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1.0 - RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 
Normativa di riferimento  
«Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio 
culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008» 
 
“ Per quanto attiene agli interventi sui beni tutelati, l’articolo 29 del Codice, al comma 4 precisa che, per i 
beni immobili situati nelle zone dichiarate soggette a rischio sismico in base alla normativa vigente, il 
restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale, e al comma 5 dispone che il Ministero definisca, 
anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca 
competenti,linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei 
beni culturali.  
La presente Direttiva è stata redatta con l’intento di specificare un percorso di conoscenza, valutazione del 
livello di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche e progetto degli eventuali interventi, concettualmente 
analogo a quello previsto per le costruzioni non tutelate, ma opportunamente adattato alle esigenze e 
peculiarità del patrimonio culturale; la finalità è quella di formulare, nel modo più oggettivo possibile, il 
giudizio finale sulla sicurezza e sulla conservazione garantite dall’intervento di miglioramento sismico. In 
particolare, il documento è riferito alle sole costruzioni in muratura (...).” 

 
In particolare, per la valutazione delle opere di intervento  di consolidamento  al fine della 
sicurezza sismica vengono individuati tre diversi livelli di crescente completezza, 
applicabili rispettivamente:  
 
LV1) per le valutazioni della sicurezza sismica da effettuarsi a scala territoriale su 
tutti i beni culturali tutelati  
LV2) per le valutazioni da adottare in presenza di interventi locali su zone limitate 
del manufatto (definiti nelle NTC riparazione o intervento locale);  
LV3) per il progetto di interventi che incidano sul funzionamento strutturale  
complessivo (definiti nelle NTC interventi di miglioramento) 
 
a seguito della conoscenza, del quadro statico del modello strutturale esistente  
dell’EREMO e delle previsione di progetto (svuotamento al piano interrato al fine recupero 
volumi e consolidamento muri perimetrali); per il fabbricato in esame  sono indicate le 
tecniche di intervento, che sono  finalizzate ad un intervento di tipo locale  in relazione alla 
loro efficacia e al fine della conservazione (non invasività, reversibilità e durabilità) del 
bene monumentale del complesso  
 
Quanto sopra premesso, eventuali Interventi di adeguamento alla zona sismica in cui 
ricade l’Eremo sono obbligatori  solo in occasione di variazioni sostanziali dell’organismo 
edilizio, inerenti sia agli aspetti strutturali sia alle destinazioni d’uso (eventuale rientro del 
fabbricato nella categoria di edificio sensibile) , un insieme di opere atte a conseguire un 
maggior grado di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche cio’ dovrebbe avvenire 
senza  modificare sostanzialmente il comportamento globale dell’edificio. (premesso che 
l’adeguamento e/o il consolidamento troppo rigido di alcune parti strutturali non sarebbe 
opportuno in quanto pregiudica la conservazione del bene storico) 
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Per adeguare la risposta sismica al fine di ricondurlo a quello delle nuove 
costruzioni sono in genere necessari interventi ad alta componente invasiva e 
distruttiva, che comprometterebbero la natura storica e l’autenticità del che invece 
si vuole conservare . 
Ossia si dovrebbe procedere con interventi  invasivi e distruttivi delle antiche strutture che 
sostituiscono o alterano in modo irreversibile  le opere da conservare. 
Soprattutto in questo ultimo decennio è maturata la consapevolezza che inserendo  
elementi rivolti a mutare radicalmente il comportamento (strutture intelaiate su murature 
continue pannelli ca affiancati etc.) si determina un comportamento ibrido e difficilmente 
prevedibile e potenzialmente piu’ distruttivo in caso di sollecitazione sismica nell’ equilibrio  
statico globale del fabbricato . 
 
Un  mutamento globale del comportamento richiede radicale cambiamento della struttura 
e quindi mina il rapporto struttura architettura che distingue quel singolo monumento e il 
suo momento storico in cui è stato edificato, ossia altera il rapporto architettura di forma e 
tecnologia secondo cui il monumento ne è  testimonianza stessa. 
 
Il concetto di limitare i lavori di rinforzo al minimo necessario porta ad utilizzare gli schemi 
di risorsa della statica dell’edificio senza modificarli, trattasi di stati di equilibrio con cui la 
fabbrica cioè il complesso edilizio dell’Eremo  è giunto  sino a noi nel corso dei secoli  per 
il contrasto e la solidarietà delle strutture e modificarli  inserendo un diverso sistema 
statico oltre ad essere invasivo e distruttivo puo’ essere piu’ dannoso che utile alla 
conservazione del monumento stesso. 
 
 
L’obbiettivo è di rendere compatibili l’aumento della sicurezza  con la conservazione del 
complesso edilizio dell’Eremo . 
Secondo due  obbiettivi: 
- Funzione di riparazione del danno presente  
- Funzione preventiva per il superamento del rischio sismico. 
 
Fine del miglioramento sismico nel fabbricato specifico è quello di ridurre il rischio . 
Il miglioramento puo’ essere raggiunto agendo sulla vulnerabilità dell’edificio o sulla 
pericolosità delle azioni esempio riducendo le masse o diminuendo i carichi unitari sulle 
fondazioni. 
 
Ne consegue che a fronte di quanto sopra  gli interventi ai piani superiori saranno ridotti al 
minimo di sola sostituzione e riparazione degli elementi esistenti al fine di non aumentare 
le masse in essere (si rinuncia anche al rinfianco della struttura voltata con rete e  
betoncino in quanto la stessa non presenta dissesti o elementi di instabilità), e invece ai 
piani fondi sarà previsto svuotamento dei locali interrati per raggiungere il piano 
fondazione delle strutture con  un affiancamento sui muri di perimetro di cordoli al fine di 
diminuire il carico unitario trasferito al piano di fondazione e quindi aumentare la sicurezza 
in caso di azioni sismiche e contenere gli eventuali  cedimenti differenziati . 

 

1.1 - SCOPO DOCUMENTO 

 
La relazione in esame è relativa alla dimostrazione di idoneità dell’intervento lavori di completamento 
dell’intervento di recupero dell’eremo e accessibilita’ alle aree esterne 
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pertanto la presente relazione, pur non specificatamente richiesta  è redatta al fine di dimostrare una 
idoneità alla integrazione delle opere  in situ.  
 
 

  1.2 - IDENTIFICAZIONE ZONA E INDICAZIONI DI INTERVENTO  

 
Il terreno è identificato con i mappali    e    del fg.      del N.C.T. del Comune di Portofino. 
 
L'area in oggetto d'intervento è ubicata in località ……  ad una quota di ……. m s.l.m. 
Alla luce delle nuove norme Tecniche, gli spettri sismici dipendono non piu' zona sismica , ma dalle 
coordinate geografiche del sito.  I parametri di riferimento sono ricavati dalle seguenti coordinate Gauss - 
Boaga lat. :            N - longitudine            
 
Per quanto gli effetti Topografici, ovvero la modifica dell'azione sismica indotta DALLA GEOMETRIA 
SUPERFICIALE DEL TERRENO,ovvero LA MORFOLOGIA DEL SITO DI EDIFICAZIONE  è stata associata 
alla categoria T2 ( pendii con inclinazione media > 15°) della Tabellla 3.2.iv delle Norme Tecniche. 
I parametri di riferimento  per le verifiche agli stati limite sono cosi riassunti dalle seguenti tabelle  
imponendo una vita nominale dell'opera di 50 anni ed una classe II  
Le operazioni di preparazione dell’area dato l’assetto vegetazionale del sito verranno realizzate  con cautela 
e mezzi meccanici idonei di ridotte dimensioni . 
Le prime opere da realizzare saranno lo scavo per la realizzazione delle opere fondative che dopo un primo 
tracciamento tramite scavi di piccole dimensioni saranno realizzati tramite sbancamenti a campione  e 
successiva realizzazione di opere di tamponamento come i muri di sostegno in c.a.  posti in opera a 
campioni  così come indicato dalla perizia geotecnica. Gli sbancamenti comunque saranno  limitati in altezza 
con fronti di scavo massimi relativi di 2.50 mt. 
Il materiale di scavo sarà selezionato (coltre colluviale e scarti di tipo roccioso) e opportunamente livellati sul 
terreno circostante di modo da costituire già i profili definitivi di progetto, ciò comunque come già evidenziato 
dalle sezioni di progetto comporterà il mantenimento in loco di tutto il materiale movimentato. 
I muri di sostegno necessari e limitati saranno realizzati in cemento armato normale. 
La platea di fondazione dei muri di sostegno dato che non potrà assicurare un isolamento totale sarà posata 
su uno strato di   magrone di adeguato spessore che assicurerà la necessaria collegamento tra terreno e 
opere di fondazione. 
I muri di sostegno saranno muniti di scolo acque drenate tramite opportuna messa in opera nella parte 
retrostante di materiale roccioso frantumato che ne faciliti il corretto utilizzo ed eviti ritenzioni d’acqua nelle 
coltri sostenute; in aderenza al piede dei muri sarà inoltre realizzata una cunetta interna l’intercapedine che 
raccoglierà tutte le acque di scolo eventuali non smaltite del drenaggio retrostante convogliandole alla rete di 
convogliamento e smaltimento acque bianche . Il convogliamento delle acque reflue avverrà tramite una 
tubazione da 200 mm collegata a pozzetti di allaccio e raccolta ed eventuali griglie metalliche di 
intercettazione. 
In merito alla gestione delle terre  e rocce di scavo, come indicato dalla perizia geologica a firma del dott. 
geol. Fabio TEDESCHI   le stesse soddisfano le condizioni richieste  dalla D.G.R. 859 del 18.07.2008 e 
possono quindi essere riutilizzate come reinterri e riempimenti all'interno dello stesso sito di produzione, 
senza comunque un preventivo trattamento od alcuna trasformazione preliminare. 
 

    

1.3 - CARATTERISTICHE OPERA EDILIZIA 

 
 La struttura sarà del tipo in C.A. in opera con fondazioni a platea di fondazione, la struttura portante è 
sempre realizzata in struttura  c.a a setti verticali direttamente collegata e a corpo unico con la platea di 
fondazione la struttura in elevato sarà  con rivestimento in pietra lavorata "faccia a vista " . 

2.0 - RELAZIONE MATERIALI 

 Per la realizzazione del progetto si sono presi in considerazione i seguenti materiali: 
  - Calcestruzzo: 
  
 a) - calcestruzzo per sottofondazione classe Rck 200  

 b) - calcestruzzo per travi, pilastri, solai, setti, fondazione, classe Rck 300  c amm=89.75 daN/cm
2
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Ai sensi  del l ’ar t .7  del la Legge 5 -11-1971 n°1086 e s .m. nel la  esecuzione del le opere in 

epigrafe è previsto l ’ impiego dei  seguent i  mater ia l i :  

 1)  INERTI:   Sabbia lavata e ben granata   granul.  mm 1 

    Ghia iet to lavato     granul.  mm 7 

    Ghia ia vagl ia ta     granul.  mm 15 

 2) ACQUA:      Potabi le o pr iva d i sa l i (so lfur i  o c lorur i)  

 3)  CEMENTO:   T ipo 325 

 4) FERRO:     T ipo FeB44k  

I  conglomerat i  cement izi  da impiegars i  s ia nel le s trutture vert ica l i  che or izzonta l i  

saranno dosati  come appresso:  

 Sabbia lavata  mc 0.4   per  mc d i ca lcestruzzo  

 Ghia iet to lavato  mc 0.4   per  mc d i ca lcestruzzo  

 Ghia ia vagl ia ta  mc 0.4   per  mc d i ca lcestruzzo  

 Acqua     l    150  per  mc d i ca lcest ruzzo 

 Cemento “325”  Kg 250 per  mc d i ca lcestruzzo (R 2 8  = 250 Kg/cm
2
)  

 Ferro      FeB44k come da calcol i  e d isegni costrutt iv i .  

Non sarà consent i to assolutamente i l  m isto d i f iume. Resis tenza e carat ter ist iche a 

compress ione del conglomerato R2 8  = 250 Kg/cm
2
  

Circa le a lt re pescr izioni esecut ive s i r ich iamano le d ispos izioni  d i cu i a l le  norme 

tecniche vigent i  emanate dal Min is tero dei Lavor i  Pubblic i .  

  - Acciaio:  

 a) -acciaio per C.A. tondo in barre, tipo FeB44K con amm=2600 daN/cm
2
, sovrapposizione   

       ferri d = 60*D, non minore di 60 cm  

 

 

3.0 - NORMATIVA DI RIFER. -  MODELLAZIONE STRUTTURA F.E.M. 
______________________________________________________________________________________ 
Normativa di riferimento  Modellazione struttura F.E.M. 

(1) D.P.R. n° 380/2001 Testo unico in materia  edilizia 

(2) D.M. 14/01/08 "Norme Tecniche per le costruzioni  

(3) Circolare applicativa n°.617 del 02.02.2009 

(4) Istruzioni CNR 10024/86 Analisi mediante elaboratore impostazione e redazione delle relazioni di calcolo  

______________________________________________________________________________________ 

4.0 - CARICHI UNITARI 

Si prende come esempio la struttura con platea e solaio PT. in cls. e solaio piano primo e copertura in legno  
  
a) – platea di fondazione in cls  h=30 cm    peso struttura 750 [daN/m

2
] 
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         tout venant   150 [daN/m
2
] 

         paviment. strada 100 [daN/m
2
] 

         rip. terreno  1800 [daN/m
2
] 

         ________________________________ 
         Totale permanente  2800 [daN/m

2
] 

 
         Carico accidentale   600 [daN/m

2
] 

         ________________________________ 
         Totale              3400 [daN/m

2
] 

 
 b) – muro di sostegno c.a. spess. 30 cm    peso struttura 750 [daN/m

2
] 

        muro di rivestimento in pietra . spess. 20 cm   peso struttura 400 [daN/m
2
] 

         ________________________________ 
         Totale permanente   1150 [daN/m

2
] 

         ________________________________ 
         Totale               1150 [daN/m

2
] 

 
 
 b) – muro di sostegno c.a. spess. 40 cm    peso struttura 1000 [daN/m

2
] 

        muro di rivestimento in pietra . spess. 20 cm m  peso struttura  400 [daN/m
2
] 

         ________________________________ 
         Totale permanente   1400 [daN/m

2
] 

 
         ________________________________ 
         Totale               1400 [daN/m

2
] 

 
 
Peso totale   5900 dan/ m

2
 

platea fondazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carico muro sostegno  
 
  d) spinta terreno (teoria di Rankine) 
 
       Il terreno presenta le seguenti caratteristiche: 
 

- Materiale terreno: argilla sabbiosa-ghiaia scaglie lapidei 
 

  - peso specifico del terreno: t = 1.8/1.9  kN/m
3
 

   

- tensione verticale efficace: ’vo = 0,2/0,4 
 

- angolo formato dall’intradosso del muro con la verticale:  = 0° 
 

- angolo superficie terreno sopra il muro rispetto alla normale al muro:  = 0° 
 
- altezza muro h = 5.50 m 

 
- coefficiente di intesinsità sismica C = 0.106 
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-  = arctg C = 4° 
  

  - A = cos
2
(+)/cos

2
cos = 0.997 

 
  - p = sovracarico specifico sopra il terreno = 600 daN/m

2
 

 
 
La spinta del terreno è data da: 
 

F = (0.5*t*h
2
+p*h)*cos  *(cos  - (cos

2
  - cos

2
 ’)

0.5
)/(cos  + (cos

2
  - cos

2
 ’)

0.5
)= 2675 daN  

 
Applicata ad una distanza: 
 

  zo = (1/3 * h * (t * h + 3 p) / (t * h + 2 p)  = 1.05  m 
 
A questo carico va aggiunto l’effetto del sisma come previsto dalla tabelle allegate : 
 

  F = Fs – F = 30      daN Fs = A F’ = 13105     daN  F’  = 12808 daN 

dove: 
  Fs = spinta esercitata dal terreno in condizioni sismiche 

  F  = spinta del terreno statica 

  F’  = spinta del terreno calcolata per   ’ =  +   -  ’ =  +   

W  = peso proprio del muro nonché del terreno e degli eventuali carichi permanenti sovrastanti la      

zattera di fondazione. = 5900 daN 

A cui va aggiunto la forza d’inerzia orizzontale del muro pari a: 
 
  Fi = C * W = 1502.5   daN applicata al baricentro del muro 
 
Nel programma la spinta del terreno è introdotta come pressione lineare agente sui muri laterali: 

 
   P1 = 0.0    daN / m

2
 

 

  P2  = 2 *(F+ F) / h = 1190 daN / m
2
 = 0.119   daN / cm

2
 

 
 
 - AZIONI SISMICHE -  
 

- La forza orrizontale alla gerica quota , secondo una prefissata direzione, si ottiene da: 
 
   Fh = Kh * W = 13496   daN 
 

- La forza verticale si ottiene da: 
 
   Fv = Kv * I * W = 111750   daN 
 dove: 

   Kh = coefficiente sismico orrizontale  = C * R *  *  *  * I = 0.084 

   Kv = coefficiente sismico verticale =  0.2 
   W = peso da considerare per la valutazione delle azioni sismiche = G + s*Q = 164636 daN 
  dove: 

 
- G = somma del peso proprio del piano e del sovraccarico permanente = 158960  daN 
- Q = massimi sovraccarico accidentale = 117200   daN 

  - R = coefficiente di risposta = 1.0 
  - s  = coefficiente di riduzione del sovraccarico = 0.33 

  -   = coefficiente di fondazione = 1.0 

  -   = coefficiente di struttura = 1.0 

  -   = coefficiente di distribuzione delle azioni sismiche = 1.0 
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  - I  = coefficiente di protezione sismica = 1.2 
- C = coefficiente di intesnsità sismica = 0.106 

5.0 – FONDAZIONI 
 

 Con riferimento alla relazione idrogeologica redatta dal Geologo dott. Fabio TEDESCHI relativa ai 
terreni interessati dalla costruzione in oggetto,  
in genere a base arenaria fine avente le seguenti caratteristiche: 
coltre sciolta : si tratta di un livello sciolto , intensamente rimaneggiato , costituito da argilla sabbiosa poco 
consistente  con ghiaia scaglie lapidei, localmente riporti. 
In funzione dell'abbondanza della frazione fine, i terreni sono assunti a comportamento geotecnico coesivo : 
la densità secca puo' essere posta pari a 15/16 kN/ m

3
, mentre in condizioni naturali, prossime alla 

saturazione, il peso volume risulta di 18/19 kN/ m
3
 

 Eventuali analisi d'ingegneria nel breve  termine potranno essere condotte con valori di resistenza non 

drenata inferiori a 14 kPa, tenendo conto che il rapporto tra questa e la tensione verticale efficace ’vo varia 
tra 0,2 e 0,4. 
substato roccioso: sulla base di quanto osservato in corrispondenza degli affioramenti limitrofi, le condizioni 
di conservazione dell'ammasso sono da considerarsi mediocri, con giunti di fratturazione pervasivi alla scala 
dell'affioramento e cratterizzati da alterazione superficiale, talvolta con blocchi disarticolati. 
Adottando la metodologia proposta da Marinos e Hoek (2000) che prevede l'utilizzo dell'indice .S.I. 
(Geological Strenght Index) ottenuto dalla stima dell'indice R.M.R. (Rock Mass Rating) di Bieniawski 
secondo la seguente formulazione: 
G.S.I. = R.M.R. - 5 = (R1+R2+R3+R4+15) - 5 
si ottiene un campo valore del G.S.I. compreso tra 30 e 40, che appare coerente con quanto riportato dagli 
Autori per le formazioni di questo tipo. 
 
   - Carico ammissibile adottato  q = 14    kpa 
 

La fondazione è realizzata platea in cls. Armato spessore 30 cm  su cui scaricano i muri di sostegno 
o piu' precisamente i setti verticali  in c.a..  
 Dai report seguenti si evidenzia come la pressione massima agente sul terreno risulti pari a: 
11  kpa  inferiore al carico ammissimibile del terreno di 14kpa per la platea 
 
 

5.1 – SCHEMATIZZAZIONE STRUTTURA DI FONDAZIONE 

 
 La platea è schematizzata con elementi 2-D PIASTRA reagenti ad azioni membranali e flessionali, 
anch’essi poggianti su terreno alla Winkler.  

6.0 – STRUTTURA PORTANTE 
 

 La struttura portante delle strutture è in c.a composta da platea orrizzontale e setti verticali .   
    

6.1 – SCHEMATIZZAZIONE STRUTTURA PORTANTE 

 
 Nel modello di calcolo i muri perimetrali sono schematizzati con con elementi 2-D PIASTRA reagenti 
ad azioni membranali e flessionali  e sono raccolti nei macroelementi “muri”. 
 Nel modello di calcolo la platea è schematizzata con con elementi 2-D PIASTRA reagenti ad azioni 
membranali e flessionali. 
 

10.0 – CODICE DI CALCOLO 

 
 La struttura è stata modellata utilizzando il pachetto software della società  con solutore dell’ALGOR 
di Pittsburgh (USA) implementato su personal computer. 

Il programma applica il metodo degli elementi finiti a strutture di forma qualunque, comunque 
caricate e vincolate, il cui comportamento possa ragionevolmente considerarsi lineare. 
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Effettua il calcolo sia in campo statico sia in campo dinamico. Nel primo caso la routine di risoluzione 
opera secondo l'algoritmo di Gauss modificato sulla matrice globale suddivisa in  blocchi memorizzati su 
memoria periferica. Nel secondo caso si può optare per un’analisi modale o per una integrazione diretta 
passo - passo delle equazioni del moto. 

I carichi possono essere specificati  sia  come azioni concentrate applicate  ai  nodi,  sia  come  forze 
(o momenti) concentrate o distribuite o variazioni termiche agenti  all'interno del singolo elemento. 

E' importante sottolineare che il solutore ALGOR SUPERSAP e' stato sottoposto, con esito positivo  
e relativa certificazione, alle prove NAFEMS (test di confronto della National Agency of Finite Element 
Methods and Standards in Inghilterra). 
 

10.1 – CARICHI 

 
Le azioni sono modellate secondo due modalità: 

1) Azioni nodali: sono forze o momenti concentrati  nei nodi del modello strutturale (oppure cedimenti 
impressi).  

2) Carichi agenti sugli elementi. Si tratta di carichi locali agli elementi (carichi distribuiti lungo l'asse di muri, 
pressioni agenti sulla superficie di piastra, variazioni termiche etc.). 

 
I carichi possono essere assegnati anche per zone di carico (vedi impalcato) 
 
 Al fine della verifica della struttura nel codice di calcolo sono stati considerati i seguenti carichi: 
 
     1     peso proprio 
     2     spinta terre/idrostatica 
     3     peso proprio 
     4     permanente portato 
     5     accidentale 
     6     accidentale ridotto 
     7     sisma orizzontale 1 
     8     sisma orizzontale 2 

 

e sono state definite le seguenti combinazioni: 
 

 COMB.     DESCRIZIONE 
 n.ro          
              
     1     1.* 1 + 1.* 3 + 1.* 4 + 1.* 5 + 1.* 2 
     2     1.* 1 + 1.* 3 + 1.* 4 + 1.* 5 + 1.* 2 + 1.* 7 
     3     1.* 1 + 1.* 3 + 1.* 4 + 1.* 5 + 1.* 2 - 1.* 7 
     4     1.* 1 + 1.* 3 + 1.* 4 + 1.* 5 + 1.* 2 + 1.* 8 
     5     1.* 1 + 1.* 3 + 1.* 4 + 1.* 5 + 1.* 2 - 1.* 8 
 

10.2 – ANALISI 

 
 L’deficio è situato in zona sismica 3B 
 L’analisi delle sollecitazioni è stata effettuata secondo i criteri dell’analisi statica equivalente 
Con l'analisi statica equiv. il calcolo sismico della struttura si riduce ad una verifica statica conseguente alla 
applicazione di forze orizzontali (dovute alla componente ondulatoria dell'azione sismica) e verticali (date 
dalla parte sussultoria del sisma), applicate nel baricentro delle masse gravanti sulla struttura. 
La normativa dice di considerare due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo 
due direzioni ortogonali; le forze alle varie quote, agenti in una prefissata direzione, hanno il modulo 
determinato dalla relazione: 
 
         Fi = Ki * Wi 
 
         dove  Wi = Gi + s * Qi 
               Ki = C * R * e * b * g * I 
               Wi = "peso" da considerare per valutare le  azioni sismiche 
               Gi = somma del peso proprio e del sovraccarico permanente 
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               Qi = sovraccarico accidentale 
               s  = coefficiente di riduzione del sovraccarico 
               C  = coefficiente di intensita' sismica 
               R  = coefficiente di risposta 
               e  = coefficiente di fondazione 
               b  = coefficiente di struttura 
               g  = coefficiente di distribuzione 
               I  = coefficiente di protezione sismica 
 

10.3 – PROGETTAZIONE 

 
 Sia le travi che i muri che la platea sono verificate tenendo conto dell’inviluppo dei carichi tra tutte le 
combinazioni e tra tutti i carichi. la platea e le piastre muri sono verificate a M3 con una tau a torsione 
minima di 2 daN/cm

2
, passo minimo staffe 12d, sforzo normale incluso e spuntamento dei momenti. 

 I muri sono verificati alle sollecitazioni membranali+flessionali con valori massimi nodali. 
- Armatura longitudinale della platea 

Nelle strutture inflesse in elevazione la percentuale di  armatura longitudinale, nella zona tesa, 
riferita all' area totale della sezione di conglomerato risulta:  

         % Armat. long. tesa   0.15         (acciaio aderenza migliorata) 
 
- Armatura principale e di collegamento della piastra  muro 
Per setti e pareti in c.a., di  importanza corrente, sottoposti in prevalenza a sforzo assiale, quando la 
compressione media risulta: 

        c media  0.42 * (1-0.03*(25-s)) * c 

        dove c = tensione normale ammissibile nel conglomerato 
                s  = spessore della parete in cm.   
Si adottano per le armature da disporre presso entrambe le facce le seguenti limitazioni: 
         Diametro minimo barre longitudinali =  8 mm 
         Interasse max   barre longitudinali   = 30 cm 
         Diametro minimo barre trasversali   =  5 mm 
         Interasse max   barre trasversali     = 30 cm 

         Interasse max   barre trasversali   20 * diametro barre longit. 
Elementi di collegamento tra  le due armature disposte su facce parallele = 6 per ogni m

2
 di parete 

Qualora l'entità delle sollecitazioni giustifica l'impiego di strutture in conglomerato cementizio non armato, per 
quanto applicabili, si seguono le istruzioni relative alle strutture a pannelli portanti Circ.LL.PP. 16/03/89 
n.311104 e CNR 10025/84) 
- Copriferro setti e pareti 
La  superficie dell'armatura resistente, staffe comprese, dista dalle facce esterne del conglomerato almeno di 
0.8 cm. 
 

11.0 – VALUTAZIONE RISULTATI 
 
 Dalle uscite grafiche e numeriche del programma di calcolo si evidenzia: 
 

a) L’andamento delle pressioni sul terreno risulta congruo alla disposizione della struttura, è 
massimo sotto le platea di fondazione lungo direttrici longitudinali in corrispondenza della 
massima luce tra la muratura di perimetro 

b) L’andamento delle tensioni flessionali dei muri presenta un massimo nella congiungente tra i 
muri di sostegno alla struttura e quelli di contenimento del terreno. Si è tenuto conto di questo 
rinforzando l’armatura sia nella direzione “1” (verticale) che nella direzione “2” (orizzontale) per 
un tratto di un metro circa dalla fondazione. 

c) Le uscite grafiche della carpenteria dei ferri sono state opportunamente riprese ed elaborate per 
tenere conto delle riprese dei ferri, della loro fattibilità costruttiva, del parere dell’addetto alla 
sicurezza del cantiere; tutti parametri non computati dall’elaboratore.   
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12.0 – ALLEGATI 
 =============================================================================== 

 RISULTATI : VERIFICA MURO    1 

 =============================================================================== 

 

                                            ==== ARMATURE SETTI PIASTRE ==== 

 

Rck cls               (Kg/cm2) : 300.0      Tensione amm. acciaio (Kg/cm2) : 2600.0    Coefficiente 

omogeneizzazione  : 15      

% armatura minima              : 0.00       copriferro            (cm)     : 2.00      Diametro min.         

(mm)     : 12.00   

Ferri intr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

Ferri estr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

intr./estr.     ang.ø  A1-A2   : 90.00      ang.ø  A1-A2                   : 90.00   

 

 ELEM  NODO  A1 intr   A2 intr   A1 estr   A2 estr   SCmax     SCmin     SFmax     SFmin     C  C 

 n.ro  n.ro  (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)   A  O 

                                                                                             S  M 

                                                                                             O  B 

 

 178    98      5.09      7.16      3.71      6.73       0.0     -45.2    2429.7    -306.9   2    

        99      4.99      3.75      4.99      6.84       0.0     -35.3    2303.9    -191.5        

        68      5.78      5.76      6.32      8.28       0.0     -23.0    1455.0    -129.9        

        67      4.27      7.19      4.11      5.59       0.0     -39.6    2304.6    -247.5        

 178    98                                               0.0     -44.7    2331.4    -312.1      2 

        99                                               0.0     -38.4    2429.9    -216.6        

        68                                               0.0     -24.0    1613.8    -124.3        

        67                                               0.0     -37.1    2362.9    -208.2        

 

 179    67      4.27      7.19      4.11      5.59       0.0     -38.2    2046.6    -260.2      2 

        68      5.78      5.76      6.32      8.28       0.0     -43.8    2446.3    -286.9        

        36      4.00      3.77      6.30      6.43       0.0     -41.6    2205.4    -286.2        

        34      4.82      3.51      4.94      3.83       0.0     -32.0    1700.6    -219.8        

 179    67                                               0.0     -37.4    1932.1    -263.5      5 

        68                                               0.0     -42.2    2342.9    -277.9        

        36                                               0.0     -44.3    2410.9    -296.7        

        34                                               0.0     -30.8    1552.2    -221.2        

 =============================================================================== 

 RISULTATI : VERIFICA MURO    2 

 =============================================================================== 

                                            ==== ARMATURE SETTI PIASTRE ==== 

 

Rck cls               (Kg/cm2) : 300.0      Tensione amm. acciaio (Kg/cm2) : 2600.0    Coefficiente 

omogeneizzazione  : 15      

% armatura minima              : 0.00       copriferro            (cm)     : 2.00      Diametro min.         

(mm)     : 12.00   

Ferri intr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

Ferri estr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

intr./estr.     ang.ø  A1-A2   : 90.00      ang.ø  A1-A2                   : 90.00   

 

 ELEM  NODO  A1 intr   A2 intr   A1 estr   A2 estr   SCmax     SCmin     SFmax     SFmin     C  C 

 n.ro  n.ro  (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)   A  O 

                                                                                             S  M 

                                                                                             O  B 

 

 180    99      4.99      3.75      4.99      6.84       0.0     -35.7    1906.2    -244.4   2    

       100      0.65      0.47      3.13      3.52       0.0     -22.0    1724.6     -84.0        

        69      2.96      2.68      5.65      3.96       0.0     -26.1    1639.4    -148.9        

        68      5.78      5.76      6.32      8.28       0.0     -29.0    1398.0    -215.9        

 180    99                                               0.0     -34.8    2014.9    -218.5      4 

       100                                               0.0     -24.6    2466.9     -31.0        

        69                                               0.0     -24.4    1701.4    -119.3        

        68                                               0.0     -34.8    1720.9    -253.9        

 

 181    68      5.78      5.76      6.32      8.28       0.0     -35.0    1852.1    -240.8   2    

        69      2.96      2.68      5.65      3.96       0.0     -24.9    2076.2    -103.7        

        37      4.70      3.27      2.56      2.11       0.0     -36.7    2440.0    -193.5        

        36      4.00      3.77      6.30      6.43       0.0     -33.8    2222.1    -181.3        

 181    68                                               0.0     -31.7    1514.7    -237.9      4 

        69                                               0.0     -27.7    2427.8     -75.4        

        37                                               0.0     -33.0    2459.0    -142.3        

        36                                               0.0     -27.3    1424.8    -190.6   
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 =============================================================================== 

 RISULTATI : VERIFICA MURO    3 

 =============================================================================== 

                                            ==== ARMATURE SETTI PIASTRE ==== 

 

Rck cls               (Kg/cm2) : 300.0      Tensione amm. acciaio (Kg/cm2) : 2600.0    Coefficiente 

omogeneizzazione  : 15      

% armatura minima              : 0.00       copriferro            (cm)     : 2.00      Diametro min.         

(mm)     : 12.00   

Ferri intr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

Ferri estr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

intr./estr.     ang.ø  A1-A2   : 90.00      ang.ø  A1-A2                   : 90.00   

 

 ELEM  NODO  A1 intr   A2 intr   A1 estr   A2 estr   SCmax     SCmin     SFmax     SFmin     C  C 

 n.ro  n.ro  (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)   A  O 

                                                                                             S  M 

                                                                                             O  B 

 

 183    70      1.55      2.29      3.30      2.78       0.0     -23.6    2372.8     -47.5      2 

        71      5.44      4.24      5.23      8.31       0.0     -20.2    1115.0    -140.1        

        40      6.52      5.97      6.94      9.07       0.0     -23.7    1194.2    -180.1        

        39      2.58      3.04      4.13      3.71       0.0     -29.7    2288.6    -119.1        

 

 184    39      2.58      3.04      4.13      3.71       0.0     -32.6    2400.9    -144.3      2 

        40      6.52      5.97      6.94      9.07       0.0     -18.8     870.3    -144.9        

         4      4.07      3.50      7.07      7.00       0.0     -34.4    2011.0    -214.3        

         3      4.49      3.53      2.03      2.47       0.0     -39.9    2466.6    -231.9        

 184    39                                               0.0     -30.7    2468.3    -130.6      4 

        40                                               0.0     -22.1    1127.2    -157.3        

         4                                               0.0     -32.8    1892.1    -206.8        

         3                                               0.0     -38.5    2303.9    -233.4        

 

 185    71      5.44      4.24      5.23      8.31       0.0     -38.4    2382.1    -223.1      2 

        77      5.46     10.94      2.18      5.86       0.0     -53.3    2279.4    -431.8        

        46      4.42      8.70      4.32      5.00       0.0     -48.6    2375.5    -358.3        

        40      6.52      5.97      6.94      9.07       0.0     -22.3    1229.2    -159.6        

 185    71                                               0.0     -37.5    2397.7    -208.9      4 

        77                                               0.0     -51.6    2380.6    -397.4        

        46                                               0.0     -47.7    2283.3    -357.0        

        40                                               0.0     -39.8    1970.6    -290.1        

 

 186    40      6.52      5.97      6.94      9.07       0.0     -45.5    2434.5    -310.7   2    

        46      4.42      8.70      4.32      5.00       0.0     -37.2    1802.8    -276.4        

        10      2.25      3.54      4.91      2.97       0.0     -32.3    2421.4    -159.0        

         4      4.07      3.50      7.07      7.00       0.0     -46.9    2459.8    -325.9        

 186    40                                               0.0     -47.1    2447.4    -330.3      2 

        46                                               0.0     -38.5    1897.9    -281.6        

        10                                               0.0     -31.1    2113.5    -158.0        

         4                                               0.0     -33.9    2108.1    -200.0        

 

 

 

 =============================================================================== 

 RISULTATI : VERIFICA  PLATEA    1 

 =============================================================================== 

 

                                            ==== ARMATURE SETTI PIASTRE ==== 

 

Rck cls               (Kg/cm2) : 300.0      Tensione amm. acciaio (Kg/cm2) : 2600.0    Coefficiente 

omogeneizzazione  : 15      

% armatura minima              : 0.00       copriferro            (cm)     : 2.00      Diametro min.         

(mm)     : 12.00   

Ferri intr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

Ferri estr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

intr./estr.     ang.ø  A1-A2   : 90.00      ang.ø  A1-A2                   : 90.00   

 

 ELEM  NODO  A1 intr   A2 intr   A1 estr   A2 estr   SCmax     SCmin     SFmax     SFmin     C  C 

 n.ro  n.ro  (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)   A  O 

                                                                                             S  M 

                                                                                             O  B 

 

 187    78      0.70      0.87      2.34      2.99       0.0     -16.8    2395.3       0.0   8    

        77      5.46     10.94      2.18      5.86       0.0      -8.5     305.5     -75.5        
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        46      4.42      8.70      4.32      5.00       0.0      -5.8     256.4     -46.4        

        47      1.81      2.39      0.44      0.56       0.0      -4.4     623.0      -0.4        

 187    78                                               0.0     -30.1    2245.1    -129.1      5 

        77                                               0.0     -40.9    2289.7    -266.9        

        46                                               0.0     -27.5    1605.3    -172.2        

        47                                               0.0      -2.7     253.3     -31.5        

 

 188    47      1.81      2.39      0.44      0.56       0.0     -18.1    1011.9    -117.9      2 

        46      4.42      8.70      4.32      5.00       0.0     -26.2    1487.8    -168.5        

        10      2.25      3.54      4.91      2.97       0.0     -15.1    1071.0     -80.2        

        11      3.57      2.71      0.12      0.22       0.0     -53.3    2250.8    -435.4        

 188    47                                               0.0     -31.8    2285.7    -147.2      4 

        46                                               0.0     -20.9    1174.5    -148.0        

        10                                               0.0     -14.0     987.7     -87.4        

        11                                               0.0     -52.4    2156.7    -435.3        

 

 189    77      5.46     10.94      2.18      5.86       0.0     -37.9    1873.9    -279.7      4 

        76      2.18      4.66      0.78      1.98       0.0     -29.0    2061.0    -136.6        

        45      1.41      2.12      0.95      1.94       0.0     -14.6    2287.2     -35.0        

        46      4.42      8.70      4.32      5.00       0.0     -30.6    1586.7    -219.2        

 189    77                                               0.0     -28.9    1707.3    -177.5      5 

        76                                               0.0     -19.4    2429.2    -100.2        

        45                                               0.0     -15.6    1538.4     -76.0        

        46                                               0.0     -19.0    1229.0    -106.5        

 

 190    46      4.42      8.70      4.32      5.00       0.0     -19.3    1117.5    -121.5      4 

        45      1.41      2.12      0.95      1.94       0.0     -30.0    2358.1    -115.3        

         9      0.92      1.01      2.42      1.98       0.0     -21.9    2256.8    -124.1        

        10      2.25      3.54      4.91      2.97       0.0     -17.4     792.1    -135.3        

 190    46                                               0.0     -18.0    1209.1     -93.4      5 

        45                                               0.0     -12.7    2400.6     -56.7        

         9                                               0.0     -18.2    1149.8    -116.5        

        10                                               0.0     -13.5    1305.9    -104.8        

 

 191    76      2.18      4.66      0.78      1.98       0.0     -13.0    1353.4     -41.0      5 

        75      1.07      2.70      0.86      1.36       0.0     -19.6    2438.3     -31.2        

        44      0.78      1.87      1.64      0.93       0.0     -15.6    2345.7    -104.8        

        45      1.41      2.12      0.95      1.94       0.0      -7.4    1315.7     -47.1        

 

 192    45      1.41      2.12      0.95      1.94       0.0      -6.6     904.5       0.0   8    

        44      0.78      1.87      1.64      0.93       0.0      -9.4    1508.3       0.0        

         8      1.10      0.73      0.74      0.58       0.0     -14.3    2096.2       0.0        

         9      0.92      1.01      2.42      1.98       0.0     -12.8    2055.7       0.0        

 192    45                                               0.0      -9.3    1589.6     -70.3      5 

        44                                               0.0      -5.0    1439.8     -64.5        

         8                                               0.0      -7.8    1400.9     -41.6        

         9                                               0.0     -13.4    2225.1     -27.8        

 

 193    75      1.07      2.70      0.86      1.36       0.0      -3.7     779.8     -16.8      2 

        74      0.54      1.36      0.85      0.83       0.0     -13.0    2247.6     -13.0        

        43      0.41      0.57      2.68      1.70       0.0     -17.5    1205.0     -86.6        

        44      0.78      1.87      1.64      0.93       0.0     -18.1    1064.4    -111.9        

 193    75                                               0.0     -10.5     875.6     -42.9      5 

        74                                               0.0     -16.0    1566.9     -37.5        

        43                                               0.0     -17.6    1212.7     -88.3        

        44                                               0.0     -21.5    1261.0    -133.5        

 

 194    44      0.78      1.87      1.64      0.93       0.0      -7.2    1036.8       0.0   8    

        43      0.41      0.57      2.68      1.70       0.0      -3.9     520.1      -1.6        

         7      0.53      0.32      1.80      1.84       0.0     -10.9    1982.9      -1.1        

         8      1.10      0.73      0.74      0.58       0.0     -17.2    2291.3       0.0        

 194    44                                               0.0      -5.5     901.1     -45.0      4 

        43                                               0.0     -18.8    2049.7     -77.4        

         7                                               0.0     -10.1    2273.6     -91.1        

         8                                               0.0     -21.8    1370.0    -193.9        

 

 195    74      0.54      1.36      0.85      0.83       0.0      -7.3    1336.9     -17.5   2    

        73      0.51      0.43      0.84      1.42       0.0     -10.9    2381.4       0.0        

        42      0.70      0.48      2.39      1.76       0.0     -19.8    2369.6     -53.3        

        43      0.41      0.57      2.68      1.70       0.0     -19.7    1503.5     -81.1        

 195    74                                               0.0      -9.0     641.5     -42.6      3 

        73                                               0.0     -14.5    1215.7     -46.7        

        42                                               0.0     -24.8    1363.0    -164.8        

        43                                               0.0     -20.8    1465.3     -99.6        

 

 196    43      0.41      0.57      2.68      1.70       0.0     -21.6    2394.3     -85.4   2    

        42      0.70      0.48      2.39      1.76       0.0     -20.3    2224.6     -50.8        

         6      0.69      0.69      1.09      1.15       0.0      -4.5    2127.4       0.0        
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         7      0.53      0.32      1.80      1.84       0.0      -2.8     971.3     -33.6        

 196    43                                               0.0     -24.7    2052.2     -91.4      3 

        42                                               0.0     -19.1     811.2    -162.7        

         6                                               0.0      -2.8     298.2     -39.2        

         7                                               0.0     -14.6    1349.9     -31.8        

 

 197    73      0.51      0.43      0.84      1.42       0.0      -9.8     167.1    -109.0      4 

        72      0.81      0.79      4.16      3.18       0.0     -17.3     942.3    -121.9        

        41      0.97      1.88      2.23      3.67       0.0     -19.6    2339.5     -15.0        

        42      0.70      0.48      2.39      1.76       0.0     -15.3    1896.9     -99.0        

 

 198    42      0.70      0.48      2.39      1.76       0.0      -7.4     691.6     -21.5   2    

        41      0.97      1.88      2.23      3.67       0.0      -5.2     780.1     -44.6        

         5      1.38      0.71      6.33      3.27       0.0      -7.8    1548.4      -7.7        

         6      0.69      0.69      1.09      1.15       0.0     -14.9    2032.3       0.0        

 198    42                                               0.0     -10.0    2046.8     -10.8   8    

        41                                               0.0      -6.6     779.9      -3.7        

         5                                               0.0      -8.4    1293.3       0.0        

         6                                               0.0      -8.7    1975.6       0.0        

 =============================================================================== 

 RISULTATI : VERIFICA PLATEA    2 

 =============================================================================== 

 

                                            ==== ARMATURE SETTI PIASTRE ==== 

 

Rck cls               (Kg/cm2) : 300.0      Tensione amm. acciaio (Kg/cm2) : 2600.0    Coefficiente 

omogeneizzazione  : 15      

% armatura minima              : 0.00       copriferro            (cm)     : 2.00      Diametro min.         

(mm)     : 12.00   

Ferri intr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

Ferri estr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

intr./estr.     ang.ø  A1-A2   : 90.00      ang.ø  A1-A2                   : 90.00   

 

 ELEM  NODO  A1 intr   A2 intr   A1 estr   A2 estr   SCmax     SCmin     SFmax     SFmin     C  C 

 n.ro  n.ro  (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)   A  O 

                                                                                             S  M 

                                                                                             O  B 

 

 199    79      1.20      1.51      1.94      0.83       0.0     -25.3    2341.5    -111.7      2 

        72      0.81      0.79      4.16      3.18       0.0     -38.4    2344.5    -227.1        

        41      0.97      1.88      2.23      3.67       0.0     -30.3    2247.5    -168.4        

        48      2.86      2.72      1.21      0.77       0.0     -38.1    2436.8    -212.7        

 

 200    48      2.86      2.72      1.21      0.77       0.0     -12.0    1203.1     -74.4   2    

        41      0.97      1.88      2.23      3.67       0.0     -12.5    1136.9     -39.1        

         5      1.38      0.71      6.33      3.27       0.0     -17.5    2101.3     -10.8        

        12      1.46      1.26      3.79      2.24       0.0     -17.4    2392.5       0.0        

 200    48                                               0.0      -8.4      40.6    -106.3      5 

        41                                               0.0      -9.2     872.0     -77.6        

         5                                               0.0     -40.0    2354.9    -306.9        

        12                                               0.0     -33.1    1402.8    -271.9        

 

 201    86      1.05      0.93      0.76      1.20       0.0      -6.6    1463.8      -6.1   1    

        79      1.20      1.51      1.94      0.83       0.0      -4.7    1612.3      -9.9        

        48      2.86      2.72      1.21      0.77       0.0      -7.1    1997.6      -9.7        

        55      1.02      1.12      1.55      2.24       0.0      -5.4    1204.0      -2.7        

 201    86                                               0.0      -3.1      26.2     -40.3      2 

        79                                               0.0     -18.3    1279.3     -88.8        

        48                                               0.0     -12.5     827.9     -66.2        

        55                                               0.0      -7.7     422.9     -51.0        

 

 202    55      1.02      1.12      1.55      2.24       0.0      -0.7     866.0      -8.7   1    

        48      2.86      2.72      1.21      0.77       0.0      -6.1    1724.1     -60.2        

        12      1.46      1.26      3.79      2.24       0.0     -12.8     350.2    -127.2        

        20      0.79      0.96      3.48      3.31       0.0      -8.7     480.9     -57.8        

 202    55                                               0.0      -5.1    1012.3     -22.6      5 

        48                                               0.0      -4.6     276.7     -60.8        

        12                                               0.0     -17.3     494.0    -172.9        

        20                                               0.0     -14.8     856.4     -92.7        

 

 =============================================================================== 

 RISULTATI : VERIFICA PLATEA    3 

 =============================================================================== 

 

                                            ==== ARMATURE SETTI PIASTRE ==== 
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Rck cls               (Kg/cm2) : 300.0      Tensione amm. acciaio (Kg/cm2) : 2600.0    Coefficiente 

omogeneizzazione  : 15      

% armatura minima              : 0.00       copriferro            (cm)     : 2.00      Diametro min.         

(mm)     : 12.00   

Ferri intr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

Ferri estr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

intr./estr.     ang.ø  A1-A2   : 90.00      ang.ø  A1-A2                   : 90.00   

 

 ELEM  NODO  A1 intr   A2 intr   A1 estr   A2 estr   SCmax     SCmin     SFmax     SFmin     C  C 

 n.ro  n.ro  (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)   A  O 

                                                                                             S  M 

                                                                                             O  B 

 

 203    87      1.11      2.60      0.56      0.73       0.0     -30.2    1936.5    -167.5   2    

        86      1.05      0.93      0.76      1.20       0.0     -15.5    1544.4     -82.4        

        55      1.02      1.12      1.55      2.24       0.0     -25.7    2398.5     -62.6        

        56      2.68      3.60      1.04      1.21       0.0     -20.4    1322.9    -111.3        

 203    87                                               0.0     -36.3    2358.7    -197.7      2 

        86                                               0.0     -22.8    2048.0     -57.0        

        55                                               0.0     -13.7    1416.6     -32.7        

        56                                               0.0     -24.9    1789.6    -116.2        

 

 204    56      2.68      3.60      1.04      1.21       0.0     -34.0    1964.7    -220.4      2 

        55      1.02      1.12      1.55      2.24       0.0     -11.0    1339.8     -21.5        

        20      0.79      0.96      3.48      3.31       0.0     -33.2    2452.0    -146.3        

        21      2.19      2.22      0.92      0.76       0.0     -22.8    1087.7    -209.1        

 204    56                                               0.0     -37.5    2364.8    -216.3      4 

        55                                               0.0     -20.3    1587.0     -78.6        

        20                                               0.0     -25.9    1849.8    -121.3        

        21                                               0.0     -29.4    1354.5    -226.0        

 

 =============================================================================== 

 RISULTATI : VERIFICA PLATEA 4 

 =============================================================================== 

 

                                            ==== ARMATURE SETTI PIASTRE ==== 

 

Rck cls               (Kg/cm2) : 300.0      Tensione amm. acciaio (Kg/cm2) : 2600.0    Coefficiente 

omogeneizzazione  : 15      

% armatura minima              : 0.00       copriferro            (cm)     : 2.00      Diametro min.         

(mm)     : 12.00   

Ferri intr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

Ferri estr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

intr./estr.     ang.ø  A1-A2   : 90.00      ang.ø  A1-A2                   : 90.00   

 

 ELEM  NODO  A1 intr   A2 intr   A1 estr   A2 estr   SCmax     SCmin     SFmax     SFmin     C  C 

 n.ro  n.ro  (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)   A  O 

                                                                                             S  M 

                                                                                             O  B 

 

 205    94      0.74      0.89      1.91      1.05       0.0     -10.2    1295.4      -3.7   8    

        87      1.11      2.60      0.56      0.73       0.0     -14.3    2350.6       0.0        

        56      2.68      3.60      1.04      1.21       0.0     -11.2    1791.8       0.0        

        63      1.70      1.95      2.28      2.87       0.0      -7.5    1071.8     -14.9        

 205    94                                               0.0     -18.9    1537.3     -87.9      2 

        87                                               0.0     -13.1     350.0    -130.6        

        56                                               0.0     -18.6    1424.6     -76.2        

        63                                               0.0      -8.5    1607.3     -40.9        

 

 206    63      1.70      1.95      2.28      2.87       0.0      -8.2    1154.7     -83.0      4 

        56      2.68      3.60      1.04      1.21       0.0     -12.1    1419.4    -124.9        

        21      2.19      2.22      0.92      0.76       0.0     -11.7     524.0     -91.7        

        30      0.84      0.60      2.61      1.76       0.0     -27.3    1564.1    -174.3        

 206    63                                               0.0      -3.8    1378.4     -38.8      5 

        56                                               0.0      -8.2     807.5     -91.2        

        21                                               0.0      -5.9     272.0     -78.2        

        30                                               0.0     -20.0    2165.1     -84.4        

 

 =============================================================================== 

 RISULTATI : VERIFICA PLATEA 5 

 =============================================================================== 

 

                                            ==== ARMATURE SETTI PIASTRE ==== 
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Rck cls               (Kg/cm2) : 300.0      Tensione amm. acciaio (Kg/cm2) : 2600.0    Coefficiente 

omogeneizzazione  : 15      

% armatura minima              : 0.00       copriferro            (cm)     : 2.00      Diametro min.         

(mm)     : 12.00   

Ferri intr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

Ferri estr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

intr./estr.     ang.ø  A1-A2   : 90.00      ang.ø  A1-A2                   : 90.00   

 

 ELEM  NODO  A1 intr   A2 intr   A1 estr   A2 estr   SCmax     SCmin     SFmax     SFmin     C  C 

 n.ro  n.ro  (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)   A  O 

                                                                                             S  M 

                                                                                             O  B 

 

 207    95      0.85      0.60      0.92      2.21       0.0      -7.7     757.0     -11.7   8    

        94      0.74      0.89      1.91      1.05       0.0     -16.2    2370.8       0.0        

        63      1.70      1.95      2.28      2.87       0.0     -13.0    1348.4     -19.3        

        64      1.66      1.25      0.65      0.94       0.0     -10.3    1813.5      -4.7        

 207    95                                               0.0      -4.0       4.8     -52.2      4 

        94                                               0.0     -16.5    1486.3     -41.4        

        63                                               0.0     -21.9    2113.3     -68.0        

        64                                               0.0     -11.3    1772.9     -99.8        

 

 208    64      1.66      1.25      0.65      0.94       0.0      -7.9    1526.7      -9.9   2    

        63      1.70      1.95      2.28      2.87       0.0      -2.8    1105.8     -11.6        

        30      0.84      0.60      2.61      1.76       0.0      -3.6    2521.7       0.0        

        31      1.76      1.75      0.43      0.41       0.0      -7.2    1251.0       0.0        

 208    64                                               0.0     -24.0    1493.5    -138.9      4 

        63                                               0.0     -20.5    1086.0    -141.5        

        30                                               0.0     -37.1    2300.9    -214.9        

        31                                               0.0      -9.2     473.3     -64.5        

 

 209    96      0.60      1.53      2.87      2.69       0.0     -10.2    1744.0     -71.5      2 

        95      0.85      0.60      0.92      2.21       0.0      -8.5    2411.2     -31.8        

        64      1.66      1.25      0.65      0.94       0.0      -8.1     413.4     -87.9        

        65      1.67      1.61      1.41      2.55       0.0     -11.1     872.8    -127.3        

 209    96                                               0.0     -21.2    1894.9     -64.3      3 

        95                                               0.0      -7.0     639.6     -51.0        

        64                                               0.0      -8.7     698.8     -96.8        

        65                                               0.0     -17.0    1102.8     -93.2        

 

 210    65      1.67      1.61      1.41      2.55       0.0      -9.9    2116.8     -16.8   2    

        64      1.66      1.25      0.65      0.94       0.0      -9.4    2371.9       0.0        

        31      1.76      1.75      0.43      0.41       0.0     -10.8    2353.5      -6.0        

        32      1.71      0.98      1.87      1.16       0.0      -8.6    1694.0      -8.5        

 210    65                                               0.0      -3.9      22.0     -54.4      2 

        64                                               0.0     -16.3    1733.6    -136.4        

        31                                               0.0      -4.7    1726.2     -22.6        

        32                                               0.0      -7.3     974.9     -80.0        

 

 =============================================================================== 

 RISULTATI : VERIFICA PLATEA 6 

 =============================================================================== 

 

                                            ==== ARMATURE SETTI PIASTRE ==== 

 

Rck cls               (Kg/cm2) : 300.0      Tensione amm. acciaio (Kg/cm2) : 2600.0    Coefficiente 

omogeneizzazione  : 15      

% armatura minima              : 0.00       copriferro            (cm)     : 2.00      Diametro min.         

(mm)     : 12.00   

Ferri intr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

Ferri estr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

intr./estr.     ang.ø  A1-A2   : 90.00      ang.ø  A1-A2                   : 90.00   

 

 ELEM  NODO  A1 intr   A2 intr   A1 estr   A2 estr   SCmax     SCmin     SFmax     SFmin     C  C 

 n.ro  n.ro  (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)   A  O 

                                                                                             S  M 

                                                                                             O  B 

 

 211    97      1.44      3.96      3.52      1.97       0.0     -11.3     747.2    -133.1   2    

        96      0.60      1.53      2.87      2.69       0.0     -12.9    1294.1    -132.0        

        65      1.67      1.61      1.41      2.55       0.0     -13.0    2510.6     -25.7        

        66      2.96      5.59      3.23      3.40       0.0     -12.2     700.6     -96.2        

 211    97                                               0.0     -32.6    2427.9    -185.2      4 

        96                                               0.0     -25.4    2064.4    -132.4        
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        65                                               0.0     -17.2    1845.0    -104.4        

        66                                               0.0      -6.2    1235.3     -49.2        

 

 212    66      2.96      5.59      3.23      3.40       0.0     -20.4    1912.2     -56.8      4 

        65      1.67      1.61      1.41      2.55       0.0     -25.0    1634.5    -135.5        

        32      1.71      0.98      1.87      1.16       0.0     -30.9    2104.7    -156.5        

        33      3.26      2.63      3.82      1.44       0.0     -42.2    2380.6    -273.4        

 

 

 =============================================================================== 

 RISULTATI : VERIFICA PLATEA 7 

 =============================================================================== 

 

                                            ==== ARMATURE SETTI PIASTRE ==== 

 

Rck cls               (Kg/cm2) : 300.0      Tensione amm. acciaio (Kg/cm2) : 2600.0    Coefficiente 

omogeneizzazione  : 15      

% armatura minima              : 0.00       copriferro            (cm)     : 2.00      Diametro min.         

(mm)     : 12.00   

Ferri intr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

Ferri estr.     dir. x arm. A1 : 0.00       dir. y arm. A1                 : 0.00      dir. z arm. 

A1                 : 1.00    

intr./estr.     ang.ø  A1-A2   : 90.00      ang.ø  A1-A2                   : 90.00   

 

 ELEM  NODO  A1 intr   A2 intr   A1 estr   A2 estr   SCmax     SCmin     SFmax     SFmin     C  C 

 n.ro  n.ro  (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)   (cm2/m)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)  (Kg/cm2)   A  O 

                                                                                             S  M 

                                                                                             O  B 

 

 213    98      5.09      7.16      3.71      6.73       0.0     -33.3    2171.6    -184.1      2 

        97      1.44      3.96      3.52      1.97       0.0     -12.4    1492.9     -92.3        

        66      2.96      5.59      3.23      3.40       0.0     -20.2    2146.0     -81.1        

        67      4.27      7.19      4.11      5.59       0.0     -24.0    2295.5     -72.0        

 213    98                                               0.0     -32.5    2077.9    -195.6      5 

        97                                               0.0     -21.2    2096.6     -79.5        

        66                                               0.0     -26.8    2419.0     -73.3        

        67                                               0.0     -26.0    2317.1     -74.7        

 

 214    67      4.27      7.19      4.11      5.59       0.0     -14.9    1415.9     -69.7   2    

        66      2.96      5.59      3.23      3.40       0.0     -14.6    1122.6     -59.2        

        33      3.26      2.63      3.82      1.44       0.0     -22.5    2436.9     -70.3        

        34      4.82      3.51      4.94      3.83       0.0     -21.5     928.1    -174.1        

 214    67                                               0.0      -6.8    1539.7     -80.0      4 

        66                                               0.0     -26.0    1451.8    -174.0        

        33                                               0.0     -19.5    1249.7    -154.7        

        34                                               0.0     -48.4    2345.0    -359.2        

 

 

 

 




