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1 PREMESSA 

La presente relazione riguarda la valutazione della sicurezza strutturale della Scuola Elementare e Materna S. 
Francesco ubicata nel comune di Anguillara Sabazia (RM) in Via Giuseppe Verdi, 1. 
Al momento della redazione del presente documento l’edificio scolastico non risulta in uso, in quanto il suo utilizzo 
è stato interdetto a seguito del primo studio di vulnerabilità sismica condotto dallo Studio Tecnico Ing. Andrea 
Scopetti nel 2019.  
 
 
 
 



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM)  
Scuola Elementare e Materna S. Francesco, Via Giuseppe Verdi, 1       RELAZIONE DI CALCOLO 
  
 

 Pagina 4 di 133 
 

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
Per la redazione della presente relazione sono state considerate le normative tecniche di seguito elencate: 
 

 OPCM 20 marzo 2003 n. 3274, Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica 
del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 

 DM 17 gennaio 2018: Norme tecniche per le costruzioni (nel seguito indicate come NTC18); 
 Circolare 21 Gennaio 2019 n. 7, istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche 

per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, supplemento ordinario alla G. U. n° 35 
del 11/02/2019 (nel seguito indicate come CNTC18); 

 Regolamento Regionale Regione Lazio 26 ottobre 2020, n.26: Regolamento regionale per la 
semplificazione e l’aggiornamento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di 
prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n.14 e successive 
modifiche; 

 Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale e successive 
modificazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come licenziate dal Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici e ss. mm. ii.; 
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3 INQUADRAMENTO GENERALE 

Il presente studio è condotto sul plesso Scuola Elementare e Materna S. Francesco ubicata nel comune di 
Anguillara Sabazia (RM) in Via Giuseppe Verdi, 1.  

 

Figura 1 - Vista satellitare dell’edificio scolastico 

Nella tabella seguente si sintetizzano i dati necessari all’individualizzazione dell’opera; si precisa che le coordinate 
geografiche sono riferite al sistema ED50 – UTM fuso 32 sia in forma sessagesimale che metrico. 
 

DATI DELL’OPERA 

Denominazione: 
Scuola Elementare e Materna S. Francesco, Via Giuseppe 
Verdi, 1 Anguillara Sabazia (RM) 

Tipologia: 
Corpo A: Edificio in muratura  
Corpo B: Edificio in c.a. 

Regione: Lazio Codice Istat 12 
Provincia: Roma Codice Istat 058 

Comune: 
Anguillara 
Sabazia 

Codice Istat 005 

Coordinate geografiche  
ED50/UTM Zone 32N: 
 
 

Longitudine 
12.272241 
770638.74 m E 

Fuso 33 
Latitudine 

42.091362 
4665186.13 m N 

Tabella 1: Anagrafica dell’edificio. 

Edificio 
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Figura 2 – Viste esterne dell’edificio. 
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4 ANALISI STRUTTURALE E METODI DI VERIFICA 

Sia il Corpo A, in muratura portante, che il Corpo B, in c.a., sono stati analizzati nei confronti sia delle azioni 
statiche che sismiche. Le analisi statiche sono state condotte utilizzando una classica analisi lineare, mentre 
l’analisi sismica è stata condotta utilizzando una analisi statica non lineare. A seguire si descrive il metodo utilizzato 
per le verifiche di pushover sia del corpo in muratura che per il corpo in cemento armato.    

 
 Analisi statica non lineare  

L’analisi statica non lineare, o analisi di pushover, è una procedura impiegata per determinare il comportamento 
di una struttura soggetta ad una determinata forza. Tale procedura consiste nello “spingere” la struttura fino a 
quando si raggiunge la condizione di collasso o un altro prefissato stato limite considerato. Essa consente di 
valutare la distribuzione della domanda anelastica nella costruzione, tramite analisi non lineare statica. In altri 
termini l’analisi di spinta è una tecnica di soluzione incrementale – iterativa delle equazioni di equilibrio statico della 
struttura in cui la forzante è rappresentata da un sistema di forze che spinge la struttura in campo non lineare, fino 
a portarla al collasso. 
Il risultato dell’analisi è la curva di capacità (Figura 3), cioè il diagramma del taglio alla base (V) in funzione dello 
spostamento orizzontale di un punto di controllo rappresentativo del comportamento globale della struttura. La 
curva di capacità definisce la capacità di resistenza e di spostamento di una struttura indipendentemente da 
qualsiasi richiesta sismica, descrive quindi le caratteristiche proprie del sistema resistente. L’analisi si basa sulla 
descrizione del comportamento non lineare dei materiali da costruzione, per cui deve essere applicata ad elementi 
finiti che sono in grado di contemplare tale aspetto. 
 
 

 

Figura 3 - Esempio di curva di capacità di una struttura. 

L’assunto sul quale poggia l’analisi di pushover è che la risposta della struttura sia dominata da un solo modo di 
vibrare; per questo motivo le NTC18 (§7.3.4.2) definiscono due gruppi di forze da applicare alla struttura: 
 

1. Gruppo 1 – Distribuzioni principali: 
  

o se il modo di vibrare fondamentale nella direzione considerata ha una partecipazione di massa non 
inferiore al 75% si applica una delle due distribuzioni seguenti: 

- distribuzione proporzionale alle forze statiche di cui al § 7.3.3.2, utilizzando come seconda 
distribuzione la a) del Gruppo 2, 

- distribuzione corrispondente a un andamento di accelerazioni proporzionale alla forma del modo 
fondamentale di vibrare nella direzione considerata; 

o in tutti i casi può essere utilizzata la distribuzione corrispondente all’andamento delle forze di piano agenti 
su ciascun orizzontamento calcolate in un’analisi dinamica lineare, includendo nella direzione considerata 
un numero di modi con partecipazione di massa complessiva non inferiore allo 85%. L’utilizzo di questa 
distribuzione è obbligatorio se il periodo fondamentale della struttura è superiore a 1,3 TC. 

2. Gruppo 2 – Distribuzioni secondarie:  
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a) distribuzione di forze, desunta da un andamento uniforme di accelerazioni lungo l’altezza della 

costruzione; 
b) distribuzione adattiva, che cambia al crescere dello spostamento del punto di controllo in funzione della 

plasticizzazione della struttura; 
c) distribuzione multimodale, considerando almeno sei modi significativi. 

 
I limiti sulla partecipazione della massa associata al primo modo di vibrare, appena riportati, si riferiscono 
esclusivamente alle strutture in cemento armato e non devono considerarsi per le strutture in muratura esistente.     
Il metodo di verifica prevede di ricondurre la curva di capacità di strutture con più gradi di libertà a quella di un 
sistema equivalente ad un grado di libertà. Con riferimento alla Figura 4, la forza F* e lo spostamento d* del sistema 
lineare equivalente sono legati al taglio alla base V e allo spostamento δ del sistema reale dalle relazioni:  

 
dove  è il coefficiente di partecipazione modale, che tiene conto dell’importanza del modo di vibrare considerato 
nella determinazione della risposta dinamica della struttura. Esso viene espresso dalla relazione seguente, scritta 
per il j-esimo modo di vibrare:  

 
dove: 

1. j è l’autovettore relativo al modo di vibrare fondamentale del sistema reale normalizzato ponendo =1. 
2.  la matrice delle masse del sistema reale. 
3.  il vettore direzionale di trascinamento, corrispondente alla direzione del sisma considerata. 

 
Alla curva del sistema equivalente occorre sostituire la curva bilineare avente un primo tratto elastico e un secondo 
tratto plastico, come riportato in Figura 4. Tale approssimazione viene di solito eseguita con il criterio di 
equivalenza delle aree sottese dalle due curve, e consente di calcolare la rigidezza iniziale k* (coincidente con la 
pendenza iniziale del tratto elastico) di un oscillatore lineare equivalente di periodo: 

 

in cui  è la sommatoria delle masse del sistema MDOF. In questo modo si approssima la 
risposta di un sistema non lineare tramite l’interpretazione di quella di un sistema lineare equivalente con la stessa 
rigidezza iniziale. 
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Figura 4 - Sistema e diagramma lineare equivalente.  
Lo spostamento orizzontale massimo di domanda al sistema viene calcolato in funzione di T*, correlando la 
risposta del sistema non lineare (rappresentato dalla curva di pushover bilinearizzata) con la risposta di un sistema 
elastico con la stessa rigidezza iniziale (k*), ma con resistenza elastica illimitata. 
Per quelle strutture che hanno un periodo proprio equivalente T* maggiore del periodo Tc lo spostamento di 
domanda, richiesto al sistema anelastico, è convenzionalmente pari a quello del corrispondente sistema elastico 
di uguale periodo T*. Per tale ragione la CNTC18, al punto §C7.3.4.2 (Analisi non lineare statica), consente di 
calcolare, nel caso in cui T*≥TC (tratto dello spettro a velocità costante) la domanda in spostamento per il sistema 

anelastico a partire dallo spettro elastico in spostamenti.  

 
In questo modo si assume che lo spostamento del sistema anelastico è pari a quella del sistema elastico di pari 
periodo (Figura 5). Per periodi nell’intorno del periodo dominante del sisma si osserva che i due sistemi omologhi 
(di uguale periodo T*) presentano uno spostamento tale che l’energia assorbita sotto forma elastica o elasto – 
plastica può essere considerata all’incirca la stessa. Pertanto, nel caso in cui T*<TC la domanda di spostamento 
per il sistema anelastico è maggiore di quella del sistema elastico di pari periodo, e si ottiene da quest’ultima 
mediante la relazione:  

 

dove  rappresenta il rapporto tra la forza di risposta assorbita dal sistema elastico e la forza 
di snervamento del sistema anelastico. Se tale parametro risulta uguale o minore di uno, allora significa che la 
forza d’inerzia è minore di quella di snervamento, per cui il sistema si mantiene in campo elastico e quindi 
d*max=d*e,max. 
 

 

Figura 5 - Calcolo della domanda di spostamento per T*≥Tc. 

 
 

Figura 6 - Calcolo della domanda di spostamento per T*<Tc. 

Dallo spostamento massimo del sistema equivalente è possibile calcolare lo spostamento effettivo del punto di 
controllo del sistema reale moltiplicando d*max per il fattore di partecipazione modale al modo di vibrare relativo 
alla direzione in cui si effettua l’analisi di pushover. 
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La verifica consiste nel controllare che in corrispondenza della configurazione deformata della struttura reale, 
corrispondente allo spostamento massimo del punto di controllo calcolato dall’analisi, le domande di duttilità siano 
compatibili con le rispettive capacità e che le forze di taglio siano minori delle rispettive resistenze.  
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 CORPO A - Modellazione strutturale e criteri di verifica  

4.2.1 Generalità 

Il modello strutturale su cui viene effettuata l’analisi deve rappresentare in modo adeguato la distribuzione di massa 
e rigidezza considerando, laddove appropriato (come da indicazioni specifiche per ogni tipo strutturale), il 
contributo degli elementi non strutturali. 
In generale il modello della struttura sarà costituito da elementi resistenti piani a telaio o a parete connessi da 
diaframmi orizzontali; se i diaframmi orizzontali, tenendo conto delle aperture in essi presenti, sono 
sufficientemente rigidi, i gradi di libertà dell’edificio possono essere ridotti a tre per piano, concentrando masse e 
momenti di inerzia al centro di gravità di ciascun piano. Nel caso in oggetto al fine di valutare l’influenza della 
rigidezza nel piano dei solai del piano primo, sono state condotte due analisi modali: la prima modellando i suddetti 
solai come rigidi e la seconda considerandoli con la loro effettiva rigidezza, funzione della geometria degli stessi e 
del materiale di cui sono costituiti. Il confronto dei risultati ottenuti mostrato differenze non significative ai fini dello 
studio, per cui, considerato anche: la tipologia e le caratteristiche geometriche del solaio in essere nonché la 
presenza di cordoli di piano, le analisi strutturali dell’edificio sono state eseguite considerando i solai di calpestio 
del piano primo come rigidi. Differentemente i solai di copertura sono stati modellati con la loro effettiva rigidezza. 
Gli edifici regolari in pianta ai sensi del punto 4.3 possono essere analizzati considerando due modelli piani 
separati, uno per ciascuna direzione principale. In aggiunta all’eccentricità effettiva, dovrà essere considerata 
un’eccentricità accidentale, spostando il centro di massa di ogni piano i, in ogni direzione considerata, di una 
distanza pari a +/- 5% della dimensione massima del piano in direzione perpendicolare all’azione sismica. La 
rigidezza degli elementi può essere riferita a condizioni fessurate.  
Nelle costruzioni esistenti in muratura soggette ad azioni sismiche, particolarmente negli edifici, si possono 
manifestare meccanismi locali e meccanismi d’insieme: 

- I meccanismi locali interessano singoli pannelli murari o più ampie porzioni della costruzione, impegnando 
i maschi murari prevalentemente fuori dal loro piano; essi sono favoriti dall’assenza o scarsa efficacia dei 
collegamenti tra pareti e orizzontamenti e negli incroci murari; 

- I meccanismi globali sono quelli che interessano l’intera costruzione e impegnano i pannelli murari 
prevalentemente nel loro piano. 

La sicurezza della costruzione deve essere valutata nei confronti di entrambi i tipi di meccanismo:  
- Per l’analisi sismica dei meccanismi locali si può far ricorso ai metodi dell’analisi limite dell’equilibrio delle 

strutture murarie, tenendo conto, anche se in forma approssimata, della resistenza a compressione, della 
tessitura muraria, della qualità della connessione tra le pareti murarie, della presenza di catene e tiranti. 
Con tali metodi è possibile valutare la capacità sismica in termini di resistenza (applicando un opportuno 
fattore di struttura) o di spostamento (determinando l’andamento dell’azione orizzontale che la struttura 
è progressivamente in grado di sopportare all’evolversi del meccanismo). 

- L’analisi sismica globale deve considerare, per quanto possibile, il sistema strutturale reale della 
costruzione, con particolare attenzione alla rigidezza e resistenza dei solai, e all’efficacia dei collegamenti 
degli elementi strutturali. Nel caso di muratura irregolare, la resistenza a taglio di calcolo per azioni nel 
piano di un pannello in muratura potrà essere calcolata facendo ricorso a formulazioni alternative rispetto 
a quelle adottate per opere nuove, purché di comprovata validità. 

È utile ricordare che l’analisi nei confronti della formazione dei meccanismi locali deve precedere ogni analisi 
globale che preveda un comportamento scatolare o comunque una collaborazione d’insieme di parti murarie: 
ogni analisi globale che interpreti un comportamento statico collaborativo di un gruppo di pareti murarie acquista 
significato solo se le singole parti sono in se stabili. Diversamente, l’evento sismico potrebbe manifestare crolli 
rigidi anche in edifici teoricamente soddisfatti dal punto di vista globale. Occorre pertanto la consapevolezza che 
le analisi globali da sole non fotografano completamente l’assetto dell’edificio esistente, il quale può avere sedi di 
debolezza nelle connessioni fra gli elementi strutturali e quindi deve essere necessariamente analizzato con la 
teoria dei meccanismi locali. 
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4.2.2 Meccanismi di collasso locali – Analisi cinematica lineare 

Negli edifici in muratura spesso sono assenti elementi di collegamento tra le pareti, a livello degli orizzontamenti; 
ciò comporta una possibile vulnerabilità nei riguardi di meccanismi locali, che possono interessare non solo il 
collasso fuori dal piano di singoli pannelli murari, ma più ampie porzioni dell’edificio (ribaltamento di intere pareti 
mal collegate, ribaltamento di pareti sommitali in presenza di edifici di diversa altezza, collassi parziali negli edifici 
d’angolo degli aggregati edilizi, etc.). È indispensabile valutare la sicurezza dell'edificio nei confronti di tali 
meccanismi, dando per scontato che tale verifica assume significato se è garantita una certa monoliticità della 
parete muraria, tale da impedire collassi puntuali per disgregazione della muratura. Un possibile modello di 
riferimento per questo tipo di valutazioni è quello dell’analisi limite dell’equilibrio delle strutture murarie, considerate 
come corpi rigidi non resistenti a trazione; la debole resistenza a trazione della muratura porta infatti, in questi 
casi, ad un collasso per perdita di equilibrio, la cui valutazione non dipende in modo significativo dalla deformabilità 
della struttura, ma dalla sua geometria e dai vincoli. L’applicazione del metodo di verifica presuppone l’analisi dei 
meccanismi locali ritenuti significativi per la costruzione, che possono essere ipotizzati sulla base della conoscenza 
del comportamento sismico di strutture analoghe, già danneggiate dal terremoto, o individuati considerando la 
presenza di eventuali stati fessurativi, anche di natura non sismica; inoltre andranno tenute presente la qualità 
della connessione tra le pareti murarie, la tessitura muraria, la presenza di catene, le interazioni con altri elementi 
della costruzione o degli edifici adiacenti.  
 

4.2.3 Meccanismi di collasso globali – Analisi statica non lineare 

L’analisi della risposta sismica globale può essere effettuata con uno dei metodi di cui al § 7.3 delle NTC 2018, 
con le precisazioni e restrizioni indicate al § 7.8.1.5. In particolare, per le costruzioni esistenti è possibile utilizzare 
l’analisi statica non lineare, assegnando come distribuzioni principale e secondaria, rispettivamente, la prima 
distribuzione del Gruppo 1 e la prima del Gruppo 2 (riportate successivamente), indipendentemente della 
percentuale di massa partecipante sul primo modo. 
L’analisi statica non lineare si utilizza per sistemi dissipativi come le strutture in muratura, in quanto è il metodo di 
calcolo più rappresentativo del loro comportamento ultimo e, quindi, della risposta sismica globale dell’edificio; 
esso tiene conto delle non linearità di materiale; in tale tipo di analisi l’equilibrio è trattato staticamente modellando 
l’azione sismica direttamente mediante forze statiche fatte crescere monotonamente. 
In particolare, tale tipo di analisi consiste nell’applicare alla struttura i carichi gravitazionali e, per la direzione 
considerata dell’azione sismica, un sistema di forze orizzontali distribuite, ad ogni livello della costruzione, 
proporzionalmente alle forze d’inerzia ed aventi come risultante il taglio alla base (Fb). 
Tali forze sono scalate in modo da far crescere monotonamente, sia in direzione positiva che negativa e fino al 
raggiungimento delle condizioni di collasso locale o globale, lo spostamento orizzontale dc di un punto di controllo 
coincidente con il centro di massa dell’ultimo livello della costruzione (sono esclusi eventuali torrini). Il diagramma 
Fb - dc così ottenuto rappresenta la curva di capacità della struttura, da confrontare in seguito con la “domanda” 
sismica.  
Questo tipo di analisi può essere utilizzato per gli scopi e nei casi indicati dalla norma, nello specifico: 

- valutare i rapporti di sovraresistenza αu/α1 di cui al § 7.4.3.2 del D.M.17.01.2018;  

- verificare l’effettiva distribuzione della domanda inelastica negli edifici progettati con il fattore di struttura 
q; 

- come metodo di progetto per gli edifici di nuova costruzione sostitutivo dei metodi di analisi lineari; 
- come metodo per la valutazione della capacità di edifici esistenti. 

 
Per gli edifici esistenti in muratura, la norma consente esplicitamente di considerare, come distribuzione delle forze 
orizzontali lungo l’altezza dell’edificio, la prima delle distribuzioni principali (Gruppo 1) e la prima delle distribuzioni 
secondarie (Gruppo 2) appresso illustrate. 
 

 Gruppo 1 - Distribuzioni principali: 
a) distribuzione proporzionale alle forze statiche di cui al § 7.3.4.2 del D.M.17.01.2018, applicabile solo 

se si utilizza come seconda distribuzione la 2a); 
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b) distribuzione corrispondente ad una distribuzione di accelerazioni proporzionale alla forma del modo 
di vibrare; 

c) distribuzione corrispondente alla distribuzione dei tagli di piano calcolati in un’analisi dinamica lineare, 
applicabile solo se il periodo fondamentale della struttura è superiore a TC. 

 
 Gruppo 2 - Distribuzioni secondarie: 

a) distribuzione uniforme di forze, da intendersi come derivata da una distribuzione uniforme di 
accelerazioni lungo l’altezza della costruzione; 

b) distribuzione adattiva, che cambia al crescere dello spostamento del punto di controllo in funzione 
della plasticizzazione della struttura. 

 
Poiché la risposta viene valutata mediante analisi statica in campo non lineare, ciascuna delle due componenti 
orizzontali (insieme a quella verticale, ove necessario, e agli spostamenti relativi prodotti dalla variabilità spaziale 
del moto, ove necessario) è applicata separatamente; come effetti massimi si assumono i valori più sfavorevoli 
così ottenuti. In effetti, distribuzioni di forza di tipo triangolare crescenti ai piani alti colgono meglio la risposta 
dinamica sino a che la struttura rimane in campo elastico, mentre quando si raggiungono grandi deformazioni la 
risposta dinamica può risultare meglio rappresentata da distribuzioni di forze proporzionali alle masse. 
L’analisi richiede che al sistema strutturale reale venga associato un sistema strutturale equivalente ad un grado 
di libertà avente curva di capacità bilineare (comportamento elastico – perfettamente plastico); noto il periodo di 
vibrazione di tale sistema equivalente, è possibile entrare nello spettro di risposta in termini di spostamento, 
determinare quindi la domanda di spostamento e verificare infine che tale domanda sia inferiore della capacità di 
spostamento della struttura per lo stato limite considerato. 
Nell’ipotesi di infinita rigidezza nel piano dei solai, il modello può essere costituito dai soli elementi murari continui 
dalle fondazioni alla sommità, collegati ai soli fini traslazionali alle quote dei solai. Nella modellazione di edifici 
esistenti possono essere considerate le travi di accoppiamento in muratura, quando siano verificate tutte le 
seguenti condizioni: 

- la trave sia sorretta da un architrave o da un arco o da una piattabanda strutturalmente efficace, che 
garantisca il sostegno della muratura della fascia anche nel caso in cui quest’ultima venga fessurata e 
danneggiata dal sisma; 

- la trave sia efficacemente ammorsata alle pareti che la sostengono (ovvero sia possibile confidare in una 
resistenza orizzontale a trazione, anche se limitata) o si possa instaurare nella trave un meccanismo 
resistente a puntone diagonale (ovvero sia possibile la presenza di una componente orizzontale di 
compressione, ad esempio per l’azione di una catena o di un elemento resistente a trazione in prossimità 
della trave). 

 
Il modello agli elementi finiti adottato per l’edificio in esame è quello tridimensionale a TELAIO EQUIVALENTE.  
La modellazione dell'edificio viene realizzata mediante l'inserimento di pareti che vengono discretizzate in 
macroelementi, rappresentativi di maschi murari e fasce di piano deformabili; i nodi rigidi sono indicati nelle 
porzioni di muratura che tipicamente sono meno soggette al danneggiamento sismico. Solitamente i maschi e le 
fasce sono contigui alle aperture, i nodi rigidi rappresentano elementi di collegamento tra maschi e fasce, in Fig. 
15. 
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Figura 7 – Modellazione a telaio equivalente. 

I nodi del modello, sono nodi tridimensionali a 5 gradi di libertà (le tre componenti di spostamento nel sistema di 
riferimento globale e le rotazioni intorno agli assi X e Y) o nodi bidimensionali a 3 gradi di libertà (due traslazioni e 
la rotazione nel piano della parete). Quelli tridimensionali vengono usati per permettere il trasferimento delle azioni, 
da un primo muro a un secondo disposto trasversalmente rispetto al primo. I nodi di tipo bidimensionale hanno 
gradi di libertà nel solo piano della parete permettendo il trasferimento degli stati di sollecitazione tra i vari punti 
della parete.  
Gli orizzontamenti, sono modellati con elementi solaio a tre nodi connessi ai nodi tridimensionali, sono caricabili 
perpendicolarmente al loro piano dai carichi accidentali e permanenti; le azioni sismiche caricano il solaio lungo la 
direzione del piano medio. Per questo l'elemento finito solaio viene definito con una rigidezza assiale, ma nessuna 
rigidezza flessionale, in quanto il comportamento meccanico principale che si intende sondare è quello sotto 
carico orizzontale dovuto al sisma. 
 
 

4.2.4 Criteri di verifica 

PRESSOFLESSIONE NEL PIANO 

Nel caso di una sezione rettangolare il momento ultimo può essere calcolato come: 

 
dove: 

- Mu è il momento corrispondente al collasso per presso flessione; 
- l è la lunghezza complessiva della parete (inclusiva della zona tesa); 
- t è lo spessore della zona compressa della parete; 
- σ0 = P/(lt) è la tensione normale media, riferita all’area totale della sezione, con P forza assiale agente 

positiva se di compressione. Se P è di trazione, Mu = 0; 
- fd = fk / γM è la resistenza a compressione di calcolo della muratura. 

 

In caso di analisi statica non lineare, la resistenza a pressoflessione è calcolata ponendo fd pari al valore medio 
della resistenza a compressione della muratura, divisa per il fattore di confidenza e lo spostamento ultimo si 
assume pari allo 1,0% dell’altezza del pannello (Par. 7.8.2.2.1 NTC2018). 

TAGLIO NEL PIANO 

Ai fini della valutazione del taglio ultimo della sezione del pannello murario, bisogna considerare la possibilità di 
due tipi di meccanismi: taglio scorrimento e fessurazione diagonale (vedi Fig.11). 
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Figura 8 – Meccanismi di rottura a taglio nel piano dei maschi murari. 

Taglio scorrimento 
La resistenza a taglio scorrimento di ciascun elemento strutturale è valutata per mezzo della relazione seguente:  

 
dove: 
l’ è la lunghezza della parte compressa della parete; 
t è lo spessore della parete; 
fvd = fvk / γM è la resistenza a taglio di calcolo della muratura, valutata calcolando la tensione normale media sulla 
parte compressa della sezione σn=P/ (l’t). 
 
Fessurazione diagonale 
La resistenza a fessurazione diagonale viene raggiunta nel maschio murario quando la tensione principale di 
trazione, dovuta alla tensione tangenziale e normale, supera la resistenza a trazione del maschio, che altro non è 
che la resistenza a taglio in assenza di sforzo normale. Per cui, ponendo tale condizione, si arriva alla seguente 
espressione: 

vdo

n
vdoft f

ltfV
5,1

1,


  

 

In definitiva, il taglio ultimo è assunto pari al minore tra quelli ottenuti per i due meccanismi di collasso: 

 fttu VVnmiV ,;  
 

In caso di analisi statica non lineare su edifici esistenti, la resistenza a taglio è calcolata a partire dalla resistenza 
media a taglio della muratura in assenza di sforzo normale, e lo spostamento ultimo viene assunto pari allo 0,5% 
dell’altezza del pannello.  
 
Comportamento travi in muratura 
Si veda quanto previsto al par. 7.8.2.2.4 delle NTC2018. 
 
Comportamento travi di accoppiamento in c.a. 
Gli elementi lineari in c.a. (cordoli, travi di accoppiamento) possono anch’essi essere caratterizzati da un 
comportamento bilineare elastico perfettamente plastico, con resistenza equivalente al limite elastico e 
spostamenti al limite elastico e ultimo definiti per mezzo della risposta flessionale o a taglio. 
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 CORPO B - Modellazione strutturale e criteri di verifica 

4.3.1 Generalità 

Il comportamento post-elastico (non lineare) è valutato mediante l’ausilio di un modello a plasticità concentrata; 
tale modello considera la plasticità tutta concentrata in cerniere plastiche puntuali disposte alle estremità degli 
elementi. È dunque in questi punti che, una volta superata la soglia elastica, si concentrano le deformazioni 
anelastiche (cerniera plastica). Nel modello non lineare per ogni sezione di estremità, possibile sede di sviluppo 
della cerniera plastica, è stata assegnata una legge di evoluzione del comportamento non lineare definita in termini 
di diagramma momento – curvatura della sezione. 
Per gli elementi tipo trave si sono utilizzate: 

- cerniere plastiche bilineari a momento flettente (Mz). 
Per gli elementi tipo pilastri si sono utilizzate: 

- cerniere plastiche NM a interazione sforzo normale – momento flettente (NMy, NMz).  
 
Sia per le cerniere bilineari che per le cerniere NM viene calcolato il dominio della sezione. 
Le cerniere plastiche bilineari descrivono il comportamento sollecitazione-deformazione di una singola 
caratteristica di sollecitazione. Per le travi si inserisce la cerniera a momento Mz che lega il momento flettente Mz 
alla rotazione z. I parametri da definire sono: 

- H = modulo di incrudimento cinematico (posto pari a zero); 
- K = modulo di incremento isotropo (posto pari a zero); 
- Tipo: definisce il tipo di sollecitazione su cui andrà ad agire la cerniera; 
- Rpl+: resistenza plastica positiva pari al momento resistente positivo di ogni sezione delle travi; 
- Rpl-: resistenza plastica negativa pari al momento resistente negativo di ogni sezione delle travi; 
- Du+: deformazione ultima positiva; 
- Du-: deformazione ultima negativa. 

  

 

Figura 9: Legame costitutivo cerniere plastiche bilineari.  

 
L’assegnazione delle cerniere plastiche bilineari delle travi viene eseguita in automatico dal software.  
Anche per quanto riguarda le cerniere plastiche dei pilastri, caratterizzati da un legame costitutivo NM, il software 
consente l’assegnazione automatica delle stesse. 
In particolare si tratta di una cerniera plastica sui gradi di libertà di rotazione Δθy (NMy) e Δθz (NMz) nei piani locali 

x-y e x-z dell’elemento, dotate di incrudimento cinematico lineare. La plasticizzazione della cerniera è governata 
oltre che dai momenti flettenti My (NMy) O Mz (NMz) anche dall’azione assiale Fx (N). 
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Figura 10: Legame costitutivo cerniere plastiche bilineari.  

La cerniera rimane in campo elastico fintanto che le sollecitazioni in essere non raggiugono la frontiera del dominio 
NM elastico (Figura 10): quando ciò accade si ha l’inizio della plasticizzazione. 
Per descrivere una cerniera di questo tipo serve dichiarare l’asse su cui agisce la presso-flessione, quindi se si 
tratta di N-My o N-Mz e i parametri che legano il comportamento elasto-plastico delle caratteristiche associate: 

- Ke: rigidezza elastica iniziale della cerniera (se non inserita la cerniera si intente perfettamente elastica) 
- H: modulo di incrudimento cinematico (tipicamente posto pari a zero) 
- Npl+: resistenza assiale plastica a trazione 
- Npl-: resistenza assiale plastica a compressione 
- Mpl+: momento resistente positivo 
- Mpl-: momento resistente negativo 
- ϕu+: rotazione ultima (rottura) positiva 
- ϕu-: rotazione ultima (rottura) negativa 
- α: esponente della parte dipendente dallo sforzo normale. 

Per la determinazione della resistenza della cerniera, il software calcola il dominio NM della sezione.  
Dopo avere eseguito l’analisi pushover ed aver accettato che la richiesta di spostamento globale della struttura 
risulta soddisfatta, è necessario eseguire le verifiche locali sugli elementi, ovvero è necessario verificare l’eventuale 
formazione di meccanismi “duttili” e “fragili”. 
Gli elementi ed i meccanismi resistenti sono classificati in: 

 “duttili”: travi, pilastri e pareti inflesse con e senza sforzo normale; 
 “fragili”: meccanismi di taglio in travi, pilastri, pareti e nodi. 

Pilastri e pareti soggetti a sollecitazioni di sforzo normale particolarmente elevate possono manifestare 
comportamento fragile. 
 
 

4.3.2 Verifica dei meccanismi duttili (verifiche a rotazione) 

La verifica degli elementi duttili viene eseguita confrontando gli effetti indotti dalle azioni sismiche in termini di 
deformazioni con i rispettivi limiti di deformazione. Per il calcolo della capacità si impiegano le proprietà dei materiali 
esistenti direttamente ottenute da prove in sito divise per i fattori di confidenza. 
La domanda in termini di deformazione è calcolata in corrispondenza della domanda sismica in termini di 
spostamento (d*max). La domanda deformativa è definita con riferimento alla rotazione rispetto alla corda delle 
sezioni di estremità rispetto la congiungente, quest’ultima con la sezione di momento nullo. Il programma valuta 
la rotazione alla corda per ogni combinazione di carico non lineare, in corrispondenza al passo (P) dell’analisi 
immediatamente successivo al raggiungimento dello spostamento d*max richiesto. 
La capacità deformativa è definita con riferimento alla rotazione rispetto alla corda delle sezioni d’estremità rispetto 
la congiungente quest’ultima con la sezione di momento nullo a distanza pari alla luce di taglio Lv. 
Nello specifico la capacità di rotazione totale rispetto alla corda in condizioni di collasso (SLC) è valutata secondo 
la formula C8.7.2.1 riportata nella CNTC18 al paragrafo C8.7.2.3.2: 
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𝜃 =
1

𝛾
0,016(0,3 )[

𝑚𝑎𝑥. (0,01; 𝜔 )

𝑚𝑎𝑥. (0,01; 𝜔)
𝑓 ] , (

𝐿

ℎ
) , 25 (1,25 ) 

 
dove: 

 𝑦  è uguale a 1.5 per gli elementi sismici primari; 

 h è l’altezza della sezione trasversale; 
 𝐿  = luce di taglio tra la sezione di estremità rispetto alla quale si vuole valutare la capacità di 

rotazione e la sezione caratterizzata da momento flettente nullo. Tale distanza viene valutata 
tramite il rapporto M/V, ovvero il rapporto momento/taglio alla sezione di estremità; 

 𝜐 = N/ (bhfc) (b larghezza della zona di compressione, N forza assiale positiva di compressione) 
è lo sforzo assiale normalizzato di compressione agente su tutta la sezione Ac pari al prodotto 
bxh; 

 𝜔 𝑒 𝜔′ è il rapporto meccanico di armatura dell’armatura longitudinale rispettivamente tesa e 
compressa; 

 𝑓 ,𝑓  sono rispettivamente, la resistenza a compressione del calcestruzzo e la resistenza a 

snervamento delle staffe, direttamente ottenute come valore medio delle prove in sito, e dalle 
fonti di informazione aggiuntive, appropriatamente divise per i coefficienti di confidenza, e 
considerato il livello di conoscenza raggiunto; 

 𝜌  =Asx/bwsh rapporto dell’armatura trasversale parallela alla direzione x di carico (sh passo delle 
staffe); 

 𝜌  è il rapporto dell’armatura diagonale di acciaio (se presente) in ogni direzione diagonale; 

 𝛼 è il coefficiente di efficacia del confinamento. 
 
Lo sforzo assiale agente è ricavato dal programma in corrispondenza del passo dell’analisi non lineare oggetto di 
verifica, per ciascuna combinazione non lineare. Per le travi è adottata la verifica nel solo piano verticale, mentre 
per i pilastri viene adottato il calcolo nei due piani locali dell’elemento. 
A differenza di quanto si trova in letteratura quindi non viene fatta alcuna considerazione approssimativa sul loro 
valore, ad esempio considerando lo sforzo normale derivante dall’applicazione dei soli carichi verticali o utilizzando 
come luce di taglio la metà della lunghezza dell’elemento: il programma calcola il loro preciso valore nell’istante 
(passo) preciso in cui la verifica deve essere eseguita. 
 

4.3.3 Verifica dei meccanismi fragili 

La verifica degli elementi fragili viene eseguita confrontando gli effetti indotti dalle azioni sismiche in termini di forze 
con le rispettive resistenze. Per il calcolo della capacità di resistenza degli elementi fragili primari si impiegano le 
proprietà dei materiali esistenti direttamente ottenute da prove in sito divise per i fattori di confidenza e per i 
corrispondenti coefficienti parziali dei materiali. 
La domanda in termini di taglio si calcola, per ogni combinazione di carico non lineare, in corrispondenza al passo 
(P) dell’analisi immediatamente successivo al raggiungimento dello spostamento d*max richiesto. 
Per la verifica degli elementi fragili si segue il paragrafo C8.7.2.3.5 della CNTC18. 
Per le azioni sismiche, occorre considerare la riduzione di resistenza a taglio in condizioni cicliche in funzione della 
domanda di duttilità sull’elemento, per il livello di azione considerato. La domanda massima a taglio nell’elemento 
può essere determinata, indipendentemente dal livello di azione considerato, a partire dai momenti resistenti nelle 
sezioni di estremità, valutati amplificando le resistenze medie dei materiali tramite il fattore di confidenza 
appropriato in relazione al Livello di Conoscenza raggiunto. 
La resistenza a taglio VR in condizioni cicliche, quali quelle sismiche, può essere valutata sulla base dei tre contributi 
dovuti all’entità dello sforzo normale N, al calcestruzzo e all’acciaio, nonché dell’interazione con la rotazione 
flessionale dell’elemento in funzione della parte plastica della domanda di duttilità, ,pl. 
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con le unità di misura in MN e m. 
 
dove: 

 𝛾   è uguale a 1,15 per elementi sismici primari; 

 ℎ è l’altezza della sezione; 

 𝑁 è la forza assiale di compressione (assunta pari a zero se di trazione); 

 𝐿  =M/V è il rapporto momento/taglio alla sezione di estremità; 
 𝐴  è l’area della sezione trasversale, presa uguale a 𝑏 𝑑 per una sezione trasversale con un’anima  

 rettangolare di larghezza(spessore) 𝑏 e altezza strutturale d; 

 𝑓  è la resistenza a compressione del calcestruzzo ottenuta come media delle prove eseguite in sito, 
eventualmente corretta sulla base di fonti aggiuntive di informazione, divisa per il fattore di confidenza 
appropriato in relazione al Livello di Conoscenza raggiunto;  

 𝜌  è la percentuale geometrica totale di armatura longitudinale; 

 𝑥 in assenza di specifiche valutazioni, l’altezza della zona compressa della sezione può essere 
 calcolata in maniera semplificata attraverso la relazione: 

𝑥

ℎ
= 0.25 +

0.85𝑁

𝐴 𝑓
≤ 1 

come riportato nella normativa nel paragrafo C8.7.2.3.5 
 𝑉  è il contributo dell’armatura trasversale alla resistenza a taglio, preso uguale a: 

 
𝑉 = 𝜌 𝑏 𝑧𝑓  

dove: 
 𝜌  è il rapporto di armatura trasversale, 
 𝑧 è la lunghezza del braccio della coppia interna; 
 𝑓  è lo sforzo a snervamento dell’armatura trasversale direttamente ottenuto come valore medio 

 delle prove in sito, appropriatamente divise per i coefficienti di confidenza e considerando il 
livello di conoscenza raggiunto. 

 𝜇∆ = 𝜇∆ − 1 rappresenta la parte plastica della domanda di duttilità. 𝜇∆ è la domanda di duttilità 
espressa come rapporto tra la rotazione massima 𝜃  per il livello di azione sismica considerato e la 
rotazione di prima plasticizzazione 𝜃 .  

Il valore della resistenza a taglio fornito dalla equazione [C.8.7.2.8 della CNTC18] non può essere assunto 
maggiore del valore della resistenza a “taglio-compressione”, valutata come per le condizioni non sismiche 
[equazione 4.1.28 delle NTC18], utilizzando =45° ed assumendo fcd pari alla resistenza media del calcestruzzo 
divisa per il fattore di confidenza appropriato in relazione al Livello di Conoscenza raggiunto e per il coefficiente 
parziale del materiale. 
 
Quando la domanda di duttilità 𝜇∆ dell’elemento è inferiore a 2, la resistenza a taglio è data dalla maggiore tra la 
resistenza a taglio con armature trasversali per le condizioni non sismiche (Eq. [4.1.29] delle NTC) e la resistenza 
a taglio ciclica fornita dalla [C.8.7.2.8 della CNTC18]. 
Quando 𝜇∆ > 3, la resistenza a taglio è quella relativa alle condizioni cicliche, valutata attraverso la formula 
C.8.7.2.8 della CNTC2018.  
Per le situazioni intermedie, si interpola linearmente tra la resistenza a taglio per 𝜇∆ = 2 e quella ottenuta in base 
alla [C.8.7.2.8 della CNTC18] per 𝜇∆ = 3. 
In generale, quando la domanda di duttilità 𝜇∆ dell’elemento è inferiore a 1, la resistenza a taglio può essere 
valutata, alternativamente, come per gli elementi senza armature trasversali resistenti a taglio (paragrafo 
4.1.2.3.5.1 delle NTC18). 
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4.3.4 Verifica dei nodi trave-pilastro 

La verifica dei nodi trave-pilastro viene eseguita nel rispetto di quanto previsto al par. C8.7.2.3.5 – Nodi trave-
pilastro solo per i nodi non interamente confinati come definiti al par. 7.4.4.3 delle NTC.  
Nei nodi trave-pilastro non confinati deve essere verificata sia la resistenza a trazione diagonale che quella a 
compressione diagonale, adottando le seguenti espressioni: 
 
• per la resistenza a trazione: 

 
• per la resistenza a compressione: 

 
dove N indica l’azione assiale presente nel pilastro superiore, Vn indica il taglio totale agente sul nodo, 
considerando sia il taglio derivante dall’azione presente nel pilastro superiore, sia quello dovuto alla sollecitazione 
di trazione presente nell’armatura longitudinale superiore della trave, Ag indica la sezione orizzontale del nodo. Le 
resistenze dei materiali sono ottenute come media delle prove eseguite in sito e da fonti aggiuntive di informazione, 
divise per il fattore di confidenza appropriato in relazione al Livello di Conoscenza raggiunto e per il coefficiente 
parziale del materiale. 
 
 

4.3.5 Indice di resistenza I.R. 

Si definisce Indice di Resistenza il rapporto tra la domanda in termini di sollecitazioni e la capacità in termini di 
resistenza della struttura, in formule: 

𝐼𝑛𝑑. 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 =
𝐸

𝑅
 

Il programma restituisce, per le verifiche successive all’analisi pushover, l’indice I.R. e si precisa, quindi, che la 
verifica NON è soddisfatta se I.R. risulta maggiore di 1. 
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 Indicatori di rischio 

A valle delle analisi statiche non lineari, sia per gli edifici in muratura che in cemento armato, l’indicatore di rischio 
è dato dal rapporto fra la capacità di spostamento ultimo e la domanda di spostamento (come visto nel paragrafo 
precedente). Tale indice, usualmente, viene espresso come rapporto fra l’accelerazione di picco al suolo che porta 
la perdita delle capacità della struttura per lo stato limite considerato (Capacità) e quella relativa al suolo nel sito 
dove sorge l’opera (Domanda), come riportato nella seguente formula: 

 
L’edificio sarebbe sismicamente adeguato nel caso in cui tale indice di rischio risultasse maggiore di 1 per tutti gli 
stati limiti previsti dalle NTC2018. 
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5 CODICI DI CALCOLO 

Le analisi presentate in relazione sono state sviluppate con modelli di calcolo agli elementi finiti. L’origine e le 
caratteristiche del codice di calcolo sono descritti di seguito: 
 

 Origine e caratteristiche del codice di calcolo utilizzato per l’analisi del Corpo B (edificio in c.a.) 

Per l’analisi e la verifica della struttura è stato utilizzato il seguente software: 
Titolo del codice di calcolo: Tremuri 
Autore, produttore e distributore: S.T.A. DATA srl - C.so Raffaello, 12 10126 Torino; 
Estremi della licenza d’uso o di altra forma di autorizzazione all’uso riportata di seguito. 

 
 
 

 Origine e caratteristiche del codice di calcolo utilizzato per l’analisi del Corpo B (edificio in c.a.) 

Il software utilizzato per il dimensionamento strutturale è il MASTERSAP prodotto da: 

AMV s.r.l.  

 

Via San Lorenzo, 106 - 34077 Ronchi d.L., Gorizia, Italy  
Tel. +39.0481.779903 r.a. Fax +39.0481.777125 
 
Versione: 2020 
Il n° di serie della Licenza è: (28996) 
Intestato alla Ditta: (Minnucci Associati S.r.l.) 
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6 VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEL CORPO A 

 Modello di Calcolo 

Nelle figure seguenti sono proposte viste di raffronto tra il modello dello Stato di fatto ed il modello dello stato di 
progetto. Nelle immagini è visualizzata la geometria dei modelli costituita dalle pareti portanti con le relative 
aperture, dagli orizzontamenti e dai telai di rinforzo in acciaio. Per facilitare la visualizzazione delle pareti di spina, 
i solai sono visualizzati in modalità trasparenza in cui è visibile la sola linea perimetrale (in verde). I colori delle pareti 
indicano i diversi materiali. Nel particolare: 

- In arancio pareti in mattoni pieni di laterizio; 
- In marrone pareti in tufo con listature in mattoni pieni. 

 

 

Figura 11: Vista assonometrica.  
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Figura 12: Vista assonometrica.  

 

 
Figura 13: Vista assonometrica. 
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Figura 14: Vista assonometrica. 
 

 

Figura 15: Vista assonometrica. 
 
 

Nelle figure seguenti sono invece visualizzati gli elementi del modello distinti per tipologia: maschi murari (arancio), 
fasce di piano (verde) ed elementi di collegamento (grigio).  
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Figura 16: Vista assonometrica – Tipologia elementi.  

 

 
Figura 17: Vista assonometrica – Tipologia elementi.   
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 Verifica statica 

Nel presente paragrafo vengono presentate le verifiche statiche nei confronti dello Stato Limite Ultimo. Il metodo 
di verifica è quello riportato al par. 4.5.6.2 delle NTC 2018. 
 

SNELLEZZA DELLA MURATURA  

La verifica di snellezza è eseguita in accordo con quanto riportato al punto 4.5.4. del D.M.2018. Si definisce 
snellezza di una muratura il rapporto h0/t in cui: 

- h0: lunghezza libera di inflessione del muro pari a ρ·h; 
- t: spessore del muro; 
- h: l'altezza interna di piano; 
- ρ: il fattore laterale di vincolo. 

 

La verifica di snellezza risulta soddisfatta se risulta verificata la seguente: 
h0/t < 20 

Per semplicità nelle verifiche dei maschi murari si è trascurato l’effetto di vincolo offerto dalle pareti trasversali per 
cui il coefficiente ρ dell’equazione [4.5.6] è assunto unitario per tutti i maschi murari.  
 

ECCENTRICITÀ DEI CARICHI 

La verifica di snellezza è eseguita in accordo con quanto riportato al punto 4.5.6.2. del D.M.2018. 
Tale verifica risulta soddisfatta qualora risultino verificate le seguenti condizioni: 

- e1/t <= 0.33 
- e2/t <= 0.33 
- in cui: 
- t: spessore del muro 

-  
- es: eccentricità totale dei carichi verticali 
- ea: h/200 
- ev: eccentricità dovuta al vento ev = Mv / N 

 

VERIFICA A CARICHI VERTICALI 

La verifica a carichi verticali è eseguita in accordo con quanto riportato al punto 4.5.6.2. del D.M.2018. 
Tale verifica risulta soddisfatta qualora risulti verificata la seguente: 

Nd <= Nr 

in cui: 
- Nd: carico verticale agente 
- Nr : carico verticale resistente; Nr = Φ fd A 
- A: area della sezione orizzontale del muro al netto delle aperture; 
- fd: resistenza di calcolo della muratura; 
- Φ: coefficiente di riduzione della resistenza del muro  

Le precedenti verifiche sono state eseguite per ogni maschio murario della struttura, nelle tre sezioni principali 
(inferiore, centrale, superiore). I valori dello sforzo normale resistente saranno calcolabili solamente se le verifiche 
di snellezza ed eccentricità dei carichi risultano soddisfatte. 
Nei paragrafi seguenti l’esito delle verifiche è mostrato sinteticamente visualizzando con la colorazione in verde gli 
elementi per cui tutte le verifiche risultano soddisfate ed in rosso gli elementi per i quali almeno una delle verifiche 
non risulta soddisfatta. 
Il risultato della verifica a carichi verticali di cui al punto 4.5.6.2 del D.M.2018 è espresso mediante il coefficiente 
di utilizzo (Nd/Nr) configurando un esito positivo per valori inferiori o pari all’unità ed un esito negativo per valori 
superiori. 
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Come discende dalla sua definizione, il coefficiente di utilizzo è pari all’inverso del coefficiente di sicurezza della 
verifica, pertanto al valore massimo del coefficiente d’uso (Nd/Nr) corrisponde il minimo valore del coefficiente di 
sicurezza (Nr/Nd). 
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PARETE : P1 
 

 

Fig. 18 – Individuazione in pianta della Parete P1 

 

Fig. 19 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P1 

 

 
Fig. 20 – Parete P1: tabella di verifica 

 
PARETE : P2 
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Fig. 21 – Individuazione in pianta della PARETE P2 

 

 
Fig. 22 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P2 

 

 
Fig. 23 – Parete P2: tabella di verifica 
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PARETE : P3 

 
Fig. 24 – Individuazione in pianta della PARETE P3 

 

 

Fig. 25 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P3 
 

 

Fig. 26 – Parete P3: tabella di verifica 
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PARETE : P4 

 
Fig. 27 – Individuazione in pianta della PARETE P4 

 

 

Fig. 28 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P4 
 

 

Fig. 29 – Parete P4: tabella di verifica 
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PARETE : P5 
 

 
Fig. 30 – Individuazione in pianta della PARETE P5 

 
 

 

Fig. 31 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P5 
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Fig. 32 – Parete P5: tabella di verifica 
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PARETE : P6 

 
Fig. 33 – Individuazione in pianta della PARETE P6 

 

 

Fig. 34 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P6 
 

 

Fig. 35 – Parete P6: tabella di verifica 
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PARETE : P7 

 
Fig. 36 – Individuazione in pianta della PARETE P7 

 

Fig. 37 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P7 
 

++  

Fig. 38 – Parete P7: tabella di verifica  
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PARETE : P8 

 
Fig. 39 – Individuazione in pianta della PARETE P8 

 

 

Fig. 40 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P8 
 

 

Fig. 41 – Parete P8: tabella di verifica 
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PARETE : P9 

 
Fig. 42 – Individuazione in pianta della PARETE P9 

 

 

Fig. 43 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P9 
 
 

 

Fig. 44 – Parete P9: tabella di verifica 
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PARETE : P10 (Interrato) 

 
Fig. 45 – Individuazione in pianta della PARETE P10 

 

 

Fig. 46 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P10 
 
 

 

Fig. 47 – Parete P10: tabella di verifica 

 
PARETE : P11 (Interrato) 
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Fig. 48 – Individuazione in pianta della PARETE P11 

 

 

Fig. 49 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P11 
 

 

Fig. 50 – Parete P11: tabella di verifica  
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PARETE : P12 (Interrato) 

 
Fig. 51 – Individuazione in pianta della PARETE P12 

 

 

Fig. 52 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P12 
 

 

Fig. 53 – Parete P12: tabella di verifica 

 
PARETE : P13 (Interrato) 
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Fig. 54 – Individuazione in pianta della PARETE P13 

 

 

Fig. 55 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P13 
 

 

Fig. 56 – Parete P13: tabella di verifica  
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PARETE : P14 (Interrato) 

 
Fig. 57 – Individuazione in pianta della PARETE P14 

 

 

Fig. 58 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P14 
 
 

 

Fig. 59 – Parete P14: tabella di verifica 
 

  



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM)  
Scuola Elementare e Materna S. Francesco, Via Giuseppe Verdi, 1       RELAZIONE DI CALCOLO 
  

Pagina 44 di 133 
 

 
 

PARETE : P15 (Interrato) 

 
Fig. 60 – Individuazione in pianta della PARETE P15 

 

 

Fig. 61 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P15 
 
 

 

Fig. 62 – Parete P15: tabella di verifica 
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PARETE : P16 (Interrato) 

 
Fig. 63 – Individuazione in pianta della PARETE P16 

 

 

Fig. 64 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P16 
 
 

 

Fig. 65 – Parete P16: tabella di verifica 
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PARETE : P17 (Interrato) 

 
Fig. 66 – Individuazione in pianta della PARETE P17 

 

 

Fig. 67 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P17 
 
 

 

Fig. 68 – Parete P17: tabella di verifica 
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PARETE : P18 (Interrato) 

 
Fig. 69 – Individuazione in pianta della PARETE P18 

 

 

Fig. 70 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P18 
 
 

 

Fig. 71 – Parete P18: tabella di verifica 
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PARETE : P19 (Interrato) 

 
Fig. 72 – Individuazione in pianta della PARETE P19 

 

 

Fig. 73 – Esito delle verifiche statiche sui pannelli murari della Parete P19 
 

 

Fig. 74 – Parete P19: tabella di verifica 
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 Meccanismi di collasso globali: Analisi pushover 

Per ogni stato limite viene eseguita la seguente verifica: 
Dmax ≤ Du 

In cui Dmax e Du rappresentano rispettivamente i valori di domanda e di capacità di spostamento per ciascuno 
Stato Limite individuati dalle condizioni riportate nel seguito. 
 
STATO LIMITE ULTIMO (SLC): 
Dmax: Spostamento massimo richiesto dalla normativa individuato dallo spettro elastico. 
Du: Il minore tra lo spostamento massimo offerto dalla struttura corrispondente con il decadimento della curva 
Push-over di un valore pari al 20% di quello massimo e lo spostamento corrispondente al raggiungimento della 
soglia limite della deformazione in tutti i maschi murari di qualunque livello di una qualunque parete. 
Per SLC viene inoltre verificato che q* < 4. 
q*: rapporto tra la forza di risposta elastica e la forza di snervamento del sistema equivalente. 
 
STATO LIMITE ULTIMO (SLV): 
Dmax: Spostamento massimo richiesto dalla normativa individuato dallo spettro elastico. 
Du: Spostamento massimo offerto dalla struttura individuato in corrispondenza di 0.75Du_(SLC).  
Per SLV viene inoltre verificato che q* < 3. 
q*: rapporto tra la forza di risposta elastica e la forza di snervamento del sistema equivalente. 
 
STATO LIMITE DI DANNO (SLD): 
Dmax: Spostamento massimo richiesto dalla normativa, calcolato in base allo spettro sismico definito per lo stato 
limite di danno. 
Du: Il minore tra lo spostamento al limite elastico della bilineare equivalente definita a partire dallo spostamento 
ultimo allo SLC e lo spostamento corrispondente al raggiungimento della resistenza massima a taglio in tutti i 
maschi murari di qualunque livello di una qualunque parete (e comunque non prima dello spostamento per il quale 
si raggiunge un taglio alla base pari al 75% del taglio di base massimo). 
 
STATO LIMITE DI OPERATIVITA’ (SLO): 
Dmax: Spostamento massimo richiesto dalla normativa, calcolato in base allo spettro sismico definito per lo stato 
limite di operatività. 
Du: Spostamento massimo offerto dalla struttura individuato in corrispondenza di 0.667Du_(SLD).  
 
Vulnerabilità sismica 
Per ciascuno stato limite viene inoltre calcolato l’indice di rischio  ((SLC,SLV, SLD, SLO) 
Questi parametri vengono calcolati per ogni stato limite come rapporto tra l’accelerazione di capacità e 
l’accelerazione di domanda come di seguito indicato: 

 
 
Accelerazioni di capacità: l’entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, che 
la struttura è capace di sostenere. 

- PGACLC :accelerazione di capacità corrispondente a SLC; 
- PGACLV :accelerazione di capacità corrispondente a SLV; 
- PGACLD : accelerazione di capacità corrispondente a SLD; 
- PGACLO : accelerazione di capacità corrispondente a SLO. 

 
Accelerazioni di domanda: Valori di riferimento delle accelerazioni dell’azione sismica 
Tali valori vengono definiti a partire dal “reticolo di riferimento” determinato dall’allegato A delle NTC 

- PGADLC :accelerazione di picco al suolo  corrispondente a SLC; 
- PGADLV :accelerazione di picco al suolo  corrispondente a SLV; 
- PGADLD : accelerazione di picco al suolo  corrispondente a SLD; 
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- PGADLO : accelerazione di picco al suolo  corrispondente a SLO. 
 
Nelle pagine seguenti è riportato il dettaglio con tutti i risultati delle suddette verifiche per le 24 analisi svolte. 
Le analisi evidenziate in giallo sono quelle, per ciascuna delle due direzioni principali, a cui corrispondono i valori 
minimi dell’indice di rischio allo SLV. 
 

 

 



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM)  
Scuola Elementare e Materna S. Francesco, Via Giuseppe Verdi, 1       RELAZIONE DI CALCOLO 
  

Pagina 51 di 133 
 

 
 

 
 
CURVE DI CAPACITÀ 
Nelle figure seguenti sono riportate le curve di capacità di cui al punto C7.3.4.2 delle NTC18, ricavate con i metodi 
descritti al paragrafo 4. Per ognuna delle 24 analisi effettuate, la curva di capacità è stata ricavata utilizzando come 
punto di controllo il nodo 86 del secondo livello. La curva di capacità viene tracciata in base allo spostamento 
medio-pesato (pesato sulle masse) di tutti i nodi del livello a cui appartiene il nodo di controllo. Se il solaio fosse 
infinitamente rigido, tale spostamento equivarrebbe allo spostamento del baricentro. 
 
 

 

Fig. 75 – Vista delle curve di pushover in direzione X 
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Fig. 76 – Vista delle curve di pushover in direzione Y 
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6.3.1 Risultati analisi di Pushover in direzione X 

Nel presente paragrafo sono riportati i risultati completi relativi all’analisi pushover, in direzione X, che presenta il 
valore più basso tra tutti indici di rischio.  
 
Analisi n.16 

N. Dir. sisma Car. sismico. Ecc. [cm] α SLC α SLV α SLD α SLO 

16 -X Distribuzione modale -156,73 0,746 0,713 0,886 0,740 

 
 

 
Fig. 77 – Riepilogo analisi n.16 (printout 3muri) 
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 Fig. 78 – Curva di capacità in direzione X 

 
 

 
Fig. 79 – Deformata in pianta in corrispondenza del punto di capacità (fattore di amplificazione 5) 
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     Fig. 80 – Stato di danneggiamento in corrispondenza del punto di capacità parete P10 

 
   
 

 

 
Fig. 81 – Stato di danneggiamento in corrispondenza del punto di capacità parete P7 

 
 



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM)  
Scuola Elementare e Materna S. Francesco, Via Giuseppe Verdi, 1       RELAZIONE DI CALCOLO 
  

Pagina 56 di 133 
 

 
 

 

 

Fig. 82 – Stato di danneggiamento in corrispondenza del punto di capacità parete P12. 
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6.3.2 Risultati analisi di Pushover in direzione Y 

Nel presente paragrafo sono riportati i risultati completi relativi all’analisi pushover, in direzione Y, che presenta il 
valore più basso tra tutti indici di rischio.  
 
Analisi n.20 

N. Dir. sisma Car. sismico. Ecc. [cm] α SLC α SLV α SLD α SLO 

20 +Y Distribuzione modale -260,11 0,439 0,416 0,620 0,518 

 
 

 

 

Fig. 83 – Riepilogo analisi n.20 (printout 3muri) 
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 Fig. 84 – Curva di capacità in direzione Y 
 
 
 

 

Fig. 85 – Deformata in pianta in corrispondenza del punto di capacità (fattore di amplificazione 5) 
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Fig. 86 – Stato di danneggiamento in corrispondenza del punto di capacità parete P14 

 
 

 

 

   
Fig. 87 – Stato di danneggiamento in corrispondenza del punto di capacità parete P4 
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Fig. 88 – Stato di danneggiamento in corrispondenza del punto di capacità parete P2. 
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 Verifica dei meccanismi locali 

L’applicazione del metodo di verifica presuppone l’analisi dei meccanismi locali ritenuti significativi per la 
costruzione, che possono essere ipotizzati sulla base della conoscenza del comportamento sismico di strutture 
analoghe, già danneggiate dal terremoto, o individuati considerando la presenza di eventuali stati fessurativi, 
anche di natura non sismica. 
Nel caso in cui la verifica riguardi un elemento isolato o una porzione della costruzione comunque sostanzialmente 
appoggiata a terra la condizione di superamento della verifica è fornita dalla seguente disequazione: 

 

 

Nel caso in cui il meccanismo locale interessa una porzione della costruzione posta ad una certa quota, si deve 
tener conto del fatto che l’accelerazione assoluta alla quota della porzione di edificio interessata dal cinematismo 
è in genere amplificata rispetto a quella al suolo; per questo il superamento della verifica è fornita dalla seguente 
disequazione: 

 

 

 

In base al capitolo §C7.2.3 è consentito riferirsi al solo primo modo di vibrare significativo per la direzione 
significativa, si assume quindi k=1. 

 

 Se(T ,): spettro di risposta elastico al suolo, valutato per il periodo equivalente T e lo smorzamento 

viscoso equivalente  (5%) dell’elemento non strutturale, dell’impianto o del meccanismo locale 

considerato;  

 k : k-esimo coefficiente di partecipazione modale della costruzione;  

 k(z): valore della k-esima forma modale alla quota z nella posizione in pianta dove è collocato il 

meccanismo locale da verificare;  

 aZ,k : contributo del k-esimo modo alla accelerazione massima di piano. 

A seguire si riportano i risultati dell’analisi condotta.  
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6.4.1 Cinematismo: Parete 4.a – Ribaltamento  

Blocco Xg [cm] Yg [cm] Zg [cm] Peso[daN] Parete 

2 1.013 -66 622 -2.522 3 

1 440 0 630 -24.199 4 

3 668 -113 774 -6.326 7 

 
Tipo vincolo Quota [cm] Parete Angolo [°] 

Cerniera esterna 385 4 0 

 
Moltiplicatore attivazione (a0) 0,172 

az,SLV [m/s2] 3,0832 

az(z) (SLV)  [m/s2] 3,7788 

Coefficiente sicurezza (SLV) 0,82 

Verifica superata No 
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Fig. 89 – Cinematismo: Parete P4 meccanismo di ribaltamento 
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6.4.2 Cinematismo: Parete 4.b – Flessione verticale 

Blocco Xg [cm] Yg [cm] Zg [cm] Peso[daN] Parete 

6 384 0 126 -11.927 4 

7 506 0 318 -8.619 4 

 
Tipo vincolo Quota [cm] Parete Angolo [°] 

Cerniera esterna 0 4 0 

Cerniera interna 252 4 - 

Appoggio esterno 385 4 - 

 
Moltiplicatore attivazione (a0) 0,351 

az,SLV [m/s2] 5,9200 

az(0) (SLV)  [m/s2] 1,8443 

Coefficiente sicurezza (SLV) 3,21 

Verifica superata Sì 
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Fig. 90 – Cinematismo: Parete P4 meccanismo di flessione verticale 
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6.4.3 Cinematismo: Parete 6 – Ribaltamento  

Blocco Xg [cm] Yg [cm] Zg [cm] Peso[daN] Parete 

14 -5 68 622 -2.321 5 

12 369 0 700 -11.564 6 

15 665 56 774 -3.124 7 

 
Tipo vincolo Quota [cm] Parete Angolo [°] 

Cerniera esterna 385 6 0 

 
Moltiplicatore attivazione (a0) 0,143 

az,SLV [m/s2] 2,3431 

az(z) (SLV)  [m/s2] 3,7788 

Coefficiente sicurezza (SLV) 0,62 

Verifica superata No 
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Fig. 91 – Cinematismo: Parete P6 meccanismo di ribaltamento 
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6.4.4 Cinematismo: Parete 1.a – Ribaltamento  

Blocco Xg [cm] Yg [cm] Zg [cm] Peso[daN] Parete 

19 440 0 817 -4.814 1 

20 657 -41 893 -890 7 

 
Tipo vincolo Quota [cm] Parete Angolo [°] 

Cerniera esterna 741 1 0 

 
Moltiplicatore attivazione (a0) 0,296 

az,SLV [m/s2] 4,9920 

az(z) (SLV)  [m/s2] 5,1528 

Coefficiente sicurezza (SLV) 0,97 

Verifica superata No 
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Fig. 92 – Cinematismo: Parete P1 meccanismo di ribaltamento 
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6.4.5 Cinematismo: Parete 1.b – Ribaltamento  

Blocco Xg [cm] Yg [cm] Zg [cm] Peso[daN] Parete 

24 0 53 622 -2.019 9 

23 582 0 635 -23.870 10 

25 362 110 783 -6.300 13 

 
Tipo vincolo Quota [cm] Parete Angolo [°] 

Cerniera esterna 385 10 0 

 
Moltiplicatore attivazione (a0) 0,161 

az,SLV [m/s2] 2,9001 

az(z) (SLV)  [m/s2] 3,7788 

Coefficiente sicurezza (SLV) 0,77 

Verifica superata No 
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Fig. 93 – Cinematismo: Parete P4 meccanismo di ribaltamento 
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6.4.6 Cinematismo: Parete 3 – Flessione verticale 

Blocco Xg [cm] Yg [cm] Zg [cm] Peso[daN] Parete 

28 2.329 0 452 -1.802 3 

29 2.363 0 675 -2.343 3 

 
Tipo vincolo Quota [cm] Parete Angolo [°] 

Cerniera esterna 385 3 0 

Cerniera interna 585 3 - 

Appoggio esterno 741 3 - 

 
Moltiplicatore attivazione (a0) 0,597 

az,SLV [m/s2] 10,2253 

az(z) (SLV)  [m/s2] 3,7788 

Coefficiente sicurezza (SLV) 2,71 

Verifica superata Sì 
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Fig. 94 – Cinematismo: Parete P3 meccanismo di flessione verticale 
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6.4.7 Cinematismo: Parete 5 – Flessione verticale 

Blocco Xg [cm] Yg [cm] Zg [cm] Peso[daN] Parete 

32 1.780 0 474 -884 5 

33 1.780 0 652 -884 5 

 
Tipo vincolo Quota [cm] Parete Angolo [°] 

Cerniera esterna 385 5 0 

Cerniera interna 563 5 - 

Appoggio esterno 741 5 - 

 
Moltiplicatore attivazione (a0) 0,449 

az,SLV [m/s2] 7,2666 

az(z) (SLV)  [m/s2] 3,7788 

Coefficiente sicurezza (SLV) 1,92 

Verifica superata Sì 
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Fig. 95 – Cinematismo: Parete P5 meccanismo di flessione verticale 
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 Verifica travi in c.a. e solai di piano 

In questo paragrafo si riportano i risultati delle verifiche condotte sui solai di calpestio e sulle travi in c.a. presenti 
nell’edificio in muratura.  
I solai del fabbricato, come ampiamente descritto nella Relazione VS04, sono del tipo in latero cemento ed in 
particolare: 

- I solai di calpestio del piano terra, risultano essere in laterocemento con travetti prefabbricati in c.a.p con 
spessore complessivo di 28 cm così costituiti: 1 cm di pavimentazione, 4 cm di massetto, 4 cm di soletta 
in calcestruzzo, 20 cm di pignatte in laterizio;  

- I solai di calpestio del primo piano, a meno dei solai dei corridoi, risultano essere in laterocemento gettato 
in opera, con spessore complessivo di 29 cm, così costituiti: 2 cm di pavimentazione, 4 cm di massetto, 
3 cm di soletta in calcestruzzo e pignatte in laterizio di altezza 20 cm. I travetti in c.a. gettati in opera 
hanno una base di circa 9 cm e sono disposti ad interasse di circa 39 cm. Tali travetti risultano avere 
un’armatura inferiore in mezzeria costituita da due correnti di diametro 14mm; 

- I solai di calpestio dei corridoi al piano primo, risultano essere in laterocemento gettato in opera, con 
spessore complessivo di 25 cm, così costituiti: 2 cm di pavimentazione, 4 cm di massetto, 3 cm di soletta 
in calcestruzzo e pignatte in laterizio di altezza 16 cm. I travetti in c.a. gettati in opera hanno una base di 
circa 9 cm e sono disposti ad interasse di circa 39 cm; 

- I solai di copertura, ispezionabili tramite la rimozione dei pannelli in cartongesso, risultano essere in latero 
cemento del tipo S.A.P. con elementi di alleggerimento in laterizio di altezza 18 cm e travetti portanti in 
c.a. di base pari a circa 5 cm disposti ad interasse di circa 25 cm per una altezza complessiva di 18 cm. 
Al di sopra di tale solaio non risulta esserci una soletta in calcestruzzo ma direttamente lo strato 
impermeabile di copertura nonché le tegole in laterizio. Su un intero campo di copertura risultano esserci 
dei pannelli fotovoltaici. Infine all’intradosso del solaio di copertura risulta presente del controsoffitto.  

Considerando che i solai di calpestio del piano primo, realizzati negli anni ’60 con il resto della struttura, sono più 
datati rispetto ai solai di calpestio del piano terra, realizzati negli anni ’90, è stato deciso di concentrare l’attenzione 
sui primi indicati realizzando sugli stessi una prova di carico con gommone riempito con acqua al fine di valutarne 
il suo comportamento strutturale. A tal fine sul campo di solaio di calpestio al piano primo visibile nell’immagine 
sottostante, è stata condotta una prova di carico al fine di valutare il comportamento dello stesso sotto i carichi di 
esercizio ovvero 300 daN/mq.  
Dai risultati riportati nel “Rapporto di prova n°1/21” redatto dal laboratorio UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L di 
Perugia in data 28/01/2021 evince quanto segue: 
 le deformazioni si accrescono all’incirca proporzionalmente ai carichi 
 nel corso della prova non si sono prodotte fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti che compromettono 

la sicurezza o la conservazione dell’opera; 
 la deformazione residua dopo l’applicazione del carico massimo è commisurata agli assestamenti anelatici 

del solaio di prova. 
Alla luce di quanto emerso dalla prova è possibile affermare che il solaio di prova è idoneo all’attuale destinazione 
d’uso a cui è destinato, considerati anche gli attuali carichi permanenti a cui è soggetto.  
Inoltre dai sopralluoghi effettuati non si hanno evidenze di stati fessurativi sui solai di calpestio dell’intero edificio, 
e al passaggio sugli stessi non si registrano vibrazioni eccessive. Per tali motivi si ritiene che i solai di calpestio 
della struttura in esame risultino idonei a sopportare i carichi di esercizio prescritti dalle NTC2018, alla luce degli 
attuali carichi non strutturali attualmente in sito. Nel caso in cui dovessero esserci incrementi di carichi sui solai, 
sarà comunque necessario effettuare nuove analisi per accertarne la capacità portante.  
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Figura 96 – Schema della prova di carico su solaio di calpestio del piano primo nel Corpo A. 

Per quanto riguarda le travi in c.a. all’interno dell’edificio sono presenti le seguenti travi in c.a.: 
- cordoli di piano in c.a.; 
- architravi in c.a. al di sopra delle aperture ed in particolare sui moduli di tre finestre ravvicinate presenti su 

alcune facciate dell’edificio, come descritto nella Relazione VS04 alla quale si rimanda per i dettagli; 
- travi in c.a. di piano e di copertura presente trasversalmente allo sviluppo dei corridoi dell’edificio. 

Considerate le caratteristiche geometriche delle travi in c.a., considerato il loro ruolo all’interno dell’edificio, sono 
state condotte le verifiche sull’architrave in c.a. presente al di sopra dei moduli da tre finestre ravvicinate. A seguire 
si riportano i risultati ottenuti delle verifiche a flessione e a taglio che risultano entrambe soddisfatte. 
 

 
 

L trave (m) B (m) H (m)
Peso proprio 

trave (Kn)
L influenza 
solaio (m)

b muratura (m) h muratura (m)
Peso muratura 

(Kn)
b Cordolo  (m) h Cordolo (m)

Peso cordolo 
(Kn)

5,2 0,45 0,4 23,4 1,73 0,4 1,11 36,9408 0,4 0,25 13

1,73
G1 (kN/m2) 2,41  γG1 1,1

Combinazione SLU (kN/m) G2 (kN/m2) 1,62  γG2 1,2
Qk (kN/m2) 3  γq1 1,5

 Γp 1,1

MEd 

(kN/m)
MRd 

(kN/m)
9,39 38,51
7,51 38,51

VEd 

(kN)
VRd 

(kN)
32,50 43,5

TRAVE SU MODULO DI 3 FINESTRE      -      SCHEMA DI CALCOLO TRAVE CONTINUA SU PIU' APPOGGI

31,24875

Pesi solaio corridoio Coefficienti parziali

Momento negativo (kN*m)
Momento postivo (kN*m)

Taglio max (kN)
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fcm 15,1 N/mm2
resistenza cilindrica 

ϒc 1,5 coefficiente di sicurezza per il cls
FC 1,35 fattore di conoscenza

h 400 mm altezza della sezione
b 450 mm larghezza della sezione
c 30 mm copriferro
d 370 mm altezza utile della sezione
bw 378 mm larghezza minima della sezione

Ac 139860 mm2 area della sezione in cls

dw 6 diametro staffe

d 10 mm diametro delle barre longitudinali
n 8 numero di barre longitudinali

A 628,3 mm2 area
ρ 0,0045 rapporto geometrico armatura longitudinale

N 0 N sforzo normale

σcp 0,00 N/mm2
tensione media di compressione

k 1,735
vmin 0,311

Vrd 43,5 KN taglio resistente 

RESISTENZA A TAGLIO ELEMENTI NON ARMATI
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 Sintesi degli indici di rischio 

Nel presente paragrafo si riportano in sintesi i risultati delle analisi condotte e si definisce l’indicatore di rischio 
minimo dell’edificio in oggetto.  
 
SINTESI RISULTATI ANALISI GLOBALE 
 

Meccanismo 
collasso 

Tempo di ritorno 
di domanda 

(anni) 

Tempo di 
ritorno di 

capacità (anni) 

PGAD 
(m/s2) 

PGAC 
(m/s2) 

IR,SLV,i = 
PGAC/PGAD 

Meccanismo 
globale - Direzione 

X  
712 312 1.844 1.3155 0.713 

Meccanismo 
globale - Direzione 

Y  
712 84 1.844 0.7680 0.416 

 
 
SINTESI RISULTATI ANALISI LOCALI - CINEMATISMI 
 

Meccanismo 
collasso 

Tempo di ritorno 
di domanda 

(anni) 

Tempo di 
ritorno di 

capacità (anni) 

PGAD 
(m/s2) 

PGAC 
(m/s2) 

IR,SLV,i = 
PGAC/PGAD 

Cinematismo 
Parete 4.a  

712 439 1.844 1.512 0.82 

Cinematismo 
Parete 4.b  

712 >712 1.844 5.919 3.21 

Cinematismo 
Parete 6 

712 222 1.844 1.143 0.62 

Cinematismo 
Parete 1.a 

712 661 1.844 1.788 0.97 

Cinematismo 
Parete 1.b 

712 376 1.844 1.419 0.77 

Cinematismo 
Parete 3 

712 >712 1.844 4.997 2.71 

Cinematismo 
Parete 5 

712 >712 1.844 3.540 1.92 

 

Il periodo di ritorno associato alla capacità della struttura si ricava calcolando la seguente espressione: 
 

 
dove: 
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 Tr,D = periodo di ritorno del sisma che genera la PGAd; 
 Tr,C = periodo di ritorno del sisma che genera la PGAC; 
  = 1/0.41.  

 

Infine risulta che l’indice di rischio, rispetto allo stato limite di salvaguardia della vita SLV, dell’unità strutturale in 
oggetto è IR,SLV = 0.416. 
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7 VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEL CORPO B 

 Modello geometrico e strutturale per le analisi 

Il modello della struttura, di tipo spaziale, è costituito da elementi monodimensionali travi e pilastri tali da formare 
telai tridimensionali, connessi tra loro da diaframmi orizzontali rigidi in quanto i solai in latero-cemento hanno una 
soletta in c.a. di completamento.  
Il comportamento elastico lineare degli elementi è valutato considerando le dimensioni geometriche (sezione 
trasversale, lunghezza) e le caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti (modulo di elasticità del 
calcestruzzo). 
Il comportamento post-elastico (non lineare) è valutato mediante l’ausilio di un modello a plasticità concentrata; 
tale modello considera la plasticità tutta concentrata in cerniere plastiche puntuali disposte alle estremità degli 
elementi. È dunque in questi punti che, una volta superata la soglia elastica, si concentrano le deformazioni 
anelastiche (cerniera plastica). 
Per quanto riportato al termine del paragrafo 3.3, i pilastri sono stati incastrati all’altezza del primo solaio di 
calpestio (piano di calpestio del piano terra). Nei modelli di calcolo le travi del piano terra sono state comunque 
inserite, in quanto i relativi solai di calpestio sono stati realizzati ad una certa distanza dal terreno sottostante (non 
poggiati su vespaio) e quindi le azioni gravanti sugli stessi incombono sulle suddette travi. Lo “zero sismico” del 
modello coincide con la quota di imposta del piano suddetto e quindi, nella definizione della massa sismica 
dell’edificio, si trascura la massa dei relativi solai e travi. Inoltre l’inserimento nei modelli di tali travi non altera i 
risultati dell’analisi sismica in quanto, i nodi di estremità delle stesse, coincidono con i nodi al piede dei pilastri a 
cui è stato assegnato un vincolo di incastro. I solai, vista la loro conformazione, sono stati considerati infinitamente 
rigidi nel loro piano. 
A seguire si riportano alcune immagini del modello strutturale utilizzato. 

 

Figura 97: Vista 3D unifilare del modello  
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Figura 98: Vista 3D unifilare del modello  

 

Figura 99: Vista 3D solido del modello  

 

Figura 100: Vista 3D solido del modello 
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 Proprietà dinamiche dell’edificio 

La valutazione delle caratteristiche dinamiche elastiche dell’edificio è condotta mediante una analisi modale 
eseguita sul modello strutturale in precedenza descritto. L’analisi è stata effettuata assegnando i seguenti valori 
del modulo elastico riportati nella relazione VS04. 

 

Figura 101: Primo modo di vibrare della struttura - Modo principale traslatorio direzione Y. 

 
Figura 102: Secondo modo di vibrare della struttura - Modo principale traslatorio direzione X. 

 
Nella tabella seguente si riportano per ogni direzione principale della struttura i periodi fondamentali e le masse 
partecipanti. 
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Figura 103: Prospetto riassuntivo dei modi principali fornito dal programma. Si specifica che la colonna dei periodi di vibrare 
T1 ha unità di misura: secondi; la colonna della massa partecipante Massa ha unità di misura: kN/g 
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 Verifica statica 

Preliminarmente l’esecuzione dell’analisi sismica è stata condotta un’analisi statica nei confronti dello stato limite 
ultimo SLU. A tal fine sono state considerati carichi e le combinazioni di carico riportate nella Relazione VS04. A 
seguire si riportano i principali risultati delle verifiche condotte.  

 
7.1.1 Diagramma delle Sollecitazioni: SLU 
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7.1.2 Verifica meccanismi duttili: SLU 

Le verifiche degli elementi in c.a. vengono automatizzate utilizzando il post-processore per le verifiche degli 
elementi in c.a. esistenti (MasterEsist) del pacchetto di software strutturale MasterSap. Il calcolo viene effettuato 
considerando tutte le azioni di presso-flessione, taglio e torsione agenti sugli elementi strutturali. 
Le verifiche si ritengono soddisfatte se gli indici di resistenza e stabilità non risultano superiori ad 1,0. 
Nella figura seguente si riporta la rappresentazione grafica della verifica di resistenza sulle membrature in c.a.. In 
particolare si riportano direttamente gli inviluppi degli indici di resistenza, ovvero, per ogni elemento strutturale, il 
coefficiente di sicurezza più gravoso nei confronti delle verifiche a presso-flessione. 

 

 

 
 
La verifica nei confronti dei meccanismi duttili risulta soddisfatta per tutti gli elementi in c.a..  
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7.1.3 Verifica meccanismi fragili: SLU 

Le verifiche degli elementi in c.a. vengono automatizzate utilizzando il post-processore per le verifiche degli 
elementi in c.a. esistenti (MasterEsist) del pacchetto di software strutturale MasterSap. Il calcolo viene effettuato 
considerando tutte le azioni di presso-flessione, taglio e torsione agenti sugli elementi strutturali. 
Le verifiche si ritengono soddisfatte se gli indici di resistenza e stabilità non risultano superiori ad 1,0. 
Nella figura seguente si riporta la rappresentazione grafica della verifica di resistenza sulle membrature in c.a.. In 
particolare si riportano direttamente gli inviluppi degli indici di resistenza, ovvero, per ogni elemento strutturale, il 
coefficiente di sicurezza più gravoso nei confronti delle verifiche a taglio. 

 

 
 
La verifica nei confronti dei meccanismi fragili risulta soddisfatta per tutti gli elementi in c.a..  
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 Analisi statica non lineare 

L’analisi consiste nell’applicare all’edificio i carichi gravitazionali da combinazione sismica ed un opportuno sistema 
di forze statiche orizzontali che, aumentando in maniera incrementale, facciano crescere in maniera monotona lo 
spostamento orizzontale di un punto di controllo della struttura. 
Il metodo si articola nei passi seguenti: 

 determinazione di un legame forza-spostamento generalizzato tra la risultante delle forze applicate, taglio 
alla base Fb, e lo spostamento dc, di un punto di controllo, usualmente scelto come un punto 
appartenente all’ultimo impalcato; 

 determinazione delle caratteristiche di un sistema ad 1 gdl a comportamento bi-lineare equivalente; 
 determinazione della domanda massima in spostamento di tale sistema con utilizzo dello spettro di 

spostamento relativo allo stato limite in esame; 
 conversione dello spostamento di capacità del sistema equivalente determinato come sopra nella 

configurazione effettiva dell’edificio; 
 verifica della compatibilità degli spostamenti (elementi/meccanismi duttili) e delle resistenze 

(elementi/meccanismi fragili). 
 
In particolare, devono essere applicati all’edificio almeno due distinte distribuzioni di forze orizzontali applicate a 
tutti nodi della struttura.  
Per l’edificio in esame si applicano le distribuzioni: 

 Gruppo 1 – distribuzione principale: andamento di accelerazioni proporzionale alla forma del modo 
fondamentale di vibrare nella direzione considerata; 

 Gruppo 2 – distribuzione secondaria: distribuzione di forze, desunta da un andamento uniforme di 
accelerazioni lungo l’altezza della costruzione. 
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7.2.1 Scelta del nodo di controllo 

L’esecuzione dell’analisi pushover prevede la scelta di un punto di controllo i cui spostamenti saranno accoppiati 
con il taglio di base così da formare la curva di capacità. Al §C7.3.4.2 la normativa prescrive che il punto di 

controllo per gli edifici è in genere rappresentato dal centro di massa dell’ultimo orizzontamento. 

 

Figura 104: Posizione del punto di controllo. 

 
 

7.2.2 Definizione delle cerniere plastiche. 

Per gli elementi tipo trave si sono utilizzate: 
 cerniere plastiche bilineari  a momento flettente (My,Mz). 

Per gli elementi tipo pilastri si sono utilizzate: 
 cerniere plastiche NM  a interazione sforzo normale – momento flettente (NMy, NMz).  

 
L’assegnazione delle cerniere plastiche bilineari delle travi viene eseguita in automatico dal software. A campione 
si controllano, comunque, i valori dei momenti resistenti che il programma assegna alla cerniera di un elemento in 
modo da validare la procedura automatica. La procedura di assegnazione automatica delle cerniere plastiche alle 
travi si considera validata. 
Anche per quanto riguarda le cerniere plastiche dei pilastri, caratterizzati da un legame costitutivo NM, il software 
consente l’assegnazione automatica delle stesse. 
Per la determinazione della resistenza della cerniera, il software calcola il dominio NM della sezione. 
L’approssimazione fatta dal software risiede nel fatto che i valori di Mpl+ e Mpl- sono valutati in corrispondenza 
del valore di N per il quale i momenti resistenti sono massimi. Dunque i valori dei momenti plastici non vengono 
valutati e aggiornati step-by-step con il procedere dell’analisi pushover, e quindi con la conseguente variazione di 
N all’interno dei pilastri, ma vengono valutati prima del lancio dell’analisi, massimizzati e tenuti costanti durante 
l’analisi. Al fine di evitare sovrastime eccessive negli output dell’analisi pushover, si è deciso di inserire 
manualmente i valori dei momenti plastici. Tale aggiornamento è stato eseguito nel seguente modo: 

1) valutazione dello sforzo normale nei pilastri al passo zero (soli carichi verticali associati alla combinazione 
sismica). Sono stati considerati per ciascun elemento pilastro il valore di N relativo al piede e alla testa del 
pilastro stesso; 

2) calcolato il valore medio di N per ciascun pilastro; 

Punto di controllo coincidente con il 
baricentro delle masse del solaio di 
copertura 
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3) raggruppati i pilastri in tipologie simili raggruppandoli in funzione delle sezioni, dell’armatura di rinforzo, 
dello sforzo normale e del piano dell’edificio; 

4) valutato il valore del momento plastico positivo/negativo per ciascuna tipologia di pilastro e per ciascun 
asse della sezione (asse forte/asse debole). La valutazione dei momenti è stata eseguita mediante l’ausilio 
del programma VcaSlu; 

5) assegnazione manuale i momenti resistenti così valutati, pilastro per pilastro. 
 
Si riportano di seguito le calcolazioni eseguite, pilastro per pilastro e piano per piano dell’edificio. 
Si precisa che i valori inseriti nella modellazione sono quelli riportati nelle due ultime colonne a destra della tabella. 
 

 

Figura 105: Calcolo dei momenti plastici positivi/negativi per i pilastri del Corpo B. 
 

 
 

 

Tipo Pilastri
Lx 

(cm) 
Ly 

(cm) 
Arm Lx 

(cmq) 
Arm Ly 

(cmq) 
Nsup

(kN)
Ninf

(kN)
v

(daN/cmq)
Nmed

(kN)
Mpl_x

(kN*m)
Mpl_y

(kN*m)

3 25 50 6 6 507 517 0,15
4 25 50 6 6 351 362 0,11

1 50 25 6 6 417 427 0,13
2 50 25 6 6 498 508 0,15
8 50 25 6 6 480 490 0,15
9 50 25 6 6 365 376 0,11
10 50 25 6 6 418 429 0,13
11 50 25 6 6 491 502 0,15
12 50 25 6 6 293 304 0,09

5 50 25 6 6 656 667 0,20
6 50 25 6 6 710 720 0,21
7 50 25 6 6 837 847 0,25
3 25 50 4,02 8 180,8 191,7 0,06
4 25 50 4,02 8 171,8 182,7 0,06

1 50 25 8 4,02 210,8 221,7 0,07
2 50 25 8 4,02 224,9 235,9 0,08
11 50 25 8 4,02 236,2 247,2 0,08
12 50 25 8 4,02 140,3 151,2 0,05
8 50 25 8 4,02 219,9 230,8 0,08
9 50 25 8 4,02 170 180,9 0,06
10 50 25 8 4,02 198,7 209,6 0,07

5 50 25 8 4,02 309,6 320,6 0,11
6 50 25 8 4,02 336,5 347,4 0,12
7 50 25 8 4,02 386,7 397,6 0,13

B

182

206

234,00107,00

232,80 106,50

104,60

287,70 130,60

B

A

428

434

A

PIANO 
PRIMO

739

350

137,30

142,40 106,80

C

C 171,70 119,70

PIANO 
TERRA 
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Figura 106: Schermate di VcaSLU - Determinazione dei momenti resistenti per i pilastri. 

Si riportano di seguito le schermate del software usate per l’attribuzione delle caratteristiche dei materiali per la 
determinazione dei parametri di deformabilità e di resistenza delle cerniere plastiche. 
 



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM)  
Scuola Elementare e Materna S. Francesco, Via Giuseppe Verdi, 1       RELAZIONE DI CALCOLO 
  

Pagina 95 di 133 
 

 
 

 

Figura 107: Schermata di input per il calcolo delle cerniere plastiche sui pilastri.  

 
Si ricorda che per il solo caso dei pilastri, a seguito del calcolo automatico delle cerniere plastiche effettuato dal 
software, si è proceduto con l’inserimento manuale dei valori di Mpl+/Mpl- valutati secondo la procedura di cui 
sopra. 
 
Secondo il paragrafo C8.7.2.2.3 delle CNTC18, le sollecitazioni indotte dall’azione sismica sugli 
elementi/meccanismi sia duttili sia fragili, da utilizzare ai fini delle verifiche, sono quelle derivanti dall’analisi 
strutturale eseguita utilizzando i valori medi delle proprietà dei materiali.  
Per il calcolo della rotazione ultima la norma prevede l’utilizzo di un coefficiente el pari a 1.5 (paragrafo C8.7.2.3.2), 
un fattore di efficienza del confinamento pari a zero, una percentuale di armatura diagonale pari a zero e un 
moltiplicatore della rotazione pari a 0.85 in quanto gli elementi non sono dotati di adeguati dettagli di tipo 
antisismico (paragrafo C8.7.2.3.2 della Circolare alle NTC18). Nel caso di SLV, inoltre, la capacità di rotazione 
totale rispetto alla corda a tale stato limite è assunta pari a ¾ del valore ultimo calcolato per lo stato limite di 
collasso. 



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM)  
Scuola Elementare e Materna S. Francesco, Via Giuseppe Verdi, 1       RELAZIONE DI CALCOLO 
  

Pagina 96 di 133 
 

 
 

 
Figura 108: Visualizzazione delle cerniere plastiche NMy e NMz sui pilastri 

 

 
 

Figura 109: Visualizzazione delle cerniere plastiche Mz sulle travi. 
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7.2.3 Combinazioni per analisi statica non lineare 

Le combinazioni di carico vengono concepite per soddisfare sia le esigenze di una pre-analisi lineare sia le 
necessità del pushover. 
Si implementano nel programma di calcolo le combinazioni inserite nella Banca e relative al Gruppo 1b) come 
distribuzione principale e al Gruppo 2a) come distribuzione secondaria. Per ciascuna di queste distribuzioni di 
forza la norma richiede di indagare il comportamento della struttura in entrambi i versi delle due direzioni principali 
di applicazione del sisma e di considerare anche l’eccentricità accidentale. Si implementano, quindi, 16 
combinazioni statiche non lineari oltre ad una combinazione statica che include i carichi gravitazionali (a cui si 
assegnano coefficienti parziali di sicurezza unitari per i pesi propri e portati e coefficienti di combinazione sismica 
per i carichi accidentali). 

 

Figura 110: le 16 combinazioni statiche non lineari implementate a partire da una combinazione statica iniziale. 

 
Il programma di calcolo utilizza il metodo dell’incremento di spostamento del nodo di controllo, che viene 
incrementato step-by-step durante l’analisi così da determinare di volta in volta il valore del taglio alla base che 
equilibra lo spostamento della struttura. 
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Figura 111: Impostazioni base di una combinazione del gruppo 1.  
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7.2.4 Risultati analisi pushover: verifica globale 

L’analisi pushover prevede le seguenti verifiche globali del comportamento della struttura: 
- lo spostamento ultimo della struttura sia superiore a quello della rispettiva domanda sismica 

 
d*u ≥ d*max(SLU) 

 
La figura seguente mostra il riepilogo dei risultati ottenuti. 
 

 

 

Figura 112: Sintesi risultati principali curve di pushover. 

 
Si riporta a titolo di esempio la curva di capacità della struttura modellata relativa alla combinazione statica non 
lineare n.1. Per ogni punto del grafico si ha a disposizione il valore delle forze laterali e lo spostamento del punto 
di controllo. I punti in verde definiscono delle cerniere plastiche che raggiungono lo snervamento ed iniziano la 
fase di plasticizzazione, mentre quelli in rosso corrispondono a cerniere che terminano la fase plastica e giungono 
a rottura. Ogni qualvolta una cerniera giunge a rottura il modello subisce una perdita di resistenza. Le sollecitazioni 
vengono ridistribuite sugli altri elementi e il sistema continua finché nel modello si plasticizza una quantità tale di 
sezioni da creare un cinematismo che rende labile la struttura stessa. 
Il sistema reale a molti gradi di libertà (MDOF) viene trasformata in un sistema equivalente ad un unico grado di 
libertà (SDOF – Single degree of freedom), ossia dividendo ordinate e ascisse per il fattore di trasformazione . 
Mediante il procedimento riportato nelle NTC18 viene determinata la bilineare che meglio approssima la curva 
SDOF. 
Si riporta, a titolo di esempio, la curva MDOF e SDOF della combinazione n.1. 
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Figura 113: Sistema reale (MDOF) - Combinazione n.1 (Gruppo combinazione 1b – Direzione +X Antioraria). 

 

 
Figura 114: Sistema equivalente (SDOF) - Combinazione n.1 (Gruppo combinazione 1b – Direzione +X Antioraria). 

 
dove: 

 d*y è lo spostamento del nodo di controllo corrispondente a F*y; 
 d*u è lo spostamento massimo del sistema equivalente; 
 d*max è la domanda in spostamento allo SLU per il sistema anelastico; 
 F*y è la forza di plasticizzazione del sistema bilineare equivalente; 

 
Lo spostamento ultimo raggiunto dalla struttura durante l’analisi e la caratterizzazione del sistema bilineare 
equivalente variano a seconda del materiale di cui la struttura è costituita. 
La bilineare equivalente viene ricavata imponendo: 

- l’intersezione con la curva SDOF per un certo valore di Fb, riportato nella tabella sottostante (Figura C7.3.1 
delle CNTC18 contenuta nel paragrafo C7.3.4.2 delle CNTC18); 

- l’equivalenza delle aree sottese dalle due curve. 
 
Il risultato per eccellenza dell’analisi pushover è la curva di capacità del sistema reale. Come visto in precedenza 
questa viene successivamente ridotta ad un sistema equivalente ad un solo grado di libertà per poter poi essere 
confrontata con la domanda sismica che viene ricavata dallo spettro sismico. 
Si riporta, quindi, il confronto fra spettro sismico nel formato ADRS (Acceleration Displacement Response 
Spectrum) e capacità della struttura in termini di accelerazione. 
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Figura 115: Risultati analisi nel piano ADRS - Combinazione n.1 (Gruppo combinazione 1b – Direzione +X Antioraria). 

 
dove: 

- d*u è lo spostamento massimo del sistema equivalente; 
- d*max è la domanda in spostamento allo SLU per il sistema anelastico; 

Si riportano, inoltre, gli indicatori di rischio determinati dal programma, che si riferiscono solamente a meccanismi 
di collasso globali della struttura. Vengono evidenziati i valori minori per entrambe le direzioni dell’azione sismica. 
La prima colonna riporta la combinazione pushover di riferimento mentre la seconda l’accelerazione al suolo di 
capacità (PGAC).  
 

 

 

 

Figura 116: Tabella di sintesi dei risultati dei meccanismi globali della struttura. 

 
  



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM)  
Scuola Elementare e Materna S. Francesco, Via Giuseppe Verdi, 1       RELAZIONE DI CALCOLO 
  

Pagina 102 di 133 
 

 
 

7.2.5 Risultati analisi pushover: verifica locale meccanismi duttili 

Nelle successive tabelle sono riportate le richieste rotazionali  delle sezioni di estremità degli elementi travi e 
pilastri corrispondenti alla richiesta di spostamento d*max e le corrispondenti capacità deformative. 
Si precisa che le verifiche vengono effettuate in corrispondenza dello step relativo alla domanda sismica d*max, 
ossia in corrispondenza della domanda in spostamento allo SLU per il sistema anelastico. 
Nel cappello iniziale dei tabulati restituiti dal programma vengono riportati: 

- proprietà dell’elemento; 
- dati riepilogativi della tabella di verifica; 
- le tensioni effettivamente utilizzate nelle verifiche; 
- dimensioni dell’elemento; 
- i copriferri. 

Si riportano per ognuna delle tipologie di elementi strutturali (travi e pilastri), le aste a cui si associa l’I.R. maggiore. 
Quindi, i tabulati relativi a questa verifica riportano le verifiche in corrispondenza dei seguenti passi per ogni 
combinazione statica non lineare: 

 
 
 
Corpo B – Travi  
Si riporta di seguito un estratto dal modello FEM delle travi del Corpo B. Il valore massimo dell’indice di resistenza 
si registra per diverse travi di copertura come visibile nelle immagini sottostanti. Il valore dell’indice di resistenza 
I.R. assume un valore massimo pari a 0.684.   
La verifica è soddisfatta se l’indice è minore di 1. 
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dove: 

 NC = numero di combinazione di carico non lineare peggiore per l’elemento;  
 x = posizione di verifica (inizio o fine dell’elemento); 
 Fx = sforzo normale in kN; 
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 Lv,z = luce di taglio; 
 Rot,z (D) = domanda sismica in termini di rotazioni alla corda; 
 Rot,z (C) = capacità resistenti dell’elemento in termini di rotazione alla corda; 
 I.R.  = rapporto tra la domanda sismica e la capacità resistente dell’elemento. 

 
 

Pilastri 
Si riporta di seguito un estratto dal modello FEM dei pilastri del Corpo B. Si osserva come l’asta 8/7 registra il 
maggior valore di I.R. e pari a 0.632. La verifica è soddisfatta se l’indice è minore di 1. 
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dove: 

 NC = numero di combinazione di carico non lineare peggiore per l’elemento; 
 x = posizione di verifica (inizio o fine dell’elemento); 
 Fx = sforzo normale in kN; 
 Lv,z = luce di taglio; 
 Rot,z (D) e Rot,y (D) = domanda sismica in termini di rotazioni alla corda nelle due direzioni; 
 Rot,z (C) e Rot,y (C) = capacità resistenti dell’elemento in termini di rotazione alla corda nelle die direzioni; 
 I.R.  = rapporto tra la domanda sismica e la capacità resistente dell’elemento (viene stampato l’indice 

maggiore tra quelli calcolati nelle due direzioni). 
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7.2.6 Risultati analisi pushover: verifica locale meccanismi fragili (sollecitazione di taglio) 

Nelle successive tabelle sono riportate le sollecitazioni taglianti V degli elementi pilastri e travi corrispondenti alla 
richiesta di spostamento d*max e le corrispondenti capacità resistenti Vu. 
Si precisa che le verifiche vengono effettuate in corrispondenza dello step relativo alla domanda sismica d*max, 
ossia in corrispondenza della domanda in spostamento allo SLU per il sistema anelastico. 
Si riportano per ognuna delle tipologie di elementi strutturali caratterizzati da diversi materiali, le aste a cui si 
associa l’I.R. maggiore. 
Quindi, i tabulati relativi a questa verifica riportano le verifiche in corrispondenza dei seguenti passi per ogni 
combinazione statica non lineare: 
 

 
 
Corpo B – Travi  
Si riporta di seguito un estratto dal modello FEM delle travi del Corpo B. Il valore maggiore dell’indice di resistenza 
I.R., per la trave 5/4, è >1 e pari a 1.52. La verifica è soddisfatta se l’indice è minore di 1. 
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Pilastri 
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Si riporta di seguito un estratto dal modello FEM dei pilastri del Corpo B. Si osserva come l’asta 8/7 registra il 
maggior valore di I.R. e pari a 0.877. La verifica è soddisfatta se l’indice è minore di 1. 
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7.2.7 Risultati analisi pushover: verifica locale meccanismi fragili (nodi) 

La verifica dei nodi trave-pilastro viene eseguita nel rispetto di quanto previsto al par. C8.7.2.5 “Modelli di capacità 
per la valutazione di edifici in cemento armato” solo per i nodi non interamente confinati come definiti al par. 
7.4.4.3 delle NTC. Nei nodi trave-pilastro non confinati deve essere verificata sia la resistenza a trazione diagonale 
che quella a compressione diagonale, adottando le espressioni già introdotte nel paragrafo 6.3.1 della seguente 
relazione tecnica. Le figure seguenti mostrano in rosso i nodi per i quali la verifica non è soddisfatta ed il dettaglio 
dei meccanismi responsabili del collasso del nodo. 
Si precisa che la verifica suddetta è stata condotta considerando le tensioni di lavoro effettive delle armature a 
flessione. 
Per la quasi totalità dei nodi non interamente confinati oggetto di verifica, la verifica non risulta soddisfatta. 
Si riportano le aste a cui si associa l’I.R. maggiore. 
Quindi, i tabulati relativi a questa verifica riportano le verifiche in corrispondenza dei seguenti passi per ogni 
combinazione statica non lineare: 

 
 

 
Figura 117: Nodi non verificati per meccanismo taglio-trazione 

 
Le verifiche sui nodi per taglio-compressione risultano soddisfatte.  
Il massimo indice di resistenza è pari a 3.36 (I.R.t.).  
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7.2.8 Calcolo dell’Indice di rischio del CORPO B 

Si riporta la tabella riepilogativa degli indici di rischio dei singoli meccanismi considerati: 
 

Meccanismo collasso 
globale 

Tempo di ritorno di 
domanda (anni) 

Tempo di ritorno 
di capacità (anni) 

PGAD (m/s2) PGAC (m/s2) 
IR,SLV,i = 

PGAC/PGAD 
Meccanismo lungo X 712 >1945 1.844 >2.785 >1.51 
Meccanismo lungo Y 712 1326 1.844 2.380 1.290 

 
Meccanismo collasso 

locale 
Tempo di ritorno di 

domanda (anni) 
Tempo di ritorno 
di capacità (anni) 

PGAD (m/s2) PGAC (m/s2) 
IR,SLV,i = 

PGAC/PGAD 
Meccanismo duttile_ 

travi e pilastri 
712 1420 1.844 2.459 1.333 

Meccanismo fragile 
travi e pilastri 

712 49 1.844 0.617 0.335 

Meccanismo fragile 
nodi 

712 4.4 1.844 0.229 0.124 

 
Il periodo di ritorno associato alla capacità della struttura si ricava calcolando la seguente espressione: 
 

 
dove: 

 Tr,D = periodo di ritorno del sisma che genera la PGAd; 
 Tr,C = periodo di ritorno del sisma che genera la PGAC; 
  = 1/0.41.  

 
Infine risulta che l’indice di rischio, rispetto allo stato limite di salvaguardia della vita SLV, dell’unità strutturale in 
oggetto è IR,SLV = 0.124. 
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 Verifica tamponature e solai di piano 

In questo paragrafo si riportano i risultati delle verifiche condotte sui solai di calpestio e sulle tamponature 
dell’edificio.  
I solai del fabbricato, come ampiamente descritto nella Relazione VS04, sono del tipo in latero cemento ed in 
particolare: 

- Il primo orizzontamento, ovvero il solaio di calpestio del piano terra, mostra uno spessore complessivo 
pari a 34 cm di cui: 1 cm di pavimentazione, 9 cm di massetto, 4 cm di soletta in calcestruzzo ed elemento 
di alleggerimento pignatta in laterizio di 20 cm. La soletta in c.a. risulta armata con rete elettrosaldata; 

- Il secondo orizzontamento, ovvero il solaio di calpestio del primo piano, mostra uno spessore 
complessivo pari a 39 cm di cui: 1 cm di pavimentazione, 9 cm di massetto alleggerito, 4 cm di massetto, 
4 cm di soletta in calcestruzzo e ed elemento di alleggerimento pignatta in laterizio di 20 cm e circa 1 cm 
di intonaco. I travetti prefabbricati hanno una base di 12 cm e sono disposti ad un interasse di circa 50 
cm. La soletta in c.a. risulta armata con rete elettrosaldata. Verso gli appoggi il solaio presenta delle fasce 
piene di circa 10 cm;  

- Il terzo orizzontamento, ovvero il solaio di sottotetto, mostra uno spessore complessivo di 25 cm di cui: 
4 cm di soletta in calcestruzzo, 20 cm di pignatta in laterizio e circa 1 cm di intonaco. 

Sul campo di solaio di calpestio al piano primo visibile nell’immagine sottostante, è stata condotta una prova di 
carico al fine di valutare il comportamento dello stesso sotto i carichi di esercizio ovvero 300 daN/mq.  
Dai risultati riportati nel “Rapporto di prova n°1/21” redatto dal laboratorio UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L di 
Perugia in data 28/01/2021 evince quanto segue: 
 le deformazioni si accrescono all’incirca proporzionalmente ai carichi 
 nel corso della prova non si sono prodotte fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti che compromettono 

la sicurezza o la conservazione dell’opera; 
 la deformazione residua dopo l’applicazione del carico massimo è commisurata agli assestamenti anelatici 

del solaio di prova. 
 

 

 
 

Figura 118 – Schema della prova di carico su solaio di calpestio del piano primo nel Corpo B. 

Alla luce di quanto emerso dalla prova è possibile affermare che il solaio di prova è idoneo all’attuale destinazione 
d’uso a cui è destinato, considerati anche gli attuali carichi permanenti a cui è soggetto.   
Alla luce di quanto emerso dalla prova è possibile affermare che il solaio di prova è idoneo all’attuale destinazione 
d’uso a cui è destinato, considerati anche gli attuali carichi permanenti a cui è soggetto.  
Inoltre dai sopralluoghi effettuati non si hanno evidenze di stati fessurativi sui solai di calpestio dell’intero edificio, 
e al passaggio sugli stessi non si registrano vibrazioni eccessive. Per tali motivi si ritiene che i solai di calpestio 
della struttura in esame risultino idonei a sopportare i carichi di esercizio prescritti dalle NTC2018, alla luce degli 
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attuali carichi non strutturali attualmente in sito. Nel caso in cui dovessero esserci incrementi di carichi sui solai, 
sarà comunque necessario effettuare nuove analisi per accertarne la capacità portante.  
Per quanto riguarda le tamponature dell’edificio le stesse sono così costituite: 

- fodera interna in mattoni forati in laterizio da 8 cm;  
- strato di isolante in lana di roccia;  
- blocco di calcestruzzo cellulare autoclavato di spessore 20 cm; 
- strato di intonaco sia verso l’interno che verso l’esterno. 

Da quanto è stato possibile verificare in sito, cosa confermata anche dagli elaborati progettuali originari, i blocchi 
in calcestruzzo autoclavato risultano inseriti all’interno del telaio strutturale, mentre la fodera in mattoni forati di 
laterizio sono posizionati internamente del filo strutturale.  
A seguire si riportano le verifiche condotte sia sulla fodera in interna in mattoni forati di laterizio che sui blocchi in 
calcestruzzo alveolare. 
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VERIFICA DELLA FODERA IN MATTONI FORATI DI LATERIZIO 
1) Tamponatura doppiamente appoggiata in testa ed al piede con carico uniformemente distribuito           

In tale ipotesi il momento sollecitante massimo, nella sezione di mezzeria, è pari a:           

Med = (Fa ∙ h2) / 8h 
          

In tale ipotesi il momento resistente è invece pari a:           

Mrd = (L ∙ s2 ∙ σ0/2) ∙ (1 - σ0 / 0,85fd) 
          

2) Cinematismo con formazione di cerniere plastiche in appoggio e in 
mezzeria 

 

  
 

       
In tale ipotesi il momento ribaltante massimo, nella sezione di mezzeria, è pari a: 

  

 

       
Med = (Fa ∙ h/8) + (Wa ∙ s/4) 

          

In tale ipotesi il momento stabilizzante, con riferimento alla sezione di mezzeria, è invece pari a:           

  
  
 

       

          

          

          

          

          

          

          

       

      

      

          

          

          

          

          

          

          

          

  

 

       
In tutte e tre le ipotesi considerate la verifica risulta essere soddisfatta se Mrd/Med ≥ 1. 

  
 

       
I calcoli di verifica sono stati svolti per il solo SLV. Se la classe d'uso dell'edificio è superiore alla classe d'uso 
II, la verifica deve essere effettuata anche per lo SLD. 
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Nel caso in esame si provvede a verificare i tamponamenti esterni, per i quali il fattore di struttura qa risulta 
essere pari a 2, come si evince dalla Tabella 7.2.I. Le tamponature oggetto di verifiche risultano essere 
costituite da blocchi in laterizio forati all'interno e fodera di mattoni pieni all'esterno scollegati tra loro. Tutti i 
calcoli successivi fanno riferimento alle tamponature dell’ultimo livello del fabbricato, ove le azioni dovute al 
sisma sono più gravose. Le caratteristiche geometriche e meccaniche dei parametri in gioco vengono di 
seguito riportate: 

 
 

 

            

Altezza del pannello di tamponatura h 3,36 m  

Resistenza media a compressione del pannello di 
tamponatura f 2,50 N/mm^2  

Coefficiente parziale di sicurezza m 2  

Fattore di confidenza FC 1,35  

Resistenza di progetto del pannello di tamponatura fd 0,93 N/mm^2  

Modulo elastico del pannello di tamponatura E 900 N/mm^2  

Spessore del pannello di tamponatura s 0,10 m  

Lunghezza del pannello di tamponatura L 9,80 m  

Area di base del pannello di tamponatura A 0,98 m^2  

Momento di inerzia del pannello di tamponatura I 0,0008 m^4  

Peso per unità di volume del pannello di tamponatura mur 7800 N/m^3  

Modo di vibrare preso in esame per l’elemento non 
strutturale  k 1  

Accelerazione di gravità g 9,81 m/s^2  

                     

Si ottiene pertanto:                

                     

Periodo di vibrazione dell'elemento non strutturale Ta 0,2340 s  

Accelerazione massima calcolata allo SLV Sa 0,301/g  

Peso del pannello di tamponatura Wa 25683,84 N  

Tensione media agente sulla sezione mediana del 
pannello σ0 0,0131 N/mm^2  

Fattore di struttura del pannello di tamponatura qa 2  

Forza sismica orizzontale agente nel centro di massa 
dell’elemento non strutturale nella direzione più 
sfavorevole 

Fa 3859,00 N 
 

 
           

Le verifiche di resistenza e stabilità della tamponatura forniscono, per le due ipotesi, i seguenti risultati:  

           

1) Tamponatura doppiamente appoggiata in testa ed al piede con carico uniformemente distribuito  
           

Momento sollecitante massimo nella sezione di mezzeria Med 1620,78 Nm  

Momento resistente Mrd 631,41 Nm  

Rapporto tra momento resistente e momento 
sollecitante Mrd/Med 0,39  



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM)  
Scuola Elementare e Materna S. Francesco, Via Giuseppe Verdi, 1       RELAZIONE DI CALCOLO 
  

Pagina 121 di 133 
 

 
 

Mrd/Med < 1 - VERIFICA NON SODDISFATTA  
          

 

2) Cinematismo con formazione di cerniere plastiche in appoggio e in 
mezzeria 

 
 

           

Momento ribaltante massimo nella sezione di mezzeria Med 2262,87 Nm  

Momento stabilizzante nella sezione di mezzeria Mrd 1273,50 Nm  

Rapporto tra momento resistente e momento ribaltante Mrd/Med 0,56  

Mrd/Med < 1 - VERIFICA NON SODDISFATTA  
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VERIFICA DELLA PORZIONE DI TAMPONATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO ALVEOLARE 
 

1) Tamponatura doppiamente appoggiata in testa ed al piede con carico uniformemente distribuito           

In tale ipotesi il momento sollecitante massimo, nella sezione di mezzeria, è pari a:           

Med = (Fa ∙ h2) / 8h 
          

In tale ipotesi il momento resistente è invece pari a:           

Mrd = (L ∙ s2 ∙ σ0/2) ∙ (1 - σ0 / 0,85fd) 
  

2) Cinematismo con formazione di cerniere plastiche in appoggio e in mezzeria 
 
In tale ipotesi il momento ribaltante massimo, nella sezione di mezzeria, è pari a: 

  

 

       
Med = (Fa ∙ h/8) + (Wa ∙ s/4) 

          

In tale ipotesi il momento stabilizzante, con riferimento alla sezione di mezzeria, è invece pari a: 
 
 
            

  
  
 

       

          

          

          

          

          

          

          

       

      

      

          

          

          

          

          

          

          

          

  

 

       
In tutte e tre le ipotesi considerate la verifica risulta essere soddisfatta se Mrd/Med ≥ 1. 
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I calcoli di verifica sono stati svolti per il solo SLV. Se la classe d'uso dell'edificio è superiore alla classe d'uso 
II, la verifica deve essere effettuata anche per lo SLD.  
  

 
        

Nel caso in esame si provvede a verificare i tamponamenti esterni, per i quali il fattore di struttura qa risulta 
essere pari a 2, come si evince dalla Tabella 7.2.I. Le tamponature oggetto di verifiche risultano essere 
costituite da blocchi in laterizio forati all'interno e fodera di mattoni pieni all'esterno scollegati tra loro. Tutti i 
calcoli successivi fanno riferimento alle tamponature dell’ultimo livello del fabbricato, ove le azioni dovute al 
sisma sono più gravose. Le caratteristiche geometriche e meccaniche dei parametri in gioco vengono di 
seguito riportate: 

 

 
 

 

            

Altezza del pannello di tamponatura h 3,36 m  

Resistenza media a compressione del pannello di tamponatura f 2,50 N/mm^2  

Coefficiente parziale di sicurezza m 2  

Fattore di confidenza FC 1,35  

Resistenza di progetto del pannello di tamponatura fd 0,93 N/mm^2  

Modulo elastico del pannello di tamponatura E 900 N/mm^2  

Spessore del pannello di tamponatura s 0,20 m  

Lunghezza del pannello di tamponatura L 12,15 m  

Area di base del pannello di tamponatura A 2,43 m^2  

Momento di inerzia del pannello di tamponatura I 0,0081 m^4  

Peso per unità di volume del pannello di tamponatura mur 6300 N/m^3  

Modo di vibrare preso in esame per l’elemento non strutturale  k 1  

Accelerazione di gravità g 9,81 m/s^2  

                     

Si ottiene pertanto:                

                     

Periodo di vibrazione dell'elemento non strutturale Ta 0,1052 s  

Accelerazione massima calcolata allo SLV Sa 0,399/g  

Peso del pannello di tamponatura Wa 51438,24 N  

Tensione media agente sulla sezione mediana del pannello σ0 0,0106 N/mm^2  

Fattore di struttura del pannello di tamponatura qa 2  

Forza sismica orizzontale agente nel centro di massa dell’elemento 
non strutturale nella direzione più sfavorevole Fa 10261,93 N 

 

 
           

Le verifiche di resistenza e stabilità della tamponatura forniscono, per le due ipotesi, i seguenti risultati:  

           

1) Tamponatura doppiamente appoggiata in testa ed al piede con carico uniformemente distribuito  
           

Momento sollecitante massimo nella sezione di mezzeria Med 4310,01 Nm  

Momento resistente Mrd 2537,33 Nm  
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Rapporto tra momento resistente e momento sollecitante Mrd/Med 0,59  

Mrd/Med < 1 - VERIFICA NON SODDISFATTA  
          

 

2) Cinematismo con formazione di cerniere plastiche in appoggio e in mezzeria 
 

 
           

Momento ribaltante massimo nella sezione di mezzeria Med 6881,92 Nm  

Momento stabilizzante nella sezione di mezzeria Mrd 5109,24 Nm  

Rapporto tra momento resistente e momento ribaltante Mrd/Med 0,74  

Mrd/Med < 1 - VERIFICA NON SODDISFATTA  
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Si riporta la tabella dell’indice di rischio degli elementi di tamponatura: 
 

Meccanismo collasso 
locale 

Tempo di ritorno di 
domanda (anni) 

Tempo di ritorno 
di capacità (anni) 

PGAD (m/s2) PGAC (m/s2) 
IR,SLV,i = 

PGAC/PGAD 
Espulsione fodera 
interna in mattoni 
forati di laterizio 

712 72 1.844 0.719 0.39 

Espulsione muratura 
in blocchi di 
calcestruzzo 
autoclavato 

712 197 1.844 1.088 0.59 
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8 VERIFICA DEL GIUNTO TECNICO 

Il plesso scolastico risulta costituito da due unità strutturali. Considerando i risultati delle analisi pushover dei corpi 
in oggetto, relativamente allo stato limite di salvaguardia della vita SLV, si ha quanto segue: 
Corpo A 

 Spostamento massimo richiesto in direzione X: 1.64 cm;  
 Spostamento massimo richiesto in direzione Y: 1.88 cm;  

 

Figura 119: Risultati pushover Corpo A con evidenziata la richiesta massima di spostamento - Tr = 712 anni 

Corpo B 
 Spostamento massimo richiesto in direzione X: 4.81 cm;  
 Spostamento massimo richiesto in direzione Y: 10.15 cm. 

 

 
Figura 120: Risultati pushover Corpo B con evidenziata la richiesta massima di spostamento - Tr = 712 anni 

 
Sommando gli spostamenti richiesti al Corpo A e al Corpo B, si ha: 

 In direzione X: 1.64 cm+4.81 cm = 6.45 cm;  
 Spostamento massimo richiesto in direzione Y: 1.88 cm+10.15 cm = 12.03 cm; 
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quindi, allo stato attuale, il giunto sismico di ampiezza 5,0 cm risulta insufficiente ad evitare il martellamento tra le 
unità strutturali per un’azione sismica pari ad un tempo di ritorno di TR =712 anni.     
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9 VERIFICA DEL SISTEMA DI FONDAZIONE 

Per quanto riguarda le strutture di fondazione, come già riportato nella Relazione VS04 alla quale si rimanda per 
ulteriori dettagli, le fondazioni del plesso scolastico sono così costituite: 

 Corpo A: fondazioni superficiali continue costituite da pareti in muratura a sacco; 
 Corpo B: fondazioni profonde costituite da pali in cemento armato di diametro 600 mm e 800mm. 

Dai vari sopralluoghi effettuati non è emerso alcun quadro fessurativo che lasci immaginare la presenza di 
problematiche strutturali legate a cedimenti delle strutture di fondazione.  
Per entrambi i corpi di fabbrica oggetto dello studio è possibile riscontrare quanto segue: 

 nella costruzione non sono presenti dissesti di qualsiasi natura attribuibili a cedimenti delle fondazioni; 
 dallo studio geologico dei terreni di sito possono escludersi fenomeni di liquefazione che possano 

coinvolgere i terreni di fondazione; 
per entrambi i corpi di fabbrica possono escludersi fenomeni di ribaltamento imputabili alle fondazioni. 
Per tali motivi, ai sensi del paragrafo 8.3 delle NTC2018 la verifica del sistema delle fondazioni non risulta 
necessaria.  
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10 CONCLUSIONI 

Il presente studio è condotto sul plesso Scuola Elementare e Materna S. Francesco ubicata nel comune di 
Anguillare Sabazia (RM) in Via Giuseppe Verdi, 1.  

 

Figura 121 - Vista satellitare dell’edificio scolastico. 

L’opera in oggetto è costituita da due corpi strutturali denominati: Corpo A, Corpo B; rispettivamente in muratura 
e in cemento armato. L’analisi strutturale dei due corpi in c.a. è stata condotta tramite analisi statica non lineare 
per gli aspetti sismici ed analisi statica lineare per gli aspetti statici.  
Per ogni corpo sono state effettuate verifiche di tipo globale (formazione di meccanismi a scala globale dell’edificio) 
e di tipo locale (cinematismi per il corpo in muratura; verifiche duttili, fragili e dei nodi per l’edificio in c.a.).  
Dall’analisi strutturale sono stati ricavati gli indicatori di rischio sismico che caratterizzano ogni singolo meccanismo 
di rottura, nei riguardi dello stato limite ultimo di salvaguardia della vita SLV. Il minimo di tali indicatori di rischio 
rappresenta l’indice di rischio sismico del singolo corpo analizzato.  
 

Edificio 
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Figura 122 - Vista satellitare dell’edificio scolastico con individuazione delle due unità strutturali. 

A seguire si riportano gli indici di rischio per ogni singolo corpo analizzato con l’aggiunta di un’ulteriore colonna 
riportante il tempo di intervento così come inteso dal DPC/SISM/0083283 del 04/11/2010 di cui si riporta uno 
stralcio: 

 

 
 

Corpo A 
 

Meccanismo 
collasso 

Tempo di ritorno 
di domanda 

(anni) 

Tempo di 
ritorno di 
capacità 

(anni) 

PGAD 
(m/s2) 

PGAC 
(m/s2) 

IR,SLV,i = 
PGAC/PGAD 

 
TINT 

(anni) 

Meccanismo 
globale - 

Direzione X  
712 312 1.844 1.3155 0.713 

 
22 

Meccanismo 
globale - 

Direzione Y  
712 84 1.844 0.7680 0.416 

 
5,9 

Cinematismo 
Parete 6 

712 222 1.844 1.143 0.62 

 
15,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corpo B 

Corpo 

Corpo A 
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Meccanismo 
collasso globale 

Tempo di ritorno 
di domanda 

(anni) 

Tempo di 
ritorno di 

capacità (anni) 

PGAD 
(m/s2) 

PGAC 
(m/s2) 

IR,SLV,i = 
PGAC/PGAD 

     TINT 
(anni) 

Meccanismo 
lungo X 

712 >1945 1.844 >2.785 >1.51 50 

Meccanismo 
lungo Y 

712 1326 1.844 2.380 1.290 50 

 

Meccanismo 
collasso locale 

Tempo di ritorno 
di domanda 

(anni) 

Tempo di 
ritorno di 

capacità (anni) 

PGAD 
(m/s2) 

PGAC 
(m/s2) 

IR,SLV,i = 
PGAC/PGAD 

TINT 
(anni) 

Meccanismo 
duttile_ travi e 

pilastri 
712 1420 1.844 2.459 1.333 50 

Meccanismo 
fragile travi e 

pilastri 
712 49 1.844 0.617 0.335 3.5 

Meccanismo 
fragile nodi 

712 4.4 1.844 0.229 0.124 <2 

 
 

Meccanismo 
collasso locale 

Tempo di ritorno 
di domanda 

(anni) 

Tempo di 
ritorno di 

capacità (anni) 

PGAD 
(m/s2) 

PGAC 
(m/s2) 

IR,SLV,i = 
PGAC/PGAD 

TINT 
(anni) 

Espulsione fodera 
interna in mattoni 
forati di laterizio 

712 72 1.844 0.719 0.39 
 

5.0 

Espulsione 
muratura in 
blocchi di 

calcestruzzo 
autoclavato 

712 197 1.844 1.088 0.59 

 
 

13.8 

 
dove: 

 Meccanismo di collasso = si indica il meccanismo di rottura con minore capacità tra quelli indagati, da 
cui dipende l’indice di rischio; 

 PGAC = accelerazione di picco al suolo di capacità per ogni meccanismo di collasso; 
 PGAD = accelerazione di picco al suolo di domanda allo stato limite di salvaguardia della vita; 
 IR,SLV = indice di rischio allo stato limite di salvaguardia della vita; 
 TINT = tempo di intervento ai sensi del DPC/SISM/0083283 del 04/11/2010. 

 
 
Infine risulta: 
 
Corpo A  

- Verifiche statiche soddisfatte . L’edificio non presenta problematiche nei confronti delle azioni statiche 
previste dalle NTC2018; 

- Verifiche sismiche non soddisfatte. L’indice di rischio minimo nei confronti dello stato limite di 
salvaguardia della vita SLV è IR,SLV = 0.416. 

- Tempo di intervento  ai sensi del DPC/SISM/0083283 del 04/11/2010 è pari a Tint = 5,9 anni . 
 
Corpo B 

- Verifiche statiche soddisfatte . L’edificio non presenta problematiche nei confronti delle azioni statiche 
previste dalle NTC2018; 

- Verifiche sismiche non soddisfatte. L’indice di rischio minimo nei confronti dello stato limite di 
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salvaguardia della vita SLV è IR,SLV = 0.124. 
- Tempo di intervento  ai sensi del DPC/SISM/0083283 del 04/11/2010 è pari a Tint < 2 anni. 

 
Visti i risultati delle analisi, viste le risultanze dei numerosi sopralluoghi e delle indagini, è possibile concludere che 
entrambi i corpi del plesso scolastico in oggetto non manifestano problemi strutturali nei confronti delle azioni 
statiche previste dalle NTC2018. 
Per quanto riguarda invece le azioni sismiche, si riporta di seguito un estratto del paragrafo C8.3 della Circolare 
alle NTC:  
 
“Attesa l’aleatorietà dell’azione, nel caso in cui l’inadeguatezza di un’opera si manifesti nei confronti delle azioni 
sismiche, le condizioni d’uso, la necessità e la conseguente programmazione dell’intervento sono stabiliti sulla 
base una pluralità di fattori quali: la gravità dell’inadeguatezza e le conseguenze che questa comporterebbe in 
termini di pubblica incolumità, le disponibilità economiche, etc” 
 
Sulla base di quanto sopra, non emerge una chiara indicazione circa le tempistiche da adottare per gli interventi 
di miglioramento sismico. Una utile indicazione deriva dalla nota del Dipartimento della Protezione Civile, protocollo 
n° DPC/SISM/0083283 del 04/11/2010 che riporta quanto segue:  

 

 
Sempre nel documento sopra richiamato, vengono fornite indicazioni “comportamentali” in funzione del valore 
che assume il tempo di intervento risultante dalle analisi richiamando un parere del Comitato Tecnico Scientifico 
della Regione Emilia-Romagna del 27 Luglio 2010 di cui si riporta uno stralcio:  
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Alla luce di tali indicazioni si suggerisce alla amministrazione di programmare sul Corpo B (edificio in cemento 
armato per il quale il meccanismo fragile dei nodi presenta un tempo di intervento Tint < 2 anni) interventi di 
miglioramento sismico volti ad incrementare la capacità della struttura di resistere alle azioni sismiche. Secondo 
lo scrivente, tali interventi dovranno essere realizzati prima della riapertura dell’edificio alle attività scolastiche ed 
associati ad interventi “meno urgenti” ma che potrebbero risolvere le vulnerabilità più importanti del fabbricato a 
fronte di un costo di intervento modesto.  
Per quanto riguarda il Corpo A (edificio in muratura), che presenta un tempo di intervento pari a Tint = 5,9 anni, gli 
interventi, alla luce del DPC/SISM/0083283, non appaiono avere carattere d’immediatezza ma dovrebbero 
comunque essere programmati e realizzati entro il tempo di intervento riscontrato. 
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