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ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

PROGETTO STRUTTURALE 

1 Oggetto 

La presente relazione riguarda il progetto esecutivo delle opere di rifacimento della copertura e di 

miglioramento sismico del fabbricato della Stazione di Bagnolo in Piano, Comune della Provincia di 

Reggio Emilia. 

La costruzione è stata in parte oggetto di interventi di messa in sicurezza a seguito del danneggiamento 

subito durante all’incendio verificatosi il giorno 03.12.2017, di cui si legge alla Comunicazione del 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, protocollo dipvvf.COM-

RE.REGISTROUFFICIALE.U.0016881.03-12-2017 di cui si è preso visione. 

I locali sono stati dichiarati dal Comando dei Vigili del Fuoco competente non fruibili fino al ripristino 

delle condizioni di sicurezza. 

 

 
Vista aerea del Fabbricato Viaggiatori di Bagnolo in Piano 
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2 Descrizione del manufatto 

Il Fabbricato in esame appartiene al complesso di edifici facenti capo alla Stazione del Comune di Bagnolo 

in Piano, che comprende anche un magazzino merci e degli ex magazzini lubrificanti e carbone. 

La Stazione si colloca nella zona orientale di Bagnolo in Piano, in area urbana con prevalente destinazione 

residenziale ed il manufatto di cui alla presente relazione si sviluppa in adiacenza della fermata di linea in 

Via Marconi, n°20. 

Il manufatto è di proprietà della Regione Emilia Romagna e FER ne cura la gestione, ha pianta 

rettangolare e si sviluppa su due livelli, piano terreno, piano primo, oltre un sottotetto.  

Le operazioni di rilievo e sopralluogo in sito hanno consentito di acquisire informazioni sul fabbricato,  

2.1 Analisi dello stato di fatto 

Il piano terreno del fabbricato presenta locali destinati a servizi ferroviari: 3 locali contenenti impianti 

tecnologici per la circolazione ferroviaria (Sala Relé, Ufficio movimento, Sala Batterie); 3 locali ad uso 

magazzino materiale ferroviario (di cui due precedentemente adibiti a ex sala d’attesa); 2 locali per servizi 

igienici non aperti al pubblico. Sempre a piano terra, con accesso indipendente sulla facciata fronte strada, 

vi è poi l’atrio da cui si accede al vano scale per la salita ai piani superiori. 

Il piano primo ha invece destinazione residenziale, mentre il sottotetto non è abitabile. 

Il fabbricato ha una pianta rettangolare di dimensioni 7mx 21.5m circa, si sviluppa su due livelli, oltre al 

sottotetto.  

Dal punto di vista architettonico la struttura presenta esternamente superficie intonacata rossa e cornici 

decorative di colore chiaro, che individuano le aperture delle finestre ai due livelli, oltre al marcapiano al 

primo livello ed al cornicione di gronda. 

La copertura, attualmente  non visibile poichè rimossa a seguito dell’incendio, aveva conformazione a 

padiglione con colmo parallelo al lato lungo dell’edificio e manto in marsigliesi. 

Per quanto concerne l’aspetto strutturale si osserva che la struttura portante è costituita da muratura in 

mattoni pieni, mentre gli orizzontamenti ispezionabili hanno struttura portante lignea a singola orditura, 

con sovrastante arellato e/o tavolato ligneo o in laterizio, oltre a caldana e pavimentazione per il solo 

primo solaio. 

Il collegamento verticale tra i livelli è costituito da una scala interna le cui rampe sono sostenute da archi 

concatenti in elementi di laterizio. 

La copertura era costituita da travi lignee poggiate , tavolato, impermeabilizzante e manto in marsigliesi. 
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Vista del prospetto principale della stazione di Bagnolo in Piano (lato strada) 

 
Vista del prospetto lato ferrovia del fabbricato Viaggiatori della stazione di Bagnolo in Piano 

 
Vista del prospetto lateriale del fabbricato Viaggiatori della stazione di Bagnolo in Piano 
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 Piante del rilievo dello stato attuale del fabbricato 
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Prospetti del rilievo dello stato di fatto 
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2.2 Analisi dello stato di progetto 

L’intervento sulla struttura prevede la riqualificazione dell’immobile per ripristinare la completa 

funzionalità dei luoghi adibiti al servizio ferroviario al piano terreno e all’uso abitativo al piano terreno e 

primo. 

In fase preliminare alla cantierizzazione degli interventi in progetto dovrà essere svolta la messa in 

sicurezza degli elementi strutturali in accordo con quanto previsto dal relativo progetto (a firma dell’Ing. 

Andrea Giannantoni). 

E’ prevista la demolizione di due muri al piano terreno paralleli al lato corto dell’edificio, da sostituire 

con un elemento murario nuovo in mattoni pieni su unico allineamento. 

Saranno inoltre oggetto di demolizione anche i timpani murari del livello sottotetto che versano in cattive 

condizione di conservazione, sia per opera dell’incendio che della successiva rimozione della struttura 

lignea pericolante e della continua esposizione agli agenti atmosferici. 

Il setto centrale paralello al lato lungo di muratura in laterizio ad una testa sarà rinforzato mediante 

intonaco armato. 

Per i campi dei solaio tra il piano terreno ed il piano primo che risultano non sufficienti per carichi verticali 

si prevede il rinforzo con profili metallici rompitratta all’intradosso. 

Verrà demolito il solaio di sottotetto, che sarà sostituito da un nuovo orizzontamento in acciaio e laterizio 

con sovrastante getto in calcestruzzo alleggertito. 

La copertura sarà realizzata con alcuni elementi in acciaio e travi in legno lamellare, tavolato ligneo, oltre 

a pacchetto di isolamento, impermeabilizzazione e manto. 

Si descrivono di seguito nel dettaglio gli interventi proposti. 

 

2.3 Informazioni raccolte durante la fasi di rilievo in sito 

In  occasione dei sopralluoghi eseguiti presso il fabbricato è stato possibile indagare alcuni elementi 

strutturali al fine di determinarne dimensioni e tipologia costruttiva. 

Si riportano alcune immagini degli scoprimenti di intonaco effettuati, utili alla caratterizzazione delle 

tipologie muratura. 

 

 

 

 



 
società di ingegneria  

 
 

 

    12 
 sede legale e operativa [1]  email: info@giannantoniingegneria.com C.F      03507800542  
 Via delle Industrie 54   email: amministrazione@giannantoniingegneria.com P.Iva   03507800542 
 cap 06034 Foligno (PG)  PEC: giannantoniingsrl@legalmail.it REA   PG - 294374 
 Tel/Fax 0742-670856    

 

 
Scoprimento d’intonaco effettuato in corrispondenza del locale bagno al piano terreno (muratura in mattoni pieni) 

 
Scoprimento d’intonaco effettuato in corrispondenza di una muratura di spina del piano primo (muratura in mattoni pieni) 

 
Scoprimento d’intonaco effettuato in corrispondenza di una muratura di spina del piano terreno (muratura in blocchi semipieni a tamponamento di un vano esistente) 
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Scoprimento d’intonaco effettuato nel cantonale tra la muratura interna adiacente alla seconda rampa di scale e la muratura di spina 

 
Scoprimento dell’intonaco in corrispondenza della seconda rampa di scale 

 

Scoprimento dell’intonaco in corrispondenza della rampa di scale 
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Vano tecnico in corrispondenza della parete esterna del locale adibito a aservizio igienico a piano terreno (muratura i nmattoni pieni) 

 
Vista del timpano murario in copertura (muratura in mattoni pieni) 

 

In  modo analogo sono stati ispezionati i solai al piano primo e secondo per individuarne orditura e 

tipologia, così da poter definire la stratigrafia. 
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Vista dell’intradosso del solaio del primo orizzontamento all’interno della sala relé /legno e pianelle 

 

Vista dell’intradosso del solaio del primo orizzontamento all’interno della sala batterie (legno e arellato) 

 
Vista dell’intradosso del solaio a seguito della demolizione del controsoffitto nel locale magazzino al piano terreno (legno e arellato) 
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Vista dell’estradosso del solaio del primo livello in seguito alla rimozione del pavimento in corrispondenza del piccolo locale al piano terreno che funge da ingresso all’unità abitativa 

(legno e laterizio) 

 
Vista dell’estradosso del solaio del sottotetto (legno, laterizio e caldana) 

 

Per quanto concerne le strutture di fondazione sono stati eseguiti quattro saggi in punti ritenuti 

significativi e compatibilmente con le esigenze di mantenimento in funzione della stazione e di 

accessibilità dei mezzi disponibili per lo scavo.  

Il saggio F1 è stato approfondito fino a 1.5m dal piano di campagna esterno, profondità alla quale il setto 

murario in laterizio si approfondisce seguendo il filo esterno della facciata; e non è stato possibile 

raggiungere il piano di imposta della fondazione.  

Il saggio F2 ha confermato quanto visto in corrispondenza del saggio F1. 

Il saggio F3 ha mostrato un allargamento interno della fondazione di circa 20cm ad una profondità di 

circa 70cm dal piano campagna interno. 
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Il saggio F4 mostra un allargamento di circa 20cm in corrispondenza del setto murario parallelo al lato 

lungo dell’edificio ad una profondità di circa 60cm al piano campagna, mentre non si nota allargamento 

al piede del muro parallelo al lato corto dell’edificio. 

Si osserva che in corrispondenza delle verticali indagate si è riscontrata la presenza di una pavimentazione 

(saggio F4) o di un marciapiede (saggi F1 e F2) ad una profondità di circa 50cm dal piano di calpestio, a 

testimonianza di un intervento che ha portato all’innalzamento delle quote di calpestio interne ed esterne 

del fabbricato. 

 
Pianta con localizzazione dei saggi in fondazione. 

 
Vista del saggio F1 

 

Vista del saggio F2 
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Vista del saggio F3 

 

Vista del saggio F4 

 

 

Le informazioni raccolte hano consentito di eseguire un rilievo critico dello stato di fatto dell’edificio,  

riportato negli elaborati grafici che seguono secondo la convenzione grafica della legenda riportata. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
società di ingegneria  

 
 

 

    19 
 sede legale e operativa [1]  email: info@giannantoniingegneria.com C.F      03507800542  
 Via delle Industrie 54   email: amministrazione@giannantoniingegneria.com P.Iva   03507800542 
 cap 06034 Foligno (PG)  PEC: giannantoniingsrl@legalmail.it REA   PG - 294374 
 Tel/Fax 0742-670856    

 

2.4 Analisi dello stato di danno 

La fase di sopralluogo ha inoltre consentito di analizzare lo stato di danno dell’edificio, nel quale si 

osservano lesioni di ridotta entità al di sopra delle aperture del piano terreno nei prospetti Est ed Ovest, 

con andamento verticale esubverticale; i restanti prospetti non presentano elementi di danno visibili.  

All’interno dei locali, per quanto ispezionabile, sono visibilil lesioni sull’intonaco di entità millimetrica e 

submillimetrica nelle murature del piano terreno con andamento diagonale; l’andamento è verticale nel 

caso di tamponature di vani  

A seguito del rilievo geometrico, critico e  del quadro fessurativo ha consentito di elaborare gli schemi di 

seguito riportati. 

 

  

Viste dei prospetti con identificaizone delle lesioni. 

 

 

 

 



 
società di ingegneria  

 
 

 

    20 
 sede legale e operativa [1]  email: info@giannantoniingegneria.com C.F      03507800542  
 Via delle Industrie 54   email: amministrazione@giannantoniingegneria.com P.Iva   03507800542 
 cap 06034 Foligno (PG)  PEC: giannantoniingsrl@legalmail.it REA   PG - 294374 
 Tel/Fax 0742-670856    

 

  
Vista di lesioni interna 
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Prospetti con quadro fessurativo 
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Piante con quadro fessurativo 
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3 Normativa di riferimento 

Per la progettazione degli interventi strutturali sopra esposti, si è fatto riferimento alle seguenti norme: 

· D.M. 17-01-2018 Norme Tecniche per le Costruzioni 

· Circolare n°7 del 21-01-2019  “Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le 

costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018” 

 

4 Descrizione degli interventi in progetto 

4.1 Interventi in fondazione 

E’ prevista la realizzazione di una nuova trave di fondazione in corrispondenza di un nuovo allineamento 

murario parallelo al lato corto dell’edificio. 

La nuova trave di fondazione verrà realizzata al di sotto della nuova parete muraria in mattoni pieni, 

quest’ultima si estenderà dal piano terra alla copertura. Questa presenterà una sezione rettangolare 

80x60cm poggiante su uno strato di magrone di 50cm, in modo da raggiungere la profondità di posa delle 

fondazioni esistenti. La trave è realizzata in calcestruzzo C25/30 e ha un’armatura longitudinale pari a 

5+5 barre Φ16 e trasversalmente con staffe Φ8/200mm a due braccia per tutta la lunghezza della trave.  
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Sezione tiplogica della nuova fondazione 
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4.2 Interventi sulle murature 

4.2.1 Nuova muratura in mattoni pieni 

La nuova parete di spessore s=25cm è in mattoni pieni e si estenderà dal piano terra alla copertura.  

I blocchi utilizzati hanno resistenza a compressione  !" # 10
$

%%&
 e la malta, ha prestazione garantita è 

del tipo M10. 

 

 
Nuova parete evidenziata in rosso - Pianta Piano Terra (non in scala) 

 

4.2.2 Ricostruzione dei timpani al livello sottotetto 

Al piano di sottotetto verranno demoliti i paramenti murari esistenti e ricostruiti in mattoni pieni s=25cm 

(Vedi Pianta Piano di Sottotetto elementi evidenziati in blu), quest’ultimi verranno ammorsati alla 

muratura perimetrale esistente mediante barre. 

 

 
Nuova parete evidenziata in rosso - Pianta Piano Secondo (Piano di Sottotetto) (non in scala) 
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4.2.3 Spine armate tra il nuovo paramento murario e la muratura ortogonale 

Tale intervento viene eseguito in ogni piano per garantire l’ammorsamento tra il nuovo paramento 

murario in mattoni pieni e la muratura esistente a esso ortogonale.  

Saranno utilizzati laterizi pieni con resistenza a compressione minima pari a  !" = 10
$

%%&
 e malta M10. 

Interposta tra i giunti di malta verrà posizionata una rete in acciaio INOX maglia 30x30 mm per il rinforzo 

strutturale armato di manufatti in muratura. 

 

Particolare per la  realizzazione della spina armata 
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4.2.4 Sarcitura delle lesioni 

Le lesioni poco profonde presenti in corrispondenza delle murature portanti del fabbricato vengono 

risarcite tramite sigillatura delle stesse mediante stuccatura eseguita con leganti a base di calce previa 

pulitura della lesione con aria a bassa pressione per la rimozione dei frammenti presenti e bagnatura con 

acqua della zona d’intervento. 

Tali interventi hanno lo scopo di ripristinare l’omogeneità e la completa monoliticità delle pareti riparate. 

L’utilizzo di additivi dovrà essere verificato, in relazione alla consistenza e al degrado della malta e dei 

mattoni esistenti, ed in modo tale da evitare in ogni caso stati di coazione dovuti ad un eccessivo contrasto 

tra gli elementi. Si precisa che sarà necessario demolire una porzione di intonaco della muratura 

interessata e ripristinarlo con malta di calce dopo il rinzaffo. 

 

4.2.5 Interventi localizzati di scuci e cuci 

La tecnica dello scuci e cuci è finalizzata al ripristino della continuità muraria lungo le linee di fessurazione 

ed al risanamento di porzioni di muratura deteriorate. 

Tale intervento dovrà essere eseguito utilizzando materiali simili a quelli originari per forma, dimensioni, 

rigidezza e resistenza, collegando i nuovi elementi alla muratura esistente con adeguate ammorsature nel 

piano del paramento murario e, se possibile, anche trasversalmente al paramento stesso, in modo da 

conseguire la massima omogeneità e monoliticità della parete riparata.  

Si prescrive l’utilizzo di elemento in laterizio conformi al DM 17/01/2018 e malte idrauliche a ritiro 

controllato o leggermente espansive; l’utilizzo di additivi dovrà essere verificato, in relazione alla 

consistenza e al degrado della malta e dei mattoni esistenti, ed in modo tale da evitare in ogni caso stati 

di coazione dovuti ad un eccessivo contrasto tra gli elementi. 

Si precisa che tale intervento necessita, della demolizione della porzione di intonaco della muratura 

interessata, se presente, ed il conseguente ripristino del medesimo con malta di calce su rete porta 

intonaco, dopo il rinzaffo della muratura. 
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Particolare per la  realizzazione dell’intervento di cuci-scuci 

4.2.6 Rinforzo della muratura esistente mediante intonaco armato con rete in acciaio INOX 

Il maschio murario in muratura che separa il magazzino dalla sala batterie del piano terra, necessita di un 

consolidamento con intonaco armato su entrambe le facce. In corrispondenza degli incroci a martello, la 

rete verrà risvoltata di 50 cm. 

Tale intervento, realizzato con rete in acciaio INOX maglia 100x100 mm, prevede preliminarmente la 

rimozione dell’intonaco esistente e della malta nei giunti della muratura per una profondità di 10-15 mm, 

su entrambe le facce. Si procede con l’applicazione di uno strato di rinzaffo con malta idraulica e 

l’esecuzione di fori passanti, con diametro 10 mm, in modo da permettere l’inserimento dei connettori. 

A questo punto si dispone la rete su entrambe le facce, si inseriscono i connettori Φ6 in n° minimo di 6 

al mq e successivamente si iniettano i fori con resina epossidica tixotropica per l’ancoraggio dei 

connettori. Infine si procede alla stesura di un nuovo intonaco in malta a base di calce dello spessore di 

circa 3 cm. 

 
Particolare per la  realizzazione dell’intervento di intonaco armato 
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4.2.7 Rinforzo della scala 

Per la scala ad archi rampanti concatenati si prevede un rinforzo mediante realizzazione di intonaco 

armato intradossale con rete in acciaio inox collegata mediante connettori agli elementi in laterizio 

esistenti. 

 

 

4.3 Interventi sugli orizzontamenti 

4.3.1 Rinforzo solai esistenti mediante travi di rompitratta 

In seguito alle operazioni di rilievo e ad uno studio dettagliato della struttura, in corrispondenza del primo 

livello si è constatata la presenza di solai in legno e arelle con una piccola caldana. Laddove i solai lignei 

esistenti del primo livello risultano insufficienti rispetto alle azioni previste dalla vigente normativa, si è 

scelto di rinforzarli medianti travi rompitratta in acciaio vincolate alla muratura tramite appositi fissaggi. 

Tale intervento permette di minimizzare l’invasività delle operazioni di demolizione e puntellamento, 

mantenendo operativi i locali che consentono il funzionamento della stazione ferroviaria. 

Di seguito si riporta la pianta del primo livello contenente le indicazioni circa l’orditura dei solai esistenti 

e le travi rompitratta. 
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Pianta Primo Livello con indicazione orditura solai e travi di rompitratta (non in scala) 

4.3.2 Rifacimento dei solai in acciaio e tavelloni di sottotetto 

A seguito di un’attenta analisi dello stato di fatto e di degrado del solaio del secondo, si è scelto di demolire 

e ricostruire tali orizzontamenti. 

I nuovi solai saranno realizzati in acciaio e tavelloni con profili mettalici HEB140 ed inoterposit tavelloni 

in laterizio, oltre ad elementi di alleggerimento in polistirolo. Al di sopra verrà eseguito un getto di 

calcestruzzo di completamento armato con rete elettrosaldata Φ6/10x10cm in calcestruzzo alleggerito 

LC30/33, classe di massa D1.7, γ=1600kg/mc. 

 
Pianta secondo livello – Piano del Sottotetto (no in scala) 

 
Stratigrafia nuovo solaio acciaio e tavelloni 
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4.3.3 Nuovi cordoli in calcestruzzo armato 

Al piano di sottotetto e per la copertura sono previsti nuovi cordoli in cls armato. 

Tali cordoli, disposti sul coronamento delle murature, consentono il collegamento tra il nuovo 

orizzontamento in ferro e tavelloni e la muratura perimetrale. 

Per la solidarizzazione del cordolo alle murature si prevede la presenza di barre Φ16 e iniezioni con malte 

antiritiro. 

 

4.3.4 Demolizione e ricostruzione del cornicione 

Il cornicione in mattoni, che risulta fortmente deteriorato a seguito dell’incendio, della demolizione della 

copertura e della continuata e prolungata esposizione agli agenti atmosferici, sarà demolito e ricostruito 

realizzando un cordolo in cemento armato ed una gronda in EPS con forma e dimensione analoga a 

quella esistente. 

Il collegamento tra il nuovo cornicione e il nuovo cordolo in calcestruzzo armato viene garantita per 

mezzo di barre di ancoraggio. Il collegamento del cordolo con le murature di coronamento è garantito 

da perfori Φ25, L=105-125cm, armati con barre Φ16, L=135-155cm e iniezioni con malte antiritiro. 

 

 

Particolare del nuovo cornicione in EPS ancorata al nuovo cordolo (no in scala) 
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4.3.5 Nuova copertura in legno e acciaio 

A seguito dell’incendio che ha colpito il fabbricato, è stato necessario prevedere la ricostruzione dell’intera 

copertura. La copertura sarà progettata con una conformazione simile a quella precedentemente rimossa, 

ossia a padiglione con colmo parallelo al lato lungo dell’edificio e manto in marsigliesi. 

Il progetto prevede orditure portanti con travi lignee (16x24cm in legno lamellare GL24h) e puntoni in 

acciaio (n.2 HEA140 in acciaio S275JR), completa la stratigrafia strutturale un tavolato ligneo in abete 

C24 di spessore s=3.5cm, un isolante e il manto di tegole marsigliesi. 

Si è confermata la scelta di non appesantire troppo il carico della copertura preferendo un solaio in legno 

lamellare e acciaio che seguisse l’andamento e la disposizione delle pendenze delle falde originarie. 

Come precedentemente descritto, è prevista la realizzazione di un cordolo in calcestruzzo armato sul 

coronamento delle murature opportunamente collegato alle murature. 

 
Pianta della copertura (no in scala) 

 

 
Vista in sezione della copertura (no in scala) 
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5 Definizione dei parametri di progetto che concorrono alla definizione 

dell’azione sismica di base del sito 

Vita nominale 

La vita nominale di progetto VN di un’opera è convenzionalmente definita come il numero di anni nel 

quale è previsto che l’opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli 

prestazionali. 

Con riferimento al paragrafo 2.4.1 delle NTC 2018 Per l’edificio in esame si fa riferimento al tipo di 

costruzione 2,  “costruzioni con livelli di prestazioni ordinari” e vita nominale VN=50anni. 

 

Classe d’uso 

Al punto 2.4.2 delle NTC2018 si definiscono le classi d’uso per le costruzioni e al punto C2.4.2 della 

circolare n°7 del 21/02/2019 si rimanda al testo del DPCM n°3685 del 21/10/2003 per il corretto 

inquadramento delle opere di ingegneria civile. 

Tale decreto definisce gli “edifici di competenza statale di interesse strategico e le opere la cui funzionalità 

durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile” e gli “edifici e 

le opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle 

conseguenze di un eventuale collasso”. L’edificio in esame, ai sensi delll’allegato 1 del sopracitato  DPCM, 

rientra tra  le “opere infrastrutturali” dell’elenco B, più precisamente nella “Categorie di edifici ed opere 

infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 

eventuale collasso”, ed in particolare si ritiene di far riferimento al punto 2.1, “Opere infrastrutturali-

Opere d’arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare 

gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico”. 

In aggiunta a questo si fa riferimento al regolamento regionale n°1661/2009 della Giunta della Regione 

Emilia Romagna, “Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità 

durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e opere infrastrutturali che possono 

assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”, che nell’Allegato B individua la categoria 
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B.2.2 “Stazioni e infrastrutture ferroviarie di competenza regionale”, cui si può ricondurre la presente 

opera. 

 
Estratto dell’Allegato B del regolamento 1661/2009 R.E.R. 

In aggiunta a ciò si è fatto riferimento al Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Bagnolo, 

in cui alla sezione “5-censimento delle risorse”, in cui vengono individuati gli edifici strategici del territorio 

comunale e tra questi non si annovera il fabbricato oggetto di studio. 

 
Elenco degli edifici strategici del Piano Comuneale di Protezione Civile di Bagnolo in Piano 

Per le considerazioni sopra svolte si ritiene che il manufatto rientri, ai sensi del punto 2.4.2 del DM 

17/01/2018, nella Classe d’Uso III, cui corrisponde, ai sensi del punto 2.4.3, il coefficiente d’uso Cu=1.5. 
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Vita di riferimento 

Ai sensi del punto 2.4.3 la Vita di riferimento per la valutazione dell’azione sismica è: 

 ! =  " # $% = 50&''( # 1.5 = 75&''(. 
 

Per la struttura in esame è inoltre stata svolta una analisi di risposta sismica locale ai sensi del §3.2 del 

§7.11.3 del DM 17/01/2018. 

 

Dalla relazione goelogica a firma della Dott.ssa Geologa Emma Biondani, si ricava che è stata ipotizzata 

la profondità del bedrock sismico a 260m dal piano di campagna, conformemente da quanto emerso dalla 

consultazione della cartografia tematica relativa, e si considera come spettro target quello realtivo al sito  

per suolo rigido orizzontale categoria A per il comune di Bagnolo in Piano, con i seguenti parametri: 

- Vita Nominale Vn=50anni 

- Classe uso: III 

- Coefficiente d’uso: 1.5 

- Periodo di riferimento per l’azione sismica: 75 anni 

- Stato limite : SLV 

- Probabilità di superamento nel periodo di riferimento: 10% 

- Periodo di ritorno: 712 anni 
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A partire dagli accelerogrammi di input e dal modello di sottosuolo utilizzato, si ottengono gli spettri di 

risposta in accelerazione attesi al sito. 

Il valore della PGA rappresentativo del sito è: 

PGA=0.287g   

Il fattore di amplificazione vale 1.75. 

Con riferimento alla profondità di 1.5m dal piano campagna, ovvero all’imposta della fondazione: 

PGA=0.2785g   

Il fattore di amplificazione vale 1.71. 

 

Per il sito in esame la categoria di sottosuolo è compresa tra C e D; a favore di sicurezza nel seguito si fa 

considera  

- Categoria sottosuolo D 

- Categoria topografica T1 

- Classe d’uso III, coeffieciente Cu=1.5 

-  
Estratto da relazione goelogica – Spettri di risposta finale rappresentativo del sito in esame 
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Estratto da relazione goelogica – Spettri di risposta in accelerazione dei terremoti di input 
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Categoria di sottosuolo e condizione topografiche 

Alla luce delle indicazioni sopra riportate, ai sensi del punto 3.2.2 del DM 17/01/2018 e si sceglie di far 

riferimento alla Categoria di sottosuolo D “depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di 

terreni a grana fine scaarsamente consistenti [...] e alla Categoria di sottosuolo T1 “Superficie 

pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media 1<15°”. 

Si riportano di seguito gli spettri elastici per il sito considerato. 
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Parametri per la caratterizzazione dell’azione sismica del sito 
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Parametri per la caratterizzazione dell’azione sismica del sito 
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6 Descrizione dei materiali ad uso strutturale 

Malta per nuove murature: 

resistenza a compressione )* = 10 "
++, , malta M10 conformemente al punto 11.10.2 del D.M. 

17/01/2018. 

Nuovi elementi in laterizio per muratura: 

resistenza a compressione )-* = 10 "
++, conformemente al punto 11.10.1 del DM 17/01/2018. 

Calcestruzzo per opere di fondazione C20/25: 

resistenza a compressione cubica /2* = 30 "
++,   

resistenza a compressione cilindrica )2* = 45 "
++, ai sensi del punto 4.1 del DM 17/01/2018. 

Calcestruzzo alleggerito per uso struatturale LC30/33 (solai e cordoli) 

resistenza a compressione cubica /2* = 33 "
++,   

resistenza a compressione cilindrica )2* = 30 "
++, ai sensi del punto 4.1.12 del DM 17/01/2018. 

Acciaio B450A per barre di armatura 

tensione caratteristica di snervamento )6* = 850 "
++,  

tensione caratteristica di rottura )9* = 580 "
++, 

allungamento totale a carico massimo :;9* < 7.5> ai sensi del punto 11.3.2.1 del DM 17/01/2018. 

Acciaio B450C per rete elettrosaldata 

tensione caratteristica di snervamento )6* = 850 "
++,  

tensione caratteristica di rottura )9* = 580 "
++, 

allungamento totale a carico massimo :;9* < 4.5> ai sensi del punto 11.3.2.2 del DM 17/01/2018. 

Acciaio per carpenteria metallica S275JR 

tensione caratteristica di snervamento )6* = 475 "
++,  

tensione caratteristica di rottura )? = 830 "
++, ai sensi del punto 11.3.4 del DM 17/01/2018. 

Acciaio per barre filettate e bulloni classe 8.8 

tensione di snervamento )6- = @8A "
++,  

tensione di rottura )9- = B00 "
++, ai sensi del punto 11.3.4.6.1 del DM 17/01/2018. 
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Legno lamellare GL 24h 

Resistenza a flessione )+C* = 48DE& 

Modulo di elasticità parallelo  FGC+HIJ = 11500DE& 

Massa volumica media K+HIJ = 840 *;
+L 

conforme alla norma UNI EN14180. 

Legno massiccio classe C24 

Resistenza a flessione )+C* = 48DE& 

Modulo di elasticità parallelo  FGC+HIJ = 11000DE& 

Massa volumica media K+ = 840 *;
+L 

conforme alla norma EN 338. 

 

Per maggiori dettagli in merito si rimanda alla relazione materiali allegata al presente progetto. 
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7 Criteri di progettazione e di modellazione per la verifica globale del fabbricato 

Ai sensi del § 8.7.1 del DM 17/01/2018 la progettazione degli initerventi si è svolta nei confronti di 

meccanismi locali e globali che possono manifestarsi in edifici esistenti in muratura. 

Nel presente paragrafo vengono esposti i criteri seguiti relativamente all’analisi globale sul fabbricato. 

 

7.1 Regolarità della struttura 

La regolarità della struttura viene valutata in relazione a quanto riportato al punto 7.2 del DM 

17/01/2018. 

Per quanto concerne la regolarità in pianta, la struttura può definirsi regolare se sono ripettate tutte le 

seguenti condizioni: 

a) distribuzione di masse e rigidezze approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni 

ortogonali e la forma in pianta è compatta 

Tale condizione non è soddisfatta poichè non si ha simmetria degli elementi resistenti rispetto 

alle due direzioni principali dell’edificio 

b) il rapporto tra i lati del rettangolo circostritto alla pianta di ogni orizzontamento è inferiore a 4 

Tale condizione è soddisfatta poiché il rapporto tra lato lungo e lato corto dell’edificio, avente 

pianta rettangolare è pari a 20.85m/6.85m=3.05<4 

c) ciascun orizzontamento ha una rigidezza nel proprio piano tanto maggiore della corrispondente 

rigidezza degli elementi strutturali verticali da potersi assumere che la sua deformazione in pianta 

influenzi in modo trascurabile la distribuzione delle azioni sismiche tra questi ultimi e ha 

resistenza sufficiente a garantire l’efficacia di tale distribuzione 

Tale condizione non è soddisfatta poiché gli orizzontamenti non hanno rigidezza sufficiente nel 

proprio piano per garantire una ripartizione delle azioni orizzontali 

La struttura non può dunque definirsi regolare in pianta. 

Per quanto concerne invece la regolarità in altezza della costruzione devono essere rispettate le seguenti 

condizioni: 

d) tutti i sistemi resistenti si estendono per tutta l’altezza della costruzione o, se sono presenti parti 

aventi differenti altezze, fino alla sommità della rispettiva parte dell’edificio 

Tale condizione non è rispettata perché non tutti i maschi hanno continuità strutturale da cielo a 

terra 



 
società di ingegneria  

 
 

 

    44 
 sede legale e operativa [1]  email: info@giannantoniingegneria.com C.F      03507800542  
 Via delle Industrie 54   email: amministrazione@giannantoniingegneria.com P.Iva   03507800542 
 cap 06034 Foligno (PG)  PEC: giannantoniingsrl@legalmail.it REA   PG - 294374 
 Tel/Fax 0742-670856    

 

e) massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti dalla 

base alla sommità della costruzione [...] 

Tale condizione non è verificata poiché la variazione di rigidezza tra i piani è maggiore del 25% 

f) il rapporto tra capacità e domanda allo SLV non è significativamente diverso, in termini di 

resistenza, per orizzontamenti successivi 

Tale condizione è verificata data la comune tipologia dei sistemi di orizzontamento ai diversi piani 

g) eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengono con continuità da 

un orizzontamento al successivo[...] 

Tale condizione è verificata poiché non si hanno restringimenti della sezione orizzontale della 

costruzione  

La struttura non può dunque definirsi regolare in elevazione. 

 

7.2 Tipologia strutturale  

L’edificio è una costruzione in muratura con elementi in laterizio ai sensi del punto 4.3 del DM 

17/01/2019. 

Per quanto concerne invece la caratterizzazione riportata ai paragrafi 7.3.1 e 7.8.1.3, in seguito a quanto 

riportato nei paragrafi relativi alla descrizione dello stato di fatto del manufatto rientra tra le “Costruzioni 

in muratura ordinaria”. 

 

7.3 Fattore di comportamento 

Il fattore di comportamento per l’analisi lineare di edifici esistenti in muratura è valutato con riferimento 

al paragrafo C8.5.5.1 della Circolare n°7 del 21/01/2019. 

Poiché il presente edificio è costituito da muratura in mattoni pieni si ha quindi: 

M = 4C0 # N?NO  

in cui, ai sensi del §7.8.1.3 del DM 17/01/2018, i precendenti simboli si identificano come: 

- NO è il moltiplicatore della forza sismica orizzontale per il quale, mantenendo costanti le altre 

azioni, il primo pannello murario raggiunge la sua resistenza ultima (a taglio o pressoflessione) 

- N? è il 90% del moltiplicatore della forza sismica orizzontale per il quale, mantenendo costanti le 

altre azioni, la costruzione raggiunge la massima forza resistente. 
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In assenza di più precise valutazioni, non può essere assunto un rapporto 
PQ
PR superiore a 1.5. 

Per edifici non regolari in elevazione i valori di q sono ridotti del 25%. 

In considerazione dunque della non regolarità del manufatto, il fattore di comportamento vale: 

M = 0.75 # S4C0 # N?NOT = 0.75 # U4C0 # 1.5V = 4.45 

7.4 Stati limite indagati 

Gli stati limite oggetto di verifica per gli edifici sono in generale stabiliti nel § 7.3.6 del DM 17/01/2018 

in funzione della classe d’uso della struttura, di cui si riporta l a tabella di riferimento: 

 

In aggiunta a questo, per il caso degli edifici esistenti si fa riferimento al §8.3 del medesimo DM, in cui si 

riporta che “la valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti 

potranno essere eseguite con riferimento al solo SLU, salvo che per le costruzioni in classe d’uso IV, per 

le quali sono richieste anche le verifiche agli SLE [...]. 

Per la combinazione sismica le verifiche agli SLU possono essere eseguite rispetto alla condizione di 

salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC), secondo quanto 

specificato al § 7.3.6. 

Nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso 

il rapporto WX  tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si 

utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione; l’entità delle altre azioni contemporaneamente 

presenti è la stessa assunta per le nuove costruzioni, salvo quanto emerso riguardo ai carichi verticalii 

permanenti a seguito delle indagini condotte (di cui al §8.5.5) e salvo l’eventuale adozione di appositi 

provvedimenti ristresttici dell’uso della costruzione e, conseguentemente, sui carichi verticali variabili”. 

Per il presente edificio non si prevedono restrizioni dell’uso generali né di porzioni. 

Le verifiche del presente progetto riguardano i soli elementi strutturali della costruzione e si procede alle 

verifiche agli SLV, trattandosi di costruzione esistente e in classe d’uso III. 
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Per quanto concerne il rimando al §8.5.5, si specifica che si i valori delle azioni e le loro combinazioni da 

considerare, sia per la valutazione della sicurezza sia per il progetto degli interventi, sono quelle definite 

per le nuove costruzioni.  

Per i carichi permanenti, a seguito delle operazioni di rilievo svolte, si sceglie di adottare i coefficienti 

parziali di sicurezza ordinari senza operare modifiche rispetto a quanto previsto dalle vigenti norme. 

 

7.5 Requisiti delle fondazioni 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo allineamento murario con trave di fondazione, per cui si 

fa riferimento al punto 7.8.1.8, che prescrive di realizzazione elementi in calcestruzzo armato continui, 

senza interruzioni in corrispondenza delle aperture nelle pareti soprastanti.  

Per tale elemento si fa inoltre riferimento al punto 7.2.5 del DM 17/01/2018, che nella sezione relativa 

alle fondazioni superficiali prevede di considerare per il progetto le azioni derivanti da comportamento 

non dissipativo per la struttura, senza predisporre dunque armature specifiche per garantire un 

comportamento duttile.  

La nuova trave di fondazione sarà vincolata alle strutture fondali esistenti mediante opportune barre di 

ancoraggio per garantire che collaborino garantendo un comportamento unitario del complesso 

strutturale. 

Per le verifiche svolte si rimanda alla relativa sezione della relazione di calcolo. 

Per quanto concerne invece il sistema di fondazione esistente, per il caso in esame essa non risulta 

necessaria ai sensi del punto 8.3 del D.M. 17/01/2018. Si rimanda alla specifica relazione di valutazione 

della sicurezza per maggiori dettagli in merito. 

 

7.6 Vincolamenti esterni ed interni 

L’edificio in esame è libero su quattro lati, pertanto non si hanno interazioni con altri fabbricati esistenti. 

Per quanto concerne il vincolo esterno si fa dunque riferimento alle travi di fondazione, per cui è stata 

adottata la schematizzazione di aste su suolo elastico assegnado una costante di Winkler al terreno 

compatibile con la tipologia di terreno identificato mediante le analisi geologiche svolte, per l’approccio 

statico non sismico e dinamico sismico. 

La costante di Winkler utilizzata in considerazione del tipo di terreno riscontrato è pari a 1kg/cm3. 
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Per le analisi statiche non lineari la struttura è considerata incastrata alla base., poiché la deformabilità 

delle fondazioni può interferire significativamente sul comportamento non-lineare della sovrastruttura, 

conducendo a risultati scarsamente attendibili. 

 

Per la struttura in muratura, corentemente con la modellazione di telaio equivalente adottata, si è 

provveduto ad assegnare vincoli coerenti con quanto emerso dalle operazioni di rilievo in sito e funzionali 

a pervenire ad una schematizzazione della struttura coerente con lo stato di fatto e di progetto, 

assicurando una corretta ripartizione dei carichi sulla struttura. 

 

7.7 Schemi statici adottati 

La modellazione della struttura è stata svolta ai sensi del punto 7.2.6 del DM 17/01/2018, mediante 

schematizzazione tridimensionale della struttura, in modo da rappresentare adeguatamente le effettive 

distribuzioni spaziali di massa, rigidezza e resistenza.  

L’approccio di analisi seguito è quello di un modello agli elementi finiti con assemblaggio di telai piani 

posti  a rappresentare allineamenti murari, con aste verticali per i maschi e aste orizzontali per le fasce di 

piano, connessi da diframmi che schematizzano i solai. 

Gli elementi di connessione vengono schematizzati medianti nodi con tratti rigidi alle estremità degli 

elementi maschio e fascia, cui possono essere attribuiti gradi di vincolo diversi nel piano e fuori piano. 

 

 

 
Schematizzazione a telaio equivalente di allineamento murario (estratto da manuale PCM AEDES 
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Modellazione per telai equivalenti dell’edificio allo stato attuale 
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8 Criteri di progettazione e di modellazione per l’analisi cinematica della 

struttura 

L’analisi cinematica lineare della struttura è volta alla valutazione, ai sensi del §8.7.1 del DM 17/01/2018 

e §C8.7.1 della Circolare n°7 del 21/02/2019, della sicurezza nei confronti dei meccanismi locali per gli 

edfiici esistenti in muratura. Rispetto alla trattazione sopra svolta per lo studio dell’edificio, si riporta  

 

8.1 Fattore di comportamento 

Ai sensi del §8.7.1.2.1, l’analisi dei meccanismi locali di corpo rigido per la struttura in esame è svolta con 

approccio cinematico di tipo lieare. 

Considerando il caso di verifica semplificata con fattore di comportamente, come riportato al 

§C8.7.1.2.1.7,  l’accelerazione massima al suolo corrispondente allo stato limite di interesse viene valutata  

utilizzando un fattore di comportamente allo SLV : 

 = 2 

 

8.2 Stati limite indagati 

In analogia con quanto riportato nella relativa sezione dell’analisi globale, le verifiche dell’analisi 

cinematica lineare sono svolte in considerazione allo SLV,  

Si ricorda infatti per il caso degli edifici esistenti il riferimento al §8.3 del DM 17/01/2019, in cui si riporta 

che “la valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno 

essere eseguite con riferimento al solo SLU, salvo che per le costruzioni in classe d’uso IV, per le quali 

sono richieste anche le verifiche agli SLE [...]”. 

 

8.3 Requisiti delle fondazioni 

L’analisi cinematica lineare riguarda lo studio di possibili collassi per perdita di equilibrio di porzioni 

murarie. Le fondazioni non sono direttamente coinvolte nella modellazione strutturale di questo 

approccio, ma sono funzionali alla sola individuazione delle quote che determinano la geometria dei 

macroelementi. 
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8.4 Vincolamenti esterni ed interni 

La definizione dei meccanismi locali viene effettuata secondo forme ricorrenti identificate e classificate 

per diversi tipi di edifici in base alle esperienze maturate nel passato e riportate su linee guida e 

pubblicazioni scientifiche, come risportato al punto C8.7.1.2 della Circolare n°7 del 21/02/2019. 

I meccanismi locali di corpo rigido sono descritti da blocchimurari “che possono essere considerati 

indeformabili, tra loro collegati attraverso vincoli interni [...] ed elementi di connessione [...] che simulano 

l’eventuale presenza di catene meralliche o ammorsamenti murari, oltre che vincoli esterni che simulano 

il comportamento della porzione interessata dal meccanismo con il resto della costruzione”. 

Per il caso in esame, in seguito al rilievo critico delle tipologie strutturali e alla valutazione del quaro 

fessurativo, si è ritenuto che i possibili meccanismi attivabili siano quelli di ribaltamento dei pannelli 

murari esterni della costruzione al livello della fondazione ed al livello del primo impalcato. 

Si sottolinea che il quadro fessurativo rilevato è tale per cui non si individuano atti di moto attivi o 

quiescenti di porzioni significative di muratura. 

 

All’attivazione dei cinematismo, secondo le ipotesi dell’analisi limite, si ipotizza la formazione di una 

cerniera alla base del macroelemento analizzato. 

Per quanto concerne il § C8.1.1.2.1.1, non conoscendo il grado di ammorsamento delle pareti ortogonali 

ai macroelementi analizzati, si sceglie di trascurare il contributo stabilizzante esercitato dalle pareti 

ortogonali attraverso resistenze attritive. 
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9 Criteri di progettazione e di modellazione per la verifica degli elementi non 

inclusi nel modello globale 

 

Gli elementi non inclusi nel modello sono rappresentati dalle travi di rinforzo per i solai del primo 

orizzontamento, le travi metalliche costituenti ilnuovo solaio di sottotetto, gli elementi metallici e lignei 

costituenti la nuova struttura di copertura del fabbricato. 

9.1 Tipologia strutturale  

I profilati metallici da porsi in opera vengono identificati come nuovi elementi in acciaio ai sensi del §4.2 

del DM 17/01/2018. 

Gli elementi di copertura in legno lamellare son invece progettati facendo riferimento al §4.4 del suddetto 

DM. 

 

9.2 Stati limite indagati 

Per i nuovi elementi in acciaio, secondo il §4.2.2.1 del DM 17/01/2018, la valutazione della sicurezza è 

condotta per gli  

- stati limite ultimi relativamente allo “stato limite di collasso, corrispondente al raggiungimento 

della tensione di snervamento o di deformazone ultima del materiale e quindi alla crisi o eccessiva 

deformazione di una sezione, di una membratura o di un collegamento [...], o all’instaurarsi di 

fenomei di instabilità dell’equilibrio [...]”. 

- stati limite di esercizio relativamente agli “stati limite di deformazione [...], al fine di evitare 

deformazioni [...] che possano compromettere l’uso efficient edella costruzione e dei suoi 

contenuti, nonché il suo aspetto estetico”. 

Per i nuovi elementi in legno lamellare, ai sensi dei §§4.4.1 e 4.4.7 e 4.4.8, le verifiche sono svolte agli 

- stati limite ultimi per le verifiche di resistenza in termini tensionali  

- stati limite di esercizio in relazione alle deformazioni delle strutture, “dovute agli effetti delle 

azioni applicate [...], devono essere contenute entro limiti accettabili, sia in relazione ai danni che 

possono essere indotti ai materiali di rivestimento, ai pavimenti, alle tramezzature e, più in 

generale, alle finiture, sia in relazione ai requisiti estetici e di funzionalità dell’opera”. Si considera 

inoltre il comportamento reologico del materiale, valutando sia la deformazione istantanea che 

quella a lungo termine.  
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9.3 Vincolamenti esterni ed interni e schemi statici adottati 

I sistemi di vincolamento e gli schemi statici adottati, sono stati assunti nelle verifiche dei singoli elementi 

analizzati in considerazione delle diverse condizioni di realizzazione e di posa in opera.  

Per il dettaglio dei casi analizzati si rimanda necessariamente alla consultazione della relazione di calcolo. 
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10 Analisi dei carichi e combinazioni delle azioni in relazione agli SLU e SLE 

indagati 

10.1  Carico neve 

Il carico provocato dalla neve sulle coperture sarà valutato con riferimento al paragrafo 3.4 mediante la 

seguente espressione: 

 ! = "# !$%&%( 
in cui: 

- "# coefficiente di forma della copertura 0.8, per angolo di inclinazione compreso tra 0° e 30°; 

-  !$ è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo, che per la zona I - 

Mediterranea, e per )! = 27*+,-* . 200+* si assume pari ad 1.50; 

- %& è il coefficiente di esposizione, utilizzato per modificare il carico della neve in copertura in 

funzione dell’area in cui sorge la costruzione; in assenza di analisi specifiche si considera tale 

coefficiente pari ad 1; 

- %( è il coefficiente termico, che può essere qui assunto pari ad 1. 

Per le considerazioni sopra svolte si ottiene un valore del carico della neve pari a: 

 ! = 1/20++345*6 
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Individuazione della zona di carico della neve 

 

 

 

 



 
società di ingegneria  

 
 

 

    55 
 sede legale e operativa [1]  email: info@giannantoniingegneria.com C.F      03507800542  
 Via delle Industrie 54   email: amministrazione@giannantoniingegneria.com P.Iva   03507800542 
 cap 06034 Foligno (PG)  PEC: giannantoniingsrl@legalmail.it REA   PG - 294374 
 Tel/Fax 0742-670856    

 

10.2 Azione del vento 

Velocità di riferimento del vento 

Per valutare l’azione del vento si fa riferimento al punto 3.3 della NTC 2018 e la si considera come una 

pressione o depressione uniforme agente sulla costruzione. 

In primo luogo, si determina la velocità di riferimento vb, che è il valore caratteristico della velocità del 

vento a 10 m dal suolo su un terreno di categoria di esposizione II (vedi Tab. 3.3.II), mediata su 10 minuti 

e riferita ad un periodo di ritorno di 50 anni. 

In assenza di indagini specifiche si ha: 

89 = 89:; < >?++++ 
>? = 1+ @AB+)! . );, 

  >? = 1 C 3! < D?E?F G 1H @AB+); I )! I 1J00*, 

in cui 89:;: );: 3! sono parametri forniti dalla norma con la tabella di seguito riportata, in base alla 

suddivisione in zone del territorio nazionale ed )!+è l’altitudine sul livello del mare, misurata in metri. 

Per la regione Emilia-Romagna (zona 2) si ha   

89:; = 2J++++*5,   

ed inoltre essendo per Bagnolo in Piano )! = 27+*+,/ -/*/. ); = 1000+*+,/ -/*/ si ottiene che  

89 = 89:; < 1 = 89:; += 2J+*5,. 

 
Suddivisione del territorio nazionale per assegnazione dei parametri di riferimento del calcolo dell’azione del vento 
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Pressione cinetica di riferimento 

Ai sensi del §3.3.6, la pressione cinetica di riferimento è data da  9, valutabile secondo l’espressione: 

 9 = 1
2K89

6 

in cui si ha 

- 89precedentemente definita 

- K = 1/2J+3L5*M densità dell’aria, assunta convenzionalmente costante. 

Per il caso in esame si ha: 

 9 = NO145*6 = 0/NO345*6 

Coefficiente di esposizione 

Ai sensi del §3.3.7, il coefficiente di esposizione dipende dall’altezza sul suolo del punto considerato, dalla 

topografia del terreno, dalla categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione. La normativa 

fornisce le seguenti espressioni: 

>PQRS = 3T6>(-U V RR;W X7 C >(-U V RR;WY +++++++@AB+R Z R[#\ 

>PQRS = >PQR[#\S+++++++@AB+R I R[#\.      in cui: 

- z è l’altezza del punto considerato sul suolo 

- >( è il coefficiente di topografia, assunto in questo caso pari ad 1 

- 3T : R;: R[#\ sono parametri dipendenti dalla zona di localizzazione del sito e dalle categorie di 

esposizione, per cui si rimanda a specifiche tabelle 
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Per il caso in esame si considera una classe di rugosità del terreno B “aree urbano (non di classe A), 

suburbane, industriali, boschive” ed una categoria di esposizione del sito IV, perciò si ottiene: 

   

 
Categoria di esposizione del terreno 

 

3T = 0/22 

R; = 0/N0+* 

R[#\ = ]+* 

>PQRS = 3T6>(-U V RR;W X7 C >(-U V RR;WY = 0/226 < 1 < -U V100/NW < X7 C 1 < -U V100/NWY = 1/7] 
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Coefficienti aerodinamici 

Ai sensi del §C3.3.8, in assenza di valutazioni più precise, suffragate da opportuna documentazione o 

prove sperimentali in galleria del vento, per i coefficienti di pressione si assumono i valori di seguito 

riportati. 

Il coefficiente di pressione dipende dalla tipologia e dalla geometria della costruzione e dal suo 

orientamento rispetto alla direzione del vento. 

 

In riferimento alle costruzioni di forma regolare, come quella in oggetto che risulta a pianta rettangolare, 

al §C.3.3.8, vengono fornite tre distinte serie di coefficienti globali: 

 

- >^P coefficienti globali che possono essere utilizzati in tutti i casi in cui la rappresentazione delle 

azioni aerodinamiche del vento possa essere effettuata in maniera semplificata, rivolta alla 

valutazione delle azioni globali su porzioni estese di costruzioni o delle risutlanti delle azioni indotte 

dal vento sugli elementi principali della struttura; 

- >^P:_; coefficienti locali che consentono una rappresentazione più realistica dell’efffettivo campo 

di pressione che sis instaura sulle superfici delle costruzioni e che possono essere impiegati sia in 

alternativa ai coefficienti  di pressione globali >^P, sia per quantificare la pressione locale sugli 

elementi con area di incidenza maggiore o uguale a 10mq 

- >^P:_coefficienti locali che consentono la quantificazione della pressione locale su elementi di 

piccole dimensioni con un’area di incidenza minore o uguale a 1m2 (quali elementi di rivestimento e 

loro fissaggi). 

 

Si trascura la valutazione delle azioni sulle pareti verticali per le analisi globali svolte, in considerazione 

del fatto che l’azione del vento riveste entià trascurabile rispetto a quelle permanenti e alle sollecitazioni 

di tipo sismico sulle murature. 

 

Per la stima delle azioni sugli elementi portanti della struttura di copertura del fabbricato si ritiene invece 

corretto approcciare lo studio dell’azione del vento mediante il coefficiente globale. 

 

Per la tipologia di copertura dell’edificio a padiglione si considera il §C3.3.8.1.5. 

L’altezza di riferimento per l’analisi è pari all’altezza massima della copertura stessa, e si assume pari a: 

RP̀ = 10+*. 
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Volendo ricavare le azioni sugli elementi maggiormente sollecitati si considerano le falde sopravento e 

sottovento assumendo dunque gli stessi coefficienti previsti per le coperture a falda doppia. 

Facendo riferimento alla massima inclinazione per le strutture di copertura, si considera quella della falda 

di minore estensione del padiglione: 

a = N2°. 
 

Falda sopravento- vento ortogonale alla direzione del colmo 

Ai sensi del §C3.3.8.1.4 i coefficienti globali da assumere sulla falda sopravento di coperture a falda doppia 

di un edificio a pianta rettangolare, nel caso di vento perpendicolare alla direzione del colmo, sono quelli 

per le coperture a falda singola. 

 

 

 

Valore positivo >^P = b
cd =

M6
cd = 0/eN 
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Falda sottovento-vento ortogonale alla direzione del colmo 

 

 

a = N2° 
>^P = G0/f C Qg G 1JS

1]0 = G0/f C QN2 G 1JS
100 = G0/eN 

 

Falda sopravento-vento parallelo alla direzione del colmo 

 

 

a = N2° 
>^P:h = G1 

>^P:i = G0/J 
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Pressioni interne 

Ai sensi del §C3.3.8.5 le pressioni interne dipendono dalla superficie dell’edificio verso l’esterno secondo 

tre casi: 

Caso 1 

Se per almeno due facce dell’edificio l’area totale delle aperture presenti su ciascuna faccia supera il 30% 

della superficie totale della faccia stessa si applicano le prescrizioni riportate nel § C3.3.8.2 (tettoie). 

Caso 2 

Se l’edificio non rientra nel caso precedente, ma presenta una superficie dotata di un’area totale di aperture 

pari ad almeno il doppio della somma delle aree delle aperture presenti sulle rimanenti superfici, il 

coefficiente di pressione interna cpi è pari a 0,75∙cpe; se invece l’area delle aperture presenti su detta 

superficie è pari ad almeno il triplo dell’area delle aperture presenti sulle rimanenti superfici, il coefficiente 

di pressione interna cpi è pari a 0,90∙cpe. 

Caso 3 

Se l’edificio non rientra in nessuno dei casi precedenti, ma è dotato di porosità distribuita in maniera circa 

uniforme, in assenza di determinazioni più dettagliate, per le quali si farà riferimento a documenti di 

comprovata validità, si possono assumere i valori cpi = +0,2 e cpi= −0,3, considerando il caso che di volta 

in volta conduce alla situazione maggiormente gravosa. 

Per l’oggetto di studio si fa riferimento al Caso 3 

La casistica ottenuta dal precedente studio è dunque: 

 

Coefficiente cp 

Direzione del vento ortogonale al colmo: 

 
Coefficiente di pressione per vento ortogonale al colmo 

Dovendo svolgere everifiche sugli elementi resistenti della copertura, è opportuno considerare a favore  

di sicurezza il coefficiente di pressione massimo tra quelli ricavati ai fini delle sollecitazioni flettenti. 
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>^P = 0/eN C 0/N = 0/7N 

Direzione del vento parallela al colmo: 

 
Coefficiente di pressione per vento parallelo al colmo 

Per questo caso l’azione risulta essere di sollevamento: 

>^P = G1 G 0/N = G1/N 

 

Pressione del vento 

La pressione cinetica del vento è data dall’espressione: 

@ =  9>P>^>j in cui: 

- >P coefficiente di esposizione, pari a 1.78 

- >^ coefficiente di forma o aerodinamico, pari a 0.73 e -1.3 

- >j coefficiente dinamico che tiene in conto degli effetti riduttivi associati alla non 

contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alla risposta 

dinamica della struttura, per tipologie ricorrenti, si assume cautelativamente pari ad 1 

-  9 pressione cinetica del vento, pari a 0.39kN/m2 

@ =  9>P>^>j = 0/NO $k
[l < 1/7] < 0/7N < 1 = 0/J1 $k

[l in pressione 

@ =  9>P>^>j = 0/NO $k
[l < 1/7] < QG1/NS < 1 = G0/fO $k

[l in depressione 

In considerazione della tipologia di copertura da realizzarsi, e dei relativi carichi permanenti derivanti, la 

condizione di depressione non è significativa ai fini del calcolo poiché porterebbe ad un decremento dei 

carichi sugli elementi portanti della copertura. 
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10.3 Analisi dei carichi sui solai 

Si analizzano di seguito le azioni presenti sugli orizzontamenti e sulla copertura allo stato attuale e di 

progetto, funzionali al dimensionamento dei nuovi elementi, alla modellazione globale dell’edificio ed 

all’analisi cinematica 

Si precisa che, in seguito all’attività di sopralluogo eseguita in sito, per quanto riguarda gli orizzontamenti 

esistenti sono state rilevate stratigrafie diverse sia tra loro per la tipologia del tavolato, variabile da arelle 

a tavolato ligneo a tavolato di elementi laterizi, che per il controsoffitto, in arelle o in lastre prefabbricate; 

nel seguito per semplicità di trattazione si è fatto riferimento ad un’omogenea stima dei carichi esistenti, 

effettuando così un’approssimazione a favore di sicurezza. Considerazione analoga è stata svolta anche 

per il solaio di sottotetto, in cui la difficotà di accesso per le precarie condizioni di sicurezza dell’immobile 

non ha consentito di ispezionare in più punti la stratigrafia esistente. La copertura, ormai demolita al 

momento dell’accesso al manufatto, è stata invece ricostruita mediante materiale fotografico e 

considerazioni relative alla tipologia costruttiva dell’edificio cosiderato. 

Precisando che per il carico accidentale si fa riferimento alla seguente tabella: 
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Analisi dei carichi 

STATO ATTUALE 

Primo livello - Solaio esistente in legno  

Orditura lignea  (Travi h16cm, i=50cm)      30.00 kg/m2 

Tavolato/pianellato e getto sp.3cm:     100.00 kg/m2 

Arelle           30.00 kg/m2 

Caldana sp.4/5cm         75.00 kg/m2 

Controsoffitto          30.00 kg/m2 

Tramezzatura (in mattoni pieni)      120.00 kg/m2 

Carico accidentale       200.00 kg/m2 

 

G1 (30+100)        130.00 kg/m2 

G2 (30+75+30+120)       255.00 kg/m2 

Q (categoria C)       200.00 kg/m2 

 

 

Secondo livello di Sottotetto - Solaio acciaio e tavelloni 

Orditura in acciaio        100.00 kg/m2 

Gretonato di calce g=1650kg/m3  s=3cm      50.00 kg/m2 

Controsoffitto          30.00 kg/m2 

Carico accidentale       100.00  kg/m2 

G1          100.00 kg/m2 

G2 (50+30)         80.00 kg/m2 

Q (sottotetto)        100.00 kg/m2 

 

 

Copertura in legno 

Orditure lignee principali       100.00 kg/m2 

Isolante          20.00 kg/m2 

Manto in tegole         70.00 kg/m2 

Carico accidentale (Neve)      120.00 kg/m2 
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G1          100.00 kg/m2 

G2 (20+70)         90.00 kg/m2 

Q (neve)        120.00 kg/m2 

 

 

STATO DI PROGETTO 

Primo livello-Solaio in legno con rinforzo in acciaio  

Profili metallici (HEB160 incidenza max e min a mq)     36.00-14 kg/m2 

Orditura lignea  (Travi h16cm, i=50cm) esistente     30.00 kg/m2 

Tavolato/pianellato e getto sp.3cm esistente    100.00 kg/m2 

Arelle esistente          30.00 kg/m2 

Caldana sp.4/5cm esistente        75.00 kg/m2 

Controsoffitto esistente        30.00 kg/m2 

Tramezzatura leggera §3.1.3 DM17/01/2018)     40.00 kg/m2 

Carico accidentale       200.00 kg/m2 

 

G1 (36+30+100) (14+30+100)      166.00-144.00 kg/m2 

G2 (30+75+30)       175.00 kg/m2 

Q (categoria A)       200.00 kg/m2 

 

 

Secondo livello di Sottotetto-Solaio acciaio e tavelloni  

Profilati metallici (HEB140 incidenza a mq)      34.00 kg/m2 

Controsoffitto          10.00 kg/m2 

Tavelloni          50.00 kg/m2 

Polistirolo di alleggerimento         5.00 kg/m2 

Soletta di completamento armata       72.00 kg/m2 

Carico accidentale       100.00  kg/m2 

 

G1 (34+72+50)       156.00 kg/m2 

G2 (10+5)          15.00 kg/m2 

Q (neve)        120.00 kg/m2 
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Copertura acciaio e legno 

Profili metallici (HEA140 incidenza a mq)      17.62 kg/m2 

Orditure lignee principali (incidenza a mq)      15.36 kg/m2 

Tavolato          15.75 kg/m2 

Isolante          15.00 kg/m2 

Manto in tegole         60.00 kg/m2 

Carico accidentale (Neve)      120.00 kg/m2 

 

G1 (18+15+16)        49.00 kg/m2 

G2 (15+60)          75.00 kg/m2 

Q (neve)        120.00 kg/m2 

 

Le azioni valutate sono combinate nei diversi approcci di calcolo secondo quanto previsto al §2.5.3. del 

DM 17/01/2018 e si rimanda alle specifiche sezioni della relazione di calcolo per il dettaglio delle relazioni 

numeriche. 

 

10.4 Stima del carico della scala 

La scala è costituita da elementi in laterizio disposti in archi rampanti con appoggio sulla muratura e sui 

pianerottoli e parzialmente a sbalzo dalla muratura che delimita il vano scale. 

Il rivestimento della scala è in elementi in  laterizio al caplestio e intona co all’intradosso. 

Si stima un carico equivalente allo spessore della muratura costituente la scala e lo si considera distribuito 

sui maschi che individuano il perimetro del vano scale, in relazione alle quote di scarico. Data la specifica 

configurazione di applicazione dei carichi, si cosidera una decurtazione percentuale per tener conto della 

sovrapposizione delle aree di carico sui pianerottoli. 

Analoga procedura si segue per la valutazione del carico accidentale, facendo riferimento alla tabella già 

sopra riportata per la Categoria A, essendo la scala al solo servizio dell’unità abitativa al primo piano. 

Tra lo stato attuale e lo stato variato si osserva variazione del carico permanente per la realizzazione di 

una cappa armata all’intradosso della scala. 
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Schema di riferimento per calolo carico scalal 

 ^PT[+m?(n+mo\pn+?(( = q < ,Pr+?(( < sm?(n+mo\pn2 = 1]00 3L*M < 0/1N* < N/7J*2 = eNO 3L*  

 ^PT[+m?(n+tnT(n+?(( = q < ,Pr+?(( < sm?(n+tnT(n2 = 1]00 3L*M < 0/1N* < 2/2J*2 = 2fN3L*  

uvwxy+z{|}|+|~~ = �/ � < uvwxy+}|~�+}����+|~~ C uvwxy+}|~�+{�x~�+|~~
� = �/ � < ��� C ���

� = �����y  

 ?tt+m?(n+mo\pn = 200 3L*6 <
sm?(n+mo\pn

2 = 200 3L*6 <
N/7J*

2 = NN] 3L*  

 ?tt+m?(n+tnT(n = 200 3L*6 <
sm?(n+tnT(n

2 = 200 3L*6 <
2/2J*

2 = 22J 3L*  

u|{{+z{|}| = �/� < u|{{+}|~�+}���� C u|{{+}|~�+{�x~�
� = �/ � < ��� C ���

� = �����y  

 

 ^PT[+m?(n+mo\pn+^Tnp = q < ,Pr+^Tnp < sm?(n+mo\pn2 = 1]00 3L*M < 0/1]* < N/7J*2 = f0] 3L*  

 ^PT[+m?(n+tnT(n+^Tnp = q < ,Pr+^Tnp < sm?(n+tnT(n2 = 1]00 3L*M < 0/1]* < 2/2J*2 = NfJ 3L*  

uvwxy+z{|}|+vx�� = �/ �uvwxy+}|~�+}����+vx�� C uvwxy+}|~�+{�x~�+vx��
� = �/ � ��� C ���

� = �����y  
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11 Metodi di analisi seguiti 

In accordo con il §8.7.1, è stata effettuata una modellazione globale dell’edificio al fine di studiarne e 

analizzarne il comportamento complessivo sia in condizioni statiche che in presenza di azioni sismiche.

  

Le analisi eseguite sono 

§ Analisi Statica Lineare NON Sismica 

Come dettagliato al C8.7.1.1, per la verifica delle pareti murarie nei riguardi delle azioni non 

simiche è possibile fare riferimento alle indicazioni per la progettazione delle nuove strutture in 

muratura del §4.5.6 delle NTC. Si specifica inoltre che le limitazioni geometriche e costruttive 

non sono vincolanti per le struture esistenti. 

Tale analisi è svolta a partire dal modello globale per verificare gli elementi murari nei confronti 

delle seguenti modalità di collasso: 

pressoflessione complanare (§4.5.6) 

taglio per fessurazione diagonale (§4.5.6) 

pressoflessione ortogonale (§4.5.6) 

stato limite di tipo geotecnico per collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno e per 

scorrimento del piano di posa(§6.4.2.1 e §C6.4.2.1) 

§ Analisi Sismica Dinamica Modale (§7.3.3.1 e §7.8.1.5.3) per le verifiche  

fuori dal piano dei pannelli murari  

geotecniche in condizioni sismiche 

Tale analisi può essere applicata ai sensi del §7.3.3.1, considerando tutti i modi con massa 

partecipante superiore al 5% e un numero di modi la cui massa partecipante totale dia superiore  

all’85%. 

§ Analisi Sismica Statica NON Lineare Push-over (§7.3.4.2 e §7.8.1.5.4) per le verifiche  

pressoflessione 

taglio per fessurazione diagonale 

Tale analisi è applicabile secondo quanto previsto al §7.3.4.2. 

§ Analisi cinematica lineare  per meccanismi locali secondo §8.7.1 e §C8.7.1 

Le verifiche locali sono svolte riguardano i cinematismi di ribaltamento allo stato di fatto e dopo 

l’intervento di rinforzo con l’inserimento di catene metalliche e tutte le verifiche dei nuovi elementi 

strutturali introdotti nel progetto.  

Tali verifiche sono condotte allo SLU ai sensi del §8.3. 
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12 Criteri di verifica agli stati limite indagati in presenza di azione sismica 

 

Il modello della struttura è tridimensionale e rappresenta le distribuzioni spaziali di massa, rigidezza e 

resistenzan (§7.3). 

L’azione sismica deve essere modellata attraverso forze statiche equivalenti o spettri di risposta e l’input 

sismico di progetto è definito mediante analisi di risposta sismica locale. 

L’entità della domanda con cui confrontare la capacità della struttura, in caso di analisi lineare, per di 

edificio dissipativo, può essere ridotta utilizzando un fattore di comportamento q, che varia per lo stato 

limite considerarto, essendo collegato all’entità della relativa plasticizzazione. 

 
Dalla precedente tabella si ricava che, in linea con il §3.2.5.3, qualora non si faccia ricorso alle storie 

temporali, la capacità dissipativa della struttura può essere considerata mediante una riduzione delle forze 

elastiche che tenga conto in modo semplificato della capacità dissipativa anelastica della struttura, della 

sua sovraresistenza, dell’incremento di periodo proprio a seguito della plasticizzazione. Nel caso di analisi 

non lineare statica lo spettro di risposta di progetto, sia per le componenti orizzontali che per la verticale, 

è lo spettro di risposta elastico, mentre nel caso di analisi lineare statica o dinamica  le ordinate saranno 

ridotte tramite il fattore di comportamento di cui al cap.7. 

 

Si precisa inoltre che, ai sensi di §7.3.5, per analisi dinamica o statica, lineare o non lineare, la risposta è 

calcolata unitariamente per le tre componenti 

1.00 ! + 0.30 " + 0.30 " 

Gli effetti più gravosi si ottengono permutando circolarmente i coefficienti moltiplicativi. 
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La componente verticale deve essere considerata nei casi previsti al §7.2.2 , ovvero in presenza di elementi 

pressoché orizzontali con luce superiore ai 20m, elementi precompressi, elementi a mensola di luce 

superiore a 4m, strutture spingenti, pilastri in falso, edifici con piani sospesi o isolati. 

In aggiunta a ciò, al §C7.3.5, si aggiunge che per analisi statiche non lineari è possibile applicare 

separatamente le due componenti orizzontali insieme a quella verticale ove necessario, riconducendo la 

valutazione unitaria degli effetti ai massimi più sfavorevoli. 
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13 Caratteristiche di affidabilità dei codici di calcolo 

 

Tipo di analisi svolta  

Il software AEDES-PCM è stato utilizzato per la progettazione e la verifica degli interventi, tramite analisi 

statica non sismica, dinamica modale, statica non lineare e cinematica lineare. 

Si precisa che il software è stato utilizzato nella sua versione 2019. 

Origine e caratteristiche dei codici di calcolo  

 

Produttore  

Utente  Ing. Alessandro Casciarri 

Licenza  12566 

Modalità di presentazione dei risultati 

L’esito delle elaborazioni svolte per le diverse analisi è sintettizzato  mediante schemi grafici e disegni, 

modalità di deformazioe e rappresentazione delle caratteristiche di sollecitazione. 

Alla rappresentazione grafica si accompagna la possibilità di consultare tabulati e relazioni di calcolo  con 

dettaglio delle verifiche svolte sugli elementi che schematizzano la struttura. 
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Informazioni generali sull’elaborazione e affidabilità dei codici di calcolo  

La procedura di calcolo automatico deve consentire il controllo delle informazioni generali guardanti 

l’esame e i controlli svolti sui risultati valutando il corretto comportamento del modello. 

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne 

l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione 

delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. La società produttrice 

ha verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi 

prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche. 

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati  

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli e tale valutazione ha compreso il confronto 

con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni 

riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede 

di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.  

In base a quanto sopra, io sottoscritto asserisco che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, 

pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili. 

A titolo di esempio si riporta di seguito uno dei casi di validazione forniti dal manuale del software, cui 

si rimanda per maggiore completezza di trattazione. 

Validazione del software 

Le analisi elastiche ed elasto plastiche sono svolte mediante metodo ad elementi finiti in campo lineare o 

non lineare. Le verifiche in campo lieare dono implementate secondo i dettami normativi, mentre le 

procedure non lineari sono approcciate mediante tcniche mumeriche implementate nel software. L’analisi 

cinematica per i nmeccanismi di collasso è basata sulla meccanica dei corpi rigidi e implementano 

dormulazioni analitiche dirette. 

La validazione procede su più livelli, muovendo in primo luogo dall’osservazione della correttezza del 

modello di calcolo specifico, tramite valutazione dei carichi agenti sugli elementi strutturali, tramite 

controllo delle procedure di verifica degli elementi in muratura e tramite convalida della soluzione in 

forma chiusa mediante solutore FEM di strutture intelaiate secondo le regole della Scienza delle 

Costruzioni. 

Si riporta di seguito esempio di validazione fornito dalla casa produttrice per la risoluzione dell’analisi 

modale di sistemi intelaiati  
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13.1 Analisi globali col software AEDES PCM 

Dalla documentazione di validazione dei software SAP 2000 ed ETABS Computer and Structures, 

Berkeley, California, si trae un test di validazione per il calcolo degli autovalori. In SAP 2000 le masse 

sono considerate attive in direzione orizzontale e verticale; in ETABS solo in direzione orizzontale.  

Ciò permette un confronto dettagliato con PC.E, dove sono possibili entrambe le schematizzazioni. 
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13.2 Analisi cinematica col software AEDES PCM 

Si riporta di seguito esempio di validazione fornito dalla casa produttrice per la risoluzione del problema 

di ribaltamento semplice con approccio di analisi cinematica lineare. 
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13.3 Progettazione delle nuove strutture mediante Software Enexys-Winstrand 

 

Il presente software è stato utilizzato per la progettazione delle strutture metalliche costituenti il rinforzo 

per uno dei solai del primo orizzontamento. 

 

Tipo di analisi svolta 

Analisi statica e dinamica in campo lineare con il metodo dell'equilibrio. 

Fattorizazione LDLT. 

Analisi Statica (per la verifica dello sperone metallico): 

modellazione generale 6 gradi di libertà per nodo. 

ipotesi di solai deformabili, per il calcolo del locale tecnico (3 gradi di libertà per nodo). Per quanto 

riguarda la tipologia di verifica adottata per silos e traliccio, si rimanda alle rispettive relazioni di calcolo 

allegate alla presente richiesta di autorizzazione  

Analisi dinamica (per la verifica del locale adibito a servizi igienici):  

Nel caso di analisi modale gli autovettori ed autovalori vengono trovati utilizzando il SubSpace 

Iteration: 

Modale con il metodo dello spettro di risposta. 

- le verifiche sono condotte allo SLU sia per quelle eseguite manualmente che per quelle in formato 

automatico; 

- le combinazioni di carico impiegate sono quelle riportate nella Norma stessa che qui di seguito 

vengono riportate direttamente con le schermate del codice di calcolo. Si sono definite sia le 

condizioni statiche che quelle sismiche. 

 

Origine e caratteristiche dei codici di calcolo 

Titolo WinStrand 2018 (52) 

Produttore  Enexsys (Engineering Export Systems) srl Via Tizzano 46/2, 40033  

  Casalecchio di Reno (BO) 

Utente  ING. ALESSANDRO CASCIARRI  

Licenza  1621CSCRRL 
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La geometria, gli elementi usati per il modello strutturale e i carichi statici e l’azione sismica applicati, 

sono riportati nei tabulati di calcolo allegati alla precedente relazione. 

Si riportano qui di seguito le caratteristiche del software: 

Piattaforma Software: Windows 95ä, Windows NT 4.0ä e successive  

Documentazione in uso: Manuale teorico - Manuale d'uso  

Campo di applicazione: Analisi statica e dinamica di strutture in campo elastico lineare.  

Modellazione Strutturale con Elementi Finiti Tipo: 

§ Truss. 

§ Beam (Modellazione di Travi e Pilastri). 

§ Travi  su suolo elastico alla Winkler. 

§ Plinti  su suolo elastico alla Winkler. 

§ Elementi Shear Wall per la modellazione di pareti di taglio. 

§ Elementi shell (lastra/piastra) equivalenti. 

§ Elementi Isoparametrici a 8 Nodi Shell (lastra/piastra). 

Schemi di Carico: 

§ Carichi nodali concentrati. 

§ Carichi applicati direttamente agli elementi. 

§ Carichi Superficiali. 

 

Affidabilità dei codici di calcolo 

Il progettista, dopo aver esaminato le caratteristiche e le funzionalità del programma di calcolo sopra 

descritto, ritiene idoneo l’impiego di tale software in questo caso specifico di applicazione.  

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati  

 Il controllo della affidabilità delle analisi numeriche è stato condotto su una serie di esempi di letteratura la cui soluzione 

sia esprimibile in forma chiusa, allo scopo di verificare l'affidabilità del software. 

Gli esempi condotti, corredati della fonte di riferimento, dei risultati numerici e dei file dati permettono la riproduzione 

integrale degli stessi da parte degli utenti. 

1. Frequenze naturali di vibrazione di una trave appoggiata 

2. Frequenze naturali di vibrazione di una trave a mensola 

3. Frequenza naturale di vibrazione di un oscillatore semplice 

4. Trave piana con estremi incastrati 

5. Sistema piano di aste sospese 
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6. Stato tensionale di una trave inflessa 

7. Stato tensionale di una trave inflessa 

8. Sistema piano di aste sospese 

9. Trave a mensola soggetta a momento torcente concentrato 

10. Telaio piano 

11. Trave reticolare piana 

12. Controllo dell'analisi condotta considerando il comportamento monolatero degli elementi biella - trave 

13. Aste piane e carico termico 

14. Flessione in una piastra circolare 

15. Diaframma spessore 40 cm, altezza 10 m di cui 3 m a sbalzo” 

 

A titolo esemplificativo si riporta uno degli esempi condotti dal produttore come test di affidabilità: 

Esempio 4. Trave piana con estremi incastrati 
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Informazioni generali sull'elaborazione  

I software prevedono una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori di 

modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non 

verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che tabellare, i 

dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto del 

modello strutturale. 

 

Modalità di presentazione dei risultati  

La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilità, la corretta 

interpretazione e la riproducibilità. La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati in ingresso ed 

i risultati delle analisi in forma tabellare. 
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14 Strutture di fondazione 

 

Le fondazioni esistenti sono state indagate mediante saggi, come già precedentemente esposto, al fine di 

ricavare le informazioni necessarie alla corretta schematizzazione della struttura. 

Ai sensi del §8.3, procedendo alla valutazione della sicurezza, si precisa che la verifica del sistema di 

fondazione per il caso in esame non risulta obbligatorio poiché  

- non si riscontrano dissesti importanti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti della 

stessa natura prodotti nel passato 

- -non sono possibili fenomei di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto di 

condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in 

prossimità delle fondazioni  

- -non sono possibili fenomeni di liquefazione del terreno 

Per maggiori dettagli in merito alle considerazioni sopra riportate si rimanda alla relazione geologica, a 

quella geotecnica, nonché alla specifica sezione della relazione di calcolo. 

Per completezza di trattazione si riporteranno comunque le verifiche eseguite negli approcci di analisi 

seguiti, in particolare per quanto concerne la verifica della capacità portante del terreno. 

 

Per quanto concerne invece la nuova trave di fondazione da realizzarsi in corrispondenza del nuovo 

allineamento murario all’interno della struttura, si è fatto riferimento al §7.2.5, per cui la nuova struttura 

di fondazione superficiale dele essere progettata assumendo un comportamento non dissipativo della 

strutura, secondo §7.3, esaminando la struttura in elevazione cui sono applicate le pertinenti combinazioni 

di azioni di cui al §2.5.3. 

Per tale elemento di fondazione sarà verificata la resistenza della sezione in cemento armato, la capacità 

portante del terreno e la connessione alle fondazioni esisitenti in muratura. 

Per maggiori dettagli in merito si rimanda all’apposita sezione della relazione di calcolo. 
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15 Inquadramento dell’intervento 

Le opere oggetto della presente relazione per l’intervento strutturale sul fabbricato della stazione di 

Bagnolo in Piano ricadono all’interno di un intervento di miglioramento sismico ai sensi del punto 8.4 

del DM 17/01/2018, essendo volte a “aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza 

necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al §8.4.3”, riguardante invece l’adeguamento 

sismico. 

Si precisa inoltre che secondo il punto 8.4.2 del DM 17/01/2018 “la valutazione della sicurezza e il 

progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da 

modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme”. 

Ai sensi inoltre del punto C8.4.1 della Circolare si ricava che “l’intervento è finalizzato a conseguire un 

aumento di sicurezza della costruzione” e le opere previste “pur non rientrando nella categoria 

dell’adeguamento, possono determinare modifiche, anche sisgnificative, del comportamento strutturale 

locale o globale operando variazionidi rigidezza, resistenza o capacità deformativa di songoli elementi o 

di porzioni della struttura, o introducendo nuovi elementi strutturali. Ciò può avvenire, ad esempio, 

impegnando maggiormente gli elementi più resistenti, riducendo le irregolarità in pianta e in elevazione, 

eliminando i meccanismi di collasso locali o trasformandoli da fragili in duttili”. 

Si specifica che per il caso in esame non si ricade nel caso di adeguamento (§8.4.3) poiché 

- non si ha sopraelevazione della costruzione 

- non si prevedono ampliamenti della costruzione 

- non si apportano variazioni della destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi 

- non si effettuano interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme 

sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente 

- non si apportano modifiche di classe d’uso. 

Nelle verifiche svolte per la valutazione della sicurezza deve essere consierato il rapporto    si cui al 

§8.3 e già citato sopra. Ricordando che tale parametro è il rapporto tra l’azione sismica massima 

sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova 

costruzione, per interventi di miglioramento tale valore può essere minore dell’unità, come stabilito al 

punto 8.4.2. Trattandosi di edifico in classe d’uso III ad uso nn scolastico, tale valore può essere 

incrementato di un valore comunque non minore di 0.1: 

!" # 0.1  
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16 Livello di conoscenza del manufatto 

Per la stazione di Bagnolo in Piano  il percorso della conoscenza, essenziale punto di partenza per l’analisi 

strutturale del complesso, si è articolato su più fasi: 

- Rilievo geometrico e fotografico dettagliato del fabbricato 

- Rilievo visivo dei diversi elementi architettonici e strutturali del manufatto eseguito nel corso dei 

sopralluoghi in situ 

- Saggi su elementi portanti verticali mendiante scorpimenti di intonaco ed orizzontali mediante 

foratura dall’estradosso o rimozione del controsoffitto 

- Rilievo strutturale e analisi del quadro fessurativo ai fini della classificazione delle tipologie 

costruttive e dell’individuazione dello stato di danno degli elementi portanti 

- Valutazione dei risultati della Relazione Geologica a cura del Dott.ssa Geol. Emma Biondani per 

la classificazione del terreno e la caratterizzazione del sito 

Per ciò che concerne il livello di conoscenza ad oggi raggiunto si può riassumere: 

 Geometria: è nota dal rilievo geometrico 

Dettagli costruttivi: noti da verifiche in-situ limitate relative ad un’analisi visiva dei principali 

elementi strutturali e dei relativi dettagli; 

 Proprietà dei materiali: le indagini in-situ limitate. 

In relazione a questo il LIVELLO DI CONOSCENZA che si può adottare, conformemente alle indicazioni 

del DM 17/01/2018 e della Circolare 02/02/2009 n.617, è LC1. 

Il FATTORE DI CONFIDENZA che ne consegue è quindi pari a FC=1.35. 

 
Estratto della Circolare n°7 del 21/08/2018 
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17 Definizione delle proprietà meccaniche dei materiali costituenti le strutture 

interessate dall’intervento 

17.1 Nuovi elementi in acciaio per carpenteria 

Tensione caratteristica di snervamento fyk 275 MPa 

Tensione caratteristica a rottura fu 430 MPa 

Modulo Elastico Es 210000 MPa 

Densità ρ 7850 kg/m3 

Coefficiente di Poisson ν 0,25 - 

Modulo elastico tangenziale G 76000 MPa 

Coefficiente di dilatazione termica α 12∙10-6 K-1 

Coefficienti di sicurezza:  

 γM0 = 1,05 Resistenza delle Sezioni di Classe 1-2-3-4; 

 γM1 = 1,05 Resistenza all’instabilità delle membrature; 

 γM2 = 1,25 Resistenza, nei riguardi della frattura, delle sezioni tese (indebolite dai fori) 

17.2 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 

Resistenza a compressione cubica Rck 30 N/mm2 

Resistenza a compressione cilindrica fck 25 N/mm2 

Modulo elastico Ecm 31447 N/mm2 

Coefficiente di Poisson - NON fessurato νnf 0,20 

Coefficiente di Poisson – fessurato νf 0,00 

Coefficiente di dilatazione termica α 
1,0E-
05 

°C-1 

Peso specifico cls γcls 25,00 kN/m3 
 
Coefficiente parziale di sicurezza:  γC = 1,50 
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17.3 Calcestruzzo alleggerito per uso strutturale LC30/33 (solai e cordoli) 

Resistenza a compressione cubica Rck 33 N/mm2 

Resistenza a compressione cilindrica fck 30 N/mm2 

Modulo elastico Ecm 31447 N/mm2 

Coefficiente di Poisson - NON fessurato νnf 0,20 

Coefficiente di Poisson – fessurato νf 0,00 

Coefficiente di dilatazione termica α 
1,0E-
05 

°C-1 

Peso specifico cls γcls 16,00 kN/m3 
 
Coefficiente parziale di sicurezza:  γC = 1,50 
 

17.4 Acciaio B450A per barre di armatura 

Tensione caratteristica di snervamento fyk 450 MPa 
Tensione caratteristica di rottura ftk 540 MPa 
Resistenza di calcolo dell’acciaio fyd 391,3 MPa 
Resistenza tangenziale caratteristica di 
aderenza 

fbk 4,03 MPa 

Tensione tangenziale di aderenza acciaio-cls fbd 2,69 MPa 
Tensione massima dell’acciaio in condizioni 
di esercizio 

σs 360 MPa 

Peso specifico acciaio per barre di armatura 
γs 78,50 

kN/m
3 

Modulo elastico acciaio Es 210 GPa 
Coefficiente parziale di sicurezza:  γS = 1,15 

 

17.5 Acciaio per barre filettate e bulloni classe 8.8 

Tensione di snervamento fyb 649 MPa 

Tensione di rottura ftb 800 MPa 
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17.6 Nuovi elementi in legno lamellare GL24h 

 

17.7 Nuova muratura in mattoni pieni 

Si riporta di seguito  
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17.8 Muratura esistente 

Con riferimento al §8.5.3 e al livello di conoscenza raggiunto per l’edificio (LC1) già trattato in 

precedenza, per le murature esistenti si rimanda alla tabella della circolare sotto riportata: 

 

Per la muratura in mattoni pieni si hanno i seguenti parametri di riferimento: 

 ! = 2.6"/##$ 

%& = 0.05"/##$ 

( = )1200*+, - 1800*+,
2 3 = 1500*+, 

4 = )700*+, - 600*+,
2 3 = 500*+, 

9 = 18:;"/#< 

 

La muratura in blocchi semipieni caratterizza alcuni paramenti individuati nel corso dei sopralluoghi in 

sito a chiusura di vani murari realizzati in paramenti preesistenti della costruzione. 

 ! = 5.0"/##$ 

%& = 0.08"/##$ 
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( = )>500*+, - 5600*+,
2 3 = 7550*+, 

4 = )8?5*+, - 1700*+,
2 3 = 11>8*+, 

9 = 15:;"/#< 

 

17.9 Muratura rinforzata con intonaco armato 

Per la caratterizzazione della muratura che verrà rinforzata con intonaco armato, a partire da quella in 

mattoni avrà parametri meccanici incrementati seconci i coefficienti migliorativi della tabella sotto 

riportata. 

 

 ! = 1.5 @ 2.6"
##$ = >.A "

##B 

%& = 1.5 @ 0.05"##$ = 0.0?5 "
##B 

( = 1.5 @ )1200*+, - 1800*+,
2 3 = 2250*+, 

4 = 1.5 @ )700*+, - 600*+,
2 3 = ?50*+, 

9 = 18:;"/#< 
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18 Rappresentazione delle deformate e delle sollecitazioni più significative 

Stato attuale 

deformate modali 

 

 

 

Deformate modali 
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Analisi statica non sismica 

 

 

Deformata statica e sforzo normale sui maschi murari 

 

Analisi dinamica modale 

deformata modale 

 

Deformata dinamica 
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Sollecitazioni per analisi dinamica modale 
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Pushover  

Curva n°31 

 

Curva taglio-spostamento per curva rappresentativa del sistema allo stato attuale 

 

Stato delle aste al passo 18 della curva 
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Stato delle aste al passo 28 della curva 

 

Stato delle aste al termine della curva  
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STATO DI PROGETTO 

Analisi modale  

 

 

 
Deformate modali stato di progetto 
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Analisi statica non sismica  

 

 

Deformata statica e sforzo normale stato di progetto 

Analisi dinamica modale 

 

Deformata dinamica modale 
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Sollecitazioni per analisi dinamica modale 
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Pushover 

Curva n°6  

 

Curva taglio-spostamento per curva rappresentativa del sistema allo stato attuale 

 

 
Stato delle aste al passo 1 della curva 
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Stato delle aste al passo 25 della curva 

 

 
Stato delle aste al passo finale della curva 

 
 



 
società di ingegneria  

 
 

 

    105 
 sede legale e operativa [1]  email: info@giannantoniingegneria.com C.F      03507800542  
 Via delle Industrie 54   email: amministrazione@giannantoniingegneria.com P.Iva   03507800542 
 cap 06034 Foligno (PG)  PEC: giannantoniingsrl@legalmail.it REA   PG - 294374 
 Tel/Fax 0742-670856    

 

19 Risultati più significativi emersi dal confronto pre e post intervento in 

condizioni sismiche e statiche  

Si riportano di seguito i risultati più significativi per le analisi globali eseguite. 

Per le verifiche di tipo locale dei nuovi elementi inseriti si rimanda al fascicolo di calcolo. 

Analisi statica non sismica 

STATO ATTUALE STATO DI PROGETTO 
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Analisi dinamica lineare 

STATO ATTUALE 

 

STATO DI PROGETTO 
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Analisi statica non lineare -pushover 

STATO ATTUALE 
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STATO DI PROGETTO 
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RELAZIONE DI CALCOLO 

20 Calcolo e verifica dei nuovi elementi strutturali 

20.1  Rinforzo solai lignei esistenti mediante travi rompitratta 

Si riporta la pianta del primo livello contenente le indicazioni circa l’orditura dei solai esistenti e le 

eventuali travi di rompitratta introdotte a seguito all’analisi dello stato attuale. 

Le travi principali dei solai lignei esistenti sono poste ad un interasse di 50cm. 

L’essenza delle travi è stata identificata facendo riferimento alla classe C24, con parametri di resistenza 

opportunatamente ridotti mediante il fattore di confidenza relativo al livello di conoscenza raggiunto.  

 
Pianta Primo Livello con indicazione orditura solai e travi di rompitratta (non in scala) 
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20.1.1 SOLAIO TIPO 1 E 2 

Poiché il solaio 1 e il solaio 2 presentano la stessa luce pari a L=405cm, di seguito si riporta esclusivamente 

la verifica del solaio 1. La luce della trave è data dalla somma della luce netta più 1/5 dello spessore della 

muratura su cui essa poggia.  

Per le verifiche si adotta uno schema statico di trave appoggiata soggetta a carico uniformemente 

distribuito. Il carico agente sulla trave è pari alla combinazione dei carichi permanenti strutturali e non 

strutturali e del carico accidentale del solaio esistente in legno (vedi Analisi dei carichi). 

Tutte le considerazioni che seguiranno saranno valide anche per il solaio 2. 

 

VERIFICA DELL'ELEMENTO: Orditura principale     
ELEMENTO ESISTENTE      
DIMENSIONI (cm) 9X16 LUCE (cm) 405   
FLESSIONE  SEMPLICE      
la verifica è svolta ai sensi del DM 17/01/2018       
e CNR DT 206-R1:2018: Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno   

       

 

      
Si schematizza l'elemento ligneo come trave appoggiata soggetta a carico distribuito       
Per l'inclinazione di falda considerata il contributo compressione nel caso di elementi inclinati lungo il loro asse è trascurabile 

Dati sezione       
L 4050 mm luce netta trave appoggiata  
i 500 mm fascia di competenza elemento ligneo 

α 0   inclinazione della sezione rispetto alla verticale 

b 90 mm base sezione elemento  
 

kcf 0.67   Legno massiccio (7.6.1.1.9 CNR DT 206-R1 2018) 

bef=kcf*b 60.3 mm base ridotta sezione  
 

h 160 mm altezza sezione elemento  
A=b*h 1.44E+04 mm2 Area resistente  

 
Wy 3.84E+05 mm3 Modulo di inerzia rispetto asse y 

 
Wz 2.16E+05 mm3 Modulo di inerzia rispetto asse z 

 
Jy 3.07E+07 mm4 Momento di inerzia rispetto asse y 

Jz 9.72E+06 mm4 Momento di inerzia rispetto asse z 

Jyrid (per verifica a taglio) 2.06E+07 mm4 Momento di inerzia ridotto rispetto asse y 
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Jzrid (per verifica a taglio) 2.92E+06 mm4 Momento di inerzia ridotto rispetto asse z 

Sy 2.88E+05 mm3 Modulo statico rispetto asse y 
 

Sz 1.62E+05 mm3 Modulo statico rispetto asse z 
 

Syrid (per verifica a taglio) 1.93E+05 mm3 Modulo statico ridotto rispetto asse y 

Szrid (per verifica a taglio) 7.27E+04 mm3 Modulo statico ridotto rispetto asse z 

J tor 3.89E+07 mm4 Momento di inerzia torsionale della sezione 

  
 

    
Legno C24 (EN 338- CRN DT206-R1 2018)   
γ 420 daN/m3 massa volumica media del legno  
FC 1.35  fattore di confidenza  
fmyk 24 N/mm2 resistenza caratteristica a flessione  
fvk 4 N/mm2 resistenza caratteristica a taglio  

γM 1.5   coefficiente di riduzione del materiale Tab.4.4.III 

E0,mean 11000 N/mm2 modulo elastico medio parallelo alle fibre 

Gmean 690 N/mm2 modulo di taglio medio  
E0.05 7400 N/mm2 modulo elastico caratteristico parallelo alla fibratura 

G0.05=(Gmean/E0,mean)*E0.05 464.18 N/mm2 modulo elastico tangenziale caratteristico  

  
 

    
Carichi  

 
    

G1 130.00 daN/m2 carichi permanenti strutturali  

G2 135.00 daN/m2 carichi permanenti non strutturali  

Q=Qsk+y0a*Qa+y0v*Qv 200.00 daN/m2 carichi acc con coeff di comb nel caso più gravoso 

      
1) VERIFICHE DI RESISTENZA (SLU)             
 

    4.4.8.1.8 NTC 2018   
 

     4.4.8.1.9 NTC 2018   
1A) BREVE TERMINE (MEDIA DURATA)             
kmod 0.8   coefficiente correttivo Tab. 4.4.IV  

QSLU 671.50 daN/m2 carico distribuito per unità d'area agli SLU 

qSLU=QSLU*i 335.75 daN/m carico distribuito sull'elemento oggetto di verifica 

Tmax=qSLU*L/2 679.89 daN taglio massimo   
Mmax=qSLU*L^2/8 688.39 daNm momento massimo   

       
Verifica a flessione       

fmyd=kmod*fmyk/(gM*FC) 9.48 N/mm2 resistenza di progetto per flessione asse y 
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σmyd=Mcos(α)/Wy 17.93 N/mm2     

σmzd=Msen(α)/Wz 0.00 N/mm2     
km  0.7   coefficiente per sezione rettangolare 

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd 1.89   punto 4.4.5a   

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd<1 FALSO       

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd 1.32   punto 4.4.5b   

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd<1 FALSO       

       
Verifica a taglio       

fvd=kmod*fvk/(γM*FC) 1.58 N/mm2 resistenza di progetto a taglio  

Tz=Tcos(α) 6798.94 N     

Ty=Tsen(α) 0.00 N     

τz=Tz*Syrid/(Jyrid*brid) 1.06 N/mm2     

τy=Ty*Szrid/(Jzrid*h) 0.00 N/mm2     

τ=(τy^2+τx^2)^0.5 1.06 N/mm2 tensione di taglio   

τ/fvd 0.67   punto 4.4.8  

τ/fvd<1 VERO       

       
1B) LUNGO TERMINE (PERMANENTE)             

kmod 0.6   
Tab. 
4.4.IV    

QSLU 371.50 daN/m2 carico distribuito per unità d'area agli SLU 

qSLU=QSLU*i 185.75 daN/m carico distribuito sull'elemento oggetto di verifica 

Tmax=qSLU*L/2 376.14 daN taglio massimo   
Mmax=qSLU*L^2/8 380.85 daNm momento massimo   

       
Verifica a flessione       

fmyd=kmod*fmyk/(gM*FC) 7.11 N/mm2 resistenza di progetto per flessione asse y 

σmyd=Mcos(α)/Wy 9.92 N/mm2     

σmzd=Msen(α)/Wz 0.00 N/mm2     
km 0.7   coefficiente per sezione rettangolare 

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd 1.39   punto 4.4.5a   

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd <1 FALSO       

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd 0.98   punto 4.4.5b   

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd<1 VERO       

       
Verifica a taglio       

fvd=kmod*fvk/(γM*FC) 1.19 N/mm2 resistenza di progetto a taglio  

Tz=Tcos(α) 3761.44 N     

Ty=Tsen(α) 0.00 N     

τz=Tz*Syrid/(Jyrid*brid) 0.58 N/mm2     
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τy=Ty*Szrid/(Jzrid*h) 0.00 N/mm2     

τ=(τy^2+τx^2)^0.5 0.58 N/mm2 tensione di taglio   

τ/fvd 0.49   punto 4.4.8   

τ/fvd<1 VERO       

       
2)VERIFICA DI STABILITA' (SLU)             
 

    7.6.1.2.3 CNR DT 206-R1 2018  

σcod trascurabile     tensione di compressione  

β 0.88   tab 7-4 CNR DT 206-R1 2018  

L 4050 mm luce trave    

leff=β*L 3564   lunghezza efficace   

My,crit=π/leff*(E0,05*Jz*G0,05*Jtor)^0.5 3.18E+07 N*mm 7.23 del punto 7.6.1.2.1 CNR-DT206-R1 2018 

σm,crit=My,crit/Wy 8.27E+01 N/mm2 tensione critica per flessione  

λrel,m=(fm,k/σm,crit)^0.5 0.539   snellezza relativa di trave  
kcrit,m 1       
km 0.7   coefficiente di ridistribuzione 7.6.1.1.6 

2A) BREVE TERMINE             

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd 1.89   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd <1 FALSO       

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd 1.32   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd <1 FALSO       
2B) LUNGO TERMINE             

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd 1.39   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd <1 FALSO       

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd 0.98   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd <1 VERO       

       
3)VERIFICA DI DEFORMABILITA' (SLE)             
G=G1+G2 265.00 daN/mq     
qG=QG*i 132.50 daN/m carico permanente   

qGz=qG*cos(a) 132.50 daN/m     

qGy=qG*sen(a) 0.00 daN/m     
Q 200.00 daN/mq carico neve   
qQ=Q*i 100.00 daN/m carico accidentale   

qQz=qQ*cos(a) 100.00 daN/m     

qQy=qQ*sen(a) 0.00 daN/m     
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χ 1.2       
wist,G     freccia istantanea dovuta ai carichi permanenti 

wist,Gz=5/384(qGzL^4/E0,meanJy)+χ*qGzL^2/(8Gmean*A) 13.74 mm     

wist,Gy=5/384(qGyL^4/E0,meanJz)+χ*qGyL^2/(8Gmean*A) 0.00 mm     
wist,G=(wist,Gz^2+wist,Gy^2)^0.5 13.74 mm     
wist,Q    freccia istantanea dovuta ai carichi variabili 

wist,Qz=5/384(qQzL^4/E0,meanJy)+χ*qQzL^2/(8Gmean*A) 10.37 mm     

wist,Qy=5/384(qQyL^4/E0,meanJz)+χ*qQyL^2/(8Gmean*A) 0.00 mm     
wist,Q=(wist,Gz^2+wist,Gy^2)^0.5 10.37 mm     
kdef 0.8   tab. 4.4.V NTC2018   
wfin,G =(1+kdef)*wist,G 24.72 mm     

ψ21 0       

wfin,Q=(1+ψ2*kdef)wist,Q 10.37       
         
3A) t=0      freccia totale istantanea   
wist,tot=wist,G+wist,Q 24.10 mm     
wist, lim=L/400 10.13 mm tab. 7-3 CNR DT 206-R1 2018  

wist,tot<wist, lim FALSO       
         
3B) t=inf     freccia totale a lungo termine  
wfin,tot=wfin,G+wfin,Q 35.09 mm     
wfin, lim=L/250 16.20 mm tab. 7-3 CNR DT 206-R1 2018  

wfin,tot<wfin, lim FALSO       

Poiché per le travi esistenti in legno le verifiche di resistenza e deformabilità non sono soddisfatte, sarà 

necessario introdurre una trave di rompitratta in acciaio HEB160. 

Si riporta di seguito la verifica di tale trave rompitratta in acciaio. 

 

Geometria        
Profilo trave HEB 160      

i 1.96 m 
fascia di competenza 
della trave   

L 4.12 m luce della trave   
α 0 ° inclinazione solaio   
Peso 42.59 kg/m peso proprio del profilo  
b 160 mm base del profilo   
h 160 mm altezza del profilo   
tw 8 mm spessore anima   
tf 13 mm spessore ala   
r 15 mm     
A 5425.14 mm2 area del profilo   
Jy 24919982.59 mm4 momento d'inerzia y  
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Wel,y 311499.78 mm3 modulo resistenza elastico y  
Wpl,y 353965.37 mm3 modulo resistenza plastico y  
iy 67.77 mm raggio d'inerzia y   
Jz 8892339.495 mm4 momento d'inerzia z  
Wel,z 111154.24 mm3 modulo resistenza elastico z  
Wpl,z 169963.69 mm3 modulo resistenza plastico z  
iz 40.49 mm raggio d'inerzia z   
Jw 47940000000 mm6 momento d'ingobbamento  
Jt 312400 mm4 momento torcente   
      

Caratteristiche acciaio       
Acciaio S275 JR       
E 210000 N/mm2 modulo elastico   

G=E/(2*(1+ν)) 80769.23 N/mm2 modulo di elasticità trasversale  

ρ 7850 kg/m3 densità    

fyk 275 N/mm2 resistenza caratteristica a snervamento 

       
ANALISI DEI CARICHI       
Peso Proprio = G1 21.73 kg/m2 carico permanente strutturale  

Permanenti strutturali solaio legno esistente 130 kg/m2     
Permanenti non strutturali solaio legno esistente 135 kg/m2     
Carico elementi divisori 40 kg/m2 [3.1.3 NTC2018]   
G2 305 kg/m2 carico permanente non strutturale 

Q 200 kg/m2 carico accidentale   

       
COMBINAZIONE DEI CARICHI       
COMBINAZIONE FONDAMENTALE (SLU)       
 

        

       
γG1 1.3      
γG2 1.5      
γQ 1.5      
Q_SLU 7.86 kN/m2     

       
COMBINAZIONE CARATTERISTICA (RARA) (SLE)       
 

        

       
Q_SLE_rara 5.27 kN/m2     

       
COMBINAZIONE FREQUENTE (SLE)       
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ψ11 0.5      
Q_SLE_rara 4.27 kN/m2     

       
COMBINAZIONE QUASI PERMANENTE (SLE)       
 

        

       
ψ21 0.3      
Q_SLE_rara 3.87 kN/m2     

       

       
VERIFICHE DI RESISTENTE - SLU       
q_SLU=Q_SLU*i 15.40 kN/m carico lineare allo SLU  
Vmax=q_SLU*L/2 31.73 kN taglio massimo   
Mmax=1/8*q_SLU*L^2 32.68 kNm momento massimo   

       
VERIFICHE A TAGLIO NEL PIANO DELL'ANIMA       
Av=A-2*b*tf+(tw+2*r)*tf 1759.14 mm2 area resistente a taglio  
γM0 1.05  coeff sicurezza   
Vc,z,Rd=Av*fyk/(3^0.5*γM0) 266.00 kN resistenza di progetto a taglio  
Ved=Vmax 31.73 kN taglio massimo di progetto  
Ved/Vc,z,Rd 0.12      
Ved/Vc,z,Rd<1 VERO  [4.2.4.1.2.4 - NTC2018]  

       
0.5*Vc,z,Rd 133.00 kN     
Ved<0.5*Vc,z,Rd VERO  [[4.2.30] - NTC2018]   
si trascura l'influenza del taglio sulla resistenza flessione      

       
VERIFICA DI RESISTENZA A FLESSIONE RETTA (INFLESSIONE 
RISPETTO ALL'ASSE FORTE y-y)    
γM0 1.05  coeff sicurezza   
Mc,Rd=Mpl,Rd=Wpl,y*fyk/γM0 92.71 kNm resistenza di progetto a flessione retta 

Med=Mmax 32.68 kNm momento massimo di progetto 

Med/Mc,Rd 0.35      
Med/Mc,Rd<1 VERO  [4.2.4.1.2.3 - NTC2018]  

       
VERIFICA DI STABILITA' - TRAVI INFLESSE       
kcr 0.94      
ψ 1.75      
Lcr 4.12 m     
Mcr 32150.68 daNm momento critico elastico di instabilità flesso-torsionale 

λLT=(Wy*fyk/Mcr)^0.5 0.52  coefficiente di snellezza [4.2.51 NTC2018] 

hp/bp 1      
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αLT 0.34  Tab. 4.2.IX (a) NTC2018  
β 1      
iy 67.77 mm     

L0 4120 mm     

λ=L0/iy 60.79  snellezza    

λLT0 0.2      

ΦLT=0.5*(1+αLT*(λLT-λLT0)+β*λLT^2) 0.69      

kc 0.94  fattore correttivo [Tab. 4.2X. NTC2018] 

f=1-0.5*(1-kc)*(1-2*(λLT-0.8)^2) 0.97  [4.2.52 NTC2018]   

χLT=1/f*1/(ΦLT+(ΦLT^2-β*λLT^2)^2) 0.90  
fattore di riduzione per instabilità flesso-torsionale  
[4.2.50 NTC2018] 

Kχ=min(1;1/(f*λLT^2)) 1.00      
χLT<Kχ 0.90 < 1.00 VERO   

Mb,rd=χLT*Wy*fyk/γM1 77.06 Nmm 
momento resistente di progetto per instbilità  
[4.2.49 NTC2018] 

Med/Mb,rd 0.42      
Med/Mb,rd<1 VERO      

       
VERIFICHE DI DEFORMABILITA' - SLE        
G1+G2 3.27 kN/m2 carichi permanenti   
q_G=Q_G*i 6.40 kN/m     
qGz=qG*cos(α) 6.40 kN/m     
qGy=qG*sen(α) 0.00 kN/m     
f1z=5/384*(Q_Gz*L^4)/(E*Jy) 4.59 mm deformata da permanenti y  
f1y=5/384*(Q_Gy*L^4)/(E*Jz) 0.00 mm deformata da permanenti z  
f1=(f1z^2+f1y^2)^0.5 4.59 mm deformata da permanenti  
Q 2.00 kN/m2 carico accidentale   
q_Q=Q_Q*i 3.92 kN/m     
qQz=qQ*cos(α) 3.92 kN/m     
qQy=qQ*sen(α) 0.00 kN/m     
f2z=5/384*(Q_Qz*L^4)/(E*Jy) 2.81 mm deformata da accidentali z  
f2y=5/384*(Q_Qy*L^4)/(E*Jz) 0.00 mm deformata da accidentali z  
f2=(f2z^2+f2y^2)^0.5 2.81 mm deformata da accidentali  
fmax=f1+f2 7.40 mm deformata totale   
flim_max=L/250 16.48 mm     
flim_2=L/350 11.77 mm     
fmax<L/250 7.40 mm < 16.48 mm VERO 

f2<L/350 2.81 mm < 11.77 mm VERO 
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20.1.2 SOLAIO TIPO 3 

In questo caso le travi lignee esistenti hanno un interasse pari a i=50cm, come nel caso precedente, ma 

una luce inferiore rispetto al solaio tipo 1 e 2, ossia pari a L=250cm. Le travi poggiano da un lato sulla 

muratura e dall’altro su una trave metallica IPE 240, probabilmente inserita in seguito alla 

riorganizzazione dgli spazi al piano terreno del fabbricato. 

Si sceglie di affiancare alla trave metallica esistente in acciaio IPE240, attualmente in cattivo stato di 

conservazione, due travi in acciaio HEA140 a sostegno del solaio ligneo. 

Si riporta di seguito la verifica dell’elemento ligneo esistente, la cui luce è dunque pari alla distanza tra la 

nuova trave HEA140 più 1/5 dello spessore della muratura.  

Per le verifiche si fa riferimento ad uno schema statico di trave appoggiata soggetta a carico 

uniformemente distribuito. Il carico agente sulla trave è pari alla combinazione dei carichi permanenti 

strutturali e non strutturali e del carico accidentale del solaio esistente in legno. 

VERIFICA DELL'ELEMENTO: Orditura principale     
ELEMENTO ESISTENTE      
DIMENSIONI (cm) 9X16 LUCE (cm) 250   
FLESSIONE  SEMPLICE      
la verifica è svolta ai sensi del DM 17/01/2018       
e CNR DT 206-R1:2018: Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno   

       

 

      
Si schematizza l'elemento ligneo come trave appoggiata soggetta a carico distribuito       
Per l'inclinazione di falda considerata il contributo compressione nel caso di elementi inclinati lungo il loro asse è trascurabile 

Dati sezione       
L 2500 mm luce netta trave appoggiata  
i 500 mm fascia di competenza elemento ligneo 

α 0   inclinazione della sezione rispetto alla verticale 

b 90 mm base sezione elemento  
 

kcf 0.67   Legno massiccio (7.6.1.1.9 CNR DT 206-R1 2018) 

bef=kcf*b 60.3 mm base ridotta sezione  
 

h 160 mm altezza sezione elemento  
A=b*h 1.44E+04 mm2 Area resistente  

 
Wy 3.84E+05 mm3 Modulo di inerzia rispetto asse y 
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Wz 2.16E+05 mm3 Modulo di inerzia rispetto asse z 
 

Jy 3.07E+07 mm4 Momento di inerzia rispetto asse y 

Jz 9.72E+06 mm4 Momento di inerzia rispetto asse z 

Jyrid (per verifica a taglio) 2.06E+07 mm4 Momento di inerzia ridotto rispetto asse y 

Jzrid (per verifica a taglio) 2.92E+06 mm4 Momento di inerzia ridotto rispetto asse z 

Sy 2.88E+05 mm3 Modulo statico rispetto asse y 
 

Sz 1.62E+05 mm3 Modulo statico rispetto asse z 
 

Syrid (per verifica a taglio) 1.93E+05 mm3 Modulo statico ridotto rispetto asse y 

Szrid (per verifica a taglio) 7.27E+04 mm3 Modulo statico ridotto rispetto asse z 

J tor 3.89E+07 mm4 Momento di inerzia torsionale della sezione 

  
 

    
Legno C24 (EN 338- CRN DT206-R1 2018)   
γ 420 daN/m3 massa volumica media del legno  
FC 1.35  fattore di confidenza  
fmyk 24 N/mm2 resistenza caratteristica a flessione  
fvk 4 N/mm2 resistenza caratteristica a taglio  

γM 1.5   coefficiente di riduzione del materiale Tab.4.4.III 

E0,mean 11000 N/mm2 modulo elastico medio parallelo alle fibre 

Gmean 690 N/mm2 modulo di taglio medio  
E0.05 7400 N/mm2 modulo elastico caratteristico parallelo alla fibratura 

G0.05=(Gmean/E0,mean)*E0.05 464.18 N/mm2 modulo elastico tangenziale caratteristico  

  
 

    
Carichi  

 
    

G1 130.00 daN/m2 carichi permanenti strutturali  

G2 135.00 daN/m2 carichi permanenti non strutturali  

Q=Qsk+y0a*Qa+y0v*Qv 200.00 daN/m2 carichi acc con coeff di comb nel caso più gravoso 

      
1) VERIFICHE DI RESISTENZA (SLU)             
 

    4.4.8.1.8 NTC 2018   
 

     4.4.8.1.9 NTC 2018   
1A) BREVE TERMINE (MEDIA DURATA)             
kmod 0.8   coefficiente correttivo Tab. 4.4.IV  

QSLU 671.50 daN/m2 carico distribuito per unità d'area agli SLU 

qSLU=QSLU*i 335.75 daN/m carico distribuito sull'elemento oggetto di verifica 

Tmax=qSLU*L/2 419.69 daN taglio massimo   
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Mmax=qSLU*L^2/8 262.30 daNm momento massimo   

       
Verifica a flessione       

fmyd=kmod*fmyk/(gM*FC) 9.48 N/mm2 resistenza di progetto per flessione asse y 

σmyd=Mcos(α)/Wy 6.83 N/mm2     

σmzd=Msen(α)/Wz 0.00 N/mm2     
km  0.7   coefficiente per sezione rettangolare 

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd 0.72   punto 4.4.5a   

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd<1 VERO       

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd 0.50   punto 4.4.5b   

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd<1 VERO       

       
Verifica a taglio       

fvd=kmod*fvk/(γM*FC) 1.58 N/mm2 resistenza di progetto a taglio  

Tz=Tcos(α) 4196.88 N     

Ty=Tsen(α) 0.00 N     

τz=Tz*Syrid/(Jyrid*brid) 0.65 N/mm2     

τy=Ty*Szrid/(Jzrid*h) 0.00 N/mm2     

τ=(τy^2+τx^2)^0.5 0.65 N/mm2 tensione di taglio   

τ/fvd 0.41   punto 4.4.8  

τ/fvd<1 VERO       

       
1B) LUNGO TERMINE (PERMANENTE)             

kmod 0.6   
Tab. 
4.4.IV    

QSLU 371.50 daN/m2 carico distribuito per unità d'area agli SLU 

qSLU=QSLU*i 185.75 daN/m carico distribuito sull'elemento oggetto di verifica 

Tmax=qSLU*L/2 232.19 daN taglio massimo   
Mmax=qSLU*L^2/8 145.12 daNm momento massimo   

       
Verifica a flessione       

fmyd=kmod*fmyk/(gM*FC) 7.11 N/mm2 resistenza di progetto per flessione asse y 

σmyd=Mcos(α)/Wy 3.78 N/mm2     

σmzd=Msen(α)/Wz 0.00 N/mm2     
km 0.7   coefficiente per sezione rettangolare 

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd 0.53   punto 4.4.5a   

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd <1 VERO       

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd 0.37   punto 4.4.5b   

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd<1 VERO       
 
        
Verifica a taglio       
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fvd=kmod*fvk/(γM*FC) 1.19 N/mm2 resistenza di progetto a taglio  

Tz=Tcos(α) 2321.88 N     

Ty=Tsen(α) 0.00 N     

τz=Tz*Syrid/(Jyrid*brid) 0.36 N/mm2     

τy=Ty*Szrid/(Jzrid*h) 0.00 N/mm2     

τ=(τy^2+τx^2)^0.5 0.36 N/mm2 tensione di taglio   

τ/fvd 0.31   punto 4.4.8   

τ/fvd<1 VERO       

       
2)VERIFICA DI STABILITA' (SLU)             
 

    7.6.1.2.3 CNR DT 206-R1 2018  

σcod trascurabile     tensione di compressione  

β 0.88   tab 7-4 CNR DT 206-R1 2018  

L 2500 mm luce trave    

leff=β*L 2200   lunghezza efficace   

My,crit=π/leff*(E0,05*Jz*G0,05*Jtor)^0.5 5.14E+07 N*mm 7.23 del punto 7.6.1.2.1 CNR-DT206-R1 2018 

σm,crit=My,crit/Wy 1.34E+02 N/mm2 tensione critica per flessione  

λrel,m=(fm,k/σm,crit)^0.5 0.423   snellezza relativa di trave  
kcrit,m 1       
km 0.7   coefficiente di ridistribuzione 7.6.1.1.6 

2A) BREVE TERMINE            

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd 0.72   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd <1 VERO       

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd 0.50   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd <1 VERO       
2B) LUNGO TERMINE             

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd 0.53   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd <1 VERO       

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd 0.37   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd <1 VERO       

       
3)VERIFICA DI DEFORMABILITA' (SLE)             
G=G1+G2 265.00 daN/mq     
qG=QG*i 132.50 daN/m carico permanente   

qGz=qG*cos(a) 132.50 daN/m     

qGy=qG*sen(a) 0.00 daN/m     
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Q 200.00 daN/mq carico neve   
qQ=Q*i 100.00 daN/m carico accidentale   

qQz=qQ*cos(a) 100.00 daN/m     

qQy=qQ*sen(a) 0.00 daN/m     

χ 1.2       
wist,G     freccia istantanea dovuta ai carichi permanenti 

wist,Gz=5/384(qGzL^4/E0,meanJy)+χ*qGzL^2/(8Gmean*A) 1.99 mm     

wist,Gy=5/384(qGyL^4/E0,meanJz)+χ*qGyL^2/(8Gmean*A) 0.00 mm     
wist,G=(wist,Gz^2+wist,Gy^2)^0.5 1.99 mm     
wist,Q    freccia istantanea dovuta ai carichi variabili 

wist,Qz=5/384(qQzL^4/E0,meanJy)+χ*qQzL^2/(8Gmean*A) 1.51 mm     

wist,Qy=5/384(qQyL^4/E0,meanJz)+χ*qQyL^2/(8Gmean*A) 0.00 mm     
wist,Q=(wist,Gz^2+wist,Gy^2)^0.5 1.51 mm     
kdef 0.8   tab. 4.4.V NTC2018   
wfin,G =(1+kdef)*wist,G 3.59 mm     

ψ21 0       

wfin,Q=(1+ψ2*kdef)wist,Q 1.51       
         
3A) t=0      freccia totale istantanea   
wist,tot=wist,G+wist,Q 3.50 mm     
wist, lim=L/400 6.25 mm tab. 7-3 CNR DT 206-R1 2018  

wist,tot<wist, lim VERO       
         
3B) t=inf     freccia totale a lungo termine  
wfin,tot=wfin,G+wfin,Q 5.09 mm     
wfin, lim=L/250 10.00 mm tab. 7-3 CNR DT 206-R1 2018  

wfin,tot<wfin, lim VERO       

Le verifiche sono soddisfatte. 

 

Di seguito si riporta la verifica della trave in acciao HEA140 avente luce L=363cm, pari alla luce netta 

della trave più 1/5 degli spessori murari su cui poggia, l’ampiezza della fascia di competenza assunta è 

invece la maaggior distanza tra la muratura e l’asse stesso della trave. 
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Nuovi profili in acciaio evidenziati in rosso - Pianta Primo Livello (non in scala) 

Geometria        
Profilo trave HEA 140      
i 1.23 m interasse delle travi   

L 3.63 m luce della trave   
α 0 ° inclinazione solaio   
Peso 24.66 kg/m peso proprio del profilo  
b 140 mm base del profilo   
h 133 mm altezza del profilo   
tw 5.5 mm spessore anima   
tf 8.5 mm spessore ala   
r 12 mm     
A 3141.61 mm2 area del profilo   
Jy 10331282.89 mm4 momento d'inerzia y  
Wel,y 155357.64 mm3 modulo resistenza elastico y  
Wpl,y 173495.09 mm3 modulo resistenza plastico y  
iy 57.35 mm raggio d'inerzia y   
Jz 3893209.396 mm4 momento d'inerzia z  
Wel,z 55617.28 mm3 modulo resistenza elastico z  
Wpl,z 84848.51 mm3 modulo resistenza plastico z  
iz 35.20 mm raggio d'inerzia z   
Jw 15060000000 mm6 momento d'ingobbamento  
Jt 81300 mm4 momento torcente   
      

Caratteristiche acciaio       
Acciaio S275 JR       
E 210000 N/mm2 modulo elastico   

G=E/(2*(1+ν)) 80769.23 N/mm2 modulo di elasticità trasversale  
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ρ 7850 kg/m3 densità    

fyk 275 N/mm2 resistenza caratteristica a snervamento 

       
ANALISI DEI CARICHI       
Peso Proprio = G1 20.13 kg/m2 carico permanente strutturale  

Permanenti strutturali solaio legno esistente 130 kg/m2     
Permanenti non strutturali solaio legno esistente 135 kg/m2     
Carico elementi divisori 40 kg/m2 [3.1.3 NTC2018]   
G2 305 kg/m2 carico permanente non strutturale 

Q 200 kg/m2 carico accidentale   

       
COMBINAZIONE DEI CARICHI       
COMBINAZIONE FONDAMENTALE (SLU)       
 

        

       
γG1 1.3      
γG2 1.5      
γQ 1.5      
Q_SLU 7.84 kN/m2     

       
COMBINAZIONE CARATTERISTICA (RARA) (SLE)       
 

        

       
Q_SLE_rara 5.25 kN/m2     

       
COMBINAZIONE FREQUENTE (SLE)       
 

        

       
ψ11 0.5      
Q_SLE_frequente 4.25 kN/m2     

       
COMBINAZIONE QUASI PERMANENTE (SLE)       
 

        

       
ψ21 0.3      
Q_SLE_quasi permanente 3.85 kN/m2     

       

       
VERIFICHE DI RESISTENTE - SLU       
q_SLU=Q_SLU*i 9.60 kN/m carico lineare allo SLU  
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Vmax=q_SLU*L/2 17.42 kN taglio massimo   
Mmax=1/8*q_SLU*L^2 15.81 kNm momento massimo   

       
VERIFICHE A TAGLIO NEL PIANO DELL'ANIMA       
Av=A-2*b*tf+(tw+2*r)*tf 1012.36 mm2 area resistente a taglio  
γM0 1.05  coeff sicurezza   
Vc,z,Rd=Av*fyk/(3^0.5*γM0) 153.08 kN resistenza di progetto a taglio  
Ved=Vmax 17.42 kN taglio massimo di progetto  
Ved/Vc,z,Rd 0.11      
Ved/Vc,z,Rd<1 VERO  [4.2.4.1.2.4 - NTC2018]  

       
0.5*Vc,z,Rd 76.54 kN     
Ved<0.5*Vc,z,Rd VERO  [[4.2.30] - NTC2018]   
si trascura l'influenza del taglio sulla resistenza flessione      

       
VERIFICA DI RESISTENZA A FLESSIONE RETTA (INFLESSIONE 
RISPETTO ALL'ASSE FORTE y-y)    
γM0 1.05  coeff sicurezza   
Mc,Rd=Mpl,Rd=Wpl,y*fyk/γM0 45.44 kNm resistenza di progetto a flessione retta 

Med=Mmax 15.81 kNm momento massimo di progetto 

Med/Mc,Rd 0.35      
Med/Mc,Rd<1 VERO  [4.2.4.1.2.3 - NTC2018]  

       
VERIFICA DI STABILITA' - TRAVI INFLESSE       
kcr 0.94      
ψ 1.75      
Lcr 3.63 m     
Mcr 12944.96 daNm momento critico elastico di instabilità flesso-torsionale 

λLT=(Wy*fyk/Mcr)^0.5 0.57  coefficiente di snellezza [4.2.51 NTC2018] 

hp/bp 0.95      
αLT 0.34  Tab. 4.2.IX (a) NTC2018  
β 1      
iy 57.35 mm     

L0 3630 mm     

λ=L0/iy 63.30  snellezza    

λLT0 0.2      

ΦLT=0.5*(1+αLT*(λLT-λLT0)+β*λLT^2) 0.73      

kc 0.94  fattore correttivo [Tab. 4.2X. NTC2018] 

f=1-0.5*(1-kc)*(1-2*(λLT-0.8)^2) 0.97  [4.2.52 NTC2018]   

χLT=1/f*1/(ΦLT+(ΦLT^2-β*λLT^2)^2) 0.87  
fattore di riduzione per instabilità flesso-torsionale  
[4.2.50 NTC2018] 

Kχ=min(1;1/(f*λLT^2)) 1.00      
χLT<Kχ 0.87 < 1.00 VERO   

Mb,rd=χLT*Wy*fyk/γM1 37.31 Nmm 
momento resistente di progetto per instbilità  
[4.2.49 NTC2018] 
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Med/Mb,rd 0.42      
Med/Mb,rd<1 VERO      

       
VERIFICHE DI DEFORMABILITA' - SLE        
G1+G2 3.25 kN/m2 carichi permanenti   
q_G=Q_G*i 3.98 kN/m     
qGz=qG*cos(α) 3.98 kN/m     
qGy=qG*sen(α) 0.00 kN/m     
f1z=5/384*(Q_Gz*L^4)/(E*Jy) 4.15 mm deformata da permanenti y  
f1y=5/384*(Q_Gy*L^4)/(E*Jz) 0.00 mm deformata da permanenti z  
f1=(f1z^2+f1y^2)^0.5 4.15 mm deformata da permanenti  
Q 2.00 kN/m2 carico accidentale   
q_Q=Q_Q*i 2.45 kN/m     
qQz=qQ*cos(α) 2.45 kN/m     
qQy=qQ*sen(α) 0.00 kN/m     
f2z=5/384*(Q_Qz*L^4)/(E*Jy) 2.55 mm deformata da accidentali z  
f2y=5/384*(Q_Qy*L^4)/(E*Jz) 0.00 mm deformata da accidentali z  
f2=(f2z^2+f2y^2)^0.5 2.55 mm deformata da accidentali  
fmax=f1+f2 6.70 mm deformata totale   
flim_max=L/250 14.52 mm     
flim_2=L/350 10.37 mm     
fmax<L/250 6.70 mm < 14.52 mm VERO 

f2<L/350 2.55 mm < 10.37 mm VERO 

 

20.1.3 SOLAIO TIPO 4 

Si trascurano le verifiche di resistenza e deformabilità delle travi del solaio tipo 4 poiché queste hanno 

una luce inferiore al solaio tipo 3 (L_solaio4=130cm < L_solaio3=250cm) poiché meno gravose e non 

sarà necessario introdurre una trave di rompitratta a diminuirne la luce e rinforzare il solaio esistente. 
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20.1.4 SOLAIO TIPO 5 

Come negli altri casi, le verifiche del solaio tipo 5 si adotta uno schema statico di trave appoggiata soggetta 

a carico uniformemente distribuito. Il carico agente sulla trave è pari alla combinazione dei carichi 

permanenti strutturali e non strutturali e del carico accidentale del solaio esistente in legno. 

La luce della trave L=360cm è pari a alla luce netta della trave più 1/5 dello spessore della muratura 

mentre l’interasse è pari a i=50cm. 

 

VERIFICA DELL'ELEMENTO: Orditura principale     
ELEMENTO ESISTENTE      
DIMENSIONI (cm) 9X16 LUCE (cm) 360   
FLESSIONE  SEMPLICE      
la verifica è svolta ai sensi del DM 17/01/2018       
e CNR DT 206-R1:2018: Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno   

       

 

      
Si schematizza l'elemento ligneo come trave appoggiata soggetta a carico distribuito       
Per l'inclinazione di falda considerata il contributo compressione nel caso di elementi inclinati lungo il loro asse è trascurabile 

Dati sezione       
L 3600 mm luce netta trave appoggiata  
i 500 mm fascia di competenza elemento ligneo 

α 0   inclinazione della sezione rispetto alla verticale 

b 90 mm base sezione elemento  
 

kcf 0.67   Legno massiccio (7.6.1.1.9 CNR DT 206-R1 2018) 

bef=kcf*b 60.3 mm base ridotta sezione  
 

h 160 mm altezza sezione elemento  
A=b*h 1.44E+04 mm2 Area resistente  

 
Wy 3.84E+05 mm3 Modulo di inerzia rispetto asse y 

 
Wz 2.16E+05 mm3 Modulo di inerzia rispetto asse z 

 
Jy 3.07E+07 mm4 Momento di inerzia rispetto asse y 

Jz 9.72E+06 mm4 Momento di inerzia rispetto asse z 

Jyrid (per verifica a taglio) 2.06E+07 mm4 Momento di inerzia ridotto rispetto asse y 

Jzrid (per verifica a taglio) 2.92E+06 mm4 Momento di inerzia ridotto rispetto asse z 

Sy 2.88E+05 mm3 Modulo statico rispetto asse y 
 

Sz 1.62E+05 mm3 Modulo statico rispetto asse z 
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Syrid (per verifica a taglio) 1.93E+05 mm3 Modulo statico ridotto rispetto asse y 

Szrid (per verifica a taglio) 7.27E+04 mm3 Modulo statico ridotto rispetto asse z 

J tor 3.89E+07 mm4 Momento di inerzia torsionale della sezione 

  
 

    
Legno C24 (EN 338- CRN DT206-R1 2018)   
γ 420 daN/m3 massa volumica media del legno  
FC 1.35  fattore di confidenza  
fmyk 24 N/mm2 resistenza caratteristica a flessione  
fvk 4 N/mm2 resistenza caratteristica a taglio  

γM 1.5   coefficiente di riduzione del materiale Tab.4.4.III 

E0,mean 11000 N/mm2 modulo elastico medio parallelo alle fibre 

Gmean 690 N/mm2 modulo di taglio medio  
E0.05 7400 N/mm2 modulo elastico caratteristico parallelo alla fibratura 

G0.05=(Gmean/E0,mean)*E0.05 464.18 N/mm2 modulo elastico tangenziale caratteristico  

  
 

    
Carichi  

 
    

G1 130.00 daN/m2 carichi permanenti strutturali  

G2 135.00 daN/m2 carichi permanenti non strutturali  

Q=Qsk+y0a*Qa+y0v*Qv 200.00 daN/m2 carichi acc con coeff di comb nel caso più gravoso 

      
1) VERIFICHE DI RESISTENZA (SLU)             
 

    4.4.8.1.8 NTC 2018   
 

     4.4.8.1.9 NTC 2018   
1A) BREVE TERMINE (MEDIA DURATA)             
kmod 0.8   coefficiente correttivo Tab. 4.4.IV  

QSLU 671.50 daN/m2 carico distribuito per unità d'area agli SLU 

qSLU=QSLU*i 335.75 daN/m carico distribuito sull'elemento oggetto di verifica 

Tmax=qSLU*L/2 604.35 daN taglio massimo   
Mmax=qSLU*L^2/8 543.92 daNm momento massimo   

       
Verifica a flessione       

fmyd=kmod*fmyk/(gM*FC) 9.48 N/mm2 resistenza di progetto per flessione asse y 

σmyd=Mcos(α)/Wy 14.16 N/mm2     

σmzd=Msen(α)/Wz 0.00 N/mm2     
km  0.7   coefficiente per sezione rettangolare 
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σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd 1.49   punto 4.4.5a   

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd<1 FALSO       

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd 1.05   punto 4.4.5b   

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd<1 FALSO       

       
Verifica a taglio       

fvd=kmod*fvk/(γM*FC) 1.58 N/mm2 resistenza di progetto a taglio  

Tz=Tcos(α) 6043.50 N     

Ty=Tsen(α) 0.00 N     

τz=Tz*Syrid/(Jyrid*brid) 0.94 N/mm2     

τy=Ty*Szrid/(Jzrid*h) 0.00 N/mm2     

τ=(τy^2+τx^2)^0.5 0.94 N/mm2 tensione di taglio   

τ/fvd 0.60   punto 4.4.8  

τ/fvd<1 VERO       

       
1B) LUNGO TERMINE (PERMANENTE)             

kmod 0.6   
Tab. 
4.4.IV    

QSLU 371.50 daN/m2 carico distribuito per unità d'area agli SLU 

qSLU=QSLU*i 185.75 daN/m carico distribuito sull'elemento oggetto di verifica 

Tmax=qSLU*L/2 334.35 daN taglio massimo   
Mmax=qSLU*L^2/8 300.92 daNm momento massimo   

       
Verifica a flessione       

fmyd=kmod*fmyk/(gM*FC) 7.11 N/mm2 resistenza di progetto per flessione asse y 

σmyd=Mcos(α)/Wy 7.84 N/mm2     

σmzd=Msen(α)/Wz 0.00 N/mm2     
km 0.7   coefficiente per sezione rettangolare 

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd 1.10   punto 4.4.5a   

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd <1 FALSO       

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd 0.77   punto 4.4.5b   

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd<1 VERO       

       
Verifica a taglio       

fvd=kmod*fvk/(γM*FC) 1.19 N/mm2 resistenza di progetto a taglio  

Tz=Tcos(α) 3343.50 N     

Ty=Tsen(α) 0.00 N     

τz=Tz*Syrid/(Jyrid*brid) 0.52 N/mm2     

τy=Ty*Szrid/(Jzrid*h) 0.00 N/mm2     

τ=(τy^2+τx^2)^0.5 0.52 N/mm2 tensione di taglio   

τ/fvd 0.44   punto 4.4.8   
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τ/fvd<1 VERO       

       
2)VERIFICA DI STABILITA' (SLU)             
 

    7.6.1.2.3 CNR DT 206-R1 2018  

σcod trascurabile     tensione di compressione  

β 0.88   tab 7-4 CNR DT 206-R1 2018  

L 3600 mm luce trave    

leff=β*L 3168   lunghezza efficace   

My,crit=π/leff*(E0,05*Jz*G0,05*Jtor)^0.5 3.57E+07 N*mm 7.23 del punto 7.6.1.2.1 CNR-DT206-R1 2018 

σm,crit=My,crit/Wy 9.30E+01 N/mm2 tensione critica per flessione  

λrel,m=(fm,k/σm,crit)^0.5 0.508   snellezza relativa di trave  
kcrit,m 1       
km 0.7   coefficiente di ridistribuzione 7.6.1.1.6 

2A) BREVE TERMINE            

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd 1.49   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd <1 FALSO       

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd 1.05   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd <1 FALSO       
2B) LUNGO TERMINE             

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd 1.10   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd <1 FALSO       

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd 0.77   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd <1 VERO       

       
3)VERIFICA DI DEFORMABILITA' (SLE)             
G=G1+G2 265.00 daN/mq     
qG=QG*i 132.50 daN/m carico permanente   

qGz=qG*cos(a) 132.50 daN/m     

qGy=qG*sen(a) 0.00 daN/m     
Q 200.00 daN/mq carico neve   
qQ=Q*i 100.00 daN/m carico accidentale   

qQz=qQ*cos(a) 100.00 daN/m     

qQy=qQ*sen(a) 0.00 daN/m     

χ 1.2       
wist,G     freccia istantanea dovuta ai carichi permanenti 

wist,Gz=5/384(qGzL^4/E0,meanJy)+χ*qGzL^2/(8Gmean*A) 8.58 mm     

wist,Gy=5/384(qGyL^4/E0,meanJz)+χ*qGyL^2/(8Gmean*A) 0.00 mm     
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wist,G=(wist,Gz^2+wist,Gy^2)^0.5 8.58 mm     
wist,Q    freccia istantanea dovuta ai carichi variabili 

wist,Qz=5/384(qQzL^4/E0,meanJy)+χ*qQzL^2/(8Gmean*A) 6.47 mm     

wist,Qy=5/384(qQyL^4/E0,meanJz)+χ*qQyL^2/(8Gmean*A) 0.00 mm     
wist,Q=(wist,Gz^2+wist,Gy^2)^0.5 6.47 mm     
kdef 0.8   tab. 4.4.V NTC2018   
wfin,G =(1+kdef)*wist,G 15.44 mm     

ψ21 0       

wfin,Q=(1+ψ2*kdef)wist,Q 6.47       
         
3A) t=0      freccia totale istantanea   
wist,tot=wist,G+wist,Q 15.05 mm     
wist, lim=L/400 9.00 mm tab. 7-3 CNR DT 206-R1 2018  

wist,tot<wist, lim FALSO       
         
3B) t=inf     freccia totale a lungo termine  
wfin,tot=wfin,G+wfin,Q 21.91 mm     
wfin, lim=L/250 14.40 mm tab. 7-3 CNR DT 206-R1 2018  

wfin,tot<wfin, lim FALSO       

Poiché per le travi esistenti in legno le verifiche di resistenza e deformabilità non sono soddisfatte, sarà 

necessario introdurre una trave di rompitratta in acciaio HEA160. 

Si riporta di seguito la verifica di tale trave in acciaio. 

 

Geometria        
Profilo trave HEA 160      
i 1.76 m interasse delle travi   
L 4.29 m luce della trave   
α 0 ° inclinazione solaio   
Peso 30.44 kg/m peso proprio del profilo  
b 160 mm base del profilo   
h 152 mm altezza del profilo   
tw 6 mm spessore anima   
tf 9 mm spessore ala   
r 15 mm     
A 3877,14 mm2 area del profilo   
Jy 16729738,59 mm4 momento d'inerzia y  
Wel,y 220128,14 mm3 modulo resistenza elastico y  
Wpl,y 245147,37 mm3 modulo resistenza plastico y  
iy 65,69 mm raggio d'inerzia y   
Jz 6155721,091 mm4 momento d'inerzia z  
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Wel,z 76946,51 mm3 modulo resistenza elastico z  
Wpl,z 117632,55 mm3 modulo resistenza plastico z  
iz 39,85 mm raggio d'inerzia z   
Jw 31410000000 mm6 momento d'ingobbamento  
Jt 121900 mm4 momento torcente   
      

Caratteristiche acciaio       
Acciaio S275 JR       
E 210000 N/mm2 modulo elastico   

G=E/(2*(1+ν)) 80769.23 N/mm2 modulo di elasticità trasversale  

ρ 7850 kg/m3 densità    

fyk 275 N/mm2 resistenza caratteristica a snervamento 

       
ANALISI DEI CARICHI       
Peso Proprio = G1 17.29 kg/m2 carico permanente strutturale  

Permanenti strutturali solaio legno esistente 130 kg/m2     
Permanenti non strutturali solaio legno esistente 135 kg/m2     
Carico elementi divisori 40 kg/m2 [3.1.3 NTC2018]   
G2 305 kg/m2 carico permanente non strutturale 

Q 200 kg/m2 carico accidentale   

       
COMBINAZIONE DEI CARICHI       
COMBINAZIONE FONDAMENTALE (SLU)       
 

        

       
γG1 1.3      
γG2 1.5      
γQ 1.5      
Q_SLU 7.80 kN/m2     

       
COMBINAZIONE CARATTERISTICA (RARA) (SLE)       
 

        

       
Q_SLE_rara 5.22 kN/m2     

       
COMBINAZIONE FREQUENTE (SLE)       
 

        

       
ψ11 0.5      
Q_SLE_frequente 4.22 kN/m2     
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COMBINAZIONE QUASI PERMANENTE (SLE)       
 

        

       
ψ21 0.3      
Q_SLE_quasi permanente 3.82 kN/m2     

       

       
VERIFICHE DI RESISTENTE - SLU       
q_SLU=Q_SLU*i 13.73 kN/m carico lineare allo SLU  
Vmax=q_SLU*L/2 29.45 kN taglio massimo   
Mmax=1/8*q_SLU*L^2 31.58 kNm momento massimo   

       
VERIFICHE A TAGLIO NEL PIANO DELL'ANIMA       
Av=A-2*b*tf+(tw+2*r)*tf 1321,14 mm2 area resistente a taglio  
γM0 1,05  coeff sicurezza   
Vc,z,Rd=Av*fyk/(3^0.5*γM0) 199,77 kN resistenza di progetto a taglio  
Ved=Vmax 29,45 kN taglio massimo di progetto  
Ved/Vc,z,Rd 0,15      
Ved/Vc,z,Rd<1 VERO  [4.2.4.1.2.4 - NTC2018]  

       
0.5*Vc,z,Rd 99.89 kN     
Ved<0.5*Vc,z,Rd VERO  [[4.2.30] - NTC2018]   
si trascura l'influenza del taglio sulla resistenza flessione      

       
VERIFICA DI RESISTENZA A FLESSIONE RETTA (INFLESSIONE 
RISPETTO ALL'ASSE FORTE y-y)    
γM0 1.05  coeff sicurezza   
Mc,Rd=Mpl,Rd=Wpl,y*fyk/γM0 64.21 kNm resistenza di progetto a flessione retta 

Med=Mmax 31.58 kNm momento massimo di progetto 

Med/Mc,Rd 0.49      
Med/Mc,Rd<1 VERO  [4.2.4.1.2.3 - NTC2018]  

       
VERIFICA DI STABILITA' - TRAVI INFLESSE       
kcr 0.94      
ψ 1.75      
Lcr 4.29 m     
Mcr 16856,12 daNm momento critico elastico di instabilità flesso-torsionale 

λLT=(Wy*fyk/Mcr)^0.5 0,60  coefficiente di snellezza [4.2.51 NTC2018] 

hp/bp 0,95      
αLT 0,34  Tab. 4.2.IX (a) NTC2018  
β 1      
iy 65,69 mm     

L0 4290 mm     
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λ=L0/iy 65,31  snellezza    

λLT0 0,2      

ΦLT=0.5*(1+αLT*(λLT-λLT0)+β*λLT^2) 0,75      

kc 0,94  fattore correttivo [Tab. 4.2X. NTC2018] 

f=1-0.5*(1-kc)*(1-2*(λLT-0.8)^2) 0,97  [4.2.52 NTC2018]   

χLT=1/f*1/(ΦLT+(ΦLT^2-β*λLT^2)^2) 0,86  
fattore di riduzione per instabilità flesso-torsionale  
[4.2.50 NTC2018] 

Kχ=min(1;1/(f*λLT^2)) 1,00      
χLT<Kχ 0,86 < 1.00 VERO   

Mb,rd=χLT*Wy*fyk/γM1 52,13 Nmm 
momento resistente di progetto per instbilità  
[4.2.49 NTC2018] 

Med/Mb,rd 0,61      
Med/Mb,rd<1 VERO      

       
VERIFICHE DI DEFORMABILITA' - SLE        
G1+G2 3,22 kN/m2 carichi permanenti   
q_G=Q_G*i 5,67 kN/m     
qGz=qG*cos(α) 5,67 kN/m     
qGy=qG*sen(α) 0,00 kN/m     
f1z=5/384*(Q_Gz*L^4)/(E*Jy) 7,12 mm deformata da permanenti y  
f1y=5/384*(Q_Gy*L^4)/(E*Jz) 0,00 mm deformata da permanenti z  
f1=(f1z^2+f1y^2)^0.5 7,12 mm deformata da permanenti  
Q 2,00 kN/m2 carico accidentale   
q_Q=Q_Q*i 3,52 kN/m     
qQz=qQ*cos(α) 3,52 kN/m     
qQy=qQ*sen(α) 0,00 kN/m     
f2z=5/384*(Q_Qz*L^4)/(E*Jy) 4,42 mm deformata da accidentali z  
f2y=5/384*(Q_Qy*L^4)/(E*Jz) 0,00 mm deformata da accidentali z  
f2=(f2z^2+f2y^2)^0.5 4,42 mm deformata da accidentali  
fmax=f1+f2 11,54 mm deformata totale   
flim_max=L/250 17,16 mm     
flim_2=L/350 12,26 mm     
fmax<L/250 11,54 mm < 17.16 mm VERO 

f2<L/350 4,42 mm < 12.26 mm VERO 
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20.1.5 SOLAIO TIPO 6 

Per il solaio tipo 6, la luce della trave appoggiata L=335cm è pari a alla luce netta della trave più 1/5 dello 

spessore della muratura su cui appoggia, l’interasse è pari a i=50cm. 

 

VERIFICA DELL'ELEMENTO: Orditura principale     
ELEMENTO ESISTENTE      
DIMENSIONI (cm) 9X16 LUCE (cm) 335   
FLESSIONE  SEMPLICE      
la verifica è svolta ai sensi del DM 17/01/2018       
e CNR DT 206-R1:2018: Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno   

       

 

      
Si schematizza l'elemento ligneo come trave appoggiata soggetta a carico distribuito       
Per l'inclinazione di falda considerata il contributo compressione nel caso di elementi inclinati lungo il loro asse è trascurabile 

Dati sezione       
L 3350 mm luce netta trave appoggiata  
i 500 mm fascia di competenza elemento ligneo 

α 0   inclinazione della sezione rispetto alla verticale 

b 90 mm base sezione elemento  
 

kcf 0.67   Legno massiccio (7.6.1.1.9 CNR DT 206-R1 2018) 

bef=kcf*b 60.3 mm base ridotta sezione  
 

h 160 mm altezza sezione elemento  
A=b*h 1.44E+04 mm2 Area resistente  

 
Wy 3.84E+05 mm3 Modulo di inerzia rispetto asse y 

 
Wz 2.16E+05 mm3 Modulo di inerzia rispetto asse z 

 
Jy 3.07E+07 mm4 Momento di inerzia rispetto asse y 

Jz 9.72E+06 mm4 Momento di inerzia rispetto asse z 

Jyrid (per verifica a taglio) 2.06E+07 mm4 Momento di inerzia ridotto rispetto asse y 

Jzrid (per verifica a taglio) 2.92E+06 mm4 Momento di inerzia ridotto rispetto asse z 

Sy 2.88E+05 mm3 Modulo statico rispetto asse y 
 

Sz 1.62E+05 mm3 Modulo statico rispetto asse z 
 

Syrid (per verifica a taglio) 1.93E+05 mm3 Modulo statico ridotto rispetto asse y 

Szrid (per verifica a taglio) 7.27E+04 mm3 Modulo statico ridotto rispetto asse z 

J tor 3.89E+07 mm4 Momento di inerzia torsionale della sezione 
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Legno C24 (EN 338- CRN DT206-R1 2018)   
γ 420 daN/m3 massa volumica media del legno  
FC 1.35  fattore di confidenza  
fmyk 24 N/mm2 resistenza caratteristica a flessione  
fvk 4 N/mm2 resistenza caratteristica a taglio  

γM 1.5   coefficiente di riduzione del materiale Tab.4.4.III 

E0,mean 11000 N/mm2 modulo elastico medio parallelo alle fibre 

Gmean 690 N/mm2 modulo di taglio medio  
E0.05 7400 N/mm2 modulo elastico caratteristico parallelo alla fibratura 

G0.05=(Gmean/E0,mean)*E0.05 464.18 N/mm2 modulo elastico tangenziale caratteristico  

  
 

    
Carichi  

 
    

G1 130.00 daN/m2 carichi permanenti strutturali  

G2 135.00 daN/m2 carichi permanenti non strutturali  

Q=Qsk+y0a*Qa+y0v*Qv 200.00 daN/m2 carichi acc con coeff di comb nel caso più gravoso 

      
1) VERIFICHE DI RESISTENZA (SLU)             
 

    4.4.8.1.8 NTC 2018   
 

     4.4.8.1.9 NTC 2018   
1A) BREVE TERMINE (MEDIA DURATA)             
kmod 0.8   coefficiente correttivo Tab. 4.4.IV  

QSLU 671.50 daN/m2 carico distribuito per unità d'area agli SLU 

qSLU=QSLU*i 335.75 daN/m carico distribuito sull'elemento oggetto di verifica 

Tmax=qSLU*L/2 562.38 daN taglio massimo   
Mmax=qSLU*L^2/8 470.99 daNm momento massimo   

       
Verifica a flessione       

fmyd=kmod*fmyk/(gM*FC) 9.48 N/mm2 resistenza di progetto per flessione asse y 

σmyd=Mcos(α)/Wy 12.27 N/mm2     

σmzd=Msen(α)/Wz 0.00 N/mm2     
km  0.7   coefficiente per sezione rettangolare 

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd 1.29   punto 4.4.5a   

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd<1 FALSO       

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd 0.91   punto 4.4.5b   
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km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd<1 VERO       

       
Verifica a taglio       

fvd=kmod*fvk/(γM*FC) 1.58 N/mm2 resistenza di progetto a taglio  

Tz=Tcos(α) 5623.81 N     

Ty=Tsen(α) 0.00 N     

τz=Tz*Syrid/(Jyrid*brid) 0.87 N/mm2     

τy=Ty*Szrid/(Jzrid*h) 0.00 N/mm2     

τ=(τy^2+τx^2)^0.5 0.87 N/mm2 tensione di taglio   

τ/fvd 0.55   punto 4.4.8  

τ/fvd<1 VERO       

       
1B) LUNGO TERMINE (PERMANENTE)             

kmod 0.6   
Tab. 
4.4.IV    

QSLU 371.50 daN/m2 carico distribuito per unità d'area agli SLU 

qSLU=QSLU*i 185.75 daN/m carico distribuito sull'elemento oggetto di verifica 

Tmax=qSLU*L/2 311.13 daN taglio massimo   
Mmax=qSLU*L^2/8 260.57 daNm momento massimo   

       
Verifica a flessione       

fmyd=kmod*fmyk/(gM*FC) 7.11 N/mm2 resistenza di progetto per flessione asse y 

σmyd=Mcos(α)/Wy 6.79 N/mm2     

σmzd=Msen(α)/Wz 0.00 N/mm2     
km 0.7   coefficiente per sezione rettangolare 

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd 0.95   punto 4.4.5a   

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd <1 VERO       

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd 0.67   punto 4.4.5b   

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd<1 VERO       

       
Verifica a taglio       

fvd=kmod*fvk/(γM*FC) 1.19 N/mm2 resistenza di progetto a taglio  

Tz=Tcos(α) 3111.31 N     

Ty=Tsen(α) 0.00 N     

τz=Tz*Syrid/(Jyrid*brid) 0.48 N/mm2     

τy=Ty*Szrid/(Jzrid*h) 0.00 N/mm2     

τ=(τy^2+τx^2)^0.5 0.48 N/mm2 tensione di taglio   

τ/fvd 0.408   punto 4.4.8   

τ/fvd<1 VERO       

       
2)VERIFICA DI STABILITA' (SLU)             
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    7.6.1.2.3 CNR DT 206-R1 2018  

σcod trascurabile     tensione di compressione  

β 0.88   tab 7-4 CNR DT 206-R1 2018  

L 3350 mm luce trave    

leff=β*L 2948   lunghezza efficace   

My,crit=π/leff*(E0,05*Jz*G0,05*Jtor)^0.5 3.84E+07 N*mm 7.23 del punto 7.6.1.2.1 CNR-DT206-R1 2018 

σm,crit=My,crit/Wy 1.00E+02 N/mm2 tensione critica per flessione  

λrel,m=(fm,k/σm,crit)^0.5 0.490   snellezza relativa di trave  
kcrit,m 1       
km 0.7   coefficiente di ridistribuzione 7.6.1.1.6 

2A) BREVE TERMINE            

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd 1.29   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd <1 FALSO       

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd 0.91   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd <1 VERO       
2B) LUNGO TERMINE             

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd 0.95   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd <1 VERO       

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd 0.67   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd <1 VERO       

       
3)VERIFICA DI DEFORMABILITA' (SLE)             
G=G1+G2 265.00 daN/mq     
qG=QG*i 132.50 daN/m carico permanente   

qGz=qG*cos(a) 132.50 daN/m     

qGy=qG*sen(a) 0.00 daN/m     
Q 200.00 daN/mq carico neve   
qQ=Q*i 100.00 daN/m carico accidentale   

qQz=qQ*cos(a) 100.00 daN/m     

qQy=qQ*sen(a) 0.00 daN/m     

χ 1.2       
wist,G     freccia istantanea dovuta ai carichi permanenti 

wist,Gz=5/384(qGzL^4/E0,meanJy)+χ*qGzL^2/(8Gmean*A) 6.43 mm     

wist,Gy=5/384(qGyL^4/E0,meanJz)+χ*qGyL^2/(8Gmean*A) 0.00 mm     
wist,G=(wist,Gz^2+wist,Gy^2)^0.5 6.43 mm     
wist,Q    freccia istantanea dovuta ai carichi variabili 

wist,Qz=5/384(qQzL^4/E0,meanJy)+χ*qQzL^2/(8Gmean*A) 4.85 mm     
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wist,Qy=5/384(qQyL^4/E0,meanJz)+χ*qQyL^2/(8Gmean*A) 0.00 mm     
wist,Q=(wist,Gz^2+wist,Gy^2)^0.5 4.85 mm     
kdef 0.8   tab. 4.4.V NTC2018   
wfin,G =(1+kdef)*wist,G 11.57 mm     

ψ2 0       

wfin,Q=(1+ψ2*kdef)wist,Q 4.85       
         
3A) t=0      freccia totale istantanea   
wist,tot=wist,G+wist,Q 11.28 mm     
wist, lim=L/400 8.38 mm tab. 7-3 CNR DT 206-R1 2018  

wist,tot<wist, lim FALSO       
         
3B) t=inf     freccia totale a lungo termine  
wfin,tot=wfin,G+wfin,Q 16.43 mm     
wfin, lim=L/250 13.40 mm tab. 7-3 CNR DT 206-R1 2018  

wfin,tot<wfin, lim FALSO       

Poiché per le travi esistenti in legno le verifiche di resistenza e deformabilità non sono soddisfatte, sarà 

necessario rinforzare il solaio esistente. In questo caso, viste le distanze tra le murature portanti 

perimetrali, in fase di progetto è stato previsto un graticcio in acciaio con profili HEA160. 

 

 



 
società di ingegneria  

 
 

 

    140 
 sede legale e operativa [1]  email: info@giannantoniingegneria.com C.F      03507800542  
 Via delle Industrie 54   email: amministrazione@giannantoniingegneria.com P.Iva   03507800542 
 cap 06034 Foligno (PG)  PEC: giannantoniingsrl@legalmail.it REA   PG - 294374 
 Tel/Fax 0742-670856    

 

20.1.6 PROGETTAZIONE DEL GRATICCIO DI ACCIAIO MEDIANTE SOFTWARE ENEXYS-

WINSTRAND 

Il presente software è stato utilizzato per la progettazione delle strutture metalliche costituenti il rinforzo 

metallico del solaio tipo 6. 

Mediante questo software è stato modellato il graticcio in acciaio con travi complanari HEA160. 

Condizioni statiche 

 

 

Combinazione fondamentale per gli SLU 

 

Combinazione caratteristica (rara) per gli SLE 
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Combinazione frequente per gli SLE 

 

Combinazione quasi permanente per gli SLE 

 

Origine e caratteristiche dei codici di calcolo 

Il calcolo e la verifica degli elementi strutturali che compongono la struttura in c.a. sono stati svolti 

manualmente e con l’ausilio del programma di calcolo WinStrand 2010 della Enexsys (Engineering 

Export Systems) s.r.l., via Tizzano 46/2, 40033 Casalecchio di Reno (BO).  

La geometria, gli elementi usati per il modello strutturale e i carichi statici e l’azione sismica applicati, 

sono riportati nei tabulati di calcolo allegati alla precedente relazione. 

Si riportano qui di seguito le caratteristiche del software: 

Piattaforma Software: Windows 95TM, Windows NT 4.0TM e successive  

Documentazione in uso: Manuale teorico - Manuale d'uso  

Campo di applicazione: Analisi statica e dinamica di strutture in campo elastico lineare.  

Modellazione Strutturale con Elementi Finiti Tipo: 

§ Truss. 

§ Beam (Modellazione di Travi e Pilastri). 

§ Travi  su suolo elastico alla Winckler. 

§ Plinti  su suolo elastico alla Winckler. 

§ Elementi Shear Wall per la modellazione di pareti di taglio. 

§ Elementi shell (lastra/piastra) equivalenti. 

§ Elementi Isoparametrici a 8 Nodi Shell (lastra/piastra). 
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Schemi di Carico: 

§ Carichi nodali concentrati. 

§ Carichi applicati direttamente agli elementi. 

§ Carichi Superficiali. 

Affidabilità dei codici di calcolo 

Il progettista, dopo aver esaminato le caratteristiche e le funzionalità del programma di calcolo sopra 

descritto, ritiene idoneo l’impiego di tale software in questo caso specifico di applicazione.  

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati  

Il controllo della affidabilità delle analisi numeriche è stato condotto su una serie di esempi di letteratura la cui soluzione sia 

esprimibile in forma chiusa, allo scopo di verificare l'affidabilità del software. 

Gli esempi condotti, corredati della fonte di riferimento, dei risultati numerici e dei file dati permettono la riproduzione 

integrale degli stessi da parte degli utenti. 

16. Frequenze naturali di vibrazione di una trave appoggiata 

17. Frequenze naturali di vibrazione di una trave a mensola 

18. Frequenza naturale di vibrazione di un oscillatore semplice 

19. Trave piana con estremi incastrati 

20. Sistema piano di aste sospese 

21. Stato tensionale di una trave inflessa 

22. Stato tensionale di una trave inflessa 

23. Sistema piano di aste sospese 

24. Trave a mensola soggetta a momento torcente concentrato 

25. Telaio piano 

26. Trave reticolare piana 

27. Controllo dell'analisi condotta considerando il comportamento monolatero degli elementi biella - trave 

28. Aste piane e carico termico 

29. Flessione in una piastra circolare 

30. Diaframma spessore 40 cm, altezza 10 m di cui 3 m a sbalzo” 

Riportiamo di seguito la geometria tridimensionale del problema e dati di input (carichi e posizioni dei 

nodi) ed output (verifiche). 
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Modello 3D del graticcio 

 

 

Carichi a metro lineare_ Permanenti Portati G2  

 

Carichi a metro lineare_ Accidentali Abitazione Q 
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Carico assiale (inviluppo)_N 

 
Taglio (inviluppo)_Tz (espresso in kg) 

 

 

 
Momento (inviluppo)_My (espresso in kg*m) 
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Dati di InputEn.Ex.Sys. WinStrand 

Structural Analisys & Design 
Ditta produttrice: 

En.Ex.Sys. s.r.l. - Via Tizzano 46/2 - Casalecchio di Reno (Bologna) 

Sigla: 

WinStrand 

Piattaforma software: 

Microsoft Windows XP Home, Microsoft Windows XP Home Professional 

Documentazione in uso: 

Manuale teorico - Manuale d'uso 

Campo di applicazione: 

Analisi statica e dinamica di strutture in campo elastico lineare. 

Elementi finiti implementati 

· Truss. 
· Beam (Modellazione di Travi e Pilastri). 
· Travi su suolo elastico alla Winckler. 
· Plinti su suolo elastico alla Winckler. 
· Elementi Shear Wall per la modellazione di pareti di taglio. 
· Elementi shell (lastra/piastra) equivalenti. 
· Elementi Isoparametrici a 8 Nodi Shell (lastra/piastra). 

Schemi di Carico 

· Carichi nodali concentrati. 
· Carichi applicati direttamente agli elementi. 
· Carichi Superficiali. 

Tipo di Risoluzione 

· Analisi statica e/o dinamica in campo lineare con il metodo dell'equilibrio. 
· Fattorizazione LDLT. 
· Analisi Statica: 

o modellazione generale 6 gradi di libertà per nodo. 
o ipotesi di solai infinitamente rigidi nel proprio piano (3 gradi di libertà per nodo + 3 per impalcato). 

· Analisi dinamica. (Nel caso di analisi modale gli autovettori ed autovalori possono essere calcolati mediante 
subspace iteration oppure tramite il metodo dei vettori di Ritz): 

o Via statica equivalente. 
o Modale con il metodo dello spettro di risposta. 
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Normativa di riferimento 
La normativa italiana cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e progettazione è la seguente: 

· D.M. del 17 Gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»" 
· Circolare del 2 Febbraio 2009, n. 617 "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 

14 gennaio 2008" 
· D.M. del 14 Gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" 
· Ordinanza n. 3274 del 20 Marzo 2003. "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" 
· Ordinanza n. 3316. "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 

2003" 
· D.M. del 16 Gennaio 1996. "Norme tecniche relative ai «Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi 

e sovraccarichi»". 
· D.M del 16 Gennaio 1996. "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" 
· D.M. del 9 Gennaio 1996. "Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e 

precompresso e per le strutture metalliche". 
· D.M. del 14 Febbraio 1992. "Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in C.A. normale e precompresso e per le strutture 

metalliche". 
· D.M. del 3 Ottobre 1978. "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi". 
· D.M. del 3 Marzo 1975. "Disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche". 
· D.M. del 3 Marzo 1975. "Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche". 
· Legge n. 64 del 2 Febbraio 1974. "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche". 
· Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971. "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 

precompresso, ed a struttura metallica". 
· Istruzioni per la valutazione delle: Azioni sulle Costruzioni. (C.N.R. 10012/85) 

Indice 

· Dati relativi ai nodi della struttura 
· Elementi tipo trave 
· Condizioni e combinazioni di carico 
· Carichi e coppie applicati ai nodi 
· Carichi applicati agli elementi 
· Spostamenti nodali 
· Sollecitazioni nelle travi 

Dati relativi ai nodi della struttura 
Convenzioni adottate 

La terna di riferimento generale è destrorsa. 

I nodi vengono numerati, con riferimento a una sezione orizzontale, da sinistra a destra, dal basso verso l'alto e per quote crescenti. 

L'impalcato di appartenenza di un nodo è definito, in generale, dalla prima delle tre cifre che ne definiscono il numero, possono tuttavia presentarsi casi 
in cui si hanno più di 100 nodi per solaio nel qual caso il solaio di appartenenza è specificato dall'ultimo valore stampato nella riga dei dati relativi al 
nodo. 

La maschera dei vincoli è costituita dai valori 0 e 1. Il valore 1 indica che per il nodo in riferimento il grado di libertà correlativo è soppresso mentre il 
valore 0 indica che è libero. 

Nel caso di edifici civili multipiano l'asse z generale coincide con l'asse verticale rivolto verso l'alto. 

 
Nodi 

Nodo 
x 

[m] 

y 

[m] 

z 

[m] 
Ux Uy Uz Rx Ry Rz Solaio 

1 0.00 0.00 0.00 1 1 1 0 0 1 0 

2 1.10 0.00 0.00 1 1 1 0 0 1 0 
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Nodo 
x 

[m] 

y 

[m] 

z 

[m] 
Ux Uy Uz Rx Ry Rz Solaio 

3 -1.10 2.15 0.00 1 1 1 0 0 1 0 

4 0.00 2.15 0.00 0 0 0 0 0 0 0 

5 1.10 2.15 0.00 0 0 0 0 0 0 0 

6 2.20 2.15 0.00 1 1 1 0 0 1 0 

7 -1.10 4.30 0.00 1 1 1 0 0 1 0 

8 0.00 4.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 

9 1.10 4.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 

10 2.20 4.30 0.00 1 1 1 0 0 1 0 

11 0.00 6.45 0.00 1 1 1 0 0 1 0 

12 1.10 6.45 0.00 1 1 1 0 0 1 0 

Elementi tipo trave 
Convenzioni adottate 

Ogni elemento tipo trave viene identificato da:  

· Il nodo iniziale i; 
· Il nodo finale j; 
· Il nodo k che definisce l'orientamento nello spazio della terna riferimento locale dell'elemento. 

La terna di riferimento locale della trave risulta essere così disposta: 

 

Vengono riportati i valori di efficacia dei vincoli alle estreità dello elemento (variabili fra 0 e 100%), nei due piani 1-2 e 1-3 della trave in corrispondenza 
dei nodi, dando quindi la possibilità di considerare aste non perfettamente incastrate (coefficienti Vi12, Vj12, Vi13, Vj13). 

Caratteristiche dei Materiali: 

Tipo 
Modulo Elastico 

[kg/cm²] 
ν 

alfa 

[1/°C] 

Peso Specifico 

[kg/m³] 
Commento 

1 300000.0 0.120 0.000012 2500.0 Calcestruzzo 

2 2100000.0 0.330 0.000012 7850.0 Acciaio 

Sezioni Impiegate: 

Sezione Materiale Tipo di Sezione 
Parametri Dimensionali 

Commenti 

1 2 HEA 140   

2 2 HEA 160   

Caratteristiche Inerziali: 
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Sezione Materiale 
Area 

[cm²] 

Jt 

[cm^4] 

J2 

[cm^4] 

J3 

[cm^4] 

J23 

[cm^4] 
Xx Xy 

1 2 31.47 8 1035 389 -0 4.1 1.4 

2 2 38.85 12 1676 616 -0 4.0 1.4 

 

Dal Nodo Al Nodo Nodo k 
Luce 

[m] 
Materiale Sezione 

Fixity factors Rigid-end [m] 

Vi12 Vj12 Vi13 Vj13 Ni Nj Ti Tj dri drj 

3 4 10002 1.10 2 2 100 100 100 100 100 100 100 100 0.00 0.00 

4 5 10002 1.10 2 2 100 100 100 100 100 100 100 100 0.00 0.00 

5 6 10002 1.10 2 2 100 100 100 100 100 100 100 100 0.00 0.00 

7 8 10003 1.10 2 2 100 100 100 100 100 100 100 100 0.00 0.00 

8 9 10003 1.10 2 2 100 100 100 100 100 100 100 100 0.00 0.00 

9 10 10003 1.10 2 2 100 100 100 100 100 100 100 100 0.00 0.00 

1 4 10000 2.15 2 2 100 100 100 100 100 100 100 100 0.00 0.00 

4 8 10000 2.15 2 2 100 100 100 100 100 100 100 100 0.00 0.00 

8 11 10000 2.15 2 2 100 100 100 100 100 100 100 100 0.00 0.00 

2 5 10001 2.15 2 2 100 100 100 100 100 100 100 100 0.00 0.00 

5 9 10001 2.15 2 2 100 100 100 100 100 100 100 100 0.00 0.00 

9 12 10001 2.15 2 2 100 100 100 100 100 100 100 100 0.00 0.00 

Condizioni e combinazioni di carico 
Convenzioni adottate 

Nel seguito vengono riportate il numero di condizioni di carico statiche e dinamiche che sollecitano la struttura. Si noti che: 

· Per quanto riguarda le condizioni di carico dinamiche, il programma assimila ogni direzione di ingresso del sisma, 
definita dal progettista, ad una condizione di carico. Pertanto qualora agiscano sulla struttura n condizioni di 
carico statiche e il progettista abbia supposto che la struttura venga sollecitata da un sisma entrante in m 
direzioni, la struttura stessa viene considerata del programma come soggetta ad n + m condizioni di carico. 

· Le combinazioni di carico, definite dal progettista, combinano fra loro le n + m condizioni di carico ognuna 
partecipante alla combinazione i-esima secondo i fattori di partecipazione nel seguito riportati. N.B.: se la 
condizione j-esima ha fattore di partecipazione unitario, allora partecipa per intero alla combinazione i-esima. 

· Le prime n condizioni sono sempre statiche mentre sono di origine dinamica le (eventuali) condizioni da n + 1 a 
n + m. 

Condizioni di carico definite: 
Condizione  

1 P.P. 

2 G2 

3 Qabit 

Combinazioni agli Stati Limite Ultimi 
Combinazione di carico numero  

1 SLU_1 

Comb.\Cond 1 2 3 

1 1.3 1.5 1.5 

Combinazioni RARE Stati Limite di Esercizio 
Combinazione di carico numero  

2 SLE_1 
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Comb.\Cond 1 2 3 

2 1 1 1 

Combinazioni FREQUENTI Stati Limite di Esercizio 
Combinazione di carico numero  

3 SLE_Freq 

Comb.\Cond 1 2 3 

3 1 1 0.5 

Combinazioni QUASI PERMANENTI Stati Limite di Esercizio 
Combinazione di carico numero  

4 SLE_QP 

Comb.\Cond 1 2 3 

4 1 1 0.3 

Tabella delle combinazioni di carico presentate come inviluppi 

Commento 
Sigla 

Combinazione 
Combinazioni utilizzate 

SLU Statiche SLU Statiche +- 1 

SLE Rare SLE Rare +- 2 

SLE Frequenti SLE Frequenti +- 3 

SLE Quasi Permanenti SLE Quasi Permanenti +- 4 

Carichi e coppie applicati ai nodi 

Convenzioni adottate 

La terna di riferimento generale è destrorsa per cui si hanno i seguenti segni positivi per i carichi o per le coppie direttamente applicati ai nodi: 

 

Versi positivi delle forze concentrate applicate ai nodi. 

 

Versi positivi delle coppie concentrate applicate ai nodi. 

Nel seguito vengono riportati per ogni nodo, su cui agiscono carichi concentrati, le componenti del carico (Px, Py, Pz, Mx, My, Mz) e la condizione di 
carico cui esse fanno riferimento. 
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Nodo Cond. 
Px 

[kg] 

Py 

[kg] 

Pz 

[kg] 

Mx 

[kgm] 

My 

[kgm] 

Mz 

[kgm] 

1 1 0.0 0.0 -4.0 0.0 0.0 0.0 

2 1 0.0 0.0 -4.0 0.0 0.0 0.0 

3 1 0.0 0.0 -2.5 0.0 0.0 0.0 

4 1 0.0 0.0 -13.0 0.0 0.0 0.0 

5 1 0.0 0.0 -13.0 0.0 0.0 0.0 

6 1 0.0 0.0 -2.5 0.0 0.0 0.0 

7 1 0.0 0.0 -2.5 0.0 0.0 0.0 

8 1 0.0 0.0 -13.0 0.0 0.0 0.0 

9 1 0.0 0.0 -13.0 0.0 0.0 0.0 

10 1 0.0 0.0 -2.5 0.0 0.0 0.0 

11 1 0.0 0.0 -4.0 0.0 0.0 0.0 

12 1 0.0 0.0 -4.0 0.0 0.0 0.0 

Carichi applicati agli elementi 
Convenzioni adottate 

I carichi applicati vengono raccolti nella tabella riportata alla fine del paragrafo e si intendono applicati nel sistema di riferimento locale dell'elemento. 

Per la lettura della tabella si definiscono: 

NodoI, NodoJ 

I nodi iniziale/finale dell'asta o lato dell'elemento cui afferisce il carico 

L 

La distanza fra i suddetti nodi. 

qxi, ..., qzj 

Le componenti di un carico distribuito costante o variabile lineramente iniziali (indice i) e 

finale (indice j). 

xi, xj 

Le distanze, misurate a partire dal NodoI, dei punti di applicazione dei carichi qxi..qzj relativi 

a carichi distribuiti applicati su porzioni di un'asta. 

Px, ..., Pz xApp 

Le componenti di un Carico Concentrato applicato a distanza xApp dal NodoI. 

Mx, ..., Mz xApp 

Le componenti di una Coppia Concentrata applicata a distanza xApp dal NodoI. 

Var Termica Assiale, ..., Var Termica Farfalla 13 

Le variazioni termiche (Assiali ed a Farfalla) misurate in gradi Celsius. 

mxi, ..., mzj 

Le componenti di coppie distribuite costanti o variabili lineramente iniziali (indice i) e finale 

(indice j). 



 
società di ingegneria  

 
 

 

    151 
 sede legale e operativa [1]  email: info@giannantoniingegneria.com C.F      03507800542  
 Via delle Industrie 54   email: amministrazione@giannantoniingegneria.com P.Iva   03507800542 
 cap 06034 Foligno (PG)  PEC: giannantoniingsrl@legalmail.it REA   PG - 294374 
 Tel/Fax 0742-670856    

 

qSx, qSy, qSz 

carichi, per unità di superficie, applicati su elementi superficiali o facce di elementi solidi 

Peso Proprio 

Il valore del carico derivante dal peso proprio dell'elemento 

Carichi distribuiti 

Nodo I Nodo J 
L 

[m] 

Condizione 

di carico 

xi 

[m] 

qxi 

[kg/m] 

qyi 

[kg/m] 

qzi 

[kg/m] 

xj 

[m] 

qxj 

[kg/m] 

qyj 

[kg/m] 

qzj 

[kg/m] 

3 4 1.10 1 0.00 0.0 30.5 0.0 1.10 0.0 30.5 0.0 

4 5 1.10 1 0.00 0.0 30.5 0.0 1.10 0.0 30.5 0.0 

5 6 1.10 1 0.00 0.0 30.5 0.0 1.10 0.0 30.5 0.0 

7 8 1.10 1 0.00 0.0 30.5 0.0 1.10 0.0 30.5 0.0 

8 9 1.10 1 0.00 0.0 30.5 0.0 1.10 0.0 30.5 0.0 

9 10 1.10 1 0.00 0.0 30.5 0.0 1.10 0.0 30.5 0.0 

1 4 2.15 1 0.00 0.0 24.7 0.0 2.15 0.0 24.7 0.0 

      3 0.00 0.0 220.0 0.0 2.15 0.0 220.0 0.0 

      2 0.00 0.0 340.0 0.0 2.15 0.0 340.0 0.0 

4 8 2.15 1 0.00 0.0 24.7 0.0 2.15 0.0 24.7 0.0 

      3 0.00 0.0 220.0 0.0 2.15 0.0 220.0 0.0 

      2 0.00 0.0 340.0 0.0 2.15 0.0 340.0 0.0 

8 11 2.15 1 0.00 0.0 24.7 0.0 2.15 0.0 24.7 0.0 

      3 0.00 0.0 220.0 0.0 2.15 0.0 220.0 0.0 

      2 0.00 0.0 340.0 0.0 2.15 0.0 340.0 0.0 

2 5 2.15 1 0.00 0.0 24.7 0.0 2.15 0.0 24.7 0.0 

      3 0.00 0.0 220.0 0.0 2.15 0.0 220.0 0.0 

      2 0.00 0.0 340.0 0.0 2.15 0.0 340.0 0.0 

5 9 2.15 1 0.00 0.0 24.7 0.0 2.15 0.0 24.7 0.0 

      3 0.00 0.0 220.0 0.0 2.15 0.0 220.0 0.0 

      2 0.00 0.0 340.0 0.0 2.15 0.0 340.0 0.0 

9 12 2.15 1 0.00 0.0 24.7 0.0 2.15 0.0 24.7 0.0 

      3 0.00 0.0 220.0 0.0 2.15 0.0 220.0 0.0 

      2 0.00 0.0 340.0 0.0 2.15 0.0 340.0 0.0 

Spostamenti nodali 
Convenzioni adottate 

La terna di riferimento generale è destrorsa per cui si hanno i seguenti segni positivi per le componenti di spostamento nodale: 
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e per quanto riguarda le rotazioni: 

 

Nel seguito vengono riportate, per ogni nodo (con esclusione dei nodi K che definiscono l'orientamento delle aste e quindi, essendo bloccati, hanno 
componenti di spostamento nulle), le componenti di spostamento in tutte le combinazioni di carico definite. 

Nodo 

  

Comb. 

  

Ux 

[cm] 

Uy 

[cm] 

Uz 

[cm] 

Rx 

[°] 

Ry 

[°] 

Rz 

[°] 

1 SLU Statiche - 0.00 0.00 0.00 -0.23 0.18 0.00 

  SLU Statiche + 0.00 0.00 0.00 -0.23 0.18 0.00 

  SLE Rare - 0.00 0.00 0.00 -0.16 0.12 0.00 

  SLE Rare + 0.00 0.00 0.00 -0.16 0.12 0.00 

  SLE Frequenti - 0.00 0.00 0.00 -0.13 0.10 0.00 

  SLE Frequenti + 0.00 0.00 0.00 -0.13 0.10 0.00 

  SLE Quasi Permanenti - 0.00 0.00 0.00 -0.12 0.09 0.00 

  SLE Quasi Permanenti + 0.00 0.00 0.00 -0.12 0.09 0.00 

2 SLU Statiche - 0.00 0.00 0.00 -0.23 -0.18 0.00 

  SLU Statiche + 0.00 0.00 0.00 -0.23 -0.18 0.00 

  SLE Rare - 0.00 0.00 0.00 -0.16 -0.12 0.00 

  SLE Rare + 0.00 0.00 0.00 -0.16 -0.12 0.00 

  SLE Frequenti - 0.00 0.00 0.00 -0.13 -0.10 0.00 

  SLE Frequenti + 0.00 0.00 0.00 -0.13 -0.10 0.00 

  SLE Quasi Permanenti - 0.00 0.00 0.00 -0.12 -0.09 0.00 

  SLE Quasi Permanenti + 0.00 0.00 0.00 -0.12 -0.09 0.00 

3 SLU Statiche - 0.00 0.00 0.00 -0.09 0.37 0.00 

  SLU Statiche + 0.00 0.00 0.00 -0.09 0.37 0.00 

  SLE Rare - 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.25 0.00 

  SLE Rare + 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.25 0.00 

  SLE Frequenti - 0.00 0.00 0.00 -0.05 0.20 0.00 

  SLE Frequenti + 0.00 0.00 0.00 -0.05 0.20 0.00 

  SLE Quasi Permanenti - 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.18 0.00 

  SLE Quasi Permanenti + 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.18 0.00 

4 SLU Statiche - 0.00 0.00 -0.61 -0.09 0.18 0.00 

  SLU Statiche + 0.00 0.00 -0.61 -0.09 0.18 0.00 

  SLE Rare - 0.00 0.00 -0.41 -0.06 0.12 0.00 

  SLE Rare + 0.00 0.00 -0.41 -0.06 0.12 0.00 

  SLE Frequenti - 0.00 0.00 -0.34 -0.05 0.10 0.00 
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Nodo 

  

Comb. 

  

Ux 

[cm] 

Uy 

[cm] 

Uz 

[cm] 

Rx 

[°] 

Ry 

[°] 

Rz 

[°] 

  SLE Frequenti + 0.00 0.00 -0.34 -0.05 0.10 0.00 

  SLE Quasi Permanenti - 0.00 0.00 -0.31 -0.04 0.09 0.00 

  SLE Quasi Permanenti + 0.00 0.00 -0.31 -0.04 0.09 0.00 

5 SLU Statiche - 0.00 0.00 -0.61 -0.09 -0.18 0.00 

  SLU Statiche + 0.00 0.00 -0.61 -0.09 -0.18 0.00 

  SLE Rare - 0.00 0.00 -0.41 -0.06 -0.12 0.00 

  SLE Rare + 0.00 0.00 -0.41 -0.06 -0.12 0.00 

  SLE Frequenti - 0.00 0.00 -0.34 -0.05 -0.10 0.00 

  SLE Frequenti + 0.00 0.00 -0.34 -0.05 -0.10 0.00 

  SLE Quasi Permanenti - 0.00 0.00 -0.31 -0.04 -0.09 0.00 

  SLE Quasi Permanenti + 0.00 0.00 -0.31 -0.04 -0.09 0.00 

6 SLU Statiche - 0.00 0.00 0.00 -0.09 -0.37 0.00 

  SLU Statiche + 0.00 0.00 0.00 -0.09 -0.37 0.00 

  SLE Rare - 0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.25 0.00 

  SLE Rare + 0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.25 0.00 

  SLE Frequenti - 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.20 0.00 

  SLE Frequenti + 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.20 0.00 

  SLE Quasi Permanenti - 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.18 0.00 

  SLE Quasi Permanenti + 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.18 0.00 

7 SLU Statiche - 0.00 0.00 0.00 0.09 0.37 0.00 

  SLU Statiche + 0.00 0.00 0.00 0.09 0.37 0.00 

  SLE Rare - 0.00 0.00 0.00 0.06 0.25 0.00 

  SLE Rare + 0.00 0.00 0.00 0.06 0.25 0.00 

  SLE Frequenti - 0.00 0.00 0.00 0.05 0.20 0.00 

  SLE Frequenti + 0.00 0.00 0.00 0.05 0.20 0.00 

  SLE Quasi Permanenti - 0.00 0.00 0.00 0.04 0.18 0.00 

  SLE Quasi Permanenti + 0.00 0.00 0.00 0.04 0.18 0.00 

8 SLU Statiche - 0.00 0.00 -0.61 0.09 0.18 0.00 

  SLU Statiche + 0.00 0.00 -0.61 0.09 0.18 0.00 

  SLE Rare - 0.00 0.00 -0.41 0.06 0.12 0.00 

  SLE Rare + 0.00 0.00 -0.41 0.06 0.12 0.00 

  SLE Frequenti - 0.00 0.00 -0.34 0.05 0.10 0.00 

  SLE Frequenti + 0.00 0.00 -0.34 0.05 0.10 0.00 

  SLE Quasi Permanenti - 0.00 0.00 -0.31 0.04 0.09 0.00 

  SLE Quasi Permanenti + 0.00 0.00 -0.31 0.04 0.09 0.00 

9 SLU Statiche - 0.00 0.00 -0.61 0.09 -0.18 0.00 

  SLU Statiche + 0.00 0.00 -0.61 0.09 -0.18 0.00 

  SLE Rare - 0.00 0.00 -0.41 0.06 -0.12 0.00 

  SLE Rare + 0.00 0.00 -0.41 0.06 -0.12 0.00 

  SLE Frequenti - 0.00 0.00 -0.34 0.05 -0.10 0.00 

  SLE Frequenti + 0.00 0.00 -0.34 0.05 -0.10 0.00 
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Nodo 

  

Comb. 

  

Ux 

[cm] 

Uy 

[cm] 

Uz 

[cm] 

Rx 

[°] 

Ry 

[°] 

Rz 

[°] 

  SLE Quasi Permanenti - 0.00 0.00 -0.31 0.04 -0.09 0.00 

  SLE Quasi Permanenti + 0.00 0.00 -0.31 0.04 -0.09 0.00 

10 SLU Statiche - 0.00 0.00 0.00 0.09 -0.37 0.00 

  SLU Statiche + 0.00 0.00 0.00 0.09 -0.37 0.00 

  SLE Rare - 0.00 0.00 0.00 0.06 -0.25 0.00 

  SLE Rare + 0.00 0.00 0.00 0.06 -0.25 0.00 

  SLE Frequenti - 0.00 0.00 0.00 0.05 -0.20 0.00 

  SLE Frequenti + 0.00 0.00 0.00 0.05 -0.20 0.00 

  SLE Quasi Permanenti - 0.00 0.00 0.00 0.04 -0.18 0.00 

  SLE Quasi Permanenti + 0.00 0.00 0.00 0.04 -0.18 0.00 

11 SLU Statiche - 0.00 0.00 0.00 0.23 0.18 0.00 

  SLU Statiche + 0.00 0.00 0.00 0.23 0.18 0.00 

  SLE Rare - 0.00 0.00 0.00 0.16 0.12 0.00 

  SLE Rare + 0.00 0.00 0.00 0.16 0.12 0.00 

  SLE Frequenti - 0.00 0.00 0.00 0.13 0.10 0.00 

  SLE Frequenti + 0.00 0.00 0.00 0.13 0.10 0.00 

  SLE Quasi Permanenti - 0.00 0.00 0.00 0.12 0.09 0.00 

  SLE Quasi Permanenti + 0.00 0.00 0.00 0.12 0.09 0.00 

12 SLU Statiche - 0.00 0.00 0.00 0.23 -0.18 0.00 

  SLU Statiche + 0.00 0.00 0.00 0.23 -0.18 0.00 

  SLE Rare - 0.00 0.00 0.00 0.16 -0.12 0.00 

  SLE Rare + 0.00 0.00 0.00 0.16 -0.12 0.00 

  SLE Frequenti - 0.00 0.00 0.00 0.13 -0.10 0.00 

  SLE Frequenti + 0.00 0.00 0.00 0.13 -0.10 0.00 

  SLE Quasi Permanenti - 0.00 0.00 0.00 0.12 -0.09 0.00 

  SLE Quasi Permanenti + 0.00 0.00 0.00 0.12 -0.09 0.00 

Sollecitazioni nelle travi 
Convenzioni adottate 

Le sollecitazioni nelle travi sono da intendersi nel sistema di riferimento locale dell'elemento, e si riferiscono all'asta. L'orientamento della trave nello 
spazio è definito a mezzo del nodo K. 

La terna di riferimento locale dell'asta è così disposta: 

 

Per quanto concerne i segni positivi assunti per le varie componenti di sollecitazione si assumono come positivi i versi e le sollecitazioni se così diretti: 
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Per ogni trave vengono riportate, nelle varie combinazioni di carico, le componenti di sollecitazione alle estremità dell'asta. 

Comb. Nodo 
N 

[kg] 

T1-2 

[kg] 

T1-3 

[kg] 

Mt 

[kgm] 

M1-3 

[kgm] 

M1-2 

[kgm] 

SLU Statiche - 3 0.0 1884.4 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  4 0.0 -1840.8 0.0 0.0 0.0 2048.8 

SLU Statiche + 3 0.0 1884.4 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  4 0.0 -1840.8 0.0 0.0 0.0 2048.8 

SLE Rare - 3 0.0 1270.7 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  4 0.0 -1237.2 0.0 0.0 0.0 1379.3 

SLE Rare + 3 0.0 1270.7 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  4 0.0 -1237.2 0.0 0.0 0.0 1379.3 

SLE Frequenti - 3 0.0 1042.4 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  4 0.0 -1008.9 0.0 0.0 0.0 1128.2 

SLE Frequenti + 3 0.0 1042.4 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  4 0.0 -1008.9 0.0 0.0 0.0 1128.2 

SLE Quasi Permanenti - 3 0.0 951.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  4 0.0 -917.6 0.0 0.0 0.0 1027.8 

SLE Quasi Permanenti + 3 0.0 951.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  4 0.0 -917.6 0.0 0.0 0.0 1027.8 

  

SLU Statiche - 4 0.0 21.8 0.0 0.0 0.0 -2048.8 

  5 0.0 21.8 0.0 -0.0 0.0 2048.8 

SLU Statiche + 4 0.0 21.8 0.0 0.0 0.0 -2048.8 

  5 0.0 21.8 0.0 -0.0 0.0 2048.8 

SLE Rare - 4 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 -1379.3 

  5 0.0 16.8 0.0 -0.0 0.0 1379.3 

SLE Rare + 4 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 -1379.3 
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Comb. Nodo 
N 

[kg] 

T1-2 

[kg] 

T1-3 

[kg] 

Mt 

[kgm] 

M1-3 

[kgm] 

M1-2 

[kgm] 

  5 0.0 16.8 0.0 -0.0 0.0 1379.3 

SLE Frequenti - 4 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 -1128.2 

  5 0.0 16.8 0.0 -0.0 0.0 1128.2 

SLE Frequenti + 4 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 -1128.2 

  5 0.0 16.8 0.0 -0.0 0.0 1128.2 

SLE Quasi Permanenti - 4 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 -1027.8 

  5 0.0 16.8 0.0 -0.0 0.0 1027.8 

SLE Quasi Permanenti + 4 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 -1027.8 

  5 0.0 16.8 0.0 -0.0 0.0 1027.8 

  

SLU Statiche - 5 0.0 -1840.8 0.0 0.0 0.0 -2048.8 

  6 0.0 1884.4 0.0 -0.0 0.0 -0.0 

SLU Statiche + 5 0.0 -1840.8 0.0 0.0 0.0 -2048.8 

  6 0.0 1884.4 0.0 -0.0 0.0 -0.0 

SLE Rare - 5 0.0 -1237.2 0.0 0.0 0.0 -1379.3 

  6 0.0 1270.7 0.0 -0.0 0.0 -0.0 

SLE Rare + 5 0.0 -1237.2 0.0 0.0 0.0 -1379.3 

  6 0.0 1270.7 0.0 -0.0 0.0 -0.0 

SLE Frequenti - 5 0.0 -1008.9 0.0 0.0 0.0 -1128.2 

  6 0.0 1042.4 0.0 -0.0 0.0 -0.0 

SLE Frequenti + 5 0.0 -1008.9 0.0 0.0 0.0 -1128.2 

  6 0.0 1042.4 0.0 -0.0 0.0 -0.0 

SLE Quasi Permanenti - 5 0.0 -917.6 0.0 0.0 0.0 -1027.8 

  6 0.0 951.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 

SLE Quasi Permanenti + 5 0.0 -917.6 0.0 0.0 0.0 -1027.8 

  6 0.0 951.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 

  

SLU Statiche - 7 0.0 1884.4 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  8 0.0 -1840.8 0.0 0.0 0.0 2048.8 

SLU Statiche + 7 0.0 1884.4 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  8 0.0 -1840.8 0.0 0.0 0.0 2048.8 

SLE Rare - 7 0.0 1270.7 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  8 0.0 -1237.2 0.0 0.0 0.0 1379.3 

SLE Rare + 7 0.0 1270.7 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  8 0.0 -1237.2 0.0 0.0 0.0 1379.3 

SLE Frequenti - 7 0.0 1042.4 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  8 0.0 -1008.9 0.0 0.0 0.0 1128.2 

SLE Frequenti + 7 0.0 1042.4 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  8 0.0 -1008.9 0.0 0.0 0.0 1128.2 

SLE Quasi Permanenti - 7 0.0 951.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  8 0.0 -917.6 0.0 0.0 0.0 1027.8 
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Comb. Nodo 
N 

[kg] 

T1-2 

[kg] 

T1-3 

[kg] 

Mt 

[kgm] 

M1-3 

[kgm] 

M1-2 

[kgm] 

SLE Quasi Permanenti + 7 0.0 951.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  8 0.0 -917.6 0.0 0.0 0.0 1027.8 

  

SLU Statiche - 8 0.0 21.8 0.0 -0.0 0.0 -2048.8 

  9 0.0 21.8 0.0 0.0 0.0 2048.8 

SLU Statiche + 8 0.0 21.8 0.0 -0.0 0.0 -2048.8 

  9 0.0 21.8 0.0 0.0 0.0 2048.8 

SLE Rare - 8 0.0 16.8 0.0 -0.0 0.0 -1379.3 

  9 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 1379.3 

SLE Rare + 8 0.0 16.8 0.0 -0.0 0.0 -1379.3 

  9 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 1379.3 

SLE Frequenti - 8 0.0 16.8 0.0 -0.0 0.0 -1128.2 

  9 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 1128.2 

SLE Frequenti + 8 0.0 16.8 0.0 -0.0 0.0 -1128.2 

  9 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 1128.2 

SLE Quasi Permanenti - 8 0.0 16.8 0.0 -0.0 0.0 -1027.8 

  9 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 1027.8 

SLE Quasi Permanenti + 8 0.0 16.8 0.0 -0.0 0.0 -1027.8 

  9 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 1027.8 

  

SLU Statiche - 9 0.0 -1840.8 0.0 0.0 0.0 -2048.8 

  10 0.0 1884.4 0.0 -0.0 0.0 0.0 

SLU Statiche + 9 0.0 -1840.8 0.0 0.0 0.0 -2048.8 

  10 0.0 1884.4 0.0 -0.0 0.0 0.0 

SLE Rare - 9 0.0 -1237.2 0.0 0.0 0.0 -1379.3 

  10 0.0 1270.7 0.0 -0.0 0.0 0.0 

SLE Rare + 9 0.0 -1237.2 0.0 0.0 0.0 -1379.3 

  10 0.0 1270.7 0.0 -0.0 0.0 0.0 

SLE Frequenti - 9 0.0 -1008.9 0.0 0.0 0.0 -1128.2 

  10 0.0 1042.4 0.0 -0.0 0.0 0.0 

SLE Frequenti + 9 0.0 -1008.9 0.0 0.0 0.0 -1128.2 

  10 0.0 1042.4 0.0 -0.0 0.0 0.0 

SLE Quasi Permanenti - 9 0.0 -917.6 0.0 0.0 0.0 -1027.8 

  10 0.0 951.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 

SLE Quasi Permanenti + 9 0.0 -917.6 0.0 0.0 0.0 -1027.8 

  10 0.0 951.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 

  

SLU Statiche - 1 0.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

  4 0.0 864.5 0.0 0.0 0.0 156.9 

SLU Statiche + 1 0.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

  4 0.0 864.5 0.0 0.0 0.0 156.9 



 
società di ingegneria  

 
 

 

    158 
 sede legale e operativa [1]  email: info@giannantoniingegneria.com C.F      03507800542  
 Via delle Industrie 54   email: amministrazione@giannantoniingegneria.com P.Iva   03507800542 
 cap 06034 Foligno (PG)  PEC: giannantoniingsrl@legalmail.it REA   PG - 294374 
 Tel/Fax 0742-670856    

 

Comb. Nodo 
N 

[kg] 

T1-2 

[kg] 

T1-3 

[kg] 

Mt 

[kgm] 

M1-3 

[kgm] 

M1-2 

[kgm] 

SLE Rare - 1 0.0 678.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

  4 0.0 578.9 0.0 0.0 0.0 106.9 

SLE Rare + 1 0.0 678.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

  4 0.0 578.9 0.0 0.0 0.0 106.9 

SLE Frequenti - 1 0.0 551.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

  4 0.0 468.8 0.0 0.0 0.0 89.2 

SLE Frequenti + 1 0.0 551.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

  4 0.0 468.8 0.0 0.0 0.0 89.2 

SLE Quasi Permanenti - 1 0.0 501.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

  4 0.0 424.8 0.0 0.0 0.0 82.1 

SLE Quasi Permanenti + 1 0.0 501.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

  4 0.0 424.8 0.0 0.0 0.0 82.1 

  

SLU Statiche - 4 0.0 937.5 0.0 0.0 0.0 -156.9 

  8 0.0 937.5 0.0 -0.0 0.0 156.9 

SLU Statiche + 4 0.0 937.5 0.0 0.0 0.0 -156.9 

  8 0.0 937.5 0.0 -0.0 0.0 156.9 

SLE Rare - 4 0.0 628.6 0.0 0.0 0.0 -106.9 

  8 0.0 628.6 0.0 -0.0 0.0 106.9 

SLE Rare + 4 0.0 628.6 0.0 0.0 0.0 -106.9 

  8 0.0 628.6 0.0 -0.0 0.0 106.9 

SLE Frequenti - 4 0.0 510.3 0.0 0.0 0.0 -89.2 

  8 0.0 510.3 0.0 -0.0 0.0 89.2 

SLE Frequenti + 4 0.0 510.3 0.0 0.0 0.0 -89.2 

  8 0.0 510.3 0.0 -0.0 0.0 89.2 

SLE Quasi Permanenti - 4 0.0 463.0 0.0 0.0 0.0 -82.1 

  8 0.0 463.0 0.0 -0.0 0.0 82.1 

SLE Quasi Permanenti + 4 0.0 463.0 0.0 0.0 0.0 -82.1 

  8 0.0 463.0 0.0 -0.0 0.0 82.1 

  

SLU Statiche - 8 0.0 864.5 0.0 0.0 0.0 -156.9 

  11 0.0 1010.5 0.0 -0.0 0.0 0.0 

SLU Statiche + 8 0.0 864.5 0.0 0.0 0.0 -156.9 

  11 0.0 1010.5 0.0 -0.0 0.0 0.0 

SLE Rare - 8 0.0 578.9 0.0 0.0 0.0 -106.9 

  11 0.0 678.3 0.0 -0.0 0.0 0.0 

SLE Rare + 8 0.0 578.9 0.0 0.0 0.0 -106.9 

  11 0.0 678.3 0.0 -0.0 0.0 0.0 

SLE Frequenti - 8 0.0 468.8 0.0 0.0 0.0 -89.2 

  11 0.0 551.8 0.0 -0.0 0.0 0.0 

SLE Frequenti + 8 0.0 468.8 0.0 0.0 0.0 -89.2 
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Comb. Nodo 
N 

[kg] 

T1-2 

[kg] 

T1-3 

[kg] 

Mt 

[kgm] 

M1-3 

[kgm] 

M1-2 

[kgm] 

  11 0.0 551.8 0.0 -0.0 0.0 0.0 

SLE Quasi Permanenti - 8 0.0 424.8 0.0 0.0 0.0 -82.1 

  11 0.0 501.2 0.0 -0.0 0.0 0.0 

SLE Quasi Permanenti + 8 0.0 424.8 0.0 0.0 0.0 -82.1 

  11 0.0 501.2 0.0 -0.0 0.0 0.0 

  

SLU Statiche - 2 0.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  5 0.0 864.5 0.0 0.0 0.0 156.9 

SLU Statiche + 2 0.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  5 0.0 864.5 0.0 0.0 0.0 156.9 

SLE Rare - 2 0.0 678.3 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  5 0.0 578.9 0.0 0.0 0.0 106.9 

SLE Rare + 2 0.0 678.3 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  5 0.0 578.9 0.0 0.0 0.0 106.9 

SLE Frequenti - 2 0.0 551.8 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  5 0.0 468.8 0.0 0.0 0.0 89.2 

SLE Frequenti + 2 0.0 551.8 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  5 0.0 468.8 0.0 0.0 0.0 89.2 

SLE Quasi Permanenti - 2 0.0 501.2 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  5 0.0 424.8 0.0 0.0 0.0 82.1 

SLE Quasi Permanenti + 2 0.0 501.2 0.0 0.0 0.0 -0.0 

  5 0.0 424.8 0.0 0.0 0.0 82.1 

  

SLU Statiche - 5 0.0 937.5 0.0 -0.0 0.0 -156.9 

  9 0.0 937.5 0.0 0.0 0.0 156.9 

SLU Statiche + 5 0.0 937.5 0.0 -0.0 0.0 -156.9 

  9 0.0 937.5 0.0 0.0 0.0 156.9 

SLE Rare - 5 0.0 628.6 0.0 -0.0 0.0 -106.9 

  9 0.0 628.6 0.0 0.0 0.0 106.9 

SLE Rare + 5 0.0 628.6 0.0 -0.0 0.0 -106.9 

  9 0.0 628.6 0.0 0.0 0.0 106.9 

SLE Frequenti - 5 0.0 510.3 0.0 -0.0 0.0 -89.2 

  9 0.0 510.3 0.0 0.0 0.0 89.2 

SLE Frequenti + 5 0.0 510.3 0.0 -0.0 0.0 -89.2 

  9 0.0 510.3 0.0 0.0 0.0 89.2 

SLE Quasi Permanenti - 5 0.0 463.0 0.0 -0.0 0.0 -82.1 

  9 0.0 463.0 0.0 0.0 0.0 82.1 

SLE Quasi Permanenti + 5 0.0 463.0 0.0 -0.0 0.0 -82.1 

  9 0.0 463.0 0.0 0.0 0.0 82.1 

  

SLU Statiche - 9 0.0 864.5 0.0 -0.0 0.0 -156.9 
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Comb. Nodo 
N 

[kg] 

T1-2 

[kg] 

T1-3 

[kg] 

Mt 

[kgm] 

M1-3 

[kgm] 

M1-2 

[kgm] 

  12 0.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

SLU Statiche + 9 0.0 864.5 0.0 -0.0 0.0 -156.9 

  12 0.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

SLE Rare - 9 0.0 578.9 0.0 -0.0 0.0 -106.9 

  12 0.0 678.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

SLE Rare + 9 0.0 578.9 0.0 -0.0 0.0 -106.9 

  12 0.0 678.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

SLE Frequenti - 9 0.0 468.8 0.0 -0.0 0.0 -89.2 

  12 0.0 551.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

SLE Frequenti + 9 0.0 468.8 0.0 -0.0 0.0 -89.2 

  12 0.0 551.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

SLE Quasi Permanenti - 9 0.0 424.8 0.0 -0.0 0.0 -82.1 

  12 0.0 501.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

SLE Quasi Permanenti + 9 0.0 424.8 0.0 -0.0 0.0 -82.1 

  12 0.0 501.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

Verifica travi sezione 2 profilo hea 160  

Tipo di verifica da eseguire: 

· Resistenza (Componenti Azioni Interna)...... : - N - Ty - Mx - My  
· Instabilità Nel Piano 1/2 .................. : Profilo singolo 
· Instabilità Nel Piano 1/3 .................. : Profilo singolo 
· Pressoflessione (Componenti Azioni Interna). : N - Mx - My  
· Instabilità Flesso-Torsionale ............. : A doppio T 

 

· Acciaio tipo ............................... : Acciaio 
· Tensione di Snervamento .................... : 2750.0 [kg/cm²]  
· Tensione di Rottura ........................ : 4300.0 [kg/cm²]  

 

Asta Luce 

[m] 

Snellezza Resistenza Instabilità Pressoflessione Svergolamento 

Da A 1/2 1/3 Classe Sd/Sr Comb. Classe Sd/Sr 1/2 Comb. Sd/Sr 1/3 Comb. Classe Sd/Sr Comb. Classe Sd/Sr Comb. 

9 12 2.15 32.7 54.0 1 0.095 1 3 0.000 0 0.000 0 3 0.000 0 1 0.117 1 

5 9 2.15 32.7 54.0 1 0.108 1 3 0.000 0 0.000 0 3 0.000 0 1 0.132 1 

2 5 2.15 32.7 54.0 1 0.095 1 3 0.000 0 0.000 0 3 0.000 0 1 0.117 1 

8 11 2.15 32.7 54.0 1 0.095 1 3 0.000 0 0.000 0 3 0.000 0 1 0.117 1 

4 8 2.15 32.7 54.0 1 0.108 1 3 0.000 0 0.000 0 3 0.000 0 1 0.132 1 

1 4 2.15 32.7 54.0 1 0.095 1 3 0.000 0 0.000 0 3 0.000 0 1 0.117 1 
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Asta Luce 

[m] 

Snellezza Resistenza Instabilità Pressoflessione Svergolamento 

Da A 1/2 1/3 Classe Sd/Sr Comb. Classe Sd/Sr 1/2 Comb. Sd/Sr 1/3 Comb. Classe Sd/Sr Comb. Classe Sd/Sr Comb. 

9 10 1.10 16.7 27.6 1 0.334 1 3 0.000 0 0.000 0 3 0.000 0 1 0.357 1 

8 9 1.10 16.7 27.6 1 0.335 1 3 0.000 0 0.000 0 3 0.000 0 1 0.358 1 

7 8 1.10 16.7 27.6 1 0.334 1 3 0.000 0 0.000 0 3 0.000 0 1 0.357 1 

5 6 1.10 16.7 27.6 1 0.334 1 3 0.000 0 0.000 0 3 0.000 0 1 0.357 1 

4 5 1.10 16.7 27.6 1 0.335 1 3 0.000 0 0.000 0 3 0.000 0 1 0.358 1 

3 4 1.10 16.7 27.6 1 0.334 1 3 0.000 0 0.000 0 3 0.000 0 1 0.357 1 

 

 

Schema geometrico 

Verifiche di deformabilità 

 
Deformata statica SLE rare 
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Asta oggetto di verifica_ HEA 160 

 

 
Verifica deformata_ Combinazione Rare 

 

Freccia di calcolo  !"#!$#$ = 4.8%% 

Freccia limite  #&(&)* =
+

,-/
=

01-/

,-/
= 25.8%% 
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Verifica soddisfatta 

 

 

Asta oggetto di verifica_ HEA 160 

 

 

Verifica deformata_ Combinazione Rare 

Freccia di calcolo  !"#!$#$ = 4.7%% 
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Freccia limite  #&(&)* =
+

,-/
=

33//

,-/
= 69.2%% 

Verifica soddisfatta 

20.1.7 SOLAIO TIPO 7, 8 e 9 

 

Per le verifiche del solaio tipo 7, 8 e 9 si adotta uno schema statico di trave appoggiata soggetta a carico 

uniformemente distribuito. Il carico agente sulla trave è pari alla combinazione dei carichi permanenti 

strutturali e non strutturali e del carico accidentale del solaio esistente in legno. 

In particolare si riporta di seguito esclusivamente la verifica del solaio tipo 8 poiché il solaio tipo 9 ha la 

stessa luce e lo stesso interasse tra le travi, mentre il solaio tipo7 ha luce inferiore e stesso interasse. 

(L_solaio7=235cm < L_solaio8-9=275cm). 

 

La luce della trave del solaio tipo 8 è pari a L=275cm ed equivale alla luce netta della trave più 1/5 dello 

spessore della muratura su cui appoggia, l’interasse è pari a i=50cm. 

 

VERIFICA DELL'ELEMENTO: Orditura principale     
ELEMENTO ESISTENTE      
DIMENSIONI (cm) 9X16 LUCE (cm) 275   
FLESSIONE  SEMPLICE      
la verifica è svolta ai sensi del DM 17/01/2018       
e CNR DT 206-R1:2018: Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno   

       

 

      
Si schematizza l'elemento ligneo come trave appoggiata soggetta a carico distribuito       
Per l'inclinazione di falda considerata il contributo compressione nel caso di elementi inclinati lungo il loro asse è trascurabile 

Dati sezione       
L 2750 mm luce netta trave appoggiata  
i 500 mm fascia di competenza elemento ligneo 

α 0   inclinazione della sezione rispetto alla verticale 

b 90 mm base sezione elemento  
 

kcf 0.67   Legno massiccio (7.6.1.1.9 CNR DT 206-R1 2018) 
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bef=kcf*b 60.3 mm base ridotta sezione  
 

h 160 mm altezza sezione elemento  
A=b*h 1.44E+04 mm2 Area resistente  

 
Wy 3.84E+05 mm3 Modulo di inerzia rispetto asse y 

 
Wz 2.16E+05 mm3 Modulo di inerzia rispetto asse z 

 
Jy 3.07E+07 mm4 Momento di inerzia rispetto asse y 

Jz 9.72E+06 mm4 Momento di inerzia rispetto asse z 

Jyrid (per verifica a taglio) 2.06E+07 mm4 Momento di inerzia ridotto rispetto asse y 

Jzrid (per verifica a taglio) 2.92E+06 mm4 Momento di inerzia ridotto rispetto asse z 

Sy 2.88E+05 mm3 Modulo statico rispetto asse y 
 

Sz 1.62E+05 mm3 Modulo statico rispetto asse z 
 

Syrid (per verifica a taglio) 1.93E+05 mm3 Modulo statico ridotto rispetto asse y 

Szrid (per verifica a taglio) 7.27E+04 mm3 Modulo statico ridotto rispetto asse z 

J tor 3.89E+07 mm4 Momento di inerzia torsionale della sezione 

  
 

    
Legno C24 (EN 338- CRN DT206-R1 2018)   
γ 420 daN/m3 massa volumica media del legno  
FC 1.35  fattore di confidenza  
fmyk 24 N/mm2 resistenza caratteristica a flessione  
fvk 4 N/mm2 resistenza caratteristica a taglio  

γM 1.5   coefficiente di riduzione del materiale Tab.4.4.III 

E0,mean 11000 N/mm2 modulo elastico medio parallelo alle fibre 

Gmean 690 N/mm2 modulo di taglio medio  
E0.05 7400 N/mm2 modulo elastico caratteristico parallelo alla fibratura 

G0.05=(Gmean/E0,mean)*E0.05 464.18 N/mm2 modulo elastico tangenziale caratteristico  

  
 

    
Carichi  

 
    

G1 130.00 daN/m2 carichi permanenti strutturali  

G2 135.00 daN/m2 carichi permanenti non strutturali  

Q=Qsk+y0a*Qa+y0v*Qv 200.00 daN/m2 carichi acc con coeff di comb nel caso più gravoso 

      
1) VERIFICHE DI RESISTENZA (SLU)             
 

    4.4.8.1.8 NTC 2018   
 

     4.4.8.1.9 NTC 2018   
1A) BREVE TERMINE (MEDIA DURATA)             
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kmod 0.8   coefficiente correttivo Tab. 4.4.IV  

QSLU 671.50 daN/m2 carico distribuito per unità d'area agli SLU 

qSLU=QSLU*i 335.75 daN/m carico distribuito sull'elemento oggetto di verifica 

Tmax=qSLU*L/2 461.66 daN taglio massimo   
Mmax=qSLU*L^2/8 317.39 daNm momento massimo   

       
Verifica a flessione       

fmyd=kmod*fmyk/(gM*FC) 9.48 N/mm2 resistenza di progetto per flessione asse y 

σmyd=Mcos(α)/Wy 8.27 N/mm2     

σmzd=Msen(α)/Wz 0.00 N/mm2     
km  0.7   coefficiente per sezione rettangolare 

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd 0.87   punto 4.4.5a   

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd<1 VERO       

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd 0.61   punto 4.4.5b   

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd<1 VERO       

       
Verifica a taglio       

fvd=kmod*fvk/(γM*FC) 1.58 N/mm2 resistenza di progetto a taglio  

Tz=Tcos(α) 4616.56 N     

Ty=Tsen(α) 0.00 N     

τz=Tz*Syrid/(Jyrid*brid) 0.72 N/mm2     

τy=Ty*Szrid/(Jzrid*h) 0.00 N/mm2     

τ=(τy^2+τx^2)^0.5 0.72 N/mm2 tensione di taglio   

τ/fvd 0.45   punto 4.4.8  

τ/fvd<1 VERO       

       
1B) LUNGO TERMINE (PERMANENTE)             

kmod 0.6   
Tab. 
4.4.IV    

QSLU 371.50 daN/m2 carico distribuito per unità d'area agli SLU 

qSLU=QSLU*i 185.75 daN/m carico distribuito sull'elemento oggetto di verifica 

Tmax=qSLU*L/2 255.41 daN taglio massimo   
Mmax=qSLU*L^2/8 175.59 daNm momento massimo   

       
Verifica a flessione       

fmyd=kmod*fmyk/(gM*FC) 7.11 N/mm2 resistenza di progetto per flessione asse y 

σmyd=Mcos(α)/Wy 4.57 N/mm2     

σmzd=Msen(α)/Wz 0.00 N/mm2     
km 0.7   coefficiente per sezione rettangolare 

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd 0.64   punto 4.4.5a   

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd <1 VERO       

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd 0.45   punto 4.4.5b   
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km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd<1 VERO       

       
Verifica a taglio       

fvd=kmod*fvk/(γM*FC) 1.19 N/mm2 resistenza di progetto a taglio  

Tz=Tcos(α) 2554.06 N     

Ty=Tsen(α) 0.00 N     

τz=Tz*Syrid/(Jyrid*brid) 0.40 N/mm2     

τy=Ty*Szrid/(Jzrid*h) 0.00 N/mm2     

τ=(τy^2+τx^2)^0.5 0.40 N/mm2 tensione di taglio   

τ/fvd 0.34   punto 4.4.8   

τ/fvd<1 VERO       

       
2)VERIFICA DI STABILITA' (SLU)             
 

    7.6.1.2.3 CNR DT 206-R1 2018  

σcod trascurabile     tensione di compressione  

β 0.88   tab 7-4 CNR DT 206-R1 2018  

L 2750 mm luce trave    

leff=β*L 2420   lunghezza efficace   

My,crit=π/leff*(E0,05*Jz*G0,05*Jtor)^0.5 4.68E+07 N*mm 7.23 del punto 7.6.1.2.1 CNR-DT206-R1 2018 

σm,crit=My,crit/Wy 1.22E+02 N/mm2 tensione critica per flessione  

λrel,m=(fm,k/σm,crit)^0.5 0.444   snellezza relativa di trave  
kcrit,m 1       
km 0.7   coefficiente di ridistribuzione 7.6.1.1.6 

2A) BREVE TERMINE            

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd 0.87   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd <1 VERO       

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd 0.61   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd <1 VERO       
2B) LUNGO TERMINE             

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd 0.64   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd <1 VERO       

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd 0.45   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd <1 VERO       

       
3)VERIFICA DI DEFORMABILITA' (SLE)             
G=G1+G2 265.00 daN/mq     
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qG=QG*i 132.50 daN/m carico permanente   

qGz=qG*cos(a) 132.50 daN/m     

qGy=qG*sen(a) 0.00 daN/m     
Q 200.00 daN/mq carico neve   
qQ=Q*i 100.00 daN/m carico accidentale   

qQz=qQ*cos(a) 100.00 daN/m     

qQy=qQ*sen(a) 0.00 daN/m     

χ 1.2       
wist,G     freccia istantanea dovuta ai carichi permanenti 

wist,Gz=5/384(qGzL^4/E0,meanJy)+χ*qGzL^2/(8Gmean*A) 2.92 mm     

wist,Gy=5/384(qGyL^4/E0,meanJz)+χ*qGyL^2/(8Gmean*A) 0.00 mm     
wist,G=(wist,Gz^2+wist,Gy^2)^0.5 2.92 mm     
wist,Q    freccia istantanea dovuta ai carichi variabili 

wist,Qz=5/384(qQzL^4/E0,meanJy)+χ*qQzL^2/(8Gmean*A) 2.20 mm     

wist,Qy=5/384(qQyL^4/E0,meanJz)+χ*qQyL^2/(8Gmean*A) 0.00 mm     
wist,Q=(wist,Gz^2+wist,Gy^2)^0.5 2.20 mm     
kdef 0.8   tab. 4.4.V NTC2018   
wfin,G =(1+kdef)*wist,G 5.26 mm     

ψ2 0       

wfin,Q=(1+ψ2*kdef)wist,Q 2.20       
         
3A) t=0      freccia totale istantanea   
wist,tot=wist,G+wist,Q 5.12 mm     
wist, lim=L/400 6.88 mm tab. 7-3 CNR DT 206-R1 2018  

wist,tot<wist, lim VERO       
         
3B) t=inf     freccia totale a lungo termine  
wfin,tot=wfin,G+wfin,Q 7.46 mm     
wfin, lim=L/250 11.00 mm tab. 7-3 CNR DT 206-R1 2018  

wfin,tot<wfin, lim VERO       

Per le travi esistenti in legno le verifiche di resistenza e deformabilità sono soddisfatte. 
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20.1.8 COLLEGAMENTO TRAVI DI ROMPITRATTA ALLA MURATURA ESISTENTE 

Tale nodo è stato eseguito mediante pistra di acciaio S275 JR 400x400x12mm collegata alla muratura 

esistente mediante barre M16 L=25cm in perfori Φ20 L=20cm e iniezioni con resine epossidiche. A tale 

piastra saranno saldati dei fazzoletti di allogiamento della travu HEB160. 

Le verifiche sono eseguite in accordo con il D.M. 17/01/2018 e la Circolare n. 7 del 21/01/2019 che 

permette di identificare i parametri meccanici della muratura.  

In particolare l’edificio presenta una muratura in mattoni pieni e malta di calce. Facendo riferimento alla 

Tab. C8.5.I della Circolare del 2019, le caratteristiche meccaniche della muratura sono:  

resistenza caratteristica della muratura a compressione:   fm = 260N/cm2 

resistenza caratteristica della muratura a taglio:   τ 0 = 5.0N/cm2 

modulo elasticità normale secante vale:    E = 1500N/mm2 

modulo elasticità tangenziale secante vale:    G = 500N/mm2 

 

    
Particolare del collegamento trave-muratura (no in scala) 

 

Trave rompitratta HEB160    
L 4.12 m luce trave 

i 1.96 m interasse 

G1 21.73 kg/m2 carico permanente strutturale - rompitratta 1  

G2 305 kg/m2 carico permanente non strutturale - rompitratta 1  

Q 200 kg/m2 carico accidentale - rompitratta 1  

γG1 1.3   

γG2 1.5   

γQ 1.5   

Q_SLU 7.86 kN/m2 carico SLU 

q_SLU=Q_SLU*i 15.40 kN/m carico lineare allo SLU 

Vmax=q_SLU*L/2 31.73 kN taglio massimo 
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Mmax=1/8*q_SLU*L^2 32.68 kNm momento massimo 

Caratteristiche acciaio    

Acciaio S275 JR    

fyk 275 N/mm2 resistenza caratteristica a trazione 

ftk 430 N/mm2 resistenza a rottura 

Caratteristiche bulloni-piastra 400x400x10mm   

classe 8.8    

bulloni M16 in perforo Φ20    

Ares 157 mm2 area resistente bulloni 

d 16 mm diametro bulloni 

d0 20 mm dimensione foro 

fyb 649 N/mm2 tensione snervamento bulloni 

ftb 800 N/mm2 tensione rottura bulloni 

t 12 mm spessore della piastra 

 

Controllo della posizione dei fori della piastra 400x400x12mm 

 
 

 
Posizione dei fori per unioni bullonate – NTC2018 

 

e1 50 mm 

e1min=1.2*d0 24 mm 

e1max=max(8*t;125mm) 125 mm 

e1>e1min VERO  
e1<e1max VERO  
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e2 50 mm 

e2min=1.2*d0 24 mm 

e2max=max(8*t;125mm) 125 mm 

e2>e2min VERO  
e2<e2max VERO  
p1 150 mm 

p1min=2.2*d0 44 mm 

p1max=min(14*t;175) 168 mm 

p1>p1min VERO  
p1<p1max VERO  
p2 150 mm 

p2min=2.4*d0 48 mm 

p2max=min(14*t;175) 168 mm 

p2>p2min VERO  
p2<p2max VERO  

 

Verifica a taglio delle barre M16 

Il taglio massimo che agisce sulla piastra 400x400x12mm si ripartisce tra le 8 barre M16 presenti. 

Si effettua quindi la verifica a taglio della singola barra M16. 

Vb_t=Vmax/nb 3.97 kN taglio della singola barra 

nb 8  numero barre della piastra 

γM2 1.25   

ns 1  sezioni resistenti a taglio 

Fv,rd=0.6*ftb*Ares*ns/γM2 60.29 kN resistenza di calcolo a taglio della singola barra [4.2.63 – NTC2018] 

Vb_t/Fv,rd 0.07   

Vb/Fv,rd<1 VERO   
 

Verifica a rifollamento della piastra 400x400x12mm 

α=min(e1/(3*d0);ftbk/ftk;1) 0.83  per barre di bordo nella direzione del carico applicato 

α=min(p1/(3*d0)-0.25;ftbk/ftk;1) 1.00  per barre interne nella direzione del carico applicato 

k=min(2.8*e2/d0-1.7;2.5) 2.50  per barre di bordo nella direzaione perpendicolare al carico applicato 

k=min(1.4*p2/d0-1.7;2.5) 2.50  per barre interne nella direzione perpendicolare al carico applicato 

Fb,rd_b=k*α*ftk*d*t/γM2 137.60 kN 
resistenza di calcolo a rifollamento del piatto per barre di bordo [4.2.67-
NTC2018] 

Fb,rd_i=k*α*ftk*d*t/γM2 165.12 kN 
resistenza di calcolo a rifollamento del piatto per barre interne [4.2.67-
NTC2018] 

Vb/Fv,rd_b 0.03  barre di bordo (più gravosa) 

Vb/Fv,rd_i 0.02  barre interne 

Vb/Fv,rd_b<1 VERO   

Vb/Fv,rd_i<1 VERO   
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In accordo con la normativa vigente “La resistenza di progetto complessiva della singola unione a taglio è perciò data 

da min (Fv,Rd; Fb,Rd)”; che nel caso in esame equivale a dire: 

 !" = #$%& ',!";  (,!") = #$%*+-. /012; 345. +-12;3+6. 3/127 = +-. /012 

 !" = +-. /012 < 8(_9 = 4. 0512 

Dove Vb_t è il taglio massimo associato alla singola barra. 

La verifica a taglio risulta dunque soddisfatta. 

 

Schiacciamento della muratura a contatto con la singola barra 

La verifica viene condotta considerando la porzione di muratura a contatto con le barre M16. 

L 200 mm lunghezza barra 

d 20 mm diametro perforo 

C=π*d/2 31.42 mm semicirconferenza barra 

Ares=C*L 6283.19 mm2 area resistente 

Tschiac=Ares*fmd 6.05 kN resistenza a schiacciamento della muratura 

T 31.73 kN taglio sollecitante 

n 8  numero barre 

Tb 3.966 kN taglio singola barra 

Tb<Tschiac VERO   
 

Verifica a taglio dei fazzoletti n.3 160x10mm 

La verifica viene condotta considerando a favore di sicurezza solo i fazzoletti verticali in acciaio 

160x10mm sottoposti al massimo taglio derivante dalla trave in acciaio HEB160. 

L 160 mm lunghezza singolo elemento 

t 10 mm spessore singolo elemento 

A=2*L*t 3200 mm considero l'area lorda del profilo (due profili verticale) 

γM0 1.05   

Vc,rd=A*fyk/(radq(3)*γM0) 483874.51 N resistenza di progetto a taglio 

Ved 31725.40 N taglio massimo HEB160 

Ved/Vc,rd 0.07   

Ved/Vc,rd<1 VERO   
 

Con il valore della resistenza calcolato, si verifica la saldatura dei fazzoletti con la piastra metallica 

400x400x12mm. 

Lsald 160 mm lunghezza della saldatura 

ssald 5 mm spessore della saldatura 

asald 3.54 mm altezza di gola del cordone di saldatura 

nsald 2  numero di saldature dell'unione 
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Asald 1600 mm2 area resistente della saldatura 

τparalella=Vmax/A 19.83 N/mm2 tensione parallela al cordone 

β1 0.7  coefficiente per acciaio S275  
(Tab. 4.2.XIX NTC 2018) 

β1*fyk 192.500 N/mm2 lunghezza della saldatura 

τparalella<β1*fyk VERO   

 

 

20.1.9 COLLEGAMENTO TRAVE-TRAVE 

Le travi di rompitratta HEB160 sono interrotte in corrispondella di una lunghezza pari a 0.25*L, dove L 

è la luce della trave netta. Il collegamento tra le travi avviene mediante unione bullonata. Si riporta di 

seguito il dettaglio del collegamento. 

     

 
Dettaglio unione bullonata per collegamento travi HEB160 (no in scala) 

 

Trave rompitratta HEB160    
L 4.12 m luce trave 

i 1.96 m interasse 

G1 21.73 kg/m2 carico permanente strutturale - rompitratta 1  

G2 305 kg/m2 carico permanente non strutturale - rompitratta 1  

Q 200 kg/m2 carico accidentale - rompitratta 1  

γG1 1.3   
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γG2 1.5   

γQ 1.5   

Q_SLU 7.86 kN/m2 carico SLU 

q_SLU=Q_SLU*i 15.40 kN/m carico lineare allo SLU 

Vmax=q_SLU*L/2 31.73 kN taglio massimo 

Mmax=1/8*q_SLU*L^2 32.68 kNm momento massimo 

V(0.25L)=q_SLU*(L-0.25*L)/2 23.79 kN taglio a 0.25*L 

M(0.25L)=q_SLU*(0.25*L)*(L-0.25*L)/2 24.51 kNm momento a 0.25*L 

Caratteristiche acciaio    

Acciaio S275 JR    

fyk 275 N/mm2 resistenza caratteristica a trazione 

ftk 430 N/mm2 resistenza a rottura 

 

Controllo della posizione dei fori  

Per la posizione dei fori nelle unioni bullonate si farà riferimento a qaunto riportato nella Tab. 4.2.XVIII 

della NTC2019. 

 

Piatto tipo 1 

Il piatto tipo 1, di dimensioni 200x100x8mm, presenta 4+4 bulloni M16. 

e1 25 mm 

e1min=1.2*d0 20.4 mm 

e1max=max(8*t;125mm) 125 mm 

e1>e1min VERO  
e1<e1max VERO  
e2 25 mm 

e2min=1.2*d0 20.4 mm 

e2max=max(8*t;125mm) 125 mm 

e2>e2min VERO  
e2<e2max VERO  
p1 50 mm 

p1min=2.2*d0 37.4 mm 

p1max=min(14*t;175) 112 mm 

p1>p1min VERO  
p1<p1max VERO  
p2 50 mm 

p2min=2.4*d0 40.8 mm 

p2max=min(14*t;175) 112 mm 

p2>p2min VERO  
p2<p2max VERO  
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Piatto tipo 2 

Il piatto tipo 2, di dimensioni 200x60x12mm, presenta 4 bulloni M16. 

e1 25 mm 

e1min=1.2*d0 20.4 mm 

e1max=max(8*t;125mm) 125 mm 

e1>e1min VERO  
e1<e1max VERO  
e2 30 mm 

e2min=1.2*d0 20.4 mm 

e2max=max(8*t;125mm) 125 mm 

e2>e2min VERO  
e2<e2max VERO  
p1 50 mm 

p1min=2.2*d0 37.4 mm 

p1max=min(14*t;175) 168 mm 

p1>p1min VERO  
p1<p1max VERO  

 

Piatto tipo 3 

Il piatto tipo 3, di dimensioni 200x160x12mm, presenta 4+4 bulloni M16. 

e1 25 mm 

e1min=1.2*d0 20.4 mm 

e1max=max(8*t;125mm) 125 mm 

e1>e1min VERO  
e1<e1max VERO  
e2 30 mm 

e2min=1.2*d0 20.4 mm 

e2max=max(8*t;125mm) 125 mm 

e2>e2min VERO  
e2<e2max VERO  
p1 50 mm 

p1min=2.2*d0 37.4 mm 

p1max=min(14*t;175) 168 mm 

p1>p1min VERO  
p1<p1max VERO  
p2 100 mm 

p2min=2.4*d0 40.8 mm 

p2max=min(14*t;175) 168 mm 

p2>p2min VERO  
p2<p2max VERO  
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Verifica a taglio delle barre M16 – Piatto tipo 1 

Il taglio che si ha a 0.25*L e che agisce sul piatto 200x100x8mm si ripartisce tra i 4 bulloni M16 presenti 

su metà piatto. Si effettua quindi la verifica a taglio del singolo bullone M16. 

Vb_t=Vmax/nb 5.95 kN taglio della singola barra 

nb 4  numero barre della piastra 

γM2 1.25   

ns 2  sezioni resistenti a taglio 

Fv,rd=0.6*ftb*Ares*ns/γM2 120.58 kN resistenza di calcolo a taglio della singola barra [4.2.63 – NTC2018] 

Vb_t/Fv,rd 0.05   

Vb/Fv,rd<1 VERO   
 

Verifica a rifollamento del Piatto tipo 1 200x100x8mm 

α=min(e1/(3*d0);ftbk/ftk;1) 0.49  per barre di bordo nella direzione del carico applicato 

α=min(p1/(3*d0)-0.25;ftbk/ftk;1) 0.73  per barre interne nella direzione del carico applicato 

k=min(2.8*e2/d0-1.7;2.5) 2.42  per barre di bordo nella direzaione perpendicolare al carico applicato 

k=min(1.4*p2/d0-1.7;2.5) 2.42  per barre interne nella direzione perpendicolare al carico applicato 

Fb,rd_b=k*α*ftk*d*t/γM2 52.18 kN 
resistenza di calcolo a rifollamento del piatto per barre di bordo [4.2.67-
NTC2018] 

Fb,rd_i=k*α*ftk*d*t/γM2 77.75 kN 
resistenza di calcolo a rifollamento del piatto per barre interne [4.2.67-
NTC2018] 

Vb/Fv,rd_b 0.11  barre di bordo (più gravosa) 

Vb/Fv,rd_i 0.08  barre interne 

Vb/Fv,rd_b<1 VERO   
Vb/Fv,rd_i<1 VERO   

In accordo con la normativa vigente “La resistenza di progetto complessiva della singola unione a taglio 

è perciò data da min (Fv,Rd; Fb,Rd)”; che nel caso in esame equivale a dire: 

 !" = #$%& ',!";  (,!") = #$%*3/-. 6:12; 6/. 3:12;55. 56127 = 6/. 3:12 

 !" = 6/. 3:12 < 8(_9 = 6. 0612 

Dove Vb_t è il taglio massimo associato alla singola barra. 

La verifica a taglio risulta dunque soddisfatta. 

 

Verifica a taglio delle barre M16 – Piatto tipo 2 

 

In questo caso il taglio che agisce sul piatto 200x60x12mm è dato dal contributo del momento e del taglio 

che si hanno sulla trave HEB160 a 0.25*L. Il valore del taglio totale si ripartisce in ugual valore sui 4 

bulloni M16 presenti. 

Si effettua quindi la verifica a taglio del singolo bullone M16. 
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Braccio delle forze che generano il momento (no in scala) 

 

nb 4  numero bulloni 

h_HEB160 160 mm altezza profilo HEB160 

tf 13 mm spessore delle ali HEB160 

d=h_HEB16-tf-h_HEB160/6 120.33 mm 
braccio della coppia di forze che equilibra il momento  
(vedi figura sopra) 

M=V_m*d 24.51 kNm momento massimo agente a 0.25L 

V_m=M/d 203.67 kN coppia di forze che equilibra il momento 

Vb_m=N/nb 50.92 kN taglio agente sul singolo bullone dovuto a M 

V_t 23.79 kN taglio massimo agente a 0.25L 

Vb_t=V_t/nb 5.95 kN taglio agente sul singolo bullone dovuto a T 

Vb_tot=Vb_m+Vb_t 56.87 kN taglio totale agente sul singolo bullone 

γM2 1.25   

ns 2  sezioni resistenti a taglio 

Fv,rd=0.6*ftb*Ares*ns/γM2 120.58 kN resistenza di calcolo a taglio del singolo bullone 

Vb_tot/Fv,rd 0.47   

Vb_tot/Fv,rd<1 VERO   
 

Verifica a rifollamento del Piatto tipo 2 200x60x12mm 

α=min(e1/(3*d0);ftbk/ftk;1) 0.49  per barre di bordo nella direzione del carico applicato 

k=min(2.8*e2/d0-1.7;2.5) 2.50  per barre di bordo nella direzaione perpendicolare al carico applicato 

Fb,rd_b=k*α*ftk*d*t/γM2 80.94 kN 
resistenza di calcolo a rifollamento del piatto per barre di bordo [4.2.67-
NTC2018] 

Vb_tot/Fv,rd_b 0.70  barre di bordo (più gravosa) 

Vb_tot/Fv,rd_i<1 VERO   
 

In accordo con la normativa vigente “La resistenza di progetto complessiva della singola unione a taglio è perciò data 

da min (Fv,Rd; Fb,Rd)”; che nel caso in esame equivale a dire: 

 !" = #$%& ',!";  (,!") = #$%*3/-. 6:12; :-. 0>127 = :-. 0>12 

 !" = :-. 0>12 < 8(_9?9 = 6+. :512 
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Dove Vb_tot è il taglio massimo agente sulla singola barra. 

La verifica a taglio risulta dunque soddisfatta. 

 

 

20.2 Verifica della nuova architravatura metallica (n.2 HEA 100) 

Al piano primo, in corrispondenza della nuova muratura in mattoni pieni, si realizzeranno due nuove 

aperture. Le architravature delle nuove aperture si realizzeranno mediante n. 2 profili metallici del tipo 

HEA 100 collegati tra loro trasversalmente mediante barre filettate M16. Si rimanda agli elaborati grafici 

per la posizione di tali elementi strutturali. 

I carichi agenti su tale architrave sono: 

- il peso proprio della putrella metallica; 

- il peso della muratura sovrastante, schematizzato come un carico triangolare con massimo in 

mezzeria con angoli alla base di 60°; 

- il peso del solaio di sottotetto che insiste anch’esso all’interno del triangolo di scarico. Per tale 

contributo si è fatto riferimento all’analisi dei carichi riportata nei precedenti paragrafi. 

Per la verifica si considera un architrave con luce pari a @ABCADCD = E.FEG H E.IEG H E.IG = I.EEG. 

  

Si effettuano le verifiche di resistenza relative ad una singola putrella metallica del tipo HEA 100. 

 

Analisi dei carichi 

1. PERMANENTE STRUTTURALE 

▪ peso proprio 1HEA 100 0.17kN/m 

G1 = 0.17kN/m 

 
2. PERMANENTE NON STRUTTURALE 

L = 1.00 m 

Qa 

Qb 
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▪ peso proprio del triangolo in muratura  

Pmur = 1/2 (
murg * smur * hmur)  

murg = 18kN/m3 

smur = 0.25m (spessore muratura) 

hmur = L/2 x tan(60°) = 1.00m/2 x tan(60°) = 0.87m  

 

= 1.95kN/m 

▪ contributo del solaio di sottotetto  

Psol = 1/2 (G1+G2+Q) * i = 6.10kN/m 

G1+G2 = 0.34+ 1.37 = 1.71kN/m2 

Q = 1.00kN/m2 

i = 4.5m 

 

G2 = 8.05kN/m 

Azioni di calcolo: 

1. PERMANENTE STRUTTURALE 

JKL =MNO M P JK = I.QM P E.IR
ST
G

= E.UU
ST
G

 

 

2. PERMANENTE NON STRUTTURALE 

 !",#$% =&'( & )  !,#$% = 1.5& ) 1.95
*+
-

= 2.92
*+
-

 

 !",/03 =&'( & )  !,/03 = 1.5& ) 6.14
*+
-

= 9.15
*+
-

 

Calcolo delle sollecitazioni: 

Si considera per la putrella metallica uno schema di carico di trave continua con vincoli di semplice 

appoggio alle estremità su cui agiscono il peso proprio, il carico del solaio di sottotetto con distribuzione 

uniforme ed il peso della muratura con distribuzione triangolare con massimo in mezzeria. 

Per il principio di sovrapposizione degli effetti: 

Luce di calcolo dell’architravatura  L=1.00m 

78" =
 :" ) ;
2

<
 !",/03 ) ;

2
<&
 !",#$% ) ;

>
==

4.22 ?@
#
) 1.44-

2
<
9.15 ?@

#
) 1.44-

2
<
2.92 ?@

#
) 1.44-

>
= 5.>1*+ 
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A8" =
 :" ) ;!

B
<&
 !",/03 ) ;!

B
<
 !",#$% ) ;!

12
=

=
4.22 ?@

#
) C1.44-D!

B
<
9.15 ?@

#
) C1.44-D!

B
<
2.92 ?@

#
) C1.44-D!

12
= 1.>1*+- 

Sezione di verifica: n° 1 HEA100, S275J0: 

§ Wpl,y = 83.013 * 103mm3 

§ Jy = 349.22 * 104mm4 

§ Av = 21.23 * 102mm2 

§ EF?= 275 N/mm2 

§ 'GH= 1.05 

VERIFICHE DI RESISTENZA 

▪ a taglio 

7I" =&
JK ) EF?
LM ) 'GH

=
N55.61--! ) 2N5AOP

LM ) 1.45
& ) 14QR = 11>.26*+-

Essendo VRd > VEd, LA VERIFICA È SODDISFATTA.
 

 a flessione 

AI" =&
ST3,F ) EF?

'GH
=
BM41M.14--R ) 2N5AOP

1.45
& ) 14QU = 21.N>*+- 

Essendo MRd > MEd, LA VERIFICA È SODDISFATTA.
 

VERIFICHE DI DEFORMABILITÀ 

▪ per carichi totali 

Luce di calcolo dell’architravatura    L=1.00m 

Peso proprio architrave:     :& = 4.1N&*+V- 

Contributo della muratura     !,#$% = 1.95 ?@
#

 

Contributo del solaio di sottotetto    !,/03 = 6.14 ?@
#

 

E: =
5
MB>

W : <  !,/03X ) ;Y

Z ) [F
<

1
124

W !,#$%X ) ;Y

Z ) [F
&= 

=&
5
MB>

C4.1N < 6.14D+V-- ) C1444--DY

214444AOP ) M>922>2.6>--Y <
1
124

1.95+V-- ) C1444--DY

214444AOP ) M>922>2.6>--Y =

= 4.1M--& 
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▪ per soli carichi accidentali 

Luce di calcolo dell’architravatura  L=1.00m 

Contributo dell’accidentale solaio calpestio = Qsol acc = 1/2 (Q)* i = 2.25
?@
#

 

Q = 1.00kN/m2 

i = 4.50m 

E! =
5
MB>

\/03&]^^ ) ;Y

Z ) [F
=&

5
MB>

2.25+V-- ) C1444--DY

214444AOP ) M>922>2.6>--Y = 4.4>--& 

E#]_ = E: < E! = 4.1M-- < 4.4>-- = 4.1N-- 

Per il limite di deformabilità si è fatto riferimento alla Tab. 4.2.XII delle NTC2018. 

E]##`#]_ =
;
254

=
1444--
254

= >.44-- 

E]##`! =
;
M54

=
1444--
M54

= 2.B6-- 

Essendo famm_max > fmax e famm_2 > f2 , LA VERIFICA DI DEFORMABILITÀ È SODDISFATTA. 

 

20.3 Nuovo solaio in acciaio e tavelloni 

I profili metallici HEB140 vengono posti in opera per garantire la realizzazione del solaio del piano di 

sottotetto in ferro e tavelloni. Al fine di limitare l’entità dei cairchi permanenti portati saranno inseriti 

degli elementi di alleggerimento in polistirolo. 

Al di sopra verrà eseguito un getto di calcestruzzo di completamento armato con rete elettrosaldata 

Φ6/10x10cm in calcestruzzo alleggerito LC30/33, classe di massa D1.7, γ=1600kg/mc. 

Di seguito si riporta esclusivamente la verifica del solaio con travi aventi luce maggiore. In particolare la 

trave ha luce di 4.6m ed interasse di 100cm. 

Lo schema statico considerato è quello di tipo appoggio-appoggio, l’asta risulta sollecitata da un carico 

uniformemente distribuito su tutta la lunghezza. Si considera per la verifica la luce massima tra quelle 

ricavate dalla carpenteria in funzione dell’orditura dei solai. 
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Pianta secondo livello con evidenziati i solai aventi luce maggiore (no in scala) 

 

Geometria della trave       
Profilo trave HEB 140      
i 1 m interasse delle travi   
L 4.6 m luce della trave   
α 0 ° inclinazione solaio   
Peso 33.72 kg/m peso proprio del profilo  
b 140 mm base del profilo   
h 140 mm altezza del profilo   
tw 7 mm spessore anima   
tf 12 mm spessore ala   
r 12 mm     
A 4295.61 mm2 area del profilo   
Jy 15092296.56 mm4 momento d'inerzia y  
Wel,y 215604.24 mm3 modulo resistenza elastico y  
Wpl,y 245426.09 mm3 modulo resistenza plastico y  
iy 59.27 mm raggio d'inerzia y   
Jz 5496659.916 mm4 momento d'inerzia z  
Wel,z 78523.71 mm3 modulo resistenza elastico z  
Wpl,z 119784.97 mm3 modulo resistenza plastico z  
iz 35.77 mm raggio d'inerzia z   
Jw 22480000000 mm6 momento d'ingobbamento  
Jt 200600 mm4 momento torcente   
      

Caratteristiche acciaio       
Acciaio S275 JR       
E 210000 N/mm2 modulo elastico   

G=E/(2*(1+ν)) 80769.23 N/mm2 modulo di elasticità trasversale  

ρ 7850 kg/m3 densità    
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fyk 275 N/mm2 resistenza caratteristica a snervamento 

       
ANALISI DEI CARICHI       
Peso Proprio = G1 33.72 kg/m2 carico permanente strutturale  

Controsoffitto 10 kg/m2     
Tavelloni 50 kg/m2     
Polistirolo di alleggerimento 5 kg/m2    
Soletta di completamento armata 72 kg/m2  

G2 137 kg/m2 carico permanente non strutturale 

Q 100 kg/m2 carico accidentale   

       
COMBINAZIONE DEI CARICHI       
COMBINAZIONE FONDAMENTALE (SLU)       
 

        

       
γG1 1.3      
γG2 1.5      
γQ 1.5      
Q_SLU 3.99 kN/m2     

       
COMBINAZIONE CARATTERISTICA (RARA) (SLE)       
 

        

       
Q_SLE_rara 2.71 kN/m2     

       
COMBINAZIONE FREQUENTE (SLE)       
 

        

       
ψ11 0.5      
Q_SLE_frequente 2.21 kN/m2     

       
COMBINAZIONE QUASI PERMANENTE (SLE)       
 

        

       
ψ21 0.3      
Q_SLE_quasi permanente 2.01 kN/m2     

       

       
VERIFICHE DI RESISTENTE - SLU       
q_SLU=Q_SLU*i 3.99 kN/m carico lineare allo SLU  
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Vmax=q_SLU*L/2 9.18 kN taglio massimo   
Mmax=1/8*q_SLU*L^2 10.56 kNm momento massimo   

       
VERIFICHE A TAGLIO NEL PIANO DELL'ANIMA       
Av=A-2*b*tf+(tw+2*r)*tf 1307.61 mm2 area resistente a taglio  
γM0 1.05  coeff sicurezza   
Vc,z,Rd=Av*fyk/(3^0.5*γM0) 197.72 kN resistenza di progetto a taglio  
Ved=Vmax 9.18 kN taglio massimo di progetto  
Ved/Vc,z,Rd 0.05      
Ved/Vc,z,Rd<1 VERO  [4.2.4.1.2.4 - NTC2018]  

       
0.5*Vc,z,Rd 98.86 kN     
Ved<0.5*Vc,z,Rd VERO  [[4.2.30] - NTC2018]   
si trascura l'influenza del taglio sulla resistenza flessione      

       
VERIFICA DI RESISTENZA A FLESSIONE RETTA (INFLESSIONE 
RISPETTO ALL'ASSE FORTE y-y)    
γM0 1.05  coeff sicurezza   
Mc,Rd=Mpl,Rd=Wpl,y*fyk/γM0 64.28 kNm resistenza di progetto a flessione retta 

Med=Mmax 10.56 kNm momento massimo di progetto 

Med/Mc,Rd 0.16      
Med/Mc,Rd<1 VERO  [4.2.4.1.2.3 - NTC2018]  

       
VERIFICA DI STABILITA'       
kcr 0.94      
ψ 1.75      
Lcr 4.6 m     
Mcr 17419.99 daNm momento critico elastico di instabilità flesso-torsionale 

λLT=(Wy*fyk/Mcr)^0.5 0.58  coefficiente di snellezza [4.2.51 NTC2018] 

hp/bp 1.00      
αLT 0.34  Tab. 4.2.IX (a) NTC2018  
β 1      
iy 59.27 mm     

L0 4600 mm     

λ=L0/iy 77.61  snellezza    

λLT0 0.2      

ΦLT=0.5*(1+αLT*(λLT-λLT0)+β*λLT^2) 0.74      

kc 0.94  fattore correttivo [Tab. 4.2X. NTC2018] 

f=1-0.5*(1-kc)*(1-2*(λLT-0.8)^2) 0.97  [4.2.52 NTC2018]   

χLT=1/f*1/(ΦLT+(ΦLT^2-β*λLT^2)^2) 0.87  
fattore di riduzione per instabilità flesso-torsionale  
[4.2.50 NTC2018] 

kχ=min(1;1/(f* λLT^2)) 1.00   

χLT< kχ VERO   

Mb,rd=χLT*Wy*fyk/γM1 51.52 Nmm 
momento resistente di progetto per instbilità  
[4.2.49 NTC2018] 
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Med/Mb,rd 0.212      
Med/Mb,rd<1 VERO      

       
VERIFICHE DI DEFORMABILITA' - SLE        
G1+G2 1.71 kN/m2 carichi permanenti   
q_G=Q_G*i 1.71 kN/m     
qGz=qG*cos(α) 1.71 kN/m     
qGy=qG*sen(α) 0.00 kN/m     
f1z=5/384*(Q_Gz*L^4)/(E*Jy) 3.14 mm deformata da permanenti y  
f1y=5/384*(Q_Gy*L^4)/(E*Jz) 0.00 mm deformata da permanenti z  
f1=(f1z^2+f1y^2)^0.5 3.14 mm deformata da permanenti  
Q 1.00 kN/m2 carico accidentale   
q_Q=Q_Q*i 1.00 kN/m     
qQz=qQ*cos(α) 1.00 kN/m     
qQy=qQ*sen(α) 0.00 kN/m     
f2z=5/384*(Q_Qz*L^4)/(E*Jy) 1.84 mm deformata da accidentali z  
f2y=5/384*(Q_Qy*L^4)/(E*Jz) 0.00 mm deformata da accidentali z  
f2=(f2z^2+f2y^2)^0.5 1.84 mm deformata da accidentali  
fmax=f1+f2 4.98 mm deformata totale   
flim_max=L/250 18.40 mm     
flim_2=L/350 13.14 mm     
fmax<L/250 4.98 mm < 18.40 mm VERO 

f2<L/350 1.84 mm < 13.14 mm VERO 

Le verifiche di resistenza e deformabilità risultano soddisfatte. 

 

 

 

20.4  Nuova copertura in legno e acciaio 

20.4.1 Verifica del nuovo tavolato ligneo: 25x3.5cm L=105cm i=25cm 

L’essenza del tavolato è stata identificata facendo riferimento alla classe C24.  
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Per il tavolato si procede alla verifica di un elemento ligneo con schema di semplice appoggio alle 

estremità, con sezione 25x3.5cm soggetto a flessione retta con luce pari all’interasse tra due travi 

L=105cm e interasse pari alla larghezza della tavola stessa 25cm. 

 

VERIFICA DELL'ELEMENTO: Tavolato    
ELEMENTO NUOVO     
DIMENSIONI (cm) 25x3.5 LUCE (cm) 105 

FLESSIONE  SEMPLICE     
la verifica è svolta ai sensi del DM 17/01/2018      
e CNR DT 206-R1:2018: Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno 
 

      

 

     
Si schematizza l'elemento ligneo come trave appoggiata soggetta a carico distribuito     
Per l'inclinazione di falda considerata il contributo compressione nel caso di elementi inclinati lungo il loro asse è trascurabile 

Dati sezione      
L 1050 mm luce netta trave appoggiata 

i 250 mm fascia di competenza  
elemento ligneo 

α 0   inclinazione della sezione  
rispetto alla verticale 
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b 250 mm base sezione elemento  

kcf 0.67   Legno massiccio (7.6.1.1.9  
CNR DT 206-R1 2018) 

bef=kcf*b 167.5 mm base ridotta sezione  

h 35 mm altezza sezione elemento 

A=b*h 8.75E+03 mm2 Area resistente  

Wy 5.10E+04 mm3 Modulo di inerzia rispetto  
asse y 

Wz 3.65E+05 mm3 Modulo di inerzia rispetto  
asse z 

Jy 8.93E+05 mm4 Momento di inerzia rispetto  
asse y 

Jz 4.56E+07 mm4 Momento di inerzia rispetto  
asse z 

Jyrid (per verifica a taglio) 5.98E+05 mm4 Momento di inerzia ridotto  
rispetto asse y 

Jzrid (per verifica a taglio) 1.37E+07 mm4 Momento di inerzia ridotto  
rispetto asse z 

Sy 3.83E+04 mm3 Modulo statico rispetto  
asse y 

Sz 2.73E+05 mm3 Modulo statico rispetto  
asse z 

Syrid (per verifica a taglio) 2.56E+04 mm3 Modulo statico ridotto  
rispetto asse y 

Szrid (per verifica a taglio) 1.23E+05 mm3 Modulo statico ridotto  
rispetto asse z 

J tor 1.82E+08 mm4 Momento di inerzia  
torsionale della sezione 

  
 

   
Legno C24 (EN 338- CRN DT206-R1 2018)  

γ 420 daN/m3 massa volumica media del  
legno 

fmyk 24 N/mm2 resistenza caratteristica a  
flessione 

fvk 4 N/mm2 resistenza caratteristica a  
taglio 

γM 1.5   coefficiente di riduzione  
del materiale Tab.4.4.III 

E0,mean 11000 N/mm2 modulo elastico medio  
parallelo alle fibre 

Gmean 690 N/mm2 modulo di taglio medio 

E0.05 7400 N/mm2 modulo elastico caratteristico  
parallelo alla fibratura 

G0.05=(Gmean/E0,mean)*E0.05 464.18 N/mm2 modulo elastico tangenziale  
caratteristico  

  
 

   
Carichi  

 
   

G1 15.75 daN/m2 carichi permanenti strutturali 

G2 75.00 daN/m2 carichi permanenti non  
strutturali 

Q=Qneve+ψ0v*Qvento 150.60 daN/m2 carichi acc con coeff di  
comb nel caso più gravoso 

ψ0v 0.60   

     

1) VERIFICHE DI RESISTENZA (SLU)           
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    4.4.8.1.8 NTC 2018  
 

     4.4.8.1.9 NTC 2018  

1A) BREVE TERMINE (MEDIA DURATA)           

kmod 0.8   
coefficiente correttivo  
Tab. 4.4.IV 

QSLU 358.88 daN/m2 
carico distribuito per unità  
d'area agli SLU 

qSLU=QSLU*i 89.72 daN/m 
carico distribuito sull'elemento 
oggetto di verifica 

Tmax=qSLU*L/2 47.10 daN taglio massimo  

Mmax=qSLU*L^2/8 12.36 daNm momento massimo  

      
Verifica a flessione      

fmyd=kmod*fmyk/(gM*FC) 12.80 N/mm2 
resistenza di progetto per  
flessione asse y 

σmyd=Mcos(α)/Wy 2.42 N/mm2    

σmzd=Msen(α)/Wz 0.00 N/mm2    

km  0.7   
coefficiente per sezione 
rettangolare 

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd 0.19   punto 4.4.5a  

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd<1 VERO      

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd 0.13   punto 4.4.5b  

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd<1 VERO      

      
Verifica a taglio      

fvd=kmod*fvk/(γM*FC) 2.13 N/mm2 resistenza di progetto a taglio 

Tz=Tcos(α) 471.02 N    

Ty=Tsen(α) 0.00 N    

τz=Tz*Syrid/(Jyrid*brid) 0.12 N/mm2    

τy=Ty*Szrid/(Jzrid*h) 0.00 N/mm2    

τ=(τy^2+τx^2)^0.5 0.12 N/mm2 tensione di taglio  

τ/fvd 0.06   punto 4.4.8 

τ/fvd<1 VERO      

      
1B) LUNGO TERMINE (PERMANENTE)           
kmod 0.6   Tab. 4.4.IV   

QSLU 132.98 daN/m2 
carico distribuito per unità  
d'area agli SLU 

qSLU=QSLU*i 33.24 daN/m 
carico distribuito sull'elemento 
oggetto di verifica 
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Tmax=qSLU*L/2 17.45 daN taglio massimo  

Mmax=qSLU*L^2/8 4.58 daNm momento massimo  

      
Verifica a flessione      

fmyd=kmod*fmyk/(gM*FC) 9.6 N/mm2 
resistenza di progetto per  
flessione asse y 

σmyd=Mcos(α)/Wy 0.90 N/mm2    

σmzd=Msen(α)/Wz 0.00 N/mm2    

km 0.7   
coefficiente per sezione  
rettangolare 

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd 0.09   punto 4.4.5a  

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd <1 VERO      

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd 0.07   punto 4.4.5b  

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd<1 VERO      

      
Verifica a taglio      

fvd=kmod*fvk/(γM*FC) 1.60 N/mm2 resistenza di progetto a taglio 

Tz=Tcos(α) 174.53 N    

Ty=Tsen(α) 0.00 N    

τz=Tz*Syrid/(Jyrid*brid) 0.04 N/mm2    

τy=Ty*Szrid/(Jzrid*h) 0.00 N/mm2    

τ=(τy^2+τx^2)^0.5 0.04 N/mm2 tensione di taglio  

τ/fvd 0.03   punto 4.4.8  

τ/fvd<1 VERO      

      
2)VERIFICA DI STABILITA' (SLU)           
 

   7.6.1.2.3 CNR DT 206-R1 2018 

σcod trascurabile     tensione di compressione 

β 0.88   tab 7-4 CNR DT 206-R1 2018 

L 1050 mm luce trave   

leff=β*L 924.00   lunghezza efficace  

My,crit=π/leff*(E0,05*Jz*G0,05*Jtor)^0.5 5.74E+08 N*mm 
7.23 del punto 7.6.1.2.1  
CNR-DT206-R1 2018 

σm,crit=My,crit/Wy 1.13E+04 N/mm2 tensione critica per flessione 

λrel,m=(fm,k/σm,crit)^0.5 0.05   snellezza relativa di trave 

kcrit,m 1      

km 0.7   
coefficiente di ridistribuzione  
7.6.1.1.6 

2A) BREVE TERMINE          

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd 0.19   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 
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σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd <1 VERO      

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd 0.13   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd <1 VERO      
2B) LUNGO TERMINE           

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd 0.09   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd <1 VERO      

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd 0.07   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd <1 VERO      

      
3)VERIFICA DI DEFORMABILITA' (SLE)           
G=G1+G2 90.75 daN/mq    
qG=QG*i 22.69 daN/m carico permanente  

qGz=qG*cos(a) 22.69 daN/m    

qGy=qG*sen(a) 0.00 daN/m    
Qneve 120.00 daN/m2 carico neve  
qQ_neve=Qneve*i 30.00 daN/m   

qQz_neve=qQ_neve*cos(α) 30.00 daN/m    

qQy_neve=qQ_neve*sen(α) 0.00 daN/m    

ψ*Qvento 30.60 daN/m2 Carico vento (ridotto con ψ) 

qQ_vento=Qvento*i 7.65 daN/m    

qQz_vento=qQ_vento*cos(α) 7.65 daN/m    

qQy_vento=qQ_vento*sen(α) 0.00 daN/m    

χ 1.2      

wist,G     
freccia istantanea dovuta  
ai carichi permanenti 

wist,Gz=5/384(qGzL^4/E0,meanJy)+χ*qGzL^2/(8Gmean*A) 0.37 mm    

wist,Gy=5/384(qGyL^4/E0,meanJz)+χ*qGyL^2/(8Gmean*A) 0.00 mm    
wist,G=(wist,Gz^2+wist,Gy^2)^0.5 0.37 mm    

wist,Q_neve    
freccia istantanea dovuta  
al carico neve 

wist,Qz_neve=5/384(qQz_neveL^4/E0,meanJy)+χ*qQz_neveL^2/(8Gmean*A) 0.49 mm    

wist,Qy_neve=5/384(qQy_neveL^4/E0,meanJz)+χ*qQy_neveL^2/(8Gmean*A) 0.00 mm    
wist,Q_neve=(wist,Gz_neve^2+wist,Gy_neve^2)^0.5 0.49 mm    

wist,Q_vento   
freccia istantanea dovuta  
al carico vento 

wist,Qz_vento=5/384(qQz_ventoL^4/E0,meanJy)+χ*qQz_ventoL^2/(8Gmean*A) 0.12     

wist,Qy_vento=5/384(qQy_ventoL^4/E0,meanJz)+χ*qQy_ventoL^2/(8Gmean*A) 0.00     

wist,Q_vento=(wist,Gz_vento^2+wist,Gy_vento^2)^0.5 0.12     

kdef 0.8   Tab. 4.4.V NTC 2018  

wfin,G =(1+kdef)*wist,G 0.67 mm 
Freccia finale dovuta ai carichi 
permanenti 

ψ21 0      

wfin,Q_neve=(1+ψ21*kdef)wist,Q_neve 0.49 mm 
Freccia finale dovuta al  
carico neve 

ψ22 0     
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wfin,Q_vento=(1+ψ21*kdef)wist,Q_vento 0.12 mm 
Freccia finale dovuta al carico 
vento 

        
3A) t=0      freccia totale istantanea 

wist,tot=wist,G+wist,Q_neve+wist,Q_vento 0.98 mm    
wist, lim=L/400 2.63 mm tab. 7-3 CNR DT 206-R1 2018 

wist,tot<wist, lim VERO      
        
3B) t=inf     freccia totale a lungo termine 

wfin,tot=wfin,G+wfin,Q_neve+wfin,Q_vento 1.28 mm    
wfin, lim=L/250 4.20 mm tab. 7-3 CNR DT 206-R1 2018 

wfin,tot<wfin, lim VERO      

Le verifiche di resistenza e deformabilità sono soddisfatte. 

 

20.4.2 Verifica della nuova trave di falda in legno: 16x24cm L=450cm i=105cm 

L’orditura principale della copertura sarà realizzata in legno lamellare GL24h. 

 

Per la trave di falda si procede alla verifica di un elemento ligneo con schema di semplice appoggio alle 

estremità, con sezione 16x24cm soggetto a flessione deviata con luce pari alla distanza tra i due appoggi 

che coincidono con le murature. 



 
società di ingegneria  

 
 

 

    192 
 sede legale e operativa [1]  email: info@giannantoniingegneria.com C.F      03507800542  
 Via delle Industrie 54   email: amministrazione@giannantoniingegneria.com P.Iva   03507800542 
 cap 06034 Foligno (PG)  PEC: giannantoniingsrl@legalmail.it REA   PG - 294374 
 Tel/Fax 0742-670856    

 

 
Pianta della copertura con evidenziato l’elemento oggetto di verifica (no in scala) 

 

VERIFICA DELL'ELEMENTO: Trave di falda    
ELEMENTO NUOVO     
DIMENSIONI (cm) 16x24 LUCE (cm) 450 

FLESSIONE  DEVIATA     
la verifica è svolta ai sensi del DM 17/01/2018      
e CNR DT 206-R1:2018: Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno 
 

      

 

     
Si schematizza l'elemento ligneo come trave appoggiata soggetta a carico distribuito     
Per l'inclinazione di falda considerata il contributo compressione nel caso di elementi inclinati lungo il loro asse è trascurabile 

Dati sezione      
L 4500 mm luce netta trave appoggiata 

i 1050 mm fascia di competenza  
elemento ligneo 

α 27   inclinazione della sezione  
rispetto alla verticale 

b 160 mm base sezione elemento  

kcf 1   Legno massiccio (7.6.1.1.9  
CNR DT 206-R1 2018) 

bef=kcf*b 160 mm base ridotta sezione  

h 240 mm altezza sezione elemento 

A=b*h 3.84E+04 mm2 Area resistente  

Wy 1.54E+06 mm3 Modulo di inerzia rispetto  
asse y 

Wz 1.02E+06 mm3 Modulo di inerzia rispetto  
asse z 

Jy 1.84E+08 mm4 Momento di inerzia rispetto  
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asse y 

Jz 8.19E+07 mm4 Momento di inerzia rispetto  
asse z 

Jyrid (per verifica a taglio) 1.84E+08 mm4 Momento di inerzia ridotto  
rispetto asse y 

Jzrid (per verifica a taglio) 8.19E+07 mm4 Momento di inerzia ridotto  
rispetto asse z 

Sy 1.15E+06 mm3 Modulo statico rispetto  
asse y 

Sz 7.68E+05 mm3 Modulo statico rispetto  
asse z 

Syrid (per verifica a taglio) 1.15E+06 mm3 Modulo statico ridotto  
rispetto asse y 

Szrid (per verifica a taglio) 7.68E+05 mm3 Modulo statico ridotto  
rispetto asse z 

J tor 3.28E+08 mm4 Momento di inerzia  
torsionale della sezione 

  
 

   
Legno GL24h (EN 14080 - CRN DT206-R1 2018)  

γ 420 daN/m3 massa volumica media del  
legno 

fmyk 24 N/mm2 resistenza caratteristica a  
flessione 

fvk 3.5 N/mm2 resistenza caratteristica a  
taglio 

γM 1.45   coefficiente di riduzione  
del materiale Tab.4.4.III 

E0,mean 11500 N/mm2 modulo elastico medio  
parallelo alle fibre 

Gmean 650 N/mm2 modulo di taglio medio 

E0.05 9600 N/mm2 modulo elastico caratteristico  
parallelo alla fibratura 

G0.05=(Gmean/E0,mean)*E0.05 542.61 N/mm2 modulo elastico tangenziale  
caratteristico  

  
 

   
Carichi  

 
   

G1 15.36 daN/m2 carichi permanenti strutturali 

G2 90.75 daN/m2 carichi permanenti non  
strutturali 

Q=Qneve+ψ0v*Qvento 150.60 daN/m2 carichi acc con coeff di  
comb nel caso più gravoso 

ψ0v 0.60   

     

1) VERIFICHE DI RESISTENZA (SLU)           
 

    4.4.8.1.8 NTC 2018  
 

     4.4.8.1.9 NTC 2018  

1A) BREVE TERMINE (MEDIA DURATA)           

kmod 0.8   
coefficiente correttivo  
Tab. 4.4.IV 

QSLU 381.99 daN/m2 
carico distribuito per unità  
d'area agli SLU 
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qSLU=QSLU*i 401.09 daN/m 
carico distribuito sull'elemento 
oggetto di verifica 

Tmax=qSLU*L/2 902.46 daN taglio massimo  

Mmax=qSLU*L^2/8 1015.27 daNm momento massimo  

      
Verifica a flessione      

fmyd=kmod*fmyk/(gM*FC) 13.24 N/mm2 
resistenza di progetto per  
flessione asse y 

σmyd=Mcos(α)/Wy 5.89 N/mm2    

σmzd=Msen(α)/Wz 4.50 N/mm2    

km  0.7   
coefficiente per sezione 
rettangolare 

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd 0.68   punto 4.4.5a  

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd<1 VERO      

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd 0.65   punto 4.4.5b  

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd<1 VERO      

      
Verifica a taglio      

fvd=kmod*fvk/(γM*FC) 1.93 N/mm2 resistenza di progetto a taglio 

Tz=Tcos(α) 8040.96 N    

Ty=Tsen(α) 4097.08 N    

τz=Tz*Syrid/(Jyrid*brid) 0.31 N/mm2    

τy=Ty*Szrid/(Jzrid*h) 0.16 N/mm2    

τ=(τy^2+τx^2)^0.5 0.35 N/mm2 tensione di taglio  

τ/fvd 0.18   punto 4.4.8 

τ/fvd<1 VERO      

      
1B) LUNGO TERMINE (PERMANENTE)           
kmod 0.6   Tab. 4.4.IV   

QSLU 156.09 daN/m2 
carico distribuito per unità  
d'area agli SLU 

qSLU=QSLU*i 163.90 daN/m 
carico distribuito sull'elemento 
oggetto di verifica 

Tmax=qSLU*L/2 368.77 daN taglio massimo  

Mmax=qSLU*L^2/8 414.87 daNm momento massimo  

      
Verifica a flessione      

fmyd=kmod*fmyk/(gM*FC) 9.93 N/mm2 
resistenza di progetto per  
flessione asse y 

σmyd=Mcos(α)/Wy 2.41 N/mm2    

σmzd=Msen(α)/Wz 1.84 N/mm2    

km 0.7   
coefficiente per sezione  
rettangolare 

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd 0.37   punto 4.4.5a  

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd <1 VERO      

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd 0.35   punto 4.4.5b  
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km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd<1 VERO      

      
Verifica a taglio      

fvd=kmod*fvk/(γM*FC) 1.45 N/mm2 resistenza di progetto a taglio 

Tz=Tcos(α) 3285.76 N    

Ty=Tsen(α) 1674.18 N    

τz=Tz*Syrid/(Jyrid*brid) 0.13 N/mm2    

τy=Ty*Szrid/(Jzrid*h) 0.07 N/mm2    

τ=(τy^2+τx^2)^0.5 0.14 N/mm2 tensione di taglio  

τ/fvd 0.10   punto 4.4.8  

τ/fvd<1 VERO      

      
2)VERIFICA DI STABILITA' (SLU)           
 

   7.6.1.2.3 CNR DT 206-R1 2018 

σcod trascurabile     tensione di compressione 

β 0.88   tab 7-4 CNR DT 206-R1 2018 

L 4500 mm luce trave   

leff=β*L 3960   lunghezza efficace  

My,crit=π/leff*(E0,05*Jz*G0,05*Jtor)^0.5 2.97E+08 N*mm 
7.23 del punto 7.6.1.2.1  
CNR-DT206-R1 2018 

σm,crit=My,crit/Wy 1.93E+02 N/mm2 tensione critica per flessione 

λrel,m=(fm,k/σm,crit)^0.5 0.353   snellezza relativa di trave 

kcrit,m 1      

km 0.7   
coefficiente di ridistribuzione  
7.6.1.1.6 

2A) BREVE TERMINE          

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd 0.68   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd <1 VERO      

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd 0.65   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd <1 VERO      
2B) LUNGO TERMINE           

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd 0.37   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd <1 VERO      

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd 0.35   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd <1 VERO      

      
3)VERIFICA DI DEFORMABILITA' (SLE)           
G=G1+G2 106.11 daN/mq    
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qG=QG*i 111.42 daN/m carico permanente  

qGz=qG*cos(a) 99.27 daN/m    

qGy=qG*sen(a) 50.58 daN/m    
Qneve 120.00 daN/m2 carico neve  
qQ_neve=Qneve*i 126.00 daN/m   

qQz_neve=qQ_neve*cos(α) 112.27 daN/m    

qQy_neve=qQ_neve*sen(α) 57.20 daN/m    

ψ*Qvento 30.60 daN/m2 Carico vento (ridotto con ψ) 

qQ_vento=Qvento*i 32.13 daN/m    

qQz_vento=qQ_vento*cos(α) 28.63 daN/m    

qQy_vento=qQ_vento*sen(α) 14.59 daN/m    

χ 1.2      

wist,G     
freccia istantanea dovuta  
ai carichi permanenti 

wist,Gz=5/384(qGzL^4/E0,meanJy)+χ*qGzL^2/(8Gmean*A) 2.62 mm    

wist,Gy=5/384(qGyL^4/E0,meanJz)+χ*qGyL^2/(8Gmean*A) 2.93 mm    
wist,G=(wist,Gz^2+wist,Gy^2)^0.5 3.93 mm    

wist,Q_neve    
freccia istantanea dovuta  
al carico neve 

wist,Qz_neve=5/384(qQz_neveL^4/E0,meanJy)+χ*qQz_neveL^2/(8Gmean*A) 2.96 mm    

wist,Qy_neve=5/384(qQy_neveL^4/E0,meanJz)+χ*qQy_neveL^2/(8Gmean*A) 3.31 mm    
wist,Q_neve=(wist,Gz_neve^2+wist,Gy_neve^2)^0.5 4.44 mm    

wist,Q_vento   
freccia istantanea dovuta  
al carico vento 

wist,Qz_vento=5/384(qQz_ventoL^4/E0,meanJy)+χ*qQz_ventoL^2/(8Gmean*A) 0.76     

wist,Qy_vento=5/384(qQy_ventoL^4/E0,meanJz)+χ*qQy_ventoL^2/(8Gmean*A) 0.84     

wist,Q_vento=(wist,Gz_vento^2+wist,Gy_vento^2)^0.5 1.13     

kdef 0.8   Tab. 4.4.V NTC 2018  

wfin,G =(1+kdef)*wist,G 7.07 mm 
Freccia finale dovuta ai carichi 
permanenti 

ψ21 0      

wfin,Q_neve=(1+ψ21*kdef)wist,Q_neve 4.44 mm 
Freccia finale dovuta al  
carico neve 

ψ22 0     

wfin,Q_vento=(1+ψ21*kdef)wist,Q_vento 1.13 mm 
Freccia finale dovuta al carico 
vento 

        
3A) t=0      freccia totale istantanea 

wist,tot=wist,G+wist,Q_neve+wist,Q_vento 9.51 mm    
wist, lim=L/400 11.25 mm tab. 7-3 CNR DT 206-R1 2018 

wist,tot<wist, lim VERO      
        
3B) t=inf     freccia totale a lungo termine 

wfin,tot=wfin,G+wfin,Q_neve+wfin,Q_vento 12.65 mm    
wfin, lim=L/250 18.00 mm tab. 7-3 CNR DT 206-R1 2018 

wfin,tot<wfin, lim VERO      
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Le verifiche di resistenza e deformabilità sono soddisfatte. 

 

20.4.3 Verifica della nuova trave di colmo in legno: 16x24cm L=450cm i=105cm 

Per la trave di colmo analogamente alla trave di falda. Si effettua la verifica di un elemento ligneo con 

schema di semplice appoggio alle estremità, con sezione 16x24cm soggetto a flessione retta. La luce e la 

fascia di influenza sono analoghe a quelle della trave di falda. 

 
Pianta della copertura con evidenziato l’elemento oggetto di verifica (no in scala) 

 

VERIFICA DELL'ELEMENTO: Trave di colmo    
ELEMENTO NUOVO     
DIMENSIONI (cm) 16x24 LUCE (cm) 450 

FLESSIONE  RETTA     
la verifica è svolta ai sensi del DM 17/01/2018      
e CNR DT 206-R1:2018: Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno 
 

      

 

     
Si schematizza l'elemento ligneo come trave appoggiata soggetta a carico distribuito     
Per l'inclinazione di falda considerata il contributo compressione nel caso di elementi inclinati lungo il loro asse è trascurabile 

Dati sezione      
L 4500 mm luce netta trave appoggiata 

i 1050 mm fascia di competenza  
elemento ligneo 

α 0   inclinazione della sezione  
rispetto alla verticale 
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b 160 mm base sezione elemento  

kcf 1   Legno massiccio (7.6.1.1.9  
CNR DT 206-R1 2018) 

bef=kcf*b 160 mm base ridotta sezione  

h 240 mm altezza sezione elemento 

A=b*h 3.84E+04 mm2 Area resistente  

Wy 1.54E+06 mm3 Modulo di inerzia rispetto  
asse y 

Wz 1.02E+06 mm3 Modulo di inerzia rispetto  
asse z 

Jy 1.84E+08 mm4 Momento di inerzia rispetto  
asse y 

Jz 8.19E+07 mm4 Momento di inerzia rispetto  
asse z 

Jyrid (per verifica a taglio) 1.84E+08 mm4 Momento di inerzia ridotto  
rispetto asse y 

Jzrid (per verifica a taglio) 8.19E+07 mm4 Momento di inerzia ridotto  
rispetto asse z 

Sy 1.15E+06 mm3 Modulo statico rispetto  
asse y 

Sz 7.68E+05 mm3 Modulo statico rispetto  
asse z 

Syrid (per verifica a taglio) 1.15E+06 mm3 Modulo statico ridotto  
rispetto asse y 

Szrid (per verifica a taglio) 7.68E+05 mm3 Modulo statico ridotto  
rispetto asse z 

J tor 3.28E+08 mm4 Momento di inerzia  
torsionale della sezione 

  
 

   
Legno GL24h (EN 14080 - CRN DT206-R1 2018)  

γ 420 daN/m3 massa volumica media del  
legno 

fmyk 24 N/mm2 resistenza caratteristica a  
flessione 

fvk 3.5 N/mm2 resistenza caratteristica a  
taglio 

γM 1.45   coefficiente di riduzione  
del materiale Tab.4.4.III 

E0,mean 11500 N/mm2 modulo elastico medio  
parallelo alle fibre 

Gmean 650 N/mm2 modulo di taglio medio 

E0.05 9600 N/mm2 modulo elastico caratteristico  
parallelo alla fibratura 

G0.05=(Gmean/E0,mean)*E0.05 542.61 N/mm2 modulo elastico tangenziale  
caratteristico  

  
 

   
Carichi  

 
   

G1 15.36 daN/m2 carichi permanenti strutturali 

G2 90.75 daN/m2 carichi permanenti non  
strutturali 

Q=Qneve+ψ0v*Qvento 150.60 daN/m2 carichi acc con coeff di  
comb nel caso più gravoso 

ψ0v 0.60   

     

1) VERIFICHE DI RESISTENZA (SLU)           
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    4.4.8.1.8 NTC 2018  
 

     4.4.8.1.9 NTC 2018  

1A) BREVE TERMINE (MEDIA DURATA)           

kmod 0.8   
coefficiente correttivo  
Tab. 4.4.IV 

QSLU 381.99 daN/m2 
carico distribuito per unità  
d'area agli SLU 

qSLU=QSLU*i 401.09 daN/m 
carico distribuito sull'elemento 
oggetto di verifica 

Tmax=qSLU*L/2 902.46 daN taglio massimo  

Mmax=qSLU*L^2/8 1015.27 daNm momento massimo  

      
Verifica a flessione      

fmyd=kmod*fmyk/(gM*FC) 13.24 N/mm2 
resistenza di progetto per  
flessione asse y 

σmyd=Mcos(α)/Wy 6.61 N/mm2    

σmzd=Msen(α)/Wz 0.00 N/mm2    

km  0.7   
coefficiente per sezione 
rettangolare 

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd 0.50   punto 4.4.5a  

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd<1 VERO      

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd 0.35   punto 4.4.5b  

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd<1 VERO      

      
Verifica a taglio      

fvd=kmod*fvk/(γM*FC) 1.93 N/mm2 resistenza di progetto a taglio 

Tz=Tcos(α) 9024.58 N    

Ty=Tsen(α) 0.00 N    

τz=Tz*Syrid/(Jyrid*brid) 0.35 N/mm2    

τy=Ty*Szrid/(Jzrid*h) 0.00 N/mm2    

τ=(τy^2+τx^2)^0.5 0.35 N/mm2 tensione di taglio  

τ/fvd 0.18   punto 4.4.8 

τ/fvd<1 VERO      

      
1B) LUNGO TERMINE (PERMANENTE)           
kmod 0.6   Tab. 4.4.IV   

QSLU 156.09 daN/m2 
carico distribuito per unità  
d'area agli SLU 

qSLU=QSLU*i 163.90 daN/m 
carico distribuito sull'elemento 
oggetto di verifica 
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Tmax=qSLU*L/2 368.77 daN taglio massimo  

Mmax=qSLU*L^2/8 414.87 daNm momento massimo  

      
Verifica a flessione      

fmyd=kmod*fmyk/(gM*FC) 9.93 N/mm2 
resistenza di progetto per  
flessione asse y 

σmyd=Mcos(α)/Wy 2.70 N/mm2    

σmzd=Msen(α)/Wz 0.00 N/mm2    

km 0.7   
coefficiente per sezione  
rettangolare 

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd 0.27   punto 4.4.5a  

σmyd/fmyd+km*σmzd/fmzd <1 VERO      

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd 0.19   punto 4.4.5b  

km*σmzd/fmzd+σmyd/fmyd<1 VERO      

      
Verifica a taglio      

fvd=kmod*fvk/(γM*FC) 1.45 N/mm2 resistenza di progetto a taglio 

Tz=Tcos(α) 3687.70 N    

Ty=Tsen(α) 0.00 N    

τz=Tz*Syrid/(Jyrid*brid) 0.14 N/mm2    

τy=Ty*Szrid/(Jzrid*h) 0.00 N/mm2    

τ=(τy^2+τx^2)^0.5 0.14 N/mm2 tensione di taglio  

τ/fvd 0.10   punto 4.4.8  

τ/fvd<1 VERO      

      
2)VERIFICA DI STABILITA' (SLU)           
 

   7.6.1.2.3 CNR DT 206-R1 2018 

σcod trascurabile     tensione di compressione 

β 0.88   tab 7-4 CNR DT 206-R1 2018 

L 4500 mm luce trave   

leff=β*L 3960   lunghezza efficace  

My,crit=π/leff*(E0,05*Jz*G0,05*Jtor)^0.5 2.97E+08 N*mm 
7.23 del punto 7.6.1.2.1  
CNR-DT206-R1 2018 

σm,crit=My,crit/Wy 1.93E+02 N/mm2 tensione critica per flessione 

λrel,m=(fm,k/σm,crit)^0.5 0.353   snellezza relativa di trave 

kcrit,m 1      

km 0.7   
coefficiente di ridistribuzione  
7.6.1.1.6 

2A) BREVE TERMINE          

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd 0.50   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 
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σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd <1 VERO      

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd 0.35   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd <1 VERO      
2B) LUNGO TERMINE           

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd 0.27   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

σmyd/(kcrit*fmyd)+km*σmzd/fmzd <1 VERO      

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd 0.19   punto 4.4.8.1.8 NTC 2018 

km*σmyd/(kcrit*fmyd)+σmzd/fmzd <1 VERO      

      
3)VERIFICA DI DEFORMABILITA' (SLE)           
G=G1+G2 106.11 daN/mq    
qG=QG*i 111.42 daN/m carico permanente  

qGz=qG*cos(a) 111.42 daN/m    

qGy=qG*sen(a) 0.00 daN/m    
Qneve 120.00 daN/m2 carico neve  
qQ_neve=Qneve*i 126.00 daN/m   

qQz_neve=qQ_neve*cos(α) 126.00 daN/m    

qQy_neve=qQ_neve*sen(α) 0.00 daN/m    

ψ*Qvento 30.60 daN/m2 Carico vento (ridotto con ψ) 

qQ_vento=Qvento*i 32.13 daN/m    

qQz_vento=qQ_vento*cos(α) 32.13 daN/m    

qQy_vento=qQ_vento*sen(α) 0.00 daN/m    

χ 1.2      

wist,G     
freccia istantanea dovuta  
ai carichi permanenti 

wist,Gz=5/384(qGzL^4/E0,meanJy)+χ*qGzL^2/(8Gmean*A) 2.94 mm    

wist,Gy=5/384(qGyL^4/E0,meanJz)+χ*qGyL^2/(8Gmean*A) 0.00 mm    
wist,G=(wist,Gz^2+wist,Gy^2)^0.5 2.94 mm    

wist,Q_neve    
freccia istantanea dovuta  
al carico neve 

wist,Qz_neve=5/384(qQz_neveL^4/E0,meanJy)+χ*qQz_neveL^2/(8Gmean*A) 3.33 mm    

wist,Qy_neve=5/384(qQy_neveL^4/E0,meanJz)+χ*qQy_neveL^2/(8Gmean*A) 0.00 mm    
wist,Q_neve=(wist,Gz_neve^2+wist,Gy_neve^2)^0.5 3.33 mm    

wist,Q_vento   
freccia istantanea dovuta  
al carico vento 

wist,Qz_vento=5/384(qQz_ventoL^4/E0,meanJy)+χ*qQz_ventoL^2/(8Gmean*A) 0.85     

wist,Qy_vento=5/384(qQy_ventoL^4/E0,meanJz)+χ*qQy_ventoL^2/(8Gmean*A) 0.00     

wist,Q_vento=(wist,Gz_vento^2+wist,Gy_vento^2)^0.5 0.85     

kdef 0.8   Tab. 4.4.V NTC 2018  

wfin,G =(1+kdef)*wist,G 5.30 mm 
Freccia finale dovuta ai carichi 
permanenti 

ψ21 0      

wfin,Q_neve=(1+ψ21*kdef)wist,Q_neve 3.33 mm 
Freccia finale dovuta al  
carico neve 

ψ22 0     
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wfin,Q_vento=(1+ψ21*kdef)wist,Q_vento 0.85 mm 
Freccia finale dovuta al carico 
vento 

        
3A) t=0      freccia totale istantanea 

wist,tot=wist,G+wist,Q_neve+wist,Q_vento 7.12 mm    
wist, lim=L/400 11.25 mm tab. 7-3 CNR DT 206-R1 2018 

wist,tot<wist, lim VERO      
        
3B) t=inf     freccia totale a lungo termine 

wfin,tot=wfin,G+wfin,Q_neve+wfin,Q_vento 9.47 mm    
wfin, lim=L/250 18.00 mm tab. 7-3 CNR DT 206-R1 2018 

wfin,tot<wfin, lim VERO      

Le verifiche di resistenza e deformabilità sono soddisfatte. 

 

20.4.4 Verifica del puntone di cantonale in acciaio n. 2 HEA140 

Si effettua la verifica del puntone di cantonale in acciaio considerando uno schema statico di trave 

appoggiata. poiché la trave segue la pendenza della copertura, questa sarà soggetta ad un carico distribuito 

triangolare. Le verifiche saranno condotte considerando sull’intera trave un carico uniforme equivalente 

alla distribuzione triangolare. 

 
Schema Statico trave appoggiata con carico equivalente 

Le verifiche sono effettuate considerando un unico profilo HEA140 e dunque metà area di influenza su 

cui agisce il puntone.  
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Pianta della copertura con evidenziato l’elemento oggetto di verifica (no in scala) 

Geometria della trave       
Profilo trave HEA 140      

i 1.4 m 
ampiezza max fascia 
competenza delle travi   

L 5.2 m luce della trave   
α 0 ° inclinazione profilo rispetto la verticale 

β 24 ° inclinazione falda rispetto la verticale 

Peso 24.66 kg/m peso proprio del profilo  
b 140 mm base del profilo   
h 133 mm altezza del profilo   
tw 5.5 mm spessore anima   
tf 8.5 mm spessore ala   
r 12 mm     
A 3141.61 mm2 area del profilo   
Jy 10331282.89 mm4 momento d'inerzia y  
Wel,y 155357.64 mm3 modulo resistenza elastico y  
Wpl,y 173495.09 mm3 modulo resistenza plastico y  
iy 57.35 mm raggio d'inerzia y   
Jz 3893209.40 mm4 momento d'inerzia z  
Wel,z 55617.28 mm3 modulo resistenza elastico z  
Wpl,z 84848.51 mm3 modulo resistenza plastico z  
iz 35.20 mm raggio d'inerzia z   
Jw 15060000000 mm6 momento d'ingobbamento  
Jt 81300 mm4 momento torcente   
      

Caratteristiche acciaio       
Acciaio S275 JR       
E 210000 N/mm2 modulo elastico   

G=E/(2*(1+ν)) 80769.23 N/mm2 modulo di elasticità trasversale  

ρ 7850 kg/m3 densità    

fyk 275 N/mm2 resistenza caratteristica a snervamento 

       
ANALISI DEI CARICHI       
Peso Proprio = G1 17.62 kg/m2 carico permanente strutturale  

Travi legno 16x24cm 15.36 kg/m2 trave in legno lamellare GL24h 

Tavolato (s=3.5cm) 15.75 kg/m2     
Isolante  15 kg/m2    
Tegole 60 kg/m2  

G2 106.11 kg/m2 carico permanente non strutturale 

q Neve 120 kg/m2 carico neve 

q Vento 51 kg/m2 carico vento   
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COMBINAZIONE DEI CARICHI       
COMBINAZIONE FONDAMENTALE (SLU)       
 

        

       
γG1 1.3      
γG2 1.5      
γQ 1.5      
Ψ02 0.6      

Q_SLU 4.08 kN/m2     

       
COMBINAZIONE CARATTERISTICA (RARA) (SLE)       
 

        

       
ψ02 0.6      
Q_SLE_rara 2.74 kN/m2     

       
COMBINAZIONE FREQUENTE (SLE)       
 

        

       
ψ11 0.2      
Ψ22 0      

Q_SLE_frequente 1.48 kN/m2     

       
COMBINAZIONE QUASI PERMANENTE (SLE)       
 

        

       
ψ21 0      
ψ22 0      

Q_SLE_quasi permanente 1.24 kN/m2     

       

       
VERIFICHE DI RESISTENTE - SLU       
q_SLU=Q_SLU*i 5.71 kN/m carico lineare con distribuzione triangolare allo SLU 

qSLU_eq=qSLU/cos(β)/2 3.13 kN/m carico equivalente uniformemente distribuito allo SLU 

Vmax=q_SLU_eq*L/2 8.13 kN taglio massimo   
Mmax=1/8*q_SLU_eq*L^2 10.57 kNm momento massimo   

       
VERIFICHE A TAGLIO NEL PIANO DELL'ANIMA       
Av=A-2*b*tf+(tw+2*r)*tf 1012.36 mm2 area resistente a taglio  
γM0 1.05  coeff sicurezza   
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Vc,z,Rd=Av*fyk/(3^0.5*γM0) 153.08 kN resistenza di progetto a taglio  
Ved=Vmax 8.13 kN taglio massimo di progetto  
Ved/Vc,z,Rd 0.05      
Ved/Vc,z,Rd<1 VERO  [4.2.4.1.2.4 - NTC2018]  

       
0.5*Vc,z,Rd 76.54 kN     
Ved<0.5*Vc,z,Rd VERO  [[4.2.30] - NTC2018]   
si trascura l'influenza del taglio sulla resistenza flessione      

       
VERIFICA DI RESISTENZA A FLESSIONE RETTA (INFLESSIONE 
RISPETTO ALL'ASSE FORTE y-y)    
γM0 1.05  coeff sicurezza   
Mc,Rd=Mpl,Rd=Wpl,y*fyk/γM0 45.44 kNm resistenza di progetto a flessione retta 

Med=Mmax 10.57 kNm momento massimo di progetto 

Med/Mc,Rd 0.23      
Med/Mc,Rd<1 VERO  [4.2.4.1.2.3 - NTC2018]  

       
VERIFICA DI STABILITA'       
kcr 0.94      
ψ 1.75      
Lcr 5.2 m     
Mcr 8400.05 daNm momento critico elastico di instabilità flesso-torsionale 

λLT=(Wy*fyk/Mcr)^0.5 0.71  coefficiente di snellezza [4.2.51 NTC2018] 

hp/bp 0.95      
αLT 0.34  Tab. 4.2.IX (a) NTC2018  
β 1      
iy 57.35 mm     

L0 5200 mm     

λ=L0/iy 90.68  snellezza    

λLT0 0.2      

ΦLT=0.5*(1+αLT*(λLT-λLT0)+β*λLT^2) 0.84      

kc 0.94  fattore correttivo [Tab. 4.2X. NTC2018] 

f=1-0.5*(1-kc)*(1-2*(λLT-0.8)^2) 0.97  [4.2.52 NTC2018]   

χLT=1/f*1/(ΦLT+(ΦLT^2-β*λLT^2)^2) 0.80  
fattore di riduzione per instabilità flesso-torsionale  
[4.2.50 NTC2018] 

Kχ=min(1;1/(f*λLT^2)) 1.00   

χLT<Kχ 0.80 < 1.00 VERO 
 

Mb,rd=χLT*Wy*fyk/γM1 34.17 Nmm 
momento resistente di progetto per instbilità  
[4.2.49 NTC2018] 

Med/Mb,rd 0.31      
Med/Mb,rd<1 VERO      

       
VERIFICHE DI DEFORMABILITA' - SLE        
G1+G2 1.24 kN/m2 carichi permanenti   
q_G=Q_G*i 1.73 kN/m     
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q_G_eq=q_G/cos(β)/2 0.95 kN/m     

qGz=qG*cos(α) 0.95 kN/m     

qGy=qG*sen(α) 0.00 kN/m     
f1z=5/384*(Q_Gz*L^4)/(E*Jy) 4.16 mm     
f1y=5/384*(Q_Gy*L^4)/(E*Jz) 0.00 mm deformata da permanenti y  
f1=(f1z^2+f1y^2)^0.5 4.16 mm deformata da permanenti z  
Q=Qneve+ψ02*Qvento 1.51 kN/m2 deformata da permanenti  
q_Q=Q_Q*i 2.11 kN/m carichi variabili   
q_Q_eq=q_Q/cos(β)/2 1.15 kN/m     
qQz=qQ*cos(α) 1.15 kN/m     
qQy=qQ*sen(α) 0.00 kN/m     
f2z=5/384*(Q_Qz*L^4)/(E*Jy) 5.06 mm deformata da accidentali z  
f2y=5/384*(Q_Qy*L^4)/(E*Jz) 0.00 mm deformata da accidentali z  
f2=(f2z^2+f2y^2)^0.5 5.06 mm deformata da accidentali  
fmax=f1+f2 9.22 mm deformata totale   
flim_max=L/250 20.80 mm     
flim_2=L/350 14.86 mm     
fmax<L/250 9.22 mm < 20.80 mm VERO 

f2<L/350 5.06 mm < 14.86 mm VERO 

Le verifiche di resistenza e deformabilità risultano soddisfatte. 

 

20.4.5 Verifica del puntone intermedio con trave a ginocchio in acciaio n. 2 HEA140 

Le verifiche saranno condotte considerando una trave appoggiata caratterizzata da una porzione che 

segue la pendenza della falda e su cui agisce un carico distribuito triangolare e una porzione orizzontale 

con carico uniformemente distribuito. Al cambio di pendenza è presente un carico concentrato pari al 

contributo dei puntoni di cantonale.  

Le verifiche sono effettuate considerando un unico profilo HEA140 e dunque metà area di influenza su 

cui agisce il puntone.  
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Pianta della copertura con evidenziato l’elemento oggetto di verifica (no in scala) 

Geometria della trave inclinata AB       
Profilo trave HEA 140      
i 1.4 m interasse delle travi   
L 3.95 m luce della trave   
α 0 ° Inclinazione profilo rispetto verticale 

β 32 ° Inclinazione falda rispetto verticale 

Peso 24.66 kg/m peso proprio del profilo  
b 140 mm base del profilo   
h 133 mm altezza del profilo   
tw 5.5 mm spessore anima   
tf 8.5 mm spessore ala   
r 12 mm     
A 3141.61 mm2 area del profilo   
Jy 10331282.89 mm4 momento d'inerzia y  
Wel,y 155357.64 mm3 modulo resistenza elastico y  
Wpl,y 173495.09 mm3 modulo resistenza plastico y  
iy 57.35 mm raggio d'inerzia y   
Jz 3893209.40 mm4 momento d'inerzia z  
Wel,z 55617.28 mm3 modulo resistenza elastico z  
Wpl,z 84848.51 mm3 modulo resistenza plastico z  
iz 35.20 mm raggio d'inerzia z   
Jw 15060000000 mm6 momento d'ingobbamento  
Jt 81300 mm4 momento torcente   
      

Caratteristiche acciaio       
Acciaio S275 JR       
E 210000 N/mm2 modulo elastico   

G=E/(2*(1+ν)) 80769.23 N/mm2 modulo di elasticità trasversale  

ρ 7850 kg/m3 densità    

fyk 275 N/mm2 resistenza caratteristica a snervamento 
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ANALISI DEI CARICHI       
Peso Proprio = G1 17.62 kg/m2 carico permanente strutturale  

Travi legno 16x24cm 15.36 kg/m2 trave in legno lamellare GL24h 

Tavolato (s=3.5cm) 15.75 kg/m2     
Isolante  15 kg/m2    
Tegole 60 kg/m2  

G2 106.11 kg/m2 carico permanente non strutturale 

q Neve 120 kg/m2 carico accidentale 

q Vento 51 kg/m2 carico vento   

       
COMBINAZIONE DEI CARICHI       
COMBINAZIONE FONDAMENTALE (SLU)       
 

        

       
γG1 1.3      
γG2 1.5      
γQ 1.5      
Ψ02 0.6      

Q_SLU 4.08 kN/m2     

       
COMBINAZIONE CARATTERISTICA (RARA) (SLE)       
 

        

       
ψ01 0.6      
Q_SLE_rara 2.74 kN/m2     

       
COMBINAZIONE FREQUENTE (SLE)       
 

        

       
ψ11 0.2      
Ψ22 0      

Q_SLE_frequente 1.48 kN/m2     

       
COMBINAZIONE QUASI PERMANENTE (SLE)       
 

        

       
ψ21 0      
ψ22 0      

Q_SLE_quasi permanente 1.24 kN/m2     
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Geometria della trave orizzontale BC       
Profilo trave HEA 140      
i 0.5 m interasse delle travi   
L 1.00 m luce della trave   
α 0 ° Inclinazione profilo rispetto verticale 

Peso 24.66 kg/m peso proprio del profilo  
b 140 mm base del profilo   
h 133 mm altezza del profilo   
tw 5.5 mm spessore anima   
tf 8.5 mm spessore ala   
r 12 mm     
A 3141.61 mm2 area del profilo   
Jy 10331282.89 mm4 momento d'inerzia y  
Wel,y 155357.64 mm3 modulo resistenza elastico y  
Wpl,y 173495.09 mm3 modulo resistenza plastico y  
iy 57.35 mm raggio d'inerzia y   
Jz 3893209.40 mm4 momento d'inerzia z  
Wel,z 55617.28 mm3 modulo resistenza elastico z  
Wpl,z 84848.51 mm3 modulo resistenza plastico z  
iz 35.20 mm raggio d'inerzia z   
Jw 15060000000 mm6 momento d'ingobbamento  
Jt 81300 mm4 momento torcente   
      

ANALISI DEI CARICHI       
Peso Proprio = G1 49.32 kg/m2 carico permanente strutturale  

Travi legno 16x24cm 15.36 kg/m2 trave in legno lamellare GL24h 

Tavolato (s=3.5cm) 15.75 kg/m2     
Isolante  15 kg/m2    
Tegole 60 kg/m2  

G2 106.11 kg/m2 carico permanente non strutturale 

q Neve 120 kg/m2 carico accidentale 

q Vento 51 kg/m2 carico vento   

       
COMBINAZIONE DEI CARICHI       
COMBINAZIONE FONDAMENTALE (SLU)       
 

        

       
γG1 1.3      
γG2 1.5      
γQ 1.5      
Ψ02 0.6      

Q_SLU 4.49 kN/m2     
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COMBINAZIONE CARATTERISTICA (RARA) (SLE)       
 

        

       
ψ01 0.6      
Q_SLE_rara 3.06 kN/m2     

       
COMBINAZIONE FREQUENTE (SLE)       
 

        

       
ψ11 0.2      
ψ 22 0      

Q_SLE_frequente 1.79 kN/m2     

       
COMBINAZIONE QUASI PERMANENTE (SLE)       
 

        

       
ψ21 0      
ψ22 0      

Q_SLE_quasi permanete 1.55 kN/m2     
 

VERIFICHE DI RESISTENZA - SLU     
q_SLU_AB=Q_SLU*i 5.71 kN/m carico lineare allo SLU_TRAVE AB 

q_SLU_punt 3.13 kN/m carico lineare allo SLU_punt 

L 5.20 m luce del puntone 

n 2.00  numero travi (2 IPE180 + 2 IPE180) 

F 32.51 kN forza concentrata in B dovuta ai due puntoni 

q_SLU_BC=Q_SLU*i 2.25 kN/m carico lineare allo SLU_TRAVE BC 
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Schema statico del puntone intermedio a ginocchio 

 
Distribuzione dello sforzo normale 

 
Distribuzione del taglio 

A 

B C 

1 

2 

1 
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Distribuzione del momento 

 

Le verifiche saranno condotte in corrispondenza della sezione 1 (N, T, M=0) e della sezione 2 (N, T=0, 

M). 

SEZIONE 1 (N-T)       
N 77.20 kN sforzo normale massimo  

V 6.10 kN taglio massimo  

M 0.00 kNm momento massimo 

       
VERIFICHE A COMPRESSIONE       
A 3141.61 mm2 area lorda della sezione 

γM0 1.05  coeff sicurezza  
Nc,Rd=A*fyk/γM0 822.80 kN resistenza di progetto a compressione 

Ned=Nmax 77.20 kN forza di compressione di progetto 

Ned/Nc,Rd 0.09      
Ved/Vc,z,Rd<1 VERO  [4.2.4.1.2.2 - NTC2018] 

       
VERIFICHE A TAGLIO NEL PIANO DELL'ANIMA       
Av=A-2*b*tf+(tw+2*r)*tf 1012.36 mm2 area resistente a taglio 

γM0 1.05  coeff sicurezza 

Vc,z,Rd=Av*fyk/(3^0.5*γM0) 153.08 kN resistenza di progetto a taglio 

Ved=Vmax 6.10 kN taglio massimo di progetto 

Ved/Vc,z,Rd 0.04      
Ved/Vc,z,Rd<1 VERO  [4.2.4.1.2.4 - NTC2018] 

       
0.5*Vc,z,Rd 76.54 kN     
Ved<0.5*Vc,z,Rd VERO  [4.2.30] - NTC2018]  
si trascura l'influenza del taglio sulla resistenza flessione      

1 

2 
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VERIFICA STABILITA' - ASTE COMPRESSE       

b 1  (trave incernierata alle due estremità) 

L=Lab+Lbc 4950 mm luce trave    

Leff=b*L 4950 mm lunghezza efficace 

Ncr=π^2*E*Jz/Leff^2 329318.71 N carico critico elastico 

λ=Leff/iz 140.61 < 200 VERO snellezza [4.2.47 NTC 2018] 

h/b 0.950      
α 0.34  Tab. 4.2.IX (a) NTC2018 

λ=(A*fyk/Ncr)^0.5 1.62  snellezza adimensionale [4.2.45 NTC 2018] 

Φ=0.5*(1+α*(λ-0.2)+λ^2) 2.05      
χ=1/(φ+(φ^2-λ^2)^0.5) 0.30 < 1 VERO [4.2.45] - NTC2018] 

Nb,rd=χ*A*fyk/γM1 248231.29 N 
resistenza all'instabilità dell'asta compressa 
[4.2.42 NTC 2018] 

Ned/Nbrd 0.31      

Ned/Nbrd<1 VERO      

       

SEZIONE 2 (N-M)       
N 73.50 kN sforzo normale massimo  

V 0.00 kN taglio massimo  

M 4.40 kNm momento massimo 

My=M*cosα 4.40 kNm     
Mz=M*senα 0.00 kNm     

       
VERIFICHE A COMPRESSIONE       
A 3141.61 mm2 area lorda della sezione 

γM0 1.05  coeff sicurezza  
Nc,Rd=A*fyk/γM0 822.80 kN resistenza di progetto a compressione 

Ned=Nmax 73.50 kN forza di compressione di progetto 

Ned/Nc,Rd 0.09      
Ved/Vc,z,Rd<1 VERO  [4.2.4.1.2.2 - NTC2018] 

       
VERIFICA PRESSO-FLESSIONE [4.2.4.1.2.7 - NTC2018]      

n=Ned/Npl,rd 0.09 < 0.2 [4.2.36 - NTC2018] 

a=(A-2*b*tf)/A 0.24 < 0.5 [4.2.37 - NTC2018] 

Mrd,y=fyd*Wply 45.44 kNm     
Mrd,z=fyd*Wplz 22.22 kNm     
Mn,rd,y 45.44 kNm resistenza convenzionale di progetto a flessione (anima) 

Mn,rd,z 22.22 kNm resistenza convenzionale di progetto a flessione (ali) 

(My,ed/Mn,rd,y)+(Mz,ed/Mn,rd,z) 0.10      
(My,ed/Mn,rd,y)+(Mz,ed/Mn,rd,z)<1 VERO      

       
VERIFICA STABILITA' MEMBRATURE INFLESSE E COMPRESSE 
[C4.2.4.1.3.3]   
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b 1  (trave incernierata alle due estremità) 

L=Lab+Lbc 4950 mm luce trave    

Leff=b*L 4950 mm lunghezza efficace 

Ncry=π^2*E*Jy/Leff^2 873902 N carico critico elastico y 

Ncrz=π^2*E*Jz/Leff^2 329319 N carico critico elastico z 

λ=Leff/iz 140.61 < 200 VERO   
λ=Leff/iy 86.32 < 200 VERO   
h/b 0.95      
α 0.34  Tab. 4.2.IX (a) NTC2018 

λy=(A*fyk/Ncry)^0.5 0.99  snellezza adimensionale y [4.2.45 NTC 2018] 

λz=(A*fyk/Ncrz)^0.5 1.62  snellezza adimensionale z [4.2.45 NTC 2018] 

λ=(λy^2+λz^2)^0.5 1.90  snellezza adimensionale 

Φ=0.5*(1+α*(λ-0.2)+λ^2) 2.60      
χ=1/(φ+(φ^2-λ^2)^0.5) 0.23 < 1 VERO   
Mm,ed 2.80 kNm valore medio del momento flettente 

Mm,ed,y=Mm,ed*cosα 2.80 kNm valore medio del momento flettente y 

Mm,ed,z=Mm,ed*senα 0.00 kNm valore medio del momento flettente z 

Meq,ed,y=1.3*Mm,ed,y 3.64 kNm momento flettente equivalente y 

Meq,ed,z=1.3*Mm,ed,z 0.00 kNm momento flettente equivalente z 
Ned*γM1/(χmin*fyk*A)+Meq,ed,y*γM1/(fyk*Wy*(1-
Ned/Ncr,y)+Meq,ed,z*γM1/(fyk*Wz*(1-Ned/Ncr,z) 0.39  [C4.2.32] - METODO A 
Ned*γM1/(χmin*fyk*A)+Meq,ed,y*γM1/(fyk*Wy*(1-
Ned/Ncr,y)+Meq,ed,z*γM1/(fyk*Wz*(1-Ned/Ncr,z)<1 VERO      

       
VERIFICHE DI RESISTENTE - SLE       
Effettuo la verifica di deformabilità nel caso più gravoso, ossia considerando la sola 
asta AB, schematizzandola come una trave in semplice appoggio. 
Tale scelta si basa sul fatto che tale asta è quella che maggiormente potrebbe essere 
soggetta ad inflessione.   
G1+G2 1.24 kN/m2 carichi permanenti 

q_G=Q_G*i 1.73 kN/m massimo carico triangolare (permanenti) 

q_G_eq=q_G/cos(β)/2 1.02 kN/m carico equivalente uniforme (permanenti) 

qGz=qG*cos(α) 1.02 kN/m     
qGy=qG*sen(α) 0.00 kN/m     
f1z=5/384*(Q_Gz*L^4)/(E*Jy) 1.49 mm deformata da permanenti y 

f1y=5/384*(Q_Gy*L^4)/(E*Jz) 0.00 mm deformata da permanenti z 

f1=(f1z^2+f1y^2)^0.5 1.49 mm deformata da permanenti 

Q 1.51 kN/m2 carico accidentale 

q_Q=Q_Q*i 2.11 kN/m massimo carico triangolare (accidentale) 

q_Q_eq=q_Q/cos(β)/2 1.24 kN/m carico equivalente uniforme (accidentale) 

qQz=qQ*cos(α) 1.24 kN/m     
qQy=qQ*sen(α) 0.00 kN/m     
f2z=5/384*(Q_Qz*L^4)/(E*Jy) 1.82 mm deformata da accidentali z 

f2y=5/384*(Q_Qy*L^4)/(E*Jz) 0.00 mm deformata da accidentali z 

f2=(f2z^2+f2y^2)^0.5 1.82 mm deformata da accidentali 
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fmax=f1+f2 3.31 mm deformata totale 

flim_max=L/250 15.80 mm     
flim_2=L/350 11.29 mm     
fmax<L/250 3.31 mm < 15.80 mm VERO   

f2<L/350 1.82 mm < 11.29 mm VERO   

 

20.4.6 Verifica del puntone intermedio in acciaio n. 2 HEA140 

Le verifiche saranno condotte considerando una trave appoggiata che segue la pendenza della falda su 

cui agisce un carico distribuito triangolare. All’estremo più alto del puntone è presente un carico 

concentrato pari al contributo dei puntoni di cantonale. 

Le verifiche sono effettuate considerando un unico profilo HEA140 e dunque metà area di influenza su 

cui agisce il puntone.  

 
Pianta della copertura con evidenziato l’elemento oggetto di verifica (no in scala) 

 
Schema statico del puntone intermedio 

E 

F 
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Distribuzione dello sforzo normale 

 
Distribuzione del taglio 

 
Distribuzione del momento flettente 

 

1 

2 

1 

2 

1 
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Geometria della trave       
Profilo trave HEA 140      
i 1.4 m interasse delle travi   
L 3.95 m luce della trave   
α 0 ° inclinazione profilo rispetto la verticale 

β 32 ° inclinazione falda rispetto la verticale 

Peso 24.66 kg/m peso proprio del profilo  
b 140 mm base del profilo   
h 133 mm altezza del profilo   
tw 5.5 mm spessore anima   
tf 8.5 mm spessore ala   
r 12 mm     
A 3141.61 mm2 area del profilo   
Jy 10331282.89 mm4 momento d'inerzia y  
Wel,y 155357.64 mm3 modulo resistenza elastico y  
Wpl,y 173495.09 mm3 modulo resistenza plastico y  
iy 57.35 mm raggio d'inerzia y   
Jz 3893209.40 mm4 momento d'inerzia z  
Wel,z 55617.28 mm3 modulo resistenza elastico z  
Wpl,z 84848.51 mm3 modulo resistenza plastico z  
iz 35.20 mm raggio d'inerzia z   
Jw 15060000000 mm6 momento d'ingobbamento  
Jt 81300 mm4 momento torcente   
      

Caratteristiche acciaio       
Acciaio S275 JR       
E 210000 N/mm2 modulo elastico   

G=E/(2*(1+ν)) 80769.23 N/mm2 modulo di elasticità trasversale  

ρ 7850 kg/m3 Densità    

fyk 275 N/mm2 resistenza caratteristica a snervamento 

       
ANALISI DEI CARICHI       
Peso Proprio = G1 17.62 kg/m2 carico permanente strutturale  

Travi legno 16x24cm 15.36 kg/m2 trave in legno lamellare GL24h 

Tavolato (s=3.5cm) 15.75 kg/m2     
Isolante  15 kg/m2    
Tegole 60 kg/m2  

G2 106.11 kg/m2 carico permanente non strutturale 

q Neve 120 kg/m2 carico neve 

q Vento 51 kg/m2 carico vento   

       
COMBINAZIONE DEI CARICHI       
COMBINAZIONE FONDAMENTALE (SLU)       
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γG1 1.3      
γG2 1.5      
γQ 1.5      
ψ02 0.6      

Q_SLU 4.08 kN/m2     

       
COMBINAZIONE CARATTERISTICA (RARA) (SLE)       
 

        

       
ψ01 0.6      
Q_SLE_rara 2.74 kN/m2     

       
COMBINAZIONE FREQUENTE (SLE)       
 

        

       
ψ11 0.2      
ψ11 0      

Q_SLE_frequente 1.48 kN/m2     

       
COMBINAZIONE QUASI PERMANENTE (SLE)       
 

        

       
ψ21 0      
ψ22 0      

Q_SLE_rara 1.24 kN/m2     

       

       
VERIFICHE DI RESISTENTE - SLU       
q_SLU_DE=Q_SLU*i 5.71 kN/m carico lineare allo SLU_TRAVE DE 

q_SLU_punt 3.13 kN/m carico lineare allo SLU_punt 

L 5.20 m luce del puntone   
n 2.00  numero travi (2 HEA140)  
F 32.51 kN forza concentrata in F dovuta ai due puntoni 
 
SEZIONE 1 (N-T)       
N 4.00 kN sforzo normale massimo  

V 6.40 kN taglio massimo  

M 0.00 kNm momento massimo 
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VERIFICHE A COMPRESSIONE       
A 3141.61 mm2 area lorda della sezione 

γM0 1.05  coeff sicurezza  
Nc,Rd=A*fyk/γM0 822.80 kN resistenza di progetto a compressione 

Ned=Nmax 4.00 kN forza di compressione di progetto 

Ned/Nc,Rd 0.005      
Ved/Vc,z,Rd<1 VERO  [4.2.4.1.2.2 - NTC2018] 

       
VERIFICHE A TAGLIO NEL PIANO DELL'ANIMA       
Av=A-2*b*tf+(tw+2*r)*tf 1012.36 mm2 area resistente a taglio 

γM0 1.05  coeff sicurezza 

Vc,z,Rd=Av*fyk/(3^0.5*γM0) 153.08 kN resistenza di progetto a taglio 

Ved=Vmax 6.40 kN taglio massimo di progetto 

Ved/Vc,z,Rd 0.04      
Ved/Vc,z,Rd<1 VERO  [4.2.4.1.2.4 - NTC2018] 

       
0.5*Vc,z,Rd 76.54 kN     
Ved<0.5*Vc,z,Rd VERO  [4.2.30] - NTC2018]  
si trascura l'influenza del taglio sulla resistenza flessione      

       
VERIFICA STABILITA' - ASTE COMPRESSE       

b 1  (trave incernierata alle due estremità) 

L=Lab+Lbc 3950 mm luce trave    

Leff=b*L 3950 mm lunghezza efficace 

Ncr=π^2*E*Jz/Leff^2 517169.15 N carico critico elastico 

λ=Leff/iz 112.21 < 200 VERO snellezza [4.2.47 NTC 2018] 

h/b 0.95      
α 0.34  Tab. 4.2.IX (a) NTC2018 

λ=(A*fyk/Ncr)^0.5 1.29  snellezza adimensionale [4.2.45 NTC 2018] 

Φ=0.5*(1+α*(λ-0.2)+λ^2) 1.52      
χ=1/(φ+(φ^2-λ^2)^0.5) 0.43 < 1 VERO [4.2.45] - NTC2018] 

Nb,rd=χ*A*fyk/γM1 354232.49 N 
resistenza all'instabilità dell'asta compressa 
[4.2.42 NTC 2018] 

Ned/Nbrd 0.01      

Ned/Nbrd<1 VERO      

       

SEZIONE 2 (M)       
N 0.00 kN sforzo normale massimo  

V 0.00 kN taglio massimo  

M 4.90 kNm momento massimo 

My=M*cosα 4.90 kNm     
Mz=M*senα 0.00 kNm     
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VERIFICHE A COMPRESSIONE       
A 3141.61 mm2 area lorda della sezione 

γM0 1.05  coeff sicurezza  
Nc,Rd=A*fyk/γM0 822.80 kN resistenza di progetto a compressione 

Ned=Nmax 0.00 kN forza di compressione di progetto 

Ned/Nc,Rd 0.00      
Ved/Vc,z,Rd<1 VERO  [4.2.4.1.2.2 - NTC2018] 

       
VERIFICA PRESSO-FLESSIONE [4.2.4.1.2.7 - NTC2018]      

n=Ned/Npl,rd 0.00 < 0.2 [4.2.36 - NTC2018] 

a=(A-2*b*tf)/A 0.24 < 0.5 [4.2.37 - NTC2018] 

Mrd,y=fyd*Wply 45.44 kNm     
Mrd,z=fyd*Wplz 22.22 kNm     
Mn,rd,y 45.44 kNm resistenza convenzionale di progetto a flessione (anima) 

Mn,rd,z 22.22 kNm resistenza convenzionale di progetto a flessione (ali) 

(My,ed/Mn,rd,y)+(Mz,ed/Mn,rd,z) 0.11      
(My,ed/Mn,rd,y)+(Mz,ed/Mn,rd,z)<1 VERO      

       
VERIFICA STABILITA' MEMBRATURE INFLESSE E COMPRESSE 
[C4.2.4.1.3.3]   

β 1  (trave incernierata alle due estremità) 

L 3950 mm luce trave    

Leff=β*L 3950 mm lunghezza efficace 

Ncry=π^2*E*Jy/Leff^2 1372394.92 N carico critico elastico y 

Ncrz=π^2*E*Jz/Leff^2 517169.15 N carico critico elastico z 

λ=Leff/iz 112.21 < 200 VERO   
h/b 0.95      
α 0.34  Tab. 4.2.IX (a) NTC2018 

λy=(A*fyk/Ncry)^0.5 0.79  snellezza adimensionale y [4.2.45 NTC 2018] 

λz=(A*fyk/Ncrz)^0.5 1.29  snellezza adimensionale z [4.2.45 NTC 2018] 

λ=(λy^2+λz^2)^0.5 1.52  snellezza adimensionale 

Φ=0.5*(1+α*(λ-0.2)+λ^2) 1.87      
χ=1/(φ+(φ^2-λ^2)^0.5) 0.34 < 1 VERO   
Mm,ed 2.45 kNm valore medio del momento flettente 

Mm,ed,y=Mm,ed*cosα 2.45 kNm valore medio del momento flettente y 

Mm,ed,z=Mm,ed*senα 0.00 kNm valore medio del momento flettente z 

Meq,ed,y=1.3*Mm,ed,y 3.19 kNm momento flettente equivalente y 

Meq,ed,z=1.3*Mm,ed,z 0.00 kNm momento flettente equivalente z 
Ned*γM1/(χmin*fyk*A)+Meq,ed,y*γM1/(fyk*Wy*(1-
Ned/Ncr,y)+Meq,ed,z*γM1/(fyk*Wz*(1-Ned/Ncr,z) 0.00  [C4.2.32] - METODO A 
Ned*γM1/(χmin*fyk*A)+Meq,ed,y*γM1/(fyk*Wy*(1-
Ned/Ncr,y)+Meq,ed,z*γM1/(fyk*Wz*(1-Ned/Ncr,z)<1 VERO      
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VERIFICHE DI RESISTENTE - SLE       
G1+G2 1.24 kN/m2 carichi permanenti 

q_G=Q_G*i 1.73 kN/m massimo carico triangolare (permanenti) 

q_G_eq=q_G/cos(β)/2 1.02 kN/m carico equivalente uniforme (permanenti) 

qGz=qG*cos(α) 1.02 kN/m     
qGy=qG*sen(α) 0.00 kN/m     
f1z=5/384*(Q_Gz*L^4)/(E*Jy) 1.49 mm deformata da permanenti y 

f1y=5/384*(Q_Gy*L^4)/(E*Jz) 0.00 mm deformata da permanenti z 

f1=(f1z^2+f1y^2)^0.5 1.49 mm deformata da permanenti 

Q=Qneve+ψ02*Qvento 1.51 kN/m2 carico accidentale 

q_Q=Q_Q*i 2.11 kN/m massimo carico triangolare (variabile) 

q_Q_eq=q_Q/cos(β)/2 1.24 kN/m carico equivalente uniforme (variabile) 

qQz=qQ*cos(α) 1.24 kN/m     
qQy=qQ*sen(α) 0.00 kN/m     
f2z=5/384*(Q_Qz*L^4)/(E*Jy) 1.82 mm deformata da accidentali z 

f2y=5/384*(Q_Qy*L^4)/(E*Jz) 0.00 mm deformata da accidentali z 

f2=(f2z^2+f2y^2)^0.5 1.82 mm deformata da accidentali 

fmax=f1+f2 3.31 mm deformata totale 

flim_max=L/250 15.80 mm     
flim_2=L/350 11.29 mm     
fmax<L/250 3.31 mm < 15.80 mm VERO   

f2<L/350 1.82 mm < 11.29 mm VERO   

 

20.4.7 Verifica della cuffia di acciaio su cui poggia la trave LL 16x24cm 

Per garantire la complanarità tra le travi in acciaio HEA140 e le travi in legno lamellare 16x24cm si 

utilizzano delle cuffie metalliche di alloggiamento delle travi in legno; tali cuffie di spessore s=8mm 

saranno collegate alle travi in acciaio mediante fazzoletti di irrigimento. 
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Vista in sezione della copertura, travi in LL GL24h complanari alle travi in acciaio (no in scala) 

 

   
SEZ. D-D e particolare della cuffia di alloggiamento delle trave lignee (no in scala) 

 

Verifica a taglio dei fazzoletti di irrigidimento 160x10mm 

La verifica viene condotta considerando il singolo fazzoletto in acciaio S275JR 160x10mm sottoposto al 

massimo taglio che agisce all’appoggio della trave lignea 16x24cm. 

In particolare il massimo taglio agente è pari a: 

  !",#$ = 9.02%& 

L 160 mm lunghezza singolo elemento 

t 10 mm spessore singolo elemento 

A=2*L*t 3200 mm considero l'area lorda del profilo (due profili verticale) 

γM0 1.05   

fyk 275 N/mm2 resistenza caratteristica a trazione dell’acciaio 
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Vc,rd=A*fyk/(radq(3)*γM0) 483874.51 N resistenza di progetto a taglio 

Ved 9020 N taglio massimo trave ligne 16x24cm 

Ved/Vc,rd 0.02   

Ved/Vc,rd<1 VERO   
 

Con il valore della resistenza calcolato, si verifica la saldatura dei fazzoletti 160x10mm con l’anima della 

trave di acciaio HEA140. 

Lsald 120 mm lunghezza della saldatura 

ssald 5 mm spessore della saldatura 

asald 3.54 mm altezza di gola del cordone di saldatura 

nsald 2  numero di saldature dell'unione 

Asald 1200 mm2 area resistente della saldatura 

Τparalella=Vmax/A 7.52 N/mm2 tensione parallela al cordone 

β1 0.7  
coefficiente per acciaio S275  
(Tab. 4.2.XIX NTC 2018) 

β1*fyk 192.50 N/mm2 lunghezza della saldatura 

τparalella<β1*fyk VERO   
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21 Analisi cinematica lineare 

L’analisi del quadro fessurativo non evidenzia sulla struttura fenomeni di dissesto, ribaltamento o 

cedimento attivi o quiescenti, pertanto i cinematismi analizzati nel seguito sono ipotizzati in funzione 

della tipologia costruttiva, della geometria del manufatto e degli elementi costruttivi, e della valutazione 

del grado di ammorsamento tra le murature. 

21.1 Analisi cinematica dello stato di fatto 
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.M. 17.1.2018: "Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni", Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n.42 del 20 febbraio 2018.

Circolare 2.2.2009, n.617: "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14.1.2008.

Edifici monumentali: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.2.2011: “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle 
Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008", di cui costituisce parte integrante la Circ. 26 del 2.12.2010 del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali: “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale”.

FRP:
Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati, CNR-DT 200 R1/2012.
Linee guida per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Collaudo di Interventi di Rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP, documento approvato il 24 luglio 
2009 dall'assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
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Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790 del 17.7.2009 (Riparazione con miglioramento sismico di edifici 
danneggiati), a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Commissario Delegato (Eventi sismici provincia di L'Aquila, 6 aprile 2009).

Riferimenti tecnici: EuroCodici
Per quanto non diversamente specificato nel D.M.14.1.2008, si intendono coerenti con i principi alla base del Decreto le indicazioni riportate nei documenti di riferimento elencati in 
§12; fra questi: gli EuroCodici strutturali, così organizzati:
Criteri generali di progettazione strutturale
UNI EN 1990:2006 
Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture
UNI EN 1991-1-1:2004 Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici 
UNI EN 1991-1-2:2004 Parte 1-2: Azioni in generale - Azioni sulle strutture esposte al fuoco 
UNI EN 1991-1-3:2004 Parte 1-3: Azioni in generale - Carichi da neve 
UNI EN 1991-1-4:2005 Parte 1-4: Azioni in generale - Azioni del vento 
UNI EN 1991-1-5:2004 Parte 1-5: Azioni in generale - Azioni termiche 
UNI EN 1991-1-6:2005 Parte 1-6: Azioni in generale - Azioni durante la costruzione 
UNI EN 1991-1-7:2006 Parte 1-7: Azioni in generale - Azioni eccezionali 
UNI EN 1991-2:2005 Parte 2: Carichi da traffico sui ponti 
UNI EN 1991-3:2006 Parte 3: Azioni indotte da gru e da macchinari 
UNI EN 1991-4:2006 Parte 4: Azioni su silos e serbatoi 
Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo
UNI EN 1992-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici 
UNI EN 1992-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio 
UNI EN 1992-2:2006 Parte 2: Ponti di calcestruzzo - Progettazione e dettagli costruttivi 
UNI EN 1992-3:2006 Parte 3: Strutture di contenimento liquidi 
Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio
UNI EN 1993-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici 
UNI EN 1993-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio 
UNI EN 1993-1-3:2007 Parte 1-3: Regole generali - Regole supplementari per l'impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo 
UNI EN 1993-1-4:2007 Parte 1-4: Regole generali - Regole supplementari per acciai inossidabili 
UNI EN 1993-1-5:2007 Parte 1-5: Elementi strutturali a lastra 
UNI EN 1993-1-6:2007 Parte 1-6: Resistenza e stabilità delle strutture a guscio 
UNI EN 1993-1-7:2007 Parte 1-7: Strutture a lastra ortotropa caricate al di fuori del piano 
UNI EN 1993-1-8:2005 Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti 
UNI EN 1993-1-9:2005 Parte 1-9: Fatica 
UNI EN 1993-1-10:2005 Parte 1-10: Resilienza del materiale e proprietà attraverso lo spessore 
UNI EN 1993-1-11:2007 Parte 1-11: Progettazione di strutture con elementi tesi 
UNI EN 1993-1-12:2007 Parte 1-12: Regole aggiuntive per l'estensione della EN 1993 fino agli acciai di grado S 700 
UNI EN 1993-2:2007 Parte 2: Ponti di acciaio 
UNI EN 1993-3-1:2007 Parte 3-1: Torri, pali e ciminiere - Torri e pali 
UNI EN 1993-3-2:2007 Parte 3-2: Torri, pali e ciminiere - Ciminiere 
UNI EN 1993-4-1:2007 Parte 4-1: Silos 
UNI EN 1993-4-2:2007 Parte 4-2: Serbatoi 
UNI EN 1993-4-3:2007 Parte 4-3: Condotte 
UNI EN 1993-5:2007 Parte 5: Pali e palancole 
UNI EN 1993-6:2007 Parte 6: Strutture per apparecchi di sollevamento 
Eurocodice 4 – Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo
UNI EN 1994-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici 
UNI EN 1994-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio 
UNI EN 1994-2:2006 Parte 2: Regole generali e regole per i ponti 
Eurocodice 5 – Progettazione delle strutture in legno
UNI EN 1995-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali - Regole comuni e regole per gli edifici 
UNI EN 1995-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio 
UNI EN 1995-2:2005 Parte 2: Ponti 
Eurocodice 6 – Progettazione delle strutture in muratura
UNI EN 1996-1-1:2006 Parte 1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e non armata 
UNI EN 1996-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio 
UNI EN 1996-2:2006 Parte 2: Considerazioni progettuali, selezione dei materiali ed esecuzione delle murature 
UNI EN 1996-3:2006 Parte 3: Metodi di calcolo semplificato per strutture di muratura non armata 
Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica
UNI EN 1997-1:2005 Parte 1: Regole generali 
UNI EN 1997-2:2007 Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo 
Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica
UNI EN 1998-1:2005 Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici 
UNI EN 1998-2:2006 Parte 2: Ponti 
UNI EN 1998-3:2005 Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici 
UNI EN 1998-4:2006 Parte 4: Silos, serbatoi e condotte 
UNI EN 1998-5:2005 Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici 
UNI EN 1998-6:2005 Parte 6: Torri, pali e camini 
Eurocodice 9 – Progettazione delle strutture in alluminio
UNI EN 1999-1-1:2007 Parte 1-1: Regole strutturali generali 
UNI EN 1999-1-2:2007 Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l'incendio 
UNI EN 1999-1-3:2007 Parte 1-3: Strutture sottoposte a fatica 
UNI EN 1999-1-4:2007 Parte 1-4: Lamiere sottili piegate a freddo 
UNI EN 1999-1-5:2007 Parte 1-5: Strutture a guscio

Norme Italiane precedenti al D.M. 17.1.2018:

D.M. 14.1.2008: "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n.29 del 4 febbraio 2008.

Le norme elencate nel seguito sono in generale da considerarsi superate dal D.M.14.1.2008; esse possono costituire tuttavia utili fonti di riferimento per la comprensione dello sviluppo 
dei metodi di calcolo adottati dalle NTC.

D.M. 14.9.2005: "Norme Tecniche per le Costruzioni" (ex Testo Unico)
In campo antisismico, il D.M. 14.9.2005 definisce l'azione sismica [§3.2] e fissa i livelli di sicurezza. Nel rispetto di tali presupposti, il D.M.14.9.2005 può fare riferimento all'OPCM 3274 
e s.m.i. [§5.7.1.1] per le indicazioni attuative sulle verifiche di sicurezza.

Sismica: Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica”, e successive modifiche e integrazioni:
Ordinanza P.C.M. n. 3316 del 2.10.2003 e Ordinanza P.C.M. n. 3431 del 3.5.2005

Sismica: D. P.C.M. del 21.10.2003: “Disposizioni attuative dell’art.2, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003”.

Norme strutturali precedenti all'OPCM 3274 (per la Sismica) e al D.M. 14.9.2005:
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Legge n.64 del 2.2.1974: “Provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche.”

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale n. 30 del 20.6.1977: “Documentazione tecnica per la progettazione e direzione delle opere di riparazione degli edifici -
Documento Tecnico n. 2 - Raccomandazioni per la riparazione strutturale degli edifici in muratura.”

Regione Umbria, Art.38 L.R. 1.7.1981, n.34: “Direttive tecniche ed esemplificazioni delle metodologie di intervento per la riparazione ed il consolidamento degli edifici danneggiati da
eventi sismici.”

D.M. 2.7.1981: “Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia.”
Circolare Min.LL.PP. n.21745 del 30.7.1981: “Istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma.”

D.M. 16.1.1996: “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.”
Circolare Min.LL.PP. n.65 del 10.4.1997: “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche” di cui al D.M. 16.1.1996.”

Servizio Sismico Nazionale (S.S.N.) - Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica (A.N.I.D.I.S.): “Commentario al D.M. 16.1.1996 ed alla Circ. n.65 del 10.4.1997 del 
Ministero LL.PP.”, coord. F.Braga, 1998

D.G.R. Umbria n.5180 del 14.9.1998 e D.G.R. Marche n.2153 del 14.9.1998 in attuazione Legge 61/98: “Eventi sismici del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successivi - Modalità e 
procedure per la concessione dei contributi previsti dall’art.4 della Legge 61/98 - Allegato B”.
Provincia di Perugia, Servizio Sismico Nazionale: “Terremoto in Umbria e Marche del 1997. Criteri di calcolo per la progettazione degli interventi. Verifiche sismiche ed esempi per 
l’applicazione delle Direttive Tecniche D.G.R. Umbria 5180/98 e D.G.R. Marche 2153/98 in attuazione L.61/98”, coord. A.De Sortis, G.Di Pasquale, U.Nasini, 1998.

Murature: D.M. 20.11.1987: “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.”
Circolare Min.LL.PP. n.30787 del 4.1.1989: “Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.”

Carichi: D.M. 16.1.1996: “Norme tecniche relative ai criteri  generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.”
 
 
 
ANALISI DEI MECCANISMI LOCALI DI COLLASSO IN EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA
(ANALISI CINEMATICA)
(D.M.17.1.2018 (NTC18), §8.7.1, Circ. 617 del 2.2.2009: §C8A.4)

Negli edifici esistenti in muratura, come hanno dimostrato anche gli eventi sismici più recenti, i collassi più frequenti sono determinati dalla formazione di cinematismi: porzioni murarie 
di dimensioni rilevanti si distaccano dalle strutture e ruotano come corpi rigidi; è tipico il ribaltamento delle parti superiori delle facciate verso l'esterno.
Durante la sollecitazione sismica, le azioni di tipo stabilizzante (pesi propri e carichi verticali dai solai, azioni da tiranti) si oppongono alle instabilizzanti (dovute a strutture spingenti e 
ad azioni orizzontali di tipo sismico proporzionali alle masse, cioè ai pesi). Quando a causa del sisma le azioni instabilizzanti superano una certo valore, si forma il meccanismo di 
collasso.
Pertanto, la sicurezza strutturale può essere indagata studiando i cinematismi che possono formarsi nell’opera muraria e definendo per ognuno di essi il moltiplicatore di collasso, ossia 
l’entità dell’input sismico che lo attiva generando il ribaltamento. 

Al moltiplicatore di collasso è legata l’accelerazione al suolo ag (cfr. §C8.A.4). Con riferimento ad uno stato limite di interesse (lo Stato Limite di Danno o lo Stato Limite ultimo SLV di 
salvaguardia della Vita), attraverso le relazioni biunivoche che legano: accelerazione alla base della struttura PGA (che può tenere conto degli effetti di suolo o essere considerata pari 
all'accelerazione di picco ag su suolo rigido), periodo di ritorno TR e probabilità di superamento nella vita di riferimento PVR, determinata una di queste grandezze restano definite le 
altre. In tal modo, è possibile esprimere un indicatore di rischio sismico (definito dal rapporto tra capacità e domanda) in termini di PGA o di periodo di ritorno: quando l'indicatore è 
>=1, la verifica di sicurezza è soddisfatta. 

Un’importante ipotesi riguarda la monoliticità delle pareti: ad una muratura che può disgregarsi non si può attribuire la qualifica di corpo rigido. D’altra parte, alcuni Autori [1] hanno 
notato che la presenza di carico verticale sulla parete, insieme ai collegamenti trasversali (diatoni) conferisce alla parete stessa il comportamento di tipo monolitico. La presenza di 
giaciture orizzontali, inoltre, assicura la regolarità geometrica nella formazione dei cinematismi. Di fatto, l’analisi sismica condotta con metodi cinematici fornisce risultati idonei se la 
tessitura della parete è sufficientemente regolare e con buoni collegamenti trasversali. 

In pratica, volendo definire un ordine secondo cui le strutture di un fabbricato in muratura devono essere analizzate, è possibile identificare tre stadi progressivi.

I) Se la muratura è disgregata, caotica e con malta di scarsa qualità, è impossibile il comportamento a corpo rigido. Né l'analisi cinematica né (a maggior ragione) le analisi elastiche o 
ultraelastiche possono identificare un parametro di capacità antisismica. La struttura deve essere consolidata comunque, se non ricostruita: si tratta di uno stato di fatto a capacità 
teoricamente nulla.

II) La muratura è sufficientemente organizzata in modo da potersi comportare come corpo rigido. L'analisi cinematica studia i meccanismi locali di collasso e definisce la capacità 
antisismica dei singoli elementi strutturali costituenti il complesso del fabbricato (singole pareti, volte, ecc.).

III) Superati i controlli di cui alle due fasi precedenti, il complesso murario mostra un comportamento scatolare: a questo punto (e solo a questo punto) può essere adeguatamente 
studiato con metodi elasto-plastici, quali le analisi pushover. Per elasticità si intende una fase deformativa iniziale reversibile; per plasticità una fase successiva caratterizzata da 
spostamenti permanenti. Il comportamento della muratura non è 'plastico' nel senso tradizionale del termine: la struttura è un solido a geometria variabile con lo stato di sollecitazione. 
Incrementando l'azione orizzontale, lo scheletro resistente si modifica; si formano cerniere progressive per superamenti locali della scarsa o nulla resistenza a trazione ed infine si 
giunge ad una labilità (meccanismo di collasso complessivo dell'edificio, che di fatto costituisce lo stadio finale di un'analisi pushover: essa può essere vista come la ricerca, per via 
statica, del cinematismo d'insieme del fabbricato).

Per l'edificio esistente, l'analisi verrà svolta anzitutto sullo Stato Attuale (Stato di fatto). Gli interventi di miglioramento richiederanno poi il confronto fra lo Stato di Progetto e lo Stato di 
Attuale, volto a quantificare l'entità del miglioramento conseguito.
Nello Stato Attuale, le verifiche degli stadi II) e III) verranno o meno eseguite a seconda che l'edificio si trovi in sicurezza oppure no nei confronti della cattiva organizzazione muraria. 
Nello Stato di Progetto, invece, lo stadio I) deve necessariamente essere superato, e le strutture consolidate saranno certamente sottoposte alle verifiche degli stadi II) e III). 

In Analisi Cinematica viene considerato il modello di corpo rigido, ed il moto della struttura si attiva quando l’input sismico raggiunge un’intensità sufficiente a generare la formazione 
di un cinematismo. 

L'analisi cinematica lineare procede secondo i seguenti punti:
1. si sceglie un cinematismo e si descrive nei suoi termini parametrici;
2. si calcola il moltiplicatore di collasso e la corrispondente accelerazione di attivazione del meccanismo;
3. si esegue la verifica di sicurezza confrontando l’accelerazione al suolo PGA che attiva il cinematismo (capacità) con l’accelerazione relativa al sito della costruzione (domanda) (il 
confronto può essere condotto equivalentemente in termini di TR); la verifica viene condotta in generale sia allo stato limite ultimo sia allo stato limite di danno (si osservi che per 
Normativa la verifica a stato limite di danno non è strettamente richiesta).

Accelerazione di attivazione del meccanismo

Nel seguito, si descrive l’impostazione tipica di un problema di analisi cinematica lineare; per fissare le idee, viene fatto riferimento al ribaltamento semplice di una parete monopiano 
rispetto ad un asse di rotazione posto alla base in corrispondenza dello spigolo esterno.
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Fig. 1. Ribaltamento semplice di parete monopiano 

Secondo la Normativa vigente (D.M. 14.1.2008, §3.2.4), i carichi da considerare in fase sismica sono i seguenti:

- Carico statico da solaio: P1 = G1 + y21 × Q1

- Spinta totale esercitata dal solaio (ad esempio, proveniente da una struttura voltata): Stot = SG1 + y21 × SQ1

dove y21 = coeff. di combinazione quasi permanente y2 per Q1 (§2.5.3).

La parete è stabilizzata dal tirante capace di esercitare il tiro T1.

Il ribaltamento della parete avviene facendo cerniera alla base, sullo spigolo esterno (cerniera C in fig. 1; in tal caso per la posizione del polo di rotazione si suppone resistenza a 
compressione della muratura infinita. Più avanti sarà illustrata la possibilità di considerare un arretramento della cerniera, assumendo un valore finito per la resistenza a compressione). 

Il cinematismo viene quindi descritto dalla rotazione j attorno alla cerniera C.

Si applica il Principio dei Lavori Virtuali (§C8A.4.1):

che nel caso in esame, diventa:

ao (P1 � j  hS1 + W1 � j  zG1) + (Stot � j  hS1) - [P1 � j (s1 - e1) + W1 � j s1/2 + T1 � j  hT1] = 0

Semplificando in j e con le seguenti posizioni la formula può essere scritta in un modo alternativo:

ao � MR1 + MR2 - MS = 0
dove:

MR1 = (P1 � hS1 + W1 � zG1)  è il coefficiente moltiplicativo di ao;

MR2 = Stot � hS1 è la parte del momento ribaltante dovuta alla spinta orizzontale, indipendente da ao;
MS = [P1 � (s1 - e1) + W1 � s1/2 + T1 � hT1] è il momento stabilizzante.

Il moltiplicatore di collasso pertanto è uguale a:

ao = {[ P1 � (s1 - e1) + W1 � s1/2 + T1 � hT1] – (Stot � hS1)} / (P1 � hS1 + W1 � zG1)  

Calcolato il moltiplicatore di collasso ao, si deve valutare il valore della massa partecipante al cinematismo, espressa da (§C8A.4.2.2):

che nel caso in esame diventa:

M* = (P1 � j hS1 + W1 � j ZG1)
2 / g [(P1 � (j hS1)

2 + W1 � (j ZG1)
2]

L’accelerazione di attivazione del meccanismo (o accelerazione sismica spettrale) è espressa da (§C8A.4.4):
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Per l’esempio considerato: e* = gM* / (P1 + W1).

FC è il fattore di confidenza; in questo caso, dove si prescinde dalla resistenza a compressione della muratura, FC deve essere comunque quello relativo al livello di conoscenza LC1: 
FC = 1.35 (§C8A.1.A.4 - §C8A.4.2.2).
Fino a questo punto non è stato utilizzato alcun dato sismico relativo al sito di ubicazione della struttura: il calcolo dell'accelerazione di attivazione del meccanismo non dipende dai 
dati sismici, ma soltanto dalla geometria e dai carichi applicati. 

Capacita' in termini di accelerazione. Indicatori di Rischio Sismico

Nel seguito, per fissare le idee, si fa riferimento allo Stato limite ultimo SLV.
Per considerare l’entità del sisma nel sito in esame, si deve fissare il periodo di riferimento per l'azione sismica VR. Ad ogni località geografica individuata tramite le proprie coordinate 
poi sono univocamente collegate: 
- la probabilità dell’evento sismico: PVR,DLV (%) (l'indice D indica la domanda, cioè la richiesta sismica secondo Normativa (D = domanda, LV = allo stato limite SLV);
- la domanda in termini di periodo di ritorno: TR,DLV = - VR / (1 - ln(1 - PVR)) 

- la domanda in termini di accelerazione al suolo: PGADLV (º ag corrispondente a SLV nel caso di PGA definita come accelerazione su suolo rigido, oppure ag×S nel caso che PGA 
tenga conto degli effetti di suolo).

L’ accelerazione a0* di attivazione del cinematismo deve essere confrontata con quella richiesta nello Stato Limite di salvaguardia della vita SLV: a*. 

a* deve essere calcolata in due possibili modi, considerando poi come valore di progetto quello massimo fra i due:
1) considerando il corpo rigido vincolato direttamente al terreno o con un corpo rigidamente collegato ad esso (a1*);
2) considerando il corpo rigido in questione collegato al terreno tramite corpi deformabili (a2*).
Pertanto: a* = max {(a1*); (a2*)}

dove:
a1* è l’accelerazione spettrale richiesta allo stato limite SLV su sottostante corpo rigido:
a1* = ag(PVR) S / q 

formulazione che si ricava immediatamente dallo spettro di progetto a SLV ponendo T=0 (§3.2.3.2.1, formule (3.2.4)). In pratica, [ag(PVR)×S] è l'accelerazione al suolo che tiene conto 
delle caratteristiche del sito; la divisione per q è relativa allo spettro allo stato limite ultimo (§3.2.3.5).
a2* è l’accelerazione spettrale richiesta allo stato limite SLV su sottostante corpo deformabile:

a2* =  Se(T1) y(Z) g / q 
dove: 
T1 = periodo fondamentale di vibrazione dell'intera costruzione nella direzione considerata (con riferimento alla fig. 1, si osservi che la direzione considerata è ortogonale alla parete). 
Se T1 non è stato calcolato con un'analisi modale applicata alla struttura nel suo complesso, può essere definito in via semplificata tramite la relazione (7.3.5) (§7.3.3.2):
T1 = 0.05 H0.75 (§ 7.3.5.), dove H è l’altezza totale dell’edificio.
Se(T1) = spettro elastico definito in §3.2.3.2.1 corrispondente a SLV; Se(T1) è ovviamente proporzionale ad ag in input per SLV;

y(Z) = primo modo di vibrazione nella direzione considerata, posto pari a Z/H, essendo H l'altezza di tutto la costruzione rispetto alla fondazione (cioè l'altezza totale dell'edificio cui il 
corpo considerato appartiene) e Z la quota del baricentro delle linee di vincolo tra i blocchi interessati dal meccanismo ed il resto della struttura (per la parete dell'esempio è la quota 
di base della parete stessa);

g = coefficiente di partecipazione modale. Se non noto da analisi modale, g è calcolabile in via semplificata con la relazione:

g = 3N/(2N+1) con N numero di piani della costruzione. 

Nell'espressione di a*: a* = max {(a1*); (a2*)}

con: a1* = ag(PVR) S / q, 

a2* =  Se(T1) y(Z) g / q 

dove Se(T1) contiene il termine in ag(PVR),
è direttamente identificabile la componente ag(PVR). E' quindi immediatamente comprensibile come, uguagliando l'accelerazione di attivazione del meccanismo a0* all'espressione 
dell'accelerazione richiesta a*, resti determinato univocamente un valore di ag: è questa la capacità in termini di accelerazione dell'elemento strutturale nei confronti del cinematismo: 
PGACLV (C = capacità, LV = allo stato limite SLV). Un valore maggiore dell'accelerazione al suolo, quindi, innesca il meccanismo di collasso.

L'equazione a0*=a* che fornisce PGA,CLV è di tipo non lineare. Infatti, sia ag sia i parametri di spettro Fo e TC* sono tabulati in funzione del periodo di ritorno, nel reticolo sismico fornito 
dal D.M. 14.1.2008. Da essi dipendono inoltre i valori dei parametri S, TC, TB, TD.
Pertanto, l'unico modo esatto con cui procedere per determinare PGACLV è seguire una procedura iterativa, fondata sul periodo di ritorno TR. Applicando il metodo di bisezione, ad ogni 
passo TR viene fatto variare fra i valori ammissibili, compresi fra 1 e 2475 anni (per quanto riguarda TR<30 anni, cfr. oltre: Osservazioni integrative); a TR corrispondono univocamente 
i valori degli altri parametri, e si controlla se l'equazione a0*=a* è soddisfatta: quando ciò accade, la ag corrispondente è la PGACLV cercata. A PGACLV corrispondono il periodo di ritorno 
TRCLV e la probabilità PVRCLV.

La capacità PGACLV viene confrontata con l’accelerazione in input sismica al suolo relativa al sito in esame PGADLV, definendo il coefficiente di sicurezza allo stato limite ultimo, 
denominato 'Indicatore di Rischio Sismico' IRS in termini di PGA:
IRSPGA = PGACLV / PGADLV

Si osservi che a questo punto è possibile definire l'Indicatore di Rischio Sismico anche in termini di TR (IRSTR) come rapporto tra TRCLV e TRDLV. Poiché il legame tra TR e PGA, pur 
biunivoco, non è lineare, il valore di IRSTR non coincide col valore di IRSPGA (però sono entrambi >1 o <1, e quando uno dei due IRS vale esattamente 1.000, anche l'altro vale 1.000).

Osservazioni integrative

· Intervallo di calcolo per TR. 

Il D.M. 14.1.2008 definisce un periodo di ritorno compreso tra 30 e 2475 anni. Se dal calcolo risulta una capacità in termini di TR superiore a 2475 anni, si pone TR=2475 come limite 
superiore. Per quanto riguarda il limite inferiore, è possibile considerare valori di TR minori di 30 anni con riferimento al Programma di ricerca DPC-ReLUIS (Unità di Ricerca CNR-

ITC): viene adottata un'estrapolazione mediante una regressione sui tre valori di hazard ag(30), ag(50) e ag(75), effettuata con la funzione di potenza: ag(TR)=k×TRá.

L'intervallo di calcolo di TR è quindi [1,2475].

· Definizione di PGA. 
PGA può essere intesa come accelerazione di picco al suolo su roccia (o: su suolo rigido), oppure come accelerazione di picco al suolo tenendo conto degli effetti di sito.
La scelta di questa opzione determina il valore di PGADLV e PGACLV: nel caso si tenga conto degli effetti di sito, la PGA su roccia viene moltiplicata per il fattore di suolo S (§3.2.3.2.1), 
pari al prodotto di SS (coefficiente di amplificazione stratigrafica) per ST (coefficiente di amplificazione topografica). Poiché il coefficiente SS è legato ai parametri di spettro (dipende da 
ag e Fo), PGACLV conterrà SS corrispondente al periodo TRCLV, che in generale sarà distinto dal valore SS corrispondente alla domanda (ag in input): pertanto, l'Indicatore di Rischio 
Sismico IRSPGA può assumere valori leggermente diversi, considerando o meno gli effetti di suolo nella definizione di PGA. 
Nessuna variazione corrispondente si ha invece per l'Indicatore di Rischio Sismico IRSTR in termini di periodo di ritorno. 
Nel caso della microzonazione sismica, SS viene considerato invariato per i diversi stati limite, ossia per i diversi periodi di ritorno: ne consegue che IRSPGA non varia considerando o 
meno in PGA gli effetti di sito.

Resistenza a compressione: posizione della cerniera di ribaltamento

L'Analisi Cinematica prescinde normalmente dai parametri di elasticità e di resistenza; è comunque possibile considerare la resistenza a compressione della muratura, al fine di stimare 
in modo più accurato la modalità di formazione della cerniera alla base della parete soggetta a ribaltamento. La Normativa Italiana esprime chiaramente questa possibilità in §C8A.4.2.2.
Per la posizione della cerniera di ribaltamento (=polo di rotazione della parete), è possibile utilizzare una delle convenzioni riportate nella figura seguente:
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Fig. 2. Posizione della cerniera di ribaltamento

dove:
xC = arretramento della cerniera rispetto alla posizione dell'asse di rotazione. Ad esempio, nel caso di una parete sottoposta a ribaltamento semplice con asse di rotazione in 
corrispondenza dello spigolo esterno, l'arretramento è la distanza della cerniera dallo spigolo esterno;
N = carico verticale in corrispondenza della sezione della parete dove è posizionato l'asse di rotazione;
a = dimensione della linea di ribaltamento. Ad esempio, nel caso di una parete sottoposta a ribaltamento semplice 'a' è la larghezza della base della parete;
k = coefficiente che assume un valore compreso fra 0 e 2 in funzione del tipo di polo di rotazione scelto.
In alternativa, è possibile definire per xC un valore personalizzato, utile ad esempio per limitare l'arretramento stesso in casi in cui il calcolo automatico propone una posizione della 
cerniera troppo distante rispetto allo spigolo della parete.

Bibliografia di riferimento

Oltre alla normativa nazionale (cfr. in particolare: Circolare n.617, 2.2.2009 §C8.A.4) e regionale, si segnalano i seguenti testi di riferimento:
[1] A. Giuffrè, Letture sulla meccanica delle murature storiche, Roma, 1990.
[2] A. Giuffrè (a cura di), Sicurezza e conservazione dei centri storici. Il caso Ortigia, Laterza.
[3] G.Cangi, M. Caraboni, A. De Maria, Analisi strutturale per il recupero antisismico, DEI - Tipografia del Genio Civile, Roma, 2010.
[4] A. Borri (Direttore scientifico), C. Donà, A. De Maria (a cura di), Manuale delle Murature Storiche, DEI - Tipografia del Genio Civile, Roma, 2011.

 
2. ANALISI CINEMATICA LINEARE 
 
Azione Sismica 
 
Struttura: 
  Vita Nominale VN (anni) =  50  
  Classe d'uso: III 
  Coefficiente d'uso CU =  1.5  
  Periodo di riferimento per l'azione sismica VR=VN*CU (anni) =  75  
 
Pericolosita': 
  Ubicazione del sito: 
    Longitudine ED50 (gradi sessadecimali) =  10.67647  
    - Latitudine ED50 (gradi sessadecimali) =  44.762033  
    Tipo di interpolazione: media ponderata ([3] in All.a) 
  Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR di riferimento 
    (dagli Studi di pericolosità sismica del sito di ubicazione dell'edificio [cfr.Tab.1 All.B al D.M.14.1.2008]): 
    |  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  | 
    |(anni)|  (*g) |       | (sec) | 
    |------------------------------| 
    |   30 | 0.044 | 2.507 | 0.250 | 
    |   50 | 0.055 | 2.511 | 0.260 | 
    |   72 | 0.064 | 2.506 | 0.272 | 
    |  101 | 0.074 | 2.490 | 0.280 | 
    |  140 | 0.085 | 2.480 | 0.280 | 
    |  201 | 0.101 | 2.447 | 0.282 | 
    |  475 | 0.151 | 2.415 | 0.286 | 
    |  975 | 0.199 | 2.444 | 0.288 | 
    | 2475 | 0.281 | 2.415 | 0.292 | 
    -------------------------------- 
 Per periodi di ritorno TR<30 anni [cfr. DPC-Reluis, CNR-ITC]:  
   ag(TR) = K * TR^α, dove:  
   K = 0.010161930, α = 0.430653300 
 
Stati Limite: 
  PVR (%) Probabilita' di superamento nel periodo di riferimento VR per ciascun Stato Limite (Tab.3.2.i) 
    SLE: SLO            81  
    SLE: SLD            63  
    SLU: SLV            10  
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    SLU: SLC            5  
  ag(g) Fo Tc*(sec) e altri parametri di spettro per i periodi di ritorno TR associati a ciascun Stato Limite [§3.2.3] 
    | Stato  |  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   S   |  TB   |  TC   |  TD   | 
    | limite |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       | (sec) | (sec) | (sec) | 
    |-----------------------------------------------------------------------| 
    |  SLO   |   45 | 0.053 | 2.510 | 0.258 | 1.800 | 0.212 | 0.635 | 1.812 | 
    |  SLD   |   75 | 0.065 | 2.504 | 0.273 | 1.800 | 0.218 | 0.653 | 1.860 | 
    |  SLV   |  712 | 0.176 | 2.431 | 0.287 | 1.758 | 0.223 | 0.670 | 2.304 | 
    |  SLC   | 1462 | 0.231 | 2.431 | 0.290 | 1.558 | 0.224 | 0.673 | 2.524 | 
    ------------------------------------------------------------------------- 
 
Suolo: 
  Categoria di sottosuolo e Condizioni topografiche: 
    Categoria di sottosuolo: D 
    Categoria topografica: T1 
    Rapporto quota sito / altezza rilievo topografico =  0  
    Coefficiente di amplificazione topografica ST =  1  
  PGA: 
    Definizione di PGA: Accelerazione al suolo (analoga ad: ag*S, dove: S=SS*ST) 
 
Componenti: 
  Spettro di risposta (componente orizzontale): 
    SLE: Smorzamento viscoso (ξ) (%) =  5  
    η=[10/(5+ξ)]= 1  

    SLU: Fattore di Comportamento q per Analisi Cinematica = 2.0 
 

 

3. 1) Cinematismo 
 
  Ribaltamento semplice 
   Il cinematismo presenta un asse di rotazione 
 
  Dati generali 
    |    V    |    H   |   Z    |   T1  |   γ   |  FC   | SLD | 
    |  (m^3)  |   (m)  |  (m)   | (sec) |       |       |     | 
    |---------------------------------------------------------| 
    |  15.150 | 10.330 |  0.000 | 0.614 | 1.286 | 1.350 |     | 
    ----------------------------------------------------------- 
    V   = volume dei corpi partecipanti al meccanismo 
    H   = altezza della struttura rispetto alla fondazione 
    Z   = altezza rispetto alla fondazione del baricentro delle linee di vincolo 
          tra i corpi del meccanismo ed il resto della struttura 
    T1  = primo periodo di vibrazione 
    γ   = Coefficiente di partecipazione modale 
    FC  = fattore di confidenza 
    SLD = X indica che è richiesta la verifica di sicurezza per SLD 
 
  Asse di rotazione 
    | Coord. punto iniziale (m)|  Coord. punto finale (m) | Arretr.|  K  |   N    |    fd   |   a   | 
    |    X   |   Y    |   Z    |    X   |   Y    |   Z    |   (m)  |     |  (kN)  | (N/mm^2)|  (m)  | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |   8.650|   0.000|   0.000|  17.320|   0.000|   0.000|   0.000|0.000|    0.00|   0.000 |  8.670| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo dell'asse di rotazione 
    X,Y,Z   = coordinate dei punti iniziale e finale dell'asse di rotazione (considerando l'eventuale arretramento) 
 
  Carichi 
    |n.|  tipologia | Punto di applicazione (m)| Carico permanente G (kN) | Carico variabile Q (kN)  |  ψ2  | 
    |  |            |    X   |   Y    |   Z    |   GX   |  GY    |  GZ    |   QX   |  QY    |  QZ    |      | 
    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|peso proprio|   9.292|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|   -5.01|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 2| da solaio  |   9.292|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 3|peso proprio|  10.535|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|   -4.68|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 4| da solaio  |  10.535|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 5|peso proprio|  12.535|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|  -10.92|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 6| da solaio  |  11.499|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 7| da solaio  |  12.999|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 8|peso proprio|  14.538|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|   -4.70|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 9| da solaio  |  14.538|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |10|peso proprio|  16.230|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|   -8.50|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |11| da solaio  |  16.230|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |12|peso proprio|  13.102|   0.126|   6.609|    0.00|    0.00| -107.40|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |13| da solaio  |  12.985|   0.250|   8.220|    0.00|    0.00|  -50.95|    0.00|    0.00|  -28.31| 0.30 | 
    |14|peso proprio|  13.124|   0.126|   2.577|    0.00|    0.00| -141.89|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |15| da solaio  |  14.568|   0.250|   4.660|    0.00|    0.00|  -29.67|    0.00|    0.00|  -15.41| 0.30 | 
    |16| da solaio  |  10.158|   0.250|   4.660|    0.00|    0.00|  -16.25|    0.00|    0.00|   -8.44| 0.30 | 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    tipologia: peso proprio, da solaio, catena o generico 
    X,Y,Z = coordinate del punto di applicazione del carico nel sistema di riferimento globale XYZ 
    GX,GY,GZ, QX,QY,QZ = componenti del carico nel sistema XYZ 
    ψ2 = coefficiente di combinazione per il carico variabile (Tab.2.5.i), il valore di ψ2 
         (per carichi da solaio con più variabili aventi diversi coefficienti di combinazione, 
          mostrato in tabella è pari alla media pesata: P=G+ψ2*Q, con G e Q carichi totali del solaio) 
 
  Forze, spostamenti, lavoro 
    |n.| Carico totale G+ψ2*Q (kN)|   Forza inerziale(kN)    |  Spostam.virtuali (mm)|    Lavoro virtuale (kN*mm)     | 
    |  |   PX   |   PY   |   PZ   |   EX   |   EY   |   EZ   |  δX   |  δY   |  δZ   |    L1    |    L2    |    L3    | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|    0.00|    0.00|   -5.01|    0.00|   -5.01|    0.00|  0.000| -8.530|  0.122|    -0.611|    42.748|     0.000| 
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    | 2|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -8.819|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 3|    0.00|    0.00|   -4.68|    0.00|   -4.68|    0.00|  0.000| -8.530|  0.122|    -0.571|    39.921|     0.000| 
    | 4|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -8.819|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 5|    0.00|    0.00|  -10.92|    0.00|  -10.92|    0.00|  0.000| -8.530|  0.122|    -1.332|    93.148|     0.000| 
    | 6|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -8.819|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 7|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -8.819|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 8|    0.00|    0.00|   -4.70|    0.00|   -4.70|    0.00|  0.000| -8.530|  0.122|    -0.573|    40.087|     0.000| 
    | 9|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -8.819|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |10|    0.00|    0.00|   -8.50|    0.00|   -8.50|    0.00|  0.000| -8.530|  0.122|    -1.037|    72.523|     0.000| 
    |11|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -8.819|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |12|    0.00|    0.00| -107.40|    0.00| -107.40|    0.00|  0.000| -6.610|  0.123|   -13.205|   709.884|     0.000| 
    |13|    0.00|    0.00|  -59.45|    0.00|  -59.45|    0.00|  0.000| -8.220|  0.246|   -14.617|   488.652|     0.000| 
    |14|    0.00|    0.00| -141.89|    0.00| -141.89|    0.00|  0.000| -2.577|  0.125|   -17.731|   365.642|     0.000| 
    |15|    0.00|    0.00|  -34.30|    0.00|  -34.30|    0.00|  0.000| -4.660|  0.248|    -8.494|   159.823|     0.000| 
    |16|    0.00|    0.00|  -18.78|    0.00|  -18.78|    0.00|  0.000| -4.660|  0.248|    -4.652|    87.532|     0.000| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    PX,PY,PZ = componenti del carico totale G+ψ2*Q nel sistema XYZ 
    EX,EY    = componenti orizzontali della forza inerziale corrispondente al carico 
    EZ       = componente  verticale  della forza inerziale corrispondente al carico 
    δX,δY,δZ = spostamenti virtuali del punto di applicazione del carico nel sistema XYZ 
               (angolo di rotazione virtuale intorno all'asse di rotazione pari a 1 mrad) 
    L1 = lavoro virtuale delle forze statiche:                         L1=Σ(n)[Pi*δi] 
    L2 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) orizzontali: L2=Σ(n)[EXi*δXi + EYi*δYi] 
    L3 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) verticali:   L3=Σ(n)[EZi*δZi] 
 
  Moltiplicatore di collasso, Massa partecipante, Accelerazione di attivazione del meccanismo 
    |   α0    |    M*    |   e*  |  a0*  | 
    |         |   (kgm)  |       |  (g)  | 
    |------------------------------------| 
    |   0.030 |     33902| 0.840 | 0.026 | 
    -------------------------------------- 
    α0  = moltiplicatore di collasso 
    M*  = massa partecipante 
    e*  = frazione di massa partecipante 
    a0* = accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 
 
Verifiche di sicurezza: valore obiettivo di ζ,E = 1.000 
 
  SLV: Verifiche di sicurezza 
    |   a1* |   a2* |   a*  |  PGA  | TR   | VN   | PGA,CLV  | TR,CLV  | 
    |   (g) |   (g) |  (g)  |  CLV  | CLV  | CLV  | /PGA,DLV | /TR,DLV | 
    |------------------------------------------------------------------| 
    | 0.155 | 0.000 | 0.155 | 0.052 |   11 |    1 |   0.168  |   0.015 | 
    -------------------------------------------------------------------- 
    a1* = accelerazione spettrale richiesta su sistema rigido 
    a2* = accelerazione spettrale richiesta su sistema deformabile 
    PGA,CLV = capacità in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV  = capacità in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
    VN,CLV  = capacità in termini di Vita Nominale per SLV 
    PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV / TR,DLV   = ζ,E,SLV,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 

 

 

4. 2) Cinematismo 
 
  Ribaltamento semplice 
   Il cinematismo presenta un asse di rotazione 
 
  Dati generali 
    |    V    |    H   |   Z    |   T1  |   γ   |  FC   | SLD | 
    |  (m^3)  |   (m)  |  (m)   | (sec) |       |       |     | 
    |---------------------------------------------------------| 
    |  12.455 | 10.330 |  0.000 | 0.614 | 1.286 | 1.350 |     | 
    ----------------------------------------------------------- 
    V   = volume dei corpi partecipanti al meccanismo 
    H   = altezza della struttura rispetto alla fondazione 
    Z   = altezza rispetto alla fondazione del baricentro delle linee di vincolo 
          tra i corpi del meccanismo ed il resto della struttura 
    T1  = primo periodo di vibrazione 
    γ   = Coefficiente di partecipazione modale 
    FC  = fattore di confidenza 
    SLD = X indica che è richiesta la verifica di sicurezza per SLD 
 
  Asse di rotazione 
    | Coord. punto iniziale (m)|  Coord. punto finale (m) | Arretr.|  K  |   N    |    fd   |   a   | 
    |    X   |   Y    |   Z    |    X   |   Y    |   Z    |   (m)  |     |  (kN)  | (N/mm^2)|  (m)  | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |   0.125|   7.130|  -0.001|   0.000|   0.000|   0.000|   0.000|0.000|    0.00|   0.000 |  7.131| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo dell'asse di rotazione 
    X,Y,Z   = coordinate dei punti iniziale e finale dell'asse di rotazione (considerando l'eventuale arretramento) 
 
  Carichi 
    |n.|  tipologia | Punto di applicazione (m)| Carico permanente G (kN) | Carico variabile Q (kN)  |  ψ2  | 
    |  |            |    X   |   Y    |   Z    |   GX   |  GY    |  GZ    |   QX   |  QY    |  QZ    |      | 
    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|peso proprio|   0.126|   3.090|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.34|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 2| da solaio  |   0.250|   3.090|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 3|peso proprio|   0.126|   1.810|   8.530|    0.00|    0.00|   -7.64|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
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    | 4| da solaio  |   0.250|   1.810|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 5|peso proprio|   0.125|   5.148|   8.530|    0.00|    0.00|  -13.70|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 6| da solaio  |   0.250|   5.035|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 7|peso proprio|   0.119|   0.474|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.74|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 8| da solaio  |   0.250|   0.590|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 9|peso proprio|   0.125|   3.890|   6.506|    0.00|    0.00|  -92.14|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |10| da solaio  |   0.250|   3.805|   8.220|    0.00|    0.00|  -21.85|    0.00|    0.00|  -12.14| 0.30 | 
    |11|peso proprio|   0.119|   0.474|   6.495|    0.00|    0.00|  -10.99|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |12| da solaio  |   0.250|   0.540|   8.220|    0.00|    0.00|   -2.13|    0.00|    0.00|   -1.18| 0.30 | 
    |13|peso proprio|   0.125|   3.464|   2.652|    0.00|    0.00| -102.76|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |14| da solaio  |   0.250|   4.790|   4.750|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |15| da solaio  |   0.250|   1.335|   4.660|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    tipologia: peso proprio, da solaio, catena o generico 
    X,Y,Z = coordinate del punto di applicazione del carico nel sistema di riferimento globale XYZ 
    GX,GY,GZ, QX,QY,QZ = componenti del carico nel sistema XYZ 
    ψ2 = coefficiente di combinazione per il carico variabile (Tab.2.5.i), il valore di ψ2 
         (per carichi da solaio con più variabili aventi diversi coefficienti di combinazione, 
          mostrato in tabella è pari alla media pesata: P=G+ψ2*Q, con G e Q carichi totali del solaio) 
 
  Forze, spostamenti, lavoro 
    |n.| Carico totale G+ψ2*Q (kN)|   Forza inerziale(kN)    |  Spostam.virtuali (mm)|    Lavoro virtuale (kN*mm)     | 
    |  |   PX   |   PY   |   PZ   |   EX   |   EY   |   EZ   |  δX   |  δY   |  δZ   |    L1    |    L2    |    L3    | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|    0.00|    0.00|   -2.34|   -2.34|    0.04|    0.00| -8.529|  0.150|  0.068|    -0.159|    19.961|     0.000| 
    | 2|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -8.819|  0.155|  0.191|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 3|    0.00|    0.00|   -7.64|   -7.64|    0.13|    0.00| -8.529|  0.150|  0.090|    -0.690|    65.206|     0.000| 
    | 4|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -8.818|  0.155|  0.214|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 5|    0.00|    0.00|  -13.70|  -13.70|    0.24|    0.00| -8.529|  0.150|  0.030|    -0.415|   116.902|     0.000| 
    | 6|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -8.819|  0.155|  0.157|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 7|    0.00|    0.00|   -2.74|   -2.74|    0.05|    0.00| -8.529|  0.150|  0.106|    -0.292|    23.412|     0.000| 
    | 8|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -8.818|  0.155|  0.235|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 9|    0.00|    0.00|  -92.14|  -92.13|    1.62|    0.00| -6.506|  0.114|  0.054|    -4.967|   599.552|     0.000| 
    |10|    0.00|    0.00|  -25.49|  -25.49|    0.45|    0.00| -8.219|  0.144|  0.179|    -4.567|   209.542|     0.000| 
    |11|    0.00|    0.00|  -10.99|  -10.99|    0.19|    0.00| -6.494|  0.114|  0.107|    -1.179|    71.375|     0.000| 
    |12|    0.00|    0.00|   -2.48|   -2.48|    0.04|    0.00| -8.219|  0.144|  0.236|    -0.587|    20.425|     0.000| 
    |13|    0.00|    0.00| -102.76| -102.74|    1.80|    0.00| -2.652|  0.047|  0.063|    -6.430|   272.554|     0.000| 
    |14|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -4.750|  0.083|  0.164|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |15|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -4.660|  0.082|  0.224|     0.000|     0.000|     0.000| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    PX,PY,PZ = componenti del carico totale G+ψ2*Q nel sistema XYZ 
    EX,EY    = componenti orizzontali della forza inerziale corrispondente al carico 
    EZ       = componente  verticale  della forza inerziale corrispondente al carico 
    δX,δY,δZ = spostamenti virtuali del punto di applicazione del carico nel sistema XYZ 
               (angolo di rotazione virtuale intorno all'asse di rotazione pari a 1 mrad) 
    L1 = lavoro virtuale delle forze statiche:                         L1=Σ(n)[Pi*δi] 
    L2 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) orizzontali: L2=Σ(n)[EXi*δXi + EYi*δYi] 
    L3 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) verticali:   L3=Σ(n)[EZi*δZi] 
 
  Moltiplicatore di collasso, Massa partecipante, Accelerazione di attivazione del meccanismo 
    |   α0    |    M*    |   e*  |  a0*  | 

    |         |   (kgm)  |       |  (g)  | 
    |------------------------------------| 
    |   0.014 |     22418| 0.845 | 0.012 | 
    -------------------------------------- 
    α0  = moltiplicatore di collasso 
    M*  = massa partecipante 
    e*  = frazione di massa partecipante 
    a0* = accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 
 
Verifiche di sicurezza: valore obiettivo di ζ,E = 1.000 
 
  SLV: Verifiche di sicurezza 
    |   a1* |   a2* |   a*  |  PGA  | TR   | VN   | PGA,CLV  | TR,CLV  | 
    |   (g) |   (g) |  (g)  |  CLV  | CLV  | CLV  | /PGA,DLV | /TR,DLV | 
    |------------------------------------------------------------------| 
    | 0.155 | 0.000 | 0.155 | 0.024 |    2 |    0 |   0.078  |   0.003 | 
    -------------------------------------------------------------------- 
    a1* = accelerazione spettrale richiesta su sistema rigido 
    a2* = accelerazione spettrale richiesta su sistema deformabile 
    PGA,CLV = capacità in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV  = capacità in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
    VN,CLV  = capacità in termini di Vita Nominale per SLV 
    PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV / TR,DLV   = ζ,E,SLV,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
 

 

 

5. 3) Cinematismo 
 
  Ribaltamento semplice 
   Il cinematismo presenta un asse di rotazione 
 
  Dati generali 
    |    V    |    H   |   Z    |   T1  |   γ   |  FC   | SLD | 
    |  (m^3)  |   (m)  |  (m)   | (sec) |       |       |     | 
    |---------------------------------------------------------| 
    |  15.150 | 10.330 |  0.000 | 0.614 | 1.286 | 1.350 |     | 
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    ----------------------------------------------------------- 
    V   = volume dei corpi partecipanti al meccanismo 
    H   = altezza della struttura rispetto alla fondazione 
    Z   = altezza rispetto alla fondazione del baricentro delle linee di vincolo 
          tra i corpi del meccanismo ed il resto della struttura 
    T1  = primo periodo di vibrazione 
    γ   = Coefficiente di partecipazione modale 
    FC  = fattore di confidenza 
    SLD = X indica che è richiesta la verifica di sicurezza per SLD 
 
  Asse di rotazione 
    | Coord. punto iniziale (m)|  Coord. punto finale (m) | Arretr.|  K  |   N    |    fd   |   a   | 
    |    X   |   Y    |   Z    |    X   |   Y    |   Z    |   (m)  |     |  (kN)  | (N/mm^2)|  (m)  | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |  17.320|   7.030|   0.000|   8.650|   6.895|   0.000|   0.000|0.000|    0.00|   0.000 |  8.671| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo dell'asse di rotazione 
    X,Y,Z   = coordinate dei punti iniziale e finale dell'asse di rotazione (considerando l'eventuale arretramento) 
 
  Carichi 
    |n.|  tipologia | Punto di applicazione (m)| Carico permanente G (kN) | Carico variabile Q (kN)  |  ψ2  | 
    |  |            |    X   |   Y    |   Z    |   GX   |  GY    |  GZ    |   QX   |  QY    |  QZ    |      | 
    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|peso proprio|  16.245|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|   -8.39|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 2| da solaio  |  16.245|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 3|peso proprio|  14.570|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|   -4.68|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 4| da solaio  |  14.570|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 5|peso proprio|  12.560|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|  -11.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 6| da solaio  |  11.507|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 7| da solaio  |  13.017|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 8|peso proprio|  10.550|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|   -4.68|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 9| da solaio  |  10.550|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |10|peso proprio|   9.300|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|   -5.07|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |11| da solaio  |   9.300|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |12|peso proprio|  13.096|   6.906|   6.609|    0.00|    0.00| -107.40|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |13| da solaio  |  12.985|   6.780|   8.220|    0.00|    0.00|  -50.95|    0.00|    0.00|  -28.31| 0.30 | 
    |14|peso proprio|  13.116|   6.906|   2.577|    0.00|    0.00| -141.89|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |15| da solaio  |   9.996|   6.780|   4.660|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |16| da solaio  |  12.504|   6.780|   4.660|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |17| da solaio  |  15.508|   6.780|   4.660|    0.00|    0.00|  -25.18|    0.00|    0.00|  -13.08| 0.30 | 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    tipologia: peso proprio, da solaio, catena o generico 
    X,Y,Z = coordinate del punto di applicazione del carico nel sistema di riferimento globale XYZ 
    GX,GY,GZ, QX,QY,QZ = componenti del carico nel sistema XYZ 
    ψ2 = coefficiente di combinazione per il carico variabile (Tab.2.5.i), il valore di ψ2 
         (per carichi da solaio con più variabili aventi diversi coefficienti di combinazione, 
          mostrato in tabella è pari alla media pesata: P=G+ψ2*Q, con G e Q carichi totali del solaio) 
 
  Forze, spostamenti, lavoro 
    |n.| Carico totale G+ψ2*Q (kN)|   Forza inerziale(kN)    |  Spostam.virtuali (mm)|    Lavoro virtuale (kN*mm)     | 

    |  |   PX   |   PY   |   PZ   |   EX   |   EY   |   EZ   |  δX   |  δY   |  δZ   |    L1    |    L2    |    L3    | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|    0.00|    0.00|   -8.39|   -0.13|    8.38|    0.00| -0.132|  8.529|  0.103|    -0.862|    71.524|     0.000| 
    | 2|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -0.137|  8.818|  0.229|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 3|    0.00|    0.00|   -4.68|   -0.07|    4.68|    0.00| -0.132|  8.529|  0.077|    -0.359|    39.921|     0.000| 
    | 4|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -0.137|  8.818|  0.203|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 5|    0.00|    0.00|  -11.00|   -0.17|   11.00|    0.00| -0.132|  8.529|  0.046|    -0.501|    93.813|     0.000| 
    | 6|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -0.137|  8.818|  0.155|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 7|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -0.137|  8.818|  0.179|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 8|    0.00|    0.00|   -4.68|   -0.07|    4.68|    0.00| -0.132|  8.529|  0.014|    -0.067|    39.920|     0.000| 
    | 9|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -0.137|  8.818|  0.140|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |10|    0.00|    0.00|   -5.07|   -0.08|    5.07|    0.00| -0.132|  8.529| -0.005|     0.026|    43.247|     0.000| 
    |11|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -0.137|  8.818|  0.121|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |12|    0.00|    0.00| -107.40|   -1.67|  107.39|    0.00| -0.103|  6.609|  0.055|    -5.891|   709.880|     0.000| 
    |13|    0.00|    0.00|  -59.45|   -0.92|   59.44|    0.00| -0.128|  8.219|  0.179|   -10.615|   488.650|     0.000| 
    |14|    0.00|    0.00| -141.89|   -2.20|  141.87|    0.00| -0.040|  2.577|  0.057|    -8.114|   365.637|     0.000| 
    |15|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -0.072|  4.660|  0.134|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |16|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -0.072|  4.660|  0.173|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |17|    0.00|    0.00|  -29.11|   -0.45|   29.11|    0.00| -0.072|  4.660|  0.220|    -6.390|   135.658|     0.000| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    PX,PY,PZ = componenti del carico totale G+ψ2*Q nel sistema XYZ 

    EX,EY    = componenti orizzontali della forza inerziale corrispondente al carico 
    EZ       = componente  verticale  della forza inerziale corrispondente al carico 
    δX,δY,δZ = spostamenti virtuali del punto di applicazione del carico nel sistema XYZ 
               (angolo di rotazione virtuale intorno all'asse di rotazione pari a 1 mrad) 
    L1 = lavoro virtuale delle forze statiche:                         L1=Σ(n)[Pi*δi] 
    L2 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) orizzontali: L2=Σ(n)[EXi*δXi + EYi*δYi] 
    L3 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) verticali:   L3=Σ(n)[EZi*δZi] 
 
  Moltiplicatore di collasso, Massa partecipante, Accelerazione di attivazione del meccanismo 
    |   α0    |    M*    |   e*  |  a0*  | 
    |         |   (kgm)  |       |  (g)  | 
    |------------------------------------| 
    |   0.016 |     31633| 0.835 | 0.015 | 
    -------------------------------------- 
    α0  = moltiplicatore di collasso 
    M*  = massa partecipante 
    e*  = frazione di massa partecipante 
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    a0* = accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 
 
Verifiche di sicurezza: valore obiettivo di ζ,E = 1.000 
 
  SLV: Verifiche di sicurezza 
    |   a1* |   a2* |   a*  |  PGA  | TR   | VN   | PGA,CLV  | TR,CLV  | 
    |   (g) |   (g) |  (g)  |  CLV  | CLV  | CLV  | /PGA,DLV | /TR,DLV | 
    |------------------------------------------------------------------| 
    | 0.155 | 0.000 | 0.155 | 0.030 |    3 |    0 |   0.097  |   0.004 | 
    -------------------------------------------------------------------- 
    a1* = accelerazione spettrale richiesta su sistema rigido 
    a2* = accelerazione spettrale richiesta su sistema deformabile 
    PGA,CLV = capacità in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV  = capacità in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
    VN,CLV  = capacità in termini di Vita Nominale per SLV 
    PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV / TR,DLV   = ζ,E,SLV,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
 

 

6. 4) Cinematismo 
 
  Ribaltamento semplice 
   Il cinematismo presenta un asse di rotazione 
 
  Dati generali 
    |    V    |    H   |   Z    |   T1  |   γ   |  FC   | SLD | 
    |  (m^3)  |   (m)  |  (m)   | (sec) |       |       |     | 
    |---------------------------------------------------------| 
    |  12.538 | 10.330 |  0.000 | 0.614 | 1.286 | 1.350 |     | 
    ----------------------------------------------------------- 
    V   = volume dei corpi partecipanti al meccanismo 
    H   = altezza della struttura rispetto alla fondazione 
    Z   = altezza rispetto alla fondazione del baricentro delle linee di vincolo 
          tra i corpi del meccanismo ed il resto della struttura 
    T1  = primo periodo di vibrazione 
    γ   = Coefficiente di partecipazione modale 
    FC  = fattore di confidenza 
    SLD = X indica che è richiesta la verifica di sicurezza per SLD 
 
  Asse di rotazione 
    | Coord. punto iniziale (m)|  Coord. punto finale (m) | Arretr.|  K  |   N    |    fd   |   a   | 
    |    X   |   Y    |   Z    |    X   |   Y    |   Z    |   (m)  |     |  (kN)  | (N/mm^2)|  (m)  | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |  21.100|   0.000|   0.000|  21.100|   7.030|   0.000|   0.000|0.000|  154.85|   0.000 |  7.030| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo dell'asse di rotazione 
    X,Y,Z   = coordinate dei punti iniziale e finale dell'asse di rotazione (considerando l'eventuale arretramento) 
 
  Carichi 
    |n.|  tipologia | Punto di applicazione (m)| Carico permanente G (kN) | Carico variabile Q (kN)  |  ψ2  | 
    |  |            |    X   |   Y    |   Z    |   GX   |  GY    |  GZ    |   QX   |  QY    |  QZ    |      | 
    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|peso proprio|  20.984|   0.468|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.71|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 2| da solaio  |  20.850|   0.602|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 3|peso proprio|  20.976|   1.602|   8.530|    0.00|    0.00|   -6.10|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 4| da solaio  |  20.850|   1.602|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 5|peso proprio|  20.976|   3.515|   8.530|    0.00|    0.00|   -8.81|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 6| da solaio  |  20.850|   3.515|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 7|peso proprio|  20.976|   5.432|   8.530|    0.00|    0.00|   -6.14|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 8| da solaio  |  20.850|   5.432|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 9|peso proprio|  20.984|   6.567|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.68|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |10| da solaio  |  20.850|   6.433|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |11|peso proprio|  20.984|   6.567|   6.495|    0.00|    0.00|  -10.72|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |12| da solaio  |  20.850|   6.500|   8.220|    0.00|    0.00|   -1.65|    0.00|    0.00|   -0.92| 0.30 | 
    |13|peso proprio|  20.976|   5.432|   6.495|    0.00|    0.00|  -24.59|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |14| da solaio  |  20.850|   5.432|   8.220|    0.00|    0.00|   -4.65|    0.00|    0.00|   -2.58| 0.30 | 
    |15|peso proprio|  20.976|   3.515|   6.495|    0.00|    0.00|  -35.29|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |16| da solaio  |  20.850|   3.515|   8.220|    0.00|    0.00|   -6.67|    0.00|    0.00|   -3.71| 0.30 | 
    |17|peso proprio|  20.976|   1.602|   6.495|    0.00|    0.00|  -24.44|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |18| da solaio  |  20.850|   1.602|   8.220|    0.00|    0.00|   -4.62|    0.00|    0.00|   -2.57| 0.30 | 
    |19|peso proprio|  20.984|   0.468|   6.495|    0.00|    0.00|  -10.87|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |20| da solaio  |  20.850|   0.535|   8.220|    0.00|    0.00|   -1.68|    0.00|    0.00|   -0.94| 0.30 | 
    |21|peso proprio|  20.978|   3.513|   2.655|    0.00|    0.00| -101.46|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |22| da solaio  |  20.850|   3.515|   4.660|    0.00|    0.00|  -41.23|    0.00|    0.00|  -21.42| 0.30 | 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    tipologia: peso proprio, da solaio, catena o generico 
    X,Y,Z = coordinate del punto di applicazione del carico nel sistema di riferimento globale XYZ 
    GX,GY,GZ, QX,QY,QZ = componenti del carico nel sistema XYZ 
    ψ2 = coefficiente di combinazione per il carico variabile (Tab.2.5.i), il valore di ψ2 
         (per carichi da solaio con più variabili aventi diversi coefficienti di combinazione, 
          mostrato in tabella è pari alla media pesata: P=G+ψ2*Q, con G e Q carichi totali del solaio) 
 
  Forze, spostamenti, lavoro 
    |n.| Carico totale G+ψ2*Q (kN)|   Forza inerziale(kN)    |  Spostam.virtuali (mm)|    Lavoro virtuale (kN*mm)     | 
    |  |   PX   |   PY   |   PZ   |   EX   |   EY   |   EZ   |  δX   |  δY   |  δZ   |    L1    |    L2    |    L3    | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|    0.00|    0.00|   -2.71|    2.71|    0.00|    0.00|  8.530|  0.000|  0.112|    -0.304|    23.162|     0.000| 
    | 2|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  8.819|  0.000|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 3|    0.00|    0.00|   -6.10|    6.10|    0.00|    0.00|  8.530|  0.000|  0.119|    -0.729|    52.063|     0.000| 
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    | 4|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  8.819|  0.000|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 5|    0.00|    0.00|   -8.81|    8.81|    0.00|    0.00|  8.530|  0.000|  0.119|    -1.053|    75.184|     0.000| 
    | 6|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  8.819|  0.000|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 7|    0.00|    0.00|   -6.14|    6.14|    0.00|    0.00|  8.530|  0.000|  0.119|    -0.734|    52.396|     0.000| 
    | 8|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  8.819|  0.000|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 9|    0.00|    0.00|   -2.68|    2.68|    0.00|    0.00|  8.530|  0.000|  0.112|    -0.299|    22.830|     0.000| 
    |10|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  8.819|  0.000|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |11|    0.00|    0.00|  -10.72|   10.72|    0.00|    0.00|  6.495|  0.000|  0.113|    -1.210|    69.600|     0.000| 
    |12|    0.00|    0.00|   -1.93|    1.93|    0.00|    0.00|  8.220|  0.000|  0.246|    -0.474|    15.854|     0.000| 
    |13|    0.00|    0.00|  -24.59|   24.59|    0.00|    0.00|  6.495|  0.000|  0.121|    -2.964|   159.737|     0.000| 
    |14|    0.00|    0.00|   -5.42|    5.42|    0.00|    0.00|  8.220|  0.000|  0.246|    -1.334|    44.588|     0.000| 
    |15|    0.00|    0.00|  -35.29|   35.29|    0.00|    0.00|  6.495|  0.000|  0.121|    -4.253|   229.210|     0.000| 
    |16|    0.00|    0.00|   -7.78|    7.78|    0.00|    0.00|  8.220|  0.000|  0.246|    -1.914|    63.981|     0.000| 
    |17|    0.00|    0.00|  -24.44|   24.44|    0.00|    0.00|  6.495|  0.000|  0.121|    -2.945|   158.723|     0.000| 
    |18|    0.00|    0.00|   -5.39|    5.39|    0.00|    0.00|  8.220|  0.000|  0.246|    -1.325|    44.305|     0.000| 
    |19|    0.00|    0.00|  -10.87|   10.87|    0.00|    0.00|  6.495|  0.000|  0.113|    -1.229|    70.614|     0.000| 
    |20|    0.00|    0.00|   -1.96|    1.96|    0.00|    0.00|  8.220|  0.000|  0.246|    -0.483|    16.137|     0.000| 
    |21|    0.00|    0.00| -101.46|  101.46|    0.00|    0.00|  2.655|  0.000|  0.120|   -12.198|   269.415|     0.000| 
    |22|    0.00|    0.00|  -47.66|   47.66|    0.00|    0.00|  4.660|  0.000|  0.248|   -11.803|   222.083|     0.000| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    PX,PY,PZ = componenti del carico totale G+ψ2*Q nel sistema XYZ 
    EX,EY    = componenti orizzontali della forza inerziale corrispondente al carico 
    EZ       = componente  verticale  della forza inerziale corrispondente al carico 
    δX,δY,δZ = spostamenti virtuali del punto di applicazione del carico nel sistema XYZ 

               (angolo di rotazione virtuale intorno all'asse di rotazione pari a 1 mrad) 
    L1 = lavoro virtuale delle forze statiche:                         L1=Σ(n)[Pi*δi] 
    L2 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) orizzontali: L2=Σ(n)[EXi*δXi + EYi*δYi] 
    L3 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) verticali:   L3=Σ(n)[EZi*δZi] 
 
  Moltiplicatore di collasso, Massa partecipante, Accelerazione di attivazione del meccanismo 
    |   α0    |    M*    |   e*  |  a0*  | 
    |         |   (kgm)  |       |  (g)  | 
    |------------------------------------| 
    |   0.028 |     26676| 0.861 | 0.024 | 
    -------------------------------------- 
    α0  = moltiplicatore di collasso 
    M*  = massa partecipante 
    e*  = frazione di massa partecipante 
    a0* = accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 
 
Verifiche di sicurezza: valore obiettivo di ζ,E = 1.000 
 
  SLV: Verifiche di sicurezza 
    |   a1* |   a2* |   a*  |  PGA  | TR   | VN   | PGA,CLV  | TR,CLV  | 
    |   (g) |   (g) |  (g)  |  CLV  | CLV  | CLV  | /PGA,DLV | /TR,DLV | 
    |------------------------------------------------------------------| 
    | 0.155 | 0.000 | 0.155 | 0.048 |    9 |    1 |   0.155  |   0.013 | 
    -------------------------------------------------------------------- 
    a1* = accelerazione spettrale richiesta su sistema rigido 
    a2* = accelerazione spettrale richiesta su sistema deformabile 
    PGA,CLV = capacità in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV  = capacità in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
    VN,CLV  = capacità in termini di Vita Nominale per SLV 
    PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV / TR,DLV   = ζ,E,SLV,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
 

 

 

7. 5) Cinematismo 
 
  Ribaltamento semplice 
   Il cinematismo presenta un asse di rotazione 
 
  Dati generali 
    |    V    |    H   |   Z    |   T1  |   γ   |  FC   | SLD | 
    |  (m^3)  |   (m)  |  (m)   | (sec) |       |       |     | 
    |---------------------------------------------------------| 
    |   7.267 | 10.330 |  4.700 | 0.614 | 1.286 | 1.350 |     | 
    ----------------------------------------------------------- 
    V   = volume dei corpi partecipanti al meccanismo 
    H   = altezza della struttura rispetto alla fondazione 
    Z   = altezza rispetto alla fondazione del baricentro delle linee di vincolo 
          tra i corpi del meccanismo ed il resto della struttura 
    T1  = primo periodo di vibrazione 
    γ   = Coefficiente di partecipazione modale 
    FC  = fattore di confidenza 
    SLD = X indica che è richiesta la verifica di sicurezza per SLD 
 
  Asse di rotazione 
    | Coord. punto iniziale (m)|  Coord. punto finale (m) | Arretr.|  K  |   N    |    fd   |   a   | 
    |    X   |   Y    |   Z    |    X   |   Y    |   Z    |   (m)  |     |  (kN)  | (N/mm^2)|  (m)  | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |   8.650|   0.000|   4.760|  17.320|   0.000|   4.760|   0.000|0.000|    0.00|   0.000 |  8.670| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo dell'asse di rotazione 
    X,Y,Z   = coordinate dei punti iniziale e finale dell'asse di rotazione (considerando l'eventuale arretramento) 
 
  Carichi 
    |n.|  tipologia | Punto di applicazione (m)| Carico permanente G (kN) | Carico variabile Q (kN)  |  ψ2  | 
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    |  |            |    X   |   Y    |   Z    |   GX   |  GY    |  GZ    |   QX   |  QY    |  QZ    |      | 
    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|peso proprio|   9.292|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|   -5.01|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 2| da solaio  |   9.292|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 3|peso proprio|  10.535|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|   -4.68|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 4| da solaio  |  10.535|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 5|peso proprio|  12.535|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|  -10.92|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 6| da solaio  |  11.499|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 7| da solaio  |  12.999|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 8|peso proprio|  14.538|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|   -4.70|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 9| da solaio  |  14.538|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |10|peso proprio|  16.230|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|   -8.50|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |11| da solaio  |  16.230|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |12|peso proprio|  13.102|   0.126|   6.609|    0.00|    0.00| -107.40|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |13| da solaio  |  12.985|   0.250|   8.220|    0.00|    0.00|  -50.95|    0.00|    0.00|  -28.31| 0.30 | 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    tipologia: peso proprio, da solaio, catena o generico 
    X,Y,Z = coordinate del punto di applicazione del carico nel sistema di riferimento globale XYZ 
    GX,GY,GZ, QX,QY,QZ = componenti del carico nel sistema XYZ 
    ψ2 = coefficiente di combinazione per il carico variabile (Tab.2.5.i), il valore di ψ2 

         (per carichi da solaio con più variabili aventi diversi coefficienti di combinazione, 
          mostrato in tabella è pari alla media pesata: P=G+ψ2*Q, con G e Q carichi totali del solaio) 
 
  Forze, spostamenti, lavoro 
    |n.| Carico totale G+ψ2*Q (kN)|   Forza inerziale(kN)    |  Spostam.virtuali (mm)|    Lavoro virtuale (kN*mm)     | 
    |  |   PX   |   PY   |   PZ   |   EX   |   EY   |   EZ   |  δX   |  δY   |  δZ   |    L1    |    L2    |    L3    | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|    0.00|    0.00|   -5.01|    0.00|   -5.01|    0.00|  0.000| -3.770|  0.124|    -0.623|    18.894|     0.000| 
    | 2|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -4.059|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 3|    0.00|    0.00|   -4.68|    0.00|   -4.68|    0.00|  0.000| -3.770|  0.124|    -0.582|    17.644|     0.000| 
    | 4|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -4.059|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 5|    0.00|    0.00|  -10.92|    0.00|  -10.92|    0.00|  0.000| -3.770|  0.124|    -1.358|    41.169|     0.000| 
    | 6|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -4.059|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 7|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -4.059|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 8|    0.00|    0.00|   -4.70|    0.00|   -4.70|    0.00|  0.000| -3.770|  0.124|    -0.584|    17.717|     0.000| 
    | 9|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -4.059|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |10|    0.00|    0.00|   -8.50|    0.00|   -8.50|    0.00|  0.000| -3.770|  0.124|    -1.057|    32.053|     0.000| 
    |11|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -4.059|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |12|    0.00|    0.00| -107.40|    0.00| -107.40|    0.00|  0.000| -1.850|  0.125|   -13.460|   198.643|     0.000| 
    |13|    0.00|    0.00|  -59.45|    0.00|  -59.45|    0.00|  0.000| -3.460|  0.248|   -14.759|   205.690|     0.000| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    PX,PY,PZ = componenti del carico totale G+ψ2*Q nel sistema XYZ 
    EX,EY    = componenti orizzontali della forza inerziale corrispondente al carico 
    EZ       = componente  verticale  della forza inerziale corrispondente al carico 
    δX,δY,δZ = spostamenti virtuali del punto di applicazione del carico nel sistema XYZ 
               (angolo di rotazione virtuale intorno all'asse di rotazione pari a 1 mrad) 
    L1 = lavoro virtuale delle forze statiche:                         L1=Σ(n)[Pi*δi] 
    L2 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) orizzontali: L2=Σ(n)[EXi*δXi + EYi*δYi] 
    L3 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) verticali:   L3=Σ(n)[EZi*δZi] 
 
  Moltiplicatore di collasso, Massa partecipante, Accelerazione di attivazione del meccanismo 
    |   α0    |    M*    |   e*  |  a0*  | 
    |         |   (kgm)  |       |  (g)  | 
    |------------------------------------| 
    |   0.061 |     18491| 0.904 | 0.050 | 
    -------------------------------------- 
    α0  = moltiplicatore di collasso 
    M*  = massa partecipante 
    e*  = frazione di massa partecipante 
    a0* = accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 
 
Verifiche di sicurezza: valore obiettivo di ζ,E = 1.000 
 
  SLV: Verifiche di sicurezza 
    |   a1* |   a2* |   a*  |  PGA  | TR   | VN   | PGA,CLV  | TR,CLV  | 
    |   (g) |   (g) |  (g)  |  CLV  | CLV  | CLV  | /PGA,DLV | /TR,DLV | 
    |------------------------------------------------------------------| 
    | 0.155 | 0.220 | 0.220 | 0.068 |   21 |    1 |   0.220  |   0.029 | 
    -------------------------------------------------------------------- 
    a1* = accelerazione spettrale richiesta su sistema rigido 
    a2* = accelerazione spettrale richiesta su sistema deformabile 
    PGA,CLV = capacità in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV  = capacità in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
    VN,CLV  = capacità in termini di Vita Nominale per SLV 
    PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV / TR,DLV   = ζ,E,SLV,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
 

 

 

 

8. 6) Cinematismo 
 
  Ribaltamento semplice 
   Il cinematismo presenta un asse di rotazione 
 
  Dati generali 
    |    V    |    H   |   Z    |   T1  |   γ   |  FC   | SLD | 
    |  (m^3)  |   (m)  |  (m)   | (sec) |       |       |     | 
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    |---------------------------------------------------------| 
    |   6.746 | 10.330 |  4.700 | 0.614 | 1.286 | 1.350 |     | 
    ----------------------------------------------------------- 
    V   = volume dei corpi partecipanti al meccanismo 
    H   = altezza della struttura rispetto alla fondazione 
    Z   = altezza rispetto alla fondazione del baricentro delle linee di vincolo 
          tra i corpi del meccanismo ed il resto della struttura 
    T1  = primo periodo di vibrazione 
    γ   = Coefficiente di partecipazione modale 
    FC  = fattore di confidenza 
    SLD = X indica che è richiesta la verifica di sicurezza per SLD 
 
  Asse di rotazione 
    | Coord. punto iniziale (m)|  Coord. punto finale (m) | Arretr.|  K  |   N    |    fd   |   a   | 
    |    X   |   Y    |   Z    |    X   |   Y    |   Z    |   (m)  |     |  (kN)  | (N/mm^2)|  (m)  | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |   0.000|   7.030|   4.760|   0.250|   0.120|   4.760|   0.000|0.000|    0.00|   0.000 |  6.915| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo dell'asse di rotazione 
    X,Y,Z   = coordinate dei punti iniziale e finale dell'asse di rotazione (considerando l'eventuale arretramento) 
 
  Carichi 
    |n.|  tipologia | Punto di applicazione (m)| Carico permanente G (kN) | Carico variabile Q (kN)  |  ψ2  | 
    |  |            |    X   |   Y    |   Z    |   GX   |  GY    |  GZ    |   QX   |  QY    |  QZ    |      | 
    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|peso proprio|   0.125|   5.148|   8.530|    0.00|    0.00|  -13.70|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 2| da solaio  |   0.250|   5.035|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 3|peso proprio|   0.126|   3.090|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.34|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 4| da solaio  |   0.250|   3.090|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 5|peso proprio|   0.126|   1.810|   8.530|    0.00|    0.00|   -7.64|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 6| da solaio  |   0.250|   1.810|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 7|peso proprio|   0.119|   0.474|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.74|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 8| da solaio  |   0.250|   0.590|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 9|peso proprio|   0.119|   0.474|   6.495|    0.00|    0.00|  -10.99|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |10| da solaio  |   0.250|   0.540|   8.220|    0.00|    0.00|   -2.13|    0.00|    0.00|   -1.18| 0.30 | 
    |11|peso proprio|   0.125|   3.890|   6.506|    0.00|    0.00|  -92.14|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |12| da solaio  |   0.250|   3.805|   8.220|    0.00|    0.00|  -21.85|    0.00|    0.00|  -12.14| 0.30 | 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    tipologia: peso proprio, da solaio, catena o generico 
    X,Y,Z = coordinate del punto di applicazione del carico nel sistema di riferimento globale XYZ 
    GX,GY,GZ, QX,QY,QZ = componenti del carico nel sistema XYZ 
    ψ2 = coefficiente di combinazione per il carico variabile (Tab.2.5.i), il valore di ψ2 

         (per carichi da solaio con più variabili aventi diversi coefficienti di combinazione, 
          mostrato in tabella è pari alla media pesata: P=G+ψ2*Q, con G e Q carichi totali del solaio) 
 
  Forze, spostamenti, lavoro 
    |n.| Carico totale G+ψ2*Q (kN)|   Forza inerziale(kN)    |  Spostam.virtuali (mm)|    Lavoro virtuale (kN*mm)     | 
    |  |   PX   |   PY   |   PZ   |   EX   |   EY   |   EZ   |  δX   |  δY   |  δZ   |    L1    |    L2    |    L3    | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|    0.00|    0.00|  -13.70|  -13.69|   -0.50|    0.00| -3.768| -0.136|  0.055|    -0.750|    51.663|     0.000| 
    | 2|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -4.057| -0.147|  0.176|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 3|    0.00|    0.00|   -2.34|   -2.34|   -0.09|    0.00| -3.768| -0.136| -0.018|     0.043|     8.822|     0.000| 
    | 4|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -4.057| -0.147|  0.105|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 5|    0.00|    0.00|   -7.64|   -7.64|   -0.28|    0.00| -3.768| -0.136| -0.064|     0.493|    28.818|     0.000| 
    | 6|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -4.057| -0.147|  0.059|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 7|    0.00|    0.00|   -2.74|   -2.74|   -0.10|    0.00| -3.767| -0.136| -0.120|     0.330|    10.347|     0.000| 
    | 8|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -4.057| -0.147|  0.015|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 9|    0.00|    0.00|  -10.99|  -10.98|   -0.40|    0.00| -1.734| -0.063| -0.119|     1.309|    19.065|     0.000| 
    |10|    0.00|    0.00|   -2.48|   -2.48|   -0.09|    0.00| -3.458| -0.125|  0.013|    -0.033|     8.597|     0.000| 
    |11|    0.00|    0.00|  -92.14|  -92.08|   -3.33|    0.00| -1.745| -0.063|  0.011|    -1.003|   160.906|     0.000| 
    |12|    0.00|    0.00|  -25.49|  -25.47|   -0.92|    0.00| -3.458| -0.125|  0.132|    -3.352|    88.196|     0.000| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    PX,PY,PZ = componenti del carico totale G+ψ2*Q nel sistema XYZ 
    EX,EY    = componenti orizzontali della forza inerziale corrispondente al carico 
    EZ       = componente  verticale  della forza inerziale corrispondente al carico 
    δX,δY,δZ = spostamenti virtuali del punto di applicazione del carico nel sistema XYZ 
               (angolo di rotazione virtuale intorno all'asse di rotazione pari a 1 mrad) 
    L1 = lavoro virtuale delle forze statiche:                         L1=Σ(n)[Pi*δi] 
    L2 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) orizzontali: L2=Σ(n)[EXi*δXi + EYi*δYi] 
    L3 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) verticali:   L3=Σ(n)[EZi*δZi] 

 
  Moltiplicatore di collasso, Massa partecipante, Accelerazione di attivazione del meccanismo 
    |   α0    |    M*    |   e*  |  a0*  | 

    |         |   (kgm)  |       |  (g)  | 
    |------------------------------------| 
    |   0.008 |     14100| 0.878 | 0.007 | 
    -------------------------------------- 
    α0  = moltiplicatore di collasso 
    M*  = massa partecipante 
    e*  = frazione di massa partecipante 
    a0* = accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 
 
Verifiche di sicurezza: valore obiettivo di ζ,E = 1.000 
 
  SLV: Verifiche di sicurezza 
    |   a1* |   a2* |   a*  |  PGA  | TR   | VN   | PGA,CLV  | TR,CLV  | 
    |   (g) |   (g) |  (g)  |  CLV  | CLV  | CLV  | /PGA,DLV | /TR,DLV | 
    |------------------------------------------------------------------| 
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    | 0.155 | 0.220 | 0.220 | 0.009 |    0 |    0 |   0.029  |   0.000 | 
    -------------------------------------------------------------------- 
    a1* = accelerazione spettrale richiesta su sistema rigido 
    a2* = accelerazione spettrale richiesta su sistema deformabile 
    PGA,CLV = capacità in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV  = capacità in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
    VN,CLV  = capacità in termini di Vita Nominale per SLV 
    PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV / TR,DLV   = ζ,E,SLV,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 

 

 

 

9. 7) Cinematismo 
 
  Ribaltamento semplice 
   Il cinematismo presenta un asse di rotazione 
 
  Dati generali 
    |    V    |    H   |   Z    |   T1  |   γ   |  FC   | SLD | 
    |  (m^3)  |   (m)  |  (m)   | (sec) |       |       |     | 
    |---------------------------------------------------------| 
    |   7.267 | 10.330 |  4.700 | 0.614 | 1.286 | 1.350 |     | 
    ----------------------------------------------------------- 
    V   = volume dei corpi partecipanti al meccanismo 
    H   = altezza della struttura rispetto alla fondazione 
    Z   = altezza rispetto alla fondazione del baricentro delle linee di vincolo 
          tra i corpi del meccanismo ed il resto della struttura 
    T1  = primo periodo di vibrazione 
    γ   = Coefficiente di partecipazione modale 
    FC  = fattore di confidenza 
    SLD = X indica che è richiesta la verifica di sicurezza per SLD 
 
  Asse di rotazione 
    | Coord. punto iniziale (m)|  Coord. punto finale (m) | Arretr.|  K  |   N    |    fd   |   a   | 
    |    X   |   Y    |   Z    |    X   |   Y    |   Z    |   (m)  |     |  (kN)  | (N/mm^2)|  (m)  | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |  17.320|   7.030|   4.760|   8.650|   7.030|   4.760|   0.000|0.000|    0.00|   0.000 |  8.670| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo dell'asse di rotazione 
    X,Y,Z   = coordinate dei punti iniziale e finale dell'asse di rotazione (considerando l'eventuale arretramento) 
 
  Carichi 
    |n.|  tipologia | Punto di applicazione (m)| Carico permanente G (kN) | Carico variabile Q (kN)  |  ψ2  | 
    |  |            |    X   |   Y    |   Z    |   GX   |  GY    |  GZ    |   QX   |  QY    |  QZ    |      | 
    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|peso proprio|  16.245|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|   -8.39|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 2| da solaio  |  16.245|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 3|peso proprio|  14.570|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|   -4.68|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 4| da solaio  |  14.570|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 5|peso proprio|  12.560|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|  -11.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 6| da solaio  |  11.507|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 7| da solaio  |  13.017|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 8|peso proprio|  10.550|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|   -4.68|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 9| da solaio  |  10.550|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |10|peso proprio|   9.300|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|   -5.07|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |11| da solaio  |   9.300|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |12|peso proprio|  13.096|   6.906|   6.609|    0.00|    0.00| -107.40|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |13| da solaio  |  12.985|   6.780|   8.220|    0.00|    0.00|  -50.95|    0.00|    0.00|  -28.31| 0.30 | 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    tipologia: peso proprio, da solaio, catena o generico 
    X,Y,Z = coordinate del punto di applicazione del carico nel sistema di riferimento globale XYZ 
    GX,GY,GZ, QX,QY,QZ = componenti del carico nel sistema XYZ 
    ψ2 = coefficiente di combinazione per il carico variabile (Tab.2.5.i), il valore di ψ2 
         (per carichi da solaio con più variabili aventi diversi coefficienti di combinazione, 
          mostrato in tabella è pari alla media pesata: P=G+ψ2*Q, con G e Q carichi totali del solaio) 
 
  Forze, spostamenti, lavoro 
    |n.| Carico totale G+ψ2*Q (kN)|   Forza inerziale(kN)    |  Spostam.virtuali (mm)|    Lavoro virtuale (kN*mm)     | 
    |  |   PX   |   PY   |   PZ   |   EX   |   EY   |   EZ   |  δX   |  δY   |  δZ   |    L1    |    L2    |    L3    | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|    0.00|    0.00|   -8.39|    0.00|    8.39|    0.00|  0.000|  3.770|  0.122|    -1.022|    31.612|     0.000| 
    | 2|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  4.059|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 3|    0.00|    0.00|   -4.68|    0.00|    4.68|    0.00|  0.000|  3.770|  0.122|    -0.570|    17.644|     0.000| 
    | 4|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  4.059|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 5|    0.00|    0.00|  -11.00|    0.00|   11.00|    0.00|  0.000|  3.770|  0.122|    -1.340|    41.463|     0.000| 
    | 6|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  4.059|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 7|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  4.059|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 8|    0.00|    0.00|   -4.68|    0.00|    4.68|    0.00|  0.000|  3.770|  0.122|    -0.570|    17.644|     0.000| 
    | 9|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  4.059|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |10|    0.00|    0.00|   -5.07|    0.00|    5.07|    0.00|  0.000|  3.770|  0.122|    -0.618|    19.114|     0.000| 
    |11|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  4.059|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |12|    0.00|    0.00| -107.40|    0.00|  107.40|    0.00|  0.000|  1.850|  0.123|   -13.192|   198.643|     0.000| 
    |13|    0.00|    0.00|  -59.45|    0.00|   59.45|    0.00|  0.000|  3.460|  0.248|   -14.759|   205.690|     0.000| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    PX,PY,PZ = componenti del carico totale G+ψ2*Q nel sistema XYZ 
    EX,EY    = componenti orizzontali della forza inerziale corrispondente al carico 
    EZ       = componente  verticale  della forza inerziale corrispondente al carico 
    δX,δY,δZ = spostamenti virtuali del punto di applicazione del carico nel sistema XYZ 
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               (angolo di rotazione virtuale intorno all'asse di rotazione pari a 1 mrad) 
    L1 = lavoro virtuale delle forze statiche:                         L1=Σ(n)[Pi*δi] 
    L2 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) orizzontali: L2=Σ(n)[EXi*δXi + EYi*δYi] 
    L3 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) verticali:   L3=Σ(n)[EZi*δZi] 
 
  Moltiplicatore di collasso, Massa partecipante, Accelerazione di attivazione del meccanismo 
    |   α0    |    M*    |   e*  |  a0*  | 
    |         |   (kgm)  |       |  (g)  | 
    |------------------------------------| 
    |   0.060 |     18491| 0.904 | 0.049 | 
    -------------------------------------- 
    α0  = moltiplicatore di collasso 
    M*  = massa partecipante 
    e*  = frazione di massa partecipante 
    a0* = accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 
 
Verifiche di sicurezza: valore obiettivo di ζ,E = 1.000 
 
  SLV: Verifiche di sicurezza 
    |   a1* |   a2* |   a*  |  PGA  | TR   | VN   | PGA,CLV  | TR,CLV  | 
    |   (g) |   (g) |  (g)  |  CLV  | CLV  | CLV  | /PGA,DLV | /TR,DLV | 
    |------------------------------------------------------------------| 
    | 0.155 | 0.220 | 0.220 | 0.067 |   20 |    1 |   0.217  |   0.028 | 
    -------------------------------------------------------------------- 
    a1* = accelerazione spettrale richiesta su sistema rigido 
    a2* = accelerazione spettrale richiesta su sistema deformabile 
    PGA,CLV = capacità in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV  = capacità in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
    VN,CLV  = capacità in termini di Vita Nominale per SLV 
    PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV / TR,DLV   = ζ,E,SLV,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
 

 

 

10. 8) Cinematismo 
 
  Ribaltamento semplice 
   Il cinematismo presenta un asse di rotazione 
 
  Dati generali 
    |    V    |    H   |   Z    |   T1  |   γ   |  FC   | SLD | 
    |  (m^3)  |   (m)  |  (m)   | (sec) |       |       |     | 
    |---------------------------------------------------------| 
    |   6.901 | 10.330 |  4.700 | 0.614 | 1.286 | 1.350 |     | 
    ----------------------------------------------------------- 
    V   = volume dei corpi partecipanti al meccanismo 
    H   = altezza della struttura rispetto alla fondazione 
    Z   = altezza rispetto alla fondazione del baricentro delle linee di vincolo 
          tra i corpi del meccanismo ed il resto della struttura 
    T1  = primo periodo di vibrazione 
    γ   = Coefficiente di partecipazione modale 
    FC  = fattore di confidenza 
    SLD = X indica che è richiesta la verifica di sicurezza per SLD 
 
  Asse di rotazione 
    | Coord. punto iniziale (m)|  Coord. punto finale (m) | Arretr.|  K  |   N    |    fd   |   a   | 
    |    X   |   Y    |   Z    |    X   |   Y    |   Z    |   (m)  |     |  (kN)  | (N/mm^2)|  (m)  | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |  21.100|   0.000|   4.760|  21.100|   7.030|   4.760|   0.000|0.000|  154.85|   0.000 |  7.030| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo dell'asse di rotazione 
    X,Y,Z   = coordinate dei punti iniziale e finale dell'asse di rotazione (considerando l'eventuale arretramento) 
 
  Carichi 
    |n.|  tipologia | Punto di applicazione (m)| Carico permanente G (kN) | Carico variabile Q (kN)  |  ψ2  | 
    |  |            |    X   |   Y    |   Z    |   GX   |  GY    |  GZ    |   QX   |  QY    |  QZ    |      | 
    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|peso proprio|  20.984|   0.468|   6.495|    0.00|    0.00|  -10.87|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 2| da solaio  |  20.850|   0.535|   8.220|    0.00|    0.00|   -1.68|    0.00|    0.00|   -0.94| 0.30 | 
    | 3|peso proprio|  20.984|   0.468|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.71|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 4| da solaio  |  20.850|   0.602|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 5|peso proprio|  20.976|   1.602|   8.530|    0.00|    0.00|   -6.10|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 6| da solaio  |  20.850|   1.602|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 7|peso proprio|  20.976|   1.602|   6.495|    0.00|    0.00|  -24.44|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 8| da solaio  |  20.850|   1.602|   8.220|    0.00|    0.00|   -4.62|    0.00|    0.00|   -2.57| 0.30 | 
    | 9|peso proprio|  20.976|   3.515|   8.530|    0.00|    0.00|   -8.81|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |10| da solaio  |  20.850|   3.515|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |11|peso proprio|  20.976|   3.515|   6.495|    0.00|    0.00|  -35.29|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |12| da solaio  |  20.850|   3.515|   8.220|    0.00|    0.00|   -6.67|    0.00|    0.00|   -3.71| 0.30 | 
    |13|peso proprio|  20.976|   5.432|   8.530|    0.00|    0.00|   -6.14|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |14| da solaio  |  20.850|   5.432|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |15|peso proprio|  20.976|   5.432|   6.495|    0.00|    0.00|  -24.59|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |16| da solaio  |  20.850|   5.432|   8.220|    0.00|    0.00|   -4.65|    0.00|    0.00|   -2.58| 0.30 | 
    |17|peso proprio|  20.984|   6.567|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.68|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |18| da solaio  |  20.850|   6.433|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |19|peso proprio|  20.984|   6.567|   6.495|    0.00|    0.00|  -10.72|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |20| da solaio  |  20.850|   6.500|   8.220|    0.00|    0.00|   -1.65|    0.00|    0.00|   -0.92| 0.30 | 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    tipologia: peso proprio, da solaio, catena o generico 
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    X,Y,Z = coordinate del punto di applicazione del carico nel sistema di riferimento globale XYZ 
    GX,GY,GZ, QX,QY,QZ = componenti del carico nel sistema XYZ 
    ψ2 = coefficiente di combinazione per il carico variabile (Tab.2.5.i), il valore di ψ2 
         (per carichi da solaio con più variabili aventi diversi coefficienti di combinazione, 
          mostrato in tabella è pari alla media pesata: P=G+ψ2*Q, con G e Q carichi totali del solaio) 
 
  Forze, spostamenti, lavoro 
    |n.| Carico totale G+ψ2*Q (kN)|   Forza inerziale(kN)    |  Spostam.virtuali (mm)|    Lavoro virtuale (kN*mm)     | 
    |  |   PX   |   PY   |   PZ   |   EX   |   EY   |   EZ   |  δX   |  δY   |  δZ   |    L1    |    L2    |    L3    | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|    0.00|    0.00|  -10.87|   10.87|    0.00|    0.00|  1.735|  0.000|  0.115|    -1.255|    18.863|     0.000| 
    | 2|    0.00|    0.00|   -1.96|    1.96|    0.00|    0.00|  3.460|  0.000|  0.248|    -0.487|     6.793|     0.000| 
    | 3|    0.00|    0.00|   -2.71|    2.71|    0.00|    0.00|  3.770|  0.000|  0.114|    -0.311|    10.237|     0.000| 
    | 4|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  4.059|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 5|    0.00|    0.00|   -6.10|    6.10|    0.00|    0.00|  3.770|  0.000|  0.122|    -0.744|    23.011|     0.000| 
    | 6|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  4.059|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 7|    0.00|    0.00|  -24.44|   24.44|    0.00|    0.00|  1.735|  0.000|  0.123|    -3.003|    42.401|     0.000| 
    | 8|    0.00|    0.00|   -5.39|    5.39|    0.00|    0.00|  3.460|  0.000|  0.248|    -1.338|    18.650|     0.000| 
    | 9|    0.00|    0.00|   -8.81|    8.81|    0.00|    0.00|  3.770|  0.000|  0.122|    -1.074|    33.229|     0.000| 
    |10|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  4.059|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |11|    0.00|    0.00|  -35.29|   35.29|    0.00|    0.00|  1.735|  0.000|  0.123|    -4.337|    61.230|     0.000| 
    |12|    0.00|    0.00|   -7.78|    7.78|    0.00|    0.00|  3.460|  0.000|  0.248|    -1.932|    26.932|     0.000| 
    |13|    0.00|    0.00|   -6.14|    6.14|    0.00|    0.00|  3.770|  0.000|  0.122|    -0.749|    23.158|     0.000| 
    |14|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  4.059|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |15|    0.00|    0.00|  -24.59|   24.59|    0.00|    0.00|  1.735|  0.000|  0.123|    -3.022|    42.671|     0.000| 
    |16|    0.00|    0.00|   -5.42|    5.42|    0.00|    0.00|  3.460|  0.000|  0.248|    -1.347|    18.769|     0.000| 
    |17|    0.00|    0.00|   -2.68|    2.68|    0.00|    0.00|  3.770|  0.000|  0.114|    -0.306|    10.090|     0.000| 
    |18|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  4.059|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |19|    0.00|    0.00|  -10.72|   10.72|    0.00|    0.00|  1.735|  0.000|  0.115|    -1.235|    18.593|     0.000| 
    |20|    0.00|    0.00|   -1.93|    1.93|    0.00|    0.00|  3.460|  0.000|  0.248|    -0.479|     6.673|     0.000| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    PX,PY,PZ = componenti del carico totale G+ψ2*Q nel sistema XYZ 
    EX,EY    = componenti orizzontali della forza inerziale corrispondente al carico 
    EZ       = componente  verticale  della forza inerziale corrispondente al carico 
    δX,δY,δZ = spostamenti virtuali del punto di applicazione del carico nel sistema XYZ 
               (angolo di rotazione virtuale intorno all'asse di rotazione pari a 1 mrad) 
    L1 = lavoro virtuale delle forze statiche:                         L1=Σ(n)[Pi*δi] 
    L2 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) orizzontali: L2=Σ(n)[EXi*δXi + EYi*δYi] 
    L3 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) verticali:   L3=Σ(n)[EZi*δZi] 
 
  Moltiplicatore di collasso, Massa partecipante, Accelerazione di attivazione del meccanismo 
    |   α0    |    M*    |   e*  |  a0*  | 
    |         |   (kgm)  |       |  (g)  | 
    |------------------------------------| 
    |   0.060 |     13807| 0.874 | 0.051 | 
    -------------------------------------- 
    α0  = moltiplicatore di collasso 
    M*  = massa partecipante 
    e*  = frazione di massa partecipante 
    a0* = accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 
 
Verifiche di sicurezza: valore obiettivo di ζ,E = 1.000 
 
  SLV: Verifiche di sicurezza 
    |   a1* |   a2* |   a*  |  PGA  | TR   | VN   | PGA,CLV  | TR,CLV  | 
    |   (g) |   (g) |  (g)  |  CLV  | CLV  | CLV  | /PGA,DLV | /TR,DLV | 
    |------------------------------------------------------------------| 
    | 0.155 | 0.220 | 0.220 | 0.070 |   22 |    2 |   0.226  |   0.031 | 
    -------------------------------------------------------------------- 
    a1* = accelerazione spettrale richiesta su sistema rigido 
    a2* = accelerazione spettrale richiesta su sistema deformabile 
    PGA,CLV = capacità in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV  = capacità in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
    VN,CLV  = capacità in termini di Vita Nominale per SLV 
    PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV / TR,DLV   = ζ,E,SLV,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 

 
 

 

11. SINTESI RISULTATI ANALISI CINEMATICA LINEARE 
 
   Risultati dei cinematismi analizzati:  
 
   | n. |  α0   |PGA,CLD | TR,CLD |PGA,CLV | TR,CLV | 

   |    |       |/PGA,DLD| /TR,DLD|/PGA,DLV| /TR,DLV| 
   |------------------------------------------------| 
   |  1 | 0.030 |  0.222 |  0.027 |  0.168 |  0.015 | 
   |  2 | 0.014 |  0.094 |  0.000 |  0.078 |  0.003 | 
   |  3 | 0.016 |  0.128 |  0.013 |  0.097 |  0.004 | 
   |  4 | 0.028 |  0.205 |  0.027 |  0.155 |  0.013 | 
   |  5 | 0.061 |  0.291 |  0.053 |  0.220 |  0.029 | 
   |  6 | 0.008 |  0.000 |  0.000 |  0.029 |  0.000 | 
   |  7 | 0.060 |  0.291 |  0.053 |  0.217 |  0.028 | 
   |  8 | 0.060 |  0.299 |  0.053 |  0.226 |  0.031 | 
   -------------------------------------------------- 
 
   n. = numero consecutivo del cinematismo 
   α0  = moltiplicatore di collasso 
   PGA,CLD / PGA,DLD = ζ,E,SLD,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLD 
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   TR,CLD  / TR,DLD  = ζ,E,SLD,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLD 
   PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
   TR,CLV  / TR,DLV  = ζ,E,SLV,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
 
   Secondo All.a al D.M.14.1.2008, si considerano valori di TR compresi nell'intervallo [30,2475] anni. Se TR>2475 si pone TR=2475.  
   Se TR<30, con riferimento al Programma di ricerca DPC-ReLUIS (Unità di Ricerca CNR-ITC) 
   si adotta un'estrapolazione mediante una regressione sui tre valori di hazard ag(30), ag(50) e ag(75), 
   effettuata con la funzione di potenza: ag(TR)=k*TR^α. 
   Per il sito in esame risulta: K = 0.010161930, α = 0.430653300 
 
   Per l'Indicatore di Rischio Sismico in termini di TR si ha quindi un limite massimo pari a: 
   SLD: (2475/TR,DLD)=33.000 
   SLV: (2475/TR,DLV)=3.476 
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21.2 Verifica dei dispositivi di ancoraggio 

In corrispondenza della copertura dell’edificio vengono realizzati cordoli in cemento armato alleggerito 

ancorati alla muratura mediante barre inserite in perfori con resine. 

Il cordolo consente di garantire un comportamento scatolare per la muratura assicurando la ripartizione 

delle azioni verticali ed orizzontali. Gli ancoraggi svolgono inoltre funzione a antiribaltamento per i 

pannelli murari e la loro azione resistente offre un ritegno in testa ai pannelli. 

La resistenza del dipositivo antiribaltamento viene valutata come quella corrispondente al collasso per 

rottura della muratura in corrispondenza dei perfori per taglio sulla superficie di scorrimento attivata dalle 

azioni inerziali. 

Dato il passo degli ancoraggi lungo lo sviluppo del cordolo, valutato che le superfici di collassso non 

sono sovrapposte tra loro, si considera che, per i cinematismi considerati, su ciascun allineamento del 

cordolo trasversale al macroelemento considerato sono efficaci n°5 dispositivi. 

La forza ottenuta è utilizzata come input nell’analisi cinematica dello stato di progetto  

 !"# = 62$% 

 

dbarra 16 mm diametro barra 

dforo 20 mm diametro foro 

Lbarra 1150 mm Lunghezza media barra 

Ptot 0 N 
Carico totale in corrispondenza della 
barra 

s0=Ptot/(smur*Lmur) 0 
N/mm
2 tensione verticale 

fvd0 0,05 
N/mm
2 muratura mattoni pieni tab C8.A.2.1 

fvd=fvd0+0.4*s0 0,050 
N/mm
2 resistenza a tagli 

dmur 0,100 m 
distanza della barra dal filo esterno 
della muratura 

Ld 115 mm 
Lunghezza diagonale di attivazione del 
cono 

Sup 
taglio=(Ld*2+dforo)*Lbarr
a 288581 mm2 Superficie della forza di taglio 

Rtmur=Suptaglio*fvd*cos(3
0) 12496 N Resistenza a taglio della muratura 

n°barre 5   numero barre di ancoraggio 

Tres=Rtmur*n°barre 62480 N Resistenza del dispositivo 
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21.3 Analisi cinematica dello stato di progetto 
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2. ANALISI CINEMATICA LINEARE 
 
Azione Sismica 
 
Struttura: 
  Vita Nominale VN (anni) =  50  
  Classe d'uso: III 
  Coefficiente d'uso CU =  1.5  
  Periodo di riferimento per l'azione sismica VR=VN*CU (anni) =  75  
 
Pericolosita': 
  Ubicazione del sito: 
    Longitudine ED50 (gradi sessadecimali) =  10.67647  
    - Latitudine ED50 (gradi sessadecimali) =  44.762033  
    Tipo di interpolazione: media ponderata ([3] in All.a) 
  Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR di riferimento 
    (dagli Studi di pericolosità sismica del sito di ubicazione dell'edificio [cfr.Tab.1 All.B al D.M.14.1.2008]): 
    |  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  | 
    |(anni)|  (*g) |       | (sec) | 
    |------------------------------| 
    |   30 | 0.044 | 2.507 | 0.250 | 
    |   50 | 0.055 | 2.511 | 0.260 | 
    |   72 | 0.064 | 2.506 | 0.272 | 
    |  101 | 0.074 | 2.490 | 0.280 | 
    |  140 | 0.085 | 2.480 | 0.280 | 
    |  201 | 0.101 | 2.447 | 0.282 | 
    |  475 | 0.151 | 2.415 | 0.286 | 
    |  975 | 0.199 | 2.444 | 0.288 | 
    | 2475 | 0.281 | 2.415 | 0.292 | 
    -------------------------------- 
 Per periodi di ritorno TR<30 anni [cfr. DPC-Reluis, CNR-ITC]:  
   ag(TR) = K * TR^α, dove:  
   K = 0.010161930, α = 0.430653300 
 
Stati Limite: 
  PVR (%) Probabilita' di superamento nel periodo di riferimento VR per ciascun Stato Limite (Tab.3.2.i) 
    SLE: SLO            81  
    SLE: SLD            63  
    SLU: SLV            10  
    SLU: SLC            5  
  ag(g) Fo Tc*(sec) e altri parametri di spettro per i periodi di ritorno TR associati a ciascun Stato Limite [§3.2.3] 
    | Stato  |  TR  |  a,g  |   Fo  |  TC*  |   S   |  TB   |  TC   |  TD   | 
    | limite |(anni)|  (*g) |       | (sec) |       | (sec) | (sec) | (sec) | 
    |-----------------------------------------------------------------------| 
    |  SLO   |   45 | 0.053 | 2.510 | 0.258 | 1.800 | 0.212 | 0.635 | 1.812 | 
    |  SLD   |   75 | 0.065 | 2.504 | 0.273 | 1.800 | 0.218 | 0.653 | 1.860 | 
    |  SLV   |  712 | 0.176 | 2.431 | 0.287 | 1.758 | 0.223 | 0.670 | 2.304 | 
    |  SLC   | 1462 | 0.231 | 2.431 | 0.290 | 1.558 | 0.224 | 0.673 | 2.524 | 
    ------------------------------------------------------------------------- 
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Suolo: 
  Categoria di sottosuolo e Condizioni topografiche: 
    Categoria di sottosuolo: D 
    Categoria topografica: T1 
    Rapporto quota sito / altezza rilievo topografico =  0  
    Coefficiente di amplificazione topografica ST =  1  
  PGA: 
    Definizione di PGA: Accelerazione al suolo (analoga ad: ag*S, dove: S=SS*ST) 
 
Componenti: 
  Spettro di risposta (componente orizzontale): 
    SLE: Smorzamento viscoso (ξ) (%) =  5  
    η=[10/(5+ξ)]= 1  
    SLU: Fattore di Comportamento q per Analisi Cinematica = 2.0 
 

 

3. 1) Cinematismo 
 
  Ribaltamento semplice 
   Il cinematismo presenta un asse di rotazione 
 
  Dati generali 
    |    V    |    H   |   Z    |   T1  |   γ   |  FC   | SLD | 
    |  (m^3)  |   (m)  |  (m)   | (sec) |       |       |     | 
    |---------------------------------------------------------| 
    |  15.150 | 10.330 |  0.000 | 0.490 | 1.286 | 1.350 |     | 
    ----------------------------------------------------------- 
    V   = volume dei corpi partecipanti al meccanismo 
    H   = altezza della struttura rispetto alla fondazione 
    Z   = altezza rispetto alla fondazione del baricentro delle linee di vincolo 
          tra i corpi del meccanismo ed il resto della struttura 
    T1  = primo periodo di vibrazione 
    γ   = Coefficiente di partecipazione modale 
    FC  = fattore di confidenza 
    SLD = X indica che è richiesta la verifica di sicurezza per SLD 
 
  Asse di rotazione 
    | Coord. punto iniziale (m)|  Coord. punto finale (m) | Arretr.|  K  |   N    |    fd   |   a   | 
    |    X   |   Y    |   Z    |    X   |   Y    |   Z    |   (m)  |     |  (kN)  | (N/mm^2)|  (m)  | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |   8.650|   0.125|  -0.001|  17.320|   0.000|   0.000|   0.000|0.000|    0.00|   0.000 |  8.671| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo dell'asse di rotazione 
    X,Y,Z   = coordinate dei punti iniziale e finale dell'asse di rotazione (considerando l'eventuale arretramento) 
 
  Carichi 
    |n.|  tipologia | Punto di applicazione (m)| Carico permanente G (kN) | Carico variabile Q (kN)  |  ψ2  | 
    |  |            |    X   |   Y    |   Z    |   GX   |  GY    |  GZ    |   QX   |  QY    |  QZ    |      | 
    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|peso proprio|  13.102|   0.126|   6.609|    0.00|    0.00| -107.40|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 2| da solaio  |  10.755|   0.250|   8.220|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 3| da solaio  |  15.215|   0.250|   8.220|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 4|peso proprio|   9.292|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.70|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 5| da solaio  |   9.292|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 6|peso proprio|  10.535|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.52|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 7| da solaio  |  10.535|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 8|peso proprio|  12.535|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|   -5.88|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 9|  generico  |  12.985|   0.125|   8.830|    0.00|   62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |10| da solaio  |  11.997|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |11| da solaio  |  13.522|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |12|peso proprio|  14.538|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.53|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |13| da solaio  |  14.538|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |14|peso proprio|  16.230|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|   -4.58|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |15| da solaio  |  16.230|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |16|peso proprio|  13.124|   0.126|   2.577|    0.00|    0.00| -141.89|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |17| da solaio  |  15.215|   0.250|   4.750|    0.00|    0.00|  -19.63|    0.00|    0.00|  -11.51| 0.30 | 
    |18| da solaio  |  10.755|   0.250|   4.750|    0.00|    0.00|  -19.63|    0.00|    0.00|  -11.51| 0.30 | 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    tipologia: peso proprio, da solaio, catena o generico 
    X,Y,Z = coordinate del punto di applicazione del carico nel sistema di riferimento globale XYZ 
    GX,GY,GZ, QX,QY,QZ = componenti del carico nel sistema XYZ 
    ψ2 = coefficiente di combinazione per il carico variabile (Tab.2.5.i), il valore di ψ2 
         (per carichi da solaio con più variabili aventi diversi coefficienti di combinazione, 
          mostrato in tabella è pari alla media pesata: P=G+ψ2*Q, con G e Q carichi totali del solaio) 
 
  Forze, spostamenti, lavoro 
    |n.| Carico totale G+ψ2*Q (kN)|   Forza inerziale(kN)    |  Spostam.virtuali (mm)|    Lavoro virtuale (kN*mm)     | 
    |  |   PX   |   PY   |   PZ   |   EX   |   EY   |   EZ   |  δX   |  δY   |  δZ   |    L1    |    L2    |    L3    | 

    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|    0.00|    0.00| -107.40|   -1.55| -107.39|    0.00| -0.095| -6.609|  0.062|    -6.673|   709.933|     0.000| 
    | 2|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -0.119| -8.220|  0.151|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 3|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -0.119| -8.219|  0.216|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 4|    0.00|    0.00|   -2.70|   -0.04|   -2.70|    0.00| -0.123| -8.530|  0.006|    -0.017|    23.021|     0.000| 
    | 5|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -0.127| -8.819|  0.130|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 6|    0.00|    0.00|   -2.52|   -0.04|   -2.52|    0.00| -0.123| -8.530|  0.024|    -0.061|    21.498|     0.000| 
    | 7|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -0.127| -8.819|  0.148|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 8|    0.00|    0.00|   -5.88|   -0.09|   -5.88|    0.00| -0.123| -8.530|  0.053|    -0.312|    50.160|     0.000| 
    | 9|    0.00|   62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -0.127| -8.830|  0.058|  -547.436|     0.000|     0.000| 
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    |10|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -0.127| -8.819|  0.169|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |11|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -0.127| -8.819|  0.191|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |12|    0.00|    0.00|   -2.53|   -0.04|   -2.53|    0.00| -0.123| -8.529|  0.082|    -0.207|    21.586|     0.000| 
    |13|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -0.127| -8.819|  0.205|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |14|    0.00|    0.00|   -4.58|   -0.07|   -4.58|    0.00| -0.123| -8.529|  0.106|    -0.486|    39.051|     0.000| 
    |15|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -0.127| -8.818|  0.230|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |16|    0.00|    0.00| -141.89|   -2.05| -141.88|    0.00| -0.037| -2.577|  0.064|    -9.146|   365.706|     0.000| 
    |17|    0.00|    0.00|  -23.09|   -0.33|  -23.08|    0.00| -0.069| -4.750|  0.217|    -5.016|   109.668|     0.000| 
    |18|    0.00|    0.00|  -23.09|   -0.33|  -23.08|    0.00| -0.069| -4.750|  0.153|    -3.531|   109.679|     0.000| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    PX,PY,PZ = componenti del carico totale G+ψ2*Q nel sistema XYZ 
    EX,EY    = componenti orizzontali della forza inerziale corrispondente al carico 
    EZ       = componente  verticale  della forza inerziale corrispondente al carico 
    δX,δY,δZ = spostamenti virtuali del punto di applicazione del carico nel sistema XYZ 
               (angolo di rotazione virtuale intorno all'asse di rotazione pari a 1 mrad) 
    L1 = lavoro virtuale delle forze statiche:                         L1=Σ(n)[Pi*δi] 
    L2 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) orizzontali: L2=Σ(n)[EXi*δXi + EYi*δYi] 
    L3 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) verticali:   L3=Σ(n)[EZi*δZi] 

 
  Moltiplicatore di collasso, Massa partecipante, Accelerazione di attivazione del meccanismo 
    |   α0    |    M*    |   e*  |  a0*  | 

    |         |   (kgm)  |       |  (g)  | 
    |------------------------------------| 
    |   0.395 |     26803| 0.838 | 0.349 | 
    -------------------------------------- 
    α0  = moltiplicatore di collasso 
    M*  = massa partecipante 
    e*  = frazione di massa partecipante 
    a0* = accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 
 
Verifiche di sicurezza: valore obiettivo di ζ,E = 1.000 
 
  SLV: Verifiche di sicurezza 
    |   a1* |   a2* |   a*  |  PGA  | TR   | VN   | PGA,CLV  | TR,CLV  | 
    |   (g) |   (g) |  (g)  |  CLV  | CLV  | CLV  | /PGA,DLV | /TR,DLV | 
    |------------------------------------------------------------------| 
    | 0.155 | 0.000 | 0.155 | 0.388 | 2475 |  174 |   1.254  |   3.476 | 
    -------------------------------------------------------------------- 
    a1* = accelerazione spettrale richiesta su sistema rigido 
    a2* = accelerazione spettrale richiesta su sistema deformabile 
    PGA,CLV = capacità in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV  = capacità in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
    VN,CLV  = capacità in termini di Vita Nominale per SLV 
    PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV / TR,DLV   = ζ,E,SLV,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
 

 

4. 2) Cinematismo 
 
  Ribaltamento semplice 
   Il cinematismo presenta un asse di rotazione 
 
  Dati generali 
    |    V    |    H   |   Z    |   T1  |   γ   |  FC   | SLD | 
    |  (m^3)  |   (m)  |  (m)   | (sec) |       |       |     | 
    |---------------------------------------------------------| 
    |  12.377 | 10.330 |  0.000 | 0.490 | 1.286 | 1.350 |     | 
    ----------------------------------------------------------- 
    V   = volume dei corpi partecipanti al meccanismo 
    H   = altezza della struttura rispetto alla fondazione 
    Z   = altezza rispetto alla fondazione del baricentro delle linee di vincolo 
          tra i corpi del meccanismo ed il resto della struttura 
    T1  = primo periodo di vibrazione 
    γ   = Coefficiente di partecipazione modale 
    FC  = fattore di confidenza 
    SLD = X indica che è richiesta la verifica di sicurezza per SLD 
 
  Asse di rotazione 
    | Coord. punto iniziale (m)|  Coord. punto finale (m) | Arretr.|  K  |   N    |    fd   |   a   | 
    |    X   |   Y    |   Z    |    X   |   Y    |   Z    |   (m)  |     |  (kN)  | (N/mm^2)|  (m)  | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |   0.000|   7.030|   0.000|   0.000|   0.000|   0.000|   0.000|0.000|    0.00|   0.000 |  7.030| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo dell'asse di rotazione 
    X,Y,Z   = coordinate dei punti iniziale e finale dell'asse di rotazione (considerando l'eventuale arretramento) 
 
  Carichi 
    |n.|  tipologia | Punto di applicazione (m)| Carico permanente G (kN) | Carico variabile Q (kN)  |  ψ2  | 

    |  |            |    X   |   Y    |   Z    |   GX   |  GY    |  GZ    |   QX   |  QY    |  QZ    |      | 
    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|peso proprio|   0.119|   6.566|   8.530|    0.00|    0.00|   -1.44|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 2|  generico  |   0.000|   6.817|   8.530|   62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 3| da solaio  |   0.250|   6.479|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 4|peso proprio|   0.126|   5.715|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.12|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 5| da solaio  |   0.250|   5.715|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 6|peso proprio|   0.126|   4.300|   8.530|    0.00|    0.00|   -3.82|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 7| da solaio  |   0.250|   4.385|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 8| da solaio  |   0.250|   3.445|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 9|peso proprio|   0.126|   3.090|   8.530|    0.00|    0.00|   -1.26|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 



 
società di ingegneria  

 
 

 

    253 
 sede legale e operativa [1]  email: info@giannantoniingegneria.com C.F      03507800542  
 Via delle Industrie 54   email: amministrazione@giannantoniingegneria.com P.Iva   03507800542 
 cap 06034 Foligno (PG)  PEC: giannantoniingsrl@legalmail.it REA   PG - 294374 
 Tel/Fax 0742-670856    

 

    |10| da solaio  |   0.250|   3.090|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |11|peso proprio|   0.126|   1.810|   8.530|    0.00|    0.00|   -4.12|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |12| da solaio  |   0.250|   1.810|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |13|peso proprio|   0.119|   0.474|   8.530|    0.00|    0.00|   -1.48|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |14|  generico  |   0.000|   0.232|   8.530|   62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |15| da solaio  |   0.250|   0.562|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |16|peso proprio|   0.119|   6.566|   6.495|    0.00|    0.00|  -10.68|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |17| da solaio  |   0.250|   6.500|   8.220|    0.00|    0.00|   -1.95|    0.00|    0.00|   -1.14| 0.30 | 
    |18|peso proprio|   0.126|   5.715|   6.495|    0.00|    0.00|  -15.77|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |19| da solaio  |   0.250|   5.715|   8.220|    0.00|    0.00|   -3.52|    0.00|    0.00|   -2.06| 0.30 | 
    |20|peso proprio|   0.126|   3.017|   6.511|    0.00|    0.00|  -65.69|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |21| da solaio  |   0.250|   3.020|   8.220|    0.00|    0.00|  -15.28|    0.00|    0.00|   -8.94| 0.30 | 
    |22|peso proprio|   0.119|   0.474|   6.495|    0.00|    0.00|  -10.99|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |23| da solaio  |   0.250|   0.540|   8.220|    0.00|    0.00|   -2.02|    0.00|    0.00|   -1.18| 0.30 | 
    |24|peso proprio|   0.124|   3.511|   2.656|    0.00|    0.00| -101.35|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |25| da solaio  |   0.250|   1.400|   4.750|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |26| da solaio  |   0.250|   4.790|   4.750|    0.00|    0.00|   -6.39|    0.00|    0.00|   -4.06| 0.30 | 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    tipologia: peso proprio, da solaio, catena o generico 
    X,Y,Z = coordinate del punto di applicazione del carico nel sistema di riferimento globale XYZ 
    GX,GY,GZ, QX,QY,QZ = componenti del carico nel sistema XYZ 
    ψ2 = coefficiente di combinazione per il carico variabile (Tab.2.5.i), il valore di ψ2 
         (per carichi da solaio con più variabili aventi diversi coefficienti di combinazione, 
          mostrato in tabella è pari alla media pesata: P=G+ψ2*Q, con G e Q carichi totali del solaio) 

 
  Forze, spostamenti, lavoro 
    |n.| Carico totale G+ψ2*Q (kN)|   Forza inerziale(kN)    |  Spostam.virtuali (mm)|    Lavoro virtuale (kN*mm)     | 

    |  |   PX   |   PY   |   PZ   |   EX   |   EY   |   EZ   |  δX   |  δY   |  δZ   |    L1    |    L2    |    L3    | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|    0.00|    0.00|   -1.44|   -1.44|    0.00|    0.00| -8.530|  0.000|  0.114|    -0.164|    12.248|     0.000| 
    | 2|   62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -8.530|  0.000| -0.004|  -528.860|     0.000|     0.000| 
    | 3|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -8.819|  0.000|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 4|    0.00|    0.00|   -2.12|   -2.12|    0.00|    0.00| -8.530|  0.000|  0.122|    -0.259|    18.092|     0.000| 
    | 5|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -8.819|  0.000|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 6|    0.00|    0.00|   -3.82|   -3.82|    0.00|    0.00| -8.530|  0.000|  0.122|    -0.466|    32.602|     0.000| 
    | 7|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -8.819|  0.000|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 8|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -8.819|  0.000|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 9|    0.00|    0.00|   -1.26|   -1.26|    0.00|    0.00| -8.530|  0.000|  0.122|    -0.154|    10.748|     0.000| 
    |10|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -8.819|  0.000|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |11|    0.00|    0.00|   -4.12|   -4.12|    0.00|    0.00| -8.530|  0.000|  0.122|    -0.502|    35.110|     0.000| 
    |12|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -8.819|  0.000|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |13|    0.00|    0.00|   -1.48|   -1.48|    0.00|    0.00| -8.530|  0.000|  0.115|    -0.169|    12.606|     0.000| 
    |14|   62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -8.530|  0.000| -0.004|  -528.860|     0.000|     0.000| 
    |15|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -8.819|  0.000|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |16|    0.00|    0.00|  -10.68|  -10.68|    0.00|    0.00| -6.495|  0.000|  0.115|    -1.232|    69.346|     0.000| 
    |17|    0.00|    0.00|   -2.30|   -2.30|    0.00|    0.00| -8.220|  0.000|  0.246|    -0.565|    18.875|     0.000| 
    |18|    0.00|    0.00|  -15.77|  -15.77|    0.00|    0.00| -6.495|  0.000|  0.123|    -1.940|   102.435|     0.000| 
    |19|    0.00|    0.00|   -4.14|   -4.14|    0.00|    0.00| -8.220|  0.000|  0.246|    -1.018|    34.043|     0.000| 
    |20|    0.00|    0.00|  -65.69|  -65.69|    0.00|    0.00| -6.511|  0.000|  0.123|    -8.080|   427.724|     0.000| 
    |21|    0.00|    0.00|  -17.96|  -17.96|    0.00|    0.00| -8.220|  0.000|  0.246|    -4.416|   147.631|     0.000| 
    |22|    0.00|    0.00|  -10.99|  -10.99|    0.00|    0.00| -6.495|  0.000|  0.116|    -1.270|    71.375|     0.000| 
    |23|    0.00|    0.00|   -2.38|   -2.38|    0.00|    0.00| -8.220|  0.000|  0.246|    -0.585|    19.549|     0.000| 
    |24|    0.00|    0.00| -101.35| -101.35|    0.00|    0.00| -2.656|  0.000|  0.123|   -12.438|   269.160|     0.000| 
    |25|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -4.750|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |26|    0.00|    0.00|   -7.61|   -7.61|    0.00|    0.00| -4.750|  0.000|  0.248|    -1.885|    36.157|     0.000| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    PX,PY,PZ = componenti del carico totale G+ψ2*Q nel sistema XYZ 
    EX,EY    = componenti orizzontali della forza inerziale corrispondente al carico 
    EZ       = componente  verticale  della forza inerziale corrispondente al carico 
    δX,δY,δZ = spostamenti virtuali del punto di applicazione del carico nel sistema XYZ 
               (angolo di rotazione virtuale intorno all'asse di rotazione pari a 1 mrad) 
    L1 = lavoro virtuale delle forze statiche:                         L1=Σ(n)[Pi*δi] 
    L2 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) orizzontali: L2=Σ(n)[EXi*δXi + EYi*δYi] 
    L3 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) verticali:   L3=Σ(n)[EZi*δZi] 
 
  Moltiplicatore di collasso, Massa partecipante, Accelerazione di attivazione del meccanismo 
    |   α0    |    M*    |   e*  |  a0*  | 
    |         |   (kgm)  |       |  (g)  | 
    |------------------------------------| 
    |   0.829 |     21871| 0.847 | 0.725 | 
    -------------------------------------- 
    α0  = moltiplicatore di collasso 
    M*  = massa partecipante 
    e*  = frazione di massa partecipante 
    a0* = accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 
 
Verifiche di sicurezza: valore obiettivo di ζ,E = 1.000 
 
  SLV: Verifiche di sicurezza 
    |   a1* |   a2* |   a*  |  PGA  | TR   | VN   | PGA,CLV  | TR,CLV  | 
    |   (g) |   (g) |  (g)  |  CLV  | CLV  | CLV  | /PGA,DLV | /TR,DLV | 
    |------------------------------------------------------------------| 
    | 0.155 | 0.000 | 0.155 | 0.388 | 2475 |  174 |   1.254  |   3.476 | 
    -------------------------------------------------------------------- 
    a1* = accelerazione spettrale richiesta su sistema rigido 
    a2* = accelerazione spettrale richiesta su sistema deformabile 
    PGA,CLV = capacità in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV  = capacità in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
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    VN,CLV  = capacità in termini di Vita Nominale per SLV 
    PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV / TR,DLV   = ζ,E,SLV,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
 
 

 
 
5. 3) Cinematismo 
 
  Ribaltamento semplice 
   Il cinematismo presenta un asse di rotazione 
 
  Dati generali 
    |    V    |    H   |   Z    |   T1  |   γ   |  FC   | SLD | 
    |  (m^3)  |   (m)  |  (m)   | (sec) |       |       |     | 
    |---------------------------------------------------------| 
    |  15.150 | 10.330 |  0.000 | 0.490 | 1.286 | 1.350 |     | 
    ----------------------------------------------------------- 
    V   = volume dei corpi partecipanti al meccanismo 
    H   = altezza della struttura rispetto alla fondazione 
    Z   = altezza rispetto alla fondazione del baricentro delle linee di vincolo 
          tra i corpi del meccanismo ed il resto della struttura 
    T1  = primo periodo di vibrazione 
    γ   = Coefficiente di partecipazione modale 
    FC  = fattore di confidenza 
    SLD = X indica che è richiesta la verifica di sicurezza per SLD 
 
  Asse di rotazione 
    | Coord. punto iniziale (m)|  Coord. punto finale (m) | Arretr.|  K  |   N    |    fd   |   a   | 
    |    X   |   Y    |   Z    |    X   |   Y    |   Z    |   (m)  |     |  (kN)  | (N/mm^2)|  (m)  | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |  17.320|   7.030|   0.000|   8.650|   7.030|   0.000|   0.000|0.000|    0.00|   0.000 |  8.670| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo dell'asse di rotazione 
    X,Y,Z   = coordinate dei punti iniziale e finale dell'asse di rotazione (considerando l'eventuale arretramento) 
 
  Carichi 
    |n.|  tipologia | Punto di applicazione (m)| Carico permanente G (kN) | Carico variabile Q (kN)  |  ψ2  | 
    |  |            |    X   |   Y    |   Z    |   GX   |  GY    |  GZ    |   QX   |  QY    |  QZ    |      | 
    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|peso proprio|  16.245|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|   -4.51|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 2| da solaio  |  16.245|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 3|peso proprio|  14.570|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.52|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 4| da solaio  |  14.570|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 5|peso proprio|  12.560|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|   -5.92|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 6|  generico  |  12.985|   7.030|   8.530|    0.00|  -62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 7| da solaio  |  12.005|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 8| da solaio  |  13.540|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 9|peso proprio|  10.550|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.52|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |10| da solaio  |  10.550|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |11|peso proprio|   9.300|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.73|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |12| da solaio  |   9.300|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |13|peso proprio|  13.096|   6.906|   6.609|    0.00|    0.00| -107.40|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |14| da solaio  |  10.755|   6.780|   8.220|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |15| da solaio  |  15.215|   6.780|   8.220|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |16|peso proprio|  13.116|   6.906|   2.577|    0.00|    0.00| -141.89|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |17| da solaio  |   9.996|   6.780|   4.750|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |18| da solaio  |  12.161|   6.780|   4.750|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |19| da solaio  |  15.215|   6.780|   4.750|    0.00|    0.00|  -17.63|    0.00|    0.00|  -11.19| 0.30 | 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    tipologia: peso proprio, da solaio, catena o generico 
    X,Y,Z = coordinate del punto di applicazione del carico nel sistema di riferimento globale XYZ 
    GX,GY,GZ, QX,QY,QZ = componenti del carico nel sistema XYZ 
    ψ2 = coefficiente di combinazione per il carico variabile (Tab.2.5.i), il valore di ψ2 
         (per carichi da solaio con più variabili aventi diversi coefficienti di combinazione, 
          mostrato in tabella è pari alla media pesata: P=G+ψ2*Q, con G e Q carichi totali del solaio) 
 
  Forze, spostamenti, lavoro 
    |n.| Carico totale G+ψ2*Q (kN)|   Forza inerziale(kN)    |  Spostam.virtuali (mm)|    Lavoro virtuale (kN*mm)     | 
    |  |   PX   |   PY   |   PZ   |   EX   |   EY   |   EZ   |  δX   |  δY   |  δZ   |    L1    |    L2    |    L3    | 

    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|    0.00|    0.00|   -4.51|    0.00|    4.51|    0.00|  0.000|  8.530|  0.119|    -0.539|    38.513|     0.000| 
    | 2|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  8.819|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 3|    0.00|    0.00|   -2.52|    0.00|    2.52|    0.00|  0.000|  8.530|  0.119|    -0.301|    21.496|     0.000| 
    | 4|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  8.819|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 5|    0.00|    0.00|   -5.92|    0.00|    5.92|    0.00|  0.000|  8.530|  0.119|    -0.708|    50.515|     0.000| 
    | 6|    0.00|  -62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  8.530| -0.004|  -528.860|     0.000|     0.000| 
    | 7|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  8.819|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 8|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  8.819|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 9|    0.00|    0.00|   -2.52|    0.00|    2.52|    0.00|  0.000|  8.530|  0.119|    -0.301|    21.496|     0.000| 
    |10|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  8.819|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |11|    0.00|    0.00|   -2.73|    0.00|    2.73|    0.00|  0.000|  8.530|  0.119|    -0.326|    23.287|     0.000| 
    |12|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  8.819|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |13|    0.00|    0.00| -107.40|    0.00|  107.40|    0.00|  0.000|  6.610|  0.120|   -12.936|   709.883|     0.000| 
    |14|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  8.220|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |15|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  8.220|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |16|    0.00|    0.00| -141.89|    0.00|  141.89|    0.00|  0.000|  2.577|  0.122|   -17.376|   365.642|     0.000| 
    |17|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  4.750|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |18|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  4.750|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
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    |19|    0.00|    0.00|  -20.99|    0.00|   20.99|    0.00|  0.000|  4.750|  0.248|    -5.197|    99.693|     0.000| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    PX,PY,PZ = componenti del carico totale G+ψ2*Q nel sistema XYZ 
    EX,EY    = componenti orizzontali della forza inerziale corrispondente al carico 
    EZ       = componente  verticale  della forza inerziale corrispondente al carico 
    δX,δY,δZ = spostamenti virtuali del punto di applicazione del carico nel sistema XYZ 
               (angolo di rotazione virtuale intorno all'asse di rotazione pari a 1 mrad) 
    L1 = lavoro virtuale delle forze statiche:                         L1=Σ(n)[Pi*δi] 
    L2 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) orizzontali: L2=Σ(n)[EXi*δXi + EYi*δYi] 
    L3 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) verticali:   L3=Σ(n)[EZi*δZi] 
 
  Moltiplicatore di collasso, Massa partecipante, Accelerazione di attivazione del meccanismo 
    |   α0    |    M*    |   e*  |  a0*  | 
    |         |   (kgm)  |       |  (g)  | 
    |------------------------------------| 
    |   0.426 |     24288| 0.826 | 0.382 | 
    -------------------------------------- 
    α0  = moltiplicatore di collasso 
    M*  = massa partecipante 
    e*  = frazione di massa partecipante 
    a0* = accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 
 
Verifiche di sicurezza: valore obiettivo di ζ,E = 1.000 
 
  SLV: Verifiche di sicurezza 
    |   a1* |   a2* |   a*  |  PGA  | TR   | VN   | PGA,CLV  | TR,CLV  | 
    |   (g) |   (g) |  (g)  |  CLV  | CLV  | CLV  | /PGA,DLV | /TR,DLV | 
    |------------------------------------------------------------------| 
    | 0.155 | 0.000 | 0.155 | 0.388 | 2475 |  174 |   1.254  |   3.476 | 
    -------------------------------------------------------------------- 
    a1* = accelerazione spettrale richiesta su sistema rigido 
    a2* = accelerazione spettrale richiesta su sistema deformabile 
    PGA,CLV = capacità in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV  = capacità in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
    VN,CLV  = capacità in termini di Vita Nominale per SLV 
    PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV / TR,DLV   = ζ,E,SLV,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
 

 

6. 4) Cinematismo 
 
  Ribaltamento semplice 
   Il cinematismo presenta un asse di rotazione 
 
  Dati generali 
    |    V    |    H   |   Z    |   T1  |   γ   |  FC   | SLD | 
    |  (m^3)  |   (m)  |  (m)   | (sec) |       |       |     | 
    |---------------------------------------------------------| 
    |  12.538 | 10.330 |  0.000 | 0.490 | 1.286 | 1.350 |     | 
    ----------------------------------------------------------- 
    V   = volume dei corpi partecipanti al meccanismo 
    H   = altezza della struttura rispetto alla fondazione 
    Z   = altezza rispetto alla fondazione del baricentro delle linee di vincolo 
          tra i corpi del meccanismo ed il resto della struttura 
    T1  = primo periodo di vibrazione 
    γ   = Coefficiente di partecipazione modale 
    FC  = fattore di confidenza 
    SLD = X indica che è richiesta la verifica di sicurezza per SLD 
 
  Asse di rotazione 
    | Coord. punto iniziale (m)|  Coord. punto finale (m) | Arretr.|  K  |   N    |    fd   |   a   | 
    |    X   |   Y    |   Z    |    X   |   Y    |   Z    |   (m)  |     |  (kN)  | (N/mm^2)|  (m)  | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |  21.100|   0.000|   0.000|  21.100|   7.030|   0.000|   0.000|0.000|  141.68|   0.000 |  7.030| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo dell'asse di rotazione 
    X,Y,Z   = coordinate dei punti iniziale e finale dell'asse di rotazione (considerando l'eventuale arretramento) 
 
  Carichi 
    |n.|  tipologia | Punto di applicazione (m)| Carico permanente G (kN) | Carico variabile Q (kN)  |  ψ2  | 
    |  |            |    X   |   Y    |   Z    |   GX   |  GY    |  GZ    |   QX   |  QY    |  QZ    |      | 
    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|peso proprio|  20.978|   3.513|   2.655|    0.00|    0.00| -101.46|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 2| da solaio  |  20.850|   3.515|   4.750|    0.00|    0.00|  -25.56|    0.00|    0.00|  -14.99| 0.30 | 
    | 3|peso proprio|  20.984|   0.468|   6.495|    0.00|    0.00|  -10.87|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 4| da solaio  |  20.850|   0.535|   8.220|    0.00|    0.00|   -1.60|    0.00|    0.00|   -0.94| 0.30 | 
    | 5|peso proprio|  20.976|   1.602|   6.495|    0.00|    0.00|  -24.44|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 6| da solaio  |  20.850|   1.602|   8.220|    0.00|    0.00|   -4.39|    0.00|    0.00|   -2.57| 0.30 | 
    | 7|peso proprio|  20.976|   3.515|   6.495|    0.00|    0.00|  -35.29|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 8| da solaio  |  20.850|   3.515|   8.220|    0.00|    0.00|   -6.34|    0.00|    0.00|   -3.71| 0.30 | 
    | 9|peso proprio|  20.976|   5.432|   6.495|    0.00|    0.00|  -24.59|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |10| da solaio  |  20.850|   5.432|   8.220|    0.00|    0.00|   -4.42|    0.00|    0.00|   -2.58| 0.30 | 
    |11|peso proprio|  20.984|   6.567|   6.495|    0.00|    0.00|  -10.72|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |12| da solaio  |  20.850|   6.500|   8.220|    0.00|    0.00|   -1.57|    0.00|    0.00|   -0.92| 0.30 | 
    |13|peso proprio|  20.984|   6.567|   8.530|    0.00|    0.00|   -1.44|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |14|  generico  |  21.100|   6.836|   8.530|  -62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |15| da solaio  |  20.850|   6.482|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |16|peso proprio|  20.976|   5.432|   8.530|    0.00|    0.00|   -3.31|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |17| da solaio  |  20.850|   5.432|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
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    |18|peso proprio|  20.976|   3.515|   8.530|    0.00|    0.00|   -4.75|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |19| da solaio  |  20.850|   4.095|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |20| da solaio  |  20.850|   2.935|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |21|peso proprio|  20.976|   1.602|   8.530|    0.00|    0.00|   -3.29|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |22| da solaio  |  20.850|   1.602|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |23|peso proprio|  20.984|   0.468|   8.530|    0.00|    0.00|   -1.46|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |24|  generico  |  21.100|   0.223|   8.530|  -62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |25| da solaio  |  20.850|   0.553|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    tipologia: peso proprio, da solaio, catena o generico 
    X,Y,Z = coordinate del punto di applicazione del carico nel sistema di riferimento globale XYZ 
    GX,GY,GZ, QX,QY,QZ = componenti del carico nel sistema XYZ 
    ψ2 = coefficiente di combinazione per il carico variabile (Tab.2.5.i), il valore di ψ2 
         (per carichi da solaio con più variabili aventi diversi coefficienti di combinazione, 
          mostrato in tabella è pari alla media pesata: P=G+ψ2*Q, con G e Q carichi totali del solaio) 
 
  Forze, spostamenti, lavoro 
    |n.| Carico totale G+ψ2*Q (kN)|   Forza inerziale(kN)    |  Spostam.virtuali (mm)|    Lavoro virtuale (kN*mm)     | 
    |  |   PX   |   PY   |   PZ   |   EX   |   EY   |   EZ   |  δX   |  δY   |  δZ   |    L1    |    L2    |    L3    | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|    0.00|    0.00| -101.46|  101.46|    0.00|    0.00|  2.655|  0.000|  0.120|   -12.198|   269.415|     0.000| 
    | 2|    0.00|    0.00|  -30.06|   30.06|    0.00|    0.00|  4.750|  0.000|  0.248|    -7.444|   142.792|     0.000| 
    | 3|    0.00|    0.00|  -10.87|   10.87|    0.00|    0.00|  6.495|  0.000|  0.113|    -1.229|    70.614|     0.000| 
    | 4|    0.00|    0.00|   -1.88|    1.88|    0.00|    0.00|  8.220|  0.000|  0.246|    -0.462|    15.445|     0.000| 
    | 5|    0.00|    0.00|  -24.44|   24.44|    0.00|    0.00|  6.495|  0.000|  0.121|    -2.945|   158.723|     0.000| 
    | 6|    0.00|    0.00|   -5.16|    5.16|    0.00|    0.00|  8.220|  0.000|  0.246|    -1.269|    42.407|     0.000| 
    | 7|    0.00|    0.00|  -35.29|   35.29|    0.00|    0.00|  6.495|  0.000|  0.121|    -4.253|   229.210|     0.000| 
    | 8|    0.00|    0.00|   -7.45|    7.45|    0.00|    0.00|  8.220|  0.000|  0.246|    -1.832|    61.239|     0.000| 
    | 9|    0.00|    0.00|  -24.59|   24.59|    0.00|    0.00|  6.495|  0.000|  0.121|    -2.964|   159.737|     0.000| 
    |10|    0.00|    0.00|   -5.19|    5.19|    0.00|    0.00|  8.220|  0.000|  0.246|    -1.277|    42.677|     0.000| 
    |11|    0.00|    0.00|  -10.72|   10.72|    0.00|    0.00|  6.495|  0.000|  0.113|    -1.210|    69.600|     0.000| 
    |12|    0.00|    0.00|   -1.85|    1.85|    0.00|    0.00|  8.220|  0.000|  0.246|    -0.454|    15.174|     0.000| 
    |13|    0.00|    0.00|   -1.44|    1.44|    0.00|    0.00|  8.530|  0.000|  0.112|    -0.161|    12.293|     0.000| 
    |14|  -62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  8.530|  0.000| -0.004|  -528.860|     0.000|     0.000| 
    |15|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  8.819|  0.000|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |16|    0.00|    0.00|   -3.31|    3.31|    0.00|    0.00|  8.530|  0.000|  0.119|    -0.395|    28.213|     0.000| 
    |17|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  8.819|  0.000|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |18|    0.00|    0.00|   -4.75|    4.75|    0.00|    0.00|  8.530|  0.000|  0.119|    -0.567|    40.484|     0.000| 
    |19|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  8.819|  0.000|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |20|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  8.819|  0.000|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |21|    0.00|    0.00|   -3.29|    3.29|    0.00|    0.00|  8.530|  0.000|  0.119|    -0.393|    28.034|     0.000| 
    |22|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  8.819|  0.000|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |23|    0.00|    0.00|   -1.46|    1.46|    0.00|    0.00|  8.530|  0.000|  0.112|    -0.164|    12.472|     0.000| 
    |24|  -62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  8.530|  0.000| -0.004|  -528.860|     0.000|     0.000| 
    |25|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  8.819|  0.000|  0.246|     0.000|     0.000|     0.000| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    PX,PY,PZ = componenti del carico totale G+ψ2*Q nel sistema XYZ 
    EX,EY    = componenti orizzontali della forza inerziale corrispondente al carico 
    EZ       = componente  verticale  della forza inerziale corrispondente al carico 
    δX,δY,δZ = spostamenti virtuali del punto di applicazione del carico nel sistema XYZ 
               (angolo di rotazione virtuale intorno all'asse di rotazione pari a 1 mrad) 
    L1 = lavoro virtuale delle forze statiche:                         L1=Σ(n)[Pi*δi] 
    L2 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) orizzontali: L2=Σ(n)[EXi*δXi + EYi*δYi] 
    L3 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) verticali:   L3=Σ(n)[EZi*δZi] 
 
  Moltiplicatore di collasso, Massa partecipante, Accelerazione di attivazione del meccanismo 
    |   α0    |    M*    |   e*  |  a0*  | 
    |         |   (kgm)  |       |  (g)  | 
    |------------------------------------| 
    |   0.784 |     23879| 0.857 | 0.678 | 
    -------------------------------------- 
    α0  = moltiplicatore di collasso 
    M*  = massa partecipante 
    e*  = frazione di massa partecipante 
    a0* = accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 
 
Verifiche di sicurezza: valore obiettivo di ζ,E = 1.000 
 
  SLV: Verifiche di sicurezza 
    |   a1* |   a2* |   a*  |  PGA  | TR   | VN   | PGA,CLV  | TR,CLV  | 
    |   (g) |   (g) |  (g)  |  CLV  | CLV  | CLV  | /PGA,DLV | /TR,DLV | 
    |------------------------------------------------------------------| 
    | 0.155 | 0.000 | 0.155 | 0.388 | 2475 |  174 |   1.254  |   3.476 | 
    -------------------------------------------------------------------- 
    a1* = accelerazione spettrale richiesta su sistema rigido 
    a2* = accelerazione spettrale richiesta su sistema deformabile 
    PGA,CLV = capacità in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV  = capacità in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
    VN,CLV  = capacità in termini di Vita Nominale per SLV 
    PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV / TR,DLV   = ζ,E,SLV,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
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7. 5) Cinematismo 
 
  Ribaltamento semplice 
   Il cinematismo presenta un asse di rotazione 
 
  Dati generali 
    |    V    |    H   |   Z    |   T1  |   γ   |  FC   | SLD | 
    |  (m^3)  |   (m)  |  (m)   | (sec) |       |       |     | 
    |---------------------------------------------------------| 
    |   7.267 | 10.330 |  4.700 | 0.490 | 1.286 | 1.350 |     | 
    ----------------------------------------------------------- 
    V   = volume dei corpi partecipanti al meccanismo 
    H   = altezza della struttura rispetto alla fondazione 
    Z   = altezza rispetto alla fondazione del baricentro delle linee di vincolo 
          tra i corpi del meccanismo ed il resto della struttura 
    T1  = primo periodo di vibrazione 
    γ   = Coefficiente di partecipazione modale 
    FC  = fattore di confidenza 
    SLD = X indica che è richiesta la verifica di sicurezza per SLD 
 
  Asse di rotazione 
    | Coord. punto iniziale (m)|  Coord. punto finale (m) | Arretr.|  K  |   N    |    fd   |   a   | 
    |    X   |   Y    |   Z    |    X   |   Y    |   Z    |   (m)  |     |  (kN)  | (N/mm^2)|  (m)  | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |   8.650|   0.000|   4.760|  17.320|   0.000|   4.760|   0.000|0.000|    0.00|   0.000 |  8.670| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo dell'asse di rotazione 
    X,Y,Z   = coordinate dei punti iniziale e finale dell'asse di rotazione (considerando l'eventuale arretramento) 
 
  Carichi 
    |n.|  tipologia | Punto di applicazione (m)| Carico permanente G (kN) | Carico variabile Q (kN)  |  ψ2  | 
    |  |            |    X   |   Y    |   Z    |   GX   |  GY    |  GZ    |   QX   |  QY    |  QZ    |      | 
    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|peso proprio|   9.292|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.70|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 2| da solaio  |   9.292|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 3|peso proprio|  10.535|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.52|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 4| da solaio  |  10.535|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 5|peso proprio|  13.102|   0.126|   6.609|    0.00|    0.00| -107.40|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 6| da solaio  |  10.755|   0.250|   8.220|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 7| da solaio  |  15.215|   0.250|   8.220|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 8|peso proprio|  12.535|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|   -5.88|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 9|  generico  |  12.985|   0.125|   8.830|    0.00|   62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |10| da solaio  |  11.997|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |11| da solaio  |  13.522|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |12|peso proprio|  14.538|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.53|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |13| da solaio  |  14.538|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |14|peso proprio|  16.230|   0.126|   8.530|    0.00|    0.00|   -4.58|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |15| da solaio  |  16.230|   0.250|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    tipologia: peso proprio, da solaio, catena o generico 
    X,Y,Z = coordinate del punto di applicazione del carico nel sistema di riferimento globale XYZ 
    GX,GY,GZ, QX,QY,QZ = componenti del carico nel sistema XYZ 
    ψ2 = coefficiente di combinazione per il carico variabile (Tab.2.5.i), il valore di ψ2 
         (per carichi da solaio con più variabili aventi diversi coefficienti di combinazione, 
          mostrato in tabella è pari alla media pesata: P=G+ψ2*Q, con G e Q carichi totali del solaio) 
 
  Forze, spostamenti, lavoro 
    |n.| Carico totale G+ψ2*Q (kN)|   Forza inerziale(kN)    |  Spostam.virtuali (mm)|    Lavoro virtuale (kN*mm)     | 
    |  |   PX   |   PY   |   PZ   |   EX   |   EY   |   EZ   |  δX   |  δY   |  δZ   |    L1    |    L2    |    L3    | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|    0.00|    0.00|   -2.70|    0.00|   -2.70|    0.00|  0.000| -3.770|  0.124|    -0.336|    10.174|     0.000| 
    | 2|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -4.059|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 3|    0.00|    0.00|   -2.52|    0.00|   -2.52|    0.00|  0.000| -3.770|  0.124|    -0.313|     9.501|     0.000| 
    | 4|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -4.059|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 5|    0.00|    0.00| -107.40|    0.00| -107.40|    0.00|  0.000| -1.850|  0.125|   -13.460|   198.643|     0.000| 
    | 6|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -3.460|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 7|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -3.460|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 8|    0.00|    0.00|   -5.88|    0.00|   -5.88|    0.00|  0.000| -3.770|  0.124|    -0.731|    22.168|     0.000| 
    | 9|    0.00|   62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -4.070|  0.123|  -252.344|     0.000|     0.000| 
    |10|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -4.059|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |11|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -4.059|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |12|    0.00|    0.00|   -2.53|    0.00|   -2.53|    0.00|  0.000| -3.770|  0.124|    -0.315|     9.540|     0.000| 
    |13|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -4.059|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |14|    0.00|    0.00|   -4.58|    0.00|   -4.58|    0.00|  0.000| -3.770|  0.124|    -0.569|    17.259|     0.000| 
    |15|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000| -4.059|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    PX,PY,PZ = componenti del carico totale G+ψ2*Q nel sistema XYZ 
    EX,EY    = componenti orizzontali della forza inerziale corrispondente al carico 
    EZ       = componente  verticale  della forza inerziale corrispondente al carico 
    δX,δY,δZ = spostamenti virtuali del punto di applicazione del carico nel sistema XYZ 
               (angolo di rotazione virtuale intorno all'asse di rotazione pari a 1 mrad) 
    L1 = lavoro virtuale delle forze statiche:                         L1=Σ(n)[Pi*δi] 

    L2 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) orizzontali: L2=Σ(n)[EXi*δXi + EYi*δYi] 
    L3 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) verticali:   L3=Σ(n)[EZi*δZi] 
 
  Moltiplicatore di collasso, Massa partecipante, Accelerazione di attivazione del meccanismo 
    |   α0    |    M*    |   e*  |  a0*  | 
    |         |   (kgm)  |       |  (g)  | 
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    |------------------------------------| 
    |   1.003 |     11634| 0.908 | 0.818 | 
    -------------------------------------- 
    α0  = moltiplicatore di collasso 
    M*  = massa partecipante 
    e*  = frazione di massa partecipante 
    a0* = accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 
 
Verifiche di sicurezza: valore obiettivo di ζ,E = 1.000 

 
  SLV: Verifiche di sicurezza 
    |   a1* |   a2* |   a*  |  PGA  | TR   | VN   | PGA,CLV  | TR,CLV  | 
    |   (g) |   (g) |  (g)  |  CLV  | CLV  | CLV  | /PGA,DLV | /TR,DLV | 
    |------------------------------------------------------------------| 
    | 0.155 | 0.220 | 0.220 | 0.388 | 2475 |  174 |   1.254  |   3.476 | 
    -------------------------------------------------------------------- 
    a1* = accelerazione spettrale richiesta su sistema rigido 
    a2* = accelerazione spettrale richiesta su sistema deformabile 
    PGA,CLV = capacità in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV  = capacità in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
    VN,CLV  = capacità in termini di Vita Nominale per SLV 
    PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV / TR,DLV   = ζ,E,SLV,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
 

 

8. 6) Cinematismo 
 
  Ribaltamento semplice 
   Il cinematismo presenta un asse di rotazione 
 
  Dati generali 
    |    V    |    H   |   Z    |   T1  |   γ   |  FC   | SLD | 
    |  (m^3)  |   (m)  |  (m)   | (sec) |       |       |     | 
    |---------------------------------------------------------| 
    |   6.746 | 10.330 |  4.700 | 0.490 | 1.286 | 1.350 |     | 
    ----------------------------------------------------------- 
    V   = volume dei corpi partecipanti al meccanismo 
    H   = altezza della struttura rispetto alla fondazione 
    Z   = altezza rispetto alla fondazione del baricentro delle linee di vincolo 
          tra i corpi del meccanismo ed il resto della struttura 
    T1  = primo periodo di vibrazione 
    γ   = Coefficiente di partecipazione modale 
    FC  = fattore di confidenza 
    SLD = X indica che è richiesta la verifica di sicurezza per SLD 
 
  Asse di rotazione 
    | Coord. punto iniziale (m)|  Coord. punto finale (m) | Arretr.|  K  |   N    |    fd   |   a   | 
    |    X   |   Y    |   Z    |    X   |   Y    |   Z    |   (m)  |     |  (kN)  | (N/mm^2)|  (m)  | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |   0.000|   7.030|   4.760|   0.000|   0.000|   4.760|   0.000|0.000|    0.00|   0.000 |  7.030| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo dell'asse di rotazione 
    X,Y,Z   = coordinate dei punti iniziale e finale dell'asse di rotazione (considerando l'eventuale arretramento) 
 
  Carichi 
    |n.|  tipologia | Punto di applicazione (m)| Carico permanente G (kN) | Carico variabile Q (kN)  |  ψ2  | 
    |  |            |    X   |   Y    |   Z    |   GX   |  GY    |  GZ    |   QX   |  QY    |  QZ    |      | 
    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|peso proprio|   0.119|   6.566|   8.530|    0.00|    0.00|   -1.44|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 2|  generico  |   0.000|   6.817|   8.530|   62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 3| da solaio  |   0.250|   6.479|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 4|peso proprio|   0.126|   5.715|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.12|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 5| da solaio  |   0.250|   5.715|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 6|peso proprio|   0.126|   4.300|   8.530|    0.00|    0.00|   -3.82|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 7| da solaio  |   0.250|   4.385|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 8| da solaio  |   0.250|   3.445|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 9|peso proprio|   0.126|   3.090|   8.530|    0.00|    0.00|   -1.26|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |10| da solaio  |   0.250|   3.090|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |11|peso proprio|   0.126|   1.810|   8.530|    0.00|    0.00|   -4.12|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |12| da solaio  |   0.250|   1.810|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |13|peso proprio|   0.119|   0.474|   8.530|    0.00|    0.00|   -1.48|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |14|  generico  |   0.000|   0.232|   8.530|   62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |15| da solaio  |   0.250|   0.562|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |16|peso proprio|   0.126|   3.017|   6.511|    0.00|    0.00|  -65.69|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |17| da solaio  |   0.250|   3.020|   8.220|    0.00|    0.00|  -15.28|    0.00|    0.00|   -8.94| 0.30 | 
    |18|peso proprio|   0.126|   5.715|   6.495|    0.00|    0.00|  -15.77|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |19| da solaio  |   0.250|   5.715|   8.220|    0.00|    0.00|   -3.52|    0.00|    0.00|   -2.06| 0.30 | 
    |20|peso proprio|   0.119|   6.566|   6.495|    0.00|    0.00|  -10.68|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |21| da solaio  |   0.250|   6.500|   8.220|    0.00|    0.00|   -1.95|    0.00|    0.00|   -1.14| 0.30 | 
    |22|peso proprio|   0.119|   0.474|   6.495|    0.00|    0.00|  -10.99|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |23| da solaio  |   0.250|   0.540|   8.220|    0.00|    0.00|   -2.02|    0.00|    0.00|   -1.18| 0.30 | 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    tipologia: peso proprio, da solaio, catena o generico 
    X,Y,Z = coordinate del punto di applicazione del carico nel sistema di riferimento globale XYZ 
    GX,GY,GZ, QX,QY,QZ = componenti del carico nel sistema XYZ 
    ψ2 = coefficiente di combinazione per il carico variabile (Tab.2.5.i), il valore di ψ2 
         (per carichi da solaio con più variabili aventi diversi coefficienti di combinazione, 
          mostrato in tabella è pari alla media pesata: P=G+ψ2*Q, con G e Q carichi totali del solaio) 
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  Forze, spostamenti, lavoro 
    |n.| Carico totale G+ψ2*Q (kN)|   Forza inerziale(kN)    |  Spostam.virtuali (mm)|    Lavoro virtuale (kN*mm)     | 
    |  |   PX   |   PY   |   PZ   |   EX   |   EY   |   EZ   |  δX   |  δY   |  δZ   |    L1    |    L2    |    L3    | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|    0.00|    0.00|   -1.44|   -1.44|    0.00|    0.00| -3.770|  0.000|  0.117|    -0.168|     5.413|     0.000| 
    | 2|   62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -3.770|  0.000| -0.002|  -233.740|     0.000|     0.000| 
    | 3|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -4.059|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 4|    0.00|    0.00|   -2.12|   -2.12|    0.00|    0.00| -3.770|  0.000|  0.124|    -0.264|     7.996|     0.000| 
    | 5|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -4.059|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 6|    0.00|    0.00|   -3.82|   -3.82|    0.00|    0.00| -3.770|  0.000|  0.124|    -0.475|    14.409|     0.000| 
    | 7|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -4.059|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 8|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -4.059|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 9|    0.00|    0.00|   -1.26|   -1.26|    0.00|    0.00| -3.770|  0.000|  0.124|    -0.157|     4.750|     0.000| 
    |10|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -4.059|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |11|    0.00|    0.00|   -4.12|   -4.12|    0.00|    0.00| -3.770|  0.000|  0.124|    -0.512|    15.518|     0.000| 
    |12|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -4.059|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |13|    0.00|    0.00|   -1.48|   -1.48|    0.00|    0.00| -3.770|  0.000|  0.117|    -0.173|     5.572|     0.000| 
    |14|   62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -3.770|  0.000| -0.002|  -233.740|     0.000|     0.000| 
    |15|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| -4.059|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |16|    0.00|    0.00|  -65.69|  -65.69|    0.00|    0.00| -1.751|  0.000|  0.125|    -8.236|   115.022|     0.000| 
    |17|    0.00|    0.00|  -17.96|  -17.96|    0.00|    0.00| -3.460|  0.000|  0.248|    -4.459|    62.143|     0.000| 
    |18|    0.00|    0.00|  -15.77|  -15.77|    0.00|    0.00| -1.735|  0.000|  0.125|    -1.977|    27.364|     0.000| 
    |19|    0.00|    0.00|   -4.14|   -4.14|    0.00|    0.00| -3.460|  0.000|  0.248|    -1.028|    14.330|     0.000| 
    |20|    0.00|    0.00|  -10.68|  -10.68|    0.00|    0.00| -1.735|  0.000|  0.118|    -1.257|    18.525|     0.000| 
    |21|    0.00|    0.00|   -2.30|   -2.30|    0.00|    0.00| -3.460|  0.000|  0.248|    -0.570|     7.945|     0.000| 
    |22|    0.00|    0.00|  -10.99|  -10.99|    0.00|    0.00| -1.735|  0.000|  0.118|    -1.297|    19.067|     0.000| 
    |23|    0.00|    0.00|   -2.38|   -2.38|    0.00|    0.00| -3.460|  0.000|  0.248|    -0.590|     8.229|     0.000| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    PX,PY,PZ = componenti del carico totale G+ψ2*Q nel sistema XYZ 
    EX,EY    = componenti orizzontali della forza inerziale corrispondente al carico 
    EZ       = componente  verticale  della forza inerziale corrispondente al carico 
    δX,δY,δZ = spostamenti virtuali del punto di applicazione del carico nel sistema XYZ 
               (angolo di rotazione virtuale intorno all'asse di rotazione pari a 1 mrad) 
    L1 = lavoro virtuale delle forze statiche:                         L1=Σ(n)[Pi*δi] 

    L2 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) orizzontali: L2=Σ(n)[EXi*δXi + EYi*δYi] 
    L3 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) verticali:   L3=Σ(n)[EZi*δZi] 
 
  Moltiplicatore di collasso, Massa partecipante, Accelerazione di attivazione del meccanismo 
    |   α0    |    M*    |   e*  |  a0*  | 
    |         |   (kgm)  |       |  (g)  | 
    |------------------------------------| 
    |   1.498 |     12971| 0.882 | 1.257 | 
    -------------------------------------- 
    α0  = moltiplicatore di collasso 
    M*  = massa partecipante 
    e*  = frazione di massa partecipante 
    a0* = accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 
 
Verifiche di sicurezza: valore obiettivo di ζ,E = 1.000 
 
  SLV: Verifiche di sicurezza 
    |   a1* |   a2* |   a*  |  PGA  | TR   | VN   | PGA,CLV  | TR,CLV  | 
    |   (g) |   (g) |  (g)  |  CLV  | CLV  | CLV  | /PGA,DLV | /TR,DLV | 
    |------------------------------------------------------------------| 
    | 0.155 | 0.220 | 0.220 | 0.388 | 2475 |  174 |   1.254  |   3.476 | 
    -------------------------------------------------------------------- 
    a1* = accelerazione spettrale richiesta su sistema rigido 
    a2* = accelerazione spettrale richiesta su sistema deformabile 
    PGA,CLV = capacità in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV  = capacità in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
    VN,CLV  = capacità in termini di Vita Nominale per SLV 
    PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV / TR,DLV   = ζ,E,SLV,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
 

 

9. 7) Cinematismo 
 
  Ribaltamento semplice 
   Il cinematismo presenta un asse di rotazione 
 
  Dati generali 
    |    V    |    H   |   Z    |   T1  |   γ   |  FC   | SLD | 
    |  (m^3)  |   (m)  |  (m)   | (sec) |       |       |     | 
    |---------------------------------------------------------| 
    |   7.267 | 10.330 |  4.700 | 0.490 | 1.286 | 1.350 |     | 
    ----------------------------------------------------------- 
    V   = volume dei corpi partecipanti al meccanismo 
    H   = altezza della struttura rispetto alla fondazione 
    Z   = altezza rispetto alla fondazione del baricentro delle linee di vincolo 
          tra i corpi del meccanismo ed il resto della struttura 
    T1  = primo periodo di vibrazione 
    γ   = Coefficiente di partecipazione modale 
    FC  = fattore di confidenza 
    SLD = X indica che è richiesta la verifica di sicurezza per SLD 
 
  Asse di rotazione 
    | Coord. punto iniziale (m)|  Coord. punto finale (m) | Arretr.|  K  |   N    |    fd   |   a   | 
    |    X   |   Y    |   Z    |    X   |   Y    |   Z    |   (m)  |     |  (kN)  | (N/mm^2)|  (m)  | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
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    |  17.320|   7.030|   4.773|   8.650|   7.030|   4.773|   0.000|0.000|    0.00|   0.000 |  8.670| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo dell'asse di rotazione 
    X,Y,Z   = coordinate dei punti iniziale e finale dell'asse di rotazione (considerando l'eventuale arretramento) 
 
  Carichi 
    |n.|  tipologia | Punto di applicazione (m)| Carico permanente G (kN) | Carico variabile Q (kN)  |  ψ2  | 
    |  |            |    X   |   Y    |   Z    |   GX   |  GY    |  GZ    |   QX   |  QY    |  QZ    |      | 
    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|peso proprio|  16.245|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|   -4.51|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 2| da solaio  |  16.245|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 3|peso proprio|  14.570|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.52|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 4| da solaio  |  14.570|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 5|peso proprio|  12.560|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|   -5.92|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 6|  generico  |  12.985|   7.030|   8.530|    0.00|  -62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 7| da solaio  |  12.005|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 8| da solaio  |  13.540|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 9|peso proprio|  10.550|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.52|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |10| da solaio  |  10.550|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |11|peso proprio|   9.300|   6.906|   8.530|    0.00|    0.00|   -2.73|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |12| da solaio  |   9.300|   6.780|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |13|peso proprio|  13.096|   6.906|   6.609|    0.00|    0.00| -107.40|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |14| da solaio  |  10.755|   6.780|   8.220|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |15| da solaio  |  15.215|   6.780|   8.220|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    tipologia: peso proprio, da solaio, catena o generico 
    X,Y,Z = coordinate del punto di applicazione del carico nel sistema di riferimento globale XYZ 
    GX,GY,GZ, QX,QY,QZ = componenti del carico nel sistema XYZ 
    ψ2 = coefficiente di combinazione per il carico variabile (Tab.2.5.i), il valore di ψ2 
         (per carichi da solaio con più variabili aventi diversi coefficienti di combinazione, 
          mostrato in tabella è pari alla media pesata: P=G+ψ2*Q, con G e Q carichi totali del solaio) 
 
  Forze, spostamenti, lavoro 
    |n.| Carico totale G+ψ2*Q (kN)|   Forza inerziale(kN)    |  Spostam.virtuali (mm)|    Lavoro virtuale (kN*mm)     | 
    |  |   PX   |   PY   |   PZ   |   EX   |   EY   |   EZ   |  δX   |  δY   |  δZ   |    L1    |    L2    |    L3    | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|    0.00|    0.00|   -4.51|    0.00|    4.51|    0.00|  0.000|  3.757|  0.122|    -0.550|    16.963|     0.000| 
    | 2|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  4.046|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 3|    0.00|    0.00|   -2.52|    0.00|    2.52|    0.00|  0.000|  3.757|  0.122|    -0.307|     9.468|     0.000| 
    | 4|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  4.046|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 5|    0.00|    0.00|   -5.92|    0.00|    5.92|    0.00|  0.000|  3.757|  0.122|    -0.722|    22.250|     0.000| 
    | 6|    0.00|  -62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  3.757| -0.002|  -232.938|     0.000|     0.000| 
    | 7|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  4.046|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 8|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  4.046|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 9|    0.00|    0.00|   -2.52|    0.00|    2.52|    0.00|  0.000|  3.757|  0.122|    -0.307|     9.468|     0.000| 
    |10|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  4.046|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |11|    0.00|    0.00|   -2.73|    0.00|    2.73|    0.00|  0.000|  3.757|  0.122|    -0.333|    10.257|     0.000| 
    |12|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  4.046|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |13|    0.00|    0.00| -107.40|    0.00|  107.40|    0.00|  0.000|  1.837|  0.123|   -13.193|   197.253|     0.000| 
    |14|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  3.447|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |15|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  0.000|  3.447|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    PX,PY,PZ = componenti del carico totale G+ψ2*Q nel sistema XYZ 
    EX,EY    = componenti orizzontali della forza inerziale corrispondente al carico 
    EZ       = componente  verticale  della forza inerziale corrispondente al carico 
    δX,δY,δZ = spostamenti virtuali del punto di applicazione del carico nel sistema XYZ 

               (angolo di rotazione virtuale intorno all'asse di rotazione pari a 1 mrad) 
    L1 = lavoro virtuale delle forze statiche:                         L1=Σ(n)[Pi*δi] 
    L2 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) orizzontali: L2=Σ(n)[EXi*δXi + EYi*δYi] 
    L3 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) verticali:   L3=Σ(n)[EZi*δZi] 
 
  Moltiplicatore di collasso, Massa partecipante, Accelerazione di attivazione del meccanismo 
    |   α0    |    M*    |   e*  |  a0*  | 
    |         |   (kgm)  |       |  (g)  | 
    |------------------------------------| 
    |   0.935 |     11621| 0.907 | 0.763 | 
    -------------------------------------- 
    α0  = moltiplicatore di collasso 
    M*  = massa partecipante 
    e*  = frazione di massa partecipante 
    a0* = accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 
 
Verifiche di sicurezza: valore obiettivo di ζ,E = 1.000 
 
  SLV: Verifiche di sicurezza 
    |   a1* |   a2* |   a*  |  PGA  | TR   | VN   | PGA,CLV  | TR,CLV  | 
    |   (g) |   (g) |  (g)  |  CLV  | CLV  | CLV  | /PGA,DLV | /TR,DLV | 
    |------------------------------------------------------------------| 
    | 0.155 | 0.220 | 0.220 | 0.388 | 2475 |  174 |   1.254  |   3.476 | 
    -------------------------------------------------------------------- 
    a1* = accelerazione spettrale richiesta su sistema rigido 
    a2* = accelerazione spettrale richiesta su sistema deformabile 
    PGA,CLV = capacità in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV  = capacità in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
    VN,CLV  = capacità in termini di Vita Nominale per SLV 
    PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV / TR,DLV   = ζ,E,SLV,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
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10. 8) Cinematismo 
 
  Ribaltamento semplice 
   Il cinematismo presenta un asse di rotazione 
 
  Dati generali 
    |    V    |    H   |   Z    |   T1  |   γ   |  FC   | SLD | 
    |  (m^3)  |   (m)  |  (m)   | (sec) |       |       |     | 
    |---------------------------------------------------------| 
    |   6.901 | 10.330 |  4.700 | 0.490 | 1.286 | 1.350 |     | 
    ----------------------------------------------------------- 
    V   = volume dei corpi partecipanti al meccanismo 
    H   = altezza della struttura rispetto alla fondazione 
    Z   = altezza rispetto alla fondazione del baricentro delle linee di vincolo 
          tra i corpi del meccanismo ed il resto della struttura 
    T1  = primo periodo di vibrazione 
    γ   = Coefficiente di partecipazione modale 
    FC  = fattore di confidenza 
    SLD = X indica che è richiesta la verifica di sicurezza per SLD 
 
  Asse di rotazione 
    | Coord. punto iniziale (m)|  Coord. punto finale (m) | Arretr.|  K  |   N    |    fd   |   a   | 
    |    X   |   Y    |   Z    |    X   |   Y    |   Z    |   (m)  |     |  (kN)  | (N/mm^2)|  (m)  | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |  21.100|   0.000|   4.760|  21.100|   7.030|   4.760|   0.000|0.000|  141.68|   0.000 |  7.030| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo dell'asse di rotazione 
    X,Y,Z   = coordinate dei punti iniziale e finale dell'asse di rotazione (considerando l'eventuale arretramento) 
 
  Carichi 
    |n.|  tipologia | Punto di applicazione (m)| Carico permanente G (kN) | Carico variabile Q (kN)  |  ψ2  | 
    |  |            |    X   |   Y    |   Z    |   GX   |  GY    |  GZ    |   QX   |  QY    |  QZ    |      | 
    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|peso proprio|  20.984|   6.567|   8.530|    0.00|    0.00|   -1.44|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 2|  generico  |  21.100|   6.836|   8.530|  -62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 3| da solaio  |  20.850|   6.482|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 4|peso proprio|  20.984|   6.567|   6.495|    0.00|    0.00|  -10.72|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 5| da solaio  |  20.850|   6.500|   8.220|    0.00|    0.00|   -1.57|    0.00|    0.00|   -0.92| 0.30 | 
    | 6|peso proprio|  20.976|   5.432|   8.530|    0.00|    0.00|   -3.31|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 7| da solaio  |  20.850|   5.432|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    | 8|peso proprio|  20.976|   5.432|   6.495|    0.00|    0.00|  -24.59|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    | 9| da solaio  |  20.850|   5.432|   8.220|    0.00|    0.00|   -4.42|    0.00|    0.00|   -2.58| 0.30 | 
    |10|peso proprio|  20.976|   3.515|   8.530|    0.00|    0.00|   -4.75|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |11| da solaio  |  20.850|   4.095|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |12| da solaio  |  20.850|   2.935|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |13|peso proprio|  20.976|   3.515|   6.495|    0.00|    0.00|  -35.29|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |14| da solaio  |  20.850|   3.515|   8.220|    0.00|    0.00|   -6.34|    0.00|    0.00|   -3.71| 0.30 | 
    |15|peso proprio|  20.976|   1.602|   6.495|    0.00|    0.00|  -24.44|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |16| da solaio  |  20.850|   1.602|   8.220|    0.00|    0.00|   -4.39|    0.00|    0.00|   -2.57| 0.30 | 
    |17|peso proprio|  20.976|   1.602|   8.530|    0.00|    0.00|   -3.29|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |18| da solaio  |  20.850|   1.602|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    |19|peso proprio|  20.984|   0.468|   6.495|    0.00|    0.00|  -10.87|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |20| da solaio  |  20.850|   0.535|   8.220|    0.00|    0.00|   -1.60|    0.00|    0.00|   -0.94| 0.30 | 
    |21|peso proprio|  20.984|   0.468|   8.530|    0.00|    0.00|   -1.46|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |22|  generico  |  21.100|   0.223|   8.530|  -62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.30 | 
    |23| da solaio  |  20.850|   0.553|   8.819|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00| 0.00 | 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    tipologia: peso proprio, da solaio, catena o generico 
    X,Y,Z = coordinate del punto di applicazione del carico nel sistema di riferimento globale XYZ 
    GX,GY,GZ, QX,QY,QZ = componenti del carico nel sistema XYZ 
    ψ2 = coefficiente di combinazione per il carico variabile (Tab.2.5.i), il valore di ψ2 
         (per carichi da solaio con più variabili aventi diversi coefficienti di combinazione, 
          mostrato in tabella è pari alla media pesata: P=G+ψ2*Q, con G e Q carichi totali del solaio) 

 
  Forze, spostamenti, lavoro 
    |n.| Carico totale G+ψ2*Q (kN)|   Forza inerziale(kN)    |  Spostam.virtuali (mm)|    Lavoro virtuale (kN*mm)     | 
    |  |   PX   |   PY   |   PZ   |   EX   |   EY   |   EZ   |  δX   |  δY   |  δZ   |    L1    |    L2    |    L3    | 
    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1|    0.00|    0.00|   -1.44|    1.44|    0.00|    0.00|  3.770|  0.000|  0.114|    -0.165|     5.433|     0.000| 
    | 2|  -62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  3.770|  0.000| -0.002|  -233.740|     0.000|     0.000| 
    | 3|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  4.059|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 4|    0.00|    0.00|  -10.72|   10.72|    0.00|    0.00|  1.735|  0.000|  0.115|    -1.235|    18.593|     0.000| 
    | 5|    0.00|    0.00|   -1.85|    1.85|    0.00|    0.00|  3.460|  0.000|  0.248|    -0.458|     6.387|     0.000| 
    | 6|    0.00|    0.00|   -3.31|    3.31|    0.00|    0.00|  3.770|  0.000|  0.122|    -0.403|    12.469|     0.000| 
    | 7|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  4.059|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    | 8|    0.00|    0.00|  -24.59|   24.59|    0.00|    0.00|  1.735|  0.000|  0.123|    -3.022|    42.671|     0.000| 
    | 9|    0.00|    0.00|   -5.19|    5.19|    0.00|    0.00|  3.460|  0.000|  0.248|    -1.289|    17.964|     0.000| 
    |10|    0.00|    0.00|   -4.75|    4.75|    0.00|    0.00|  3.770|  0.000|  0.122|    -0.578|    17.893|     0.000| 
    |11|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  4.059|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |12|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  4.059|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    |13|    0.00|    0.00|  -35.29|   35.29|    0.00|    0.00|  1.735|  0.000|  0.123|    -4.337|    61.230|     0.000| 
    |14|    0.00|    0.00|   -7.45|    7.45|    0.00|    0.00|  3.460|  0.000|  0.248|    -1.850|    25.777|     0.000| 
    |15|    0.00|    0.00|  -24.44|   24.44|    0.00|    0.00|  1.735|  0.000|  0.123|    -3.003|    42.401|     0.000| 
    |16|    0.00|    0.00|   -5.16|    5.16|    0.00|    0.00|  3.460|  0.000|  0.248|    -1.281|    17.850|     0.000| 
    |17|    0.00|    0.00|   -3.29|    3.29|    0.00|    0.00|  3.770|  0.000|  0.122|    -0.401|    12.390|     0.000| 
    |18|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  4.059|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
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    |19|    0.00|    0.00|  -10.87|   10.87|    0.00|    0.00|  1.735|  0.000|  0.115|    -1.255|    18.863|     0.000| 
    |20|    0.00|    0.00|   -1.88|    1.88|    0.00|    0.00|  3.460|  0.000|  0.248|    -0.466|     6.501|     0.000| 
    |21|    0.00|    0.00|   -1.46|    1.46|    0.00|    0.00|  3.770|  0.000|  0.114|    -0.167|     5.512|     0.000| 
    |22|  -62.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  3.770|  0.000| -0.002|  -233.740|     0.000|     0.000| 
    |23|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|    0.00|  4.059|  0.000|  0.248|     0.000|     0.000|     0.000| 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    n. = numero consecutivo del carico 
    PX,PY,PZ = componenti del carico totale G+ψ2*Q nel sistema XYZ 
    EX,EY    = componenti orizzontali della forza inerziale corrispondente al carico 
    EZ       = componente  verticale  della forza inerziale corrispondente al carico 
    δX,δY,δZ = spostamenti virtuali del punto di applicazione del carico nel sistema XYZ 
               (angolo di rotazione virtuale intorno all'asse di rotazione pari a 1 mrad) 
    L1 = lavoro virtuale delle forze statiche:                         L1=Σ(n)[Pi*δi] 

    L2 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) orizzontali: L2=Σ(n)[EXi*δXi + EYi*δYi] 
    L3 = lavoro virtuale delle forze inerziali (sismiche) verticali:   L3=Σ(n)[EZi*δZi] 
 
  Moltiplicatore di collasso, Massa partecipante, Accelerazione di attivazione del meccanismo 
    |   α0    |    M*    |   e*  |  a0*  | 
    |         |   (kgm)  |       |  (g)  | 
    |------------------------------------| 
    |   1.562 |     12737| 0.882 | 1.313 | 
    -------------------------------------- 
    α0  = moltiplicatore di collasso 
    M*  = massa partecipante 
    e*  = frazione di massa partecipante 
    a0* = accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 
 
Verifiche di sicurezza: valore obiettivo di ζ,E = 1.000 
 
  SLV: Verifiche di sicurezza 
    |   a1* |   a2* |   a*  |  PGA  | TR   | VN   | PGA,CLV  | TR,CLV  | 
    |   (g) |   (g) |  (g)  |  CLV  | CLV  | CLV  | /PGA,DLV | /TR,DLV | 
    |------------------------------------------------------------------| 
    | 0.155 | 0.220 | 0.220 | 0.388 | 2475 |  174 |   1.254  |   3.476 | 
    -------------------------------------------------------------------- 
    a1* = accelerazione spettrale richiesta su sistema rigido 
    a2* = accelerazione spettrale richiesta su sistema deformabile 
    PGA,CLV = capacità in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV  = capacità in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
    VN,CLV  = capacità in termini di Vita Nominale per SLV 
    PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
    TR,CLV / TR,DLV   = ζ,E,SLV,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
 
 

11. SINTESI RISULTATI ANALISI CINEMATICA LINEARE 
 
   Risultati dei cinematismi analizzati:  
 
   | n. |  α0   |PGA,CLD | TR,CLD |PGA,CLV | TR,CLV | 
   |    |       |/PGA,DLD| /TR,DLD|/PGA,DLV| /TR,DLV| 
   |------------------------------------------------| 
   |  1 | 0.395 |  2.983 | 16.520 |  1.254 |  3.476 | 
   |  2 | 0.829 |  3.316 | 33.000 |  1.254 |  3.476 | 
   |  3 | 0.426 |  3.265 | 28.600 |  1.254 |  3.476 | 
   |  4 | 0.784 |  3.316 | 33.000 |  1.254 |  3.476 | 
   |  5 | 1.003 |  3.316 | 33.000 |  1.254 |  3.476 | 
   |  6 | 1.498 |  3.316 | 33.000 |  1.254 |  3.476 | 
   |  7 | 0.935 |  3.316 | 33.000 |  1.254 |  3.476 | 
   |  8 | 1.562 |  3.316 | 33.000 |  1.254 |  3.476 | 
   -------------------------------------------------- 
 
   n. = numero consecutivo del cinematismo 
   α0  = moltiplicatore di collasso 
   PGA,CLD / PGA,DLD = ζ,E,SLD,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLD 
   TR,CLD  / TR,DLD  = ζ,E,SLD,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLD 
   PGA,CLV / PGA,DLV = ζ,E,SLV,PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 
   TR,CLV  / TR,DLV  = ζ,E,SLV,TR  = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 
 
   Secondo All.a al D.M.14.1.2008, si considerano valori di TR compresi nell'intervallo [30,2475] anni. Se TR>2475 si pone TR=2475.  
   Se TR<30, con riferimento al Programma di ricerca DPC-ReLUIS (Unità di Ricerca CNR-ITC) 
   si adotta un'estrapolazione mediante una regressione sui tre valori di hazard ag(30), ag(50) e ag(75), 
   effettuata con la funzione di potenza: ag(TR)=k*TR^α. 
   Per il sito in esame risulta: K = 0.010161930, α = 0.430653300 
 
   Per l'Indicatore di Rischio Sismico in termini di TR si ha quindi un limite massimo pari a: 
   SLD: (2475/TR,DLD)=33.000 
   SLV: (2475/TR,DLV)=3.476 
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22 Analisi globale dell’edificio 

Il calcolo e la verifica degli elementi strutturali che compongono le strutture in muratura sono stati svolti 

manualmente e con l’ausilio dei programmi di calcolo PC.M., AC.M. della Aedes Software per Ingegneria 

Civile, via F. Aporti, 32, 56028 San Miniato (Pi).  

In particolare la modellazione globale è stata eseguita tramite il codice di calcolo agli elementi finiti PC.M. 

Versione 2019; si tratta di un software dedicato alla risoluzione agli elementi finiti di strutture composte 

da aste rettilinee comunque vincolate, inclinate e caricate nello spazio. E’ possibile analizzare staticamente 

e sismicamente strutture generiche, usufruendo di diverse funzionalità relative a geometria, materiali, 

vincolamento e carichi. 

Il software è sostanzialmente dedicato agli edifici in muratura per i quali consente l’esecuzione delle 

verifiche di sicurezza previste dal D.M. 17-01-2018. 

 

La modellazione globale è funzionale all’esecuzione dell’analisi modale, dell’analisi statica non sismica, 

dell’analisi dinamica modale e dell’analisi sismica statica non lineare. 

In PCM, conformemente al §7.8.1.5.4, nello schema della muratura a 'telaio equivalente', i pannelli murari 

vengono caratterizzati da un comportamento bilineare elastico perfettamente plastico, con resistenza al 

limite elastico definita per mezzo della risposta flessionale o a taglio di cui ai punti §7.8.2.2 e §7.8.3.2. Il 

modello tiene conto degli effetti connessi alla variazione delle forze verticali dovuta all'azione sismica e 

garantisce gli equilibri locali e globali. 

Analisi statica non lineare 

In analisi statica non sismica, per gli edifici in muratura viene analizzato il solo Stato Limite Ultimo (SLU) 

di salvaguardia della Vita (SLV) in base a quanto espressamente indicato nelle NTC al §4.5.6.3: "Non è 

generalmente necessario eseguire verifiche nei confronti di stati limite di esercizio di strutture in muratura, 

quando siano soddisfatte le verifiche nei confronti degli stati limite ultimi". 

Le Combinazioni di Carico per Analisi Statica non sismica sono le combinazioni di tipo fondamentale, 

impiegate per gli stati limite ultimi (2.5.1) §2.5.3, espresse dalla formulazione: 

 gG1 * G,1 + gG2 * G,2 + gP * P + gQ1 * Qk,1 + gQ2 * y0,2 Qk,2 + gQ3 * y0,3 Qk,3 + ... 
  

La definizione delle azioni rispetta quanto formulato in §2.5.1.3 e §2.5.2; in particolare Qk,1 è l'azione 

variabile dominante, mentre Qk,2, Qk,3, ..., sono azioni variabili che possono agire contemporaneamente 
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a quella dominante. Le azioni variabili Qk,j vengono combinate con i coefficienti di combinazione y i cui 

valori sono forniti in §2.5.3, Tab.2.5.I. 

 

Analisi lineare dinamica  

L’analisi lineare dinamica viene svolta considerando le azioni sismiche agenti nelle direzioni di analisi X, 

Y, Z, sommando le componenti secondo il §7.3.5. 

Si considera di ignorare l’amplificazione degli spostamanti nel calcolo delle tensioni sul terreno ai sensi 

del 7.3.3  

I modi propri della struttura saranno combinati con massa superiore al 5% e comunque in modo da 

attivare l’85% della massa  ai sensi di §7.3.3.1, secondo la combinazione quadratica completa. 

La procedura prevede: 

- partendo dai risultati dell'analisi modale si creano le Condizioni di Carico elementari con le forze 

spettrali di origine modale facendo riferimento al  fattore di comportamento corrispondente; 

-  si risolvono le Condizioni di Carico elementari stesse,  

- si combinano con il metodo scelto (in genere: CQC) gli effetti dei singoli modi di vibrare. 

-  si determinano le caratteristiche di sollecitazione e di deformazione sismiche risultanti dalla 

simultaneità delle componenti orizzontali sismiche.  

- gli effetti sismici si combinano con le altre azioni non sismiche per ottenere gli effetti finali da 

utilizzare nella verifica degli elementi strutturali. 

 

Gli effetti delle altre azioni sono riconducibili alla sommatoria delle Condizioni di Carico elementari 

(NON sismiche), ognuna delle quali contribuisce con i coefficienti Y2. La Combinazione di Carico per 

Analisi Sismica esaminata è quindi la seguente: 

G,1 + G,2 + E + S(Y2,j * Qk,j) 

 

Analisi statica non  lineare   push-over 

Ai sensi di 7.8.1.5.4, l’analisi statica non lineare è applicabile agli edifici in muratura secondo le modalità 

descritte al § 7.3.4.2, con la possibilità di estendere quanto ivi indicato per le strutture in cui il modo di 

vibrare fondamentale nella direzione considerata ha una partecipazione di massa non inferiore al 75%, 

anche ai casi in cui la partecipazione di massa sia non inferiore al 60%. 
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La capacità complessiva della struttura di sostenere le azioni sismiche può essere descritta dal 

comportamento della stessa sottoposta ad un sistema di forze statiche equivalenti incrementate fino a 

raggiungere il collasso. 'Analisi pushover' significa 'analisi di spinta', intendendo appunto per 'spinta' 

l'applicazione delle forze orizzontali progressivamente incrementate. 

La procedura può essere svolta attraverso una serie di analisi elastiche sequenziali sovrapposte dove il 

modello matematico della struttura (più precisamente la matrice di rigidezza), viene continuamente 

aggiornato, per tener conto della riduzione di rigidezza degli elementi che entrano in campo plastico.  

La capacità di una struttura è pertanto rappresentata mediante una curva che ha come grandezze di 

riferimento il taglio alla base e lo spostamento di un punto di controllo dell'edificio. Per il caso in esame 

il putno di controllo ritenuto significatico è il baricentro del secondo livello di orizzontamento. 

Attraverso l'equivalenza dinamica tra sistema a più gradi di libertà (M-GDL) e sistema a 1 grado di libertà 

(1- GDL), la curva di capacità così ottenuta viene ricondotta ad un legame tipico di un oscillatore non 

lineare ad un grado di libertà, rendendo possibile un diretto confronto con la domanda sismica 

rappresentata in termini di spettro di risposta. 

 

Per il caso di strutture in muratura, ai sensi di 7.8.1.6, la verifica di sicurezza consiste nel confronto tra la 

capacità di spostamento ultimo della costruzione e la domanda di spostamento ottenute applicando il 

procedimento di cui al § 7.3.4.2, salvo quanto specificato di seguito. La rigidezza elastica del sistema 

bilineare equivalente si individua tracciando la secante alla curva di capacità nel punto corrispondente ad 

un taglio alla base pari a 0,7 volte il valore massimo (taglio massimo alla base). Il tratto orizzontale della 

curva bilineare si individua tramite l’uguaglianza delle aree sottese dalle curve tracciate fino allo 

spostamento ultimo del sistema. 

Ai sensi di §C7.8.1.5.4 per la costruzione della curva forza-spostamento, il raggiungimento dello SLC è 

definito dal valore di spostamento corrispondente ad un taglio di base residuo pari all’80% del massimo 

o a quello corrsipondente al raggiungimento della soglia limite di deformazione angolare. 

La verifica di sicurezza non è soddisfatta qualora il rapporto tra taglio totale agente alla base del sistema 

equivalente a un grado di libertà, calcolato con lo spettro di risposta elastico, e taglio alla base resistente 

del sistema equivalente a un grado di libertà ottenuto dall’analisi non lineare, ecceda il valore 4,0. 

 

Sinteticamente, quindi, il metodo pushover è basato su un processo incrementale che simula la spinta 

orizzontale di forze statiche, equivalenti al sisma, su una struttura. Dopo ogni incremento del sistema di 
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forze applicate, si verificano le condizioni dei componenti della struttura e si effettuano gli opportuni 

aggiornamenti del modello. L'analisi si arresta quando vengono raggiunte particolari condizioni limite. 

 

Ai sensi del §7.3.4.2 si considera di applicare al sistema : 

- una distribuzione principale lineare proporzionale alle forze statiche di cui al §7.3.3.2 

- una distribuzione di forze con andamento uniforme di accelerazioni lungo l’altezza della costruzione. 

-  

L’incremento del taglio scelto è pari a 20kN in funzione del tagliante massimo di piano stimato per la 

struttura nelle due direzioni principali, affinché sia compreso tra  1/50 e 1/20 di tale valore. 

 

Le direzioni di analisi sono +X, +Y, -X, -Y, non si valuta il momento torcente aggiuntivo, ritenuto non 

significativo data la tipologia di solai (non rigidi nel proprio piano). 

 

Si considera la combinazione direzionale delle curve e la componente verticale del sisma. 

 

Si assume che la rottura a taglio avvenga per fessurazione diagonale nei pannelli murari. 

 

 



 
società di ingegneria  

 
 

 

    267 
 sede legale e operativa [1]  email: info@giannantoniingegneria.com C.F      03507800542  
 Via delle Industrie 54   email: amministrazione@giannantoniingegneria.com P.Iva   03507800542 
 cap 06034 Foligno (PG)  PEC: giannantoniingsrl@legalmail.it REA   PG - 294374 
 Tel/Fax 0742-670856    

 

22.1 Impostazione dei parametri del progetto 

Si riportano di seguito i parametri di calcoloadottati per lo svolgimento delle analisi. 
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22.2 Schematizzazioni adottate nell’analisi numerica dell’edificio 

Il modello tridimensionale rappresenta una schematizzaione significativa della struttura finalizzata alla 

valutazione del comportamento globale, tenendo conto di quanto segue: 

- a partire dal rilievo geometrico e strutturale del fabbricato sono stati definiti gli allineamenti 

murari portanti, le quote dei livelli di orizzontamento e le orditure dei solai 

 

- i setti murari identificati come di semplice separazione tra ambienti e privi di funzione strutturale 

o di ammorsamento con altre murature non sono stati inclusi nel modello 

- laddove siano state identificate nicchie o aperture tamponate con elementi non ammorsati, si è 

considerata la presenza di un’apertura o si è utilizzato uno spessore ridotto del setto murario 

- i setti murari dei timpani del sottotetto sono stati schematizzati come incastrati alla base e 

incernierati in sommità poiché si ritiene opportuno modellarli per definire la geometria della 

copertura, volendo però evitare un eccessivo incremento di rigidezza tra il secondo ed il terzo 

livello dello schema di calcolo 

- i maschi del sottotetto perimetrali sono stati modellati come incernierati alle estremità poiché la 

loro modellazione è funzionale solo alla schematizzazione del cornicione come carico permanente 

equivalente, oltre che alla costruzione della geometria del tetto 

- tutti i maschi del terzo livello sono stati esclusi dalle verifiche poiché ritenuti non significativi per 

il comportamento globale dell’edificio 

- nella valutazione delle lunghezze libere dei maschi è stato considerato il contributo irrigidente dei 

solai di orizzontamento e delle strutture di rinforzo in progetto 

- laddove sia stato riscontrato uno scarso ammorsamento tra le pareti, si è proceduto allo 

svincolamento dei link rigidi di connessione per evitare la trasmissione delle sollecitazioni 

- i saggi in fondazione eseguiti hanno consentito di identificare un precedente piano di calpestio 

interno ed esterno (rispettivamente con un pavimento ed un marciapiede preesistenti) ad una 

profondità di circa 50cm dall’attuale piano di calpestio, per cui il primo livello ha un’altezza 

complessiva maggiorata di tale quota, considerando la base dei maschi esistenti coincidente con 

il livello di calpestio inferiore rinvenuto 

- le tamponature dei prospetti al piano terreno in sottosquadro rispetto al filo della facciata sono 

state modellate come aperture poiché si ritiene che tale muratura non sia  collaborante con i 

maschi portanti 
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- le impronte delle finestre al piano primo non in sottosquadro sono invece state modellate come 

parete continue 

- per le aperture al primo piano si è considerata l’altezza completa senza modellare la fascia 

sottofinestra poiché ad una testa e ritenuta non collaborante col paramento restistente 

- le fasce sopra finestra sono state vincolate come cerniera-cerniera ed escluse dalla verifica 

- a tutte le murature esistenti è stata attribuita una rigidezza fessurata del 50% 

- gli orizzontamenti, sia allo stato attuale che di progetto sono stati schematizzati come non rigidi 

nel proprio piano 

- nel caso degli elementi di rinforzo in acciaio per i solai del primo livello, allo stato di progetto, si 

è considerata una ripartizione dei carichi in funzione delle aree di influenza al variare della 

disposizione degli elementi metallici utilizzati 

- per  le murature rinforzate con intonaco armato è stato considerato con lo spessore di progetto 

ed i parametri meccanici conseguenti all’applicazione dei coefficienti migliorativi 

- la porzione delle murature del primo livello attualmente interrata è stata schematizzata come zona 

rigida nel piano e fuori piano 

- l’angolo di attrito del terreno per il livello 0 è stato impostato su un valore tale da rendere non 

significativa la verifica di scorrimento sul piano di posa, poiché per la tipologia di fondazione 

considerata tale modalità di collasso deve essere esclusa. 
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22.3 Analisi dei carichi 

Si riportano di seguito le combinazioni di carico significative per le analisi eseguite 
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22.4 Output di calcolo  

Si rimanda alla consultazione dei tabulati di calcolo allegati ala presente. 

 


