


 
società di ingegneria  

 

    1 
 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    

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 

1 Valutazione della sicurezza ........................................................................................................................... 2 

2 Valutazione della sicurezza per analisi globale .......................................................................................... 2 

3 Valutazione della sicurezza per analisi locale ............................................................................................. 7 

4 Valutazione della sicurezza per nuovi elementi ....................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
società di ingegneria  

 

    2 
 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    

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 
 

1 Valutazione della sicurezza 

Nel metodo agli stati limite, la sicurezza strutturale nei confronti degli stati limite ultimi deve essere 

verificata confrontando la capacità di progetto Rd, in termini di resistenza, duttilità e/o spostamento della 

struttura o della membratura strutturale, funzione delle caratteristiche meccaniche dei materiali che la 

compongono e dei valori nominali delle grandezze geometriche interessate, con il corrispondente valore 

di progetto della domanda Ed, funzione dei valori di progetto delle azioni e dei valori nominali delle 

grandezze geometriche della struttura interessate. 

La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi (SLU) è espressa dall’equazione formale: 

Rd ≥ Ed. 

 

2 Valutazione della sicurezza per analisi globale 

Ai sensi di §7.8.1.6, in caso di analisi lineare, al fine della verifica di sicurezza nei confronti dello stato 

limite ultimo, la capacità di ogni elemento strutturale resistente al sisma deve essere non inferiore alla 

domanda agente per ciascuna delle seguenti modalità di collasso: pressoflessione, taglio nel piano della 

parete, pressoflessione fuori piano. Devono essere comunque soggette a verifica a pressoflessione fuori 

del piano tutte le pareti aventi funzione strutturale, in particolare quelle portanti carichi verticali, anche 

quando considerate non resistenti al sisma in base ai requisiti di Tab. 7.8.II. 

Le modalità di verifica sono descritte ai § 7.8.2.2, 7.8.3.2. 

Nel caso di analisi statica non lineare, 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. 

In ogni caso, sia per le costruzioni in muratura ordinaria sia per le costruzioni in muratura armata senza 

progettazione in capacità, 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, 
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e taglio alla base resistente del sistema equivalente a un grado di libertà ottenuto dall’analisi non lineare, 

ecceda il valore 4,0. 

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. 

 

Analisi statica non sismica 

STATO ATTUALE STATO DI PROGETTO 

 
 

Il quadro riassuntivo evidenzia come le opere di miglioramento previste consentano il soddisfacimento 

delle verifiche per tutti gli elementi strutturali. 
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Analisi dinamica lineare

STATO ATTUALE

STATO DI PROGETTO

I quadri riassuntivi evidenziano come per l’analisi dinamica lineare, in considerazione delle verifiche 

ritenute significative, ovvero pressoflessione ortogonale e SL geotecnico, l’indicatore minimo passi da 

un valore di 0.728 per lo stato attuale, ad un valore di 1.061 per lo stato di progetto, nel rispetto delle 

richieste normative di incremento di tale parametro di 0.1 a seguito di intervento di miglioramento. 
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Analisi statica non lineare -pushover

STATO ATTUALE
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STATO DI PROGETTO

I risultati sopra riportati evidenziano che l’indicatore minimo per l’analisi pushover allo stato attuale è 

pari a 0.489 allo stato attuale, mentre a seguito dell’intervento si ha un valore di 0.851, coò in linea con le 

richieste normative di incremento di 0.1 del valore di tale parametro a seguito i intervento id 

miglioramento sismico.  
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3 Valutazione della sicurezza per analisi locale 

STATO ATTUALE 
 
 

 

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 
   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 

STATO DI PROGETTO

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 

Per l’analisi cinematica l’indicatore minimo per SLV allo stato attuale vale 0.029 per il cinematismo 6, 

mentre allo stato di progetto esso vale 1.254, risulta pertanto soddisfatta la richiesta normativa di 

incremento di 0.1 del valore di tale parametro per interventi di miglioramento. 
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4 Valutazione della sicurezza per nuovi elementi 

Per i nuovi elementi la verifica della sicurezza è svolta assicurando che, per gli stati limite di riferimento 

considerati, i valori dell’ente resistente siano maggiore di quelli dell’ente sollecitante. 

Gli elementi esistenti sono stati verificati nei confronti della sicurezza nella configurazione di carico di 

progetto e, nel caso non rispettassero le condizioni di resistenza o di deformabilità, sono stati previste 

opere di rinforzo. Per i nuovi elementi la verifica della sicurezza è svolta in accordo a quanto riportato 

nella relazione di calcolo, assicurando la rispondenza alle richieste normative vigenti. 

 


