


 Fabbricato adibito a centro di simulazione ospedaliera sito a 

Castiglione delle Stiviere  - MN all’interno dell’Ospedale 

S.Pellegrino

 Zona 3 (ag = 0,15 g)

 Dimensioni in pianta 23.5 x 11.5 m

 Altezza 8.5 m (due piani fuori terra)

 Progetto  maggio 2006

 Riferimento normativo DM 2005 - O.P.C.M. 3274/2003

 Cambio di destinazione d’uso che ha comportato l’adeguamento  

(scuola – i = 1,20)

 (NTC 2008  - VN = 50 anni classe d’uso III – CU =1,5 – VR = 75 anni)
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Tessitura muraria, presenza cordoli e 

architravi, collegamento trasversale 

(diatoni)

Primo solaio Controsoffitto

in arelle



 n. 1 martinetto piatto doppio

Per determinare le caratteristiche elastiche della 

muratura

 n. 9 prelievi cilindrici (Ø 94 mm)

Per l’esecuzione delle prove di resistenza a taglio 

della muratura

 n. 3 prelievi cilindrici (Ø 63 mm)

Per le prove di trazione per flessione “brasiliana”

 n. 4 prelievi di porzioni di laterizio

per le prove di compressione degli elementi di 

laterizio
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Ubicazione Martinetto piatto (piano  terra)
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Piano terra Piano primo



Prove con martinetto piatto doppio
La prova serve a determinare le

proprietà elastiche della muratura

Estensimetro meccanico

a lettura digitale

riscontri
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Viene eseguita una prova di compressione in sito tramite un ciclo di

carico e scarico durante il quale vengono effettuate le misurazioni su

tre coppie di riscontri verticali ed una orizzontale (a distanza di circa 30

cm)
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• Prove di resistenza a taglio dei  corsi di malta

La prova consiste nello schiacciamento fino a rottura di una carota  posizionata con l’asse ruotato di 45 °

• Prove di trazione per flessione (brasiliana) di elementi in laterizio

• Prove di compressione di elementi in laterizio

= 45°



Risultati delle prove

Caratteristiche Prove sperimentali

mattoni pieni malta di calce Muratura in pietrame disordinata Valori 

utilizzati

nel

calcolo
O.P.C.M. 3274 N.T.C. 2008 O.P.C.M. 3274 N.T.C. 2008

Modulo di 

elasticità E 
1.440 MPa

Min.  1.800 MPa

Max. 2.400 MPa

Min.  1.200 MPa

Max. 1.800 MPa

Min.  690 MPa

Max. 1.050 MPa

Min.  690 MPa

Max. 1. 050 MPa

1.440 
MPa

Resistenza a 

taglio (fvm) 

n. 9 provini

0,39 MPa Med. arit.

Min.  0,06 MPa

Max. 0,09 MPa

Min.  0,06 MPa

Max. 0,09 MPa

Min.  0,02 MPa

Max. 0,03 MPa

Min.  0,02 MPa

Max. 0,03 MPa
0,2 MPa0,27 MPa

DM 87 e 

NTC

0,17 MPa EC 0

Resistenza a 

compressione  

(fm)n. 9 provini

7,8 MPa
(fbk = 19 MPa)

Med. arit.

Min.  1,8 MPa

Max. 2,8 MPa

Min.  2,4 MPa

Max. 4 MPa

Min.  0,6 MPa

Max. 0,9 MPa

Min.  1 MPa

Max. 1,8 MPa
3,8 MPa4,9 MPa

(fbk = 8,3 MPa)

DM 87 e 

NTC

3,9 MPa
(fbk = 6,2 MPa)

EC 0

Nota: i parametri meccanici tabellari possono essere modificati con coefficienti correttivi:

• Presenza diatoni – 1,3  

• Malta di buone caratteristiche  - 1,5
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NTC 11.10.1.1.1

11.10.3.2.1 Valori medi cautelativamente

inferiori

EC 0 – annex D – design assisted by testing

“fk” =f media/F.C



Modello di calcolo

Analisi Modale lineare con spettro ridotto:

[O.P.C.M - NTC (C8.7.1.2)]

• q = 1,5 x u/ 1 (fabbricato irregolare)

• u/ 1 = 1,5 (rapporto di sovraresistenza)

q = 2,25

ag = 0,15 x 1,2 = 0,18 x 1,25 =0,225 g (opcm)

ag =                       0,174 x 1,44 = 0,251 (NTC)

ANALISI LINEARI  VS ANALISI NON LINEARI ? 

ag (VR = 75 – PVR = 10%)
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0,56 g - OPCM

Spettro elastico 

suolo “C”
Accelerazione

di plateau 

(differenza di 

circa il 10 %)

0,62 g -NTC

I S

S



Centro masse – centro rigidezze Modo Frequenza Periodo Acc. 

Spettrale

M eccitata  

X x g

% M eccitata  Y 

x g

% 

Hz sec g daN daN

1 3.711 0.269 0.250 5.400e+05 75.4 2230.97 0.3

2 4.122 0.243 0.250 3083.99 0.4 5.611e+05 78.3

3 4.936 0.203 0.250 2.463e+04 3.4 1048.03 0.1

4 6.402 0.156 0.250 27.74 3.87e-03 115.47 1.61e-02

5 9.556 0.105 0.242 1.843e+04 2.6 2.975e+04 4.2

6 10.353 0.097 0.241 7.447e+04 10.4 1.179e+04 1.6

7 10.642 0.094 0.241 2.43 3.39e-04 220.40 3.08e-02

8 12.143 0.082 0.239 1169.42 0.2 5.023e+04 7.0

9 13.206 0.076 0.238 25.16 3.51e-03 1092.33 0.2

10 13.467 0.074 0.237 965.67 0.1 932.56 0.1

… … … … … … … …

Risulta 6.646e+05 6.660e+05

% 92.76 92.95

Massa 

tot
716.500 daN

Masse sismiche “manuali”

1° solaio Gk = 600 
daN/mq

Gk = 400 
daN/mq

129.600 daN 18 %

2° solaio

+ cop.
Gk = 600 

daN/mq

Gk = 400 
daN/mq

130.200 daN
18 %

murature g = 1.800 daN/mc 453.000 daN 64 %

Massa sismica totale 712.800 daN

11

CM

CR

CM

CR



Risultati dell’elaborazione
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Tagli ai piani

Taglio totale
1.Vt = 178.000 daN

2.178.000 x 0,93 = 165.540 daN (8%)

3.713.000 x 0,80 x 0,25 =142.600 daN

4.713.000 x 0,13 x 0,24 =  18.500 daN

5.Vt = 161.100 (6 %)

Analisi modale Analisi statica lineare

Taglio totale
derivante dall’analisi

Vt = 152.000 daN
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Caratteristiche di sollecitazione
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Esempio di caratteristiche di 

sollecitazione (momento nel 

piano).

I dati sono stati successivamente 

rielaborati con un foglio di 

calcolo per ottenere le 

sollecitazioni di interesse



RESISTENZE DI CALCOLO

caratteristiche valori

Resistenza a 

compressione  fm

3,8 MPa

Resistenza a taglio fvm 0,2

F.C. 1,20

m 3 (comb. stat.) 2 (comb. sism.)

Resistenza a 

compressione  fd di 

calcolo

1,06 MPa ( stat.)

1,58 MPa (sism.)

Resistenza a taglio fvd

di calcolo

0,056 MPa (stat.)

0,083 MPa (sism.)

VERIFICHE

O.P.C.M. 3274
• S.L.U.  Stat . (D.M. 20.11.1987)

• S.L.V e S.L.D. Sism. (o.p.c.m. 3274)

N.T.C. 2008
• S.L.U.  Stat . (cap. 4.5)

• S.L.V e S.L.D. Sism. (cap. 8.7.1)

Opcm – DM 1987

Materiale

Classe di 

esecuzione

1 2

Muratura con elementi resistenti di 

categoria I, malta a prestazione garantita
2 2,5

Muratura con elementi resistenti di 

categoria I, malta a composizione prescritta
2,2 2,7

Muratura con elementi resistenti di 

categoria II, ogni tipo di malta
2,5 3
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ESEMPIO VERIFICA DI UN SETTO MURARIO

1. Verifica delle combinazioni SLU 1 – SLU 8 (statiche)

Nsd =  15.620 daN (15.000 daN – “manuale con aree di competenza”)

In base alla geometria ed ai carichi  ( = 8,9 – m = 6e/t =0,90)

= 0,49

f d, rid = 0,49 x 1,06 = 0,52 Mpa

N Rd = 800 x 450 x 0,52 = 187.200 N ( 18.720 daN > 15.620 daN)

16

Coeff.  legato all’eccentricitàsnellezza



1.Verifica delle combinazioni SLU9–SLU40 (sismiche)

le sollecitazioni fornite dal programma F.E.M. sono

state rielaborate per ricavare le sollecitazioni di

verifica (Nmax – Nmin – Mmax-memb – Mmax-orto – Vmax )

Nmax = 17.900 daN Nmin = 20 daN

Nmax (traz)= 2.730 daN

Mmax-memb = 5.670 daNm Vmax = 6.280 daN

2. Verifica a pressoflessione (nel piano della muratura)

Mu = (l2 t o/2)x(1 – o / 0,85 fd)

- Mu : momento di collasso per pressoflessione

- l:  lunghezza parete (inclusiva della zona tesa)

- t:  spessore della zona compressa della parete

- 0 : tensione normale media (riferita all’area totale della sezione            

P/(lt), con P forza assiale agente positiva se di compressione). 

Se P è di trazione, Mu = 0

- fd = fk / m è la resistenza a compressione di calcolo della 

muratura

Nel caso specifico Mu = 0 daNm (Nsd - trazione)
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3. Verifica a taglio nel piano della muratura

3.1 formula per edifici nuovi (basata su un tipo di rottura per scivolamento alla base del pannello)

Vt = l’ t fvd

- l’ : lunghezza della parte compressa della parete

- t : spessore della parete

- fvd = fvk / m calcolando la tensione normale media  sulla parte compressa della sezione ( n = P/(l’t))

3.2 sia l’OPCM che le NTC consentono per gli edifici esistenti l’utilizzo di una formula alternativa

(basata su un tipo di rottura per lesione diagonale riferita all’intera parete)

- l : lunghezza del pannello

- t: spessore del pannello

- 0 : tensione normale media, riferita all’area totale della sezione (= P/lt, con P forza assiale

agente, positiva se di compressione)

- ftd e 0d : rispettivamente, i valori di calcolo della resistenza a trazione per fessurazione diagonale e della 

corrispondente resistenza a taglio di riferimento della muratura (ft = 1.5 0);

- b: coefficiente correttivo. Si può assumere b = h/l, comunque non superiore a 1,5 e non inferiore a 1,

dove h è l'altezza del pannello

Nel caso specifico Vt = 0
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Quando 0 = ftd Vt = 0

Nel caso specifico Vt = 3.910 daN (insufficiente)



Curva limite

Mohr

Criterio di rottura

Mohr - Coulomb
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N.T.C 7.3.7.2 Verifiche degli elementi
strutturali in termini di contenimento
del danno agli elementi non strutturali

Per le costruzioni ricadenti in classe d’uso I e II si
deve verificare che l’azione sismica di progetto
non produca agli elementi costruttivi senza
funzione strutturale danni tali da rendere la
costruzione
temporaneamente inagibile.
Nel caso delle costruzioni civili e industriali,
qualora la temporanea inagibilità sia dovuta a
spostamenti eccessivi interpiano, questa
condizione si può ritenere soddisfatta quando gli
spostamenti interpiano ottenuti dall’analisi in
presenza dell’azione sismica di progetto relativa
allo
SLD (v. § 3.2.1 e § 3.2.3.2) siano inferiori ai limiti
indicati nel seguito
c) per costruzioni con struttura portante in 
muratura ordinaria dr < 0,003 h (7.3.18)

• Con l’O.P.C.M. l’azione sismica allo SLD veniva 
amplificata con i e si verificava lo stesso limite del 
punto c). 

• Ora con le N.T.C. essendo la costruzione in classe 
III si dovrebbe verificare lo SLO con la riduzione a 
2/3 dei limiti precedenti

Verifica allo SLD
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Nota: rigidezza ridotta del 50 % 



RINFORZO CON C.F.R.P.
Alcune immagini relative alle fasi di preparazione e posa in opera

Cuci - scuci Ricostruzione spalla
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Ricostruzione spallaPorzioni demolite Cuci - scuci
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Scavo per ancoraggio 

lamine a quota fondazione

Demolizione lesene e 

ripristino planarità

Ricostruzione e 

regolarizzazione del  supporto 

con malta fibrorinforzata
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Ricostruzione supporto

Stesura primer promotore di adesione

Regolarizzazione con 

malta fibrorinforzata
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1. Posa primo strato di tessuto bidirezionale  

CFRP a ± 45° per ancoraggio lamine

4. Posa lamine CFRP con apposito rullo in 

gomma (fino alla fuoriuscita laterale della resina)

Preparazione lamine CFRP: 

2. Pulizia con alcool

3. Preparazione e stesura 

resina bicomponente

(consistenza di pasta 

morbida)
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6.lamine CFRP 

posate

5. Posa secondo strato 

di tessuto bidirezionale  

CFRP a ± 45° per 

ancoraggio lamine
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Piastra di ancoraggio 

metallica  (incollata e 

imbullonata)

7. Tessuto CFRP 

unidirezionale posato 

in orizzontale
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RINFORZO CON C.F.R.P.
Disegni esecutivi

Pianta posizione rinforzi CFRP Sezione tipo rinforzi CFRP
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Modalità di calcolo rinforzi CFRP

All’epoca di esecuzione della progettazione le istruzioni CNR DT 200 erano nella 

versione sottoposta ad inchiesta pubblica (leggermente differenti rispetto a quelle 

pubblicate successivamente).

Si è ritenuto che la modalità di collasso da prevenire fosse la delaminazione dell’estremità del rinforzo, seguendo le 

istruzioni CNR-DT 200 la lunghezza ottimale di ancoraggio, può essere stimata utilizzando la seguente espressione:

Espressione utilizzata per 

valutare la lunghezza di 

ancoraggio (400 mm)

Espressione utilizzata per 

valutare la tensione massima 

della lamina (ffdd = 235 Mpa)

Con riferimento ad una delaminazione che coinvolga i primi strati di muratura e per lunghezze di ancoraggio 

maggiori o uguali a quella ottimale, la tensione di progetto nel rinforzo, ovvero il valore della massima tensione alla 

quale il rinforzo può lavorare nella sezione terminale di ancoraggio - una volta avvenuto il trasferimento degli sforzi 

dalla muratura al rinforzo di FRP - vale:
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Esempio di verifica a pressoflessione 
Lamine  M 1214  - A = 1,68 cmq

Caratteristiche 

meccaniche muratura
Caratteristiche 

meccaniche lamine CFRP

Dominio di 

resistenza 

Schema di 

rinforzo
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Esempio di verifica a taglio

Vmax = 6.280 daN< Vt = 6.530 daN 

resistenza  

a taglio

26.720 daN

Resistenza max pannello (N.T.C.  2008)

Contributo muratura

3.260 daN

Vsd,max = 6.280 daN

(NTC 2008)

Analogia muratura armata

3.270 daN

Resistenza max pannello (CNR DT 200)

13.360 daN

VRd = 6.530 daN < VRd,max
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(CNR DT 200)

Coeff. parziale 

sulla resistenza 

=1,2

(NTC 2008)

Analogia 

muratura armata
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