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1. INTRODUZIONE 

A seguito del sisma dell’Agosto del 2016 e seguenti che hanno colpito il centro Italia, sono comparse 

diverse criticità legate alle costruzioni in muratura che caratterizzano i nostri centri storici 

disseminati in  piccoli agglomerati sulle dorsali delle colline. Il nostro compito, per la responsabilità 

insita nell’obbligo di testimonianza, è quello di conservare quanto più possibile l’essenza fisica e 

storica di tale patrimonio, perché lì risiedono le nostre radici e la nostra unicità. Questo deve essere 

fatto sia in termini di protezione del contorno/contesto sia in termini di conservazione fisica. È 

chiaro che i problemi gravitazionali, trovando soluzione fin dal concepimento della struttura, 

costituiscono di solito quelli meno diffusi, tant’è che in mancanza di eventi sismici si protrae la 

testimonianza di aggregati di svariati secoli. Riguardo invece alle problematiche connesse alle azioni 

sismiche, avendo queste carattere di imprevedibilità, è relativamente immediato constatare quanto 

esse siano state di fatto trascurate1 nella grande maggioranza delle realizzazioni del patrimonio 

storico e pertanto costituiscono la criticità più evidente nell’ambito del problema della 

conservazione.  

Il presente elaborato è uno studio preliminare sull’intervento di miglioramento sismico di un edificio 

storico sito nel centro di Montegiorgio (FM) verrà attuato anche attraverso il supporto della 

modellazione tridimensionale BIM2 che consentirà di interpretare al meglio la consistenza non solo 

geometrica, ma anche materica e costruttiva del corpo di fabbrica in studio e di sviluppare  le 

soluzioni progettuali in divenire con l’ausilio della visione d’insieme del modello acquisito.  

Si procederà innanzitutto all’analisi dell’edificio attraverso il rilievo del danno ed un’accurata 

campagna di indagini che prevederanno indagini visive e semidistruttive sulla muratura al fine di 

ottenere un adeguato livello di conoscenza. 

Successivamente verranno realizzati in parallelo due modelli: un modello strutturale con l’utilizzo 

del software CDS per la verifica degli elementi portanti e un modello architettonico tridimensionale 

realizzato in ALLPLAN al fine di studiare la fattibilità e l’organizzazione dell’intervento. 

                                                           
1 ovvero dimenticate nei numerosi interventi manutentivi e di trasformazione che i corpi di fabbrica hanno subito nella 
loro vita 
2 Allplan 2019 della  NEMETSCHEK COMPANY  
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Nei capitoli successivi, terminata la modellazione, verranno esposti gli interventi progettuali 

proposti per il raggiungimento di un sufficiente Indice di Rischio e sarà mostrato come la 

modellazione tridimensionale BIM aiuti la progettazione in tutti i suoi aspetti interessando sia le 

numerose componenti di processo e di interazioni sia i piani ed i momenti delle decisioni e delle 

scelte. 

Le analisi post operam verranno condotte ugualmente con il software CDS al fine di verificare se gli 

interventi proposti permetteranno di raggiungere l’obiettivo proposto. 

 

 

 

2. RILIEVO DEL DANNO E CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E 

GEOFISICHE 

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’EDIFICIO OGGETTO DI 

INDAGINI 

L’edificio in esame si trova nel centro storico del Comune di Montegiorgio in provincia di Fermo, 

come evidenziato nelle seguenti immagini. Rientra pertanto nel cratere del sisma 2016.  

 

 

Figura 1. Inquadramento territoriale dell'edificio 
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Figura 2. Inquadramento territoriale dell'edificio principale – zoom 

 

2.2. DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 

L’edificio interessato da indagini si trova su di un crinale, tipico dei centri storici marchigiani, ed è 

composto da un totale di sei piani: due piani sotto strada e quattro piani fuori terra (piano terra, 

piano primo, piano secondo e sottotetto). Da un primo rilievo strutturale si è ipotizzato che i solai 

del piano secondo fossero in legno in quanto molto deformabili al passaggio, mentre i solai del piano 

primo risultano più rigidi. La struttura portante, relativamente agli spessori maggiori, si è ipotizzato 

che fosse una muratura cosiddetta “a sacco” con un doppio paramento di mattoni pieni in laterizio. 

Per una conferma di queste ipotesi si realizzeranno indagini endoscopiche e saggi sui solai. L’edificio, 

presenta, nei due piani sotto strada e al piano terra, volte in muratura: a vista nei piani sotto strada, 

intonacate al piano terra. Il piano superiore presenta controsoffitti in camorcanna e  solai in legno 

con trave principale, travetto secondario e pianelle. La copertura è realizzata in elementi di 

calcestruzzo prefabbricato e tavelloni ed è spingente sul cornicione e sui cantonali. La scala è in 

legno. All’interno dell’edificio sono presenti finiture di pregio con marmi, parquet e pavimenti in 

cotto levigati, sono altresì presenti in quasi tutti gli ambienti carte da parati così come elementi di 

decoro lignei, in ottone, ferro battuto ed in stucco. La presenza di carte così diffuse ai piani terra e 

superiori non consente un’indagine particolarmente estesa in ordine alla fessurazione dei pannelli 

murari. Le altezze di interpiano ai piani superiori sono mediamente dell’ordine di 4,40 ml, ai piani 

interrati sono mediamente superiori ai 3,45 ml. 
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FIGURA 3  EDIFICIO OGGETTO DI INDAGINI - PROSPETTO EST – LATO CORSO ITALIA 

 

 

Figura 4. Edificio oggetto di indagini - Prospetto nord 
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È importante ricostruire il processo di realizzazione e le successive modifiche del manufatto, nonché 

gli eventi che lo hanno interessato, al fine di individuare il sistema strutturale e il suo stato di 

sollecitazione. 

Per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si è 

basati sulla documentazione già disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini sperimentali. I 

valori di progetto delle resistenze meccaniche dei materiali verranno valutati sulla base delle 

indagini e delle prove effettuate sulla struttura, tenendo motivatamente conto dell’entità delle 

dispersioni, prescindendo dalle classi discretizzate previste nelle norme per le nuove costruzioni.  Il 

prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse sono state effettuate a cura 

di un laboratorio di cui all’articolo 59 del D.P.R. 380/2001. 

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive sopra riportate, si individuano i 

“livelli di conoscenza” dei diversi parametri coinvolti nella successiva fase di modellazione e si 

definiscono i correlati fattori di confidenza, da utilizzare nelle verifiche di sicurezza. 

Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di confidenza si distinguono i tre livelli di 

conoscenza seguenti, ordinati per informazione crescente: 

• LC1 

• LC2 

• LC3 

Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono: geometria della struttura, dettagli costruttivi, 

proprietà dei materiali, connessioni tra i diversi elementi e loro presumibili modalità di collasso. 

Si può constatare che nel corso degli anni l’edificio abbia subito delle trasformazioni e ciò viene 

anche confermato dai rilievi effettuati, in particolare dalle differenze tra le tipologie di materiali 

rilevati.  

 

2.3. ANALISI STORICO – CRITICA 

L’edificio nel corso del tempo ha subito diversi cambiamenti. Dai documenti acquisiti, gli interventi 

più recenti sono quelli effettuati negli anni settanta che riguardano il rifacimento della copertura. In 

tempi precedenti invece sono stati effettuati interventi di cui non è pervenuta la documentazione: 

sono state inserite delle travi in calcestruzzo nei bagni del piano primo, nel locale commerciale ovest 

al piano terra e nel locale armadi del piano secondo per aumentare la luce di alcune aperture. Inoltre 
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la presenza di lesioni riconducibili a vecchie porte, successivamente tamponate e non ammorsate 

efficacemente, fa presupporre che l’impianto originario non sia quello attualmente presente. Tali 

cambiamenti, di cui non si ha un riscontro documentato, sono comunque stati effettuati in tempi 

non recenti, in quanto anche da un vecchio catastale del PPCS di Montegiorgio l’impianto della 

struttura risulta essere verosimilmente quello attuale. 

 

FIGURA 5. STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE PPCS MONTEGIORGIO 

 

2.4. RILIEVO GEOMETRICO – STRUTTURALE 

Tramite il rilievo è stata individuata la struttura resistente della costruzione, la qualità e lo stato di 

conservazione dei materiali, gli eventuali dissesti e il quadro fessurativo. È stato anche rilevato lo 

spessore ed il profilo delle volte, le tipologie di solai e delle coperture. 

 

2.5. QUADRO FESSURTIVO 

Il rilievo del quadro fessurativo è di fondamentale importanza per l’identificazione dell’assetto 

strutturale dell’edificio. Infatti, l’identificazione delle lesioni ha consentito la comprensione dello 

stato di danno della struttura, ma anche le sue possibili cause e ha condizionato la scelta del tipo di 

indagine da eseguire successivamente e la locazione di prove più dettagliate. Dal sopralluogo 

effettuato per il rilievo del quadro fessurativo sono stati rinvenuti i seguenti danni. 
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FIGURA 6 LEGENDA DANNI QUADRO FESSURATIVO 

 
FIGURA 7 QUADRO FESSURATIVO PIANO TERRA 

 
FIGURA 8 QUADRO FESSURATIVO PIANO PRIMO 

 
FIGURA 9 QUADRO FESSURATIVO PIANO SECONDO 
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FIGURA 10 SEZIONE 3 QUADRO FESSURATIVO 

 

 
FIGURA 11 SEZIONE 4 QUADRO FESSURATIVO 

 

 
FIGURA 12 SEZIONE 5 DEL QUADRO FESSURATIVO 

 

 
FIGURA 13 SEZIONE 6 DEL QUADRO FESSURATIVO 
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2.6. CONCLUSIONI 

Le numerose aperture dal lato est della struttura hanno influenzato in maniera sostanziale alla 

formazione di gravi fessure, in particolare si nota un cinematismo di ribaltamento dell’intera parete 

esterna. A causa di questo cinematismo si sono formati distacchi sui solai, quindi per un’ispezione 

accurata si prevedono saggi. Inoltre si notano lesioni gravi nelle fasce di piano, in particolare in 

corrispondenza delle finestre data anche la presenza di restringimenti significativi di spessore nei 

sottofinestra. Un gran numero di incroci ortogonali tra muri portanti risultano lesionati con fessure 

passanti pertanto per verificare l’ammorsamento si realizzeranno delle tasche sui vari martelli e 

cantonali.  

 

2.7. INDAGINI 

2.7.1. ENDOSCOPIE SU MURATURA 

2.7.1.1. SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Per essere a conoscenza della tipologia muraria presente sulla struttura sono state effettuate delle 

indagini endoscopiche. Si è proceduto innanzitutto alla realizzazione di fori passanti nel pannello 

murario, preso in considerazione, di ampiezza di circa 25 mm tale da consentire il passaggio dello 

strumento all’interno della sezione muraria. Realizzato il foro si fa entrare lo strumento all’interno 

e con l’ausilio di video e foto realizzate è stata possibile la caratterizzazione della tipologia muraria 

presente. 

 

2.7.1.2. PIANO DELLE INDAGINI 

Secondo quanto indicato dal Tecnico Incaricato, il piano delle indagini risulta essere quello esposto 

nelle planimetrie seguenti. In verde sono indicati i punti dove sono stati realizzati i fori per le 

endoscopie. 
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FIGURA 14 PIANO TERRA - PIANO DELLE INDAGINI 

 
FIGURA 15 PIANO PRIMO - PIANO DELLE INDAGINI 
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FIGURA 16 PIANO SECONDO - PAINO DELLE INDAGINI 

 

 

 

 

 

2.7.1.3. EVIDENZE RISCONTRATE 

• E01 

 

FIGURA 17  PIANO TERRA - INDIVIDUAZIONE ENDOSCOPIA E01 

 

 

FIGURA 18 FORO E01 

 

L’endoscopia E01 è stata effettuata nel soggiorno al piano terra lungo la parete perimetrale. Lo 

spessore totale della parete è di circa 76 cm. Oltre lo strato di intonaco interno (circa 3 cm) è stata 
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riscontrata una tipologia muraria così detta “a sacco” con un paramento ad una testa (circa 12 cm) 

da ciascun lato ed un riempimento interno con materiale di recupero (circa 49 cm). 

 

FIGURA 19 ENDOSCOPIA E 01 - PARAMENTO ESTERNO IN LATERIZIO 

 

 
FIGURA 20 ENDOSCOPIA E01 – SACCO 
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• E02 
 

 
FIGURA 21 PIANO TERRA -  INDIVIDUAZIONE ENDOSCOPIA E02 

 

 
FIGURA 22 FORO E02 

 

L’endoscopia E02 è stata effettuata nel locale commerciale del civico n. 72 al piano terra lungo la 

parete perimetrale. Lo spessore totale della parete è di circa 80 cm. Oltre lo strato di intonaco 

interno (circa 2 cm) è stata riscontrata una tipologia muraria così detta “a sacco” con un paramento 

ad una testa (circa 12 cm) internamente, a due teste (circa 24 cm) esternamente ed un riempimento 

interno con materiale di recupero (circa 42 cm). 

 
FIGURA 23 . ENDOSCOPIA E 02 - PARAMENTO INTERNO IN LATERIZIO 
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FIGURA 24 ENDOSCOPIA E02 - RIEMPIMENTO A SACCO 

 

 
FIGURA 25 ENDOSCOPIA E02 - RIEMPIMENTO A SACCO 
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• E03 

•  
FIGURA 26 PIANO TERRA - INDIVIDUAZIONE ENDOSCOPIA E03 

 

 
FIGURA 27 FORO E03 

 

L’endoscopia E03 è stata effettuata nel locale commerciale del civico n. 76 al piano terra lungo la 

parete di controvento interna. Lo spessore totale della parete è di circa 50 cm. Oltre lo strato di 

intonaco (circa 3 cm in totale) è stata riscontrata una tipologia muraria così detta “a sacco” con un 

paramento ad una testa (circa 12 cm) lato commerciale, a due teste (circa 24 cm) lato ripostiglio ed 

un riempimento interno con materiale di recupero di piccolo spessore (circa 11 cm). 

 

 
FIGURA 28 ENDOSCOPIA E03 - PARAMENTO IN LATERIZIO 
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FIGURA 29 ENDOSCOPIA E03 - RIEMPIMENTO "SACCO" 

 
FIGURA 30 ENDOSCOPIA E03 -  PARAMENTO IN LATERIZIO E RIEMPIMENTO  
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• E04 

•  
FIGURA 31  PIANO PRIMO - INDIVIDUAZIONE ENDOSCOPIA E04 

 

 
FIGURA 32 FORO E04 

L’endoscopia E04 è stata effettuata nella camera matrimoniale al piano primo lungo la parete 

perimetrale. Lo spessore totale della parete è di circa 60 cm. Oltre lo strato di intonaco (circa 3 cm) 

è stata riscontrata una tipologia muraria così detta “a sacco” con un paramento ad una testa (circa 

12 cm) da ciascun lato ed un riempimento interno con materiale di recupero (circa 33 cm). 

 
FIGURA 33 ENDOSCOPIA E04 - PARAMENTO ESTERNO IN LATERIZIO 
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FIGURA 34 ENDOSCOPIA E04 - RIEMPIMENTO "SACCO" 

 
FIGURA 35 ENDOSCOPIA E 04 - PARAMENTO INTERNO IN LATERIZIO 
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• E05 

 
FIGURA 36  PIANO PRIMO - INDIVIDUAZIONE ENDOSCOPIA E05 

 
 

FIGURA 37 FORO E05 

L’endoscopia E05 è stata effettuata nella camera matrimoniale al piano primo lungo la parete 

perimetrale (lato Corso Italia). Lo spessore totale della parete è di circa 85 cm. Oltre lo strato di 

intonaco interno (circa 3 cm) è stata riscontrata una tipologia muraria così detta “a sacco” con un 

paramento ad una testa (circa 12 cm) internamente, a due teste (circa 24 cm) esternamente ed un 

riempimento interno con materiale di recupero (circa 46 cm). 

 
FIGURA 38 ENDOSCOPIA E05 - PARAMENTO ESTERNO IN LATERIZIO 
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FIGURA 39 ENDOSCOPIA E05 - RIEMPIMENTO "SACCO" 

 
FIGURA 40 ENDOSCOPIA E05 - PARAMENTO INTERNO IN LATERIZIO 
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• E06 

 

 
 

FIGURA 42 FORO E06 

L’endoscopia E06 è stata effettuata nel salotto del piano secondo lungo la parete di controvento 

che affaccia sullo scalone centrale. Lo spessore totale della parete è di circa 50 cm. Oltre lo strato di 

intonaco (circa 4 cm in totale) è stata riscontrata una tipologia muraria così detta “a sacco” con un 

paramento a due teste (circa 20 cm) ed un riempimento interno con materiale di recupero (circa 10 

cm). Probabilmente la rastremazione del muro nella stanza fa sì che il “sacco” vada lentamente a 

sparire fino a rimanere un paramento ad una sola testa in corrispondenza dell’incrocio, mostrando 

comunque diverse discontinuità interne. 

 

 

FIGURA 43 ENDOSCOPIA E06 - PARAMENTO IN LATERIZIO LATO SCALA (PRESENZA DI POLVERE) 

FIGURA 41 PIANO SECONDO -  INDIVIDUAZIONE ENDOSCOPIA E06 



26 
 

 

FIGURA 44 ENDOSCOPIA E06 - DISCONTINUITÀ INTERNE 

Figura 45 Endoscopia E06 - Elementi in laterizio 
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• E07 

 
FIGURA 46 PIANO SECONDO -  INDIVIDUAZIONE ENDOSCOPIA E07 

 
 

FIGURA 47  FORO E07 

L’endoscopia E07 è stata effettuata nella camera matrimoniale del piano secondo lungo la parete di 

controvento che dà sulla sala da pranzo. Lo spessore totale della parete è di circa 58 cm. Oltre lo 

strato di intonaco (circa 4 cm in totale) è stata riscontrata una tipologia muraria così detta “a sacco” 

con un paramento ad una testa (circa 12 cm) per ciascun lato ed un riempimento interno con 

materiale di recupero (circa 30 cm).  

 
FIGURA 48 ENDOSCOPIA E07 - PARAMENTO IN LATERIZIO 
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FIGURA 49 ENDOSCOPIA E07 - RIEMPIMENTO "SACCO" 

 
FIGURA 50 ENDOSCOPIA E07 - PARAMENTO MURARIO IN LATERIZIO 
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• E07.1 

 
FIGURA 51 PIANO SECONDO -  INDIVIDUAZIONE ENDOSCOPIA E07.1 

 

L’endoscopia E07.1 è stata effettuata nella 

camera matrimoniale del piano secondo 

lungo la parete di controvento che dà sulla 

sala da pranzo a fianco della E07. Lo spessore 

totale della parete è di circa 58 cm. Oltre lo 

strato di intonaco (circa 4 cm in totale) è 

stata riscontrata una canna fumaria così da 

avere un paramento ad una testa (circa 12 

cm) in ciascun lato ed una nicchia interna 

(circa 30 cm).  

 

 

 
FIGURA 52 ENDOSCOPIA E07.1 - PARAMENTO IN LATERIZIO 
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FIGURA 53 ENDOSCOPIA E07.1 - INTERNO NICCHIA, NEL CERCHIO IL FORO PER L'ENDOSCOPIA 

 
FIGURA 54 ENDOSCOPIA E07.1 - PARAMENTO IN LATERIZIO 
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2.7.1.4. CONCLUSIONI 

Da quanto si è potuto osservare l’intera struttura muraria è composta dalla classica muratura “a 

sacco” tipica della zona per lo più con paramenti di confine ad una sola testa, massimo due, quindi, 

sebbene gli spessori murari siano importanti la scarsa coesione degli elementi interni tende ad 

inficiare la resistenza complessiva dei vari elementi. 

 

2.7.2. TASCHE SU PANNELLI MURARI (CANTONALI E MARTELLI) E SOLAI 

2.7.2.1. SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Al fine di poter indagare la presenza e l’efficacia degli ammorsamenti presenti tra i pannelli murari 

dell’edificio si è proceduto all’apertura di tasche nella muratura in corrispondenza delle angolate e 

dei martelli. Si procede dapprima a togliere l’intonaco negli incroci indicati dal piano delle indagini 

per una grandezza di circa 30 cm per lato ed un’altezza di 50 cm – 1 m per poi osservare la presenza 

o meno di mattoni ammorsati in modo efficace tra di loro. Una buona ammorsatura consentirebbe 

all’edificio di mantenere una sua unità strutturale sottoposto alle azioni sismiche, rispondendo agli 

spostamenti in maniera scatolare. 

Per osservare invece la composizione e l’orditura dei solai al piano superiore sono stati effettuati 

dei tagli sulla camorcanna tali da consentire un’ispezione visiva. 

In rosso sono indicati i punti dove sono stati effettuati i saggi sui cantonali e martelli mentre in blu i 

tagli sulla camorcanna per l’ispezione visiva dei solai.  

 

2.7.2.2. PIANO DELLE INDAGINI 

 

FIGURA 55 PIANO DI INDAGINE DEL PIANO TERRA 
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FIGURA 56  PIANO DI INDAGINE DEL PIANO PRIMO 

 

 

 
FIGURA 57 PIANO DI INDAGINE DEL PIANO SECONDO 
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2.7.2.3. EVIDENZE RISCONTRATE: TASCHE SU CANTONALI E MARTELLI 

 

 
FIGURA 58 PIANO TERRA - INDIVIDUAZIONE TASCA T 0.1 

 
 

FIGURA 59 TASCA T 0.1 

Ammorsamento non presente. Vi è la presenza di mattoni posti a coltello e materiale di piccole 

dimensioni che impediscono l’ammorsamento. 

 
FIGURA 60 PIANO TERRA - INDIVIDUAZIONE TASCA T 0.2  

FIGURA 61 TASCA T 0.2 

Ammorsamento non presente. Vi è la presenza di un vecchio architrave, dei mattoni posti a 

coltello e materiale di piccole dimensioni che impediscono l’ammorsamento. Inoltre vi è la 

presenza di una traccia effettuata per impianti. 
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FIGURA 62 PIANO TERRA - INDIVIDUAZIONE TASCA T 0.4 

 
FIGURA 63 TASCA T 0.4 

Ammorsamento non presente. I mattoni presenti non si intersecano l’uno con l’altro a formare 

un buon ammorsamento. 

 
FIGURA 64 PIANO TERRA - INDIVIDUAZIONE TASCA T 0.5 

 
FIGURA 65 TASCA T 0.5 

La situazione presenta un ammorsamento poco efficace con la presenza di mattoni posti in 

foglio ed elementi di piccole dimensioni. 
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FIGURA 66 PIANO TERRA - INDIVIDUAZIONE TASCA T 0.6 

 
FIGURA 67 TASCA T 0.6 

Sebbene sia visibile l’ammorsamento tra mattoni questo risulta essere poco efficace dalla 

mancanza di malta nei giunti. 

 
FIGURA 68 PIANO TERRA - INDIVIDUAZIONE TASCA T 0.7 

 
FIGURA 69 TASCA T 0.7 

Ammorsamento non presente. Non vi è la presenza di mattoni ammorsati tra loro, le pareti 

sembrano essere semplicemente affiancate. 
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FIGURA 70 PIANO PRIMO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 1.1 

 
FIGURA 71 TASCA T 1.1 

Ammorsamento non presente. I mattoni risultano essere semplicemente affiancati. 

 
FIGURA 72 PIANO PRIMO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 1.2 

 
FIGURA 73 TASCA T 1.2 

Ammorsamento non presente o comunque non efficace, i mattoni non sono ammorsati tra di 

loro, inoltre vi è la presenza di elementi posti in verticale che inficiano l’ammorsamento. 
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FIGURA 74 PIANO PRIMO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 1.3 

 
FIGURA 75 TASCA T 1.3 

Ammorsamento inesistente. Sembra essere presente un pilastro in muratura, i due paramenti 

sembrano essere del tutto distaccati.  

 
FIGURA 76 PIANO PRIMO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 1.4 

 
FIGURA 77 TASCA T 1.4 

Ammorsamento scarsamente efficace e poco presente. Togliendo alcuni elementi superficiali si 

è visto che anche all’interno l’ammorsamento non è presente. 
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FIGURA 78 PIANO PRIMO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 1.6 

 
FIGURA 79 TASCA T 1.6 

Ammorsamento presente ma poco efficace. Gli elementi di destra, risultano essere scarsamente 

collegati. Tolto un elemento superficiale si è visto che è presente un vuoto all’interno (si pensa 

una vecchia nicchia).  

 
FIGURA 80 PIANO PRIMO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 1.7 

 
FIGURA 81 TASCA T 1.7 

Ammorsamento inesistente. I due paramenti sembrano affiancati, inoltre la traccia per un 

impianto di scarico ha inficiato molto nell’ammorsamento. 
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FIGURA 82 PIANO PRIMO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 1.8 

 
FIGURA 83 TASCA T 1.8 

Ammorsamento presente.  

 
FIGURA 84 PIANO PRIMO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 1.9 

 
FIGURA 85 TASCA T 1.9 

Ammorsamento sufficiente. 
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FIGURA 86 PIANO PRIMO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 1.10 

 
FIGURA 87 TASCA T 1.10 

Ammorsamento scarsamente efficace. Sebbene in alcuni punti vi siano elementi ammorsati tra 

di loro vi sono elementi semplicemente affiancati o di riempimento che comportano la non 

completata efficacia dell’ammorsamento stesso.  
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FIGURA 88 PIANO SECONDO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 2.1 

 
FIGURA 89 TASCA T 2.1 

Ammorsamento poco presente non efficace. Elementi di riempimento e la scarsa presenza di 

malta rendono l’ammorsamento poco efficace.  

 
FIGURA 90 PIANO SECONDO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 2.2 

 
FIGURA 91 TASCA T 2.2 

Ammorsamento scarsamente efficace e poco presente. Sebbene alcuni elementi risultino 

ammorsati la presenza di malta pulverulenta influisce negativamente sull’ammorsamento. 
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FIGURA 92 PIANO SECONDO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 2.3 

 
FIGURA 93 TASCA T 2.3 

Ammorsamento poco presente non efficace. Elementi di riempimento e la scarsa presenza di 

malta rendono l’ammorsamento poco efficace.  

 
FIGURA 94 PIANO SECONDO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 2.4 

 
FIGURA 95 TASCA T 2.4 

Ammorsamento scarsamente efficace. Sebbene alcuni elementi risultino ammorsati la presenza 

di vuoti e di malta poco consistente influisce negativamente sull’ammorsamento. 
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FIGURA 96 PIANO SECONDO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 2.5 

 
FIGURA 97 TASCA T 2.5 

Ammorsamento inesistente. I due paramenti sono completamente distaccati tanto da poter 

essere visibile l’altro vano.  

 
FIGURA 98 PIANO SECONDO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 2.6 

 
FIGURA 99 TASCA T 2.6 

Ammorsamento presente ma scarsamente efficace. Sebbene alcuni elementi risultino 

ammorsati la presenza di malta poco consistente influisce negativamente sull’ammorsamento. 
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FIGURA 100 PIANO SECONDO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 2.7 

 
FIGURA 101 TASCA T 2.7 

Ammorsamento presente sebbene in alcuni punti vi sia una minor quantità di malta. 

 
FIGURA 102 PIANO SECONDO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 2.8 

 
FIGURA 103 TASCA T 2.8 

Ammorsamento inesistente. Speculare della tasca T 2.5 
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FIGURA 104 PIANO SECONDO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 2.9 

 
FIGURA 105 TASCA T 2.9 

Ammorsamento non presente. I paramenti murari risultano essere distaccati, tanto da esserci 

dei vuoti tra essi. La poca malta presente risulta essere di pessima qualità. 

 
FIGURA 106 PIANO SECONDO - INDIVIDUAZIONE TASCA T 2.10 

 
FIGURA 107 TASCA T 2.10 

Ammorsamento non presente. Il paramento perimetrale sembra essere continuo senza essere 

ammorsato a quello interno, inoltre sembra essere presente la chiusura di un vano centrale. La 

malta risulta essere assente o di scarsa qualità 
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2.7.2.4. EVIDENZE RISCONTRATE: TAGLI SULLA CAMORCANNA PER ISPEZIONI 
SOLAI 

 
FIGURA 108 PIANO TERRA - INDIVIDUAZIONE ISPEZIONE 

 
FIGURA 109 ISPEZIONE SOLAIO S1 

Il soffitto del piano primo risulta essere una volta in mattoni in foglio. 

 
FIGURA 110 PIANO TERRA - INDIVIDUAZIONE ISPEZIONE  

FIGURA 111 ISPEZIONE SOLAIO S2 

Il soffitto del piano primo risulta essere una volta in mattoni in foglio. 
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FIGURA 112 PIANO PRIMO - INDIVIDUAZIONE ISPEZIONE 

 
FIGURA 113 ISPEZIONE SOLAIO S3 

Il solaio sopra la camorcanna risulta essere in legno con trave principale, travetto secondario e 

pianelle. Le travi principali risultano essere più recenti rispetto al resto. L’orditura principale è in 

direzione est-ovest. Si è inoltre intravisto il capochiave di una catena. 

 
FIGURA 114 PIANO PRIMO - INDIVIDUAZIONE ISPEZIONE 

 
FIGURA 115 ISPEZIONE SOLAIO S4 

Il solaio sopra la camorcanna risulta essere in legno con trave principale, travetto secondario e 

pianelle. Alcune travi principali risultano essere più recenti rispetto al resto. L’orditura principale 

è in direzione est-ovest.  
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FIGURA 116 PIANO PRIMO - INDIVIDUAZIONE ISPEZIONE  

FIGURA 117 ISPEZIONE SOLAIO S5 

Il solaio sopra la camorcanna risulta essere in legno con trave principale, travetto secondario e 

pianelle. Alcune travi principali risultano essere più recenti rispetto al resto. L’orditura principale 

è in direzione est-ovest. Sono state inoltre indiviaduate due catene tra loro perpendicolari che 

collegano i pannelli murari. 

 
FIGURA 118 PIANO PRIMO - INDIVIDUAZIONE ISPEZIONE  

FIGURA 119 ISPEZIONE SOLAIO S6 

Il solaio sopra la camorcanna risulta essere in legno con trave principale, travetto secondario e 

pianelle. Le travi principali risultano essere più recenti rispetto al resto. L’orditura principale è in 

direzione est-ovest. Vi è la presenza di una catena che corre in direzione nord sud. 
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FIGURA 120 PIANO PRIMO - INDIVIDUAZIONE ISPEZIONE  

FIGURA 121 ISPEZIONE SOLAIO S7 

Il solaio sopra la camorcanna risulta essere in legno con trave principale, travetto secondario e 

pianelle. Le travi principali risultano essere più recenti rispetto al resto. L’orditura principale è in 

direzione est-ovest. Vi è la presenza di due catene: una corre in direzione nord-sud ed un’altra in 

direzione est-ovest. 

 
FIGURA 122 PIANO PRIMO - INDIVIADUAZIONE ISPEZIONE 

 
FIGURA 123 ISPEZONE SOLAIO S8 

Il solaio sopra la camorcanna risulta essere in legno con trave principale, travetto secondario e 

pianelle. Le travi principali risultano essere più recenti rispetto al resto. L’orditura principale è in 

direzione est-ovest. Vi è la presenza di due catene: una corre in direzione nord-sud ed un’altra in 

direzione est-ovest. 

 

2.7.2.5. CONCLUSIONI 

• TASCHE CANTONALI E MARTELLI 

Dalle indagini effettuate è emerso come vi sia una diffusa irregolarità nelle ammorsature tra pannelli 

murari. Sebbene vi sia una certa regolarità nelle parti perimetrali della struttura (cantonale nord-

ovest e cantonale sud-est), la situazione tra i setti interni di controvento risulta essere gravemente 

compromessa, specialmente ai piani più alti.  
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• ISPEZIONE DEI SOLAI 

Da quanto emerso, tutti i solai del piano primo risultano essere composti da volte in muratura. I 

solai di calpestio del piano secondo presentano invece una doppia orditura in legno e pianelle. 

Sebbene alcune travi siano più recenti rispetto ai travetti ed alle pianelle, i collegamenti alle 

murature delle stesse risultano essere poco efficaci. Nella campata S4 si sottolineano agli appoggi 

dei travetti secondari gravi carenze manutentive tanto che alcuni di essi non poggiano affatto, 

dando al solaio un’eccessiva deformabilità al passaggio. La presenza di catene fa intuire che sono 

stati effettuati degli interventi per avere un comportamento globale più regolare dell’edificio ma il 

loro contributo, nei confronti dell’azione sismica, alla luce dei danni rilevati, è risultato poco efficace. 

Nella planimetria seguente vengono individuate in blu le catene riscontrate e in marrone scuro le 

travi più recenti. 

 
FIGURA 124 CATENE 
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2.7.3. VALUTAZIONE DELL’INDICE DI QUALITÀ MURARIA 
2.7.3.1. IPOTESI DI BASE 

L’IQM viene valutato facendo riferimento al generico elemento murario verticale (un pannello), tale 

elemento viene considerato sottoposto a 3 diverse tipologie di azioni: 

- Azioni verticali (forze verticali concentrate e/o distribuite) 

- Azioni orizzontali che impegnano il pannello nel suo piano medio (sisma – azioni complanari) 

- Azioni che impegnano il pannello murario ortogonalmente al suo piano medio (carichi 

eccentrici e sisma) 

 

2.7.3.2. PREMESSE E PROCEDIMENTO DI CALCOLO DELL’INDICE DI QUALITÀ 

MURARIA (IQM) 

Per l’esecuzione dell’indagine, si procede - in linea con i presupposti della metodologia richiamata - 

ad una verifica qualitativa dei pannelli murari esistenti atta ad attribuire un giudizio sulla qualità 

della muratura presente nel corpo di fabbrica: in particolare si fa riferimento ai 7 parametri 

caratterizzanti la regola dell’arte: 

1. Qualità della malta / efficace contatto fra elementi / zeppe (MA.) 

2. Ingranamento trasversale / presenza di diatoni (P.D.) 

3. Forma degli elementi resistenti (F.EL.) 

4. Dimensione degli elementi resistenti (D.EL) 

5. Sfalsamento dei giunti verticali / ingranamento nel piano della parete (S.G.) 

6. Orizzontalità dei filari (OR.) 

7. Resistenza degli elementi (RE.EL.) 

Tramite l’osservazione della muratura viene quindi valutato il grado di rispetto (RISPETTATO, 

PARZIALMENTE RISPETTATO e NON RISPETTATO) per ogni parametro della regola dell’arte e per 

ogni tipologia di azione presa in considerazione. Come risultato si avranno 3 differenti valori, 

variabili tra 0 e 10, associati alla tipologia muraria e dipendenti dalla direzione dell’azione 

sollecitante. A ciascuno di questi valori verrà poi associata una “categoria” di appartenenza della 

muratura – A, B e C.  

Ad una muratura di categoria A si assocerà un buon comportamento strutturale, ad una muratura 

di categoria B un comportamento di media qualità mentre una muratura di categoria C un 
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comportamento insoddisfacente rispetto le azioni prese in considerazione. L’Indice di Qualità 

Muraria (IQM) viene così calcolato: 

IQM = RE.EL. * (OR. + P.D. + F.EL. + S.G. + D.EL. + MA.) 

In base ad alcune evidenze sperimentali si è visto come nel caso di murature in mattoni pieni (o 

blocchi di dimensioni paragonabili ai mattoni) la resistenza tangenziale media e quella a 

compressione media siano fortemente influenzate dalla qualità della malta.  

Come da narrativa, si assume quindi nella formula un fattore correttivo r per ogni tipo di azione 

considerata (rv, rFP, rNP) 

IQM = r * RE.EL. * (OR. + P.D. + F.EL. + S.G. + D.EL. + MA.) 

Inoltre a seguito delle recenti sperimentazioni svolte, è possibile ricondursi a dei parametri 

meccanici, attraverso delle possibili correlazioni, per esprimere un giudizio indicativo sulle 

caratteristiche meccaniche della muratura considerata. Attraverso il valore dell’IQM per azioni 

verticali è possibile ricavare fm ed E mentre con l’IQM per azioni complanari τ0 e G. 

 

FIGURA 125 PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AI PARAMETRI DELLE REGOLE DELL'ARTE 

  

 

FIGURA 126 METODO DEI PUNTEGGI: ATTRIBUZIONE DELLE CATEGORIE MURARIE 
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FIGURA 127 PARAMETRO MA 

 

2.7.3.3. DESCRIZIONE DELL’INDAGINE 

È stata svolta un’indagine al piano terra dell’edificio, come mostrato nella figura seguente. 

 

 

 

FIGURA 128 LOCAZIONE ESECUZIONE IQM 
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2.7.3.4. CALCOLO INDICE DI QUALITÀ MURARIA 

• Indagine muratura  

 

 

FIGURA 129 LINEE LMT 

 

 

Qualità della malta (MA.) 
RISPETTATO – Malta non polverulenta con giunti 

non erosi. 

Presenza di diatoni, ingranamento trasversale 

(P.D.) 

PARZIALMENTE RISPETTATO – Paramento ben 

tessuto, alcune pietre sono disposte di testa, altre 

risultano essere solamente mezzi mattoni. 

Forma degli elementi resistenti (F.EL.) RISPETTATO – Presenza di elementi regolari. 

Dimensione degli elementi (D.EL.) 

PARZIALMENTE RISPETTATO – Prevalenza di 

elementi con la loro dimensione maggiore 

compresa tra 20 e 40 cm. 

Sfalsamento dei giunti verticali (S.G.) RISPETTATO –   LMT>160  

Orizzontalità dei filari (OR.) 
RISPETTATO – Filari orizzontali su tutta la parete 

senza interruzioni di continuità 
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Qualità degli elementi resistenti (RE.EL.) 
RISPETTATO – Muratura con pochi elementi 

degradati ( < 10%) 

 

Dall’andamento dei giunti di malta si nota a occhio nudo la presenza di diatoni, non sono stati 

eseguiti fori per indagini acute, perciò si desume che la presenza di diatoni sia parzialmente 

rispettata. 

 

 

FIGURA 130 INDIVIDUAZIONE DIATONI 

Lo sfalsamento tra i giunti verticali è stato indagato con il metodo della LMT – Linea di minimo 

tracciato – andando a tracciare nella porzione di muratura interessata dall’indagine la linea di 

congiungimento minima tra due lati opposti del quadrato 1m x 1m di muratura considerata passante 

attraverso i giunti di malta. Ripetendo tale azione per quattro volte e facendo una media delle 

lunghezze ottenute si ottiene il valore di LMT cercato. A seconda che tale valore sia >160, compreso 

tra 140 e 160 o <140 si ha rispettivamente una caratteristica rispettata, parzialmente rispettata o 

non rispettata. 
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FIGURA 131 TRACCIATURA LINEE LMT 
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Riassumendo quanto considerato e constatando che la muratura presente sia in mattoni pieni si ha 

che: 

 

N. 1 NR PR R 
AZIONI 

VERTICALI 

AZIONI 

ORTOGONALI 

AZIONI            

NEL PIANO 
  

OR.     X 2 2 1   

P.D.*   X   1 1,5 1   

F.EL.     X 3 2 2   

D.EL.   X   0,5 0,5 1   

S.G.**     X 1 1 1   

MA.     X 2 1 2   

RE.EL.     X 1 1 1   

*LMT 

[cm]= 
- 

Muratura in 

pietrame: 
9,5 8 8 IQM 

**LMT 

[cm]= 
199 

Muratura in 

mattoni: 
9,5 8 8 IQM 

        A A A CATEGORIA 

 

Immettere tipo muratura     Correlazioni 

Muratura in 

pietrame: 
      fm 1016,76 N/cmq 

Muratura in 

mattoni: 
X     τ0 13,11 N/cmq 

          E 3567,83 N/mmq 

          G 886,69 N/mmq 

 

2.7.3.5. CONCLUSIONI 

La muratura indagata, rientrando sempre nella categoria A, risulta avere delle sufficienti ma 

comunque migliorabili caratteristiche per tutte le tipologie di azioni considerate (azioni verticali, 

azioni ortogonali al piano, azioni nel piano): in questa tipologia muraria si considera più che 

opportuno intervenire con l’inserimento di elementi ortostati (diatoni) che possano migliorare il 
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comportamento monolitico del pannello, oltre che un intervento ai cantonali e ai vari martelli per 

migliorare l’ammorsamento tra i pannelli e garantire un miglior effetto scatolare all’intera struttura, 

adottando malte compatibili con quelle presenti in opera. Tali interventi ove eseguiti a regola d’arte 

daranno alla muratura buone caratteristiche medie a tutte le azioni considerate, e conseguiranno 

attendibilmente i valori caratteristici di una muratura regolare.  

 

2.7.4. MARTINETTI PIATTI DOPPI 

2.7.4.1. SCOPO DELLA PROVA 

La prova con martinetti piatti doppi consiste nel praticare due tagli paralleli nella muratura nei quali 

introdurre due martinetti piatti oleodinamici che permettono di applicare, alla porzione di muratura 

interposta, uno stato di sollecitazione monoassiale. Con trasduttori di posizione digitali fissi, 

dislocati in modo opportuno, si possono misurare le deformazioni assiali e trasversali al variare della 

pressione applicata. Da tali valori si è in grado di valutare il modulo elastico E dato dal rapporto tra 

la variazione della deformazione assiale e la variazione di pressione nel tratto elastico. Allo stesso 

modo, dal rapporto tra la deformazione trasversale e quella assiale nel tratto elastico, è possibile 

valutare il modulo di Poisson v. In ultimo, se si raggiunge o ci si avvicina alla rottura della muratura 

in fase di prova, si può ottenere con una certa precisione anche il valore della resistenza unitaria 

della muratura stessa f. 

2.7.4.2. ATTREZZATURA DI PROVA 

- martinetti oleodinamici piatti: un martinetto piatto è costituito da due lamine metalliche 

saldate tra di loro lungo i bordi. Due tubi metallici saldati lungo uno dei due lati permettono 

il collegamento con I’unità di pressurizzazione. I martinetti utilizzati per la seguente prova 

sono di forma semicircolare con dimensioni 320 x 125 x 4mm ed area di spinta pari a 286,52 

cmq. Ogni singola parte dello strumento (lamine, saldature, tubi metallici) è stata testata ad 

alta pressione per verificarne la perfetta tenuta in condizioni di prova. 

Inoltre è stato determinato in laboratorio il coefficiente Km che consente di tener conto della 

riduzione della sezione di spinta del martinetto dovuta alla maggiore rigidezza del bordo. 

 

- unità di pressurizzazione: la pressurizzazione del martinetto piatto avviene per mezzo di una 

pompa idraulica manuale in grado di raggiungere una pressione massima di 300 bar. Le 

misure di pressione vengono eseguite mediante un manometro con campo di misura 60 bar 
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e precisione pari a 0,1 bar. Tale attrezzatura permette di gestire con particolare cura gli 

incrementi di carico e di mantenere costante la pressione, inoltre, consente il recupero del 

fluido idraulico che, a prova terminata, viene fatto refluire nel serbatoio. 

 

- strumentazione di misura per deformazioni assiali: le misure sono effettuate mediante 

trasduttori di posizione Gefran, modello PZ-12-A-075, collegati ad un sistema di acquisizione 

dati multiparametrico MAE, modello A5000M, fissati a coppie di riscontri in acciaio, a 

distanza di 250 mm I'uno dall'altro, perfettamente solidali con il materiale da investigare. 

 

- strumentazione di misura per deformazioni trasversali: le misure sono effettuate mediante 

un trasduttore di posizione Gefran, modello PZ-12-A-100, collegato ad un sistema di 

acquisizione dati multiparametrico MAE, modello A5000M, fissato ad una coppia di riscontri 

in acciaio, a distanza di 260 mm I'uno dall'altro, perfettamente solidali con il materiale da 

investigare. 

 

- attrezzatura per l'esecuzione del taglio: il taglio è stato eseguito con una troncatrice elettrica 

a disco. Tale troncatrice ¢ dotata di una lama circolare diamantata avente diametro di 350 

mm; le sue caratteristiche geometriche e meccaniche sono tali da consentire l'esecuzione di 

un taglio perfettamente calibrato rispetto alle dimensioni del martinetto piatto, 

minimizzando lo scarto tra area di taglio ed area del martinetto e consentendo l'esecuzione 

della prova senza la necessita di intasamento tra taglio con malta o spessori di materiale 

vario. 

 

2.7.4.3. PROCEDURA DI PROVA 

- preparazione basi di misura: per il posizionamento delle basi di misura é stata utilizzata una 

apposita dima, secondo lo schema riportato in tabella 1. Le quattro coppie di riscontri 

installate consentono di eseguire misure delle deformazioni sia assiali ( basi 1-2, 3-4, 5-6 ) 

che trasversali ( base 7-8 ). 

 

- esecuzione del taglio: i tagli sono stati eseguiti in modo tale da garantire la perfetta planarita 

degli stessi ed avendo cura di evitare sovraintagli. Dopo la realizzazione dei due tagli piani 

paralleli e sovrapposti ad una distanza tra loro di circa 50 cm, vengono inseriti 
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immediatamente i martinetti piatti "scarichi" e viene effettuata la lettura iniziale, 

corrispondente al carico zero, delle basi di riferimento. La messa in pressione idraulica dei 

due martinetti 6 realizzata con un unico circuito in modo da avere un decorso dell'entità dei 

carichi assolutamente identico. Dopo che il liquido idraulico sia completamente confluito nel 

serbatoio e si sia assicurata la completa disareazione dell'intercapedine e del circuito 

idraulico, si dà inizio alla prova vera e propria. 

 

- esecuzione della prova: le condizioni che caratterizzano tale prova sono tali da realizzare 

praticamente una prova di compressione monoassiale, in direzione ortogonale al piano di 

posa dei mattoni, della porzione di muratura compresa fra i due tagli. Il calcolo della 

deformabilità è eseguito applicando il carico e scarico, con intensità via via crescente. Ad 

ogni incremento, dopo un tempo di attesa di circa un minuto (o comunque tale da garantire 

l'esaurimento della deformazione), sono state eseguite le letture sulle quattro coppie di basi 

e trascritte sull'apposita minuta. Le numerose basi estensimetriche, (longitudinali e 

trasversali) installate sulla faccia della porzione di muratura in prova, interposta fra i due 

martinetti, consentono di ottenere il quadro completo del suo comportamento deformativo. 

 

CARATTERISTICHE DEL MARTINETTO 

Tipo di martinetto semicircolare 

Dimensioni del martinetto (mm): 320x125x4 

Area del martinetto Am (cmq): 286,52 

Costante del martinetto Km: 0,89 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE DI MISURA 

Pressione max pompa (bar): 300 

Fondo scala manometro digitale (bar): 60 

Precisione manometro (bar): 0,1 

Risoluzione trasduttori di posizione: infinita 

Sensibilità deformometro digitale (mm): 0,001 

Precisione deformometro digitale (mm): +/- 0,002 
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DATI IDENTIFICATI DELL’AREA DI PROVA 

Numero basi primarie: 

 

4 

Lunghezza basi primarie (mm): 250 

Area della superficie del taglio At (cm2): 331 

Coefficiente di forma (Ka=Am/At): 0,87 

Coeff. di correzione della pressione 

(Kp=Ka*Km): 

0,77 

 

 

FIGURA 132 DISPOSIZIONE PIATTI E BASI 

 

2.7.4.4. RIELABORAZIONE DEI DATI 

- restituzione dei dati: come risultati della prova vengono restituiti i grafici tensione-

deformazione della muratura, distinguendo la deformazione percentuale assiale da quella 

trasversale. Da tali curve verranno valutati il valore del modulo elastico assiale E, il valore del 

modulo di poisson v e, nel caso si raggiunga o ci si avvicini alla rottura in fase di prova, anche 

il valore della resistenza unitaria f della muratura. 

 

E (modulo di elasticità assiale) (N/mmq) = 
𝜎

𝜀𝑎𝑠𝑠𝑖𝑎𝑙𝑒
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v (modulo di poisson) (adim) = 
𝜀𝑡𝑟𝑎𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒

𝜀𝑎𝑠𝑠𝑖𝑎𝑙𝑒
 

f (resistenza muratura) o σ (N/mmq) = Pmax * Km * Ka = Pmax * Kp = Pmax * 0,71 

 

2.7.4.4.1. RISULTATI DELLA PROVA ESEGUITA NEL PIANO SECONDO 

SOTTOSTRADA 

 

 

FIGURA 133 LOCAZIONE INDAGINE PIANO SECONDO SOTTOTRADA 

 

 



63 
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E (modulo di elasticità assiale) (N/mmq) = 
𝜎

𝜀𝑎𝑠𝑠𝑖𝑎𝑙𝑒
= 3482 

v (modulo di poisson) (adim) = 
𝜀𝑡𝑟𝑎𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒

𝜀𝑎𝑠𝑠𝑖𝑎𝑙𝑒
 = 0.03 

f (resistenza muratura) o σ (N/mmq) = Pmax * Km * Ka = Pmax * Kp = Pmax * 0,71 = al valore di 

pressione di 3,08 N/mmq la muratura non mantiene più il carico 
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Note:  al valore di pressione di 1,62 N/mmq del terzo ciclo di carico, compare la prima lesione in 

 corrispondenza del lato sinistro del martinetto superiore. 

Note:  al valore di pressione di 1,85 N/mmq del quarto ciclo di carico, compare la seconda lesione 

 in corrispondenza del lato sinistro del martinetto inferiore. 

Note:  al valore di pressione di 2,08 N/mmq del quarto ciclo di carico, compare una lesione in 

 corrispondenza del lato sinistro del martinetto superiore ed una lesione in corrispondenza 

 del lato destro del martinetto inferiore. 

Note:  al valore di pressione di 2,31 N/mmq del quarto ciclo di carico, compaiono lesioni diffuse 

 sulla zona inferiore della muratura. 

Note:  al valore di pressione di 2,69 N/mmq del quarto ciclo di carico, compare una lesione in 

 corrispondenza del lato destro del martinetto superiore ed una lesione al centro della 

 muratura. 

Note:  al valore di pressione di 3,08 N/mmq del quarto ciclo di carico, compare una lesione al 

 centro della muratura. 

 

FIGURA 134 GRAFICO  SFORZO DEFORMAZIONE 
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• DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

FIGURA 135 MISURAZIONE DISTANZA TRA I PIATTI 

 

FIGURA 136 ESECUZIONE TAGLIO 

 

FIGURA 137 ATTREZZATURA PROVA E INZIO FASE DI CARICO 

 

FIGURA 138 TERMINE PROVA 
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2.7.4.4.2. RISULTATI DELLA PROVA ESEGUITA NEL LOCALE COMMERCIALE EST 

AL PIANO TERRA 

 

 

FIGURA 139 LOCAZIONE INDAGINE PIANO TERRA 
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E (modulo di elasticità assiale) (N/mmq) = 
𝜎

𝜀𝑎𝑠𝑠𝑖𝑎𝑙𝑒
= 5457 

v (modulo di poisson) (adim) = 
𝜀𝑡𝑟𝑎𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒

𝜀𝑎𝑠𝑠𝑖𝑎𝑙𝑒
 = 0.00 

f (resistenza muratura) o σ (N/mmq) = Pmax * Km * Ka = Pmax * Kp = Pmax * 0,71 = al valore di 

pressione di 3,46 N/mmq la muratura non mantiene più il carico 

 

Note:  al valore di pressione di 2,04 N/mmq del terzo ciclo di carico, compare la prima lesione in 

 corrispondenza del lato sinistro del martinetto inferiore. 
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Note:  al valore di pressione di 2,29 N/mmq del quarto ciclo di carico, compare una lesione in 

 corrispondenza del lato sinistro del martinetto inferiore ed una lesione in corrispondenza 

 del lato destro del martinetto inferiore. 

Note: al valore di pressione di 2,55 N/mmq del quarto ciclo di carico, compare una lesione in 

 corrispondenza del lato sinistro del martinetto superiore, una lesione in corrispondenza del 

 lato destro del martinetto superiore ed una lesione al centro della muratura. 

Note:  al valore di pressione di 2,97 N/mmq del quarto ciclo di carico, compaiono lesioni diffuse su 

 tutta la muratura. 

Note:  al valore di pressione di 3,40 N/mmq del quarto ciclo di carico, compaiono lesioni diffuse al 

 centro della muratura. 

Note: al valore di pressione di 3,82 N/mmq del quarto ciclo di carico, compaiono lesioni diffuse al 

 centro della muratura. 

 

FIGURA 140 GRAFICO SFORZO DEFORMAZIONE 
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• DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

FIGURA 141 INSERIMENTO PIATTI 

 

FIGURA 142 POSIZIONAMENTO DISTANZIOMETRI 

 

FIGURA 143 ATTREZZATURA COMPLETA 

 

FIGURA 144 FORMAZIONE PRIME FESSURE 
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2.7.4.5. CONCLUSIONI 

Dai risultati ottenuti dalle due prove con i martinetti, la muratura risulta essere in buone 

condizioni, inoltre il valore del modulo elastico E è equiparabile a quello ottenuto dall’IQM 

a rafforzare le ipotesi delle buone condizioni della muratura. 

 

2.8. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI CONOSCENZA E DEL FATTORE DI 

CONFIDENZA  

Essendo stata effettuata un’esaustiva analisi storico critica dell’edificio, comprensiva di rilievo 

geometrico completo, di estese indagini sui dettagli costruttivi e di confidenti prove sulle 

caratteristiche meccaniche dei materiali, si intende raggiunto il livello di conoscenza LC2 ed il 

corrispondente Fattore di Confidenza pari a FC = 1.2. 

 

2.9. INDICAZIONI PROGETTUALI 

In conclusione del presente lavoro, in merito alla successiva fase di progetto, si evidenziano le 

seguenti indicazioni di indirizzo: 

- in merito al comportamento meccanico dei pannelli murari, considerati i risultati ottenuti, si 

consiglia 

• di agire localmente ove necessario sull’integrazione di diatoni e ortostati, 

• di agire su una ripresa delle qualità delle malte nei giunti dei paramenti a FV (interrati 

e facciate), 

• di ripristinare la continuità muraria dei pannelli murari riparando le lesioni ed 

eliminando le discontinuità presenti (nicchie, vecchi camini, aperture e vani 

disassati), 

• di assicurare un idoneo collegamento nei martelli e negli incroci carenti, 

• di operare un sufficiente irrigidimento delle fasce di piano; 

- in riferimento al solaio ligneo del secondo piano, si consiglia 

• un diffuso intervento manutentivo che punti a migliorare l’appoggio ed il 

collegamento delle travi lignee/solaio alle murature perimetrali su tutto il piano, 
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• un irrigidimento complessivo dell’orizzontamento nel piano e, ove necessario, anche 

flessionale; 

- in riferimento agli elementi voltati archi e volte, 

• si consiglia di operare l’annullamento delle spinte non contrastate; 

- in riferimento alla copertura ed alla muratura sommitale si orienta il progettista 

• a risolvere le spinte non contrastate ed a collegare gli elementi strutturali della stessa 

con le parti sommitali della muratura a mezzo di elementi metallici distribuiti (cordolo 

metallico). 

 

3. MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA 

3.1. MODELLAZIONE BIM 

BIM è l’acronimo di “Building Information Modelling” ovvero Modello di Informazioni di un Edificio. 

Il NIBS (National Institutes of Building Science) definisce il BIM come la “rappresentazione digitale 

di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto”. 

Innanzitutto occorre chiarire che il BIM va inteso come una metodologia operativa e non come uno 

strumento. Il BIM può essere immaginato come un processo di: 

• programmazione 

• progettazione 

• realizzazione 

• manutenzione 

di una costruzione che utilizza un modello informativo, ossia un modello che ne contiene tutte le 

informazioni che riguardano il suo intero ciclo di vita, dal progetto alla costruzione, fino alla sua 

demolizione e dismissione. 
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FIGURA 145 TECNOLOGIA BIM 

 

Una premessa di base del BIM è la collaborazione tra le diverse figure interessate nelle diverse fasi 

del ciclo di vita di una struttura, al fine di inserire, estrarre, aggiornare o modificare le informazioni 

nel BIM. 

Ad esempio, il progettista architettonico definisce le forme, le geometrie fino ad arrivare al modello 

3D; il progettista strutturale definisce gli elementi della struttura (travi, pilastri, pareti, fondazioni, 

ecc.), ecc. 

 

FIGURA 146 BIM E COLLABORAZIONE TRA PROFESSIONISTI 
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Caratteristica principale di tale filosofia è un approccio altamente strategico, che offre la possibilità 

di analizzare l’oggetto architettonico e valutare le sue prestazioni in forma integrata e armonizzata 

già in fase progettuale. 

 

3.1.1. BIM E PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

Durante la fase di progettazione architettonica della struttura oggetto di studio, usando il BIM si 

sono riscontrati decisamente diversi vantaggi.  

Infatti usando il software BIM si è realizzato un modello virtuale 3D fedele alla realtà ed è stato 

possibile visualizzare ogni aspetto legato alla progettazione, senza tralasciare nulla, in particolare le 

problematiche di attuazione degli interventi proposti. Inoltre, grazie al BIM, dal semplice disegno di 

oggetti architettonici parametrici (travi, muri, finestre, ecc..) si è stati in grado di ottenere 

automaticamente piante, prospetti, sezioni, assonometrie. 

 

FIGURA 147 MODELLO REALIZZATO CON ALLPLAN 
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FIGURA 148 MODELLO REALIZZATO CON ALLPLAN 

 

Ad ogni variazione del modello virtuale BIM ha corrisposto una variazione automatica e dinamica di 

tutti gli elaborati del progetto! 

Ciò si è tradotto in un amento della produttività, in quanto si è annullata completamente la 

possibilità di commettere errori o avere disallineamenti tra i vari elaborati  progettuali normalmente 

affidati a diversi operatori (impiantisti, strutturisti, etc.. ). 

In particolar modo, a valle degli interventi proposti, si è stati in grado di risalire alla quantità dei 

materiali da utilizzare nella realizzazione tramite la funzione “report”. 
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FIGURA 149 PARTICOLARE TRIDIMENSIONALE DI UN INTERVENTO PROPOSTO 

 

 

FIGURA 150 PARTICOLARE DEL SOLAIO 

 

FIGURA 151 VISTA TRIDIMENSIONALE DEL SISTEMA CAM 
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Grazie all’integrazione con il BIM dunque è stato possibile ottenere il computo metrico in maniera 

del tutto automatica. Si riporta di seguito un esempio di report ottenuto dal programma per il 

calcolo della superficie della volta n° 7.  

 

FIGURA 152 VOLTA N° 7 

 

FIGURA 153 REPORT VOLTA 

 

Esportando poi il report in un predisposto file excel contenete i prezzi desiderati è possibile ottenere 

un dettagliato computo metrico estimativo dell’attività da svolgere. È importante osservare che 
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cambiando le geometrie della volta, in maniera dinamica varia anche il report in tempo reale e di 

conseguenza il computo metrico. 

 

FIGURA 154 ESEMPIO DI COMPUTO 

 

In BIM il modello non è l’insieme di linee e/o polilinee ma l’insieme di entità alle quali vengono 

associate informazioni di ogni tipo: questo consente di conoscere in tempo reale non solo quantità 

omogenee, ma anche componenti omogenei (superfici ad intonaco, a f.v, superfici a cappotto, mq 

vani, etc..,) che si traducono in informazioni dirette sul valore del manufatto e delle sue componenti. 

I vantaggi anche in questo caso sono stati notevoli: il computo che si è ottenuto è dinamico, ossia 

ad ogni variazione del progetto ha corrisposto una variazione in tempo reale del computo metrico 

e degli importi del progetto. Tutto ciò, ancora una volta, ha impedito di commettere errori ed ha 

aiutato i processi decisionali solitamente condizionati in via determinante dai costi delle scelte (se 

non ne conosco il costo non posso decidere). 

Realizzare il progetto BIM ha consentito notevoli vantaggi che si sono tradotti in: 

• risparmio di tempo e riduzione degli errori:  piante, prospetti e sezioni sono semplici viste 

differenti dello stesso oggetto, una qualsiasi modifica al modello BIM si ripercuote su tutte 

le viste/grafici generati, di conseguenza gli errori grafici sono stati ridotti al minimo; 

• pieno controllo degli interventi: avendo un modello fedele alla realtà, è risultato molto 

vantaggioso realizzare gli interventi e capire le problematiche in tempo reale step by step  di 

ognuno di questi è ciò ha consentito pertanto di capire la loro effettiva fattibilità e l’impatto 

sulla struttura; 

• pieno controllo del processo decisionale sugli interventi: la conoscenza in tempo reale del 

costo delle scelte consente al progettista di affidarsi ad immediate proiezioni economiche 
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utili a quell’Analisi del Valore del progetto che oggi viene riconosciuta sempre più essenziale 

per una corretta ed efficace progettazione. 

3.2. MODELLAZIONE STRUTTURALE 

Per valutare il miglioramento sismico dell’edificio, che deve garantire il raggiungimento di un livello 

di sicurezza minimo pari a 0,6 volte quello richiesto per una nuova costruzione, secondo le 

indicazioni di cui alla tabella allegata al D.M. 477 del 27/12/2016, considerando gli interventi oggetto 

di progetto, si ritiene opportuno svolgere un’analisi statica non lineare. Questo tipo di analisi 

essendo non lineare tiene già in conto della non linearità di materiali e dei meccanismi di collasso, 

dunque, non richiede la definizione di classe di duttilità, la determinazione del fattore di struttura e 

della regolarità in pianta e in alzato. 

Per quanto riguarda la modellazione, le pareti in muratura si schematizzano come aste e formano 

un telaio equivalente. 

Non si sono evidenziati cedimenti fondali dal quadro fessurativo rilevato, dunque le fondazioni 

possono ritenersi efficienti e nel modello sono schematizzate come incastri alla base delle aste. 

Per la modellazione e successiva analisi della struttura in esame è stato utilizzato il software CDS3.  

Per valutare il miglioramento della struttura, considerando gli interventi oggetto di progetto, si 

ritiene opportuno svolgere un’analisi statica non lineare (pushover) poiché considerata quella più 

rappresentativa per gli edifici in muratura. Come riportano anche le NTC 2018al § 7.8.1.5.4“L’analisi 

statica non lineare è applicabile agli edifici in muratura secondo le modalità descritte al § 7.3.4.2, 

con la possibilità di estendere quanto ivi indicato per le strutture in cui il modo di vibrare 

fondamentale nella direzione considerata ha una partecipazione di massa non inferiore al 75%, 

anche ai casi in cui la partecipazione di massa sia non inferiore al 60%.” 

Poiché l’edificio oggetto di intervento costituisce unità strutturale di un aggregato, la verifica del 

fabbricato è stata eseguita attraverso il seguente processo metodologico: 

• Modellazione dell’US di interesse e delle unità strutturali adiacenti allo stato attuale 

(modello completo) per capire l’interferenza che questi hanno sulla struttura di interesse. 

• Modello a telaio equivalente considerando: 

                                                           
3 della STS Srl 
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1. tutte le pareti presenti all’interno della struttura, ad eccezione dei divisori, sismo 

resistenti ed entrano di fatto nella matrice di rigidezza per il calcolo della struttura; 

esse si schematizzano come aste e formano un telaio equivalente; 

2. i piani con le volte (i due piani sottostrada ed il piano terra) “piani sismici”; 

3. i piani superiori ed il piano della copertura come “piani deformabili”; 

4. i piani dei solai delle unità strutturali adiacenti come “interpiani”. 

Il “piano sismico” indica che la quota in questione è formata da un impalcato infinitamente 

rigido, l’”interpiano” ed il “piano deformabile”, invece, vanno associati ad una elevazione 

appunto di tipo deformabile. Un impalcato può essere considerato infinitamente rigido se 

al suo interno sono presenti elementi strutturali o altre cause che ne bloccano del tutto gli 

spostamenti relativi tra i nodi. Un impalcato sarà invece deformabile se non sono presenti 

le suddette cause di “bloccaggio” relativo tra gli elementi. I nodi contenuti su una quota 

definita come interpiano potranno essere soggetti a spostamenti relativi e di conseguenza 

le aste potranno presentare degli sforzi normali non nulli. 

5. gli archi presenti nella struttura di interesse come apertura rettangolare 

equivalente; si è deciso di considerare come elemento portante la porzione di 

muratura che si trova al di sopra di queste aperture realizzate sui setti shell e 

pertanto nel programma si è spuntato “Muratura sopra fori”; 

6. le volte presenti nei due piani sottostrada e nel piano terra solamente come carichi  

tenendo conto delle spinte generate sui setti in muratura. 

• Analisi statica non lineare del modello completo ante e post intervento. 

 
FIGURA 155 MODELLO STRUTTURALE REALIZZATO CON CDS 
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FIGURA 156 MODELLO STRUTTURALE REALIZZATO CON CDS 

3.2.1. CARATTERIZZAZIONE DEL SUOLO 

Dai risultati delle indagini e dal report delle prove geofisiche redatto dal geologo incaricato sono 

emersi i seguenti punti fondamentali: 

Categoria 

Topografica 

L’area si trova in cresta ad un rilievo collinare ad una quota media di 382 m s.l.m. 

L'area del crinale, nell'intorno dell'edificio, e dotata di pendenza medio-bassa, ed 

e bordato su ambo i lati da versanti più acclivi con inclinazione media superiore 

a 15°. In ottemperanza alla normativa è associabile una categoria topografica T3 

(rilievo con larghezza in cresta molto inferiore a quella di base, con inclinazione 

media dei versanti 15°< b <30°). Pertanto ad essa si associa un fattore di 

amplificazione topografica ST = 1.20. 

Categoria del 

Sottosuolo 

Dall’indagine geologica si ritiene di dover ascrivere la successione 

sismostratigrafica in oggetto alla categoria di sottosuolo C - Depositi di terreno 

a grana grossa mediamente addensati o terreni a gran fina mediamente 

consistenti con profondità del substrato superiori a 30m, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 

velocità equivalente compresi tra 180 e 360 m/sec. 
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3.2.2. PROPRIETA’ DEI MATERIALI 

Le indagini e i rilievi sull’apparato strutturale sono stati indirizzati alla caratterizzazione meccanica 

dei materiali presenti nell’edificio originario, nonché alla ricerca della qualità degli ammorsamenti 

murari, dell’efficacia degli architravi e dello spessore e della stratigrafia dei solai e delle murature. 

Facendo riferimento alle indicazioni contenute nella Circolare alle NTC2018 per quanto ancora in 

vigore: 

• Geometria: è stato eseguito il rilievo geometrico-strutturale dell’edificio, comprensivo del 

rilievo della tipologia e orditura dei solai, delle scale e la tipologia di fondazioni. È stato svolto 

il rilievo del quadro fessurativo e deformativo come già illustrato nel primo capitolo. 

• Dettagli costruttivi: sono state effettuate verifiche dei dettagli costruttivi, come per 

esempio, presenza o meno di ammorsatura tra pareti ortogonali, qualità del collegamento 

tra orizzontamenti e pareti, tipologia della muratura e sue caratteristiche costruttive. 

• Proprietà dei materiali: sono state svolte due prove semidistruttive di martinetto piatto 

doppio da cui si è ottenuto un valore del modulo elastico pari a 5457 N/mmq al piano terra 

e 3482 N/mmq al piano secondo sottostrada ed è stato calcolato l’indice di qualità muraria 

da cui si è ottenuto un valore del modulo elastico pari 3567.83 N/mmq. Questi valori si 

collocano oltre l’estremo superiore dell’intervallo di valori che la Tab. C8.5.I attribuisce al 

modulo elastico E di una muratura piena con giunti in malta di calce. È stata inoltre 

riscontrata la presenza di efficaci diatoni di collegamento tra i paramenti delle murature a 

sacco.  

A conclusione delle indagini, si è affermato nel capitolo primo il raggiungimento di un livello di 

conoscenza LC2, con conseguente adozione del fattore di confidenza FC = 1.20. Dunque i valori medi 

dei parametri meccanici di partenza devono essere assunti: 

➢ Resistenze: medie degli intervalli riportati in Tabella C8A.2.1 per la tipologia muraria in 

considerazione; 

➢ Moduli elastici: valori medi degli intervalli riportati nella tabella suddetta. 

Per la muratura esistente (muratura a sacco con paramenti esterni in mattoni pieni di laterizio), 

pertanto, i valori adottati nel progetto sono quelli indicati per la categoria muratura in mattoni pieni 

e malta di calce nella Tabella C8.5.I della Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 di seguito riportata, 

distinguendo tra le diverse tipologie rilevate: 
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FIGURA 157 TABELLA C8.5.I DELLA CIRCOLARE N. 7 DEL 21 GENNAIO 2019 

 

In particolare la muratura portante è stata distinta, ai fini del calcolo, nelle seguenti tre tipologie: 

1. Muratura a sacco (coefficiente riduttivo pari a 0.8): per le murature di spessore maggiore di 

35 cm in cui è stata individuata la presenza di un nucleo interno di buona qualità e 

consistenza; 

2. Muratura piena del sottotetto (coefficiente correttivo per malta buona): per le murature 

corrispondenti all’ultima elevazione (sottotetto), per considerare la presenza di una malta 

cementizia di migliori caratteristiche meccaniche rispetto alla scarsa qualità della malta 

presente nel resto della struttura originaria. 
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FIGURA 158 TABELLA C8.5.II DELLA CIRCOLARE N. 7 DEL 21 GENNAIO 2019 

 

***Nel caso di muratura di mattoni si intende come “malta buona”una malta con resistenza 

media a compressione fm superiore a 2 N/mm2. In tal caso il coefficiente correttivo può essere posto 

pari a fm
0.35(fmin N/mm2). 

In assenza di una prova di compressione sulla malta presente nell’ultima elevazione, ma considerata 

l’evidente migliore qualità della stessa relativamente rispetto a quella presente nel resto del 

fabbricato, si considera un valore del coefficiente correttivo pari a: 

 20,35 = 1,27 

 

FIGURA 159 CARATTERISTICHE MURATUR 
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3.2.3. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 

Come già anticipato, l’edificio oggetto di intervento viene riparato a seguito dei danni subiti dagli 

eventi sismici accaduti a partire dall’agosto del 2016 e rafforzato mediante una serie di interventi 

atti a migliorare sismicamente il suo comportamento. L’obiettivo è quello di raggiungere un livello 

minimo di sicurezza pari al 60% rispetto ai requisiti di sicurezza che la normativa attuale richiede per 

le nuove costruzioni. 

Lo Stato Limite nei confronti del quale viene valutato il miglioramento sismico è quello relativo allo 

Salvaguardia della Vita (SLV) potendosi evitare, in conformità a quanto specificato al §8.3 delle NTC 

2018, le valutazioni agli SLE. 

 

3.2.4. VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

Ai fini della determinazione dello spettro in accelerazione (input sismico) necessario per lo studio di 

risposta sismica locale, sono determinati i seguenti parametri: 

➢ la Vita Nominale (VN) dell’edificio viene assunta pari a 50 anni; 

➢ la Classe D’Uso è la II (edificio residenziale); 

➢ la relativa Vita di Riferimento (VR) è pari a 50 anni. 

 

 

3.2.5. AZIONI SULLA COSTRUZIONE 

I calcoli e le verifiche sono condotti con il metodo semiprobabilistico degli stati limite secondo le 

indicazioni delle NTC 2018. 

 

3.2.5.1. COMBINAZIONE DELLE AZIONI 

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni: 

a) Combinazione fondamentale (SLU): 

𝐹𝑑 = 𝛾𝐺1𝐺1 + 𝛾𝐺2𝐺2 + 𝛾𝑃𝑃 + 𝛾𝑄1𝑄𝑘1 + 𝛾𝑄𝑖 ∑ 𝜓0𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=2

𝑄𝑘𝑖 

b) Combinazione caratteristica (rara) (SLE): 
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𝐹𝑑 = 𝐺1 + 𝐺2 + 𝑃 + 𝑄𝑘1 + ∑ 𝜓0𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=2

𝑄𝑘𝑖 

c) Combinazione frequente (SLE): 

𝐹𝑑 = 𝐺1 + 𝐺2 + 𝑃 + 𝜓1𝑖𝑄𝑘1 + ∑ 𝜓2𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=2

𝑄𝑘𝑖  

d) Combinazione quasi permanente (SLE): 

𝐹𝑑 = 𝐺1 + 𝐺2 + 𝑃 + 𝜓2𝑖𝑄𝑘1 + ∑ 𝜓2𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=2

𝑄𝑘𝑖 

e) Combinazione sismica (SLV, SLD,SLO): 

𝐹𝑑 = 𝐺1 + 𝐺2 + 𝑃 + ∑ 𝜓2𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=2

𝑄𝑘𝑖 

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

carichi gravitazionali: G1 + G2 + γjΨ2jQkj. 

Le verifiche agli stati limite devono essere eseguite per tutte le più gravose condizioni di carico che 

possono agire sulla struttura, valutandone gli effetti. 

Nella definizione delle combinazioni delle azioni che possono agire contemporaneamente, i termini 

Qkj rappresentano le azioni variabili della combinazione, con Qk1 azione variabile dominante e Qk2, 

Qk3, … azioni variabili che possono agire contemporaneamente a quella dominante. Le azioni 

variabili Qkj vengono combinate con i coefficienti Ψ0j, Ψ1j  e Ψ2j, i cui valori sono forniti nel paragrafo 

2.5.3 delle NTC 2018 (Tab. 2.5.1) per edifici civili e industriali: 

 

Categoria/Azione variabile ψ0j ψ1j ψ2j 

Categoria A ambienti ad uso residenziale 0,70 0,50 0,3 

Categoria B Uffici 0,70 0,50 0,3 

Categoria C Ambienti suscettibili di affollamento 0,70 0,70 0,6 

Categoria D Ambienti ad uso commerciale 0,70 0,70 0,6 

Categoria E Biblioteche, archivi magazzini e ambiente ad uso industriale 1,00 0,90 0,8 

Categoria F Rimesse e parcheggi (autoveicoli di peso ≤ 30 kN) 0,70 0,70 0,6 
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Categoria F Rimesse e parcheggi (autoveicoli di peso > 30 kN) 0,70 0,50 0,3 

Categoria H Coperture 0,00 0,00 0,00 

Vento 0,60 0,20 0,00 

Neve (quota ≤ 1000 m. s.l.m.) 0,50 0,20 0,00 

Neve (quota > 1000 m. s.l.m.) 0,70 0,50 0,20 

Variazioni termiche 0,60 0,50 0,00 

 

La seguente tabella fornisce i valori dei coefficienti parziali delle azioni da assumere per la 

determinazione degli effetti delle azioni nelle verifiche agli stati limite ultimi: 

  Coeff. γF EQU A1  A2 

Carichi permanenti 
favorevoli 

γG1 
0,9 1 1 

sfavorevoli 1,1 1,3 1 

Carichi permanenti non strutturali 
favorevoli 

γG2 
0,8 0,8 0,8 

sfavorevoli 1,5 1,5 1,3 

Carichi variabili 
favorevoli 

γQI 
0 0 0 

sfavorevoli 1,5 1,5 1,3 

 

Poiché per il progetto l’intensità dei carichi permanenti non strutturali si ritiene ben definita, si 

decide di assumere un valore di γG2=1,3. 

 

3.2.5.2. ANALISI DEI CARICHI ALLO STATO ATTUALE 

Analisi dei carichi PERMANENTI 

Si riporta nel seguito una dettagliata descrizione dei principali carichi statici applicati alla struttura, 

appartenenti alla categoria dei carichi permanenti strutturali (G1) e portati (G2), sulla base delle 

risultanze delle indagini endoscopiche, condotte per tipologia di orizzontamento, e del rilievo 

geometrico-strutturale.  

1. SOLAI IN LEGNO: dato che è stata riscontrata la stessa tipologia di solai in legno ai vari piani, 

a meno di piccole differenze, è stata fatta una media. 
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Elemento Peso Specifico Spessore Carico 

PAVIMENTO IN COTTO 2000 kg/m3 5 cm 1 kN/m2 

MASSETTO 1800 kg/m3 16 cm 2.7 kN/m2 

PIANELLE 1800 kg/m3 3 cm 0.54 kN/m2 

TRAVETTO IN LEGNO 350 kg/m3 - 0.126 kN/m2 

TRAVE IN LEGNO 350 kg/m3 - 0.035 kN/m2 

Si ha dunque: 

• G1 = 0.70 kN/m2 = 70 kg/m2; 

• G2 = 3.70 kN/m2 = 370 kg/m2; 

• Q = 2.00 kN/m2 = 200 kg/m2. 

Utilizzando la combinazione sismica si ottiene un carico di: 

𝐆𝟏 + 𝐆𝟐 + ∑𝛙𝟐𝐉𝐐𝐊𝟑 = 70x1 + 370 x1 + 0.3x200 = 500 kg/m2 

 

2. SOLAIO COPERTURA 

Elemento Peso Specifico Spessore Carico 

VARESI -  - 0.64 kN/m2 

TAVELLONI - - 0.37 kN/m2 

MASSETTO 1800 kg/m3 3 cm 0.54 kN/m2 

COPPI - - 0.60 kN/m2 

 

Calcolo dell’azione della NEVE 

Località: MONTEGIORGIO 

Provincia: FERMO 

Regione: MARCHE 
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Coordinate GPS:  

Latitudine : 43,131954 N 

Longitudine: 13,537265 E 

Altitudine s.l.m.: 411 m  (> 200 m s.l.m.) 

Zona Neve = II 

Ce (coeff. di esposizione al vento) = 1,00 

Valore caratteristico del carico al suolo: 

qsk = 0,85[1+(as/481)2] = 1,47 kN/m2 

Copertura a due falde:  

Angolo di inclinazione delle falde < 30° 

μ1(α1) = 0,80   => q1 = 1,18 kN/m2 

  

N.B.: il carico neve agisce in direzione verticale ed è riferito alla proiezione orizzontale della 

superficie di copertura; i carichi derivanti dai pesi propri, invece, agiscono lungo la reale lunghezza 

dell’elemento considerato. 

Dunque: 

• G1 = 1.01 kN/m2 = 101 kg/m2; 

• G2 = 1.14 kN/m2 = 114 kg/m2; 

• Q1 = 1.18 kN/m2 = 118 kg/m2. 

 

3.2.6. DETERMINAZIONE DELL’AZIONE SISMICA DI PROGETTO 

Da quanto emerso dalla relazione geologica, lo spettro ottenuto da analisi MS3 2D non risulta 

significativamente differente da quello di normativa. Non ricade infatti nelle condizione previste 

dall’Allegato 1 dell’ordinanza n.55 (accelerazione MS3 puntualmente maggiore del 30% rispetto allo 

spetto delle NTC o integrale totale dello spettro MS3 maggiore del 20% dell’integrale dello spetto 

delle NTC nell’intervallo Tmin e 2Tmax), di conseguenza si è deciso di utilizzare lo spettro di 

normativa per le verifiche sismiche. 
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FIGURA 160 SPETTRO DI NORMATIVA 

 

FIGURA 161 PARAMETRI DI PERICOLOSITÀ SISMICA 
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3.2.7. MODELLAZIONE DELLA GEOMETRIA E DELLE PROPRIETÀ MECCANICHE 

Sulla base degli elaborati grafici di rilievo è stato creato il modello nel software di calcolo: i setti 

in muratura sono degli elementi shell tessuti tra i fili la cui numerazione è riportata di seguito. 

Data la forte rastremazione delle murature in elevazione, si è scelto di tenere i fili esterni per 

tener conto dell’eccentricità dei carichi superiori. 

 

FIGURA 162 NUMERAZIONE FILI ESTERNI 

Le finestrature sono state inserite mediante un apposito comando il quale richiede di digitare 

esattamente geometria e posizione della bucatura.  

 

FIGURA 163 PARTICOLARE DELLE APERTURE 
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I solai sono considerati come carico gravante sulle pareti ortogonali alla direzione di tessitura in 

rapporto alle aree di influenza. La scala in legno è stata inserita come carico gravante sulle travi 

interessate. 

 

FIGURA 164 PARTICOLARE DELLA MODELLAZIONE DEI SOLAI 

 

 

 

3.2.8. MODELLAZIONE DEI VINCOLI ESTERNI 

Dal momento che le lesioni riscontrate nel quadro fessurativo non sono riconducibili a cedimenti 

fondali, si ritiene lecito considerare l’efficienza delle fondazioni esistenti. Dunque, si è scelto di 

assegnare come vincoli esterni dei vincoli di tipo a incastro. Questa scelta è dettata anche da motivi 

di modellazione e di tipologia di analisi; è infatti ormai prassi consolidata, per effetto di esperienze 

e sperimentazioni, che l’analisi statica non lineare restituisce risultati più affidabili e verosimili se 

nel modello non sono inserite le fondazioni, ma esse siano schematizzate con vincoli di incastro a 

terra. 

4. RISULTATI ANALISI STATICA NON LINEARE (PUSHOVER) – STATO DI 

FATTO 

Al fine di eseguire le dovute verifiche nei riguardi dell'edificio in questione, si è deciso di procedere 

con l'esecuzione di una analisi statica non lineare. Le verifiche richieste si concretizzano nel 
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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 , le condizioni di carico da esaminare devono considerare 

almeno due distribuzioni di forze d’inerzia, ricadenti l’una nelle distribuzioni principali (Gruppo 1) e 

l’altra nelle distribuzioni secondarie (Gruppo 2) appresso illustrate: 

• distribuzione proporzionale alle Forze statiche (Gruppo 1); 

• distribuzione uniforme di forze, da intendersi come derivata da una distribuzione uniforme 

di accelerazioni lungo l’altezza della costruzione (Gruppo 2). 

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 fino a che non si verifica 

il decadimento del taglio al 80%  dal suo valore di picco. Si calcola così il valore dello spostamento 

massimo alla base dell'edificio generato da quella distribuzione di forze. Questo valore di 

spostamento costituisce il valore ultimo dell'edificio. Lo spostamento preso in esame per il 

tracciamento della curva di capacità è quello medio del livello 3. In questo modo la curva di capacità 

viene tracciata in base allo spostamento medio di tutti i nodi del livello a cui appartiene il nodo di 

controllo, in considerazione del fatto che non è facilmente identificabile un nodo specifico 

rappresentativo del baricentro delle masse e che la scelta di un nodo specifico avrebbe potuto 

falsare i risultati. 

La normativa richiede il tracciamento di una curva di capacità bi-lineare di un sistema equivalente 

(SDOF). Il tracciamento 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 definisce una eccentricità accidentale del centro delle masse pari al 5% della massima 

dimensione dell'edificio in direzione perpendicolare al sisma. 

In base alla tipologia dell'edificio e alle scelte progettuali che si ritengono più idonee, si può decidere 

la condizione di carico sismico da prendere in esame: 
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• carico sismico: individua quale delle due tipologie di distribuzioni (proporzionale alle masse 

o al primo modo) prendere in esame; 

• direzione: individua la direzione lungo cui viene caricata la struttura (X o Y del sistema 

globale) dal carico sismico. 

 

Al fine 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. 

Secondo le indicazioni da normativa si devono eseguire le seguenti verifiche: 

Stato limite Collasso (SLC): 

𝐷𝑢
𝑆𝐿𝐶 : spostamento massimo offerto dalla struttura corrispondente con il decadimento della curva 

pushover a un valore pari al 80% di quello massimo. 

 

Stato limite Vita (SLV): 

𝐷𝑚𝑎𝑥
𝑆𝐿𝑉 ≤  𝐷𝑢

𝑆𝐿𝑉 

 

𝐷𝑚𝑎𝑥
𝑆𝐿𝑉 : spostamento massimo richiesto dalla normativa individuato dallo spettro elastico; 

𝐷𝑢
𝑆𝐿𝑉: spostamento massimo offerto dalla struttura individuato in corrispondenza di 0.75 ∙ 𝐷𝑢

𝑆𝐿𝐶; 

q* < 3.0; 

q*: rapporto tra la forza di risposta elastica e la forza di snervamento del sistema equivalente. 

 

Per ciascuno stato limite eseguito viene calcolato l’indice di rischio α (αSLC, αSLV, αSLD, αSLO). Questi 

parametri vengono calcolati come indicato nel seguito: 

αSLV =
PGACLV

PGADLV
 

 

Accelerazioni di capacità: l’entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto 

previste, che la struttura è capace di sostenere. 

• PGACLV: accelerazione di capacità corrispondente a SLV 
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Accelerazioni di domanda: valori di riferimento delle accelerazioni dell’azione sismica. Tali valori 

vengono definiti a partire dal carico sismico definito nella forma dello spettro. 

• PGADLC: accelerazione di picco al suolo corrispondente a SLC 

• PGADLV: accelerazione di picco al suolo  corrispondente a SLV. 

Si riporta il risultato della pushover 15 come esempio di calcolo. 

 

FIGURA 165 RISULTATO DELLA PUSHOVER N° 15 

Dovendo accoppiare  la forza del sisma in una direzione con il 30% della forza del sisma nell’altra 

direzione e aggiungendo l’eccentricità dell’applicazione del sisma, devono essere effettuate 32 

analisi non lineari. Vengono riportati i risultati delle analisi sul modello di calcolo (n. 32 analisi) 

descritte al paragrafo 3.2: sono riassunti i valori di Indice di Rischio α in termini di accelerazione e 

di periodo di ritorno, per le trentadue analisi effettuate. 

N° 

PUSH 

TIPOLOGIA PGACLV/g PGADLV 
𝛂 =

𝐏𝐆𝐀𝐂𝐋𝐕/𝐠

𝐏𝐆𝐀𝐃𝐋𝐕
 

1 Prop.Modo:+Fx+0.3*Fy+Ecc5% 0.112 0.175 0.643 

2 Prop.Modo:-Fx+0.3*Fy+Ecc5% 0.107 0.175 0.612 

3 Prop.Modo:+Fy+0.3*Fx+Ecc5% 0.133 0.175 0.760 

4 Prop.Modo:-Fy+0.3*Fx+Ecc5% 0.088 0.175 0.505 

5 Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy+Ecc5% 0.135 0.175 0.772 
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6 Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5% 0.174 0.175 0.996 

7 Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5% 0.106 0.175 0.606 

8 Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5% 0.149 0.175 0.852 

9 Prop.Modo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5% 0.111 0.175 0.632 

10 Prop.Modo:-Fx-0.3*Fy+Ecc5% 0.111 0.175 0.636 

11 Prop.Modo:+Fy-0.3*Fx+Ecc5% 0.096 0.175 0.551 

12 Prop.Modo:-Fy-0.3*Fx+Ecc5% 0.093 0.175 0.553 

13 Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5% 0.140 0.175 0.802 

14 Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5% 0.138 0.175 0.790 

15 Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5% 0.106 0.175 0.608 

16 Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5% 0.133 0.175 0.759 

17 Prop.Modo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5% 0.081 0.175 0.462 

18 Prop.Modo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5% 0.115 0.175 0.658 

19 Prop.Modo:+Fy+0.3*Fx-Ecc5% 0.103 0.175 0.589 

20 Prop.Modo:-Fy+0.3*Fx-Ecc5% 0.129 0.175 0.732 

21 Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy-Ecc5% 0.141 0.175 0.804 

22 Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5% 0.160 0.175 0.914 

23 Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5% 0.144 0.175 0.820 

24 Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5% 0.107 0.175 0.610 

25 Prop.Modo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5% 0.085 0.175 0.484 

26 Prop.Modo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5% 0.100 0.175 0.572 

27 Prop.Modo:+Fy-0.3*Fx-Ecc5% 0.086 0.175 0.492 

28 Prop.Modo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5% 0.107 0.175 0.614 

29 Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5% 0.144 0.175 0.821 

30 Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5% 0.119 0.175 0.682 

31 Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5% 0.133 0.175 0.762 
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32 Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx-Ecc5% 0.105 0.175 0.600 

 

Come si evince dalla lettura dei dati riportati in tabella, il livello di sicurezza che si deve attribuire 

alla struttura è pari al minore tra le trentadue analisi effettuate e dunque pari a 0,462 in termini di 

periodo di ritorno.  

Benché vi siano analisi nelle quali l’indice di sicurezza superi l’80%, è stato necessario prevedere la 

serie di interventi così come da progetto per garantire che in ogni tipo di analisi svolta il livello di 

sicurezza minimo sia soddisfatto.  

In tabella inoltre è evidenziata l’analisi più gravosa per ciascuna direzione principale della struttura, 

delle quali si riportano a seguire i dettagli. 

 

• Analisi n° 17: Prop.Modo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5% 

 

FIGURA 166 CURVA DELLA PUSHOVER CON SISMA IN X 
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FIGURA 167 PARTICOLARE DEL COLLASSO CON LA PUSHOVER 17 

• Analisi n° 27: Prop.Modo:+Fy-0.3*Fx-Ecc5% 

 

FIGURA 168 CURVA DELLA PUSHOVER CON SISMA IN Y 
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FIGURA 169 PARTICOLARE DEL COLLASSO CON LA PUSHOVER 27 

 

4.1.  MECCANISMI LOCALI 

In questo tipo di edificio, valutare l’indice di rischio solo con comportamenti globali non è 

totalmente soddisfacente in quanto meccanismi di collasso più problematici risultano essere quelli 

di primo modo. Dal quadro fessurativo è emerso che i cinematismi che si potrebbero attivare 

risultano essere: 

• ribaltamento della facciata est (come già accennato nei precedenti capitoli); 

 

FIGURA 170 RIBALTAMENTO PARETE EST 
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• ribaltamento composto della parte centrale della facciata est; 

 

FIGURA 171 RIBALTAMENTO PARTE CENTRALE DELLA PARETE EST 

 

• ribaltamento del cantonale tra parete ovest e parete nord 

 

FIGURA 172 RIBALTAMENTO DEL CANTONALE 

 

Le verifiche di questi meccanismi risultano essere molto più gravose di quelle effettuate con le 

pushover. Si riportano i risultati delle analisi evidenziando i valori molto bassi dell’indice di rischio. 
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VERIFICHE MECCANISMI LOCALI MURATURE: CANTONALE 

  D A T I    D I     M E C C A N I S M O  
    
   Descrizione del meccanismo di collasso     Cantonale  
   Tipologia meccanismo     Ribaltamento Composto  
  Analisi cinematica lineare con fattore q = 2      
  Cordoli efficacemente ancorati alla muratura      
  Si tiene conto della resistenza a schiacciamento      
        
   Massa complessiva   (t)                 81,91  
   Altezza del baricentro   (m)                 15,94  
   Dimensione X porzione di struttura   (m)                  8,25  
   Dimensione Y porzione di struttura   (m)                  2,04  
   Dimensione Z porzione di struttura   (m)                 10,98  
        
   Ascissa punto iniziale asse cerniera inferiore   (m)                  8,58  
   Ordinata punto iniziale asse cerniera inferiore   (m)                  3,03  
   Quota punto iniziale asse cerniera inferiore   (m)                 11,42  
   Ascissa punto finale asse cerniera inferiore   (m)                  3,26  
   Ordinata punto finale asse cerniera inferiore   (m)                  3,06  
   Quota punto finale asse cerniera inferiore   (m)                 11,42  
        
        
   Momento Ribaltante Forze sismiche (Ag/g=1)   (tm)                346,44  
   Momento Ribaltante Forze statiche   (tm)                 40,64  
   Momento Stabilizzante forze peso e carichi   (tm)                 30,21  
   Momento Stabilizzante massimo dovuto ai tiranti   (tm)                 25,56  
   Momento Stabilizzante massimo dovuto ai cordoli   (tm)                  0,00  
   Momento stabilizzante forze attritive   (tm)                  0,00  
        
   Moltiplicatore di collasso                     0,04  
   Massa partecipante   (t)                 65,61  
   Fattore di massa partecipante                     0,80  
   Accelerazione spettrale di attivazione   m/s²                  0,45  
        
  Verifica dello Stato Limite di Attivazione(SLAt)      
   Accelerazione limite di progetto   m/s²                  1,81  
   Pga domanda   Ag/g                  0,07  
   Pga capacita'   Ag/g                  0,02  
   Tempo di ritorno PGA capacita'   Anni                 30,00  
   Indicatore di rischio SLAt                     0,25  
        
  Verifica Stato Limite Salvaguardia Vita (SLV)      
   Accelerazione limite di progetto   m/s²                  2,49  
   Pga domanda   Ag/g                  0,17  
   Pga capacita'   Ag/g                  0,03  
   Tempo di ritorno PGA capacita'   Anni                 30,00  
   Indicatore di rischio SLV                     0,18  
        
   LA VERIFICA DEL MECCANISMO RISULTA     NON SODDISFATTA  
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VERIFICHE MECCANISMI LOCALI MURATURE: RIBALTAMENTO PARETE EST  

  D A T I    D I     M E C C A N I S M O  
    
   Descrizione del meccanismo di collasso     Ribaltamento facciat  
   Tipologia meccanismo     Ribaltamento Semplice  
  Analisi cinematica lineare con fattore q = 2      
  Parete a doppia cortina      
  Cordoli efficacemente ancorati alla muratura      
  Si tiene conto della resistenza a schiacciamento      
        
   Massa complessiva   (t)                178,27  
   Altezza del baricentro   (m)                 15,36  
   Dimensione X porzione di struttura   (m)                 17,30  
   Dimensione Y porzione di struttura   (m)                  2,73  
   Dimensione Z porzione di struttura   (m)                 10,98  
        
   Ascissa punto iniziale asse cerniera inferiore   (m)                  0,20  
   Ordinata punto iniziale asse cerniera inferiore   (m)                 15,19  
   Quota punto iniziale asse cerniera inferiore   (m)                 11,42  
   Ascissa punto finale asse cerniera inferiore   (m)                 17,46  
   Ordinata punto finale asse cerniera inferiore   (m)                 17,92  
   Quota punto finale asse cerniera inferiore   (m)                 11,42  
        
        
   Momento Ribaltante Forze sismiche (Ag/g=1)   (tm)                676,62  
   Momento Ribaltante Forze statiche   (tm)                 35,21  
   Momento Stabilizzante forze peso e carichi   (tm)                 25,03  
   Momento Stabilizzante massimo dovuto ai tiranti   (tm)                 25,74  
   Momento Stabilizzante massimo dovuto ai cordoli   (tm)                  0,00  
   Momento stabilizzante forze attritive   (tm)                  0,00  
        
   Moltiplicatore di collasso                     0,02  
   Massa partecipante   (t)                127,53  
   Fattore di massa partecipante                     0,72  
   Accelerazione spettrale di attivazione   m/s²                  0,26  
        
  Verifica dello Stato Limite di Attivazione(SLAt)      
   Accelerazione limite di progetto   m/s²                  1,81  
   Pga domanda   Ag/g                  0,07  
   Pga capacita'   Ag/g                  0,01  
   Tempo di ritorno PGA capacita'   Anni                 30,00  
   Indicatore di rischio SLAt                     0,15  
        
  Verifica Stato Limite Salvaguardia Vita (SLV)      
   Accelerazione limite di progetto   m/s²                  2,49  
   Pga domanda   Ag/g                  0,17  
   Pga capacita'   Ag/g                  0,02  
   Tempo di ritorno PGA capacita'   Anni                 30,00  
   Indicatore di rischio SLV                     0,11  
        
   LA VERIFICA DEL MECCANISMO RISULTA     NON SODDISFATTA  
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Da come si può facilmente notare, gli indici di sicurezza di tali meccanismi risultano essere molto 

inferiori rispetto a quelli ottenuti con le analisi globali.  

4.2.  VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SULLO STATO DI FATTO 

Complessivamente, a valle delle analisi, si può affermare che l’indice di rischio della struttura è pari 

ad α = 0.11, ottenuto dalla verifica locale del ribaltamento semplice della facciata est. 

VERIFICHE MECCANISMI LOCALI MURATURE: RIB. PARTE CENTRALE (PARETE EST)  

  D A T I    D I     M E C C A N I S M O  
    
   Descrizione del meccanismo di collasso     N3  
   Tipologia meccanismo     Ribaltamento Composto  
  Analisi cinematica lineare con fattore q = 2      
  Cordoli efficacemente ancorati alla muratura      
  Si tiene conto della resistenza a schiacciamento      
        
   Massa complessiva   (t)                 57,10  
   Altezza del baricentro   (m)                 16,20  
   Dimensione X porzione di struttura   (m)                  4,39  
   Dimensione Y porzione di struttura   (m)                  3,18  
   Dimensione Z porzione di struttura   (m)                 10,98  
        
   Ascissa punto iniziale asse cerniera inferiore   (m)                  6,50  
   Ordinata punto iniziale asse cerniera inferiore   (m)                 16,15  
   Quota punto iniziale asse cerniera inferiore   (m)                 11,42  
   Ascissa punto finale asse cerniera inferiore   (m)                 10,49  
   Ordinata punto finale asse cerniera inferiore   (m)                 16,78  
   Quota punto finale asse cerniera inferiore   (m)                 11,42  
        
        
   Momento Ribaltante Forze sismiche (Ag/g=1)   (tm)                272,75  
   Momento Ribaltante Forze statiche   (tm)                  0,00  
   Momento Stabilizzante forze peso e carichi   (tm)                 31,06  
   Momento Stabilizzante massimo dovuto ai tiranti   (tm)                  0,00  
   Momento Stabilizzante massimo dovuto ai cordoli   (tm)                  0,00  
   Momento stabilizzante forze attritive   (tm)                  0,00  
        
   Moltiplicatore di collasso                     0,11  
   Massa partecipante   (t)                 47,99  
   Fattore di massa partecipante                     0,84  
   Accelerazione spettrale di attivazione   m/s²                  1,11  
        
  Verifica dello Stato Limite di Attivazione(SLAt)      
   Accelerazione limite di progetto   m/s²                  1,81  
   Pga domanda   Ag/g                  0,07  
   Pga capacita'   Ag/g                  0,04  
   Tempo di ritorno PGA capacita'   Anni                 30,00  
   Indicatore di rischio SLAt                     0,61  
        
  Verifica Stato Limite Salvaguardia Vita (SLV)      
   Accelerazione limite di progetto   m/s²                  2,49  
   Pga domanda   Ag/g                  0,17  
   Pga capacita'   Ag/g                  0,08  
   Tempo di ritorno PGA capacita'   Anni                 66,00  
   Indicatore di rischio SLV                     0,44  
        
   LA VERIFICA DEL MECCANISMO RISULTA     NON SODDISFATTA  
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Va comunque detto che il modello di calcolo strutturale allo stato di fatto non tiene conto del 

carente livello di ammorsamento tra le pareti, di conseguenza i risultati ottenuti sono influenzati dal 

comportamento scatolare della struttura, che nella realtà non è presente,  e quindi risultano essere 

sovrastimati. E’ anche per questo che i risultati delle analisi globali e locali si discostano in maniera 

molto evidente. Gli interventi progettuali che verranno proposti saranno quindi volti innanzitutto a 

validare le ipotesi del modello strutturale globale (ammorsamenti, piani rigidi, ecc,..) per poi 

concentrarsi sulle vulnerabilità ottenute dai meccanismi locali e dalle analisi non lineari che sono 

risultate non verificate. 

 

5. INTERVENTI PROGETTUALI 

Il progetto strutturale prevede una serie di interventi che garantiscano la riparazione dei danni subiti 

dal fabbricato a causa degli eventi sismici e il miglioramento sismico della struttura. 

Detti interventi saranno pertanto volti a colmare le principali carenze strutturali individuate in fase 

di rilievo e modellazione, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche. 

Gli interventi strutturali previsti sono dunque illustrati nei seguenti paragrafi. 

 

5.1. RISARCITURA DELLE LESIONI 

In corrispondenza delle fessurazioni più lievi e meno profonde si procederà alla risarcitura delle 

stesse, articolando l’intervento in sottofasi: prima si procederà infatti alla spicconatura dell’intonaco 

fino a raggiungere la lesione con conseguente scarnitura ed apertura della stessa; quindi verrà 

adeguatamente pulita la superficie; a questo punto si procederà alla sigillatura della discontinuità 

con malta da risanamento di caratteristiche fisico-meccaniche simili alla preesistente, od 

eventualmente con resine. 

 

5.2. RISTILATURA DEI GIUNTI DI MALTA 

Laddove i giunti di malta risultano particolarmente ammalorati e scarniti (paramenti esterni e piano 

sottostrada) si procederà alla completa scarnitura dei giunti con mezzi manuali non distruttivi, 

eseguita fino ad una profondità tale da garantire l’esecuzione della successiva stuccatura che verrà 

eseguita con malta di calce comunque compatibile per caratteristiche meccaniche e materiche con 
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quelle esistente . A fine lavorazione la superficie muraria su cui si è intervenuti verrà spazzolata con 

spazzole di saggina. 

 

5.3. SOSTITUZIONE DEGLI ARCHITRAVI INEFFICACI 

Gli architravi saranno sostituiti con nuovi architravi, in legno per quelli con facciavista esterno, in 

c.a. prefabbricati per le parti interne. 

 

5.4. SCUCI E CUCI 

Per la chiusura totale o parziale di nicchie presenti nelle murature portanti si procederà articolando 

l’intervento in sottofasi; si procederà al lavaggio del paramento murario con utilizzo di acqua 

spruzzata a bassa pressione. Lo step successivo consisterà nella ricostruzione (cucitura) dei conci 

murari precedentemente rimossi e sostituzione (sostruzione) degli stessi utilizzando mattoni pieni 

allettati con malta di caratteristiche fisico-meccaniche simili alla preesistente. Il legante dovrà 

essere esente da sali idrosolubili. I mattoni pieni saranno ammorsati (da entrambi i lati) alla vecchia 

muratura, avendo cura di lasciare tra la muratura nuova e la vecchia lo spazio per l’inserimento 

forzato di appositi cunei. L’operazione è eseguita partendo dal basso e procedendo verso l’alto. Per 

contenere gli effetti delle deformazioni di riassetto, sia per il ritiro della malta che per l’entrata 

progressiva in carico, è opportuno seguire determinati accorgimenti: 

a) usare malta di piccolo spessore tra i mattoni, al fine di ridurre la diminuzione di 

volume per effetto del rassetto e del successivo ritiro della malta; 

b) mettere in forza le parti già ricostruite del muro con cunei o spezzoni di mattoni duri 

per compensare in parte il rassetto dovuto al ritiro della malta e alla compressione 

che gradualmente si induce;  

c) ove si ravvisi l’opportunità di impiegare opere provvisionali si raccomanda di mettere 

in forza le puntellature con dispositivi vari (cunei di legno martellati, elementi 

metallici filettati e martinetti meccanici o oleodinamici). 
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FIGURA 173 RISTILATURA DEI GIUNTI DI MALTA 
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FIGURA 174 INTERVENTO DI SCUCI E CUCI 
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FIGURA 175 INTERVENTO DI SCUCI E CUCI 
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FIGURA 176 INTERVENTO DI SCUCI E CUCI 
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5.5. CHIUSURA DI VANI, NICCHIE E SPOSTAMENTO APERTURE  

Considerato il quadro fessurativo ed il cinematismo di ribaltamento che ha interessato tutta la 

facciata est dell’edificio, per conferire un comportamento regolare ai pannelli murari si è deciso di 

intervenire attraverso la chiusura delle numerose nicchie presenti al piano terra, al piano primo ed 

al piano secondo; inoltre per un migliore ammorsamento si è deciso di chiudere le aperture che si 

trovano nello stesso lato dell’edificio e che, come già citato, hanno influenzato gravemente nel 

danneggiamento dell’edificio; le stesse verranno realizzate nel lato opposto dello stesso pannello di 

controvento come indicato nelle seguenti planimetrie.  

 
FIGURA 177 LEGENDA DEGLI INTERVENTI 
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FIGURA 178 INTERVENTI AL PIANO TERRA 

 

FIGURA 179 INTERVENTI AL PIANO PRIMO 
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FIGURA 180 INTERVENTI AL PIANO SECONDO 

Il punto individuato nelle precedenti tre planimetrie dal cerchio blu rappresenta una zona con gravi 

danni in quanto, nel corso degli anni, sono stati ridotti gli spessori del nodo murario per la creazione 

di nicchie. Dunque ciò ha influenzato in maniera negativa sul comportamento di quel nodo che non 

ha dato sufficiente rigidezza alla struttura nei confronti dell’azione sismica. Si è deciso pertanto di 

chiudere le tre nicchie ai tre piani intervenendo con ricostruzione di muratura in mattoni pieni. 

Inoltre, indagando la zona corrispondente nei due piani sottostrada, si è visto che il nodo in 

questione in entrambi i piani è pieno, dunque il ripristino del nodo nei tre piani superiori darebbe 

una buona continuità strutturale. 

 

FIGURA 181 PARTICOLARE DEGLI INTERVENTI 
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FIGURA 182 PARTICOLARE CHIUSURA DI VANI E NICCHIE 

 
 

FIGURA 183 INTERVENTO DI SCUCI E CUCI 

 

 

 

5.6. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLE PARETI CON CUCITURE 

INOX 

Dato che, a conclusione della campagna di indagini geognostiche e geofisiche, si sono riscontrate 

rilevanti carenze agli ammorsamenti e tra i vari interventi da effettuare si è proposto: 

• di assicurare un idoneo collegamento nei martelli e negli incroci carenti; 

• di operare un sufficiente irrigidimento delle fasce di piano; 

• un diffuso intervento manutentivo che punti a migliorare l’appoggio ed il collegamento delle 

 travi lignee/solaio alle murature perimetrali su tutto il piano; 

è stato ritenuto adeguato intervenire con il sistema CAM per quanto riguarda queste migliorie. 

L’acronimo CAM sta per Cuciture Attive dei Manufatti. E’ un sistema di consolidamento strutturale  

che può dirsi basato sulla realizzazione di un reticolo tridimensionale, fatto per mezzo di tirantature 

in tensione, in nastro di acciaio, che singolarmente cerchiano porzioni limitate di muratura. 
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FIGURA 184 FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA CAM 

La formazione di un reticolo tridimensionale consente di ottenere una condizione finale di coazione 

triassiale, in grado di conferire maggior resistenza a compressione al volume murario per effetto del 

confinamento indotto, contemporaneamente le legature costituiscono armatura ed offrono 

capacità portante a trazione e senza incremento di massa. 

Tale sistema è il primo ad aver introdotto ed ingegnerizzato il consolidamento tridimensionale per 

via meccanica. 

 

FIGURA 185 CAM: SISTEMA RETICOLARE 

 

Dal punto di vista tecnologico, il sistema CAM consiste nell’applicazione di un rinforzo metallico, 

realizzato con nastri di acciaio di dimensione 19x0.90 mm, spessore inferiore ad 1 mm, che corrono 

sulle due facce e nello spessore delle pareti, così da ottenere un sistema reticolare tridimensionale 

di tiranti orizzontali, verticali e trasversali. Ciascun tirante può essere realizzato come 
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sovrapposizione di spire o cerchiature che dir si voglia, messe in tensione singolarmente con 

un’apposita macchina tendinastro, tarata nella sua azione di tiro. 

 

FIGURA 186 INTERVENTO CAM 

Le cuciture sono tra loro in sequenza e connesse, solitamente a formare un doppio ordito. Speciali 

elementi metallici costituiti da piastre imbutite consentono di richiudere le forze agenti sul piano 

della parete, esentando così la muratura, nei punti di nodo e contestualmente ripartiscono l’azione 

di compressione che si attiva in direzione trasversale; l’insieme dei nastri che attraversano lo 

spessore murario costituiscono un diatono meccanico. 

Il reticolo di legature dà continuità orizzontalmente, verticalmente e trasversalmente, da un 

estremo all’altro della parete, dalla base alla sommità dell’edificio. 

L’effetto di confinamento indotto sul volume murario, unitamente alla disposizione del reticolo 

metallico di legature, porta da un lato a migliorare le caratteristiche meccaniche della muratura 

(incremento di resistenza a compressione del pannello e incremento in duttilità), dall’altro 

l’armatura disposta offre il suo contributo a trazione sia nei confronti della resistenza a taglia che a 

flessione del pannello. E’ evidente come tali caratteristiche si ribaltino con immediatezza sul 

miglioramento del comportamento sismico delle pareti murarie quando queste vengono sollecitate, 

sia nel proprio piano, che ortogonalmente a questo. 
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5.6.1. COMPONENTI BASE: RUOLO E FUNZIONE 

La semplicità del sistema CAM, che di fatto rappresenta anche la sua forza per l’immediatezza e 

l’evidenza dell’efficacia, risiede proprio nell’impianto tecnologico. Tre funzioni e quattro 

componenti esauriscono tutto il sistema. 

Le tre funzioni sono: 

1. realizzare un reticolo di armatura in grado di assorbire gli sforzi di trazione; 

2. trattenere il volume murario esercitando una benefica azione di 

confinamento tridimensionale; 

3. assorbire l’azione divaricatrice del nucleo eventualmente 

spingente nelle murature a doppio paramento, in corrispondenza 

dei punti di attraversamento trasversale. 

I componenti sono: 

1. il nastro metallico utilizzato per realizzare ogni singola maglia; 

2. l’elemento metallico di chiusura della maglia (sigillo); 

3. il piatto metallico imbutito da posizionare in corrispondenza delle forature intermedie come 

elemento di riparazione e diffusione dell’azione applicata dai nastri alla muratura; 

4. l’angolare metallico con stesso ruolo della piastra imbutita da porre in corrispondenza degli 

spigoli. 

 

5.6.2. I MATERIALI 

Il sistema CAM, sebbene nato storicamente come sistema di rinforzo per la muratura, da tempo è 

utilizzato efficacemente anche sulle strutture in cemento armato e per esse è configurato in maniera 

specifica sia in termini di elementi costituenti, sia in termini di materiali. 

Per gli interventi sulla muratura viene utilizzato solo acciaio inossidabile, sia per la realizzazione dei 

piatti imbutiti, che per gli angolari, che ovviamente per il nastro. 

Tutti i materiali sono marcati CE. Nella tabella seguente vengono riepilogati i materiali impiegati per 

ogni componente e per tipologia di applicazione. 

• MURATURA 

Componente Dimensione 
(mm) 

Normativa SIGLA ftk 

(MPa) 
fyk 

(MPa) 
A80 

(%) 
Piatto imbutito 125x125x4 UNI EN 10088-4 1.4301 – 1.4307 ≥ 520 ≥ 220 45 
Angolare pressopiegato 125x60x4 UNI EN 10088-4 1.4301 – 1.4307 ≥ 520 ≥ 220 45 
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Nastro 19x0.90 UNI EN 10088-4 1.4318 ≥ 650 ≥ 350 35 
Sigillo 45x55x1 (0.90) UNI EN 10088-4 1.4301 – 1.4307 ≥ 520 ≥ 220 45 

 

• CEMENTO ARMATO 

Componente Dimensione 
(mm) 

Normativa SIGLA ftk 

(MPa) 
fyk 

(MPa) 
A80 

(%) 
Piatto imbutito 125x125x4 UNI EN 10025-2 S235 ≥ 360 ≥ 235 24 
Angolare continuo ≠ 6/8/10 UNI EN 10025-2 S275 ≥ 410 ≥ 275 20 
Nastro 19x0.90 UNI EN 10088-4 1.4318 2H-C1000 ≥ 1000 ≥ 700 15 
Sigillo 45x55x1 (0.90) UNI EN 10088-4 1.4301 – 1.4307 ≥ 520 ≥ 220 45 

 

5.6.3. PROCEDURA DI POSA 

La procedura di posa in opera è la seguente: 

a) preparazione delle superfici: rimozione intonaco o, sulle murature a faccia vista è prevista la 

realizzazione di tracce4 nei mattoni e la successiva ricostruzione del paramento, una volta 

applicato il nastro; 

b) tracciatura e foratura: consiste nel disegno del reticolo di maglia da applicare e nella 

realizzazione dei fori attraverso cui far passare i nastri; 

c) posa dei piatti imbutiti in corrispondenza dei fori e degli angolari in corrispondenza degli 

spigoli su allettamenti di malta ad elevate prestazioni; 

d) taglio del nastro, posa e tesatura; 

e) chiusura dei fori con schiuma poliuretanica per evitare che essi costituiscano ponte termico;  

f) ripristino della finitura (intonaco e/o faccia vista). 

In tale progetto verrà utilizzata una maglia 80x80 cm che andrà ad interessare i nodi indicati nelle 

seguenti planimetrie al piano terra, al piano primo ed al piano secondo oltre alle fasce di piano come 

indicato nel prospetto. 

                                                           
4 di basso spessore ed ampiezza compatibile con la finitura a faccia vista del paramento murario 
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FIGURA 187 ESEMPIO DI INTERVENTO CAM IN FACCIAVISTA 

 

Tale intervento si presta anche per essere effettuato su elementi in facciavista in quanto, attraverso 

piccoli tagli sulla muratura esterna, è possibile far correre i nastri sulla facciata principale. Con 

limitati  interventi superficiali di scuci e cuci, è possibile portare a completo ripristino l’intera 

facciata.  

Un successivo intervento di stilatura e stuccatura, già previsto in progetto, completerà l’intervento 

strutturale e visivo.  
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FIGURA 188 INTERVENTO CAM SULLA PARETE EST 
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FIGURA 189 INTERVENTO CAM AL PIANO TERRA  

FIGURA 190 INTERVENTO CAM AL PIANO PRIMO 

 
FIGURA 191 INTERVENTO CAM AL PIANO SECONDO 

 
FIGURA 192 REALIZZAZIONE MAGLIA CAM IN ALLPLAN 

 

5.6.4. LE ANGOLATE E MARTELLI 

I manufatti in muratura, quando le possibilità economiche lo permettevano, venivano costruiti 

prestando molta cura nei confronti della tessitura muraria e riservando un’attenzione particolare 

verso le sue criticità, come ad esempio l’incrocio tra murature ortogonali e le angolate. In queste 

zone venivano di solito utilizzate pietre di migliori caratteristiche, tessute ed inserite in modo tale 

da realizzare una buona continuità strutturale e allo stesso tempo una distribuzione di resistenze 

proporzionata all’entità delle sollecitazioni agenti. Nonostante questo, l’ingranamento tra le 

angolate e le pareti in esse concorrenti, basato esclusivamente sull’attrito tra i corpi, spesso è 

risultato comunque inadeguato nei confronti del mantenimento dei carichi di scorrimento tra i corpi 

stessi. La situazione peggiora notevolmente nelle strutture più comuni, costruite in modo meno 
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curato e con materiali meno pregiati, dove il collegamento5 risulta a volte carente da poter essere 

considerato sostanzialmente assente. 

Dal punto di vista meccanico, maschi tra loro ortogonali e ben ammorsati possono costituire, 

compatibilmente con la capacità del collegamento, un unico elemento resistente a taglio/flessione. 

Due pareti ortogonali convergenti in un angolo possono funzionare come un’unica parete ad L. 

Questo comporta un aumento di capacità globale a taglio/flessione, nonché un aumento di rigidezza 

flessionale nel comportamento meccanico delle due pareti considerate continue. 

Il funzionamento di trasferimento delle sollecitazioni tra pareti convergenti è schematizzato nella 

seguente figura: 

 

FIGURA 193 PARETI A T 

Il taglio sollecitante VSd nella parete a T si distribuisce lungo le tre pareti secondo l’andamento della 

figura a sinistra (a). Per la simmetria delle tensioni di taglio (τxz e τzx), a partire da quelle sulle facce 

orizzontali possono essere ricavate le tensioni di taglio sulle interfacce verticali, come rappresentato 

nella figura a destra (b). Nella medesima figura (b) è possibile osservare anche un tipico esempio di 

posizionamento dell’intervento CAM a dimostrazione di quanto esso sia efficace 

all’assorbimento/trasmissione delle stesse. 

                                                           
5 In molti casi si costruiva preliminarmente il perimetro e solo in un secondo momento si realizzavano i contro venti 
e/o muri di spina che per forza di cosa non godevano di un’ammorsatura accurata come nei cantonali principali del 
corpo di fabbrica 
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Si noti come il ruolo dei nastri sia quello di imprimere un’azione di avvicinamento e compattazione 

tra i maschi, nonché uno stato di compressione sulla superficie di interfaccia, funzionale ad un 

aumento di resistenza a taglio della stessa. 

 

 
FIGURA 194 LEGATURA PARETI A T CON IL SISTEMA CAM 

 

5.6.5. L’ARPIONATURA DEL SOLAIO 

Un problema che si è riscontrato nell’edificio oggetto di studio, in relazione agli orizzontamenti 

presenti al solaio del piano secondo, è lo scarso collegamento tra questi e le murature che lo 

sostengono. 

Dato che il solaio non è ben ammorsato alla muratura perimetrale, esso non solo non è in grado di 

fornire quel grado di vincolo alla testa dei pannelli necessario a garantire il comportamento a 

scatola, ma ha costituito anche una situazione di instabilizzazione delle pareti perimetrali, in 

particolarmente modo della parete sul fronte est dell’edificio. Il sistema CAM anche in questo caso 

fornisce una soluzione semplice ed efficace al problema. 

Il dimensionamento dell’arpionatura sul solaio avviene in modo molto semplice: la forza che le 

legature disposte secondo un angolo di circa 45° devono assorbire è quella che uguaglia l’azione 

sismica applicata al solaio sulla base del carico ad esso competente. 

Calcolato dunque il Wsismico del solaio, ripartito per area di influenza sulla singola trave, e applicando 

l’accelerazione sismica di progetto Sd(ag, T), si ottiene la massima azione di trazione/compressione 

orizzontale agente su ogni singola trave. Tale azione dovrà essere interamente assorbita 

dall’arpionatura, pertanto il numero di nastri verrà calcolato con la formulazione seguente: 



124 
 

nnastri =
Sd(ag, T) ∙

Wsismico,sol

ntravi

Anastro ∙ fyd,nastri ∙ 2 ∙ cos (α)
 

in cui si è posto: 

• Sd(ag, T) = accelerazione sismica di progetto, funzione della ag al suolo e del periodo di 

riferimento del manufatto nella direzione considerata; 

• Wsismico,sol = peso sismico del solaio da incatenare (comprensivo dell’aliquota di carico 

accidentale): 

• ntravi = numero di travi portanti del solaio; 

• nnastri = numero di nastri sovrapposti per singola arpionatura; 

• fyd,nastri = tensione di calcolo del nastro impiegato. 

Per il caso più comune si dispongono le legature con α = 45° e la precedente formula si specializza 

nella seguente: 

nnastri =
Sd(ag, T) ∙

Wsismico

ntravi

Anastro ∙ fyd,nastri ∙ √2
 

 

FIGURA 195 PARTICOLARE ANCORAGGIO TRAVI SOLAIO ESISTENTE 
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5.6.5.1. VERIFICA DEGLI ANCORAGGI DELLE TRAVI CON SISTEMA CAM 

Per ammorsare i solai esistenti alla muratura e conferire un maggior comportamento scatolare 

all’intero edificio si è deciso dunque di effettuare un intervento all’intradosso con il sistema CAM. 

Questo prevede l’incatenamento delle singole travi in legno di solaio, attraverso l’applicazione di 

connettori, ovvero mediante forature trasversali delle stesse in cui far passare le legature con nastri 

CAM, fino ad abbracciare le murature. La precedente figura, mostra quanto esposto. 

Per la verifica di tale elementi viene suggerita la seguente formula: 

nnastri =
Sd(ag, T) ∙

Wsismico

ntravi

Anastro ∙ fyd,nastri ∙ √2
 

Dalle indagini effettuate sui solai di calpestio del secondo piano, si ha la seguente stratigrafia: 

 

FIGURA 196 STRATIGRAFIA SOLAIO 

ANALISI DEI CARICHI 

Elemento Peso Specifico Spessore Carico 

PAVIMENTO IN COTTO 2000 kg/m3 5 cm 100 kg/m2 

MASSETTO 1800 kg/m3 16 cm 270 kg/m2 

PIANELLE 1800 kg/m3 3 cm 54 kg/m2 

TRAVETTO IN LEGNO 350 kg/m3 - 126 kg/m2 

TRAVE IN LEGNO 350 kg/m3 - 3.5 kg/m2 

 

Si ha dunque: 

• G1 = 0.70 kN/m2 = 70 kg/m2; 

• G2 = 3.70 kN/m2 = 370 kg/m2; 
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• Q = 2.00 kN/m2 = 200 kg/m2. 

Utilizzando la combinazione sismica si ottiene un carico di: 

𝐆𝟏 + 𝐆𝟐 + ∑𝛙𝟐𝐉𝐐𝐊𝟑 = 70x1 + 370 x1 + 0.3x200 = 500 kg/m2 

I solai interessati da tale intervento sono le campate S1, S2, S3, S4 e S5 di area e numero di travi 

rispettivamente: 

• S1 con Area 18.93 m2 e 5 travi; 

• S2 con area 15.91 m2 e 3 travi; 

• S3 con area 23.84 m2 e 5 travi; 

• S4 con area 16.14 m2 e 3 travi ; 

• S5 con area 32.73 m2  e 7 travi. 

 

 

FIGURA 197 SUPERFICI CAMPATE 

 

Dato che il peso sismico W si ottiene moltiplicando il carico al mq per l’area totale della campata, 

si ha: 

• campata S1: Wsismico = 500x18.93 = 9465 kg; 
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• campata S2: Wsismico = 500x15.91 = 7955 kg; 

• campata S3: Wsismico = 500x23.84 = 11920 kg; 

• campata S4: Wsismico = 500x16.14 = 8070 kg; 

• campata S5: Wsismico = 500x32.73 = 16365 kg; 

Ora si può calcolare il numero di nastri occorrenti per ogni campata applicando la formula sopracitata: 

• nS1 =
3.83∙

9465

5

(19x0.9)∙
350

1.05
∙√2

= 0.89 ≈ 1 nastro  

• nS2 =
3.83∙

7955

3

(19x0.9)∙
350

1.05
∙√2

= 1.26 ≈ 2 nastri 

• nS3 =
3.83∙

11920

5

(19x0.9)∙
350

1.05
∙√2

= 1.13 ≈ 2 nastri 

• nS4 =
3.83∙

8070

3

(19x0.9)∙
350

1.05
∙√2

= 1.28 ≈ 2 nastri 

• nS5 =
3.83∙

16365

7

(19x0.9)∙
350

1.05
∙√2

= 1.11 ≈ 2 nastri 

Si prescrivono quindi 2 nastri per tutte le travi di tutte e 5 le campate. 

 

5.6.5.2. VERIFICA DELLA CONNESSIONE PER L’ANCORAGGIO TRAVI-CAM 

Per la connessione tra nastri CAM e le travi esistenti in legno è previsto l’utilizzo di una barra in 

acciaio M16 classe 8.8, inserita per 12 cm nella sezione. Non essendo presenti certificazioni 

riguardanti il legno massiccio esistente adottato nei solai dell’edificio in oggetto, per la verifica 

vengono utilizzati i valori riguardanti la classe minima dei legnami strutturali: C14. 
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FIGURA 198 CLASSI DEI LEGNAMI STRUTTURALI 

Nel caso in esame, a favore di sicurezza, viene considerata per la verifica la sollecitazione maggiore 

derivante dalla campata S4 pari 3.83 ∙
8070

3
= 10302.7 N. 

È quindi necessario verificare la connessione acciaio-legno a una sezione resistente che si configura 

sul perno utilizzato, essendo assente di fatto la piastra in acciaio. Pertanto la capacità portante 

caratteristica per singolo piano di taglio e singolo mezzo di unione per piastre sottili va determinata 

come segue: 

 

dove: 

• Fv,Rk è la capacità portante caratteristica, per piano di taglio e per mezzo di unione; 

• fh,k è la resistenza caratteristica a rifollamento nell'elemento ligneo; 

• t1 è il più piccolo degli spessori dell'elemento dal lato legno, oppure la profondità di 

penetrazione (12 cm); 

• d è il diametro del mezzo di unione pari a 16 mm; 

• My,Rk è il momento caratteristico di snervamento, per il mezzo di unione; 
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• Fax,Rk è la capacità caratteristica a estrazione, per il mezzo di unione. 

Per connessioni aventi diametro maggiore di 8 mm la resistenza a rifollamento del legno è pari a: 

fh,o,k=0.082(1-0.01d)ρk in N/mm2 = 0.082(1-0.01∙16) ∙290 = 19.98 N/mm2. 

Visto che il momento caratteristico di snervamento è dato dalla seguente formula: 

My,Rk =0.3∙800∙162,6= 324282.26 Nmm, 

è possibile ora calcolare le espressioni per la determinazione della capacità portante caratteristica 

per piano di taglio e per singolo mezzo di unione: 

1) 0.4∙19.98∙120∙16 = 15344 N 

2) 1.15√324282 ∙19.98∙16 = 16558 N 

Prescrivendo dunque 1 connettore per ogni legatura la Fv,Rk è uguale a: 

15344  N > 𝟏𝟎𝟑𝟎𝟐. 𝟕 𝐍   →  Verificato! 

 

5.6.6. CORDOLO IN COPERTURA 

Al fine di ottenere un miglior comportamento scatolare della struttura, si è deciso di realizzare un 

cordolo sulla muratura sommitale attraverso l’utilizzo del sistema CAM e di lamine pultruse in 

carbonio (o in acciaio).  Le travi varesi in c.a.p. della copertura saranno poi solidarizzate alla 

muratura attraverso una legatura con un doppio nastro d’acciaio ed una piastra di collegamento 

opportunamente sagomata ed inghisata alla muratura stessa con connettori in acciaio e resine. Sulle 

travi inoltre saranno messi dei profilati in acciaio per non far generare delle tensioni puntuali 

derivanti dai nastri in acciaio. Il cordolo realizzato con il sistema CAM assicurerà che la spinta 

generata dalla trave della copertura si distribuisca uniformemente su una porzione maggiore di 

muratura.  Di seguito si può osservare un primo particolare costruttivo ipotizzato.   

 

FIGURA 199 INTERVENTO SUL CORDOLO 
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FIGURA 200 LEGATURA TRAVE DI COPERTURA 

 

 
FIGURA 201 LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO 

 

LAMINE PULTRUSE IN CARBONIO 



131 
 

 
FIGURA 202 SISTEMA CAM PER FASCIATURA 

Si prevede l’inserimento di barre elicoidali in acciaio INOX φ10 al fine di contrastare il ribaltamento 

di elementi secondari della porzione di cornicione. 

 

 
FIGURA 203 INSERIMENTO DI BARRE ELICOIDALI 

BARRE ELICOIDALI 
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5.6.6.1. VERIFICA A SFILAMENTO DELLE BARRE  

Essendo l’area del cornicione A = 0.1587 m2  ed il peso specifico 

del materiale pari a 1800 kg/m3, si è calcolata la massa per ogni 

metro lineare: 

Massa = 0.1587x1800 = 285.66 kg/m. 

Ipotizzando il passo delle barre pari a 0.5 metri, si ottiene la 

massa competente a ciascuna barra: 

285.66

1
∙ 0.5 = 142.83 kg 

Essendo, dalla relazione di calcolo 𝑆𝑒(𝑎𝑔, 𝑇)
𝑚𝑎𝑥

= 3.83 𝑚/𝑠2, 

si può ottenere la forza dalla relazione F = ma: 

142.83 × 3.83 = 547.04 N = 0.55 kN 

Si prevendono dunque di utilizzare un numero di barre 

elicoidali a ml. con resistenza a sfilamento complessivamente 

maggiore di 0.55 kN: queste al fine di migliorare la diffusione 

dell’azione potranno essere posate a quinconce operando su 

due livelli di ritegno opportunamente distanziati. 

 

5.7. INSERIMENTO DI CATENE 

Per migliorare il comportamento scatolare del fabbricato e scongiurare così l’attivazione di eventuali 

meccanismi di collasso di primo modo (fuori del piano) è previsto l’inserimento di catene in 

adiacenza ai setti murari resistenti come indicato nella planimetrie seguenti. In particolare verranno 

realizzate due catene nel sottotetto per contrastare il meccanismo locale di ribaltamento del 

cantonale in modo da ripartire la spinta su una maggiore porzione di muratura. 
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FIGURA 204 INSERIMENTO CATENE AL PIANO TERRA 

 
FIGURA 205 INSERIMENTO CATENE PIANO SOTTOTETTO 

TRAVE 
VARESE 
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5.7.1. PROGETTO DELLE CATENE METALLICHE 

 

La resistenza T (massimo sforzo di trazione che riesce a sopportare) di un tirante dipende dal cavo 

di cui è costituito (Tt), dalla muratura (Tm) e dal capo chiave (Tc) che in questo caso è con paletto, e 

si ottiene dalla seguente relazione: 

 T = min(Tt, Tm,Tc) 

 

5.7.1.1. RESISTENZA DEL CAVO 

La resistenza del cavo è data dal prodotto tra la resistenza di calcolo dell’acciaio del cavo e l’area 

della sezione reagente. Posto che le catene dovranno essere realizzate con tondi pieni Φ24 o sezione 

equivalente rettangolare (laddove la catena deve essere realizzata con un piatto 60x15 mm) in 

acciaio S275, si ottiene; 

Tt = 261,9∙452 = 118,4 Kn 

 

5.7.1.2. RESISTENZA DELLA MURATURA A PUNZONAMENTO 

La resistenza della muratura dipende dalla geometria del capo chiave e dallo spessore e dalle 

caratteristiche meccaniche della muratura. La massima trazione Tm applicabile al tirante per effetto 

della resistenza della muratura è data dal minimo di due contributi, quello della resistenza a trazione 

Tm,a e quello della resistenza a taglio (Tm,t) della muratura stessa. 

Il progetto prevede capo chiavi a paletto di lato lungo a =800 mm e lato corto b=30 mm. 

 

FIGURA 206 PARTICOLARE DEL CAPOCHIAVE 
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La resistenza per la tensione di trazione della muratura si ottiene con la seguente: 

Tm,a = 2 ∙ fctd ∙ (a + b + 2t) 

dove: 

• fctd è la resistenza a trazione di progetto della muratura; 

•  t è lo spessore della parete.  

La resistenza a trazione della muratura è pari a 1,5 volte la resistenza a taglio 0 = 8.9 * 0.70 =  

6.23 N/cm2; dunque: 

fctd = 1.5 * 6.23/(1.20 * 2) = 3.89 N/cm2 

Quindi: 

Tm,a = 2*3.89*90*(80+3+2*90) = 184152.6 N = 184.15 kN. 

La resistenza a taglio si ottiene dalla seguente formulazione: 

Tm,t = 2 ∙ t ∙ {fvd0 ∙ (a + b + 2 ∙ t) + n ∙ σ0 ∙ [(a + t) ∙ cosθ + (b + t) ∙ senθ]} 

dove fvd0 è la resistenza di calcolo a taglio della muratura ed è pari a 2.47 N/cm2. Trascurando il 

contributo dovuto alle tensioni normali, si ottiene: 

Tm,t = 2*90*[2.47*(80+3+2*90)] = 116929.8 N = 116.93 kN. 

La resistenza della muratura a punzonamento Tm è dunque pari a 116.93 kN. 

 

5.7.1.3. RESISTENZA DEL CAPOCHIAVE 

La forza di trazione del tirante viene equilibrata dal capochiave per effetto del contatto con la 

muratura. Affinché il tirante sia efficace, il capochiave deve essere dimensionato in maniera tale da 

essere capace di contrastare la suddetta forza. La forza di contatto con la muratura non deve 

superare la relativa resistenza. 
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FIGURA 207 DETERMINAZIONE DEL TIRO DELLA CATENA 

5.8. IRRIGIDIMENTO SOLAI 

Per migliorare il comportamento scatolare del fabbricato e scongiurare così l’attivazione di eventuali 

meccanismi di collasso di primo modo sarà realizzato un cordolo sommitale con profilo metallico 

continuo ad L con lati uguali di sezione 150x10 mm in testa a tutti i muri del piano primo e collegato 

alla muratura con barre in acciaio poste con passo di 50 cm ed inghisate di almeno 40 cm con 

l’utilizzo di malte a base di resine e/o formulati espansivi. Inoltre per aumentare la rigidezza 

flessionale le travi di legno più deteriorate saranno affiancate da profili in acciaio IPE120 che saranno 

dunque collegati alle travi, al fine di costituire una sezione composta, tramite connettori posti con 

passo 50 cm. Le travi più recenti che si trovano in migliori condizioni non saranno oggetto di tale 

intervento salvo diverse disposizione che potranno essere ritenute opportunamente necessarie 

dalla dd.ll. .  Le figure seguenti mostrano quanto esposto.  
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FIGURA 208 INTERVENTO DI IRRIGIDIMENTO DEL SOLAIO DEL PIANO PRIMO 

 

 
FIGURA 209 PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO IN ALLPLAN 

 
FIGURA 210 AFFIANCAMENTO DELLE TRAVI CON IPE120 
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5.8.1. VERIFICA DELLE CONNESSIONI DEL CORDOLO ALLA MURATURA 

Il profilato metallico ad L costituente il cordolo continuo verrà inghisato alla muratura con barre 

Φ16 in acciaio B450C ogni 50 cm, come mostrato nella figura 203. 

 

 
FIGURA 211 SUPERFICI DELLE CAMPATE 

 

A favore di sicurezza si prendono in esame i carichi derivanti dal solaio più caricato (passo delle travi 

più piccolo) e la superficie maggiore di solaio (campata S5), si hanno i seguenti carichi, già 

evidenziati: 

• G1 = 70 kg/m2 

• G2 = 370 kg/m2 

• Q = 200 kg/m2 

In condizioni sismiche si hanno i seguenti coefficienti di sicurezza: 

• 𝛾𝐺1 = 1      

• 𝛾𝐺2 = 1      

• 𝛾𝑄 = 0.3 
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Di conseguenza si avrà:  

Solaio più caricato :         (70×1+370×1+200×0.3) = 500 kg/m2  

Area campata S5:             32.73 m2 

Massa:                                500×32.73 = 16365 kg 

Lunghezza campata:         8 m 

5.8.1.1. VERIFICA A TRAZIONE – PULL-OUT 

Massa competente a ciascuna barra:  

16365

8
∙ 0.5 = 1022.81 kg 

Essendo, dalla relazione di calcolo 𝑆𝑒(𝑎𝑔, 𝑇)
𝑚𝑎𝑥

= 8.75 𝑚/𝑠2, si può ottenere la forza dalla 

relazione F = ma: 

1022.81 × 3.83 = 3917.36 N = 3.92 kN 

Si prevede dunque una malta espansiva con una resistenza ad estrazione (di pull-out) maggiore di 

8.95 kN. 

5.8.1.2. VERIFICA A TAGLIO 

Carico competente a ciascuna barra: 

500 ∙ 0.5

2
∙ 8 = 1000 kg 

Utilizzando la stessa relazione prima utilizzata è possibile ricavare la forza agente: 

1000 × 3.83 = 3830 N = 3.83 kN 

La resistenza della barra B450C Φ16 risulta essere: 

VRd,barra =
0.6 ∙ fyd ∙ An

γM2
=

0.6 ∙ 391.3 ∙ 201

1.25
= 37752.62 N =  37.75 kN           𝐕𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨! 

 

5.8.1.3. VERIFICA A RIFOLLAMENTO 

La resistenza di progetto a rifollamento Fb,Rd dell’angolare e barra può essere assunta pari a: 

Fb,Rd =
k ∙ α ∙ ftk ∙ d ∙ t

γM2
⁄  

dove: 
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• d è il diametro nominale della barra; 

• t è lo spessore dell’angolare metallico; 

• ftk è la resistenza caratteristica a rottura del materiale della piastra collegata; 

• α = 1 secondo la formula 4.2.67  delle NTC2018; 

• k = 2.5 secondo la formula 4.2.67 delle NTC2018. 

Fb,Rd =  2.5 ∙ 1 ∙ 430 ∙ 16 ∙ 10
1.25⁄ = 137600 N = 137.6 kN  

Dato che il taglio agente è pari a 3.83 kN, la verifica risulta soddisfatta. 

 

6. MODELLAZIONE DELL’U.S. ALLO STATO DI PROGETTO 

Gli interventi precedentemente descritti sono stati implementati nel modello di calcolo dell’u.s. con 

le seguenti modalità: 

• sono state acquisite le modifiche architettoniche, tra le quali la chiusura/spostamento delle 

 aperture interne e perimetrali; 

• il rafforzamento dei pannelli murari dove si prevedeva l’aumento di sezione è stato 

 effettuato attraverso l’utilizzo di mattoni e malte compatibili con la muratura esistente e 

 modellate semplicemente aumentando lo spessore della vecchia sezione; 

• è stato applicato il rinforzo col sistema CAM mediante inserimento del relativo materiale 

 e la definizione della tipologia a maglia 80x80 in apposita schermata di input di seguito 

 riportata; 

• sono state inserite le catene come da progetto; 

• la mitigazione delle spinte dei cantonali in copertura è stata modellata attraverso 

 l’inserimento di due catene che si collegano ai timpani in copertura che verranno ricostruiti. 
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FIGURA 212  CARATTERISTICHE DEI NASTRI CAM 

6.1. VERIFICA DEI MECCANISMI DI COLLASSO LOCALE ALLO STATO DI 

PROGETTO 

A seguito degli interventi proposti sono state nuovamente effettuate le verifiche sul modello di 

progetto ottenendo i seguenti risultati: 

• ribaltamento della facciata est (come già accennato nei precedenti capitoli); 

 
FIGURA 213 RIBALTAMENTO FACCIATA EST 
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• ribaltamento composto della parte centrale della facciata est; 

 
FIGURA 214 RIBALTAMENTO PARTE CENTRALE FACCIATA EST 

 

• ribaltamento del cantonale tra parete ovest e parete nord 

 
FIGURA 215 RIBALTAMENTO CANTONALE 
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VERIFICHE MECCANISMI LOCALI MURATURE: CANTONALE 

  D A T I    D I     M E C C A N I S M O  
    
   Descrizione del meccanismo di collasso     Cantonale  
   Tipologia meccanismo     Ribaltamento Composto  
  Analisi cinematica lineare con fattore q = 2      
  Cordoli efficacemente ancorati alla muratura      
  Si tiene conto della resistenza a schiacciamento      
        
   Massa complessiva   (t)                 70,80  
   Altezza del baricentro   (m)                 16,19  
   Dimensione X porzione di struttura   (m)                  6,92  
   Dimensione Y porzione di struttura   (m)                  2,04  
   Dimensione Z porzione di struttura   (m)                 10,98  
        
   Ascissa punto iniziale asse cerniera inferiore   (m)                 -3,95  
   Ordinata punto iniziale asse cerniera inferiore   (m)                  3,56  
   Quota punto iniziale asse cerniera inferiore   (m)                 11,42  
   Ascissa punto finale asse cerniera inferiore   (m)                 10,48  
   Ordinata punto finale asse cerniera inferiore   (m)                  3,19  
   Quota punto finale asse cerniera inferiore   (m)                 11,42  
        
        
   Momento Ribaltante Forze sismiche (Ag/g=1)   (tm)                318,85  
   Momento Ribaltante Forze statiche   (tm)                 41,19  
   Momento Stabilizzante forze peso e carichi   (tm)                 10,18  
   Momento Stabilizzante massimo dovuto ai tiranti   (tm)                114,32  
   Momento Stabilizzante massimo dovuto ai cordoli   (tm)                  0,00  
   Momento stabilizzante forze attritive   (tm)                  0,00  
        
   Moltiplicatore di collasso                     0,26  
   Massa partecipante   (t)                 59,22  
   Fattore di massa partecipante                     0,84  
   Accelerazione spettrale di attivazione   m/s²                  2,55  
        
  Verifica dello Stato Limite di Attivazione(SLAt)      
   Accelerazione limite di progetto   m/s²                  2,07  
   Pga domanda   Ag/g                  0,07  
   Pga capacita'   Ag/g                  0,08  
   Tempo di ritorno PGA capacita'   Anni                 80,00  
   Indicatore di rischio SLAt                     1,23  
        
  Verifica Stato Limite Salvaguardia Vita (SLV)      
   Accelerazione limite di progetto   m/s²                  2,56  
   Pga domanda   Ag/g                  0,17  
   Pga capacita'   Ag/g                  0,17  
   Tempo di ritorno PGA capacita'   Anni                474,00  
   Indicatore di rischio SLV                     1,00  
        
   LA VERIFICA DEL MECCANISMO RISULTA     SODDISFATTA  
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VERIFICHE MECCANISMI LOCALI MURATURE: RIBALTAMENTO PARETE EST 

  D A T I    D I     M E C C A N I S M O  
    
   Descrizione del meccanismo di collasso     Ribaltamento facciat  
   Tipologia meccanismo     Ribaltamento Semplice  
  Analisi cinematica lineare con fattore q = 2      
  Parete a doppia cortina      
  Cordoli efficacemente ancorati alla muratura      
  Si tiene conto della resistenza a schiacciamento      
        
   Massa complessiva   (t)                178,30  
   Altezza del baricentro   (m)                 15,36  
   Dimensione X porzione di struttura   (m)                 17,30  
   Dimensione Y porzione di struttura   (m)                  2,73  
   Dimensione Z porzione di struttura   (m)                 10,98  
        
   Ascissa punto iniziale asse cerniera inferiore   (m)                  0,20  
   Ordinata punto iniziale asse cerniera inferiore   (m)                 15,20  
   Quota punto iniziale asse cerniera inferiore   (m)                 11,42  
   Ascissa punto finale asse cerniera inferiore   (m)                 17,46  
   Ordinata punto finale asse cerniera inferiore   (m)                 17,93  
   Quota punto finale asse cerniera inferiore   (m)                 11,42  
        
        
   Momento Ribaltante Forze sismiche (Ag/g=1)   (tm)                681,06  
   Momento Ribaltante Forze statiche   (tm)                 36,70  
   Momento Stabilizzante forze peso e carichi   (tm)                 25,66  
   Momento Stabilizzante massimo dovuto ai tiranti   (tm)                253,94  
   Momento Stabilizzante massimo dovuto ai cordoli   (tm)                  0,00  
   Momento stabilizzante forze attritive   (tm)                  0,00  
        
   Moltiplicatore di collasso                     0,36  
   Massa partecipante   (t)                127,55  
   Fattore di massa partecipante                     0,72  
   Accelerazione spettrale di attivazione   m/s²                  4,08  
        
  Verifica dello Stato Limite di Attivazione(SLAt)      
   Accelerazione limite di progetto   m/s²                  2,07  
   Pga domanda   Ag/g                  0,07  
   Pga capacita'   Ag/g                  0,13  
   Tempo di ritorno PGA capacita'   Anni                238,00  
   Indicatore di rischio SLAt                     1,97  
        
  Verifica Stato Limite Salvaguardia Vita (SLV)      
   Accelerazione limite di progetto   m/s²                  2,56  
   Pga domanda   Ag/g                  0,17  
   Pga capacita'   Ag/g                  0,28  
   Tempo di ritorno PGA capacita'   Anni               1846,00  
   Indicatore di rischio SLV                     1,60  
        
   LA VERIFICA DEL MECCANISMO RISULTA     SODDISFATTA  
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Come si evince dai risultati soprariportati le verifiche risultano ampiamente soddisfatte, dunque gli 

interventi scelti in fase preliminare risultano essere efficaci.  

Scongiurati tali effetti, è possibile ora fare l’analisi globale dell’edificio dato che risulta più 

rappresentativa della realtà effettiva del fabbricato. 

 

VERIFICHE MECCANISMI LOCALI MURATURE: RIB. PARTE CENTRALE (PARETE EST) 

  D A T I    D I     M E C C A N I S M O  
    
   Descrizione del meccanismo di collasso     N3  
   Tipologia meccanismo     Ribaltamento Composto  
  Analisi cinematica lineare con fattore q = 2      
  Cordoli efficacemente ancorati alla muratura      
  Si tiene conto della resistenza a schiacciamento      
        
   Massa complessiva   (t)                 57,13  
   Altezza del baricentro   (m)                 16,19  
   Dimensione X porzione di struttura   (m)                  4,39  
   Dimensione Y porzione di struttura   (m)                  3,18  
   Dimensione Z porzione di struttura   (m)                 10,98  
        
   Ascissa punto iniziale asse cerniera inferiore   (m)                  6,50  
   Ordinata punto iniziale asse cerniera inferiore   (m)                 16,17  
   Quota punto iniziale asse cerniera inferiore   (m)                 11,42  
   Ascissa punto finale asse cerniera inferiore   (m)                 10,49  
   Ordinata punto finale asse cerniera inferiore   (m)                 16,80  
   Quota punto finale asse cerniera inferiore   (m)                 11,42  
        
        
   Momento Ribaltante Forze sismiche (Ag/g=1)   (tm)                272,81  
   Momento Ribaltante Forze statiche   (tm)                  0,00  
   Momento Stabilizzante forze peso e carichi   (tm)                 32,20  
   Momento Stabilizzante massimo dovuto ai tiranti   (tm)                 77,80  
   Momento Stabilizzante massimo dovuto ai cordoli   (tm)                  0,00  
   Momento stabilizzante forze attritive   (tm)                  0,00  
        
   Moltiplicatore di collasso                     0,40  
   Massa partecipante   (t)                 48,01  
   Fattore di massa partecipante                     0,84  
   Accelerazione spettrale di attivazione   m/s²                  3,92  
        
  Verifica dello Stato Limite di Attivazione(SLAt)      
   Accelerazione limite di progetto   m/s²                  2,07  
   Pga domanda   Ag/g                  0,07  
   Pga capacita'   Ag/g                  0,13  
   Tempo di ritorno PGA capacita'   Anni                216,00  
   Indicatore di rischio SLAt                     1,90  
        
  Verifica Stato Limite Salvaguardia Vita (SLV)      
   Accelerazione limite di progetto   m/s²                  2,56  
   Pga domanda   Ag/g                  0,17  
   Pga capacita'   Ag/g                  0,27  
   Tempo di ritorno PGA capacita'   Anni               1642,00  
   Indicatore di rischio SLV                     1,54  
        
   LA VERIFICA DEL MECCANISMO RISULTA     SODDISFATTA  
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6.2. VERIFICHE NON LINEARI ALLO STATO DI PROGETTO (PUSHOVER) 

Ritornando a considerare le due analisi più gravose prima evidenziate, si ottengono i seguenti grafici 

di output a valle degli interventi proposti: come si può notare entrambe le verifiche risultano 

soddisfatte fornendo un indice di rischio superiore al minimo della normativa.  

 
FIGURA 216 PUSHOVER N° 17 ALLO STATO DI PROGETTO 

 

 

 
FIGURA 217 PUSHOVER N° 27 ALLO STATO DI PROGETTO 
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N° 

PUSH 

TIPOLOGIA PGACLV/g PGADLV 
𝛂 =

𝐏𝐆𝐀𝐂𝐋𝐕/𝐠

𝐏𝐆𝐀𝐃𝐋𝐕
 

17 Prop.Modo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5% 0.120 0.175 0.684 

27 Prop.Modo:+Fy-0.3*Fx-Ecc5% 0.142 0.175 0.810 

 

Nonostante i risultati soddisfacenti delle analisi pushover più gravose, la fase di progettazione non 

si ritiene del tutto ancora conclusa in quanto il lavoro può essere ulteriormente affinato al fine di 

ottimizzare i costi ed i benefici. 

 

7. CONCLUSIONI 

A seguito del sisma, per il miglioramento sismico dell’edificio oggetto di studio, per conseguire 

un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si è basati sulla 

documentazione già disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini sperimentali.  

In particolare le prove meccaniche hanno fornito buoni risultati sulla consistenza della muratura 

mentre dalle indagini visive sono emerse diverse carenze strutturali tra cui la mancanza di 

ammorsamento tra martelli e cantonali e l’inefficacia degli appoggi del solaio di calpestio del piano 

secondo.  

Ciò già faceva presagire che la struttura globalmente avrebbe fornito buoni risultati nelle fasi di 

analisi mentre le vulnerabilità sarebbero emerse effettuando verifiche locali. 

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive, è stato quindi individuato il “livello 

di conoscenza”, pari a LC2, dei diversi parametri coinvolti nella successiva fase di modellazione ed è 

stato definito il correlato fattore di confidenza, da utilizzare nelle verifiche di sicurezza: FC = 1.2. 

Sono state svolte le analisi statiche non lineari sul modello globale allo stato di fatto e sui 

meccanismi locali: come era prevedibile questi ultimi sono risultati essere più gravosi.  

Per raggiungere dunque l’obiettivo di ottenere almeno un Indice di Rischio α =0.6, sono stati 

proposti diversi interventi la cui fattibilità è stata studiata innanzitutto attraverso la modellazione 

con la tecnologia BIM: ciò ha permesso di ottenere un significativo risparmio di tempo e una forte 

riduzione degli errori nonché un pieno controllo del processo decisionale sugli interventi.  

Un intervento diffuso di irrigidimento del solaio di calpestio del piano secondo, ammorsamento con 

il sistema CAM in diversi punti della struttura, ancoraggio con catene al piano terra e realizzazione 
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di un cordolo in copertura sono stati gli interventi proposti per assicurare un comportamento 

scatolare della struttura.  

Per il rafforzamento dei pannelli deboli invece sono stati proposti interventi in muratura come la 

ristilatura dei giunti di malta, scuci e cuci, chiusura di vani e nicchie e spostamento delle aperture 

per il riallineamento/riposizionamento di maschi murari compromessi.  

Attraverso catene e capo chiavi ad integrazione delle esistenti si è operata una locale ripresa delle 

spinte non contrastate al fine di impedire l’innesco dei meccanismi locali (cantonali in copertura) e 

si è migliorata l’efficienza dei controventi aumentando la risposta solidale tra maschi murari.   

Grazie a tutto ciò la struttura ha ridotto significativamente le vulnerabilità riscontrate in fase 

conoscitiva ed ha migliorato la risposta sismica globale recuperando il comportamento mutuale tra 

i diversi elementi strutturali verticali ed orizzontali.  


