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1 Introduzione  

 

Il consolidamento è un'arte antica: paziente, parca e mirata, ha 

seguito la vita dell'uomo nelle continue vicende di offese belliche e di  

miglioramenti difensivi, di frane e di alluvioni, di terremoti e di incendi, di 

desideri di immagine e di delusioni esecutive, di innovazioni e di 

insuccessi costruttivi, di mutazioni sociali e di maggiori esigenze, ed in 

continuo adattamento tra la tradizione del costruire ed il progredire delle 

tecniche e dei materiali impiegabili alla ricerca della massima affidabilità 

dei risultati e della minima spesa possibile. 

Dal punto di vista operativo, i provvedimenti tecnici di intervento 

possono essere raggruppati in funzione degli obbiettivi proposti: 

 

- Aumento della resistenza degli elementi strutturali; 

- Inserimento di nuovi elementi resistenti nel tessuto costruttivo; 

- Riduzione delle azioni sull'organismo di fabbrica 

 

L'elaborato si soffermerà sulle azioni sismiche, che costituiscono la più 

temibile origine di danno, determinando le condizioni di sicurezza offerte 

nello stato attuale e proponendo interventi per adeguare la struttura alle 

leggi vigenti. 

Come noto le azioni sismiche si esercitano in corrispondenza delle 

masse dell'organismo di fabbrica e sono distribuite su ogni componente 

costruttivo: ciò richiede una conveniente sicurezza non solo a carattere 

globale (che riguarda, cioè, la struttura nel suo insieme), ma anche a 

carattere locale in ogni porzione costruttiva 

 

Un attento osservatore, Il Masciari Genoese, nell'introduzione del suo 

"Trattato di costruzioni antisismiche" così rappresenta le caratteristiche 

della muratura storica all'indomani di un terremoto: 

"...muri che erano sovente un semplice insieme di pietre piccole, 

informi o, peggio, rotonde e lisce avviluppate da malte incoerenti; molte 

volte si trattava di costruzioni con mattoni seccati al sole, collegati con 

fango e ricoperti con un intonaco di calcina,....eretti su fondazioni poco 

profonde; non raramente le pietre squadrate che rivestivano i muri erano 

superficiali e di natura tale che, non avendo fatto aderenza con la malta, 

trovavansi lanciate qua e là senza portar seco nessuna traccia di calce; 

scorgevansi fenditure profonde tra i muri trasversali e quelli di facciata, 

per difetto di legamento e chiavi; pareti divisorie non immorsate nei muri 
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maestri; questi traforati da vani mille guise; stipiti di mattoni più o meno 

disgiunti dal resto del muro, per mancanza di addentellati; arcate e volte 

troppo ribassate, eccessivamente o male sovraccaricate e senza 

sufficiente imposta sui muri,... mancanza di collegamento trasversale 

delle travi dei solai tra loro e coi muri ad essi paralleli;... capriate prive di 

intelaiatura di posa, e con puntoni il più delle volte spingenti contro i 

muri..." 

 

Catastrofismo, si potrebbe dire, ma certamente un'indicazione preziosa: 

non solo per il rilevatore, già avvertito dei probabili punti di debolezza e 

quindi più attento all'osservazione nelle zone corrispondenti, ma anche 

per il progettista dell'intervento di consolidamento. 

 

 

 

Con riferimento soprattutto a quelli pubblici, la valutazione della 

vulnerabilità sismica degli edifici esistenti rappresenta uno dei temi di 

maggior interesse per l’ingegneria sismica. Spesso infatti essi presentano 

scarsa resistenza alle azioni di natura sismica, in quanto progettati per 

soli carichi gravitazionali, in assenza di specifiche normative antisismiche. 

La valutazione della sicurezza degli edifici esistenti ed il progetto di 

eventuali interventi di adeguamento sismico sono inoltre affetti da un 

grado di incertezza maggiore di quello degli edifici di nuova progettazione, 

legato alla complessità strutturale e alla conoscenza parziale delle 

caratteristiche geometrico-meccaniche degli elementi portanti. Una 

corretta modellazione strutturale non può pertanto prescindere da 

un’accurata ricostruzione della storia di tali edifici. Nel presente lavoro, si 

descrive un caso di studio relativo ad un edificio ospedaliero in muratura, 

la Clinica Medica, facente parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Careggi (FI) e caratterizzato da una configurazione in pianta piuttosto 

complessa. 

Il punto di partenza è, come detto, la conoscenza dell’edificio sia dal 

punto di vista storico e delle varianti realizzate durante la vita dell’opera, 

sia da quello geometrico e meccanico. 

Si realizza, quindi, un modello ai "macro elementi" della struttura, 

schematizzandola adottando quello a telaio equivalente, ossia un modello 

tridimensionale riconducibile ad un assemblaggio di telai piani, in cui ogni 

telaio rappresenta un paramento murario verticale. 
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Una volta valutata la correttezza del modello, lo studio si occuperà 

degli aspetti statici, proponendo, se necessario, adeguati interventi di 

rinforzo.  

Il passo successivo è il controllo dei meccanismi locali di collasso delle 

pareti murarie e i possibili interventi necessari per la loro non attivazione.  

Infine, il suddetto lavoro prenderà in considerazione il comportamento 

sismico globale dell’edificio e gli eventuali interventi per carichi 

orizzontali. La capacità sismica della struttura verrà verificata per mezzo 

di analisi statiche incrementali (analisi di pushover). 

 

Ci si pone quindi come obiettivo di proporre una serie di interventi 

mirati al rafforzamento delle murature per gli effetti delle azioni statiche 

verticali e all'adeguamento sismico dell'intero complesso secondo gli 

standard delle attuali normative. 
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1.1 L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi 

 

 

Figura 1.1 

Già agli inizi del Novecento a Firenze si sviluppò il dibattito sulla 

necessità di nuove costruzioni ospedaliere, con interventi autorevoli quali 

quelli dei professori Pieraccini, Grocco Banti e Burci.  

Nel 1908 venne presentata una mozione in Consiglio Comunale a favore 

di una possibile collocazione salubre nella zona pedecollinare di Careggi: 

una serie di istanze contribuirono allo sviluppo di un insediamento 

ospedaliero fuori dalla città; la richiesta di nuove aree per una 

ridistribuzione delle attrezzature ospedaliere di Firenze culminò in una 

pianificazione congiunta tra l'Arcispedale di Santa Maria Nuova e il 

Comune di Firenze. 
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Nel 1910 l'Arcispedale acquistò la tenuta di Careggi per realizzarvi un 

ospedale sussidiario a quello storico. Il 24 marzo 1912 si diede inizio alla 

costruzione del primo nucleo, villa Ognissanti, con i primi padiglioni per il 

ricovero dei tubercolosi. 

Nel corso degli anni Venti, con l'ausilio della manodopera dei prigionieri 

di guerra, proseguì l'edificazione del complesso, dando l'avvio alla 

progressiva destinazione di questa parte di città ad attrezzature sanitarie. 

Dall'analisi delle carte storiche si rileva che fino al 1923 il complesso era 

solo parzialmente realizzato e denominato "Ospedale di Careggi". Nella 

cartografia del 1936 è riportato l'ingombro del complesso nella sua 

attuale configurazione. Una foto aerea del 1935 documenta invece la 

presenza della Villa con il giardino di recente costituzione. 

Nel corso degli anni Novanta venne deciso il trasferimento dell'ospedale 

pediatrico Meyer nell'area di Careggi utilizzando la villa Ognissanti e 

prevedendo una nuova espansione verso nord. La Regione Toscana 

deliberò il passaggio di proprietà della villa all'Azienda Ospedaliera Meyer. 

Nell'area del podere a monte non ancora edificato, denominato Ponte 

Nuovo, di proprietà pubblica, è stato realizzato entro il 2007 

l'ampliamento della struttura esistente, insufficiente ad ospitare da sola 

le strutture ospedaliere previste. La costruzione ex novo di una piastra 

dove sono state collocate le attrezzature tecnologiche specializzate e tutti 

i servizi necessari, ha consentito di realizzare una struttura efficiente di 

supporto alle degenze. 

 

1.2 Valutazione del rischio sismico del comprensorio di Careggi 

All’inizio dell’anno 2010, è stata stipulata una convenzione fra la 

Regione Toscana e l’Università degli studi di Firenze, con la quale si 

richiedeva una valutazione della vulnerabilità sismica di alcuni edifici 

strategici, quali scuole, ospedali e complessi storici, delle provincie di 

Firenze, Prato e Pistoia. 

Il gruppo di laureandi del Corso di Laurea di Ingegneria Civile che si è 

occupato dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (Firenze), ha 

analizzato gli edifici ritenuti di maggiore interesse dall’azienda stessa. 

Gli immobili del comprensorio studiati sono stati divisi in tre “gruppi”: 

- Immobili più delicati per i quali l’uso sanitario sarà necessario ancora 

per almeno tre anni, prima della loro demolizione o cambio d’uso: 
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Denominazione Superficie Netta (mq) 

Clinica Oculistica 4325 

Chirurgia Generale - Pronto Soccorso Blocchi F 22504 

Clinica Neurologica 6347 

 

- Edifici che, invece, rimarranno sede di attività di cura per poi essere 

dedicati ad attività di supporto come uffici ed ambulatori: 

Denominazione Superficie Netta (mq) 

Clinica Ostetrica e Ginecologica 7478 

Clinica Medica 10309 

San Luca vecchio 3594 

Villa Monna Tessa 48000 

Clinica Chirurgica 14036 

 

-  Edifici dei quali sono in corso rilevanti attività di analisi: 

Denominazione Superficie Netta (mq) 

Anatomia Patologica 10096 

 

I sopralluoghi effettuati hanno permesso di valutare visivamente lo 

stato degli elementi strutturali dei vari padiglioni. 

Tali valutazioni sono state, poi, riportate in apposite schede di rilievo 

secondo il seguente criterio: 

 

Schede di Livello 0: sono schede sintetiche delle singole U.S. 
comprendenti documentazione fotografica, verifiche metriche, esami 

generali, di dettaglio e dei dissesti. Sono schede “di primo impatto”, che 
danno un’idea generale della struttura, senza scendere troppo nel 

dettaglio. 

Schede di Livello II: sono le schede di vulnerabilità, che definiscono 

la tipologia del sistema resistente e la sua qualità, la resistenza 
convenzionale, la copertura, la configurazione planimetrica e in 

elevazione, nonché lo stato di fatto dell’ U.S.  

Indice di vulnerabilità: grazie alle schede di Livello II si arriva a 

definire l’indice di vulnerabilità e l’affidabilità di quest’ultima. 
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In base ai risultati ottenuti, il Dipartimento di Ingegneria Civile, in 

accordo con i responsabili dell’Azienda, ha classificato quali fossero gli 
edifici che necessitavano di ulteriori studi e approfondimenti: 

 

Denominazione Indice di vulnerabilità 

Anatomia Patologica 78% 

Clinica Chirurgica 73% 

Ostetrica e Ginecologia 56% 

Clinica Medica 54% 

S. Luca Vecchio 53% 

Clinica Oculistica 46% 

Blocco F 46% 

Villa Monna Tessa 39% 

Clinica Neurologica 27% 
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1.3 Padiglione di Clinica Medica: descrizione generale 

L’edificio n°13 del comprensorio di Careggi ospita la Clinica Medica, che 

espleta al suo interno sia funzioni sanitarie che didattico/amministrative 

della Facoltà di Medicina. 

 

 

Figura 1.2 

 

Ai fini delle successive valutazioni si individuano quattro Unità 

Strutturali, (di seguito denominate semplicemente US), che si 

dispongono planimetricamente a formare una pianta di forma irregolare. 

Dalle informazioni disponibili, il progetto e la costruzione delle US 1, 2, 

3 risalgono agli anni ’30, ad eccezione dell’ultimo piano della US1, che 

presenta una sopraelevazione degli anni ’70. 

La realizzazione dell’ US4 è successiva a tutte le altre, come si può 

immaginare vedendo che è l’unica planimetricamente non simmetrica 
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rispetto all’asse verticale passante per la mezzeria della US1, e che i 

materiali da costruzione utilizzati sono diversi. 

 

 

Figura 1.3 

Le piante dei vari piani dell’edificio ricavate in fase di rilievo sono state 

riportante in allegato. 

 

1.3.1 Unità strutturale 1  

 

L’US1 è costituita da un piano seminterrato (PS) e da cinque piani 

fuori terra (PT, P1, P2, P3, P4). L’altezza sottogronda, rispetto alla quota 

dei marciapiedi, è costante e di circa 24,70m, ad eccezione della parte 

terminale in cui si riduce a 23,40m. La pianta, di forma a “T”, ha un 

fronte di circa 48,5m x 14,5m da cui parte un’ala di circa 14m x 36m. 

Rispetto al prospetto frontale, l’US1 confina a sinistra con l’US2, a 

destra con l’US3 (costruite in continuità). Inoltre, in adiacenza all’ala 

retrostante, è presente l’edificio 8/a (Medicina Nucleare). 

Il progetto e la costruzione risalgono agli anni ’30. Da testimonianze 

del personale in servizio, risulta che l’ultimo piano invece è stato oggetto 

di sopraelevazione negli anni ’70. Tale informazione ha trovato riscontro 

in sede di rilievo: cambio di tipologia muraria delle pareti portanti e le 
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scale cambiano di tipologia dal P3 al P4, passando da pietra a sbalzo in 

cemento armato.  

 

Figura 1.4: Pianta piano tipo US1 

 

La struttura portante è in muratura, prevalentemente di pietrame, di 

spessore variabile con ricorsi di mattoni pieni. L’ultimo piano invece è 

costituito da pareti portanti in mattoni pieni e malta di calce di spessore 

25 cm. 

I solai sono rigidi, essenzialmente in laterocemento, di spessore 

supposto 16+4 cm. Al piano seminterrato sono talvolta presenti solai con 

putrelle in acciaio e tavelloni in laterizio. In corrispondenza dell’aula 

magna, il solaio di calpestio del terzo piano, è costituito da travi reticolari 

in profilati d’acciaio su cui poggiano ortogonalmente ulteriori profilati in 

acciaio e tavelloni. Il tutto è coperto da un pacchetto comprendente un 

massetto, un sottofondo e un pavimento dello spessore totale di circa 10 
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cm. Le travi hanno una luce di 12,50 m e sono posizionate ad un 

interasse medio di 2,30 m, mentre i profilati soprastanti sono ad 

interasse di 0,6 m. 

Il solaio di calpestio del secondo piano, invece, è costituito da una 

struttura composta da 9 solai in laterocemento a travetti incrociati, di 

altezza complessiva pari a 18 cm (14+4). Tali solai fanno capo ad un 

reticolo di travi ricalate che si attestano nelle murature esterne nelle due 

direzioni. La luce di ciascun solaio è di 3,58 m in direzione trasversale e 

di 2,85 m in direzione longitudinale. 

Dovendo far fronte a carichi maggiori dovuti alla presenza di 

macchinari nelle sale di emodinamica, agli inizi del 2000 il solaio è stato 

consolidato con dei piatti di rinforzo in acciaio dello spessore di 8 mm. 

Sono presenti balconi con soletta in C.A. sul prospetto frontale.  

La copertura è a padiglione. 

Si evidenzia la presenza di due aule magne a doppio volume, la prima 

occupa PT e P1, l’altra P3 e P4. 

 

Lo stato di conservazione interno è piuttosto buono, ad eccezione dei 

locali interrati e di quelli al P4, dove si registra diffusa presenza di 

umidità. All’esterno le facciate sono ben mantenute e non si registrano 

distacchi di intonaco. 

 

La destinazione d’uso principale ai vari livelli è la seguente: 

 

PS: Magazzini, archivi, locali tecnici, laboratori, spogliatoi; 

PT: Ingresso, Ambulatori, studi medici, cappella, aula magna (PT+P1): 

P1: Medicina Sportiva (studi medici, ambulatori, uffici); 

P2: Studi medici, ambulatori, DH medicina interna/epatologia, 

Emodinamica, Direzione/segreteria Università; 

P3: Polidivisionale (ambulatori, accettazione), aula magna (P3+P4), 

direzione, biblioteca, DH endocrinologia; 

P4: Laboratori di immunoallergologia (ad elevato rischio 

chimico/batteriologico). 
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1.3.2 Unità strutturale 2 

 

L’US2 è costituita da un piano seminterrato (PS) e da 4 piani fuori 

terra (PT, P1, P2, P3). L’altezza sottogronda, rispetto alla quota del 

marciapiede, è costante e di circa 21 m. La pianta, di forma pressoché 

rettangolare, misura circa 34,8 m x 10,3 m. 

 

Figura 1.5: Pianta piano tipo US2 

 

La struttura portante è in muratura di pietrame di spessore variabile. 

Si individuano quattro ordini di muri portanti al PS, mentre ai piani 

superiori si riducono ai soli due muri perimetrali. Trasversalmente, a 

partire dal P1, è presente un telaio in C.A. 

 

I solai sono rigidi, essenzialmente in laterocemento, di spessore 

supposto (16+4) cm.  

Sono presenti balconi con soletta in C.A. sul prospetto frontale.  

La copertura è a padiglione. 

 

Lo stato di conservazione interno è piuttosto buono, ad eccezione dei 

locali interrati dove si registra diffusa presenza di umidità. All’esterno le 

facciate sono ben mantenute e non si registrano distacchi di intonaco. 
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La destinazione d’uso principale ai vari livelli è la seguente: 

 

PS: Laboratori 

PT: Laboratori e Ambulatori di Cardiologia 

P1: Ambulatori e DH Geriatria e riattivazione 

P2: Degenze di Biomedicina 

P3: Degenze Week Hospital 

 

1.3.3 Unità strutturale 3 

 

L’US3 è costituita da un piano seminterrato (PS) e da quattro piani 

fuori terra (PT, P1, P2, P3). L’altezza sottogronda, rispetto alla quota del 

marciapiede, è costante e di circa 20m. La pianta, di forma pressoché 

rettangolare, misura circa 34,8 m x 10,3 m. 

L’unità strutturale ha 2 prospetti completamente liberi; il lato sinistro 

è comune all’US1, costruita in continuità; dal prospetto tergale si 

sviluppa la US4, costruita in adiacenza e con probabilità di epoca 

successiva rispetto alle altre unità strutturali. 

 

Figura 1.6: Pianta piano tipo US3 
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La struttura portante è in muratura di pietrame. L’organizzazione 

strutturale è la stessa dell’US2. 

Lo stato di conservazione interno è piuttosto buono, ad eccezione dei 

locali interrati dove si registra diffusa presenza di umidità. All’esterno le 

facciate sono ben mantenute e  non si registrano distacchi di intonaco. 

 

La destinazione d’uso principale ai vari livelli è la seguente: 

PS: Spogliatoi e archivi 

PT: Radiodiagnostica 

P1: Degenza di Geriatria e Riattivazione 

P2: Degenze di Medicina interna 

P3: DH Endocrinologia e Immunoalergologia, Degenze di Biomedicina 

 

1.3.4 Unità strutturale 4 

 

L’US4 presenta al PS e al PT una pianta rettangolare di circa 17 m x 

33 m; ai successivi piani l’ingombro si riduce a circa 10 m x 33 m.  

Rispetto alla quota del marciapiede, si registrano altezze sottogronda 

di 6,8 m per la parte bassa e di 20 m per la restante parte, che 

raggiunge la quota di gronda dell’US3. 

Sono presenti tre prospetti liberi, mentre il prospetto a Sud-Ovest si 

interfaccia con l’US3 in adiacenza. 

 

La struttura portante è in muratura di mattoni pieni. 

Longitudinalmente si nota la sola presenza dei muri portanti perimetrali. 

I solai sono rigidi, in laterocemento di spessore supposto (16+4) cm. 

La copertura della parte alta è a padiglione, mentre la parte bassa 

termina al calpestio del P1 con una terrazza praticabile. 

Lo stato di conservazione interno è buono. Anche in questo caso si 

registra presenza di umidità nelle pareti esterne del PS e all’intradosso 

del solaio costituente la terrazza praticabile.  
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Figura 1.7: Pianta piano tipo US4 

 

La destinazione d’uso principale ai vari livelli è la seguente: 

 

PS: Radiodiagnostica 

PT: Radiodiagnostica 

P1: Degenza di Geriatria e Riattivazione 

P2: Degenze di Medicina interna 

P3: Degenze di Biomedicina 

 

1.4 Schede di vulnerabilità del Padiglione di Clinica Medica 

Si riportano le schede di sintetiche di rilievo di livello 0 e quelle di 

vulnerabilità di secondo livello di ciascuna delle quattro unità strutturali, 

compilate in fase di tirocinio. 

Sono stati inseriti anche gli indici di vulnerabilità e la loro relativa 

affidabilità di ogni singola unità.  
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1.4.1  Unità Strutturale 1 

Scheda sintetica di rilievo (Livello 0) 

Az. USL (1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (AOUC) 

Presidio (2) PO Careggi (AOUC-CAREGGI) 

Complesso Edilizio  PO Careggi /Edificio 13 (Clinica Medica) (AOUC-CAREGGI/13) 

Unità 

Strutturale 
PO Careggi /Edificio 13 (Clinica Medica) - Unità Strutturale 1 (AOUC-CAREGGI/13-US1) 

Indirizzo Viale San Luca – 50134 Firenze 

Coordinate 

geografiche 
Latitudine: 43.8053; Longitudine: 11.2459 

Anno di 

costruzione 
1930-1935 (+sopraelevazione anni ’70) 

Data del rilievo 4-24-25-31/08/2010 , 1-2-3-16/09/2010 

A 

 

DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA (*) 

1. Prospetti esterni di fronte (5): SE, NO. S N 

2. Prospetti esterni di lato (5): SO, NE. 
 

S N 

3. Elementi di interesse in esterno (6): Balconi prospetto frontale, 

sopraelevazione quarto piano. 
 

S N 

4. Locali interni più importanti (7) 

PS: locali tecnici, laboratori 

PT: aula magna (PT+P1) 

P2: Emodinamica, Direzione/segreteria Università 

P3: aula magna (P3+P4), biblioteca 

P4: Laboratori di immunoallergologia 
 

S N 

5. Volte ed archi interni (8): non presenti. 
 

S N 

6. Solai (9): fotografate porzioni di solaio non occultate dal controsoffitto. 
 

S N 

7. Copertura (10): foto aeree. 
 

S N 

8. Scale (11): fotografati i vani scala, compresi quelli di emergenza. 
 

S N 

9. Locali interrati (12): fotografati i locali al seminterrato. 
 

S N 

10. Dissesti (13): non rilevate lesioni/dissesti significativi. 
 

S N 

11. Condizioni geomorfologiche particolari (14): non presenti. 
 

S N 

B 

 

VERIFICHE METRICHE 

1. Verifica globale di congruenza con la documentazione (15) 

- Architettonico qualitativamente congruente con la documentazione del Piano 

d’Emergenza (2010), salvo qualche tramezzatura. Per spessore murature e relative 

distanze, risultano più rispondenti a quanto rilevato le tavole cartacee relative al 

Progetto di adeguamento alla L.07/12/84 n.818 (1989). 

2. Lunghezze in esterno (16):  

effettuate misurazioni per verifica di congruenza. 

3. Lunghezze o diagonali di locali interni e corridoi (17):  

effettuate misurazioni per verifica di congruenza architettonica. 

4. Spessori di murature o dimensioni di pilastri (18):  

pilastri non presenti, rilevati gli spessori delle murature portanti e relative 

interdistanze, ai vari livelli. 

5. Altezze di interpiano: non misurabili; misurate le altezze utili ai vari piani (in 

assenza di controsoffitto).PS 2,90-3,00m; PT,P1,P2 4,70-4,75m; P3 4,90-4,95m; P4 

3,50-3,55m. 

6. Altezze massime e minime della gronda fuori terra 

- quota da piano marciapiede: max ~24,70, min ~23,40m. 

C 

 

ESAME GENERALE 

1. Individuazione dei corpi di fabbrica: unico corpo di fabbrica 
 

S N 

2. Individuazione di corti e spazi aperti: non presenti 
 

S N 

3. Individuazione di ampliamenti in pianta (19): non presenti 
 

S N 

4. Individuazione di aggetti (20): balconi sul prospetto frontale ai livelli 

P1,P2,P3; tipologia in C.A. con soletta a sbalzo di ~1,30m. 
 

S N 

5. Individuazione di sopraelevazioni (21): P4 sopraelevato negli anni ’70. 
 

S N 

6. Individuazione edifici adiacenti o circostanti (22): u.s.1 realizzata in 

continuità ad u.s.2 e u.s.3. 
 

S N 
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7. Scale o ascensori realizzati in epoche successive: non individuabili con 

certezza. 
 

S N 

8. Presenza e localizzazione di archivi e biblioteche: archivi al PS, biblioteca 

al P3. 
 

S N 

9. Presenza e localizzazione di vani con particolari destinazioni d’uso (23) 

- Al P2, tra le due aule magne inf. e sup., evidenziamo la presenza (recente) delle sale 

di Emodinamica con macchinari particolarmente pesanti.  

- Per quanto riguarda il rischio chimico/batteriologico, al P4 sono presenti i laboratori di 

Immunoallergologia. 

- In merito agli impianti, al PS sono presenti le sottocentrali termiche. I locali 

macchine degli ascensori sono in copertura. 
 

S N 

D 

 

ESAME DI DETTAGLIO  

 

1. Tipologia della struttura verticale (25):  

Muratura portante con 4 ordini in direzione lunga, sia in senso verticale che 

orizzontale. I 4+4 ordini si intersecano in corrispondenza della zona di ingresso (e lo 

stesso si ripete ai vari livelli) formando un ottagono.  

Individuate 2 tipologie murarie: 

- muratura in pietre a spacco con buona tessitura 

- muratura in mattoni pieni e malta di calce 

2. Tipologia e orditura dei solai e delle volte (26): solai prevalentemente in 

laterocemento orditi in direzione corta. Dal PS si sono rilevati anche alcuni solai in 

putrelle di acciaio e tavelle in laterizio. La tipologia/orditura dei solai delle aule magne è 

sconosciuta. 

3. Presenza di orizzontamenti sfalsati (mezzanini, ecc.): soppalco di acciaio al PT. 

4. Tipologia e orditura della copertura (27): copertura a padiglione. Non ispezionata. 

5. Tipologia e localizzazione di scale e ascensori: 

- 3 vani scala interni. La tipologia è generalmente con soletta portante in CA. Si 

registra il cambio di tipologia della scala a servizio delle aule magne: sino al calpestio 

del P3 si hanno gradini in pietra a sbalzo dalla muratura, il pianerottolo del P3 è una 

soletta in C.A. da cui partono delle solette rampanti in C.A. per l’accesso ai piani 

superiori (P4 e copertura). 

- 4 ascensori a servizio di tutti i piani. 

6. Presenza di giunti strutturali e loro dimensione: non presenti. 

7. Tipologia tramezzi: tramezzi in laterizio e cartongesso. 

8. Tipologia tamponamenti: tamponamenti esterni costituiti dalle stesse murature 

portanti perimetrali. 

9. Individuazione di balconi, controsoffitti e comignoli 

- Balconi: balconi sul prospetto frontale ai livelli P1,P2,P3; tipologia in C.A. con 

soletta a sbalzo di ~1,30m. Balcone circa a “quarto di cerchio” (R 3m) in un angolo 

dell’ala al P1, accessibile dalla Direzione. 

- Controsoffitti: tipologia sia leggera, a pannelli in gesso e metallici, che pesante.  

- Comignoli: modesti comignoli in copertura. 

10. Stato delle finiture e degli impianti (28):  

Buono stato generale di intonaci ed infissi esterni, pavimenti, intonaci ed infissi 

interni. Impianti funzionanti e discretamente manutenuti. 

E 

 

ESAME DEI DISSESTI 
 

1. Dissesti alle murature (29): murature portanti interessate da riduzione di 

sezione resistente a causa del passaggio degli impianti, soprattutto al PS. 
 

S N 

2. Dissesti a travi, pilastri e setti in c.a. (29): elementi in C.A. non presenti. 
 

S N 

3. Dissesti ai solai (29): non rilevati. 
 

S N 

4. Dissesti alle volte (29): volte non presenti. 
 

S N 

5. Dissesti ai tramezzi (29): non rilevabili. 
 

S N 

6. Dissesti ai tamponamenti (29): non rilevabili. 
 

S N 

6. Degrado da infiltrazioni di acqua (29): 

Si registrano macchie di umidità su alcune porzioni di pareti perimetrali al PS 

e sul soffitto dei corridoi all’ultimo piano. 
 

S N 

F 

 

SITUAZIONI 

PARTICOLARI 

1. Murature o pilastri in falso: non rilevate 
 

S N 

2. Ammorsamenti non corretti tra murature ortogonali: non rilevati. 
 

S N 

3. Ammorsamenti non corretti tra orizzontamenti e strutture verticali:  

non rilevati. 
 

S N 
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Scheda di vulnerabilità di livello II 
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Indice di vulnerabilità e affidabilità 

 

INDICE DI VULNERABILITA' MURATURA Vm = 198,75 

INDICE DI VULNERABILITA' (0-100) Vm (0-100) = 51,96/100 

    

AFFIDABILITA' AFF = 0,64 64% 

 

  

Parametro CLASSI Punti Peso 
Punti 

Pesati 

QUALIA' 

INFORMAZ. 

Affidabilità 

Parametro 

1 - Organizzazione sistema res. C 20 1,00 20,00 A 0,25 

2 -Qualita` sistema resistente B 5 0,25 1,25 M 0,75 

3 -Resistenza convenzionale D 45 1,50 67,50 B 0,50 

4 -Posizione edificio e fondazioni B 5 0,75 3,75 M 0,75 

5 -Orizzontamenti D 45 1,00 45,00 B 0,50 

6 -Configurazione planimetrica D 45 0,50 22,50 E 1,00 

7 -Configurazione in elevazione A 0 1,00 0,00 E 1,00 

8 -Dmax murature D 45 0,25 11,25 E 1,00 

9 -Copertura D 45 0,50 22,50 A 0,25 

10 -Elementi non strutturali B 0 0,25 0,00 M 0,75 

11 -Stato di fatto B 5 1,00 5,00 A 0,25 
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1.4.2 Unità Strutturale 2 

 

Scheda sintetica di rilievo (Livello 0) 

Az. USL (1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (AOUC) 

Presidio (2) PO Careggi (AOUC-CAREGGI) 

Complesso Edilizio  PO Careggi /Edificio 13 (Clinica Medica) (AOUC-CAREGGI/13) 

Unità Strutturale  
PO Careggi /Edificio 13 (Clinica Medica) - Unità Strutturale 2 (AOUC-CAREGGI/13-

US2) 

Indirizzo Viale San Luca – 50134 Firenze 

Coordinate 

geografiche 
Latitudine: 43.8053; Longitudine: 11.2459 

Anno di 

costruzione 
1930-1935 

Data del rilievo 4-24-25-31/08/2010 , 1-2-3-16/09/2010 

A 

 

DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA (*) 

1. Prospetti esterni di fronte (5): SE, NO. S N 

2. Prospetti esterni di lato (5): SO 
 

S N 

3. Elementi di interesse in esterno (6): Balconi prospetto frontale. 
 

S N 

4. Locali interni più importanti (7) 

PS: Laboratori 

PT: Laboratori e Ambulatori di Cardiologia 

P1: Ambulatori e DH Geriatria e riattivazione 

P2: Degenze di Biomedicina 

P3: Degenze Week Hospital 
 

S N 

5. Volte ed archi interni (8): non presenti. 
 

S N 

6. Solai (9): fotografate porzioni di solaio non occultate dal controsoffitto. 
 

S N 

7. Copertura (10): foto aeree. 
 

S N 

8. Scale (11): fotografato vano scala interno tra PS e PT. 
 

S N 

9. Locali interrati (12): fotografati i locali al seminterrato. 
 

S N 

10. Dissesti (13): non rilevate lesioni/dissesti significativi. 
 

S N 

11. Condizioni geomorfologiche particolari (14): non presenti. 
 

S N 

B 

 

VERIFICHE METRICHE  

1. Verifica globale di congruenza con la documentazione (15) 

- Architettonico qualitativamente congruente con la documentazione del Piano 

d’Emergenza (2010), salvo qualche tramezzatura. Per spessore murature e relative 

distanze, risultano più rispondenti a quanto rilevato le tavole cartacee relative al 

Progetto di adeguamento alla L.07/12/84 n.818 (1989). 

2. Lunghezze in esterno (16):  

effettuate misurazioni per verifica di congruenza. 

3. Lunghezze o diagonali di locali interni e corridoi (17):  

effettuate misurazioni per verifica di congruenza architettonica. 

4. Spessori di murature o dimensioni di pilastri (18):  

Rilevati gli spessori delle murature portanti e relative interdistanze, ai vari livelli. 

Rilevati le dimensioni visibili dei pilastri, ove presenti. 

5. Altezze di interpiano: non misurabili; misurate le altezze utili ai vari piani (in 

assenza di controsoffitto). PS 3,53-3,58m; PT 4,80m; P1,P2 4,60-4,80m; P3 4,10m. 

6. Altezze massime e minime della gronda fuori terra 

- quota da piano marciapiede:  ~21,00m costante. 

C 

 

ESAME GENERALE 

1. Individuazione dei corpi di fabbrica: unico corpo di fabbrica 
 

S N 

2. Individuazione di corti e spazi aperti: non presenti 
 

S N 

3. Individuazione di ampliamenti in pianta (19): non presenti 
 

S N 

4. Individuazione di aggetti (20): balconi sul prospetto frontale ai livelli 

P1,P2,P3; tipologia in C.A. con soletta a sbalzo di ~1,30m. 
 

S N 

5. Individuazione di sopraelevazioni (21): non presenti. 
 

S N 

6. Individuazione edifici adiacenti o circostanti (22): u.s.1 realizzata in 

continuità ad u.s.2. 
 

S N 
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7. Scale o ascensori realizzati in epoche successive: non presenti. 
 

S N 

8. Presenza e localizzazione di archivi e biblioteche: piccolo archivio non 

rilevante al P2; biblioteche non presenti. 
 

S N 

9. Presenza e localizzazione di vani con particolari destinazioni d’uso (24) 

- Il PS è destinato ai laboratori, di cui alcuni “molecolari” con presenza di celle frigo. 

- Al P1 è presente una palestra per la riabilitazione motoria 

- Al P2 e al P3 sono presenti due vani destinati a deposito farmaci, a servizio 

dei reparti. 
 

S N 

D 

 

ESAME DI DETTAGLIO  

 

1. Tipologia della struttura verticale (25):  

Muratura portante con presenza di alcuni telai in C.A.: 

- In direzione lunga si individuano 4 ordini di muri portanti al PS (2 perimetrali, 
2 intermedi), mentre ai piani superiori si riducono ai soli 2 muri perimetrali.  

- In direzione corta si hanno i 2 muri portanti perimetrali, ed ulteriori 4 muri 
intermedi; di quest’ultimi, i 2 in posizione centrale si mantengono sino al PT, 
sono sostituiti da telai in C.A. al P1 ed al P2, si perdono al P3.  

- L’annesso destinato ai servizi igienici presenta muri perimetrali portanti a 
tutti i livelli. 

Individuate 2 tipologie murarie: 

- muratura in pietre a spacco con buona tessitura 
- muratura in mattoni pieni e malta di calce 

2. Tipologia e orditura dei solai e delle volte (26): solai rigidi in laterocemento; dai 

pochi punti rilevabili i solai risultano orditi in direzione corta. 

3. Presenza di orizzontamenti sfalsati (mezzanini, ecc.): non presenti. 

4. Tipologia e orditura della copertura (27): copertura a padiglione. Non ispezionata. 

5. Tipologia e localizzazione di scale e ascensori: 

- vano scala d’emergenza che collega PS e PT. 

- rampa esterna, situata sul retro, che permette l’accesso diretto dall’esterno ai 

laboratori del PS. 

- ascensori non presenti 

6. Presenza di giunti strutturali e loro dimensione: non presenti. 

7. Tipologia tramezzi: tramezzi in laterizio e cartongesso. 

8. Tipologia tamponamenti: tamponamenti esterni costituiti dalle stesse murature 

portanti perimetrali. 

9. Individuazione di balconi, controsoffitti e comignoli 

- Balconi: balconi sul prospetto frontale ai livelli P1,P2,P3; tipologia in C.A. con 

soletta a sbalzo di ~1,30m. 

- Controsoffitti: tipologia sia leggera, a pannelli in gesso e metallici, che pesante.  

- Comignoli: modesti comignoli in copertura. 

10. Stato delle finiture e degli impianti (28):  

Buono stato generale di intonaci ed infissi esterni, pavimenti, intonaci ed infissi 

interni. Impianti funzionanti e discretamente manutenuti. 

E 

 

ESAME DEI DISSESTI 
 

1. Dissesti alle murature (29): murature portanti interessate da riduzione di 

sezione resistente a causa del passaggio degli impianti, soprattutto al PS. 
 

S N 

2. Dissesti a travi, pilastri e setti in c.a. (29): non rilevati. 
 

S N 

3. Dissesti ai solai (29): non rilevati. 
 

S N 

4. Dissesti alle volte (29): volte non presenti. 
 

S N 

5. Dissesti ai tramezzi (29): non rilevabili. 
 

S N 

6. Dissesti ai tamponamenti (29): non rilevabili. 
 

S N 

6. Degrado da infiltrazioni di acqua (29): 

Si registrano macchie di umidità su estese porzioni di pareti perimetrali al 

PS e sul soffitto dei servizi igienici al PT e P2. 
 

S N 

F 

 

SITUAZIONI 

PARTICOLARI 

1. Murature o pilastri in falso: non rilevate 
 

S N 

2. Ammorsamenti non corretti tra murature ortogonali: non rilevati. 
 

S N 

3. Ammorsamenti non corretti tra orizzontamenti e strutture verticali:  

non rilevati. 
 

S N 
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Scheda di vulnerabilità di livello II 
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Indice di vulnerabilità e affidabilità 

 

  

 

INDICE DI VULNERABILITA' MURATURA Vm = 198,75 

INDICE DI VULNERABILITA' (0-100) Vm (0-100) = 51,96/100 

    

AFFIDABILITA' AFF = 0,64 64% 

 

  

Parametro CLASSI Punti Peso 
Punti 

Pesati 

QUALITA' 

INFORMAZ. 

Affidabilità 

Parametro 

1 - Organizzazione sistema res. C 20 1,00 20,00 A 0,25 

2-Qualita`sistema resistente B 5 0,25 1,25 M 0,75 

3 -Resistenza convenzionale D 45 1,50 67,50 B 0,50 

4 -Posizione edificio e fondazioni B 5 0,75 3,75 M 0,75 

5 -Orizzontamenti D 45 1,00 45,00 B 0,50 

6 -Configurazione planimetrica D 45 0,50 22,50 E 1,00 

7 -Configurazione in elevazione A 0 1,00 0,00 E 1,00 

8 -Dmax murature D 45 0,25 11,25 E 1,00 

9 -Copertura D 45 0,50 22,50 A 0,25 

10 -Elementi non strutturali B 0 0,25 0,00 M 0,75 

11 -Stato di fatto B 5 1,00 5,00 A 0,25 
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1.4.3 Unità Strutturale 3 

 

Scheda sintetica di rilievo (Livello 0) 

Az. USL (1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (AOUC) 

Presidio (2) PO Careggi (AOUC-CAREGGI) 

Complesso 

Edilizio  
PO Careggi /Edificio 13 (Clinica Medica) (AOUC-CAREGGI/13) 

Unità Strutturale PO Careggi /Edificio 13 (Clinica Medica) - Unità Strutturale 3 (AOUC-CAREGGI/13-US3) 

Indirizzo Viale San Luca – 50134 Firenze 

Coordinate 

geografiche 
Latitudine: 43.8053; Longitudine: 11.2459 

Anno di 

costruzione 
1930-1935 

Data del rilievo 4-24-25-31/08/2010 , 1-2-3-16/09/2010 

A 

 

DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA
 

1. Prospetti esterni di fronte (5): SE, NO. S N 

2. Prospetti esterni di lato (5): NE 
 

S N 

3. Elementi di interesse in esterno (6): Balconi prospetto frontale. 
 

S N 

4. Locali interni più importanti (7) 

PS: Spogliatoi e archivi 

PT: Radiodiagnostica 

P1: Degenza di Geriatria e Riattivazione 

P2: Degenze di Medicina interna 

P3: DH Endocrinologia e Immunoalergologia, Degenze di Biomedicina 
 

S N 

5. Volte ed archi interni (8): non presenti. 
 

S N 

6. Solai (9): fotografate porzioni di solaio non occultate dal controsoffitto. 
 

S N 

7. Copertura (10): foto aeree. 
 

S N 

8. Scale (11): non presenti. 
 

S N 

9. Locali interrati (12): fotografati i locali al seminterrato. 
 

S N 

10. Dissesti (13): non rilevate lesioni/dissesti significativi. 
 

S N 

11. Condizioni geomorfologiche particolari (14): non presenti. 
 

S N 

B 

 

VERIFICHE 

METRICHE 

1. Verifica globale di congruenza con la documentazione (15) 

- Architettonico qualitativamente congruente con la documentazione del Piano 

d’Emergenza (2010), salvo qualche tramezzatura. Per spessore murature e relative 

distanze, risultano più rispondenti a quanto rilevato le tavole cartacee relative al 

Progetto di adeguamento alla L.07/12/84 n.818 (1989). 

2. Lunghezze in esterno (16):  

effettuate misurazioni per verifica di congruenza. 

3. Lunghezze o diagonali di locali interni e corridoi (17):  

effettuate misurazioni per verifica di congruenza architettonica. 

4. Spessori di murature o dimensioni di pilastri (18):  

Rilevati gli spessori delle murature portanti e relative interdistanze, ai vari livelli. 

Rilevati le dimensioni visibili dei pilastri, ove presenti. 

5. Altezze di interpiano: non misurabili; misurate le altezze utili ai vari piani (in 

assenza di controsoffitto). PS 3,00m; PT 4,80m; P1,P2 4,75m; P3 3,60-3,65m. 

6. Altezze massime e minime della gronda fuori terra 

- quota da piano marciapiede:  ~20,00m costante. 

C 

 

ESAME GENERALE 

1. Individuazione dei corpi di fabbrica: unico corpo di fabbrica 
 

S N 

2. Individuazione di corti e spazi aperti: non presenti 
 

S N 

3. Individuazione di ampliamenti in pianta (19): non presenti 
 

S N 

4. Individuazione di aggetti (20): balconi sul prospetto frontale ai livelli 

P1,P2,P3; tipologia in C.A. con soletta a sbalzo di ~1,30m. 
 

S N 

5. Individuazione di sopraelevazioni (21): non presenti. 
 

S N 

6. Individuazione edifici adiacenti o circostanti (22): u.s.1 realizzata in 

continuità ad u.s.3; u.s.4 realizzata in adiacenza ad u.s.3. 
 

S N 
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7. Scale o ascensori realizzati in epoche successive: non presenti. 
 

S N 

8. Presenza e localizzazione di archivi e biblioteche: 2 archivi al PS; 

biblioteche non presenti. 
 

S N 

9. Presenza e localizzazione di vani con particolari destinazioni d’uso (24) 

- Il PT è destinato alla Radiodiagnostica, con macchinari di mole importante per 

radiografie e TAC 

- Al P3 è presente un deposito farmaci a servizio del reparto. 
 

S N 

D 

 

ESAME DI DETTAGLIO  

 

1. Tipologia della struttura verticale (25):  

Muratura portante con presenza di alcuni telai in C.A.: 

- In direzione lunga si individuano 4 ordini di muri portanti al PS (2 perimetrali, 
2 intermedi), mentre ai piani superiori si riducono ai soli 2 muri perimetrali.  

- In direzione corta si hanno i 2 muri portanti perimetrali, ed ulteriori 4 muri 
intermedi; di quest’ultimi, i 2 in posizione centrale si mantengono sino al PT, 
sono sostituiti da telai in C.A. al P1 ed al P2, si perdono al P3.  

- L’annesso destinato ai servizi igienici/magazzino/deposito sporco presenta 
muri perimetrali portanti a tutti i livelli. 

Individuate 2 tipologie murarie: 

- muratura in pietre a spacco con buona tessitura 
- muratura in mattoni pieni e malta di calce 

2. Tipologia e orditura dei solai e delle volte (26): solai rigidi in laterocemento; solai in 

putrelle d’acciaio e tabelloni rilevati al PS; dai pochi punti rilevabili i solai risultano orditi 

in direzione corta. 

3. Presenza di orizzontamenti sfalsati (mezzanini, ecc.): non presenti. 

4. Tipologia e orditura della copertura (27): copertura a padiglione. Non ispezionata. 

5. Tipologia e localizzazione di scale e ascensori: 

- scale non presenti 

- montacarichi per materiale sporco collocato nel suddetto annesso 

6. Presenza di giunti strutturali e loro dimensione: non presenti. 

7. Tipologia tramezzi: tramezzi in laterizio e cartongesso. 

8. Tipologia tamponamenti: tamponamenti esterni costituiti dalle stesse murature 

portanti perimetrali. 

9. Individuazione di balconi, controsoffitti e comignoli 

- Balconi: balconi sul prospetto frontale ai livelli P1,P2,P3; tipologia in C.A. con soletta 

a sbalzo di ~1,30m. 

- Controsoffitti: tipologia sia leggera, a pannelli in gesso e metallici, che pesante.  

- Comignoli: modesti comignoli in copertura. 

10. Stato delle finiture e degli impianti (28):  

Buono stato generale di intonaci ed infissi esterni, pavimenti, intonaci ed infissi 

interni. Impianti funzionanti e discretamente manutenuti. 

E 

 

ESAME DEI DISSESTI 
 

1. Dissesti alle murature (29): murature portanti interessate da riduzione di 

sezione resistente a causa del passaggio degli impianti, soprattutto al PS. 
 

S N 

2. Dissesti a travi, pilastri e setti in c.a. (29): non rilevati. 
 

S N 

3. Dissesti ai solai (29): non rilevati. 
 

S N 

4. Dissesti alle volte (29): volte non presenti. 
 

S N 

5. Dissesti ai tramezzi (29): non rilevabili. 
 

S N 

6. Dissesti ai tamponamenti (29): non rilevabili. 
 

S N 

6. Degrado da infiltrazioni di acqua (29): 

Non presente nei locali ispezionati, ma probabile interessamento delle pareti 

perimetrali al PS (in analogia alle altre u.s.). 
 

S N 

F 

 

SITUAZIONI 

PARTICOLARI 

1. Murature o pilastri in falso: non rilevate 
 

S N 

2. Ammorsamenti non corretti tra murature ortogonali: non rilevati. 
 

S N 

3. Ammorsamenti non corretti tra orizzontamenti e strutture verticali:  

non rilevati. 
 

S N 
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Scheda di vulnerabilità di livello II 
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Indice di vulnerabilità e affidabilità 

 

 

 

INDICE DI VULNERABILITA' MURATURA Vm = 198,75 

INDICE DI VULNERABILITA' (0-100) Vm (0-100) = 51,96/100 

    

AFFIDABILITA' AFF = 0,64 64% 

 

 

 

  

Parametro CLASSI Punti Peso 
Punti 

Pesati 

QUALITA' 

INFORMAZ. 

Affidabilità 

Parametro 

1 - Organizzazione sistema res. C 20 1,00 20,00 A 0,25 

2 -Qualita` sistema resistente B 5 0,25 1,25 M 0,75 

3 -Resistenza convenzionale D 45 1,50 67,50 B 0,50 

4 -Posizione edificio e fondazioni B 5 0,75 3,75 M 0,75 

5 -Orizzontamenti D 45 1,00 45,00 B 0,50 

6 -Configurazione planimetrica D 45 0,50 22,50 E 1,00 

7 -Configurazione in elevazione A 0 1,00 0,00 E 1,00 

8 -Dmax murature D 45 0,25 11,25 E 1,00 

9 -Copertura D 45 0,50 22,50 A 0,25 

10 -Elementi non strutturali B 0 0,25 0,00 M 0,75 

11 -Stato di fatto B 5 1,00 5,00 A 0,25 
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1.4.4 Unità Strutturale 4 

 

Scheda sintetica di rilievo (Livello 0) 

 

Az. USL (1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (AOUC) 

Presidio (2) PO Careggi (AOUC-CAREGGI) 

Complesso Edilizio  PO Careggi /Edificio 13 (Clinica Medica) (AOUC-CAREGGI/13) 

Unità Strutturale  PO Careggi /Edificio 13 (Clinica Medica) - Unità Strutturale 4 (AOUC-CAREGGI/13-US4) 

Indirizzo Viale San Luca – 50134 Firenze 

Coordinate 

geografiche 
Latitudine: 43.8053; Longitudine: 11.2459 

Anno di 

costruzione 
N.D. (probabilmente successivo agli anni ’30) 

Data del rilievo 4-24-25-31/08/2010 , 1-2-3-16/09/2010 

A 

 

DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA
 

1. Prospetti esterni di fronte (5): NO. S N 

2. Prospetti esterni di lato (5): NE, SO. 
 

S N 

3. Elementi di interesse in esterno (6): scala d’emergenza in acciaio, 

annesso locali tecnici, annesso radiografia. 
 

S N 

4. Locali interni più importanti (7) 

PS: Radiodiagnostica 

PT: Radiodiagnostica 

P1: Degenza di Geriatria e Riattivazione 

P2: Degenze di Medicina interna 

P3: Degenze di Biomedicina 
 

S N 

5. Volte ed archi interni (8): non presenti. 
 

S N 

6. Solai (9): fotografate porzioni di solaio non occultate dal controsoffitto. 
 

S N 

7. Copertura (10): foto aeree per la parte alta, fotografata direttamente la 

terrazza praticabile. 
 

S N 

8. Scale (11): fotografate le scale principali, sia interne che esterne. 
 

S N 

9. Locali interrati (12): fotografati i locali al seminterrato. 
 

S N 

10. Dissesti (13): non rilevate lesioni/dissesti significativi. 
 

S N 

11. Condizioni geomorfologiche particolari (14): non presenti. 
 

S N 

B 

 

VERIFICHE METRICHE  

1. Verifica globale di congruenza con la documentazione (15) 

- Architettonico qualitativamente congruente con la documentazione del Piano 

d’Emergenza (2010), salvo qualche tramezzatura. Per spessore murature e relative 

distanze, risultano più rispondenti a quanto rilevato le tavole cartacee relative al 

Progetto di adeguamento alla L.07/12/84 n.818 (1989). 

2. Lunghezze in esterno (16):  

effettuate misurazioni per verifica di congruenza. 

3. Lunghezze o diagonali di locali interni e corridoi (17):  

effettuate misurazioni per verifica di congruenza architettonica. 

4. Spessori di murature o dimensioni di pilastri (18):  

Rilevati gli spessori delle murature portanti e relative interdistanze, ai vari livelli. 

5. Altezze di interpiano: non misurabili; misurate le altezze utili ai vari piani (in 

assenza di controsoffitto). PS ~2,90m; PT ~4,60m; P1,P2,P3 ~4,60-4,70m. 

6. Altezze massime e minime della gronda fuori terra 

- quota da piano marciapiede:  min ~4,10; max ~20,00m. 

C 

 

ESAME GENERALE 

1. Individuazione dei corpi di fabbrica: unico corpo di fabbrica con annessi 
 

S N 

2. Individuazione di corti e spazi aperti: non presenti 
 

S N 

3. Individuazione di ampliamenti in pianta (19): non presenti 
 

S N 

4. Individuazione di aggetti (20): non presenti 
 

S N 

5. Individuazione di sopraelevazioni (21): non presenti. 
 

S N 
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6. Individuazione edifici adiacenti o circostanti (22): u.s.4 realizzata in 

adiacenza ad u.s.3. 
 

S N 

7. Scale o ascensori realizzati in epoche successive: scala esterna 

antincendio. 
 

S N 

8. Presenza e localizzazione di archivi e biblioteche: archivio al PS; 

biblioteca 

al PT. 
 

S N 

9. Presenza e localizzazione di vani con particolari destinazioni d’uso (24) 

- Il PS ed il PT sono destinati alla Radiodiagnostica, con macchinari di mole importante 

per radiografie e risonanza magnetica. 
 

S N 

D 

 

ESAME DI DETTAGLIO  

 

1. Tipologia della struttura verticale (25):  

Muratura portante in mattoni pieni e malta di calce: 

- In direzione lunga si individuano 2 ordini di muri portanti a tutta altezza, si 
aggiunge un terzo ordine di muratura al PS e al PT che delimita la parte bassa, 
più estesa.  

- In direzione corta si osservano i soli muri portanti perimetrali, non sono 

presenti murature intermedie 

2. Tipologia e orditura dei solai e delle volte (26): solai rigidi in laterocemento orditi in 

direzione trasversale. 

3. Presenza di orizzontamenti sfalsati (mezzanini, ecc.):  

Tra PT e P1 è presente un soppalco con struttura in acciaio inglobata nei muri 

portanti, la cui estensione interessa metà ingombro al di sotto della terrazza praticabile 

del P1. 

4. Tipologia e orditura della copertura (27) 

- Parte alta: copertura a padiglione, non ispezionata 

- Parte bassa: terrazza praticabile. 

5. Tipologia e localizzazione di scale e ascensori: 

- scale interne con soletta rampante in C.A. 

- scala esterna in acciaio 

- ascensore/montacarichi con accesso da US3 

6. Presenza di giunti strutturali e loro dimensione: non presenti. 

7. Tipologia tramezzi: tramezzi in laterizio e cartongesso. 

8. Tipologia tamponamenti: tamponamenti esterni costituiti dalle stesse murature 

portanti perimetrali. 

9. Individuazione di balconi, controsoffitti e comignoli 

- Balconi: non presenti 

- Controsoffitti: tipologia leggera, a pannelli in gesso e metallici  

- Comignoli: modesti comignoli in copertura. 

10. Stato delle finiture e degli impianti (28):  

Buono stato generale di intonaci ed infissi esterni, pavimenti, intonaci ed infissi 

interni. Impianti funzionanti e discretamente manutenuti. 

E 

 

ESAME DEI DISSESTI 
 

1. Dissesti alle murature (29): non rilevabili. 
 

S N 

2. Dissesti a travi, pilastri e setti in c.a. (29): non presenti. 
 

S N 

3. Dissesti ai solai (29): non rilevati. 
 

S N 

4. Dissesti alle volte (29): volte non presenti. 
 

S N 

5. Dissesti ai tramezzi (29): non rilevabili. 
 

S N 

6. Dissesti ai tamponamenti (29): non rilevabili. 
 

S N 

6. Degrado da infiltrazioni di acqua (29): 

Diffuse infiltrazioni che interessano le murature perimetrali al PS, e l’intradosso del 

solaio al di sotto della terrazza praticabile; ulteriori infiltrazioni nel soffitto dei 

servizi igienici al P1. 
 

S N 

F 

 

SITUAZIONI 

PARTICOLARI 

1. Murature o pilastri in falso: non rilevate 
 

S N 

2. Ammorsamenti non corretti tra murature ortogonali: non rilevati. 
 

S N 

3. Ammorsamenti non corretti tra orizzontamenti e strutture verticali:  

non rilevati. 
 

S N 

 

 



Analisi strutturale e verifica sismica del padiglione di clinica medica 

30 

 

 

Scheda di vulnerabilità di livello II 
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Indice di vulnerabilità e affidabilità 

 

 

 

 

INDICE DI VULNERABILITA' MURATURA Vm = 242,50 

INDICE DI VULNERABILITA' (0-100) Vm (0-100) = 63,40/100 

    

AFFIDABILITA' AFF = 0,64 64% 

 

 

 

  

Parametro CLASSI Punti Peso 
Punti 
pesati 

QUALITA' 
INFORMAZ. 

Affidabilità 
Parametro 

1- Organizzazione sistema res. C 20 1,00 20,00 A 0,25 

2-Qualità sistema resistente A 0 0,25 0,00 M 0,75 

3-Resistenza convenzionale D 45 1,50 67,50 B 0,50 

4 -Posizione edificio e fondazioni B 5 0,75 3,75 M 0,75 

5 -Orizzontamenti D 45 1,00 45,00 B 0,50 

6 -Configurazione planimetrica D 45 0,50 22,50 E 1,00 

7 -Configurazione in elevazione D 45 1,00 45,00 E 1,00 

8 -Dmax murature D 45 0,25 11,25 E 1,00 

9 -Copertura D 45 0,50 22,50 A 0,25 

10 -Elementi non strutturali B 0 0,25 0,00 M 0,75 

11 -Stato di fatto B 5 1,00 5,00 A 0,25 
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2 Analisi strutturale dell’edificio 

2.1 Tipologie murarie 

2.1.1 Livelli di conoscenza e fattori di confidenza 

“Nelle costruzioni esistenti in muratura soggette ad azioni sismiche, si 

possono manifestare meccanismi locali e meccanismi d’insieme. I 

meccanismi locali interessano singoli pannelli murari o più ampie porzioni 

della costruzione, e sono favoriti dall’assenza o scarsa efficacia dei 

collegamenti tra pareti e orizzontamenti e negli incroci murari. I 

meccanismi globali sono quelli che interessano l’intera costruzione e 

impegnano i pannelli murari prevalentemente nel loro piano. 

La sicurezza della costruzione deve essere valutata nei confronti di 

entrambi i tipi di meccanismo.” 

Per valutare la risposta sismica di un edificio esistente occorre definire 

un modello con il quale schematizzare la struttura del fabbricato. Diversi 

aspetti concorrono alla risposta strutturale: la geometria degli elementi, i 

collegamenti tra le diverse parti della costruzione, la qualità dei materiali, 

i vincoli con l’esterno. 

La conoscenza della costruzione in muratura e della sua storia 

evolutiva, quindi, è di fondamentale importanza ai fini di una adeguata 

analisi, e può essere conseguita con diversi tipi di approfondimento. 

In funzione dell’accuratezza delle operazioni di rilievo, dell’analisi 

storica e delle indagini sperimentali, la normativa italiana definisce tre 

livelli di  conoscenza acquisiti (LC). 

“ Con riferimento al livello di conoscenza acquisito, si possono definire i 

valori medi dei parametri meccanici e i fattori di confidenza secondo 

quanto segue: 

- il livello di conoscenza LC3 si intende raggiunto quando siano stati 

effettuati il rilievo geometrico, verifiche in situ estese ed esaustive 

sui dettagli costruttivi, indagini in situ esaustive sulle proprietà dei 

materiali; il corrispondente fattore di confidenza è FC=1; 

- il livello di conoscenza LC2 si intende raggiunto quando siano stati 

effettuati il rilievo geometrico, verifiche in situ estese ed esaustive 

sui dettagli costruttivi, indagini in situ estese sulle proprietà dei 

materiali; il corrispondente fattore di confidenza è FC=1,2; 

- il livello di conoscenza LC1 si intende raggiunto quando siano stati 

effettuati il rilievo geometrico, verifiche in situ limitate sui dettagli 
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costruttivi, indagini in situ limitate sulle proprietà dei materiali; il 

corrispondente fattore di confidenza è FC=1,35.” 

 

 

L’introduzione del fattore di confidenza è mirato al duplice scopo di: 

- definire le resistenze dei materiali da utilizzare nelle formule di 

capacità degli elementi duttili e fragili (le resistenze medie, 

ottenute dalle prove in situ e dalle informazioni aggiuntive, sono 

divise per FC);  

- definire le sollecitazioni trasmesse dagli elementi duttili a quelli 

fragili. 

Risulta evidente il premio, in termini sia di riduzione delle azioni di 

progetto, sia di aumento della resistenza, e quindi di economia generale 
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dell’intervento, che compete a conoscenze via via più approfondite, che 

non solo rendono più attendibili le posizioni alla base del progetto di 

intervento, ma anche più completo il quadro storico dell’opera 

architettonica. 

 

“Per diversi livelli di conoscenza, per ogni tipologia muraria, i valori medi 

dei parametri meccanici possono essere definiti come segue: 

 

- LC1 

Resistenze: i minimi degli intervalli riportati in tabella per la 

tipologia muraria in considerazione; 

Moduli elastici: i valori medi degli intervalli riportati nella tabella 

suddetta; 

 

- LC2 

Resistenze: medie degli intervalli riportati in una specifica tabella 

per la tipologia muraria in considerazione; 

Moduli elastici: i valori medi degli intervalli riportati nella tabella 

suddetta; 

 

- LC3 (caso a), nel caso siano disponibili tre o più valori sperimentali 

di resistenza 

Resistenze: la media dei risultati delle prove; 

Moduli elastici: media delle prove o i valori medi degli intervalli 

riportati nella tabella, per la tipologia muraria in considerazione; 

 

- LC3 (caso b), nel caso siano disponibili due valori sperimentali di 

resistenza 

Resistenze: se il valore medio delle resistenze è compreso 

nell’intervallo riportato nella tabella per la tipologia muraria in 

considerazione, si assumerà il valore medio dell’intervallo; se è 

maggiore dell’estremo superiore dell’intervallo, si assume 

quest’ultimo come resistenza; se è inferiore al minimo 

dell’intervallo, si utilizza come valore medio il valore medio 

sperimentale; 

Moduli elastici: vale quanto indicato per il caso LC3-caso a; 

 

- LC3 (caso c), nel caso sia disponibile un valore sperimentale di 

resistenza 
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Resistenze: se il valore di resistenza è compreso nell’intervallo 

riportato nella tabella per la tipologia muraria in considerazione, 

oppure superiore, si assume il valore medio dell’intervallo; se il 

valore di resistenza è inferiore al minimo dell’intervallo, si utilizza 

come valore medio il valore sperimentale; 

Moduli elastici: vale quanto indicato per il caso LC3-caso a.” 

 

Per uscire dall'eccessiva rigidezza dei tre livelli definiti dalla normativa, 

per lo studio di edifici storici è possibile seguire quanto indicato dalla 

direttiva della "Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12.10.2007" e 

successivi aggiornamenti. 

Per tali costruzioni il fattore di confidenza Fc si valuta definendo 

quatto fattori parziali riportati nella tabella sottostante. 

I fattori parziali si combinano mediante la formula: 

 

1c Ck
k

F F   

 

 

 

 



Analisi strutturale e verifica sismica del padiglione di clinica medica 

36 

 

 

Nello stesso allegato sono anche definiti i valori dei coefficienti 

correttivi da impiegare per rapportare i valori delle caratteristiche 

meccaniche a situazioni in opera migliori rispetto a quelle assunte: ad 

esempio nei casi di malte di buone caratteristiche, in presenza di 

ricorsi o listature, in presenza di elementi trasversali di collegamento 

dei paramenti murari. 

I valori dei coefficienti sono contenuti nella seguente tabella: 
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2.1.2 Materiali rilevati 

Le operazioni di rilievo hanno individuato due tipologie di murature 

ricorrenti in tutto il complesso edilizio. 

Nelle US1, US2 e US3, i paramenti murari sono realizzati in pietra a 

spacco con buona tessitura; nella sopraelevazione e nell'US4 sono state 

realizzate murature in mattoni pieni e malta di calce. 

Come prescritto dalla normativa vigente, attraverso le indagini di rilievo 

e al materiale acquisito,  si può ritenere di aver acquisito un livello di 

conoscenza intermedio tra LC1 e LC2, definendo un fattore di confidenza 

pari a 1,24. 

Si ottiene quindi: 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA MURATURA A SPACCO 

Modulo di elasticità                                             E [N/mm2] 2262,00 

Modulo di elest. trasversale                                 G [N/mm2] 754,00 

Peso specifico                                                    W [N/m3] 21,00 

Resistenza a compressione media                        fm [N/cm2] 369,03 

Resistenza a compressione caratteristica              fk [N/cm2] 276,77 

Resistenza a taglio                                              [N/cm2] 7,5 

Coefficiente parziale di sicurezza                         m [N/cm2] 3 

PARAMETRI DI MIGLIORAMENTO 

Ricorsi o listature 1,1 

Malta buona 1,3 
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Figura 2.1-Pietra a spacco con ricorsi 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA MURATURA IN MATTONI IN LC2 

Modulo di elasticità                                             E [N/mm2] 3375,00 

Modulo di elest. trasversale                                 G [N/mm2] 1125,00 

Peso specifico                                                    W [N/m3] 18,00 

Resistenza a compressione media                        fm [N/cm2] 580,65 

Resistenza a compressione caratteristica              fk [N/cm2] 435,49 

Resistenza a taglio                                              [N/cm2] 13,79 

Coefficiente parziale di sicurezza                         m [N/cm2] 3 

PARAMETRI DI MIGLIORAMENTO 

Malta buona 1,5 

Giunti sottili 1,5 

 

 

Figura 2.2-mattoni pieni e malta di calce  
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2.2 Tipologia dei solai 

 

Durante le operazioni di rilievo dell'edificio non è stato possibile 

ottenere informazioni dettagliate riguardo i solai, di cui è nota la tipologia 

e lo spessore (solai in latero-cemento con spessore di 18-22 cm) . Fanno 

eccezione i solai del secondo e terzo piano di calpestio della US1, dove 

sono state eseguite rispettivamente una verifica statica e relativo 

consolidamento e una verifica di portata.  

La semplice direzione dell'orditura lascia alcuni dubbi riguardo l'effettiva 

rigidezza e quindi il reale contributo dei solai alla funzionalità globale. 

Per poter procedere nell'analisi occorre ipotizzare la reale consistenza 

degli orizzontamenti, procedendo ad un progetto simulato secondo le 

normative dell'epoca. Nel caso in esame, si procede ad un progetto 

mediante il metodo semplificato alle tensioni ammissibili, applicando 

carichi e resistenze dei materiale tipici del periodo in cui sono stati 

realizzati i solai. 

Successivamente si verificano i solai con la normativa vigente per 

stabilire se sono sufficienti o altrimenti fissare i requisiti minimi da 

rispettare e a cui adeguare gli orizzontamenti esistenti. 

 

 

2.2.1 Predimensionamento alle tensioni ammissibili 

Per un pre-dimensionamento più realistico sono state utilizzate le 

normative in vigore prima degli anni '80 con il metodo di calcolo alle 

tensioni ammissibili. 

Per le caratteristiche dei materiali si scelgono con lo stesso criterio 

valori medi di riferimento per i materiali suggeriti dalla letteratura. 

 

2.2.1.1 Analisi dei carichi 

 Peso del pavimento      0,10 KN/m2  

 massetto per impianti      1,00 KN/m2 

 peso del solaio in laterocemento h=16+4 cm  1,80 KN/m2 

    Totale:     2,9 KN/m2 

 Sovraccarico accidentale     2,00  KN/m2 
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2.2.1.2 Materiali  

 

 Calcestruzzo     Rck 200  

 acciaio    FeB44K 

 

2.2.1.3 Azione flettente 

Per i solai di luce media e piccola, fino a 5-6 metri, la pratica 

professionale suggerisce la seguente soluzione: 

es:  luce 5 metri con interasse travetti di 0,40 m nell'ipotesi di incastro 

parziale; 

2 2

max

q Q i = (200+290) 0.40 =196 Kg/m

196 *5
490 

10 10

ql
M Kgm

  

  
 

Le tabelle dell'epoca ci suggeriscono un armatura inferiore per i travetti 

pari a 210 rispettando una s di 2200 Kg/cm2 ed una c di 35.37 Kg/cm2 

< c
adm =85 Kg/cm2 

I solai più grandi hanno luce di circa 9,0 metri  stavolta occorre 

procedere ad un calcolo manuale: 

 

2 2

max

q Q i = (200+290) 0.40 =196 Kg/m

196 *9
1587.60 

10 10

ql
M Kgm

  

  

 

 

Il metodo diretto per la flessione semplice di sezioni a T prevede la 

valutazione delle caratteristiche geometriche e di armatura attraverso 

due parametri e le relative tabelle: 

'

          y= h

       
ss s

M
h

B

M
A B A A

B

 

 

  

    

 

 

I coefficienti  e  sono ricavati nelle tabelle C.A. 7,8,9,10 del 

prontuario per il calcolo degli elementi strutturali (1).  

 

B

h

As

y
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Assumendo B=40 cm e h=16+4 cm come da rilevo otteniamo per 

passaggio inverso: 

=0.317     
h

M B
   

si dispone una rete elettrosaldata 10/20=1.58 cm2  come armatura 

compressa;  

2 2

2 2

c c

0.317 0.316 0,002210

=5.57cm  = 3 16=6.03cm  

55 / 72 /        y=0.34 20=6.8m

s

M
A B

B

Kg cm Kg cm

 

 

 

   

  

   

 

 

La sezione supporta i carichi di progetto, ma l'asse neutro cade sotto 

alla soletta compressa, condizione non ideale. 

La sezione viene riprogettata in 16+6cm con  

2 2

2 2

c c

0.349 0.349 0,00143

=3.60cm  = 2 16=4.02cm    ' 10/15

55 / 72 /     y=0,27*22=5.94 < 6cm  

s s

M
A B A

B

Kg cm Kg cm

 

  

 

   

   

  

 

 

 

2.2.2 Dimensionamento agli stati limite NTC 2008 

Adesso si procede alla verifica seguendo le normative attualemente in 

vigore. 

 

2.2.2.1 Analisi dei carichi 

 

 Peso del pavimento      0,10 KN/m2  

    Peso del solaio in latero-cemento  alleggerito  

      h=20+4 cm   2,70 KN/m2 

 Peso intonaco sottostante     0,30 KN/m2 

         Totale:     3,10 KN/m2 

 Sovraccarico accidentale     3,00  KN/m2 
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2.2.2.2 Materiali  

 

Si scelgono materiali con caratteristiche medie: 

 

 Calcestruzzo   C25/30: 

 

- resistenza media a trazione per flessione:     48.3cfmf N/mm2 

- resistenza cilindrica caratteristica a compressione:   30ckf N/mm2 

- coefficiente parziale:        5.1c  

 

 acciaio  B450C: 

 

- tensione caratteristica di snervamento:    450fyk        
N/mm2 

- tensione caratteristica di rottura:     540ftk         N/mm2 

- modulo elastico:         210000Es   N/mm2 

- coefficiente parziale:       15.1s γ
 

 

2.2.2.3 Azione Flettente sollecitante 

Per la configurazione di carico agente, sono stati calcolati i momenti 

flettenti sollecitati per le due alcune luci più ricorrenti: 

2 2

max

2 2

max

q Q i = (1,5x3,00+1,3x3,10) 0,40 =3,41 KN/m

3,41*5
8,53        per luci di 5 metri

10 10

3,41* 9
27,62      per luci di 9 metri

10 10

ql
M KNm

ql
M KNm
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2.2.2.4 Azione flettente resistente 

 

Soletta armata con rete elettrosaldata: 10/10 

Armatura inferiore: 216 

PER SOLAI 20+4 ALLEGGERITI VALE: 

 

caratteristica 
simbolo [unità 

di misura] 

valore 

base sezione B [cm] 40 

altezza sezione H [cm] 24 

posizione arm compressa d' [cm] 2 

posizione arm tesa d [cm] 21 

area arm compressa As' [cm2] 3,93 

area arm tesa As [cm2] 4,02 

tensione di progetto cls fcd [N/mm2] 17 

tensione di progetto acciaio fyd [N/mm2] 391,3 

deformazione ultima cls ecu 0,0035 

deformazione snerv acciaio eyd 0,00186 

      

posizione asse neutro x [cm] 2,266744122 

      

deformazione acciaio compr es' 0,00041187 

deformazione acciaio teso es 0,028925363 

risultante acciaio compresso Cs [kN] 33,99165018 

risultante cls compresso Cc [kN] 123,3108802 

risultante acciaio teso T [kN] 157,3026 

somma delle risultanti N [kN] 

-6,96026E-

05 

      

momento resistente MRd [kNm] 31,236 

 

 

PER SOLAI 16+4 ALLEGGERITI VALE: 

40

2Ø16

y

24

10
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caratteristica 

simbolo [unità di 

misura] valore 

base sezione B [cm] 40 

altezza sezione H [cm] 20 

posizione arm 

compressa d' [cm] 2 

posizione arm tesa d [cm] 17 

area arm compressa As' [cm2] 3,93 

area arm tesa As [cm2] 4,02 

tensione di progetto cls fcd [N/mm2] 17 

tensione di progetto 

acciaio fyd [N/mm2] 391,3 

deformazione ultima cls ecu 0,0035 

deformazione snerv 

acciaio eyd 0,00186 

      

posizione asse neutro x [cm] 2,266744122 

      

deformazione acciaio 

compr es' 0,00041187 

deformazione acciaio 

teso es 0,022749103 

risultante acciaio 

compresso Cs [kN] 33,99165018 

risultante cls compresso Cc [kN] 123,3108802 

risultante acciaio teso T [kN] 157,3026 

somma delle risultanti N [kN] -6,96026E-05 

      

momento resistente MRd [kNm] 24,944 
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3 Modellazione della struttura 

 

Nell'ambito dell'analisi di edifici esistenti in muratura sottoposti ad 

azione sismica, il modello di riferimento è quello a telaio equivalente 

tridimensionale, in cui le pareti sono interconnesse da diaframmi 

orizzontali di piano (solai). 

Ciascuna parete viene discretizzata con un insieme di macro-elementi 

interconnessi tra loro: pannelli di maschio, di fascia e di nodo.  

Nell'ipotesi di diaframmi sufficientemente rigidi, ogni parete è sollecitata 

solo nel proprio piano; quindi la risposta sismica viene a dipendere dalla 

capacità di resistenza e di deformabilità dei pannelli di maschio e di 

fascia. 

E’ noto che una non perfetta conoscenza del posizionamento delle 

masse può portare a sottostimare le sollecitazioni sulla struttura legate 

agli effetti torsionali: infatti, è proprio la crescente eccentricità presente 

tra centro delle masse e centro delle rigidezze ad enfatizzare 

quest’aspetto. La normativa propone, quindi, di considerare 

un’eccentricità accidentale da applicare al centro delle masse di ogni 

piano della struttura. L’eccentricità accidentale sarà pari a ±5% della 

massima dimensione del piano considerato dell’edificio in direzione 

perpendicolare all’azione del sisma. 
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3.1 Costruzione del modello 

Per l'analisi é stato utilizzato il programma 3MURI della S.T.A. DATA srl. 

Il processo da seguire nella verifica della struttura da esaminare si 

compone delle seguenti fasi: 

 

3.1.1 Fase di Input 

In questa fase vengono definite la geometria e le caratteristiche della 

struttura; le operazioni eseguite per ogni piano sono riassunte di seguito: 

 Definizione delle caratteristiche dei materiali impiegati: 

 

Figura 3.1 
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La libreria interna al programma offre un ampio spettro di materiali già 

definiti, tenendo conto del "Livello di conoscenza" e di eventuali 

parametri di miglioramento. 

  Tracciamento degli allineamenti principali delle murature portanti 

e loro caratterizzazione:  

 

Figura 3.2 

 Introduzione delle aperture, indicandone dimensioni e posizione 

sulla pianta: 

    

Figura 3.3 
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 Inserimento dei solai con le loro caratteristiche e i carichi di 

progetto o derivati da un'analisi dei carichi: 

 

Figura 3.4 

E' particolarmente importante definire correttamente i solai; questi 

influenzano il comportamento di tutto l'edificio, consentendo il 

funzionamento globale oppure limitandosi a trasportare i carichi sulle 

pareti senza offrire alcun contributo alla ripartizione delle azioni 

orizzontali.  

Il solaio di calpestio del secondo piano in corrispondenza dell'aula, 

magna (US1), è stato modellato con i suoi reali carichi permanenti e 

accidentali, ma definito come rigido nel piano. Tale scelta è stata 

necessaria per la complessità della reale consistenza del solaio e per 

ottenere un modello affidabile. 

Attenzione analoga è stata dedicata al solaio di calpestio del terzo piano, 

dove non sono state modellate le travi reticolari, ma è stato definito un 

solaio equivalente. 
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3.1.2 Fase di analisi 

 

L’analisi della struttura si suddivide in due fasi. 

Nella prima, è generato automaticamente il modello a telaio equivalente; 

il risultato di questa analisi è la presentazione di una mesh che 

schematizza maschi, fasce, travi, tiranti e pilastri. Questi elementi 

possono ancora essere modificati manualmente per tener conto di 

situazioni particolari. 

 

Figura 3.5 

Nella seconda, il programma esegue l’analisi statica non lineare, da cui 

si ricava la curva di capacità della struttura (curva sforzo-spostamento 

del punto di controllo). 

 

 

Figura 3.6 
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3.1.3 Fase di Verifica 

 

In questa fase si definiscono i parametri sismici e la domanda in 

spostamento attraverso il menù dedicato: 

 

 

Figura 3.7 

 

La verifica consiste nel confronto tra lo spostamento offerto dalla 

struttura e quello richiesto dalla normativa. 
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3.2 Modelli realizzati 

 

Il processo di sviluppo del modello 3muri è passato attraverso al 

creazione di numerosi steps intermedi. La costruzione della geometria è 

stata raggiunta per aggiunte successive, controllando ogni volta che il 

programma gestisse bene i macro elementi. 

Successivamente per la validazione del modello è stato necessario 

stabilire la giusta ripartizione dei carichi verticali e confrontarla con quella 

effettuata da codice di calcolo.  

Infine per avere una risposta sulla reale stabilità del modello, sono stati 

condotti numerosi tentativi per definirne la sensibilità nei confronti di 

parametri diversi tra cui la rigidezza dei solai nel loro piano (spesso 

sottostimata e di difficile valutazione), la caratterizzazione delle murature 

e della loro resistenza, l'interazione tra le parti originali e le aggiunte 

( scale, ascensori, US4)...ecc. 

Di seguito elenchiamo i modelli realizzati durante il nostro lavoro: 

 Modelli parziali della struttura; 

 Modello senza US4 e sopraelevazione; 

 Modello senza US4 e sopraelevazione, con solai in legno; 

 Modello con sopraelevazione, ma senza US4; 

 Modello dello stato attuale; 

 Modello dello stato di progetto con rinforzi. 

 

3.2.1 Conclusioni sulle modellazioni 

La strada percorsa per la realizzazione del modello definitivo, ha 

tracciato anche la direzione da seguire per gli interventi di 

consolidamento. 

Ad esempio la US4, costruita successivamente e in aderenza alle parti 

originali, poteva essere considerata separata dal resto e quindi rendere 

necessaria la realizzazione di un giunto sismico per scollegare le due 

unità completamente; oppure si poteva considerarla solidale alle altre ed 

allora procedere ad un collegamento efficace delle murature per 

garantire un comportamento collaborativo.  

Ha prevalso la seconda possibilità in quanto la porzione aggiunta 

conferisce una maggior rigidezza alle azioni orizzontali dell' US3, 

penalizzando seppur di poco la US2. Nel bilancio complessivo il 
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peggioramento dell'US2 risulta più tollerabile rispetto al notevole 

miglioramento dell'US3.  

Il comportamento della struttura nei casi di analisi con azione sismica 

eccentrica passa da torsionale a traslativo, con la sola eccezione dell' 

US2 che invece di ruotare assieme al resto dell'edificio, adesso vincolato, 

oscilla come incastrata all'US1 generando spostamenti superiori rispetto 

all'ipotesi in cui non vi sia efficace collegamento con l'appendice. 

 

3.2.2 Modello "Storico" senza US4 e sopraelevazione 

Di particolare interesse per la conoscenza del fabbricato e per la 

capacità del modello numerico di riprodurre il suo reale comportamento 

sotto carichi orizzontali, è la riproduzione dell'edificio nel suo stato 

originale, privo di appendice e sopraelevazione. 

Qui la rigidezza dei solai è praticamente nulla e le masse in gioco sono 

molto minori: ogni parete risponde singolarmente alle sollecitazioni 

ipostele. 

Riportiamo di seguito alcuni risultati tratti dalle analisi condotte. 

 

Figura 3.8 - deformata dell'analisi 23 

 

Figura 3.9 - curva push-over non verificata analisi 23 
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Figura 3.10- deformata dell'analisi 21 

 

 

Figura 3.11- curva push-over non verificata analisi 21 

 

Dalle immagini si evince che le varie pareti, pur mantenendo una 

parvenza di globalità, tendono a lavorare singolarmente sotto l'azione a 

loro applicata. 

I solai sono incapaci di ripartire efficacemente le azioni orizzontali e non 

si attiva un comportamento globale. 

La direzione debole, unica in cui non si verifica l’edificio, risulta la Y 

specialmente con eccentricità. Vedremo in seguito che questa 

caratteristica seppur mitigata dall'effetto di solai rigidi continua ad 

identificare la direzione debole della struttura. 
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3.2.3 Modello senza US 4 

L'US4 è un’aggiunta successiva costruita in aderenza alla struttura 

esistente; per questo è stata valutata la convenienza di renderla solidale 

alle altre unità oppure di creare un giunto sismico e di separarla 

definitivamente. 

 

Dalle analisi risulta: 

Analisi
N. 

Dir. 
sisma 

Car. 
sismico 

prop. 

Ecc. 
[cm] 

DMax 
[cm] 

Du 
[cm] 

q* SLU Ver. DMax 
[cm] 

Dd 
[cm] 

Ver. Alfa u Alfa e 

1 +X Masse 0,0 2,83 6,23 2,07 Sì 1,28 2,40 Sì 1,45 1,87 

2 +X 1° modo 0,0 3,44 6,15 2,54 Sì 1,51 2,44 Sì 1,18 1,61 

3 -X Masse 0,0 2,75 6,17 1,95 Sì 1,24 2,19 Sì 1,54 1,76 

4 -X 1° modo 0,0 3,44 5,37 2,34 Sì 1,51 2,29 Sì 1,28 1,52 

5 +Y Masse 0,0 3,31 3,70 1,77 Sì 1,45 3,12 Sì 1,12 2,15 

6 +Y 1° modo 0,0 3,99 5,95 1,81 Sì 1,75 3,58 Sì 1,49 2,04 

7 -Y Masse 0,0 3,24 3,77 2,01 Sì 1,42 2,69 Sì 1,16 1,89 

8 -Y 1° modo 0,0 3,93 4,76 1,82 Sì 1,73 4,48 Sì 1,21 2,59 

9 +X Masse 237,4 2,26 5,75 2,16 Sì 1,03 4,71 Sì 1,39 4,60 

10 +X Masse -237,4 2,24 5,94 2,00 Sì 1,02 2,55 Sì 1,50 2,50 

11 +X 1° modo 237,4 2,81 7,11 2,56 Sì 1,23 2,17 Sì 1,17 1,76 

12 +X 1° modo -237,4 2,75 7,55 2,51 Sì 1,21 4,84 Sì 1,20 4,01 

13 -X Masse 237,4 2,29 6,44 2,17 Sì 1,03 4,55 Sì 1,38 4,41 

14 -X Masse -237,4 2,26 4,82 1,83 Sì 1,03 2,90 Sì 1,64 2,83 

15 -X 1° modo 237,4 2,72 7,75 2,66 Sì 1,19 4,20 Sì 1,13 3,52 

16 -X 1° modo -237,4 2,71 5,96 2,38 Sì 1,19 2,46 Sì 1,26 2,07 

17 +Y Masse 589,9 3,24 2,34 1,88 No 1,42 2,34 Sì 0,72 1,65 

18 +Y Masse -589,9 3,28 6,75 2,74 Sì 1,44 2,30 Sì 1,09 1,59 

19 +Y 1° modo 589,9 3,90 3,18 1,94 No 1,71 3,18 Sì 0,82 1,86 

20 +Y 1° modo -589,9 3,95 9,48 2,51 Sì 1,73 3,04 Sì 1,19 1,75 

21 -Y Masse 589,9 2,81 2,00 2,22 No 1,23 2,00 Sì 0,71 1,62 

22 -Y Masse -589,9 2,92 1,73 2,22 No 1,28 1,73 Sì 0,59 1,35 

23 -Y 1° modo 589,9 3,42 2,49 2,12 No 1,50 2,49 Sì 0,73 1,66 

24 -Y 1° modo -589,9 3,90 12,65 2,37 Sì 1,71 3,44 Sì 1,26 2,01 

Elaborando i dati, risulta conveniente rendere solidali i due corpi di 

fabbrica per migliorarne il comportamento sismico; si lascia ad altra sede 

la possibilità di studiare la separazione delle due strutture e i necessari 

interventi di adeguamento.  
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4 Verifiche per carichi verticali e interventi 

 

4.1 Azioni verticali 

Tali azioni sono costituite essenzialmente dai seguenti carichi: 

 Peso proprio delle pareti; 

 Azioni trasmesse dagli orizzontamenti; 

 Azioni verticali totali. 

4.1.1 Peso proprio delle pareti 

Esso è schematizzato dalla risultante delle forze peso e si considera 

sempre centrata, sia nella direzione longitudinale che in quella 

trasversale. Tale carico si assume sempre applicato alla sezione di base 

dell’elemento di muratura al quale si riferisce e non ripartito lungo la sua 

altezza, come accade nella realtà. 

 

4.1.2 Azioni trasmesse dagli orizzontamenti 

Tali carichi si possono considerare costituiti da due aliquote: 

 Azione dovuta al peso proprio dell’orizzontamento; 

 Azione indotta dai carichi di esercizio. 

Essi possono essere conglobati dalla loro risultante e si considera 

applicata alla sommità della parete sulla quale gravano gli orizzontamenti. 

La risultante è centrata solamente in direzione longitudinale, mentre in 

direzione trasversale presenta eccentricità p rispetto al piano medio della 

muratura. 

4.1.3 Azioni verticali totali 

Sono costituite dalla somma delle azioni dovute ai pesi propri delle 

pareti e degli orizzontamenti e ai carichi di esercizio degli elementi 

sovrastanti. 

La risultante si considera applicata con una certa eccentricità rispetto al 

piano medio della parete sulla quale è applicata. 

4.2 Metodo di calcolo 

Le azioni verticali si assumono centrate in direzione longitudinale, 

mentre in direzione trasversale risultano generalmente eccentriche 

rispetto al piano medio del muro da verificare. 
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Di seguito verranno analizzati la natura di tali eccentricità e i valori che 

esse possono assumere. 

4.2.1 Eccentricità da costruzione 

Poiché la risultante del peso proprio di ciascuna parete si considera 

applicata al piano medio della stessa, in presenza di spessori diversi delle 

murature da un piano all’altro, è necessario tenere conto dell’eccentricità 

esistente tra i piani medi di due muri sovrapposti. 

 

4.2.2 Eccentricità da impalcati 

L’azione trasmessa dagli impalcati al muro sul quale poggiano presenta 

una eccentricità rispetto al piano medio dello stesso. Ciò può accadere 

sia perché volte e solai gravano solamente su parte dello spessore della 

parete, sia per la distribuzione di tensioni normali che si esercitano sulla 

sezione di contatto tra impalcato e muro. 

Nell’ipotesi di comportamento elastico della muratura, si può assumere 

un diagramma lineare delle tensioni con punto di nullo all’estremità della 

trave. 

 

4.2.3 Eccentricità strutturali 

La risultante dei carichi trasmessi dai muri dei piani superiori rispetto al 

piano medio del muro considerato sarà dotata dell’eccentricità 

trasversale strutturale. Tale risultante si assume centrata in direzione 

longitudinale. 

4.2.4 Eccentricità accidentali 

 

Durante la fase di costruzione delle pareti si possono verificare difetti di 

verticalità, dovuti a imperfezioni esecutive, che danno luogo ad 

eccentricità trasversali accidentali.  

4.2.5 Eccentricità da azioni trasversali orizzontali 

 

Le azioni trasversali, come spinte o vento, che esercitano una pressione 

sulla superficie dei pannelli murari, determinano in essi un regime 

flessionale che si può tradurre in eccentricità trasversali del carico 

verticale applicato. 
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Gli effetti che producono momenti trasversali sono generalmente di tipo 

locale, ovvero relativi alla verifica del singolo muro compreso 

nell’interpiano. 

 

4.2.6 Normativa italiana 

L’NTC 2008 definisce tre tipi di eccentricità: 

 

 eccentricità totale dei carichi verticali, data da: 

es = es1 + es2 

dove 

es1 = eccentricità della risultante dei carichi trasmessa dai muri dei 

piani superiori rispetto al piano medio del muro da verificare; 

es2 = eccentricità delle reazioni di appoggio dei solai sovrastanti la 

sezione di verifica. 

 

 eccentricità dovute alle tolleranze di esecuzione, assunta almeno 

uguale a: 

ea = h/200 

 

dove h è l’altezza interna di piano. 

 

 eccentricità ev dovuta alle azioni orizzontali, considerate agenti in 

direzione normale al piano della muratura. 

 

Per la verifica, le eccentricità es, ea e ev sono convenzionalmente 

combinate tra di loro secondo le due espressioni: 

 

   |  |     

   
  
 
 |  | 

Il valore e1 è adottato per la verifica dei muri nelle loro sezioni di 

estremità, mentre e2 per la verifica della sezione dove è massimo il 

valore del massimo momento flettente dovuto alle azioni orizzontali. 
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L’eccentricità di calcolo non può comunque essere assunta inferiore ad ea 

e, in ogni caso, deve risultare: 

 

        

 

La normativa consente di far riferimento ad un metodo semplificato in 

cui si assume una resistenza unitaria di progetto ridotta fd,rid pari a: 

 

fd,rid =  fd 

 

dove  è il coefficiente di riduzione della resistenza del materiale, 

funzione della snellezza convenzionale  e del coefficiente di eccentricità 

m definito dalla relazione: 

       

con t spessore della parete 

 

La normativa fa riferimento ad una tabella in cui sono riportati i valori di 

 in funzione dei parametri sopra definiti. 

La verifica di sicurezza viene quindi formulata come segue: 

 

Nd ≤ fd,rid l tl 

dove: 

 

Nd = carico verticale totale agente sulla sezione del muro oggetto di 

verifica; 

t = spessore del muro; 

l = larghezza muro; 

l = coefficiente che tiene conto dell’eccentricità longitudinale dei carichi 

verticali. 
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4.3 Analisi dei risultati dello stato attuale 

 

Le verifiche sono state condotte relativamente a tre sezioni: 

 

 sezione in sommità al pannello, (Superiore); 

 sezione in mezzeria al pannello, (Centrale); 

 sezione alla base del pannello, (Inferiore). 

 

Dalle verifiche risulta che si hanno problemi diffusi nelle U.S. 1, 2 e 3 

prevalentemente in corrispondenza dei piani terra (PT) e primo (P1); 

l’U.S.4, nonostante di recente realizzazione, è quella che presenta 

maggiori problemi: questo molto probabilmente dipende da una luce di 

solaio eccessiva (circa 10 m) e da uno spessore ridotto dei maschi murari 

(circa 25 cm). 

Data la diffusione del problema, di seguito vengono riportate le piante 

in cui vengono indicate in rosso le pareti non verificate e, 

successivamente,  soltanto i risultati relativi ad alcune pareti più 

significative per le prime tre U.S. e i risultati di una parete dell’ U.S.4. 
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4.3.1 Pianta del piano Seminterrato 
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4.3.2 Pianta del piano terra:  

65
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4.3.3 Pianta del piano primo 
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4.3.4 Pianta del piano secondo 
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4.3.5 Dettagli pareti 

 

Unità Strutturale 1 

 

Parete 18 

 

 

 

 

Posizione PT Larghezza [cm] 152     

Spessore [cm] 60  Altezza [cm] 480     

    
 

 
   

Sezione 
es 

[cm] 

ea  

[cm] 

e1 

[cm] 

e2 

[cm] 

Nd 

 [kN] 
 

Nr  

[kN] 

        

Superiore -1.7 2.4 4.1 2.4 952,08 0.70 711,51 

Centrale -1.58 2.4 3.98 2.4 1031,78 0.70 720,51 

Inferiore -1.5 2.4 3.9 2.4 1091,34 0.71 726,41 
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Parete 49 

 

 

 

 

 

 

Posizione P1 Larghezza [cm] 349     

Spessore [cm] 40 Altezza [cm] 480     

  
 

 
     

Sezione 
es 

[cm] 

ea  

[cm] 

e1 

[cm] 

e2 

[cm] 

Nd 

 [kN] 
 

Nr  

[kN] 

        

Superiore 0.3 2.4 2.7 2.4 880,71 0.60 1105,74 

Centrale 0.3 2.4 2.7 2.4 1012,32 0.60 1111,43 

Inferiore 0.25 2.4 2.6 2.4 1115,12 0.61 1114,94 
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Parete 43 

 

   

 

Doppio volume PT+P1 

 

Posizione PT+P1 Larghezza [cm] 363     

Spessore [cm] 60-50 Altezza [cm] 960     

 

 
       

Sezione 
es 

[cm] 

ea  

[cm] 

e1 

[cm] 

e2 

[cm] 

Nd 

 [kN] 
 

Nr  

[kN] 

        

Superiore -4.4 4.8 9.2 4.8 754,39 0.26 533,43 

Centrale -3.2 4.8 8.0 4.8 1039,74 0.40 864,54 

Inferiore -2.4 4.8 7.2 4.8 1390,58 0.33 822,01 

 

Per il calcolo della snellezza dei doppi volumi, dove le pareti rastremano, 

si è valutato uno spessore equivalente eguagliando la deformazione di un 

corpo omogeneo con quella della parete. Così facendo otteniamo uno 

spessore utile per la determinazione e della snellezza equivalente. 

  



Analisi strutturale e verifica sismica del padiglione di clinica medica 

67 

 

Unità Strutturale 2 

 

Parete 3 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione PT Larghezza [cm] 316     

Spessore [cm] 60  Altezza [cm] 480     

     
 

 
  

Sezione 
es 

[cm] 

ea  

[cm] 

e1 

[cm] 

e2 

[cm] 

Nd 

 [kN] 
 

Nr  

[kN] 

        

Superiore -3.0 2.4 5.4 2.6 1260,39 0.64 1329,62 

Centrale -2.7 2.4 5.1 2.6 1421,89 0.65 1357,72 

Inferiore -2.5 2.4 4.9 2.5 1533,18 0.66 1378,18 
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Parete 11 

 

              

 

 

 

 

Posizione PT 
Larghezza 

[cm] 
386     

Spessore 

[cm] 
30 Altezza [cm] 480     

      
 

 
 

Sezione 
es 

[cm] 

ea  

[cm] 

e1 

[cm] 

e2 

[cm] 

Nd 

 [kN] 
 

Nr  

[kN] 

        

Superiore 0 2.4 2.4 2.4 497,93 0.46 648.24 

Centrale 0 2.4 2.4 2.4 573,80 0.46 648.24 

Inferiore 0 2.4 2.4 2.4 649,69 0.46 648.24 
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Unità Strutturale 3 

 

Parete 22 

 

  

 

 

 

Posizione PT Larghezza [cm] 360     

Spessore [cm] 60  Altezza [cm] 480     

     
 

 
  

Sezione 
es 

[cm] 

ea  

[cm] 

e1 

[cm] 

e2 

[cm] 

Nd 

 [kN] 
 

Nr  

[kN] 

        

Superiore -2.7 2.4 5.1 2.4 1340,28 0.65 1259,01 

Centrale -2.4 2.4 4.8 2.4 1493,89 0.78 1570,29 

Inferiore -2.3 2.4 4.7 2.4 1603,92 0.67 1305,91 
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Unità Strutturale 4 

 

Parete 61 

 

    

 

 

Posizione PT Larghezza [cm] 494     

Spessore [cm] 28  Altezza [cm] 480     

    
 

 
   

Sezione 
es 

[cm] 

ea  

[cm] 

e1 

[cm] 

e2 

[cm] 

Nd 

 [kN] 
 

Nr  

[kN] 

        

Superiore -1.07 2.4 3.47 2.4 1374,93 0.36 906,81 

Centrale -1.01 2.4 3.41 2.4 1467,83 0.42 1086,69 

Inferiore -0.96 2.4 3.36 2.4 1543,31 0.36 926,31 
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4.4 Interventi di consolidamento per carichi statici 

 

In questa sede ci occuperemo dei consolidamenti statici per le US 1, 2 e 

3; fermo restando la necessità di intervenire anche nella US4, come 

dimostrato dalle analisi, si rimanda ad uno studio dedicato. 

 

4.4.1 Alleggerimento solai 

Gli orizzontamenti di clinica medica sono soggetti ad azioni di progetto 

piuttosto elevate, sicuramente maggiori di quelle con cui sono stati 

progettati.  

Per questo, oltre che per l'evidente vantaggio statico e dinamico globale, 

si ipotizza un alleggerimento diffuso dei solaio di piano riducendo 

sensibilmente i carichi permanenti non strutturali, quali massetti per 

impianti e pavimenti. 

In sostituzione vengono disposti materiali leggeri come, ad esempio, 

malte areate per un piccolo sottofondo e pavimenti in linoleum. 

Si ottiene così un abbattimento dei carichi non strutturali di almeno 100 

Kg/m2 . 

 

4.4.2 Iniezioni di malta legante 

Le iniezioni di malta nel corpo murario di pareti consistono nel fare 

penetrare la miscela legante, lentamente ed a bassa pressione, in tutti i 

vuoti presenti nella muratura in modo tale da ricostituire la continuità 

con i costituenti lapidei. Il legante può essere il cemento, oppure in caso 

di incompatibilità chimico-fisica con i costituenti della muratura, la calce 

idraulica o la calce con pozzolana.  

L'iniezione è effettuata attraverso fori di entrata, predisposti nel corpo 

murario su un reticolo sfalsato con interassi da 40 a 100 cm a secondo 

del tipo e dello stato di conservazione della muratura ed a seconda che le 

perforazione vengano eseguite su una o entrambe le facce della parete. 

La posizione di attacco dei fori, da eseguire circa perpendicolarmente alla 

parete, con leggera inclinazione verso il basso per favorire l'iniezione 

della miscela, è scelta in corrispondenza dei ricorsi di malta. 

 

 



Analisi strutturale e verifica sismica del padiglione di clinica medica 

72 

Fasi di lavoro: 

 

- Perforazione trasversale dei muri, effettuata con trapani o con 

sonde rotative su diametri da 28 a 35 mm e per profondità 

corrispondenti a 3/4 o 1/3 dello spessore a seconda di 

perforazioni su una o due facce rispettivamente (figura 4.1); 

- Inserimento di beccucci di plastica sigillati all'imbocco dei 

fori(figura 4.1); 

- Sigillatura di eventuali lesioni e vuoti superficiali macroscopici 

sulle due facce della parete per evitare la dispersione di miscela; 

- Iniezione preliminare di miscela molto fluida o di acqua per 

bagnare i canali di diffusione e le fessurazioni e per migliorare la 

penetrazione della malta più densa (figura 4.1); 

- iniezione della miscela legante, alla prevista pressione, 

procedendo a salire dai fori più bassi a quelli più alti (figura 4.1); 

- A rifiuto, leggero aumento della pressione di iniezione. 

 

 

Figura 4.1 

 

Il risultato di questa operazione è l'aumento delle caratteristiche 

meccaniche unito al raggiungimento di una affidabile continuità 

costitutiva. L'incremento di resistenza prodotto nella muratura si va 

attenuando al crescere della resistenza della malta iniettata; elevate 

caratteristiche di quest'ultima non sono pertanto necessarie. 

In accordo alla normativa italiana, l'apporto in termini di aumento di 

capacità portante della muratura è quantificabile con un parametro 

migliorativo pari a 1,5 come illustrato al § 2.2.1. 
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Figura 4.2 

L'intervento interessa le murature staticamente non ammissibili nelle 

US 1,2,3 identificate nelle tavole al §4.4.  

La maggior parte delle pareti su cui si interviene sono esterne e si 

ipotizza un intervento solo dall'esterno per garantire la continuità di 

utilizzo e fruibilità dell'edificio. 

Le iniezioni riguardano un esiguo numero di maschi murari al livello del 

piano interrato e del piano secondo; mentre l'intervento si estende ad un 

numero nutrito di elementi ai piani terra e primo. E' evidente dalle tavole 

al §4.4 che la zona può sofferente è circoscritta all'area dove è stata 

realizzata la sopraelevazione. A questa si aggiungono altre pareti che 

risulterebbero inadeguate ad un calcolo condotto con le attuali normative. 

Per le iniezioni è stata scelta una malta cementizia, polimero modificata a 

comportamento reodinamico, formulata con leganti ad alta resistenza 

classificati ARS (elevata resistenza ai solfati), micro sabbie silicee in 

curva granulometrica controllata ed opportuni additivi. 

Di seguito è riportata la scheda tecnica con una breve descrizione e le 

caratteristiche di tale malta e un prospetto, dove viene indicato il 

posizionamento dei fori inclinati a 45° per una profondità pari ai due terzi 

del muro. 
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Figura 4.3 
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Figura 4.4 disposizione dei fori per iniezione 
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4.5 Analisi dei risultati dello stato di progetto 

 

Unità Strutturale 1 

 

Parete 18 

 

 

 

 

Posizione PT Larghezza [cm] 152     

Spessore [cm] 60  Altezza [cm] 480     

    
 

 
   

Sezione 
es 

[cm] 

ea  

[cm] 

e1 

[cm] 

e2 

[cm] 

Nd 

 [kN] 
 

Nr  

[kN] 

        

Superiore -1.70 2.4 4.1 2.4 874,01 0.71 1095,95 

Centrale -1.31 2.4 3.71 2.4 953,72 0.78 1246,91 

Inferiore -1.23 2.4 3.893 2.4 1013,28 0.72 1120,25 
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Parete 49  

 

  

 

 

 

 

 

 

Posizione P1 Larghezza [cm] 349     

Spessore [cm] 40 Altezza [cm] 480     

  
 

 
     

Sezione 
es 

[cm] 

ea  

[cm] 

e1 

[cm] 

e2 

[cm] 

Nd 

 [KN] 
 

Nr  

[KN] 

        

Superiore -0.14 2.4 2.54 2.4 841.12 0.61 1694.82 

Centrale -0.12 2.4 2.52 2.4 972.73 0.62 1724.42 

Inferiore -0.11 2.4 2.51 2.4 1075.52 0.62 1701.26 
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Parete 43 

 

   

 

Doppio volume PT+P1 

 

Posizione PT+P1 Larghezza [cm] 363     

Spessore [cm] 60-50 Altezza [cm] 960     

 

 
       

Sezione 
es 

[cm] 

ea  

[cm] 

e1 

[cm] 

e2 

[cm] 

Nd 

 [kN] 
 

Nr  

[kN] 

        

Superiore -4.4 4.8 9.2 4.8 754,39 0.26 1040,19 

Centrale -3.2 4.8 8.0 4.8 1039,74 0.40 1685,86 

Inferiore -2.4 4.8 7.2 4.8 1390,58 0.33 1602,92 
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Unità Strutturale 2 

 

Parete 3 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione PT Larghezza [cm] 316     

Spessore [cm] 60  Altezza [cm] 480     

     
 

 
  

Sezione 
es 

[cm] 

ea  

[cm] 

e1 

[cm] 

e2 

[c

m] 

Nd 

 [kN] 
 

Nr  

[kN] 

        

Superiore -2.57 2.4 4.97 2.5 1137,87 0.65 2051,57 

Centrale -2.25 2.4 4.65 2.4 1299,38 0.78 2532,68 

Inferiore -2.08 2.4 4.48 2.4 1410,65 0.68 2142,79 
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Parete 11 

          

 

 

 

 

Posizione PT 
Larghezza 

[cm] 
386     

Spessore 

[cm] 
30 Altezza [cm] 480     

      
 

 
 

Sezione 
es 

[cm] 

ea  

[cm] 

e1 

[cm] 

e2 

[cm] 

Nd 

 [kN] 
 

Nr  

[kN] 

        

Superiore 0 2.4 2.4 2.4 497,94 0.46 972,36 

Centrale 0 2.4 2.4 2.4 573,81 0.46 972,36 

Inferiore 0 2.4 2.4 2.4 649,67 0.46 972,36 
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Unità Strutturale 3 

 

Parete 22 

 
 

 

 

 

Posizione PT Larghezza [cm] 360     

Spessore [cm] 60  Altezza [cm] 480     

     
 

 
  

Sezione 
es 

[cm] 

ea  

[cm] 

e1 

[cm] 

e2 

[cm] 

Nd 

 [kN] 
 

Nr  

[kN] 

        

Superiore -2.28 2.4 4.68 2.4 1222,88 0.67 1956,10 

Centrale -2,03 2.4 4.43 2.4 1376,48 0.78 2358,65 

Inferiore -1.88 2.4 4.28 2.4 1486,52 0.69 2026,16 
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Unità Strutturale 4 

 

Parete 61 

 
   

 

 

Posizione PT Larghezza [cm] 494     

Spessore [cm] 28  Altezza [cm] 480     

    
 

 
   

Sezione 
es 

[cm] 

ea  

[cm] 

e1 

[cm] 

e2 

[cm] 

Nd 

 [kN] 
 

Nr  

[kN] 

        

Superiore -0.8 2.4 3,2 2.4 987,82 0.37 1360,22 

Centrale -0.73 2.4 3,13 2.4 1080,72 0.42 1630,03 

Inferiore -0.69 2.4 3.09 2.4 1156,20 0.38 1389,46 

 

 

 

  



Analisi strutturale e verifica sismica del padiglione di clinica medica 

82 

5 Analisi dei Meccanismi locali di collasso  

5.1 Analisi cinematica lineare 

Dall’esperienza derivante dall’osservazione dei danni provocati da sisma, 

si è visto che di frequente avvengono danni dovuti a collassi parziali per 

perdita di equilibrio di pareti o porzioni di pareti. 

Tali collassi sono in genere riferiti a pareti investite ortogonalmente al 

proprio piano medio (meccanismi di I modo), ma possono avvenire anche 

per azioni sismiche agenti nel piano delle pareti (meccanismi di II modo). 

Le verifiche di danno e di collasso per i meccanismi locali ritenuti 

significativi per l’edificio, sulla base dell’esperienza, possono essere 

condotte con l’analisi limite dell’equilibrio secondo la metodologia 

cinematica. 

Tale analisi limite si sviluppa in sintesi con la scelta del meccanismo di 

collasso e la determinazione dell’azione orizzontale in grado di innescare 

il cinematismo previsto. 

La procedura si basa sulla suddivisione in blocchi del sistema murario 

considerato, caratterizzato dalle seguenti ipotesi: 

- resistenza a trazione nulla della muratura; 

- assenza di scorrimento tra i blocchi; 
- resistenza a compressione infinita della muratura. 

 

La seconda ipotesi è strettamente legata alla qualità della muratura, 

intesa come accuratezza di concezione e di esecuzione. 

La presenza di diatoni, ad esempio, è indicazione sicura di buona 

qualità. In definitiva quindi, il meccanismo prevede la schematizzazione 

della muratura come uno o più blocchi rigidi collegati da cerniere in modo 

da formare una catena cinematica. 

Modelli più sofisticati consentono di considerare in via approssimata:  

- scorrimenti tra i blocchi, in presenza dell’attrito; 

- connessioni tra le pareti sia pure con resistenza limitata; 
- eventuale presenza di catene metalliche; 

- resistenza a compressione limitata; 
- schematizzazione di pareti con paramenti non collegati. 
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L’analisi cinematica lineare consente di valutare il moltiplicatore 

orizzontale 0 dei carichi che attiva il previsto meccanismo. 

Ai blocchi rigidi formanti la catena cinematica vanno applicati i seguenti 

carichi: 

- i pesi propri dei blocchi, applicati nei rispettivi baricentri; 
- i carichi verticali portati dai blocchi e dovuti ai carichi dei solai 

nonché i pesi di eventuali altri elementi murari non considerati nel 
modello; 

- un insieme di forze orizzontali proporzionali ai carichi verticali 
considerati; 

- forze esterne trasmesse ad esempio da catene, se presenti; 
- azioni interne dovute ad esempio all’ingrandimento tra i conci 

murari, se previste. 

Partendo da una rotazione virtuale k assegnata ad un generico blocco k, 

si possono determinare gli spostamenti delle forze applicate nelle 

corrispondenti direzioni, che risulteranno funzione di k e della geometria 

della struttura. 

Il principio dei lavori virtuali, in termini di spostamenti, consente di 

ricavare il moltiplicatore 0 attraverso l’eguaglianza del lavoro 

complessivo eseguito dalle forze esterne ed interne sul sistema, in 

corrispondenza dell’atto di moto virtuale: 

 

  (∑       ∑      

   

   

 

   

)  ∑       ∑        

 

   

 

   

 

 

In tale espressione la simbologia adottata è la seguente: 

n = numero complessivo delle forze peso applicate ai blocchi della 

catena cinematica; 

m = numero di forze peso non gravanti direttamente sui blocchi le cui 

masse generano forze orizzontali, a causa del sisma, sugli elementi della 

catena cinematica in quanto non efficacemente trasmesse ad altre parti 

dell’edificio; 

o = è il numero delle forze esterne applicate ai blocchi, ma non 

associate a masse; 
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Pi e xi = sono rispettivamente la generica forza peso e lo spostamento 

virtuale orizzontale del corrispondente punto di applicazione, positivo se 

concorde con l’azione sismica che attiva il meccanismo; 

Pj e xj = sono rispettivamente la generica forza peso non direttamente 

applicata ai blocchi la cui massa produce, a seguito dell’azione sismica, 

una forza orizzontale sugli elementi della catena cinematica in quanto 

non trasmessa ad altre parti dell’edificio e lo spostamento virtuale del 

relativo punto di applicazione, positivo se concorde con l’azione sismica 

che attiva il meccanismo; 

yi = è lo spostamento virtuale verticale del punto di applicazione del 

peso Pi , positivo se verso l’alto; 

Fh e h = sono rispettivamente la generica forza esterna, considerata in 

valore assoluto, applicata ad un blocco, e lo spostamento virtuale del 

relativo punto di applicazione, nella direzione della forza, considerato 

positivo se discorde con il verso della forza; 

Lfi = è il lavoro delle forze interne, se considerate. 

Poiché l’effetto sismico è un effetto dinamico, l’insieme di spostamenti 

virtuali dei punti di applicazione dei pesi, associato al cinematismo, deve 

essere considerato come una forma modale di vibrazione. Il coefficiente 

di partecipazione gm è fornito dalla formula: 

    
∑      
   
   

∑      
    

   

 

 

In tale ultima espressione la simbologia adottata è  la seguente: 

n+m è il numero delle forze peso Pi applicate le cui masse, a causa del 

sisma, generano forze orizzontali sugli elementi della catena cinematica; 

xi è lo spostamento virtuale orizzontale del peso Pi 

La massa M* partecipante a tale forma modale di vibrazione si ottiene 

moltiplicando gm per la Pixi e dividendo per l’accelerazione di gravità g, 

ottenendo quindi: 

   
(∑      

   
   ) 

 ∑      
    

   

 

 

L’accelerazione sismica spettrale a0
*  di attivazione del meccanismo si 

ricava dal prodotto del moltiplicatore 0 per l’accelerazione di gravità e 
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dividendo tale prodotto per la frazione di massa e* partecipante al 

cinematismo. 

Il valore di e* è fornito dall’espressione: 

 

   
   

∑   
   
   

 

 

e quindi: 

  
  

   

     
 
  ∑   

   
   

    
 

 

Determinato a0
*, si procede ad effettuare le verifiche. 

La verifica per lo SLD è soddisfatta se a0
* è maggiore o al limite uguale 

all’accelerazione di picco della domanda sismica. 

Nel caso in cui la verifica riguardi un elemento isolato o una porzione 

della costruzione comunque sostanzialmente appoggiata a terra, 

l’accelerazione di attivazione del meccanismo viene confrontata con 

l’accelerazione al suolo, ovvero lo spettro elastico, valutato per T=0: 

 

  
    (   )    

 

Se invece il meccanismo locale interessa una porzione della costruzione 

posta ad una certa quota, si deve tenere conto del fatto che 

l’accelerazione assoluta alla quota della porzione di edificio interessata 

dal cinematismo è in genere amplificata rispetto a quella al suolo. In 

aggiunta quindi, si verifica anche che: 

 

  
    (  )   ( )    

 

 Nel caso di meccanismi locali, lo SLD coincide con la formazione di 

fessurazioni che non interessano l’intera struttura, ma solo una sua parte. 
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Negli edifici esistenti in muratura, per tener conto anche delle esigenze 

di conservazione, la verifica per tale stato limite è consigliabile ma non è 

richiesta tassativamente. 

Al contrario la verifica allo SLU dei meccanismi locali è indispensabile 

per garantire la sicurezza nei riguardi del collasso. 

Operando nel campo dell’analisi cinematica lineare, nel caso di un 

elemento isolato o di una porzione della costruzione comunque 

sostanzialmente appoggiata a terra, la verifica è positiva se 

l’accelerazione spettrale a0
* di attivazione del meccanismo risulta 

maggiore o uguale a: 

  
  

  (   )  

 
 

con q fattore di struttura che si assume pari a 2.00. 

Se invece il meccanismo locale interessa una porzione della costruzione 

posta ad una certa quota, si verifica anche che: 

 

  
  

  (  )   ( )   

 
 

 

5.2 Considerazioni preliminari 

La teoria dei cinematismi locali di collasso tratta le pareti come corpi 

monolitici continui, che compiono rotazioni rigide. Per le murature in 

buono stato, omogenee l'ipotesi è valida, tuttavia nei piani terzo e quarto 

dell'area di intervento abbiamo una sopraelevazione realizzata con 

materiali diversi e con una forte rastremazione della sezione muraria. 

Il comportamento a corpo rigido non può essere garantito senza 

prendere delle precauzioni specifiche. 

Si propongono due interventi: 

 Intonaco armato  

 Perforazioni armate verticali 

 

Il primo ha come scopo evitare dei crolli parziali e l'eccessivo 

danneggiamento del paramento durante un sisma; il secondo "cuce" le 

due porzioni di muratura diverse rendendole più collaboranti. 
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5.2.1 Intonaco armato 

La tecnica consiste nel realizzare, in aderenza alla muratura su una o 

entrambe le facce (nel nostro caso solo dall'interno), lastre di cemento 

armato efficacemente collegate alla muratura stessa. 

Gli elementi costitutivi dell'intervento sono: a)armature di parete ( rete 

elettrosaldata con diametro 10 mm e passo 20 cm ); b)armature 

trasversali di collegamento elle armature di parete (barre di 6 mm, 5 

ogni m2 , entro perforazione a parziale spessore); c)lastra di 

conglomerato cementizio di spessore 5 cm costituite da malte ricche di 

cemento. 

Fasi di lavorazione: 

- asportazione dell'intonaco esistente 

- perforazione non passante 

- riprese locali della muratura in corrispondenza di discontinuità o di 

fessurazioni rilevanti 

- lavaggio abbondante con acqua della muratura 

- applicazione dell'armatura di parete fissate con chiodi alla muratura 

- inserimento nei fori delle barre di collegamento e risvolto ad 

afferrare le armature di parete 

- realizzazione della lastra di conglomerato 

 

 

 

Figura 5.1. 
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5.2.2 .Perforazioni armate 

Si pone l'obiettivo di collegare le pareti con materiali diversi, (pietra e 

mattoni pieni), scollegate o mal legate tra loro. E' una tecnica che viene 

effettuata all'interno del corpo murario con visibilità pressoché nulla 

all'esterno. Si inseriscono barre di acciaio entro perfori nella muratura; le 

barre avranno una direzione più possibile verticale con passo 40 cm e 

saranno prolungate per tutta l'altezza della parete superiore fino ad 

oltrepassare l'interfaccia tra i due diversi materiali di almeno 70 cm. 

Fasi di lavorazione: 

- Perforazione del muro con fori di 40mm di diametro;  

- alloggiamento delle barre di acciaio di diametro 30 mm;  

- sigillatura di lesioni e vuoti macroscopici per evitare fuoriuscite di 

miscela; 

- iniezioni preliminare di miscela molto fluida o di acqua per bagnare 

le pareti del foro e le fessurazioni; 

- iniezione della miscela legante compatibile con la muratura alla 

pressione di circa 3 atm;  

- al rifiuto leggero aumento della pressione di iniezione fino a 4 atm; 
80

>70 cm

3608

300

2610

intonaco

armato

Armature verticali

Ø30mm in fori di 40 mm

passo 40 cm

88°

 

Figura 5.2  
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5.3 Stato attuale 

Per le verifiche dei meccanismi locali di collasso è stato analizzato il 

ribaltamento di parete monopiano, posizionando la cerniera a più livelli, 

perché considerato il più probabile, data la geometria dell’edificio. 

Verificato poi che tale meccanismo non si attivi, è stato valutato, dove 

ritenuto necessario, quello di rottura per flessione verticale di parete 

monolitica. 

La verifica è stata svolta allo SLV, utilizzando l’analisi cinematica lineare.  

 Dall’analisi si constata che l’uniche pareti dove si attiva il meccanismo 

di ribaltamento fuori dal piano sono quelle in corrispondenza 

dell’estremità dell’US1, segnate in rosso in figura 5.1. Di seguito sono 

riportati la collocazione e la geometria della parete 43 e i risultati di tale 

verifica. 

Inoltre, per completezza, viene riportata anche l’analisi e la verifica di 

un’altra parete dell’US1 e di una dell’US2, in cui non si attiva il 

meccanismo locale, segnate in verde in figura 5.1 e 5.2. 

 

Unità strutturale 1 

DOPPIO

VOLUME

(PT+P1)

43

41

39

 

Figura 5.3 
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Parete 43 

60

50

25

1

2

3

4

50

50

0.00

960

1440

1840

2090

140

200

140

200

140

200

140

200

200

200

200

200

300

300

300

300

1170

 

Ribaltamento  

Peso proprio pareti 

[kN] 

Carico dei solai 

[kN] M* e* a0* [m/sec2] 

4 - 3 - 2 - 1 0,029 1092,3 591,6 280,17 0,81 0,257 

4 - 3 - 2 0,050 497,3 449,3 137,46 0,79 0,453 

4 - 3 0,062 462,0 0,0 58,03 0,75 0,594 

4 0,084 104,6 183,5 27,03 0,92 0,667 

 

Verifica SLV 

Ribaltamento a0* Limite 

 4 - 3 - 2 - 1 0,257 0,957 Non soddisfatta 

4 - 3 - 2 0,453 0,957 Non soddisfatta 

4 - 3 0,594 0,957 Non soddisfatta 

4 0,667 0,957 Non soddisfatta 
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Parete 41 

800

0.00

140

400

140

140

140

200

200

200

960

1440

1840

2090

60

50

25

1

2

3

4

50

50

 

 

Ribaltamento  

Peso proprio pareti 

[kN] 
Carico dei solai [kN] M* e* a0* [m/sec2] 

4 - 3 - 2 - 1 0,173 822,4 316,0 154,44 0,78 1,602 

4 - 3 - 2 0,139 373,8 0,0 61,76 0,76 1,326 

4 - 3 0,252 306,6 0,0 33,00 0,76 2,398 

4 0,539 77,4 39,2 10,56 0,88 4,408 

 

Verifica SLV 

 

Ribaltamento a0* Limite 

 
4 - 3 - 2 - 1 1,602 0,957 Soddisfatta 

4 - 3 - 2 1,326 0,957 Soddisfatta 

4 - 3 2,398 0,957 Soddisfatta 

4 4,408 0,957 Soddisfatta 

 

Una volta stabilito che la parete non si ribalta a nessun livello, si 

verifica anche il meccanismo di flessione verticale del doppio volume 

P1+PT. 
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Flessione 
verticale 

Min  
Quota di 

formazione 
cerniera h1 

M* a0* [m/sec2] Limite 

1 0,546 6,72 12,33 3,967 0,957 Soddisfatta 

 

Unità strutturale 2 

2

 

Figura 5.4 

Parete 2 
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Ribaltamento  

Peso proprio pareti 

[kN] 

Carico dei solai 

[kN] M* e* a0* [m/sec2] 

4 - 3 - 2 - 1 0,112 523,4 0,0 140,982 0,749 1,089 

4 - 3 - 2 0,126 449,4 0,0 104,181 0,772 1,184 

4 - 3 0,155 449,4 0,0 71,048 0,797 1,415 

4 0,245 369,6 55,3 39,831 0,920 1,933 

 

Verifica SLV 

 

Ribaltamento a0* Limite 

 
4 - 3 - 2 - 1 1,089 0,957 Soddisfatta 

4 - 3 - 2 1,184 0,957 Soddisfatta 

4 - 3 1,415 0,957 Soddisfatta 

4 1,933 0,957 Soddisfatta 
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6 Rinforzo al collasso locale: progettazione del telaio 

6.1 Requisiti 

Per consolidare le pareti contro il ribaltamento fuori dal piano si 

introdurrà una struttura che assorbirà tutte le azioni orizzontali e lascerà 

alle murature solo le azioni gravitazionali, offrendo un efficace ritegno 

agli spostamenti orizzontali. 

Il primo passo per sviluppare questo intervento è stabilire gli obbiettivi 

da perseguire e la strategia che meglio si confà alla situazione esistente. 

Iniziando dalla strategia, bisogna tenere presente che l'area di 

intervento è molto ampia e non consente di sfruttare contributi di 

elementi esistenti; per prevenire il collasso localizzato delle pareti 

occorre vincolarle ad una struttura rigida, verso le azioni orizzontali, che 

assorba e riduca gli spostamenti entro i limiti ammissibili per le murature. 

Le soluzioni più classiche prevedono la realizzazione di una serie di telai 

piani posizionati o all'interno del volume esistente oppure all'esterno 

dello stesso.  

Per mantenere le caratteristiche architettoniche ed estetiche esterne 

dell'edificio, che non si sposerebbero, ad esempio, con un elemento 

metallico di grandi dimensioni dal carattere moderno, proporremo una 

soluzione interna che sfrutterà gli orizzontamenti presenti per realizzare 

una struttura suppletiva ai carichi orizzontali. 

Passando ai requisiti minimi dell'intervento, è necessario studiare la 

compatibilità del telaio con la muratura in termini di rigidezza, 

spostamenti e resistenza.  

Una volta determinati gli spostamenti ultimi della parete affinché non si 

attivi nessun meccanismo di collasso locale, si imporrà una rigidezza 

minima al telaio per garantire il rispetto delle deformazioni; si sceglie 

anche di affidare al telaio l'azione derivante dai carichi accidentali, nella 

misura considerata dalla normativa per gli effetti sismici. 

Di seguito riportiamo il calcolo degli spostamenti ultimi al di sopra dei 

quali l'azione dei carichi verticali diviene instabilizzante ed il cinematismo 

irreversibile per la parete 43. Questa condizione si realizza quando la 

risultante dei carichi verticale esce dalla sezione; dopo aver calcolato le 

coordinate del baricentro dei carichi verticali (XR , ZR), la condizione limite 

si verifica per: 
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R u RX z   

con u = rotazione limite di attivazione attorno alla cerniera C. 

 

Assunto poi un punto di controllo lo spostamento ultimo della parete 

sarà: 

0 0
R

K

R

X
d y

Z
   

 

con Y0 = distanza verticale tra la cerniera e il punto di controllo. 

Il punto di controllo è stato scelto in corrispondenza 

del primo solaio che si incontra salendo lungo la parete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modello di calcolo scelto è quello di un telaio Shear Type con elementi 

orizzontali infinitamente rigidi. Alla struttura verrà assegnato il compito 

di sostenere l'intera azione sismica agente sulla porzione di muratura che 

gli compete. 

 

Parete 
H 

[m] 

Sp 

[m] 

W 

[KN] 

P 

[KN] 

1 9,6 0,6 1092,3 591,6 

2 4,8 0,5 497,3 449,3 

3 6,5 0,25 566,6 183,5 

Ribaltamento 
XR 

[cm] 

ZR 

[cm] 

u 

[grad] 

dK0 

[cm] 

1+2+3 30 1085 1,61 27 

2+3 28 573 2,80 23 

3 22 369 3,34 38 

1

2

3

C1

C3

C2

W3

W2

W1

P3

P2

P1



Analisi strutturale e verifica sismica del padiglione di clinica medica 

96 

La valutazione di tale azione può essere condotta con il metodo 

semplificato dell'analisi lineare statica descritta nel capitolo 7 delle NTC 

2008. Assumendo come dati iniziali gli stessi della modellazione globale, 

ovvero L'accelerazione di picco ed il periodo Tc propri della zona di 

Firenze e applicando lo spettro di progetto, otteniamo una risultante alla 

base dei tagli di piano che verrà poi ripartita sulla base delle masse e 

delle quote dei vari livelli. 

 

Le rigidezze minime per gli elementi verticali sono riportate di seguito: 

 

Applicando un sistema di 

forze orizzontali determinate 

con un'analisi statica lineare: 

F1=184,42 KN 

F2=210,17 KN 

F3=105,41 KN 

 

 e imponendo gli 

spostamenti massimi come 

sopra otteniamo: 

kMIN = 926N/mm2 

Con questo valore di 

rigidezza otteniamo degli 

compatibili con la muratura. 

  

Kmin Kmin

Rh1 Rh2

F1

F3

F3
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6.2 Azioni sollecitanti 

Il telaio dovrà assorbire le spinte orizzontali di progetto più l'incremento 

di carichi verticali pari al contributo accidentale per il relativo coefficiente 

di combinazione. 

 

Effetto dei carichi verticali per la combinazione sismica: 

                       

Figura 6.1 - Sforzo normale                              Figura 6.2 - Momenti flettenti 

 

Effetto dei carichi orizzontali per la combinazione sismica: 

                          

Figura 6.3 – Sforzo normale                             Figura 6.4 – momenti flettenti 
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Stato di sollecitazione per la combinazione sismica: 

 

                     

Figura 6.5 - Sforzo normale                           Figura 6.6 – Momenti flettenti 

 

La deformata qualitativa per gli effetti sismici è: 

 

 

Spostamenti di 

 Interpiano: 

 

d3 2,3 cm 

d2 3,68 cm 

d1 24,8 cm 

 

 

 

 

Figura 6.7 – Deformata 

Gli spostamenti risultano compatibili con i valori ultimi di attivazione del 

meccanismo locale 
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6.3 Materiali 

Acciaio da carpenteria classe S 355 (J0 per elementi saldati, JR per elementi bullonati): 

- tensione caratteristica di snervamento  (spessore ≤ 40 mm) :   355fyk   N/mm2 

- tensione caratteristica di rottura (spessore ≤ 40 mm) :    510ftk   N/mm2 

- modulo elastico:     210000Es  N/mm2 

- coefficiente parziale resistenza:    05.10M γ  

 

Acciaio per connettori classe S 275 JR: 

-   tensione caratteristica di snervamento:   275fyk   N/mm2 

-   tensione caratteristica di rottura:   430ftk   N/mm2 

-   modulo elastico:    210000Es   

N/mm2 

-   coefficiente parziale connessioni:   25.1V γ  

 

Acciaio per bulloni (unioni ad attrito) classe 10.9: 

-   tensione caratteristica di snervamento:   900fyb   N/mm2 

-   tensione caratteristica di rottura:   1000ftb   N/mm2 

-   coefficiente parziale esistenza a scorrimento:   25.13M γ
 

 

Calcestruzzo strutturale leggero 1600 : 

-   resistenza caratteristica a compressione cub. (28 gg) :   Rck  = 35 N/mm2 

-   resistenza caratteristica a compressione cil. (28 gg) :  fck  = 31,5 N/mm2 

-   modulo elastico :          Es = 20000 

N/mm2 

-   densità in opera:       = 1600 Kg/m3 
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6.4 Progettazione del telaio 

Dobbiamo decidere quali e quante azioni trasmettere al telaio e quali 

lasciare alla muratura esistente. Sicuramente l'azione sismica dovrà 

essere assorbita interamente dalla nuova struttura, e di conseguenza 

anche l'incremento dei carichi gravitazionali se si considera una 

situazione in cui i permanenti, strutturali e portati, rimangono come 

onere per le murature. La soluzione ci permette di fare un 

dimensionamento per rigidezza ai carichi orizzontali, risultando la 

condizione più gravosa rispetto alla resistenza ed alla stabilità ai carichi 

verticali. 

Una volta soddisfatti i requisititi di rigidezza, ovvero gli spostamenti 

orizzontali ammissibili, attraverso una modellazione FEM riportiamo le 

verifiche di resistenza e stabilità degli elementi scelti. 
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La maggior parte della domanda di rigidezza per gli elementi verticali è 

concentrata nel primo orizzontamento del telaio, la trave in c.a. ; il 

perché è facilmente intuibile, il solaio  di quel livello è molto pesante ed è 

progettato per un carico accidentale pari a 800 kg/m2. quindi la 

distribuzione di forze orizzontali operata con l'analisi statica lineare 

concentra a quel livello una gran parte dell'azione sismica. 

 

Per questo motivo risulta che le colonne saranno maggiormente 

sollecitate nel tratto più basso fino al primo elemento orizzontale. 

Riportiamo di seguito le verifiche di stabilità e resistenza, svolte sul 

primo e più significativo tratto verticale; composto da due profili a doppio 

t ravvicinati a sezione variabile da un HEB 400 ad un HEB 360 in 

corrispondenza del solaio del piano terra non collaborante con il telaio. 

 

6.4.1 Elementi verticali 1° livello 

 

Nodo 1 in basso HEB 400 : 

verifica di resistenza: 
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verifica di stabilità: 
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Nodo 2 in alto HEB 360 : 

 

verifica di resistenza: 
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verifica di stabilità: 
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6.4.2 Trave in C.A.  

 

Per la combinazione di carico scelta la trave deve essere rinforzata a 

momento negativo, dato che l'effetto del sisma provoca un momento 

flettente negativo che nello schema di semplice appoggio con cui erano 

state pensate queste travi non nasceva.  

Contrariamente a momento positivo la trave è già stata rinforzata in 

passato dovendo sopportare un cambiamento di destinazione ed un 

conseguente incremento dei carichi accidentali; questo rinforzo 

consistente in un piatto di acciaio sp. 8 mm all'intradosso, permette alla 

sezione di sopportare agevolmente il momento positivo in combinazione 

sismica visto il dimensionamento allo stato limite ultimo.  

Il rinforzo a momento negativo conta 10 barre 24, che verranno 

collegate alla struttura con descritto nei paragrafi seguenti; che saranno 

ricoperte con un cemento strutturale leggero avendo cura di trattare la 

superficie della trave esistente un adesivo epossidico bicomponente, 

privo di solventi, con effetto tissotropico, appositamente formulato per 

garantire un'adesione strutturale tra getti freschi e getti stagionati, al 

fine di evitare una zona critica nella ripresa del getto. 
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550 350 550
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Figura 6.9 

 

 

 



Analisi strutturale e verifica sismica del padiglione di clinica medica 

104 

caratteristica simbolo [unità di misura] valore 

base sezione B [cm] 145 

altezza sezione H [cm] 130 

posizione arm compressa d' [cm] 3 

posizione arm tesa d [cm] 129 

area arm compressa As' [cm2] 45,23 

area arm tesa As [cm2] 42 

tensione di progetto cls fcd [N/mm2] 14,17 

tensione di progetto acciaio fyd [N/mm2] 391,3 

deformazione ultima cls ecu 0,0035 

deformazione snerv acciaio eyd 0,00186 

 

Le fasi da seguire per il rinforzo sono le seguenti: 

a) Preparazione del supporto: 

La superficie di calcestruzzo deve essere perfettamente pulita e solida; 

parti friabili o in fase di distacco, polvere, lattime di cemento devono 

essere eliminate mediante accurata sabbiatura o spazzolatura.  

b) Preparazione dell'impasto: 

I due componenti che costituiscono il legante devono essere miscelate 

tra loro, mescolando a mano o con trapano frullatore a basso numero di 

giri fino ad una perfetta omogeneizzazione. Devono essere garantiti i 

seguenti requisiti: 

 

Caratteristica prestazionale Metodo di prova 
Requisiti in accordo alla EN 

1504-4 

Ritiro lineare (%): EN 12617-1 ≤0,1 

Modulo elastico in compressione 
(N/mm2): 

EN 13412 ≥2.000 

Coeff. di dilatazione termica: EN 1770 ≤100 x 10-6 K-1 

Temperatura di transizione 
vetrosa: 

EN 12614 ≥+40°C 

Durabilità (gelo disgelo e cald 
umido): 

EN 13733 

Carico di taglio a 
compressione > della 

resistenza a trazione del 
calcestruzzo 

Resistenza al fuoco: Euroclasse 
Valore dichiarato dal 

produttore 

Adesione calcestruzzo acciaio 

(N/mm2): 
EN 1542 > 3  (rottura nel calcestruzzo) 



Analisi strutturale e verifica sismica del padiglione di clinica medica 

105 

 

c) Applicazione dell'impasto: 

Il prodotto va applicato su calcestruzzo asciutto o al più leggermente 

umido con l'ausilio di un pennello o di una spatola; si raccomanda di far 

penetrare molto bene il prodotto nelle zone particolarmente irregolari e 

porose al fine di assicurare perfetta adesione alla totalità della superficie 

da incollare. 

d) Getto di calcestruzzo fresco 

Il getto successivo deve essere fatto in tempi che tengono conto della 

temperatura ambientale e suggeriti dal produttore per evitare la 

gelificazione del prodotto. Il getto verrà eseguito con calcestruzzi 

strutturali leggeri tipo "1600" che garantiscono una resistenza Rck = 30 

N/mm2 con modulo E=20000 N/mm2 , in pieno accordo alle norme NTC 

2008. 

Il getto, che rimarrà nello spessore del massetto esistente, riporterà al 

livello del pavimento e proteggerà efficacemente le barre dall'ossidazione. 

Passiamo adesso a determinare le caratteristiche di resistenza della 

sezione così rinforzata secondo quanto prescritto dalla normativa vigente: 

 

 

Si valuta il momento resistente seguendo lo schema sottostante: 

 

 

Figura 6.10 
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Momento Positivo 

caratteristica 
Simbolo 

[unità di misura] 
valore 

posizione asse neutro x [cm] 6,815 

deformazione acciaio compr es' 0,001 

deformazione acciaio teso es 0,063 

risultante acciaio compresso Cs [kN] 
1373,08

1 

risultante cls compresso Cc [kN] 270,379 

risultante acciaio teso T [kN] 
1643,46

0 

somma delle risultanti N [kN] 0,000 

   
momento resistente MRd [kNm] 2057,77 

 

Momento Negativo: 

caratteristica 
Simbolo 

[unità di misura] 
valore 

posizione asse neutro x [cm] 3,186 

deformazione acciaio compr es' 0,002 

deformazione acciaio teso es 0,135 

risultante acciaio compresso Cs [kN] 1643,46 

risultante cls compresso Cc [kN] 126,39 

risultante acciaio teso T [kN] 1769,85 

somma delle risultanti N [kN] 0,000 

  
 

momento resistente MRd [kNm] 2211,96 

 

MRd
+=2057,77Knm > MEd

+=1690,20 Knm     VERIFICATA 

MRd
-=2211,96Knm > MEd

-=1994,79 Knm      VERIFICATA 
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6.4.3 Nodo Trave in C.A. - pilastro 

 

Il nodo tra il telaio metallico e le travi in c.a. esistenti è quello più 

delicato di tutta la struttura. Infatti presenta numerose difficoltà sia 

operative che realizzative.  

In primo luogo si hanno due materiali diversi e quindi due 

comportamenti diverse nel rispondere alle sollecitazioni, poi due sezioni 

geometricamente non compatibili, rettangolare e a doppio T. La difficoltà 

più grande resta dover mantenere la continuità dell'esercizio per la trave 

ovvero non si può toccare la trave per cercare le armature lente ed 

eventualmente studiare altre soluzioni di collegamento. 

Con la soluzione proposta si evita l'utilizzo di puntelli o strutture 

provvisorie, decisamente di difficile realizzazione data la altezza del 

doppio volume, e si lascia alla muratura esistente soltanto i carichi 

gravitazionali permanenti; questo sarà possibile arrivando in aderenza 

alla sezione della trave, senza demolirla o ridurne la sezione reagente, 

ma semplicemente creando un bypass per il flusso delle tensioni dovute 

ai carichi accidentali siano essi gravitazionali o sismici, garantendo il 

giusto sistema resistente per ogni tipologia di azione. 
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Figura 6.11 
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Il comportamento del nodo non è di facile determinazione, infatti molti 

elementi di tipo diverso concorrono all'equilibrio delle forze. 

La teoria delle strutture suggerisce di affrontare il problema secondo 

uno schema "tirante - puntone" seguendo il metodo Strut and Tie: un 

particolare modello complesso formato dall'organizzazione di elementi 

lineari ad asse rettilineo a formare una trave reticolare i cui elementi si 

ottengono dalla condensazione dei flussi di sforzo diffusi in un insieme 

discreto (aste); tali elementi sono tra loro interconnessi in regioni nodali. 

Tutti i nodi sono sconnessi alla rotazione e tutte le azioni esterne e le 

reazioni vincolari sono costituite da forze applicate ai soli nodi.  

Di conseguenza tutte le aste del modello possono essere soggette 

esclusivamente a sforzo normale di compressione (puntone: strut) o di 

trazione (tirante: tie) cioè soggette ad uno sforzo monoassiale. 

Il procedimento per definire un modello S&T non è univoco, infatti 

modellando traiettorie di sforzo e di carico con andamento curvilineo 

mediante segmenti di retta, è inevitabile introdurre approssimazioni e 

scelte soggettive. 

Pertanto in uno stesso continuo in calcestruzzo armato, per un 

assegnato sistema esterno equilibrato di forze, si possono individuare 

infiniti modelli strut and tie equilibrati. 

Si procede quindi con la ricostruzione dei percorsi delle forze partendo 

dai punti fissi costituiti dalle posizioni delle armature esistenti della trave 

in c.a. e delle colonne in acciaio. Tra tutti i possibili meccanismi, il più 

funzionale alla nostra situazione è quello riportato nelle figure sottostanti 

per i due versi dell'azione sismica. 

Scomponendo i momenti flettenti agenti sul nodo in coppie di forze e 

aggiungendo il contributo degli sforzi assiali nelle colonne e del taglio 

nella trave, otteniamo un sistema di forze concentrate nelle piattabande 

degli elementi metallici verticali e nelle armature della trave orizzontale. 

Per equilibrare il nodo si tracciano dei percorsi e si cerca una soluzione 

adeguata che permette il passaggio delle reazioni e la loro interazione. 
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Mc,sup=300 KNm

Nc,sup = 337 KN

Mc,inf =1389 KNm

Nc,inf = 265 KN

Mb = 1689 KNm

Tb = 72 KN

compressione

trazione
Estraendo i singoli

nodi si dimostra che

il mecccanismo

proposto può

trovareequilibrio

Figura 6.12 

 

Mc,sup=450 KNm

Nc,sup = 24 KN ???

Mc,inf =1545 KNm

Nc,inf = 492 KN

Mb = 1995 KNm

Tb = 516 KN
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trazione

Estraendo i singoli

nodi si dimostra che

il mecccanismo

proposto può

trovareequilibrio

Figura 6.13 
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Dagli schemi precedenti si nota come per chiudere il percorso delle 

forze è necessario collegare i nodi del traliccio con un elemento teso 

disposto sulle diagonali a seconda della direzione del sisma. 

La proposta prevede di concentrare gli sforzi verticali in piatti metallici, 

le azioni orizzontali nelle armature esistenti della trave e in una nuova 

disposizione di barre all'estradosso della stessa; e per assorbire le forze 

diagonali in due diverse direzioni si predispone un piatto che lavorando 

nel proprio piano garantisce la trasmissione in ambedue i casi di carico. 

Modellando il sisma nei due versi per la direzione parallela al piano del 

telaio si ottengono valori di progetto ricondotti con lo strut and tie a forze 

nei singoli elementi. 

 

6.4.4 Verifica degli elementi metallci del nodo 

Facendo riferimento alla TAV 02 in allegato si procede alla verifica delle 

parti caricata con le azioni massime riscontrate. 

 

 

Figura 6.14 

Dalla scomposizione del momento flettente e degli sforzi assiali risulta 

che i piatti "a)" disposti verticalmente al fianco dell'anima della trave 

sono soggetti a: 
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N-= -4538,5 KN           ;      N+=+4045,5 KN 

L'azione è sopportata da 4 piatti (due per ogni lato della trave) di 

dimensioni 1020x175x22,5 mm saldati a completo ripristino di sezione 

sul piatto b): 

 

,
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4 175 22,5 5325    verificato
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Nell'attraversamento della soletta le forze di trazione sono portate da 5 

M27 mentre gli sforzi di compressione sono trasmessi dal calcestruzzo 

compresso tra le due piastre orizzontali. 
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Per quanto riguarda la compressione si ottiene una superficie di carico 

pari a 620x225 mm in grado di sopportare con una tensione di lavoro 

non superiore a 25 Mpa, non contando il confinamento a favore di 

sicurezza, una forza di: 

25
2 620 225 4650    verificato

1.5
rdN KN N 

      
   

Lo sforzo diagonale massimo è per equilibrio pari a : 

Nd=6251 KN 

Il piatto b) di dimensioni 433x1020x25 mm  offre una sezione 

resistente misurata ortogonalmente alla forza di 448x25 mm 
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Le piastre orizzontali c), d), e) devono essere verificate a 

punzonamento: 

  singolo bullone
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6.4.5 Reticolare esistente 

 

Le travi reticolari sorreggono il solaio del terzo piano; hanno una luce di 

c.a. 12,5 metri ed un interasse di 2,30 m. 

Sono composte da UPN 160 accoppiati per i correnti superiori ed 

inferiori, da due L 60x6 per i montanti verticali e da quattro L 45x5 a 

farfalla per i diagonali. 

 

 

Figura 6.15 

Da una prova di portata per carichi verticali eseguita in precedenza 

risulta una capacità sufficiente a sopportare i carichi derivanti dalla 

combinazione allo stato limite ultimo. Dalla combinazione delle azioni 

sismiche, si ottengono valori delle sollecitazioni agenti sulle reticolari 

simili a quelle desunte dalla prova e quindi non è stato necessario 

eseguire le verifiche sulle travi. Non sono stati riscontrati, poi, variazioni 

rilevanti di segno degli sforzi normali nei correnti superiori e inferiori tali 

da prevedere un sistema di controventamento nel piano del solaio; 

rimane comunque la possibilità di predisporre dei adeguati elementi 

controventanti per garantire un ulteriore incremento di stabilità.   
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6.4.6 Nodo reticolare - pilastro 

Il nodo verrà realizzato saldando in opera degli angolari di dimensioni 

80x60x10 mm al corrente superiore ed inferiore della reticolare e alle 

piattabande degli elementi verticali.  

L'inserimento di un nuovo montante,costituito da due L60x6 e la 

conseguente ridistribuzione degli sforzi ha reso necessario la 

predisposizione di rinforzi a taglio nei correnti. Tali elementi sono 

costituiti da due piatti di dimensioni 165x300x15 mm saldati nell'anima 

dell'UPN 160. 

Gli angolari dovranno essere posizionati in opera e saldati nella 

posizione opportuna, questo è fondamentali per far si che le forze dovute 

ai carichi permanenti rimangano onere per le murature esistenti e non 

finiscano sul telaio, di per se molto più rigido delle pareti. Quindi le 

saldature saranno obbligatoriamente a cordoni d'angolo compresso. 

 

Figura 6.16 

 

Figura 6.17 
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Questa soluzione ha il grande vantaggio di non richiedere lo smontaggio 

della reticolare, ma basta solo smontare il controsoffitto inferiore ed una 

porzione del pavimento superiore per accedere alla trave. Così facendo si 

mantiene la continuità degli elementi presenti senza interrompere 

l'esercizio della struttura e il percorso delle tensioni dovute ai carichi 

permanenti del piano. 

Infatti la soluzione è stata studiata, come per il precedente caso, per 

affidare al telaio aggiuntivo solo i carichi accidentali dovuti ad un'azione 

sismica od ad un incremento che metta in esercizio il nuovo meccanismo 

resistente. Con una sagomatura dei profili delle colonne, per far passare 

la trave, è quindi possibile facilitare molto le lavorazioni e recuperare e 

sfruttare gli elementi esistenti senza aggiungere altro peso alla struttura 

originaria. 

Di seguito vengono riportate le verifiche sugli angolari di collegamento 

e le relative saldature . 

 

Verifica a flessione e taglio degli angolari di collegamento tra correnti e 

colonne: 

ed
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Verifica delle saldature degli angolari di collegamento: 

 Si riporta solo la verifica della saldatura più sollecitata, in 

corrispondenza del corrente superiore 

. 

, 0 ,

2

5,65 360
520 542,8 208 kN verificato

3 3 0,9 1,25w Rd

tk
w w Ed

M

a f
F l KN F

 

 
      

   
 

dove: 

lw = lunghezza corrispondente alla somma dei quattro cordoni 

sollecitati 

a= sezione di gola vale 5,65 mm per cordoni di 8 mm. 
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6.4.7  Nodo sommitale 

Il nodo più alto del telaio non può sfruttare nessun elemento esistente, 

il telaio sarà completato con una coppia di travi di profilo HEA 340 unite 

alle colonne tramite bullonatura con opportuni rinforzi nel nodo. Per 

garantire il collegamento tra il telaio e il cordolo di sottotetto, e quindi la 

muratura esistente, predisporremo delle catene di ancoraggio. Queste 

sono barre filettate di 16 mm in acciaio S235, di lunghezza complessiva 

pari a 1250 mm, saldate agli elementi orizzontali e bullonate all'esterno 

sul capochiave.  

La parte libera tra il filo della colonna metallica interna e la parete 

esistente viene riempita con un piccolo getto di calcestruzzo leggero, 

come protezione per le barre e per creare una continuità di contatto tra 

gli elementi. Le barre metalliche sono dimensionate per assorbire il 

valore massimo del tiro tra quello che in esercizio impedisce il 

ribaltamento del doppio volume superiore, e il totale delle forze sismiche 

a quel livello (diverse per i due nodi). Prevale il secondo termine. 

Le catene sono poi bloccate con delle piastre 300x350x15 mm che 

ancorano l'estremità della barra alla muratura impedendone lo sfilamento 

per contrasto; la grande dimensione dei capochiave è diretta 

conseguenza delle scarse caratteristiche e spessore della muratura, che 

limita l'azione di tiro applicabile. 

I due tiranti sono dimensionati per sopportare una forza orizzontale 

totale di 53 kN per ciascun lato.  

É importante mantenere la catena in campo elastico per evitare 

eccessive deformazioni dovute allo snervamento e, di conseguenza, 

l'interruzione del funzionamento stesso. 

Inoltre si tiene conto anche dell'effetto che la piastra di ancoraggio ha 

sulla muratura, calcolando la resistenza a taglio (coesione) e per attrito 

su una  superficie tronco-piramidale di rottura. 

 

Di seguito viene riportata la verifica sul tirante e sul capochiave (i valori 

sono riferiti ad una singola catena): 

 

- Verifica a snervamento del tirante: 

 

 ,

0

235
157 36,9 26,5    verificato

1,05
sd

t rd res

m

f
F A KN N KN
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- Verifica a punzonamento della muratura: 

 

   2 tan 2 tan 30,9     > 26,5    verificatoP

rd vF f b t a t t KN N KN               

 

 

- Verifica delle pressioni di contatto sulla muratura: 

 

2

1

245,6 26,5    verificatoc

rd r

A
F a b KN N KN

A
       

 
La verifica della saldatura è omessa perché poco significativa. 
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Figura 6.18 
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7 Verifiche sismiche globali e interventi 

7.1 Valutazione dell'azione sismica 

7.1.1 Azione sismica da NTC capitolo 3  

La procedura di valutazione dell’azione sismica introdotta dalle NTC si 

basa sulla definizione di pericolosità sismica, così come presentata 

dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

La pericolosità sismica di un sito rappresenta la probabilità, che in un 

fissato lasso di tempo, in detto sito si verifichi un evento sismico almeno 

pari al periodo di riferimento VR e la probabilità è indicata con il nome 

“probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento” e 

con il simbolo PVR. 

Le azioni sismiche di progetto sono fornite a partire dalla “pericolosità 

sismica di base” del sito di costruzione. La “pericolosità sismica di base” è 

definita convenzionalmente in termini di: 

 accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo 

libero (cioè in assenza di manufatti), su sito di riferimento rigido 

(categoria di sottosuolo A §3.2.2), con superficie topografica 

orizzontale (categoria topografica T1 §3.2.2); 

 ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione orizzontale 

Se(T) corrispondente ad ag, per una prefissata probabilità di 

eccedenza PVR (§3.2.1) , nel periodo di riferimento VR (§2.4). In 

alternativa è ammesso l’uso di accelerogrammi, purché compatibili 

con la “pericolosità sismica 

di base” del sito di 

costruzione. 

 

In Italia la “pericolosità 

sismica di base” è stata 

determinata su tutto il territorio 

nazionale dall’INGV, attraverso 

un reticolo di riferimento con 

maglia di passo minore di 10 

km per periodi di ritorno 

ricadenti in un intervallo di 

riferimento compreso tra 0 e 

2475 anni, estremi inclusi. 
Figura 7.1



Analisi strutturale e verifica sismica del padiglione di clinica medica 

118 

I dati consultabili sul Sito Internet http://esse1.mi.ingv.it/ 

comprendono mappe di accelerazione orizzontale massima attesa ag e 

ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione orizzontale Se(T) 

su i nodi del reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento. 

 

 

 10571 nodi del 

territorio nazionale con 

maglia di passo circa 

5.50 km 

 9 periodi di ritorno 

TR=30–50–72–101–140–

201–475–975–2475anni 

 3 livelli di affidabilità: 

16mo–50mo–84mo 

percentile Mappa di ag 

per TR = 475 anni 50mo  

 percentile." (2) 

 

 

 

Figura 7.3 

 

 

Figura 7.2 
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Le forme spettrali sono assegnate in funzione di tre parametri: 

 

 ag  accelerazione massima attesa per il sito di costruzione; 

 F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro di 

risposta elastico in accelerazione orizzontale; 

 TC* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro di 

risposta elastico in accelerazione orizzontale.  

 

Il valore di ag è quello previsto dalla“pericolosità sismica di base”

secondo i dati elaborati dall’INGV per una per una prefissata probabilità 

di eccedenza PVR (§3.2.1), nel periodo di riferimento VR (§2.4). F0 e TC* 

sono calcolati in modo che gli spettri di risposta elastici in accelerazione, 

velocità e spostamento delle NTC approssimino al meglio i corrispondenti 

spettri di risposta elastici in accelerazione, velocità e spostamento della 

“pericolosità sismica di base”. La condizione è imposta operando ai 

minimi quadrati, su spettri di risposta elastici normalizzati ad uno. 

 

Procedura di calcolo: 

 scelta del periodo di riferimento VR della costruzione (§2.4); 

 scelta della probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento 

VR  associata a ciascun stato limite considerato (§3.2.1);  

 calcolo del periodo di ritorno TR (intervallo temporale medio fra 

eventi sismici di intensità non inferiore a quella di progetto) 

corrispondente ai valori di VR e PVR. 

 

Le azioni sismiche su di una costruzione vengono valutate in 

dipendenza di un periodo di riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo 

di costruzione, con la seguente relazione. (§ 2.4.3):  

 

VR = VN ∙ CU 

 

l valore del coefficiente d’uso CU è assegnato in funzione della classe 

d’uso. (§2.4.1) (§2.4.2) 
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Classe I  Costruzioni con presenza solo occasiona le di persone. 

Classe II  Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti. 

Classe III  Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. 

Classe IV Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche 

importanti. 

 

 

 

Nell’APPENDICE B delle NTC sono forniti i valori dei parametri ag, F0, 

TC* per probabilità di eccedenza PVR in un periodo di riferimento VR di 50 

anni, corrispondenti a periodi di ritorno TR = 30 – 50 – 72 – 101 – 140 – 

201 – 475 – 975 – 2475 anni, su 10751 punti del reticolo di riferimento, 

con un livello di affidabilità pari al 50mo percentile.  

Per periodi di ritorno TR non contemplati dalla “pericolosità sismica di 

base” occorre operare attraverso interpolazione 

Qualora il sito in cui si intende progettare non coincida con uno dei nodi 

del reticolo di riferimento, i valori dei parametri ag, F0 e Tc* vanno 

valutati come media pesata dei valori relativi nei quattro vertici della 

maglia del reticolo di riferimento, contente il punto da prendere in esame. 
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7.1.2 Stati limite e probabilità di superamento 

Le NTC prevedono quattro stati limite, di cui due di esercizio (SLE) e 

due ultimi (SLU). 

Gli stati limite di esercizio considerati dalla Norma sono i seguenti: 

 Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la 

costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi 

strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla 

sua funzione, non deve subire danni ed interruzione d’uso 

significativi; 

 Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la 

costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi 

strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla 

sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli 

utenti e da non compromettere significativamente la capacità di 

resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed 

orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur 

nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature. 

Gli stati limite ultimi considerati dalla Norma sono i seguenti: 

 Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del 

terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti 

non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei 

componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di 

rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione 

conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni 

verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per 

azioni sismiche orizzontali;  

 Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito 

del terremoto la costruzione subisce gravi danni e crolli dei 

componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi 

dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un 

margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di 

sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali. 

 

Per quanto riguarda gli stati limite di esercizio, è interessante osservare 

che lo SLO garantisce la operatività della costruzione, durante e dopo il 

terremoto, ed è quindi da riferire a quelle costruzioni essenziali per la 
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Protezione Civile come ospedali, caserme. Lo SLD invece garantisce 

inagibilità solo temporanea nelle condizioni postsismiche. 

Per quanto riguarda gli stati limite ultimi, lo SLV definisce lo stato limite 

ultimo della costruzione; lo SLC risulta particolarmente utile come 

riferimento progettuale per alcune tipologie strutturali (strutture con 

isolamento e dissipazione di energia) e, più in generale, nel quadro 

complessivo della progettazione antisismica. 

I quattro stati limite corrispondono nell’ordine così come riportato ad 

azione sismica crescente, e quindi anche ad un evolversi in senso 

crescente del danneggiamento dell’insieme struttura, elementi non 

strutturali ed impianti. 

La Norma attribuisce, ai quattro stati limite sopra definiti, le probabilità 

di superamento nel periodo di riferimento PVR riportate in tabella 

seguente: 

 

L’ingegneria sismica fornisce poi la formula per valutare il periodo di 

ritorno del terremoto TR, parametro secondo cui sono tabellate la 

grandezze ag, F0 e TC* nei nodi del reticolo di riferimento:  

 

Nella tabella seguente sono riportate le espressioni di TR in funzione di 

VR ottenute con tale ultima formula, per valori di PVR variabili per i diversi 

stati limite. 
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7.1.3 Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche  

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto in uno specifico 

sito di costruzione è necessario valutare l’effetto della risposta sismica 

locale, intesa come azione emergente in superficie, con le modifiche che 

l’azione stessa subisce in ampiezza, durata e contenuto di frequenza nel 

passaggio dal substrato rigido alla superficie. 

I fattori che influenzano la risposta sismica locale sono:  

 effetti stratigrafici; 

 effetti topografici. 

 

Tali effetti vengono inglobati in un coefficiente amplificativo S, ottenuto 

come prodotto di un coefficiente SS di amplificazione stratigrafica e di un 

coefficiente ST di amplificazione topografica. 

Gli effetti stratigrafici possono essere valutati con: 

 analisi specifiche (studi di amplificazione sismica locale 

litostratigrafica); 

 in assenza di tali analisi, approccio semplificato basato sulla 

individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento, descritte 

nelle due successive tabelle. 

 

 

Oltre alle categorie elencate, vengono prese in considerazione due 

categorie aggiuntive S1 e S2: 
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Per terreni appartenenti alle categorie di sottosuolo S1 ed S2 è 

necessario eseguire analisi specifiche per la valutazione della risposta 

sismica locale, particolarmente nei casi in cui la presenza di terreni 

suscettibili di liquefazione e/o di argille ad elevata sensitività possa 

comportare fenomeni di collasso del terreno. 

Anche il periodo TC relativo allo spettro elastico riferito al sito di 

progetto è influenzato dalla categoria di sottosuolo in esame. Il legame 

con il valore TC* relativo al suolo rigido di riferimento si esprime come 

segue: 

         
  

La Norma fornisce la possibilità di valutare i valori dei coefficienti SS e 

CC nel sito di interesse, in funzione dei valori di F0 e TC* del sottosuolo di 

riferimento (cat. A). 

Nella seguente tabella si forniscono le formule relative alla valutazione 

dei coefficienti SS e CC per le varie categorie di sottosuolo. 

 

 

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre 

specifiche analisi di risposta sismica locale. Per configurazioni superficiali 

semplici si può adottare la seguente classificazione: 
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I coefficienti di amplificazione topografica, relativi alle varie categorie, 

sono riportati nella seguente tabella: 

 

 

7.1.4 Spettri di risposta elastici 

L’azione sismica è definita da tre componenti traslazionali, di cui due 

orizzontali secondo gli assi X e Y di riferimento, ed una verticale secondo 

il relativo asse Z. Tali componenti si possono considerare tra loro 

indipendenti. 

Non considerando la possibilità di descrivere il moto sismico a mezzo di 

accelerogrammi, in generale le componenti del moto sismico vengono 

descritte da una accelerazione massima e relativo spettro di risposta, 

attesi in superficie. 

Per la definizione delle due componenti ortogonali del moto orizzontale 

si utilizza lo stesso spettro di risposta. 

La componente verticale del moto è poi descritta da un suo spettro do 

risposta. In generale lo spettro di risposta della componente verticale e la 

relativa accelerazione massima possono essere valutati in funzione delle 

analoghe grandezze relative delle componenti orizzontali, salvo più 

specifiche analisi. 

Lo spettro di risposta elastico delle componenti orizzontali è costituito 

da una forma spettrale (spettro normalizzato), indipendente dal livello di 

sismicità atteso, moltiplicata per l’accelerazione massima ( ag∙S) attesa 

nel sito di interesse. Lo spettro elastico quantifica il valore della risposta 
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massima, in termini di accelerazione, per un generico sistema dinamico 

elementare con periodo di oscillazione T≤4 sec. Il valore di ag è riferito a 

suolo rigido di categoria A e varia al variare della probabilità di 

superamento PVR nel periodo di riferimento TR. Il valore di S caratterizza 

la risposta sismica locale. Anche la forma spettrale varia in funzione del 

periodo di ritorno TR. 

Le NTC propongono quindi lo spettro elastico della componente 

orizzontale nella formulazione riportata in seguito: 

 

 

7.1.5 Spettri di progetto 

Per gli stati limite di esercizio previsti, lo spettro di progetto coincide 

con il corrispondente spettro elastico sia per le componenti orizzontali 

che per quella verticale. Per tali stati limite si considera quindi il fattore 

di struttura q pari a 1. Ciascuno spettro sarà relativo alla corrispondente 

probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR e quindi al 

corrispondente periodo di ritorno TR.  

Per gli stati limite ultimi previsti, lo spettro di progetto si ottiene 

riducendo le ordinate del corrispondente spettro elastico nel rapporto 1/q 

ed assumendo η=1; in tal modo si procede sia per le componenti 

orizzontali che per quella verticale. Ciascuno spettro sarà relativo alla 

corrispondente probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR. 

In ogni caso si deve assuemere Sd(T)≥0,2 ag. 
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RIASSUMENDO: 

 

7.1.6 Firenze –Spettri elastici 

Nella tabella seguente sono riportati i valori caratteristici dello spettro di 

elastico utilizzato per lo SLV. Nel paragrafo 7.3.1, saranno specificati 

anche quelli per lo SLD e per lo SLO.  

L’edificio in esame è di tipo 2, rientrando tra le opere ordinarie; la 

classe d’uso è la IV, in quanto è una costruzione con funzioni pubbliche o 

strategiche importanti (ospedale). La vita nominale è pari a 50 anno, 

mentre la vita di riferimento è pari a 100 anni.  Nel caso in esame, si ha 

una categoria di sottosuolo B (terreno a grana fina molto consistente con 

spessori superiori a 30 m) e da una condizione topografica T1 

(inclinazione del terreno minore di 15°). 

Longitudine 11.2499 

Latitudine 43.7874 

VN 50 

Categoria d’uso IV 

cU 2 

VR 100 

PVR (SLV) 10% 

TR (SLV) 950 

Categoria sottosuolo B 

Condizione topografica T1 

ag 0,163 s 

F0 2,39 

MACROZONAZIONE 
SISMICA 

MICROZONAZIONE 
SISMICA 

AZIONE SISMICA 

TR  

ag 

F0 

TC* 

Amplificazione 
litostratigrafica (SS CC) 

Amplificazione 
topografica (ST) 
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TC
* 0,31 

SS 1,2 

CC 1,39 

ST 1 

S 1,2 

TB 0,14 

TC 0,43 

TD 2,26 

7.1.7 Combinazione dell'azione sismica con le altre azioni 

Le NTC stabiliscono che le verifiche agli stati limite ultimi e di esercizio 

devono essere effettuate, per le costruzioni civili e industriali, con la 

seguente combinazione dell’azione sismica con le altre azioni: 

 

Con: 

 G1 = peso proprio di tutti gli elementi strutturali; 

 G2 = peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;  

 P = pretensione e precompressione; 

 E = azione sismica per lo stato limite in esame;  

 Ψ2j = coefficienti di combinazione dell’azione variabile Qj; 

 Qkj = valore caratteristico dell’azione variabile Qj. 

Le NTC definiscono con maggiore dettaglio i valori dei coefficienti Ψ2j 

riportati nella seguente tabella. 
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7.2 Analisi non lineare statica o "Push-over" 

L'analisi statica non lineare o push-over analysis è una metodologia che 

consente di indagare sul comportamento si una struttura sotto sisma 

oltre il limite elastico e sino alla stato limite ultimo. I metodo è statico 

equivalente, ma tuttavia tiene conto dei più importanti aspetti dinamici. 

Si sviluppa negli anno 90 in particolare con riferimento alle strutture in 

c.a. e acciai; solo più recentemente sono stati svolti studi ed applicazioni 

anche per gli edifici in muratura. 

L’analisi consiste nell’applicare alla struttura i carichi gravitazionali e, 

per la direzione considerata dell’azione sismica, un sistema di forze 

orizzontali distribuite, ad ogni livello della costruzione, proporzionalmente 

alle forze d’inerzia (una nel Gruppo 1 ed una nel Gruppo 2) ed aventi 

risultante (taglio alla base) Fb. 

 

"Gruppo1-Distribuzioni principali: 

 distribuzione proporzionale alle forze statiche di cui al §7.3.3.2, 

applicabile solo se il modo di vibrare fondamentale nella direzione 

considerata ha una partecipazione di massa non inferiore al 75% 

e da condizione di utilizzare come seconda distribuzione la 2a);" 

 distribuzione corrispondente ad una distribuzione di accelerazioni 

proporzionale alla forma del modo di vibrare, applicabile solo se il 

modo di vibrare fondamentale nella direzione considerata ha una 

partecipazione di massa non inferiore al 75%; 

 distribuzione corrispondente alla distribuzione dei tagli di piano 

calcolati in un’analisi dinamic alineare, applicabile solo se il 

periodo fondamentale della struttura è superiore a TC. 

 

"Gruppo2-Distribuzioni secondarie: 

 distribuzione uniforme di forze, da intendersi come derivata da 

una distribuzione uniforme di accelerazioni lungo l’altezza della 

costruzione; 

 distribuzione adattiva, che cambia al crescere dello spostamento 

del punto di controllo in funzione della plasticizzazione della 

struttura". 
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Tali forze sono scalate in modo da far crescere monotonamente, sia in 

direzione positiva che 

negativa e fino al 

raggiungimento delle 

condizioni di collasso locale 

o globale, lo spostamento 

orizzontale dc di un punto 

di controllo coincidente con 

il centro di massa 

dell’ultimo livello della 

costruzione (sono esclusi 

eventuali torrini). Il 

diagramma (Fb–dc) 

rappresenta la curva di 

capacità della struttura. 

È mirata alla valutazione approssimata della prestazione 

(o“performance”) della struttura, sotto una determinata azione sismica di 

progetto. 

 

Questo tipo di analisi può essere utilizzato soltanto se ricorrono le 

condizioni di applicabilità precisate per le distribuzioni principali 

(Gruppo1); in tal caso esso si utilizza per gli scopi e nei casi seguenti: 

 valutare i rapporti di sovraresistenza u/1 di cui ai §§7.4.3.2, 

7.4.5.1, 7.5.2.2, 7.6.2.2, 7.7.3, 7.8.1.3 e 7.9.2.1; 

 verificare l’effettiva distribuzione della domanda inelastica negli 

edifici progettati con il fattore di struttura q; 

 come metodo di progetto per gli edifici di nuova costruzione 

sostitutivo dei metodi di analisi lineari; 

 come metodo per la valutazione della capacità di edifici 

esistenti. 

 

In particolare, per le costruzioni esistenti è possibile utilizzare l’analisi 

statica non lineare, assegnando come distribuzioni principale e 

secondaria, rispettivamente, la prima distribuzione del Gruppo 1 e la 

prima del Gruppo 2, indipendentemente dalla percentuale di massa 

partecipante sul primo modo. 

 

Figura 7.4 
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7.2.1 Metodo dell'oscillatore equivalente N2  

L'analisi può essere riassunta in 6 passi illustrati schematicamente di 

seguito: 

 PASSO 1 – dati 

Si realizza il modello strutturale non lineare del sistema a n-GDL  e si 

definisce l’azione sismica tramite gli spettri di risposta elastici in 

accelerazione e spostamento. 

Si può così determinare il legame forza–spostamento generalizzato, tra 

la risultante delle forze applicate (taglio alla base Fb) e spostamento (dc di 

un punto di controllo (baricentro ultimo piano). 

 

 

Figura 7.5                                                                Figura 7.6 

 

 PASSO 2 – Si determinano le caratteristiche del sistema a 

1-GDL a comportamento bilineare equivalente 

 

Passaggio da un sistema a n g.d.l. ad uno con 1 g.d.l. 

 

 

Figura 7.7 
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Figura 7.8 

 

Tracciamento della bilineare: 

 

 

Figura 7.9 

 

- Il tratto elastico si determina imponendo il passaggio per il punto 

(0.60-0.70 Fbu) 

 

- Il tratto plastico è individuato dalla forza di plasticizzazione F* 

individuato uguagliando le aree sottese dalla bilineare e dalla curva di 

capacità. 
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 PASSO 3 – domanda sismica per il sistema a 1-GDL nel 

formato AD 

 

Il formato AD assicura una interpretazione visiva diretta della procedura. 

Si procede alla conversione dello spettro di risposta elastico; le ascisse 

devono essere determinate 

in funzione dei valori delle 

ordinate 

 

 

 - i periodi non compaiono 

esplicitamente, ma sono 

rappresentati dalle rette 

radiali uscenti dall’origine 

degli assi [la pendenza della 

generica retta per l’origine 

è pari a (2π/T)2 

 

 

 

 

 

Considerando un comportamento non lineare del sistema, si deve 

passare ad uno spettro di domanda ridotto rispetto a quello elastico 

originario Se, lo spettro di risposta anelastico Sa  

 

La procedura distingue in base al periodo proprio T* del modello 

bilineare: se di breve durata (T* < TC), sistemi rigidi, o di medio-lunga 

durata (T* ≥ TC), sistemi flessibili. In entrambi i casi, la domanda di 

spostamento dmax* corrisponde all’ascissa del punto di intersezione fra la 

curva di capacità bilineare del sistema a 1-GDL equivalente e lo spettro 

di domanda anelastico. 

Figura 7.10 

  C*
c

C

T
1+ 1       per T<T

T      q =  

                     per T T
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Figura 7.11                                                          Figura 7.12 

 

 

Se T* < TC (sistemi rigidi): 

la domanda di spostamento anelastico dmax*, richiesta al sistema 1-GDL 

equivalente, è maggiore di quella  de,max * =SDe(T*) richiesta, dal 

medesimo sistema, in regime elastico lineare. 

La domanda di spostamento p dmax* corrisponde all’ascissa del punto di 

intersezione fra la curva di capacità bilineare del sistema a 1-GDL 

equivalente e lo spettro di domanda anelastico. 

        

Figura 7.13                                                          Figura 7.14 

 

Se T* ≥ TC (sistemi flessibili), 

uguale spostamento: la domanda di spostamento anelastico dmax*, 

richiesta al sistema 1-GDL equivalente, è uguale al massimo Fy*/m* 

spostamento de,max* = SDe(T*) che il sistema subirebbe in comportamento 

elastico lineare. 

 

 e,max* * C
max e,max*

d T
d 1 q -1 d

Tq

 
   

 

 * *

max e,max Ded d S T 
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 PASSO 4 - si determina la domanda sismica per il sistema a 

n-GDL 

dmax= ∙ d*
max = domanda sismica locale per il sistema a n g.d.l. 

 

 PASSO 5 - si determina la domanda sismica locale per il 

sistema a n GDL 

 

 PASSO 6 - valutazione della prestazione (capacità) 

  

Figura 7.15 
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7.3 Risultati dell'analisi dello stato attuale 

7.3.1 Spettro da normativa 

ag: accelerazione orizzontale massima del terreno; 

F0: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione orizzontale; 

T*
C: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 

accelerazione orizzontale. 

 SLV SLD SLO   SLV SLD SLO 

ag 1,63 0,71 0,59  Ss 1,20 1,20 1,20 

F0 2,39 2,59 2,59  TB 0,14 0,13 0,13 

Tc* 0,31 0,28 0,27  Tc 0,43 0,40 0,39 

TR 949,00 101,00 60,00  TD 2,26 1,89 1,84 

 

Secondo le indicazioni da normativa si devono eseguire le seguenti 

verifiche: 

Stato limite Ultimo (SLV): 

 

Dmax: Spostamento massimo richiesto dalla normativa individuato dallo 

spettro elastico. 

Du: Spostamento massimo offerto dalla struttura corrispondente con il 

decadimento della curva Push-over di un valore pari al 20% di 

quello massimo. 

q* < 3 : rapporto tra la forza di risposta elastica e la forza di 

snervamento del sistema equivalente 

  

Stato limite di Danno (SLD): 

  

: Spostamento massimo richiesto dalla normativa, calcolato in base 

allo spettro sismico definito per lo stato limite di danno. 

Dd: Spostamento massimo corrispondente al valore che causa il 

superamento del valore massimo di drift di piano (0.003). 

DD u


max

DD d

SLD


max

SLDDmax
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7.3.2 Dettagli verifiche 

 

 SLV SLD  

Analisi 
N. 

Dir. 
sisma 

Car. 
sismico 

prop. 

Ecc.  
[cm] 

DMax  
[cm] 

Du  
[cm] 

q* SLU Ver. DMax  
[cm] 

Dd  
[cm] 

Ver. Alfa u Alfa e 

1 +X Masse 0,0 2,29 5,87 1,83 Sì 1,01 2,31 Sì 1,64 2,30 

2 +X 1° modo 0,0 2,65 7,93 2,18 Sì 1,16 2,55 Sì 1,38 2,19 

3 -X Masse 0,0 2,29 4,47 1,66 Sì 1,00 2,13 Sì 1,81 2,12 

4 -X 1° modo 0,0 2,65 5,96 1,98 Sì 1,16 2,53 Sì 1,51 2,18 

5 +Y Masse 0,0 3,27 4,88 1,99 Sì 1,44 2,86 Sì 1,49 1,99 

6 +Y 1° modo 0,0 3,88 7,31 2,08 Sì 1,71 3,44 Sì 1,44 2,02 

7 -Y Masse 0,0 3,20 6,20 2,07 Sì 1,40 2,78 Sì 1,45 1,98 

8 -Y 1° modo 0,0 3,89 6,90 1,97 Sì 1,71 3,88 Sì 1,52 2,27 

9 +X Masse 237,4 2,29 6,26 1,91 Sì 1,01 2,15 Sì 1,57 2,14 

10 +X Masse -237,4 2,24 6,23 1,80 Sì 0,98 4,61 Sì 1,66 4,68 

11 +X 1° modo 237,4 2,74 8,36 2,18 Sì 1,20 2,65 Sì 1,38 2,20 

12 +X 1° modo -237,4 2,60 8,94 2,17 Sì 1,14 4,99 Sì 1,38 4,37 

13 -X Masse 237,4 2,28 6,67 1,84 Sì 1,00 1,88 Sì 1,63 1,88 

14 -X Masse -237,4 2,22 5,41 1,66 Sì 0,98 2,86 Sì 1,80 2,93 

15 -X 1° modo 237,4 2,68 7,28 2,06 Sì 1,18 2,04 Sì 1,45 1,74 

16 -X 1° modo -237,4 2,59 6,93 2,00 Sì 1,14 2,96 Sì 1,50 2,60 

17 +Y Masse 589,9 3,25 4,37 1,68 Sì 1,43 2,98 Sì 1,34 2,09 

18 +Y Masse -589,9 3,27 9,52 2,71 Sì 1,43 2,32 Sì 1,11 1,62 

19 +Y 1° modo 589,9 3,83 5,49 1,82 Sì 1,68 5,13 Sì 1,44 3,05 

20 +Y 1° modo -589,9 3,91 8,90 2,61 Sì 1,72 2,95 Sì 1,15 1,72 

21 -Y Masse 589,9 3,01 2,97 2,00 No 1,32 2,97 Sì 0,99 2,25 

22 -Y Masse -589,9 3,18 5,79 2,65 Sì 1,40 5,46 Sì 1,13 3,90 

23 -Y 1° modo 589,9 3,57 4,31 2,03 Sì 1,57 3,97 Sì 1,21 2,53 

24 -Y 1° modo -589,9 3,82 10,22 2,54 Sì 1,68 3,23 Sì 1,18 1,92 

 

Nello stato attuale, il comportamento sismico dell'edificio risulta quasi 

del tutto verificato agli standard contemporanei. Soltanto l'analisi 21 è 

non verificata per spostamento ultimo minore della domanda sismica. 

Come ci si aspettava, la direzione debole è la Y ovvero la direzione 

ortogonale alla facciata principale; tuttavia è da sottolineare che la 

differenza tra domanda e capacità è molto ridotta, e si può affermare che 

l'edifico sotto sisma ha un buon comportamento. 

In direzione X, ovvero parallelamente alla facciata principale, la 

situazione è decisamente più controllata.  L'edificio presenta un buona 

duttilità e un discreto margine di sicurezza sugli spostamenti di domanda. 

Nelle figure 6,16a-b-c, si mostra il progressivo degrado degli elementi 

costituenti la parete di facciata principale dell’US2, ottenuto dall’analisi 7. 
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In particolare, nella figura 6,16a si nota il primo elemento entrato in 

campo plastico; nella figura 6,16b si presenta la situazione ad un passo 

intermedio dell’analisi; nella figura 6,16c si presenta la situazione per i 

vari elementi strutturali allo SLU. 

Si nota come la rottura dei maschi per taglio, è concetrata al piano 

seminterrato; per quanto riguarda le fasce di piano la rottura avviene per 

taglio in corrispondenza del piano terra. 

 

                                             Figura 7.16a 

 

                                                Figura 7-16b 

 

                                             Figura 7-16c 
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7.3.3 Curve di capacità 

Di seguito vengono riportate, oltre la curva di capacità dell’analisi non 

verificata, anche quelle con eccentricità nulla e la più significativa con 

eccentricità e le relative verifiche. 

 

Curva di capacità 1: (Direzione sisma: +X, Masse) 

 

Figura 7.17 

 

 

                                                                Figura 7.18 
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Curva di capacità 2: (Direzione sisma: +X, 1°Modo) 

 

 

Figura 7.19 

 

 

 

                                                            Figura 7.20 
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Curva di capacità 3: (Direzione sisma: -X, Masse) 

 

 
Figura 7.21 

 

 

 
 

                                                             Figura 7.22 
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Curva di capacità 4: (Direzione sisma: -X,1°Modo) 

 

 

Figura 7.23 

 

 

 

                                                              Figura 7.24 
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Curva di capacità 5: (Direzione sisma: +Y,Masse) 

 

 
Figura 7.25 

 

 

 
                                                                Figura 7.26 
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Curva di capacità 6: (Direzione sisma: +Y,1°Modo) 

 

 
Figura 7.27 

 

 

 
                                                               Figura 7.28 
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Curva di capacità 7: (Direzione sisma: -Y, Masse) 

 

 
Figura 7.29 

 

 

 
                                                                 Figura 7.30 
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Curva di capacità 8: (Direzione sisma: -Y, 1°Modo) 

 

 
Figura 7.31 

 

 
                                                                Figura 7.32 
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Curva di capacità 12: (Direzione sisma: +X, 1° Modo; Ecc.= -237,4 cm) 

 

 

Figura 7.33 

 

 

 

                                                                 Figura 7.34 
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Curva di capacità 21: (Direzione sisma: –Y, Masse; Ecc.= 589,9 cm) 

 

Figura 7.35 

 

 

 

                                                              Figura 7.36 

Come si vede nella tabella dei risultati il tempo di ritorno di capacità 

offerto dalla struttura è di 914 anni minore del tempo di ritorno di 

progetto pari a 949.   
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7.4 Interventi per carichi orizzontali 

 

Una volta scongiurati i meccanismi locali di collasso, vedi §5, per 

migliorare ulteriormente il comportamento globale sotto sisma è 

opportuno rendere solidali i corpi di fabbrica delle US3 e 4 congiungendo 

efficacemente il solaio di piano e permettendo così una migliore 

collaborazione tra i pannelli resistenti. 

Dato un valore massimo del taglio di circa 580 KN al piano terra, in tale 

livello si propone di realizzare, nella zona di contatto dalle due unità, sei 

pilastrini nello spessore del solaio, demolendo una porzione di pignatta 

(vedi § 7.4.3: schemi di intervento per i solai tra unità 3 e 4). 

Negli altri piani, vista una sollecitazione tagliante molto minore, ci si 

affida alla resistenza per effetto spinotto di barre di diametro 12 mm con 

passo 30 cm, inserite nello spessore della soletta e opportunamente 

confinate con un piccolo getto di calcestruzzo di buona qualità. Questo 

per ottenere una migliore diffusione delle tensioni di rifollamento (vedi § 

7.4.3). 

7.4.1 Intervento al piano terra  

L'azione gravante su ogni pilastrino è pari a 96,67 KN. 

Ogni pilastrino ha dimensioni 40x10 cm ed è armato, con quattro barre 

di diametro 16 mm e con staffe di 10 mm di diametro passo 15 cm. 

Tali elementi sono estesi a partire dall’interfaccia per una lunghezza di 

circa due metri. 

 

Come da normativa, si riportano le verifiche: 

 

§ 4.1.2.1.3.2 - ELEMENTI CON ARMATURE TRASVERSALI RESISTENTI A TAGLIO 

 

Diametro delle staffe 

     

sw 10 

[mm

] 

Numero di braccia 

      

nb 2 [-] 

Passo delle staffe 

      

s 150 

[mm

] 

Inclinazione tra il puntone compresso e l'asse della 

trave 

  

 45 [°] 

Inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse della 

trave 

 

 90 [°] 

Area della sezione trasversale dell'armatura a taglio 

  

Asw 157 

[mm
2] 

Braccio della coppia interna 

     

z 337,5 [mm
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] 

Cotangente di              cot 1,00 [-] 

                  1,00 [-] 

Cotangente di              cot 0,00 [-] 

Seno di                sin 1,00 [-] 

Resistenza offerta dall'armatura a taglio (meccanismo 

taglio - trazione) VRsd 138,30 [kN] 

Resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo 

d'anima 

 

f'cd 9,92 

[MP

a] 

Resistenza offerta dai puntoni (meccanismo taglio - 

compressione) 

 

VRcd 167,34 [kN] 

Massima area efficace di armatura a taglio per cot = 

1 

  

Asw,max 228,08 

[mm

] 

Resistenza a taglio della sezione armata 

trasversalmente      VRd 138,30 [kN] 

 

 

7.4.2 Intervento agli altri piani 

Per i piani superiori è sufficiente predisporre delle barre  12 nella 

soletta in c.a. del solaio e affidarci alla loro resistenza per effetto spinotto. 

Una soluzione cautelativa propone di inserire le barre per una lunghezza 

di 2 metri oltre la linea di giunzione in ambo le direzioni. 

Le barre avranno un passo di 30 cm come mostrato nelle figure 

sottostanti. 

 

Di seguito sono riportate le tavole relative alle due tipologie di 

intervento. 
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7.4.3 Schemi di intervento per i solai tra unità 3 e 4 

A A2
,0

0
  

m
2
,0

0
  

m

0,85 m 0,85 m 0,85 m 0,85 m

A A2
,0

0
  
m

2
,0

0
  
m

0,85 m 0,85 m 0,85 m 0,85 m

As

 4Ø16

Staffe Ø10/15cm

40 cm

1
0
 c

m

Sezione A-A

 

 Interventi sui solai dei piani 1,2,3,4 : 

Interventi sui solai 

del piano terra: 
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As

Barre Ø12/30 cm disposte con in

pianta rete elettrosaldata

esistente
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7.5 Risultati dell’analisi dello stato di progetto 

 

7.5.1 Dettagli verifiche 

 SLV SLD  

Analisi 
N. 

Dir. 
sisma 

Car. 
sismico 

prop. 

Ecc.  
[cm] 

DMax  
[cm] 

Du  
[cm] 

q* SLU Ver. DMax  
[cm] 

Dd  
[cm] 

Ver. Alfa u Alfa e 

1 +X Masse 0,0 2,16 3,72 1,62 Sì 0,99 2,37 Sì 1,68 2,38 

2 +X 1° modo 0,0 2,69 4,58 2,01 Sì 1,18 2,34 Sì 1,49 1,98 

3 -X Masse 0,0 2,23 5,18 1,63 Sì 1,02 2,59 Sì 1,83 2,54 

4 -X 1° modo 0,0 2,74 4,09 1,90 Sì 1,20 2,54 Sì 1,49 2,11 

5 +Y Masse 0,0 2,58 7,53 2,06 Sì 1,13 2,41 Sì 1,45 2,12 

6 +Y 1° modo 0,0 3,12 5,75 1,95 Sì 1, 37 3,18 Sì 1,54 2,33 

7 -Y Masse 0,0 2,45 5,55 2,10 Sì 1,09 1,87 Sì 1,43 1,71 

8 -Y 1° modo 0,0 3,04 7,53 2,00 Sì 1,33 3,18 Sì 1,11 3,18 

9 +X Masse 237,4 2,26 5,37 1,85 Sì 1,03 2,30 Sì 1,62 2,24 

10 +X Masse -237,4 2,09 5,05 1,65 Sì 0,94 2,20 Sì 1,82 2,29 

11 +X 1° modo 237,4 2,80 4,66 1,99 Sì 1,23 2,79 Sì 1,51 2,27 

12 +X 1° modo -237,4 2,51 7,26 2,31 Sì 1,10 2,29 Sì 1,30 2,08 

13 -X Masse 237,4 2,25 6,31 1,80 Sì 1,02 4,26 Sì 1,66 4,16 

14 -X Masse -237,4 2,05 3,91 1,50 Sì 0,93 2,24 Sì 1,84 2,36 

15 -X 1° modo 237,4 2,73 7,78 2,24 Sì 1,20 2,33 Sì 1,34 1,95 

16 -X 1° modo -237,4 2,54 5,78 2,19 Sì 1,12 2,67 Sì 1,37 2,39 

17 +Y Masse 589,9 2,48 5,62 1,64 Sì 1,11 2,68 Sì 1,83 2,42 

18 +Y Masse -589,9 2,62 9,57 2,65 Sì 1,15 1,65 Sì 1,13 1,44 

19 +Y 1° modo 589,9 2,98 4,80 1,68 Sì 1,31 4,80 Sì 1,61 3,67 

20 +Y 1° modo -589,9 3,18 10,85 2,53 Sì 1,39 2,77 Sì 1,18 1,99 

21 -Y Masse 589,9 2,24 2,75 1,69 Si 1,02 2,56 Sì 1,21 2,49 

22 -Y Masse -589,9 2,58 15,56 2,65 Sì 1,14 9,30 Sì 1,13 8,19 

23 -Y 1° modo 589,9 2,83 3,97 1,85 Sì 1,24 3,97 Sì 1,40 3,20 

24 -Y 1° modo -589,9 3,11 12,54 2,39 Sì 1,36 7,20 Sì 1,26 5,28 

 

Dopo gli interventi di consolidamento delle pareti, il comportamento 

sismico dell'edificio risulta migliorato e del tutto verificato agli standard 

contemporanei.  

Nelle figure 6.37a-b-c e 6.38a-b si mostra il progressivo degrado degli 

elementi costituenti la parete di facciata principale dell’US2 e dell’US3 

rispettivamente, ottenuto dall’analisi 7. 

In particolare, nelle figure 6.37a e 6.38a si nota il primo elemento 

entrato in campo plastico; nelle figure 6.37b si presenta la situazione ad 

un passo intermedio dell’analisi; nelle figure 6.37c e 6.38b si presenta la 

situazione per i vari elementi strutturali allo SLU. 
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Nella parete dell’US2, si nota come la rottura dei maschi, sia per presso 

flessione che per taglio, dopo gli interventi di rinforzo, si sia concetrata al 

piano seminterrato; per quanto riguarda le fasce di piano la rottura 

avviene per taglio in corrispondenza del piano terra. 

 

                                                     Figura 7.37a 

 

                                                                                        Figura 7-37b 

 

                                                                                       Figura 7-37c 
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Nella parete dell’US3, invece, si osserva come la presenza dell’US4, 

migliori il comportamento complessivo della facciata, la quale rimane 
pressoché integra anche allo SLU. 

 

 

      Figura 7.38a 

 

                                                        Figura 7-38b 
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7.5.2 Curve di capacità 

Di seguito vengono riportate, oltre la curva di capacità dell’analisi non 

verificata nello stato attuale, anche quelle con eccentricità nulla e la più 

significativa con eccentricità e le relative verifiche. 

 

Curva di capacità 1: (Direzione sisma: +X, Masse) 

 

 

Figura 7.39 

 

                                                                       Figura 7.40 
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Curva di capacità 2: (Direzione sisma: +X, 1° Modo) 

 

 

Figura 7.41 

 

 

 

                                                          Figura 7.42     
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Curva di capacità 3: (Direzione sisma: –X, Masse) 

 

 

Figura 7.43 

 

 

 

                                                              Figura 7.44 
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Curva di capacità 4: (Direzione sisma: –X, 1° Modo) 

 

 

Figura 7.45 

 

 

 

                                                                 Figura 7.46 
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Curva di capacità 5: (Direzione sisma: +Y, Masse) 

 

 

Figura 7.47 

 

 

 

                                                                                          Figura 7.48 
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Curva di capacità 6: (Direzione sisma: +Y, 1° Modo) 

 

 

Figura 7.49 

 

 

 

                                                               Figura 7.50 
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Curva di capacità 7: (Direzione sisma: –Y, Masse) 

 

 

Figura 7.51 

 

 

 

                                                             Figura 7.52 
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Curva di capacità 8: (Direzione sisma: –Y, 1° Modo) 

 

 

Figura 7.53 

 

 

 

                                                                 Figura 7.54 
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Curva di capacità 12: (Direzione sisma: +X, 1° Modo; Ecc.= -237,4 cm) 

 

 

Figura 7.55 

 

 

 

                                                          Figura 7.56 
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Curva di capacità 21: (Direzione sisma: –Y, Masse; Ecc.= 589,9 cm) 

 

 

Figura 7.57 

 

 

 

                                                                  Figura 7.58 
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8 Conclusioni 

 

Il problema della sicurezza delle costruzioni esistenti è di fondamentale 

importanza in Italia, da un lato per la loro elevata vulnerabilità, 

sopratutto rispetto alle azioni sismiche, dall'altro per il valore storico-

architettonico-artistico-ambientale del patrimonio edilizio esistente. A ciò 

si aggiunge la notevole varietà di tipologie strutturali, quali, ad esempio 

nell'ambito delle strutture murarie, quelle che scaturiscono dalle 

diversificazioni delle caratteristiche dell'apparecchio murario e degli 

orizzontamenti, e dalla presenza di catene, tiranti e altri dispositivi di 

collegamento. 

La Regione Toscana dopo gli eventi di L'Aquila ha promosso una 

campagna di indagini e controllo su gli edifici pubblici del territorio, 

ponendo l'attenzione sugli edifici sensibili quali ospedali, scuole, ed edifici 

storici. 

In particolare questo studio si è dedicato alla valutazione della sicurezza 

di uno dei padiglioni costituenti il complesso ospedaliero di Careggi in 

Firenze.  

Il padiglione in esame è quello di clinica Medica edificio in muratura 

risalente agli anni '30 del xx secolo. 

Durante l'attività di sopralluogo, sono state rilevate tutte le 

caratteristiche principali della costruzione seguendo la scaletta dettata 

dalla schede di rilievo e valutazione per il rischio sismico realizzate 

proprio per quantificare i danni del terremoto abruzzese. 

La compilazione e la successiva elaborazione dei dati ha portato a 

stilare un indice di vulnerabilità per ogni singolo edificio; nell'intero 

complesso di Careggi tra gli edifici valutati clinica medica è risultata 

essere tra i più vulnerabili con un indice pari al 54%. Un indice di questa 

entità suggerisce di intervenire operando un rinforzo, se non un 

consolidamento della struttura, piuttosto che demolirla e ricostruire, al 

fine di ottenere un adeguamento agli standard di sicurezza richiesti. 

La prima parte del nostro lavoro è stata interamente dedicata alla 

conoscenza dell'edificio, sia dal punto di vista geometrico-meccanico, che 

storico-evolutivo; partendo da quest'ultimo sappiamo dalle informazioni 

raccolte che l'edificio ha subito ampliamenti e modifiche sostanziali nel 

corso della sua vita. 
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Le più rilevanti sono la sopraelevazione della parte centrale del corpo di 

fabbrica unita strutturale 1 (US 1), e l'aggiunta dell'intera US 4 

all'estremità nord della struttura. Inoltre è da considerare la realizzazione 

di nuclei in cemento armato per gli ascensori. 

Emerge una sostanziale differenza tra le parti originali e le aggiunte, le 

tipologie murarie originali sono di pietra a spacco con una buona 

tessitura e ricorsi orizzontali; mentre le aggiunte, venendo realizzate in 

tempi più recente, intorno agli anni '70, sono realizzate in laterizio pieno 

e malta di calce. 

Come prescritto dalla normativa vigente, attraverso le indagini di rilievo 

e al materiale acquisito, si può ritenere di aver raggiunto un livello di 

conoscenza intermedio tra LC1 e LC2. Per uscire dall'eccessiva rigidezza 

dei tre livelli definiti dalla normativa, per lo studio di edifici storici è stato 

seguito quanto indicato dalla direttiva della "Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 12.10.2007" e successivi aggiornamenti. 

Si è definito così un fattore di confidenza FC pari a 1,24. 

L'applicazione dei fattori di confidenza, nonché l'obbligo di utilizzare i 

parametri meccanici suggeriti dalla normativa, ha un effetto notevole sui 

calcoli.  

Ad esempio, un LC1 obbliga il progettista ad utilizzare i valori di 

resistenza minimi della tabella nell'allegato A della circolare applicativa 

delle NTC 2008, cosa di per se già penalizzante; inoltre alle suddette 

caratteristiche si applica un fattore di confidenza (FC) pari a 1,35 con 

ulteriore taglio delle capacità meccaniche. Già semplicemente acquisire 

un LC2 migliorerebbe molto le nostre possibilità ottenendo di poter 

utilizzare valori medi di tabella e riducendo il FC a 1,20; per ottenerlo 

sarebbe sufficiente eseguire delle prove con martinetti piatti, che nella 

pratica non forniscono informazioni così particolareggiate e determinanti. 

Nel caso specifico trovarsi in LC1 piuttosto che in LC2 comporta una 

differenza di quasi il 50% delle caratteristiche dei materiali.  

Non avendo potuto effettuare prove in situ sui materiali originali non 

avendo avuto il permesso dell'azienda sanitaria, sarebbe stato necessario 

operare in LC1; tuttavia le buone condizioni delle murature contro 

l'eccessiva rigidezza della procedure di classificazione ha portato a 

cercare un livello di conoscenza intermedio specifico per l'oggetto di 

studio. 

Un interesse particolare va dedicato agli orizzontamenti, difatti solo la 

loro rigidezza nel proprio piano garantisce la ripartizione delle azioni 
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orizzontali e la cooperazione tra gli allineamenti resistenti. La nostra 

indagine ha individuato una tipologia pressoché univoca in tutto il 

fabbricato: solai in latero-cemento a semplice orditura con soletta 

collaborante; fanno eccezione i solaio di calpestio del secondo piano, a 

doppia orditura, e quello del terzo piano costituito da travi reticolari e 

putrelle in acciaio come arcarecci. 

Durante il nostro lavoro è stato simulato un progetto con la normativa 

degli anni '80 al fini di quantificare la consistenza reale dei solai. 

Successivamente è stato riprogettato i solai secondo le norme attuali, 

fissando così uno standard minimo da rispettare nel caso in cui si 

mettesse mano ai solai nel prossimo futuro. 

Data la grande luce dei solai, che raggiunge anche i 7-8 metri, sarebbe 

opportuno ridurne i carichi permanenti non strutturali, non potendo 

operare sugli accidentali e non volendo declassare l'edificio. E' stato 

proposto un intervento di alleggerimento dei solai che consiste nel 

rimuovere i massetti non strutturali ed i pavimenti sostituendoli con 

malte leggere ricoperte con materiali sintetici. 

Noti i parametri di resistenza e la geometria sono stati creati vari 

modelli ai macro elementi con l'ausilio del software 3muri della Stadata. 

Il primo modello riporta l'edificio come doveva essere all'inizio della sua 

vita, ipotizzando anche i solai flessibili tipici dell'epoca; successivamente 

abbiamo costruito un modello attuale considerando le modifiche 

avvenute negli anni. Rimane il dubbio sull'efficacia del collegamento tra 

l'US4 e il corpo di fabbrica originario. Si potevo seguire due strade: 

considerare solidale l'US4 oppure separarla dal resto dell'edificio. Un 

modello che non considera la aggiunta dell'US4 dà la misura dell'effetto 

sui carichi sismici: la parte nuova migliora le condizioni dell'intero edificio 

purché il collegamento sia rigido.  

Si seguita quindi l'ipotesi di perfetta collaborazione delle unità, 

lasciando l'altra possibilità a futuri studi dedicati. Per questo è statab 

progettata una connessione ad hoc tra i solai dell'US 3 e 4, realizzata con 

pilastrini, nello spessore della pignatta, in cemento armato al livello del 

piano terra ed aggiunta di barre di acciaio nella soletta agli altri piani. 

Il passo seguente ha compreso un'analisi degli aspetti statici dell'edificio, 

ovvero la valutazione della resistenza per i soli carichi verticali dei 

paramenti murari. 

Le verifiche condotte secondo la normativa con procedimenti manuali, 

hanno validato l'operato del programma e consentito quindi un duplice 
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controllo delle condizioni. Ne è emerso uno stato di sollecitazione non 

compatibile con la resistenze offerte soprattutto nei piani terra, primo e 

nel secondo in corrispondenza della sopraelevazione; questo come primo 

effetto del livello di conoscenza acquisito che, come già detto, limita 

molto le capacità meccaniche. 

Si è reso necessario un intervento di rafforzamento delle murature per 

garantire la sicurezza e la stabilità; (in questa sede ci siamo occupati dei 

consolidamenti statici per le US 1, 2 e 3; fermo restando la necessità di 

intervenire anche nella US4, come dimostrato dalle analisi, si rimanda ad 

uno studio dedicato) la soluzione proposta è quella delle iniezioni di 

malta legante nelle murature da consolidare.  

Questa scelta è dettata dall'esigenza di disturbare il meno possibile gli 

occupanti della struttura, per lo più pazienti in degenza, considerando 

inoltre che la maggior parte delle pareti da consolidare sono perimetrali, 

le iniezioni possono essere eseguite dall'esterno e comunque soltanto da 

un lato nei pannelli interni che ne necessitano. 

Una volta garantita la robustezza ai carichi verticali si è proceduto con 

le verifiche per le azioni sismiche. Per quanto riguarda le costruzioni 

esistenti in muratura, si distingue tra meccanismi di collasso locali e 

meccanismi di insieme, stabilendo che la sicurezza della costruzione deve 

essere valutata nei confronti di entrambi. 

In primo luogo sono stati scelti tra tutti i meccanismi di collasso quelli 

più probabili, tenendo presente la geometria delle varie pareti. La scelta 

è caduta su due tipi di collasso: quello per ribaltamento semplice e quello 

per flessione verticale. 

La verifica è stata svolta allo SLV, utilizzando l’analisi cinematica lineare. 

Analizzando i pannelli più critici, è emerso uno stato di instabilità in 

corrispondenza delle aule magne dell'US1, dove i due doppi volumi 

esistenti aumentano l'altezza libera di interpiano senza offrire alcun 

ritegno al ribaltamento fuori dal piano della parete. Questo, unito ai 

grandi carichi accidentali gravanti in quell'area, fanno si che non sia 

rispettata la condizione di verifica. Al contrario nelle altre parti 

dell'edificio, le verifiche sono soddisfatte per la limitata altezza di 

interpiano e per l'effetto stabilizzante del cordolo di piano. 

Per evitare il ribaltamento fuori dal piano, si è proposto la realizzazione 

di una struttura che assorba tutte le azioni orizzontali lasciando alle 

murature solo le azioni gravitazionali, offrendo così un efficace ritegno 

agli spostamenti orizzontali. 
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Si è scelto di intervenire dall'interno per mantenere le caratteristiche 

architettoniche ed estetiche esterne dell'edificio. La strategia adottata 

coniuga le necessità di rinforzare le pareti con un livello di invasività 

contenuto e una minor riduzione possibile degli spazi fruibili. La proposta 

ha previsto la costruzione di due telai piani posizionati in corrispondenza 

delle travi in c.a. esistenti al secondo piano e delle travi reticolari al terzo 

così da utilizzarle come elementi orizzontali. I telai sono stati 

dimensionati per rigidezza studiando la loro compatibilità con la muratura; 

ottenuti così le rigidezze minime necessarie e di conseguenza i profili 

metallici da utilizzare, sono stati verificati per l'azione sismica di progetto 

tramite una analisi statica lineare, schematizzando il telaio con un 

modello shear-type. 

 

La difficoltà maggiore era studiare un collegamento efficace tra i nuovi 

elementi metallici e la trave in c.a. esistente cercando di preservare la 

continuità strutturale della stessa ma permettendo alle forze di farsi 

equilibrio al nodo. La trave in c.a. era dimensionata per soli carichi  

verticali in uno schema di appoggio, è stato necessario verificare che 

l'elemento sopporti anche l'azione sismica; il risultato è stato ottenuto 

con l'aggiunta di barre di armatura all'estradosso per sopportare il 

momento negativo fino a circa un quarto della luce. 

Lo studio del nodo, condotto attraverso modelli tirante puntone, ha 

portato alla progettazione di un particolare di ancoraggio costituito da 

piatti metallici che permette il passaggio di tutte le forze in gioco, 

limitando il danneggiamento della sezione in c.a. a solo pochi fori nelle ali 

laterali per il passaggio di bullonature. 

Il nodo superiore che lega gli elementi verticali con le reticolari esistenti 

prevede di collegare i correnti delle travi con profili ad L saldati in opera. 

Le colonne verranno opportunamente sagomate per il passaggio della 

reticolare che in questo modo non dovrà essere smontata; inoltre è stato 

necessario modificare la geometria della trave con l'inserimento di un 

nuovo montante alle estremità per la distribuzione delle tensione nel 

nodo. La conseguenza è stata la predisposizione di rinforzi a taglio nei 

correnti inferiore e superiore per trasferire tale sollecitazione alle colonne. 

Infine il telaio è stato completato con un elemento orizzontale nuovo che 

chiude la struttura, ed è stato collegato al cordolo di copertura attraverso 

due coppie di catene con capochiave saldate al telaio e bullonate 

dall'esterno. 
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Dopo aver assicurato il comportamento scatolare dell'edificio si è potuto 

procedere alle verifiche sismiche globali utilizzando l'analisi statica non 

lineare o push-over. Tramite il programma 3muri, come da normativa, si 

possono considerare fino a ventiquattro analisi variando direzione verso 

ed eccentricità delle forze sismiche.  

 

Nello stato attuale, il comportamento sismico dell'edificio risulta quasi 

del tutto verificato agli standard contemporanei. Soltanto l'analisi 21 è 

non verificata per spostamento ultimo minore della domanda sismica. Il 

tempo di ritorno di capacità offerto dalla struttura è di 914 anni minore 

del tempo di ritorno di progetto pari a 949.  

Come ci si aspettava, la direzione debole è la Y ovvero la direzione 

ortogonale alla facciata principale; tuttavia è da sottolineare che la 

differenza tra domanda e capacità è molto ridotta, e si può affermare che 

l'edifico sotto sisma ha un buon comportamento. In direzione X, ovvero 

parallelamente alla facciata principale, la situazione è decisamente più 

controllata. L'edificio presenta un buona duttilità e un discreto margine di 

sicurezza sugli spostamenti di domanda; le rotture sono per 

pressoflessione e taglio localizzate principalmente al piano seminterrato. 

Dopo gli interventi proposti, il comportamento sismico dell'edificio 

risulta migliorato e del tutto verificato agli standard contemporanei.  

 

Apprezzando i risultati ottenuti dopo gli interventi si può ritenere che 

l'edificio abbia raggiunto un livello di sicurezza tale da considerarlo 

adeguato sismicamente e rafforzato per carichi verticali. 
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Allegato A 

Piante dell'edificio con rilievo geometrico 
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Allegato B 

Tavole sull'evoluzione storica del complesso 
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Allegato C 

Tavole sulle tipologie murarie rilevate 
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Allegato D 

Tavole relative al telaio di nuova realizzazione 

 

 

 

 


	Frontespizio
	Tesi specialistica Ing Marco Coppi

