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1. Premessa 

La presente relazione ha per oggetto la valutazione della sicurezza sismica, ai sensi del vigente D.M. 17 gennaio 

2018, delle strutture portanti del compendio scolastico presente in località San Lorenzo e costituito dalla Scuola 

primaria “Ritucci Chinni”, situata alla via Alcide De Gasperi nella cittadina di Vasto (CH).  

 
UBICAZIONE DEL FABBRICATO 

Lo scopo principale di tale approfondimento è pertanto quello di stabilire se il singolo edificio è in grado o meno di 

resistere alle combinazione statiche e sismiche di progetto contenute nella norma e dunque di definirne la propria 

vulnerabilità sismica.  

Quest’ultima è una grandezza che interessa i sistemi esposti al sisma e che hanno un’attitudine al danneggiamento. 

La vulnerabilità riguarda anche persone, beni o attività che hanno la predisposizione a subire danni o modificazioni 

a causa di un terremoto. Tali danni possono in generale indurre una momentanea o riparabile riduzione di efficienza 

o anche la totale perdita del bene in oggetto.  

 

La vulnerabilità sismica di un sistema è definita come quel descrittore sintetico delle caratteristiche strutturali che 

consente di spiegare un certo grado di danno per un dato livello di azione e può essere quindi considerata come 
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una misura della maggiore o minore propensione del sistema stesso a subire danni per effetto di un terremoto di 

assegnate caratteristiche. Essa misura sia la perdita o la riduzione di efficienza prestazionale, sia la capacità residua 

di svolgere e assicurare le funzioni che il sistema territoriale, nel complesso, normalmente esplica in condizioni di 

regime e dipende dai materiali, dalle caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione.  

 

La vulnerabilità viene detta primaria se relativa al danno fisico subito dal sistema per effetto delle azioni dinamiche 

determinate da un dato evento sismico, secondaria se relativa alla perdita subita dal sistema a seguito del danno 

fisico. Ad esempio la distribuzione del danno apparente agli elementi strutturali o non strutturali di un edificio al 

variare dello scuotimento sismico fornisce una misura della vulnerabilità primaria. La distribuzione del costo di 

riparazione di un edificio in relazione al danno apparente o meccanico è una misura di vulnerabilità secondaria.  

 

La vulnerabilità è, combinata con la pericolosità sismica e con l’esposizione, secondo la seguente relazione, 

consente la stima quantitativa del rischio sismico:  

R = P x V x E 

R = rischio sismico – P = pericolosità sismica – V = vulnerabilità sismica – E = esposizione 

 

La pericolosità è un parametro associato agli eventi sismici attesi nell’area territoriale in oggetto ed esprime la 

probabilità che si verifichi, in un dato luogo (o entro una area determinata) e durante un intervallo di tempo 

assegnato, un terremoto capace di causare danni (terremoto di scenario). Per pericolosità sismica di base si 

intende la misura dello scuotimento al suolo atteso in un determinato sito. Essa è legata alle caratteristiche sismo-

tettoniche, alle modalità di rilascio dell’energia alla sorgente sismica, al percorso di propagazione delle onde 

sismiche dalla sorgente al sito ed alla loro interazione con la geologia e geomorfologia locale.  

L’esposizione è correlata alla presenza ed al valore degli oggetti esposti ed alle possibili conseguenze 

sull’incolumità delle persone. L’esposizione sismica è una misura dell’importanza dell’oggetto esposto al rischio 

sismico. I principali fattori che determinano il grado di esposizione di un edificio sono: la destinazione d’uso, il 

valore economico dell’edificio e dei suoi contenuti, il valore artistico-storico dell’immobile, le attività svolte al suo 

interno, il numero di persone coinvolte (moltiplicato per il fattore di presenza che rappresenta il grado di 

“occupazione” o “affollamento”).  
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In altri termini, si può affermare che il rischio sismico è fortemente influenzato dalla dislocazione, consistenza, 

qualità e valore dei beni e delle attività presenti sul territorio che possono essere influenzate direttamente o 

indirettamente dall’evento sismico (insediamenti, edifici, attività economico-produttive, infrastrutture, beni di valore 

storico-culturale, densità di popolazione).  

 

Qualsiasi intervento di riduzione del rischio deve operare sui parametri appena descritti. In realtà, mentre la 

pericolosità è un valore non modificabile dall’uomo, poiché è una caratteristica del territorio soggetto ad eventi 

sismici, e l’esposizione è un parametro modificabile solo con opportune politiche di gestione, la vulnerabilità è il 

parametro sul quale si può intervenire con maggiore incisività. 

 

A tale proposito, l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20/03/2003 - “Primi elementi 

in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica”- prevede, all’Art. 2 comma 3 quanto segue:  “È fatto obbligo di procedere a verifica, 

da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di 

interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 

fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono 

assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.[...]”.  

 

In seguito il Decreto n. 3685 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 chiarisce le 

opere ricadenti nelle fattispecie sopraesposte come segue: 

DESTINAZIONE PRECISAZIONI 
EDIFICI 
a) Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale (1)  
b) Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Provinciaili (1)  
c) Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Comunali (1) (1) Limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività 

connesse con la gestione dell’emergenza; d) Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (1) 
e) Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operativi 

per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.) (2) 

(2) Individuate nei piani di emergenza comunali, 
intercomunali, provinciali e regionali esistenti; 

f) Centri funzionali di protezione civile (3) (3) Definiti in base al DPCM 15.12.1998; 
g) Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la 

gestione dell’emergenza (2) 

(4) Limitatamente agli edifici ospitanti distretti sanitari 
di base; 

h) Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o 
dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione 

i) Sedi di Aziende Unità Sanitarie Locali (1) 
j) Centrali operative 118 
k) Presidi sanitari (4) 

 

CATEGORIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE STRATEGICO DI COMPETENZA REGIONALE LA CUI 
FUNZIONALITÀ DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE 
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DESTINAZIONE PRECISAZIONI 

EDIFICI 
a) Asili nido e scuole di ogni ordine e grado (9) (9) scuole elementari, medie, superiori, centri di 

formazione professionale, scuole private, Università, 
ecc.; 

b) Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.) (10) Chiese, cappelle pubbliche, ecc; 
c) Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, 

ecc.) 

(11) Dotati di struttue fisse superiori almeno ad un 
piano e/o di tribune fisse; 

d) Edifici aperti al culto (10) non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, 
punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, 
n°3685 del 21.10.2003 

(12) Ospedali, case di cura, e tutte le strutture, anche 
convenzionate, che prevedono la degenza; 

e) Stadi ed impianti sportivi(11) (13) Suscettibili di grande affollamento; 
f) Strutture sanitarie e/o socio assistenziali con ospiti non autosufficienti 

(ospizi, orfanotrofi, ecc.)(12) 

(14) Centri commerciali, grandi magazzini, mercati 
coperti, ecc., ecc., con superficie utile aperta al 
pubblico superiore a 1000 m2; 

g) Edifici e strutture aperte al pubblico destinate all’erogazione di servizi (uffici 
pubblici e privati) (13), o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.)(14) 
suscettibili di grande affollamento; 

(15) Strutture industriali soggette agli artt. 6 o 8 del 
D.Lgs 334/99 e s.m.i.; 

h) Strutture a carattere industriale, non di competenza statale di produzione e 
stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi (15)  

CATEGORIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE CHE POSSONO ASSUMERE  
RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO 

 

L’edificio oggetto di verifica può, pertanto, essere catalogato come “rilevante”, in quanto classificabile come 

“Asili nido e scuole di ogni ordine e grado”.  

 

Si riportano di seguito alcuni dati relativi agli edifici oggetto di verifica desunti dal portale dell’Edilizia Scolastica e 

riferiti all’anno scolastico 2017/2018:  
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Il fabbricato è individuato attraverso le seguenti coordinate geografiche (ED50):  

Latitudine: 42.131393° Longitudine:      14.708962° 

  
  

  
  

VISTE DELLE FABBRICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 
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Ai sensi del punto C2.4.2 delle NTC 2018, in presenza di azioni sismiche, con riferimento alla conseguente 

interruzione di operatività o di eventuale collasso, le costruzioni oggetto di verifica sono da ascrivere alla Classe 

d’Uso III. 

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. 

 

cui corrisponde, come chiarito al punto C2.4.3 del capitolo 2 delle Norme Tecniche per le Costruzione DM 

17/01/08, un coefficiente d’uso Cu=1,5 

CLASSE D’USO I II III IV 
COEFFICIENTE CU 0.7 1.0 1.5 2.0 

TAB. 2.4.II NTC 2018 – VALORI DEL COEFFICIENTE D’USO CU 

ed un conseguente periodo di riferimento VR=75 anni ottenuto moltiplicando la vita nominale VN per il 

coefficiente d’uso CU 

VR = VN∙CU = 50∙1,5 = 75 anni 

TIPO DI COSTRUZIONE VITA NOMINALE VN (IN ANNI) 

1 Opere provvisorie – 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 

TAB. 2.4.I NTC 2018 – VITA NOMINALE VN PER DIVERSI TIPI DI OPERE 

Sarà quindi possibile definire le forme spettrali, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di 

riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale che andranno 

determinati: 
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 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. 

Per gli stati limite considerati avremo il TR corrispondente definito dalla seguente tabella: 

STATI LIMITE VALORI IN ANNI DEL PERIODO DI RITORNO TR AL VARIARE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO VR 

Stati limite di esercizio 
SLO (2)30 anni ≤ TR = 0.60∙VR 

SLD TR = VR 

Stati limite ultimi 
SLV TR = 9.50∙VR 

SLC TR = 19.50∙VR ≤ 2475 anni (1) 

TABELLA C.3.2.I – PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO PVR  AL VARIARE DELLO STATO LIMITE CONSIDERATO 

Quindi per lo stato limite ultimo SLV si otterrà un TR=712,50 anni e per SLD un TR=75 anni. 
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2. Normative e linee guida di riferimento 

 

La verifica di vulnerabilità sismica del fabbricato in questione verrà condotta nel rispetto dei requisiti e dei 

procedimenti che vengono esposti nel capitolo 8 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 

gennaio 2018, recante “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».  

 

Tale aggiornamento, come specificato nella nota del 21.03.2018 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 

costituisce un più avanzato sistema normativo atto a fornire i criteri generali di sicurezza, a precisare le azioni che 

devono essere utilizzate nel progetto, a definire le caratteristiche dei materiali ed a trattare gli aspetti attinenti alla 

sicurezza strutturale delle opere, nuove ed esistenti: impostazione condivisa dal mondo accademico, professionale 

e produttivo-imprenditoriale. 
 

A tale proposito si precisa che sul supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2019 è 

stata pubblicata la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio 

superiore del Lavori Pubblici recante “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le 

costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”. 

 

Si riportano i riferimenti normativi nazionali ed internazionali seguiti nell’ambito della valutazione della sicurezza: 

 D.M. 14.1.2008: "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", Supplemento ordinario alla 

“Gazzetta Ufficiale”, n.29 del 4 febbraio 2008. 

 Circolare 21.01.2019, n.7: " Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”. 

 D.M. 17.1.2018: "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni", Supplemento ordinario alla 

“Gazzetta Ufficiale”, n.42 del 20 febbraio 2018. 

 Circolare 2.2.2009, n.617: "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di 

cui al D.M. 14.1.2008. 

 Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n.3790 del 17.7.2009 (Riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati), a cura della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Commissario Delegato (Eventi 

sismici provincia di L'Aquila, 6 aprile 2009). 

 Linee guida per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Collaudo di Interventi di Rinforzo di strutture di 

c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP (approvate il 24/07/09 dal Consiglio Superiore LL PP). 
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 Riferimenti tecnici: EuroCodici 

Per quanto non diversamente specificato nel D.M.17.1.2018, si intendono coerenti con i principi alla base 

del Decreto le indicazioni riportate nei seguenti EuroCodici strutturali, Criteri generali di progettazione 

strutturale  

- UNI EN 1990:2006  

 

 Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture 

- UNI ENV 1991-1 “Eurocode 1 Basis of design and actions on structures Part 1: Basis of design” 

- UNI EN 1991-1-1:2004 Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per unità di volume, pesi propri e 

sovraccarichi per gli edifici  

- UNI EN 1991-1-3:2004 Parte 1-3: Azioni in generale - Carichi da neve  

- UNI EN 1991-1-4:2005 Parte 1-4: Azioni in generale - Azioni del vento  

 

 Eurocodice 2 – Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo  

- UNI EN 1992-1-1:2005 - Parte 1-1: Regole generalie regole per gli edifici”: La norma fornisce i criteri 

generali per la progettazione delle strutture di calcestruzzo non armato, armato e precompresso di 

edifici e opere di ingegneria civile, stabilisce i requisiti per la sicurezza, l'esercizio e la durabilità di tali 

strutture e si basa sul concetto di stato limite, congiuntamente al metodo dei coefficienti parziali. 

 Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica: La norma stabilisce i requisiti 

fondamentali di prestazione applicabili agli edifici e alle opere di ingegneria civile in zona sismica e fornisce 

le regole per la rappresentazione delle azioni sismiche e per la loro combinazione con altre azioni, con 

l'obiettivo di assicurare che in caso di terremoto le vite umane siano protette, i danni siano limitati, e le 

principali strutture di protezione civile rimangano in esercizio 

- UNI EN 1998-1:2005 Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici  

- UNI EN 1998-3:2005 Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici  

 

 Norme Italiane precedenti al D.M. 17.1.2018: 

Le norme elencate nel seguito sono in generale da considerarsi superate dal D.M.17.1.2018; esse 

possono costituire tuttavia utili fonti di riferimento per la comprensione dello sviluppo dei metodi di calcolo 

adottati dalle NTC. 
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- Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/08 

- Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per 

le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 

- Sismica: Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003: “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica”, e successive modifiche e integrazioni: 

Ordinanza P.C.M. n. 3316 del 2.10.2003 e Ordinanza P.C.M. n. 3431 del 3.5.2005 

- Sismica: D. P.C.M. del 21.10.2003: “Disposizioni attuative dell’art.2, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003”. 

 

 Norme strutturali precedenti all'OPCM 3274 (per la Sismica): 

 

- Legge n.64 del 2.2.1974: “Provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche.” 
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale n. 30 del 20.6.1977: “Documentazione 

tecnica per la progettazione e direzione delle opere di riparazione degli edifici - Documento Tecnico n. 

2 - Raccomandazioni per la riparazione strutturale degli edifici in muratura.” 

- Regione Umbria, Art.38 L.R. 1.7.1981, n.34: “Direttive tecniche ed esemplificazioni delle metodologie 

di intervento per la riparazione ed il consolidamento degli edifici danneggiati da eventi sismici.” 

- D.M. 2.7.1981: “Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma 

nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia.” 

- Circolare Min.LL.PP. n.21745 del 30.7.1981: “Istruzioni relative alla normativa tecnica per la 

riparazione ed il rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma.” 

- D.G.R. Umbria n.5180 del 14.9.1998 e D.G.R. Marche n.2153 del 14.9.1998 in attuazione Legge 

61/98: “Eventi sismici del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successivi - Modalità e procedure per la 

concessione dei contributi previsti dall’art.4 della Legge 61/98 - Allegato B”. 

- Provincia di Perugia, Servizio Sismico Nazionale: “Terremoto in Umbria e Marche del 1997. Criteri di 

calcolo per la progettazione degli interventi. Verifiche sismiche ed esempi per l’applicazione delle 

Direttive Tecniche D.G.R. Umbria 5180/98 e D.G.R. Marche 2153/98 in attuazione L.61/98”, coord. 

A.De Sortis, G.Di Pasquale, U.Nasini, 1998. 

- Linee guida per gli interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico per gli edifici di 

culto e monumentali - - Regione Molise CNR-DAST-UOIG - approvate con Decreto del 

Commissario Delegato n.70/2004 
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- Murature: D.M. 20.11.1987: “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici 

in muratura e per il loro consolidamento.” 

- Circolare Min.LL.PP. n.30787 del 4.1.1989: “Istruzioni in merito alle norme tecniche per la 

progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.” 

- D.M. 16.1.1996: “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.” 

- Circolare Min.LL.PP. n.65 del 10.4.1997: “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche per le 

costruzioni in zone sismiche” di cui al D.M. 16.1.1996.” 

- D.M.9-01-1996 “Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento 

armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”; 

- Servizio Sismico Nazionale (S.S.N.) - Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica 

(A.N.I.D.I.S.): “Commentario al D.M. 16.1.1996 ed alla Circ. n.65 del 10.4.1997 del Ministero 

LL.PP.”, coord. F.Braga, 1998 

- Carichi: D.M. 16.1.1996: “Norme tecniche relative ai criteri  generali per la verifica di sicurezza delle 

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.” 

 

 Norme inerenti il consolidamento 
 

Reluis-"Linee guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e 

partizioni" 

Circolare 2.2.2009, n.617: "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di 

cui al D.M. 14.1.2008. C8A.7.  VALUTAZIONE DELLE ROTAZIONI DI COLLASSO DI ELEMENTI DI 

STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO E ACCIAIO ed al C8A.5.  Criteri  per  gli  Interventi  di  

Consolidamento  di  Edifici  in Muratura. 

D.P.C.M. del 09.02.2011: “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con 

riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti del 14 gennaio 2008”, Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n. 47 del 26 febbraio 2011. 
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3. Iter Progettuale 

La valutazione della sicurezza dell’edificio in oggetto avverrà secondo le modalità riportate al paragrafo 8.5 delle 

NTC18 e riassunte nei seguenti passaggi: 

- ANALISI STORICO-CRITICA (§ 8.5.1 NTC18): “Ai fini di una corretta individuazione del sistema strutturale e 

del suo stato di sollecitazione è importante ricostruire il processo di realizzazione e le successive 

modificazioni subite nel tempo dalla costruzione, nonché gli eventi che l’hanno interessata.” 

È lo strumento che guida il progettista nella ricostruzione dello stato di sollecitazione attuale alla luce delle 

modifiche e degli eventi che hanno interessato l'edificio nel tempo; 

- INDAGINE CONOSCITIVA (§ 8.5.2 NTC18): “Il rilievo geometrico-strutturale dovrà essere riferito alla 

geometria complessiva, sia della costruzione, sia degli elementi costruttivi, comprendendo i rapporti con le 

eventuali strutture in aderenza. Nel rilievo dovranno essere rappresentate le modificazioni intervenute nel 

tempo, come desunte dall’analisi storico-critica. Il rilievo deve individuare l’organismo resistente della 

costruzione, tenendo anche presenti la qualità e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi 

costitutivi. Dovranno altresì essere rilevati i dissesti, in atto o stabilizzati, ponendo particolare attenzione 

all’individuazione dei quadri fessurativi e dei meccanismi di danno.” 

Si definisce lo stato attuale della costruzione mediante rilievi plano-altimetrici, strutturali e dello stato di danno 

e deformativo della struttura; 

- CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI (§ 8.5.3 NTC18): “Per conseguire un’adeguata 

conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà sulla documentazione già 

disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini sperimentali. Le indagini dovranno essere motivate, per 

tipo e quantità, dal loro effettivo uso nelle verifiche; nel caso di costruzioni sottoposte a tutela, ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004, di beni di interesse storico-artistico o storico-documentale o inseriti in aggregati storici e nel 

recupero di centri storici o di insediamenti storici , dovrà esserne considerato l’impatto in termini di 

conservazione. I valori di progetto delle resistenze meccaniche dei materiali verranno valutati sulla base delle 

indagini e delle prove effettuate sulla struttura, tenendo motivatamente conto dell’entità delle dispersioni, 

prescindendo dalle classi discretizzate previste nelle norme per le nuove costruzioni. Per le prove di cui alla 

Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o interazioni, il prelievo dei 

campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di 

cui all’articolo 59 del DPR 380/2001.” 

Dovrà procedersi alla valutazione della capacità di resistenza dei materiali mediante indagini svolte in sito o in 

laboratorio; 
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- DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI CONOSCENZA E DEI FATTORI DI CONFIDENZA (§ 8.5.4 NTC18): “Sulla base 

degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive sopra riportate, saranno individuati i “livelli di 

conoscenza” dei diversi parametri coinvolti nel modello e definiti i correlati fattori di confidenza, da utilizzare 

nelle verifiche di sicurezza. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di confidenza si 

distinguono i tre livelli di conoscenza seguenti, ordinati per informazione crescente: LC1; LC2; LC3.  

Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono: geometria della struttura, dettagli costruttivi, proprietà 

dei materiali, connessioni tra i diversi elementi e loro presumibili modalità di collasso.  

Specifica attenzione dovrà essere posta alla completa individuazione dei potenziali meccanismi di collasso 

locali e globali, duttili e fragili.” 

Si definiscono coefficienti riduttivi delle proprietà meccaniche dei materiali via via minori al crescere del grado 

di approfondimento delle indagini; si va dal Livello di Conoscenza 1 (LC1), il minimo consentito, al livello di 

Conoscenza 3 (LC3), il massimo consentito; 

- ANALISI STRUTTURALE E DETERMINAZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEL SISTEMA STRUTTURALE 

ESISTENTE (§ 8.3 NTC18): “La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento 

quantitativo, volto a determinare l’entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di 

sicurezza minimo richiesto dalla presente normativa. L’incremento del livello di sicurezza si persegue, 

essenzialmente, operando sulla concezione strutturale globale con interventi, anche locali. La valutazione 

della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se:  

o l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;  

o l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni 

e/o cautele nell’uso);  

o sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.” 

- PROPOSTA di eventuali INTERVENTI (§ 8.4 NTC18): “Si individuano le seguenti categorie di intervento:  

- interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, 

comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;  

- interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza 

necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3;  

- interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, 

conseguendo i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3.”  
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L’iter convenzionale per l’analisi di edifici esistenti può dunque essere riassunto nel seguente flowchart: 
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4. Analisi storico-critica 

Le Nuove Norme Tecniche 2018 prescrivono al paragrafo C8.5.1 della circolare esplicativa che: 

“La conoscenza della storia di un fabbricato è elemento indispensabile, sia per la valutazione della sicurezza attuale, sia per la definizione 

degli interventi e la previsione della loro efficacia.  

L’analisi storica deve essere finalizzata a comprendere le vicende costruttive, i dissesti, i fenomeni di degrado, i cimenti subiti dall’edificio e, 

particolarmente frequenti nelle costruzioni in muratura, le trasformazioni operate dall’uomo che possono aver prodotto cambiamenti 

nell’assetto statico originario. In tal senso l’indagine storica diventa indagine critica e fonte, per eccellenza, di documentazione e 

conoscenza finalizzate all’interpretazione del comportamento strutturale.  

L’analisi inizia con il reperire tutti i documenti disponibili sulle origini del fabbricato quali, ad esempio, elaborati e relazioni progettuali della 

prima realizzazione della costruzione e di eventuali successivi interventi, elaborati e rilievi già prodotti, eventuali relazioni di collaudo e 

riguarda:  

- l'epoca di costruzione;  

- le tecniche, le regole costruttive e, se esistenti, le norme tecniche dell’epoca di costruzione;  

- la forma originaria e le successive modifiche;  

- i traumi subiti e le alterazioni delle condizioni al contorno;  

- le deformazioni, i dissesti e i quadri fessurativi, con indicazioni, ove possibile, della loro evoluzione nel tempo;  

- gli interventi di consolidamento pregressi;  

- gli aspetti urbanistici e storici che hanno regolato lo sviluppo dell’aggregato edilizio di cui l'edificio è parte.  

Risulta, in generale, utile anche la conoscenza delle patologie o delle carenze costruttive evidenziate da edifici simili per tipologia ed epoca 

di costruzione.  

In definitiva, questa fase deve permettere di interpretare la condizione attuale dell’edificio come risultato di una serie di vicende statiche e di 

trasformazioni che si sono sovrapposte nel tempo.” 

 

Le ricerche condotte presso gli archivi comunali hanno consentito di reperire il progetto relativo all’ampliamento e 

sopraelevazione dell’edificio scolastico elementare 167 del 25/05/2016 a firma dell’Ing. Sjjsjsj dal quale è stato 

possibile definire le caratteristiche planovolumetriche del fabbricato nonché le proprietà dei materiali impiegati.  

 

Si riportano di seguito le schede redatte nel 2003 dai tecnici della Protezione Civile contenute nel database SIES 

(Scuole) della Regione Abruzzo. Si rappresenta che nella scheda viene erroneamente riportato quanto segue: “La 

struttura verticale è del tipo con telai in cemento armato”. In realtà, come accertato dal sottoscritto mediante 

saggi condotti durante un sopralluogo, la struttura portante della fabbrica risulta essere di tipo misto, con una 

muratura portante perimetrale ed un telaio in c.a. interno. 
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5. DEFINIZIONE DEI Livelli di Conoscenza e fattori di confidenza  

La conoscenza degli edifici oggetto della verifica risulta di fondamentale importanza ai fini di una adeguata analisi e 

può esser conseguita con diversi livelli di approfondimento, in funzione dell’accuratezza delle operazioni di rilievo, 

delle ricerche storiche e delle indagini sperimentali.  

Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di confidenza, si distinguono i tre livelli di conoscenza 

seguenti: 

 

 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha indicato nell’allegato A delle “Linee guida per la valutazione e 

riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale” una struttura logica del percorso conoscitivo e la qualità dei 

dati necessari per la definizione del modello interpretativo degli edifici di interesse culturale ai fini della valutazione 

dello stato di conservazione e della sicurezza sismica.  

 
SCHEMA LOGICO TRA MODULI SCHEDOGRAFICI, LIVELLI DI CONOSCENZA E LIVELLI DI VERIFICA 
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Tale iter metodologico, articolato per moduli schedografici autonomi e complementari, rappresenta un utile 

percorso conoscitivo da seguire per la definizione del modello interpretativo dell’edificio in esame. 

I moduli schedografici riportati nel succitato schema si articolano come segue:  

- MODULO A - Anagrafico Identificativo: Ha lo scopo di identificare in modo univoco il manufatto. 

L’identificazione avviene attraverso tre parametri fondamentali: denominazione, toponomastica e dati 

catastali. 

- MODULO B.  Fattori di sensibilità: Contiene i dati necessari per determinare le relazioni tra il manufatto ed 

il contesto territoriale al fine di classificare particolari fattori di sensibilità. 

- MODULO C - Morfologia degli Elementi: Ha lo scopo di individuare e descrivere gli elementi strutturali, 

attraverso il riconoscimento della morfologia, della tipologia, delle tecniche costruttive e dei materiali. 

- MODULO D - Stato di Conservazione: Classifica e descrive i fenomeni di danno dei singoli elementi 

strutturali. 

 

Pertanto, in accordo anche con le  disposizioni  contenute  nel  paragrafo C8A.1.A “COSTRUZIONI IN MURATURA: 

DATI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE” della Circolare n. 617/2009, sono stati esaminati in modo sistematico 

sull’intero edificio i dettagli costruttivi relativi ai seguenti elementi: 

a)  qualità del collegamento tra pareti verticali;  

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

di collegamento;  

c)  esistenza di architravi strutturalmente efficienti al di sopra delle aperture;  

d)  presenza di elementi organicamente efficienti atti ad eliminare le spinte eventualmente presenti;  

e)  esistenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità;   

f)  tipologia della muratura (a un paramento, a due o più paramenti, con o senza riempimento a sacco, con o  senza 

collegamenti trasversali, etc.), e sue caratteristiche costruttive (eseguita in mattoni o in pietra, regolare, 

irregolare, etc.). 
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Ciò risulta in pieno accordo con quanto specificato al paragrafo C8.7.1 “COSTRUZIONI IN MURATURA” della 

Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 secondo cui  

“Le esperienze maturate nel corso di passati eventi sismici evidenziano che i meccanismi di dissesto sono 

favoriti da:  

- assenza di connessioni, soprattutto in sommità, tra le diverse pareti di muratura; assenza di 

connessioni efficaci tra pareti ortogonali;  

- assenza di connessioni trasversali tra i paramenti murari di una parete;  

- muratura comunque poco coesa e facilmente disgregabile;  

- presenza di elementi spingenti (archi, volte, cupole, puntoni di copertura) la spinta dei quali non sia 

efficacemente trasferita a elementi strutturali adeguatamente resistenti;  

- presenza di orizzontamenti voltati di limitato spessore e soggetti a significativi spostamenti delle 

imposte (in particolare ai piani alti dell’edificio);  

- coperture e/o solai male organizzati e/o mal collegati alle pareti;  

- presenza di pareti eccessivamente snelle;  

- presenza, ai piani alti, di masse di entità significativa (anche dovute a sopraelevazioni successive);  

- presenza di fenomeni di degrado nei materiali.  

- presenza di elementi non strutturali non adeguatamente ancorati o di per sé fragili e poco resistenti 

(cornicioni, timpani di facciata, camini, elementi di decoro, serbatoi, apparecchiature impiantistiche 

ecc.);  

- presenza di corpi di fabbrica di differente altezza.” 

 

Le indagini effettuate, per loro accuratezza ed ampiezza possono essere ricondotte a delle indagini in-situ estese 

secondo le disposizioni contenute nel paragrafo C8A.1. della Circolare N°617/2009 e riprese nel paragrafo C8.5.2.1 

della Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 recante “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme 

tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018” (S.O. n. 5 alla G.U. del 11 febbraio 

2019): 

“Nel rilievo si possono individuare tre livelli di indagine, in relazione al loro grado di approfondimento.  

Indagini limitate: sono generalmente basate su indagini di tipo visivo che, al rilievo geometrico delle 

superfici esterne degli elementi costruttivi, uniscono saggi che consentano di esaminare, almeno 

localmente, le caratteristiche della muratura sotto intonaco e nello spessore, caratterizzando così la sezione 

muraria, il grado di ammorsamento tra pareti ortogonali e le zone di appoggio dei solai, i dispositivi di 

collegamento e di eliminazione delle spinte.  
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Indagini estese: i rilievi e le indagini in-situ indicati al punto precedente, sono accompagnati da saggi più 

estesi e diffusi così da ottenere tipizzazioni delle caratteristiche dei materiali e costruttive e una aderenza 

delle indicazioni fedele alla reale varietà della costruzione.  

Indagini esaustive: oltre a quanto indicato al punto precedente, le indagini sono estese in modo 

sistematico con il ricorso a saggi che consentano al tecnico di formarsi un’opinione chiara sulla morfologia 

e qualità delle murature, sul rispetto della regola dell’arte nella disposizione dei materiali, sia in superficie 

che nello spessore murario, sull’efficacia dell’ammorsamento tra le pareti e dei dispositivi di collegamento 

e di eliminazione delle spinte, oltre che sulle caratteristiche degli appoggi degli elementi orizzontali.”. 

 

Particolare attenzione si è riservata alla valutazione della qualità muraria, con riferimento agli aspetti legati al 

rispetto o meno della “regola dell’arte”. L’esame della qualità muraria come di seguito specificato è stata palesata 

dopo aver condotto esami visivi previa rimozione di zone di intonaco pari a circa 1.00 mt x 1.00 mt, sufficienti ad 

individuare forma e dimensione dei blocchi di cui è costituita la muratura nelle diverse zone del pannello. 

 

Alla luce di tali considerazioni si ritiene di aver  conseguito un livello di conoscenza LC2 cui corrisponde un fattore 

di confidenza FC= 1.20, secondo quanto previsto al paragrafo C8A.1.A della Circolare n.617 “COSTRUZIONI IN 

MURATURA: DATI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE” e ripreso al paragrafo C8.5.4 “LIVELLI DI CONOSCENZA E 

FATTORI DI CONFIDENZA” della Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019: 

“LC1: si intende raggiunto quando siano stati effettuati, come minimo, l’analisi storico-critica commisurata al 

livello considerato, con riferimento al § C8.5.1, il rilievo geometrico completo e indagini limitate sui dettagli 

costruttivi, con riferimento al § C8.5.2, prove limitate sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, con 

riferimento al § C8.5.3; il corrispondente fattore di confidenza è FC=1,35 (nel caso di costruzioni di acciaio, 

se il livello di conoscenza non è LC2 solo a causa di una non estesa conoscenza sulle proprietà dei 

materiali, il fattore di confidenza può essere ridotto, giustificandolo con opportune considerazioni anche sulla 

base dell’epoca di costruzione);  

LC2: si intende raggiunto quando siano stati effettuati, come minimo, l’analisi storico-critica commisurata al 

livello considerato, con riferimento al § C8.5.1, il rilievo geometrico completo e indagini estese sui dettagli 

costruttivi, con riferimento al § C8.5.2, prove estese sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, con 

riferimento al § C8.5.3; il corrispondente fattore di confidenza è FC=1,2 (nel caso di costruzioni di acciaio, 

se il livello di conoscenza non è LC3 solo a causa di una non esaustiva conoscenza sulle proprietà dei 

materiali, il fattore di confidenza può essere ridotto, giustificandolo con opportune considerazioni anche sulla 

base dell’epoca di costruzione);  
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LC3: si intende raggiunto quando siano stati effettuati l’analisi storico-critica commisurata al livello 

considerato , come descritta al § C8.5.1, il rilievo geometrico, completo ed accurato in ogni sua parte, e 

indagini esaustive sui dettagli costruttivi, come descritto al § C8.5.2,prove esaustive sulle caratteristiche 

meccaniche dei materiali, come indicato al § C8.5.3; il corrispondente fattore di confidenza è FC=1 (da 

applicarsi limitatamente ai valori di quei parametri per i quali sono state eseguite le prove e le indagini su 

citate, mentre per gli altri parametri meccanici il valore di FC è definito coerentemente con le corrispondenti 

prove limitate o estese eseguite).” 

 

La caratterizzazione meccanica dei materiali è avvenuta effettuando indagini accurate per ogni tipo di muratura 

presente, secondo le modalità prescritte al paragrafo C8.5.3.1 della Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019: 

“Prove estese: Si tratta di indagini visive, diffuse e sistematiche, accompagnate da approfondimenti locali. 

Si prevedono saggi estesi, sia in superficie sia nello spessore murario (anche con endoscopie), mirati alla 

conoscenza dei materiali e della morfologia interna della muratura, all’individuazione delle zone omogenee 

per materiali e tessitura muraria, dei dispositivi di collegamento trasversale, oltre che dei fenomeni di 

degrado. È inoltre prevista l’esecuzione di analisi delle malte e, se significative, degli elementi costituenti, 

accompagnate da tecniche diagnostiche non distruttive (penetrometriche, sclerometriche, soniche, 

termografiche, radar, ecc.) ed eventualmente integrate da tecniche moderatamente distruttive (ad esempio 

martinetti piatti), finalizzate a classificare in modo più accurato la tipologia muraria e la sua qualità.” 

 

La valutazione dei dettagli costruttivi è avvenuta sulla base di rilievi di tipo visivo, effettuati ricorrendo a saggi nella 

muratura che consentano di esaminarne le caratteristiche sia in superficie che nello spessore murario, e di 

ammorsamento tra muri ortogonali e dei solai nelle pareti. Tale esame è stato opportunamente esteso esteso in 

modo sistematico all’intero edificio.  

 

In sostanza, conformemente a quanto prescritto nel paragrafo 8.5.4 della Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019, si è 

arrivati a definire il livello di conoscenza ed i conseguenti valori dei fattori di confidenza in funzione delle 

informazioni disponibili circa le fabbriche oggetto di verifica secondo il seguente schema tabellare (C8.A.1.1. della 

circolare n. 617) 
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LIVELLO DI 

CONOSCENZA GEOMETRIA 
DETTAGLI 

COSTRUTTIVI PROPRIETÀ DEI MATERIALI 
METODI DI 

ANALISI FC 

LC1 

Rilievo 
muratura, 

volte, solai, 
scale. 

Individuazione 
carichi 

gravanti su 
ogni elemento 

di parete. 
Individuazione 

tipologia 
fondazioni 

Rilievo 
eventuale 
quadro 

fessurativo e 
deformativo 

Verifiche in 
situ 

limitate 

Indagini in situ limitate 
 
Resistenza: valore minimo tabellare 
Modulo elastico: valore medio tabellare 

Tutti 

1.35 

LC2 

Verifiche in 
situ estese 

ed 
esaustive 

Indagini in situ estese 
 
Resistenza: valore medio tabellare 
Modulo elastico: media delle prove o valore 
medio tabellare 

1.20 

LC3 

Indagini in situ esaustive: 
 
caso a) (disponibile 3 o più valori sperimentali di 
resistenza) 
Resistenza: valore medio tabellare 
Modulo elastico: media delle prove o valore 
medio tabellare 
 
caso b) (disponibile 2 valori sperimentali di 
resistenza) 
Resistenza: se valore medio speimentale 
compreso nell’intervallo tabellare, valore medio 
dell’intervallo; 
se valore medio sperimentale maggiore di 
estremo superiore intervallo, quest’ultimo; 
se valore medio sperimentale inferiore al minimo 
dell’intervallo, valore medio sperimentale; 
Modulo elastico: come LC3 caso a) 
 
caso c) (disponibile 1 valore sperimentale di 
resistenza) 
Resistenza: se valore sperimentale compreso 
nell’intervallo tabellare, oppure superiore, valore 
medio dell’intervallo; 
se valore sperimentale inferiore al minimo 
dell’intervallo, valore  sperimentale; 
Modulo elastico: come LC3 caso a) 
 

1.00 

 
 

Si rappresenta inoltre come gli aspetti sopra tratteggiati siano ancorati anche agli adempimenti di natura 

prescrittiva. 
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6. Inquadramento geomorfologico 

Si farà riferimento a quanto riportato dal dott. geol. Giovanni CICCONE, membro e mandante dell'RTP,il quale ha 

eseguito le indagini geofisiche e geognostiche presso il comparto oggetto di studio.  

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Il comune di Vasto ricade all’interno del Foglio 372 Vasto della Carta Geologica d’Italia a Scala 1:50.000 che 

comprende la parte meridionale del litorale abruzzese e il tratto settentrionale del litorale molisano.  

Il paesaggio è caratterizzato dai rilievi collinari dolcemente ondulati o marcatamente tabulari di Cupello e Vasto a 

ovest e nord-ovest (con quote che raggiungono i 300 m).  

Il litorale presenta un generale andamento da NO-SE a ONO-ESE, con un segmento a direzione N-S nella zona di 

Vasto; si sviluppa con un ampio tratto di costa bassa nel settore centrale, tra la Marina di Vasto e Termoli, che 

separa due tratti di costa alta, uno a NO nella zona di Vasto e uno nell’estremità SE, limitato alla sola area di 

Termoli.  

L’area è caratterizzata dalla presenza di sedimenti prevalentemente clastici, riferibili al Pliocene ed al Pleistocene, i 

primi studi sui tali depositi del territorio di Vasto sono opera rispettivamente di MARCHESANI (1838) e di COLONNA 

(1880). Il primo distingue il Pliocene sotto i suoi aspetti litologici fondamentali, il secondo riporta la morfologia della 

zona alle caratteristiche litologiche dei sedimenti affioranti.  

Un primo dettagliato esame delle formazioni affioranti nel comune di Vasto si deve, però, a MARCO (1895), che 

distingue, dal basso all’alto, la seguente successione: argille turchine del Pliocene inferiore - sabbie gialle con strati 

di ghiaia, di aspetto prevalentemente litorale - conglomerati generalmente di origine marina ed in parte, verso NO, 

con caratteristiche fluviali.  

Secondo SACCO (1907; 1909), i terreni di transizione al Pliocene costituirebbero il prodotto di una sedimentazione 

di mare basso e litorale, sovente anche in ambiente lagunare e litoraneo-deltizio.  

Nella regione periadriatica si osserverebbe poi un lento e graduale passaggio tra il Miocene ed il Pliocene inferiore, 

in facies piacenziana, e poi tra questo e quello sabbioso, in facies astiana, i cui banchi ghiaioso-ciottolosi 

testimonierebbero lo sbocco nel paleoadriatico di torrenti provenienti dalla Maiella. L’attuale scarpata sull’Adriatico 

dei depositi pliocenici si sarebbe formata, oltre che per « speciale erosione marina », anche per sollevamenti post-

pliocenici.  
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Un apprezzabile contributo alle 

conoscenze cronostratigrafiche dei 

terreni pliocenici e pleistocenici è dovuto 

a GIGNOUX (1913; 1915), che si è 

occupato di queste zone, nel più ampio 

quadro di ricerche sul Calabriano tra 

Piacenza ed il promontorio garganico. 

L’Autore, basandosi su un’accurata 

ricostruzione stratigrafica dei terreni 

affioranti negli immediati dintorni 

dell’abitato di Vasto e sul significato 

cronologico della malacofauna che essi 

racchiudono, afferma che le argille e le 

sabbie argillose di quella zona 

appartengono, almeno nella loro parte 

sommitale, al Calabriano, piano che 

l’Autore considerava allora come parte superiore del Pliocene. SEGRÈ (1918), in un lavoro di natura applicativa, 

attribuisce invece al post- Pliocene (Quaternario antico) le sabbie gialle con interposti conglomerati, aventi carattere 

di deposito terrazzato fluvio-marino. Le conoscenze della zona sono rimaste ferme a questo punto fino a quando, 

per le necessità determinate dalla ricerca petrolifera, tutta la regione è stata sottoposta ad accurate indagini 

geologiche e geofisiche. I risultati, talora imprevisti, hanno permesso la formulazione di nuove e discordanti teorie. 

Con la pubblicazione del VI° volume dell’« Enciclopedia del petrolio e del gas naturale » (1969), alla voce ITALIA, i 

tecnici dell’AGIP riassumono infine le conclusioni dei loro precedenti lavori, dando una sintesi organica e completa 

dell’Italia meridionale dal punto di vista della ricerca applicata.  

La successione plio-pleistocenica viene distinta in diverse unità litostratigrafiche, caratterizzate da un diverso 

rapporto tra argille, sabbie, limi e conglomerati (BERGOMI & VALLETTA, 1971). La successione del Pliocene è 

caratterizzata da argille ed argille marnose “Pa“, azzurrognole e grigie, con una scarsa frazione sabbiosa che però 

aumenta verso l’alto della successione. Tale litofacies è quella arealmente più estesa ed affiora lungo una fascia 

orientata circa NO-SE nella parte sud-occidentale del Foglio. Nell’ambito del Foglio 372 “Vasto” alla scala 1:50.000, 

questa litofacies occupa il settore più meridionale (FMTa). Nei settori occidentali del Foglio “Vasto” alla scala 

1:100.000 (al di fuori dal Foglio 372 “Vasto” alla scala 1:50.000), la litofacies argilloso-marnosa “Pa” passa verso 

l’alto alla litofacies “Pas”, ed è rappresentata da argille grigio-azzurrognole, leggermente sabbiose, con sabbie 
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giallastre più o meno argillose, in strati ben distinti. All’interno del Foglio 372 “Vasto” questa litofacies s’intercala al 

tetto delle successioni alloctone dei settori più meridionali. Una terza litofacies pliocenica è caratterizzata da sabbie 

e arenarie conchigliari (pectinidi e ostreidi) (Ps) e si sovrappone direttamente sia a Pa che a Pas. Nei settori più 

occidentali del Foglio al 1:100.000 poggia, sopra qualche metro di argille della litofacies Pa, sulle argille varicolori.  

Di seguito si riporta la carta Geologico-Tecnica in scala 1:5.000 redatta per lo Studio di MZS di Livello del territorio 

comunale di Vasto dal Geol. Dr. Luigi Di Totto. 

 

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

L’orografia del territorio è quella tipica della fascia costiera dell’area abruzzese e molisana, caratterizzata da un 

paesaggio collinare lentamente digradante verso i quadranti nordorientali, con una quota massima di 318 m s.l.m. 

(Colle Strampanato, tra Cupello e San Salvo) e una quota minima al livello del mare. I rilievi collinari presentano 

morfologia eterogenea nei diversi settori del Foglio. Nel settore settentrionale (Vasto) e nel settore sudorientale 

(Petacciato) si individuano due rilievi tabulari con quote che superano i 200 m, orlati da nette scarpate o falesie 

della costa alta; il primo digrada dolcemente verso nord fi no alla zona di Punta della Penna, il secondo verso est 

fino alla valle del Torrente Sinarca.  
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I rilievi collinari sono molto blandi e sfiorano appena i 100 m di quota. Solo raramente, si individuano rilievi isolati di 

forma irregolare, caratterizzati da scarpate in roccia alte fino a oltre 10 m. Tali rilievi sono solcati dall’ampia valle 

del Fiume Trigno, e da un’ampia piana alluvionale che si allarga, fino a oltre 2 km, verso l’area di foce; il versante 

sinistro della valle è caratterizzato da una serie di ampi terrazzi alluvionali su cui sorgono l’abitato di San Salvo e la 

sua zona industriale.  

Il litorale è costituito, da NO verso SE, da un tratto di costa alta tra Punta Aderci, Punta della Penna e Vasto Marina, 

con falesie alte fi no ad alcune decine di metri e un’unica ampia spiaggia tra il Porto di Vasto e Punta Aderci, da un 

tratto di costa bassa tra Vasto Marina e la foce del Torrente Sinarca con una piana costiera di ampiezza variabile da 

poche decine di metri a oltre 1 km, interrotta solo dalla foce del Fiume Trigno, ed, infine, da un altro tratto di costa 

alta circostante l’abitato di Termoli.  

L’assetto morfostrutturale generale, evidenziato dal rilevamento, è caratterizzato da ampi rilievi tabulari tipo mesa 

debolmente inclinati verso settentrione (già definiti come “pianalti” in CASTIGLIONI, 1935; DEMANGEOT, 1965), 

nell’area tra Vasto e Punta Penna, modellati dall’erosione selettiva, e da imponenti fenomeni franosi (frana di Vasto 

e frana di Petacciato), nelle successioni argilloso-sabbioso-conglomeratiche plio-pleistoceniche.  

Le principali forme rilevate nell’area sono legate a un’ampia gamma di fattori; oltre alle forme strutturali sono state 

rilevate quelle di versante dovute alla gravità, quelle dovute alle acque correnti superficiali, quelle marine e le forme 

di origine antropica. Le forme strutturali sono legate sia alla natura litologica dei terreni affioranti che alla tettonica. 

A causa della presenza di litotipi competenti (arenarie e conglomerati) sopra altri facilmente erodibili (argille e limi), 

i rilievi tipo mesa sono orlati da scarpate di degradazione e/o di frana ad influenza strutturale.  

Dal rilevamento Geomorfologico in scala 1: 25.000 dell’area di cui è riportato uno stralcio di seguito, non sono 

state evidenziate forme geomorfologiche attive al momento dell’indagine.  
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SEZIONE SCHEMATICA DEL CENTRO ABITATO DI VASTO, TRATTA DA UNO STUDIO DI GUERICCHIO & MELIDORO DEL 1996, DOVE SI 
IPOTIZZA LA PRESENZA DI DUE LINNE DI TRINCEA IN CORRISPONDENZA DI C.SO GARIBALDI E DELLA CIRCONVALLAZIONE ISTONIENZE 
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7. Sismicità storica dell’area 

Al fine di ricostruire la storia sismica dell’area oggetto di studio, si  è fatto riferimento sia al Catalogo Parametrico 

dei Terremoti Italiani (CPTI) che al Data Base Macrosismico Italiano (DBMI). 

Il CPTI, disponibile al sito https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/, è il frutto di un progetto portato avanti  da un 

Gruppo di Lavoro formato da ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica (ING), del Gruppo Nazionale per la  

Difesa dai Terremoti (GNDT) del CNR, della società SGA Storia Geofisica Ambiente (SGA) e del Servizio Sismico 

Nazionale (SSN). Il catalogo viene aggiornato periodicamente sulla scorta delle nuove conoscenze.   

Dalla  prima formulazione del 1999 (CPTI99), si è arrivati alla terza ed ultima del 2015 che rappresenta 

un’evoluzione significativa rispetto alla versione del 2004 con particolare riferimento a contenuti e struttura. 

Innanzitutto il catalogo si riferisce ad un database macrosismico (DBMI15) che la rende molto più ampia ed 

aggiornata. 

ll DBMI, disponibile al sito http://emidius.mi.ingv.it/ CPTI15-DBMI15, è redatto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e    

Vulcanologia (INGV) e contiene 122701  dati di intensità relativi a 3212 terremoti: 

 

 

DISTRIBUZIONE DELLE INTENSITÀ MASSIME OSSERVATE  
PER LE 15213 LOCALITÀ ITALIANE.  

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI OSSERVAZIONI  
PER CLASSI DI INTENSITÀ.  

 

La figura a destra evidenzia la forte consistenza del numero di osservazioni per le intensità più basse, in particolare 

per le intensità comprese tra 3 e 5, determinata in buona parte dall’ingresso di numerose basi di dati relativi ad 

eventi di energia moderata, in particolare dal XIX secolo in poi. 

https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/,
http://emidius.mi.ingv.it/
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DISTRIBUZIONE DELLE INTENSITÀ MASSIME OSSERVATE PER PERIODO STORICO 
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Dall’analisi di quanto riportato nel catalogo, analogamente a quanto si osserva in gran parte della penisola italiana, 

la sismicità più forte è concentrata lungo la catena appenninica, diminuisce lungo la fascia pede-appenninica e 

diviene ancora meno importante lungo la fascia costiera. 

 

Le massime intensità macrosismiche osservate nella provincia di 

Chieti ed al lato riportate sono i risultati elaborati dal Dipartimento 

per la Protezione Civile, valutate a partire dalla banca dati 

macrosismici del GNDT e dai dati del Catalogo dei Forti Terremoti 

in Italia di ING/SGA. 

Da tali dati si evince come nella provincia di Chieti la massima 

intensità macrosismiche rilevata è maggiore al X grado della scala 

Mercalli Cancani Sieberg  (MCS).  

Approfondendo l’indagine al Comune di Vasto, si evidenzia che la massima intensità macrosismiche rilevata è 

maggiore al VII grado della scala Mercalli Cancani Sieberg  (MCS). 

 

Effettuando una consultazione del database del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, è stato possibile 

osservare che sono 6 gli eventi con magnitudo superiore a 4.0 che caratterizzano la storia sismica di Vasto sino al 

2015. Per ogni evento sismico, elencato in ordine temporale, sono riportati: la data e l'ora di occorrenza, il valore di 

intensità sismica i) raggiunto al sito (scala MCS), il sito epicentrale Ax); l’intensità epicentrale I0) nella scala MCS e 

la magnitudo momento Mw).  
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GRAFICO TEMPO/INTENSITÀ PER LA STORIA SISMICA DI VASTO 

 

 
EVENTI SIGNIFICATIVI RELATIVI ALLA STORIA SISMICA DEL TERRITORIO DI VASTO 
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Dalla tabella e dalla successiva figura si evidenzia come tra i terremoti riportati in archivio, i più intensi terremoti 

rilevati in terra vastese, siano stati quelli dell’Appennino Centro Meridionale del 1988 e quello della Basilicata del 

1857: 

     

Attività sismica degli ultimi anni 

 

NUMERO ANNUALE DI TERREMOTI LOCALIZZATI DALL’INGV DAL 2012 AL 2017 

 

L’andamento dell’attività sismica in Italia nel 2017 è stato dominato dall’evoluzione della sequenza in Italia 

centrale, come si evidenzia nel grafico qui sotto, nel quale sono rappresentati gli eventi sismici registrati mese per 
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mese. Per comprendere l’impatto della sequenza iniziata ad agosto 2016 sulla sismicità complessiva, nel grafico 

sono rappresentati oltre al numero totale di eventi localizzati nel territorio nazionale (colonne in blu), anche il 

numero di eventi nell’area della sequenza (in rosso), il numero di eventi fuori dall’area della sequenza (in verde). 

 
GLI EVENTI SISMICI REGISTRATI MESE PER MESE NEL 2017: IL NUMERO MENSILE TOTALE DI EVENTI LOCALIZZATI NEL TERRITORIO 

NAZIONALE (COLONNE IN BLU), IL NUMERO DI EVENTI AVVENUTI NELL’AREA DELLA SEQUENZA IN ITALIA CENTRALE (IN ROSSO), IL 

NUMERO DI EVENTI FUORI DALL’AREA DELLA SEQUENZA (IN VERDE). 

 

La maggior parte dei terremoti italiani (oltre l’80%) è avvenuta nella zona interessata dagli eventi catastrofici del 

2016. Proprio all’inizio del 2017, il 18 gennaio, la sequenza ha avuto una ripresa importante, con quattro 

terremoti di magnitudo compresa tra 5.0 e 5.5 avvenuti nell’arco di pochissime ore in provincia dell’Aquila 

(settore meridionale della sequenza). 

 
MAPPA DELLA SEQUENZA SISMICA IN ITALIA CENTRALE NEL 2017 
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MAPPA DELLA SEQUENZA SISMICA IN ITALIA NEL 2017 

 

Nel corso del 2018 la Rete Sismica Nazionale (RSN) dell’INGV ha localizzato 23180 terremoti sul territorio italiano 

e nelle zone limitrofe, ovvero è stata localizzata una media di oltre 63 eventi al giorno: poco meno di 3 ogni ora, 

uno ogni 20 minuti. 

 

LA MAPPA DELLA SISMICITÀ LOCALIZZATA NEL 2018 DALLA RETE SISMICA NAZIONALE DELL’INGV. 
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I terremoti localizzati nel 2018 sono in numero decisamente minore rispetto a quelli identificati in Italia negli 

ultimi due anni, come si vede dalla figura sotto. Nel 2016 si erano superati i 53.000 eventi localizzati (una media 

giornaliera di circa 145), mentre nel 2017 il numero totale era sceso intorno ai 44.000 (una media giornaliera di 

circa 120). Questa diminuzione tra 2016 e 2017 e, soprattutto, tra 2017 e 2018 è in buona parte dovuta al calo di 

repliche (aftershocks) della sequenza in Italia centrale, iniziata il 24 agosto 2016. Il grafico sotto riporta il 

numero annuale di eventi (in blu il numero totale, in arancio quelli di magnitudo uguale o maggiore di 2) degli ultimi 

5 anni. 

 

NUMERO ANNUALE DI TERREMOTI LOCALIZZATI DALL’INGV DAL 2013 AL 2018 

 

Si nota come il numero annuale di eventi nel 2018 sia tornato a valori simili a quelli precedenti al 2016, anno 

in cui si è attivata la sequenza in Italia centrale, anche se va ricordato che quest’ultima non può ancora ritenersi 

conclusa. Infatti, degli oltre 23.000 terremoti rilevati dalla RSN nel 2018, poco più della metà possono essere 

considerati delle repliche della sequenza in Italia centrale, come evidenziato nel grafico sotto riportato: 

 
GLI EVENTI SISMICI REGISTRATI NEL 2016, 2017 E 2018: IN BLU, IL NUMERO ANNUALE DI EVENTI LOCALIZZATI IN TUTTO IL 
TERRITORIO NAZIONALE; IN ROSSO, IL NUMERO ANNUALE DI EVENTI AVVENUTI NELLA SOLA AREA DELLA SEQUENZA IN ITALIA 

CENTRALE 
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Circa il 90% dei terremoti localizzati in Italia nel 2018 ha avuto magnitudo minore di 2.0, il che vuol dire che 

probabilmente non sono stati avvertiti dalla popolazione, salvo qualche eccezione (per esempio in caso di ipocentri 

molto superficiali in prossimità di aree abitate). Nella tabella qui sotto sono riportati tutti gli eventi registrati dalla 

Rete Sismica Nazionale di magnitudo pari o superiore a 4.0 sul territorio nazionale. 

 

Come già osservato per gli anni precedenti, anche nel 2018 la maggior parte dei terremoti si è manifestata 

raggruppandosi nel tempo e nello spazio. Considerando anche i raggruppamenti (cluster) di soli due eventi, è 

possibile osservare che oltre l’80% degli eventi è associato a un cluster, mentre solo 3400 sono eventi isolati.  

 
MAPPE DELLE SEQUENZE SISMICHE IN ITALIA NEL 2018. A SINISTRA, LA DIMENSIONE DEI SIMBOLI È PROPORZIONALE ALLA 

MAGNITUDO EQUIVALENTE ME DI CIASCUNA SEQUENZA, OSSIA LA MAGNITUDO CORRISPONDENTE ALLA SOMMA DELL’ENERGIA – 
MOMENTO SISMICO – RILASCIATO DALLA SEQUENZA; A DESTRA, LA GRANDEZZA DEI SIMBOLI È FUNZIONE DELLA DURATA DELLA 

SEQUENZA ESPRESSA IN NUMERO DI GIORNI. 
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La sequenza più lunga e con il maggior numero di eventi è 

quella associata all’area di Amatrice-Visso-Norcia, che copre 

tutto l’anno e prosegue nel 2019, con un totale di 14974 

eventi. Il terremoto di magnitudo massima nel 2018 per 

questa sequenza è avvenuto il 10 Aprile alle ore 5:11 italiane 

vicino Muccia (ML 4.7, Mw 4.6), preceduto il 4 aprile da un 

evento di magnitudo Mw 4.0 a Pieve Torina, entrambi nel 

settore più settentrionale della sequenza iniziata nel 2016. 

 

Come si vede dalla figura a lato, l’attività nel 2018 (simboli 

rossi) si è concentrata proprio al bordo settentrionale della 

sequenza, estendendo di qualche chilometro l’area attiva. Sia 

l’attività 2017 (simboli arancio) che quella 2018 (rossi) si 

sono manifestate ai bordi della struttura attiva nel 2016 

(simboli blu), come spesso accade nelle fasi tardive di una 

sequenza, a causa probabilmente di un trasferimento di sforzo 

verso i bordi, seguito all’attivazione delle faglie principali di 

agosto e ottobre 2016. 

 

La sismicità del 2018 registrata dalla Rete Simica Nazionale dell’INGV viene riassunta nella figura che segue: 

 

 
MAPPA DELLA SEQUENZA SISMICA IN ITALIA NEL 2018 
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Classificazione sismica territorio nazionale 

La prima classificazione sismica del territorio nazionale risale al 1909, anno di emanazione del Regio Decreto n. 

193 (in seguito al catastrofico terremoto di Reggio Calabria e Messina del 28 dicembre 1908) che istituì un elenco 

di località in cui veniva imposto il rispetto di «norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, 

ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati» in cui veniva richiesto nei calcoli di stabilità e 

resistenza delle costruzioni, anche di «azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentabile con 

accelerazioni proporzionali alle masse del fabbricato». 

Nel corso degli anni seguirono una serie di normative (tra cui il Regio Decreto n. 573 del 29/04/1915; Regio 

Decreto n. 431 del 13 marzo 1927 che istituì due categorie sismiche, in relazione al grado di sismicità ed alla 

costituzione geologica del territorio comunale; la Legge n. 1684 del 25 novembre 1962) che aggiornavano gli 

elenchi sulla base degli eventi sismici che si susseguivano sulla base di una filosofia assistenziale e risarcitoria.  

Con la Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 il Ministero dei Lavori Pubblici venne riconosciuto come l’ente atto 

all’emanazione di norme tecniche per le costruzioni sia pubbliche che private, da effettuarsi con decreto 

ministeriale, di concerto con il Ministero degli Interni, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e con la 

collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, ovvero all’aggiornamento della classificazione sismica 

attraverso appositi decreti ministeriali (tra cui il D.M. 22 settembre 1980 emanato in seguito al terremoto del Friuli 

del 6 maggio 1976; il D.M. n. 515 del 3 giugno 1981 emanato in seguito al terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 

1980, con il quale venne introdotta la zona sismica di terza categoria). 

Una tappa fondamentale per l’aggiornamento della classificazione sismica fu l’istituzione della Commissione Grandi 

Rischi che incaricò un Gruppo di Lavoro, costituito dal Servizio Sismico Nazionale, dal Gruppo Nazionale per la 

Difesa dai Terremoti e dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per la redazione di una proposta di 

riclassificazione del territorio italiano. Quest’ultima gettò le basi per redazione dell’attuale classificazione sismica 

emanata dalla Protezione Civile con l’OPCM n. 3274 il 20 marzo 2003, la cui fondamentale innovazione è 

rappresentata dal fatto che l’intero territorio nazionale è stato classificato come sismico e suddiviso in 4 zone, 

caratterizzate da pericolosità sismica decrescente. Tali zone sono individuate da 4 classi di accelerazione massima 

del suolo (PGA) con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni: (i) Zona 1: sismicità alta, PGA > 0.25g; (ii) 

Zona 2: sismicità media, 0.25g < PGA < 0.15g; (iii) Zona 3: sismicità bassa, 0.15g < PGA < 0.05g; (iv) Zona 4: 

sismicità molto bassa, PGA < 0.05g. 
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Nel corso del 2004 l’INGV ha proposto una classificazione del territorio dell’Italia meridionale nelle 4 zone sismiche 

definite con i criteri della OPCM-3274. 

 

 

CARTE DI PERICOLOSITÀ SISMICA IN TERMINI DI ag SU SUOLO RIGIDO, CON PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO IN 50 ANNI PARI A: 81% 
(a), 63% (b), 50% (c), 39% (d), 30% (e), 22% (f), 5% (g) E 2% (h).  

TUTTE LE FIGURE RAPPRESENTANO LA MEDIANA (50MO PERCENTILE) DELLA DISTRIBUZIONE DEI VALORI DI ag 
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MAPPA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DEL TERRITORIO NAZIONALE ESPRESSA IN ACCELERAZIONI MASSIME AL SUOLO RIGIDO  
(A MAX) CON PROBABILITÀ DI ECCEDENZA DEL 10% IN 50 ANNI (INGV-2004) 

 

Classificazione sismica del territorio del Comune di Vasto 

Si riporta di seguito l’evoluzione della classificazione sismica del Comune di Vasto elaborata attraverso il  software 

ECS-it, Sistema Informativo Geografico (GIS) che permette la visualizzazione e la restituzione a scala nazionale 

sull’evoluzione della classificazione sismica del territorio nazionale in un arco di tempo che va dal 1909 al 2003. Il 

software permette l’interrogazione per ciascun comune o per l’intero territorio nazionale dell’evoluzione della 

classificazione sismica, a seguito dell’emanazione di leggi e decreti che nel corso degli anni hanno predisposto 

l’inclusione o meno di taluni Comuni all’interno di opportuni elenchi. 
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 1927 1935 
EVOLUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA 

DEL COMUNE DI VASTO 
 

 

  
1962 1976 

  
1984 2003 

 
  

Il provvedimento del 2003 detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni hanno compilato l’elenco dei 

comuni con la relativa attribuzione di essi ad una delle 4 zone; lo Stato aveva  infatti delegato in tal senso le Regioni 

all’adozione della classificazione sismica del territorio (D.lgs 112/98 e DPR 380/01 - "Testo Unico delle Norme per 

l’Edilizia”). Le aree nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale sono a severità decrescente (zona 1, zona 

2, zona 3, zona 4). Di fatto, sparisce il territorio “non classificato”, che diviene zona 4, nel quale è facoltà delle 

Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. 
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ZONA 1 
È la zona più pericolosa, dove in passato si sono avuti danni gravissimi a causa di forti 

terremoti 

ZONA 2 
Nei comuni inseriti in questa zona in passato si sono avuti danni rilevanti a causa di terremoti 

abbastanza forti. 

ZONA 3 
I comuni inseriti in questa zona hanno avuto in passato pochi danni. Si possono avere 

scuotimenti comunque in grado di produrre danni significativi. 

ZONA 4 
È la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono 

basse. 

CLASSIFICAZIONE SISMICA ATTUALE 

 

L’emanazione delle nuove norme tecniche e della nuova classificazione sismica ha consentito di porre rimedio ad 

una situazione che da circa due decenni aveva ampliato notevolmente la distanza fra conoscenza scientifica 

consolidata e sua traduzione in strumenti normativi, permettendo di progettare e realizzare costruzioni nuove, più 

sicure ed aperte all’utilizzo di tecnologie innovative.  

 

Ai fini della valutazione delle condizioni di rischio, è opportuno anche tenere presente le modificazioni introdotte nel 

gruppo dei comuni censiti dalla riclassificazione del 2003 e quelle che potrebbero conseguire alla pericolosità 

2004. A questo proposito nelle tabelle che seguono sono indicati i passaggi di classe dalla vecchia classificazione 

a quella del 2003 e del 2004 rispettivamente.  

 
VARIAZIONI NELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI CENSITI NEL PASSAGGIO  

DALLA VECCHIA CLASSIFICAZIONE A QUELLA DELLA OPCM 3274/2003 
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VARIAZIONI NELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI CENSITI NEL PASSAGGIO DALLA VECCHIA  

CLASSIFICAZIONE A QUELLA DERIVATA DALLA MAPPA DI PERICOLOSITÀ INGV/2004 
 
 

A tal proposito, si riporta di seguito la classificazione sismica del comune di Vasto secondo l’Ordinanza del PCM n. 

3274 / 2003 

CODICE 
ISTAT 2001 PROVINCIA COMUNE 

CATEGORIA SECONDO LA 
CLASSIFICAZIONE PRECEDENTE 

(DECRETI FINO AL 1984) 

CATEGORIA SECONDO 
LA PROPOSTA DEL 

GDL DEL 1998 

ZONA AI SENSI DEL 
PRESENTE 

DOCUMENTO (2003) 
13069099 CH Vasto N.C. III 3 

ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL COMUNE DI CAGLIARI - ORDINANZA DEL PCM N. 3274 / 2003 

 

Come si si può vedere dall’estratto di classificazione fornito dalla Protezione Civile, la prima classificazione sismica 

del comune di Vasto risale al 1998 quando gli è stata attribuita una situazione di sismicità di Zona 3. 

 

La situazione relativa all’azione sismica da considerare è stata confermata dall’allegato A delle Nuove Norme 

Tecniche  in cui si ribadisce  che l'azione sismica di riferimento per la progettazione (paragrafo 3.2.3), definita sulla 

base dei valori di pericolosità sismica proposti dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) al termine 

del Progetto, è la 3 
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CLASSIFICAZIONE SISMICA AL 2015 

 



 

 
Pagina 53 di 243 

- Verifica Vulnerabilità Sismica Scuola Primaria Ritucci Chinni - 

 

Mappa dei rischi dei comuni italiani 

 
L’Istituto Nazionale di Statistica e Casa Italia, Dipartimento della Presidenza del Consiglio, ha reso disponibile un 

quadro informativo integrato sui rischi naturali in Italia, aggiornato alla data del 30 giugno 2018, con riferimento ai 

nuovi dati e indicatori disponibili e alla geografia comunale vigente a tale data.  

 

Obiettivo di tale studio è quello di fornire un quadro aggiornato dei Comuni Italiani di variabili e indicatori di qualità, 

che permettono una visione di insieme sui rischi di esposizione a terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e alluvioni, 

attraverso l’integrazione di dati provenienti da varie fonti istituzionali, quali Istat, INGV, ISPRA, Ministero per i beni e 

le attività culturali. 

 

Per ciascun Comune i dati sul rischio sismico, idrogeologico e vulcanico sono corredati da informazioni 

demografiche, abitative, territoriali e geografiche. Si riporta di seguito la tabella riassuntiva per il Comune di Vasto. 

 

La stima del rischio sismico è stata compiuta dall’INGV e, come già anticipato, è stata recepita quale mappa di 

pericolosità sismica di riferimento per l'Italia con l'Ordinanza PCM 3519 del 2006. 
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8. Campagna di indagine 

Visto che la ricerca di materiale che potesse permettere di ricostruire le "vicende” del fabbricato non ha permesso 

di ricavare notizie relative al progetto originale o ad eventuali lavorazioni eseguite a posteriori, si è scelto di attuare 

una campagna d’indagine particolarmente meticolosa e puntuale, atta a verficare proprietà meccaniche e 

caratteristiche costruttive dei fabbricati. 

A seguito dell'accertamento sopralluogo svolto in data 24.09.2018, nel corso del quale è stato condotto un “Rapid 

Visual Screening” del fabbricato, ossia un insieme controlli di primo livello, finalizzato ad identificare i principali 

ambiti di operatività finalizzati rispettivamente a:  

1. caratterizzare i terreni sulla base delle indagini geologiche; 

2. rilevare le caratteristiche geometriche dei manufatti;  

3. pianificare le attività di indagine atte ad individuare le caratteristiche meccaniche delle strutture ed a 

rilevarne eventuali patologie. 

Sulla scorta di tali informazioni, il sottoscritto ha elaborato un piano d’indagine, di seguito riportato, che è stato 

sottoposto ad approvazione da parte del RUP Ing. Francesca Gizzarelli. 

Lo stesso, di comune accordo con l’Ing. Gizzarelli, ha subito alcune variazioni nel corso dell’esecuzione delle 

indagini, al fine di comprendere in maniera esaustiva le caratteristiche costruttive del manufatto.  
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Tipologia di indagini condotte 

8.1.1 Rilievo geometrico strutturale 

TIPOLOGIA DI 
PROVA: 

rilievo geometrico e strutturale 

 

TIPOLOGIA DI 
ANALISI 

Diretta - si procederà ad effettuare un 
rilievo geometrico ex-novo da 
confrontare con quanto in possesso 
dell’Amministrazione.  

SCOPO 

Il rilievo è lo strumento attraverso il quale devono essere rappresentate le caratteristiche geometriche e 
strutturali di un edificio e dei suoi elementi costruttivi, la loro consistenza materica e il loro stato di 
conservazione. Il rilievo rappresenta un potente strumento di conoscenza del manufatto architettonico e 
del suo stato di conservazione e, quindi, di elaborazione diagnostica.  

OBIETTIVI - rilievo delle qualità metriche di un manufatto. 

CRITERI DI 

FUNZIONAMENTO: 

L’identificazione dell’organismo strutturale può essere effettuata, in caso di disponibilità dei documenti 
di progetto originali, attraverso lo studio degli stessi e verificando le eventuali modifiche intervenute nel 
tempo. In caso contrario è necessario effettuare un rilievo ex novo della struttura. 
La procedura di indagine è costituita da una fase preliminare di rilievo e da un programma dettagliato di 
campionamento e di prove finalizzato alla ricostruzione dei dettagli costruttivi e alla caratterizzazione 
meccanica dei materiali. La fase preliminare, oltre a individuare la struttura dal punto di vista 
geometrico, ha lo scopo di verificare l‘esistenza di un eventuale situazione patologica, di descriverne la 
natura e di darne una prima valutazione sommaria per quanto riguarda i possibili effetti sulle prestazioni, 
sulla vita residua e sulla sicurezza della struttura.  
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8.1.2 Identificazione della qualità muraria 

TIPOLOGIA DI PROVA 
saggi con scopritura di intonaco per una porzione 
di un metroquadro per verificare la qualità 
muraria 

 
TIPOLOGIA DI ANALISI 

Diretta - si procederà alla scopritura di porzioni di 
intonaco delle dimensioni di 1 mq (100x100 cm) 
per descrivere in modo qualitativo gli elementi che 
compongono il paramento murario, definendone le 
caratteristiche dimensionali (altezza, lunghezza e 
profondità), la tessitura, l’orizzontalità delle giaciture 
e lo sfalsamento dei giunti. 

SCOPO 

Il calcolo dell’Indice di Qualità Muraria rappresenta un metodo semplificato per la valutazione 
qualitativa della vulnerabilità e della propensione al degrado e al dissesto di un paramento murario. Il 
metodo è basato sull’osservazione della rispondenza alle regole dell’arte muraria, mettendo in 
evidenza le varie carenze strutturali e assegnando loro un “peso” nella valutazione qualitativa. 

OBIETTIVI 
- valutazione della qualità muraria e della propensione al danneggiamento; 
- stima indiretta dei parametri meccanici della muratura. 

CRITERI DI 

FUNZIONAMENTO: 

Per la valutazione della qualità muraria è fondamentale definire i fattori che costituiscono la regola d’arte 
nell’ambito delle costruzioni in muratura. La regola d’arte è l’insieme di tutti quegli accorgimenti costruttivi 
che, se eseguiti durante l’esecuzione del paramento murario, garantiscono un buon comportamento ed 
assicurano la compattezza ed il monolitismo dello stesso. Si individuano, così, sette parametri:  

1. qualità della malta; 
2. presenza di diatoni; 
3. forma degli elementi; 
4. dimensione degli elementi; 
5. sfalsamento fra i giunti verticali; 
6. filari orizzontali; 
7. qualità degli elementi resistenti. 

Il pannello murario può essere sottoposto a diversi tipi di azione classificabili in tre grandi categorie:  
1. carichi verticali; 
2. azioni che impegnano il pannello murario nel suo piano medio; 
3. azioni che impegnano il pannello murario ortogonalmente al suo piano medio.  

I parametri della regola d’arte influiscono in maniera diversa sulla risposta del muro, a seconda del tipo di 
azione che lo sollecita. 
Il metodo richiede la valutazione del grado di rispetto di ogni parametro della regola d’arte e l’attribuzione 
di un punteggio in funzione del suo rispetto, parziale rispetto o non rispetto ed in funzione del tipo di azione 
sollecitante preso in considerazione. Il risultato finale è un Indice di Qualità Muraria (IQM) per ognuna delle 
tre azioni sollecitanti considerate e la conseguente appartenenza della muratura esaminata ad una 
categoria per ogni azione sollecitante considerata. Le categorie possibili sono:  

A. buon comportamento della muratura; 
B. comportamento di media qualità; 
C. C, comportamento insoddisfacente. 

Grazie a correlazioni di origine sperimentale è possibile, a partire dall’IQM, ottenere una stima dei parametri 
meccanici della muratura fm, t0 ed E. 
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8.1.3 Identificazione di collegamenti tra pareti ortogonali 

TIPOLOGIA DI PROVA 
saggi con scopritura di intonaco 
d’angolo per verificare il 
collegamento tra pareti ortogonali 

 

TIPOLOGIA DI ANALISI 

Diretta - si procederà alla scopritura di 
porzioni di intonaco in corrispondenza di 
intersezioni murarie al fine di verificare la 
presenza di ammorsamento tra le murature 
portanti. 

SCOPO Si esegue il distacco di un’area dell’intonaco delle dimensioni di (100 x 100) cm in corrispondenza 
dell’innesto tra due murature al fine di valutare il grado di ammorsamento dei paramenti murari.   

OBIETTIVI - valutazione del grado di ingranamento delle murature. 

CRITERI DI 

FUNZIONAMENTO: 

I muri ortogonali fra loro devono essere efficacemente 
ammorsati tra loro lungo le intersezioni verticali, mediante una 
opportuna disposizione degli elementi. 

Il buon ammorsamento tra i muri tra l’altro tende a realizzare 
una maggiore ridistribuzione dei carichi verticali fra i muri fra 
loro ortogonali anche nel caso di solai ad orditura prevalente 
in una direzione.  

8.1.4 Identificazione di cordoli di piano 

TIPOLOGIA DI PROVA saggi con scopritura di intonaco per  
verificare la presenza di cordoli di piano 

 

TIPOLOGIA DI ANALISI 
Diretta - si procederà alla scopritura di porzioni 
di intonaco per verificare la presenza di cordoli 
di piano e determinarne l’esatta dimensione. 

SCOPO Si esegue il distacco di un’area dell’intonaco delle dimensioni pari a quelle del cordolo rilevato al fine 
di valutarne le esatte dimensioni.   

OBIETTIVI - valutazione del comportamento scatolare della struttura. 

CRITERI DI 

FUNZIONAMENTO: 

Requisito fondamentale affinchè una struttura abbia un comportamento 
scatolare è che i muri portanti, i muri di controventamento e i solai 
siano efficacemente collegati tra loro. Tale collegamento è in genere 
garantito dalla presenza di cordoli continui in cemento armato lungo 
tutti i muri, all’altezza dei solai di piano e di copertura. Essi svolgono 
una funzione di vincolo alle pareti sollecitate ortogonalmente al proprio 
piano, ostacolandone il meccanismo di ribaltamento.   
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8.1.5 Identificazione della geometria costruttiva e della stratigrafia dei solai 

TIPOLOGIA DI PROVA 

saggi per individuare la geometria 
costruttiva, la stratigrafia del solaio, 
lo spessore dell'intonaco, la 
tipologia dei travetti in cemento 
armato e le dimensioni delle 
pignatte 

 
TIPOLOGIA DI ANALISI 

Diretta - si procederà alla demolizione di 
piccole porzioni di solaio per determinarne 
l’esatta stratigrafia, tipologia e 
dimensione. 

SCOPO Si esegue un saggio esplorativo sulle parti non strutturali del solaio (intonaco, pignatte, …) che 
consenta di determinarne la tipologia e di definirne l’esatta stratigrafia 

OBIETTIVI - Esame di morfologia, tipologia e stato di conservazione superficiale dei materiali. 

CRITERI DI 

FUNZIONAMENTO: 

Al fine di determinare le caratteristiche geometriche e stratigrafiche dei solai, saranno effettuati dei 
saggi esplorativi mediante piccole demolizioni all’intradosso del solaio stesso. 
Detti saggi consentiranno di determinare la tipologia di orizzontamento, valutando in maniera corretta 
i carichi da dover applicare nella modellazione e l’eventuale esistenza in opera di differenti tipologie di 
solai all’interno del medesimo fabbricato.  

8.1.6 Identificazione di architravi al di sopra delle aperture 

TIPOLOGIA DI PROVA 
saggi con scopritura di intonaco per  verificare 
l’esistenza di architravi strutturalmente efficienti 
al di sopra delle aperture 

 
TIPOLOGIA DI ANALISI 

Diretta - si procederà alla scopritura di porzioni di 
intonaco in corrispondenza di alcune aperture per verificare 
la presenza di architravi strutturalmente efficienti. 

SCOPO Si esegue un saggio esplorativo al fine di determinare la presenza di architravi strutturalmente 
efficienti in grado di sopportare i carichi su di essi gravanti e di trasferirli alla muratura sottostante.  

OBIETTIVI - Esame di morfologia, tipologia e stato di conservazione superficiale dei materiali. 

CRITERI DI 

FUNZIONAMENTO: 

Gli architravi sono elementi strutturali orizzontali, costituiti da elementi monolitici (travi lignee o in 
acciaio o piattabande lapidee) o realizzati in muratura, (laterizio o pietra) posti al di sopra delle 
aperture, la cui funzione è quella di sostenere il peso della muratura sovrastante e di eventuali altri 
carichi su essa gravanti.  
I carichi agenti sull’architrave devono essere trasmessi agli elementi verticali portanti (piedritti o 
spalle) che, sono assimilabili agli appoggi di estremità. Il peso della muratura gravante su un 
architrave è definito dalla cosiddetta parabola di distacco, la cui freccia è di non banale valutazione, 
in quanto funzione della tessitura della muratura e della presenza di ulteriori aperture nella parete 
muraria.  
I saggi condotti consentiranno di definirne tipologia e dimensionamento in modo da valutarne la 
deformabilità flessione e la capacità di determinare (o meno) la circuitazione delle tensioni nei pressi 
delle forature (porte, nicchie, finestre, edicole.......) presenti nelle pareti.  
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8.1.7 Identificazione della presenza di caldana armata dello spessore di almeno 4 cm 

TIPOLOGIA DI PRVOA saggio per verificare la presenza di caldana armata 
di almeno 4 cm di spessore 

 

TIPOLOGIA DI ANALISI 
Diretta - si procederà alla rimozione di piccole porzioni di 
pavimentazione e relativo sottofondo per verificare la 
presenza di caldana armata dello spessore minimo di cm. 4. 

SCOPO Si esegue un saggio esplorativo all’estradosso del solaio che consenta di verificare la presenza di 
caladana armata ed il relativo spessore. 

OBIETTIVI - Esame di morfologia, tipologia e stato di conservazione superficiale dei materiali. 

CRITERI DI 

FUNZIONAMENTO: 

Le attuali norme tecniche forniscono le indicazioni per le verifiche dei fabbricati sia nuovi che 
esistenti sollecitati da un’azione sismica.  
In merito alla funzione del solaio la norma precisa che: “I solai devono assolvere funzione di 
ripartizione delle azioni orizzontali tra le pareti strutturali, pertanto devono essere ben collegati ai 
muri e garantire un adeguato funzionamento a diaframma.” 
Il funzionamento “a diaframma” consiste nella capacità di ripartire la spinta sismica orizzontatale tra 
le varie pareti resistenti (setti murari) in relazione alla loro rigidezza e alla loro distanza dal centro di 
rigidezza.  
Per esplicare questa funzione il solaio deve essere sufficientemente rigido. La normativa indica che: 
“Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano, a condizione che 
siano realizzati in cemento armato, oppure in latero-cemento con soletta in c.a. di almeno 40 mm di 
spessore, o in struttura mista con soletta in cemento armato di almeno 50 mm di spessore 
collegata da connettori a taglio opportunamente dimensionati agli elementi strutturali in acciaio o in 
legno e purché le aperture presenti non ne riducano significativamente la rigidezza.”  
In sostanza i requisiti di rigidezza sono questi:  

1. vi deve essere una soletta in calcestruzzo, spessore 4 o 5 cm minimo a seconda dei casi;  
2. tale soletta deve essere armata, cioè vi deve essere per lo meno una rete elettrosaldata;  
3.  tale soletta deve essere unita ai travetti esistenti; nel caso di nuove solette in c.a. esse 

devono essere fatte in un unico getto con i travetti, in tutti gli altri casi devono essere 
connesse con connettori a taglio ai travetti;  

4. non vi devono essere aperture all’interno del solaio che ne riducano significativamente la 
rigidezza.  
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8.1.8 Identificazione di eventuali giunti strutturali 

TIPOLOGIA DI PROVA 
saggio per verificare la presenza di 

giunto strutturale 

 

TIPOLOGIA DI ANALISI 

Diretta - si procederà alla demolizione di 
piccole porzioni di intonaco per verificare 
la presenza di giunto strutturale tra i 
diversi corpi di fabbrica. 

SCOPO Si esegue un saggio esplorativo sulle parti non strutturali che consenta di determinarne la presenza e 
l’ampiezza di eventuale giunto strutturale 

OBIETTIVI - Esame di morfologia, tipologia e stato di conservazione superficiale dei materiali. 

CRITERI DI 

FUNZIONAMENTO: 

I processi di trasformazione edilizia che le fabbriche hanno subito nel tempo, sebbene non abbiano 
sconvolto significativamente l’assetto architettonico originario, rappresentano forme di vulnerabilità 
specifiche derivanti dalla perdita di continuità costruttiva iniziale. La difficoltà di realizzare efficaci 
ammorsamenti e concatenazioni, costituisce tracciato privilegiato per la formazione di pericolose 
lesioni. 
La rimozione degli intonaci permette l’identificazione visiva di eventuali dissesti in prossimità 
dell’interfaccia tra i vari corpi di fabbrica. 
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8.1.9 Prelievi di calcestruzzo su elementi strutturali (orizzontali e verticali) 

PROVA DA 
CONDURRE: 

Carotaggi su elementi strutturali orizzontali (travi) e verticali 
(pilastri) e prova a compressione su carote 

 

TIPOLOGIA 
DI ANALISI 

Diretta 
 Carote: prelievo in sito secondo UNI EN 12504-1, 

compreso il ripristino con malte premiscelate cementizie. 
 Prova di resistenza a compressione dei provini (CAROTE)  

secondo UNI EN 12390-3 (compressione, taglio rettifica, 
stagionatura, massa volumica) 

 Determinazione della resistenza alla carbonatazione 
mediante test colorimetrico UNI EN 13295:2005       

SCOPO 

La prova su carote di calcestruzzo è un metodo distruttivo che consente di determinare il valore della resistenza 
a compressione di un conglomerato cementizio indurito attraverso prove di compressione effettuate in 
laboratorio su provini cilindrici (carote) prelevati direttamente in sito mediante macchina carotatrice. 

Il prelievo diretto di campioni di calcestruzzo avviene mediante carotatrice. 

OBIETTIVI - determinare il valore di resistenza a compressione del cls 

CRITERI DI 

FUNZIONAMENTO: 

L’esecuzione della prova dovrà avvenire ad acqua e la profondità ed il diametro del carotaggio sono 
stabiliti in relazione allo spessore dell’elemento da indagare e agli scopi dell’indagine. I campioni prelevati, 
denominati “carote”, vengono corredati da schede tecniche esplicative o trasferiti in laboratorio per essere 
sottoposti alle prove richieste. 
Lo scopo dell’estrazione delle carote è la successiva determinazione delle caratteristiche meccaniche del 
materiale estratto attraverso prove di laboratorio.  
Le carote da sottoporre a prova, estratte secondo le modalità riportate dalle UNI EN 12504-1, devono 
rispettare le seguenti relazioni dimensionali: 
-      D maggiore di 3 dmax (diametro massimo dell'inerte) 
-      H circa uguale a 2D o H circa uguale a  D (non sono ammessi valori intermedi) 
A seguito dell’estrazione, è ripristinata la continuità strutturale, previa saturazione e pulizia dei fori, 
mediante l’impiego di malte espansive a ritiro controllato. Le carote estratte sono poi sottoposte ad 
accurato controllo visivo per individuare eventuali difetti; dovranno essere scartate tutte le carote di cls che 
risultano danneggiate. Il trasporto dal cantiere al laboratorio avviene con la massima cautela, onde evitare 
la formazione di fessurazioni per inflessioni o vibrazioni, proteggendo la carota con appositi prodotti ed 
inserendola in cassette di trasporto rigide.  
Le estremità delle carote sono preparate (mediante molatura o cappatura), conformemente all’appendice A 
della UNI EN 12390/3 e sottoposte a una prova di compressione secondo le prescrizioni della UNI EN 
12504. La prova consiste nel posizionare il provino tra i piatti di acciaio di una pressa. Il carico di 
compressione, cui è sottoposto il provino, è applicato in modo che questo subisca un incremento 
progressivo di tensione. La resistenza a compressione rappresenta il massimo valore dello sforzo di 
compressione applicato, in corrispondenza del quale, cioè, avviene la rottura. La tensione ultima a 
compressione delle carote di calcestruzzo è determinata attraverso la seguente relazione: 

fcar=P/A     N/[mm]2 
dove: 
P = carico di rottura della carota; 
A = area della sezione trasversale della carota (mm2). 
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Il valore della resistenza a compressione deve però tener conto di diversi aspetti quali, per esempio, la 
direzione del getto rispetto a quella del carotaggio, il rapporto altezza/ diametro, l’effetto del tormento, ecc. 
Per queste ragioni, devono essere applicati dei coefficienti correttivi al valore fcar. 

 

8.1.10 Ferroscan su elementi strutturali (orizzontali e verticali) 

PROVA DA 
CONDURRE: 

ferroscan su elementi strutturali orizzontali 
(travi) e verticali (pilastri) 

 

TIPOLOGIA 
DI ANALISI 

Prova non invasiva       

SCOPO 
Il ferroscan è uno strumento digitale che permette di rilevare in maniera non distruttiva la presenza, la direzione e 
il diametro delle barre di armatura all'interno di elementi in calcestruzzo armato e permette, inoltre, la misura 
dello spessore del copriferro e l'interferro dei tondini di acciaio. 

OBIETTIVI 

- determinazione della posizione, la direzione, il numero e il diametro delle armature; 
- determinazione del passo delle staffe;  

- rilevare la presenza di altri oggetti metallici quali tubazioni, cavi elettrici, tiranti. 

CRITERI DI 

FUNZIONAMENTO: 

Il ferroscan rientra nei cosiddetti metodi magnetici, in quanto sfrutta le proprietà magnetiche del ferro per la 
localizzazione delle armature. Lo strumento consiste in una sonda che emette un campo magnetico, 
collegata ad una unità di elaborazione digitale ed acustica.  

La sonda è fatta scorrere lungo la superficie della membratura in calcestruzzo armato e dall’assorbimento 
del campo magnetico si è in grado di determinare la posizione delle armature, lo spessore del copriferro e, 
con buona approssimazione, il diametro dei ferri. 
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8.1.11 Prova di trazione su barra di armatura 

PROVA DA 
CONDURRE: 

prelievo e prova di trazione su barra di 
armatura  

 

TIPOLOGIA DI 
ANALISI 

Prova diretta   

SCOPO 

La prova di trazione uniassiale è un test di laboratorio di tipo distruttivo. La prova consiste nel sottoporre il 
campione d’acciaio ad uno sforzo di trazione uniassiale inizialmente nullo che viene progressivamente 
incrementato fino a un valore massimo che determina la rottura del materiale. La prova di trazione serve a 
determinare alcune caratteristiche dell’acciaio, tra cui la resistenza meccanica e il modulo di elasticità. 

OBIETTIVI - stima delle caratteristiche meccaniche dell’acciaio 

CRITERI DI 

FUNZIONAMENTO: 

La prova di trazione (tensile test) sottopone il campione ad un carico crescente applicato in direzione 
ortogonale alla sezione del campione, in grado di deformare il provino a velocità costante. Grazie all’utilizzo 
di una cella di carico e di un estensimetro, nel corso della prova si misurano i valori del carico applicato e 
la lunghezza del provino. A partire da tali valori, si misurano lo sforzo applicato s e  la deformazione e 
subita dal campione. 

Quanto ottenuto viene poi riportato in un diagramma sforzo-deformazione in cui si osservano, in maniera 
più o meno distinta in funzione del tipo di materiale, due tratti: il primo, lineare, cui corrispondono 
deformazioni elastiche, di tipo reversibile, proporzionali al carico applicato (con costante di proporzionalità 
pari ad E, modulo di elasticità) e il secondo, non lineare, cui si associa una deformazione plastica, di tipo 
permanente. 

Il limite di snervamento rappresenta il valore dello sforzo per il quale si passa dal campo delle 
deformazioni elastiche al campo delle deformazioni plastiche. Superato il limite elastico, il campione 
subisce un processo di strizione, un allungamento successivo localizzato che porterà al una riduzione 
locale della sezione e, quindi, ad una cricca. Durante questo processo si assiste ad una riduzione 
progressiva del carico. La cricca, propagandosi velocemente, porta il provino a rottura in corrispondenza 
di un carico detto, appunto, limite di rottura del provino. 
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Modalità d’indagine 

8.1.12 PORZIONE IN MURATURA 

L’iter metodologico condotto, ha permesso di raggiungere un Livello di Conoscenza LC2. In merito alle modalità di 

indagine espletate, si è fatto riferimento a quanto è riportato al paragrafo C8.5.3.1 della Circolare n. 7 del 21 

gennaio 2019: 

“Prove limitate: Si tratta di indagini non dettagliate e non estese, basate principalmente su esami visivi 

delle superfici, che prevedono limitati controlli degli elementi costituenti la muratura. Sono previste 

rimozioni locali dell’intonaco per identificare i materiali di cui è costituito l’edificio; in particolare, 

avvalendosi anche dell’analisi storico-critica, è possibile suddividere le pareti murarie in aree 

considerabili come omogenee. Scopo delle indagini è consentire l’identificazione delle tipologie di 

muratura alla quale fare riferimento ai fini della determinazione delle proprietà meccaniche; questo 

prevede il rilievo della tessitura muraria dei paramenti ed una stima della sezione muraria.  

Prove estese: Si tratta di indagini visive, diffuse e sistematiche, accompagnate da approfondimenti 

locali. Si prevedono saggi estesi, sia in superficie sia nello spessore murario (anche con endoscopie), 

mirati alla conoscenza dei materiali e della morfologia interna della muratura, all’individuazione delle 

zone omogenee per materiali e tessitura muraria, dei dispositivi di collegamento trasversale, oltre che 

dei fenomeni di degrado. È inoltre prevista l’esecuzione di analisi delle malte e, se significative, degli 

elementi costituenti, accompagnate da tecniche diagnostiche non distruttive (penetrometriche, 

sclerometriche, soniche, termografiche, radar, ecc.) ed eventualmente integrate da tecniche 

moderatamente distruttive (ad esempio martinetti piatti), finalizzate a classificare in modo più accurato 

la tipologia muraria e la sua qualità.  

Prove esaustive: In aggiunta alle richieste della categoria precedente, si prevedono prove dirette sui 

materiali per determinarne i parametri meccanici. Il progettista ne stabilisce tipologia e quantità in base 

alle esigenze di conoscenza della struttura. Le prove devono essere eseguite o in situ o in laboratorio su 

elementi indisturbati prelevati in situ; esse possono comprendere, se significative: prove di 

compressione (ad esempio: su pannelli o tramite martinetti piatti doppi); prove di taglio (ad esempio: 

compressione e taglio, compressione diagonale, taglio diretto sul giunto), selezionate in relazione alla 

tipologia muraria e al criterio di resistenza adottato per l’analisi. Le prove devono essere eseguite su 

tutte le tipologie murarie o comunque su quelle relative agli elementi che, dall’analisi di sensibilità 
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basata sui dati preliminari (§ C8.5), sono risultati significativi per la valutazione della sicurezza. I valori 

per le verifiche saranno ottenuti, a partire dai valori medi presenti nella Tabella C8.5.I, utilizzando misure 

sperimentali dirette sull’edificio, tenendo conto dell’attendibilità del metodo di prova. In sostituzione, 

possono essere considerati i risultati di prove eseguite su altre costruzioni della stessa zona, in 

presenza di chiara e comprovata corrispondenza tipologica per materiali e morfologia.” 

 

Si è fatto riferimento anche alle indicazioni alle “Linee guida per modalità di indagine sulle strutture e sui terreni 

per i progetti di riparazione, miglioramento e ricostruzione di edifici inagibili RELUIS”. 

 

Dopo aver eseguito il rilievo della geometria e dello lo stato di danno dell’edificio è stata effettuata un'attenta 

indagine mediante rilievi visivi e saggi superficiali della muratura al fine di ottenere, per quanto limitato, un buon 

livello di conoscenza della struttura. 

 

La campagna è stata svolta per ottenere indicazioni sulla composizione tipologica e sulle caratteristiche 

meccaniche delle murature e degli orizzontamenti analizzati. 

 

Le fasi di indagine, programmate seguendo le indicazioni fornite dalle Norme Tecniche, sono state le seguenti:  

- Identificazione della geometria strutturale mediante operazioni di rilievo geometrico e strutturale, piano 

per piano, di tutti gli elementi in muratura e di eventuali nicchie, cavità, canne fumarie, il rilievo delle  volte 

(spessore e profilo), dei solai e della copertura (tipologia e orditura), delle scale (tipologia strutturale), la 

individuazione dei carichi gravanti su ogni elemento di parete e la tipologia  delle fondazioni. Deve inoltre 

essere rilevato e rappresentato l’eventuale quadro fessurativo e deformativo per consentire, nella fase 

diagnostica, l’individuazione dell’origine e delle possibili evoluzioni delle  problematiche strutturali 

dell’edificio; 

- Identificazione dei dettagli costruttivi e delle tipologie murarie attraverso la valutazione dei dettagli 

relativi alla qualità del collegamento tra pareti verticali e tra orizzontamenti e pareti, l’eventuale presenza di 

cordoli di piano o di altri dispositivi di collegamento; l’esistenza di architravi strutturalmente efficienti al di 

sopra delle aperture; la presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad eliminare le spinte 
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eventualmente presenti; la presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità; la tipologia 

della muratura (a un paramento, a due o più paramenti, con o senza collegamenti trasversali, ...) e le sue 

caratteristiche costruttive (eseguita in mattoni o in pietra, regolare, irregolare, ...); 

- Valutazione della qualità e delle proprietà meccaniche delle strutture in muratura: in particolare per la 

valutazione  del paramento murario, con l’esame della qualità muraria e l’eventuale valutazione 

sperimentale delle caratteristiche meccaniche per stabilire se la muratura in esame è capace di un 

comportamento strutturale idoneo a sostenere le azioni statiche e dinamiche prevedibili per l’edificio in 

oggetto. Di particolare importanza risulta la presenza o meno di elementi di collegamento trasversali (es. 

diatoni), la forma, tipologia e dimensione degli elementi, la tessitura, l’orizzontalità delle giaciture, il 

regolare sfalsamento dei giunti, la qualità e consistenza della malta. Di rilievo risulta anche la 

caratterizzazione di malte (tipo di legante, tipo di aggregato, rapporto legante/aggregato, livello di 

carbonatazione), e di pietre e/o mattoni (caratteristiche fisiche e meccaniche) mediante prove sperimentali. 

8.1.13 PORZIONE IN CEMENTO ARMATO 

In merito alle modalità di indagine si è fatto riferimento alla Tabella C8.5.V che viene di seguito riportata: 

 

Si rappresenta che quanto esposto in tabella costituisce meramente una indicazione orientativa che 

sicuramente non potrà coprire, in forma esaustiva e circostanziata, tutte le condizioni di accertamento 

diagnostico che possono presentarsi per le innumerevoli tipologie di fabbricati da valutare ai fini della loro 

vulnerabilità sismica e per le variegate situazioni locali e costruttive che si prospettano sul patrimonio 

edilizio esistente. In ragione di quanto sopra il Normatore ha inteso chiarire nelle NOTE ESPLICATIVE che: 
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NOTE ESPLICATIVE ALLE TABELLE C8.5.V E C8.5.VI  

Le percentuali di elementi da indagare ed il numero di provini da estrarre e sottoporre a prove di 

resistenza riportati nelle Tabelle C8.5.V e C8.5.VI hanno valore indicativo e vanno adattati ai 

singoli casi, tenendo conto dei seguenti aspetti:  

(a) Nel controllo del raggiungimento delle percentuali di elementi indagati ai fini del rilievo dei 

dettagli costruttivi si tiene conto delle eventuali situazioni ripetitive, che consentano di estendere 

ad una più ampia percentuale i controlli effettuati su alcuni elementi strutturali facenti parte di una 

serie con evidenti caratteristiche di ripetibilità, per geometria e ruolo uguali nello schema strutturale.  

(b) Le prove sugli acciai sono finalizzate all’identificazione della classe dell’acciaio utilizzata con 

riferimento alla normativa vigente all’epoca di costruzione. Ai fini del raggiungimento del numero di 

prove sull’acciaio necessario per acquisire il livello di conoscenza desiderato è opportuno tener 

conto dei diametri (nelle strutture in c.a.) o dei profili (nelle strutture in acciaio) di più diffuso 

impiego negli elementi principali, con esclusione delle staffe.  

(c) Ai fini delle prove sui materiali è consentito sostituire alcune prove distruttive, non più del 50%, 

con almeno il triplo di prove non distruttive, singole o combinate, tarate su quelle distruttive.  

(d) Il numero di provini riportato nelle tabelle C8.5.V e C8.5.VI può esser variato, in aumento o in 

diminuzione, in relazione alle caratteristiche di omogeneità del materiale. Nel caso del calcestruzzo 

in opera, tali caratteristiche sono spesso legate alle modalità costruttive tipiche dell’epoca di 

costruzione e del tipo di manufatto, di cui occorrerà tener conto nel pianificare l’indagine. Sarà 

opportuno, in tal senso, prevedere l’effettuazione di una seconda campagna di prove integrative, nel 

caso in cui i risultati della prima risultino fortemente disomogenei.  

 

E’ bene mettere in evidenza che, nell’individuazione degli elementi da indagare, si è considerato innanzi tutto il fatto 

che i meccanismi di collasso di piano (shear type) con formazione di cerniere plastiche alla testa ai pilastri, salvo 

sporadiche plasticizzazioni in alcune travi, sono i più probabili. per edifici risalenti al periodo di costruzione 

individuato. 

Di fronte dunque ad uno scenario più che possibile di “travi forti e colonne deboli”, si è indirizzato su queste ultime 

le indagini, lasciando al minimo indispensabile le ricerche da condurre sulle travi. 
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8.1.14 Geometria strutturale 

Nell’analisi degli edifici storici si deve tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con 

gli edifici adiacenti, connessi o semplicemente accostati, individuando le connessioni spaziali fondamentali, con 

attenzione ai meccanismi di giustapposizione e sovrapposizione, e tenendo conto che tali porzioni di aggregato 

devono presentare un comportamento strutturale unitario nei confronti di azioni statiche e dinamiche.  

 

A tale scopo, il processo di indagine dovrebbe articolarsi, toccando diversi aspetti informativi ed esaminando: 

a. i rapporti tra i processi di aggregazione dei tessuti edilizi e l’evoluzione morfologica del sistema urbano ed i 

principali eventi che hanno influito sugli aspetti tipologici del costruito storico; 

b. l’allineamento delle pareti, le verifiche di ortogonalità rispetto ai percorsi viari, l'individuazione dei 

prolungamenti, delle rotazioni, delle intersezioni e degli slittamenti degli assi delle pareti (ciò aiuta ad 

identificare le pareti in relazione alla loro contemporaneità di costruzione e, quindi, a definire il loro grado di 

connessione); 

c. i rapporti spaziali e di regolarità, ripetizione, modularità ai diversi piani delle singole cellule murarie (si 

possono così distinguere le cellule originare da quelle dovute a saturazione successiva di spazi interclusi); 

d. i disassamenti e le rastremazioni delle pareti, i muri poggianti “in falso” sui solai e lo sfalsamento di quota 

tra solai contigui, che rappresentano indicazioni utili per l’individuazione delle possibili fonti di danno, 

relative ad azioni statiche e dinamiche, e dei meccanismi di aggregazione; 

e. la forma e la posizione delle aperture nei muri di prospetto (assialità, simmetria, ripetizione); questo 

permette di determinare le zone di debolezza nel percorso di trasmissione degli sforzi di compressione e di 

rilevarne le modificazioni avvenute nel tempo. 

 

Al fine di rispettare ciascuno dei punti succitati, è stato innanzitutto effettuato un rilievo visivo, completo di 

documentazione fotografica, che evidenziasse lo stato di fatto della fabbrica, ed un rilievo dimensionale che 

permettesse di realizzare il modello di calcolo.  
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Le operazioni di rilievo hanno coinvolto l’intero complesso accertando, per quanto possibile, la presenza nelle 

murature di nicchie, cavità ed altri elementi utili ad aumentare la conoscenza della geometria strutturale di tutto il 

fabbricato.    

 

Il rilievo condotto ha permesso di definire quanto segue: 

Il plesso scolastico, edificato nel 1977, risulta composto da tre blocchi avendo forma pseudorettangolare e da un 

atrio centrale di forma quadrangolare. La copertura laterocementizia risulta essere piana, ad eccezione della 

porzione centrale, la quale presenta un’altezza superiore rispetto agli altri corpi ed una copertura in c.a. gettata in 

opera sorretta da travi in c.a. ad andamento curvilineo. Il complesso si sviluppa per un’altezza media di interpiano 

di 3.8 m ed una superficie coperta di circa 900 mq. L’organismo strutturale si compone di una scatola muraria 

perimetrale costituita da blocchetti portanti in laterizio e da un telaio centrale in c.a.  

8.1.15 Dettagli costruttivi 

Nel rilievo dei dettagli costruttivi è stata prestata particolare attenzione ai seguenti elementi costruttivi:  

 

8.1.15.1 PORZIONE IN MURATURA - apparecchiature murarie: 

il rilievo diretto delle strutture murarie avvenuto tramite l’assistenza degli operai del Comune e degli operai della 

Labortest srl, ha permesso di descrivere in modo qualitativo gli elementi che compongono il paramento murario, 

definendone le caratteristiche dimensionali (altezza, lunghezza e profondità), la tessitura, l’orizzontalità delle 

giaciture e lo sfalsamento dei giunti.  

I saggi hanno evidenziato la presenza di una tipologia muraria perimetrale “omogenea” costituita da: blocchi in 

laterizio a 9 fori, delle dimensioni di cm 12x12x24 posti in opera con malta cementizia. 
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I paramenti murari presentano un’apparecchiatura a tre teste con i blocchi disposti alternativamente 

verticalmente ed orizzontalmente. Dal rilievo effettuato in sito è stata riscontrata nella muratura una tessitura con 

una scarsa alternanza di diatoni ed ortostati. 

 

        

MURATURA A TRE TESTE (sp. 38 cm) 

 

Definire la tessitura muraria è fondamentale in quanto, la muratura per essere ben intessuta prevede una giusta 

alternanza tra ortostati e diatoni così che la malta ha lo scopo di regolarizzare i contatti e solidarizzare il paramento.  

 
Il tipo di tessitura ne influenza fortemente le caratteristiche meccaniche e  soprattutto la propagazione degli sforzi 

sollecitanti all’interno del pannello murario, come di seguito illustrato: 
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8.1.15.2 PORZIONE IN MURATURA - Ammorsature: 

particolare attenzione è stata rivolta nella definizione dei collegamenti tra pannelli murari ortogonali tra loro. Dalle 

indagini effettuate in sito previa scarifica puntuale dell’intonaco in corrispondenza delle giunzioni tra pareti 

ortogonali, è stata riscontrata una sistematica presenza di collegamenti tra le pareti ortogonali. La presenza di 

un’ottimo collegamento tra i paramenti murari è fondamentale per avere un comportamento scatolare dell’edifico, 

altrimenti la risposta complessiva dello stesso sarebbe legata al comportamento dei singoli pannelli (come da 

schema). Il buon ammorsamento tra i muri tra l’altro tende a realizzare una maggiore ridistribuzione dei carichi 

verticali fra i muri fra loro ortogonali anche nel caso di solai ad orditura prevalente in una direzione. 

      

 

Come detto, nel corso dell’esecuzione delle indagini, di comune accordo con l’Ing. Gizzarelli, si è edeciso di variare 

il piano redatto, al fine di comprendere in maniera esaustiva le caratteristiche costruttive del manufatto e di arrecare 

il minor disturbo possibile alle attività in esso in atto. 
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Di seguito viene riportata vengono riportate alcune delle foto relative agli ammorsamenti riscontrati durante le 

indagini.   
 

 
SAGGIO AMMORSATURA – S01 – ASSENZA DI AMMORSATURA – 

 
SAGGIO AMMORSATURA – S02 – ASSENZA DI AMMORSATURA – 

 
SAGGIO AMMORSATURA – S03 – ASSENZA DI AMMORSATURA – 

 
SAGGIO AMMORSATURA – S04 – ASSENZA DI AMMORSATURA – 
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   SAGGIO QUALITÀ MURARIA – QM01 – RILIEVO TIPOLOGIA MURARIA 

          

8.1.15.3 PORZIONE IN MURATURA - Elementi di discontinuità 

La ricerca di eventuali elementi di discontinuità visibili nella maglia muraria e nell’organizzazione strutturale 

dell’intero complesso, non ha evidenziato elementi di discontinuità della maglia muraria dovuti a ritamponature di 

vecchie aperture o nicchie di varia natura. 

 

8.1.15.4 PORZIONE IN MURATURA -  Orizzontamenti e tipologia dei sistemi di copertura 

L’esame condotto ha permesso di rilevare la presenza di solai laterocementizi per tutti gli impalcati. 
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L’esame dei diversi tipi di orizzontamenti presenti ha portato all’individuazione delle seguenti tipologie di solaio: 
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8.1.15.5 PORZIONE IN MURATURA -  Presenza di caldana  

 

Fondamentale in fase di rilievo in sito è stato l’accertarsi della presenza di caldana armata di almeno 4cm di 

spessore. Tale spessore risulta, in accordo alla normativa vigente, il minimo affinchè l’orizzontamento sviluppi un 

meccanismo membranale infinitamente rigido. Ai fini sismici è fondamentale che il solaio riesca a ripartire in 

maniera uniforme le forze sismiche sui maschi che collega, ciò è possibile solo con un comportamento 

infinitamente rigido nel piano. 
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Vista l’impossibilità di effettuare saggi diretti a causa della presenza di impermeabilizzazione in copertura, si è 

ipotizzato che nessuno dei solai indagati abbia una soletta armata. L’assenza di rete di armatura esclude a 

priori la capacità degli orizzontamenti a sviluppare un comportamento rigido nel loro piano.  

 

 

 

 

 

8.1.15.6 PORZIONE IN MURATURA -  Presenza di cordoli  

 

La presenza di un cordolo di piano è fondamentale in quanto favoriscono un comportamento scatolare realizzando 

un collegamento continuo tra gli elementi strutturali. Se applicato in sommità limita la vulnerabilità delle pareti per le 

azioni fuori dal piano e favoriscono una risposta globale dell’edifico rispetto una locale.  

 

Il sopralluogo condotto ha evidenziato la presenza di cordoli.  
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8.1.15.7 PORZIONE IN MURATURA -  Caratterizzazione della muratura 

Particolare attenzione è stata riservata alla valutazione della qualità muraria, con riferimento agli aspetti legati al 

rispetto o meno della “regola dell’arte”. Sono stati condotti esami visivi sufficienti ad individuare forma e 

dimensione degli elementi di cui è costituita la muratura, anche in corrispondenza degli angoli, al fine di verificare le 

ammorsature tra le pareti murarie. Tali esami visivi sono stati possibili grazie alla rimozione di porzioni di intonaco 

da parte degli operai del Comune.  

La valutazione qualitativa della vulnerabilità e della propensione al degrado e al dissesto dei paramenti murari è 

stata condotta mediante il calcolo semplificato dell’Indice di Qualità Muraria (IQM) la cui definizione richiede la 

valutazione del grado di rispetto di ogni parametro della regola d’arte e l’attribuzione di un punteggio in funzione 

della sua totale osservanza, della sua parziale ottemperanza o della sua noncuranza rispetto al tipo di azione 

sollecitante preso in considerazione. 

Il risultato finale è appunto un Indice di Qualità Muraria (IQM) per ognuna delle tre azioni insistenti 

considerate e la conseguente appartenenza della muratura esaminata ad una delle seguenti categorie 

qualitative :  

A. buon comportamento della muratura; 

B. comportamento di media qualità; 

C. comportamento insoddisfacente. 

Grazie a correlazioni di origine sperimentale è poi possibile, a partire dall’IQM, ottenere una stima dei parametri 

meccanici della muratura fm, t0 ed E confrontandoli comunque con quelli previsti dalla Tabella  C8.5.I   

Per stimare l'IQM  sono stati sufficienti gli esami visivi programmati per il rilievo dei dettagli costruttivi. Si riportano 

nel seguito gli schemi  riassuntivi  presenti  sulla  scheda  di valutazione  della  qualità  muraria. 
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QUALITÀ DELLA MALTA/EFFICACE CONTATTO FRA ELEMENTI/ZEPPE (M.A.) 

NR 
Malta scadente o degradata e polverulenta e del tutto priva di coesione. Malta assente (escluso il caso di muratura di grossi 
elementi squadrati). Giunti di malta di dimensioni eccessive, paragonabili a quelle degli elementi se la malta non è di ottima 
qualità. Muratura di elementi porosi (es. tufo) con scarsa aderenza fra la malta e gli stessi elementi.  

PR Malta  di  qualità  intermedia,  con  giunti  non eccessivamente erosi. Murature  con  elementi  irregolari  e  malta degradata 
ma con zeppe efficacemente inserite negli spazi fra gli elementi. 

R 

Malta in buono stato e ben conservata, con giunti di dimensione non eccessiva rispetto alle pietre o ai mattoni  oppure  con  
giunti  ampi  ma  di  malta  di ottima qualità (es. murature romane o bizantine); Muratura con grandi elementi squadrati e 
priva di malta o con strato di malta sottilissimo. In tal caso si  intende  “rispettato”  il  requisito  di  un  efficace contatto fra le 
pietre. 

CRITERI PER IL RISPETTO DEL PARAMETRO DELLA REGOLA DELL’ARTE RIGUARDANTE LA MALTA 
 
 
 
 

FORMA DEGLI ELEMENTI RESISTENTI (F.EL.) 

NR Prevalenza  di  elementi  di  forma irregolare  o  arrotondata  oppure  ciottoli su 
entrambe le facce della parete. 

 

PR 

Compresenza di elementi irregolari o ciottoli e blocchi di forma squadrata o 
mattoni. Pareti  con  una  faccia  di  blocchi  di forma regolare o mattoni e 
l'altra faccia di  ciottoli  od  elementi  di  forma irregolare. Elementi arrotondati 
o irregolari ma con interstizi riempiti di zeppe ben inserite. 

R Prevalenza  di  elementi  di  forma squadrata  o  sbozzata  oppure  mattoni  o 
laterizi  di  forma  parallelepipeda  su entrambe le facce della parete. 

CRITERI PER IL RISPETTO DEL PARAMETRO DELLA REGOLA DELL’ARTE RIGUARDANTE LA FORMA DEGLI ELEMENTI RESISTENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENZA DIATONI/INGRANAMENTO TRASVERSALE (P.D.) 
(valutazione “convenzionale” svolta senza osservare l’intera sezione muraria) 

SEZIONE MURARIA VISIBILE 
SEZIONE MURARIA NON VISIBILE  

(OSSERVAZIONE FACCE PARETE ED ESECUZIONE 

DI SAGGI INTERNI) 

 

NR 

LMT inferiore a 125 
cm.Pietre  di piccole 
dimensioni  qualunque  
sia  il valore di LMT (es. 
parete con sacco 
interno) 

Pietre  piccole  rispetto  allo spessore  del  
muro; assenza  di  pietre  palesemente  
disposte  in  senso trasversale alla parete 
(di testa). 

. 

PR 

LMT compresa fra 155 
cm e 125 cm 

Situazione  intermedia  fra  il  rispetto  ed  
il  non rispetto di tale parametro.  
Paramento  ben  tessuto  ed  ordinato  
almeno  su una faccia; alcune pietre sono 
disposte di  testa; spessore  del  muro  
non  eccessivo  rispetto  alle dimensioni 
delle pietre (orientativamente: pietre di 
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lunghezza massima almeno pari ai 2 / 3 
dello spessore della parete). 

R 

LMT maggiore di 155 
cm 

Paramento  ben  tessuto;  blocchi  o  
pietre  di dimensione paragonabile a 
quella dello spessore della  parete;  
presenza  sistematica  di  pietre disposte 
di testa.   

CRITERI PER IL RISPETTO DEL PARAMETRO DELLA REGOLA DELL’ARTE RIGUARDANTE L’INGRANAMENTO TRASVERSALE E 
L’ORIZZONTALITÀ DEI FILARI 
 
 

ORIZZONTALITÀ DEI FILARI (OR.) 

NR I tratti  orizzontali  sono  interrotti  o con evidenti sfalsamenti sull’intera 
facciata muraria. 

 

PR Situazioni  intermedie  fra  il  rispetto  e  il  non rispetto,  compreso  il  caso  
di  filari  orizzontali solo su una faccia della parete.  

R 
Filari orizzontali su gran parte della parete, senza presentare interruzioni di 
continuità e su entrambe le facce della parete. Murature listate con listature 
a interasse inferiore a 60 cm. 

CRITERI PER IL RISPETTO DEL PARAMETRO DELLA REGOLA DELL’ARTE RIGUARDANTE L’ORIZZONTALITÀ DEI FILARI 

RESISTENZA ELEMENTI (RE.EL.) DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI (D.EL.) 

NR 
Elementi degradati in misura superiore al 50%. 
Elementi laterizi con percentuale di foratura > 
70%. Mattoni in fango o argilla non cotta 

NR 
Prevalenza di elementi con la loro dimensione maggiore 
sotto i 20 cm. Parete di soli diatoni in mattoni pieni. 

PR 

Alcuni elementi della muratura sono degradati 
(orientativamente fra il 10% ed il 50%). 
Elementi laterizi con foratura fra 70% e 45%. 
Elementi in tufo tenero (calcarenite) 

PR 

Prevalenza di elementi con la loro dimensione maggiore fra 
20 e 40 cm. Compresenza  di  elementi  di  dimensione 
variabile. 

R 

Pietre non degradate o poco degradate. 
Muratura con pochi elementi degradati 
(orientativamente meno del 10%). Mattoni pieni 
cotti. Elementi di tufo duro vulcanico. Elementi 
laterizi con foratura < 45%. Blocchi in 
calcestruzzo (anche forati). 

R 

Prevalenza  di  elementi  con  la  loro  dimensione maggiore 
sopra i 40 cm. In  tali  pareti  i  blocchi  solitamente  sono  
così grossi  da  interessare  gran  parte  dello  spessore 
della parete e quindi essi possono svolgere anche la 
funzione di diatoni. 

 
 

CRITERI PER IL RISPETTO DEL PARAMETRO DELLA REGOLA DELL’ARTE RIGUARDANTE LA RESISTENZA DEGLI ELEMENTI E LA 
DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI 

SFALSAMENTO GIUNTI VERTICALI/INGRANAMENTO NEL PIANO (S.G.) 
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METODO QUANTITATIVO METODO QUALITATIVO 

 
 

 

NR 

Parete a paramento unico: LMT < 140. 
Parete a doppio paramento:  LMT < 140 
su una  
faccia e LMT < 160 sull'altra faccia.  
Parete di soli diatoni di mattoni pieni, 
qualunque sia il valore di LMT.  
Parete  con  pietre  di  piccole  dimensioni 
qualunque sia il valore di LMT.  
Evidente  assenza  d'ingranamento  su  
una  o  più linee verticali della parete 
qualunque sia il valore di LMT.   

NR 

Giunti verticali allineati.  
Giunti allineati verticalmente su due o 
più elementi in ampie porzioni della 
parete.  
Parete di soli diatoni di mattoni pieni, 
anche con giunti verticali sfalsati 4 .  
Evidente assenza di ingranamento nel 
piano della parete. 

PR 

Parete a paramento unico: LMT fra 140 e 
160.  
Parete a doppio paramento:   
a. entrambi i paramenti con LMT fra 140 

e 160.  
b. LMT rispettato su una faccia e non 

rispettato sull'altra faccia.  
c. LMT rispettato su una  faccia  e  

parzialmente rispettato sull'altra faccia. 

PR 

Giunto verticale in posizione 
intermedia tra zona centrale 
dell'elemento inferiore e il suo bordo. 

R 

Parete a paramento unico: LMT > 160  
Parete  a  doppio  paramento:  LMT  >  
160  su entrambe le facce.  
 R 

Giunti  verticali  in  corrispondenza  
della  zona centrale dell'elemento 
inferiore.  
Va  escluso  il  caso  di  parete  in  
mattoni  pieni disposti solo a diatoni.  
 

CRITERI PER IL RISPETTO DEL PARAMETRO DELLA REGOLA DELL’ARTE RIGUARDANTE L’INGRANAMENTO NEL PIANO DELLA PARETE 
 

 AZIONI VERTICALI AZIONI FUORI PIANO AZIONI NEL PIANO 
NR PR R NR PR R NR PR R 

OR. Orizzontalità dei filari 0 1 2 0 1 2 0 0.5 1 
P.D. Presenza dei diatoni / ingranamento trasversale 0 1 1 0 1.5 3 0 1 2 
F.EL. Forma degli elementi resistenti 0 1.5 3 0 1 2 0 1 2 
S.G. Sfalsamento dei giunti verticali / ingranamento nel piano 0 0.5 1 0 0.5 1 0 1 2 
D.EL. Dimensione degli elementi resistenti 0 0.5 1 0 0.5 1 0 0.5 1 
MA. Qualità della malta / efficace contatto fra gli elementi/zeppe 0 0.5 2 0 0.5 1 0 1 2 
RE.EL. Resistenza degli elementi 0.3 0.7 1 0.5 0.7 1 0.3 0.7 1 
PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AI PARAMETRI DELLA REGOLA DELL’ARTE IN FUNZIONE DEL GRADO DI RISPETTO E DELLA DIREZIONE 
DELL’AZIONE SOLLECITANTE 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ MURARIA 
VASTO_06 

SCUOLA PRIMARIA RITUCCI CHINNI - VASTO (CH) 

   

SCHEM
I 

Muratura realizzata con laterizi di forma regolare; tessitura muraria con soli “ortostati” e priva di sfalsamento dei giunti 
verticali. Spessore complessivo della muratura costante. Giunti di malta orizzontali e verticali di calce e cemento di 
spessore minimo ed inconsistente. 

DESCRI 
ZIONE 

Paramenti esterni in laterizi forati di argilla cotta. Malta di calce e cemento di scarsa qualità insufficiente ad assicurare un 
discreto contatto tra i blocchi. 

M
AT

ER. 

 

Dimensioni e forme ricorrenti dei blocchi: 
s = 12 cm     h = 12 cm 
l = 24 cm 

            

GEOM
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P.D. M.A. 
F.    
EL. 

S.   
G. R.  EL. 

O
R. D. EL. Categoria Verticali Fuori piano 

Nel 
piano 

ANALISI IQM
 

NR NR NR NR R R NR Metodo punteggi C C C 
 
Parametri della regola dell’arte: 
MA. = qualità della malta / efficace contatto fra elementi / zeppe; 
P.D.= ingranamento trasversale / presenza dei diatoni; 
F.EL. = forma degli elementi resistenti; 
D.EL. = dimensione degli elementi resistenti; 
S.G. = sfalsamento dei giunti verticali / ingranamento nel piano della parete; 
OR. = orizzontalità dei filari; 
RE.EL. = resistenza degli elementi. 

 
Giudizio sul rispetto dei parametri della regola dell’arte: 
R. = parametro rispettato; 
P.R. = parametro parzialmente rispettato; 
N.R. = parametro non rispettato. 
 

LMT (sezione)  <125 <160 

IQM 2 2 1 

Parametri 
meccanici:        

valori MIN e MAX 

fm    
(N/cmq) 

E (N/mmq) τ0 
(N/cmq) 

146-251 776-1139 2,3-3,7 

 

 
 

 
 

Risultati Analisi Qualità M
uraria 

La tabella C8.5.I della circolare esplicativa delle NTC18 riporta, per il comportamento delle tipologie murarie più 

ricorrenti, indicazioni, non vincolanti, sui possibili valori dei parametri meccanici, identificati attraverso il rilievo degli 

aspetti costruttivi (§C8.5.2.1) e relativi, con l’eccezione dell’ultima riga, a precise condizioni: malta di calce di 

modeste caratteristiche (resistenza media a compressione fm stimabile tra 0,7 e 1,5 N/mm2), assenza di ricorsi 

(listature), paramenti semplicemente accostati o mal collegati, tessitura (nel caso di elementi regolari) a regola 

d’arte, muratura non consolidata. Ai soli fini della verifica sismica, nel caso in cui la malta abbia caratteristiche 

particolarmente scadenti (resistenza media a compressione fm stimabile inferiore a 0,7 N/mm2) ai valori della 

tabella si applica un coefficiente riduttivo pari a 0,7 per le resistenze e 0,8 per i moduli elastici. I parametri indicati in 

tabella sono principalmente finalizzati alle verifiche nei riguardi delle azioni sismiche. 
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La normativa (NTC18) prescrive che nella muratura a mattoni pieni è opportuno ridurre i valori tabellati nel caso di 

giunti con spessore superiore a 13 mm; in assenza di valutazioni più precise, si utilizzi un coefficiente riduttivo pari 

a 0,7 per le resistenze e 0,8 per i moduli elastici. Nel caso di specie i giunti risultano avere uno spessore medio pari 

a circa 10 mm.  

Le caratteristiche meccaniche della muratura, in uno stato di fatto migliore di quello indicato nella Tabella C8.5.I, 

possono ottenersi applicando (indicativamente e salvo più dettagliate valutazioni) i coefficienti migliorativi di Tabella 

C8.5.II.  

I coefficienti migliorativi sono funzione dei seguenti fattori:  

- malta di buone caratteristiche: il coefficiente indicato in Tabella C8.5.II, diversificato per le varie tipologie, si 

può applicare sia ai parametri di resistenza (f, e fv0), sia ai moduli elastici (E e G);  

- presenza di ricorsi (o listature): il coefficiente di tabella si può applicare ai soli parametri di resistenza (f e 0); 

tale coefficiente ha significato solo per alcune tipologie murarie, in cui si riscontra tale tecnica costruttiva;  
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- presenza sistematica di elementi di collegamento trasversale tra i paramenti: il coefficiente indicato in tabella si 

può applicare ai soli parametri di resistenza (f,  0 e fv0).  

 

I suddetti coefficienti migliorativi possono essere applicati in combinazione tra loro, in forma moltiplicativa, 

considerando la concomitanza al più dei due effetti che hanno i coefficienti moltiplicativi più alti.  

 
 

La muratura individuata per la scuola in oggetto risulta difficilmente collocabile in tabella in quanto trattasi di 

muratura in laterizio con foratura > 40%. Si riporta di seguito la scheda relativa al laterizio individuato, dalla quale 

si evince una resistenza media a compressione pari a 4,44 N/mmq. 
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Definitia la tipologia muraria, mediante il software di calcolo Poroton APP2 sono state valutate le proprietà 
meccaniche (resistenza a compressione, resistenza a taglio e deformabilità) delle muratura. 
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Si riportano nel seguito i valori ottenuti dal Laboratorio incaricato a seguito della prova condotta di martinetto piatto 

doppio: 
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8.1.15.8 PORZIONE IN CEMENTO ARMATO – proprietà dei materiali  

I dati raccolti sono stati tali da consentire, nel caso si esegua un’analisi lineare, verifiche locali di resistenza, oppure 

la messa a punto di un modello strutturale non lineare. In considerazione della completezza dei disegni esecutivi 

originali e dell’altra documentazione utile messa a disposizione da parte dei Tecnici del Comune, i dettagli 

costruttivi sono stati palesati previa limitata verifica in-situ, in considerazione anche delle indagini condotte dalla 

Labortest srl. 

8.1.15.9 PORZIONE IN CEMENTO ARMATO – prove sui materiali  

 

Si è ritenuto di non sfruttare la possibilità pur sempre prevista dall’NTC nelle NOTE ESPLICATIVE ALLA TABELLA 

C8.5.V della Circolare in base alle quali sarebbe consentita la sostituzione di un numero non superiore al 50% di 

prove distruttive con un numero triplo di prove non distruttive.  

Si è optato pertanto per l'esecuzione solo di carotaggi e di prelievi di barre di armatura in considerazione della 

maggiore attendibilità della prova distruttiva. Sono stati condotti un carotaggio su travi ed uno su pilastri, un 

prelievo di barre di armatura ed un numero di ferroscan pari a sei.  

 

8.1.15.10 PORZIONE IN CEMENTO ARMATO – Caratterizzazione del c.a. 

Seguono le conclusioni inerenti i caratteri strutturali individuati attraverso le verifiche visive in situ nonché i rilievi 

effettuati. Quanto riportato è prodromo alla determinazione delle opportune considerazioni e ipotesi necessarie a 

definire i modelli di calcolo volti alla valutazione della vulnerabilità sismica dell'edificio. 

Nel seguente paragrafo si riportano i risultati salienti delle indagini condotte. Tutti i risultati estesi sono esposti nei 

rapporti di prova forniti dal laboratorio Labortest srl ed allegati alla presente. 
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9. Caratteristiche strutturali stato di fatto 

Seguono le conclusioni inerenti i caratteri strutturali individuati attraverso le verifiche visive in situ. 

Quanto riportato è prodromo alla determinazione delle opportune considerazioni e ipotesi necessarie a definire i 

modelli di calcolo volti alla valutazione della vulnerabilità sismica dei due edifici. 

Sistema Costruttivo  

Quantunque le classificazioni pecchino sovente di rigidità nel loro intento di ordinare e organizzare in gruppi gli 

elementi di un insieme, soprattutto quando questo sia caratterizzato da peculiarità molto eterogenee, qual è il caso 

appunto degli edifici esistenti, le fabbriche in oggetto possono essere certamente classificate come strutture miste.  

La struttura portante è realizzata con murature perimetrali portanti in blocchetti di laterizio semipieno a nove fori e 

pilastri in c.a. gettato in opera. 

I due sistemi resistenti collaborano mutuamente per resistere ai carichi verticali trasmessi dalla copertura 

laterocementizia.  

Gli elementi costruttivi principali sono i seguenti:  

- Sistema di elevazione a pareti murarie con spessore portante pari a cm. 36;  

- Solaio di copertura laterocementizio;  

- Presenza di cordoli in c.a. 

 

Normativamente è inquadrabile come struttura mista che nella pratica sono sempre state realizzate ma 

regolamentate per la prima volta nell'ambito delle costruzioni in muratura nel decreto DM'96, così come è accaduto 

per la muratura armata. 

 

Le strutture miste infatti permettono di realizzare costruzioni in muratura portante integrata con elementi di 

diversa tecnologia per sopportare i soli carichi verticali. 

 

Dal punto di vista architettonico questa possibilità fornisce maggiore libertà di composizione degli spazi esterni e 

flessibilità di distribuzione degli spazi interni. Possono infatti realizzarsi porticati o logge esterne e creare ampi 

ambienti interni. 
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L'impiego della struttura mista permette la realizzazione di costruzioni in muratura portante adeguatamente 

concepite dal punto di vista strutturale e, al tempo stesso, architettonicamente svincolate da limitazioni troppo 

restrittive. 

Coerentemente con la tipologia delle fabbriche e con l’epoca di costruzione è ipotizzabile la presenza di un sistema 

di fondazioni “a tela” che riproduca sul piano fondale la trama della scatola muraria perimetrale con un ulteriore 

sensibile ringrosso per adeguare le pressioni nella muratura a quelle sopportabili dal terreno. In sostanza, si ritiene 

che non vi sia discontinuità tra il sistema fondale e la costruzione in elevazione e si può affermare, in definitiva, che 

tutto l’edificio sia fondazione di se stesso. Tale situazione sarà presa in esame in sede di modellazione e verifica 

considerando l'interazione suolo struttura e la generazione delle masse simiche a partire dalla quota fuori terra. 

 

Il telaio centrale in calcestruzzo armato presenta elementi strutturali aventi le seguenti caratteristiche: 
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TABELLA RIASSUNTIVA PROVE DI LABORATORIO FERROSCAN (LABORTEST SRL) 

 

 
TABELLA RIASSUNTIVA PROVE DI LABORATORIO SU CAROTE IN CALCESTRUZZO (LABORTEST SRL) 
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TABELLA RIASSUNTIVA PROVE DI LABORATORIO SU BARRE DI ARMATURA (LABORTEST SRL) 

 

 
 

Schema planimetrico 

Il complesso scolastico è costituito da un unico corpo di fabbrica non regolare in pianta il quale planimetricamente 

si sviluppa come la giunzione di vari corpi pseudorettangolari di differenti dimensioni interconnessi tra loro a 

formarne uno unico. Volumetricamente l’edifico scolastico presenta n. 3 piani abitabili e 1 sottotetto e si sviluppa 

per un’altezza media interpiano di 3,4 m ed una superficie coperta di 540 mq.  

Strutture di Elevazione  

L’unità edilizia si configura come singolo edificio isolato, edificata nell’anno 1979 e sopraelevata nel 1988. 

L'edificio risulta con struttura di elevazione in tecnica mista con elementi in muratura continui dalle fondazioni fino 

alla copertura. All’interno dell’edificio sono presenti dei pilastri in calcestruzzo armato di dimensione pari a 0.40 m x 

0.40 m ai quali è affidato il compito di trasferire i carichi statici verticali al suolo, mentre gli elementi resistenti alle 

forze orizzontali sono costituiti da tutte le strutture murarie perimetrali. Le murature risultano essere per i primi due 

elevati in laterizio a nove fori avente dimensioni 12x12x24. La sopraelevazione risulta in muratura portante con 

mattoni pieni. 
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Stati fessurativi e dissesti delle strutture portanti 

ll rilievo del quadro fessurativo risulta di estrema importanza per definire eventuali criticità presenti, imputabili a 

carenze del sistema strutturale nei confronti di azioni ordinarie statiche o nei confronti dell’azione sismica.  

 

La presenza di un dissesto preesistente, imputabile a cause di natura statica (come cedimenti fondali, fuori piombo, 

carenze locali delle murature, tensioni eccessive) costituisce un elemento di vulnerabilità sismica aggiuntivo, in 

quanto il quadro fessurativo associato al dissesto può determinare un percorso preferenziale per le lesioni, e 

favorire, in caso di sisma, l’attivazione di meccanismi di collasso specifici.  

 

Anche il degrado, in quanto forma di deperimento ed alterazione fisico-meccanica dei materiali costituenti, 

rappresenta una potenziale causa di vulnerabilità che, in caso di evento sismico, può comportare un aggravio del 

danneggiamento locale.  

 

9.1.1 Degrado e dissesti delle superfici esterne 

Il degrado esterno si manifesta sotto forma di rigonfiamento e di distacco di alcuni tratti del film pittorico e di 

intonaco superficiale. Su alcune porzioni delle superfici dei vari prospetti del manufatto sono presenti efflorescenze 

di colore biancastro e di aspetto cristallino, pulverolento o filamentoso. In alcuni casi, la stessa efflorescenza è 

causa del distacco delle parti più superficiali del materiale. Cause principali di tale degrado sono l’umidità di risalita 

e il dilavamento delle superfici da parte delle acque meteoriche provenienti dalle coperture.  
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AMBIENTI ESTERNI 
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Degrado e dissesti delle superfici interne 

La struttura non presenta alcun tipo di degrado interno.  

     

     

         
AMBIENTI INTERNI 
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10. Indagini geognostiche e sismiche 

 Le indagini geognostiche effettuate dal Dott.Geol. Giovanni Ciccone, sono consistite in: 

- Esecuzione di n.1 prova penetrometrica; 

- esecuzione di n. 1 stesa sismica MASW; 

- esecuzione di n. 1 analisi di microtremore (HVSR); 

Di seguito si riporta la localizzazzione dello stendimento MASW, della prova HVSR e della prova penetrometrica. 

 

 

PROVE PENETROMETRICHE STATICHE (CONE PENETRATION TEST) CPT 

PROVE CPT : METODOLOGIA DELL' INDAGINE 

La prova penetrometrica statica CPT (di tipo meccanico) consiste essenzialmente nella misura della resistenza alla 

penetrazione di una punta meccanica di dimensioni e caratteristiche standardizzate, infissa nel terreno a velocità 
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costante (v = 2 cm / sec  0,5 cm / sec ). La penetrazione viene effettuata tramite un dispositivo di spinta 

(martinetto idraulico), opportunamente ancorato al suolo con coppie di coclee ad infissione, che agisce su una 

batteria doppia di aste (aste coassiali esterne cave e interne piene), alla cui estremità è collegata la punta. Lo sforzo 

necessario per l'infissione è misurato per mezzo di manometri, collegati al martinetto mediante una testa di misura 

idraulica. La punta conica (del tipo telescopico) è dotata di un manicotto sovrastante, per la misura dell'attrito 

laterale : punta / manicotto tipo "Begemann". Le dimensioni della punta / manicotto sono standardizzate, e 

precisamente : 

- diametro Punta Conica meccanica φ = 35,7 mm 

- area di punta Ap = 10 cm2 

- angolo di apertura del cono α = 60 ° 

- superficie laterale del manicotto Am = 150 cm2 

Sulla batteria di aste esterne può essere installato un anello allargatore per diminuire l'attrito sulle aste, facilitandone 

l'infissione. 

REGISTRAZIONE DATI. 

Una cella di carico, che rileva gli sforzi di infissione, è montata all'interno di un'unità rimovibile, chiamata "selettore", 

che preme alternativamente sull'asta interna e su quella esterna. Durante la fase di spinta le aste sono azionate 

automaticamente da un comando idraulico. L'operatore deve solamente controllare i movimenti di spinta per 

l'infissione delle aste. I valori acquisiti dalla cella di carico sono visualizzati sul display di una Sistema Acquisizione 

Automatico (qualora presente) o sui manometri. Per mezzo di un software (in alcuni strumenti) è possibile sia 

durante l'acquisizione, che in un secondo momento a prove ultimate trasferire i dati ad un PC. Le letture di 

campagna (che possono essere rilevate dal sistema di acquisizione sia in Kg che in Kg/cm2) durante l’infissione 

sono le seguenti: 

Lettura alla punta LP = prima lettura di campagna durante l’infissione relativa all’infissione della sola punta 

Lettura laterale LT = seconda lettura di campagna relativa all’infissione della punta+manicotto 
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Lettura totale LLTT = terza lettura di campagna relativa all’infissione delle aste esterne ( tale lettura non sempre 

viene rilevata in quanto non è influente metodologicamente ai fini interpretativi). 

METODOLOGIA DI ELABORAZIONE 

I dati rilevati della prova sono quindi una coppia di valori per ogni intervallo di lettura costituiti da LP (Lettura alla 

punta) e LT (Lettura della punta + manicotto), le relative resistenze vengono quindi desunte per differenza, inoltre la 

resistenza laterale viene conteggiata 20 cm sotto (alla quota della prima lettura della punta). Trasferiti i dati ad un 

PC vengono elaborati da un programma di calcolo “STATIC PROBING” della GeoStru La resistenze specifiche Qc 

(Resistenza alla punta RP ) e Ql (Resistenza Laterale RL o fs attrito laterale specifico che considera la superficie del 

manicotto di frizione) vengono desunte tramite opportune costanti e sulla base dei valori specifici dell’area di base 

della punta e dell’area del manicotto di frizione laterale tenendo in debito conto che: 

Ap = l’area punta (base del cono punta tipo “Begemann” ) = 10 cm2 

Am = area del manicotto di frizione = 150 cm2 

Ct = costante di trasformazione =10 

Il programma Static Probing permette inoltre l’archiviazione, la gestione e l’elaborazione delle Prove 

Penetrometriche Statiche. La loro elaborazione, interpretazione e visualizzazione grafica consente di “catalogare e 

parametrizzare” il suolo attraversato con un’immagine in continuo, che permette anche di avere un raffronto sulle 

consistenze dei vari livelli attraversati e una correlazione diretta con sondaggi geognostici per la caratterizzazione 

stratigrafica. La sonda penetrometrica permette inoltre di riconoscere abbastanza precisamente lo spessore delle 

coltri sul substrato, la quota di eventuali falde e superfici di rottura sui pendii, e la consistenza in generale del 

terreno. L’utilizzo dei dati dovrà comunque essere trattato con spirito critico e possibilmente, dopo esperienze 

geologiche acquisite in zona. I dati di uscita principali sono RP (Resistenza alla punta) e RL (Resistenza laterale o 

fs, attrito laterale specifico che considera la superficie del manicotto di frizione) che il programma calcola 

automaticamente; inoltre viene calcolato il Rapporto RP/RL (Rapporto Begemann 1965) e il Rapporto RL/RP 

(Rapporto Schmertmann 1978 – FR %- ). I valori sono calcolati con queste formule: 

Qc (RP) = (LP x Ct) / 10 cm2. Resistenza alla punta 

Ql (RL) ( fs) = [(LT – LP) x Ct] / 150 cm2. Resistenza laterale 
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Qc (RP) = Lettura alla punta LP x Costante di Trasformazione Ct / Superficie Punta Ap 

Ql (RL) ( fs) = Lettura laterale LT- Lettura alla punta LP x Costante di Trasformazione Ct / Am area del manicotto di 

frizione 

N.B. 

- Ap = 10 cm2 e Am = 150 cm2 

- la resistenza laterale viene conteggiata 20 cm sotto (alla quota della prima lettura della punta) 

 

VALUTAZIONI STATISTICHE 

Permette l’elaborazione statistica dei dati numerici di Static Probing, utilizzando nel calcolo dei valori rappresentativi 

dello strato considerato un valore inferiore o maggiore della media aritmetica dello strato (dato comunque 

maggiormente utilizzato); i valori possibili in immissione sono : 

Medio Media aritmetica dei valori della resistenza alla punta sullo strato considerato. 

Media minima Valore statistico inferiore alla media aritmetica dei valori della resistenza alla punta sullo strato 

considerato. 

Massimo Valore massimo dei valori del numero della resistenza alla punta sullo strato considerato. 

Minimo Valore minimo dei valori del numero della resistenza alla punta sullo strato considerato. 

Media + s Media + scarto (valore statistico) dei valori della resistenza alla punta sullo strato considerato. 

Media – s Media - scarto (valore statistico) dei valori della resistenza alla punta sullo strato considerato. 

CORRELAZIONI 

Scegliendo il tipo di interpretazione litologica (consigliata o meno a seconda del tipo di penetrometro utilizzato) si 

ha in automatico la stratigrafia con il passo dello strumento ed interpolazione automatica degli strati. Il programma 
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esegue inoltre il grafico (per i vari autori) Profondità/Valutazioni litologiche, per visualizzare in maniera diretta 

l’andamento delle litologie presenti lungo la verticale indagata. 

INTERPRETAZIONI LITOLOGICHE ( Autori di riferimento) 

a) Searle 1979 

b) Douglas Olsen 1981 ( consigliato per CPTE) 

c) A.G.I. 1977 ( consigliato per CPT) 

d) Schmertmann 1978 (consigliato per CPT) 

e) Robertson 1983-1986 ( consigliato per CPTE) 

Begemann 1965 ( consigliato per CPT) 

Suddivisione delle metodologia di indagine con i Penetrometri statici 

CPT (Cone Penetration Test – punta Meccanica tipo Begemann) 

CPTE (Cone Penetration Test Electric – punta elettrica) 

CPTU (Piezocono) 

Per quanto riguarda la PUNTA ELETTRICA generalmente tale strumento permette di ottenere dati in continuo con un 

passo molto ravvicinato (anche 2 cm.) rispetto al PUNTA MECCANICA (20 cm.). Per il PIEZOCONO i dati di 

inserimento oltre a quelli di LP e LT sono invece la pressione neutrale misurata ed il tempo di dissipazione (tempo 

intercorrente misurato tra la misura della sovrappressione neutrale e la pressione neutrale o pressione della colonna 

d’acqua). Tale misurazione si effettua generalmente misurando la sovrappressione ottenuta in fase di spinta e la 

pressione neutrale (dissipazione nel tempo) misurata in fase di alleggerimento di spinta (arresto penetrazione). Il 

programma usato per le elaborazioni permette di immettere U1 – U2 – U3 cioè la sovrappressione neutrale 

misurata rispettivamente con filtro poroso posizionato nel cono, attorno al cono, o attorno al manicotto a seconda 

del tipo di piezocono utilizzato. Tale sovrappressione (che è data dalla somma della pressione idrostatica 

preesistente la penetrazione e dalle pressioni dei pori prodotte dalla compressione) può essere positiva o negativa e 
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generalmente varia da (-1 a max. + 10-20 kg/cmq) ed è prodotta dalla compressione o dilatazione del terreno a 

seguito della penetrazione. Per il calcolo oltre ai dati strumentali generali si deve immettere per una correzione dei 

valori immessi: 

Area punta del cono (area esterna punta) 

Area interna punta del cono (area del restringimento in prossimità del setto poroso – interna cono-manicotto). 

Generalmente il rapporto tra le aree varia da (0,70 – 1,00). 

Il Passo del penetrometro (l’intervallo entro cui effettua la lettura, generalmente per penetrometri normali è 20 cm., 

per le punte elettriche-piezoconi può essere di 2 cm). 

Il programma elabora quindi i dati di resistenza alla punta e laterale fs con le opportune correzioni dovute alla 

normalizzazione (con la tensione litostatica e con la pressione dei pori). Robertson definisce infine il valore 

caratteristico del Ic (Indice di tipo dello strato) e Contenuto in materiale fine FC % (cioè la percentuale di contenuto 

argilloso < 2 micron). 

CORRELAZIONI GEOTECNICHE 

Scegliendo il tipo di interpretazione litologica si ha in automatico la stratigrafia con il passo dello strumento ed 

interpolazione automatica degli strati. Ad ogni strato mediato il programma calcola la Qc media, la fs media, il peso 

di volume naturale medio, il comportamento geotecnico (coesivo, incoerente o coesivo-incoerente), ed applica una 

texture. L’utilizzo dei dati dovrà comunque essere trattato con spirito critico e possibilmente, dopo esperienze 

geologiche acquisite in zona. 

Di seguito si riportano in maniera sisntetica alcuni risultati (relativi alla prima prova eseguita) inerenti le 

prove penetrometriche CPT. 
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INDAGINE SISMICA IN TECNICA HVSR 

La tecnica HVSR permette in primo luogo di valutare la frequenza di vibrazione naturale di un sito. 

Successivamente, come ulteriore sviluppo, la stima del parametro normativo Vs30 attraverso un processo di 

inversione del problema iniziale. Le ipotesi alla base della tecnica sono: una concentrazione del contenuto in 

frequenza localizzato maggiormente in quelle basse (tipicamente al di sotto dei 20 Hz); assenza di sorgenti 

periodiche e/o con contenuto in alte frequenze; le sorgenti di rumore sono uniformemente distribuite intorno alla 

stazione di registrazione. Se queste sono soddisfatte, la tecnica può essere suddivisa nelle fasi che vengono di 

seguito illustrate. Si esegue una registrazione del rumore ambientale lungo tre direzioni ortogonali tra loro (x,y,z) 

con una singola stazione. Tale registrazione deve essere effettuata, secondo le indicazioni del progetto SESAME, 

per una durata non inferiore ai 20 minuti. Si esegue un’operazione detta di windowing, in cui le tre tracce registrate 

vengono suddivise in finestre temporali di prefissata durata. Secondo le indicazioni del succitato progetto SESAME 

tale dimensione, detta Long Period, deve essere almeno pari ai 20 secondi. Si ottiene così un insieme di finestre 

“long”, che sono sincronizzate fra le tracce. Queste finestre vengono filtrate in base a dei criteri che permettono di 

individuare l’eventuale presenza di transienti (disturbi temporanei con grandi contributi nelle frequenze alte) o di 

fenomeni di saturazione. Per ciascuna delle finestre rimanenti, quindi ritenute valide, viene valutato lo spettro di 

Fourier. Quest’ultimo viene sottoposto a tapering e/o lisciamento secondo una delle varie tecniche note in 

letteratura e ritenute all’uopo idonee. Successivamente si prendono in considerazione gli spettri delle finestre 

relative alle tracce orizzontali in coppia. Ovvero, ogni spettro di una finestra per esempio della direzione X, ha il suo 

corrispettivo per le finestre nella direzione Y, vale a dire che sono relative a finestre temporali sincrone. Per ognuna 

di queste coppie viene eseguita una somma tra le componenti in frequenza secondo un determinato criterio che 

può essere, ad esempio, una semplice media aritmetica o una somma euclidea. Per ciascuna coppia di cui sopra, 

esiste lo spettro nella direzione verticale Z, ovvero relativo alla finestra temporale sincrona a quelle della coppia. 

Ogni componente in frequenza di questo spettro viene usato come denominatore nel rapporto con quello della 

suddetta coppia. Questo permette quindi di ottenere il ricercato rapporto spettrale H/V per tutti gli intervalli temporali 

in cui viene suddivisa la registrazione durante l’operazione di windowing. Eseguendo per ciascuna frequenza di tali 

rapporti spettrali una media sulle varie finestre, si ottiene il rapporto spettrale H/V medio, la cui frequenza di picco 
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(frequenza in cui è localizzato il massimo valore assunto dal rapporto medio stesso) rappresenta la deducibile 

stima della frequenza naturale di vibrazione del sito. L’ulteriore ipotesi che questo rapporto spettrale possa ritenersi 

una buona approssimazione dell’ellitticità del modo fondamentale della propagazione delle onde di Rayleigh, 

permette di confrontare questi due al fine di ottenere una stima del profilo stratigrafico. Tale procedura, detta di 

inversione, consente di definire il profilo sostanzialmente in termini di spessore e velocità delle onde di taglio. 

Avendo quindi una stima del profilo della velocità delle onde di taglio, è possibile valutarne il parametro normativo 

Vs30. 

 

Strumento utilizzato : Sismografo SR04S3 GeoBox 

Elaborazione : Software GEOPSY secondo la procedura descritta in Castellaro et al. 

Durata acquisizione 20’ 

Freq. Campionamento 300 Hz 

Lunghezza finestre 25-50 s 

Tipo di lisciamento : Konno & Ohmachi  

Lisciamento 30% 

Condizioni meteo : Sereno vento leggero 
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CONCLUSIONI 

Le serie temporali registrate nelle tre componenti del moto sono state analizzate secondo procedure spettrali di 

vario tipo (FFT, wavelet, ecc) fino alla produzione delle curve H/V, dove H è la media di due componenti spettrali 

orizzontali ortogonali. L’analisi della curva H/V ha evidenziato che questa è statisticamente significativa, ossia è 

caratterizzata da una deviazione in ampiezza e in frequenza ridotta, l’analisi è stata effettuata congiuntamente agli 

spettri delle singole componenti da cui essa deriva, permettendo di discernere agevolmente i picchi di natura 

stratigrafica da quelli generati da fonti di disturbo di natura antropica, in condizioni normali le componenti spettrali 

NS,EW e Z hanno ampiezze simili mentre alla frequenza di risonanza si genera un picco H/V legato ad un minimo 

locale della componente spettrale verticale che determina una forma a “ogiva” nella curva in esame osservata alla 

frequenza f0 27.65±1.46 – A0 3.11 (nell’intervallo 0.5 – 35 Hz). 

 

INDAGINE SISMICA ATTIVA (MASW) 

La relazione tecnica descrive l'indagine geofisica eseguita nel mese di novembre 2018, allo scopo di caratterizzare 

il sottosuolo mediante esecuzione di sismiche attive: metodo sismico con onde superficiali (M.A.S.W.). In 

particolare si è proceduto alla esecuzione della seguente campagna di indagine: 
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Metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves ) 

La geofisica osserva il comportamento delle onde che si propagano all’interno dei materiali. Un segnale sismico, 

infatti, si modifica in funzione delle caratteristiche del mezzo che attraversa. Le onde possono essere generate in 

modo artificiale attraverso l’uso di masse battenti, di scoppi, etc. 

Moto del segnale sismico 

Il segnale sismico può essere scomposto in più fasi ognuna delle quali identifica il movimento delle particelle 

investite dalle onde sismiche. Le fasi possono essere: 

P-Longitudinale: onda profonda di compressione; 

S-Trasversale: onda profonda di taglio; 

L-Love: onda di superficie, composta da onde P e S; 

R-Rayleigh: onda di superficie composta da un movimento ellittico e retrogrado. 

Onde di Rayleigh – “R” 

In passato gli studi sulla diffusione delle onde sismiche si sono concentrati sulla propagazione delle onde profonde 

(P,S) considerando le onde di superficie come un disturbo del segnale sismico da analizzare. Recenti studi hanno 

consentito di creare dei modelli matematici avanzati per l’analisi delle onde di superficie in mezzi a differente 

rigidezza. 

Analisi del segnale con tecnica MASW 

Secondo l’ipotesi fondamentale della fisica lineare (Teorema di Fourier) i segnali possono essere rappresentati 

come la somma di segnali indipendenti, dette armoniche del segnale. Tali armoniche, per analisi monodimensionali, 

sono funzioni trigonometriche seno e coseno, e si comportano in modo indipendente non interagendo tra di loro. 

Concentrando l’attenzione su ciascuna componente armonica il risultato finale in analisi lineare risulterà equivalente 

alla somma dei comportamenti parziali corrispondenti alle singole armoniche. L’analisi di Fourier (analisi spettrale 

FFT) è lo strumento fondamentale per la caratterizzazione spettrale del segnale. L’analisi delle onde di Rayleigh, 

mediante tecnica MASW, viene eseguita con la trattazione spettrale del segnale nel dominio trasformato dove è 

possibile, in modo abbastanza agevole, identificare il segnale relativo alle onde di Rayleigh rispetto ad altri tipi di 

segnali, osservando, inoltre, che le onde di Rayleigh si propagano con velocità che è funzione della frequenza. Il 
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legame velocità frequenza è detto spettro di dispersione. La curva di dispersione individuata nel dominio f-k è detta 

curva di dispersione sperimentale, e rappresenta in tale dominio le massime ampiezze dello spettro. 

Modellizzazione 

E’ possibile simulare, a partire da un modello geotecnico sintetico caratterizzato da spessore, densità, coefficiente 

di Poisson, velocità delle onde S e velocità delle Onde P, la curva di dispersione teorica la quale lega velocità e 

lunghezza d’onda secondo la relazione:  

Modificando i parametri del modello geotecnico sintetico, si può ottenere una sovrapposizione della curva di 

dispersione teorica con quella sperimentale: questa fase è detta di inversione e consente di determinare il profilo 

delle velocità in mezzi a differente rigidezza. 

Modi di vibrazione 

Sia nella curva di inversione teorica che in quella sperimentale è possibile individuare le diverse configurazioni di 

vibrazione del terreno. I modi per le onde di Rayleigh possono essere: deformazioni a contatto con l’aria, 

deformazioni quasi nulle a metà della lunghezza d’onda e deformazioni nulle a profondità elevate. 

Profondità di indagine 

Le onde di Rayleigh decadono a profondità circa uguali alla lunghezza d’onda. Piccole lunghezze d’onda (alte 

frequenze) consentono di indagare zone superficiali mentre grandi lunghezze d’onda (basse frequenze) consentono 

indagini a maggiore profondità. 
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PROGRESSIVO LENTO INCREMENTO CON LA PROFONDITÀ DEI RELATIVI VALORI DELLE ONDE VS 

 

 

I risultati su riportati, ottenuti effettuando una campagna di indagini geognostiche e sismiche ad opera del Dott. 

Giovanni Ciccone, hanno consentito di ottenere un valore delle Vs30 pari a 322,96 m/sec, cui corrisponde una 

categoria del suolo di fondazione di tipo C.  

 

Tali elementi, sono stati ritenuti sufficienti per la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito di intervento 

nonché per determinare la pericolosita sismica di base del sito, caratterizzare le Vs 30 e determinare la “categoria 

di sottosuolo” secondo quanto previsto nella tabella 3.2.II delle N.T.C. 08, equivalente alla tabella 3.2.II delle N.T.C. 

18  
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11. Analisi dei carichi  

Carichi permanenti e variabili 

I carichi gravitazionali che sono stati applicati sul modello sono derivanti dalle osservazioni in loco e da quanto 

previsto dalla normativa vigente, e sono di seguito riportati: per i sovraccarichi variabili q, a seconda della 

destinazione d'uso del solaio, si è fatto riferimento alla  tabella 3.1.II del DM 17 gennaio 2018 

 

Le nuove Norme Tecniche 2018, come evidenziato nella tabella sottostante, pur rimodulando la classificazione delle 

varie categorie rispetto alle NTC08, per le destinazioni d’uso presenti negli edifici oggetto di verifica, non cambiano 

nella sostanza i valori nominali di qk (carichi verticali uniformemente distribuiti), Qk (carichi verticali concentrati) e Hk 

(carichi orizzontali lineari) 

 

     

   

11.1.1 Pesi propri e disposizione elementi strutturali  

Ai fini della determinazione di una corretta analisi dei carichi, si riporta stralcio delle strategrafie individuate: 
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SOLAIO LATEROCEMENTIZIO –  SOLAIO DI I E II IMPALCATO (20+4)   

 

  
 

Peso 
Complessivo     

Soletta superiore (20+4,00 cm)     3.20 kN/m2 

Peso proprio (G1)     3.20 kN/m2 

Allettamento (4,00 cm)      1.00 Kn/m2 

Pavimentazione in ceramica (2,00 cm)     0.40  Kn/m2 

Intonaco (2,00 cm)     0.40 Kn/m2 

Pesi permanenti e portati (G2)     1.80 kN/m2 

Arrotondamenti e varie     0.00 kN/m2 

Gk  Solaio         5.00 kN/m2 

 

SOLAIO LATEROCEMENTIZIO –  SOLAIO DI PLAFONE (20+4)   

 

  
 

Peso 
Complessivo     

Soletta superiore (20+4,00 cm)     3.20 kN/m2 

Peso proprio (G1)     3.20 kN/m2 

Intonaco (2,00 cm)     0.40 Kn/m2 

Pesi permanenti e portati (G2)     0.40 kN/m2 

Arrotondamenti e varie     0.00 kN/m2 

Gk  Solaio         3.60 kN/m2 

 

 

 



 

 
Pagina 117 di 243 

- Verifica Vulnerabilità Sismica Scuola Primaria Ritucci Chinni - 

 

SOLAIO LATEROCEMENTIZIO –  SOLAIO DI COPERTURA (16+4)   

 

  
 

Peso 
Complessivo     

Soletta superiore (16+4,00 cm)     2.40 kN/m2 

Peso proprio (G1)     2.40 kN/m2 

Strato Isolante (3,00 cm)     0.05 Kn/m2 

Camicia di calce per lisciatura piano (2,00 cm)     0.40 Kn/m2 

Guaina impermeabilizzante     0.30 Kn/m2 

Coppi alla romana     0.95  Kn/m2 

Intonaco (2,00 cm)     0.40 Kn/m2 

Pesi permanenti e portati (G2)     2.10 kN/m2 

Arrotondamenti e varie     0.00 kN/m2 

Gk  Solaio         4.50 kN/m2 

11.1.2 Sovraccarico accidentale copertura (neve)  

Il valore caratteristico della neve al suolo viene determinato in funzione dell’altezza s.l.m. del comune di Vasto che 

risulta essere inferiore ai 200 (144 m.s.l.m.) metri e collocato in Zona II. 

 

Sovraccarico accidentale copertura  (NEVE) Comune di VASTO (CH) 

 

Zona  II 

aS Valore altitudine sul livello del mare 144 m 

qsk valore caratteristico della neve al suolo 1.00 kN/mq 

µ coefficiente di forma copertura 0.80 

Ce Coefficiente di esposizione 1 

Ct Coefficiente termico 1 

q Carico neve sulla copertura 

q = qsk  

1.00 kN/mq 

A favore di sicurezza, è stato applicato per la neve un carico di 1.00 kN/mq senza riduzioni. 
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11.1.3 Azione del vento 

Il valore caratteristico dell’azione del vento viene determinato in funzione della zona e dell'altezza s.l.m. del comune 

di Vasto che risulta essere inferiore ai 500 metri (144 m.s.l.m.) e collocato in Zona 3. 

Zona vb,0 [m/s] a0 [m] ka [1/s]

3 27 500 0.02

144

50

27.000

1.00073

27.020

Pressione cinetica di riferimento Coefficiente di forma Coefficiente dinamico

qb = 1/2∙r∙vb
2 (r = 1,25 kg/mc)

qb [N/mq] 456.29

Coefficiente di esposizione

Classe di rugosità del terreno

Esso  può essere assunto 
autelativamente pari ad 1 nelle costruzioni 
di tipo lo gia ricorrente, quali gli edifici di 
fo rma regolare non eccedenti 80 m di 
altezza ed i capannoni industriali, o ppure 
può essere determinato mediante analisi 
specifiche o facendo riferimento a dati di 
compro vata affidabilità.

TR (Tempo di ritorno)

E' il co efficiente di forma (o coefficiente 
aero dinamico), funzione della tipologia e 
della geometria della costruzione e del 
suo  o rientamento rispetto alla direzione 
del vento. Il suo  valore può  essere 
ricavato da dati suffragati da opportuna 
do cumentazio ne o da prove sperimentali 
in galleria del vento.                                                                 

aR (TR)

cd (coefficiente dinamico)

ce (coefficiente di esposizione)

cp (coefficiente di forma)

3) Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)

as (altitudine sul livello del mare [m])

vb (TR = 50 [m/s])

A) Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15m

vb = vb,0      per as ≤ a0

vb = vb,0 + ka (as - a0)     per a0 < as ≤ 1500 m

vb (TR) = vb×aR [m/s])

p (pressione del vento [N/mq]) = qb∙ce∙cp∙cd

qb (pressione cinetica di riferimento [N/mq])
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Categoria di esposizione

Zona as [m]

3 144

Cat. Esposiz. kr z0 [m] zmin [m] ct

I 0.17 0.01 2 1

z [m] ce 9.52 m

z ≤ 2 1.883

z = 9.52 2.747 9.52 m

z = 9.52 2.747 a

Classe di rugosità

A

ce(z) = ce(zmin)                                       per z < zmin

ce(z) = kr
2∙ct∙ln(z/z0) [7+ct∙ln(z/z0)]    per z ≥ zmin

 

 

La pressione del vento, a meno del coefficiente di forma, vale: 1.253 kN/mq 

 

11.1.4 Applicazione dei carichi statici nel modello FEM 

Si riporta di seguito lo schema riepilogativo dei carichi agenti sul modello della struttura dello stato di fatto: 

 

 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI 
 

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 
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CARICHI VARIABILI CAT.C CARICHI VARIABILI CAT.H 

  

 

 

CARICHI VARIABILI NEVE  
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12. Disposizioni attuative: il DM 17 gennaio 2018  

Requisiti di sicurezza 

Come già espresso in premessa, la verifica di sicurezza di un edificio esistente deve seguire le direttive impartite dal 

capitolo 8 del DM 17 gennaio 2018 e dal C8_COSTRUZIONI ESISTENTI della Circolare applicativa, le quali guidano 

il progettista sia nella definizione del livello di acquisizione dati da raggiungere per una certa tipologia di edificio e 

sia sui requisiti di sicurezza da rispettare e le modalità di analisi da applicare .  

Per la valutazione della sicurezza secondo le NTC2018 si adottano i criteri del metodo semiprobabilistico agli stati  

limite basati sull’impiego dei coefficienti parziali di sicurezza. 

Nel metodo semiprobabilistico agli stati limite, la sicurezza strutturale deve essere verificata tramite il confronto tra 

la resistenza e l’effetto delle azioni. Per la sicurezza strutturale, la resistenza dei materiali e le azioni sono 

rappresentate dai valori caratteristici, Rki e Fkj definiti, rispettivamente, come il frattile inferiore delle resistenze e il  

frattile (superiore o inferiore) delle azioni che minimizzano la sicurezza. In genere, i frattili sono assunti pari al 5%. 

Per le grandezze con piccoli coefficienti di variazione, ovvero per grandezze che non riguardino univocamente 

resistenze o azioni, si possono considerare frattili al 50% (valori mediani).   

La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi di resistenza si effettua con il “metodo dei coefficienti 

parziali” di sicurezza espresso dalla equazione formale:  

Rd ≥ Ed 

Dove: 

 Rd è la resistenza di progetto, valutata in base ai valori di progetto della resistenza dei materiali e ai valori 

nominali delle grandezze geometriche interessate;  

 Ed è il valore di progetto dell’effetto delle azioni. 

I coefficienti parziali di sicurezza,  Mi e  Fj , associati rispettivamente al materiale i-esimo e all’azione j-esima, 

tengono in conto la variabilità delle rispettive grandezze e le incertezze relative alle tolleranze geometriche e alla 

affidabilità del modello di calcolo.  
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Le Norme Tecniche per le Costruzioni propongono valori del coefficiente parziale di sicurezza differenziati in 

funzione della classe di esecuzione e della categoria degli elementi resistenti. Per la Statica (§4.5.6.1) propone 

valori del coefficiente variabili da 2,0 a 3.0: 

 

Nello studio condotto i coefficienti parziali di sicurezza adottati sono stati per le verifiche non sismiche pari a 

 m = 3,0 assumendo come materiale “Muratura con elementi resistenti di categoria II, ogni tipo di malta” e 

come classe di esecuzione la 2. Si tenga presente che la NTC18 stabilisce che l’attribuzione delle Classi di 

esecuzione 1 e 2 viene effettuata adottando quanto di seguito indicato: 

In ogni caso occorre (Classe 2):  

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

la supervisione del lavoro (capocantiere);  

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

il controllo ispettivo del lavoro (direttore dei lavori).  

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

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

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

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

Per la sismica, così come indicato al §7.8.1.1, i coefficienti parziali di sicurezza per la resistenza del materiale 

forniti nel Capitolo 4 sono stati ridotti del 20% assumendo un valore  pari a  m = 2,40, non inferiore a 2. 

La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite di esercizio si esprime controllando aspetti di funzionalità e 

stato tensionale.  
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La norma impone che nella valutazione della sicurezza degli costruzioni esistenti in muratura si effettui la verifica 

degli stati limite definiti al § 3.2.1 delle NTC, con le precisazioni riportate al § 8.3  

 

Azione sismica-Stato limite di salvaguardia della vita, stato limite di danno  

In ottemperanza a quanto previsto al § 7.3.6 delle NTC 18, ai fini della valutazione della sicurezza nei riguardi 

dell’azione sismica occorre,  verificare la costruzione per i seguenti stati limite: 

 (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; 

 (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; 

  (SLO): a seguito del terremoto, la costruzione nel suo complesso (includendo elementi strutturali, 

elementi non strutturali, ecc.) non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi. 

 
Il  §  8.3  contiene  una  definizione  della  procedura  di  valutazione  della  sicurezza,  le  situazioni  nelle  quali  è  

obbligatoria  la valutazione, e gli stati limite ai quali fare riferimento. 

 

La norma prescrive che le modalità di valutazione della sicurezza dipendono dalle caratteristiche dell’edificio e  dalle 

eventuali criticità presenti; la valutazione della sicurezza deve essere effettuata sia nello stato di fatto, sia nello stato 

di progetto degli interventi. 

 

“La valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti di muratura richiede la verifica degli stati limite definiti al 

§ 3.2.1 delle NTC, con le precisazioni riportate al § 8.3 delle NTC e nel seguito;  in particolare, le verifiche possono 

essere eseguite, in alternativa, nei confronti dello SLV o dello SLC.  
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Si procede quindi a verificare la risposta del fabbricato alle azioni non sismiche e, ove rilevante, ai meccanismi di 

dissesto locale per azioni sismiche, in particolare quelli per rotazioni fuori dal piano medio della singola parete. In 

questo ambito è opportuno riconoscere  e  analizzare,  per  quanto  possibile,  tutte  le  criticità  locali  (anche  

quelle  difficilmente  quantificabili)  che  possano determinare situazioni di fragilità e rotture rovinose in occasione 

di scuotimenti.  

Successivamente, si procede alla verifica della risposta globale dell’edificio nei confronti delle azioni orizzontali  

sismiche  che complessivamente possono agire su di esso, considerando il comportamento delle pareti per azioni 

nel proprio piano medio.  

Nell’analisi globale dell’edificio la ripartizione delle azioni orizzontali tra le diverse pareti dipende dalla rigidezza dei 

solai nel proprio  piano  e  dall’efficacia  dei  loro  collegamenti  con  le  murature;  per  la  rigidezza  dei  solai  si  

può  fare  riferimento  a  tre situazioni:  

- solai modellabili come infinitamente rigidi;  

- solai modellabili con rigidezza finita (in grado di vincolare le pareti e di ripartire le sollecitazioni sismiche); 

- solai con rigidezza trascurabile (inadeguati a ridistribuire le azioni orizzontali tra le pareti).  

Nel caso di solai infinitamente rigidi e ben collegati alle pareti d'ambito è consentita la ripartizione delle azioni 

orizzontali in base alla capacità di resistenza, alla rigidezza e alla posizione in pianta delle varie pareti.   

Nel caso di solai di rigidezza trascurabile ciascuna parete può essere verificata per le azioni che le competono 

direttamente per aree di influenza dei solai a essa vincolati, tenendo conto, sempre per area di influenza, di quelle 

ad essa trasmesse dalle pareti investite ortogonalmente al proprio piano.   

Nella  situazione  intermedia  tra  questi  due  casi  limite,  ovvero  in  presenza  di  solai  con  rigidezza  finita,  la  

risposta  può  essere ottenuta inserendo nel modello della costruzione le caratteristiche meccaniche di ciascun 

solaio orizzontale, ove ragionevolmente identificabili; in questo caso, i solai contribuiscono a prevenire il collasso 

prematuro delle pareti più deboli e le connessioni tra solai e pareti risultano, in genere, meno sollecitate rispetto al 

caso di solai infinitamente rigidi.” 

 

Le Verifiche di Deformazione (verifiche degli Spostamenti), devono essere eseguite: in SLD: per tutte le costruzioni; 

in SLO: per le costruzioni di Classe d'uso III e IV.  

Per gli edifici esistenti, seguendo §8.3, la norma stabilisce che la valutazione della sicurezza e la 

progettazione degli interventi si possono  eseguire con riferimento ai soli stati limite ultimi (per la muratura: 

SLV); nel caso in cui, invece, si effettui la verifica anche nei confronti degli stati limite di esercizio (SLO e SLD), i 
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relativi livelli di prestazione potranno essere stabiliti dal Progettista di concerto con il Committente. In altre parole, 

è possibile che le verifiche di deformazione a SLO e SLD siano ignorate.  
 

Le Verifiche di Resistenza sono state  eseguite: in SLV considerando che per gli edifici in muratura, si assume che 

la verifica a SLV implichi anche la verifica allo stato limite ultimo SLC (Stato Limite di Collasso SLC).  

 

In ogni caso, sono state svolte unicamente per le analisi non lineari adottando i medesimi criteri relativi ai 

nuovi edifici (specificati in §7.3.6). 

Poiché il sisma è un processo stocastico dipendente da variabili aleatorie nello spazio e nel tempo, ai fini 

progettuali è possibile stabilire solo in termini statistici le accelerazioni massime legate ai sismi che potranno 

cimentare, in futuro, la struttura. La pericolosità sismica di un sito è descritta dalla probabilità che, in un fissato 

lasso di tempo, in detto sito si verifichi un evento sismico di entità pari o superiore ad un valore prefissato di 

intensità I0 caratterizzato da un determinato periodo di ritorno (il tempo che intercorre tra  eventi successivi della 

medesima intensità).  

Nelle NTC, tale lasso di tempo, espresso in anni, è denominato “periodo di riferimento” VR e la probabilità che tale 

intensità I0venga superata nel tempo VR è denominata “probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di 

riferimento” PVR   

L'allegato A delle Nuove Norme Tecniche  impone  che come parametro che definisce l’intensità sismica I0 si 

assuma l’accelerazione di picco del terreno (PGA) indicata con ag il cui valore va desunto direttamente dalla mappe 

probabilistiche della pericolosità sismica del territorio nazionale frutto del “Progetto S1-Proseguimento della 

assistenza al DPC per il completamento e la gestione della mappa di pericolosità sismica prevista dall’Ordinanza 

PCM 3274 e progettazione di ulteriori sviluppi” condotto dall’INGV. 

Come precedentemente espresso si è scelto di sottoporre a verifica la struttura unicamente per lo stato limite 

SLV. 

Riferendoci a quanto espresso dalle NTC al § 3.2.1 e relativa tabella 

 

Stati Limite PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR 

Stati limite di 

esercizio 

SLO 81% 

SLD 63% 
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Stati limite ultimi 
SLV 10% 

SLC 5% 

TABELLA 3.2.I – PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO PVR  AL VARIARE DELLO STATO LIMITE CONSIDERATO 

scegliere uno stato limite SLV implica considerare una PvR=10% nel tempo VR. Per SLD avremo PvR=63% ed a tali 

PvR corrisponde un evento con tempo di ritorno TR perché la probabilità di eccedenza di un evento in n anni ossia la 

probabilità che, nel nostro caso, in n anni si verifichi almeno un terremoto di intensità superiore o uguale ad un 

valore assegnato (assumendo che il terremoto sia descritto da un processo stocastico senza memoria e che i 

parametri del processo non mutino nel tempo) è data dalla distribuzione esponenziale: 

 

E quindi il tempo di ritorno di un terremoto che ha una data probabilità di eccedenza P [ I >I0] in n anni sarà: 

 

Ai fini della determinazione dell’azione sismica da considerare si procederà nel seguente modo: 

 Verrà preliminarmente valutato il periodo di riferimento VR della costruzione (espresso in anni), ottenuto 

come prodotto tra la vita nominale VN fissata all’atto della progettazione ed il coefficiente d’uso CU che 

compete alla classe d’uso nella quale la costruzione ricade (v. § 2.4 delle NTC ). 

 Si ricaverà poi, per lo stato limite scelto e relativa probabilità di eccedenza PVRnel periodo di riferimento VR, 

il periodo di ritorno TR del sisma con la precedente relazione. 

 Ottenuto il valore di TR corrispondente allo stato limite considerato si otterranno, al variare del sito nel quale 

la costruzione sorge ed utilizzando se possibile i dati riportati negli Allegati A e B alle NTC, l’accelerazione 

del suolo ag e le forme dello spettro di risposta di progetto  

Pericolosità sismica di base  

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

a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione.  
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Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche. 

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

libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A quale definita al § 3.2.2), 

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

a prefissate probabilità di eccedenza PVR, come definite nel § 3.2.1, nel periodo di riferimento VR, come definito nel 

§ 2.4.  

Occorrerà pertanto  riferirsi alle mappe di pericolosità INGV che indicano le accelerazioni di picco al suolo, da 

assumere come parametro dell’intensità sismica che possono essere desunte dal sito: 

http://esse1-gis.mi.ingv.it/s1_en.php?restart=0 

 

Il sistema consente di visualizzare e interrogare mappe probabilistiche della pericolosità sismica del territorio 

nazionale, rappresentata con diversi parametri dello scuotimento. Le mappe seguenti riportano i punti della griglia 

corrispondenti alla distribuzione del 50° percentile con probabilità di superamento del 10% in 50 anni e del 63% in 

50 anni del parametro dello scuotimento, a(g) (accelerazione orizzontale massima del suolo), come definita 

dall'OPCM 3519/2006, corrisponde a quella che in ambito internazionale viene chiamata PGA l'unità di misura è "g", 

vale a dire l’accelerazione di gravità, corrispondente a 9.8 m/sec2. 

http://esse1-gis.mi.ingv.it/s1_en.php?restart=0
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Considerando il 50° percentile per il territorio di Vasto dette accelerazioni sono comprese tra 0.075 e 0.100 (per 

PvR=10% in 50 anni)  e comprese tra 0.025 e 0.050 (PvR=63% in 50 anni) volte l’accelerazione di gravità. 

In realtà la situazione espressa sinora è propria di un periodo di riferimento VR=50 anni ma le NTC 2008 in 

presenza di azioni sismiche, per tener conto delle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale 

collasso, suddivide le costruzioni in quattro classi d’uso che impongono nel passaggio da una classe alla 

successiva  l’incremento crescente della gravosità dell’azione sismica considerata attraverso l’aumento del periodo 

di riferimento VR della costruzione (espresso in anni). 

 

Come già detto, ai sensi del punto C2.4.2 NTC 2018, in presenza di azioni sismiche, con riferimento alla 

conseguente interruzione di operatività o di eventuale collasso, la costruzione oggetto di verifica è da ascrivere alla 

Classe d’Uso III 

 

 

Risposta sismica locale 

Gli elementi geologici che possono produrre amplificazione sismica sono descritti dalle NTC (Norme  Tecniche  per  

le Costruzioni) del D.M. 14 gennaio 2018 e prendono in considerazione l’amplificazione legata  agli effetti litologico-

stratigrafici e a quelli topografici. 
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Le condizioni del sito di riferimento rigido in generale non corrispondono a quelle effettive. È necessario, pertanto, 

tenere conto delle condizioni stratigrafiche del volume di terreno interessato dall’opera  ed  anche  delle  condizioni  

topografiche, poiché entrambi questi fattori concorrono a modificare l’azione sismica in superficie rispetto a quella 

attesa su un sito rigido con superficie orizzontale. Tali modifiche, in ampiezza, durata e contenuto in frequenza,  

sono il risultato della risposta sismica locale, ovvero dell’azione sismica quale emerge in “superficie” a seguito 

delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza subite trasmettendosi dal substrato rigido. 

Le modifiche sopra citate corrispondono, come già accennato, a: 

 

 effetti stratigrafici, legati alla successione stratigrafica, alle proprietà meccaniche dei terreni, alla 

geometria del contatto tra il substrato rigido e i terreni sovrastanti ed alla geometria dei contatti tra gli strati 

di terreno;  

 effetti topografici, legati alla configurazione topografica del piano campagna. La modifica delle 

caratteristiche del moto sismico per effetto della geometria superficiale del terreno va attribuita alla 

focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della cresta dei rilievi a seguito dei fenomeni di riflessione 

delle onde sismiche ed all’interazione tra il campo d’onda incidente e quello diffratto. I fenomeni di 

amplificazione cresta-base aumentano in proporzione al rapporto tra l’altezza del rilievo e la sua larghezza. 

 

Le NTC 2018 al punto 3.2.2 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE  affermano che  "Ai fini 

della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della risposta  sismica  

locale mediante specifiche analisi, come indicato nel § 7.11.3. In assenza di tali analisi, per la definizione 

dell’azione sismica 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. 

In questo caso, la valutazione della risposta sismica locale consiste nella modifica dello spettro di risposta in  

accelerazione del moto sismico di riferimento, relativo alla categoria di sottosuolo C su un rilievo con inclinazione 

media i≤15° (categoria topografica T1). Tali coefficienti, dovendo essere rappresentativi di una molteplicità di 

situazioni, anche molto diverse tra loro, risultano necessariamente molto cautelativi e danno luogo ad azioni 

sismiche in genere più gravose. 
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12.1.1 Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche 

Per la determinazione della pericolosità sismica di base del sito oggetto di intervento, con caratterizzazione delle 

Vs30 e conseguente determinazione della “categoria di sottosuolo” secondo quanto previsto nella tabella 3.2.II 

delle N.T.C., il sottosuolo è stato classificato in funzione di quanto indicato dal Dott. Geol. Giovanni Ciccone 

ottenendo come categoria di sottosuolo quella C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 

terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30  compresi tra 180 m/s e 360 m/s 

(ovvero 15 < NSPT,30  < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30  < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

CATEGORIA DESCRIZIONE 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30  superiori a 800 

m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore 

massimo pari a 3 m. 

B 

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

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

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30  compresi tra 360 m/s e 800 m/s 

(ovvero NSPT,30  > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

C 

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

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

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30  compresi tra 180 m/s e 360 m/s 

(ovvero 15 < NSPT,30  < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30  < 250 kPa nei terreni a 

grana fina). 

D 

Depositi  di  terreni  a  grana  grossa  scarsamente  addensati  o  di  terreni  a  grana  fina  

scarsamente consistenti,  con  spessori  superiori  a  30  m,  caratterizzati  da  un  graduale  

miglioramento  delle  proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30  inferiori a 180 

m/s (ovvero NSPT,30  < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30  < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 

riferimento (con Vs  > 800 m/s). 

TAB. 3.2.II NTC 2018 - CATEGORIE DI SOTTOSUOLO 
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Secondo quanto riportato nella citata relazione e considerata la collocazione del fabbricato oggetto di verifica,  si è 

adottata la classificazione riportata nella Tab. 3.2.IV delle NTC2018, individuando la categoria in T1: 

CATEGORIA CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 

TAB. 3.2.IV NTC 2018 - CATEGORIE TOPOGRAFICHE 

Sarà possibile in tale modo definire S: coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni 

topografiche mediante la relazione seguente: 

S = SS ×ST 

essendo SS il coefficiente di amplificazione stratigrafica e ST il coefficiente di amplificazione topografica. Da tali 

analisi si ottengono i valori dei parametri indipendenti per lo stato limite richiesto.  

Ed  applicando le espressioni sottoriportate : 

 

si ottengono i valori dei parametri dipendenti che rientrano nelle seguenti espressioni dello spettro di risposta 

elastico in accelerazione delle componenti orizzontali: 
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SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO SLV 

Sostituendo poi η con 1/q dove q è il valore del fattore di struttura, si ottiene lo spettro di progetto. 
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Fattore di comportamento 

Il fattore di comportamento q è un numero che dipende dalla duttilità della struttura ossia dalla sua capacità di 

superare il limite di comportamento elastico lineare e di entrare in campo plastico, tale capacità è strettamente 

legata alla tipologia strutturale, alla presenza di particolari accorgimenti costruttivi.  

 

Per evitare di dover compiere analisi non-lineari in fase di progetto, la capacità di dissipare energia propria di una 

struttura, essenzialmente mediante il comportamento duttile dei suoi elementi e/o altri meccanismi, è tenuta in 

conto svolgendo un'analisi lineare basata su uno spettro di risposta ridotto, detto perciò "spettro di progetto". 

Questa riduzione è ottenuta introducendo il coefficiente di comportamento q. 

 

 

 
 

Le NTC18 precisano che le strutture in c.a. aventi i telai resistenti all’azione sismica realizzati, anche in una sola 

delle direzioni principali, con travi a spessore devono essere progettate in CD ”B” salvo che tali travi non si possano 

considerare elementi strutturali “secondari”.  

Per strutture regolari in pianta, possono essere adottati i seguenti valori di αu/α1 /΅1:  

a) Strutture a telaio o miste equivalenti a telai  

- strutture a telaio di un piano αu/α1 = 1,1  

- strutture a telaio con più piani ed una sola campata αu/α1 = 1,2  

- strutture a telaio con più piani e più campate αu/α1 = 1,3 

b)  Strutture a pareti o miste equivalenti a pareti  

- strutture con solo due pareti non accoppiate per direzione orizzontale αu/α1 = 1,0  

- altre strutture a pareti non accoppiate αu/α1 = 1,1  

- strutture a pareti accoppiate o miste equivalenti a pareti αu/α1 = 1,2  
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Per tipologie strutturali diverse da quelle sopra definite, ove s’intenda adottare un valore q > 1,5 il valore adottato 

deve essere adeguatamente giustificato dal progettista mediante l’impiego di analisi non lineari. 

 

Per il fabbricato in muratura il valore assunto è pari a q = 3.750, valore indicato dal software per tramite delle 

analisi pushover condotte sull’edificio oggetto di verifica. 

Si espongono i caratteri che definiscono l'azione sismica considerata: 
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E gli spettri di progetto conseguenti: 

 

SPETTRO DI PROGETTO SLV PER q=3.750 

 

Carichi e masse per la verifica sismica 

Per attivare il moto delle costruzioni in presenza di sisma (nella modellazione FEM), dovuto alle forze d’inerzia che 

si generano, è necessario definire le masse associate ai carichi gravitazionali. Come è ben noto forza-peso e 

massa sono legate dalla relazione P=mg dove P è la forza peso, m è la massa e g l’accelerazione di gravità. È  

dunque possibile ottenere le masse sismiche dividendo i pesi per g cioè m=P/g. 

Nella meccanica classica la massa non dipende dalla direzione del moto ma è un coefficiente numerico che lega la 

forza all’accelerazione. Sperimentalmente si osserva l’identità della massa nelle varie direzioni del moto e non è 

praticamente possibile fare sì che vari a seconda della direzione. 

In un modello agli elementi finiti le direzioni del moto sono chiaramente esplicitate nelle righe e colonne della 

matrice delle masse e delle rigidezze cosicchè risulta possibile assegnare allo stesso nodo massa diversa nelle 

varie direzioni del moto. 
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È possibile quindi in alcune circostanze sfruttare la possibilità di assegnare una massa m variabile nelle tre direzioni 

x,y,z al fine di ottenerne dei vantaggi computazionali. 

Nel nostro caso la massa sarà assegnata solo in direzione x e y e sarà nulla in direzione z in modo da eliminare la 

famiglia intera dei modi associati alla direzione z.   

Nell’assemblaggio della matrice delle masse occorre tenere presente che vengono generate sia masse traslazionali 

che rotazionali. Le prime associate a gradi di libertà traslazionali sono termini scalari legati all’energia cinetica 

tramite una velocità traslazionale al quadrato le seconde sono momenti di inerzia associati a gradi di libertà 

rotazionali e alla energia cinetica per mezzo di velocità angolari al quadrato. 

Da un punto di vista pratico la generazione delle masse avviene quindi mediante la trasformazione automatica dei 

carichi statici in masse. Tale procedura può avvenire mediante due tipologie di approccio: 

 Consistent 

 lumped 

Nel primo approccio la matrice delle masse di ciascun elemento viene ottenuta a partire dalla densità di massa e 

dalla matrice delle funzioni di forma. Tale matrice risulta in generale piena e non diagonale e il successivo 

assemblaggio delle matrici di tutti gli elementi porterà ad unamatrice globale anch’essa non diagonale. 

L’altro approccio evita le masse rotazionali e fa in modo che la somma delle masse dei nodi in ogni direzione sia 

uguale alla massa dell’elemento. In tal modo si ottiene una matrice delle masse globale diagonale la cui inversa può 

essere ottenuta semplicemente facendo i reciproci dei termini non nulli. 

Il codice di calcolo AEDES PCM scelto per la valutazione utilizza una modalità lumped e prevede che l’analista 

specifichi le modalità di conversione automatica sia del peso proprio strutturale che dei carichi applicati. Nel 

trasformare i carichi in masse si è tenuto conto di quanto previsto dal punto 3.2.4 delle NTC che seguono quanto 

definito dall’EC8. Esistono casi in cui la quantità e la distribuzione della massa da assegnare al modello non sono 

note a priori ma risultino variabili in relazione alla molteplicità di configurazioni possibili. 

Tutto questo implicherebbe la necessità di effettuare più analisi modali e prefigurare configurazioni delle masse 

variabili in termini di intensità e distribuzione a favore di sicurezzae che inviluppino la moltitudine delle situazioni 

possibili. 

L’EC8 e l’NTC invece si limitano a trasformare attraverso determinati coefficienti le azioni variabili in “quasi 

permanenti” e fissano la frazione di massa variabile da considerare a seconda delladestinazione d’uso degli 

ambienti . 
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In particolare la norma prescrive che la massa dei variabili da considerare per le verifiche allostato limite ultimo sia 

quella associata al seguente livello di azioni statiche: 

 

I valori dei coefficienti y2 j sono riportati nella Tabella 2.5.I (DM2018) 

Categoria/Azione variabile y0j y1j y2j 

Categoria A Ambienti ad uso residenziale 0.7 0.5 0.3 
Categoria B Uffici 0.7 0.5 0.3 
Categoria C Ambienti suscettibili di affollamento 0.7 0.7 0.6 
Categoria D Ambienti ad uso commerciale 0.7 0.7 0.6 
Categoria E Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale 1.0 0.9 0.8 
Categoria F Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN) 0.7 0.7 0.6 
Categoria G Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN) 0.7 0.5 0.3 
Categoria H Coperture 0.0 0.0 0.0 
Vento 0.6 0.2 0.0 
Neve  (a quota ≤ 1000 m s.l.m.) 0.5 0.2 0.0 
Neve  (a quota > 1000 m s.l.m.) 0.7 0.5 0.2 
Variazioni termiche 0.6 0.5 0.0 

TAB. 2.5.I NTC 2018 – VALORI DEI COEFFICIENTI DI COMBINAZIONE 

 

Pertanto la combinazione di carico sismica sarà la seguente: 

 

 

Azione Statica: stati limite ultimo STR  

Nell’ambito della valutazione di sicurezza faremo riferimento anche alle azioni statiche ossia quelle azioni  applicate  

alla  struttura  che  non  provocano  accelerazioni  significative  della stessa o di alcune sue parti. 

La combinazione delle azioni statiche applicata per l’analisi è la seguente, prevista al § 2.5.3 delle NTC 

γG1∙G1+ γG∙G2+ γP∙P+ γQ1∙QK1+ γQ2∙ y02∙QK2+ γQ3∙ y03∙QK3+… 

Dove le azioni risultano: 
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- Gk valore caratteristico delle azioni permanenti, divise in Gk1 = azioni permanenti pesi propri e Gk2= 

 azioni permanenti portate  

- Q1k valore caratteristico dell’ azione variabile dominante 

- Qik valore caratteristico dell’azione variabile    
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13. Criteri di modellazione muratura 

L'aspetto più delicato nello studio di un edificio esistente è quello della modellazione dello schema resistente. 

La modellazione ad elementi finiti bidimensionali permette almeno apparentemente una migliore 

schematizzazione della parete muraria, ma anche essa può restituire un comportamento molto diverso da quello 

effettivo. Infatti da tale modellazione si ottengono valori puntuali dello stato tensionale, molto influenzati dalla 

discretizzazione ad elementi finiti.  

Nel caso di analisi lineari i programmi non tengono conto della non resistenza a trazione della muratura, 

considerandola come un materiale isoresistente, e quindi non sono in grado di restituire l’effettiva distribuzione 

delle tensioni all’interno della muratura. Tali programmi effettuano le verifiche sui singoli maschi murari integrando 

gli stati tensionali su di essi agenti ed effettuando così le verifiche in termini di sollecitazioni. 

Nel caso di analisi non lineari su modelli ad elementi finiti bidimensionali viene assegnato al materiale muratura un 

legame costitutivo non lineare. Tale tipo di modellazione è piuttosto complessa, richiede un gravoso onere 

computazionale ed è fortemente condizionata da problemi numerici conducendo spesso alla sottostima della 

capacità sismica della struttura. In particolare, le stesse software-house nei manuali avvertono che i tempi di 

calcolo per tale tipo di analisi sono rilevanti e che risultati prossimi (per difetto) alla effettiva resistenza della 

struttura si raggiungono con maggiore probabilità quanto più è lento il calcolo. Inoltre le software-house, 

consapevoli dei limiti del modello non lineare, consigliano di effettuare preliminarmente analisi lineari e solo dopo 

essersi convinti della “bontà” del modello di procedere con analisi non lineari.  

Spesso le curve push-over ottenute sono in realtà delle rette, indicando che l’analisi non è riuscita a cogliere 

né il comportamento non lineare della struttura né molto probabilmente la resistenza massima della stessa. 

Inoltre in molti casi a tali curve corrispondono valori di PGA prossimi allo zero (0.005g÷0.011g) e quindi poco 

verosimili. 

È necessario evidenziare ancora che le NTC 2018 non forniscono indicazioni sul legame costitutivo non lineare da 

adottare per il materiale muratura e per di più richiedono verifiche sugli elementi strutturali svolte in termini di 

caratteristiche della sollecitazione e non di tensioni puntuali. Pertanto l’analisi statica non lineare su un 

modello ad elementi finiti bidimensionali di materiale non resistente a trazione, almeno allo stato attuale, non 

sembra ancora uno strumento sufficientemente affidabile da poter essere utilizzato come routine in ambito 

professionale. Diverso è il caso di strutture di tipo speciale di notevole pregio architettonico, per le quali è 
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opportuno, da parte di esperti, approfondire le analisi con strumenti sofisticati che affianchino quelli ordinari, 

superando anche le prescrizioni normative. 

Pertanto si è utilizzata  una rappresentazione dell’edificio mediante modello a telaio equivalente con elementi asta 

monodimensionali verticali, per schematizzare i maschi murari, ed orizzontali, per le fasce di piano, collegati tra loro 

in modo opportuno nei nodi tenendo in debita considerazione le sovrapposizioni che definiranno delle zone 

infinitamente rigide e resistenti schematizzabili con offset rigidi. 

La risoluzione del modello globale è avvenuta  tramite il metodo agli elementi finiti alla cui base vi è la suddivisione 

della struttura in parti discrete, chiamati elementi, interconnessi tra loro in un numero finito di punti o nodi dotati di 

gradi di libertà che possono essere variamente vincolati a seconda delle necessità strutturali. Imponendo l’equilibrio 

ad ogni nodo, le matrici di rigidezza dei singoli elementi sono assemblate in un unico sistema di equazioni lineari 

che, risolto rispetto agli spostamenti nodali incogniti, fornisce le deformazioni e le sollecitazioni relative ad ogni 

singolo elemento. Le deformazioni della struttura sono rappresentate dai movimenti dei nodi. Questi movimenti 

sono noti come gradi di libertà. I gradi di libertà sono le incognite principali dell’analisi e possono includere sia le 

componenti traslazionali che rotazionali.    

L’analisi è proceduta nel seguente modo:  

- schematizzazione della struttura mediante nodi ed elementi;  

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

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

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

nodali esterne. 

Sulla base di quanto esposto risulta che un elemento maschio murario sarà costituito da una parte deformabile con 

resistenza finita, e di una o due  parti infinitamente rigide e resistenti alle estremità dell’elemento   
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L’altezza della parte deformabile o «altezza  efficace» del maschio viene definita secondo quanto proposto da Dolce 

(1989) con la seguente relazione per tenere conto in modo approssimato della deformabilità della muratura nelle 

zone di nodo. Heff = h’ + 0,33 D(H-h’)/h’ 

 

Il comportamento dell’elemento maschio viene supposto elasto-plastico con limite in deformazione. Si suppone 

cioè che il maschio abbia comportamento lineare elastico finchè non viene verificato uno dei possibili criteri di 

rottura. La matrice di rigidezza in fase elastica assume la forma consueta per elementi di telaio con deformazione a 

taglio, e risulta determinata una volta definiti il modulo di Young E, il modulo G , e la geometria della sezione.   

L’elemento fascia è formulato in maniera analoga all’elemento maschio, ma con alcune differenze. Vengono 

mantenuti gli offset rigidi, individuando quindi una lunghezza efficace dell’elemento. 

Nel modello le pareti composte da muri intersecanti sono state scomposte in maschi semplici a sezione 

rettangolare e la continuità fra gli spostamenti verticali dei due muri ortogonali è stata imposta al livello dei solai 

mediante gli offsets rigidi che permette  di schematizzare l’eventuale buon ammorsamento  fra le pareti. 
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In ambito non lineare la struttura è stata supposta incastrata al suolo come consentito dalle vigenti NTC al punto 

7.2.5 in quanto l'analisi pushover, alla base della presente valutazione di sicurezza, è una procedura piuttosto 

delicata, per calibrare la quale possono essere necessarie più schematizzazioni cambiando parametri di calcolo sul 

modello di riferimento e se il modello contiene travi di fondazione su suolo elastico, la deformabilità delle stesse 

può interferire anche significativamente sul comportamento non-lineare della sovrastruttura, rendendo quest'ultimo 

difficilmente comprensibile.  

L’EC8  al punto 4.2.1.5 -Comportamento membranale degli impalcati di piano - afferma che: 

“(1) Negli edifici gli impalcati giocano un ruolo molto importante nel comportamento sismico complessivo della 

struttura. Infatti essi si comportano come membrature orizzontali che non solo riuniscono e trasmettono le forze di 

inerzia ai sistemi strutturali verticali, ma assicurano anche che detti sistemi partecipino tutti insieme nel contrastare 

l'azione orizzontale. In conseguenza di ciò gli impalcati  rappresentano una  parte  essenziale della  struttura 

dell'edificio e naturalmente la loro azione membranale assume una particolare importanza in edifici caratterizzati da 

uno sviluppo verticale complesso e non uniforme oppure quando si utilizzino insieme sistemi  strutturali  

caratterizzati da una diversa  deformabilità orizzontale[come per esempio i sistemi misti pareti-telai (dual systems)]. 

(2) Gli impalcati e le coperture devono avere un'adeguata rigidezza e resistenza in pianta ed essere collegati in 

maniera efficace agli elementi strutturali verticali. A tal proposito si deve prestare una particolare attenzione alle 

configurazioni non compatte o molto sviluppate in pianta ed ai casi in cui esistano grosse aperture, specialmente se 

queste ultime sono poste in prossimità dei principali elementi strutturali verticali impedendo così un'efficiente 

connessione. 
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(3)  Gli impalcati  devono  avere  un'adeguata  rigidezza  in  pianta  ai  fini  della  distribuzione dell’inerzia orizzontale 

alle membrature verticali in accordo con le ipotesi dell’analisi espressa al  punto  4.3.1(4)  particolarmente  quando  

ci  sono  variazioni  significative  di  rigidezza  o posizione degli elementi verticali sopra e sotto l’impalcato.” 

Il punto 4.3.1(4) afferma che: “Nel momento in cui le membrature orizzontali risultino sufficientemente rigide nel 

loro piano, le masse ed i momenti di inerzia di ogni impalcato possono essere concentrate (lumped). 

Un piano è rigido se quando vien modellato con la sua reale flessibilità nel piano i suoi spostamenti  orizzontali  non  

eccedono da nessuna parte quelli che sarebbero ottenuti con l’ipotesi di solai rigidi per più del 10% del 

corrispondente spostamento assoluto orizzontale nella situazione sismica di progetto.” 

Tale ipotesi è fondamentale nella applicazione pratica dell’eccentricità accidentale in quanto permette di considerare 

solo il conseguente momento torcente senza tener conto della reale distribuzione della massa, infatti se il piano è 

assimilabile a rigido trasferirà l’effetto torcente a tutta la struttura mentre se il piano non è rigido allora la diversa 

distribuzione eccentrica delle masse porterà a modi diversi e ad effetti locali. 

A tale proposito è opportuno precisare quanto segue. Al punto 7.2.6 “Criteri Di Modellazione Della Struttura E 

Azione Sismica” il decreto NTC2018 afferma che “Per tenere conto della variabilità spaziale del moto sismico,  

nonché di eventuali incertezze nella localizzazione delle masse, al centro di massa deve essere attribuita una 

eccentricità accidentale rispetto alla sua posizione quale deriva dal calcolo. Per i soli edifici ed in assenza di più 

accurate determinazioni l’eccentricità accidentale in ogni direzione non può essere considerata inferiore a 0,05  

volte la dimensione dell’edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell’azione sismica. 

Detta eccentricità è assunta costante, per  entità  e direzione, su tutti gli orizzontamenti” tale affermazione può 

applicarsi solo al caso di solaio rigido , ma perde di applicabilità nel caso di solai modellati esplicitamente o non 

modellati. 

L’eccentricità accidentale è volta a considerare che la distribuzione dei carichi distribuiti uniformemente nel  

modello sicuramente non sarà quella presente al momento del sisma poichè alcune parti della struttura saranno più 

caricate, altre meno, e quindi il centro di massa, anche per una struttura simmetrica simmetricamente e  caricata,  

sarà  distante  dalla  posizione  inizialmente ipotizzata..  

Il considerare questo spostamento del centro di massa con il fine di ottenere risultati cautelativi è applicabile solo 

nel caso ipotesi di solai infinitamente rigidi.  

Nel caso infatti di modello non a piani infinitamente rigidi le masse sono in genere concentrate nei nodi con 

evidente impossibilità di applicare uno spostamento del 5%, inoltre nessuno può garantire che tale spostamento sia 
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peggiorativo rispetto alla posizione “effettiva” della massa. In una struttura a 6 gradi di libertà per nodo non è 

immediato riconoscere che una situazione è peggiorativa rispetto a un’altra; nella situazione di masse non  spostate 

alcuni elementi potrebbero tranquillamente avere sollecitazioni maggiori rispetto alla situazione delle masse 

spostate. 

Inoltre uno spostamento del 5% è probabilmente piccolo rispetto alle dimensioni reali del problema poiché ad 

esempio l’assenza di carichi accidentali potrebbe essere tale  da  spostare il baricentro delle masse della struttura 

ben più del 5%.  

Si potrebbe pensare di considerare una distribuzione dei carichi tale da determinare l’eccentricità assegnata ma una 

diversa distribuzione di massa porta a modi diversi ed a effetti locali diversi.  

Negli edifici in muratura appare inappropriato trattare le eccentricità accidentali come incertezza nel posizionamento 

delle masse: la quasi totalità della massa in gioco dipende dal peso proprio delle strutture; le uniche incertezze 

riguarderebbero i carichi variabili, la cui influenza sulla prestazione complessiva è di fatto marginale.  

Si ritiene, per l’edificio in analisi, non corretto, considerare le eccentricità accidentali dovute all’incertezza nel 

posizionamento delle masse in quanto la quasi totalità della massa è strettamente legata ai pesi propri delle 

strutture murarie e pertanto le uniche incertezze potrebbero riguardare i carichi variabili o le variazioni di rigidezza 

conseguenti alla difficoltà di schematizzazione dei vincoli interni . 

In conclusione stante tali premesse, nei modelli allo studio l’eccentricità accidentale non è stata tenuta in 

considerazione. 

Si riportano nelle seguenti figure le schematizzazioni a telaio equivalente utilizzate per lo studio della struttura. 

 

MODELLO FEM 
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Analizzando le problematiche connesse alla modellazione a telaio equivalente si osserva che un problema rilevante 

è l’individuazione dello schema di telaio adeguato a ciascuna parete, in grado cioè di fornire una risposta 

abbastanza corrispondente a quella reale. Nella maggior parte dei casi, infatti gli edifici in muratura esistenti sono 

costituiti da pareti murarie caratterizzate da configurazioni geometriche piuttosto complesse connesse alla 

disposizione non regolare delle aperture.  

Può accadere ad esempio che alcuni maschi murari si suddividono in più maschi o si riuniscono in un solo 

maschio murario ai piani superiori.  

 

 

In tali casi, le schematizzazioni delle pareti sono spesso effettuate con modelli nei quali un singolo maschio murario 

viene suddiviso in due o più ritti connessi da un traverso rigido. Tale modellazione restituisce l’effettiva rigidezza 

tagliante del maschio, ma non quella flessionale, influenzando così sia la distribuzione delle sollecitazioni che il 

periodo di vibrazione della struttura. Inoltre la divisione di un maschio in più ritti può portare in fase di verifica alla 

condizione anomala per cui per lo stesso maschio murario possono essere presenti porzioni di maschio 

verificate ed altre non verificate. Per ovviare a tale problema è necessario o modellare ogni singolo maschio 

murario con un sola asta oppure dividere il maschio murario in più ritti che siano globalmente equivalenti ad 

esso (in termini di deformazione tagliante e rigidezza flessionale), considerando poi in fase di verifica la somma 

delle sollecitazioni agenti sui singoli elementi 

 

Particolare cura è stata posta nella schematizzazione a telaio equivalente evitando di lasciare che il software 

procedesse automaticamente. Si è operata una discretizzazione manuale in modo da avere, dove possibile, dei 



 

 
Pagina 146 di 243 

- Verifica Vulnerabilità Sismica Scuola Primaria Ritucci Chinni - 

 

maschi a tutta altezza evitando la presenza di aste in falso sulle fasce oppure appese come 

esemplificativamente mostrato nelle immagini seguenti. In tal modo si è cercato di bypassare una 

problematica spesso trascurata dagli analisti e conseguente all'automatizzazione dei processi. 

 

Stante l’assenza di caldana armata sui vari livelli del fabbricato e, tenuto in considerazione quanto prescritto 

dalle NTC18 al paragrafo 7.2.6 – CRITERI DI MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA E AZIONE SISMICA: “Gli 

orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano, a condizione che siano 

realizzati in cemento armato, oppure in latero-cemento con soletta in c.a. di almeno 40 mm di spessore, o in 

struttura mista con soletta in cemento armato di almeno 50 mm di spessore collegata da connettori a taglio 

opportunamente dimensionati agli elementi strutturali in acciaio o in legno e purché le aperture presenti non 

ne riducano significativamente la rigidezza.”, si è scelto di modellare a favore di sicurezza i solai come 

deformabili nel loro piano.  

 

Approssimazioni fatte in fase di modellazione 

Il processo di trasformazione che la fabbrica ha subito nel corso del tempo, ha finito col restituirci un 

complesso edilizio che presenta notevoli irregolarià geometriche. Ciò ha comportato una serie di approssimazioni 

nella fase di editing del modello imprescindibili ai fini di una corretta generazione del modello stesso. Per 

completezza si elencano tutte le semplificazioni adottate rispetto al fabbricato reale, non pregiudizievoli, a parere del 

sottoscritto, per la qualità dei risultati ottenuti. 

 regolarizzazione degli allineamenti sghembi di alcune pareti con l’inserimento delle stesse secondo una 

maglia di allineamenti ortogonali; 

 attribuzione di un unico allineamento a pareti di limitato disassamento; 

 uniformazione degli spessori delle pareti quando comparabili; 

 unicità delle caratteristiche meccaniche per la muratura del piano seminterrato; 

 unicità delle caratteristiche meccaniche per la muratura dei piani terra, primo, secondo e terzo; 

 modellazione di vecchie aperture tamponate ma non ammorsate alla muratura circostante; 

 eliminazione di eventuali superfetazioni edilizie. 
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Considerazioni sulle strisce  

Un’altra questione è quella della modellazione delle fasce (in particolare nell’ambito di una schematizzazione a telaio 

equivalente) e della loro verifica. A tal riguardo le NTC 18 (al par. 7.8.1.5.2) prescrivono che è possibile considerare 

le fasce come travi di accoppiamento solo se esse siano sorrette da un cordolo di piano o da un architrave 

resistente a flessione efficacemente ammorsato all’estremità, e che comunque in tal caso è sempre necessario 

effettuare le verifiche di resistenza di tali elementi.  

Nella maggior parte dei casi, invece, pur considerando le fasce efficaci nel modello, non vengono effettuate le 

verifiche di tali elementi considerandole, quindi, infinitamente resistenti.  

Inoltre alcuni programmi di calcolo modellano le fasce non solo come elementi infinitamente resistenti ma anche 

come infinitamente rigidi, effettuando un’analisi per piano.  

Per quanto riguarda la modellazione delle fasce nello schema a "TELAIO EQUIVALENTE", sotto l'azione del carico 

distribuito dovuto al solaio e al peso proprio, la fascia è soggetta a Taglio e a Momento, generalmente in assenza di 

sforzo normale, ed è possibile che le verifiche a PressoFlessione e a Taglio non siano soddisfatte.  

Dal punto di vista sismico, la conseguenza è notevole: in analisi lineare, si ottengono coefficienti di sicurezza 

praticamente nulli (già solo sotto carichi verticali la verifica della striscia risulta non soddisfatta, e quindi essa non è 

in grado di sostenere ulteriori sollecitazioni prodotte dalle azioni sismiche); in analisi pushover, le fasce vengono 

'degradate' fin dal passo iniziale e l'accoppiamento fra i maschi si indebolisce, con successive possibili premature 

labilità.  

Si può osservare che le formulazioni della Normativa (§7.8.2.2.4) si riferiscono propriamente ai meccanismi che si 

generano all'interno della fascia per effetto delle forze sismiche; queste formulazioni non sembrano invece adatte a 

descrivere il comportamento delle fasce per effetto dei soli carichi verticali.  Sotto l'azione dei carichi verticali, le 

forze sono riportate ai maschi murari o attraverso un comportamento ad arco se prive di piattabande o attraverso 

l'azione della piattabanda in acciaio o in c.a. se presente.   
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IMMAGINE DESCRITTIVA DEL PROBLEMA TRATTA DAL DOCUMENTO "ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE  
TECNICO NELLA RICOSTRUZIONE DELL'ABRUZZO", DI: DI LUDOVICO M., FICO R., CORDASCO E.A., PROTA A., VERDERAME G.M.,  

MANFREDI G., A CURA DELL'UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II E DEL CONSORZIO RELUIS 

 

Come affermato nel documento citato, una possibile soluzione a questo problema di modellazione consiste nel 

considerare i carichi verticali agenti sulla fascia come due forze concentrate applicate all'estremità della stessa.   

In PCM è possibile selezionare per ogni singola fascia la proprietà "Comportamento ad arco": in tal caso, la fascia, 

la cui lunghezza coincide con la luce deformabile, non partecipa alla ripartizione del carico di solaio. In tal modo, i 

carichi agiscono solo sui link rigidi che collegano le estremità della fascia ai maschi adiacenti, trasferendosi quindi 

direttamente sui maschi. Questo comportamento non interessa le travi, per le quali, ovviamente, il comportamento 

tagliante e flessionale a trave viene regolarmente considerato applicando il carico distribuito lungo la luce della trave 

stessa.  

 La proprietà "Comportamento ad arco" ha quindi in PCM il significato di: modalità di applicazione dei carichi 

verticali sulle strisce (e sui link orizzontali).  

Grazie a questa opzione, è possibile ovviare al problema di fasce per le quali non si riesce a soddisfare la verifica 

statica, aderendo maggiormente alla realtà fisica dell'edificio.   

Si deve comunque tenere presente che in ogni caso la fascia appartiene ad uno schema intelaiato: specialmente in 

edifici multipiano, gli effetti di deformazioni differenziali dei maschi di appoggio possono indurre azioni taglianti e 

flessionali di tipo statico sulla fascia anche se questa non è direttamente caricata lungo la sua luce, con possibile 

permanente difficoltà di verifica in analisi statica non sismica. 

A tale riguardo, per modellare il comportamento delle strisce murarie è possibile considerare diverse ipotesi, la cui 

scelta ricade sostanzialmente in due casi: 
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1. Le strisce sono elementi deboli (pendoli), poiché non sono dotate di armatura resistente a trazione; in 

questo caso, per una modellazione coerente si dovrebbero vincolare come bielle e da questa scelta deriva 

la possibilità di esclusione dalle verifiche (la norma dice che le fasce sono da sottoporre a verifica quando 

siano in grado di comportarsi come vere e proprie travi di accoppiamento in muratura – par. 4.5.6 del DM 

\Q2008); da cui si deduce che se accade il contrario è plausibile escluderle dalle verifiche. Alla striscia può 

corrispondere un sottofinestra nel piano soprastante quando vi è un’apertura anche solo in parte 

corrispondente quella del piano sottostante, in tal caso lo svincolamento a biella è applicato anche al 

sottofinestra. 

2. Le strisce sono elementi adeguatamente resistenti: in questo caso la modellazione coerente prevede un 

vincolamento di incastro incastro e l’inserimento, nelle proprietà del modello strutturale, di aree di armatura 

rappresentative il cordolo (area di ferro superiore) e le architravi (area di ferro inferiore) e relativi copri ferri; 

le armature vanno inserite entrambe per poter equiparare la striscia ad una vera e propria trave di 

accoppiamento in muratura per sottoporla quindi alla verfica di resistenza. 

 

Data la tipologia e la qualità muraria riscontrata e quindi implementata nel modello, data l’epoca costruttiva 

del fabbricato e le prescrizioni normative dell’epoca, sono state ipotizzate strisce adeguatamente resistenti 

capaci di trasmettere la sollecitazione flettente ai maschi murari. 
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14.  criteri di modellazione cemento armato 

Volendo realizzare un modello ad FEM di un edificio esistente, si possono elencare alcune “regole”  operative.  

Occorre considerare che l’obiettivo non è “il disegno” dell’edificio quanto lo studio della dinamica del modello 

strutturale in modo da trarne indicazioni in termini di forme modali, di periodi di vibrazione e di risposta dinamica 

completa.  

Tenendo bene in mente il fine  conviene realizzare un modello opportuno caratterizzato da: 

- vincoli rigidi alla base (ed eventuale successivo modello separato delle fondazioni). Questa ipotesi è valida 

se gli spostamenti dell’edificio non interferiscono con strutture vicine); 

- elementi beam per le colonne; 

- elementi membrana o plate  per le pareti di taglio; 

- elementi beam per travi di piano; 

- carichi  (pesi  permanenti,  propri  e  variabili)  gestiti  mediante  carichi  nodali,  di  linea oppure mediante 

“floor load” a ripartizione automatica sulle travi; 

- generazione delle masse per l’analisi dinamica a partire dai carichi permanenti e da quelli variabili 

combinati mediante opportuni coefficienti; 

- vincoli di diaframma di piano rigido (se opportuna). 

Un tale modello porta ad alcuni evidenti vantaggi: 

- permette sempre una valutazione dello stato tensionale in termini dei parametri di sollecitazione M, N, T; 

- riduce i gradi di libertà totali del modello, diminuendo la possibilità di commettere errori, riducendo i tempi 

di elaborazione, e migliorando sensibilmente la leggibilità dei risultati e le necessarie operazioni di verifica 

del modello; 

- consente di eseguire una analisi modale che con un numero limitato di modi di vibrare riesce a cogliere il 

comportamento globale della struttura coinvolgendo  la  maggior parte della massa;  

- permette di cogliere con una certa facilità il comportamento globale della struttura in termini  di  ripartizione  

delle  forze  sismiche  tra  i  vari  elementi,  nonché  le  principali caratteristiche globali del modello in 

termini di rigidezze di vario tipo e dei loro rapporti (rigidezza traslazionale e torsionale);  
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- si possono effettuare con facilità variazioni di mesh e valutazioni di sensitività;  

Quindi partendo da tali presupposti si inizia considerando la geometria del problema che risulta determinata in 

relazione al grado di conoscenza raggiunto e successivamente definendo i valori di resistenza dei materiali 

strutturali da utilizzare e dei carichi da imporre. 

Una volta effettuate le scelte inerenti la tipologia strutturale e la sua configurazione bisognerà “tradurle”  in  un 

modello affidabile scegliendo gli elementi finiti più adatti in modo da ottimizzare il processo di modellazione. 

Successiva sarà la fase di meshing ossia di suddivisione in parti della struttura che dovrà seguire determinate 

regole.  

Le più importanti sono la compatibilità e la congruenza.  

La prima impone che in presenza di elementi finiti adiacenti gli spostamenti e le derivate dello spostamento dei 

punti che costituscono la frontiera siano identici se pensati appartenenti una volta ad un elemento e  una volta 

all’altro. 

La seconda impone che non vi siano né lacerazioni né compenetrazioni alla frontiera tra gli elementi finiti attigui. Nel 

caso di elementi incompatibili non è possibile soddisfare la congruenza poiché parte del campo  degli spostamenti 

inter-elementari è discontinua. Risulta dunque che la compatibilità sia un aspetto particolare della congruenza nel 

senso che un elemento è compatibile ad un altro se rispetta sempre la congruenza. 

Definita la forma degli elementi finiti occorre stabilire le caratteristiche di geometria determinando una serie di 

parametri (aggiuntivi rispetto alla forma) che servono a tarare quel comportamento dell’elemento insito nella sua 

formulazione e che possono non corrispondere alla realtà fisica. (Si pensi ad esempio allo spessore da assegnare 

ad un elemento piastra in modo da simulare la rigidezza flessionale insita nel comportamento di un solaio nervato).  

Riguardo alle caratteristiche dei materiali occorre precisare che tale definizione non è simile a quella teorica 

(isotropo, anisotropo, ortotropo) in quanto certi elementi finiti hanno senso solo per particolari tipi di materiale e di 

questo utilizzano solo alcuni parametri a seconda della formulazione che li caratterizza. (Ad esempio un elemento 

biella utilizza il solo modulo di Young relativo alla direzione definita dall’asse dell’elemento quindi un eventuale 

anisotropia del materiale non viene colta) . 

E’ invece utile definire la densità di massa del materiale in modo da poterne calcolare il peso o la massa. A  tal 

proposito occorre precisare ad esempio che se intendiamo assegnare i carichi gravitazionali considerando anche il 

peso degli elementi bisognerà opportunamente definire un materiale la cui massa  sia nulla altrimenti se il 

programma calcola il peso proprio strutturale si finirà per considerarlo agente due volte nel modello.   
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Scelta del tipo di elemento finito più adatto per il problema in esame 

Tale scelta implica la conoscenza  in maniera approfondita della libreria di elementi che il codice di calcolo utilizzato 

mette a disposizione. 

Per la struttura in esame si sono utilizzati elementi finiti monodimensionali per le travi ed i pilastri, elementi 

bidimensionali per le  scale. 

Passiamo dunque in rassegna i vari elementi  utilizzati per il modello della struttura.  

Il codice di calcolo utilizzato è SISMICAD 12.13. 

 

Elementi finiti a disposizione  

 Il software ha una libreria di elementi consistente nelle seguenti tipologie: 

 Truss Element 

 Tension-only Element (Hook and Cable function included) 

 Compression-only Element (Gap function included) 

 Beam Element/Tapered Beam Element 

 Plane Stress Element 

 Plate Element 

 Two-dimensional Plane Strain Element 

 Two-dimensional Axisymmetric Element 

 Solid Element 

14.1.1 Beam Element (utilizzato per Pilastri e travi) 

E’ un elemento a due nodi definibile come un elemento prismatico non prismatico-tridimensionale. Avremo due 

differenti tipologie di elementi beam a due nodi a seconda della formulazione matematica che  caratterizza flessione 

e taglio dell’elemento. 

 Elemento beam a due nodi alla Eulero Bernoulli 
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 Elemento beam a due nodi alla Timoshenko 

E’ uso descrivere il comportamento di una trave come riunione dei comportamenti assiale, flettente e torcente che 

sono disaccoppiati tra loro.  

Il  comportamento a flessione e taglio  può  essere  descritto  attraverso  due  formulazioni differenti : 

 formulazione della teoria trave snella alla Eulero-Bernoulli che include sia la parte di comportamento assiale 

che quella flessionale e torsionale 

 formulazione della teoria trave tozza di Timoshenko che in più rispetto alla precedente considera anche 

l’energia di deformazione tagliante  

 

14.1.1.1 Flessione e taglio “Trave”alla Eulero –Bernoulli 

La teoria si riferisce a prismi rettilinei retti snelli di lunghezza almeno 10-15 volte maggiore della massima 

dimensione trasversale della figura piana che traslando da origine al prisma.  

In base al principio di De Saint-Venant vi è un buon accordo tra previsione teorica e realtà sperimentale se si indaga 

lo stato di sforzo e deformazione in zone sufficientemente lontane da quelle in cui le azioni sono direttamente 

applicate All’aumentare a parità di sezione della lunghezza del prisma tale accordo cresce. 

Tutta la teoria deriva dalla ipotesi che le sezioni nel corso della deformazione ruotino rimanendo perpendicolari alla 

linea d’asse nella sua posizione deformata e prevede che vi siano unicamente sforzi normali diretti come l’asse del 

prisma. Si hanno cioè pesanti ipotesi semplificative che coinvolgono gli sforzi normali non diretti lungo l’asse della 

trave (assunto x tale asse avremo che σx=σ mentre σy= σz= 0) mentre le ipotesi cinematiche fatte portano per 

coerenza all’annullamento degli scorrimenti e degli sforzi tangenziali τxy= τyz= τzx= 0. In realtà l’equazione di 

equilibrio M’=T ci dice che quando il momento varia lungo l’elemento deve esserci anche il taglio e quindi le 

tensioni tangenziali. L’errore è una conseguenza delle ipotesi arbitrarie fatte sul campo degli spostamenti.  

 

14.1.1.2 Elemento beam a due nodi alla Eulero Bernoulli 

Si tratta dell’elemento di gran lunga più diffuso ed include sia il comportamento assiale che torsionale e flessionale. 

Per la parte torsionale è incognita la funzione θ(x) che dà la rotazione di una faccia ad ascissa x rispetto alla 

configurazione indeformata ossia una rotazione della sezione attorno all’asse  dell’elemento.  Per ottenere la 
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rotazione di qualsiasi punto dell’elemento attorno all’asse si interpolano attraverso due  funzioni  di  forma  le  

rotazioni  dei  nodi  terminali dell’elemento. 

θ(x)= θ1Ф1+θ2Ф2 

La parte flessionale è modellata considerando separatamente la flessione nei due piani principali.  Avremo due 

funzioni spostamento incognite abbassamento v(x) per la flessione attorno all’asse z e l’abbassamento w(x) per la 

flessione attorno all’asse y. Poichè la funzione spostamento deve essere continua con la sua  derivata (non sono 

ammesse cuspidi) per rispettare la congruenza occorrerà considerare come  spostamenti nodali  non  solo  le  due 

traslazioni ma anche le due rotazioni dei nodi terminali. 

Ognuna delle due funzioni sarà interpolata da quattro spostamenti nodali: 

 

Poiché con quattro parametri  si può definire una cubica la funzione interpolante sarà una cubica e le funzioni di 

forma saranno cubiche. Il modello completo è  ottenuto riunendo le varie formulazioni assiale,  torcente,  flessionale 

attorno a z, flessionale attorno a y si perviene così ad un’unica rappresentazione matriciale dell’elemento trave. 

 

con 

Φ=matrice delle funzioni di forma 

ue ={u1,v1,w1,θ1,φ1,ψ1,u2,v2,w2,θ2,φ2,ψ2}T vettore degli spostamenti nodali 

Avremo quindi una matrice di rigidezza finale 12x12 

 

14.1.1.3 Flessione e taglio “Trave” alla Timoshenko 

Per ovviare al problema insito nella teoria della trave di Eulero–Bernoulli sono state proposte alcune correzioni alle 

ipotesi di partenza , viene mantenuta l’ipotesi che la sezioni ruotando si mantenga piana ma viene rimossa l’ipotesi 

che la sezione si mantenga perpendicolare alla linea d’asse nella posizione deformata. 

Risulterebbe applicando la definizione di T ed il legame tra sforzo e deformazione  

T(x)=GAα(x) 
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Ma per tener conto del fatto che la distribuzione degli sforzi tangenziali non è costante si aggiunge un fattore di 

taglio χ che consente di valutare un valor medio in senso energetico e cioè  quel  valore  che  da  luogo alla stessa 

energia di deformazione che si avrebbe se si considerasse la distribuzione delle tensioni tangenziali quindi: 

T(x)=GAα(x)/χ 

In sostanza occorre dire che se la trave è sufficientemente snella l’errore commesso nel trascurare il contributo 

tagliante alla deformazione è contenuto. Ma se si usa la teoria della trave di Eulero-Bernoulli per prismi tozzi gli 

errori sono rilevanti. E per rapporti L/h≤4-3 anche la teoria di Timoshenko non è applicabile perché decadono le 

ipotesi cinematiche.  

 

14.1.1.4 Elemento beam a due nodi alla Timoshenko 

L’elemento a due nodi può essere corretto in modo da simulare parzialmente il comportamento di una trave tozza. 

Tale elemento mantiene due funzioni di spostamento incognite per ciascuna flessione attorno a ciascun asse 

principale. Le due funzioni sono l’abbassamento e la rotazione. 

In sostanza la matrice di rigidezza presenterà l’aggiunta di alcuni termini negli elementi della matrice di rigidezza 

rispetto a quella dell’elemento di Eulero-Bernoulli. 

Sismicad utilizza un Elemento beam a due nodi alla Timoshenko con tre dof traslazionali e tre rotazionali per 

nodo. 

 

Tale elemento è stato adoperato nella modellazione di  travi e pilastri.  



 

 
Pagina 156 di 243 

- Verifica Vulnerabilità Sismica Scuola Primaria Ritucci Chinni - 

 

14.1.2 ELEMENTI BIDIMENSIONALI 

14.1.2.1 Plane Stress Element (solai) 

Tre o quattro nodi disposti nello stesso piano definiscono un plane stress element che è generalmente usato per 

modellare membrane con spessore uniforme. I carichi possono agire solo in direzione del piano stesso. Occorre 

considerare che  non ci sono componenti di sforzo nelle direzioni fuori dal piano e che le deformazioni in direzioni 

fuori dal piano possono essere ottenute sulla base dell’effetto Poisson. 

 

Carichi di pressione applicati al plane stress element 

 

Questo elemento è formulato in Sismicad in accordo con la formulazione isoparametrica di stato di sforzo 

piano con modi incompatibili. La formulazione isoparametrica presenta  funzioni  di  forma  utilizzate per modellare 

la  forma  del  contorno dell’elemento identiche a quelle utilizzate per modellare gli spostamenti incogniti.  Nel senso 

che per ovviare a problemi  connessi con la complessità della forma dell’elemento finito si ricorre ad un trucco 

computazionale che fa uso del concetto di trasformazione associando al dominio reale dell’elemento un dominio 

fittizio di forma regolare dove le coordinate assumono valori adimensionali compresi tra -1 e 1. Ad esempio se il 

dominio reale era un quadrilatero distorto con lati diversi il dominio fittizio è un quadrato centrato nell’origine con 

lati che vanno da -1 a 1. 

 

Si passa quindi attraverso delle formule di trasformazione dal punto P(x,y,z) dell’elemento finito vero al punto 

P(ξ,η,ζ) dell’elemento finito fittizio. Le relazioni che legano (x,y,z) a (ξ,η,ζ) possono essere espresse attraverso 
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delle funzioni di forma Φ=Φ( ξ,η,ζ) identiche a quelle utilizzate per modellare gli spostamenti incogniti. Cosi 

facendo potremo sostanzialmente eseguire l’integrale della matrice di rigidezza su un dominio di forma semplice 

anziché di forma strana sostituendo il dominio infinitesimo reale dV con un dominio JdV dove J è lo jacobiano della 

trasformazione da coordinate reali a fittizie.  

Occorre notare che la forma dell’elemento quadrilatero a quattro nodi deve essere di forma convessa in altre 

parole i lati degli elementi non devono intersecarsi tra loro altrimenti il valore di det J è 0 o negativo e la 

rigidezza dell’elemento ha un valore nullo o  negativo.  Come  riferimento  il  rapporto  tra  il  massimo  e  il  

minimo  valore  del determinante dello Jacobiano deve soddisfare la condizione 

|J|max/|J|min 

Più gli angoli interni sono lontani da 90° e maggiore sarà tale valore. 

Tale jacobiano è quindi  un indicatore della bontà della trasformazione e perché tale trasformazione  sia  

accettabile  è  opportuno  non  crare  elementi  troppo  distorti  che abbiano angoli interni >di 180° e troppo 

diversi tra loro. 

 

L’incompatibilità è legata al fatto che tali elementi sono di ordine superiore, hanno cioè oltre ai quattro parametri 

associati agli spostamenti nodali due parametri nodeless (due per u e due per v)  che permettono di completare i 

termini associati ad un polinomio completo del secondo ordine. Tali parametri vengono  poi ridotti a 4 per nodo in 

seguito ad un meccanismo di condensazione e questo rende gli elementi  incompatibili in quanto gli spostamenti  

sul contorno dipendono anche dai  parametri eliminati diversi per i due elementi  contigui. 

L’elemento perde così la caratteristica  di convergenza monotona propria degli elementi compatibili ma presenta un 

ottimo comportamento anche per mesh rade. L’elemento è definito in un sistema locale (x,y) o (1,2) con asse z o 3 

perpendicolare alla superficie dell’elemento e sono incogniti gli spostamenti nodali in direzione x e y.Tutte le altre 

componenti di spostamento risultano ininfluenti e quindi devono essere automaticamente o esplicitamente eliminate 

o vincolate. 

Per quanto riguarda gli output questi sono dati: 
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- dalle forze nodali ottenute moltiplicando ogni spostamento nodale per la corrispondente componente di 

rigidezza per cui dovremo attenderci ad ogni nodo una forza Fx ed Fy 

 

Forze nodali su elemento quadrilatero 

- e dalle componenti di sforzo ai nodi ed al centro dell’elemento che vengono estrapolate dopo essere state 

calcolate nei punti di Gauss. 

Si effettua cioè una integrazione gaussiana che è un’integrazione numerica semplificata in quanto l’integrale da 

calcolare,  per quanto il dominio sia stato semplificato, risulta sempre troppo complicato per essere risolto in forma 

chiusa. Tale integrazione prevede che l’integrale venga valutato per mezzo di una somma pesata della funzione in 

un certo numero di punti e ad ogni punto è associato un peso opportuno. Al crescere dei punti di Gauss cresce la 

precisione. Le formule di integrazione Gaussiana con n punti permettono di integrare esattamente  polinomi di 

ordine 2n-1. 

 

Esempio di integrazione di Gauss su elemento rettangolare in quattro punti 

 

Stress elementari piani 
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14.1.2.2 Elementi Plate  (utilizzato per rampe scala) 

Tre o quattro nodi disposti nello stesso piano definiscono elemento piastra che è in grado di simulare il 

comportamento di tensione compressione nel piano, taglio nel piano e fuori dal piano e flessione fuori dal piano. 

Tale elemento serve per  modellare  elementi  di  piastre sottili  e spesse o  di  gusci  sottili  o spessi. E’ un 

elemento il cui spessore è molto più piccolo della sua lunghezza e resiste ai carichi  applicati  attraverso  la  

combinazione  della  rigidezza  membranale nel  piano  e quella flessionale fuori dal piano. 

 

Gli  elementi  piastra  sono  classificati  sottili  o  spessi  a  seconda  del  rapporto  spessore-lunghezza. Se lo 

spessore della piastra è relativamente piccolo rapporto t/L < 1/10 allora la piastra è da considerarsi sottile e gli 

effetti della deformata a taglio possono essere ignorati. La rigidezza flessionale è dominante. Se t/L>1/10 la piastra 

è da considerarsi spessa e allora occorrerà considerare sia la deformazione flessionale che tagliante. 

Il fattore che influisce maggiormente sulla performance dell’elemento e che ha un grande impatto sul risultato 

dell’analisi è il determinante dello Jacobiano come  già sottolineato per il plane stress element. 

Gli elementi piastra non hanno la rigidezza rotazionale relativa alla rotazione attorno all’asse perpendicolare al piano 

dell’elemento (drilling) quindi è necessario vincolare il grado di libertà drilling o inserire una molla rotazionale fittizia 

con bassa rigidezza al fine di evitare un a singolarità. Se una trave è connessa perpendicolarmente all’elemento 

piastra senza drilling allora occorrerà introdurre un elemento trave  addizionale che  permetta di trasmettere il 

momento torcente. 
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Sismicad include due tipologie: 

- KT/DKQ (Discrete Kirchoff element) 

- DKMT/DKMQ (Discrete Kirchoff-Mindlin element) 

DKT a tre nodi e DKQ a quattro nodi sono sviluppati sulla base della teoria di Kirchoff delle piastre sottili alla cui 

base vi è l’ipotesi per cui i segmenti perpendicolari al piano medio prima della deformazione ruotino rimanendo 

rettilinei e perpendicolari al piano medio anche dopo la deformazione. 
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Quindi risulta esclusa in tale formulazione l’energia di deformazione legata al taglio in quanto le ipotesi  di  

spostamenti impongono che si annullino gli sforzi tangenziali legati alle forze perpendicolari al piano medio.Tale 

circostanza è accettabile solo se la piastra è molto sottile. 

Si attendono dunque nulli gli sforzi membranali, nulle le tensioni tangenziali e normali agenti perpendicolarmente al 

piano medio, non nulli i momenti di piastra che hanno le dimensioni di momenti per unità di lunghezza. 

Tali elementi sono a tutt’oggi gli elementi di riferimento per lo studio di piastre sottili e possiedono buone 

caratteristiche di convergenza. 

I DKMT a tre nodi e  DKMQ a quattro nodi sono stati sviluppati sulla base della teoria della piastra spessa di 

Mindlin-Reissner in cui viene meno l’ipotesi che i segmenti perpendicolari al piano  medio  prima  della  

deformazione  ruotino  rimanendo  perpendicolari  al  piano  medio mentre resta l’ipotesi che restino rettilinei al 

piano medio anche dopo la deformazione. Si considera cioè l’energia di deformazione tagliante. 

 

Regime degli sforzi negli elementi plate 

 

Per quanto concerne gli output, riferendoci al sistema di riferimento locale avremo: 

 forze nodali sui nodi del’elemento 

 forze per unità di lunghezza ai nodi ed al centro dell’elemento 

 sforzi sulle due superfici superiore ed inferiore dell’elemento 
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Le  prime  sono    ottenute  moltiplicando  ogni  spostamento  nodale  per  la  corrispondente componente di 

rigidezza per cui dovremo attenderci ad ogni nodo una forza Fx ed Fy ed Fz, Mx,My,Mz (se con drilling) 

 

Forze nodali in assenza di drilling per quadrilatero 

 

In modo da calcolare le forze nell’elemento per unità di lunghezza ai nodi ed al centro gli sforzi  sono calcolati 

separatamente per il comportamento membranale e flessionale e poi integrati nella direzione dello spessore. 

 

Le forze per unità di lunghezza possono essere utilizzate per il progetto degli elementi in c.a. Gli sforzi ai nodi ed al 

centro sono ottenuti estrapolando i valori ottenuti dall’integrazione nei punti di Gauss. 
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Convenzione degli output dell’elemento plate 

Nel modello in studio gli elementi plate sono stati utilizzati per modellare le solette  delle scale definendo uno 

spessore equivalente. 

Definizione del sistema di vincolo 

14.1.3 Vincoli esterni 

Per quanto riguarda la definizione delle condizioni al contorno (boundary condition) si è optato di non modellare 

l’interfaccia terreno-struttura ma porre degli incastri ai nodi di tutti queli elementi a contatto con il suolo. In questi 

punti il sistema assume stati traslazionali e rotazionali con valore definito pari a 0 (Dx=0, Dy=0, Dz=0, Rx=0, 

Ry=0, Rz=0). 

Per quanto riguarda la definizione delle condizioni al contorno (boundary condition) si è optato di non modellare 

l’interfaccia terreno-struttura ma porre degli incastri ai nodi di tutti quelli elementi a contatto con il suolo. In questi 

punti il sistema assume stati traslazionali e rotazionali con valore definito pari a 0 (Dx=0, Dy=0, Dz=0, Rx=0, 

Ry=0, Rz=0). 
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Non è stata considerata l’interazione con il corpo aderente . 

14.1.4 Vincoli orizzontali 

La situazione degli edifici è diversa da quella delle altre strutture in quanto per essi esistono dei livelli ben definiti 

che sotto opportune condizioni possono essere considerati rigidi nel loro piano. 

A tale proposito l’EC8  al punto 4.2.1.5 Comportamento membranale degli impalcati di piano  afferma che: “(1) 

Negli edifici gli impalcati giocano un ruolo molto importante nel comportamento sismico complessivo della 

struttura. Infatti essi si comportano come membrature orizzontali che non solo riuniscono e trasmettono le forze di 

inerzia ai sistemi strutturali verticali, ma assicurano anche che detti sistemi partecipino tutti insieme nel 

contrastare l'azione orizzontale. In  conseguenza  di  ciò  gli  impalcati  rappresentano  una  parte  essenziale  della  

struttura dell'edificio e naturalmente la loro azione membranale assume una particolare importanza in edifici 

caratterizzati da uno sviluppo verticale complesso e non uniforme oppure quando si utilizzino  insieme  sistemi  

strutturali  caratterizzati  da  una  diversa  deformabilità  orizzontale [come per esempio i sistemi misti pareti-telai 

(dual systems)]. (2) Gli impalcati e le coperture devono avere un'adeguata rigidezza e resistenza in pianta ed 

essere collegati in maniera efficace agli elementi strutturali verticali. A tal proposito si deve prestare una 

particolare attenzione alle configurazioni non compatte o molto sviluppate in pianta ed ai casi in cui esistano 

grosse aperture, specialmente se queste ultime sono poste in prossimità dei principali elementi strutturali verticali 

impedendo così un'efficiente connessione. (3)  Gli  impalcati  devono  avere  un'adeguata  rigidezza  in  pianta  ai  

fini  della  distribuzione dell’inerzia orizzontale alle membrature verticali in accordo con le ipotesi dell’analisi 

espressa al  punto  4.3.1(4)  particolarmente  quando  ci  sono  variazioni  significative  di  rigidezza  o posizione 

degli elementi verticali sopra e sotto l’impalcato.” 

Il punto 4.3.1(4) afferma che: 

“Nel momento in cui le membrature orizzontali risultino sufficientemente rigide nel loro piano, le masse ed i 

momenti di inerzia di ogni impalcato possono essere concentrate (lumped). Nota:Un piano è rigido se quando 

viene modellato con la sua reale flessibilità nel piano i suoi spostamenti  orizzontali  non  eccedono da nessuna 

parte  quelli  che sarebbero ottenuti  con l’ipotesi di solai rigidi per più del 10% del corrispondente spostamento 

assoluto orizzontale nella situazione sismica di progetto.” 

Tale ipotesi è fondamentale nella applicazione pratica dell’eccentricità accidentale in quanto permette di considerare 

solo il conseguente momento torcente senza tener conto della reale distribuzione della massa, infatti se il piano è 
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assimilabile a rigido trasferirà l’effetto torcente a tutta la struttura mentre se il piano non è rigido allora la diversa 

distribuzione eccentrica delle masse porterà a modi diversi e ad effetti locali. 

Dalla indagine condotta  si evince la presenza nei solai di caldane con assenza di armatura di ripartizione  

pertanto  non è rispettata  la condizione prevista dalla normativa al punto 7.2.6 CRITERI DI MODELLAZIONE 

DELLA STRUTTURA E AZIONE SISMICA secondo cui: 

“Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano, a condizione che siano 

realizzati in cemento armato, oppure in latero-cemento con soletta in c.a. di almeno 40 mm di spessore, ….” 

I solai sono stati  quindi modellati mediante vincoli membrana con spessore equivalente. 

 

Modelli FEM 

Di seguito si riportano alcune immagini del modello FEM elaborati attraverso il software Sismicad 12.13: 

          
 

 MODELLO FEM 
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MODELLO FEM – INVILUPPO SLU 
 

Chiarimenti sul problema dell’eccenticità accidentale 

A tale proposito è opportuno precisare quanto segue. Al  punto  7.2.6  “Criteri  Di  Modellazione  Della  Struttura  E  

Azione  Sismica” il  decreto  NTC2018 afferma  che  “Per  tenere  conto  della  variabilità  spaziale  del  moto  

sismico, nonché di  eventuali incertezze  nella  localizzazione  delle  masse,  al  centro  di  massa  deve  essere  

attribuita una eccentricità accidentale rispetto alla sua posizione quale deriva dal calcolo. Per i soli edifici ed in 

assenza di più accurate determinazioni l’eccentricità accidentale in ogni direzione non può essere considerata 

inferiore a 0,05 volte la dimensione dell’edificio misurata  perpendicolarmente alla direzione di applicazione 

dell’azione sismica. Detta eccentricità è assunta costante, per entità  e direzione, su tutti gli orizzontamenti” tale 

affermazione può applicarsi solo al caso  di  solaio rigido, ma perde di applicabilità nel caso di solai modellati 

esplicitamente o non modellati. 

L’eccentricità  accidentale  è  volta  a  considerare  che  la  distribuzione  dei  carichi  distribuiti uniformemente  nel  

modello  sicuramente  non  sarà  quella  presente  al  momento  del  sisma    poichè  alcune parti della struttura  

saranno  più caricate, altre meno, e quindi  il centro di massa, anche per una  struttura  simmetrica  

simmetricamente  e  caricata,  sarà  distante  dalla  posizione  inizialmente ipotizzata.  

Il considerare questo spostamento del centro di massa con il fine di ottenere risultati cautelativi è applicabile 

solo nel caso ipotesi di solai infinitamente rigidi.  

Nel caso infatti di modello non a piani infinitamente rigidi le masse sono in genere concentrate nei nodi con 

evidente impossibilità di  applicare uno spostamento del 5%, inoltre nessuno può garantire che tale spostamento 

sia peggiorativo rispetto alla posizione “effettiva” della massa. In una struttura a 6 gradi di libertà per nodo non è 

immediato riconoscere che una situazione è peggiorativa rispetto a un’altra; nella situazione di masse non  spostate 

alcuni elementi potrebbero tranquillamente avere sollecitazioni maggiori rispetto alla situazione delle masse 

spostate. 
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Il programma in uso permette di aggiungere l’eccenticità accidentale secondo due modalità: 

Scegliendo Aggiunta di coppie torcenti secondo 7.3.3.1 si segue quanto previsto dalla norma che prevede la 

considerazione di un’eccentricità accidentale ottenuta spostando il centro di massa di ogni piano in ogni direzione 

considerata di una distanza pari al 5% della dimensione massima del piano in direzione perpendicolare all’azione 

sismica. In analisi statica lineare il rispetto della norma è assicurato dalla introduzione di due condizioni di carico 

(eccentricità X ed eccentricità Y) nelle quali fare agire coppie torcenti date dal prodotto della forza statica 

equivalente per la distanza di cui sopra. In analisi dinamica occorrerebbe analizzare quattro diversi modelli ottenuti 

traslando nei due sensi in X ed Y il baricentro delle masse. In alternativa la norma consente di analizzare un unico 

modello con la massa posizionata nel proprio baricentro e di considerare l’eccentricità accidentale statica. 

Di default tali coppie torcenti sono applicate solo ai nodi di piano rigido, cioè ai piani dove sono stati disegnati dei 

carichi di superficie a comportamento infinitamente rigido, e sempre nel caso che sia stata definita una eccentricità 

non nulla per tale piano. 

Attivando invece l’opzione Torsione accidentale per piani (livelli e falde) flessibili, il programma applicherà tali 

coppie torcenti a tutti i nodi giacenti su di un livello o falda per il quale sia stata definita una eccentricità non nulla. Il 

programma richiede, per applicare tali coppie aggiuntive, la presenza di almeno un carico di superficie o di una 

piastra appartenente ad un livello o falda per il quale è stata definita una eccentricità non nulla. 

In conclusione stante tali premesse, nei modelli allo studio l’eccentricità accidentale è stata tenuta in 

considerazione data l'assenza del  vincolo di piano rigido attivando  l’opzione Torsione accidentale per piani 

(livelli e falde) flessibili. 
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15. Analisi e verifica  

Molti sono i fattori che influenzano la tipologia di analisi eseguibile su un’edificio esistente, di seguito si riportano in 

maniera sintetica: 

 
INFLUENZA DEL FATTORE DI CONFIDENZA SULL’ANALISI 

In base al fattore di confidenza, quindi al livello di conoscenza dell’edificio oggetto di studio, le limitazioni risultano 

essere le seguenti: 

 
LIVELLO DI CONOSCENZA METODI DI ANALISI FC 

LC1 ANALISI LINEARI 1.35 
LC2 TUTTE 1.20 
LC3 TUTTE 1.00 

 

INFLUENZA DELLE REGOLARITA’ SULL’ANALISI 

In base alla regolarità geometrica dell’edificio oggetto di studio, la norma, indirizza sui tipi di analisi lineari ammessi 

e su quale tipo di modello utilizzare per descrivere il comportamento dell’edificio. 

 

REGOLARITA’ 

GEOMETRICA 

REGOLARITA’ 

GEOMETRICA 

SEMPLIFICAZIONI 

AMMESSE 

SEMPLIFICAZIONI 

AMMESSE 

PIANTA ALTEZZA MODELLO ANALISI LINEARE 

SI SI PIANO STATICA 

SI NO PIANO DINAMICA MODALE 

NO SI SPAZIALE STATICA 

NO NO SPAZIALE DINAMICA MODALE 

“NOTA”: anche ove risultino rispettate le regolarità geometriche di cui sopra, per l’applicazione di analisi STATICHE 

LINEARI, bisogna che il periodo fondamentale della struttura in esame (T1), non superi 2,5 Tc . Il periodo viene 

calcolato in maniera empirica con la seguente formula: T1= C1 x H^3/4 

Dove: H= altezza edificio dal piano di fondazione 

C1= coefficiente in base al tipo di struttura (0.075 telaio in C.A.) 
 



 

 
Pagina 169 di 243 

- Verifica Vulnerabilità Sismica Scuola Primaria Ritucci Chinni - 

 

INFLUENZA DEL FATTORE DI STRUTTURA SULL’ANALISI 

Il fattore di struttura utilizzato, pregiudica l’applicabilità o meno dell’analisi, e influenza il tipo di verifiche da 

effettuare sugli elementi strutturali. Lo schema riportato qui sotto è riferito all’applicabilità delle analisi lineari in 

base allo spettro utilizzato: 

 

Nello studio del fabbricato  si  è utilizzato uno spettro inelastico con fattore di struttura pari a q=1.50 il quale 

permette di verificare sia gli elementi fragili che gli elementi duttili. Entrambe le verifiche verranno effettuate 

in termini di resistenza. 

Non si è ritenuto di adottare fattori di struttura superiori in considerazione dei dettagli costruttivi rilevati che non 

garantiscono capacità dissipative.  

Gli edifici esistenti in calcestruzzo armato sottoposti ad azioni sismiche, sono soggetti a meccanismi locali e 

meccanismi globali. Spesso il sisma produce collassi parziali, in genere un’edificio ben progettato è in grado di 

dissipare l’energia immessa nel sistema attraverso l’attivazioni dei meccanismi plastici. E’ appunto nella formazione 

di cerniere plastiche nelle travi che gran parte dell’energia viene dispersa, proteggendo quei meccanismi che 

sottoposti a stati sollecitativi elevati collassano in modo fragile e senza dissipazione di energia. Gli edifici esistenti 

spesso non sono in grado di avere questo tipo di comportamento e soprattutto non sono stati progettati con una 

gerarchia prestazionale dei meccanismi di collasso. 

Le analisi condotte sono state pertanto : 

 Analisi statica non sismica 
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 Analisi lineare di tipo dinamica modale con spettro di progetto (RSA analysis). In questo modo non si 

e’ valutata l’evoluzione temporale di spostamenti e sollecitazioni (caso di analisi al passo) ma solo i 

massimi valori assunti da queste grandezze durante l’evento sismico e le varie configurazioni modali . 

Lo smorzamento della struttura e’ di tipo proporzionale (Rayleigh).  

Si espongono nel seguito i criteri applicati dal software Sismicad 12.11  per le verifiche degli elementi strutturali. 

15.1 Fondamenti teorici e normativi delle travi 

Modalità di applicazione dell’Eurocodice 2 

Verifica allo stato limite ultimo per taglio 

In accordo a 6.2 si distingue in caso di presenza o di assenza di armature a taglio. 

In caso di assenza di armature a taglio la verifica si esprime in VEd <= VRd,c con: 

• VEd sforzo di taglio derivante dalla analisi 

• VRd,c valore di progetto della resistenza a taglio in assenza di armature a taglio (6.2.a) e (6.2.b) 

La valutazione di VRd,c viene effettuata con riferimento all’armatura longitudinale tesa ancorata oltre la possibile 

fessura a taglio. L’armatura tesa che si valuta è quella conseguente al momento flettente nella combinazione che 

produce VEd. 

Per la verifica in presenza di armature a taglio è data facoltà all’utente di considerare un angolo θ tra puntone 

compresso e asse della trave fisso e pari a 45° oppure variabile tra i limiti 1<= cot θ <=2.5. 

La adozione della inclinazione variabile comporta un aumento di VRd,s (resistenza a taglio conseguente alle 

armature per il taglio) proporzionale a cotθ (6.8), un aumento della entità della traslazione del diagramma di 

momento flettente secondo 9.2.1.3 (9.2) ed una diminuzione di VRd,max (6.9) cioè del massimo taglio che può 

essere sopportato dall’elemento con riguardo alla rottura delle bielle compresse. In base all’area di armatura a taglio 

presente il programma individua in ogni sezione il valore di θ che uguaglia, se possibile, VRd,s. e VRd,max. Il 

valore di cotθ viene riportato nelle verifiche a video e in relazione di calcolo. 

Modalità di considerazione della resistenza a taglio in presenza di barre sagomate a 45° 

L’area ancorata della barra sagomata viene pensata diffusa su un intervallo di ampiezza 1.2*d(d=altezza utile) a 

cavallo della sagoma in accordo con EC2 9.2.2 (7). 

La resistenza VRd,s è valutata come somma del contributo delle staffe e del contributo delle barre sagomate 

applicando la formula (6.13) di EC2 6.2.3 (6). Nella applicazione della formula l’area diffusa derivante da ferri 

piegati viene al più posta uguale all’area delle staffe in accordo con EC2 9.2.2 (4). 
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La resistenza VRd,max è valutata applicando la formula (6.14) di EC2 6.2.3 (6). Poiché si è in presenza 

contemporanea di armature con α=90° e con α=45° a favore di sicurezza nella formula si pone cotα = 0. 

Modalità di valutazione degli stati limite di esercizio 

Le frecce vengono valutate in generale per superelementi intesi come unione di più campate situate tra appoggi 

costituiti da pilastri o da pareti. Sono previste tre modalità di valutazione: 

• Sezione interamente reagente. I risultati sono ricavati dal solutore. Per le campate sono riferiti alla congiungente 

gli appoggi. Per le mensole sono valutati al netto degli abbassamenti degli appoggi. 

• Sezione ideale omogeneizzata. Non si ricavano i dati dal solutore ma la linea elastica è valutata con il teorema di 

Mohr caricando la trave ausiliaria con il diagramma delle curvature. Allo scopo ogni campata è suddivisa in 30 

conci di uguali dimensioni. Se in una sezione in combinazione rara non è superata la resistenza a trazione del 

calcestruzzo il momento di inerzia è valutato a sezione interamente reagente omogeneizzata con il reale rapporto dei 

moduli. Se in una sezione in combinazione rara si supera la resistenza a trazione del calcestruzzo il momento di 

inerzia è valutato secondo EC2 7.4.3 (3). In presenza di mensole la rotazione della sezione di appoggio della 

mensola è valutata come taglio della campata adiacente caricata con il diagramma delle curvature. In assenza di 

una campata adiacente (mensola isolata o adiacente ad altra mensola) la rotazione non può essere valutata e la 

rotazione della sezione di appoggio viene posta pari a zero. 

• Si procede come al punto precedente con presa in conto degli effetti della viscosità adottando un modulo elastico 

longitudinale Ec,eff=Ec/(1+φ). Questa modalità è riservata alle combinazioni quasi permanenti. La freccia 

determinata con questa modalità viene utilizzata in relazione per stampare il rapporto luce/freccia. Per i 

superelementi con appoggi su entrambe i lati la luce utilizzata nel valutare il rapporto è la distanza tra gli appoggi. 

Nei superelementi con appoggio ad una sola estremità (mensole) la luce utilizzata nel rapporto è assunta pari al 

doppio della luce della mensola. La segnalazione di non verifica è attivata quando se l/f è minore del valore 

assegnato alla proprietà dell’elemento di disegno. Le tensioni nel calcestruzzo e nell’acciaio vengono calcolate nella 

ipotesi di sezione fessurata in ogni stato limite di esercizio qualora in condizione caratteristica (rara) la tensione di 

trazione per flessione nel calcestruzzo abbia superato a sezione interamente reagente il valore fctm,fl. (3.23) 

Il calcolo della ampiezza delle fessure viene svolto secondo 7.3.4 assumendo kt = 0.4 per combinazione quasi 

permanente e kt=0.6 per combinazione rara e frequente ed utilizzando il reale rapporto dei moduli. In quasi 

permanente si assume per il calcestruzzo il modulo elastico longitudinale ridotto Ec,eff=Ec/(1+φ). 

Modalità di applicazione del DM 17-01-18 

Verifica allo stato limite ultimo per taglio 
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Le verifiche sono condotte in maniera analoga ad EC2. 

15.2 Fondamenti teorici e normativi delle verifiche di pilastri 

Modalità di applicazione dell’Eurocodice 2 

Verifica allo stato limite ultimo per flessione 

In accordo a 6.1 si valuta il momento resistente ultimo di una sezione di calcestruzzo armato introducendo le 

seguenti ipotesi: 

• le sezioni rimangono piane; 

• la deformazione di un’armatura aderente ordinaria, sia tesa che compressa, è la stessa del calcestruzzo 

circostante; 

• la resistenza a trazione del calcestruzzo viene ignorata; 

Il programma per la valutazione dei momenti flettenti tiene sempre in considerazione un’eccentricità minima e0 = 

MIN(h/30 ; 20mm) dove h è l’altezza della sezione, valutata secondo le dimensioni del rettangolo che racchiude la 

sezione in direzione orizzontale e in direzione verticale. 

Verifica allo stato limite ultimo per taglio 

In accordo a 6.2 si distingue in caso di presenza o di assenza di armature a taglio. 

In caso di assenza di armature a taglio la verifica si esprime in VEd <= VRd,c con: 

• VEd sforzo di taglio derivante dalla analisi; 

• VRd,c valore di progetto della resistenza a taglio in assenza di armature a taglio (6.2.a) e (6.2.b). 

La valutazione di VRd,c viene effettuata con riferimento all’armatura longitudinale tesa ancorata oltre la possibile 

fessura a taglio. L’armatura tesa che si valuta è quella conseguente al momento flettente nella combinazione che 

produce VEd. 

Per la verifica in presenza di armature a taglio è data facoltà all’utente di considerare un angolo θ tra puntone 

compresso e asse del pilastro fisso e pari a 45° oppure variabile tra i limiti 1<= cot θ <=2.5. 

La adozione della inclinazione variabile comporta un aumento di VRd,s (resistenza a taglio conseguente alle 

armature per il taglio) proporzionale a cotθ (6.8) ed una diminuzione di VRd,max (6.9) cioè del massimo taglio che 

può essere sopportato dall’elemento con riguardo alla rottura delle bielle compresse. In base all’area di armatura a 
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taglio presente il programma individua in ogni sezione il valore di θ che uguaglia, se possibile VRd,s. e VRd,max. Il 

valore di cotθ viene riportato nelle verifiche a video e in relazione di calcolo. 

Modalità di applicazione del DM 17-01-18 

Verifica allo stato limite ultimo per flessione 

Si valuta il momento resistente ultimo di una sezione di calcestruzzo armato introducendo le seguenti ipotesi: 

• le sezioni rimangono piane; 

• la deformazione di un’armatura aderente ordinaria, sia tesa che compressa, è la stessa del calcestruzzo 

circostante; 

• la resistenza a trazione del calcestruzzo viene ignorata. 

Il programma per la valutazione dei momenti flettenti tiene sempre in considerazione un difetto di rettilineità pari ad 

h/300 dove h è l’altezza della pilastrata  

Verifica allo stato limite ultimo per taglio 

In accordo al §4.1.2.1.3 si distingue in caso di presenza o di assenza di armature a taglio. 

In caso di assenza di armature a taglio la verifica si esprime in VEd <= VRd con: 

• VEd sforzo di taglio derivante dalla analisi; 

• VRd,c valore di progetto della resistenza a taglio in assenza di armature a taglio (formula 4.1.14). 

La valutazione di VRd viene effettuata con riferimento all’armatura longitudinale tesa ancorata oltre la possibile 

fessura a taglio. L’armatura tesa che si valuta è quella conseguente al momento flettente nella combinazione che 

produce VEd. 

Per la verifica in presenza di armature a taglio è data facoltà all’utente di considerare un angolo θ tra puntone 

compresso e asse del pilastro fisso e pari a 45° oppure variabile tra i limiti 1<= cot θ <=2.5. 

La adozione della inclinazione variabile comporta un aumento di VRsd (resistenza a taglio conseguente alle 

armature per il taglio) proporzionale a cotθ (formula 4.1.16) ed una diminuzione di VRcd (formula 4.1.19) cioè del 

massimo taglio che può essere sopportato dall’elemento con riguardo alla rottura delle bielle compresse. In base 

all’area di armatura a taglio presente il programma individua in ogni sezione il valore di θ che uguaglia, se possibile, 

VRsd. e VRcd. Il valore di cotθ viene riportato nelle verifiche a video e in relazione di calcolo. 
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Nel caso di combinazioni SLV la verifica a taglio viene svolta in maniera duplice, e per le sollecitazioni che derivano 

dal modello analizzato e, qualora sia necessaria una verifica secondo l’analisi plastica con le sollecitazioni valutate 

secondo la formula: 

 
Dove: 

• MsC,Rd e MiC,Rd sono i momenti resistenti nelle sezioni di estremità superiore ed inferiore definiti rispetto alle 

luci per taglio plastico. 

• lp è la luce netta tra l’estradosso dell’appoggio inferiore e l’intradosso dell’appoggio superiore rispetto alle luci 

per taglio plastico. 

Verifica dei nodi trave-colonna 

Nel caso di progettazione di pilastrata nuova il programma controlla se il nodo è interamente confinato secondo 

quanto riportato in §7.4.4.3, e in tal caso risulta essere verificato, se la struttura è progettata in “CDB” vengono 

introdotti i minimi di staffatura riportati in §7.4.6.2.3 alla formula 7.4.29 e in tal caso la verifica è soddisfatta, se la 

struttura è progettata in “CDA”, si applica la verifica richiesta al §7.4.4.3. 

Si ricorda inoltre che per la verifica del nodo la valutazione della resistenza di progetto a compressione del 

calcestruzzo fcd non viene penalizzata del fattore αc = 0.85. 

Qualora la pilastrata fosse esistente il programma controlla rispettivamente se: 

• il nodo è confinato  verifica soddisfatta; 

• il nodo ha una staffatura pari ai minimi previsti in 7.4.29  verifica soddisfatta; 

• il nodo non contiene staffe  verifica secondo le tensioni di trazione e compressione del calcestruzzo secondo 

quanto riportato in §C8.7.2.3.2  alle formule 8.7.2.2 e 8.7.2.3; 

• il nodo contine delle staffe ma non soddisfano i minimi della 7.429  la verifica viene svolta secondo due 

diverse metodologie, quella proposta in §C8.7.2.5 e, se richiesto nella all’opzione di verifica “Escludi la verifica 

7.4.4.3 per nodi esistenti” presente in VERIFICHE – CA –OPZIONI VERIFICA PILASTRI – VERIFICHE, quelle proposte 

in §7.4.4.3 calcolando la resistenza a compressione Vjbd secondo 7.4.8 e valutando la possibile rottura a trazione 

secondo la 7.4.10, considerando le tensioni effettive di trazione date dalle barre presenti nelle travi qualora non 
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snervate e considerando il GammaRD unitario. Qualora si scelga di condurre entrambe le tipologie di verifiche allora 

basta che una delle due sia completamente soddisfatta per avere verifica positiva del nodo. 

Per valutare i tagli Vn agenti sul nodo secondo le due direzioni orizzontali principali il programma, in ogni 

combinazione, calcola gli sforzi nelle singole barre delle travi convergenti nel nodo. Ad essi somma algebricamente 

i tagli provenienti dal pilastro sovrastante. 

 

15.3 Inserimento armature esistenti 

Al fine di consentire il check degli elementi strutturali si è effettuato il minuzioso reinserimento nell'apposito modulo 

delle armature come dedotte dalle prove eseguite dalla LABORTEST srl in situ e dai disegni strutturali del progetto 

originario. Le seguente schermate sono esemplificative della modalità di input delle armature delle travi e dei 

pilastri. 

 

 
ESEMPIO INSERIMENTO ARMATURA DELLE TRAVI 
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ESEMPIO INSERIMENTO ARMATURA DEI PILASTRI 
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16. modal response spectrum analysis  

L’analisi modale è un metodo di valutazione convenzionale delle sollecitazioni di progetto mediante la 

determinazione dei modi di vibrazione della struttura considerata in campo elastico, ad ognuno dei quali è associato 

un coefficiente di partecipazione che, attraverso l’uso dello spettro di progetto, consente di calcolare i valori 

massimi delle sollecitazioni e degli spostamenti dovute ad ognuno di essi e combinarli in modo opportuno.  

Secondo quanto previsto nelle NTC l’analisi  lineare  dinamica,  prevede: 

 la determinazione dei modi di vibrare “naturali” della costruzione (analisi modale);  

 il calcolo degli effetti dell’azione sismica, rappresentata dallo spettro di risposta di progetto, per ciascuno 

dei modi di vibrare individuati;  

 la  combinazione degli effetti relativi a ciascun modo di vibrare.  

L’analisi  modale  consiste  nella  soluzione  delle  equazioni  del  moto  della  costruzione,  considerata elastica, in 

condizioni di oscillazioni libere (assenza di forzante esterna) e nella individuazione di particolari configurazioni 

deformate che costituiscono i modi naturali di vibrare di una costruzione.  

I modi di vibrare sono una caratteristica propria della struttura, in quanto sono individuati in assenza  di  alcuna  

forzante,  e  sono  caratterizzate  da  un  periodo  proprio  di  oscillazione  T,  da  uno smorzamento convenzionale 

ξ, caratteristiche proprie degli oscillatori elementari (sistemi dinamici ad  un  grado  di  libertà),  nonché  da  una  

forma. 

Qualunque  configurazione  deformata  di  una  costruzione,  e  quindi  anche  il  suo  stato  di sollecitazione,  può  

essere  ottenuta  come  combinazione  di  deformate  elementari,  ciascuna  con  la forma  di  un  modo  di  vibrare.   

Ovviamente,  in  funzione  dell’azione  che  agisce  sulla  costruzione, alcuni modi di vibrare avranno parte più 

significativa di altri nella descrizione della conseguente configurazione deformata.  

La massa partecipante di un modo di vibrare esprime la quota parte delle forze  sismiche  di  trascinamento,  e  

quindi  dei  relativi  effetti,  che  il  singolo  modo  è  in  grado  di descrivere.  

Per poter cogliere con sufficiente  approssimazione gli effetti dell’azione sismica sulla costruzione,  è  opportuno  

considerare  tutti  i  modi  con  massa  partecipante  superiore  al  5%  e comunque un numero di modi la cui 

massa partecipante totale sia superiore all’85%, trascurando solo i modi di vibrare meno significativi in termini di 

massa partecipante. 
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L’idea  alla  base  è  quindi quella  che  vede  il  sistema  suddiviso  in  una  serie  di  oscillatori  lineari 

disaccoppiati per poi trattare ciascuno di essi separatamente per calcolarne la corrispondentemassima risposta al 

sisma come per l’oscillatore semplice.  Noti i valori massimi corrispondentiai singoli modi che ciascuno di essi 

attinge in istanti diversi li si combina tra loro per ottenere larisposta complessiva. 

Il disaccoppiamento del moto consente di esaminare separatamente il contributo dei diversi modi, sia come 

sollecitazioni che come spostamenti. Se lo si conoscesse istante per istante,sarebbe possibile valutare il risultato 

complessivo come somma algebrica dei vari contributi. 

In effetti, però, risulta agevole solo calcolare il massimo valore prodotto dal singolo modo. Il problema nasce dal 

fatto che i moti non sono sicuramente sincroni; i massimi saranno quindi raggiunti in istanti diversi e non possono 

essere direttamente sommati tra loro. Il discorso èstrettamente statistico. 

Se i periodi differiscono tra loro di meno del 10% (situazione rara nel caso di schemipiani ma frequente nel caso di 

schemi tridimensionali) è opportuno effettuare una combinazione quadratica completa (in inglese CQC, ovvero 

“complete quadratic combination”) 

 

La  procedura  di  estrazione  dei  modi  di  vibrazione  è  molto  onerosa  dal  punto  di  vista computazionale  ed  è 

per questo che la norma ci consente di arrestarci  quando è stato eccitato l’85% delle masse poiché come è stato 

già spiegato la  struttura va necessariamente schematizzata con impalcati deformabili, pertanto ogni nodo ha la sua 

massa e, poiché ogni nodo ha due modi di vibrazione (uno in X e l’altro in Y), l’onere computazionale è enorme. 

Se  la  struttura  fosse  abbastanza regolare, un numero relativamente basso di modi di vibrazione dovrebbe 

comunque metterci già in grado di raggiungere l’85% di massa eccitata in realtà così non è e pertanto siamo 

costretti a considerare più  modi. 

Effettuata l’analisi modale ,che permette di conoscere i modi propri di vibrare (indipendenti dal sisma) e le loro 

frequenze nonché i fattori di partecipazione di ciascun modo in x,y, e noti i periodi propri e le caratteristiche dello 

spettro delle accelerazioni è stata individuata l’accelerazione spettrale corrispondente ad ogni periodo utilizzando lo 

spettro di progetto rappresentativo dell’azione sismica. 

Poi è stata determinata per ogni modo il valore della risposta massima per ogni direzione del sisma e 

conseguentemente gli spostamenti massimi per ogni modo in esame. 
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Successivamente attraverso una procedura di stress recovery per ciascun modo si è ricavato il valore delle azioni 

interne poi opportunamente combinate per consentire l’esecuzione delle verifiche. 

Risultati analisi modale 

Si riportano qui i risultati dell’analisi modale che si  limita alla determinazione delle caratteristiche dinamiche, ossia 

al calcolo dei modi di vibrare della struttura, senza condurre le ulteriori analisi di sollecitazioni e deformazioni che 

sono oggetto dell'Analisi Sismica Dinamica Modale. 

Le masse considerate in Analisi Modale corrispondono alle masse sismicamente attive, cioè associate ai carichi 

gravitazionali secondo quanto già indicato. 

Si riporta la rappresentazione grafica delle masse sismiche corrispondenti ai gradi di libertà dinamici ed i modi 

principali. Queste masse sono anche definibili come 'masse generate' in quanto si intendono appunto generate a 

partire dalle masse strutturali presenti (dovute ai carichi applicati, ai pesi propri, alle eventuali masse direttamente 

specificate: tutte queste sono le masse generatrici), attraverso i criteri di individuazione dei gradi di libertà dinamici. 

La grandezza delle sfere rappresentative delle masse è proporzionale al loro valore.  

Nei piani schematizzati come rigidi le masse siano concentrate nel nodo master mentre in quelli deformabili si 

trovino nei nodi. 

Ad un piano rigido corrispondono 3 gradi di libertà dinamici: le due traslazioni X e Y e la rotazione intorno all'asse 

verticale Z della massa concentrata nel nodo master; al nodo master le masse generatrici vengono ricondotte 

attraverso le relazioni master-slave. Nel caso dei piani deformabili, ogni massa traslazionale vibra nella propria 

posizione (e quindi le masse generatrici coincidono con le masse generate); poiché la vibrazione può avvenire in 

direzione X o in direzione Y, nel caso più generale per n masse si hanno 2n gradi di libertà dinamici. 

 

Risposta modale 
Modo: identificativo del modo di vibrare. 
Periodo: periodo. [s] 
Massa X: massa partecipante in direzione globale X. Il valore è adimensionale. 
Massa Y: massa partecipante in direzione globale Y. Il valore è adimensionale. 
Massa Z: massa partecipante in direzione globale Z. Il valore è adimensionale. 
Massa rot. X: massa rotazionale partecipante attorno la direzione globale X. Il valore è adimensionale. 
Massa rot. Y: massa rotazionale partecipante attorno la direzione globale Y. Il valore è adimensionale. 
Massa rot. Z: massa rotazionale partecipante attorno la direzione globale Z. Il valore è adimensionale. 
Massa sX: massa partecipante in direzione Sisma X. Il valore è adimensionale. 
Massa sY: massa partecipante in direzione Sisma Y. Il valore è adimensionale. 
 

Totale masse partecipanti: 

Traslazione X: 0.994855 
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Traslazione Y: 0.991872 

Traslazione Z: 0 

Rotazione X: 0.997807 

Rotazione Y: 0.997434 

Rotazione Z: 0.992565 

 

Modo Periodo Massa X Massa Y Massa Z Massa rot. X Massa rot. Y Massa rot. Z Massa sX Massa sY 
1 2.647451497 0.001307217 0 0 0 0.001020551 0.00059769 0.001307217 0 
2 0.183057227 0.565737658 0.069709927 0 0.077959105 0.654633809 0.499317407 0.565737658 0.069709927 
3 0.172743 0.056607018 0.815721421 0 0.91308477 0.065776732 0.251144198 0.056607018 0.815721421 
4 0.14026031 0.226125712 0.001199421 0 0.001321692 0.27513493 0.118904025 0.226125712 0.001199421 
5 0.089145255 0.000023812 0.000079977 0 0.000346558 0.00002883 0.000096142 0.000023812 0.000079977 
6 0.059864129 0.081168875 0.004890085 0 0.000243079 0.000103537 0.060197914 0.081168875 0.004890085 
7 0.056710347 0.00787652 0.082836281 0 0.003876155 0.000001144 0.022822237 0.00787652 0.082836281 
8 0.048065602 0.029575758 0.001027237 0 0.000050211 0.000083325 0.019342542 0.029575758 0.001027237 
9 0.037051762 0.010256105 0.004483344 0 0.000172671 0.000194828 0.013968556 0.010256105 0.004483344 
10 0.035638749 0.006403048 0.011712339 0 0.000390778 0.000147969 0.000628871 0.006403048 0.011712339 
11 0.029891361 0.008628292 0.000172433 0 0.000004218 0.000192665 0.005206229 0.008628292 0.000172433 
12 0.019867749 0.000000001 0.000000004 0 0.00000149 0.00000047 0.000000005 0.000000001 0.000000004 
13 0.019025019 0.00000002 0.000000428 0 0.000004316 0.000010528 0.000000147 0.00000002 0.000000428 
14 0.017953248 0.001140362 0.000037088 0 0.00000049 0.000001764 0.000337674 0.001140362 0.000037088 
15 0.017313836 0.0000007 0.000000013 0 0.000004759 0.000009297 0.000000429 0.0000007 0.000000013 
16 0.016735552 0.000002239 0.000000807 0 0.000019881 0.000005518 0.000000126 0.000002239 0.000000807 
17 0.015893837 0.000000001 0.000000027 0 0.000318841 0.000000046 0.000000009 0.000000001 0.000000027 
18 0.01525733 0.00000107 0.000000306 0 0.000000164 0.000067306 0.00000009 0.00000107 0.000000306 
19 0.014880858 0.000000427 0.000000002 0 0.00000025 0.000006612 0.00000022 0.000000427 0.000000002 
20 0.01425541 0.000000111 0.000000805 0 0.00000738 0.00001427 0.000000186 0.000000111 0.000000805 

 

 
 

 

 
Modo principale dir X :2°Modo 
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Modo principale dir Y :3°Modo 
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17. RISULTATI VERIFICHE statiche lineari non sismiche  

Al fine di valutare il comportamento della struttura a seguito dell'applicazione degli effetti delle azioni statiche 

previste dalla normativa vigente si è deciso di condurre oltre alle verifiche sismiche per SLV anche le verifiche per 

gli stati limite ultimi che possono presentarsi in conseguenza alle diverse combinazioni delle azioni statiche. 

Nel presente paragrafo si riportano i risultati delle verifiche statiche non sismiche condotte in ottemperanza alle 

combinazioni delle azioni previste per lo stato limite ultimo STR, nello specifico sono forniti gli output grafici 

dell’inviluppo delle combinazioni delle condizioni di carico (CCC) .  

 

In verde gli elementi che soddisfano le verifiche mentre in rosso quelli che non le soddisfano. 
 

 

Verifica a flessione  

 
VERIFICA A FLESSIONE SEMPLICE 
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VERIFICA A TAGLIO 

 
 

Come si evince dalla colorazione delle immagini, alcuni elementi trave e diversi elementi in muratura non 

risultano verificati a taglio e flessione.  

 

Conclusioni sulle verifiche statiche. 

Il mancato soddisfacimento delle verifiche STR è limitato solo ad alcuni elementi ed è dovuto all’eccessivo 

cimento statico cui sono sottoposte le membrature a seguito delle attuali richieste normative che ne 

penalizzano le resistenze e  magnificano le azioni. 

La carenza evidenziata potrà essere risolta facilmente con un intervento locale molto limitato attraverso il 

rinforzo con materiali compositi. 
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18. Verifiche sismiche  

L’analisi sismica è stata svolta attraverso un'analisi modale con spettro di risposta RSA. 

La valutazione delle azioni sismiche va effettuata con riferimento a quanto indicato al punto 3.2.3 delle NTC 

combinando l’azione sismica con le altre azioni secondo la seguente espressione: 

 

Eseguita l’analisi modale a spettro di risposta sono stati combinati gli effetti conseguenti all’azione dei load case 

spettro in direzione x (RX) e spettro in direzione y (RY) con combinazioe tipo SRSS stimando  il valore massimo di 

ogni effetto sulla struttura dovuto al’azione contemporanea delle due componenti orizzontali dell’azione sismica e 

successivamente tale risultato è stato combinato con le altre azioni ottenendo le seguenti combinazioni.  

Poiché la valutazione della sicurezza consiste nel determinare qual è l’entità massima delle azioni che la struttura è 

capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC, definiti dai coefficienti parziali di sicurezza sulle 

azioni e sui materiali, la verifica di sicurezza sismica può essere espressa mediante degli indicatori di rischio dati 

dal rapporto tra Capacità dell'edificio e Domanda. L’entità dell’azione sismica sostenibile è appunto denominata 

Capacità mentre l’entità dell’azione sismica attesa è denominata Domanda. Entrambe sono state determinate per lo 

stato limite considerato. 

Indicatore di rischio 

In merito all'Indicatore di rischio, consistente nel rapporto tra Capacità e Domanda, esso costituisce il risultato in 

sintesi dell'analisi sismica dell'edificio. Per tutti gli stati limite di riferimento (SLO, SLD e SLV), esso può essere 

espresso sia in termini di PGA che di TR; i due valori non sono uguali data la non linearità del legame fra PGA e TR, 

ma in ogni caso sono contemporaneamente maggiori o minori di 1.  Per gli indicatori di rischio in termini di TR può 

essere richiesta (ad. es.: Regione Toscana, Istruzioni tecniche per edifici pubblici strategici e rilevanti) l'espressione 

con elevamento a potenza al coefficiente a=0.41 (derivato dall'analisi statistica delle curve di pericolosità a livello 

nazionale) al fine di ottenere una scala analoga a quella degli indicatori in PGA. 

Il risultato coincide con il minimo indicatore di rischio fra tutte le verifiche eseguite per lo Stato Limite considerato.  

Per SLV, le verifiche sono solo per resistenza ed il risultato dovrà essere sempre considerato, qualunque sia la 

Classe della costruzione. 
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Per un Edificio Esistente sottoposto a Miglioramento, l'Indicatore di rischio allo Stato dopo l'intervento deve essere 

maggiore del corrispondente valore allo Stato prima dell'intervento. Negli interventi di Miglioramento, l'indicatore di 

rischio allo Stato dopo l'intervento può essere < 1.000: è comunque necessario che sia maggiore corrispondente 

valore allo Stato prima dell'intervento. 

L'Entità del Miglioramento Sismico, è espressa sia come percentuale, come rapporto tra l'Indicatore di rischio dopo 

l'intervento e quello prima dell'intervento, sia come variazione (differenza fra Indicatore allo Stato di Progetto e 

Indicatore allo Stato Attuale). Per definizione, il Miglioramento sismico richiede che il rapporto tra l'Indicatore di 

rischio allo Stato di Progetto e quello allo Stato Attuale sia > 1.  

L'Ordinanza 4007 del 29.2.2012 ha inoltre introdotto una quantificazione del miglioramento: secondo tale Norma, il 

Miglioramento sismico richiede che l'Indicatore di rischio allo Stato di Progetto sia >= 0.6 (60%) e che l'aumento 

della capacità non sia inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico: in altri termini, la 

variazione tra Indicatore di rischio allo Stato di Progetto e Indicatore di rischio allo Stato Attuale deve essere 

>=0.2. 

Per quanto riguarda l'intervallo di calcolo dei periodi di ritorno: il D.M. 14.1.2008 definisce un periodo di ritorno 

compreso tra 30 e 2475 anni. Se dal calcolo risulta una capacità in termini di TR superiore a 2475 anni, si pone 

TR=2475 come limite superiore. Per quanto riguarda il limite inferiore, è possibile considerare valori di TR minori 

di 30 anni con riferimento al Programma di ricerca DPC-ReLUIS (Unità di Ricerca CNR-ITC): viene adottata 

un'estrapolazione mediante una regressione sui tre valori di hazard ag(30), ag(50) e ag(75), effettuata con la 

funzione di potenza: ag(TR)=k*TR^α. L'intervallo di calcolo di TR è quindi [1,2475]; ne consegue che la capacità 

in termini di PGA può assumere anche valori minori di quello corrispondente a TR=30 anni. 

La capacità della struttura in termini di Vita Nominale (VNC) si identifica con la Vita Nominale che è possibile 

assegnare alla struttura, in conseguenza del periodo di ritorno sostenibile TRCLV, mantenendo nel corrispondente 

periodo di riferimento VRC (=VNC * CU) la probabilità di superamento PVR definita in input per lo Stato Limite 

ultimo SLV. Per una valutazione del valore ottenuto per VNC relativa a beni monumentali, si tenga presente che 

valori della vita nominale maggiori di 20 anni possono considerarsi ammissibili per un manufatto tutelato (§2.4 

Direttiva P.C.M 9.2.2011). Se risulta: TRCLV>=2475 anni, si potrà considerare un valore della vita nominale >= 

del limite VNC riportato nella scheda (corrispondente a TR=2475 anni: VNC >= 2475 * -ln(1-PVR) / CU). 
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Risultati delle verifiche sismiche  

Si riportano nel seguito le mappe a falsi colori indicative dei valori assunti dagli indicatori di rischio sismico 

differenziati per tipologia di elemento. 

Verifica di edificio esistente con fattore q 

 

Immagine relativa ai risultati delle verifiche sismiche e indicatori in termini di PGA. 
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Immagine relativa ai risultati delle verifiche sismiche e indicatori in termini di Tr. 

 

 
 

Immagine relativa ai risultati delle verifiche sismiche per la flessione  
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Immagine relativa ai risultati delle verifiche sismiche per il taglio 

 

Verifica di edificio esistente con fattore q 
Verifiche condotte secondo D.M. 17-01-18 (N.T.C.) § C8.7.1 

Accelerazioni e tempi di ritorno 
Accelerazione di aggancio SLV (ag/g_SLV*S*ST) PGA,SLVrif = 0.15 

Accelerazione di aggancio SLO (ag/g_SLO*S*ST) PGA,SLOrif = 0.063 

Tr,SLVrif = 712 anni 

Tr,SLOrif = 45 anni 

ζEminimi delle condizioni sismiche 

Rottura a taglio 
ζE: 0 

Maschio 123 "Piano 2 - Piano 3" 

Lunghezza: 1.65; altezza: 3.16; spessore: 0.4; sezione a quota: 7.9 

Combinazione SLV 1 N= -7473 V par.= 3500 l'= 1.5196 fvd= 4688 Vt scorrimento= 2850 Vt fess. diag.= 3422 

Tempo di ritorno 0 anni 
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Indicatore iTr=(Tr/Tr,SLVrif)^.41 = 0 

PGA 0 

Indicatore iPGA=PGA/PGA,SLVrif = 0 

Rottura a flessione 
ζE: 0 

Trave di accoppiamento 113 "Piano 2 - Piano 3" 

Lunghezza: 1.2; altezza: 0.88; spessore: 0.4; distanza: 0 

Combinazione SLV 1 M= 1316.28 M orto= 0.22 Mu= 683.29 

Tempo di ritorno 0 anni 

Indicatore iTr=(Tr/Tr,SLVrif)^.41 = 0 

PGA 0 

Indicatore iPGA=PGA/PGA,SLVrif = 0 

Rottura di un nodo 
ζE: 1.999 

Pilastrata (182627; 168050) 

Combinazione SLV 6 

Sezione a quota 3.3 

Tempo di ritorno 2250 anni 

Indicatore iTr=(Tr/Tr,SLVrif)^.41 = 1.603 

PGA 0.211 

Indicatore iPGA=PGA/PGA,SLVrif = 1.403 

Rottura a pressoflessione nel piano ortogonale 
ζE:  0 

Maschio 7 "Fondazione - Piano 1" 

Lunghezza: 0.4; altezza: 3.36; spessore: 0.4; sezione a quota: 1.64 
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Combinazione SLV 1 fd= 208333 Ta= 0.04 Wa= 440 N= -54676 M= 0 Mc= 0 

Tempo di ritorno 0 anni 

Indicatore iTr=(Tr/Tr,SLVrif)^.41 = 0 

PGA 0 

Indicatore iPGA=PGA/PGA,SLVrif = 0 

Raggiungimento dello spostamento limite di interpiano 
ζE: 0.134 

Combinazione SLO 1 

tra Nodo 2017 e Nodo 2968 

Tempo di ritorno 0 anni 

Indicatore iTr=(Tr/Tr,SLOrif)^.41 = 0 

PGA 0 

Indicatore iPGA=PGA/PGA,SLOrif = 0 

Indicatori minimi riferiti al solo materiale muratura 
Desc. Stato limite ζE Comb. PGA PGA/PGArif TR (TR/TRrif)^.41 

Maschio 123 "Piano 2 - Piano 3" PF 0.463 SLV 5 0.07 0.467 62 0.368 
Maschio 123 "Piano 2 - Piano 3" V 0 SLV 1 0 0 0 0 
Maschio 7 "Fondazione - Piano 1" PFFP 0 SLV 1 0 0 0 0 

Trave di accoppiamento 113 "Piano 2 - Piano 
3" 

PF 0 SLV 1 0 0 0 0 

Trave di accoppiamento 10 "Fondazione - 
Piano 1" 

V 0 SLV 1 0 0 0 0 

Coefficienti di sicurezza riferiti al solo materiale muratura 
Desc. Stato limite Coeff.s. Comb. Verifica 

Maschio 1 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 7.428 SLU 74 Si 
Maschio 1 "Fondazione - Piano 1" V SLU 31.436 SLU 41 Si 
Maschio 1 "Fondazione - Piano 1" PF 1.675 SLV 15 Si 
Maschio 1 "Fondazione - Piano 1" V 3.24 SLV 16 Si 
Maschio 1 "Fondazione - Piano 1" PFFP 45.275 SLV 13 Si 
Maschio 2 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.552 SLU 84 Si 
Maschio 2 "Fondazione - Piano 1" V SLU 157234.029 SLU 83 Si 
Maschio 2 "Fondazione - Piano 1" PFFP 20.094 SLV 13 Si 
Maschio 3 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.38 SLU 84 Si 
Maschio 3 "Fondazione - Piano 1" V SLU 169226.789 SLU 80 Si 
Maschio 3 "Fondazione - Piano 1" PFFP 29.532 SLV 13 Si 
Maschio 4 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 2.078 SLU 84 Si 
Maschio 4 "Fondazione - Piano 1" V SLU 51.429 SLU 73 Si 
Maschio 4 "Fondazione - Piano 1" PF 1.366 SLV 5 Si 
Maschio 4 "Fondazione - Piano 1" V 1.495 SLV 5 Si 
Maschio 4 "Fondazione - Piano 1" PFFP 35 SLV 14 Si 
Maschio 5 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 2.364 SLU 83 Si 
Maschio 5 "Fondazione - Piano 1" V SLU 69.89 SLU 39 Si 
Maschio 5 "Fondazione - Piano 1" PF 1.263 SLV 16 Si 
Maschio 5 "Fondazione - Piano 1" V 2.886 SLV 14 Si 
Maschio 5 "Fondazione - Piano 1" PFFP 29.26 SLV 12 Si 
Maschio 6 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 2.438 SLU 84 Si 
Maschio 6 "Fondazione - Piano 1" V SLU 15.136 SLU 84 Si 
Maschio 6 "Fondazione - Piano 1" PF 0 SLV 11 No 
Maschio 6 "Fondazione - Piano 1" V 1.141 SLV 12 Si 
Maschio 6 "Fondazione - Piano 1" PFFP 17.164 SLV 11 Si 
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Desc. Stato limite Coeff.s. Comb. Verifica 
Maschio 7 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 0.198 SLU 84 No 
Maschio 7 "Fondazione - Piano 1" V SLU 48777.936 SLU 74 Si 
Maschio 7 "Fondazione - Piano 1" PFFP 0 SLV 1 No 
Maschio 8 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.416 SLU 84 Si 
Maschio 8 "Fondazione - Piano 1" V SLU 76890.637 SLU 80 Si 
Maschio 8 "Fondazione - Piano 1" PFFP 58.31 SLV 13 Si 
Maschio 9 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.035 SLU 84 Si 
Maschio 9 "Fondazione - Piano 1" V SLU 70381.353 SLU 84 Si 
Maschio 9 "Fondazione - Piano 1" PFFP 71.403 SLV 16 Si 
Maschio 10 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 0.884 SLU 84 No 
Maschio 10 "Fondazione - Piano 1" V SLU 1027568.262 SLU 50 Si 
Maschio 10 "Fondazione - Piano 1" PFFP 75.143 SLV 12 Si 
Maschio 11 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 0.98 SLU 83 No 
Maschio 11 "Fondazione - Piano 1" V SLU 929107.825 SLU 71 Si 
Maschio 11 "Fondazione - Piano 1" PFFP 70.739 SLV 12 Si 
Maschio 12 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.044 SLU 83 Si 
Maschio 12 "Fondazione - Piano 1" V SLU 2330892.587 SLU 52 Si 
Maschio 12 "Fondazione - Piano 1" PFFP 63.233 SLV 8 Si 
Maschio 13 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.149 SLU 83 Si 
Maschio 13 "Fondazione - Piano 1" V SLU 436706.141 SLU 73 Si 
Maschio 13 "Fondazione - Piano 1" PFFP 55.919 SLV 8 Si 
Maschio 14 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 3.222 SLU 84 Si 
Maschio 14 "Fondazione - Piano 1" V SLU 21.522 SLU 79 Si 
Maschio 14 "Fondazione - Piano 1" PF 1.525 SLV 3 Si 
Maschio 14 "Fondazione - Piano 1" V 2.909 SLV 16 Si 
Maschio 14 "Fondazione - Piano 1" PFFP 34.003 SLV 1 Si 
Maschio 15 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 13.765 SLU 84 Si 
Maschio 15 "Fondazione - Piano 1" V SLU 218.45 SLU 65 Si 
Maschio 15 "Fondazione - Piano 1" PF 8.498 SLV 5 Si 
Maschio 15 "Fondazione - Piano 1" V 103.398 SLV 16 Si 
Maschio 15 "Fondazione - Piano 1" PFFP 17.344 SLV 13 Si 
Maschio 16 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 2.372 SLU 84 Si 
Maschio 16 "Fondazione - Piano 1" V SLU 22.345 SLU 83 Si 
Maschio 16 "Fondazione - Piano 1" PF 1.03 SLV 13 Si 
Maschio 16 "Fondazione - Piano 1" V 1.487 SLV 13 Si 
Maschio 16 "Fondazione - Piano 1" PFFP 131.13 SLV 13 Si 
Maschio 17 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 20.154 SLU 84 Si 
Maschio 17 "Fondazione - Piano 1" V SLU 63.027 SLU 74 Si 
Maschio 17 "Fondazione - Piano 1" PF 2.419 SLV 2 Si 
Maschio 17 "Fondazione - Piano 1" V 48.819 SLV 4 Si 
Maschio 17 "Fondazione - Piano 1" PFFP 125.73 SLV 13 Si 
Maschio 18 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 2.5 SLU 84 Si 
Maschio 18 "Fondazione - Piano 1" V SLU 55.619 SLU 79 Si 
Maschio 18 "Fondazione - Piano 1" PF 3.743 SLV 2 Si 
Maschio 18 "Fondazione - Piano 1" V 2.224 SLV 13 Si 
Maschio 18 "Fondazione - Piano 1" PFFP 63.897 SLV 9 Si 
Maschio 19 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 2.565 SLU 84 Si 
Maschio 19 "Fondazione - Piano 1" V SLU 227.162 SLU 83 Si 
Maschio 19 "Fondazione - Piano 1" PFFP 39.232 SLV 5 Si 
Maschio 20 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 2.553 SLU 80 Si 
Maschio 20 "Fondazione - Piano 1" V SLU 3.506 SLU 84 Si 
Maschio 20 "Fondazione - Piano 1" PF 0 SLV 13 No 
Maschio 20 "Fondazione - Piano 1" V 1.479 SLV 4 Si 
Maschio 20 "Fondazione - Piano 1" PFFP 14.911 SLV 15 Si 
Maschio 21 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 2.262 SLU 84 Si 
Maschio 21 "Fondazione - Piano 1" V SLU 8.397 SLU 84 Si 
Maschio 21 "Fondazione - Piano 1" PF 2.307 SLV 13 Si 
Maschio 21 "Fondazione - Piano 1" V 2.393 SLV 4 Si 
Maschio 21 "Fondazione - Piano 1" PFFP 96.993 SLV 12 Si 
Maschio 23 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.932 SLU 84 Si 
Maschio 23 "Fondazione - Piano 1" V SLU 2327749.7 SLU 84 Si 
Maschio 23 "Fondazione - Piano 1" PFFP 46.503 SLV 4 Si 
Maschio 24 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 3.404 SLU 84 Si 
Maschio 24 "Fondazione - Piano 1" V SLU 398.823 SLU 44 Si 
Maschio 24 "Fondazione - Piano 1" PF 1.519 SLV 15 Si 
Maschio 24 "Fondazione - Piano 1" V 2.708 SLV 15 Si 
Maschio 24 "Fondazione - Piano 1" PFFP 10.429 SLV 12 Si 
Maschio 25 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 3.418 SLU 84 Si 
Maschio 25 "Fondazione - Piano 1" V SLU 791043.925 SLU 79 Si 
Maschio 25 "Fondazione - Piano 1" PFFP 0 SLV 3 No 
Maschio 26 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.978 SLU 83 Si 
Maschio 26 "Fondazione - Piano 1" V SLU 114.268 SLU 39 Si 
Maschio 26 "Fondazione - Piano 1" PF 0 SLV 1 No 
Maschio 26 "Fondazione - Piano 1" V 1.342 SLV 1 Si 
Maschio 26 "Fondazione - Piano 1" PFFP 12.638 SLV 5 Si 
Maschio 27 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.23 SLU 83 Si 
Maschio 27 "Fondazione - Piano 1" V SLU 122614.809 SLU 80 Si 
Maschio 27 "Fondazione - Piano 1" PFFP 36.743 SLV 5 Si 
Maschio 28 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.071 SLU 84 Si 
Maschio 28 "Fondazione - Piano 1" V SLU 113876.97 SLU 84 Si 
Maschio 28 "Fondazione - Piano 1" PFFP 54.81 SLV 10 Si 
Maschio 29 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.673 SLU 83 Si 
Maschio 29 "Fondazione - Piano 1" V SLU 99.838 SLU 73 Si 
Maschio 29 "Fondazione - Piano 1" PF 1.934 SLV 1 Si 
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Desc. Stato limite Coeff.s. Comb. Verifica 
Maschio 29 "Fondazione - Piano 1" V 1.561 SLV 3 Si 
Maschio 29 "Fondazione - Piano 1" PFFP 43.148 SLV 5 Si 
Maschio 30 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1 SLU 83 Si 
Maschio 30 "Fondazione - Piano 1" V SLU 1195921.619 SLU 41 Si 
Maschio 30 "Fondazione - Piano 1" PFFP 61.753 SLV 5 Si 
Maschio 31 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1 SLU 83 Si 
Maschio 31 "Fondazione - Piano 1" V SLU 504789.557 SLU 42 Si 
Maschio 31 "Fondazione - Piano 1" PFFP 61.171 SLV 14 Si 
Maschio 32 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.479 SLU 84 Si 
Maschio 32 "Fondazione - Piano 1" V SLU 87.93 SLU 79 Si 
Maschio 32 "Fondazione - Piano 1" PF 0 SLV 14 No 
Maschio 32 "Fondazione - Piano 1" V 1.103 SLV 14 Si 
Maschio 32 "Fondazione - Piano 1" PFFP 33.076 SLV 14 Si 
Maschio 33 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.736 SLU 84 Si 
Maschio 33 "Fondazione - Piano 1" V SLU 20.723 SLU 84 Si 
Maschio 33 "Fondazione - Piano 1" PF 1.324 SLV 8 Si 
Maschio 33 "Fondazione - Piano 1" V 1.597 SLV 12 Si 
Maschio 33 "Fondazione - Piano 1" PFFP 33.175 SLV 8 Si 
Maschio 34 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 2.19 SLU 84 Si 
Maschio 34 "Fondazione - Piano 1" V SLU 11.987 SLU 84 Si 
Maschio 34 "Fondazione - Piano 1" PF 2.494 SLV 12 Si 
Maschio 34 "Fondazione - Piano 1" V 1.547 SLV 5 Si 
Maschio 34 "Fondazione - Piano 1" PFFP 47.627 SLV 3 Si 
Maschio 35 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.579 SLU 84 Si 
Maschio 35 "Fondazione - Piano 1" V SLU 11.789 SLU 83 Si 
Maschio 35 "Fondazione - Piano 1" PF 1.427 SLV 5 Si 
Maschio 35 "Fondazione - Piano 1" V 2.169 SLV 5 Si 
Maschio 35 "Fondazione - Piano 1" PFFP 48.997 SLV 1 Si 
Maschio 36 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.336 SLU 84 Si 
Maschio 36 "Fondazione - Piano 1" V SLU 9.216 SLU 83 Si 
Maschio 36 "Fondazione - Piano 1" PF 1.789 SLV 5 Si 
Maschio 36 "Fondazione - Piano 1" V 1.896 SLV 12 Si 
Maschio 36 "Fondazione - Piano 1" PFFP 65.657 SLV 8 Si 
Maschio 37 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 2.684 SLU 84 Si 
Maschio 37 "Fondazione - Piano 1" V SLU 83.661 SLU 79 Si 
Maschio 37 "Fondazione - Piano 1" PF 3.873 SLV 2 Si 
Maschio 37 "Fondazione - Piano 1" V 2.859 SLV 15 Si 
Maschio 37 "Fondazione - Piano 1" PFFP 37.91 SLV 8 Si 
Maschio 38 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.983 SLU 84 Si 
Maschio 38 "Fondazione - Piano 1" V SLU 10.464 SLU 84 Si 
Maschio 38 "Fondazione - Piano 1" PF 1.816 SLV 7 Si 
Maschio 38 "Fondazione - Piano 1" V 1.54 SLV 10 Si 
Maschio 38 "Fondazione - Piano 1" PFFP 50.667 SLV 6 Si 
Maschio 39 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.503 SLU 84 Si 
Maschio 39 "Fondazione - Piano 1" V SLU 9.392 SLU 83 Si 
Maschio 39 "Fondazione - Piano 1" PF 1.662 SLV 10 Si 
Maschio 39 "Fondazione - Piano 1" V 1.764 SLV 7 Si 
Maschio 39 "Fondazione - Piano 1" PFFP 58.465 SLV 16 Si 
Maschio 40 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.26 SLU 84 Si 
Maschio 40 "Fondazione - Piano 1" V SLU 2044820.484 SLU 39 Si 
Maschio 40 "Fondazione - Piano 1" PFFP 41.101 SLV 15 Si 
Maschio 41 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.086 SLU 84 Si 
Maschio 41 "Fondazione - Piano 1" V SLU 132406.208 SLU 84 Si 
Maschio 41 "Fondazione - Piano 1" PFFP 56.858 SLV 15 Si 
Maschio 42 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 2.061 SLU 84 Si 
Maschio 42 "Fondazione - Piano 1" V SLU 69.532 SLU 82 Si 
Maschio 42 "Fondazione - Piano 1" PF 2.799 SLV 10 Si 
Maschio 42 "Fondazione - Piano 1" V 1.441 SLV 10 Si 
Maschio 42 "Fondazione - Piano 1" PFFP 33.525 SLV 14 Si 
Maschio 43 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 2.645 SLU 83 Si 
Maschio 43 "Fondazione - Piano 1" V SLU 66.418 SLU 83 Si 
Maschio 43 "Fondazione - Piano 1" PF 3.186 SLV 4 Si 
Maschio 43 "Fondazione - Piano 1" V 2.783 SLV 4 Si 
Maschio 43 "Fondazione - Piano 1" PFFP 28.918 SLV 8 Si 
Maschio 44 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 2.684 SLU 83 Si 
Maschio 44 "Fondazione - Piano 1" V SLU 62.676 SLU 79 Si 
Maschio 44 "Fondazione - Piano 1" PF 0.94 SLV 1 No 
Maschio 44 "Fondazione - Piano 1" V 1.193 SLV 3 Si 
Maschio 44 "Fondazione - Piano 1" PFFP 27.909 SLV 5 Si 
Maschio 45 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 2.46 SLU 84 Si 
Maschio 45 "Fondazione - Piano 1" V SLU 163.874 SLU 80 Si 
Maschio 45 "Fondazione - Piano 1" PF 2.297 SLV 13 Si 
Maschio 45 "Fondazione - Piano 1" V 5.269 SLV 13 Si 
Maschio 45 "Fondazione - Piano 1" PFFP 44.502 SLV 16 Si 
Maschio 46 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 2.328 SLU 84 Si 
Maschio 46 "Fondazione - Piano 1" V SLU 33.067 SLU 83 Si 
Maschio 46 "Fondazione - Piano 1" PF 1.596 SLV 3 Si 
Maschio 46 "Fondazione - Piano 1" V 2.754 SLV 3 Si 
Maschio 46 "Fondazione - Piano 1" PFFP 31.571 SLV 7 Si 
Maschio 47 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 2.328 SLU 83 Si 
Maschio 47 "Fondazione - Piano 1" V SLU 47.442 SLU 83 Si 
Maschio 47 "Fondazione - Piano 1" PF 1.555 SLV 1 Si 
Maschio 47 "Fondazione - Piano 1" V 1.757 SLV 1 Si 
Maschio 47 "Fondazione - Piano 1" PFFP 36.169 SLV 6 Si 
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Desc. Stato limite Coeff.s. Comb. Verifica 
Maschio 48 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.495 SLU 83 Si 
Maschio 48 "Fondazione - Piano 1" V SLU 13.692 SLU 84 Si 
Maschio 48 "Fondazione - Piano 1" PF 1.618 SLV 7 Si 
Maschio 48 "Fondazione - Piano 1" V 1.559 SLV 7 Si 
Maschio 48 "Fondazione - Piano 1" PFFP 47.023 SLV 4 Si 
Maschio 49 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 0.875 SLU 83 No 
Maschio 49 "Fondazione - Piano 1" V SLU 178845.685 SLU 82 Si 
Maschio 49 "Fondazione - Piano 1" PFFP 72.718 SLV 4 Si 
Maschio 50 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 0.873 SLU 83 No 
Maschio 50 "Fondazione - Piano 1" V SLU 364725.981 SLU 83 Si 
Maschio 50 "Fondazione - Piano 1" PFFP 71.659 SLV 3 Si 
Maschio 51 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.446 SLU 83 Si 
Maschio 51 "Fondazione - Piano 1" V SLU 29.517 SLU 83 Si 
Maschio 51 "Fondazione - Piano 1" PF 1.786 SLV 7 Si 
Maschio 51 "Fondazione - Piano 1" V 1.573 SLV 7 Si 
Maschio 51 "Fondazione - Piano 1" PFFP 49.899 SLV 4 Si 
Maschio 52 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.581 SLU 83 Si 
Maschio 52 "Fondazione - Piano 1" V SLU 85.614 SLU 82 Si 
Maschio 52 "Fondazione - Piano 1" PF 1.37 SLV 10 Si 
Maschio 52 "Fondazione - Piano 1" V 1.116 SLV 10 Si 
Maschio 52 "Fondazione - Piano 1" PFFP 38.923 SLV 6 Si 
Maschio 53 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 0.93 SLU 83 No 
Maschio 53 "Fondazione - Piano 1" V SLU 199780.64 SLU 82 Si 
Maschio 53 "Fondazione - Piano 1" PFFP 64.346 SLV 6 Si 
Maschio 54 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 0.922 SLU 83 No 
Maschio 54 "Fondazione - Piano 1" V SLU 211746.609 SLU 83 Si 
Maschio 54 "Fondazione - Piano 1" PFFP 49.069 SLV 1 Si 
Maschio 55 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.547 SLU 83 Si 
Maschio 55 "Fondazione - Piano 1" V SLU 338860.315 SLU 83 Si 
Maschio 55 "Fondazione - Piano 1" PFFP 0 SLV 1 No 
Maschio 56 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.573 SLU 83 Si 
Maschio 56 "Fondazione - Piano 1" V SLU 120.041 SLU 40 Si 
Maschio 56 "Fondazione - Piano 1" PF 0 SLV 3 No 
Maschio 56 "Fondazione - Piano 1" V 1.134 SLV 3 Si 
Maschio 56 "Fondazione - Piano 1" PFFP 14.561 SLV 3 Si 
Maschio 57 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 0.995 SLU 83 No 
Maschio 57 "Fondazione - Piano 1" V SLU 301157.991 SLU 82 Si 
Maschio 57 "Fondazione - Piano 1" PFFP 47.336 SLV 3 Si 
Maschio 58 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 0.999 SLU 83 No 
Maschio 58 "Fondazione - Piano 1" V SLU 402634.713 SLU 83 Si 
Maschio 58 "Fondazione - Piano 1" PFFP 45.692 SLV 3 Si 
Maschio 59 "Fondazione - Piano 1" PF SLU 1.658 SLU 83 Si 
Maschio 59 "Fondazione - Piano 1" V SLU 190.863 SLU 31 Si 
Maschio 59 "Fondazione - Piano 1" PF 0.964 SLV 3 No 
Maschio 59 "Fondazione - Piano 1" V 1.127 SLV 3 Si 
Maschio 59 "Fondazione - Piano 1" PFFP 22.405 SLV 1 Si 
Maschio 60 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.699 SLU 84 Si 
Maschio 60 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 78752.067 SLU 83 Si 
Maschio 60 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 16.589 SLV 13 Si 
Maschio 61 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.912 SLU 84 Si 
Maschio 61 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 81739.624 SLU 79 Si 
Maschio 61 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 29.475 SLV 13 Si 
Maschio 62 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.914 SLU 83 Si 
Maschio 62 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 26.235 SLU 81 Si 
Maschio 62 "Piano 1 - Piano 2" PF 1.736 SLV 5 Si 
Maschio 62 "Piano 1 - Piano 2" V 1.6 SLV 5 Si 
Maschio 62 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 23.029 SLV 14 Si 
Maschio 63 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.48 SLU 79 Si 
Maschio 63 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 22.582 SLU 72 Si 
Maschio 63 "Piano 1 - Piano 2" PF 1.653 SLV 14 Si 
Maschio 63 "Piano 1 - Piano 2" V 3.258 SLV 3 Si 
Maschio 63 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 25.156 SLV 16 Si 
Maschio 64 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 3.99 SLU 84 Si 
Maschio 64 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 4.189 SLU 74 Si 
Maschio 64 "Piano 1 - Piano 2" PF 0.952 SLV 12 No 
Maschio 64 "Piano 1 - Piano 2" V 1.308 SLV 5 Si 
Maschio 64 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 15.874 SLV 15 Si 
Maschio 65 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.544 SLU 84 Si 
Maschio 65 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 17216.253 SLU 79 Si 
Maschio 65 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 37.928 SLV 13 Si 
Maschio 66 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.642 SLU 84 Si 
Maschio 66 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 20395.905 SLU 83 Si 
Maschio 66 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 42.476 SLV 13 Si 
Maschio 67 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.165 SLU 80 Si 
Maschio 67 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 33348.771 SLU 83 Si 
Maschio 67 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 38.503 SLV 16 Si 
Maschio 68 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.396 SLU 84 Si 
Maschio 68 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 172612.67 SLU 81 Si 
Maschio 68 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 44.322 SLV 12 Si 
Maschio 69 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.374 SLU 84 Si 
Maschio 69 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 476462.264 SLU 72 Si 
Maschio 69 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 47.231 SLV 12 Si 
Maschio 70 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.407 SLU 83 Si 
Maschio 70 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 379440.628 SLU 30 Si 
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Maschio 70 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 47.78 SLV 12 Si 
Maschio 71 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.49 SLU 84 Si 
Maschio 71 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 554060.245 SLU 60 Si 
Maschio 71 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 43.95 SLV 16 Si 
Maschio 72 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 4.871 SLU 80 Si 
Maschio 72 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 5.221 SLU 79 Si 
Maschio 72 "Piano 1 - Piano 2" PF 1.61 SLV 16 Si 
Maschio 72 "Piano 1 - Piano 2" V 2.517 SLV 16 Si 
Maschio 72 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 19.893 SLV 13 Si 
Maschio 73 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 5.478 SLU 80 Si 
Maschio 73 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 29.668 SLU 66 Si 
Maschio 73 "Piano 1 - Piano 2" PF 7.636 SLV 12 Si 
Maschio 73 "Piano 1 - Piano 2" V 22.075 SLV 12 Si 
Maschio 73 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 48.062 SLV 13 Si 
Maschio 74 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 5.118 SLU 79 Si 
Maschio 74 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 42.391 SLU 50 Si 
Maschio 74 "Piano 1 - Piano 2" PF 0 SLD 13 No 
Maschio 74 "Piano 1 - Piano 2" V 1.232 SLV 15 Si 
Maschio 74 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 39.528 SLV 15 Si 
Maschio 76 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 4.033 SLU 79 Si 
Maschio 76 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 50.004 SLU 82 Si 
Maschio 76 "Piano 1 - Piano 2" PF 2.171 SLV 4 Si 
Maschio 76 "Piano 1 - Piano 2" V 1.912 SLV 2 Si 
Maschio 76 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 42.389 SLV 5 Si 
Maschio 77 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 3.388 SLU 80 Si 
Maschio 77 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 3145573.599 SLU 82 Si 
Maschio 77 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 19.89 SLV 2 Si 
Maschio 78 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 3.275 SLU 80 Si 
Maschio 78 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 1.83 SLU 84 Si 
Maschio 78 "Piano 1 - Piano 2" PF 1.347 SLV 15 Si 
Maschio 78 "Piano 1 - Piano 2" V 1.019 SLV 2 Si 
Maschio 78 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 16.674 SLV 13 Si 
Maschio 79 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 3.027 SLU 80 Si 
Maschio 79 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 3.833 SLU 84 Si 
Maschio 79 "Piano 1 - Piano 2" PF 2.496 SLV 2 Si 
Maschio 79 "Piano 1 - Piano 2" V 1.799 SLV 2 Si 
Maschio 79 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 60.49 SLV 13 Si 
Maschio 81 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.708 SLU 80 Si 
Maschio 81 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 210.294 SLU 80 Si 
Maschio 81 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 31.029 SLV 2 Si 
Maschio 82 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 4.418 SLU 80 Si 
Maschio 82 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 28.114 SLU 44 Si 
Maschio 82 "Piano 1 - Piano 2" PF 1.661 SLV 15 Si 
Maschio 82 "Piano 1 - Piano 2" V 2.412 SLV 4 Si 
Maschio 82 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 12.58 SLV 12 Si 
Maschio 83 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 6.53 SLU 81 Si 
Maschio 83 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 229409.099 SLU 79 Si 
Maschio 83 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 0 SLV 4 No 
Maschio 84 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.856 SLU 80 Si 
Maschio 84 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 14.459 SLU 72 Si 
Maschio 84 "Piano 1 - Piano 2" PF 1.276 SLV 14 Si 
Maschio 84 "Piano 1 - Piano 2" V 1.684 SLV 14 Si 
Maschio 84 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 24.616 SLV 9 Si 
Maschio 85 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.629 SLU 79 Si 
Maschio 85 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 36762.193 SLU 80 Si 
Maschio 85 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 41.045 SLV 9 Si 
Maschio 86 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.427 SLU 79 Si 
Maschio 86 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 37918.392 SLU 84 Si 
Maschio 86 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 46.754 SLV 9 Si 
Maschio 87 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.256 SLU 79 Si 
Maschio 87 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 30.12 SLU 82 Si 
Maschio 87 "Piano 1 - Piano 2" PF 2.257 SLV 3 Si 
Maschio 87 "Piano 1 - Piano 2" V 1.69 SLV 3 Si 
Maschio 87 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 37.437 SLV 5 Si 
Maschio 88 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.377 SLU 83 Si 
Maschio 88 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 510639.546 SLU 79 Si 
Maschio 88 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 49.294 SLV 10 Si 
Maschio 89 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.393 SLU 83 Si 
Maschio 89 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 193373.62 SLU 42 Si 
Maschio 89 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 46.19 SLV 14 Si 
Maschio 90 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.204 SLU 79 Si 
Maschio 90 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 27.305 SLU 79 Si 
Maschio 90 "Piano 1 - Piano 2" PF 1.363 SLV 16 Si 
Maschio 90 "Piano 1 - Piano 2" V 1.432 SLV 16 Si 
Maschio 90 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 34.888 SLV 14 Si 
Maschio 91 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.473 SLU 84 Si 
Maschio 91 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 8.895 SLU 84 Si 
Maschio 91 "Piano 1 - Piano 2" PF 1.656 SLV 8 Si 
Maschio 91 "Piano 1 - Piano 2" V 2.106 SLV 5 Si 
Maschio 91 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 22.723 SLV 8 Si 
Maschio 92 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.514 SLU 80 Si 
Maschio 92 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 6.583 SLU 84 Si 
Maschio 92 "Piano 1 - Piano 2" PF 2.374 SLV 5 Si 
Maschio 92 "Piano 1 - Piano 2" V 1.724 SLV 5 Si 
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Maschio 92 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 25.132 SLV 2 Si 
Maschio 93 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.29 SLU 80 Si 
Maschio 93 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 4.271 SLU 83 Si 
Maschio 93 "Piano 1 - Piano 2" PF 1.493 SLV 5 Si 
Maschio 93 "Piano 1 - Piano 2" V 2.313 SLV 5 Si 
Maschio 93 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 34.188 SLV 4 Si 
Maschio 94 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.128 SLU 80 Si 
Maschio 94 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 3.182 SLU 84 Si 
Maschio 94 "Piano 1 - Piano 2" PF 2.362 SLV 12 Si 
Maschio 94 "Piano 1 - Piano 2" V 1.73 SLV 12 Si 
Maschio 94 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 40.828 SLV 5 Si 
Maschio 95 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.007 SLU 80 Si 
Maschio 95 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 925658.408 SLU 52 Si 
Maschio 95 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 31.482 SLV 4 Si 
Maschio 96 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.612 SLU 80 Si 
Maschio 96 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 333.732 SLU 45 Si 
Maschio 96 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 39.274 SLV 4 Si 
Maschio 97 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.908 SLU 80 Si 
Maschio 97 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 263.779 SLU 44 Si 
Maschio 97 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 40.276 SLV 11 Si 
Maschio 98 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.774 SLU 80 Si 
Maschio 98 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 396416.795 SLU 83 Si 
Maschio 98 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 37.713 SLV 15 Si 
Maschio 99 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.615 SLU 80 Si 
Maschio 99 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 3.906 SLU 84 Si 
Maschio 99 "Piano 1 - Piano 2" PF 2.329 SLV 9 Si 
Maschio 99 "Piano 1 - Piano 2" V 1.477 SLV 10 Si 
Maschio 99 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 31.322 SLV 15 Si 
Maschio 100 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.276 SLU 79 Si 
Maschio 100 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 3.17 SLU 84 Si 
Maschio 100 "Piano 1 - Piano 2" PF 2.286 SLV 7 Si 
Maschio 100 "Piano 1 - Piano 2" V 1.555 SLV 11 Si 
Maschio 100 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 36.027 SLV 14 Si 
Maschio 101 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.823 SLU 83 Si 
Maschio 101 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 1662023.464 SLU 38 Si 
Maschio 101 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 31.712 SLV 15 Si 
Maschio 102 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.65 SLU 84 Si 
Maschio 102 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 32877.306 SLU 84 Si 
Maschio 102 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 37.092 SLV 15 Si 
Maschio 103 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.852 SLU 84 Si 
Maschio 103 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 40.466 SLU 82 Si 
Maschio 103 "Piano 1 - Piano 2" PF 3.989 SLV 10 Si 
Maschio 103 "Piano 1 - Piano 2" V 1.508 SLV 10 Si 
Maschio 103 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 25.776 SLV 14 Si 
Maschio 104 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 3.604 SLU 80 Si 
Maschio 104 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 21.521 SLU 83 Si 
Maschio 104 "Piano 1 - Piano 2" PF 2.108 SLV 2 Si 
Maschio 104 "Piano 1 - Piano 2" V 2.395 SLV 13 Si 
Maschio 104 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 22.515 SLV 7 Si 
Maschio 105 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 3.607 SLU 79 Si 
Maschio 105 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 21.638 SLU 79 Si 
Maschio 105 "Piano 1 - Piano 2" PF 1.189 SLV 1 Si 
Maschio 105 "Piano 1 - Piano 2" V 1.232 SLV 1 Si 
Maschio 105 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 22.151 SLV 5 Si 
Maschio 106 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 3.351 SLU 84 Si 
Maschio 106 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 15.6 SLU 80 Si 
Maschio 106 "Piano 1 - Piano 2" PF 3.589 SLV 14 Si 
Maschio 106 "Piano 1 - Piano 2" V 5.463 SLV 3 Si 
Maschio 106 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 27.826 SLV 11 Si 
Maschio 107 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 3.127 SLU 80 Si 
Maschio 107 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 13.963 SLU 83 Si 
Maschio 107 "Piano 1 - Piano 2" PF 2.587 SLV 3 Si 
Maschio 107 "Piano 1 - Piano 2" V 2.941 SLV 13 Si 
Maschio 107 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 25.983 SLV 7 Si 
Maschio 108 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 3.324 SLU 79 Si 
Maschio 108 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 21.833 SLU 83 Si 
Maschio 108 "Piano 1 - Piano 2" PF 1.822 SLV 1 Si 
Maschio 108 "Piano 1 - Piano 2" V 1.86 SLV 16 Si 
Maschio 108 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 25.559 SLV 6 Si 
Maschio 109 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.187 SLU 83 Si 
Maschio 109 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 4.34 SLU 84 Si 
Maschio 109 "Piano 1 - Piano 2" PF 1.35 SLV 10 Si 
Maschio 109 "Piano 1 - Piano 2" V 1.364 SLV 10 Si 
Maschio 109 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 19.038 SLV 4 Si 
Maschio 110 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.377 SLU 83 Si 
Maschio 110 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 54259.74 SLU 82 Si 
Maschio 110 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 39.533 SLV 4 Si 
Maschio 111 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.352 SLU 83 Si 
Maschio 111 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 146971.729 SLU 83 Si 
Maschio 111 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 44.439 SLV 4 Si 
Maschio 112 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.866 SLU 83 Si 
Maschio 112 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 13.911 SLU 81 Si 
Maschio 112 "Piano 1 - Piano 2" PF 1.579 SLV 7 Si 
Maschio 112 "Piano 1 - Piano 2" V 1.672 SLV 7 Si 
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Maschio 112 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 35.09 SLV 4 Si 
Maschio 113 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.118 SLU 83 Si 
Maschio 113 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 50.791 SLU 82 Si 
Maschio 113 "Piano 1 - Piano 2" PF 1.379 SLV 10 Si 
Maschio 113 "Piano 1 - Piano 2" V 1.226 SLV 10 Si 
Maschio 113 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 29.279 SLV 6 Si 
Maschio 114 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.454 SLU 83 Si 
Maschio 114 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 80071.163 SLU 82 Si 
Maschio 114 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 40.071 SLV 5 Si 
Maschio 115 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.457 SLU 83 Si 
Maschio 115 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 58976.637 SLU 83 Si 
Maschio 115 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 34.587 SLV 1 Si 
Maschio 116 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.122 SLU 83 Si 
Maschio 116 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 106077.87 SLU 83 Si 
Maschio 116 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 17.335 SLV 1 Si 
Maschio 117 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.027 SLU 83 Si 
Maschio 117 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 93.216 SLU 19 Si 
Maschio 117 "Piano 1 - Piano 2" PF 0 SLV 3 No 
Maschio 117 "Piano 1 - Piano 2" V 1.351 SLV 7 Si 
Maschio 117 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 19.853 SLV 3 Si 
Maschio 118 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.542 SLU 83 Si 
Maschio 118 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 135855.049 SLU 82 Si 
Maschio 118 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 29.327 SLV 3 Si 
Maschio 119 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 1.549 SLU 83 Si 
Maschio 119 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 147521.576 SLU 81 Si 
Maschio 119 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 30.932 SLV 3 Si 
Maschio 120 "Piano 1 - Piano 2" PF SLU 2.184 SLU 83 Si 
Maschio 120 "Piano 1 - Piano 2" V SLU 178.654 SLU 71 Si 
Maschio 120 "Piano 1 - Piano 2" PF 1.126 SLV 3 Si 
Maschio 120 "Piano 1 - Piano 2" V 1.271 SLV 10 Si 
Maschio 120 "Piano 1 - Piano 2" PFFP 21.671 SLV 1 Si 
Maschio 121 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.396 SLU 71 Si 
Maschio 121 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 10.56 SLU 61 Si 
Maschio 121 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 5.153 SLV 15 Si 
Maschio 122 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.22 SLU 80 Si 
Maschio 122 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 20.119 SLU 67 Si 
Maschio 122 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 0.28 SLV 9 No 
Maschio 123 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 1.957 SLU 79 Si 
Maschio 123 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 0.607 SLU 83 No 
Maschio 123 "Piano 2 - Piano 3" PF 0 SLD 5 No 
Maschio 123 "Piano 2 - Piano 3" V 0.267 SLV 5 No 
Maschio 123 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 4.657 SLV 13 Si 
Maschio 124 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.357 SLU 80 Si 
Maschio 124 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 23084.951 SLU 83 Si 
Maschio 124 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 5.948 SLV 11 Si 
Maschio 125 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 3.135 SLU 71 Si 
Maschio 125 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 11.791 SLU 60 Si 
Maschio 125 "Piano 2 - Piano 3" PF 0 SLV 1 No 
Maschio 125 "Piano 2 - Piano 3" V 0.644 SLV 5 No 
Maschio 125 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 4.823 SLV 5 Si 
Maschio 126 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.773 SLU 80 Si 
Maschio 126 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 9.955 SLU 33 Si 
Maschio 126 "Piano 2 - Piano 3" PF 1.431 SLV 1 Si 
Maschio 126 "Piano 2 - Piano 3" V 2.337 SLV 1 Si 
Maschio 126 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 8.642 SLV 11 Si 
Maschio 127 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.61 SLU 80 Si 
Maschio 127 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 1.877 SLU 76 Si 
Maschio 127 "Piano 2 - Piano 3" PF 0 SLD 1 No 
Maschio 127 "Piano 2 - Piano 3" V 0.874 SLV 3 No 
Maschio 127 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 5.254 SLV 9 Si 
Maschio 128 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 3.351 SLU 72 Si 
Maschio 128 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 1.293 SLU 84 Si 
Maschio 128 "Piano 2 - Piano 3" PF 0 SLD 5 No 
Maschio 128 "Piano 2 - Piano 3" V 0.581 SLV 5 No 
Maschio 128 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 4.495 SLV 15 Si 
Maschio 129 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 0.797 SLU 80 No 
Maschio 129 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 10833.181 SLU 83 Si 
Maschio 129 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 18.045 SLV 12 Si 
Maschio 130 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 1.391 SLU 80 Si 
Maschio 130 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 11960.923 SLU 83 Si 
Maschio 130 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 15.915 SLV 12 Si 
Maschio 131 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 1.663 SLU 72 Si 
Maschio 131 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 14234.814 SLU 83 Si 
Maschio 131 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 13.563 SLV 16 Si 
Maschio 132 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 1.555 SLU 72 Si 
Maschio 132 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 24759.73 SLU 81 Si 
Maschio 132 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 13.09 SLV 14 Si 
Maschio 133 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 1.427 SLU 80 Si 
Maschio 133 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 50365.607 SLU 60 Si 
Maschio 133 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 13.102 SLV 14 Si 
Maschio 134 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 1.305 SLU 80 Si 
Maschio 134 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 90990.617 SLU 60 Si 
Maschio 134 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 13.704 SLV 14 Si 
Maschio 135 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 1.066 SLU 80 Si 
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Maschio 135 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 312605.972 SLU 60 Si 
Maschio 135 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 14.278 SLV 14 Si 
Maschio 136 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 3.271 SLU 79 Si 
Maschio 136 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 5.079 SLU 82 Si 
Maschio 136 "Piano 2 - Piano 3" PF 2.626 SLV 4 Si 
Maschio 136 "Piano 2 - Piano 3" V 0.926 SLV 4 No 
Maschio 136 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 6.604 SLV 12 Si 
Maschio 137 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 3.53 SLU 79 Si 
Maschio 137 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 1.124 SLU 84 Si 
Maschio 137 "Piano 2 - Piano 3" PF 1.212 SLV 1 Si 
Maschio 137 "Piano 2 - Piano 3" V 0.654 SLV 2 No 
Maschio 137 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 6.777 SLV 9 Si 
Maschio 138 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 5.169 SLU 80 Si 
Maschio 138 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 15.172 SLU 61 Si 
Maschio 138 "Piano 2 - Piano 3" PF 1.01 SLV 2 Si 
Maschio 138 "Piano 2 - Piano 3" V 0.846 SLV 4 No 
Maschio 138 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 4.607 SLV 11 Si 
Maschio 139 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.712 SLU 79 Si 
Maschio 139 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 1.431 SLU 80 Si 
Maschio 139 "Piano 2 - Piano 3" PF 0 SLV 3 No 
Maschio 139 "Piano 2 - Piano 3" V 0.538 SLV 3 No 
Maschio 139 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 6.088 SLV 16 Si 
Maschio 140 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 1.38 SLU 79 Si 
Maschio 140 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 10673.674 SLU 84 Si 
Maschio 140 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 13.474 SLV 14 Si 
Maschio 141 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 1.255 SLU 79 Si 
Maschio 141 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 12049.082 SLU 82 Si 
Maschio 141 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 15.382 SLV 7 Si 
Maschio 142 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.112 SLU 79 Si 
Maschio 142 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 21.684 SLU 67 Si 
Maschio 142 "Piano 2 - Piano 3" PF 1.683 SLV 3 Si 
Maschio 142 "Piano 2 - Piano 3" V 0.749 SLV 3 No 
Maschio 142 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 10.732 SLV 7 Si 
Maschio 143 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 1.568 SLU 83 Si 
Maschio 143 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 13127.08 SLU 79 Si 
Maschio 143 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 11.947 SLV 4 Si 
Maschio 144 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 1.597 SLU 80 Si 
Maschio 144 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 21211.269 SLU 80 Si 
Maschio 144 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 10.427 SLV 16 Si 
Maschio 145 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.142 SLU 79 Si 
Maschio 145 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 3.236 SLU 83 Si 
Maschio 145 "Piano 2 - Piano 3" PF 1.117 SLV 14 Si 
Maschio 145 "Piano 2 - Piano 3" V 0.619 SLV 16 No 
Maschio 145 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 10.987 SLV 11 Si 
Maschio 146 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.269 SLU 80 Si 
Maschio 146 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 1.928 SLU 80 Si 
Maschio 146 "Piano 2 - Piano 3" PF 1.126 SLV 5 Si 
Maschio 146 "Piano 2 - Piano 3" V 0.875 SLV 9 No 
Maschio 146 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 6.67 SLV 4 Si 
Maschio 147 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.596 SLU 80 Si 
Maschio 147 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 1.973 SLU 84 Si 
Maschio 147 "Piano 2 - Piano 3" PF 1.571 SLV 6 Si 
Maschio 147 "Piano 2 - Piano 3" V 0.888 SLV 9 No 
Maschio 147 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 7.572 SLV 4 Si 
Maschio 148 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.132 SLU 72 Si 
Maschio 148 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 1.165 SLU 83 Si 
Maschio 148 "Piano 2 - Piano 3" PF 1.033 SLV 5 Si 
Maschio 148 "Piano 2 - Piano 3" V 0.842 SLV 5 No 
Maschio 148 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 8.199 SLV 12 Si 
Maschio 149 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.437 SLU 72 Si 
Maschio 149 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 0.839 SLU 82 No 
Maschio 149 "Piano 2 - Piano 3" PF 0.987 SLV 5 No 
Maschio 149 "Piano 2 - Piano 3" V 0.693 SLV 12 No 
Maschio 149 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 5.898 SLV 5 Si 
Maschio 150 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.231 SLU 72 Si 
Maschio 150 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 264871.038 SLU 82 Si 
Maschio 150 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 9.087 SLV 4 Si 
Maschio 151 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.365 SLU 80 Si 
Maschio 151 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 11958.283 SLU 80 Si 
Maschio 151 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 7.201 SLV 4 Si 
Maschio 152 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 7.773 SLU 60 Si 
Maschio 152 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 12024.366 SLU 80 Si 
Maschio 152 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 4.92 SLV 15 Si 
Maschio 153 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.714 SLU 80 Si 
Maschio 153 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 45632.219 SLU 37 Si 
Maschio 153 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 8.679 SLV 15 Si 
Maschio 154 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.096 SLU 79 Si 
Maschio 154 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 42499.906 SLU 84 Si 
Maschio 154 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 12.18 SLV 13 Si 
Maschio 155 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.698 SLU 79 Si 
Maschio 155 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 1.001 SLU 84 Si 
Maschio 155 "Piano 2 - Piano 3" PF 1.281 SLV 10 Si 
Maschio 155 "Piano 2 - Piano 3" V 0.6 SLV 10 No 
Maschio 155 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 8.315 SLV 11 Si 
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Desc. Stato limite Coeff.s. Comb. Verifica 
Maschio 156 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.361 SLU 71 Si 
Maschio 156 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 0.779 SLU 83 No 
Maschio 156 "Piano 2 - Piano 3" PF 1.368 SLV 7 Si 
Maschio 156 "Piano 2 - Piano 3" V 0.602 SLV 11 No 
Maschio 156 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 7.496 SLV 10 Si 
Maschio 157 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.747 SLU 79 Si 
Maschio 157 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 15.78 SLU 71 Si 
Maschio 157 "Piano 2 - Piano 3" PF 1.633 SLV 11 Si 
Maschio 157 "Piano 2 - Piano 3" V 0.756 SLV 7 No 
Maschio 157 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 8.194 SLV 6 Si 
Maschio 158 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 3.795 SLU 80 Si 
Maschio 158 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 2.288 SLU 84 Si 
Maschio 158 "Piano 2 - Piano 3" PF 1.565 SLV 15 Si 
Maschio 158 "Piano 2 - Piano 3" V 0.731 SLV 13 No 
Maschio 158 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 6.408 SLV 2 Si 
Maschio 159 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 3.671 SLU 79 Si 
Maschio 159 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 2.211 SLU 79 Si 
Maschio 159 "Piano 2 - Piano 3" PF 0 SLV 14 No 
Maschio 159 "Piano 2 - Piano 3" V 0.477 SLV 14 No 
Maschio 159 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 6.93 SLV 3 Si 
Maschio 160 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 5.167 SLU 79 Si 
Maschio 160 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 1.637 SLU 79 Si 
Maschio 160 "Piano 2 - Piano 3" PF 1.085 SLV 2 Si 
Maschio 160 "Piano 2 - Piano 3" V 1.538 SLV 3 Si 
Maschio 160 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 4.101 SLV 15 Si 
Maschio 161 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 3.007 SLU 79 Si 
Maschio 161 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 1.961 SLU 83 Si 
Maschio 161 "Piano 2 - Piano 3" PF 1.739 SLV 15 Si 
Maschio 161 "Piano 2 - Piano 3" V 0.974 SLV 15 No 
Maschio 161 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 7.777 SLV 2 Si 
Maschio 162 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 3.618 SLU 80 Si 
Maschio 162 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 2.975 SLU 84 Si 
Maschio 162 "Piano 2 - Piano 3" PF 1.544 SLV 16 Si 
Maschio 162 "Piano 2 - Piano 3" V 0.741 SLV 16 No 
Maschio 162 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 6.138 SLV 3 Si 
Maschio 163 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.165 SLU 80 Si 
Maschio 163 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 1.017 SLU 84 Si 
Maschio 163 "Piano 2 - Piano 3" PF 0 SLV 10 No 
Maschio 163 "Piano 2 - Piano 3" V 0.534 SLV 10 No 
Maschio 163 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 6.033 SLV 4 Si 
Maschio 164 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 1.537 SLU 71 Si 
Maschio 164 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 13768.411 SLU 82 Si 
Maschio 164 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 10.292 SLV 4 Si 
Maschio 165 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 1.508 SLU 71 Si 
Maschio 165 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 41035.935 SLU 81 Si 
Maschio 165 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 10.606 SLV 2 Si 
Maschio 166 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 1.903 SLU 80 Si 
Maschio 166 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 3.375 SLU 81 Si 
Maschio 166 "Piano 2 - Piano 3" PF 0 SLD 7 No 
Maschio 166 "Piano 2 - Piano 3" V 0.455 SLV 7 No 
Maschio 166 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 8.23 SLV 7 Si 
Maschio 167 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 3.523 SLU 51 Si 
Maschio 167 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 124426.327 SLU 76 Si 
Maschio 167 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 1.156 SLV 11 Si 
Maschio 168 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.179 SLU 79 Si 
Maschio 168 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 352723.955 SLU 79 Si 
Maschio 168 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 8.444 SLV 2 Si 
Maschio 169 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.134 SLU 80 Si 
Maschio 169 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 26.073 SLU 77 Si 
Maschio 169 "Piano 2 - Piano 3" PF 0 SLV 7 No 
Maschio 169 "Piano 2 - Piano 3" V 0.535 SLV 7 No 
Maschio 169 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 6.95 SLV 3 Si 
Maschio 170 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 1.685 SLU 71 Si 
Maschio 170 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 22360.453 SLU 84 Si 
Maschio 170 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 9.203 SLV 1 Si 
Maschio 171 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 1.672 SLU 71 Si 
Maschio 171 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 12741.874 SLU 81 Si 
Maschio 171 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 7.087 SLV 6 Si 
Maschio 172 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.247 SLU 79 Si 
Maschio 172 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 24485.687 SLU 83 Si 
Maschio 172 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 4.063 SLV 6 Si 
Maschio 173 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.345 SLU 80 Si 
Maschio 173 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 6.794 SLU 79 Si 
Maschio 173 "Piano 2 - Piano 3" PF 0 SLD 7 No 
Maschio 173 "Piano 2 - Piano 3" V 0.545 SLV 7 No 
Maschio 173 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 6.657 SLV 3 Si 
Maschio 174 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 1.847 SLU 71 Si 
Maschio 174 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 31220.936 SLU 61 Si 
Maschio 174 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 8.316 SLV 3 Si 
Maschio 175 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 1.782 SLU 71 Si 
Maschio 175 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 34149.621 SLU 60 Si 
Maschio 175 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 9.382 SLV 1 Si 
Maschio 176 "Piano 2 - Piano 3" PF SLU 2.262 SLU 80 Si 
Maschio 176 "Piano 2 - Piano 3" V SLU 10.264 SLU 81 Si 
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Desc. Stato limite Coeff.s. Comb. Verifica 
Maschio 176 "Piano 2 - Piano 3" PF 0 SLV 3 No 
Maschio 176 "Piano 2 - Piano 3" V 0.538 SLV 3 No 
Maschio 176 "Piano 2 - Piano 3" PFFP 7.002 SLV 1 Si 
Maschio 177 "Quote generiche" PF SLU 1.342 SLU 80 Si 
Maschio 177 "Quote generiche" V SLU 18.005 SLU 74 Si 
Maschio 177 "Quote generiche" PFFP 5.315 SLV 15 Si 
Maschio 178 "Quote generiche" PF SLU 2.132 SLU 80 Si 
Maschio 178 "Quote generiche" V SLU 616.982 SLU 44 Si 
Maschio 178 "Quote generiche" PFFP 7.824 SLV 13 Si 
Maschio 179 "Quote generiche" PF SLU 2.988 SLU 80 Si 
Maschio 179 "Quote generiche" V SLU 514.235 SLU 2 Si 
Maschio 179 "Quote generiche" PFFP 2.759 SLV 15 Si 
Maschio 180 "Quote generiche" PF SLU 2.076 SLU 80 Si 
Maschio 180 "Quote generiche" V SLU 655.871 SLU 83 Si 
Maschio 180 "Quote generiche" PFFP 0 SLV 16 No 
Maschio 181 "Quote generiche" PF SLU 1.27 SLU 80 Si 
Maschio 181 "Quote generiche" V SLU 2080.866 SLU 72 Si 
Maschio 181 "Quote generiche" PFFP 7.836 SLV 5 Si 

Indicatori minimi riferiti al solo materiale C.A. 
Desc. Stato limite ζE Comb. PGA PGA/PGArif TR (TR/TRrif)^.41 

Trave a "Piano 1" (181892; 167660)-(181892; 
169130) 

Taglio 2.106 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 

Trave a "Piano 1" (182627; 168055)-(182627; 
169130) 

Flessione 0.756 SLV 7 0.113 0.751 287 0.689 

Pilastrata (182627; 168050) Taglio 3.055 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 
 Flessione 3.637 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 
 Nodi 1.999 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 

Verifica a flessione semplice e a taglio delle travi 
Trave Pressoflessione Taglio Verifica 

 Coeff.s. ζE iPGA iTR Coeff.s. ζE iPGA iTR  
Trave a "Piano 1" (181892; 167660)-

(181892; 169130) 
0.915 0.878 0.869 0.842 1.428 2.106 1.403 1.603 No 

Trave a "Piano 1" (182627; 168055)-
(182627; 169130) 

0.726 0.756 0.751 0.689 1.189 3.734 1.403 1.603 No 

Trave a "Piano 2" (181892; 167660)-
(181892; 169130) 

1.318 1.786 1.403 1.603 3.281 5.406 1.403 1.603 Si 

Trave a "Piano 2" (181892; 167660)-
(181892; 169130) 

0.945 1.258 1.256 1.361 1.303 3.639 1.403 1.603 No 

Trave a "Piano 2" (182627; 168055)-
(182627; 169130) 

0.738 0.849 0.841 0.805 1.007 5.141 1.403 1.603 No 

Trave a "Piano 2" (182627; 168055)-
(182627; 169130) 

1.043 2.318 1.403 1.603 1.621 9.876 1.403 1.603 Si 

Trave a "Piano 3" (181152; 169523)-
(181892; 169523) 

5.759 8.715 1.403 1.603 17.04 71.142 1.403 1.603 Si 

Trave a "Piano 3" (181312; 168710)-
(181892; 168710) 

2.742 78.065 1.403 1.603 9.03 993.747 1.403 1.603 Si 

Trave a "Piano 3" (181332; 167398)-
(181892; 167398) 

4.096 172.124 1.403 1.603 10.68 1311.918 1.403 1.603 Si 

Trave a "Piano 3" (181332; 169130)-
(181892; 169130) 

2.141 4.964 1.403 1.603 8.453 31.953 1.403 1.603 Si 

Trave a "Piano 3" (181892; 167660)-
(181892; 169130) 

1.738 6.414 1.403 1.603 1.678 11.347 1.403 1.603 Si 

Trave a "Piano 3" (181892; 168050)-
(182627; 168050) 

4.338 11.796 1.403 1.603 7.937 49.854 1.403 1.603 Si 

Trave a "Piano 3" (181892; 168685)-
(182627; 168685) 

6.545 18.211 1.403 1.603 8.6 65.964 1.403 1.603 Si 

Trave a "Piano 3" (181892; 169130)-
(182627; 169130) 

4.618 8.208 1.403 1.603 8.983 32.724 1.403 1.603 Si 

Trave a "Piano 3" (182627; 167665)-
(183292; 167665) 

1.896 41.42 1.403 1.603 7.128 733.611 1.403 1.603 Si 

Trave a "Piano 3" (182627; 168055)-
(182627; 169130) 

1.158 1.702 1.403 1.603 1.872 5.715 1.403 1.603 Si 

Trave a "Piano 3" (182627; 169595)-
(183292; 169595) 

1.953 13.654 1.403 1.603 7.17 236.787 1.403 1.603 Si 

Verifica a pressoflessione e taglio dei pilastri; verifica dei nodi 
Pilastro Pressoflessione Taglio Nodi Verifica 

 Coeff.s. ζE iPGA iTR Coeff.s. ζE iPGA iTR Coeff.s. ζE iPGA iTR Conf.  
Pilastrata (181892; 

168050) 
2.673 5.372 1.403 1.603 16.174 5.123 1.403 1.603 1.528 5.468 1.403 1.603 No Si 

Pilastrata (182627; 
168050) 

2.197 3.637 1.403 1.603 13.083 3.055 1.403 1.603  1.999 1.403 1.603  Si 

Pilastrata (182627; 
168685) 

1.582 5.908 1.403 1.603 9.042 11.261 1.403 1.603 1.179 11.12 1.403 1.603 No Si 

Pilastrate (181891; 
168685)-(181892; 

168685) 

1.757 4.473 1.403 1.603 7.062 9.057 1.403 1.603 1.758 8.626 1.403 1.603 No Si 
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Riepilogo dei dati per la verifica dei nodi esistenti secondo Circ. n. 617 02-02-2009 §C8.7.2.5 
 Compressione Trazione Min.st. 

Pilastro Quota Ag Angolo 
Trave 

Vnc Nc Snc Snc,lim Comb. c Vnt Nt Snt Snt,lim Comb. t  

Pilastrata (181892; 
168050) 

3.3 0.16 90 -5880 -45058 286332 636333 SLV 15 -14618 -38039 31052 107023 SLV 8 No 

 3.3 0.16 270 5880 -45058 286332 636333 SLV 15 14618 -38039 31052 107023 SLV 8 No 
 6.7 0.16 90 -11211 -29323 206988 636333 SLV 8 -11211 -29323 23717 107023 SLV 8 No 
 6.7 0.16 270 11211 -29323 206988 636333 SLV 8 11211 -29323 23717 107023 SLV 8 No 
 6.7 0.16 90 -11244 -29323 207117 636333 SLV 8 -11244 -29323 23846 107023 SLV 8 No 
 6.7 0.16 270 11206 -29323 206970 636333 SLV 8 11206 -29323 23699 107023 SLV 8 No 
 10.1 0.16 90 -11745 0 73405 636333 SLV 8 -11745 0 73405 107023 SLV 8 No 
 10.1 0.16 270 11745 0 73405 636333 SLV 8 11745 0 73405 107023 SLV 8 No 
 10.1 0.16 0 5262 0 32889 636333 SLV 4 5262 0 32889 107023 SLV 4 No 

Pilastrata (182627; 
168050) 

3.3 0.16 90 25819 -49974 380734 636333 SLV 3 29503 -41307 96002 107023 SLV 10 No 

 6.7 0.16 90 20290 -34736 275477 636333 SLD 6 17545 -19956 63790 107023 SLD 11 No 
 6.7 0.16 90 13158 -37278 259089 636333 SLV 6 13158 -37278 26102 107023 SLV 6 No 
 10.1 0.16 90 17835 0 111471 636333 SLV 6 17835 0 111471 107023 SLV 6 No 
 10.1 0.16 180 9059 0 56617 636333 SLV 13 9059 0 56617 107023 SLV 13 No 

Pilastrata (182627; 
168685) 

3.3 0.16 270 1436 -61359 383704 636333 SLV 1 12042 -57012 15244 107023 SLV 7 No 

 3.3 0.16 90 -1436 -61359 383704 636333 SLV 1 -12042 -57012 15244 107023 SLV 7 No 
 6.7 0.16 270 6045 -32356 209052 636333 SLV 3 8386 -27119 14898 107023 SLV 11 No 
 6.7 0.16 90 -6045 -32356 209052 636333 SLV 3 -8386 -27119 14898 107023 SLV 11 No 
 6.7 0.16 270 -16406 -30984 237849 636333 SLV 5 -16941 -28498 49297 107023 SLV 10 No 
 6.7 0.16 90 -16124 -32356 243867 636333 SLV 3 -18432 -27119 58268 107023 SLV 11 No 
 10.1 0.16 270 -17503 0 109391 636333 SLD 10 -17503 0 109391 107023 SLD 10 No 
 10.1 0.16 90 17503 0 109391 636333 SLD 10 17503 0 109391 107023 SLD 10 No 
 10.1 0.16 180 4106 0 25662 636333 SLV 16 4106 0 25662 107023 SLV 16 No 

Pilastrate (181891; 
168685)-(181892; 

168685) 

3.3 0.16 90 12952 -55025 362008 636333 SLV 9 13456 -52876 20171 107023 SLV 5 No 

 3.3 0.16 270 -12952 -55025 362008 636333 SLV 9 -13456 -52876 20170 107023 SLV 5 No 
 6.7 0.16 90 9848 -31493 214494 636333 SLV 9 10003 -29744 19069 107023 SLV 5 No 
 6.7 0.16 270 -9848 -31493 214494 636333 SLV 9 -10003 -29744 19069 107023 SLV 5 No 
 6.7 0.16 90 -8529 -31273 209050 636333 SLV 15 -10256 -27677 21164 107023 SLV 12 No 
 6.7 0.16 270 -14359 -31493 231606 636333 SLV 9 -14056 -29427 35217 107023 SLV 6 No 
 10.1 0.16 180 -2267 0 14167 636333 SLD 1 -2267 0 14167 107023 SLD 1 No 
 10.1 0.16 90 16070 0 100436 636333 SLD 5 16070 0 100436 107023 SLD 5 No 
 10.1 0.16 270 -16070 0 100436 636333 SLD 5 -16070 0 100436 107023 SLD 5 No 
 10.1 0.16 0 2267 0 14167 636333 SLD 1 2267 0 14167 107023 SLD 1 No 

Riepilogo dei dati per la verifica dei nodi esistenti secondo il § 7.4.4.3 D.M. 17-01-2018 
 Compressione 7.4.8 Trazione 7.4.10 Trazione 7.4.11 o 12 Min.st. 

Pilastro Quota Ash Angolo 
Trave 

Nu_d Vjbd Val. Res. Comb. Nu_d Vjbd Val. Res. Comb. Nu_d Vjbd Val. Res. Comb.  

Pilastrata 
(181892; 
168050) 

3.3 0.000628 90 0.187 25776 -
14618 

68910 SLV 8 0.187 12433 -
14618 

19578 SLV 8 0.187 12433 -
14618 

19578 SLV 8 No 

 3.3 0.000628 270 0.187 24344 14618 68911 SLV 8 0.187 12433 14618 19578 SLV 8 0.187 12433 14618 19578 SLV 8 No 
 6.7 0.000628 90 0.144 25610 -

11211 
72813 SLV 8 0.144 9919 -

11211 
19578 SLV 8 0.144 9919 -

11211 
19578 SLV 8 No 

 6.7 0.000628 270 0.144 24510 11211 72817 SLV 8 0.144 9919 11211 19579 SLV 8 0.144 9919 11211 19579 SLV 8 No 
 6.7 0.000628 90 0.144 25610 -

11244 
72813 SLV 8 0.144 9949 -

11244 
19578 SLV 8 0.144 9949 -

11244 
19578 SLV 8 No 

 6.7 0.000628 270 0.144 24510 11206 72817 SLV 8 0.144 9915 11206 19579 SLV 8 0.144 9915 11206 19579 SLV 8 No 
 10.1 0.000576 90 0 92017 -

11745 
84635 SLV 8 0 11745 -

11745 
17947 SLV 8 0 11745 -

11745 
17947 SLV 8 No 

 10.1 0.000576 270 0 92017 11745 84635 SLV 8 0 11745 11745 17947 SLV 8 0 11745 11745 17947 SLV 8 No 
 10.1 0.000576 0 0 50120 5262 67729 SLV 4 0.119 4760 5262 17949 SLV 4 0.119 4760 5262 17949 SLV 4 No 

Pilastrata 
(182627; 
168050) 

3.3 0.000628 90 0.215 -1612 29196 66193 SLV 5 0.203 24715 29503 19578 SLV 
10 

0.203 24715 29503 19578 SLV 
10 

No 

 6.7 0.000628 90 0.171 -848 20290 70414 SLD 6 0.171 17521 20290 22515 SLD 6 0.171 17521 20290 22515 SLD 6 No 
 6.7 0.000628 90 0.183 -1293 13158 69259 SLV 6 0.183 11231 13158 19578 SLV 6 0.183 11231 13158 19578 SLV 6 No 
 10.1 0.000576 90 0 0 17835 126952 SLV 6 0 17835 17835 17947 SLV 6 0 17835 17835 17947 SLV 6 No 
 10.1 0.000576 180 0 50120 9059 67729 SLV 

13 
0.128 8132 9059 17949 SLV 

13 
0.128 8132 9059 17949 SLV 

13 
No 

Pilastrata 
(182627; 
168685) 

3.3 0.000628 270 0.28 47278 12042 59533 SLV 7 0.28 9345 12042 19578 SLV 7 0.28 9345 12042 19578 SLV 7 No 

 3.3 0.000628 90 0.28 52961 -
12042 

59533 SLV 7 0.28 9345 -
12042 

19578 SLV 7 0.28 9345 -
12042 

19578 SLV 7 No 

 6.7 0.000628 270 0.144 35615 8637 72845 SLV 7 0.144 7645 8637 19578 SLV 7 0.144 7645 8637 19578 SLV 7 No 
 6.7 0.000628 90 0.144 39565 -8637 72845 SLV 7 0.144 7645 -8637 19578 SLV 7 0.144 7645 -8637 19578 SLV 7 No 
 6.7 0.000628 270 0.14 39080 -

16941 
73172 SLV 

10 
0.14 15044 -

16941 
19578 SLV 

10 
0.14 15044 -

16941 
19578 SLV 

10 
No 

 6.7 0.000628 90 0.144 39565 -
18662 

72845 SLV 7 0.144 16517 -
18662 

19578 SLV 7 0.144 16517 -
18662 

19578 SLV 7 No 

 10.1 0.000576 270 0 105819 -
17503 

126952 SLD 
10 

0 17503 -
17503 

20639 SLD 
10 

0 17503 -
17503 

20639 SLD 
10 

No 
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 Compressione 7.4.8 Trazione 7.4.10 Trazione 7.4.11 o 12 Min.st. 
Pilastro Quota Ash Angolo 

Trave 
Nu_d Vjbd Val. Res. Comb. Nu_d Vjbd Val. Res. Comb. Nu_d Vjbd Val. Res. Comb.  

 10.1 0.000576 90 0 105819 17503 126952 SLD 
10 

0 17503 17503 20639 SLD 
10 

0 17503 17503 20639 SLD 
10 

No 

 10.1 0.000576 180 0 50120 4106 67729 SLV 
16 

0.117 3723 4106 17949 SLV 
16 

0.117 3723 4106 17949 SLV 
16 

No 

Pilastrate 
(181891; 
168685)-
(181892; 
168685) 

3.3 0.000629 90 0.26 40225 13456 61741 SLV 5 0.26 10661 13456 19585 SLV 5 0.26 10661 13456 19585 SLV 5 No 

 3.3 0.000629 270 0.26 47485 -
13456 

61765 SLV 5 0.26 10661 -
13456 

19589 SLV 5 0.26 10661 -
13456 

19589 SLV 5 No 

 6.7 0.000629 90 0.146 41508 10003 72680 SLV 5 0.146 8834 10003 19585 SLV 5 0.146 8834 10003 19585 SLV 5 No 
 6.7 0.000629 270 0.146 46202 -

10003 
72709 SLV 5 0.146 8834 -

10003 
19589 SLV 5 0.146 8834 -

10003 
19589 SLV 5 No 

 6.7 0.000629 90 0.136 45256 -
10256 

73578 SLV 
12 

0.136 9141 -
10256 

19585 SLV 
12 

0.136 9141 -
10256 

19585 SLV 
12 

No 

 6.7 0.000629 270 0.155 45948 -
14359 

71939 SLV 9 0.155 12582 -
14359 

19589 SLV 9 0.155 12582 -
14359 

19589 SLV 9 No 

 10.1 0.000576 180 0 100866 -2267 105815 SLD 1 0 2267 -2267 20643 SLD 1 0 2267 -2267 20643 SLD 1 No 
 10.1 0.000576 90 0 113024 16070 84635 SLD 5 0 16070 16070 20639 SLD 5 0 16070 16070 20639 SLD 5 No 
 10.1 0.000576 270 0 113024 -

16070 
84635 SLD 5 0 16070 -

16070 
20639 SLD 5 0 16070 -

16070 
20639 SLD 5 No 

 10.1 0.000576 0 0 100866 2267 84661 SLD 1 0 2267 2267 20642 SLD 1 0 2267 2267 20642 SLD 1 No 

Verifica maschi in muratura 
Maschio Stato limite ζE Comb. PGA PGA/PGArif TR (TR/TRrif)^.41 Verifica 

1 PF 1.432 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.8 SLV 16 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 1.992 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
2 PFFP 1.326 SLV 13 0.198 1.319 1802 1.463 Si 
3 PFFP 1.501 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
4 PF 1.39 SLV 5 0.207 1.377 2106 1.56 Si 
 V 1.505 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 3.216 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
5 PF 1.17 SLV 16 0.176 1.174 1187 1.233 Si 
 V 2.335 SLV 16 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 2.084 SLV 12 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
6 PF 0.873 SLV 12 0.13 0.865 460 0.836 No 
 V 1.103 SLV 12 0.167 1.111 974 1.137 Si 
 PFFP 1.55 SLV 11 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
7 PFFP 0 SLV 1 0 0 0 0 No 
8 PFFP 6.038 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
9 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
10 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
11 PFFP 4.671 SLV 12 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
12 PFFP 3.088 SLV 8 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
13 PFFP 2.576 SLV 8 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
14 PF 1.486 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.859 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

15 PF 1.264 SLV 13 0.19 1.261 1536 1.371 Si 
 V 6.646 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 1.55 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

16 PF 1.016 SLV 13 0.153 1.017 748 1.02 Si 
 V 1.364 SLV 13 0.203 1.353 1979 1.521 Si 
 PFFP 2.026 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

17 PF 2.367 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 3.291 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

18 PF 2.386 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.047 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 3.356 SLV 9 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

19 PFFP 4.12 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
20 PF 0.926 SLV 15 0.138 0.921 557 0.904 No 
 V 1.437 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 1.348 SLV 15 0.201 1.339 1902 1.496 Si 

21 PF 2.464 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.745 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

23 PFFP 4.097 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
24 PF 1.111 SLV 12 0.168 1.118 996 1.148 Si 
 V 2.234 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 1.297 SLV 12 0.194 1.292 1675 1.42 Si 

25 PFFP 0.845 SLV 1 0.126 0.836 412 0.799 No 
26 PF 0.928 SLV 1 0.139 0.923 560 0.906 No 
 V 1.24 SLV 1 0.186 1.24 1443 1.336 Si 
 PFFP 1.197 SLV 5 0.18 1.2 1283 1.273 Si 

27 PFFP 1.562 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
28 PFFP 2.116 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
29 PF 1.687 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.548 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
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 PFFP 2.414 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

30 PFFP 2.461 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
31 PFFP 2.418 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
32 PF 0.937 SLV 14 0.14 0.932 577 0.917 No 
 V 1.071 SLV 14 0.162 1.076 886 1.094 Si 
 PFFP 1.594 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

33 PF 1.15 SLV 8 0.174 1.155 1118 1.203 Si 
 V 1.45 SLV 12 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 1.948 SLV 8 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

34 PF 2.472 SLV 12 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.604 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

35 PF 1.304 SLV 5 0.195 1.299 1706 1.431 Si 
 V 1.979 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 3.224 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

36 PF 2.07 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.95 SLV 12 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

37 PF 3.025 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.788 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 5.222 SLV 8 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

38 PF 1.974 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.568 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

39 PF 1.912 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.824 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 5.422 SLV 16 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

40 PFFP 1.786 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
41 PFFP 2.479 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
42 PF 1.697 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.399 SLV 10 0.208 1.386 2155 1.575 Si 
 PFFP 2.301 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

43 PF 1.871 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.267 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 2.336 SLV 8 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

44 PF 0.952 SLV 1 0.143 0.948 608 0.937 No 
 V 1.184 SLV 3 0.179 1.188 1237 1.254 Si 
 PFFP 2.235 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

45 PF 2.219 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 4.815 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

46 PF 1.349 SLV 3 0.201 1.339 1906 1.497 Si 
 V 2.139 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 2.255 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

47 PF 1.471 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.675 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 2.926 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

48 PF 1.453 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.454 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 2.967 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

49 PFFP 4.624 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
50 PFFP 4.007 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
51 PF 1.6 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.545 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 3.211 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

52 PF 1.219 SLV 10 0.183 1.22 1363 1.305 Si 
 V 1.098 SLV 10 0.166 1.105 958 1.129 Si 
 PFFP 2.247 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

53 PFFP 2.826 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
54 PFFP 1.741 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
55 PFFP 0.889 SLV 1 0.132 0.88 487 0.856 No 
56 PF 0.806 SLV 3 0.12 0.8 355 0.752 No 
 V 1.075 SLV 3 0.162 1.081 897 1.099 Si 
 PFFP 1.21 SLV 3 0.182 1.211 1327 1.291 Si 

57 PFFP 1.772 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
58 PFFP 1.718 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
59 PF 0.984 SLV 3 0.148 0.983 676 0.979 No 
 V 1.091 SLV 3 0.165 1.098 941 1.121 Si 
 PFFP 1.431 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

60 PFFP 1.94 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
61 PFFP 2.998 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
62 PF 1.733 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.608 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 5.44 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

63 PF 1.476 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 3.009 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 4.636 SLV 16 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

64 PF 0.977 SLV 12 0.147 0.975 660 0.969 No 
 V 1.386 SLV 5 0.206 1.373 2085 1.554 Si 
 PFFP 2.46 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

65 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
66 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
67 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
68 PFFP 6.558 SLV 12 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
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69 PFFP 5.664 SLV 12 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
70 PFFP 5.544 SLV 12 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
71 PFFP 4.607 SLV 16 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
72 PF 2.301 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 3.145 SLV 16 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

73 PF 1.841 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 4.313 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 1.987 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

74 PF 0.516 SLV 15 0.078 0.517 84 0.416 No 
 V 1.184 SLV 15 0.178 1.187 1234 1.253 Si 
 PFFP 1.565 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

76 PF 2.49 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.898 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

77 PFFP 2.532 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
78 PF 1.149 SLV 15 0.174 1.154 1117 1.203 Si 
 V 1.032 SLV 2 0.155 1.034 787 1.042 Si 
 PFFP 1.897 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

79 PF 2.6 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.163 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

81 PFFP 5.83 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
82 PF 1.476 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.281 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 1.874 SLV 12 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

83 PFFP 0.876 SLV 3 0.13 0.867 465 0.84 No 
84 PF 1.193 SLV 14 0.18 1.195 1266 1.266 Si 
 V 1.575 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 2.893 SLV 9 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

85 PFFP 3.331 SLV 9 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
86 PFFP 4.1 SLV 9 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
87 PF 2.247 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.713 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 6.455 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

88 PFFP 5.411 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
89 PFFP 3.96 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
90 PF 1.303 SLV 16 0.195 1.297 1698 1.428 Si 
 V 1.406 SLV 16 0.209 1.391 2184 1.583 Si 
 PFFP 3.959 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

91 PF 1.283 SLV 8 0.192 1.279 1613 1.398 Si 
 V 2.003 SLV 8 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 2.365 SLV 8 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

92 PF 1.979 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.805 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 2.635 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

93 PF 1.805 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 3.022 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 5.662 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

94 PF 3.503 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.15 SLV 12 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

95 PFFP 2.463 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
96 PFFP 2.73 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
97 PFFP 4.546 SLV 11 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
98 PFFP 2.93 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
99 PF 2.093 SLV 11 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.641 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 5.389 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

100 PF 3.396 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.806 SLV 11 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 6.033 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

101 PFFP 2.92 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
102 PFFP 3.4 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
103 PF 2.893 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.493 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 3.984 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

104 PF 1.85 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.229 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 3.845 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

105 PF 1.16 SLV 1 0.175 1.165 1154 1.219 Si 
 V 1.209 SLV 1 0.182 1.21 1324 1.29 Si 
 PFFP 3.644 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

106 PF 3.324 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 6.647 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

107 PF 2.004 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.773 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 4.201 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

108 PF 1.698 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.838 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 4.879 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

109 PF 1.243 SLV 3 0.187 1.242 1452 1.339 Si 
 V 1.479 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
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 PFFP 1.888 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

110 PFFP 2.893 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
111 PFFP 3.951 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
112 PF 1.511 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.672 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 5.077 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

113 PF 1.308 SLV 10 0.196 1.302 1721 1.436 Si 
 V 1.214 SLV 10 0.183 1.216 1345 1.298 Si 
 PFFP 4.159 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

114 PFFP 3.329 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
115 PFFP 2.385 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
116 PFFP 1.69 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
117 PF 0.932 SLV 3 0.139 0.927 568 0.912 No 
 V 1.294 SLV 7 0.194 1.289 1661 1.415 Si 
 PFFP 1.803 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

118 PFFP 1.952 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
119 PFFP 2.093 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
120 PF 1.079 SLV 3 0.163 1.085 908 1.105 Si 
 V 1.24 SLV 3 0.186 1.239 1440 1.335 Si 
 PFFP 2.165 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

121 PFFP 1.999 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
122 PFFP 0.892 SLV 9 0.133 0.884 493 0.86 No 
123 PF 0.463 SLV 5 0.07 0.467 62 0.368 No 
 V 0 SLV 1 0 0 0 0 No 
 PFFP 2.258 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

124 PFFP 3.018 SLV 11 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
125 PF 0.763 SLV 5 0.114 0.758 297 0.699 No 
 V 0.647 SLV 5 0.097 0.645 174 0.561 No 
 PFFP 3.328 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

126 PF 1.933 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.272 SLV 16 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 4.953 SLV 11 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

127 PF 0.532 SLV 3 0.08 0.53 91 0.43 No 
 V 0.806 SLV 3 0.12 0.799 353 0.75 No 
 PFFP 2.651 SLV 9 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

128 PF 0.52 SLV 5 0.078 0.519 85 0.418 No 
 V 0.402 SLV 5 0.062 0.41 43 0.316 No 
 PFFP 2.388 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

129 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
130 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
131 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
132 PFFP 6.257 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
133 PFFP 4.601 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
134 PFFP 3.516 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
135 PFFP 2.949 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
136 PF 2.732 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 0.917 SLV 4 0.137 0.91 538 0.891 No 
 PFFP 3.112 SLV 12 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

137 PF 1.508 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 0.442 SLV 2 0.068 0.451 56 0.353 No 
 PFFP 4.349 SLV 9 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

138 PF 1.012 SLV 2 0.152 1.013 740 1.016 Si 
 V 0.84 SLV 4 0.125 0.832 405 0.793 No 
 PFFP 3.713 SLV 11 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

139 PF 0.54 SLV 3 0.081 0.537 95 0.438 No 
 V 0.356 SLV 3 0.056 0.369 32 0.28 No 
 PFFP 2.122 SLV 16 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

140 PFFP 3.629 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
141 PFFP 5.865 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
142 PF 1.581 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 0.758 SLV 3 0.113 0.752 289 0.691 No 
 PFFP 3.903 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

143 PFFP   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
144 PFFP 3.75 SLV 16 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
145 PF 1.137 SLV 14 0.172 1.143 1078 1.185 Si 
 V 0.572 SLV 16 0.085 0.568 114 0.472 No 
 PFFP 4.312 SLV 11 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

146 PF 1.207 SLV 5 0.182 1.209 1318 1.287 Si 
 V 0.812 SLV 9 0.121 0.805 363 0.759 No 
 PFFP 2.924 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

147 PF 1.861 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 0.832 SLV 9 0.124 0.825 394 0.785 No 
 PFFP 2.79 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

148 PF 1.081 SLV 5 0.163 1.087 912 1.107 Si 
 V 0.673 SLV 5 0.101 0.67 197 0.59 No 
 PFFP 2.352 SLV 12 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

149 PF 0.995 SLV 5 0.149 0.994 699 0.992 No 
 V 0.32 SLV 12 0.05 0.334 24 0.249 No 
 PFFP 1.864 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

150 PFFP 2.768 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
151 PFFP 2.499 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
152 PFFP 4.634 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
153 PFFP 3.454 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
154 PFFP 5.324 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 



 

 
Pagina 205 di 243 

- Verifica Vulnerabilità Sismica Scuola Primaria Ritucci Chinni - 

 

Maschio Stato limite ζE Comb. PGA PGA/PGArif TR (TR/TRrif)^.41 Verifica 
155 PF 1.571 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 0.334 SLV 10 0.052 0.343 26 0.257 No 
 PFFP 4.025 SLV 11 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

156 PF 1.361 SLV 10 0.203 1.351 1966 1.517 Si 
 V 0.18 SLV 11 0.029 0.192 5 0.131 No 
 PFFP 2.42 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

157 PF 1.708 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 0.743 SLV 7 0.111 0.739 272 0.674 No 
 PFFP 5.123 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

158 PF 1.949 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 0.655 SLV 13 0.098 0.653 181 0.57 No 
 PFFP 4.33 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

159 PF 0.809 SLV 14 0.121 0.802 358 0.754 No 
 V 0.383 SLV 14 0.06 0.396 39 0.304 No 
 PFFP 5.219 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

160 PF 2.854 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.345 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 PFFP 2.693 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

161 PF 2.471 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 0.958 SLV 15 0.144 0.955 620 0.945 No 
 PFFP 4.23 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

162 PF 1.388 SLV 1 0.207 1.375 2094 1.556 Si 
 V 0.678 SLV 16 0.102 0.676 202 0.597 No 
 PFFP 3.308 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

163 PF 0.67 SLV 10 0.1 0.667 194 0.587 No 
 V 0.278 SLV 10 0.043 0.289 16 0.211 No 
 PFFP 2.262 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

164 PFFP 2.816 SLV 4 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
165 PFFP 3.117 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
166 PF 0.627 SLV 7 0.094 0.626 158 0.539 No 
 V 0.432 SLV 7 0.066 0.439 52 0.342 No 
 PFFP 3.081 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

167 PFFP 1.06 SLV 11 0.16 1.064 856 1.078 Si 
168 PFFP 4.308 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
169 PF 0.859 SLV 7 0.128 0.851 437 0.819 No 
 V 0.548 SLV 7 0.082 0.542 98 0.443 No 
 PFFP 2.917 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

170 PFFP 2.988 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
171 PFFP 1.879 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
172 PFFP 1.546 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
173 PF 0.646 SLV 7 0.097 0.644 173 0.56 No 
 V 0.537 SLV 7 0.08 0.534 93 0.434 No 
 PFFP 3.232 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

174 PFFP 3.248 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
175 PFFP 3.533 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
176 PF 0.824 SLV 3 0.123 0.817 381 0.774 No 
 V 0.527 SLV 7 0.079 0.524 88 0.424 No 
 PFFP 3.009 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

177 PFFP 1.597 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
178 PFFP 1.734 SLV 13 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
179 PFFP 1.171 SLV 15 0.177 1.175 1192 1.235 Si 
180 PFFP 0.69 SLV 16 0.103 0.686 213 0.61 No 
181 PFFP 2.339 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

Verifica travi di collegamento in muratura 
Trave Stato limite ζE Comb. PGA PGA/PGArif TR (TR/TRrif)^.41 Verifica 
1 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
2 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
3 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
4 F 2.919 SLV 12 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.36 SLV 8 0.203 1.35 1962 1.515 Si 
5 F 5.911 SLV 12 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
6 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 5.337 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
7 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
8 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
9 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

10 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 0 SLV 1 0 0 0 0 No 

11 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

12 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

13 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
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Trave Stato limite ζE Comb. PGA PGA/PGArif TR (TR/TRrif)^.41 Verifica 
14 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

15 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

16 F 2.489 SLV 8 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.433 SLV 8 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

17 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

18 F 1.347 SLV 1 0.201 1.338 1898 1.495 Si 
 V 1.562 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

19 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

20 F 6.496 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.609 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

21 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

22 F 1.348 SLV 3 0.201 1.339 1902 1.496 Si 
 V 1.477 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

23 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

24 F 1.232 SLV 16 0.185 1.232 1412 1.324 Si 
 V 1.33 SLV 16 0.199 1.322 1820 1.469 Si 

25 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

26 F 5.552 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.533 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

27 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

28 F 1.511 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.592 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

29 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

30 F 3.175 SLV 11 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.261 SLV 11 0.189 1.259 1527 1.367 Si 

31 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

32 F 2.916 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 3.465 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

33 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

34 F 2.76 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.202 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

35 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

36 F 5.444 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 6.316 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

37 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

38 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 5.75 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

39 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

40 F 3.03 SLV 11 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.957 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

41 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

42 F 2.311 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.24 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

43 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

44 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 3.816 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

45 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

46 F 1.98 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.894 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

47 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

48 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 6.563 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

49 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

50 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

51 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

52 F 4.462 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 3.174 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

53 F 5.868 SLV 12 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 4.282 SLV 8 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

54 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 6.399 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

55 F 2.193 SLV 12 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.756 SLV 12 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
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Trave Stato limite ζE Comb. PGA PGA/PGArif TR (TR/TRrif)^.41 Verifica 
56 F 3.132 SLV 9 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 3.345 SLV 8 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

57 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

58 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

59 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

60 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

61 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

62 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

63 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

64 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

65 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 6.572 SLV 8 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

66 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 4.416 SLV 8 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

67 F 3.137 SLV 8 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.683 SLV 9 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

68 F 2.597 SLV 8 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.692 SLV 8 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

69 F 1.13 SLV 1 0.171 1.137 1057 1.176 Si 
 V 1.634 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

70 F 1.531 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.468 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

71 F 5.275 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.439 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

72 F 5.767 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.865 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

73 F 1.11 SLV 3 0.168 1.118 995 1.147 Si 
 V 1.488 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

74 F 1.747 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.844 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

75 F 1.026 SLV 16 0.155 1.028 773 1.034 Si 
 V 1.343 SLV 16 0.2 1.333 1876 1.488 Si 

76 F 1.388 SLV 16 0.207 1.375 2094 1.556 Si 
 V 1.417 SLV 16 0.211 1.401 2243 1.601 Si 

77 F 4.524 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.395 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

78 F 4.119 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.529 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

79 F 1.216 SLV 3 0.183 1.217 1351 1.3 Si 
 V 1.636 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

80 F 1.263 SLV 3 0.19 1.261 1533 1.369 Si 
 V 1.185 SLV 3 0.179 1.188 1240 1.255 Si 

81 F 3.173 SLV 11 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.292 SLV 11 0.194 1.288 1654 1.413 Si 

82 F 5.286 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.897 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

83 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

84 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 3.711 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

85 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.956 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

86 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

87 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 4.036 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

88 F 5.264 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 3.173 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

89 F 2.978 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 5.148 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

90 F 2.46 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.198 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

91 F 1.791 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 3.241 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

92 F 4.487 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 6.193 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

93 F 3.634 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.816 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

94 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 5.478 SLV 11 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

95 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 4.136 SLV 11 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

96 F 2.577 SLV 11 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 3.029 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

97 F 3.415 SLV 11 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.741 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
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98 F 1.94 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.277 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

99 F 1.945 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.541 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

100 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 3.723 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

101 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.145 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

102 F 1.674 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.004 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

103 F 1.838 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.544 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

104 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 6.321 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

105 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 5.841 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

106 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

107 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

108 F 3.876 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 3.139 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

109 F 5.367 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 3.168 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

110 F 0.652 SLV 5 0.098 0.65 178 0.566 No 
 V 0.639 SLV 9 0.096 0.637 167 0.552 No 

111 F 0.119 SLV 12 0.016 0.108 0 0 No 
 V 0 SLV 1 0 0 0 0 No 

112 F 0.224 SLV 12 0.035 0.236 9 0.167 No 
 V 0.172 SLV 12 0.027 0.177 4 0.119 No 

113 F 0 SLV 1 0 0 0 0 No 
 V 0 SLV 1 0 0 0 0 No 

114 F 0.646 SLV 9 0.097 0.644 173 0.56 No 
 V 0.213 SLV 8 0.034 0.226 8 0.159 No 

115 F 2.03 SLV 12 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 0.757 SLV 15 0.113 0.751 288 0.69 No 

116 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 0 SLV 1 0 0 0 0 No 

117 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 3.539 SLV 8 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

118 F 6.571 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

119 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 3.453 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

120 F 5.888 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

121 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.784 SLV 9 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

122 F 4.55 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.265 SLV 12 0.19 1.262 1539 1.372 Si 

123 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 2.202 SLV 8 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

124 F 1.523 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 0.582 SLV 8 0.087 0.579 122 0.485 No 

125 F 2.577 SLV 9 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.036 SLV 9 0.156 1.039 797 1.047 Si 

126 F 1.223 SLV 9 0.184 1.223 1376 1.31 Si 
 V 0.457 SLV 8 0.069 0.462 60 0.363 No 

127 F 0.625 SLV 5 0.094 0.624 156 0.537 No 
 V 0.046 SLV 5 0 0 0 0 No 

128 F 0.175 SLV 1 0.029 0.192 5 0.131 No 
 V 0.156 SLV 1 0.024 0.16 3 0.106 No 

129 F 0.662 SLV 16 0.099 0.66 187 0.578 No 
 V 0.368 SLV 16 0.057 0.381 35 0.291 No 

130 F 0.989 SLV 1 0.149 0.988 687 0.985 No 
 V 0.192 SLV 1 0.031 0.204 6 0.141 No 

131 F 2.199 SLV 1 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 0.467 SLV 16 0.071 0.472 64 0.372 No 

132 F 0.176 SLV 3 0.029 0.192 5 0.131 No 
 V 0.166 SLV 3 0.027 0.177 4 0.119 No 

133 F 0.333 SLV 1 0.052 0.348 27 0.261 No 
 V 0.297 SLV 1 0.047 0.313 20 0.231 No 

134 F 0.204 SLV 16 0.032 0.216 7 0.15 No 
 V 0.093 SLV 16 0.016 0.108 0 0 No 

135 F 0 SLV 5 0 0 0 0 No 
 V 0 SLV 1 0 0 0 0 No 

136 F 0.735 SLV 3 0.11 0.73 262 0.664 No 
 V 0.273 SLV 3 0.043 0.289 16 0.211 No 

137 F 0.49 SLV 1 0.074 0.494 73 0.393 No 
 V 1.154 SLV 3 0.174 1.159 1135 1.211 Si 

138 F 0.175 SLV 3 0.029 0.192 5 0.131 No 
 V 0.061 SLV 3 0 0 0 0 No 

139 F 0 SLV 1 0 0 0 0 No 
 V 0 SLV 1 0 0 0 0 No 
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140 F 1.21 SLV 6 0.182 1.211 1327 1.291 Si 
 V 0.051 SLV 6 0 0 0 0 No 

141 F 1.601 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 0 SLV 1 0 0 0 0 No 

142 F 0.714 SLV 15 0.107 0.71 238 0.638 No 
 V 0.941 SLV 15 0.141 0.936 585 0.923 No 

143 F 0.323 SLV 13 0.051 0.339 25 0.253 No 
 V 0.294 SLV 13 0.046 0.307 19 0.226 No 

144 F 2.553 SLV 15 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.27 SLV 2 0.191 1.267 1562 1.38 Si 

145 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

146 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.139 SLV 15 0.172 1.145 1085 1.189 Si 

147 F   0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V   0.211 1.403 2250 1.603 Si 

148 F 1.894 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 6.248 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

149 F 0.461 SLV 2 0.07 0.467 62 0.368 No 
 V 0.234 SLV 2 0.038 0.253 11 0.181 No 

150 F 0.678 SLV 6 0.102 0.676 202 0.597 No 
 V 0 SLV 1 0 0 0 0 No 

151 F 0.806 SLV 6 0.12 0.799 354 0.751 No 
 V 0 SLV 1 0 0 0 0 No 

152 F 1.823 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 0.395 SLV 11 0.061 0.404 41 0.31 No 

153 F 6.345 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 0.609 SLV 10 0.091 0.608 144 0.519 No 

154 F 0.505 SLV 11 0.076 0.505 78 0.404 No 
 V 0 SLV 1 0 0 0 0 No 

155 F 1.061 SLV 7 0.16 1.066 860 1.081 Si 
 V 0 SLV 1 0 0 0 0 No 

156 F 0.156 SLV 6 0.024 0.16 3 0.106 No 
 V 0 SLV 1 0 0 0 0 No 

157 F 0.731 SLV 7 0.109 0.727 258 0.66 No 
 V 0 SLV 7 0 0 0 0 No 

158 F 0.164 SLV 14 0.027 0.177 4 0.119 No 
 V 0 SLV 1 0 0 0 0 No 

159 F 0.267 SLV 14 0.042 0.283 15 0.205 No 
 V 0 SLV 1 0 0 0 0 No 

160 F 0.75 SLV 10 0.112 0.745 280 0.682 No 
 V 0.049 SLV 14 0 0 0 0 No 

161 F 2.04 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 0.349 SLV 14 0.054 0.361 30 0.273 No 

162 F 0.274 SLV 14 0.043 0.289 16 0.211 No 
 V 0.101 SLV 3 0.016 0.108 0 0 No 

163 F 0.609 SLV 14 0.091 0.608 144 0.519 No 
 V 0.039 SLV 3 0 0 0 0 No 

164 F 1.39 SLV 6 0.207 1.378 2109 1.561 Si 
 V 0.008 SLV 1 0 0 0 0 No 

165 F 1.707 SLV 2 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 0.885 SLV 2 0.132 0.876 480 0.851 No 

166 F 2.657 SLV 3 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 1.11 SLV 10 0.168 1.117 994 1.147 Si 

167 F 3.678 SLV 14 0.211 1.403 2250 1.603 Si 
 V 4.65 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 Si 

168 F 0.765 SLV 3 0.114 0.76 299 0.701 No 
 V 0 SLV 1 0 0 0 0 No 

169 F 1.317 SLV 3 0.197 1.31 1762 1.45 Si 
 V 0.9 SLV 3 0.134 0.892 506 0.869 No 

Coefficienti relativi alle Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni secondo il D.M. 

28/02/2017 
TR,C TR,Rif PAM Classe PAM IS-V Classe IS-V Tipo rottura Segnalazioni 

0 712  G 0 F taglio maschio 
muratura 

PAM non 
determinabile 

in quanto 
TrSLV=0 o TrSLD 

=0 

 
 

Classe PAM 
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Classe IS-V 

 

Significato dei simboli utilizzati: 
Desc.: descrizione 
Stato limite: (muratura) V=Taglio; PF=Pressoflessione; PFFP=Pressoflessione fuori piano; R=Ribaltamento 
ζE: rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dall'elemento e e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto 
nuovo 
Comb.: combinazione 
PGA: accelerazione al suolo 
PGA/PGArif: indicatore di rischio sismico in termini di PGA 
TR: tempo di ritorno 
(TR/TRrif)^.41: indicatore di rischio sismico in termini di periodo di ritorno 
Stato limite: (muratura) V=Taglio; PF=Presso flessione; PFFP=Pressoflessione fuori piano; R=Ribaltamento 
Coeff.s.: coefficiente minimo prodotto dallo stato limite 
Verifica: stato di verifica 
Stato limite: (C.A.) tipologia di verifica analizzata 
Trave: titolo della trave 
Pressoflessione: dati della verifica a pressoflessione 
Coeff.s.: coefficiente di sicurezza a flessione 
iPGA: indicatore di rischio sismico in termini di accelerazione 
iTR: indicatore di rischio sismico in termini di tempo di ritorno 
Taglio: dati della verifica a taglio 
Coeff.s.: coefficiente di sicurezza a taglio 
Pilastro: titolo del pilastro 
Nodi: dati della verifica dei nodi 
Coeff.s.: coefficiente di sicurezza del nodo 
Conf.: nodo interamente confinato 
Min.st.: verificato grazie ai minimi di staffatura 
Pilastro: pilastro cui appartiene il nodo 
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Quota: quota del nodo [m] 
Ag: area della sezione trasversale del pilastro [m²] 
Angolo Trave: angolo della giacitura della trave considerata rispetto al sistema di riferimento globale [deg] 
Ash: area totale della sezione delle staffe [m²] 
Compressione: dati della verifica della tensione di compressione del nodo 
Vnc: azione tagliante sul nodo per il calcolo della tensione di compressione [daN] 
Nc: azione assiale sul nodo per il calcolo della tensione di compressione [daN] 
Snc: tensione di compressione agente [daN/m²] 
Snc,lim: tensione di compressione limite [daN/m²] 
Comb. c: combinazione che dà il valore peggiore per la tensione di compressione 
Trazione: dati della verifica della tensione di trazione del nodo 
Vnt: azione tagliante sul nodo per il calcolo della tensione di trazione [daN] 
Nt: azione assiale sul nodo per il calcolo della tensione di trazione [daN] 
Snt: tensione di trazione agente [daN/m²] 
Snt,lim: tensione di trazione limite [daN/m²] 
Comb. t: combinazione che dà il valore peggiore per la tensione di trazione 
Compressione 7.4.8: dati della verifica della compressione secondo 7.4.8 
Nu_d: forza assiale al di sopra del nodo normalizzata per la verifica a compressione secondo 7.4.8 
Vjbd: azione tagliante sul nodo per il calcolo della compressione secondo 7.4.8 [daN] 
Val.: valore dell'azione tagliante sul nodo per il calcolo della compressione secondo 7.4.8 [daN] 
Res.: valore della resistenza per il calcolo della compressione secondo 7.4.8 [daN] 
Comb.: combinazione che dà il valore peggiore per la compressione secondo 7.4.8 
Trazione 7.4.10: dati della verifica della trazione secondo 7.4.10 
Nu_d: forza assiale al di sopra del nodo normalizzata per la verifica a trazione secondo 7.4.10 
Vjbd: azione tagliante sul nodo per il calcolo della trazione secondo 7.4.10 [daN] 
Val.: valore dell'azione tagliante sul nodo per il calcolo della trazione secondo 7.4.10 [daN] 
Res.: valore della resistenza per il calcolo della trazione secondo 7.4.10 [daN] 
Comb.: combinazione che dà il valore peggiore per la trazione secondo 7.4.10 
Trazione 7.4.11 o 12: dati della verifica della trazione secondo 7.4.11o12 
Nu_d: forza assiale al di sopra del nodo normalizzata per la verifica a trazione secondo 7.4.11_12 
Vjbd: azione tagliante sul nodo per il calcolo della trazione secondo 7.4.11_12 [daN] 
Val.: valore dell'azione tagliante sul nodo per il calcolo della trazione secondo 7.4.11_12 [daN] 
Res.: valore della resistenza per il calcolo della trazione secondo 7.4.11_12 [daN] 
Comb.: combinazione che dà il valore peggiore per la trazione secondo 7.4.11_12 
Maschio: maschio 
Stato limite: (maschio muratura) V=Taglio; PF=Presso flessione; PFFP=Presso flessione fuori piano; R=Ribaltamento 
Trave: trave di collegamento in muratura 
Stato limite: (trave muratura) V=Taglio; F=Flessione 
TR,C: periodo di ritorno di capacità 
TR,Rif: periodo di ritorno di riferimento 
PAM: perdita media annua attesa 
Classe PAM: classe di rischio PAM 
IS-V: indice di sicurezza 
Classe IS-V: classe di rischio IS-V 
Tipo rottura: tipo di rottura che fornisce il valore minimo degli elementi considerati 
Segnalazioni: eventuali segnalazioni 
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19. relazione conclusiva  e Indicatori di rischio sismico  

A valle dell’analisi esperita la situazione rilevata per le azioni sismiche è caratterizzata dai seguenti indicatori 
di rischio sismico minimi: 

 

Indicatori minimi riferiti al solo materiale muratura 
Desc. Stato limite ζE Comb. PGA PGA/PGArif TR (TR/TRrif)^.41 

Maschio 123 "Piano 2 - Piano 3" PF 0.463 SLV 5 0.07 0.467 62 0.368 
Maschio 123 "Piano 2 - Piano 3" V 0 SLV 1 0 0 0 0 
Maschio 7 "Fondazione - Piano 1" PFFP 0 SLV 1 0 0 0 0 

Trave di accoppiamento 113 "Piano 2 - Piano 
3" 

PF 0 SLV 1 0 0 0 0 

Trave di accoppiamento 10 "Fondazione - 
Piano 1" 

V 0 SLV 1 0 0 0 0 

 

Indicatori minimi riferiti al solo materiale C.A. 
Desc. Stato limite ζE Comb. PGA PGA/PGArif TR (TR/TRrif)^.41 

Trave a "Piano 1" (181892; 167660)-(181892; 
169130) 

Taglio 2.106 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 

Trave a "Piano 1" (182627; 168055)-(182627; 
169130) 

Flessione 0.756 SLV 7 0.113 0.751 287 0.689 

Pilastrata (182627; 168050) Taglio 3.055 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 
 Flessione 3.637 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 
 Nodi 1.999 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 

 
Le carenze evidenziate sono fondamentalmente legate non solo alle caratteristiche dei materiali così come inserite 

nel modello di calcolo ma anche alle profonde differenze tra le modalità di progettazione utilizzate all’epoca e le 

modalità di verifica attualmente imposte dalle norme. 

 

Il mancato soddisfacimento da parte del modello della verifica sismica prevista dalla normativa non deve stupire. 

Il fatto che la struttura in oggetto sia stata  progettata negli anni 70, prima della dichiarazione di sismicità 

dell’area avvenuta solo nel 2003, quindi per resistere ai soli carichi gravitazionali, ha una influenza significativa 

sulla organizzazione tridimensionale delle strutture portanti.  

 

Infatti la maglia strutturale è composta da pilastri e travi, con le travi disposte ortogonalmente alla orditura dei solai 

e sul perimetro e mancano, in sostanza, le travi interne di collegamento tra i pilastri parallele al solaio, il che 

comporta una carenza di strutture intelaiate in una delle due direzioni principali con ovvie conseguenze. 

 

Per quanto riguarda i pilastri, occorre notare che venivano generalmente calcolati considerando soltanto i carichi 

verticali, ovvero a compressione semplice e, raramente si utilizzava uno schema a telaio in cui venissero 

considerati gli effetti flessionali causati dall’eccentricità di applicazione dei carichi verticali.  
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Pertanto non deve meravigliare se i pilastri non soddisfano le verifiche a pressoflessione  SLV. 

 

Ogni indicazione relativa al confinamento era assente, non era previsto l’infittimento delle staffe nelle zone di 

estremità e nè staffe all’interno dei nodi, come confermato anche dai saggi effettuati.  

Complessivamente i pilastri della struttura così come modellata denotano livelli tensionali significativi, 

testimonianza di un criterio di progetto teso a sfruttare per intero la tensione ammissibile del materiale ma 

all’interno dei domini di rottura.  

 

Riguardo le travi, dai saggi esperiti si ritiene che  siano state calcolate come  continue seguendo i limiti imposti dai 

manuali ALA Erredibi disponibili all’epoca seguendo il seguente proporzionamento delle barre d’armatura nelle travi: 

per i momenti positivi di campata con (g+s) carico totale: 
 (g+s)l2/14 per le campate d’estremità  
 (g+s)l2/16 per le campate intermedie. 

Per i momenti negativi  agli appoggi: 
 -(g+s)l2/14 o –(g+s)l2/16 per le campate d’estremità  
 -(g+s)l2/12 per le campate intermedie 

 
 

Al di là dell’affidabilità dello schema di calcolo, ragioni di preoccupazione sul comportamento sismico di tali 

elementi derivano dalla disposizione delle armature longitudinali e trasversali.  

 

In corrispondenza dei nodi il quantitativo di armatura disposto al lembo inferiore è in genere basso, con un’armatura 

che si rivela subito insufficiente nel caso di inversione del segno della sollecitazione flessionale dovuta al sisma.  

 

Gli elementi in c.a. costituenti l'intelaiatura dell'edificio, progettati secondo la normativa dell'epoca RD 1935-39, non 

presentano sicuramente quei dettagli costruttivi derivanti dai più attuali concetti di duttilità e gerarchia delle 

resistenze, ma sono, piuttosto, caratterizzati dalla loro assenza (staffatura aperta e carente, barre d’armatura lisce, 

scarsi copriferri, scarsa lunghezza di ancoraggio delle barre di armatura , uncini d’estremità ). 

 

Significativo è in tal senso un rapido confronto tra le disposizioni delle armature in un nodo tipo progettato con il  

R.D. 1935 ed il D.M. 2008.  
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Nodo RD 1935-39 

 

Nodo D.M. 2008 
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Ciò che risulta maggiormente evidente è l’assenza di staffe che caratterizza il nodo R.D. 1939 con evidente 

riduzione dell' effetto confinante sul  nucleo di calcestruzzo. 

Al contrario, le staffe più  ravvicinate  del nodo D.M. 2008, permettono non solo di aumentare  la resistenza a 

compressione delle sezioni , ma  soprattutto ne incrementano drasticamente la duttilità limitando anche la tendenza 

all'instabilità delle armature compresse. 

Si espongono  nel  seguito le valutazioni inerenti gli interventi ritenuti necessari per mitigare la vulnerabilità 

riscontrata. 

Tipologia degli interventi necessari 

Alla luce di quanto sin qui esposto,  si ritiene auspicabile perseguire, con le modalità consentite dalla vigente 

normativa, la strada del miglioramento sismico o preferibilmente dell’adeguamento. 

Per quanto riguarda gli interventi necessari occorre distinguere fra quelli di immediata implementazione e quelli 

differibili nel tempo ai sensi di quanto previsto al paragrafo C8.2 CRITERI GENERALI della Circolare secondo cui: 

“Gli esiti della valutazione della sicurezza comportano conseguenze diversificate in termini di tempi e necessità di 

intervento, a seconda che le carenze della struttura si manifestino nei confronti delle azioni non sismiche o di 

quelle sismiche.”. 

e al paragrafo C8.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA: 

“Nel caso in cui l’inadeguatezza di un’opera si manifesti nei confronti delle azioni non sismiche, quali carichi 

permanenti e altre azioni di servizio combinate per gli stati limite ultimi secondo i criteri esposti nel § 2.5.3 delle 

NTC (eventualmente ridotte in accordo con quanto specificato al § 8.5.5 delle NTC), è necessario adottare gli 

opportuni provvedimenti, quali ad esempio limitazione dei carichi consentiti, restrizioni all’uso e/o esecuzione di 

interventi volti ad aumentare la sicurezza, che consentano l’uso della costruzione con i livelli di sicurezza richiesti 

dalle NTC. Gli interventi da effettuare per eliminare le vulnerabilità più importanti possono anche essere parziali e/o 

temporanei, in attesa di essere completati nel corso di successivi interventi più ampi, atti a migliorare/adeguare 

complessivamente la costruzione e/o parti di essa.  

Attesa l'aleatorietà dell'azione, nel caso in cui l’inadeguatezza di un’opera si manifesti nei confronti delle azioni 

sismiche, le condizioni d’uso, la necessità e la conseguente programmazione dell'intervento sono stabiliti sulla 

base di una pluralità di fattori, quali: la gravità dell’inadeguatezza e le conseguenze che questa comporterebbe 

anche in termini di pubblica incolumità, le disponibilità economiche, etc.” 
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Sempre a tal proposito si precisa che la Circolare 617 precisava al paragrafo C8.3 VALUTAZIONE DELLA 

SICUREZZA quanto segue: 

“Per le opere pubbliche strategiche con finalità di protezione civile o suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di 

collasso, date le possibili implicazioni economiche e sociali degli esiti delle verifiche, è opportuno che le stesse 

siano anche esaminate da revisori non intervenuti nella valutazione. È evidente che i provvedimenti detti sono 

necessari e improcrastinabili nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate 

dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio; più complessa è la situazione 

che si determina nel momento in cui si manifesti l’inadeguatezza di un’opera rispetto alle azioni ambientali, non 

controllabili dall’uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione. Per le 

problematiche connesse, non si può pensare di imporre l’obbligatorietà dell’intervento o del cambiamento di 

destinazione d’uso o, addirittura, la messa fuori servizio dell’opera, non appena se ne riscontri l’inadeguatezza. Le 

decisioni da adottare dovranno necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni (in relazione alla gravità 

dell’inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche e alle implicazioni in termini di pubblica 

incolumità). Saranno i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o privati o singoli cittadini, 

a definire il provvedimento più idoneo, eventualmente individuando uno o più livelli delle azioni, commisurati alla 

vita nominale restante e alla classe d’uso, rispetto ai quali si rende necessario effettuare l’intervento di incremento 

della sicurezza entro un tempo prestabilito.” 

Lasciando ad un futuro progetto di fattibilità tecnico economica l’esame più approfondito delle soluzioni 

percorribili e del perché le soluzioni scelte risultino le migliori tra queste, si ritiene a valle dello studio 

condotto ed in relazione alle carenze riscontrate di proporre quanto segue. 

Il passo immediatamente successivo alla valutazione è quello del progetto degli interventi di consolidamento definiti 

con riferimento a quanto indicato al punto C8.7.4 CRITERI E TIPI D’INTERVENTO delle NTC2018. 

La scelta del tipo, della tecnica e dell’entità dell’intervento dovranno essere valutati attentamente  basandosi sui 

risultati della presente relazione e saranno indirizzati a garantire la sicurezza della struttura per il suo utilizzo 

corrente. 

In generale dovranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti:  

- riparazione di eventuali danni presenti  

- riduzione delle carenze dovute ad errori grossolani;  

- miglioramento della capacità deformativa ("duttilità") di singoli elementi,  
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- riduzione delle condizioni che determinano situazioni di forte irregolarità degli edifici, in termini di massa, 

resistenza e/o rigidezza, anche legate alla presenza di elementi non strutturali;  

- riduzione delle masse, anche mediante demolizione parziale o variazione di destinazione d’uso,  

- riduzione dell’impegno degli elementi strutturali originari mediante l’introduzione di sistemi d’isolamento o di 

dissipazione di energia,  

- riduzione dell’eccessiva deformabilità degli orizzontamenti,  

- miglioramento dei collegamenti degli elementi non strutturali,  

- incremento della resistenza degli elementi verticali resistenti, tenendo eventualmente conto di una possibile 

riduzione della duttilità globale per effetto di rinforzi locali  

- realizzazione, ampliamento, eliminazione di giunti sismici o interposizione di materiali atti ad attenuare gli urti.  

- miglioramento del sistema di fondazione, ove necessario, 

La normativa indica per le strutture in c.a. di prendere in considerazione, valutandone l’eventuale necessità e 

l’efficacia, anche le tipologie di intervento di seguito esposte o loro combinazioni: 

- rinforzo di tutti o parte degli elementi; 

- aggiunta di nuovi elementi resistenti, quali pareti in c.a., controventi in acciaio, etc.; 

- eliminazione di eventuali comportamenti a piano “debole”; 

- introduzione di un sistema strutturale aggiuntivo in grado di resistere per intero all’azione sismica di progetto; 

- eventuale trasformazione di elementi non strutturali in elementi strutturali, come nel caso di incamiciatura in c.a. di 

pareti in laterizio; 

Tali indicazioni si riferiscono a interventi volti ad accrescere la capacità globale della struttura di resistere ad azioni 

orizzontali. 

In tal senso occorrerà procedere definendo la strategia d’intervento da intraprendere in relazione al risultato  che si 

vuole ottenere. 

Si prevede quindi di intervenire seguendo due criteri: 

 adeguamento alle combinazioni SLU mediante rinforzo degli elementi non verificati; 

 adeguamento alle forze orizzontali dovute all’azione sismica mediante la riduzione dell’impegno degli 

elementi strutturali originari attraverso l’introduzione di un sistema di isolamento. 
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Adeguamento alle combinazioni SLU 

Sarà necessario in primo luogo progettare un intervento volto all’adeguamento delle capacità della struttura di 

resistere alle azioni verticali partendo dalla necessità di incrementare la resistenza flessionale e tagliante dei pilastri 

e delle travate che non soddisfano le verifiche SLU.  

19.1.1 Interventi Travi 

Per il  rinforzo a flessione e taglio si potrà ricorrere all’utilizzo di tessuti CFRP wet lay-up tutelandosi dal problema 

della delaminazione ossia dalla perdita di contatto tra il calcestruzzo ed il rinforzo. 

Il progetto di consolidamento con FRP dovrà essere sviluppato seguendo quanto indicato al punto C8.7.4.2.3 

PLACCATURA E FASCIATURA IN MATERIALI COMPOSITI della Circolare seguendo le specifiche delle  Linea 

Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a 

matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti.”, licenziata 

con parere favorevole n.115/2013 del 19 febbraio 2015 dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici. 

L’incremento di resistenza che si può ottenere dipende soprattutto dall’armatura in acciaio preesistente; i migliori 

risultati si ottengono per le travi poco armate, mentre l’incremento può essere trascurabile per le travi con forte 

armatura in cui la rottura era dovuta alla crisi del calcestruzzo compresso anche prima dell’applicazione del 

rinforzo. 

Nel rispetto del criterio della gerarchia delle resistenze è importante verificare che il taglio resistente dell’elemento 

rinforzato sia superiore a quello associato al diagramma del momento flettente di progetto. 

Poiché generalmente il rinforzo di FRP viene applicato su una struttura già sollecitata, si deve tenere conto dello 

stato di deformazione della struttura all’atto del rinforzo. 

Il calcolo viene eseguito nell’ipotesi di comportamento elastico lineare dei due materiali costituenti la trave e, in 

particolare, di incapacità del calcestruzzo a sopportare sforzi di trazione. 
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Il rinforzo a taglio con materiali compositi si realizzerà applicando strisce di tessuto, su uno o più strati, in aderenza 

alla superficie esterna dell’elemento da rinforzare. Le strisce possono essere applicate in maniera discontinua, con 

spazi vuoti fra strisce consecutive, oppure in maniera continua, con strisce adiacenti l’una all’altra 

 

La disposizione del rinforzo attorno alla sezione può avvenire nelle seguenti modalità: rinforzo laterale, rinforzo ad U 

e rinforzo in avvolgimento 

 

 

Si ritiene opportuno scegliere una tipologia di rinforzo in avvolgimento considerato che le travi sono a spessore di 

solaio, mediante l’applicazione, in tali zone, di strisce di materiale composito.  

Le fasi esecutive  prevedono: 

1. demolizione del calcestruzzo danneggiato o degradato 

2. ricostruzione delle parti demolite con malta o betoncino a ritiro compensato  

3. pulitura del supporto 

4. rasatura 

5. nel caso di rinforzi a taglio con fasciatura  completa gli spigoli della sezione dell’elemento da rinforzare a 

contatto con il materiale composito devono essere arrotondati, in modo da evitare il tranciamento del 

rinforzo. Il raggio di curvatura, rc , dell’arrotondamento deve essere non minore di 20 mm 

6. spalmatura della resina epossidica sulle superfici da unire (avendo cura di non superare lo spessore 

prescritto e valutando i tempi di posa anche in relazione alla temperatura a cui si compie il lavoro) 

7. applicazione dlle strisce (di tessuto di carbonio) nelle zone prestabilite e spalmatura di ulteriore strato di 

resina epossidica sopra queste 
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8. intonacatura per non alterare l’aspetto estetico della trave. 

 

19.1.2  Pilastri 

Per i pilastri si potrà procedere mediante incamiciatura a basso spessore realizzata con microcalcestruzzi 

fibrorinforzati ad altissime prestazioni U.H.P.F.R.C.C.- Ultra High Performance Fiber Reinforced Cementitious 

Composites che consentirà sia di migliorare il comportamento in esercizio, sia di incrementare la capacità del 

pilastro grazie ad un opportuno aumento della sezione resistente. 

L’incremento delle resistenze meccaniche nel calcestruzzo tradizionale si traduce sempre in una perdita di duttilità 

ed in un comportamento fragile del materiale mentre i sistemi basati sui MICROCALCESTRUZZI  consentono il 

superamento di questi limiti basilari.   

La tecnologia U.H.P.F.R.C.C. rappresenta un’evoluzione formulativa degli UHPC – Ultra High Performing Concretes; 

i prodotti appartenenti a questa tecnologia uniscono elevati valori delle RESISTENZE MECCANICHE (100- 280 MPa 

di Compressione e > 30 MPa di Flessione) con ottimali valori di DUTTILITÀ (Energia di Frattura 15.000-35.000 

N/m) e di TRAZIONE (>7 MPa).  

I vantaggi maggiori nell’utilizzo di tale tecnologia innovativa sulle strutture in esame consentiranno di:   

•    minimizzare gli spessori applicativi garantendo condizioni di rinforzo migliorative rispetto a interventi con 
tradizionale calcestruzzo;  

•    minimizzare i carichi aggiuntivi gravanti sulla struttura;  

•    poter fare affidamento sulla resistenza a trazione del materiale;  

•    disporre di maggiore duttilità e quindi le deformazioni ultime del materiale.   

 

L’intervento potrà avvenire attraverso la casseratura dell’elemento esistente senza inserimento di armature 

integrative e successiva colatura della malta (che deve essere estremamente fluida per riempire perfettamente il 

cassero) secondo  le seguenti prescrizioni e indicazioni esecutive: 

Preparazione del supporto:      

mediante idrodemolizione delle superfici di  pilastri PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM, con  getto  di  acqua  

avente portata variabile fino a 250 litri/minuto e pressione variabile fino a 1500 atm., atto ad asportare tutto il 
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calcestruzzo degradato e  preparare la zona di attacco tra vecchi e nuovi getti, senza compromettere   l'ancoraggio  

dei  ferri  di  armatura messi a nudo nonché l'integrità strutturale del calcestruzzo limitrofo non demolito.  

I  ferri  di  armatura  messi  a  nudo  in  fase di asportazione  del   conglomerato  cementizio  armato degradato 

dovranno essere puliti dalle scaglie di ossido mediante sabbiatura. 

Casseratura e saturazione del supporto 

La casseratura e la saturazione del supporto con acqua dovrà avvenire evitando tassativamente le pozze d’acqua 

sul fondo della casseratura. 

La bagnatura dovrà partire da 24 ore prima del getto e sarà seguita dall soffiatura dell'acqua eccedente e dal 

mantenimento della bagnatura del getto per almeno 48 ore. 

Nella progettazione si farà riferimento oltre che alle nuove NTC2018 , ai documenti del CNR: 

  DT 204 "Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione ed il controllo di strutture di calcestruzzo 

fibrorinforzato" 

 DT 209 "Studi preliminari finalizzati alla redazione di Istruzioni per l'impiego di calcestruzzi ad alte 

prestazioni" 

Si prevede, a valle della scarifica con idrogetto finalizzata ad ottenere una rugosità media +-5mm, la posa in opera 

di una camicia di spessore 30mm. 

Il microcalcestruzzo avrà le seguenti caratteristiche: 

Densità 2.450 Kg/m 3 - Resistenza alla compressione 130 MPa- Resistenza alla trazione diretta 8,5 MPa - 

Resistenza alla flessotrazione 32 MPa - Resistenza al taglio 16 MPa - Modulo Elastico 38 GPa - Energia di frattura   

32.500 N/m - Ritiro endogeno < 0,05 % - Profondità di carbonatazione 0 

 

19.1.3 Interventi volti ad incrementare la resistenza nei maschi murari  

La norma afferma che "Gli  interventi di rinforzo delle murature sono mirati al risanamento e riparazione di  

murature deteriorate e danneggiate ed al  miglioramento delle  proprietà meccaniche  della muratura.  Se eseguiti 

da soli non sono sufficienti, in generale, a ripristinare o a migliorare l’integrità strutturale complessiva della 

costruzione." 
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Considerate le carenze di alcuni maschi murari sia dal punto di vista statico SLU quanto sismico SLV, sarà 

opportuno progettare su di essi, in maniera selettiva al fine di non alterare gli equilibri di rigidezza presenti,  un 

intervento di rinforzo a pressoflessione che ne incrementi la duttilità evitando il potenziamento di rigidezza che 

determinerebbe un accrescimento dell'aliquota di azione sismica di pertinenza. 

A tale proposito si ritiene idoneo intervenire per tramite di SRG (Steel reinforced Grout) realizzato secondo le 

indicazione del CNR - DT 200 R1/2013 secondo cui: 

I pannelli di edifici murari possono essere rinforzati con FRP allo scopo di incrementarne portanza o duttilità nei 

confronti di azioni sia nel loro piano che al di fuori di esso. [...] (CNR - DT 200 R1/2013 § 5.4.1) 

Un pannello di muratura ben vincolato sia al piede che in sommità, allorché soggetto ad azioni orizzontali, può 

collassare per effetto delle sollecitazioni flessionali che si instaurano in esso. Il collasso avviene per formazione di 

tre cerniere: una al piede, una in sommità e la terza in posizione intermedia. [...] In questi casi, applicando sui 

paramenti del pannello sistemi FRP con fibre verticali, adeguatamente ancorati, si realizza una "muratura armata" 

nella quale gli sforzi di compressione associati alla flessione sono assorbiti dalla muratura e quelli di trazione dal 

rinforzo FRP. (CNR - DT 200 R1/2013 § 5.4.1.1.2.) 

La resistenza a taglio di un pannello murario rinforzato a pressoflessione con compositi FRP a fibre verticali, 

disposti simmetricamente sui due paramenti, può essere incrementata con l'applicazione di ulteriori compositi FRP 

con fibre disposte preferibilmente nella direzione dello sforzo di taglio, anch'essi disposti simmetricamente sui due 

paramenti del pannello. In tal modo, al classico meccanismo di resistenza a taglio per attrito della muratura, viene 

ad affiancarsi un ulteriore meccanismo resistente per la formazione di un traliccio in grado di trasmettere taglio per 

equilibrio interno.(CNR - DT 200 R1/2013 § 5.4.1.2.2.) 

 

19.1.3.1 I materiali FRP 

Il termine FRP e l’acronimo di Fiber Reinforced Polymer, ossia di “materiale polimerico fibrorinforzato”. Gli FRP, 

appartengono alla vasta famiglia dei “compositi strutturali” e sono materiali costituiti da fibre di rinforzo immerse in 

una matrice polimerica. Nei compositi fibrorinforzati le fibre svolgono il ruolo di elementi portanti sia in termini di 

resistenza che di rigidezza, mentre la matrice, oltre a proteggere le fibre, funge da elemento di trasferimento degli 

sforzi tra le fibre e tra queste ultime e l’elemento strutturale a cui il composito e stato applicato. Le fibre possono 

essere disposte in tutte le direzioni, secondo i dati di progetto, in maniera tale da ottimizzare le proprietà 

meccaniche del composito nelle direzioni desiderate. La caratteristica peculiare dei compositi strutturali e quella di 

fornire prestazioni meccaniche migliori o, perlomeno, piu “complete” di quelle che sarebbero fornite dalle singole 

fasi componenti. Nei compositi a matrice polimerica, la matrice e generalmente a base di resine epossidiche; per 
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miscelazione con un opportuno reagente esse polimerizzano (reticolano) fino a diventare un materiale solido 

vetroso. I rinforzi sono costituiti da:  

Fibre di carbonio: le fibre di carbonio di distinguono in fibre ad alta resistenza ed elevato modulo elastico ed in 

fibre ad alta resistenza ed elevatissimo modulo elastico (HM). 

I materiali fibrorinforzati a matrice polimerica sono materiali compositi, eterogenei ed anisotropi, che mostrano un 

comportamento elastico lineare fino al collasso. I compositi strutturali vengono utilizzati nel rinforzo delle 

costruzioni sottoforma di tessuti distinti in: 

 uniassiali: con le fibre tutte orientate nella direzione della lunghezza e tenute insieme da una trama leggera 

di tipo non strutturale; 

 biassiali: costituiti da una tessitura trama-ordito ortogonale di solito bilanciata (stessa percentuale di fibre 

nelle due direzioni); 

 quadriassiali: con fibre orientate in diverse direzioni del piano. 

 

Il comportamento di un elemento in muratura consolidato con materiali compositi è simile a quello di un elemento 

in calcestruzzo. Il rinforzo verticale (nel caso di un maschio murario) ha la stessa funzione dell’armatura 

longitudinale, quello orizzontale ha la stessa funzione delle staffe e la muratura ha la stessa funzione del 

calcestruzzo (vedi figura 1). 

  

Ai fini della verifica a pressoflessione, a differenza della teoria sugli elementi in calcestruzzo, cambiano i legami 

costitutivi che definiscono i materiali. Il legame costitutivo che definisce la muratura è elastico – perfettamente 
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plastico, mentre quello che definisce il composito è elastico lineare fino a rottura (vedi figura sottostante). Per la 

verifica agli Stati Limite Ultimi (SLU), si fanno le seguenti ipotesi: 

 Mantenimento delle sezioni piane; 

 Perfetta aderenza tra muratura e materiale composito; 

 Resistenza nulla a trazione per la muratura; 

 Resistenza nulla a compressione per il composito; 

 Comportamento elastico-perfettamente plastico per la muratura; 

 Comportamento elastico lineare fino a rottura per il composito. 

 

Per i legami definiti in precedenza, dalla teoria agli stati limite si ottengono 6 campi di rottura per come riportato di 

seguito: 



 

 
Pagina 226 di 243 

- Verifica Vulnerabilità Sismica Scuola Primaria Ritucci Chinni - 

 

 

Il dominio di resistenza a pressoflessione di un elemento consolidato con FRP è simile a quello (in grassetto) 

riportato in figura 4. In corrispondenza degli sforzi normali massimi il dominio dell’elemento consolidato è 

pressoché coincidente con quello non consolidato. Ciò è dovuto all’ipotesi di resistenza a compressione nulla degli 

FRP (per sezioni molto compresse il consolidamento da contributo trascurabile). Nel caso della pressoflessione, il 

consolidamento è inefficace per elementi molto compressi e molto efficace per elementi poco compressi. Inoltre, a 

differenza degli elementi in muratura non consolidati, quelli consolidati consentono anche sollecitazioni assiali di 

trazione. Per alcuni valori di trazione dello sforzo normale (ascisse negative in figura), il momento resistente è 

diverso da zero, circostanza non possibile per elementi in muratura non consolidati. Sempre ai fini della 

pressoflessione, gli FRP sono indicati per consolidare elementi in muratura ai piani alti di una costruzione (poco 

compressi) e poco indicati per consolidare elementi ai piani bassi (molto compressi). Naturalmente, i concetti 

appena esposti sono validi per edifici costituiti da molti piani. Generalmente, per edifici con pochi piani, gli sforzi 

normali sono sempre tali da far apprezzare incrementi di resistenza a pressoflessione anche per gli elementi ai piani 

bassi. 
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Per la verifica a taglio si adotta la stessa teoria utilizzata nel cemento armato del traliccio isostatico di Ritter-Morsch 

(vedi figura 5). La resistenza di progetto a taglio della muratura rinforzata (VRd) è calcolata come somma della 

resistenza della muratura (VRd,m) e quella del rinforzo (VRd,f). In formule si ha: 

 

Dove: 

 ffd è la resistenza di calcolo del composito; 

 Afw è l’area di ogni singolo rinforzo a taglio disposta in direzione parallela alla forza di taglio; 

 pf è il passo degli elementi di rinforzo paralleli alla forza di taglio. 

 ftd è la resistenza di calcolo a trazione della muratura; 

 l è la lunghezza della sezione trasversale dell’elemento; 

 t è lo spessore dell’elemento: 

 b è il coefficiente che tiene conto della snellezza del maschio. 
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Dalla figura riportata di seguito si intuisce che la resistenza a taglio aumenta all’aumentare dell’area Afw ed al 

diminuire del passo pf. 

 

 

 

Di seguito a scopo puramente indicativo viene riportata una classica disposizione degli interventi con gli FRP su 

una facciata di un’edificio. Gli interventi di seguito previsti sono indirizzati al miglioramento delle caratteristiche 

meccaniche sia a pressoflessionali che a taglio dei vari elementi. 
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Gli stessi FRP possono essere utilizzati per migliorare e presidiare alcuni meccanismi di collasso dell’edifico. Di 

seguito si riporta la disposizione degli FRP per il meccanismo di ribaltamento semplice e per il meccanismo a 

flessione verticale. 
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19.1.3.2 Caratteristiche meccaniche 

Il sistema  utilizzato dovrà essere qualificato ai sensi della Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il 

controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento 

strutturale di costruzioni esistenti.”, licenziata con parere favorevole n.115/2013 del 19 febbraio 2015 dalla Prima 

Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Si riportano la qualità e le caratteristiche (geometriche, meccaniche e fisiche) dei costituenti il sistema di rinforzo 

wet lay-up 

 

CFRP: 

tessuto unidirezionale da 310+-10 gr/mq di fibra di carbonio ad alta resistenza, impregnate in situ da una matrice 

polimerica epossidica.  Il rinforzo sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni (riferite 

allo spessore di tessuto secco):  

- Spessore equivalente di tessuto secco, mm 0.165;  

- Modulo elastico a trazione,  ASTM D3039, 230000 MPa;  

- Deformazione ultima a trazione,  ASTM D3039, >1.3%;   

- Resistenza caratteristica a  trazione  (ottenuta sul lotto di produzione, tessuto largh >3cm, uno strato, almeno 5 

campioni)  ftk=fmedia-3dev.std > 3200 MPa 

PRIMER bicomponente epossipoliamminico a bassa viscosità con le seguenti caratteristiche prestazionali: 

• Aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (rottura del supporto) 

• Resistenza a trazione a 7 gg, ASTM D638: > 20 MPa 

• Resistenza a compressione a 7 gg, ASTM D695: > 40 MPa 
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RASATURA millimetrica bicomponente in pasta a base epossidica per regolarizzare le superfici con le seguenti 

caratteristiche prestazionali: 

• Aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (o rottura del supporto) 

• Resistenza a trazione a 7 gg, ASTM D638: > 8 MPa 

• Resistenza a compressione a 7 gg, ASTM D695: > 50 MPa 

 

ADESIVO bicomponente a base epossidica e con idonea consistenza per l’impregnazione con le seguenti 

caratteristiche prestazionali: 

• Aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (o rottura del supporto) 

• Resistenza a trazione a 7 gg, ASTM D638: > 25  MPa 

• Resistenza a compressione a 7 gg, ASTM D695: > 80 MPa 

Le proprietà meccaniche (per esempio la resistenza a trazione, la deformazione ultima ed il modulo di elasticità 

normale) di alcuni sistemi di FRP degradano in presenza di determinate condizioni ambientali quali: ambiente 

alcalino, umidità (acqua e soluzioni saline), temperature estreme, cicli termici, cicli di gelo e disgelo, radiazioni 

ultraviolette (UV). Di tali effetti si può tenere conto forfetariamente attraverso l’introduzione di un fattore di 

conversione ambientale, ηa. Il valore adottato è pari a 0.85 

In definitiva avremo: 

 

 

FIOCCATURE DI ANCORAGGIO: A presidio di rinforzi strutturali realizzati mediante FRP effettuati su strutture in 

pietra o mattoni che necessitano di recupero strutturale e funzionale, danneggiati dal tempo e da cause naturali, e 

possibile realizzare connessioni strutturali mediante fiocchi in fibra di carbonio. Tale soluzione consiste in un 

sistema di “connessioni strutturali” costituito da corde in fibre di carbonio unidirezionali, contenute all’interno di una 

garza che ne da una forma di corda, da impregnare in situ mediante e disponibili in differenti diametri per soddisfare 

le diverse esigenze in cantiere. Le diverse tipologie di fiocco vengono impiegate per realizzare connessioni 



 

 
Pagina 232 di 243 

- Verifica Vulnerabilità Sismica Scuola Primaria Ritucci Chinni - 

 

strutturali in generale, tra i supporti e i rinforzi. Infatti possono essere utilizzati in abbinamento ai tessuti con lo 

scopo di migliorarne l’ancoraggio, specie quando si effettuano interventi di rinforzo a flessione e a taglio. 

Di seguito vengono riportate alcune immagini esplicative di quanto appena detto: 

 

   
 
 E alcuni particolari delle connessioni: 
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20. costo d’intervento - di adeguamento - miglioramento - sostituzione edilizia  

 

Alla luce di quanto sin qui esposto,  si ritiene auspicabile perseguire, con le modalità consentite dalla vigente 

normativa, la strada del miglioramento sismico o preferibilmente dell’adeguamento. 

 

Al fine di definire un costo parametrico di prima analisi per l'adeguamento strutturale di questa anomalia tecnico-

funzionale, si ritiene che possa considerarsi congruo rispetto al caso di specie nonchè utilizzabile per una 

valutazione preliminare della posta finanziaria occorrente, quanto di seguito riportato circa il confronto tra il costo di 

demolizione e ricostruzione dell’intero fabbricato, il costo di interventi di consolidamento mediante materiali 

compositi ed il costo degli interventi necessari per il solo adeguamento statico. 

 

Come detto, lo studio dei possibili interventi richiede un’approfondimento importante anche a livello 

preliminare che esula dai contenuti di tale relazione e va demandato ad una successiva fase di progettazione.  

 

 A-Costo demolizione e ricostruzione 

Un intervento di nuova costruzione, comporterebbe orientativamente un costo di realizzazione di                         

300 €/mc*6’750 mc = € 2'025'000,00 al quale andrebbe aggiunto il costo di demolizione, trasporto e 

smaltimento a discarica  pari a € 32/mc x 6’750mc=€ 216'000,00 portando il totale a € 2'241'000,00, cui 

andrebbero aggiunti gli oneri di sicurezza pari a: (0,03 x € 2'241'000,00) = € 67'230,00). All’interno di tale importo 

è stato inglobato il costo relativo alle opere edili strettamente connesse pari a : 80€/mcx6750 mc=540’000,00 € 

 

Le somme a disposizione dell'Amm.ne sarebbero così ripartite per:  

 le spese tecniche ( € 324'681,51) – Allegato A 

 gli oneri riflessi per IVA sui lavori (10%) ; 230'823,00) 

 quelli afferenti l'IVA (al 22%) +CNPAIA (4%) sulle spese tecniche (pari a 0,2688 x € 324'681,51= € 

87'274,43). 

L'importo complessivo ascenderebbe pertanto ad € 2'951'008,90. 
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Importo Lavori: 2'241'000,00 € 

Oneri di Sicurezza 67'230,00 € 

Spese Tecniche – Allegato A 324'681,51 € 

IVA su lavori 230'823,00 € 

IVA+ CNPAIA Spese Tecniche 87'274,43 € 

TOT. 2'951'008,90 € 

 

B-Costo interventi di consolidamento con compositi: 

Una misura alternativa di consolidamento che potrebbe essere proposta in alternativa alla demolizione e 

ricostruzione ed applicate alla struttura in esame è individuabili nel consolidamento dell'insieme degli elementi 

verticali ed orizzontali (interventi tipici sono basati sull’utilizzo di involucri esterni che avvolgono l’elemento o parte 

di esso utilizzando fibre di carbonio o di vetro, oppure piastre in acciaio o strati sottili di cemento armato) il cui 

costo può ragionevolmente indicarsi pari a circa € 250/ml di trave o pilastro. Il costo parametrico ed unitario viene 

desunto assumendo che la quantità media di elementi lineari da trattare in una struttura in c.a. valga circa qm= 

0.176 m/mc di costruzione. Si assume una configurazione intelaiata con travi disposte in entrambe le direzioni con 

maglia di luce media di 4,50 ml e con pilastri alti mediamente 3.5 ml; ne consegue un valore di qm= 

(4.5+4.5+3.5)/(4.5x4.5x3.5)=0.176 al quale aggiungere importanti numerose opere edili connesse pari a 80 

€/mc. 

Il costo di adeguamento strutturale stimato è pari a: 250€/mlx0.176ml/mcx6750mc=297'000,00 € al quale 

occorre aggiungere il costo relativo alle opere edili strettamente connesse pari a: 35€/mcx6750 mc=270'000,00 € 

 

Oltre ciò andrebbero definito un costo parametrico di prima analisi per l'adeguamento strutturale delle porzioni in 

muratura. È plausibile ritenere congruo rispetto al caso di specie nonchè utilizzabile per una valutazione preliminare 

della posta finanziaria occorrente, quanto di seguito riportato circa il costo di interventi di consolidamento mediante 

FRP e similari. Una misura di consolidamento statico della struttura è individuabile, come detto, nel consolidamento 

dell'insieme degli elementi in muratura non verificati mediante rinforzi in FRP, il cui costo può ragionevolmente 

indicarsi pari a circa € 480/mq completi di: 
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- demolizioni, smaltimenti e rifacimenti degli intonaci per la porzione di competenza delle fasce; 

- realizzazione del foro e la fornitura e posa in opera del fiocco di ancoraggio nella misura di 4/mq. 

preparazione del supporto e tinteggiatura su tutta la struttura. 

Il costo di intervento stimato è pari a: 480€/mqx350mq=168’000,00€. 

 

L'importo complessivo ascenderebbe pertanto ad € 1'002'617,54. 

Importo Lavori: 735’000,00 € 

Oneri di Sicurezza 22’050,00 € 

Spese Tecniche – Allegato B 135'614,39 € 

IVA su lavori 73'500,00 € 

IVA+ CNPAIA Spese Tecniche 36'453,15 € 

TOT. 1'002'617,54 € 

 

C-Costo per i soli adeguamenti statici e non sismici degli elementi deboli 

In considerazione delle necessità di intervento precedentemente evidenziate si ritiene che tale intervento vada 

preferibilmente inquadrata internamente ad un intervento più ampio di miglioramento/adeguamento anche alle azioni 

sismiche, comunque una stima ragionevole dell’intervento su travi e pilastri può essere considerata pari a 15 €/mc 

corrispondente a complessivi 101'250,00 € cui vanno sommati i costi per l'adeguamento strutturale delle porzioni 

in muratura così come definito al punto precedente e stimati in 168’000,00 €. 

Importo Lavori: 269’250,00 € 

Oneri di Sicurezza 8'077,50 € 

Spese Tecniche – Allegato C 65'287,35 € 

IVA su lavori 27'732,75 € 

IVA+ CNPAIA Spese Tecniche 17’549,24 € 

TOT. 387’896,84 € 
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CONFRONTO ECONOMICO TRA LE VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO IN € 

A B C 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CONSOLIDAMENTO CON 
COMPOSITI  

ADEGUAMENTO STATICO 
DI TRAVI E PILASTRI 

2'951'008,90 1'002'617,54 387’896,84 

 
 

Il confronto economico tra le varie tipologie di intervento farebbe propendere indubbiamente per il 

consolidamento con compositi, ma è da considerare che un eventuale intervento di demolizione e 

ricostruzione della fabbrica in oggetto presenterebbe come beneficio: 

 

 l’ottenimento di una struttura moderna perfettamente inserita urbanisticamente all'interno 

dell'aggregato edilizio 

 adeguata nel suo complesso alle nuove tendenze concernenti l'immagine architettonica, la funzionalità 

distributiva ed il rapporto estetico con il circondario 

 avente un completo rispetto della normazione sismica ed un connubio evoluto con i complementi non 

strutturali, con quelli impiantistici correnti e con l'attenzione dedicata all'ecosostenibilità del plesso,al 

contenimento dei consumi energetici ed alla sobrietà del costo di gestione. 

 

La maggior parte degli edifici del nostro Paese, così come quello in oggetto,  è costituita da costruzioni vecchie o, 

seppure relativamente recenti, realizzate nell'immediato dopoguerra in assenza di normative specifiche per quanto 

concerne il comportamento sismico della struttura e/o il risparmio energetico, o con criteri di economicità che ne 

compromettono le prestazioni. 

Il patrimonio edilizio esistente in molti casi risulta difficilmente adattabile oppure, nella migliore delle ipotesi, 

richiede costi di adeguamento molto superiori al costo di ricostruzione con risultati non sempre certi. 

È evidente che la demolizione e ricostruzione, portando alla realizzazione di un organismo edilizio completamente 

rinnovato, permette di sfruttare appieno le potenzialità dei nuovi sistemi costruttivi e delle nuove soluzioni 

tecnologiche disponibili sul mercato in modo certamente più efficiente e funzionale di un intervento di mero 

consolidamento.  
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Inoltre, con il Decreto del Fare (D.L. 69/2013), l’intervento di demolizione e ricostruzione, anche con modifica della 

sagoma, viene qualificato come semplice ristrutturazione, il che permetterebbe di procedere a demolire e ricostruire 

edifici con forma diversa rispetto al preesistente, in deroga agli attuali parametri urbanistici previsti per la zona di 

intervento, a patto che vengano rispettate le caratteristiche preesistenti su cubatura, superfici, destinazioni d’uso ed 

altezze.  

 

Naturalmente non rientrano in tale casistica gli interventi effettuati su immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 

e/o ricadenti all’interno dei centri storici e per i quali rimane l’obbligo della richiesta del Permesso di costruire. 

 

Essendo dunque l’intervento di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, assimilato ad una 

ristrutturazione, in caso di un intervento di adeguamento sismico sarà possibile avere accesso alle detrazioni fiscali 

previste.  

Periodo di intervento 

Per quanto riguarda la valutazione e gli interventi sugli edifici esistenti, la prima norma di riferimento è la OPCM 

3274/2003, che ha introdotto (Art. 2, comma 3) “l’obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei 

proprietari” delle opere strategiche (con finalità di protezione civile) e di particolare rilevanza (quali scuole, 

ospedali, ecc.). Il termine ultimo, inizialmente stabilito in 5 anni dall’emissione dell’ordinanza, è stato più volte 

prorogato fino al 2013. Erano esentate dall’obbligo di una nuova verifica “le opere progettate secondo le norme 

vigenti successivamente al 1984”, sempreché la classificazione all’epoca della costruzione fosse coerente con 

quella della 3274/2003 (Art. 2, comma 5). 

Nella circolare DPC/SISM/0083283 del 04.11.2010 sono stati forniti dei chiarimenti sulla gestione degli esiti delle 

verifiche sismiche condotte in ottemperanza all’art. 2, comma 3, dell’OPCM 3274/2003. In particolare, con 

riferimento alle costruzioni esistenti di particolare rilevanza o con funzioni strategiche, è stato ribadito che la 

verifica è obbligatoria ma non lo è l’intervento e che “la necessità di adeguamento sismico degli edifici e 

delle opere … sarà tenuta in considerazione nella redazione dei piani triennali ed annuali … nonché ai fini 

della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica …”. È stato anche chiarito che 

“il termine adeguamento è usato in senso generico e può comprendere anche le fattispecie del miglioramento e 

della riparazione locale”.  
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Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC-2018) dedicano un intero capitolo alle costruzioni esistenti (anche non 

strategiche né di particolare rilevanza), stabilendo i casi in cui la valutazione della sicurezza è obbligatoria (gravi 

errori di progetto o costruzione, cambio destinazione d’uso, interventi che interagiscano con la struttura) e quelli in 

cui è obbligatorio l’adeguamento (sopraelevazioni, ampliamenti, variazione di classe, interventi strutturali).  

Nella Circolare applicativa delle NTC-2018, si chiarisce che gli interventi sono necessari e improcrastinabili solo nel 

caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle “azioni controllate dall’uomo” (carichi permanenti e altre 

azioni di servizio). In caso di inadeguatezza per “azioni non controllabili dall’uomo” (tra cui il sisma) non c’è 

l’obbligatorietà dell’intervento e “le decisioni dovranno essere calibrate in relazione alla gravità dell’inadeguatezza, 

alle conseguenze, alle disponibilità economiche e alla classe d’uso”; “saranno i proprietari o gestori delle singole 

opere a definire il provvedimento più idoneo”. 

In definitiva, come è sintetizzato nella stessa Circolare DPC/SISM/0083283 (sebbene quest’ultima faccia 

riferimento a quanto contenuto nelle NTC 2008 e relativa Circolare esplicativa):  

- ai sensi dell’OPCM 3274/2003, i proprietari e/o gestori di opere strategiche o di particolare rilevanza hanno 

l’obbligo di sottoporre a verifica sismica dette opere ma non hanno l’obbligo immediato d’intervento, bensì 

soltanto l’obbligo di programmazione degli interventi stessi;  

- ai sensi delle NTC-2008 i proprietari di qualsiasi costruzione hanno l’obbligo di effettuare la verifica di 

sicurezza nel caso in cui ricorra una almeno delle 4 circostanze riportate al par. 8.3 (diminuzione capacità 

portante, gravi errori di progetto, cambio di destinazione d’uso, riduzione della resistenza o modifiche della 

rigidezza); le NTC-2008 specificano anche quando è obbligatorio l’adeguamento (sopraelevazione, 

ampliamento, variazione carichi in fondazione, trasformazione della costruzione) o il miglioramento;  

- secondo il punto C.8.3 della Circolare n. 617 del 02.02.2009, “la gestione del risultato della verifica viene 

decisa dal proprietario o gestore dell’opera entro un tempo prestabilito definito in base alla vita nominale 

restante ed alla classe d’uso”. 

Le NTC, pertanto, “collegano la priorità dell’intervento alla vita nominale restante dell’opera, alle disponibilità 

economiche, alle esigenze di utilizzo”.  
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Nella Direttiva PCM 09.02.2011 “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio 

culturale” (approvata il 23.07.2010, quindi precedentemente alla Circolare DPC/SISM/0083283), si definiscono due 

parametri che possono fornire una misura del rischio: 

- il fattore di accelerazione, pari al rapporto tra l’accelerazione di ancoraggio (al periodo T = 0) 

corrispondente allo stato limite di salvaguardia della vita effettivo della struttura e l’accelerazione di 

ancoraggio corrispondente allo SLV per VN = 50 anni; 

- il tempo entro il quale attivare l’intervento in termini di “vita nominale compatibile con la capacità 

dell’opera” (vita nominale corrispondente al tempo di ritorno dell’azione sismica che porta la struttura allo 

stato limite di salvaguardia della vita).  

Il Comitato Tecnico-Scientifico della Regione Emilia Romagna, nella seduta del 27.07.2010, chiariva il concetto di 

gravità dell’inadeguatezza commisurata alla vita nominale restante, assumendo quest’ultima come il tempo TINT 

entro il quale si attiva l’intervento che pone rimedio alla specifica inadeguatezza. Il CTS specificava che tempi 

d’intervento superiori a 30 anni non richiedono una programmazione immediata, accettando una modesta 

inadeguatezza per le costruzioni esistenti, mentre tempi d’intervento minori di 2 anni individuano “particolari 

elementi di rischio” e, pertanto, debbano indurre a adottare provvedimenti necessari alla riduzione del rischio nel 

minor tempo possibile. 

Va ricordato che il CTS specificava anche che “a rigore, tale definizione ha senso solo in relazione alla tutela 

economica della costruzione e non anche della tutela delle persone e/o beni da essa ospitati. Tuttavia, essa è la 

sola che consenta una programmazione degli interventi nel tempo (dando per scontata l’impossibilità di adeguare 

in tempi rapidi l’intero patrimonio immobiliare) con un fondamento tecnico-scientifico che leghi la 

programmazione stessa alla gravità delle carenze strutturali”. In sostanza le considerazioni riportate sono utili 

esclusivamente per definire le priorità di intervento. 

In relazione a quanto proposto dal Comitato Tecnico Scientifcio della Regione Emilia Romagna in merito alla 

“gravità dell’inadeguatezza” dei fabbricati esaminati commisurata alla “vita nominale restante” quale unico 

strumento che consenta una programmazione degli interventi nel tempo (dando per scontata l’impossibilità di 

adeguare in tempi rapidi l’intero patrimonio immobiliare) con un fondamento tecnico-scientifico che leghi la 

programmazione stessa alla gravità delle carenze strutturali, si è scelto di adottare quale periodo entro il quale 

attivare il rimedio ad una data inadeguatezza sismica, il tempo TINT (tempo di intervento) tale per cui:  
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(TINT CU) / TSLV= - ln (1 – 0,1) = 0.105  TINT = (0.105 TSLV)/ CU =(0.1050)/1.5 = 0 anni 

 

essendo CU il coefficiente d’uso e TSLV (oppure TSLC) il periodo di ritorno dell’azione sismica corrispondente 

all’attivazione del meccanismo di rottura in esame allo SLV – Stato Limite di salvaguardia della Vita (oppure SLC – 

Stato Limite di Collasso).  

 

Il CTS ritiene: “…che sia ipotizzabile rinviare a tempi successivi, in occasione di interventi generali e comunque 

senza la necessità di una immediata programmazione, gli interventi su quegli edifici per i quali TINT risulti maggiore 

di 30 anni (accettando, con ciò, che una modesta “inadeguatezza” possa caratterizzare le costruzioni esistenti a 

tempo indeterminato, anche tenendo conto della convenzionalità delle analisi).  

Sul fronte opposto, si intende che nel caso in cui la valutazione della sicurezza evidenzi “particolari elementi di 

rischio”, i provvedimenti necessari alla riduzione di quest’ultimo a valori accettabili debbano essere adottati nel 

minor tempo possibile. Oltre ad elementi specifici che il tecnico incaricato potrà individuare, per gli aspetti sismici 

è ragionevole ritenere (anche sulla base dei risultati delle verifiche finora condotte) “particolari elementi di rischio” 

i meccanismi caratterizzati da TINT ≤ 2 anni. …”  

Il CTS sottolinea inoltre che: “… nella scelta delle tempistiche e delle priorità di intervento debbano intervenire 

anche altri fattori, oltre al valore dell'accelerazione di ancoraggio dello spettro che caratterizza la capacità della 

struttura, quali:  

 l’esposizione di vite umane (ad esempio il numero di studenti nel caso delle scuole);  

 le previsioni di utilizzo futuro (es.: ipotesi di prossima cessazione dell'attuale utilizzo);  

 il ruolo della specifica struttura (es.: un ospedale di rilevanza regionale rispetto a un ospedale con bacino 

di utenza solo locale),  

 la possibilità di intervenire senza interrompere totalmente la fruizione dell'edificio ovvero la possibilità di 

disporre facilmente di altro edificio in cui spostare temporaneamente le attività,  

 le disponibilità economiche, tenendo conto anche del quadro complessivo delle costruzioni di 

competenza di un medesimo proprietario-gestore o ente preposto alla programmazione di interventi.” 
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Si consiglia pertanto,  

- vista la particolare destinazione d’uso del fabbricato in questione e l’elevato numero di utenti/giorno che 

fruiscono degli ambienti in oggetto; 

- visto il valore del tempo di intervento TINT pari a 0 anni (< 30 anni); 

qualora le disponibilità economiche in capo all’Amministrazione proprietaria lo consentano, di intervenire in tempi 

brevi sull’edificio in oggetto ponendo in atto gli interventi proposti nella verifica di vulnerabilità sismica condotta.  

 

 

Tanto si significa ad adempimento dell’incarico ricevuto nella speranza, a valle del lavoro svolto, di aver fornito, 

compatibilmente con il livello di conoscenza delle problematiche strutturali esaminate, un quadro sufficientemente 

esaustivo non solo delle carenze dell’immobile ma anche delle possibilità di intervento al fine di consentire a 

codesta Amministrazione di condurre una programmazione basata su contenuti economici dotati di adeguata 

attendibilità. 
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21. Riepilogo 

L'indice di vulnerabilità per la struttura in studio può essere dedotto facilmente dai risultati di seguito riassunti: 

Indicatori minimi riferiti al solo materiale muratura 
Desc. Stato limite ζE Comb. PGA PGA/PGArif TR (TR/TRrif)^.41 

Maschio 123 "Piano 2 - Piano 3" PF 0.463 SLV 5 0.07 0.467 62 0.368 
Maschio 123 "Piano 2 - Piano 3" V 0 SLV 1 0 0 0 0 
Maschio 7 "Fondazione - Piano 1" PFFP 0 SLV 1 0 0 0 0 

Trave di accoppiamento 113 "Piano 2 - Piano 
3" 

PF 0 SLV 1 0 0 0 0 

Trave di accoppiamento 10 "Fondazione - 
Piano 1" 

V 0 SLV 1 0 0 0 0 

 

Indicatori minimi riferiti al solo materiale C.A. 
Desc. Stato limite ζE Comb. PGA PGA/PGArif TR (TR/TRrif)^.41 

Trave a "Piano 1" (181892; 167660)-(181892; 
169130) 

Taglio 2.106 SLV 5 0.211 1.403 2250 1.603 

Trave a "Piano 1" (182627; 168055)-(182627; 
169130) 

Flessione 0.756 SLV 7 0.113 0.751 287 0.689 

Pilastrata (182627; 168050) Taglio 3.055 SLV 7 0.211 1.403 2250 1.603 
 Flessione 3.637 SLV 10 0.211 1.403 2250 1.603 
 Nodi 1.999 SLV 6 0.211 1.403 2250 1.603 

 
In funzione dell’indicatore di rischio valutato con l’analisi condotta, è possibile definire un livello di rischio 

elevato. Si ritiene auspicabile perseguire, a breve termine, con le modalità consentite dalla vigente normativa, 

la strada del miglioramento sismico o preferibilmente dell’adeguamento. 

 

A parere del sottoscritto, la soluzione d’elezione per il conseguimento dell’adeguamento sismico del 

fabbricato in oggetto, è la DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. Tuttavia, il confronto economico tra le varie 

tipologie di intervento fa propendere la scelta per il consolidamento con compositi: 

 

CONFRONTO ECONOMICO TRA LE VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO IN € 

A B C 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
CONSOLIDAMENTO CON 

COMPOSITI  
ADEGUAMENTO STATICO 

DI TRAVI E PILASTRI 

2'951'008,90 1'002'617,54 387’896,84 
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ALLEGATI:  

Piano di indagine; 

Certificato di prova Labortest srl; 

                  Relazione gegologica a firma del Dott. Giovanni Ciccone; 

      Allegati A_B_C Determinazione dei corrispettivi. 

 


