi fissi: 
 

Massetto: 0,04 x 14,00 = 0,56 kN/mq

Pavimento: 0,30 kN/mq

Intonaco: 0,020 x 20,00 = 0,40 kN/mq

Permanenti Non Strutturali (G2): 1,26 kN/mq  
 
 

Solaio sottotetto 
 

Tipologia: laterocementizio gettato in opera 
Interasse travetti:  38 cm 
Spessore soletta:  4 cm 
Larghezza travetti:  7 cm 
Altezza travetti: 20 cm 

 
Peso proprio: 
 

Soletta: 0,04 x 25,00 = 1,00 kN/mq

Travetti: 0,07 x 0,20 x 25,00 / 0,38 = 0,92 kN/mq

Laterizi: 0,31 x 0,20 x 6,25 / 0,38 = 1,02 kN/mq

Permanenti Strutturali (G1): 2,94 kN/mq  
 
 
 
Carichi fissi: 
 

Intonaco: 0,020 x 20,00 = 0,40 kN/mq

Permanenti Non Strutturali (G2): 0,40 kN/mq  



6 
 

 
Solaio copertura 
 

Tipologia: laterocementizio gettato in opera 
Interasse travetti:  38 cm 
Spessore soletta:  4 cm 
Larghezza travetti:  7 cm 
Altezza travetti: 20 cm 

 
Peso proprio: 
 

Soletta: 0,04 x 25,00 = 1,00 kN/mq

Travetti: 0,07 x 0,20 x 25,00 / 0,38 = 0,92 kN/mq

Laterizi: 0,31 x 0,20 x 6,25 / 0,38 = 1,02 kN/mq

Permanenti Strutturali (G1): 2,94 kN/mq  
 
 
Carichi fissi: 
 

Manto di cupertura in tegole: = 0,60 kN/mq

Permanenti Non Strutturali (G2): 0,60 kN/mq  
 

Scale 
Peso proprio: 
 

Gradini: 0.30 x 0.16 x 0.50 x 25.00 / 0.30 = 2.00 kN/mq

Soletta: 0.06 x 25.00 = 1.50 kN/mq

Permanenti Strutturali (G1): 3.50 kN/mq

 
 
Carichi fissi: 
 

Finitura pedata: 0.35 x 0.03 x 27.00 / 0.30 = 0.95 kN/mq

Finitura alzata: 0.03 x 0.13 x 27.00 / 0.30 = 0.35 kN/mq

Intonaco: 0.02 x 20.00 = 0.40 kN/mq

Permanenti Non Strutturali (G2): 1.30 kN/mq  
 

 

1.2.2. Carichi variabili 

L’analisi dell’edificio è stata eseguita assumendo i seguenti carichi variabili (§3.1.4 – NTC 2018): 
 
Cat. C1 – Ambienti suscettibili di affollamento: 3.00 kN/mq 
Cat. C – Scale: 4.00 kN/mq 
Cat. H – Coperture accessibili per sola manutenzione:  0.50 kN/mq 
 

1.2.3. Neve 

Carico neve:                  1.22 kN/mq 
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1.3. CALCOLO DELL’AZIONE SISMICA 

L’azione sismica di progetto, in base alla quale valutare il rispetto dello stato limite considerato (Stato 
Limite di Salvaguardia della Vita - SLV), è stata definita a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito 
di costruzione (§3.2. – NTC 2018). Risulta quanto segue. 
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Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali (SLC) 
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Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali (SLV) 

 

 
Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali (SLD) 
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Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali (SLO) 

 

1.4. STIMA DEL CARICO LIMITE DELLA FONDAZIONE (§6.4 – NTC 2018) 

Gli stati limite ultimi delle fondazioni superficiali si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso 
determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno e al raggiungimento della resistenza degli 
elementi strutturali che compongono la fondazione stessa.  
Le verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) devono essere effettuate nel rispetto dei 
principi e delle procedure seguenti. 
Per ogni stato limite ultimo deve essere rispettata la condizione (§ 6.2.4 NTC 2018): 
 

d dE R                 

dove 

- ; ;k
d F k d

M

X
E E F a



 
=  

 
 è il valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione che è funzione 

delle azioni di progetto d F kF F= , dei parametri di progetto (parametri geotecnici del terreno) 

/d k MX X =  e della geometria di progetto da . 

- 
1

; ;k
d F rep d

R M

X
R R F a

 

 
=  

 
 è il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico 

ottenuto applicando alla resistenza del sistema R  il coefficiente parziale di sicurezza R       (
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/d RR R = ). Evidentemente, anche la resistenza del sistema è funzione delle azioni di progetto 

dF , dei parametri di progetto dX  e della geometria di progetto da . 

 
La verifica è stata effettuata tenendo conto  dei  valori  dei  coefficienti  parziali riportati nelle Tab. 6.2.I, 
6.2.II e 6.4.I, seguendo l’Approccio 2:  (A1+M1+R3). 
 
Il calcolo del carico limite del terreno è stato eseguito utilizzando la formula di Terzaghi, secondo la quale, 
la capacità portante ultima del complesso fondazione-terreno è data dalla somma di tre contributi dovuti 
alla coesione, all'affondamento e alla larghezza della base, tutti funzione dell'angolo di resistenza a taglio 
del terreno: 
 

 
 

 
 

essendo B la larghezza della fondazione, D la profondità del piano di posa della fondazione, 1  il peso 

dell'unità di volume del terreno compreso tra il piano di posa della fondazione e la superficie del terreno, c, 

 , 2 , rispettivamente, la coesione, l'angolo di attrito e il peso dell'unità di volume del terreno sottostante 

il piano di posa della fondazione, 
qN , cN , N    i coefficienti di capacità portante, forniti dalle seguenti 

espressioni (Prandtl, 1921; Reissner, 1924; Vasic, 1975): 
 

 
 
Le indagini in sito, hanno permesso di risalire ad un valore medio dell’angolo di resistenza a taglio, nel 
volume significativo della fondazione, circa pari a 37°, e ad un peso dell’unità di volume medio del terreno 
di fondazione pari 1.84 t/m3. La falda è assente. 
 
Risulta pertanto: 
 
Nq = 20.63 

N = 25.99 
 
qlim = 5.43 daN/cm2 
qd = qlim/2.3 =  2.36 daN/cm2 
 
 

 

1 2
2
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CAPITOLO 2.   VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E VULNERABILITÀ SISMICA 

2.1. IL MODELLO DI CALCOLO GLOBALE 

L’edificio scolastico è stato schematizzato con un modello tridimensionale agli elementi finiti riconducibile a 
un assemblaggio di telai piani, dove ogni telaio rappresenta un paramento murario verticale. Le aste 
verticali sono i maschi murari, quelle orizzontali le fasce di piano (o “strisce”) e gli elementi sottofinestra. 
Questo modello strutturale rappresenta in modo adeguato la distribuzione di massa e rigidezza effettiva, 
attraverso elementi resistenti piani a telaio, eventualmente connessi da diaframmi orizzontali. 
Considerando che gli elementi nodo siano infinitamente rigidi e resistenti, è possibile modellarli 
introducendo tratti rigidi alle estremità degli elementi maschio e fascia.  
Nelle figure che seguono è riportato il modello geometrico e di calcolo della struttura nello stato attuale. 

 
 

Modello geometrico 
 

 
Modello di calcolo (telaio equivalente) 
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Numerazione maschi murari 

 
 

 
Numerazione maschi murari 
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2.2. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Le caratteristiche dei materiali utilizzati sono state desunte dalla documentazione già richiamata e riportate 
nei punti che seguono. 
 

2.2.1. Muratura esistente 

Nella messa a punto del modello di calcolo, sono state, pertanto, assunte differenti caratteristiche 
meccaniche per le murature dell’edificio facendo riferimento: 

• per la Muratura A alla Tabella relativa alla Unità strutturale sismoresistente US1 della Relazione di 
vulnerabilità sismica fornita dall’Amministrazione (Allegato D pag. 13),  

• per la Muratura B è stata assunta e verificata nei calcoli la caratterizzazione meccanica seguente:  
fm = 2 N/mm2 
τ0 = 0,3 N/mm2 
E = 1.000 fm = 2.000 N/mm2  
G = E x 0,4 = 800 N/mm2 
La resistenza media a compressione fm è stata assunta come da Progetto di Fattibilità 
dell’Amministrazione e Relazione Tecnica allegata all’analisi di vulnerabilità sismica (Allegato D alla 
Relazione Specialistica) pari a 2 N/mm2. Per i valori di τ0, E, G, in mancanza di determinazioni 
sperimentali, si è fatto riferimento al punto 11.10.3.4 delle NTC 2018.  

In definitiva pertanto, per le richiamate murature, nello stato ATTUALE, si sono assunte le caratteristiche 
meccaniche seguenti  
 

Muratura fm (N/cm2) 0 (N/cm2) E (N/mm2) G (N/cmm2) w (kN/m3) 

A 200 3.5 1020 340 20 

B 200 30 2000 800 12 

 
Le caratteristiche meccaniche delle murature per il modello PROGETTO sono state incrementate con 
riferimento alla Tabella C.8.5.2 della Circolare Applicativa del 21/01/2019 n. 7. Si precisa che per la 
Muratura tipo B del sottotetto, sottoposta a doppio consolidamento (intonaco armato + nastri in fili di 
acciaio incollati), le caratteristiche ATTUALI sono state incrementate da un moltiplicatore 1,3 x 1,3 = 1,69 
(fm; τ0; E; G).   
 

2.2.2. Cemento armato esistente 

Sono state individuate per le parti in calcestruzzo esistente caratteristiche meccaniche equivalenti ad una 
classe di calcestruzzo C16/20 e per l’acciaio la classe FeB44k, riferite alle norme all’epoca vigenti come da 
scheda che di seguito si consegna. 
 

 
 
 

2.3. TIPOLOGIE DI CALCOLO E VERIFICHE ESEGUITE 

In sintesi, si elencano i calcoli eseguiti: 

• Analisi statica lineare NON sismica (§4.5.5 – NTC 2018) e verifiche agli stati limite ultimi (§4.5.6.2 – 
NTC 2018) della struttura in elevazione. 
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• Analisi statica non lineare (§7.8.1.5.4 – NTC 2018) eseguita utilizzando come distribuzioni principale 
e secondaria, la seconda distribuzione del Gruppo 1 e la prima del Gruppo 2 per il calcolo del 
fattore di comportamento. 

• Analisi dinamica modale (§7.8.1.5.3 – NTC 2018), eseguita con fattore di comportamento q = 2.5 

ottenuto dall’analisi statica non lineare, e verifiche di sicurezza agli stati limite eseguite con 

riferimento al §7.8.2.2 – NTC 2018, nonché verifica geotecnica delle fondazioni dell’edificio (§6.2.4 

– NTC 2018). 

 
I risultati delle analisi e delle verifiche sono riportati nel Fascicolo dei Calcoli Corpo A – Attuale (D-SE008), 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Relazione. 
 

2.4. RISULTATI DI CALCOLO 

Di seguito è riportata una sintesi grafica dei risultati di calcolo. 

2.4.1. Analisi Statica Non Sismica 

 

 
Sforzo normale 
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Momenti flettenti nelle travi in c.a. del sottotetto 

 
 

 
Tensione terreno in fondazione 
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2.4.2. Analisi Pushover – Stima del fattore di comportmento 

Si riassumono, nella tabella che segue, i risultati delle analisi pushover eseguite per le varie direzioni e 
distribuzioni di forze. Si riportano, inoltre i grafici delle curve di capacità. 
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L’analisi statica non lineare dell’edificio ha fornito un fattore di comportamento circa pari a: 

 

q = 2.5 

 

Pertanto, l’analisi dinamica modale di cui al §7.8.1.5.3 – NTC 2018, utilizzata al fine di eseguire le verifiche 

di sicurezza agli stati limite (§7.8.2.2 – NTC 2018), nonché le verifiche geotecniche delle fondazioni (§6.2.4 – 

NTC 2018), è stata eseguita con fattore di comportamento q = 2.5. 

 

2.4.3. Analisi dinamica modale 

Sono di seguito riportate le deformate modali dell’edificio. 

 
Modo 1 (T = 0.273 s) 

 
 
 
 

 
Modo 2 (T = 0.196 s) 
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Modo 3 (T = 0.170 s) 

 
 

 

 
Sforzo normale 
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Momenti flettenti nelle travi in c.a. del sottotetto 

 
 

 
Tensione terreno in fondazione 
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2.5. VERIFICHE IN CONDIZIONI NON SISMICHE 

Di seguito è riportata una sintesi grafica delle verifiche eseguite sugli elementi portanti dell’edificio 
scolastico in condizioni non sismiche, mettendo in risalto (in rosso) gli elementi che non soddisfano le 
verifiche di normativa.  
Per quanto non espressamente riportato nella presente sezione, si rimanda al Fascicolo dei Calcoli – 
Attuale (D-SE008). 
 

2.5.1. Verifiche a pressoflessione nel piano dei maschi murari 

Dai risultati delle verifiche si evince che alcuni maschi murari non soddisfano le verifiche a pressoflessione 
nel piano. In particolare, il pilastrino d’angolo in muratura, che si trova sul lato terminale a confine con 
l’edificio C, presenta un valore del coefficiente di sicurezza sf = 0.885. Per esso il progetto prevede un 
intervento di rinforzo di tipo locale con intonaco strutturale armato. 
 

 
 
 

2.5.2. Verifiche a taglio per scorrimento 

Tutti i maschi murari soddisfano le verifiche a taglio per scorrimento (coefficienti di sicurezza > 1.0). 
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2.5.3. Verifiche a taglio per fessurazione diagonale 

Tutti i maschi murari soddisfano le verifiche a taglio per fessurazione diagonale (coeff. di sicurezza > 1.0). 
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2.5.4. Verifiche a pressoflessione fuori dal piano 
Dai risultati delle verifiche si evince che alcuni maschi murari non soddisfano le verifiche a pressoflessione 
fuori dal piano. In particolare, il pilastrino d’angolo in muratura, che si trova sul lato terminale a confine con 
l’edificio C, presenta un valore del coefficiente di sicurezza sf = 0.91. Per esso il progetto prevede un 
intervento di rinforzo di tipo locale con intonaco strutturale armato. 
 

 
 

2.5.5 Verifica della ringhiera della scala interna esistente 

La struttura portante della ringhiera esistente delle scale del corpo A è costituita da montanti in acciaio 
forgiato 35x35 di altezza 1.25 m e interasse 1.75 
m, saldati su staffe annegate nella soletta in c.a. 
della scala. 
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Materiali 
Si assume per la verifica un acciaio di tipo Fe 360. 
 

 
 
Resistenze di calcolo adottate  
Acciaio Fe  360 
Tensione caratteristica di snervamento: fyk = 235 N/mm2   
Tensione caratteristica di rottura: ftk = 360 N/mm2  
 
Analisi dei carichi  
Peso unità di volume acciaio: 78.5 kN/m3; 
Carico orizzontale lineare: Hk = 2.0 kN/m (NTC 2008, Tab. 3.1.II: categoria C2); 
 
Calcolo delle sollecitazioni 
Si trascura il peso proprio del profilo.  
 
Il valore caratteristico del carico orizzontale concentrato in sommità del montante è pari a: 
 

/ 2 2.0 1.75 / 2 1.75k kF H L kN=  =  =  

 
Il valore di calcolo di detta azione si ottiene a partire dall’azione caratteristica, applicando il coefficiente 

parziale per le azioni variabili 1.5Qi = : 

 

1.5 1.75 2.60d Qi kF F kN= =  =  

 
Dalla combinazione degli effetti dovuti ai carichi variabili i diagrammi delle sollecitazioni sono i seguenti: 
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2.60d dN F kN= =  

2.60d dT F kN= =  

2.60 1.25 3.25d dM F H kNm=  =  =  

 
Verifica degli elementi strutturali 
Le sollecitazioni resistenti di progetto dei montanti sono state calcolate con riferimento al §4.2.4.1.2 – NTC 
2018. 
 
Simbologia: 
  
L[cm]     :Lunghezza teorica elemento (da nodo a nodo) 
fyd[kg/cmq]   :Tensione di progetto snervamento acciaio 
ft[kg/cmq]    :Tensione di rottura acciaio 

M       :Coefficiente di sicurezza acciaio 
X[cm]     : punto di verifica  
N[kg]     :Sforzo Normale 
TY[kg]    :Taglio dir Y 
TZ[kg]    :Taglio dir Z 
MT[kg*m]    :Momento torcente 
MY[kg*m]    :Momento flettente dir Y 
MZ[kg*m]    :Momento flettente dir Z 

MY4[kg*m]    :Momento flettente dir Y + N**ez, per sezioni di classe 4 

MZ4[kg*m]    :Momento flettente dir Z + N**ey, per sezioni di classe 4 
cls       :classe della sezione per la sollecitazione corrente 
Nr[kg]     :Sforzo Normale resistente 
Vyr[kg]    :Taglio resistente in dir Y 
Vzr[kg]    :Taglio resistente dir Z 
Mry[kg*m]    :Momento flettente resistente dir Y 
Mrz[kg*m]    :Momento flettente resistente dir Z 
SF_V        :coefficiente di sicurezza taglio 
SF_M        :coefficiente di sicurezza pressoflessione 
SF1        :coefficiente di sicurezza complessivo (asta verificata se >=1) 
 
 
Montanti esistenti 
 
Verifica non soddisfatta 
 

Sez. G: 35x35 mm  L=125 cm   Crit.: Acciaio_Flessione  M=1.05 fyk/M=223.81 MPa ft=360.00 MPa 
 
X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
m   kN kN kN kN*m kN*m kN*m       

0.00 1 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 3.25 -- -- 1 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

m   kN kN kN kN*m kN*m kN*m         

0.00 1 274.17 158.29 158.29 2.40 2.40 2.77 61 0.74 >100 0.74 

 

2.5.5.1 Intervento di rinforzo sulle ringhiere esistenti 

L’intervento di rinforzo delle ringhiere delle rampe consiste nell’aggiunta di due montanti a profilo cavo 
40x40x5 saldati alla ringhiera esistente, ciascuno in corrispondenza della mezzeria di ogni campo, collegati 
sulla soletta sottostante in c.a. attraverso zanche saldate all’armatura della soletta. 
Con l’aggiunta dei nuovi elementi portanti l’interasse tra i montanti si dimezza passando a 0.88 cm. 
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Materiali adottati  
Montanti di rinforzo sono in acciaio S275 H (EN 10210)  
 

 
 
Resistenze di calcolo adottate   
Acciaio S 275 H (UNI EN 10210-1)   
Tensione caratteristica di snervamento: fyk = 275 N/mm2  
Tensione caratteristica di rottura: ftk = 430 N/mm2  
 
Analisi dei carichi  
Peso unità di volume acciaio: 78.5 kN/m3; 
Carico orizzontale lineare: Hk = 2.0 kN/m (NTC 2008, Tab. 3.1.II: categoria C2); 
 
Verifica degli elementi strutturali 
Si trascura il peso proprio del profilo.  
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Il valore caratteristico del carico orizzontale concentrato in sommità del montante è pari a: 
 

/ 2 2.0 0.88 / 2 0.88k kF H L kN=  =  =  

 
Il valore di calcolo di detta azione si ottiene a partire dall’azione caratteristica, applicando il coefficiente 

parziale per le azioni variabili 1.5Qi =  (Tab. 2.6.I – NTC 2008): 

 

1.5 0.88 1.30d Qi kF F kN= =  =  

 
Dalla combinazione degli effetti dovuti ai carichi variabili i diagrammi delle sollecitazioni sono i seguenti: 
 

 
 

1.30d dN F kN= =  

1.30d dT F kN= =  

1.30 1.25 1.63d dM F H kNm=  =  =  

 
Le sollecitazioni resistenti di progetto dei montanti sono state calcolate con riferimento al §4.2.4.1.2 – NTC 
2018. 
 
Simbologia: 
  
L[cm]     :Lunghezza teorica elemento (da nodo a nodo) 
fyd[kg/cmq]   :Tensione di progetto snervamento acciaio 
ft[kg/cmq]    :Tensione di rottura acciaio 

M       :Coefficiente di sicurezza acciaio 
X[cm]     : punto di verifica  
N[kg]     :Sforzo Normale 
TY[kg]    :Taglio dir Y 
TZ[kg]    :Taglio dir Z 
MT[kg*m]    :Momento torcente 
MY[kg*m]    :Momento flettente dir Y 
MZ[kg*m]    :Momento flettente dir Z 

MY4[kg*m]    :Momento flettente dir Y + N**ez, per sezioni di classe 4 

MZ4[kg*m]    :Momento flettente dir Z + N**ey, per sezioni di classe 4 
cls       :classe della sezione per la sollecitazione corrente 
Nr[kg]     :Sforzo Normale resistente 
Vyr[kg]    :Taglio resistente in dir Y 
Vzr[kg]    :Taglio resistente dir Z 
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Mry[kg*m]    :Momento flettente resistente dir Y 
Mrz[kg*m]    :Momento flettente resistente dir Z 
SF_V        :coefficiente di sicurezza taglio 
SF_M        :coefficiente di sicurezza pressoflessione 
SF1        :coefficiente di sicurezza complessivo (asta verificata se >=1) 
 
Montanti esistenti 
 
Verifica soddisfatta 
 

Sez. 35x35 mm  L=125 cm   Crit.: Acciaio_Flessione  M=1.05 fyk/M=223.81 MPa ft=360.00 MPa 
 
X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 

m   kN kN kN kN*m kN*m kN*m       
0.00 1 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 1.62 -- -- 1 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

m   kN kN kN kN*m kN*m kN*m         
0.00 1 274.17 158.29 158.29 2.40 2.40 2.77 >100 1.5 >100 1.5 

 
 
Montanti di rinforzo 
 
Verifica soddisfatta 
 

Sez. 40x40x5  L=125 cm   Crit.: Acciaio_Flessione M=1.05 fyk/M=261.90 MPa ft=430.00 MPa 
 
X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 

m   kN kN kN kN*m kN*m kN*m       
0.00 1 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 1.62 -- -- 1 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 
m   kN kN kN kN*m kN*m kN*m         

0.00 1 156.35 45.14 45.14 1.88 1.88 1.46 35 1.2 >100 1.2 

 
 

2.5.6 Verifica del solaio tipo  

Si confermano gli elementi di indagine così come riportati al punto 3.4.1 dell’elaborato Rilievo delle 
vulnerabilità sismiche strutturali e non strutturali (pagina 18/29) (allegato sub. D alla Relazione 
Specialistica) e alla sezione di solaio tipo riportata alla pagina 19 successiva, così come ripresa nella tavola 
E-SE002.  
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture, del 17.01.2018 pubblicato sul S.O. n. 8 della 

G.U. del 20.02.2018, n. 42; 

• Circolare esplicativa del 21/01/2019 n°7 C.S.L.L.PP. – Istruzioni per l’applicazione 

dell’Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 

gennaio 2018” pubblicata sul S.O. n. 5 della G.U. n. 35 dell’11.02.2019; 

• Norma UNI ENV 1992-1-1: 2005 - Eurocodice 2: Progettazione delle strutture in calcestruzzo 

- Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 

 
MODELLO E IPOTESI DI CARICO 

Il calcolo delle caratteristiche della sollecitazione è stato eseguito con riferimento ad un modello di trave 
continua su tre appoggi. L’analisi è stata eseguita nelle ipotesi di: 
 

- laterizi non collaboranti; 
- nervature del solaio indipendenti tra loro; 
- fascia di soletta collaborante con ogni nervatura di larghezza pari all'interasse; 
- comportamento elastico-lineare della struttura. 

 
Le verifiche sono state eseguite secondo il metodo degli stati limite . 
 
 

CONDIZIONI E COMBINAZIONI DI CARICO 

 
I carichi sono stati combinati in modo da massimizzare le sollecitazioni di calcolo sia in campata che sugli 
appoggi.  
Il calcolo delle azioni agenti sul solaio è stato effettuato con il metodo semiprobabilistico agli stati limite 
cumulando tra loro le azioni agenti sulla struttura nel modo più gravoso. 
In ogni condizione di carico i carichi permanenti sono stati considerati agenti su tutte le campate, mentre 
per i carichi variabili sono stati applicati a scacchiera per ottenere il massimo momento flettente positivo in 
campata e a doppia scacchiera per ottenere il massimo momento negativo su ogni appoggio. 
Le massime sollecitazioni di progetto sono state ricavate da un inviluppo finale delle stesse condizioni. 
Assimilando gli appoggi estremi ad un incastro cedevole si è stato calcolato e sommato all'inviluppo un 
momento negativo pari ad M* = (1/12 : 1/20) P1²asta, con P carico distribuito sull'asta. Questo momento 
fittizio è stato considerato esteso per una lunghezza l* = (1/5 : 1/6) lasta = 1/6 lasta. Per tenere conto 
dell'incremento di momento in campata, che può essere causato da perdita o riduzione di continuità 
sull'appoggio o da un cedimento dello stesso è stato considerato un valore minimo del momento pari a: 
Mlimite = (Carico · Luce²) / 12 
 

PROCEDURE DI VERIFICA 

La verifica di resistenza è stata eseguita con il metodo agli stati limite nei riguardi degli stati limite ultimi e 
di esercizio. 
Per ogni sezione è stato determinato il dominio di resistenza in funzione delle caratteristiche geometriche 
della sezione, dal suo comportamento meccanico e delle caratteristiche dei materiali. 
La generica sezione, soggetta ad una determinata combinazione di sollecitazioni di carico risulta verificata 
quando la condizione di carico risulta interna al dominio di resistenza della stessa garantendo un 
coefficiente di sicurezza dettato dalla normativa. 
La verifica a taglio è stata eseguita come indicato dalla normativa vigente. 
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Per gli elementi che non richiedono armatura a taglio, come le nervature del solaio, è stato controllato il 
soddisfacimento della seguente diseguaglianza: 
 

VSd  VRd1 
 
dove: 
VSd : taglio sollecitante di calcolo; 
VRd è il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente. 
 
Con riferimento all'elemento fessurato da momento flettente, la resistenza a taglio è stata valutata con: 
 

VRd = [0.18 · k · (100 · 1 · fck)1/3 / c 0.15 · cp] · bW · d  (vmin + 0.15 · cp) · bWd 
 
con 

k = 1 + (200 / d)1/2  2 
vmin = 0.035k3/2 fck

1/2 
 
e dove 
d   è l'altezza utile della sezione (in mm); 

1 = Asl / (bw · d) è il rapporto geometrico di armatura longitudinale ( 0.02); 

cp = NEd / Ac è la tensione media di compressione nella sezione ( 0.2 fcd); 
bW   è la larghezza minima della sezione (in mm) 
 
La verifica dello stato tensionale è stata eseguita sfruttando le ipotesi di calcolo del cemento armato 
ordinario:  

- comportamento elastico lineare dei materiali,  
- principio di conservazione delle sezioni piane,  
- perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo, 
- resistenza nulla a trazione del calcestruzzo. 

 
Sono state, inoltre, eseguite le verifiche di deformabilità della struttura. 
Nelle tabelle successive vengono elencati i dati di progetto di ogni trave continua ed i risultati del calcolo, 
sollecitazioni di calcolo e tutte le verifiche. 
 
 
 

SIMBOLOGIA 

 
- DATI GENERALI - 

 
Tipo Sezione : tipologia Latero-Cemento; 
Hp  : altezza pignatta; 
LaP  : larghezza pignatta; 
LuP  : lunghezza pignatta; 
Lt  : larghezza travetto; 
Ht  : altezza solettina collaborante; 
 
 

- DATI GEOMETRICI E CARICHI - 
 

Campata : numerazione interna della campata; 
Luce  : lunghezza dell'asta proiettata sull'orizzontale; 
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Car. Perm. G1 : totale dei carichi permanenti strutturali; 
Car. Perm. G2 : totale dei carichi permanenti non strutturali; 
Car. Acc. : totale dei carichi d'esercizio; 
Sisma Vert. : valore del carico sismico, se presente. 
 

- RISULTATI DI CALCOLO - 
 

Campata : numerazione interna della campata; 
X  : distanza dal nodo iniziale misurata lungo l'asse dell'asta; 
M  : valore del Momento Flettente X-Z nel punto considerato; 
    max : valore massimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo; 
    min : valore minimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo; 
N  : valore dello Sforzo Normale nel punto considerato; 
    max : valore massimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo; 
    min : valore minimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo; 
T  : valore del Taglio X-Z nel punto considerato; 
    max : valore massimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo; 
    min : valore minimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo; 
Vmax  : Traslazione Z rispetto al sistema di riferimento globale. 
 

 
- VERIFICHE DI SICUREZZA - 

 
Verifiche a PressoTensoFlessione 
 
Campata : numerazione interna della campata; 
X  : distanza dal nodo iniziale misurata lungo l'asse dell'asta; 
M  : valore del Momento Flettente X-Z nel punto considerato; 
Azioni Sollecitanti: 
- NSd  : Sforzo Normale sollecitante; 
- MSdXZ  : Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo; 
Azioni Resistenti: 
- NRd  : Sforzo Normale resistente; 
- MRdXZ : Momento Flettente X-Z resistente di calcolo; 
Afl  : valore dell'area di armatura presente nella sezione; 
S  : Coefficiente di sicurezza minimo della sezione; 
Esito: 
- V  : Verificato; 
- NV  : Non Verificato; 
 
Verifiche a Taglio 
 
Campata : numerazione interna della campata; 
X  : distanza dal nodo iniziale misurata lungo l'asse dell'asta; 
Taglio Sollecitante: 
- VSdXZ : Taglio X-Z sollecitante di calcolo; 
Taglio Resistente: 
- VRdXZ : Taglio X-Z resistente di calcolo; 
S  : Coefficiente di sicurezza; 
Esito: 
- V  : Verificato; 
- NV  : Non Verificato; 
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- VERIFICHE DI ESERCIZIO - 
 

 
Deformabilità 
 
Campata : numerazione interna della campata; 
Comb  : tipo di combinazione a cui la verifica è riferita; 
Lc  : lunghezza della campata; 
f/l  : rapporto freccia/lunghezza; 
flim  : valore limite del rapporto freccia/lunghezza; 
S  : Coefficiente di sicurezza; 
Esito: 
- V  : Verificato; 
- NV  : Non Verificato; 
 
 
 

DATI DI PROGETTO. 

 
Coefficienti parziali per le azioni e coefficienti di combinazione 

 
Coefficienti parziali per le azioni G1 G2 Q 

SLV 1.3 1.5 1.5 

 
 

Coefficienti di combinazione 1i 2i 

Cat. C1 – Ambienti suscettibili di 
affollamento 

0.7 0.6 

 
 

Caratteristiche dei materiali 
 
Nell'ambito del progetto si è fatto uso delle seguenti caratteristiche meccaniche dei materiali. Trattandosi 
di un solaio esistente, è stato assunto un livello di conoscenza LC2 così come definitivo ai punti 8.5.4 delle 
NTC 2018 e C.8.5.4 della Circolare esplicativa n. 7/2019. Le resistenze di progetto dei materiali sono state 
pertanto calcolate applicando, oltre al coefficiente parziale per i materiali, un fattore di confidenza FC = 
1.20. 
 
     Calcestruzzo 
 

Nome Rck 
[daN/cm²] 

Ect/Ec Ec 
[daN/cm²] 

fck 
[daN/cm²] 

fcd 
[daN/cm²] 

fctk,0.05 
[daN/cm²] 

 t 
[1/°C] 

s 
[daN/m³] 

C16/20 
LC2 

200 0.50 286079.03 160.00 75.56 13.33 0.15 1.0E-
005 

2500.00 

 
 
     Acciaio per C.A. 
 

Nome Tipo fyk 
[daN/cm²] 

ftk  
[daN/cm²] 

fd (S.L.U.) 
[daN/cm²] 

fd (S.L.E.) 
[daN/cm²] 

Feb44k LC2 B450C 4500.00 5400.00 3260.87 3260.87 
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ANALISI DEI CARICHI 

 
- SEZIONE TRAVETTO - 

 

Nome Sezione Hp [cm] LaP [cm] LuP [cm] Lt [cm] Ht [cm] C [cm] 

SOLAIO (20+4) 20.00 31.00 25.00 7.00 4.00 1.50 

 
 

- DATI GEOMETRICI E CARICHI - 
 

Campata Luce 
[cm] 

Car. Perm. G1 
[daN/m²] 

Car. Perm. G2 
[daN/m²] 

Car. Acc.  
[daN/m²] 

Car. Acc. 
Conc. [daN] 

Sisma Vert. 
[daN/m²] 

1 700.00 294 126 300 0 0 

2 345.00 294 126 300 0 0 

 

 

RISULTATI DI CALCOLO 

 
Inviluppo SLU 

 

STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA 

 Sollecitazioni Spost. 

 M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max 
[cm] 

Campata X [cm] max min max min max min  

1 0.00 0.00 -1107.01 0.00 0.00 1038.04 0.00 0.00 

 350.00 1527.66 0.00 0.00 0.00 0.00 -254.71 -1.28 

 700.00 0.00 -1494.33 0.00 0.00 0.00 -1535.47 0.00 

2 0.00 0.00 -1580.01 0.00 0.00 1108.67 0.00 0.00 

 172.50 36.73 -526.48 0.00 0.00 516.81 0.00 0.00 

 345.00 0.00 -177.15 0.00 0.00 117.95 -278.41 0.00 

 
Inviluppo SLE 

 

Stato Limite di Esercizio - Caratteristiche 

 Sollecitazioni Spost. 

 M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max 
[cm] 

Campata X [cm] max min max min max min  

1 0.00 0.00 -614.57 0.00 0.00 731.42 0.00 0.00 

 350.00 1075.48 0.00 0.00 0.00 0.00 -179.59 -0.90 

 700.00 0.00 -1053.60 0.00 0.00 0.00 -1082.60 0.00 

2 0.00 0.00 -1113.33 0.00 0.00 781.68 0.00 0.00 

 172.50 12.43 -363.05 0.00 0.00 364.38 0.00 0.00 

 345.00 0.00 -101.49 0.00 0.00 72.77 -188.49 0.00 

 

Stato Limite di Esercizio - Frequenti 

 Sollecitazioni Spost. 

 M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max 
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[cm] 

Campata X [cm] max min max min max min  

1 0.00 0.00 -521.47 0.00 0.00 638.61 0.00 0.00 

 350.00 936.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -157.14 -0.79 

 700.00 0.00 -921.92 0.00 0.00 0.00 -947.30 0.00 

2 0.00 0.00 -972.14 0.00 0.00 683.99 0.00 0.00 

 172.50 0.00 -292.89 0.00 0.00 318.84 0.00 0.00 

 345.00 0.00 -81.23 0.00 0.00 32.10 -141.21 0.00 

 

Stato Limite di Esercizio - Quasi Permanenti 

 Sollecitazioni Spost. 

 M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max 
[cm] 

Campata X [cm] max min max min max min  

1 0.00 0.00 -490.44 0.00 0.00 607.67 0.00 0.00 

 350.00 889.73 0.00 0.00 0.00 0.00 -149.66 -0.75 

 700.00 0.00 -878.02 0.00 0.00 0.00 -902.19 0.00 

2 0.00 0.00 -925.07 0.00 0.00 651.42 0.00 0.00 

 172.50 0.00 -269.50 0.00 0.00 303.66 0.00 0.00 

 345.00 0.00 -74.47 0.00 0.00 18.54 -125.44 0.00 

 
 

VERIFICHE DI SICUREZZA 

Verifiche a Pressoflessione 
 

 Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti  

Campata X [cm] NSd 
[daN] 

MSdXZ 
[daNm] 

NRd 
[daN] 

MRdXZ 
[daNm] 

Aflinf 
[cm²] 

Aflsup 
[cm²] 

S Esito 

1 0.00 0.00 -1107.01 -0.74 -1877.60 1.54 3.08 1.70 V 

 350.00 0.00 1527.66 0.25 2127.19 3.08 1.54 1.39 V 

 700.00 0.00 -1494.33 -0.74 -1877.60 1.54 3.08 1.26 V 

2 0.00 0.00 -1580.01 -0.74 -1877.60 1.54 3.08 1.19 V 

 172.50 0.00 -526.48 0.54 -1058.69 3.08 1.54 2.01 V 

 345.00 0.00 -177.15 -0.74 -1877.60 1.54 3.08 10.60 V 

 
 

Verifiche a Taglio 
 

Campata X [cm] VSdXZ 
[daN] 

VRdXZ 
[daN] 

S Esito 

1 0.00 1038.04 2066.96 1.99 V 

 350.00 254.71 949.02 3.73 V 

 700.00 1535.47 2066.96 1.35 V 

2 0.00 1108.67 2066.96 1.86 V 

 172.50 516.81 753.24 1.46 V 

 345.00 278.41 949.02 3.41 V 

 
 

VERIFICHE DI ESERCIZIO 
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Deformabilità 
 

Campata Comb. Lc [cm] f/l flim S Esito 

1 Caratteristica 700.00 0.001291 0.00400 3.10 V 

2 Caratteristica 345.00 0.000301 0.00400 13.31 V 

 
 
 
 

2.6. VERIFICHE IN CONDIZIONI SISMICHE 

Di seguito è riportata una sintesi grafica delle verifiche eseguite sugli elementi portanti dell’edificio 
scolastico in condizioni sismiche, mettendo in risalto (in rosso) gli elementi che non soddisfano le verifiche 
di normativa.  
Per quanto non espressamente riportato nella presente sezione, si rimanda al Fascicolo dei Calcoli – 
Attuale (D-SE008). 
 

2.6.1. Verifiche a pressoflessione nel piano dei maschi murari 

Dai risultati delle verifiche si evince che alcuni maschi murari non soddisfano le verifiche a pressoflessione 
nel piano con un valore minimo del coefficiente di sicurezza sf = 0.69.  
 

 

 
 

2.6.2. Verifiche a taglio per scorrimento 

Dai risultati delle verifiche si evince che alcuni maschi murari nel sottotetto non soddisfano le verifiche a 
taglio per scorrimento con un valore minimo del coefficiente di sicurezza sf = 0.86.  
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2.6.3. Verifiche a taglio per fessurazione diagonale 

Tutti i maschi murari soddisfano le verifiche a taglio per fessurazione diagonale (coeff. di sicurezza > 1.0). 
 

 
2.6.4. Verifiche a pressoflessione fuori dal piano 
Dai risultati delle verifiche si evince che alcune porzioni della muratura di coronamento del sottotetto, in 
corrispondenza dell’appoggio delle travi in c.a. delle strutture del tetto, non soddisfano le verifiche a 
pressoflessione fuori piano, con valore dei coefficienti di sicurezza pari a sf = 0.39.  
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Per le murature del sottotetto il progetto prevede un intervento di rinforzo di tipo locale con intonaco 
strutturale armato e nastri in fili di acciaio incollati (ved. Tav. E-SE003).  
 

 

2.7 INDICATORI DI RISCHIO SISMICO 

2.7.1. 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 

 

2.7.2. 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 
PGACLV (g)       0.023 
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PGA(SLV)         0.348 
 

TRCLD (anni)    44  

TR(SLV)          0.319 
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CAPITOLO 3.   PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO 

Sulle risultanze delle indagini e delle Verifiche di Vulnerabilità allo stato ATTUALE di cui ai punti precedenti, 
è stato redatto il Progetto di Adeguamento Sismico dell’Edificio A della Scuola Primaria Caterina 
Acquistapace di Cosio, in via Stelvio n. 236 di Cosio Valtellino (SO). 
Gli interventi di natura strutturale e costruttiva a farsi sono quelli illustrati nelle Tavole E-SE003, E-SE004 e 
E-SE005: 
 

• 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-SE003). 

• 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-SE003). 

• 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-
SE004); 

• Intervento localizzato di rinforzo del pilastrino murario d’angolo in muratura che si trova sul lato 
terminale a confine con l’edificio C. 

• Intervento di apertura di un nuovo vano di passaggio al primo piano, sul lato a confine con l’edificio 
C. 
 

Sulla scorta degli interventi di Adeguamento elencati è stato costruito il modello PROGETTO che di seguito 
si espone e si sottopone a ad analisi sismica a dimostrazione e conferma dell'avvenuto adeguamento 
sismico. 
Le modalità esecutive degli interventi, la indicazione dei materiali richiesti e delle loro prestazioni sono 
indicati e localizzati sulle Tavole E-SE003/004/005, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente Relazione. 

3.1. IL MODELLO DI CALCOLO 

È di seguito riportata la valutazione della sicurezza dell’edificio scolastico nello stato di PROGETTO dopo gli 
interventi di adeguamento sismico previsti di cui sopra. 
La struttura è stata schematizzata con un modello tridimensionale agli elementi finiti riconducibile a un 
assemblaggio di telai piani, dove ogni telaio rappresenta un paramento murario verticale. Le aste verticali 
sono i maschi murari, quelle orizzontali le fasce di piano (o “strisce”) e gli elementi sottofinestra. 
Nelle figure che seguono è riportato il modello geometrico e di calcolo della struttura oggetto della 
valutazione della sicurezza. 
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Modello geometrico 

 

 
Modello di calcolo (telaio equivalente) 
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Numerazione dei nodi 

 

 
Numerazione maschi murari 
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3.2. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Le caratteristiche dei materiali utilizzati sono consegnate di seguito. 

3.2.1. Materiali esistenti 

Si rimanda al paragrafo 2.2 della presente Relazione. 

3.2.2. Muratura esistente consolidata con intonaco armato 

Nella messa a punto del modello di calcolo è stato assunto il coefficiente correttivo pari a 1.3, relativo 
all’intervento di consolidamento con intonaco strutturale armato e nastri in fili d’acciaio, per le murature in 
laterizio del sottotetto, riportato nella Tabella C8.5.II della Circ. n. 7 del 21/01/2019. 
Si fa notare che tale coefficiente fa riferimento all’intervento di solo intonaco armato e non anche ai nastri 
fili d’acciaio effettivamente previsti. Tale assunzione risulta, pertanto, a grande vantaggio di sicurezza. 
I valori delle caratteristiche meccaniche così ottenuti sono stati, inoltre, adeguatamente corretti in funzione 
del livello di conoscenza acquisito, che nel caso in esame è LC2 (FC =1.20). 
 

3.3. TIPOLOGIE DI CALCOLO E VERIFICHE ESEGUITE 

In sintesi si elencano i calcoli eseguiti: 

• Analisi statica lineare NON sismica (§4.5.5 – NTC 2018) e verifiche agli stati limite ultimi (§4.5.6.2 – 
NTC 2018) della struttura in elevazione. 

• Analisi dinamica modale (§7.8.1.5.3 – NTC 2018), eseguita con fattore di comportamento q = 2.5 

ottenuto dall’analisi statica non lineare del  modello attuale, e verifiche di sicurezza agli stati limite 

eseguite con riferimento al §7.8.2.2 – NTC 2018; nonché verifica geotecnica delle fondazioni 

dell’edificio (§6.2.4 – NTC 2018). 

 
I risultati delle analisi e delle verifiche sono riportati nel Fascicolo dei Calcoli Corpo A PROGETTO -  E-SE009, 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Relazione. 
 

3.4. SINTESI DEI RISULTATI DI CALCOLO 

Di seguito è riportata una sintesi grafica dei risultati di calcolo. 
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3.4.1. Analisi Statica Non Sismica 

 
Sforzo normale 
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Momenti flettenti nelle travi in c.a. del sottotetto 
 
 
 
 

 
Tensione terreno in fondazione 

 
 

 
 

3.4.2. Analisi dinamica modale 

L’analisi dinamica modale di cui al §7.8.1.5.3 – NTC 2018, utilizzata al fine di eseguire le verifiche di 

sicurezza agli stati limite (§7.8.2.2 – NTC 2018) nello stato di progetto, nonché le verifiche geotecniche delle 

fondazioni (§6.2.4 – NTC 2018), è stata eseguita con fattore di comportamento q = 2.5. 
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Modo 1 (T = 0.295 sec) 

 

 
Modo 2 (T = 0.216 sec) 

 
Modo 3 (T = 0.179 sec) 
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Sforzo normale 
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Momenti flettenti nelle travi in c.a. del sottotetto 
 
 
 
 

 
Tensione terreno in fondazione 

 

3.5. VERIFICHE IN CONDIZIONI NON SISMICHE 

Di seguito è riportata una sintesi grafica delle verifiche eseguite sugli elementi portanti dell’edificio 
scolastico in condizioni non sismiche nello stato di progetto.  
Per quanto non espressamente riportato nella presente sezione, si rimanda al Fascicolo dei Calcoli – 
Progetto (D-SE009). 
 

3.5.1. Verifiche a pressoflessione nel piano dei maschi murari 

Tutti i maschi murari soddisfano le verifiche a taglio per scorrimento (coefficienti di sicurezza > 1.0). 
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3.5.2. Verifiche a taglio per scorrimento 

Tutti i maschi murari soddisfano le verifiche a taglio per scorrimento (coefficienti di sicurezza > 1.0). 
 

 
 

3.5.3. Verifiche a taglio per fessurazione diagonale 

Tutti i maschi murari soddisfano le verifiche a taglio per fessurazione diagonale (coeff. di sicurezza > 1.0). 
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3.5.4. Verifiche a pressoflessione fuori dal piano 
Tutti i maschi murari soddisfano le verifiche a taglio per scorrimento (coefficienti di sicurezza > 1.0). 
 

 
 
 
 

3.6. VERIFICHE IN CONDIZIONI SISMICHE 

Di seguito è riportata una sintesi grafica delle verifiche eseguite sugli elementi portanti dell’edificio 
scolastico in condizioni sismiche nello stato di progetto. 
Per quanto non espressamente riportato nella presente sezione, si rimanda al Fascicolo dei Calcoli – 
Progetto (D-SE009). 
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3.6.1. Verifiche a pressoflessione nel piano dei maschi murari 

Tutti i maschi murari soddisfano le verifiche a taglio per scorrimento (coefficienti di sicurezza > 1.0). 

 

2.6.2. Verifiche a taglio per scorrimento 

Tutti i maschi murari soddisfano le verifiche a taglio per scorrimento (coefficienti di sicurezza > 1.0). 

 
 

2.6.3. Verifiche a taglio per fessurazione diagonale 

Tutti i maschi murari soddisfano le verifiche a taglio per fessurazione diagonale (coeff. di sicurezza > 1.0). 
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2.6.4. Verifiche a pressoflessione fuori dal piano 
Tutti i maschi murari soddisfano le verifiche a taglio per scorrimento (coefficienti di sicurezza > 1.0). 

 
 

3.7 INDICATORI DI RISCHIO SISMICO 

3.7.1. 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 
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3.7.2. 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(SLD)         1.01 
 

TRCLD (anni)    848  

TR(SLD)          1.191 

 
 

4. VERIFICA TELAIO IN C.A. DI CERCHIAGGIO SUL FRONTE EST  

Si consegna l’analisi del cerchiaggio in c.a. del foro realizzato nella parete sul lato est, al primo piano 
dell’edificio. 
Tale vano, mette in comunicazione il corpo A con il nuovo corpo C dell’edificio. E’ stato realizzato un telaio 
chiuso in c.a. per la cui realizzazione sono state indicate sui grafici di progetto le opportune cautele della 
fase esecutiva. Il telaio, infatti, è stato realizzato in due fasi che prevedono prima l’asportazione della 
fodera muraria esterna e la esecuzione del cerchiaggio per metà dello spessore murario; successivamente, 
a maturazione e indurimento del calcestruzzo si provvederà alla demolizione della fodera interna e alla 
esecuzione dell’altra metà del telaio. 
La simmetria geometrica e dei carichi permette di affrontare l’analisi secondo le modalità esecutive 
esposte: in ogni caso prima del getto del telaio interno si provvederà alla rigorosa pulizia delle superfici di 
contatto dei calcestruzzi da ogni scoria e/o residui derivanti dalla demolizione. 
L’analisi è stata eseguita mediante un modello agli elementi finiti opportunamente vincolato. 
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4.1. ANALISI DEI CARICHI 

Sono stati considerati sul cerchiaggio i seguenti carichi: 
Peso muratura (G1):   105 daN/m 
Peso solaio (G1):   515 daN/m 
Peso solaio (G2):   220 daN/m 
Peso solaio (Qk):   90 daN/m 
 

4.2. MATERIALI 

 
Materiale: C25/30   

Peso specifico kg/mc 2500 

Modulo di Young E kg/cmq 3E05 

Modulo di Poisson    0.13 

Coefficiente di dilatazione termica  1/°C 1e-05 

4.3. CONDIZIONI DI CARICO 

 
Descrizione Tipo 

Peso Proprio Automatica 

Muratura Utente 

Solaio G1 Utente 

Solaio G2 Utente 

Solaio Qk Utente 
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4.4. COMBINAZIONI DI CARICO 

 

 

Combinazione Tipo Spettro F.Sisma  
K 

mod 
Cond.Carico 

Fatt. 

cv. 
Attiva Massa 

Fattor

e m. 

1) Fondamentle STR       1.00           

            Peso Proprio 1.3 Si No 1 

            Muratura 1.3 Si No 1 

            Solaio G1 1.3 Si No 1 

            Solaio G2 1.5 Si No 1 

            Solaio Qk 1.5 Si No 1 

                      

2) Rara SLE Rara       1.00           

            Peso Proprio 1 Si No 1 

            Muratura 1 Si No 1 

            Solaio G1 1 Si No 1 

            Solaio G2 1 Si No 1 

            Solaio Qk 1 Si No 1 

                      

3) Freq. SLE Freq.       1.00           

            Peso Proprio 1 Si No 1 

            Muratura 1 Si No 1 

            Solaio G1 1 Si No 1 

            Solaio G2 1 Si No 1 

            Solaio Qk 1 No No 1 

                      

4) Quasi P. 
SLE 

Q.Perm. 
      1.00           

            Peso Proprio 1 Si No 1 

            Muratura 1 Si No 1 

            Solaio G1 1 Si No 1 

            Solaio G2 1 Si No 1 

            Solaio Qk 1 No No 1 

                      

 

 
 

4.5. GEOMETRIA E VINCOLI DEI NODI 

 
Nodo X Y Z Tx Ty Tz Rx Ry Rz Impalcato 

  Coordinate [mm] Vincoli   

1 0 0 1500 0 1 1 1 1 1 -1 

2 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 -1 

3 1500 0 3000 1 1 0 1 1 1 -1 

 
 

4.6. SEZIONI ASTE 

 
Tipo Nome Base Altezza Larg.mag. 

R   cm cm cm 

  20X20 20 20 0 

  20X25 20 25 0 

 

4.7. CRITERI DI VERIFICA 

 
Criterio di verifica: CLS_Pilastri 

Generici 

Resistenza caratteristica Rck kg/cmq 300 

Tensione caratteristica snervamento acciaio fyk kg/cmq 4500 



58 
 

Deformazione unitaria c0   0.002 

Deformazione ultima cu   0.0035 

fu (solo incrudimento)   0.01 

Modulo elastico E acciaio kg/cmq 2E06 

Copriferro di calcolo cm 4.1 

Copriferro di disegno cm 2.5 

Coefficiente di sicurezza Cls   1.5 

Coefficiente di sicurezza Acc   1.15 

Riduzione fcd calcestruzzo   0.85 

Usa staffe minime di normativa in assenza di sisma   Si 

Usa staffe minime di normativa in presenza di sisma   Si 

Generici N.T. 

Inclinazione bielle compresse cotg()   1.00 

Modello acciaio   Elasto-plastico 

Elemento esistente   No 

Sforzo normale ammissibile max (CDA)   0.550 

Sforzo normale ammissibile max (CDB)   0.650 

Fessurazioni 

Verifica a decompressione   No 

Verifica formazione fessure   No 

Verifica aperture fessure   Si 

 Classe di esposizione   X0 

 Tipo armatura   Poco sensibile 

 Combinazione Rara   No 

 Combinazione QP   Si 

  W ammissibile Combinazione QP mm 0.300 

 Combinazione Freq.   Si 

  W ammissibile Combinazione Freq. mm 0.400 

 Valore caratteristico apertura fessure wk(*wm)   1 

 fc efficace kg/cmq 25.99 

 Coefficiente di breve o lunga durata kt   0.40 

 Coefficiente di aderenza k1   0.80 

Tensioni ammissibili di esercizio 

Verifica Combinazione Rara   Si 

 Tensione ammissibile Cls kg/cmq 149 

 Tensione ammissibile Acciaio kg/cmq 3600 

Verifica Combinazione QP   Si 

 Tensione ammissibile Cls kg/cmq 112 

 Tensione ammissibile Acciaio kg/cmq 3600 

Verifica Combinazione Freq.   No 

Coeffcienti di omogeneizzazione 

Acciaio - Cls compresso   15 

Cls teso - Cls compresso   0.5 

Armatura pilastri 

Massimo numero di ferri in ogni spigolo   1 

Diametro ferri di spigolo mm 12 

Diametro ferri laterali mm 12 

      

Diametro staffe mm 8 

Numero braccia staffe lato lungo   2 

Minima percentuale armatura rispetto al Cls % 1.00 

Massima percentuale armatura rispetto al Cls % 4.00 

Verifica pilastri 

Verifica a carico di punta   No 

Verifica a pressoflessione deviata   Si 

Verifica come pareti   No 

 Verifica Duttilta' N.T. 2018 

 Verifica di duttilita'   NO 

 Fattore confinamento minimo   1.000 

 Calcolo Fattore confinamento   NO 

Verifica N.T. pilastri 

Verifica pilastri tozzi   SI 

Gerarchia Flessione-Taglio   SI 

Verifica a taglio pilastri 

Coefficiente di amplificazione Rd   1.2 

Sforzo normale ammissibile max   0.8 
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Effetto spinotto   Si 

Effetto della pressoflessione   Si 

Traslazione momento   Si 

Considera la resistenza a taglio VRDns   NO 

Verifica a taglio N.T. pilastri 

Rd (CDA) Pressoflessione   1.3 

Rd (CDB) Pressoflessione   1.3 

Rd (CDA) Taglio   1.3 

Rd (CDB) Taglio   1.1 

Verifica Nodi secondo EC8   SI 

Stampa pilastri 

Informazioni sollecitazioni di verifica   No 

Verifica per tutte le combinazione di carico   No 

Fattori di amplificazione   No 

Gerarchia delle resistenze pilastri 

Direzione Y   Si 

Direzione Z   Si 

 

 
Criterio di verifica: CLS_TraviAlte 

Generici 

Resistenza caratteristica Rck kg/cmq 300 

Tensione caratteristica snervamento acciaio fyk kg/cmq 4500 

Deformazione unitaria c0   0.002 

Deformazione ultima cu   0.0035 

fu (solo incrudimento)   0.01 

Modulo elastico E acciaio kg/cmq 2E06 

Copriferro di calcolo cm 4.1 

Copriferro di disegno cm 2.5 

Coefficiente di sicurezza Cls   1.5 

Coefficiente di sicurezza Acc   1.15 

Riduzione fcd calcestruzzo   0.85 

Usa staffe minime di normativa in assenza di sisma   Si 

Usa staffe minime di normativa in presenza di sisma   Si 

Generici N.T. 

Inclinazione bielle compresse cotg()   1.00 

Modello acciaio   Elasto-plastico 

Elemento esistente   No 

Fessurazioni 

Verifica a decompressione   No 

Verifica formazione fessure   No 

Verifica aperture fessure   Si 

 Classe di esposizione   X0 

 Tipo armatura   Poco sensibile 

 Combinazione Rara   No 

 Combinazione QP   Si 

  W ammissibile Combinazione QP mm 0.300 

 Combinazione Freq.   Si 

  W ammissibile Combinazione Freq. mm 0.400 

 Valore caratteristico apertura fessure wk(*wm)   1 

 fc efficace kg/cmq 25.99 

 Coefficiente di breve o lunga durata kt   0.40 

 Coefficiente di aderenza k1   0.80 

Tensioni ammissibili di esercizio 

Verifica Combinazione Rara   Si 

 Tensione ammissibile Cls kg/cmq 149 

 Tensione ammissibile Acciaio kg/cmq 3600 

Verifica Combinazione QP   Si 

 Tensione ammissibile Cls kg/cmq 112 

 Tensione ammissibile Acciaio kg/cmq 3600 

Verifica Combinazione Freq.   No 

Coeffcienti di omogeneizzazione 

Acciaio - Cls compresso   15 

Cls teso - Cls compresso   0.5 

Calcolo travi 
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Traslazione momento   Si 

Verifica travi 

Verifica a torsione   No 

Verifica a pressoflessione retta   No 

Trave a spessore   No 

Verifica N.T. travi 

Trave tozza   Si 

Gerarchia Flessione-Taglio   Si 

Escludi dalla gerarchia trave-pilastro   No 

Verifica a taglio travi 

Coefficiente di sovraresistenza Rd   1.2 

Includi effetto spinotto nel taglio   Si 

Includi effetto della pressoflessione nel taglio   Si 

Verifica a taglio N.T. travi 

Coefficiente di sovraresistenza Rd (CDA)   1.2 

Coefficiente di sovraresistenza Rd (CDB)   1.1 

 Verifica Duttilta' N.T. 2018 

 Verifica di duttilita'   NO 

 Fattore confinamento minimo   1.000 

 Calcolo Fattore confinamento   NO 

Stampa travi 

Stampa informazioni relative all'asse neutro   Si 

 

4.8. GEOMETRIA E VINCOLI ASTE 

 
  Ni Nf Vinc. Sez. Mat. Crit.pr. Rot. f.f. xi yi zi xf yf zf Tipo L2 L3 

              °   cm   cm 

1 1 2 I-I 20X20 C25/30 
CLS_Pila

stri 
0 5050 0 0 0 0 0 0 Pila. 150 150 

1 2 3 I-I 20X25 C25/30 
CLS_Trav

iAlte 
0 5550 0 0 0 0 0 0 Trave 150 150 

 

4.9. SOLLECITAZIONI TRAVI 

Asta N.in. N Ty Tz Mt My Mz 

  N.fin. kg kg kg kg*m kg*m kg*m 

1 2 0 0 -2150(1) 0 364(1) 0 

  3 0 0 0 0 -1249(1) 0 

 

4.10. SOLLECITAZIONI PILASTRI 

Asta N.in. N Ty Tz Mt My Mz 

  N.fin. kg kg kg kg*m kg*m kg*m 

1 1 -2345(1) 0 0 0 0 364(1) 

  2 -2150(1) 0 0 0 0 364(1) 

 

4.11. VERIFICHE PILASTRI 

4.11.1. Verifiche SLU 

 

 
Simbologia: 

  

 L[cm]   :Lunghezza teorica elemento (distanza tra i nodi) 

 Ln[cm]  :Lunghezza netta elemento (tiene conto dei conci rigidi) 

 Sez. R  :Sezione Rettangolare  

 By[cm]  :Larghezza (asse locale y) 

 Bz[cm]  :Larghezza (asse locale z) 

  

 Sez. T  : Sezione a T (rovescia e non ) 
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 Ba[cm]  :Larghezza base inferiore 

 Ha[cm]  :Altezza inferiore 

 Bs[cm]  :Larghezza superiore 

 Hs[cm]  :Altezza superiore 

  

 Sez. L  : Sezione ad  L 

 Ba[cm]  :Larghezza base inferiore 

 Ha[cm]  :Altezza inferiore 

 Bs[cm]  :Larghezza superiore 

 Hs[cm]  :Altezza superiore 

  

 Sez. C  : Sezione circolare 

 R[cm]   :Raggio 

  

 Sez. G  : Sezione generica 

 B[cm]   :Larghezza 

 H[cm]   :Altezza 

  

 Criterio  : Criterio di verifica adottato  

  

 Aspigoli   :Area di ferro negli spigoli 

 Afy        :Area di ferro sul lato Y 

 Afz        :Area di ferro sul lato Z 

  

 Zona  : Punto di verifica  

  1/N : Distanza dall'inizio della lunghezza netta 

  Piede : Inizio lunghezza netta 

  Testa  : Fine lunghezza netta 

  

 Comb: Combinazione di Carico individuata dal codice [ (+/-)C ] se Comb è non sismica, ovvero [(+/-)(Cx+Cy) Cm Sc] 

se Comb è sismica. 

  - (+/-)  indica la eventuale traslazione del diagramma del momento dovuta al taglio, come da criterio di verifica 

[ positiva (+) o negativa (-)] 

  - C  individua la Combinazione di Carico non sismica (1, 2, ecc. come da scenario); 

  - Cx individua la Combinazione di Carico sismica in direzione x (SismaX, come da scenario); 

  - Cy individua la Combinazione di Carico sismica in direzione y (SismaY, come da scenario); 

  - Cm individua la Combinazione spostamento masse (I, II, III, IV, V, ecc. come da Combinazioni sisma in 

Spostamento masse impalcato); 

  - Sc individua la sottocombinazione ottenuta mediante la permutazione dei segni (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8): 

   1) Sc = + SismaZ*fz + SismaX*fx + SismaY*fy 

   2) Sc = + SismaZ*fz + SismaX*fx - SismaY*fy 

   3) Sc = + SismaZ*fz - SismaX*fx + SismaY*fy 

   4) Sc = + SismaZ*fz - SismaX*fx - SismaY*fy. 

   1) Sc = - SismaZ*fz + SismaX*fx + SismaY*fy 

   2) Sc = - SismaZ*fz + SismaX*fx - SismaY*fy 

   3) Sc = - SismaZ*fz - SismaX*fx + SismaY*fy 

   4) Sc = - SismaZ*fz - SismaX*fx - SismaY*fy. 

  - Quando non è richiesto il contributo del sisma in direzione Z le ultime quattro sono assenti 

Le combinazioni delle azioni sismiche così ottenute vengono combinate con i carichi verticali (come da scenario). 

  

 N[kg]   :Sforzo Normale 

 N*y[kg]   :Sforzo Normale x Omega2 

 N*z[kg]   :Sforzo Normale x Omega3 

 My[kg*m]   :Momento flettente dir Y 

 M*y[kg*m]   :Momento flettente dir Y x cy 

 cy   :coefficiente moltiplicativo momento flettente dir Y per verifica a carico di punta 

 cz   :coefficiente moltiplicativo momento flettente dir Z per verifica a carico di punta 

 Mz[kg*m]   :Momento flettente dir Z 

 M*z[kg*m]   :Momento flettente dir Z x cz 

cmax   :Deformazione massima cls (1)  

fmax   :Deformazione massima acciaio (1) 
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cMy    :Deformazione massima cls int direzione Y per pressoflessione retta (1)  

fMy    :Deformazione massima acciaio int direzione Y per pressoflessione retta (1)  

cMz    :Deformazione massima cls int direzione Z per pressoflessione retta (1)  

fMz    :Deformazione massima acciaio int direzione Z per pressoflessione retta (1)  

 Gerarchia resistenze(2): 

   MrtY :Somma dei momenti resistenti delle travi in direzione Y 

   MrtZ :Somma dei momenti resistenti delle travi in direzione Z 

   MyRich. :Momemento resistente richiesto direzione Y per rispettare la gerarchia 

   MzRich. :Momemento resistente richiesto direzione Z per rispettare la gerarchia 

T[kg]    :Valore del taglio  

Dir      :[ Y-Z ] Direzione della componente di taglio 

VRdns[kg] :Resistenza a taglio in assenza di armature 

VRcd[kg] :Resistenza taglio-compressione calcestruzzo 

VRsd[kg] :Resistenza taglio-trazione acciaio 

VRd[kg]  :Resistenza a taglio =min(VRcd,VRsd) 

VRd,f[kg]  :Resistenza a taglio dovuta alla resistenza a trazione del calcestruzzo ad alte prestazioni (quando 

presente)(cfr. eq 4.2 CNR204/2006) 

           oppure resistenza rinforzo composito (quando presente)(cfr. eq 4.19 CNR200/2013) 

Ast/m[cmq/m] :Armatura staffe 

Min.Norm. :valore minimo di norma dell' area delle staffe 

cot(): cotangente teta secondo il punto 4.1.2.3.5 delle Norme Tecniche 

Fatt.Ampl.Sisma = fattore moltiplicativo di gruppo per le azioni sismiche (solo se diverso da 1.0) 

Cs  : Coefficiente di sicurezza definito dal rapporto |Fr|/|Fd| (Fr=punto sul dominio di resistenza ottenuto aumentando 

proporzionalmente Fd,Fd=azione), quando richiesto dal criterio di verifica 

E : Livello di sicurezza sismico definito come rapporto tra l'accelerazione sopportabile e l'accelerazione di progetto, 

quando richiesto dal criterio di verifica   

Verifiche duttilità (quando richieste): 

 Zona       : Sezione di verifica dell'elemento 

 Comb.      : Combinazione di verifica 

 Nmax[kg]   : Sforzo Normale massimo 

 Dir        : Direzione di flessione (pilastri=Y o Z, travi =Z, pareti= ortogonale alla base) 

 Mry[kg*m]    : Momento di snervamento corrispondente a Nmax 

 MrU[kg*m]    : Momento ultimo (resistente) corrispondente a Nmax sulla sezione depurata del calcestruzzo non 

confinato, considerando il confinamento 

 y[1/m]   : Curvatura allo snervamento (y = MrU/Mry * 'y) 

 u[1/m]   : Curvatura allo corrispondente a MrU  

          : Capacita in duttilità della sezione 

 F.Conf     : Fattore di confinamento adottato (= fck,c/fck) 

 d        : Richiesta in duttilità della sezione 

 Cs         : Livello di sicurezza (Cs=/d) 

Note Verifica pilastri: 

(1): le deformazioni sono stampate a meno del fattore 10-3 

(2): I momenti resistenti richiesti sono quelli dovuti alla ripartizione della somma dei momenti resistenti delle travi 

quando nella tabella dei momenti appare '--' significa che la gerarchia in quella direzione non è applicabile a seconda 

che il pilastro sia al piano terra o all'ultimo piano oppure la combinazione corrente non è sismica oppure la 

combinazione è sismica ma la sua direzione non è nella direzione del pilastro considerata. Un valore nullo dei momenti 

resistenti è relativo a piede o testa di pilastri in fondazione o copertura 

 

---------------------------------------------------------------------- 

  

Pilastro : 1 [ 1 , 2 ] 

Sez. R:  By= 20.0 cm    Bz=20.0 cm    L=150.0 cm   Ln=150.0 cm 

Criterio : CLS_Pilastri - Verifica a presso-flessione deviata:Verificato 
Piede AfSpigolo = 1.13 Afy = 0.00 Afz = 0.00 

Testa AfSpigolo = 1.13 Afy = 0.00 Afz = 0.00 

 
Zona C. N My Mz Mry+ Mrz+ Mry- Mrz- CS 

    kg kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m   

Piede 1(-) -2345 47 364 1411 1411 1411 1411 5.4 

Testa 1(-) -2150 43 364 1399 1399 1399 1399 5.2 
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Verifica a taglio 
Dir C. MrSup MrInf T Vrdns Vrcd Vrsd Vrd Ast/m cot() Cs 

    kg*m kg*m kg kg kg kg kg cmq/m     

Y 1 -- -- 0 -- 7252 14073 7252 10.05 2.500 >100 

Z 1 -- -- 0 -- 7252 14073 7252 10.05 2.500 >100 

 

 

4.11.2. Verifiche SLE 

 
Simbologia: 

  

 L[cm]   :Lunghezza teorica elemento (distanza tra i nodi) 

 Ln[cm]  :Lunghezza netta elemento (tiene conto dei conci rigidi) 

 Terreno :Nome della stratigrafia per travi Winkler 

 L2,L3[cm]  :Lunghezze libere di inflessione 

 Sez. R  :Sezione Rettangolare  

 By[cm]  :Larghezza (asse locale y) 

 Bz[cm]  :Larghezza (asse locale z) 

  

 Sez. T  : Sezione a T (rovescia e non ) 

 Ba[cm]  :Larghezza base inferiore 

 Ha[cm]  :Altezza inferiore 

 Bs[cm]  :Larghezza superiore 

 Hs[cm]  :Altezza superiore 

  

 Sez. L  : Sezione ad  L (rovescia e non) 

 Ba[cm]  :Larghezza base inferiore 

 Ha[cm]  :Altezza inferiore 

 Bs[cm]  :Larghezza superiore 

 Hs[cm]  :Altezza superiore 

  

 Sez. C  : Sezione circolare 

 R[cm]   :Raggio 

  

 Criterio  : Criterio di verifica adottato  

  

X[cm]     : Punto di verifica   

  

ca[kg/cmq]  : Tensione ammissibile nel cls 

fa[kg/cmq]  : Tensione ammissibile nell'acciaio 

cta[kg/cmq] : Tensione ammissibile a trazione (quando richiesto dalla verifica) 

M-[kg*m]    : Momento negativo massimo di calcolo 

M+[kg*m]    : Momento positivo massimo di calcolo 

M[kg*m]     : Momento di calcolo (travi a flessione, pilastri circolari 

My[kg*m]    : Momento calcolo per verifiche a pressoflessione 

Mz[kg*m]    : Momento calcolo per verifiche a pressoflessione (Sez. L,Pilastri) 

N[kg]     : Sforzo normale corrispondente ad My ( e Mz per Sez. L,Pilastri) 

Afsup[cmq] : Area di ferro superiore 

Afinf[cmq] : Area di ferro inferiore 

Afsin[cmq] : Area di ferro sinistra (Sez. L) 

Afdes[cmq] : Area di ferro destra (Sez. L) 

c-[kg/cmq]  : Tensione nel cls compresso per effetto di M- 

c+[kg/cmq]  : Tensione nel cls compresso per effetto di M+ 

ct-[kg/cmq] : Tensione nel cls teso per effetto di M- 

ct+[kg/cmq] : Tensione nel cls teso per effetto di M+ 

f-[kg/cmq]  : Tensione nell'acciaio per effetto di M- 

f+[kg/cmq]  : Tensione nell'acciaio per effetto di M+ 

Cb-       : Combinazione di carico generatore di M- 

Cb+       : Combinazione di carico generatore di M+ 
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c       : Tensione nel cls per effetto di N My 

f       : Tensione nell'acciaio per effetto di N My 

Cb        : Combinazione di carico generatore di N My 

  

Act[mq]   : Area di calcestruzzo teso 

Aft[cmq]   : Area di acciaio teso 

pAft[cm]  : Perimetro area di acciaio teso 

Sr,max[cm]  : Distanza massima delle fessure  

fmed[kg/cmq] : Tensione media dell'acciaio  

Wd[mm]    : Apertura delle fessure  

Wk[mm]    : Apertura caratteristica delle fessure  

Wamm_Freq[mm]: Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Frequente 

Wamm_Qp[mm]: Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Quasi Permanente 

Wamm_Rara[mm]: Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Rara 

Cs  : Coefficiente di sicurezza definito come minimo di Amm/ tra acciaio e calcestruzzo oppure Wamm/Wk   

  

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Pilastro : 1 [ 1 , 2 ] 

Sez. R:  By= 20.0 cm    Bz=20.0 cm    L=150.0 cm   Ln=150.0 cm    L2=150.0 cm   L3=150.0 cm 

Criterio : CLS_Pilastri 

 
Zona[cm] Armature[cmq] 

0.0 AfSpigolo = 1.13 Afy = 0.00 Afz = 0.00 

150.0 AfSpigolo = 1.13 Afy = 0.00 Afz = 0.00 

 

Verifica snellezza: fcd=141 [kg/cmq]Verificato 
Cb N fcd*Ac  max lim 

  kg kg       

2 1732 56440 0.031 25.981 142.691 

 

 

Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 
X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 

cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -1732 0 268 -30 486 2 Si 4.9 

150.0 -1582 0 268 -31 516 2 Si 4.9 

 

 

Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 
X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 

cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -1597 0 245 -28 442 4 Si 4.0 

150.0 -1447 0 245 -28 472 4 Si 4.0 

 

 

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 
X N My Mz Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 

cm kg kg*m kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 -1597 0 245 0.0 2.26 7.54 16.3 442 0.021 0.021 3(Fr) Si 19 

0.0 -1597 0 245 0.0 2.26 7.54 16.3 442 0.021 0.021 4(Qp) Si 15 

150.0 -1447 0 245 0.0 2.26 7.54 16.5 472 0.022 0.022 4(Qp) Si 13 

150.0 -1447 0 245 0.0 2.26 7.54 16.5 472 0.022 0.022 3(Fr) Si 18 

 
 

4.12. VERIFICHE TRAVI 

4.12.1. Verifiche SLU 

 
Simbologia: 

  

 L[cm]   :Lunghezza teorica elemento (distanza tra i nodi) 
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 Ln[cm]  :Lunghezza netta elemento (tiene conto dei conci rigidi) 

 Terreno :Nome della stratigrafia per travi Winkler 

 L2,L3[cm]  :Lunghezze libere di inflessione 

 Sez. R  :Sezione Rettangolare  

 By[cm]  :Larghezza (asse locale y) 

 Bz[cm]  :Larghezza (asse locale z) 

  

 Sez. T  : Sezione a T (rovescia e non ) 

 Ba[cm]  :Larghezza base inferiore 

 Ha[cm]  :Altezza inferiore 

 Bs[cm]  :Larghezza superiore 

 Hs[cm]  :Altezza superiore 

  

 Sez. L  : Sezione ad  L (rovescia e non) 

 Ba[cm]  :Larghezza base inferiore 

 Ha[cm]  :Altezza inferiore 

 Bs[cm]  :Larghezza superiore 

 Hs[cm]  :Altezza superiore 

  

 Sez. C  : Sezione circolare 

 R[cm]   :Raggio 

  

 Criterio  : Criterio di verifica adottato  

  

X[cm]     : Punto di verifica   

  

ca[kg/cmq]  : Tensione ammissibile nel cls 

fa[kg/cmq]  : Tensione ammissibile nell'acciaio 

cta[kg/cmq] : Tensione ammissibile a trazione (quando richiesto dalla verifica) 

M-[kg*m]    : Momento negativo massimo di calcolo 

M+[kg*m]    : Momento positivo massimo di calcolo 

M[kg*m]     : Momento di calcolo (travi a flessione, pilastri circolari 

My[kg*m]    : Momento calcolo per verifiche a pressoflessione 

Mz[kg*m]    : Momento calcolo per verifiche a pressoflessione (Sez. L,Pilastri) 

N[kg]     : Sforzo normale corrispondente ad My ( e Mz per Sez. L,Pilastri) 

Afsup[cmq] : Area di ferro superiore 

Afinf[cmq] : Area di ferro inferiore 

Afsin[cmq] : Area di ferro sinistra (Sez. L) 

Afdes[cmq] : Area di ferro destra (Sez. L) 

c-[kg/cmq]  : Tensione nel cls compresso per effetto di M- 

c+[kg/cmq]  : Tensione nel cls compresso per effetto di M+ 

ct-[kg/cmq] : Tensione nel cls teso per effetto di M- 

ct+[kg/cmq] : Tensione nel cls teso per effetto di M+ 

f-[kg/cmq]  : Tensione nell'acciaio per effetto di M- 

f+[kg/cmq]  : Tensione nell'acciaio per effetto di M+ 

Cb-       : Combinazione di carico generatore di M- 

Cb+       : Combinazione di carico generatore di M+ 

c       : Tensione nel cls per effetto di N My 

f       : Tensione nell'acciaio per effetto di N My 

Cb        : Combinazione di carico generatore di N My 

  

Act[mq]   : Area di calcestruzzo teso 

Aft[cmq]   : Area di acciaio teso 

pAft[cm]  : Perimetro area di acciaio teso 

Sr,max[cm]  : Distanza massima delle fessure  

fmed[kg/cmq] : Tensione media dell'acciaio  

Wd[mm]    : Apertura delle fessure  

Wk[mm]    : Apertura caratteristica delle fessure  

Wamm_Freq[mm]: Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Frequente 

Wamm_Qp[mm]: Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Quasi Permanente 

Wamm_Rara[mm]: Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Rara 
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Cs  : Coefficiente di sicurezza definito come minimo di Amm/ tra acciaio e calcestruzzo oppure Wamm/Wk   

  

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Trave : 1 [ 2 , 3 ] Pilastrate [1 , -] 

Sez. R:  By= 20.0 cm    Bz=25.0 cm    L=150.0 cm   Ln=150.0 cm 

Criterio : CLS_TraviAlte 

 

4.12.2. Verifiche SLE 

 
Simbologia: 

  

 L[cm]   :Lunghezza teorica elemento (distanza tra i nodi) 

 Ln[cm]  :Lunghezza netta elemento (tiene conto dei conci rigidi) 

 Terreno :Nome della stratigrafia per travi Winkler 

 L2,L3[cm]  :Lunghezze libere di inflessione 

 Sez. R  :Sezione Rettangolare  

 By[cm]  :Larghezza (asse locale y) 

 Bz[cm]  :Larghezza (asse locale z) 

  

 Sez. T  : Sezione a T (rovescia e non ) 

 Ba[cm]  :Larghezza base inferiore 

 Ha[cm]  :Altezza inferiore 

 Bs[cm]  :Larghezza superiore 

 Hs[cm]  :Altezza superiore 

  

 Sez. L  : Sezione ad  L (rovescia e non) 

 Ba[cm]  :Larghezza base inferiore 

 Ha[cm]  :Altezza inferiore 

 Bs[cm]  :Larghezza superiore 

 Hs[cm]  :Altezza superiore 

  

 Sez. C  : Sezione circolare 

 R[cm]   :Raggio 

  

 Criterio  : Criterio di verifica adottato  

  

X[cm]     : Punto di verifica   

  

ca[kg/cmq]  : Tensione ammissibile nel cls 

fa[kg/cmq]  : Tensione ammissibile nell'acciaio 

cta[kg/cmq] : Tensione ammissibile a trazione (quando richiesto dalla verifica) 

M-[kg*m]    : Momento negativo massimo di calcolo 

M+[kg*m]    : Momento positivo massimo di calcolo 

M[kg*m]     : Momento di calcolo (travi a flessione, pilastri circolari 

My[kg*m]    : Momento calcolo per verifiche a pressoflessione 

Mz[kg*m]    : Momento calcolo per verifiche a pressoflessione (Sez. L,Pilastri) 

N[kg]     : Sforzo normale corrispondente ad My ( e Mz per Sez. L,Pilastri) 

Afsup[cmq] : Area di ferro superiore 

Afinf[cmq] : Area di ferro inferiore 

Afsin[cmq] : Area di ferro sinistra (Sez. L) 

Afdes[cmq] : Area di ferro destra (Sez. L) 

c-[kg/cmq]  : Tensione nel cls compresso per effetto di M- 

c+[kg/cmq]  : Tensione nel cls compresso per effetto di M+ 

ct-[kg/cmq] : Tensione nel cls teso per effetto di M- 

ct+[kg/cmq] : Tensione nel cls teso per effetto di M+ 

f-[kg/cmq]  : Tensione nell'acciaio per effetto di M- 

f+[kg/cmq]  : Tensione nell'acciaio per effetto di M+ 

Cb-       : Combinazione di carico generatore di M- 

Cb+       : Combinazione di carico generatore di M+ 
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c       : Tensione nel cls per effetto di N My 

f       : Tensione nell'acciaio per effetto di N My 

Cb        : Combinazione di carico generatore di N My 

  

Act[mq]   : Area di calcestruzzo teso 

Aft[cmq]   : Area di acciaio teso 

pAft[cm]  : Perimetro area di acciaio teso 

Sr,max[cm]  : Distanza massima delle fessure  

fmed[kg/cmq] : Tensione media dell'acciaio  

Wd[mm]    : Apertura delle fessure  

Wk[mm]    : Apertura caratteristica delle fessure  

Wamm_Freq[mm]: Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Frequente 

Wamm_Qp[mm]: Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Quasi Permanente 

Wamm_Rara[mm]: Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Rara 

Cs  : Coefficiente di sicurezza definito come minimo di Amm/ tra acciaio e calcestruzzo oppure Wamm/Wk   

  

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Trave : 1 [ 2 , 3 ] Pilastrate [1 , -] 

Sez. R:  By= 20.0 cm    Bz=25.0 cm    L=150.0 cm   Ln=150.0 cm 

Criterio : CLS_TraviAlte 

Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 
X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 

cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 268 4.27 6.03 -- -- -13 351 2 2 Si 10 

15.0 -- 42 4.27 6.03 -- -- -2 56 2 2 Si 65 

75.0 622 -- 4.27 6.03 -29 585 -- -- 2 2 Si 5.2 

135.0 907 -- 4.27 6.03 -42 853 -- -- 2 2 Si 3.6 

150.0 919 -- 4.27 6.03 -42 864 -- -- 2 2 Si 3.5 

 

 

Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 
X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 

cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 245 4.27 6.03 -- -- -12 321 4 4 Si 9.4 

15.0 -- 39 4.27 6.03 -- -- -2 51 4 4 Si 59 

75.0 569 -- 4.27 6.03 -26 535 -- -- 4 4 Si 4.3 

135.0 830 -- 4.27 6.03 -38 780 -- -- 4 4 Si 2.9 

150.0 841 -- 4.27 6.03 -39 791 -- -- 4 4 Si 2.9 

 

 

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 
X M Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 

cm kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 245 0.0 4.27 12.57 14.8 321 0.014 0.014 3(Fr) Si 29 

0.0 245 0.0 4.27 12.57 14.8 321 0.014 0.014 4(Qp) Si 22 

15.0 39 0.0 4.27 12.57 14.8 51 0.002 0.002 4(Qp) Si >100 

15.0 39 0.0 4.27 12.57 14.8 51 0.002 0.002 3(Fr) Si >100 

75.0 -569 0.0 6.03 15.08 13.4 535 0.020 0.020 4(Qp) Si 15 

75.0 -569 0.0 6.03 15.08 13.4 535 0.020 0.020 3(Fr) Si 20 

135.0 -830 0.0 6.03 15.08 13.4 780 0.030 0.030 4(Qp) Si 10 

135.0 -830 0.0 6.03 15.08 13.4 780 0.030 0.030 3(Fr) Si 13 

150.0 -841 0.0 6.03 15.08 13.4 791 0.030 0.030 4(Qp) Si 9.9 

150.0 -841 0.0 6.03 15.08 13.4 791 0.030 0.030 3(Fr) Si 13 

 

 
 
 
 
 

5. CLASSE DI RISCHIO SISMICO SECONDO IL D.M. 65 DEL 07/03/2017 

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

 

𝐼𝑠 − 𝑉 =
𝑃𝐺𝐴𝐶,𝑆𝐿𝑉
𝑃𝐺𝐴𝐷,𝑆𝐿𝑉

 

 
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. 
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I simboli citati nella formula sopra indicata hanno il seguente significato: 
 

 
 
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.  
 

5.1. STATO DI FATTO - ATTUALE 

Di seguito è riportato il calcolo del PAM nello stato ATTUALE. 
 
CACOLO DEL PAM NELLO STATO ATTUALE

TR  = 1/TR CR%

[(SLi )-(SLi -

1)]*[CR(SLi )+CR(SLi -

1)]/2

(SLC)*CR(SLR) PAM 2.49%

SLR 90 0.00000000 100% 0.011136364

SLC 90 0.01113636 80% 0.01002273

SLV 44 0.02272727 50% 0.00753409

SLD 2475 0.00040404 15% -0.00725505

SLO 1807 0.00055354 7% 0.00001644

SLID 10 0.10000000 0% 0.00348063

Classe C

 
 
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: 
 

Edificio PGAC PGAD IS-V Classe

ATTUALE 0.023 0.066 34.85% D  
 
Per l’edificio in esame la classe di rischio è quella corrispondente alla minima calcolata: Classe D. 
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5.2. STATO CONSEGUENTE L’INTERVENTO - PROGETTO 

Di seguito è riportato il calcolo del PAM nello stato PROGETTO. 
 
CACOLO DEL PAM NELLO STATO PROGETTO

TR  = 1/TR CR%

[(SLi )-(SLi -

1)]*[CR(SLi )+CR(SLi -

1)]/2

(SLC)*CR(SLR) PAM 0.47%

SLR 1731 0.00000000 100% 0.00057783

SLC 1731 0.00057783 80% 0.00052005

SLV 848 0.00117925 50% 0.00039092

SLD 2475 0.00040404 15% -0.00025194

SLO 1482 0.00067475 7% 0.00002978

SLID 10 0.10000000 0% 0.00347638

Classe A+

 
 
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+. 
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