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RELAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DI SICUREZZA E
DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DI EDIFICI ESISTENTI
AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008

NORME DI RIFERIMENTO
Il comune di Zibido San Giacomo in base alla Ordinanza PCM n°3274 del 08/05/2003 è
stato considerato in zona 4. Con l’entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche
per le Costruzioni” (NTC) la Regione Lombardia con Delibera della Giunta Regionale
n°8/7374 del 28/05/2008 ha stabilito che dal 1° lug lio 2009 il calcolo antisismico per tutte
le zone (1,2,3 e 4) è regolato dalle NTC.
Per la redazione della presente relazione si è fatto riferimento alle seguenti norme:
Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321)
”Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica”.
Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76)
”Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.
Decreto Ministero Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008
(G. U. 4 febbraio 2008, n. 29 - Suppl.Ord.) “Norme tecniche per le Costruzioni” (NTC)
Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(G.U. 26 febbraio 2009 n. 27 – Suppl. Ord.)
“Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14
gennaio 2008”.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA STRUTTURA
Il D.M. 14/01/08 “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC) al punto 8.3 “Valutazione della
Sicurezza” definisce i criteri per una valutazione della sicurezza di un immobile esistente.
Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando
ricorra una delle seguenti situazioni:
1. riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di
alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura),
significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali,
azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso
anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;
2. provati gravi errori di progetto o di costruzione;
3. cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione
significativa dei carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione;
4. interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in
parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano
la capacità o ne modifichino la rigidezza.
La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire tre possibili situazioni:
- l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione
di limitazioni e/o cautele nell’uso);
- sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.

La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi
strutturali di cui al punto 8.4 delle NTC (adeguamento e miglioramento, vedere fine
relazione), e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo l’intervento.
La Circolare del 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
“Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14
gennaio 2008” ribadisce e chiarisce alcuni aspetti al punto C8.3 “Valutazione della
sicurezza”.
Le NTC individuano due grandi categorie di situazioni nelle quali è obbligatorio effettuare
la verifica di sicurezza, essendo entrambe le categorie comunque riconducibili ad un
significativo peggioramento delle condizioni di sicurezza iniziali o di progetto secondo la
normativa dell’epoca della costruzione:
- variazioni, improvvise o lente, indipendenti dalla volontà dell’uomo (ad esempio: danni
dovuti al terremoto, a carichi verticali eccessivi, a urti, etc., danni dovuti a cedimenti
fondali, degrado delle malte nella muratura, corrosione delle armature nel c.a., etc., errori
progettuali o esecutivi, incluse le situazioni in cui i materiali o la geometria dell’opera non
corrispondano ai dati progettuali);
- variazioni dovute all’intervento dell’uomo, che incide direttamente e volontariamente sulla
struttura (v. § 8.4 delle NTC) oppure sulle azioni (ad esempio: aumento dei carichi verticali
dovuto a cambiamento di destinazione d’uso), o che incide indirettamente sul
comportamento della struttura (ad esempio gli interventi non dichiaratamente strutturali,
discussi nel § 8.2 delle NTC).
Le modalità di verifica dipendono dal modo in cui tali variazioni si riflettono sul
comportamento della struttura:
- variazioni relative a porzioni limitate della struttura, che influiscono solo sul
comportamento locale di uno o più elementi strutturali o di porzioni limitate della struttura
(v. anche § 8.4 delle NTC);
- variazioni che implicano sostanziali differenze di comportamento globale della struttura.
Nel primo caso la verifica potrà concernere solamente le porzioni interessate dalle
variazioni apportate (ad esempio la verifica relativa alla sostituzione, al rafforzamento o
alla semplice variazione di carico su un singolo campo di solaio potrà concernere solo quel
campo e gli elementi che lo sostengono).
Nel secondo caso, invece, la verifica sarà necessariamente finalizzata a determinare
l’effettivo comportamento della struttura nella nuova configurazione (conseguente ad un
danneggiamento, ad un intervento, etc.).
Dall’obbligatorietà della verifica è normalmente esclusa la situazione determinata da una
variazione delle azioni che interviene a seguito di una revisione della normativa, per la
parte che definisce l’entità delle azioni, o delle zonazioni che differenziano le azioni
ambientali (sisma, neve, vento) nelle diverse parti del territorio italiano.

ANALISI STORICO CRITICA
Ai fini di una corretta individuazione del sistema strutturale esistente e del suo stato di
sollecitazione è importante ricostruire il processo di realizzazione e le successive
modificazioni subite nel tempo dal manufatto, nonché gli eventi che lo hanno interessato.
Per la presente relazione non si sono effettuate ricerche particolari sull’origine dei
fabbricati che si presentano in buono stato.
UBICAZIONE DEL FABBRICATO E DESCRIZIONE DELL’AREA
Gli edifici sono ubicati sulla Strada Provinciale dei Giovi n°1 nel Comune di Zibido San
Giacomo. Il terreno è situato in zona pianeggiante.
La quota del terreno è a circa 98 m sul livello del mare.
CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOTECNICHE DEL TERRENO
Per la presente relazione non si sono effettutate indagini, ma si può fare una ipotesi di
terreno con una capacità portante limite del terreno di circa 3,00 kg/cmq (paragonabile alla
tensione ammissibile di 1,00 kg/cmq) che rientra nella portata media dei terreni e non
richiede particolari opere di fondazione.
VISITA DI SOPPRALUOGO
Si è proceduto ad un’ispezione dell’edificio che si è presentato in discreto stato di
conservazione. Sono state ispezionate vari ambienti esterni ed esterni. Sono state scattate
foto con cui, insieme alla documentazione esistente, si è potuta ricostruire la geometria
degli edifici
RILIEVO E DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI
Si riportano di seguito le indicazioni previste al punto 8.5.2 del del D.M. 14/01/2008
“Norme Tecniche per le Costruzioni” per quanto riguarda il rilievo dell’edificio.
Il rilievo geometrico-strutturale dovrà essere riferito sia alla geometria complessiva
dell’organismo che a quella degli elementi costruttivi, comprendendo i rapporti con le
eventuali strutture in aderenza.
Il rilievo deve individuare l’organismo resistente della costruzione, tenendo anche presente
la qualità e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi costitutivi.
Dovranno altresì essere rilevati i dissesti, in atto o stabilizzati, ponendo particolare
attenzione all’individuazione dei quadri fessurativi e dei meccanismi di danno.
Non sono state rilevate fessure o danni particolari che possano compromettere la stabilità
dell’edificio dal punto di vista globale e locale.
Geometri
a delcapannone
Il fabbricato oggetto della relazione è un capannone costituito da elementi in cemento
armato ed in particolare: pilastri 40x40 cm, travi a croce poggianti sui pilastri e copertura
ad arco con tirante poggiante sulle travi a croce. Esso ha dimensioni in pianta di circa
70x52 m con ed altezza sottotrave di circa 5,50 m. E’ composto da 4 campate principali in
senso trasversale con luci di 10,20 m, 15,50 m, 15,50 m, 10,20 m, mentre gli interassi dei
pilastri nell’altro senso è sempre di circa 5,00 m.
(VEDERE TAVOLE E FOTO ALLEGATE)

SCHEMA DEL MODELLO DI CALCOLO
Per un calcolo strutturale semplificato si può considerare uno schema bidimensionale a
portale che costituisce l’elemento portante del capannone.
CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI
Per conoscere le caratteristiche meccaniche ed il livello di degrado dei materiali (in questo
caso è cemento armato) è possibile ricorrere a verifiche visive in situ, basarsi su dati già
disponibili oppure effettuare prove sperimentali.
Per la verifica dell’opera in oggetto sono stati ipotizzati i seguenti materiali.
La struttura è composta da elementi in cemento armato.
Le caratteristiche del calcestruzzo sono state ipotizzate del tipo C20/25 (Rck=25 N/mmq)
con riferimento alla resistenza caratteristica a compressione fck = 20 N/mmq.
Le caratteristiche degli acciai in barre per il cemento armato sono del tipo ad aderenza
migliorata FeB 44 K (attuale B450C) con valore di tensione caratteristica a snervamento
fyk = 450 N/mmq.
LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA
Nel caso degli edifici esistenti in muratura la conoscenza delle caratteristiche geometriche
e costruttive può essere conseguita con diversi livelli di approfondimento, tenendo conto
anche della ampiezza e della rilevanza dell’edificio in esame.
Le NTC del 2008 organizzano la qualità della conoscenza su tre possibili livelli, in funzione
di un minore o maggiore approfondimento della conoscenza del manufatto.
A ciascun livello di conoscenza (LC1 superficiale , LC2 adeguata e LC3 approfondita) è
associato un corrispondente valore per il “fattore di confidenza” (rispettivamente: 1,35 ,
1,20 e 1,00). Tale valore verrà impiegato per dividere i valori di resistenza cosìda ottenere
il valore da utilizzare per le analisi e le verifiche.
A livelli di conoscenza maggiori corrispondono fattori di confidenza più bassi, che portano
a poter impiegare nei calcoli, per la stessa muratura, un valore maggiore per la resistenza.
Gli argomenti attraverso i quali si definisce il livello di conoscenza sono tre:
- la geometria,
- i dettagli costruttivi
- le proprietà dei materiali.
Per il caso in esame dato il livello preliminare si assume LC1 = 1,35.
Quindi tutti i fattori di resistenza dei materiali vengono considerati nel valore minimo e
divisi per il fattore LC1.
AZIONI STATICHE
Le azioni considerati sono in conformità alle NTC 2008 e sono le seguenti:
Azioni permanenti sulla copertura per peso proprio della struttura = 1,00 kN/mq
Azioni permanenti sulla copertura per peso manto di copertura = 0,60 kN/mq
Azioni accidentali sulla copertura per neve = 1,30 kN/mq

VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA
L’azione sismica è stata valutata in conformità alle indicazioni riportate al capitolo 3.2 del
D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le Costruzioni”.
In particolare il procedimento per la definizione degli spettri di progetto per i vari Stati
Limite per cui sono state effettuate le verifiche è stato il seguente:
Definizione della Vita Nominale e della Classe d’Uso della struttura, il cui uso combinato
ha portato alla definizione del Periodo di Riferimento dell’azione sismica.
Individuazione, tramite latitudine e longitudine, dei parametri sismici di base ag, F0 e Tc
per tutti e quattro gli Stati Limite previsti (SLO, SLD, SLV e SLC);l’individuazione è stata
effettuata interpolando tra i 4 punti più vicini al punto di riferimento dell’edificio.
Determinazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica.
Calcolo del periodo Tc corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello Spettro.
I dati cosìcalcolati sono stati utilizzati per determinare gli Spettri di Progetto nelle verifiche
agli Stati Limite considerate.
Si riportano di seguito le coordinate geografiche del sito:
Latitudine
45,35822189

Longitudine
9,13165569

STATO

Tr

Altitudine
98 m
Ag

F0

T*c

LIMITE
[anni] [adim] [adim]

[s]

SLO

30

0,019

2,556

0,164

SLD

50

0,025

2,560

0,192

SLV

475

0,052

2,622

0,280

SLC

975

0,063

2,651

0,298

Verifiche diregolarità
Sia per la scelta del metodo di calcolo, sia per la valutazione del fattore di struttura
adottato, deve essere effettuato il controllo della regolarità della struttura.
La tabella seguente riepiloga, per la struttura in esame, le condizioni di regolarità in pianta
ed in altezza soddisfatte.
REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN PIANTA
La configurazione in pianta è compatta e approssimativamente
simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla
distribuzione di masse e rigidezze
Il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta
inscritta è inferiore a 4
Nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25
% della dimensione totale della costruzione nella corrispondente
direzione
Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi
nel loro piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente
resistenti

SI
SI
SI
NO

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA
Tutti i sistemi resistenti verticali (quali telai e pareti) si estendono
per tutta l’altezza della costruzione
Massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente,
senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della
costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all’altro
non superano il 25 % , la rigidezza non si riduce da un
orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta
più del 10% );ai fini della rigidezza si possono considerare regolari
in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e nuclei
in muratura di sezione costante sull’altezza o di telai controventati
in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell’azione sismica
alla base
Nelle strutture intelaiate progettate in CD “B” il rapporto tra
resistenza effettiva e resistenza richiesta dal calcolo non è
significativamente diverso per orizzontamenti diversi (il rapporto fra
la resistenza effettiva e quella richiesta, calcolata ad un generico
orizzontamento, non deve differire più del 20% dall’analogo
rapporto determinato per un altro orizzontamento); può fare
eccezione l’ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno
tre orizzontamenti
Eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione
avvengono in modo graduale da un orizzontamento al successivo,
rispettando i seguenti limiti: ad ogni orizzontamento il rientro non
supera il 30% della dimensione corrispondente al primo
orizzontamento, né il 20% della dimensione corrispondente all’
orizzontamento immediatamente sottostante. Fa eccezione l’ultimo
orizzontamento di costruzioni di almeno quattro piani per il quale
non sono previste limitazioni di restringimento

SI

SI

SI

SI

La rigidezza è calcolata come rapporto fra il taglio complessivamente agente al piano e lo
spostamento relativo di piano (Il taglio di piano è la sommatoria delle azioni orizzontali
agenti al di sopra del piano considerato).
La struttura è pertanto:
NON REGOLARE in pianta
REGOLARE in altezza
SpettridiProgetto perS.L.U. e S.L.D.
L’edificio è stato progettato per una Vita Nominale pari a 50 e per Classe d’Uso pari a 2.
In base alle indagini geognostiche effettuate si è classificato il suolo di fondazione di
categoria D, cui corrispondono i seguenti valori per i parametri necessari alla costruzione
degli spettri di risposta orizzontale e verticale:
Stato Limite
Stato limite di operatività
Stato limite di danno
Stato limite salvaguardia della vita
Stato limite prevenzione collasso

Coef. Ampl. Strat.
1.80
1.80
1.80
1.80

Per la definizione degli spettri di risposta, oltre all’accelerazione ag al suolo occorre
determinare il Fattore di Struttura q.
Il Fattore di struttura q è un fattore riduttivo delle forze elastiche, introdotto per tenere
conto delle capacità dissipative della struttura, che dipende dal sistema costruttivo
adottato, dalla Classe di Duttilità e dalla regolarità in altezza.
Si è inoltre assunto il Coefficiente di Amplificazione Topografica ST pari a 1,00.
L'edificio rientra in quelli di Classe 2.
Per la struttura in esame si possono determinare i seguenti valori:
Stato Limite di salvaguardia della Vita
Fattore di Struttura q per sisma orizzontale in direzione X = 2,25
Fattore di Struttura q per sisma orizzontale in direzione Y = 2,25
Fattore di Struttura q per sisma verticale = 1,50

Stato Lim ite diSalvaguardia della Vita
Le azioni sulla costruzione sono state cumulate in modo da determinare condizioni di
carico tali da risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della
probabilità ridotta di intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori più
sfavorevoli, come consentito dalle norme vigenti.
Per gli stati limite ultimi sono state adottate le combinazioni del tipo:

γ G1 ⋅ G1 + γ G 2 ⋅ G2 + γ P ⋅ P + γ Q1 ⋅ Qk1 + γ Q 2 ⋅ψ 02 ⋅ Qk 2 + γ Q 3 ⋅ψ 03 ⋅ Qk 3 + .......
dove:
G1
rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi strutturali;peso proprio del terreno,
quando pertinente;forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al
terreno); forze risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti nel
tempo);
G2
rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;
P
rappresenta pretensione e precompressione;
Q
azioni sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori istantanei che possono
risultare sensibilmente diversi fra loro nel tempo:
- di lunga durata: agiscono con un’intensità significativa, anche non continuativamente, per
un tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura;
- di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita
nominale della struttura;
Qki rappresenta il valore caratteristico della i-esima azione variabile;
Yg, Yq ,Yp coefficienti parziali come definiti nella tabella 2.6.I del DM 14 gennaio 2008;
Y0i
sono i coefficienti di combinazione per tenere conto della ridotta probabilità di
concomitanza delle azioni variabili con i rispettivi valori caratteristici.

In zona sismica, oltre alle sollecitazioni derivanti dalle generiche condizioni di carico
statiche, devono essere considerate anche le sollecitazioni derivanti dal sisma. L’azione
sismica è stata combinata con le altre azioni secondo la seguente relazione:

G1 + G2 + P + E +  i ψ 2i ⋅ Qki
dove:
E
G1
G2
PK

ψ 2i
Qki

azione sismica per lo stato limite e per la classe di importanza in esame;
rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali;
rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;
rappresenta pretensione e precompressione;
coefficiente di combinazione delle azioni variabili Qi ;
valore caratteristico dell’azione variabile Qi ;

Gli effetti dell’azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai
seguenti carichi gravitazionali:
G K + i (ψ 2i ⋅ Q ki )
.
I valori dei coefficienti ψ2i sono riportati nella seguente tabella:
Categoria/Azione
Categoria A – Ambienti ad uso residenziale
Categoria B – Uffici
Categoria C – Ambienti suscettibili di affollamento
Categoria D – Ambienti ad uso commerciale
Categoria E – Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale
Categoria F – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso  30 kN)
Categoria G – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN)
Categoria H – Coperture
Vento
Neve (a quota  1000 m s.l.m.)
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)
Variazioni termiche

Y2i
0,3
0,3
0,6
0,6
0,8
0,6
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0

Le verifiche strutturali e geotecniche, come definite al punto 2.6.1 del D.M. 14 gennaio
2008, devono essere effettuate con l’approccio 2 come definito al citato punto, definito
sinteticamente come (A1+M1+R3);le azioni sono amplificate tramite i coefficienti della
colonna A1 definiti nella tabella 6.2.I del D.M. 14 gennaio 2008, i valori di resistenza del
terreno sono considerati al loro valore caratteristico (coefficienti M1 della tabella 2.6.II tutti
unitari), i valori calcolati delle resistenze totali dell’elemento strutturale sono divisi per R3
nelle verifiche di tipo GEO.

CONSIDERAZIONI PER LA VERIFICA DI SICUREZZA
Si riportano di seguito le considerazioni per la verifica di sicurezza.
1) Alla luce di un’indagine visiva l’edificio non ha subito variazioni strutturali
indipendenti dall’uomo. E’ stata esaminata l’opera, per quanto era a vista, e non
sono state riscontrati indizi di cattiva esecuzione o di lesioni che possano far
dubitare della sicurezza e della stabilità della medesima.
2) Non sono previste variazioni strutturali dipendenti dall’utilizzo di progetto: non
vengono toccati gli elementi portanti, ma solo i muri divisori.
3) Il cambio di destinazione da produttivo a commerciale non modifica i carichi verticali
dell’edificio.
Quindi in base ai criteri previsti dalle NTC e riportati all’inizio della relazione l’edificio in
oggetto non necessità di una valutazione della sicurezza.
Sulla base delle indaginieffettuate (rilievie fotografie)e delle considerazioniperla
verifica della sicurezza siritiene non necessario eseguire verifiche dicalcolo.
Si allegano comunque alcuni calcoli semplificati con azioni statiche a verifica dell’edificio.
CONCLUSIONE SUI RISULTATI
Sulla base delle indagini e delle considerazioni riportate si può concludere che:
1) l’edificio dal punto di vista della resistenza ai carichi verticali (statici) in
assenza disism a sipuò considerare globalm ente verificato;
2) l’edificio com unque non è stato progettato per resistere all’azione sism ica,
m a non sono obbligatoriinterventidalpunto divista norm ativo perl’utilizzo
previsto.

CRITERI E TIPI D’INTERVENTO
Anche se non necessari si riportano di seguito i principi da applicare per gli eventuali
interventi di miglioramento o adeguamento sismico dell’edificio.
Per tutte le tipologie di costruzioni esistenti gli interventi di consolidamento vanno applicati,
per quanto possibile, in modo regolare ed uniforme. L’esecuzione di interventi su porzioni
limitate dell’edificio va opportunamente valutata e giustificata, considerando la variazione
nella distribuzione delle rigidezze e delle resistenze e la conseguente eventuale
interazione con le parti restanti della struttura. Particolare attenzione deve essere posta
alla fase esecutiva degli interventi, in quanto una cattiva esecuzione può peggiorare il
comportamento globale delle costruzioni.
La scelta del tipo, della tecnica, dell’entità e dell’urgenza dell’intervento dipende dai
risultati della precedente fase di valutazione, dovendo mirare prioritariamente a
contrastare lo sviluppo di meccanismi locali e/o di meccanismi fragili e, quindi, a migliorare
il comportamento globale della costruzione.
In generale dovranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti:
1. riparazione di eventuali danni presenti
2. riduzione delle carenze dovute ad errori grossolani;
3. miglioramento della capacità deformativa ("duttilità") di singoli elementi,
4. riduzione delle condizioni che determinano situazioni di forte irregolarità degli edifici,
in termini di massa, resistenza e/o rigidezza, anche legate alla presenza di elementi
non strutturali;
5. riduzione delle masse, anche mediante demolizione parziale o variazione di
destinazione d’uso,
6. riduzione dell’impegno degli elementi strutturali originari mediante l’introduzione di
sistemi d’isolamento o di dissipazione di energia,
7. riduzione dell’eccessiva deformabilità degli orizzontamenti,
8. miglioramento dei collegamenti degli elementi non strutturali, incremento della
resistenza degli elementi verticali resistenti, tenendo eventualmente conto di una
possibile riduzione della duttilità globale per effetto di rinforzi locali
9. realizzazione, ampliamento, eliminazione di giunti sismici o interposizione di
materiali atti ad attenuare gli urti.
10. miglioramento del sistema di fondazione, ove necessario
Nelcaso in esam e gliinterventidim iglioram ento o adeguam ento sism ico non sono
obbligatori.

CRITERI DI PROGETTO DEGLI EVENTUALI INTERVENTI
Per tutte le tipologie costruttive, il progetto dell’intervento di adeguamento o miglioramento
sismico deve comprendere:
- verifica della struttura prima dell’intervento con identificazione delle carenze e del livello
di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto);
- scelta motivata del tipo di intervento;
- scelta delle tecniche e/o dei materiali;
- dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi;
- analisi strutturale considerando le caratteristiche della struttura post-intervento;
- verifica della struttura post-intervento con determinazione del livello di azione sismica per
la quale viene raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto).
INDICAZIONI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO
Per l’edificio oggetto di studio, al fine di pervenire ad un miglioramento sismico, si rendono
necessari interventi strutturali da dimensionare sulla base dei livelli prestazionali che si
intendono raggiungere, nel rispetto di quanto indicato dalla vigente normativa.
Si riportano di seguito degli stralci relativi alle NTC 2008:
8.4.1 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario,
all’adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:
a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei
carichi globali in fondazione superiori al 10% ;resta comunque fermo l’obbligo di procedere
alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano
porzioni limitate della costruzione;
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme
sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.
In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le
verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.
Una variazione dell’altezza dell’edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre
che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento,
ai sensi dei punti a) e
b). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano le
condizioni di cui ai precedenti punti c) o d).
Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della
struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura
nel suo insieme.
Nelcaso in esam e gliinterventidiadeguam ento sism ico non sono obbligatori.
8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati
ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate.
È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni
specificate al paragrafo 8.4.1.
Nelcaso in esam e gliinterventidim iglioram ento sism ico non sono obbligatori.
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3
CALCOLO SEMPLIFICATI

VERIFICA SLU TRAVETTO SU DUE APPOGGI
Perun calcolo sem plificato siconsidera solo iltratto tra 2 archi
STATI LIMITE ULTIMI
Fd = yg*Gk+yq*(Qk1+y0*Qk2)
Tipo dim ateriali
sigma caratt.
CLS Rck25
25,00
FeB 44 K
430,00
coeff. Rid.
0,44
coeff. Rid.
1,15
coefficiente conoscenza LC1 =
1,35
SLU
sigma cls fcd = 0,85*(0,83*Rck/1,6) =
sigma calcolo acciaio fsd = fsk/1,15 =
Azioniverticali
sovraccarico accidentale =
i = interasse =
coefficiente = c0 =
sovraccarico permanente 1 =
i = interasse = c1 =
coefficiente =
sovraccarico permanente 2 =
i = interasse =
coefficiente = c1 =
g = c1*G+c0*Q =
q1 = g*i =
Azioniverticali
sovraccarico permanente muri =
coefficiente =
q3 =
Caratteristiche sezione trave
L = distanza-appoggi =
larghezza sez. B
altezz. sez. h
peso C.A.
Area sez. = A = B*h =
coefficiente =
q2 =
Calcolo sollecitazioni
Q (SLU) = q1+q2 =
L=
P = Q*L =
Reazione Rb = P/2 =
Taglio max Tb = R =
coefficiente di vincolo C =
(app. 8, inc. 12, seminc. 10)
Mmax = (P*L)/C =
Progetto arm atura tesa
in Kg e cm
M=
d=
sigmas =
braccio = z =
As =

81,66
2 769,73
130,00
1,00
1,50
60,00
1,00
1,40
0,00
1,00
1,40
279,00
279,00
0,00
1,40
0,00

5,00
0,10
0,30
2500,00
0,03
1,40
105,00
384,00
5,00
1 920,00
960
960
8,00
1 200
120 000
27,00
2769,73
24,30
1,78

VERIFICA SLU TRAVETTO SU DUE APPOGGI
Verifica Mom ento Resistente
fy= fyk / ys =
fc = c*fck/yc =
diametro D =
diametro D =
Barre N° =
Barre N° =
ARMATURA TESA As =
COMPRESSA A's =< As/2 =
b=
h=
d=
d' =

2 769,73
81,66
10,00
10,00
4,00
2,00
3,14
1,57
10,00
30,00
27,00
3,00

x = fy*(As-A's) / (0,8*fc*b) =
Fc = 0,8*fc*b*x =
Fs = fy*As =
F's = fy*A's =

6,66
4 348,47
8 696,94
4 348,47

C = Fc+F's =
d'' = (F's*d'+Fc*0,4*x)/C =
Mr = C*(d-d'') = Fs*(d-d'') =
Ma = Momento agente =

8 696,94
2,83
210 193
120 000
Mr > Ma
VERIFICATO

Verifica Taglio SLU
Rck =
250,00
largh. Anima = bw =
10,00
d=
27,00
c = bw*0,9*d =
243,00
traz. media cls = fctm = (0,27*Rck^(2/3)) =
23,08
trazione max cls = fctd = 0,7*fctm/1,6 =
10,10
Verifica conglom erato a taglio
fcd = 0,83*Rck/1,6 =
129,69
10504,69
Vcd = 0,3*(fcd)*bw*d*1=
Vsd =
960,00
Vcd > Vsd VERIFICATO
Verifica arm atura a taglio
diametro =
8,00
numero =
2,00
Asw =
1,00
fywd =
960,00
passo di progetto = s =
40,00
L/2 =
n=n°staffe nel tratto L/2 =
1 636,13
Vcd = 0,6*(fctd)*bw*d*1=
Vwd = (Asw*0,9d*fywd)/s =
586,00
Vwd > Vsd/2 VERIFICATO
Vrd = Vwd+Vcd > Vsd VERIFICATO

VERIFICA SLU TRAVE SU DUE APPOGGI
Perun calcolo sem plificato siconsidera solo iltratto tra 2 pilastri
STATI LIMITE ULTIMI
Fd = yg*Gk+yq*(Qk1+y0*Qk2)
Tipo dim ateriali
sigma caratt.
CLS Rck25
25,00
FeB 44 K
430,00
coeff. Rid.
0,44
coeff. Rid.
1,15
coefficiente conoscenza LC1 =
1,35
SLU
sigma cls fcd = 0,85*(0,83*Rck/1,6) =
sigma calcolo acciaio fsd = fsk/1,15 =
Azioniverticali
sovraccarico accidentale =
i = interasse =
coefficiente = c0 =
sovraccarico permanente 1 =
i = interasse = c1 =
coefficiente =
sovraccarico permanente 2 =
i = interasse =
coefficiente = c1 =
g = c1*G+c0*Q =
q1 = g*i =
Azioniverticali
sovraccarico permanente muri =
coefficiente =
q3 =

81,66
2 769,73
130,00
15,50
1,50
60,00
15,50
1,40
100,00
15,50
1,40
419,00
6 494,50
0,00
1,40
0,00

Caratteristiche sezione trave
L = distanza-appoggi =
5,00
larghezza sez. B
0,25
altezz. sez. h
0,85
peso C.A.
2500,00
Area sez. = A = B*h =
0,21
coefficiente =
1,40
q2 =
743,75
Calcolo sollecitazioni
Q (SLU) = q1+q2 =
7 238,25
L=
5,00
P = Q*L =
36 191,25
18 096
Reazione Rb = P/2 =
Taglio max Tb = R =
18 096
coefficiente di vincolo C =
8,00
(app. 8, inc. 12, seminc. 10)
Mmax = (P*L)/C =
22 620
Progetto arm atura tesa
in Kg e cm
2 261 953
M=
d=
82,00
sigmas =
2769,73
braccio = z =
73,80
As =
11,07

VERIFICA SLU TRAVE SU DUE APPOGGI
Verifica Mom ento Resistente
fy= fyk / ys =
fc = c*fck/yc =
diametro D =
diametro D =
Barre N° =
Barre N° =
ARMATURA TESA As =
COMPRESSA A's =< As/2 =
b=
h=
d=
d' =

2 769,73
81,66
18,00
18,00
5,00
2,50
12,72
6,36
25,00
85,00
82,00
3,00

x = fy*(As-A's) / (0,8*fc*b) =
Fc = 0,8*fc*b*x =
Fs = fy*As =
F's = fy*A's =

10,78
17 611,30
35 222,61
17 611,30

C = Fc+F's =
d'' = (F's*d'+Fc*0,4*x)/C =
Mr = C*(d-d'') = Fs*(d-d'') =
Ma = Momento agente =

35 222,61
3,66
2 759 452
2 261 953
Mr > Ma
VERIFICATO

Verifica Taglio SLU
Rck =
250,00
largh. Anima = bw =
25,00
d=
82,00
c = bw*0,9*d =
1845,00
traz. media cls = fctm = (0,27*Rck^(2/3)) =
23,08
trazione max cls = fctd = 0,7*fctm/1,6 =
10,10
Verifica conglom erato a taglio
fcd = 0,83*Rck/1,6 =
129,69
79757,81
Vcd = 0,3*(fcd)*bw*d*1=
Vsd =
18095,63
Vcd > Vsd VERIFICATO
Verifica arm atura a taglio
diametro =
8,00
numero =
2,00
Asw =
1,00
fywd =
18095,63
passo di progetto = s =
40,00
L/2 =
n=n°staffe nel tratto L/2 =
12 422,44
Vcd = 0,6*(fctd)*bw*d*1=
Vwd = (Asw*0,9d*fywd)/s =
33 546,68
Vwd > Vsd/2 VERIFICATO
Vrd = Vwd+Vcd > Vsd VERIFICATO

VERIFICA SLU PILASTRO
Perun calcolo sem plificato siconsidera un pilastro centrale
sigma caratt.
sigma caratt.
25,00
25,00
430,00
430,00
1,00
1,00
1,25
1,25
0,71
0,71
1,60
1,60
2,83
2,83
1,15
1,15
1,35
1,35
SLU
SLU
sigma calcolo cls = fcd = Rck/yc*=
65,32
65,32
sigma calcolo acciaio = fsd = fsk/ys =
2 769,73
2 769,73
Azioniverticalida solaio
sovraccarico accidentale copertura =
130,00
130,00
sovraccarico accidentale =
0,00
0,00
i = interasse =
15,50
15,50
1,50
1,50
coefficiente = c0 =
sovraccarico permanente copertura =
210,00
210,00
sovraccarico permanente =
0,00
0,00
i = interasse = c1 =
15,50
15,50
1,40
1,40
coefficiente =
sovraccarico permanente =
0,00
0,00
i = interasse =
15,50
15,50
1,40
1,40
coefficiente = c1 =
piano copertura g = c1*G+c0*Q =
489,00
489,00
piano tipo g = c1*G+c0*Q =
0,00
0,00
n° piani (compresa copertura) = np =
1,00
1,00
A = L*i =
77,50
77,50
coff. Riduz. sovrac.acc. = K = 1 =
1,00
1,00
Q (SLU) = q1+q2 =
7 579,50
7 579,50
L = distanza-appoggi =
5,00
5,00
37 897,50
37 897,50
P1 = Q*L =
Tipo dim ateriali

CLS Rck25
FeB 44 K
coeff. SLE = ysle =
coeff. Per pressoflessione = yp =
coeff. Rid. = y' =
coeff. Rid. = yc =
coeff. Rid. = yc*= (yc*yp)/(ysle*y') =
coeff. Rid. = ys =
coefficiente conoscenza LC1 =

Azioniverticalida paretiorizzontali
peso muro tamponamento g =
n° =
altezza media h =
spessore s =
L=
coefficiente = c1 =
P2 =
peso pannello cls g =
n° =
altezza media h =
spessore s =
L=
coefficiente = c1 =
P3 =
Calcolo sollecitazione assiale
altezza totale pilastri = H' =
peso proprio sezione pilastro = P4 =
Nd = P1+P2+P3+P4 =

0,00
0,00
0,00
0,00
1,40
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,40
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,40
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,40
0

5,50
2200,00

5,50
2200,00

40 097,50

40 097,50

Datipilastro
n=
g=
altezza sezione h =
larghezza sezione b =
H1 =
Ho =
altezza pilastro H = H1+Ho =
diametro tesa = D1 =
diametro comp. D2 =
n° barre tese
n° barre comp
As1 tesa
As2 comp.
d1 =
d2 =

15,00
2 500,00
40,00
40,00
300,00
0,00
300,00
12,00
12,00
2,00
2,00
2,26
2,26
37,00
3,00

15,00
2 500,00
40,00
40,00
300,00
0,00
300,00
12,00
12,00
2,00
2,00
2,26
2,26
37,00
3,00

VERIFICA SLU PILASTRO
Verifica snellezza
Jid = b*h^3/12 + n*As1*(d1-h/2)^2+n*As2*(h/2-d2)^2
momento inerzia ideale =Jid =
232 944,41
232 944,41
Aid = h*b+n*(As1+As2) =
1 667,86
1 667,86
raggio = i = radq(Jid / A) =
11,82
11,82
lo = H =
300,00
300,00
lambda = lo/i =
25,38
25,38
c = (As1+As2)/Ac =
0,0028
0,0028
lambda*= 60*(1+15*c)/radq(N*10/Ac) =
39,51
39,51
(se lambda>lambda*;pilastro = snello)
TOZZO
TOZZO

Calcolo m om ento x snellezza
incertezza geometrica eo =
eyd =
k1=(se lamb>35 ;1;lamb/20-0,75) =
Nrd = 0,85*fcd*Ac+fsd*As+f'sd*A's =
ecu =
esu =
x = d*ecu /(ecu+fsd/Es) =
esu' = ecu*(x-d2)/x =
Es =
fs1 = fsd =
fs2 = fsd =
ilanciato =Ndr = 0,8*x*b*fcd - As1*fsd + As2*fs=
k2 = (Nrd-Nd)/(Nrd-Nbil) =
1/r = 2*k2*eyd/(0,9*d) =
entricità del 2° ordine = e2 = k1*(lo*lo/10)*(1/ r) =
Mest = Nsd*(e0+e2) =

2,00
0,0018
0,52
117 048,46
0,0035
0,0018
26,80
0,00311
2 080 000,00
2769,73
2769,73
56 027,61
1,26
0,000136
0,64
105 741,08

2,00
0,0018
0,52
117 048,46
0,0035
0,0018
26,80
0,00311
2 080 000,00
2769,73
2769,73
56 027,61
1,26
0,000136
0,64
105 741,08

Verifica sezione

SLU
SLU
Dati in Kg e cm Dati in Kg e cm
As1 tesa
2,26
2,26
As2 comp.
2,26
2,26
d1
37,00
37,00
d2
3,00
3,00
h
40,00
40,00
b
40,00
40,00
105 741,08
105 741,08
M
N
40 097,50
40 097,50
Nrd = Ac*fcd+As2*fsd2+As1*fsd1 =
117 048,46
117 048,46
e=M/N
h/6
verif. e<h/6
A0
x
J0
sigmac1
sigmac2
sigmas1
sigmas2
fcd > (s-c1+s-c2)/2 =
Verifica approssim ata sezione perpressoflessione SLU
Si considera combinazione Fd = 1,4*G+1,5*Q
direzione y
direzione x
sigma calcolo cls = fcd = Rck/yc*=
65,32
65,32
sigma calcolo acciaio = fsd = fsk/ys =
2 769,73
2 769,73
diametro = D =
12,00
12,00
n° barre
2,00
2,00
As
2,26
2,26
d2
3,00
3,00
h
40,00
40,00
b
40,00
40,00
Mcrd = (289/2376)*b*h*h*0,85*fcd =
508 516,02
508 516,02
Msrd = As*(h-2*d2)*fsd =
213 009,09
213 009,09
Ncrd = (289/594)*b*h*0,85*fcd =
50 851,60
50 851,60
Nsrd = 2*As*fsd =
12 529,95
12 529,95
(Ncrd+Nsrd) =
63 381,55
63 381,55
Nrd = Nd =
40 097,50
40 097,50
cn =ASSOLUTO(Nrd-Ncrd)/(Ncrd+Nsrd) =
0,17
0,17
m = 1+(Ncrd/(Ncrd+Nsrd)) =
1,80
1,80
692 028,45
692 028,45
Mrd = (Mcrd+Msrd)*(1-cn^m) =
Md1 (per snellezza) =
105 741,08
105 741,08
M da sisma o da trave =
coefficiente SLU per azioni sisma = c2 =
1,50
1,50
Md2 (per sisma) =
Msd = Md1+Md2 =
105 741,08
105 741,08
Mrd > Msd VERO
VERO

