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EDIFICIO SCOLASTICO IN CEMENTO ARMATO  

1. IL FABBRICATO  

Il complesso scolastico è caratterizzato da più corpi di fabbrica: il corpo principale, realizzato alla fine degli 

anni ’60 dove sono presenti le aule e la mensa, e il corpo con funzione di palestra, realizzato alla fine degli 

anni ’90. I due corpi di fabbrica sono di fatto separati tra loro mediante un giunto strutturale, efficace 

anche dal punto di vista sismico.   

Ai fini della valutazione della sicurezza sismica si è studiato l’edificio principale; tale struttura a sua volta è 

suddivisa in due parti, successivamente denominate “corpo A” e “corpo B”, separate da un giunto tecnico.  

 

 

Il corpo di fabbrica principale, realizzato con struttura in c.a., è munito di tre elevazioni: l’ingresso principale 

si trova al piano rialzato e da questo la scala interna distribuisce al piano sovrastante denominato piano 

primo e a quello sottostante denominato piano seminterrato. L’edificio ha forma allungata e a sud sono 

posizionate le aule mentre a nord i corridoi di distribuzione. 

Le tamponature esterne hanno finestre a nastro lungo il lato sud per tutti e 3 i livelli, mentre lungo il lato 

nord le finestre a nastro sono presenti solo al piano seminterrato, i piani sovrastanti hanno finestre singole. 

Il progetto di adeguamento del fabbricato in questione viene condotta nel rispetto dei requisiti e dei 

procedimenti che vengono esposti nel D.M. 17/01/2018 “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI" e 

relativa CIRCOLARE n. 7 del 21/01/2019. 

EDIFICIO PRINCIPALE 

PALESTRA 

corpo A 

corpo B 

giunto 
 tecnico 
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2. INDAGINI VOLTE ALLA CONOSCENZA DEL MANUFATTO 

La verifica della struttura in esame è subordinata a diversi livelli di approfondimento, in funzione 

dell’accuratezza delle operazioni di rilievo geometrico, dei dettagli costruttivi e delle indagini sperimentali 

sulle proprietà di materiali.  

Secondo la circolare n.2 la fase preliminare di conoscenza e diagnostica della struttura deve interessare: 

A. documenti di progetto dell’epoca della costruzione e successivi; 

B. la geometria dell’edificio; 

C. i dettagli costruttivi; 

D. le proprietà dei materiali. 

La circolare n.2 fa riferimento ad un unico grado di approfondimento per la conoscenza della geometria per 

i tre livelli disponibili. Diversamente la norma prevede vari livelli di approfondimento per i dettagli 

costruttivi (strutturali) e per le proprietà dei materiali, a seconda del livello di conoscenza, a seconda del 

Livello di Conoscenza (LC) che si vuole raggiungere. Non tutti i livelli di conoscenza permettono l’utilizzo di 

analisi non lineari mentre le analisi lineari sono sempre applicabili.  

Poiché si è scelto di eseguire per la struttura oggetto del presente intervento una verifica della vulnerabilità 

sismica attraverso un’analisi statica non lineare, è necessario raggiungere almeno una conoscenza adeguata 

pari al Livello di Conoscenza LC2. 

Il livello LC2 richiede l’individuazione della geometria dell’edificio, l’organizzazione dello schema strutturale 

e delle dimensioni degli elementi strutturali con il fine di realizzare un modello strutturale adeguato per 

un’analisi non lineare. Attraverso le ricerche d’archivio è stato possibile rintracciare la documentazione 

progettuale originaria che, insieme alle indagini in sito ha permesso di creare un affidabile modello 

tridimensionale della struttura. 

 

Dal punto di vista geometrico il fabbricato ha uno sviluppo in pianta di circa 685 mq per il piano 

seminterrato e rialzato, mentre di circa 660 mq per il piano primo. Il volume totale è di circa 8300 mc. 

L’edificio originario è composto da due corpi giuntati (corpo A e corpo B), nella zona di contatto oggi sono 

presenti delle naturali lesioni da distacco che denunciano la presenza del giunto sismicamente non 

adeguato; occorre sottolineare che tale zona costituisce una singolarità da non trascurare perché 

evidentemente soggetta ad interazioni strutturali dalla difficile identificazione.  

La struttura e’ realizzata da pilastri che nel piano seminterrato hanno le seguenti dimensioni: 50x55 cm, 

40x50 cm, 40x45 cm e 40x80 cm; questi vanno rastremandosi nel passaggio da un’elevazione all’altra e 

nell’ultima hanno tutti la dimensione 40x40 cm.  

Le travi perimetrali hanno una dimensione in genere di 26x100(H) cm, quelle interne, parallele al lato lungo 

dell’edificio, sono in genere 40x80(H) cm, mentre in direzione trasversale sono in genere a spessore 

40x26(H) cm. Si denota quindi un collegamento dei pilastri in entrambe le direzioni principali. 



 
 

 
 

I solai sono del tipo latero-cemento H 20 + 6 cm per tutte le elevazioni; in copertura è presente un “doppio” 

solaio: un solaio portante in latero-cemento H20+6 cm e una plafonatura in latero-cemento H16,5 

probabilmente sprovvista di soletta.  Si segnala che le travi di copertura oltre al carico del “doppio” solaio 

devono sorreggere anche il carico di un sistema di mensole in corrispondenza di ogni e pilastro e il carico 

del cornicione. 

La scala interna è realizzata con una soletta rampante sp. 18 cm e gradini riportati. 

Sulle fondazioni si hanno notizie dalle tavole progettuali originarie; il fabbricato trova appoggio sul terreno 

attraverso delle fondazioni superficiali costituite da plinti collegati da cordoli. Alcuni di tali cordoli, a seguito 

di verifiche locali, sono stati rilevati di dimensioni diverse rispetto a quelle indicate nelle tavole di progetto 

riscontrando le annotazioni riportate a matita nelle medesime tavole conseguenti presumibilmente ad 

appunti di contabilità effettuati nel corso dei lavori.  Pertanto si considerano nel modello di calcolo cordoli 

perimetrali di dimensioni 23x100(H) cm e cordoli interni di dimensioni 40x80(H) cm o 40x 50 (h) cm. I plinti 

hanno dimensioni variabili tra loro e di conseguenza anche la quota di imposta sul terreno è variabile.  

Inoltre, a seguito di verifiche locali, lungo il lato nord è stata rilevata la presenza di un muro di sostegno in 

c.a. del terreno a monte, avente spessore pari a 84 cm e altezza pari 5,66 m. 

 

Per quanto riguarda l’identificazione delle proprietà resistenti dei materiali il livello di conoscenza LC2 

prevede lo svolgimento di “estese verifiche in situ” oppure se disponibili, è possibile riferirsi ai disegni 

costruttivi o ai certificati originali di prova. Nel caso in esame sono stati reperiti i disegni costruttivi (in cui vi 

è anche l’indicazione del calcestruzzo utilizzato) e, secondo la Circolare, si devono completare le 

informazioni con “limitate prove in situ”.  

Nella seguente tabella sono riportati i valori ottenuti dalle prove sui materiali evidenziando i coefficienti 

impiegati per le caratteristiche finali. Poiché si è evidenziato un gap troppo elevato nella resistenza dei 

materiali strutturali tra un’elevazione e l’altra, si è deciso di non inserire un valore medio di resistenza per 

ogni singolo materiale per tutto l’edificio, ma un valore medio per ogni elevazione. Si ricorda che i 

parametri iniziali sono pari al valor medio delle resistenze dei singoli materiali, poi diminuiti così da avere le 

caratteristiche definitive da utilizzare nelle verifiche. Nel modello 3D di calcolo si è tenuto conto della 

condizione fessurata del calcestruzzo diminuendo di un 50% i soli moduli elastici (§7.2.6 – NTC2018) (nella 

push-over questa condizione è considerata intrinsecamente nell’analisi), e delle resistenze medie non 

ridotte. Tali valori saranno utilizzati per valutare la domanda che la struttura dovrà fronteggiare a seguito di 

un evento sismico così da poter massimizzare gli effetti. I valori delle resistenze verranno poi ridotti di un 

Fattore di Confidenza pari a 1,2 corrispondente al livello di conoscenza LC2, in un momento successivo 

all’analisi, nella valutazione della capacità degli elementi duttili. Per il calcolo della capacità di resistenza 

degli elementi fragili primari, le resistenze dei materiali saranno poi divise per il fattore di confidenza 1,2 e 

per i corrispondenti coefficienti parziali γc = 1,5 e γs = 1,15.   



 
 

 
 

 

 fym 

[kg/cmq] 

fcm 

[kg/cmq] 

Ec 

[kg/cmq] 

ν w 

[kg/mc] 

Valori medi non fessurati 

1a elevazione 
5504,1 148,1 234333 0,2 2500 

Valori medi fessurati 

1a elevazione 
5504,1 148,1 121666.5 0,2 2500 

Valori medi non fessurati 

2a elevazione 
5504,1 114,5 216925 0,2 2500 

Valori medi fessurati 

2a elevazione 
5504,1 114,5 108462.5 0,2 2500 

Valori medi non fessurati 

3a elevazione 
5504,1 81,8 196107 0,2 2500 

Valori medi fessurati 

3a elevazione 
5504,1 81,8 98053.1 0,2 2500 

 

La domanda non è direttamente espressa dallo spostamento orizzontale impresso dal sisma, ma dalla 

deformata della struttura sotto quello spostamento. Su tale deformata si valuteranno le rotazioni rispetto 

alla corda che la struttura dovrà sorreggere ovvero le azioni taglianti da dover fronteggiare, entrambe 

massimizzabili utilizzando resistenze non ridotte. Tale domanda andrà poi confrontata con la capacità, le 

cui espressioni generali rimangono formalmente invariate a meno delle resistenze dei materiali che a 

questo punto verranno ridotte di 1,2, se la verifica è in termini di taglio sollecitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. ASPETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI E CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SUOLO  

Mediante l’analisi della documentazione esistente ed in conseguenza delle informazioni ricavate da alcuni 

sopralluoghi effettuati nella zona, si sono potuti ottenere maggiori dettagli circa la consistenza dei 

parametri geologici e geomorfologici del terreno.  

Per quanto concerne la planimetria con l‘ubicazione delle indagini, le colonne stratigrafiche, i dati di 

bibliografia, le prove di laboratorio eseguite si rimanda alla Relazioni Geologiche redatte dal dottor Stefano 

Cardellini di Ancona (AN) in data 13.03.2012 e dal dott. Franco Chielli di Falconara Marittima (AN), in data 

04.12.2018.  

Dal punto di vista descrittivo, in corrispondenza delle opere da realizzare si possono descrivere i terreni 

riscontrati in situ come segue:  

 

Litotipo Descrizione  

Quota 

(quote riferite al p.c..)  

1 LITOTIPO 1 

   (Terreno di riporto) 

0.00 / - 0.70  

0.00 / - 3.55  

2 LITOTIPO 2 

 (Eluvio-colluvioni limo argillose debolmente 
sabbiose)  

- 0.70 / - 3.55 

- 5.50 / - 9.00 

3 LITOTIPO 3 

(Formazione di base alterata e integra)   

- 5.50 / FONDO FORO 

- 9.00 / FONDO FORO 

 

 

RIEPILOGO PARAMETRI MECCANICI DA ADOTTARE 

1) LITOTIPO 1 (Terreno di riporto caratterizzazione da prove DPSH)   

       

- Peso di volume  = 1.780 t/mc 17.5 kN/m3 

- Peso di volume in condizioni sature sat = 1.850 t/mc 18.1 kN/m3 

- Coesione c’ = 0.00 Kg/cm2 0 kPa 

- Angolo di resistenza al taglio              = 23° Deg 23° Deg 

- Coesione non drenata Cu = 0.00 Kg/cm2 0 kPa 

- Modulo elastico in compressione vergine EVC = 50 Kg/cm2 5.000 kPa 

- Modulo elastico compressione scarico-ricarico EUR = 80 Kg/cm2 8.000 kPa 

 

 

 



 
 

 
 

1) – LITOTIPO 2 (Coltre eluvio - colluviale limosa) 

 

- Peso di volume  = 1990 t/mc 19.5 kN/m3 

- Peso di volume in condizioni sature sat = 2.070 t/mc 20.3 kN/m3 

- Coesione c’ = 0.28 Kg/cm2 27 kPa 

- Angolo di resistenza al taglio              = 25° Deg 25° Deg 

- Coesione non drenata Cu = 1.76 Kg/cm2 176 kPa 

- Modulo elastico in compressione vergine EVC = 100 Kg/cm2 10.020 kPa 

- Modulo elastico compressione scarico-ricarico EUR = 160 Kg/cm2 16.032 kPa 

 

2) – LITOTIPO 3 – LITOTIPO 4 (Formazione Alterata - Integra Limi Argillosi) 

       

- Peso di volume  = 2.070 t/mc 20.3 kN/m3 

- Peso di volume in condizioni sature sat = 2.100 t/mc 20.6 kN/m3 

- Coesione c’ = 0.37 Kg/cm2 36 kPa 

- Angolo di resistenza al taglio              = 23° Deg 23° Deg 

- Coesione non drenata Cu = 6.63 Kg/cm2 650 kPa 

- Modulo elastico in compressione vergine EVC = 400 Kg/cm2 39.000 kPa 

- Modulo elastico compressione scarico-ricarico EUR = 520 Kg/cm2 50.700 kPa 

 

I terreni rientrano nella categoria di sottosuolo B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 

addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.  

La categoria topografica non essendo indicata nella suddetta relazione si ipotizza appartenere al tipo T1 

cioè superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media <=15°. 

Dalla cartografia del PAI Regione Marche si evince che la zona dove è collocata la scuola non si trova in aree 

perimetrale a rischio geologico. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

4. IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO STRUTTURALE IN FONDAZIONE  

Le informazioni relative alla tipologia di fondazione effettivamente presente in loco sono di fondamentale 

importanza per avere un’idea completa delle effettive capacità resistenti del complesso terreno 

fondazione, e servono per stabilire con certezza il grado di vincolo esterno da assegnare ai pilastri della 

prima elevazione qualora si voglia studiare la struttura in elevazione separatamente da quella fondale.  

Sulle fondazioni si hanno notizie dalle tavole progettuali originarie; il fabbricato trova appoggio sul terreno 

attraverso delle fondazioni superficiali costituite da plinti collegati da cordoli. Alcuni di tali cordoli, a seguito 

di verifiche locali, sono stati rilevati di dimensioni diverse rispetto a quelle indicate nelle tavole di progetto 

riscontrando le annotazioni riportate a matita nelle medesime tavole conseguenti presumibilmente ad 

appunti di contabilità effettuati nel corso dei lavori.  Pertanto si considerano nel modello di calcolo cordoli 

perimetrali di dimensioni 23x100(H) cm e cordoli interni di dimensioni 40x80(H) cm o 40x 50 (h) cm. I plinti 

hanno dimensioni variabili tra loro e di conseguenza anche la quota di imposta sul terreno è variabile.  

Pertanto nella fase della modellazione i pilastri del piano terra sono stati considerati incastrati alla base 

coerentemente a quanto concesso dalle norme [§ 7.2.5 – NTC2018], predisponendo poi un’ulteriore analisi 

e diverse combinazioni di carico per l’interazione terreno struttura [§ 2.61. – NTC2018]. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

5. IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO STRUTTURALE IN ELEVAZIONE  

L’identificazione della geometria strutturale è un passo fondamentale ed obbligatorio, senza il quale non è 

possibile portare avanti la fase di valutazione della sicurezza.  

A seguito di ripetuti sopralluoghi è stato possibile identificare la geometria della struttura, la stratigrafia dei 

solai, la stratigrafia delle tamponature esterne e dei tramezzi interni. Tale fase è stata condotta con 

l’intento di produrre una modellazione corretta dell’organismo resistente, nonché con la finalità di 

acquisire notizie per la successiva analisi dei carichi e per affrontare le problematiche legate alla definizione 

dei livelli di conoscenza, di cui è stato già precedentemente parlato.  

Come già accennato l’edificio scolastico, caratterizzato in pianta da una forma di rettangolo allungato, è 

composto da due corpi di fabbrica separati da un giunto tecnico caratterizzati da tre elevazioni 

(htot=12,25m). L’ossatura portante, considerando i due corpi come un unico organismo, è costituita da 41 

pilastri e 60 travi per ogni elevazione. I solai sono in latero-cemento con soletta in c.a. di spessore 6 cm che 

permette di sfruttare l’ipotesi di solaio infinitamente rigido nel proprio piano [§ 7.2.6 – NTC2018], 

A livello di verifica della struttura esistente, le informazioni sui solai devono suggerirci delle corrette scelte 

di modellazione dell’impalcato oltre che fornirci precise indicazioni sul comportamento statico; ciò tra 

l’altro è puntualmente richiesto dalle NTC2018 ove si specifica che la rigidità del solaio è un requisito 

fondamentale per stabilire la regolarità del fabbricato.   

L’orditura dei solai è stata rilevata dai disegni e verificata in loco. 

Sono state infine rilevate anche le tipologie delle tamponature perimetrali esterne, riscontrando 

generalmente la classica tipologia di tamponatura “a cassetta”. 

 

6. VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

La Vita Nominale (VN) dell’edificio scolastico viene assunta pari a 50 anni. 

La Classe d’Uso è la III.  

Il relativo periodo di riferimento è pari a 75 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7. AZIONI SULLA COSTRUZIONE 

Le azioni che vengono considerate ai fini della progettazione dell’intervento di adeguamento del fabbricato 

sono le seguenti: 

- Pesi propri; 

- Pesi permanenti; 

- Incidenza dei divisori interni; 

- Carichi Variabili per ambienti suscettibili di affollamento di cui alla cat. C1; 

- Azione della neve. 

Ai fini della determinazione dell’azione sismica non è necessario considerare l’effetto della variabilità 

spaziale del moto. 

 

7.1. Combinazione delle azioni 

Le combinazioni di carico sismiche che sono utilizzate ai fini della valutazione della vulnerabilità sono quelle 

afferenti i due profili di forzanti laterali proporzionali alle masse di piano ed alla deformata modale, 

tenendo conto anche dell’influenza dei modi superiori. 

Per quello che riguarda le azioni statiche si fa riferimento esclusivamente alla combinazione di carico in cui i 

pesi propri strutturali e non strutturali sono presi con il loro valore nominale, mentre i carichi variabili sono 

considerati affetti dai coefficienti di combinazione sismica. 

Attraverso questa procedura si riesce a controllare che gli elementi strutturali abbiano le risorse di 

resistenza minime previste per “sopportare” l’aliquota di carico statico che secondo normativa è presente 

in fase sismica.  

    Tabella 2.5.I – Valori dei coefficienti di combinazione 

Categoria/Azione variabile ψ0j ψ 1j ψ 2j 

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 

 

 

I valori dei coefficienti parziali di sicurezza γGi   e γQj   utilizzati nelle calcolazioni sono dati nelle NTC 2018 

in § 2.6.1, Tab. 2.6.I. 



 
 

 
 

7.2. Analisi dei carichi 

SCUOLA ELEMENTARE 'ANTOGNINI', ANCONA     
     

PIANO SEMINTERRATO         

Tale orizzontamento è realizzato con un solaio tipo HIBOND con travi IPE 270 e soprastante lamiera grecata tipo 
A55/P770 e soletta collaborante in c.a. sp. 6 cm 

Analisi dei carichi unitari agenti sul solaio: s (m) kg/mc kg/mq  
peso proprio     
- peso proprio solaio:   201  
peso permanente     
- peso proprio pavimento: 0.02 2800 56  
- peso proprio massetto: 0.04 2100 84  
- intonaco intradosso: 0.01 2000 20  
- peso tramezzi (uniformemente distribuito):     160  

Totale carichi permanenti :  p = 320  
sovraccarico accidentale (ambienti suscettibili di affollamento C1):     300  

Totale:  p = 951  
PIANO PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO         

Tale orizzontamento è realizzato con un solaio in laterocemento gettato in opera di altezza H=20+6 cm  

Analisi dei carichi unitari agenti sul solaio: s (m) kg/mc kg/mq  
peso proprio     
- peso proprio solaio (soletta, pignatte in laterizio e nervature in c.a.):   331  
peso permanente     
- peso proprio pavimento: 0.02 2800 56  
- peso proprio massetto: 0.04 2100 84  
- intonaco intradosso: 0.01 2000 20  
- peso tramezzi (uniformemente distribuito):     160  

Totale carichi permanenti :  p = 320  
sovraccarico accidentale (ambienti suscettibili di affollamento C1):     300  

Totale:  p = 951  
    

 
SOLAIO TERRAZZO PIANO PRIMO         

Tale orizzontamento è realizzato con un solaio in laterocemento gettato in opera di altezza H=20+6 cm  

Analisi dei carichi unitari agenti sul solaio: s (m) kg/mc kg/mq  
peso proprio     
- peso proprio solaio (soletta, pignatte in laterizio e nervature in c.a.):   331  
peso permanente     
- peso proprio pavimento (marmette): 0.02 2100 42  
- peso proprio massetto: 0.04 2100 84  
- intonaco intradosso: 0.01 2000 20  
- guaina impermeabilizzante+ isolante:     50  

Totale carichi permanenti :  p = 196  
sovraccarico accidentale (ambienti suscettibili di affollamento C1):   300  
sovraccarico accidentale (NEVE):     120  

Totale:  p = 827  
    

 
COPERTURA NON PRATICABILE         

Tale orizzontamento è realizzato con un solaio in laterocemento gettato in opera di altezza H=20+6 cm  

Analisi dei carichi unitari agenti sul solaio: s (m) kg/mc kg/mq  
peso proprio     
- peso proprio solaio (soletta, pignatte in laterizio e nervature in c.a.):   331  

peso permanente    
 

- massetto delle pendenze: 0.04 2100 84  

- guaina impermeabilizzante+ isolante:   50  

- intonaco intradosso: 0.01 2000 20  

Totale carichi permanenti :  p = 324  

sovraccarico accidentale:   50  

sovraccarico accidentale (NEVE):     120  

Totale:  p = 775  

    
 

Le travi perimetrali oltre al carico del solaio devono sorreggere anche il carico della "plafonatura"  



 
 

 
 

     
TAMPONATURA         

Tamponatura spessore 30 cm     
Analisi dei carichi tamponatura: s (m) kg/mc kg/mq  
- blocco laterizio sp.12 cm: 0.12 1100 132  
- rinzaffo: 0.01 1900 19  
- blocco laterizio sp.12 cm: 0.12 1100 132  
- intonaco: 0.03 2000 60  

Totale carichi :  p = 343  
coefficiente riduttivo per presenza di finestre     0.8  

  p = 274  

SCALE INTERNE - PIANEROTTOLO         

Soletta piena in c.a. spessore 18 cm     

Analisi dei carichi unitari agenti sul solaio: s (m) kg/mc kg/mq  
peso proprio     
- peso proprio soletta: 0.18 2500 450  
peso permanente     
- allettamento pavimento: 0.02 2000 40  
- pavimento: 0.02 2800 56  
- intonaco intradosso: 0.01 2000 20  

Totale carichi permanenti :  p = 116  
sovraccarico accidentale (ambienti suscettibili di affollamento C1):     300  

Totale:  p = 866  
    

 

     

SCALE INTERNE - RAMPE         

Rampa con soletta piena in c.a. spessore 18 cm     

Analisi dei carichi unitari agenti sul solaio: s (m) kg/mc kg/mq  
peso proprio     
- peso proprio soletta: 0.18 2500 489  
peso permanente     
- peso gradini: 0.09 2100 184  
- pedata: 0.02 2800 56  
- alzata: 0.005 2800 15  
- allettamento pedata: 0.02 2000 40  
- allettamento alzata: 0.011 2000 21  
- intonaco intradosso: 0.015 2000 33  

Totale carichi permanenti :  p = 348  
sovraccarico accidentale (ambienti suscettibili di affollamento C1):     300  

Totale:  p = 1137  

     

RAMPA ESTERNA PROSPETTO SUD         

Rampa con soletta piena in c.a. spessore 18 cm     

Analisi dei carichi unitari agenti sul solaio: s (m) kg/mc kg/mq  
peso proprio     
- peso proprio soletta: 0.18 2500 489  
peso permanente     
- peso gradini: 0.09 2100 184  
- pedata: 0.02 2800 56  
- alzata: 0.005 2800 15  
- allettamento pedata: 0.02 2000 40  
- allettamento alzata: 0.011 2000 21  
- intonaco intradosso: 0.015 2000 33  

Totale carichi permanenti :  p = 348  
sovraccarico accidentale (ambienti suscettibili di affollamento C1):     300  

Totale:  p = 1137  

     

     



 
 

 
 

PARAPETTO IN COPERTURA         

Parapetto in c.a. spessore 15 cm     

 s (m) h kg/mq kg/ml 

- parapetto c.a. sp.15 cm: 0.15 1.20 2500 450 

- copertina marmo: 0.02 0.20 2800 11 

- intonaco: 0.02 1.20 2000 48 

 
 

 p = 509 

 

 

CORNICIONE COPERTURA INGRESSO PROSPETTO NORD          

Cornicione in c.a. spess. 30 cm      

Analisi dei carichi unitari agenti sul cornicione: s (m) kg/mc kg/mq   

peso proprio      

- peso proprio soletta: 0.30 2500 750   

peso permanente      

- intonaco: 0.02 2000 40  
 

- guaina impermeabilizzante: 
  20   

Totale carichi permanenti :   p = 60   

sovraccarico accidentale (NEVE):     120   

Totale:  p = 930   

      

      

PENSILINA INGRESSO PRINCIPALE          

Realizzata con travi IPE 200 e lamiera grecata tipo A55/P770      

Analisi dei carichi unitari agenti sulla soletta: s (m) kg/mc kg/mq   

peso permanente      

- carteratura di rivestimento: 
  50   

Totale carichi permanenti :   p = 50   

sovraccarico accidentale (NEVE):     120   

Totale:  p = 170   

      

      

INCIDENZA TRAMEZZI          

Analisi dei carichi unitari agenti sul solaio: s (m) kg/mc kg/mq   

peso proprio      

- peso proprio forato : 0.08 800 64   

- peso proprio intonaco due lati: 0.02 2000 40   

Totale:  p = 104   

      

Altezza tramezzi (max)  3.50 m   

Carico al ml  364 kg/ml   

Carico da considerare al mq  160 kg/mq   

      

      

CARICHI CORNICIONE COPERTURA          

Carico concentrato del pilastrino: a (m) b (m) h (m) kg/mc kg 

      
- peso cls : 0.3 0.3 0.5 2500 113 

 

 



 
 

 
 

7.3. Azione sismica 

La definizione dell’azione sismica viene fatta con riferimento ai Capitoli 2 e 3 della NTC2018 e dei 

corrispettivi capitoli di approfondimento della Circolare esplicativa n°2. 

L’azione sismica di progetto si definisce a partire dalla “pericolosità sismica di base” attraverso la quale si 

può valutare il rispetto dei vari stati limite considerati. Essendo la struttura esistente, la norma permette la 

valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi con riferimento ai soli SLU.  

Le azioni sismiche sulle costruzioni esistenti si valuteranno come in quelle di nuova costruzione in relazione 

al periodo di riferimento [(2.4.1),§ 2.4.3 – NTC2018]: 

Vr = Vn x Cu 

Con Vn si è indicata la vita nominale intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purchè soggetta 

alla manutenzione ordinaria, debba poter essere utilizzata per lo scopo al quale è destinata. Per le strutture 

ordinarie è possibile assumere 

Vn = 50 anni 

Con Cu si è indicata la Classe d’uso della struttura che in questo caso appartenendo alla Classe III assume 

valore  1,5. Di conseguenza 

Vr = Vn x Cu = 50 x 1,5 = 75 anni 

Noto il periodo di riferimento Vr e stabilito lo stato limite da verificare è possibile conoscere la 

corrispondente probabilità di superamento Pvr nel periodo di riferimento, per poter individuare l’azione 

sismica agente: 

SLV → 10% 

A questo è punto è necessario utilizzare come parametro caratterizzante la “pericolosità sismica” il periodo 

di ritorno Tr espresso in anni: 

Tr = - Vr/(ln(1-Pvr)) = 712 

Le azioni di progetto si ricavano dalle accelerazioni ag e dalle relative forme spettrali. Noto il periodo di 

ritorno dell’azione sismica le forme spettrali previste dalla NTC2018 sono definite per il sito di coordinate 

geografiche: 

Longitudine = 13°.5166 

Latitudine = 43°.6121 

I Valori nella sottostante tabella sono calcolati su sottosuolo di categoria B e coefficiente topografico T1 = 1 

attraverso una procedura implementata all’interno del programma di calcolo  

Stato Limite Tr ag Fo T*c 

SLV 712 0,202 2,472 0,303 

 



 
 

 
 

Partendo dai valori Ss, Cc, St è possibile ricavare il valore massimo della risposta di una struttura ad un 

grado di libertà con comportamento indefinitamente elastico per vari valori di periodo di vibrazione T.  

Attraverso lo spettro elastico è possibile valutare la domanda, in termini di accelerazione e spostamento, 

per una struttura reale ad n gradi di libertà, caratterizzata da periodo di vibrazione Ti.  

La risposta cambierà sensibilmente in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del luogo di 

costruzione e del sottosuolo.  

 

PARAMETRI INDIPENDENTI 

SS 1,40 

Cc 1,559 

ST 1 

 

Con i precedenti valori è possibile ricavare lo spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti 

orizzontali. I parametri dipendenti dall’amplificazione stratigrafica e topografica del sito, necessari alla 

valutazione dell’accelerazione spettrale orizzontale Se(T) per valori di T, sono riassunte nella seguente 

tabella.  

PARAMETRI DIPENDENTI 

S 1,40 

η 0,417 

TC 0,471 

TB 0,157 

TD 2,410 

 

Nota l’accelerazione spettrale Se(T) si possono ricavare i valori dello spettro in spostamento e, infine, dello 

spettro in formato ADSR (spettro di risposta in accelerazioni e spostamento), ricordando che:  



 
 

 
 

SDe(T) = Se(T) x (T/2π)². 

Nella figura successiva sono riportati tutti gli spettri elastici utilizzati nel calcolo. 

 

 

Per il caso oggetto di studio si eseguirà la sola analisi statica non lineare (pushover). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7.4.  Azione della neve CALCOLO DELL'AZIONE DELLA NEVE

Valore carratteristicio della neve al suolo

60 2

1.50

Coefficiente termico

Coefficiente di esposizione

Topografia CE

Normale 1

Valore del carico della neve al suolo

1.50

Coefficiente di forma (copertura ad una falda)

0 1.20 kN/mq

m 0.8

Zona III
Agrigento, Avellino, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanisetta, Carbonia-Iglesias, Caserta, 

Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Frosinone, Grosseto, L’Aquila, Latina, Lecce, 

Livorno, Matera, Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Ogliastra, Olbia Tempio, Oristano, 

Palermo, Pisa, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siena, 

Siracusa, Taranto, Terni, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo.

m

mi (coefficiente di forma)

as (altitudine sul livello del mare [m])

qs (carico della neve al suolo [kN/mq])

Aree in cui non è presente una significativa rimozione di neve sulla costruzione prodotta dal vento, a causa del terreno, altre costruzioni o 

alberi.

Zona I - Alpina
Aosta, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Lecco, Pordenone, Sondrio, 

Torino, Trento, Udine, Verbania, Vercelli, Vicenza.

qsk = 1,50 kN/mq                               as ≤ 200 m

qsk = 1,39 [1+(as/728)
2
] kN/mq        as > 200 m

Il coefficiente termico può essere utilizzato per tener conto della riduzione 

del carico neve a causa dello scioglimento della stessa, causata dalla 

perdita di calore della costruzione. Tale coefficiente

tiene conto delle proprietà di isolamento termico del materiale utilizzato in 

copertura. In assenza di uno specifico e documentato studio, deve essere 

utilizzato Ct = 1.

Zona II
Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Campobasso, Chieti, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia, 

Imperia, Isernia, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Padova, Perugia, 

Pescara, Pistoia, Prato, Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Venezia, Verona.

qsk (valore caratteristico della neve al suolo [kN/mq])

CE (coefficiente di esposizione)

Ct (coefficiente termico)

qsk = 1,50 kN/mq                               as ≤ 200 m

qsk = 1,35 [1+(as/602)
2
] kN/mq        as > 200 m

a (inclinazione falda [°])

qsk = 1,00 kN/mq                               as ≤ 200 m

qsk = 0,85 [1+(as/481)
2
] kN/mq        as > 200 m

qsk = 0,60 kN/mq                               as ≤ 200 m

qsk = 0,51 [1+(as/481
2
] kN/mq        as > 200 m

Zona I - Mediterranea
Alessandria, Ancona, Asti, Bologna, Cremona, Forlì-Cesena, Lodi, Milano, Modena, Novara, 

Parma, Pavia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Treviso, Varese.

qsk (val. caratt. della neve al suolo [kN/mq])

qs (carico neve sulla copertura [N/mq]) = mi∙qsk∙CE∙Ct

Descrizione

a

 



 
 

 
 

8. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ PER AZIONI SISMICHE 

8.1. Analisi di regolarità della struttura 

E’ necessario stabilire se l’edificio in esame risulta regolare in pianta e in altezza, quest’ultima condizione 

molto più importate della prima poiché influisce nella scelta dei profili di carico da dover utilizzare. Le 

condizioni da verificare sono quelle riportate al § 7.2.2– NTC2018.  

Per quanto riguarda l’edificio esistente in c.a. oggetto delle indagini  i corpi A e B vengono considerati come 

un unico corpo, infatti anche se sono separati da un giunto tecnico quest’ultimo non può definirsi efficace 

simicamente in quanto la distanza tra i due corpi per tutte le elevazioni è di appena 1 cm e oltretutto ci 

sono zone in cui questa discontinuità non è rispettata (come nel cornicione di copertura dove la soletta 

sembrerebbe continua tra i due corpi di fabbrica in particolare sul lato nord dell’edificio). 

Sotto si riportano le varie analisi di regolarità. 

 RICHIESTA VERIFICA 

a) 
Configurazione in pianta compatta ed approssimativamente 
simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla 
distribuzione delle masse e delle rigidezze; 

SI 

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

SI 

c) 
Nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25% 
della dimensione totale della costruzione nella corrispondente 
direzione; 

NO 

d) 
Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel 
loro piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente resistenti. 

SI 

 

Secondo la precedente tabella la struttura risulta non possedere regolarità in pianta. 

 RICHIESTA VERIFICA 

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

NO 

f) 

Massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza 
bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della costruzione (le 
variazioni di massa da un orizzontamento all’altro non superano il 
25%, la rigidezza non si riduce da un orizzontamento a quello 
sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della 
rigidezza si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di 
pareti o nuclei in c.a. o pareti e nuclei in muratura di sezione costante 
sull’altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali si aaffidato 
almeno il 50% dell’azione sismica alla base; 

NO 

g) 

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

N.D. 

h) 
Eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione 
avvengono in modo graduale da un orizzontamento al successivo, 

SI 



 
 

 
 

rispettando i seguenti limiti: ad ogni orizzontamento il rientro non 
supera il 30% della dimensione corrispondente all’orizzontamento 
immediatamente sottostante. Fa eccezione l’ultimo orizzontamento di 
costruzioni di almeno quattro piani per il quale non sono previste 
limitazioni di restringimento. 

 

Secondo la tabella precedente la struttura risulta non regolare in altezza. 

 

8.2.  Classificazione degli elementi strutturali 

Gli elementi strutturali sono classificati in base ai probabili meccanismi di rottura a cui potrebbero andare 

incontro in caso di sisma. A seconda del tipo di analisi che viene svolta, l’interpretazione di tali 

caratteristiche di comportamento possono differire. Nel caso di esecuzione di push-over gli elementi 

vengono classificati automaticamente dal programma che è in grado di cogliere durante l’analisi se a 

determinare la crisi è un meccanismo fragile (taglio o rottura del nodo non confinato) o duttile. La gerarchia 

dei meccanismi viene impostata mediante un confronto tra le capacità rotazionali degli elementi e quelle 

resistenti a taglio. 

 

8.3. Idoneità statica dei solai 

Allo stato attuale i solai non mostrano segni di degrado o quadri fessurativi che possano far ritenere 

significative delle indagini specifiche sulla stabilità degli impalcati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

9. INTERVENTI DI PROGETTO 

Per quello che riguarda la struttura in elevazione al di là dei risultati numerici uscenti dall’analisi basata su 

una modellazione della struttura condizionata da scelte legate alle risultanze delle indagini in situ e dunque 

indissolubilmente legate alla completezza ed affidabilità delle stesse, non si può prescindere dal fatto che 

l’edificio, allo stato attuale, non mostra segni che possano far ritenere prossimo uno stato limite di collasso. 

Si ritiene dunque che l’edificio possa essere staticamente idoneo a sopportare i carichi di esercizio quali 

quelli a cui attualmente è sottoposto, senza denunciare problemi di stabilità. 

E’ evidente però che, nonostante le approssimazioni ed i coefficienti di sicurezza con cui è stata valutata la 

struttura attraverso l’analisi numerica, non è possibile non denunciare una situazione critica soprattutto 

per quello che riguarda le potenzialità globali di resistenza sismica e deformabilità laterale. 

La presenza del giunto tecnico non efficace da un punto di vista sismico, la differenza di rigidezza della 

struttura nelle due direzioni ortogonali per via della presenza di telai con travi calate in una direzione (x) e 

con travi a spessore nell’altra (y), la copertura pesante dovuta alla presenza contemporanea di un doppio 

solaio e di un cornicione tutto intorno l’edificio, il calcestruzzo che non possiede buone caratteristiche di 

resistenza, in questa situazione il fabbricato risulta dunque carente sia in termini di capacità resistente che 

di capacità deformativa. 

Pertanto sono stati progettati i seguenti interventi per adeguare l’edificio alla normativa vigente: 

- in elevazione:  

a. eliminazione giunto tecnico 

b. alleggerimento copertura tramite la demolizione della plafonatura 

c. rinforzo dei nodi non confinati con fibre di carbonio (CFRP) e aumento della staffatura 

d. rinforzo travi e pilastri non sufficientemente resistenti al taglio con fibre di carbonio 

(CFRP) 

e. incamiciatura diffusa dei pilastri in c.a. del piano seminterrato, raddoppio della sezione 

dei pilastri perimetrali per tutte e tre le elevazioni e aumento della sezione di alcune travi 

poste al solaio dei piani rialzato e primo 

- in fondazione: 

f.  rinforzo fondazione tramite allargamento dei plinti esistenti e sottofondazione con 

micropali 

Gli interventi a) e b) tendono a eliminare evidenti criticità della struttura; gli interventi c) e d) servono per 

evitare, sotto forza sismica, il preventivo collasso della struttura a taglio, in particolare il raddoppio della 

sezione dei pilastri periemtrali esistenti fornisce anche una rigidezza supplementare alla struttura e, quindi, 

riesce a correggere l’eccessiva deformabilità laterale del sistema lungo la direzione Y (asse nord-sud). 



 
 

 
 

Per quanto riguarda l’incamiciatura, secondo la Bozza alle Istruzioni al punto C8G.1 “le proprietà 

meccaniche del calcestruzzo della camicia si considerano estese all’intera sezione se le differenze dei due 

materiali non sono eccessive”. 

Dato che si ipotizza l’utilizzo di un calcestruzzo con resistenza Rck=55 Mpa e quello esistente vale Rck=14,8 

Mpa (medio globale), a vantaggio di sicurezza per le verifiche al nodo, si utilizzerà la resistenza del 

calcestruzzo esistente per quanto riguarda i pilastri incamiciati, mentre per quelli la cui sezione è 

raddoppiata Rck= 55 Mpa. Per l’acciaio viene considerata solo l’armatura aggiunta e non quella esistente, 

pertanto è stato utilizzato acciaio B450C. 

Inoltre, al fine di ridurre la massa sollecitata dall’azione sismica, si prevede la demolazione della plafonatura 

presente nel solaio di copertura allo stato attuale.  

È, poi, riprogettata la pensilina a protezione dell’ingresso principale. Allo stato attuale è realizzata con una 

soletta in c.a. avente spessore pari a 30 cm, pertanto esercita un importante carico eccentrico sui pilastri. Al 

fine di ridurre tale carico la pensilina, nello stato di progetto, è realizzata con travi IPE 200 con soprastante 

lamiera grecata. 

 

10. MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA STATO DI PROGETTO 

La struttura è modellata all’interno di un ambiente FEM come un insieme di aste definite dalla linea d’asse 

degli elementi. In particolare, le travi ed i pilastri sono state schematizzate con elementi trave a due nodi 

deformabili assialmente, a flessione e taglio utilizzando funzioni di forma cubiche di Hermite, modello finito 

che ha la caratteristica di fornire la soluzione esatta in campo elastico lineare per cui non necessita di 

ulteriore suddivisioni interne degli elementi strutturali. 

I solai sono considerati infinitamente rigidi, gli elementi in c.a. sono stati armati con un quantitativo di barre 

longitudinali e trasversali così some è stato desunto ed ipotizzato attraverso i dati ricavati dalle indagini in 

situ e dai disegni progettuali originali. 

Le capacità rotazionali degli elementi in c.a., da considerarsi per l’analisi statica non lineare, sono calcolate 

automaticamente dal software in base alle formule di normativa, tenendo conto di ancoraggi efficaci e di 

staffe confinanti. 

Le armature sia delle travi che dei pilastri sono state implementate nel programma in base ai dati ottenuti 

dalle tavole strutturali originali e dalle verifiche in situ. 

Le armature trasversali delle travi sono inserite tenendo conto del contributo dei piegati; non avendo il 

programma la possibilità di inserire questa tipologia di ferri è stata inserita l’armatura equivalente espressa 

in staffe.  

Per i pilastri si è fatto ricorso all’assegnazione del quantitativo di armatura trasversale (staffe) che, per 

considerazioni legate al ruolo strutturale assegnabile a ciascun ritto, è stato desunto dai dati ricavati dagli 

elementi direttamente indagati. 



 
 

 
 

Per il rinforzo del nodo e delle travi a taglio il programma permette l’inserimento della rete in fibra di 

carbonio (CFRP) inserendo preventivamente le caratteristiche; si è scelto di utilizzare una fibra in carbonio 

con una grammatura pari a 600 g/mq, con resistenza a trazione 1450 N/mmq e modulo elastico 81876 

N/mmq. 

Per simulare l’eliminazione del giunto tecnico sono stati inseriti dei setti tra i nodi appartenenti alla stessa 

altezza di impalcato tra i pilastri 8-8’, 23-23’ e 36-36’, in quanto tali pilastri costituiranno un’unica asta a 

seguito dell’intervento di incamiciatura. 

 

Modello globale solo elevazione stato di progetto 

 



 
 

 
 

 

Piano seminterrato stato di progetto 

 

Piano rialzato stato di progetto 

 

 



 
 

 
 

Piano primo stato di progetto 

 

Piano copertura stato di progetto 



 
 

 
 

 

11. METODI DI ANALISI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ STATO DI PROGETTO 

Calcolo della massa vibrante partecipante ai modi di vibrare della struttura (si è fatto riferimento al 

tipologia c) di modellazione della struttura): 

PULSAZIONI E MODI DI VIBRAZIONE  

Modo  Pulsazione  Periodo  Smorz  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Piano  X  Y  Rot  
N.ro  (rad/sec)  (sec)  Mod(%)  SLO  SLD  SLV X  SLV Y  SLC X  SLC Y  N.ro  (m)  (m)  (rad)  

   1    15,306  0,41051   5,0         0,207  0,400  0,400                  1  -,000124  0,006203  -,000038  
                                                                           2  -,000721  0,022196  -,000147  
                                                                           3  -,001361  0,040426  -,000247  

   2    16,841  0,37309   5,0         0,212  0,400  0,400                  1  -,000214  0,008257  -,000302  
                                                                           2  -,001694  0,027958  -,001013  
                                                                           3  -,003930  0,047931  -,001758  

   3    19,465  0,32280   5,0         0,212  0,400  0,400                  1  0,005406  -,000406  0,000019  
                                                                           2  0,020008  -,002998  0,000115  
                                                                           3  0,032496  -,006473  0,000243  

   4    49,880  0,12597   5,0         0,205  0,383  0,383                  1  0,000010  0,015492  -,000019  
                                                                           2  -,000184  0,022575  -,000021  
                                                                           3  0,000099  -,023698  0,000026  

   5    53,550  0,11733   5,0         0,196  0,373  0,373                  1  -,010029  -,015668  0,000527  
                                                                           2  -,014259  -,017613  0,000597  
                                                                           3  0,017645  0,022133  -,000747  

   6    56,395  0,11141   5,0         0,191  0,366  0,366                  1  0,009699  -,021198  0,000715  
                                                                           2  0,016803  -,027948  0,000945  
                                                                           3  -,018734  0,031833  -,001077  

   7    92,094  0,06823   5,0         0,150  0,318  0,318                  1  0,026290  0,006888  -,000217  
                                                                           2  -,013258  -,007061  0,000226  
                                                                           3  0,005859  0,004130  -,000132  

   8   104,364  0,06020   5,0         0,142  0,309  0,309                  1  -,000227  0,026527  0,000025  
                                                                           2  0,000071  -,014697  -,000022  
                                                                           3  -,000079  0,006195  0,000002  

   9   109,700  0,05728   5,0         0,139  0,306  0,306                  1  0,011585  -,044171  0,001455  
                                                                           2  -,005697  0,026021  -,000862  
                                                                           3  0,002408  -,012377  0,000406  

 

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.  

S I S M A    D I R E Z I O N E :    0°  

Massa eccitata (t): 2563.54      Massa totale (t): 2563.54      Rapporto:1  

Modo  Fattore  Fmod/Fmax  Massa Mod  Mmod/Mtot  Piano  FX  FY  Mt  Mom.Ecc. 5%  
N.ro  Modale  (%)  Eff. (t)  %  N.ro  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  

   1     0,213     0,50     0,05     0,00    1         0,00        -0,43         1,04       159,27  
                                             2         0,01        -1,46         4,91       308,57  
                                             3         0,01        -1,68         4,92       294,91  

   2     5,891    13,75    34,70     1,35    1         2,54        -1,92      -238,87               
                                             2         6,07        -5,41      -769,90               
                                             3         5,26        -6,48      -807,82               

   3    42,853   100,00  1836,38    71,63    1        91,72         2,86       -93,98               
                                             2       321,32         7,41       359,77               
                                             3       320,77         8,07       713,41               

   4     0,006     0,01     0,00     0,00    1         0,00        -0,04         0,01               
                                             2         0,00        -0,05         0,05               
                                             3         0,00         0,03        -0,03               

   5    16,075    37,51   258,42    10,08    1        74,03        -1,01     -1199,81               
                                             2        97,10        -1,56     -1233,75               
                                             3       -74,73         0,75       898,83               

   6    10,575    24,68   111,83     4,36    1        25,95         1,06       852,07               
                                             2        47,42         1,35      1138,69               
                                             3       -32,39        -0,87      -806,59               

   7    17,519    40,88   306,92    11,97    1       152,67         2,12      -731,40               
                                             2       -76,35        -1,53       471,45               
                                             3        21,39         0,60      -150,85               

   8     0,227     0,53     0,05     0,00    1         0,02        -1,93        -0,72               
                                             2        -0,01         1,04        -0,11               
                                             3         0,00        -0,26         0,10               

   9     3,898     9,10    15,19     0,59    1         6,47        -0,55       555,76               
                                             2        -2,27         0,22      -329,59               
                                             3         0,45        -0,16        94,80               

 

 



 
 

 
 

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.  

S I S M A    D I R E Z I O N E :   90°  

Massa eccitata (t): 2563.54      Massa totale (t): 2563.54      Rapporto:.99  

Modo  Fattore  Fmod/Fmax  Massa Mod  Mmod/Mtot  Piano  FX  FY  Mt  Mom.Ecc. 5%  
N.ro  Modale  (%)  Eff. (t)  %  N.ro  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  

   1    41,890   100,00  1754,75    68,45    1         0,61        85,36      -205,10       560,18  
                                             2        -1,37       286,20      -965,36      1085,27  
                                             3        -2,81       329,62      -967,92      1037,23  

   2     5,866    14,00    34,41     1,34    1        -2,53         1,91       237,87               
                                             2        -6,04         5,39       766,69               
                                             3        -5,24         6,45       804,45               

   3     1,071     2,56     1,15     0,04    1         2,29         0,07        -2,35               
                                             2         8,03         0,19         8,99               
                                             3         8,02         0,20        17,83               

   4    22,453    53,60   504,15    19,67    1         0,79       128,94       -50,03               
                                             2        -0,76       181,27      -166,88               
                                             3        -0,08      -117,30       101,35               

   5     0,304     0,72     0,09     0,00    1        -1,40         0,02        22,66               
                                             2        -1,83         0,03        23,31               
                                             3         1,41        -0,01       -16,98               

   6     0,395     0,94     0,16     0,01    1         0,97         0,04        31,85               
                                             2         1,77         0,05        42,56               
                                             3        -1,21        -0,03       -30,15               

   7     0,213     0,51     0,05     0,00    1         1,86         0,03        -8,90               
                                             2        -0,93        -0,02         5,74               
                                             3         0,26         0,01        -1,84               

   8    16,390    39,13   268,62    10,48    1        -1,71       139,21        51,78               
                                             2         0,82       -74,96         7,59               
                                             3        -0,26        18,87        -7,48               

   9     0,409     0,98     0,17     0,01    1        -0,68         0,06       -58,37               
                                             2         0,24        -0,02        34,61               
                                             3        -0,05         0,02        -9,96               

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Modo 1  

 

Modo 2  



 
 

 
 

Modo 3 

 

Verifiche allo SLU 

 



 
 

 
 

12. VERIFICHE SISMICHE 
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Sono sotto riportati i risultati della push-over con il valore di Pga più basso. Per i risultati di tutte le push-

over si faccia riferimento alle relazioni di calcolo allegate. 

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  
   PUSH-OVER N.ro   4   -  Distrib.Forze Prop.Modo:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)         270   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          93   Numero passi significativi        93  
   Massa SDOF         (t)     1604,80   Taglio alla base max. (t)    572,07  
   Coeff. Partecipazione        1,41   Resistenza SDOF       (t)    368,39  
   Rigidezza SDOF    (t/m)    20998,02   Spostam. Snervam. SDOF mm        18  
   Periodo SDOF      (sec)        0,55   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       6,672   Fattore di comportamento     2,094  
   Coeff Smorzam.Equival.(%)          21   Duttilita     2,094  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      11,734   Spostamento         mm    14,160  
   S.L. Danno  VERIFICATO   Numero passo precedente        51  
   PgaLD/g       0,088   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     1,244  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,67   Asta3D Nro       234  
   Tempo Intervento  (anni)          71   TrCLD (anni)       107  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     1,157  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      34,981   Spostamento         mm    36,228  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        92  
   PgaLV/g       0,211   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     1,043  
   Rapporto q*=Fe/Fy          1,99   Asta3D Nro       182  
   Tempo Intervento  (anni)          56   TrCLV (anni)       796  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1,047  

 

Pertanto l’edificio a seguito degli interventi risulta adeguato. 

 

Ancona, marzo 2021 

                                                                                                                                  I tecnici incaricati 

 

 

 
 
 
 


