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RELAZIONE TECNICA DI VULNERABILITÀ SISMICA 

(ord.3274/2003 – ord.3431/05, NTC 2018) 

 

La valutazione della sicurezza sismica del fabbricato oggetto di verifica è stata condotta 

nel rispetto dei requisiti e dei procedimenti indicati nel D. M. Infrastrutture Trasporti 

17/01/2018 (G.U. 20/02/2018 n. 42 - Suppl. Ord. n. 8) “Aggiornamento delle Norme 

tecniche per le Costruzioni” e della Circolare n. 617 del 02/02/2009, - Istruzioni per 

l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, relativamente agli edifici in 

c.a.. 

1. IL FABBRICATO 

L’edificio oggetto della verifica di vulnerabilità sismica è sito nel comune di Calitri provincia 

di Avellino e precisamente in largo San Bernardino. Trattasi di un fabbricato realizzato 

negli anni 70 ed adibito da sempre a scuola materna-elementare.  

 
 Vista aerea con localizzazione dell’edificio oggetto di verifica sismica  

 

L’ edificio è costituito da intelaiatura in conglomerato cementizio armato formata da travi e 

pilastri, i solai sono in laterocemento.  La struttura è composta da n. 2 piani fuori terra più 

sottotetto e copertura. Esiste pure un piano seminterrato che, però, si estende solo per 

una parte dell’ingombro in pianta.  Il fabbricato non presenta un quadro fessurativo o 

cedimenti di rilievo. La dimensione ricorrente dei pilastri e 40x40 cm mentre quella delle 

travi è 40x50 cm – 40x60 cm e 40x55 cm.    
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2. SISMICITÀ STORICA DEL SITO 

La regione Campania, in particolar modo l’area dell’Appennino Campano, rappresenta una 

delle zone a più alta sismicità di tutta la penisola italiana. L’analisi della sismicità storica 

mostra che le aree a più elevata pericolosità corrispondono a quelle del Matese, del Sannio 

e dell’Irpinia. Gran parte dei terremoti distruttivi verificatosi sono localizzati principalmente 

su una stretta fascia lungo la cresta occidentale della catena appenninica; le strutture 

sismogenetiche di tali terremoti sono distribuite lungo l'asse longitudinale di tale catena. In 

particolare si ricordano il terremoto del 5 dicembre 1456, il più forte dell'Italia centro-

meridionale con epicentro nel settore molisano, quello del giugno 1688 nel Beneventano e 

quello del 1857 in Irpinia (vedi Tabella1). 

 

 

                                                 

1 
   Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e 
Sicilia - VOLUME II: DATI REGIONALI (a cura di: A. Martinelli, L. Corazza) - gndt.ingv.it/Pubblicazioni/Lsu_96/vol_2/cam_n.PDF 
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La classificazione sismica del territorio campano ha subito negli anni alcuni aggiornamenti; 

in particolare con delibera 5447 del 7 novembre 2002 tutti i comuni campani risultarono 

classificati come sismici, compresi gli 81 comuni che non erano stati classificati nel 1981, 

anno al quale risale l'ultima 

classificazione sismica della Campania.  

Il comune di Calitri, ha subito una 

variazione di categoria a seguito 

dell’approvazione della D.G.R. n. 5447, 

passando dalla zona 2 alla zona 1, 

definita di Elevata sismicità. La prima 

classificazione sismica risale al 1935. 

Successivamente con la classificazione 

sismica del territorio nazionale, 

effettuata ai sensi dell'ordinanza n.3274 

del 20 marzo 2003, l'intero territorio 

nazionale è stato suddiviso in quattro 

zone indicate con i numeri da 1 (a 

maggior rischio) e 4 (a minor rischio); in 

questa classificazione furono recepite, 

per il territorio Campano, quanto 

stabilito dalla Delibera n.5447.  
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In seguito con l’entrata in vigore della nuova normativa nazionale (DM 2008) si è di fatto 

messo fine al sistema della “classificazione sismica” e si è passati ad una mappatura o 

microzonazione di pericolosità sismica (vedi figure 1 e 2) con la definizione di un reticolo di 

riferimento (10751 nodi). In questo modo, la stima della pericolosità sismica, intesa come 

accelerazione massima orizzontale su suolo rigido (Vs30>800 m/s), viene definita 

mediante un approccio “sito dipendente” e non più tramite un criterio “zona dipendente”. 

Ciò comporta delle non trascurabili differenze nel calcolo dell’accelerazione sismica di base 

rispetto alle precedenti normative. 

 

Figura 1 – Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale. 
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Figura 2 - Mappa di pericolosità sismica della Regione Campania e del Comune di Calitri (PVR 10% - SLV). 
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Si riporta di seguito la tabella riepilogativa rappresentativa della Storia sismica, con 

l’elenco degli eventi sismici registrati nel territorio di Calitri Database Macrosismico Italiano 

CPTI112 (dal 1000 al 2006). 

CALITRI 

PlaceID IT_60658 

Coordinate (lat, lon) LAT: 40.899,481  
LON: 15.442,433 

Comune (ISTAT 2015) Calitri 

Provincia Avellino 

Regione Campania 

 

Numero di eventi riportati 34 

Effetti In occasione del terremoto del 

Int. Anno Me Gi Ho Mi Se 
Area 

epicentrale                      
NMDP Io Mw  

8  1466 01 15 02 25 Irpinia-Basilicata 31 8-9 5.98  

8  1561 08 19 15 50 Vallo di Diano 32 10 6.72  

8  1688 06 05 15 30 Sannio 215 11 7.06  

8  1692 03 04 22 20 Irpinia 9 8 5.88  

10  1694 09 08 11 40 Irpinia-Basilicata 251 10 6.73  

7  1732 11 29 07 40 Irpinia 183 
10-

11 
6.75  

6  1851 08 14 13 20 Vulture 103 10 6.52  

4  1893 01 25 Vallo di Diano 134 7 5.15  

3  1905 09 08 01 43 Calabria centrale 895 
10-

11 
6.95  

9  1910 06 07 02 04 Irpinia-Basilicata 376 8 5.76  

NF  1912 03 17 07 10 Salernitano 11 5 4.25  

                                                 

2 
   A. Rovida, R. Camassi, P. Gasperini e M. Stucchi (a cura di), 2011. CPTI11, la versione 2011 del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani. 
Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI, DOI: 10.6092/INGV.IT-CPTI11 
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Effetti In occasione del terremoto del 

Int. Anno Me Gi Ho Mi Se 
Area 

epicentrale                      
NMDP Io Mw  

4-5  1923 11 08 12 28 Appennino campano-lucano 28 6 4.73  

8  1930 07 23 00 08 Irpinia 547 10 6.67  

6  1948 08 18 21 12 2 Gargano 58 7-8 5.55  

4-5  1971 05 06 03 45 0 Irpinia 68 6 4.83  

2  1977 07 24 09 55 2 Irpinia 85 5-6 4.37  

NF  1978 02 08 04 10 2 Irpinia 100 5-6 4.44  

NF  1978 09 24 08 07 4 Materano 121 6 4.75  

8  1980 11 23 18 34 5 Irpinia-Basilicata 1394 10 6.81  

3-4  1981 02 14 17 27 4 Monti di Avella 85 7-8 4.88  

5  1982 08 15 15 09 5 Irpinia 24 6 5.32  

4-5  1982 09 30 00 10 Irpinia 4 4-5 4.26  

6  1990 05 05 07 21 2 Potentino 1375  5.77  

4-5  1991 05 26 12 25 5 Potentino 597 7 5.08  

NF  1991 06 20 11 32 1 Potentino 26 5-6 3.71  

NF  1994 01 05 13 24 1 Tirreno meridionale 148  5.82  

5  1996 04 03 13 04 3 Irpinia 557 6 4.90  

NF  1998 04 07 21 36 5 Valle dell'Ofanto 45 5 4.31  

NF  1999 04 05 07 51 5 Irpinia 57 4-5 3.99  

3  2002 04 18 20 56 4 Appennino lucano 164 5 4.34  

4  2002 11 01 15 09 0 Molise 638 7 5.72  

NF  2003 06 01 15 45 1 Molise 501 5 4.44  

3-4  2004 09 03 00 04 1 Potentino 156 5 4.41  

NF  2006 05 29 02 20 0 Gargano 384  4.64  
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Storia sismica di Calitri. 

3. NORME DI RIFERIMENTO   

Per la redazione della presente relazione si è fatto riferimento alle seguenti norme: 

- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321). Norme per la 

disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed 

a struttura metallica; 

- Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76). Provvedimenti per le 

costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; 

- Decreto Ministero Infrastrutture Trasporti 17 gennaio 2018 (G. U. 20 febbraio 2018, n. 

42 - Suppl.Ord.). Norme tecniche per le Costruzioni. (NTC); 

- Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 

26 febbraio 2009 n. 27. Suppl. Ord.). Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme 

Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

4. RICERCA DOCUMENTAZIONE ESISTENTE  

Nella prima fase di indagine preliminare, quella atta alla raccolta di documenti 

progettuali, costruttivi, di collaudo e di manutenzione, l’attività di ricerca presso i vari enti, 

eseguita in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale, ha permesso l’acquisizione la 

pratica di deposito al genio civile di Avellino con relativo progetto strutturale (deposito n. 

105/1972).  In tale fascicolo si sono ritrovati i grafici strutturali relativi alle carpenterie di 

piano, le travature, la tabella pilastri, la relazione di calcolo, la domanda di deposito.  
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Non era presente agli atti né il collaudo statico, né la relazione a strutture ultimate, né 

tantomeno i certificati storici di prova dei materiali.  

Per raggiungere un accurato livello di conoscenza della geometria della struttura si è 

proceduto ad un rilievo geometrico-strutturale completo della struttura e successivamente 

ad una esaustiva verifica in sito dei dettagli costruttivi.  

5. IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO STRUTTURALE 

5.1 La geometria strutturale ed i dettagli costruttivi 

L’ edificio è costituito da intelaiatura in conglomerato cementizio armato formata da travi e 

pilastri, i solai sono in laterocemento.  La struttura è composta da n. 2 piani fuori terra più 

sottotetto e copertura. Esiste pure un piano seminterrato che, però, si estende solo per 

una parte dell’ingombro in pianta.  Il fabbricato non presenta un quadro fessurativo o 

cedimenti di rilievo. La dimensione ricorrente dei pilastri e 40x40 cm mentre quella delle 

travi è 40x50 cm – 40x60 cm e 40x55 cm.    
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PROSPETTI  
 

Le tamponature esterne sono realizzate in muratura di laterizio spessore 30 cm.  Per il 

raggiungimento del livello di conoscenza prefissato sulla struttura è stato eseguito un 

rilievo completo geometrico strutturale e sono state effettuate delle indagini in sito di tipo 

distruttivo e non distruttivo. In particolare, è stato scalzato il copriferro su alcuni elementi, 

al fine di verificare la presenza, il diametro e lo stato di conservazione dell’armatura 

longitudinale, nonché diametro e passo delle staffe. Le tipologie di prove non distruttive 

effettuate sono: prove pacometriche, sclerometriche che sono state tarate sulle prove di 

tipo distruttive (carotaggi). 

Di seguito si riportano le carpenterie di piano dell’edificio ottenute dal rilievo geometrico 

strutturale. 



CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008 – N. 395040/2017 EA34-35-I Emis.2008 

RELAZIONE TECNICA DI VULNERABILITÀ SISMICA 

Pag. 14 a 82 

 

 
FONDAZIONE PIANO TERRA  

 

IMPALCATO QUOTA 1.25 M  
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Il fabbricato non mostra un quadro fessurativo dovuto a cedimenti differenziali 

pertanto si ritiene che il sistema fondale sia sufficientemente stabile tale da poter 

ipotizzate nel modello di calcolo un incastro alla base per i pilastri. Inoltre, La Circolare del 

2 febbraio 2009 cita testualmente quanto segue: C8A.5.11 INTERVENTI IN FONDAZIONE 

Le informazioni ricavabili dalla storia della costruzione devono essere tenute nel 

dovuto conto ai fini della scelta degli interventi sulle fondazioni. È in genere possibile 

omettere interventi sulle strutture di fondazione, nonché le relative verifiche, 

qualora siano contemporaneamente presenti tutte le condizioni seguenti: 

x) nella costruzione non siano presenti importanti dissesti di qualsiasi natura 

attribuibili a cedimenti delle fondazioni e sia stato accertato che dissesti della stessa natura 

non si siano prodotti neppure in precedenza; 

y) gli interventi progettati non comportino sostanziali alterazioni dello schema 

strutturale del fabbricato; 

z) gli stessi interventi non comportino rilevanti modificazioni delle sollecitazioni 

trasmesse alle fondazioni; 

aa) siano esclusi fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni 

sismiche.  

L’ inadeguatezza delle fondazioni è raramente la causa del danneggiamento osservato nei 

rilevamenti post-sisma.  Per cui, alla luce di tali disposizioni normative, appare coerente 

l’ipotesi di considerare l’incastro alla base e non indagare in modo maggiormente 

approfondito, in questa fase , la strutture fondali .  

 

6. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA   

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) al punto 8.3: Valutazione della 

Sicurezza, definisce i criteri per una valutazione della sicurezza di un immobile esistente.  

In particolare le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della 

sicurezza quando ricorra una delle seguenti situazioni: 

La valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola 

delle seguenti situazioni: 

1) riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di 

alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche 

meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi 
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in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e 

temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di 

funzionamento ed uso anomali; – provati gravi errori di progetto o di costruzione;  

2) cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione 

significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore; – 

esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, 

anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo 

consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza; 

3) ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4 ;  

4) opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al 

momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni 

vigenti al momento della costruzione 

La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire tre possibili 

situazioni: 

- l’uso della costruzione possa continuare senza interventi; 

- l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione 

di limitazioni e/o cautele nell’ uso); 

- sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante. 

La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli 

interventi strutturali di cui al punto 8.4 delle NTC 2018 (adeguamento e miglioramento, 

vedere fine relazione), e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo l’intervento.  

La Circolare del 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 

Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui alle NTC 2008. 

ribadisce e chiarisce alcuni aspetti al punto C8.3: Valutazione della sicurezza. 

Si individuano due grandi categorie di situazioni nelle quali è obbligatorio effettuare 

la verifica di sicurezza, essendo entrambe le categorie comunque riconducibili ad un 

significativo peggioramento delle condizioni di sicurezza iniziali o di progetto secondo la 

normativa dell’epoca della costruzione: 

- variazioni, improvvise o lente, indipendenti dalla volontà dell’uomo (ad esempio: danni 

dovuti al terremoto, a carichi verticali eccessivi, a urti, etc., danni dovuti a cedimenti 

fondali, degrado delle malte nella muratura, corrosione delle armature nel c.a., etc., 
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errori progettuali o esecutivi, incluse le situazioni in cui i materiali o la geometria 

dell’opera non corrispondano ai dati progettuali); 

- variazioni dovute all’intervento dell’uomo, che incide direttamente e volontariamente 

sulla struttura oppure sulle azioni (ad esempio: aumento dei carichi verticali dovuto a 

cambiamento di destinazione d’uso), o che incide indirettamente sul comportamento 

della struttura. 

Le modalità di verifica dipendono dal modo in cui tali variazioni si riflettono sul 

comportamento della struttura: 

- variazioni relative a porzioni limitate della struttura, che influiscono solo sul 

comportamento locale di uno o più elementi strutturali o di porzioni limitate della 

struttura ; 

-  variazioni che implicano sostanziali differenze di comportamento globale della 

struttura. 

Nel primo caso la verifica potrà concernere solamente le porzioni interessate dalle 

variazioni apportate (ad esempio la verifica relativa alla sostituzione, al rafforzamento o 

alla semplice variazione di carico su un singolo campo di solaio potrà concernere solo quel 

campo e gli elementi che lo sostengono). 

Nel secondo caso, invece, la verifica sarà necessariamente finalizzata a determinare 

l’effettivo comportamento della struttura nella nuova configurazione (conseguente ad un 

danneggiamento, ad un intervento, etc.). 

Dall’ obbligatorietà della verifica è normalmente esclusa la situazione determinata da una 

variazione delle azioni che interviene a seguito di una revisione della normativa, per la 

parte che definisce l’entità delle azioni, o delle zonazioni che differenziano le azioni 

ambientali (sisma, neve, vento) nelle diverse parti del territorio italiano 

Qualora sia necessario effettuare la valutazione della sicurezza della costruzione, la 

verifica del sistema di fondazione è obbligatoria solo se sussistono condizioni 

che possano dare luogo a fenomeni di instabilità globale o se si verifica una 

delle seguenti condizioni:  

– nella costruzione siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle 

fondazioni o dissesti della stessa natura si siano prodotti nel passato;  
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– siano possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto: di 

condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in 

prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche di progetto;  

– siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni 

sismiche di progetto.  

Allo scopo di verificare la sussistenza delle predette condizioni, si farà riferimento alla 

documentazione disponibile e si potrà omettere di svolgere indagini specifiche solo 

qualora, a giudizio esplicitamente motivato del professionista incaricato, sul volume di 

terreno significativo e sulle fondazioni sussistano elementi di conoscenza sufficienti per 

effettuare le valutazioni precedenti. 

La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle 

costruzioni esistenti potranno essere eseguite con riferimento ai soli SLU, salvo 

che per le costruzioni in classe d’uso IV, per le quali sono richieste anche le verifiche agli 

SLE specificate al § 7.3.6; in quest’ultimo caso potranno essere adottati livelli prestazionali 

ridotti.  

Per la combinazione sismica le verifiche agli SLU possono essere eseguite rispetto alla 

condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa, alla condizione di 

collasso (SLC), secondo quanto specificato al § 7.3.6  

Nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il livello di sicurezza della costruzione è 

quantificato attraverso il rapporto  E tra l'azione sismica massima sopportabile dalla 

struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova 

costruzione; l'entità delle altre azioni contemporaneamente presenti è la stessa assunta 

per le nuove costruzioni, salvo quanto emerso riguardo ai carichi verticali permanenti a 

seguito delle indagini condotte (di cui al § 8.5.5) e salvo l’eventuale adozione di appositi 

provvedimenti restrittivi dell’uso della costruzione e, conseguentemente, sui carichi 

verticali variabili.  

La restrizione dell’uso può mutare da porzione a porzione della costruzione e, per l’i-esima 

porzione, è quantificata attraverso il rapporto V,i tra il valore massimo del sovraccarico 

variabile verticale sopportabile da quella parte della costruzione e il valore del sovraccarico 

verticale variabile che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione.  

È necessario adottare provvedimenti restrittivi dell’uso della costruzione e/o procedere ad 

interventi di miglioramento o adeguamento nel caso in cui non siano soddisfatte le 
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verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi 

permanenti e alle altre azioni di servizio.  

 

7. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Si individuano le seguenti categorie di intervento:  

– interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e 

che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;  

– interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale 

preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3;  

– interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale 

preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3.  

Solo gli interventi di miglioramento ed adeguamento sono sottoposti a collaudo statico. 

Per gli interventi di miglioramento e di adeguamento l’esclusione di provvedimenti in 

fondazione dovrà essere in tutti i casi motivata esplicitamente dal progettista, attraverso 

una verifica di idoneità del sistema di fondazione in base ai criteri indicati nel §8.3. 

Qualora l’intervento preveda l’inserimento di nuovi elementi che richiedano apposite 

fondazioni, queste ultime dovranno essere verificate con i criteri generali di cui ai 

precedenti Capitoli 6 e 7, così come richiesto per le nuove costruzioni. Per i beni di 

interesse culturale ricadenti in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 

dell’art. 29 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, è 

in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa 

valutazione della sicurezza. 

 

8. ANALISI STORICO CRITICA 

Ai fini di una corretta individuazione del sistema strutturale e del suo stato di 

sollecitazione è importante ricostruire il processo di realizzazione e le successive 

modificazioni subite nel tempo dalla costruzione, nonché gli eventi che l’hanno interessata.  

L’immobile oggetto d’intervento è stato realizzato nel 1974 come risulta dalla ricerca 

documentale ed era già all’origine destinato ad edificio scolastico da adibire a scuola 

materna-elementare, non han quindi subito modifiche della destinazione d’uso originaria 

né interventi successi alla sua costruzione che ne hanno alterato lo schema strutturale. 
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9. CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI E 

DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE  

 

Per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro 

degrado, ci si baserà 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.  

Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali 

successive modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione 

delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 

del DPR 380/2001. 

Lo studio sulla vulnerabilità di un edificio esistente ha lo scopo di valutare la sua 

propensione a subire danni sotto-azione sismica di riferimento. L’obiettivo della campagna 

di indagini in sito è la raccolta di informazioni sulle dimensioni, le caratteristiche e le 

condizioni dei materiali e degli elementi strutturali, in modo da poter individuare 

l’organismo strutturale, i dettagli costruttivi, le proprietà dei materiali e la presenza di 

eventuali carenze e vulnerabilità. Le indagini svolte sull’edificio in esame programmate 

seguendo le indicazioni riportate dalla Circolare n. 617 del 02/02/2009 (Istruzioni per 

l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 

2008), hanno portato il raggiungimento di un livello di conoscenza adeguato, 

pari a LC2. 

Il livello di conoscenza viene determinato in funzione dell’informazioni raccolte circa la 

geometria della struttura, i dettagli strutturali, le caratteristiche dei materiali e l’interfaccia 

terreno-struttura; il livello conseguito definisce di conseguenza i metodi di analisi e i fattori 

di confidenza da adottare nelle fasi di calcolo. La relazione tra i  livelli  di  conoscenza,  i  

metodi  di  analisi  e  i  fattori  di  confidenza relativamente agli edifici in c.a., è illustrata 

nella Tabella C8A.1.2, di seguito riportata. 
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Livello di 
Conoscenza 

Geometria 
(carpenterie) 

Dettagli strutturali
 

Proprietà dei materiali
 Metodi di 

analisi 

 

FC 

 
 

 

LC1 

 

 
 
 
 

Da disegni di 
carpenteria 
originali con 
rilievo visivo 
a campione 

oppure 
rilievo ex-

novo 
completo 

 

Progetto simulato in 
accordo alle norme 

dell’epoca 
limitate verifiche in-

situ 

 

Valori usuali perla 
pratica costruttiva 

dell’epoca 
E limitate prove 

in-situ 

 
 

Analisi lineare 
statica o 
dinamica 

 
 

 

1.35 

 

 
 

LC2 

Disegni costruttivi 
incompleti con 

limitate verifiche in-
situ oppure estese 
verifiche in-situ 

Dalle specifiche originali 
diprogettoodaicertificatidiprov
aoriginaliconlimitateprovein-

situ oppure
 Estese prove in-situ

 

 

 
 

Tutti 

 

 
 

1.20 

 

 

 

LC3 

Disegni costruttivi 
completi con limitate 

verifiche in-situ 
oppure  esaustive 
verifiche in-situ 

Dai certificati di prova 
originali o dalle specifiche 

originali di progetto 
con estese prove in-

situ oppure 
esaustive prove in-situ 

 

 

 

Tutti 

 

 

 

1.00 

La tabella indica la relazione tra i livelli di conoscenza, i metodi di analisi ed i relativi fattori 

di confidenza FC, validi per gli edifici in c.a., acciaio e acciaio-cls. Il raggiungimento delle 

specifiche relative al tipo di verifica in sito effettivamente condotta (limitata, estesa, 

esaustiva), si differenzia a seconda che si tratti di “dettagli strutturali” ovvero di “proprietà 

dei materiali”. La Tabella C8A.1.3a riporta orientativamente il quantitativo di prove da 

eseguire a seconda dei livelli di rilievo per edifici in c.a.. 

 

 
 

Nella prima fase di indagine preliminare, quella atta alla raccolta di documenti progettuali, 

costruttivi, di collaudo e di manutenzione, l’attività di ricerca presso l’archivio del Comune 

e presso gli archivi del Genio Civile ha permesso di acquisire un livello adeguato di 

documentazione tecnica e storica per l’edificio in questione in quanto è stata trovata la 

pratica di deposito al genio civile con relativo progetto strutturale.   

Per l’edificio in oggetto, ai fini del raggiungimento del livello di conoscenza LC2, sono state 

eseguite: 
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- “limitate” verifiche in sito, per la definizione dei dettagli costruttivi; 

- “estese prove in situ”, per la determinazione delle proprietà dei materiali. 

Le quantità delle prove sui materiali da effettuare sono state dedotte nel rispetto della 

tabella C8A.1.3.a della Circolare NTC . Nel controllo del raggiungimento delle percentuali di 

prove effettuate per il calcestruzzo si è tenuto conto delle caratteristiche di omogeneità 

del materiale così come specificato nella nota esplicativa (d) della tabella C8A.1.3 ove si 

legge : “ Il numero di provini riportato nelle tabelle 8A.3a e 8A.3b può esser 

variato, in aumento o in diminuzione, in relazione alle caratteristiche di 

omogeneità del materiale” .  

Per l'acciaio analogamente si è tenuto conto che già all'epoca della costruzione era un 

materiale standardizzato e qualificato all'origine, applicando analogamente un coefficiente 

di riduzione per omogeneità del materiale (cfr. Note esplicative alla tabella C8A.1.3 della 

Circolare NTC n. 617/2009). 

Inoltre per le caratteristiche del calcestruzzo, ai sensi della nota C, esplicativa della 

tabellaC8A.1.3 della Circolare NTC, sono state sostituite alcune prove distruttive, non più 

del 50%, con un numero triplo di prove non distruttive che sono state utilizzate per 

verificare la omogeneità dei risultati ottenuti. 

La funzione di tali considerazioni si è condotta la seguente campagna di 

indagini i situ eseguita da laboratorio autorizzato Sannio test s.r.l con sede in 

San Giorgio del Sannio (BN)  

 

In base alla tabella di riferimento contenente il numero minimo orientativo di prove, alle 

dimensioni dell’impalcato, alle note esplicative “c” e “d” della stessa tabella si è assunto 

come riferimento un numero di campioni pari a n.3 provini per ogni singolo piano (con 

superficie di circa 400 mq) per il calcestruzzo per un totale di 9 campioni prelevati. Per 

l’acciaio, viceversa, in virtù della nota esplicativa “b” della tabella C8A.1.3 e considerato 
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che trattasi di materiale standardizzato già all’epoca di realizzazione dell’immobile si è 

ritenuto sufficiente effettuare il prelievo di barre relativamente ai diametri principali, 

escludendo le staffe (quindi n. 4 prelievi di barre).    

Si riportano di seguito gli stralci dei risultati ottenuti dalla prima campagna di indagini:  

 

 

Dai primi risultati ottenuti, si evidenziato che il calcestruzzo utilizzato per la realizzazione 

dell’edificio risulta di scarsa qualità almeno per quanto riguarda il II piano (carote 1,2 e 3) 

per cui si è provveduto ad effettuare una seconda campagna di indagini mirata al 

approfondire tale problematica effettuando nuovi prelievi. I risultati sono di seguito 

rappresentati è sostanzialmente confermano quelli già ottenuti. 
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Per una migliore comprensione si riportano gli stralci dell’ubicazione dei saggi effettuati  
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In definitiva si sono effettuati n. 12 prelievi di carote di cui  

- n. 1 fondazione  

- n. 3 piano terra  

- n. 3 piano primo  

- n. 5 piano secondo  

I risultati delle prove sono piuttosto variabili per cui non è possibile assumere un unico 

valore medio di resistenza per l’intero edificio. In particolare è possibile constatare che i 

dati relativi al piano terra ed al piano primo sono più o memo omogenei tra loro mentre 

quelli del piano secondo risultano nettamente inferiori per cui si è usato nei calcoli un 

doppio valore medio uno per i piani inferiori l’altro per il piano secondo. 

La resistenza in situ del cls è stata ottenuta mediando tra i risultati ottenuti elaborando i 

valori delle carote con i principali metodi di correzione dei valori preseti in letteratura 

scientifica.  

Ovvero, si è proceduto a calcolare i valori di resistenza media del calcestruzzo a 

compressione a partire dai risultati di prove distruttive effettuate sulle carote operando in 

modo da correre i valori delle resistenze a compressione secondo le più accreditate 

espressioni disponibili in bibliografia.  

Tali correzioni sono atte a ricondurre i valori risultanti dalle prove alla effettiva resistenza 
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cilindrica del calcestruzzo in opera. I valori così ottenuti sono quindi mediati per fornire un 

unico valore da utilizzarsi in successivi calcoli. 

 Le espressioni correttive implementate sono le seguenti: 

 
 

 Dove 

 

 
 

Risultati elaborazioni cls piano terra e primo   
Nella tabella seguente sono riassunti i valori di resistenza sperimentali. 
 

Nr. 
Prova 

Res. a compressione 
[MPa] 

Diametro 
[mm] 

Altezza 
[mm] 

Umidità D ferri 
[mm] 

Dist. ferri [mm] Dir. Perf. 

1 19,64 94 188 D - - O 

2 25,97 94 188 D - - O 

3 16,93 94 188 D - - O 

4 22,65 94 188 D - - O 

5 29,11 94 188 D - - O 

 
Nella tabella seguente sono riassunti i valori corretti. 

Nr. Prova A.C.I. [MPa] Masi [MPa] B.S. 1881 
[MPa] 

C.S. [MPa] EN-NTC-C.S.LL.PP. 
[MPa] 

Media [MPa] 

1 20,55 23,57 19,64 25,53 23,11 22,48 

2 27,17 28,57 25,97 33,76 30,55 29,20 

3 17,71 20,32 16,93 22,01 19,92 19,38 

4 23,70 24,92 22,65 29,45 26,65 25,47 

5 30,46 32,02 29,11 37,84 34,25 32,74 

 

La resistenza media complessiva pesata fcm risulta quindi pari a 25,85 MPa. 
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Risultati elaborazioni calcestruzzo piano secondo 
 (N.B. a vantaggio di sicurezza da tali valori è stato escluso il valore ricavato per la carota n. 2 del 17/12 

pari a 23.53 perché non in linea con gli altri quindi da intendersi come valore non rappresentativo)  
 
Nella tabella seguente sono riassunti i valori di resistenza sperimentali. 

Nr. 
Prova 

Res. a compressione 
[MPa] 

Diametro 
[mm] 

Altezza 
[mm] 

Umidità D ferri 
[mm] 

Dist. ferri [mm] Dir. Perf. 

1 10,88 94 94 D - - O 

2 7,38 94 188 D - - O 

3 5,54 94 188 D - - O 

4 12,96 98 188 D - - O 

 
Nella tabella seguente sono riassunti i valori corretti. 

Nr. Prova A.C.I. [MPa] Masi [MPa] B.S. 1881 
[MPa] 

C.S. [MPa] EN-NTC-C.S.LL.PP. 
[MPa] 

Media [MPa] 

1 9,80 10,44 10,01 11,32 10,62 10,44 

2 7,72 10,33 7,38 9,59 8,68 8,74 

3 5,80 7,76 5,54 7,20 6,52 6,56 

4 13,48 15,39 12,88 16,67 15,04 14,69 

 

La resistenza media complessiva pesata fcm risulta quindi pari a 10,11 MPa. 
 

N.B da notare che si perviene a tale valore solo grazie alla carota n. 4 che schiaccia a 12,95 Mpa ovvero a 

156 kg/cm cubici e che risulta l’unico valore superiore a quelli imposto dalla normativa dell’epoca di 

realizzazione  

 

In riferimento alle prime 4 carote si evidenzia che presentano tutti valori di 

schiacciamento (resistenza alla compressione) non in linea con i valori minimi 

imposti dalle normative tecniche vigenti sia oggi che all’epoca di realizzazione 

dell’immobile con valore medio della resistenza cilindrica pari a 10,11 N/mmq 

ovvero 124 Kg/cmq come resistenza cubica. 

Già i R.D. 2228 e 2229 del 16/11/1939 prevedevano come minimo assoluto 130 

Kg/cmq, successivamente il DM 30/02/1972 ha aumentato tale valore a 150 

Kg/cmq ed infine le attuali norme prevedono un valore almeno pari a 250 

Kg/cmq per il calcestruzzo che può considerassi strutturale.  Per quanto riguarda 

gli altri elementi strutturali degli altri piani la situazione risulta diversa in quanto i valori 

sono in linea con i valori medi che si riscontrano in genere in queste tipologie di edifici 

(valore medio resistenza a compressione cilindrica pari a 25,85 N/mmq ovvero 316 

Kg/cmq come resistenza cubica). Ovviamente tale dato non risulta di conforto in 

quanto non determinante né influente sul giudizio di idoneità statica complessivo.  Per il 

calcestruzzo, mediando i valori delle resistenze in situ corrette mediante opportune 

formule che tengono conto della: snellezza del campione; dell’umidità del provino; della 
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dimensione della carota e del disturbo del provino dovuto al prelievo, si ottiene la stima 

della resistenza cubica a compressione pari a: 

Stima della resistenza cubica per i piani terra e primo: 316 Kg/cmq 

Stima della resistenza cubica per il piano secondo: 124 Kg/cmq 

Con tale valore, con riferimento ad un livello di conoscenza pari a LC2 caratterizzato da un 

fattore di confidenza pari ad 1,20, le resistenze specifiche da adottare sono le seguenti: 

 Rcm 

(Kg/cmq) 
fcm 

(Kg/cmq) F.C. fck 

(Kg/cmq) 
c 

(dutt)/(frag) 
fcd(duttile) 

(Kg/cmq) 
fcd(fragile) 

(Kg/cmq) 

Piano terra e 
primo 

316 262 1,2 218 1,0/1,5 218 145 

Piano 
secondo  

124 102 1,2 102 1,0/1,5 102 68 

 
Per quanto riguarda l’acciaio si sono effettuate le seguenti prove:   
 

Per quanto riguarda l’acciaio, dalle prove di trazione relativi ai due prelievi di barre 

effettuati sono state riscontrate caratteristiche meccaniche associabili al tipo FeB38k 

[fyk≥375 N/mmq; ftk≥430 N/mmq]. 

 
In conclusione, considerando il fattore di confidenza da assumere pari ad 1,20, il valore 

medio di progetto sarà: 

 fym 

(N/mmq) F.C. fyk= fym /F.C. 
(N/mmq) s 

fyd=fyk / s 

(N/mmq) 

Acciaio 453,26 1,20 377,71 1,15 328,44 
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10. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOTECNICHE DEL 
TERRENO 

 

Per la parte relativa alle caratteristiche geologiche e geotecniche del sito in oggetto si 

rimanda allo studio geologico e geotecnico presente negli elaborati strutturali che è stato 

appositamente redatto per consentire la classificazione sismica del terreno secondo le 

indicazioni delle norme tecniche e consentire lo studio geologico e geotecnico 

dell’interazione terreno e fabbricato. In particolare si riporta la classificazione della 

tipologia di suolo : cat. C ed il coefficiente di amplificazione topografico pari a St = 1 in 

quanto la pendenza dell’area è inferiore a 15° per maggiori dettagli si rimanda alla 

Relazione Geologica e a quella geotecnica. 
 

11.  ANALISI DEI CARICHI 

I valori delle azioni e le loro combinazioni da considerare nel calcolo, sia per la valutazione 

della sicurezza sia per il progetto degli interventi, sono quelle definite dalle NTC 2018 per 

le nuove costruzioni, salvo quanto precisato nel presente capitolo. Come precisato al punto 

8.5.5 delle NTC 2018 per i carichi permanenti, un accurato rilievo geometrico-strutturale e 

dei materiali potrà consentire di adottare coefficienti parziali modificati, assegnando a gG 

valori esplicitamente motivati (si è assunto tale coefficiente pari a 1.3) . I valori di progetto 

delle altre azioni saranno quelli previsti dalla presente norma. Un’accurata valutazione dei 

carichi e un requisito imprescindibile di una corretta progettazione, in particolare per le 

costruzioni realizzate in zona sismica. Essa, infatti, e fondamentale ai fini della 

determinazione delle forze sismiche, in quanto incide sulla valutazione delle masse e dei 

periodi propri della struttura dai quali dipendono i valori delle accelerazioni (ordinate degli 

spettri di progetto). La valutazione dei carichi e dei sovraccarichi e stata effettuata in 

accordo con le disposizioni del Decreto Ministero 17/01/2018 “Norme tecniche per le 

Costruzioni”.  

Si riportano di seguito le analisi dei carichi utilizzate nei calcoli 

ARCHIVIO TIPOLOGIE DI CARICO  

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

     1    250      100    300      0  Categ. C  0,7  0,7  0,6    solaio di piano primo  
     2    250      100    300      0  Categ. C  0,7  0,7  0,6    solaio di piano terra  
     3    230       70    50      0  Categ. H  0,0  0,0  0,0    solaio di sottotetto  
     4    290       60    150      90  Categ. H  0,0  0,0  0,0    sbalzo  
     5    250      100    50      90  Categ. H  0,0  0,0  0,0    solaio di copertura  
     6    165      100    135      0  Scale  0,7  0,7  0,6    scala  
     7    310       40      0      0    0,7  0,7  0,6    tompanatura  
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12. SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE  

Le specifiche prestazionali utilizzate per la valutazione della sicurezza delle nuove opere 

strutturali sono conformi alle disposizioni delle NTC 2018 e vengono riportate nei paragrafi 

seguenti. 

12.1 Vita Nominale, Classi d’ uso e Periodo di Riferimento 

La vita nominale di progetto VN di un’opera è convenzionalmente definita come il numero 

di anni nel quale è previsto che l’opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, 

mantenga specifici livelli prestazionali. 

I valori minimi di VN da adottare per i diversi tipi di costruzione sono riportati nella Tab. 

2.4.I. Tali valori possono essere anche impiegati per definire le azioni dipendenti dal 

tempo. 

TIPI DI COSTRUZIONE 
Vita Nominale 

VN ( in anni ) 

1 Costruzioni temporanee e provvisorie  ≤ 10 

2 Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari ≥ 50 

3 Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari ≥ 100 

Pertanto, per l’edificio in esame si assume una vita nominale: 

Vn = 50 anni 
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12.2 Classe d’uso (D.M.17.1.2018-§ 2.4.2) 

Con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale 

collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso così definite: 

- Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 

- Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti 

pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con 

attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie nonricadenti 

in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi 

situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. 

- Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con 

attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. 

Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti 

per le conseguenze di un loro eventuale collasso. 

- Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con 

riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività 

particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, 

n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C 

quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì 

serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il 

mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe 

connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica. 

L’opera in oggetto risulta essere una costruzione che prevede affollamenti 

significativi per cui per cui  ricade nella classe d’uso III 

12.3 Periodo di riferimento per l’azione sismica  

L’azione sismica su ciascuna struttura viene valutata in relazione ad un periodo di 

riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicando la vita nominale 

VN per il coefficiente d’uso CU . 

VR = VN x CU = 50 x 1,5 = 75 anni 

Tabella 12.1 – Valori del coefficiente d’uso CU 

CLASSE D’USO I II III IV 

COEFFICIENTE CU 0,7 1,0 1,5 2,0 
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12.4 Categoria di sottosuolo e condizioni topografiche 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica locale 

si valuta mediante specifiche analisi, da eseguire con le modalità indicate nel § 7.11.3. In 

alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente 

riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.II, si può fare riferimento a un approccio 

semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della 

velocità di propagazione delle onde di taglio, VS. I valori dei parametri meccanici necessari 

per le analisi di risposta sismica locale o delle velocità VS per l’approccio semplificato 

costituiscono 

parte integrante della caratterizzazione geotecnica dei terreni compresi nel volume 

significativo, di cui al § 6.2.2. 

I valori di VS sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata motivazione 

e limitatamente all’approccio semplificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di 

comprovata affidabilità con i risultati di altre prove in sito, quali ad esempio le prove 

penetrometriche dinamiche per i terreni a grana grossa e le prove penetrometriche 

statiche. 

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori 

della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita 

dall’espressione: 

 

- hi spessore dell’i-esimo strato; 

- VS,i velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato; 

- N numero di strati; 

- H profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o 

terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. 

Per le fondazioni superficiali, la profondità del substrato è riferita al piano di imposta delle 

stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere di 

sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di 

sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione.  
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Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle 

onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella 

precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale 

profondità. Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato 

sono definite in Tab. 3.2.II. 

 

In base alle indagini geologiche effettuate per l’edificio in esame è risultato che la velocità 

delle onde Vs,eq è compresa nell’intervallo corrispondente al suole di categoria C .  

Condizioni topografiche 

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di 

risposta sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente 

classificazione (Tab. 3.2.III): 

 

Nel caso specifico , trovandosi l’edifico in esame in una zona pressoché pianeggiante , ci 

troviamo in condizioni topografiche T1 
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13. AZIONI SULLA COSTRUZIONE 

13.1 AZIONI AMBIENTALI E NATURALI 

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

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

alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, 

quelli non strutturali e gli impianti. 

Gli stati limite di esercizio sono: 

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

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

Gli stati limite ultimi sono: 

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

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

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

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

successiva tabella: 

 

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

Stati limite di 

esercizio 

SLO 81% 

SLD 63% 

Stati limite ultimi SLV 10% 

SLC 5% 

 

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

ai dettami del D.M. 17/01/2018 § 3.2.3. sono stati definiti i seguenti termini: 

• Vita Nominale del fabbricato; 

• Classe d’Uso del fabbricato; 

• Categoria del Suolo; 

• Coefficiente Topografico; 

• Latitudine e Longitudine del sito oggetto di edificazione. 

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

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

D.M. 17/01/08 e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 



CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008 – N. 395040/2017 EA34-35-I Emis.2008 

 

RELAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA 

Pag. 37 a 82 

 

febbraio 2009 n. 617 per un periodo di ritorno coerente alla classe della struttura ed alla 

sua vita utile.  

 

13.2 DESTINAZIONE D’USO E SOVRACCARICHI PER LE AZIONI 

ANTROPICHE 

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

sovraccarichi variabili si farà riferimento alla tabella del D.M. 17/01/2018 in funzione della 

destinazione d’uso. I carichi variabili comprendono i carichi legati alla destinazione d’uso 

dell’opera; i modelli di tali azioni possono essere costituiti da: 

• carichi verticali uniformemente distribuiti    qk   [kN/m2] 

• carichi verticali concentrati                          Qk  [kN] 

• carichi orizzontali lineari                      Hk [kN/m]        

                                

Tabella 3.1.II – Valori dei carichi d’esercizio per le diverse categorie di edifici 
Categ. Ambienti qk [kN/m2] Qk [kN] Hk [kN/m] 

A Ambienti ad uso residenziale.    

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

2,00 2,00 1,00 

B Uffici.    

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

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

C Ambienti suscettibili di affollamento.    

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

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

4,00 4,00 2,00 

 

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

5,00 5,00 3,00 

D Ambienti ad uso commerciale.    

 Cat. D1 – Negozi 4,00 4,00 2,00 
 Cat. D2 – Centri commerciali, mercati, grandi magazzini, librerie 5,00 5,00 2,00 

E Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale.    

 
Cat. E1 – Biblioteche, archivi, magazzini, depositi, laboratori 
manifatturieri 

> 6,00 6,00 1,00* 

 Cat. E2 – Ambienti ad uso industriale, da valutarsi caso per caso - - - 

F – G Rimesse e parcheggi.    

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

2,50 2 x 10,00 1,00** 

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

- - - 

H Coperture e sottotetti.    

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

 Cat. H2 – Coperture praticabili  Secondo categoria di appartenenza 

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

- - - 

* non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati 
** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli automezzi dovranno essere valutate caso 
per caso 
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I valori nominali e/o caratteristici qk, Qk ed Hk di riferimento sono riportati nella Tab. 

3.1.II. delle N.T.C. 2018. In presenza di carichi verticali concentrati Qk essi sono stati 

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

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

salvo che per le rimesse ed i parcheggi, per i quali i carichi si sono applicano su due 

impronte di 200 x 200 mm, distanti assialmente di 1,80 m. 

 

13.3 Azione sismica 

La definizione dell’azione sismica viene eseguita a partire dalla “pericolosità sismica 

di base” del sito di costruzione, definita a sua volta in termini di “accelerazione orizzontale 

massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie 

topografica orizzontale (di categoria A), nonché di ordinate dello spettro di risposta 

elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a prefissate 

probabilità di eccedenza PVR, come definite nel § 3.2.1, nel periodo di riferimento VR, 

come definito nel § 2.4.” 

Le forme spettrali sono definite invece, per ciascuna probabilità di superamento PVR 

nel periodo di riferimento, a partire dai tre parametri validi per sito rigido orizzontale: 

▪ ag accelerazione orizzontale massima al sito; 

▪ F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 
orizzontale; 

▪ TC* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 
accelerazione orizzontale. 

 
In allegato alla norma sono dati i valori dei tre parametri sopra citati, per tutti i siti 

considerati, in base ad un reticolo di riferimento basato su periodi di ritorno compresi 

nell’intervallo 30 anni / 2.475 anni. 

Come già accennato precedentemente, la norma individua quattro stati limite (con la 

possibilità di ridurre l’analisi fino ad un solo stato limite ultimo, nel caso di strutture 

esistenti), che in sequenza sono: 

-  Stato Limite di Operatività (SLO); 

-  Stato Limite di Danno (SLD); 

-  Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV); 

-  Stato Limite di Prevenzione del Collasso (SLC). 
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Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, cui riferirsi per 

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

nella tabella 3.2.I 

 

L’attuale pericolosità sismica su reticolo di riferimento è strutturata in forma di 

tabella nella quale sono riportati i valori di riferimento dei tre parametri fondamentali (ag, 

F0 e Tc*), in relazione ad alcuni periodi di ritorno. 

Per un qualunque punto del territorio non ricadente nei nodi del reticolo di 

riferimento, i valori dei parametri p(ag, F0, Tc *), possono essere calcolati come media 

pesata dei valori assunti da tali parametri nei quattro vertici della maglia elementare del 

reticolo di riferimento contenente il punto in esame, utilizzando come pesi gli inversi delle 

distanze tra il punto in questione ed i quattro vertici.  

Tale procedimento di calcolo matematico è implementato nel software utilizzato per 

la verifica che fornisce in automatico i valori dei parametri di interesse una volta definite le 

coordinate geografiche del sito come si vedrà nel seguito. 

 

13.4 AZIONI DOVUTE AL VENTO  

Le azioni del vento sono state determinate in conformità al §3.3 del D.M. 17/01/18 e 

della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009 n. 617. 

Si precisa che tali azioni hanno valenza significativa in caso di strutture di elevata snellezza 

e con determinate caratteristiche tipologiche come ad esempio le strutture in acciaio.  

 

13.5 NEVE 

Il carico provocato dalla neve sulle coperture, ove presente, è stato valutato mediante la 

seguente espressione di normativa: 

qs  = i   qsk   CE   Ct    (Cfr. §3.3.7) 

in cui si ha: 
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qs  = carico neve sulla copertura; 

µi = coefficiente di forma della copertura, fornito al (Cfr.§ 3.4.5); 

qsk = valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [kN/m2], fornito al (Cfr.§ 

3.4.2) delle N.T.C. 2018. 

per un periodo di ritorno di 50 anni; 

CE = coefficiente di esposizione di cui al (Cfr.§ 3.4.3); 

Ct  = coefficiente termico di cui al (Cfr.§ 3.4.4). 

Per la zona di CALITRI , il carico neve sulla copertura, attribuendo tutti i valori 

relativi alla condizione specifica risulta pari a 90 Kg/mq 

 

13.6 AZIONI ANTROPICHE E PESI PROPRI  

Nel caso delle spinte del terrapieno sulle pareti di cantinato (ove questo fosse presente), 

in sede di valutazione di tali carichi, (a condizione che non ci sia grossa variabilità dei 

parametri geotecnici dei vari strati così come individuati nella relazione geologica), è stata 

adottata una sola tipologia di terreno ai soli fini della definizione dei lati di spinta e/o di 

eventuali sovraccarichi. 

13.7 COMBINAZIONI DI CALCOLO 

Le combinazioni di calcolo considerate sono quelle previste dal D.M. 17/01/2018 per i vari 

stati limite e per le varie azioni e tipologie costruttive.  

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

delle azioni per cui si rimanda al § 2.5.3 delle N.T.C. 2018. Queste sono: 

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

(2.5.1); 

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

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

(2.5.2); 

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

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

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

lungo termine (2.5.4); 
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- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi 

all’azione sismica E (v. § 3.2 form. 2.5.5); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fornita in § 2.5.3 form. 3.2.16 delle N.T.C. 2018. Gli  effetti  dell'azione  sismica  saranno  

valutati  tenendo  conto  delle  masse  associate  ai  carichi gravitazionali (form. 3.2.17). 

I valori dei coefficienti 2 j sono riportati nella Tabella 2.5.I.. La struttura deve essere 

progettata così che il degrado nel corso della sua vita nominale, purché si adotti la 

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

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

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

con  riferimento  alle previste condizioni ambientali. La  protezione  contro  l’eccessivo  

degrado  deve  essere  ottenuta  attraverso  un’opportuna  scelta  dei dettagli,  dei  

materiali  e  delle  dimensioni  strutturali,  con  l’eventuale  applicazione  di  sostanze  o 

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

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

elaborazioni numeriche allegate. 

 

13.8 COMBINAZIONI DELLE AZIONI SULLA COSTRUZIONE 

Le azioni definite come al § 2.5.1 delle N.T.C. 2018 sono state combinate in accordo a 

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

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

Categoria B Uffici 0,7 0,5 0,3 
Categoria C Ambienti suscettibili di affollamento 0,7 0,7 0,6 

Categoria D Ambienti ad uso commerciale 0,7 0,7 0,6 

Categoria E Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale 1,0 0,9 0,8 

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

Categoria G Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN) 0,7 0,5 0,3 

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

Vento 0,6 0,2 0,0 

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

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

Variazioni termiche 0,6 0,5 0,0 
 

Tabella 2.5.I – Valori dei coefficienti di combinazione 
 
 

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

dati nelle N.T.C. 2018 in § 2.6.1, Tab. 2.6.I. 

14. SISMICITA’ DEL SITO   

L’ azione del sisma viene valutata con riferimento al p.to 3.2 delle NTC.  Le azioni sismiche 

di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si 

definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione.  

Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni 

sismiche. La pericolosità sismica e definita in termini di accelerazione orizzontale massima 

attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie 

topografica orizzontale (di categoria A quale definita alla Tabella 3.2.II del D.M. 

17/01/2018), nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa 

corrispondente Se (T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR, nel 

periodo di riferimento VR. 

Ai fini della vigente normativa le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle 

probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti 

parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 

- ag accelerazione orizzontale massima al sito; 

- Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

- T*C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 
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Per il sito oggetto della presente relazione avremo le seguenti coordinate 

 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto 

della risposta sismica locale basata sull’individuazione di categorie di sottosuolo di 

riferimento (Tab. 3.2.II e 3.2.III delle NTC). Sulla base di tale assunzione, si definisce, con 

riferimento alla Tab. 3.2.V delle NTC 2018, il coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 

ed coefficiente CC funzione della particolare categoria di sottosuolo (trattasi di 

categoria C – vedasi relazione geologica) .  Bisogna inoltre tenere conto delle 

condizioni topografiche locali. Definita la categoria topografica per il particolare sito, si 

ricava il valore del coefficiente di amplificazione topografica ST. Nel caso in oggetto, in 

base alla Tab. 3.2.IV delle NTC 2018 l’area di intervento ricade nella seguente categoria 

topografica: Categoria topografica: T1 (come risulta dallo studio geologico cui si rimanda) 

con valore di ST = 1.00- La categoria di sottosuolo e le condizioni topografiche vengono 

tenute in conto contemporaneamente attraverso un unico coefficiente così definito: 

S = Ss x St 

Il moto sismico alla superficie di un sito, associato a ciascuna categoria di sottosuolo, è 

definito mediante l’accelerazione massima (a max) attesa in superficie il cui valore può 

essere ricavato dalla relazione: 

amax = S· ag = Ss·St·ag 

dove ag è l’accelerazione massima su sito di riferimento rigido. Per il sito in esame e 

tenendo conto delle condizioni al contorno, si ottengono si seguenti spettri di riferimento  
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Si precisa che per tener conto delle indicazioni normative contenute al punto 7.3.5 delle 

NTC 2018 ovvero che :  “La risposta è calcolata unitariamente per le tre componenti, 

applicando l‘espressione”:  

 

Si sono considerate nell’ analisi statica non lineare delle distribuzioni di carico aggiuntive 

oltre quelle aventi direzione x e Y  

14.1 La combinazione delle azioni sismiche e statiche 

Nel paragrafo 2.2 - STATI LIMITE il DM 2018 specifica gli stati limite per costruzioni 

nuove; altri stati limite sono previsti a seconda della singolarità dell’opera. In particolare, 

in presenza di azioni sismiche, gli SLU e gli SLE sono quelli precisati nel capitolo 3.2.1 del 

DM 2018, nel quale si precisa che: “I valori delle azioni e le loro combinazioni da 

considerare nel calcolo, sia per la valutazione della sicurezza sia per il progetto degli 

interventi, sono quelle definite dalla presente norma per le nuove costruzioni, salvo quanto 

di seguito precisato. Per i carichi permanenti, un accurato rilievo geometrico - strutturale e 

dei materiali potrà consentire di adottare coefficienti parziali modificati, assegnando valori 

di G adeguatamente motivati. [..]”  La combinazione di carico da utilizzarsi nelle verifiche 

sismiche è quella espressamente indicata dal DM 2018 al punto 2.5.3 formula (2.5.5), nel 
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quale l’azione E corrisponde all’input sismico ottenuto attraverso l’analisi di sito sopra 

descritta. 

 
 

La combinazione di carico statica è invece legata alla formula (2.5.1), definita dalla 

norma come combinazione fondamentale per gli stati limite ultimi, la quale è formalmente 

regolamentata dalle indicazioni presenti nel Paragrafo 2.6 (si tratta della combinazione 

statica a cui fa riferimento anche il capitolo per le costruzioni esistenti, laddove si lascia 

però la facoltà di giostrare sul valore di G). 

In questo passo normativo, si fa riferimento esplicito a tre diversi stati limite ultimi 

(EQU, STR e GEO) che tengono conto rispettivamente dell’equilibrio come corpo rigido, 

della resistenza strutturale anche in fondazione e dello stato limite di resistenza del 

terreno. Per i tre stati limite si devono utilizzare i coefficienti G e q  presenti nella tabella 

2.6.I, da combinarsi e determinarsi a seconda della tipologia di approccio di verifica 

adottato (Approccio 1 e Approccio 2). 

14.2 La combinazione delle azioni agli SLU nel DM 2018: 

Riportiamo innanzi tutto la tabella 2.6.I del DM 2018, con i relativi coefficienti: 
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Per gli stati limite ultimi di equilibrio (EQU), il DM 2018 suggerisce l’utilizzo dei 

coefficienti presenti nella colonna EQU della tabella, distinguendo in “Carichi permanenti”, 

“Carichi permanenti non strutturali” e “Carichi variabili”. Per quello che riguarda la 

combinazione per gli stati limite ultimi STR e GEO, il DM 2018 propone due strade, la 

prima delle quali prevede l’utilizzo dei coefficienti presenti in colonna A1 per tutte le azioni, 

la seconda prevede l’impiego dei coefficienti presenti in colonna A2. 

14.3 La combinazione statica delle azioni agli SLU per strutture 

esistenti  

L’esperienza ha dimostrato che per le strutture esistenti, a causa di metodiche di calcolo e 

progettazione molto diverse da quelle attuali, in generale è problematico soddisfare anche 

la combinazione di carico statica. 

È noto tuttavia che l’utilizzo dei coefficienti G e q presenti nella combinazione 

fondamentale è legato alla filosofia propria del metodo semiprobabilistico agli stati limite, 

secondo la quale bisogna considerare le aleatorietà e le incertezze non comprese nei valori 

caratteristici dei pesi strutturali, in modo tale da avere una piccolissima probabilità che tali 

valori siano superati; rimane pertanto il dubbio se per le strutture esistenti, calcolate con 

metodi completamente differenti, non sia opportuno condurre le verifiche statiche solo in 

funzione dei valori caratteristici (tutti i  praticamente uguali ad 1), oppure in base a 

coefficienti opportunamente tarati, appoggiandosi così alla prestazionalità che la norma 

prevede nell’utilizzo dei G . 
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In particolare queste valutazioni sembrano più coerenti all’indirizzo generale di 

approccio alla conoscenza delle strutture esistenti, che tende di fatto a fornire valori 

deterministici (si pensi alla media dei valori delle resistenze individuate in situ). 

La verifica statica da condursi sulle strutture esistenti viene generalmente condotta 

in termini di resistenza, pertanto in questo caso, lo stato limite EQU di equilibrio statico 

non deve essere controllato. Lo stato limite GEO deve essere controllato qualora si voglia 

esaminare la rottura o la deformazione del terreno di fondazione. 

Lo stato limite STR deve essere utilizzato in modo diversificato a seconda che si 

voglia valutare la resistenza delle strutture degli edifici non soggette ad azioni geotecniche 

ovvero soggette alle azioni geotecniche (fondazioni, pali, muri di sostegno, ecc..). 

La scarsa informazione sulle strutture di fondazione che generalmente caratterizza 

la fase di acquisizione dei livelli di conoscenza delle strutture esistenti, comporta di fatto la 

consueta scelta progettuale di trascurare la verifica in fondazione che, qualora non siano 

presenti nel fabbricato quadri fessurativi dovuti a problemi di instabilità dell’apparato 

fondale come in tutti gli edifici oggetto di verifica, viene data per soddisfatta.  

In tal caso, la verifica di resistenza interessa solo la struttura in elevazione, pertanto 

la combinazione di carico che deve essere applicata per la verifica statica della struttura è 

quella fondamentale caratterizzata dai coefficienti parziali legati alla Combinazione 1 

dell’Approccio 1 (colonna A1 STR della tabella 2.6.I). 

Generalmente la verifica statica viene condotta facendo riferimento ad un’unica 

combinazione di carico dove i permanenti e gli accidentali sono considerati affetti dai 

coefficienti parziali non muniti dei relativi coefficienti di combinazione 0j. 

Tale combinazione, trattando allo stesso modo sia i permanenti strutturali che quelli 

non strutturali, assumerebbe la seguente espressione: 

1,3 G + 1,5 Q [1] 

Utilizzando l’espressione 2.5.1 del DM 2008, dove tra l’altro si fa esplicito 

riferimento alla presenza di azioni accidentali dominanti e non dominanti, la combinazione, 

a rigore, non si otterrebbe mai (a meno che non si abbia un solo sovraccarico accidentale) 

l’espressione soprariportata. In pratica non è mai previsto che i carichi accidentali siano 

presenti contemporaneamente con i coefficienti parziali al loro massimo valore. 

È evidente che l’espressione [1] rappresenta una combinazione “di comodo” che 

evita l’onere di dover applicare più di una combinazione statica a seconda dell’azione 
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dominante, tuttavia essa può arrecare un aggravio di carico che, soprattutto per le 

strutture esistenti, può risultare eccessivo e soprattutto non pertinente, comunque nel 

caso specifico in esame si ritiene idonea la sua applicazione anche perché a vantaggio di 

sicurezza.  Come pure, nonostante la facoltà fornita dalla norma, di utilizzare una riduzione 

del coefficiente parziale g per le verifiche, si ritiene opportuno, in virtù della campagna di 

indagine svolta, non adottare alcuna riduzione ed applicare il valore intero. 

Si riportano di seguito i valori dei coefficienti di combinazione e i valori dei carichi 

variabili adottati nel calcolo desunti dal DM 2018. 
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14.4 La combinazione sismica per strutture esistenti 

La combinazione sismica da utilizzare per la verifica è quella indicata 

dall’espressione 2.5.5 presente all’interno del DM 2008 e riportata in figura. I coefficienti 

parziali di combinazione 2j sono quelli previsti dalla tabella 2.5.I. 
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14.5 Modellazione delle strutture 

La valutazione della sicurezza è stata eseguita con riferimento al comportamento 

sismico globale, attraverso i criteri di modellazione e verifica definiti dal DM2008 ai punti 

7.2.6 (criteri di modellazione della struttura e azione sismica) e 7.3 (metodi di analisi e 

criteri di verifica), tenendo conto delle precisazioni riportate nella Circolare n.617 ai cap 

C7.2.6 e C7.3 ed al cap. C8 relativo alle costruzioni esistenti. 

 
15. METODI DI ANALISI E CRITERI DI VERIFICA  

15.1 Premessa  

Gli elementi strutturali delle costruzioni esistenti in cemento armato, quando 

sollecitati da azioni sismiche, tendono ad attivare delle capacità e dei meccanismi propri 

che possono essere “duttili” o “fragili”, a seconda della predisposizione di ciascuno di essi 

nello sviluppare l’uno o l’altro tipo di “comportamento” strutturale. A tal proposito, la 

normativa identifica la necessità di distinguere, per i due casi sopra citati, i metodi di 

verifica: i meccanismi “duttili” si verificano controllando che la domanda non superi la 

corrispondente capacità in termini di deformazione, i meccanismi “fragili” invece si 

verificano controllando che la domanda non superi la corrispondente capacità in termini di 

resistenza. Per il calcolo della capacità degli elementi/meccanismi duttili o fragili si 

impiegano le proprietà dei materiali esistenti, divise per il fattore di confidenza in relazione 

al livello di conoscenza raggiunto. Per il calcolo delle capacità di resistenza degli elementi 

fragili primari, le resistenze dei materiali si dividono per i corrispondenti coefficienti parziali 

e per i fattori di confidenza in relazione al livello di conoscenza raggiunto. La valutazione 

della capacità, oltre che dalle proprietà dei materiali, dal livello di conoscenza raggiunto, 

dallo stato limite richiesto (SL) e dalla tipologia di elemento (duttile o fragile), risulta 

influenzata anche dal metodo di analisi impiegato (lineare o non lineare), eseguito 

utilizzando i valori medi delle proprietà dei materiali direttamente ottenute da prove in situ 

e da eventuali informazioni aggiuntive. 

 

15.2 Gli stati limite di verifica 

Il DM 2018 introduce una sostanziale novità rispetto agli stati limite verso i quali 

bisogna indirizzare la valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle 
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costruzioni esistenti, permettendo al professionista di limitarsi ai soli stati limite ultimi 

(SLU) e lasciando discrezionale la verifica nei confronti degli stati limite di esercizio (SLE). 

Tra l’altro l’analisi può limitarsi a solo uno dei due stati limite ultimi previsti per le nuove 

costruzioni (stato limite di salvaguardia della vita SLV e stato limite di collasso SLC), 

corrispondenti allo SLU e SLCO delle “vecchie” norme. 

L’intento del normatore è dunque quello di focalizzare la verifica delle strutture 

esistenti sul controllo degli stati limite corrispondenti a situazioni prossime o coincidenti 

con il collasso, preoccupandosi principalmente della salvaguardia della vita delle persone. 

La verifica di sicurezza può essere eseguita sostanzialmente in due modi: 

- utilizzando lo spettro elastico (non ridotto) relativo alla zona sismica in esame; 

- utilizzando lo spettro elastico ridotto di un fattore di struttura q. 

Con lo spettro elastico non ridotto è possibile condurre sia analisi lineari che analisi 

non lineari, mentre attraverso lo spettro ridotto si possono effettuare solo analisi in campo 

lineare, unicamente per lo SLV. 

 

15.3 Analisi lineare 

Le NTC18 indicano che l’analisi lineare può essere utilizzata per calcolare gli effetti 

delle azioni sismiche associate agli stati limite ultimi, utilizzando di regola due procedure: 

- l’analisi dinamica lineare; 

- l’analisi statica lineare. 

L’analisi dinamica lineare, condotta attraverso l’analisi modale con spettro di 

risposta, è il metodo di riferimento per determinare gli effetti dell’ azione sismica su un 

modello tridimensionale dell’edificio. 

Questa analisi consiste nel determinare i modi di vibrare della costruzione, calcolare 

gli effetti dell’azione sismica per ciascuno dei modi di vibrare individuati e combinare 

questi effetti. I modi da considerare sono tutti quelli con massa partecipativa significante 

(superiore al 5%); vanno comunque considerati tutti i modi la cui massa partecipante 

totale sia superiore all’85%. Per la combinazione degli effetti relativi ai singoli modi, 

benché il testo del DM 2018 non lo preveda (vedi § 7.3.3.1), la Circolare (C7.3.3.1) indica 

che, nel caso il periodo di vibrazione di ciascun modo differisca di almeno il 10% da quello 

di tutti gli altri, può essere utilizzata una combinazione quadratica tipo (SRSS), altrimenti è 

necessario adoperare una quadratica completa (CQC). 
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Per gli edifici, gli effetti dell’eccentricità accidentale del centro di massa possono 

essere tenuti in conto spostando il centro di massa di ogni piano, in ogni direzione 

considerata, di una distanza pari almeno al ±5% della dimensione massima del piano nella 

direzione perpendicolare all’azione sismica. 

In alternativa, possono essere applicati al centro di massa di ogni piano dei 

momenti torcenti di valore pari alla risultante della forza di piano, determinata mediante 

una analisi statica lineare, moltiplicata per una distanza pari almeno al ±5% della 

dimensione massima del piano nella direzione perpendicolare all’azione sismica.  

È ammessa dalla norma, nel caso si utilizzi un coefficiente di struttura unitario (cioè 

non si faccia conto sulle capacità duttili della struttura), la possibilità di modellare l’azione 

sismica attraverso degli accelerogrammi (analisi dinamica lineare mediante integrazione al 

passo delle equazioni del moto), tenendo conto dell’eccentricità accidentale intesa come 

spostamento del centro di massa di una distanza pari almeno al ±5% della dimensione 

massima del piano nella direzione perpendicolare all’azione sismica. 

La verifica degli elementi “duttili” viene eseguita confrontando gli effetti indotti dalle 

azioni sismiche in termini di deformazione con i rispettivi limiti di deformazione. 

La verifica degli elementi fragili viene invece eseguita confrontando gli effetti indotti 

dalle azioni sismiche in termini di forze con le rispettive resistenze. Le sollecitazioni di 

verifica sono ottenute da condizioni di equilibrio, in base alle sollecitazioni trasmesse dagli 

elementi/meccanismi duttili. 

Queste ultime possono essere prese uguali a: 

- Il valore D ottenuto dall’analisi, se la capacità C dell’elemento duttile, valutata usando 

i valori medi delle proprietà dei materiali, soddisfa = D/C ≤ 1; 

- La capacità dell’elemento duttile, valutata usando i valori medi delle proprietà dei 

materiali moltiplicate per il fattore di confidenza, se = D/C > 1. 

 Se lo spettro utilizzato per l’analisi è lo spettro elastico ridotto del fattore di 

struttura q, il metodo è sempre applicabile, perché sostanzialmente non viene richiesto il 

controllo della duttilità, considerato già incluso all’interno del fattore q stesso; è evidente 

che l’efficacia di questo tipo di analisi è fortemente condizionata dal valore di q che viene 

utilizzato nell’analisi. 

In questo caso tutti gli elementi strutturali duttili devono soddisfare la condizione 

che la sollecitazione indotta dall’azione sismica ridotta sia inferiore o uguale alla 
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corrispondente resistenza. Analogamente, tutti gli elementi strutturali fragili (per i quali si 

ricorda che q = 1,5 in ogni caso) debbono soddisfare la condizione che la sollecitazione 

indotta dall’azione sismica ridotta sia inferiore o uguale alla corrispondente resistenza. 

L’analisi statica lineare consiste nell’applicazione di forze statiche equivalenti alle 

forze di inerzia indotte dall’azione sismica; questo tipo di analisi lineare semplificata può 

essere utilizzata per costruzioni regolari in altezza (eventualmente escludendo il controllo 

tra resistenza effettiva e resistenza richiesta. 

Il vecchio punto g dell’OPCM 3431, par 4.3.1), a condizione che il primo periodo di 

vibrazione, nella direzione esaminata, della struttura (T1) non superi 2,5 TC. 

La regolarità in altezza garantisce che il primo modo di vibrazione sia effettivamente 

quello rappresentativo del comportamento della struttura soggetta al sisma, mentre il 

controllo del valore di T1 permette, con sufficiente precisione, di essere sicuri che il 

contributo dei modi superiori al primo, risulti trascurabile. 

Una volta calcolati i periodi propri fondamentali nelle due direzioni, è possibile 

stimare le forze di taglio alla base dell’edificio, ricavare i loro contribuiti lungo l’altezza del 

fabbricato ed eseguire, con questi carichi, una analisi statica attraverso la quale si 

ottengono i valori di domanda da confrontarsi poi con quelli di capacità. 

 

15.4 Analisi statica non lineare  

L’analisi non lineare statica richiede che al sistema strutturale reale sia associato un 

sistema strutturale equivalente non lineare. Nel caso in cui il sistema equivalente sia ad un 

grado di libertà, a detto sistema strutturale equivalente si applicano i carichi gravitazionali 

e, per la direzione considerata dell’azione sismica, in corrispondenza degli orizzontamenti 

della costruzione, forze orizzontali proporzionali alle forza d’inerzia aventi risultante (taglio 

alla base) Fb.  Tali forze sono scalate in modo da far crescere monotonamente, sia in 

direzione positiva che negativa e fino al raggiungimento delle condizioni di collasso locale 

o globale, lo spostamento orizzontale dc di un punto di controllo coincidente con il centro 

di massa dell’ultimo livello della costruzione (sono esclusi eventuali torrini). Vanno 

considerati anche punti di controllo alternativi, come le estremità della pianta dell’ultimo 

livello, quando sia significativo l’accoppiamento di traslazioni e rotazioni. 

Il diagramma Fb – dc rappresenta la curva di capacità della struttura. 
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Si 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. 

 

Gruppo 1 - Distribuzioni principali: 

se il modo di vibrare fondamentale nella direzione considerata ha una partecipazione di 

massa non inferiore al 75% si applica una delle due distribuzioni seguenti: 

- distribuzione proporzionale alle forze statiche di cui al § 7.3.3.2, utilizzando 

come seconda distribuzione la a) del  Gruppo 2,  

- distribuzione corrispondente a un andamento di accelerazioni 

proporzionale alla forma del modo fondamentale di vibrare nella direzione considerata; 

in tutti i casi può essere utilizzata la distribuzione corrispondente 

all’andamento delle forze di piano agenti su ciascun orizzontamento calcolate 

in un’analisi dinamica lineare, includendo nella direzione considerata un 

numero di modi con partecipazione di massa complessiva non inferiore allo 

85%. L’utilizzo di questa distribuzione è obbligatorio se il periodo fondamentale della 

struttura è superiore a 1,3 TC . 

 

Gruppo 2 - Distribuzioni secondarie: 

a) distribuzione di forze, desunta da un andamento uniforme di accelerazioni lungo 

l’altezza della costruzione; 

b) distribuzione adattiva, che cambia al crescere dello spostamento del punto di 

controllo in funzione della plasticizzazione della struttura; 

c) distribuzione multimodale, considerando almeno sei modi significativi  

 

L’analisi richiede che al sistema strutturale reale venga associato un sistema strutturale 

equivalente ad un grado di libertà (SDOF). 

La procedura di conversione della curva di capacità dell’edificio nella corrispondente 

forma associata al sistema equivalente ad un grado di libertà, è molto simile a quella già 

indicata dall’OPCM 3431. 
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Innanzi tutto si osserva che il tratto elastico si individua imponendo il passaggio per 

il punto 0,6Fbu * della curva di capacità del sistema equivalente, mentre la forza di 

plasticizzazione Fy * si individua imponendo l’uguaglianza delle aree sottese dalla curva 

bilineare e dalla curva di capacità per lo spostamento massimo du*  corrispondete ad una 

riduzione di resistenza ≤ 0,15 Fbu*. 

La determinazione del periodo elastico del sistema bilineare T* e la susseguente 

valutazione della domanda in spostamento per il sistema anelastico, segue la consueta 

procedura tecnica. 

 
 

Gli effetti torsionali accidentali devono essere considerati nel modo previsto dal 

§2.7.6 del DM 2008, cioè facendo variare la posizione del centro di massa in ragione di un 

5% della dimensione dell’edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di 

applicazione dell.azione sismica.  

Una volta trovata la domanda in spostamento dmax*, per lo stato limite in esame, 

si verifica che sia:     dmax*≤ du* 

e si procede alla verifica di compatibilità degli spostamenti per gli elementi/ meccanismi 

duttili e delle resistenze per gli elementi / meccanismi fragili. Questo parametro di 
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controllo riveste una certa importanza, perché sostanzialmente opera una iniziale verifica 

globale della struttura, attraverso la quale si controlla la capacità di spostamento 

complessiva, rispetto alla domanda imposta dal sisma. In pratica, se il terremoto impone 

uno spostamento superiore a quello che globalmente la struttura può assorbire prima di 

perdere una significativa aliquota di resistenza, è inutile andare a valutare la capacità di 

deformabilità o di resistenza dei singoli elementi strutturali. 

Per le verifiche di compatibilità degli spostamenti si procede nel seguente modo: 

- nel caso di elementi duttili la domanda in termini di deformazione si calcola in 

corrispondenza di  dmax =    x  dmax* per ciascuno stato limite; 

- nel caso di elementi fragili la domanda in termini di taglio si può calcolare in 

questo modo: 

1. dall’analisi pushover del sistema MDOF si ricava il taglio massimo alla base 

Fbu =    x Fbu* 

2. si individua lo spostamento dcu corrispondente a tale taglio; 

3. se lo spostamento dmax relativo ad uno stato limite è minore di dcu, il taglio 

negli elementi verrà calcolato in corrispondenza di dmax; 

4. se dmax>dcu, il taglio negli elementi verrà calcolato in corrispondenza di dcu. 
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16. PROCEDIMENTO DI VERIFICA  

 

Al fine di effettuare le verifiche di vulnerabilità si è seguito il procedimento di verifica 

contenuto nel DPCM 21/10/2003 che si riassume di seguito.  

▪ Definizione della geometria strutturale attraverso dettagliato rilievo degli edifici 

consistente anche nella verifica dei dettagli costruttivi e della qualità e disposizione 

delle armature coerentemente con il livello di verifica e conoscenza raggiunto; 

▪ Definizione delle caratteristiche dei materiali attraverso campagna di indagini in situ 

ed altro materiale a disposizione con definizione del fattore di confidenza; 

▪ Analisi dei carichi; 

▪ Modellazione tridimensionale della struttura con software che opera agli elementi 

finiti in funzione del rilievo geometrico strutturale effettuato e delle caratteristiche 

dei materiali impiegati; 

▪ Progettazione simulata o input armature per la definizione delle armature presenti 

nelle sezioni in c.a.,  

▪ verifica della struttura per carichi verticali; 

▪ valutazione qualitativa della struttura mediante analisi sismica dinamica lineare con 

fattore di struttura ridotto opportunamente   

▪ valutazione degli indici di vulnerabilità sismica mediante analisi statica non lineare al 

fine di produrre una curva di capacità globale forza-spostamento considerando 

separatamente le azioni nelle due direzioni principali ed utilizzando i metodi di 

combinazione di cui alle norme tecniche su un modello dell'edificio tridimensionale. 

Le curve di capacità sono state confrontate con opportuni spettri di risposta 

elastica.  

 

16.1 Definizione della geometria strutturale  

 Attraverso dettagliato rilievo degli edifici consistito anche nella verifica dei dettagli 

costruttivi, coerentemente con il livello di verifica e conoscenza raggiunto, è stato possibile 

risalire al modello strutturali.  Si riportano dei grafici rappresentativi della geometria 

strutturale (per maggior dettagli si rimanda alla sezione dedicata degli allegati : “tabulati di 

calcolo”):  
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MODELLO TRIDIMENSIONALE DI CALCOLO  

 
 

 
 

16.2 Caratteristiche dei materiali 

Le caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti le strutture oggetto di verifica sono: 

Valori di calcolo per travi e pilastri piano terra e primo 
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Valori di calcolo per travi e pilastri piano secondo  

 

 

 

16.3 Analisi dei carichi  

Per la definizione dei carichi gravanti sulle strutture oggetto di verifica  è stata analizzata 

tutta la documentazione tecnica a disposizione e verificato in sito, mediante rilievi e 

sondaggi, le tipologie e le caratteristiche dei solai, delle chiusure esterne, delle 

tramezzature interne e delle tompagnature esterne e degli altri carichi agenti sulla 

struttura; laddove necessario, sono fatte delle ipotesi tenendo conto delle consuetudini e/o 

normative vigenti all’epoca della costruzione nonché di altro materiale reperito nel corso 

della ricerca documentale.  

 

Modello con carichi  
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16.4 Modellazione tridimensionale 

La modellazione della struttura in c.a. è stata effettuata con il metodo degli elementi finiti 

(F.E.M.). Possono essere inseriti due tipi di elementi: 

1) Elemento monodimensionale asta (beam) che unisce due nodi aventi ciascuno 6 gradi 

di libertà. Per maggiore precisione di calcolo, viene tenuta in conto anche la deformabilità 

a taglio e quella assiale di questi elementi. Queste aste, inoltre, non sono considerate 

flessibili da nodo a nodo ma hanno sulla parte iniziale e finale due tratti infinitamente rigidi 

formati dalla parte di trave inglobata nello spessore del pilastro; questi tratti rigidi 

forniscono al nodo una dimensione reale. 

2) L’elemento bidimensionale shell (quad) che unisce quattro nodi nello spazio. Il suo 

comportamento è duplice, funziona da lastra per i carichi agenti sul suo piano, da piastra 

per i carichi ortogonali. 

Assemblate tutte le matrici di rigidezza degli elementi in quella della struttura spaziale, la 

risoluzione del sistema viene perseguita tramite il metodo di Cholesky. 

Ai fini della risoluzione della struttura, gli spostamenti X e Y e le rotazioni attorno l'asse 

verticale Z di tutti i nodi che giacciono su di un impalcato dichiarato rigido sono 

mutuamente vincolati. 

 

 
Modello strutturale discretizzato EDIFICIO  
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16.5 Progettazione simulata ed input armature  

Rappresenta la possibilità, offerta dalla norma, di ipotizzare le armature presenti 

nell’edificio sulla base di un calcolo che tiene conto della normativa risalente all’epoca della 

costruzione. Per poter valutare in maniera realistica la vulnerabilità delle strutture 

esistenti, infatti, è necessario effettuare una progettazione simulata delle stesse secondo 

la pratica di calcolo e costruttiva del periodo.  

Il calcolo delle sollecitazioni delle strutture intelaiate al massimo avveniva, quando era 

fatto,  con telai piani a nodi spostabili. 

Le ipotesi del calcolo a telai piani generalmente erano le seguenti: 

1) gli elementi resistenti in un nodo erano gli elementi complanari al telaio 

2) i pilastri erano considerati infinitamente rigidi assialmente 

3) i pilastri del piano terra erano incastrati alla base, pertanto non subivano 

cedimenti di congruenza del terreno. 

4) La pressione del terreno era calcolata con l’ipotesi di conservazione delle 

sezioni piane 

Per l’edificio oggetto di verifica non è stato necessario ricorrere a tale mezzo per la 

ricostruzione della posizione delle armature in quanto è stato reperito il progetto 

strutturale completo.  

Attraverso tale procedimento incrociato è stato possibile inserire nel modello 

tridimensionale in corrispondenza delle travi e dei pilastri direttamente le armature 

desunte dalla campagna di indagini (sfruttando anche la possibilità fornita dalla norma di 

sfruttare la ripetitività strutturale). Si è quindi ricostruito realisticamente lo stato di fatto 

sia architettonico che strutturale del fabbricato oggetto di verifica.  

Si riportano di seguito delle mappature a colori rappresentanti sinteticamente per ogni 

edificio delle quantità di armatura longitudinale, trasversale ed a taglio presenti ed 

utilizzate per la verifica sia a carichi verticali che per azioni orizzontali.  
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ARMATURE DI INPUT  

 

 

 

INPUT ARMATURE AF SUPERIORE  

 

 
INPUT ARMATURE AF INFERIORI  
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INPUT ARMATURE AF LATO  

 

 
Area Staffe  
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16.6 Verifica della struttura per carichi verticali  

Una volta definita: la geometria, le caratteristiche dei materiali, i carichi, il modello da 

adottare, si procede alla verifica della struttura sottoposta ai soli carichi verticali.  

Per una visione più dettagliata si rimanda alla sezione dedicata all’analisi statica presente 

nell’elaborato dei tabulati di calcolo.  

I metodi di calcolo adottati per il calcolo sono i seguenti: 

1) Per i carichi statici: METODO DELLE DEFORMAZIONI; 

2) Per i carichi sismici: metodo dell’ANALISI MODALE o dell’ANALISI SISMICA 

STATICA EQUIVALENTE. 

Per lo svolgimento del calcolo si è accettata l'ipotesi che, in corrispondenza dei piani 

sismici, i solai siano infinitamente rigidi nel loro piano e che le masse ai fini del calcolo 

delle forze di piano siano concentrate alle loro quote. Le verifiche, svolte secondo il 

metodo degli stati limite ultimi e di esercizio, si ottengono inviluppando tutte le condizioni 

di carico prese in considerazione. In fase di verifica è stato differenziato l’elemento trave 

dall’elemento pilastro. Nell’elemento trave le armature sono disposte in modo asimmetrico, 

mentre nei pilastri sono sempre disposte simmetricamente. Per l’elemento trave, 

l’armatura si determina suddividendola in cinque conci in cui l’armatura si mantiene 

costante, valutando per tali conci le massime aree di armatura superiore ed inferiore 

richieste in base ai momenti massimi riscontrati nelle varie combinazioni di carico 

esaminate. Lo  stesso criterio è stato adottato per il calcolo delle staffe.  Anche l’elemento 

pilastro viene scomposto in cinque conci in cui l'armatura si mantiene costante. Vengono 

però riportate le armature massime richieste nella metà superiore (testa) e inferiore 

(piede). La struttura è stata considerata incastrata al piede non avendo schematizzato la 

fondazione nel modello. La ripartizione dei carichi, data la natura matriciale del calcolo, 

tiene automaticamente conto della rigidezza relativa delle varie travate convergenti su 

ogni nodo. Per una visione più dettagliata si rimanda alla sezione dedicata all’analisi statica 

presente nell’elaborato dei tabulati di calcolo.  

Si riportano nel seguito dei grafici rappresentativi dello stato tensionale delle 

strutture “sotto” carichi statici e delle verifiche effettuate.  
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MODELLO TRIDIEMENSIONALE   

 

 

SFORZO NORMALE – INVILUPPO  

 

TAGLIO – INVILUPPO  
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MOMENTO FLETTENTE – INVILUPPO  

 

CHECK DI VERIFICA ASTE AGLI SLU   
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CHECK DI VERIFICA ASTE AGLI SLE – SIGMA SLE  

In rosso elementi non verificati  

Commento, conclusioni e giudizio di idoneità statica:  

Come già precisato in precedenza nel capitolo relativo alle caratteristiche dei materiali si è 

evidenziato che il calcestruzzo utilizzato per la realizzazione del secondo piano dell’edificio 

risulta di scarsa qualità ed avente caratteristiche meccaniche mediocri e non in linea con i 

minimi imposti dalle normative vigenti all’epoca di costruzione. (vedasi RD 229/39 , DM 

30/05/1972 , NTC 2018)  

In definitiva rispetto ai prelievi di carote effettuati si può concludere che, in riferimento alle 

carote del piano secondo, esse presentano valori di schiacciamento (resistenza alla 

compressione) non in linea con i valori minimi imposti dalle normative tecniche vigenti sia 

oggi che all’epoca di realizzazione dell’immobile con valore medio pari a 124 kg/cmq di 

resistenza cubica mentre già i R.D. 2228 e 2229 del 16/11/39 prevedevano come minimo 

assoluto 130 e successivamente il DM 30/05/1972 all’art. 2.3 prevedeva un valore di 

minimo per strutture armate pari a 150 Kg/cmq (il progetto strutturale del fabbricato è 

stato depositato al g.c. di Avellino il 17/10/1972 in vigenza di tale DM – infatti nella 

premessa della relazione tecnica è richiamato come normativa di riferimento ) . Le più 

recenti norme prevedono ovviamente valori più alti .  Già tali risultati non consentono 
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di esprimere un giudizio positivo in merito all’idoneità statica del fabbricato in 

quanto il calcestruzzo non è classificabile quale calcestruzzo strutturale.  

Dall’analisi dei risultati di calcolo strutturale sui modelli tridimensionali delle strutture, 

utilizzando le caratteristiche meccaniche dei materiali secondo quanto riportato nei capitoli 

dedicati alle indagini in sito, emerge che non sussistono per la struttura in esame uno 

stato di inadeguatezza strutturale in condizioni statiche (carichi verticali). Sussiste tuttavia 

uno sconfinamento dei limiti imposti sulle tensioni di esercizio relativamente ad alcuni 

pilastri del piano secondo (tale verifica se pur non richiesta per le strutture esistenti è un 

buon indicatore dello stato di inadeguatezza strutturale in quanto è, appunto, riferita alle 

condizioni di carico ordinarie). In tali pilastri infatti rispetto ad una sigma di lavoro imposta 

dalle attuali norme ari a 38 kg/cmq per la condizione di carico “permanente” si arriva 

anche a 57 – 60 Kg/cmq . 

Alla luce di tali considerazioni il fabbricato oggetto di verifica non risulta idoneo 

all’utilizzo cui è destinato dal punto di vista statico  

 

16.7 Analisi statica non lineare (pushover)   

L’analisi statica non lineare, nota come analisi push-over, prevede nella 

formulazione più generale del metodo l’applicazione incrementale ad un modello della 

struttura, rappresentativo del comportamento non lineare della stessa, di distribuzioni di 

forze orizzontali equivalenti alle azioni inerziali indotte dall’evento sismico. Tali azioni 

spingono la struttura fino al raggiungimento del collasso della stessa. Il risultato dell’analisi 

è la curva taglio alla base (Fb) – spostamento in sommità (dc), che rappresenta la curva di 

capacità del sistema. 
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Con tale analisi è possibile dunque seguire l’evoluzione della risposta di un sistema 

strutturale, dalla formazione della prima cerniera plastica fino alla creazione del 

meccanismo di collasso e valutare, ad ogni passo, lo spostamento globale, lo spostamento 

relativo fra i piani, le deformazioni e le sollecitazioni nei singoli elementi strutturali. Tale 

tipo di analisi consente di valutare l’effettiva capacità deformativa della struttura e quindi 

determinare il coefficiente di struttura q che, nel caso di strutture di elevato periodo di 

vibrazione, può essere assunto pari al rapporto tra lo spostamento ultimo e quello al limite 

elastico. Al variare del tipo di distribuzione di carico e della modalità di applicazione dello 

stesso, si distinguono diversi tipi di analisi push-over. In particolare, tale analisi può 

condursi a “controllo di forze” applicando al sistema una distribuzione di azioni orizzontali 

equivalenti alle azioni inerziali indotte dal sisma o a “controllo di spostamenti” applicando 

al sistema una distribuzione di spostamenti coerenti con la deformata dello stesso in 

campo elasto-plastico. In entrambi i metodi, i carichi applicati sono incrementati in 

maniera tale da aumentare monotonamente lo spostamento di un nodo di controllo della 

struttura, generalmente scelto in sommità della stessa, e si basano sull’assunzione che il 

comportamento dinamico della struttura sia governato dalla prima forma modale e che la 

stessa si mantenga inalterata fino al raggiungimento delle condizioni ultime. L’approccio 

tradizionale alla base delle correnti normative sia a livello europeo che nazionale [ATC40, 

1997; SEAOC, 1995; CEN 1995; OPCM, 2003; Norme Tecniche per le Costruzioni] prevede 

generalmente l’applicazione di analisi push-over a controllo di forze, considerando due 

distribuzioni delle forze orizzontali, una proporzionale al prodotto delle masse per la 

deformata corrispondente alla prima forma modale e l’altra proporzionale alle masse. La 

necessità di condurre due analisi statiche non lineari risiede nel fatto che, con la 

distribuzione di forze proporzionale alla prima forma modale si coglie il comportamento di 

strutture che presentono meccanismi di collasso di tipo globale mentre, con la 

distribuzione di forze proporzionale alle masse è possibile cogliere eventuali meccanismi di 

collasso che coinvolgono singoli piani. Per gli edifici in esame si sono ricavate una serie di 

curve di capacità in funzione della distribuzione di forze applicate in entrambe le direzioni : 

▪ Push n. 1 ) F (x) +  Distribuzione forze secondo la deformata modale  

▪ Push n. 2 ) F (x) -  Distribuzione forze secondo la deformata modale  

▪ Push n. 3 ) F (y) +  Distribuzione forze secondo la deformata modale  

▪ Push n. 4 ) F (y) -  Distribuzione forze secondo la deformata modale  
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▪ Push n. 5 ) F (x) +  Distribuzione forze proporzionali alle masse  

▪ Push n. 6 ) F (x) -  Distribuzione forze proporzionali alle masse 

▪ Push n. 7 ) F (y) +  Distribuzione forze proporzionali alle masse  

▪ Push n. 8 ) F (y) -  Distribuzione forze proporzionali alle masse  

 

I risultati completi delle analisi statiche non lineari sono restituiti nel fascicolo dei tabulati 

di calcolo. Nel seguito (nella parte finale) si riporta la tabella riepilogativa relativa alla 

analisi del push-over che produce i valori di vulnerabilità più bassi 

 

Procedimento utilizzato per l’applicazione dell’analisi statica non lineare    

1) Preliminare analisi lineare dinamica modale per la sola ricerca degli autovalori, 

autovettori e dei coeff. di partecipazione per il modello adottato per l’analisi non lineare 

(solai con piano infinitamente rigido – pareti c.a. ascensori modellate come aste-pilastri 

con tratti di travi inf. rigide in sommità se presenti); 

2) identificazione del profilo "efficace" di FO coerente con la analisi dinamica sopra 

richiamata, attraverso la combinazione quadratica (CQC) delle forze associate al primo 

modi di vibrare (che presentano il 99% di massa eccitata), pesando i modi superiori 

con i rispettivi coefficienti di partecipazione, così come prevedono diversi codici 

internazionali tra cui il FEMA 273/274. 

3) Analisi non lineare statica PUSHOVER assumendo, nella valutazione del legame 

Taglio alla base – spostamento del punto di controllo, due distinti profili di forze così 

come richiesto dalla normativa. Un primo profilo con distribuzione invariante uniforme 

di forze proporzionali alle masse ed un secondo profilo di distribuzione derivante o dal I 

modo di vibrare delle strutture o dalla distribuzione dei tagli di piano calcolati in analisi 

dinamica lineare mediante analisi CQC    
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4) scelta del punto di controllo nella analisi statica non lineare viene assunta dal software 

in automatico, in corrispondenza del baricentro delle masse dell’ultimo livello della 

struttura. Tale scelta risulta coerente con le forme modali della struttura e per il fatto 

che le forme modali prevalenti (con maggiore massa eccitata) risultano essere quelle di 

tipo traslazionale.  

 

Analisi dinamica modale preliminare  
 
Le verifiche sismiche con analisi non lineare sono state precedute da analisi lineari modali 

sullo stesso modello impiegato per la successiva analisi non lineare per la ricerca dei 

parametri dinamici dell’edificio oggetto di verifica. In generale non viene ricavato un unico 

periodo che si possa considerare come quello fondamentale per la struttura. Le strutture 

tridimensionali più o meno regolari hanno in generale i primi 3 periodi che corrispondono 

alle oscillazioni lungo x, lungo Y e torsionale. Quindi si può considerare il primo periodo 

come "fondamentale" nella dir. X, il secondo come fondamentale nella dir. Y (vedasi 

tabulati di verifica “tabulati frequenze e modi di vibrare”). Una struttura che presenta delle 

irregolarità o, ad esempio, a pareti in c.a. in dir. X e telai in dir. Y ha due periodi diciamo 

"fondamentali" ovviamente diversi nelle due direzioni. Se si vede infatti il tabulato la massa 

partecipante del primo e secondo modo cambia notevolmente per sima 0° e 90°. 

La pushover è una analisi di spinta secondo una direzione quindi va preso in 

considerazione il periodo "fondamentale" secondo quella direzione.   

In linea di massima per applicare la pushover in dir X si valuta il primo periodo, per 

quella in dir. Y il secondo.  

Applicando le NTC 2018 se questo eccita più del 75% massa (edifici in c.a.) allora 

si può applicare una distribuzione prop. forze sismiche statiche (I° modo-gruppo 1), 

altrimenti occorre verificare che T > Tc si può applicare una distribuzione prop. taglianti di 

piano ottenuti con una analisi dinamica (modi superiori). 

Una novità introdotta dalle NTC 2018 riguarda la possibilità di utilizzare l’analisi 

anche se il modo fondamentale non raggiunge un fattore di partecipazione delle 

masse almeno del 75%. In questo caso per la distribuzione di forze del Gruppo 1 è 

possibile applicare una spinta alternativa a quella proporzionale alle altezze. 

Anche in questa occasione la norma italiana recepisce le indicazioni dell’Eurocodice 

8, e pertanto in tutti i casi può essere utilizzata la distribuzione corrispondente 

all’andamento delle forze di piano agenti su ciascun orizzontamento calcolate 
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mediante analisi dinamica lineare, includendo nella direzione considerata un numero di 

modi con partecipazione di massa complessiva non inferiore allo 85%. 

A differenza delle NTC 2008 questo tipo di spinta è un’alternativa da preferire alle 

classiche forme proporzionali alle altezze o alla prima forma modale. L’utilizzo di questa 

distribuzione “Modale-CQC” è obbligatorio se il periodo fondamentale della struttura è 

superiore a 1.3 Tc, ovvero in presenza di strutture flessibili. 

In maniera non molto comprensibile le NTC 2008 rendevano applicabile questo tipo 

di spinta solo se il periodo fondamentale della struttura risultava superiore a Tc. La 

costruzione di questo tipo di spinta può essere fatta mediante combinazione quadratica 

completa delle forze, o ancor meglio, degli spostamenti per ogni singolo modo. 

La distribuzione proporzionale alle masse (gruppo 2) è sempre applicabile.  

Si riportano i risultati dell’analisi dinamica preliminare  

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.  

  S I S M A    D I R E Z I O N E :    0°  
  Massa eccitata (t): 963.1        Massa totale (t): 963.1        Rapporto:1  
  Modo  Fattore  Fmod/Fmax  Massa Mod  Mmod/Mtot  Piano  FX  FY  Mt  Mom.Ecc. 5%  
  N.ro  Modale  (%)  Eff. (t)  %  N.ro  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  

     1    23,011   100,00   529,50    54,98    1        66,31       -26,49      -753,56       126,73  
                                               2       103,47       -16,68      -883,28       171,26  
     2    16,608    72,17   275,83    28,64    1        32,22        43,42       501,74               
                                               2        56,22        55,03       417,95               
     3     7,909    34,37    62,56     6,50    1         7,13       -16,80        69,97               
                                               2        12,93       -38,42       278,51               
     4     0,843     3,66     0,71     0,07    1         0,55        -4,81       -41,25               
                                               2        -0,31         2,65        21,41               
     5     5,693    24,74    32,41     3,37    1        23,55        19,07      -244,29               
                                               2       -12,41        -6,44       134,10               
     6     7,880    34,25    62,10     6,45    1        42,98       -14,43       221,21               
                                               2       -21,58         3,87      -115,73               

 
 
 

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.  

  S I S M A    D I R E Z I O N E :   90°  
  Massa eccitata (t): 963.1        Massa totale (t): 963.1        Rapporto:1  
  Modo  Fattore  Fmod/Fmax  Massa Mod  Mmod/Mtot  Piano  FX  FY  Mt  Mom.Ecc. 5%  
  N.ro  Modale  (%)  Eff. (t)  %  N.ro  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  

     1     5,851    26,87    34,24     3,56    1       -16,86         6,74       191,62       188,45  
                                               2       -26,31         4,24       224,61       254,67  
     2    18,488    84,90   341,82    35,49    1        35,86        48,34       558,55               
                                               2        62,59        61,26       465,27               
     3    21,776   100,00   474,21    49,24    1       -19,64        46,26      -192,65               
                                               2       -35,59       105,79      -766,79               
     4     7,481    34,35    55,97     5,81    1        -4,87        42,65       365,93               
                                               2         2,72       -23,51      -189,97               
     5     6,461    29,67    41,74     4,33    1        26,72        21,65      -277,25               
                                               2       -14,09        -7,31       152,19               
     6     3,889    17,86    15,12     1,57    1       -21,21         7,12      -109,17               
                                               2        10,65        -1,91        57,11               
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MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE DEFORMATA MODI DI VIBRARE  

 

 

forma modale 1° modo 
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forma modale 2° modo 

 

forma modale 3° modo 

 

Commento: non essendo la percentuale delle masse associate ai primi modi di vibrare 

superiore 75% per entrambe le direzioni considerate, per i modelli in esame si 

applicheranno le seguenti distribuzioni di forze per l’analisi push over così come previsto al 

punto 7.3.4.1 del DM 2018:  

Gruppo 1 - Distribuzioni principali: 

- distribuzione corrispondente all’andamento delle forze di piano agenti su ciascun 

orizzontamento calcolate in un’analisi dinamica lineare, includendo nella direzione 

considerata un numero di modi con partecipazione di massa complessiva non 

inferiore allo 85%. 

 Gruppo 2 - Distribuzioni secondarie: 

- distribuzione di forze, desunta da un andamento uniforme di accelerazioni lungo 

l’altezza della costruzione; 

-  
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Risultati e procedimento Analisi non lineare statica PUSHOVER  
 

La valutazione della risposta non lineare globale della struttura viene condotta 

applicando il metodo N2, attraverso la costruzione della curva di capacità bilinearizzata 

con pianerottolo di snervamento orizzontale della 

struttura nello spazio ADSR e confrontando questa con 

la domanda inelastica valutata attraverso gli spettri 

inelastici relativi ai tre livelli di danno. Questa 

procedura è sviluppata nel software CDSWIN che è 

stato impiegato nell’ analisi PUSH OVER. Il Software 

inoltre procede con analisi incrementale di tipo “event 

by event” che tiene conto del collasso dei vari elementi 

strutturali man mano che questi si verificano, valutando 

la necessaria ridistribuzione delle azioni attraverso la 

tecnica dello scarico generale (riconfigurazione della 

matrice di rigidezza tangente). Sulla scorta delle 

risultanze della analisi lineare svolta in precedenza e procedendo con il software CDSWIN 

nella analisi non lineare della nostra struttura si è avuta conferma del fatto che sono 

diffusamente presenti numerosi elementi/meccanismi fragili localizzati in modo particolare 

in corrispondenza dei nodi.  

 

Push Over N° 1 - Verifiche elementi fragili a Taglio travi- pilastri e verifiche nodi non 

confinati (STATO DI FATTO CON VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VULERABILITA’ 

SISMICA – ANTE INTERVENTO)   

Per tutti i modelli analizzati, l’esame delle Tabelle dei dati generali contenuti nei tabulati di 

calcolo (cui si rimanda), si evidenzia che nelle prime  analisi non lineari, nelle quali a vario 

titolo e combinazione, sono tenuti in conto i comportamenti di tipo fragile dei diversi 

elementi, le curve di capacità mostrano che i collassi a taglio (in particolare in 

corrispondenza dei nodi perimetrali) si verificano tutti quando ancora le curve di pushover 

relative alle specifiche condizioni di analisi si trovano nel tratto iniziale ed andamento 

praticamente lineare per cui la crisi avviene quando la struttura si trova ancora in campo 

elastico.  In definitiva, collassi fragili cosi diffusi renderebbero praticamente inutilizzabili le 

risorse di duttilità che la struttura riuscirebbe a mobilitare mediante la plasticizzazione 

degli altri elementi, la quasi totalità dei quali si trovano ancora in campo elastico.  
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In tale fa di valutazione si sono utilizzate le seguenti impostazioni di verifica in campo non 

lineare. 

 

Significato dei simboli  

Coe. sic. instab. – Valore che si vuole utilizzare come coefficiente di sicurezza per l’instabilità delle aste 

dovuta gli effetti del secondo ordine, come definito nelle norme CNR 10011 al paragrafo 7.2.2.3.. Consultare 

detta norma per avere informazioni più approfondite sul significato del coefficiente richiesto.  

nmax iterazioni – Numero massimo di iterazioni per il calcolo in regime di non linearità geometrica (effetti 

del secondo ordine). Maggiore sarà questo valore e maggiore sarà la precisione dei risultati, a sacrificio del 

tempo di calcolo.  

comb. molt. crit. - Numero della combinazione di carico da considerare per il calcolo del moltiplicatore 

critico. Se questo parametro viene posto pari a 0, il programma non effettuerà tale calcolo. Questo dato 

entra in gioco soltanto nel caso in cui in fase di calcolo si attivi il parametro per tenere conto anche della non 

linearità geometrica.  

rig. geo. trazione – Tramite questo parametro è possibile tenere conto dell’incremento della rigidezza 

geometrica dovuta allo sforzo normale di trazione presente sugli elementi strutturali. Se viene posto pari a 1 

l’incremento della rigidezza dovuto alla trazione sarà considerato, se è invece posto pari a 0, non sarà 

considerato. Il trascurare questo effetto, cioè porre il parametro in questione pari a 0, va a favore di 

sicurezza. 

Spost. massimo – Entità espressa in metri dello spostamento massimo ammesso per il punto di controllo 

della struttura. Raggiunto questo valore dello spostamento l’analisi sarà bloccata.  

Concentraz. Eventi – Tolleranza nella ricerca dell’incremento della soluzione, per l’accorpamento di piu’ 

eventi successivi in un unico passo di calcolo. Il presente parametro è espresso in termini di forza tagliante 

ed è rapportato all’evento precedente (Ad es., se questo dato è posto pari a 0,01, l’evento considerato sarà 

accorpato al precedente se l’incremento della forza tagliante applicata è inferiore all’1%).  

Iteraz. Max passo – Numero massimo di iterazioni, dopo una fase di scarico, per interrompere il calcolo 

non lineare, anche se non si è raggiunto il collasso.  

Num. Max Collassi – Numero massimo di elementi strutturali che hanno raggiunto il collasso prima che si 

arresti il calcolo. Se si vuole che l’analisi venga bloccata non appena il primo elemento va in crisi, bisogna 

assegnare a questo dato il valore 1. Assegnare un valore maggiore di 1 vuol dire studiare il comportamento 

della struttura anche dopo che una sua parte abbia già raggiunto il collasso.  

Effetti P-Delta – Flag per tenere in conto gli effetti P-Delta sulla struttura.  

Nodo Cls – Questo parametro ha lo scopo di indicare al solutore del programma in che modo gestire i nodi 

trave-pilastro non confinati presenti sulla struttura di cui si vuole effettuare l’analisi Push-Over. Queste le tre 

diverse possibilità: NO: non viene effettuata la verifica dei nodi non confinati; Senza staffe: viene 

effettuata la verifica dei nodi non confinati, considerandoli privi di staffe al loro interno; Con staffe: viene 

effettuata la verifica dei nodi non confinati, considerando al loro interno un diametro e un passo staffe pari a 

quelli del pilastro sottostante;  
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Gr. Sovr. Nodi Acc. – Grado di sovra-resistenza dei nodi in acciaio. Utilizzato nella valutazione della 

capacità ultima di rotazione delle membrature in acciaio.  

Collasso Cls – Tipo di elemento in c.a. per il quale si deve tenere conto della possibilità di collasso a taglio.  

Modi superiori – Attivazione della distribuzione del sistema di forze tenendo in conto dei modi superiori, 

cioè anche del contributo dei modi successivi a quello prevalente 

Riprese Getto – Tramite questo parametro, l’utente ha anche la possibilità di tenere conto o meno del 

collasso dei nodi trave-pilastro, in corrispondenza della ripresa del getto di calcestruzzo. Nel caso se ne 

volesse tenere conto, sarà possibile caratterizzare la zona della ripresa del getto secondo le seguenti 

possibilità: GIUNTO FREDDO: Getto di ripresa realizzato senza alcun accorgimento così da non garantire 

un attrito significativo fra le due superfici a contatto; LISCIA: Presenza di cassero scorrevole oppure di 

superficie estrusa o lasciata libera senza l’esecuzione di altre lavorazioni dopo la vibratura del calcestruzzo; 

SCABRA: Realizzazione di superfici di contatto con scabrezza di almeno 3 mm e passo 40 mm, ottenuta per 

graffiatura, esposizione degli aggregati o altre modalità tali da produrre un risultato equivalente; NON 

INDURITO: Getto eseguito prima dell’indurimento del calcestruzzo.  

Push + Post Ver. – Flag di scelta per l’utente per effettuare le verifiche aggiuntive necessarie alla 

compilazione delle schede di vulnerabilità sismica dei fabbricati, ottenute come post-processo della verifica 

strutturale tramite analisi Push-Over. I risultati relativi a questa post-verifica possono essere visualizzati nella 

fase di stampa dei tabulati della relazione di calcolo del CDSWin, alla voce DATI GENERALI contenuta fra le 

STAMPE OUTPUT PUSHOVER 

 

CURVE DI CAPACITA’  

 

Prop. Modo: +Fx +0.3*Fy +Ecc5%

Prop. Modo: -Fx +0.3*Fy +Ecc5%

Prop. Modo: +Fy +0.3*Fx +Ecc5%

Prop. Modo: -Fy +0.3*Fx +Ecc5%

Prop. Massa: +Fx +0.3*Fy +Ecc5%

Prop. Massa: -Fx +0.3*Fy +Ecc5%

Prop. Massa: +Fy +0.3*Fx +Ecc5%

Prop. Massa: -Fy +0.3*Fx +Ecc5%

Prop. Modo: +Fx -0.3*Fy +Ecc5%

Prop. Modo: -Fx -0.3*Fy +Ecc5%

Prop. Modo: +Fy -0.3*Fx +Ecc5%

Prop. Modo: -Fy -0.3*Fx +Ecc5%

Prop. Massa: +Fx -0.3*Fy +Ecc5%

Prop. Massa: -Fx -0.3*Fy +Ecc5%

Prop. Massa: +Fy -0.3*Fx +Ecc5%

Prop. Massa: -Fy -0.3*Fx +Ecc5%

Prop. Modo: +Fx +0.3*Fy -Ecc5%

Spettro  ADSR  Sa/g  -  mm

mm.

210

S
a
/g

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0

 
 

Modello - Curve di capacità ADSR 
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Tabellina riassuntiva delle PushOver 

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

1 .802 .606 .195 

2 .802 .606 .195 

3 .802 .606 .195 

4 .802 .606 .195 

5 .802 .606 .195 

6 .802 .606 .195 

7 .802 .606 .195 

8 .802 .606 .195 

9 .802 .606 .195 

10 .802 .606 .195 

11 .802 .606 .195 

12 .802 .606 .195 

13 .802 .606 .195 

14 .802 .606 .195 

15 .802 .606 .195 

16 .802 .606 .195 

Min. PgaSL/Pga% .802 .606 .195 

 

Risultati e commenti: Dalla lettura dei dati riportati in Tabella si evince la struttura 

presenta una spiccata vulnerabilità dovuta alla presenza di numerose fragilità strutturali in 

corrispondenza soprattutto dei nodi non confinati.  La struttura presenta una vulnerabilità 

sismica con valori sostanzialmente nulli degli indicatori di rischio in quanto vi sono delle  

carenze strutturali e fragilità a taglio già dalla fase di carico gravitazionale. Gli elementi 

strutturali maggiormente vulnerabili risultano essere:  

▪ i pilastri;  

▪ nodi in cls non confinati che essendo privi di staffatura presentano un subitaneo 

comparire del collasso con conseguente il raggiungimento dello Stato Limite in 

esame mentre la struttura si trova ancora in campo elastico e non ha ancora 

mobilitato le sue effettive risorse di duttilità.  

I valori dei coefficienti di collasso (indici di vulnerabilità sismica) sono riportati tutti 

nei tabulati di calcolo cui si rimanda per una visione globale mentre quelli di interesse 

(valori minimi) sono contenuti nel paragrafo: analisi statica non lineare con indicazione dei 

rischi di collasso. 
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16.8 Risultati analisi statica non lineare con indicazione rischio di 
collasso 

La valutazione di sicurezza consiste nel determinare l’entità massima delle azioni, 

considerate nelle combinazioni di progetto previste, che la struttura è capace di sostenere 

con i margini di sicurezza richiesti delle Norme, definiti dai coefficienti parziali di sicurezza 

sulle azioni e sui materiali. L’entità dell’azione sismica sostenibile è denominata Capacità, 

l’entità dell’azione sismica attesa è denominata Domanda. Entrambe vanno determinate 

per i due stati limite considerati (SLO ed SLV, oppure SLD ed SLV etc…).  

Un modo sintetico ed esaustivo per esprimere l’entità dell’azione sismica, e quindi di 

Capacità e Domanda è il relativo periodo di ritorno TR, tuttavia è opportuno riportare i 

risultati della valutazione anche in termini di accelerazione massima orizzontale al suolo, 

anche se questa grandezza, da sola, non descrive l’intero spettro ma solo un punto di 

esso. Vengono quindi calcolati i valori di accelerazione al suolo (PGAC) e di periodo di 

ritorno (TRC) corrispondenti al raggiungimento dei diversi stati limite:  

- PGACLC = capacità per lo stato limite di prevenzione del collasso (SLC)  

- PGACLV = capacità per lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) 

- PGACLD = capacità per lo stato limite di danno (SLD)  

- PGACLO = capacità per lo stato limite di operatività (SLO) 

Analogamente per i periodi di ritorno TRC i cui indici diventano TRCLC, TRCLV, TRCLD e 

TRCLO rispettivamente per gli stati limite SLC, SLV, SLD ed SLO.  

Si ricorda che la verifica per la SLO è richiesta per le opere in classe IV, quella per lo SLD 

per le opere di classe III. La verifica per lo SLU può essere effettuata nei confronti dello 

SLV o SLC. Per gli edifici in muratura si assume che la verifica dello SLV implichi anche la 

verifica dello SLC (Circolare C8.7.1.1). 

Si definiscono due tipi di indicatori di rischio: il primo dato dal rapporto fra capacità e 

domanda in termini di PGA ed il secondo espresso dall’analogo rapporto fra i 

periodi di ritorno dell’azione sismica. 

Il primo rapporto è concettualmente lo stesso utilizzato come indicatore di rischio per le 

verifiche sismiche effettuate fino a tutto il 2007, quindi in coerenza con gli Allegati 

dell’Ordinanza 3274 e ss.mm.e ii. Tale indicatore, nel nuovo quadro normativo di 

riferimento determinatosi con il Decreto Ministeriale del 17.1.2018 non è sufficiente a 

descrivere compiutamente il rapporto fra le azioni sismiche, vista la maggiore articolazione 

delle definizione di queste ultime. Esso, tuttavia, continua a rappresentare una “scala di 
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percezione” del rischio, ormai largamente utilizzata e con la quale è bene mantenere una 

affinità.  Viene quindi introdotto il secondo rapporto, fra i periodi di ritorno di Capacità e 

Domanda. Quest’ultimo, però, darebbe luogo ad una scala di rischio molto diversa a causa 

della conformazione delle curve di pericolosità (accelerazione o ordinata spettrale in 

funzione del periodo di ritorno), che sono tipicamente concave.  Al fine di ottenere una 

scala di rischio simile alla precedente, quindi, il rapporto fra i periodi propri viene elevato 

ad un coefficiente “a” = 0,41 ottenuto dall’analisi statistica delle curve di pericolosità a 

livello nazionale.  

In definitiva avremo i seguenti indicatori di rischio : 

- αuc è un indicatore del rischio collasso,  

- αuv del rischio per la vita,  

- αed è un indicatore del rischio di inagibilità dell’opera  

- αeo del rischio di non operatività.  

Valori prossimi o superiori all’unità caratterizzano casi in cui il livello di rischio è prossimo a 

quello richiesto dalle norme; valori bassi, prossimi a zero, caratterizzano casi ad elevato 

rischio. La nuova normativa contenuta nel DM 17/01/2018, per quello che riguarda gli stati 

limite da considerare per la valutazione della sicurezza strutturale di un edificio, specifica 

chiaramente che “[….] in presenza di azioni sismiche, gli SLU e gli SLE sono quelli precisati 

nel § 3.2.1”, dove vengono elencati sostanzialmente due stati limite di esercizio (Stato 

Limite di Operatività (SLO), Stato Limite di Danno (SLD)) e due stati limite ultimi (Stato 

Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), Stato Limite di Prevenzione del Collasso (SLC)).  

Tuttavia, la norma sottolinea anche che “Per le opere esistenti è possibile fare riferimento 

a livelli di sicurezza diversi da quelli delle nuove opere ed è anche possibile considerare 

solo gli stati limite ultimi”.  Infatti, nel capitolo 8, al paragrafo 8.3 delle NTC 2018 si 

precisa che la valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle 

costruzioni esistenti potranno essere eseguite con riferimento ai soli SLU, salvo che per le 

costruzioni in classe d’uso IV, per le quali sono richieste anche le verifiche agli SLE 

specificate al § 7.3.6 delle NTC 2018; in quest’ultimo caso potranno essere adottati livelli 

prestazionali ridotti. Per la combinazione sismica le verifiche agli SLU possono essere 

eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana (SLV)  secondo quanto 

specificato al § 7.3.6 delle NTC 2018 . Nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il 

livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il rapporto  E tra 
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l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica 

massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione 

(sostanzialmente lo stesso di  ) Per cui i parametri di cui sopra sono stati calcolati in 

relazione ai quattro stati limite citali come in termini di accelerazioni (PGA) sono:  

- stato limite di operatività (SLO)   = PGALO/PGA 81%  

- stato limite di danno (SLD)   = PGALD/PGA 63%  

- stato limite di salvaguardia della vita (SLV) = PGALV/PGA 10% 

- stato limite di collasso(SLC)   =PGALC/PGA 5%  

Mentre in termini di periodo di ritorno risultano essere : 

− SLO = (TR,SLO  / TRIF,SLO)a 

− SLD =(TR,SLD  / TRIF,SLD)a 

− SLV = (TR,SLV   / TRIF,SLV)a      

dove l’ esponente “a” è pari ad (1/2,43) = 0,41. 

In particolare il parametro di interesse è quello relativo allo SLV ovvero, nelle due 

formulazioni  :   

SLV = PGALV/PGA 10% 

SLV = (TR,SLV   / TRIF,SLV)a 

In base alle elaborazioni svolte si evince che la struttura oggetto di verifica non 

risulta idonea sismicamente con valori degli indicatori di rischio (valori minimi), 

ricavati con l’analisi statica non lineare effettuata, pari a quelli indicati nel 

seguito.  

Tabella riepilogativa risultati pushover STATO DI FATTO  
 

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

Min. 

PgaSL/Pga% 

0.802 0.606 0.195 

 

 UV = uv = PGALV/PGA 10% = 0.195 

 

Con riferimento alle risultanze delle analisi globali e alle valutazioni di sicurezza condotte, 

secondo quanto riportato nel capitolo 8.3 delle NTC 2018 si conclude stabilendo che, per 

l’edificio in esame, l’uso della costruzione non può continuare senza interventi ed è 

necessario procedere ad aumentare e/o ripristinare la capacità portante.  
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16.9 Verifiche Geotecniche 

Con riferimento al punto 8.3 del D. M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018 “Aggiornamento 

delle Norme tecniche per le Costruzioni” si omettono le verifiche geotecniche in quanto la 

verifica del sistema di fondazione è obbligatoria solo se sussistono condizioni che possano 

dare luogo a fenomeni di instabilità globale o se si verifica una delle seguenti condizioni: 

▪ nella costruzione siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle 

fondazioni o dissesti della stessa natura si siano prodotti nel passato; 

▪ siano possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per 

effetto: di condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo 

del terreno in prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche di progetto; 

▪ siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni 

sismiche di progetto.  

 

 

Si allegano  

- Scheda di sintesi della verifica sismica  

- Relazione di calcolo e tabulati della verifica  

- Stima economica degli interventi di adeguamento sismico  

- Relazione sulla campagna delle indagini in situ 

- Rilievo geometrico architettonico 

- Rilievo geometrico strutturale  

 

Francolise lì, dicembre 2018 
 

Il Tecnico  

dr. ing. Francesco COLARULLO 
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SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI “LIVELLO 2” 

 
 

 

1) Identificazione dell'edificio Spazio riservato PCRA |   |   |   |   |   |   |__|   |   |   |   |   |   |   | 
 
 

 
Regione CAMPANIA Codice Istat 15 

Codice PCRA |   |   |   |   | N° progressivo intervento    |   |   |   |   | 
 

Scheda n°|0|0|0|1| Data |2|1|/|1|2|/|2|0|1|8| 
 

 
Provincia Avellino Codice Istat 064

Complesso edilizio composto da | 0| 1| edifici 

Codice identificativo | | | (a cura di PCRA) 

 

Comune CALITRI Codice Istat 015 Dati Catastali Foglio |  0 |  5 | 2  | Allegato |   |   | 
 

Frazione/Località  CALITRI                                                               Particelle | 1 | 4 | 0 | 5 | |   |   |   |   | |   |   |   |   | |   |   |   |   | 
 

Indirizzo   LARGO SAN BERNARDINO      Posizione edificio    1 Ø Isolato 2 o Interno 3 o D’estremità   4 o D’angolo 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 

Num. Civico |   |   |   |   |   |   |  C.A.P. | 8 | 3| 0 | 4 | 5| 

Coordinate geografiche ( ED50 – UTM fuso 32-33) 
 

E 15.442,433 Fuso 

 
N 40.899,481 33 

 
 

Denominazione edificio EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA LARGO SAN BERNARDINO 
 

Proprietario   COMUNE DI CALITRI 
 

Utilizzatore   ISTITUTO COMPRENSIVO “MANZI” 
 

2) Dati dimensionali ed età costruzione/ristrutturazione 
 

N° Piani totali 
con interrati 

 

Altezza media di 
piano [m] 

 

Superficie media di 

piano [m
2
] D 

 

progettazione 
| 1 | 9  | 7  | 2 | 

A |    |    | 3    | B |    |  3  |,|2   | C |    |    |  4 |2  | 5   | E 
Anno di ultimazione 

| | | | 
 

F   Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione 

G Anno di progettazione ultimo intervento eseguito sulla struttura |   |   |   |   | G1 O Adeg. G2 O Miglior. G3 O Altro 

 

3) Materiale strutturale principale della struttura verticale 
 

Altro (specificare) 

 
 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

H 

 

A  B O C O D O E O F O G O |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

 
4) Dati di esposizione 

 

Numero di persone mediamente presenti durante 
la fruizione ordinaria dell'edificio 

120 
 

5) Dati geomorfologici  
Morfologia del sito Fenomeni franosi 

 

A O B O C X D O E  F  
Cresta/Dirupo Pendio    Forte Pendio    leggero Pianura Assenti Presenti 

 

6) Destinazione d’uso 
 

A Originaria Codice d’uso S02 
 

B 
 

Attuale Codice d’uso S02 

 
 

7) Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti 
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A Sopraelevazione  
 

B 
 

Ampliamento  
 

C 
 

Variazione di destinazione che ha comportato un incremento dei carichi originari al singolo piano superiore al 20%  
 

D Interventi strutturali volti a trasformare l’edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal 
precedente.  

 

E Interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche, rinnovare e sostituire parti strutturali dell’edificio, allorché detti interventi 
implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell’edificio stesso.  

 

F 
 

Interventi di miglioramento sismico.  
 

G 
 

Interventi di sola riparazione dei danni strutturali.   
8) Eventi significativi subiti dalla struttura 9) Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998 

 

Tipo evento SISMA  
 

Data  23-11-1980 
 

Tipologia Intervento SI O 0 – NO O 1 

NB: In caso affermativo compilare la matrice sottostante 

1) Codice evento| T  | |  2 | 3  |/|1|1|/| 1 | 9| 8 |0  | |   |  
 

Area R4 
 

Area R3 

2) Codice evento|   | |   |   |/|   |   |/|   |   |   |   | |   | 
 

1) Frana   

3) Codice evento|   | |   |   |/|   |   |/|   |   |   |   | |   | 
 

2) Alluvione     
 

10) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente 

(cemento armato) 

 

11) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente 

(acciaio) 

1) Struttura a telai in c.a. in due direzioni  
 

1) Struttura intelaiata O 
 

2) Struttura a telai in c.a. in una sola direzione O 
 

2) Struttura con controventi reticolari concentrici O 
 

3) Struttura a pareti in c.a. in due direzioni O 
 

3) Struttura con controventi eccentrici O 
 

4) Struttura a pareti in c.a. in una sola direzione O 
 

4) Struttura a mensola o a pendolo invertito O 
 

5) Struttura mista telaio-pareti O 
 

5) Struttura intelaiata controventata O 
 

6) Struttura a nucleo O 
 

6) Altro |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | O 
 

7) Altro |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | O  

12) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente 

(muratura) 

  
Tipologia 

base 

Eventuali caratteristiche migliorative 

Malta 
buona 

Ricorsi o 
listature 

Connessione 

trasversale 
Iniezioni di 

malta 
Intonaco 
armato 

1 2 3 4 5 6 
1)  Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari)       
2)  Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e 

nucleo interno       

3)  Muratura in pietre a spacco con buona tessitura       
4)  Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.)       
5)  Muratura a blocchi lapidei squadrati       
6)  Muratura in mattoni pieni e malta di calce       
7)  Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia  (es.: doppio UNI)       
8)  Muratura in blocchi laterizi forati (percentuale di foratura < 45%)       
9)  Muratura in blocchi laterizi forati, con giunti verticali a secco (perc. 

foratura < 45%)       
10) Muratura in blocchi di calcestruzzo (percentuale di foratura tra 45% e 

65%)       

11) Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni       
12) Altro |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       
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13) Diaframmi orizzontali 

(cemento armato, acciaio, muratura) 
14) Copertura 

(cemento armato, acciaio, muratura) 

1) Volte senza catene 
 

 
 

1) Copertura spingente pesante O 

2) Volte con catene 
 

 
 

2) Copertura non spingente pesante  
3)  Diaframmi  flessibili  (travi  in  legno  con  semplice  tavolato,  travi  e 

voltine,...) 
 

 
 

3) Copertura spingente leggera O 

4)  Diaframmi  semirigidi  (travi  in  legno  con  doppio  tavolato,  travi  e 
tavelloni,...) 

 

 
 

4) Copertura non spingente leggera O 
5) Diaframmi rigidi (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a, 

lamiera grecata con soletta in c.a., …..) 
  

5) Altro |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | O 

6) Altro |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 

  

15) Distribuzione tamponature 

(cemento armato ed acciaio) 
16) Fondazioni 

 
1) Distribuzione irregolare delle tamponature in pianta 

 

1) Plinti isolati 
 

 
2) Distribuzione irregolare delle tamponature sull’altezza dell’edificio  

2) Plinti collegati 
 

 
3) Tamponature tali da individuare pilastri corti  

3) Travi rovesce 


 
4)   Tamponature  senza  misure  a  contrasto  di  collassi  fragili  ed 

espulsione in direzione perpendicolare al pannello 


 

4) Platea 
 

 
5) Altro |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  

5) Fondazioni profonde 
 

 

 

17) Fattore di importanza  
 

A 
 

Edificio strategico (I = 1.4) O 
 

B 
 

Edificio rilevante (I = 1.2)  

 6) Fondazioni a quote diverse SI  0 – NO O 1 

 

 
 
 

18) Classificazione sismica 
 

1)  Zona sismica: 1  2 O 3 O 

2)  Valore dell’accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico su suolo rigido 
(tipo A) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, dedotto da: 0.| 2 | 9 | 1 | g 

2.1) Allegato 1 all’Ordinanza n. 3274/2003 O 

2.2) Delibera di Giunta Regionale O 

2.3) Studio più approfondito: 

2.3.1) Mappa di riferimento nazionale (INGV, 2006) O 

2.3.2) Studio regionale O 

2.3.3) Studio di letteratura O 

2.3.4) Studio effettuato direttamente O 

19) Categoria di suolo di fondazione 

 
 

1 

 

 
Metodologia per l’attribuzione della categoria 
di suolo di fondazione 

1) Sulla base di carte geologiche disponibili  
2) Sulla base di indagini esistenti  
3) Sulla base di prove in situ effettuate appositamente 

  
 
 

2 

 

 
Descrizione indagini effettuate 
o già disponibili 

1) Sondaggi geognostici a distruzione o a carotaggio continuo  
2) Prova Standard Penetration Test (SPT) o Cone Penetration Test (CPT)  
3) Prospezione sismica in foro (Down-Hole o Cross-Hole)  
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3 
4 

EventVuaeloacnitàommaelideia onde di taglio Vs30 

|   |  3 | 3  | 0  | m/s 

 
5 

Resistenza 
Penetrometrica media 

NSPT |   |   | colpi 

 
6 

 

Resistenza media alla 

punta q |   |   | kPa 

 
7 

Coesione non drenata 
media cu 

|   |   |   | kPa 

  2) Presenza di terreni di fondazione di natura significativamente diversa SI O 0 – NO O 1 
 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 

Suscettibilità alla liquefazione 
 

SI O 0 – NO O 1 

 
NB: In caso affermativo compilare la parte 

destra 

1) Profondità della falda da piano di campagna Zw |   |   |.|   | 

2) Profondità della fondazione rispetto al piano di campagna Zg |   |   |.|   | 

3) Presenza di terreni a grana grossa sotto la quota di falda entro i 

primi 15 m di profondità: 

 

SI O 0 – NO O 1 

 

densità 

Spessore 

 
sciolte 

 
medie 

 
dense 

3.1) Sabbie fini m |   |   | O O O 

 

 

  4) Prova sismica superficiale a rifrazione  

5) Analisi granulometrica  
6) Prove triassiali  
7) Prove di taglio diretto  

8) Altro |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |__|   |  
 

  1) Presenza di cavità SI O 0 – NO O 1 
 
 
 
 

c 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

Categoria di suolo di fondazione    |   | C | 
(par 3.1 Ord3274/03) 

 

 
 
 
 

10 

 

1) Fattore di amplificazione stratigrafica S  |1|. 0 |   | 
 

2) Periodo TB dello spettro di risposta | 0|. 1 | 8 | sec 

3) Periodo Tc dello spettro di risposta |0 |. 5 | 6 | 

sec a) Valori di Norma   

b) Valori desunto in letteratura O 

c) Valori desunti da analisi specifiche O 

 
11 

 
Coefficiente di amplificazione topografica ST 

 

| 1|.| 0 |   | 
 

  3.2) Sabbie medie m |   |   | O O O 

3.3) Sabbie grosse    m |   |   | O O O 
 

20) Regolarità dell’edificio 

 

A La configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione 
alla distribuzione di masse e rigidezze ? 

 

SI O 0 – NO X 1 

 

B 
 

Qual è il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui l’edificio risulta inscritto ? 
 

|   |    | 

 
C 

 

Qual è il massimo valore di rientri o sporgenze espresso in % della dimensione totale dell’edificio nella corrispondente 
direzione? 

 
|   |   |   | % 

 
D 

 

I solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente 
resistenti? 

 

SI  0 – NO O 1 

 
E 

 

Qual è la minima estensione verticale di un elemento resistente dell’edificio (quali telai o pareti) espressa in % dell’altezza 
dell’edificio ? 

 
|   |   |   | % 

 
F 

 

Quali sono le massime variazioni da un piano all’altro di massa e rigidezza espresse in % della massa e della rigidezza 
del piano contiguo con valori più elevati ? 

 
|   |   | % 

 

 
G 

 

Quali sono i massimi restringimenti della sezione orizzontale dell’edificio, in % alla  dimensione corrispondente al primo 
piano ed a quella corrispondente al piano immediatamente sottostante. Nel calcolo può essere escluso  l’ultimo piano di 
edifici di almeno quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringimento. 

 

|   |    | % (p. 1°) 

 
|   |    | % (p. T) 

 

 
H 

 

Sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili o in  grado di influire negativamente sulla risposta della 
struttura (es. tamponamenti rigidi distribuiti in modo irregolare in pianta o in elevazione, camini o parapetti di grandi 
dimensioni in muratura, controsoffitti pesanti) ? 

 
SI O 0 – NO  1 
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I Giudizio finale sulla regolarità dell’edificio, ottenuto in relazione alle risposte fornite dal punto A al punto H SI O 0 – NO  1 

 

21) Livello di verifica 

A Livello 1 O 

B Livello 2  
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22) Livello di conoscenza 
 

A LC1: Conoscenza Limitata  (FC 1.35) O 

B LC2: Conoscenza Adeguata  (FC 1.20)  

C LC3: Conoscenza Accurata  (FC 1.00) O 
 

D  
Geometria (Carpenteria) 

(cemento armato, acciaio) 

1)  Disegni originali con rilievo visivo a campione  

2)  Rilievo ex-novo completo O 
 

1)  Progetto simulato in accordo alle norme dell’epoca e limitate verifiche in-situ O 
 
 

 

E 
Dettagli strutturali 

(cemento armato, acciaio) 

2)  Disegni costruttivi incompleti con limitate verifiche in situ O 
 

3)  Estese verifiche in-situ O 
 

4)  Disegni costruttivi completi con limitate verifiche in situ 

 

5)  Esaustive verifiche in-situ O 
 

1)  Valori usuali per la pratica costruttiva dell’epoca e limitate prove in-situ O 
 
 

 

F 
Proprietà dei materiali 

(cemento armato, acciaio) 

2)  Dalle specifiche originali di progetto o dai certificati di prova originali con limitate prove in-situ O 
 

3)  Estese prove in-situ  
 

4)  Dai certificati di prova originali o dalle specifiche originali di progetto con  estese prove in situ O 
 

5)  Esaustive prove in-situ O 
 

1)  Elemento primario trave | 3 |5 |% 
 

 
Quantità di rilievi dei dettagli 

G costruttivi 
(cemento armato) 

2)  Elemento primario pilastro |  3| 5 |% 

 
3)  Elemento primario parete |   |   |% 

 
4)  Elemento primario nodo | 3 | 5 |% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quantità prove svolte sui 
H materiali 

(cemento armato) 

5)  Elemento primario altro  (specificare) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |   |   |% 
 
 

1)  Elemento primario trave 
1 -Provini cls |  5|   | 
2 -Provini acciaio |  1|   | 

2)  Elemento primario pilastro 
1 -Provini cls | 7 |   | 
2 -Provini acciaio |3  |   | 

3)  Elemento primario parete 
1 -Provini cls |   |   | 
2 -Provini acciaio |   |   | 

4)  Elemento primario nodo 
1 -Provini cls |   |   | 
2 -Provini acciaio |   |   | 

5)  Elemento primario altro  (specificare) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
1 -Provini cls |   |    | 

2 -Provini acciaio |   |    | 
 

6) Eventuali prove non distruttive svolte (elencare): a) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

b) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   c) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 

1)  Elemento primario trave |   |   |% 
 

Quantità di rilievi dei 

I collegamenti 
(acciaio) 

2)  Elemento primario pilastro |   |   |% 

 
3)  Elemento primario nodo |   |   |% 

 
 
 
 

 
Quantità prove svolte sui 

L materiali 
(acciaio) 

4)  Elemento primario altro  (specificare) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |   |   |% 
 

1)  Elemento primario trave 
1 -Provini acciaio |   |   | 
2 –Provini bulloni/chiodi |   |   | 

2)  Elemento primario pilastro 
1 -Provini acciaio |   |   | 
2 –Provini bulloni/chiodi |   |   | 

4)  Elemento primario nodo 
1 -Provini acciaio |   |   | 
2 –Provini bulloni/chiodi |   |   | 

 
 
 
 

M 
Geometria (Carpenteria) 

(muratura) 

5)  Elemento primario altro  (specificare) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

1)  Disegni originali con rilievo visivo a campione per ciascun piano 
 
2)  Rilievo strutturale 
 
3)  Rilievo del quadro fessurativo 

1 -Provini acciaio |   |    | 
2 –Provini bulloni/chiodi |   |    | 
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N 

 
 
 
 
 
 
 

Dettagli strutturali 
(muratura) 

 

1)  Limitate verifiche in-situ O 
 

2)  Estese ed esaustive verifiche in-situ O 
 

3)  Buona qualità del collegamento tra pareti verticali ? SI O 0 – NO O 1 
 

4)  Buona qualità del collegamento tra orizzontamenti e pareti ? SI O 0 – NO O 1 
 

5)  Presenza di cordoli di piano o di altri dispositivi di collegamento ? SI O 0 – NO O 1 
 

6)  Esistenza di architravi strutturalmente efficienti al di sopra delle aperture? SI O 0 – NO O 1 

7)  Presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad eliminare le spinte 
eventualmente presenti ? SI O 0 – NO O 1 

 

8)  Presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità ? SI O 0 – NO O 1 
 

 
 

O 

 
 

Proprietà dei materiali 
(muratura) 

 

1)  Limitate indagini in-situ O 
 

2)  Estese indagini in-situ O 
 

3)  Esaustive indagini in-situ O 
 

P 
 

Edificio semplice 
 

1)  Rispondenza alla definizione ex-OPCM n. 3274/2003 all. 2 par. 11.5.10 SI O 0 – NO O 1 
 

23) Resistenza dei materiali (valori medi utilizzati nell’analisi) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Cls 

fondazione 
Cls 

elevazione 
Acciaio in 

barre 
Acciaio 
profilati 

Bulloni 
chiodi 

 

Muratura 1 
 

Muratura 2 Altro 
|   |   |   |    | 

 
A 

Resistenza a 
Compressione 

(N/mm
2
) 

 
| 25,85   | 

 
| 25 , 8 5  | 

    
|   |    |,    | 

 
|   |    |,    | 

 
| 10,11 | 

 
B Resistenza a 

Trazione (N/mm2) 

 
|   |   |    | 

 
|   |   |    | 

 
|  453,26    | 

 
|   |   |    | 

 
|   |   |   |    |     |    |,    |   

| 
    |    |,    |   

| 

 
|   |   |   |    | 

 
C Resistenza a taglio 

(N/mm2) 

 
|   |   |    | 

 
|   |   |    |        |    |,    |   

| 
    |    |,    |   

| 

 
|   |   |   |   | 

 
D Modulo di elasticità 

Normale (GPa) 

 
|   |   |,    | 

 
|   |   |,    | 

 
|   |   |   | 

 
|   |   |   | 

 
|   |   |   | 

 
|   |   |,|   | 

 
|   |   |,    | 

 
|   |   |   |   | 

 
E Modulo di elasticità 

Tangenziale (GPa) 

 
|   |    |,    | 

 
|   |    |,    | 

 
|   |   |    | 

 
|   |   |    | 

 
|   |   |    | 

 
|   |    |,    | 

 
|   |    |,    | 

 
|   |   |   |    | 

24) Metodo di analisi 

A Analisi statica lineare O 
 

 
E 

 
Fattore di struttura q = |  2  |,| 2 | 5   |  

B 
 

Analisi dinamica lineare  
 

C 
 

Analisi statica non lineare   

 

D 
 

Analisi dinamica non lineare O 

25) Modellazione della struttura 
 

A 
 

Due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale, considerando l’eccentricità accidentale 
 

O 
 

B 
 

Modello tridimensionale con combinazione dei valori massimi  
 

C 
 

Periodi fondamentali 
 

Direzione X |    |, |    |    | sec 
 

Direzione Y  |    |, |   |    | sec 
 

D 
 

Masse partecipanti 
 

Direzione X |   |    | % 
 

Direzione  Y |   |    | % 

 
Rigidezza flessionale ed a taglio 

1 2 3 
Non 

fessurata Fessurata con una 
riduzione del 

determinata dal legame 
costitutivo utilizzato 

E Elementi trave O  | 5 | 0  | % O 
F Elementi pilastro O  |  5 | 0   | % O 
G Muratura O O |   |    | % O 
H Altro elem. 1(specificare) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | O O |   |    | % O 
I Altro elem. 2(specificare) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | O O |   |    | % O 
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26) Risultati dell’analisi: livelli di accelerazione al suolo per diversi SL (g) 

 Tipo di rottura 

cemento armato, acciaio muratura Tutti 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
V

e
ri
fi
c
h
e
 a

 

ta
g
lio

 

  
V

e
ri
fi
c
h
e
 d

e
i 

n
o
d
i 

V
e
ri
fi
c
h
e
 d

i 

d
e
fo

rm
a
z
io

n
e
 o

 

d
i 
re

s
is

te
n
z
a
 a

 

fl
e
s
s
io

n
e
 o

 

p
re

s
s
o
fl
e
s
s
io

n
e
 

  
C

a
p
a
c
it
à
 l
im

it
e
 

fo
n
d
a
z
io

n
i 

  
C

a
p
a
c
it
à
 l
im

it
e
 

fo
n
d
a
z
io

n
i 

V
e
ri
fi
c
h
e
 d

i 
d
e
fo

rm
a
z
io

n
e
 

n
e
l 
p
ia

n
o
 o

 

g
lo

b
a
li 

p
e
r 

a
n
a
lis

i 
s
ta

ti
c
a
 

n
o
n
 l
in

e
a
re

 
  

V
e
ri
fi
c
h
e
 f

u
o
ri
 

d
a
l 
p
ia

n
o
 

 
V

e
ri
fi
c
h
e
 d

i 

re
s
is

te
n
z
a
 n

e
l 

p
ia

n
o
 

  
D

e
fo

rm
a
z
io

n
e
 

d
i 
d
a
n
n
o
 

A PGACO | 0 |.| 0 | 5 | 7 | |0 |.| 0 | 5 | 6 | |   |.|   |   |   | |   |.|   |   |   |      
B PGADS |  0|.| 0 | 5| 7 | |   |.|   |   |   | |   |.|   |   |   | |   |.|   |   |   | |   |.|   |   |   | |   |.|   |   |   | |   |.|   |   |   |     |.|   |   |   |  

C PGADL   |  0|.| 0 | 5 |7 |         |.|   |   |   | |   |.|   |   |   | 
 

27) Valori di riferimento 
 

Livelli di accelerazione al suolo di riferimento 
 

Valore dell’accelerazione 

A PGArif,CO=I S ST PGA2% | 0 |.| 2 | 9 | 0  | 
g 

B PGArif,DS=I S ST PGA10% | 0 |.| 0 | 9 | 4  | 
g 

C PGArif,DL=I S ST PGA50% | 0 |.| 0 | 7  |1_| g 
 

28) Indicatori di rischio 
 

Indicatore di rischio 
 

Valore dell’indicatore 

A di collasso 1 (u1) |0 |.| 1 | 9 | 5  |  = (PGACO/ PGArif,CO) 
B di collasso 2 (u2) | 0 |.| 6 | 0 | 6  |  = (PGADS/ PGArif,DS) 
C di inagibilità (e) | 0  |.| 8 | 0 | 2  |  = (PGADL/ PGArif,DL) 

 

29) Previsione di massima di possibili interventi di miglioramento 
 

 
A 

 

Criticità che condizionano 

maggiormente la capacità 

1 fondazioni  

2 travi  

3 pilastri   

4 setti 

5 murature 

6 solai 

7 coperture 

8 scale 

9 altro NODI  
 

 
B 

 

 
Interventi migliorativi prevedibili 

1 interventi in fondazione  

2 aumento resist./duttil sezioni  

3 nodi/collegamenti telai  

4 aumento resistenza muri 

5 tiranti, cordoli, catene 

6 solai o coperture 

7 eliminazione spinte 

8 altro    

9 altro    
 

 
C 

 
Stima dell’estensione degli 

interventi in relazione alla 

volumetria totale della struttura 

Codice intervento 1 |  X | |  9 | 9  | % percentuale volumetrica dell’edificio interessata dall’intervento 
 

Codice intervento 2 |  X | | 6  | 0 | % percentuale volumetrica dell’edificio interessata dall’intervento 
 

Codice intervento 3 | X  | |  9 | 9   | % percentuale volumetrica dell’edificio interessata dall’intervento 
 

 
D 

 
Stima dell’ incremento di capacità 

conseguibile con gli interventi 

1 SLCO 

2 SLDS 

3 SLDL 

Codice intervento 1 |   |         PGA1 |   |.|   |   | g       approssimazione ± |   |.|   |   |g 

Codice intervento 2 |   |         PGA2 |   |.|   |   | g       approssimazione ± |   |.|   |   |g 

Codice intervento 3 |   |         PGA3 |   |.|   |   | g       approssimazione ± |   |.|   |   |g 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
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30) Note 

 

 

 

 
 
 
 

Beneficiario finanziamento : COMUNE DI CALITRI Firma 

Codice fiscale: 00218950640 ________________________________________ 

Tecnico incarico della verifica sismica 
Firma 

Nome Francesco  

Cognome Colarullo 

________________________________________ 

Timbro 

 

Timbro 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale “cielo terra”, individuabile per 

omogeneità delle caratteristiche strutturali e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per 

differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc. 

La scheda è divisa in 30 paragrafi. Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti ; quelle rappresentate 

con il simbolo (o) rappresentano una scelta univoca, mentre quelle rappresentate con il simbolo (   ) rappresentano una multiscelta. Dove 
sono presenti le caselle |    | si deve scrivere in stampatello, nel caso delle lettere partendo da sinistra nel caso dei numeri da destra. I 
campi su sfondo grigio non vanno compilati. 
Ogni scheda deve riportare la data della compilazione (campo "data") ed un numero progressivo univoco (campo "Scheda n.") nell’ambito 
dello stesso incarico, assegnato dal tecnico incaricato. Tale campo sarà uguale ad 1 solo se l’incarico si riferisce ad un solo edificio. 
Qualora l'edificio faccia parte di un complesso edilizio composto da più edifici (ad esempio un complesso scolastico composto da edifici 
strutturalmente indipendenti: edificio aule; edificio palestra), occorre indicare anche il numero complessivo di edifici di cui si compone il 
complesso. 
Alla Regione Abruzzo sono riservati i campi (in giallo) contrassegnati dalla dizione PCRA (Protezione Civile Regione Abruzzo). 
La scheda deve essere firmata e timbrata dal beneficiario dei contributi ex-ordd. 3362/04 e dal tecnico incaricato della verifica. 
Nel seguito delle note esplicative si farà riferimento alle Linee Guida per le verifiche sismiche delle opere strategiche e rilevanti di 
competenza della Regione Abruzzo, approvate con delibera di Giunta Regionale n. 438 del 29 marzo 2005. 

 

Paragrafo  1 - Identificazione dell'edificio. 

Occorre indicare se l’edificio è compreso nei programmi di verifiche finanziati con OP CM n. 3362/04 inserendo il numero progressivo 
della verifica nell’ambito del DPCM. 
Indicare la tipologia di edificio nelle due classi di edificio strategico o rilevante in caso di collasso, in accordo a quanto stabilito dalla 
delibera di Giunta Regionale n. 438 del 29 marzo 2005, riportata al termine di queste istruzioni. 
In  relazione  alla  collocazione  dell'edificio,  si  devono  compilare  i  campi  " Provincia",  "Comune"  e  "Frazione/Località"  secondo  la 
denominazione dell'Istat (ad esempio L’AQUILA, PAGANICA). Analogamente si devono compilare i relativi codici Istat nei campi, "Istat 
Prov." e "Istat Comune". 
Nella sezione "Indirizzo" riportare l'indirizzo completo dell'opera (utilizzare la codifica Istat: via, viale, piazza, corso, etc.) senza 
abbreviazioni e comprensivo di codice di avviamento postale e numero civico. 
Nella sezione "Dati catastali" riportare i dati catastali di foglio, allegato e particelle necessari per identificare l'opera. 
La sezione "Posizione edificio" individua l'opera nell'ambito dell'eventuale aggregato edilizio. Se l’edificio non è isolato su tutti i lati, va 
indicata la sua posizione all’interno dell’aggregato (Interno, d’estremità, angolo). 
Nella sezione "Coordinate geografiche" si devono necessariamente riportare le coordinate del baricentro approssimato dell'edificio, 
indicate nel sistema European Datum ED50 proiezione Universale Trasversa di Mercatore (UTM), fuso 32-33. Nei campi "E" e "N" vanno 
rispettivamente indicate le coordinate chilometriche (espresse in metri) Est e Nord. Nel campo " Fuso" va indicato il numero del fuso di 
appartenenza della proiezione Universale Trasversa di Mercatore che per l'Italia vale 32 o 33. I dati possono essere acquisit i con un 
sistema GPS. 
Nella sezione "Denominazione edificio" riportare la denominazione estesa, senza abbreviazioni, dell'edificio (es. SCUOLA ELEMENTARE 
ALESSANDRO VOLTA, CENTRO OPERATIVO COMUNALE). 
Nelle sezioni "Proprietario" e "Utilizzatore", riportare rispettivamente il nome del proprietario o del legale rappresentante dell'Ente 
proprietario dell'edificio e, se diverso dal precedente, il nome dell'utilizzatore. 

 

Paragrafo  2 – Dati dimensionali e età di costruzione/ristrutturazione 

Nel campo "N° piani totali con interrati" indicare il numero di piani complessivi dell’edificio dallo spiccato di fondazio ni incluso quello di 
sottotetto solo se praticabile. Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. 
Nel campo "Altezza media di piano" indicare l’altezza (in metri) che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. 
Nel campo "Superficie media di piano" indicare la superficie che meglio approssima la media delle superfici di tutti i piani. 
Nel campo "Anno di progettazione" indicare l'anno (o l’epoca) in cui il progetto esecutivo è stato approvato dall'Ente appaltante (l'anno del 
rilascio della concessione/autorizzazione per gli edifici privati). 
Nel campo "Anno di ultimazione della costruzione" indicare l'anno (o l’epoca) di ultimazione dei lavori. 

Qualora dopo la costruzione dell'edificio, non sia stato eseguito alcun tipo di intervento sulla struttura, annerire la casella "F" "Nessun 
intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione". Viceversa nella casella "G" deve essere indicato l'anno di progettazione dell'ultimo 
intervento realizzato sulla struttura ed anche la corrispondete tipologia d'intervento, distinta in "Adeguamento sismico" – casella "G1", 
"Miglioramento sismico"– casella "G2", "Altro"– casella "G3". Con "Altro" s'intende un intervento non classificabile come 
adeguamento/miglioramento sismico, ma che ha comunque interessato le parti strutturali dell'edificio. 

 

Paragrafo 3 - Materiale strutturale principale della struttura verticale 

Indicare la tipologia di materiale strutturale principale della struttura verticale dell'edificio, secondo l a ripartizione riportata nell'allegato 2 
dell'ordinanza n. 3274/2003. Gli edifici si considerano con strutture di c.a. o d’acciaio, se l’intera struttura portante è i n c.a. o in acciaio. 
Situazioni miste (muratura-ca e muratura-acciaio) vanno indicate nella colonna F o H (campo "Altro"). 

 

Paragrafo 4 – Dati di esposizione 

Indicare il numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'edificio. Tale numero è il prodotto del numero d i 
persone mediamente presenti per la frazione di giorno in cui sono presenti (ad es. se in un edificio sono presenti mediamente 500 
persone per 8 ore al giorno, il valore da riportare è pari a 167, ottenuto come il prodotto di 500  per 8/24). 
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Paragrafo 5 - Dati geomorfologici 
 

Individuare la morfologia del sito e gli eventuali fenomeni franosi del terreno su cui insiste l'opera o che potrebbero coinvolgerla. 
 

Paragrafo 6 – Destinazione d’uso 

Indicare la destinazione d’uso dell’edificio originaria del progetto e quella attuale. Il codice d’uso deve essere scelto tra quelli riportati 
nella tabella seguente (adattamento della codifica GNDT, ove sono ricomprese le fattispecie la cui verifica tecnica non è di competenza 
regionale): 

 

CODICE  DESTINAZIONE CODICE  DESTINAZIONE CODICE DESTINAZIONE 

S00 Strutture per l'istruzione S24 A.S.L. (Azienda Sanitaria) S45 Centro Operativo Misto (COM) 
S01 Nido  S25 INAM - INPS e simili S46 Centro Operativo Comunale (COC) 
S02 Scuola materna S30 Attività collettive civili S50 Attività collettive militari 
S03 Scuola elementare S31 Stato (uffici tecnici) S52 Carabinieri e Pubblica Sicurezza 
S04 Scuola Media inferiore S32 Stato (Uffici amm.vi, finanziari) S53 Vigili del Fuoco 
S05 Scuola Media superiore S33 Regione  S54 Guardia di Finanza 
S06 Liceo  S34 Provincia  S55 Corpo Forestale dello Stato 
S07 Istituto professionale S35 Comunità Montana S60 Attività collettive religiose 
S08 Istituto Tecnico S36 Municipio  S61 Servizi parrocchiali 
S09 Università (Fac. umanistiche) S37 Sede comunale decentrata S62 Edifici per il culto 
S10 Università (Fac. scientifiche) S38 Prefettura  S80 Strutture per mobilità e trasporto 
S11 Accademia e Conservatorio S39 Poste e Telegrafi S81 Stazione ferroviaria 
S12 Uffici provveditorato e Rettorato S40 Centro civico - Centro per riunioni S82 Stazione autobus 
S20 Strutture Ospedaliere e sanitarie S41 Museo – Biblioteca S83 Stazione aeroportuale 
S21 Ospedale  S42 Carceri  S84 Stazione navale 

S22 Casa di Cura S43 Direzione Comando e Controllo 
(DICOMAC) 

  

S23 Presidio sanitario – Ambulatorio S44 Centro Coordinamento Soccorsi 
(CCS) 

  

 

Paragrafo 7 – Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti 

Indicare la tipologia degli eventuali interventi eseguiti sulla struttura che hanno modificato in maniera significativa il comportamento 
strutturale. 

 

Paragrafo 8 – Eventi significativi subiti dalla struttura 

Indicare il tipo di evento che ha danneggiato la struttura in maniera evidente, la data in cui esso è avvenuto, e la tipologia di intervento 
strutturale eventualmente eseguita a seguito dell’evento. I codici che descrivono la tipologia di evento sono: T =Terremoto; F =Frana; A 
=Alluvione; I=Incendio o scoppio; C=cedimento fondale. I codici che descrivono la tipologia di intervento sono quelli riportati nella 
paragrafo 7. 

 

Paragrafo 9 – Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998 

Indicare se la struttura è situata in un’area soggetta a rischio idrogeologico perimetrata, ai sensi del D.L. 11 giugno 1998 n.180, come 
zona R3 o R4. 

 

Paragrafo 10 – Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (cemento armato) 

Descrivere la tipologia strutturale nel caso di strutture sismo-resistenti in cemento armato classificate secondo quanto stabilito al punto 
5.3.1 delle Norme. 

 

Paragrafo 11 – Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (acciaio) 

Descrivere la tipologia strutturale nel caso di strutture sismo-resistenti in acciaio classificate secondo quanto stabilito al punto 6.3.1 delle 
Norme. 

 

Paragrafo 12 – Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (muratura) 

Descrivere la tipologia strutturale nel caso di strutture sismo-resistenti in muratura classificate secondo quanto stabilito nell’allegato 11.D 
delle Norme. La descrizione viene effettuata in modalità multiscelta selezionando innanzitutto, sulla colonna 1 le tipologie di muratura 
presenti (si consiglia di limitarsi a quelle più diffuse e di non eccedere tre – quattro scelte). Nelle colonne da 2 a 5 devono essere poi 
indicate le eventuali caratteristiche migliorative della muratura, in accordo con le descrizioni contenute nella tabella 11.D .2 delle Norme. 

 

Paragrafo 13 – Diaframmi orizzontali (cemento armato, acciaio, muratura) 

Indicare la tipologia degli orizzontamenti. Nella scheda si distinguono le strutture orizzontali piane da quelle a volta, e nell’ambit o di 
ciascuna di queste classi principali, si opera un’ulteriore distinzione in relazione alle caratteristiche che possono avere riflessi sul 
comportamento sismico dell’organismo strutturale. 
Per solai flessibili si intendono: solai in legno a semplice o doppia orditura (travi e travicelli) con tavolato li gneo semplice o elementi 
laterizi (mezzane), eventualmente finito con caldana in battuto di lapillo o materiali di risulta ; solai in putrelle e voltine realizzate in 
mattoni, pietra o conglomerati. In entrambi i casi se è stato realizzato un irrigidimento, mediante tavolato doppio o soletta armata ben 
collegata alle travi, tali solai potrebbero intendersi rigidi o semirigidi, in base al livello di collegamento tra gli elemen ti. 
Per solai semirigidi si intendono: solai in legno con doppio tavolato incrociato eventualmente finito con una soletta di ripartizione in 
cemento armato; solai in putrelle e tavelloni ad intradosso piano; solai in laterizi prefabbricati tipo SAP senza soletta sup eriore armata. 
Per solai rigidi si intendono: solai in cemento armato a soletta piena; solai in latero-cemento con elementi laterizi e travetti in opera o 
prefabbricati, o comunque solai dotati di soletta superiore di c.a. adeguatamente armata, connessa a tutte le murature e conn essa fra 
campo e campo. 
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Paragrafo 14 – Copertura (cemento armato, acciaio, muratura) 

Il comportamento della copertura viene riassunto attraverso due caratteristiche: il peso della copertura e la presenza di spinte non 
contrastate sulle murature perimetrali, anche solo per azioni verticali. 
Riguardo al peso si intendono generalmente leggere coperture in acciaio o legno (salvo il caso di lastre o tegole pesanti, ad esempio in 
pietra naturale); coperture pesanti sono invece quelle in cemento armato. 
Riguardo all’effetto spingente si terrà conto dello schema statico della copertura (appoggi su muri di spina, travi rigide di colmo, capriate a 
spinta eliminata) e della eventuale presenza e/o efficacia di elementi di contrasto o equilibrio delle spinte orizzontali ( cordoli, catene). 

 

Paragrafo 15 – Distribuzione tamponature (cemento armato ed acciaio) 

La distribuzione e la realizzazione delle tamponature può influenzare le condizioni di simmetria, determinare l’eventuale concentrazione 
di reazioni sulla struttura ed anche costituire una sorgente di rischio in caso di rottura. Le tamponature da prendere in considerazione 
sono quelle aventi uno spessore di almeno 10 cm ed inserite nella maglia strutturale. 
Una Distribuzione irregolare delle tamponature in pianta si ha quando le tamponature esterne non sono disposte su tutta la maglia 
strutturale  e/o  che  la  tipologia  delle  tamponature  utilizzate  è  significativamente  differente .  Tali  dissimetrie possono sensibilmente 
aumentare gli effetti di rotazione dei piani favorendo l’incremento delle sollecitazioni e degli spostam enti su pochi elementi strutturali. 
Una Distribuzione irregolare delle tamponature in altezza dell’edificio implica che la maglia strutturale non è chiusa dalle tamponature su 
tutti i livelli. Si possono in tal caso determinare concentrazioni di danno a quei piani caratterizzati da una significativa riduzione dei 
tamponamenti. 
Tamponature tali da individuare pilastri corti, come avviene, ad esempio, nel caso di finestre a nastro, possono determinare un aumento 
delle forze di taglio su detti pilastri. 
Le Tamponature senza misure a contrasto di collassi fragili ed espulsione in direzione perpendicolare al pannello costituiscono una 
particolare sorgente di rischio in caso di sisma perché possono determinare la caduta di masse significative. Ricadono in que sta 
categoria, ad esempio, le tamponature che non rispettano le regole del paragrafo 5.6.4 delle Norme od altre equivalenti. 
Qualora siano presenti situazioni non ricomprese nelle precedenti usare la voce Altro. 

 

Paragrafo 16 – Fondazioni 

Va indicata la tipologia delle fondazioni e l’eventuale sfalsamento della quota delle stesse. 
 

Paragrafo 17 – Fattore di importanza 

Deve essere indicata la categoria a cui appartiene l’edificio oggetto della verifica, differenziata in funzione dell’importanza e dell’uso, e 
quindi delle conseguenze più o meno gravi di un danneggiamento per effetto di un evento sismico. Gli edifici sono suddivisi in tre 
categorie, a cui corrispondono diversi fattori di importanza. 
Per edifici la cui funzionalità durante il terremoto ha importanza fondamentale per la protezione civile (ad esempio ospedali, municipi, 
caserme dei vigili del fuoco) il fattore di importanza è pari a 1.4. 
Per edifici importanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (ad esempio scuole, teatri) il fattore di importanza è pari a 
1.2. Per tutti gli altri edifici (edifici ordinari) il fattore di importanza è pari a 1.0. 

 

Paragrafo 18 – Classificazione sismica 

Al punto 1 deve essere indicata la zona sismica nella quale ricade l’edificio. Al punto 2 viene invece richiesto il valore dell’accelerazione 
orizzontale massima di ancoraggio dello spettro risposta elastico su suolo rigido (suolo A) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 
anni che può essere dedotto dall’Allegato 1 delle Norme, oppure da studi più approfonditi: tra questi ultimi sono ricompresi la mappa di 
riferimento nazionale redatta dall’INGV nel 2006 e la presenza di un’eventuale studio di pericolosità di base desunto dalla letteratura 
scientifica oppure effettuato direttamente in occasione della verifica sismica. 

 

Paragrafo 19 – Categoria di suolo di fondazione 

Al punto 1 indicare la metodologia utilizzata per l’attribuzione della categoria di suolo di fondazione necessaria per la definizione de lla 
azione sismica di progetto. Al punto 2 indicare il tipo di indagini effettuate o già disponibili. Al punto 3 indicare la presenza di eventuali 
anomalie nel terreno di fondazione, quali cavità e/o la presenza di terreni di fondazione di natura significativamente diversa. 
Ai punti 4,5,6,7, indicare i parametri del terreno che consentono di attribuire la categoria: il valore della velocità media onde di taglio Vs30 

nei primi 30 metri misurati dal piano delle fondazioni (in m/s), calcolato secondo la formula 3.1 del paragrafo 3.1 delle Norme; la 
resistenza penetrometrica media NSPT (in numero di colpi); la resistenza media alla punta qC (in kPa); la coesione non drenata media cu 

(in kPa). Al punto 8 vengono chieste informazioni circa la suscettibilità alla liquefazione, da compilare solo quando sussistono 
contemporaneamente le condizioni previste dalla Norma in termini di accelerazione al suolo superiore ad una soglia minima (S a g >0.15) 
e assenza di significative frazioni di terreno fine. Devono essere riportate: la profondità (in m) della falda e della fondazione rispetto al 
piano di campagna (nel caso di fondazioni a quote diverse fornire quella relativa all’estensione massima) ; l’indicazione della presenza o 
meno di terreni a grana grossa sotto la quota di falda entro i primi 15 m di profondità; lo spessore (in m) e la relativa densità dei terreni 
incoerenti suddivisi in sabbie fini, medie e grosse. 
Al punto 9 indicare la categoria di suolo di fondazione così come indicato la punto 3.1 delle Norme. 
Al punto 10 fornire i valori dei parametri che modificano lo spettro di risposta per tener conto dell’influenza delle condizioni stratigrafiche 
locali: il fattore di amplificazione stratigrafica S ed i periodi TB e TC dello spettro di risposta. Si deve specificare se tali valori sono dedotti 
dalla Norma oppure desunti dalla letteratura o da analisi specifiche. Al punto 11 è chiesto il valore del coefficiente di amplificazione 
topografica.  Nel  caso di studi specifici di tipo 2D,  non è generalmente possibile separare il contributo degli effetti stratigrafici e 
topografici. In tale caso riportare al punto 10 (S) l’amplificazione totale e non compilare il punto 11 (ST). 
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Paragrafo 20 – Regolarità dell’edificio 
 

La regolarità strutturale in pianta è data essenzialmente da una forma compatta, dalla simmetria di masse e rigidez ze, mentre quella in 
altezza è data essenzialmente dalla presenza di elementi resistenti ad azioni orizzontali estesi a tutta l’altezza, dalla variazione graduale 
di massa e di rigidezza con l’altezza e dalla ridotta entità delle variazioni, fra piani adia centi, dei rapporti tra resistenza di piano effettiva e 
resistenza richiesta. Ai fini del giudizio positivo di regolarità occorre che: 

 

a) la pianta sia simmetrica nelle due direzioni, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze; 

b) il valore del rapporto tra i due lati, escludendo sporgenze e superfetazioni, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze, non 
deve essere superiore a 4; 

c) il valore massimo dei rientri o sporgenze espresso in percentuale, non deve essere superiore al 25%; 

d) i solai siano infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente resistenti; 

e) la minima estensione verticale di un elemento resistente (quali telai e pareti), espressa in % dell’altezza dell’edificio, è pari al 100%; 

f) le massime variazioni da un piano all’altro di massa e rigidezza espresse in % della massa e della rigidezza del piano con tiguo con 
valori più elevati, non devono essere superiore al 20%; 

g) i massimi restringimenti della sezione orizzontale dell’edificio, in % alla dimensione corrispondente al primo piano ed a quella 
corrispondente al piano immediatamente sottostante, devono essere rispettivamente inferiori al 30% e 10 %; 
Nel  calcolo  può  essere  escluso  l’ultimo  piano  di  edifici  di  almeno  quattro  piani  per  il  quale  non  sono  previste  limitazioni  di 
restringimento; 

h) se sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili o in grado di influire negativamente sulla risposta della s truttura 
(es. tamponamenti rigidi distribuiti in modo irregolare in pianta o in elevazione, camini o parapetti di grandi dimensioni in muratura); 

Un edificio con fondazioni approssimativamente allo stesso livello e che non abbia subito trasformazioni, sarà considerato re golare se 
rispetta tutti i requisiti sopra indicati. 

 

Paragrafo 21 – Livello di verifica 

Indicare il livello di verifica condotto: 1 o 2. I livelli 1 e 2 si differenziano per il diverso livello di conoscenza ed i diversi strumenti di analisi 
e di verifica richiesti. 

Le verifiche di Livello 1 sono condotte con metodi di analisi lineari, per i quali è consentito un livello di conoscenza limitato (LC1). 

Le verifiche di Livello 2 sono condotte con metodi di analisi non lineari, per il quali è necessario raggiungere un livello di conoscenza 
almeno pari a LC2. 

 

Paragrafo 22 – Livello di conoscenza 

Nel paragrafo 22 deve essere indicato il livello di conoscenza raggiunto ai fini della scelta del tipo di analisi e del fattore di confidenza da 
applicare alle proprietà dei materiali. 
Gli aspetti da considerare per la definizione del livello di conoscenza sono: 
- geometria, ossia le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali; 
- dettagli strutturali, ossia la quantità e disposizione delle armature, compreso il passo delle staffe e la loro chiusura, per il c.a., i 

collegamenti per l’acciaio, i collegamenti tra elementi strutturali diversi, la consistenza degli element i non strutturali collaboranti; 
- materiali, ossia le proprietà meccaniche dei materiali. 

Per gli edifici in ca, ai soli fini del livello di conoscenza raggiunto, è possibile non considerare i nodi come elemento primario, a patto che 
non vengano considerate presenti armature diverse da quelle longitudinali passanti di travi e pilastri. 

 

Paragrafo 23 – Resistenza dei materiali (valori medi utilizzati nell’analisi) 

Nel paragrafo 23 viene chiesto di indicare la resistenza (in N/mm
2
) dei materiali strutturali utilizzati nelle analisi. E’ possibile differenziare 

le caratteristiche del calcestruzzo di fondazione da quello di elevazione. Per l’acciaio in barre per il c.a., l’acciaio da carpenteria e per i 
bulloni e chiodi indicare i valori medi del materiale prevalente nella struttura. Nel caso delle murature è possibile indicare due qualità di 
materiali, se significativamente diversi tra loro. In caso di materiali non ricompresi nei precedenti casi, ma di rilevanza strutturale (es. 
fibre), utilizzare la voce Altro. 

 

Paragrafo 24 – Metodo di analisi 

Indicare il metodo di analisi utilizzato. 
 

Paragrafo 25 – Modellazione della struttura 

Indicare il tipo di modello utilizzato. Il modello della struttura su cui verrà effettuata l’analisi deve rappresentare in modo adeguato la 
distribuzione di massa e rigidezza effettiva considerando, laddove appropriato (come da indicazioni specifiche per ogni tipo strutturale), il 
contributo degli elementi non strutturali. 
In generale il modello della struttura è costituito da elementi resistenti piani a telaio o a parete connessi da diaframmi orizzontali. 
Gli edifici regolari in pianta possono essere analizzati considerando due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale. 
Indicare i periodi fondamentali della struttura espressi in secondi. Nel caso di analisi statica lineare e dinamica modale ta li periodi sono 
intesi come quelli dei modi fondamentali (approssimati, nel caso di analisi statica). Nel caso di analisi statica non lineare i periodi sono 
quelli dell’oscillatore equivalente ad un grado di libertà. Sono anche richieste le masse partecipanti espresse come percentu ale della 
massa totale dell’edificio. Nel caso di analisi dinamica modale fornire i valori corrispondenti ai periodi fondamentali. Nel caso di analisi 
statica non lineare fornire le masse efficaci nelle due direzioni. 
Viene, infine, richiesta la rigidezza flessionale ed a taglio degli elementi trave, pilastro in ca e pannello in muratura. In caso d’utilizzo 
della rigidezza fessurata deve essere indicata anche la riduzione percentuale adottata nell’analisi. 
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Paragrafo 26 – Risultati dell’analisi: livelli di accelerazione al suolo per diversi SL 

La valutazione di sicurezza è effettuata confrontando i valori di accelerazione al suolo che portano la struttura a raggi ungere determinati 
stati limite, con i valori di accelerazione al suolo corrispondenti a prefissate probabilità di superamento in 50 anni. 
I valori di accelerazione al suolo corrispondenti al raggiungimento dei diversi stati limite sono: 
PGACO = per lo SL di collasso - la struttura è fortemente danneggiata, con ridotte caratteristiche di resistenza e rigidezza laterali residue, 
appena in grado di sostenere i carichi verticali; 
PGADS = per lo SL di danno severo - la struttura ha danni importanti, con significative riduzioni di resistenza e rigidezza laterali ; 
PGADL = per lo SL di danno limitato danni alla struttura sono di modesta entità senza significative escursioni in campo plastico. 

 
Per le strutture in c.a. e in acciaio le valutazioni relative agli SL CO possono essere alternative a quelle relative allo SL DS. Per  le 
strutture in muratura non è richiesta la valutazione dello SL di CO. Non è consentita la valutazione delle accelerazioni corrispondenti allo 
SL di CO con il metodo q. 

 
I diversi stati limite possono essere raggiunti per differenti elementi o meccanismi: ad esempio il superamento della resiste nza di 
elementi fragili (taglio o nodi) o, per elementi duttili, il superamento della capacità di deformazione (rotazione rispetto alla corda) o della 
resistenza a flessione o presso flessione, se si adotta il metodo q. Pertanto in tabella vanno riportati i valori di accelerazione 
corrispondenti all’attivazione dei diversi SL per diversi elementi o meccanismi. Il tecnico è incoraggiato a non fermare l’analisi 
all’attivazione del primo meccanismo ma a portarla avanti in modo da poter valutare cosa accadrebbe se quel meccanismo venisse 
disattivato grazie ad un opportuno intervento (ad esempio se il primo meccanismo è un collasso a taglio, spingere comunque oltre 
l’analisi per vedere se, eliminato quel meccanismo, aumenta in modo significativo la capacità). 

 

Paragrafo 27 – Valori di riferimento 

Nel paragrafo 27 deve essere indicato il valore delle accelerazioni al suolo di riferimento per i diversi stati limite. Esse si ottengono a 
partire dalla pericolosità di base: 
SLCO: PGA2%  =accelerazione al suolo con probabilità di superamento del 2% in 50 anni; 
SLDS: PGA10% =accelerazione al suolo con probabilità di superamento del 10% in 50 anni; 
SLDL: PGA50% =accelerazione al suolo con probabilità di superamento del 50% in 50 anni; 
opportunamente modificata per tener conto del coefficiente di importanza dell’opera e dell’amplificazione stratigrafica e topografica. 
La pericolosità di base per lo SLDS può essere determinata a partire dal valore di ag della zona sismica in cui ricade l’opera da verificare. 
In alternativa la pericolosità di base può essere dedotta da valutazioni più approfondite di analisi di pericolosità sismica, purché queste 
ultime non risultino inferiori alle precedenti per più del 20% nelle zone 1 e 2 e per più di 0.05g nelle altre zone. Per gli altri SL, in 
mancanza di studi specifici, la pericolosità di base può essere ottenuta modificando opportunamente il valore di ag. 

 

Paragrafo 28 – Indicatori di rischio 

Indicare i valori dei rapporti fra le accelerazioni al suolo corrispondenti al raggiungimento degli stati limite di CO, DS e DL e le 

accelerazioni di riferimento per i corrispondenti stati limite. Il paramentro αu è un indicatore del rischio di collasso; il parametro αe è un 

indicatore del rischio di inagibilità dell'opera. Valori prossimi o superiori all'unità caratterizzano casi in cui il livello di rischio è prossimo a 
quello richiesto dalle norme; valori bassi, prossimi a zero, caratterizzano casi ad elevato rischio. Gli indicatori di rischio hanno la 
seguente espressione: 

Indicatore di  rischio di collasso 
 

 u  = 
PGACO 

 I SST PGA2% 

oppure  
u  

= 
PGADS 

 I SST PGA10% 

 

Indicatore di rischio di inagibilità 
 

 
e  

= 
PGA

DL
 

 
I 
SS

T 
PGA

50% 

 

Paragrafo 29 – Previsione di massima dei possibili interventi di miglioramento 

In questo paragrafo è richiesta una stima di massima degli interventi migliorativi della capacità dell’edificio. Il giudizio si articola in tre 
passi e parte dai risultati dell’analisi effettuata, che consente di individuare gli elementi critici per la struttura. 
A) Indicare quali elementi o sistemi condizionano maggiormente il valore della capacità. Segnalarne orientativamente non più di 3. 
B) Indicare qualitativamente quali tipi di intervento potrebbero porre rimedio alle carenze più gravi evidenziate in A): i 3 più importanti. 
C) Stimare orientativamente la percentuale del volume dell’edificio che potrebbe essere interessata  da ciascuna delle tipologie di 
intervento segnalate in B). 
D) Stimare orientativamente quale valore finale di capacità potrebbe essere ottenuto avendo eseguito gli interventi indicati in B e C: nelle 
caselle da 1 a 3 va indicato a quale SL si riferisce la stima (in genere SLDS), nei campi 4, 5 e 6 va riportata la stima del valore finale di 
capacità in termini di PGA ottenibile dopo l’esecuzione degli interventi ed una stima della approssimazione (p.es ±0.05 g) . Se non si è in 
grado di stabilire l’incidenza di ciascun intervento non barrare il codice di intervento e fornire solo i valori di PGA1 e approssimazione. 

 

Paragrafo 30 – Note 

In questo paragrafo è possibile riportare qualsiasi informazione ritenuta utile e non codificata nei paragrafi precedenti (es. presenza di 
eventuali giunti strutturali e loro efficacia, PGA per meccanismi di danno/collasso superiori al primo, etc). 
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Estratto della Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 29 marzo 2005 
 

ALLEGATO B1: Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui 

funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. 

 
Edifici 

 

o Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale (*) 

o Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Provinciale (*) 

o Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali (*) 

o Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*) 

o Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.) 

o Centri funzionali di protezione civile 

o Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza 

o Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e ac cettazione 

o Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (*) 

o Centrali operative 118 

o Presidi sanitari 
 

(*) limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza 

 
Opere infrastrutturali 

 

o Vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d’arte annesse, limitatamente a quelle 
strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza 

o Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione 
dell’emergenza 

o Strutture   non   di   competenza   statale   connesse   con   la   produzione,   trasporto   e   distribuzione   di   energia   elettrica 
Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodottì, 
gasdotti, ecc.) 

o Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali 

o Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione) 

o Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza 
 

 
 

ALLEGATO B2 : Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in 

relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. 
 
 

Edifici 

o Asili nido e scuole di ogni ordine e grado 

o Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.) 

o Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.) 

o Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 1 .3 del Decreto del Capo del Dipartimen to della 
Protezione Civile, n° 3685 del 21.10.2003 

o Stadi ed impianti sportivi 

o Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.) 

o Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), o adibite al commerc io (centri 
commerciali, ecc.) suscettibili di grande affollamento 

o Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi 
 

 
lnfrastrutture 

o Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico 

o Opere di ritenuta non di competenza statale 

o Impianti di depurazione 

o Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani d’emergenza o in altre disposizioni di 
protezione civile 
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