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1.ANALISI SUI PANNELLI MURARI VIA KARNAK.SGBEM  
 
Verifiche effettuate con il programma Karnak 
Tutte le verifiche riguardano i pannelli murari estratti dal contesto strutturale ed analizzati come 
strutture piane in presenza di terreno di fondazione. Tutte le caratteristiche meccaniche dei 
terreni sono state dedotte dalla relazione del prof.Valore, rispettando la stratigrafia mostrata 
nelle sezioni allegate; mentre quelle della muratura hanno avuto come riferimento i dati ottenuti 
dalle prove in situ del 5-6 maggio 2015 ed i valori riportati nelle linee guida della O.P.C.M del 9 
febbraio 2011. 
In tutte le simulazioni che coinvolgono i pilastri ottogonali e le colonne è fatta l’ipotesi di presenza 
di pali radice fino alla profondità di ml 20,00, anche se non si è certi sulla loro effettiva presenza. 
Per il dimensionamento delle armature da introdurre per la realizzazione del sistema scatolare è 
stato eseguito un calcolo a rottura che prevede lo scivolamento verso valle di quella parte della 
costruzione individuata dalla presenza della frattura, introducendo la giacitura che determina i 
massimi sforzi nei cavi. Tale strategia è condotta nelle ipotesi estreme di assenza di tutte quelle 
strutture a valle della Cattedrale. 
 
Verifica del prospetto ovest (facciata) 
Condizione esistente con primo contrafforte, senza catene 
Ipotesi di presenza di frattura a quota -4,75, posizionata in corrispondenza della sconnessione 
della pavimentazione. 
Attraverso una procedura non lineare, che mi definisce, in un processo al passo, il distacco delle 
parti fessurate, si può determinare la fessura all’attacco della parasta lato valle che risulta 

contraddistinta da uno spostamento relativo s iu 7,49cm u 2,83cm    , in alto ed a quota 

pavimento, rispettivamente. 
Contestualmente è stata calcolata: 
- la distribuzione della tensione verticale in prossimità della estremità della fessura, il cui 

valore massimo di trazione risulta tip 22 daN/cmq  ; 

- la tensione normale massima nei pali realizzati nel 2000, in occasione del Giubileo, il cui 

valore risulta c
max 162,1daN/cmq   ; 

- il valore massimo della tensione verticale riportato nel diagramma a quota pavimento 

risulta p
max 10,95 daN/cmq   ; 

- lo spostamento in testa in corrispondenza della connessione tra la parete nord e quella 
ovest u 7,56 cm , in direzione nord. 

Sono riportati le mappatura di trazione e di compressione della parete in calcarenite, e si nota 
come vi sono alcune zone di forte sofferenza, sia a compressione che a trazione. 
Condizione con contrafforte e con catene soggette a pretrazione corrispondente a T 20    
Ipotesi di presenza di frattura a quota -4,75, posizionata in corrispondenza della sconnessione 
della pavimentazione. 
I cavi posti su quattro livelli, di cui 2 in fondazione e 2 in elevazione, sono sottoposti a pretrazione, 
il cui valore sarà definito non appena il grado della conoscenza della fabbrica risulterà migliore 
dalle introspezione che saranno effettuate durante il corso dei lavori. Attraverso una procedura 
non lineare, che mi definisce in un processo al passo il distacco delle parti fessurate, la fessura 
all’attacco della parasta lato valle è contraddistinta da uno spostamento relativo 

s iu 1,31cm u 0,60 cm     minore se confrontato con quello ottenuto nella precedente 

simulazione. 
Contestualmente è stata calcolata: 
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- la distribuzione della tensione verticale in prossimità della estremità della fessura, il cui 

valore massimo di trazione risulta tip 17,6 daN/cmq   , con guadagno percentuale di circa il 

22%; 
- la tensione normale massima nei pali realizzati nel 2000, in occasione del Giubileo, il cui 

valore risulta c
max 167 daN/cmq   , quindi cresce leggermente; 

- il valore massimo della tensione verticale riportato nel diagramma a quota pavimento 

risulta p
max 9,84 daN/cmq   , cioè si ha una distribuzione più uniforme dello stato di sofferenza 

della muratura a quota pavimento rispetto al caso precedente; 
- lo spostamento in testa in corrispondenza della connessione tra la parete nord e quella 
ovest u 1,45cm , in direzione nord, molto più basso della precedente simulazione. 

Tutti i parametri di controllo danno indicazioni positive sul miglioramento strutturale ottenuto 
con la strategia impiegata. Il confronto è servito a mostrare l’efficacia della introduzione dei cavi e 
della loro messa in tensione. 
All’atto esecutivo, però, prima di procedere alla tesatura dei cavi, è necessario ricucire le lesioni. 
Calcolo a rottura senza locali di accoglienza e muro di perimetro 
Al fine di procedere alla verifica della capacità di resistenza dei cavi, si opera con una metodologia 
basata sul calcolo a rottura, cioè si fa l’ipotesi che il paramento murario costituente la facciata, in 
presenza del primo contrafforte ed in assenza dei locali di accoglienza e del muro tirantato che 
perimetra il complesso monumentale, subisca uno scivolamento verso valle, peraltro senza 
attrito. 
La sola presenza dei cavi impedisce lo scivolamento. Le forze che nascono nei cavi per garantire 
l’equilibrio della parte di pannello coinvolto (contrafforte + muratura fino alla prima parasta) 
risultano: 

1 2 1 2s s f fT 88,4ton T 88,4ton T 110,7ton T 111,4ton     

dove con i pedici “s” ed “f” si indicano i cavi in elevazione e fondazione, rispettivamente. 
Verifica a carico di rottura 
In elevazione 

 
1 2s s r

22

T 88,4ton, T 88,4ton 2T 90



   
 

In fondazione 

 
1 2f f r

26

T 110,7ton, T 111,4ton 2T 124



   
 

 
Verifica della prima arcata 
Condizione esistente con secondo contrafforte 
Ipotesi di presenza di frattura a quota -4,75, posizionata in corrispondenza della sconnessione 
della pavimentazione. 
L’analisi via Karnak ha determinato uno spostamento relativo della fessura nella sua parte 
sommitale pari a  u 2,99 cm  . 

Contestualmente sono stati calcolati: 
- la distribuzione della tensione verticale in prossimità della estremità della fessura, il cui 

valore massimo di trazione risulta tip 8,34 daN/cmq  ; 

- il valore massimo della tensione verticale riportato nel diagramma a quota pavimento che 

risulta p
max 12,3 daN/cmq    in corrispondenza della base del pilastro di sinistra. 

Condizione senza contrafforte e con catene soggette a pretrazione corrispondente a T 20    
Nelle ipotesi di progetto il contrafforte è eliminato, togliendo così un carico non utile al 
mantenimento dell’equilibrio del sistema scatolare. Ciò risulta chiaro dalle successive verifiche. 
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L’analisi via Karnak ha determinato uno spostamento relativo della fessura nella sua parte 
sommitale pari a u 1,19 cm  , valore quasi dimezzato perché in assenza di contrafforte ed in 

presenza dei cavi. 
Contestualmente sono stati calcolati: 
- la distribuzione della tensione verticale in prossimità della estremità della fessura, il cui 

valore massimo di trazione risulta tip 5,51daN/cmq  ; 

- il valore massimo della tensione verticale riportato nel diagramma a quota pavimento che 

risulta p
max 12,1daN/cmq    in corrispondenza della base del pilastro di destra. 

Calcolo a rottura senza contrafforte, locali di accoglienza e muro di perimetro 
Al fine di procedere alla verifica della capacità di resistenza dei cavi, anche qui si opera con una 
metodologia basata sul calcolo a rottura, cioè si fa l’ipotesi che il sistema dell’arcata, in assenza 
del secondo contrafforte, dei locali di accoglienza e del muro tirantato che perimetra il complesso 
monumentale, subisca uno scivolamento verso valle, peraltro senza attrito. 
La sola presenza dei cavi nella sola fondazione impedisce lo scivolamento. Le forze che nascono 
nei cavi per garantire l’equilibrio della parte di pannello coinvolto risultano: 

1 2f fT 73 ton T 73 ton   

dove con il pedice “f” si indicano i cavi in fondazione. 
Verifica a carico di rottura 

1 2f f r

26

T 73 ton T 73 ton 2T 124



   
 

Verifica del sistema degli archi trionfali tra l’area quattrocentesca e quella trecentesca 
Condizione esistente 
Ipotesi di presenza di frattura a quota -4,75, posizionata in corrispondenza della sconnessione 
della pavimentazione. 
L’analisi via Karnak ha determinato uno spostamento relativo della fessura nella sua parte 
sommitale pari a  u 0,24 cm  . 

Contestualmente è stato calcolato il valore massimo della tensione verticale riportato nel 

diagramma a quota pavimento che risulta p
max 11,2 daN/cmq    in corrispondenza della base 

del pilastro di sinistra. 
Condizione con catene soggette a pretrazione corrispondente a T 20    
L’analisi via Karnak ha determinato uno spostamento relativo della fessura nella sua parte 
sommitale pari a u 0,03 cm  , valore quasi nullo a causa della presenza dei cavi. 

Contestualmente è stato calcolato la tensione verticale riportato nel diagramma a quota 

pavimento che risulta p
max 11,8 daN/cmq    in corrispondenza della base del pilastro di sinistra, 

valore quasi uguale a quello calcolato in precedenza sullo stato di fatto. 
Calcolo a rottura senza locali di accoglienza e muro di perimetro 
Al fine di procedere alla verifica della capacità di resistenza dei cavi, anche qui si opera con una 
metodologia basata sul calcolo a rottura, cioè si fa l’ipotesi che il sistema degli archi trionfali delle 
tre navate, in assenza dei locali di accoglienza e del muro tirantato che perimetra il complesso 
monumentale, subisca uno scivolamento verso valle, peraltro senza attrito. 
I cavi in fondazione e quello in sommità impediscono lo scivolamento. Le forze che nascono nei 
cavi per garantire l’equilibrio della parte di pannello coinvolto risultano: 

1 2s f fT 88,4 ton T 58,5 ton T 58,6 ton    

dove con i pedici “s” ed “f” si indicano i cavi in elevazione ed in fondazione, rispettivamente. 
Verifica a carico di rottura 

s r

22

T 88,4 ton T 90
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Verifica arcata nord 
Tale verifica è risultata necessaria al fine di analizzare le condizioni di carico agente sulle prime 
colonne prossime alla parete di facciata, senza cedimento del muro e nelle ipotesi di un 
cedimento stimato di cm 1. 
Colonnato senza cedimento di fondazione 
In condizioni statiche, tra tutti i valori delle tensioni che si verificano al piede dei pilastri 

ottogonali, la tensione massima si ha al piede del terzo pilastro e vale p
max 11daN/cmq   . 

Colonnato con cedimento di fondazione u cm1   

Nella ipotesi che la parete di facciata subisca un cedimento differenziato di u cm1  , si 

ottengono valori di tensione: 

per il primo pilastro p
max 14,7 daN/cmq    

per il secondo pilastro p
max 13,1daN/cmq    

per il terzo pilastro p
max 11,9 daN/cmq    

I pilastri che subiscono un sovraccarico, conseguente al cedimento differenziato ipotizzato, sono i 
primi due pilastri che sono prossimi al muro, quindi va previsto un rinforzo perimetrale per 
migliorare la loro capacità di resistenza. 
Il valore di tesatura del rinforzo va determinato agevolmente via Karnak. 
 
Verifica della parete nord 
Stato di fatto 
E’ stata effettuata la simulazione della parete nord, in assenza di terreno, con l’ipotesi di base 
perfettamente incastrata. 
La tensione, calcolata nella stanza entrando dalla Chiesa a destra, in prossimità della cappella De 

Marinis, è risultata p
max 4,08 daN/cmq    

 
Verifica della parete sud 
Stato di fatto 
Anche in questo caso è stata effettuata la simulazione della parete sud, in assenza di terreno, con 
l’ipotesi di base perfettamente incastrata. 

La tensione, calcolata a lato della cappella di San Gerlando, è risultata p
max 2,41daN/cmq   , 

valore molto prossimo a quello sperimentale p
max 1,90 daN/cmq    ottenuto nella prova con 

martinetto piatto il 5-6 maggio 2015. 
 
Considerazione conclusiva 
Tutte le verifiche, riguardanti una migliore conoscenza dello stato dei luoghi e degli interventi 
proposti e parzialmente eseguiti nelle ultime decadi, possono essere effettuate anche durante la 
esecuzione delle opere progettate, in quanto una più approfondita conoscenza dei precedenti 
interventi non è pregiudizievole e non può modificare il progetto per come è stato concepito. 
Infatti, tutte le introspezioni che si intendono effettuare hanno il solo compito di decidere quale 
debba essere lo stato di pretrazione da applicare in ciascuna fune, affinché siano migliorate le 
condizioni  complessive dello stato di sollecitazione, principalmente nelle zone oggi più sofferenti. 

1 2f f r

26

T 58,5 ton, T 58,6 ton 2T 124
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2.CAVI ANTIRIBALTAMENTO PARETE NORD 
 
    Nell'ambito degli interventi  atti a migliorare il comportamento della struttura, una volta che, 
attraverso una tirantatura orizzontale, si è provveduto a contrastare il moto relativo in fondazione 
tra i blocchi Nord e Sud della cattedrale  ( A e B Fig.1), verranno inseriti una serie di placcaggi e 
catene che, nell'ottica della reversibilità, mirano a contrastare la eventuale rotazione verso valle 
della parete d'ambito 1-2 e della arcata 3-4 della navata. Quest'ultima, dai rilievi, presenta un 
fuori piombo verso l'interno.  
   Un ulteriore obiettivo è quello di perfezionare le connessioni d'angolo per un più consono 
comportamento scatolare. 
 

 
Fig.1. Blocchi individuati dalla discontinuità e serie di cavi e placcaggi 

 
 
 

 
In base al teorema del poligono di sostentazione un corpo rigido perde la sua 
stabilità alla rotazione se la risultante dei carichi applicati su di esso esce 
fuori  dal poligono convesso che delimita i punti di contatto con il suolo.  
   Nel caso di una parete verticale  sottosta al peso proprio e ad un 
sovraccarico centrato in testa, il valore superiore del momento limite di 
ribaltamento si ottiene, a vantaggio di sicurezza, effettuando il prodotto del 
carico in testa per la semibase (Fig.2). 
 

lim

b b
M cos

2 2
 P P  

 
 
 
 
 

Analisi dei carichi copertura navata laterale 
Interasse travi 2,50 m 

Fig. 2 
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Travi in lamellare 30 x 45 cm 
Luce inclinata = 7,90 m 
Peso trave                         0,30 x 0,45 x 7,90 x 400 = 427 daN 
Peso tavolato e tegole               2,5 x 7,90 x 100 = 1975 daN 
Peso totale fascia da 2,50 m   427+1975 = 2042 daN 
Carico a mq =      2042/7,90/2,50 = 103 daN/mq 
Carico variabile     150 daN/mq 
Totale   q =      260 daN/mq 
Carico in testa al muro P =    260 x 7,90/2 =  1027 daN 
Valore momento limite    M* =    1027 x 0,60 = 616 daNm 
 
   Vista la estrema modestia del valore di M* si preferisce dimensionare i cavi atti a contrastare un 
eventuale ribaltamento rigido (innescato ad es. da un assestamento fondale) assumendo come 
momento ribaltante quello generato da un carico distribuito sismico pari a 
 

i i

i

a i

W S
q

q  h
I  

dove  

 qa è il fattore di struttura dell’elemento  (posto uguale a 3) 

Si è l’accelerazione massima, adimensionalizzata rispetto a quella di gravità, che l’elemento 

strutturale subisce durante il sisma e corrisponde allo stato limite in esame. Essa viene 

calcolata  nel seguente modo semplificato 

i i2

a

1

Z
3 1+

H
S α S - 0,5 α S α S

T
1+ 1-

T



 
   

  
      

  
    

i

 

in cui  è il rapporto tra l’accelerazione massima del terreno 

ag sul sottosuolo tipo A da considerare nello stato limite in 

esame e l’accelerazione di gravità g, S è il coefficiente che 

tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni 

topografiche, Ta è il periodo fondamentale di vibrazione 

dell’elemento strutturale, T1 è il periodo fondamentale di 

vibrazione della costruzione nella direzione considerata, Zi 

è la quota del baricentro dell’elemento non strutturale 

misurata a partire dal piano di fondazione, H è l’altezza 

della costruzione misurata a partire dal piano di 

fondazione.Il valore del coefficiente sismico Si non può 

essere assunto minore di S. 

I è il fattore di importanza, non più definito nel D.M. 14/1/2008, ma che si può assumere, 

come per la precedente normativa uguale ad 1 per gli edifici ordinari, 1,2 nel caso di edifici 

particolarmente affollati quali scuole, teatri, stadi etc.; 1,4 nel caso di ospedali, municipi, 

caserme dei Vigili del Fuoco.  

Fig. 3 
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I cavi verranno agganciati ad un cordolo virtuale di ripartizione generato da un placcaggio 

attivo sulle due facce murarie. Il cordolo viene ottenuto confinando la muratura con due 

profili ad U da 300 mm. L'azione di confinamento viene esercitata tramite opportune barre 

filettate da 16 mm con una forza di serraggio pari a 100 daN  (Fig.3). Come si vedrà nel 

seguito un tale cordolo ha la stessa efficienza di un cordolo in c.a. ma è privo dei difetti 

tipici di tali elementi costruttivi, quali ad es. il peso eccessivo, la invasività e la non 

reversibilità. Quest'ultima viene garantita dalla possibilità di smontaggio totale previo 

allentamento dei bulloni delle barre filettate di pre-sollecitazione. 

 

PARETE NORD 

 
    L'intensità del carico ribaltante q viene determinata a partire da un meccanismo locale di 

rottura tipico delle pareti murarie sollecitate ortogonalmente al loro piano. Per la presenza dei 

vincoli al piede ed in corrispondenza dei cantonali, nelle parti terminali della parete nasceranno 

delle tipiche lesioni da torsione inclinate a 45° (Fig. 4). 

 

)  

Fig. 4 

Nella zona fessurata, di forma trapezia, vengono evidenziate quelle fasce continue che sono 

intercalate dalle aperture. Tramite una procedura di calcolo automatico ciascuna fascia viene 

schematizzata come trave iperstatica vincolata ai due estremi tramite un incastro in 

corrispondenza del piede e di una biella cedevole in 

sommità. La reazione di tale biella viene 

trasformata, successivamente, in carico ripartito 

agente sulla porzione di cordolo pari alla larghezza 

L della striscia di muratura. Si ribadisce che non si 

vuole effettuare una verifica sismica per azioni 

fuori dal piano, ma si vuole migliorare il 

comportamento al ribaltamento assumendo, a 

vantaggio di sicurezza un momento limite 

ribaltante di riferimento maggiore di quello 

effettivo. 
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FASCIA MURARIA N.1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

                            D A T I   G E N E R A L I 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Numero di piani                             =                  1 

 Numero tipi di muratura                     =                  1 

 Numero tiranti di piano                     =                  1 

 Spessore muro d'attico                      =      cm       0.00 

 Altezza muro d'attico                       =      cm       0.00 

 Peso specifico muro d'attico                =  daN/mc          0 

 Vita nominale Vn                            =    anni     100.00 

 Coefficiente d'uso  Cu                      =               1.50 

 Periodo di ritorno  Tr                      =    anni    1424.00 

 Latitudine del sito                         =             37.314 

 Longitudine del sito                        =             13.580 

 Coefficiente ag/g                           =              0.075 

 Amplificazione spettrale massima Fo         =              2.687 

 Coefficiente Ss (categoria suolo)           =               1.50 

 Coefficiente amplificazione topografica St  =               1.00 

 Coefficiente S= St*Ss                       =               1.50 

 Coefficiente qa                             =                  3 

 Rapporto periodi T1/Ta                      =               1.00 

 Coefficiente di importanza                  =               1.20 

 Coefficiente parziale di sicurezza  gammaM  =      cm          2 

 Coefficiente parziale di sicurezza  gammaG  =      cm          1 

 Coefficiente parziale di sicurezza  gammaQ  =      cm          1 

 

 

 

CARATTERISTICHE FISICO MECCANICHE TIPI DI MURATURE 

 

 Tp   = Numero di archivio muratura 

 Mur  = Caratteristiche costruttive muratura 

 Ps   = Peso specifico muratura                             [daN/mc]    

 FC   = Fattore di confidenza 

 fk   = Resistenza caratteristica a compressione muratura   [daN/cmq] 

 fvko = Resistenza caratteristica a taglio muratura         [daN/cmq] 

 fd   = Resistenza di calcolo a compressione a muratura     [daN/cmq] 

 fvd  = Resistenza di calcolo a taglio a muratura           [daN/cmq] 

 E    = Modulo di Young                                     [daN/cmq] 

 G    = Modulo di elasticità tangenziale                    [daN/cmq] 

 

 

(4)  Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite) 

     Coefficiente correttivo totale = 1.000 
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------------------------------------------------------------------------------- 

 Tp    Mur    Ps      FC      fk     fvko     fd     fvd        E        G  

------------------------------------------------------------------------------- 

 

  1     4    1600    1.35    24.00   0.28    14.00   0.14     12000     2667 

 

 

FORZE AI VARI PIANI 

 

 pn  = Numero del piano 

 Tp  = Numero di archivio muratura 

 s   = Spessore della parete al piano                        [cm] 

 h   = Altezza della parete al piano                         [cm] 

 a   = Larghezza della parete al piano                       [cm] 

 w   = Peso della parete muraria al piano                    [daN] 

 Sw  = Accelerazione adimensionalizzata (alfa*S*lamdaiw)  

 P   = Scarico del solaio sulla muratura                     [daN] 

 Sp  = Accelerazione adimensionalizzata (alfa*S*lamdaip)  

 F   = Forza sismica al piano funzione di P                  [daN] 

 q   = Carico sismico distribuito (Sw*w)/(h*qa)              [daN/cm] 

 H   = Spinta al piano (archi, volte)                        [daN] 

 R   = Forza verticale al piano per balcone o cornicione     [daN/cmq] 

 M   = Momento al piano per balcone o cornicione             [daN/m] 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 pn  Tp  s   h   a    w     Sw     P     Sp      F      q      H     R     M 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

  1  1 120  560 498 53545  0.538     0  0.739      0  17.14     0     0      0 

 

 

 

 

 SOLLECITAZIONI DI ESTREMITA' 

 

 

 N1  = Sforzo normale estremo 1 della trave      [daN] 

 T1  = Taglio estremo 1 della trave              [daN] 

 M1  = Momento estremo 1 della trave             [daNm] 

 N2  = Sforzo normale estremo 2 della trave      [daN] 

 T2  = Taglio estremo 2 della trave              [daN] 

 M2  = Momento estremo 2 della trave             [daNm] 

 xc  = Distanza dallo estremo 1  di Mc           [cm] 

 Mc  = Momento massimo in campata                [daNm] 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

  N     TRAVE    N1      T1       M1      N2      T2       M2     xc       Mc 

------------------------------------------------------------------------------- 

  1      2-1   53545   -6001    -6734      -0   -3596        0  350.16   -3773 

  2      3-1   -3596       0        0    3596       0        0    0.00       0 

 

 

 

 

Dividendo la reazione della biella 1-3 per la larghezza b della fascia muraria si determina il carico 
distribuito q* che viene trasferito al cordolo di testata. 
 
b=498 cm 
h=560 cm 
s=120 cm 
N= 3596 daN 
q*= 3596/4,98 = 772 daN/ml 
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FASCIA MURARIA N.2 
 

 
 

     

     

 

------------------------------------------------------------------------------- 

                            D A T I   G E N E R A L I 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Numero di piani                             =                  1 

 Numero tipi di muratura                     =                  1 

 Numero tiranti di piano                     =                  1 

 Spessore muro d'attico                      =      cm       0.00 

 Altezza muro d'attico                       =      cm       0.00 

 Peso specifico muro d'attico                =  daN/mc          0 

 Vita nominale Vn                            =    anni     100.00 

 Coefficiente d'uso  Cu                      =               1.50 

 Periodo di ritorno  Tr                      =    anni    1424.00 

 Latitudine del sito                         =             37.314 

 Longitudine del sito                        =             13.580 

 Coefficiente ag/g                           =              0.075 

 Amplificazione spettrale massima Fo         =              2.687 

 Coefficiente Ss (categoria suolo)           =               1.50 

 Coefficiente amplificazione topografica St  =               1.00 

 Coefficiente S= St*Ss                       =               1.50 

 Coefficiente qa                             =                  3 

 Rapporto periodi T1/Ta                      =               1.00 

 Coefficiente di importanza                  =               1.20 

 Coefficiente parziale di sicurezza  gammaM  =      cm          2 

 Coefficiente parziale di sicurezza  gammaG  =      cm          1 

 Coefficiente parziale di sicurezza  gammaQ  =      cm          1 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE FISICO MECCANICHE TIPI DI MURATURE 

 

 Tp   = Numero di archivio muratura 

 Mur  = Caratteristiche costruttive muratura 

 Ps   = Peso specifico muratura                             [daN/mc]    

 FC   = Fattore di confidenza 

 fk   = Resistenza caratteristica a compressione muratura   [daN/cmq] 

 fvko = Resistenza caratteristica a taglio muratura         [daN/cmq] 

 fd   = Resistenza di calcolo a compressione a muratura     [daN/cmq] 

 fvd  = Resistenza di calcolo a taglio a muratura           [daN/cmq] 

 E    = Modulo di Young                                     [daN/cmq] 

 G    = Modulo di elasticità tangenziale                    [daN/cmq] 

 

 

(4)  Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite) 

     Coefficiente correttivo totale = 1.000 
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------------------------------------------------------------------------------- 

 Tp    Mur    Ps      FC      fk     fvko     fd    fvd         E        G  

------------------------------------------------------------------------------- 

 

  1     4    1600    1.35    24.00   0.28    14.00   0.14     12000     2667 

 

 

FORZE AI VARI PIANI 

 

 pn  = Numero del piano 

 Tp  = Numero di archivio muratura 

 s   = Spessore della parete al piano                        [cm] 

 h   = Altezza della parete al piano                         [cm] 

 a   = Larghezza della parete al piano                       [cm] 

 w   = Peso della parete muraria al piano                    [daN] 

 Sw  = Accelerazione adimensionalizzata (alfa*S*lamdaiw)  

 P   = Scarico del solaio sulla muratura                     [daN] 

 Sp  = Accelerazione adimensionalizzata (alfa*S*lamdaip)  

 F   = Forza sismica al piano funzione di P                  [daN] 

 q   = Carico sismico distribuito (Sw*w)/(h*qa)              [daN/cm] 

 H   = Spinta al piano (archi, volte)                        [daN] 

 R   = Forza verticale al piano per balcone o cornicione     [daN/cmq] 

 M   = Momento al piano per balcone o cornicione             [daN/m] 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 pn  Tp  s   h   a    w     Sw     P     Sp      F      q      H     R     M 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

  1  1 120 1220 388 90885  0.538     0  0.739      0  13.35     0     0      0 

 

 

 

 SOLLECITAZIONI DI ESTREMITA' 

 

 

 N1  = Sforzo normale estremo 1 della trave      [daN] 

 T1  = Taglio estremo 1 della trave              [daN] 

 M1  = Momento estremo 1 della trave             [daNm] 

 N2  = Sforzo normale estremo 2 della trave      [daN] 

 T2  = Taglio estremo 2 della trave              [daN] 

 M2  = Momento estremo 2 della trave             [daNm] 

 xc  = Distanza dallo estremo 1  di Mc           [cm] 

 Mc  = Momento massimo in campata                [daNm] 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

  N     TRAVE    N1      T1       M1      N2      T2       M2     xc       Mc 

------------------------------------------------------------------------------- 

  1      2-1   90885  -10182   -24848      -0   -6109        0  762.53  -13973 

  2      3-1   -6109       0        0    6109       0        0    0.00       0 

 

Dividendo la reazione della biella 1-3 per la larghezza b della fascia muraria si determina il carico 
distribuito q* che viene trasferito al cordolo di testata. 
 
b=388 cm 
h=1220 cm 
s=120 cm 
N= 6109 daN 
q*= 6109/3,88 = 1575 daN/ml 
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FASCIA MURARIA N.3 
 
 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

                            D A T I   G E N E R A L I 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Numero di piani                             =                  1 

 Numero tipi di muratura                     =                  1 

 Numero tiranti di piano                     =                  1 

 Spessore muro d'attico                      =      cm       0.00 

 Altezza muro d'attico                       =      cm       0.00 

 Peso specifico muro d'attico                =  daN/mc          0 

 Vita nominale Vn                            =    anni     100.00 

 Coefficiente d'uso  Cu                      =               1.50 

 Periodo di ritorno  Tr                      =    anni    1424.00 

 Latitudine del sito                         =             37.314 

 Longitudine del sito                        =             13.580 

 Coefficiente ag/g                           =              0.075 

 Amplificazione spettrale massima Fo         =              2.687 

 Coefficiente Ss (categoria suolo)           =               1.50 

 Coefficiente amplificazione topografica St  =               1.00 

 Coefficiente S= St*Ss                       =               1.50 

 Coefficiente qa                             =                  3 

 Rapporto periodi T1/Ta                      =               1.00 

 Coefficiente di importanza                  =               1.20 

 Coefficiente parziale di sicurezza  gammaM  =      cm          2 

 Coefficiente parziale di sicurezza  gammaG  =      cm          1 

 Coefficiente parziale di sicurezza  gammaQ  =      cm          1 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE FISICO MECCANICHE TIPI DI MURATURE 

 

 Tp   = Numero di archivio muratura 

 Mur  = Caratteristiche costruttive muratura 

 Ps   = Peso specifico muratura                             [daN/mc]    

 FC   = Fattore di confidenza 

 fk   = Resistenza caratteristica a compressione muratura   [daN/cmq] 

 fvko = Resistenza caratteristica a taglio muratura         [daN/cmq] 

 fd   = Resistenza di calcolo a compressione a muratura     [daN/cmq] 

 fvd  = Resistenza di calcolo a taglio a muratura           [daN/cmq] 

 E    = Modulo di Young                                     [daN/cmq] 

 G    = Modulo di elasticità tangenziale                    [daN/cmq] 

 

 

(4)  Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite) 

     Coefficiente correttivo totale = 1.000 
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------------------------------------------------------------------------------- 

 Tp    Mur    Ps      FC      fk     fvko     fd    fvd         E        G  

------------------------------------------------------------------------------- 

 

  1     4    1600    1.35    24.00   0.28    14.00   0.14     12000     2667 

 

 

 

 

FORZE AI VARI PIANI 

 

 pn  = Numero del piano 

 Tp  = Numero di archivio muratura 

 s   = Spessore della parete al piano                        [cm] 

 h   = Altezza della parete al piano                         [cm] 

 a   = Larghezza della parete al piano                       [cm] 

 w   = Peso della parete muraria al piano                    [daN] 

 Sw  = Accelerazione adimensionalizzata (alfa*S*lamdaiw)  

 P   = Scarico del solaio sulla muratura                     [daN] 

 Sp  = Accelerazione adimensionalizzata (alfa*S*lamdaip)  

 F   = Forza sismica al piano funzione di P                  [daN] 

 q   = Carico sismico distribuito (Sw*w)/(h*qa)              [daN/cm] 

 H   = Spinta al piano (archi, volte)                        [daN] 

 R   = Forza verticale al piano per balcone o cornicione     [daN/cmq] 

 M   = Momento al piano per balcone o cornicione             [daN/m] 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 pn  Tp  s   h   a    w     Sw     P     Sp      F      q      H     R     M 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

  1  1 120 1220 426 99786  0.538     0  0.739      0  14.66     0     0      0 

 

 

 

 

 SOLLECITAZIONI DI ESTREMITA' 

 

 

 N1  = Sforzo normale estremo 1 della trave      [daN] 

 T1  = Taglio estremo 1 della trave              [daN] 

 M1  = Momento estremo 1 della trave             [daNm] 

 N2  = Sforzo normale estremo 2 della trave      [daN] 

 T2  = Taglio estremo 2 della trave              [daN] 

 M2  = Momento estremo 2 della trave             [daNm] 

 xc  = Distanza dallo estremo 1  di Mc           [cm] 

 Mc  = Momento massimo in campata                [daNm] 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

  N     TRAVE    N1      T1       M1      N2      T2       M2     xc       Mc 

------------------------------------------------------------------------------- 

  1      2-1   99786  -11180   -27282      -0   -6707        0  762.53  -15341 

  2      3-1   -6707       0        0    6707       0        0    0.00       0 

 

 

 

 

Dividendo la reazione della biella 1-3 per la larghezza b della fascia muraria si determina il carico 
distribuito q* che viene trasferito al cordolo di testata. 
 
b=426 cm 
h=1220 cm 
s=120 cm 
N= 6707 daN 
q= 6707/4,26 = 1575 daN/ml 
 



16 

 

 FASCIA MURARIA N.4 
 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

                            D A T I   G E N E R A L I 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Numero di piani                             =                  1 

 Numero tipi di muratura                     =                  1 

 Numero tiranti di piano                     =                  1 

 Spessore muro d'attico                      =      cm       0.00 

 Altezza muro d'attico                       =      cm       0.00 

 Peso specifico muro d'attico                =  daN/mc          0 

 Vita nominale Vn                            =    anni     100.00 

 Coefficiente d'uso  Cu                      =               1.50 

 Periodo di ritorno  Tr                      =    anni    1424.00 

 Latitudine del sito                         =             37.314 

 Longitudine del sito                        =             13.580 

 Coefficiente ag/g                           =              0.075 

 Amplificazione spettrale massima Fo         =              2.687 

 Coefficiente Ss (categoria suolo)           =               1.50 

 Coefficiente amplificazione topografica St  =               1.00 

 Coefficiente S= St*Ss                       =               1.50 

 Coefficiente qa                             =                  3 

 Rapporto periodi T1/Ta                      =               1.00 

 Coefficiente di importanza                  =               1.20 

 Coefficiente parziale di sicurezza  gammaM  =      cm          2 

 Coefficiente parziale di sicurezza  gammaG  =      cm          1 

 Coefficiente parziale di sicurezza  gammaQ  =      cm          1 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE FISICO MECCANICHE TIPI DI MURATURE 

 

 Tp   = Numero di archivio muratura 

 Mur  = Caratteristiche costruttive muratura 

 Ps   = Peso specifico muratura                             [daN/mc]    

 FC   = Fattore di confidenza 

 fk   = Resistenza caratteristica a compressione muratura   [daN/cmq] 

 fvko = Resistenza caratteristica a taglio muratura         [daN/cmq] 

 fd   = Resistenza di calcolo a compressione a muratura     [daN/cmq] 

 fvd  = Resistenza di calcolo a taglio a muratura           [daN/cmq] 

 E    = Modulo di Young                                     [daN/cmq] 

 G    = Modulo di elasticità tangenziale                    [daN/cmq] 

 

 

(4)  Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite) 

     Coefficiente correttivo totale = 1.000 
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------------------------------------------------------------------------------- 

 Tp    Mur    Ps      FC      fk     fvko     fd     fvd        E        G  

------------------------------------------------------------------------------- 

  1     4    1600    1.35    24.00   0.28    14.00   0.14     12000     2667 

 

 

FORZE AI VARI PIANI 

 

 pn  = Numero del piano 

 Tp  = Numero di archivio muratura 

 s   = Spessore della parete al piano                        [cm] 

 h   = Altezza della parete al piano                         [cm] 

 a   = Larghezza della parete al piano                       [cm] 

 w   = Peso della parete muraria al piano                    [daN] 

 Sw  = Accelerazione adimensionalizzata (alfa*S*lamdaiw)  

 P   = Scarico del solaio sulla muratura                     [daN] 

 Sp  = Accelerazione adimensionalizzata (alfa*S*lamdaip)  

 F   = Forza sismica al piano funzione di P                  [daN] 

 q   = Carico sismico distribuito (Sw*w)/(h*qa)              [daN/cm] 

 H   = Spinta al piano (archi, volte)                        [daN] 

 R   = Forza verticale al piano per balcone o cornicione     [daN/cmq] 

 M   = Momento al piano per balcone o cornicione             [daN/m] 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 pn  Tp  s   h   a    w     Sw     P     Sp      F      q      H     R     M 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

  1  1 120  899 428 73876  0.538     0  0.739      0  14.73     0     0      0 

 

 

 

 SOLLECITAZIONI DI ESTREMITA' 

 

 N1  = Sforzo normale estremo 1 della trave      [daN] 

 T1  = Taglio estremo 1 della trave              [daN] 

 M1  = Momento estremo 1 della trave             [daNm] 

 N2  = Sforzo normale estremo 2 della trave      [daN] 

 T2  = Taglio estremo 2 della trave              [daN] 

 M2  = Momento estremo 2 della trave             [daNm] 

 xc  = Distanza dallo estremo 1  di Mc           [cm] 

 Mc  = Momento massimo in campata                [daNm] 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

  N     TRAVE    N1      T1       M1      N2      T2       M2     xc       Mc 

------------------------------------------------------------------------------- 

  1      2-1   73876   -8277   -14888      -0   -4965        0  561.93   -8368 

  2      3-1   -4965       0        0    4965       0        0    0.00       0 

 

 

Dividendo la reazione della biella 1-3 per la larghezza b della fascia muraria si determina il carico 
distribuito q* che viene trasferito al cordolo di testata. 
 
b=428 cm 
h=899 cm 
s=120 cm 
N= 4965 daN 
q*= 4965/4,28 = 1170 daN/ml 
Riepilogo azioni delle fasce murarie sul cordolo di sommità 
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CALCOLO SOLLECITAZIONI SUL CORDOLO E SUI TIRANTI 

 

 

 

 

 

Fig. 5 

 

Una volta definite le azioni distribuite che vengono trasmesse al cordolo ( in rosso in Fig.5)  dalla 

parete Nord, si procede a vincolarlo tramite tiranti (in verde in Fig.5) e a calcolare lo stato di 

tensione interno. 

 L'analisi del complesso cordolo-tiranti viene effettuata con due modellazioni: una tramite il 

Metodo degli Elementi di Contorno, una tramite il Metodo degli Elementi Finiti applicato ai solidi 

monodimensionali. E ciò al fine ottenere delle risposte da mettere dialetticamente a confronto. 
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 ANALISI TRAMITE BEM 

 

La struttura è composta da un pannello sandwich (cordolo virtuale) formato da 3 sottostrutture 

BEM (campite in grigio in Fig.6) con le caratteristiche della murature e da 6 sottostrutture BEM 

con le caratteristiche dell'UPN300 (elementi in rosso nella Fig.6). Altre due sottostrutture BEM 

rappresentano i tiranti di sostegno (in verde). Altri 15 + 30 elementi BEM rappresentano i tirantini 

di confinamento (a passo 200 cm) con le rispettive doppie piastre di ancoraggio (in blu). 

 

 

Fig. 6 

 

Il cordolo è caricato con gli scarichi provenienti dalle fasce di parete, come mostrato in Fig.6, 

mentre i tirantini presentano uno stato di presollecitazione dovuto alla forza di serraggio dei 

bulloni fissata in 100 daN. La presollecitazione viene inserita sottoforma di variazione termica 

uniforme t . Essa viene determinata in base alla formula 

NL
L t

EA
    

che fissa l'eguaglianza tra l'allungamento generato da una variazione termica uniforme e da uno 

sforzo normale N. Noti che siano lo sforzo normale N (100 daN), il coefficiente di dilatazione 

termica del ferro (0,000012), l'area della sezione A ( 16 mm) ed il modulo di elasticità 

(E=2100000 daN/cm2) si ricava il salto termicot necessario a simulare la presollecitazione. 

EA
t

N
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I valori finali degli sforzi di confinamento sulle barre filettate saranno inferiori ai 100 daN previsti a 

causa della inevitabile perdita di carico dovuta alla deformazione elastica. 

Caratteristiche della muratura in conci di calcarenite 

E = 12000 daN/cm2 

fk = 24 daN/ cm2 

Elementi BEM 1, 7, 4 

Caratteristiche dei tiranti  

Funi in acciaio a 6 o 8 trefoli + anima ad alte prestazioni a norma EN 12385-4 con tensione minima 

di rottura di 21600 daN/ cm2. 

Portanza Ø 22 = 45.000 daN 

Portanza Ø 26 = 62.000 daN 

E = 2.100.000 daN/ cm2. 

Elementi BEM 40, 41 

 

Caratteristiche delle barre di confinamento  

Barre filettate in acciaio FE430 diametro 16 mm 

Elementi BEM 10, 13, 16, 19, 22, 32, 45, 48, 51, 54, 25, 28, 31, 34, 37 

piastre di confinamento 50x50x15 mm in acciaio FE430 

Elementi BEM 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 44, 43, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 26, 27, 

29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39 

 

 
 

mappatura delle tensioni di trazione sulla muratura 

 

 
 

mappatura delle tensioni di compressione sulla muratura 

 

deformata 

 

 

spostamenti massimi in corrispondenza dell'attacco del tirante di destra con il cordolo 
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Ux = 1,70 cm 

Uy = 5,35 cm 

 

Massime sollecitazioni in corrispondenza dell'attacco del secondo tirante 

 

 
 

Sforzi di trazione nei tiranti 

N = 15138 daN inferiore della portanza di lavoro della fune Ø 22: Nmax = 45.000 daN 

 

Verifica della sezione trasversale del cordolo 

 

 Si effettua la verifica della sezione trasversale nell'ipotesi che lavorino soltanto i due profili ad U 

contrapposti. 

 

DATI GEOMETRICI E VERIFICA DELLA SEZIONE TRASVERSALE 

 

 

A = 2 X 58,80 = 117,6 cm2 

Jx = 495 cm4 

Jz = 2 x 495 + 2 x 117,6 x 59,732=990 + 419558= 420548 cm4 

 

max

z

N

A J
 

M
d  max

10569 683600
60

117,6 420548
    187 daN/cm2 
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ANALISI TRAMITE MEF 

  Si schematizza l'insieme cordolo più tiranti come l'insieme di elementi monodimensionali 

mostrati in Fig. 7. 

 

 
Fig. 7 

 

Contrariamente all'analisi tramite MEC questa volta non c'è alcun modo di tener conto nella 

modellazione della natura a sandwich del cordolo e tanto meno è possibile tenere in conto le 

azioni di confinamento esercitate dalle barre trasversali di collegamento. E' possibile tener conto 

di un solo materiale: ma esso non è la muratura, ne, tantomeno l'acciaio, ma una combinazione 

dei due. Se si riesce ad individuare un materiale ideale il cui modulo elastico fa comportare in 

modo simile i due sistemi è possibile rendersi conto dei vantaggi insiti nella trave composita e 

nella presollecitazione come mezzo di unione. 

Considerando un modulo elastico di 250000 daN/cm2, l'analisi fornisce i seguenti valori 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Spostamenti dei nodi  [cm e radianti] 
-------------------------------------------------------------------------------- 

   NN            Ux                 Uy                  Alfa 

 

    1     1.1205211000      -0.0000000078         0.0087973906 

    2     1.1205211000      -2.7764806393         0.0068058829 

    3     1.1205211000      -3.6173233084         0.0053514137 

    4     1.1205211000      -5.0106507413         0.0020061232 

    5     1.1205211000      -5.2027266827         0.0023503552 

    6     1.1198726175      -5.3268148119         0.0025755205 

    7     1.1143475466      -5.7835678477        -0.0016609016 

    8     1.1125836742      -5.4220506368        -0.0036276565 

    9     1.1075514500      -3.2806157114        -0.0060480435 

   10     1.1062544850      -2.7285315882        -0.0048276812 

   11     1.1062544850      -2.2759840579        -0.0032331776 

   12     1.1062544850      -1.1184253241        -0.0024859032 

   13     1.1062544850      -0.7426152440        -0.0028761514 

   14     1.1062544850      -0.0000000031        -0.0032551213 

 

Come è possibile notare gli spostamenti del nodo 5 
 

Ux = 1,12 cm 

Uy = 5,20 cm 
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sono molto prossimi a quelli determinati nel medesimo punto con il MEC. Ciò significa che per 

avere un comportamento cinematico simile a quello della trave composita occorre considerare il 

cordolo come se fosse fatto non in muratura, ma in un buon conglomerato cementizio. In questo 

caso abbiamo operato di concerto con i risultati precedenti, ma in assenza di riferimenti 

individuare l'equivalenza tra un materiale composito ed uno omogeneo risulta quasi impossibile. 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 Sollecitazioni di estremità in daN e daNm 
-------------------------------------------------------------------------------- 

  N     TRAVE    N1      T1       M1      N2      T2       M2     xc        Mc 

 

  1      2-1       0    -613    -6691      -0    2620        0    0.00        0 

  2      9-8  -11673    6721     4877   11673    -610     9346    0.00        0 

  3      7-6  -11673     610   -10176   11673    6099    -1515    0.39    10295 

  4      3-2       0    -613    -7537      -0     613     6691    0.00        0 

  5    14-13       0    1056       -0      -0    -138     1785    0.00        0 

  6    13-12       0     138    -1785      -0    -138     1978    0.00        0 

  7      8-7  -11673     610    -9346   11673    -610    10176    0.00        0 

  8    12-11       0     138    -1978      -0    3784    -7284    0.18     1990 

  9      4-3      -0    4406      599       0     613     7537    3.77     7698 

 10      6-5  -11673   -6099     1515   11673    6099    -4565    0.00        0 

 11      5-4      -0    4406     4565       0   -4406     -599    0.00        0 

 12    11-10      -0   -3784     7284       0    3784   -11598    0.00        0 

 13     10-9  -11673    6721    11598   11673   -6721    -4877    0.00        0 

 14    10-15  -15704       0        0   15704       0        0    0.00        0 

 15     5-16  -15704       0        0   15704       0        0    0.00        0 

 

 

 

 

 
Gli sforzi nei tiranti hanno un valore di 15704 daN, quasi uguale a quello determinato tramite MEC 
(15138 daN). 
 
 
Le sollecitazioni massime si raggiungono nella medesima sezione del MEC ed il loro valore è il 
seguente 
 
M= 11598 daNm 
N = 11673 daN 
T = 6721   daN 
 



24 

 

anche le sollecitazioni, tranne il momento flettente, non sono molto dissimili da quelle ottenute 
con il MEC. Pur tuttavia se si riverifica la sezione con i nuovi valori, più rozzi, ma più elevati si 
ottiene. 
 
 

 

DATI GEOMETRICI E VERIFICA DELLA SEZIONE TRASVERSALE 

 

 

A = 2 X 58,80 = 117,6 cm2 

Jx = 495 cm4 

Jz = 2 x 495 + 2 x 117,6 x 59,732=990 + 419558= 420548 cm4 

 

max

z

N

A J
 

M
d  max

11673 1159800
60 265

117,6 420548
    daN/cm2 
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3.CAVI ANTIRIBALTAMENTO ARCATA SUD 
 
    L'intensità del carico ribaltante q viene determinata considerando l'azione sismica distribuita 

che agisce su una fascia larga 4,5 m i cui baricentro è a quota 12,25 m dal piano di calpestio 

(Fig.8). Lo spessore della muratura è sempre 120 cm. Al piano inferiore viene considerata una 

muratura da 27 cm per compensare il vuoto dell'intercolumnio.  

Si ribadisce che non si vuole effettuare una verifica sismica per azioni fuori dal piano, ma si vuole 

soltanto migliorare il comportamento al ribaltamento assumendo, a vantaggio di sicurezza un 

momento limite ribaltante di riferimento maggiore di quello effettivo. 

 

 

 
Fig.8 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

                            D A T I   G E N E R A L I 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Numero di piani                             =                  2 

 Numero tipi di muratura                     =                  1 

 Numero tiranti di piano                     =                  1 

 Spessore muro d'attico                      =      cm       0.00 

 Altezza muro d'attico                       =      cm       0.00 

 Peso specifico muro d'attico                =  daN/mc          0 

 Vita nominale Vn                            =    anni     100.00 

 Coefficiente d'uso  Cu                      =               1.50 

 Periodo di ritorno  Tr                      =    anni    1424.00 

 Latitudine del sito                         =             37.314 

 Longitudine del sito                        =             13.580 

 Coefficiente ag/g                           =              0.075 

 Amplificazione spettrale massima Fo         =              2.687 

 Coefficiente Ss (categoria suolo)           =               1.50 

 Coefficiente amplificazione topografica St  =               1.00 

 Coefficiente S= St*Ss                       =               1.50 

 Coefficiente qa                             =                  3 

 Rapporto periodi T1/Ta                      =               1.00 

 Coefficiente di importanza                  =               1.20 

 Coefficiente parziale di sicurezza  gammaM  =      cm          2 

 Coefficiente parziale di sicurezza  gammaG  =      cm          1 

 Coefficiente parziale di sicurezza  gammaQ  =      cm          1 
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CARATTERISTICHE FISICO MECCANICHE TIPI DI MURATURE 

 

 Tp   = Numero di archivio muratura 

 Mur  = Caratteristiche costruttive muratura 

 Ps   = Peso specifico muratura                             [daN/mc]    

 FC   = Fattore di confidenza 

 fk   = Resistenza caratteristica a compressione muratura   [daN/cmq] 

 fvko = Resistenza caratteristica a taglio muratura         [daN/cmq] 

 fd   = Resistenza di calcolo a compressione a muratura     [daN/cmq] 

 fvd  = Resistenza di calcolo a taglio a muratura           [daN/cmq] 

 E    = Modulo di Young                                     [daN/cmq] 

 G    = Modulo di elasticità tangenziale                    [daN/cmq] 

 

 

(4)  Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite) 

     Coefficiente correttivo totale = 1.000 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 Tp    Mur    Ps      FC      fk     fvko     fd    fvd         E        G  

------------------------------------------------------------------------------- 

 

  1     4    1600    1.35    24.00   0.28    14.00   0.14     12000     2667 

 

 

FORZE AI VARI PIANI 

 

 pn  = Numero del piano 

 Tp  = Numero di archivio muratura 

 s   = Spessore della parete al piano                        [cm] 

 h   = Altezza della parete al piano                         [cm] 

 a   = Larghezza della parete al piano                       [cm] 

 w   = Peso della parete muraria al piano                    [daN] 

 Sw  = Accelerazione adimensionalizzata (alfa*S*lamdaiw)  

 P   = Scarico del solaio sulla muratura                     [daN] 

 Sp  = Accelerazione adimensionalizzata (alfa*S*lamdaip)  

 F   = Forza sismica al piano funzione di P                  [daN] 

 q   = Carico sismico distribuito funzione di w              [daN/cm] 

 H   = Spinta al piano (archi, volte)                        [daN] 

 R   = Forza verticale al piano per balcone o cornicione     [daN/cmq] 

 M   = Momento al piano per balcone o cornicione             [daN/m] 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 pn  Tp  s   h   a    w     Sw     P     Sp      F      q      H     R     M 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

  2  1 120  450 550 47520  0.677     0  0.739      0  23.82     0     0    0 

  1  1  27 1000 550 23760  0.475     0  0.614      0   3.76     0     0    0   

 

 

SOLLECITAZIONI DI ESTREMITA' 

 

 

 N1  = Sforzo normale estremo 1 della trave      [daN] 

 T1  = Taglio estremo 1 della trave              [daN] 

 M1  = Momento estremo 1 della trave             [daNm] 

 N2  = Sforzo normale estremo 2 della trave      [daN] 

 T2  = Taglio estremo 2 della trave              [daN] 

 M2  = Momento estremo 2 della trave             [daNm] 

 xc  = Distanza dallo estremo 1  di Mc           [cm] 

 Mc  = Momento massimo in campata                [daNm] 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

  N     TRAVE    N1      T1       M1      N2      T2       M2     xc       Mc 

------------------------------------------------------------------------------- 

  1      3-1   71280   -5326   -17356  -47520    1563   -17089    0.00       0 

  2      1-2   47520   -1563    17089       0   -9158       -0   65.60  -17602 
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  3      4-2   -9158       0        0    9158       0        0    0.00       0 

 

 

 

Dividendo la reazione della biella 4-2 per la larghezza b della fascia muraria si determina il carico 
distribuito q* che viene trasferito al cordolo di testata. 
 
b=550 cm 
h=1450 cm 
s=120 cm 
T= 9158 daN 
q= 9158/5,50 = 1665 daN/ml 
 

Riepilogo azioni delle fasce murarie sul cordolo di sommità 
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CALCOLO SOLLECITAZIONI SUL CORDOLO E SUI TIRANTI 

 

 

 

 

Fig. 9 

 

Una volta definite le azioni distribuite che vengono trasmesse al cordolo ( in rosso in Fig.9) dal 

colonnato, si procede a vincolarlo tramite tiranti (in verde in Fig.9) e a calcolare lo stato di 

tensione interno. 

 L'analisi del complesso cordolo-tiranti viene effettuata con due modellazioni: una tramite il 

Metodo degli Elementi di Contorno, una tramite il Metodo degli Elementi Finiti applicato ai solidi 

monodimensionali. E ciò al fine ottenere delle risposte da mettere dialetticamente a confronto. 
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ANALISI TRAMITE BEM 

 

La struttura è composta da un pannello sandwich (cordolo virtuale) formato da 3 sottostrutture 

BEM (campite in grigio in Fig.10) con le caratteristiche della murature e da 6 sottostrutture BEM 

con le caratteristiche dell'UPN300 (elementi in rosso nella Fig.10). Altre due sottostrutture BEM 

rappresentano i tiranti di sostegno (in verde). Altri 15 + 30 elementi BEM rappresentano i tirantini 

di confinamento (a passo 200 cm) con le rispettive doppie piastre di ancoraggio (in blu). 

 

 

Fig. 10 

Il cordolo è caricato con gli scarichi provenienti dalle fasce di parete, come mostrato in Fig.6, 

mentre i tirantini presentano uno stato di presollecitazione dovuto alla forza di serraggio dei 

bulloni fissata in 100 daN. La presollecitazione viene inserita sottoforma di variazione termica 

uniforme t . Essa viene determinata in base alla formula 

NL
L t

EA
    

che fissa l'eguaglianza tra l'allungamento generato da una variazione termica uniforme e da uno 

sforzo normale N. Noti che siano lo sforzo normale N (100 daN), il coefficiente di dilatazione 

termica del ferro (0,000012), l'area della sezione A ( 16 mm) ed il modulo di elasticità 

(E=2100000 daN/cm2) si ricava il salto termicot necessario a simulare la presollecitazione. 
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EA
t

N
 


 

I valori finali degli sforzi di confinamento sulle barre filettate saranno inferiori ai 100 daN previsti a 

causa della inevitabile perdita di carico dovuta alla deformazione elastica. 

Caratteristiche della muratura in conci di calcarenite 

E = 12000 daN/cm2 

fk = 24 daN/ cm2 

Elementi BEM 1, 7, 4 

Caratteristiche dei tiranti  

Funi in acciaio a 6 o 8 trefoli + anima ad alte prestazioni a norma EN 12385-4 con tensione minima 

di rottura di 21600 daN/ cm2. 

Portanza Ø 22 = 45.000 daN 

Portanza Ø 26 = 62.000 daN 

E = 2.100.000 daN/ cm2. 

Elementi BEM 40, 41 

 

Caratteristiche delle barre di confinamento  

Barre filettate in acciaio FE430 diametro 16 mm 

Elementi BEM 10, 13, 16, 19, 22, 32, 45, 48, 51, 54, 25, 28, 31, 34, 37 

piastre di confinamento 50x50x15 mm in acciaio FE430 

Elementi BEM 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 44, 43, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 26, 27, 

29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39 

 

mappatura delle tensioni di trazione sulla muratura 

 

 
 

mappatura delle tensioni di compressione sulla muratura 

 
 

deformata 

 

 
 

spostamenti massimi in corrispondenza dell'attacco del tirante di destra con il cordolo 

Ux = 1,06 cm 
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Uy = 7,16 cm 

 

Massime sollecitazioni in corrispondenza della sezione di mezzeria della porzione di cordolo 

compresa tra l'attacco del tirante e la parete trasversale. 

 

Sforzi di trazione nei tiranti 

N = 26389 daN inferiore della portanza di lavoro della fune Ø 22: Nmax = 45.000 daN 

 

Verifica della sezione trasversale del cordolo 

 

 Si effettua la verifica della sezione trasversale nell'ipotesi che lavorino soltanto i due profili ad U 

contrapposti. 

 

DATI GEOMETRICI E VERIFICA DELLA SEZIONE TRASVERSALE 

 

 

A = 2 X 58,80 = 117,6 cm2 

Jx = 495 cm4 

Jz = 2 x 495 + 2 x 117,6 x 59,732=990 + 419558= 420548 cm4 

 

max

z

N

A J
 

M
d  max

1031 1764300
60 261

117,6 420548
    daN/cm2 
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ANALISI TRAMITE MEF 

  Si schematizza l'insieme cordolo più tiranti come l'insieme di elementi monodimensionali 

mostrati in Fig. 11. 

 

 
Fig. 11 

 

Contrariamente all'analisi tramite MEC questa volta non c'è alcun modo di tener conto nella 

modellazione della natura a sandwich del cordolo e tanto meno è possibile tenere in conto le 

azioni di confinamento esercitate dalle barre trasversali di collegamento. E' possibile tener conto 

di un solo materiale: ma esso non è la muratura, ne, tantomeno l'acciaio, ma una combinazione 

dei due. Se si riesce ad individuare un materiale ideale il cui modulo elastico fa comportare in 

modo simile i due sistemi è possibile rendersi conto dei vantaggi insiti nella trave composita e 

nella presollecitazione come mezzo di unione. 

Considerando un modulo elastico di 250000 daN/cm2, l'analisi fornisce i seguenti valori 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Spostamenti dei nodi  [cm e radianti] 
-------------------------------------------------------------------------------- 

   NN            Ux                 Uy                  Alfa 

 

    1     0.0127462396      -0.0000000209         0.0141805162 

    2     0.0127462396      -7.0860339627         0.0031748471 

    3    -0.0127462396      -7.0860339627        -0.0031748471 

    4    -0.0127462396      -0.0000000209        -0.0141805162 

 
Come è possibile notare gli spostamenti del nodo 2 
 

Ux = 0,012 cm 

Uy = 7,08 cm 

 

sono molto prossimi a quelli determinati nel medesimo punto con il MEC. Ciò significa che per 

avere un comportamento cinematico simile a quello della trave composita occorre considerare il 

cordolo come se fosse fatto non in muratura ma in un buon conglomerato cementizio. In questo 

caso abbiamo operato di concerto con i risultati precedenti, ma, in assenza di riferimenti, 

individuare l'equivalenza tra un materiale composito ed uno omogeneo risulta quasi impossibile. 

 
 



33 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Sollecitazioni di estremità in daN e daNm 
-------------------------------------------------------------------------------- 

  N     TRAVE    N1      T1       M1      N2      T2       M2     xc        Mc 

 

  1      2-1       0    9614    12892      -0    7036       -0    5.77    14865 

  2      3-2  -20857    9158    12892   20857    9157   -12892    5.50    12291 

  3      4-3       0    7036        0      -0    9614   -12892    4.23    14865 

  4      3-5  -28061       0        0   28061       0        0    0.00        0 

  5      2-6  -28061       0        0   28061       0        0    0.00        0 

 

 
 
 
Gli sforzi nei tiranti hanno un valore di 28061 daN, quasi uguale a quello determinato tramite MEC 
(26389 daN). 
 

Le sollecitazioni massime si raggiungono nella medesima sezione del MEC ed il loro valore è il 
seguente 
 
M= 14865 daNm 
N = 0          daN 
T = 0           daN 
 
anche le sollecitazioni, tranne il momento flettente, non sono molto dissimili da quelle ottenute 
con il MEC. 
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4.VERIFICA COLONNA ARCO TRIONFALE 

   Adesso si prende il massimo sforzo trasmesso dai tiranti alla parete soprastante il primo arco 

trionfale e si verifica la colonna a presso flessione allo stato limite ultimo considerando agente al 

piede uno sforzo normale pari al peso della colonna ( incrementato del 60 % per tener conto dello 

scarico degli archi e dei timpani) ed al momento flettente indotto al piede da un quarto del 

massimo tiro (T=28061 daN). In effetti il tiro viene assorbito quasi interamente dal timpano 

soprastante il colonnato longitudinale della navata e da uno dei due cavi paralleli al primo arco 

trionfale. 

 

 

N= (5,151 x 15,2 x 1600) x 1,6= 200435 daN 

T*= 28061 /4 = 7015 daN 

Mx = 7015 x 15,2= 106628 daNm 

 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE 

 

A = 5,151 m2 

J1 = 234850276 cm4 

J2 = 208613596 cm4 

Jxo = 234019508 cm4 

Jyo = 209444364 cm4 

Jxoyo =   4594172 cm4 

 = -10,25 rad 

xg =131,37  cm 

yg = 140,1cm 

fk = 24 daN/cm2 
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M = 2,5 

 

RISULTATI DELLA VERIFICA 

 
 Momento agente                  Mz  = daNm      106628 

 Momento agente                  My  = daNm           0 

 Sforzo normale                  N   =  daN      200435 

 Momento limite                  Muz = daNm      116604 

 Momento limite                  Muy = daNm           0 

 Posizione asse neutro dc            = cm        139.09 

 Inclinazione asse neutro            = grad        0.00 

 Area sezione parzializzata          = cmq     24549.60 

 Tensione caratteristica fk          = daN/cmq    24.00 

 Tensione di calcolo     fd          = daN/cmq     8.16 

 

 N limite compressione semplice     = daN   420342 

 

 

Dominio di resistenza                                            Sezione resistente 
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VERIFICA SOLAIO PROSPETTO SUD 

     Analisi dei carichi solaio 

      

         Peso proprio degli elementi strutturali (G1) 

     Soletta con rete 

 

(1*1*0,05)*2500= 125 daN/m 

  Laterizi 

  

2*(0,5*1*0,12)*800= 96 daN/m 

  Trave IPE 140 

   

25,8 daN/m 

  

     

246,8 daN/m 

  

         Peso proprio degli elementi non strutturali (G2) 

     Massetto  

  

(1*1*0,1)*1800= 180 daN/m 

  Pavimento +colla 

   

80 daN/m 

  

     

260 daN/m 

  Carichi accidentali Q1 (ambienti suscettibili di grande affollamento)  

   

     

400 daN/mq= 80 daN/m 

         Azione della neve (Q2) 

       qs=mi*qsk*CE*Ct 

  

qs è il carico neve sul pavimento 

  dove:  

             mi è il coefficiente di forma della copertura che in questo caso essendo un solaio piano è 0,8 

    qsk è il valore caratteristico del carico neve al suolo che corrisponde alla zona 3  

 

 

altitudine sul livello del mare as=230 >200 
m 

    

 

qsk=0,51*(1+(as/481)2 )= 0,63 KN/mq= 62,66 daN/mq 

     CE è il coefficiente di esposizione si è presa in considerazione la condizione topografica normale 

 

CE= 1 

          Ct è il coefficiente di termico 

      

 

Ct= 1 

      Calcolo di qs è il carico neve sul pavimento 
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qs=mi*qsk*CE*Ct= 

 

50,13 daN/mq= 10,03 daN/m 

  

         Combinazione fondamentale per gli SLU: 

     

 

 

 q= 

 

  dove: gG1= 1,3 

      

 

gG2= 1,5 

      

 

gQ1= 1,5 

      

 

gQ2= 1,5 

      

 

y02= 0,7 

      q= 841,367 

 

daN/m 

     

         

         

         

         Verifica agli SLU solaio prospetto lato sud 

     

         Resistenza di calcolo a compressione del cls 

     Classe di resistenza calcestruzzo (per strutture armate) C25/30 

    fd=0,85*fck/1,5 

       dove                   fck=0,83Rck= 207,5 daN/cmq 

    quindi  

 

fd= 117,58 daN/cmq 

    Acciaio S 450 

       Classe del profilato "Classe 1" 

      Laminato a caldo con profilo a sezione aperta  

     Resistenza di calcolo a compressione 

     fyk= 4400 daN/cmq 

      fyd=fyk/1,05= 4190,48 daN/cmq 

     Resistenza di calcolo a trazione 

      ftk= 5500 daN/cmq 

      

.......30332022112211  kQkQkQPGG QQQPGG 
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ftd=ftk/1,05= 5238,1 daN/cmq 

     

         Verifica a flessione 

       Considero una trave appoggiata alle due estremità con carico distribuito: 

  Sd1= 841,367 

 

daN/m 

     Dati: 

        l (luce) = 500 cm= 5 m 

    H= 14 cm 

      I= 541 cm4 (momento d'inerzia) 

    Calcolo del momento massimo: 

      Mmax=ql2/8= 2629,27 daN m = 262927,2 daN cm 

   La resistenza di calcolo a flessione retta della sezione è pari: 

   Mc,Rd=Wpl*fdk= 370187 daN cm 

     

         Mmax<Mc,Rd 

 

verifica 

     

         Verifica a taglio 

       la resistenza di calcolo a taglio è pari a : Vc,Rd=(Av/√3)* (fyk/γM0)  

  Dati: 

        
A= 16,4 cmq 

 

area lorda della 
sezione 

   hw= 140 mm= 14 cm 

 

altezza dell'anima 

 tw= 4,7 mm= 0,47 cm 

 

spessore dell'anima 

 Wpl= 88,34 cmc 

       

dove per i 
profilati a 
Ipe la Av 
è pari a: 
 

        

   

1,93 cmq 

    

         Calcolo del taglio massimo agli appoggi: 

     

 )( wwV thAA
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T= ql/2= 2103,418 daN 

      

         Vc,Rd= 5836,736 daN 

      

         T< Vc,Rd 

 

verifica 

     Verifica agli SLE solaio prospetto lato sud 

     Verifica di deformabilità 

      

 

 

     freccia 

     

      E= 2100000 daN/cmq 

      G= 506,8 daN/m= 5,068 daN/cm 

    Q1= 80 daN/m= 0,8 daN/cm 

    Q2= 10,03 daN/m= 0,10026 daN/cm 

    

         a) δmax ≤ l/250 

       Combinazione rara: freccia istantanea 

     δmax=5/384*(Q1+y02*Q2)*l4/E*I= 0,62 cm <l/250= 2 cm 

      

Verifica 

  

         b) δ2 ≤ l/300 

       

         Combinazione di carico quasi permanente: 

     y21=y22= 0,6 

 

(per la categoria C) 

   u'2,in=5/384*(y21Q1+y22*Q2)*l4/E*I= 0,39 cm 

   

         

      

<l/300= 1,67 cm 

      

Verifica 

  

         

         

         

         

         

IE

lq
u

4

384

5
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RELAZIONE SUI MATERIALI 

Solaio esterno lato sud 

La struttura portante del solaio esterno lato sud sarà costituita da: 

 

 Profilati in acciaio S450 o marcati CE o con Attestato di Qualificazione del Servizio 

Tecnico Centrale. 

 

Caratteristiche meccaniche (tab.11.3.IX): Laminati a caldo con profili a sezione aperta 

Norme e qualità degli acciai Spessore nominale dell’elemento 

 t ≤ 40 mm 

UNI EN 10025-2 Fyk (N/mm2) Ftk (N/mm2) 

S450 440 550 

 

Profilati in acciaio 

I profilati utilizzati per la costruzione del solaio esterno lato sud non devono presentare 

corrosioni, ossidazioni o difetti superficiali, non devono essere ricoperte da sostanze 

estranee (grassi, oli, terra o fango) che ne potrebbero ridurre l’aderenza al conglomerato 

cementizio. I profilati, in attesa di montaggio, devono essere adeguatamente conservati 

in un luogo asciutto al riparo dagli agenti atmosferici. 

 

Cavi 

Le funi che verranno utilizzate per la messa in sicurezza dell’intera fabbrica sono dei cavi 

ad alte prestazioni costituiti da sei o otto trefoli. 

Le funi di acciaio più comuni sono costituite da un’anima centrale e da un certo numero di 

trefoli cordati ad elica intorno ad essa. L’anima può essere tessile o metallica: si dice 

tessile quando è costituita da fibre sintetiche o naturali; si dice metallica quando è 

costituita da un trefolo (WSC) o da una fune metallica più semplice (IWRC). Il trefolo è 

l’insieme di più fili di acciaio disposti ad elica attorno ad uno centrale. 

I dati salienti che caratterizzano le funi di acciaio sono i seguenti: 

 DIAMETRO  

 FORMAZIONE 

 SENSO DI AVVOLGIMENTO 

 CARICO DI ROTTURA MINIMO 

 SEZIONE METALLICA 
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 MASSA METRICA 

 RIVESTIMENTO PROTETTIVO DEI FILI 

 INGRASSATURA 

DIAMETRO: il diametro Ø di una fune normalmente espresso in millimetri (mm) è quello 

della circonferenza circoscritta alla sua sezione normale.  

FORMAZIONE: 

la formazione più semplice è quella del trefolo o fune spiroidale; è indicata con il numero 

dei singoli strati, partendo dallo strato esterno (ad es.: 18+12+6+1 oppure 15+9+FC dove 

la sigla FC sta per "fiber core", anima tessile). 

Le funi a trefoli vengono indicate in successione con: 

– il numero dei trefoli; 

– il numero dei fili componenti ciascun trefolo; 

– la composizione dell’anima. 

Per esempio la dicitura 6×36+49 indica 6 trefoli con 36 fili ciascuno e un’anima metallica 

con 49 fili; la dicitura 6×19+FC indica 6 trefoli con 19 fili e un’anima tessile. 

 

SENSO DI AVVOLGIMENTO: 

osservando una fune a trefoli vediamo che sia i trefoli rispetto alla fune, sia i fili rispetto ai 

trefoli, descrivono delle eliche. 

Si definisce con lettera Z una rotazione dell’elica verso destra  

Si definisce con lettera S una rotazione dell’elica verso sinistra  
 

CARICHI DI ROTTURA:  

1. carico di rottura nominale: è il carico di rottura minimo garantito che viene indicato in 

tabella, che viene riportato sull’"attestato di conformità" e che serve per il calcolo delle 

portate;  

2. carico di rottura effettivo: è il carico reale a cui si rompe effettivamente la fune: 

naturalmente deve sempre essere superiore a quello nominale; 

3. carico somma: è un valore puramente teorico che si riferisce alla somma dei carichi di 

rottura dei singoli fili: non serve per calcolare la portata delle funi. 

SEZIONE METALLICA: è la somma delle aree dei singoli fili misurate sulla sezione normale 

all’asse degli stessi. 

MASSA METRICA: indicato come valore per metro, è un valore teorico riportato nelle 

tabelle delle funi e che serve per calcolare con buona approssimazione il peso totale di 

una certa quantità di fune espressa in metri. 
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RIVESTIMENTO PROTETTIVO DEI FILI: i fili elementari delle funi sono di acciaio lucido. Essi 

vengono protetti pertanto da lubrificanti specifici. Se necessario possono anche essere 

ulteriormente protetti da zincatura a caldo, solitamente in tre versioni: A, AB o B, secondo 

quanto riportato nella seguente tabella UNI EN 10244-2:2009. 

INGRASSATURA: 

tutte le funi di acciaio lucido vengono ingrassate con lubrificanti specifici ritenuti più 

idonei per impieghi normali. 

Caratteristiche meccaniche funi: 

F fune Peso (kg/m) Carico minimo di rottura 

21.600 (N/cm2) 

22 2.24 45000 

24 3.03 62000 

 

Elemento di placcaggio dei cavi in fondazione e in elevazione 

Profilati C300 

In fondazione sono previsti 14 cavi disposti su due livelli (7+7) al fine di impedire alle 

fondazioni delle due pareti fondali spostamenti orizzontali e rotazionali.  

Sia in elevazione che in fondazione i cavi sono ancorati alle facce esterne delle pareti 

tramite profilati a C 300 tramite rondelle e dadi cui viene esercitata una appropriata 

pretensione, funzione delle migliorate condizioni di conoscenza della fabbrica durante la 

esecuzione dei lavori. 

I profilati hanno il compito di trasferire con efficacia le azioni di compressione come 

risposta alle azioni di tirantatura.  

 Profilati in acciaio S275 o marcati CE o con Attestato di Qualificazione del Servizio 

Tecnico Centrale. 

Caratteristiche meccaniche (tab.11.3.IX): Laminati a caldo con profili a sezione aperta 

Norme e qualità degli acciai Spessore nominale dell’elemento 

t ≤40 mm 

UNI EN 10025-2 Fyk (N/mm2) Ftk (N/mm2) 

S275 275 430 

 

Piastre di ancoraggio cavi – Cerchiature pilastri 
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Caratteristiche meccaniche (tab.11.3.IX): Laminati a caldo con profili a sezione aperta 

Norme e qualità degli acciai Spessore nominale dell’elemento 

t ≤40 mm 

UNI EN 10025-2 Fyk (N/mm2) Ftk (N/mm2) 

S235 235 360 

 

Travi di fondazione sotto i gradini della scalinata a passo costante 

Acciaio per cemento armato 

Nella scalinata del prospetto lato sud verranno realizzati delle travi di fondazione aventi 

un cls delle C25/20. 

Il Calcestruzzo strutturale seguenti caratteristiche: 

– Classe di resistenza C20/25, misurata su cubi di lato cm 15 confezionati e stagionati a 

28 giorni di maturazione, definita come la resistenza caratteristica a compressione 

uniassiale al di sotto della quale si ha il 5% di probabilità di trovare valori inferiori; 

– Classe di consistenza S4, misurata con la prova di abbassamento del cono di Abrams 

secondo le modalità definite dalla UNI EN 12350-2; 

– Diametro massimo dell’aggregato pari a mm 25, tale che non superi di 1/3 la 

dimensione minima della struttura (300 mm), sia minore dell'interferro minimo (60 

mm) meno 5 mm, non superi i 3/4 dello spessore del copriferro (35 mm).  

– Classe di esposizione XC3 (corrosione delle armature indotta da carbonatazione; 

umidità moderata). 

La miscela per ottenere un metro cubo di calcestruzzo, sarà così composta:  

- 340 kg di cemento; 

- 0,4 m3 di sabbia; 

- 0,8 m3 di ghiaia; 

- 170 kg di acqua per ottenere un rapporto massimo acqua – cemento a/c = 0,50. 

L’impasto sarà additivato di fluidificanti per aumentarne la lavorabilità. 

La compattezza, cioè la riduzione dei vuoti nell’impasto al valore minimo, si otterrà 

adottando un’opportuna granulometria degli inerti, che sarà ben assortita. 

Gli impasti saranno preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione 

dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto; si ritiene 

accettabile un tempo massimo di due ore dal confezionamento del calcestruzzo, trasporto 

con betoniera e getto. 

Il calcestruzzo dovrà essere pastoso al momento del getto, che sarà convenientemente 

vibrato per renderlo più uniforme e compatto, mentre la superficie sarà mantenuta 

umida per almeno tre giorni mediante innaffiamento. 
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Il disarmo delle casseforme avverrà per gradi e in modo da evitare azioni dinamiche, adot-

tando opportuni provvedimenti. Il disarmo non avverrà prima che la resistenza del 

conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura 

all'atto del disarmo: sarà sufficiente un giorno dal getto per i pilastri, dieci giorni per le 

solette e ventotto giorni per gli sbalzi. 

I leganti 

Si impiegherà cemento in possesso di una certificazione di conformità rilasciata da un 

organismo europeo notificato in conformità alle norme della serie UNI EN 197 o a 

Benestare Tecnico Europeo (ETA). Il cemento rientra nell'elenco di quei prodotti per i 

quali è obbligatoria la Marcatura CE e il Sistema di Attestazione della Conformità è 1'1+. 

La fornitura dovrà quindi essere accompagnata dall'Etichettatura CE, dalla Dichiarazione 

di conformità e dal Certificato di Conformità CE del prodotto.  

Gli aggregati 

Possono essere utilizzati aggregati naturali, artificiali o provenienti da riciclo, comunque 

conformi alla norma armonizzata UNI EN 12620. Possono essere impiegati anche 

aggregati leggeri conformi alla norma UNI EN 13055-1. Tutti gli aggregati devono 

possedere la Marcatura CE secondo il Sistema di Attestazione della Conformità 2+.  

Il fornitore di aggregati dovrà quindi consegnare il materiale al produttore di calcestruzzo 

unitamente all'Etichettatura CE, alla Dichiarazione di conformità del produttore e al 

Certificato del controllo della produzione di fabbrica.  

Gli additivi 

Saranno conformi alla norma UNI EN 934-2. Per tali prodotti è obbligatoria la Marcatura 

CE secondo il Sistema di Attestazione della Conformità 2+. Il fornitore di additivi dovrà 

quindi consegnare il materiale al produttore di calcestruzzo unitamente all'Etichettatura 

CE, alla Dichiarazione di conformità del produttore e al Certificato del controllo della 

produzione di fabbrica.  

L’acqua di impasto  

L'acqua di impasto, compresa quella di riciclo, deve essere conforme alla UNI EN 1008. Si 

ricorda che tale norma prevede una serie di analisi fisico-chimiche sull’acqua. Il 

laboratorio che eseguirà le prove rilascerà un certificato in carta intestata (firmato e 

timbrato). Tali analisi non devono essere compiute nel caso in cui si utilizzi acqua potabi-

le.  

Acciai da c.a. 

Saranno del tipo B450C, saldabili e ad aderenza migliorata, con diametri non inferiori a 

mm 6. 

Saranno prodotti con un sistema di controllo permanente della produzione in 

stabilimento che deve assicurare il mantenimento dello stesso livello di affidabilità nella 

conformità del prodotto finito, indipendentemente dal processo di produzione. 

Il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbrica-

zione deve essere predisposto in coerenza con le norme UNI EN ISO 9001 e certificato da 
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parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza e organizzazione, 

accreditato secondo la norma CEI EN ISO/IEC 17021. 

Ciascun prodotto qualificato sarà riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche 

qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marcatura indelebile 

depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il 

riferimento all'azienda produttrice, allo stabilimento, al tipo di acciaio e alla sua 

saldabilità.  Ogni prodotto sarà marcato con identificativi diversi da quelli di prodotti 

aventi differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e  con 

identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati 

eventualmente in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La 

marcatura dovrà essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. 

Per quanto possibile, anche in relazione all'uso del  prodotto, il produttore sarà tenuto a 

marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del 

prodotto, la marcatura dovrà essere tale che prima dell'apertura dell'eventuale ultima e 

più piccola confezione il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio nonché 

al lotto di produzione e alla data di produzione. 

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio saranno 

accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il 

riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. 

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marcata viene 

scorporata, per cui una parte, o il tutto, perde l'originale marcatura del prodotto sarà 

responsabilità sia degli utilizzatori che dei commercianti documentare la provenienza 

mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del 

marchio presso il Servizio Tecnico Centrale. 

In tal caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere dovranno 

essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di pro-

venienza rilasciata dal direttore dei lavori. I produttori, i successivi intermediari e gli 

utilizzatori finali dovranno assicurare una corretta archiviazione della documentazione di 

accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni e 

devono mantenere evidenti le marcature o etichette di riconoscimento per la 

rintracciabilità del prodotto. Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, 

sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, dovranno riportare 

l'indicazione del marchio identifi-cativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei 

controlli, sui campioni da sottoporre a prove.  

Tutte le forniture di acciaio saranno accompagnate dall’attestato di qualificazione del 

Servizio Tecnico Centrale rilasciato a seguito dell’invio di opportuna documentazione che 

attesti la conformità del sistema di qualificazione a quanto illustrato nel punto 11.3.1.2 

del D.M. 14/01/2008. L’attestato ha validità quinquennale. 

I certificati di qualificazione conterranno almeno: 

- l’identificazione dell'azienda produttrice e dello stabilimento di produzione; 
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- l’indicazione del tipo di prodotto e della dichiarata saldabilità; 

- il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Tecnico Centrale; 

- gli estremi dell’attestato di qualificazione, nonché l’ultimo attestato di conferma della 

qualificazione (per le sole verifiche periodiche della qualità); 

- la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del 

certificato; 

- le dimensioni nominali ed effettive del prodotto e i risultati delle prove eseguite; 

- l’analisi chimica dei prodotti dichiarati saldabili; 

- le elaborazioni statistiche previste ne punto 11.3.2.11. 

Per l’effettuazione delle prove di qualificazione e per le verifiche periodiche della qualità, 

ivi compresa la cadenza temporale dei controlli stessi, saranno rispettate le specifiche del 

D.M. 14/01/2008. 

Per l'accertamento delle proprietà meccaniche si seguiranno le indicazioni delle UNI EN 

ISO 15630-1 e UNI EN ISO 15630-2. 

Tiranti in ferro all’interno dei cordoli sotto la scalinata 

I tiranti in ferro saranno completi di filettatura verrano utilizzati: 

- in fondazione, nella scalinata del prospetto ovest; 

- nella cappella di san Gerlando. 

Caratteristiche meccaniche (tab.11.3.IX): Laminati a caldo con profili a sezione aperta 

Norme e qualità degli acciai Spessore nominale dell’elemento 

t ≤40 mm 

UNI EN 10025-2 Fyk (N/mm2) Ftk (N/mm2) 

S275 275 430 

 

 

A fine lavori l’impresa deve consegnare alla DD.LL. le copie di tutte le bolle di consegna 

dei materiali strutturali utilizzati e le copie conformi, con timbro e firma della ditta 

venditrice in originale, dei certificati di origine degli acciai utilizzati e dei documenti di 

trasporto. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti 

disposizioni normative, per quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato 

dal progettista, evidenziato nel prosieguo della presente relazione: 

 

- Legge 2 Febbraio 1974, n. 64  (G.U. 21/03/1974 n. 76), Provvedimenti per le 

costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; 

- Legge 5 Novembre 1971, N. 1086 (G.U. 21-12-1971 n. 321), Norme per la disciplina 

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

struttura metallica; 

- D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. 

Ord.)  ”Norme tecniche per le Costruzioni”; 

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

(G.U. 26 febbraio 2009 n. 27 – Suppl. Ord.); 

- Direttiva P.C.M. 09/02/2011, Valutazione del rischio sismico del parimonio 

culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 

14/01/2008; 

- Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 -Primi elementi in materia di criteri generali 

per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normativa tecniche per le 

costruzioni in zona sismica; 

- Decreto Ministeriale 20 novembre 1987 (D.M. 20-11-1987) (Suppl. Ord. alla G.U. 5-

12-1987, n. 285) Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli 

edifici in muratura e per il loro consolidamento; 

- D.M. dell’11-3-1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 

rocce, la stabilità dei pendii e delle opere di fondazione. 

- UNI  ENV 1991 -1,  31/10/1996 Eurocodice 1. Basi di calcolo ed azioni sulle 

strutture. Parte 1: Basi di calcolo. 

- UNI ENV 1991-2-1, 31/10/1996 Eurocodice 1. Basi di calcolo ed azioni sulle 

strutture. Parte 2-1: Azioni sulle strutture - Massa volumica, pesi propri e carichi 

imposti. 

- UNI ENV 1992-1-5, 31-12-1995 Eurocodice 2. Progettazione delle strutture di 

calcestruzzo. Parte 1-5: Regole generali. Strutture con cavi non aderenti e cavi di 

compressione esterna. 

- UNI ENV 1998-1-3, 31-01-1998 Eurocodice 8. Indicazioni progettuali per la 

resistenza sismica delle strutture- Parte 1-2: Regole generali per gli edifici; 

- UNI ENV 1998-1-4, 31-10-1999 Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la 

resistenza sismica delle strutture - Parte 1-4: Regole generali - Rafforzamento e 

riparazione degli edifici. 
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- UNI ENV 1998-1-4, 31-10-1999 Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la 

resistenza sismica delle strutture - Parte 1-4: Regole generali - Rafforzamento e 

riparazione degli edifici. 
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PROGRAMMI UTILIZZATI 

Programma di grafica 

Nome del Software: Vectorworks 2013; 

Numero di serie: 032300; 

Intestatario Licenza: Università degli studi di Palermo. 

Programma strutturale Karnak.sGbem 

Ideato e codificato dai ricercatori 

Cucco F., Panzeca T., Terravecchia S. con la collaborazione di Salerno M., Zito L. 

Università di Palermo 

Programma di contabilità, manutenzione, sicurezza 

Nome del Software: AcrWin 2014; 

Numero di serie: 33652 

 


