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1- INTRODUZIONE 
 
Nella presente relazione è riportata la Valutazione di sicurezza ai sensi dell’art. 8.3 

delle NTC 08 per la determinazione della vulnerabilità sismica nello Stato di Fatto Attuale 
dell’edificio del Teatro Comunale “Facchini” di Medolla. 

 
L’edificio in oggetto ricade all'interno dell'elenco approvato dei piani annuali 2013 - 

2014 per l'attuazione del “Programma delle Opere Pubbliche e degli interventi di recupero 
dei Beni Culturali, previsto dall'art. 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1 agosto 2012 e dall'art. 11 della Legge Regionale 
n. 16/2012”; per tale motivo, ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato “E” dell'Ordinanza n. 120 dell'11 
ottobre 2013 e s.m.i., deve essere sviluppata una Valutazione di sicurezza nello Stato di 
Fatto Attuale del fabbricato. 

 
La Valutazione di sicurezza alle azioni sismiche dell’edificio nel suo stato di fatto verrà 

eseguita, come ben chiarito al successivo punto 4.5, mediante l’analisi dei soli meccanismi 
di collasso locale individuabili all’interno dello stesso. Tali analisi, pur nella loro limitatezza, 
sono le uniche che possono fotografare il livello di sicurezza attuale dell’edificio alle azioni 
sismiche. 

 
 

1.1 - NORMATIVA TECNICA E RIFERIMENTI TECNICI UTILI ZZATI 
 
La valutazione di sicurezza alle azioni sismiche dell’edificio in oggetto è stata 

sviluppata nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di costruzioni in zona sismica 
ed il quadro normativo di riferimento adottato risulta il seguente: 

 
C.1 NORME DI RIFERIMENTO COGENTI 
 
- Legge  5 novembre  1971 n. 1086 
 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e 

precompresso ed a struttura metallica". 
 
-  Circolare  Ministero  dei  Lavori  Pubblici  n. 11951 del  14 febbraio  1974 
 "Applicazione delle norme sul cemento armato". 
 
- Legge 2 febbraio 1974 n. 64  
 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche". 
 
- D.G.R. Regione Emilia-Romagna n°1677/2005 del 24 ot tobre 2005  
 "Prime indicazioni applicative in merito al decreto ministeriale 14 settembre 2005 

(pubblicato sul supplemento ordinario n. 159 alla G.U. n. 222 del 23 settembre 2005) 
recante “Norme tecniche per le costruzioni”".  

 
-  D.M. Infrastrutture e Interno 14 gennaio 2008  
 "Norme tecniche per le costruzioni".  
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-  Circolare  Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti  n. 617 del  2 febbraio  2009 
 "Istruzioni per l’Applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni di cui al 

decreto ministeriale 14 gennaio 2008". 
 

-  D.L. 6 giugno 2012 n. 74 (convertito in Legge 1 agosto 2012 n° 122)  
 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 

interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012".  

 
C.2 ALTRE NORME E DOCUMENTI TECNICI INTEGRATIVI  
 
- Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3 274 del 20 marzo 2003  
 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica".  
 
- Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3 316 del 02 ottobre 2003  
 "Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 

del 20 marzo 2003 ".  
 
- Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3 431 del 03 maggio 2005  
 "Ulteriori modifiche ed integrazioni all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n. 3274 del 20 marzo 2003, recante ”Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 
zona sismica”".   

 
-  UNI EN 1991-1-7:2006  
 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-7: Azioni in generale - Azioni eccezionali. 
 
-  UNI EN 1998-1:2005  
 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 1: Regole 

generali, azioni sismiche e regole per gli edifici.  
 

-  D.P.C.M. 9 febbraio 2011  
“Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle 
Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti del 14 gennaio 2008”  

 



Studio Tecnico -  Dott. Ing.  MARCO BRUINI 
Via Dalton, 48 -  41122 - Modena 

 

 
 

 

 4 
 

2- DOCUMENTAZIONE ESISTENTE  
 

Evoluzione strutturale e storia sismica dell’edificio 
 

L’edificio in oggetto è stato costruito al termine degli anni ’20, ristrutturato negli anni 
’60 per aumentare il numero di posti ed adeguarlo come Sala Cinematografica ed infine 
nuovamente ristrutturato tra il 2005 ed il 2006. 
 

L’edificio risulta soggetto a vincolo della Sovraintendenza dei Beni Architettonici in 
quanto è un  edificio di proprietà comunale avente un numero di anni di vita superiore a 50. 

 
Elenco della documentazione esistente 
 

La documentazione progettuale che si è reperita tramite ricerche di archivio risulta 
piuttosto articolata; essa riguarda interventi che si sono succeduti negli anni; talvolta 
effettivamente eseguiti e talvolta solo progettati. 

In particolare sono disponibili i seguenti elaborati progettuali: 
 
“Progetto di ristrutturazione e adeguamento normativo” – Arch. Alessio Schifano – 1997-99 

 
a) Tav. 01 – Inquadramento Urbanistico; 
b) Tav. 02 – Piante - Piano Seminterrato e Piano Terra; 
c) Tav. 03 – Piante – Piano Ammezzato e Piano Galleria; 
d) Tav. 04 – Piante – Piano Cabina e Piano Copertura; 
e) Tav. 05A – Sezioni – Sezione A-A; 
f) Tav. 05B – Sezioni – Sezione B-B e Sezione C-C; 
g) Tav. 06A – Prospetti – Prospetto Est e Prospetto Nord; 
h) Tav. 06B – Prospetti – Prospetto Ovest e Prospetto Sud 
i) Tav. 07 – Stato di Fatto – Particolari Architettonici; 
j) Tav. 08 – Piante – Piano Seminterrato e Piano Platea; 
k) Tav. 09 – Piante – Piano Ammezzato e Piano Galleria/Camerini; 
l) Tav. 10 – Piante – Piano Cabina/Palchi e Piano Copertura; 
m) Tav. 11A – Sezioni – Sezione A-A e Sezione D-D; 
n) Tav. 11B – Sezioni – Sezione B-B e Sezione C-C; 
o) Tav. 12A – Prospetti – Prospetto Est e Prospetto Nord; 
p) Tav. 12B – Prospetti – Prospetto Ovest e Prospetto Sud; 
q) Tav. 13 – Progetto – Particolari Costruttivi; 
r) Tav. 13A – Stato di Progetto – Particolari Costruttivi – Vista prospettica palcoscenico; 
s) Allegato 16: Relazione tecnico – illustrativa; 
t) Allegato 19: Elaborati integrativi 
 

“Ristrutturazione e adeguamento normativo” – Ing. Fernando Lugli – 2005-2006 
 

a) Relazione generale - Ristrutturazione ed adeguamento normativo; 
b) Verifiche strutturali – Tetto in legno esistente; 
c) Verifiche strutturali – Passerelle del sottotetto; 
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d) Verifiche strutturali – Trave lamellare del boccascena – Graticcia del palcoscenico; 
e) Verifiche strutturali – Solaio del palcoscenico; 
f) Tav. 1 – Opere edili – Disegno complessivo; 
g) Tav. 2 – Struttura del tetto – Controsoffitto; 
h) Tav. 3 – Opere edili – Passerelle del sottotetto; 
i) Tav. 4 – Trave boccascena - Graticcia e traliccio sipario - Solaio del palcoscenico – 

Scala di sicurezza; 
j) Tav. 5 - Galleria e parapetto – Scale di accesso; 

 
3- CONOSCENZA DEL MANUFATTO  
 
3.1 - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA  

 
L'edificio si presenta come corpo compatto, delle dimensioni complessive di metri 

12,40 di larghezza per 32,00 di lunghezza.  
 
La parte anteriore, verso est, è composta di due piani, ospita i locali di ingresso, il 

foyer ed i servizi, oltre alle scale; la parte posteriore (verso ovest) contiene la sala, il palco e 
la galleria. 

La parte anteriore ha un'altezza al cornicione di 10 metri, mentre quella posteriore 
raggiunge i 12,60 metri. 

 
Il palco è sopraelevato da terra di circa 130 cm mentre il sottopalco, che ospitava i 

camerini, aveva un'altezza utile dell’ordine di 2 metri ed era quindi ribassato di circa 70 cm, 
rispetto alla quota del terreno. 

 
La struttura portante dell’edificio è in laterizio di mattoni pieni, UNI, generalmente di 

due teste, con rinforzi negli angoli e nelle parti più sollecitate dove ci sono tratti dello 
spessore di 40 cm. 

 
Nel corso degli anni si sono succedute una serie di modifiche architettoniche che 

hanno portato alla chiusura o apertura di alcune delle numerose porte o finestre che 
caratterizzano i prospetti dell’edificio. Allo stato attuale, quindi, lo spessore delle murature 
non risulta costante in quanto in corrispondenza di alcune aperture, sebbene chiuse, lo 
spessore della muratura risulta inferiore a quello dei muri adiacenti, come pure la tipologia di 
muratura risulta differente rispetto a quella dei muri adiacenti. 

 
I solai sono a struttura mista acciaio laterizio: in parte a voltini di mattoni sorretti da 

profili metallici, in parte a tavelloni sorretti da profili metallici. 
 
Il tetto presenta una struttura in legno, con capriate di luce pari a 12,40 m che 

sorreggono terzere in legno massiccio che a loro volta sorreggono i travetti orditi 
parallelamente alla falda; tra i travetti dell’orditura minuta sono presenti tavelle forate di 
laterizio su cui grava l’impermeabilizzazione ed il manto di tegole marsigliesi. 
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Le strutture delle scale sono realizzate anch’esse in struttura mista acciaio laterizio 
completate da un getto di calcestruzzo, mentre il pianerottolo è realizzato con un voltino in 
muratura che scarica sul muro e su un profilo in acciaio NP140. 

 
Le strutture di fondazione sono di tipo continuo, a trave rovescia, e presentano una 

larghezza media di 90 cm con un carico medio sul terreno che oscilla intorno a 0,70 
daN/cmq per i carichi permanenti e 0,12 daN/cmq per i sovraccarichi variabili 

 
L’attuale struttura che costituisce la galleria risale agli interventi eseguiti alla fine degli 

anni ’50 con lo scopo di trasformare l’edificio in Sala Cinematografica. 
 
Essa è composta da solai in laterizio e calcestruzzo armato a nervature parallele che 

poggiano su quattro travi a mensola in calcestruzzo armato disposte in direzione 
longitudinale. 

 
Le travi secondarie risultano sorrette da una trave principale a T posta in senso 

trasversale all’edificio che scarica su setti portanti in calcestruzzo dello spessore di 40 cm e 
larghezza di cm. 120. Detti setti in c.a. sono stati eseguiti assieme all’aumento di spessore 
delle murature perimetrali; in questo modo la galleria scarica il proprio peso direttamente a 
terra interessando solo marginalmente la struttura preesistente in muratura. 

 
In occasione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo eseguiti negli 

anni 2005-2006, si sono introdotte nuove modifiche strutturali: in particolare si sono eseguite 
le seguenti opere: 

 
1) si è demolita la superfetazione presente su fronte nord dell’edificio riportando alle 

condizioni originali il volume complessivo del fabbricato; 
2) si è eseguito un riordino delle aperture sulla facciata principale e sulle due facciate 

laterali, con chiusura delle aperture incongrue rispetto al disegno architettonico originario 
e la riapertura di quelle originali, che nel tempo erano state eliminate; 

3) si è eseguito il ridisegno delle gradonate della galleria in modo da renderle maggiormente 
fruibili; 

4) si sono montate appena al di sotto del cordolo in c.a. in copertura una serie di passerelle 
metalliche di servizio alla manutenzione impiantistica; 

5) si è montata una struttura in legno lamellare, costituita da una trave trasversale di 
sostegno del sipario e da un graticcio di travi per il sostegno delle scenografie, al di sopra 
del palcoscenico; 

6) si è rinnovata la struttura del palcoscenico 
7) si sono montati una serie di controsoffitti e di pannelli di finitura di arredamento; 
8) si è operata una ristrutturazione complessiva dell’impiantistica di trattamento d’aria, 

riscaldamento e raffrescamento. 
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3.2 - RILIEVO GEOMETRICO  
 
La documentazione progettuale a disposizione risulta piuttosto articolata; essa 

riguarda interventi che si sono succeduti negli anni; talvolta effettivamente eseguiti e talvolta 
solo progettati. 

Per questo motivo si è proceduto ad effettuare un rilievo geometrico di dettaglio dello 
stato di fatto dell’edificio in modo da individuarne l’esatta configurazione attuale. 

I risultati delle operazioni di rilievo sono riprodotti, tramite piante, prospetti e sezioni, 
negli elaborati di Rilievo dello stato di fatto. 

 
Con riferimento al punto C8A.1.A.1 della Circolare n° 617/2009 e della Tabella C8A.1.1 

si può asserire di aver acquisito il livello di conoscenza indicato dalla circolare per quanto 
riguarda la geometria di tutti gli elementi strutturali principali costituenti l’edificio. 

 
Dettagli costruttivi 

 
Le verifiche effettuate si possono classificare come “Verifiche in situ limitate” per la 

zona delle strutture presa in esame. 
 
Si sono potuti individuare i seguenti aspetti: 
 

a. le pareti verticali RISULTANO correttamente ammorsate tra loro; 
b. i collegamenti tra gli orizzontamenti intermedi e le pareti NON RISULTA effettuato 

attraverso la presenza di cordoli di piano in c.a. 
c. i collegamenti tra le strutture principali del solaio di copertura (capriate) e le pareti non 

risultano di tipo meccanico, sebbene sia presente un cordolo in c.a. di coronamento delle 
murature; 

d. in tutte le aperture SONO presenti architravi strutturalmente efficienti; 
e. NON SONO presenti elementi strutturali spingenti; 
f. NON SONO presenti elementi strutturali di elevata vulnerabilità. 
g. SONO presenti pareti in muratura di laterizio del tipo pieno eseguite secondo gli usuali 

schemi di tessitura prescritti dalla regola d’arte, assemblati con malta buona e giunti 
sottili.  

 
Quindi, con riferimento al punto C8A.1.A.1 della Circolare n° 617/2009, poiché si sono 

effettuati rilievi di tipo visivo con rimozione dell’intonaco e saggi nella muratura di tipo 
superficiale, e si sono utilizzate le informazioni derivanti da una conoscenza appropriata 
delle tipologie dei solai e delle murature, si può asserire di aver effettuato “Verifiche in situ 
limitate” per cui il livello di conoscenza raggiunto su questo aspetto è un livello di 
“Conoscenza Limitata” ossia LC1. 
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3.3 – STATO DI CONSERVAZIONE DELL’OPERA  
 
Il complesso edilizio in oggetto risulta ristrutturato da pochi anni e precisamente nel 

corso del 2005-2006. Sebbene in generale lo stato di conservazione dell’opera risulti ottimo, 
in occasione degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (terremoto dell’Emilia Romagna – 
ML = 5,9) l’edificio si è danneggiato in modo leggero mostrando alcune lievi fessurazioni e 
danneggiamenti localizzati in alcuni elementi non strutturali. 

 
Quadro fessurativo 

 
Si sono svolte le operazioni di rilievo del quadro fessurativo tese alla conoscenza più 

completa e dettagliata possibile del livello di danno delle strutture portanti provocato dagli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. 

 
Sulle facciate esterne sono presenti i seguenti segni fessurativi: 
 

• lievi fessurazioni nei cornicioni per vibrazione reciproca degli elementi in laterizio che 
costituiscono il cornicione; 

• lievi fessurazioni sulle pareti esterne in prossimità delle aperture esistenti o di quelle che 
sono state chiuse nel corso degli anni; 

• lievi fessurazioni verticale negli angoli del fabbricato in corrispondenza 
dell’ammorsamento tra i muri esterni; 

 
Sulle pareti interne sono presenti i seguenti segni fessurativi: 
 

• lievi fessurazioni in corrispondenza di alcuni angoli tra le pareti e negli spigoli di attacco 
tra i voltini e pareti; 

• lievi fessurazioni che individuano il contorno di porte o aperture esistenti ed attualmente 
murate; 

• lievi fessurazioni sulle pareti interne in prossimità delle aperture esistenti o di quelle che 
sono state chiuse nel corso degli anni. 

 
Quadro deformativo 

 
Nell’edificio non risultano presenti quadri deformativi degni di nota, se non una 

situazione estremamente localizzata di cedimento di alcune tavelle del solaio di copertura. 
 
A seguito del sopralluogo effettuato in data 29/05/2012 dai tecnici incaricati dalla 

Protezione Civile di valutare l’agibilità sismica dell’edificio mediante la compilazione della 
scheda AeDES, è stata identificata una inagibilità parziale dell’edificio (Tipo C). 

 
Dalla suddetta scheda AeDES si evince che il livello di danno si concentra su elementi 

non strutturali ed in particolare nel crollo di una piccola parte di controsoffitto sopra alla zona 
del palcoscenico. 

 
Infine, visto l’età della costruzione, e la sua evoluzione nel tempo, si può asserire che 

questa struttura aveva già subito l’effetto di alcuni terremoti significativi, e precisamente: 
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9 novembre 1983 – Terremoto di Parma – Mw = 4,9 
15 ottobre 1996 – Terremoto di Reggio Emilia – Mw = 5,4 
25 gennaio 2012 – Terremoto Reggiano – Mw = 4,9 
27 gennaio 2012 – Terremoto Parmense (Frignano) – Mw = 5,4 
 

senza manifestare particolari segni di vulnerabilità e senza subire danni. 
 
Viceversa in occasione degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (terremoto 

dell’Emilia Romagna – ML = 5,9) l’edificio si è danneggiato, come precedentemente 
illustrato. 
 
3.4 – CARATTERISTICHE DEI TERRENI  

 
In accordo con il Committente, si è proceduto alla programmazione di un piano di 

indagini geotecniche in situ all’interno del lotto interessato dall’edificio in modo da indagare il 
volume significativo di terreno in funzione del tipo di costruzione esistente. 

 
Per far ciò ci si è avvalsi della collaborazione di una società specializzata in prove 

geotecniche, la GEO GROUP Srl, con sede in Modena in Via C. Costa n. 182 a firma del 
Dott. Geol. Pier Luigi Dallari, che ha redatto un’apposita Relazione Geologica-geotecnica. 

 
Per la caratterizzazione dei parametri geotecnici dei terreni in esame sono state 

eseguite una prova penetrometrica ed un’indagine di tipo sismico, secondo la nota 
tecnologia di indagine sismica a rifrazione, per la caratterizzazione del terreno nei riguardi 
della capacità di trasmissione delle onde sismiche. Sul lotto in esame sono stati, quindi, 
realizzati n. 2 stendimenti sismici a rifrazione con il metodo “MASW” (Multichannel Analysis 
of Surface Waves), ed una indagine sismica dei terreni tramite la tecnica di indagine sismica 
passiva HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio – Metodo di Nakamura) che è finalizzata 
all'individuazione delle frequenze caratteristiche di risonanza di sito. 

 
Le valutazioni svolte per la valutazione della risposta sismica locale dei terreni, hanno 

permesso di classificare il terreno in loco, ai sensi delle vigenti NTC 08, come terreno di: 
 
Categoria C  

 
che corrisponde a “depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 
grana fina mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 

compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70< 
Cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).” 
 

Si è effettuata anche la verifica alla liquefazione secondo il metodo di Robertson e 
Wride che ha fornito un valore di “indice di liquefacibilità” IL = 1,0 segno di un rischio di 
liquefazione risulta “basso”. 



Studio Tecnico -  Dott. Ing.  MARCO BRUINI 
Via Dalton, 48 -  41122 - Modena 

 

 
 

 

 10 
 

3.5 – CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI  
 
Si sono effettuate delle indagini ed ispezioni tese alla caratterizzazione meccanica dei 

materiali che costituiscono le murature esistenti interessate dall’intervento; si sono effettuati 
una serie di esami visivi, condotti dopo la rimozione di una zona di intonaco di almeno 1m x 
1m, al fine di individuare forma e dimensione dei blocchi di cui è costituita la muratura.  

Si è anche valutata la capacità degli elementi murari di assumere un comportamento 
monolitico in presenza delle azioni sismiche, tenendo conto della qualità della connessione 
interna e trasversale degli elementi costituenti lo spessore murario. 

E’ stata valutata anche, in maniera approssimata, la compattezza della malta.  
 
Si è rilevato che: 
 

1) le parti di muratura ad due o più teste risultano con tessitura corretta. 
2) i laterizi pieni presentano forma a parallelepipedo regolare di dimensione pari circa a 

25x12x5; 
3) le giaciture dei giunti di malta risultano orizzontali, con spessore sottile; 
4) la qualità e consistenza della malta risulta mediocre, per cui si presume del tipo a calce 

idraulica. 
 
Le verifiche effettuate si possono classificare come “Verifiche in situ limitate” in quanto 

sono basate su esame visivo della superficie muraria e servono a completare le informazioni 
sulle proprietà dei materiali ottenute dalla letteratura. In questo caso si possono utilizzare le 
caratteristiche meccaniche individuate nella Tab. C8A.2.1 per la voce “muratura in mattoni 
pieni e malta di calce” eventualmente incrementate con i fattori correttivi della Tab. C8A.2.2. 

 
Quindi, con riferimento al punto C8A.1.A.3 della Circolare n° 617/2009, le indagini 

condotte possono essere classificate come “Verifiche in situ limitate”; il livello di conoscenza 
raggiunto su questo aspetto è un livello di “Conoscenza Limitata” ossia LC1. 

 
3.6 – LIVELLI DI CONOSCENZA, FATTORI DI CONFIDENZA E TIPO DI ANALISI  

 
Con riferimento al punto C8A.1.A.4 della Circolare n° 617/2009, essendo stati 

effettuati: 
- un rilievo geometrico strutturale completo; 
- “verifiche in situ limitate” sui dettagli costruttivi; 
- “verifiche in situ limitate” sulle proprietà dei materiali 

 
il livello di conoscenza raggiunto è LC1 a cui corrisponde un fattore di confidenza FC= 1,35. 
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3.7 – CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI – VA LORI DI CALCOLO  
 
Per quanto appena illustrato, sempre con riferimento al punto C8A.1.A.4 della 

Circolare n° 617/2009, i valori medi dei parametri meccanici delle murature saranno: 
 

Resistenza a compressione: 
minimo degli intervalli riportati in tabella C8A.2.1 incrementati con i fattori correttivi della Tab. 
C8A.2.2 per presenza di malta buona e per presenza di giunti sottili: 

 
fm = 2,40 * 1,5 * 1,5 / 1,35 = 4,00 MPa 

 
Resistenza a taglio: 
minimo degli intervalli riportati in tabella C8A.2.1 incrementate con i fattori correttivi della 
Tab. C8A.2.2 per presenza di malta buona e per presenza di giunti sottili: 

 

τ0 = 0,06 * 1,5 * 1,25 / 1,35= 0,083 MPa 
 

Modulo elastico normale Em: 
media degli intervalli riportati in tabella C8A.2.1 incrementati con i fattori correttivi della Tab. 
C8A.2.2 per presenza di malta buona e per presenza di giunti sottili: 

 
Em = 1.500 * 1,5 * 1,5 = 3.375 MPa 
 
Modulo elastico tangenziale Gm: 
media degli intervalli riportati in tabella C8A.2.1 incrementati con i fattori correttivi della Tab. 
C8A.2.2 per presenza di malta buona e per presenza di giunti sottili: 

 
Gm = 500 * 1,5 * 1,5 = 1.125 MPa 
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4- VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA  
 
4.1 – MOTIVI PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA   

 
L’edificio in oggetto ricade all'interno dell'elenco approvato dei piani annuali 2013 - 

2014 per l'attuazione del “Programma delle Opere Pubbliche e degli interventi di recupero 
dei Beni Culturali, previsto dall'art. 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1 agosto 2012 e dall'art. 11 della Legge Regionale 
n. 16/2012”; per tale motivo, ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato “E” dell'Ordinanza n. 120 dell'11 
ottobre 2013 e s.m.i., deve essere sviluppata una Valutazione di sicurezza nello stato di fatto 
attuale del fabbricato. 

 
Si è proceduto, quindi, ad effettuare la valutazione della sicurezza in presenza di azioni 

sismiche dell’edificio in oggetto in modo da individuare le attuali risorse offerte dalle strutture 
principali rispetto alle prestazioni richieste dalle vigenti normative. 

 
4.2 – VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFE RIMENTO  

 
Per sviluppare la Valutazione della sicurezza in presenza di azioni sismiche dell’edificio 

in oggetto vengono definiti i seguenti parametri di progetto: 
 

Caratteristiche della costruzione 
Tipo di Costruzione Tipo 2 
Vita Nominale della Costruzione VN ≥ 50 anni  
Classe d’uso della Costruzione  III CU = 1,5 
Periodo di Riferimento per l’azione sismica VR = VN x CU = 75 anni  

 
Sulla base del Tipo di Costruzione e della sua Classe d’uso sono stati definiti l’insieme 

degli stati limite in presenza della azioni sismiche riscontrabili nella vita della struttura che 
così si possono riassumere: 

 
1) Comportamento in presenza di sisma: 

Stati Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) 
 
Si precisa che non verrà effettuata nessuna verifica nei confronti degli SLE (Stati 

Limite di Danno - SLD) in quanto ciò non risulta necessario ai sensi di quanto indicato al 
primo capoverso del punto 8.3 delle NTC 08. 
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4.3 – AZIONI SULLA COSTRUZIONE   
 

Azione sismica: 
 
Caratteristiche del sito 
Zona sismica: Zona 3 a/g = 0,15 
Latitudine del sito 44,848772 
Longitudine del sito 11,070592 
Categoria del sottosuolo C 
Categoria topografica T1 
Coefficiente di amplificazione topografica ST = 1 
 
Caratteristiche dello spettro di risposta orizzontale 
 
ag accelerazione massima orizzontale del sito 
F0 valore massimo fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 
T*

C periodo di inizio del tratto a velocità costante spettro in accelerazione orizzontale 
 
SS  coefficiente di amplificazione stratigrafica 
CC coefficiente di periodo a velocità costante 
 
 VR ag F0 T*

C SS CC 
 
SLV 75 0,176g 2,558 0,273 1,430 1,612 
 
Caratteristiche dello spettro di risposta verticale 

 
La componente verticale del sisma non viene presa in considerazione in quanto il sito 

in cui ricade l’edificio appartiene alla Zona 3. 
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Azioni statiche: 
 

Solaio di copertura III^ livello 
 Peso proprio solaio in legno 130 daN/m2 
 Carichi permanenti (impianti o manto di copertura) 150 daN/m2 
 Carichi variabili (neve)  120 daN/m2 
 Totale   400 daN/m2 

 
Solaio di copertura II^ livello  
 Peso proprio solaio in legno 130 daN/m2 
 Carichi permanenti (manto di copertura) 70 daN/m2 
 Carichi variabili (neve)  120 daN/m2 
 Totale   320 daN/m2 

 
Solaio/Controsoffitto pesante II^ - Sottotetto 
 Peso proprio solaio in legno e tavelloni 100 daN/m2 
 Carichi permanenti 50 daN/m2 
 Carichi variabili (manutenzione)  100 daN/m2 
 Totale   250 daN/m2 
 
Solaio calpestio II^ - Sala proiezione 
 Peso proprio solaio a voltini 350 daN/m2 
 Soletta collaborante in c.a. 100 daN/m2 

Carichi permanenti 50 daN/m2 
 Carichi variabili (cat. B1)  200 daN/m2 
 Totale   700 daN/m2 

 
Solaio calpestio I^ - Galleria 
 Peso proprio solaio 630 daN/m2 
 Carichi permanenti 400 daN/m2 
 Carichi variabili (cat. C2)  400 daN/m2 
 Totale   1.430 daN/m2 

 
Solaio calpestio I^ - Foyer 
 Peso proprio solaio 100 daN/m2 
 Carichi permanenti 150 daN/m2 
 Carichi variabili (cat. C2)  400 daN/m2 
 Totale   650 daN/m2 
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4.4 – COMBINAZIONI DELLE AZIONI   
 
Per sviluppare la Valutazione della sicurezza in presenza di azioni sismiche dell’edificio 

in oggetto le azioni sismiche sono state valutate in conformità a quanto stabilito dalle norme 
e combinate con le prescritte azioni statiche verticali nei riguardi dello stato limite ultimo di 
salvaguardia della vita (SLV). 

 
Ai sensi del punto 2.5.3 delle NTC si utilizzerà la “Combinazione sismica” adottando i 

seguenti coefficienti di combinazione: 
 

Carichi variabili (Cat. B1, uffici non aperti al pubblico) ψ2i = 0,3 
Carichi variabili (Cat. C2, … teatri …) ψ2i = 0,6 
Carichi variabili (neve) ψ2i = 0,0 

 
4.5 – INDICAZIONE DEL METODO DI ANALISI  

 
Il comportamento delle strutture di un edificio esistente con queste caratteristiche 

costruttive, sottoposte alle azioni di tipo sismico, dovrebbe essere valutato ed interpretato 
mediante un’analisi sia del comportamento globale dell’intero edificio, sia del comportamento 
di alcuni macroelementi significativi che possono essere individuati all’interno dell’edificio 
stesso. 

 
Ciò risulta particolarmente importante visto la conformazione di una parte dell’edificio 

definibile “a grande aula senza orizzontamenti intermedi”; infatti la parte dell’edificio che 
ospita il palcoscenico, la platea e la galleria, forma una grande aula di notevole altezza con 
solo la copertura e con solo una parte limitata interessata anche da un orizzontamento 
intermedio costituito dalla galleria. 

 
L’analisi del comportamento globale dell’edificio nel suo stato di fatto, che potrebbe 

essere effettuata con un’analisi statica in campo non lineare (pushover) con riferimento ad 
un modello tridimensionale e con adozione di uno spettro di risposta conforme alle NTC 08, 
secondo la metodologia indicata al punto C.7.3.4.1 della Circolare n° 617/2009, risulta 
impossibile da eseguire, in quanto l’assenza dei collegamenti meccanici tra le capriate e le 
pareti portanti rende impossibile l’individuazione di uno schema statico analizzabile con dette 
metodologie. Infatti, non risulta possibile schematizzare detti collegamenti come “cerniere 
interne” di un qualsiasi schema staico in quanto essi fanno affidamento solo all’attrito. 

 
Quindi l’analisi della vulnerabilità dell’edificio esistente nel suo Stato di Fatto Attuale 

deve ricondursi all’analisi dei soli meccanismi locali di collasso individuabili all’interno dello 
stesso. Tali analisi, pur nella loro limitatezza, sono le uniche che possono fotografare il livello 
di sicurezza attuale dell’edificio alle azioni sismiche. 
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5- ANALISI DELL’EDIFICIO  
 
5.1 – ANALISI DEI MECCANISMI LOCALI DI COLLASSO SUI  MACROELEMENTI  

 
Il comportamento delle strutture dell’edificio esistente nella condizione di stato di fatto, 

sottoposto alle azioni di tipo sismico, è stato valutato ed interpretato, in prima battuta, 
mediante un’analisi dei meccanismi di collasso locale sui principali singoli macroelementi 
riconoscibili all’interno dell'edificio. Ciò deriva dal fatto che, come abbiamo già illustrato, 
l’edificio non possiede caratteristiche costruttive tali da permettere un’analisi del 
comportamento globale di insieme mediante i metodi previsti dalle vigenti normative. 

 
Pertanto sono state svolte numerose valutazioni della sicurezza alle azioni sismiche 

dei possibili meccanismi locali di collasso, per individuare l'attuale livello di sicurezza sismica 
del fabbricato. 

 
Nelle pagine seguenti si riportano due dei possibili cinematismi analizzati, che risultano 

significativi per l’edificio in esame. 
 

5.1.1 - Flessione orizzontale di parete monolitica no n confinata; 
 
Nelle pareti longitudinali dell'aula principale dell’edificio risulta possibile individuare 

l’innescarsi di un meccanismo locale di collasso che nella letteratura tecnica viene 
classificato come “flessione orizzontale di parete monolitica non confinata”, così come 
illustrato nella scheda allegata. 

 
Si è proceduto con una analisi cinematica lineare del meccanismo locale di collasso 

individuato secondo quanto indicato nella Circolare esplicativa n. 617 del 2 febbraio 2009, al 
punto C8A.4 riguardo l’analisi dei meccanismi locali di collasso in edifici esistenti; si sono 
esaminate diverse configurazioni geometriche del meccanismo di collasso, e se ne riporta a 
titolo illustrativo una possibile configurazione risultata più significativa. 

 
Si consideri il meccanismo locale di collasso che interessa due porzioni cuneiformi del 

muro, che ruotano attorno alle rispettive cerniere cilindriche, che si assume abbiano origine 
a partire dalla quota in cui si ha la riduzione dello spessore del muro. 

 
Nelle pagine seguenti si riportano le considerazioni numeriche svolte per la verifica del 

meccanismo locale in oggetto. 
 
Per un corretto procedimento nell’analisi cinematica lineare si sono adottate le 

seguenti considerazioni: 
 

• assenza di resistenza a trazione della muratura; 
• calcolo del lavoro virtuale in funzione dell’accelerazione spettrale di attivazione del 

cinematismo a*0; 
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• verifica che il collasso si attivi per un valore dell’accelerazione spettrale a*0 superiore alla 
pseudo accelerazione ricavabile dallo spettro di risposta di normativa per lo SLV (max 
ag(SLV) ). 
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Spessore della 
parete
s [m]

Lunghezza della 
parete (distanza 
tra le pareti di 
controvento)

L [m]

Altezza della 
fascia muraria 
interessata dal 
cinematismo

b [m]

Braccio 
orizzontale dell'     
i-esimo carico 

verticale 
trasmesso in 

testa al corpo 1 
rispetto al 

proprio polo (**)
di1 [m]

Braccio 
orizzontale dell'     
i-esimo carico 

verticale 
trasmesso in 

testa al corpo 2 
rispetto al 

proprio polo (**)
di2 [m]

Quota (media) 
del piano di 

applicazione dei 
carichi verticali 

trasmessi in 
testa alla parete 

rispetto alla 
fondazione

hP [m]

0,00 4,50
3,50 0,00
5,80

Carico verticale    
i-esimo 

trasmesso in 
testa al corpo 1 

(**)
PVi1 [kN]

Carico verticale    
i-esimo 

trasmesso in 
testa al corpo 2 

(**)
PVi2 [kN]

Spinta 
orizzontale 

statica i-esima 
trasmessa in 

testa al corpo 1 
(**)

PHi1 [kN]

Spinta 
orizzontale 

statica i-esima 
trasmessa in 

testa al corpo 2 
(**)

PHi2 [kN]

Carico 
uniformemente 

distribuito in 
testa alla parete 

(***)
PV [kN/m]

104,0 77,0 0,0 0,0
52,0 115,0 0,0 0,0
58,0 0,0

Macroelemento
Lunghezza del 

macroelemento
Li [m]

Peso proprio del 
macroelemento

W i [kN]

Distanza 
orizzontale del 
baricentro del 

macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso
xgi [m]

Distanza 
verticale del 

baricentro del 
macroelemento 

rispetto alla 
fondazione

ygi [m]

1 5,80 117,0 3,87 10,33
2 8,60 174,0 5,73 10,33

MECCANISMI DI FLESSIONE ORIZZONTALE DI PARETE MONOL ITICA
NON EFFICACEMENTE CONFINATA

Valutazione del moltiplicatore orizzontale dei carichi α0 di attivazione dei meccanismi locali di PARETI MONOLITICHE VINCOLATE ALLE 
PARETI DI CONTROVENTO E NON CONFINATE NEI RIGUARDI DI SPOSTAMENTI NEL PIANO (PARETI VINCOLATE SU TRE LATI E 
LIBERE IN SOMMITA', NON CONTENUTE ALL'INTERNO DELLA CONTINUITA' MURARIA CON EDIFICI ADIACENTI) e delle relative PGA 
per le verifiche.
Si può considerare la flessione orizzontale di una fascia muraria continua di altezza costante oppure, nel caso di geometria nota dei 
macroelementi coinvolti nel cinematismo, di una porzione di parete descritta da una forma irregolare. Alcune delle considerzioni riportate in 
"FV 2PIANI" e delle note esplicative relative alle grandezze utilizzate sono valide anche nel caso in questione. Per maggiore chiarezza si 

DATI
INIZIALI

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLA PARETE

0,25 14,40 8,00 13,00

Peso specifico 
della muratura

γi [kN/m3]

AZIONI SUI MACROELEMENTI

18,0 0,0

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI (*) Valore massimo 
della reazione 

alla spinta 
dell'effetto arco 

orizzontale, 
sopportabile 

dalla parete di 
controvento

H [kN]

Fattore di 
Confidenza

FC

206,5 1,35

0,0

0,5

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

α0

L1

Variazione di α0 al variare della posizione della cerniera cilindrica lungo la 
parete

 
Caselle di inserimento dati

Caselle contenenti i dati elaborati

Caselle contenenti i risultati finali dell'analisi

Caselle da riempire solo nel caso di geometria 
nota dei macroelementi

Legenda:

Fig. 1 - Schema di calcolo

 

A

C

B

L1

di1

ψ

ϕ

αW1 αW2

PHi1

1 2

H

di2

L2

xg1 xg2

PHi1 PHi1 PHi2

αPVi1 αPVi1 αPVi1 αPVi2

S



MECCANISMI DI FLESSIONE ORIZZONTALE DI PARETE MONOL ITICA
NON EFFICACEMENTE CONFINATA

 

Legenda:

Spessore della 
parete di 

controvento
sci [m]

Quota del punto 
di applicazione 

del carico 
trasmesso dal 
solaio i-esimo 
alla parete di 
controvento 
rispetto alla 

base
hi [m]

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dal 
solaio i-esimo 
alla parete di 
controvento 
rispetto alla 
cerniera A

di [m]

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 
rispetto alla 
cerniera A

dVi [m]

Quota del punto 
di applicazione 

di azioni 
trasmesse da 
archi o volte al 
piano i-esimo 
rispetto alla 
base della 

parete
hVi [m]

Quota del punto 
di applicazione 

della spinta 
dovuta all'effetto 
arco orizzontale 
sulla parete di 

controvento 
rispetto alla 

base
hH [m]

Elevazione

0,30 13,00 0,17 0,30 0,30 1
2
3

Peso proprio 
della parete al 
piano i-esimo

W i [kN]

Carico 
trasmesso dal 

solaio al piano i-
esimo

PSi [kN]

Componente 
verticale della 

spinta di archi o 
volte al piano i-

esimo
FVi [kN]

Componente 
orizzontale della 
spinta di archi o 
volte al piano i-

esimo
FHi [kN]

Spinta statica 
della copertura

PH [kN]

Azione del 
tirante al piano i-

esimo
Ti [kN]

Elevazione

375,0 108,0 0,0 0,0 169,0 1
2
3

Valore minimo 

assunto da α0

Valore di L1 per 

α0 minimo [m]

Valore assunto 

da α0 per

L1 = L/2

Distanza 
orizzontale della 

sezione di 
frattura nella 

parete rispetto 
alla cerniera A

L1 [m]

Valore minimo 
assunto da

α0

Massa 
partecipante

M*

Frazione massa 
partecipante

e*

Accelerazione 
spettrale

a0* [m/sec2]

0,038 7,20 0,038 7,20 0,038 69,977 0,743 0,370

Numeratore di

α0

Denominatore di

α0

Valore assunto 

da α0

Distanza 
orizzontale della 

sezione di 
frattura nella 

parete rispetto 
alla cerniera A

L1 [m]

Valore di α0

Massa 
partecipante

M*

Frazione massa 
partecipante

e*

Accelerazione 
spettrale

a0* [m/sec2]

86,446 1877,285 0,046 5,80 0,046 46,972 0,661 0,506

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLA PARETE DI CONTRO VENTO

11,00

AZIONI SULLA PARETE DI CONTROVENTO

0,0

(*) Da riempire solo in caso di geometria nota dei macroelementi coinvolti nel cinematismo.
(**) Ai fini della indicazione delle informazioni relative ai carichi verticali ed alle spinte statiche applicate alla parete interessata dal cinematismo, nel caso in 
cui si intende analizzare le condizioni di collasso di una porzione di parete descritta da una forma irregolare e definita da una geometria nota dei 
macroelementi coinvolti, occorre considerare il corpo i-esimo coincidente con il macroelemento i-esimo. Se invece ci si limita ad esaminare il collasso di 
una fascia muraria orizzontale continua, la distinzione tra corpo 1 e 2 è irrilevante ed i carichi applicati alla parete, con i rispettivi bracci di azione, possono 
essere riferiti indistintamente all'uno o all'altro corpo.
(***) Tale valore del carico viene considerato solo nel calcolo riferito a flessione orizzontale di fascia muraria continua.

MOLTIPLICATORE αααα0000

DATI DI 
CALCOLO

Flessione 
orizzontale di 
fascia muraria 

continua

Flessione 
orizzontale di 

macroelementi a 
geometria nota

Fig. 2 - Schema di calcolo 
della parete di controvento

W1

Fv1

FH1

T1

Ps1

W2

Fv2

FH2

Ps2

PH

hv2

h2

dv1

B

d1

T2

sc1

A

Elev. 1

Elev. 2

H

hH

θb
b



Ribaltamento 
delle elevazioni: Valore di α0

Fattore di 
Confidenza

FC

Massa 
partecipante

M*

Frazione massa 
partecipante

e*

Accelerazione 
spettrale

a0* [m/sec2]

2 - 1 0,041 1,35 46,972 0,661 0,506

2,00

1,00

C

0,176

2,558

0,273

1,00

8,00

13,00

1,430
1,612
1,430

2

1,200
0,354 0,354

Ribaltamento 
delle elevazioni:

Baricentro delle 
linee di vincolo 

Z [m]
ψ(Z) = Z/H

ag(SLV)

(C8A.4.9)

[m/sec2]

Se(T1)
(C8A.4.10)

[m/sec2]

2 - 1 8,00 0,615 1,234 1,282

Coefficiente di partecipazione modale γ
Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec]

Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m]

Altezza della struttura H [m]
Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS

PGA di riferimento ag(PVR) [g]
Fattore di amplificazione massima dello spettro FO

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec]

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S
Numero di piani dell'edificio N

Fattore di smorzamento η

MOLTIPLI-
CATORE

αααα0000

Coefficiente CC

CALCOLO DELLE PGA PER LA VERIFICA DELLO STATO LIMIT E DI SALVAGUARDIA DELLA VITA
CIRCOLARE N. 617 DEL 02-02-2009 - ISTRUZIONI PER L' APPLICAZIONE DELLE NTC 14-01-2008

PARAMET
RI DI 

CALCOLO

Fattore di struttura q
Coefficiente di amplificazione topografica ST

Categoria suolo di fondazione

2 - 1 8,00 0,615 1,234 1,282

Ribaltamento 
delle elevazioni:

ag(SLV)
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10)

2 - 1 1,282

PGA-SLV
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Analisi dello stato di fatto 
 
Dalle valutazioni effettuate si ricava che la verifica del meccanismo locale risulta non 

soddisfatta in quanto si ha: 
 

a*0 = 0,506 m/sec2 < ag(SLV) = 1,282 m/sec2 
 
Il livello di vulnerabilità collegato a detto meccanismo locale viene restituito in termini di 

rapporto tra la Capacità resistente del meccanismo (ossia l’accelerazione che innesca la 
formazione del meccanismo cinematico) e la Domanda legata all’input sismico del sito in 
esame. 

 
Quindi il livello di vulnerabilità del meccanismo di collasso locale in esame si può 

esprimere con il seguente rapporto di accelerazioni: 
 

C/D = a*0 / ag(SLV) = 0,39. 
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5.1.2 - Ribaltamento semplice della parte superiore  della facciata Ovest; 
 
Le fessurazioni rilevate evidenziano, come ben riscontrabile dall’esame della foto qui 

allegata, il possibile innesco di un meccanismo locale di collasso della parte superiore della 
parete perimetrale Ovest (timpano in muratura) posta al di sopra del cordolo in c.a.. 

 

 
 
Tale meccanismo locale di collasso viene classificato nella letteratura tecnica come 

“ribaltamento semplice di parete”, così come illustrato nella scheda allegata. 
 
Si procede con una analisi cinematica lineare del meccanismo locale di collasso 

individuato secondo quanto indicato nella Circolare esplicativa n. 617 del 2 febbraio 2009, al 
punto C8A.4 riguardo l’Analisi dei meccanismi locali di collasso in edifici esistenti. 

 
Si consideri il meccanismo locale di collasso che interessa la facciata principale. 

L’esame del quadro fessurativo porta ad individuare il possibile punto di rotazione del 
cinematismo a livello del cordolo in c.a.. 

 
Nelle pagine seguenti si riportano le considerazioni numeriche svolte per la verifica del 

meccanismo locale in oggetto. 
 
Per un corretto procedimento nell’analisi cinematica lineare si sono adottate le 

seguenti considerazioni: 
 

• assenza di resistenza a trazione della muratura; 
• calcolo del lavoro virtuale in funzione dell’accelerazione spettrale di attivazione del 

cinematismo a*0; 
• verifica che il collasso si attivi per un valore dell’accelerazione spettrale a*0 superiore alla 

pseudo accelerazione ricavabile dallo spettro di risposta di normativa per lo SLV (max 
ag(SLV) ). 
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0

Quota del 

sottofinestra [m]

Quota del 

soprafinestra [m]

Larghezza della 

fascia 

sottofinestra al 

netto delle 

aperture [m]

Larghezza della 

fascia intermedia 

al netto delle 

aperture [m]

Larghezza della 

fascia 

soprafinestra al 

netto delle 

aperture [m]

1 2,50 2,50 12,70 0,00 12,70 18,0 1

2 0

3 0

4 0

Elevazione

Spessore della 

parete al piano i-

esimo

si [m]

Altezza di 

interpiano al 

piano i-esimo

hi [m]

Braccio 

orizzontale del 

carico del solaio 

al piano i-esimo 

rispetto alla 

cerniera 

cilindrica

di [m]

Braccio 

orizzontale 

dell'azione di 

archi o volte al 

piano i-esimo 

rispetto alla 

cerniera 

cilindrica

dVi [m]

Quota del punto 

di applicazione di 

azioni trasmesse 

da archi o volte 

al piano i-esimo

hVi [m]

Quota del 

baricentro della 

parete al piano i-

esimo

yGi [m]

Quota del 

baricentro della 

parete al piano i-

esimo (**)

yGi [m]

1 0,30 2,50 0,20 1,25

2 0,00

3 0,00

4 0,00

Arretramento 

della cerniera 

attorno alla quale 

avviene il 

ribaltamento 

rispetto al lembo 

esterno della 

parete [m]

GEOMETRIA DELLA FACCIATA (*)

Larghezza delle fasce murarie

Elevazione

DATI

INIZIALI

Altezza delle fasce murarie

MECCANISMI DI RIBALTAMENTO SEMPLICE DI PARETE MONOLITICA

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI

AZIONI SUI MACROELEMENTI

Peso specifico 

della muratura

γi [kN/m
3
]

Valutazione del moltiplicatore orizzontale dei carichi α0 di attivazione dei meccanismi locali di PARETI MONOLITICHE NON VINCOLATE AGLI 

ORIZZONTAMENTI E NON EFFICACEMENTE COLLEGATE ALLE PARETI DI CONTROVENTO e delle relative PGA per le verifiche.

Nel caso di parete a più piani l'applicazione valuta il ribaltamento della stessa per diverse posizioni della cerniera cilindrica, in corrispondenza dei 

vari orizzontamenti, e fornisce i valori del moltiplicatore associato a ciascuna condizione esaminata. In tal caso occorre immettere i dati richiesti 

per piani successivi dell'edificio, partendo dal più basso (Elevazione 1). Nai casi in cui il macroelemento ribaltante sia caratterizzato da geometria 

irregolare in facciata (e la sua configurazione risulti pertanto non descrivibile attraverso i dati immessi nella sezione "Geometria della facciata") 

non bisogna riempire la sezione "Geometria della facciata" ma occorre inserire i dati relativi al baricentro della parete ed al suo peso proprio nelle 

relative caselle, individuate dal fondo azzurro, presenti nelle sezioni "Caratterizzazione geometrica dei macroelementi" e "Azioni sui 

macroelementi". I due approcci sono alternativi: per una stessa parete occorre fare riferimento all'uno o all'altro per tutti i piani dell'edificio. Per 

maggiore chiarezza si faccia riferimento alla Legenda  ed alle Figure  riportate a lato.

Fig. 1 - Esempio di 
rappresentazione schematica 

della parete ribaltante
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Caselle di inserimento dati

Caselle contenenti i dati elaborati

Caselle contenenti i risultati finali dell'analisi

Caselle da riempire in alternativa alla sezione 

"Geometria della facciata"

Legenda:

�



MECCANISMI DI RIBALTAMENTO SEMPLICE DI PARETE MONOLITICA

Elevazione

Peso proprio 

della parete al 

piano i-esimo

W i [kN]

Peso proprio 

della parete al 

piano i-esimo (**)

W i [kN]

Carico trasmesso 

dal solaio al 

piano i-esimo

PSi [kN]

Spinta statica 

della copertura

PH [kN]

Componente 

verticale della 

spinta di archi o 

volte al piano i-

esimo

FVi [kN]

Componente 

orizzontale della 

spinta di archi o 

volte al piano i-

esimo

FHi [kN]

Azione del tirante 

al piano i-esimo

Ti [kN]

1 171,5 26,0 0,0 1 1 1

2 0,0 0,0 0,0 0 0 0

3 0,0 0,0 0,0 0 0 0

4 0,0 0,0 0,0 0 0 0

Ribaltamento 

delle 

elevazioni:

Peso proprio 

delle pareti 

[kNm]

Carico dei solai 

[kNm]

Azione di archi o 

volte [kNm]

Azione dei tiranti 

[kNm]

1 25,7 5,2 0,0 0,0

- 0,0 0,0 0,0 0,0

- 0,0 0,0 0,0 0,0

- 0,0 0,0 0,0 0,0

Ribaltamento 

delle 

elevazioni:

Inerzia delle 

pareti [kNm]

Inerzia dei solai 

[kNm]

Inerzia di archi o 

volte [kNm]

Spinta statica di 

archi o volte 

[kNm]

Spinta statica 

della copertura 

[kNm]

1 214,3 65,0 0,0 0,0 0,0

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ribaltamento 

delle 

elevazioni:

Valore di α0

Fattore di 

Confidenza

FC

Massa 

partecipante

M*

Frazione massa 

partecipante

e*

Accelerazione 

spettrale

a0* [m/sec
2
]

1 0,111 18,478 0,918 0,876

- N.C. 0,000 0,000 N.C.

- N.C. 0,000 0,000 N.C.

- N.C. 0,000 0,000 N.C.

1,35

DATI DI 

CALCOLO

MOLTIPLI-

CATORE

αααα0000

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI

(*) Nei casi in cui la parete (o la porzione di parete interessata dal ribaltamento) di geometria regolare risultasse priva di aperture è sufficinete specificarne 

l'altezza nella colonna "Quota del sottofinestra" e la larghezza nella colonna "Larghezza della fascia sottofinestra al netto delle aperture".

(**) Da riempire solo in caso di geometrie irregolari dei macroelementi in facciata, non descrivibili attraverso i dati immessi nella sezione

"Geometria della facciata".

Fig. 2 - Schema di calcolo
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Ribaltamento 

delle elevazioni:
Valore di α0

Fattore di 

Confidenza

FC

Massa 

partecipante

M*

Frazione massa 

partecipante

e*

Accelerazione 

spettrale

a0* [m/sec
2
]

2 - 1 0,111 ���� 18,478 0,918 0,876

����

����

�

����	

����


�����

����

�����

�����

1,430

1,612

1,430

�

1,200

0,354 �����

Ribaltamento 

delle elevazioni:

Baricentro delle 

linee di vincolo 

Z [m]

ψ(Z) = Z/H

ag(SLV)

(C8A.4.9)

[m/sec
2
]

Se(T1)

(C8A.4.10)

[m/sec
2
]

2 - 1 11,00 0,846 1,234 1,763

MOLTIPLI-

CATORE

αααα0000

Coefficiente CC

CALCOLO DELLE PGA PER LA VERIFICA DELLO STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA

CIRCOLARE N. 617 DEL 02-02-2009 - ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NTC 14-01-2008

PARAMET

RI DI 

CALCOLO

Fattore di struttura q

Coefficiente di amplificazione topografica ST

Categoria suolo di fondazione

PGA di riferimento ag(PVR) [g]

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec]

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S

Numero di piani dell'edificio N

Fattore di smorzamento η

Coefficiente di partecipazione modale γ

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec]

Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m]

Altezza della struttura H [m]

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS

2 - 1 11,00 0,846 1,234 1,763

Ribaltamento 

delle elevazioni:

ag(SLV)

min(C8A.4.9; 

C8A.4.10)

2 - 1 1,763

PGA-SLV
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Analisi dello stato di fatto 
 
Dalle valutazioni effettuate si ricava che la verifica del meccanismo locale risulta non 

soddisfatta in quanto si ha: 
 

a*0 = 0,876 m/sec2 < ag(SLV) = 1,763 m/sec2 
 
Il livello di vulnerabilità collegato a detto meccanismo locale viene restituito in termini di 

rapporto tra la Capacità resistente del meccanismo (ossia l’accelerazione che innesca la 
formazione del meccanismo cinematico) e la Domanda legata all’input sismico del sito in 
esame. 

 
Quindi il livello di vulnerabilità del meccanismo di collasso locale in esame si può 

esprimere con il seguente rapporto di accelerazioni: 
 

C/D = a*0 / ag(SLV) = 0,50. 
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5.2 – ELEMENTI DI FONDAZIONE SOGGETTI AL SISMA ORIZ ZONTALE 
 
Essendo l’edificio in muratura portante e soggetto a vincolo della Sovraintendenza dei 

Beni Architettonici, si può far riferimento ai contenuti della D.P.C.M. 9 febbraio 2011 -
“Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle 
Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti del 14 gennaio 2008”. 

 
Al capitolo 6 di questo documento, dove vengono indicati i “Criteri per il miglioramento 

sismico e le tecniche di intervento”, al punto 6.3 si analizzano gli interventi in fondazione; si 
rileva che viene asserito che l’inadeguatezza delle fondazioni è raramente la sola o la 
principale causa dei danni osservati dopo un terremoto. 

 
Si afferma, quindi, come sia possibile omettere gli interventi sulle strutture di 

fondazione, nonché le relative verifiche, qualora si riscontrino le seguenti condizioni: 
 

-  non siano presenti significativi dissesti attribuibili a cedimenti in fondazione e sia stato 
accertato che dissesti di questa natura non si siano verificati neppure in passato; 

-  gli interventi progettati sulla struttura in elevazione non comportino sostanziali alterazioni 
dello schema statico del fabbricato; 

-  gli stessi interventi non comportino rilevanti modifiche delle sollecitazioni trasmesse alle 
fondazioni; 

-  siano esclusi fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni sismiche. 
 

Poiché nel caso in esame tutte e quattro le condizioni risultano verificate e l’analisi del 
comportamento dell’edificio in occasione degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ha 
mostrato le strutture di fondazione non hanno subito dei danni, si può desumere che le 
fondazioni esistenti dell’edificio in oggetto siano adeguate a trasmettere al terreno gli 
incrementi di carico dovute alle sollecitazioni sismiche previste dalle vigenti normative. 

 
 

5.3 – ELEMENTI SENSIBILI AL SISMA VERTICALE  
 
La componente verticale del sisma non viene presa in considerazione in quanto il sito 

in cui ricade l’edificio appartiene alla Zona 3. 
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6-  CONCLUSIONI  
 
Si è effettuata la Valutazione della sicurezza in presenza di azioni sismiche ai sensi 

dell’art. 8.3 delle NTC 08 per la determinazione della vulnerabilità sismica nello Stato di Fatto 
Attuale dell’edificio del Teatro Comunale “Facchini” di Medolla. 

 
Come richiesto dall’art. 2 dell’Allegato “E” dell'Ordinanza n. 120 dell'11 ottobre 2013 e 

s.m.i., per ogni intervento su un edificio che ricade all'interno dell'elenco approvato dei piani 
annuali 2013 - 2014 per l'attuazione del “Programma delle Opere Pubbliche e degli interventi 
di recupero dei Beni Culturali, previsto dall'art. 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1 agosto 2012 e dall'art. 11 della Legge 
Regionale n. 16/2012”, deve essere sviluppata una Valutazione di sicurezza nello Stato di 
Fatto Attuale del fabbricato. 

   
La Valutazione di sicurezza alle azioni sismiche dell’edificio nel suo stato di fatto è 

stata eseguita, come ben chiarito al precedente punto 4.5, mediante l’analisi dei soli 
meccanismi di collasso locale individuabili all’interno dello stesso. Tali analisi, pur nella loro 
limitatezza, sono le uniche che possono fotografare il livello di sicurezza attuale dell’edificio 
alle azioni sismiche. 

 
Le analisi svolte sui principali meccanismi locali portano a individuare significative 

situazioni di vulnerabilità; per semplicità di esposizione, si sono riportate le considerazioni 
numeriche svolte solo per alcuni meccanismi di collasso locale che si sono ritenuti 
significativi per descrivere la situazione di vulnerabilità dell’edificio. 
 
Per tali meccanismi i risultati sono i seguenti: 

- meccanismo di flessione orizzontale di parete perimetrale Sud: con un livello del 
rapporto C/D = a*0 / ag(SLV) pari a 0,39; 

- meccanismo di ribaltamento semplice della parte superiore della parete perimetrale 
Ovest (timpano in muratura): con un livello del rapporto C/D = a*0 / ag(SLV) pari a 0,50. 

 
 

Modena, 3 novembre 2014 Dott. Ing. Marco Bruini 

  


