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1. PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta al fine esporre le analisi e le verifiche strutturali eseguite per 

la valutazione e il dimensionamento degli interventi strutturali sugli edifici esistenti, nonché il 

dimensionamento strutturale delle opere di nuova costruzione, nell’ambito del “Progetto per il 

recupero dell’immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16”. 
Il progetto è finalizzato al recupero di un corpo di fabbrica allo scopo di destinarlo ad albergo 

sociale e di un adiacente fabbricato parzialmente interrato da destinare a locale tecnico. 

Le verifiche degli elementi strutturali sono state eseguite considerando le combinazioni di carico 

che comportano le sollecitazioni massime prescritte per gli edifici di nuova costruzione nelle 

combinazioni allo Stato Limite Ultimo (SLU) e Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV). 

Pertanto, in accordo al paragrafo 8.4 del D.M. del 17/01/2018, gli interventi in progetto 

sull’edificio possono essere classificati come “interventi di adeguamento”, in quanto 

permetteranno di conseguire un livello di sicurezza tale per cui il rapporto tra capacità e domanda 

risulti maggiore dell’unità. 
Oltre agli interventi necessari per l’adeguamento sismico dell’edificio, il progetto prevede 
l’esecuzione di altri interventi e opere secondarie: realizzazione di cinque muri (denominati A, B, C, 

D, E), apertura di un varco in una delle pareti del locale interrato per permettere l’accesso al 

suddetto locale, realizzazione di una scala esterna in calcestruzzo armato dalla quota del piano 

campagna alla quota dell’ingresso del locale interrato. 

2. INTERVENTI STRUTTURALI PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO 

Per la progettazione degli interventi strutturali necessari per raggiungere un livello di sicurezza 

corrispondente all’adeguamento sismico dell’edificio in calcestruzzo armato, si è deciso di 
ricorrere ad un approccio di tipo “dissipativo”. In particolare, la scelta progettuale è stata quella di 
inserire dei controventi dissipativi isteretici assiali ad instabilità impedita (Buckling-Restrained 

Axial Dampers -BRAD), con lo scopo di ridurre le sollecitazioni che si svilupperebbero in caso di 

sisma negli elementi strutturali portanti del fabbricato (pilastri, setti, travi), consentendo alla 

struttura di rimanere in campo elastico durante un evento sismico. 

L’inserimento dei controventi dissipativi, e la conseguente riduzione delle sollecitazioni dovute 
all’azione sismica sugli altri elementi strutturali, ha permesso di limitare gli interventi di rinforzo 
locale soltanto ai nodi trave-pilastro a piccole porzioni di alcune travi, ed ha consentito di ridurre 

l’invasività e il quantitativo di interventi sugli elementi portanti verticali (pilastri e setti), sui quali 
saranno eseguiti interventi di consolidamento mediante incamiciatura in calcestruzzo armato. Gli 

interventi locali sui nodi e sulle travi verranno eseguiti mediante l’uso di materiali fibrorinforzati a 
matrice polimerica (Fiber Reinforced Polymer - FRP) in fibra di carbonio.  

Il progetto di adeguamento sismico dell’edificio prevede, inoltre, l’inserimento di alcune travi in 
carpenteria metallica lungo il perimetro della struttura (dove non sono presenti travi in 

calcestruzzo), al di sotto dello sbalzo alla quota del primo impalcato e al di sotto delle travi a 

spessore poste nella parte centrale dell’edificio. 
Sono previsti anche il risanamento delle travi in calcestruzzo armato mediante ricostituzione del 

copriferro e il risanamento dell’intradosso dei solai che hanno subito il fenomeno dello 
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sfondellamento o l’espulsione del copriferro dei travetti.  

Gli interventi in fondazione consistono nell’allargamento delle travi di fondazione modificandone 

la sezione e integrando l’armatura esistente con nuove barre longitudinali e staffe. 

Date le condizioni particolarmente precarie dell’edificio, si è scelto di demolire e ricostruire alcune 
parti di esso (scala interna, struttura di copertura, pareti di chiusura perimetrale, tramezzi interni). 

Verrà inoltre demolito lo sbalzo alla quota del secondo impalcato. 

Dimensionamento dei controventi dissipativi 

I controventi dissipativi utilizzati nel progetto sono realizzati disponendo in serie un dissipatore 

isteretico assiale ad instabilità impedita e un’asta metallica con sezione tubolare cava. Il 
comportamento del dissipatore può essere schematizzato come bilineare e simmetrico, mentre il 

comportamento dell’asta in acciaio può essere schematizzato come lineare e simmetrico. 
Il collegamento tra dissipatore e asta metallica, realizzato mediante giunto flangiato, può essere 

assimilato ad un vincolo incastro. Il collegamento con la struttura è invece realizzato attraverso 

connessioni con perno o con bulloni disposti rispettivamente all’estremità del dissipatore e 
all’estremità dell’asta metallica di prolunga. 

 

Figura 1 - Elementi che costituiscono il dissipatore 

Il dissipatore è costituito da un nucleo interno in acciaio, una parte del quale è progettato per 

dissipare energia in campo plastico, da un tubo in acciaio e da un riempimento in calcestruzzo, i 

quali evitano che il nucleo interno si instabilizzi. Tra il calcestruzzo ed il nucleo interno è interposto 

uno strato di speciale materiale distaccante, allo scopo di impedire la trasmissione di tensioni 

tangenziali tra i due componenti e permettere al nucleo interno di allungarsi o accorciarsi 

liberamente, dissipando energia. 

Il dimensionamento dei controventi da inserire nella struttura in calcestruzzo armato si sviluppa 
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attraverso diverse fasi, che vengono di seguito descritte. 

La prima fase è quella di individuare la posizione e la configurazione dei controventi, in relazione ai 

vincoli di natura architettonica e funzionale dell’opera. Nel caso in esame si è scelto di inserire 
controventi con configurazione a “V rovescia” in una delle campate di ciascuno dei telai 

perimetrali e per ciascuno dei due piani dell’edificio. Per la posizione e le inclinazioni esatte di 
ciascun controvento si rimanda alle tavole allegate alla presente relazione. Pertanto, per ogni 

piano dell’edificio saranno disposte quattro coppie di controventi (due per ciascuna delle direzioni 

principali). 

La seconda fase consiste nel calcolare lo sforzo normale massimo che solleciterebbe il dispositivo 

in caso di sisma. A tal fine, è stata eseguita un’analisi preliminare (analisi modale) della struttura 

priva di controventi ed è stato calcolato il taglio di piano massimo in ciascuna direzione. Data 

l’importanza che assumerebbero i dispositivi di dissipazione in caso di sisma, per il loro 
dimensionamento e verifica si considera il terremoto di progetto allo SLC (Stato Limite di Collasso). 

Supponendo che il taglio di piano venga assorbito interamente dai controventi disposti nella 

direzione considerata (ipotesi cautelativa) si calcola lo sforzo normale agente su ciascun 

controvento mediante la seguente formula: 

𝑁𝐸𝑑 = 𝑉𝐸𝑑𝑛 · 𝑐𝑜𝑠(𝛼) 
dove:  

- VEd è il taglio di piano sollecitante nella direzione considerata; 

- n è il numero di controventi disposti nella direzione considerata; 

- α è l’angolo d’inclinazione del controvento rispetto all’orizzontale. 
Nella tabella che segue si riportano gli sforzi normali sollecitanti così calcolati, che sono stati 

considerati per un primo dimensionamento dei dispositivi. 

Tabella 1 - Sforzi normali sollecitanti (NEd) agenti sui controventi considerati in fase di predimensionamento 

 Direzione X Direzione Y 

Piano terra 117.3 kN 206.3 kN 

Piano primo 59.7 kN 71.4 kN 

Sulla base di tali valori di sollecitazione sono stati scelti i dissipatori. Facendo riferimento ai 

cataloghi della società FIP Industriale, sono stati scelti due diverse tipologie di dissipatori, aventi le 

caratteristiche di seguito elencate. 

Tabella 2 - Caratteristiche dei dissipatori scelti 

Sigla BRAD 21/30-p BRAD 34/30-p 

Forza di snervamento (F1) 178.0 kN 301.0 kN 

Rigidezza elastica (K1) 115.0 kN/mm 194.0 kN/mm 

Spostamento di snervamento (d1) 1.55 mm 1.56 mm 

Forza allo spostamento massimo (F2) 194.0 kN 321.0 kN 

Rigidezza post-snervamento (K2) 1.19 kN/mm 1.49 kN/mm 

Spostamento massimo (d2) 15.00 mm 15.00 mm 
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Nelle seguenti due figure si riportano, per i due dissipatori scelti, i rispettivi cicli di isteresi nel 

diagramma forza-spostamento. 

 

Figura 2 - Ciclo di isteresi dissipatore BRAD 21/30-p 

 

Figura 3 - Ciclo di isteresi dissipatore BRAD 34/30-p 

Sfruttando tali grafici, è possibile calcolare lo smorzamento equivalente: 

𝜉𝑒𝑞 = 𝐸𝑑2𝜋 · 𝐹2 · 𝑑2 

dove Ed è l’area del ciclo di isteresi. 
Si ottengono rispettivamente i seguenti valori di smorzamento equivalente: 

- 52% per il dissipatore BRAD 21/30-p; 

- 53% per il dissipatore BRAD 34/30-p. 

Tutti i dissipatori disposti sono tipo BRAD 21/30-p, ad eccezione di quelli disposti al piano terra in 

direzione Y (direzione parallela al lato minore del fabbricato), in cui sono dispoti dissipatori tipo 

BRAD 34/30-p. Per tutti i dissipatori, le sollecitazioni assiali precedentemente calcolate (riportate 

in Tabella 1) risultano essere inferiori al valore della forza F2 correlata allo spostamento massimo 

raggiungibile dal dispositivo. 

La terza fase del dimensionamento dei controventi riguarda la scelta dell’asta metallica collegata 
al dissipatore. Il compito di dissipare energia è affidato al dispositivo dissipatore precedentemente 

scelto, il quale assolve al suo compito quando esso è sottoposto a cicli alterni di trazione e 

compressione. L’asta metallica di supporto deve possedere un’elevata rigidezza assiale, necessaria 
per concentrare le deformazioni indotte dal sisma nel dissipatore e per garantire che essa rimanga 

in fase elastica in corrispondenza della forza massima sopportabile dal dispositivo. La resistenza 

dell’asta metallica è dunque maggiore rispetto alla forza massima del dissipatore, e pertanto, è 
sufficiente che la suddetta asta soddisfi la verifica di instabilità assiale. 

Nel caso in esame l’asta metallica scelta, in acciaio tipo S235, ha sezione tubolare cava di diametro 

168.3 mm e spessore 10 mm. Le resistenze di progetto all’instabilità sono state calcolate così 
come indicato al paragrafo 4.2.4.1.3.1 del D.M. 17/01/2018. Nella tabella che segue si riportano i 

risultati della verifica di instabilità eseguita per i vari controventi, effettuata confrontando la 

resistenza di progetto all’instabilità Nb,Rd con la forza massima F2 del dissipatore. 
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Tabella 3 - Verifica di instabilità assiale delle aste metalliche 

 Nb,Rd F2 Nb,Rd > F2 

Piano terra - Direzione X 1083.7 kN 194.0 kN Verifica soddisfatta 

Piano terra - Direzione Y 1084.4 kN 321.0 kN Verifica soddisfatta 

Piano primo - Direzione X 1083.7 kN 194.0 kN Verifica soddisfatta 

Piano primo - Direzione Y 1081.4 kN 194.0 kN Verifica soddisfatta 

Nella quarta fase della procedura di dimensionamento dei controventi, vengono definite le 

proprietà del sistema equivalente costituito dal dispositivo BRAD e dall’asta metallica di prolunga 
disposti in serie. Per la geometria viene utilizzata la stessa forma e le stesse dimensioni della 

sezione trasversale dell’asta metallica. Per quanto riguarda le proprietà del materiale, si calcolano 
le seguenti caratteristiche: 

- la rigidezza elastica dell’asta equivalente: 

𝐾𝑒𝑙,𝑒𝑞 = 11𝐾1 + 1𝐾𝑒𝑙,𝑎𝑠𝑡𝑎 

- il modulo elastico dell’asta equivalente: 

𝐸𝑒𝑙,𝑒𝑞 = 𝐾𝑒𝑙,𝑒𝑞 · (𝐿𝐵𝑅𝐴𝐷 + 𝐿𝑎𝑠𝑡𝑎)𝐴𝑎𝑠𝑡𝑎  

- l’allungamento massimo dell’asta equivalente: 

𝛥𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑞 = 𝑑2 + 𝐹2𝐾𝑒𝑙,𝑎𝑠𝑡𝑎 

Nella seguente tabella si riportano le proprietà dell’asta equivalente costituita dal dissipatore e 
dall’asta metallica. 

Tabella 4 - Proprietà del sistema equivalente (dissipatore + asta metallica) 

 Aasta Kel,eq Eel,eq ΔLmax,eq 

Piano terra - Direzione X 4973.1 mm2 95.15 kN/mm 60840 MPa 15.35 mm 

Piano terra - Direzione Y 4973.1 mm2 143.69 kN/mm 92745 MPa 15.58 mm 

Piano primo - Direzione X 4973.1 mm2 95.15 kN/mm 60840 MPa 15.35 mm 

Piano primo - Direzione Y 4973.1 mm2 94.89 kN/mm 61246 MPa 15.36 mm 

Infine, nella quinta fase della procedura, si inseriscono i controventi nel modello della struttura 

come elementi “asta” incernierati alle estremità, con sezione trasversale uguale a quella dell’asta 
metallica e con proprietà del materiale uguali a quelle dell’asta equivalente calcolate nella 
precedente fase. 

Intervento di consolidamento dei pilastri e dei setti 

L’intervento di consolidamento degli elementi portanti verticali (pilastri e setti) consiste 

nell’applicare su di essi un’incamiciatura in calcestruzzo armato, cioè nel disporre una nuova 
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gabbia di armatura (aggiuntiva ed esterna a quella esistente) costituita da barre longitudinali di 

diametro 12 mm e/o 14 mm e da staffe di diametro 8 mm, annegate in un getto di betoncino 

antiritiro fibroarmato. Questo intervento comporta un aumentando di 10 cm delle dimensioni 

trasversali degli elementi nei quali si interviene. Il suddetto intervento è costituito da lavorazioni di 

seguite descritte: 

- rimozione del copriferro ammalorato e di ulteriori porzioni di calcestruzzo sino ad una 

profondità tale da liberare tutte le barre di armatura poste sul perimetro esterno 

dell’elemento strutturale, sino alla profondità necessaria a raggiungere le parti di 

calcestruzzo integro, ottenere superfici consistenti e scabre, consentire la pulitura e il 

trattamento anticorrosivo dell’intera superficie delle barre di armatura; 
- la realizzazione di perforazioni orizzontali passanti all’interno dei pilastri e dei setti esistenti 

eseguite facendo attenzione al fine di non danneggiare le armature esistenti; 

- l’inghisaggio all’interno dei fori, mediante ancorante chimico ad iniezione, di barre di 
acciaio ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e poste a passo verticale di 30 cm, al fine 

di ottenere un buon collegamento tra le nuove armature e quelle esistenti; 

- il ripristino delle parti di calcestruzzo rimosso e la realizzazione di un ricoprimento non 

inferiore a 3.5 cm sul bordo esterno delle staffe della nuova gabbia di armatura, mediante 

getto di betoncino antiritiro fibroarmato a consistenza colabile arricchito con inibitori di 

corrosione, senza fenomeni di segregazione o di bleeding, con elevate resistenze 

meccaniche alle brevi e lunghe stagionature, resistente ai cicli di gelo-disgelo, composto da 

leganti cementizi, inerti selezionati ed additivi che conferiscono ottime qualità di 

scorrevolezza, di adesione al calcestruzzo ed all’acciaio e di alta resistenza ai solfati. 
L’incamiciatura dei pilastri e dei setti consente di aumentare la capacità portante verticale, la 
resistenza a flessione e a taglio, la capacità in termini di deformazione. 

Interventi di consolidamento delle travi e dei solai 

I solai del secondo impalcato ed in parte del primo impalcato hanno subito fenomeni di 

sfondellamento, cioè il parziale distacco e la successiva caduta della parte inferiore delle pignatte, 

e fenomeni di espulsione del copriferro dei travetti. Su tali porzioni di solaio è indispensabile 

intervenire risanandone l’intradosso. Nel dettaglio, l’intervento prevede: 
- l’asportazione delle parti degradate anche attorno alle barre di armatura; 
- l’asportazione dell’ossidazione dalle barre di armatura mediante spazzolatura; 
- l’irruvidimento delle superfici di calcestruzzo al fine di favorire l’aderenza con la nuova 

malta di allettamento; 

- il trattamento delle barre di armatura mediante malta passivante; 

- la ricostruzione dello strato di copriferro mediante malta reoplastica antiritiro; 

- l’applicazione di una rete metallica adeguatamente fissata, con funzione di supporto alla 

successiva intonacatura. 

Un intervento di risanamento è necessario anche per le travi che hanno subito il fenomeno di 

espulsione del copriferro. Tale intervento prevede le seguenti fasi: 

- asportazione delle parti degradate anche attorno alle barre di armatura; 

- asportazione dell’ossidazione dalle barre di armatura mediante spazzolatura; 
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- irruvidimento delle superfici di calcestruzzo al fine di favorire l’aderenza con la nuova malta 
di allettamento; 

- trattamento delle barre di armatura mediante malta passivante; 

- ricostruzione dello strato di copriferro mediante malta tixotropica antiritiro, avendo cura di 

realizzare un ricoprimento di almeno 2 cm. 

Il progetto di adeguamento sismico dell’edificio prevede, inoltre, l’inserimento di alcune travi in 
carpenteria metallica di sezione trasversale HEA 200. In particolare, tali travi verranno inserite: 

- lungo il perimetro del fabbricato laddove non siano presenti travi in calcestruzzo, al fine di 

chiudere le maglie strutturali dei telai perimetrali; 

- al di sotto dello sbalzo alla quota del primo impalcato, con funzione di sostegno dello 

sbalzo stesso; 

- al di sotto delle travi a spessore poste nella parte centrale dell’edificio e rese solidali con 

queste ultime mediante applicazione di adesivo epossidico a consistenza tixotropica. 

Interventi di rinforzo locale con FRP 

L’inserimento dei controventi dissipativi, e la conseguente riduzione delle sollecitazioni dovute 

all’azione sismica sugli altri elementi strutturali, ha permesso di limitare il numero di interventi di 

rinforzo locale eseguiti mediante l’uso di materiali fibrorinforzati a matrice polimerica (Fiber 

Reinforced Polymer - FRP) a fibra continua. Il rinforzo adottato è costituito da tessuti unidirezionali 

in fibra di carbonio abbinati a resine di impregnazione di tipo epossidico, ed è caratterizzato dalle 

seguenti proprietà: 

- massa delle fibre: 600 g/m2; 

- spessore equivalente di fibra per ciascuno strato di tessuto: 0.333 mm; 

- resistenza a trazione della fibra: 4700 MPa; 

- modulo elastico della fibra: 390 GPa; 

- allungamento a rottura della fibra: 1.2%. 

Le fasce, di spessore variabile tra 20 cm e 40 cm, dovranno essere poste in opera con una 

lunghezza di sovrapposizione minima di 10 cm. 

L’intervento con FRP verrà eseguito: 
- su tutti i nodi trave-pilastro, disponendo uno o due strati di fasce, al fine di ottenere un 

ottimale confinamento di ciascun nodo; 

- su piccole porzioni di alcune travi, al fine di incrementarne la resistenza a taglio e/o la 

resistenza a flessione.   

Intervento sulle travi di fondazione 

Al fine di garantire il soddisfacimento sia delle verifiche geotecniche del terreno di fondazione che 

quelle strutturali delle travi, si interverrà mediante allargamento di tutte le travi di fondazione, 

modificando le sezioni trasversali attuali in sezioni rettangolari e aumentando l’armatura 
longitudinale e trasversale. Dopo l’intervento previsto in progetto, le travi perimetrali avranno 

sezione 90x80 cm, mentre le travi della parte interna dell’edificio avranno sezione 100x80 cm e 
150x80 cm (la trave sottostante il setto 30x230 cm e di collegamento con il pilastro 8). 

Il calcestruzzo utilizzato per l’esecuzione degli allargamenti in fondazione è di classe C25/30. 
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Al fine di ottenere un buon collegamento tra le nuove parti di fondazione e quelle esistenti, si 

realizzerà una cucitura armata passante attraverso le travi di fondazione, mediante l’inghisaggio 
con ancorante chimico ad iniezione, all’interno di perforazioni precedentemente eseguite, di barre 
di acciaio ad aderenza migliorata di diametro 16 mm disposte ad interasse di 33 cm su due file 

parallele distanti 20 cm. Inoltre, sulle superfici delle travi esistenti a contatto con le parti di 

fondazione nuove, è prevista l’applicazione di adesivo epossidico. 

Demolizioni e ricostruzioni 

Date le condizioni particolarmente precarie dell’edificio, si è scelto di demolire e ricostruire alcune 
parti di esso. In particolare: 

- la scala interna in laterocemento attualmente esistente verrà demolita e ricostruita con 

una soletta piena in calcestruzzo armato di spessore 12 cm, con sovrastante getto di 

calcestruzzo per la realizzazione dei gradini i quali avranno alzata 16 cm e pedata 30 cm; tra 

la rampa e il solaio di piano verrà inoltre realizzata una trave a spessore di solaio di 

larghezza 40 cm; 

- la struttura di copertura attualmente esistente verrà demolita e sostituita da una struttura 

portante in acciaio tipo S235, vincolata alla sottostante struttura in calcestruzzo armato, 

costituita da pilastri di sezione scatolare 120x120x5 mm, travi di sezione scatolare 

80x140x5 mm, e controventi orizzontali e verticali con funzione di irrigidimento di sezione 

tubolare 42.4x4 mm; la nuova copertura, di spessore complessivo 22 cm, sarà costituita da 

un manto di tegole canadesi; 

- le pareti di chiusura perimetrale attualmente esistenti, realizzate con doppio paramento di 

mattoni forati, verranno demolite e sostituite da tamponature di spessore pari a 25 cm e 

rinforzate, al fine di evitare fenomeni di ribaltamento, mediante collegamento con la 

cornice strutturale in calcestruzzo armato per mezzo di posizionamento di rete strutturale 

preformata in materiale composito da fissare con fazzoletti e fiocchi in tessuto 

unidirezionale di fibra di acciaio per strisce di larghezza 100 cm a cavallo tra il 

tamponamento e le strutture in calcestruzzo armato; al fine di garantire l’ispezionabilità e 
l’eventuale sostituzione dei dispositivi, in corrispondenza delle campate in cui sono inseriti 

i controventi dissipativi saranno disposte delle lastre in cartongesso rimovibili al posto della 

tamponatura di spessore di 25 cm; 

- i tramezzi interni verranno demoliti e ricostruiti, in relazione alla nuova suddivisione degli 

ambienti interni, e saranno costituiti da un materassino isolante su intelaiatura metallica e 

rivestimento in cartongesso, per uno spessore complessivo variabile tra 10 cm e 12 cm. 

La fase di demolizione prevede inoltre la rimozione dello sbalzo alla quota del secondo impalcato, 

e la rimozione del massetto di calcestruzzo debolmente armato e del relativo sottofondo, 

attualmente presente al piano terra, sino a raggiungere la quota dell’estradosso della fondazione. 

3. AZIONI SULLA COSTRUZIONE 

Affinché si possa analizzare correttamente la struttura e valutarne il livello di sicurezza (anche in 

funzione degli interventi di adeguamento predisposti), è necessario definire in maniera opportuna 

le azioni che agiscono su di essa.  
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I carichi permanenti, le azioni variabili e l’azione sismica sono determinati sulla base delle 
indicazioni fornite dalla norma attualmente vigente (D.M. del 17/01/2018) e dalla relativa circolare 

esplicativa (Circolare n. 7 del 21/01/2019). 

Azioni permanenti 

I carichi permanenti agenti sulla struttura sono generati dal peso proprio degli elementi strutturali 

(travi, pilastri e setti in calcestruzzo armato) e da quello dei solai. 

Le campate di solaio del primo e del secondo impalcato dell’edificio sono realizzate in 
laterocemento, con altezza strutturale complessiva pari a 20 cm. La caldana ha spessore 4 cm, 

mentre i travetti, aventi larghezza 8 cm, sono disposti ad interasse di 33 cm. Al di sopra della 

caldana verrà realizzato un massetto di spessore medio 4 cm e un pavimento in parquet di 

spessore massimo 1 cm. All’intradosso è previsto l’impiego di un controsoffitto. 

I carichi agenti su un metro quadro di solaio sono: 

- peso travetti: 3 x 0.08 x 1.00 x 0.16 x 25.00 = 0.96 kN/m2 

- peso pignatte: (1 - 3 x 0.08) x 1.00 x 0.16 x 6.00 = 0.73 kN/m2 

- peso caldana: 1.00 x 1.00 x 0.04 x 25.00 = 1.00 kN/m2 

- peso massetto: 1.00 x 1.00 x 0.04 x 20.00 = 0.80 kN/m2 

- peso pavimento: 1.00 x 1.00 x 0.01 x 11.00 = 0.11 kN/m2 

- peso controsoffitto: 0.20 kN/m2 

- incidenza tramezzi: 0.40 kN/m2 

L’incidenza dei tramezzi è stata valutata in accordo al paragrafo 3.1.3 del D.M 17/01/2018, avendo 
stimato il peso delle tramezzature (di spessore complessivo variabile tra 10 cm e 12 cm, costituiti 

da materassino isolante su intelaiatura metallica e rivestimento in cartongesso) pari a 0.90 kN/m 

per il primo piano e a 0.96 kN/m per il secondo piano.  

Pertanto, il carico permanente complessivo agente su un metro quadro di solaio risulta essere pari 

a: 0.96 + 0.73 + 1.00 + 0.80 + 0.11 + 0.20 + 0.40 = 4.20 kN/m2. 

Lo sbalzo in corrispondenza del primo impalcato dell’edificio è realizzato in laterocemento, con 
altezza strutturale complessiva pari a 20 cm. La caldana ha spessore 4 cm, mentre i travetti, aventi 

larghezza 8 cm, sono disposti ad interasse di 33 cm. Al di sopra della caldana verrà realizzato un 

massetto di spessore medio 4 cm e un pavimento in klinker di spessore 1 cm. All’intradosso è 
previsto uno strato di intonaco pari ad 1 cm. 

I carichi agenti su un metro quadro di solaio sono: 

- peso travetti: 3 x 0.08 x 1.00 x 0.16 x 25.00 = 0.96 kN/m2 

- peso pignatte: (1 - 3 x 0.08) x 1.00 x 0.16 x 6.00 = 0.73 kN/m2 

- peso caldana: 1.00 x 1.00 x 0.04 x 25.00 = 1.00 kN/m2 

- peso massetto: 1.00 x 1.00 x 0.04 x 20.00 = 0.80 kN/m2 

- peso pavimento: 1.00 x 1.00 x 0.01 x 21.00 = 0.21 kN/m2 

- peso intonaco: 1.00 x 1.00 x 0.01 x 18.00 = 0.18 kN/m2 

Pertanto, il carico permanente complessivo agente su un metro quadro di sbalzo risulta essere pari 

a: 0.96 + 0.73 + 1.00 + 0.80 + 0.21 + 0.18 = 3.88 kN/m2. 

La scala di collegamento tra i piani dell’edificio verrà realizzata con una soletta piena in 

calcestruzzo armato avente spessore pari a 12 cm con sovrastante getto in calcestruzzo armato 
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per la realizzazione dei gradini. I gradini avranno tutti alzata di 16 cm e pedata di 30 cm. La 

pavimentazione in marmo avrà spessore di 2 cm. Si è inoltre considerato uno spessore 

dell’intonaco all’intradosso di 1 cm. 
I carichi dovuti al peso proprio della scala, agenti su un metro quadro di soletta piena in 

calcestruzzo, sono: 

- peso soletta: 1.00 x 1.00 x 0.12 x 25.00 = 3.00 kN/m2 

- peso gradini: (1/0.30) x (0.16 x 0.30 x 0.5) x 25.00 = 2.00 kN/m2 

- peso pavimento: (1/0.30) x (0.16 + 0.30) x 0.02 x 1.00 x 27.00 = 0.83 kN/m2 

- peso intonaco: 1.00 x 1.00 x 0.01 x 18.00 = 0.18 kN/m2 

Pertanto, il carico permanente complessivo dovuto al peso proprio della scala risulta essere pari a: 

3.00 + 2.00 + 0.83 + 0.18 = 6.01 kN/m2. 

I pianerottoli intermedi saranno realizzati con soletta piena in calcestruzzo armato di spessore pari 

a 20 cm, con sovrastanti massetto di spessore medio 3 cm e pavimentazione in marmo di spessore 

pari a 2 cm. Si è inoltre considerato uno spessore dell’intonaco all’intradosso pari a 1 cm. 

I carichi dovuti al peso proprio dei pianerottoli, agenti su un metro quadro di soletta piena in 

calcestruzzo, sono: 

- peso soletta: 1.00 x 1.00 x 0.20 x 25.00 = 5.00 kN/m2 

- peso massetto: 1.00 x 1.00 x 0.03 x 20.00 = 0.60 kN/m2 

- peso pavimento: 1.00 x 1.00 x 0.02 x 27.00 = 0.54 kN/m2 

- peso intonaco: 1.00 x 1.00 x 0.01 x 18.00 = 0.18 kN/m2 

Pertanto, il carico permanente complessivo dovuto al peso proprio dei pianerottoli risulta essere 

pari a: 5.00 + 0.60 + 0.54 + 0.18 = 6.32 kN/m2. 

La copertura sarà costituita da un manto di tegole canadesi. All’intradosso è previsto l’impiego di 
un controsoffitto. Su alcune porzioni dei solai di copertura saranno inoltre poggiati dei pannelli 

fotovoltaici. 

I carichi agenti su un metro quadro di copertura sono: 

- peso proprio copertura: 0.40 kN/m2 

- peso controsoffitto: 0.20 kN/m2 

- peso pannelli fotovoltaici: 0.40 kN/m2 

Pertanto, il carico permanente complessivo agente su un metro quadro di copertura risulta essere 

pari a: 0.40 + 0.20 + 0.40 = 1.00 kN/m2. 

I carichi dovuti al peso della tamponatura avente spessore di 25 cm, agenti sulle travi esterne di 

fondazione e sulle travi esterne poste alla quota del primo impalcato (ad eccezione delle campate 

in cui sono inseriti i controventi dissipativi), sono: 
− peso proprio: 0.25 x 2.80 x 6.00 = 4.20 kN/m 

− peso intonaco: 0.01 x 2.80 x 18.00 = 0.50 kN/m 

Pertanto, il carico permanente complessivo, agente su un metro lineare di trave esterna di 

fondazione o di trave esterna alla quota del primo impalcato, è pari a: 4.20 + 0.50 = 4.70 kN/m.  

Per quanto riguarda il carico permanente complessivo dovuto alla tamponatura agente su un 

metro lineare di trave in calcestruzzo alla quota del secondo impalcato, sono stati calcolati diversi 

valori in corrispondenza di diverse altezze: 

- 2.44 kN/m per h=1.45 m; 
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- 3.70 kN/m per h=2.20 m; 

- 4.70 kN/m per h=2.80 m; 

- 5.21 kN/m per h=3.10 m; 

- 6.47 kN/m per h=3.85 m. 

Azioni variabili prodotte dai sovraccarichi 

Per valutare le azioni dovute ai sovraccarichi da applicare sui solai si è fatto riferimento alla tabella 

3.1.II del D.M. 17/01/2018. 

Per i solai del piano primo e del piano secondo, essendo ambienti ad uso residenziale (cat. A), è 

stato considerato un carico variabile verticale uniformemente distribuito qk pari a 2.00 kN/m2. 

Per quanto riguarda i solai di copertura, essendo quest’ultima accessibile per sola manutenzione e 

riparazione (cat. H), è stato utilizzato un valore del carico variabile verticale uniformemente 

distribuito qk pari a 0.50 kN/m2. 

Per gli sbalzi, la scala e i pianerottoli (cat. A) è stato considerato un carico variabile verticale 

uniformemente distribuito qk pari a 4.00 kN/m2. 

Azione variabile prodotta dalla neve 

Per il calcolo del carico variabile prodotto dalla neve si utilizza l’espressione 3.4.1 del D.M. 
17/01/2018: 𝑞𝑠 = 𝑞𝑠𝑘𝜇𝑐𝐸𝑐𝑡 
dove: 

- qsk è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo; 

- cE è il coefficiente di esposizione; 

- ct è il coefficiente termico; 

- μ è il coefficiente di forma. 

In zona III e per altitudine inferiore ai 200 m sul livello del mare, il valore caratteristico di 

riferimento del carico neve al suolo qsk è pari a: 𝑞𝑠𝑘 = 0.60𝑘𝑁/𝑚2 

Il coefficiente di esposizione cE, per zona normale (aree in cui non è presente una significativa 

rimozione di neve sulla costruzione prodotta dal vento, a causa del terreno, altre costruzioni o 

alberi) vale 1.0 (tabella 3.4.I del D.M. 17/01/2018). 

Il coefficiente termico ct è stato posto pari a 1.0. 

Il coefficiente di forma μ vale 0,8 in quanto la copertura ha un’inclinazione inferiore a 30° (tabella 

3.4.II del D.M. 17/01/2018). 

In definitiva il carico prodotto dalla neve sul solaio di copertura vale: 𝑞𝑠 = 𝑞𝑠𝑘𝜇𝑐𝐸𝑐𝑡 = 0.60𝑥0,8𝑥1.0𝑥1.0 = 0,48𝑘𝑁/𝑚2 

Azione variabile prodotta dal vento 

Per determinare l’azione variabile orizzontale prodotta dal vento si utilizza l’espressione 3.3.4 del 

D.M. 17/01/2018: 
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𝑝 = 𝑞𝑟𝑐𝑝𝑐𝑒𝑐𝑑 

dove: 

- qr è la pressione cinetica di riferimento; 

- cp è il coefficiente di pressione funzione della tipologia e della geometria della costruzione 

e del suo orientamento rispetto alla direzione del vento; 

- ce è il coefficiente di esposizione; 

- cd è il coefficiente dinamico con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non 

contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alle 

vibrazioni strutturali. 

L’edificio si trova in zona 4 (Sicilia e provincia di Reggio Calabria) ad una quota di 80 m s.l.m., 

quindi vb,0 = 28.00 m/s; a0 = 500 m; ks = 0.36 (tabella 3.3.I del D.M. 17/01/2018). 

La velocità base di riferimento è data dall’espressione 3.3.1 del D.M. 17/01/2018: 𝑣𝑏 = 𝑣𝑏,0𝑐𝑎 = 28.00𝑥1.00 = 28.00𝑚/𝑠 

dove ca =1.00 è il coefficiente di altitudine fornito dall’espressione 3.3.1b del D.M. 17/01/2018. 
Avendo considerato il periodo di ritorno TR pari a 50 anni, la velocità di riferimento è data 

dall’espressione 3.3.2 del D.M. 17/01/2018: 𝑣𝑟 = 𝑣𝑏𝑐𝑟 = 28.00𝑥1.00 = 28.00𝑚/𝑠 

dove il cr è il coefficiente di ritorno fornito dall’espressione 3.3.3 del D.M. 17/01/2018: 

𝑐𝑟 = 0.75√1 − 0.2𝑙𝑛 [−𝑙𝑛 (1 − 1𝑇𝑅)] = 0.75√1 − 0.2𝑙𝑛 [−𝑙𝑛 (1 − 150)] = 1.00 

La pressione cinetica di riferimento è quindi pari a: 

𝑞𝑟 = 12𝜌𝑣𝑟2 = 12 𝑥1,25𝑥28.002 = 0.49𝑘𝑁/𝑚2 

dove ρè la densità dell’aria assunta pari a 1,25 kg/m3. 

Il coefficiente dinamico cd viene assunto cautelativamente pari ad 1.0 in accordo al paragrafo 3.3.9 

del D.M. 17/01/2018. 

Il calcolo del coefficiente di pressione cp è stato eseguito considerando separatamente le due 

direzioni del vento tra loro ortogonali in pianta, sia per le pareti verticali che per la struttura di 

copertura, e sfruttando le indicazioni fornite dalla Circolare n. 7 del 21/01/2019 ai paragrafi 

C3.3.8.1.1 e C3.3.8.1.4. 

In particolare, per quanto riguarda la direzione del vento ortogonale alle pareti verticali del lato 

minore del fabbricato (direzione X), sono stati utilizzati i seguenti valori (essendo h/d = 0.41): 

- cp = 0.74 per elementi sopravento 

- cp = -0.38 per elementi sottovento 

Per quanto riguarda invece la direzione del vento ortogonale alle pareti verticali del lato maggiore 

del fabbricato (direzione Y), sono stati utilizzati i seguenti valori (essendo h/d = 0.60): 
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- cp = 0.76 per elementi sopravento 

- cp = -0.42 per elementi sottovento 

Per quanto riguarda la direzione del vento ortogonale al lato minore del fabbricato (direzione X) 

agente sulla copertura, sono stati utilizzati i seguenti valori (essendo α = 17°): 

- cp = -0.57 per elementi sopravento 

- cp = -0.58 per elementi sottovento 

Per quanto riguarda, infine, la direzione del vento ortogonale al lato maggiore del fabbricato 

(direzione Y) agente sulla copertura, sono stati utilizzati i seguenti valori (essendo α = 17°): 

- cp = -0.91 per la parte sopravento avente estensione di 8 m 

- cp = -0.51 per la restante parte avente estensione di 3 m 

La classe di rugosità del terreno è la “B”: “aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e 

boschive” (tabella 3.3.III del D.M. 17/01/2018). 

Poiché l’edificio è sito nella zona costiera entro 10 km dal mare, si ricava che la categoria di 
esposizione del sito è la III, alla quale corrispondono i seguenti valori dei parametri necessari per la 

definizione del coefficiente di esposizione (tabella 3.3.II del D.M. 17/01/2018): 

- Kr =0.20 

- z0=0.10 m 

- zmin=5.00 m 

Il coefficiente di esposizione ce si ricava attraverso l’espressione 3.3.7 del D.M. 17/01/2018: 

𝑐𝑒(𝑧) = 𝑘𝑟2𝑐𝑡 𝑙𝑛 ( 𝑧𝑧0) [7 + 𝑐𝑡 𝑙𝑛 ( 𝑧𝑧0)] 𝑝𝑒𝑟𝑧 ≥ 𝑧𝑚𝑖𝑛 

𝑐𝑒(𝑧) = 𝑐𝑒(𝑧𝑚𝑖𝑛)𝑝𝑒𝑟𝑧 < 𝑧𝑚𝑖𝑛 

Il coefficiente di topografia ct è posto pari a 1.0. 

Il coefficiente di esposizione, calcolato per un valore di z pari a 10.50 m corrispondente all’altezza 
massima dell’edificio, è pari a 2.17. 

Le pressioni orizzontali prodotte dal vento agenti sulle pareti verticali, considerate 

cautelativamente costanti per tutta l’altezza dell’edificio così come suggerito dalla Circolare n. 7 

del 21/01/2019 al paragrafo C3.3.8.1.1.1, sono pari a: 

- p = 0.79 kN/m2 per elementi sopravento nel caso di direzione del vento ortogonale al lato 

minore del fabbricato (direzione X) 

- p = -0.40 kN/m2 per elementi sottovento nel caso di direzione del vento ortogonale al lato 

minore del fabbricato (direzione X) 

- p = 0.81 kN/m2 per elementi sopravento nel caso di direzione del vento ortogonale al lato 

maggiore del fabbricato (direzione Y) 

- p = -0.45 kN/m2 per elementi sottovento nel caso di direzione del vento ortogonale al lato 

maggiore del fabbricato (direzione Y) 

Le pressioni prodotte dal vento agenti ortogonalmente alla copertura a falde sono pari a: 

- p = -0.61 kN/m2 per elementi sopravento nel caso di direzione del vento ortogonale al lato 

minore del fabbricato (direzione X) 

- p = -0.62 kN/m2 per elementi sottovento nel caso di direzione del vento ortogonale al lato 
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minore del fabbricato (direzione X) 

- p = -0.97 kN/m2 per la parte di copertura sopravento avente estensione di 8 m nel caso di 

direzione del vento ortogonale al lato maggiore del fabbricato (direzione Y) 

- p = -0.53 kN/m2 per la parte restante di copertura avente estensione di 3 m nel caso di 

direzione del vento ortogonale al lato maggiore del fabbricato (direzione Y) 

Le azioni così valutate sono state applicate sulle travi perimetrali del fabbricato e della copertura, 

tenendo conto delle corrispondenti aree di influenza. 

Azione sismica 

L’edificio oggetto di studio, attualmente inutilizzato, verrà destinato ad albergo sociale, pertanto 

può essere classificato come costruzione il cui uso preveda normali affollamenti, cioè classe d’uso 
II (paragrafo 2.4.2 del D.M. 17/01/2018) a cui corrisponde il coefficiente d’uso Cu=1.0 (tabella 2.4.2 

del D.M. 17/01/2018). La vita nominale è stata assunta pari a 50 anni. Quindi la vita di riferimento 

della struttura da considerare per l’azione sismica è pari a 50 anni, calcolata così come indicato al 

paragrafo 2.4.3 del D.M. 17/01/2018. 

In accordo a quanto stabilito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in materia di classificazione 

sismica del territorio nazionale italiano, i parametri sismici di base del sito in cui ricade il fabbricato 

in esame (lat.: 37.540121°; long.: 15.111097°), per i quattro stati limite (SLO, SLD, SLV, SLC), sono 

riportati nella tabella che segue, nella quale Tr è il periodo di ritorno, ag è l’accelerazione 
orizzontale massima del sito, Fo è il valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione orizzontale, Tc* è il valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio 

del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Tabella 5 - Parametri sismici del sito 

Stato Limite Tr [anni] ag [g] Fo Tc* [s] 

SLO 30 0.072 2.550 0.240 

SLD 50 0.089 2.550 0.260 

SLV 475 0.210 2.500 0.340 

SLC 975 0.284 2.450 0.400 

Dai risultati ottenuti dalla prova MASW, il sottosuolo si può classificare come di categoria “B”: 
“Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 

valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s”. 

In accordo alla tabella 3.2.III del 17/01/2018, la categoria topografica è T1 in quanto la superficie 

in cui ricade il fabbricato è pianeggiante. 

Nella seguente figura viene riportato lo spettro di progetto, nella combinazione allo Stato Limite di 

salvaguardia della Vita (SLV), costruito così come indicato al paragrafo 3.2.3.2 del D.M. 17/01/2018 

e i cui parametri identificativi sono: SS=1.190; ST=1.000; S=1.190; S·ag=0.250; TB=0.155 s; TC=0.464 

s; TD=2.440 s; CC=1.365. 
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Figura 4 - Spettro di progetto 

Combinazioni delle azioni 

Le azioni calcolate sono state combinate così come indicato al paragrafo 2.5.3 del D.M. 

17/01/2018, utilizzando i coefficienti parziali di sicurezza riportati nelle tabelle 2.5.I e 2.6.I. 

In particolare, le verifiche strutturali sono state eseguite considerando sia le combinazioni 

sismiche allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV), che la combinazione fondamentale per 

lo Stato Limite Ultimo (SLU). Per il dimensionamento e la verifica dei dissipatori si è considerata la 

combinazione sismica allo Stato Limite di Collasso (SLC). Per gli elementi strutturali in acciaio di 

nuova realizzazione si sono inoltre considerate, per lo Stato Limite di Esercizio (SLE), le 

combinazioni rara, frequente e quasi permanente.  

4. MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA E ANALISI ESEGUITE 

La struttura oggetto di studio è stata modellata mediante il programma agli elementi finiti 

PRO_SAP RY2018(c) versione 18.2.1. 

Nelle seguenti immagini sono rappresentate delle viste tridimensionali del modello agli elementi 

finiti che è stato utilizzato per le analisi. 

 

Figura 5 - Vista tridimensionale del modello agli 

elementi finiti 

 

Figura 6 - Vista tridimensionale del modello agli 

elementi finiti 
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Poiché il livello di conoscenza raggiunto è LC2, per valutare la sicurezza della struttura è possibile 

applicare tutti i metodi di analisi (lineare o non lineare, statici o dinamici), in accordo al paragrafo 

C8.5.4.2 della Circolare n. 7 del 21/01/2019. In particolare, nel caso in esame, si è scelto di 

utilizzare l’analisi statica non lineare (o analisi pushover). Essa consiste nell’applicare una 
distribuzione di forze statiche aventi risultante uguale al taglio alla base, che simulano l’effetto del 
sisma, ai vari piani del sistema strutturale considerato. Gli effetti di tali forze si sommano a quelli 

dovuti ai carichi verticali. Le forze applicate vengono incrementate (mantenendo invariati i 

rapporti tra loro) in modo da far crescere monotonamente lo spostamento orizzontale di un punto 

di controllo sulla struttura (in genere il punto di controllo coincide con il centro di massa 

dell’ultimo livello della costruzione). Il risultato dell’analisi statica non lineare viene sintetizzato 

attraverso il diagramma in cui si riporta in ascissa lo spostamento del punto di controllo (dc) e in 

ordinata il taglio alla base (Fb). La curva su tale diagramma, che rappresenta la risposta della 

struttura, prende il nome di curva di capacità o curva pushover. 

Così come prescritto dal D.M. del 17/01/2018 al paragrafo 7.3.4.2, si devono considerare almeno 

due distribuzioni di forze ricadenti l’una nelle cosiddette “distribuzioni principali” (Gruppo 1) e 
l’altra nelle cosiddette “distribuzioni secondarie” (Gruppo 2). Nel caso specifico si è scelto di 
utilizzare le seguenti distribuzioni di forze: 

- Gruppo 1: distribuzione corrispondente ad un andamento di accelerazioni proporzionale 

alla forma del modo fondamentale di vibrare nella direzione considerata, applicabile in 

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

di massa superiore al 75%; 

- Gruppo 2: distribuzione di forze desunta da un andamento uniforme di accelerazioni lungo 

l’altezza della costruzione. 

Al fine di determinare il livello di prestazione raggiunto, si associa al sistema strutturale reale un 

sistema strutturale equivalente a un grado di libertà. 

La forza F* e lo spostamento d* del sistema equivalente sono legati alle corrispondenti grandezze 

Fb e dc del sistema reale attraverso le relazioni seguenti: 𝐹∗ = 𝐹𝑏 𝛤⁄  𝑑∗ = 𝑑𝑐 𝛤⁄  

dove Γ è il fattore di partecipazione modale. 

Ai fini operativi, è utile sostituire alla curva di capacità del sistema equivalente una curva bilineare, 

costituita da un primo tratto elastico ed un secondo tratto perfettamente plastico. 

Il tratto elastico si individua imponendo il passaggio per il punto 0.6Fbu*, essendo Fbu* la resistenza 

massima del sistema equivalente calcolata come: 𝐹𝑏𝑢∗ = 𝐹𝑏𝑢 𝛤⁄  

dove Fbu rappresenta la resistenza massima del sistema strutturale reale. 

La forza di plasticizzazione Fy* si individua sulla base dei principi di equivalenza energetica, 

imponendo cioè l’uguaglianza tra l’area sottesa dalla bilineare e l’area sottesa dalla curva di 
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capacità per lo spostamento massimo du* corrispondente ad una riduzione di resistenza minore o 

uguale a 0.15Fbu*. 

 

Figura 7 - Sistema e diagramma bilineare equivalente 

Il periodo elastico del sistema bilineare è dato da: 

𝑇∗ = 2𝜋√𝑚∗𝑘∗  

dove m* e k* sono rispettivamente la massa e la rigidezza elastica della bilineare del sistema 

equivalente. 

Nel caso in cui T* ≥ Tc, dove Tc è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante 
dello spettro, la domanda in spostamento per il sistema anelastico è uguale a quella di un sistema 

elastico di pari periodo: 𝑑𝑚𝑎𝑥∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗ = 𝑆𝐷𝑒(𝑇∗) 
Nel caso in cui T* ≤ Tc la domanda in spostamento per il sistema anelastico è maggiore di quella di 

un sistema elastico di pari periodo: 𝑑𝑚𝑎𝑥∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗𝑞 = [1 + (𝑞∗ − 1) 𝑇𝑐𝑇∗] ≥ 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗  

dove q* è il rapporto tra la forza di risposta elastica e la forza di snervamento del sistema 

equivalente: 

𝑞∗ = 𝑆𝑒(𝑇∗)𝑚∗𝐹𝑦∗  

Una volta trovata la domanda in spostamento per lo stato limite in esame si può procedere con la 

verifica di compatibilità degli spostamenti per gli elementi/meccanismi duttili, e delle resistenze 

per gli elementi/meccanismi fragili. 
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Per ciascuna delle due direzioni principali X (parallela al lato maggiore del fabbricato) e Y (parallela 

al lato minore del fabbricato) sono state eseguite due analisi distinte, applicando l’azione sismica 
in entrambi i versi e considerando gli effetti più sfavorevoli derivanti da ciascuna analisi, in cui si è 

tenuto conto dell’eccentricità accidentale, assunta pari a 0.05L essendo L la dimensione della 

struttura ortogonale all’azione sismica considerata. 

5. VALIDAZIONE DEL SOFTWARE E GIUDIZIO SULL’ACCETTABILITÁ DEI RISULTATI 

Per esprimere un giudizio motivato di accettabilità dei risultati ottenuti con il software 

commerciale PRO_SAP RY2018(c) versione 18.2.1, i risultati ottenuti con tale software sono stati 

analizzati nel dettaglio, verificando che essi siano compatibili con le ipotesi di calcolo adottate e 

con quanto è lecito attendersi.  

Inizialmente si è analizzato l’andamento dello sforzo normale dei pilastri nella combinazione dei 

carichi quasi permanente. Dalla figura seguente si osserva che i pilastri posti in posizione centrale 

sono soggetti ad uno sforzo normale maggiore rispetto a quelli posti in corrispondenza dei vertici.  

 

Figura 8 – Sforzo normale nei pilastri allo SLU 

Il risultato ottenuto conferma quanto è logico attendersi, in quanto i pilastri centrali presentano 

una maggiore area di influenza dei solai che su di essi grava. 

Successivamente, si è analizzato lo stato deformativo della struttura in una delle combinazioni in 

presenza di sisma. È lecito attendersi che le deformazioni siano trascurabili in prossimità delle 

fondazioni e crescenti in altezza. Tale considerazione è confermata dai risultati ottenuti 

rappresentati nella figura che segue, in quanto gli spostamenti sono trascurabili in prossimità delle 

fondazioni (colore blu) e crescenti con l’altezza fino al valore massimo che si ha in corrispondenza 
delle travi di copertura. 
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Figura 9 – Deformazioni della struttura 

Infine, è stato analizzato il comportamento dei controventi dissipativi. Essi sono stati modellati 

come elementi caratterizzati da un materiale a comportamento elastico - perfettamente plastico. 

Nelle due figure di seguito riportate è rappresentato lo sforzo normale agente in corrispondenza 

dei controventi dissipativi, per le due tipologie di dissipatore adottate nel presente progetto, in 

una generica combinazione di carico in presenza di azione sismica.  

 

 

Figura 10 – Sforzo normale sollecitante i dissipatori tipo BRAD 21/30-p 
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Figura 11 – Sforzo normale sollecitante i dissipatori tipo BRAD 34/30-p 

Dalle immagini si osserva che il valore dello sforzo normale sollecitante è praticamente uguale al 

valore della forza massima di progetto, previsto per ciascuna delle due tipologie (F2=194.0 kN per 

dissipatore tipo BRAD 21/30-p e F2=321.0 kN per dissipatore tipo BRAD 34/30-p). Tali risultati 

confermano la corretta modellazione dei dispositivi e le ipotesi di calcolo adottate secondo le quali 

il comportamento dei controventi dissipativi è stato schematizzato come di tipo non lineare 

(elastico - perfettamente plastico), cioè, una volta raggiunto il valore della forza di snervamento, il 

dispositivo dissipatore continua a deformarsi per valori di sollecitazione costanti e pari al valore 

della forza di snervamento stessa. 

Poiché i risultati analizzati nel presente paragrafo sono conformi alle ipotesi di calcolo adottate e a 

quanto è lecito attendersi, si può affermare l’affidabilità del programma di calcolo utilizzato e dei 

risultati ottenuti. 

6. RISULTATI DELLE ANALISI E DELLE VERIFICHE ESEGUITE 

Nel presente paragrafo si riportano i risultati ottenuti dalle analisi al fine di verificare che il livello 

di sicurezza raggiunto sia tale per cui il rapporto tra capacità e domanda risulti maggiore dell’unità, 
e quindi di poter definire gli interventi in progetto come “interventi di adeguamento sismico” in 
accordo al paragrafo 8.4 del D.M. del 17/01/2018. 

Verifiche della struttura esistente allo SLV 

Nelle seguenti figure si riportano i risultati dell’analisi pushover, eseguita in combinazione dei 

carichi allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV), mediante diagramma dt-Fb. 

In ciascun diagramma sono riportati: 

- la curva pushover del sistema reale (in rosso); 

- la curva pushover del sistema equivalente ad un grado di libertà (in verde); 

- la curva bilineare (in nero); 

- il punto corrispondente allo spostamento di verifica del sistema reale (dc ver.) 

- il punto corrispondente allo spostamento di verifica del sistema equivalente (d* ver.) 
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- il punto corrispondente allo spostamento ultimo (dc U); 

- il punto corrispondente alla forza in prossimità dello spostamento ultimo (Fmax). 

 

Figura 12 - Curva pushover (distribuzione Gruppo 1, 

sisma in direzione X-, eccentricità positiva) 

 

Figura 13 - Curva pushover (distribuzione Gruppo 1, 

sisma in direzione X+, eccentricità positiva) 

 

Figura 14 - Curva pushover (distribuzione Gruppo 1, 

sisma in direzione X-, eccentricità negativa) 

 

Figura 15 - Curva pushover (distribuzione Gruppo 1, 

sisma in direzione X+, eccentricità negativa) 

 

Figura 16 - Curva pushover (distribuzione Gruppo 1, 

sisma in direzione Y-, eccentricità positiva) 

 

Figura 17 - Curva pushover (distribuzione Gruppo 1, 

sisma in direzione Y+, eccentricità positiva) 
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Figura 18 - Curva pushover (distribuzione Gruppo 1, 

sisma in direzione Y-, eccentricità negativa) 

 

Figura 19 - Curva pushover (distribuzione Gruppo 1, 

sisma in direzione Y+, eccentricità negativa) 

 

Figura 20 - Curva pushover (distribuzione Gruppo 2, 

sisma in direzione X-, eccentricità positiva) 

 

Figura 21 - Curva pushover (distribuzione Gruppo 2, 

sisma in direzione X+, eccentricità positiva) 

 

Figura 22 - Curva pushover (distribuzione Gruppo 2, 

sisma in direzione X-, eccentricità negativa) 

 

Figura 23 - Curva pushover (distribuzione Gruppo 2, 

sisma in direzione X+, eccentricità negativa) 
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Figura 24 - Curva pushover (distribuzione Gruppo 2, 

sisma in direzione Y-, eccentricità positiva) 

 

Figura 25 - Curva pushover (distribuzione Gruppo 2, 

sisma in direzione Y+, eccentricità positiva) 

 

Figura 26 - Curva pushover (distribuzione Gruppo 2, 

sisma in direzione Y-, eccentricità negativa) 

 

Figura 27 - Curva pushover (distribuzione Gruppo 2, 

sisma in direzione Y+, eccentricità negativa) 

Nella seguente tabella si riportano, per ognuna delle combinazioni sismiche analizzate, il valore 

dell’indicatore di rischio, calcolato come rapporto tra l’accelerazione corrispondente alla capacità 

di spostamento e l’accelerazione corrispondente alla domanda di spostamento. 

Tabella 6 - Indicatori di rischio (verifica di duttilità) 

 Distribuzione Gruppo 1 Distribuzione Gruppo 2 

Sisma in direzione X-, eccentricità positiva 2.65 3.05 

Sisma in direzione X+, eccentricità positiva 2.45 2.75 

Sisma in direzione X-, eccentricità negativa 2.62 2.98 

Sisma in direzione X+, eccentricità negativa 2.43 2.74 

Sisma in direzione Y-, eccentricità positiva 2.03 2.45 

Sisma in direzione Y+, eccentricità positiva 2.06 2.50 

Sisma in direzione Y-, eccentricità negativa 1.93 2.25 

Sisma in direzione Y+, eccentricità negativa 1.97 2.38 

Si può osservare che le verifiche duttili della struttura risultano ampiamente soddisfatte in quanto 

la domanda di spostamento è minore dello spostamento ultimo, cioè i valori dell’indicatore di 
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rischio sono superiori all’unità per tutte le combinazioni di carico considerate.  

Nelle seguenti immagini si riportano le verifiche fragili degli elementi strutturali (travi, pilastri e 

setti) e la verifica dei nodi dopo l’esecuzione degli interventi previsti in progetto. 

 

Figura 28 - Verifiche fragili delle travi 

 

Figura 29 - Verifiche fragili dei pilastri 
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Figura 30 - Verifica dei nodi 

Nelle figure il numero riportato esprime il rapporto tra domanda e capacità. Le verifiche fragili 

delle travi risultano soddisfatte in quanto tale rapporto è inferiore all’unità. In merito alle verifiche 

fragili dei pilastri e la verifica dei nodi, avendo eseguito un intervento di incamiciatura dei pilastri 

in calcestruzzo armato, i valori di capacità da adottare sono quelli calcolati con riferimento 

all’intera sezione incamiciata ridotte del 10%, così come indicato nella Circolare n. 7 del 

21/01/2019 al paragrafo C8.7.4.2.1. Essendo il rapporto tra domanda e capacità inferiore a 0.90, 

sia le verifiche fragili dei pilastri che la verifica dei nodi risultano soddisfatte. Tutte le verifiche 

degli elementi strutturali esistenti in calcestruzzo armato, eseguite considerando la combinazione 

dei carichi allo Stato Limite di salvaguradia della Vita (SLV), sono inoltre riportate da pagina 80 a 

pagina 84 dell’elaborato All. S.06 – Fascicolo dei calcoli (edificio).  

Verifiche della struttura esistente allo SLU 

Oltre alle combinazioni in presenza di azione sismica, sono state eseguite delle analisi della 

struttura utilizzando la combinazione fondamentale, impiegata per gli Stati Limite Ultimi (SLU), in 

cui sono stati considerati agenti i carichi verticali e l’azione orizzontale prodotta dal vento. Le 

verifiche degli elementi in calcestruzzo armato esistenti, eseguite considerando la combinazione 

fondamentale (SLU), sono riportate nell’elaborato All. S.06 – Fascicolo dei calcoli (edificio), da 

pagina 177 a pagina 186. Nelle seguenti immagini, nelle quali sono rappresentate graficamente le 

verifiche a flessione e a taglio dei pilastri e delle travi eseguite considerando le combinazioni dei 

carichi allo Stato Limite Ultimo (SLU), il numero riportato esprime il rapporto tra domanda e 

capacità, pertanto valori inferiori all’unità indicano che la verifica è soddisfatta mentre valori 
superiori all’unità indicano che la verifica non è soddisfatta. 
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Figura 31 - Verifica a pressoflessione delle travi in combinazione allo SLU 

 

Figura 32 - Verifica a pressoflessione dei pilastri in combinazione allo SLU 
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Figura 33 - Verifica a taglio (lato calcestruzzo) delle travi in combinazione allo SLU 

 

Figura 34 - Verifica a taglio (lato calcestruzzo) dei pilastri in combinazione allo SLU 
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Figura 35 - Verifica a taglio (lato acciaio) delle travi in combinazione allo SLU 

 

Figura 36 - Verifica a taglio (lato acciaio) dei pilastri in combinazione allo SLU 

Si può osservare che tutte le verifiche, eseguite considerando la combinazione dei carichi allo 

Stato Limite Ultimo (SLU), risultano soddisfatte sia per le travi che per i pilastri in calcestruzzo 

armato. 
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Verifiche degli elementi in acciaio allo SLV, allo SLU e allo SLE 

Nella seguente immagine viene rappresentato lo sfruttamento degli elementi strutturali in acciaio, 

intendendo con sfruttamento l’aliquota di resistenza mobilitata dall’inviluppo delle sollecitazioni 
massime agenti sui singoli elementi strutturali. 

 

Figura 37 - Sfruttamento degli elementi in acciaio 

Si può osservare che tutte le verifiche degli elementi strutturali in acciaio risultano soddisfatte, in 

quanto lo sfruttamento risulta essere minore del 100%. Le verifiche relative agli elementi 

strutturali in acciaio sono inoltre riportate nell’eleborato All. S.06 – Fascicolo dei calcoli (edificio), 

da pagina 85 a pagina 88 per la combinazione allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV), da 

pagina 172 a pagina 175 per la combinazione allo Stato Limite Ultimo (SLU), e a pagina 176 per le 

combinazioni allo Stato Limite di Esercizio (SLE). 

Verifica dei dissipatori allo SLC 

Data l’importanza che assumerebbero i dispositivi di dissipazione in caso di sisma, la verifica 
dell’allungamento dei dissipatori è stata eseguita considerando quello massimo tra tutte le 

combinazioni di carico allo Stato Limite di Collasso (SLC). L’allungamento massimo, pari a 8.9 mm, 

risulta essere maggiore dell’allungamento di snervamento, pari a 1.55 mm per i dispositivi tipo 

BRAD 21/30-p e a 1.56 mm per dispositivi tipo BRAD 34/30-p, ma minore del massimo 

allungamento di progetto consentito dai dissipatori scelti, pari a 15 mm. Pertanto, la verifica dei 

dispositivi risulta soddisfatta. 

Considerazioni sui risultati delle verifiche 

Dai risultati delle verifiche sopra riportate, che risultano soddisfatte per tutti gli elementi 

strutturali sia nuovi che esistenti, si può concludere che gli interventi in progetto permettono di un 
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livello di sicurezza pari all’adeguamento sismico, in accordo a quanto indicato al paragrafo 8.4 del 

D.M. del 17/01/2018. 

7. VERIFICHE DEI COLLEGAMENTI  

Nel presente paragrafo si riportano le verifiche dei collegamenti tra gli elementi in acciaio che 

costituiscono la struttura portante della copertura, le verifiche dei collegamenti tra le travi in 

acciaio e i pilastri in calcestruzzo armato esistenti, e le verifiche dei collegamenti tra i controventi 

dissipativi e la struttura in calcestruzzo armato esistente. 

Il D.M. 17/01/2018 al capitolo 4 (tabella 4.2.XVIII) stabilisce i limiti per il posizionamento dei fori 

per le unioni bullonate, come riportato nella seguente figura. 

 

Figura 38 - Disposizione dei fori per la realizzazione delle unioni bullonate 

Nella struttura in esame, sono stati usati due tipologie di bulloni, pertanto si ha: 

− bulloni M12 classe 8.8 con diametro del foro d0=13 mm 

➢ e1 ≥ 1.2 d0 = 15.6 mm 

➢ e2 ≥ 1.2 d0 = 15.6 mm 

➢ p1 ≥ 2.2 d0 = 28.6 mm 

➢ p2 ≥ 2.4 d0 = 31.2 mm 

− bulloni M14 classe 8.8 con diametro del foro d0=15 mm 

➢ e1 ≥ 1.2 d0 = 18.0 mm 

➢ e2 ≥ 1.2 d0 = 18.0 mm 

➢ p1 ≥ 2.2 d0 = 33.0 mm 

➢ p2 ≥ 2.4 d0 = 36.0 mm 

− bulloni M16 classe 8.8 con diametro del foro d0=17 mm 

➢ e1 ≥ 1.2 d0 = 20.4 mm 

➢ e2 ≥ 1.2 d0 = 20.4 mm 

➢ p1 ≥ 2.2 d0 = 37.4 mm 

➢ p2 ≥ 2.4 d0 = 40.8 mm 

− bulloni M20 classe 8.8 con diametro del foro d0=21 mm 

➢ e1 ≥ 1.2 d0 = 25.2 mm 

➢ e2 ≥ 1.2 d0 = 25.2 mm 
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➢ p1 ≥ 2.2 d0 = 46.2 mm 

➢ p2 ≥ 2.4 d0 = 50.4 mm 

Per le verifiche dei vari collegamenti riportate di seguito si è fatto riferimento, a vantaggio di 

sicurezza, agli inviluppi delle sollecitazioni agenti sugli elementi strutturali. 

Verifica del collegamento pilastro scat. 120x120x5 mm – struttura esistente in calcestruzzo 

(copertura) 

Il collegamento tra ciascun pilastro della copertura, avente sezione scat. 120x120x5 mm, e la 

sottostante struttura esistente in calcestruzzo armato avverrà tramite l’utilizzo di una piastra di 
spessore 14 mm e dimensioni in pianta 230x230 mm, la quale sarà saldata al pilastro e vincolata 

alla fondazione mediante 8 tirafondi M16 di classe 8.8.  

Di seguito si riportano tutte le verifiche eseguite. 

Verifica tirafondi 

Le sollecitazioni massime agenti sul collegamento, ottenute dall’inviluppo delle combinazioni di 
carico analizzate, sono: 𝑀𝐸𝑑 = 14.10𝑘𝑁𝑚;𝑁𝐸𝑑 = 39.80𝑘𝑁; 𝑉𝐸𝑑 = 17.76𝑘𝑁 

La resistenza a trazione complessiva dei tre tirafondi disposti nella zona soggetta a trazione è pari 

a: 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 𝑛 · 0.9 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑠𝛾𝑀2 = 3 · 0.9 ∙ 800 ∙ 1571.25 ∙ 103 = 271.30𝑘𝑁 

Il momento resistente del collegamento si calcola rispetto al centro della sezione e vale: 𝑀𝑅𝑑 = 𝑇 ∙ 𝑧𝑇 + 𝐶 ∙ 𝑧𝐶  

essendo: 

− 𝑇 = 𝐹𝑡,𝑅𝑑; 

− 𝐶 = 𝑁𝐸𝑑 + 𝑇; 

− 𝑧𝑇e𝑧𝐶 rispettivamente le distanze rispetto al centro della sezione delle zone tese e 

compresse; 

Sostituendo i corrispondenti valori si ottiene: 𝑀𝑅𝑑 = 𝑇 ∙ 𝑧𝑇 + 𝐶 ∙ 𝑧𝐶 = 271.30 ∙ 0.09 + 311.10 ∙ 0.055 = 41.53𝑘𝑁𝑚 > 𝑀𝐸𝑑 = 14.10𝑘𝑁𝑚 

Occorre calcolare la lunghezza di ancoraggio minima dei tirafondi per evitarne lo sfilamento. 

Le sollecitazioni massime agenti sul singolo tirafondo sono: 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 𝑉𝑒𝑑𝑛 = 17.768 = 2.22𝑘𝑁𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 𝑀𝑒𝑑𝑛𝑏𝑧 = 14.103 ∙ 0.18 = 26.11𝑘𝑁 

dove z è l’interasse tra i tirafondi, nb il numero di bulloni in zona tesa, n il numero totale di bulloni. 

La lunghezza di ancoraggio minima risulta pari a: 
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𝑙𝑏 = 𝐹𝑡,𝐸𝑑𝜋𝜙𝑓𝑏𝑑 = 26.11𝜋 ∙ 16 ∙ 2.38 = 21.9𝑐𝑚 

essendo𝑓𝑏𝑑 = 2.25 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑑𝛾𝑐 = 2.38𝑀𝑃𝑎, 𝑓𝑐𝑡𝑑 = 𝑓𝑐𝑡𝑘 𝐹𝐶⁄ = 1.90/1.20 = 1.58𝑀𝑃𝑎 la resistenza a 

trazione di progetto.  

Si assume quindi una lunghezza di ancoraggio pari a 25 cm. 

Infine, si esegue la verifica a taglio e trazione del singolo tirafondo. La resistenza a taglio e a 

trazione del singolo tirafondo vale: 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 0.6𝑓𝑡𝑏𝐴𝛾𝑀2 = 0.6 ∙ 800 ∙ 1571.25 ∙ 103 = 60.29𝑘𝑁 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 0.9𝑓𝑡𝑏𝐴𝑟𝑒𝑠𝛾𝑀2 = 0.9 ∙ 800 ∙ 1571.25 ∙ 103 = 90.43𝑘𝑁 

Essendo: 𝐹𝑣,𝐸𝑑𝐹𝑣,𝑅𝑑 + 𝐹𝑡,𝐸𝑑1.4𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 2.2260.29 + 26.111.4 ∙ 90.43 = 0.243 < 1 

𝐹𝑡,𝐸𝑑𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 26.1190.43 = 0.289 < 1 

la verifica a taglio e trazione risulta soddisfatta. 

La resistenza a rifollamento è pari a: 

𝑉𝑏𝑟𝑑 = 𝑘𝛼𝑡𝑑𝑓𝑡𝑘𝛾𝑚2 = 2.418𝑥0.490𝑥14𝑥16𝑥3601.25 = 76.45𝑘𝑁 > 2.22𝑘𝑁 

essendo: 𝑒1 = 25𝑚𝑚;𝑒2 = 25𝑚𝑚; 𝑑 = 16𝑚𝑚; 𝑡 = 14𝑚𝑚 

Verifica saldature 

Si sono progettati i cordoni d’angolo che collegano la piastra metallica di spessore 14 mm al 

pilastro scat. 120x120x5 mm.  

L’acciaio usato per la saldatura è di tipo S235. 

 
Le caratteristiche geometriche del cordone, in corrispondenza delle ali del pilastro, sono: 
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𝑙 = 120𝑚𝑚; 𝑏 = 7.07𝑚𝑚; 𝑎 = 5𝑚𝑚 

Le forze agenti sono: 𝑁 = 11.55𝑘𝑁; 𝑇∥ = 13.49𝑘𝑁; 𝑇⊥ = 117.5𝑘𝑁 
Affinché la verifica del cordone di saldatura sia soddisfatta deve verificarsi che: 𝐹𝑤,𝐸𝑑/𝐹𝑤,𝑅𝑑 ≤ 1 

essendo: 

− 𝐹𝑤,𝐸𝑑 = 990.29 𝑁𝑚𝑚la forza di calcolo che sollecita il cordone di saldatura per unità di 

lunghezza; 

− 𝐹𝑤,𝑅𝑑la resistenza del cordone di saldatura per unità di lunghezza 

𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 𝑎𝑓𝑡𝑘√3𝛽𝛾𝑀2 = 5𝑥360√3𝑥0.8𝑥1.25 = 1039.07𝑁/𝑚𝑚 

La verifica risulta soddisfatta poiché: 𝐹𝑤,𝐸𝑑𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 990.291039.07 = 0.953 ≤ 1 

Considerando la sezione di gola in posizione ribaltata, si indicano con n⊥et⊥ la tensione normale e 

la tensione tangenziale perpendicolari all’asse del cordone e con t∥la tensione tangenziale 

parallela al cordone d’angolo. Queste quantità sono ricavate in funzione delle forze sollecitanti il 
cordone d’angolo. 
La verifica dei cordoni d’angolo si effettua controllando che siano soddisfatte simultaneamente le 
due condizioni: 

√𝑛⊥2 + 𝑡⊥2 + 𝑡∥2 ≤ 𝛽1𝑓𝑦𝑘 𝑛⊥ + 𝑡⊥ ≤ 𝛽2𝑓𝑦𝑘 

conβ1 = 0.85eβ2 = 1.00per acciaio tipo S235. 

Si ottiene rispettivamente: 198.09 ≤ 199.75 215.12 ≤ 235.00 

Entrambe le relazioni sono soddisfatte. 

Verifica dei collegamenti trave scat. 80x140x5 mm – pilastro scat. 120x120x5 mm / trave scat. 

80x140x5 mm (copertura)  

Il collegamento tra ciascuna trave della copertura, avente sezione scat. 80x140x5 mm, e un 
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pilastro della copertura, avente sezione traversale 120x120x5 mm, o altre travi della copertura 

stessa, avverrà tramite saldatura a cordoni d’angolo.  

Di seguito si riportano tutte le verifiche eseguite. 

Verifica saldature 

Si sono progettati i cordoni d’angolo orizzontali che collegano la trave scat. 80x140x5 mm al 

pilastro scat. 120x120x5 mm o ad un’altra trave scat. 80x140x5 mm.  

L’acciaio usato per la saldatura è di tipo S235. 

 
Le caratteristiche geometriche del cordone, in corrispondenza delle ali del pilastro, sono: 𝑙 = 140𝑚𝑚; 𝑏 = 7.07𝑚𝑚; 𝑎 = 5𝑚𝑚 

La forza agente è: 𝑇⊥ = 124.73𝑘𝑁 
Affinché la verifica del cordone di saldatura sia soddisfatta deve verificarsi che: 𝐹𝑤,𝐸𝑑/𝐹𝑤,𝑅𝑑 ≤ 1 

essendo: 

− 𝐹𝑤,𝐸𝑑 = 890.94 𝑁𝑚𝑚la forza di calcolo che sollecita il cordone di saldatura per unità di 

lunghezza; 

− 𝐹𝑤,𝑅𝑑la resistenza del cordone di saldatura per unità di lunghezza 

𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 𝑎𝑓𝑡𝑘√3𝛽𝛾𝑀2 = 5𝑥360√3𝑥0.8𝑥1.25 = 1039.07𝑁/𝑚𝑚 

La verifica risulta soddisfatta poiché: 𝐹𝑤,𝐸𝑑𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 890.941039.07 = 0.857 ≤ 1 

Considerando la sezione di gola in posizione ribaltata, si indicano con n⊥et⊥ la tensione normale e 

la tensione tangenziale perpendicolari all’asse del cordone e con t∥la tensione tangenziale 

parallela al cordone d’angolo. Queste quantità sono ricavate in funzione delle forze sollecitanti il 
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cordone d’angolo. 
La verifica dei cordoni d’angolo si effettua controllando che siano soddisfatte simultaneamente le 

due condizioni: 

√𝑛⊥2 + 𝑡⊥2 + 𝑡∥2 ≤ 𝛽1𝑓𝑦𝑘 𝑛⊥ + 𝑡⊥ ≤ 𝛽2𝑓𝑦𝑘 

conβ1 = 0.85eβ2 = 1.00per acciaio tipo S235. 

Si ottiene rispettivamente: 178.22 ≤ 199.75 178.22 ≤ 235.00 

Entrambe le relazioni sono soddisfatte. 

Si sono progettati i cordoni d’angolo verticali che collegano la trave scat. 80x140x5 mm al pilastro 

scat. 120x120x5 mm o ad un’altra trave scat. 80x140x5 mm.  

L’acciaio usato per la saldatura è di tipo S235. 

 
Le caratteristiche geometriche del cordone, in corrispondenza delle ali del pilastro, sono: 𝑙 = 140𝑚𝑚; 𝑏 = 7.07𝑚𝑚; 𝑎 = 5𝑚𝑚 

Le forze agenti sono: 𝑁 = 4.32𝑘𝑁; 𝑇∥ = 23.37𝑘𝑁 
Affinché la verifica del cordone di saldatura sia soddisfatta deve verificarsi che: 𝐹𝑤,𝐸𝑑/𝐹𝑤,𝑅𝑑 ≤ 1 

essendo: 

− 𝐹𝑤,𝐸𝑑 = 84.88 𝑁𝑚𝑚la forza di calcolo che sollecita il cordone di saldatura per unità di 

lunghezza; 

− 𝐹𝑤,𝑅𝑑la resistenza del cordone di saldatura per unità di lunghezza 
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𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 𝑎𝑓𝑡𝑘√3𝛽𝛾𝑀2 = 5𝑥360√3𝑥0.8𝑥1.25 = 1039.07𝑁/𝑚𝑚 

La verifica risulta soddisfatta poiché: 𝐹𝑤,𝐸𝑑𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 84.881039.07 = 0.082 ≤ 1 

Considerando la sezione di gola in posizione ribaltata, si indicano con n⊥et⊥ la tensione normale e 

la tensione tangenziale perpendicolari all’asse del cordone e con t∥la tensione tangenziale 

parallela al cordone d’angolo. Queste quantità sono ricavate in funzione delle forze sollecitanti il 
cordone d’angolo. 
La verifica dei cordoni d’angolo si effettua controllando che siano soddisfatte simultaneamente le 

due condizioni: 

√𝑛⊥2 + 𝑡⊥2 + 𝑡∥2 ≤ 𝛽1𝑓𝑦𝑘 𝑛⊥ + 𝑡⊥ ≤ 𝛽2𝑓𝑦𝑘 

conβ1 = 0.85eβ2 = 1.00per acciaio tipo S235. 

Si ottiene rispettivamente: 16.98 ≤ 199.75 3.09 ≤ 235.00 

Entrambe le relazioni sono soddisfatte. 

Verifica del collegamento controvento tub. 42.4x4 mm – trave scat. 80x140x5 mm / pilastro 

scat. 120x120x5 mm (copertura)  

Il collegamento tra ciascun controvento posto alla quota della copertura, avente sezione tub. 

42.4x4 mm, e un pilastro della copertura, avente sezione traversale 120x120x5 mm, o una trave 

della copertura, avente sezione 80x140x5 mm, avverrà tramite un bullone M14 di classe 8.8 il 

quale collega due piatti saldati al controvento ad un piatto saldato alla trave o al pilastro della 

copertura. I piatti hanno spessore di 4 mm.  

Di seguito si riportano tutte le verifiche eseguite. 

Verifica saldature 

Si sono progettati i cordoni d’angolo che collegano il controvento tub. 42.4x4 mm al piatto di 

spessore 4 mm.  

L’acciaio usato per la saldatura è di tipo S235. 
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Le caratteristiche geometriche del cordone, in corrispondenza delle ali del pilastro, sono: 𝑙 = 133𝑚𝑚; 𝑏 = 4.24𝑚𝑚; 𝑎 = 3𝑚𝑚 

La forza agente è: 𝑇⊥ = 50.91𝑘𝑁 
Affinché la verifica del cordone di saldatura sia soddisfatta deve verificarsi che: 𝐹𝑤,𝐸𝑑/𝐹𝑤,𝑅𝑑 ≤ 1 

essendo: 

− 𝐹𝑤,𝐸𝑑 = 382.27 𝑁𝑚𝑚la forza di calcolo che sollecita il cordone di saldatura per unità di 

lunghezza; 

− 𝐹𝑤,𝑅𝑑la resistenza del cordone di saldatura per unità di lunghezza 

𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 𝑎𝑓𝑡𝑘√3𝛽𝛾𝑀2 = 3𝑥360√3𝑥0.8𝑥1.25 = 623.15𝑁/𝑚𝑚 

La verifica risulta soddisfatta poiché: 𝐹𝑤,𝐸𝑑𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 382.27623.15 = 0.613 ≤ 1 

Considerando la sezione di gola in posizione ribaltata, si indicano con n⊥et⊥ la tensione normale e 

la tensione tangenziale perpendicolari all’asse del cordone e con t∥la tensione tangenziale 

parallela al cordone d’angolo. Queste quantità sono ricavate in funzione delle forze sollecitanti il 

cordone d’angolo. 
La verifica dei cordoni d’angolo si effettua controllando che siano soddisfatte simultaneamente le 
due condizioni: 

√𝑛⊥2 + 𝑡⊥2 + 𝑡∥2 ≤ 𝛽1𝑓𝑦𝑘 𝑛⊥ + 𝑡⊥ ≤ 𝛽2𝑓𝑦𝑘 

conβ1 = 0.85eβ2 = 1.00per acciaio tipo S235. 
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Si ottiene rispettivamente: 127.50 ≤ 199.75 127.50 ≤ 235.00 

Entrambe le relazioni sono soddisfatte. 

Si sono progettati i cordoni d’angolo che collegano il piatto di spessore 4 mm al pilastro o alla 

trave della copertura.  

L’acciaio usato per la saldatura è di tipo S235. 

 
Le caratteristiche geometriche del cordone, in corrispondenza delle ali del pilastro, sono: 𝑙 = 60𝑚𝑚; 𝑏 = 4.24𝑚𝑚; 𝑎 = 3𝑚𝑚 

Le forze agenti sono: 𝑁 = 35.98𝑘𝑁; 𝑇⊥ = 35.98𝑘𝑁 
Affinché la verifica del cordone di saldatura sia soddisfatta deve verificarsi che: 𝐹𝑤,𝐸𝑑/𝐹𝑤,𝑅𝑑 ≤ 1 

essendo: 

− 𝐹𝑤,𝐸𝑑 = 424.08 𝑁𝑚𝑚la forza di calcolo che sollecita il cordone di saldatura per unità di 

lunghezza; 

− 𝐹𝑤,𝑅𝑑la resistenza del cordone di saldatura per unità di lunghezza 

𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 𝑎𝑓𝑡𝑘√3𝛽𝛾𝑀2 = 3𝑥360√3𝑥0.8𝑥1.25 = 623.15𝑁/𝑚𝑚 

La verifica risulta soddisfatta poiché: 𝐹𝑤,𝐸𝑑𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 424.08623.15 = 0.681 ≤ 1 

Considerando la sezione di gola in posizione ribaltata, si indicano con n⊥et⊥ la tensione normale e 

la tensione tangenziale perpendicolari all’asse del cordone e con t∥la tensione tangenziale 

parallela al cordone d’angolo. Queste quantità sono ricavate in funzione delle forze sollecitanti il 
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cordone d’angolo. 
La verifica dei cordoni d’angolo si effettua controllando che siano soddisfatte simultaneamente le 

due condizioni: 

√𝑛⊥2 + 𝑡⊥2 + 𝑡∥2 ≤ 𝛽1𝑓𝑦𝑘 𝑛⊥ + 𝑡⊥ ≤ 𝛽2𝑓𝑦𝑘 

conβ1 = 0.85eβ2 = 1.00per acciaio tipo S235. 

Si ottiene rispettivamente: 141.45 ≤ 199.75 200.04 ≤ 235.00 

Entrambe le relazioni sono soddisfatte. 

Verifica bulloni 

Si esegue la verifica a taglio del singolo bullone di collegamento M14 tra la piastra di spessore 4 

mm saldata alla trave o al pilastro della copertura e le due piastre di spessore 4 mm saldate al 

controvento tub. 42.4x4 mm. 

La sollecitazione massima agente sul singolo bullone (essendo presenti due piani di taglio) è: 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 𝑉𝑒𝑑𝑛𝑝 = 50.912 = 25.46𝑘𝑁 

dove np il numero di piani di taglio. 

La resistenza a taglio del singolo bullone vale: 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 0.6𝑓𝑡𝑏𝐴𝛾𝑀2 = 0.6 ∙ 800 ∙ 1151.25 ∙ 103 = 44.16𝑘𝑁 

Essendo: 𝐹𝑣,𝐸𝑑𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 25.4644.16 = 0.576 < 1 

la verifica a taglio risulta soddisfatta. 

La resistenza a rifollamento è pari a: 

𝑉𝑏𝑟𝑑 = 𝑘𝛼𝑡𝑑𝑓𝑡𝑘𝛾𝑚2 = 2.50𝑥0.778𝑥4𝑥14𝑥3601.25 = 31.36𝑘𝑁 > 25.46𝑘𝑁 

essendo: 𝑒1 = 35𝑚𝑚;𝑒2 = 35𝑚𝑚; 𝑑 = 14𝑚𝑚; 𝑡 = 4𝑚𝑚 

Verifica del collegamento trave scat. HEA 200 – pilastro esistente in calcestruzzo  

Il collegamento tra le travi HEA 200 e i pilastri esistenti in calcestruzzo armato avverrà tramite 
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quattro bulloni M20 di classe 8.8 il quale collegano i piatti di spessore 8 mm, di cui uno è saldato 

alla trave HEA 200, disposti nelle due facce opposte del pilastro esistente in calcestruzzo armato.  

Di seguito si riportano tutte le verifiche eseguite. 

Verifica saldature 

Si sono progettati i cordoni d’angolo che collegano la trave HEA 200 al piatto di spessore 8 mm.  

L’acciaio usato per la saldatura è di tipo S235. 

 
Le caratteristiche geometriche del cordone, in corrispondenza delle ali del pilastro, sono: 𝑙 = 300𝑚𝑚; 𝑏 = 7.07𝑚𝑚; 𝑎 = 5𝑚𝑚 

La forza agente è: 𝑇⊥ = 226.02𝑘𝑁 
Affinché la verifica del cordone di saldatura sia soddisfatta deve verificarsi che: 𝐹𝑤,𝐸𝑑/𝐹𝑤,𝑅𝑑 ≤ 1 

essendo: 

− 𝐹𝑤,𝐸𝑑 = 753.40 𝑁𝑚𝑚la forza di calcolo che sollecita il cordone di saldatura per unità di 

lunghezza; 

− 𝐹𝑤,𝑅𝑑la resistenza del cordone di saldatura per unità di lunghezza 

𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 𝑎𝑓𝑡𝑘√3𝛽𝛾𝑀2 = 5𝑥360√3𝑥0.8𝑥1.25 = 1039.07𝑁/𝑚𝑚 

La verifica risulta soddisfatta poiché: 𝐹𝑤,𝐸𝑑𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 753.401039.07 = 0.725 ≤ 1 

Considerando la sezione di gola in posizione ribaltata, si indicano con n⊥et⊥ la tensione normale e 

la tensione tangenziale perpendicolari all’asse del cordone e con t∥la tensione tangenziale 

parallela al cordone d’angolo. Queste quantità sono ricavate in funzione delle forze sollecitanti il 
cordone d’angolo. 
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La verifica dei cordoni d’angolo si effettua controllando che siano soddisfatte simultaneamente le 
due condizioni: 

√𝑛⊥2 + 𝑡⊥2 + 𝑡∥2 ≤ 𝛽1𝑓𝑦𝑘 𝑛⊥ + 𝑡⊥ ≤ 𝛽2𝑓𝑦𝑘 

conβ1 = 0.85eβ2 = 1.00per acciaio tipo S235. 

Si ottiene rispettivamente: 150.70 ≤ 199.75 150.70 ≤ 235.00 

Entrambe le relazioni sono soddisfatte. 

Verifica bulloni 

Si esegue la verifica a taglio e trazione del singolo bullone M20 di collegamento tra la piastra di 

spessore 8 mm saldata alla trave HEA 200 e il pilastro esistente in calcestruzzo armato. 

Le sollecitazioni massime agenti sul singolo bullone (essendo presenti quattro bulloni e quattro 

piani di taglio) sono: 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 𝑉𝑒𝑑𝑛𝑝 = 26.324 = 6.58𝑘𝑁𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 𝑀𝑒𝑑𝑛𝑏𝑧 + 𝑇𝑛𝑏 = 33.332 ∙ 0.18 + 50.602 = 117.88𝑘𝑁 

dove z è l’interasse tra i bulloni, nb il numero di bulloni soggetti a trazione, np il numero di piani di 

taglio. 

La resistenza a taglio e a trazione del singolo bullone vale: 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 0.6𝑓𝑡𝑏𝐴𝛾𝑀2 = 0.6 ∙ 800 ∙ 2451.25 ∙ 103 = 94.08𝑘𝑁 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 0.9𝑓𝑡𝑏𝐴𝑟𝑒𝑠𝛾𝑀2 = 0.9 ∙ 800 ∙ 2451.25 ∙ 103 = 141.12𝑘𝑁 

Essendo: 𝐹𝑣,𝐸𝑑𝐹𝑣,𝑅𝑑 + 𝐹𝑡,𝐸𝑑1.4𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 6.5894.08 + 117.881.4 ∙ 141.12 = 0.667 < 1 

𝐹𝑡,𝐸𝑑𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 117.88141.12 = 0.835 < 1 

la verifica a taglio e trazione risulta pertanto soddisfatta. 

La resistenza a rifollamento è pari a: 
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𝑉𝑏𝑟𝑑 = 𝑘𝛼𝑡𝑑𝑓𝑡𝑘𝛾𝑚2 = 2.30𝑥0.635𝑥8𝑥20𝑥3601.25 = 67.29𝑘𝑁 > 6.58𝑘𝑁 

essendo: 𝑒1 = 40𝑚𝑚;𝑒2 = 40𝑚𝑚; 𝑑 = 20𝑚𝑚; 𝑡 = 8𝑚𝑚 
Si esegue ora la verifica a punzonamento del piatto di spessore 8 mm. 
La resistenza a punzonamento è pari a: 

𝐵𝑝,𝑅𝑑 = 0.6𝜋𝑑𝑚𝑡𝑝𝑓𝑡𝑘𝛾𝑀2 = 0.6𝑥3.14𝑥30𝑥8𝑥3601.25𝑥1000 = 130.3𝑘𝑁 > 117.88𝑘𝑁 

essendo dm il minimo tra il diametro del dado e il diametro medio della testa del bullone e tp lo 
spessore del piatto. 

Verifica del collegamento trave HEA 200 – pilastro esistente in calcestruzzo (sbalzo) 

Il collegamento tra le travi HEA 200 in corrispondenza del balcone e i pilastri esistenti in 

calcestruzzo armato avverrà tramite quattro tirafondi M16 di classe 8.8 il quale collegano il piatto 

di spessore 4 mm a cui è saldata la trave HEA 200 al pilastro esistente in calcestruzzo armato.  

Di seguito si riportano tutte le verifiche eseguite. 

Verifica saldature 

Si sono progettati i cordoni d’angolo che collegano la trave HEA 200 al piatto di spessore 6 mm.  

L’acciaio usato per la saldatura è di tipo S235. 

 
Le caratteristiche geometriche del cordone, in corrispondenza delle ali del pilastro, sono: 𝑙 = 300𝑚𝑚; 𝑏 = 7.07𝑚𝑚; 𝑎 = 5𝑚𝑚 

La forza agente è: 𝑇⊥ = 12.37𝑘𝑁 
Affinché la verifica del cordone di saldatura sia soddisfatta deve verificarsi che: 𝐹𝑤,𝐸𝑑/𝐹𝑤,𝑅𝑑 ≤ 1 

essendo: 
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− 𝐹𝑤,𝐸𝑑 = 41.25 𝑁𝑚𝑚la forza di calcolo che sollecita il cordone di saldatura per unità di 

lunghezza; 

− 𝐹𝑤,𝑅𝑑la resistenza del cordone di saldatura per unità di lunghezza 

𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 𝑎𝑓𝑡𝑘√3𝛽𝛾𝑀2 = 5𝑥360√3𝑥0.8𝑥1.25 = 1039.07𝑁/𝑚𝑚 

La verifica risulta soddisfatta poiché: 𝐹𝑤,𝐸𝑑𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 41.251039.07 = 0.040 ≤ 1 

Considerando la sezione di gola in posizione ribaltata, si indicano con n⊥et⊥ la tensione normale e 

la tensione tangenziale perpendicolari all’asse del cordone e con t∥la tensione tangenziale 

parallela al cordone d’angolo. Queste quantità sono ricavate in funzione delle forze sollecitanti il 

cordone d’angolo. 
La verifica dei cordoni d’angolo si effettua controllando che siano soddisfatte simultaneamente le 
due condizioni: 

√𝑛⊥2 + 𝑡⊥2 + 𝑡∥2 ≤ 𝛽1𝑓𝑦𝑘 𝑛⊥ + 𝑡⊥ ≤ 𝛽2𝑓𝑦𝑘 

conβ1 = 0.85eβ2 = 1.00per acciaio tipo S235. 

Si ottiene rispettivamente: 8.25 ≤ 199.75 8.25 ≤ 235.00 

Entrambe le relazioni sono soddisfatte. 

Verifica tirafondi 

Le sollecitazioni massime agenti sul singolo tirafondo M20 (essendo presenti quattro piani di 

taglio) sono: 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 𝑉𝑒𝑑𝑛𝑝 = 0.744 = 0.185𝑘𝑁𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 𝑀𝑒𝑑𝑛𝑏𝑧 + 𝑇𝑛𝑏 = 1.042 ∙ 0.18 + 6.902 = 6.34𝑘𝑁 

dove z è l’interasse tra i bulloni, nb il numero di bulloni soggetti a trazione, np il numero di piani di 

taglio. 

La resistenza a taglio e a trazione del singolo bullone vale: 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 0.6𝑓𝑡𝑏𝐴𝛾𝑀2 = 0.6 ∙ 800 ∙ 1571.25 ∙ 103 = 60.29𝑘𝑁 
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𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 0.9𝑓𝑡𝑏𝐴𝑟𝑒𝑠𝛾𝑀2 = 0.9 ∙ 800 ∙ 1571.25 ∙ 103 = 90.43𝑘𝑁 

Essendo: 𝐹𝑣,𝐸𝑑𝐹𝑣,𝑅𝑑 + 𝐹𝑡,𝐸𝑑1.4𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 0.18560.29 + 6.341.4 ∙ 90.43 = 0.053 < 1 

𝐹𝑡,𝐸𝑑𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 6.3490.43 = 0.070 < 1 

la verifica a taglio e trazione risulta pertanto soddisfatta. 

La resistenza a rifollamento è pari a: 

𝑉𝑏𝑟𝑑 = 𝑘𝛼𝑡𝑑𝑓𝑡𝑘𝛾𝑚2 = 2.50𝑥0.784𝑥6𝑥16𝑥3601.25 = 54.21𝑘𝑁 > 0.185𝑘𝑁 

essendo: 𝑒1 = 40𝑚𝑚;𝑒2 = 40𝑚𝑚; 𝑑 = 16𝑚𝑚; 𝑡 = 6𝑚𝑚 
Occorre calcolare la lunghezza di ancoraggio minima dei tirafondi per evitarne lo sfilamento. 

La lunghezza di ancoraggio minima risulta pari a: 

𝑙𝑏 = 𝐹𝑡,𝐸𝑑𝜋𝜙𝑓𝑏𝑑 = 6.34𝜋 ∙ 16 ∙ 2.38 = 5.31𝑐𝑚 

essendo𝑓𝑏𝑑 = 2.25 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑑𝛾𝑐 = 2.38𝑀𝑃𝑎, 𝑓𝑐𝑡𝑑 = 𝑓𝑐𝑡𝑘 𝐹𝐶⁄ = 1.90/1.20 = 1.58𝑀𝑃𝑎 la resistenza a 

trazione di progetto.  

Si assume quindi una lunghezza di ancoraggio pari a 25 cm. 

Verifica del collegamento trave IPE 120 – trave HEA 200  

Il collegamento tra le travi secondarie IPE 120 e le travi principali HEA 200 in corrispondenza del 

balcone avverrà tramite bulloni M12 di classe 8.8 e piatti a “L” di spessore 5 mm.  
Di seguito si riportano tutte le verifiche eseguite. 

Verifica bulloni 

Si esegue la verifica a taglio e trazione del singolo bullone di collegamento M12 tra la trave IPE 120 

e la trave HEA 200. 

Le sollecitazioni massime agenti sul singolo bullone M12 (essendo presenti quattro bulloni e otto 

piani di taglio) sono: 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 𝑉𝑒𝑑𝑛𝑝 = 11.978 = 1.50𝑘𝑁𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 𝑀𝑒𝑑𝑛𝑏𝑧 = 598.52 ∙ 0.04 = 7.48𝑘𝑁 

dove z è l’interasse tra i bulloni, nb il numero di bulloni soggetti a trazione, np il numero di piani di 

taglio. 

La resistenza a taglio e a trazione del singolo bullone vale: 
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𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 0.6𝑓𝑡𝑏𝐴𝛾𝑀2 = 0.6 ∙ 800 ∙ 841.25 ∙ 103 = 32.26𝑘𝑁 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 0.9𝑓𝑡𝑏𝐴𝑟𝑒𝑠𝛾𝑀2 = 0.9 ∙ 800 ∙ 841.25 ∙ 103 = 48.38𝑘𝑁 

Essendo: 𝐹𝑣,𝐸𝑑𝐹𝑣,𝑅𝑑 + 𝐹𝑡,𝐸𝑑1.4𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 1.5032.26 + 7.481.4 ∙ 48.38 = 0.157 < 1 

𝐹𝑡,𝐸𝑑𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 7.4848.38 = 0.155 < 1 

la verifica a taglio e trazione risulta soddisfatta. 

La resistenza a rifollamento è pari a: 

𝑉𝑏𝑟𝑑 = 𝑘𝛼𝑡𝑑𝑓𝑡𝑘𝛾𝑚2 = 2.50𝑥0.513𝑥5𝑥12𝑥3601.25 = 22.15𝑘𝑁 > 1.50𝑘𝑁 

essendo: 𝑒1 = 20𝑚𝑚;𝑒2 = 20𝑚𝑚; 𝑑 = 12𝑚𝑚; 𝑡 = 5𝑚𝑚 

Verifica del collegamento asta metallica tub. 168.3x10 mm – dissipatore  

Il collegamento tra l’asta metallica tub. 168.3x10 mm e il dissipatore, i quali uniti costituiscono il 

controvento dissipativo, avverrà tramite quattro bulloni M20 di classe 8.8 e due piatti di cui uno 

saldato al dissipatore, avente spessore 30 mm, e l’altro saldato all’asta metallica, avente spessore 
10 mm.  

Di seguito si riportano tutte le verifiche eseguite, considerando come sollecitazione di verifica la 

forza massima (F2) a rottura del dissipatore pari a 321.0 kN. 

Verifica bulloni 

Si esegue la verifica a trazione del bullone di collegamento M20 tra il piatto di spessore 30 mm 

saldato al dissipatore e il piatto di spessore 10 mm saldato all’asta metallica. 

La sollecitazione massima agente sul singolo bullone M20 (essendo presenti quattro bulloni) è: 

𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 𝐹2𝑛𝑏 = 321.04 = 80.25𝑘𝑁 

dove nb il numero di bulloni soggetti a trazione. 

La resistenza a trazione del singolo bullone vale: 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 0.9𝑓𝑡𝑏𝐴𝑟𝑒𝑠𝛾𝑀2 = 0.9 ∙ 800 ∙ 2451.25 ∙ 103 = 141.12𝑘𝑁 

Essendo: 
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𝐹𝑡,𝐸𝑑𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 80.25141.12 = 0.569 < 1 

la verifica a trazione risulta soddisfatta. 

Verifica saldature 

Si sono progettati i cordoni d’angolo che collegano l’asta metallica tub. 168.3x10 mm al piatto di 
spessore 10 mm.  

L’acciaio usato per la saldatura è di tipo S235. 

 
Le caratteristiche geometriche del cordone, in corrispondenza delle ali del pilastro, sono: 𝑙 = 529𝑚𝑚; 𝑏 = 8.48𝑚𝑚; 𝑎 = 6𝑚𝑚 

La forza agente è: 𝑇⊥ = 321.0𝑘𝑁 
Affinché la verifica del cordone di saldatura sia soddisfatta deve verificarsi che: 𝐹𝑤,𝐸𝑑/𝐹𝑤,𝑅𝑑 ≤ 1 

essendo: 

− 𝐹𝑤,𝐸𝑑 = 607.23 𝑁𝑚𝑚la forza di calcolo che sollecita il cordone di saldatura per unità di 

lunghezza; 

− 𝐹𝑤,𝑅𝑑la resistenza del cordone di saldatura per unità di lunghezza 

𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 𝑎𝑓𝑡𝑘√3𝛽𝛾𝑀2 = 6𝑥360√3𝑥0.8𝑥1.25 = 1246.30𝑁/𝑚𝑚 

La verifica risulta soddisfatta poiché: 𝐹𝑤,𝐸𝑑𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 607.231246.30 = 0.487 ≤ 1 

Considerando la sezione di gola in posizione ribaltata, si indicano con n⊥et⊥ la tensione normale e 

la tensione tangenziale perpendicolari all’asse del cordone e con t∥la tensione tangenziale 
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parallela al cordone d’angolo. Queste quantità sono ricavate in funzione delle forze sollecitanti il 
cordone d’angolo. 
La verifica dei cordoni d’angolo si effettua controllando che siano soddisfatte simultaneamente le 
due condizioni: 

√𝑛⊥2 + 𝑡⊥2 + 𝑡∥2 ≤ 𝛽1𝑓𝑦𝑘 𝑛⊥ + 𝑡⊥ ≤ 𝛽2𝑓𝑦𝑘 

conβ1 = 0.85eβ2 = 1.00per acciaio tipo S235. 

Si ottiene rispettivamente: 101.27 ≤ 199.75 101.27 ≤ 235.00 

Entrambe le relazioni sono soddisfatte. 

Verifica del collegamento asta metallica tub. 168.3x10 mm – trave esistente in calcestruzzo  

Il collegamento tra l’asta metallica tub. 168.3x10 mm del controvento dissipativo e la trave in 
calcestruzzo armato esistente, avverrà tramite quattro bulloni M20 di classe 8.8 i quali collegano 

due piatti di spessore 10 mm saldati all’asta metallica con un piatto di spessore 12 mm, il quale è a 

sua volta collegato alla trave esistente in calcestruzzo armato mediante bulloni M20 classe 8.8.  

Di seguito si riportano tutte le verifiche eseguite, considerando come sollecitazione di verifica la 

forza massima (F2) sopportabile dal dissipatore prima che esso si rompa, pari a 321.0 kN. 

Verifica bulloni 

Si esegue la verifica a taglio del singolo bullone M20 tra le piastre di spessore 10 mm saldate 

all’asta metallica e la piastra di spessore 12 mm collegata alla trave esistente in calcestruzzo 
armato. 

La sollecitazione massima agente sul singolo bullone (essendo presenti due piani di taglio) è: 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 𝑉𝑒𝑑𝑛𝑝 = 321.08 = 40.12𝑘𝑁 

dove np il numero di piani di taglio. 

La resistenza a taglio del singolo bullone vale: 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 0.6𝑓𝑡𝑏𝐴𝛾𝑀2 = 0.6 ∙ 800 ∙ 2451.25 ∙ 103 = 94.08𝑘𝑁 

Essendo: 𝐹𝑣,𝐸𝑑𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 40.1294.08 = 0.576 < 1 
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la verifica a taglio risulta soddisfatta. 

La resistenza a rifollamento è pari a: 

𝑉𝑏𝑟𝑑 = 𝑘𝛼𝑡𝑑𝑓𝑡𝑘𝛾𝑚2 = 2.30𝑥0.635𝑥10𝑥20𝑥3601.25 = 84.11𝑘𝑁 > 40.12𝑘𝑁 

essendo: 𝑒1 = 40𝑚𝑚;𝑒2 = 40𝑚𝑚; 𝑑 = 20𝑚𝑚; 𝑡 = 10𝑚𝑚 

Verifica saldature 

Si sono progettati i cordoni d’angolo che collegano i due piatti di spessore 10 mm all’asta metallica 
tub. 168.3x10 mm.  

L’acciaio usato per la saldatura è di tipo S235. 

 
Le caratteristiche geometriche del cordone, in corrispondenza delle ali del pilastro, sono: 𝑙 = 140𝑚𝑚; 𝑏 = 8.48𝑚𝑚; 𝑎 = 6𝑚𝑚 

La forza agente è: 𝑁 = 145.73𝑘𝑁; 𝑇⊥ = 286.01𝑘𝑁 
Affinché la verifica del cordone di saldatura sia soddisfatta deve verificarsi che: 𝐹𝑤,𝐸𝑑/𝐹𝑤,𝑅𝑑 ≤ 1 

essendo: 

− 𝐹𝑤,𝐸𝑑 = 573.21 𝑁𝑚𝑚la forza di calcolo che sollecita il cordone di saldatura per unità di 

lunghezza; 

− 𝐹𝑤,𝑅𝑑la resistenza del cordone di saldatura per unità di lunghezza 

𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 𝑎𝑓𝑡𝑘√3𝛽𝛾𝑀2 = 6𝑥360√3𝑥0.8𝑥1.25 = 1246.30𝑁/𝑚𝑚 

La verifica risulta soddisfatta poiché: 𝐹𝑤,𝐸𝑑𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 573.211246.30 = 0.460 ≤ 1 
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Considerando la sezione di gola in posizione ribaltata, si indicano con n⊥et⊥ la tensione normale e 

la tensione tangenziale perpendicolari all’asse del cordone e con t∥la tensione tangenziale 

parallela al cordone d’angolo. Queste quantità sono ricavate in funzione delle forze sollecitanti il 

cordone d’angolo. 
La verifica dei cordoni d’angolo si effettua controllando che siano soddisfatte simultaneamente le 
due condizioni: 

√𝑛⊥2 + 𝑡⊥2 + 𝑡∥2 ≤ 𝛽1𝑓𝑦𝑘 𝑛⊥ + 𝑡⊥ ≤ 𝛽2𝑓𝑦𝑘 

conβ1 = 0.85eβ2 = 1.00per acciaio tipo S235. 

Si ottiene rispettivamente: 95.60 ≤ 199.75 128.58 ≤ 235.00 

Entrambe le relazioni sono soddisfatte. 

Verifica del collegamento dissipatore – pilastro esistente in calcestruzzo  

Il collegamento tra l’estremità del dissipatore del controvento e il pilastro in calcestruzzo armato 

esistente avverrà tramite un perno φ40 in 39CrNiMo3 il quale collega due piatti di spessore 12 mm 

ad un piatto di spessore 25 mm saldato al dispositivo dissipatore. I due piatti di spessore 12 mm 

sono collegati al pilastro esistente in calcestruzzo armato mediante quattro bulloni M20 di classe 

8.8 e due piastre poste sulle due facce opposte del pilastro esistente, aventi spessore di 10 mm. 

Di seguito si riportano tutte le verifiche eseguite, considerando come sollecitazione di verifica la 

forza massima (F2) sopportabile dal dissipatore prima che esso si rompa, pari a 321.0 kN. 

Verifica bulloni 

Si esegue la verifica a taglio e trazione del singolo bullone di collegamento M20 tra le piastre di 

spessore 10 mm poste sulle due facce del pilastro esistente in calcestruzzo armato. 

Le sollecitazioni massime agenti sul singolo bullone M20 (essendo presenti quattro bulloni e 

quattro piani di taglio) sono: 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 𝑉𝑒𝑑𝑛𝑝 = 286.014 = 71.50𝑘𝑁𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 𝑇𝑒𝑑𝑛𝑏 = 145.734 = 36.43𝑘𝑁 

dove nb il numero di bulloni soggetti a trazione, np il numero di piani di taglio. 

La resistenza a taglio e a trazione del singolo bullone vale: 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 0.6𝑓𝑡𝑏𝐴𝛾𝑀2 = 0.6 ∙ 800 ∙ 2451.25 ∙ 103 = 94.08𝑘𝑁 
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𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 0.9𝑓𝑡𝑏𝐴𝑟𝑒𝑠𝛾𝑀2 = 0.9 ∙ 800 ∙ 2451.25 ∙ 103 = 141.12𝑘𝑁 

Essendo: 𝐹𝑣,𝐸𝑑𝐹𝑣,𝑅𝑑 + 𝐹𝑡,𝐸𝑑1.4𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 71.5094.08 + 36.431.4 ∙ 141.12 = 0.944 < 1 

𝐹𝑡,𝐸𝑑𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 36.43141.12 = 0.258 < 1 

la verifica a taglio e trazione risulta soddisfatta. 

La resistenza a rifollamento è pari a: 

𝑉𝑏𝑟𝑑 = 𝑘𝛼𝑡𝑑𝑓𝑡𝑘𝛾𝑚2 = 2.50𝑥0.635𝑥10𝑥20𝑥3601.25 = 91.43𝑘𝑁 > 71.50𝑘𝑁 

essendo: 𝑒1 = 40𝑚𝑚;𝑒2 = 40𝑚𝑚; 𝑑 = 20𝑚𝑚; 𝑡 = 10𝑚𝑚 
Si esegue ora la verifica a punzonamento del piatto di spessore 10 mm. 
La resistenza a punzonamento è pari a: 

𝐵𝑝,𝑅𝑑 = 0.6𝜋𝑑𝑚𝑡𝑝𝑓𝑡𝑘𝛾𝑀2 = 0.6𝑥3.14𝑥30𝑥10𝑥3601.25𝑥1000 = 162.8𝑘𝑁 > 36.43𝑘𝑁 

essendo dm il minimo tra il diametro del dado e il diametro medio della testa del bullone e tp lo 
spessore del piatto. 
Si esegue la verifica a rifollamento dei piatti, aventi spessore 12 mm, in corrispondenza del perno 
di collegamento φ40. 
La resistenza a rifollamento è pari a: 

𝑉𝑏𝑟𝑑 = 𝑘𝛼𝑡𝑑𝑓𝑡𝑘𝛾𝑚2 = 2.50𝑥1.00𝑥12𝑥40𝑥3601.25 = 345.6𝑘𝑁 > 321.0𝑘𝑁 

La verifica a rifollamento è pertanto soddisfatta. 

8. PROGETTO DELLA SCALA INTERNA 

La struttura portante delle rampe della scala interna è costituita da una soletta piena in 

calcestruzzo armato di spessore 12 cm e larghezza 90 cm con sovrastante getto di calcestruzzo per 

la realizzazione dei gradini con alzata 16 cm e pedata 30 cm. La lunghezza massima complessiva 

della rampa è pari a 4.30 m. 

Facendo riferimento all’analisi dei carichi riportata al paragrafo 3 della presente relazione di 
calcolo, il carico agente sulla soletta in combinazione dei carichi allo Stato Limite Ultimo (SLU) è 

pari a: 𝑞 = 6.01𝑥0.90𝑥1.3 + 4.00𝑥0.90𝑥1.5 = 12.42𝑘𝑁/𝑚2 

Considerando lo schema statico di trave appoggiata-appoggiata, il momento massimo è pari a: 
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𝑀𝑒𝑑 = 𝑞𝑙28 = 12.42𝑥4.328 = 28.72𝑘𝑁𝑚 

L’armatura minima da disporre è pari a: 

𝐴𝑠 = 𝑀𝑒𝑑0.9𝑑𝑓𝑦𝑑 = 28.72𝑥1060.9𝑥80𝑥391.3 = 1019𝑚𝑚2 

Vengono disposte 7 barre di diametro 14 mm (passo di circa 15 cm) aventi un’area complessiva di 
1078 mm2. L’armatura calcolata viene disposta cautelativamente sia inferiormente sia 

superiormente nella soletta in calcestruzzo armato. 

Il momento resistente fornito dall’armatura disposta risulta pari a: 𝑀𝑟𝑑 = 0.9𝑑𝑓𝑦𝑑𝐴𝑠 = 45.54𝑘𝑁𝑚 > 30.36𝑘𝑁𝑚 

Il taglio agente in combinazione dei carichi allo Stato Limite Ultimo (SLU) è pari a: 

𝑉𝑒𝑑 = 𝑞𝑙2 = 12.42𝑥4.32 = 26.7𝑘𝑁 

Il taglio resistente in assenza di specifica armatura a taglio è valutato tramite l’espressione: 

𝑉𝑟𝑑 = {0.18𝑘(100𝜚𝑙𝑓𝑐𝑘)13𝛾𝑐 }𝑏𝑑 = 62.0𝑘𝑁 

essendo: 

- 𝛾𝑐 = 1.5; 
- 𝑓𝑐𝑘 = 25𝑀𝑃𝑎; 
- 𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 [1 + (200𝑑 )0.5 ; 2] = 2.00; 
- 𝑑 = 80𝑚𝑚; 
- 𝑏 = 1000𝑚𝑚; 
- 𝜚𝑙 = 𝐴𝑠𝑏𝑑 = 0.0135. 

Essendo: 𝑉𝑟𝑑 = 62.0𝑘𝑁 > 𝑉𝑒𝑑 = 26.7𝑘𝑁 

non è necessario disporre armatura specifica per il taglio. 

9. VERIFICA DI ESPULSIONE DELLE TAMPONATURE 

Nel presente paragrafo si espongono le verifiche di espulsione delle tamponature del fabbricato in 

progetto. 

Con l’esclusione dei soli tamponamenti interni di spessore non superiore a 100 mm, gli elementi 
costruttivi senza funzione strutturale, il cui danneggiamento può provocare danni a persone, 
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devono essere verificati per l’azione sismica corrispondente allo Stato Limite di salvaguardia della 

Vita (SLV). 

Nel caso in esame la tamponatura esterna è realizzata con mattoni Poroton di spessore 25 cm. 

Gli effetti dell’azione sismica sugli elementi costruttivi senza funzione strutturale possono essere 
determinati applicando agli elementi secondari una forza orizzontale Fadefinita come: 

𝐹𝑎 ≥ 𝑆𝑎𝑊𝑎𝑞𝑎  

essendo: 

- Fala forza sismica orizzontale agente nel centro di massa dell’elemento non strutturale 
nella direzione più sfavorevole; 

- Wapeso dell’elemento comprensivo dell’elemento secondario; 
- Sal’accelerazione massima, adimensionalizzata rispetto a quella di gravità, che l’elemento 

strutturale subisce durante il sisma e corrisponde allo stato limite in esame; 

- qafattore di struttura del pannello, pari a 2 per pareti interne ed esterne (tab.C7.2.I). 

Gli schemi statici della tamponatura da analizzare sono due: 

1)Tamponatura doppiamente appoggiata in testa ed al piede con carico uniformemente distribuito 

In tale ipotesi il momento sollecitante massimo, valutato nella sezione di mezzeria, è pari a: 
 

In tale ipotesi il momento resistente è invece pari a: 

  

 

 2) Cinematismo con formazione di cerniere plastiche in appoggio e in mezzeria 

  
 

In tale ipotesi il momento ribaltante massimo, valutato nella sezione di mezzeria, è pari a: 

  

 

In tale ipotesi il momento stabilizzante, con riferimento alla sezione di mezzeria, è invece pari a: 
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In tutte e due le ipotesi considerate la verifica risulta essere soddisfatta se Mrd/Med ≥ 1. 
Si esegue la verifica delle tamponature del piano terra di altezza 3 m, il cui piano di appoggio è posto ad una  

quota di 1.00 m. 

Il valore dell’accelerazione massima agente in corrispondenza del baricentro del pannello valutata allo  

S.L.V. vale 0.372/g in accordo con il capito C.7.2.3 della Circolare Applicativa n.7 del 11/01/2019. 

Si riportano di seguito, le verifiche effettuate per i due meccanismi analizzati: 

1) Tamponatura doppiamente appoggiata in testa ed al piede con carico uniformemente distribuito           

Momento sollecitante massimo nella 
sezione di mezzeria 

Med 31.43 Nm 

Momento resistente Mrd 32.48 Nm 

Rapporto tra momento resistente e 
momento sollecitante 

Mrd/Med 1.03 

Mrd/Med > 1 - VERIFICA SODDISFATTA           

2) Cinematismo con formazione di cerniere plastiche in appoggio e in mezzeria 
 

          

Momento ribaltante massimo nella 
sezione di mezzeria 

Med 63.93 Nm 

Momento stabilizzante nella sezione 
di mezzeria 

Mrd 64.98 Nm 

Rapporto tra momento resistente e 
momento ribaltante 

Mrd/Med 1,02 

Mrd/Med > 1 - VERIFICA SODDISFATTA 

Le verifiche a ribaltamento non risultano soddisfatte per le tamponature del primo e secondo 

piano, pertanto, in tutte le tamponature dei suddetti piani si provvede al posizionamento di una 

rete strutturale preformata in materiale composito da fissare con fazzoletti e fiocchi in tessuto 

unidirezionale di fibra di acciaio per strisce di larghezza un metro a cavallo tra il tamponamento e 
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le strutture in calcestruzzo armato. I fiocchi dovranno essere posti ad un passo orizzontale e 

verticale non superiore a 50 cm.  

10. PROGETTO DELLA SCALA DI ACCESSO AL LOCALE INTERRATO 

Il progetto prevede la realizzazione di una scala esterna in calcestruzzo armato costituita da due 

rampe e un pianerottolo intermedio, posta nello spazio tra l’edificio e il locale interrato, per 

permettere l’accesso al locale interrato.  

La struttura portante delle rampe della scala è costituita da una soletta piena in calcestruzzo 

armato di spessore 15 cm e larghezza 90 cm con sovrastante getto di calcestruzzo per la 

realizzazione dei gradini con alzata 17 cm e pedata 30 cm. Le rampe della scala poggiano su due 

setti aventi spessore 30 cm posti rispettivamente in prossimità di un estremo della scala e in 

corrispondenza del pianerottolo intermedio. La prima e la seconda rampa hanno lunghezza pari 

rispettivamente a 3.15 m e 3.05 m, mentre il pianerottolo, posto a quota -1.70 m, ha lunghezza 

pari a 90 cm. Un tratto della seconda rampa, di lunghezza pari a circa 50 cm, è a sbalzo dal setto. 

La fondazione della scala è costituita da una platea in calcestruzzo armato di classe C25/30 avente 

spessore 40 cm, con sottostante calcestruzzo magro di classe C16/20 confezionato con aggregati 

riciclati avente spessore 10 cm. 

Verifiche della soletta 

DI seguito viene sviluppata la verifica della soletta in calcestruzzo armato della scala, avente 

spessore 15 cm. Al di sopra della soletta vi sono i gradini di alzata 17 cm e pedata 30 cm. Al di 

sopra di ciascuna pedata è presente un pavimento in klinker di spessore 2 cm. Si è inoltre 

considerato uno spessore dell’intonaco pari a 1cm sia in corrispondenza di ciascuna pedata che 

all’intradosso della soletta. 
I carichi dovuti al peso proprio della scala, agenti su un metro quadro di soletta piena in 

calcestruzzo, sono: 

- peso soletta: 1.00 x 1.00 x 0.15 x 25.00 = 3.75 kN/m2 

- peso gradini: (1/0.30) x (0.17 x 0.30 x 0.5) x 25.00 = 2.12 kN/m2 

- peso pavimento: 0.02 x 1.00 x 21.00 = 0.42 kN/m2 

- peso intonaco: ((1/0.30) x (0.17 x 0.01) + 1.00 x 0.01) x 18.00 = 0.28 kN/m2 

Pertanto, il carico permanente complessivo dovuto al peso proprio della scala risulta essere pari a: 

3.75 + 2.12 + 0.42 + 0.28 = 6.57 kN/m2. 

Oltre al carico permanente è stato considerato un carico variabile verticale uniformemente 

distribuito qk pari a 4.00 kN/m2. 

Il carico agente sulla soletta in combinazione dei carichi allo Stato Limite Ultimo (SLU) è pari a: 𝑞 = 6.57𝑥0.90𝑥1.3 + 4.00𝑥0.90𝑥1.5 = 13.09𝑘𝑁/𝑚2 

Considerando lo schema statico di trave appoggiata-appoggiata, il momento massimo è pari a: 

𝑀𝑒𝑑 = 𝑞𝑙28 = 13.09𝑥3.1528 = 16.24𝑘𝑁𝑚 

L’armatura minima da disporre è pari a: 
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𝐴𝑠 = 𝑀𝑒𝑑0.9𝑑𝑓𝑦𝑑 = 16.24𝑥1060.9𝑥110𝑥391.3 = 419𝑚𝑚2 

Vengono disposte 5 barre di diametro 14 mm (passo di circa 20 cm) aventi un’area complessiva di 
770 mm2. L’armatura calcolata viene disposta cautelativamente sia inferiormente sia 

superiormente nella soletta in calcestruzzo armato. 

Il momento resistente fornito dall’armatura disposta risulta pari a: 𝑀𝑟𝑑 = 0.9𝑑𝑓𝑦𝑑𝐴𝑠 = 29.82𝑘𝑁𝑚 > 16.24𝑘𝑁𝑚 

Il taglio agente in combinazione dei carichi allo Stato Limite Ultimo (SLU) è pari a: 

𝑉𝑒𝑑 = 𝑞𝑙2 = 13.09𝑥3.152 = 20.62𝑘𝑁 

Il taglio resistente in assenza di specifica armatura a taglio è valutato tramite l’espressione: 

𝑉𝑟𝑑 = {0.18𝑘(100𝜚𝑙𝑓𝑐𝑘)13𝛾𝑐 }𝑏𝑑 = 68.53𝑘𝑁 

essendo: 

- 𝛾𝑐 = 1.5; 
- 𝑓𝑐𝑘 = 25𝑀𝑃𝑎; 
- 𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 [1 + (200𝑑 )0.5 ; 2] = 2.00; 
- 𝑑 = 110𝑚𝑚; 
- 𝑏 = 1000𝑚𝑚; 
- 𝜚𝑙 = 𝐴𝑠𝑏𝑑 = 0.0070. 

Essendo: 𝑉𝑟𝑑 = 68.53𝑘𝑁 > 𝑉𝑒𝑑 = 20.62𝑘𝑁 

non è necessario disporre armatura specifica per il taglio. 

Per la verifica del tratto a sbalzo di lunghezza 50 cm si considera lo schema statico di trave 

incastrata. Il momento massimo è pari a: 

𝑀𝑒𝑑 = 𝑞𝑙22 = 13.09𝑥0.5022 = 1.64𝑘𝑁𝑚 

Il momento resistente fornito dall’armatura disposta, costituita da 5 barre di diametro 14 mm, è 

pari a 29.82 kNm, e risulta essere maggiore del momento sollecitante pari a 1.64 kNm, pertanto la 

verifica a flessione è soddisfatta. 

Il taglio agente in combinazione dei carichi allo Stato Limite Ultimo (SLU) è pari a: 𝑉𝑒𝑑 = 𝑞𝑙 = 13.09𝑥0.50 = 6.55𝑘𝑁 
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Il taglio resistente in assenza di specifica armatura a taglio è pari a 68.53 kN, e risulta essere 

maggiore del taglio sollecitante pari a 6.55 kN, pertanto non è necessario disporre armatura 

specifica per il taglio. 

Modellazione della struttura della scala 

La struttura della scala in progetto è stata modellata con il programma agli elementi finiti 

PRO_SAP RY2018(c) versione 18.2.1. 

Nella seguente immagine è rappresentata una vista tridimensionale del modello. 

 

Figura 39 - Vista tridimensionale del modello agli elementi finiti della scala di accesso al locale interrato 

La struttura è stata risolta utilizzando le combinazioni dei carichi indicate al paragrafo 2.5.3 del 

D.M. 17/01/2018, utilizzando i coefficienti parziali di sicurezza riportati nelle tabelle 2.5.I e 2.6.I 

della stessa norma. In particolare, sono state eseguite le verifiche di resistenza e di rigidezza 

considerando sia le combinazioni sismiche allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) e allo 

Stato Limite di Danno (SLD), che la combinazione fondamentale per lo Stato Limite Ultimo (SLU). 

Per le verifiche allo Stato Limite di Esercizio (SLE) si utilizzano le combinazioni di carico rara, 

frequente e quasi permanente.  

Nelle analisi modali si è tenuto conto dell’eccentricità accidentale assunta pari a 0.05L essendo L la 

dimensione della struttura ortogonale all’azione sismica considerata, e della bidirezionalità del 

sisma assegnando l’intensità massima in una direzione e il 30 % nella direzione ortogonale. 

Come fattore di comportamento si è scelto q=1.0, avendo considerato la struttura a 

comportamento non dissipativo. 

Verifiche degli elementi strutturali 

Le verifiche degli elementi strutturali in calcestruzzo armato (setti e platea di fondazione) allo 

Stato Limite Ultimo e allo Stato Limite di Esercizio sono riportate rispettivamente da pagina 53 a 
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pagina 62 e da pagina 63 a pagina 65 dell’elaborato All. S.07 - Fascicolo dei calcoli (scala di accesso 

al locale interrato). 

Le verifiche risultano ampiamente soddisfatte, come si evince dalla seguente immagine in cui si 

rappresenta il rapporto tra sollecitazioni massime ottenute dall’inviluppo delle combinazioni di 
carico considerate e le resistenze degli elementi strutturali (valori inferiori o uguali all’unità 
indicano verifiche soddisfatte). 

 

Figura 40 - Verifica N/M della scala di accesso al locale interrato 

Verifica del giunto sismico 

La scala in progetto è posta in prossimità del locale interrato, pertanto occorre verificare che il 

giunto sismico predisposto tra le strutture sia adeguato ad evitare fenomeni di martellamento. 

La dimensione del giunto scelta deve soddisfare le prescrizioni contenute nel cap.7.2.1 del D.M. 

del 17/01/2018, che prevedono una larghezza minima dei giunti sismici pari a: 

𝑠𝑟 ≥ 𝐻100 2 ∙ 𝑆 ∙ 𝑎𝑔𝑔  

essendo H l’altezza in corrispondenza della quale può avere luogo il fenomeno del martellamento 
tra le due strutture e S∙ag l’accelerazione di picco al suolo. Nel caso in esame, essendo H=3.23 m e 

S·ag = 0,250 g, si ottiene sr ≥ 1.62 cm.  

Lo spostamento massimo della scala in presenza delle azioni orizzontali agenti, nella direzione del 

locale interrato, è pari a 0.03 cm, (vedi pagina 36 dell’elaborato All. S.07 - Fascicolo dei calcoli 

(scala di accesso al locale interrato)). 

Si predispone, a vantaggio di sicurezza, un giunto sismico di 5.0 cm che risulta essere maggiore 

della somma dei due valori di spostamento suddetti (1.62 cm + 0.03 cm = 1.65 cm). 
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11. VERIFICHE RELATIVE ALL’APERTURA NEL LOCALE INTERRATO 

Al fine di consentire l’acceso al locale interrato, sarà realizzata un’apertura in corrispondenza del 

setto in calcestruzzo armato di spessore 30 cm del prospetto lato nord-ovest del suddetto locale. 

La porzione di setto da demolire ha dimensioni 1.50x2.40 m, tuttavia, poiché saranno realizzati un 

architrave e due piedritti in calcestruzzo armato per ripristinare la resistenza e la rigidezza del 

setto, l’intervento si configura come un intervento locale, non comportando significative variazioni 

del comportamento globale della struttura del locale interrato. Le dimensioni nette dell’apertura 
saranno pertanto 0.90 mx 2.10 m. 

Il telaio sarà costituito da: due montanti di sezione trasversale 30x30 cm armati con 8 barre 

longitudinali di diametro 14 mm e staffe di diametro 8 mm disposte a passo di 15 cm; un 

architrave di sezione trasversale 30x30 cm armato longitudinalmente con 3 barre superiori e 3 

barre inferiori di diametro 14 mm e staffe di diametro 8 mm disposte a passo di 15 cm. 

Il calcestruzzo utilizzato per la realizzazione dell’intervento è di classe C25/30. 

Al fine di ottenere un buon collegamento tra il telaio in calcestruzzo armato e il setto esistente, si 

realizzerà l’inghisaggio con ancorante chimico ad iniezione, all’interno di perforazioni 
precedentemente eseguite, di barre di acciaio ad aderenza migliorata di diametro 6 mm disposte 

ad interasse di 30 cm lungo i due montanti. Inoltre, sulle superfici delle pareti esistenti a contatto 

con il telaio da realizzare, è prevista l’applicazione di adesivo epossidico per favorire l’aderenza tra 
nuovi e vecchi calcestruzzi. 

Di seguito si riportano le verifiche eseguite. 

Verifiche dell’architrave 

Il setto in calcestruzzo armato sul quale verrà effettuato l’intervento è posto parallelamente 

all’orditura del solaio di copertura del locale interrato, pertanto, per eseguire la verifica 

dell’architrave si considerano agenti su di esso soltanto il peso proprio, il peso della porzione di 
parete al di sopra di esso e il carico dovuto ad una porzione di solaio di larghezza 50 cm. Il solaio 

esistente è realizzato con pannelli prefabbricati di altezza 15 cm e sovrastante soletta in 

calcestruzzo armato di spessore 5 cm. Al di sopra del solaio esistente verrà realizzato un massetto 

di spessore medio 5 cm e un pavimento in klinker di spessore 2 cm. 

Pertanto, i carichi permanenti agenti sull’architrave sono: 
- peso proprio architrave: 0.30 x 0.30 x 25.00 = 2.25 kN/m 

- peso porzione parete: 0.30 x 0.80 x 25.00 = 6.00 kN/m 

- peso solaio: 0.20 x 0.50 x 25.00 = 2.50 kN/m 

- peso massetto: 0.05 x 0.50 x 20.00 = 0.50 kN/m 

- peso pavimento: 0.02 x 0.50 x 21.00 = 0.21 kN/m 

Il carico permanente complessivo agente su un metro lineare di architrave risulta quindi essere 

pari a: 2.25 + 6.00 + 2.50 + 0.50 + 0.21 = 11.46 kN/m. 

Oltre al carico permanente è stato considerato un carico variabile verticale uniformemente 

distribuito qk pari a: 2.00 x 0.50 = 1.00 kN/m. 

Considerando la combinazione dei carichi allo Stato Limite Ultimo (SLU), il carico totale è pari a: 𝑞 = 11.46𝑥1.3 + 1.00𝑥1.5 = 16.40𝑘𝑁/𝑚 
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La lunghezza dell’architrave è pari a 0.90 m. 
Considerando cautelativamente lo schema statico di trave appoggiata-appoggiata e che 

l’architrave ha lunghezza pari a 0.90 m, il momento massimo (in mezzeria) e il taglio massimo (agli 

appoggi) sono pari rispettivamente a: 

𝑀𝑒𝑑 = 𝑞𝑙28 = 16.40𝑥0.9028 = 1.66𝑘𝑁𝑚 

𝑉𝑒𝑑 = 𝑞𝑙2 = 16.40𝑥0.902 = 7.38𝑘𝑁 

Avendo disposto, sia superiormente che inferiormente per tutta la lunghezza della trave, 3 barre di 

diametro 14 mm, a cui corrisponde un’area di armatura di 462 mm2, il momento resistente è pari 

a: 𝑀𝑟𝑑 = 0.9𝑑𝑓𝑦𝑑𝐴𝑠 = 42.29𝑘𝑁𝑚 > 1.66𝑘𝑁𝑚 

quindi la verifica a flessione dell’architrave risulta soddisfatta. 
La resistenza a taglio di elementi strutturali dotati di specifica armatura a taglio deve essere 

valutata sulla base di una adeguata schematizzazione a traliccio. Gli elementi resistenti dell’ideale 
traliccio sono: le armature trasversali, le armature longitudinali, il corrente compresso di 

calcestruzzo e i puntoni d’anima inclinati.  
Con riferimento all’armatura trasversale, la resistenza di calcolo a “taglio trazione” si calcola con: 

𝑉𝑅𝑠𝑑 = 0.9 ∙ 𝑑 ∙ 𝐴𝑠𝑤𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 

Con riferimento al calcestruzzo d’anima, la resistenza di calcolo a “taglio compressione” si calcola 
con: 

𝑉𝑅𝑐𝑑 = 0.9 ∙ 𝑑 ∙ 𝑏 ∙ 𝛼𝑐 ∙ 𝜈 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 1𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 + 𝑡𝑎𝑔𝜃 

dove: 

- d=260 mm altezza utile della sezione; 

- Asw=100.05 mm2 area di armatura trasversale; 

- s=150 mm passo delle staffe; 

- fyd=391.3 MPa tensione di snervamento dell’acciaio; 
- b=300 mm base della sezione 

- ν=0.5 

- fcd= 14.17 MPa resistenza a compressione per calcestruzzo di classe C25/30; 

- αc=1 coefficiente che tiene conto degli effetti dovuti ad una compressione assiale 

(trascurati) 

L’inclinazione θ dei puntoni di calcestruzzo rispetto all’asse della trave deve rispettare i seguenti 
limiti: 
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1 ≤ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 ≤ 2.5 

Il taglio resistente è pari al minore tra la resistenza di calcolo a “taglio trazione” e la resistenza di 
calcolo a “taglio compressione”. Considerando cotgθ=2.5, si ottiene: 𝑉𝑟𝑑 = 𝑚𝑖𝑛(𝑉𝑟𝑐𝑑; 𝑉𝑟𝑠𝑑) = 𝑚𝑖𝑛(171.5𝑘𝑁; 153.4𝑘𝑁) = 153.4𝑘𝑁 > 𝑉𝑒𝑑 = 7.38𝑘𝑁 

La verifica di resistenza a taglio risulta pertanto soddisfatta. 

Verifica dei montanti 

Si esegue la verifica a compressione di un montante, il quale ha sezione 30x30 cm. Il carico 

verticale agente, in combinazione allo Stato Limite Ultimo (SLU), è pari alla somma della 

sollecitazione di taglio indotta dall’architrave e del peso proprio del montante stesso. Il carico 

totale pertanto vale: 𝑁𝐸𝑑 = 7.38 + (0.30𝑥0.30𝑥2.40𝑥25.00)𝑥1.3 = 14.4𝑘𝑁 

Lo sforzo normale resistente, considerando la sola sezione in calcestruzzo, è pari a: 𝑁𝑅𝑑 = 𝑏 · ℎ · 𝑓𝑐𝑑 = 0.30 · 0.30 · 14.17 · 103 = 1275.3𝑘𝑁 

Essendo: 𝑁𝑅𝑑 = 1275.3𝑘𝑁 > 𝑁𝐸𝑑 = 7.38𝑘𝑁 

la verifica a compressione dei montanti è soddisfatta. 
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