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1. INTRODUZIONE 

La presente Relazione riguarda la valutazione della sicurezza sismica nella configurazione 

attuale e la progettazione degli interventi strutturali per il miglioramento sismico della palestra 

con struttura in elementi prefabbricati della scuola media Paolo III a Canino (VT) nei confronti 

delle azioni introdotte dalla OPCM N. 3274 del 20/03/2003 (nel seguito OPCM) con la riclas-

sificazione sismica del territorio nazionale. 

Secondo l’attuale classificazione sismica, al sito dove sorge la costruzione oggetto di verifi-

ca, compreso nel comune di Canino, è associato un valore dell’accelerazione orizzontale 

massima su suolo rigido, caratterizzato da una probabilità di superamento del 10% in 50 anni 

(periodo medio di ritorno di 475 anni), pari a 0.131 g. Si ricorda inoltre che, prima del provve-

dimento di riclassificazione sismica, il comune di Canino era classificato come non sismico. 

La valutazione dei livelli di sicurezza sismica del fabbricato e la successiva verifica del livello 

di miglioramento sismico conseguito con gli interventi in progetto sono pertanto eseguite ai 

sensi della OPCM, del DPCM 21/10/2003 (nel seguito DPCM) di attuazione dell’Ordinanza 

stessa, del D.M. 14.01.2008 (nel seguito NTC 2008) e della Circolare 02.02.2009, n.617 

C.S.LL.PP. 

La relazione si articola nei seguenti punti: 

 descrizione sintetica dei fabbricati (§ 2); 

 esame della documentazione disponibile (§ 4.1); 

 definizione delle caratteristiche meccaniche dei materiali (§ 5) utilizzate per la valutazione 

dei livelli di sicurezza sismica; 

 analisi dei carichi, descrizione dell’azione sismica e definizione delle combinazioni di 

azioni (§ 7) utilizzate per la determinazione degli indicatori di rischio sismico nei confronti 

dello stato limite di salvaguardia della vita (nel seguito indicato con SLV) e dello stato li-

mite di danno (nel seguito indicato con SLD); 

 descrizione dei criteri utilizzati per la valutazione dei livelli di sicurezza delle strutture  nel-

la configurazione attuale (§ 8.1) ed in quella risultante dalla realizzazione degli interventi 

in progetto per la mitigazione del rischio sismico (§ 9.1); 

 valutazione dei livelli di sicurezza sismica nella configurazione attuale (§ Errore. L'origi-

ne riferimento non è stata trovata.) ed in quella risultante dalla realizzazione degli in-

terventi di miglioramento sismico previsti in progetto (§ 9.2); 

 osservazioni di sintesi con la quantificazione del livello di miglioramento sismico conse-

guito (§ 10). 
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2. DESCRIZIONE SINTETICA DEL FABBRICATO 

La struttura della palestra è costituita da dieci pilastri prefabbricati (con sezione trasversale di 

dimensioni pari a 0.50×0.50 m) su cui poggiano le travi in c.a.p. tessute solo in direzione lon-

gitudinale X. Le travi, oltre a costituire un vincolo orizzontale per i pannelli di tamponatura pe-

rimetrali, sostengono gli elementi di copertura (tegoli in c.a.p.). 

Le fondazioni sono costituite da plinti in cui è ricavata la sede di alloggiamento dei pilastri 

prefabbricati in modo da realizzare un vincolo di incastro in corrispondenza della quota -0.30 

m (colletto plinto); i plinti risultano collegati lungo tutto il perimetro della palestra mediante un 

cordolo di dimensioni 30x40 su cui grava anche il peso dei pannelli di tamponatura perime-

trale. 

Così come concepita, la struttura prefabbricata della palestra è in grado di offrire una resi-

stenza alle azioni orizzontali solo in virtù del vincolo di incastro al piede dei pilastri prefabbri-

cati. 

Dall’esame degli elaborati grafici del progetto originario, risultano prescritti dei collegamenti 

(mediante spinottature) tra i tegoli e le sottostanti travi in c.a.p. e tra quest’ultime e d i pilastri; 

anche se non è stato possibile riscontrare visivamente la presenza di tali elementi di colle-

gamento, si ritiene che non possano svolgere il compito di trasmettere le azioni orizzontali 

sismiche in quanto all’epoca della progettazione originaria, il comune di Canino era classifi-

cato come non sismico; verosimilmente, l’unica azione orizzontale assunta in fase di progetto 

era rappresentata dal vento.   

Nella figura che segue si riporta una vista aerea della palestra e del corpo annesso. 

 

 
Figura 2-1: Vista aerea della palestra e del corpo annesso 

Palestra e corpo annesso 
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3. NORMATIVA E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO 

La valutazione dei livelli di sicurezza sismica delle strutture è eseguita con riferimento alle 

seguenti Norme e prescrizioni: 

 OPCM - Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri N. 3274 del 20/03/2003, 

recante i “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 i “Criteri 

per la individuazione delle zone sismiche – Individuazione, formazione ed aggiornamen-

to degli elenchi delle medesime zone” (come pubblicata sulla G.U.R.I. n. 105 

dell’8/05/2003 e successive modifiche e integrazioni: in particolare quelle contenute in: 

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri N. 3316 del 2/10/2003, pubblicata 

sulla G.U.R.I. N. 236 del 10/10/2003; Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri N. 3362 dell’8/07/2004, pubblicata sulla G.U.R.I. N. 165 del 16/07/2004; Ordinanza 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri N. 3431 del 3/05/2005, pubblicata sulla 

G.U.R.I. N. 107 del 10/05/2005). 

 DPCM - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/10/2003, “Disposizio-

ni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri N. 3274” (come pubblicata sulla G.U.R.I. n. 252 del 29/10/2003). 

 NTC 2008 - D.M. 14.01.2008 - “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costru-

zioni”.  

 Circolare 2 febbraio 2009, n.617 C.S.LL.PP. - Istruzioni per l’applicazione delle ”Nuove 

norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.  

 

Sono stati consultati anche i seguenti documenti: 

 Linee guida contenenti le “Indicazioni tecniche per le verifiche sismiche e gli interventi di 

miglioramento o adeguamento da effettuarsi su edifici o opere strategiche, o che posso-

no assumere rilevanza in conseguenza di un eventuale collasso, ai sensi di quanto pre-

visto ai commi 3 e 4 dell’OPCM 3274/2003 e dalla DGR Lazio 766/2003”; documento 

redatto dall’ing. A. Goretti, dall’ing. G. Di Pasquale e dal geol. A. Colombi. 

 “Linee guida e manuale applicativo per la valutazione della sicurezza sismica e il conso-

lidamento dei ponti esistenti in c.a.”; Progetto DPC - Reluis 2005-2008; Linea 3: Valuta-

zione e riduzione del rischio sismico dei ponti esistenti. 
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4. LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA 

La valutazione dei livelli di sicurezza sismica di un edificio esistente deve essere eseguita in 

funzione delle informazioni disponibili o reperibili relativamente alla geometria della struttura, 

ai dettagli costruttivi e alle caratteristiche meccaniche dei materiali, informazioni che nel loro 

insieme definiscono il Livello di Conoscenza (LC) del fabbricato. 

Nella Circolare sono definiti tre livelli di conoscenza che condizionano la scelta delle possibili 

procedure per le analisi strutturali e per le verifiche di sicurezza.  

 
Tabella 4-1:  STRUTTURA IN C.A.                                 

Livelli di Conoscenza (LC), indagini richieste, metodi di analisi e corrispondenti 
valori del Fattore di Confidenza (FC) 

LIVELLO DI  

CONOSCENZA 
GEOMETRIA 

DETTAGLI  

STRUTTURALI 

PROPRIETÀ DEI  

MATERIALI 

METODI DI 

 ANALISI 
FC 

LC1 

Dai disegni originali di 
carpenteria  

con  
rilievo visivo  
a campione 

 
oppure 

 
rilievo completo  

ex-novo 

Progetto simulato in   
accordo alle norme 

dell’epoca 

e 

limitate  

verifiche in situ 

Valori usuali per la 
pratica costruttiva 

dell’epoca 

e 

limitate  

prove in situ 

Analisi  

lineare  

statica o  

dinamica 

1.35 

LC2 

Disegni costruttivi  

incompleti con limita-
te verifiche  

in situ  

oppure  

estese verifiche  

in situ 

Dalle specifiche origi-
nali di progetto, o dai 

certificati di prova      
originali con limitate  

prove in situ 

oppure 

da estese prove  

in situ 

Tutti 1.20 

LC3 

Disegni costruttivi  
completi con limitate 

verifiche in situ  

oppure  

esaustive verifiche  

in situ 

Dai certificati di prova 
originali, o dalle       

specifiche originali di 
progetto con estese 

prove in situ 

oppure 

da esaustive prove  

in situ 

Tutti 1.00 

 

In generale infatti, quanto più elevato è il livello di conoscenza, tanto più sofisticate possono 

essere le analisi, poiché sussistono le condizioni per una migliore approssimazione del reale 

comportamento strutturale; per contro, se il livello di conoscenza è basso sono consentite 

analisi di tipo semplificato e approssimato, alle quali si applicano penalizzazioni maggiori per 

garantire gli opportuni margini di sicurezza.  

Il livello di conoscenza dell’edificio influenza i risultati delle analisi mediante i differenti valori 
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dei corrispondenti Fattori di Confidenza (FC); tali fattori comportano, ad eccezione del livello 

di conoscenza più elevato (LC3), una diminuzione dei valori di calcolo delle resistenze dei 

materiali. All’aumentare del livello di conoscenza corrisponde infatti una diminuzione del va-

lore del fattore di confidenza e quindi una minore penalizzazione dei valori di calcolo delle 

resistenze dei materiali (Tabella 4-1). 

Nel caso specifico, in relazione alla documentazione disponibile (descritta nel § 4.2), sono 

state eseguite le indagini previste per il conseguimento del livello di conoscenza LC2.  

4.1. DATI RICHIESTI PER IL CONSEGUIMENTO DI LC2 

Il primo passo della verifica di sicurezza sismica deve essere la definizione della geometria 

strutturale.  

La conoscenza della geometria della struttura può avvenire in base ad un rilievo ex-novo 

completo o dai disegni di carpenteria originali; in quest’ultimo caso dovrà essere effettuato 

un rilievo visivo a campione per verificare l’effettiva corrispondenza del costruito ai disegni di 

carpenteria.   

Deve essere anche individuata la tipologia delle fondazioni.  

Particolare attenzione deve essere dedicata alla rilevazione dell’eventuale quadro fessurati-

vo ed alla interpretazione delle sue cause. 

Definita la geometria della struttura, il conseguimento del livello di conoscenza LC2 è condi-

zionato al reperimento di informazioni relative ai dettagli costruttivi e alle proprietà dei mate-

riali; tali informazioni vengono assunte mediante la documentazione disponibile e dalle inda-

gini in situ limitate (per i dettagli costruttivi) e dalle prove limitate (per le proprietà dei materia-

li). 

Per quel che riguarda i dettagli costruttivi, le verifiche devono riguardare il rilievo della quanti-

tà e disposizione di armatura in almeno il 15% degli elementi “primari” (travi, pilastri, ecc.).  

Nella definizione della percentuale di elementi indagati si può tenere conto di eventuali situa-

zioni ripetitive, che consentano di estendere, ad una più ampia percentuale, i controlli su al-

cuni elementi strutturali facenti parte di una serie con evidenti caratteristiche di ripetitività, per 

uguale geometria e ruolo nello schema strutturale.  

Per quel che riguarda le proprietà dei materiali, si adotteranno i valori adottati in fase di pro-

gettazione originaria, convalidati da verifiche in situ limitate sugli elementi di maggiore impe-

gno statico.  

4.2. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 

4.2.1. Progetto originario di costruzione 

La documentazione disponibile si compone degli elaborati grafici e della relazione di calcolo 

del progetto originario delle strutture prefabbricate, redatti nel 1996 dall’ing. Giuliana Ferra-
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mosche, da cui è stato possibile individuare:  

(a)  la geometria della struttura;  

(b)  i dettagli costruttivi relativi ai quantitativi e la disposizione delle armature negli elementi 

primari delle strutture in c.a.p.; 

(c)  le specifiche originali di progetto per quel che riguarda le proprietà dei materiali utilizzati. 

 

4.2.2. Rilievo  

Il controllo della geometria della struttura è stato effettuato anche mediante il rilievo visivo a 

campione in occasione dei sopralluoghi effettuati dagli scriventi. 

 

4.2.3. Relazione a strutture ultimate e Collaudo statico  

Tra la documentazione disponibile è stata consultata la Relazione a strutture ultimate a firma 

del direttore dei lavori, ing. Salvatori Giuseppe, depositata presso gli uffici del Genio Civile di 

Viterbo in data 22/05/1997 (prot. 11255); in allegato a tale relazione sono altresì disponibili i 

certificati di prova in laboratorio dei materiali utilizzati nella costruzione della palestra. 

Risulta disponibile anche il Certificato di Collaudo statico a firma dell’ing. G. Di Giovancarlo 

depositato presso gli uffici del Genio Civile di Viterbo in data 01/07/1997 (prot. 13435). 

4.3. INDAGINI ESEGUITE A CORREDO DELLA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 

A corredo della documentazione disponibile, per il conseguimento del livello di conoscenza 

LC2 sono state intraprese le seguenti operazioni: 

 rilievo strutturale degli elementi portanti principali (travi e pilastri della palestra, muratura 

e solai per i corpi annessi); 

 rilievo della quantità e della disposizione di armatura in almeno il 15% degli elementi 

“primari” (travi, pilastri, ecc.), definendo la disposizione dell’armatura longitudinale e tra-

sversale mediante rimozione di copriferro e pacometro; nel controllo del raggiungimento 

di tale percentuale si è tenuto conto della particolare ripetitività sia geometrica (prefabbri-

cazione) che nello schema strutturale. In particolare sono state eseguite 8 prove paco-

metriche sui pilastri; 

 prelievo di 3 provini di calcestruzzo per le prove di compressione fino a rottura in labora-

torio; 

 12 prove non distruttive di tipo combinato (SONREB), ultrasonico e sclerometrico, sul 

calcestruzzo; 

 3 prove di carbonatazione; 

 una prova con martinetto piatto doppio in corrispondenza di una parete in muratura del 

corpo annesso alla palestra. 
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I risultati delle indagini in situ sono riportati in dettaglio nel Rapporto di attività, redatto dalla 

società ESSEBI s.r.l. in agosto 2016, che si allega alla presente Relazione. 

 

4.3.1. Relazione geologica 

La caratterizzazione del suolo di fondazione ai fini geotecnici e sismici è stata dedotta tramite 

una campagna di indagine geognostica i cui risultati sono ampiamente descritti nella Rela-

zione geologica con risposta sismica locale del luglio 2016 a firma del geologo Vittorio Stoc-

chi.  

Il terreno di fondazione è risultato classificabile come suolo di tipo B mentre, in relazione alle 

caratteristiche topografiche, si può assumere una categoria T1 (superficie pressoché pia-

neggiante). 

Trattandosi di una struttura di Classe III, è stato condotto uno studio di risposta sismica loca-

le (RSL) che ha consentito di meglio definire lo spettro di risposta da utilizzare per le verifi-

che nei confronti dello stato limite di salvaguardia della vita (SLV) e di danno (SLD). 
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5. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

5.1. STRUTTURA ESISTENTE 

I valori delle caratteristiche meccaniche dei materiali, considerati per la valutazione dei livelli 

di sicurezza del fabbricato nei confronti delle azioni sismiche previste dalle Norme, sono de-

dotti da:  

(a)  le specifiche originali di progetto;  

(b)  i risultati della campagna di indagini in situ richiesta per il conseguimento del livello di 

conoscenza accurato (LC2).  

Ai fini delle verifiche di resistenza, sono considerate due categorie di elementi/meccanismi: 

1. elementi/meccanismi fragili:  pilastri soggetti a sforzi di taglio ovvero a pressoflessione 

nel caso di sforzo normale di intensità rilevante. 

2. elementi/meccanismi duttili:  pilastri soggetti a pressoflessione. 

 

I valori di calcolo da utilizzare (§ C8.7.2.4 – Circolare) per la valutazione delle capacità degli 

elementi/meccanismi duttili in condizioni ultime (SLV) sono ottenuti considerando i valori 

medi delle caratteristiche dei materiali divisi per il fattore di confidenza relativo al livello di 

conoscenza conseguito (LC2 con FC = 1.20).  

I valori di calcolo da utilizzare per la valutazione delle capacità degli elementi/meccanismi 

fragili in condizioni ultime (SLV) sono ottenuti considerando i valori medi delle caratteristiche 

dei materiali divisi per il fattore di confidenza relativo al livello di conoscenza conseguito (LC2 

con FC = 1.20) e per il relativo coefficiente parziale di sicurezza (pari a 1.15 per l’acciaio in 

barre di armatura ed a 1.60 per il conglomerato cementizio dell’epoca). 

 

5.1.1. Calcestruzzo 

Le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo sono dedotte dalle prove di schiacciamento di 

3 carote e da 12 prove non distruttive ultrasoniche e sclerometriche, i cui risultati sono detta-

gliatamente illustrati nel Rapporto Tecnico allegato, elaborato dalla società ESSEBI s.r.l.  

Le prove distruttive hanno condotto, attraverso differenti formulazioni di letteratura, a valori 

medi della resistenza cilindrica a compressione compresi tra 37.90 MPa e 44.80 MPa; caute-

lativamente si assume il valore medio ottenuto con riferimento alla formulazione proposta 

dalle British Standard corrispondente proprio al valore minimo (pari a 37.90 MPa). 

Il valore medio della resistenza cubica a compressione ottenuto con le prove non distruttive 

risulta pari a 43.0 MPa (formulazione di Del Monte); a tale valore corrisponde un valore della 

resistenza cilindrica pari a 35.70 MPa in buon accordo con i risultati delle prove distruttive. 

Per tenere conto di tutti i risultati delle prove, si ritiene adeguato assumere come valore me-
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dio della resistenza cilindrica a compressione il valore di 36.64 MPa, ovvero ottenuto come 

media pesata tra i risultati delle prove di schiacciamento delle carote (pari a 37.90 MPa con 

peso unitario sulle 3 carote) e il valore medio della resistenza cilindrica ottenuto da tutte le 

prove combinate (ultrasuoni + sclerometro), ma con un peso pari ad un terzo (pari a 35.70 

MPa sulle 12 zone indagate).   

Nel seguito si riportano i valori di calcolo delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo 

che sono utilizzati per la valutazione dei livelli di sicurezza sismica del fabbricato con riferi-

mento agli elementi/meccanismi fragili e duttili, rispettivamente. 

 

5.1.1.1 ELEMENTI/MECCANISMI FRAGILI 

Le caratteristiche meccaniche considerate nelle verifiche di resistenza degli elementi con 

comportamento fragile sono: 

-  valore medio della resistenza cilindrica a compressione: fcm  =  36.64 MPa 

-  valore medio della resistenza cubica a compressione:  Rc  =  44.14 MPa 

-  valore di calcolo della resistenza a compressione: fcd  =  19.08 MPa 

-  valore medio della resistenza a trazione1: fctm =    2.86 MPa 

-  valore caratteristico della resistenza a trazione2: fctk =    2.00 MPa 

-  valore di calcolo della resistenza a trazione: fctd =    1.25 MPa 

-  valore del modulo elastico del materiale integro3: Ecm= 32480 MPa 

Con riferimento al livello di conoscenza accurato (LC2), il valore di calcolo della resistenza a 

compressione si ottiene dividendo il valore medio per il coefficiente parziale di sicurezza del 

materiale m (pari a 1.60 per il calcestruzzo esistente dell’epoca) e per il fattore di confidenza 

FC = 1.20. 

  

5.1.1.2 ELEMENTI/MECCANISMI DUTTILI 

Le caratteristiche meccaniche considerate nelle verifiche di resistenza degli elementi con 

comportamento duttile sono: 

-  valore medio della resistenza cilindrica a compressione: fcm  =  36.64 MPa 

-  valore medio della resistenza cubica a compressione:  Rc  =  44.14 MPa 

-  valore di calcolo della resistenza a compressione: fcd  =  30.53 MPa 

Con riferimento al livello di conoscenza accurato (LC2), il valore di calcolo della resistenza a 

compressione si ottiene dividendo il valore medio per il fattore di confidenza FC = 1.20. 
 

                                                 
1 Il valore di fctm è pari a 0.27 Rck

2/3, essendo: Rck = (fcm-8)/0.83 MPa. 
2 fctk = 0.70 fctm 
3 Il valore del modulo elastico allo stato integro viene ricavato dalla relazione: Ecm = 22000·[fcm/10] 0.3 MPa. 
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5.1.2. Acciaio di armatura 

Le caratteristiche meccaniche dell’acciaio di armatura sono dedotte dalle specifiche contenu-

te negli elaborati grafici del progetto originario.  

L’acciaio prescritto è del tipo FeB44k; cautelativamente si assume che il valore medio della 

resistenza a trazione coincida con il suo valore caratteristico (pari a 430.0 MPa).  

 

5.1.2.1 ELEMENTI/MECCANISMI FRAGILI 

Le caratteristiche meccaniche considerate nelle verifiche di resistenza degli elementi a com-

portamento fragile sono:  

-  valore medio della resistenza a snervamento: fy  =  430.0 MPa 

-  valore di calcolo della resistenza a snervamento:  fyd  =  311.6 MPa 

Con riferimento al livello di conoscenza accurato (LC2), il valore di calcolo della resistenza a 

trazione si ottiene dividendo il valore medio per il coefficiente parziale di sicurezza del mate-

riale m (pari a 1.15) e per il fattore di confidenza FC = 1.20. 

 

5.1.2.2 ELEMENTI/MECCANISMI DUTTILI 

Le caratteristiche meccaniche considerate nelle verifiche di resistenza degli elementi a com-

portamento duttile sono: 

-  valore medio della resistenza a snervamento: fy  =  430.0 MPa 

-  valore di calcolo della resistenza a snervamento:  fyd  =  358.3 MPa 

Con riferimento al livello di conoscenza accurato (LC2), il valore di calcolo della resistenza a 

trazione si ottiene dividendo il valore medio per il fattore di confidenza FC = 1.20. 

5.2. INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO 

5.2.1. Acciaio per elementi in carpenteria metallica 

L’acciaio è del tipo S275 con le seguenti caratteristiche meccaniche: 

-  valore caratteristico della resistenza a rottura per trazione: ftk   = 430 MPa 

-  valore caratteristico della resistenza a snervamento: fyk   = 275 MPa 

-  valore di calcolo della resistenza a trazione:  fyd   = fyk/M  

-  valore di calcolo della resistenza a taglio:  fyd,V = fyk/(3M) 

Il valore assunto per il coefficiente parziale di sicurezza è pari a: 
 M0 = 1.05 resistenza delle sezioni trasversali di classe 1, 2 o 3 

 M1 = 1.05 resistenza delle sezioni trasversali di classe 4 

 M1 = 1.05 resistenza nei confronti di fenomeni di instabilità 

 M2 = 1.25 resistenza delle sezioni nette nelle forature per i bulloni 
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6. ANALISI DELLE AZIONI 

Nel seguito si riportano le valutazioni dei carichi verticali e dell’azione sismica di progetto. 

6.1. AZIONI VERTICALI 

6.1.1. Carichi permanenti 

I carichi permanenti sono relativi (a) al peso proprio delle strutture in c.a.p. valutato conside-

rando un peso dell’unità di volume pari a 25 kN/m3 e (b) al peso proprio delle tamponature 

perimetrali. 

Nel seguito si riporta la valutazione dei carichi permanenti con riferimento a ciascun corpo di 

fabbrica del complesso edilizio. 

 

6.1.1.1 IMPALCATO DI COPERTURA  

La struttura di copertura della palestra è costituita da elementi prefabbricati in c.a.p. di lar-

ghezza pari a 2.70 m e dal lucernario realizzato mediante elementi alveolari di larghezza pari 

a 1.08 m, disposti alternativamente.  

Si considerano i seguenti carichi: 

− Peso proprio elementi in c.a.p.  

(con impermeabilizzazione e coibentazione – larghezza pari a 2.70 m): =  2.20 kN/m2 

− Peso proprio elementi alveolari (lucernario – Larghezza pari a 1.08 m): = 0.10 kN/m2 

Valore caratteristico (medio su Ltot = 3.78 m) dei carichi permanenti Gk ≈ 1.60 kN/m2 

 

Si considera inoltre il peso proprio delle travi longitudinali (di entità pari a 8.25 kN/m) e delle 

selle di appoggio degli elementi in c.a.p. di copertura (di entità pari a 1.95 kN/m). 

 

6.1.1.2 TAMPONATURE PERIMETRALI 

I pannelli di tamponamento, di spessore pari a 0.20 m, poggiano direttamente sui cordoli in 

fondazione di dimensioni pari a 0.30×0.40 m. Il valore caratteristico del peso proprio dei pan-

nelli di tamponamento è assunto pari a 3.50 kN/m2. 

In fase sismica, si assume che un’aliquota della massa delle tamponature (corrispondente a 

metà dell’altezza di interpiano) gravi direttamente sulle travi in c.a.p. di bordo. 
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6.1.2. Carichi variabili di esercizio 

6.1.2.1 COPERTURA 

Il valore caratteristico del carico variabile di esercizio è pari a 0.50 kN/m2 (cat. H1: coperture 

accessibili per sola manutenzione). 

6.2. AZIONI ORIZZONTALI 

6.2.1. Azione sismica 

6.2.1.1 ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DEL SITO 

Secondo le informazioni tratte da DBMI044, le osservazioni disponibili per il Comune di Cani-

no (Latitudine: 42.465; Longitudine: 11.750) sono 7.  

In Tabella 6-1 si riportano i dati sintetici che descrivono ciascun evento e la sua intensità; si 

indica con:  

- IS l’intensità al sito (MCS); 

- Anno, Me(se), Gi(orno), Or(a) la datazione dell’evento; 

- AE la denominazione dell’area nella quale l’evento ha causato i maggiori effetti; 

- I0 l’intensità epicentrale (MCS); 

- MW la magnitudo-momento. 

 
Tabella 6-1: Descrizione sintetica degli eventi sismici che hanno interessato                                           

il Comune di Canino (VT), ordinati cronologicamente 

Is Anno Me Gi Or AE Io Mw 

NF 1899 07 19 13 18 54 COLLI ALBANI 7 5.18 

3-4 1909 08 25 00 22 MURLO 7-8 5.40 

3-4 1940 10 16 13 17 RADICOFANI 7 5.30 

2 1969 07 02 07 55 TOLFA 7 5.08 

6 1971 02 06 18 09 TUSCANIA 7-8 4.90 

4 1979 09 19 21 35 37 VALNERINA 8-9 5.90 

3-4 1997 09 26 09 40 25 APPENNINO UMBRO-MARCH. 8-9 6.05 

 

In Figura 6-1 viene riportato il diagramma della storia sismica del Comune di Canino (VT), 

limitatamente ai terremoti con intensità epicentrale uguale o superiore a 4-5.  

 

                                                 
4  Stucchi et al. 2007. DBMI04, il database delle osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per 

la compilazione del catalogo parametrico CPTI04 Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani. 
http://emidius.mi.ingv.it/ DBMI04/Quaderni di Geofisica, Vol. 49, pp. 38. 
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Figura 6-1: Diagramma della storia sismica del Comune di Canino (VT) 

 

6.2.1.2 SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO 

La componente orizzontale dell’azione sismica è descritta dallo spettro di risposta elastico, 

valutato per un coefficiente di smorzamento viscoso equivalente pari al 5%, ed espresso dal-

le relazioni (§ 3.2.4 – NTC 2008): 
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dove ag è il valore dell’accelerazione orizzontale massima su sito di riferimento rigido oriz-

zontale; S è il fattore che tiene conto della categoria del suolo di fondazione (SS) e delle con-

dizioni topografiche (ST) attraverso la relazione S = SS  ST; T è il periodo di vibrazione della 

struttura; TB, TC e TD sono i valori del periodo T che separano i diversi tratti dello spettro di ri-

sposta elastico; F0 è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima su sito di rife-

rimento rigido orizzontale. 

Nel seguito, con riferimento al sito interessato dalla costruzione (Lon. 12.5176; Lat. 41.9074), 

assumendo una categoria B per il suolo di fondazione e una categoria topografica T1, si ri-

portano i valori dei parametri che descrivono lo spettro di risposta elastico utilizzato per le ve-

rifiche richieste nei confronti dello stato limite di salvaguardia della vita; si considera inoltre 

una vita nominale della costruzione pari a 50 anni e un valore del coefficiente d’uso pari a 

1.50 (Classe III: Costruzione di importanza rilevante): il periodo di riferimento per l’azione si-

smica risulta pertanto di 75 anni. 
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 SPETTRI NTC 2008 

Parametro SLD  
(TR = 75 anni) 

SLV  
(TR = 712 anni) 

ag  0.065 g 0.139 g 

S  1.200 1.200 

TB  0.132 0.141 

TC  0.396 0.422 

TD  1.861 2.156 

F0  2.505 2.611 

 

Trattandosi di una struttura di Classe III, è stato condotto uno studio di risposta sismica loca-

le (RSL) che ha consentito di meglio definire lo spettro di risposta da utilizzare per le verifi-

che nei confronti dello stato limite di salvaguardia della vita (SLV) e di danno (SLD); nella ta-

bella seguente si riportano i valori che descrivono i relativi spettri normalizzati. 

 
 SPETTRI RSL 

Parametro SLD  
(TR = 75 anni) 

SLV  
(TR = 712 anni) 

ag0  0.114 g 0.271 g 

S  1.000 1.000 

TB  0.149 0.118 

TC  0.281 0.269 

TD  1.848 2.204 

ag,Max  0.258 g 0.598 g 

F0  2.263 2.207 

 

Nella figura seguente, con riferimento ad entrambi gli stati limite, si confrontano lo spettro di 

risposta elastico previsto dalle NTC 2008 (suolo B) per il sito in esame e lo spettro elastico 

ottenuto dallo studio di Risposta Sismica Locale (RSL) che è utilizzato per le verifiche. 
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Figura 6-2: Confronto tra gli spettri di risposta elastici delle NTC (suolo B)                                           

e dello studio di RSL (SLV e SLD) 

 

6.2.1.3 SPETTRO PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (SLV) 

L’azione sismica da utilizzare per le verifiche allo stato limite di salvaguardia della vita è de-

scritta dallo spettro di progetto che si ottiene riducendo le ordinate dello spettro di risposta 

elastico per il coefficiente di struttura q (pari a 1/).  

Per la valutazione dello stato di sollecitazione degli elementi/meccanismi sia duttili che fra-

gili si assume un valore del coefficiente di struttura pari a 1.50.  

 

6.2.1.4 SPETTRO PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI DANNO (SLD) 

L’azione sismica da utilizzare per le verifiche allo stato limite di danno è descritta dallo spet-

tro di progetto elastico prescritto per tale stato limite.  
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7. COMBINAZIONI DEI CARICHI 

Ai fini delle verifiche agli stati limite di salvaguardia della vita (SLV) e di danno (SLD) previste 

per la valutazione dei livelli di sicurezza sismica, si considerano le combinazioni di carico 

espresse dalla relazione seguente: 

E + Gk + i (2i · Qki) 

dove:  

-  E esprime in forma compatta la combinazione delle azioni sismiche Ex ed Ey agenti nelle 

due direzioni ortogonali, nei due versi;  

-  Gk  è il valore caratteristico dei carichi permanenti (§ 6.1.1);  

-  Qki è il valore caratteristico dell’i-esima azione variabile di esercizio, Qi (§ 6.1.2).  

-  2i è il coefficiente di combinazione che fornisce il valore quasi permanente dell’azione 

variabile Qi;  

Le combinazioni di carico considerate sono riportate in Tabella 7-1.  

 

Tabella 7-1: Valori dei coefficienti di combinazione delle condizioni di carico elementari 

 CONDIZIONI DI CARICO ELEMENTARI 

COMBINAZIONE Gk Qki Ex Ey 

C01 1.0 2i + 1.0  + 0.3  

C02 1.0 2i + 1.0  - 0.3  

C03 1.0 2i - 1.0  + 0.3  

C04 1.0 2i - 1.0  - 0.3  

C05 1.0 2i + 0.3  +1.0  

C06 1.0 2i + 0.3  - 1.0  

C07 1.0 2i - 0.3  + 1.0  

C08 1.0 2i - 0.3  - 1.0  

 

Il valore del coefficiente di combinazione (2i) per il carico variabile di esercizio in copertura 

è assunto pari a 0.0. 

7.1. VALUTAZIONE DELLE MASSE 

Gli effetti dell’azione sismica sono valutati considerando le masse associate ai carichi gravi-

tazionali (rel. 3.2.17 – NTC 2008): 

Gk + i (2i · Qki) 

dove il coefficiente 2i assume il valore indicato nel § 7. 
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8. CONFIGURAZIONE ATTUALE 

8.1. DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI SICUREZZA 

Nella configurazione attuale, in base alle indicazioni riportate negli elaborati grafici del pro-

getto originario, la struttura dovrebbe essere dotata di spinottature per garantire la trasmis-

sione di forze orizzontali; a tal fine si ricorda che all’epoca della progettazione originaria, il 

comune di Canino era classificato come non sismico e, pertanto, le uniche azioni orizzontali 

che possono essere state prese in considerazione sono quelle associate all’azione del vento. 

Si ritiene pertanto che tali spinottature non possano essere considerate idonee alla trasmis-

sione delle forze orizzontali associate all’azione sismica di progetto allo SLV. 

Pertanto, nella configurazione attuale, si considera uno schema a colonne isostatiche su cui 

poggiano le travi in c.a.p. di copertura tessute solo in direzione longitudinale; la condizione 

più gravosa, in tale circostanza, è rappresentata dalla possibilità che le travi possano fuoriu-

scire dalla sede di appoggio in corrispondenza dei pilastri. 

8.2. VERIFICA DEGLI APPOGGI 

Nel seguito si riporta la valutazione della lunghezza minima di appoggio delle travi in c.a.p., 

tessute in direzione longitudinale, sulla testa dei pilastri; la verifica nei confronti del rischio di 

perdita di appoggio si ritiene soddisfatta se tale lunghezza risulta almeno pari a: 

Lmin = L0 + drel,g + drel,s 

dove L0 è un margine di sicurezza (assunto almeno pari a 20 cm), drel,g è lo spostamento re-

lativo del suolo alla base di due colonne adiacenti (a distanza di 10.10 m) e drel,s è lo sposta-

mento relativo delle due colonne adiacenti valutato come radice quadrata della somma dei 

quadrati degli spostamenti massimi delle colonne. 

 

Lo spostamento relativo massimo al suolo delle due colonne si valuta attraverso la seguente 

relazione: 
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dove dg è lo spostamento massimo la suolo alla base di ciascuna colonna che, considerando 

il suolo di categoria B ed una velocità media delle onde di taglio Vs pari a 458 m/sec, risulta 

pari a 3.9 cm. 

 

Lo spostamento relativo massimo in sommità delle due colonne adiacenti risulta pari a: 
2
maxs,rel 2d   = 12.5 cm 

dove max rappresenta il valore minimo tra la domanda (pari a 88 mm per PGA pari a 0.271 g) 

e la capacità di spostamento del pilastro (pari a 0.45 m circa).  
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La lunghezza minima di appoggio risulta pertanto pari a: 

Lmin = 20 + 0.6 + 12.5 = 33.1 cm 

Le dimensioni della testa dei pilastri in direzione longitudinale X è pari a 0.50 m e la lunghez-

za di appoggio delle travi è inferiore ai 25 cm.  

Le dimensioni dell’appoggio risultano pertanto insufficienti (< Lmin = 33.1 cm). 

 

Il valore dell’accelerazione orizzontale massima a cui corrisponde l’uguaglianza tra la lun-

ghezza minima di appoggio e le dimensioni effettive (pari a 25 cm) risulta pari a 0.104 g; il 

corrispondente valore dell’indicatore di rischio sismico risulta pari a 0.384. 

Alla luce dei risultati, si ritiene pertanto che un primo intervento che si debba attuare per la 

riduzione del rischio associato alla perdita di appoggio sia rappresentato proprio dalla realiz-

zazione di idonei ritegni sismici delle travi ai pilastri (in direzione X) e dei tegoli di copertura 

alle travi (in direzione Y). 

In aggiunta, si prevede di realizzare un idoneo vincolo orizzontale dei pannelli di tamponatu-

ra perimetrale in corrispondenza delle travi longitudinali e dei due tegoli trasversali di bordo. 

8.3. INTERVENTI PREVISTI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE 

Gli interventi previsti in progetto per Il miglioramento sismico delle strutture mirano ad elimi-

nare le principali criticità che caratterizzano la struttura nella configurazione attuale; nel det-

taglio, gli interventi si propongono di: 

- eliminare il rischio associato alla perdita dell’appoggio dei tegoli sulle travi e delle travi sul-

le colonne mediante la realizzazione di ritegni sismici a collegamento degli elementi pre-

fabbricati; 

- eliminare il rischio associato al distacco dei pannelli di tamponatura perimetrale ripristi-

nando un adeguato vincolo orizzontale in corrispondenza delle travi longitudinali.  

In aggiunta si prevede anche di realizzare un collegamento trasversale in fondazione tra i 

plinti che risultano collegati solo in direzione longitudinale mediante il cordolo in c.a. a soste-

gno dei pannelli di tamponatura. 
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9. CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 

9.1. DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI SICUREZZA 

Con riferimento alla configurazione risultante dalla realizzazione degli interventi previsti per il 

miglioramento sismico delle strutture, la valutazione dello stato di sollecitazione e di defor-

mazione del fabbricato è stata effettuata implementando un modello tridimensionale agli 

elementi finiti dell’intera struttura. 

In questo caso, le verifiche allo SLV degli elementi/meccanismi duttili e degli elemen-

ti/meccanismi fragili sono eseguite confrontando domanda e capacità in termini di forze; le 

verifiche allo SLD sono eseguite confrontando domanda e capacità in termini di spostamenti 

d’interpiano.   

Le verifiche di resistenza e deformabilità forniscono i valori del parametro PGA che rappre-

sentano (a meno di g) le intensità dell’accelerazione orizzontale massima su suolo rigido che 

comportano il raggiungimento di ciascuno stato limite. Tali valori vanno confrontati con il va-

lore dell’accelerazione orizzontale massima su suolo rigido del sito in esame (pari a 0.271 g 

per lo SLV ed a 0.114 g per lo SLD).  

Il fabbricato risulta sismicamente adeguato (ovvero caratterizzato da un valore dell’indicatore 

di rischio almeno pari a 1) con riferimento a tutte le verifiche a cui corrispondono valori del 

parametro PGA, per ciascuno stato limite, almeno pari a tali valori. 

 

9.1.1. Verifiche allo SLV 

Le verifiche di resistenza allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) sono eseguite in al-

ternativa alle verifiche di deformabilità allo stato limite di collasso (SLC). 

Nelle due sezioni di estremità dei pilastri, lo stato di sollecitazione a pressoflessione deviata 

ed il valore dello sforzo di taglio sono ottenuti, con riferimento alle otto combinazioni di carico 

descritte in Tabella 7-1, considerando lo spettro di progetto allo SLV per gli elemen-

ti/meccanismi duttili e fragili (fattore di struttura q = 1.50).  

La costruzione dei domini di interazione resistenti allo SLV è eseguita considerando un valo-

re della tensione di calcolo a compressione del calcestruzzo pari a 30.53 MPa e un valore 

della tensione di calcolo a trazione dell’armatura pari a 358.3 MPa. 

Per quanto riguarda le verifiche a taglio (meccanismo di tipo fragile), la valutazione del taglio 

resistente è eseguita considerando i contributi del calcestruzzo (resistenza di calcolo a “ta-

glio compressione”) e dell’armatura trasversale (resistenza di calcolo a “taglio trazione”) e 

controllando che risulti soddisfatta la relazione: 

 

VRd = min(VRcd; VRsd) ≥ Vd 
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La resistenza di calcolo a taglio compressione offerta dal calcestruzzo è valutata con la se-

guente relazione: 

    2
cdcRcd ctg1/ctgctg'fbh9.0V  

dove: b ed h sono le dimensioni della sezione della trave; c è un coefficiente con cui si tiene 

conto dell’effetto benefico della compressione (assunto cautelativamente pari a 1), f’cd è il va-

lore ridotto della resistenza a compressione del calcestruzzo (pari a 0.5·fcd = 0.5·19.08 = 

9.54 MPa);  e  rappresentano l’angolo di inclinazione, rispettivamente, delle armature tra-

sversali e dei puntoni di calcestruzzo rispetto all’asse dell’elemento. 

La resistenza di calcolo a taglio trazione offerta dall’armatura trasversale è valutata con la re-

lazione: 

   sinctgctgh9.0f
s

A
V ywd

sw
Rsd  

dove Asw rappresenta l’area dell’armatura trasversale presente, s è l’interasse delle staffe e 

fywd è il valore di calcolo della resistenza a trazione dell’armatura (pari a 311.6 MPa). 

 

9.1.2. Verifiche allo SLD 

Le verifiche consistono nel controllare che gli spostamenti d’interpiano della struttura sotto-

posta all’azione sismica descritta dallo spettro di progetto allo SLD (cfr. § 6.2.1.4) non deter-

minino un danneggiamento tale da rendere temporaneamente inagibile il fabbricato.  

In dettaglio, le verifiche consistono nel controllare che gli spostamenti di interpiano ottenuti 

dall’analisi risultino inferiori al valore ammesso dalla normativa. Gli spostamenti di interpiano 

sono ottenuti combinando gli spostamenti dovuti ai carichi verticali in condizioni sismiche con 

gli spostamenti dovuti all’azione sismica di progetto per lo SLD, applicata in entrambe le due 

direzioni principali.  

Il valore limite assunto per gli spostamenti di interpiano è valutato dalla relazione applicabile 

ad edifici con tamponamenti collegati rigidamente alla struttura; si assume pertanto un valore 

limite pari a: 

dr,max = 0.005 × h 

essendo h l’altezza di interpiano. 
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9.2. RISULTATI DELLE VERIFICHE AGLI STATI LIMITE 

9.2.1. Modello agli elementi finiti 

Per la determinazione dello stato di sollecitazione e di deformazione nella configurazione di 

progetto è stato implementato un modello agli elementi finiti impiegando il programma di cal-

colo MIDAS GEN 2016 ver. 2.1; le travi e i pilastri sono modellati con elementi del tipo beam.  

Il modello è stato utilizzato per eseguire un’analisi dinamica lineare in cui l’azione sismica è 

descritta dagli spettri di progetto per gli stati limite considerati, assumendo PGA unitaria.  

Nell’analisi dinamica modale si considera un numero complessivo di modi propri di vibrare 

tale da eccitare una percentuale di massa superiore all’85% del totale. Nella valutazione dei 

livelli di sicurezza sismica si fa riferimento al valore del modulo di elasticità del calcestruzzo 

corrispondente allo stato fessurato.  

Per quel che riguarda i vincoli, sono considerati incastrati i nodi al piede: tale ipotesi è giusti-

ficata dal fatto che le colonne sono inserite all’interno di apposite sedi realizzate nei plinti di 

fondazione gettati in opera. Inoltre, tale tipologia di collegamento garantisce anche lo svilup-

po, nell’estremità inferiori delle colonne, del proprio momento resistente in condizioni ultime 

senza modificare la funzionalità delle strutture di fondazione stesse.    

Nelle figure seguenti si riportano alcune viste del modello agli elementi finiti. 

 

 
Figura 9-1: Vista prospettica del modello agli elementi finiti dell’intero fabbricato 

 

In 
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Tabella 9-1 si riportano i periodi propri e le percentuali di massa partecipante relativi ai modi 

di vibrare considerati. L’analisi dinamica è stata eseguita adottando il valore del modulo ela-

stico del materiale allo stato fessurato (pari alla metà del valore relativo allo stato integro). 
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Tabella 9-1: Periodi propri e percentuali di massa partecipante dei modi di vibrare 
(materiale allo stato fessurato) 

Mode Period 
Ux Uy Rz 

Mass (%) SUM (%) Mass (%) SUM (%) Mass (%) SUM (%) 

1 1.921 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 

2 1.921 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

I modi propri di vibrare sono coincidenti ed in grado di eccitare la totalità della massa. 

Nelle figure che seguono si riportano le deformate corrispondenti ai modi propri di vibrare del 

fabbricato. 

 

 

Figura 9-2: Modo 1  

 
Figura 9-3: Modo 2  
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9.2.2. Verifiche di resistenza e deformabilità 

Nel seguito si riporta una sintesi dei risultati delle verifiche di resistenza allo SLV e di defor-

mabilità allo SLD; tali risultati sono espressi in termini di valore (in g) del parametro PGA a 

cui corrisponde il raggiungimento dello stato limite considerato. 

A titolo di esempio, si riportano per esteso i risultati delle verifiche relative al pilastro di spigo-

lo n°1 (altezza di interpiano assunta pari a 8.00 m; valore limite del drift pari a 0.040 m); il pi-

lastro in esame ha sezione quadrata di dimensioni 50x50, l’armatura è costituita da 1212 e 

un’armatura trasversale costituita da staffe 8 disposte ad interasse di 0.20 m. 

In  

Tabella 9-2 si indica con: 

- Pilastro:  il numero identificativo del pilastro, secondo la numerazione riportata 

negli elaborati grafici di progetto; 

- Comb.: il numero della combinazione di carico considerata (vedi Tabella 7-1); 

- PGA: i valori (in g) del parametro PGA che corrispondono al raggiungimento 

dello stato limite di riferimento (SLV o SLD), rispettivamente nelle veri-

fiche di resistenza a pressoflessione deviata (Press.) ed a taglio (Ta-

glio) e di deformabilità (Drift). I valori riportati in tabella sono limitati su-

periormente al valore 1. Si ricorda che, per il sito dove sorge la costru-

zione, il valore dell’accelerazione orizzontale massima su suolo rigido 

è pari a 0.271 g per lo SLV e pari a 0.114 g per lo SLD: di conseguen-

za, l’edificio risulta sismicamente adeguato con riferimento a tutte le 

verifiche a cui corrispondono valori di PGA almeno pari a tali valori. Il 

valore dell’indicatore di rischio corrispondente a ciascuna verifica si ot-

tiene dividendo il valore di PGA riportato in tabella per 0.271 (per lo 

SLV) e per 0.114 g (per lo SLD). 

- Nd, Mxzd, Myzd:  i valori di progetto delle caratteristiche di sollecitazione (Nd: sforzo as-

siale, espresso in kN; Mxzd, Myzd: momenti flettenti, espressi in kNm, 

che determinano l’inflessione nei piani XZ e YZ, rispettivamente). Tali 

valori sono ottenuti, per ciascuna delle otto combinazioni di carico e in 

corrispondenza della sezione al piede, scalando le ordinate dello spet-

tro di progetto utilizzato per le verifiche degli elementi/meccanismi dut-

tili (q = 1.50 e PGA unitaria) per il valore di PGA riportato nella riga 

corrispondente.  

- Vxd, Vyd:  i valori di progetto delle caratteristiche di sollecitazione (Vxd, Vyd: sforzi 

di taglio, espressi in kN, agenti in direzione X e Y, rispettivamente). Ta-

li valori sono ottenuti, per ciascuna delle otto combinazioni di carico, 

scalando le ordinate dello spettro di progetto utilizzato per le verifiche 
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degli elementi/meccanismi fragili (q = 1.50 e PGA unitaria) per il valo-

re di PGA riportato nella riga corrispondente.  

- drift:  il valore dello spostamento relativo di interpiano, espresso in metri. Ta-

le valore è ottenuto, per ciascuna delle otto combinazioni di carico, 

scalando le ordinate dello spettro di progetto utilizzato per le verifiche 

allo SLD (PGA unitaria) per il valore di PGA riportato nella riga corri-

spondente.  

 

I valori del parametro PGA riportati in tabella sono evidenziati in funzione del valore corri-

spondente dell’indicatore di rischio sismico relativo ai due stati limite in accordo allo schema 

seguente:  

 
 Rischio ALTO: indicatore di rischio sismico inferiore 0.33 

 Rischio MEDIO: indicatore di rischio sismico compreso tra 0.33 e 0.66 

 Rischio BASSO: indicatore di rischio sismico compreso tra 0.66 e 1.00 

 

Tabella 9-2: Pilastro n°1 – Risultati delle verifiche per lo SLV e per lo SLD 

SLV 
SLD 

El./Mec. DUTTILI El./Mecc. FRAGILI 
Pilastro Comb. Sezione PGA Nd Mxzd Myzd PGA  Vxd Vyd PGA  drift 

1 

C01 
Sup. 1.000 141.0 0.0 -1.9 

1.000 93.4 -27.7 0.705 0.04 
Inf. 0.215 191.0 160.7 -47.2 

C02 
Sup. 1.000 141.0 0.0 -1.9 

1.000 93.4 28.4 0.705 0.04 
Inf. 0.215 191.0 160.7 49.2 

C03 
Sup. 1.000 141.0 0.0 -1.9 

1.000 -93.4 -27.7 0.705 0.04 
Inf. 0.215 191.0 -160.7 -47.2 

C04 
Sup. 1.000 141.0 0.0 -1.9 

1.000 -93.4 28.4 0.705 0.04 
Inf. 0.215 191.0 -160.7 49.2 

C05 
Sup. 1.000 141.0 0.0 -1.9 

1.000 28.0 -93.1 0.705 0.04 
Inf. 0.215 191.0 48.2 -159.7 

C06 
Sup. 1.000 141.0 0.0 -1.9 

1.000 28.0 93.8 0.705 0.04 
Inf. 0.215 191.0 48.2 161.7 

C07 
Sup. 1.000 141.0 0.0 -1.9 

1.000 -28.0 -93.1 0.705 0.04 
Inf. 0.215 191.0 -48.2 -159.7 

C08 
Sup. 1.000 141.0 0.0 -1.9 

1.000 -28.0 93.8 0.705 0.04 
Inf. 0.215 191.0 -48.2 161.7 

 

Dall’esame dei risultati si rileva che tale elemento è adeguato nei confronti dello SLD poiché 

raggiunge le condizioni limite previste per valori del parametro PGA superiori al valore atteso 

al sito (pari a 0.114 g).  

Con riferimento allo SLV, il più piccolo valore del parametro PGA a cui corrisponde il non 

soddisfacimento delle verifiche di resistenza risulta pari a 0.215 g nei confronti della presso-
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flessione mentre risulta adeguato nei confronti dello sforzo di taglio. Con riferimento al singo-

lo pilastro, il corrispondente valore dell’indicatore di rischio sismico allo SLV risulta pertanto 

pari a 0.793. 

 

Nel seguito si riporta la sintesi dei risultati delle verifiche relative ai pilastri; per ciascun pila-

stro della struttura, con riferimento alla SLV si riportano:  

- il più piccolo valore di PGA a cui corrisponde il raggiungimento della resistenza ultima;  

- la modalità di rottura (press. o taglio);  

- la sezione (superiore o inferiore) in cui si raggiunge la crisi per pressoflessione deviata;  

- il numero identificativo della corrispondente combinazione di carico. 

Con riferimento allo SLD si riportano il più piccolo valore di PGA a cui corrisponde il raggiun-

gimento del drift limite. 

 

Le verifiche che risultano non soddisfatte sono evidenziate secondo la simbologia descritta 

nello schema seguente: 

 
 Rischio ALTO: indicatore di rischio sismico inferiore 0.33 

 Rischio MEDIO: indicatore di rischio sismico compreso tra 0.33 e 0.66 

 Rischio BASSO: indicatore di rischio sismico compreso tra 0.66 e 1.00 

 
SLV SLD 

Pilastro PGA Rottura Sezione Comb. PGA 

1 0.215 press. Inf. 1 0.705 

2 0.400 press. Inf. 1 0.705 

3 0.400 press. Inf. 1 0.705 

4 0.400 press. Inf. 1 0.705 

5 0.215 press. Inf. 1 0.705 

6 0.215 press. Inf. 1 0.705 

7 0.400 press. Inf. 1 0.705 

8 0.400 press. Inf. 1 0.705 

9 0.400 press. Inf. 1 0.705 

10 0.215 press. Inf. 1 0.705 

 

Con riferimento allo SLV, dall’esame dei risultati si rileva che i pilastri maggiormente vulne-

rabili sono quelli disposti agli spigoli della struttura per minore sforzo assiale concomitante e 

minore armatura longitudinale; il valore del parametro PGA a cui corrisponde il raggiungi-

mento delle condizioni limite a pressoflessione nella sezione di base risulta pari a 0.215 g a 

cui corrisponde un valore dell’indicatore di rischio sismico pari a 0.793. 

Con riferimento allo SLD, il fabbricato risulta adeguato. 
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9.2.3. Verifiche dei collegamenti degli elementi prefabbricati 

9.2.3.1 COLLEGAMENTO TEGOLO – TRAVE PRINCIPALE 

Il collegamento dei tegoli con le travi principali in c.a.p. è realizzato mediante un elemento in 

carpenteria metallica che costituisce un vincolo orizzontale al tegolo di tipo unilaterale: il col-

legamento alla trave è realizzato con tre tasselli chimici M16; il dimensionamento e la relativa 

verifica dei tasselli è eseguita considerando l’azione orizzontale che si sviluppa in fase sismi-

ca per effetto della massa propria del tegolo e dell’aliquota dei carichi permanenti portati in 

copertura. 

Cautelativamente, si assume l’ordinata dello spettro di progetto (q = 1.50) relativa al tratto di 

accelerazione costante; l’intensità dell’accelerazione spettrale risulta pari a: 

Sd,max =  ag,max/q = 0.598/1.5 = 0.399 g 

 

Il peso delle masse che subiscono tale accelerazione è pari a (2.20  21.30) = 46.9 kN 

Il singolo collegamento unilaterale deve sostenere la seguente azione inerziale: 

Vd = 46.9/g  0.399 g = 18.70 kN 

 

Nella pagina seguente si riporta la verifica di resistenza della coppia di tasselli disposti in 

ciascuna estremità del tegolo. 
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9.2.3.2 COLLEGAMENTO TRAVE PRINCIPALE – PILASTRO 

Il collegamento delle travi principali in c.a.p. con la parte sommitale dei pilastri è realizzato 

mediante quattro tasselli chimici M20; analogamente a quanto fatto per i tegoli, il dimensio-

namento e la relativa verifica dei tasselli è eseguita considerando l’azione orizzontale che si 

sviluppa in fase sismica per effetto della massa propria della trave principale e dell’aliquota 

dei carichi permanenti portati in copertura. 

 

9.2.3.2.1 Direzione longitudinale X 

Si assume l’ordinata dello spettro di progetto previsto per lo SLV (q = 1.50) corrispondente al 

periodo proprio di vibrazione della struttura nella direzione considerata (T = 1.92 sec. circa); 

l’intensità dell’accelerazione spettrale risulta pari a: 

Sd,max = ag(T=1.92 sec.)/q = 0.100 g/1.5 = 0.07 g 

 

Il peso delle masse che subiscono tale accelerazione è pari a: 

- peso proprio della trave in c.a.p.:   8.25  10.10/2   =  41.7 kN 

- peso proprio dei tegoli:     1.60  10.10/2  21.5/2 =  86.9 kN 

- peso delle selle di appoggio tegoli:  1.95  10.10/2   =    9.8 kN 

TOTALE dir. LONG. = 138.4 kN 

 

Il collegamento di ciascuna estremità della trave in corrispondenza del pilastro è costituito da 

due tasselli chimici M16 e deve sostenere la seguente azione inerziale agente in direzione 

longitudinale: 

Vd = 138.4/g  0.07 g = 9.69 kN 

 

Nelle pagine che seguono si riporta la verifica di resistenza della coppia di tasselli disposti in 

ciascuna estremità della trave in c.a.p. 
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9.2.3.2.2 Direzione trasversale Y 

Si assume l’ordinata dello spettro di progetto previsto per lo SLV (q = 1.50) corrispondente al 

periodo proprio di vibrazione della struttura nella direzione considerata (T = 1.92 sec. circa); 

l’intensità dell’accelerazione spettrale risulta pari a: 

Sd,max = ag(T=1.92 sec.)/q = 0.100 g/1.5 = 0.070 g 

 

Il peso delle masse che subiscono tale accelerazione è pari a: 

- peso proprio della trave in c.a.p.:   8.25  10.10/2   =  41.7 kN 

- peso proprio dei tegoli:     1.60  10.10/2  21.5/2 =  86.9 kN 

- peso delle selle di appoggio tegoli:  1.95  10.10/2   =    9.8 kN 

- aliquota peso tamponature perimetrali:   3.50  10.10/2  9.30/2 =   82.2 kN 

TOTALE dir. TRASV. = 220.6 kN 

 

Il collegamento di ciascuna estremità della trave in corrispondenza del pilastro è costituito da 

due tasselli chimici M20 e deve sostenere la seguente azione inerziale agente in direzione 

longitudinale: 

Vd = 220.6/g  0.070 g = 15.45 kN 

 

Nelle pagine che seguono si riporta la verifica di resistenza della coppia di tasselli disposti in 

ciascuna estremità della trave in c.a.p. 
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9.2.4. Verifica dell’adeguatezza sismica del giunto con i corpi annessi 

Nel seguito si riporta la valutazione dell’ampiezza minima del giunto tra la palestra e il corpo 

annesso (magazzino) disposto in adiacenza parallelamente al lato lungo; tale verifica viene 

eseguita al fine di eliminare il rischio di martellamento in fase sismica. 

Si riportano pertanto i valori degli spostamenti massimi rilevati nella direzione ortogonale alla 

giacitura del giunto (dir. Y) dei nodi, presenti alla massima quota, dei due modelli agli ele-

menti finiti. 

Per un valore del parametro PGA pari al valore di domanda (0.271 g), si rileva che la pale-

stra subisce uno spostamento pari a 17 mm mentre il corpo annesso di circa 2 mm; ipotiz-

zando un moto tra i due fabbricati in opposizione di fase, l’ampiezza minima del giunto risulta 

pari a circa 20 mm. 

L’attuale giunto tecnico risulta pertanto adeguato avendo un’ampiezza di 50 mm. 
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10. OSSERVAZIONI RIASSUNTIVE 

Nella presente Relazione è illustrata la valutazione dei livelli di sicurezza sismica delle strut-

ture portanti prefabbricate della palestra della scuola media Paolo III a Canino (VT).  

Dopo una prima fase di acquisizione ed esame della documentazione disponibile (descritta 

nel § 4.1), sono state definite le indagini e le verifiche in situ necessarie per il conseguimento 

del Livello di Conoscenza adottato (LC2: conoscenza adeguata – fattore di confidenza FC = 

1.20). 

La valutazione dei livelli di sicurezza sismica è stata eseguita prima considerando la struttura 

nella sua configurazione attuale caratterizzata dalla presenza di collegamenti meccanici tra i 

tegoli e le travi principali in c.a.p. e tra quest’ultime ed i pilastri non dimensionati per trasferri-

re le azioni orizzontali dovute al sisma previsto per lo SLV.  

Con riferimento alla configurazione attuale, è stata valutata la lunghezza minima di appoggio 

per evitare i rischi di fuoriuscita delle travi in c.a.p. dalla sede del pulvino; il valore del para-

metro PGA a cui corrisponde il raggiungimento di tale stato limite è risultato pari a 0.104 g 

(valore dell’indicatore di rischio allo SLV pari a 0.384). 

 

Successivamente la valutazione dei livelli di sicurezza è stata effettuata considerando la con-

figurazione risultante dalla realizzazione dei seguenti interventi strutturali: 

- eliminazione del rischio associato alla perdita dell’appoggio dei tegoli sulle travi e delle 

travi sulle colonne mediante la realizzazione di ritegni sismici a collegamento degli ele-

menti prefabbricati; 

- eliminazione del rischio associato al distacco dei pannelli di tamponatura perimetrale ripri-

stinando un adeguato vincolo orizzontale in corrispondenza delle travi longitudinali.  

In aggiunta si prevede anche di realizzare un collegamento trasversale in fondazione tra i 

plinti che risultano collegati solo in direzione longitudinale mediante il cordolo in c.a. a soste-

gno dei pannelli di tamponatura. 

In questo caso è stata eseguita un’analisi dinamica lineare in cui l’azione sismica, prevista 

per lo SLV, è descritta dallo spettro di progetto che si ottiene riducendo le ordinate dello 

spettro di risposta elastico per il coefficiente di struttura q; è stato considerato un valore di q 

pari a 1.50 sia per le verifiche degli elementi/meccanismi duttili che fragili (cfr. § 6.2.1.3).  

L’azione sismica utilizzata per le verifiche di deformabilità allo SLD è descritta dallo spettro 

elastico relativo a tale stato limite (cfr. § 6.2.1.4).  

Con riferimento allo SLV, dall’esame dei risultati è stato possibile rilevare che il valore mini-

mo del parametro PGA a cui corrisponde il raggiungimento delle condizioni limite di resisten-

za a pressoflessione nella sezione al piede dei pilastri risulta pari a 0.215 g (valore 

dell’indicatore di rischio sismico pari a 0.793). 

Con riferimento allo SLD, le strutture risultano invece adeguate. 
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Nello schema seguente si riportano i valori minimi degli indicatori di rischio sismico per gli 

stati limite di salvaguardia della vita (SLV) e di danno (SLD), relativi alle due configurazioni 

strutturali considerate (Attuale e di Progetto); l’indicatore di rischio sismico in termini di PGA 

è definito come rapporto tra il valore del parametro PGA ottenuto dalle analisi e il valore 

dell’accelerazione orizzontale massima su suolo rigido atteso al sito dove sorge la costruzio-

ne (pari a 0.271 g per lo SLV ed a 0.114 g per lo SLD). 

 

Tabella 10-1: Valori di PGA e dell’indicatore di rischio sismico allo SLV e SLD                            

 SLV SLD 

Configurazione PGA (in g) SLV PGA (in g) SLD 

Attuale 0.104 0.384 - - 

Progetto 0.215 0.793 > 0.114 > 1.00 

 

Il valore finale dell’indicatore di rischio sismico allo SLV risulta pertanto pari a 0.793 (> 0.384 

relativo alla struttura nella configurazione attuale); allo SLD la struttura risulta adeguata. 
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1. INTRODUZIONE 

La presente Relazione riguarda la valutazione della sicurezza sismica nella configurazione 

attuale e la progettazione degli interventi strutturali per il miglioramento sismico dei due corpi 

annessi, con struttura in muratura portante, a servizio della palestra della scuola media Pao-

lo III a Canino (VT) nei confronti delle azioni introdotte dalla OPCM N. 3274 del 20/03/2003 

(nel seguito OPCM) con la riclassificazione sismica del territorio nazionale. 

Secondo l’attuale classificazione sismica, al sito dove sorge la costruzione oggetto di verifi-

ca, compreso nel comune di Canino, è associato un valore dell’accelerazione orizzontale 

massima su suolo rigido, caratterizzato da una probabilità di superamento del 10% in 50 anni 

(periodo medio di ritorno di 475 anni), pari a 0.131 g. Si ricorda inoltre che, prima del provve-

dimento di riclassificazione sismica, il comune di Canino era classificato come non sismico. 

La valutazione dei livelli di sicurezza sismica del fabbricato e la successiva verifica del livello 

di miglioramento sismico conseguito con gli interventi in progetto sono pertanto eseguite ai 

sensi della OPCM, del DPCM 21/10/2003 (nel seguito DPCM) di attuazione dell’Ordinanza 

stessa, del D.M. 14.01.2008 (nel seguito NTC 2008) e della Circolare 02.02.2009, n.617 

C.S.LL.PP. 

La relazione si articola nei seguenti punti: 

 descrizione sintetica dei fabbricati (§ 2); 

 esame della documentazione disponibile (§ 4.1); 

 definizione delle caratteristiche meccaniche dei materiali (§ 5) utilizzate per la valutazione 

dei livelli di sicurezza sismica; 

 analisi dei carichi, descrizione dell’azione sismica e definizione delle combinazioni di 

azioni (§ 8) utilizzate per la determinazione degli indicatori di rischio sismico nei confronti 

dello stato limite di salvaguardia della vita (nel seguito indicato con SLV) e dello stato li-

mite di danno (nel seguito indicato con SLD); 

 descrizione dei criteri utilizzati per la valutazione dei livelli di sicurezza delle strutture  nel-

la configurazione attuale (§ Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) ed in 

quella risultante dalla realizzazione degli interventi in progetto per la mitigazione del ri-

schio sismico (§ Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.); 

 valutazione dei livelli di sicurezza sismica nella configurazione attuale (§ Errore. L'origi-

ne riferimento non è stata trovata.) ed in quella risultante dalla realizzazione degli in-

terventi di miglioramento sismico previsti in progetto (§ Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.); 

 osservazioni di sintesi con la quantificazione del livello di miglioramento sismico conse-

guito (§ 12). 
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2. DESCRIZIONE SINTETICA DEI CORPI ANNESSI 

I corpi annessi alla palestra della scuola sono realizzati in muratura portante ad un solo pia-

no e risultano strutturalmente indipendenti tra loro e con la palestra prefabbricata. 

Le strutture di fondazioni sono del tipo superficiale su travi in c.a.; le altezze totali dei due 

corpi sono pari 3.30 m per il corpo adibito a magazzino (adiacente al lato lungo della pale-

stra) e pari a 4.15 m per il corpo adibito a spogliatoio. 

Le superfici coperte risultano pari a circa 180 m2 per il magazzino e di 140 m2 per lo spoglia-

toio. 

L’unico impalcato di copertura è realizzato su predalle in c.a. di spessore pari a 4 cm; 

l’altezza totale del solaio è di 24 cm. 

Nella figura che segue si riporta una vista aerea della palestra e dei due corpi annessi ogget-

to di verifica sismica. 

 

 
Figura 2-1: Vista aerea della palestra e dei corpi annessi 

Palestra e corpo annesso 
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3. NORMATIVA E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO 

La valutazione dei livelli di sicurezza sismica delle strutture è eseguita con riferimento alle 

seguenti Norme e prescrizioni: 

 OPCM - Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri N. 3274 del 20/03/2003, 

recante i “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 i “Criteri 

per la individuazione delle zone sismiche – Individuazione, formazione ed aggiornamen-

to degli elenchi delle medesime zone” (come pubblicata sulla G.U.R.I. n. 105 

dell’8/05/2003 e successive modifiche e integrazioni: in particolare quelle contenute in: 

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri N. 3316 del 2/10/2003, pubblicata 

sulla G.U.R.I. N. 236 del 10/10/2003; Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri N. 3362 dell’8/07/2004, pubblicata sulla G.U.R.I. N. 165 del 16/07/2004; Ordinanza 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri N. 3431 del 3/05/2005, pubblicata sulla 

G.U.R.I. N. 107 del 10/05/2005). 

 DPCM - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/10/2003, “Disposizio-

ni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri N. 3274” (come pubblicata sulla G.U.R.I. n. 252 del 29/10/2003). 

 NTC 2008 - D.M. 14.01.2008 - “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costru-

zioni”.  

 Circolare 2 febbraio 2009, n.617 C.S.LL.PP. - Istruzioni per l’applicazione delle ”Nuove 

norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.  

 

Sono stati consultati anche i seguenti documenti: 

 Linee guida contenenti le “Indicazioni tecniche per le verifiche sismiche e gli interventi di 

miglioramento o adeguamento da effettuarsi su edifici o opere strategiche, o che posso-

no assumere rilevanza in conseguenza di un eventuale collasso, ai sensi di quanto pre-

visto ai commi 3 e 4 dell’OPCM 3274/2003 e dalla DGR Lazio 766/2003”; documento 

redatto dall’ing. A. Goretti, dall’ing. G. Di Pasquale e dal geol. A. Colombi. 
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4. LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA 

La valutazione dei livelli di sicurezza sismica di un edificio esistente deve essere eseguita in 

funzione delle informazioni disponibili o reperibili relativamente alla geometria della struttura, 

ai dettagli costruttivi e alle caratteristiche meccaniche dei materiali, informazioni che nel loro 

insieme definiscono il Livello di Conoscenza (LC) del fabbricato. 

Nella Circolare sono definiti tre livelli di conoscenza che condizionano la scelta delle possibili 

procedure per le analisi strutturali e per le verifiche di sicurezza.  

 
Tabella 4-1:  STRUTTURA IN MURATURA                                

Livelli di Conoscenza (LC), indagini richieste, metodi di analisi e corrispondenti 
valori del Fattore di Confidenza (FC) 

LIVELLO DI  

CONOSCENZA 
GEOMETRIA 

DETTAGLI  

STRUTTURALI 

PROPRIETÀ DEI  

MATERIALI 

METODI DI 

 ANALISI 
FC 

LC1 

Rilievo  

strutturale 

Limitate verifiche       
in situ 

Limitate indagini in situ Tutti 1.35

LC2 
Estese ed esaustive    

verifiche in situ 

Estese indagini in situ Tutti 1.20

LC3 Esaustive indagini in 
situ 

Tutti 1.00

 

In generale infatti, quanto più elevato è il livello di conoscenza, tanto più sofisticate possono 

essere le analisi, poiché sussistono le condizioni per una migliore approssimazione del reale 

comportamento strutturale; per contro, se il livello di conoscenza è basso sono consentite 

analisi di tipo semplificato e approssimato, alle quali si applicano penalizzazioni maggiori per 

garantire gli opportuni margini di sicurezza.  

Il livello di conoscenza dell’edificio influenza i risultati delle analisi mediante i differenti valori 

dei corrispondenti Fattori di Confidenza (FC); tali fattori comportano, ad eccezione del livello 

di conoscenza più elevato (LC3), una diminuzione dei valori di calcolo delle resistenze dei 

materiali. All’aumentare del livello di conoscenza corrisponde infatti una diminuzione del va-

lore del fattore di confidenza e quindi una minore penalizzazione dei valori di calcolo delle 

resistenze dei materiali (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

Nel caso specifico, in relazione alla documentazione disponibile (descritta nel § 4.2), sono 

state eseguite le indagini previste per il conseguimento del livello di conoscenza LC2.  

4.1. DATI RICHIESTI PER IL CONSEGUIMENTO DI LC2 

Il primo passo della verifica di sicurezza sismica deve essere la definizione della geometria 

strutturale.  

La conoscenza della geometria della struttura può avvenire in base ad un rilievo ex-novo 

completo o dai disegni di carpenteria originali; in quest’ultimo caso dovrà essere effettuato 
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un rilievo visivo a campione per verificare l’effettiva corrispondenza del costruito ai disegni di 

carpenteria.   

Deve essere anche individuata la tipologia delle fondazioni.  

Particolare attenzione deve essere dedicata alla rilevazione dell’eventuale quadro fessurati-

vo ed alla interpretazione delle sue cause. 

Le informazioni relative ai dettagli costruttivi e alle proprietà dei materiali vengono assunte 

mediante la documentazione disponibile e dalle indagini in situ “estese ed esaustive” per i 

dettagli costruttivi ed “estese” per le proprietà dei materiali. 

Per quel che riguarda i dettagli costruttivi, le verifiche devono essere finalizzate a: 

a) esaminare la qualità del collegamento tra pareti verticali; 

b) esaminare la qualità del collegamento tra orizzontamenti e pareti e l’eventuale presenza 

di cordoli di piano o di altri dispositivi di collegamento; 

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

d) verificare la presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad eliminare le spinte 

eventualmente presenti; 

e) verificare la presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità; 

f) definire la tipologia della muratura e le sue caratteristiche costruttive.  

Le verifiche in situ estese ed esaustive sono basate su rilievi di tipo visivo effettuati ricorren-

do alla rimozione dell’intonaco ed a saggi nella muratura che consentano di esaminarne le 

caratteristiche sia in superficie e nello spessore murario, sia in termini di ammorsamento tra 

muri ortogonali e dei solai nelle pareti.  

Si rileva che i dettagli costruttivi di cui ai punti a) e b) possono essere valutati anche sulla 

base di una conoscenza appropriata delle tipologie dei solai e della muratura. 

Per quel che riguarda le proprietà dei materiali, le indagini in situ estese sono basate su 

esami visivi della superficie muraria e servono a completare le informazioni sulle proprietà 

dei materiali ottenute dalla letteratura o dalle regole in vigore all’epoca della costruzione, e 

per individuare la corrispondente tipologia di muratura nella Tabella C8A.2.1 della Circolare. 

Sono altresì richieste prove con martinetto piatto doppio e prove di caratterizzazione delle 

malte. 

Gli esami visivi sono condotti dopo la rimozione di una zona di intonaco di almeno 1.0 m × 

1.0 m, al fine di individuare la forma e le dimensioni dei blocchi di cui è costituita la muratura, 

essendo la rimozione eseguita preferibilmente in corrispondenza degli angoli, per verificare il 

grado di ammorsamento tra le pareti ortogonali.  

Deve essere valutata anche la capacità degli elementi murari ad assumere un comportamen-

to monolitico in presenza delle azioni sismiche, valutandone la qualità della connessione in-

terna e trasversale attraverso saggi localizzati che interessino lo spessore murario. 

Infine, la misura delle caratteristiche meccaniche della muratura si ottengono anche median-

te prove, in situ o in laboratorio, su elementi non disturbati prelevati dalle strutture del fabbri-

cato. 



Relazione illustrativa e di calcolo degli interventi di miglioramento sismico delle strutture    

Corpi annessi alla palestra – Scuola media Paolo III – Canino (VT) 9 di 60 

4.2. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 

4.2.1. Progetto di costruzione 

La documentazione disponibile si compone di due elaborati grafici e della relazione tecnica 

del progetto originario redatti dall’ing. Giuseppe La Grutta e depositati presso gli uffici del 

Genio Civile di Viterbo in data 6 marzo 1997 (prot. 6671), da cui è stato possibile individuare 

sia la geometria della struttura che le specifiche originali di progetto per quel che riguarda le 

proprietà di alcuni dei materiali utilizzati. 

 

4.2.2. Rilievo  

Il controllo della geometria della struttura è stato effettuato anche mediante il rilievo visivo a 

campione in occasione dei sopralluoghi effettuati dagli scriventi. 

 

4.3. INDAGINI ESEGUITE A CORREDO DELLA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 

A corredo della documentazione disponibile, per il conseguimento del livello di conoscenza 

LC2 sono state intraprese le seguenti operazioni: 

 rilievo strutturale degli elementi portanti principali (travi e pilastri della palestra, muratura 

e solai per i corpi annessi); 

 rilievo della quantità e della disposizione di armatura in almeno il 15% degli elementi 

“primari” (travi, pilastri, ecc.), definendo la disposizione dell’armatura longitudinale e tra-

sversale mediante rimozione di copriferro e pacometro; nel controllo del raggiungimento 

di tale percentuale si è tenuto conto della particolare ripetitività sia geometrica (prefabbri-

cazione) che nello schema strutturale. In particolare sono state eseguite 8 prove paco-

metriche sui pilastri; 

 prelievo di 3 provini di calcestruzzo per le prove di compressione fino a rottura in labora-

torio; 

 12 prove non distruttive di tipo combinato (SONREB), ultrasonico e sclerometrico, sul 

calcestruzzo; 

 3 prove di carbonatazione; 

 una prova con martinetto piatto doppio in corrispondenza di una parete in muratura del 

corpo annesso alla palestra. 

I risultati delle indagini in situ sono riportati in dettaglio nel Rapporto di attività, redatto dalla 

società ESSEBI s.r.l. in agosto 2016, che si allega alla presente Relazione. 
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4.3.1. Relazione geologica 

La caratterizzazione del suolo di fondazione ai fini geotecnici e sismici è stata dedotta tramite 

una campagna di indagine geologica i cui risultati sono ampiamente descritti nella Relazione 

geologica con risposta sismica locale del luglio 2016 a firma del geologo Vittorio Stocchi.  

Il terreno di fondazione è risultato classificabile come suolo di tipo B mentre, in relazione alle 

caratteristiche topografiche, si può assumere una categoria T1 (superficie pressoché pia-

neggiante). 

Trattandosi di una struttura di Classe III, è stato condotto uno studio di risposta sismica loca-

le (RSL) che ha consentito di meglio definire lo spettro di risposta da utilizzare per le verifi-

che nei confronti dello stato limite di salvaguardia della vita (SLV) e di danno (SLD). 
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5. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

5.1. STRUTTURA ESISTENTE 

La campagna di indagini in situ ha consentito di individuare la tipologia della muratura por-

tante che costituisce il fabbricato; la muratura è risultata ovunque del tipo “in mattoni semi-

pieni con malta cementizia”. 

Come indicato nella Circolare, i valori delle caratteristiche meccaniche delle murature utiliz-

zati nelle verifiche di resistenza agli stati limite sono definiti a partire da valori di riferimento 

applicabili nel caso di validità di alcune ipotesi cautelative riguardo alla qualità della muratu-

ra, quali: malta scadente, assenza di listature, paramenti disconnessi, assenza di consolida-

mento. Nell’eventualità che siano plausibili condizioni migliori, i valori di riferimento possono 

essere moltiplicati per specifici coefficienti correttivi. 

Nella Tabella 5-1 sono indicati i campi di variazione ammissibili dei valori di riferimento; si in-

dicano con: 

-  fm il valore medio della resistenza a compressione; 

-  0 il valore medio della resistenza a taglio; 

-  E il valore medio del modulo di elasticità normale; 

-  G il valore medio del modulo di elasticità tangenziale; 

-  w il valore medio del peso specifico. 

Tabella 5-1:  Valori di riferimento (minimi e massimi) dei parametri meccanici e del peso speci-
fico medio per diverse tipologie di muratura, riferiti alle seguenti condizioni: mal-
ta di caratteristiche scarse, assenza di ricorsi (listature), paramenti semplicemen-
te accostati o mal collegati, muratura non consolidata (cfr. Tabella C8A.2.1 - Circo-
lare) 

TIPOLOGIA DI MURATURA 

fm  

(N/cm2) 
0  

(N/cm2) 

E 

(N/mm2) 

G 

(N/mm2) 

w 

(kN/m3) 

min-max min-max min-max min-max  

Muratura in pietrame disordinata  

(ciottoli, pietre erratiche e irregolari)  

100 

180 

2.0 

3.2 

690 

1050 

230 

350 
19 

Muratura a conci sbozzati, con paramento           
di limitato spessore e nucleo interno  

200 

300 

3.5 

5.1 

1020 

1440 

340 

480 
20 

Muratura in pietre a spacco con buona                
tessitura 

260 

380 

5.6 

7.4 

1500 

1980 

500 

660 
21 

Muratura a conci di pietra tenera  
(tufo, calcarenite, ecc.)  

140 

240 

2.8 

4.2 

900 

1260 

320 

420 
16 

Muratura a blocchi lapidei squadrati 
600 

800 

9.0 

12.0 

2400 

3200 

780 

940 
22 

Muratura in mattoni pieni e malta di calce 
240 

400 

6.0 

9.2 

1200 

1800 

400 

600 
18 
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TIPOLOGIA DI MURATURA 

fm  

(N/cm2) 
0  

(N/cm2) 

E 

(N/mm2) 

G 

(N/mm2) 

w 

(kN/m3) 

min-max min-max min-max min-max  

Muratura in mattoni semipieni  

con malta cementizia (es.: doppio UNI) 

500 

800 

24.0 

32.0 

3500 

5600 

875 

1400 
15 

Muratura in blocchi laterizi semipieni  

(foratura < 45%) 

400 

600 

30.0 

40.0 

3600 

5400 

1080 

1620 
12 

Muratura in blocchi laterizi semipieni                    
con giunti verticali a secco (foratura < 45%) 

300 

400 

10.0 

13.0 

2700 

3600 

810 

1080 
11 

Muratura in blocchi di calcestruzzo                      
o argilla espansa (foratura tra 45% e 65%) 

150 

200 

9.5 

12.5 

1200 

1600 

300 

400 
12 

Muratura in blocchi di calcestruzzo                      
semipieni (foratura < 45%) 

300 

400 

18.0 

24.0 

2400 

3520 

600 

880 
14 

 

Per il livello di conoscenza LC2 si assumono i valori medi dei campi di variazione. 

Per la tipologia di muratura in oggetto non sono previste condizioni migliorative delle caratte-

ristiche meccaniche. 

I valori di progetto dei parametri meccanici delle murature, ottenuti applicando il coefficiente 

parziale di sicurezza (pari a 2) ed il fattore di confidenza associato al livello di conoscenza 

LC2 (pari a 1.20) sono riportati nella tabella che segue. 

 

Tabella 5-2:  Valori (Medio, Corretto e di Progetto) dei parametri meccanici per la tipologia di 
muratura corrispondente a quelle oggetto d’analisi  

TIPOLOGIA DI MURATURA Parametro 
Medio Corretto Progetto  

(N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) 

Muratura in mattoni semipieni  

con malta cementizia (es.: doppio UNI) 

fm 6.500 6.500 2.708 

0 0.280 0.280 0.117 

E 4550 4550 4550 
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5.2. INTERVENTI DI RINFORZO PREVISTI IN PROGETTO 

Per il progetto dei rinforzi i nuovi materiali impiegati sono: 

Malte e Calcestruzzi  

- C28 /35    classe di resistenza minima   

- Rck= 35 MPa      resistenza caratteristica cubica a compressione  

- fck  = 0,83· Rck    resistenza caratteristica cilindrica a compressione  

- fcd = cc·fck/c   resistenza di calcolo a compressione 

- cc = 0.85   coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata 

- c = 1.50   coefficiente parziale di sicurezza per le resistenze 

 

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per getti in c.a. tipo B450C  

- fyk = 450 N/mm2   tensione caratteristica di snervamento   

- fyd = fyk/s   tensione di snervamento di calcolo 

- s = 1.15   coefficiente parziale di sicurezza per le resistenze 
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6. CRITERI DI ANALISI SISMICA DEL FABBRICATO 

L’analisi della risposta ad azione sismica si articola nelle seguenti fasi: 

a) analisi del soddisfacimento dei requisiti di regolarità in pianta e in elevazione. La pre-

senza di regolarità in pianta permette di modellare la struttura attraverso modelli piani; la 

presenza di regolarità in elevazione permette di porre pari a 3 il valore del fattore di 

struttura q in base al quale, riducendo le ordinate dello spettro di risposta elastico, si de-

scrive l’azione sismica di progetto utilizzata per le verifiche allo stato limite di salvaguar-

dia della vita (cfr. § Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.);  

b) analisi dei carichi e definizione dell’azione sismica di progetto per le verifiche agli stati 

limite di salvaguardia della vita e di danno; 

c) elaborazione del modello strutturale; 

d) valutazione della risposta strutturale e dei livelli di sicurezza sismica. 

6.1. ANALISI DEI REQUISITI DI REGOLARITÀ  

I requisiti di regolarità in pianta ed in elevazione sono indicati al § 7.2.2 delle NTC 2008. 

Per quel che riguarda la regolarità in pianta si verifica che: 

a) le piante dei due corpi annessi alla palestra hanno una configurazione compatta ed ap-

prossimativamente simmetrica rispetto a due direzioni, in relazione alla distribuzione di 

masse e rigidezze; 

b) il rapporto tra i lati del rettangolo in cui risultano inscritti i fabbricati sono all’incirca pari a 

6 (maggiore di 4) per il corpo servizi e pari a 3.7 (inferiore a 4) per il corpo adibito a spo-

gliatoio; 

c) la pianta ai vari piani non presentano rientri e sporgenze significative; 

d) i solai sono ben collegati alle pareti e sono dotati di sufficiente rigidezza e resistenza nel 

loro piano. 

Per quel che riguarda la regolarità in elevazione si verifica che: 

e) il sistema strutturale resistente si estende su tutta l’altezza dell’edificio; 

f) le masse di piano non variano in modo significativo lungo l’altezza e le rigidezze variano 

in proporzione (corpi ad un solo piano fuori terra); 

g) non sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili o in grado di influi-

re negativamente sulla risposta della struttura. 

La verifica del rapporto tra resistenza effettiva e resistenza richiesta è derogabile per edifici 

esistenti in muratura (D.M. 21 ottobre 2003 - DPCM).  

Dall’esame dei requisiti di regolarità si considera il corpo servizi non regolare in pianta ma 

regolare in elevazione; il corpo adibito a spogliatoio è invece regolare sia in pianta che in 

elevazione. 



Relazione illustrativa e di calcolo degli interventi di miglioramento sismico delle strutture    

Corpi annessi alla palestra – Scuola media Paolo III – Canino (VT) 15 di 60 

7. ANALISI DELLE AZIONI 

Nel seguito si riportano le valutazioni dei carichi verticali e dell’azione sismica di progetto. 

7.1. AZIONI VERTICALI 

7.1.1. Carichi permanenti 

I carichi permanenti sono relativi (a) al peso della muratura portante valutato considerando 

un peso dell’unità di volume pari a 15 kN/m3 e (b) al peso proprio dei solai. 

Gli impalcati presenti in elevazione risultano del tipo latero-cementizio su predalle di 4 cm di 

spessore; l’altezza complessiva è pari a 24 cm. 

Nel seguito si riporta la valutazione dei carichi permanenti relativi ai solai. 

 

7.1.1.1 SOLAIO SU PREDALLE (H = 24 CM) 

− peso proprio del solaio:               

o soletta inferiore:     1.00  0.04  25.0  = 1.00 kN/m2 

o travetti:                (0.12  0.16)/0.60  25.0 = 0.80 kN/m2 

o soletta di completamento:    1.00  0.04  25.0  = 1.00 kN/m2 

− sottofondo e pavimento:      = 1.00 kN/m2 

− impermeabilizzazione:       = 0.30 kN/m2 

− intonaco:        = 0.30 kN/m2 

Valore caratteristico dei carichi permanenti           4.40 kN/m2 

 

7.1.2. Carichi variabili di esercizio 

7.1.2.1 COPERTURA CORPO MAGAZZINO E SERVIZI 

Trattandosi di solaio calpestabile per accesso alle tribune della palestra, si assume un valore 

del carico variabile di esercizio pari a 4.00 kN/m2 (cat. C2: balconi, ballatoi). 

 

7.1.2.2 COPERTURA CORPO SPOGLIATOIO 

Il valore caratteristico del carico variabile di esercizio è pari a 0.50 kN/m2 (cat. H1: coperture 

accessibili per sola manutenzione). 
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7.2. AZIONI ORIZZONTALI 

7.2.1. Azione sismica 

7.2.1.1 ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DEL SITO 

Secondo le informazioni tratte da DBMI041, le osservazioni disponibili per il Comune di Cani-

no (Latitudine: 42.465; Longitudine: 11.750) sono 7.  

In Tabella 7-1 si riportano i dati sintetici che descrivono ciascun evento e la sua intensità; si 

indica con:  

- IS l’intensità al sito (MCS); 

- Anno, Me(se), Gi(orno), Or(a) la datazione dell’evento; 

- AE la denominazione dell’area nella quale l’evento ha causato i maggiori effetti; 

- I0 l’intensità epicentrale (MCS); 

- MW la magnitudo-momento. 

 
Tabella 7-1: Descrizione sintetica degli eventi sismici che hanno interessato                                          

il Comune di Canino (VT), ordinati cronologicamente 

Is Anno Me Gi Or AE Io Mw 

NF 1899 07 19 13 18 54 COLLI ALBANI 7 5.18 

3-4 1909 08 25 00 22 MURLO 7-8 5.40 

3-4 1940 10 16 13 17 RADICOFANI 7 5.30 

2 1969 07 02 07 55 TOLFA 7 5.08 

6 1971 02 06 18 09 TUSCANIA 7-8 4.90 

4 1979 09 19 21 35 37 VALNERINA 8-9 5.90 

3-4 1997 09 26 09 40 25 APPENNINO UMBRO-MARCH. 8-9 6.05 

 

In Figura 7-1 viene riportato il diagramma della storia sismica del Comune di Canino (VT), 

limitatamente ai terremoti con intensità epicentrale uguale o superiore a 4-5.  

 

                                                 
1  Stucchi et al. 2007. DBMI04, il database delle osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per 

la compilazione del catalogo parametrico CPTI04 Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani. 
http://emidius.mi.ingv.it/ DBMI04/Quaderni di Geofisica, Vol. 49, pp. 38. 
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Figura 7-1: Diagramma della storia sismica del Comune di Canino (VT) 

 

7.2.1.2 SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO 

La componente orizzontale dell’azione sismica è descritta dallo spettro di risposta elastico, 

valutato per un coefficiente di smorzamento viscoso equivalente pari al 5%, ed espresso dal-

le relazioni (§ 3.2.4 – NTC 2008): 
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dove ag è il valore dell’accelerazione orizzontale massima su sito di riferimento rigido oriz-

zontale; S è il fattore che tiene conto della categoria del suolo di fondazione (SS) e delle con-

dizioni topografiche (ST) attraverso la relazione S = SS  ST; T è il periodo di vibrazione della 

struttura; TB, TC e TD sono i valori del periodo T che separano i diversi tratti dello spettro di ri-

sposta elastico; F0 è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima su sito di rife-

rimento rigido orizzontale. 

Nel seguito, con riferimento al sito interessato dalla costruzione (Lon. 12.5176; Lat. 41.9074), 

assumendo una categoria B per il suolo di fondazione e una categoria topografica T1, si ri-

portano i valori dei parametri che descrivono lo spettro di risposta elastico utilizzato per le ve-

rifiche richieste nei confronti dello stato limite di salvaguardia della vita; si considera inoltre 

una vita nominale della costruzione pari a 50 anni e un valore del coefficiente d’uso pari a 

1.50 (Classe III: Costruzione di importanza rilevante): il periodo di riferimento per l’azione si-

smica risulta pertanto di 75 anni. 



Relazione illustrativa e di calcolo degli interventi di miglioramento sismico delle strutture    

Corpi annessi alla palestra – Scuola media Paolo III – Canino (VT) 18 di 60 

 SPETTRI NTC 2008 

Parametro SLD  
(TR = 75 anni) 

SLV  
(TR = 712 anni) 

ag  0.065 g 0.139 g 

S  1.200 1.200 

TB  0.132 0.141 

TC  0.396 0.422 

TD  1.861 2.156 

F0  2.505 2.611 

 

Trattandosi di una struttura di Classe III, è stato condotto uno studio di risposta sismica loca-

le (RSL) che ha consentito di meglio definire lo spettro di risposta da utilizzare per le verifi-

che nei confronti dello stato limite di salvaguardia della vita (SLV) e di danno (SLD); nella ta-

bella seguente si riportano i valori che descrivono i relativi spettri normalizzati. 

 
 SPETTRI RSL 

Parametro SLD  
(TR = 75 anni) 

SLV  
(TR = 712 anni) 

ag0  0.114 g 0.271 g 

S  1.000 1.000 

TB  0.149 0.118 

TC  0.281 0.269 

TD  1.848 2.204 

ag,Max  0.258 g 0.598 g 

F0  2.263 2.207 

 

Nella figura seguente, con riferimento ad entrambi gli stati limite, si confrontano lo spettro di 

risposta elastico previsto dalle NTC 2008 (suolo B) per il sito in esame e lo spettro elastico 

ottenuto dallo studio di Risposta Sismica Locale (RSL) che è utilizzato per le verifiche. 
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Figura 7-2: Confronto tra gli spettri di risposta elastici delle NTC (suolo B)                                           

e dello studio di RSL (SLV e SLD) 

 

7.2.1.3 SPETTRO PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (SLV) 

L’azione sismica da utilizzare per le verifiche allo stato limite di salvaguardia della vita è de-

scritta dallo spettro di progetto che si ottiene riducendo le ordinate dello spettro di risposta 

elastico per il coefficiente di struttura q (pari a 1/).  

Il coefficiente q è espresso in funzione delle caratteristiche di regolarità in elevazione e del 

rapporto αu/α1, nel quale: αu è il valore del moltiplicatore dell’intensità dell’azione sismica che 

determina il collasso della struttura; α1 è il valore del moltiplicatore dell’intensità dell’azione 

sismica che determina la rottura del primo elemento strutturale (ad esempio, la rottura del 

primo pannello murario per pressoflessione o taglio nel piano).  

Il valore del rapporto αu/α1 deve essere stabilito in funzione della tipologia strutturale. Nel ca-

so delle costruzioni esistenti, in assenza di valutazioni più precise, si assume cautelativa-

mente (§ C8.7.1.2 – Circolare): αu/α1 = 2.0.  

Il valore del coefficiente di struttura è quindi pari a: q = 1.5·αu/α1 = 3.00 trattandosi di corpi di 

fabbrica regolari in elevazione. 

 

7.2.1.4 SPETTRO PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI DANNO (SLD) 

L’azione sismica da utilizzare per le verifiche allo stato limite di danno è descritta dallo spet-

tro di progetto elastico prescritto per tale stato limite.  
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8. COMBINAZIONI DEI CARICHI 

Ai fini delle verifiche agli stati limite di salvaguardia della vita (SLV) e di danno (SLD) previste 

per la valutazione dei livelli di sicurezza sismica, si considerano le combinazioni di carico 

espresse dalla relazione seguente: 

E + Gk + i (2i · Qki) 

dove:  

-  E esprime in forma compatta la combinazione delle azioni sismiche Ex ed Ey agenti nelle 

due direzioni ortogonali, nei due versi;  

-  Gk  è il valore caratteristico dei carichi permanenti (§ 7.1.1);  

-  Qki è il valore caratteristico dell’i-esima azione variabile di esercizio, Qi (§ Errore. L'ori-

gine riferimento non è stata trovata.).  

-  2i è il coefficiente di combinazione che fornisce il valore quasi permanente dell’azione 

variabile Qi;  

Le combinazioni di carico considerate sono riportate in Tabella 8-1.  

 

Tabella 8-1: Valori dei coefficienti di combinazione delle condizioni di carico elementari 

 CONDIZIONI DI CARICO ELEMENTARI 

COMBINAZIONE Gk Qki Ex Ey 

C01 1.0 2i + 1.0  + 0.3  

C02 1.0 2i + 1.0  - 0.3  

C03 1.0 2i - 1.0  + 0.3  

C04 1.0 2i - 1.0  - 0.3  

C05 1.0 2i + 0.3  +1.0  

C06 1.0 2i + 0.3  - 1.0  

C07 1.0 2i - 0.3  + 1.0  

C08 1.0 2i - 0.3  - 1.0  

 

Il valore del coefficiente di combinazione (2i) per il carico variabile di esercizio in copertura 

è assunto pari a 0.0. 

8.1. VALUTAZIONE DELLE MASSE 

Gli effetti dell’azione sismica sono valutati considerando le masse associate ai carichi gravi-

tazionali (rel. 3.2.17 – NTC 2008): 

Gk + i (2i · Qki) 

dove il coefficiente 2i assume il valore indicato nel § 8. 
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9. DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI SICUREZZA 

Nel seguito si descrivono i criteri utilizzati per la definizione dei livelli di sicurezza attraverso 

le verifiche agli stati limite, che consistono in: 

 allo stato limite di danno (SLD): verifiche di resistenza a pressoflessione e taglio nel pia-

no del pannello e confronto tra i valori degli spostamenti di interpiano risultanti dall’analisi 

strutturale ed i valori limite prescritti in funzione della tipologia strutturale; 

 allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV): verifiche di resistenza a pressoflessione 

e taglio nel piano ed a pressoflessione fuori dal piano del pannello; confronto tra i valori 

degli spostamenti relativi delle sezioni di estremità del pannello risultanti dall’analisi strut-

turale ed i valori limite prescritti in relazione alla prevalente modalità di rottura nel piano 

(§ 7.8.2.2 – NTC 2008).  

L’azione sismica di progetto è valutata attribuendo all’accelerazione orizzontale massima su 

suolo rigido un valore unitario, moltiplicato per il coefficiente S, con cui si tiene conto della 

categoria del suolo di fondazione e della condizioni topografiche; per le verifiche allo SLV, le 

ordinate dello spettro elastico sono divise per il fattore di struttura q (= 3.00).  

Le verifiche di resistenza e i confronti degli spostamenti corrispondono alla valutazione del 

parametro PGA che rappresenta (a meno di g) l’intensità dell’accelerazione orizzontale mas-

sima su suolo rigido che comporta il raggiungimento dello stato limite considerato. 

Per valutare i livelli di sicurezza sismica del fabbricato si determina quindi il valore di PGA a 

cui corrisponde il raggiungimento di ciascuno stato limite: questo valore va confrontato con il 

valore della accelerazione orizzontale massima su suolo rigido assunto come riferimento per 

il sito in esame (pari a 0.114 g per lo SLD e pari a 0.271 g per lo SLV). I corpi annessi alla 

palestra risulta sismicamente adeguati per tutte le verifiche a cui corrispondono valori di PGA 

almeno pari a tali valori.  

9.1. VERIFICHE DI RESISTENZA PER AZIONI NEL PIANO (SLD E SLV) 

9.1.1. Pannelli murari 

Con riferimento agli stati di sollecitazione relativi alle combinazioni di carico per lo stato limite 

di salvaguardia della vita e di danno, si eseguono le verifiche di resistenza dei pannelli mura-

ri a pressoflessione e taglio nel piano della parete. 

La verifica della resistenza a pressoflessione nel piano consiste nel confrontare il valore del 

momento flettente Mu corrispondente al collasso per pressoflessione con il valore di calcolo 

del momento flettente. Il valore di Mu viene valutato attraverso la relazione: 














d
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dove: L e t rappresentano, rispettivamente, la lunghezza e lo spessore del pannello; fd è il va-
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lore di calcolo della resistenza a compressione della muratura; 0 è il valore medio della ten-

sione normale prodotta dallo sforzo assiale di calcolo Nd, pari a:  

tL

Nd
0 
  

Nelle verifiche si assume nulla la resistenza a pressoflessione dei pannelli che risultano sol-

lecitati a trazione. 

La verifica della resistenza a taglio nel piano consiste nel confrontare il valore resistente Vt 

dello sforzo di taglio con il corrispondente valore di calcolo. Il valore di Vt viene valutato at-

traverso la relazione: 

d0

0d0
t 5.1

1
b

5.1
tLV








 

dove: τ0d è il valore di calcolo della resistenza a taglio di riferimento della muratura; b è un 

coefficiente correttivo (di valore compreso tra 1 e 1.5) legato alla distribuzione degli sforzi 

sulla sezione, che è funzione della snellezza della parete ed è pari a: 

L

h
b   

essendo h l’altezza del pannello. 

 

9.1.1. Elementi di accoppiamento 

Le Norme prescrivono la verifica degli elementi in muratura che realizzano l’accoppiamento 

dei pannelli verticali (§ 8.2.2.4).  

Le verifiche sono eseguite valutando la resistenza a taglio Vt degli elementi di accoppiamen-

to attraverso la relazione: 

0vdt fthV   

dove:  

- h e t sono l’altezza e lo spessore della sezione dell’elemento;  

- fvd0 è il valore di calcolo della resistenza a taglio della muratura in assenza di compres-

sione.  

La relazione assume che si sia in presenza di un cordolo di piano o di un architrave effica-

cemente ammorsato alle estremità e che il collasso degli elementi di accoppiamento si rea-

lizzi essenzialmente per taglio, essendo l’eventuale fessurazione per flessione contrastata 

dalla rigidezza assiale dei cordoli e dell’architrave.  

Lo stato di sollecitazione è relativo alle combinazioni di carico per lo stato limite di salva-

guardia della vita e di danno.  
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9.2. VERIFICHE DI RESISTENZA PER AZIONI ORTOGONALI AL PIANO (SLV) 

Le verifiche dei pannelli murari per effetto dello stato di sollecitazione generato dalle azioni 

ortogonali al piano medio si eseguono adottando la procedura prescritta per gli elementi non 

strutturali (§ 7.2.3 – NTC 2008).  

L’effetto dell’azione sismica si valuta considerando una forza uniformemente ripartita lungo 

l’altezza del pannello, di intensità pari a: 

Fa = Wp · Sa/qa 

dove: Wp rappresenta il peso proprio del pannello; qa è il fattore di struttura (pari a 3.00 – cfr. 

§ 7.8.1.5.2 – NTC 2008); Sa è il coefficiente di amplificazione valutato dalla relazione: 

g

Sa
0.5

)/TT(11

Z/H)3(1

g

Sa
S

g

2
1a

g
a 



















 

in cui: S è il fattore con cui si tiene conto del profilo stratigrafico del suolo di fondazione e 

dell’amplificazione topografica; ag è l’accelerazione orizzontale massima al suolo; Z è 

l’altezza del baricentro del pannello rispetto alla quota di spiccato delle fondazioni; H è 

l’altezza della struttura; Ta è il primo periodo proprio di vibrazione del pannello nella direzione 

considerata; T1 è il primo periodo proprio della struttura nella medesima direzione. 

Assumendo, a favore di sicurezza, che il primo periodo proprio di vibrazione del pannello, Ta, 

sia uguale al primo periodo proprio della struttura, T1, la relazione precedente si semplifica 

nella forma: 
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Il valore di calcolo del momento flettente si valuta considerando il pannello appoggiato in cor-

rispondenza degli impalcati esistenti alle estremità superiore ed inferiore. 

Il valore resistente del momento flettente si valuta nell’ipotesi di sezione non reagente a tra-

zione, considerando una distribuzione uniforme della tensione normale di intensità pari a 

0.85fd sulla porzione di spessore che si ottiene dalla condizione di equilibrio in direzione ver-

ticale. È quindi pari a: 

 *d
R tt

2

N
M 

 

dove: Nd è il valore di calcolo dello sforzo normale in corrispondenza della sezione posta a 

metà dell’altezza del pannello; t è lo spessore della parete; t* è la porzione dello spessore 

reagente a compressione. 
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9.3. VALUTAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI 

9.3.1. Verifiche allo SLD 

Con riferimento agli stati di sollecitazione relativi alle combinazioni di carico per lo stato limite 

di danno, si esegue, in corrispondenza di ciascun pannello murario, la valutazione degli spo-

stamenti di interpiano da confrontare con il valore limite di norma.  

Per edifici con struttura portante in muratura ordinaria, tale valore è pari a: 

dr = 0.003 · ht 

essendo ht l’altezza di piano. 

 

9.3.2. Verifiche allo SLV 

Con riferimento agli stati di deformazione relativi alle combinazioni di carico per lo stato limite 

di salvaguardia della vita, si esegue, in corrispondenza di ciascun pannello murario, la valu-

tazione degli spostamenti da confrontare con il valore limite prescritto dalla norma.  

Tale valore, dedotto applicando le azioni corrispondenti allo spettro elastico, è definito in per-

centuale rispetto all’altezza del pannello ed in funzione della modalità di rottura prevalente 

per azioni nel piano, ed è pari a:  

-  4‰ dell’altezza del pannello nel caso di rottura per taglio;  

-  6‰ dell’altezza del pannello nel caso di rottura per pressoflessione. 

L’individuazione della modalità di rottura prevalente nei confronti di azioni nel piano è esegui-

ta secondo i criteri descritti nel § 9.1. 
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10. CONFIGURAZIONE ATTUALE 

10.1. MODELLO AGLI ELEMENTI FINITI 

Per la determinazione dello stato di sollecitazione e di deformazione sono stati implementati 

due modelli agli elementi finiti indipendenti impiegando il programma di calcolo MIDAS GEN 

2016 ver. 2.1; le pareti in muratura sono modellate con elementi del tipo shell-plate. 

I modelli sono stati utilizzati per eseguire l’analisi dinamica lineare in cui l’azione sismica è 

descritta dagli spettri di progetto assumendo PGA unitaria.  

Nell’analisi dinamica modale si considera un numero complessivo di modi propri di vibrare 

tale da eccitare una percentuale di massa superiore all’85% del totale.  

Nella valutazione dei livelli di sicurezza sismica si fa riferimento al valore del modulo di ela-

sticità del materiale corrispondente allo stato fessurato.  

In corrispondenza degli impalcati di copertura è stata adottata l’ipotesi di piano rigido.  

Nelle figure seguenti si riportano alcune viste dei due modelli agli elementi finiti (corpo ma-

gazzino e servizi; corpo spogliatoio). 

 

10.1.1. Corpo Spogliatoio 

 

 
Figura 10-1: Corpo SPOGLIATOIO - Vista prospettiva del modello agli elementi finiti 

 

In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. si riportano i periodi propri e le percen-

tuali di massa partecipante relativi ai modi di vibrare considerati. L’analisi dinamica è stata 

eseguita adottando il valore del modulo elastico del materiale allo stato fessurato (pari alla 

metà del valore relativo allo stato integro). 
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Tabella 10-1: Corpo SPOGLIATOIO   

Periodi propri e percentuali di massa partecipante dei modi di vibrare 
(materiale allo stato fessurato) 

Mode Period 
Ux Uy Rz 

Mass (%) SUM (%) Mass (%) SUM (%) Mass (%) SUM (%) 

1 0.071 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.066 0.00 67.00 1.24 1.24 7.51 7.51 

3 0.065 0.00 67.01 0.00 1.24 0.00 7.51 

4 0.064 0.00 67.01 1.46 2.69 0.21 7.73 

5 0.064 0.58 67.59 0.00 2.69 0.00 7.73 

6 0.060 5.71 73.29 0.00 2.69 0.00 7.73 

7 0.059 0.00 73.29 29.55 32.24 0.94 8.67 

8 0.057 0.16 73.46 0.00 32.24 0.00 8.67 

9 0.052 13.75 87.20 0.00 32.24 0.00 8.67 

10 0.050 0.00 87.20 30.12 62.36 19.18 27.85 

11 0.046 0.00 87.20 3.01 65.37 12.51 40.36 

12 0.044 0.00 87.20 0.00 65.37 0.00 40.36 

13 0.043 0.00 87.20 2.02 67.39 2.24 42.60 

14 0.043 0.03 87.23 0.00 67.39 0.00 42.60 

15 0.042 0.00 87.23 0.45 67.85 14.19 56.79 

16 0.042 0.00 87.23 0.00 67.85 0.00 56.79 

17 0.040 0.00 87.23 18.59 86.44 24.37 81.16 

18 0.035 0.00 87.23 0.46 86.90 1.41 82.57 

19 0.033 0.00 87.23 0.24 87.13 0.34 82.90 

20 0.032 0.01 87.24 0.00 87.13 0.00 82.90 

21 0.032 0.00 87.24 0.04 87.17 1.23 84.14 

22 0.027 0.04 87.28 0.00 87.17 0.00 84.14 

23 0.027 0.00 87.28 0.00 87.17 0.33 84.47 

24 0.026 0.59 87.87 0.00 87.17 0.00 84.47 

25 0.026 0.00 87.87 0.12 87.29 1.45 85.91 

26 0.026 0.00 87.87 0.00 87.29 0.00 85.91 

27 0.021 0.00 87.87 0.00 87.29 0.00 85.91 

28 0.021 0.00 87.87 0.00 87.29 0.26 86.17 

29 0.020 0.38 88.25 0.00 87.29 0.00 86.17 

30 0.020 0.00 88.25 0.00 87.29 0.06 86.23 

31 0.020 0.50 88.75 0.00 87.29 0.00 86.23 

32 0.019 1.40 90.15 0.00 87.29 0.00 86.23 

33 0.019 0.00 90.15 0.02 87.31 0.15 86.38 

34 0.019 0.00 90.15 0.02 87.33 0.37 86.74 

35 0.019 1.02 91.17 0.00 87.33 0.00 86.74 

36 0.019 0.01 91.18 0.00 87.33 0.00 86.74 

37 0.019 0.00 91.18 1.19 88.52 0.00 86.74 

38 0.019 0.04 91.22 0.00 88.52 0.00 86.74 

39 0.018 0.32 91.55 0.00 88.52 0.00 86.74 

40 0.018 0.00 91.55 0.00 88.52 0.00 86.74 
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Nelle figure che seguono si riportano le deformate corrispondenti ai modi propri di vibrare più 

significativi del fabbricato. 

 

Figura 10-2: Modo 1 – T = 0.071 sec. 

 

Figura 10-3: Modo 2 – T = 0.066 sec. 

 

Figura 10-4: Modo 3 – T = 0.065 sec. 
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10.1.2. Corpo Magazzino 

 

 
Figura 10-5: Corpo MAGAZZINO - Vista prospettiva del modello agli elementi finiti 

 

In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. si riportano i periodi propri e le percen-

tuali di massa partecipante relativi ai modi di vibrare considerati. L’analisi dinamica è stata 

eseguita adottando il valore del modulo elastico del materiale allo stato fessurato (pari alla 

metà del valore relativo allo stato integro). 

 

Tabella 10-2: Corpo MAGAZZINO   

Periodi propri e percentuali di massa partecipante dei modi di vibrare 
(materiale allo stato fessurato) 

Mode Period 
Ux Uy Rz 

Mass (%) SUM (%) Mass (%) SUM (%) Mass (%) SUM (%) 

1 0.088 0.01 0.01 85.71 85.71 3.31 3.31 

2 0.063 0.32 0.33 3.08 88.79 85.51 88.83 

3 0.050 0.01 0.35 0.08 88.87 0.07 88.89 

4 0.049 4.18 4.52 0.00 88.87 0.00 88.89 

5 0.048 3.28 7.80 0.00 88.87 0.04 88.93 

6 0.048 3.15 10.96 0.08 88.95 0.07 89.00 

7 0.047 0.79 11.74 0.00 88.95 0.00 89.00 

8 0.047 0.00 11.74 1.66 90.62 0.04 89.05 

9 0.045 19.99 31.73 0.01 90.63 0.07 89.12 

10 0.045 0.84 32.57 0.05 90.67 0.05 89.17 

11 0.044 5.18 37.75 0.00 90.67 0.01 89.17 

12 0.043 0.19 37.94 0.46 91.13 0.00 89.18 

13 0.042 18.70 56.64 0.01 91.15 0.02 89.20 

14 0.041 32.26 88.90 0.01 91.15 0.19 89.39 

15 0.039 0.00 88.90 0.02 91.17 0.02 89.41 

16 0.035 0.99 89.89 0.00 91.18 0.01 89.41 
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Mode Period 
Ux Uy Rz 

Mass (%) SUM (%) Mass (%) SUM (%) Mass (%) SUM (%) 

17 0.034 0.02 89.90 0.17 91.34 0.02 89.43 

18 0.032 0.00 89.91 0.09 91.43 0.00 89.43 

19 0.030 0.07 89.98 0.00 91.44 0.00 89.43 

20 0.028 0.01 89.99 0.11 91.54 0.03 89.46 

21 0.023 0.03 90.01 0.12 91.66 0.01 89.47 

22 0.023 0.02 90.04 0.22 91.88 0.04 89.51 

23 0.018 0.02 90.05 0.80 92.68 0.01 89.52 

24 0.016 0.33 90.38 0.33 93.00 0.01 89.53 

25 0.015 0.12 90.50 2.12 95.13 0.01 89.54 

26 0.014 0.73 91.23 0.35 95.48 0.03 89.57 

27 0.010 0.11 91.34 2.29 97.76 0.08 89.65 

28 0.008 5.75 97.09 0.04 97.80 0.00 89.66 

29 0.006 0.04 97.14 2.04 99.84 0.00 89.66 

30 0.005 2.61 99.74 0.02 99.86 0.01 89.66 

 

Nelle figure che seguono si riportano le deformate corrispondenti ai modi propri di vibrare più 

significativi del fabbricato. 

 

Figura 10-6: Modo 1 – T = 0.088 sec. 
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Figura 10-7: Modo 2 – T = 0.063 sec. 

 

Figura 10-8: Modo 3 – T = 0.050 sec. 
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10.2. RISULTATI DELLE VERIFICHE AGLI STATI LIMITE 

Nel seguito si riportano i risultati delle verifiche di resistenza e di deformabilità previste per lo 

stato limite di danno (SLD) e di salvaguardia della vita (SLV) di ciascuna parete del fabbrica-

to. I risultati sono espressi in termini di valore (in g) del parametro PGA a cui corrisponde il 

raggiungimento dello stato limite considerato.  

La denominazione delle pareti è indicata nella seguente figura. 

 

 

Figura 10-9: Denominazione degli allineamenti delle pareti portanti in muratura 

 

Le tabelle riassuntive dei risultati riportano i seguenti elementi: 

- il codice identificativo del pannello di parete, espresso nella forma: 

Identificativo parete (ad es. X01) - identificativo pannello (ad es. P01) - livello (ad es. 1). 

- la sezione nella quale viene eseguita la verifica (superiore o inferiore); 

- i valori (in g) del parametro PGA che corrispondono al raggiungimento dello stato limite di 

riferimento (SLD o SLV), rispettivamente nelle verifiche di resistenza a pressoflessione 

(nel piano Press. o fuori dal piano Press. ) ed a taglio (Taglio) e di deformabilità (Drift). I 

valori riportati in tabella sono limitati superiormente al valore 1. Si ricorda che, per il sito 

dove sorge la costruzione, il valore della accelerazione orizzontale massima su suolo ri-

gido è pari a 0.114 g per lo SLD e pari a 0.271 g per lo SLV: di conseguenza, come già 

osservato, l’edificio risulta sismicamente adeguato con riferimento a tutte le verifiche a 

cui corrispondono nelle tabelle valori di PGA almeno pari a tali valori. Il livello percentuale 

di adeguatezza corrispondente a ciascuna verifica si ottiene dividendo il valore di PGA ri-
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portato in tabella per 0.114 per lo SLD e per 0.271 per lo SLV; 

- la modalità di rottura nel piano (pressoflessione - press. - o taglio) individuata per la veri-

fica di deformabilità allo SLV. 

I valori di PGA sono ottenuti a partire dai risultati dell’analisi dinamica ed attraverso la co-

struzione riportata, a titolo di esempio, in Figura 10-10 per la verifica allo SLD del pannello 

X05-P05-1 (ovvero del pannello 5 collocato al primo ordine della parete X05).  

Il punto di partenza della costruzione grafica è lo stato di sollecitazione del pannello risultan-

te dai soli carichi verticali agenti contemporaneamente al sisma: le rette che si dipartono da 

questo punto descrivono lo stato di sollecitazione del pannello per valori crescenti di PGA.  

L’intersezione di queste rette con il dominio di resistenza fornisce il valore di PGA che corri-

sponde al raggiungimento dello stato limite considerato, per ciascuna delle otto combinazioni 

di carico sismico prese in esame (cfr. Tabella 8-1): il valore di PGA riportato nella tabella 

riassuntiva, relativamente a ciascun pannello, è il minimo degli otto valori trovati. Una costru-

zione analoga si adotta nelle verifiche allo SLV.  

Nelle verifiche di deformabilità, il valore di PGA è sempre il minimo degli otto valori corri-

spondenti alle diverse combinazioni di carico sismiche. 

 

 

Figura 10-10: Pannello X05-P05-1: verifiche di resistenza nel piano allo SLD 

 

Dall’esame dei risultati delle verifiche allo SLD del pannello denominato X05-P05-1 si rileva 

che il più piccolo valore del parametro PGA a cui corrisponde il raggiungimento delle condi-
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zioni limite previste risulta pari a 0.175 g con riferimento alla verifica a pressoflessione nella 

sezione di sommità del pannello; con riferimento a tale verifica, il pannello risulta adeguato 

allo SLD (indicatore di rischio maggiore dell’unità; PGA maggiore di 0.114 g). 

Sono evidenziate le verifiche che risultano non soddisfatte secondo la simbologia descritta 

nello schema seguente; l’indicatore di rischio è definito dal rapporto tra il valore del parame-

tro PGA a cui corrisponde il raggiungimento delle condizioni limite previste ed il valore atteso 

al sito (pari a 0.114 g per le verifiche allo SLD e pari a 0.271 g per quelle allo SLV). 

 
 Rischio ALTO: indicatore di rischio sismico inferiore 0.33 

 Rischio MEDIO: indicatore di rischio sismico compreso tra 0.33 e 0.66 

 Rischio BASSO: indicatore di rischio sismico compreso tra 0.66 e 1.00 
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10.2.1. Corpo Spogliatoio 

10.2.1.1 PARETI IN DIREZIONE LONGITUDINALE X  

10.2.1.1.1 Parete X01 

Nella figura seguente si riporta la localizzazione dei pannelli murari nella parete X01.  

 

 

Figura 10-11: Parete X01 – localizzazione dei pannelli murari 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) 
Rottura Drift 

X01-P01-1 
Sup. 0.155 0.595 

1.000 
0.470 1.000 

0.130 press. 1.000 
Inf. 0.345 0.575 1.000 1.000 

 

Dall’esame dei risultati si rileva che la parete X01 è adeguata nei confronti dello SLD mentre 

allo SLV il più piccolo valore del parametro PGA risulta pari a 0.130 g (valore dell’indicatore 

di rischio pari a 0.480). 

 

10.2.1.1.2 Parete X02 

Nella figura seguente si riporta la localizzazione dei pannelli murari nella parete X02.  

 

 

Figura 10-12: Parete X02 – localizzazione dei pannelli murari 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) 
Rottura Drift 

X02-P01-1 
Sup. 1.000 0.535 

1.000 
1.000 1.000 

0.215 taglio 1.000 
Inf. 0.405 0.555 1.000 1.000 

 

Dall’esame dei risultati si rileva che la parete X02 è adeguata nei confronti dello SLD mentre 

allo SLV il più piccolo valore del parametro PGA risulta pari a 0.215 g (valore dell’indicatore 

di rischio pari a 0.793). 
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10.2.1.1.3 Parete X03 

Nella figura seguente si riporta la localizzazione dei pannelli murari nella parete X03.  

 

 

Figura 10-13: Parete X03 – localizzazione dei pannelli murari 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) Rottura Drift 

X03-P01-1 
Sup. 1.000 0.535 

1.000 
1.000 1.000 

0.215 taglio 1.000 
Inf. 0.405 0.555 1.000 1.000 

 

Dall’esame dei risultati si rileva che la parete X03 è adeguata nei confronti dello SLD mentre 

allo SLV il più piccolo valore del parametro PGA risulta pari a 0.215 g (valore dell’indicatore 

di rischio pari a 0.793). 

 

10.2.1.1.4 Parete X04 

Nella figura seguente si riporta la localizzazione dei pannelli murari nella parete X04.  

 

 

Figura 10-14: Parete X04 – localizzazione dei pannelli murari 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) Rottura Drift 

X04-P01-1 
Sup. 0.155 0.595 

1.000 
0.470 1.000 

0.130 press. 1.000 
Inf. 0.345 0.575 1.000 1.000 

 

Dall’esame dei risultati si rileva che la parete X04 è adeguata nei confronti dello SLD mentre 

allo SLV il più piccolo valore del parametro PGA risulta pari a 0.130 g (valore dell’indicatore 

di rischio pari a 0.480). 
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10.2.1.2 PARETI IN DIREZIONE TRASVERSALE Y  

10.2.1.2.1 Parete Y01 

Nella figura seguente si riporta la localizzazione dei pannelli murari nella parete Y01.  

 

 

Figura 10-15: Parete Y01 – localizzazione dei pannelli murari 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) 
Rottura Drift 

Y01-P01-1 
Sup. 1.000 1.000 

1.000 
1.000 1.000 

0.200 taglio 1.000 
Inf. 0.565 1.000 1.000 1.000 

 

Dall’esame dei risultati si rileva che la parete X04 è adeguata nei confronti dello SLD mentre 

allo SLV il più piccolo valore del parametro PGA risulta pari a 0.200 g (valore dell’indicatore 

di rischio pari a 0.738). 

 

10.2.1.2.2 Parete Y02 

Nella figura seguente si riporta la localizzazione dei pannelli murari nella parete Y02.  

 

 

Figura 10-16: Parete Y02 – localizzazione dei pannelli murari 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) Rottura Drift 

Y02-P01-1 
Sup. 0.485 0.765 

1.000 
1.000 1.000 

0.290 press. 1.000 
Inf. 0.250 0.530 0.755 1.000 

Y02-P02-1 
Sup. 0.770 1.000 

1.000 
1.000 1.000 

0.445 taglio 1.000 
Inf. 0.745 1.000 1.000 1.000 

Y02-P03-1 
Sup. 0.485 0.765 

1.000 
1.000 1.000 

0.290 press. 1.000 
Inf. 0.250 0.530 0.755 1.000 

 

Dall’esame dei risultati si rileva che la parete Y02 è adeguata sia nei confronti dello SLD che 
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dello SLV; il valore del parametro PGA risulta almeno pari a 0.114 g per lo SLD e pari a 

0.271 g per lo SLV. 

 

10.2.1.2.3 Parete Y03 

Nella figura seguente si riporta la localizzazione dei pannelli murari nella parete Y03.  

 

 

Figura 10-17: Parete Y03 – localizzazione dei pannelli murari 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) Rottura Drift 

Y03-P01-1 
Sup. 0.285 0.535 

1.000 
0.855 1.000 

0.270 press. 1.000 
Inf. 0.195 0.440 0.585 1.000 

Y03-P02-1 
Sup. 0.380 0.590 

1.000 
1.000 1.000 

0.520 taglio 1.000 
Inf. 0.420 0.590 1.000 1.000 

Y03-P03-1 
Sup. 0.485 0.675 

1.000 
1.000 1.000 

0.575 taglio 1.000 
Inf. 0.485 0.675 1.000 1.000 

Y03-P04-1 
Sup. 0.395 0.970 

1.000 
1.000 1.000 

0.350 taglio 1.000 
Inf. 0.480 0.975 1.000 1.000 

Y03-P05-1 
Sup. 0.395 0.970 

1.000 
1.000 1.000 

0.350 taglio 1.000 
Inf. 0.480 0.975 1.000 1.000 

Y03-P06-1 
Sup. 0.485 0.675 

1.000 
1.000 1.000 

0.575 taglio 1.000 
Inf. 0.485 0.675 1.000 1.000 

Y03-P07-1 
Sup. 0.380 0.590 

1.000 
1.000 1.000 

0.520 taglio 1.000 
Inf. 0.420 0.590 1.000 1.000 

Y03-P08-1 
Sup. 0.285 0.535 

1.000 
0.855 1.000 

0.270 press. 1.000 
Inf. 0.195 0.440 0.585 1.000 

 

Dall’esame dei risultati si rileva che la parete Y03 è adeguata nei confronti dello SLD mentre 

allo SLV il più piccolo valore del parametro PGA risulta pari a 0.270 g (valore dell’indicatore 

di rischio pari a 0.996). 
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10.2.2. Corpo Magazzino 

10.2.2.1 PARETI IN DIREZIONE LONGITUDINALE X  

10.2.2.1.1 Parete X05 

Nella figura seguente si riporta la localizzazione dei pannelli murari nella parete X05.  

 

 

Figura 10-18: Parete X05 – localizzazione dei pannelli murari 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) Rottura Drift 

X05-P01-1 
Sup. 0.440 0.950 

1.000 
1.000 1.000 

0.220 press. 1.000 
Inf. 0.290 0.960 0.870 1.000 

X05-P02-1 
Sup. 0.525 0.910 

1.000 
1.000 1.000 

0.385 taglio 1.000 
Inf. 0.655 0.905 1.000 1.000 

X05-P03-1 
Sup. 1.000 0.930 

1.000 
1.000 1.000 

0.540 taglio 1.000 
Inf. 0.525 0.860 1.000 1.000 

X05-P04-1 
Sup. 1.000 1.000 

1.000 
1.000 1.000 

0.585 taglio 1.000 
Inf. 0.910 1.000 1.000 1.000 

X05-P05-1 
Sup. 0.175 0.495 

1.000 
0.520 1.000 

0.395 press. 1.000 
Inf. 0.250 0.525 0.755 1.000 

 

Dall’esame dei risultati si rileva che la parete X05 è adeguata nei confronti dello SLD mentre 

allo SLV il più piccolo valore del parametro PGA risulta pari a 0.220 g (valore dell’indicatore 

di rischio pari a 0.812). 
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10.2.2.1.2 Parete X06 

Nella figura seguente si riporta la localizzazione dei pannelli murari nella parete X06.  

 

 

Figura 10-19: Parete X06 – localizzazione dei pannelli murari 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) Rottura Drift 

X06-P01-1 
Sup. 0.210 0.345 

1.000 
0.630 1.000 

0.415 press. 1.000 
Inf. 0.120 0.245 0.350 0.740 

X06-P02-1 
Sup. 0.510 1.000 

1.000 
1.000 1.000 

0.805 taglio 1.000 
Inf. 0.630 1.000 1.000 1.000 

X06-P03-1 
Sup. 0.495 1.000 

1.000 
1.000 1.000 

0.810 taglio 1.000 
Inf. 0.705 1.000 1.000 1.000 

X06-P04-1 
Sup. 0.320 0.360 

1.000 
0.965 1.000 

0.505 press. 1.000 
Inf. 0.110 0.235 0.330 0.710 

 

Dall’esame dei risultati si rileva che la parete X06 è adeguata nei confronti dello SLV mentre 

allo SLD il più piccolo valore del parametro PGA risulta pari a 0.110 g (valore dell’indicatore 

di rischio pari a 0.965). 

 

10.2.2.1.3 Parete X07 

Nella figura seguente si riporta la localizzazione dei pannelli murari nella parete X07.  

 

 

Figura 10-20: Parete X07 – localizzazione dei pannelli murari 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) Rottura Drift 

X07-P01-1 
Sup. 0.160 0.525 

1.000 
0.480 1.000 

0.255 press. 1.000 
Inf. 0.200 0.600 0.600 1.000 

X07-P02-1 
Sup. 0.615 0.850 

1.000 
1.000 1.000 

0.400 taglio 1.000 
Inf. 0.365 0.790 1.000 1.000 

X07-P03-1 
Sup. 0.700 0.870 

1.000 
1.000 1.000 

0.585 taglio 1.000 
Inf. 1.000 0.880 1.000 1.000 
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PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) Rottura Drift 

X07-P04-1 
Sup. 0.690 0.655 

1.000 
1.000 1.000 

0.825 taglio 1.000 
Inf. 0.695 0.665 1.000 1.000 

X07-P05-1 
Sup. 0.485 0.605 

1.000 
1.000 1.000 

0.685 taglio 1.000 
Inf. 0.625 0.610 1.000 1.000 

X07-P06-1 
Sup. 0.150 0.300 

1.000 
0.455 0.895 

0.265 press. 1.000 
Inf. 0.175 0.305 0.525 0.915 

 

Dall’esame dei risultati si rileva che la parete X07 è adeguata nei confronti dello SLD mentre 

allo SLV il più piccolo valore del parametro PGA risulta pari a 0.255 g (valore dell’indicatore 

di rischio pari a 0.941). 

 

10.2.2.2 PARETI IN DIREZIONE TRASVERSALE Y  

10.2.2.2.1 Parete Y04 

Nella figura seguente si riporta la localizzazione dei pannelli murari nella parete Y04.  

 

 

Figura 10-21: Parete Y04 – localizzazione dei pannelli murari 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) Rottura Drift 

Y04-P01-1 
Sup. 0.340 0.170 

1.000 
1.000 0.505 

0.240 press. 1.000 
Inf. 0.060 0.165 0.185 0.490 

 

Dall’esame dei risultati si rileva che il più piccolo valore del parametro PGA a cui corrisponde 

il raggiungimento delle condizioni limite risulta pari a 0.060 g per lo SLD e pari a 0.185 g per 

lo SLV; il corrispondente valore dell’indicatore di rischio risulta pari a 0.526 allo SLD e pari a 

0.683 allo SLV. 
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10.2.2.2.2 Parete Y05 

Nella figura seguente si riporta la localizzazione dei pannelli murari nella parete Y05.  

 

 

Figura 10-22: Parete Y05 – localizzazione dei pannelli murari 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) 
Rottura Drift 

Y05-P01-1 
Sup. 0.090 0.170 

1.000 
0.270 0.500 

0.305 press. 1.000 
Inf. 0.070 0.155 0.200 0.470 

Y05-P02-1 
Sup. 0.090 0.165 

1.000 
0.270 0.495 

0.310 press. 1.000 
Inf. 0.070 0.160 0.210 0.470 

 

Dall’esame dei risultati si rileva che il più piccolo valore del parametro PGA a cui corrisponde 

il raggiungimento delle condizioni limite risulta pari a 0.070 g per lo SLD e pari a 0.200 g per 

lo SLV; il corrispondente valore dell’indicatore di rischio risulta pari a 0.614 allo SLD e pari a 

0.738 allo SLV. 

 

10.2.2.2.3 Parete Y06 

Nella figura seguente si riporta la localizzazione dei pannelli murari nella parete Y06.  

 

 

Figura 10-23: Parete Y06 – localizzazione dei pannelli murari 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) 
Rottura Drift 

Y06-P01-1 
Sup. 0.500 0.210 

1.000 
1.000 0.630 

0.310 press. 1.000 
Inf. 0.165 0.235 0.500 0.700 

 

Dall’esame dei risultati si rileva che la parete Y06 risulta adeguata sia nei confronti dello SLD 

che dello SLV; il valore del parametro PGA risulta infatti almeno pari a 0.114 g allo SLD e pa-

ri a 0.271 g allo SLV. 
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10.2.2.2.4 Parete Y07 

Nella figura seguente si riporta la localizzazione dei pannelli murari nella parete Y07.  

 

 

Figura 10-24: Parete Y07 – localizzazione dei pannelli murari 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) Rottura Drift 

Y07-P01-1 
Sup. 0.505 0.295 

1.000 
1.000 0.880 

0.345 press. 1.000 
Inf. 0.185 0.295 0.555 0.885 

 

Dall’esame dei risultati si rileva che la parete Y06 risulta adeguata sia nei confronti dello SLD 

che dello SLV; il valore del parametro PGA risulta infatti almeno pari a 0.114 g allo SLD e pa-

ri a 0.271 g allo SLV. 

 

10.2.2.2.5 Parete Y08 

Nella figura seguente si riporta la localizzazione dei pannelli murari nella parete Y08.  

 

 

Figura 10-25: Parete Y08 – localizzazione dei pannelli murari 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) Rottura Drift 

Y08-P01-1 
Sup. 0.320 0.455 

1.000 
0.960 1.000 

0.405 press. 1.000 
Inf. 0.150 0.475 0.445 1.000 

 

Dall’esame dei risultati si rileva che la parete Y06 risulta adeguata sia nei confronti dello SLD 

che dello SLV; il valore del parametro PGA risulta infatti almeno pari a 0.114 g allo SLD e pa-

ri a 0.271 g allo SLV. 
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10.3. ANALISI DEI MECCANISMI LOCALI DI COLLASSO 

La Circolare prescrive la verifica della sicurezza delle pareti nei confronti dell’innesco di pos-

sibili meccanismi di collasso. Tale verifica è stata condotta a campione, esaminando un 

meccanismo di collasso locale e il pannello di parete ritenuto più vulnerabile.  

Tra tutte le pareti si considera quella parallela alla tessitura del solaio di copertura: si ritiene 

infatti che questo sia il pannello più vulnerabile, perché soggetto ad uno sforzo normale mol-

to basso. 

La verifica viene eseguita considerando lo schema riportato in Figura 10-26, e quindi ese-

guendo l’analisi dell’equilibrio limite nell’ipotesi che la parete sia divisa in due blocchi da una 

lesione orizzontale, posta ad una altezza da valutare imponendo la condizione di minimo del 

moltiplicatore λ di collasso. 

Il pannello è soggetto: alle azioni verticali corrispondenti (a) al peso proprio P1 della porzione 

inferiore, (b) al peso proprio P2 della porzione superiore e (c) al carico S trasmesso da una 

striscia di solaio di larghezza unitaria; alle azioni orizzontali applicate in corrispondenza dei 

baricentri della porzione inferiore: F1 = λ · P1, e della porzione superiore: F2 = λ · P2. 

 

 

 

Figura 10-26 – Cinematismo corrispondente al meccanismo di rottura ipotizzato 

 

 

L’altezza della sezione in cui si localizza la lesione è data dalla relazione: 
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0
dx

d



 

Poiché, applicando il principio dei lavori virtuali, si ottiene;  
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il parametro adimensionale x che fornisce l’altezza della lesione è pari a: 

    t2B/t1S/SPP21
h

H
x 21

2
  

L’accelerazione spettrale che attiva il meccanismo deve soddisfare la relazione:  
















t

tg

H

Z
5.11

qg

Sa
 

essendo: ag e S i fattori che caratterizzano l’azione sismica; g l’accelerazione di gravità; Z la 

quota del baricentro della parete; Ht l’altezza totale dell’edificio; q il coefficiente di struttura, 

da assumersi in questo tipo di verifiche pari a 2. 

Nel caso in esame, con riferimento ad una striscia di parete di larghezza unitaria, si ha:
 

-  H = 4.15 m 

-  B = 0.25 m 

-  P = P1 + P2 = 15.56 kN 

-  S = 4.40 kN 

 

-  ag = 0.271 g  

-  S = 1.000  

-  Ht = 4.15 m  

-  Z = 2.08 m  

Si ottiene quindi: 

-  x = 4.111  

-  h1 = 3.141 m 

-  h2 = 1.009 m 

-  t = 0.015 m 

-  λ = 0.254 

 

Poiché l’accelerazione spettrale vale 0.136 g e l’amplificazione dovuta alla quota della parete 

è pari a 1.750, si ottiene che l’accelerazione alla quota del baricentro dell’elemento è pari a 

0.237 g. L’accelerazione che attiva il meccanismo è pari a 0.254 g: di conseguenza la verifi-

ca risulta soddisfatta. 
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10.4. SINTESI DEI RISULTATI NELLA CONFIGURAZIONE ANTE-OPERAM 

Nei paragrafi precedenti sono riportati, per ogni parete, i risultati delle verifiche allo SLD ed 

allo SLV effettuate con riferimento allo stato di sollecitazione e di deformazione risultante 

dall’analisi dinamica.  

Nel seguito si riporta una sintesi dei risultati delle verifiche relative ai pannelli in muratura 

presenti in ciascuna parete in termini di valori minimi dell’indicatore di rischio sismico nei 

confronti degli stati limite previsti (SLD e SLV). 

Nelle tabelle che seguono si riportano i seguenti elementi: 

 per lo SLD: il più piccolo valore dell’indicatore di rischio per singola parete per il quale 

risultano raggiunte le condizioni limite in termini di deformabilità o di resistenza nel 

piano; 

 per lo SLV: il più piccolo valore dell’indicatore di rischio per singola parete per il quale 

risultano raggiunte le condizioni limite in termini di resistenza a taglio e pressoflessio-

ne nel piano della parete ed a pressoflessione fuori dal piano nonché in termini di de-

formabilità in funzione della prevalente modalità di rottura. 

I valori dell’indicatore di rischio sismico in termini di PGA sono evidenziati secondo il criterio 

descritto nello schema seguente: 

 
 Rischio ALTO: indicatore inferiore a 0.33 

 Rischio MEDIO: indicatore compreso tra 0.33 e 0.66 

 Rischio BASSO: indicatore compreso tra 0.66 e 1.00 

 

Dall’esame dei risultati si rileva che le pareti del corpo Spogliatoio sono adeguate nei con-

fronti dello SLD mentre il valore minimo dell’indicatore di rischio che si può attribuite al corpo 

di fabbrica allo SLV risulta pari a 0.480.  

Per quanto riguarda il corpo Magazzino, il valore minimo dell’indicatore di rischio che si può 

attribuite al corpo di fabbrica risulta pari a 0.526 allo SLD e pari a 0.683 allo SLV. 
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Tabella 10-3: Valori minimi dell’indicatore di rischio sismico                                                 
(superamento delle condizioni limite nel primo elemento strutturale) 

Corpo Parete SLD SLV 

S
P

O
G

L
IA

T
O

IO
 

X01 > 1.00 0.480 

X02 > 1.00 0.793 

X03 > 1.00 0.793 

X04 > 1.00 0.480 

Y01 > 1.00 0.738 

Y02 > 1.00 > 1.00 

Y03 > 1.00 0.996 

 Min.  > 1.00 0.480 

M
A

G
A

Z
Z

IN
O

 

X05 > 1.00 0.812 

X06 0.965 > 1.00 

X07 > 1.00 0.941 

Y04 0.526 0.683 

Y05 0.614 0.738 

Y06 > 1.00 > 1.00 

Y07 > 1.00 > 1.00 

Y08 > 1.00 > 1.00 

 Min.  0.526 0.683 

10.5. INTERVENTI PREVISTI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE 

Gli interventi previsti in progetto per Il miglioramento sismico delle strutture mirano ad incre-

mentare la resistenza di quei pannelli che sono risultati maggiormente vulnerabili nella confi-

gurazione Ante-Operam; tali interventi prevedono la realizzazione di intonaco armato da ap-

plicare su entrambe le superfici delle parete interessate. 
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11. CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 

Nel seguito si riportano i risultati delle verifiche di resistenza e deformabilità per i diversi stati 

limite considerati dei pannelli murari della struttura nella configurazione Post-Operam. 

Tale configurazione differisce da quella Ante-Operam per l’esecuzione di interventi di rinforzo 

localizzati in corrispondenza dei maschi murari risultati più sollecitati o meno resistenti.  

Nelle tabelle riepilogative che seguono si evidenzia il codice identificativo dei pannelli in base 

alla simbologia descritta nello schema che segue: 

 

ID Pannello 1) Pannello sottoposto ad intervento di rinforzo mediante intonaco armato  

ID Pannello 2) Pannello in cui non si prevede alcun intervento di rinforzo 

 

In corrispondenza di quei pannelli per i quali si rende necessario l’intervento di rinforzo con 

intonaco armato, sono state ripetute le verifiche di resistenza e deformabilità considerando 

un incremento di resistenza del pannello valutato secondo i criteri descritti nel seguito. 

11.1. VALUTAZIONE DELL’INCREMENTO DI RESISTENZA MEDIANTE INTONACO ARMATO 

11.1.1. Pressoflessione 

Il valore del momento resistente nel piano della parete, Mu, è valutato (in accordo a quanto 

prescritto nelle NTC 2008 al § 7.8.3.2.1) attraverso la relazione: 

M
u
 0.85 f

d
0.80  x  t  L

2
0.4 x









 f

yd
 As

s
vert

 L x   x
2  

dove: L e t rappresentano, rispettivamente, la lunghezza e lo spessore del pannello; fd è il va-

lore di calcolo della resistenza a compressione della muratura (assunto pari a 2.708 MPa in 

relazione al livello di conoscenza LC2 acquisito); fyd è il valore di calcolo della resistenza a 

snervamento dell’acciaio; As è due volte l’area della barra costituente la rete elettrosaldata; 

svert è l’interasse della RES (pari a 0.20 m) e x è la profondità dell’asse neutro valutato con la 

relazione: 

x 


0
L  t As / s

vert
 f

yd
L

0.8 0.85  f
d
 t As / s

vert
 f

yd

 

con 0 è il valore medio della tensione normale prodotta dallo sforzo assiale, pari a:  

tL

Nd
0 
  

Nelle verifiche si assume nulla la resistenza a pressoflessione dei pannelli che risultano sol-

lecitati a trazione. 

Una analoga formulazione è prevista per la determinazione del momento resistente per 
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azioni fuori dal piano. 

 

11.1.2. Sforzo di taglio 

In presenza di rinforzo con intonaco armato, al taglio resistente offerto dalla muratura, si ag-

giunge il contributo dell’armatura in acciaio; il valore risultante del taglio resistente, Vt, è valu-

tato con la relazione: 

V
t
 L  t 

1.5 
0d

b
 1


0

1.5  
0d


0.6 d As  f

yd

s
orizz  

dove: 0d è il valore di calcolo della resistenza a taglio di riferimento della muratura (assunto 

pari a 0.117 MPa in relazione al livello di conoscenza LC2 acquisito); As è due volte l’area 

della barra costituente la rete elettrosaldata; d è l’altezza utile della sezione (assunta pari a 

0.80 L); sorizz è l’interasse della RES (pari a 0.20 m); b è un coefficiente correttivo (di valore 

compreso tra 1 ed 1.5) legato alla distribuzione degli sforzi sulla sezione, che è funzione del-

la snellezza della parete ed è pari a: 

L

h
b   

essendo h l’altezza del pannello. 

 

Analogamente a quanto fatto con riferimento alla configurazione Ante-Operam, i risultati del-

le verifiche, espressi in termini di valore del parametro PGA a cui corrisponde il raggiungi-

mento delle condizioni limite, sono evidenziati secondo la seguente simbologia: 

 
 Rischio ALTO: indicatore di rischio sismico inferiore 0.33 

 Rischio MEDIO: indicatore di rischio sismico compreso tra 0.33 e 0.66 

 Rischio BASSO: indicatore di rischio sismico compreso tra 0.66 e 1.00 

 



Relazione illustrativa e di calcolo degli interventi di miglioramento sismico delle strutture    

Corpi annessi alla palestra – Scuola media Paolo III – Canino (VT) 49 di 60 

11.2. RISULTATI DELLE VERIFICHE AGLI STATI LIMITE 

Nel seguito, con riferimento a ciascuna parete dei due corpi di fabbrica annessi alla palestra, 

si riportano i risultati delle verifiche di resistenza e di deformabilità previste sia per lo SLD 

che per lo SLV evidenziando i pannelli murari per i quali si prevede un intervento di rinforzo 

mediante intonaco armato da applicare su entrambe le superfici. 

La simbologia utilizzata nelle tabelle che seguono è descritta nel § Errore. L'origine riferi-

mento non è stata trovata.. 

 

11.2.1. Corpo Spogliatoio 

11.2.1.1 PARETI IN DIREZIONE LONGITUDINALE X 

11.2.1.1.1 Parete X01 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) 
Rottura Drift 

X01-P01-1 
Sup. 0.480 1.000 

1.000 
1.000 1.000 

1.000 press. 1.000 
Inf. 0.705 1.000 1.000 1.000 

 

Con gli interventi previsti in progetto, la parete risulta adeguata nei confronti di entrambi gli 

stati limite. 

 

11.2.1.1.2 Parete X02 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) Rottura Drift 

X02-P01-1 
Sup. 1.000 1.000 

1.000 
1.000 1.000 

1.000 taglio 1.000 
Inf. 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

Con gli interventi previsti in progetto, la parete risulta adeguata nei confronti di entrambi gli 

stati limite. 
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11.2.1.1.3 Parete X03 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) Rottura Drift 

X03-P01-1 
Sup. 1.000 1.000 

1.000 
1.000 1.000 

1.000 taglio 1.000 
Inf. 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

Con gli interventi previsti in progetto, la parete risulta adeguata nei confronti di entrambi gli 

stati limite. 

 

11.2.1.1.4 Parete X04 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) 
Rottura Drift 

X04-P01-1 
Sup. 0.480 1.000 

1.000 
1.000 1.000 

1.000 press. 1.000 
Inf. 0.705 1.000 1.000 1.000 

 

Con gli interventi previsti in progetto, la parete risulta adeguata nei confronti di entrambi gli 

stati limite. 

 

11.2.1.2 PARETI IN DIREZIONE TRASVERSALE Y  

11.2.1.2.1 Parete Y01 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) 
Rottura Drift 

Y01-P01-1 
Sup. 1.000 1.000 

1.000 
1.000 1.000 

1.000 taglio 1.000 
Inf. 0.625 1.000 1.000 1.000 

 

Con gli interventi previsti in progetto, la parete risulta adeguata nei confronti di entrambi gli 

stati limite. 

 

11.2.1.2.2 Parete Y02 

Non sono previsti interventi di rinforzo in corrispondenza della parete Y02. 
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11.2.1.2.3 Parete Y03 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) Rottura Drift 

Y03-P01-1 
Sup. 0.420 1.000 

1.000 
1.000 1.000 

1.000 press. 1.000 
Inf. 0.280 0.665 0.835 1.000 

Y03-P02-1 
Sup. 0.380 0.590 

1.000 
1.000 1.000 

0.520 taglio 1.000 
Inf. 0.420 0.590 1.000 1.000 

Y03-P03-1 
Sup. 0.485 0.675 

1.000 
1.000 1.000 

0.575 taglio 1.000 
Inf. 0.485 0.675 1.000 1.000 

Y03-P04-1 
Sup. 0.395 0.970 

1.000 
1.000 1.000 

0.350 taglio 1.000 
Inf. 0.480 0.975 1.000 1.000 

Y03-P05-1 
Sup. 0.395 0.970 

1.000 
1.000 1.000 

0.350 taglio 1.000 
Inf. 0.480 0.975 1.000 1.000 

Y03-P06-1 
Sup. 0.485 0.675 

1.000 
1.000 1.000 

0.575 taglio 1.000 
Inf. 0.485 0.675 1.000 1.000 

Y03-P07-1 
Sup. 0.380 0.590 

1.000 
1.000 1.000 

0.520 taglio 1.000 
Inf. 0.420 0.590 1.000 1.000 

Y03-P08-1 
Sup. 0.420 1.000 

1.000 
1.000 1.000 

1.000 press. 1.000 
Inf. 0.280 0.665 0.835 1.000 

 

Eseguendo gli interventi di rinforzo dei due pannelli evidenziati in tabella, la parete risulta 

adeguata nei confronti di entrambi gli stati limite. 
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11.2.2. Corpo Magazzino 

11.2.2.1 PARETI IN DIREZIONE LONGITUDINALE X 

11.2.2.1.1 Parete X05 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) 
Rottura Drift 

X05-P01-1 
Sup. 0.500 1.000 

1.000 
1.000 1.000 

1.000 press. 1.000 
Inf. 1.000 1.000 1.000 1.000 

X05-P02-1 
Sup. 0.525 0.910 

1.000 
1.000 1.000 

0.385 taglio 1.000 
Inf. 0.655 0.905 1.000 1.000 

X05-P03-1 
Sup. 1.000 0.930 

1.000 
1.000 1.000 

0.540 taglio 1.000 
Inf. 0.525 0.860 1.000 1.000 

X05-P04-1 
Sup. 1.000 1.000 

1.000 
1.000 1.000 

0.585 taglio 1.000 
Inf. 0.910 1.000 1.000 1.000 

X05-P05-1 
Sup. 0.175 0.495 

1.000 
0.520 1.000 

0.395 press. 1.000 
Inf. 0.250 0.525 0.755 1.000 

 

Eseguendo gli interventi di rinforzo nel pannello evidenziato in tabella, la parete risulta ade-

guata nei confronti di entrambi gli stati limite. 

 

11.2.2.1.2 Parete X06 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) Rottura Drift 

X06-P01-1 
Sup. 0.210 0.345 

1.000 
0.630 1.000 

0.415 press. 1.000 
Inf. 0.120 0.245 0.350 0.740 

X06-P02-1 
Sup. 0.510 1.000 

1.000 
1.000 1.000 

0.805 taglio 1.000 
Inf. 0.630 1.000 1.000 1.000 

X06-P03-1 
Sup. 0.495 1.000 

1.000 
1.000 1.000 

0.810 taglio 1.000 
Inf. 0.705 1.000 1.000 1.000 

X06-P04-1 
Sup. 0.885 1.000 

1.000 
1.000 1.000 

1.000 press. 1.000 
Inf. 0.180 0.415 0.545 1.000 

 

Eseguendo gli interventi di rinforzo nel pannello evidenziato in tabella, la parete risulta ade-

guata nei confronti di entrambi gli stati limite. 
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11.2.2.1.3 Parete X07 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) Rottura Drift 

X07-P01-1 
Sup. 0.165 0.525 

1.000 
0.490 1.000 

1.000 press. 1.000 
Inf. 0.240 0.600 0.730 1.000 

X07-P02-1 
Sup. 0.615 0.850 

1.000 
1.000 1.000 

0.400 taglio 1.000 
Inf. 0.365 0.790 1.000 1.000 

X07-P03-1 
Sup. 0.700 0.870 

1.000 
1.000 1.000 

0.585 taglio 1.000 
Inf. 1.000 0.880 1.000 1.000 

X07-P04-1 
Sup. 0.690 0.655 

1.000 
1.000 1.000 

0.825 taglio 1.000 
Inf. 0.695 0.665 1.000 1.000 

X07-P05-1 
Sup. 0.485 0.605 

1.000 
1.000 1.000 

0.685 taglio 1.000 
Inf. 0.625 0.610 1.000 1.000 

X07-P06-1 
Sup. 0.200 0.555 

1.000 
0.600 1.000 

1.000 press. 1.000 
Inf. 0.220 0.575 0.660 1.000 

 

Eseguendo gli interventi di rinforzo nei due pannelli evidenziati in tabella, la parete risulta 

adeguata nei confronti di entrambi gli stati limite. 

 

11.2.2.2 PARETI IN DIREZIONE TRASVERSALE Y  

11.2.2.2.1 Parete Y04 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) Rottura Drift 

Y04-P01-1 
Sup. 0.365 0.490 

1.000 
1.000 1.000 

1.000 press. 1.000 
Inf. 0.190 0.435 0.570 1.000 

 

Con gli interventi previsti in progetto, la parete risulta adeguata nei confronti di entrambi gli 

stati limite. 
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11.2.2.2.2 Parete Y05 

 

  
PGA per lo SLD PGA per lo SLV 

Pannello Sezione Press. Taglio Drift Press. Taglio 
Press. 

( ) Rottura Drift 

Y05-P01-1 
Sup. 0.220 0.570 

1.000 
0.665 1.000 

1.000 press. 1.000 
Inf. 0.140 0.325 0.415 0.985 

Y05-P02-1 
Sup. 0.220 0.560 

1.000 
0.655 1.000 

1.000 press. 1.000 
Inf. 0.140 0.325 0.420 0.980 

 

Con gli interventi previsti in progetto, la parete risulta adeguata nei confronti di entrambi gli 

stati limite. 

 

11.2.2.2.3 Parete Y06 

Non sono previsti interventi di rinforzo in corrispondenza della parete Y06. 

 

11.2.2.2.4 Parete Y07 

Non sono previsti interventi di rinforzo in corrispondenza della parete Y07. 

 

11.2.2.2.5 Parete Y08 

Non sono previsti interventi di rinforzo in corrispondenza della parete Y08. 
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12. OSSERVAZIONI RIASSUNTIVE 

Nella presente Relazione è illustrata la valutazione della sicurezza sismica nella configura-

zione attuale e la progettazione degli interventi strutturali per il miglioramento sismico dei due 

corpi annessi, con struttura in muratura portante, a servizio della palestra della scuola media 

Paolo III a Canino (VT).  

Dopo una prima fase di acquisizione ed esame della documentazione disponibile (descritta 

nel § 4.1), sono state definite le indagini e le verifiche in situ necessarie per il conseguimento 

del Livello di Conoscenza adottato (LC2: conoscenza adeguata; fattore di confidenza FC = 

1.20). 

La valutazione dei livelli di sicurezza sismica, nei confronti degli stati limite di salvaguardia 

della vita (SLV) e di danno (SLD), è eseguita mediante un’analisi dinamica lineare.  

L’azione sismica utilizzata per le verifiche di resistenza allo SLV è descritta dallo spettro di 

progetto che si ottiene riducendo le ordinate dello spettro di risposta elastico per il coefficien-

te di struttura q; è stato considerato un valore di q pari a 3.00 per le verifiche allo SLV dei 

pannelli in muratura di entrambi i corpi di fabbrica. 

L’azione sismica utilizzata per le verifiche di deformabilità allo SLD è descritta dallo spettro 

elastico relativo a tale stato limite (cfr. § 7.2.1.4).  

L’analisi dei risultati relativi alla configurazione attuale ha mostrato che entrambe le strutture 

hanno evidenziato la presenza di alcuni pannelli murari che raggiungono le condizioni limite 

con riferimento a valori del parametro PGA inferiori rispetto a quelli relativi ad entrambi gli 

stati limite (pari a 0.114 g per lo SLD e pari a 0.271 g per lo SLV). 

Pertanto, un primo intervento strutturale è volto a conferire una maggiore capacità delle pa-

reti in muratura risultate maggiormente vulnerabili mediante il risanamento ed il rinforzo delle 

pareti murarie con intonaco armato da applicare su entrambe le superfici.  

E’ stato controllato il soddisfacimento dei seguenti requisiti minimi di sicurezza considerati 

per il miglioramento sismico delle strutture esistenti: il valore del parametro PGA nella confi-

gurazione Post-Operam (PGASLV-Post) sia maggiore o uguale a quello valutato con riferimento 

alla configurazione Ante-Operam (PGASLV-Ante) e comunque non inferiore al 65% del valore di 

riferimento per il sito dove sorge la costruzione (65% di PGARif = 0.65 × 0.271 g = 0.176 g). 

Il livello di miglioramento sismico conseguito è controllato confrontando i valori del parametro 

PGA, ed i relativi valori dell’indicatore di rischio sismico, per entrambi gli stati limite con rife-

rimento alle configurazioni Ante e Post-Operam.  
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Tabella 12-1: Corpo SPOGLIATOIO                                                                              
Valori di PGA e dell’indicatore di rischio sismico allo SLV e SLD                            

 Corpo SPOGLIATOIO 

 SLV SLD 

Configurazione PGA (in g) SLV PGA (in g) SLD 

Attuale 0.130 0.480 > 0.114 > 1.00 

Progetto > 0.271 > 1.00 > 0.114 > 1.00 

 

Tabella 12-2: Corpo MAGAZZINO                                                                              
Valori di PGA e dell’indicatore di rischio sismico allo SLV e SLD                            

 Corpo MAGAZZINO 

 SLV SLD 

Configurazione PGA (in g) SLV PGA (in g) SLD 

Attuale 0.185 0.683 0.060 0.526 

Progetto > 0.271 > 1.00 > 0.114 > 1.00 

 

Nella configurazione risultante dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto, il valore 

del parametro PGA a cui corrisponde il raggiungimento delle condizioni limite risulta almeno 

pari a 0.114 g per lo SLD e pari a 0.271 g per lo SLV con riferimento ad entrambi i corpi di 

fabbrica. 
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13. ALLEGATO 

13.1. PANNELLI MURARI 

Nelle tabelle riportate nel seguito, sono indicate le dimensioni geometriche dei pannelli (L = 

lunghezza; H = altezza; t = spessore) e l’inclinazione α del piano medio rispetto all’asse lon-

gitudinale X.  

 

13.1.1. Corpo Spogliatoio 

13.1.1.1 PARETI IN DIREZIONE LONGITUDINALE X 

 

Parete X01 

 
Pannello L (m) H (m) t (m)  (°) 

X01-P01-1 5.85 4.15 0.25 0 

 

Parete X02 

 
Pannello L (m) H (m) t (m)  (°) 

X02-P01-1 4.25 2.2 0.25 0 

 

Parete X03 

 
Pannello L (m) H (m) t (m)  (°) 

X03-P01-1 4.25 2.2 0.25 0 

 

Parete X04 

 
Pannello L (m) H (m) t (m)  (°) 

X04-P01-1 5.85 4.15 0.25 0 

 

13.1.1.2 PARETI IN DIREZIONE TRASVERSALE Y 

 

Parete Y01 

 
Pannello L (m) H (m) t (m)  (°) 

Y01-P01-1 22.15 4.15 0.25 90 
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 Parete Y02 

 
Pannello L (m) H (m) t (m)  (°) 

Y02-P01-1 1.525 2.2 0.25 90 
Y02-P02-1 0.4 2.2 0.25 90 
Y02-P03-1 1.525 2.2 0.25 90 

  

 Parete Y02 

 
Pannello L (m) H (m) t (m)  (°) 

Y03-P01-1 0.9813 1.1 0.25 90 
Y03-P02-1 0.7312 1.1 0.25 90 
Y03-P03-1 0.7312 1.1 0.25 90 
Y03-P04-1 0.9812 1.1 0.25 90 
Y03-P05-1 0.9813 1.1 0.25 90 
Y03-P06-1 0.7312 1.1 0.25 90 
Y03-P07-1 0.7312 1.1 0.25 90 
Y03-P08-1 0.9813 1.1 0.25 90 

 

13.1.2. Corpo Magazzino 

13.1.2.1 PARETI IN DIREZIONE LONGITUDINALE X 

 

Parete X05 

 
Pannello L (m) H (m) t (m)  (°) 

X05-P01-1 4.35 2.2 0.25 0 

X05-P02-1 5.2 2.2 0.25 0 
X05-P03-1 9 2.2 0.25 0 
X05-P04-1 5.4 2.2 0.25 0 
X05-P05-1 1.325 2.2 0.25 0 

 

Parete X06 

 
Pannello L (m) H (m) t (m)  (°) 

X06-P01-1 0.6583 1.1 0.25 0 

X06-P02-1 0.6583 1.1 0.25 0 
X06-P03-1 0.6583 1.1 0.25 0 
X06-P04-1 0.6583 1.1 0.25 0 

 

Parete X07 

 
Pannello L (m) H (m) t (m)  (°) 

X07-P01-1 0.975 2.2 0.25 0 

X07-P02-1 19.5 2.2 0.25 0 
X07-P03-1 1.725 0.55 0.25 0 
X07-P04-1 0.8625 0.55 0.25 0 
X07-P05-1 0.8625 0.55 0.25 0 
X07-P06-1 1.725 0.55 0.25 0 
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13.1.2.2 PARETI IN DIREZIONE TRASVERSALE Y 

 

Parete Y04 

 
Pannello L (m) H (m) t (m)  (°) 

Y04-P01-1 3.85 2.2 0.25 90 

 

Parete Y05 

 
Pannello L (m) H (m) t (m)  (°) 

Y05-P01-1 1.125 2.2 0.25 90 

Y05-P02-1 1.125 2.2 0.25 90 

 

Parete Y06 

 
Pannello L (m) H (m) t (m)  (°) 

Y06-P01-1 3.85 2.2 0.25 90 

 

Parete Y07 

 
Pannello L (m) H (m) t (m)  (°) 

Y07-P01-1 3.85 3.3 0.25 90 

 

Parete Y08 

 
Pannello L (m) H (m) t (m)  (°) 

Y08-P01-1 1.925 2.2 0.25 90 
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