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1. Generalità: 
 
Descrizione: 
 
L’edificio si presenta a pianta rettangolare e disposto su tre piani fuori terra. Le strutture portanti sono 
composte da pilastri e murature di vario spessore in c.a. mentre gli implacati sono realizzati con solai in 
predalles a tutti i piani. 
 

 
 
Sisma: 
 

Località: Zogno (BG) 
Vita nominale: 50 anni 
Classe d’uso IV 
Categoria sottosuolo B 
Categoria topografica T1 
Struttura non regolare in altezza 
Fattore di struttura q0 = 1,5 
Fattore di regolarità Kr=0,8  
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Spettro sismico di progetto SLV: 

 

Spettro sismico di progetto SLD: 

  



6 
 

Software di calcolo: 
 

L’analisi dinamica modale viene eseguita con l’utilizzo del programma di calcolo SAP2000 v.22: 

. 

 

Analisi dei carichi: 
 

I carichi sotto riportati sono i medesimi riportati sulle tavole dei c.a. del progetto originale. 

Solaio copertura: 
 
P.p. solaio predalles H=28cm (5+18+5)       4.15kN/mq 
Permanenti 2.00kN/mq 
Variabili 3.50kN/mq 
  
Solaio pino primo e piano rialzato: 
 
P.p. solaio predalles H=28cm (5+18+5)       4.15kN/mq 
Permanenti 3.50kN/mq 
Variabili 2.00kN/mq 
 
Solaio getto pieno scale: 
 
P.p. solaio getto pieno H=15cm        3.75kN/mq 
Permanenti 1.25kN/mq 
Variabili 5.00kN/mq 
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Terreno: 
 
In riferimento a quanto riportato dalle NTC 2018 nel capitolo 7 par. 7.11.6.2.1 l’azione sismica è 
rappresentata da una forza equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente 
sismico. 

Nello specifico il coefficiente: 

g
aK mh

max⋅= β  

Dove: 

maxa = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido 

g = accelerazione di gravità 

1=mβ  (per muri che non siano in grado di subire spostamenti relativi rispetto al terreno) 

 
0.1181 0.118h

gK
g

= ⋅ =  

 
Nel caso di muri di sostegno non in grado di traslare e ruotare intorno al piede si deve assumere la spinta 
applicata a metà muro. 
 
Nota: La componente di spinta sismica verticale pari a hv KK ⋅±= 5.0  può essere trascurata in fase di 
calcolo in quanto il sito ricade in zona 3 come specificato nelle NTC2018 al p.to. 3.2.3.1. 
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Combinazioni di carico: 
 

Le combinazioni di carico impostate nel programma di calcolo corrispondono a quelle previste dalle NTC 
2018 (DM 17 gen 2018) di cui si riporta uno stralcio: 

 
 

Materiali utilizzati: 
 

Calcestruzzo in opera: 
 
Fondazioni:   C25/30 
Muri in elevazione:  C25/30 
Solaio a lastre predalles:  C25/30 
Pilastri e travi:   C25/30 

 
Armature in opera: 
 
Acciaio armature:   FeB44k 
Rete elettrosaldata:  FeB44k 

 
Livello di conoscenza: 
 
In presenza di una completa documentazione delle strutture e dei certificati di prova sui materiali il livello di 
conoscenza imposto risulta essere LC2 per il quale viene applicato un fattore di confidenza pari a FC=1.20.  
Sono state eseguite prove sclerometriche , la verifica con pacometro della disposizione delle armature e a 
campione il rilievo del diametro delle stesse.  Non si è ritenuto procedere al prelievo di campioni di armatura 
in quanto i relativi risultati non risulterebbero significativi nell’ambito delle verifiche essendo già 
sufficientemente esaustive le informazioni disponibili dalla consultazione della documentazione disponibile. 
Per valutare l’accuratezza del modello sono state eseguite prove vibrometriche per confrontare i m odio di 
vibrare ottenuti con quelli effettivi. Nella valutazione di resistenza degli elementi strutturali in c.a. anzichè i 
valori medi di resistenza dei materiali risultanti dai certificati di prova disponibili , come concesso dalle NTC 
2018 e Circolare applicativa, sono stati cautelativamente utilizzati i valori caratteristici di progetto.  
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2. Analisi dinamica modale: 
 

Modellazione e risultati principali: 
 
L’analisi dinamica modale viene eseguita con il software di calcolo SAP2000 v.22. 
 
Il modello prevede pilastri inseriti come elementi beam incastrati al piede i quali si innestano nelle travi degli 
orizzontamenti anch’esse modellate come aste incernierate alle estremità. I solai in lastre predalles sono 
inseriti con elementi shell incernierati lungo il perimetro ai quali vengono applicati dei coefficienti correttivi 
al fine di replicare i parametri del solaio esistente in termini di peso,rigidezza ed inerzia. 
I muri contro terra sono modellati mediante elementi shell incastrati al piede e risultano collegati 
direttamente ai pilastri perimetrali del fabbricato in quanto gettati contemporaneamente in fase di 
realizzazione cosi come i muri ai piani superiori. La modellazione ha previsto inizialmente l’inserimento del 
nuovo setto come elemento shell completo di forometrie. Successivamente, per consentire una migliore 
definizione delle sollecitazioni per la progettazione delle armatura e la verifica delle sezioni Il setto in c.a. 
aggiuntivo viene modellato attraverso una coppia di aste incastrate al piede e collegate a differenti quote da 
delle travi di accoppiamento modellate anch’esse come aste incastrate alle estremità. Il setto in aderenza 
all’edificio viene collegato attraverso dei rigid link con vincolo a cerniera lato edificio. 
Per verificare la correttezza della seconda modellazione sono state verificati gli spostamenti in sommità 
risultati compatibili.. Il modello non considera i limiti generati da eventuali crisi per meccanismi locali.  
 

 
 

Di seguito si riportano le tabelle con l’indicazione dei periodi propri della struttura ed i modi di vibrare 
principali con le relative percentuali di massa associata. 

L’analisi è stata effettuata prendendo in considerazione 100modi di vibrare. 
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Le masse coinvolte nell’analisi risultano superiori all’85% nelle due direzioni del piano. 
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Azioni interne pilastri e pareti sp.20/25cm: 
 
Non viene di seguito riportata la verifica dei pilastri esistenti e delle pareti in c.a. da 20 e 25cm di spessore le 
quali risultano verificate allo stato di fatto. Nella configurazione di progetto le azioni sollecitanti risultano 
inferiori allo stato di fatto pertanto non si prevedono interventi da eseguire e se ne omette la verifica. 
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Azioni interne pareti sp.15cm: 
 

Le pareti in getto pieno presenti al piano primo e secondo risultano armate con doppia maglia incrociata 
ɸ8/25. Le armature presenti a progetto vengono verificate analizzando i valori di trazioni interne alle pareti.  
 

 
 

Isolando le sole pareti dei piano superiori le azioni interne risultano le seguenti: 

Azioni F11 – Azione assiale orizzontale: 
 

 
Azione media pari a circa 160kN/m 



14 
 

 
Azione media pari a circa 374kN/m 

 

Azioni F22 – Azione assiale verticale: 
 

 
Azione media pari a 325kN/m 
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Azione media pari a 278kN/m 

 
Analizzando la zona maggiormente critica in funzione delle armature presenti in corrispondenza delle 
finestrature sul retro dell’edificio si ha: 

 

Il valore sollecitante medio di trazione agente sulla sezione di dimensioni pari a 15x110cm calcolato risulta 
pari a 160kN/m. La forza agente sulla porzione di muro soggetta a trazione risulta dunque pari a 
160kN/mx1.10m=176kN. 
L’armatura interna prevista nelle pareti è composta da una doppia maglia ɸ8/25. 
 
La forza di trazione resistente garantita dall’armatura risulta: 
 
Nrd=8x50mm2x391N/mm2=156400N=156.4kN<Nsd=176kN. 
 
Al fine di compensare la mancanza di armatura nelle pareti viene prevista la posa lungo il perimetro di tutte 
le aperture in facciata di una fascia di rete in fibra di acciaio tipo GeoSteel G2000. 
Il carico a rottura per una fascia di 30cm di larghezza risulta pari a Nrd=106kNx2=212kN. 
Il carico a rottura per una fascia di 30cm di larghezza risulta pari a Nrd=106kN. 
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3. Verifica setto esterno: 

 

Si riportano di seguito le azioni interne al setto in c.a. nella combinazione SLV Sisma: 

Azione assiale N: 
 

 
 
 
Momento Mx: 

 

 
M=133kNm 
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 Momento My: 
 

 
M=661kNm 

 
Taglio Vx: 
 

 
V=235kN 
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Taglio Vy: 
 

 
V=36kN 
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Verifica pareti setto: 
 

 
 

  

Nome
fyk 450 N/mm2 fyd 391.30 N/mm2 MEd 661.0 kNm NEd 0.0 kN

fck 25 N/mm2 fcd 14.17 N/mm2 Vanalisi 235.0 kN VEd 352.5 kN

Asl 3.141.59 N 10 Ø 20
ρsl 1.3%
psl 135 psl,max * 200 Ømax 40

Asj,tot 804.25 Nsj,file 4 Ø 16
psj 200 Nsj,min 3.05 preale 405
Nsj 1 ρsj 0.3% MRd 1.846 kNm

As,trasv 100.53 N 2 Ø 8
ps,trasv 100 ρs,trasv 0.3% αs 0.96 < 2

ps,trasv,max 160 Øs,trasv,min 6 VRd 815 kN

Asi 0.00 mm2 0 Ø 0 Vdd 382 kN
αi 0 ° αi 0 rad Vid 0 kN

Asj2 0.00 mm2 0 Ø 0 Vfd 27 kN
μf 0.60 - η 0.5400 -
lw 1.950 mm bw 400 mm
d 1.910 mm cnom 30 mm
x 271 mm z 1.528 mm

lc,min 600 mm ξ 0.1391 -
lc 600 mm vEd,c 0.00 < 5.67 N/mm2 OK

VRd 815 kN
601 kN < 2.173 kN

VRd 262 kN
VRsd 614 kN
VRcd 1.768 kN

k 1.32 < 2 - OK ρl 0.0041 < 2% - OK

Asl Asj2

Asj,tot μf
As,trasv cnom

Asi lc

VERIFICA SETTI IN C.A. - CD "B" secondo NTC 2018
Materiali

> 0,2% - OK

> 0,2% - OK

Setto 40x195

Verifica a flessione

OK

Verifica a taglio *
Armatura trasversale zona critica alla base della parete

Armatura longitudinale zone confinate (estremità)

Armatura longitudinale anima (centrale)

Verifica secondo NTC 7.4.16

< 4% - OK> 1% - OK

VRd,s [kN] 408 OK

Armatura inclinate per scorrimento
Pmax e Ømin - OK OK

Verifica a scorrimento

* Calcolo dettagliato della resistenza a taglio

Per αs>=2, verifica a taglio secondo punto NTC 
4.1.2.3.5.1 con, come da NTC 7.4.4.5.1, braccio 
delle forze interne pari a 0,8*lw (non 0,9*d) ed 
inclinazione delle diagonali  compresse a 45°

Resistenza secondo NTC 7.4.16

Verifica a compressione

Condizione resistenza NTC 7.4.17
Per αs<2, verifica a taglio secondo formule 

indicate al punto NTC 7.4.4.5.1
Verifica condizione NTC 7.4.17: OK

Altre condizioni
Resistenza CLS con armatura a taglio secondo NTC 4.1.28

Resistenza acciaio con armatura a taglio secondo NTC 
Resistenza senza armatura a taglio secondo NTC 4.1.23

Legenda

lunghezza zona critica
copriferro
coefficiente d'attrito cls-cls
spine aggiuntive per scorrimento (mm2)

armatura orizzontale nell 'anima (mm2)
armature inclinate per scorrimento (mm2)

armatura verticale nell 'anima (mm2)
armatura nella testate (mm2)



20 
 

 
Verifica trave di accoppiamento: 

 
Si riportano i grafici delle azioni interne nella combinazione SLV Sisma: 
 
Momento My: 
 

 
M=154kNm 

 
Taglio Vz: 
 

 
V=257kN 

 



21 
 

 
Sezione trave di accoppiamento 30x145cm: 
 

 
 

Trave armata con 4ɸ16 esterni e maglia ɸ10/10 interna 
 

Verifica a taglio: 
 

 
 

  

2 Ø 16
Ø

fck 25 N/mm2 fcd 14.17 N/mm2 Asw 1570.75 mm2/m Asw,min 450.00 mm2/m
fctm 2.56 N/mm2 fcfm 3.08 N/mm2 2 Ø 10 s 100 mm

fctk,0.5 1.80 N/mm2 fctd 1.20 N/mm2 Ø s mm

VEd 257.00 kN NEd 0.00 kN bw 300 mm d 1400 mm
γc 1.5 γs 1.15 α [°] 90 Ac,sezione 1 mm2 ρsl

θ [°] 45 no I [mm4] 1 mm4 S [mm3] 1.E+00 mm3

C.A. 118.89 kN Staffe 774.45 kN
C.A.P. 0.00 kN Puntone 1.338.75 kN

VRd kN774.45 VERIFICA SODDISFATTAElemento CON armatura trasversale

Resistenza sezione geometrica Resistenza traliccio

Verifica

VERIFICA A TAGLIO C.A. E C.A.P. - NTC 2018 (4.1.2.3.5.1/2) e EC2 (6.2.2/3)
Acciaio Armatura longitudinale sezione

N/mm2391.30fydN/mm2450fyk

Armatura trasversale sezione

mm2Asl 402.11

Calcestruzzo

Sollecitazioni

VRd,c (4.1.23 o 6.2) VRd,s (4.1.27 o 6.13)
VRd,c (4.1.24 o 6.4)

Elem. precomp. o non fessurato?

Geometria sezione

VRd,max (4.1.28 o 6.14)

0.10%
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Verifica collegamento setto con pilastro: 
 
Il collegamento tra il setto ed il pilastro d’angolo dell’edificio esistente avviene attraverso la posa di 
spine sigillate con resina epossidica bi componente. 
 
L’azione massima di trazione a quota del primo solaio risulta pari a Nsd=186kN. 
 

 
Trazione massima pari a 186kN 

 
Si prevede la posa  di spine ɸ16 B450C per il metro a cavallo dei solai dell’edificio esistente. 
 

 
 
Nrd=35.7kN/cad. 
 
n. barre minimo=186kN/56.5kN=3.30 spine 
 
Si prevede un minimo di 5 spine a passo 20cm a cavallo dei solai del fabbricato. 
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4. Verifica fondazione setto: 
 

Si esegue la verifica applicando l’azione sismica nelle due direzioni del piano. 

Verifica plinto fondazione – condizione 1: 
 

 
 

 
 

Pressione massima pari a circa 1.50kg/cmq escludendo la presenza del plinto esistente. 
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La trazione massima all’estremità risulta la seguente: 
 
Nsd=(0.065N/mmqx1500mm/2)x5300mm=258375N=258kN. 
 
 
Verifica plinto fondazione – condizione 2: 
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Pressioni sul terreno pari a circa 1.40kg/cmq 

 

  
 

La trazione massima all’estremità risulta la seguente: 
 
Nsd=(0.0055N/mmqx190mm/2)x5300mm=2770N=2.77kN. 
 
Verifica sezione plinto – comb. sismica: 
 

 
 

Plinto armato con ferri ɸ12/25 sup. e inf. 
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5. Predimensionamento tiranti in fondazione: 
 

Si premette che i calcoli per il dimensionamento dei tiranti nella seguente relazione non sono definitivi 
ma rappresentano un predimensionamento. Sarà infatti necessario effettuare in sito delle prove su dei 
tiranti pilota al fine di determinare l’effettivo ancoraggio.  

Il valore sollecitante massimo agente sul singolo tirante risulta: 

258 / 2 129soll tirantiF kN kN= =  

Si procede pertanto al dimensionamento ed alla verifica dei tiranti realizzati con barre Dywidag Y1050H del 
diametro di 32mm. 

 

Considerando un coefficiente di sicurezza pari a 2,5 applicato al carico di snervamento di ottiene: 

F=760kN/2.5=304kN>Fsoll=129kN Verificato 

Per la verifica dell’ancoraggio in prima approssimazione si adotta la relazione (metodo CL): 

p
a

T FS
L

CL
⋅

=  

Dove : 
 
Tp = reazione di progetto del tirante 
Fs = coefficiente di sicurezza (3,00) 
Adottando per  CL il valore in tabella per ancoraggi in roccia estratta dal libro “Calcolo di paratie” di A. 
Bruschi edito da Flaccovio Editore. 
 
CL (sabbia e ghiaia mediamente addensate): 220kN/m 
 

129 3 1.75
220 /a

kNL m
kN m

⋅
= =  

 
 
Si prescrive una lunghezza di ancoraggio nel terreno pari a 6.00m. Si prescrive inoltre di verificare la 
tenuta dell’ancoraggio prima dell’esecuzione delle altre barre secondo le modalità di prova prescritte 
dalla normativa vigente. 
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6. Muri controterra: 
 

Si verifica di seguito il muro contro terra da realizzare lungo il perimetro della fondazione della nuova parete 
in c.a.. 

 
 

 
 



28 
 

 
 

Verifica sezione muro: 
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Muro armato con ɸ14/25 controterra e ɸ10/25 lato interno. 
 
 

 

             

Villa d’Almè, il 08/12/2021       IL PROGETTISTA  
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