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Il processo di conoscenza della costruzione richiede di seguire le prescrizioni contenute 
nelle NTC08 e relativa Circolare in merito alla definizione della geometria, delle qualità dei 
materiali impiegati in opera e, soprattutto alle loro condizioni di conservazione.

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

1. all'identificazione dell'organismo di fabbrica allo stato attuale e allo stato iniziale, sulla
base dei disegni originali di progetto;

2. informazioni circa la variazione di configurazione apportate durante la vita della struttura
per rispondere alle modificate esigenze produttive consolidatesi nel tempo;

3. ai dettagli relativi alla geometria e ai quantitativi di armatura previsti negli elementi
strutturali;strutturali;

4. alla regolarità;
5. alle proprietà dei materiali;
6. al tipo di connessioni tra gli elementi, alla loro geometria e alle eccentricità longitudinali,

trasversali e verticali tra le linee d'asse baricentriche tra gli elementi (descritti in termini
di modellazione);

7. informazioni sulle indagini geotecniche eseguite nell'anno 2001 nelle immediate 
vicinanze dell'edificio su ordine di committenza coincidente con la proprietà del fabbricato.



DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

• Costruzione anno 1972 situata a 
Podenzano (PC)

• Dimensioni in pianta 61,6x54 m

• Superficie totale: 3448 m2

• Primo ampliamento anno 1977

• Secondo ampliamento anno 1996 
con le travi che insistono sui pilastri 
già esistenti sul lato EST

• Campate a differenti altezze

• Presenza di un carroponte da 10 ton 
nella campata centrale



DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO



DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO



DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

I pilastri sono costituiti da elementi prefabbricati, sia a sezione quadrata che a sezione rettangolare, alti 
5,3 e 6,8 m (rispettivamente quelli d'estremità del telaio e quelli centrali) a partire dal colletto del plinto 
di fondazione fino all'estradosso della trave.
MATERIALE: acciaio Feb38k, calcestruzzo C45/55

PILASTRI



DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

PILASTRI

Sez A-A

Sez B - B

Sez C - C

Sez D - D



DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
PILASTRI

Dal colletto del plinto staffe passo 20 cm



DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

NODI TRAVE-PILASTRO



DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

TRAVI A DOPPIA PENDENZA

Le travi sono in c.a.p. a sezione variabile, di lunghezza pari a 20.2 m, con pendenza
all'estradosso del 10%.
Le sezioni in corrispondenza degli appoggi sui pilastri presentano un'altezza pari a 0.80 m,
mentre quella di mezzeria e alta 1.82 m.

Presenza di foro φ40 nella sezione di estremità

MATERIALI:
Acciaio Feb38k
Calcestruzzo C45/55



DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

COPERTURA

Copertura con sovraccarico permanente + accidentale = 120 Kg/m2

La copertura è costituita da tegoli piani 
lunghi 5.9 m, di spessore 0.16 m e di 
larghezza pari a 1 m e 1.20 m, che 
corrono trasversalmente alle travi dove 
vi appoggiano all'estradosso.
La sezione è alleggerita:



DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

COPERTURA

Profondità appoggio: s = 10 cm

L = 5.9 m
Per pannello di 1 m: 1,7 kN/m2



DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

FONDAZIONI

Le fondazioni sono costituite da plinti prefabbricati e prevedono un pozzetto entro il quale sono 
alloggiati i pilastri e in cui e stato effettuato un getto nello spazio tra i due elementi

Geometria dei 
plinti di 
fondazione

Armature dei bicchieri di fondazione

Armatura della soletta (copriferro di 20 mm)



DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

FONDAZIONI

Plinto di dimensioni 1,6 x 1,6 m

Materiale armature plinti: Acciaio AQ 50
Materiale calcestruzzo: C28/35

G.M. Verderame, A. Stella, E. Cosenza, ‘Le proprietà meccaniche degli acciai impiegati nelle strutture in c.a. realizzate
negli anni ’60’, X Congresso Nazionale “L’ingegneria Sismica in Italia”, Potenza-Matera 9-13 settembre 2001



DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

TERRENO

Quota di posa delle
fondazioni: tra -1,55 e -1,60 m

Relazione geotecnica primi anni duemila

Terreno tipo D



MODELLAZIONE

MODELLO A ELEMENTI FINITI

-La componente verticale deve essere considerata 
solo in presenza di elementi pressoché orizzontali  
con luce superiore a 20 m (par 7.2.1, NTC)

- Pilastri incastrati alla base
-Travi incernierate alle estremità
-Orizzontamenti deformabili: tegoli vincolati con  
cerniere cilindriche

- Analisi dinamica lineare con spettro di risposta

XY



MODELLAZIONE

•I pilastri sono stati modellati come elementi beam a comportamento lineare incastrati
alla base, ai quali è stata assegnata la rigidezza ridotta: Epil = 50% Ec

•Le travi a doppia pendenza sono state modellate con elementi beam a comportamento
lineare, estrusi tra le sezioni note di estremità e di mezzeria e assegnando una variazione
lineare della geometria sia nel piano verticale, per rappresentare la pendenza
dell'estradosso, che in quello orizzontale, per rappresentare con buona approssimazione
la rastremazione della sezione trasversale

•La modellazione dell'eccentricità di appoggio delle travi sui pilastri è stata effettuata per•La modellazione dell'eccentricità di appoggio delle travi sui pilastri è stata effettuata per
mezzo di elementi rigidi inclinati per tenere conto della distanza tra l'asse del pilastro e il
baricentro dell'appoggio.

Connessione trave-pilastro
Connessione trave - tegolo



Definizione dell’azione simica

INPUT SISMICO

http://www.cslp.it/ � Spettri-NTCver.1.0.3



Definizione dell’azione simica

INPUT SISMICO
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Definizione dell’azione simica

INPUT SISMICO



Definizione dell’azione simica

INPUT SISMICO

Sulla base delle prove geotecniche effettuate in sito, come definito dalla relazione 
geotecnica, si può considerare la categoria di sottosuolo di tipo D, costituito da depositi a geotecnica, si può considerare la categoria di sottosuolo di tipo D, costituito da depositi a 
grana fine scarsamente addensati per i primi 2 metri.

Parametri per la definizione dell'input sismico per gli stati limite considerati

Le componenti orizzontali che quelle verticali degli spettri di risposta elastici in accelerazione allo SLV
sono stati ridotti utilizzando il fattore di struttura q, il cui valore puo essere scelto nell'intervallo
compreso tra 1.50 e 3: e stato cautelativamente stabilito di utilizzare q = 1.50 per entrambe le
componenti.



INPUT SISMICO

Componente orizzontale dello spettro di risposta 
elastico in accelerazione e dello spettro di progetto 

Componente orizzontale dello spettro di risposta 
elastico in accelerazione e dello spettro di progetto elastico in accelerazione e dello spettro di progetto 

per SLV
elastico in accelerazione e dello spettro di progetto 
per SLD

Componente verticale dello spettro di risposta 
elastico in accelerazione e dello spettro di progetto 
per SLV

Componente verticale dello spettro di risposta 
elastico in accelerazione e dello spettro di progetto 
per SLD



Il carroponte presente nell’edifio ha portata massima di 10 tonnellate installata nella campata centrale
del capannone.
I carichi possono viaggiare lungo la direzione longitudinale dell'edificio grazie allo scorrimento della
trave a cassone sulle vie di corsa descritte, nella direzione trasversale per mezzo dello spostamento del
gancio lungo la trave a cassone e in direzione verticale consentendo di posizionare la massa a diverse
altezze da terra. Ne conseguono numerose configurazioni di carico diverse, che, ai fini del calcolo delle
azioni, per semplicità sono state ridotte ai soli due casi in cui la massa appesa fosse spostata nelle
posizioni di estremità della campata.
Sono state utilizzate le indicazioni riportate nella CNR-UNI 10021

AZIONE DEL CARROPONTE

Carichi orizzontali

Reazioni alle ruote per gru a ponte con portata di 10 t - estratto da CNR-UNI 10021



MODELLAZIONE

MODI DI VIBRARE



MODELLAZIONE

MODI DI VIBRARE

Modo 1, T = 1.61 s Modo 2, T = 1.22 s

Modo 3, T = 0.94 s



VERIFICHE

Le verifiche effettuate allo SLV:

• Taglio nei pilastri

• Effetti del secondo ordine sui 

pilastri

• Pressoflessione dei pilastri

• Ribaltamento fuori piano delle • Ribaltamento fuori piano delle 

travi

• Perdita di appoggio delle travi

• Meccanismi di rottura dei plinti

Allo SLD è verificato lo:

• Spostamento in sommità dei 

pilastri



TAGLIO

Le verifiche a taglio sono state condotte in accordo con le NTC08



TAGLIO

Le verifiche a taglio sono state condotte in accordo con le NTC08



TAGLIO



TAGLIO



PRESSOFLESSIONE

Le verifiche a pressoflessione deviata sono state condotte nella sezione d'incastro a terra di tutti pilastri,
in funzione dell'azione assiale e dei momenti flettenti agenti sulla sezione attorno ai due assi di
riferimento, ottenendo i corrispondenti domini di interazione.

Pilastri perimetrali lato EST Pilastri perimetrali lato OVEST

Pilastri interni



PRESSOFLESSIONE



EFFETTI DEL SECONDO ORDINE

Poiché è poco realistica l'ipotesi di copertura con comportamento schematizzabile a piano 
rigido ed essendo più verosimile che i tegoli di copertura si comportino in modo 
indipendente, l’orizzontamento è flessibile. Per questo motivo viene calcolato il coefficiente θ
per ogni pilastro.

,i r i

i i

Pd

V h
θ =



Calcolo del coefficiente θ pilastri perimetrali – direzione longitudinale

EFFETTI DEL SECONDO ORDINE



EFFETTI DEL SECONDO ORDINE

Calcolo del coefficiente θ pilastri perimetrali – direzione longitudinale



EFFETTI DEL SECONDO ORDINE

Calcolo del coefficiente θ pilastri interni x

y



Combinazioni ed azioni di progetto: indicazioni secondo NTC 2008

STATI LIMITE ULTIMI – VERIFICHE STATICHE PER FONDAZIONI SUPERFICIALI (§ 6.4.2.1)

1) Stati Limite Ultimi di tipo geotecnico (GEO)

a) Collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno

b) Collasso per scorrimento sul piano di posa

c) Stabilità globale

2) Stati Limite Ultimi di tipo strutturale (STR) NB: il segno + in 
queste formule è da 

VERIFICHE FONDAZIONI

2) Stati Limite Ultimi di tipo strutturale (STR)

a)  raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali

Verifica 1c (stabilità globale):
- da effettuarsi con  la combinazione (A2+M2+R2).
- i coefficienti parziali sono indicati in Tabella 6.2.I (azioni), Tabella 6.2.II (parametri 
geotecnici) e Tabella 6.4.I (resistenze globali).

Tutte le altre verifiche:
- da effettuarsi con la combinazione {(A1+M1+R1) e (A2+M2+R2)}, oppure solo con 
(A1+M1+R3).
- i coefficienti parziali sono indicati in Tabella 6.2.I (azioni), Tabella 6.2.II (parametri 
geotecnici) e Tabella 6.8.I (resistenze globali).

queste formule è da 
intendersi non come 
somma algebrica, 
bensì come 
“combinato con…”



Combinazioni ed azioni di progetto: indicazioni secondo NTC 2008

Azione di progetto ≤ Resistenza di 
progetto

Fk Azioni

X

Fk Azioni

X

Azione di progetto
Resistenza di 

progetto

VERIFICHE FONDAZIONI

Xk

Parametri
ad

Geometria

Xk

Parametri
ad

Geometria

I coefficienti parziali di sicurezza sono da 
determinare tramite le tabelle fornite dalle 
NTC al Cap. 6 in accordo con il tipo di 
approccio ed il tipo di combinazione

Coefficienti parziali



Combinazioni ed azioni di progetto: indicazioni secondo NTC 2008

1 combinazione:

A2+M2+R2

Approccio 1 per 
stabilità globale

VERIFICHE FONDAZIONI



Combinazioni ed azioni di progetto: indicazioni secondo NTC 2008

2 combinazioni:

A1+M1+R1

e

A2+M2+R2

Approccio 1 per 
tutte le altre 

verifiche

VERIFICHE FONDAZIONI



2 combinazioni:

A1+M1+R1

e

A2+M2+R2

Approccio 1 per 
tutte le altre 

verifiche

Combinazioni ed azioni di progetto: indicazioni secondo NTC 2008

VERIFICHE FONDAZIONI

1 combinazione:

A1+M1+R3

Approccio 2 per 
tutte le altre 

verifiche

NB: nelle verifiche effettuate 

con l’approccio 2 finalizzate al 

dimensionamento strutturale, 

il coefficiente γ γ γ γR non deve 

essere portato in conto.



Combinazioni ed azioni di progetto: indicazioni secondo NTC 2008

Nel caso di verifiche sismiche, non si usano più i coefficienti A1 e A2, ma le azioni di
progetto NSd. MSd e VSd in fondazione sono da determinare in accordo con il § 7.2.5.
Tali azioni sono pari a:
a) le resistenze degli elementi in elevazione: i.e. il valore del carico assiale discendente 

dall’analisi deve essere associato ai corrispondenti valori di momento resistente e di taglio 
dei pilastri.

b) i valori del punto precedente non devono essere maggiori della azioni discendenti 

STATI LIMITE ULTIMI – VERIFICHE SISMICHE PER FONDAZIONI SUPERFICIALI (§ 7.2.5)

VERIFICHE FONDAZIONI

b) i valori del punto precedente non devono essere maggiori della azioni discendenti 

direttamente dall’analisi, amplificate per un fattore γRd pari a: 

γRd = 1.3 (in CD”A”) oppure γRd = 1.1 (in CD”B”)

c) in ogni caso tali valori devono essere non maggiori delle azioni discendenti da un’analisi 
con spettro elastico (q = 1).

Le fondazioni superficiali sono progettate per permanere in campo elastico, con percentuale 
di armatura longitudinale minima pari a 0.2% sia all’estradosso che all’intradosso.

È da evitare la formazione di cerniere plastiche su pali (percentuale minima di armatura su
tutta la lunghezza 0.3%). Qualora non fosse possibile escludere la formazione di cerniere
plastiche, le sezioni interessate devono essere progettate per un comportamento duttile ed
opportunamente confinate (spirale continua min φ8mm, percentuale minima di armatura
longitudinale 1%).



Combinazioni ed azioni di progetto: indicazioni secondo NTC 2008

STATI LIMITE ULTIMI – ROTTURA PER SCORRIMENTO SUL PIANO DI POSA

(fondazioni superficiali puntuali o nastriformi)

pdRdsd
* EFV +≤

Nsd

Vsd

Ff
Wf

Epd

Condizione di verifica:

VERIFICHE FONDAZIONI

( ) δtan⋅+= fsdRd WNF

Azione orizzontale di progetto: f
g

sdfsdsd WS
g

a
VFVV ⋅⋅+=+= )(*

d'3

2 φδ ⋅=

FRd

Epd

Resistenza attiva (attrito) di 
progetto per terreni 
incoerenti:

Resistenza passiva di progetto:                           a vantaggio di sicurezza 

dove:                      a vantaggio di sicurezza.

0=PdE



Combinazioni ed azioni di progetto: indicazioni secondo NTC 2008

STATI LIMITE DI ESERCIZIO

(fondazioni superficiali puntuali o nastriformi)

Gli spostamenti e le distorsioni devono essere compatibili con i requisiti prestazionali della 
struttura in elevazione (2.2.2 e 2.6.2), imponendo che la capacità sia superiore alla 
domanda.

Analogamente, forma, dimensioni e rigidezza della struttura di fondazione devono essere 
stabilite nel rispetto di tali requisiti prestazionali, tenendo presente che le verifiche agli 

VERIFICHE FONDAZIONI

stabilite nel rispetto di tali requisiti prestazionali, tenendo presente che le verifiche agli 
stati limite di esercizio possono anche risultare più restrittive di quelle agli stati limite 
ultimi. 
In condizioni statiche (§2.2.2)



Combinazioni ed azioni di progetto: indicazioni secondo NTC 2008

STATI LIMITE DI ESERCIZIO

(fondazioni superficiali puntuali o nastriformi)

Gli spostamenti e le distorsioni devono essere compatibili con i requisiti prestazionali della 
struttura in elevazione (2.2.2 e 2.6.2), imponendo che la capacità sia superiore alla 
domanda.

Analogamente, forma, dimensioni e rigidezza della struttura di fondazione devono essere 
stabilite nel rispetto di tali requisiti prestazionali, tenendo presente che le verifiche agli 

VERIFICHE FONDAZIONI

stabilite nel rispetto di tali requisiti prestazionali, tenendo presente che le verifiche agli 
stati limite di esercizio possono anche risultare più restrittive di quelle agli stati limite 
ultimi. 
In condizioni sismiche (§3.2.1)



Collegamenti fondazione-struttura: plinti prefabbricati

CALCOLO PLINTI



Collegamenti fondazione-struttura: plinti prefabbricati
Diametri correnti:                                  
12÷18mm staffe superiori,                          
12÷16mm staffe inferiori

Note:                                                   
1) piegatura barre (4φ se φ < 20 
mm, altrimenti 7φ)                           
2) impossibile realizzare staffoni
interni chiusi: necessità della

CALCOLO PLINTI

Barre piegate interne

Staffoni esterni

Barre piegate interne

interni chiusi: necessità della
composizione di più elementi



Collegamenti fondazione-struttura: plinti prefabbricati
Diametri correnti:                                  
14÷18mm barre negli spigoli,                          
10÷14mm barre distribuite nei setti

Note:                                                                         
1) necessità di un adeguato
ancoraggio delle barre nella parte 
inferiore
2) possibili problemi di piegatura

CALCOLO PLINTI

Barre verticali 
negli spigoli

2) possibili problemi di piegatura
(come per staffoni orizzontali)



Collegamenti fondazione-struttura: plinti prefabbricati
Diametri correnti:                                  
14÷18mm barre negli spigoli,                          
10÷14mm barre distribuite nei setti

Note:                                                                         
1) necessità di un adeguato
ancoraggio delle barre nella parte 
inferiore
2) possibili problemi di piegatura

CALCOLO PLINTI

Barre 
verticali 
distribuite   
nei setti

2) possibili problemi di piegatura
(come per staffoni orizzontali)

Barre verticali 
negli spigoli



Collegamenti fondazione-struttura: plinti prefabbricati
Diametri correnti:
12÷20mm barre per 
punzonamento,
12÷16mm barre di distribuzione,        
6÷8mm (reti)
12÷20mm armatura soletta

Note:
1) possibili problemi di piegatura
per modesti spessori della soletta

CALCOLO PLINTI

per modesti spessori della soletta
2) possibile difficoltà di
realizzazione delle barre di
distribuzione (considerare il reale
spessore occupato)



MSd

NSd
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M
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2

Metodo di calcolo proposto
Il metodo non ha alcun riscontro in indicazioni di normativa. I possibili riferimenti attuali sono 
l’EC2 o le CNR10025 (ma non sono pensati esplicitamente per il progetto in zona sismica).

CALCOLO PLINTI

� Le azioni di progetto si considerano applicate a 1/4 dell’altezza di infissione del pilastro, a  
partire dal colletto superiore del plinto.

� Sono scomposte in un sistema di pressioni di risultanti F1, F2, F3

� Si trascura l’effetto dell’attrito fra le superfici del pilastro e le superfici interne del pozzetto

VSd

O
h/4

sdNF =3

h2
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Metodo di calcolo proposto

CALCOLO PLINTI

� Metodo basato sull’instaurarsi di meccanismi tirante-puntone locali (parete frontale, pareti laterali, 
armatura verticale spigoli, flessione soletta) e meccanismi globali (ribaltamento, scorrimento, 
punzonamento)

� Dominio di resistenza nel piano N – M (azione assiale – momento flettente) 

� Dominio risultante = inviluppo dei minimi domini locali associati ai singoli meccanismi di rottura

Possibili dimensioni di un 
plinto in campo statico 0
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CALCOLO PLINTI

� Metodo basato sull’instaurarsi di meccanismi tirante-puntone locali (parete frontale, pareti laterali, 
armatura verticale spigoli, flessione soletta) e meccanismi globali (ribaltamento, scorrimento, 
punzonamento)

� Dominio di resistenza nel piano N – M (azione assiale – momento flettente) 

� Dominio risultante = inviluppo dei minimi domini locali associati ai singoli meccanismi di rottura

Possibili dimensioni di un 
plinto in campo statico 0
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Metodo di calcolo proposto

CALCOLO PLINTI

� Metodo basato sull’instaurarsi di meccanismi tirante-puntone locali (parete frontale, pareti laterali, 
armatura verticale spigoli, flessione soletta) e meccanismi globali (ribaltamento, scorrimento, 
punzonamento)

� Dominio di resistenza nel piano N – M (azione assiale – momento flettente) 

� Dominio risultante = inviluppo dei minimi domini locali associati ai singoli meccanismi di rottura
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Metodo di calcolo proposto: armatura orizzontale bicchiere

Forza di trazione sull’armatura del setto 
frontale:

λ⋅≥⋅
2

1F
fA ysh

dove:

{ }yx λλλ ;max=
b

a
x tB

tA

+
+=

2

2λ
a

b
y tA

tB

+
+=

2

2λ

CALCOLO PLINTI

( )λ+⋅≥⋅ 1
2

1F
fA ysh

Forza di trazione sull’armatura del setto 
laterale:

2
1F

fA ysh ≥⋅

Armatura orizzontale metà superiore bicchiere:

Armatura orizzontale metà inferiore bicchiere:

min,3

1
' hh AA =

}{ yx FFF 111 ;max=dove:



Metodo di calcolo proposto: puntone compresso setto frontale

dove:

lb1 e lb2 sono le lunghezze di ancoraggio delle 

Larghezza del puntone compresso:

( ) ( ) ϑϑ cossin 2211 ⋅−+⋅−= dldlb bbw

λ
ϑ 1

arctg=

CALCOLO PLINTI

b1 b2

barre nelle due direzioni;

285.050.0 Fhbf wcd ≥⋅⋅⋅⋅
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2
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lb bw

Nel caso di plinto quadrato, con armatura 
simmetrica e spessore unico dei setti:

Verifica puntone compresso:
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Metodo di calcolo proposto: armatura verticale negli spigoli e verifica setto 
posteriore

yd
v f

F
A

⋅
⋅≥

2
01 λ

Dalla condizione di 
equilibrio                    a 
rotazione:

dove:
h

tH −+

CALCOLO PLINTI

Si prevede un’armatura 
distribuita in ogni setto pari a:

tAd
2

3
0 +=

0
0

4
d

h
tH f −+

=λ

min,vw AA =

La verifica è da ripetere nelle due 
direzioni. Occorre prevedere negli spigoli 

un quantitativo di armatura pari ad 
Av,max.



Metodo di calcolo proposto: puntone compresso setto laterale

Larghezza puntone:

dove:

δ

δ

cos
2

sin
4
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⋅
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h
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bv

bhw

CALCOLO PLINTI

dove:

c = copriferro;

lbv e lbh= lunghezze di ancoraggio 
delle barre verticali e orizzontali;

Verifica puntone:

( ) 2
1

21
1

2
'85.05.0 δtgF
tbf wcd +⋅≥⋅⋅⋅⋅

( )tA

h
tg

2+
=δ

La verifica è da ripetere nelle due 
direzioni, considerando i due 
differenti possibili valori di  δ.



Metodo di calcolo proposto: armatura lembo inferiore soletta e verifica 
ribaltamento

 

Ax e Ay 

t

R
fA

RfA
x

ydx
xydx ≥

⋅
→⋅≥⋅

λ
λ

dove:

x d

e=λ

A Armatura Ax lembo inferiore soletta

CALCOLO PLINTI

t f 

Rg e 

t'
f e = distanza della risultante delle pressioni 

rispetto al filo esterno del bicchiere;

dx = altezza di calcolo all’attacco della 
soletta con il bicchiere;

R = risultante delle pressioni al di sotto 
della mensola rovescia;

x
x d

=λ

Verifica globale a ribaltamento del plinto

t
AL

e −−≤
22

La risultante delle pressioni 
deve essere interna alla 
soletta

L

dx

e



Condizioni di verifica:
Metodo di calcolo proposto: verifica a punzonamento (EuroCodice 2 §6.4)

d’f

CALCOLO PLINTI

d
’f

 =
d

b, l = lati pilastro

Perimetro 
critico u1

pilastro

L’x

L’y

2d’f



Metodo di calcolo proposto: verifica a punzonamento (EuroCodice 2 §6.4)
Condizioni di verifica:

d’f

CALCOLO PLINTI

d
’f

 =
d

b, l = lati pilastro



Taglio critico                        
(azione di progetto):

Metodo di calcolo proposto: verifica a punzonamento (EuroCodice 2 §6.4)

d’f d’f

d’f

CALCOLO PLINTI

d
’f

 =
d

La formula semplificata di β è a pag.69



Taglio critico

Metodo di calcolo proposto: verifica a punzonamento (EuroCodice 2 §6.4)

d’f d’f

d’f

Valori di k per aree rettangolari caricate

CALCOLO PLINTI

d
’f

 =
d

Distribuzione di sollecitazione di 

taglio dovuta al momento



Resistenza di un elemento senza armatura specifica a 
punzonamento:

Metodo di calcolo proposto: verifica a punzonamento (EuroCodice 2 §6.4)

ccRdC γ18.0, =dove

d’f in mm
d’f

CALCOLO PLINTI

d
’f

 =
d

d’f



Resistenza di un elemento con armatura specifica a 
punzonamento:

Metodo di calcolo proposto: verifica a punzonamento (EuroCodice 2 §6.4)

d’f
d’f

dove

CALCOLO PLINTI

d
’f

 =
d



VERIFICA PLINTI

Pilastro centrale sez: 70x40 cm

Insufficiente armatura nella soletta e nel 
bicchiere

Insufficiente armatura nel bicchiere

Pilastro laterale sez: 35x35 cm



VERIFICA FORCELLE

Le forcelle presentano ognuna le caratteristiche geometriche e di armatura riassunte in
tabella.

La verifica a flessione è stata effettuata ipotizzando un taglio che generasse sulla 
singola forcella un momento flettente corrispondente al massimo valore di 
torsione agente nelle sezioni d'estremità delle travi (i).
È stata effettuata anche una verifica considerando il massimo taglio (diviso due) 
in sommità dei pilastri, ricavato da analisi (ii).



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

PRIMA SOLUZIONE

Incamiciatura in c.a. dei pilastri  perimetrali:

- garantito adeguato copriferro di 3 cm

- ancoraggio delle barre longitudinali 
aggiuntive in corrispondenza del colletto 

Impiego di materiali compositi FRP per i pilastri centrali:

- A taglio

- A flessione

aggiuntive in corrispondenza del colletto 
del plinto di fondazione

- Incamiciatura di 15 cm per parte in 
entrambe le direzioni della sezione



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

PRIMA SOLUZIONE

Incamiciatura in c.a. 
dei pilastri  
perimetrali



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

PRIMA SOLUZIONE

Incamiciatura in c.a. dei pilastri  perimetrali



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

PRIMA SOLUZIONE

Incamiciatura in c.a. dei pilastri  perimetrali



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

PRIMA SOLUZIONE – MODI DI VIBRARE



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

PRIMA SOLUZIONE – MODI DI VIBRARE

Modo 1, T = 1.37 s Modo 2, T = 0.81 s

Modo 3, T = 0.68 s



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

PROGETTO ARMATURE A TAGLIO

Il calcolo delle armature necessarie a taglio è stato effettuato in accordo con le indicazioni
contenute nel capitolo 7 delle NTC08 per elementi in c.a. in classe di duttilità bassa
Utilizzo di 2 bracci di staffe φ8 con passi 100 mm o 120 mm a seconda del pilastro.

MATERIALI:
Cls c40/50
Acciaio B450C



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

PROGETTO ARMATURE A  FLESSIONE



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

VERIFICHE A  PRESSOFLESSIONE



La resistenza a taglio dell’elemento rinforzato è valutata secondo la seguente relazione

VRd = min{VRd,s + VRd,f ;VRd,c}

dove:
VRd,s contributo dell’armatura trasversale in acciaio
VRd,c resistenza della biella compressa di calcestruzzo
VRd,f contributo del rinforzo di FRP da valutare come:

1 W

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Rinforzo pilastri centrali mediante FRP

,

1
0,9 2 (cot cot ) f

Rd f fed f
Rd f

W
V d f d t

p
θ β

γ
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅

dove:
γRd = 1,2
ffed : resistenza efficace di calcolo
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sin sin1 1
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6 min 0,9 ; 2 min 0,9 ;

e e
fed fdd R fd fdd

W W

l l
f f f f

d h d h

β β   ⋅ ⋅= ⋅ − ⋅ + Φ ⋅ − ⋅ −   
   

La resistenza efficace di calcolo ffed per fasciature in avvolgimento è fornita dalla seguente
Relazione:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Rinforzo pilastri centrali mediante FRP

in cui:
ffd resistenza di progetto a rottura del rinforzo di FRP ottenuta dal catalogo del produttore;
ffdd resistenza di progetto alla delaminazione;
le lunghezza minima di ancoraggio dei rinforzi;

ΦR coefficiente dato da

0,2 1,6 c
R

W

r

b
Φ = + ⋅ 0 0,5c

W

r

b
≤ ≤con

dove rc rappresenta il raggio di curvatura dell’arrotondamento dello spigolo della sezione attorno a cui 
è avvolto il rinforzo. E’ utile prevedere rc ≥ 20 mm per evitare tensioni localizzate in corrispondenza 
degli spigoli che potrebbero portare alla rottura del sistema di rinforzo.



La lunghezza minima di ancoraggio delle strisce le è data dall’espressione:

dove Ef è il modulo di elasticità normale del rinforzo nella direzione della forza e fctm è la resistenza media a 
trazione del calcestruzzo di supporto.

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Prova di aderenza di un rinforzo in cui si vuole determinare lo stato limite di delaminazione della striscia 
di FRP. 



Con riferimento ad una delaminazione che coinvolge gli strati superficiali di calcestruzzo 
per lunghezze di ancoraggio maggiori o uguali a quella ottimale il valore della tensione 
massima alla quale può lavorare il rinforzo nei confronti di questa condizione vale:

dove:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

dove:
γf ,d coefficiente parziale che assume valore di 1,2 per applicazioni di rinforzo di tipo A, ovvero in
cui siano certificati sia i materiali sia il sistema completo applicato ad un substrato definito
kb fattore di tipo geometrico il cui valore è funzione della larghezza della trave rinforzata

con bf /b ≥ 0,33 altrimenti si assume il valore di kb calcolato con bf /b = 0,33 . Per rinforzi discontinui 
sottoforma di strisce come nel caso in esame le Linee guida suggeriscono di porre bf = wf e b = pf .



Effetti sul confinamento del calcestruzzo dell’elemento rinforzato:
il confinamento non è totale sulla sezione, ma l’inserimento delle strisce migliora il 
comportamento del conglomerato.

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

La zona confinata sia solo una parte di quella complessiva a seguito dell’effetto arco che si manifesta 
all’interno della sezione, tale effetto è indipendente dal raggio di arrotondamento degli spigoli. La 
disposizione di una fasciatura longitudinale discontinua comporta inoltre una diminuzione dell’efficacia 
del confinamento anche nel piano verticale dovuta al fenomeno di diffusione delle tensioni tra due 
fasciature consecutive. Le zone che non risentono del confinamento hanno approssimativamente un 
contorno parabolico con tangente iniziale a 45°.



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Rinforzo a taglio dei pilastri centrali effettuato mediante applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di carbonio impregnato in sito.
Prodotto scelto e indicato per l'esecuzione di rinforzo classificabile di tipo A secondo la
definizione delle CNR-DT 200/2004  - Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il 

Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi 

Fibrorinforzati :

Applicazioni di tipo A Sistemi di rinforzo di cui sono certificati sia i materiali che il   
sistema completo applicato ad un substrato definito. sistema completo applicato ad un substrato definito. 

Di conseguenza i coefficienti prima 
indicati assumono i valori
γm = 1.10 per meccanismo di 
collasso per rottura,
γf,d = 1.20 per meccanismo di 
collasso per distacco.



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

In base al tipo di pilastro la fasciatura in FRP è applicata lungo l'intero sviluppo del pilastro, in 
completo avvolgimento intorno all'elemento con strisce sovrapposte a realizzare un rinforzo 
continuo o con strisce discontinue, secondo la geometria riassunta nel seguito. Il numero 
degli strati, uno o due, dipende dalla domanda ottenuta dall'analisi.

Geometria dell'intervento con FRP sui pilastri centrali

Pil 40x40

Pil 70x40



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Valori di resistenza a taglio risultanti dal rinforzo

Sezioni di sommità e di mezzeria Sezioni di base



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Valori di resistenza a taglio risultanti dal rinforzo

Sezioni di base, di mezzeria e di sommità secondo la 
direzione maggiore

Sezioni di base, di mezzeria e di sommità secondo la 
direzione minore



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Il calcolo dei valori dei momenti resistenti attorno alle direzioni ortogonali della sezione
oggetto di verifica è stato effettuato con riferimento alla procedura semplificata descritta 
nei lavori di Monti ed Alessandri (2005, 2007), secondo le formule per la verifica a 
pressoflessione deviata di sezioni rettangolari in c.a.

Il metodo è basato sulla scrittura di equazioni approssimate in forma chiusa per il calcolo 
dei momenti resistenti uniassiali per sezioni con armatura doppia e simmetrica e rinforzo 

Calcolo della resistenza a pressoflessione di una sezione fibrorinforzata

dei momenti resistenti uniassiali per sezioni con armatura doppia e simmetrica e rinforzo 
in FRP.
Per il progetto del rinforzo di pilastri esistenti occorre:

- scegliere i fogli di FRP da utilizzare in modo da conoscerne le proprietà
geometriche e meccaniche (spessore, larghezza, modulo elastico)



- calcolare i valori che lo sforzo assiale normalizzato ni assume in corrispondenza
dei limiti tra i modi di collasso per la sezione rinforzata secondo le equazioni seguenti in 
cui e stato assunto un valore di copriferro adimensionalizzato δ = 0.05

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

in cui ξ1, ξ2, ξ3 sono le posizioni dell'asse neutro in corrispondenza dei limiti dei modi di collasso

G. Monti, S. Alessandri. Design equations for frp-strengthening of columns. 7th International Symposium on Fiber 
Reinforced Polymer Reinforcement of Reinforced Concrete Structures, Kansas City, 2005.



- dopo aver confrontato lo sforzo assiale normalizzato agente con i valori ottenuti al passo 
precedente si calcola la distanza adimensionalizzata ξc dell'asse neutro dal lembo 
compresso secondo le espressioni fornite per i diversi modi di collasso

- si calcolano i momenti resistenti adimensionalizzati della sezione rinforzata a partire 
dalla distanza dell'asse neutro dal lembo compresso ora nota e secondo i coefficienti 
forniti in funzione delle modalità di collasso:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

-si calcola l'esponente  che compare nella disuguaglianza di verifica a pressoflessione 
deviata in funzione delle percentuali meccaniche di armatura in entrambe le direzioni 
della sezione e della geometria della sezione stessa

in cui
b, h sono le dimensioni geometriche della sezione,
nfx, nfy sono il numero di fogli di FRP disposti parallelamente all'asse x e all'asse y della sezione.

-si verifica la disuguaglianza

Qualora la disuguaglianza non è soddisfatta occorre aggiungere un ulteriore foglio di rinforzo e seguire la 
medesima procedura.
Per i valori da attribuire ai vari coefficienti si rimanda direttamente al lavoro citato. 
- i simboli ┴ e ║ definiscono la direzione rispetto all'asse neutro dell'armatura distribuita lungo il perimetro 
della sezione e del rinforzo in FRP;
- ξ+

s┴ definisce l'altezza equivalente sulla sezione di armatura compressa;
- ξ-

s┴ , ξ-
f┴ definiscono l'altezza equivalente di acciaio teso e di FRP;

- i coefficienti αs definiscono i diagrammi equivalenti di tensione dell'acciaio teso e compresso nelle 
direzioni ortogonale e parallela all'asse neutro;
- i coefficienti αf definiscono i diagrammi equivalenti di tensione del rinforzo teso;
- i simboli k definiscono la posizione delle risultanti di tali diagrammi,
- con il simbolo μ si definiscono le percentuali meccaniche di armatura o del rinforzo posti in direzione 
parallela o ortogonale all'asse neutro.



Configurazione del rinforzo a pressoflessione

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Il rinforzo si intende esteso lungo l'intero sviluppo del pilastro.
In particolare per i pilastri con sezione 70x40 cm sono da prevedere tre fogli di FRP lungo
ogni lato mentre per i pilastri di sezione 40x40 cm è sufficiente un solo foglio per conferire
adeguata resistenza.



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Connessioni travi-tegoli e travi-pilastri

L’intervento nella connessione trave-pilastro è stato progettato  mediante l'inserimento di 
piatti bullonati e perno.

La connessione tra travi e tegoli avviene inserendo elementi 
in acciaio ad L.

Dimensionamento secondo norme ETAG per prevenire:Dimensionamento secondo norme ETAG per prevenire:

- Rotture lato acciaio

- Rotture lato calcestruzzo



Collegamenti: classificazione tipologica per strutture a telaio (§7.4.5.2)

In caso di collegamenti tra elementi prefabbricati di natura non monolitica 
che influenzano in modo sostanziale il comportamento statico 
dell’organismo strutturale e quindi anche la sua risposta sotto azioni 
sismiche, sono possibili le seguenti tre situazioni, a ciascuna delle quali deve 
corrispondere un opportuno criterio di dimensionamento:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

a) Collegamenti situati al di fuori delle previste zone critiche, che 
non influiscono sulle capacità dissipative della struttura

b) Collegamenti situati nelle zone critiche alle estremità degli 
elementi prefabbricati, ma sovradimensionati, in modo tale da 
spostare la plasticizzazione in zone attigue all’interno degli 
elementi

c) Collegamenti situati nelle zone critiche alle estremità degli 
elementi prefabbricati, dotati delle necessarie caratteristiche in 
termini di duttilità e di quantità di energia dissipabile



Collegamenti: commenti sulla valutazione delle azioni e della capacità resistente

Mediante le indicazioni delle NTC 2008 e della Circ. 2 febbraio 2009 n. 617 è 
possibile ottenere informazioni riguardanti:

� L’individuazione della tipologia di connessione di una data struttura

� La determinazione dell’azione di progetto

� I dettagli costruttivi in funzione della tipologia di collegamento

� La necessità di conteggiare un degrado di resistenza dei collegamenti per 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

� La necessità di conteggiare un degrado di resistenza dei collegamenti per 
effetto dell’azione ciclica (informazione solo qualitativa)

Come si valuta l’effettiva resistenza dei collegamenti?

Possibili metodi esaminati e confrontati per determinare la resistenza di progetto:

1) Indicazioni ETAG sui collegamenti di elementi in calcestruzzo con inserti metallici

2) Vintzeleou - Tassios (1987) “Comportamento di spinotti sotto azione ciclica”

3) Leonhardt (1970) – esperienze di Rasmussen sul tranciamento di spinotti annegati                   

nel calcestruzzo 

4) Formula semplificata – rottura per puro tranciamento 
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Collegamenti: valutazione della capacità resistente secondo ETAG

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO



Collegamenti: valutazione della capacità resistente secondo ETAG

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO



Collegamenti: valutazione della capacità resistente secondo ETAG

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO



Collegamenti: valutazione della capacità resistente secondo ETAG

Rottura per taglio dell’acciaio: effetto perno

( ) MsuksRd fAV γ⋅⋅= 5.0

Rottura per taglio del bullone o del piolo di ancoraggio del profilo

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
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Collegamenti: valutazione della capacità resistente secondo ETAG

Rottura per taglio: rottura del bordo di calcestruzzo (1/2)

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
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Resistenza a taglio di riferimento

Interazione fra 
più tasselli

Influenza distanza dal bordo

Influenza spessore
Influenza stato calcestruzzo



Collegamenti: valutazione della capacità resistente secondo ETAG
Rottura per taglio: rottura del bordo di calcestruzzo (2/2)

Diametro barra

Lunghezza di 
ancoraggio

 
0

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Calcolo della resistenza a taglio di riferimento

  

 



Collegamenti: valutazione della capacità resistente secondo ETAG

Resistenza � NRd = min{NRdc,C; NRdc,S; NRdc,P; NRdc,B; NRds,B ;NRds,P ;NRds,C ;NRds,S }

Dove il generico NRdc = NRkc / γM oppure NRds = NRks / γM

Resistenza � VRd = min{VRdc,C; VRdc,P; VRds,B ;VRds,C ;VRds,P }

Dove il generico VRdc = VRkc / γM oppure VRds = VRks / γM

Rottura per trazione secondo ETAG:

Rottura per taglio secondo ETAG:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Criterio di verifica per carichi combinati di taglio e trazione

Dove α = 2 se NRd e VRd sono governati dalla rottura dell’acciaio,                                    
altrimenti α = 1.5

1≤
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Collegamenti: valutazione della capacità resistente secondo Vintzeleou & Tassios

Rottura acciaio/calcestruzzo - Spinotto contro il 
nucleo:

Carico centrato:

Carico eccentrico:

Rottura calcestruzzo - Spinotto contro il copriferro:

Spinotto 

contro il 

nucleo

Spinotto 

contro il 

copriferro

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Bottom splitting:

Side splitting:

VRd = resistenza a taglio
db = diametro spinotto
fyd = fy = resistenza di progetto a trazione dell’acciaio
fcd = fcc = resistenza di progetto a compressione del 

calcestruzzo
e = h/2 eccentricità (vedi figura)
c = copriferro nella direzione della forza
fct = resistenza di trazione del calcestruzzo
bct = dimensione della sezione lungo la direzione della forza

Bottom 

splitting

Side 

splitting



Rottura per tranciamento di una barra annegata nel calcestruzzo

Collegamenti: valutazione della capacità resistente secondo Leonhardt

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO



Nessuna formulazione proposta tiene 
direttamente conto del degrado delle 
prestazioni dei collegamenti per effetto dei 
carichi ciclici.

Vintzeleou e Tassios propongono, sulla base 

Collegamenti: effetto dei carichi ciclici

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Vintzeleou e Tassios propongono, sulla base 
delle loro esperienze, di adottare un 

coefficiente riduttivo pari a 0.50!

NB1 l’armatura della mensola non tiene 
conto necessariamente della presenza 
delle boccole, ma è studiata per 
sopportare il carico scaricato dalla trave.

NB2 le formule che predicono la rottura 
del calcestruzzo, in realtà non tengono 
conto della presenza di armatura, quindi 
potrebbero essere conservative



Rottura lato acciaio

Verifiche a taglio e a trazione su bulloni e piastra:

- resistenza a taglio del singolo bullone e resistenza a rifollamento della piastra

- verifica la resistenza a trazione del bullone e il punzonamento della piastra

La resistenza a taglio che interessa il gambo del singolo bullone si assume pari a:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

dove:
ftb resistenza a rottura dell’acciaio 
impiegato per realizzare il bullone;
Ares area resistente della vite, si utilizza 
quando il piano di taglio interessa la 
parte filettata del gambo
γM2 coefficiente parziale di sicurezza pari 
a 1,25



Rottura lato acciaio

La resistenza a rifollamento del piatto si esprime come

Dove
d e t sono rispettivamente il diametro nominale della vite e lo spessore della piastra
ftk resistenza caratteristica dell’acciaio della piastra
α e k coefficienti che dipendono dalla direzione del carico applicato e dalla posizione del bullone.

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

tk

α e k coefficienti che dipendono dalla direzione del carico applicato e dalla posizione del bullone.

La resistenza totale a taglio dell’unione è perciò data da



La resistenza a trazione dei bulloni è data da

La resistenza a punzonamento della piastra è invece pari a

dove:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

dove:
dm è il minimo tra il diametro del dado ed il diametro medio della testa del bullone

Analogamente la resistenza a trazione dell’unione è espressa come:



Nel caso di presenza combinata di taglio e di trazione la verifica è condotta utilizzando la
seguente formula di interazione lineare

con la limitazione:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

dove

FEdv e FEdt sono rispettivamente le sollecitazioni di taglio e di trazione agenti sull’unione



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Connessioni travi-pilastri

La connessione e realizzata mediante piastra, perno filettato passante attraverso 
l'intersezione tra trave e pilastro e ancoranti in acciaio ancorati nella parte inferiore del 
piatto.

Caratteristiche degli ancoranti
Geometria del piatto di acciaio

pilastro di dimensioni 80x65 cm
caratteristiche del perno



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Connessioni travi-pilastri



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Connessioni travi-tegoli

Caratteristiche degli ancoranti per la connessione lato tegoli

Geometria del piatto di acciaio lato tegoli

Caratteristiche degli ancoranti per la 
connessione lato trave

Geometria del piatto di acciaio lato trave
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Connessioni tegoli-travi
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO-
Analisi dei costi



SECONDA SOLUZIONE

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

La seconda ipotesi di intervento prevede la sostituzione dei tegoli e delle travi in c.a.p. di
copertura con travi a sezione rettangolare costante in legno lamellare e travetti secondari 
appoggiati sugli elementi portanti principali con una copertura leggera coibentante.

- sezione di altezza 1.29 m e larghezza 0.24 m;
- lunghezza 20.6 m
- Vincolo a cerniera con i pilastri- Vincolo a cerniera con i pilastri

Le travi secondarie hanno sezione 0.12x0.37 m e 
lunghezza 5.88 m e incernierate alle travi principali

La copertura è realizzata mediante un pannello 
termoisolante di 50 mm di spessore con doppia 
lamiera di 5/10 di mm e coibente in lana minerale.



MODI DI VIBRARE

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO



MODI DI VIBRARE

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Modo 1, T = 0.81 s Modo 2, T = 0.56 s

Modo 3, T = 0.48 s



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Nonostante l'intervento previsto in copertura, i pilastri sono ancora sottoposti ad una 
richiesta di taglio superiore alla loro resistenza. In particolare:

- i pilastri di sezione 70x40 cm interni risultano non verificati sia nella direzione maggiore 
che in quella minore;

- i pilastri interni 40x40 cm risultano non verificati (tranne tre) in direzione x

- i pilastri perimetrali OVEST che sono verificati in direzione y non lo sono in x e viceversa

- i pilastri perimetrali EST sono verificati in direzione x e non lo sono in y- i pilastri perimetrali EST sono verificati in direzione x e non lo sono in y

uso di tessuti in fibra di carbonio unidirezionali

L'intervento sul lato OVEST si intende da eseguire per una altezza dalla base pari a un terzo della lunghezza 
dei pilastri (1.80 m)
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Pressoflessione deviata

Gli elementi verticali presentano carenza una armatura longitudinale che non riesce ad 
assorbire le nuove azioni di progetto anche a fronte della nuova configurazione strutturale 
che, rispetto alla prima ipotesi di intervento, prevede una copertura leggera ha determinato 
non solo la riduzione dei momenti flettenti agenti sui pilastri ma anche la diminuzione 
dell'azione assiale negli stessi, comportando un restringimento dei domini di interazione.
È necessario pertanto prevedere un intervento lato resistenza, anche in questo caso con
tessuti in fibra di carbonio unidirezionali.



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Pressoflessione deviata
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO-
Analisi dei costi



TERZA SOLUZIONE

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Una alternativa che consenta di superare almeno in parte la necessità di intervenire 
localmente sui numerosi pilastri è rappresentata dall'introduzione di setti in calcestruzzo



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Calcestruzzo: C40/50Calcestruzzo: C40/50
Acciaio: B450C

Per la modellazione delle pareti sono stati utilizzati elementi monodimensionali a 
comportamento elastico lineare, collegati con rigid link dotati di adeguata rigidezza, in 
modo da vincolare i nodi strutturali delle pareti a spostarsi insieme a quelli di testa dei 
pilastri e di estremità delle travi.



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

MODI DI VIBRARE

Modo 1, T = 0.48 s Modo 3, T = 0.13 s



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

PROGETTO DELLE PARETI

Secondo le prescrizioni contenute nelle NTC08 si definisce:
- all'estremità delle pareti due zone confinate aventi per lati lo spessore della parete e la
lunghezza cosiddetta confinata lc pari al 20% della lunghezza in pianta della parete e 
comunque non inferiore a 1.5 volte il suo spessore;
- una zona non confinata interna compresa tra le due zone di estremità.

Nelle zone confinate e previsto che siano disposte armature longitudinali tali per cui il loroNelle zone confinate e previsto che siano disposte armature longitudinali tali per cui il loro
rapporto geometrico sia compreso tra 1% e 4%, con distanza di interferro minore di 30 cm e
diametro maggiore di 1/10 dello spessore. Sono inoltre da disporre armature trasversali 
costituite da barre di diametro maggiore di 6 mm con passo non superiore al limite più 
restrittivo pari a 10 cm.

Dettagli delle armature per le pareti - zona connata



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

VERIFICHE SUI PILASTRI

Il rapporto tra momenti di secondo e primo ordine risulta minore di 0.10 per tutti i pilastri:
data la presenza delle pareti l'indice θ assume in generale valori bassi, in direzione y nullo per molti 
pilastri

Valutazione degli effetti del secondo ordine

Taglio

- per i pilastri 40x40 cm, in generale, le verifiche non sono soddisfatte per taglio in direzione x per la 
sezione di base, dove infatti e presente armatura trasversale di diametro ridotto; in particolare per sezione di base, dove infatti e presente armatura trasversale di diametro ridotto; in particolare per 
P039-02, P041-02, P042-02 le verifiche non sono soddisfatte sull'intero elemento,

- i pilastri P018-02, P019-02, P022-02 sono verificati;

- i pilasti 70x40 cm, in generale, la direzione critica e quella in x lungo tutto lo sviluppo dell'elemento; 
eccezioni sono P018 e P022 sempre verificati;

- i pilastri perimetrali sono in genere verificati, uniche eccezioni sono rappresentate dai pilastri P001, 
P004, P037, P040 che, trovandosi alle estremità dell'edificio, necessitano di intervento di rinforzo, 
limitato alla sezione di base.



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

VERIFICHE SUI PILASTRI

Per gli elementi centrali e per i quattro pilastri di bordo è quindi necessario calcolare un rinforzo opportuno.
L'intervento a taglio prevede l'impiego di una fasciatura mediante nastri di acciaio ad alta
resistenza di dimensioni 30x1 mm, contrastati su pressopiegati ad L, di dimensione 60x6 mm, con passo di 
500 mm o 150 mm.

NTC’08, Circolare par. C8A.7.2 

INCAMICIATURA IN ACCIAIO

Il contributo della camicia alla 
resistenza a taglio può essere 
considerato aggiuntivo alla resistenza

Valutazione dell'incremento di resistenza a taglio dato dall’incamiciatura in acciaio:

dove α = 90° è l'inclinazione dei nastri rispetto all'asse dell'elemento da rinforzare;
d l'altezza utile della sezione;
tj lo spessore del nastro;
b la larghezza del nastro;
s il passo;
fywd la resistenza a snervamento dell'acciaio, pari a 571 MPa.

considerato aggiuntivo alla resistenza
preesistente purché la camicia rimanga 
interamente in campo elastico.
� La tensione è limitata del 50%



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

VERIFICHE SUI PILASTRI

Incamiciatura con nastri di acciaio



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

VERIFICHE SUI PILASTRI

Pressoflessione deviata

Le sollecitazioni flettenti sui pilastri nella direzione di sviluppo delle pareti sono
significativamente ridotte, consentendo di soddisfare la verifica a pressoflessione per la
maggior parte degli elementi. Restano tuttavia da prevedere interventi di rinforzo
locale, tramite tessuti FRP.
Si applica un solo foglio del materiale citato sui pilastri per 1.8 m di lunghezza:

- Pilastri centrali P003, P0018, P019, P022, P023, P041, P042 di sezione 70x40 cm e P035-02, 
P041-02, P042-02 di sezione 40x40 cm;
- Pilastri perimetrali OVEST P020, P024 di sezione 50x35 cm.
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO-
Analisi dei costi



ANALISI NON-LINEARI

Analisi pushover

Analisi time history

Modelli a plasticità diffusa

Verifica della capacità e del comportamento in 
campo plastico:campo plastico:

• Struttura esistente

• Struttura adeguate



MATERIALI

ANALISI NON-LINEARI

Calcestruzzo

Modello uniassiale non lineare per cicli di carico a 
confinamento costante:

con

Legame costitutivo di Mander per il calcestruzzo

Legame di Mander denito in SeismoStruct

kc e il fattore di confinamento (Mander)

dove fl e la pressione di confinamento

εcc deformazione di picco del calcestruzzo confinato
εco deformazione di picco del calcestruzzo non confinato

resistenza a compressione per il cls confinato



ANALISI NON-LINEARI

MATERIALI

Calcestruzzo

Modellazione degli elementi per i quali è 
previsto il rinforzo a flessione e taglio 
mediante FRP
I parametri necessari sono:

- resistenza a compressione del calcestruzzo non 
confinato (valore medio 48 MPa);

Modello a confinamento variabile per il calcestruzzo

confinato (valore medio 48 MPa);
- deformazione di picco dello sforzo del calcestruzzo non 
confinato (0.0022);
- modulo di elasticità del rivestimento in FRP (220 MPa);
- deformazione ultima del rivestimento in FRP (0.0145);
- indice del rivestimento in FRP: rapporto tra l'area del rivestimento e quella di calcestruzzo per 
ciascuna sezione trasversale; per il calcolo di tale valore è stata considerata la sezione trasversale che 
prevede sia il rinforzo a taglio che quello a flessione (0.01);
-deformazione ultima a trazione: capacità di deformazione ultima a trazione del calcestruzzo
-peso specifico (25 kN/m3 per tenere conto anche del peso del rinforzo).



MATERIALI

ANALISI NON-LINEARI

Acciaio

Si definiscono i parametri:
- modulo di elasticità
- resistenza a snervamento
- parametro di incrudimento: rapporto fra la 
rigidezza post-snervamento e la rigidezza iniziale
elastica del materiale 
- parametro della forma iniziale della curva di 

Legame di Menegotto-Pinto definito in SeismoStruct

- parametro della forma iniziale della curva di 
transizione: controlla la forma della curva di
transizione fra rigidezza iniziale e post-snervamento 
e, tra gli altri, serve per rappresentare il pinching dei 
cicli isteretici;
- coefficienti di calibrazione della forma della curva di 
transizione
- coefficienti di calibrazione dell'incrudimento 
isotropo usati per definire il livello a cui viene 
introdotto l'incrudimento isotropo nella risposta 
ciclica sforzo-deformazione del materiale
- deformazione a rottura o per instabilità a carico di 
punta
- peso specifico



ANALISI NON-LINEARI

MODELLI

modellazione delle sezioni 80x65 cm per i pilastri incamiciati

Andamento del diagramma di momento flettente sulle travi 
a doppio appoggio

Struttura esistente

Calcestruzzo esistente

Calcestruzzo  adeguamento



ANALISI NON-LINEARI

MODELLI

SECONDO ADEGUAMENTO

TERZO ADEGUAMENTO



ANALISI NON-LINEARI

ANALISI PUSHOVER

Terzo adeguamento (soluzione con setti sismici)
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dove:

γel = 1.5 elementi principali, 1 elementi secondari;

ν = N/(Acfc)        sforzo assiale di compressione normalizzato su tutta la sezione;
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Capacità ultima di rotazione (Allegato C8A.6.1): valori medi di proprietà dei materiali 

divisi per il fattore di confidenza.

Valutazione delle strutture esistenti: metodo DM. 14

Gennaio 2008 Capacità duttile (rotazione di corda)

Punto C8.7.2.4

Tabella C8.4

DM. 14/01/2008

Punto C8.6.1

DM. 14/01/2008
Punto 7.2.3 DM. 14/01/2008

+

Punto A3.2.2    EC8-3   2005

J. Earthquake Eng. 23 (2008) 52–82

Formula empirica

ν = N/(Acfc)        sforzo assiale di compressione normalizzato su tutta la sezione;

ω = Asfy/(bhfc)   % meccanica di armatura longitudinale in trazione;

ω’ = A’sfy/(bhfc)  % meccanica di armatura longitudinale in compressione;

ρsx = Asx/bwsh % di armatura trasversale (sh interasse staffe);

Lv e h sono rispettivamente la luce di taglio e l’altezza della sezione;

ρd =  % di eventuali armature diagonali;

fattore di efficienza del confinamento

b0 e h0 sono le dimensioni del nucleo confinato;
bi sono le distanze delle barre longitudinali trattenute da tiranti o staffe presenti sul perimetro.

Senza adeguati dettagli di tipo antisismico, 0.85* θu
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Capacità ultima di rotazione (Allegato C8A.6.1): valori medi di proprietà dei

materiali divisi per il fattore di confidenza.

dove:
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Punto C8.6.1

DM. 14/01/2008

+

Punto A3.2.4

EC8-3   2005

Formula teorica

Valutazione delle strutture esistenti: metodo DM. 14

Gennaio 2008 Capacità duttile (rotazione di corda)

dove:

Capacità a snervamento di rotazione: valori medi di proprietà dei materiali divisi

per il fattore di confidenza.
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Travi

Definizione di Lv:

Punto C8.7.2.5

DM. 14/01/2008

Valutazione delle strutture esistenti: metodo DM. 14

Gennaio 2008
Capacità duttile (rotazione di corda)

Pilastri: Lv=0.5L

� LV desunta da M/V in sezione critica mediante analisi

elastico lineare (statica o modale) o non lineare;

� LV valutata come metà della luce dell’elemento:

Lv = 0.5L (carichi sismici preponderanti).
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