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Relazione di calcolo  

Premessa  

 
La seguente relazione riporta i risultati dei calcoli statici relativi all'edificio a struttura muraria  composto da 4 piani in 
elevazione, oltre la fondazione,   così come ottenuti dal tecnico responsabile dei calcoli  con l'uso del programma Por 2000 
della Newsoft s.a.s. di Cosenza, programma specifico per l'analisi e la verifica di edifici multipiano in muratura.  
Il programma Newsoft Por 2000 è diffuso su tutto il territorio nazionale ed  è assistito dalla ditta produttrice. Il responsabile dei 
calcoli  ne è licenziatario registrato.  

Riferimenti legislativi  

 
 
L'analisi della struttura e le verifiche sugli elementi sono state condotte in accordo alle vigenti disposizioni legislative ed in 
particolare delle seguenti norme:  

Legge 05/11/1971, n.1086  
 
Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.  

Legge del 02/02/74, n.64  
 
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.  

D.M. del 14/01/2008, Ntc08  
 
Norme tecniche per le costruzioni.  
  
Sono state inoltre tenute presenti le seguenti referenze tecniche:  

OPCM 3274 del 20/03/03  
 
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica. Allegato 2: Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici.  

OPCM 3431 del 10/05/05  
 
Ulteriori modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Allegato 2: 
Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici.  

Circolare Ministeriale n.617 del 02/02/09  
 
Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni.  
 

Quadro complessivo delle verifiche eseguite  

 
Sono eseguite tutte le verifiche richieste dalle Ntc08 per le costruzioni in muratura in assenza e in presenza di sisma, 
utilizzando il metodo degli stati limite.  
La sicurezza sotto azione sismica è stata determinata con analisi statica non lineare, eseguita in accordo con le disposizioni 
contenute nelle Ntc08 e tenendo presenti le indicazioni fornite nelle relative istruzioni per l'applicazione, con riferimento agli stati 
limite  di operatività (Slo), di danno (Sld), di salvaguardia vita (Slv), di collasso (Slc).  
Il quadro complessivo delle verifiche svolte è il seguente:  
Verifica della snellezza dei setti.  
Verifica della eccentricità massima trasversale.  
Verifica eccentricità massima longitudinale.  
Verifica a taglio per azioni non sismiche.  
Verifica a pressoflessione trasversale per azioni non sismiche.  
Verifica a pressoflessione longitudinale per azioni non sismiche.  
Verifica a pressoflessione trasversale per azioni sismiche.  
Verifica pushover dello stato limite di operatività.  
Verifica pushover dello stato limite di danno.  
Verifica pushover dello stato limite di salvaguardia vita.  
Verifica pushover dello stato limite di collasso.  
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Verifica del terreno di fondazione.  
Verifica a ribaltamento.  
Verifica dei collegamenti.  
I carichi verticali sono stati computati mediante un cumulo progressivo degli scarichi dei solai ai piani, dei pesi propri delle 
murature, tenendo conto dell'influenza dei disassamenti prodotti da riseghe di spessore, dei meccanismi di trasmissione degli 
scarichi in corrispondenza delle aperture ed infine dei sovrasforzi generati dal sisma.  
Nella valutazione degli sforzi normali si è tenuto conto dell'azione non contemporanea dei carichi accidentali riducendo il carico 
accidentale gravante ai piani sovrastanti; si è assunto un fattore riduttivo del 0% per il piano immediatamente sovrastante a 
quello considerato e del 15% per i piani superiori.  
Le combinazioni di carico considerate sono le seguenti:   
Statica locale: rappresentativa della combinazione di stato limite ultimo per le verifiche locali in assenza di sisma a 
pressoflessione trasversale, pressoflessione e taglio longitudinale, a ribaltamento;  
Statica fondazioni: rappresentativa della combinazione di stato limite ultimo per le verifiche sul terreno di fondazione in assenza 
di sisma;  
Sismica locale: rappresentativa della combinazione di stato limite ultimo per le verifiche locali in presenza di sisma a 
pressoflessione trasversale e a ribaltamento;  
Sismica fondazioni: rappresentativa della combinazione di stato limite ultimo per le verifiche sul terreno di fondazione in 
presenza di sisma;  
Sismica pushover: rappresentativa della combinazione dei carichi statici considerata nell'analisi sismica pushover, nella quale le 
azioni statiche così determinate sono mantenute costanti e si esegue un processo di carico incrementale sull'azione sismica, 
nel corso del quale si controllano le condizioni che determinano il raggiungimento degli stati limite di interesse.  
Gli inviluppi delle azioni sono eseguiti combinando linearmente le azioni di carico, mediante fattori di inviluppo assunti in valore 
minimo e in valore massimo. In particolare i fattori di inviluppo per una particolare azione si ottengono come prodotto fra un 
fattore riduttivo psi dipendente dal tipo di azione e un fattore gamma dipendente dalla combinazione e dal tipo di azione 
considerata (permanente, variabile, sismica) e per il quale sono previsti valori minimo e massimo, da considerare in maniera 
indipendente.  
Con tali regole di inviluppo si determinano i valori estremi di variabilità (minimo-massimo) delle grandezze inviluppate e per 
entrambi tali valori vengono eseguite le verifiche.  
Nel seguente tabulato i fattori psi e gamma utilizzati sono riportati rispettivamente nelle tabelle delle Azioni di carico e delle 
Combinazioni di carico.  
In accordo con le disposizioni della normativa, per le costruzioni in muratura non sono richieste verifiche nei confronti degli stati 
limite di esercizio, quando siano soddisfatte le verifiche per gli stati limite ultimi.  
 
 

 
Figura 1 - Fattore di sicurezza pre - intervento 

 
 

 
Figura 2 - Fattore di sicurezza post – intervento 

 
 

 
Figura 3 - Quadro sintetico del miglioramento sismico (PGA) 

 

Parametri sismici del sito  

 
In funzione della classe d'uso dell'edificio, sono stati considerati i seguenti stati limite di verifica, per i quali la normativa fissa 
l'azione sismica con una data probabilità di superamento, in un periodo di riferimento dipendente dal tipo e dalla classe d'uso 
della costruzione:  
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  -Slo: Stato limite di Operatività sismica (probabilità di superamento 81%)  
  -Sld: Stato limite di Danno sismico (probabilità di superamento 63%)  
  -Slv: Stato limite di Salvaguardia della vita (probabilità di superamento 10%)  
  -Slc: Stato limite di Collasso sismico (probabilità di superamento 5%)  
Per ciascuno degli stati limite indicati sono stati valutati i periodi di ritorno dell'azione sismica, tenendo conto della probabilità di 
superamento prescritta dalla norma e ricavando il periodo di riferimento per l'azione sismica in base al tipo di costruzione e alla 
classe d'uso.  
In funzione dei periodi di ritorno e delle coordinate geografiche del sito, si valutano infine i parametri di pericolosità sismica per 
gli stati limite di interesse, estrapolando i valori dalle tabelle allegate alla normativa.  
In particolare, le coordinate geografiche del sito sono: latitudine 39.341°, longitudine 16.311°.  
Il tipo di costruzione è ordinario, la classe d'uso è la IV (strategica) e la muratura prevalente è di tipo ordinaria. Le caratteristiche 
del suolo di fondazione corrispondono alla categoria stratigrafica B e alla categoria topografica T3.  
Si valuta per l'edificio una vita nominale di 50 anni e un periodo di riferimento per l'azione sismica di 100 anni.  
Per lo stato limite di Operatività sismica (Slo) sono stati considerati i seguenti parametri di pericolosità:   
 -Periodo di ritorno dell'azione sismica [anni]: 60  
  -Accelerazione orizzontale massima al suolo [g]: 0,105  
  -Fattore di amplificazione per spettro orizzontale: 2,29  
  -Periodo spettrale di riferimento [s]: 0,31  
Per lo stato limite di Danno sismico (Sld) sono stati considerati i seguenti parametri  di pericolosità:   
  -Periodo di ritorno dell'azione sismica [anni]: 101  
  -Accelerazione orizzontale massima al suolo [g]: 0,136  
  -Fattore di amplificazione per spettro orizzontale: 2,34  
  -Periodo spettrale di riferimento [s]: 0,33  
Per lo stato limite di Salvaguardia della vita (Slv) sono stati considerati i seguenti parametri  di pericolosità:   
  -Periodo di ritorno dell'azione sismica [anni]: 949  
  -Accelerazione orizzontale massima al suolo [g]: 0,363  
  -Fattore di amplificazione max per spettro orizzontale: 2,47  
  -Periodo spettrale di riferimento [s]: 0,41  
Per lo stato limite di Collasso sismico (Slc) sono stati considerati i seguenti parametri  di pericolosità:   
  -Periodo di ritorno dell'azione sismica [anni]: 1950  
  -Accelerazione orizzontale massima al suolo [g]: 0,473  
  -Fattore di amplificazione per spettro orizzontale: 2,51  
  -Periodo spettrale di riferimento [s]: 0,44  
  
In base ai parametri di pericolosità sismica sono stati definiti gli spettri sismici di progetto per la componente orizzontale e 
verticale in corrispondenza degli stati limite di interesse. La definizione completa degli spettri di risposta è riportata nell'omonima 
tabella nella sezione dei risultati globali di analisi, nel seguito del presente tabulato.  
  

Modellazione e verifica sismica  

 
Il modello strutturale dell'edificio assume come ipotesi di base che i maschi murari abbiano un comportamento tipo shear-type, 
ovvero abbiano rotazioni al piede e in testa impedite e che il loro spostamento in pianta sia descrivibile come roto-traslazione 
rigida.  
La prima ipotesi è generalmente accettabile ai fini tecnici quando sussiste fra le pareti un sufficiente grado di ammorsamento 
tale da garantire un comportamento scatolare dell'insieme. In queste condizioni infatti, la presenza dei muri trasversali limita 
notevolmente la rotazione delle sezioni terminali delle murature, rendendo plausibile l'ipotesi di rotazioni impedite al piede e in 
testa. Inoltre, nel caso di setti adiacenti ad aperture, la deformabilità del collegamento può essere messa in conto, come in 
effetti si fa nel programma, attraverso un appropriato trattamento del nodo a dimensione finita.   
Per quanto riguarda la seconda ipotesi, questa non discende dalla presenza di solai di piano sufficientemente rigidi da impedire 
la deformazione in pianta della struttura, in quanto nel caso specifico delle murature la rigidezza dei solai, anche se realizzati in 
laterocemento, resta pur sempre bassa se comparata a quella della muratura portante, ma discende anch'essa dal 
comportamento scatolare dell'edificio. Se i muri sono validamente ammorsati negli incroci, la pianta di un edificio murario può 
essere assimilata ad una sezione pluriconnessa e quindi manifesta una forte rigidezza torsionale, anche in assenza di solai.   
In questo contesto, la risposta ad una spinta orizzontale lungo un setto non produce effetti solo locali, ma porta ad una 
collaborazione dell'insieme dei setti, che si manifesta con una roto-traslazione dell'insieme e pertanto gli spostamenti in pianta 
risultano tali da poter essere decritti con buona approssimazione tramite un moto rigido del solaio.   
La validità di entrambe le ipotesi resta ovviamente legata ad un pieno ammorsamento agli incroci murari e ad una corretta 
realizzazione delle aperture, requisiti essenziali piuttosto comuni nelle costruzione murarie. In tal caso le ipotesi forniscono un 
buon compromesso fra semplicità di analisi ed accuratezza di modellazione e sono accettabili ai fini tecnici, specie se si 
considera anche il livello delle approssimazioni coinvolte negli altri aspetti della modellazione (identificazione dei parametri 
elastici e di resistenza delle murature, valutazione dello stato di degrado ed altro).   
Si può anche osservare che, all'estremo opposto, una modellazione apparentemente più sofisticata, che veda pareti separate 
trattate come strutture intelaiate, porterebbe a trascurare del tutto gli effetti legati alla rigidezza torsionale della cassa muraria, 
con ciò perdendo l'aspetto forse più importante del comportamento della struttura.   
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L'analisi sismica è eseguita in campo statico non lineare, secondo una strategia incrementale push-over, considerando due 
diverse distribuzioni delle forze sismiche: una distribuzione lineare sull'altezza e una distribuzione proporzionale alle masse di 
piano, e facendo variare l'angolo di incidenza del sisma da 0 a 360 gradi secondo una scansione predefinita, tale da 
campionare in modo esauriente la risposta strutturale sotto sisma.   
Inoltre, è stata eseguita una analisi dinamica modale in campo lineare, per determinare i modi di vibrazione dell'edificio e per 
valutare quindi le percentuali di massa eccitata sui singoli modi di vibrare, prodotte da ogni scansione sismica considerata 
nell'analisi statica non lineare, variabili in direzione e nella distribuzione delle forze sull'altezza.   
Nel caso in esame, è stata adottata una scansione di incidenza sismica di 45 gradi. Sono state quindi eseguite analisi per 8 
direzioni sismiche, ripetute per due diverse distribuzioni di forze sull'altezza.  
Nell'ambito di una singola analisi si segue una tecnica incrementale che consiste nell'aumentare gradualmente il carico sismico 
e di controllare, in ogni passo di carico, il livello tensionale e deformativo raggiunto nei maschi.   
La soluzione incrementale è ottenuta imponendo l'equilibrio tra il tagliante di piano, quale risultante delle forze sismiche 
cumulate sino al piano considerato, e la risultante degli sforzi di taglio destantesi in ciascun maschio, ottenuti in funzione dello 
scorrimento di interpiano e del legame elasto-plastico ad essi associato.   
In particolare, il contributo dei maschi è limitato dalle resistenze ultime a taglio e a pressoflessione longitudinale e si annulla 
quando lo spostamento raggiunge il corrispondente valore ultimo. Il tipo di crisi sarà da presso-flessione o da taglio, in funzione 
dei rapporti di rigidezza e di resistenza fra le due risposte. Quando ciò avviene, il maschio è dichiarato collassato e non da più 
alcun contributo nei passi di carico successivi. Nel corso del processo vengono registrati in continuo i valori raggiunti per il 
tagliante sismico e lo spostamento orizzontale di riferimento, in modo da costruire per ogni direzione sismica la curva di 
equilibrio forze-spostamenti. L'analisi si conclude quando si raggiunge lo stato limite di collasso, definito dalle condizioni indicate 
nella normativa.   
Nella analisi pushover condotta intervengono i valori di resistenza e di duttilità dei maschi murari. I valori resistenti sono relativi 
alla risposta a taglio e a pressoflessione dei maschi e si ottengono in base alla caratteristiche meccaniche delle murature 
tenendo conto dell'effetto riduttivo del fattore di confidenza. I valori limiti di calcolo della duttilità si ottengono dai valori assegnati 
al tipo muratura, in base alle indicazioni di normativa, che definiscono i valori per lo stato limite di danno e per gli stati limiti 
ultimi di collasso a taglio e a pressoflessione longitudinale.   
Per tener conto inoltre di possibili effetti sfavorevoli all'estrinsecarsi della duttilità, ad esempio dovuti a fenomeni di 
localizzazione delle deformazioni o alla presenza di un danneggiamento già esistente, si applica a vantaggio di statica un 
ulteriore fattore di sicurezza sulle duttilità limiti pari a 1.56.  
Lo stato limite di operatività è raggiunto quando il primo maschio murario raggiunge uno spostamento orizzontale relativo pari 
ad una aliquota ridotta di 2/3 del valore limite di danno (duttilità limite di operatività).  
Lo stato limite di danno è raggiunto quando il primo maschio murario raggiunge uno spostamento orizzontale relativo pari al 
valore limite prefissato per tale evenienza (duttilità limite di danno).  
Lo stato limite di salvaguardia vita è raggiunto quando, per effetto della progressiva eliminazione dei maschi murari arrivati a 
collasso (quelli cioè con spostamenti relativi maggiori della duttilità ultima a taglio o a flessione), la forza resistente manifesta 
una riduzione pari al 10% del valore massimo raggiunto.  
Lo stato limite di collasso è raggiunto quando, per effetto della progressiva eliminazione dei maschi murari arrivati a collasso 
(quelli cioè con spostamenti relativi maggiori della duttilità ultima a taglio o a flessione), la forza resistente si riduce di una 
quantita pari al 15% del valore massimo raggiunto.  
La verifica di sicurezza nei confronti degli stati limite sismici  Slo, Sld, Slv, Slc viene effettuata controllando che per ogni 
direzione sismica la capacità di spostamento, valutata mediante l'analisi non lineare pushover, sia maggiore della domanda di 
spostamento che si ottiene costruendo il sistema bilineare equivalente ad un grado di libertà, valutandone il periodo proprio in 
base alla rigidezza elastica secante e ricavando lo spostamento richiesto dallo spettro elastico corrispondente allo stato limite di 
verifica, eventualmente amplificato con un fattore di correlazione fra sistema elastico e sistema anelastico.   
Si controlla, inoltre, che il fattore di struttura q=fe/fy del sistema bilineare equivalente, valutato come rapporto fra il taglio alla 
base ottenuto dallo spettro elastico e il taglio resistente, non ecceda il valore limite 3.0 per gli stati limite sopra menzionati.  
Il risultato delle verifiche viene quindi riportato in maniera equivalente in termini di Pga, ovvero in accelerazione di picco al 
suolo, normalizzata alla categoria A (roccia). In particolare si valuta la capacità di Pga (accelerazione al suolo che produce il 
raggiungimento di un particolare stato limite) e la domanda di Pga (accelerazione al suolo fissata dalla normativa). Il fattore di 
sicurezza è quindi espresso come rapporto di Pga fra il valore di capacità e il valore di domanda.  
Come già indicato in precedenza, l'analisi sismica globale contiene implicitamente le verifiche a pressoflessione longitudinale e 
a taglio. Le verifiche a pressoflessione e a ribaltamento fuori piano vengono invece eseguite separatamente in quanto la 
valutazione delle forze equivalenti indicate dalla normativa richiede la conoscenza di alcuni parametri meccanici, come il 
periodo proprio della struttura nella direzione di verifica, disponibili come risultato a conclusione dell'analisi globale. In questi 
casi si fa riferimento a modellazioni locali che tengono conto del grado di ammorsamento fra muratura e solaio, per effetto dei 
cordoli e dei tiranti presenti.   
  

Precisazioni sul codice di calcolo utilizzato per l'analisi  

 
Si forniscono di seguito le ulteriori indicazioni richieste dal punto 10.2 del testo unico delle Norme Tecniche per le  Costruzioni 
(D.M. 14/01/2008)  
L'analisi è stata condotta utilizzando il codice di calcolo Por 2000, versione 8.31, di cui lo scrivente è licenziatario registrato.  
Il programma Por 2000 è un codice di calcolo specifico per l'analisi e la verifica di strutture multipiano in muratura, che consente 
una modellazione tridimensionale della struttura, basata sui criteri esposti sinteticamente nei paragrafi precedenti.  
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Il programma è prodotto dalla Newsoft sas, operante sul territorio nazionale e specificamente indirizzata alla produzione di 
software per l'ingegneria civile. La casa produttrice cura direttamente il servizio di assistenza tecnica e rende disponibili sul suo 
sito Internet manuali operativi e documentazioni tecniche complete relativi a casi di prova, liberamente scaricabili, che 
consentono un controllo ed un riscontro sull'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo.  
Lo scrivente ha avuto modo di valutare, in base ad uno studio della documentazione fornita ed all'esame dei risultati ottenuti su 
strutture test significative, la robustezza ed affidabilità del codice utilizzato, di cui fa proprie le ipotesi di base e le modalità 
operative, che ritiene adeguate al contesto di utilizzo.  
Lo scrivente fa inoltre propri i risultati forniti dal codice ed inseriti nella presente relazione di calcolo, che ha avuto modo di 
controllare sia attraverso le restituzioni sintetico tabellari e grafiche ed i filtri di autodiagnostica offerti dal codice, sia mediante 
riscontri di massima eseguiti a campione sui risultati delle analisi.  
Ulteriori informazioni sulla Società produttrice possono ricavarsi dal sito ufficiale http://www.newsoft-eng.it.  
Informazioni dettagliate sul codice Por 2000, comprendenti le ipotesi base utilizzate e le modalità operative, sono descritte nella 
pagina web http://www.newsoft-eng.it/Por2000.htm.  
Il manuale operativo ed una serie di strutture test, utilizzabili per un controllo sulla accuratezza dei risultati, sono liberamente 
scaricabili dagli indirizzi web http://www.newsoft-eng.it/Down_Manuali.htm e http://www.newsoft-eng.it/TestsPor2000.htm.  
  

Considerazioni conclusive  

 
I risultati della verifica a taglio per azioni non sismiche evidenziano, nella situazione più sfavorevole, che la tensione tangenziale 
agente raggiunge il 7.71% del corrispondente valore limite. Tale verifica risulta pertanto soddisfatta.  
I risultati delle verifiche a pressoflessione trasversale per azioni non sismiche evidenziano, nella situazione più sfavorevole, che 
la tensione normale agente raggiunge il 165.09% del valore limite. Tale verifica risulta pertanto non soddisfatta.  
I risultati delle verifiche a pressoflessione longitudinale per azioni non sismiche evidenziano, nella situazione più sfavorevole, 
che la tensione normale agente raggiunge il 162.69% del valore limite. Tale verifica risulta pertanto non soddisfatta.  
I risultati delle verifiche a pressoflessione trasversale per azioni sismiche evidenziano, nella situazione più sfavorevole, che la 
tensione normale agente raggiunge il 202.78% della tensione ammissibile del terreno. Pertanto tale verifica risulta non 
soddisfatta.  
I risultati delle verifiche in fondazione per sole azioni statiche evidenziano, nella situazione più sfavorevole, che la tensione 
massima al suolo raggiunge il 246.27% della tensione ammissibile del terreno. Tale verifica risulta pertanto non soddisfatta.  
I risultati delle verifiche in fondazione con azioni sismiche evidenziano, nella situazione più sfavorevole, che la tensione 
massima al suolo raggiunge il 226.53% della tensione ammissibile del terreno. Pertanto tale verifica risulta non soddisfatta.  
I risultati delle verifiche a ribaltamento sulle pareti per sole azioni statiche evidenziano, nella situazione  più sfavorevole, che il 
momento ribaltante raggiunge il valore massimo del 0.00% del momento stabilizzante disponibile. Pertanto tale verifica risulta 
soddisfatta.  
I risultati delle verifiche a ribaltamento sulle pareti con azioni sismiche evidenziano, nella situazione  più sfavorevole, che il 
momento ribaltante raggiunge il valore massimo del 727.06% del momento stabilizzante disponibile. Tale verifica risulta 
pertanto non soddisfatta.  
Le verifica a trazione dei tiranti e del punzonamento indotto sulle murature nei conci di ancoraggio risultano implicitamente 
soddisfatte nell'ambito della verifica a ribaltamento, limitando il tiro utile al valore massimo consentito dal soddisfacimento di tali 
verifiche.  
I risultati della verifica sismica condotta con analisi statica non lineare (analisi pushover a controllo di duttilità) evidenziano, per 
la scansione sismica più restrittiva, che:  
I fattori di struttura q=fe/fy valutati sul sistema bilineare equivalente per gli stati limite  Slo, Sld, Slv, Slc, come rapporto fra il 
taglio alla base ottenuto dallo spettro elastico e il taglio resistente, eccedono il valore limite 3.0 per g  , . Tale verifica risulta 
pertanto non soddisfatta.  
Il fattore di sicurezza al limite di operatività, valutato come rapporto fra l'accelerazione sismica al suolo per cui si ha il 
raggiungimento dello stato limite Slo (capacità di Pga) e l'accelerazione sismica al suolo regolamentare prescritta per la 
struttura (domanda di Pga), corrisponde al valore minimo di 1.04. Tale verifica risulta pertanto soddisfatta.  
Il fattore di sicurezza al limite di danno, valutato come rapporto fra l'accelerazione sismica al suolo per cui si ha il 
raggiungimento dello stato limite Sld (capacità di Pga) e l'accelerazione sismica al suolo regolamentare prescritta per la 
struttura (domanda di Pga), corrisponde al valore minimo di 0.92. Tale verifica risulta pertanto non soddisfatta.  
Il fattore di sicurezza al limite di salvaguardia vita, valutato come rapporto fra l'accelerazione sismica al suolo per cui si ha il 
raggiungimento dello stato limite Slv (capacità di Pga) e l'accelerazione sismica al suolo regolamentare prescritta per la struttura 
(domanda di Pga), corrisponde al valore minimo di 0.61. Tale verifica risulta pertanto non soddisfatta.  
Il fattore di sicurezza al limite di collasso, valutato come rapporto fra l'accelerazione sismica al suolo per cui si ha il 
raggiungimento dello stato limite Slc (capacità di Pga) e l'accelerazione sismica al suolo regolamentare prescritta per la struttura 
(domanda di Pga), corrisponde al valore minimo di 0.49. Tale verifica risulta pertanto non soddisfatta.  

Condizioni di carico  

 id u nome tipo psi0 psi1 psi2 
               

1 si Permanente Per - - - 
2 si Abitazioni, uffici Vab 0,70 0,50 0,30 
3 no Affollati, commerciali Vaf 0,70 0,70 0,60 
4 no Biblioteche, archivi Vma 1,00 0,90 0,80 
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5 no Rimesse, parcheggi Vpa 0,70 0,70 0,60 
6 si Neve bassa quota Vne1 0,50 0,20 0,00 
7 no Neve alta quota Vne2 0,70 0,50 0,20 
8 si Vento Vve 0,60 0,20 0,00 
9 no Precompressione Pre 1,00 1,00 1,00 

Combinazioni di carico per le verifiche  

 id Nome combinazione S.limite Pe min Pe max Pr min Pr max Va min Va max Sis + - Psi 
                       

1 Statica locale SLU 1,00 1,30 0,90 1,20 0,00 1,50 0,00 1.0/psi0 
2 Statica fondazioni SLU 1,00 1,30 0,90 1,20 0,00 1,50 0,00 1.0/psi0 
3 Sismica locale SLV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 psi2/psi2 
4 Sismica fondazioni SLV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 psi2/psi2 
5 Sismica pushover SLD/SLV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 psi2/psi2 

Tipi murature: caratteristiche generali  

 Nome Blocchi resistenti Stato Armatura Malta Cel Cma Ces Cct Peso fbv fbo 
                   kg/mc kg/cmq kg/cmq 

Laterizi s.pieni +M5 Laterizi s.pieni esist. Assente M5 II CP 2 M 1224,0 93,8 20,4 
Pme disord. +M2.5 Pme disord. esist. Assente M2.5 nn nn nn M 1937,0 28,6 28,6 
Pme disord. +M2.5 Pme disord. esist. Assente M2.5 nn nn nn B 1937,0 18,0 15,0 
In c.a. In c.a. nuova - - - - - - 2549,0 - - 

Tipi murature: caratteristiche meccaniche  

 Nome iq% f fv E G gst gsi gph gco tga dd dut duf 
     kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq                 

Laterizi s.pieni +M5 50 54,0 3,8 48640 14592 3,00 2,00 1,00 1,20 0,40 0,30 0,40 0,60 
Pme disord. +M2.5 35 16,3 0,3 8321 2774 3,00 2,00 1,00 1,20 0,40 0,30 0,40 0,60 
Pme disord. +M2.5 35 13,1 0,2 8321 2774 3,00 2,00 1,00 1,20 0,40 0,30 0,40 0,60 
In c.a. - 203,9 15,5 257056 107107 3,00 2,00 1,00 1,20 0,40 0,30 0,80 1,20 

Tipi di armatura per muratura  

 id Nome Acciaio Afv estremi Afv diffusa Afo diffusa amv amo 
                 

1 Assente - - - - - - 
2 Ma Fe38k 1ø5/400 1ø5/60 1ø5/60 0,05 0,04 

Tipi di fondazione  

 id Nome Muratura anima Muratura ali hf bs hs bd hd hm rv qlim1 qlim2 fs1 fs2 kw 
         cm cm cm cm cm cm cm kg/cmq kg/cmq    kg/cmc 

1 Fondazione 
rettangolare 

Pme disord. 
+M2.5 

Pme disord. 
+M2.5 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 7,5 2,30 2,30 8,00 

Tipi di impalcato  

 id Nome Tipo frt it bt ht ss pp 
         cm cm cm cm kg/mq 

1 Latero-cementizio tr. c.a. 0,10 50,0 10,0 16,0 4,0 345 
2 In legno con soletta tr. legno 0,05 70,0 20,0 40,0 6,0 330 
3 Soppalco in acciaio tr. acciaio 0,10 300,0 10,0 16,0 4,0 210 

Tipi di cordoli  

 id Nome Tipo B H Str Ammorsamento Vincolo 
       cm cm kg/m     

1 Assente nullo - - - - - 
2 CA continuo CA rett. 30,0 20,0 2000 aderenza Appoggio 

Tipi di aperture  

 id Nome b h m q s materiale sa la fa 
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     cm cm cm cm cm   cm cm cm 

1 Finestra 110x155 110,0 155,0 20,0 10,0 20,0 muratura 20,0 130,0 0,0 
2 Finestra 60x60 60,0 60,0 20,0 10,0 20,0 muratura 20,0 110,0 0,0 
3 Finestra 100x130 100,0 130,0 20,0 10,0 20,0 c.a. 20,0 140,0 0,0 
4 Finestra 100x130 100,0 130,0 0,0 0,0 0,0 muratura 20,0 160,0 0,0 
5 Finestra 40x70 40,0 70,0 20,0 10,0 20,0 muratura 20,0 60,0 0,0 
6 Finestra 120x200 120,0 200,0 20,0 10,0 20,0 muratura 20,0 190,0 0,0 
7 Finestra 80x100 80,0 100,0 0,0 0,0 0,0 c.a. 20,0 100,0 0,0 
8 Finestra 125x180 125,0 180,0 0,0 0,0 0,0 c.a. 20,0 140,0 0,0 
9 Finestra 100x100 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 c.a. 20,0 120,0 0,0 
10 Porta 110x240 110,0 245,0 0,0 0,0 0,0 muratura 20,0 150,0 0,0 
11 Porta 165x320 165,0 320,0 20,0 10,0 20,0 muratura 20,0 180,0 0,0 
12 Porta 70x240 70,0 240,0 0,0 0,0 0,0 muratura 20,0 70,0 0,0 
13 Porta 220x300 220,0 300,0 0,0 0,0 0,0 c.a. 20,0 230,0 0,0 
14 Porta 90x240 90,0 240,0 0,0 0,0 0,0 muratura 20,0 130,0 0,0 
15 Porta 125x315 125,0 315,0 20,0 10,0 20,0 muratura 20,0 140,0 0,0 
16 Arco 165x320 165,0 225,0 20,0 10,0 20,0 muratura 20,0 165,0 85,0 
17 Arco 245x320 245,0 225,0 0,0 0,0 0,0 muratura 20,0 245,0 85,0 
18 Arco 265x320 265,0 225,0 0,0 0,0 0,0 muratura 20,0 265,0 85,0 
19 Arco 110x320 110,0 225,0 20,0 10,0 20,0 muratura 20,0 110,0 20,0 
20 Arco 500x320 750,0 200,0 0,0 0,0 0,0 muratura 20,0 760,0 200,0 
21 Arco 210x310 210,0 300,0 0,0 0,0 0,0 muratura 20,0 305,0 95,0 
22 Porta 120x230 120,0 230,0 0,0 0,0 0,0 muratura 20,0 120,0 0,0 
23 Arco 300x200 300,0 200,0 0,0 0,0 0,0 muratura 20,0 300,0 150,0 
24 Porta 150x320 110,0 310,0 20,0 10,0 30,0 muratura 20,0 200,0 0,0 
25 Porta 165x240 165,0 240,0 0,0 0,0 0,0 c.a. 20,0 205,0 0,0 
26 Arco 215x255 215,0 155,0 0,0 0,0 0,0 muratura 20,0 255,0 100,0 

Tipi di travi  

 id Nome Materiale Sezione bt ht sv so 
         cm cm cm cm 

1 Trave 60x20 in cls Cls Rbk200 Rett 60,00 20,00 0,00 0,00 

Tipi di rinforzi sul paramento  

 id Tipo Nome Materiali  f rx rz ng  f ar sr sp 
           cm cm       kg/cmq kg/cmq 

1 - - - - - - - - - - - 
2 AffM Affiancamento murario [AffM]In c.a. - - - - - - - - 
3 IntA Intonaco armato [IntA]Cls e rete in acciaio 6 15 15 4 8 28,3 3800 - 
4 IntA Rete in GFRP 40x40 [IntA]Cls e rete in acciaio 3 4 4 5 8 7,1 14900 - 

Livelli  

 id nome h Fvx Fvy Cvx Cvy vp vs 
     m kg kg m m     

0 Fondazioni - - - - - si si 
1 Impalcato 1 4,40 4500 7400 2,80 -2,00 si si 
2 Impalcato 2 4,40 4500 7400 2,80 -2,00 si si 
3 Impalcato 3 4,20 4500 7400 2,80 -2,00 si si 
4 Copertura 3,90 1500 2500 2,80 -2,00 si si 

Nodi  

 id x y 
   m m 

1 -12,80 -8,60 
2 -3,40 -8,50 
3 2,80 -8,70 
4 14,11 -7,44 
5 -11,90 -2,33 
6 -3,50 -2,30 
7 2,75 -2,05 
8 14,10 -0,60 
9 -11,76 4,48 
10 -9,80 4,40 
11 14,05 5,92 
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12 2,60 4,60 
13 -0,85 4,58 
14 -3,50 4,60 
15 -0,90 9,00 
16 -9,84 8,73 
17 -4,59 8,94 
18 -7,20 4,40 
19 -7,10 8,85 
20 -4,74 4,60 
21 14,05 8,48 
22 -0,87 6,60 
23 2,50 7,02 
24 7,69 7,68 
25 7,78 5,20 
26 8,02 -1,38 
27 8,10 -8,11 
28 11,30 8,13 
29 11,40 5,60 
30 -10,00 12,80 
31 -4,60 13,10 
32 -10,00 13,50 
33 -4,60 13,90 
34 -11,80 0,90 
35 -3,50 0,90 
 


