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RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO STRUTTURE 

 

1. PREMESSA 

A seguito di gara pubblica è stato affidato l’incarico della progettazione esecutiva e della 

Direzione dei lavori  di “Progetto esecutivo di Ristrutturazione di n. 2 immobili confiscati alla mafia, 

in Vittoria C/da Pozzo Bollente, da destinare ad attività sociali” 

L’incarico affidato prevedeva di dover redigere un certificato statico ma non essendo stato 

possibile definire l’esatta data di costruzione (sicuramente dopo l’entrata in vigore della normativa 

sismica), l’Amministrazione per fugare qualsiasi dubbio ha incaricato i sottoscritti a redigere una 

certificazione sismica e procedere  ad un consolidamento strutturale e adeguamento  sismico degli 

edifici  ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M.14. 01.2008 integrate con la Circolare 

2 Febbraio 2009 n. 617. 

La presente relazione riguarda l’adeguamneto sisimico delle strutture pertanto l’attività di 

progettazione ha riguardato: l’analisi e lo studio dello stato di fatto attuale la valutazione della 

capacità resistente attuale della struttura,  e la progettazione degli interventi da porre in essere per il 

rafforzamento strutturale necessari per adeguare gli edifici ai nuovi valori di azione sismica definiti 

NTC2008. 

La valutazione della sicurezza sismica dei fabbricati è stata condotta nel rispetto dei requisiti e 

dei procedimenti che vengono dettati dalle NTC2008 relativamente agli edifici esistenti con struttura 

in calcestruzzo, sulla base del livello di conoscenza raggiunto nello studio della struttura (relativo a 

geometria, dettagli e materiali) e del conseguente fattore di sicurezza (che modifica i parametri di 

resistenza in ragione del livello di conoscenza raggiunto). 

Il livello di conoscenza è stato conseguito mediante delle apposite indagini fatte eseguire 

dall’Amministrazione e che sono state consegnate ai progetti per la redazione dell’adeguamento  

 

 

2. DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA  

L’oggetto  del presente intervento riguarda i due edifici che sono stati confiscati alla mafia per 

essere  destinati ad attività sociali. 

L’edificio  “A” si sviluppa su un solo piano  con una superficie coperta di mq. 230 di cui mq. 

46 di veranda coperta, con copertura a terrazza (si veda l’elaborato grafico).  

La struttura portante è costituita da n. 19 pilastri  in c.a. delle dimensioni  variabili da  cm. 

30x35 e 30x40  e 35x50 e relative travi, collegate in una sola direzione, delle dimensioni di cm. 

30x50  

Il solaio di copertura è costituito da struttura in latero-cemento. 

Nel complesso la struttura si presenta in discrete condizioni di manutenzione ad eccezione di 

alcuni solai che a causa di incendio si presentano in non perfette condizioni e con alcuni travetti privi 

di copriferro oltre che con il calcestruzzo ammalorato. 
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L’edificio “C”  di forma pressoché  quadrata  è costituito pure da un piano terra con struttura in 

c.a. costituita da n. 9 travi e pilastri  con sezione 30x30 e travi di coronamento 30x50, con una 

superficie coperta di mq 65.00 circa con solaio in latero-cemento e ulteriore soprastante copertura 

con cupolino copertura. 

Nel complesso la struttura si presenta in discrete condizioni 

 

2.1 INTERVENTI DI PROGETTO 

Le opere in progetto riguardano prevalentemente la riqualificazione delle due costruzioni 

finalizzate all’utilizzo delle stesse a scopo sociale pertanto non si pensa di ampliare tali edifici con 

opere strutturalmente connesse  che possano comportare aumento di carichi né si pensa di 

sopraelevare, anzi nell’edificio “ A”viene demolita la scala che da accesso alla terrazza  rendendola 

così non praticabile se non a scopo di manutenzione e nell’edificio “C” viene demolito il cupolino 

sopra il tetto diminuendo i carichi. 

 

Le opere strutturali  in conformità alle Norme sono riferite alle intere costruzioni e gli allegati 

dei calcoli  riportano  le verifiche dell’intera struttura. 

Nel caso in esame pur non essendo fatto obbligo di adeguamento ai sensi del paragrafo 8.4.1  

delle Norme,si è proceduto ugualmente all’ adeguamento  

 

 

3. ANALISI  DELLA  DOCUMENTAZIONE  ESISTENTE 

La documentazione posta a base di gara (progetto preliminare) risulta costituita dalle 

planimetrie e dai prospetti senza alcuna tavola strutturale.   

Non è stato possibile reperire della documentazione afferente le strutture e l’epoca di 

costruzione e pertanto non è stato possibile redigere come detto in premessa la certificazione statica 

ma si è costretti a dover redigere un progetto di miglioramento e quindi poter procedrecad un 

collaudo. 

A seguito di alcuni rilievi mossi dall’Ufficio del Genio Civile di Ragusa in merito alla 

conformità urbanistica degli edifici in oggetto, l’Amministrazione ha provveduto a rilasciarsi la 

conformità e pertanto tutte le  calcolazioni sono state eseguite per essere rispondenti al NTC 2008 

con particolare riguardo al punto 8.3, valutazione della sicurezza. 

La valutazione della sicurezza, nel  caso di intervento di adeguamento, è finalizzata a  stabilire 

se la struttura in questione, a seguito dell’intervento, è in grado di resistere alle combinazioni della 

azioni di progetto contenute nelle Norme  tecniche  con il grado di sicurezza richiesto. Non è, in 

generale, necessario il soddisfacimento delle prescrizioni sui dettagli costruttivi ( armatura minima, 

passo delle staffe, dimensioni minime di travi e pilastri,etc.) valide per le costruzioni nuove, e 

pertanto viene dimostrato che sono state garantite comunque le prestazioni in termini di resistenza, 

duttilità e deformabilità previsti per i vari stati limiti, come viene dimostrato dagli allegati. 

 

 

4. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DEL SITO 

4.1 INDAGINE IN SITU 

Si è predisposto una campagna di indagini geologiche-tecniche  sul sito che ospita gli immobili 

oggetto di intervento di miglioramento sismico. Lo scopo delle indagini è stato quello di determinare 
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la successione litostratigrafica  dei terreni ,il sondaggio geotecnico, realizzato dalla Ditta “Geo Plants 

S.r.l. con sede a Agrigento C.da San Pietro  Trav.”, consistente nella perforazione a carotaggio 

continuo ha consentito al progettista strutturale  di determinare  la risposta del terreno all’azione della 

struttura soprastante. In allegato alla presente relazione trovasi certificato n° 10/13 del 26.03.2013 

denominato “rapporto di prova 10/03”,  verbale  che esplicita le caratteristiche del sondaggio 

effettuato, come previsto dalle norme in vigore D.M. 2008 e circ. esplicativa 617/2009, “Norme 

tecniche  riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 

scarpate, criteri generali e le prescrizioni per progettazione collaudo opere sostegno e opere in 

fondazione”. Il verbale  è composto di documentazione fotografica con individuata planimetria 

ubicazione sondaggio, profilo stratigrafico risultante dalle indagini di carotaggio continuo ove si 

evince che per profondità di mt 15-20 dal piano campagna  vi è la presenza di calcareniti poco 

cementate con intercalazione di sabbie fine e successivamente  argille di colore grigio-azzurre, 

accurata documentazione delle cassette contenente le carote dei prelievi opportunamente classificate.  

 

4.2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  

Il sito di progetto è ubicato in C.da Pozzo Bollette, agro del Comune di Vittoria a circa 3 Km ad 

ovest della periferia dell’abitato di Vittoria, ubicato nella Tavoletta IGM 276 IV N.O. “Vittoria , 

coord. geografiche sistema WGS84: Lat: 36°57’.96’’- Log. 14°28’58.29’’ E. Il contesto morfologico 

generale è quello tipico della Piana di Vittoria ,arre vaste ca debole pendenza e data l’alta 

permeabilità non sono presenti forme morfologiche legate  al regime superficiale delle acque. Il sito 

non presenta segni di dissesto geomorfologico così come rappresentatp nel PAI della Regione Sicilia 

Bacino del Fiume Ippari Tav,. IP_P-R_647020-07 e nella carta delle Pericolosità geologiche  e 

sismiche locali allegate allo studio geologico del PRG Comune di Vittoria. (Tav. presenti nella 

Relazione Geologica allegata pag.4). 

 

4.3 CARATTERIZZAZIONE SISMICA 

Dalle prove sismiche in foto tipo “Down Hole effettuate dalla Ditta Geoplants e riportate 

nell’elaborato “Indagini geofisiche –Down Hole “ è stato calcolato un valore di Vs 30= 204.0 m/sec., 

che inserisce il sito tra  terreni di categoria “C”, per il contesto morfologico in cui è inserito il sito di 

progetto e per quanto descritto  il sito ricade in categoria Topografica “T “. La successione 

litostratigrafica ha presentato la presenza di sabbie giallastre tra quota 0.8 m e 13.00 m circa dal 

piano campagna eliminado  la fascia di riporto compresa tra quoata campagna e 0.8 m. 

Si riportano di seguito i parametri geotecnici estrapolati dalla relazione geologica, utilizzati per 

redigere il calcolo di verifica degli immobili interessati: 

 
 Peso di Volume ………….1.898 ( Kg/cmc ); 

 peso di volume secco…… 1.695 ( Kg/cmc ); 

 Coesione drenata c’……... 0.00; 

 Angolo di attritoФ’……… 38°; 

Le analisi condotte con calcoli di verifica sono presenti nella “Relazione geologica” al paragrafo 

caratterizzazione Geotecnica . 
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 5. INFORMAZIONI GENERALI  

5.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

o D.M. Min. LL.PP. 14 gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni; 

o Circolare del CSLLPP n°617/2009 – Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche 

per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008”; 

o Legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 

per le zone sismiche; 

o DPR 6 giugno 2001, n.380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di edilizia; 

5.2  REFERENZE TECNICHE (Cap. 12 D.M. 14.01.2008) 

UNI ENV 1992-1-1 - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 

UNI EN 206-1/2001 - Calcestruzzo. Specificazioni, prestazioni, produzione e conformità. 

UNI EN 1993-1-1 - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 

UNI EN 1995-1 – Costruzioni in legno 

UNI EN 1998-1 – Azioni sismiche e regole sulle costruzioni 

UNI EN 1998-5 – Fondazioni ed opere di sostegno 

 

5.3  MISURA DELLA SICUREZZA 

Il metodo di verifica della sicurezza adottato è quello degli Stati Limite (SL) che prevede due 

insiemi di verifiche rispettivamente per gli stati limite ultimi S.L.U. e gli stati limite di esercizio 

S.L.E.. 

La sicurezza viene quindi garantita progettando i vari elementi resistenti in modo da assicurare 

che la loro resistenza di calcolo sia sempre maggiore delle corrispondente domanda in termini di 

azioni di calcolo. 

Le norme precisano che  la sicurezza e le prestazioni di una struttura o di una parte di essa 

devono essere valutate in relazione all’insieme degli stati limite che verosimilmente si possono 

verificare durante la vita normale.  

Prescrivono inoltre che debba essere assicurata una robustezza nei confronti di azioni 

eccezionali. 

Le prestazioni della struttura e la vita nominale sono riportati nei successivi tabulati di calcolo 

della struttura. 

La sicurezza e le prestazioni saranno garantite verificando gli opportuni stati limite definiti di 

concerto al Committente in funzione dell’utilizzo della struttura, della sua vita nominale e di quanto 

stabilito dalle norme di cui al D.M. 14/01/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

In particolare si è verificata: 

- la sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi (S.L.U.)  che possono provocare eccessive 

deformazioni permanenti, crolli parziali o globali, dissesti,  che possono compromettere l’incolumità 

delle persone e/o la perdita di beni, provocare danni ambientali e sociali, mettere fuori servizio 

l’opera.  Per le verifiche sono stati utilizzati i coefficienti parziali relativi alle azioni ed alle resistenze 

dei materiali in accordo a quando previsto dal D.M. 14/01/2008 per i vari tipi di materiale. I valori 

utilizzati sono riportati nel fascicolo delle elaborazioni numeriche allegate; 

- la sicurezza nei riguardi degli stati limite di esercizio (S.L.E.) che possono limitare nell’uso e 

nella durata l’utilizzo della struttura per le azioni di esercizio. In particolare di concerto con il 

committente e coerentemente alle norme tecniche si sono definiti i limiti riportati nell’allegato 

fascicolo delle calcolazioni; 

- la sicurezza nei riguardi dello stato limite del danno (S.L.D.)  causato da azioni sismiche con 
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opportuni periodi di ritorno definiti di concerto al committente ed alle norme vigenti per le 

costruzioni in zona sismica; 

- robustezza nei confronti di opportune azioni accidentali in modo da evitare danni 

sproporzionati in caso di incendi, urti, esplosioni, errori umani; 

Per quando riguarda le fasi costruttive intermedie la struttura non risulta cimentata in maniera 

più gravosa della fase finale. 

 

5.4 MODELLI DI CALCOLO 

Si sono utilizzati come modelli di calcolo quelli esplicitamente richiamati nel D.M. 14/01/2008. 

Per quanto riguarda le azioni sismiche ed in particolare per la  determinazione del fattore 

di struttura, dei dettagli costruttivi  e le prestazioni sia agli S.L.U. che allo S.L.D. si fa 

riferimento al D.M. 14/01/08 e alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

del 2 febbraio 2009, n. 617 la quale è stata utilizzata come norma di dettaglio. 

 

 

La definizione quantitativa delle prestazioni e le verifiche sono riportati nel fascicolo delle 

elaborazioni numeriche allegate. 

 

 

Per le verifiche sezionali i legami utilizzati sono: 

 

 

Legame costitutivo di progetto parabola-rettangolo per il calcestruzzo. 

 

Il valore cu2 nel caso di analisi non lineari sarà valutato in funzione dell’effettivo grado di 

confinamento  esercitato dalle staffe sul nucleo di calcestruzzo. 
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Legame costitutivo di progetto elastico perfettamente plastico o incrudente a duttilità 

limitata per l’acciaio. 

   legame rigido plastico per le sezioni in acciaio di classe 1 e 2 e elastico lineare per quelle di 

classe 3 e 4; 

   legame elastico lineare per le sezioni in legno; 

 legame elasto-viscoso per gli isolatori. 

 

 

Legame costitutivo per gli isolatori. 

 

Il modello di calcolo utilizzato risulta rappresentativo della realtà fisica per la configurazione 

finale anche in funzione delle modalità e sequenze costruttive.  

 

 

6. DESCRIZIONE INDAGINI  EFFETTUATE  

 

6.1 INTRODUZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO. 

Il paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche stabilisce che è fatto obbligo di procedere alla valutazione 

della sicurezza e,qualora necessario, all’adeguamento della costruzione, a chiunque intenda: 

 Sopraelevare la costruzione, 

 Ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione; 

 Apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi 

globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque l’obbligo di procedere alla verifica 

locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate 

della costruzione; 

 Effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme 

sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente., 

 Il paragrafo 8.4.2 delle Norme Tecniche stabilisce che interventi di miglioramento tutti gli interventi 

che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle 

azioni considerate. La valutazione della sicurezza  per un’intervento di miglioramento è finalizzata a 

determinare l’entità massima delle azioni. Nel caso di intervento di miglioramento sismico, la 

valutazione della sicurezza riguarderà la struttura nel suo insieme ed ogni intervento successivo farà 

modo che il comportamento globale rispetto alle azioni sismiche ne sia significantemente modificato. 

Ovviamente la variazione avverrà in senso migliorativo trasformando i meccanismi da fragili a 

duttili.  

Pur nel rispetto delle Norme sarebbe stato possibile procedere ad un miglioramento. 
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6.2 DESCRIZIONE PIANO DI INDAGINE. 

Per procedere ad un’analisi sismica degli edifici oggetto di intervento di miglioramento sismico si è 

predisposto una campagna di indagine sulle opere in c.a. ,suddivisa in due fasi : 

 

 fase di indagine storica sui manufatti ,al fine di determinare periodo di realizzazione eventuali 

documenti analitici presenti presso enti competenti, elementi strutturali che costituiscono i 

manufatti in termine di fondazioni, pilastri, travi di elevazione e solai. 

 fase di indagine attraverso attività sperimentali suddivisi in controlli non distruttivi e controlli 

distruttivi degli elementi in cls. 

1° fase. 

Con sopralluogo effettuato in diverse giornate si è provveduto ad effettuare il rilevo architettonico-

strutturale al fine di accertare le sez. degli elementi strutturali di entrambi i manufatti oggetto della 

presente, manufatti individuati in planimetria  Tav. D5 e D6 con le  diciture “Edificio A” ed “Edificio 

C”, corredata da documentazione fotografica che consente la facile interpretazione dello stato dei 

luoghi. 

 

2° fase. 

 Le indagini strutturali sono state condotte dalla impresa  “Geo Plants S.r.l “ con sede ad Agrigento in 

C.da San Pietro- II traversa,  ove i risultati sono stati inseriti nella  relazione di prova sulle indagini di 

diagnostica strutturale allegata alla presente.  

Le indagini condotte con strumentazione tecniche, di cui ne garantisce la regolare conformità alle 

norme la stessa ditta esecutrice delle indagini,  hanno conseguito i risultati tramite indagini atti a 

determinare l’indice sclerometrico, il rapporto di prova sul prelievo campioni di cls ,indagine paco- 

metrica e misura della carbonatazione allo scopo di determinare le caratteristiche in sede di indagine 

sullo stato di conservazione delle armature. 

La Tab. C8A.1.3a delle norme tecniche sulle costruzioni stabilisce il numero minimo di rilievi e 

prove su elementi in c.a.   
- Edificio “A” vedi planimetria ubicazione indagine pag. 1di 2 Rapporto di prova sulle indagini di 

diagnostica strutturale. 

- Edificio “C” v.di planimetria ubicazione indagine pag. 2 di 2-Rapporto di prova sulle indagini di 

diagnostica strumentale. 

Il piano di indagine strutturale consente al progettista di considerare come livello di conoscenza  da 

utilizzare per l’analisi simica utilizzata  “LC1”  a cui corrisponde un fattore di confidenza pari a 1.20. 

Le Tavole grafiche denominate Tav D.5 e D.6  individuano oltre gli elementi strutturali che 

costituiscono il modello strutturale l’orditura dei solai al fine di individuare le travi maggiormente 

sollecitate. 

 

6.3  STATO CONSERVAZIONI SOLAI. 

Alla luce dello stato del solaio interessati dall’incendio e parzialemente ammalorato si è proceduto al 

rafforzamento mediante il trattamento delle armature e con il successivo ricoprimento con malta 

epossidica. 

Si è proceduto con tale trattamento anche in considerazione del fatto che tale solaio non presenta 

sintomi di cedimenti come constatato da una attenta verifica al piano copertura. 
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Si fa rilevare inoltre che nel progetto viene demolita la scala che permette l’accesso alla copertura 

che pertanto non sarà più praticabile e ciò conseguentemente comporta una diminuizione dei carichi 

accidentali (carichi che sono stati sicuramente considerati all’atto della realizzazione). 

Questo intervento va a migliorare la situazione statica del solaio. 

 

 

 

7. DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO 

 

Il lavoro svolto può essere articolato in diverse fasi: 

 

7.1 DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI APPROFONDIMENTO PER LE INDAGINI E DEL 

LIVELLO DI CONOSCENZA: 

Il livello di approfondimento delle indagini sull’edificio viene definito in relazione alle NTC 

2008 e alla Circolare applicativa ed in base ai requisiti di regolarità geometrica dell’edificio; se 

l’edificio presenta regolarità in pianta ed in altezza, il grado di approfondimento delle indagini può 

essere più basso per le modalità di risposta dello stesso in quanto tende ad ottimizzare il lavoro di 

ogni elemento strutturale che entra in gioco. 

Dai risulti  delle indagini effettate  si ritiene che non sia possibile avere un Livello di 

Conoscenza dell’opera LC2 e pertanto cautelativamente si   è considerato un Livello LC1, questo 

livello e stato avvalorato anche attraverso 

 il rilievo geometrico delle murature portanti e degli elementi in c.a. ; 

 verifiche in sito “limitate” sulle proprietà dei materiali  

Il corrispondente  Fattore di Confidenza, cioè fattore riduttore della resistenza del materiale, pertanto 

è pari a “1,35”. 

 

 

7.2 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

Analisi dell’edificio per materiali, geometria ed eventuali problemi presenti, in particolare sono 

state  reperite le  informazioni di cui al punto C8A.1.A  e e C8A.1.B delle NTC 2008 e della 

Circolare applicativa. Nel corso delle indagini sui terreni è stato effettuato una scavo in fondazione, 

al fine di verificarne  geometria e l’approfondimento. 

 

7.3 RILIEVO GEOMETRICO E FOTOGRAFICO DELL’EDIFICIO 

Rilievo in sito delle caratteristiche geometriche dell’edificio e di ogni sua parte, rilievo 

fotografico dell’intero edificio e di ogni sua singolarità  

 

 7.4  RILIEVO DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI 

Rilievo in sito al fine di leggere i dettagli costruttivi circa la presenza di architravi ed elementi 

complementari potenzialmente vulnerabili. 

 



Relazione Generale  di Calcolo (Rev2)                                                                                                                               Pagina 11 
 

 7.5 PROGRAMMA DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE 

La programmazione dei sondaggi in sito, redatta dall’UTC, necessaria alla definizione della 

tipologia di sottosuolo, è stata condotta secondo quanto previsto al punto 3.2.2. delle NTC 2008 e 

della Circolare applicativa. Per maggiori dettagli si veda  “Relazione geologico tecnica ed indagini 

sui terreni”. 

 

7.6 DEFINIZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO E DEL METODO DI VERIFICA 

Dall’analisi del rilievo eseguito in sito e dall’acquisizione dei risultati delle prove effettuato è 

stato costruito il modello di calcolo che meglio rappresenta il fabbricato oggetto di studio sia per 

geometria che per caratteristiche di rigidezza  e questo viene evidenziato nella relazione di calcolo 

allegata. 

 

7.7  VERIFICA DELL’EDIFICIO NELLO STATO ATTUALE 

Il metodo di verifica della sicurezza accertata è quello degli Stati Limite (SL) che considera per 

l’edificio esistente in oggetto un insieme di verifiche rispettivamente per gli Stati Limite ultimi 

(SLU). La sicurezza viene quindi garantita progettando i vari elementi resistenti in modo da 

assicurare che la loro resistenza di calcolo sia sempre maggiore delle corrispondente domanda in 

termini di azioni di calcolo.  

Il paragrafo 8.4.2 delle Norme Tecniche stabilisce che rientrano negli interventi di 

miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di 

resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate. La valutazione della sicurezza  per un 

intervento di miglioramento è finalizzata a determinare l’entità massima delle azioni. Nel caso di 

intervento di miglioramento sismico, la valutazione della sicurezza riguarderà la struttura nel suo 

insieme ed ogni intervento successivo farà modo che il comportamento globale rispetto alle azioni 

sismiche ne sia significantemente modificato. Ovviamente la variazione avverrà in senso migliorativo 

trasformando i meccanismi da fragili a duttili. 

 

7.8 DEFINIZIONE DEL NUOVO MODELLO AD INTERVENTI ULTIMATI E NUOVA 

VERIFICA DELL’EDIFICIO 

Definito il tipo d’intervento si è costruito un nuovo modello che meglio rappresenta l’edificio 

nella sua nuova configurazione, quindi si è verificato grado di sicurezza raggiunto e se lo stesso sia 

soddisfacente. Il nuovo modello si contraddistingue da quello rappresentativo dello stato di fatto per 

il maggiore valore di parametri di resistenza e rigidezza essenziali al fine di una resistenza 

dell’edificio all’evento sismico. 

 

7.9 INTERVENTI PROGETTUALI DI ADEGUAMNETO 

L’intervento consiste nell’incamiciatura dei pilastri e delle travi perimetrali in c.a che avvolge  

la sezione originaria dell’elemento resistente con una nuova sezione  che collabora con la prima a 

portare gli incrementi di sollecitazione negli elementi strutturali per effetto dell’aumento della 

sezione resistente. In questo modo  si conseguono tutti o alcuni dei seguenti obbiettivi: 
 

 aumento capacità portante; 
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 aumento della resistenza a flessione e taglio; 

 aumento capacità de formativa. 

L’intervento di consolidamento dei pilastri permette di  modificare il comportamento globale 

della struttura dal sistema  “pilastro debole-trave forte”  in “pilastro forte –trave debole”. 

 

Le camicie in acciaio applicate a pilastri rettangolari sono costituite da quattro profili angolari 

sui quali vengono saldate piastre continue in acciaio ad interasse di cm 50 . 

 

 I profili angolari saranno fissati con resine epossidiche, le bande in fase di esecuzione saranno 

preriscaldate prima delle saldatura e i nastri presso-sollecitati, in modo da fornire successivamente 

una pressione efficacia di confinamento. 

 

Gli interventi sulle travi perimetrali, non si ritiene intervenire sulle altri travi, in quanto già 

questo intervento è atto a garantire  la sicurezza strutturale così come prevede la Norma,consistono 

nella applicazione nei bordi inferiori delle travi di profilati angolari 60 x60 x6 collegati con un piatto 

100 x 10 ogni 50cm, , ancoraggio trave-solaio con angolare 60x60x6, piastra esterna di piatto 100x10 

ogni 50cm ammorsata alla piastra interna mediante un collegamento fi 12 , quota solaio. 

 

 

8. AZIONI  SULLE  COSTRUZIONI 

8.1  AZIONI AMBIENTALI E NATURALI 

Si è concordato con il committente che le prestazioni attese nei confronti delle azioni sismiche 

siano verificate agli stati limite, sia di esercizio che ultimi individuati riferendosi alle prestazioni 

della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli 

impianti. 

Gli stati limite di esercizio sono: 

 

- Stato Limite di Operatività (S.L.O.) 

- Stato Limite di Danno (S.L.D.) 

 

Gli stati limite ultimi sono: 

 

- Stato Limite di salvaguardia della Vita (S.L.V.) 

- Stato Limite di prevenzione del Collasso (S.L.C.) 

 

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR , cui riferirsi per individuare 

l’azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate nella successiva 

tabella: 
 

Stati Limite PVR : Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR 

Stati limite di 

esercizio 

S

LO 

81% 

S

LD 

63% 
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Stati limite ultimi S

LV 

10% 

S

LC 

5% 

 

Per la definizione delle forme spettrali (spettri elastici e spettri di progetto), in conformità ai 

dettami del D.M. 14/01/2008 § 3.2.3. sono stati definiti i seguenti termini: 

• Vita Nominale del fabbricato; 

• Classe d’Uso del fabbricato; 

• Categoria del Suolo; 

• Coefficiente Topografico; 

• Latitudine e Longitudine del sito oggetto di edificazione. 

 

Si è inoltre concordato che le verifiche delle prestazioni saranno effettuate per le azioni 

derivanti dalla neve, dal vento e dalla temperatura secondo quanto previsto dal cap. 3 del D.M. 

14/01/08 e dlla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009 n. 617 

per un periodo di ritorno coerente alla classe della struttura ed alla sua vita utile.  
 

 

8.2 DESTINAZIONE D’USO E SOVRACCARICHI PER LE AZIONI ANTROPICHE 

Per la determinazione dell’entità e della distribuzione spaziale e temporale dei sovraccarichi 

variabili si farà riferimento alla tabella del D.M. 14/01/2008 in funzione della destinazione d’uso. 

I carichi variabili comprendono i carichi legati alla destinazione d’uso dell’opera; i modelli di 

tali azioni possono essere costituiti da: 

• carichi verticali uniformemente distribuiti    qk   [kN/m2] 

• carichi verticali concentrati                          Qk  [kN] 

• carichi orizzontali lineari     Hk [kN/m]                                         
 

 

Tabella 3.1.II – Valori dei carichi d’esercizio per le diverse categorie di edifici 

 
Categ. Ambienti qk [kN/m2] Qk [kN] Hk [kN/m] 

A Ambienti ad uso residenziale.    

 
Sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli 
alberghi (ad esclusione delle aree suscettibili di affollamento) 

2,00 2,00 1,00 

B Uffici.    
 Cat. B1 – Uffici non aperti al pubblico 2,00 2,00 1,00 

 Cat. B2 – Uffici aperti al pubblico 3,00 2,00 1,00 

C Ambienti suscettibili di affollamento.    

 Cat. C1 – Ospedali, ristoranti, caffè, banche, scuole 3,00 2,00 1,00 

 
Cat. C2 – Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, cinema, teatri, 
chiese, tribune con posti fissi 

4,00 4,00 2,00 

 

Cat. C3 – Ambienti privi di ostacoli per il libero movimento delle persone, 
quali musei, sale per esposizioni, stazioni ferroviarie, sale da ballo, palestre, 
tribune libere, edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo 
sporte relative tribune 

5,00 5,00 3,00 

D Ambienti ad uso commerciale.    

 Cat. D1 – Negozi 4,00 4,00 2,00 

 Cat. D2 – Centri commerciali, mercati, grandi magazzini, librerie 5,00 5,00 2,00 
E Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale.    

 
Cat. E1 – Biblioteche, archivi, magazzini, depositi, laboratori manifatturieri > 6,00 6,00 1,00

* 

 Cat. E2 – Ambienti ad uso industriale, da valutarsi caso per caso - - - 
F – G Rimesse e parcheggi.    

 
Cat. F – Rimesse e parcheggi per il transito di automezzi di peso a pieno 
carico fino a 30 kN  

2,50 2 x 
10,00 

1,00
** 
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Cat. G – Rimesse e parcheggi per il transito di automezzi di peso a pieno 
carico superiore a 30 kN, da valutarsi caso per caso 

- - - 

H Coperture e sottotetti.    
 Cat. H1 – Coperture e sottotetti accessibili per sola manutenzione 0,50 1,20 1,00 

 Cat. H2 – Coperture praticabili  Secondo categoria di appartenenza 

 
Cat. H3 – Coperture speciali (impianti, eliporti, altri) da valutarsi caso per 
caso 

- - - 

* non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati 
** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli automezzi dovranno essere valutate  
caso per caso 

 

I valori nominali e/o caratteristici qk, Qk ed Hk di riferimento sono riportati nella Tab. 3.1.II. 

delle N.T.C. 2008. In presenza di carichi verticali concentrati Qk essi sono stati applicati su impronte 

di carico appropriate all’utilizzo ed alla forma dello orizzontamento. 

In particolare si considera una forma dell’impronta di carico quadrata pari a 50 x 50 mm, salvo 

che per le  rimesse  ed i parcheggi, per i quali i carichi si sono applicano su due impronte di 200 x 

200 mm, distanti assialmente di 1,80 m. 

 

 

8.3  AZIONE SISMICA 

Ai fini delle N.T.C. 2008 l'azione sismica è caratterizzata da 3 componenti traslazionali, due 

orizzontali contrassegnate da X ed Y ed una verticale contrassegnata da Z, da considerare tra di loro 

indipendenti.  

Le componenti possono essere descritte, in funzione del tipo di analisi adottata, mediante una 

delle seguenti rappresentazioni: 
 

- accelerazione massima attesa in superficie; 

- accelerazione massima e relativo spettro di risposta attesi in superficie; 

- accelerogramma. 

 

l’azione in superficie è stata assunta come agente su tali piani. 

Le due componenti ortogonali indipendenti che descrivono il moto orizzontale sono 

caratterizzate dallo  stesso  spettro di risposta. L’accelerazione massima e lo spettro di risposta della 

componente verticale attesa in superficie sono  determinati  sulla  base  dell’accelerazione  massima  

e  dello  spettro  di risposta  delle  due  componenti  orizzontali.   

In allegato alle N.T.C. 2008, per tutti i siti considerati, sono forniti i valori dei precedenti 

parametri di pericolosità sismica necessari per la determinazione delle azioni sismiche. 

 

 

8.4 COMBINAZIONI DI CALCOLO 

Per una immediata comprensione delle condizioni sismiche, si riporta il seguente  specchietto 

valido per entrambi gli edifici: 

 

RIEPILOGO PARAMETRI SISMICI 
Vita Nominale 50 

Classe d’Uso 2 

Categoria del Suolo C 

Categoria Topografica 1 

Latitudine del sito oggetto di edificazione 36.570224 

Longitudine del sito oggetto di edificazione 14.285794 
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Le combinazioni di calcolo considerate sono quelle previste dal D.M. 14/01/2008 per i vari stati 

limite e per le varie azioni e tipologie costruttive.  

In particolare, ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni 

delle azioni per cui si rimanda al § 2.5.3 delle N.T.C. 2008. Queste sono: 

- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (S.L.U.) 

(2.5.1); 

- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio 

(S.L.E.) irreversibili, da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili di cui al § 2.7 (2.5.2); 

- Combinazione  frequente,  generalmente  impiegata  per  gli  stati  limite  di  esercizio  

(S.L.E.) reversibili (2.5.3); 

- Combinazione  quasi  permanente  (S.L.E.),  generalmente  impiegata  per  gli  effetti  a  

lungo termine (2.5.4); 

- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione 

sismica E (v. § 3.2 form. 2.5.5); 

- Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni 

eccezionali di progetto Ad (v. § 3.6 form. 2.5.6). 

Nelle combinazioni per S.L.E., si intende che vengono omessi i carichi Qkj che danno un 

contributo favorevole ai fini delle verifiche e, se del caso, i carichi G2. 

Altre combinazioni sono da considerare in funzione di specifici aspetti (p. es. fatica, ecc.). 

Nelle formule sopra riportate il simbolo + vuol dire “combinato con”. 

I valori dei coefficienti parziali di sicurezza  Gi e  Qj sono dati in § 2.6.1, Tab. 2.6.I. 

Nel caso delle costruzioni civili e industriali le verifiche agli stati limite ultimi o di esercizio 

devono essere effettuate per la combinazione dell’azione sismica con le altre azioni già fornita in § 

2.5.3 form. 3.2.16 delle N.T.C. 2008. 

Gli  effetti  dell'azione  sismica  saranno  valutati  tenendo  conto  delle  masse  associate  ai  

carichi gravitazionali (form. 3.2.17). 

I valori dei coefficienti 2 j sono riportati nella Tabella 2.5.I.. 

La struttura deve essere progettata così che il degrado nel corso della sua vita nominale, purché 

si adotti la normale manutenzione ordinaria, non pregiudichi le sue prestazioni in termini di 

resistenza, stabilità e funzionalità, portandole al di sotto del livello richiesto dalle presenti norme. 

Le  misure  di  protezione  contro  l’eccessivo  degrado  devono  essere  stabilite  con  

riferimento  alle previste condizioni ambientali. 

La  protezione  contro  l’eccessivo  degrado  deve  essere  ottenuta  attraverso  un’opportuna  

scelta  dei dettagli,  dei  materiali  e  delle  dimensioni  strutturali,  con  l’eventuale  applicazione  di  

sostanze  o ricoprimenti protettivi, nonché con l’adozione di altre misure di protezione attiva o 

passiva. 

La definizione quantitativa delle prestazioni e le verifiche sono riportati nel fascicolo delle 

elaborazioni numeriche allegate. 

 

8.5 COMBINAZIONI DELLE AZIONI SULLE  COSTRUZIONI 

Le azioni definite come al § 2.5.1 delle N.T.C. 2008 sono state combinate in accordo a quanto 

definito al § 2.5.3. applicando i coefficienti di combinazione  come di seguito definiti: 

 

    Categoria/Azione variabile ψ0j ψ 1j ψ 2j 
Categoria A Ambienti ad uso residenziale 0,7 0,5 0,3 

Categoria B Uffici 0,7 0,5 0,3 
Categoria C Ambienti suscettibili di affollamento 0,7 0,7 0,6 
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Categoria D Ambienti ad uso commerciale 0,7 0,7 0,6 

Categoria E Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso 

industriale 

1,0 0,9 0,8 
Categoria F Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN) 0,7 0,7 0,6 

Categoria G Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 

kN) 

0,7 0,5 0,3 

Categoria H Coperture 0,0 0,0 0,0 

Vento 0,6 0,2 0,0 

Neve  (a quota ≤ 1000 m s.l.m.) 0,5 0,2 0,0 

Neve  (a quota > 1000 m s.l.m.) 0,7 0,5 0,2 

Variazioni termiche 0,6 0,5 0,0 
 
Tabella 2.5.I – Valori dei coefficienti di combinazione 
 

I valori dei coefficienti parziali di sicurezza  γGi   e  γQj   utilizzati nelle calcolazioni sono dati 

nelle N.T.C. 2008 in § 2.6.1, Tab. 2.6.I. 

 

9. DURABILITÀ 

Per garantire la durabilità della struttura sono state prese in considerazioni opportuni stati limite 

di esercizio (S.L.E.) in funzione dell’uso e dell’ambiente in cui la struttura dovrà vivere limitando sia 

gli stati tensionali che nel caso delle opere in calcestruzzo anche l’ampiezza delle fessure. La 

definizione quantitativa delle prestazioni, la classe di esposizione e le verifiche sono riportati nel 

fascicolo delle elaborazioni numeriche allegate. 

Inoltre per garantire la durabilità, cosi come tutte le prestazioni attese, è necessario che si ponga 

adeguata cura sia nell’esecuzione che nella manutenzione e gestione della struttura e si utilizzino  

tutti gli accorgimenti utili alla conservazione delle caratteristiche fisiche e dinamiche dei materiali e 

delle strutture L qualità dei materiali e le dimensioni degli elementi sono coerenti con tali obiettivi. 

Durante le fasi di costruzione il direttore dei lavori implementerà severe procedure di controllo 

sulla qualità dei materiali, sulle metodologie di lavorazione e sulla conformità delle opere eseguite al 

progetto esecutivo nonché alle prescrizioni contenute nelle “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

D.M. 14/01/2008 e relative Istruzioni. 

 

 

10. PRESTAZIONI ATTESE AL COLLAUDO 

La struttura a collaudo dovrà essere conforme alle tolleranze dimensionali prescritte nella 

presente relazione, inoltre relativamente alle prestazioni attese esse dovranno essere quelle di cui al § 

9 del D.M. 14/01/2008. 

Ai fini della verifica delle prestazioni il collaudatore farà riferimento ai valori di tensioni, 

deformazioni e spostamenti desumibili dall’allegato fascicolo dei calcoli statici per il valore delle le 

azioni pari a quelle di esercizio. 
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11. SINTESI INPUT-OUTPUT EDIFICIO “A” 

Analisi Push-over “Edificio A”. 

A seguire sono stati inseriti  alcuni dati i di input e output relativi alle analisi  stativhe non linerai 

eseguti al fine di semplificare la lettura  ,si rimanda agli elaborati analitici allegati al progetto per 

meglio approfondire  lo studio dell’analisi.  

 
ARCHIVIO TIPOLOGIE DI CARICO  

  Peso  Perman.  Varia            Anal    
Car.  Strut  NONstru  bile  Neve  Destinaz.  Psi  Psi  Psi  Car.  DESCRIZIONE SINTETICA DEL TIPO DI CARICO  
N.ro  kg/mq  kg/mq  kg/mq  kg/mq  d'Uso  0  1  2  N.ro    

   1    300      100    200      0  Categ. A  0.7  0.5  0.3      
   2    320      150    200     80  Categ. H  0.0  0.0  0.0  S1  carico solaio copertura  NON accessibile  

           

 
CRITERI DI PROGETTO  

C R I T E R I   P E R   I L   C A L C O L O   A G L I  S T A T I   L I M I T E   U L T I M I   E   D I   E S E R C I Z I O  

Cri  Tipo  fck  fcd  rcd  fyk  ftk  fyd  Ey  ec0  ecu  eyu  At/  Mt/  Wra  Wfr  Wpe  cRar  cPer  fRar  Spo  Spo  Spo  Coe  euk  

Nro  Elem  -----------  kg/cmq ---- ---------        Ac  Mtu  mm  mm  mm  --- kg/cmq ---  Rar  Fre  Per  Vis    

 1  ELEV.  200.0  113.0  113.0  4500  4500  3913  2100000    0.20  0.35  1.00  50  10       0.4  0.3  120.0   90.0   3600                 2.0  0.08  
 2  FOND.  200.0  113.0  113.0  4500  4500  3913  2100000    0.20  0.35  1.00  50  10       0.4  0.3  120.0   90.0   3600                 2.0  0.08  
 3  PILAS  200.0  113.0  113.0  3800  3800  3304  2100000    0.20  0.35  1.00  50  10       0.4  0.3  120.0   90.0   3040                 2.0  0.08  
 5  ELEV.  200.0  113.0  113.0  4500  4500  3913  2100000    0.20  0.35  1.00  50  10       0.3  0.2  120.0   90.0   3600                 2.0  0.08  
 6  PILAS  200.0  113.0  113.0  4500  4500  3913  2100000    0.20  0.35  1.00  50  10       0.3  0.2  120.0   90.0   3600                 2.0  0.08  

 

 

DATI GENERALI DI STRUTTURA  
  D A T I    G E N E R A L I    D I    S T R U T T U R A  

   Massima dimens. dir. X (m)     15.00   Altezza edificio       (m)      6.00  
   Massima dimens. dir. Y (m)     15.00   Differenza temperatura(°C)        15  

  P A R A M E T R I    S I S M I C I  

   Vita Nominale       (Anni)         50   Classe d' Uso  SECONDA  
   Longitudine Est     (Grd)   14.50622   Latitudine Nord     (Grd)   36.95655  
   Categoria Suolo  C   Coeff. Condiz. Topogr.    1.00000  
   Sistema Costruttivo Dir.1  C.A.   Sistema Costruttivo Dir.2  C.A.  
   Regolarita' in Altezza  SI (KR=1)   Regolarita' in Pianta  SI  
   Direzione Sisma     (Grd)          0   Sisma Verticale  ASSENTE  
   Effetti P/Delta  NO    
  PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.O.  

   Probabilita' Pvr         0.81   Periodo di Ritorno Anni      30.00  
   Accelerazione Ag/g         0.03   Periodo T'c         (sec.)       0.21  
   Fo         2.46   Fv       0.57  
   Fattore Stratigrafia 'S'         1.50   Periodo TB          (sec.)       0.12  
   Periodo TC        (sec.)         0.37   Periodo TD          (sec.)       1.72  
  PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.  

   Probabilita' Pvr         0.63   Periodo di Ritorno Anni      50.00  
   Accelerazione Ag/g         0.04   Periodo T'c         (sec.)       0.26  
   Fo         2.53   Fv       0.69  
   Fattore Stratigrafia 'S'         1.50   Periodo TB          (sec.)       0.14  
   Periodo TC        (sec.)         0.43   Periodo TD          (sec.)       1.76  
  PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.  

   Probabilita' Pvr         0.10   Periodo di Ritorno Anni     475.00  
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   Accelerazione Ag/g         0.16   Periodo T'c         (sec.)       0.39  
   Fo         2.35   Fv       1.27  
   Fattore Stratigrafia 'S'         1.47   Periodo TB          (sec.)       0.19  
   Periodo TC        (sec.)         0.56   Periodo TD          (sec.)       2.24  
  PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.C.  

   Probabilita' Pvr         0.05   Periodo di Ritorno Anni     975.00  
   Accelerazione Ag/g         0.23   Periodo T'c         (sec.)       0.45  
   Fo         2.37   Fv       1.55  
   Fattore Stratigrafia 'S'         1.37   Periodo TB          (sec.)       0.21  
   Periodo TC        (sec.)         0.62   Periodo TD          (sec.)       2.54  
  P A R A M E T R I   S I S T E M A   C O S T R U T T I V O   C. A. - D I R. 1  

   Classe Duttilita'  BASSA   Sotto-Sistema Strutturale  Telaio  
   AlfaU/Alfa1         1.30   Fattore riduttivo KW       1.00  
   Fattore di struttura 'q'         3.90     
  P A R A M E T R I   S I S T E M A   C O S T R U T T I V O   C. A. - D I R. 2  

   Classe Duttilita'  BASSA   Sotto-Sistema Strutturale  Telaio  
   AlfaU/Alfa1         1.30   Fattore riduttivo KW       1.00  
   Fattore di struttura 'q'         3.90     

  COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI  

   Acciaio per CLS armato         1.15   Calcestruzzo CLS armato      1.50  
   Legno per comb. eccez.         1.00   Legno per comb. fondament.:      1.30  
   Livello conoscenza  LC2     
   FRP Collasso Tipo 'A'         1.10   FRP Delaminazione Tipo 'A'      1.20  
   FRP Collasso Tipo 'B'         1.25   FRP Delaminazione Tipo 'B'      1.50  
   FRP Resist. Press/Fless         1.00   FRP Resist. Taglio/Torsione      1.20  
   FRP Resist. Confinamento         1.10    

 
QUOTE PIANI SISMICI ED INTERPIANI  

Quota  Altezza  Tipologia  IrregTamp    Quota  Altezza  Tipologia  IrregTamp  
N.ro  m    XY  Alt.    N.ro  m    XY  Alt.  

  0     0.00  Piano Terra          1     3.40  Piano sismico  NO  NO  

 

Dalla relazione  denominata “Relazione di calcolo pre-intervento”è possibile visualizzare da pag. 12 

le armature di input inserite negli elementi strutturali a seguito di indagini eseguiti. 

 

 

 

Risultati Post-intervento. 
La relazione di analisi  post-intervento consente di  verificare i risultati dell’elaborazione eseguita, 

da dove lo strutturista ha potuto estrapolare i risultati ottenuti dopo  l’inserimento dell’intervento di 

ADEGUAMENTO sismico consistente nel rinforzo dei pilastri con calastrelli in acciaio 

opportunamente dimensionati e  ancorati alla fondazione tramite idonea tassellatura , e delle sole 

travi perimetrali, l’elaborato grafico Tav.  D.4 e D5 consentono di  esaminare la realizzazione 

dell’intervento. 

Risultati analisi push-over. (V.di All. 1-2-3-4) 

 

Viene inserita per comodità di lettura  la schermata relativa alla push-over numero “1” ,da dove si 

analizzano  per gli stati limite analizzati lo stato di verifica in termine di domanda e capacità che il 
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parametro  di Indicatore di rischio , utile al progettista per valutare l’intervento: 

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  
   PUSH-OVER N.ro   1   -  DISTRIB. FORZE SECONDO DEFORMATA 

MODALE  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)           0   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          33   Numero passi significativi        33  
   Massa SDOF         (t)      139.47   Taglio alla base max. (t)     76.85  
   Coeff. Partecipazione        1.00   Resistenza SDOF       (t)     75.10  
   Rigidezza SDOF    (t/m)    18453.18   Spostam. Snervam. SDOF 

mm  
       4  

   Periodo SDOF      (sec)        0.17   Rapporto di incrudimento     0.000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3.998   Fattore struttura     5.167  
   Coeff Smorzam.Equival.      34.000   Duttilita    14.443  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm       0.810   Spostamento         mm     9.983  
   S.L. Operativita'  VERIFICATO   Numero passo precedente        31  
   PgaLO/g       0.273   PgaLO/Pga 81%     9.418  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0.20   TrCLO  1346.000  
   ------------------------     (TrCLO/TDLO)^a     4.784  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm       1.149   Spostamento         mm    15.628  
   S.L. Danno  VERIFICATO   Numero passo precedente        31  
   PgaLD/g       0.364   PgaLD/Pga 63%     9.089  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0.28   Asta3D Nro            
   ------------------------     TrCLD  2475.000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     4.982  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm       4.021   Spostamento         mm    43.656  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        32  
   PgaLV/g       0.364   PgaLV/Pga 10%     2.272  
   Rapporto q*=Fe/Fy          0.99   Asta3D Nro        56  
   ------------------------     TrCLV  2475.000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1.972  

  S T A T O   L I M I T E   D I   C O L L A S S O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento           mm       8.123   Spostamento            mm    58.777  
   S.L. Collasso  VERIFICATO   Numero passo precedente        33  
   PgaLC/g       0.364   PgaLC/Pga 5%     1.554  
   Rapporto q*=Fe/Fy        1.28   Asta3D Nro        55  
   ------------------------     TrCLC  2475.000  
   ------------------------     (TrCLC/TDLC)^a     1.467  
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Tabella riassuntiva  post.analisi “Edificio A”: 

Tabellina Riassuntiva degli Spostamenti SLO/SLD 

 

Stato limite Status Verifica 

SLO VERIFICATO 

SLD VERIFICATO 

 

 

Tabellina riassuntiva delle PushOver 

Numero PushOver PgaSLO/Pga81% PgaSLD/Pga63% PgaSLV/Pga10% PgaSLC/Pga5% 

1 9.417 9.089 2.272 1.553 

2 9.187 9.089 2.272 1.553 

3 7.371 7.179 2.272 1.553 

4 7.163 6.868 2.272 1.553 

5 9.417 9.089 2.272 1.553 

6 9.187 9.089 2.272 1.553 

7 7.371 7.179 2.272 1.553 

8 7.163 6.868 2.272 1.553 

 

 La relazione allegata alla presente redatta secondo il cap.lo 10.2 del D.M. 2008 nel dettaglio 

descrive metodo di analisi risultati post-intervento. 

 

 

 

12. SINTESI INPUT-OUTPUT EDIFICIO “C” 

Analisi Push-over “Edificio C”. 

 Le tabelle seguenti raggruppano sinteticamente  i dati di input adottati dal progettista per eseguire 

l’analisi push-over dell’unità strutturale a seguito di intervento di incamiciatura dei pilastri in 

c.a.,con angolari e calastrelli in acciaio, si riamanda alle Tav. D.4 per meglio comprendere   

l’intervento in progetto e alle relazioni di calcolo All. 1-2-3-4 per approfondire le analisi sismiche. 

 
ARCHIVIO TIPOLOGIE DI CARICO  

  Peso  Perman.  Varia            Anal    
Car.  Strut  NONstru  bile  Neve  Destinaz.  Psi  Psi  Psi  Car.  DESCRIZIONE SINTETICA DEL TIPO DI CARICO  
N.ro  kg/mq  kg/mq  kg/mq  kg/mq  d'Uso  0  1  2  N.ro    

   1    300      100    200      0  Categ. A  0.7  0.5  0.3  33    
   2    320      150     50     80  Categ. H  0.0  0.0  0.0    solaio copertura  

 
CRITERI DI PROGETTO  

  C R I T E R I   P E R   I L   C A L C O L O   A G L I  S T A T I   L I M I T E   U L T I M I   E   D I   E S E R C I Z I O  

  Cri  Tipo  fck  fcd  rcd  fyk  ftk  fyd  Ey  ec0  ecu  eyu  At/  Mt/  Wra  Wfr  Wpe  cRar  cPer  fRar  Spo  Spo  Spo  Coe  euk  
  Nro  Elem  -----------  kg/cmq ---- ---------        Ac  Mtu  mm  mm  mm  --- kg/cmq ---  Rar  Fre  Per  Vis    

   1  ELEV.  200.0  113.0  113.0  4500  4500  3913  2100000    0.20  0.35  1.00  50  10       0.4  0.3  120.0   90.0   3600                 2.0  0.08  
   2  FOND.  200.0  113.0  113.0  4500  4500  3913  2100000    0.20  0.35  1.00  50  10       0.4  0.3  120.0   90.0   3600                 2.0  0.08  
   3  PILAS  200.0  113.0  113.0  3800  3800  3304  2100000    0.20  0.35  1.00  50  10       0.4  0.3  120.0   90.0   3040                 2.0  0.08  
   5  ELEV.  200.0  113.0  113.0  4500  4500  3913  2100000    0.20  0.35  1.00  50  10       0.3  0.2  120.0   90.0   3600                 2.0  0.08  
   6  PILAS  200.0  113.0  113.0  4500  4500  3913  2100000    0.20  0.35  1.00  50  10       0.3  0.2  120.0   90.0   3600                 2.0  0.08  
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DATI GENERALI DI STRUTTURA  
  D A T I    G E N E R A L I    D I    S T R U T T U R A  

   Massima dimens. dir. X (m)     15.00   Altezza edificio       (m)      6.00  
   Massima dimens. dir. Y (m)     15.00   Differenza temperatura(°C)        15  

  P A R A M E T R I    S I S M I C I  

   Vita Nominale       (Anni)         50   Classe d' Uso  SECONDA  
   Longitudine Est     (Grd)   14.61269   Latitudine Nord     (Grd)   36.95099  
   Categoria Suolo  C   Coeff. Condiz. Topogr.    1.00000  
   Sistema Costruttivo Dir.1  C.A.   Sistema Costruttivo Dir.2  C.A.  
   Regolarita' in Altezza  SI (KR=1)   Regolarita' in Pianta  SI  
   Direzione Sisma     (Grd)          0   Sisma Verticale  ASSENTE  
   Effetti P/Delta  NO    
  PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.  

   Probabilita' Pvr         0.63   Periodo di Ritorno Anni      50.00  
   Accelerazione Ag/g         0.05   Periodo T'c         (sec.)       0.26  
   Fo         2.50   Fv       0.74  
   Fattore Stratigrafia 'S'         1.50   Periodo TB          (sec.)       0.14  
   Periodo TC        (sec.)         0.43   Periodo TD          (sec.)       1.79  
  PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.  

   Probabilita' Pvr         0.10   Periodo di Ritorno Anni     475.00  
   Accelerazione Ag/g         0.20   Periodo T'c         (sec.)       0.38  
   Fo         2.31   Fv       1.39  
   Fattore Stratigrafia 'S'         1.43   Periodo TB          (sec.)       0.18  
   Periodo TC        (sec.)         0.55   Periodo TD          (sec.)       2.39  
  P A R A M E T R I   S I S T E M A   C O S T R U T T I V O   C. A. - D I R. 1  

   Classe Duttilita'  BASSA   Sotto-Sistema Strutturale  Telaio  
   AlfaU/Alfa1         1.30   Fattore riduttivo KW       1.00  
   Fattore di struttura 'q'         3.90     
  P A R A M E T R I   S I S T E M A   C O S T R U T T I V O   C. A. - D I R. 2  

   Classe Duttilita'  BASSA   Sotto-Sistema Strutturale  Telaio  
   AlfaU/Alfa1         1.30   Fattore riduttivo KW       1.00  
   Fattore di struttura 'q'         3.90     

  COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI  

   Acciaio per CLS armato         1.15   Calcestruzzo CLS armato      1.50  
   Legno per comb. eccez.         1.00   Legno per comb. fondament.:      1.30  
   Livello conoscenza  LC2     
   FRP Collasso Tipo 'A'         1.10   FRP Delaminazione Tipo 'A'      1.20  
   FRP Collasso Tipo 'B'         1.25   FRP Delaminazione Tipo 'B'      1.50  
   FRP Resist. Press/Fless         1.00   FRP Resist. Taglio/Torsione      1.20  
   FRP Resist. Confinamento         1.10    
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 Risultati Post-intervento. 

Le tabelle seguenti sono un sintetico stralcio delle tabelle di analisi push-over condotta dove si 

evidenziano i risultati ottenuti dall’analisi statica non lineare condotta sull’edifico dopo intervento 

di miglioramento sismico condotto come prima accennato con inserimento di rinforzi in acciaio 

sugli elementi strutturali interessati ovvero i pilastri. 

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro   1   -  DISTRIB. FORZE SECONDO DEFORMATA MODALE  

   Angolo Ingr. Sisma (Grd)           0   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          20   Numero passi significativi        20  
   Massa SDOF         (t)       41.87   Taglio alla base max. (t)     20.26  
   Coeff. Partecipazione        1.00   Resistenza SDOF       (t)     20.03  
   Rigidezza SDOF    (t/m)     5890.84   Spostam. Snervam. SDOF mm         3  
   Periodo SDOF      (sec)        0.17   Rapporto di incrudimento     0.000  
   Rapporto Alfau/alfa1       1.613   Fattore struttura     9.091  
   Coeff Smorzam.Equival.      35.000   Duttilita    27.430  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm       1.277   Spostamento         mm    14.786  
   S.L. Danno  VERIFICATO   Numero passo precedente        19  
   PgaLD/g       0.383   PgaLD/Pga 63%     7.971  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0.38   Asta3D Nro            
   ------------------------     TrCLD  1762.000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     4.332  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm       6.708   Spostamento         mm    70.598  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        19  
   PgaLV/g       0.454   PgaLV/Pga 10%     2.293  
   Rapporto q*=Fe/Fy          1.30   Asta3D Nro        19  
   ------------------------     TrCLV  2475.000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1.972  

 

 

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

 

 

Tabella riassuntiva  post.analisi “Edificio C”: 
 

                                              Tabellina Riassuntiva degli Spostamenti SLO/SLD 

 

Stato limite Status Verifica 

SLO VERIFICATO 

SLD VERIFICATO 
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Tabellina riassuntiva delle PushOver 

Numero PushOver PgaSLO/Pga81% PgaSLD/Pga63% PgaSLV/Pga10% PgaSLC/Pga5% 

1 0 7.97 2.293 0 

2 0 7.943 2.293 0 

3 0 4.465 2.293 0 

4 0 4.449 2.293 0 

5 0 7.97 2.293 0 

6 0 7.943 2.293 0 

7 0 4.465 2.293 0 

8 0 4.449 2.293 0 

Min. PgaSL/Pga% 0 4.449 2.293 0 

NOTA: (-Fragili)=Non sono stati determinati i valori per  meccanismi fragili 

 

Allegato 1 - diagrammi post-intervento edificio A 

 

Allegato 2 - diagrammi post-intervento edificio C 
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