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A. PREMESSE 

 
In riferimento alla richiesta di documentazione integrativa avanzata dalla Struttura Sismica 
del Comune di Modena, relativo alla domanda di autorizzazione sismica n. 3078/2013 
presentata in data 18/11/2013 per opere di miglioramento sismico della sede dell’Istituto 
Superiore d’Arte Venturi posto in via Servi a Modena, si produce la seguente relazione 
articolata per punti secondo le richieste avanzate. 
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B. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 

B.1. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 
 
Tale capitolo è da considerarsi come integrativo della Relazione di Calcolo già 
consegnata, in particolare risulta sostitutivo delle pagg. 220-229 dell’elaborato PE-10.1. 
 
Dallo studio dei cinematismi si possono verificare 3 casi a seconda del valore del 
coefficiente di sicurezza (c.s.): 
 ____ c.s. � 1 � meccanismo non attivato; 
 ____ 0 < c.s. <1 � meccanismo attivato in condizioni sismiche; 
 ____ c.s. � 0 � meccanismo attivato anche in condizioni statiche. 
 
Il caso del coefficiente di sicurezza negativo indica che il meccanismo di collasso in esame 
si verifica anche in condizioni statiche, cioè senza sisma. Siccome, in base 
all’osservazione e allo studio dei vari prospetti, la maggior parte di tali cinematismi non si 
sono manifestati, è opportuno dedurre che vi siano altre azioni e risorse che intervengono 
nell’analisi. Per tale motivo, per ovviare all’incongruenza tra la situazione reale e il risultato 
teorico, si è ritenuto di ipotizzare un eventuale azione di attrito che si sviluppa sui lembi 
verticali dei macroelementi (� � 0), così da giustificare la non attivazione del meccanismo. 
Le pareti studiate nell’analisi dei cinematismi dell’istituto “Venturi” sono in muratura, per cui 
l’effetto ingranamento si attiva sia in riferimento al singolo laterizio, sia per la modalità di 
costruzione della parete stessa che prevede l’ammorsamento trasversale di blocchi e il 
non allineamento dei giunti. Valutare il caso � � 0 significa, perciò, tenere conto che le 
pareti analizzate, nella realtà, non sono sconnesse dall’intera facciata di cui fanno parte, 
ma interagiscono con le parti adiacenti. Tale ipotesi rappresenta, pertanto, una 
spiegazione ad un risultato negativo del coefficiente di sicurezza. 
A favore di sicurezza, però, per la determinazione delle controspinte minime necessarie 
per l’eliminazione dei meccanismi di collasso, si è fatto riferimento al caso più gravoso e 
cioè � = 0. 
 
In base all’analisi dei cinematismi, e alle precedenti considerazioni, è stata creata una 
tabella riassuntiva ove, limitatamente al caso � = 0 e per ogni prospetto indagato, si 
riportano i seguenti dati e risultati: 

- situazione pre-intervento: 
� c.s.in: coefficiente di sicurezza; 
� �0,in: moltiplicatore di collasso. 

- situazione post-intervento: 
� c.s.fin: coefficiente di sicurezza; 
� �0,fin: moltiplicatore di collasso. 
� C1: controspinta relativa ad una singola catena inserita (kN); 
� N: numero di catene inserite nella fascia di parete studiata al piano indicato; 
� Ctot: controspinta totale fornita dalle catene inserite nella fascia di parete 

studiata al piano indicato (kN); 
� Cmin: controspinta minima necessaria a contrastare il cinematismo (kN). 

 
A corredo di ogni tabella vengono riportate, per semplicità di lettura, due immagini dei 
relativi prospetti: 

- pre-intervento con individuazione dei cinematismi studiati; 
- post-intervento con indicazione delle catene di progetto. 
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B.1.1. PROSPETTI ESTERNI 

B.1.1.1. Prospetto nord 
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B.1.1.2. Prospetto ovest 

 

����������	���	�����������

��������	���� 
������������� 
��������������

�� ��	���� ������ ��	����� �������� �������� ��
�����

�����

�����

�����

������������������!"����#�
�"���� ���)&� ���%'� ���'�� ���'%� �� �� �� ��

*+� �� �� �� �� ����#�� %� %���)� �#��

*�� �� �� �� �� '��#�� %� �$��)� �#��

-��+�0"��"������	��
��!�� �� �� �� �� �� �� �� ��

#�
�"��� $�,#%� ��,&)� ���#)� ���$'� $(���� %� &��%� &��

%�
�"��� ,�&�#� ��,,,� %�$##� ��#((� $(���� �� $(��� $(�

��
�"��� #�))'� ��&�#� #�)$%� ��)%$� $(���� %1���2�� %&#�%� %&��

���+�0"��"������	��
��!�� �� �� �� �� �� �� �� ��

$�
�"��� (�#�'� ��')�� ���($� ���(�� $(���� %� &��%� &��

#�
�"��� &�$(%� ��)''� %�,'$� ��$�)� $(���� %� &��%� &��

%�
�"��� #�)'$� ��(#�� (�(�%� ��,)'� $(���� %� &��%� &��

��
�"��� ��$&�� ����#� ���)�,� %�),&� $(���� %1���22�� %%(�%� �((�

/�+�0"��"������	��
��!�� �� �� �� �� �� �� �� ��

#�
�"��� ��%$#� ���',� ���,#� ���((� �� �� �� ��

%�
�"��� ��%��� ���##� #�(%�� ��('$� '��#�� %� �$��)� '��

��
�"��� ��(�$� ���&$� $�,')� ��,&$� %$�,�� #� '$�$� (��

��+�0"��"�������"����"��� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� ������ ���(�� ����)� ���'&� ����#�� (� (���(� $#��

���+�0"��"���������
����� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� ��'�%� ���,,� ���(&� ���()� ����#�� (� (���(� %#��

3��+�0"��"������4������� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� #��$�� ��('�� �� �� �� �� �� ��

5��+�0"��"������	��
��!�� �� �� �� �� �� �� �� ��

$�
�"��� ��,#$� ���,,� ��%%%� ���'%� ����#�� (� (���(� (��

#�
�"��� %�)%&� ���#$� ��%)�� ���,�� ����#�� #� #���&� #���

%�
�"��� ��%'$� ���#)� ������ ���)$� ����#�� %� %���)� %���

��
�"��� ��)#�� ���%)� %�$#&� ��$)(� ����#�� %� %���)� ����

������������� ����!"��� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� ��#�%� ���&%� �� �� �� �� �� ��

4������������ ����!"��� �� �� �� �� �� �� �� ��

*+� ��$�&� ����%� ���()� ���'$� ����#�� %� %���)� &��

�2��	��!����6��"�"�!7�����!�����08���6���"�!"���"����"���!"�6���"�!"
��"�"�6��!�
���8�"�����6��6��6�"������%$���9�%�#�����

�22��	��!����6��"�"�!7�����!�����08���6���"�!"���"���:��"�6���"�!"
��"�"�6��!�
���8�"����"����(;�(�!�9��#(�����

 



ISTITUTO SUPERIORE D’ARTE A. VENTURI - SEDE DI VIA DEI SERVI IN MODENA 

ING. ANGELO LUPPI 
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena 8 di 22 

 
 

 



PROGETTO ESECUTIVO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 
 

ING. ANGELO LUPPI 
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena 9 di 22 

B.1.1.3. prospetto sud 
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B.1.2. CORTILE INTERNO 1 

B.1.2.1. Prospetto nord 
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B.1.2.2. Prospetto est 
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B.1.2.3. Prospetto sud 
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B.1.2.4. Prospetto ovest 
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B.1.3. CORTILE INTERNO 2 
 

B.1.3.1. Prospetto nord 
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B.1.3.2. Prospetto est 
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B.1.3.3. Prospetto sud 
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B.1.3.4. Prospetto ovest 
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B.2. ELABORATI GRAFICI DI STATO DI FATTO: SEZIONI 
 
Per quanto riguarda l’introduzione delle quote altimetriche nelle sezioni si rimanda 
all’elaborato grafico integrativo PE-06i. 

B.3. FATTORE DI STRUTTURA 
 
Si premette che per gli edifici che non manifestano un chiaro comportamento d’insieme 
(come ad esempio il fabbricato in esame che risulta essere esteso e di geometria 
complessa non dotato di solai rigidi e resistenti nel piano, né di efficaci e diffusi sistemi di 
catene e tiranti) la verifica su un modello globale può non avere rispondenza rispetto al 
suo effettivo comportamento sismico; in tali casi la verifica globale può essere effettuata 
attraverso un insieme esaustivo di verifiche locali. 
Nel caso in esame, attraverso l’analisi push-over, è stato possibile fare valutazioni sulla 
verifica globale nel piano e calcolare i vari fattori di struttura delle unità strutturali 
individuate. 
 
A pag. 99 dell’elaborato PE-10.1 è riportato, per errore, il valore 2,7 relativamente al 
fattore di struttura. Preme specificare che in tale sezione sono state riportate le tabelle del 
programma “Spettri di risposta – ver. 1.0.3” per la determinazione dell’azione sismica e 
che qui il fattore di struttura interviene soltanto nella determinazione degli spettri di 
risposta di progetto; successivamente, nella fase di modellazione, il valore corretto del 
fattore di struttura viene considerato in automatico dai programmi di calcolo utilizzati. 
Si riporta qui di seguito lo spettro relativo allo SLV relativamente ad un fattore di struttura 
pari a 4,5 e a 5,0. 
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Nel presente progetto sono state eseguite le seguenti analisi e le relative verifiche: 

� analisi cinematica (verifica di attivazione dei meccanismi di 1° modo); 
� analisi statica lineare senza sisma (verifica a pressoflessione nel piano, verifica a 

taglio per fessurazione diagonale, verifica a pressoflessione fuori dal piano); 
� analisi statica lineare sismica (verifica a pressoflessione fuori dal piano); 
� analisi push-over. 

 
L’analisi cinematica è stata impiegata per il calcolo dei meccanismi di 1° modo; in tale 
analisi interviene il fattore di struttura ma viene posto pari a 2 in accordo a quanto riportato 
in C8A.4.2.3 delle Circolare del C.S.LL.PP. n. 617 del 02/02/2009. 
L’analisi statica lineare senza sisma serve per verificare la struttura soggetta ai soli carichi 
gravitazionali e non utilizza il fattore di struttura. 
L’analisi statica lineare sismica serve per verificare la resistenza della struttura soggetta 
anche ai carichi sismici; in tale analisi si considera la sola verifica a pressoflessione fuori 
dal piano in quanto le altre verifiche (pressoflessione e taglio nel piano) sono ricomprese 
nell’analisi push-over. La verifica a pressoflessione fuori dal piano viene eseguita soltanto 
con azioni convenzionali, cioè in analogia ad elementi non strutturali, così come consentito 
dal punto 7.8.1.5.2 delle NTC08. 
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Per tale motivo la verifica utilizza un fattore di struttura pari a 3 (si vedano i tabulati di 
calcolo relativi alle verifiche a pressoflessione ortogonale dell’analisi sismica statica 
lineare). 
L’analisi push-over è impiegata per la verifica globale nel piano allo stato limite ultimo e 
per determinare i fattori di struttura effettivi del fabbricato anche se in realtà non si è mai 
fatto riferimento a tali valori nelle verifiche eseguite. 

B.4. ANALISI PUSH-OVER 
 
L’analisi push-over è stata impiegata per il calcolo della risposta sismica dell’edificio, 
verificando, in termini di spostamento, il comportamento globale del fabbricato. Tale 
metodo prevede solo una verifica globale (non le verifiche nei singoli elementi); per tale 
motivo le verifiche di resistenza fuori piano sono state eseguite con l’analisi statica lineare 
sismica. 
All’interno dei tabulati di calcolo (elaborati da 11pe-1 a 11pe-4) sono riportati i risultati 
dell’analisi statica lineare sismica limitatamente alla verifica a pressoflessione ortogonale. 
Preme ricordare che tale verifica è stata però eseguita secondo il metodo semplificato e 
pertanto utilizzando un fattore di struttura pari a 3. 
Sebbene attraverso l’analisi push-over sia stato possibile avere indicazioni sul livello di 
sicurezza globale dell’edificio nelle condizioni dello stato di fatto, si è deciso, vista la 
natura stessa dell’edificio e conformemente a quanto indicato dalla Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011, di eseguire interventi di miglioramento 
sismico affinché non si attivino meccanismi di 1° modo. 


