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1

PREMESSA

Presso la Fondazione EUCENTRE di Pavia è stata condotta una ricerca di tipo numericosperimentale finalizzata alla valutazione del comportamento sismico nel piano di un innovativo
sistema di rinforzo modulare in acciaio per murature portanti (Resisto 5.9) ideato da Progetto Sisma.
La finalità principale della ricerca riguarda la valutazione delle prestazioni sismiche di pareti e di
edifici in muratura portante esistente rinforzate con il sistema proposto.
I risultati della ricerca hanno consentito di fornire prime indicazioni per la progettazione strutturale
del sistema, sintetizzate nel presente documento.
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2.1

3

SISTEMA DI RINFORZO: DESCRIZIONE DEL SISTEMA
Descrizione del sistema di rinforzo Resisto 5.9

Resisto 5.9 è un sistema modulare in acciaio di consolidamento per edifici esistenti in muratura.
Il sistema di rinforzo è integrato con un pannello isolante, come illustrato in Figura 2.1.

Figura 2.1 Sistema di rinforzo con pannello isolante

Il sistema di rinforzo si propone di garantire:

4

Linee Guida per la progettazione di interventi di rinforzo con il sistema Resisto 5.9
•
•
•
•
•
•

un incremento del grado di connessione tra pareti ortogonali, favorendo un comportamento
scatolare dell’edificio;
un incremento del grado di connessione tra le pareti e gli orizzontamenti;
una limitazione della possibilità di ribaltamento fuori piano delle pareti;
un efficace assorbimento delle spinte orizzontali non contrastate;
una migliore ripartizione delle azioni sismiche tra i maschi murari dell’edificio;
un miglioramento delle prestazioni sismiche nel piano dei maschi murari e delle fasce di
piano.

Il sistema è composto da elementi modulari in acciaio (telai), opportunamente collegati fra loro e
connessi alla muratura. I telai metallici, ottenuti mediante piegatura a freddo e taglio al laser di
lamiere sottili di 3 mm di spessore in acciaio strutturale S250GD+Z zincato (resistenza a
snervamento dell’acciaio fy=250 MPa, resistenza a rottura dell’acciaio fu=330 MPa), hanno forma
rettangolare (salvo pezzi speciali di completamento) delle dimensioni standard di 1150 mm x 1500
mm, costituiti da una cornice di sezione trasversale ad L di dimensioni 88 mm x 80 mm, da correnti
orizzontali di larghezza di 50 mm e diagonali di controvento di larghezza di 40 mm. Lungo la cornice
sono presenti fori per l’ancoraggio del telaio alla muratura e per il collegamento dei moduli (Figura
2.2).

Figura 2.2 Modulo base del sistema di rinforzo.

I moduli devono essere posizionati in adesione sulla superficie esterna della parete, accostati tra
loro e connessi alla muratura tramite ancoraggi non passanti disposti con passo regolare (compreso
tra 700 e 1000 mm). L’ancoraggio deve essere di tipo chimico, realizzato mediante iniezione di
specifica resina entro fori di opportuno diametro e profondità (secondo le specifiche del produttore
dell’ancorante), e successivo inserimento di barre filettate M14 in acciaio di classe 8.8, cui i telai
metallici vengono fissati mediante dadi e rondelle M14 di classe 8. Ciascun modulo è inoltre
connesso a quello/i adiacenti mediante bulloni di acciaio classe 8.8 e dadi e rondelle M12 di classe
8 (Figura 2.3).
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Figura 2.3 Schema del sistema di collegamento fra i moduli in acciaio e dell’ancoraggio alla parete muraria.

Il sistema deve essere infine completato da angolari in piatti metallici per la connessione dei moduli
metallici su tutte le facce murarie dell’edificio ed ottenere una cerchiatura continua e globale della
struttura (Figura 2.4).

Figura 2.4 Schema del sistema di collegamento tridimensionale fra i telai di rinforzo in corrispondenza della
intersezione fra pareti murarie incidenti.

I telai devono essere posizionati in modo da garantire una continuità degli elementi di rinforzo
secondo direzioni verticali, orizzontali e diagonali. La distanza del primo telaio dal bordo libero della
muratura, in corrispondenza sia degli spigoli sia delle aperture, deve essere di circa 10-15 cm. La
Figura 2.5 riporta un esempio di applicazione del sistema di rinforzo ad una parete con aperture e
timpano, mediante accoppiamento di moduli standard e pezzi speciali opportunamente
dimensionati.
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Figura 2.5 Esempio di applicazione del sistema di rinforzo ad una parete muraria con aperture.

L’applicazione del sistema di rinforzo prevede le seguenti fasi:
•
•
•
•

•

•
•
•

individuazione della posizione dei fori di ancoraggio mediante posizionamento temporaneo
degli elementi modulari contro la parete (utilizzando spessori opportuni quali listelli in legno);
realizzazione dei fori (previa rimozione dalla parete del modulo metallico), con l’accortezza
di non utilizzare la funzione battente del trapano per evitare il danneggiamento locale della
muratura (giunti di malta, spigoli dei mattoni);
riposizionamento del modulo metallico;
iniezione dell’ancorante chimico nella quantità consigliata dal produttore in funzione del
diametro e della profondità dei fori, in modo tale da evitare per quanto possibile (in fase di
inserimento dello spezzone di barra) la fuoriuscita di materiale che potrebbe colare fra
muratura e telaio metallico;
inserimento nei fori degli spezzoni di barra, secondo le indicazioni del produttore
dell’ancorante chimico (esecuzione di manovre di rotazione dello spezzone all’interno del
foro per garantire l’aderenza fra resina e filettatura della barra), curandone in modo
particolare la perfetta ortogonalità rispetto alla superficie del muro;
fissaggio del modulo metallico alla parete mediante rondelle e bulloni (con serraggio anche
parziale), dopo una attesa non inferiore al tempo di presa dell’ancorante chimico
raccomandato dal produttore;
collegamento dei moduli metallici mediante bulloni e dadi;
verifica del serraggio di tutti i collegamenti secondo le indicazioni progettuali.
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INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il sistema modulare in acciaio Resisto 5.9 rappresenta un intervento integrato che si propone di
garantire un miglioramento delle prestazioni sismiche combinato ad un efficientamento energetico
dell’edificio esistente. Il sistema, nella sua applicazione come rinforzo di edifici in muratura portante,
coniuga aspetti di novità ed originalità tanto che non esistono, ad oggi, né una letteratura consolidata
sull’argomento né riferimenti normativi specifici.
Dal punto di vista strutturale, il sistema Resisto 5.9 è finalizzato al miglioramento/adeguamento
sismico degli edifici in muratura ai sensi dei §§ 8.4.2 e 8.4.3 delle NTC 2018, rientrando in generale
nell’ambito degli interventi di tipo globale, con l’obiettivo di riqualificare l’intero organismo strutturale.
Tale obiettivo può essere perseguito attraverso un miglioramento delle prestazioni sia nei confronti
dei meccanismi/cinematismi locali (o di “I modo”, per es. ribaltamenti fuori piano di facciate), sia nei
confronti dei meccanismi globali (o di “II modo”, cioè legati al comportamento nel piano degli elementi
strutturali dell’intero edificio), come riportato al § 8.7.1 delle NTC 2018 e ai §§ C8.7.1, C8.7.1.2
(Meccanismi Locali – metodi di analisi della risposta sismica e criteri di verifica) e C8.7.1.3
(Meccanismi Globali – metodi di analisi della risposta sismica e criteri di verifica) della Circolare delle
NTC 2018.
In alcuni casi particolari, il sistema può essere utilizzato anche solo come intervento locale ai sensi
del § 8.4.1 delle NTC 2018 e può riguardare interventi su singole porzioni o singoli elementi murari
(per es. singole pareti), al fine di concorrere alla riduzione delle vulnerabilità della struttura nei
confronti dei meccanismi/cinematismi locali.
3.1

Utilizzo del sistema di rinforzo Resisto 5.9 nell’ambito delle NTC 2018

Nel quadro normativo nazionale ed internazionale non si riscontrano indicazioni avverse all’utilizzo
di tale sistema modulare come soluzione di rinforzo di murature portanti. Il rinforzo rappresenta infatti
un sistema speciale di controventatura metallica applicata direttamente alla muratura.
Nel contesto normativo nazionale (NTC 2018 e relativa Circolare), il § 8.7.4 delle NTC 2018 “Criteri
e tipi di intervento” fornisce indicazioni generali sugli aspetti da valutare e curare nella realizzazione
degli interventi; il corrispondente § C8.7.4.1 “Criteri per gli interventi di consolidamento degli edifici
in muratura” della Circolare delle NTC 2018 entrando più nel dettaglio, fornisce ulteriori indicazioni
e recita testualmente:
“Nel presente Capitolo si forniscono criteri generali per gli interventi di consolidamento degli
edifici di muratura, con riferimento ad alcune tecniche usualmente utilizzate. I criteri e le
tecniche di seguito riportati sono indicativi e non esaustivi e non si esclude l’impiego di
tecniche di intervento non citate, metodologie innovative o soluzioni particolari che il
progettista individui come adeguate al caso specifico. Attenzione va posta alla fase esecutiva
degli interventi, onde evitare di comprometterne l’efficacia. Oltre agli interventi volti a sanare
le carenze nei confronti delle azioni non sismiche, quelli che generalmente inducono i
maggiori benefici nei riguardi delle azioni sismiche riguardano:
1. La formazione dei diaframmi di piano, a livello dei solai ed eventualmente nelle falde di
copertura.
2. Le connessioni delle pareti tra loro e ai diaframmi di piano.
3. I collegamenti nello spessore della parete in presenza di paramenti multipli.
4. L’incremento della sismo-resistenza delle pareti.
5. Il contenimento delle spinte ed il consolidamento di archi e volte.
Di seguito, a livello indicativo, sono riportate alcune soluzioni tecniche per alcuni dei
miglioramenti sopra indicati.
(…)
4. Incremento delle capacità delle pareti
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(…)
Il rinforzo dei setti murari può essere eseguito mediante elementi strutturali integrativi
collaboranti disposti sulla superficie; questi possono essere, per esempio, realizzati in acciaio
(strutture reticolari costituite da piatti/nastri) o in legno (pannellature). Opportune connessioni
devono consentire la collaborazione tra la parete esistente e il rinforzo.
(…)”

Le norme nazionali ammettono dunque l’utilizzo di elementi strutturali integrativi collaboranti disposti
sulla superficie ed indica espressamente quelli “realizzati in acciaio con strutture reticolari costituite
da piatti e nastri”, soluzione in cui ricade il sistema di rinforzo Resisto 5.9.
3.2

Identificazione, qualificazione ed accettazione del sistema di rinforzo Resisto 5.9

Come descritto in dettaglio nel precedente § 2.1, il sistema modulare è realizzato mediante piegatura
a freddo di lamiere sottili in acciaio zincato di classe S250GD+Z.
Gli elementi in acciaio utilizzati (profili e bulloni) sono normati nelle NTC 2018, con riferimento al §
4.2 e al § 11.3, il cui sotto-paragrafo § 11.3.4 riporta specifiche indicazioni per le strutture in
carpenteria metallica. In particolare, il § 11.3 fornisce anche il riferimento per la valutazione delle
proprietà meccaniche dell’acciaio e dei bulloni utilizzati nel sistema di rinforzo e per le procedure di
identificazione, qualificazione e accettazione del materiale. Per quanto riguarda gli ancoraggi alla
muratura, è possibile fare riferimento alle Linee Guida EAD 330076-00-0604 (EOTA 2014) e ai report
tecnici TR-053 (EOTA 2016a) e TR-054 (EOTA 2016b).
Per la progettazione strutturale e la verifica degli elementi in acciaio e dei collegamenti bullonati il
riferimento normativo è il § 4.2 nel caso di azioni non sismiche ed il § 7.5 per azioni sismiche.
3.2.1

Accettazione in cantiere ai sensi delle NTC 2018 del sistema Resisto 5.9

Quanto di seguito esposto riguarda l’accettazione in cantiere ai sensi delle NTC 2018 dei componenti
che realizzano il sistema modulare in acciaio per il rinforzo di elementi murari di edifici in muratura
portante esistente, denominato Resisto 5.9, ideato e realizzato da Progetto Sisma srl.
Il sistema è composto da elementi modulari in acciaio (telai), opportunamente collegati fra loro
mediante unioni bullonate e connessi alla muratura mediante ancoraggio chimico. I telai metallici
sono ottenuti mediante piegatura a freddo e taglio al laser di lamiere sottili di 3 mm di spessore in
acciaio strutturale S250GD+Z zincato. L’acciaio dei telai possiede la marcatura CE ed è lavorato
presso Centri di Trasformazione certificati.
Lungo la cornice sono presenti fori per l’ancoraggio dei telai alla muratura e per il collegamento dei
moduli. Ciascun modulo è connesso a quello/i adiacenti mediante bulloni e dadi M12 in acciaio,
rispettivamente di classe 8.8 e classe 8, a loro volta tutti con marcatura CE. Inoltre, i moduli in acciaio
sono connessi alla muratura attraverso ancoraggio chimico mediante resine marcate CE di barre
filettate M14 di classe 8.8, in accordo con le Linee Guida EAD 330076-00-0604 (EOTA 2014) e ai
report tecnici TR-053 (EOTA 2016a) e TR-054 (EOTA 2016b) e successivo fissaggio mediante dadi
e rondelle M14 di acciaio di classe 8.
L’applicazione del sistema viene completata con una controparete esterna a secco.
Dal punto di vista normativo, il sistema di rinforzo Resisto 5.9. rientra tra quelli riportati nel §C8.7.4.1
“Criteri per gli interventi di consolidamento degli edifici in muratura” della Circolare delle NTC 2018
(punto 4., quinto capoverso) che recita, testualmente, che “Il rinforzo dei setti murari può essere
eseguito mediante elementi strutturali integrativi collaboranti disposti sulla superficie; questi possono
essere, per esempio, realizzati in acciaio (strutture reticolari costituite da piatti/nastri) o in legno
(pannellature). Opportune connessioni devono consentire la collaborazione tra la parete esistente e
il rinforzo.”
Il sistema così descritto viene prodotto su progetto specifico per ciascuna installazione. Il rinforzo
delle murature con il sistema modulare è quindi un prototipo a sé stante, il cui funzionamento è
certificato da calcoli opportuni, basati sui metodi della Scienza e della Tecnica delle Costruzioni in
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accordo con le indicazioni delle Norme Tecniche per la Costruzioni e non può quindi essere
considerato un prodotto di serie.
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4

CRITERI DI ANALISI E VERIFICA PER IL PROGETTO DEL RINFORZO DELLE
COSTRUZIONI ESISTENTI IN MURATURA CON IL SISTEMA RESISTO 5.9

Il sistema Resisto 5.9 è finalizzato al miglioramento/adeguamento sismico degli edifici in muratura
ai sensi dei §§ 8.4.2 e 8.4.3 delle NTC 2018, rientrando in generale nell’ambito degli interventi di
tipo globale, con l’obiettivo di riqualificare l’intero organismo strutturale.
Tale obiettivo può essere perseguito attraverso un miglioramento delle prestazioni sia nei confronti
dei meccanismi/cinematismi locali (o di “I modo”, per esempio ribaltamenti fuori piano di facciate),
sia nei confronti dei meccanismi globali (o di “II modo”, cioè legati al comportamento nel piano degli
elementi strutturali dell’intero edificio), come riportato al § 8.7.1 delle NTC 2018 e ai §§ C8.7.1,
C8.7.1.2 (Meccanismi Locali – metodi di analisi della risposta sismica e criteri di verifica) e C8.7.1.3
(Meccanismi Globali – metodi di analisi della risposta sismica e criteri di verifica) della Circolare delle
NTC 2018.
L’applicazione del sistema di rinforzo Resisto 5.9 può senz’altro contribuire ad incrementare la
prestazione delle pareti murarie rispetto ai meccanismi di collasso di “I modo”. Il telaio metallico
modulare, collegato alla muratura mediante diffusi punti di ancoraggio disposti nella singola parete,
ha sicuramente in primo luogo un indubbio effetto di “cucitura”, che contrasta efficacemente
l’instaurarsi delle lesioni. Inoltre, le connessioni metalliche (distribuite con passo regolare lungo
l’altezza dell’edificio) fra i telai di rinforzo delle pareti perimetrali, offrono un effetto di “ingabbiamento”
tridimensionale, con conseguente “confinamento” delle singole pareti e contrasto dei meccanismi di
ribaltamento fuori piano. Viene così garantito un comportamento “scatolare” della costruzione, che
giustifica il progettista a considerare anche una risposta di tipo globale della costruzione, governata
dai meccanismi di “II modo”.
4.1

Metodo di calcolo e criterio di verifica del sistema di rinforzo

Tipicamente, la procedura di calcolo e verifica da adottare consiste nei seguenti passi.
1)

2)

Individuare la eventuale possibilità di formazione nell’edificio, o in una porzione di esso, di
meccanismi/cinematismi locali (quali il ribaltamento fuori piano di facciate/porzioni di pareti) e,
nel caso in cui risulti possibile la formazione di uno o più meccanismi, valutare la prestazione
sismica delle porzioni murarie coinvolte dai corrispondenti cinematismi, nelle configurazioni
non rinforzata (stato di fatto) e rinforzata con il sistema Resisto 5.9 (si veda il § 5).
In tuti i casi, valutare e verificare la risposta globale dell’edificio nei confronti delle azioni
orizzontali sismiche, considerando il comportamento delle pareti per azioni nel proprio piano
medio, nelle configurazioni non rinforzata (stato di fatto) e rinforzata con il sistema Resisto 5.9
(si veda il § 6).

È evidente come sia per prima cosa opportuno comprendere in quali situazioni sia effettivamente
necessario valutare i meccanismi locali e quando invece sia sufficiente effettuare solamente una
verifica globale dell’edificio, accompagnata da una verifica locale a flessione verticale fuori piano
delle singole pareti. Questo dipende dalla tipologia degli edifici in muratura che si stanno prendendo
in considerazione. Una semplificazione che può essere generalmente adottata riguarda la
distinzione tra edifici esistenti “moderni” e “non-moderni”, come qui definito.
Edifici “moderni”:

edifici in muratura che posseggono collegamenti efficaci tra solai/coperture
e pareti, per esempio per la presenza di cordoli di piano in c.a., e
orizzontamenti sufficientemente rigidi nel proprio piano.

Edifici “non moderni”: edifici in muratura in cui non sono presenti connessioni efficaci tra
solai/coperture e pareti (assenza di cordoli in c.a.) e che sono caratterizzati
da orizzontamenti non rigidi nel proprio piano, nei quali è possibile quindi la
formazione di meccanismi/cinematismi locali quali il ribaltamento fuori piano
di facciate/porzioni di parteti.
Nel caso degli edifici “moderni”, sarà in generale possibile limitarsi ad eseguire la sola verifica
globale, unitamente ad una verifica locale fuori piano a pressoflessione delle singole pareti, mentre,
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nel caso degli edifici “non moderni”, sarà più opportuno eseguire sia la verifica dei meccanismi locali
sia la verifica globale.
Ovviamente, quella qui riportata è solo una indicazione di carattere generale: casi particolari e
specifici richiederanno valutazioni ad hoc.
Dall’analisi dei meccanismi locali e della risposta globale dell’edificio, come specificato nei
successivi §§ 5 e 6, si ottengono per i differenti stati limite considerati (SLD ed SLV nel caso di
analisi dei meccanismi locali; SLO, SLD, SLV e SLC nel caso di analisi globale) i valori di capacità
in termini di 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃.

In particolare, anticipando la simbologia di seguito utilizzata, con 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 e 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐺𝐺,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 si identificano i
valori capacitivi di 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 all’i-esimo stato limite considerato associati, rispettivamente, ai meccanismi
𝐶𝐶
locali ed alla risposta globale e con 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
il valore di capacità critico per l’edificio in esame, definito
come indicato in Tabella 4.1.

Con riferimento in particolare allo SLV, si anticipa che la verifica dei meccanismi locali viene svolta
mediante la procedura semplificata con fattore di comportamento di cui al § C8.7.1.2.1.7 della
Circolare 7/2019, adottando, oltre al valore proposto q = 2 anche il valore q = 1. Per la giustificazione
delle ragioni di tale scelta si rimanda al seguente § 5.1.4.

Stato
limite
SLO
SLD
SLV
SLC

𝐶𝐶
Tabella 4.1. Definizione della 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 capacitiva ai differenti stati limite considerati (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
)

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺

𝐶𝐶
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐺𝐺,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐶𝐶
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
= 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ; 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐺𝐺,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 �

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐺𝐺,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ≥ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑞𝑞=1)

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐺𝐺,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉 < 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑞𝑞=1)
𝐶𝐶
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐺𝐺,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐺𝐺,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ≥ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑞𝑞=2)
⟹ �
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐺𝐺,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 < 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑞𝑞=2)
𝐶𝐶
⟹ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐺𝐺,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

⟹

𝐶𝐶
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑞𝑞=2)

𝐶𝐶
⟹ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐺𝐺,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐶𝐶
a ciascun i-esimo stato limite (definito come di seguito
Il periodo di ritorno di capacità 𝑇𝑇𝑅𝑅,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐶𝐶
ottenuta.
specificato) viene definito come quello corrispondente alla 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐶𝐶
Per ogni i-esimo stato limite considerato, il valore di capacità di 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 , 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
, deve essere
𝐷𝐷
confrontato con il corrispondente valore di domanda, 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 , valutato per la probabilità di
superamento 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑅𝑅,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 associata, definendo il corrispondente indice di sicurezza 𝜁𝜁𝐸𝐸,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 :

𝜁𝜁𝐸𝐸,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐶𝐶
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
=
𝐷𝐷
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

(1)

I parametri sopra introdotti possono essere valutati con riferimento sia alla configurazione ante𝐶𝐶
𝐶𝐶
operam (edificio non rinforzato: 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
, 𝜁𝜁𝐸𝐸,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 e 𝑇𝑇𝑅𝑅,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
) sia post-operam (edificio rinforzato con il
𝐶𝐶
𝐶𝐶
sistema Resisto 5.9: 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 , 𝜁𝜁𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 e 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ): con i valori ottenuti è possibile procedere alla
valutazione della classe di rischio sismico dell’edificio (SISMABONUS) nelle due configurazioni.
Nei seguenti §§ 5 e 6 sono evidenziati in grassetto rosso le considerazioni ed i contributi relativi
alla valutazione della prestazione sismica degli edifici rinforzati con il sistema Resisto 5.9.
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MECCANISMI LOCALI

Come riportato nel § C8.7.1.2 della Circolare delle NTC 2018, negli edifici in muratura, per effetto
dello scuotimento sismico, possono avvenire collassi parziali per perdita di equilibrio di porzioni
murarie. I meccanismi locali si attivano nelle pareti, prevalentemente, per azioni perpendicolari al
loro piano medio. Rientrano fra i meccanismi locali, ad esempio, le criticità connesse a
rotazioni/ribaltamenti delle pareti fuori dal proprio piano e alla presenza di elementi spingenti (come
per esempio archi, volte o puntoni), ma anche alla sconnessione di solai e coperture rispetto alle
pareti murarie che li sostengono in mancanza di un adeguato collegamento (per esempio, in assenza
di cordoli in c.a., catene o altri elementi che resistano a trazione accoppiati alla muratura e di efficaci
ammorsamenti tra pareti perpendicolari).
L’identificazione dei meccanismi locali può essere ottenuta attraverso modellazioni specifiche, ad
esempio con elementi continui o discreti, o prefigurata dal progettista sulla base della conoscenza
storica del manufatto o del comportamento sismico di strutture analoghe, oppure in base al rilievo
degli stati fessurativi già presenti, anche di origine non sismica.
Le forme ricorrenti con cui i meccanismi locali si manifestano, identificate e classificate per le diverse
tipologie di edifici in base alle esperienze maturate nel passato, sono riportate su linee guida e
pubblicazioni scientifiche e costituiscono un utile riferimento per definire le modalità di collasso. Si
cita qui, come esempio, Beolchini et al. (2007), cui si fa ampiamente riferimento nel seguito.
La verifica della maggior parte dei suddetti meccanismi può essere eseguita attraverso l’analisi dei
cinematismi di corpo rigido, individuando accuratamente gli elementi ritenuti vulnerabili per posizione
e snellezza. Il metodo di calcolo, tipicamente, si articola nei seguenti passi.
•

•

•

•

•

Trasformazione di una parte della costruzione in un sistema labile (catena cinematica),
attraverso l’individuazione di corpi rigidi, definiti da piani di frattura ipotizzabili per la scarsa
resistenza a trazione della muratura, in grado di ruotare o scorrere tra loro (meccanismo di
danno e collasso).
Valutazione, mediante analisi cinematica lineare, del moltiplicatore orizzontale dei carichi α0
che comporta l’attivazione del meccanismo, definito come rapporto fra le risultanti di
momento ribaltante e di momento stabilizzante imputabili alle forze orizzontali applicate ed
alle masse coinvolte dal cinematismo.
Valutazione (eventuale), mediante analisi cinematica non lineare, dell’evoluzione del
moltiplicatore orizzontale dei carichi α al crescere dello spostamento d di un punto di controllo
della catena cinematica (usualmente scelto in prossimità del baricentro delle masse), fino
all’annullamento della forza sismica orizzontale e conseguente costruzione della curva di
capacità α-d della catena cinematica.
Trasformazione della curva α-d (in caso di analisi non lineare) in una curva di capacità a-d di
un oscillatore equivalente ad un grado di libertà, ovvero in accelerazioni a e spostamenti d
spettrali, con valutazione dello spostamento ultimo per collasso del meccanismo oppure del
moltiplicatore di attivazione del meccanismo α0 (in caso di analisi lineare) nella
corrispondente accelerazione spettrale a0.
Verifica di sicurezza.

Le modalità di calcolo di seguito descritte assumono significato solo nel caso in cui sia garantita una
certa monoliticità della muratura mentre si ritiene non possano essere applicate nei casi in cui la
muratura subisca collassi puntuali o disgregazioni.
Per l’applicazione del metodo si adottano le seguenti ipotesi:
•
•
•
•

resistenza nulla a trazione della muratura;
assenza di scorrimento tra i blocchi;
resistenza infinita a compressione della muratura;
pareti inizialmente vincolate con continuità alle pareti trasversali.

Per una simulazione più realistica, è possibile considerare nel calcolo, pur in forma approssimata:
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•
•
•
•

gli scorrimenti tra i blocchi, considerando la presenza dell’attrito (in genere, solo in caso di
utilizzo di applicativi particolarmente evoluti);
la qualità della connessione tra le pareti e tra le pareti e gli orizzontamenti;
la presenza di catene metalliche o altri elementi resistenti a trazione che offrano un contributo
stabilizzante, contrastando l’attivazione del meccanismo;
la limitata resistenza a compressione della muratura, considerando una posizione
opportunamente arretrata rispetto allo spigolo della sezione delle cerniere di collegamento
tra i blocchi.

L’effetto del sistema di rinforzo può essere tenuto debitamente in conto nel calcolo, inserendo
nell’equazione di equilibrio che descrive ciascuno specifico cinematismo i contributi stabilizzanti
specificamente connessi alle caratteristiche del rinforzo (tipicamente, forze orizzontali o verticali,
concentrate in corrispondenza degli elementi del telaio modulare di parete o dei collegamenti di
questo con quelli delle pareti perimetrali ortogonali, a seconda della tipologia di meccanismo
considerato).
Per l’analisi e la verifica dei meccanismi locali, oltre che il calcolo manuale, potrebbero essere
utilizzati software e/o fogli di calcolo dedicati (in grado di gestire, nel caso della configurazione
rinforzata, i contributi stabilizzanti di cui sopra). Questi applicativi permettono di svolgere, a seconda
dei casi, una analisi cinematica di tipo lineare oppure anche di tipo non lineare.
Si precisa che, ai fini della verifica dell’efficacia del rinforzo dell’edificio, si ritiene sia sufficiente la
sola verifica mediante analisi lineare, dal momento che, per poter valutare la risposta globale
dell’edificio alle azioni sismiche (come sopra specificato), è indispensabile che il meccanismo locale
non si attivi: a tal fine, non è quindi rilevante tanto la valutazione dell’evoluzione dei meccanismi
locali (dalla attivazione al collasso), quanto la sola verifica dell’inibizione della attivazione.
5.1

Analisi cinematica lineare

L’analisi cinematica lineare richiede la definizione del solo moltiplicatore orizzontale dei carichi α0
che porta alla attivazione del meccanismo locale di danno e può essere utilizzata per eseguire sia
la verifica allo SLD (attivazione del meccanismo locale) sia quella allo SLV (in quest’ultimo caso
attraverso il metodo semplificato del fattore di comportamento q).
5.1.1

Valutazione della capacità

A titolo indicativo (si rimanda alle sezioni seguenti per la trattazione dettagliata dei singoli
meccanismi locali), come indicato al § C8.7.1.2.1.1 della Circolare 7/2019, ai fini del calcolo è
necessario preliminarmente individuare l’entità ed il punto di applicazione di tutte le forze coinvolte
nell’equilibrio del sistema di blocchi rigidi costituenti la catena cinematica individuata, considerando
quindi:
•
•
•
•

i pesi propri dei blocchi, applicati nel loro baricentro;
i carichi verticali portati dagli stessi (pesi propri e sovraccarichi dei solai e della copertura,
altri elementi murari non considerati nel modello strutturale);
eventuali forze esterne (ad esempio quelle trasmesse da catene metalliche);
eventuali forze interne (ad esempio le azioni attritive legate all’ingranamento tra i conci murari
nelle zone di intersezione fra le pareti).

L’azione sismica agente sul sistema può quindi essere rappresentata mediante:
•
•

un sistema di forze orizzontali proporzionali (attraverso un coefficiente α) ai pesi propri e ai
carichi verticali portati;
un sistema di forze orizzontali indotte dalle eventuali masse che non gravano direttamente
sui blocchi coinvolti dal meccanismo, ma la cui azione sismica inerziale andrebbe ad agire
su di essi perché non efficacemente trasmesse ad altre parti dell'edificio (ad esempio, un
solaio o una copertura che, pur gravando sull’elemento della catena cinematica solo
parzialmente, se non trattenuti all’altra estremità potrebbero esercitare su di esso un’azione
sismica orizzontale proporzionale all’intera massa).
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È opportuno ricordare che l’assunzione dello schema a blocchi rigidi consente di rappresentare le
forze agenti su un blocco mediante la loro risultante applicata nel baricentro del blocco stesso,
semplificando la trattazione del problema.
Assegnata una rotazione virtuale θk al generico blocco k, è possibile determinare (in funzione di
questa e della geometria della struttura) il sistema degli spostamenti dei punti di applicazione delle
diverse forze applicate. Il moltiplicatore α0 si ottiene quindi applicando il Principio dei Lavori Virtuali,
in termini di spostamenti, uguagliando il lavoro totale svolto dalle forze esterne e da quelle interne
applicate al sistema in corrispondenza dell’atto di moto virtuale, attraverso la seguente espressione:
𝛼𝛼0 =

𝑚𝑚
∑𝑁𝑁
𝑘𝑘=1 𝑃𝑃𝑘𝑘 𝛿𝛿𝑃𝑃𝑦𝑦,𝑘𝑘 − ∑𝑘𝑘=1 𝐹𝐹𝑘𝑘 𝛿𝛿𝐹𝐹𝑘𝑘 + 𝐿𝐿𝑖𝑖

∑𝑁𝑁
𝑘𝑘=1(𝑃𝑃𝑘𝑘 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 )𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥,𝑘𝑘

(2)

nella quale:
𝑁𝑁

è il numero dei blocchi di cui è costituita la catena cinematica;

𝑃𝑃𝑘𝑘

è la risultante delle forze peso applicate al k-esimo blocco (peso proprio del blocco,
applicato nel suo baricentro, sommato agli altri pesi portati);

𝑚𝑚

è il numero di forze esterne, assunte indipendenti dall’azione sismica (quindi, non associate
a masse), applicate ai diversi blocchi;

𝑄𝑄𝑘𝑘

è la risultante delle forze peso non gravanti sul k-esimo blocco ma la cui massa genera su
di esso una forza sismica orizzontale, in quanto non efficacemente trasmessa ad altre parti
dell'edificio;

𝐹𝐹𝑘𝑘

è la generica forza esterna applicata ad uno dei blocchi; tali forze possono favorire
l’attivazione del meccanismo (ad esempio, spinte di volte) o ostacolarlo (ad esempio, archi
di contrasto, ovvero forze attritive che si sviluppano in presenza di parti della costruzione
non coinvolte nel meccanismo);

𝛿𝛿𝑃𝑃𝑦𝑦,𝑘𝑘

è lo spostamento virtuale verticale del baricentro delle forze peso proprie e portate 𝑃𝑃𝑘𝑘 ,
agenti sul k-esimo blocco, assunto positivo se verso l’alto;

𝛿𝛿𝐹𝐹𝑘𝑘

è lo spostamento virtuale del punto d’applicazione della forza esterna 𝐹𝐹𝑘𝑘 , proiettato nella
direzione della stessa (di segno positivo o negativo a seconda che questa favorisca o
contrasti il meccanismo: da qui, il segno negativo nella espressione);

𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥,𝑘𝑘

è lo spostamento virtuale orizzontale del baricentro delle forze orizzontali 𝛼𝛼(𝑃𝑃𝑘𝑘 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 ) agenti
sul k-esimo blocco, assumendo come verso positivo quello dell’azione sismica che attiva il
meccanismo;

𝐿𝐿𝑖𝑖

è il lavoro totale di eventuali forze interne (scorrimento con attrito in presenza di
ammorsamento tra i blocchi del meccanismo, dovuto a moti relativi traslazionali o torsionali;
deformazione nel piano di solai o coperture collegate ma non rigide; allungamento di una
catena; ecc.).

In caso di valutazione del meccanismo di collasso in condizione di rinforzo dell’edificio in muratura
mediante il sistema Resisto 5.9, nel termine 𝐿𝐿𝑖𝑖 deve essere conteggiato il lavoro delle forze interne
associato alla deformazione degli elementi metallici del telaio modulare, come di seguito specificato
per ciascun cinematismo preso in considerazione.
Il moltiplicatore α0 così ottenuto rappresenta una stima per eccesso dell’effettivo moltiplicatore
statico di collasso (corrispondente all’attivazione del meccanismo in ambito dinamico) e può essere
stimato come il più basso dei moltiplicatori ottenuti per tutti i meccanismi selezionati come possibili
tra quelli ricorrenti per configurazioni analoghe, prendendo in considerazione per ciascuno di essi
condizioni statiche e cinematiche realistiche. In tal senso, la forma geometrica delle porzioni di
muratura coinvolte nella catena cinematica (e la posizione delle cerniere) dovrebbe derivare,
nell’ambito di ciascuna classe di meccanismo, da un processo di minimizzazione, facendo
riferimento anche a modelli attritivi a blocchi rigidi (identificazione del meccanismo corretto). Un
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classico esempio è rappresentato dalle forze attritive che possono svilupparsi lungo l’altezza della
zona di (parzialmente) efficace ammorsamento fra una parete che ribalta fuori dal proprio piano
medio (ribaltamento semplice) e le pareti di spina ortogonali (a meno che non sia già in atto un
distacco evidente dalle pareti ortogonali o che queste siano totalmente prive di ammorsamento), la
cui risultante può essere valutata in via approssimata mediante l’espressione [C8.7.1.2].
Secondo le indicazioni del successivo § C8.7.1.2.1.3, una volta definita la frazione di massa
partecipante 𝑒𝑒 ∗ come:
∗

𝑒𝑒 =

�∑𝑁𝑁
𝑘𝑘=1(𝑃𝑃𝑘𝑘 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 )𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥,𝑘𝑘 �

2

𝑁𝑁
2
∑𝑁𝑁
𝑘𝑘=1(𝑃𝑃𝑘𝑘 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 ) ∙ ∑𝑘𝑘=1(𝑃𝑃𝑘𝑘 + 𝑄𝑄𝑘𝑘 )𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥,𝑘𝑘

(3)

il moltiplicatore di attivazione del meccanismo 𝛼𝛼0 può essere trasformato nella corrispondente
accelerazione spettrale 𝑎𝑎0 dell’oscillatore equivalente ad un grado di libertà:
𝑎𝑎0 =

𝛼𝛼0 𝑔𝑔
.
𝑒𝑒 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹

(4)

Essendo 𝑔𝑔 l’accelerazione di gravità e 𝐹𝐹𝐹𝐹 il fattore di confidenza relativo al livello di conoscenza LC
definito. Nel caso in cui nel calcolo di α0 si assuma in via semplificata una resistenza a compressione
infinita della muratura (v. sopra), si può assumere in via cautelativa un valore del fattore di
confidenza 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1.35 (corrispondente ad un livello di conoscenza LC1); nel caso in cui invece si
tenga conto del suo valore reale (limitato) 𝑓𝑓𝑚𝑚 , 𝐹𝐹𝐹𝐹 può essere definito in relazione al livello di
conoscenza effettivamente raggiunto (LC1, LC2 o LC3).
Si precisa che il calcolo, così impostato, presuppone che il comportamento del meccanismo, prima
della sua attivazione, possa essere considerato infinitamente rigido; questa assunzione è
ammissibile nel caso di meccanismi fuori dal piano di pareti murarie inizialmente vincolate con
continuità alle pareti trasversali, in quanto le prime, precedentemente all’attivazione del meccanismo
stesso, non sono caratterizzate da un comportamento dinamico autonomo.
5.1.2

Valutazione della domanda

Come raccomandato al § C8.7.1.2.1.4 della Circolare 7/2019, per la verifica dei meccanismi locali
occorre valutare correttamente gli effetti di interazione dinamica con la costruzione, in relazione alle
sue caratteristiche dinamiche (frequenze proprie) e alla quota z alla quale gli elementi soggetti a
verifica sono collocati (forme modali).
Per la determinazione degli spettri di risposta alle diverse quote della costruzione, si può in
particolare fare riferimento al precedente § C7.2.3, in cui è fornita una formulazione analitica
semplificata, valida per elementi non strutturali, impianti e meccanismi locali (e che qui si applica
nello specifico a questi ultimi), che consente di valutare lo spettro di accelerazione 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑇𝑇, 𝜉𝜉, 𝑧𝑧) ad una
quota z ritenuta significativa, basata sulle proprietà dinamiche della struttura principale e sui valori
dello spettro di risposta alla base dell'edificio, calcolati in corrispondenza dei periodi propri della
costruzione.
Tale formulazione, di seguito riportata nella sua forma più generale, consente di tenere conto del
contributo fornito da tutti i modi di vibrazione ritenuti significativi. Essa prevede che siano
preventivamente individuate tutte le forme di vibrazione (ed i relativi periodi) significative per
l’elemento non strutturale, l’impianto o il meccanismo locale in esame, anche in relazione alla sua
posizione in pianta (la sommatoria nella formula che segue è estesa a questi modi, identificati dal
pedice k).
2

𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑇𝑇, 𝜉𝜉, 𝑧𝑧) = �� �𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑘𝑘 (𝑇𝑇, 𝜉𝜉, 𝑧𝑧)� (≥ 𝑆𝑆𝑒𝑒 (𝑇𝑇, 𝜉𝜉) 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑇𝑇 > 𝑇𝑇1 )
𝑘𝑘

(5)
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1.1𝜉𝜉𝑘𝑘−0.5 𝜂𝜂(𝜉𝜉)𝑎𝑎𝑧𝑧,𝑘𝑘 (𝑧𝑧)
⎧
1.6
⎪1 + �1.1𝜉𝜉 −0.5 𝜂𝜂(𝜉𝜉) − 1� �1 − 𝑇𝑇 �
𝑘𝑘
𝑎𝑎𝑇𝑇𝑘𝑘
⎪
−0.5
(𝑧𝑧)
1.1𝜉𝜉𝑘𝑘 𝜂𝜂(𝜉𝜉)𝑎𝑎𝑧𝑧,𝑘𝑘
𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑘𝑘 (𝑇𝑇, 𝜉𝜉, 𝑧𝑧) =
⎨
1.1𝜉𝜉𝑘𝑘−0.5 𝜂𝜂(𝜉𝜉)𝑎𝑎𝑧𝑧,𝑘𝑘 (𝑧𝑧)
⎪
1.2
⎪
𝑇𝑇
1 + �1.1𝜉𝜉𝑘𝑘−0.5 𝜂𝜂(𝜉𝜉) − 1� �
− 1�
⎩
𝑏𝑏𝑇𝑇𝑘𝑘

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑇𝑇 < 𝑎𝑎𝑇𝑇𝑘𝑘

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑇𝑇𝑘𝑘 ≤ 𝑇𝑇 < 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑘𝑘

(6)

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑇𝑇 ≥ 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑘𝑘

𝑎𝑎𝑧𝑧,𝑘𝑘 (𝑧𝑧) = 𝑆𝑆𝑒𝑒 (𝑇𝑇𝑘𝑘 , 𝜉𝜉𝑘𝑘 )|𝛾𝛾𝑘𝑘 𝜓𝜓𝑘𝑘 (𝑧𝑧)|�1 + 0.0004𝜉𝜉𝑘𝑘2 .

(7)

Nelle espressioni precedenti:

𝑆𝑆𝑒𝑒 (𝑇𝑇, 𝜉𝜉) è lo spettro di risposta elastica al suolo, valutato per il periodo equivalente T e lo
smorzamento viscoso equivalente ξ del meccanismo considerato.
𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑘𝑘

è il contributo allo spettro di risposta di piano fornito dal k-esimo modo della struttura
principale, di periodo proprio Tk e smorzamento equivalente ξk, (in percentuale), definito
mediante la seguente espressione:

𝑎𝑎 e 𝑏𝑏

sono coefficienti che definiscono l'intervallo di amplificazione massima dello spettro di
piano, che possono essere assunti pari a 0.8 e 1.1 rispettivamente;

𝛾𝛾𝑘𝑘

𝜓𝜓𝑘𝑘 (𝑧𝑧)

𝜂𝜂

è il k-esimo coefficiente di partecipazione modale della costruzione;
è il valore della k-esima forma modale alla quota z, nella posizione in pianta dove è collocato
il meccanismo locale da verificare;
è il fattore che altera lo spettro elastico per valori del coefficiente di smorzamento ξ diversi
da 5%, definito mediante l’espressione [3.2.4] del § 3.2.3.2.1 delle NTC 2018:
𝜂𝜂 = �10⁄(5 + 𝜉𝜉) ≥ 0.55

𝑎𝑎𝑧𝑧,𝑘𝑘 (𝑧𝑧) è il contributo del k-esimo modo all’accelerazione massima di piano.

L’accelerazione massima 𝑎𝑎𝑧𝑧 (𝑧𝑧) alla quota z è definita quindi mediante l’espressione:
2

𝑎𝑎𝑧𝑧 (𝑧𝑧) = �� �𝑎𝑎𝑧𝑧,𝑘𝑘 (𝑧𝑧)�

(8)

𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑘𝑘 (𝑇𝑇, 𝜉𝜉, 𝑧𝑧) = 1.1𝜉𝜉𝑘𝑘−0.5 𝜂𝜂(𝜉𝜉)𝑎𝑎𝑧𝑧,𝑘𝑘 (𝑧𝑧) .

(9)

𝑘𝑘

mentre il contributo al picco di accelerazione spettrale fornito dal k-mo modo in corrispondenza di Tk
vale:

A fronte di questa formulazione generale, allo stesso § C7.2.3 la Circolare 7/2019 precisa che, nella
verifica dei meccanismi locali in edifici multipiano, è in genere sufficiente riferirsi al solo primo modo
di vibrare nella direzione di verifica, in quanto è quello che induce la domanda di spostamento più
significativa. In assenza di valutazioni più accurate, il periodo T1 può essere stimato, per le
costruzioni in muratura, in funzione della altezza H della costruzione misurata a partire dal piano di
fondazione con la formula del § C7.3.3.2:
𝑇𝑇1 = 0.05 ∙ 𝐻𝐻 3/4 .

(10)

Nel caso di strutture con masse distribuite in maniera sostanzialmente uniforme lungo l'altezza, se
si assume la prima forma modale lineare e la si normalizza rispetto allo spostamento in sommità
all'edificio, il coefficiente di partecipazione modale può essere approssimato in funzione del numero
n di piani della costruzione mediante la formula:
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3𝑛𝑛
.
2𝑛𝑛 + 1

(11)

Per strutture sufficientemente regolari, e comunque in assenza di valutazioni più accurate, la
componente della prima forma modale 𝜓𝜓1 (𝑧𝑧) nella direzione ed alla quota z considerate può essere
definita in via approssimata come:
𝜓𝜓1 (𝑧𝑧) =

𝑧𝑧
.
𝐻𝐻

(12)

In particolare, nella valutazione dei meccanismi locali, si assume z pari alla quota baricentrica,
rispetto alla fondazione dell’edificio, delle linee di vincolo fra i blocchi interessati dai cinematismi e il
resto della struttura. Nella trattazione dei singoli meccanismi di seguito riportata saranno fornite
indicazioni specifiche in merito alla definizione del parametro z.
5.1.3

Verifica allo SLD

Nel caso dei meccanismi locali, l’attivazione del cinematismo comporta l’apertura di lesioni, una
condizione che può essere ancora lontana dal vero e proprio ribaltamento e che viene
convenzionalmente individuata come corrispondente allo SLD. Sebbene in linea del tutto generale
la presenza di un quadro fessurativo non necessariamente indichi l’attivazione di un meccanismo di
dissesto, nel caso di elementi murari non efficacemente connessi al resto della costruzione per
l’assenza di catene, di ammorsamento con i muri ortogonali e/o di collegamenti con i diaframmi
orizzontali, la vulnerabilità nei confronti di questo stato limite può risultare elevata.
La verifica allo SLD può essere svolta, secondo il § C8.7.1.2.1.5 della Circolare 7/2019, in termini di
accelerazione di attivazione del meccanismo.
In particolare, nell’ipotesi che la porzione di struttura costituita dal sistema di corpi rigidi considerato
(catena cinematica) abbia comportamento infinitamente rigido fino all’attivazione del cinematismo,
questo si attiva quando l’accelerazione massima alla quota z a cui si colloca il meccanismo locale
in esame az,SLD uguaglia l’accelerazione a0 corrispondente al moltiplicatore di attivazione α0:
𝑎𝑎𝑧𝑧,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑎𝑎0 =

𝛼𝛼0 𝑔𝑔
.
𝑒𝑒 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹

(13)

Nel caso in cui la cerniera plastica attorno a cui si sviluppa il cinematismo di collasso si attivi in
corrispondenza della base della costruzione, alla quota del piano di fondazione, si può assumere,
facendo riferimento al punto di ancoraggio dello spettro di base (come definito al § 3.2.3.2.1 delle
NTC 2018):
𝑎𝑎𝑧𝑧,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑎𝑎𝑔𝑔,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

(14)

da cui, combinando le relazioni (13) e (14) segue:
𝑎𝑎𝑔𝑔,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =

𝑎𝑎0
.
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

(15)

Nel caso invece in cui la porzione di costruzione interessata dal cinematismo non sia a contatto con
la fondazione ma sia posta ad una quota superiore, è necessario tener conto dell’amplificazione
dell’accelerazione sismica rispetto al suolo. In questo caso, facendo riferimento alla formulazione
semplificata proposta dalla Circolare 7/2019 richiamata al precedente § 5.1.2 considerando, per i
meccanismi locali, il solo primo modo come significativo ed adottando uno smorzamento 𝜉𝜉 = 5% (a
meno di più accurate valutazioni, in funzione della geometria e delle condizioni di vincolo) si può
assumere:
𝑎𝑎𝑧𝑧,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑒𝑒.𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑇𝑇1 , 𝜉𝜉)|𝛾𝛾1 𝜓𝜓1 (𝑧𝑧)|�1 + 0.0004𝜉𝜉 2

Combinando le relazioni (13) e (16) segue:

(16)
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𝑆𝑆𝑒𝑒,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑇𝑇1 , 𝜉𝜉) =

𝑎𝑎0

|𝛾𝛾1 𝜓𝜓1 (𝑧𝑧)|�1 + 0.0004𝜉𝜉 2

(17)

Tramite le formule dello spettro di base (in funzione dei valori del periodo fondamentale T1 e dei
periodi di riferimento TB, TC e TD) è quindi possibile determinare il valore della accelerazione di
riferimento al suolo ag,SLD corrispondente all’ordinata spettrale definita tramite la (17), al variare
anche dei parametri TR,SLD ed F0,SLD.
Ai fini della verifica, in entrambi i casi è necessario confrontare infine il valore di ag,SLD ottenuto con
quello dell’accelerazione di riferimento al suolo ag(SLD) valutata per la probabilità di superamento
𝑃𝑃𝑉𝑉𝑅𝑅,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 allo SLD (63%), come definita al § 3.2 delle NTC 2018.

Differentemente da quanto indicato dalla Circolare 7/2019, si ritiene che la verifica debba essere
svolta non semplicemente in termini di accelerazione di riferimento al suolo 𝑎𝑎𝑔𝑔 (definita in condizioni
di suolo rigido e superficie topografica orizzontale), ma di 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑎𝑎𝑔𝑔 ∙ 𝑆𝑆 (peak groud acceleration o
ordinata spettale in accelerazione in corrispondenza del punto di ancoraggio), cioè della massima
accelerazione in corrispondenza del piano di posa delle fondazioni, comprensiva dell’eventuale
amplificazione locale (stratigrafica e topografica).
Riprendendo quanto sopra riportato ed utilizzando gli apici C e D per identificare i valori dei parametri
di seguito introdotti corrispondenti, rispettivamente, a capacità e domanda ed il pedice L per
identificare i valori associati ad un meccanismo locale, ai fini della verifica è necessario determinare
𝐶𝐶
il periodo di ritorno di capacità 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
(oppure, dualmente, la probabilità di superamento associata,
nell’ipotesi di mantenere costante per l’edificio considerato il periodo di riferimento 𝑉𝑉𝑅𝑅 ) per il quale:
•

•

il valore dello spettro di risposta in accelerazione al punto di ancoraggio, 𝑎𝑎𝑔𝑔 ∙ 𝑆𝑆, corrisponde
all’accelerazione di attivazione del cinematismo 𝑎𝑎0 in caso questo si sviluppi attorno ad una
cerniera plastica attivatasi alla base della costruzione;
il valore dell’ordinata spettrale per il periodo fondamentale 𝑇𝑇1 corrisponda al valore risultante
dall’espressione (17).

𝐶𝐶
Determinati quindi i valori di 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 di capacità, 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿.𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 , corrispondente al periodo di ritorno 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅.𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
,
𝐷𝐷
𝐷𝐷
e di domanda, 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 , corrispondente al periodo di ritorno 𝑇𝑇𝑅𝑅,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 associato alla probabilità di
𝐷𝐷
superamento 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑅𝑅,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 63% nel periodo di riferimento 𝑉𝑉𝑅𝑅 (𝑇𝑇𝑅𝑅,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
= 50 anni per 𝑉𝑉𝑅𝑅 = 50 anni), è
possibile definire l’indice di sicurezza del meccanismo locale allo SLD, 𝜁𝜁𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 :

𝜁𝜁𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

5.1.4

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
=
𝐷𝐷
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

(18)

Verifica semplificata allo SLV con fattore di comportamento

Ai sensi del § C8.7.1.2.1.7 della Circolare 7/2019, la verifica allo SLV, oltre che in termini di soglie
di spostamento individuate sulla curva di capacità (e, quindi, mediante analisi cinematica non
lineare, secondo le indicazioni di cui al § C8.7.1.2.1.6), può essere eseguita anche adottando un
metodo lineare, considerando solo il moltiplicatore di attivazione del meccanismo e utilizzando un
fattore di comportamento q. Questa semplificazione può essere conveniente, in particolare, per
meccanismi complessi, identificati tenendo conto anche del contributo dell’attrito e dell’interazione
con altri elementi della costruzione, per i quali l’esecuzione di un’analisi cinematica non lineare
risulterebbe problematica.
In particolare, l’accelerazione al suolo ag,SLV può essere calcolata moltiplicando per un fattore di
comportamento q l’accelerazione ag,SLD valutata per lo SLD mediante le procedure descritte al
precedente § 0:
𝑎𝑎𝑔𝑔,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑞𝑞 ∙ 𝑎𝑎𝑔𝑔,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

(19)
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Il valore di ag,SLV così ottenuto deve essere quindi confrontato con il valore di accelerazione di
riferimento al suolo ag(SLV), valutato per la probabilità di superamento 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑅𝑅,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 allo SLV nella vita di
riferimento (10%), come definita al § 3.2 delle NTC 2018.

Richiamando quanto riportato al precedente § 0 in relazione alla verifica allo SLD, si ritiene più
corretto effettuare anche la verifica allo SLV in termini di 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 anziché di 𝑎𝑎𝑔𝑔 . Rifacendosi al criterio
proposto dalla Circolare 7/2019, sintetizzato nella precedente (19), si definisce dunque il valore di
capacità 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 allo SLV, 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 , come:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑞𝑞 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

(20)

𝐶𝐶
e si procede determinando il valore del periodo di ritorno di capacità 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
(oppure, dualmente, la
probabilità di superamento associata, nell’ipotesi di mantenere costante per l’edificio considerato il
periodo di riferimento 𝑉𝑉𝑅𝑅 ) per il quale il valore dello spettro di risposta in accelerazione al punto di
ancoraggio, 𝑎𝑎𝑔𝑔 ∙ 𝑆𝑆, corrisponde a 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 .

𝐷𝐷
𝐷𝐷
Valutata quindi la domanda di 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 allo SLV, 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
, corrispondente al periodo di ritorno 𝑇𝑇𝑅𝑅,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐷𝐷
associato alla probabilità di superamento 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑅𝑅,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 10% nel periodo di riferimento 𝑉𝑉𝑅𝑅 (𝑇𝑇𝑅𝑅,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 475
anni per 𝑉𝑉𝑅𝑅 = 50 anni), è possibile definire l’indice di sicurezza del meccanismo locale allo SLV,
𝜁𝜁𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 :

𝜁𝜁𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐷𝐷
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

(21)

In assenza di valutazioni più accurate, che tengano conto del tipo di meccanismo e dello spessore
delle pareti, ancora secondo quanto indicato dalla Circolare 7/2019 al § C8.7.1.2.1.7 si può
assumere q = 2. Tuttavia, si ritiene che, procedendo in questo modo, la verifica del meccanismo allo
SLV possa risultare in particolari condizioni soddisfatta anche nella condizione in cui il cinematismo
si sia attivato. Dal momento che, volendo garantire una risposta di tipo globale dell’edificio, si vuole
invece assolutamente inibire l’attivazione del cinematismo, si ritiene che la verifica a questo stato
limite, ancora mediante la (21), debba essere effettuata anche assumendo q = 1.
5.2

Meccanismi locali considerati

Si riporta di seguito la trattazione dei più significativi meccanismi locali che possono interessare gli
edifici in muratura monolitica a paramento singolo, per i quali è previsto l’impiego del sistema di
rinforzo Resisto 5.9:
•
•
•
•
•

ribaltamento semplice;
ribaltamento composto;
flessione verticale;
flessione orizzontale;
ribaltamento del timpano.

Come meglio specificato oltre, si ritiene che il meccanismo di ribaltamento composto non
possa attivarsi in edifici rinforzati con il sistema Resisto 5.9, tenuto conto delle caratteristiche
del sistema stesso e viene qui citato solo per completezza di trattazione.
Sugli edifici in muratura portante “non moderni” (come classificati al precedente § 4.1) dovranno in
generale essere condotte tutte le verifiche ai meccanismi sopra elencati, considerando tutte le
possibili modalità di collasso, anche in termini di numero di piani consecutivi coinvolti dal
cinematismo, mentre sugli edifici “moderni” (ancora con riferimento alla classificazione riportata al §
4.1) potranno invece essere eseguite solo le verifiche del meccanismo di flessione verticale di
interpiano (per tutti i piani). Ovviamente, in base alle caratteristiche della specifica costruzione
oggetto di indagine (condizioni di vincolo corrispondenti al grado di ammorsamento parete-parete e
muratura-orizzontamenti), il numero di casi da considerare potrà di volta in volta variare.
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Il moltiplicatore di attivazione α0 associato a ciascun meccanismo considerato (e per ciascuna delle
diverse possibili modalità di collasso) deve essere definito come il minimo fra quelli corrispondenti a
differenti possibili (realistiche) condizioni statiche e cinematiche del sistema di blocchi rigidi coinvolti
nel cinematismo (dimensioni dei blocchi rigidi, posizione delle cerniere, ecc.). Il moltiplicatore critico
per l’edificio viene quindi definito come il minimo fra quelli associati alle diverse tipologie di
meccanismo.
Dovranno infine essere valutate sia la situazione pre-intervento sia quella rinforzata.
La presenza del sistema di rinforzo Resisto 5.9 (che si intende continuo su tutte le facciate
dell’edifico) può essere tenuta in conto nel calcolo inserendo nelle equazioni di equilibrio
opportuni contributi stabilizzanti, specificamente connessi alle caratteristiche del rinforzo
(tipicamente, forze orizzontali o verticali, concentrate in corrispondenza degli elementi del
telaio modulare di parete o dei collegamenti di questi con quelli disposti nelle pareti
perimetrali ortogonali, a seconda della tipologia di meccanismo considerato).
Nelle seguenti sezioni vengono date indicazioni sui criteri da adottare per la definizione dei differenti
contributi stabilizzanti da considerare nella valutazione dei meccanismi. Si rimanda alla Appendice
A per il calcolo dell’entità di tali contributi sulla base della geometria dei telai metallici, delle
caratteristiche delle unioni bullonate e delle proprietà dei materiali, nel rispetto delle prescrizioni delle
NTC 2018 e delle indicazioni della Circolare 7/2019.
5.2.1

Ribaltamento semplice

Il ribaltamento semplice di pareti esterne degli edifici in muratura si verifica quando il muro investito
dall’azione sismica risulta libero in sommità e non ammorsato alle pareti ad esso ortogonali. Anche
se queste ultime hanno una qualità insoddisfacente, il collasso si manifesta per primo nella parete
normale all’azione sismica. Le condizioni di vincolo che rendono possibile questo meccanismo sono
l’assenza di connessioni nel martello murario e di dispositivi di collegamento, come cordoli o catene,
in testa alla parete ribaltante.
Il meccanismo si manifesta attraverso la rotazione rigida di intere facciate o porzioni di pareti rispetto
ad assi in prevalenza orizzontali alla base di esse e che percorrono la struttura muraria sollecitata
da azioni fuori dal piano. Esso può riguardare diverse geometrie della parete in esame, in relazione
ad un quadro fessurativo rilevato (lesioni verticali presenti in corrispondenza dell’incrocio tra la tesa
ribaltante e le pareti ad essa ortogonali) o alla presenza di aperture nel muro (porte e finestre) che
ne influenzino la progressione. Può inoltre interessare uno solo o più piani dell’edificio, in base alla
modalità e qualità della connessione tra i solai e la muratura ai vari livelli della struttura. In questi
casi occorre considerare la possibilità che il ribaltamento possa coinvolgere diversi livelli della
parete, valutando il moltiplicatore di collasso critico come il minore fra quelli risultanti dal calcolo per
differenti posizioni della cerniera cilindrica.

Figura 5.1 Modalità di ribaltamento semplice di parete muraria pluripiano (da Beolchini et al. 2007).
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Si riporta di seguito il calcolo riferito al caso di ribaltamento di parete pluripiano, rammentando che
il meccanismo va analizzato ipotizzando la posizione della cerniera a tutti i livelli dell’edificio e
individuando come critica la configurazione associata al minore moltiplicatore α0 di attivazione.
5.2.1.1 Condizione non rinforzata
Considerando la catena cinematica associata al meccanismo, si individuano le forze coinvolte e la
posizione dei corrispondenti punti di applicazione rispetto alla cerniera plastica, come illustrato in
Figura 5.3a:
𝑛𝑛

𝑊𝑊𝑖𝑖

𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉

𝐹𝐹𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑃𝑃𝐻𝐻
𝑇𝑇𝑖𝑖

𝑠𝑠𝑖𝑖

ℎ𝑖𝑖

è il numero di piani interessati dal cinematismo;
è il peso proprio della parete al piano i-esimo;
è la componente verticale della spinta di archi o volte sulla parete al piano i-esimo;
è la componente orizzontale della spinta di archi o volte sulla parete al piano i-esimo;
è il peso del solaio agente sulla parete al piano i-esimo, calcolato in base all’area di influenza;
rappresenta la spinta statica trasmessa dalla copertura in testa alla tesa ribaltante;
è il valore massimo dell’azione negli eventuali elementi resistenti a trazione (tiranti
metallico/cordolo in c.a.) presenti in testa alla parete del piano i-esimo;
è lo spessore della parete al piano i-esimo;
è l’altezza della parete al piano i-esimo rispetto alla cerniera B;

ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉

è l’altezza del punto di applicazione della spinta di archi o volte al piano i-esimo rispetto alla
cerniera B;

𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉

sono le distanze orizzontali dalla cerniera B dei punti di applicazione di 𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉 ;

𝑑𝑑𝑖𝑖

è la distanza orizzontale dalla cerniera B del punto di applicazione del carico del solaio sulla
parete al piano i-esimo;

𝑦𝑦𝐺𝐺𝐺𝐺

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

𝛼𝛼

è il moltiplicatore delle forze orizzontali.

In condizione di attivazione del meccanismo, cioè assumendo una rotazione virtuale infinitesima
della cerniera plastica, è possibile esprimere gli spostamenti virtuali dei punti di applicazione delle
forze in gioco rispetto ai parametri geometrici sopra identificati. Si ricavano quindi i momenti
ribaltante 𝑀𝑀𝑅𝑅 e stabilizzante 𝑀𝑀𝑆𝑆 mediante le seguenti relazioni (22) e (23).
𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=1

𝑀𝑀𝑅𝑅 = 𝛼𝛼 �� 𝑊𝑊𝑖𝑖 𝑦𝑦𝐺𝐺𝐺𝐺 + � 𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉 ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉 + � 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 ℎ𝑖𝑖 � + � 𝐹𝐹𝐻𝐻𝐻𝐻 ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑃𝑃𝐻𝐻 ℎ𝑛𝑛

(22)

𝑠𝑠𝑖𝑖
𝑀𝑀𝑆𝑆 = � 𝑊𝑊𝑖𝑖 + � 𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 + � 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑖𝑖 + � 𝑇𝑇𝑖𝑖 ℎ𝑖𝑖
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(23)

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

Imponendo l’equilibrio fra momento ribaltante e momento stabilizzante si può determinare il valore
del moltiplicatore 𝛼𝛼0 in condizione di attivazione del cinematismo:
𝛼𝛼0 =

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑊𝑊𝑖𝑖

𝑠𝑠𝑖𝑖
∑𝑛𝑛
∑𝑛𝑛
∑𝑛𝑛
∑𝑛𝑛
2 + 𝑖𝑖=1 𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑖𝑖=1 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝑖𝑖=1 𝑇𝑇𝑖𝑖 ℎ𝑖𝑖 − 𝑖𝑖=1 𝐹𝐹𝐻𝐻𝐻𝐻 ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝑃𝑃𝐻𝐻 ℎ𝑛𝑛
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑊𝑊𝑖𝑖 𝑦𝑦𝐺𝐺𝐺𝐺 + ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉 ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉 + ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 ℎ𝑖𝑖

(24)

5.2.1.2 Condizione rinforzata con il sistema Resisto 5.9

Nella condizione rinforzata dell’edificio, si assume di considerare un ulteriore contributo al momento
stabilizzante, rappresentato da un sistema di forze orizzontali 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 applicate, in corrispondenza di
ciascuna delle due pareti perimetrali di controvento rinforzate, alla quota ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟 rispetto alla cerniera B
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di ciascuno degli 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 livelli del rinforzo disposti nella porzione di parete interessata dal cinematismo,
come illustrato in Figura 5.3b.

Ciascun livello del rinforzo orizzontale della parete oggetto di verifica può infatti essere equiparato
ad una cerchiatura metallica della muratura, che trasmette alle pareti ortogonali (attraverso i
collegamenti) le sollecitazioni conseguenti all’attivazione e all’evoluzione del cinematismo.

Figura 5.2 Dettaglio del sistema di collegamento fra i telai metallici di due pareti di facciata ed individuazione
dei livelli di rinforzo orizzontale considerati ai fini del calcolo.

Il valore della forza 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 è assunto pari a quello della massima forza sopportabile dal collegamento
fra il sistema di rinforzo della parete in esame e quelli delle pareti di controvento, che può essere
valutata come la minima fra:
la resistenza a trazione dell’unione bullonata di collegamento fra l’elemento di cornice del
telaio e la piastra, da valutare in funzione del numero di bulloni, della resistenza a trazione
del singolo bullone e della resistenza a punzonamento della piastra;
la resistenza a trazione della piastra;
la resistenza a taglio dell’unione bullonata di collegamento fra le piastre, da valutarsi in
funzione del numero di bulloni, della resistenza a taglio del singolo bullone, della resistenza
a trazione della sezione trasversale della piastra indebolita dai fori e della resistenza a
rifollamento della piastra.

•
•
•

Il momento stabilizzante della parete rinforzata 𝑀𝑀𝑆𝑆,𝑟𝑟 risulta, modificando la (23):
𝑀𝑀𝑆𝑆,𝑟𝑟

𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝒏𝒏𝒓𝒓𝒓𝒓

𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=1

𝒋𝒋=𝟏𝟏

𝑠𝑠𝑖𝑖
= � 𝑊𝑊𝑖𝑖 + � 𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 + � 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑖𝑖 + � 𝑇𝑇𝑖𝑖 ℎ𝑖𝑖 + 𝟐𝟐 � 𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 𝒉𝒉𝒓𝒓𝒓𝒓
2

(25)

Imponendo l’uguaglianza fra le (22) e (25) si ricava quindi il corrispondente valore del moltiplicatore
𝛼𝛼0,𝑟𝑟 di attivazione.
𝛼𝛼0,𝑟𝑟 =

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑊𝑊𝑖𝑖

𝑠𝑠𝑖𝑖
∑𝑛𝑛
∑𝑛𝑛
∑𝑛𝑛
∑𝒏𝒏𝒓𝒓𝒓𝒓
∑𝑛𝑛
2 + 𝑖𝑖=1 𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑖𝑖=1 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝑖𝑖=1 𝑇𝑇𝑖𝑖 ℎ𝑖𝑖 + 𝟐𝟐 𝒋𝒋=𝟏𝟏 𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 𝒉𝒉𝒓𝒓𝒓𝒓 − 𝑖𝑖=1 𝐹𝐹𝐻𝐻𝐻𝐻 ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝑃𝑃𝐻𝐻 ℎ𝑛𝑛
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑊𝑊𝑖𝑖 𝑦𝑦𝐺𝐺𝐺𝐺 + ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉 ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉 + ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 ℎ𝑖𝑖

(26)
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(a)

(b)

Figura 5.3 Schema di calcolo per il meccanismo di ribaltamento semplice: (a) parete non rinforzata; (b)
parete rinforzata (modificato da Beolchini et al. 2007).

5.2.2

Ribaltamento composto

Per ribaltamento composto si intende un insieme di situazioni in cui al ribaltamento della parete
normale all’azione sismica si accompagna il trascinamento di parti delle strutture murarie
appartenenti alle pareti di controvento (angolata libera e/o pareti di spina). Le condizioni di vincolo
che rendono possibile questo meccanismo sono quindi un efficace collegamento tra la parete
investita dal sisma e quelle ad essa ortogonali e l’assenza di dispositivi di collegamento, come
cordoli o catene, in testa alla parete ribaltante.
Il ribaltamento composto può coinvolgere uno o più livelli della parete, in relazione alla presenza di
collegamento ai diversi orizzontamenti e diverse geometrie del macroelemento, in relazione alla
qualità della muratura della parete di controvento ed alla presenza di aperture nella stessa, nonché
alla tipologia degli orizzontamenti sovrastanti (se rigidi, si possono definire cunei di distacco a doppia
diagonale).
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Figura 5.4 Modalità di ribaltamento composto di parete muraria pluripiano (da Beolchini et al. 2007).

Si ritiene che questa tipologia di meccanismo non possa attivarsi nel caso di edifici rinforzati
con il sistema Resisto 5.9, tenuto conto dell’effetto di “imbrigliamento” del tessuto murario
garantito dalla diffusione e regolarità degli ancoraggi dei telai metallici, che contrastano la
formazione delle lesioni diagonali nelle pareti ortogonali a quella oggetto di verifica e quindi
il distacco dei cunei.
5.2.3

Flessione verticale

Una situazione piuttosto comune negli edifici in muratura è rappresentata da pareti vincolate agli
estremi e libere nella zona centrale come, ad esempio, nel caso di un edificio provvisto di cordolo
sommitale (o tiranti metallici o cerchiature) ma privo di efficaci connessioni fra la muratura ed i solai
intermedi o nel caso della porzione di una parete compresa tra due solai ben collegati ad essa. In
queste condizioni, la presenza in sommità di un dispositivo di connessione impedisce il ribaltamento
della parete verso l’esterno ma questa, sotto l’effetto dello scuotimento orizzontale, può comunque
collassare per instabilità verticale.

Figura 5.5 Modalità di ribaltamento per flessione verticale (da Beolchini et al. 2007).

Infatti la struttura muraria, costruita per sovrapposizione di blocchi lapidei o elementi in laterizio
vincolati per semplice contatto o mediante uno strato di malta in generale caratterizzata da limitata
se non scarsa resistenza a trazione, sopporta gli sforzi di flessione indotti dalle azioni ortogonali al
suo piano solo finché la risultante degli sforzi normali si mantiene all’interno della sezione trasversale
della parete. In caso contrario, si attiva nella parete una cerniera cilindrica orizzontale, attorno alla
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quale ruotano reciprocamente i due blocchi formatisi nella muratura e si innesca quindi un
cinematismo per flessione verticale.
Il meccanismo di flessione verticale di una parete può interessare uno o più piani dell’edificio, in
relazione alla presenza di vincoli agli orizzontamenti e diverse geometrie dei macroelementi,
determinate dalla presenza di aperture o spinte localizzate. Si riporta qui, a titolo di esempio, il
calcolo riferito al caso di flessione verticale di parete multipiano. In generale, il numero di piani
coinvolti dal cinematismo dipende ovviamente dal grado di ammorsamento (efficacia del
collegamento, da valutarsi in base ai dettagli costruttivi adottati) fra solai intermedi e muratura. Una
volta individuato lo schema di calcolo compatibile con le caratteristiche della struttura oggetto di
verifica, si rammenta che il meccanismo va analizzato al variare della quota della cerniera plastica
lungo l’altezza della porzione di parete interessata dal cinematismo e individuando come critica la
configurazione associata al minore moltiplicatore α0 di attivazione.
5.2.3.1 Condizione non rinforzata
Considerando la catena cinematica associata al meccanismo, si individuano le forze coinvolte e la
posizione dei corrispondenti punti di applicazione rispetto alle cerniere plastiche. Si riporta in Figura
5.6, a titolo di esempio, uno schema di calcolo riferito ad una parete di tre piani, con spessore
differente della muratura al primo ed ai livelli successivi, che assume la formazione della cerniera
plastica ad una quota compresa fra il primo ed il secondo orizzontamento.
𝑛𝑛

è il numero di piani interessati dal cinematismo;

𝑊𝑊𝑖𝑖

è il peso proprio dell’i-esimo corpo in cui la porzione di parete coinvolta nel cinematismo è
divisa dalla cerniera plastica;

𝐹𝐹𝐻𝐻𝐻𝐻

è la componente orizzontale della spinta di archi o volte sulla parete al piano i-esimo;

𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆

è la componente verticale della spinta di archi o volte sulla parete al piano i-esimo;
è il peso del solaio agente sulla parete al piano i-esimo, calcolato in base all’area di influenza;

𝑁𝑁

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

𝑠𝑠𝑖𝑖

è lo spessore della parete al piano i-esimo;

𝑇𝑇𝑖𝑖
ℎ𝑖𝑖

è il valore massimo dell’azione dei tiranti metallici eventualmente presenti alla quota del solaio
del piano i-esimo;
è l’altezza dell’i-esimo corpo;

ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃

è la distanza verticale del punto di applicazione del carico trasmesso dall’i-esimo solaio rispetto
al polo di riduzione del corpo su cui esso si scarica;

𝑦𝑦𝐺𝐺𝐺𝐺

è la distanza verticale del baricentro del corpo i-esimo rispetto al polo di riduzione dello stesso
(cerniera A per il corpo 1 e carrello B per il corpo 2);

𝑥𝑥𝐺𝐺𝐺𝐺

è la distanza orizzontale del baricentro del corpo i-esimo rispetto al polo di riduzione dello
stesso (cerniera A per il corpo 1 e carrello B per il corpo 2);

ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉

è la distanza verticale del punto di applicazione della spinta di archi o volte all’i-esimo piano
rispetto al polo di riduzione del corpo su cui essa si scarica;

𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉

è la distanza orizzontale del punto di applicazione della spinta di archi o volte all’i-esimo piano
rispetto al polo di riduzione del corpo su cui essa si scarica;

𝑑𝑑

𝑎𝑎𝑖𝑖
𝛼𝛼

è la distanza orizzontale del punto di applicazione del carico 𝑁𝑁 trasmesso alla parete dai piani
superiori rispetto al carrello B;

è la distanza orizzontale del punto di applicazione del carico trasmesso dall’i-esimo solaio
rispetto al polo di riduzione del corpo su cui esso si scarica;
è il moltiplicatore delle forze orizzontali.
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Con riferimento allo schema statico di Figura 5.6a, gli spostamenti generalizzati del sistema di corpi
rigidi sono espressi dalle seguenti relazioni:
(𝑢𝑢01 ; 𝑣𝑣01 ; 𝜃𝜃1 ) = (𝑢𝑢𝐴𝐴 ; 𝑣𝑣𝐴𝐴 ; 𝜓𝜓) = (0; 0; 1)

(27)

(𝑢𝑢02 ; 𝑣𝑣02 ; 𝜃𝜃2 ) = (𝑢𝑢𝐵𝐵 ; 𝑣𝑣𝐵𝐵 ; 𝜑𝜑) = (0; 𝑠𝑠2 ; − ℎ1 ⁄ℎ2 )

Applicando il Principio dei Lavori Virtuali si ottiene:
𝛼𝛼[𝑊𝑊1 𝛿𝛿1𝑥𝑥 + 𝑊𝑊2 𝛿𝛿2𝑥𝑥 + 𝐹𝐹𝑉𝑉1 𝛿𝛿𝑉𝑉1𝑥𝑥 + 𝐹𝐹𝑉𝑉2 𝛿𝛿𝑉𝑉2𝑥𝑥 + 𝐹𝐹𝑉𝑉3 𝛿𝛿𝑉𝑉3𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑆𝑆1 𝛿𝛿𝑃𝑃1𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑆𝑆2 𝛿𝛿𝑃𝑃2𝑥𝑥 ] +
𝐹𝐹𝐻𝐻1 𝛿𝛿𝑉𝑉1𝑥𝑥 + 𝐹𝐹𝐻𝐻2 𝛿𝛿𝑉𝑉2𝑥𝑥 + 𝐹𝐹𝐻𝐻3 𝛿𝛿𝑉𝑉3𝑥𝑥 − 𝑊𝑊1 𝛿𝛿1𝑦𝑦 − 𝑊𝑊2 𝛿𝛿2𝑦𝑦 − 𝐹𝐹𝑉𝑉1 𝛿𝛿𝑉𝑉1𝑦𝑦 − 𝐹𝐹𝑉𝑉2 𝛿𝛿𝑉𝑉2𝑦𝑦 −

(28)

𝐹𝐹𝑉𝑉3 𝛿𝛿𝑉𝑉3𝑦𝑦 − 𝑁𝑁𝛿𝛿𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑃𝑃𝑆𝑆1 𝛿𝛿𝑃𝑃1𝑦𝑦 − 𝑃𝑃𝑆𝑆2 𝛿𝛿𝑃𝑃2𝑦𝑦 − 𝑃𝑃𝑆𝑆3 𝛿𝛿𝑃𝑃3𝑦𝑦 − 𝑇𝑇1 𝛿𝛿𝑃𝑃1𝑥𝑥 − 𝑇𝑇2 𝛿𝛿𝑃𝑃2𝑥𝑥 = 0

All’attivazione del cinematismo, in base allo schema di Figura 5.6 e tenuto conto delle (27), gli
spostamenti virtuali dei punti di applicazione delle forze, nella rispettiva direzione di azione risultano:
𝛿𝛿1𝑥𝑥 = 𝑦𝑦𝐺𝐺1
𝛿𝛿2𝑥𝑥 =

ℎ1
𝑦𝑦
ℎ2 𝐺𝐺2

𝛿𝛿𝑉𝑉1𝑥𝑥 = ℎ𝑉𝑉1 = −𝛿𝛿ℎ1

𝛿𝛿𝑉𝑉3𝑥𝑥 =

ℎ1
ℎ = −𝛿𝛿ℎ3
ℎ2 𝑉𝑉3

𝛿𝛿𝑃𝑃1𝑥𝑥 = ℎ𝑃𝑃1
𝛿𝛿𝑃𝑃2𝑥𝑥

ℎ1
= ℎ𝑃𝑃3
ℎ2

𝛿𝛿1𝑦𝑦 = 𝑥𝑥𝐺𝐺1

𝛿𝛿2𝑦𝑦 = 𝑠𝑠2 +

𝛿𝛿𝑉𝑉1𝑦𝑦 = 𝑑𝑑𝑉𝑉1

ℎ1
𝑥𝑥
ℎ2 𝐺𝐺2

𝛿𝛿𝑉𝑉3𝑦𝑦 = 𝑠𝑠2 +
𝛿𝛿𝑃𝑃1𝑦𝑦 = 𝑎𝑎1
𝛿𝛿𝑃𝑃2𝑦𝑦

ℎ1
𝑑𝑑
ℎ2 𝑉𝑉3

ℎ1
= 𝑠𝑠2 + 𝑎𝑎2
ℎ2

(29)

ℎ1
ℎ1
ℎ1
ℎ1
ℎ𝑉𝑉2 = −𝛿𝛿ℎ2 𝛿𝛿𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑠𝑠2 + 𝑑𝑑
𝛿𝛿𝑉𝑉2𝑦𝑦 = 𝑠𝑠2 + 𝑑𝑑𝑉𝑉2 𝛿𝛿𝑃𝑃3𝑦𝑦 = 𝑠𝑠2 + 𝑎𝑎3
ℎ2
ℎ2
ℎ2
ℎ2
Sostituendo nell’espressione (28) le (29) ed esplicitando rispetto ad 𝛼𝛼, si ottiene il valore 𝛼𝛼0 del
moltiplicatore in condizione di attivazione del cinematismo:
𝛿𝛿𝑉𝑉2𝑥𝑥 =

𝛼𝛼0 =

𝐸𝐸

𝑊𝑊1 𝑦𝑦𝐺𝐺1 + 𝐹𝐹𝑉𝑉1 ℎ𝑉𝑉1 + 𝑃𝑃𝑆𝑆1 ℎ𝑃𝑃1 + (𝑊𝑊2 𝑦𝑦𝐺𝐺2 + 𝐹𝐹𝑉𝑉2 ℎ𝑉𝑉2 + 𝐹𝐹𝑉𝑉3 ℎ𝑉𝑉3 + 𝑃𝑃𝑆𝑆2 ℎ𝑃𝑃3 )

ℎ1
ℎ2

(30)

Il termine 𝐸𝐸 a numeratore della precedente relazione (30) rappresenta l’espressione (31):
𝐸𝐸 = 𝑊𝑊1 𝑥𝑥𝐺𝐺1 + 𝑊𝑊2 �𝑠𝑠2 + 𝑥𝑥𝐺𝐺2

ℎ1
ℎ1
ℎ1
� + 𝐹𝐹𝑉𝑉1 𝑑𝑑𝑉𝑉1 + (𝐹𝐹𝑉𝑉2 + 𝐹𝐹𝑉𝑉3 )𝑠𝑠2 + 𝐹𝐹𝑉𝑉2 𝑑𝑑𝑉𝑉2 + 𝐹𝐹𝑉𝑉3 𝑑𝑑𝑉𝑉3 + 𝑃𝑃𝑠𝑠1 𝑎𝑎1 +
ℎ2
ℎ2
ℎ2

ℎ1
ℎ1
ℎ1
+(𝑃𝑃𝑆𝑆2 + 𝑃𝑃𝑆𝑆3) �𝑠𝑠2 + 𝑎𝑎2 � + 𝑁𝑁 �𝑠𝑠2 + 𝑑𝑑 � + 𝑇𝑇1 ℎ𝑃𝑃1 − 𝐹𝐹𝐻𝐻1 ℎ𝑉𝑉1 − (𝐹𝐹𝐻𝐻2 ℎ𝑉𝑉2 +𝐹𝐹𝐻𝐻3 ℎ𝑉𝑉3 − 𝑇𝑇2 ℎ𝑃𝑃3 )
ℎ2
ℎ2
ℎ2

(31)
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(a)

(b)

Figura 5.6 Schema di calcolo per il meccanismo di flessione verticale: (a) parete non rinforzata; (b) parete
rinforzata (modificato da Beolchini et al. 2007).

Si ribadisce che il calcolo qui presentato, espresso dalle relazioni dalla (28) alla (31), corrisponde al
caso specifico illustrato in Figura 5.6a: esso non ha quindi validità generale ma solo carattere di
esempio e andrebbe adattato al caso specifico studiato, in funzione del numero di piani della
porzione di parete interessata dal cinematismo, dello spessore della muratura ai diversi livelli ed al
variare della posizione della cerniera cilindrica C lungo l’altezza della parete stessa.
5.2.3.2 Condizione rinforzata con il sistema Resisto 5.9
Nella configurazione rinforzata dell’edificio, la presenza degli elementi metallici verticali del sistema
modulare Resisto 5.9, continui lungo l’intera altezza della parete muraria, contribuisce a contrastare
l’attivazione del cinematismo.
Per valutare il moltiplicatore di attivazione in condizioni rinforzate 𝛼𝛼0,𝑟𝑟 , nel calcolo devono essere
tenuti in conto i contributi di un sistema di forze verticali 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 , e di un sistema di forze orizzontali 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 .

Ciascuna forza 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 è considerata agente negli elementi metallici della j-esima delle 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 posizioni di
rinforzo verticale disposte lungo lo sviluppo orizzontale della parete. Il suo valore è assunto pari alla
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massima forza di trazione che può essere sopportata dal sistema, in base alle sue caratteristiche,
ed è quindi valutato come la minore fra:
•
•
•

la resistenza a trazione della membratura verticale (si considerano, in corrispondenza della
sezione di contatto fra due moduli metallici, solo i montanti continui dalla base alla sommità
della parete, escludendo dal calcolo quelli interrotti dalla presenza di eventuali aperture);
la resistenza a trazione dell’unione bullonata di collegamento fra i moduli di telaio, da valutare
in funzione del numero di bulloni, della resistenza a trazione del singolo bullone e della
resistenza a punzonamento della piastra;
la resistenza in direzione verticale del sistema di ancoraggi tra rinforzo e muratura.

La massima forza verticale sopportabile da ciascun ancoraggio è assunta come la minore fra:
•
•

la resistenza a taglio dell’ancoraggio (da determinarsi tramite opportune prove in situ o dalle
schede tecniche del produttore della resina epossidica);
la resistenza a rifollamento della membratura in corrispondenza della sezione indebolita dal
foro di alloggiamento dello spezzone di barra di ancoraggio.

La resistenza in direzione verticale del sistema di ancoraggi tra rinforzo e muratura è quindi
determinata moltiplicando la resistenza del singolo ancoraggio per il numero 𝑛𝑛𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 di ancoraggi
minore fra quelli presenti nei due corpi rigidi in cui la porzione di parete coinvolta nel cinematismo è
suddivisa dalla cerniera plastica C. A differenza dei precedenti, questo contributo varia quindi al
variare della posizione della cerniera plastica C lungo l’altezza della porzione di parete considerata.
Con riferimento allo schema di calcolo di Figura 5.6b, si considerano agenti sui corpi rigidi 1 e 2
partecipanti al cinematismo, in corrispondenza del lato esterno (rinforzato) della parete ed alla quota
della cerniera plastica cilindrica C, due forze verticali di valore pari alla risultante delle 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 forze 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 .

Ciascuna forza 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 è invece assunta applicata alla quota del j-esimo degli 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 livelli del rinforzo
orizzontale disposti nella parete, ad una distanza verticale ℎ𝐹𝐹𝐹𝐹 dal polo di riduzione del corpo rigido
cui il livello di rinforzo è riferito, in base alla quota della cerniera plastica C. Il suo valore è assunto
pari a quello della massima forza sopportabile dal collegamento fra il sistema di rinforzo della parete
oggetto di verifica e quelli delle pareti di controvento (si veda il precedente 5.2.1.2). Con riferimento
allo schema di calcolo di Figura 5.6b, si assume nell’esempio considerato che siamo presenti lungo
l’elevazione della parete 6 differenti livelli di rinforzo orizzontale.

Indicando con 𝛿𝛿𝐹𝐹1𝑦𝑦 e 𝛿𝛿𝐹𝐹2𝑦𝑦 gli spostamenti virtuali verticali dei punti di applicazione delle forze 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
agenti sui due corpi rigidi partecipanti al cinematismo e con 𝛿𝛿𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 gli spostamenti virtuali orizzontali
delle forze 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ed applicando il Principio dei Lavori Virtuali si ha:
𝛼𝛼[𝑊𝑊1 𝛿𝛿1𝑥𝑥 + 𝑊𝑊2 𝛿𝛿2𝑥𝑥 + 𝐹𝐹𝑉𝑉1 𝛿𝛿𝑉𝑉1𝑥𝑥 + 𝐹𝐹𝑉𝑉2 𝛿𝛿𝑉𝑉2𝑥𝑥 + 𝐹𝐹𝑉𝑉3 𝛿𝛿𝑉𝑉3𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑆𝑆1 𝛿𝛿𝑃𝑃1𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑆𝑆2 𝛿𝛿𝑃𝑃2𝑥𝑥 ] + 𝐹𝐹𝐻𝐻1 𝛿𝛿𝑉𝑉1𝑥𝑥 + 𝐹𝐹𝐻𝐻2 𝛿𝛿𝑉𝑉2𝑥𝑥
𝐹𝐹𝐻𝐻3 𝛿𝛿𝑉𝑉3𝑥𝑥 − 𝑊𝑊1 𝛿𝛿1𝑦𝑦 − 𝑊𝑊2 𝛿𝛿2𝑦𝑦 − 𝐹𝐹𝑉𝑉1 𝛿𝛿𝑉𝑉1𝑦𝑦 − 𝐹𝐹𝑉𝑉2 𝛿𝛿𝑉𝑉2𝑦𝑦 − 𝐹𝐹𝑉𝑉3 𝛿𝛿𝑉𝑉3𝑦𝑦 − 𝑁𝑁𝛿𝛿𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑃𝑃𝑆𝑆1 𝛿𝛿𝑃𝑃1𝑦𝑦 − 𝑃𝑃𝑆𝑆2 𝛿𝛿𝑃𝑃2𝑦𝑦
𝒏𝒏𝒓𝒓𝒓𝒓

𝒏𝒏𝒓𝒓𝒓𝒓

𝒏𝒏𝒓𝒓𝒓𝒓

𝒋𝒋=𝟏𝟏

𝒋𝒋=𝟏𝟏

𝒋𝒋=𝟏𝟏

(32)

−𝑃𝑃𝑆𝑆3 𝛿𝛿𝑃𝑃3𝑦𝑦 − 𝑇𝑇1 𝛿𝛿𝑃𝑃1𝑥𝑥 − 𝑇𝑇2 𝛿𝛿𝑃𝑃2𝑥𝑥 + � 𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 𝜹𝜹𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 − � 𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 𝜹𝜹𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 − 𝟐𝟐 � 𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 𝜹𝜹𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 = 0

Tenuto conto delle (27), con considerazioni geometriche del tutto analoghe a quelle che hanno
portato alla definizione delle (29), si possono determinare gli spostamenti virtuali dei punti di
applicazione delle forze che, in condizione di attivazione del cinematismo (rotazioni infinitesime delle
cerniere plastiche) risultano rispettivamente pari a:
𝛿𝛿𝐹𝐹1𝑦𝑦 = 0 ; 𝛿𝛿𝐹𝐹2𝑦𝑦

ℎ𝐹𝐹𝐹𝐹
ℎ1
ℎ
= 𝑠𝑠2 �1 + � ; 𝛿𝛿𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = � 1
ℎ2
ℎ
ℎ2 𝐹𝐹𝐹𝐹

𝑗𝑗 = 1,2,3
𝑗𝑗 = 4,5,6

(33)

Sostituendo nella (32) le (29) e (33) ed esplicitando rispetto ad 𝛼𝛼 si può quindi determinare il valore
del moltiplicatore di attivazione in condizioni rinforzate 𝛼𝛼0,𝑟𝑟 (si omette per brevità il calcolo,
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ricordando che gli schemi di calcolo in Figura 5.6 hanno solo valore di esempio, essendo riferiti ad
un caso specifico e non avendo quindi carattere generale).
5.2.4

Flessione orizzontale

Il meccanismo di flessione orizzontale si può manifestare in corrispondenza di pannelli murari
efficacemente vincolati alle pareti ortogonali ma non trattenuti in corrispondenza del lato sommitale
da alcun dispositivo, soggetti ad azioni orizzontali in testa (forze inerziali associate ai pesi propri ed
ai carichi portati, azione dovuta alla presenza di una copertura spingente). In queste condizioni, la
risposta strutturale si può esplicare mediante un effetto ad arco di scarico orizzontale nello spessore
della muratura.
Il fenomeno di scarico ad arco orizzontale nella muratura presuppone che le forze orizzontali che si
scaricano sulla parete investita dall’azione sismica arrivino ad interessare le pareti ad essa
ortogonali in termini di una azione risultante R che, in corrispondenza delle intersezioni murarie,
viene ripartita in una componente T ortogonale ed una componente H parallela alla parete di
facciata. Nel caso in cui nelle pareti ortogonali a quella oggetto di verifica siano presenti elementi
resistenti a trazione (quali, ad esempio, tiranti metallici o cordoli di piano in c.a.) in grado di
contrastare efficacemente la componente T che l’arco ideale trasmette ad esse, si può attivare
l’effetto ad arco e quindi, in condizioni limite, si può manifestare il meccanismo di collasso per
flessione orizzontale. In assenza di tali dispositivi, il collasso della parete si sviluppa invece secondo
un meccanismo di ribaltamento semplice.
Nella condizione limite di equilibrio, il cinematismo si attiva per formazione nello spessore della
muratura di tre cerniere plastiche: una in posizione intermedia e le altre alle estremità dell’arco
orizzontale, in prossimità dell’intersezione tra la parete in esame ed i muri ad essa ortogonali, in
corrispondenza degli elementi resistenti a trazione che contrastano il tiro T.

Figura 5.7 Modalità di ribaltamento per flessione orizzontale (da Beolchini et al. 2007).

In particolare, l’attivazione del meccanismo di collasso si manifesta quando la parete non trova
elementi strutturali di contrasto in grado di fornire una reazione pari ed opposta alla componente di
spinta H. Se la parete di facciata non è efficacemente confinata nei confronti degli spostamenti
paralleli al piano della stessa (poiché appartiene ad esempio ad edifici isolati o d’angolo)
l’allontanamento dei muri di controvento, dovuto alla spinta H, determina l’instabilità della catena
cinematica costituita dai corpi coinvolti nel meccanismo ed il conseguente collasso: i conci di arco
di muratura compresi fra le coppie di cerniere plastiche possono subire rotazioni progressive nel
piano orizzontale, fino a che le tre cerniere si allineano. In questa condizione limite, lo schema
isostatico dell’arco a tre cerniera diventa labile e si manifesta il collasso della parete. La valutazione
del moltiplicatore α dei carichi orizzontali che attiva il cinematismo descritto può essere in questo
caso valutato mediante l’applicazione del Principio dei Lavori Virtuali. Una condizione differente è
invece rappresentata da una parete efficacemente confinata poiché trattenuta dalla continuità della
tesa muraria (ad esempio, se la facciata appartiene ad una cella interclusa in una schiera). In questo
caso, il meccanismo si può manifestare a seguito di formazione di cerniere plastiche dovuta a crisi
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per compressione del materiale. La condizione appena descritta prevede che le spinte dell’arco
siano completamente bilanciate dalle pareti contigue e che lo stato di sollecitazione nello spessore
della parete in esame determini la possibilità di schiacciamento della muratura soggetta a sforzi di
compressione, in chiave ed alle reni dell’arco ideale, con conseguente attivazione del meccanismo.
In tal caso l’analisi procede attraverso la valutazione dello stato tensionale che si genera nella
muratura all’applicazione dei carichi agenti sul sistema ed il confronto con la tensione di riferimento
a rottura del materiale (questo secondo caso non è qui considerato, per brevità).
5.2.4.1 Condizione non rinforzata
Con riferimento alla condizione di parete muraria non confinata, nella definizione dello schema di
calcolo è necessario introduzione qualche semplificazione, per rendere più agevole la procedura di
valutazione del moltiplicatore di attivazione α0. Il meccanismo di collasso prevede la formazione di
due cerniere cilindriche oblique e di una cerniera verticale che delimitano i macroelementi. Ciascuno
dei due corpi individuati, in condizioni prossime al collasso, può ruotare attorno ad ognuna di tali
cerniere oblique ed entrambi ruotano reciprocamente rispetto alla verticale che li separa. In questo
cinematismo, i punti appartenenti ai due corpi subiscono spostamenti definiti da:
•
•
•

una componente in direzione parallela al piano della parete, che tende ad allontanare i due
macroelementi;
una in direzione verticale rivolta verso l’alto;
una componente in direzione ortogonale alla parete che evidenzia il ribaltamento.

Le azioni che si oppongono a tali spostamenti sono rappresentate dalla reazione alla spinta H
dell’arco orizzontale, ad opera dei muri di controvento, e dall’effetto stabilizzante dei carichi verticali.
Gli effetti degli spostamenti in direzione verticale risultano però meno significativi rispetto a quelli
che si manifestano nella direzione del piano della parete, che, a causa dell’interazione tra i due corpi,
si cumulano nel moto di allontanamento reciproco dei due macroelementi. Si considera perciò
legittimo trascurarli. La semplificazione consente l’esame del problema piano rappresentato dallo
schema statico illustrato in Figura 5.8, riferito al piano rispetto al quale avviene la flessione
orizzontale della struttura muraria, evitando l’analisi di un problema spaziale.

Figura 5.8 Schema di calcolo (da Beolchini et al. 2007).

Valutati quindi dimensioni e geometria dei macroelementi, condizioni di vincolo e carichi agenti sul
sistema, rappresentati dalle azioni orizzontali (dovute al sisma oppure a spinte statiche) e dall’azione
di contenimento H dei muri di controvento, si procede quindi al calcolo degli spostamenti virtuali dei
punti di applicazione delle forze assegnando una rotazione virtuale unitaria 𝜓𝜓 = –1 al corpo 1.

𝑊𝑊𝑖𝑖

è il peso proprio dell’i-esimo macroelemento partecipante al cinematismo;

𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉1 è l’i-esimo carico verticale trasmesso in testa al macroelemento 1;

𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉2 è l’i-esimo carico verticale trasmesso in testa al macroelemento 2;
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𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻1 è l’i-esima spinta statica trasmessa dalla copertura in testa al macroelemento 1;

𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻2 è l’i-esima spinta statica trasmessa dalla copertura in testa al macroelemento 2;

𝐻𝐻

è il valore massimo della reazione sopportabile dalla parete, o dalle pareti, di controvento in
collaborazione con altri eventuali dispositivi resistenti a trazione in grado di contrastare la
spinta orizzontale dell’arco (quali, ad esempio, tiranti metallici e/o cordoli in c.a.);

𝑠𝑠

è lo spessore della parete;

𝐿𝐿𝑖𝑖

è la lunghezza dell’i-esimo macroelemento;

𝑑𝑑𝑖𝑖2

è la distanza orizzontale del punto di applicazione dell’i-esimo carico che agisce in testa al
macroelemento 2 rispetto al corrispondente polo di riduzione (carrello B);

𝑑𝑑𝑖𝑖1

è la distanza orizzontale del punto di applicazione dell’i-esimo carico che agisce in testa al
macroelemento 1 rispetto al corrispondente polo di riduzione (cerniera A);

𝑥𝑥𝐺𝐺𝐺𝐺

è la distanza orizzontale del baricentro dell’i-esimo macroelemento rispetto al polo di riduzione
dello stesso (cerniera A per il corpo 1 e carrello B per il corpo 2);

𝛼𝛼

è il moltiplicatore delle forze orizzontali.

Imponendo le condizioni di congruenza degli spostamenti virtuali dei due macroelementi, si possono
determinare i parametri di spostamento generalizzato che permettono di descrivere il cinematismo.
Si fissano come poli di riduzione rispettivamente i punti A per il macroelemento 1 e B per il
macroelemento 2, e si definiscono le condizioni di congruenza:
𝑢𝑢𝐴𝐴 = 0; 𝑣𝑣𝐴𝐴 = 0; 𝜃𝜃1 = −1; 𝑣𝑣𝐴𝐴 = 0

(34)

𝑢𝑢𝐶𝐶1 = 𝑢𝑢𝐶𝐶2 ; 𝑣𝑣𝐶𝐶1 = 𝑣𝑣𝐶𝐶2

(35)

Imponendo le ulteriori condizioni di vincolo:

si ricavano:

𝑢𝑢𝐶𝐶1 = 𝑠𝑠
�𝑣𝑣 = −𝐿𝐿
𝐶𝐶1
1

𝑢𝑢𝐶𝐶2 = 𝑢𝑢𝐵𝐵 − 𝜑𝜑𝜑𝜑
𝜑𝜑 = 𝐿𝐿1 ⁄𝐿𝐿2
� 𝑣𝑣 = −𝜑𝜑𝐿𝐿 ⇒ �
𝑢𝑢𝐵𝐵 = 𝑠𝑠(1 + 𝐿𝐿1 ⁄𝐿𝐿2 )
𝐶𝐶2
2

(36)

Si determinano infine gli spostamenti generalizzati del sistema di corpi rigidi:
(𝑢𝑢01 ; 𝑣𝑣01 ; 𝜃𝜃1 ) = (𝑢𝑢𝐴𝐴 ; 𝑣𝑣𝐴𝐴 ; 𝜓𝜓) = (0; 0; 1)

(37)

(𝑢𝑢02 ; 𝑣𝑣02 ; 𝜃𝜃2 ) = (𝑢𝑢𝐵𝐵 ; 𝑣𝑣𝐵𝐵 ; 𝜑𝜑) = (𝑠𝑠(1 + 𝐿𝐿1 ⁄𝐿𝐿2 ); 0; 𝐿𝐿1 ⁄𝐿𝐿2 )

Applicando il Principio dei Lavori Virtuali si ottiene:

𝛼𝛼 �𝑊𝑊1 𝛿𝛿1𝑦𝑦 + 𝑊𝑊2 𝛿𝛿2𝑦𝑦 + � 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉1 𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃1𝑦𝑦 + � 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉2 𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃2𝑦𝑦 � − � 𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻1 𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃1𝑦𝑦 − � 𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻2 𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃2𝑦𝑦 − 𝐻𝐻𝛿𝛿𝐻𝐻𝑥𝑥 = 0
𝑖𝑖

𝑖𝑖

𝑖𝑖

𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃1𝑦𝑦 = 𝑑𝑑𝑖𝑖1 = −𝛿𝛿ℎ𝑖𝑖1

𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃2𝑦𝑦 =

(38)

𝑖𝑖

In condizione di attivazione del cinematismo, in base allo schema di Figura 5.8 e tenuto conto delle
(35),(36) e (37), gli spostamenti virtuali dei punti di applicazione delle forze, nella rispettiva direzione
di azione, risultano:
𝛿𝛿1𝑦𝑦 = 𝑥𝑥𝐺𝐺1

𝛿𝛿2𝑦𝑦 =

𝐿𝐿1
𝑥𝑥
𝐿𝐿2 𝐺𝐺2

𝐿𝐿1
𝑑𝑑 = −𝛿𝛿ℎ𝑖𝑖2
𝐿𝐿2 𝑖𝑖2

𝛿𝛿𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑠𝑠 �1 +

𝐿𝐿1
�
𝐿𝐿2

(39)

Sostituendo nell’espressione (38) le (39) ed esplicitando rispetto ad 𝛼𝛼, si ottiene il valore 𝛼𝛼0 del
moltiplicatore in condizione di attivazione del cinematismo:
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𝛼𝛼0 =

𝐿𝐿
𝐿𝐿
𝐻𝐻𝐻𝐻 �1 + 𝐿𝐿1 � − ∑𝑖𝑖 𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻1 𝑑𝑑𝑖𝑖1 − ∑𝑖𝑖 𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻2 𝐿𝐿1 𝑑𝑑𝑖𝑖2
2

2

(40)

𝐿𝐿
𝐿𝐿
𝑊𝑊1 𝑥𝑥𝐺𝐺1 + 𝑊𝑊2 𝐿𝐿1 𝑥𝑥𝐺𝐺2 + ∑𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉1 𝑑𝑑𝑖𝑖1 + ∑𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉2 𝐿𝐿1 𝑑𝑑𝑖𝑖2
2
2

Per la valutazione del valore della forza H (v. sopra) si può fare ricorso al semplice schema di Figura
5.9 che rappresenta una porzione del muro di controvento al quale è vincolata la parete di Figura
5.8, ortogonale a questa. La forza limite H viene calcolata considerando le condizioni di equilibrio
limite al ribaltamento della parete di controvento.
I momenti stabilizzante e ribaltante rispetto al polo A valgono rispettivamente:
𝑀𝑀𝑆𝑆(𝐴𝐴) = 𝑊𝑊

𝑠𝑠𝑐𝑐
+ 𝐹𝐹𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 + 𝑃𝑃𝑆𝑆 𝑑𝑑 + 𝑇𝑇ℎ
2

(41)

𝑀𝑀𝑅𝑅(𝐴𝐴) = 𝐻𝐻ℎ𝐻𝐻 + 𝐹𝐹𝐻𝐻 ℎ𝑉𝑉 + 𝑃𝑃𝐻𝐻 ℎ

(42)

Imponendo l’equilibrio fra i due momenti ed esplicitando rispetto ad
H si ottiene:
𝐻𝐻 =

�𝑊𝑊

𝑠𝑠𝑐𝑐
+ 𝐹𝐹𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 + 𝑃𝑃𝑆𝑆 𝑑𝑑 + 𝑇𝑇ℎ − 𝐹𝐹𝐻𝐻 ℎ𝑉𝑉 − 𝑃𝑃𝐻𝐻 ℎ�
2
ℎ𝐻𝐻

(43)

Nelle precedenti espressioni, i termini assumono il consueto
significato, con pesi e azioni trasmesse dagli orizzontamenti valutati
prefissando una adeguata lunghezza, dipendente dalle condizioni
della muratura della parete di controvento chiamata a sopportare la
spinta. Si noti che nell’equazione di equilibrio non compaiono i
termini legati all’inerzia dei carichi verticali, essendo l’azione sismica
parallela allo stesso controvento.
L’altezza ℎ𝐻𝐻 = ℎ − 𝜃𝜃𝜃𝜃 è calcolata dopo aver fissato l’altezza 𝑏𝑏 dei
due corpi murari coinvolti dal cinematismo; il parametro 𝜃𝜃 vale 0.50
nel caso di fascia muraria rettangolare e 0.33 se la massa coinvolta
è invece triangolare.

Figura 5.9 Schema di calcolo
(da Beolchini et al. 2007).

Il calcolo, secondo le modalità qui riportate, va ripetuto al variare la posizione della cerniera cilindrica
verticale lungo lo sviluppo della parete di facciata (ad esempio, assumendo un passo discreto
ritenuto ragionevole), in modo tale da individuare la configurazione “critica” della catena cinematica
come quella associata al più basso valore di α0.
5.2.4.2 Condizione rinforzata con il sistema Resisto 5.9
Nella configurazione rinforzata dell’edificio, la presenza degli elementi metallici orizzontali del
sistema modulare contribuisce ad aumentare significativamente la forza 𝐻𝐻𝑟𝑟 sopportabile dalla parete
di controvento e quindi a contrastare l’attivazione del cinematismo. In particolare, modificando la
(43), la forza 𝐻𝐻𝑟𝑟 può essere valutata mediante la seguente espressione, nella quale la sommatoria
si intende estesa a tutti gli 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 livelli di rinforzo orizzontale continui (escludendo quindi dal calcolo
quelli interrotti dalla presenza di eventuali aperture) dell’intera parete di facciata interessata dal
cinematismo:
𝐻𝐻𝑟𝑟 =

�𝑊𝑊

𝑠𝑠𝑐𝑐
𝒏𝒏𝒓𝒓𝒓𝒓
+ 𝐹𝐹𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 + 𝑃𝑃𝑆𝑆 𝑑𝑑 + 𝑇𝑇ℎ + ∑𝒋𝒋=𝟏𝟏
𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 𝒉𝒉𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 − 𝐹𝐹𝐻𝐻 ℎ𝑉𝑉 − 𝑃𝑃𝐻𝐻 ℎ�
2
ℎ𝐻𝐻

(44)

nella quale 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 , massima forza orizzontale sopportabile dal j-esimo livello di rinforzo orizzontale
continuo (a quota ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 rispetto alla fondazione), deve essere valutata come la minima fra:
•

la resistenza a trazione della sezione lorda e della sezione indebolita dai fori, con riferimento
alla membratura orizzontale di sezione minima (fra piatto e profilo ad L) individuata lungo lo
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•
•
•

sviluppo del rinforzo al livello considerato (da valutare in base alla disposizione dei moduli,
condizionata dalla geometria della parete e, in particolare, dalla presenza delle aperture);
la resistenza a trazione dell’unione bullonata di collegamento fra i moduli di telaio, da valutare
in funzione del numero di bulloni, della resistenza a trazione del singolo bullone e della
resistenza a punzonamento della piastra;
la resistenza in direzione orizzontale del sistema di ancoraggi tra rinforzo e muratura;
la resistenza del collegamento fra i telai delle diverse pareti (si veda il precedente 5.2.1.2).

La resistenza in direzione orizzontale del sistema di ancoraggi tra rinforzo e muratura è determinata
moltiplicando la resistenza del singolo ancoraggio (si veda il precedente 5.2.3.2) per il numero 𝑛𝑛𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
di ancoraggi minore fra quelli presenti nei due corpi rigidi in cui la porzione di parete coinvolta nel
cinematismo è suddivisa dalla cerniera plastica C. A differenza dei precedenti, questo contributo
varia quindi al variare della geometria dei corpi rigidi considerati.
Considerando l’incremento della forza orizzontale sopportabile dalla parete di controvento (𝐻𝐻𝑟𝑟 − 𝐻𝐻)
garantito dal sistema di rinforzo, la (40) viene quindi modificata nella seguente espressione (45):
𝛼𝛼0,𝑟𝑟
5.2.5

𝑳𝑳𝟏𝟏
𝐿𝐿
� − ∑𝑖𝑖 𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻1 𝑑𝑑𝑖𝑖1 − ∑𝑖𝑖 𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻2 1 𝑑𝑑𝑖𝑖2
𝑳𝑳𝟐𝟐
𝐿𝐿2
=
𝐿𝐿
𝐿𝐿
𝑊𝑊1 𝑥𝑥𝐺𝐺1 + 𝑊𝑊2 1 𝑥𝑥𝐺𝐺2 + ∑𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉1 𝑑𝑑𝑖𝑖1 + ∑𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉2 1 𝑑𝑑𝑖𝑖2
𝐿𝐿2
𝐿𝐿2
𝑯𝑯𝒓𝒓 𝒔𝒔 �𝟏𝟏 +

(45)

Ribaltamento del timpano

5.2.5.1 Condizione non rinforzata
Il ribaltamento della parete del timpano (tipicamente, in caso di assenza di un efficace collegamento
della parete stessa alla copertura, a seguito dell’azione ciclica di martellamento di una trave di colmo
di notevoli dimensioni) attiva un meccanismo di flessione fuori dal piano caratterizzato dalla
formazione di macroelementi murari cuneiformi che ruotano attorno a cerniere cilindriche oblique,
come illustrato in Figura 5.10(a).
Per definire la geometria dei corpi coinvolti nel cinematismo è necessario fissare l’angolo di
inclinazione β delle cerniere oblique rispetto all’orizzontale, come rappresentato in Figura 5.10 (b).
Si osserva, a tale riguardo, che più l’angolo β risulta ridotto tanto più il meccanismo di ribaltamento
della parete del timpano può essere assimilato ad un meccanismo di ribaltamento semplice attorno
ad una cerniera cilindrica orizzontale alla sua base. Al contrario, quanto più le cerniere cilindriche
assumono un andamento verticale tanto più il cinematismo si avvicina a quello di flessione
orizzontale, secondo la schematizzazione adottata al precedente § 5.2.4. La geometria dei
macroelementi risulta ovviamente anche condizionata dalla presenza eventuale di aperture in
prossimità della copertura.

Figura 5.10 Modalità di ribaltamento della parete del timpano (a); scheda di calcolo “generale” per
inclinazione variabile delle cerniere oblique rispetto al piano orizzontale (b) (da Beolchini et al. 2007).
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Tenuto conto del fatto che si sta considerando il problema del rinforzo strutturale di costruzioni
esistenti in blocchi o mattoni pieni in laterizio, con tessitura muraria tipicamente regolare, si assume
di poter limitare la trattazione al solo primo caso, cioè (assumendo β = 0) ad una modalità di
ribaltamento semplice della parete del timpano attorno ad una cerniera cilindrica orizzontale attivata
alla sua base. Si rimanda, per approfondimenti sulla trattazione più generale del problema, a
Beolchini et al. (2007).
Si faccia riferimento allo schema di calcolo “semplificato” di Figura 5.11, nel quale:
𝑛𝑛

è il numero di carichi verticale trasmessi in testa alla parete del timpano dalla copertura (con
esclusione del carico trasmesso dalla trave di colmo);

𝑃𝑃

è il carico verticale trasmesso dalla trave di colmo;

𝑊𝑊
𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑠𝑠

ℎ

è il peso proprio della parete del timpano;
è l’i-esimo carico verticale trasmesso in testa alla parete del timpano dalla copertura;
è lo spessore della parete del timpano;
è l’altezza massima (al colmo) della parete del timpano;

ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉

è l’altezza del punto di applicazione dell’i-esimo carico verticale trasmesso in testa alla parete
del timpano rispetto alla cerniera C alla base;

𝑑𝑑𝑃𝑃

è l’arretramento del punto di applicazione del carico verticale trasmesso dalla trave di colmo
rispetto alla superficie esterna della parete del timpano;

𝑦𝑦𝐺𝐺

è l’altezza del baricentro della parete del timpano rispetto alla cerniera C alla base;

𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉

è l’arretramento del punto di applicazione dell’i-esimo carico verticale trasmesso in testa alla
parete del timpano rispetto alla superficie esterna della stessa;

𝛼𝛼

è il moltiplicatore delle forze orizzontali.

In condizione di attivazione del meccanismo, cioè assumendo una rotazione virtuale infinitesima
della cerniera plastica C, è possibile esprimere gli spostamenti virtuali dei punti di applicazione delle
forze in gioco rispetto ai parametri geometrici sopra identificati. Si ricavano quindi i momenti
ribaltante 𝑀𝑀𝑅𝑅 e stabilizzante 𝑀𝑀𝑆𝑆 mediante le seguenti relazioni (46) e (47).
𝑛𝑛

𝑀𝑀𝑅𝑅 = 𝛼𝛼 �𝑊𝑊𝑦𝑦𝐺𝐺 + 𝑃𝑃ℎ + � 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉 ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉 �

(46)

𝑠𝑠
𝑀𝑀𝑆𝑆 = 𝑊𝑊 + 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 + � 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉
2

(47)

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=1

Imponendo l’equilibrio fra momento ribaltante e momento stabilizzante si può quindi determinare il
valore del moltiplicatore 𝛼𝛼0 in condizione di attivazione del cinematismo:
𝛼𝛼0 =

𝑠𝑠
𝑊𝑊 2 + 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 + ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑊𝑊𝑦𝑦𝐺𝐺 + 𝑃𝑃ℎ + ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉 ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉

(48)
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Figura 5.11 Scheda di calcolo “semplificato”.

5.2.5.2 Condizione rinforzata con il sistema Resisto 5.9
Il rinforzo della parete del timpano mediante il sistema Resisto 5.9, a parità di momento ribaltante
𝑀𝑀𝑅𝑅 , offre un incremento del momento stabilizzante 𝑀𝑀𝑆𝑆 che contrasta l’attivazione del cinematismo;
in particolare, si assume di considerare nel calcolo il contributo dei soli montanti metallici verticali
costituiti dagli elementi di cornice dei telai modulari (trascurando il contributo offerto da eventuali
piatti verticali).
Il contributo di momento stabilizzante offerto complessivamente dal rinforzo del timpano è definito
in funzione del numero 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 di montanti verticali e del contributo 𝑀𝑀𝑆𝑆,𝑟𝑟 di ciascun montante, valutato
come il minimo fra il momento resistente del profilo ad L ed il momento corrispondente alla resistenza
a trazione della unione bullonata di collegamento fra gli elementi di rinforzo alla base della parete
del timpano ed i telai modulari disposti al livello inferiore (a sua volta definita in funzione della
geometria della unione e della minore fra la resistenza a trazione del singolo bullone e la resistenza
a punzonamento della piastra). Noto 𝑀𝑀𝑆𝑆,𝑟𝑟 è quindi possibile definire il moltiplicatore di attivazione del
cinematismo 𝛼𝛼0,𝑟𝑟 per la parete rinforzata, assumendo come detto invariato il momento ribaltante 𝑀𝑀𝑅𝑅 :
𝑛𝑛

𝑠𝑠
𝑀𝑀𝑆𝑆 = 𝑊𝑊 + 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 + � 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝒏𝒏𝒓𝒓𝒓𝒓 ∙ 𝑴𝑴𝑺𝑺,𝒓𝒓
2

(49)

𝛼𝛼0,𝑟𝑟 =

(50)

𝑖𝑖=1

5.3

𝑠𝑠
𝑊𝑊 2 + 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 + ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝒏𝒏𝒓𝒓𝒓𝒓 ∙ 𝑴𝑴𝑺𝑺,𝒓𝒓
𝑊𝑊𝑦𝑦𝐺𝐺 + 𝑃𝑃ℎ + ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉 ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉

Esempio di calcolo

Si considera di seguito la verifica dei meccanismi locali della parete perimetrale di facciata Sud di
un edificio residenziale a due piani fuori terra in muratura portante in mattoni pieni e malta di calce
(Figura 5.12). Si assume che la costruzione sia ubicata nel Comune di Cavezzo (MO), in un sito
caratterizzato da sottosuolo di tipo B e categoria topografica T1.
I parametri sismici relativi al sito, assumendo una vita nominale della costruzione VN di 50 anni ed
una classe di uso Cu = 1, sono riportati in Tabella 5.1. Nella definizione dello spettro di risposta
elastico si ipotizza uno smorzamento del 5%.

PROGETTO SISMA 37

Figura 5.12 Identificazione della parete oggetto di verifica nell’edificio considerato.
Tabella 5.1. Parametri sismici per il sito di riferimento

STATO LIMITE

ag

Fo

TC*

SS

ST

S

CC

TB

TC

TD

SLO

0.040

2.566

0.250

1.200

1.000

1.451

1.200

0.121

0.363

1.758

SLD

0.051

2.496

0.268

1.200

1.000

1.432

1.200

0.128

0.383

1.803

SLV

0.150

2.588

0.269

1.200

1.000

1.431

1.200

0.128

0.385

2.201

SLC

0.202

2.535

0.276

1.195

1.000

1.423

1.195

0.131

0.393

2.409

La geometria della parete, caratterizzata da tessitura muraria a tutta testa con spessore di 25 cm, è
schematizzata in Figura 5.13 (nella quale la linea tratteggiata identifica la quota di estradosso del
solaio intermedio).
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Figura 5.13 Geometria della parete oggetto di verifica (misure in [cm]).

Il peso specifico della muratura è assunto pari a 18 kN/m3. I solai, assunti realizzati ad entrambi i
livelli dell’edificio con travi lignee e assito monostrato, sono orditi in direzione Nord-Sud con luce
netta di 4.0 m (luce di influenza 2.0 m), con riferimento alla parete oggetto di verifica; al primo livello
è presente una pavimentazione in cotto su un massetto leggero ed un letto sottile di malta. La falda
di copertura gravante sulla parete, con gronda aggettante per 0.8 m, ha struttura a travetti e listelli
in legno e manto di copertura in tegole in laterizio. Complessivamente, con riferimento alla
combinazione “sismica” dei carichi e considerando un sovraccarico variabile di 2.0 kN/m2 al primo
piano, il carico trasmesso dai solai al primo ed al secondo livello è equivalente, a seconda del
meccanismo considerato (si veda oltre) ad un carico uniformemente distribuito lungo lo sviluppo
longitudinale della parete pari, rispettivamente, a 4.2 kN/m e 3.8 kN/m.
Si precisa inoltre che, per semplicità di calcolo, tutti i carichi (e quindi, oltre al peso proprio dei corpi
rigidi coinvolti nel cinematismo, anche i carichi trasmessi dai solai o dalla porzione sovrastante di
parete) si considerano applicati alla mezzeria dello spessore della parete.
Figura 5.14 illustra la soluzione adottata per il rinforzo della parete mediante il sistema modulare
Resisto 5.9. In particolare, la soluzione di rinforzo prevede, a livello di ciascun orizzontamento,
l’accoppiamento dei telai a cordoli metallici di piano, realizzati mediante elementi speciali di sezione
a C di altezza pari a 20 cm, con le altre dimensioni geometriche corrispondenti a quelle degli elementi
di cornice del sistema modulare.
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Figura 5.14 Schema del rinforzo della parete mediante il sistema Resisto 5.9 (misure in [cm]).

Date le quote riportate in Figura 5.14 ed i dettagli illustrati nella Figura A.2 della Appendice A, è
possibile individuare la posizione delle linee di rinforzo orizzontali e verticali da considerare nella
valutazione dei differenti meccanismi, sulla base delle indicazioni riportate nei precedenti paragrafi.
In particolare, nella seguente Figura 5.15 si identificano a tratto pieno le linee di rinforzo verticali e
orizzontali continue nella parete (rispettivamente, 12 e 6); in tratteggio sono individuate inoltre le
ulteriori quote di collegamento del telaio modulare al rinforzo delle pareti di controvento (14 in tutto).
È infine possibile individuare la posizione degli ancoraggi del sistema modulare alla muratura in
corrispondenza delle linee di rinforzo continuo, orizzontale e verticale.

Figura 5.15 Identificazione delle linee di rinforzo continuo e di collegamento considerate nel calcolo.
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Tabella 5.2 riporta la posizione hr dei collegamenti fra i sistemi modulari di rinforzo disposti in
corrispondenza della parete oggetto di verifica e delle pareti di controvento; le linee orizzontali di
rinforzo continuo della parete (non interrotte dalle aperture), sono indentificate mediante “*”. Si
ricorda, a riguardo di questa distinzione, che mentre nella valutazione dei meccanismi di
ribaltamento semplice e flessione verticale (§§ 5.2.3.2 e 5.2.3.2) sono considerate tutti i collegamenti
fra i telai metallici di rinforzo delle pareti ortogonali, nella valutazione del meccanismo di flessione
orizzontale (§ 5.2.4.2) si considerano le sole linee di rinforzo orizzontale continue. In particolare, la
posizione hr è definita dalla quota rispetto alla base della parete del baricentro dell’unione bullonata
di collegamento telaio-telaio.
In Tabella 5.3 si riportano la quota ha (rispetto alla base) e la posizione da (rispetto allo spigolo
sinistro della parete) degli ancoraggi disposti, rispettivamente, in corrispondenza delle linee di
rinforzo verticali e orizzontali. Con riferimento ai meccanismi di flessione verticale ed orizzontale,
come specificato nei precedenti §§ 5.2.3.2 e 5.2.4.2, al variare della posizione della cerniera
cilindrica intermedia C, la posizione degli ancoraggi condiziona la definizione della massima forza
sopportabile dalla linea di rinforzo, attraverso il parametro 𝑛𝑛𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , numero di ancoraggi minore fra
quelli presenti nei due corpi rigidi coinvolti nel cinematismo.
Tabella 5.2. Posizione dei collegamenti fra i sistemi
modulari di rinforzo delle pareti perimetrali

Tabella 5.3. Posizione degli ancoraggi del sistema
modulare di rinforzo alla muratura

hr

ha

da

[m]

[m]

[m]

1

0.145 *

0.178

0.278

2

0.840 *

0.840

1.172

3

1.535

1.535

1.328

4

1.625

1.658

2.020

5

2.320

2.320

2.712

6

3.015

3.015

2.868

7

3.160 *

3.160

3.452

8

3.305 *

3.338

3.608

9

4.000 *

4.000

4.192

10 4.695

4.695

4.348

11 4.785

4.818

5.040

12 5.440

5.440

5.732

13 6.095

6.095

5.888

14 6.240 *

6.240

6.782
6.938
7.560
8.182
8.338
8.922
9.078
9.662
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Di seguito si analizzano tutti i meccanismi locali possibili per la parete (ribaltamento semplice,
flessione verticale e flessione orizzontale), prendendo in considerazione, quando necessario,
differenti modalità di collasso (cinematismi), nell’ipotesi di un inefficace ammorsamento pareteparete e muratura-solai. A riguardo di quest’ultimo aspetto, si precisa che nell’edificio non sono
presenti a livello degli orizzontamenti cordoli di piano in c.a. Si assume inoltre che il livello di
conoscenza dell’opera sia LC2 e si adotta, di conseguenza, un fattore di confidenza FC = 1.2. Infine,
nel calcolo si adotta l’ipotesi semplificativa di resistenza infinita a compressione della muratura.
A titolo esemplificativo, si ritiene utile premettere a questa valutazione dettagliata il calcolo del
moltiplicatore di attivazione α0 dei meccanismi locali di ribaltamento semplice e di flessione verticale
di una parete cieca ad un solo piano, con dimensioni corrispondenti a quelle del piano terra della
parete oggetto di verifica (lunghezza 9.89 m, altezza 3.30 m, spessore 0.25 m). Il rinforzo della
parete, in questo caso, è realizzato (ancora adottando la soluzione con cordolo di piano) utilizzando
il modulo “base” del sistema modulare (di dimensioni 1050 x 1480 mm; si veda Figura A.1). Come
risulta da Figura 5.16, sono presenti nella parete, rispettivamente, 7 e 18 linee continue di rinforzo
orizzontale e verticale. Ai fini del calcolo, si precisa che le prime sono posizionate alle stesse quote
hr riportate in Tabella 5.2.

Figura 5.16 Soluzione di rinforzo di una parete cieca monopiano (misure in [cm]).

5.3.1

Ribaltamento semplice

Si assume nel calcolo un valore di 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑜𝑜 , massima forza sopportabile dal singolo collegamento fra i
sistemi modulari di rinforzo della parete in esame e delle pareti di controvento, pari a 32.4 kN, in
base alle considerazioni riportate in Appendice A al § A.1.
5.3.1.1 Ribaltamento semplice di parete cieca monopiano
Con i valori dei parametri riportati in

Tabella 5.4, il moltiplicatore α0 di attivazione del cinematismo associato al ribaltamento della parete
rispetto alla base è valutabile, rispettivamente nella condizione pre-intervento e nella configurazione
rinforzata della parete, mediante le seguenti espressioni, ottenute adattando le (24) e (26) al caso
specifico:
𝑠𝑠
(𝑊𝑊 + 𝑃𝑃𝑆𝑆 )
23.5
2
𝛼𝛼0 =
=
= 0.062
(51)
ℎ
𝑊𝑊 + 𝑃𝑃𝑆𝑆 ℎ 379.3
2
𝑠𝑠
(𝑊𝑊 + 𝑃𝑃𝑆𝑆 ) + ∆𝑀𝑀𝑆𝑆,𝑟𝑟 842.6
2
𝛼𝛼0,𝑟𝑟 =
=
= 2.221
ℎ
379.3
𝑊𝑊 + 𝑃𝑃𝑆𝑆 ℎ
2
essendo:

(52)
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𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟

∆𝑀𝑀𝑆𝑆,𝑟𝑟 = 2𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 � ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟 = 2 ∙ 32.4 ∙ 12.64 = 819.1 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]

(53)

𝑗𝑗=1

Tabella 5.4. Valori dei parametri di calcolo

𝑾𝑾
[kN]

𝑷𝑷𝑺𝑺
[kN]

146.9

41.5

𝒔𝒔
[m]

𝒉𝒉
[m]

0.25

3.30

Si precisa che, sulla base delle ipotesi adottate nella definizione dello schema di rinforzo della parete
cieca considerata, il contributo del rinforzo è ottenuto considerando la sommatoria che compare a
numeratore nella (53) estesa ai primi 7 livelli di rinforzo riportati in Tabella 5.2.
5.3.1.2 Ribaltamento semplice della parete oggetto di verifica
Nella valutazione del meccanismo locale di ribaltamento semplice della parete a due piani oggetto
di verifica si considerano due possibili cinematismi (Figura 5.17):
•
•

il primo prevede il ribaltamento dell’intera parete rispetto alla base;
il secondo prevede il ribaltamento della sola porzione muraria al secondo livello della parete.

(a)

(b)

Figura 5.17 Meccanismi di ribaltamento semplice considerati: (a) intera facciata; (b) secondo livello (misure
in [cm]).

Il peso proprio 𝑊𝑊𝑖𝑖 e la quota baricentrica 𝑦𝑦𝐺𝐺𝐺𝐺 di ciascun livello di parete, in presenza di aperture
distribuite con sufficiente regolarità, possono essere valutati mediante le seguenti espressioni,
scomponendone la geometria in tre strisce (sottofinestra, intermedia e soprafinestra), di note altezza
ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 e lunghezza totale 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 (al netto delle aperture, nel caso della fascia intermedia), come illustrato
in Figura 5.18:
3

𝑊𝑊𝑖𝑖 = �� 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 � 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝛾𝛾𝑖𝑖
𝑗𝑗=1

𝑦𝑦𝐺𝐺𝐺𝐺 =

∑3𝑗𝑗=1 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 �∑𝑗𝑗−1
𝑘𝑘 ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 +
∑3𝑗𝑗=1 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖

(54)

ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖
2�

(55)

con 𝑠𝑠𝑖𝑖 e 𝛾𝛾𝑖𝑖 , rispettivamente, spessore della parete e peso specifico della muratura al livello
considerato.
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Figura 5.18 Identificazione della geometria delle strisce costitutive ciascun livello della parete oggetto di
verifica (misure in [cm]).

Il moltiplicatore α0 di attivazione del cinematismo associato alle modalità di collasso considerate in
Figura 5.17 (identificate, rispettivamente, con pedice “(2-1)” e “(2)”), può essere valutato nella
condizione pre-intervento e nella configurazione rinforzata della parete, assumendo i valori dei
parametri di calcolo riportati in Tabella 5.5, mediante le seguenti espressioni, ottenute dalle (24) e
(26):
𝑠𝑠
(𝑊𝑊1 + 𝑊𝑊2 + 𝑃𝑃𝑆𝑆1 + 𝑃𝑃𝑆𝑆2 )
39.3
2
(56)
𝛼𝛼0(2−1) =
=
= 0.035
𝑊𝑊1 𝑦𝑦𝐺𝐺1 + 𝑊𝑊2 (ℎ1 + 𝑦𝑦𝐺𝐺2 ) + 𝑃𝑃𝑆𝑆1 ℎ1 + 𝑃𝑃𝑆𝑆2 (ℎ1 + ℎ2 ) 1108.3
𝛼𝛼0(2−1),𝑟𝑟
𝛼𝛼0(2)

𝑠𝑠
(𝑊𝑊1 + 𝑊𝑊2 + 𝑃𝑃𝑆𝑆1 + 𝑃𝑃𝑆𝑆2 ) + ∆𝑀𝑀𝑆𝑆,𝑟𝑟
3097.9
2
=
=
= 2.795
𝑊𝑊1 𝑦𝑦𝐺𝐺1 + 𝑊𝑊2 (ℎ1 + 𝑦𝑦𝐺𝐺2 ) + 𝑃𝑃𝑆𝑆1 ℎ1 + 𝑃𝑃𝑆𝑆2 (ℎ1 + ℎ2 ) 1108.3

(57)

𝑠𝑠2
2 = 18.7 = 0.068
=
𝑊𝑊2 𝑦𝑦𝐺𝐺2 + 𝑃𝑃𝑆𝑆2 ℎ2 276.8

𝛼𝛼0(2),𝑟𝑟 =

essendo:

(𝑊𝑊2 + 𝑃𝑃𝑆𝑆2 )

(58)

𝑠𝑠2
2
+ ∆𝑀𝑀𝑆𝑆,𝑟𝑟
761.3
2
=
= 2.751
𝑊𝑊2 𝑦𝑦𝐺𝐺2 + 𝑃𝑃𝑆𝑆2 ℎ2
276.8

(𝑊𝑊2 + 𝑃𝑃𝑆𝑆2 )

(59)

2−1
𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜

∆𝑀𝑀𝑆𝑆(2−1),𝑟𝑟 = 2𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 � ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟 = 2 ∙ 32.4 ∙ 47.20 = 3058.6 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]

(60)

∆𝑀𝑀𝑆𝑆(2),𝑟𝑟 = 2𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 ��ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟 − ℎ1 � = 2 ∙ 32.4 ∙ 11.46 = 742.6 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]

(61)

𝑗𝑗=1

2
𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑗𝑗=1

Nelle ultime due espressioni le sommatorie si intendono riferite, rispettivamente, a tutti i 14 livelli di
collegamento della parete, riportati in Tabella 5.2, ed ai soli livelli disposti a quota superiore a ℎ1
(cioè i 7 livelli di collegamento compresi fra l’8 e il 14).
Tabella 5.5. Valori dei parametri di calcolo

Elevazione

𝑾𝑾𝒊𝒊
[kN]

𝑷𝑷𝑺𝑺𝑺𝑺
[kN]

𝒔𝒔𝒊𝒊
[m]

𝒉𝒉𝒊𝒊
[m]

𝒚𝒚𝑮𝑮𝑮𝑮
[m]

1

123.4

41.5

0.25

3.30

1.63

2

112.0

37.6

0.25

3.05

1.45

Noto il moltiplicatore 𝛼𝛼0 di attivazione del meccanismo, è possibile valutare la corrispondente
accelerazione spettrale 𝑎𝑎0 dell’oscillatore equivalente ad un grado di libertà mediante l’espressione
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(4), una volta definita la massa partecipante 𝑒𝑒 ∗ mediante la (3) e assunto il valore del fattore di
confidenza 𝐹𝐹𝐹𝐹 corrispondente al livello di conoscenza LC raggiunto.
Per i due cinematismi considerati nella valutazione del meccanismo locale di ribaltamento semplice
della parete oggetto di verifica, l’espressione generale (3) può essere riformulata come segue, in
funzione dei parametri sopra definiti:
∗
𝑒𝑒2−1
=

𝑒𝑒2∗ =

[𝑊𝑊1 𝑦𝑦𝐺𝐺1 + 𝑊𝑊2 (ℎ1 + 𝑦𝑦𝐺𝐺2 ) + 𝑃𝑃𝑆𝑆1 ℎ1 + 𝑃𝑃𝑆𝑆2 (ℎ1 + ℎ2 )]2
2
(𝑊𝑊1 + 𝑊𝑊2 + 𝑃𝑃𝑆𝑆1 + 𝑃𝑃𝑆𝑆2 ) ∙ [𝑊𝑊1 𝑦𝑦𝐺𝐺1
+ 𝑊𝑊2 (ℎ1 + 𝑦𝑦𝐺𝐺2 )2 + 𝑃𝑃𝑆𝑆1 ℎ12 + 𝑃𝑃𝑆𝑆2 (ℎ1 + ℎ2 )2 ]

[𝑊𝑊2 𝑦𝑦𝐺𝐺2 + 𝑃𝑃𝑆𝑆2 ℎ2 ]2
2
(𝑊𝑊2 + 𝑃𝑃𝑆𝑆2 ) ∙ [𝑊𝑊2 𝑦𝑦𝐺𝐺2
+ 𝑃𝑃𝑆𝑆2 ℎ22 ]

(62)

(63)

Tabella 5.6 riporta i valori del moltiplicatore 𝛼𝛼0 di attivazione del meccanismo, della massa
partecipante 𝑒𝑒 ∗ e dell’accelerazione spettrale 𝑎𝑎0 dell’oscillatore equivalente ad un grado di libertà
ottenuti per ciascuno dei cinematismi considerati, rispettivamente nella condizione pre-intervento e
nella configurazione rinforzata della parete.
Tabella 5.6. Meccanismo locale di ribaltamento semplice: risultati

Cinematismo
2-1
2
5.3.2

Condizione
pre-intervento

𝜶𝜶𝟎𝟎
[-]

0.035

post-intervento 2.795
pre-intervento

0.068

post-intervento 2.751

𝒆𝒆∗
[-]
0.810
0.877

𝒂𝒂𝟎𝟎
[g]

0.036
2.874
0.064
2.613

Flessione verticale

In base alle considerazioni riportate in Appendice A, si assumono nel calcolo:
•
•

un valore di 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 , massima forza sopportabile dal singolo collegamento fra i sistemi modulari
di rinforzo della parete in esame e delle pareti di controvento, pari a 32.4 kN (si veda il § A.1);
un valore di 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 , massima forza verticale sopportabile da ogni singola linea di rinforzo
verticale continua disposta nella parete definito come:
���
𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐵𝐵
𝑝𝑝 ; 𝑛𝑛𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑉𝑉𝑎𝑎 ; 𝑛𝑛𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝐹𝐹𝑏𝑏 �

(64)

���
essendo 𝐵𝐵
𝑝𝑝 = 32.4 kN la resistenza a punzonamento della piastra della cornice del telaio
metallico in corrispondenza dell’unione bullonata del collegamento telaio-telaio, 𝑉𝑉𝑎𝑎 = 5.4 kN
la massima forza sopportabile dall’ancoraggio del telaio alla muratura risultante da prove
sperimentali a taglio svolte in situ (ottenuta adottando un coefficiente di sicurezza 𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀 = 2.5),
𝐹𝐹𝑏𝑏 = 27.7 kN la resistenza a rifollamento dell’elemento di cornice in corrispondenza della
sezione indebolita dal foro dell’ancoraggio e 𝑛𝑛𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 il numero di ancoraggi minore fra i due
corpi rigidi coinvolti nel cinematismo (si veda il § A.2).

Si precisa che, mentre per una verifica rigorosa della parete rispetto al meccanismo di flessione
verticale la posizione della cerniera cilindrica intermedia dovrebbe essere fatta variare
parametricamente lungo l’altezza della parete al fine di individuare la configurazione geometrica
“critica” associata al moltiplicatore di attivazione minimo, essa è qui invece assunta arbitrariamente
come fissa.
5.3.2.1 Flessione verticale di parete cieca monopiano
Il moltiplicatore α0 di attivazione del meccanismo in condizione pre-intervento e nella configurazione
rinforzata della parete è valutato mediante le seguenti espressioni, ricavate dalle (30) e (32). Il
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calcolo è svolto ipotizzando la formazione della cerniera cilindrica intermedia a metà altezza della
parete (ad 1.65 m dalla base).
𝛼𝛼0 =

𝑁𝑁
52.5
=
= 0.433
𝐷𝐷 121.2

𝛼𝛼0,𝑟𝑟 =

con:

(65)

𝑁𝑁 + 𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟 557.9
=
= 4.605
𝐷𝐷
121.2

(66)

𝑠𝑠
1 ℎ1
𝑁𝑁 = 𝑊𝑊1 + (𝑊𝑊2 + 𝑃𝑃𝑆𝑆 )𝑠𝑠 �1 +
� = 52.5 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]
2
2 ℎ2

𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠 �1 +
�����
𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟

ℎ1
ℎ2

� = 145.8 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]

𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟 = 2𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 �� ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 +
𝑗𝑗=1

𝐷𝐷 = (𝑊𝑊1 + 𝑊𝑊2 )

𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟

� �ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 �

�����+1
𝑗𝑗=𝑛𝑛
𝑟𝑟𝑟𝑟

ℎ1
= 121.2 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]
2

ℎ1
� = 359.6 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]
ℎ2

(67)

(68)

(69)

(70)

dove 𝑠𝑠 = 0.25 m ed ℎ = 3.30 m sono rispettivamente lo spessore è l’altezza della parete; 𝑃𝑃𝑆𝑆 = 41.5
kN è il carico trasmesso dal solaio e 𝑊𝑊1 e 𝑊𝑊2 ed ℎ1 e ℎ2 rappresentano, rispettivamente, il peso
proprio e l’altezza dei due corpi rigidi che partecipano al cinematismo. Per la posizione fissata per
la cerniera cilindrica intermedia, risultano 𝑊𝑊1 = 𝑊𝑊2 = 73.4 kN e ℎ1 = ℎ2 = 1.65 m.

In base alla geometria del sistema di rinforzo adottato, l’assunzione della posizione della cerniera
intermedia porta ad un valore di 𝑛𝑛𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 pari a 3 (come risulta da Tabella 5.2) e quindi ad un valore
della massima forza 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 sopportabile da ciascuna delle linee continue di rinforzo verticale pari a 16.2
kN. Nella parete sono previste 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 = 18 linee continue di rinforzo verticale e 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 = 7 livelli di
collegamento del sistema modulare di rinforzo della parete con quelli delle pareti ortogonali, di cui i
primi �����
𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 = 3 appartengono al corpo rigido 1 ed i successivi 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 − �����
𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 = 4 appartengono al corpo
rigido 2.
5.3.2.2 Flessione verticale della parete oggetto di verifica

Nella valutazione del meccanismo locale di flessione verticale della parete a due piani oggetto di
verifica si considerano tre possibili cinematismi (Figura 5.19):
•
•

•

il primo prevede che il cinematismo coinvolga l’intera parete, nell’ipotesi di formazione della
cerniera cilindrica intermedia in corrispondenza dell’estradosso del solaio intermedio (a 3.30
m dalla base della parete);
il secondo prevede che il cinematismo coinvolga la sola porzione di muratura al secondo
livello della parete, nell’ipotesi di formazione della cerniera cilindrica intermedia in
corrispondenza della sommità della fascia sottofinestra (a 1.15 m dall’estradosso del solaio
intermedio);
il terzo prevede che il cinematismo coinvolga la sola porzione di muratura al primo livello
della parete, nell’ipotesi di formazione della cerniera cilindrica intermedia in corrispondenza
della sommità della fascia sottofinestra (a 1.05 m dalla base della parete).

I tre cinematismi sono di seguito identificati, rispettivamente, come “1-2”, “2” ed “1”.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.19 Meccanismi di flessione verticale considerati: (a) intera facciata; (b) secondo livello; (c) primo
livello (misure in [cm]).

In Tabella 5.7 sono riportati i valori del peso proprio 𝑊𝑊𝑖𝑖 , dell’altezza ℎ𝑖𝑖 e della braccio verticale 𝑦𝑦𝐺𝐺𝐺𝐺
del baricentro dei due corpi rigidi coinvolti nel meccanismo di collasso rispetto al rispettivo polo,
definiti in base a considerazioni geometriche del tutto analoghe a quelle utilizzate per la definizione
delle precedenti espressioni (54) e (55). Di fatto, si deve procedere alla scomposizione di ciascuno
dei due corpi rigidi in una o più strisce orizzontali di larghezza costante in funzione della geometria
della porzione di parete considerata (riportata in Figura 5.19) e della posizione della cerniera
intermedia ipotizzata per ciascun cinematismo, e procedere quindi alla valutazione del peso e della
quota baricentrica corrispondenti.
Tabella 5.7. Valori dei parametri di calcolo relativi alla geometria dei corpi rigidi coinvolti nei cinematismi

Cinematismo
1-2
Corpo rigido

𝑾𝑾𝒊𝒊
[kN]

𝒉𝒉𝒊𝒊

[m]

2
𝒚𝒚𝑮𝑮𝑮𝑮

[m]

𝑾𝑾𝒊𝒊
[kN]

𝒉𝒉𝒊𝒊

[m]

1
𝒚𝒚𝑮𝑮𝑮𝑮

[m]

𝑾𝑾𝒊𝒊
[kN]

𝒉𝒉𝒊𝒊

[m]

𝒚𝒚𝑮𝑮𝑮𝑮

[m]

1

123.4

3.30

1.63

51.2

1.15

0.58

46.7

1.05

0.52

2

112.0

3.05

1.60

60.8

1.90

0.86

76.7

2.25

1.00

In Tabella 5.8 sono riportati i dati necessari alla valutazione del contributo del rinforzo della parete,
definiti in funzione della posizione assunta per la cerniera cilindrica intermedia: il numero 𝑛𝑛𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 di
ancoraggi minore fra quelli presenti nei due corpi rigidi; il valore della massima forza 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑣𝑣 sopportabile
da ciascuna delle 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 linee continue di rinforzo verticale; il numero 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 di livelli di collegamento del
sistema modulare di rinforzo della parete con quelli delle pareti ortogonali ed il numero �����
𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 di
collegamenti appartenenti al corpo rigido 1.
Tabella 5.8. Valori dei parametri di calcolo relativi al contributo del rinforzo

𝒏𝒏𝒂𝒂,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
[-]
7

𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓
[kN]

32.4

𝒏𝒏𝒓𝒓𝒓𝒓
[-]

𝒏𝒏𝒓𝒓𝒓𝒓
[-]

�����
𝒏𝒏𝒓𝒓𝒓𝒓
[-]

2

2

10.8

12

7

2

1

2

10.8

12

7

2

Cinematismo
1-2

12

14

7

Il moltiplicatore α0 di attivazione del meccanismo in condizione pre-intervento e nella configurazione
rinforzata della parete è valutato mediante le espressioni, ricavate dalle (30) e (32) per ciascuno dei
cinematismi considerati:
𝛼𝛼0 =

𝑁𝑁
𝐷𝐷

(71)
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𝑁𝑁 + 𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟
(72)
𝐷𝐷
Noto il moltiplicatore 𝛼𝛼0 di attivazione del meccanismo, è possibile valutare la corrispondente
accelerazione spettrale 𝑎𝑎0 dell’oscillatore equivalente ad un grado di libertà mediante l’espressione
(4), una volta definita la massa partecipante 𝑒𝑒 ∗ mediante la (3) e assunto il valore del fattore di
confidenza 𝐹𝐹𝐹𝐹 corrispondente al livello di conoscenza LC raggiunto.
𝛼𝛼0,𝑟𝑟 =

L’espressione (3) può essere riformulata come:
𝑒𝑒 ∗ =

𝑁𝑁 ∗ 2
𝐷𝐷1∗ ∙ 𝐷𝐷2∗

(73)

I termini a numeratore e denominatore delle (71), (72) e (73), sono valutati mediante le espressioni
presenti nei successivi tre sotto-paragrafi, opportunamente differenziate per ciascuno dei
cinematismi considerati.
Tabella 5.9 sintetizza i risultati del calcolo per ciascuno dei cinematismi considerati in termini dei
valori del moltiplicatore 𝛼𝛼0 di attivazione del meccanismo, della massa partecipante 𝑒𝑒 ∗ e
dell’accelerazione spettrale 𝑎𝑎0 dell’oscillatore equivalente ad un grado di libertà, rispettivamente
nella condizione pre-intervento e nella configurazione rinforzata della parete.
Tabella 5.9. Meccanismo locale di flessione verticale: risultati

Cinematismo
1-2
2
1
5.3.2.2.1

𝜶𝜶𝟎𝟎
[-]

Condizione
pre-intervento

0.147

post-intervento 3.371
pre-intervento

0.628

post-intervento 5.094
pre-intervento

1.464

post-intervento 5.734

𝒆𝒆∗
[-]
0.916
0.998
0.997

𝒂𝒂𝟎𝟎
[g]

0.134
3.068
0.523
4.255
1.228
4.794

Flessione verticale dell’intera parete

𝑠𝑠
1 ℎ1
𝑁𝑁 = (𝑊𝑊1 + 𝑃𝑃𝑆𝑆1 ) + (𝑊𝑊2 + 𝑃𝑃𝑆𝑆2 )𝑠𝑠 �1 +
� = 78.3 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]
2
2 ℎ2

𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠 �1 +
�����
𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟

ℎ1
� = 202.5 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]
ℎ2

𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟 = 2𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 �� ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 +
𝑗𝑗=1

𝐷𝐷 = 𝑊𝑊1 𝑦𝑦𝐺𝐺1 + 𝑊𝑊2 𝑦𝑦𝐺𝐺2

𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟

� �ℎ𝑃𝑃1 + ℎ𝑃𝑃2 − ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 �

�����+1
𝑗𝑗=𝑛𝑛
𝑟𝑟𝑟𝑟

ℎ1
+ 𝑃𝑃𝑆𝑆1 ℎ𝑃𝑃1 = 531.5 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]
ℎ2

𝑁𝑁 ∗ = 𝑊𝑊1 𝑦𝑦𝐺𝐺1 + 𝑊𝑊2 𝑦𝑦𝐺𝐺2

ℎ1
+ 𝑃𝑃𝑆𝑆1 ℎ𝑃𝑃1 = 531.5 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]
ℎ2

𝐷𝐷1∗ = 𝑊𝑊1 + 𝑊𝑊2 + 𝑃𝑃𝑆𝑆1 = 276.9 [𝑘𝑘𝑘𝑘]

ℎ1
� = 1511.2 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]
ℎ2

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)
(79)
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=

2
𝑊𝑊1 𝑦𝑦𝐺𝐺1

ℎ1 2
2
+ 𝑊𝑊2 �𝑦𝑦𝐺𝐺2 � + 𝑃𝑃𝑆𝑆1 ℎ𝑃𝑃1
= 1114 [𝑘𝑘𝑘𝑘 2 𝑚𝑚2 ]
ℎ2

(80)

Nella (102) la sommatoria si intende estesa a tutti i 14 livelli di rinforzo orizzontale disposti nella
parete (si veda Tabella 5.2).
5.3.2.2.2

Flessione verticale della porzione muraria al secondo livello

𝑠𝑠
1 ℎ1
𝑁𝑁 = 𝑊𝑊1 + (𝑊𝑊2 + 𝑃𝑃𝑆𝑆2 )𝑠𝑠 �1 +
� = 38.5 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]
2
2 ℎ2

𝑁𝑁𝑟𝑟𝑣𝑣 = 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠 �1 +
�����
𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟

ℎ1
� = 52.1 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]
ℎ2

𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟 = 2𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 �� ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 +
𝑗𝑗=1

𝐷𝐷 = 𝑊𝑊1 𝑦𝑦𝐺𝐺1 + 𝑊𝑊2 𝑦𝑦𝐺𝐺2

𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟

� �ℎ𝑃𝑃1 + ℎ𝑃𝑃2 − ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 �

�����+1
𝑗𝑗=𝑛𝑛
𝑟𝑟𝑟𝑟

ℎ1
= 61.2 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]
ℎ2

𝑁𝑁 ∗ = 𝑊𝑊1 𝑦𝑦𝐺𝐺1 + 𝑊𝑊2 𝑦𝑦𝐺𝐺2

ℎ1
ℎ2

ℎ1
� = 221.5 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]
ℎ2

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)

= 61.2 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]

𝐷𝐷1∗ = 𝑊𝑊1 + 𝑊𝑊2 = 112.0 [𝑘𝑘𝑘𝑘]

(86)

2
𝐷𝐷2∗ = 𝑊𝑊1 𝑦𝑦𝐺𝐺1
+ 𝑊𝑊2 �𝑦𝑦𝐺𝐺2

(87)

ℎ1 2
� = 33.6 [𝑘𝑘𝑘𝑘 2 𝑚𝑚2 ]
ℎ2

Nella (83) la sommatoria si intende estesa ai 7 livelli di rinforzo orizzontale disposti a quota superiore
all’altezza del primo livello della parete (si veda Tabella 5.2).
5.3.2.2.3

Flessione verticale della porzione muraria al primo livello

𝑠𝑠
1 ℎ1
𝑁𝑁 = 𝑊𝑊1 + (𝑊𝑊2 + 𝑁𝑁 + 𝑃𝑃𝑆𝑆1 )𝑠𝑠 �1 +
� = 88.4 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]
2
2 ℎ2

𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠 �1 +
�����
𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟

ℎ1
� = 47.5 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]
ℎ2

𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟 = 2𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 �� ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 +
𝑗𝑗=1

𝐷𝐷 = 𝑊𝑊1 𝑦𝑦𝐺𝐺1 + 𝑊𝑊2 𝑦𝑦𝐺𝐺2

𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟

� �ℎ𝑃𝑃1 + ℎ𝑃𝑃2 − ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 �

�����+1
𝑗𝑗=𝑛𝑛
𝑟𝑟𝑟𝑟

ℎ1
= 60.4 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]
ℎ2

𝑁𝑁 ∗ = 𝑊𝑊1 𝑦𝑦𝐺𝐺1 + 𝑊𝑊2 𝑦𝑦𝐺𝐺2

ℎ1
= 60.4 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]
ℎ2

𝐷𝐷1∗ = 𝑊𝑊1 + 𝑊𝑊2 = 123.4 [𝑘𝑘𝑘𝑘]

ℎ1
� = 210.3 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]
ℎ2

(88)

(89)

(90)

(91)

(92)
(93)
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𝐷𝐷2∗

=

2
𝑊𝑊1 𝑦𝑦𝐺𝐺1

ℎ1 2
+ 𝑊𝑊2 �𝑦𝑦𝐺𝐺2 � = 29.6 [𝑘𝑘𝑁𝑁 2 𝑚𝑚2 ]
ℎ2

(94)

Nella (90) la sommatoria si intende estesa ai primi 7 livelli di rinforzo orizzontale disposti nella parete,
a quota inferiore all’altezza del primo livello (si veda Tabella 5.2).
5.3.3

Flessione orizzontale

Nella valutazione del meccanismo locale di flessione orizzontale della parete a due piani oggetto di
verifica si considerano due possibili cinematismi (Figura 5.20):
•
•

il primo prevede che il cinematismo coinvolga la fascia muraria soprafinestra del secondo
livello della parete;
il secondo prevede che il cinematismo coinvolga la fascia muraria compresa fra le aperture
dei due livelli della parete.

Si precisa che, mentre per una verifica rigorosa della parete rispetto al meccanismo di flessione
orizzontale la posizione della cerniera cilindrica intermedia dovrebbe essere fatta variare
parametricamente lungo lo sviluppo longitudinale della parete, al fine di individuare la configurazione
geometrica “critica” associata al moltiplicatore di attivazione minimo, essa è assunta qui
arbitrariamente come fissa. In particolare, in entrambi i casi considerati (identificati di seguito,
rispettivamente, come “(2)” ed “(1-2)”), si ipotizza che la cerniera intermedia si attivi a 4.48 m dallo
spigolo sinistro della parete, in corrispondenza del bordo della finestra centrale.

(a)

(b)

Figura 5.20 Meccanismi di flessione orizzontale considerati: (a) fascia muraria sopra-finestra al secondo
livello; (b) fascia muraria compresa fra i due livelli di aperture della parete (misure in [cm]).

In Tabella 5.10 sono riportati i valori del peso proprio 𝑊𝑊𝑖𝑖 , della lunghezza 𝐿𝐿𝑖𝑖 e del braccio 𝑥𝑥𝐺𝐺𝐺𝐺 rispetto
al rispettivo polo del baricentro dei due corpi rigidi coinvolti nel meccanismo di collasso, definiti in
funzione della geometria della porzione di parete considerata (riportata in Figura 5.20) e della
posizione della cerniera intermedia assunta per ciascun cinematismo.
Tabella 5.10. Valori dei parametri di calcolo relativi alla geometria dei corpi rigidi coinvolti nei cinematismi

Cinematismo
2
Corpo rigido

𝑾𝑾𝒊𝒊
[kN]

𝑳𝑳𝒊𝒊
[m]

1-2
𝒙𝒙𝑮𝑮𝑮𝑮
[m]

𝑾𝑾𝒊𝒊
[kN]

𝑳𝑳𝒊𝒊
[m]

𝒙𝒙𝑮𝑮𝑮𝑮
[m]

1

8.97

4.48

2.24

39.3

4.48

2.24

2

10.83

5.41

2.71

47.5

5.41

2.71

Nella valutazione del moltiplicatore α0 di attivazione si considera inoltre un carico pV uniformemente
distribuito in testa alla porzione di parete interessata dal meccanismo di collasso pari a 3.8 kN/m ed
a 4.2 kN/m, rispettivamente, per i cinematismi 2 e 1-2. Con riferimento a quest’ultimo cinematismo,
inoltre, è necessario considerare i carichi concentrati, trasmessi in testa ai corpi rigidi dalla porzione
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di parete soprastante la fascia muraria oggetto di verifica, illustrati in Figura 5.21 e definiti in Tabella
5.11, in termini di valore 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 e di distanza 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 del punto di applicazione rispetto al rispettivo polo.
Ipotizzando di suddividere la porzione di parete soprastante la fascia muraria in strisce verticali in
corrispondenza della mezzeria della luce delle aperture, ciascuno di questi carichi è definito come
la risultante del peso della porzione di muratura e della corrispondente quota parte del carico su
solaio all’ultimo livello della parete che si assume si scarichino alla base dei montanti murari
evidenziati in Figura 5.21.

Figura 5.21 Identificazione dei carichi trasmessi dalla porzione sovrastante di struttura in testa ai corpi 1 e 2
coinvolti nel cinematismo 1-2 e dei bracci orizzontali rispetto ai rispettivi poli.
Tabella 5.11. Valori dei parametri di calcolo relativi ai carichi trasmessi dalla porzione sovrastante di struttura
ai corpi rigidi coinvolti nel cinematismo 1-2

𝑷𝑷𝑽𝑽𝟏𝟏𝟏𝟏
[kN]

22.2

𝒅𝒅𝟏𝟏𝟏𝟏
[m]

0.76

𝑷𝑷𝑽𝑽𝟏𝟏𝟏𝟏
[kN]

28.7

𝒅𝒅𝟏𝟏𝟏𝟏
[m]

3.60

𝑷𝑷𝑽𝑽𝟐𝟐𝟐𝟐
[kN]

23.1

𝒅𝒅𝟐𝟐𝟐𝟐
[m]

3.56

𝑷𝑷𝑽𝑽𝟐𝟐𝟐𝟐
[kN]

24.4

𝒅𝒅𝟐𝟐𝟐𝟐
[m]

0.85

Per la valutazione del valore massimo della reazione H alla spinta dell'effetto arco orizzontale
sopportabile dalle pareti di controvento si considera la parete perimetrale sul lato sinistro della
facciata oggetto di verifica, ritenuta come la più debole fra le due pareti di controvento. La parete è
definita dai parametri riportati in Tabella 5.12: lo spessore si della parete, la quota hci di applicazione
del carico trasmesso dal solaio, l’area di facciata Aci, il corrispondente peso Wci (definito
considerando un peso specifico della muratura di 18 kN/m3) ed il carico Psci trasmesso dal solaio ai
diversi livelli.
Tabella 5.12. Valori dei parametri di calcolo descrittivi della parete di controvento

Elevazione

𝒔𝒔𝒄𝒄𝒄𝒄
[m]

𝒉𝒉𝒄𝒄𝒄𝒄
[m]

𝑨𝑨𝒄𝒄𝒄𝒄
[m2]

𝑾𝑾𝒄𝒄𝒄𝒄
[kN]

𝑷𝑷𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
[m]
13.1

1

0.25

3.30

14.2

63.9

2

0.25

3.05

13.0

58.3

-

La quota ℎ𝐻𝐻 del punto di applicazione della reazione 𝐻𝐻 alla spinta dovuta all'effetto arco orizzontale
sulla parete di controvento rispetto alla base è valutata mediante l’espressione:
ℎ𝐻𝐻 = 𝑦𝑦𝑏𝑏 + (1 − 𝜃𝜃)𝑏𝑏

(95)
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in funzione dell’altezza 𝑏𝑏 e della quota di intradosso 𝑦𝑦𝑏𝑏 (rispetto alla base della parete) della fascia
muraria interessata dal meccanismo di collasso, assumendo il parametro 𝜃𝜃 pari a 0.5 in caso di
fascia muraria rettangolare. Tabella 5.13 riporta, per i due cinematismi considerati, i valori dei
parametri citati.
Tabella 5.13. Valutazione della quota di applicazione hH della forza H

𝒃𝒃
[m]

Cinematismo

𝒚𝒚𝒃𝒃
[m]

𝒉𝒉𝑯𝑯
[m]

2

0.45

5.90

6.12

1-2

1.95

2.50

3.48

Il moltiplicatore α0 di attivazione del meccanismo in condizione pre-intervento e nella configurazione
rinforzata della parete sono valutate mediante le seguenti espressioni, ricavate dalle (40) e (45).
𝛼𝛼0(2) =

𝑊𝑊1 𝑥𝑥𝐺𝐺1 + 𝑊𝑊2

𝛼𝛼0(1−2) =
𝛼𝛼0(2),𝑟𝑟 =

𝐿𝐿
𝐻𝐻2 𝑠𝑠 �1 + 𝐿𝐿1 �
2

𝐿𝐿1
𝑥𝑥 + 𝑝𝑝𝑉𝑉 𝐿𝐿1 (𝑥𝑥𝐺𝐺1 + 𝑥𝑥𝐺𝐺2 )
𝐿𝐿2 𝐺𝐺2

𝑊𝑊1 𝑥𝑥𝐺𝐺1 + 𝑊𝑊2 𝑥𝑥𝐺𝐺2

=

𝐻𝐻1−2 𝑠𝑠 �1 +

𝐿𝐿1
�
𝐿𝐿2

𝐿𝐿1
𝐿𝐿
+ 𝑝𝑝𝑉𝑉 𝐿𝐿1 (𝑥𝑥𝐺𝐺1 + 𝑥𝑥𝐺𝐺2 ) + ∑𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉1 𝑑𝑑𝑖𝑖1 + ∑𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉2 𝑑𝑑𝑖𝑖2 1
𝐿𝐿2
𝐿𝐿2

𝐿𝐿
𝐻𝐻𝑟𝑟,2 𝑠𝑠 �1 + 𝐿𝐿1 �
2

𝐿𝐿
𝑊𝑊1 𝑥𝑥𝐺𝐺1 + 𝑊𝑊2 𝑥𝑥𝐺𝐺2 𝐿𝐿1 + 𝑝𝑝𝑉𝑉 𝐿𝐿1 (𝑥𝑥𝐺𝐺1 + 𝑥𝑥𝐺𝐺2 )

𝛼𝛼0(1−2),𝑟𝑟 =

1.3
= 0.010
128.6

2

=

(96)

=

44.1
= 0.343
128.6

𝐿𝐿
𝐻𝐻𝑟𝑟,1−2 𝑠𝑠 �1 + 𝐿𝐿1 �
2

= 0.157

(97)

(98)

𝐿𝐿
𝐿𝐿
𝑊𝑊1 𝑥𝑥𝐺𝐺1 + 𝑊𝑊2 𝑥𝑥𝐺𝐺2 𝐿𝐿1 + 𝑝𝑝𝑉𝑉 𝐿𝐿1 (𝑥𝑥𝐺𝐺1 + 𝑥𝑥𝐺𝐺2 ) + ∑𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉1 𝑑𝑑𝑖𝑖1 + ∑𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉2 𝑑𝑑𝑖𝑖2 𝐿𝐿1
2

2.2
= 0.005
492.7

2

=

77.6
492.7

(99)

dove si sono distinti con pedice 2 e 1-2 i valori massimi della reazione alla spinta dell'effetto arco
orizzontale sopportabile dalle pareti di controvento nella condizione pre-intervento e nella
configurazione rinforzata della parete ottenuti per i due cinematismi considerati.
Questi contributi, per ciascun generico j-esimo cinematismo, possono essere definiti come:
𝑠𝑠
∑𝑖𝑖(𝑊𝑊𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 ) 𝑐𝑐𝑐𝑐
2
(100)
𝐻𝐻𝑗𝑗 =
ℎ𝐻𝐻,𝑗𝑗
𝐻𝐻𝑟𝑟,𝑗𝑗 =

∑𝑖𝑖(𝑊𝑊𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
ℎ𝐻𝐻,𝑗𝑗

𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐
2 + 𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟

(101)

dove la sommatoria si intende estesa a tutti i livelli della parete di controvento considerata. Si precisa
che, a parità di tutti gli altri parametri (si veda Tabella 5.12), nel caso dei due cinematismi considerati
varia il valore di ℎ𝐻𝐻,𝑗𝑗 (secondo quanto riportato in Tabella 5.13).

Per entrambi i cinematismi il contributo del sistema di rinforzo 𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 è valutato mediante l’espressione:
𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 � ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 32.4 ∙ 17.69 = 573.2 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]
𝑖𝑖

(102)
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nella quale la sommatoria si intende estesa ai 7 livelli di rinforzo orizzontale continui disposti nella
parete (identificati con “*” in Tabella 5.2) e la massima forza 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 sopportabile da ciascun livello di
rinforzo è definita, in base alle considerazioni riportate in Appendice A al § A.3, come:
���
𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐵𝐵
𝑝𝑝 ; 𝑛𝑛𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑉𝑉𝑎𝑎 ; 𝑛𝑛𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝐹𝐹𝑏𝑏 �

(103)

���
essendo 𝐵𝐵
𝑝𝑝 = 32.4 kN la resistenza a punzonamento della piastra della cornice del telaio metallico
in corrispondenza dell’unione bullonata del collegamento telaio-telaio, 𝑉𝑉𝑎𝑎 = 5.4 kN la massima forza
sopportabile dall’ancoraggio del telaio alla muratura risultante da prove sperimentali a taglio svolte
in situ (ottenuta adottando un coefficiente di sicurezza 𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀 = 2.5), 𝐹𝐹𝑏𝑏 = 27.7 kN la resistenza a
rifollamento dell’elemento di cornice in corrispondenza della sezione indebolita dal foro
dell’ancoraggio e 𝑛𝑛𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 il numero di ancoraggi minore fra i due corpi rigidi coinvolti nel cinematismo.
In base alla geometria del sistema di rinforzo adottato, la posizione della cerniera intermedia
(assunta identica per i due cinematismi considerati) porta ad un valore di 𝑛𝑛𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 pari a 10 (come
risulta da Tabella 5.3) e quindi ad un valore di 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 pari a 32.4 kN.

Segue quindi dalle (100) e (101) che, per i due meccanismi considerati, il massimo valore della
reazione alla spinta dell'effetto arco orizzontale sopportabile dalle pareti di controvento nella
condizione pre-intervento e nella configurazione rinforzata della parete è pari, rispettivamente a:
𝐻𝐻2 =

16.91
= 2.7 [𝑘𝑘𝑘𝑘]
6.12

𝐻𝐻1−2 =
𝐻𝐻2,𝑟𝑟 =

(104)

16.91
= 4.9 [𝑘𝑘𝑘𝑘]
3.48

590.1
= 96.4 [𝑘𝑘𝑘𝑘]
6.12

𝐻𝐻1−2,𝑟𝑟 =

590.1
= 169.8 [𝑘𝑘𝑘𝑘]
3.48

(105)
(106)
(107)

Noto il moltiplicatore 𝛼𝛼0 di attivazione del meccanismo, è possibile valutare la corrispondente
accelerazione spettrale 𝑎𝑎0 dell’oscillatore equivalente ad un grado di libertà mediante l’espressione
(4), una volta definita la massa partecipante 𝑒𝑒 ∗ mediante la (3) e assunto il valore del fattore di
confidenza 𝐹𝐹𝐹𝐹 corrispondente al livello di conoscenza LC raggiunto.
L’espressione (3) può essere riformulata come:
𝑒𝑒 ∗ =

𝑁𝑁 ∗ 2
𝐷𝐷1∗ ∙ 𝐷𝐷2∗

(108)

I termini a numeratore e denominatore della (108), per il meccanismo di flessione orizzontale,
assumono nella forma più generale, le seguenti espressioni:
𝑁𝑁 ∗ = 𝑊𝑊1 𝑥𝑥𝐺𝐺1 + 𝑊𝑊2 𝑥𝑥𝐺𝐺2

𝐿𝐿1
𝐿𝐿1
𝐿𝐿1
+ 𝑝𝑝𝑉𝑉 𝐿𝐿1 𝑥𝑥𝐺𝐺1 + 𝑝𝑝𝑉𝑉 𝐿𝐿2 𝑥𝑥𝐺𝐺2 + Σ𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉1 𝑑𝑑𝑖𝑖1 + Σ𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉2 𝑑𝑑𝑖𝑖2
𝐿𝐿2
𝐿𝐿2
𝐿𝐿2

(109)

𝐷𝐷1∗ = 𝑊𝑊1 + 𝑊𝑊2 + 𝑝𝑝𝑉𝑉 𝐿𝐿1 + 𝑝𝑝𝑉𝑉 𝐿𝐿2 + Σ𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉1 + Σ𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉2

(110)

2
𝐷𝐷2∗ = 𝑊𝑊1 𝑥𝑥𝐺𝐺1
+ 𝑊𝑊2 �𝑥𝑥𝐺𝐺2

(111)

𝐿𝐿1 2
𝐿𝐿1 2
𝐿𝐿1 2
2
2
� + 𝑝𝑝𝑉𝑉 𝐿𝐿1 𝑥𝑥𝐺𝐺1
+ 𝑝𝑝𝑉𝑉 𝐿𝐿2 �𝑥𝑥𝐺𝐺2 � + Σ𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉1 𝑑𝑑𝑖𝑖1
+ Σ𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉2 �𝑑𝑑𝑖𝑖2 �
𝐿𝐿2
𝐿𝐿2
𝐿𝐿2

in funzione dei parametri sopra definiti. Con riferimento particolare al cinematismo 2, i termini
associati ai carichi concentrati 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉1 e 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉1 non devono essere considerati nel calcolo.

Tabella 5.14 riporta i valori del moltiplicatore 𝛼𝛼0 di attivazione del meccanismo, della massa
partecipante 𝑒𝑒 ∗ e dell’accelerazione spettrale 𝑎𝑎0 dell’oscillatore equivalente ad un grado di libertà
ottenuti per ciascuno dei cinematismi considerati, rispettivamente nella condizione pre-intervento e
nella configurazione rinforzata della parete.
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Tabella 5.14. Meccanismo locale di flessione orizzontale: risultati

Cinematismo
2
1-2
5.3.4

Condizione
pre-intervento

𝜶𝜶𝟎𝟎
[-]

0.010

post-intervento 0.343
pre-intervento

0.005

post-intervento 0.157

𝒆𝒆∗
[-]
1.000
0.863

𝒂𝒂𝟎𝟎
[g]

0.008
0.286
0.004
0.152

Verifica dei meccanismi locali

La verifica è svolta secondo quanto riportato ai precedenti §§ 5.1.3 e 5.1.4, determinando per
ciascuna modalità di collasso (cinematismo) prevista per i meccanismi locali considerati la 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 di
capacità per gli stati limite di danno e di salvaguardia della vita, 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿.𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 e 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿.𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 , corrispondenti
𝐶𝐶
𝐶𝐶
ai periodi di ritorno 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅.𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
e 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅.𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
.
Il calcolo è differenziato per i cinematismi che si sviluppano attorno ad una cerniera attivatasi alla
base della costruzione ed i cinematismi che si sviluppano in quota. Al fine della verifica di questi
ultimi è, in particolare, necessario definire il periodo fondamentale 𝑇𝑇1 dell’edificio, che è stimato in
forma approssimata in funzione dell’altezza come:
𝑇𝑇1 = 0.05 ∙ 𝐻𝐻 3⁄4 = 0.05 ∙ 6.353⁄4 = 0.200 𝑠𝑠

(112)

Le 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 di capacità sono quindi confrontate con le corrispondenti 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 di domanda che, per il sito di
𝐷𝐷
𝐷𝐷
= 0.061 𝑔𝑔 e 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
= 0.180 𝑔𝑔, al fine di definire gli indici di
riferimento, risultano pari a 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
sicurezza dei meccanismi locali ai due stati limite, 𝜁𝜁𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 e 𝜁𝜁𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 .
5.3.4.1 Verifica allo SLD

Per i cinematismi che si sviluppano attorno ad una cerniera attivatasi alla base della costruzione,
allo SLD si assume:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑎𝑎0

(113)

𝑎𝑎𝑔𝑔 𝑆𝑆 = 𝑎𝑎0

(114)

𝐶𝐶
Per la valutazione di 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅.𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
è possibile utilizzare, ad esempio, il foglio di calcolo “Spettri-NTC
ver.1.0.3.xls”. Selezionato il sito di riferimento nella scheda “FASE 1”, la categoria di sottosuolo, la
categoria topografica ed il valore dello smorzamento 𝜉𝜉 nella scheda “FASE 3”, è possibile modificare
lo spettro allo stato limite considerato fino ad ottenere un valore, in corrispondenza del punto di
ancoraggio, che soddisfi la condizione:

variando per tentativi nella scheda “FASE 2” il valore della vita nominale 𝑉𝑉𝑁𝑁 dell’edifico. Il valore del
periodo di ritorno riportato nella stessa scheda “FASE 2” per lo stato limite considerato corrisponde
al periodo di ritorno di capacità cercato. Nelle Figure seguenti è illustrata l’intera procedura, applicata
𝐶𝐶
per ottenere un valore di 𝑎𝑎𝑔𝑔 𝑆𝑆 pari a 0.134 g: il periodo di ritorno 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅.𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
risulta pari a 244 anni.
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Figura 5.22 Selezione del sito di riferimento (in rosso).

Figura 5.23 Assegnazione delle categorie di sottosuolo e topografica e dello smorzamento (in rosso).

Figura 5.24 Variazione della vita nominale della struttura (in arancio) e definizione del periodo di ritorno di
capacità (in azzurro).
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Figura 5.25 Controllo del valore di agS per il periodo di ritorno considerato (in azzurro).

Per i cinematismi che si sviluppano in quota la 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 è definita, invece, come il valore del punto
𝐶𝐶
di ancoraggio dello spettro elastico corrispondente ad un periodo di ritorno 𝑇𝑇𝑅𝑅,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
per il quale
l’ordinata spettrale 𝑆𝑆𝑒𝑒,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑇𝑇1 , 𝜉𝜉) soddisfa la seguente condizione:
𝑎𝑎0
𝑆𝑆𝑒𝑒,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑇𝑇1 , 𝜉𝜉) =
(115)
|𝛾𝛾1 𝜓𝜓1 (𝑧𝑧)|�1 + 0.0004𝜉𝜉 2
essendo:
𝛾𝛾1 =

3𝑛𝑛
= 1.2
2𝑛𝑛 + 1

𝜓𝜓1 (𝑧𝑧) =

𝑧𝑧
𝐻𝐻

(116)
(117)

Nelle precedenti espressioni, 𝑛𝑛 = 2 è il numero di piani dell’edificio, 𝐻𝐻 = 6.35 m è l’altezza totale e 𝑧𝑧
è la quota baricentrica rispetto alla fondazione delle linee di vincolo fra i blocchi interessati dal
cinematismo e il resto della struttura (definita caso per caso come di seguito indicato).
In questo caso, è ancora possibile utilizzare il foglio di calcolo “Spettri-NTC ver.1.0.3.xls”: variando
la vita nominale dell’edificio, è possibile individuare l’ordinata spettrale corrispondente al periodo
fondamentale 𝑇𝑇1 dell’edificio dalla scheda riportata in Figura 5.25 e individuare quindi il valore dello
spettro in corrispondenza del punto di ancoraggio, corrispondente a 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ed il valore del periodo
𝐶𝐶
di ritorno 𝑇𝑇𝑅𝑅,𝑆𝑆𝐿𝐿𝐷𝐷
.

In situazioni particolari, il valore del moltiplicatore 𝛼𝛼0 di attivazione del meccanismo può
corrispondere ad un valore di 𝑎𝑎0 o di 𝑆𝑆𝑒𝑒,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑇𝑇1 , 𝜉𝜉) (nel caso dei cinematismi in quota) molto basso o
molto alto, tale da risultare addirittura minore di quello corrispondente a 30 anni o maggiore di quello
corrispondente a 2475 anni. In questi casi, è necessario ricavare dal foglio di calcolo “Spettri-NTC
ver.1.0.3.xls” i valori dei parametri sismici corrispondenti al limite ecceduto e definire lo spettro in
funzione di questi valori, variando il valore di 𝑎𝑎𝑔𝑔 fino a che non siano verificate, a seconda del tipo
di cinematismo considerato, la (114) o la (115).
Una volta definita la 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 è possibile valutare l’indice di sicurezza:
𝜁𝜁𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐷𝐷
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

(118)

5.3.4.2 Verifica semplificata allo SLV con fattore di comportamento
La verifica allo SLV è svolta adottando due valori differenti del coefficiente di comportamento 𝑞𝑞: in
particolare, oltre al valore 𝑞𝑞 = 2 proposto dalla Circolare 7/2019 per la verifica semplificata, si
considera 𝑞𝑞 = 1, al fine di garantire l’inibizione del cinematismo.
Definita per ciascun valore di 𝑞𝑞 la corrispondente 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑞𝑞) :
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑞𝑞) = 𝑞𝑞 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

(119)
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si valuta immediatamente l’indice di sicurezza:
𝜁𝜁𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉(𝑞𝑞) =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑞𝑞)

(120)

𝐷𝐷
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐶𝐶
Il periodo di ritorno di capacità 𝑇𝑇𝑅𝑅𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑞𝑞)
può quindi essere valutato utilizzando il foglio di calcolo
“Spettri-NTC ver.1.0.3.xls” secondo la procedura sopra descritta.

Di seguito si riportano, per ciascun meccanismo locale considerato, i risultati della verifica. Con “NR”
ed “R” si intendono identificare, rispettivamente, la condizione pre-intervento (non rinforzata) e la
configurazione rinforzata della parete.
5.3.4.3 Ribaltamento semplice
5.3.4.3.1

Ribaltamento dell’intera parete rispetto alla base

Il cinematismo 2-1 si sviluppa attorno ad una cerniera che si attiva alla base della parete.
Tabella 5.15. Verifica allo SLD

NR

𝒂𝒂𝟎𝟎
[g]

0.036

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[anni]

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[g]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[-]

R

2.874

>2475

2.874

47.1

Condizione

<30

0.036

0.60

Tabella 5.16. Verifica semplificata allo SLV con fattore di comportamento
Condizione
NR
R

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[g]

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[anni]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[-]

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟏𝟏)
[g]

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑳𝑳𝑳𝑳(𝒒𝒒=𝟏𝟏)
[anni]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[-]

5.749

>2475

31.9

2.874

>2475

15.95

0.073

72

0.40

0.036

<30

0.20

La parete non rinforzata non risulta verificata né allo SLD né allo SLV.
L’intervento di rinforzo mediante il sistema Resisto 5.9 produce un notevole incremento dell’indice
di sicurezza ad entrambi gli stati limite: la parte rinforzata risulta infatti ampiamente verificata.
5.3.4.3.2

Ribaltamento della porzione muraria al secondo livello della parete

Il cinematismo 2 si sviluppa in quota. Si assume la quota baricentrica rispetto alla fondazione delle
linee di vincolo fra i blocchi interessati dal cinematismo e il resto della struttura pari alla quota di
estradosso del solaio intermedio (altezza del primo livello della parete):
𝑧𝑧 = ℎ𝑃𝑃1

(121)

Risulta quindi 𝑧𝑧 = 3.30 m; il valore della componente della prima forma modale è pertanto pari a
𝜓𝜓1 (𝑧𝑧) = 0.520.
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Tabella 5.17. Verifica allo SLD

<30

𝒂𝒂𝒈𝒈 *
[g]

0.033

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[g]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[-]

>2475

1.531

1.710

28.04

NR

𝒂𝒂𝟎𝟎
[g]

0.064

𝑺𝑺𝒆𝒆,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 (𝑻𝑻𝟏𝟏 , 𝝃𝝃)
[g]

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[anni]

R

2.613

4.167

Condizione

0.102

0.040

0.65

𝐶𝐶
𝐶𝐶
Nota: * per 𝑇𝑇𝑅𝑅𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
< 30 o 𝑇𝑇𝑅𝑅𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷
> 2475, 𝑎𝑎𝑔𝑔 è il valore dell’accelerazione di riferimento al suolo su terreno
di tipo A che porta ad un’ordinata spettrale per 𝑇𝑇1 pari al valore 𝑆𝑆𝑒𝑒,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑇𝑇1 , 𝜉𝜉) corrispondente ad 𝑎𝑎0

Tabella 5.18. Verifica semplificata allo SLV con fattore di comportamento

Condizione
NR

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[g]

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[anni]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[-]

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟏𝟏)
[g]

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟏𝟏)
[anni]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[-]

3.421

>2475

18.98

1.710

>2475

9.49

0.080

R

85

0.44

0.040

<30

0.22

La parete non rinforzata non risulta verificata né allo SLD né allo SLV.
L’intervento di rinforzo mediante il sistema Resisto 5.9 produce un notevole incremento dell’indice
di sicurezza ad entrambi gli stati limite: la parte rinforzata risulta infatti ampiamente verificata.
5.3.4.4 Flessione verticale
5.3.4.4.1

Flessione verticale dell’intera parete

Il cinematismo 1-2 si sviluppa attorno ad una cerniera che si attiva alla base della parete.
Tabella 5.19. Verifica allo SLD

NR

𝒂𝒂𝟎𝟎
[g]

0.134

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[anni]

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[g]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[-]

R

3.068

>2475

3.068

50.29

Condizione

244

0.134

2.20

Tabella 5.20. Verifica semplificata allo SLV con fattore di comportamento
Condizione
NR
R

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[g]

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[anni]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[-]

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟏𝟏)
[g]

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟏𝟏)
[anni]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[-]

6.136

>2475

34.04

3.068

>2475

17.02

0.268

1343

1.49

0.134

244

0.74

La parete non rinforzata risulta verificata allo SLD ed allo SLV assumendo un valore del coefficiente
di comportamento 𝑞𝑞 = 2 ma non per 𝑞𝑞 = 1.

L’intervento di rinforzo mediante il sistema Resisto 5.9 produce un rilevante miglioramento della
prestazione della parete rispetto a questo cinematismo, che si riflette in significativi incrementi degli
indici di sicurezza per tutte gli stati limite considerati.

58

Linee Guida per la progettazione di interventi di rinforzo con il sistema Resisto 5.9

5.3.4.4.2

Flessione verticale della porzione muraria al secondo livello

Il cinematismo 2 si sviluppa in quota. Si assume la quota baricentrica rispetto alla fondazione delle
linee di vincolo fra i blocchi interessati dal cinematismo e il resto della struttura pari alla quota di
estradosso del solaio intermedio (altezza del primo livello della parete):
(122)

𝑧𝑧 = ℎ𝑃𝑃1

Risulta quindi 𝑧𝑧 = 3.30 m; il valore della componente della prima forma modale è pertanto pari a
𝜓𝜓1 (𝑧𝑧) = 0.520.
Tabella 5.21. Verifica allo SLD

𝒂𝒂𝟎𝟎
[g]

Condizione
NR

0.526

R

0.308

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[g]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[-]

>2475

2.492

2.785

45.65

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[anni]

6.784

0.838

4.255
𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑅𝑅𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

>2475

𝒂𝒂𝒈𝒈 *
[g]

𝑺𝑺𝒆𝒆,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 (𝑻𝑻𝟏𝟏 , 𝝃𝝃)
[g]

0.344

5.64

𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑅𝑅𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

Nota: * per
< 30 o
> 2475, 𝑎𝑎𝑔𝑔 è il valore dell’accelerazione di riferimento al suolo su terreno
di tipo A che porta ad un’ordinata spettrale per 𝑇𝑇1 pari al valore 𝑆𝑆𝑒𝑒,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑇𝑇1 , 𝜉𝜉) corrispondente ad 𝑎𝑎0
Tabella 5.22. Verifica semplificata allo SLV con fattore di comportamento

Condizione
NR
R

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[g]

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[anni]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[-]

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟏𝟏)
[g]

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟏𝟏)
[anni]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[-]

5.570

>2475

30.90

2.785

>2475

15.45

0.688

>2475

3.82

0.344

>2475

1.91

La parete non rinforzata risulta verificata ad entrambi gli stati limite considerati rispetto a questo
cinematismo.
L’intervento di rinforzo mediante il sistema Resisto 5.9 produce un importante incremento della
prestazione della parete, corrispondente a un rilevante aumento dell’indice di sicurezza.
5.3.4.4.3

Flessione verticale della porzione muraria al primo livello

Il cinematismo 1 si sviluppa attorno ad una cerniera che si attiva alla base della parete.
Tabella 5.23. Verifica allo SLD
Condizione

𝒂𝒂𝟎𝟎
[g]

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[anni]

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[g]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[-]

4.794

78.58

NR

1.228

>2475

R

4.794

>2475

1.228

20.13
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Tabella 5.24. Verifica semplificata allo SLV con fattore di comportamento
Condizione

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[g]

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[anni]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[-]

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟏𝟏)
[g]

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟏𝟏)
[anni]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[-]

9.588

>2475

53.19

4.794

>2475

26.60

2.456

NR
R

>2475

13.62

1.228

>2475

6.81

La parete non rinforzata ampiamente verificata allo SLD ed allo SLV, considerando un valore del
coefficiente di comportamento pari sia 𝑞𝑞 = 2 sia a 𝑞𝑞 = 1.
L’intervento di rinforzo mediante il sistema Resisto 5.9 produce un significativo incremento della
prestazione della parete rispetto al cinematismo, che si riflette in valori elevatissimi degli indici di
sicurezza.

5.3.4.5 Flessione orizzontale
5.3.4.5.1

Flessione orizzontale della fascia muraria soprafinestra del secondo livello della parete

Il cinematismo 2 si sviluppa in quota. Si assume la quota baricentrica rispetto alla fondazione delle
linee di vincolo fra i blocchi interessati dal cinematismo e il resto della struttura pari a:
(123)

𝑧𝑧 = ℎ𝐻𝐻

Risulta quindi (si veda Tabella 5.13) 𝑧𝑧 = 6.12 m; il valore della componente della prima forma modale
è pertanto pari a 𝜓𝜓1 (𝑧𝑧) = 0.965.
Tabella 5.25. Verifica allo SLD

𝒂𝒂𝟎𝟎
[g]

Condizione
NR

0.008

R

0.002

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[g]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[-]

114

-

0.093

1.52

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[anni]

0.245

0.007

0.286
𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑅𝑅𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

<30

𝒂𝒂𝒈𝒈 *
[g]

𝑺𝑺𝒆𝒆,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 (𝑻𝑻𝟏𝟏 , 𝝃𝝃)
[g]

0.003

0.04

𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑅𝑅𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

Nota: * per
< 30 o
> 2475, 𝑎𝑎𝑔𝑔 è il valore dell’accelerazione di riferimento al suolo su terreno
di tipo A che porta ad un’ordinata spettrale per 𝑇𝑇1 pari al valore 𝑆𝑆𝑒𝑒,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑇𝑇1 , 𝜉𝜉) corrispondente ad 𝑎𝑎0
Tabella 5.26. Verifica semplificata allo SLV con fattore di comportamento

Condizione
NR
R

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[g]

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[anni]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[-]

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟏𝟏)
[g]

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟏𝟏)
[anni]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[-]

0.186

510

1.03

0.093

114

0.51

0.005

<30

0.03

0.003

<30

0.02

La parete non rinforzata risulta particolarmente esposta rispetto a questo cinematismo di collasso,
cui sono associati valori bassissimi dell’indice di sicurezza ad entrambi gli stati limite.
L’intervento di rinforzo mediante il sistema Resisto 5.9 produce un notevole incremento delle
prestazioni della parete, che risulta verificata sia allo SLD che allo SLV nel caso in cui si assuma un
valore del coefficiente di comportamento 𝑞𝑞 pari a 2. Adottando 𝑞𝑞 =1, invece, risulta che l’attivazione
del meccanismo non è inibita ma la parete risulta verificata ai sensi della norma, oltre a produrre un
notevole incremento delle prestazione rispetto alla situazione non rinforzata.
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5.3.4.5.2

Flessione orizzontale della fascia muraria compresa fra le aperture dei due livelli della parete

Il cinematismo 1-2 si sviluppa in quota. Si assume la quota baricentrica rispetto alla fondazione delle
linee di vincolo fra i blocchi interessati dal cinematismo e il resto della struttura pari a:
(124)

𝑧𝑧 = ℎ𝐻𝐻

Risulta quindi (si veda Tabella 5.13) 𝑧𝑧 = 3.48 m; il valore della componente della prima forma modale
è pertanto pari a 𝜓𝜓1 (𝑧𝑧) = 0.548.
Tabella 5.27. Verifica allo SLD

<30

𝒂𝒂𝒈𝒈 *
[g]

0.002

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[g]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[-]

108

-

0.091

1.49

NR

𝒂𝒂𝟎𝟎
[g]

0.004

𝑺𝑺𝒆𝒆,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 (𝑻𝑻𝟏𝟏 , 𝝃𝝃)
[g]

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
[anni]

R

0.152

0.230

Condizione

0.007

0.003

0.04

𝐶𝐶
𝐶𝐶
Nota: * per 𝑇𝑇𝑅𝑅𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
< 30 o 𝑇𝑇𝑅𝑅𝐿𝐿,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
> 2475, 𝑎𝑎𝑔𝑔 è il valore dell’accelerazione di riferimento al suolo su terreno
di tipo A che porta ad un’ordinata spettrale per 𝑇𝑇1 pari al valore 𝑆𝑆𝑒𝑒,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑇𝑇1 , 𝜉𝜉) corrispondente ad 𝑎𝑎0

Tabella 5.28. Verifica semplificata allo SLV con fattore di comportamento

Condizione
NR
R

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[g]

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[anni]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[-]

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟏𝟏)
[g]

𝑻𝑻𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟏𝟏)
[anni]

𝜻𝜻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺(𝒒𝒒=𝟐𝟐)
[-]

0.181

481

1.01

0.091

108

0.50

0.005

<30

0.03

0.003

<30

0.01

La parete non rinforzata risulta particolarmente esposta rispetto a questo cinematismo di collasso,
cui sono associati valori bassissimi dell’indice di sicurezza ad entrambi gli stati limite.
L’intervento di rinforzo mediante il sistema Resisto 5.9 produce un notevole incremento delle
prestazioni della parete, che risulta verificata sia allo SLD che allo SLV nel caso in cui si assuma un
valore del coefficiente di comportamento 𝑞𝑞 pari a 2. Adottando 𝑞𝑞 =1, invece, risulta che l’attivazione
del meccanismo non è inibita ma la parete risulta verificata ai sensi della norma, oltre a produrre un
notevole incremento delle prestazione rispetto alla situazione non rinforzata.
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6

RISPOSTA SISMICA GLOBALE

6.1

Premessa

La verifica della risposta sismica globale di edifici esistenti in muratura può essere eseguita con i
metodi dell’analisi lineare elastica o non lineare, come indicato al § C8.7.1.3 della Circolare 7/2019
delle NTC 2018. In particolare, è possibile adottare una delle seguenti tipologie di analisi strutturale:
1)
2)
3)
4)
6.2

analisi elastica lineare statica;
analisi elastica lineare dinamica (multimodale con spettro di risposta);
analisi non lineare statica (pushover);
analisi non lineare dinamica (time-history).
Criterio proposto di analisi e verifica di edifici rinforzati con il sistema Resisto 5.9

Sulla base dei risultanti dalla campagna numerico-sperimentale condotta presso la Fondazione
EUCENTRE di Pavia e dall’interpretazione dei risultati ottenuti (Manzini et al., 2021a; Manzini et al.,
2021b), si ritiene che, al momento attuale, la prestazione sismica globale di edifici in muratura
rinforzati con il sistema Resisto 5.9 possa essere valutata mediante analisi pushover.
Le prove sperimentali finora condotte su muratura in mattoni pieni e malta di calce hanno mostrato
come il sistema Resisto 5.9 migliori significativamente le prestazioni dei pannelli murari rinforzati, in
termini di capacità deformativa ultima.
Si ritiene pertanto che, in caso di analisi statica non lineare, i limiti di capacità deformativa allo SLC
dei singoli elementi murari delle pareti rinforzate possano essere opportunamente amplificati,
rispetto ai valori fissati al § 7.8.2 delle NTC 2018 per la muratura non armata, ottenendo direttamente
il miglioramento delle prestazioni sismiche rispetto alla situazione non rinforzata.
In particolare, tenuto conto dei risultati sperimentali ottenuti, si ritiene che il limite di capacità
deformativa a taglio allo SLC degli elementi murari delle pareti rinforzate con il
sistema Resisto 5.9 possa essere cautelativamente incrementato fino al 50-60%, arrivando
quindi ad un valore di 0.75-0.80% (di fatto, equiparando quindi la muratura rinforzata
mediante il sistema proposto alla muratura armata, nel rispetto delle prescrizioni di cui al §
7.8.3.2.2 delle NTC 2018).
6.3

Analisi non lineare statica (pushover)

Si riportano di seguito le indicazioni principali per l’analisi e la verifica globale di edifici esistenti in
muratura portante ai sensi della normativa tecnica nazionale (NTC 2018 e Circolare 7/2019).
6.3.1

Definizione del modello numerico

6.3.1.1 Premessa
In questa sezione si riporta una sintesi ragionata delle principali prescrizioni delle NTC 2018,
integrate dalle ulteriori indicazioni della Circolare 7/2019, in relazione alle caratteristiche che il
modello numerico deve possedere, con particolare riferimento all’analisi non lineare statica di edifici
esistenti in muratura portante.
Si ritiene utile ed importante anticipare una breve premessa, in cui si intende mettere in evidenza
alcuni aspetti del processo di definizione del modello numerico che possono risultare
particolarmente critici per una corretta simulazione numerica della reale risposta della struttura
analizzata alle azioni sismiche:
•

i criteri di definizione della geometria di maschi e fasce in muratura e le criticità connesse
con la loro applicazione, nel caso di disposizione fortemente irregolare delle aperture nelle
pareti (fino ad arrivare a condizioni limite in cui una modellazione a macroelementi può non
essere più giudicata significativamente rappresentativa della risposta reale dell’edificio);
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•

•
•
•

i legami costitutivi adottati per descrivere la risposta (in termini di resistenza e capacità
deformativa a taglio ed a pressoflessione) di pannelli e fasce in muratura nei modelli a
macroelementi (telaio equivalente) ed i criteri di calibrazione dei parametri nei modelli più
raffinati (elementi discreti o finiti);
il criterio di modellazione del grado di accoppiamento fra pareti incidenti;
il criterio di modellazione della risposta fuori piano dei pannelli murari;
il criterio di modellazione degli orizzontamenti in relazione alla rigidezza nel piano.

Nella definizione del modello numerico, il professionista non dovrebbe limitarsi ad accettare
acriticamente le impostazioni di default dei software commerciali utilizzati, ma dovrebbe sviluppare
una approfondita conoscenza delle caratteristiche dei programmi in relazione a questi aspetti, in
modo da poter adottare le più opportune scelte al fine di meglio simulare numericamente la risposta
reale della struttura in esame, in base al livello di conoscenza acquisito delle sue caratteristiche
intrinseche e specifiche.
6.3.1.2 Caratteristiche generali del modello
Come prescritto al § 7.2.6 delle NTC 2018, il modello della struttura adottato per le analisi deve
essere tridimensionale e rappresentare in modo adeguato le effettive distribuzioni spaziali di massa,
rigidezza e resistenza, con particolare attenzione alle situazioni nelle quali componenti orizzontali
dell’azione sismica possono produrre forze d’inerzia verticali (travi di grande luce, sbalzi significativi,
ecc.).
6.3.1.3 Solai
Come sopra anticipato, un aspetto critico, cui il progettista deve prestare particolare attenzione nella
definizione del modello numerico, è rappresentato dalla corretta valutazione della rigidezza dei solai,
dal momento che la ripartizione dei carichi di piano fra gli elementi murari e, dunque (in base alle
formulazioni previste dalla norma ed implementate nei codici di calcolo commerciali) le resistenze a
pressoflessione ed a taglio di questi ultimi dipendono strettamente da essa.
Ancora al § 7.2.6, le NTC 2018 precisano che, a meno di specifiche valutazioni e purché le aperture
presenti non ne riducano significativamente la rigidezza, gli orizzontamenti piani possono essere
considerati infinitamente rigidi nel loro piano medio, a condizione che siano realizzati in calcestruzzo
armato, oppure in latero-cemento con soletta in calcestruzzo armato di almeno 40 mm di spessore,
o in struttura mista con soletta in calcestruzzo armato di almeno 50 mm di spessore collegata agli
elementi strutturali in acciaio o in legno da connettori a taglio opportunamente dimensionati.
Al § C7.2.6 la Circolare 7/2019 indica inoltre che affinché possano effettivamente assolvere la
funzione di diaframma rigido ai fini della ripartizione delle forze orizzontali tra le membrature verticali
che li sostengono, gli orizzontamenti devono essere collegati in maniera efficace alle membrature
stesse.
6.3.1.4 Elementi strutturali
6.3.1.4.1

Rigidezza

Le NTC 2018 al § 7.2.6 prescrivono che, nella valutazione della rigidezza degli elementi strutturali,
deve essere opportunamente tenuta in conto la fessurazione; in caso non siano effettuate analisi
specifiche, la rigidezza flessionale e a taglio di elementi in muratura, calcestruzzo armato e acciaiocalcestruzzo può essere ridotta sino al 50% della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati,
in funzione dello stato limite considerato e dell’influenza della sollecitazione assiale permanente.
Con riferimento alle costruzioni in muratura portante, al successivo § 7.8.1.5.2 è ribadito che le
rigidezze degli elementi murari devono essere calcolate considerando sia il contributo flessionale
sia quello tagliante (di fatto, adottando quindi una formulazione alla Timoshenko), adottando
preferibilmente valori ridotti per tener conto della parzializzazione delle sezioni a seguito della
fessurazione. È inoltre prescritto che, nel caso specifico degli elementi in muratura, in assenza di
valutazioni più accurate le rigidezze fessurate possono essere assunte pari alla metà di quelle non
fessurate.
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6.3.1.4.2

Legami costitutivi

Al § 7.8.1.5.4 è riportato che, in caso di analisi non lineare statica, per i pannelli murari e gli elementi
lineari in c.a. (cordoli, travi di accoppiamento) possono essere assunti legami costitutivi di tipo
bilineare elastico perfettamente plastico, con resistenza equivalente al limite elastico e spostamenti
al limite elastico e ultimo corrispondenti alla risposta flessionale e a taglio. Con riferimento, in
particolare, agli elementi in muratura, si rimanda alle prescrizioni di cui ai §§ 7.8.2.2 e 7.8.3.2, con
le integrazioni di cui al § C8.7.1.3.1.1 della Circolare 7/2019 per quanto riguarda gli edifici esistenti.
6.3.1.4.3

Materiali

Ancora con riferimento alle costruzioni esistenti, al § C8.5.4.1 la Circolare 7/2019 precisa che, nel
caso in cui la muratura in esame possa essere ricondotta alle tipologie murarie presenti nelle Tabelle
C8.5.I e C8.5.II del precedente § C8.5.3.1, i valori medi dei parametri meccanici (resistenze e moduli
elastici dei materiali) da utilizzare per le verifiche possono essere definiti secondo criteri differenti,
in funzione del livello di conoscenza raggiunto (LC1, LC2 o LC3), in base ai corrispondenti valori
minimi e massimi di Tabella C8.5.I.
Nel caso di analisi non lineare, ai sensi del § C8.7.1.3.1.1, i valori di calcolo delle resistenze delle
murature sono quindi ottenuti dividendo i corrispondenti valori medi per i rispettivi fattori di
confidenza FC (assumendo di fatto valore unitario per il coefficiente parziale di sicurezza dei
materiali). Il valore del fattore di confidenza (eventualmente differenziabile per diversi materiali e/o
specifici elementi strutturali), è definito in funzione del livello di conoscenza LC raggiunto, secondo
quanto riportato al § C8.5.4: FC = 1.35 per LC1; FC = 1.20 per LC2; FC = 1.00 per LC3.
6.3.1.5 Elementi non strutturali
Nella definizione del modello, gli elementi non strutturali non appositamente progettati come
collaboranti (quali tamponature e tramezzi) possono essere rappresentati unicamente in termini di
massa; il loro contributo al comportamento del sistema strutturale in termini di rigidezza e resistenza
sarà considerato solo qualora abbia effetti negativi ai fini della sicurezza.
6.3.2

Definizione della azione sismica

L’analisi statica non lineare (§ 7.3.4.2 delle NTC 2018) prevede l’applicazione al sistema strutturale
dei carichi gravitazionali e, per la direzione considerata dell’azione sismica, in corrispondenza degli
orizzontamenti della costruzione, di forze orizzontali proporzionali alle forze d’inerzia aventi risultante
(taglio alla base) Fb. Tali forze devono essere progressivamente scalate in modo da far crescere
monotonamente, sia in direzione positiva che negativa e fino al raggiungimento delle condizioni di
collasso locale o globale, lo spostamento orizzontale dc di un opportuno punto di controllo
coincidente con il centro di massa dell’ultimo livello della costruzione (vanno considerati anche punti
di controllo alternativi, come le estremità della pianta dell’ultimo livello, quando sia significativo
l’accoppiamento di traslazioni e rotazioni). Con particolare riferimento all’analisi degli edifici esistenti
in muratura caratterizzati da diaframmi che non possano essere considerati come infinitamente
rigidi, la Circolare 7/2019 al § C8.7.1.3.1 precisa che:
•

•

nel caso i diaframmi orizzontali siano di rigidezza trascurabile, ovvero non in grado di
garantire una significativa ripartizione delle azioni sismiche tra le diverse pareti murarie,
l’analisi globale della risposta sismica può essere effettuata analizzando i singoli setti murari,
sottoposti alle azioni di loro competenza in base a una suddivisione per aree di influenza;
nel caso di diaframmi di rigidezza finita, non potendosi definire lo spostamento del centro di
massa dell’ultimo livello, lo spostamento dc da assumersi per la curva di capacita può essere
coerentemente assunto come lo spostamento medio tra quello delle diverse pareti, pesato
con le corrispondenti masse sismiche.

Ancora ai sensi del § 7.3.4.2, si devono considerare nell’analisi almeno due distribuzioni di forze
d’inerzia, ricadenti l’una nelle distribuzioni principali (Gruppo 1) e l’altra nelle distribuzioni secondarie
(Gruppo 2):
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6.3.2.1 Gruppo 1 - Distribuzioni principali
•

•

se il modo di vibrare fondamentale nella direzione considerata ha una partecipazione di
massa non inferiore al 75% (limite ridotto, al successivo § 7.8.1.5.4, al 60% nel caso delle
costruzioni in muratura) si applica una delle due distribuzioni seguenti:
1) distribuzione proporzionale alle forze statiche di cui al § 7.3.3.2, utilizzando come
seconda distribuzione la prima del Gruppo 2,
2) distribuzione corrispondente a un andamento di accelerazioni proporzionale alla forma
del modo fondamentale di vibrare nella direzione considerata;
in tutti i casi, può essere utilizzata la seguente distribuzione:
3) distribuzione corrispondente all’andamento delle forze di piano agenti su ciascun
orizzontamento calcolate in un’analisi dinamica lineare, includendo nella direzione
considerata un numero di modi con partecipazione di massa complessiva non inferiore
allo 85%. L’utilizzo di questa distribuzione è obbligatorio se il periodo fondamentale T1
della struttura è superiore a 1.3·TC.

6.3.2.2 Gruppo 2 - Distribuzioni secondarie
•
•
•

distribuzione di forze desunta da un andamento uniforme di accelerazioni lungo l’altezza
della costruzione;
distribuzione adattiva, che cambia al crescere dello spostamento del punto di controllo in
funzione della plasticizzazione della struttura;
distribuzione multimodale, definita considerando almeno sei modi significativi.

Infine, con riferimento specifico all’analisi globale di edifici esistenti in muratura mediante analisi
statica non lineare, la Circolare 7/2019 indica al § C8.7.1.3.1 che in questo caso è possibile
assegnare, come distribuzioni principale e secondaria, rispettivamente, la prima distribuzione sia del
Gruppo 1 sia del Gruppo 2, indipendentemente dalla percentuale di massa partecipante sul primo
modo.
6.3.3

Definizione del set di analisi

Al § 7.2.6 le NTC 2018 prescrivono che, per tenere conto della variabilità spaziale del moto sismico,
nonché di eventuali incertezze, deve essere attribuita al centro di massa un’eccentricità accidentale
rispetto alla sua posizione quale deriva dal calcolo, la quale per i soli edifici (e in assenza di più
accurate determinazioni) in ogni direzione non può essere considerata inferiore al 5% della
dimensione media dell’edificio, misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione
dell’azione sismica, e deve essere assunta costante, per entità e direzione, su tutti gli orizzontamenti.
In base a quanto prescritto al § 7.3.5 dalle NTC 2018, le analisi, indipendentemente dalla tipologia,
devono essere condotte tenendo conto della contemporaneità di tre componenti della azione
sismica, agenti secondo due direzioni principali indipendenti nel piano orizzontale, Ex e Ey, e nel
piano verticale, Ez. In particolare, gli effetti più gravosi devono essere ricavati applicando
l’espressione 1.0·Ex + 0.3·Ey + 0.3·Ez e permutando circolarmente i coefficienti moltiplicativi. La
componente verticale deve essere considerata esclusivamente nei casi di cui al precedente § 7.2.2,
dai quali si possono ritenere esclusi gli edifici in muratura. Per questi, dunque, l’espressione
precedente si riduce a 1.0·Ex + 0.3·Ey; la permutazione dei coefficienti porta a 4 combinazioni, che
diventano 8 tenendo conto anche delle possibili combinazioni di segno (positivo e negativo) delle
due componenti. Tenuto conto della necessità di applicare la traslazione del centro di massa, punto
di applicazione della azione sismica, considerando l’eccentricità accidentale nelle due direzioni
principali, con verso sia positivo che negativo, complessivamente dovrebbero quindi essere
considerati 32 differenti casi di carico. In deroga a questa prescrizione, la Circolare 7/2019 indica al
§ C7.3.5 che, nel solo caso della analisi non lineare statica, è consentito applicare separatamente
ciascuna delle due componenti orizzontali (insieme a quella verticale ove necessario). Nel caso degli
edifici in muratura, questo comporta che il numero di casi di carico da considerare si riduce da 32 a
8 per ciascuna distribuzione considerata.
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6.3.4

Criterio di verifica

6.3.4.1 Premessa
Al § 7.3.4.2 le NTC 2018 specificano che il diagramma 𝐹𝐹𝑏𝑏 − 𝑑𝑑𝑐𝑐 ottenuto da ciascuna analisi svolta
rappresenta la curva di capacità della struttura.
Come indicato al successivo § 7.8.1.6 (e meglio precisato al corrispondente § C7.8.1.6 della
Circolare 7/2019), le verifiche di sicurezza sugli edifici in muratura portante, in caso di analisi non
lineare statica, consistono nel confronto tra la capacità di spostamento della costruzione e la
domanda di spostamento ai diversi stati limite.
6.3.4.2 Sistema equivalente ad un grado di libertà
Al fine delle verifiche di sicurezza, è necessario in primo luogo definire un sistema strutturale a un
solo grado di libertà equivalente al sistema strutturale reale, ad esempio mediante la procedura
indicata al § C7.3.4.2 dalla Circolare 7/2019, secondo la quale la forza 𝐹𝐹 ∗ e lo spostamento 𝑑𝑑∗ del
sistema equivalente sono legati alle corrispondenti grandezze 𝐹𝐹𝑏𝑏 e 𝑑𝑑𝑐𝑐 del sistema reale dalle
relazioni:
𝐹𝐹 ∗ =

𝐹𝐹𝑏𝑏
Γ

𝑑𝑑𝑐𝑐
Γ
nelle quali Γ è il fattore di partecipazione modale, definito come:
𝑑𝑑∗ =
Γ=

𝜑𝜑𝑇𝑇 𝑀𝑀𝑀𝑀
𝜑𝜑𝑇𝑇 𝑀𝑀𝑀𝑀

(125)
(126)

(127)

essendo vettore 𝜏𝜏 il vettore di trascinamento corrispondente alla direzione del sisma considerata, 𝜑𝜑
il vettore descrittivo del modo di vibrare fondamentale del sistema reale, normalizzato ponendo 𝑑𝑑𝑐𝑐 =
1, e M la matrice di massa del sistema reale.
6.3.4.3 Curva bilineare equivalente alla curva di capacità del sistema ad un grado di libertà

Alla curva di capacità del sistema equivalente così definita è sostituta una curva bilineare, utilizzando
tecniche che si basano usualmente su principi di equivalenza energetica (cioè mediante i quali si
impone che le aree sottese dalla curva bilineare e dalla curva F*-d* siano uguali). Fra quelli proposti
dalla Circolare 7/2019, si cita qui come esempio il solo Metodo A, già riportato anche dalla Circolare
617/2009.
In base a questo criterio, la curva bilineare equivalente è caratterizzata da un primo tratto elastico
lineare e da un secondo tratto con andamento perfettamente plastico, come illustrato in Figura 6.1.
Detta 𝐹𝐹𝑢𝑢 la resistenza massima del sistema strutturale reale ed 𝐹𝐹𝑢𝑢∗ la resistenza massima del
sistema equivalente (definita mediante la (125) precedente), il tratto elastico si individua
imponendone il passaggio per il punto 0.7 ∙ 𝐹𝐹𝑢𝑢∗ (secondo quanto prescritto per gli edifici in muratura
portante al § 7.8.1.6 delle NTC 2018 ed in deroga al criterio generale riportato al § C7.3.4.2 della
Circolare 7/2019) della curva di capacità del sistema equivalente, la forza di plasticizzazione 𝐹𝐹𝑦𝑦∗ si
individua imponendo l'uguaglianza delle aree sottese dalla curva bilineare e dalla curva di capacità
per lo spostamento massimo 𝑑𝑑𝑢𝑢∗ .
Nel caso di edifici esistenti in muratura portante, quest’ultimo valore (di nuovo, in deroga alla
indicazione generale per le costruzioni riportata al § C7.3.4.2 della Circolare 7/2019) deve essere
assunto come il minore fra lo spostamento corrispondente ad una resistenza residua pari a 0.8 ∙ 𝐹𝐹𝑢𝑢∗
e lo spostamento corrispondente al raggiungimento della soglia limite di deformazione angolare a
SLC in tutti i maschi murari verticali di un qualunque livello in una qualunque parete ritenuta
significativa ai fini della sicurezza (secondo quanto riportato al § C8.7.1.3.1); quest’ultimo controllo
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può essere omesso nelle analisi quando i diaframmi siano infinitamente rigidi o quando sia eseguita
l'analisi di una singola parete.

Figura 6.1 Sistema e diagramma bilineare equivalente (modificato da Circolare 7/2019)

Il periodo elastico del sistema bilineare è dato dall’espressione:
𝑚𝑚∗
𝑇𝑇 ∗ = 2𝜋𝜋� ∗
𝑘𝑘

(128)

dove 𝑚𝑚∗ = 𝜑𝜑𝑇𝑇 𝑀𝑀𝑀𝑀 e 𝑘𝑘 ∗ è la rigidezza del tratto elastico della bilineare.

6.3.4.4 Valutazione della domanda in spostamento

La domanda di spostamento ai diversi stati limite, ai sensi di quanto indicato al § C8.7.1.3.1 della
Circolare 7/2019 con specifico riferimento agli edifici esistenti in muratura portante, può essere
valutata sul sistema bilineare equivalente attraverso le espressioni indicate al § C.7.3.4.2, richiamate
di seguito.
Nel caso in cui il periodo elastico della costruzione 𝑇𝑇 ∗ risulti 𝑇𝑇 ∗ ≥ 𝑇𝑇𝐶𝐶 la domanda in spostamento per
il sistema anelastico è assunta uguale a quella di un sistema elastico di pari periodo, definito
secondo quanto prescritto al § 3.2.3.2.3 delle NTC 2018 (Figura 6.2a):
∗
∗
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 𝑑𝑑𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷 (𝑇𝑇 ∗ )

(129)

Nel caso in cui invece risulti 𝑇𝑇 ∗ < 𝑇𝑇𝐶𝐶 la domanda in spostamento per il sistema anelastico è maggiore
di quella di un sistema elastico di pari periodo (Figura 6.2b) e si ottiene da quest'ultima mediante
l'espressione:
∗
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
=

essendo

∗
𝑑𝑑𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑇𝑇𝐶𝐶
∗
�1 + (𝑞𝑞 ∗ − 1) ∗ � ≥ 𝑑𝑑𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∗
𝑞𝑞
𝑇𝑇

𝑆𝑆𝑒𝑒 (𝑇𝑇 ∗ ) ∙ 𝑚𝑚∗
𝑞𝑞 =
𝐹𝐹𝑦𝑦∗
∗

(130)

(131)

il rapporto tra la forza di risposta elastica (con 𝑆𝑆𝑒𝑒 definito secondo quanto prescritto al § 3.2.3.2.1
delle NTC 2018) e la forza di snervamento del sistema equivalente. Nel caso in cui risulti 𝑞𝑞 ∗ ≤ 1 si
∗
∗
deve imporre 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 𝑑𝑑𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
.
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(a)

(b)

Figura 6.2 Spostamento di riferimento per 𝑇𝑇 ∗ ≥ 𝑇𝑇𝐶𝐶 (a) e per 𝑇𝑇 ∗ < 𝑇𝑇𝐶𝐶 (b) (da Circolare 7/2019)

In particolare, il procedimento descritto è valido sia in campo non lineare (SLV e SLC) che in campo
lineare equivalente (SLO e SLD) e può essere applicato per valutare la domanda di spostamento al
variare del valore della probabilità di superamento 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑅𝑅 associata ai diversi stati limite considerati (e
quindi del periodo di ritorno 𝑇𝑇𝑅𝑅 e dei corrispondenti valori dei parametri sismici di riferimento 𝑎𝑎𝑔𝑔 , 𝐹𝐹𝑜𝑜
e 𝑇𝑇𝐶𝐶∗ che definiscono gli spettri di risposta elastici in accelerazione 𝑆𝑆𝑒𝑒 e in spostamento 𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷 ).
6.3.4.5 Valutazione della capacità in spostamento

Secondo quanto indicato al § C8.7.1.3.1 della Circolare 7/2019, per gli edifici esistenti in muratura
portante la capacità di spostamento relativa ai diversi stati limite deve essere valutata sulla curva
forza-spostamento del sistema reale, in corrispondenza dei seguenti punti:
SLC:
•
•

minore tra gli spostamenti corrispondenti alle due seguenti condizioni:
taglio di base residuo (successivamente al raggiungimento del picco) pari all’80% del
massimo;
raggiungimento della soglia limite della deformazione angolare a SLC in tutti i maschi murari
verticali di un qualunque livello in una qualunque parete ritenuta significativa ai fini della
sicurezza (questo controllo può essere omesso nelle analisi quando i diaframmi siano
infinitamente rigidi o quando sia eseguita l’analisi di una singola parete).

SLV:

spostamento corrispondente a 3/4 dello spostamento allo SLC;

SLD:

minore tra gli spostamenti ottenuti dalle due seguenti condizioni:

•
•

raggiungimento del limite elastico della bilineare equivalente, definita a partire dallo
spostamento ultimo a SLC;
raggiungimento della resistenza massima a taglio in tutti i maschi murari verticali in un
qualunque livello di una qualunque parete ritenuta significativa ai fini dell’uso della
costruzione (e comunque non prima dello spostamento per il quale si raggiunge un taglio di
base pari a 3/4 del taglio di base massimo).

SLO: spostamento corrispondente a 2/3 di quello allo SLD.
6.3.4.6 Verifiche di sicurezza
A ciascuno stato limite considerato, la domanda di capacità, definita come detto sulla curva bilineare
equivalente e riportata quindi sulla curva di capacità del sistema reale invertendo la (126)
precedente, non deve superare la corrispondente capacità.
Inoltre, con particolare riferimento alla verifica allo SLC, la Circolare 7/2019 raccomanda (ancora al
§ C8.7.1.3.1) che la capacità di spostamento del sistema allo SLC non ecceda lo spostamento
corrispondente al valore q*=4 per tutte le tipologie di muratura e che, analogamente, la capacità di
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spostamento del sistema allo SLV non ecceda lo spostamento corrispondente al valore q*=3: questo
significa che dovranno essere verificate anche le condizioni:
∗
𝑞𝑞𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
≤4

(132)

∗
𝑞𝑞𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
≤3

(133)

Utilizzando gli apici C e D per identificare i valori dei parametri di seguito introdotti corrispondenti,
rispettivamente, a capacità e domanda ed il pedice G per identificare i valori associati alla risposta
globale, come nel caso della analisi e verifica dei meccanismi locali (si vedano i precedenti §§ 0 e
5.1.4), anche dalla analisi globale sarà infine possibile ricavare il valore capacità di 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐺𝐺,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ,
corrispondente al raggiungimento dell’i-esimo stato limite considerato, che andrà confrontato con il
𝐷𝐷
, valutato per la probabilità di superamento 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑅𝑅,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
corrispondente valore di domanda 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐶𝐶
.
associata. Analogamente, potrà essere individuato il periodo di ritorno di capacità, 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

Potrà essere definito infine l’indice di sicurezza associato alla risposta globale ad ogni i-esimo stato
limite, 𝜁𝜁𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 , mediante la relazione:
𝜁𝜁𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐺𝐺,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐷𝐷
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

(134)
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APPENDICE A. VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA DEL
SISTEMA DI RINFORZO RESISTO 5.9
Si riportano di seguito i calcoli relativi alla valutazione della resistenza del sistema di rinforzo Resisto
5.9 da utilizzare per la verifica dei meccanismi locali secondo le modalità riportate al § 5.2. In
particolare, si fa riferimento alle formulazioni di resistenza di cui al § 4.2.4 delle NTC 2008, con le
integrazioni e modifiche previste dalla Circolare 7/2019 al § 4.2.12 per i profilati formati a freddo.
In Figura A.1 si riporta la geometria di un elemento di dimensioni standard del sistema modulare di
rinforzo. Le dimensioni (base ed altezza) del telaio possono variare, per essere adattate alla
geometria della parete, mentre è fissa la posizione rispetto ai bordi esterni della cornice dei fori per
il collegamento fra i moduli e per l’ancoraggio alla muratura (si veda la successiva Figura A.2).
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Figura A.1 Geometria di un elemento modulare del sistema di rinforzo Resisto 5.9.

(a)

(b)

Figura A.2 Geometria delle forature degli elementi di cornice per il collegamento fra i telai modulari (a) e per
l’ancoraggio alla muratura (b).

A.1. Massima forza orizzontale sopportabile dal collegamento fra i telai ortogonali del
sistema Resisto 5.9
Il collegamento fra i telai di rinforzo delle pareti perimetrali dell’edificio è realizzato mediante un
sistema di piatti metallici connessi mediante unioni bullonate, secondo il dettaglio illustrato in Figura
A.3. Ai fini del calcolo, si assume che il collegamento fra il telaio modulare e la piastra di tipo 1 lavori
prevalentemente a trazione e il collegamento fra le piastre di tipo 1 e di tipo 2 lavori prevalentemente
a taglio in direzione orizzontale.
Le piastre, in acciaio di classe 8.8, hanno spessore di 3 mm e altezza di 60 mm e presentano fori di
diametro di 13 mm, secondo lo schema di Figura A.4. Le unioni sono realizzate mediante bulloni
M12/25 mm di classe 8.8 e dadi e rondelle M12 di classe 8.

Figura A.3 Dettaglio del sistema di collegamento fra i telai metallici.
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Figura A.4 Geometria delle piastre del sistema di collegamento fra i telai metallici.

La massima forza orizzontale 𝐹𝐹𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑅𝑅 sopportabile dal collegamento può essere valutata come la
minima fra:
•

la resistenza a trazione ������
𝐹𝐹𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅 dell’unione bullonata a collegamento fra la cornice del telaio
modulare e la piastra di tipo 1:

0.9𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
(A.1)
𝛾𝛾𝑀𝑀2
con 𝐹𝐹𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅 valutata, ai sensi del § C4.2.12.1.7.4.2 della Circolare 7/2019, mediante
l’espressione [4.2.68] delle NTC 2018, con 𝑛𝑛𝑏𝑏 numero dei bulloni costituenti l’unione, 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
resistenza caratteristica a rottura del bullone, 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 area resistente del bullone e 𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 1.25
coefficiente di sicurezza per la verifica di resistenza dei bulloni e dei piatti di contatto;
������
𝐹𝐹𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑛𝑛𝑏𝑏 𝐹𝐹𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑛𝑛𝑏𝑏

•

�������
la resistenza a punzonamento della piastra 𝐵𝐵
𝑝𝑝,𝑅𝑅𝑅𝑅 :

0.6𝜋𝜋𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡
(A.2)
𝛾𝛾𝑀𝑀2
con 𝐵𝐵𝑝𝑝,𝑅𝑅𝑅𝑅 valutata mediante l’espressione [4.2.70] delle NTC 2018, con 𝑑𝑑𝑚𝑚 minimo fra il
diametro del dado e il diametro medio della testa del bullone, 𝑡𝑡𝑝𝑝 spessore del piatto, 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡
tensione di rottura dell’acciaio del piatto;
�������
𝐵𝐵
𝑝𝑝,𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑛𝑛𝑏𝑏 𝐵𝐵𝑝𝑝,𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑛𝑛𝑏𝑏

•

la resistenza a trazione 𝑁𝑁𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅 della sezione lorda 𝐴𝐴 dei piatti, valutata mediante l’espressione
[C4.2.113] della Circolare 7/2019:

𝐴𝐴𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦
(A.3)
𝛾𝛾𝑀𝑀0
con 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 resistenza caratteristica a snervamento media dopo formatura dell’acciaio dei piatti
(valutabile mediante l’espressione [C4.2.101] ma cautelativamente assunta nel calcolo pari
alla resistenza caratteristicha a snervamento 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 ) e 𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 1.05;
𝑁𝑁𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅 =

•

la resistenza a trazione 𝐹𝐹𝑛𝑛,𝑅𝑅𝑅𝑅 della sezione netta 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 in corrispondenza dei fori per il
collegamento, valutata mediante l’espressione [C4.2.151] della Circolare 7/2019:
𝐹𝐹𝑛𝑛,𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝛽𝛽𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝛾𝛾𝑀𝑀2

(A.4)

con 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡 resistenza caratteristicha a rottura dell’acciaio dei piatti e 𝛽𝛽 coefficiente definito
mediante l’espressione [C4.2.152]:
𝛽𝛽 = 1 + 3𝑟𝑟 �

𝑑𝑑0
− 0.3� ≤ 1
𝑢𝑢

(A.5)
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•

•

con 𝑟𝑟 rapporto tra il numero di bulloni nella sezione netta e il numero totale di bulloni impiegati
per l’unione, 𝑑𝑑0 diametro nominale del foro di alloggiamento del bullone e 𝑢𝑢 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{2𝑒𝑒2 ; 𝑝𝑝2 },
con 𝑒𝑒2 e 𝑝𝑝2 parametri descrittivi della geometria del collegamento, illustrati in Figura A.5;

la resistenza a taglio ������
𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑅𝑅 dell’unione bullonata di collegamento fra le piastre di tipo 1 e di
tipo 2:
0.6𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
(A.6)
𝛾𝛾𝑀𝑀2
con 𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑅𝑅 valutata, per bulloni di classe 8.8, mendiante l’espressione [4.2.63] delle NTC 2018;
la resistenza a rifollamento �������
𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑅𝑅 dei piatti delle piastre:
������
𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑛𝑛𝑏𝑏 𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑛𝑛𝑏𝑏

2.5𝛼𝛼𝑏𝑏 𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑
(A.7)
𝛾𝛾𝑀𝑀2
con 𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑅𝑅 valutata mediante l’espressione [C4.2.148] della Circolare 7/2019, con 𝑑𝑑 diametro
nominale del bullone, 𝑡𝑡 spessore della piastra collegata ed 𝛼𝛼𝑏𝑏 e 𝑘𝑘𝑡𝑡 coefficienti che
dipendono dalla geometria del collegamento, definiti rispettivamente mediante le espressioni
[C4.2.149] e [C4.2.150]:
�������
𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑛𝑛𝑏𝑏 𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑛𝑛𝑏𝑏

𝑒𝑒1
𝛼𝛼𝑏𝑏 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �
; 1�
3𝑑𝑑
con 𝑒𝑒1 parametro geometrico illustrato in Figura A.5;

𝑘𝑘𝑡𝑡 =

0.8𝑡𝑡 + 1.5

𝑘𝑘𝑡𝑡 = 1.0

2.5

(A.8)

per 𝑡𝑡 ≤ 1.25 mm

(A.9)

per 𝑡𝑡 > 1.25 mm

Figura A.5 Parametri descrittivi della geometria dell’unione bullonata (da NTC 2018).

Nota la geometria degli elementi metallici del collegamento, i dettagli delle unioni bullonate e le classi
di resistenza dei materiali, si riassumono nella seguente Tabella A.1 i valori dei diversi contributi di
resistenza considerati. Il valore minimo corrisponde alla massima forza orizzontale sopportabile dal
collegamento, 𝐹𝐹𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑅𝑅 = 32.4 kN.
Nella valutazione del moltiplicatore 𝛼𝛼0 di attivazione dei cinematismi associati ai meccanismi locali
di ribaltamento semplice e di flessione verticale di pareti rinforzate con il sistema Resisto 5.9
(secondo quanto riportato, rispettivamente, al § 5.2.1.2 ed al § 5.2.3.2), una forza 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐹𝐹𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑅𝑅 può
quindi essere assunta, in corrispondenza di ciascuna parete di controvento connessa alla parete in
esame e di ciascun livello orizzontale di rinforzo.
Tabella A.1 Massima forza (in kN) sopportabile dal collegamento fra i telai ortogonali del sistema Resisto 5.9

�������
𝑭𝑭𝒕𝒕,𝑹𝑹𝑹𝑹
97.1

�������
𝑩𝑩𝒑𝒑,𝑹𝑹𝑹𝑹
32.4

𝑵𝑵𝒕𝒕,𝑹𝑹𝑹𝑹
46.3

𝑭𝑭𝒏𝒏,𝑹𝑹𝑹𝑹
32.6

�������
𝑭𝑭𝒗𝒗,𝑹𝑹𝑹𝑹
64.7

�������
𝑭𝑭𝒃𝒃,𝑹𝑹𝑹𝑹
33.0
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A.2. Massima forza sopportabile dalle membrature verticali del sistema Resisto 5.9
Nella valutazione del moltiplicatore di attivazione 𝛼𝛼0 del cinematismo di collasso associato al
meccanismo locale di flessione verticale di una parete muraria rinforzata con il sistema Resisto 5.9
(secondo quanto riportato al § 5.2.3.2), deve essere tenuta in conto una forza verticale 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 agente
negli elementi metallici di ciascuna delle posizioni di rinforzo verticale disposte lungo lo sviluppo
orizzontale della parete, il cui valore è assunto pari alla massima forza di trazione che può essere
sopportata dal sistema, in base alle sue caratteristiche, e che è quindi valutato come il minore fra:
•
•
•
•

•

la resistenza a trazione ������
𝐹𝐹𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅 dell’unione bullonata di collegamento fra i moduli di telaio,
definita mediante la precedente espressione (A.1);

�������
la resistenza a punzonamento 𝐵𝐵
𝑝𝑝,𝑅𝑅𝑅𝑅 dei piatti collegati, definita mediante la precedente
espressione (A.2);

la resistenza a trazione 𝑁𝑁𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅 della sezione lorda 𝐴𝐴 dei profili, definita mediante la precedente
espressione (A.3);

la resistenza a trazione 𝐹𝐹𝑛𝑛,𝑅𝑅𝑅𝑅 della sezione netta 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 dei profili in corrispondenza della
sezione indebolita dai fori per il collegamento, definita mediante la precedente espressione
(A.4).
�������
la resistenza in direzione verticale del sistema di ancoraggi tra rinforzo e muratura 𝑉𝑉
𝑎𝑎,𝑅𝑅𝑅𝑅 .

La massima forza sopportabile da ciascun ancoraggio è assunta come la minore fra:
•
•

la resistenza a taglio dell’ancoraggio 𝑉𝑉𝑎𝑎,𝑅𝑅𝑅𝑅 (da determinarsi tramite opportune prove in situ o
dalle schede tecniche del produttore della resina epossidica);
la resistenza a rifollamento 𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑅𝑅 della membratura in corrispondenza della sezione
indebolita dal foro dell’ancoraggio, definita in base alla precedente espressione (A.7).

La resistenza in direzione verticale del sistema di ancoraggi tra rinforzo e muratura �������
𝑉𝑉𝑎𝑎,𝑅𝑅𝑅𝑅 è quindi
determinata moltiplicando la resistenza del singolo ancoraggio per il numero 𝑛𝑛𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 di ancoraggi
minore fra quelli presenti nei due corpi rigidi in cui la porzione di parete coinvolta nel cinematismo è
suddivisa dalla cerniera plastica C. A differenza dei precedenti contributi, il valore di �������
𝑉𝑉𝑎𝑎,𝑅𝑅𝑅𝑅 cambia
quindi al variare della geometria dei corpi rigidi partecipanti al cinematismo dovuto allo spostamento
della posizione della cerniera plastica C lungo l’altezza della porzione di parete considerata.
Nel caso di valutazione sperimentale, il valore di progetto della resistenza a taglio degli ancoraggi
deve essere determinato a partire dal valore caratteristico adottando un coefficiente di sicurezza del
materiale 𝛾𝛾𝑀𝑀 che può essere definito, ad esempio, secondo quanto prescritto al § 2.2 dal report
tecnico EOTA TR-054 (EOTA 2016b). In particolare, in caso di rottura della barra in acciaio:
𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀 =

1.2
≥ 1.4
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 ⁄𝑓𝑓𝑢𝑢𝑢𝑢

(A.10)

(per ancoraggio mediante spezzoni di barre di acciaio di classe 8.8 risulta, in particolare, 𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1.5),
mentre, in caso di rottura dell’ancorante:
𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀 = 2.5

(A.11)

Considerato che, come illustrato in Figura A.2(b), i fori di alloggiamento delle barre di ancoraggio
per il collegamento dei telai metallici alla muratura sono localizzati in corrispondenza delle zone di
nodo, alla intersezione degli elementi verticali della cornice con gli elementi orizzontali (profili ad L
e piatti), si ritiene non significativo tener conto, nella valutazione della massima forza sopportabile
da ciascun ancoraggio, anche della resistenza a trazione 𝐹𝐹𝑛𝑛,𝑅𝑅𝑅𝑅 della sezione netta, definita secondo
la precedente (A.4).

Nota la geometria della sezione trasversale degli elementi verticali del telaio modulare, i dettagli
delle unioni bullonate e le classi di resistenza dei materiali, si riassumono nella seguente Tabella
A.2 i valori dei diversi contributi di resistenza considerati; il minore fra questi (tenuto conto anche di
�������
𝑉𝑉𝑎𝑎,𝑅𝑅𝑅𝑅 che, come sopra detto, non può essere valutato a priori ma è legato alle proprietà
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dell’ancoraggio e della geometria della catena cinematica considerata nella valutazione del
cinematismo) può essere assunto nel calcolo come valore di riferimento di 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 .
Tabella A.2 Massima forza (in kN) sopportabile dalle membrature verticali del sistema Resisto 5.9

�������
𝑭𝑭𝒕𝒕,𝑹𝑹𝑹𝑹
97.1

�������
𝑩𝑩𝒑𝒑,𝑹𝑹𝑹𝑹
32.4

𝑵𝑵𝒕𝒕,𝑹𝑹𝑹𝑹

117.9

𝑭𝑭𝒏𝒏,𝑹𝑹𝑹𝑹

110.1

𝑽𝑽𝒂𝒂,𝑹𝑹𝑹𝑹
*, **

�������
𝑽𝑽𝒂𝒂,𝑹𝑹𝑹𝑹

𝑭𝑭𝒃𝒃,𝑹𝑹𝑹𝑹

27.7 **

Note: * contributo da valutare caso per caso; ** contributo da moltiplicare per 𝑛𝑛𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 al variare della
geometria della catena cinematica considerata

A.3. Massima forza sopportabile dalle membrature orizzontali del sistema Resisto 5.9
Nella valutazione del moltiplicatore di attivazione 𝛼𝛼0 del cinematismo di collasso associato al
meccanismo locale di flessione orizzontale di una parete muraria rinforzata con il sistema Resisto
5.9 (secondo quanto riportato al § 5.2.4.2), deve essere tenuta in conto una forza orizzontale 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
agente negli elementi metallici di ciascuno dei livelli di rinforzo orizzontale continui (escludendo
quindi dal calcolo quelli interrotti dalla presenza di eventuali aperture) disposti nella parete, il cui
valore è assunto pari alla massima forza di trazione che può essere sopportata dal sistema, in base
alle sue caratteristiche, e che è quindi valutato come il minore fra:
•
•
•
•

•
•

la resistenza a trazione ������
𝐹𝐹𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅 dell’unione bullonata di collegamento fra i moduli di telaio,
definita mediante la precedente espressione (A.1);

�������
la resistenza a punzonamento 𝐵𝐵
𝑝𝑝,𝑅𝑅𝑅𝑅 dei piatti collegati, definita mediante la precedente
espressione (A.2);

la resistenza a trazione 𝑁𝑁𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅 della sezione lorda 𝐴𝐴 dei profili, definita mediante la precedente
espressione (A.3);
la resistenza a trazione 𝐹𝐹𝑛𝑛,𝑅𝑅𝑅𝑅 della sezione netta 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 dei profili in corrispondenza della
sezione indebolita dai fori per il collegamento, definita mediante la precedente espressione
(A.4).
�������
la resistenza in direzione orizzontale del sistema di ancoraggi tra rinforzo e muratura 𝑉𝑉
𝑎𝑎,𝑅𝑅𝑅𝑅 ;

la massima forza orizzontale sopportabile dal collegamento fra i telai ortogonali 𝐹𝐹𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑅𝑅 , definita
al precedente § A.1.

La resistenza a trazione 𝑁𝑁𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅 della sezione lorda dei profili va valutata facendo riferimento alla
membratura orizzontale di sezione minima (fra piatto e profilo ad L) individuata lungo lo sviluppo del
rinforzo al livello considerato (da valutare in base alla disposizione dei moduli, condizionata dalla
geometria della parete e, in particolare, dalla presenza delle aperture). In Figura A.7 è riportato un
esempio di parete rinforzata, in cui sono evidenziate la linea di rinforzo A, nella quale tutte le
membrature hanno sezione trasversale ad L (elementi di cornice), e la linea di rinforzo B, in
corrispondenza della quale, a causa della presenza delle aperture, sono presenti sia elementi di
cornice che piatti. Alla sommità della parete è inoltre prevista la presenza di un cordolo continuo,
realizzato mediante un profilo metallico: a questa quota di rinforzo la resistenza 𝑁𝑁𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅 deve essere
valutata considerando la geometria della sezione trasversale dell’elemento.

La resistenza in direzione orizzontale del sistema di ancoraggi tra rinforzo e muratura �������
𝑉𝑉𝑎𝑎,𝑅𝑅𝑅𝑅 è
determinata moltiplicando la resistenza del singolo ancoraggio (valutata secondo quanto riportato al
precedente § A.2) per il numero 𝑛𝑛𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 di ancoraggi minore fra quelli presenti nei due corpi rigidi in
cui la porzione di parete coinvolta nel cinematismo è suddivisa dalla cerniera plastica C. A differenza
�������
dei precedenti contributi, il valore di 𝑉𝑉
𝑎𝑎,𝑅𝑅𝑅𝑅 non può essere valutato a priori poiché, oltre a dipendere
dalla resistenza degli ancoraggi (da valutare mediante prove in situ o da ricavare dalle schede
tecniche del produttore della resina epossidica), varia al variare della geometria dei corpi rigidi
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partecipanti al cinematismo, in funzione dell’inclinazione delle cerniere diagonali e della posizione
della cerniera verticale assunte nel calcolo iterativo del minimo moltiplicatore di attivazione.

Figura A.6 Esempio di parete rinforzata con il sistema modulare Resisto 5.9.

Nota la geometria della sezione trasversale degli elementi orizzontali del telaio modulare alla quota
del livello di rinforzo considerato, i dettagli delle unioni bullonate e le classi di resistenza dei materiali,
si riassumono nella seguente Tabella A.2 i valori dei diversi contributi di resistenza considerati; il
minore fra questi (tenuto conto anche dei valori non riportati, poiché da valutare caso per caso) può
essere assunto nel calcolo come valore di riferimento di 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 .
Tabella A.3 Massima forza (in kN) sopportabile dalle membrature orizzontali del sistema Resisto 5.9

�������
𝑭𝑭𝒕𝒕,𝑹𝑹𝑹𝑹

�������
𝑩𝑩
𝒑𝒑,𝑹𝑹𝑹𝑹

97.1

32.4

cornice

𝑵𝑵𝒕𝒕,𝑹𝑹𝑹𝑹

𝑭𝑭𝒏𝒏,𝑹𝑹𝑹𝑹

110.1

𝑽𝑽𝒂𝒂,𝑹𝑹𝑹𝑹

piatto

***

*, **

cordolo

*

117.9

cornice

piatto

35.7

cordolo

*

�������
𝑽𝑽𝒂𝒂,𝑹𝑹𝑹𝑹

𝑭𝑭𝒃𝒃,𝑹𝑹𝑹𝑹

27.7 **

𝑭𝑭𝒄𝒄,𝑹𝑹𝑹𝑹
32.4

Note: * contributo da valutare caso per caso; ** contributo da moltiplicare per 𝑛𝑛𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 al variare della
geometria della catena cinematica considerata; *** valutazione non necessaria data la geometria del telaio.

A.4. Massimo momento flettente fuori piano sopportabile dal sistema Resisto 5.9 applicato
ad una parete di timpano
Il massimo momento flettente 𝑀𝑀𝑆𝑆,𝑟𝑟 sopportabile da ciascun elemento verticale di cornice dei telai
modulari del sistema Resisto 5.9 applicato a rinforzo di una parete di timpano è valutato come il
minimo fra:
•

•

il momento resistente 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅,𝐿𝐿 del profilo ad L:
𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅,𝐿𝐿 =
𝛾𝛾𝑀𝑀0

(A.12)

il momento flettente 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑐𝑐 corrispondente alla massima resistenza a trazione della unione
bullonata di collegamento fra gli elementi di rinforzo alla base della parete del timpano ed i
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telai modulari disposti al livello inferiore, a sua volta definita come la minore fra la resistenza
a trazione del singolo bullone 𝐹𝐹𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅 e la resistenza a punzonamento 𝐵𝐵𝑝𝑝,𝑅𝑅𝑅𝑅 della piastra della
cornice del telaio modulare risultanti dalle precedenti espressioni (A.1) e (A.2):
𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑐𝑐 = 𝑝𝑝 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐹𝐹𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅 ; 𝐵𝐵𝑝𝑝,𝑅𝑅𝑅𝑅 �

(A.13)

con 𝑝𝑝 distanza fra i bulloni.

Il momento resistente 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅,𝐿𝐿 del montante è valutato con riferimento al modulo di resistenza elastico
𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒 . Con riferimento alla simbologia riportata in Figura A.7, nella quale è rappresentata la sezione
trasversale dell’elemento metallico, 𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒 può essere valutato come di seguito specificato.
𝑦𝑦𝐺𝐺 =

𝐵𝐵𝐻𝐻 2 − 𝑏𝑏ℎ2
2(𝐵𝐵𝐵𝐵 − 𝑏𝑏ℎ)

𝐵𝐵𝐻𝐻 3 − 𝑏𝑏ℎ3 (𝐵𝐵𝐻𝐻 2 − 𝑏𝑏ℎ2 )2
𝐼𝐼𝑥𝑥 =
−
3
4(𝐵𝐵𝐵𝐵 − 𝑏𝑏ℎ)

(A.14)
(A.15)

𝐼𝐼𝑥𝑥
𝑦𝑦𝐺𝐺
(A.16)
⎨𝑊𝑊′′ = 𝐼𝐼𝑥𝑥
⎩ 𝑥𝑥 𝐻𝐻 − 𝑦𝑦𝐺𝐺
Date le dimensioni della sezione trasversale, risultano 𝑊𝑊 ′ 𝑥𝑥 = 5025 mm3 e 𝑊𝑊 ′′ 𝑥𝑥 = 15444 mm3.
Tenuto conto del verso di inflessione del profilo metallico per effetto del ribaltamento della parete
del timpano, atteso verso l’esterno dell’edificio, si assume nel calcolo 𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑊𝑊′′𝑥𝑥 per cui, data la
classe dell’acciaio, segue 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑑𝑑,𝐿𝐿 = 3.68 kNm.
⎧

𝑊𝑊 ′ 𝑥𝑥 =

Data la geometria del collegamento, illustrata in Figura A.2(a), e la classe dei materiali (telaio e
bulloni), il massimo momento sopportabile dalla singola unione bullonata alla base del rinforzo risulta
invece pari a 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑐𝑐 = 0.95 kNm.
In conclusione, nella valutazione del meccanismo di ribaltamento della parete del timpano rinforzata
mediante il sistema Resisto 5.9 si assume che l’incremento di momento stabilizzante offerto da
ciascuno degli 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 elementi verticali di cornice dei moduli metallici sia pari a 𝑀𝑀𝑆𝑆,𝑟𝑟 = 0.95 kNm.

Figura A.7 Geometria della sezione del profilo ad L dell’elemento verticale di cornice del telaio modulare.

