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A ANALISI DEI CINEMATISMI 

A.1 ANALISI DEI MECCANISMI LOCALI DI COLLASSO IN EDIFICI ESISTENTI 

I danni rilevati sulle strutture murarie dopo gli eventi sismici mostrano che il sisma tende a 
selezionare le parti strutturali e le soluzioni tecnologiche più deboli: l’analisi 
dell’organizzazione strutturale attuale consente così di prevedere i possibili danni o 
collassi futuri. A differenza di quanto avviene negli edifici con strutture a telaio, la carenza 
o la mancanza di connessione tra gli elementi strutturali delle costruzioni in muratura 
realizzate in assenza di norme specifiche permettono il verificarsi di collassi parziali. Per 
questo motivo, la valutazione della sicurezza degli edifici in muratura esistenti va eseguita, 
oltre che con riferimento al comportamento sismico globale, anche considerando i possibili 
meccanismi locali di collasso. 
Spesso gli edifici dei centri storici sono realizzati in aggregato ed hanno subito 
trasformazioni successive nel tempo tali da rendere incerta ed inadeguata una analisi 
condotta in termini di risposta globale. In tali edifici è necessario ricercare la presenza 
degli elementi caratteristici di vulnerabilità legati: alla qualità della connessione tra le pareti 
murarie e gli orizzontamenti; alla qualità e alla tessitura muraria; alle interazioni con gli altri 
elementi della costruzione e con gli edifici adiacenti. E’ così possibile ipotizzare, sulla base 
della conoscenza del comportamento sismico di strutture analoghe, i meccanismi locali 
ritenuti significativi. 
Individuati tali meccanismi, occorre poi definire uno o più modelli di analisi per valutare 
l’entità dell’azione sismica che ne determina l’attivazione provocando il collasso della 
costruzione. L’analisi è rivolta alla quantificazione del coefficiente sismico �, moltiplicatore 
dei carichi orizzontali agenti sugli elementi strutturali, che attiva il cinematismo in 
questione. Il moltiplicatore � si ottiene applicando il Principio dei Lavori Virtuali, in termini 
di spostamenti, uguagliando il lavoro totale eseguito dalle forze esterne, applicate al 
sistema in corrispondenza di un atto di moto virtuale, al lavoro di eventuali forze interne. 
Tale equazione si trasforma spesso in una equazione di equilibrio tra un momento 
stabilizzante ed uno ribaltante.  
Per ottenere il valore del moltiplicatore di collasso è possibile considerare le strutture 
murarie come costituite da corpi rigidi, i macroelementi coinvolti nei cinematismi; la 
valutazione delle condizioni di equilibrio limite sotto l’azione del sisma è condotta 
trascurando la resistenza a trazione della muratura. I valori dei moltiplicatori di collasso 
ottenuti per i diversi meccanismi compatibili con le caratteristiche costruttive dell’edificio 
analizzato, consentono di individuare quello che determina la crisi della struttura, 
corrispondente al moltiplicatore minore, e l’entità dell’azione sismica che lo attiva; 
consentono anche di segnalare altre potenziali situazioni di pericolo dovute a possibili 
meccanismi associati ai più bassi valori del moltiplicatore �.  
Si osserva, tuttavia, che le verifiche sugli edifici in muratura eseguite attraverso l’analisi 
limite dell’equilibrio hanno significato solo se è garantita una adeguata monoliticità delle 
pareti murarie, tale da impedire collassi localizzati per disgregazione della muratura.  
I più frequenti meccanismi di collasso fuori piano riscontrati negli edifici in muratura 
ordinaria risultano essere: 

• Meccanismi di ribaltamento semplice; 
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• Meccanismi di flessione verticale; 

• Meccanismi di flessione orizzontale; 

• Meccanismi di ribaltamento composto. 

 

A.1.1 MECCANISMI DI RIBALTAMENTO SEMPLICE 

Il ribaltamento semplice di pareti esterne degli edifici dovute all’azione del sisma 
rappresenta una situazione di danno tra le più frequenti e pericolose. Questa si 
schematizza come una rotazione rigida di porzioni di parete attorno ad una cerniera 
cilindrica orizzontale posta alla base; la rotazione è attivata da sollecitazioni fuori dal piano 
(Fig 3.1) 

 
Figura.A.1: Meccanismo di ribaltamento semplice 

 
Il ribaltamento semplice di porzioni di muratura può riguardare diverse geometrie della 
parete in esame, come la presenza di aperture nel muro (porte e finestre) che ne 
influenzano la progressione. Può interessare uno solo o più piani dell’edificio, 
relativamente alla modalità di connessione tra i solai e le murature ai vari livelli della 
struttura. In questi casi occorre considerare la possibilità che il ribaltamento possa 
coinvolgere diversi livelli della parete; bisogna quindi valutare il moltiplicatore di collasso 
per differenti posizioni della cerniera cilindrica. 
A volte, inoltre, gli edifici di antica realizzazione presentano strutture murarie costituite da 
due cortine separate (il caso limite è rappresentato dalle murature a sacco); in questi casi 
il meccanismo di ribaltamento può interessare la sola cortina esterna con presumibile 
riduzione del moltiplicatore di collasso. 

 

 

L’assenza di trattenimento in testa alla tesa ribaltante provoca il ribaltamento soltanto 
dell’ultimo livello dell’edificio, o dell’intera parete o di porzioni di essa, e può essere 
agevolato da una copertura spingente. Definita la geometria del macroelemento coinvolto 
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nel ribaltamento, risulta allora definito lo schema di calcolo al quale fare riferimento con 
tutte le grandezze richieste. 
Risultano inoltre determinate le condizioni di vincolo ed i carichi agenti sul sistema, 
rappresentati dai pesi trasmessi al macroelemento dalle strutture e sovrastrutture su esso 
agenti e dalle azioni orizzontali dovute al sisma oppure a spinte statiche. In condizioni 
sismiche, infatti, a ciascun carico verticale corrisponde un carico orizzontale calcolato 
come il prodotto del primo per il coefficiente sismico �. Il moltiplicatore di collasso � delle 
forze orizzontali è valutato imponendo le condizioni di equilibrio che il sistema di forze 
agenti deve rispettare in condizioni di incipiente ribaltamento. Si procede quindi alla 
valutazione del momento delle forze che determinano il ribaltamento del corpo 

attorno alla cerniera cilindrica considerata (momento 

ribaltante) e quello delle forze che si oppongono a tale 
rotazione (momento stabilizzante). 

 

Con riferimento alla Fig. 3.2, dove: 
� W è il peso proprio della parete; 

� FV è la componente verticale della spinta di 

archi o volte sulla parete; 

� FH è la componente orizzontale della spinta di 

archi o volte sulla parete; 

� PS è il peso del solaio agente sulla parete 

calcolato in base all’area di influenza; 

� PH rappresenta la spinta statica trasmessa dalla 

copertura; 

� T rappresenta il valore massimo dell’azione di un 

eventuale tirante in testa alla parete; 

� s è lo spessore della parete; 

� h è l’altezza della parete rispetto alla cerniera in A o, più in generale, la quota del 

punto d’applicazione dell’azione trasmessa dal solaio o dal tirante rispetto alla 

cerniera A; 

� hV è la quota del punto di applicazione della spinta di archi o volte rispetto alla 

cerniera A; 

• d è la distanza orizzontale del punto di applicazione del carico del solaio sulla 

parete rispetto alla cerniera A; 

� dV è la distanza orizzontale dalla cerniera A del punto di applicazione di FV; 

� yG è l’altezza del baricentro della parete rispetto alla cerniera in A; 

� � è il moltiplicatore delle forze orizzontali;. 

 

Figura A.2: schema di 

calcolo 
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si scrive una equazione di equilibrio alla rotazione intorno alla cerniera A. Il momento 
stabilizzante è dato da: 

MS(A) =W � s/2 + FV � dV + PS � d + T � h 
Il momento ribaltante è pari a: 

MR(A) = � �  [W � yG +  FV � hV + Ps � h] + FH � hV + PH � h 
 

Eguagliando i due termini si ricava il moltiplicatore di collasso �: 

� =  

 
Valutare la posizione del baricentro della parete rispetto alla cerniera cilindrica attorno alla 
quale si attiva il cinematismo permette di considerare nel calcolo la reale geometria in 
facciata del macroelemento ribaltante. La presenza di aperture nella parete, difatti, 
modificherebbe la posizione del baricentro provocando una variazione della valutazione 
del momento ribaltante. 
 

 

Si verifica nel caso in cui in corrispondenza dei solai, privi 
di un adeguato ammorsamento, l’edificio non è in grado di 
contrastare il ribaltamento della parete di facciata su 
diversi livelli. In tal caso bisogna considerare la possibilità 
che la tesa muraria, sottoposta anche alla spinta esercitata 
dai solai in condizioni sismiche, subisca il ribaltamento 
attorno a diverse posizioni della cerniera cilindrica, in 
corrispondenza dei diversi piani dell’edificio, e valutare 
quindi la condizione alla quale corrisponde un 
moltiplicatore di collasso minore. 
Con riferimento alla Fig. 3.3 dove: 

• n è il numero di piani interessati dal cinematismo; 

• Wi è il peso proprio della parete al piano i-esimo; 

• FVi è la componente verticale della spinta di archi o 

volte sulla parete al piano i-esimo; 

• FHi è la componente orizzontale della spinta di archi 

o volte sulla parete al piano i-esimo; 

• PSi è il peso del solaio agente sulla parete al piano 

iesimo, calcolato in base all’area di influenza; 

• PH rappresenta la spinta statica trasmessa dalla 

copertura in testa alla tesa ribaltante; 

• Ti è il valore massimo dell’azione di un eventuale 

tirante presente in testa alla parete del piano i-esimo; 

Figura A.3: schema di 

calcolo 
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• si è lo spessore della parete al piano i-esimo; 

• hi è l’altezza della parete al piano i-esimo rispetto alla cerniera B; 

• hVi è l’altezza del punto di applicazione della spinta di archi o volte al piano i-esimo 

rispetto alla cerniera B; 

• di è la distanza orizzontale dalla cerniera B del punto di applicazione del carico del 

solaio sulla parete al piano i-esimo; 

• dVi sono le distanze orizzontali dalla cerniera B dei punti di applicazione di FVi; 

• yGi è l’altezza del baricentro della parete al piano iesimo rispetto alla cerniera B; 

•  � è il moltiplicatore delle forze orizzontali; 

 
Si ricavano il momento stabilizzante: 

MS = + +  
 

ed il momento ribaltante, pari a: 
MR = � �  [ + + ]  +  

 
Uguagliando i due termini si ricava il moltiplicatore di collasso �: 

� =  

 

Negli edifici più antichi sono spesso presenti pareti di muratura che, a causa della 
mancanza di un collegamento tra i paramenti, non garantiscono un comportamento 
monolitico. I due paramenti tendono, quindi, ad avere comportamenti indipendenti, come 
nel caso limite della muratura a sacco dove lo spazio intermedio risulta riemito con 
materiale sciolto e detriti vari se non addirittura vuoto. 
La presenza di tale cortina rende piuttosto complessa la definizione di un modello 
attendibile.  
Nel caso di paramenti accostati, si può utilizzare uno schema come quello di Fig. 3.4: due 
paramenti distinti, vincolati al suolo mediante cerniere e collegati tra loro in sommità e da 
una vincolo interno distribuito che schematizza l’interazione tra i due corpi. Questo vincolo 
può essere rappresentato con una distribuzione continua di carrelli monolateri, che 
permettono solo il trasferimento di forze di compressione da una parete all’altra, non 
essendo la muratura in grado di contrastare l’allontanamento tra i due paramenti. In fase 
sismica è perciò possibile che il paramento interno trasferisca parte della propria inerzia su 
quello esterno. L’aumento di sollecitazioni flettenti che ne risulta, accompagnato da una 
forza verticale di compressione più bassa di quella che si ha nel paramento interno, è 
verosimilmente la causa del crollo del paramento esterno. 
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Siccome non risulta opportuno ipotizzare trasferimenti di 
azioni orizzontali attraverso la superficie in comune, si 
ipotizza che l’interazione tra i due paramenti sia limitata 
alla sola sommità della parete. I moltiplicatore di collasso 
viene quindi calcolato come se fosse il ribaltamento 
semplice di parete a doppia cortina coinvolgente uno o 
più piani dell’edificio. 

 

Si valuta la condizione di equilibrio dei due paramenti 
ipotizzando un collegameno rigido alla sommità della 
parete e la formazione di cerniere cilindriche alla base in 
corrispondenza dei punti A e B (Fig 3.5) dove: 

• WA è il peso proprio della cortina esterna; 

• WB è il peso proprio della cortina interna; 

• FV è la componente verticale della spinta di archi o volte sulla parete interna; 

• FH è la componente orizzontale della spinta di archi o volte sulla parete interna; 

• PSA e PSB sono le quote di carico verticale PS 

trasmesso dal solaio alle cortine esterna e 

interna rispettivamente; 

• NA e NB sono i generici carichi verticali agenti 

in sommità delle cortine esterna e interna 

rispettivamente, supposti centrati sui 

paramenti; 

• PH è la spinta statica trasmessa dalla 

copertura; 

• T è il valore massimo dell’azione di un 

eventuale tirante presente in testa alla parete; 

• sA e sB sono gli spessori della cortina esterna 

e interna rispettivamente: 

• h è l’altezza della parete rispetto alla cerniera 

alla base; 

• hV è l’altezza del punto di applicazione della 

spinta di archi o volte rispetto alla cerniera B; 

Figura A.4: schema di 

calcolo 

Figura.A.5:schema di calcolo 
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• dA e dB sono le distanze orizzontale dei punti di applicazione di PSA e PSB 

rispettivamente dalle cerniere A e B; 

• dV è la distanza orizzontale dalla cerniera B del punto di applicazione di FV; 

• yG è l’altezza del baricentro della parete rispetto alla cerniera in A; 

 
 

Il momento stabilizzante è dato da: 
MS = (WA+ NA) sA/2 + PSA dA + (WB + NB) sB/2 + PSB dB + FV dV + T h 

 
Il momento ribaltante risulta pari a: 

MR = � [(WA + WB) yG + FV hV + (PSA +P SB + NA + NB) h] + FH hV + PH h 
 

Uguagliando i due termini si ricava il moltiplicatore di collasso: 

� =  + 

+  

 
Nel caso di cinematismo a più piani, è sufficiente generalizzare le espressioni precedenti 
considerando gli n piani coinvolti dal meccanismo, dove i bracci delle forze sono calcolati 
rispetto alla corrispondente cerniera.  

A.1.2 MECCANISMI DI FLESSIONE VERTICALE 

Una situazione piuttosto comune negli edifici in muratura è rappresentata da una tesa 
muraria vincolata agli estremi e libera nella zona centrale (Fig. 3.6).  
 
È questo il caso, ad esempio, di un edificio con un cordolo in sommità ed i solai intermedi 
privi di qualsiasi connessione; una situazione di questo tipo si presenta anche quando si 
considera la porzione di parete compresa tra due solai ben collegati ad essa. In queste 
condizioni la presenza in sommità di un dispositivo di connessione impedisce il 
ribaltamento della parete verso l’esterno. 

 
Figura A.6: meccanismi di flessione verticale 
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Tuttavia questa, sotto l’effetto dello scuotimento orizzontale, può collassare per instabilità 
verticale. Infatti la struttura muraria, costruita per sovrapposizione di elementi lapidei e 
laterizi vincolati da semplice contatto o da una malta con scarsa resistenza a trazione, 
sopporta gli sforzi di flessione indotti dalle azioni ortogonali al suo piano, solo se lo sforzo 
normale mantiene la risultante interna alla sezione trasversale. In caso contrario si forma 
in quel punto una cerniera cilindrica orizzontale che consente l’innesco del cinematismo 
per flessione verticale. 
Tale meccanismo è favorito da una qualità scadente della muratura, ad esempio muratura 
a sacco, che la rende instabile e da spinte orizzontali localizzate, determinate ad esempio 
dalla presenza di archi, volte o solai intermedi non trattenuti; può quindi verificarsi in 
presenza di un trattenimento in testa alla tesa muraria, dovuti, ad esempio, a tiranti 
metallici, ad ancoraggi alle testate di travi lignee o a cordoli e solette in c.a. ben 
ammorsate alla muratura. Il meccanismo, in questo caso, è caratterizzato da valori del 
coefficiente di collasso � più elevati rispetto al caso di ribaltamento semplice. 
 
In un edificio già danneggiato dal terremoto il meccanismo è segnalato da un fuori piombo 
della parete, talvolta accompagnato dallo sfilamento delle travi del solaio che insiste sulla 
parete. In ogni caso, l’instaurarsi dell’arco verticale che precede l’attivazione del 
meccanismo richiede la presenza di efficaci vincoli orizzontali sopra e sotto il tratto di 
parete interessato. 
Il meccanismo di flessione verticale di una parete può quindi interessare uno o più piani 
dell’edificio, in relazione alla presenza di vincoli agli orizzontamenti, diverse geometrie dei 
macroelementi, determinate dalla presenza di aperture o spinte localizzate, ed uno o 
entrambi i paramenti nel caso di strutture murarie a doppia cortina. In particolare nel caso 
dei muri a sacco il materiale di riempimento interno per effetto della sovrappressione può 
causare l’instabilità del paramento esterno, soprattutto quando il solo paramento interno è 
collegato ai solai.  

 

Il meccanismo di flessione verticale di una parete trattenuta in sommità si manifesta con 
formazione di una cerniera cilindrica orizzontale attorno alla quale ruotano due i blocchi 
rigidi. La combinazione delle azioni verticali ed orizzontali sulla parete determina 
l’instaurarsi di una sorta di effetto arco verticale nella stessa per cui le forze orizzontali si 
scaricano sui vincoli agli estremi della tesa muraria. Il sistema non raggiunge il collasso 
finchè le azioni verticali sono in grado di contrastare l’effetto instabilizzante del momento 
flettente, altrimenti si ha la formazione di una cerniera orizzontale la cui posizione verticali 
risulta indeterminata. 

 

La flessione verticale di parete monolitica ad un piano si verifica nel caso in cui l’edificio in 
esame presenta ad ogni livello vincoli di connessione tra solai e pareti. L’analisi andrebbe 
quindi ripetuta per ogni piano dell’edificio.  
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Per determinare il moltiplicatore di collasso occorre assegnare una rotazione virtuale 
unitaria al corpo, come indicato in figura 3.7, dove: 

• W è il peso proprio del maschio murario in 

esame; 

• FV è la componente verticale della spinta di archi 

o volte sulla parete; 

• FH è la componente orizzontale della spinta di 

archi o volte sulla parete; 

• PS è il peso del solaio agente sulla parete, 

calcolato in base all’area di influenza; 

• N è il peso trasmesso alla parete dalle murature e 

dai solai dei livelli superiori; 

• s è lo spessore della parete; 

• h è l’altezza della parete (altezza di interpiano); 

• hV è la distanza verticale del punto di 

applicazione della spinta di archi o volte rispetto al 

carrello in B (lembo superiore della parete); 

• d è la distanza orizzontale dalla cerniera B del punto di applicazione del carico 

trasmesso dai piani superiori; 

• dV è la distanza orizzontale tra il punto di applicazione di FV ed il corrispondente 

polo di riduzione (carrello B in figura); 

• a è la distanza orizzontale dalla cerniera B del punto di applicazione del carico 

trasmesso dal solaio sulla parete. 

 
I parametri di spostamento generalizzati, che permettono di descrivere il cinematismo, 
sono ricavati dalle condizioni di congruenza degli spostamenti virtuali dei due corpi. 
In generale, se P è un generico punto, di coordinate x e y, appartenente ad un corpo rigido 
piano, le due componenti di spostamento uP e vP, positivi se diretti come gli assi 
coordinati, sono espresse in funzione delle componenti di spostamento u0 e v0 del polo di 
riferimento O e della rotazione � intorno ad esso. Supponendo quest’ultima positiva se 
antioraria, si ha: 

uP = u0 − � y;   vP = v0 + � x 
Fissati come poli di riferimento dei due corpi 1 e 2 rispettivamente A e B, tenendo conto 
delle condizioni di vincolo 

uA = 0; vA = 0;  θ1 = ψ = 1 per il corpo 1; 
uB = 0          per il corpo 2; 

e imponendo l’ulteriore condizione di congruenza uC1 = uC2 in corrispondenza della 
cerniera C, si ottengono: 

Figura A.7: schema di 

calcolo 
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� = −ψ h1 / h2 = − h1 / h2 ;   vB = s 
Gli spostamenti generalizzati dei due corpi rigidi possono essere perciò sinteticamente 
descritti come: 

(u01; v01; θ1) = (uA; vA; ψ) = (0; 0; 1) e  (u02; v02; �2) =  (uB; vB; �) = (0; s;− h1 / h2) 
Ponendo poi h2 = h/�, con � > 1, si ricavano:  

h1 =  h;  W2 =  ;     W1 =  W; 

Gli spostamenti virtuali dei punti di applicazione delle forze agenti sul sistema nella 
rispettiva direzione di azione risultano quindi: 

                     δ1x = -            δ1y =  

δ2x = -     δ2y =  (µ +1) 

δVx = - hV (µ -1)    δVy = s +dv (µ - 1) 
δPx = s + a (µ - 1)    δ1y = s +d (µ - 1) 

 
È ora possibile applicare l’equazione dei Lavori Virtuali, ottenendo: 
-� [W1 δ1x + W2 δ2x + Fv δvx] – FH δVx – W1  δ1y – W2δ2y - NδNy - PS δpy – FV δVy = 0 
 
Facendo le opportune sostituzioni possiamo ricavare �: 

� = 2  

 
Il valore del parametro � che rende minimo il moltiplicatore � è calcolabile, in generale, 

imponendo che sia nulla la derivata di � rispetto a �. 
Così facendo però si perviene ad espressioni 
complesse; è perciò più conveniente individuare � per 
tentativi utilizzando, per esempio, un foglio di calcolo. 
 

 

In questo caso si suppone che la cerniera venga a 
crearsi in prossimità dell’orizzontamento intermedio 
non trattenuto che esercita, in tal modo, azioni fuori 
piano sulla muratura. Si potrà osservare, inoltre, che la 
sezione di frattura si sposterà  tanto più in alto quanto 
minore p l’influenza di N. 
In riferimento alla figura 6.8: 

� Wi è il peso proprio del macroelemento i-esimo; 



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

 

ING. ANGELO LUPPI 
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena 16 di 286

� FVi è la componente verticale della spinta di archi o volte sulla parete i-esima; 

� FHi è la componente orizzontale della spinta di archi o volte sulla parete i-esima; 

� PSi è il peso del solaio agente sulla parete i-esima, calcolato in base all’area di 

influenza; 

� N è il peso trasmesso al corpo 2 dalle murature e dai solai dei livelli superiori; 

� T è il valore massimo dell’azione di un eventuale tirante presente al solaio 

intermedio; 

� si è lo spessore della parete i-esima; 

� hi è l’altezza del macroelemento i-esimo; 

� hP rappresenta la quota del solaio intermedio da A; 

� yGi è la distanza verticale del baricentro del corpo iesimo rispetto al polo di riduzione 

dello stesso (cerniera in A per il corpo 1 e carrello in B per il 2); 

� hVi è la distanza verticale del punto di applicazione della spinta di archi o volte alla 

parete i-esima rispetto al polo di riduzione della stessa; 

� d è la distanza orizzontale del punto di applicazione del carico trasmesso dai piani 

superiori rispetto alla cerniera in B; 

� dVi sono le distanze orizzontali del punto di 

• applicazione di FVi dal rispettivo polo di riduzione (A per i = 1 e B per i = 2 in Fig. 

3.8); 

� ai è la distanza orizzontale del punto di applicazione del carico trasmesso dal solaio 

sulla parete i-esima rispetto al polo di riduzione della stessa. 

 
 È opportuno, in ogni caso, prendere in considerazione altre posizioni della cerniera: in 
questo modo si evidenzia la variabilità del moltiplicatore di collasso per individuare il suo 
valore minimo. 
Come nel caso precedente si valutano le condizioni di congruenza del sistema in 
corrispondenza di una rotazione virtuale unitaria del corpo 1 che forniscono gli 
spostamenti generalizzati dei due corpi: 
(u01; v01; θ1) = (uA; vA; ψ) = (0; 0; 1) e  (u02; v02; �2) =  (uB; vB; �) = (0; s;− h1 / h2) 
 
Si determinano poi gli spostamenti virtuali dei punti di applicazione di tutte le forze agenti 
sul sistema nella rispettiva direzione di azione: 

δ1x = -  yG1   δv1x = - hv1    δP1x = - hP 

δ2x =     δ2y = dv1    δP1x = - a1 

δ2x = - yG2  δV2x = -   hV2  δP2x = s2 + a2 

δ2y = s2 (1 + )  δV2y =s2 +   dV2  δNy = s2 +  d 

Figura A.8: schema di calcolo 
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È ora possibile applicare l’equazione dei Lavori Virtuali, ottenendo: 
� [W1 δ1x + W2 δ2x + Fv1 δv1x + Fv2 δv2x + PS1 δP1x] + FH1 δV1x + FH2 δV2x = W1  δ1y + + W2δ2y + 
FV1 δV1y + FV2 δV2y + N δNy + PS1 δp1y + PS2 δP2y + T δP1x 

 
Facendo le opportune sostituzioni possiamo ricavare �: 

� =   

 
dove E indica la seguente espressione: 

E =  s1 +Fv1 dV1 + (W2 + PS2 + N + FV2) s2 +  (  s2 + PS2a2 + N d + FV2 dV2- – FH2 hV2) 

+ PS1 a1 + FH1 hV1 + T hP 

 

Si può considerare come caso particolare del caso illustrato al §4.2.1. 

 

I pedici A e B indicano rispettivamente grandezze riferite alla cortina esterna e quella 
interna, mentre 1 e 2 sono riferiti ai rispettivi macroelementi individuati dalla sezione di 
frattura della parete. 
Gli spostamenti generalizzati del sistema di corpi rigidi, con riferimento allo schema di Fig. 
3.9, sono dati da: 
(u01; v01; θ1) = (uA; vA; ψ) = (0; 0; 1) e  (u02; v02; �2) =  (uB; vB; �) = (0; sA;− h1 / h2) 

Si determinano poi gli spostamenti virtuali dei punti di 
applicazione di tutte le forze agenti sul sistema nella 
rispettiva direzione di azione: 
 

δ1Ax = -     δ1Ay =     

δ2Ax = -    δ2Ay =  (µ +1) 

δ1Bx = -    δ2Bx = -  

δVx = -hV (µ - 1)   δ2Ny =  (µ +1) 

È ora possibile applicare l’equazione dei Lavori 
Virtuali, ottenendo: 
 
� [W1A δ1Ax + W2A δ2Ax + ρW1b δ1Ax + ρW2B δ2Bx + ρ Fv 

δvx] – ρFH δVx – W1A  δ1Ay – - W2A δ2Ay – NA δNy = 0 
 

Facendo le opportune sostituzioni possiamo ricavare Figura A.9: schema di calcolo 
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�: 

� =   

 
dove � viene individuato in modo tale che risulti minimo � e � è stimato sulla base della 
deformabilità del paramento interno e delle modalità di collegamento tra le due cortine. Si 
suggerisce di adottare, salvo valutazioni più accurate, �max = 0.2. 

A.1.3 MECCANISMI DI FLESSIONE ORIZZONTALE 

In presenza di pannelli murari efficacemente vincolati alle pareti ortogonali con il lato 
sommitale non trattenuto da alcun dispositivo si assiste spesso ad un tipo di crisi 
riconducibile al comportamento flessionale nel piano orizzontale del solido murario. La 
risposta strutturale della parete si manifesta in questi casi come un effetto arco orizzontale 

all’interno della parete (Fig. 3.10). 
In particolare, la spinta trasmessa dal solaio o dalla copertura in testa alla struttura muraria 
si scarica sulla parete di facciata fino ad arrivare ad interessare le pareti ad essa 
ortogonali (arco orizzontale). Tale azione, in corrispondenza delle intersezioni murarie, 
viene quindi ripartita in una componente T ortogonale alla parete investita dal sisma, ed 
assorbita dai tiranti, 
ed una componente H parallela alla stessa. 

 
L’attivazione del meccanismo è preceduta dalla formazione di un arco orizzontale nello 
spessore del muro; nella condizione limite di equilibrio si formano tre cerniere, una in 
mezzeria, le altre in prossimità dell’intersezione tra la parete in esame ed i muri ad essa 
ortogonali. 

  
Figura A.10: meccanismi di flessione orizzontale 

 
L’evoluzione del meccanismo dipende dalla capacità dei muri laterali di sopportare le 
spinte H degli archi. Se la parete non trova elementi di contrasto capaci di fornire una 
reazione pari ed opposta alla spinta H, allora lo schema isostatico di arco a tre cerniere 
diventa labile quando queste vengono ad essere allineate e si ha il conseguente 
cinematismo di collasso. Altrimenti la spinta H è generalmente assorbita dalle pareti 
contigue, quindi diventa necessaria un’analisi di tipo tensionale che verifichi la condizione 
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di schiacciamento della parte interna del muro soggetta a forti sollecitazioni di 
compressione. 
Tale comportamento è tipico delle pareti trattenute da tiranti ed è favorita dalle spinte in 
testa al muro, dovute alla presenza di una copertura spingente o all’azione di 
martellamento degli elementi di grossa orditura del tetto, e da una ridotta resistenza a 
trazione della muratura che comporta rischi di espulsione del materiale che costituisce la 
faccia esterna della parete per le tensioni di trazione che nascono al centro della muratura 
a causa dal cinematismo stesso. Anche la presenza di canne fumarie ricavate nello 
spessore della parete o di aperture per l’alloggio degli impianti tecnologici, riducendo la 
sezione resistente della struttura muraria, costituiscono situazioni preferenziali per la 
formazione delle cerniere verticali e l’innesco del cinematismo e rappresentano quindi 
elementi di particolare interesse. 
Nell’analisi del meccanismo di flessione orizzontale bisogna distinguere poi tra il caso di 
parete monolitica, per il quale l’arco di scarico può interessare l’intero spessore della 
parete, ed il caso di parete a doppia cortina per il quale si può manifestare espulsione di 
materiale senza che si abbia il coinvolgimento della cortina interna. 

 

 
Figura A.11: meccanismo di collasso ed effetto arco orizzontale 

 
Il meccanismo di flessione orizzontale di parete monolitica si manifesta attraverso la 
formazione di cunei di distacco formati da macroelementi che ruotano rigidamente attorno 
a cerniere cilindriche posto alla loro base, fino al collasso (fig 3.11). 
La struttura reagirà alle azioni di spinta dell’arco di scarico in due differenti modalità a 
seconda che la parete risulti efficacemente confinata nel confronto degli spostamenti 
paralleli al piano della parete stessa, oppure non lo sia. 
Nel caso non sia efficacemente confinata l’analisi del moltiplicatore di collasso può essere 
valutato attraverso l’equazione dei Lavori Virtuali, come si è visto nei casi precedenti. 
Altrimenti l’analisi procede attraverso la valutazione dello stato tensionale che si genera 
nella muratura all’applicazione dei carichi agenti sul sistema ed il confronto con la tensione 
di riferimento a rottura del materiale, facendo comunque sempre riferimento a pareti 
monolitiche. 
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In questo caso il meccanismo di collasso è caratterizzato dal igonfiamento della parete 
investita dal sisma e dalla rotazione dei muri laterali per effetto della spinta dell’arco 
orizzontale. Si possono quindi individuare dei corpi cuneiformi che si separano dalla 
struttura muraria lungo cerniere cilindriche oblique e verticali attorno alle quali ruotano 
reciprocamente fino al collasso. 
 
Nel caso di parete priva di aperture la porzione di muratura espulsa verso l’esterno per 
effetto del meccanismo ad arco orizzontale ha un profilo di tipo parabolico rappresentabile 
con due cunei triangolari. Quando invece nella parete sono presenti aperture allineate in 
prossimità della parte alta allora la definizione dei macroelementi di collasso è 
significativamente condizionata delle stesse e generalmente coinvolge la fascia muraria 
del soprafinestra. 
 

  
Figura A.12: meccanismo di collasso per parete non confinata 

 
Siccome gli effetti degli spostamenti in direzione verticale risultano meno significativi 
rispetto a quelli che si manifestano della direzione del piano della parete, è possibile 
trascurarli, facendo così riferimento ad uno schema di calcolo notevolmente semplificato. 
La distribuzione dei carichi per individuare il centro di massa di ciascun corpo, tiene però 
conto della reale geometria spaziale dei macroelementi. 
Si procede quindi all’analisi del problema cinematico del sistema di corpi rigidi definiti, 
assegnando una rotazione virtuale unitaria al corpo 1, così come indicato in Fig. 3.13 
dove: 

• Wi è il peso proprio del 

macroelemento i-esimo; 

• PVi1 è l’i-esimo carico 

verticale trasmesso in testa 

al macroelemento 1; 
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• PVi2 è l’i-esimo carico verticale trasmesso in testa al macroelemento 2; 

• PHi1 è l’i-esima spinta statica 

trasmessa dalla copertura in testa al corpo 1; 

• PHi2 è l’i-esima spinta statica trasmessa dalla copertura in testa al corpo 2; 

• H rappresenta il valore massimo della reazione sopportabile dalla parete o 

dall’eventuale tirante orizzontale; 

• s è lo spessore della parete; 

• Li è la lunghezza del macroelemento i-esimo; 

• di1 è la distanza orizzontale del punto di applicazione dell’i-esimo carico applicato in 

testa al corpo 1 rispetto al proprio polo di riduzione (cerniera in A); 

• di2 è la distanza orizzontale del punto di applicazione dell’i-esimo carico applicato in 

testa al corpo 2 rispetto al proprio polo di riduzione (carrello in B); 

• xGi è la distanza orizzontale del baricentro del macroelemento i-esimo rispetto al 

proprio polo di riduzione. 

 
Le condizioni di congruenza risultano essere: 

uA = 0; vA = 0;  θ1 = -1; vB = 0 
 

Imponendo le ulteriori condizioni di congruenza in C, uC1 = uC2 ; vC1 = vC2 , si ricava: 

  e      �    

 
Si determinano infine gli spostamenti generalizzati del sistema di corpi rigidi: 

(u01; v01; θ1) = (uA; vA; ψ) = (0;0;-1) 
(u02; v02; θ2) = (uB; vB; ψ) = ( s(1+ L1/L2) ; 0; L1/L2) 

 

Gli spostamenti virtuali dei punti di applicazione delle forze agenti sul sistema nella 
rispettiva direzione di azione: 

δ1y = - xG1 δ2y = -  xG1        δpi1y = -di1        δpi2y = - 

 di2     δHx = s(1+  ) 
 
L’equazione dei Lavori Virtuali è: 
-� [W1 δ1y + W2 δ2y + Σ PVi1 δPi1y + Σ PVi2 δPi2y ] - ΣPHi1 
δPi1y - ΣPHi2 δPi2y - H δHx = 0 
 
Da cui si ricava: 

Figura A.13: schema di calcolo 
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� =  

 
Per il calcolo della spinta H si fa riferimento alla Fig. 3.14 che rappresenta una porzione di 
muro di controvento al quale è vincolata la parete. La forza limite viene calcolata 
considerando le condizioni di equilibrio limite al ribaltamento della parete di controvento. 
I momenti stabilizzante e ribaltante rispetto al polo A valgono: 

MS(A) = W Sc/2 + FV dV + PS d + T h 
MR(A) = H hH + FH hv + PH h 

 
 
 
Uguagliando si ottiene: 
H = 1/hH (W sc/2 + Fv dv + Ps d + T h + 

- FHhv – PH h) 

L’altezza hH = h – �b viene calcolata dopo aver fissato l’altezza b della fascia muraria 
coinvolta nel cinematismo. Il parametro � vale 0.5 se la fascia è rettangolare, 0.33 se è 
triangolare. 

 

Questo tipo di collasso si può riscontrare frequentemente negli edific dei centri storici per 
le pareti di facciare di celle intercluse in edifici a schiera e trattenute da tiranti metallici 
dove il meccanismo è favorito dalla presenza di elementi spingenti in testa al struttura 
muraria. 
In tal caso la spinta H che si manefesta alle imposte dell’arco di scarico risulta 
completamente bilanciata dalle pareti contigue.occorre quindi verificare preliminarmente la 
capacità dei vincoli di sopportare la componente T, onde evitare crisi per ribaltamento. 
L’analisi consiste quindi nel verificare lo stato tensionale della muratura per determinare le 
condizioni di carico che determinano la rottura del materiale in corrispondenza delle zone 
in cui la parete è soggetta a forti tensioni di compressione. 
Si prende in esame una fascia di muratura di altezza b (generalmente la fascia del 
soprafinestra) e 
spessore s compresa tra due tiranti posti ad una distanza L (Fig. 3.15) assumendo le 
seguenti ipotesi: 
 

• muratura a comportamento isotropo non resistente a trazione; 

• formazione di cerniere plastiche in mezzeria ed in prossimità dei tiranti; 

• cinematismo di collasso con due blocchi rigidi e centro di rotazione in mezzeria; 

• curva delle pressioni nella muratura con profilo parabolico e freccia massima in 

mezzeria; 

Figura A.14: schema di calcolo 
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• diagramma delle tensioni per la muratura di tipo rettangolare; 

• tensione a rottura della muratura pari a �r. 

 
I carichi applicati all’elemento 
strutturale sono rappresentati dalle 
azioni sismiche dovute all’inerzia della 
fascia di muratura e del solaio, o della 
copertura su di essa gravante, e da 
eventuali spinte statiche determinate 
da coperture spingenti. 
 
In Fig. 3.15 sono rappresentati: 

• p = � b s + pS l è il carico 

verticale applicato all’elemento 

murario per unità di lunghezza, con: � peso specifico della muratura, b altezza della 

fascia, s spessore della parete, pS carico trasmesso dal solaio o dalla copertura per 

metro quadro, l profondità dell’area di influenza del solaio; 

• pH è l’eventuale componente orizzontale, per unità di lunghezza, dell’azione statica 

trasmessa dalla copertura spingente; 

• FH è l’eventuale componente orizzontale, concentrata, dell’azione statica trasmessa 

dalla copertura spingente; 

• f è la freccia dell’arco. 

 
Al variare del moltiplicatore � varia l’andamento della 
curva delle pressioni all’interno dello 
spessoremurario, e quindi la freccia f. Risulta inoltre 
incognita l’altezza 2u della sezione reagente (Fig 
3.16) 
In condizioni limite, con formazione di cerniere 
plastiche in mezzeria e alle sezioni di imposta 
dell’arco, risulta: 

H =  
La forza normale massima sopportabile dalla sezione 
vale: 

Hu = 2�rub 
Supponendo u = (s – f)/2 si ricava: 

� =  -  

Figura A.15: schema di calcolo 

Figura A.16: sezione di 

mezzeria 



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

 

ING. ANGELO LUPPI 
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena 24 di 286

La freccia f e l’altezza 2u della sezione reagente dipendono dal carico orizzontale e dalla 
resistenza della muratura, oltre che dalla geometria della parete. In ogni caso � non può 
superare il valore massimo: 

�max =  -  

 
che corrisponde a u = s/4. E’ opportuno stimare il moltiplicatore effettivo considerando più 
valori di u, tenendo presente che, di solito, valori di u più bassi corrispondono a resistenze 
ultime della muratura più alti.  

 

In assenza di confinamento il moltiplicatore è calcolabile ignorando l’interazione tra i due 
paramenti, osservando che il cinematismo interessa spesso la sola cortina esterna: è 
sufficiente in tal caso utilizzare i risultati ottenuti nel caso di flessione orizzontale di parete 
monolitica non confinata, con i dati del paramento esterno. 
In presenza di confinamento il moltiplicatore di collasso è invece calcolabile fissando una 
quota delle azioni che il paramento interno trasferisce a quello esterno, tenendo presenti le 
difficoltà di un inquadramento rigoroso del fenomeno. Quando la muratura è di scarsa 
qualità, le tensioni di trazione che nascono sulla faccia esterna del muro possono 
determinare l’espulsione di materiale senza che l’arco di scarico possa interessare l’intero 
spessore murario. Anche la presenza di aperture ricavate nello spessore della parete, per 
l’alloggio di canne fumarie per esempio, comportano la diminuzione della freccia dell’arco, 
con conseguente aumento degli sforzi alle imposte. 

 

Nel caso di cella interclusa e fissando l’attenzione sul solo paramento esterno, si può 
seguire lo stesso procedimento adottato per pareti monolitiche efficacemente confinate, 
prendendo eventualmente in considerazione l’interazione tra i due paramenti. A causa 
della impossibilità di una descrizione 
rigorosa dell’interazione vengono utilizzati due coefficienti, � e �H, che rappresentano 
rispettivamente le quote delle forze d’inerzia trasmesse dal paramento interno a quello 
esterno, e delle azioni orizzontali sopportate da quest’ultimo. 

� =  -  

 

Lo sfondamento della parete del timpano è un particolare meccanismo di flessione 
orizzontale caratterizzato dall’individuazione di macroelementi cuneiformi che ruotano 
attorno a cerniere cilindriche oblique. (Fig. 3.17). 
Tale meccanismo è dovuto all’assenza di collegamenti adeguati tra la struttura muraria del 
timpano e la copertura che poggia su questa. La presenza di una trave di colmo di notevoli 
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dimensioni, durante un sisma, favorisce tale 
meccanismo trasmettendo elevate spinte che 
determinano l’instaurarsi delle condizioni di instabilità. 
L’eventuale presenza di aperture nella parete 
influisce sulla progressione del cinematismo poiché 
condiziona la definizione dei macroelemnti che 
tendono a coinvolgere la porzione di parete al di 
sopra di queste. Altro elemnto importante è la qualità 
della muratura  che influisce sulla dimensione dei 
cunei di distacco. 

Per definire la geometri a dei corpi coivolti nel 
cinematismo è necessario fissare l’angolo di 
inclinazione α delle cerniere oblique rispetto 
all’orizzontale. Più l’angolo α risulta ridotto, tanto 

più il meccanismo di sfondamento delle parete del timpano può essere assimilato ad un 
meccanismo di ribaltamento semplice attorno ad una cerniera cilindrica orizzontale. Al 
contrario, quanto più le cerniere cilindriche assumono un andamento verticale tantopiù il 
cinematismo in questione si avvicina a quello di flessione orizzontale secondo la 
schematizzazione piana. Tutti i casi intermedi risultano dalla combinazione delle due 
situazioni precedenti e sono analizzabili ricorrendo allo studio del cinematismo spaziale 
che prevede la rotazione rigida dei cunei di distacco attorno alle cerniere cilindriche 
oblique. 
 

Si definisce preliminarmente il 
riferimento di Fig. 3.18, con origini O1 
per il corpo 1 ed O2 per il corpo 2 
coincidenti con il vertice A del cuneo. Gli 
assi z1 e z2 coincidono con le cerniere 
cilindriche attorno alle quali ruotano 
rigidamente i due macroelementi. Gli 
assi yi, perpendicolari al piano della 
parete, sono entranti in essa e 
coincidenti per i due corpi. Gli assi x1 ed 
x2, perpendicolari agli assi zi, 
appartengono al piano della parete e 

completano la definizione di due terne 
destrorse. Si definisce poi un sistema di riferimento globale esterno per i due corpi con 
assi X orizzontale e Z verticale appartenenti al piano della parete ed Y ortogonale ad esso. 
Nella definizione delle condizioni di vincolo si osserva poi che, per l’ipotesi di simmetria del 
sistema di forze e di spostamenti e di comportamento rigido degli elementi strutturali, 
occorre considerare la presenza di una cerniera nel punto C, dove i due corpi restano in 
contatto. Si ammette anche la possibilità che i due macroelementi considerati possano 
subire degli scorrimenti lungo le cerniere cilindriche nella direzione degli assi zi. 
 

Figura A.17: meccanismo di 

sfondamento della parete del 

timpano 

Figura A.18: schema di calcolo 
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In Fig. 3.18: 
• Wi è il peso proprio del macroelemento i-esimo; 

• P è il carico trasmesso dalla trave di colmo; 

• PVij rappresenta l’i-esimo carico verticale trasmesso in testa al macroelemento j-

esimo; 

• s è lo spessore della parete del timpano; 

• � è l’inclinazione della sezione di frattura che individua il macroelemento rispetto 

all’orizzontale (inclinazione delle cerniere cilindriche oblique); 

• dP è l’arretramento del punto di applicazione del carico trasmesso dalla trave di 

colmo rispetto alla superficie esterna della parete del timpano; 

• dij è l’arretramento del punto di applicazione dell’i-esimo carico verticale in testa al 

macroelemento j-esimo rispetto alla superficie esterna della parete del timpano; 

• xGi è la distanza, misurata lungo l’asse locale xi, del baricentro del macroelemento i-

esimo rispetto al proprio polo (punto A); 

• xP è la distanza, misurata lungo l’asse locale x1, del colmo della parete rispetto al 

punto A; 

• xPVij è la distanza, misurata lungo l’asse locale xj, del punto di applicazione della i-

esima forza verticale applicata in testa al macroelemento j-esimo rispetto al proprio 

polo (punto A). 

 
Si procede quindi alla definizione del problema cinematico virtuale del sistema di corpi 
rigidi, assegnando una rotazione virtuale unitaria 	 = –1 al corpo 1 attorno al proprio asse 
di rotazione z1. Con riferimento alla teoria del primo ordine, indicati con uPi , vPi wPi , 
spostamenti del generico punto P nelle direzioni xi, yi e zi rispettivamente, utilizzando 
anche le condizioni di congruenza in corrispondenza della cerniera C e la simmetria delle 
traslazioni lungo Y del punto B si ha: 

  e   �  

 
L’entità dello scorrimento dei due macroelementi (wA1 = wA2) lungo le cerniere cilindriche zi 
è definitosulla base alle condizioni geometriche che descrivono l’entità dell’allontanamento 
dei punti A1 ed A2 di ciascun corpo dall’asse di simmetria. Le componenti di rotazione �xi 

e �yi attorno agli assi xi ed yi, rispettivamente, sono nulle perché le cerniere cilindriche 
consentono rotazioni intorno a zi. inoltre, i poli dei due macroelementi A1 ed A2 , che 
appartengono agli assi xi ed yi, subiscono solo spostamenti in direzione zi. Risultano 
pertanto definiti i seguenti parametri di spostamento generalizzato: 
 

U1 = (u01; v01; w01; θx1; θy1; θz1) = (uA1; vA1; wA1; 0; 0; ψ) = (0; 0; (s tgα); 0; 0; -1) 
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U2 = (u02; v02; w02; θx2; θy2; θz2) = (uA2; vA2; wA2; 0; 0; ϕ) = (0; 0; (s tgα); 0; 0; 1) 
 

Gli spostamenti virtuali dei punti di applicazione delle forze agenti sul sistema nella 
rispettiva direzione di azione espressi nel sistema di riferimento globale, nel quale sono 
riferite anche le azioni, valgono: 
 
δ1x1 = s/2�δ1z= (s/2) cosα;      δ1y1 = δ1y = - xG1; δ1z1=stgα�δ1z=stgα senα; δ2x2 = -
s/2�δ2z= (s/2) cosα;     δ2y2 = δ2y = - xG2; δ2z2=stgα�δ2z=stgα senα; 
δPx1 = dP�δPz= dP cosα;          δpy1 = δpy = - xp;  δpz1=stgα�δpz=stgα senα; 
δPvi1x1=di1�δPvi1z= di1cosα;     δPvi1y1=δPvi1y=-xPvi1;   δPVi1z1=stgα�δPvi1z=stgαsenα; 
δPvi2x2=-di2�δPvi2z=di2cosα;    δPvi2y2=δPvi2y=-xPvi2;   δPvi2z2=stgα�δPvi2z=stgαsenα; 
 
L’equazione dei Lavori Virtuali fornisce: 
-� [W1 δ1y + W2 δ2y +  P δPy + ΣΣ PVij δPVijjy ]=W1 δ1z + W2 δ2z + P δPz + ΣΣPVij δPvijz 

 
Da cui si ricava: 

� =  

 
dove w = s tgα senα. 
Si osserva che nel caso limite in cui � = 0, le cerniere cilindriche risultano orizzontali e la 
relazione esprime il moltiplicatore di collasso � nel caso di ribaltamento semplice della 
parete del timpano intorno alla sezione di base. 
Nel caso di ridotta resistenza a compressione della muratura, è possibile prendere in 
considerazione un avanzamento in direzione Y del punto di contatto C tra i due corpi 
coinvolti nel cinematismo. In tal caso risulta w = a tgα senα, con a la distanza tra cerniera 
C e superficie esterna della parete del timpano. 

A.1.4 MECCANISMI DI RIBALTAMENTO COMPOSTO 

Per ribaltamento composto si vuole qui indicare un insieme di situazioni in cui al 
ribaltamento della parete ortogonale all’azione sismica, si accompagna il trascinamento di 
una porzione di struttura muraria che appartiene ad una parete ortogonale ad essa (Fig. 
3.19). 

 
Affinché si possa prevedere un meccanismo di ribaltamento composto in un edificio 
integro, devono esserci condizioni caratterizzate dall’assenza di vincoli in sommità della 
parete ribaltante e dalla presenza di un efficace collegamento tra la parete investita dal 
sisma e quella ad essa ortogonale. 
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Figura A.19: meccanismi di ribaltamento composto 

Inoltre, nel caso in cui siano presenti solai tradizionali, privi di soletta armata, il 
meccanismo di ribaltamento della facciata è accompagnato generalmente dal distacco di 
un cuneo diagonale della parete ortogonale. Se invece i solai sono dotati di soletta rigida il 
meccanismo di ribaltamento composto determina il trascinamento di un cuneo a doppia 
diagonale nella parete di controvento. 
In effetti tale meccanismo, che rappresenta una variante del ribaltamento semplice, è 
fortemente influenzato anche dal tipo di muratura è dalla presenza di aperture nelle pareti 
di controvento, da cui dipendono in particolare le dimensioni e la configurazione del cuneo 
di distacco. 
Per pareti di controvento prive di aperture si può osservare che in generale l’angolo 
formato dalla diagonale del cuneo che ribalta con la verticale aumenta all’aumentare della 
qualità murari. In presenza di aperture in prossimità dell’intersezione tra i muri, invece, la 
forma e le dimensioni del cuneo di distacco sono determinate da queste. Si osserva poi 
che, in questo tipo di cinematismo, minore è la porzione di muratura che viene trascinata 
nel moto di ribaltamento minore è il valore del moltiplicatore di collasso determinato, fino a 
tendere al limite al caso di ribaltamento semplice. 
Il meccanismo di ribaltamento composto può interessare quindi diverse geometrie del 
macroelemento coinvolto nel cinematismo e diversi piani dell’edificio, in relazione alla 
presenza di dispositivi di connessione ai vari livelli, ma riguarda generalmente murature a 
comportamento monolitico poiché può attivarsi solo in pareti di buona qualità ed 
apparecchiatura. 

 

Il meccanismo di ribaltamento composto si manifesta attraverso la rotazione rigida delle 
pareti investite dall’azione sismica attorno a cerniere cilindriche orizzontali con il 
trascinamento di parti di pareti di controvento.  
Come primo passaggio risulta fondamentale la definizione delle dimensioni del cuneo di 
distacco e quindi l’entità del coefficiente sismico � associato al cinematismo. Tale valore 
aumenta all’aumentare della porzione di muratura coinvolta nel ribaltamento. 
Siccome rimane incerta la configurazione dei corpi coinvolti nel collasso, è necessario 
considerare diverse configurazioni di collasso e valutare, al variare della geometria dei 
macroelementi, il valore minimo del coefficiente � associato al cinematismo che determina 
il collasso. 
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Tale meccanismo riguarda soltanto l’ultimo 
livello dell’edificio. I carichi agenti sul 
sistema sono i pesi propri e quelli trasmessi 
al macroelemento dalle strutture e 
sovrastrutture su esso agenti, oltre che le 
azioni orizzontali dovute al sisma oppure a 
spinte statiche. 
Con riferimento allo schema di Fig. 3.20 
dove: 

• W è il peso proprio della parete di 

facciata; 

• WO è il peso proprio del cuneo di 

distacco (comprensivo di eventuali 

carichi trasmessi da archi o volte su di 

esso agenti); 

• FV è la componente verticale della spinta di archi o volte sulla parete; 

• FH è la componente orizzontale della spinta di archi o volte sulla parete; 

• PS è il peso del solaio o della copertura sulla parete calcolato in base all’area di 

influenza; 

• PSO è il peso del solaio agente sul cuneo calcolato in base all’area di influenza; 

• PH è la spinta statica trasmessa dalla copertura; 

• T è l’azione del tirante eventualmente presente in testa alla parete; 

• s è lo spessore della parete di facciata; 

• h è l’altezza della parete di facciata rispetto alla cerniera in A o comunque la quota 

del punto di applicazione dell’azione trasmessa dai solai o dai tiranti rispetto alla 

cerniera A; 

• hV è la quota del punto di applicazione della spinta di archi o volte rispetto alla 

cerniera A; 

• d è la distanza orizzontale del punto di applicazione del carico del solaio sulla 

parete di facciata rispetto alla cerniera in A; 

• dV è la distanza orizzontale del punto di applicazione del carico di archi o volte sulla 

parete di facciata rispetto alla cerniera in A; 

• dO è il braccio orizzontale del punto di applicazione del carico trasmesso dal solaio 

sul cuneo di distacco rispetto alla cerniera in A; 

Figura A.20: schema di calcolo 
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• xGO è la distanza orizzontale del baricentro del cuneo di distacco rispetto alla 

cerniera in A; 

• yG è la quota del baricentro della parete di facciata rispetto alla cerniera in A; 

• yGO è la quota del baricentro del cuneo rispetto alla cerniera in A. 

 
Il momento stabilizzante e ribaltante, rispetto alla cerniera A, valgono: 
 

MS(A) = W s/2 + Fv dv + WO xGO + PS d + PSO dO + Th 
MR(A) = � [W yG + WO xGO + FV hV + PS h + PSO h] + FH hV + PH h 

 
Uguagliando i termini si ottiene: 

� =  

 
 
 
 

 

È il caso in cui in corrispondenza dei solai l’edificio 
è privo di dispositivi in grado di contrastare il 
ribaltamento della parete su diversi livelli. In tal 
caso bisogna considerare la possibilità che la 
parete, sottoposta anche alla spinta sismica 
esercitata dai solai, subisca il ribaltamento attorno a 
diverse posizioni della cerniera cilindrica, 
coinvolgendo più piani dell’edificio. 
Si determinano le condizioni di equilibrio 
ipotizzando la formazione di una cerniera cilindrica 
posta genericamente in B (Fig. 3.21). Il significato 
dei simboli di Fig. 3.21 è analogo al caso 
precedente con le diverse grandezze riferite al 
generico piano i-esimo coinvolto nel cinematismo. 
In particolare: 

• n è il numero di piani interessati dal 

cinematismo; 

• WOi è il peso proprio della porzione del 

cuneo di distacco appartenente al piano 

iesimo; 
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• PSOi è il peso del solaio agente sulla porzione di cuneo al 

piano i-esimo, calcolato in base all’area di influenza; 

• dOi è il braccio orizzontale del punto di applicazione del carico trasmesso dal solaio 

al cuneo di distacco rispetto alla cerniera posta in B; 

• xGOi è la distanza orizzontale tra baricentro della porzione del cuneo di distacco al 

piano i-esimo e cerniera B; 

• yGOi è la quota del baricentro della porzione del cuneo di distacco al piano iesimo 

rispetto alla cerniera B. 

 
Il momento stabilizzante e ribaltante, rispetto alla cerniera A, valgono: 
 

MS = ΣWi si/2 + ΣFvi dvi + ΣWOi xGOi + Σ PSi di + ΣPSOi dOi + ΣTi hi 

MR= � [ΣWi yGi + ΣWOi xGOi + ΣFVi hVi +Σ PSi hi + ΣPSOi hi] + ΣFHi hVi + PH h 
 
Uguagliando i termini si ottiene: 
 

� =  

 

Questo tipo di meccanismo di manifesta con il ribaltamento della parete di facciata 
accompagnato dal distacco e trascinamento di un elemento a doppia diagonale 
appartenente alla parete di controvento. La forma del macroelemento così definita è 
dovuta generalmente alla presenza di solai rigidi, solitamente realizzati in latero-cemento o 
comunque dotati di una soletta armata, o cordoli in c.a. non efficacemente ancorati alla 
muratura sottostante; questi, pur non rappresentando un vincolo al ribaltamento della 
parete di facciata, ma in presenza di cantonali correttamente eseguiti, impediscono 
l’innalzamento della porzione superiore di muratura della parete di spina. 
Le condizioni che indicano l’attivazione possibile di un cinematismo di ribaltamento 
composto di cuneo a doppia diagonale sono quindi rappresentate da: 

• efficaci connessioni tra le murature ortogonali, assenza di vincoli che impediscono il 

ribaltamento della parete investita dal sisma 

• presenza di vincoli di carattere geometrico che limitano gli spostamenti verticali, 

conseguenti alla rotazione attorno alla cerniera cilindrica orizzontale, della parete di 

controvento.  

 
Questo tipo di cinematismo si manifesta più generalmente in quegli edifici che hanno 
subito interventi di consolidamento e può essere accompagnato, in relazione alle 
condizioni di carico, da valori del coefficiente sismico � superiori, sia rispetto a quelli che si 

Figura A.21: schema di calcolo 
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ottengono per i meccanismi di ribaltamento semplice, che per il ribaltamento composto di 
cuneo diagonale. 

 

Rimangono valide le considerazioni fatte per il caso di ribaltamento composto di cuneo 
diagonale.  
Lo schema di calcolo al quale fare riferimento è quello di Fig. 3.22 dove: 

• W è il peso proprio della parete di facciata; 

• WO è il peso proprio del cuneo di distacco (comprensivo di eventuali carichi 

trasmessi da archi o volte su di esso agenti); 

• FV è la componente verticale della spinta di archi o volte sulla parete; 

• FH è la componente orizzontale della 

spinta di archi o volte sulla parete; 

• PS è il peso del solaio o della 

copertura sulla parete calcolato in 

base all’area di influenza; 

• s è lo spessore della parete di 

facciata; 

• h è l’altezza della parete di facciata 

rispetto alla cerniera in A; 

• hV è la quota del punto di 

applicazione della spinta di archi o 

volte rispetto alla cerniera A; 

• d è la distanza orizzontale del punto di applicazione 

del carico del solaio sulla parete di facciata rispetto 

alla cerniera in A; 

• dV è la distanza orizzontale del punto di applicazione del carico di archi o volte sulla 

parete di facciata rispetto alla cerniera in A; 

• xGO è la distanza orizzontale del baricentro del cuneo rispetto alla cerniera in A; 

• yG è la quota del baricentro della parete di facciata rispetto alla cerniera in A; 

• yGO è la quota del baricentro del cuneo rispetto alla cerniera in A. 

 
Il momento stabilizzante e ribaltante, rispetto alla cerniera A, valgono: 
 

MS(A) = W s/2 + Fv dv + WO xGO + PS d  

Figura A.22: schema di calcolo 
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MR(A) = � [W yG + WO xGO + FV hV + PS h] + FH hV  
 
Uguagliando i termini si ottiene: 

� =  

 

È il caso in cui in corrispondenza dei solai l’edificio è privo di dispositivi in grado di 
contrastare il ribaltamento della parete su diversi livelli. In tal caso bisogna considerare la 
possibilità che la parete, sottoposta anche alla spinta sismica esercitata dai solai, subisca 
il ribaltamento attorno a diverse posizioni della cerniera cilindrica, coinvolgendo più piani 

dell’edificio. 
Valgono le stesse osservazioni fatte per il 
ribaltamento composto di un cuneo  
diagonale ad un piano; si determinano le 
condizioni diequilibrio ipotizzando la 
formazione di una cerniera cilindrica posta 
genericamente in B (Fig. 3.23). Il significato 
dei simboli di Fig. 3.23 è analogo al caso 
precedente con le diverse 
grandezze riferite al generico piano i-esimo 

coinvolto nel cinematismo. In particolare: 
• n è il numero di piani interessati dal 

cinematismo; 

• WOi è il peso proprio della porzione del 

cuneo di distacco appartenente al 

piano iesimo;  

• PSOi è il peso del solaio agente sulla 

porzione di cuneo al piano i-esimo, 

calcolato in base all’area di influenza; 

• dOi è il braccio orizzontale del punto di 

applicazione del carico trasmesso dal 

solaio al cuneo di distacco rispetto alla 

cerniera posta in B; 

• xGOi è la distanza orizzontale tra 

baricentro della porzione del cuneo di distacco al piano i-esimo e cerniera B; 

• yGOi è la quota del baricentro della porzione del cuneo di distacco al piano iesimo 

rispetto alla cerniera B. 

Figura A.23: schema di calcolo 
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I momenti stabilizzanti e ribaltanti valgono rispettivamente: 
 

MS = ΣWi si/2 + ΣFvi dvi + ΣWOi xGOi + Σ PSi di + ΣPSOi dOi + ΣTi hi 

MR= � [ΣWi yGi + ΣWOi xGOi + ΣFVi hVi +Σ PSi hi + ΣPSOi hi] + ΣFHi hVi + PH h 
 
Uguagliando i termini si ottiene: 
 

� =  

 

Questo tipo di meccanismo si manifesta con il ribaltamento della parete di facciata 
accompagnato dal distacco e trascinamento di un elemento a doppia diagonale 
appartenente alla parete di controvento. Tale conformazione è dovuta alla presenza di 
solai rigidi o cordoli nonefficacemente ancorati alla muratura sottostante in quanto 
impediscono l’innalzamento della porzione superiore di muratura della parete di spina.  
Assume, di conseguenza, notevole importanza il fenomeno dinamico del colpo di frusta, 
nella parte sommitale delle murature poste ortogonalmente alla direzione del sisma. 
Questo può indurre infatti una rotazione rigida dell’orizzontamento, che tende a sollevarsi 
dalla parete, determinando un effetto di decompressione delle murature sottostanti le 
quali, restando prive dell’azione di contenimento esercitata dai carichi sovrastanti, 
collassano sotto l’azione dell’accelerazione orizzontale. 
Un altro problema legato alla realizzazione di solai molto rigidi e pesanti negli edifici in 
muratura è dovuto poi al martellamento verticale dell’orizzontamento indotto dalla 
dinamica del colpo di frusta. Il solaio, infatti, ricadendo sulla parete provoca la 
disgregazione della parte sommitale senza attivare un vero e proprio 
cinematismo. 
 

 

È un meccanismo che riguarda la struttura 
muraria compresa tra due orizzontamenti di un 
edificio.  
Restano valide le considerazioni, già illustrate per 
il caso di ribaltamento composto di cuneo 
diagonale, riguardanti le condizioni che 
permettono di individuare la geometria dei corpi 
coinvolti nel cinematismo. Lo schema di calcolo al 
quale fare riferimento è quello di Fig. 3.24 dove: 

• W è il peso proprio della parete di facciata; 

Figura A.24: schema di calcolo 
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• WO è il peso proprio del cuneo di distacco (comprensivo di eventuali carichi 

trasmessi da archi o volte su di esso agenti); 

• FV è la componente verticale della spinta di archi o volte sulla parete; 

• FH è la componente orizzontale della spinta di archi o volte sulla parete; 

• PS è il peso del solaio o della copertura sulla parete calcolato in base all’area di 

influenza; 

• s è lo spessore della parete di facciata; 

• h è l’altezza della parete di facciata rispetto alla cerniera in A; 

• hV è la quota del punto di applicazione della spinta di archi o volte rispetto alla 

cerniera A; 

• d è la distanza orizzontale del punto di applicazione del carico del solaio sulla 

parete di facciata rispetto alla cerniera in A; 

• dV è la distanza orizzontale del punto di applicazione del carico di archi o volte sulla 

parete di facciata rispetto alla cerniera in A; 

• xGO è la distanza orizzontale del baricentro del cuneo rispetto alla cerniera in A; 

• yG è la quota del baricentro della parete di facciata rispetto alla cerniera in A; 

• yGO è la quota del baricentro del cuneo rispetto alla cerniera in A. 

 
il momento stabilizzate e il momento ribaltante valgono: 

MS(A) = W s/2 + Fv dv + WO xGO + PS d 
MR(A) = � [W yG + WO xGO + FV hV + PS h] + FH hV 

  
Uguagliando i termini si ottiene: 

� =  

 

 

Il meccanismo di ribaltamento del cantonale 
prevede il ribaltamento dellaparte alta del 
cantonale degli edifci a causa della spinta dei 
puntoni dei tetti a padiglione e si manifesta con la 
rotazione di una cuneo di distacco (Fig 3.26). la 
geometria dei macroelementi dipende da diversi 
fattori come la qualità del materiale e la presenz, 
o meno, di aperture in prossimità del cantonale.  
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Si suppone che il ribaltamento avvenga intorno ad un asse passante per A e 
perpendicolare ad un piano che contiene lo spigolo e forma 45° con le pareti dove si attiva 
il meccanismo. L’angolo di 45° può essere considerato una buona approssimazione, 
valida in media, della direzione di spinta di un eventuale puntone in un tetto a padiglione. 
L’ipotesi rende più semplice la scrittura dell’equazione di equilibrio; in ogni caso è possibile 
utilizzare formulazioni alternative se la semplificazione di cui sopra dovesse essere troppo 

distante dalle condizioni della struttura reale. Vengono definiti 
in base alla Fig 3.27: 

• W è il peso proprio del cuneo di distacco; 

• P è il carico verticale trasmesso dal puntone del tetto sul cantonale; 

• PH è la spinta statica trasmessa dal puntone sul cantonale nella direzione del 

ribaltamento; 

• FV è la componente verticale della spinta di archi o volte esercitata su una delle due 

pareti ortogonali convergenti nello spigolo; 

• F
H rappresenta la proiezione nella direzione del ribaltamento della componente 

orizzontale della spinta di archi o volte sulla parete, valutata come: F'H = ( √2 / 2)FH ; 

• PVi è il carico verticale trasmesso in testa alla parete i-esima convergente 

nell’angolata; 

• P
Hi rappresenta la proiezione nella direzione del ribaltamento della spinta statica 

trasmessa dalla copertura in testa alla parete i-esima, pari a:      P'Hi = ( √2 / 2)PHi ; 

• T
i è la proiezione nella direzione del ribaltamento dell’azione trasferita dall’iesimo 

tirante in testa al macroelemento, valutata come: T'i = (√2/2)Ti; 

• h è l’altezza del cuneo di distacco rispetto alla cerniera in A; 

• hV è la quota del punto di applicazione della spinta di archi o volte rispetto alla 

cerniera A; 

• yG è la quota del baricentro del cuneo di distacco rispetto alla cerniera in A; 

• dP è il braccio orizzontale del carico trasmesso dal puntone del tetto in testa al cuneo 

di distacco rispetto alla cerniera in A; 

• dV rappresenta la distanza orizzontale, misurata nella direzione del ribaltamento, del 

punto di applicazione dell’azione trasferita da archi o volte su una delle due pareti 

convergenti nello spigolo rispetto alla cerniera in A; 

• di è la distanza orizzontale, misurata nella direzione del ribaltamento, del punto di 

applicazione dell’azione verticale trasmessa in testa all’i-esima parete convergente 

nello spigolo rispetto alla cerniera in A; 

• xG è la distanza orizzontale, misurata nella direzione del ribaltamento, del baricentro 

del cuneo di distacco rispetto alla cerniera in A. 

Figura A.25: ribaltamento 

cantonale 
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Il braccio orizzontale x del generico carico verticale rispetto alla cerniera in A può essere 
valutato con la relazione: 

x = D + √2/2 (d-a) 
in cui: 

• D è la misura della diagonale del cantonale, pari a: D = √2 s ; 

• s è lo spessore delle pareti ortogonali convergenti nell’angolata (considerato 

uguale); 

• d è la distanza orizzontale del punto di applicazione del generico carico 

dall’intersezione muraria, misurata nella direzione della parete interessata dal carico 

e valutata, con segno (positivo in verso uscente dal cantonale), a partire dallo 

spigolo interno del muro; 

• a rappresenta l’arretramento del punto di applicazione del generico carico rispetto 

allo spessore murario, misurato a partire dalla superficie interna della parete. 

 
Il momento stabilizzante e ribaltante valgono: 

MS(A) = W s/2 + Fv dv + P dP + PV1 d1 + PV2 d2 + (T’1 + T’2)h 
MR(A) = � [W yG + FV hV + (P+PV1 + PV2) h] + F’H hV + (PH + P’H1 + P’H2) h 

  
Uguagliando i termini si ottiene: 

� =  
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A.2 DEFINIZIONE DEI PARAMETRI 

- Peso specifico della muratura: 1800 kg/mc 
 

- Fattore di confidenza:  1,12 
 

(§C8A.1.4) Con riferimento al livello di conoscenza acquisito, si possono 
definire i valori medi dei parametri meccanici ed i fattori di confidenza secondo 
quanto segue: 
- il livello di conoscenza LC3 si intende raggiunto quando siano stati effettuati il 
rilievo geometrico, verifiche in situ estese ed esaustive sui dettagli costruttivi, 
indagini in situ esaustive sulle proprietà dei materiali; il corrispondente fattore di 
confidenza è FC=1; 
- il livello di conoscenza LC2 si intende raggiunto quando siano stati effettuati il 
rilievo geometrico, verifiche in situ estese ed esaustive sui dettagli costruttivi ed 
indagini in situ estese sulle proprietà dei materiali; il corrispondente fattore di 
confidenza è FC=1.2; 
- il livello di conoscenza LC1 si intende raggiunto quando siano stati effettuati il 
rilievo geometrico, verifiche in situ limitate sui dettagli costruttivi ed indagini in 
situ limitate sulle proprietà dei materiali; il corrispondente fattore di confidenza è 
FC=1.35. 
Per le costruzioni di valenza storico-artistica, come in questo caso, potranno 
essere adottati i fattori di confidenza contenuti nella D.P.C.M. del 9 febbraio 
2011, utilizzandoli come in essa illustrato. In tal caso il fattore di confidenza può 
essere determinato definendo diversi fattori parziali di confidenza Fck dove k 
rappresenta le 4 categorie di indagine e tali coefficienti dipendono dal livello di 
approfondimento raggiunto. I valori dei coefficienti sono riportati nella seguente 
tabella: 

 



PROGETTO ESECUTIVO ANALISI DEI CINEMATISMI 
 

ING. ANGELO LUPPI 
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena 39 di 286

 
 

In base alle indicazioni sopra riportate, ai sensi delle NTC08, vista la presenza del rilievo 
geometrico (murature, volte, solai, scale, quadro fessurativo), viste le estese ed esaustive 
verifiche in situ dei dettagli costruttivi e vista la disponibilità di più di 3 valori sperimentali di 
resistenza (3 martinetti doppi piatti e 3 schiacciamenti di malta), per le murature portanti 
dell’edificio in esame si può assegnare un livello di conoscenza LC3 (tab. C8A.1.1) e 
conseguentemente si può assumere un fattore di confidenza pari a 1,00. 
 
Analogamente, in base alle indicazioni della D.P.C.M. del 9 febbraio 2011, si ottiene un 
fattore di confidenza pari a: 

A) 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1,00 
per le analisi globali, in quanto, in base alla tabella 4.1, si ha: 

- FC1 = 0  (rilievo completo con quadro fessurativo); 
- FC2 = 0  (fasi costr. complete con indagini documentarie e diagnostiche); 
- FC3 = 0  (estese indagini dei parametri meccanici dei materiali); 
- FC4 = 0  (estese indagini sul terreno); 

B) 1+ 0 + 0 + 0,12 + 0 = 1,12 
per le analisi cinematiche, in quanto, in base alla tabella 4.1, si ha: 

- FC1 = 0  (rilievo completo con quadro fessurativo); 
- FC2 = 0  (fasi costr. complete con indagini documentarie e diagnostiche); 
- FC3 = 0,12 (la resistenza del materiale non è considerata nel modello); 
FC4 = 0  (fondazioni e terreno non intervengono nel modello). 
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- Fattore di struttura     q = 2 
 
Dato da normativa (Cap. C8A.4.2) 
 

- Categoria Topografica    T1 
 

- Coefficiente di amplificazione topografica 1 
 

- Coordinate dell’edificio 10.924736; 44.644188 
 

 
Per determinare i parametri sismici si fa riferimento al programma – excel “Spettri-NTC”   
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A.2.1 ANALISI DEI CARICHI 

Per l’analisi dei carichi si fa riferimento al capitolo F della relazione “Metodologica e 
generale di calcolo”, di cui riportiamo di seguito solo il carico totale trasmesso dai differenti 
solai a livello tipologico. 
In tale analisi non vengono presi in considerazione i carichi accidentali a favore di 
sicurezza. 
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TIPO 1a 
Volte a crociera o a botte di piccola luce o a botte con lunette (piene e spingenti) 

 

Peso permanente: 220 + 390 = 610 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

 

TIPO 1b 
Volte a crociera (piene e non spingenti per presenza di catene) 

 

Peso permanente: 220 + 390 = 610 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

 
TIPO 2 
Solaio in latero-cemento sp. 20+4 

 

Peso permanente: 300 + 200 = 500 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

 
TIPO 3 
Solaio in latero-cemento sp. 25+4 

 

Peso permanente: 350 + 200 = 550 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

 
TIPO 4 
Solaio in legno e lambrecchie 

 

Peso permanente: 220 + 200 = 420 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

 
TIPO 5 
Solaio in acciaio e tavelloni (volta sospesa) 

 

Peso permanente: 220 + 490 = 710 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

 
TIPO 6 
Scale 

 

Peso permanente: 375 + 140 = 515 kg/mq 
Peso accidentale: 400 kg/mq 

 

TIPO 7 
Volte a padiglione con riempimento in calcestruzzo alleggerito (spingenti) 
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Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

 
 
TIPO 8 
Solaio in travi in acciaio e voltine di mattoni (leggermente spingente) o tavelloni (non 
spingente) 

 

Peso permanente: 110 + 260 = 370 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

 
TIPO 9 
Solaio in travi in acciaio + latero-cemento 

 

Peso permanente: 330 + 215 = 545 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

 
TIPO 10 
Coperture lignee (non spingenti) 

 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

 
TIPO 11 
Solaio in latero-cemento 

 

Peso permanente: 200 + 140 = 340 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

 
TIPO 12 
Volte a botte o a crociera di mattoni in foglio - sottotetto non accessibile (spingenti) 

 

Peso permanente: 90 + 40 = 130 kg/mq 
Peso accidentale: 0 kg/mq 

 
TIPO 13 
Coperture in latero-cemento (non spingenti) 

 

Peso permanente: 300 + 120 = 420 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

 
TIPO 14 
Coperture lignee con controsoffitto in arellato (non spingenti) 

 

Peso permanente: 80 + 180 = 260 kg/mq 
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Peso accidentale: 120 kg/mq 

 
TIPO 15 
Solaio a soffitto della palestra (IPOTESI: travi in acciaio + latero-cemento) 

 

Peso permanente: 550 + 200 = 750 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

 

A.3 PROSPETTO NORD – ESTERNO (via dei Servi) 

A.3.1 INQUADRAMENTO 

Il prospetto oggetto d’analisi è il prospetto nord che affaccia su via Servi. Seguono alcune 
foto generali. 
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L’immagine precedente mostra: 
- Gli elementi verticali proiettate sul prospetto che rappresentano punti di 

collegamento efficace. 
- I solai con indicazione della tipologia ed il simbolo S in caso di solai spingenti. 
- Le lesioni rappresentate con polilinee rosse e il riferimento alle relative fotografie 

(FXXX) 
- Il riferimento alle termografie (TXXX) 
- Lo spessore dei diversi maschi murari. 
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A.3.2 ANALISI DELLE LESIONI 

Le lesioni rilevate sono rappresentate nel prospetto. Di seguito vengono riportate le 
fotografie relative a tali lesioni, indicate nel prospetto con la simbologia F XXX, dove XXX 
rappresenta il numero della foto corrispondente. 
 

        
   589       590 
 

        
   591       592 
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   F593       F594 
 

        
   F595       F596 
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   F597       F598 
 

               
   F599       F600 
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   F601       F602 
 

        
   F603       F604 
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   F605       F606 
 

        
   F607       F608 
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   F609       F610 
 

A.3.3 ANALISI TERMOGRAFICA 

Di seguito vengono riportate le immagini relative alle indagini termografiche svolte; nel 
prospetto è indicata la loro posizione tramite la simbologia T XXX, dove XXX rappresenta 
il numero dell’immagine corrispondente. 
 

 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto nord 
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IR000143.IS2 
18/01/2013 9.30.21 
 
 

 
IR000144.IS2 
18/01/2013 9.31.30 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto nord 
 

Si può osservare una zona più scura sotto la finestra a destra dell’immagine. Tale zona corrisponde ad 
un arco all’interno.   
 

 
IR000145.IS2 
18/01/2013 9.32.20 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto nord 
 

 
IR000146.IS2 
18/01/2013 9.33.45 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto nord 
 

Le due zone di colore giallo ai lati della finestra (dispersione di calore) mostrano delle possibili finestre 
esistenti tamponate in seguito. 
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IR000147.IS2 
18/01/2013 9.34.17 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto nord 
 

Ingrandimento della zona tamponata. 
 

 
IR000148.IS2 
18/01/2013 9.35.57 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto nord 
 

 

 
IR000149.IS2 
18/01/2013 9.37.22 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto nord 
 

In corrispondenza degli elementi puntiformi azzurri vi è un solaio realizzato a ferro e tavelle; 
probabilmente rappresentano, quindi, gli elementi portanti in ferro che si ancorano alla parete esterna. 
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IR000150.IS2 
18/01/2013 9.37.42 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto nord 
 

 
IR000151.IS2 
18/01/2013 9.42.01 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto nord 
 

  

 
IR000152.IS2 
18/01/2013 9.43.32 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto nord 
 



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

 

ING. ANGELO LUPPI 
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena 56 di 286

 
 

 
IR000153.IS2 
18/01/2013 9.44.30 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto nord 
 

 

 
IR000154.IS2 
18/01/2013 9.46.39 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto nord 
 

In questa immagine si può osservare la dispersione di calore provocata dalla lesione. Il passaggio di 
calore indica che la lesione attraversa l’intera parete.  
 

 
IR000155.IS2 
18/01/2013 9.48.26 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto nord 
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IR000156.IS2 
18/01/2013 9.49.15 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto nord 
 

 

 
IR000173.IS2 
18/01/2013 11.20.28 
 

 
Immagine a luce visibile 
Piano Primo 

Questa immagine rappresenta la lesione mostrata nella T154 vista dall’interno, a 
dimostrazione che la lesione attraversa l’intera parete. 
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IR000123.IS2 
14/01/2013 16.32.22 
 

 
Immagine a luce visibile 
Piano Primo 

 
IR000124.IS2 
14/01/2013 16.33.09 
 

 
Immagine a luce visibile 
Piano Primo 

Le immagini T123 e T124 mostrano la tamponatura di una canna fumaria presente nella 
parte interna della parete. 
 

 
IR000128.IS2 
14/01/2013 16.40.53 
 

 
Immagine a luce visibile 
Piano Primo 
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IR000129.IS2 
14/01/2013 16.41.53 
 

 
Immagine a luce visibile 
Piano Primo 

Le immagini T128 e T129 sono state realizzate all’interno e mostrano la tamponatura del 
sottofinestra. 
 

A.3.4 INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI MECCANISMI 

 
Nell’immagine successiva sono evidenziati in: 

• verde       �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Flessione Verticale”; 
• arancio    �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Ribaltamento Semplice”;  
• rosa      �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Ribaltamento del Cantonale”; 
• giallo       �  solai spingenti.  

 
In base all’analisi termografica, l’analisi delle lesioni, l’individuazione dei solai spingenti e 
dei solai adeguatamente collegati, sono stati individuati 3 diversi cinematismi.  
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La presenza di un cordolo in cemento armato in sommità impedisce il ribaltamento della 
parete. I solaio del piano rialzato e del primo piano sono però spingenti e potrebbero 
quindi innescare un meccanismo di flessione della parete. Tale meccanismo viene 
studiato per 1, 2 e 3 piani, ogni caso nella situazione più sfavorevole. 

 

N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal peso 
della copertura + peso della muratura del secondo piano 
La copertura è del TIPO 14: 

Peso permanente: 80 + 180 = 260 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

Il carico della muratura è pari a 170 KN 

L’area d’influenza è di 20 mq. 
= 76 + 170  =  250 KN  

 
d =0,37 a causa del diverso spessore dei diversi piani 
 
Ps In questo caso il carico del solaio viene considerato come spinta della volta a 

padiglione (Fv).  
Il solaio è di TIPO 7 

Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 
 

L’area d’influenza è di 20 mq. 
= 190 KN  

 
Fh componente orizzontale della spinta della volta. 

= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (260+120)*4,4 = 1672 kg = 18 KN 

L = 7,5 m 
f =0,75 m 

= 157 KN 
 

dv braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 
posto di foglio. 
= 0,03 m   

 
hv braccio verticale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considera che la cerniera 

superiore si formi in corrispondenza della parte alta del solaio come caso peggiore.  
= 1,00 m   
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DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLA PARETE 

Spessore della 
parete 
s [m] 

Altezza della 
parete 

(interpiano) 
h [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dai 
piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte 
rispetto al 

carrello in B 
dV [m] 

Braccio verticale 
dell'azione di 
archi o volte 
rispetto al 

carrello in B 
hV [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dal 

solaio rispetto al 
carrello in B 

a [m] 

0.60 8.80 0.37 0.03 1.00 0.00 

Peso specifico 
della muratura 

γi [kN/m3] 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Peso proprio 
della parete 

W [kN] 

Carico 
trasmesso dal 

solaio 
PS [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [kN] 

Componente 
verticale della 

spinta di archi o 
volte 

FV [kN] 

Componente 
orizzontale della 
spinta di archi o 

volte 
FH [kN] 

18.0 418.2 0.0 250.0 190.0 157.0 

 

DATI DI 
CALCOLO 

Valore minimo 

assunto da α0 
Valore di h1 per 

α0 minimo [m] 

Valore assunto 
da α0 per 
h2 = hV 

      

0.405 7.39 0.395   

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Valore minimo 
assunto da 

α0 

Quota di 
formazione della 
cerniera rispetto 
alla base della 

parete 
h1 [m] 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione massa 
partecipante 

e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 

0.395 7.80 1.12 55.121 0.889 3.895 

 

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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 9.000   

Altezza della struttura H [m] 22.20   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   
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Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.511   
  

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

13.400 0.604 0.002 0.050   

    

PGA-SLV 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

0.002 0.012 >= 1 verificato   
        < 1 non verifiato   

 
Secondo l’OPCM 3362/2004 
PGA (SLV) = ag, accelerazione orizzontale massima del terreno in condizioni ultime. 
 
αu  = PGA (SLV)/ PGA (sisma) = indicatore di rischio  
 
Essendo   αu  < 0 � NON VERIFICATO 
 
Il meccanismo si attiva in caso di sisma. 
 
La resistenza della muratura in esame è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*0,60* 4,55 = 25 116 kg = 251 KN  
Siccome  

R > Fh 
 Nel caso in cui si tenga conto della piena efficacia della resistenza a taglio della muratura, 
la spinta orizzontale si considera annullata e la verifica risulterebbe soddisfatta. 
 

PGA-SLV 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

0.465 2.449 

 
In questo caso il meccanismo non si innescherebbe neppure in presenza di sisma. 
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Se la muratura fosse in grado di sviluppare una forza resistente compresa tra: 
24 < R < 64 KN 

allora il meccanismo si innescherebbe solo in presenza di sisma. 
Per valori di R<24 si rientrerebbe nel caso 1, mentre per valori di R>62 si rientrerebbe nel 
caso 2. 

 

 
N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal peso 

della copertura + peso della muratura del secondo piano 
La copertura è del TIPO 14: 

Peso permanente: 80 + 180 = 260 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

Il carico della muratura è pari a 170 KN 

L’area d’influenza è di 20 mq. 
= 76 + 170  =  250 KN  

 
d =0,37 a causa del diverso spessore dei diversi piani 
 

Fv1: In questo caso il carico del solaio del primo piano viene considerato come spinta 
della volta a padiglione (Fv).  
Il solaio è di TIPO 7 

Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 20 mq. 
= 190 KN  
 

Fh1   componente orizzontale della spinta della volta. 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (260+120)*4,4 = 1672 kg = 18 KN 
L = 7,5 m 
f =0,75 m 
= 157 KN 

 
dv1 braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 

posto di foglio. 
= 0,70 - 0,04 = 0,66 m   

 
hv1 braccio verticale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considera che la cerniera 

superiore si formi in corrispondenza della parte alta del solaio come caso peggiore.  
= 7,00 – 1,00 = 6,00 m   
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Fv2: In questo caso il carico del solaio del secondo piano viene considerato come spinta 
della volta a padiglione (Fv).  
Il solaio è di TIPO 7 

Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 20 mq. 
= 190 KN  

 
Fh2   componente orizzontale della spinta della volta. 

= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (260+120)*4,4 = 1672 kg = 18 KN 
L = 7,5 m 
f =0,75 m 
= 157 KN 

 
dv2 braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 

posto di foglio. 
= 0,04 m   

 
Hv2 braccio verticale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considera che la cerniera 

superiore si formi in corrispondenza della parte alta del solaio come caso peggiore.  
= 1.00 m   
 

DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLE PARETI 

Elevazione 

Spessore 
della 

parete al 
piano i-
esimo 
si [m] 

Altezza della 
parete al piano 

i-esimo 
(interpiano i-

esimo) 
hPi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dai 
piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
dVi [m] 

Braccio 
verticale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
hVi [m] 

Braccio 
orizzontale 
del carico 
trasmesso 

dal solaio al 
piano i-
esimo 

rispetto al 
polo del 
corpo 
ai [m] 

1 0.70 7.00 
0.37 

0.66 6.00 0.00 

2 0.60 7.80 0.04 1.00 0.00 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso 
proprio 
della 

parete 
WPi [kN] 

Carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 

i-esimo 
PSi [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [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 

solaio 
intermedio 

T [kN] 

1 388.1 0.0 
250.0 

190.0 157.0 
0.0 

2 370.7 0.0 190.0 157.0 
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Elevazione 

Peso 
specifico 

della 
muratura 
γi [kN/m3] 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI (*) 

Fattore di 
Confidenza 

FC Macroelemento 
Altezza del 

macroelemento 
hi [m] 

Peso proprio del 
macroelemento 

Wi [kN] 

Distanza 
verticale del 

baricentro del 
macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
ygi [m] 

1 18.0 1       
1.12 

2 18.0 2       

 

  
MOLTIPLICATORE αααα0000 

DATI 
DI 

CALC
OLO 

Flessione 
verticale 
di fascia 
muraria 
continua 

Valore 
minimo 
assunto 
da α0 

Valore 
di h1 per 

α0 
minimo 

[m] 

Valore 
assunto 
da α0 
per 

h1 = hP 

Quota di 
formazione 

della cerniera 
rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
minimo 
assunto 

da 

α0 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazio
ne 

massa 
parteci
pante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 

-0.183 13.66 -0.133 13.66 -0.183 72.114 0.830 -31.927 

Flessione 
verticale 

di 
macroele
menti a 

geometria 
nota 

Numerat
ore di 

α0 

Denomi
natore di 

α0 

Valore 
assunto 
da α0 

Quota di 
formazione 

della cerniera 
rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 

di α0 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazio
ne 

massa 
parteci
pante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 

N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 0.000 0.000 N.C. 

 

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 

    

PARAMETRI DI 
CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 1.000   

Altezza della struttura H [m] 22.20   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.511   
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Flessione verticale di 
fascia muraria continua 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

8.400 0.378 -0.230 -7.920   

Flessione verticale di 
macroelementi geometria 

nota 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

  0.000 - -   

    

PGA-SLV 

Flessione verticale di 
fascia muraria continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

-0.389 -2.046   

Flessione verticale di 
macroelementi a 
geometria nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 
  

- >= 1 verificato   
        < 1 non verifiato     

 
 

Occorre comunque tenere conto che la muratura ha una resistenza a taglio, in questo 
caso, per il primo piano, pari a: 
 �0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*60* 455 = 25 116 kg = 251 KN  
Siccome  

R > Fh 
 La spinta orizzontale si considera annullata. 
 
La resistenza della muratura  per il piano rialzato è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*60* 322 = 17 774 kg = 178 KN  
Siccome  

R > Fh 
 La spinta orizzontale si considera annullata. 
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PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

0.291 1.529 

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

- 

 
 

In questo caso il meccanismo non si innescherebbe neppure in presenza di sisma. 
 

 

N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal peso 
della copertura  
La copertura è del TIPO 14: 

Peso permanente: 80 + 180 = 260 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

L’area d’influenza è di 20 mq. 
= 76 KN  

 
d =0,00 in quanto il carico risulta centrato 
 

Fv1: In questo caso il carico del solaio del primo piano viene considerato come spinta 
della volta a padiglione (Fv).  
Il solaio è di TIPO 7 

Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 20 mq. 
= 190 KN  
 

Fh1   componente orizzontale della spinta della volta. 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (260+120)*4,4 = 1672 kg = 18 KN 
L = 7,5 m 
f =0,75 m 
= 157 KN 

 
dv1 braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 

posto di foglio. 
= 0,70 - 0,04 = 0,66 m   
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hv1 braccio verticale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considera che la cerniera 
superiore si formi in corrispondenza della parte alta del solaio come caso peggiore.  
= 7,00 – 1,00 = 6,00 m   

 
Fv2: In questo caso il carico del solaio del secondo piano viene considerato come spinta 

della volta a padiglione (Fv).  
 

Il solaio è di TIPO 7 
Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 20 mq. 
= 190 KN  

 
Fh2   componente orizzontale della spinta della volta. 

= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (260+120)*4,4 = 1672 kg = 18 KN 
L = 7,5 m 
f =0,75 m 
= 157 KN 

 
dv2 braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 

posto di foglio. 
= 0,04 m   

 
hv1 braccio verticale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considera che la cerniera 

superiore si formi in corrispondenza della parte alta del solaio come caso peggiore.  
= 1,00  m   
 

 
 

DATI 
INIZI
ALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLE PARETI 

Elevazio
ne 

Spessor
e della 

parete al 
piano i-
esimo 
si [m] 

Altezza 
della 

parete al 
piano i-
esimo 

(interpiano 
i-esimo) 
hPi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dai 
piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
dVi [m] 

Braccio 
verticale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
hVi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 
i-esimo rispetto 

al polo del 
corpo 
ai [m] 

1 0.70 7.00 

0.37 

0.66 6.00 0.00 

2 0.65 7.80 0.04 6.70 0.00 

3 0.65 5.50 0.00 0.00 0.00 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 
Peso specifico 
della muratura 
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Elevazio
ne 

Peso 
proprio 
della 

parete 
WPi 
[kN] 

Carico 
trasmesso 
dal solaio 
al piano i-

esimo 
PSi [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [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] 

γi [kN/m3] 

1 388.1 0.0 

76.0 

190.0 157.0 18.0 

2 401.5 0.0 190.0 157.0 18.0 

3 283.1 0.0 0.0 0.0 18.0 

Elevazio
ne 

Azione 
dei 

tiranti ai 
solai 

intermed
i 

Ti [kN] 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI (*) 

Fattore di 
Confidenza 

FC Macroele
mento 

Altezza del 
macroelemento 

hi [m] 

Peso proprio 
del 

macroelemento 
Wi [kN] 

Distanza 
orizzontale del 
baricentro del 

macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
xgi [m] 

Distanza 
verticale del 

baricentro del 
macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
ygi [m] 

1 - 2 0.0 1         
1.12 

2 - 3 0.0 2         

 

  
MOLTIPLICATORE αααα0000 

DATI DI 
CALCO

LO 

Flessione 
verticale 
di fascia 
muraria 
continua 

Valore 
minimo 
assunto 
da α0 

Valore 
di h1 per 

α0 
minimo 

[m] 

Valore assunto 
da α0 per 
cerniera 

corrispondente 
alla quota del 
solaio oppure 
della volta a 

secondo piano 

Quota di 
formazione 

della cerniera 
rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
minimo 
assunto 

da 

α0 

Massa 
partecip

ante 
M* 

Frazione 
massa 

partecip
ante 
e* 

Accelerazi
one 

spettrale 
a0* 

[m/sec2] 

-0.175 13.60 -0.175 13.60 -0.175 127.572 0.861 -1.778 

Flessione 
verticale 

di 
macroele
menti a 

geometria 
nota 

Numerat
ore di 

α0 

Denomi
natore di 

α0 

Valore assunto 

da α0 

Quota di 
formazione 

della cerniera 
rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 

di α0 

Massa 
partecip

ante 
M* 

Frazione 
massa 

partecip
ante 
e* 

Accelerazi
one 

spettrale 
a0* 

[m/sec2] 

N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 0.000 0.000 N.C. 
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PARAMETRI DI 
CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 1.000   

Altezza della struttura H [m] 22.20   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.511   
  

Flessione verticale di 
fascia muraria continua 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

11.100 0.500 -0.212 -5.531   

Flessione verticale di 
macroelementi geometria 

nota 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

  0.000 - -   

    

PGA-SLV 

Flessione verticale di 
fascia muraria continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

-0.271 -1.429   

Flessione verticale di 
macroelementi a 
geometria nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 
  

- >= 1 verificato   
        < 1 non verifiato     

 
Il meccanismo si attiva anche in condizioni statiche 

 
Nel caso in cui si consideri la resistenza  taglio della muratura, il meccanismo si 
attiverebbe solo in caso di sisma. Il valore della resistenza della muratura è pari a quello 
calcolato per il cinematismo a due piani. 
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PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

0.161 0.848 

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

- 

 
Il cinematismo si attiva solo in presenza di sisma. 
 
Per lo studio dei meccanismi di rottura di questi elementi è necessario effettuare ulteriori 
considerazioni.  Nel piano compreso tra il solaio di calpestio del piano primo e il solaio di 
calpestio del secondo piano, si trova una parete divisoria con arco in sommità e 
tamponamento interno. Tale elemento può rappresentare un elemento di spinta ulteriore 
per il meccanismo di flessione verticale ed essere soggetto esso stesso a fenomeno di 
ribaltamento.  
 
Nel meccanismo di flessione verticale dell’intera facciata, non si è tenuto conto della spinta 
dovuta all’arco del tramezzo, pari a circa 
 Fh  = q L2 / 8 f ) = 50 KN 

Dove  
 q = 12 KN/m 
L = 5 m 
f =0,75 m 
 
 
 

 

Le verifiche relative agli elementi secondari (cap 7.2.3) indica che l’azione sismica che 
agisce su un elemento va valutata in proporzione al peso e all’altezza dell’elemento 
stesso, inoltre si deve prendere in considerazione un fattore di struttura per tramezzature 
pari a 2.  
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DATI 
INIZIALI 

Elevazione 

GEOMETRIA DELLA FACCIATA (*) 

Peso 
specifico 

della 
muratura 
γi [kN/m3] 

Arretramento 
della 

cerniera 
attorno alla 

quale 
avviene il 

ribaltamento 
rispetto al 

lembo 
esterno della 

parete [m] 

Altezza delle fasce murarie Larghezza delle fasce murarie 

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           11.0 0.00 

2             
3           

  
4               

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 

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 0.27 5.00 0.57     0.00 2.70 

2           0.00   

3           0.00   

4           0.00   

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso 
proprio 

della parete 
al piano i-

esimo 
Wi [kN] 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-
esimo (**) 
Wi [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 0.0 90.0 60.0 

  

      

2 0.0           

3 0.0           

4 0.0           
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DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
    

Ribaltamento 
delle elevazioni: 

Peso 
proprio 

delle pareti 
[kNm] 

Carico dei 
solai [kNm] 

Azione di archi 
o volte [kNm] 

Azione dei tiranti 
[kNm] 

  

1 12.2 34.2 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   
  

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

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] 
  

1 243.0 300.0 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   

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Ribaltamento 
delle elevazioni: 

Valore 

di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione massa 
partecipante 

e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
  

1 0.085 

1.12 

13.940 0.912 0.820   

- N.C. 0.000 0.000 N.C.   

- N.C. 0.000 0.000 N.C.   

- N.C. 0.000 0.000 N.C.   

 

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 

    

PARAMETRI DI 
CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   

Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   
Categoria suolo di fondazione D   

PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   
Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Altezza della struttura H [m] 17.50   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 1   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.000   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.428   
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Ribaltamento 
delle elevazioni: 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 
  

1     0.089     

- - - - -   

- - - - -   

- - - - -   
    
    

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

 

  

1 0.098 0.516   

- -   

- -   

- - >= 1 verificato 
            < 1 non verifiato 

 
Il meccanismo si attiva solo in caso di sisma. 
 

 

Il solaio del terzo piano è di TIPO 3 (Solaio in latero - cemento sp. 25+4)  collegato alla 
parete tramite 1Ø12/100”. Tale solaio, trovandosi in prossimità della copertura, rende 
impossibile il ribaltamento della facciata.  Il solaio del primo piano è del TIPO 4 (Solaio in 
legno e lambrecchie) mentre  il solaio del piano rialzato è del TIPO 7 (Volte a padiglione 
con riempimento in calcestruzzo alleggerito) e quindi spingente. 
Il meccanismo di flessione verticale viene studiato per 1, 2 e 3 piani, ogni caso nella 
situazione più sfavorevole. 

 

N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal peso 
della copertura + peso del solaio del terzo piano + peso della muratura del secondo 
piano + solaio del secondo piano + muratura del primo piano 
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

Il solaio del terzo piano è del TIPO 3: 
Peso permanente: 350 + 200 = 550 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

Il solaio del secondo piano è di TIPO 4 
Peso permanente: 220 + 200 = 420 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 16 mq. 



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

 

ING. ANGELO LUPPI 
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena 76 di 286

Il peso del secondo piano è pari a 120 KN 
Il peso del primo piano è pari a 194 KN 

= 616 KN  
 
d =0,43 a causa del diverso spessore dei diversi piani 
 
Ps In questo caso il carico del solaio viene considerato come spinta della volta a 

padiglione (Fv). 
Il solaio è di TIPO 7 

Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 16 mq. 
= 154 KN  

 
Fh componente orizzontale della spinta della volta. 

= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (660+300)*3.45= 37 KN 

L = 7,5 m 
f =0,75 m 

= 232 KN 
 

dv braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 
posto di foglio. 
= 0,03 m   

 
hv braccio verticale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considera che la cerniera 

superiore si formi in corrispondenza della parte alta del solaio come caso peggiore.  
= 1,35 m   
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DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLA PARETE 

Spessore 
della parete 

s [m] 

Altezza della 
parete 

(interpiano) 
h [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dai 
piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte 
rispetto al 

carrello in B 
dV [m] 

Braccio verticale 
dell'azione di 
archi o volte 
rispetto al 

carrello in B 
hV [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dal 

solaio rispetto al 
carrello in B 

a [m] 

0.73 6.18 0.43 0.04 1.35 0.00 

Peso 
specifico della 

muratura 
γi [kN/m3] 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Peso proprio 
della parete 

W [kN] 

Carico 
trasmesso dal 

solaio 
PS [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [kN] 

Componente 
verticale della 

spinta di archi o 
volte 

FV [kN] 

Componente 
orizzontale della 
spinta di archi o 

volte 
FH [kN] 

18.0 316.7 0.0 616.0 153.0 232.0 

 

DATI DI 
CALCOLO 

Valore minimo 
assunto da α0 

Valore di h1 per 

α0 minimo [m] 

Valore assunto 

da α0 per 
h2 = hV 

      

1.172 4.82 1.153   

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Valore minimo 
assunto da 

α0 

Quota di 
formazione 

della cerniera 
rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione massa 
partecipante 

e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 

1.153 4.83 1.12 42.561 0.889 11.362 
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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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 1.000   

Altezza della struttura H [m] 16.50   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.409   
  

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

4.090 0.248 1.358 71.305   

    

PGA-SLV 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

1.358 7.145 >= 1 verificato   
        < 1 non verifiato   

 
Il meccanismo non si attiva neppure in caso di sisma. 
 

 

N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal peso 
della copertura + peso del solaio del terzo piano + peso della muratura del secondo 
piano  
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

Il solaio del terzo piano è del TIPO 3: 
Peso permanente: 350 + 200 = 550 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 
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L’area d’influenza è di 16 mq. 
Il peso del secondo piano è pari a 120 KN 
= 300 KN  

 
d =0,37 a causa del diverso spessore dei diversi piani 
 
Ps2  peso del solaio del secondo piano 

    Il solaio del secondo piano è di TIPO 4 
   Peso permanente: 220 + 200 = 420 kg/mq 
   Peso accidentale: 300 kg/mq 

     L’area d’influenza è di 16 mq. 
= 115 KN 

 
a        = 0,20 m 
 
Fh1  spinta della volta a padiglione. 

Il solaio è di TIPO 7 
Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 16 mq. 
= 154 KN  

 
Fh1  componente orizzontale della spinta della volta. 

= q L2 / 8 f 
Dove  

 q = (660+300)*3.45= 37 KN 
L = 7,5 m 
f =0,75 m 
= 232 KN 

 
dv1 braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 

posto di foglio. 
= 0,73 - 0,03 = 0,70 m   

 
hv1 braccio verticale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considera che la cerniera 

superiore si formi in corrispondenza della parte alta del solaio come caso peggiore.  
= 6,18 - 1,35 = 4,90 m   
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DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLE PARETI 

Elevazi
one 

Spessore 
della 

parete al 
piano i-
esimo 
si [m] 

Altezza 
della parete 
al piano i-

esimo 
(interpiano 

i-esimo) 
hPi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico trasmesso 
dai piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
dVi [m] 

Braccio 
verticale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
hVi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dal 

solaio al piano i-
esimo rispetto al 
polo del corpo 

ai [m] 

1 0.73 6.18 
0.37 

0.70 4.90 0.00 

2 0.60 4.86 0.00 0.00 0.20 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazi
one 

Peso 
proprio 
della 

parete 
WPi [kN] 

Carico 
trasmesso 

dal solaio al 
piano i-
esimo 

PSi [kN] 

Carico trasmesso 
alla parete dai 
piani superiori 

N [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 solaio 

intermedio 
T [kN] 

1 316.7 0.0 
300.0 

154.0 232.0 
0.0 

2 204.7 115.0   0.0 

Elevazi
one 

Peso 
specifico 

della 
muratura 
γi [kN/m3] 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI (*) 

Fattore di 
Confidenza 

FC Macroeleme
nto 

Altezza del 
macroelemento 

hi [m] 

Peso proprio del 
macroelemento 

Wi [kN] 

Distanza 
verticale del 

baricentro del 
macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
ygi [m] 

1 18.0 1       
1.12 

2 18.0 2       

 

  
MOLTIPLICATORE αααα0000 

DATI 
DI 

CALC
OLO 

Flessione 
verticale di 

fascia 
muraria 
continua 

Valore 
minimo 
assunto 
da α0 

Valore di 
h1 per 

α0 
minimo 

[m] 

Valore 
assunto 
da α0 

per 
h1 = hP 

Quota di 
formazione 

della cerniera 
rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
minimo 
assunto 

da 

α0 

Massa 
partecipan

te 
M* 

Frazione 
massa 

partecipan
te 
e* 

Accelerazi
one 

spettrale 
a0* 

[m/sec2] 

-.0233 6.18 -0.233 6.18 0.233 50.703 0.951 -2.151 

Flessione 
verticale di 

macroeleme
nti a 

geometria 
nota 

Numerat
ore di 

α0 

Denomi
natore di 

α0 

Valore 
assunto 
da α0 

Quota di 
formazione 

della cerniera 
rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 

di α0 

Massa 
partecipan

te 
M* 

Frazione 
massa 

partecipan
te 
e* 

Accelerazi
one 

spettrale 
a0* 

[m/sec2] 

N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 0.000 0.000 N.C. 
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PARAMETRI DI 
CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 1.000   

Altezza della struttura H [m] 22.20   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.511   
  

Flessione verticale di 
fascia muraria continua 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

8.400 0.378 -0.257 -8.842   

Flessione verticale di 
macroelementi geometria 

nota 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

  0.000 - -   

    

PGA-SLV 

Flessione verticale di 
fascia muraria continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

-0.434 -2.285   

Flessione verticale di 
macroelementi a 
geometria nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 
  

- >= 1 verificato   
        < 1 non verifiato     

Il meccanismo si attiva anche in condizioni statiche 
 
Tenendo conto della resistenza a taglio della muratura si avrebbe l’attivazione del 
meccanismo solo in caso di sisma. 
La resistenza della muratura  per il piano rialzato è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
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R = 0,92*73* 200 = 134 KN  
232 – 134 = 98 KN spinta residua 
 

PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

0.124 0.654 

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

- 

 

 

 
N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal peso 

della copertura  
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

I carichi accidentali non vengono considerati in quanto stabilizzanti. 
L’area d’influenza è di 16 mq. 
= 32 KN  

 
d =0,00 in quanto il carico risulta centrato 
 
Ps3  peso del solaio del secondo piano 

    Il solaio del terzo piano è del TIPO 3: 
Peso permanente: 350 + 200 = 550 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

     L’area d’influenza è di 16 mq. 
= 136 KN 

 
a3        = 0,20 m 
 
Ps2  peso del solaio del secondo piano 

    Il solaio del secondo piano è di TIPO 4 
   Peso permanente: 220 + 200 = 420 kg/mq 
   Peso accidentale: 300 kg/mq 

     L’area d’influenza è di 16 mq. 
= 115 KN 

 
a2        = 0,20 m 
Fv1  spinta della volta a padiglione. 
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Il solaio è di TIPO 7 
Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 16 mq. 
= 154 KN  

 
Fh1  componente orizzontale della spinta della volta. 

= q L2 / 8 f 
Dove  

 q = (660+300)*3.45= 37 KN 
L = 7,5 m 
f =0,75 m 
= 232 KN 

 
dv1 braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 

posto di foglio. 
= 0,73 - 0,03 = 0,70 m   

 
hv1 braccio verticale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considera che la cerniera 

superiore si formi in corrispondenza della parte alta del solaio come caso peggiore.  
= 6,18 - 1,35 = 4,90 m   

 

DATI 
INIZIA

LI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLE PARETI 

Elevaz
ione 

Spessor
e della 

parete al 
piano i-
esimo 
si [m] 

Altezza 
della 

parete al 
piano i-
esimo 

(interpiano 
i-esimo) 
hPi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dai 
piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
dVi [m] 

Braccio 
verticale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
hVi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico trasmesso 
dal solaio al 

piano i-esimo 
rispetto al polo 

del corpo 
ai [m] 

1 0.73 6.18 

0.37 

0.70 4.90 0.00 

2 0.55 4.86 0.00 0.00 0.20 

3 0.55 4.40 0.00 0.00 0.20 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Peso specifico 
della muratura 

γi [kN/m3] Elevaz
ione 

Peso 
proprio 
della 

parete 
WPi 
[kN] 

Carico 
trasmesso 
dal solaio 
al piano i-

esimo 
PSi [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [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] 

1 316.7 0.0 

32.0 

154.0 98.0 18.0 

2 187.6 115.0 0.0 0.0 18.0 

3 169.9 136.0 0.0 0.0 18.0 
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Elevaz
ione 

Azione 
dei 

tiranti ai 
solai 

intermed
i 

Ti [kN] 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI (*) 

Fattor
e di 

Confid
enza 
FC 

Macroele
mento 

Altezza del 
macroelemento 

hi [m] 

Peso proprio del 
macroelemento 

Wi [kN] 

Distanza 
orizzontale del 
baricentro del 

macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
xgi [m] 

Distanza 
verticale del 

baricentro del 
macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
ygi [m] 

1 - 2   1         
1.12 

2 - 3   2         

 
 

  
MOLTIPLICATORE αααα0000 

DATI 
DI 

CALC
OLO 

Flessione 
verticale 
di fascia 
muraria 
continua 

Valore 
minimo 
assunto 
da α0 

Valore di 
h1 per α0 
minimo 

[m] 

Valore assunto 
da α0 per 
cerniera 

corrispondente 
alla quota del 
solaio oppure 
della volta a 

secondo piano 

Quota di 
formazione 

della cerniera 
rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
minimo 
assunto 

da 

α0 

Massa 
partecip

ante 
M* 

Frazione 
massa 

partecipan
te 
e* 

Accelera
zione 

spettrale 
a0* 

[m/sec2] 

-0.143 6.18 -0.040 6.18 -0.143 92.391 0.961 -1.303 

Flessione 
verticale 

di 
macroele
menti a 

geometria 
nota 

Numerator
e di 
α0 

Denomina
tore di 

α0 

Valore assunto 
da α0 

Quota di 
formazione 

della cerniera 
rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 

di α0 

Massa 
partecip

ante 
M* 

Frazione 
massa 

partecipan
te 
e* 

Accelera
zione 

spettrale 
a0* 

[m/sec2] 

N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 0.000 0.000 N.C. 
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PARAMETRI DI 
CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 1.000   

Altezza della struttura H [m] 22.20   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.511   
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Flessione verticale di 
fascia muraria continua 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

11.100 0.500 -0.156 -4.055   

Flessione verticale di 
macroelementi geometria 

nota 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

  0.000 - -   

    

PGA-SLV 

Flessione verticale di 
fascia muraria continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

-0.199 -1.048   

Flessione verticale di 
macroelementi a 
geometria nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 
  

- >= 1 verificato   
        < 1 non verifiato     

 
Il cinematismo si attiva anche in condizioni statiche. Considerando, invece la resistenza a 
taglio della muratura (come nel caso a due piani) si otterrebbe l’attivazione del 
meccanismo solo in caso di sisma: 
 

PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

0.069 0.366 

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

- 

 

 

 

N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal peso 
della copertura + peso del solaio del terzo piano + peso della muratura del secondo 
piano + solaio del secondo piano + muratura del primo piano 
La copertura è del TIPO 10: 
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Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

L’area d’influenza è di 14 mq. 
= 18.8 KN  
 

Ps3  peso del solaio di copertura del secondo piano 
Il solaio del terzo piano è del TIPO 3: 

Peso permanente: 350 + 200 = 550 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 14 mq. 
= 119 KN  

 
d =0,43 a causa del diverso spessore dei diversi piani 
 
Fv1 e Fv2 spinta della volta. 

Il solaio è di TIPO 1a 
Peso permanente: 220 + 390 = 610 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 14 mq. 
= 127 KN  

 
Fh1 e Fh2 componente orizzontale della spinta della volta. 

= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (610+300)*3.50= 32 KN 

L = 7,0 m 
f =1,66 m 

= 118 KN 
 

dv braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 
posto di foglio. 
= 0,03 m   

 
hv braccio verticale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considera che la cerniera 

superiore si formi in corrispondenza della parte alta del solaio come caso peggiore.  
= 1,95 m   
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DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLE PARETI 

Elevazione 

Spessore 
della 

parete al 
piano i-
esimo 
si [m] 

Altezza della 
parete al piano 

i-esimo 
(interpiano i-

esimo) 
hPi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dai 
piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 
rispetto al polo 

del corpo 
dVi [m] 

Braccio 
verticale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 
rispetto al polo 

del corpo 
hVi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 
i-esimo rispetto 

al polo del 
corpo 
ai [m] 

1 0.73 6.18 

0.18 

0.69 5.18 0.00 

2 0.60 4.86 0.04 1.00 0.00 

3 0.36 4.40 0.00 0.00 0.20 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Peso specifico 
della muratura 

γi [kN/m3] Elevazione 

Peso 
proprio 
della 

parete 
WPi [kN] 

Carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 

i-esimo 
PSi [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [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] 

1 349.2 0.0 

18.8 

127.0 118.0 18.0 

2 225.7 0.0 127.0 118.0 18.0 

3 122.6 119.0 0.0 0.0 18.0 

Elevazione 

Azione dei 
tiranti ai 

solai 
intermedi 

Ti [kN] 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI (*) 

Fattore di 
Confidenza 

FC Macroelemento 
Altezza del 

macroelemento 
hi [m] 

Peso proprio 
del 

macroelemento 
Wi [kN] 

Distanza 
orizzontale del 
baricentro del 

macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
xgi [m] 

Distanza 
verticale del 

baricentro del 
macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
ygi [m] 

1 - 2   1         
1.12 

2 - 3   2         

 

  

MOLTIPLICATORE 

αααα0000 

DATI DI 
CALCOLO 

Flessione 
verticale 
di fascia 
muraria 
continua 

Valore 
minimo 
assunto 

da α0 

Valore di h1 
per α0 minimo 

[m] 

Valore 
assunto da α0 
per cerniera 

corrispondente 
alla quota del 
solaio oppure 
della volta a 

secondo piano 

Quota di 
formazione 

della 
cerniera 
rispetto 

alla base 
della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
minimo 
assunto 

da 
α0 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazion
e spettrale 
a0* [m/sec2] 

-0.081 14.44 -0.081 14.44 -0.081 78.555 0.810 -0.874 
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Flessione 
verticale 

di 
macroele
menti a 

geometri
a nota 

Numerato
re di 
α0 

Denominatore 
di 
α0 

Valore 
assunto da α0 

Quota di 
formazione 

della 
cerniera 
rispetto 

alla base 
della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
di α0 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazion
e spettrale 
a0* [m/sec2] 

N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 0.000 0.000 N.C. 
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PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 1.000   

Altezza della struttura H [m] 22.20   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.511   
  

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

11.100 0.500 -0.104 -2.721   

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
geometria nota 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

  0.000 - -   

    

PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

-0.134 -0.703   

Flessione 
verticale di 

macroelementi a 
geometria nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 
  

- >= 1 verificato   
        < 1 non verifiato     
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Il meccanismo si attiva in condizioni statiche. 
 
La resistenza della muratura in esame è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*60* 500 = 276 KN  
Siccome  

R > Fh 
 Nel caso in cui si tenga conto della piena efficacia della resistenza a taglio della muratura, 
la spinta orizzontale si considera annullata e la verifica risulterebbe soddisfatta. 
 

PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

0.217 1.144 

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

- 

 

 

N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal peso 
della copertura + peso del solaio del terzo piano + peso della muratura del secondo 
piano  

La copertura è del TIPO 10: 
Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

Il solaio del terzo piano è del TIPO 3: 
Peso permanente: 350 + 200 = 550 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 14 mq. 
Il peso del secondo piano è pari a 127 KN 
= 290 KN  

 
d =0,42 a causa del diverso spessore dei diversi piani 
 
Ps2  peso del solaio del secondo piano 

    Il solaio del secondo piano è di TIPO 1b 
Peso permanente: 220 + 390 = 610 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

     L’area d’influenza è di 14 mq. 
= 127 KN 
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a        = 0,03m 
 
Fv1  spinta della volta. 

Il solaio è di TIPO 1a 
Peso permanente: 220 + 390 = 610 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 14 mq. 
= 127 KN  

 
Fh componente orizzontale della spinta della volta. 

= q L2 / 8 f 
Dove  

q = (610+300)*3.50= 32 KN 
L = 7,0 m 
f =1,66 m 

= 118 KN 
 

dv1 braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 
posto di foglio. 
= 0,73 - 0,03 = 0,70 m   

 
hv1 braccio verticale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considera che la cerniera 

superiore si formi in corrispondenza della parte alta del solaio come caso peggiore.  
= 6,18 - 1,66 = 4,52 m   
 
 
 
 
 
 
 
 

DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLE PARETI 

Elevazione 

Spessore 
della 

parete al 
piano i-
esimo 
si [m] 

Altezza della 
parete al piano 

i-esimo 
(interpiano i-

esimo) 
hPi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dai 
piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
dVi [m] 

Braccio 
verticale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
hVi [m] 

Braccio 
orizzontale 
del carico 
trasmesso 

dal solaio al 
piano i-
esimo 

rispetto al 
polo del 
corpo 
ai [m] 

1 0.73 6.18 
0.42 

0.70 4.52 0.00 

2 0.60 4.86 0.00 0.00 0.03 
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AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso 
proprio 
della 

parete 
WPi [kN] 

Carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 

i-esimo 
PSi [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [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 

solaio 
intermedio 

T [kN] 

1 349.2 0.0 
290.0 

127.0 118.0 
0.0 

2 225.7 127.0   0.0 

Elevazione 

Peso 
specifico 

della 
muratura 

γi [kN/m3] 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI (*) 

Fattore di 
Confidenza 

FC Macroelemento 
Altezza del 

macroelemento 
hi [m] 

Peso proprio del 
macroelemento 

Wi [kN] 

Distanza 
verticale del 

baricentro del 
macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
ygi [m] 

1 18.0 1       
1.12 

2 18.0 2       

 

  
MOLTIPLICATORE αααα0000 

DATI 
DI 

CALC
OLO 

Flessione 
verticale 
di fascia 
muraria 
continua 

Valore 
minimo 
assunto 

da α0 

Valore 
di h1 per 

α0 
minimo 

[m] 

Valore 
assunto 

da α0 per 
h1 = hP 

Quota di 
formazione della 
cerniera rispetto 
alla base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
minimo 
assunto 

da 

α0 

Massa 
partecip

ante 
M* 

Frazione 
massa 

partecip
ante 
e* 

Accelerazi
one 

spettrale 
a0* 

[m/sec2] 

0.080 6.18 0.080 6.18 0.080 52.237 0.969 0.719 

Flessione 
verticale 

di 
macroele
menti a 

geometria 
nota 

Numerator
e di 

α0 

Denomi
natore di 

α0 

Valore 
assunto 

da α0 

Quota di 
formazione della 
cerniera rispetto 
alla base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 

di α0 

Massa 
partecip

ante 
M* 

Frazione 
massa 

partecip
ante 
e* 

Accelerazi
one 

spettrale 
a0* 

[m/sec2] 

N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 0.000 0.000 N.C. 

 

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 

    

PARAMETRI DI 
CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 1.000   
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Altezza della struttura H [m] 22.20   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.511   
  

Flessione verticale di 
fascia muraria continua 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

6.520 0.294 0.086 3.808   

Flessione verticale di 
macroelementi geometria 

nota 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

  0.000 - -   

    

PGA-SLV 

Flessione verticale di 
fascia muraria continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

0.086 0.452   

Flessione verticale di 
macroelementi a 
geometria nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 
  

- >= 1 verificato   
        < 1 non verifiato     

 
Il meccanismo si attiva solo in caso di sisma, mentre se si considerasse la resistenza a 
taglio della muratura non si attiverebbe. 
La resistenza della muratura  per il piano rialzato è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*73* 1200 = 800 KN  
Siccome  R > Fh si considera la spinta nulla. 
 

PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

0.403 2.122 

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 
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nota - 

 

 

Ps3  carico trasmesso dai solai: in questo caso viene definito dal peso della copertura + 
peso del solaio del terzo piano  
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

Il solaio del terzo piano è del TIPO 12: 
Peso permanente: 90 + 40 = 130 kg/mq 
Peso accidentale: 0 kg/mq 

L’area d’influenza è di 4 mq. 
= 18 KN  

 
Ps2  carico trasmesso dai solai: in questo caso viene definito dal peso del solaio del 

secondo piano  
La copertura è del TIPO 1a: 

Peso permanente: 220 + 390 = 610 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 4 mq. 
= 36 KN  

 
Ps1  carico trasmesso dai solai: in questo caso viene definito dal peso del solaio del 

secondo piano  
La copertura è del TIPO 7: 

Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 4 mq. 
= 38 KN  
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DATI 
INIZIALI 

Elevazione 

GEOMETRIA DELLA FACCIATA (*) 

Peso 
specifico 

della 
muratura 
γi [kN/m3] 

Arretramento 
della 

cerniera 
attorno alla 

quale 
avviene il 

ribaltamento 
rispetto al 

lembo 
esterno della 

parete [m] 

Altezza delle fasce murarie Larghezza delle fasce murarie 

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 0.01 5.63 0.78 78.00 3.50 18.0 0.00 

2 0.01 3.91 2.00 2.00 3.50 18.0 0.00 

3 1.42 4.81 3.50 2.00 3.50 18.0 0.00 

4               

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 

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 0.60 6.20 0.57     2.83   

2 0.45 4.83 0.42     2.66   

3 0.45 5.45 0.23     2.58   

4           0.00   

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso 
proprio 

della parete 
al piano i-

esimo 
Wi [kN] 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-
esimo (**) 
Wi [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 4764.3   38.0 

0.0 

0.0 0.0 0.0 

2 89.4   36.0 0.0 0.0 0.0 

3 113.3   18.0 0.0 0.0 0.0 

4 0.0           
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DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
    

Ribaltamento 
delle elevazioni: 

Peso 
proprio delle 
pareti [kNm] 

Carico dei 
solai [kNm] 

Azione di archi 
o volte [kNm] 

Azione dei tiranti 
[kNm] 

  

3 - 2 - 1 1474.9 40.8 0.0 0.0   

3 - 2 45.6 19.2 0.0 0.0   

3 25.5 4.1 0.0 0.0   

- 0.0 0.0 0.0 0.0   
  

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

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] 
  

3 - 2 - 1 15813.1 929.3 0.0 0.0 0.0   

3 - 2 1077.9 358.9 0.0 0.0 0.0   

3 292.7 98.1 0.0 0.0 0.0   

- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Ribaltamento 
delle elevazioni: Valore di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione massa 
partecipante 

e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
  

3 - 2 - 1 0.091 

1.12 

371.674 0.721 1.100   

3 - 2 0.045 21.916 0.837 0.472   

3 0.076 12.062 0.901 0.735   

- N.C. 0.000 0.000 N.C.   

 

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 

    

PARAMETRI DI 
CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   

Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   
Categoria suolo di fondazione D   

PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   
Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Altezza della struttura H [m] 17.50   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.428   
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Ribaltamento 
delle elevazioni: 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 
  

3 - 2 - 1     0.131     

3 - 2 6.20 0.354 0.056 2.071   

3 11.03 0.630 0.088 1.814   

- - - - -   
    
    

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

 

  

3 - 2 - 1 0.131 0.692   

3 - 2 0.056 0.297   

3 0.088 0.462   

- - >= 1 verificato 
            < 1 non verifiato 

 
In caso di sisma il meccanismo può attivarsi sia ad uno, che a due, che a tre piani.  
 
 
 

 

Pv1 e Pv2 carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito 
dal peso della copertura + peso del solaio del terzo piano + peso della muratura del 
secondo piano  

La copertura è del TIPO 14: 
Peso permanente: 80 + 180 = 260 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

L’area d’influenza è di 3.5 mq. 
= 14 KN  
 
 

DATI 
INIZI
ALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEL CUNEO DI DISTACCO 

Spessor
e delle 
pareti 

converge
nti 

nell'ango
lata 
s [m] 

Altezz
a 

global
e del 

cuneo 
di 

distacc
o 

h [m] 

Quota 
del 

baricentr
o del 

cuneo di 
distacco 
yG [m] 

Quota del 
punto di 

applicazion
e 

dell'azione 
trasmessa 
da archi o 

volte al 
cuneo di 
distacco 

rispetto alla 
cerniera A 

hV [m] 

Distanza 
orizzontale, 

misurata nella 
direzione del 
ribaltamento, 
del baricentro 
del cuneo di 

distacco 
rispetto alla 
cerniera A 

xG [m] 

Braccio 
orizzontale 
del carico P 
trasmesso 
in testa al 
cantonale 

rispetto alla 
cerniera A 

dP [m] 

Braccio 
orizzontale 
dell'azione 
trasmessa 
da archi o 

volte al 
cuneo di 
distacco 

rispetto alla 
cerniera A 

dV [m] 

Braccio 
orizzontale 
del carico 
trasmesso 
in testa alla 

parete 1 
rispetto alla 
cerniera A 

d1 [m] 

Braccio 
orizzontale 
del carico 
trasmesso 
in testa alla 

parete 2 
rispetto alla 
cerniera A 

d2 [m] 

0.77 5.70 1.90   1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 
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Arretram
ento 
della 

cerniera 
attorno 

alla 
quale 

avviene 
il 

ribaltame
nto 

rispetto 
allo 

spigolo 
esterno 

del 
cantonal
e nella 

direzione 
del 

ribaltame
nto [m] 

COORDINATE DEI PUNTI DI APPLICAZIONE DELLE AZIONI SUL 
CANTONALE NEL PIANO ORIZZONTALE 

Coordi
nate 
nel 

sistem
a di 

riferim
ento 
del 

piano 
orizzo
ntale 

Distanza 
dall'inter
sezione 
muraria 

ed 
arretram

ento 
rispetto 

alla 
superfici
e interna 

della 
parete 

del 
baricentr

o del 
cuneo di 
distacco 

[m] 

Distanza 
dall'intersez

ione 
muraria ed 
arretrament
o rispetto 

alla 
superficie 

interna 
della parete 
del punto di 
applicazion
e del carico 

P sul 
cantonale 

[m] 

Distanza 
dall'intersezio
ne muraria ed 
arretramento 
rispetto alla 
superficie 

interna della 
parete del 
punto di 

applicazione 
del carico di 
archi o volte 

[m] 

Distanza 
dall'intersezi
one muraria 

ed 
arretrament
o rispetto 

alla 
superficie 

interna della 
parete del 
punto di 

applicazion
e del carico 
in testa alla 
parete 1 [m] 

Distanza 
dall'intersezi
one muraria 

ed 
arretrament
o rispetto 

alla 
superficie 

interna della 
parete del 
punto di 

applicazion
e del carico 
in testa alla 
parete 2 [m] 

d 0.69 0.57 0.00     

0.00 a 0.69 0.57 0.00     
 
 

AZIONI SUL CUNEO DI DISTACCO 

Peso 
proprio 

del 
cuneo di 
distacco 
W [kN] 

Carico 
vertica

le 
conce
ntrato 
trasme
sso in 
testa 

al 
canton

ale 
P [kN] 

Spinta 
statica 

trasmes
sa in 

testa al 
cantonal

e 
PH [kN] 

Carico 
verticale in 
testa alla 

parete 1 ed 
alla parete 

2 
PV1, PV2 

[kN] 

Componente 
verticale della 
spinta di archi 

o volte 
FV [kN] 

Component
e 

orizzontale 
della spinta 
di archi o 
volte nella 
direzione 

ortogonale 
alla parete e 

nella 
direzione 

del 
ribaltamento 

FH, F'H 
[kN] 

Spinta 
statica in 
testa alla 
parete 1 

nella 
direzione 

ortogonale 
alla parete e 

nella 
direzione 

del 
ribaltamento 
PH1, P'H1 

[kN] 

Spinta 
statica in 
testa alla 
parete 2 

nella 
direzione 

ortogonale 
alla parete e 

nella 
direzione 

del 
ribaltamento 
PH2, P'H2 

[kN] 

Risultante 
dell'azione 

trasferita dai 
tiranti in 
testa al 

cuneo nella 
direzione 
parallela 

alle pareti e 
del 

ribaltamento 
(T1+T2), 
(T'1+T'2) 

[kN] 

25.0 0.0 0.0 
14.0 

0.0 
        

14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
        

Peso 
proprio del 
cuneo di 
distacco 
[kNm] 

Carico in 
testa al 

cantonale 
[kNm] 

Carico in 
testa alle 

pareti [kNm] 

Azione di 
archi o volte 

[kNm] 

Azione dei 
tiranti [kNm] 

  

27.2 0.0 30.5 0.0 0.0   
  

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

Inerzia del 
cuneo di 
distacco 
[kNm] 

Inerzia del 
carico in 
testa al 

cantonale 
[kNm] 

Inerzia del 
carico in 
testa alle 

pareti [kNm] 

Inerzia di 
archi o volte 

[kNm] 

Spinta statica 
sul cantonale 

[kNm] 

Spinta 
statica 

sulle pareti 
[kNm] 

Spinta statica 
di archi o volte 

[kNm] 
  

47.5 0.0 159.6 0.0 0.0 0.0 0.0   

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Valore 

di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
  

0.279 1.12 4.372 0.809 3.016         
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PARAMETRI DI 
CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 17.500   

Altezza della struttura H [m] 22.30   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 4   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.333   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.513   
  

Baricentro delle linee 
di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

17.50 0.785 0.360 5.765   
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PGA-SLV 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

0.283 1.490 >= 1 verificato   
        < 1 non verifiato         

 
L’elemento è sempre verificato: il cinematismo non si attiva neppure in caso di sisma. 

A.4 PROSPETTO OVEST – ESTERNO (via Selmi) 

A.4.1 INQUADRAMENTO 
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L’immagine precedente mostra: 
- Gli elementi verticali proiettate sul prospetto che rappresentano punti di 

collegamento efficace. 
- I solai con indicazione della tipologia ed il simbolo S in caso di solai spingenti. 
- Le lesioni rappresentate con polilinee rosse e il riferimento alle relative fotografie 

(FXXX) 
- Il riferimento alle termografie (TXXX) 
- Lo spessore dei diversi maschi murari. 
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A.4.2 ANALISI DELLE LESIONI 

Le lesioni rilevate sono rappresentate nel prospetto. Di seguito vengono riportate le 
fotografie relative a tali lesioni, indicate nel prospetto con la simbologia F XXX, dove XXX 
rappresenta il numero della foto corrispondente. 

        
   F496       F497 
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   F498       F499 
 

        
   F500       F501 
 

        
   F502       F503 
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   F504       F505 

        
   F506       F507 
 

        
   F508       F509 
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   F510       F511 
 

        
   F512       F513 
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   F514       F515 
 

        
   F516       F517 
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   F518       F519 

        
   F520       F521 
 

        
   F522       F523 
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   F524       F525 
 

        
   F526       F527 

        
   F528       F529 
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   F530       F531 
 

        
   F532       F533 
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   F534       F535 
 

        
   F536       F537 
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   F538       F539 
 

A.4.3 ANALISI TERMOGRAFICA 

 
Di seguito vengono riportate le immagini relative alle indagini termografiche svolte; nel 
prospetto è indicata la loro posizione tramite la simbologia T XX, dove XX rappresenta il 
numero dell’immagine corrispondente. 
 

 
IR000157.IS2 
18/01/2013 9.50.05 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto est 
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IR000158.IS2 
18/01/2013 9.51.33 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto est 
 

 

 
IR000159.IS2 
18/01/2013 9.52.54 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto est 
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IR000160.IS2 
18/01/2013 9.53.17 
 

 
IR000109.IS2 
14/01/2013 15.53.49 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto est 
 

L’immagine T109 corrisponde alla T160 vista dall’interno e mostrano la tamponatura di 
una canna fumaria pre-esistente. Da le due immagine si può dedurre che tale elemento 
attraversa l’intera parete. 
 

 
IR000161.IS2 
18/01/2013 9.54.22 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto est 
 

I due punti luminosi potrebbero indicare la presenza di due tiranti trovandosi in 
corrispondenza di un solaio realizzato con volta a botte. 
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IR000162.IS2 
18/01/2013 9.54.56 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto est 
 

 

 
IR000163.IS2 
18/01/2013 9.55.48 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto est 
  

 

 
IR000164.IS2 
18/01/2013 9.56.02 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto est 
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IR000165.IS2 
18/01/2013 9.56.32 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto est 
 

 

 
IR000166.IS2 
18/01/2013 10.20.24 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto est 
 

Gli elementi circolari luminosi che si trovano nella parte alta dell’immagine, sono in 
corrispondenza di un solaio in ferro e tavelle ordito ortogonalmente rispetto alla parete. 
 

 
IR000167.IS2 
18/01/2013 10.22.38 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto est 
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IR000168.IS2 
18/01/2013 10.23.15 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto est 
 

 
IR000169.IS2 
18/01/2013 10.23.56 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto est 
 

Tra le due finestre si può osservare un cambiamento di colore: da azzurro (maggior 
passaggio di calore) diventa blu (minor passaggio di calore). Tale fenomeno corrisponde, 
di fatti, ad una variazione di spessore della parete. 
 

 
IR000053.IS2 
14/01/2013 11.37.28 
 

 
Immagine a luce visibile 
Piano Rialzato 

E possibile osservare la perdita di calore che avviene in corrispondenza della finestra 
visibile all’esterno, ma tamponata all’interno. 
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IR000080.IS2 
14/01/2013 14.15.08 

 
Immagine a luce visibile 
Piano Rialzato 

L’immagine T80 è una vista dall’interno dell’arco sopra al portone d’ingresso. È possibile 
osservare la presenza delle medesime crepe anche all’interno. 
 

 
IR000089.IS2 
14/01/2013 15.11.25 
 

 
Immagine a luce visibile 
Piano Primo 

L’immagine mostra la presenza di una canna fumaria tamponata nella parte interna della 
parete. 

 
IR000203.IS2 
18/01/2013 12.01.00 
 

 
Immagine a luce visibile 
Piano Secondo 

 La crepa presente sopra la finestra, visibile anche all’esterno, mostra passaggio di calore. 
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A.4.4 INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI MECCANISMI 
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Nell’immagine precedente sono evidenziati in: 
• verde       �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Flessione Verticale”; 
• arancio    �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Ribaltamento Semplice”;  
• rosa      �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Ribaltamento del Cantonale”; 
• viola       �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Ribaltamento Composto”; 
• giallo       �  solai spingenti.  
 

In base all’analisi termografica, l’analisi delle lesioni, l’individuazione dei solai spingenti e 
dei solai adeguatamente collegati, sono stati individuati 3 diversi cinematismi.  
 

 

La presenza in sommità di un cordolo perimetrale impedisce il ribaltamento della facciata. 

 

N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal peso 
della copertura  
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

Il carico della muratura è pari a 450 KN 

L’area d’influenza è di 30 mq. 
= 546 KN  

 
d =0,37 a causa del diverso spessore dei diversi piani 
 
Ps In questo caso il carico del solaio viene considerato come spinta della volta a 

padiglione (Fv).  
Il solaio è di TIPO 7 

Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 30 mq. 
= 288 KN  

 
Fh componente orizzontale della spinta della volta. 

= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (660+300)*3 = 1672 kg = 28 KN 

L = 6 m 
f =0,70 m 

= 180 KN 
 



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

 

ING. ANGELO LUPPI 
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena 120 di 286

dv braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 
posto di foglio. 
= 0,03 m   

 
hv braccio verticale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considera che la cerniera 

superiore si formi in corrispondenza della parte alta del solaio come caso peggiore.  
= 1,00 m   
 

DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLA PARETE 

Spessore 
della parete 

s [m] 

Altezza della 
parete 

(interpiano) 
h [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico trasmesso 
dai piani superiori 
rispetto al carrello 

in B 
d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte 
rispetto al 

carrello in B 
dV [m] 

Braccio verticale 
dell'azione di archi 
o volte rispetto al 

carrello in B 
hV [m] 

Braccio orizzontale 
del carico 

trasmesso dal 
solaio rispetto al 

carrello in B 
a [m] 

0.62 8.80 0.37 0.03 1.00 0.00 

Peso 
specifico 

della 
muratura 
γi [kN/m3] 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Peso proprio 
della parete 

W [kN] 

Carico trasmesso 
dal solaio 
PS [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [kN] 

Componente 
verticale della 

spinta di archi o 
volte 

FV [kN] 

Componente 
orizzontale della 
spinta di archi o 

volte 
FH [kN] 

18.0 716.9 0.0 546 288.0 180.0 

 
 

DATI DI 
CALCOLO 

Valore 
minimo 

assunto da 

α0 

Valore di h1 per α0 
minimo [m] 

Valore 

assunto da α0 
per 

h2 = hV 

      

0.243 7.74 0.223   

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Valore 
minimo 

assunto da 

α0 

Quota di formazione 
della cerniera rispetto 
alla base della parete 

h1 [m] 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione massa 
partecipante 

e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 

0.223 7.80 1.12 91.176 0.890 2.195 

 
 
 



PROGETTO ESECUTIVO ANALISI DEI CINEMATISMI 
 

ING. ANGELO LUPPI 
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena 121 di 286

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

Fattore di struttura q 2.00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 8.900   

Altezza della struttura H [m] 22.00   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.508   
  

Baricentro delle linee di 
vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

13.300 0.605 0.262 5.648   

    

PGA-SLV 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

0.262 1.380 >= 1 verificato   
        < 1 non verifiato   

 
Il cinematismo non si attiva neppure in caso di sisma. 

 

N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal peso 
della copertura  
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

Il carico della muratura è pari a 450 KN 

L’area d’influenza è di 30 mq. 
= 546 KN  

 
d =0,37 a causa del diverso spessore dei diversi piani 
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Fv1: spinta della volta a padiglione (Fv).  
Il solaio è di TIPO 7 

Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 30 mq. 
= 288 KN  

 
Fh1 componente orizzontale della spinta della volta. 

= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (660+300)*3 = 1672 kg = 28 KN 

L = 6 m 
f =0,70 m 

= 180 KN 
 

dv1 braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 
posto di foglio. 
= 0,65 - 0,03 = 0,62 m   

 
hv1 braccio verticale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considera che la cerniera 

superiore si formi in corrispondenza della parte alta del solaio come caso peggiore.  
= 7,86 – 1,00 = 6,86 m   

 
Fv2 spinta della volta a padiglione (Fv).  

Il solaio è di TIPO 7 
Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 30 mq. 
= 288 KN  

 
Fh2  componente orizzontale della spinta della volta. 

= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (660+300)*3 = 1672 kg = 28 KN 

L = 6 m 
f =0,70 m 

= 180 KN 
 
dv2 braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 

posto di foglio. 
= 0,03 m   

 
hv2 braccio verticale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considera che la cerniera 

superiore si formi in corrispondenza della parte alta del solaio come caso peggiore.  
= 1.00 m   
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DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLE PARETI 

Elevazione 

Spessore 
della 

parete al 
piano i-
esimo 
si [m] 

Altezza della 
parete al piano 

i-esimo 
(interpiano i-

esimo) 
hPi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dai 
piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
dVi [m] 

Braccio 
verticale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
hVi [m] 

Braccio 
orizzontale 
del carico 
trasmesso 

dal solaio al 
piano i-
esimo 

rispetto al 
polo del 
corpo 
ai [m] 

1 0.72 7.86 
0.37 

0.62 6.86 0.00 

2 0.62 8.80 0.03 1.00 0.00 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso 
proprio 
della 

parete 
WPi [kN] 

Carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 

i-esimo 
PSi [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [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 

solaio 
intermedio 

T [kN] 

1 743.6   
546.0 

288.0 180.0 
0.0 

2 716.9   288.0 180.0 

Elevazione 

Peso 
specifico 

della 
muratura 

γi [kN/m3] 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI (*) 

Fattore di 
Confidenza 

FC Macroelemento 
Altezza del 

macroelemento 
hi [m] 

Peso proprio del 
macroelemento 

Wi [kN] 

Distanza 
verticale del 

baricentro del 
macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
ygi [m] 

1 18.0 1       
1.12 

2 18.0 2       

 

  
MOLTIPLICATORE αααα0000 

DATI 
DI 

CALC
OLO 

Flessione 
verticale di 

fascia 
muraria 
continua 

Valore 
minimo 
assunto 
da α0 

Valore di 
h1 per α0 
minimo 

[m] 

Valore 
assunto 
da α0 

per 
h1 = hP 

Quota di 
formazione 

della cerniera 
rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
minimo 
assunto 

da 

α0 

Massa 
partecipant

e 
M* 

Frazione 
massa 

partecipan
te 
e* 

Accelerazi
one 

spettrale 
a0* 

[m/sec2] 

-0.28 7.86 -0.028 7.86 -0.028 116.860 0.809 -0.305 

Flessione 
verticale di 

macroeleme
nti a 

geometria 
nota 

Numerat
ore di 

α0 

Denomina
tore di 

α0 

Valore 
assunto 
da α0 

Quota di 
formazione 

della cerniera 
rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 

di α0 

Massa 
partecipant

e 
M* 

Frazione 
massa 

partecipan
te 
e* 

Accelerazi
one 

spettrale 
a0* 

[m/sec2] 

N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 0.000 0.000 N.C. 
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PARAMETRI 
DI CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 1.000   

Altezza della struttura H [m] 22.00   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.508   
  

Flessione verticale di 
fascia muraria 

continua 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

9.330 0.424 -0.036 -1.119   

Flessione verticale di 
macroelementi 
geometria nota 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

  0.000 - -   

    

PGA-SLV 

Flessione verticale di 
fascia muraria 

continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

-0.055 -0.289   

Flessione verticale di 
macroelementi a 
geometria nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 
  

- >= 1 verificato   
          < 1 non verifiato   

 
Il meccanismo si attiva in condizioni statiche, mentre se sis considera la resistenza  a 
taglio della muratura la verifica risulterebbe soddisfatta. La resistenza della muratura  è 
pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura al piano pimo è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*44* 500 = 202 KN  
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Siccome  
R > Fh 

 La spinta orizzontale si considera annullata. 
 
La resistenza della muratura  per il piano rialzato è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*52* 800 = 383 KN  
Siccome  

R > Fh 
 La spinta orizzontale si considera annullata. 
 

PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

0.290 1.524 

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

- 

 

 

N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal peso 
della copertura  
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

Il carico della muratura è pari a 450 KN 

L’area d’influenza è di 30 mq. 
= 96 KN  

 
d =0,00 a causa del diverso spessore dei diversi piani 

 
Fv1: spinta della volta a padiglione (Fv).  

Il solaio è di TIPO 7 
Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 30 mq. 
= 288 KN  

 
Fh1 componente orizzontale della spinta della volta. 

= q L2 / 8 f 
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Dove  
 q = (660+300)*3 = 1672 kg = 28 KN 

L = 6 m 
f =0,70 m 

= 180 KN 
 

dv1 braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 
posto di foglio. 
= 0,65 - 0,03 = 0,62 m   

 
hv1 braccio verticale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considera che la cerniera 

superiore si formi in corrispondenza della parte alta del solaio come caso peggiore.  
= 7,86 – 1,00 = 6,86 m   

 
Fv2 spinta della volta a padiglione (Fv).  

Il solaio è di TIPO 7 
Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 30 mq. 
= 288 KN  

 
Fh2  componente orizzontale della spinta della volta. 

= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (660+300)*3 = 1672 kg = 28 KN 

L = 6 m 
f =0,70 m 

= 180 KN 
 
dv2 braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 

posto di foglio. 
= 0,03 m   

 
hv2 braccio verticale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considera che la cerniera 

superiore si formi in corrispondenza della parte alta del solaio come caso peggiore.  
= 1.00 m   
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DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLE PARETI 

Elevazi
one 

Spessore 
della 

parete al 
piano i-
esimo 
si [m] 

Altezza 
della 

parete al 
piano i-
esimo 

(interpian
o i-esimo) 
hPi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dai 
piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
dVi [m] 

Braccio 
verticale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
hVi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 
i-esimo rispetto 

al polo del 
corpo 
ai [m] 

1 0.72 7.86 

0.00 

0.62 6.86 0.00 

2 0.62 8.80 0.03 1.00 0.00 

3 0.62 5.21 0.00 0.00 0.00 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Peso specifico 
della muratura 

γi [kN/m3] Elevazi
one 

Peso 
proprio 
della 

parete 
WPi [kN] 

Carico 
trasmess

o dal 
solaio al 
piano i-
esimo 

PSi [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [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] 

1 143.6 0.0 

96.0 

288.0 180.0 18.0 

2 716.9 0.0 288.0 180.0 18.0 

3 424.4 0.0 0.0 0.0 18.0 

Elevazi
one 

Azione 
dei tiranti 
ai solai 

intermedi 
Ti [kN] 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI (*) 

Fattore 
di 

Confid
enza 
FC 

Macroele
mento 

Altezza del 
macroelemento 

hi [m] 

Peso proprio 
del 

macroelemento 
Wi [kN] 

Distanza 
orizzontale del 
baricentro del 

macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
xgi [m] 

Distanza 
verticale del 

baricentro del 
macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
ygi [m] 

1 - 2 0.0 1         
1.12 

2 - 3 0.0 2         

 

  

MOLTIPLICATORE 

αααα0000 

DATI 
DI 

CALC
OLO 

Flessione 
verticale 
di fascia 
muraria 
continua 

Valore 
minimo 
assunto 
da α0 

Valore 
di h1 per 

α0 
minimo 

[m] 

Valore assunto 
da α0 per 
cerniera 

corrispondente 
alla quota del 
solaio oppure 
della volta a 

secondo piano 

Quota di 
formazione 

della cerniera 
rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
minimo 
assunto 

da 

α0 

Massa 
partecip

ante 
M* 

Frazion
e massa 
partecip

ante 
e* 

Accelera
zione 

spettrale 
a0* 

[m/sec2] 

0.27 8.9 0.127 8.9 0.027 221.215 0.882 0.269 
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Flessione 
verticale 

di 
macroele
menti a 

geometria 
nota 

Numerat
ore di 

α0 

Denomi
natore di 

α0 

Valore assunto 
da α0 

Quota di 
formazione 

della cerniera 
rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 

di α0 

Massa 
partecip

ante 
M* 

Frazion
e massa 
partecip

ante 
e* 

Accelera
zione 

spettrale 
a0* 

[m/sec2] 

N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 0.000 0.000 N.C. 

 

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 

    

PARAMETRI 
DI CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 1.000   

Altezza della struttura H [m] 22.00   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.508   
  

Flessione verticale di 
fascia muraria 

continua 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

11.935 0.543 0.032 0.770   

Flessione verticale di 
macroelementi 
geometria nota 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

  0.000 - -   

    

PGA-SLV 

Flessione verticale di 
fascia muraria 

continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

0.032 0.169   

Flessione verticale di 
macroelementi a 
geometria nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 
  

- >= 1 verificato   
          < 1 non verifiato   
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Il meccanismo si attiva solo in caso di sisma. 
La resistenza della muratura in esame è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*60* 1250 = 690 KN  
Siccome per il piano terra 
R > Fh 
Si può considerare nulla la spinta orizzontale del piano terra, il fenomeno si verifica 
comunque in caso di sisma 
 

PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

0,134 0,705 

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

- 

 
 
 
 

 

Fv(1, 2, 3) spinta della volta.  
Il solaio è di TIPO 7 

Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 12.8 mq. 
= 123 KN  

 
Fh(1, 2, 3) componente orizzontale della spinta della volta. 

= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (660+300)*3 = 28 KN 

L = 6 m 
f =0,70 m 

= 180 KN 
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DATI 
INIZIALI 

Elevazione 

GEOMETRIA DELLA FACCIATA (*) 

Peso 
specifico 

della 
muratura 

γi [kN/m3] 

Arretramento 
della 

cerniera 
attorno alla 

quale 
avviene il 

ribaltamento 
rispetto al 

lembo 
esterno della 

parete [m] 

Altezza delle fasce murarie Larghezza delle fasce murarie 

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 1.20 2.93 3.73 2.69 3.73 18.0 0.00 

2 0.57 2.35 3.73 2.69 3.73 18.0 0.00 

3 0.86 3.20 3.73 2.69 3.73 18.0 0.00 

4               

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 

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 0.34 3.92 0.00 0.31 2.92 1.95   

2 0.30 3.33 0.00 0.27 2.33 1.70   

3 0.30 5.58 0.15 0.27 4.58 2.89   

4           0.00   

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso 
proprio 

della parete 
al piano i-

esimo 
Wi [kN] 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-
esimo (**) 
Wi [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 78.5   0.0 

0.0 

123.0 180.0 0.0 

2 57.1   0.0 123.0 180.0 0.0 

3 99.3   0.0 123.0 180.0 0.0 

4 0.0           
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DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
    

Ribaltamento 
delle elevazioni: 

Peso 
proprio 

delle pareti 
[kNm] 

Carico dei 
solai [kNm] 

Azione di archi 
o volte [kNm] 

Azione dei tiranti 
[kNm] 

  

3 - 2 - 1 36.8 0.0 104.6 0.0   

3 - 2 23.4 0.0 66.4 0.0   

3 14.9 0.0 33.2 0.0   

- 0.0 0.0 0.0 0.0   
  

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

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] 
  

3 - 2 - 1 1479.9 0.0 2583.0 3780.0 0.0   

3 - 2 714.5 0.0 1259.5 1843.2 0.0   

3 286.9 0.0 563.3 824.4 0.0   

- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Ribaltamento 
delle elevazioni: 

Valore 

di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione massa 
partecipante 

e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
  

3 - 2 - 1 -0.896 

1.12 

47.570 0.773 -10.149   

3 - 2 -0.888 32.113 0.783 -9.936   

3 -0.913 21.614 0.954 -8.383   

- N.C. 0.000 0.000 N.C.   

 

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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   

Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   
Categoria suolo di fondazione D   

PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   
Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Altezza della struttura H [m] 12.850   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.339   
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Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

3 - 2 - 1     -0.918     

3 - 2 3.90 0.304 -0.803 -34.460   

3 7.20 0.560 -0.611 -14.192   

- - - - -   
    
    

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

 

  

3 - 2 - 1 -0.918 -4.832   

3 - 2 -1.692 -8.903   

3 -0.697 -3.667   

- - >= 1 verificato 
            < 1 non verifiato 

 
Il meccanismo si attiva anche in condizioni statiche, pur considerando la capacità 
resistente a taglio della muratura, il meccanismo si attiverebbe in presenza di sisma 
 

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

3 - 2 - 1 0,040 0,209 

3 - 2 0,049 0,256 

3 0,051 0,267 

- - 

 

 

Fv(1, 2, 3) spinta della volta.  
Il solaio è di TIPO 7 

Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 12.8 mq. 
= 123 KN  

Fh(1, 2, 3) componente orizzontale della spinta della volta. 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (660+300)*3 = 1672 kg = 28 KN 

L = 6 m 
f =0,70 m 

= 180 KN 
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DATI 
INIZIALI 

Elevazione 

GEOMETRIA DELLA FACCIATA (*) 

Peso 
specifico 

della 
muratura 
γi [kN/m3] 

Arretramento 
della 

cerniera 
attorno alla 

quale 
avviene il 

ribaltamento 
rispetto al 

lembo 
esterno della 

parete [m] 

Altezza delle fasce murarie Larghezza delle fasce murarie 

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 1.20 2.93 3.73 2.69 3.73 18.0 0.00 

2 0.57 2.35 3.73 2.69 3.73 18.0 0.00 

3 0.86 3.20 3.73 2.69 3.73 18.0 0.00 

4 0.61 1.13 3.73 2.69 3.73 18.0 0.00 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 

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 0.34 3.92 0.00 0.31 2.92 1.95   

2 0.30 3.33 0.00 0.27 2.33 1.70   

3 0.30 3.81 0.00 0.27 2.81 1.88   

4 0.30 1.66 0.15 0.27 0.66 0.83   

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-

esimo 
Wi [kN] 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-
esimo (**) 
Wi [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 78.5   0.0 

0.0 

123.0 180.0 0.0 

2 57.1   0.0 123.0 180.0 0.0 

3 63.6   0.0 123.0 180.0 0.0 

4 30.5    45       

DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
    

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Peso 
proprio delle 
pareti [kNm] 

Carico dei 
solai [kNm] 

Azione di 
archi o volte 

[kNm] 

Azione dei 
tiranti [kNm] 

  

4 - 3 - 2 - 1 36.0 0.0 104.6 0.0   

4 - 3 - 2 22.7 0.0 66.4 0.0   

4 - 3 14.1 0.0 33.2 0.0   

4 4.6 0.0 0.0 0.0   
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MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

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]   

4 - 3 - 2 - 1 1416.8 0.0 2365.3 3461.4 0.0   

4 - 3 - 2 671.5 0.0 1041.8 1524.6 0.0   

4 - 3 261.0 0.0 345.6 505.8 0.0   

4 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0   

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 
Valore di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
  

4 - 3 - 2 - 1 -0.878 

1.12 

48.582 0.796 -9.661   

4 - 3 - 2 -0.838 32.765 0.809 -9.069   

4 - 3 -0.756 20.258 0.915 -7.232   

4 0.182 3.111 1.000 1.590   

 

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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   

Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   
Categoria suolo di fondazione D   

PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   
Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Altezza della struttura H [m] 12.850   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 4   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.333   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.339   
  

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

4 - 3 - 2 - 1     -1.008     

4 - 3 - 2 3.92 0.305 -0.889 -36.583   

4 - 3 7.25 0.564 -0.639 -14.219   

4 11.06 0.861 0.130 1.896   
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PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

 

  

4 - 3 - 2 - 1 -1.008 -5.307   

4 - 3 - 2 -1.796 -9.452   

4 - 3 -0.698 -3.674   

4 0.093 0.490 >= 1 verificato 
            < 1 non verifiato 

 
Il meccanismo si attiva anche in condizioni statiche, pur considerando la capacità 
resistente a taglio della muratura, il meccanismo si attiverebbe in presenza di sisma 
 

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

4 - 3 - 2 - 1 0,045 0,236 

4 - 3 - 2 0,060 0,314 

4 - 3 0,077 0,403 

4 0,093 0,490 

 

 

Ps3  solaio di copertura 
Solaio tipo 10 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

Area di influenza 14 mq 
=45 KN 

 
Ps2  solaio di calpestio del secondo piano 

Solaio tipo 9 
Peso permanente: 330 + 215 = 545 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

Area di influenza 14 mq 
=118 KN 
 

Fv(1) spinta della volta.  
Il solaio è di TIPO 7 

Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 14 mq. 
= 134 KN  

 
Fh(1) componente orizzontale della spinta della volta. 

= q L2 / 8 f 
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Dove  
 q = (660+300)*3 = 28 KN 

L = 6 m 
f =0,70 m 

= 180 KN 
 
 

DATI 
INIZIALI 

Elevazione 

GEOMETRIA DELLA FACCIATA (*) 

Peso 
specifico 

della 
muratura 
γi [kN/m3] 

Arretramento 
della 

cerniera 
attorno alla 

quale 
avviene il 

ribaltamento 
rispetto al 

lembo 
esterno della 

parete [m] 

Altezza delle fasce murarie Larghezza delle fasce murarie 

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 2.69 4.47 4.25 3.21 4.25 18.0 0.00 

2 0.86 3.20 4.25 3.21 4.25 18.0 0.00 

3 0.61 1.13 4.25 3.21 4.25 18.0 0.00 

4               

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 

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 0.52 5.33 0.00 0.49 4.33 2.58   

2 0.30 3.81 0.15 0.27 2.81 1.88   

3 0.30 1.66 0.15 0.27 0.66 0.83   

4           0.00   

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso 
proprio 

della parete 
al piano i-

esimo 
Wi [kN] 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-
esimo (**) 
Wi [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] 

1 194.7   0.0 

0.0 

134.0 180.0 0.0 

2 74.3   118.0       

3 35.2   45.0       

4 0.0           
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DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
    

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Peso proprio 
delle pareti 

[kNm] 

Carico dei 
solai [kNm] 

Azione di 
archi o volte 

[kNm] 

Azione dei 
tiranti [kNm] 

  

3 - 2 - 1 67,0 16,3 65,7 0,0   

3 - 2 16,4 16,3 0,0 0,0   

3 5,3 4,5 0,0 0,0   

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

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

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]   

3 - 2 - 1 1389,5 1564,5 580,2 779,4 0,0   

3 - 2 303,0 695,7 0,0 0,0 0,0   

3 29,1 74,7 0,0 0,0 0,0   

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

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 
Valore di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
  

3 - 2 - 1 -0,178 

1,12 

48,454 0,791 -1,976   

3 - 2 0,033 24,927 0,897 0,320   

3 0,094 7,416 0,907 0,909   

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

 
 

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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2,00   

Coefficiente di amplificazione topografica ST 1,00   
Categoria suolo di fondazione D   

PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0,190   
Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2,434   

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0,289   

Fattore di smorzamento η 0,500   
Altezza della struttura H [m] 12,850   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1,706   

Coefficiente CC 2,325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1,706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1,286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0,339   
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Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

3 - 2 - 1     -0,236     

3 - 2 5,33 0,415 0,038 1,199   

3 9,14 0,711 0,109 1,989   

- - - - -   
    
    

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

 

  

3 - 2 - 1 -0,236 -1,243   

3 - 2 0,038 0,201   

3 0,098 0,514   

- -   >= 1 verificato 
            < 1 non verifiato 

 
Il meccanismo a uno piano si manifesta in presenza di sisma, mentre gli altri meccanismi 
si attivano anche in condizioni statiche. 
La resistenza della muratura in esame è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*60* 370 = 690 KN  
Siccome per il piano terra 
R > Fh 
Si può considerare nulla la spinta orizzontale del piano terra, il fenomeno si verifica 
comunque in caso di sisma 
 

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

3 - 2 - 1 0,056 0,294 

3 - 2 0,038 0,201 

3 0,098 0,514 

- -   

 

 

Pv1 e Pv2 carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito 
dal peso della copertura + peso del solaio del terzo piano + peso della muratura del 
secondo piano  

La copertura è del TIPO 10: 
Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
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Peso accidentale: 120 kg/mq 

L’area d’influenza è di 20 mq. 
= 64 KN  
 

Fv1: spinta della volta a padiglione.  
Il solaio è di TIPO 7 

Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 20 mq. 
= 192 KN  

 
Fh1 componente orizzontale della spinta della volta. Si considera per approssimazione 

che la pianta della torre sia un rettangolo 16x10 m, chiamando a il lato di 16m e b il 
lato di 10 m. Al lato “a” compete un’area d’influenza pari a 55 mq, mentre al lato 
“b”compete un’area di 25 mq. 

Fh1a 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = ((660+300)*55)/16 = 33 KN 
L = 16 m 
f =1,00 m 
= 1056 KN 

Fh1b 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = ((660+300)*25)/10 = 24 KN 
L = 10 m 
f =1,0 m 
= 300 KN 

=�((3002 + 10562) /2) = 776 KN 
 
 
 
 

DATI 
INIZIAL

I 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEL CUNEO DI DISTACCO 

Spessore 
delle 
pareti 

converge
nti 

nell'angol
ata 

s [m] 

Altezza 
globale 

del 
cuneo 

di 
distacc

o 
h [m] 

Quota 
del 

baricen
tro del 
cuneo 

di 
distacc

o 
yG [m] 

Quota del 
punto di 

applicazione 
dell'azione 

trasmessa da 
archi o volte al 

cuneo di 
distacco 

rispetto alla 
cerniera A 

hV [m] 

Distanza 
orizzontale, 

misurata nella 
direzione del 
ribaltamento, 
del baricentro 
del cuneo di 

distacco 
rispetto alla 
cerniera A 

xG [m] 

Braccio 
orizzontale 
del carico P 
trasmesso 
in testa al 
cantonale 

rispetto alla 
cerniera A 

dP [m] 

Braccio 
orizzontale 
dell'azione 

trasmessa da 
archi o volte al 

cuneo di 
distacco 

rispetto alla 
cerniera A 

dV [m] 

Braccio 
orizzontale 
del carico 
trasmesso 
in testa alla 

parete 1 
rispetto alla 
cerniera A 

d1 [m] 

Braccio 
orizzontale 
del carico 

trasmesso in 
testa alla 
parete 2 

rispetto alla 
cerniera A 

d2 [m] 

0.77 11.00 7.33 5.50 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 
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Arretram
ento della 
cerniera 
attorno 

alla quale 
avviene il 
ribaltame

nto 
rispetto 

allo 
spigolo 
esterno 

del 
cantonale 

nella 
direzione 

del 
ribaltame
nto [m] 

COORDINATE DEI PUNTI DI APPLICAZIONE DELLE AZIONI SUL CANTONALE 
NEL PIANO ORIZZONTALE 

Coordin
ate nel 
sistema 

di 
riferime
nto del 
piano 

orizzont
ale 

Distanz
a 

dall'inte
rsezion

e 
muraria 

ed 
arretra
mento 
rispetto 

alla 
superfic

ie 
interna 
della 

parete 
del 

baricen
tro del 
cuneo 

di 
distacc
o [m] 

Distanza 
dall'intersezion
e muraria ed 
arretramento 
rispetto alla 
superficie 

interna della 
parete del 
punto di 

applicazione 
del carico P sul 
cantonale [m] 

Distanza 
dall'intersezion
e muraria ed 
arretramento 
rispetto alla 
superficie 

interna della 
parete del 
punto di 

applicazione 
del carico di 

archi o volte [m] 

Distanza 
dall'intersez

ione 
muraria ed 
arretrament
o rispetto 

alla 
superficie 

interna 
della parete 
del punto di 
applicazion
e del carico 
in testa alla 

parete 1 
[m] 

Distanza 
dall'intersezion
e muraria ed 
arretramento 
rispetto alla 
superficie 

interna della 
parete del 
punto di 

applicazione 
del carico in 

testa alla 
parete 2 [m] 

d 90.00 0.20       

0.00 a 90.00 0.20       

AZIONI SUL CUNEO DI DISTACCO 

Peso 
proprio 

del cuneo 
di 

distacco 
W [kN] 

Carico 
vertical

e 
concent

rato 
trasme
sso in 

testa al 
canton

ale 
P [kN] 

Spinta 
statica 

trasmes
sa in 

testa al 
canton

ale 
PH [kN] 

Carico verticale 
in testa alla 

parete 1 ed alla 
parete 2 
PV1, PV2 

[kN] 

Componente 
verticale della 

spinta di archi o 
volte 

FV [kN] 

Component
e 

orizzontale 
della spinta 
di archi o 
volte nella 
direzione 

ortogonale 
alla parete 

e nella 
direzione 

del 
ribaltament

o 
FH, F'H 

[kN] 

Spinta statica in 
testa alla 

parete 1 nella 
direzione 

ortogonale alla 
parete e nella 
direzione del 
ribaltamento 

PH1, P'H1 

[kN] 

Spinta 
statica in 
testa alla 
parete 2 

nella 
direzione 

ortogonale 
alla parete 

e nella 
direzione 

del 
ribaltament

o 
PH2, P'H2 

[kN] 

Risultante 
dell'azione 

trasferita dai 
tiranti in testa 
al cuneo nella 

direzione 
parallela alle 
pareti e del 
ribaltamento 

(T1+T2), 
(T'1+T'2) [kN] 

1050.0     
64.0 

192.0 
776.0       

64.0 1053.6 0.0 0.0 0.0 

 

DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
        

Peso 
proprio del 
cuneo di 
distacco 
[kNm] 

Carico in testa 
al cantonale 

[kNm] 

Carico in testa 
alle pareti 

[kNm] 

Azione di 
archi o volte 

[kNm] 

Azione dei 
tiranti [kNm] 

  

1143.4 0.0 139.4 209.1 0.0   
  

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

Inerzia del 
cuneo di 
distacco 
[kNm] 

Inerzia del 
carico in testa 
al cantonale 

[kNm] 

Inerzia del 
carico in testa 

alle pareti 
[kNm] 

Inerzia di 
archi o volte 

[kNm] 

Spinta statica 
sul cantonale 

[kNm] 

Spinta 
statica 
sulle 
pareti 
[kNm] 

Spinta 
statica di 
archi o 
volte 
[kNm]   

7700.0 0.0 1408.0 1056.0 0.0 0.0 3017.9   
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MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Valore 

di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
  

-0.150 1.12 135.422 0.970 -1.356         

 

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 

    

PARAMETRI DI 
CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 13.000   

Altezza della struttura H [m] 25.00   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 4   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.333   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.559   
  

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

13.00 0.520 -0.162 -3.912   

    

PGA-SLV 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

-0.192 -1.011 >= 1 verificato   
          < 1 non verifiato       

 
Si può tenere conto della capacità resistente della muratura: 
�0 = 0,92 kg/mq  
R = 0,92*75* 1700 = 1173 KN  
 
Siccome R > Fh si considera la spinta completamente annullata. 
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DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEL CUNEO DI DISTACCO 

Spessore 
delle pareti 
convergent

i 
nell'angolat

a 
s [m] 

Altezza 
globale 

del cuneo 
di 

distacco 
h [m] 

Quota del 
baricentro 
del cuneo 
di distacco 

yG [m] 

Quota del 
punto di 

applicazione 
dell'azione 

trasmessa da 
archi o volte 
al cuneo di 

distacco 
rispetto alla 
cerniera A 

hV [m] 

Distanza 
orizzontale, 

misurata 
nella 

direzione del 
ribaltamento, 
del baricentro 
del cuneo di 

distacco 
rispetto alla 
cerniera A 

xG [m] 

Braccio 
orizzontale 
del carico P 
trasmesso in 

testa al 
cantonale 

rispetto alla 
cerniera A 

dP [m] 

Braccio 
orizzontale 
dell'azione 

trasmessa da 
archi o volte 
al cuneo di 

distacco 
rispetto alla 
cerniera A 

dV [m] 

Braccio 
orizzontale 
del carico 
trasmesso 
in testa alla 

parete 1 
rispetto alla 
cerniera A 

d1 [m] 

Braccio 
orizzontale 
del carico 
trasmesso 
in testa alla 

parete 2 
rispetto alla 
cerniera A 

d2 [m] 

0.77 11.00 7.33 5.50 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 

Arretramen
to della 
cerniera 

attorno alla 
quale 

avviene il 
ribaltament
o rispetto 

allo spigolo 
esterno del 
cantonale 

nella 
direzione 

del 
ribaltament

o [m] 

COORDINATE DEI PUNTI DI APPLICAZIONE DELLE AZIONI SUL CANTONALE 
NEL PIANO ORIZZONTALE 

Coordinat
e nel 

sistema 
di 

riferiment
o del 
piano 

orizzontal
e 

Distanza 
dall'intersez

ione 
muraria ed 
arretrament
o rispetto 

alla 
superficie 

interna 
della parete 

del 
baricentro 
del cuneo 
di distacco 

[m] 

Distanza 
dall'intersezio
ne muraria ed 
arretramento 
rispetto alla 
superficie 

interna della 
parete del 
punto di 

applicazione 
del carico P 

sul cantonale 
[m] 

Distanza 
dall'intersezio
ne muraria ed 
arretramento 
rispetto alla 
superficie 

interna della 
parete del 
punto di 

applicazione 
del carico di 
archi o volte 

[m] 

Distanza 
dall'intersezio
ne muraria ed 
arretramento 
rispetto alla 
superficie 

interna della 
parete del 
punto di 

applicazione 
del carico in 

testa alla 
parete 1 [m] 

Distanza 
dall'intersezio
ne muraria ed 
arretramento 
rispetto alla 
superficie 

interna della 
parete del 
punto di 

applicazione 
del carico in 

testa alla 
parete 2 [m] 

d 90.00 0.20       

0.00 a 90.00 0.20       

       

AZIONI SUL CUNEO DI DISTACCO 

Peso 
proprio del 
cuneo di 
distacco 
W [kN] 

Carico 
verticale 

concentra
to 

trasmess
o in testa 

al 
cantonale 

P [kN] 

Spinta 
statica 

trasmessa 
in testa al 
cantonale 

PH [kN] 

Carico 
verticale in 
testa alla 

parete 1 ed 
alla parete 2 

PV1, PV2 

[kN] 

Componente 
verticale della 
spinta di archi 

o volte 
FV [kN] 

Componente 
orizzontale 

della spinta di 
archi o volte 

nella 
direzione 

ortogonale 
alla parete e 

nella 
direzione del 
ribaltamento 

FH, F'H 

[kN] 

Spinta statica 
in testa alla 

parete 1 nella 
direzione 

ortogonale 
alla parete e 

nella 
direzione del 
ribaltamento 

PH1, P'H1 

[kN] 

Spinta 
statica in 
testa alla 
parete 2 

nella 
direzione 

ortogonale 
alla parete 

e nella 
direzione 

del 
ribaltament

o 
PH2, P'H2 

[kN] 

Risultante 
dell'azione 
trasferita 

dai tiranti in 
testa al 

cuneo nella 
direzione 
parallela 

alle pareti e 
del 

ribaltament
o 

(T1+T2), 
(T'1+T'2) 

[kN] 

1050.0     
64.0 

192.0 
0       

64.0 0 0.0 0.0 0.0 

 

DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
        

Peso 
proprio del 
cuneo di 
distacco 
[kNm] 

Carico in testa 
al cantonale 

[kNm] 

Carico in testa 
alle pareti 

[kNm] 

Azione di 
archi o volte 

[kNm] 

Azione dei 
tiranti [kNm] 

  

1143.4 0.0 139.4 209.1 0.0   
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MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

Inerzia del 
cuneo di 
distacco 
[kNm] 

Inerzia del 
carico in testa 
al cantonale 

[kNm] 

Inerzia del 
carico in testa 

alle pareti 
[kNm] 

Inerzia di 
archi o volte 

[kNm] 

Spinta statica 
sul cantonale 

[kNm] 

Spinta 
statica 
sulle 
pareti 
[kNm] 

Spinta 
statica di 
archi o 
volte 
[kNm]   

7700.0 0.0 1408.0 1056.0 0.0 0.0 0   

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Valore 

di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
  

0.147 1.12 135.422 0.970 1.326         

 
 

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

Fattore di struttura q 2.00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 13.000   

Altezza della struttura H [m] 25.00  
   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 4   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.333   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.559   
  

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

13.00 0.520 0.158 3.824   

    

PGA-SLV 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

0.158 0.834 >= 1 verificato   
          < 1 non verifiato       
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Il meccanismo si attiva solo in caso di sisma. 
 

 

 

Ps2  carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal 
peso della copertura  
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

L’area d’influenza è di 25 mq. 
= 80 KN  
 

Pso2  carico trasmesso al cuneo diagonale dai piani superiori: in questo caso viene 
definito dal peso della copertura  
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

L’area d’influenza è di 7 mq. 
= 11 KN  

 
Fv1  spinta della volta.  

Il solaio è di TIPO 7 
Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 25 mq. 
= 240 KN  
 

Fh1 componente orizzontale della spinta della volta.  
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = ((660+300)*25)/10 = 24 KN 
L = 10 m 
f =1,0 m 
= 300 KN 
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DATI 
INIZI
ALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 

Eleva
zione 

Spesso
re della 
parete 

al piano 
i-esimo 
si [m] 

Altezza 
di 

interpian
o 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 

baricent
ro della 
parete 

al piano 
i-esimo 
yGi [m] 

Quota del 
punto di 

applicazione 
di azioni 

trasmesse da 
archi o volte 
al piano i-

esimo 
hVi [m] 

Distanza 
orizzontale 

del baricentro 
del cuneo di 
controvento 
al piano i-

esimo 
rispetto alla 

cerniera 
cilindrica 
xGOi [m] 

Quota 
del 

baricen
tro del 
cuneo 

di 
controv
ento al 
piano i-
esimo 

yGOi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico del 
solaio sul 
cuneo di 

controvento al 
piano i-esimo 
rispetto alla 

cerniera 
cilindrica 
dOi [m] 

1                   

2                   

3 0.66 5.00 0.00 0.63 2.50 6.00 0.80 3.33 0.00 

4 0.66 7.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.70 4.67 0.00 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 
Arretramento 
della cerniera 
attorno alla 

quale avviene 
il ribaltamento 

rispetto al 
lembo esterno 
della parete 

[m] 

Eleva
zione 

Peso 
proprio 
della 

parete 
al piano 
i-esimo 
Wi [kN] 

Peso 
proprio 

del 
cuneo di 
controve

nto al 
piano i-
esimo 

WOi [kN] 

Carico 
trasmesso 
dal solaio 
al piano i-

esimo 
PSi [kN] 

Carico 
trasmesso 

dal solaio sul 
cuneo di 

controvento 
al piano i-

esimo 
PSOi [kN] 

Spinta 
statica 
della 

copertur
a 

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         

0.0 

      

0.00 
2               

3 475.2 237.6 0.0 0.0 240.0 300.0 0.0 

4 665.3 118.8 80.0 11.0 0.0 0.0 0.0 

 

DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
    

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Peso 
proprio 
delle 
pareti 
[kNm] 

Peso 
proprio del 
cuneo di 

controvento 
[kNm] 

Carico dei 
solai [kNm] 

Carico dei solai sui 
cunei di controvento 

[kNm] 

Azione di 
archi o volte 

[kNm] 

Azione dei tiranti 
[kNm] 

  

4 - 3 376.4 273.2 0.0 0.0 151.2 0.0   
  

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Inerzia 
delle 
pareti 
[kNm] 

Inerzia dei 
cunei di 

controvento 
[kNm] 

Inerzia dei 
solai [kNm] 

Inerzia dei solai sui 
cunei di controvento 

[kNm] 

Inerzia di 
archi o volte 

[kNm] 

Spinta statica di 
archi o volte 

[kNm] 

Spinta 
statica 
della 

copertura 
[kNm] 

  

4 - 3 6842.9 1940.4 960.0 132.0 1440.0 1800.0 0.0   

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Valore 
di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione massa 
partecipante 

e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
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4 - 3 -0.088 1.12 150.847 0.810 -0.955       

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 

    

PARAMETRI DI 
CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   

Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   

PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   

Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 13.000   

Altezza della struttura H [m] 25.00   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 4   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.333   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.559   
  
  

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Baricentro delle linee 
di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H 

ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

4 - 3 13.00 0.520 -0.114 -2.756   

    

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

4 - 3 -0.135 -0.712 >= 1 verificato   

            < 1 non verifiato     

 
Il cinematismo si attiva anche in condizioni statiche. 
 
Si può tenere conto della capacità resistente della muratura: 
�0 = 0,92 kg/mq  
R = 0,92*66* 1300*2 = 1580 KN  
 
Siccome R > Fh si considera la spinta completamente annullata. 
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DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 

Elevazi
one 

Spesso
re 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 
baricentro 

della 
parete al 
piano i-
esimo 
yGi [m] 

Quota del 
punto di 

applicazione 
di azioni 

trasmesse 
da archi o 

volte al 
piano i-
esimo 
hVi [m] 

Distanza 
orizzontale 

del 
baricentro 

del cuneo di 
controvento 
al piano i-

esimo 
rispetto alla 

cerniera 
cilindrica 
xGOi [m] 

Quota del 
baricentro 
del cuneo 

di 
controvento 
al piano i-

esimo 
yGOi [m] 

Braccio 
orizzontale 
del carico 

del solaio sul 
cuneo di 

controvento 
al piano i-

esimo 
rispetto alla 

cerniera 
cilindrica 
dOi [m] 

1                   

2                   

3 0.66 5.00 0.00 0.63 2.50 6.00 0.80 3.33 0.00 

4 0.66 7.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.70 4.67 0.00 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 
Arretramento 

della 
cerniera 

attorno alla 
quale 

avviene il 
ribaltamento 

rispetto al 
lembo 

esterno della 
parete [m] 

Elevazi
one 

Peso 
proprio 
della 

parete 
al piano 
i-esimo 
Wi [kN] 

Peso 
proprio 

del cuneo 
di 

controven
to al 

piano i-
esimo 

WOi [kN] 

Carico 
trasmesso 
dal solaio 
al piano i-

esimo 
PSi [kN] 

Carico 
trasmesso 
dal solaio 
sul cuneo 

di 
controvento 
al piano i-

esimo 
PSOi [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         

0.0 

      

0.00 
2               

3 475.2 237.6 0.0 0.0 240.0 0.0 0.0 

4 665.3 118.8 80.0 11.0 0.0 0.0 0.0 

 

DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
    

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Peso 
proprio 
delle 
pareti 
[kNm] 

Peso 
proprio del 
cuneo di 

controvento 
[kNm] 

Carico dei 
solai [kNm] 

Carico dei 
solai sui 
cunei di 

controvento 
[kNm] 

Azione di 
archi o volte 

[kNm] 

Azione 
dei 

tiranti 
[kNm] 

  

4 - 3 376.4 273.2 0.0 0.0 151.2 0.0   
  

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Inerzia 
delle 
pareti 
[kNm] 

Inerzia dei 
cunei di 

controvento 
[kNm] 

Inerzia dei 
solai [kNm] 

Inerzia dei 
solai sui 
cunei di 

controvento 
[kNm] 

Inerzia di 
archi o volte 

[kNm] 

Spinta 
statica 
di archi 
o volte 
[kNm] 

Spinta 
statica 
della 

copertura 
[kNm]   

4 - 3 6842.9 1940.4 960.0 132.0 1440.0 0.0 0.0   

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Valore 

di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
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4 - 3 0.071 1.12 150.847 0.810 0.766       
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CIRCOLARE N. 617 DEL 02-02-2009 - ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NTC 14-01-2008 

    

PARAMETRI 
DI CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* 

[sec] 
0.289 

  

Fattore di smorzamento η 0.500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 13.000   

Altezza della struttura H [m] 25.00   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 4   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.333   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.559   
  
  

Ribaltamento 
delle elevazioni: 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

4 - 3 13.00 0.520 0.091 2.209   

    

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

4 - 3 0.091 0.482 >= 1 verificato   
            < 1 non verifiato     

 
Il cinematismo si attiva solo in caso di sisma. 
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DATI 
INIZIALI 

Elevazione 

GEOMETRIA DELLA FACCIATA (*) 

Peso 
specifico 

della 
muratura 

γi [kN/m3] 

Arretramento 
della 

cerniera 
attorno alla 

quale 
avviene il 

ribaltamento 
rispetto al 

lembo 
esterno della 

parete [m] 

Altezza delle fasce murarie Larghezza delle fasce murarie 

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           18.0 0.00 

2               

3               

4               

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 

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 0.57 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 

2           0.00   

3           0.00   

4           0.00   

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso 
proprio 

della parete 
al piano i-

esimo 
Wi [kN] 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-
esimo (**) 
Wi [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 0.0 20.0   

0.0 

      

2 0.0           

3 0.0           

4 0.0           

 
 
 
 
 
 



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

 

ING. ANGELO LUPPI 
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena 150 di 286

DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
    

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Peso proprio 
delle pareti 

[kNm] 

Carico dei 
solai [kNm] 

Azione di 
archi o volte 

[kNm] 

Azione dei 
tiranti [kNm] 

  

1 5.7 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   
  

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

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 10.0 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 0.0   

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 
Valore di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
  

1 0.570 

1.12 

2.039 1.000 4.993   

- N.C. 0.000 0.000 N.C.   

- N.C. 0.000 0.000 N.C.   

- N.C. 0.000 0.000 N.C.   
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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 

    

PARAMETRI DI 
CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   

Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   
Categoria suolo di fondazione D   

PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   
Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Altezza della struttura H [m] 12.850   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 1   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.000   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.339   
  

Ribaltamento 
delle elevazioni: 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 
  

1     0.597     

- - - - -   

- - - - -   

- - - - -   
    
    

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

 

  

1 0.597 3.140   

- -   

- -   

- - >= 1 verificato 
            < 1 non verifiato 

 
Il ribaltamento non avviene. 
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Per il valore dei carichi e delle spinte si fa riferimento ai calcoli effettuati per gli elementi F 

DATI 
INIZIALI 

Elevazione 

GEOMETRIA DELLA FACCIATA (*) 

Peso 
specifico 

della 
muratura 
γi [kN/m3] 

Arretramento 
della 

cerniera 
attorno alla 

quale 
avviene il 

ribaltamento 
rispetto al 

lembo 
esterno della 

parete [m] 

Altezza delle fasce murarie Larghezza delle fasce murarie 

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 1.24 3.85 9.33 5.40 9.33 18.0 0.00 

2 0.90 3.38 9.33 5.40 9.33 18.0 0.00 

3 0.95 3.34 9.33 6.71 9.33 18.0 0.00 

4 1.10 3.78 9.33 5.00 9.33 18.0 0.00 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 

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 0.66 5.30 0.00 0.63 4.30 2.68   

2 0.66 5.40 0.00 0.63 4.40 2.83   

3 0.66 6.50 0.00 0.63 5.50 3.38   

4 0.66 5.00 0.46 0.00 4.00 2.52   

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso 
proprio 

della parete 
al piano i-

esimo 
Wi [kN] 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-
esimo (**) 
Wi [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] 

1 465.6   0.0 

0.0 

240.0 0   

2 482.8   0.0 240.0 0   

3 646.1   0.0 240.0 300.0   

4 416.3   80.0 0.0 0.0   
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DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
    

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Peso proprio 
delle pareti 

[kNm] 

Carico dei 
solai [kNm] 

Azione di 
archi o volte 

[kNm] 

Azione dei 
tiranti [kNm] 

  

4 - 3 - 2 - 1 663,6 36,8 453,6 0,0   

4 - 3 - 2 509,9 36,8 302,4 0,0   

4 - 3 350,6 36,8 151,2 0,0   

4 137,4 36,8 0,0 0,0   
  

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

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]   

4 - 3 - 2 - 1 22478,6 1776,0 7248,0 4860,0 0,0   

4 - 3 - 2 13042,6 1352,0 3672,0 3270,0 0,0   

4 - 3 5937,3 920,0 1320,0 1650,0 0,0   

4 1049,1 400,0 0,0 0,0 0,0   

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 
Valore di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
  

4 - 3 - 2 - 1 -0,118 

1,12 

222,510 0,777 -1,327   

4 - 3 - 2 -0,134 169,556 0,790 -1,485   

4 - 3 -0,136 115,371 0,819 -1,454   

4 0,120 46,098 0,911 1,156   

 

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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2,00   

Coefficiente di amplificazione topografica ST 1,00   
Categoria suolo di fondazione D   

PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0,190   
Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2,434   

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0,289   

Fattore di smorzamento η 0,500   
Altezza della struttura H [m] 24,200   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1,706   

Coefficiente CC 2,325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1,706   

Numero di piani dell'edificio N 4   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1,333   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0,546   
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Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

4 - 3 - 2 - 1     -0,159     

4 - 3 - 2 5,30 0,219 -0,177 -10,174   

4 - 3 10,70 0,442 -0,174 -4,933   

4 17,20 0,711 0,138 2,439   
    
    

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

 

  

4 - 3 - 2 - 1 -0,159 -0,834   

4 - 3 - 2 -0,499 -2,629   

4 - 3 -0,242 -1,274   

4 0,120 0,630 >= 1 verificato 
            < 1 non verifiato 

 
Senza tenere conto della resistenza a taglio della muratura, il cinematismo si attiva anche 
in condizioni statiche. Con il contributo della resistenza della muratura il meccanismo si 
attiverebbe solo in caso di sisma con valori: 
 

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

4 - 3 - 2 - 1 0,049 0,260 

4 - 3 - 2 0,062 0,328 

4 - 3 0,084 0,443 

4 0,120 0,630 

 

 

 

DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLE PARETI 

Elevazione 

Spessore 
della parete 
al piano i-

esimo 
si [m] 

Altezza della 
parete al piano 

i-esimo 
(interpiano i-

esimo) 
hPi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dai 
piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 

dVi [m] 

Braccio 
verticale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 

hVi [m] 

Braccio 
orizzontale 
del carico 
trasmesso 

dal solaio al 
piano i-
esimo 

rispetto al 
polo del 
corpo 
ai [m] 

1 0.66 5.30 
0.46 

0.63 4.30 0.00 

2 0.66 5.40 0.63 1.00 0.00 
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AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso 
proprio della 

parete 
WPi [kN] 

Carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 

i-esimo 
PSi [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [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 

solaio 
intermedio 

T [kN] 

1 277   
1250.0 

240.0 300.0 
0.0 

2 282   240.0 300.0 

Elevazione 

Peso 
specifico 

della 
muratura 
γi [kN/m3] 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 
(*) 

Fattore di 
Confidenza 

FC Macroelemento 
Altezza del 

macroelemento 
hi [m] 

Peso proprio 
del 

macroelemento 
Wi [kN] 

Distanza 
verticale del 

baricentro del 
macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
ygi [m] 

1 18.0 1       
1.12 

2 18.0 2       

 

  

MOLTIPLICATORE 

αααα0000 

DATI DI 
CALCOLO 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

Valore 
minimo 

assunto da 
α0 

Valore di h1 
per α0 minimo 

[m] 

Valore 
assunto 

da α0 
per 

h1 = hP 

Quota di 
formazione 

della 
cerniera 
rispetto 

alla base 
della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
minimo 
assunto 

da 
α0 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 

0.140 5.30 0.140 5.30 0.140 47.182 0.762 1.605 

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

Numeratore 
di 
α0 

Denominatore 
di 
α0 

Valore 
assunto 

da α0 

Quota di 
formazione 

della 
cerniera 
rispetto 

alla base 
della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
di α0 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 

N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 0.000 0.000 N.C. 

 

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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   

Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   

PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
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Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 1.000   

Altezza della struttura H [m] 22.00   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.508   
  

Flessione verticale 
di fascia muraria 

continua 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H 

ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

6.350 0.289 0.192 8.649   

Flessione verticale 
di macroelementi 
geometria nota 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H 

ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

  0.000 - -   

    

PGA-SLV 

Flessione verticale 
di fascia muraria 

continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

0.247 1.302   

Flessione verticale 
di macroelementi a 

geometria nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

  

- >= 1 verificato   

          < 1 non verifiato   

 
La verifica è soddisfatta. 
 

 

N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal peso 
della copertura  
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

L’area d’influenza è di 10 mq. 
= 32 KN  

 
d =0,00  
 
Ps2: carico del solaio.  

Il solaio è di TIPO 2 
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Peso permanente: 300 + 200 = 500 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 10 mq. 
= 80 KN  

 
Fv1: spinta della volta a padiglione.  

Il solaio è di TIPO 7 
Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 10 mq. 
= 96 KN  

 
Fh1 componente orizzontale della spinta della volta. 

= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (660+300)*2.5 = 24 KN/m 

L = 5 m 
f =0,75 m 

= 100 KN 
 

dv1 braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 
posto di foglio. 
= 0,60 - 0,03 = 0,57 m   

 
hv1 braccio verticale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considera che la cerniera 

superiore si formi in corrispondenza della parte alta del solaio come caso peggiore.  
= 4,90 – 1,00 = 3,90 m   
 

DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLE PARETI 

Eleva
zione 

Spessor
e della 

parete al 
piano i-
esimo 
si [m] 

Altezza 
della 

parete al 
piano i-
esimo 

(interpian
o i-esimo) 
hPi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dai 
piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
dVi [m] 

Braccio 
verticale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
hVi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 
i-esimo rispetto 

al polo del 
corpo 
ai [m] 

1 0.60 4.90 

0.00 

0.57 3.90 0.00 

2 0.30 3.50 0.00 0.00 0.30 

3 0.30 2.50 0.00 0.00 0.00 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 
Peso specifico 
della muratura 
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Eleva
zione 

Peso 
proprio 
della 

parete 
WPi [kN] 

Carico 
trasmess

o dal 
solaio al 
piano i-
esimo 

PSi [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [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] 

γi [kN/m3] 

1 222.3 0.0 

32.0 

96.0 100.0 18.0 

2 79.4 80.0 0.0 0.0 18.0 

3 56.7 0.0 0.0 0.0 18.0 

Eleva
zione 

Azione 
dei tiranti 
ai solai 

intermedi 
Ti [kN] 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI (*) 

Fattore di 
Confidenz

a 
FC 

Macroele
mento 

Altezza del 
macroelement

o 
hi [m] 

Peso proprio 
del 

macroelement
o 

Wi [kN] 

Distanza 
orizzontale del 
baricentro del 

macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
xgi [m] 

Distanza 
verticale del 

baricentro del 
macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
ygi [m] 

1 - 2   1         
1.12 

2 - 3   2         

 

  

MOLTIPLICATORE αααα0000 

DATI DI 
CALCOLO 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

Valore 
minimo 

assunto da 
α0 

Valore di h1 
per α0 minimo 

[m] 

Valore 
assunto da α0 
per cerniera 

corrispondente 
alla quota del 
solaio oppure 
della volta a 

secondo piano 

Quota di 
formazione 

della 
cerniera 

rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
minimo 

assunto da 
α0 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 

-0.112 4.90 -0.026 4.90 -0.112 51.791 0.951 -1.028 

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

Numeratore 
di 
α0 

Denominatore 
di 
α0 

Valore 
assunto da α0 

Quota di 
formazione 

della 
cerniera 

rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore di α0 
Massa 

partecipante 
M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 

N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 0.000 0.000 N.C. 

 

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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
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Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 1.000   
Altezza della struttura H [m] 22.00   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.508   
  

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

6.450 0.293 -0.123 -5.452   

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
geometria 

nota 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

  0.000 - -   

    

PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

-0.268 -1.409   

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 
  

- >= 1 verificato   
          < 1 non verifiato   

 
Il cinematismo si attiva anche in condizioni statiche. 
La resistenza della muratura in esame è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*45* 600 = 248 KN  
Siccome  

R > Fh 
 La spinta orizzontale si considera annullata. 
E si ottiene che il meccanismo si attiva solo in presenza di sisma: 
 

PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

0.178 0.934 
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Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

- 

 

A.5 PROSPETTO SUD – ESTERNO (via Grasolfi) 

A.5.1 INQUADRAMENTO 
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L’immagine precedente mostra: 
- Gli elementi verticali proiettate sul prospetto che rappresentano punti di 

collegamento efficace. 
- I solai con indicazione della tipologia ed il simbolo S in caso di solai spingenti. 
- Le lesioni rappresentate con polilinee rosse e il riferimento alle relative fotografie 

(FXXX) 
- Il riferimento alle termografie (TXXX) 
- Lo spessore dei diversi maschi murari. 
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A.5.2 ANALISI DELLE LESIONI 

Le lesioni rilevate sono rappresentate nel prospetto. Di seguito vengono riportate le 
fotografie relative a tali lesioni, indicate nel prospetto con la simbologia F XXX, dove XXX 
rappresenta il numero della foto corrispondente. 
 

        
   F540       F541 
 
 

        
   F542       F543 
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   F544       F545 
 

        
   F546       F547 
 

        
   F548       F549 
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   F550       F551 
 

        
   F552       F553 
 

        
   F554       F555 
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   F556       F557 
 

        
   F558       F559 
 

        
   F560       F561 
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   F562       F563 

        
   F564       F565 

        
   F566       F567 
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   F568       F569 
 

        
   F570       F571 
  



PROGETTO ESECUTIVO ANALISI DEI CINEMATISMI 
 

ING. ANGELO LUPPI 
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena 169 di 286

        
   F572       F573 
 

        
   F574       F575 
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   F576       F577 
 

        
   F578       F579 

        
   F580       F581 
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   F582 

A.5.3 ANALISI TERMOGRAFICA 

Di seguito vengono riportate le immagini relative alle indagini termografiche svolte; nel 
prospetto è indicata la loro posizione tramite la simbologia T XX, dove XX rappresenta il 
numero dell’immagine corrispondente. 
 
Le immagini relative la prospetto sud sono in quantità inferiore rispetto agli altri prospetti a 
causa di un mancato riscaldamento delle stanze interne. 
 

 
IR000170.IS2 
18/01/2013 10.26.42 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto sud 
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IR000171.IS2 
18/01/2013 10.28.18 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto sud 
 

 

 
IR000172.IS2 
18/01/2013 10.28.43 
 

 
Immagine a luce visibile 
Perimetro esterno – prospetto sud 
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A.5.4 INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI MECCANISMI 
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Nell’immagine precedente sono evidenziati in: 
• arancione    �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Ribaltamento Semplice”; 
• giallo          �  solai spingenti.  
 

In base all’analisi termografica, l’analisi delle lesioni, l’individuazione dei solai spingenti e 
dei solai adeguatamente collegati, sono stati individuati i cinematismi. Tali cinematismi 
vengono studiati per una fascia unitaria. 
 

 

 

N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal peso 
della copertura  
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

L’area d’influenza è di 2.3 mq. 
= 7.4 KN  

 
d =0,00 in quanto il carico risulta centrato 
 

Ps2: carico del solaio di calpestio del piano terzo.  
Il solaio è di TIPO 2 

Peso permanente: 300 + 200 = 500 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 2.3 mq. 
= 18.4 KN  

 
Fv1: spinta della volta a padiglione.  

Il solaio è di TIPO 7 
Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 2.3 mq. 
= 22 KN  
 

Fh1   componente orizzontale della spinta della volta. 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (660+300)*1= 9.6 KN 
L = 4.6 m 
f =1.00 m 
= 26 KN 
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DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLE PARETI 

Elevazione 

Spessore 
della 

parete al 
piano i-
esimo 
si [m] 

Altezza della 
parete al piano 

i-esimo 
(interpiano i-

esimo) 
hPi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dai 
piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 

dVi [m] 

Braccio 
verticale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 

hVi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 
i-esimo rispetto 

al polo del 
corpo 
ai [m] 

1 0.60 4.50 

0.30 

0.56 3.50 0.00 

2 0.60 3.50 0.00 0.00 0.30 

3 0.60 2.50 0.00 0.00 0.30 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Peso specifico 
della muratura 

γi [kN/m3] Elevazione 

Peso 
proprio 
della 

parete 
WPi [kN] 

Carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 

i-esimo 
PSi [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [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] 

1 48.6 0.0 

7.4 

22.0 26.0 18.0 

2 37.8 18.4 0.0 0.0 18.0 

3 27.0 0.0 0.0 0.0 18.0 

Elevazione 

Azione 
dei tiranti 
ai solai 

intermedi 
Ti [kN] 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI (*) 

Fattore di 
Confidenza 

FC Macroelemento 
Altezza del 

macroelemento 
hi [m] 

Peso proprio 
del 

macroelemento 
Wi [kN] 

Distanza 
orizzontale del 
baricentro del 

macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
xgi [m] 

Distanza 
verticale del 

baricentro del 
macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
ygi [m] 

1 - 2 0.0 1         
1.12 

2 - 3 0.0 2         

 

  
MOLTIPLICATORE αααα0000 

DATI DI 
CALCOLO 

Flessione 
verticale 
di fascia 
muraria 
continua 

Valore 
minimo 
assunto 

da α0 

Valore di 
h1 per α0 
minimo 

[m] 

Valore 
assunto 

da α0 
per 

cernier
a 

corrisp
ondent
e alla 
quota 

del 
solaio 
oppure 
della 

volta a 
second
o piano 

Quota di formazione 
della cerniera rispetto 
alla base della parete 

h1 [m] 

Valore 
minimo 
assunto 

da 
α0 

Massa 
partecipa

nte 
M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazion
e spettrale 
a0* [m/sec2] 

0.029 4.50 0.044 4.50 0.029 15.087 0.962 0.264 
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Flessione 
verticale 

di 
macroele
menti a 

geometria 
nota 

Numer
atore di 

α0 

Denomin
atore di 

α0 

Valore 
assunto 

da α0 

Quota di formazione 
della cerniera rispetto 
alla base della parete 

h1 [m] 

Valore 
di α0 

Massa 
partecipa

nte 
M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazion
e spettrale 
a0* [m/sec2] 

N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 0.000 0.000 N.C. 

 

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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 3.000   

Altezza della struttura H [m] 12.86   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.340   
  

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

4.930 0.383 0.032 1.072   

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
geometria nota 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

  0.000 - -   

    

PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

0.032 0.166   

Flessione 
verticale di 

macroelementi a 
geometria nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 
  

- >= 1 verificato   
        < 1 non verifiato     
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Il meccanismo si attiva in caso di sisma.  A causa dell’eccessiva presenza di lesioni non si 
considera il caso in cui sia efficace la resistenza a taglio della parete. 

 

 

N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal peso 
della copertura  
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

L’area d’influenza è di 4.6 mq. 
= 15 KN  

 
d =0,00 in quanto il carico risulta centrato 

 
Ps3: carico del solaio di soffitto del piano terzo.  

Il solaio è di TIPO 2 
Peso permanente: 300 + 200 = 500 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 4.6 mq. 
= 36.8 KN  

 
Fv2: spinta della volta a padiglione.  

Il solaio è di TIPO 7 
Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 4.6 mq. 
= 44 KN  
 

Fh2   componente orizzontale della spinta della volta. 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (660+300)*1= 9.6 KN 
L = 9.2 m 
f =1.00 m 
= 101 KN 

 
Ps1: carico del solaio di calpestio del piano terzo.  

Il solaio è di TIPO 15 
Peso permanente: 550 + 200 = 750 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 4.6 mq. 
= 48.3 KN  
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DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLE PARETI 

Elevazi
one 

Spessore 
della 

parete al 
piano i-
esimo 
si [m] 

Altezza 
della 

parete al 
piano i-
esimo 

(interpian
o i-esimo) 
hPi [m] 

Braccio 
orizzontale 
del carico 
trasmesso 
dai piani 
superiori 
rispetto al 

carrello in B 
d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
dVi [m] 

Braccio 
verticale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
hVi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 
i-esimo rispetto 

al polo del 
corpo 
ai [m] 

1 0,70 6,30 

0,26 

0,00 0,00 0,20 

2 0,52 5,20 0,22 4,20 0,30 

3 0,52 3,20 0,00 0,00 0,30 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Peso specifico 
della muratura 

γi [kN/m3] Elevazi
one 

Peso 
proprio 
della 

parete 
WPi [kN] 

Carico 
trasmess

o dal 
solaio al 
piano i-
esimo 

PSi [kN] 

Carico 
trasmesso 
alla parete 
dai piani 
superiori 
N [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] 

1 79,4 48,3 

15,0 

0,0 0,0 18,0 

2 48,7 0,0 44,0 50,0 18,0 

3 30,0 36,8 0,0 0,0 18,0 

Elevazi
one 

Azione 
dei tiranti 
ai solai 

intermedi 
Ti [kN] 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI (*) 

Fattore di 
Confidenz

a 
FC 

Macroele
mento 

Altezza del 
macroeleme

nto 
hi [m] 

Peso proprio 
del 

macroelement
o 

Wi [kN] 

Distanza 
orizzontale del 
baricentro del 

macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
xgi [m] 

Distanza 
verticale del 

baricentro del 
macroelement

o rispetto al 
polo dello 

stesso 
ygi [m] 

1 - 2 20,0 1         
1,12 

2 - 3 0,0 2         

 

  
MOLTIPLICATORE αααα0000 

DATI DI 
CALCOLO 

Flessione 
verticale 
di fascia 
muraria 
continua 

Valore 
minimo 
assunto 

da α0 

Valore 
di h1 

per α0 
minimo 

[m] 

Valore assunto 
da α0 per 
cerniera 

corrispondente 
alla quota del 
solaio oppure 
della volta a 

secondo piano 

Quota di 
formazione 

della 
cerniera 

rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
minimo 
assunto 

da 
α0 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazion
e spettrale 
a0* [m/sec2] 

-0,125 10,50 -0,125 10,50 -0,125 23,000 0,901 -1,214 
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Flessione 
verticale 

di 
macroele
menti a 

geometri
a nota 

Numer
atore di 

α0 

Denomi
natore 

di 
α0 

Valore assunto 
da α0 

Quota di 
formazione 

della 
cerniera 

rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
di α0 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazion
e spettrale 
a0* [m/sec2] 

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

 

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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2,00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1,00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0,190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2,434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0,289   

Fattore di smorzamento η 0,500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 3,000   

Altezza della struttura H [m] 12,86   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1,706   

Coefficiente CC 2,325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1,706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1,286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0,340   
  

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

4,930 0,383 -0,145 -4,925   

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
geometria nota 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

  0,000 - -   

    

PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

-0,242 -1,272   

Flessione 
verticale di 

macroelementi a 
geometria nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 
  

- >= 1 verificato   
        < 1 non verifiato     
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Il meccanismo si attiva anche in condizioni statiche. La resistenza della muratura in esame 
è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R1 = 0,92*70* 330 = 212 KN  
Rr = 0,92*52* 500 = 240 KN  
Siccome  
R > Fh 
 La spinta orizzontale si considera annullata. 
E si ottiene che la verifica risulta soddisfatta: 
 

PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

0,247 1,302 

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

- 
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A.6 PROSPETTO NORD – CORTILE INTERNO 1 

A.6.1 INQUADRAMENTO 

 
 
L’immagine precedente mostra: 

- Gli elementi verticali proiettate sul prospetto che rappresentano punti di 
collegamento efficace. 

- I solai con indicazione della tipologia ed il simbolo S in caso di solai spingenti. 
- Le lesioni rappresentate con polilinee rosse e il riferimento alle relative fotografie 

(FXXX) 
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- Il riferimento alle termografie (TXXX) 
- Lo spessore dei diversi maschi murari. 

 

 

A.6.2 ANALISI DELLE LESIONI 

Le lesioni rilevate sono rappresentate nel prospetto. Di seguito vengono riportate le 
fotografie relative a tali lesioni, indicate nel prospetto con la simbologia F XXX, dove XXX 
rappresenta il numero della foto corrispondente. 
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668        669 

       
670        671 

 



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

 

ING. ANGELO LUPPI 
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena 184 di 286

       
672        673 

 

       
674        675 

       
676        677 
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678        679 

 

       
680        681 
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682 

A.6.3 ANALISI TERMOGRAFICA 

Di seguito vengono riportate le immagini relative alle indagini termografiche svolte; nel 
prospetto è indicata la loro posizione tramite la simbologia T XX, dove XX rappresenta il 
numero dell’immagine corrispondente. 
 
Le immagini relative la prospetto sud sono in quantità inferiore rispetto agli altri prospetti a 
causa di un mancato riscaldamento delle stanze interne. 
 

 
IR000082.IS2 
14/01/2013 14.24.19 
 

 
Immagine a luce visibile 
Prospetto Nord– Cortile interno 1 
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A.6.4 INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI MECCANISMI 

 

 
 
Nell’immagine precedente sono evidenziati in: 

• arancione    �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Ribaltamento Semplice”; 
• giallo          �  solai spingenti.  
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In base all’analisi termografica, l’analisi delle lesioni, l’individuazione dei solai spingenti e 
dei solai adeguatamente collegati, sono stati individuati i cinematismi. Tali cinematismi 
vengono studiati per una fascia unitaria. 
 

 

I terzo piano presenta una facciata composta da finestre molo ravvicinate con un 
sottobancale di 20 cm, rappresentando una fascia di pano debole. Si considera quindi un 
possibile ribaltamento del piano rialzato, piano primo e piano secondo con distacco in 
corrispondenza del solaio del terzo piano. 
 
Ps3 carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal 
peso della copertura, del terzo piano e dal solaio ci calpestio del quarto piano 
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

La copertura è del TIPO 4: 

Peso permanente: 220 + 200 = 420 kg/mq 

Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 1.8 mq. 
Il peso della muratura al terzo piano vale 36 KN 
= 55 KN  
 
d =0,33  
 
Fv2 e Fv1: spinta delle volte a padiglione.  
Il solaio è di TIPO 7 
Peso permanente: 220 + 440 = 660 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 
L’area d’influenza è di 1.8 mq. 
= 16 KN  
 
Fh1 e Fv2   componente orizzontale della spinta delle volte. 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (660+300)*1= 9.6 KN 
L = 3.6 m 
f =1.00 m 
= 12KN 
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DATI 
INIZIALI 

Elevazione 

GEOMETRIA DELLA FACCIATA (*) 

Peso 
specifico 

della 
muratura 
γi [kN/m3] 

Arretramento 
della cerniera 
attorno alla 

quale avviene 
il ribaltamento 

rispetto al 
lembo 

esterno della 
parete [m] 

Altezza delle fasce murarie Larghezza delle fasce murarie 

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           18,0 0,00 

2           18,0 0,00 

3           18,0 0,00 

4               

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 

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 0,59 5,30   0,55 4,30 0,00 2,65 

2 0,59 4,90   0,55 3,90 0,00 2,45 

3 0,51 4,40 0,33     0,00 2,20 

4           0,00   

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-

esimo 
Wi [kN] 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-
esimo (**) 

Wi [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 0,0 56,3 0,0 

0,0 

16,0 12,0 0,0 

2 0,0 52,0 0,0 16,0 12,0 0,0 

3 0,0 40,4 36,0 0,0 0,0 0,0 

4 0,0           
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MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
    

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Peso proprio 
delle pareti 

[kNm] 

Carico dei solai 
[kNm] 

Azione di archi o 
volte [kNm] 

Azione dei tiranti 
[kNm] 

  

3 - 2 - 1 42,3 11,9 17,6 0,0   

3 - 2 25,7 11,9 8,8 0,0   

3 10,3 11,9 0,0 0,0   

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

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

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] 
  

3 - 2 - 1 1053,3 525,6 216,0 162,0 0,0   

3 - 2 414,3 334,8 62,4 46,8 0,0   

3 88,9 158,4 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/sec2] 
  

3 - 2 - 1 -0,050 

1,12 

17,235 0,780 -0,565   

3 - 2 -0,001 11,765 0,799 -0,006   

3 0,090 6,983 0,897 0,876   

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

 

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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2,00   

Coefficiente di amplificazione topografica ST 1,00   
Categoria suolo di fondazione D   

PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0,190   
Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2,434   

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0,289   

Fattore di smorzamento η 0,500   
Altezza della struttura H [m] 17,810   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1,706   

Coefficiente CC 2,325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1,706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1,286   
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Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0,433   
  

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

3 - 2 - 1     -0,067     

3 - 2 5,30 0,298 -0,001 -0,033   

3 10,20 0,573 0,105 2,380   

- - - - -   
    
    

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

 

  

3 - 2 - 1 -0,067 -0,355   

3 - 2 -0,002 -0,009   

3 0,105 0,551   

- - >= 1 verificato 
            < 1 non verifiato 

 
Il meccanismo a uno e due piani si manifesta in presenza di sisma, mentre il meccanismo 
a tre piani si attiva anche in condizioni statiche. 
La resistenza della muratura in esame è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*59* 1100 = 590 KN  
Siccome  
R > Fh 
Si può considerare nulla la spinta orizzontale, il fenomeno si verifica comunque in caso di 
sisma 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

3 - 2 - 1 0,054 0,282 

3 - 2 0,075 0,394 

3 0,105 0,551 

- - 
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A.7 PROSPETTO EST – CORTILE INTERNO 1 

A.7.1 INQUADRAMENTO 
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L’immagine precedente mostra: 
- Gli elementi verticali proiettate sul prospetto che rappresentano punti di 

collegamento efficace. 
- I solai con indicazione della tipologia ed il simbolo S in caso di solai spingenti. 
- Le lesioni rappresentate con polilinee rosse e il riferimento alle relative fotografie 

(FXXX) 
- Il riferimento alle termografie (TXXX) 
- Lo spessore dei diversi maschi murari. 
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A.7.2 ANALISI DELLE LESIONI 

Le lesioni rilevate sono rappresentate nel prospetto. Di seguito vengono riportate le 
fotografie relative a tali lesioni, indicate nel prospetto con la simbologia F XXX, dove XXX 
rappresenta il numero della foto corrispondente. 
 

       
652        653 

 

       
654        655 
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662        663 

 

       
664        665 
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666        667 

 

A.7.3 ANALISI TERMOGRAFICA 

Di seguito vengono riportate le immagini relative alle indagini termografiche svolte; nel 
prospetto è indicata la loro posizione tramite la simbologia T XX, dove XX rappresenta il 
numero dell’immagine corrispondente. 
 

 
IR000074.IS2 
14/01/2013 13.47.09 
 

 
Immagine a luce visibile 
Prospetto Est – Cortile interno 1 

Nella parte centrale in basso dell’immagine si può osservare una lunetta più luminosa 
che sta ad indicare la presenza, in precedenza di un arco in quel punto. Invece, gli 
archi più scuri che si vedono al piano superiore sono la proiezione sulla parete degli 
archi del corridoio interno. 
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IR000075.IS2 
14/01/2013 13.47.18 
 

 
Immagine a luce visibile 
Prospetto Est – Cortile interno 1 

 

 
IR000076.IS2 
14/01/2013 13.48.43 
 

 
Immagine a luce visibile 
Prospetto Est – Cortile interno 1 
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A.7.4 INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI MECCANISMI 
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Nell’immagine precedente sono evidenziati in: 
• arancione    �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Ribaltamento Semplice”; 
• giallo          �  solai spingenti.  

 
In base all’analisi termografica, l’analisi delle lesioni, l’individuazione dei solai spingenti e 
dei solai adeguatamente collegati, sono stati individuati i cinematismi. 
 

 

Non essendoci un vincolo in sommità e due solai spingenti nei piani inferiori, la parete può 
subire ribaltamento. 
 
Ps3 carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal 
peso della copertura, e dal solaio di calpestio del sottotetto. 
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

L’area d’influenza è di 1.8 mq. 
= 5.7 KN  
 
d =0,33  
 
Fv3: spinta delle volte del solaio del sottotetto.  
Il solaio è di TIPO 12 

Peso permanente: 90 + 40 = 130 kg/mq 

Peso accidentale: 0 kg/mq 

L’area d’influenza è di 1.8 mq. 
= 2.3 KN  
 
Fh3 componente orizzontale della spinta delle volte. 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (130+0)*3.9= 5 KN 
L = 3.6 m 
f =1.00 m 
= 8 KN 
 
Fv2 e Fv1: spinta delle volte a padiglione.  
Il solaio è di TIPO 1a 

Peso permanente: 220 + 390 = 610 kg/mq 

Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 1.8 mq. 
= 16 KN  
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Fh1 e Fv2   componente orizzontale della spinta delle volte. 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (610+300)*1= 9.6 KN 
L = 3.6 m 
f =1.00 m 
= 12 KN 
 

DATI 
INIZIALI 

Elevazione 

GEOMETRIA DELLA FACCIATA (*) 

Peso 
specifico 

della 
muratura 
γi [kN/m3] 

Arretramento 
della cerniera 
attorno alla 

quale avviene 
il ribaltamento 

rispetto al 
lembo 

esterno della 
parete [m] 

Altezza delle fasce murarie Larghezza delle fasce murarie 

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 1,02 3,30 3,05 1,90 2,70 18,0 0,00 

2 0,91 2,80 3,90 2,70 3,10 18,0 0,00 

3 0,71 1,98 3,84 3,10 3,90 18,0 0,00 

4               

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 

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 0,43 5,20   0,39 4,20 46,73   

2 0,43 4,80   0,39 3,80 40,44   

3 0,43 3,40 0,21 0,39 2,40 29,37   

4           0,00   

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-

esimo 
Wi [kN] 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-
esimo (**) 

Wi [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] 

1 996,1   0,0 

0,0 

16,0 12,0 0,0 

2 957,7   0,0 16,0 12,0 0,0 

3 497,0   5,7 2,3 8,0 0,0 

4 0,0           
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DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
    

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Peso proprio 
delle pareti 

[kNm] 

Carico dei solai 
[kNm] 

Azione di archi o 
volte [kNm] 

Azione dei tiranti 
[kNm] 

  

3 - 2 - 1 65,9 1,2 13,4 0,0   

3 - 2 45,0 1,2 7,1 0,0   

3 20,3 1,2 0,9 0,0   

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

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

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] 
  

3 - 2 - 1 2227,5 76,4 239,7 257,6 0,0   

3 - 2 885,2 46,7 77,4 103,2 0,0   

3 163,8 19,4 5,5 19,2 0,0   

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

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 
Valore di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione massa 
partecipante 

e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
  

3 - 2 - 1 -0,070 

1,12 

28,500 0,806 -0,756   

3 - 2 -0,049 19,262 0,810 -0,534   

3 0,017 9,992 0,957 0,155   

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

 

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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2,00   

Coefficiente di amplificazione topografica ST 1,00   
Categoria suolo di fondazione D   

PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0,190   
Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2,434   

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0,289   

Fattore di smorzamento η 0,500   

Altezza della struttura H [m] 13,600   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1,706   

Coefficiente CC 2,325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1,706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1,286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0,354   
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Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

3 - 2 - 1     -0,090     

3 - 2 5,20 0,382 -0,064 -2,174   

3 10,00 0,735 0,019 0,328   

- - - - -   
    
    

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

 

  

3 - 2 - 1 -0,090 -0,476   

3 - 2 -0,107 -0,562   

3 0,016 0,085   

- - >= 1 verificato 
            < 1 non verifiato 

 
Il fenomeno si verifica in condizioni di sisma. 
La resistenza della muratura in esame è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*43* 500 = 197 KN  
Siccome  
R > Fh 
Si può considerare nulla la spinta orizzontale, il fenomeno si verifica comunque in caso di 
sisma 
 

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

3 - 2 - 1 0,041 0,216 

3 - 2 0,068 0,360 

3 0,113 0,594 

- - 

 
 

 

Ps2 carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal 
peso della copertura, e dal solaio di calpestio del terzo piano. 
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

L’area d’influenza è di 1.8 mq. 
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Il terzo piano pesa: 81 KN 
= 86.7 KN  
 
Fv2 e Fv1: spinta delle volte a padiglione.  
Il solaio è di TIPO 1a 

Peso permanente: 220 + 390 = 610 kg/mq 

Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 1.8 mq. 
= 16 KN  
 
Fh1 e Fv2   componente orizzontale della spinta delle volte. 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (610+300)*1= 9.6 KN 
L = 3.6 m 
f =1.00 m 
= 12 KN 
 

DATI 
INIZIALI 

Elevazione 

GEOMETRIA DELLA FACCIATA (*) 

Peso 
specifico 

della 
muratura 
γi [kN/m3] 

Arretramento 
della 

cerniera 
attorno alla 

quale 
avviene il 

ribaltamento 
rispetto al 

lembo 
esterno della 

parete [m] 

Altezza delle fasce murarie Larghezza delle fasce murarie 

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           18,0 0,00 

2           18,0 0,00 

3           18,0 0,00 

4               

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 

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 0,43 5,20   0,39 4,20 0,00 2,60 

2 0,43 4,80 0,22 0,39 3,80 0,00 2,40 

3           0,00   

4           0,00   
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AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso 
proprio 

della parete 
al piano i-

esimo 
Wi [kN] 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-
esimo (**) 
Wi [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 0,0 30,2 0,0 

0,0 

16,0 12,0 0,0 

2 0,0 27,9 86,0 16,0 12,0 0,0 

3 0,0           

4 0,0           

 

DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
    

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Peso proprio 
delle pareti 

[kNm] 

Carico dei 
solai [kNm] 

Azione di 
archi o volte 

[kNm] 

Azione dei 
tiranti [kNm] 

  

2 - 1 12,5 18,5 12,5 0,0   

2 6,0 18,5 6,2 0,0   

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

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

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

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]   

2 - 1 290,3 860,0 211,2 158,4 0,0   

2 66,9 412,8 60,8 45,6 0,0   

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

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

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 
Valore di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
  

2 - 1 -0,084 

1,12 

15,756 0,878 -0,842   

2 -0,028 12,548 0,948 -0,254   

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

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

 

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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2,00   

Coefficiente di amplificazione topografica ST 1,00   
Categoria suolo di fondazione D   
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PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0,190   
Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2,434   

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0,289   

Fattore di smorzamento η 0,500   
Altezza della struttura H [m] 13,600   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1,706   

Coefficiente CC 2,325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1,706   

Numero di piani dell'edificio N 2   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1,200   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0,354   
  

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

2 - 1     -0,101     

2 5,20 0,382 -0,030 -1,109   

- - - - -   

- - - - -   
    
    

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

 

  

2 - 1 -0,101 -0,530   

2 -0,054 -0,286   

- -     

- - >= 1 verificato 
            < 1 non verifiato 

 
Il cinematismo si attiva anche in caso di sisma. Tale fenomeno, nella realtà, non si attiva 
perché occorre tenere conto della resistenza a taglio della muratura. 
 
La resistenza della muratura in esame è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*43* 1040 = 41KN  
Siccome  
R > Fh 
 Nel caso in cui si tenga conto della piena efficacia della resistenza a taglio della muratura, 
la spinta orizzontale si considera annullata, il fenomeno si attiva quindi solo in condizioni di 
sisma. 
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PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

2 - 1 0,038 0,200 

2 0,063 0,330 

- -   

- - 

 

Si studiano separatamente il ribaltamento degli elementi B e C a causa della presenza 
della copertura tra il secondo e il terzo piano che avvolge la struttura rappresentando un 
vincolo per il piano terzo ma non per il piano secondo. 
 
Ps2 carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal 
peso della copertura, e dal solaio di calpestio del terzo piano. 
La copertura è del TIPO 10: 
Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 
L’area d’influenza è di 1.8 mq. 
= 5.7 KN  
 

DATI 
INIZIALI 

Elevazione 

GEOMETRIA DELLA FACCIATA (*) 

Peso 
specifico 

della 
muratura 
γi [kN/m3] 

Arretramento 
della 

cerniera 
attorno alla 

quale 
avviene il 

ribaltamento 
rispetto al 

lembo 
esterno della 

parete [m] 

Altezza delle fasce murarie Larghezza delle fasce murarie 

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           18,0 0,00 

2               

3               

4               
  

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 

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 0,43 3,10 0,22     0,00 1,55 

2           0,00   
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3           0,00   

4           0,00   

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso 
proprio 

della parete 
al piano i-

esimo 
Wi [kN] 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-
esimo (**) 
Wi [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 0,0 81,6 5,7 

0,0 

0,0 0,0 0,0 

2 0,0           

3 0,0           

4 0,0           

 

  DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
    

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Peso proprio 
delle pareti 

[kNm] 

Carico dei 
solai [kNm] 

Azione di 
archi o volte 

[kNm] 

Azione dei 
tiranti [kNm] 

  

1 17,5 1,2 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   
  

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

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]   

1 126,4 17,7 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   

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 
Valore di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
  

1 0,130 

1,12 

8,443 0,949 1,202   

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

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

- N.C. 0,000 0,000 N.C.   
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Il cinematismo si attiva anche in caso di sisma.  
 

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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2,00   

Coefficiente di amplificazione topografica ST 1,00   
Categoria suolo di fondazione D   

PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0,190   
Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2,434   

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0,289   

Fattore di smorzamento η 0,500   
Altezza della struttura H [m] 13,600   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1,706   

Coefficiente CC 2,325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1,706   

Numero di piani dell'edificio N 1   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1,000   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0,354   
  

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

1     0,144     

- - - - -   

- - - - -   

- - - - -   
    
    

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

 

  

1 0,144 0,756   

- -     

- -     

- - >= 1 verificato 
            < 1 non verifiato 
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A.8 PROSPETTO SUD – CORTILE INTERNO 1 

A.8.1 INQUADRAMENTO 

 
 
L’immagine precedente mostra: 

- Gli elementi verticali proiettate sul prospetto che rappresentano punti di 
collegamento efficace. 

- I solai con indicazione della tipologia ed il simbolo S in caso di solai spingenti. 
- Le lesioni rappresentate con polilinee rosse e il riferimento alle relative fotografie 

(FXXX) 
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- Il riferimento alle termografie (TXXX) 
- Lo spessore dei diversi maschi murari. 

 

 

A.8.2 ANALISI DELLE LESIONI 

Le lesioni rilevate sono rappresentate nel prospetto. Di seguito vengono riportate le 
fotografie relative a tali lesioni, indicate nel prospetto con la simbologia F XXX, dove XXX 
rappresenta il numero della foto corrispondente. 
 



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

 

ING. ANGELO LUPPI 
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena 212 di 286

       
702        703 

 
704 

 
 

A.8.3 ANALISI TERMOGRAFICA 

Di seguito vengono riportate le immagini relative alle indagini termografiche svolte; nel 
prospetto è indicata la loro posizione tramite la simbologia T XX, dove XX rappresenta il 
numero dell’immagine corrispondente. 
 

 
IR000078.IS2      14/01/2013 13.54.06 
 

 
Immagine a luce visibile 
Prospetto Sud – Cortile interno 1 
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A.8.4 INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI MECCANISMI 

 
 
 
Nell’immagine precedente sono evidenziati in: 

• arancione    �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Ribaltamento Semplice”; 
• giallo          �  solai spingenti.  

 
In base all’analisi termografica, l’analisi delle lesioni, l’individuazione dei solai spingenti e 
dei solai adeguatamente collegati, sono stati individuati i cinematismi. 
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L’ultimo piano non presenta connessioni con la parete può quindi verificarsi un 
meccanismo di ribaltamento. Tale meccanismo può coinvolgere secondo e primo piano in 
quanto il solaio di copertura del piano terra presenta delle catene.  
 
Ps2 carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal 
peso della copertura. 
La copertura è del TIPO 10: 
Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 
L’area d’influenza è di 1.8 mq. 
= 5.7 KN  
 
Fv2: spinta delle volte del solaio del sottotetto.  
Il solaio è di TIPO 12 
Peso permanente: 90 + 40 = 130 kg/mq 

Peso accidentale: 0 kg/mq 

L’area d’influenza è di 1.8 mq. 
= 2.3 KN  
 
Fh2 componente orizzontale della spinta delle volte. 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (130+0)*3.9= 5 KN 
L = 3.6 m 
f =1.00 m 
= 8 KN 
 
Fv1: spinta delle volte a padiglione.  
Il solaio è di TIPO 1a 
Peso permanente: 220 + 390 = 610 kg/mq 

Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 1.8 mq. 
= 16 KN  
 
Fh1 componente orizzontale della spinta delle volte. 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (610+300)*1= 9.6 KN 
L = 3.6 m 
f =1.00 m 
= 12 KN 
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DATI 
INIZIALI 

Elevazione 

GEOMETRIA DELLA FACCIATA (*) 

Peso 
specifico 

della 
muratura 
γi [kN/m3] 

Arretramento 
della 

cerniera 
attorno alla 

quale 
avviene il 

ribaltamento 
rispetto al 

lembo 
esterno della 

parete [m] 

Altezza delle fasce murarie Larghezza delle fasce murarie 

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 0,91 3,30 3,50 2,30 3,40 18,0 0,00 

2 0,60 2,86 3,40 2,80 3,60 18,0 0,00 

3               

4               

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 

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 0,43 4,80   0,39 3,80 2,44   

2 0,43 2,70 0,22 0,39 1,70 1,28   

3           0,00   

4           0,00   

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso 
proprio 

della parete 
al piano i-

esimo 
Wi [kN] 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-
esimo (**) 
Wi [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] 

1 106,7   0,0 

0,0 

16,0 12,0 0,0 

2 60,3   5,7 2,3 8,0 0,0 

3 0,0           

4 0,0           
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DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
    

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Peso proprio 
delle pareti 

[kNm] 

Carico dei 
solai [kNm] 

Azione di 
archi o volte 

[kNm] 

Azione dei 
tiranti [kNm] 

  

2 - 1 35,9 1,2 7,1 0,0   

2 13,0 1,2 0,9 0,0   

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

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

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

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]   

2 - 1 627,2 42,8 75,8 97,6 0,0   

2 77,1 15,4 3,9 13,6 0,0   

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

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

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 
Valore di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
  

2 - 1 -0,072 

1,12 

16,133 0,829 -0,756   

2 0,015 6,454 0,927 0,146   

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

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

 

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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2,00   

Coefficiente di amplificazione topografica ST 1,00   
Categoria suolo di fondazione D   

PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0,190   
Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2,434   

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0,289   

Fattore di smorzamento η 0,500   
Altezza della struttura H [m] 13,600   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1,706   

Coefficiente CC 2,325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1,706   

Numero di piani dell'edificio N 2   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1,200   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0,354   
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Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

2 - 1     -0,090     

2 4,80 0,353 0,017 0,690   

- - - - -   

- - - - -   
    
    

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

 

  

2 - 1 -0,090 -0,475   

2 0,017 0,092   

- -     

- - >= 1 verificato 
            < 1 non verifiato 

 
Il cinematismo si attiva anche in caso di sisma. La resistenza della muratura in esame è 
pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*43* 880 = 34KN  
Siccome  
R > Fh 
 Nel caso in cui si tenga conto della piena efficacia della resistenza a taglio della muratura, 
la spinta orizzontale si considera annullata, il fenomeno si attiva quindi solo in condizioni di 
sisma. 
 

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

2 - 1 0,075 0,395 

2 0,177 0,930 

- -   

- - 

 
 
 
 
\ 
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A.9 PROSPETTO OVEST – CORTILE INTERNO 1 

A.9.1 INQUADRAMENTO 

 
 
L’immagine precedente mostra: 

- Gli elementi verticali proiettate sul prospetto che rappresentano punti di 
collegamento efficace. 

- I solai con indicazione della tipologia ed il simbolo S in caso di solai spingenti. 
- Le lesioni rappresentate con polilinee rosse e il riferimento alle relative fotografie 

(FXXX) 
- Il riferimento alle termografie (TXXX) 
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A.9.2 ANALISI DELLE LESIONI 

Le lesioni rilevate sono rappresentate nel prospetto. Di seguito vengono riportate le 
fotografie relative a tali lesioni, indicate nel prospetto con la simbologia F XXX, dove XXX 
rappresenta il numero della foto corrispondente. 
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684        685 

 

       
686        687 
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688       689 

 

       
690       691 
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692        693 

 

       
694        695 
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696       697 

 

       
698       699 
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700        701 

A.9.3 ANALISI TERMOGRAFICA 

 

 
IR000077.IS2 
14/01/2013 13.51.18 
 
 

 
Immagine a luce visibile 
Prospetto Ovest–Cortile interno1 

Si può osservare la perdita di calore che avviene tramite la crepa. 



PROGETTO ESECUTIVO ANALISI DEI CINEMATISMI 
 

ING. ANGELO LUPPI 
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena 225 di 286

 
IR000084.IS2            14/01/2013 14.31.16 
 

 
Immagine a luce visibile 
Prospetto Ovest–Cortile interno1 

 

 
IR000085.IS2        14/01/2013 14.32.47 
 

 
Immagine a luce visibile 
Prospetto Ovest–Cortile interno1 

 

 
IR000086.IS2        14/01/2013 14.46.43 
 

 
Immagine a luce visibile 
Prospetto Ovest–Cortile interno1 
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A.9.4 INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI MECCANISMI 

 
 
Nell’immagine precedente sono evidenziati in: 

• arancione    �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Ribaltamento Semplice”; 
• verde           �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Flessione Verticale”; 
• giallo          �  solai spingenti.  

 
In base all’analisi termografica, l’analisi delle lesioni, l’individuazione dei solai spingenti e 
dei solai adeguatamente collegati, sono stati individuati i cinematismi. 
 
 
 



PROGETTO ESECUTIVO ANALISI DEI CINEMATISMI 
 

ING. ANGELO LUPPI 
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena 227 di 286

 

Il solaio di calpestio del terzo piano è in latero cemento e rappresenta un collegamento 
con la parete esterna. Essendo i solai del piano secondo e del piano primo, spingenti, può 
innescarsi il cinematismo di flessione verticale. 
 
N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal 
peso della copertura.  
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

L’area d’influenza è di 2.4 mq. 
= 7.7 KN  
 
Ps3 peso del terzo piano e dal peso del solaio di calpestio del terzo piano. 
Il solaio è di TIPO 11 

Peso permanente: 200 + 140 = 340 kg/mq 

Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 2.4 mq. 
Il peso del terzo piano vale 10 KN 
= 25.3 KN  
 
Fv2 e Fv1: spinta delle volte a padiglione.  
Il solaio è di TIPO 7 

Peso permanente: 660 kg/mq 

Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 2.4 mq. 
= 23 KN  
 
Fh2 e Fv1 componente orizzontale della spinta delle volte. 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (660+300)*1= 9.6 KN 
L = 4.8 m 
f =1.00 m 
= 25 KN 
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DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLE PARETI 

Elevazione 

Spessore 
della 

parete al 
piano i-
esimo 
si [m] 

Altezza della 
parete al piano 

i-esimo 
(interpiano i-

esimo) 
hPi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dai 
piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 
rispetto al polo 

del corpo 
dVi [m] 

Braccio 
verticale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 
rispetto al polo 

del corpo 
hVi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 
i-esimo rispetto 

al polo del 
corpo 
ai [m] 

1 0,62 5,20 

0,25 

0,58 4,20 0,00 

2 0,50 5,40 0,58 4,20 0,20 

3 0,50 3,80 0,00 0,00 0,20 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Peso specifico 
della muratura 

γi [kN/m3] Elevazione 

Peso 
proprio 
della 

parete 
WPi [kN] 

Carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 

i-esimo 
PSi [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [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] 

1 58,0 0,0 

7,7 

23,0 25,0 18,0 

2 48,6 0,0 23,0 25,0 18,0 

3 34,2 25,3 0,0 0,0 18,0 

Elevazione 

Azione dei 
tiranti ai 

solai 
intermedi 

Ti [kN] 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI (*) 

Fattore di 
Confidenza 

FC Macroelemento 
Altezza del 

macroelemento 
hi [m] 

Peso proprio 
del 

macroelemento 
Wi [kN] 

Distanza 
orizzontale del 
baricentro del 

macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
xgi [m] 

Distanza 
verticale del 

baricentro del 
macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
ygi [m] 

1 - 2 0,0 1         
1,12 

2 - 3 0,0 2         
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MOLTIPLICATORE αααα0000 

DATI 
DI 

CALCO
LO 

Flessione 
verticale di 

fascia 
muraria 
continua 

Valore 
minimo 
assunto 
da α0 

Valore 
di h1 

per α0 
minimo 

[m] 

Valore assunto 
da α0 per 
cerniera 

corrispondente 
alla quota del 
solaio oppure 
della volta a 

secondo piano 

Quota di 
formazione 

della cerniera 
rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
minimo 
assunto 

da 

α0 

Massa 
partecip

ante 
M* 

Frazione 
massa 

partecipant
e 
e* 

Accelera
zione 

spettrale 
a0* 

[m/sec2] 

-0,194 10,20 -0,194 10,20 -0,194 17,199 0,903 -1,882 

Flessione 
verticale di 
macroele
menti a 

geometria 
nota 

Numerato
re di 

α0 

Denomi
natore 

di 
α0 

Valore assunto 

da α0 

Quota di 
formazione 

della cerniera 
rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 

di α0 

Massa 
partecip

ante 
M* 

Frazione 
massa 

partecipant
e 
e* 

Accelera
zione 

spettrale 
a0* 

[m/sec2] 

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

 

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

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2,00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1,00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0,190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2,434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0,289   

Fattore di smorzamento η 0,500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 1,850   

Altezza della struttura H [m] 17,50   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1,706   

Coefficiente CC 2,325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1,706   

Numero di piani dell'edificio N 4   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1,333   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0,428   
  

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

8,125 0,464 -0,225 -6,081   

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
geometria nota 

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

  0,000 - -   
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PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

-0,299 -1,571   

Flessione 
verticale di 

macroelementi a 
geometria nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 
  

- >= 1 verificato   
        < 1 non verifiato     

 
La verifica non è soddisfatta, significa che il fenomeno si manifesta anche in condizioni 
statiche. Tale fenomeno, nella realtà, non si attiva perché occorre tenere conto della 
resistenza a taglio della muratura. 
 
La resistenza della muratura in esame è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*48* 1400 = 61 KN  
Siccome  
R > Fh 
 Nel caso in cui si tenga conto della piena efficacia della resistenza a taglio della muratura, 
la spinta orizzontale si considera annullata, il fenomeno si attiva quindi solo in condizioni di 
sisma. 
 

PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

0,184 0,966 

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

- >= 1 verificato 
        < 1 non verifiato 

 

 

Il solaio di calpestio del terzo piano è in latero cemento e rappresenta un vincolo con la 
parete, mentre in sommità la parete non è trattenuta. Può quindi verificarsi il fenomeno di 
ribaltamento. 
 
N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal 
peso della copertura.  
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La copertura è del TIPO 10: 
Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

L’area d’influenza è di 2.4 mq. 
= 7.7 KN  
 

DATI 
INIZIALI 

Elevazione 

GEOMETRIA DELLA FACCIATA (*) 

Peso 
specifico 

della 
muratura 
γi [kN/m3] 

Arretramento 
della cerniera 
attorno alla 

quale avviene 
il ribaltamento 

rispetto al 
lembo 

esterno della 
parete [m] 

Altezza delle fasce murarie Larghezza delle fasce murarie 

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           18,0 0,00 

2               

3               

4               

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 

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 0,48 1,16 0,45     0,00 0,58 

2           0,00   

3           0,00   

4           0,00   

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-

esimo 
Wi [kN] 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-
esimo (**) 

Wi [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 0,0 10,0 7,7 

0,0 

0,0 0,0 0,0 

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

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

4 0,0           
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DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
    

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Peso proprio 
delle pareti 

[kNm] 

Carico dei 
solai [kNm] 

Azione di 
archi o volte 

[kNm] 

Azione dei 
tiranti [kNm] 

  

1 2,4 3,5 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   
  

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

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 5,8 8,9 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   

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 
Valore di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
  

1 0,398 

1,12 

1,614 0,893 3,904   

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

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

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

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2,00   

Coefficiente di amplificazione topografica ST 1,00   
Categoria suolo di fondazione D   

PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0,190   
Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2,434   

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0,289   

Fattore di smorzamento η 0,500   
Altezza della struttura H [m] 17,50   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1,706   

Coefficiente CC 2,325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1,706   

Numero di piani dell'edificio N 1   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1,000   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0,428   
  

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

1     0,466     

- - - - -   

- - - - -   

- - - - -   
    
    

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

 

  

1 0,466 2,455   

- -     

- -     

- - >= 1 verificato 
            < 1 non verifiato 

 
La verifica è soddisfatta: il cinematismo non si attiva neppure in caso di sisma. 
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A.10 PROSPETTO NORD – CORTILE INTERNO 2 

A.10.1 INQUADRAMENTO  

 
 

L’immagine precedente mostra: 
- Gli elementi verticali proiettate sul prospetto che rappresentano punti di 

collegamento efficace. 
- I solai con indicazione della tipologia ed il simbolo S in caso di solai spingenti. 
- Le lesioni rappresentate con polilinee rosse e il riferimento alle relative fotografie 

(FXXX) 
- Il riferimento alle termografie (TXXX) 
- Lo spessore dei diversi maschi murari. 
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A.10.2 ANALISI DELLE LESIONI 

Le lesioni rilevate sono rappresentate nel prospetto a pag. 1. Di seguito vengono riportate 
le fotografie relative a tali lesioni, indicate nel prospetto con la simbologia F XXX, dove 
XXX rappresenta il numero della foto corrispondente. 
 

       
F 632       F 633 

 

       
F 634      F 635 

 

 
F 636 
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A.10.3 ANALISI TERMOGRAFICA 

Di seguito vengono riportate le immagini relative alle indagini termografiche svolte; nel 
prospetto è indicata la loro posizione tramite la simbologia T XX, dove XX rappresenta il 
numero dell’immagine corrispondente. 

 
IR000045.IS2 
14/01/2013 11.08.31 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto nord 

 

 
IR000046.IS2 
14/01/2013 11.08.49 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto nord 

 

 
IR000047.IS2 
14/01/2013 11.09.57 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto nord 
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A.10.4 INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI MECCANISMI 

 

 
Nell’immagine precedente sono evidenziati in: 

• verde           �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Flessione Verticale”; 
• giallo          �  solai spingenti.  

 
 
L’analisi delle connessioni tra le pareti murarie, la tessitura muraria, la presenza di catene, 
le interazioni con altri elementi della costruzione o degli edifici adiacenti, ha permesso 
l’individuazione dei possibili meccanismi di rottura della parete.  
 

 

Il tirante posto al primo piano (prospetto pag. 1) blocca il ribaltamento in sommità 
della parete. Risulta quindi possibile la formazione di una cerniera orizzontale 
all’altezza del tirante stesso permettendo una flessione verticale.  Nel caso il 
meccanismo coinvolga un piano solo, la rottura avviene all’interno dell’interpiano e 
la cerniera inferiore viene a coincidere con il solaio del piano stesso.  
Nel caso il meccanismo coinvolga entrambi, la rottura coincide con il solaio del 
primo piano e la cerniera inferiore viene a coincidere con il solaio del piano rialzato. 
Il meccanismo di flessione verticale può coinvolgere anche solo il piano rialzato. 
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La zona della parete compresa tra il livello del terreno e il solaio del piano rialzato, 
si considera esclusa da tale cinematismo a causa della sua elevata rigidezza. 
La presenza di aperture di dimensioni rilevanti rispetto alle dimensioni della parete 
stessa, porta alla definizione degli elementi interessati dal meccanismo di rottura 
ridotta rispetto al totale della parete; per ogni meccanismo di seguito indicato, è 
riportata un’immagine con le dimensioni degli elementi coinvolti. 
 

 

 
N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal peso 

della muratura che si trova al di sopra del tirante + il peso della copertura (i pesi 
accidentali non vengono considerati in quanto sono stabilizzanti) 

Il solaio è di TIPO 10 
Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 

Peso accidentale: 120 kg/mq 

L’area d’influenza è di 26 mq. 
Il peso del terzo piano vale 10 KN 
= 61 KN  
 
d =0,00 in quanto non cambia lo spessore della murtura 
 
Fv carico trasmesso dal solaio. Il solaio del secondo piano è una volta a padiglione il Il 

solaio è di TIPO 7 
Peso permanente: 660 kg/mq 

Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 26 mq. 
= 150 KN  

 
dv braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 

posto di foglio. 
= 0,04 m    
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DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLA PARETE 

Spessore della 
parete 
s [m] 

Altezza della 
parete 

(interpiano) 
h [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dai 
piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte 
rispetto al 

carrello in B 
dV [m] 

Braccio 
verticale 

dell'azione di 
archi o volte 
rispetto al 

carrello in B 
hV [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dal 

solaio rispetto al 
carrello in B 

a [m] 

0,48 4,24 0,24 0,04 0,00 0,00 

Peso specifico 
della muratura 

γi [kN/m3] 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Peso proprio 
della parete 

W [kN] 

Carico 
trasmesso dal 

solaio 
PS [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [kN] 

Componente 
verticale della 

spinta di archi o 
volte 

FV [kN] 

Componente 
orizzontale della 
spinta di archi o 

volte 
FH [kN] 

18,0 153,9 0,0 61,0 150,0 0,0 

 
 

DATI DI 
CALCOLO 

Valore minimo 
assunto da α0 

Valore di h1 per 

α0 minimo [m] 

Valore assunto 
da α0 per 
h2 = hV 

      

1,369 3,14 N.C.   

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Valore minimo 
assunto da 

α0 

Quota di 
formazione 

della cerniera 
rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione massa 
partecipante 

e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 

1,369 3,14 1,12 15,684 0,381 31,478 
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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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2,00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1,00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0,190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2,434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0,289   

Fattore di smorzamento η 0,500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 8,460   

Altezza della struttura H [m] 14,00   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1,706   

Coefficiente CC 2,325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1,706   

Numero di piani dell'edificio N 2   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1,200   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0,362   
  

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

10,280 0,734 3,761 71,448   

    

PGA-SLV 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

    

1,867 9,83 >= 1 verificato   
        < 1 non verifiato   

 
Il meccanismo non si attiva neppure in caso di sisma 

 

N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal 
peso della muratura che si trova al di sopra del tirante + il peso della copertura + del 
solaio del secondo piano (i pesi accidentali non vengono considerati in quanto sono 
stabilizzanti) 

 
Si considera un’area di influenza 16 mq 
Il solaio è di TIPO 10 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 

Peso accidentale: 120 kg/mq 

Il solaio è di TIPO 7 
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Peso permanente: 660 kg/mq 

Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 16 mq. 
Peso muratura  120 KN 
= 320 KN 

 
d = 0,53-(0,48/2) = 0,03 in quanto non cambia lo spessore della muratura 
 
Ps carico trasmesso dal solaio. Il solaio del primo piano è una volta a padiglione il cui 

peso vale: 
solaio è di TIPO 7 

Peso permanente: 660 kg/mq 

Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 16 mq. 
= 150 KN  
In questo caso il carico del solaio viene considerato come spinta della volta a 
padiglione (Fv).  

 
Fh2 componente orizzontale della spinta delle volte. 

= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (660+300)*3.9= 37 KN 
L = 4 m 
f =1.00 m 
= 74 KN 

 
dv braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 

posto di foglio. 
= 0,04 m   
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DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLA PARETE 

Spessore della 
parete 
s [m] 

Altezza della 
parete 

(interpiano) 
h [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dai 
piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte 
rispetto al 

carrello in B 
dV [m] 

Braccio 
verticale 

dell'azione di 
archi o volte 
rispetto al 

carrello in B 
hV [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dal 

solaio rispetto al 
carrello in B 

a [m] 

0,53 4,68 0,29 0,04 1,00 0,00 

Peso specifico 
della muratura 

γi [kN/m3] 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Peso proprio 
della parete 

W [kN] 

Carico 
trasmesso dal 

solaio 
PS [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [kN] 

Componente 
verticale della 

spinta di archi o 
volte 

FV [kN] 

Componente 
orizzontale della 
spinta di archi o 

volte 
FH [kN] 

18,0 205,4 0,0 320,0 150,0 74,0 

 

DATI DI 
CALCOLO 

Valore minimo 
assunto da α0 

Valore di h1 per 

α0 minimo [m] 

Valore assunto 

da α0 per 
h2 = hV 

      

0,703 3,74 0,675   

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Valore minimo 
assunto da 

α0 

Quota di 
formazione 

della cerniera 
rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione massa 
partecipante 

e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 

0,675 3,68 1,12 32,327 0,892 6,627 
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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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2,00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1,00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0,190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2,434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0,289   

Fattore di smorzamento η 0,500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 8,460   

Altezza della struttura H [m] 14,00   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1,706   

Coefficiente CC 2,325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1,706   

Numero di piani dell'edificio N 2   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1,200   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0,362   
  

Baricentro delle 
linee di vincolo  

Z [m] 
ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 

(C8A.4.9) 
Se(T1) 

(C8A.4.10) 

  

5,900 0,421 0,792 26,209   

    

PGA-SLV 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

0,541 2,85 >= 1 verificato   
        < 1 non verifiato   

 
Il cinematismo non si attiva neppure in caso di sisma. 
 

 

 
N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal 

peso della muratura che si trova al di sopra del tirante + il peso della copertura (i 
pesi accidentali non vengono considerati in quanto sono stabilizzanti) 
Il solaio è di TIPO 10 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 

Peso accidentale: 120 kg/mq 

L’area d’influenza è di 16 mq. 
Il peso del terzo piano vale 10 KN 
= 60 KN  
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d = 0,48/2) = 0,24 in quanto non cambia lo spessore della muratura 
 
Fv2 e Fv1 carico trasmesso dal solaio. Il solaio del primo piano è una volta a padiglione 

il cui peso vale: 
solaio è di TIPO 7 

Peso permanente: 660 kg/mq 

Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 16 mq. 
= 150 KN  

 
Fh1 componente orizzontale della spinta delle volte. 

= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (660+300)*3.9= 37 KN 
L = 2 m 
f =1.00 m 
= 20 KN 

 
 
dv braccio orizzontale di archi o volte rispetto al carrello in B. Si considerano i mattoni 

posto di foglio. 
= 0,04 m   

 

DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLE PARETI 

Elevazione 

Spessore 
della 

parete al 
piano i-
esimo 
si [m] 

Altezza della 
parete al piano 

i-esimo 
(interpiano i-

esimo) 
hPi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dai 
piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
dVi [m] 

Braccio 
verticale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 

rispetto al polo 
del corpo 
hVi [m] 

Braccio 
orizzontale 
del carico 
trasmesso 

dal solaio al 
piano i-
esimo 

rispetto al 
polo del 
corpo 
ai [m] 

1 0,48 4,24 
0,24 

0,04 0,00 0,00 

2 0,53 4,68 0,04 0,00 0,00 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso 
proprio 
della 

parete 
WPi [kN] 

Carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 

i-esimo 
PSi [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [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 

solaio 
intermedio 

T [kN] 

1 153,9   
60,0 

150  74 
  

2 187,5   150  

Elevazione Peso 
specifico 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI (*) 
Fattore di 

Confidenza 
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della 
muratura 
γi [kN/m3] 

Macroelemento 
Altezza del 

macroelemento 
hi [m] 

Peso proprio del 
macroelemento 

Wi [kN] 

Distanza 
verticale del 

baricentro del 
macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
ygi [m] 

FC 

1 18,0 1       
1,12 

2 18,0 2       

 

  

MOLTIPLICATORE αααα0000 

DATI DI 
CALCOLO 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

Valore 
minimo 

assunto da 
α0 

Valore di h1 
per α0 minimo 

[m] 

Valore 
assunto da 

α0 per 
h1 = hP 

Quota di 
formazione 

della 
cerniera 

rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
minimo 

assunto da 
α0 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 

0,322 5,27 0,328 5,27 0,322 31,026 0,611 4,617 

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

Numeratore 
di 
α0 

Denominatore 
di 
α0 

Valore 
assunto da 

α0 

Quota di 
formazione 

della 
cerniera 

rispetto alla 
base della 

parete 
h1 [m] 

Valore di α0 
Massa 

partecipante 
M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 

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

 

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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2,00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1,00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0,190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2,434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0,289   

Fattore di smorzamento η 0,500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 8,460   

Altezza della struttura H [m] 14,00   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1,706   

Coefficiente CC 2,325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1,706   

Numero di piani dell'edificio N 2   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1,200   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0,362   
  

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 
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10,280 0,734 0,552 10,480   

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
geometria 

nota 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

5,900 0,421 - -   

    

PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

0,366 1,930   

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 
  

- >= 1 verificato   
          < 1 non verifiato   

 
Il cinematismo non si attiva neppure in caso di sisma. 
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A.11 PROSPETTO EST – CORTILE INTERNO 2 

A.11.1 INQUADRAMENTO 

 
 

L’immagine precedente mostra: 
- Gli elementi verticali proiettate sul prospetto che rappresentano punti di 

collegamento efficace. 
- I solai con indicazione della tipologia ed il simbolo S in caso di solai spingenti. 
- Le lesioni rappresentate con polilinee rosse e il riferimento alle relative fotografie 

(FXXX) 
- Il riferimento alle termografie (TXXX) 
- Lo spessore dei diversi maschi murari. 
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A.11.2 ANALISI DELLE LESIONI 

Le lesioni rilevate sono rappresentate nel prospetto a pag. 1. Di seguito vengono riportate 
le fotografie relative a tali lesioni, indicate nel prospetto con la simbologia F XXX, dove 
XXX rappresenta il numero della foto corrispondente. 
 

       
   F614       F615 
 

        
   F616       F617 
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   F618       F619 
 

        
   F620       F621 
 

        
   F622       F623 
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   F624       F625 
 

        
   F626       F627 
 

        
   F628       F629 
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   F630       F631 
 

A.11.3 ANALISI TERMOGRAFICA 

Di seguito vengono riportate le immagini relative alle indagini termografiche svolte; nel 
prospetto è indicata la loro posizione tramite la simbologia T XX, dove XX rappresenta il 
numero dell’immagine corrispondente. 
 
 

 
IR000033.IS2 
14/01/2013 10.55.47 
 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto est 
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IR000034.IS2 
14/01/2013 10.56.12 
 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto est 

 

 
IR000035.IS2 
14/01/2013 10.56.25 
 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto est 

 

 
IR000036.IS2 
14/01/2013 10.56.48 
 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto est 

La zona di colore giallo-arancione sotto alla finestra rappresenta una zona di tamponamento. 
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IR000037.IS2 
14/01/2013 10.57.48 
 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto est 

Ingrandimento del tamponamento precedente 
 

 
IR000048.IS2 
14/01/2013 11.11.30 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto est 

 

 
IR000049.IS2 
14/01/2013 11.12.32 
 

 
Immagine a luce visibile  
Corte interna 2 – prospetto est 
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IR000050.IS2 
14/01/2013 11.13.23 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto est 
 

 

 
IR000051.IS2 
14/01/2013 11.15.22 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto est 

 

 
IR000052.IS2 
14/01/2013 11.15.59 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto est 



PROGETTO ESECUTIVO ANALISI DEI CINEMATISMI 
 

ING. ANGELO LUPPI 
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena 257 di 286

 

A.11.4 INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI MECCANISMI 

 
 
Nell’immagine precedente sono evidenziati in: 

• arancione    �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Ribaltamento Semplice”; 
• giallo          �  solai spingenti.  
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L’analisi delle connessioni tra le pareti murarie, la tessitura muraria, la presenza di catene, 
le interazioni con altri elementi della costruzione o degli edifici adiacenti, ha permesso 
l’individuazione dei possibili meccanismi di rottura della parete.  

 

L’assenza in sommità di un cordolo perimetrale può provocare il distaccamento della 
parete e la formazione di una cerniera in corrispondenza del solaio al piano inferiore. 
 
Ps4 carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal 
peso della copertura  
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

L’area d’influenza è di 18 mq. 
= 58 KN  
 
Ps3  carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal 
peso della solaio di calpestio del piano quarto  
Il solaio è del TIPO 5: 

Peso permanente: 220 + 490 = 710 kg/mq 

Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 18 mq. 
= 182 KN  
 
a3 = 0,04 m 
 
Fv2 e Fv1 spinta della volta.  
Il solaio è di TIPO 1a 

Peso permanente: 610 kg/mq 
Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 18 mq. 
= 164 KN  
 
Fh2 e Fh1 componente orizzontale della spinta della volta.  
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = ((610+300)*5,0= 45 KN 
L = 3,6 m 
f =1,0 m 
= 73 KN 
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DATI 
INIZIALI 

Elevazione 

GEOMETRIA DELLA FACCIATA (*) 

Peso 
specifico 

della 
muratura 
γi [kN/m3] 

Arretramento 
della 

cerniera 
attorno alla 

quale 
avviene il 

ribaltamento 
rispetto al 

lembo 
esterno della 

parete [m] 

Altezza delle fasce murarie Larghezza delle fasce murarie 

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 1,30 3,50 6,20 5,00 6,00 18,0 0,00 

2 1,20 3,50 6,00 4,20 5,70 18,0 0,00 

3 0,90 2,60 5,70 5,20 6,20 18,0 0,00 

4 0,02 0,70 6,20 5,20 6,10 18,0 0,00 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 

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 0,60 5,30   0,56 1,00 2,65   

2 0,50 5,40   0,46 1,00 2,72   

3 0,50 4,10 0,46     2,10   

4 0,46 1,20 0,23     0,62   

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso 
proprio 

della parete 
al piano i-

esimo 
Wi [kN] 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-
esimo (**) 
Wi [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] 

1 322,5     

0,0 

164,0 73,0 0,0 

2 249,2     164,0 73,0   

3 209,4   182,0       

4 55,6   58,0       
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DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
    

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Peso proprio 
delle pareti 

[kNm] 

Carico dei 
solai [kNm] 

Azione di 
archi o volte 

[kNm] 

Azione dei 
tiranti [kNm] 

  

4 - 3 - 2 - 1 224,2 97,1 167,3 0,0   

4 - 3 - 2 127,4 97,1 75,4 0,0   

4 - 3 65,1 97,1 0,0 0,0   

4 12,8 13,3 0,0 0,0   
  

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

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]   

4 - 3 - 2 - 1 6390,8 3621,6 1197,2 532,9 0,0   

4 - 3 - 2 2810,6 2349,6 164,0 73,0 0,0   

4 - 3 702,7 1053,6 0,0 0,0 0,0   

4 34,5 69,6 0,0 0,0 0,0   

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 
Valore di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
  

4 - 3 - 2 - 1 -0,004 

1,12 

100,691 0,703 -0,049   

4 - 3 - 2 0,043 67,911 0,726 0,515   

4 - 3 0,092 45,882 0,891 0,908   

4 0,251 10,530 0,910 2,415   

 
 

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 

    

PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2,00   

Coefficiente di amplificazione topografica ST 1,00   
Categoria suolo di fondazione D   

PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0,190   
Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2,434   

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0,289   

Fattore di smorzamento η 0,500   
Altezza della struttura H [m] 13,600   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1,706   

Coefficiente CC 2,325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1,706   

Numero di piani dell'edificio N 4   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1,333   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0,354   
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Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

4 - 3 - 2 - 1     -0,006     

4 - 3 - 2 5,30 0,390 0,061 1,981   

4 - 3 10,70 0,787 0,108 1,730   

4 14,80 1,088 0,289 3,329   
    
    

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

 

  

4 - 3 - 2 - 1 -0,006 -0,031   

4 - 3 - 2 0,061 0,324   

4 - 3 0,085 0,447   

4 0,163 0,860 >= 1 verificato 
            < 1 non verifiato 

 
La resistenza della muratura in esame è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*50* 250 = 115KN  
 
R > Fh 
 
Il calcolo è stato fatto per il piano più danneggiato e meno spesso, quindi valido anche per 
l’altro piano. 
  
Nel caso in cui si tenga conto della piena efficacia della resistenza a taglio della muratura, 
la spinta orizzontale si considera annullata, il fenomeno si attiva quindi solo in condizioni di 
sisma. 
 

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

4 - 3 - 2 - 1 0,065 0,341 

4 - 3 - 2 0,081 0,428 

4 - 3 0,085 0,447 

4 0,163 0,860 
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A.12 PROSPETTO SUD – CORTILE INTERNO 2 

A.12.1 INQUADRAMENTO 

 

 
 

L’immagine precedente mostra: 
- Gli elementi verticali proiettate sul prospetto che rappresentano punti di 

collegamento efficace. 
- I solai con indicazione della tipologia ed il simbolo S in caso di solai spingenti. 
- Le lesioni rappresentate con polilinee rosse e il riferimento alle relative fotografie 

(FXXX) 
- Il riferimento alle termografie (TXXX) 
- Lo spessore dei diversi maschi murari. 
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A.12.2 ANALISI DELLE LESIONI 

Le lesioni rilevate sono rappresentate nel prospetto a pag. 1. Di seguito vengono riportate 
le fotografie relative a tali lesioni, indicate nel prospetto con la simbologia F XXX, dove 
XXX rappresenta il numero della foto corrispondente. 
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   F645       F646 
 

A.12.3 ANALISI TERMOGRAFICA 

Di seguito vengono riportate le immagini relative alle indagini termografiche svolte; nel 
prospetto è indicata la loro posizione tramite la simbologia T XX, dove XX rappresenta il 
numero dell’immagine corrispondente. 

 
IR000031.IS2 
14/01/2013 10.54.16 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto nord 

 

 
IR000032.IS2 
14/01/2013 10.55.07 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto nord 
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A.12.4 INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI MECCANISMI 

 
 
Nell’immagine precedente sono evidenziati in: 

• verde       �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Flessione Verticale”; 
• arancio    �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Ribaltamento Semplice”;  
• rosa      �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Ribaltamento del Cantonale”; 
• giallo       �  solai spingenti.  

 
In base all’analisi termografica, l’analisi delle lesioni, l’individuazione dei solai spingenti e 
dei solai adeguatamente collegati, sono stati individuati 3 diversi cinematismi.  
 

 

N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal 
peso della copertura, dal solaio del piano quarto e dal peso del piano terzo e quarto.  
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
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Peso accidentale: 120 kg/mq 
Il solaio del quarto piano è di TIPO 7 

Peso permanente: 660 kg/mq 

Peso accidentale: 300 kg/mq 

Il peso del piano terzo e quarto è pari a: 98 KN 
L’area d’influenza è di 3,9 mq. 
= 150 KN  
 
Fv3 e Fv2 spinta delle volte a padiglione. 
Il solaio è di TIPO 7 

Peso permanente: 660 kg/mq 

Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 3.9 mq 
= 37 KN  
 
Fh3 e Fv2 componente orizzontale della spinta delle volte. 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (660+300)*1= 9.6 KN 
L = 7,8 m 
f =1.00 m 
= 73 KN 
 
Fv2 e Fv1: spinta delle volte a padiglione.  
Il solaio è di TIPO 1a 

Peso permanente: 610 kg/mq 

Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 3,9 mq. 
= 35 KN  
 
Fh2 e Fv1 componente orizzontale della spinta delle volte. 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (610+300)*1= 9.1 KN 
L = 7,8 m 
f =1.00 m 
= 69 KN 
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DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLE PARETI 

Elevazione 

Spessore 
della 

parete al 
piano i-
esimo 
si [m] 

Altezza della 
parete al piano 

i-esimo 
(interpiano i-

esimo) 
hPi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dai 
piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 
rispetto al polo 

del corpo 
dVi [m] 

Braccio 
verticale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 
rispetto al polo 

del corpo 
hVi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 
i-esimo rispetto 

al polo del 
corpo 
ai [m] 

1 0.84 3.00 

0.37 

0.80 2.00 0.00 

2 0.74 5.30 0.70 1.00 0.00 

3 0.74 5.40 0.70 1.00 0.00 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Peso specifico 
della muratura 

γi [kN/m3] Elevazione 

Peso 
proprio 
della 

parete 
WPi [kN] 

Carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 

i-esimo 
PSi [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [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] 

1 45.4 0.0 

150.0 

35.0 69.0 18.0 

2 70.6 0.0 37.0 73.0 18.0 

3 71.9 0.0 37.0 73.0 18.0 

Elevazione 

Azione dei 
tiranti ai 

solai 
intermedi 

Ti [kN] 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI (*) 

Fattore di 
Confidenza 

FC Macroelemento 
Altezza del 

macroelemento 
hi [m] 

Peso proprio 
del 

macroelemento 
Wi [kN] 

Distanza 
orizzontale del 
baricentro del 

macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
xgi [m] 

Distanza 
verticale del 

baricentro del 
macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
ygi [m] 

1 - 2 0.0 1         
1.12 

2 - 3 0.0 2         
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MOLTIPLICATORE 

αααα0000 

DATI DI 
CALCOL

O 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

Valore 
minimo 

assunto da 
α0 

Valore di h1 
per α0 

minimo [m] 

Valore 
assunto da α0 
per cerniera 

corrispondent
e alla quota 
del solaio 

oppure della 
volta a 

secondo 
piano 

Quota di 
formazion

e della 
cerniera 
rispetto 

alla base 
della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
minimo 
assunt
o da 
α0 

Massa 
partecip

ante 
M* 

Frazione 
massa 

partecipa
nte 
e* 

Accelerazio
ne spettrale 
a0* [m/sec2] 

-0.136 12.70 -0.136 12.70 -0.136 24.995 0.826 -1.444 

Flessione 
verticale di 

macroelement
i a geometria 

nota 

Numerator
e di 
α0 

Denominator
e di 
α0 

Valore 
assunto da α0 

Quota di 
formazion

e della 
cerniera 
rispetto 

alla base 
della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
di α0 

Massa 
partecip

ante 
M* 

Frazione 
massa 

partecipa
nte 
e* 

Accelerazio
ne spettrale 
a0* [m/sec2] 

N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 0.000 0.000 N.C. 
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PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2.00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1.00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0.190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2.434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0.289   

Fattore di smorzamento η 0.500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 0.000   

Altezza della struttura H [m] 24.50   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.706   

Coefficiente CC 2.325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1.706   

Numero di piani dell'edificio N 5   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1.364   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0.551   
  

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

6.850 0.280 -0.173 -   

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
geometria 

nota 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

  0.000 - -   
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PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

-0.173 -0.908   

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 
  

- >= 1 verificato   
          < 1 non verifiato   

 
 
La verifica non è soddisfatta, significa che il fenomeno si manifesta anche in condizioni 
statiche. Tale fenomeno, nella realtà, non si attiva perché occorre tenere conto della 
resistenza a taglio della muratura. 
 
La resistenza della muratura in esame è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*74* 1550 = 74 KN  
Siccome  
R > Fh 
 Nel caso in cui si tenga conto della piena efficacia della resistenza a taglio della muratura, 
la spinta orizzontale si considera annullata, il fenomeno non si attiva. 
 

PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

0,529 2,782 

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

- 

 

 

La verifica è stata svolta al cap. A.4.4.5 

 

La verifica è stata svolta al cap. A.4.4.7 
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A.13 PROSPETTO OVEST – CORTILE INTERNO 2 

A.13.1 INQUADRAMENTO 

 
L’immagine precedente mostra: 

- Gli elementi verticali proiettate sul prospetto che rappresentano punti di 
collegamento efficace. 

- I solai con indicazione della tipologia ed il simbolo S in caso di solai spingenti. 
- Le lesioni rappresentate con polilinee rosse e il riferimento alle relative fotografie 

(FXXX) 
- Il riferimento alle termografie (TXXX) 
- Lo spessore dei diversi maschi murari. 

 

A.13.2 ANALISI DELLE LESIONI 

Le lesioni rilevate sono rappresentate nel prospetto a pag. 1. Di seguito vengono riportate 
le fotografie relative a tali lesioni, indicate nel prospetto con la simbologia F XXX, dove 
XXX rappresenta il numero della foto corrispondente. 
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   637       638 
 
 

        
   639       640 
 
 

        
   641       642 
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A.13.3 ANALISI TERMOGRAFICA 

Di seguito vengono riportate le immagini relative alle indagini termografiche svolte; nel 
prospetto è indicata la loro posizione tramite la simbologia T XX, dove XX rappresenta il 
numero dell’immagine corrispondente. 
 

 
IR000038.IS2 
14/01/2013 11.01.57 
 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto ovest 

Da questa immagine è possibile osservare l’arrivo dei travetti contro la parete esterna 
deducendo quindi l’orditura del solaio. 
 
 

 
IR000039.IS2 
14/01/2013 11.03.22 
 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto ovest 
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IR000040.IS2 
14/01/2013 11.04.05 
 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto ovest 

 

 
IR000041.IS2 
14/01/2013 11.04.58 
 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto ovest 

 

 
IR000042.IS2 
14/01/2013 11.05.37 
 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto ovest 
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IR000043.IS2 
14/01/2013 11.06.27 
 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto ovest 

 

 
IR000044.IS2 
14/01/2013 11.08.01 
 

 
Immagine a luce visibile 
Corte interna 2 – prospetto ovest 
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A.13.4 INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI MECCANISMI 

 
 
Nell’immagine precedente sono evidenziati in: 

• verde       �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Flessione Verticale”; 
• arancio    �  elementi coinvolti nel meccanismo di “Ribaltamento Semplice”;  
• giallo       �  solai spingenti.  

 
In base all’analisi termografica, l’analisi delle lesioni, l’individuazione dei solai spingenti e 
dei solai adeguatamente collegati, sono stati individuati i diversi cinematismi.  
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N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal 
peso della copertura, dal peso del piano terzo.  
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

Il peso del piano terzo e quarto è pari a: 9 KN 
L’area d’influenza è di 3,4 mq. 
= 16 KN  
 
Ps2 peso del solaio di calpestio del secondo piano. 
Il solaio è di TIPO 9 

Peso permanente: 330 + 215 = 545 kg/mq 

Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 3.4 mq 
= 29 KN  
 
Fv1  spinta delle volte a padiglione. 
Il solaio è di TIPO 7 

Peso permanente: 660 kg/mq 

Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 3.4 mq 
= 32 KN  
 
Fh1   componente orizzontale della spinta delle volte. 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (660+300)*1= 9.6 KN 
L = 6,8 m 
f =1.00 m 
= 55 KN 
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DATI 
INIZIALI 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLE PARETI 

Elevazione 

Spessore 
della 

parete al 
piano i-
esimo 
si [m] 

Altezza della 
parete al piano 

i-esimo 
(interpiano i-

esimo) 
hPi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dai 
piani superiori 

rispetto al 
carrello in B 

d [m] 

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 
rispetto al polo 

del corpo 
dVi [m] 

Braccio 
verticale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 
rispetto al polo 

del corpo 
hVi [m] 

Braccio 
orizzontale del 

carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 
i-esimo rispetto 

al polo del 
corpo 
ai [m] 

1 0,48 5,30 

0,15 

0,44 4,30 0,00 

2 0,30 3,80 0,00 0,00 0,20 

3           

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Peso specifico 
della muratura 

γi [kN/m3] Elevazione 

Peso 
proprio 
della 

parete 
WPi [kN] 

Carico 
trasmesso dal 
solaio al piano 

i-esimo 
PSi [kN] 

Carico 
trasmesso alla 
parete dai piani 

superiori 
N [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] 

1 45,8 0,0 

16,0 

32,0 55,0 18,0 

2 20,5 29,0 0,0 0,0 18,0 

3 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 

Elevazione 

Azione dei 
tiranti ai 

solai 
intermedi 

Ti [kN] 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI (*) 

Fattore di 
Confidenza 

FC Macroelemento 
Altezza del 

macroelemento 
hi [m] 

Peso proprio 
del 

macroelemento 
Wi [kN] 

Distanza 
orizzontale del 
baricentro del 

macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
xgi [m] 

Distanza 
verticale del 

baricentro del 
macroelemento 
rispetto al polo 

dello stesso 
ygi [m] 

1 - 2   1         
1,12 

2 - 3   2         
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MOLTIPLICATORE 

αααα0000 

DATI DI 
CALCOLO 

Flessione 
verticale di 

fascia 
muraria 
continua 

Valore 
minimo 
assunto 

da α0 

Valore di 
h1 per α0 
minimo 

[m] 

Valore 
assunto da α0 
per cerniera 

corrispondente 
alla quota del 
solaio oppure 
della volta a 

secondo piano 

Quota di 
formazione 

della 
cerniera 
rispetto 

alla base 
della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
minimo 
assunto 

da 
α0 

Massa 
partecipant

e 
M* 

Frazione 
massa 

partecipant
e 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 

-0,562 5,30 48283,744 5,30 -0,562 9,465 0,729 -6,748 

Flessione 
verticale di 
macroelem

enti a 
geometria 

nota 

Numer
atore di 

α0 

Denomin
atore di 

α0 

Valore 
assunto da α0 

Quota di 
formazione 

della 
cerniera 
rispetto 

alla base 
della 

parete 
h1 [m] 

Valore 
di α0 

Massa 
partecipant

e 
M* 

Frazione 
massa 

partecipant
e 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 

N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 0,000 0,000 N.C. 
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PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2,00   
Coefficiente di amplificazione topografica ST 1,00   

Categoria suolo di fondazione D   
PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0,190   

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2,434   
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0,289   

Fattore di smorzamento η 0,500   
Quota di base del macroelemento rispetto alla fondazione [m] 1,000   

Altezza della struttura H [m] 22,00   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1,706   

Coefficiente CC 2,325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1,706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1,286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0,508   
  

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

5,550 0,252 -0,806 -41,609   

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
geometria 

nota 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

  0,000 - -   
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PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

  

-2,043 -10,750   

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 
  

- >= 1 verificato   
          < 1 non verifiato   

 
La verifica non è soddisfatta, significa che il fenomeno si manifesta anche in condizioni 
statiche. Tale fenomeno, nella realtà, non si attiva perché occorre tenere conto della 
resistenza a taglio della muratura. 
 
La resistenza della muratura in esame è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*48* 1000 = 44 KN  
La resistenza a taglio della muratura non rappresenta una controspinta sufficiente ad 
annullare la componente orizzontale, pertanto considerando la piena efficacia della 
resistenza a taglio della muratura, il fenomeno si attiva solo in condizioni di sisma. 
 

PGA-SLV 

Flessione 
verticale di 

fascia muraria 
continua 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

0,060 0,317 

Flessione 
verticale di 

macroelementi 
a geometria 

nota 

ag(SLV) 
min(C8A.4.9; 

C8A.4.10) 

- 

 

 

N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal 
peso della copertura, dal peso del piano terzo.  
La copertura è del TIPO 10: 

Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 

L’area d’influenza è di 1,8 mq. 
= 6 KN  
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Fv2 e Fv1  spinta delle volte a padiglione. 
Il solaio è di TIPO 7 

Peso permanente: 660 kg/mq 

Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 1,8 mq 
= 17 KN  
 
Fh1   componente orizzontale della spinta delle volte. 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (660+300)*1= 9.6 KN 
L = 3,6 m 
f =1.00 m 
= 15 KN 
 
 

DATI 
INIZIALI 

Elevazione 

GEOMETRIA DELLA FACCIATA (*) 

Peso 
specifico 

della 
muratura 
γi [kN/m3] 

Arretramento 
della 

cerniera 
attorno alla 

quale 
avviene il 

ribaltamento 
rispetto al 

lembo 
esterno della 

parete [m] 

Altezza delle fasce murarie Larghezza delle fasce murarie 

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           18,0 0,00 

2           18,0 0,00 

3           18,0 0,00 

4               

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 

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 0,32 2,70 0,00 0,31 1,70 0,00 1,35 

2 0,30 3,70 0,00 0,27 2,70 0,00 1,85 

3 0,30 1,70 0,00     0,00 0,85 

4           0,00   

 
 
 

AZIONI SUI MACROELEMENTI 



PROGETTO ESECUTIVO ANALISI DEI CINEMATISMI 
 

ING. ANGELO LUPPI 
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena 281 di 286

Elevazione 

Peso 
proprio 

della parete 
al piano i-

esimo 
Wi [kN] 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-
esimo (**) 
Wi [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 0,0 15,6 0,0 

0,0 

17,0 15,0   

2 0,0 20,0 0,0 17,0     

3 0,0 9,2 6,0       

4 0,0           

 

DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
    

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Peso proprio 
delle pareti 

[kNm] 

Carico dei 
solai [kNm] 

Azione di 
archi o volte 

[kNm] 

Azione dei 
tiranti [kNm] 

  

3 - 2 - 1 6,9 0,0 9,9 0,0   

3 - 2 4,4 0,0 4,6 0,0   

3 1,4 0,0 0,0 0,0   

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

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

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]   

3 - 2 - 1 178,5 48,6 120,7 25,5 0,0   

3 - 2 78,7 32,4 45,9 0,0 0,0   

3 7,8 10,2 0,0 0,0 0,0   

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

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 
Valore di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
  

3 - 2 - 1 -0,025 

1,12 

6,617 0,766 -0,289   

3 - 2 0,057 4,510 0,848 0,589   

3 0,076 1,378 0,891 0,752   

- N.C. 0,000 0,000 N.C.   
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PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2,00   

Coefficiente di amplificazione topografica ST 1,00   
Categoria suolo di fondazione D   

PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0,190   
Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2,434   
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Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0,289   

Fattore di smorzamento η 0,500   
Altezza della struttura H [m] 12,850   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1,706   

Coefficiente CC 2,325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 1,706   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1,286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0,339   
  

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

3 - 2 - 1     -0,349     

3 - 2 2,70 0,210 -0,241 -14,914   

3 6,40 0,498 0,149 3,885   

- - - - -   
    
    

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

 

  

3 - 2 - 1 -0,349 -1,837   

3 - 2 -0,732 -3,853   

3 0,149 0,782   

- - >= 1 verificato 
            < 1 non verifiato 

 
Il fenomeno a tre piani si manifesta anche in condizioni statiche. Tale fenomeno, nella 
realtà, non si attiva perché occorre tenere conto della resistenza a taglio della muratura. 
La resistenza della muratura in esame è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*30* 400 = 11 KN  
Siccome la resistenza a taglio della parete è maggiore della spinta orizzontale, tale forza si 
considera annullata. Il fenomeno si manifesta comunque in caso di sisma. 
 

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

3 - 2 - 1 0,069 0,364 

3 - 2 0,077 0,408 

3 0,149 0,782 

- - 
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N carico trasmesso alla parete dai piani superiori: in questo caso viene definito dal 
peso della copertura, dal peso del piano terzo.  
La copertura è del TIPO 10: 
Peso permanente: 80 + 120 = 200 kg/mq 
Peso accidentale: 120 kg/mq 
L’area d’influenza è di 3,9 mq. 
= 13 KN  
 
Fv3 e Fv2 e Fv1  spinta delle volte a padiglione. 
Il solaio è di TIPO 7 
Peso permanente: 660 kg/mq 

Peso accidentale: 300 kg/mq 

L’area d’influenza è di 3,9 mq 
= 37 KN  
 
Fh3 e Fh2 e Fh1     componente orizzontale della spinta delle volte. 
= q L2 / 8 f 
Dove  
 q = (660+300)*1= 9.6 KN 
L = 7,8 m 
f =1.00 m 
= 73 KN 

ATI 
INIZIALI 

Elevazione 

GEOMETRIA DELLA FACCIATA (*) 

Peso 
specifico 

della 
muratura 
γi [kN/m3] 

Arretramento 
della cerniera 
attorno alla 

quale avviene 
il ribaltamento 

rispetto al 
lembo 

esterno della 
parete [m] 

Altezza delle fasce murarie Larghezza delle fasce murarie 

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           18,0 0,00 

2           18,0 0,00 

3           18,0 0,00 

4               

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI 

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 0,45 3,92 0,00 0,31 2,92 0,00 1,96 
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2 0,45 3,33 0,00 0,27 2,33 0,00 1,67 

3 0,45 3,81 0,00 0,27 2,81 0,00 1,91 

4               

AZIONI SUI MACROELEMENTI 

Elevazione 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-

esimo 
Wi [kN] 

Peso proprio 
della parete 
al piano i-
esimo (**) 

Wi [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 0,0 31,8 0,0 

0,0 

37,0 73,0 0,0 

2 0,0 27,0 0,0 37,0 73,0 0,0 

3 0,0 30,9 13,0 37,0 73,0 0,0 

4 0,0           

 

DATI DI 
CALCOLO 

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI 
    

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Peso proprio 
delle pareti 

[kNm] 

Carico dei 
solai [kNm] 

Azione di 
archi o volte 

[kNm] 

Azione dei 
tiranti [kNm] 

  

3 - 2 - 1 20,2 0,0 31,5 0,0   

3 - 2 13,0 0,0 20,0 0,0   

3 6,9 0,0 10,0 0,0   

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

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI 
  

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]   

3 - 2 - 1 495,4 143,8 711,5 1403,8 0,0   

3 - 2 206,5 92,8 313,4 618,3 0,0   

3 58,8 49,5 104,0 205,1 0,0   

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

    

MOLTIPLI-
CATORE 

αααα0000 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 
Valore di α0 

Fattore di 
Confidenza 

FC 

Massa 
partecipante 

M* 

Frazione 
massa 

partecipante 
e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* [m/sec2] 
  

3 - 2 - 1 -1,001 

1,12 

17,470 0,802 -10,928   

3 - 2 -0,955 12,037 0,815 -10,264   

3 -0,887 7,749 0,940 -8,260   

- N.C. 0,000 0,000 N.C.   
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PARAMETRI 
DI 

CALCOLO 

Fattore di struttura q 2,00   

Coefficiente di amplificazione topografica ST 1,00   
Categoria suolo di fondazione D   

PGA di riferimento ag(PVR) [g] 0,190   
Fattore di amplificazione massima dello spettro FO 2,434   

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec] 0,289   

Fattore di smorzamento η 0,500   
Altezza della struttura H [m] 12,850   

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1,706   

Coefficiente CC 2,325   

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S 22,000   

Numero di piani dell'edificio N 3   

Coefficiente di partecipazione modale γ 1,286   

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec] 0,339   
  

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

Baricentro 
delle linee di 

vincolo  
Z [m] 

ψ(Z) = Z/H ag(SLV) 
(C8A.4.9) 

Se(T1) 
(C8A.4.10) 

  

3 - 2 - 1     -0,101     

3 - 2 3,92 0,305 -0,095 -52,337   

3 7,25 0,564 -0,077 -22,773   

- - - - -   
    
    

PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

 

  

3 - 2 - 1 -0,101 -0,533   

3 - 2 -0,199 -1,049   

3 -0,087 -0,456   

- -   >= 1 verificato 
            < 1 non verifiato 

 
La verifica non è soddisfatta, significa che il fenomeno si manifesta anche in condizioni 
statiche. Tale fenomeno, nella realtà, non si attiva perché occorre tenere conto della 
resistenza a taglio della muratura. 
 
La resistenza della muratura in esame è pari a  
�0 = 0,92 kg/mq  
Considerando come superficie di contatto la sola zona ove non sono presenti le lesioni, la 
muratura è quindi in grado di sopportare: 
R = 0,92*45* 1000 = 147 KN  
La controspinta è sufficiente ad annullare la componente orizzontale, pertanto 
considerando la piena efficacia della resistenza a taglio della muratura, il fenomeno si 
attiva solo in condizioni di sisma. 
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PGA-SLV 

Ribaltamento 
delle 

elevazioni: 

ag(SLV) 
min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

Coeff. sic. = 
ag(SLV)/ag(PVR) 

3 - 2 - 1 0,004 0,020 

3 - 2 0,005 0,028 

3 0,007 0,036 

- -   

 
 


