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1. RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 

1.1 PREMESSA 

L’intervento da svolgersi all’interno del cimitero di Tavernelle riguarda il risanamento conservativo della 

Chiesa monumentale Famedio utilizzata fino al 2010 per le funzioni funebri e attualmente in disuso a causa 

di un incendio doloso avvenuto nel 2010. 

Dopo il sopradetto incendio con determinazione dirigenziale del 27/10/2011 n.2475 si è determinato 

l’affidamento dell’incarico professionale per rilievo geometrico, perizia tecnica e stato di consistenza 

strutturale, ipotesi di massima di intervento e preventivo sommario. 

Trattandosi di edificio Tutelato dalla Soprintendenza ai Beni architettonici e Monumentali, le modalità di 

intervento sono state concordate con l’Ente e allo stesso è stato richiesto preventivo nulla osta.  

Con protocollo protocollo n. 5741 del 13/04/2012 il Ministero per i Beni e le Attività culturali autorizzava le 

opere del progetto preliminare di cui sopra. 

Con determinazione dirigenziale del 26/05/2012 n.926 si è determinato l’affidamento dell’incarico 

professionale per la redazione del progetto esecutivo per il consolidamento statico e il recupero della Chiesa. 

Al fine della redazione del progetto esecutivo nel 2013 sono stati incaricati i Dott.ri Geologi Stefano Cardellini 

e Augusto Nicoletti della redazione della relazione Geologica e il Dott. Ing. Maurizio Scansani 

dell’esecuzione di indagini diagnostiche e prove sui materiali (Rapporto prova n.MS-33/13 e rapporto di 

prova n.702/2013) 

Successivamente il comune di Ancona con prot. 0114507 del 23/09/2015 trasmetteva richiesta di parere 

autorizzativo alla Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici delle Marche per il progetto 

definitivo/esecutivo; con protocollo n. 10659 del 19/10/2015 la soprintendenza rilasciava apposito parere a 

quanto presentato dall'amministrazione comunale. 

Con determinazione del dirigente della direzione lavori pubblici – sport n.953 del 14/05/2021 viene affidato 

allo scrivente l’incarico di esecuzione di tutte le attività per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la 

direzione lavori per l’intervento di risanamento conservativo della Chiesa Monumentale Famedio fornendo 

come dato di base la nuova relazione geologica, indagine geofisica sismica e rapporto geologico tecnico a 

firma del Geologo Stefano Giuliani. 

Il comune di Ancona in data 28/10/2022 trasmetteva richiesta di parere autorizzativo alla Soprintendenza per 

i Beni ambientali e architettonici delle Marche per il nuovo progetto definitivo; con protocollo n. 13364 del 

06/12/2022 la soprintendenza rilasciava parere positivo senza alcuna riserva a quanto presentato 

dall'amministrazione comunale. 
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1.2  VALUTAZIONE CRITICA DELLO STATO ATTUALE 

Il quadro fessurativo, rilevato e riportato nell’elaborato 457-E-R-104-A, consiste di fessure ad andamento 

pressoché verticale disposte a distanza quasi regolare l’una dall’altra lungo tutto il perimetro della struttura 

cilindrica che racchiude la sala, nella porzione di struttura che interessa tutto il tamburo della cupola fino 

all’anello di calcestruzzo armato che lo contiene (soletta nervata a copertura del porticato) e poco oltre. Non 

è stato possibile rilevare se queste lesioni proseguono nella cupola per la presenza di una camorcanna che 

la fodera internamente. La causa di tale quadro fessurativo è riconducibile alle problematiche tipiche delle 

coperture a cupola: fondamentale per l’equilibrio è che l’effetto cerchiante che si sviluppa secondo i paralleli 

(pseudo rsistenza a trazione) sia adeguato. Questa azione stabilizzante può essere in parte venuta meno 

per la lesione, in corrispondenza del vano ricavato sopra l’ingresso, che sembra interessare la base della 

cupola. Si aggiunga che, a seguito di sismi, anche di bassa intensità, e per l’invecchiamento dei materiali, 

l’effetto cerchiante che si sviluppa lungo i paralleli s’indebolisce, per cui nascono altre fessurazioni, anche di 

modesta dimensione, che normalmente si sviluppano lungo i meridiani. Se non protette, queste fessure 

possono essere la via di infiltrazioni d’acqua che causano ulteriore degrado dei materiali (il manto 

impermeabile di recente fattura sembra giustificare questa ipotesi) e conseguente aumento dimensionale 

delle fessure. La perdita di “compattezza” comporta la modifica dello schema statico: la cupola si divide in 

archi a spicchi (a seguito della fessurazione localizzata lungo i meridiani) originando quindi spinte che il 

tamburo, che nel nostro caso manifesta un certo degrado (presenza di vuoti significativi nelle malte, granuli 

di calce aerea non carbonatati) non è stato in grado di assorbire, di qui la sequenza di lesioni verticali. 

La presenza dell’orizzontamento di c.a., che circoscrive la base del tamburo, ha costituito un vincolo efficace 

sul piano che ha impedito, o limitato, il propagarsi delle lesioni.  

Oltre a queste fessure con andamento verticale e sub-verticale, all’interno della sala sono visibili fessure e 

lesioni localizzate in corrispondenza della nicchia al di sopra dell’ingresso principale, ricavata “a strappo” in 

tempi diversi dalla costruzione. La realizzazione di questa apertura ha interrotto un arco di scarico presente 

proprio sopra la porta d’ingresso interna, alterandone il naturale equilibrio e causando le lesioni rilevate. Tali 

fessure, o lesioni, interessano anche la piattabanda di muratura esterna. A presidio di questa è stato posto in 

opera un portale di acciaio in profili di tipo HEA. Le murature che costituiscono la facciata monumentale (con 

particolare riferimento alle lesene) risultano localmente distaccate dal retrostante paramento, probabilmente 

per un lieve cedimento del sottofondo che allo stato attuale sembra essersi stabilizzato.  

Gli elementi strutturali di calcestruzzo armato in aggetto sotto il timpano di copertura sovrastante l’ingresso 

principale sono in molte porzioni di fabbrica ammalorati a causa della carbonatazione che ha causato 

l’ossidazione delle armature d’intradosso e conseguente espulsione del copriferro. Questo fenomeno 

riguarda non solo le cornici in aggetto, ma la gran parte delle strutture di c.a. (l’intradosso delle solette di 

copertura del percorso pedonale circostante la chiesa, le travi e i cordoli).  

A seguito delle indagini eseguite dalla Ditta SidLab del Dott. Ing. Maurizio Scansani nel 2013 allegate 

all’elaborato 457-E-S-202-A, è emerso che la cupola strutturale è “nascosta” da una camorcanna costituita 

da strisce di canna palustre e intonaco sorretta da una struttura lignea (centine lungo gli ideali meridiani della 

cupola con passo di circa 100 cm ed elementi trasversali di irrigidimento): dal sondaggio eseguito si rileva 

che la struttura lignea, seppur indebolita da fenomeni legati all’invecchiamento, versa in uno stato di 

conservazione tale da sembrare ancora idonea a svolgere la sua funzione. 
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Va sottolineato, inoltre, che, nel corso degli anni, sono stati eseguiti sul manufatto lavori che ne hanno 

alterato l’immagine originale: tra questi in particolare l’intonacatura del tamburo con malta di cemento, la 

costruzione di un’intercapedine di mattoni posti di coltello che insiste sulla copertura del portico, l’aggiunta, 

probabilmente in tempi recenti di una soletta in c.a. sul piano finito della copertura del portico, attualmente 

lesionata sia in direzione radiale sia circolare, e, infine, la presenza di parti dell’impianto elettrico sempre 

sopra la copertura del portico. Lo smaltimento delle acque meteoriche avviene per percolazione tanto che 

sono presenti fenomeni di “scioglimento” del calcare del travertino e conseguenti piccoli stalattiti. 

1.3.  STATO DI PROGETTO 

Per migliorare la statica della copertura voltata e del sottostante tamburo si propone un intervento di 

cerchiatura con due fasce composte di fibra di carbonio monodirezionali disposte sul perimetro esterno della 

cupola previa rimozione del manto impermeabile e di parte del rinfianco. 

L’insieme cupola-tamburo attualmente ha raggiunto un suo stato di equilibrio, per cui le cerchiature sono 

passive; queste diventano attive: in fase statica, per assorbire le spinte dovute al comportamento a puntone 

degli spicchi di muratura compresa fra due “meridiani” nel caso si abbiano modificazioni dell’attuale 

equilibrio; in fase dinamica, per contribuire all’equilibrio entrando in trazione e contrastando così la 

formazione di un cinematismo (vedere § Output di Calcolo). 

A completamento dell’intervento di miglioramento sismico dell’insieme cupola-tamburo si prevede di 

eseguire delle cuciture verticali mediante barre di acciaio armonico (tipo Diwidag) lungo la sommità del 

tamburo e di lunghezza tale da arrivare al livello del circostante orizzontamento posto a copertura del 

portico. Le barre saranno tesate in modo da creare una coazione; questa migliorerà la resistenza della 

muratura (incremento dell’attrito fra i giunti di malta e quindi della pseudo resistenza a trazione) e quindi 

renderà il tamburo più idoneo a resistere alle azioni orizzontali trasmesse dalla cupola; si riscontrerà, inoltre, 

una diminuzione della fessurazione della sezione resistente in fase sismica.  

Le fessure e le lesioni presenti al livello del tamburo lungo la superficie interna alla chiesetta saranno 

iniettate con malta da restauro compatibile con quella esistente. Laddove si rendesse necessario, esse 

saranno riprese a cuci-scuci con mattoni analoghi agli esistenti. L’intervento comporterà la rimozione 

parziale dell’intonaco al di sotto della cornice interna che segnala l’imposta della volta; l’intonaco ammalo 

rato sarà ripristinato anche nella porzione bassa della parete circolare della Chiesa. Le murature di facciata 

distaccate dalle retrostanti verranno ad esse cucite mediante barre di acciaio zincato inserite lungo i giunti di 

malta tra mattoni (a completamento della lavorazione, cioè terminato il ripristino dello strato superficiale del 

giunto di malta interessato dall’intervento, tali barre non risulteranno visibili). Gli elementi di calcestruzzo 

armato ammalorati, distribuiti sia lungo il percorso porticato intorno alla chiesa sia sulle cornici della facciata 

monumentale, verranno sottoposti a scortecciatura dello strato carbonatato. Quest’operazione, previa 

indagine mediante scassi, sarà estesa anche alle parti che non presentano attualmente espulsione del 

calcestruzzo, poiché probabilmente la carbonatazione del materiale è molto più estesa di quanto sia 

attualmente visibile. Le armature recuperabili saranno trattate con, prodotti passivanti. 

L’intervento sugli elementi di c.a. sarà completato con la riprofilatura mediante calcestruzzo a ritiro 

compensato. 

La piattabanda del vano d’ingresso sarà risanata introducendo nella lesione cunei di legno forte pressati a 

rifiuto per ristabilire il più possibile uno stato tensionale efficace e quindi iniettandola con malta a ritiro 
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compensato o resina epossidica. Questa operazione di consolidamento dell’architravatura dell’ingresso, 

completata con la chiusura in muratura della nicchia sopra l’ingresso all’interno della chiesetta ed il ripristino 

statico dell’arco di scarico come detto interrotto dalla apertura della nicchia, consentirà di eliminare il presidio 

costituito dal portale di acciaio attualmente presente e visibile all’ingresso. 
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2. RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI 

Poiché l’intervento in oggetto non prevede un incremento dei carichi in fondazione e poiché l’edificio non 

presenta alcun segno rilevante di cedimenti fondativi non si reputano necessari interventi in fondazione e 

pertanto non sono state eseguite prove geologiche in sito. 

Ai fini dell’individuazione della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche, il Comune di Ancona 

ha commissionato un’indagine geologica per studiare le caratteristiche morfologiche, litostratigrafiche e 

geotecniche dell’area all’interno del Cimitero di Tavernelle. La relazione sui risultati della campagna di 

indagine, a firma del Dott. Geol. Stefano Giuliani, ha classificato il terrano nella Categoria 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.  

Le condizioni topografiche del sito possono essere assimilate alla categoria topografica “T1” di Tab. 3.2.IV 

NTC 2018, ovvero “superficie pianeggiante con inclinazione media ≤ 15°”. 

Per la caratterizzazione geotecnica e sulle fondazioni si rimanda all’elaborato 457-E-S-203-A 

 

3.  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La progettazione, il calcolo e la verifica delle strutture portanti oggetto della presente relazione tecnica sono 

stati eseguiti in conformità alla vigente normativa appresso elencata: 

 

- Legge n. 1086 del 05 Novembre 1971 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso”; 

- Legge n. 64 del 02 Febbraio 1974 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche”; 

- D.M. 17/01/2018 “Norme tecniche per le costruzioni” [nel seguito “NTC2018”]; 

- Circolare 21 gennaio 2019 n° 7/C.S.LL.PP. “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle 

Norme tecniche per le costruzioni” [nel seguito “Circolare n° 7”]; 

- CNR-DT 200 R1/2013 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di interventi di 

consolidamento statico mediante l’utilizzo di compositi fibrorinforzati.”; 

- “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.”, documento approvato il 29 maggio 2019 dal Consiglio Superiore LL PP. 
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4. PRESTAZIONI DI PROGETTO, CLASSE D’USO, VITA NOMINALE E PROCEDURE DI QUALITÀ 

La sicurezza e le prestazioni della struttura sono state valutate in relazione agli stati limite che si possono 

verificare durante la vita nominale dell’opera. Nello specifico considerando la funzione che accoglierà, 

l’edificio è stato annoverato alla Classe II (“costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti”), come da 

classificazione indicata al § 2.4.2 del D.M. 17/01/18, mentre la relativa vita nominale è stata posta pari a 50 

anni, come per opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe e dimensioni contenute o di importanza 

normale. 

In funzione di questi parametri è stato calcolato il periodo di riferimento VR per l’azione sismica e il 

conseguente periodo di ritorno della stessa TR, considerando la probabilità di superamento associata ad ogni 

stato limite considerato, come riportato alla Tab. 3.2.I della succitata normativa. Dal periodo di riferimento e 

dalle coordinate geografiche del sito (Comune di Ancona), sono stati ottenuti i parametri di definizione dello 

spettro di progetto. Di seguito si riportano i dati utilizzati per la determinazione dell’input sismico. 

 

VN (vita nominale) = 50 anni 

Classe d’uso = II  CU = 1,0 

VR (periodo di riferimento) = 50 x 1,0 = 50 anni 

PvR (probabilità di superamento) allo SLV (Stato Limite di salvaguardia della Vita) = 10% 

TR (periodo di ritorno) = -( VR / (ln(1- PvR)) = 475 anni 

Categoria di sottosuolo = “C” 

Categoria topografica = “T1” 
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Definito l’insieme degli stati limite riscontrabili nella vita della struttura in base alle indicazioni normative, è 

stato accertato, in fase di dimensionamento e verifica, che essi non siano superati. Nel caso specifico la 

valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi di miglioramento sismico sono stati eseguiti in 

riferimento ai soli stati limiti Ultimi (SLU), ed in particolare al solo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV, 

§8.3 DM 17/01/2018). 

Altrettanta cura è stata posta per garantire la durabilità della struttura, in quanto le prestazioni attese 

potranno essere adeguatamente realizzate solo mediante opportune procedure da seguire non solo in fase 

di progettazione, ma anche di costruzione, manutenzione e gestione dell’opera. 

Per quanto riguarda la durabilità sono stati adottati tutti gli accorgimenti utili alla conservazione delle 

caratteristiche fisiche e dinamiche dei materiali e delle strutture, in considerazione dell’ambiente in cui 

l’opera dovrà vivere e dei cicli di carico a cui sarà sottoposta. La qualità dei materiali e le dimensioni degli 

elementi sono coerenti con tali obiettivi. In fase di costruzione saranno attuate procedure di controllo sulla 

qualità, in particolare per quanto riguarda materiali, componenti, lavorazione, metodi costruttivi. 

Si considerano per la esecuzione dell’opera inderogabili tutte le indicazioni previste nelle “Nuove norme 

Tecniche per le Costruzioni DM 2018” e relativa Circolare Esplicativa. 
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5. TIPO DI ANALISI SVOLTA 

5.1  TIPO DI ANALISI STRUTTURALE 

L’analisi strutturale svolta ha interessato prevalentemente la cupola della Chiesa, per la quale è prevista una 

serie programmatica di interventi volti a migliorarne il comportamento statico e sismico. Il quadro fessurativo 

diffuso che interessa tutto il tamburo è, infatti, riconducibile a problematiche tipiche delle coperture voltate, in 

particolare spinte non efficacemente contenute, come evidenziato nei precedenti paragrafi. 

Gli altri organismi strutturali che costituiscono il complesso monumentale, come il basamento murario, il 

porticato in pilastroni di muratura o gli elementi in c.a., sono invece interessati da interventi localizzati, mirati 

al ripristino di parti ammalorate, distacchi, lesioni, non costituendo un sistema di intervento globale.  

La valutazione della sicurezza statica e sismica fa pertanto riferimento a un modello locale riferito ad un 

macroelemento, la cupola, che si identifica come una porzione della costruzione strutturalmente autonoma.  

L’analisi svolta segue la filosofia dell’analisi limite, che offre la possibilità di individuare, attraverso i due 

teoremi, statico e cinematico, un valore limite superiore e uno inferiore del moltiplicatore di collasso dei 

carichi applicati. Ciò permette di determinare il margine di sicurezza della struttura, senza temere l’esistenza 

di una configurazione di crisi diversa da quella scelta arbitrariamente. Questo tipo di analisi nasce per la 

valutazione del carico di collasso di strutture elastiche – perfettamente plastiche a duttilità illimitata, come 

quelle in acciaio, ma è possibile trasferire questa stessa filosofia anche allo studio del comportamento delle 

strutture in muratura. La muratura della cupola, realizzata in mattoni pieni in laterizio, resiste a grandi sforzi 

di compressione e a deboli sforzi di trazione. Si definisce quindi una delle ipotesi base dell’intera procedura 

che presuppone un’infinita resistenza a compressione della muratura e resistenza a trazione nulla; si 

esclude così la possibilità di una rottura per schiacciamento. Si attribuisce, inoltre, alla muratura anche una 

resistenza infinita a taglio, dovuta al fatto che i conci murari che costituiscono il sistema voltato sono 

schiacciati l’uno contro l’altro; la compressione che si sviluppa per effetto dei carichi è tale da garantire 

all’attrito di impedire lo scorrimento delle superfici d’appoggio, escludendo la possibilità di rottura per 

slittamento.  

Il fatto che il calcolo elastico dello stato tensionale non sia rilevante per la valutazione della stabilità di una 

struttura in muratura, giustifica l’omissione delle deformazioni elastiche. Al modello costitutivo deve quindi 

essere aggiunta un’ulteriore ipotesi che riguarda il legame tensioni – deformazioni; il materiale infatti è 

supposto rigido. Quanto ipotizzato consente di schematizzare la muratura come assemblaggio di elementi 

rigidi, monodimensionali tenuti insieme da forze di compressione: un modello per il quale il collasso è 

caratterizzato dalla formazione di cerniere non dissipative e si manifesta solo quando il numero delle 

cerniere è tale da trasformare la struttura in un meccanismo.  
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5.2.  METODO ADOTTATO PER LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA STRUTTURALE 

Come anticipato al paragrafo precedente la struttura è stata studiata attraverso l’analisi limite, 

schematizzando la cupola come un paramento rigido.  

5.3. COMBINAZIONI DI CARICO ADOTTATE 

Considerando lo scenario di carico nel quale la struttura esplicherà la sua funzione, le azioni sono state 

schematizzate applicando i valori di carico calcolati seguendo le indicazioni normative, per quel che riguarda 

i materiali e i carichi permanenti portati. 

I carichi gravitazionali, derivanti dalle azioni permanenti o variabili, sono applicati in direzione verticale 

(ovvero – Z nel sistema globale di riferimento del modello). Le azioni sismiche, statiche o dinamiche, 

derivano dall’eccitazione delle masse assegnate alla struttura in proporzione ai carichi, a cui sono associate 

per norma. 

Il calcolo è stato svolto implementando nel programma le combinazioni di carico indicate al punto 2.5.3 delle 

NTC, quindi per la verifica in condizione sismica è stata impiegata la combinazione sismica seguente, valida 

per lo stato limite ultimo, in particolare per lo SLV: 

 

E + G1 + G2 + P + ψ21Qk1 + ψ22Qk2 +… 

dove E rappresenta gli effetti del terremoto sulla struttura. 
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6. OUTPUT DI CALCOLO 

6.1 ANALISI DEI CARICHI SULLA CUPOLA 

peso proprio cupola (=1800) svar / kg/m2 

Totale Permanente Gk1 / kg/m2 

Struttura lignea e camorcanna 50 kg/m2 

Massetto alleggerito  60 kg/m2 

Imoermeabilizzazione e copertura 50 kg/m2 

Totale Permanente Gk2 160 kg/m2 

Totale Accidentale Qk (NEVE) 120 kg/m2 

6.2 VERIFICHE ESEGUITE 

VERIFICHE STATICHE 

Le verifiche statiche sono state eseguite secondo un doppio approccio.  

In prima fase è stata eseguita la verifica di stabilità della cupola con il metodo del Mery (1928). La cupola è 

stata idealmente suddivisa in spicchi; ciascuno spicchio è stato studiato come un arco in muratura suddiviso 

in conci di dimensioni variabili. Gli archi in muratura di luce modesta possono considerarsi come strutture 

rigide senza tener conto dell’elasticità dei materiali; per questi la verifica di stabilità può essere eseguita con 

il metodo del Mery che consente di ricavare la curva delle pressioni attraverso una procedura grafica.  

La procedura grafica, i cui risultati sono schematicamente riportati nell’ALLEGATO 1, evidenzia come la curva 

delle pressioni ottenuta ricada interamente all’interno del terzo medio della sezione dell’arco, pertanto la 

verifica di stabilità risulta soddisfatta.  

 

 

 



META  

CONSULTING 

PROGETTAZIONE 

ING.  

GIORGIO ORSELLI 

INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO 

DELLA CHIESA MONUMENTALE FAMEDIO  

ALL’INTERNO DEL CIMITERO DI TAVERNELLE (ANCONA) 

457-E-S-201-A Relazione di calcolo.doc Pag. 13 di 21 

Dall’analisi con il metodo del Mery si desumono importanti informazioni relative al comportamento cupola-

tamburo. Come spesso accade in organismi strutturali simili, le fessurazioni che si riscontrano in 

quest’ultimo, sono dovute alle spinte, non efficacemente contrastate, provenienti dalla cupola. Dalla 

procedura grafica si evidenzia, infatti, che la curva delle pressioni esce dal terzo medio della sezione 

resistente del tamburo, sollecitando quindi la muratura a trazione, proprio in corrispondenza delle lesioni 

evidenti all’interno della Chiesa. Il metodo, pertanto, oltre a verificare la stabilità della cupola, fornisce una 

giustificazione analitica del quadro fessurativo riscontrato, consentendo di tarare con maggiore precisione gli 

interventi da porre in opera.  

La verifica statica è stata inoltre svolta secondo la filosofia dell’analisi limite. E’ stato pertanto individuato un 

cinematismo di collasso per schematizzare il comportamento di uno spicchio di cupola sotto carichi statici.  

La verifica consiste nell’applicazione del principio dei Lavori Virtuali; tale teorema afferma che “il lavoro 

meccanico "fittizio" svolto dalle forze esterne su un solido continuo deformato è uguale a quello svolto dalle 

forze interne” e si traduce nell’espressione seguente: 

Le - Li = 0 

dove: 

Le è il lavoro svolto dalle forze esterne; 

Li è il lavoro svolto dalle forze interne. 

 

Nell’ipotesi di cinematismo di collasso su corpi rigidi sotto carichi statici il teorema si modifica nel modo 

seguente:  

Le = 0 (nella configurazione di equilibrio) 

Nel caso in esame si verifica che le forze stabilizzanti che compiono lavoro positivo siano maggiori delle 

forze ribaltanti che svolgono lavoro negativo, secondo la seguente espressione: 

 

α x [(Pt x bt)+(P6 x b6)]+β x [ (P5 x b5)+(P4 x b4)] ≥ α x [(P3 x b3)+(P2 x b2)+(P1 x b1)] 

 

dove: 

α,β sono gli angoli che si ricavano dalla catena cinematica; per spostamenti infinitesimi 

valgono le seguenti espressioni: α ≈ tanα; β ≈ tanβ; 

P1,…P6  sono i carichi gravanti su ciascun concio in cui si è suddiviso l’arco; 

Pt  è il carico del tamburo e di parte della cornice; 

b1,…b6  braccio di azione della risultante di ciascun concio; 

bt  braccio di azione della risultante del tamburo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_(fisica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_(fisica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Forza
http://it.wikipedia.org/wiki/Continuo_di_Cauchy
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Cinematismo di collasso per carichi statici 

 

P1= 727 kg 

  

b1= 0.89 m 

P2= 1609 kg b2= 0.70 m 

P3= 2406 kg b3= 0.27 m 

P4= 3138 kg b4= 0.12 m 

P5= 3775 kg b5= 0.47 m 

P6= 4317 kg b6= 1.08 m 

Pt= 53222 kg bt= 0.42 m 

  

Lpos = 30521.42 kg 

Lneg =  3949.41 kg 

VERIFICA SODDISFATTA 
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VERIFICHE SISMICHE 

La verifica in condizioni sismiche è stata eseguita sempre con riferimento all’analisi limite. In particolare è 

stata svolta una verifica allo stato attuale e una verifica allo stato di progetto in cui sono stati quantificati i 

contributi degli interventi posti in opera sull’insieme cupola-tamburo: inserimento di barre “dywidag” e 

cerchiatura con fibra di carbonio.  

Nelle verifiche si evidenzia il moltiplicatore λ delle azioni orizzontali per cui si ha l’attivazione del meccanismo 

e l’indicatore di rischio (I) in termini di PGA ricavato.  

 

A + λ B = C 

dove: 

A è il lavoro positivo svolto dalle azioni verticali; 

B è il lavoro positivo svolto dalle azioni orizzontali; 

C è il lavoro negativo svolto dalle azioni verticali. 

 

Esplicitando i termini appena esposti si ha: 

A = γ x [(P5 x b5)+(P4 x b4)+(P3 x b3)+(P2 x b2)+(P1 x b1)]+β x [(P1 x b1’)+(P2 x b2’)] 

B = λ x {γ x [(P1 x h1’)+(P2 x h2’)+(P3 x h3’)+(P4 x h4’)+(P5 x h5’)]+β x [(P1 x h1)+(P2 x h2)+(P3 x h3)+(P4 x 

h4)+(P5 x h5)]+α x [(P6 x h6)+(Pt x ht)] 

C = β x [(P3 x b3’)+(P4 x b4’)+(P5 x b5’]+α x [(P6 x b6’)+(Pt x bt)] 
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Verifica stato attuale  

P1 727 kg A 10835.75 kg 

P2 1609 kg B 177146.61 kg 

P3 2406 kg C 65102.56 kg 

P4 3138 kg    

P5 3775 kg λ 0.30  

P6 4317 kg I 0.49  

Pt 53222 kg    

      

b1 3.58 m    

b2 2.87 m    

b3 2.02 m    

b4 1.23 m 

b5 0.54 m 

   

b1' 1.24 m 

b2' 0.53 m 

b3' 0.32 m 

b4' 1.11 m 

b5' 1.80 m 

b6' 2.17 m 

   

bt 0.85 m 

   

h1' 2.51 m 

h2' 2.01 m 

h3' 1.41 m 

h4' 0.86 m 

h5' 0.38 m 

   

h1 2.80 m 

h2 3.29 m 

h3 3.89 m 

h4 4.44 m 

h5 4.93 m 

   

h6 5.42 m 

ht 1.93 m 
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Verifica stato progetto 

Allo stato di progetto le formule precedenti risultano ancora valide; per il calcolo di λ, e quindi dell’indicatore 

di rischio I in termini di PGA, si devono aggiungere i contributi al lavoro positivo / negativo forniti dal tiro R 

delle barre dywidag poste in opera, e dell’azione cerchiante Fh esercitata dalla due fasce di fibra di carbonio, 

come evidenziato nell’immagine seguente: 

 

 

Le formule sopra riportate, pertanto, si modificano nel modo seguente: 

A = γ x [(P5 x b5)+(P4 x b4)+(P3 x b3)+(P2 x b2)+(P1 x b1)]+β x [(P1 x b1’)+(P2 x b2’)] 

B = λ x {γ x [(P1 x h1’)+(P2 x h2’)+(P3 x h3’)+(P4 x h4’)+(P5 x h5’)]+β x [(P1 x h1)+(P2 x h2)+(P3 x h3)+(P4 x 

h4)+(P5 x h5)]+α x [(P6 x h6)+(Pt x ht)] 

C = β x [(P3 x b3’)+(P4 x b4’)+(P5 x b5’]+α x [(P6 x b6’) +(R x br)+(Pt x bt) + (Fh,O x hf) + (Fh,V x bo)] 

 

Verifica stato di progetto 

P1 727 kg a 0.14 ° 

P2 1609 kg a 0.002 rad 

P3 2406 kg tan(a) 0.002  

P4 3138 kg  12.32 mm 

P5 3775 kg    

P6 4317 kg A 10835.75 kg 

Pt 53222 kg B 177146.61 kg 

   C 83307.48 kg 
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b1 3.58 m E 21000.00 kg/mm2 

b2 2.87 m A 482.00 mm2 

b3 2.02 m L 3,50 m 

b4 1.23 m br 0.92 m 

b5 0.54 m hr 2.08 m 

      

b1' 1.24 m R 8179,39 kg 

b2' 0.53 m    

b3' 0.32 m Fv 574.24 kg 

b4' 1.11 m bv 2.220 m 

b5' 1.80 m    

b6' 2.17 m Fo 1667.73 kg 

   bo 5.040 m 

bt 0.85 m    

   λ 0.40  

h1' 2.51 m I 0.65  

h2' 2.01 m 

h3' 1.41 m 

h4' 0.86 m 

h5' 0.38 m 

   

h1 2.80 m 

h2 3.29 m 

h3 3.89 m 

h4 4.44 m 

h5 4.93 m 

   

h6 5.42 m 

ht 1.93 m 

 

Dalle tabelle sopra riportate si evince che in seguito agli interventi posti in opera il moltiplicatore delle masse 

λ per il quale si attiva il cinematismo sale da 0.30 a 0.40; ciò comporta un incremento dell’indicatore di 

rischio in termini di PGA fino al conseguimento del miglioramento sismico controllato al 65%. 
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7. VERIFICHE AGGIUNTIVE 

7.1. VERIFICA PIASTRA DI ANCORAGGIO BARRA DYWIDAG 

 Verifica a compressione della muratura in corrispondenza della piastra di ancoraggio 

 

 

VERIFICA A CARICO CONCENTRATO MURATURA 

CARATTERISTICHE MURATURA 

fm [N/cm2] 260.00 Resistenza media a compressione 

γm 2.00 Coefficiente di sicurezza parziale 

F.C. 1.35 Fattore di confidenza 

fd [N/cm2] 96.30 Resistenza a compressione di calcolo 

  

CARATTERISTICHE APPOGGIO 

a [cm] 25.00 Larghezza di appoggio carico 

b [cm] 25.00 Profondità appoggio carico 

Ab [cm2] 625.00 Impronta del carico sul muro 

H [cm] 500.00 Altezza dell'appoggio dal piede del muro 

a1 [cm] 0.00 Distanza minima del bordo dell'impronta di carico alla fine parete 

CARATTERISTICHE MURO 

s [cm] 150.00 Spessore del muro 

lef [cm] 169.34 Larghezza effettiva della parete portante 

Aeff [cm2] 1375.00 Area efficace 

βmax [cm] 1.25 Massimo valore di β utilizzabile 

β [cm] 1.00 Coefficiente amplificatico di diffusione 

VERIFICA 

NRdc [kN] 60.19 Resistenza a compressione per carichi concentrati 

NEdc [kN] 41.00 Carico di progetto applicato 

VERIFICA SODDISFATTA 
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7.2. VERIFICA DELLA PIASTRA IN ACCIAIO 

 

 

Dati piastra: 

L1 = 25 cm (lato 1 piastra) 

L2 = 25 cm (lato 2 piastra) 

s = 2.5 cm (spessore piastra) 

T = 41 kN (tiro esercitato dalla barra dywidag) 

 

Si considera la verifica della piastra riferendola ad un quadrante. La sezione resistente ha come dimensioni 

1/4 della circonferenza del foro e lo spessore della piastra. Il carico esercitato dalla barra dywidag (T) si 

suppone ripartito ugualmente sui 4 quadranti, per cui per il quadrante in esame è pari a T/4.  

La sezione resistente viene sottoposta a verifica a taglio e a flessione.  

 

Ares = C/4 x s = 7.45 cm2 

dove: 

C è la circonferenza del foro 

s è lo spessore della piastra  

 

Verifica a taglio 

VEd taglio sollecitante 

Vc,Rd taglio resistente 

VEd = T/4 = 10.25 kN 

Vc,Rd = Ares x fyk / ( √3 x γM0) = 90 kN 

VEd < Vc,Rd  VERIFICA SODDISFATTA 

 

Verifica a flessione 

MEd  momento sollecitante 

Mc,Rd  momento resistente 

MEd = (T/4) x b = 9.06 kNm 

Mc,Rd = Wpl x fyk / γM0  

 

Per il calcolo di Wpl si considera una sezione rettangolare equivalente, mantenendo l’area della sezione 

resistente e lo spessore della piastra. 

 

Mc,Rd = Wpl x fyk / γM0 = 1.21 kNm 

MEd < Mc,Rd  VERIFICA SODDISFATTA 
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7.3. VERIFICA ANCORAGGIO BARRA DYWIDAG 

Al fine di calcolare la lunghezza di ancoraggio necessaria per la barra dywidag Φ18, deve essere soddisfatto 

l’equilibrio espresso dalla relazione seguente: 

 

 = T / AL 

 

 tensione di aderenza tra resina e muratura (τ = 4.6 kg/cm2); 

T tiro esercitato dalla barra dywidag ( T = 4100 kg); 

AL area laterale dell’interfaccia nella zona di ancoraggio. 

 

AL = C x L 

dove: 

C è la circonferenza del foro; 

L è la lunghezza di ancoraggio. 

 

L = T / ( x C) = 100 cm 

 

Nel calcolo della lunghezza di ancoraggio si trascura a favore di sicurezza l’effetto di contrasto offerto dal 

riempimento in malta tra guaina e barra soprastante la zona di ancoraggio.  
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