
Dettaglio verifiche 
 SLV SLD SLO 

N. Dir. 
sisma 

Car. 
sismico 
prop. 

Ecc.  
[cm] 

DMax  
[cm] 

Du  
[cm] 

q* 
SLU 

Ver. DMax  
[cm] 

Dd  
[cm] 

Ver. DMax  
[cm] 

Do  
[cm] 

Ver. Alfa u Alfa e 

1 +X Masse 0,0 0,31 1,23 1,04 Sì 0,12 1,18 Sì 0,10 1,05 Sì 1,69 3,63 

2 +X 1° 
modo 

0,0 1,20 1,25 1,99 Sì 0,23 1,14 Sì 0,19 1,05 Sì 1,02 2,12 

3 -X Masse 0,0 0,25 1,59 0,97 Sì 0,12 0,76 Sì 0,10 0,76 Sì 2,07 3,10 

4 -X 1° 
modo 

0,0 1,08 1,64 1,85 Sì 0,21 0,85 Sì 0,18 0,85 Sì 1,31 1,92 

5 +Y Masse 0,0 0,11 1,59 0,74 Sì 0,05 0,97 Sì 0,04 0,82 Sì 3,20 5,29 

6 +Y 1° 
modo 

0,0 0,41 1,46 1,34 Sì 0,09 0,68 Sì 0,07 0,68 Sì 1,98 2,75 

7 -Y Masse 0,0 0,17 0,18 1,10 Sì 0,05 0,19 Sì 0,04 0,19 Sì 1,01 2,22 

8 -Y 1° 
modo 

0,0 0,65 0,17 2,05 No 0,09 0,17 Sì 0,07 0,17 Sì 0,56 1,23 

9 +X Masse 162,4 0,33 1,33 1,06 Sì 0,13 0,81 Sì 0,10 0,81 Sì 1,76 2,98 

10 +X Masse -162,4 0,33 1,48 1,06 Sì 0,12 1,18 Sì 0,10 1,18 Sì 1,87 3,60 

11 +X 1° 
modo 

162,4 1,20 1,33 2,02 Sì 0,23 1,09 Sì 0,19 0,98 Sì 1,07 2,07 

12 +X 1° 
modo 

-162,4 1,21 1,47 2,04 Sì 0,23 0,79 Sì 0,19 0,79 Sì 1,13 1,70 

13 -X Masse 162,4 0,26 1,55 1,00 Sì 0,12 0,86 Sì 0,10 0,86 Sì 2,00 3,21 

14 -X Masse -162,4 0,26 1,51 0,95 Sì 0,12 0,88 Sì 0,10 0,88 Sì 2,00 3,32 

15 -X 1° 
modo 

162,4 1,13 1,75 1,94 Sì 0,22 0,86 Sì 0,18 0,86 Sì 1,34 1,87 

16 -X 1° 
modo 

-162,4 1,11 1,65 1,84 Sì 0,22 0,88 Sì 0,18 0,88 Sì 1,29 1,92 

17 +Y Masse 231,7 0,10 0,31 0,78 Sì 0,04 0,30 Sì 0,04 0,30 Sì 1,53 3,32 

18 +Y Masse -231,7 0,12 1,32 0,72 Sì 0,06 0,54 Sì 0,05 0,54 Sì 2,74 3,98 

19 +Y 1° 
modo 

231,7 0,37 0,73 1,33 Sì 0,08 0,73 Sì 0,06 0,73 Sì 1,36 2,99 

20 +Y 1° 
modo 

-231,7 0,52 1,41 1,38 Sì 0,11 0,80 Sì 0,09 0,73 Sì 1,72 2,68 

21 -Y Masse 231,7 0,21 0,16 1,18 No 0,05 0,17 Sì 0,04 0,17 Sì 0,94 2,06 

22 -Y Masse -231,7 0,12 0,23 0,96 Sì 0,05 0,26 Sì 0,05 0,26 Sì 1,18 2,62 

23 -Y 1° 
modo 

231,7 0,67 0,16 2,23 No 0,09 0,16 Sì 0,07 0,16 Sì 0,52 1,13 

24 -Y 1° 
modo 

-231,7 0,62 0,21 1,80 No 0,09 0,23 Sì 0,08 0,23 Sì 0,64 1,43 

 

Dettaglio verifiche 
 SLV SLD SLO 

N. Dir. 
sisma 

Car. 
sismico 
prop. 

Ecc.  
[cm] 

DMax  
[cm] 

Du  
[cm] 

q* 
SLU 

Ver. DMax  
[cm] 

Dd  
[cm] 

Ver. DMax  
[cm] 

Do  
[cm] 

Ver. Alfa u Alfa e 

1 +X Masse 0,0 0,34 1,29 1,05 Sì 0,13 1,14 Sì 0,11 1,07 Sì 1,69 3,46 

2 +X 1° 
modo 

0,0 1,26 1,27 2,03 Sì 0,24 1,12 Sì 0,20 1,06 Sì 1,01 2,03 

3 -X Masse 0,0 0,27 1,75 1,00 Sì 0,12 0,50 Sì 0,10 0,50 Sì 2,12 2,54 

4 -X 1° 
modo 

0,0 1,16 1,74 1,88 Sì 0,23 0,49 Sì 0,19 0,49 Sì 1,31 1,41 

5 +Y Masse 0,0 0,11 1,36 0,76 Sì 0,05 0,46 Sì 0,04 0,46 Sì 2,80 3,72 

6 +Y 1° 
modo 

0,0 0,45 1,34 1,39 Sì 0,09 0,38 Sì 0,08 0,38 Sì 1,80 2,04 

7 -Y Masse 0,0 0,20 0,19 1,13 No 0,06 0,20 Sì 0,05 0,20 Sì 0,98 2,17 

8 -Y 1° 
modo 

0,0 0,70 0,17 2,10 No 0,10 0,18 Sì 0,08 0,18 Sì 0,54 1,19 

9 +X Masse 162,4 0,35 1,09 1,06 Sì 0,13 1,09 Sì 0,11 1,03 Sì 1,54 3,37 

10 +X Masse -162,4 0,40 0,49 1,14 Sì 0,12 0,49 Sì 0,10 0,49 Sì 1,07 2,34 

11 +X 1° 
modo 

162,4 1,27 1,39 2,07 Sì 0,24 1,12 Sì 0,20 0,99 Sì 1,06 2,01 

12 +X 1° 
modo 

-162,4 1,27 1,51 2,09 Sì 0,24 1,12 Sì 0,20 1,12 Sì 1,12 2,03 

13 -X Masse 162,4 0,30 1,58 1,02 Sì 0,13 0,83 Sì 0,11 0,83 Sì 1,95 3,04 

14 -X Masse -162,4 0,27 1,55 1,00 Sì 0,12 0,54 Sì 0,10 0,54 Sì 1,98 2,64 

15 -X 1° 
modo 

162,4 1,80 1,26 1,94 No 0,42 0,72 Sì 0,34 0,72 Sì 0,80 1,32 

16 -X 1° 
modo 

-162,4 1,14 1,56 1,89 Sì 0,22 0,92 Sì 0,19 0,92 Sì 1,22 1,93 

17 +Y Masse 231,7 0,11 0,33 0,80 Sì 0,05 0,33 Sì 0,04 0,33 Sì 1,50 3,29 

18 +Y Masse -231,7 0,12 1,11 0,73 Sì 0,06 0,84 Sì 0,05 0,70 Sì 2,48 4,74 

19 +Y 1° 
modo 

231,7 0,42 0,73 1,38 Sì 0,08 0,66 Sì 0,07 0,66 Sì 1,29 2,69 

20 +Y 1° 
modo 

-231,7 0,49 1,10 1,37 Sì 0,10 0,70 Sì 0,09 0,70 Sì 1,51 2,58 

21 -Y Masse 231,7 0,13 0,25 0,91 Sì 0,06 0,24 Sì 0,05 0,24 Sì 1,23 2,65 

22 -Y Masse -231,7 0,13 0,31 0,98 Sì 0,06 0,33 Sì 0,05 0,33 Sì 1,22 2,72 

23 -Y 1° 
modo 

231,7 0,72 0,16 2,26 No 0,11 0,17 Sì 0,08 0,17 Sì 0,51 1,11 

24 -Y 1° 
modo 

-231,7 0,65 0,28 1,81 No 0,10 0,31 Sì 0,09 0,31 Sì 0,69 1,55 
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Parete 6 | Maschi n. 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54

Parete 6 | Maschi n. 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54

Stato di fatto

Viste assonometriche 
dello stato di fatto

Analisi STATICA globale

 Introduzione | Metodo di calcolo | 3 Muri - STA Data Analisi STATICA

Analisi SISMICA

Maschi murari veri�cati

I maschi murari delle pareti portanti interne n. 6 (vedi dettaglio), 14, 19, 24 NON risultano veri!cati per eccessiva snellezza (spessore=13 cm) ed eccentricità

Maschi murari NON veri�cati

Veri�che a carichi verticali

Veri�che a carichi verticali

Intervento | Riduzione snellezza pareti n. 6,8,14,23,28

Nuova veri�ca STATICA

Veri�che snellezza (λ < 20) ed eccentricità (e/t < 0.33)

Veri�che snellezza ed eccentricità 

Maschi m i veri�c Maschi murari NON veri�cati

Norme di riferimento 

Sono stati recepiti, per le analisi di cui in seguito, i principi e le regole riportate nelle normative seguenti: 

- Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 - "Norme tecniche per le Costruzioni" 

- Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 

- Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n.3431 

- Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n.3362 

 
Descrizione del modello | Stato attuale 
 
Muratura 

Nome E  
[N/mm2] 

G  
[N/mm2] 

Peso 
speci�co  
[kN/m3] 

fm  
[N/cm2] 

Resistenza taglio  
[N/cm2] 

Muratura 5.000,00 2.000,00 12 715,00 29,00 

Esistente 2.262,00 754,00 21 280,00 5,93 

Esistente mattoni 1.500,00 500,00 18 177,78 4,44 

Esistente blocchi cls 2.960,00 740,00 14 310,00 13,33 

 
Calcestruzzo 

Nome E  
[N/mm2] 

G  
[N/mm2] 

Peso 
speci�co  
[kN/m3] 

fcm  
[N/mm2] 

fck  
[N/mm2] 

C25/30 31.476,00 13.115,00 25 33,00 25,00 

 
Acciaio armatura 

Nome E  
[N/mm2] 

G  
[N/mm2] 

Peso 
speci�co  
[kN/m3] 

fym  
[N/mm2] 

fyk  
[N/mm2] 

B450 206.000,00 79.231,00 79 484,00 450,00 

 
Legno 

Nome E  
[N/mm2] 

G  
[N/mm2] 

Peso 
speci�co  
[kN/m3] 

fwm  
[N/mm2] 

fwk  
[N/mm2] 

ACSS2Conifere. 
pioppo (Abete centro 
sud 2 ) 

10.000,00 630,00 3 40,00 28,00 

ACSS3Conifere. 
pioppo (Abete centro 
sud 3) 

9.500,00 590,00 3 30,00 21,00 

 

Geometria del modello

La modellazione dell'edi�cio viene realizzata mediante l'inserimento di pareti che vengono discretizzate in macroele-
menti, rappresentativi di maschi murari e fasce di piano deformabili; i nodi rigidi sono indicati nelle porzioni di muratu-
ra 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. La concezione matematica che si 
nasconde nell'impiego di tale elemento, permette di riconoscere il meccanismo di danno, a taglio nella sua parte 
centrale o a presso#essione sui bordi dell'elemento in modo da percepire la dinamica del danneggiamento così come 
si presenta e%ettivamente nella realtà.

I nodi del modello, sono nodi tridimensionali a 5 gradi di libertà (le tre componenti di spostamento nel sistema di riferi-
mento globale e le rotazioni intorno agli assi X e Y) o nodi bidimensionali a 3 gradi di libertà (due traslazioni e la rotazio-
ne 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 �nito solaio viene de�nito con una rigidezza assiale, ma nessuna 
rigidezza #essionale, in quanto il comportamento meccanico principale che si intende sondare è quello sotto carico 
orizzontale dovuto al sisma.

Veri!ca statica

Le veri�che statiche eseguite sulla struttura in questione sono le seguenti:

Snellezza della muratura 
La veri�ca di snellezza è eseguita in accordo con quanto riportato al punto 4.5.4. del 
D.M.2008.
Si de�nisce snellezza di una muratura il rapporto h0/t in cui:
h

0
: lunghezza libera di in#essione del muro pari a (h x r) / t;

t: spessore del muro.
h: l'altezza interna di piano;
r: il fattore laterale di vincolo.

La veri�ca di snellezza risulta soddisfatta se risulta veri�cata la seguente:
h

0
/t<20

Eccentricità dei carichi
La veri�ca di snellezza è eseguita in accordo con quanto riportato al punto 4.5.6.2. del 
D.M.2008.
Tale veri�ca risulta soddisfatta qualora risultino veri�cate le seguenti condizioni:
e

1
/t <= 0.33

e
2
/t <= 0.33

in cui:
t: spessore del muro
e

1
 = | e

s
 | + | e

a
 |

e
2
 =         + | ev |

e
s
: eccentricità totale dei carichi verticali

e
a
: h/200

e
v
: eccentricità dovuta al vento ev = Mv / N

Veri�ca a carichi verticali
La veri�ca di snellezza è eseguita in accordo con quanto riportato al punto 4.5.6.2. del 
D.M.2008.
Tale veri�ca risulta soddisfatta qualora risulti veri�cata la seguente:
Nd <= Nr 
in cui:
Nd: carico verticale agente
Nr : carico verticale resistente; Nr = F f

d
 A

A: area della sezione orizzontale del muro al netto delle aperture;
f

d
: resistenza di calcolo della muratura;

F: coe'ciente di riduzione della resistenza del muro 

Queste veri�che sono state eseguite in ogni maschio murario della struttura, nelle tre 
sezioni principali (inferiore, centrale, superiore).
I valori dello sforzo normale resistente saranno calcolabili solamente se le veri�che di 
snellezza ed eccentricità dei carichi risultano soddisfatte.
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Secondo le indicazioni da normativa si devono eseguire le seguenti veri�che:
 Stato limite Ultimo (SLV):
  
 Dmax: Spostamento massimo richiesto dalla normativa individuato dallo spettro elastico.
 Du: Spostamento massimo o%erto dalla struttura corrispondente con il decadimento della
 curva Push-over di un valore pari al 20% di quello massimo.
 q* < 3
 q*: rapporto tra la forza di risposta elastica e la forza di snervamento del sistema
 equivalente
 Stato limite di Danno (SLD):
  
 : Spostamento massimo richiesto dalla normativa, calcolato in base allo spettro sismico de�nito per lo stato 
limite di danno.
Dd: Spostamento massimo corrispondente al valore che causa il superamento del valore massimo di drift di 
piano (0.003).
 Stato limite di Operatività (SLO):
  
 : Spostamento massimo richiesto dalla normativa, calcolato in base allo spettro sismico de�nito per lo stato 
limite di operatività.
DO: Spostamento massimo corrispondente al valore che causa il superamento del valore massimo di drift di 
piano (0.002).
 O.P.C.M. 3362 dell' 8 luglio 2004:
 Questa normativa prescrive il calcolo degli indicatori di rischio.
 Il parametro (alpha)u e' considerato un indicatore del rischio di collasso, il parametro (alpha)e 
              un indicatore del rischio di inagibilita' dell'opera.
 Questi parametri vengono calcolati come indicato nel seguito:
 PGADS :accelerazione stimata di danno severo
 PGADL :accelerazione stimata di danno lieve
  (alpha)u= PGADS/ PGA
  (alpha)e= PGADL/ PGA

Analisi incrementale a collasso (push-over)

Al �ne di eseguire le dovute veri�che nei riguardi dell'edi�cio in questione, si è deciso di procedere con l'esecuzione 
di una analisi statica non lineare.
Le veri�che richieste si concretizzano nel confronto tra la curva di capacità per le diverse condizioni previste e la 
domanda di spostamento prevista dalla normativa.
La curva di capacità è individuata mediante un diagramma spostamento-taglio massimo alla base.
Secondo le prescrizioni da normativa [D.M. 14 gennaio 2008 p. 7.3.4.1.], le condizioni di carico che devono essere 
esaminate sono di due tipi:
 • Distribuzione di forze proporzionale alle masse

  
 • Distribuzione di forze proporzionali al prodotto delle masse per la deformata corrispondente al primo 
modo di vibrare.
L'analisi, eseguita in controllo di spostamento, procede al calcolo della distribuzione di forze che genera il valore 
dello spostamento richiesto. L'analisi viene fatta continuare �no a che non si veri�ca il decadimento del taglio del 
20% dal suo valore di picco. Si calcola così il valore dello spostamento massimo alla base dell'edi�cio generato da 
quella distribuzione di forze. Questo valore di spostamento costituisce il valore ultimo dell'edi�cio.
Lo spostamento preso in esame per il tracciamento della curva di capacità è quello di un punto dell'edi�cio detto 
nodo di controllo.
La normativa richiede il tracciamento di una curva di capacità bi-lineare di un sistema equivalente (SDOF). Il traccia-
mento di tale curva deve avvenire con una retta che, passando per l'origine interseca la curva del sistema reale in 
corrispondenza del 70% del valore di picco; la seconda retta risulterà parallela all'asse degli spostamenti tale da 
generare l'equivalenza delle aree tra i diagrammi del sistema reale e quello equivalente.
La determinazione della curva relativa al sistema equivalente, permette di determinare il periodo con cui ricavare lo 
spostamento massimo richiesto dal sisma, secondo gli spettri riportati sulla normativa .
La normativa de�nisce una eccentricità accidentale del centro delle masse pari al 5% della massima dimensione 
dell'edi�cio in direzione perpendicolare al sisma.
In base alla tipologia dell'edi�cio e alle scelte progettuali che si ritengono più idonee, si può decidere la condizione 
di carico sismico da prendere in esame.
 
Carico sismico: Individua quale delle due tipologie di distribuzioni (proporzionale alle masse o al primo modo) pren-
dere in esame.

Direzione: Individua la direzione lungo cui viene caricata la struttura (X o Y del sistema globale) dal carico sismico.

Al �ne di individuare la condizione di carico sismico più gravosa, si è deciso di eseguire le analisi distinte per tipologia 
di carico, direzione del sisma e di eventuali eccentricità accidentali.
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Passo 20 di 62: plasticiz-
zazione della maggior parte 
dei setti e prima rottura del 
maschio E21 della parete 6 

Maschi murari

Viste assonometriche del 
modello danneggiato 
allo stato di fatto

Presentazione MESH

Elementi rigidi

Fasce
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Passo 62 di 62: con�gu-
razione �nale del fabbricato 
con la rottura di alcuni 
maschi murari

Simulazione SISMICA | Parete 3 | Stato di fatto

Passo 1 di 62: il maschio E35 si plasticizza per primo 

Schema dell’intervento

Tubi per l’iniezione delle miscele 
nella muratura

Esempio di prodotto per iniezioni (Ruredil)

Esecuzione delle iniezioni

Passo 62 di 62: completa rottura dei principali maschi dell’intera parete e di quella adiacente

Passo 20 di 62: tutti i principali maschi delle due  pareti si plasticizzano per presso-#essione e l’E36 
per taglio. Concomitante prima rottura per presso-#essione del maschio E21 dell’aula informatica, 
priva di cordoli in sommità

Passo 45 di 62: conseguente rottura del maschio E22 per presso-#essione e dell’E36 per taglio

Passo 50 di 62: immediatamente successiva, l’ulteriore collasso dei maschi murari E33, E34, E35 
(parete dei bagni della scuola), purchè forniti di cordolo 

0,51

0,80
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ma x

 

DD d

SLD

≤
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DD O

SLO

≤
ma x

 SLD
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SLO 
D 

max 

1,02

0,52

Pietra a spacco listata sp. 45 cm (portanti esterni)

Legenda del tipo di murature presenti

Laterizi pieni a 2 teste sp. 27 cm (portanti|controventamenti)

Blocchi semipieni in CLS sp. 25|35 cm (portanti esterni)

Laterizi pieni a 1 testa sp. 13 cm (muri di spina interni)

Laterizi forati a 1 testa sp. 12 cm (tramezzature interne)

Veri�ca NON soddisfatta:

D
max SLV 

< D
u SLV 

(Spostamento max < Spostamento ultimo)   NON soddisfatto

DESCRIZIONE
L’intervento consiste nel far penetrare la miscela 
legante in pressione o per colo, a seconda dello 
stato di degrado della muratura, nei vuoti presenti 
in modo da ripristinare o migliorare le caratteristi-
che meccaniche del paramento murario.
Le miscele sono costituite da materiale di vario 
genere sempre in continuo sviluppo e pertanto la 
progettazione deve essere eseguita con particolare 
attenzione in relazione al supporto in esame. In 
generale devono essere antiritiro (a ritiro compen-
sato) e devono garantire una compatibilità chimi-
co-�sico-meccanica con gli elementi esistenti (malta 
e inerti); spesso è impiegata come base, calce idrau-
lica naturale conforme alla norma EN 998-2.
VANTAGGI/SVANTAGGI
Intervento “passivo” che garantisce un incremento 
di resistenza e/o il ripristino di danneggiamenti 
locali senza alterare l’equilibrio né l’aspetto esteriore 
della muratura.
Miglioramento delle caratteristiche meccaniche 
della muratura.
EFFICACIA
L’e'cacia dell’intervento è strettamente legata alla 
capacità di di!usione della miscela. L’intervento 
risulta quindi ine'cace nel caso di murature che per 
loro natura sono scarsamente iniettabili.
L’ordinanza valuta l’e'cacia di questa tipologia di 
intervento con un fattore variabile tra 1.5 e 2 sia 
per le caratteristiche di resistenza che per i moduli 
elastici. 
FASI DI ESECUZIONE
1_Preparazione della parete attraverso pulizia e 
messa a vivo del paramento murario;
2_Stuccatura delle fessure e delle lesioni in modo da 
evitare la fuoriuscita della miscela durante le opera-
zioni di iniezione;
3_Perforazioni oblique nei giunti di malta (la geo-
metria dei fori deve essere attentamente progettata 
in relazione al raggio di azione della miscela legan-
te);
4_Posizionamento nelle perforazioni di iniettori 
(boccagli) con conseguente pulitura e lavaggio dei 
fori in modo da eliminare eventuali detriti e da satu-
rare la muratura evitando l’assorbimento da parte di  
questa del materiale iniettante;
5_Iniezione della miscela secondo la tecnica de�ni-
ta: per pressione, per gravità, per depressione;
6_Rimozione degli iniettori e chiusura dei fori.

Veri�che

si
sm

ic
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e
 g
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ISPESSIMENTO DELLE PARETI MURARIE

1 - Principi funzionali di base

Aumento della resistenza muraria e diminuzione della snellezza

2 - Applicazione della tecnica

L’intervento può avvenire:

• su pareti in muratura con sottostante fondazione;

• su pareti in muratura senza sottostante fondazione.

Esecuzione dell’eventuale nuova fondazione in c.a. con collegamenti 

nelle due direzioni alle fondazioni esistenti;

esecuzione di nuova muartura in laterizio collegata trasversalmente 

all’esistente mediante diatoni in ragione di 4/6 al mq.

3 - Accorgimenti, varianti e limiti

Nell’esecuzione di tale intervento è obbligatorio realizzare un e'ca-

ce collegamento tra l’ispessimento e la parete esistente non solo 

trasversalmente al paramento murario ma anche nel piano del para-

mento stesso. Preventivamente all’esecuzione dell’intervento è 

necessario valutare se lo spessore �nale della muratura è minore o 

uguale allo spessore della muratura sottostante o alle dimensioni 

della fondazione.
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= Grado di vulnerabilità per SLU

        (Rischio di collasso)

α
e
= Grado di vulnerabilità per SLD

        (Rischio di inagibilità)

Ammorsamento al muro 
esistente con diatoni 
trasversali in laterizio 
25x12x5.5 cm
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α
u, X,Y minimo 

(Rischio di collasso) > 1    NON soddisfatto
                                                                            ed è il minimo valore su X e Y                                    

α
u, X,Y 

(Rischio di collasso) > 1   NON soddisfatto 

α
u, X,Y minimo 

(Rischio di collasso) > 1  Soddisfatto ed è il minimo
                                                                      valore su X e Y
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Le verifiche 7 e 8 nella direzione -Y NON sono 

soddisfatte poichè lo spostamento massimo 

è superiore a quello consentito agli Stati 

limite di Salvaguardia della Vita.

Anche il parametro α
u
 , che indica il rischio di 

collasso della struttura, è minore di 1 e 

quindi non è verificato

N.B.: Per capire l’importanza dell’effetto 

dato dal miglioramento in questione 

occorre confrontare i minimi valori di  α
u
 , 

parametro che rappresenta il rischio di 

collasso ovvero la vulnerabilità sismica 

dell’opera, nelle direzioni globali lungo X 

e lungo Y tra le due verifiche, prima e 

dopo l’intervento. Nella nostra nuova 

configurazione, α
u 

rimane pressochè 

invariato  nella direzione Y, ma subisce un 

incremento significativo del circa il 22% 

nella direzione X, rispetto allo stato di 

fatto originario.

Non è corretto, invece, confrontare gli 

spostamenti ai vari Stati Limite oppure il 

parametro α
u
 prima e dopo per ogni 

singola verifica, poichè suddetti valori 

cambiano al variare della scelta del nodo 

di riferimento o dei parametri migliorati-

vi

La verifica 15 nella direzione -X NON è soddi-

sfatte poichè lo spostamento massimo è 

superiore a quello consentito agli Stati limite 

di Salvaguardia della Vita.

Anche il parametro α
u
=0,80 , che indica il 

rischio di collasso della struttura, è minore di 

1 e quindi non è verificato ed è il minimo 

valore nella direzione X

Le verifiche 23 e 24 nella direzione -Y NON 

sono soddisfatte poichè lo spostamento 

massimo è superiore a quello consentito agli 

Stati limite di Salvaguardia della Vita.

Anche il parametro α
u
 , che indica il rischio di 

collasso della struttura di entrambe, è 

minore di 1 e quindi non è verificato.                         

α
u
=0,51 (Verifica 23) è il minimo valore 

nella direzione Y

Le verifiche 21, 23 e 24 nella direzione -Y NON 

sono soddisfatte poichè lo spostamento 

massimo D
max

è superiore a quello consentito 

D
u 

agli Stati limite di Salvaguardia della Vita.

Anche il parametro α
u
 , che indica il rischio di 

collasso della struttura, è minore di 1 e quindi 

non è verificato.  α
u
=0,52 (Verifica 23) è il 

minimo tra i valori  nella direzione Y. 

Dopo l’intervento, questo valore (α
u
=0.52) è 

migliorato rispetto a quello mini,o presente 

nelle verifiche dello Stato di Fatto (che valeva 

0,51 sull’asse Y) 

La verifica 8 nella direzione -Y NON è soddi-

sfatte poichè lo spostamento massimo è 

superiore a quello consentito agli Stati limite 

di Salvaguardia della Vita.

Anche il parametro α
u
 , che indica il rischio di 

collasso della struttura, è minore di 1 e 

quindi non è verificato

La verifica 2 nella direzione +X è soddisfatta.

Il parametro α
u
 , che indica il rischio di collas-

so della struttura, è maggiore di 1 e rappre-

senta il minimo valore nella direzione X. 

Dopo l’intervento, questo valore (α
u
=1,02) è 

nettamente migliorato rispetto a quello 

minimo presente nelle verifiche dello Stato di 

Fatto (che valeva 0,80 sull’asse X) 

Legenda

Veri�che snellezza ed eccentricità 

I risultati qui sopra riportati derivano, sia dalle modi!che strutturali riportate su questa tavola, sia da quelle 

relative al progetto architettonico (vedi tavola n. 11), in particolare la creazione e la modi!ca di due aperture.
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Sismica | Dati fondamentali
Livello di conoscenza: LC 1

α
g 

(accelerazione sismica orizzontale massima)
 
=  SLV              SLD            SLO

                                                                                          0,1532g       0,0692g    0,0564g

Classe suolo: D
Categoria topografica: T1 (superficie pianeggiante)  |  S

t
 = 1       

INQUADRAMENTO GEOLOGICO: L’area oggetto d’indagine si pone su un’area dove affiora-
no sedimenti alluvionali antichi terrazzati di natura prevalentemente limosa che sovrasta-
no sedimenti appartenenti ai conglomerati marini pliocenici.
Lo spessore dei sedimenti terrazzati è di circa 11 m.
L’area è compresa tra una quota di 355.5 m.s.l.m, in un’areaintensamente urbanizzata.
Le pendenze sono praticamente nulle e, a causa delle notevoli interventi antropici,
non sono rilevabili forme di accumulo.
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