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1. PREMESSA

La presente relazione di calcolo, relativa al progetto per i lavori di consolidamento e

restauro dello scalone di accesso a Palazzo Giardina del comune di Ficarazzi, è stata redatta 

in conformità alle normative vigenti in materia: 

L. 64   del 02/02/1974 (provvedim.  per le costruz. Sismiche);

D.M  17.01.2018 -  Norme tecniche  per le costruzioni con riferimento alla Circolare n°7 del 2019;

Palermo lì 

I PROGETTISTI 

 (Arch. Laudicina Francesco) 

(Ing. Traficante Claudia)



 

2. AZIONE SISMICA DI RIFERIMENTO 
 

Ai fini dell'esecuzione delle verifiche tecniche in oggetto, l'azione sismica viene definita 

nella forma di "spettro di risposta" ai paragrafi 3.2.3.2 e 3.2.3.5 delle NTC 2018. 

 

Per quanto attiene la determinazione delle azioni sismiche, le NTC definiscono lo spettro 

di risposta elastico in accelerazione tramite una forma spettrale (spettro normalizzato) 

riferita ad uno smorzamento convenzionale del 5%, moltiplicata per il valore della 

accelerazione orizzontale massima ag su sito di riferimento rigido orizzontale. 

 

Sia la forma spettrale sia il valore di ag variano al variare della probabilità di superamento 

nel periodo di riferimento PvR . 

 

 

2.1 Vita nominale, classi d'uso e periodo di riferimento 
 

Si definiscono quindi i parametri da considerare per la definizione degli spettri di risposta 

elastici: la vita nominale dell'opera strutturale, la classe d'uso, il periodo di riferimento per 

l'azione sismjca, la categoria di sottosuolo e la categoria topografica. 

La vita nominale dell'opera strutturale VN rappresenta il numero di anni nel quale la 

struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo 

al quale è destinata. La struttura oggetto di studio è un'opera  ordinaria  e, pertanto, si assume 

una vita nominale pari a: 

 

VN> 50 anni 

 

La classe d'uso in cui rientra la struttura è la Classe II. 

Le azioni sismiche  su  ciascuna  costruzione  vengono  valutate  in  relazione  ad un periodo 

di riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita 

nominale VN per il coefficiente d'uso Cu: 

 

VR=  VN *CU 

 

Il valore del coefficiente d'uso Cu è definito, al variare della classe d'uso, in tabella 

2.4.II delle NTC 2018. Poiché l'edificio oggetto di questo studio  appartiene  alla Classe 

II, il valore del coefficiente d'uso Cu è: 

 

Cu  = 1,0 



 

Pertanto, il periodo di riferimento per l'azione sismica VR è pari a:  

 

VR = VN · Cu = 50*1,0= 50 anni 

 

2.2 Categoria di sottosuolo e condizione topografiche 

 

La categoria di sottosuolo a cui si fa riferimento ai fini della determinazione dell'azione 

sismica di progetto, in base alle direttive riportate in tabella 3.2.II delle NTC 2018, in 

assenza di dati più precisi ed a favore di sicurezza, è la categoria A a cui appartengono 

ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da volori di velocità delle 

onde di taglio superiori a 800m/s, eventualmente comprendenti in superfcie terreni di 

caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m. 

La categoria topografica a cui si fa riferimento è, secondo quanto prescritto in tabella 3.2.III  

delle  NTC  2018,  la  categoria  T1,  nella  quale  sono  compresi  superfici pianeggianti, 

pendii e rilievi isolati con inclinazione media i £ 15°. A tale categoria corrisponde un 

coefficiente di amplificazione topografica ST pari ad 1,0. 

 
2.3 Stati limite e relative probabilità di superamento 

 

Nei confronti delle azioni sismiche sono definiti quattro  stati  limite,  come descritto al 

paragrafo 3.2.1 delle NTC 2018. Gli Stati Limite di Esercizio (SLE) vengono suddivisi in 

Stato Limite di Operatività (SLO) e Stato Limite di Danno (SLD); gli Stati Limite Ultimi 

(SLU) in Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) e Stato Limite di Collasso (SLC). 

Ad ogni stato limite, nella Tabella 3.2.I delle NTC 2018, è associata una probabilità di 

superamento PvR nel periodo di riferimento VR, a cui riferirsi per individuare l'azione 

sismica agente. 

Poiché la valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni 

esistenti possono essere eseguiti con riferimento  ai  soli  SLU,  come riportato al paragrafo 

8.3 delle NTC 2018, la presente valutazione della sicurezza non prende  in  esame  il  

predetto  Stato  Limite  di  Esercizio.  Le verifiche agli  SLU possono essere eseguite rispetto 

alla condizione  di  SLV  o,  in  alternativa,  alla condizione di SLC, come esplicato sempre 

al paragrafo 8.3 delle NTC 2018. La presente valutazione prende in esame, quale SLU, lo 

Stato Limite di Salvaguardia della Vita. 

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto degli stati limite 

considerati, si definiscono  a  partire  dalla  "pericolosità  sismica  di  base"  del   sito di 

costruzione: essa costituisce l'elemento di conoscenza primario per la determinazione delle  



azioni  sismiche.  La   pericolosità   sismica è definita   in  termini di accelerazione orizzontale 

massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie 

topografica orizzontale,  nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione 

ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PvR nel 

periodo di riferimento VR. Trattandosi di Stato 

Limite di salvaguardia della Vita, la probabilità di eccedenza risulta essere PvR = 10% 

nel periodo VR = 50 anni. 

In base a tali valori si determina il periodo di ritorno dell'azione sismica TR, espresso in 

anni, tramite la relazione riportata all'Allegato A delle NTC2018: 

 

𝑇"= −	 %&
'(	(*+,,*,)

 = −	 /,
'(	(*+,,*,)

 = 475	anni 

 

 

2.4 Spettri di progetto 

 

La forma spettrale corrispondente allo Stato Limite in esame viene definita, secondo le 

espressioni al paragrafo 3.2.3.2.1 delle NTC 2018 per la componente spettrale orizzontale 

e mediante le formule al paragrafo 3.2.3.2.2 delle NTC 2018, tramite i parametri su sito 

di riferimento rigido orizzontale ag, Fo e T * C riferiti al sito su cui sorge l'aggregato 

in esame. Tali parametri vengono determinati mediante il foglio elettronico "Spettri- 

NTC ver.1.0.3", disponibile sul sito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 

partendo dalle coordinate geografiche già riportate in precedenza (latitudine 

38,0883515; longitudine 13,4632075). Ai fini della verifica della struttura, le capacità 

dissipative della stessa si mettono in conto attraverso una riduzione delle forze 

elastiche, che tiene conto in modo semplificato della capacità dissipativa anelastica 

della struttura, della sua sovraresistenza e dell'incremento del suo periodo proprio a 

seguito delle plasticizzazioni. Pertanto, lo spettro di progetto Sd(T) da utilizzare sia per 

le componenti orizzontali, sia per la componente verticale è  lo spettro elastico 

corrispondente riferito alla probabilità di superamento nel periodo di riferimento PvR 

considerato con le ordinate ridotte sostituendo nelle formule ai paragrafi 3.2.3.2.1 e 

3.2.3.2.2 delle NTC 2018 T) con 1/q, dove q è il fattore di struttura il cui valore, è: 

 

q=2.8  

 

Per i calcoli dei meccanismi locali si assume un fattore di struttura q=2. 

 



 

2.5 Spettri di progetto delle componenti orizzontali 

 

I valori dei parametri ottenuti per lo spettro di risposta elastico in accelerazione delle 

componenti orizzontali per le verifiche nei confronti dello Stato Limite di salvaguardia della 

Vita SLV (vedasi cap. 3.2 D.M. 17.01.18), i parametri che definiscono le forme spettrali 

sono: 



3. COSTRUZIONI IN MURATURA

La muratura in una costruzione esistente è il risultato dell’assemblaggio di materiali diversi, in 

cui la tecnica costruttiva, le modalità di posa in opera, le caratteristiche meccaniche dei materiali 

costituenti e il loro stato di conservazione, determinano il comportamento meccanico 

dell’insieme. 

La misura diretta delle caratteristiche meccaniche della muratura avviene ediantel’esecuzione di 

prove in-situ su porzioni di muratura, o di prove in laboratorio su elementi indisturbati prelevati 

in-situ, ove questo sia possibile; le prove possono essere di compressione e di taglio, scelte in 

relazione alla tipologia muraria e al criterio di resistenza adottato per l’analisi; le modalità di 

prova e la relativa interpretazione dei risultati devono seguire procedure di riconosciuta validità. 

Ulteriori informazioni si possono desumere da metodi di prova non distruttivi, utili anche ad 

estendere all’intero edificio i risultati ottenuti a livello locale con prove distruttive o mediamente 

distruttive. 

In relazione al numero delle indagini e alle modalità con cui condurle, la grande varietà 



tipologica e la frequente presenza di stratificazioni temporalmente successive, come avviene, in 

particolare, negli edifici storici, rende priva di significato la prescrizione di una precisa quantità 

e tipologia di indagini, anche in vista del fatto che, talvolta, l’individuazione delle situazioni di 

vulnerabilità risulta più significativa della stessa caratterizzazione dei materiali. L’esecuzione 

delle indagini deve seguire protocolli operativi e interpretativi di comprovata validità. 

La tabella C8.5.I del § C8.5.3.1 riporta, per il comportamento delle tipologie murarie più 

ricorrenti, indicazioni, non vincolanti, sui possibili valori dei parametri meccanici, identificati 

attraverso il rilievo degli aspetti costruttivi (§C8.5.2.1)  

Le caratteristiche meccaniche della muratura, in uno stato di fatto migliore di quello 

indicato nella Tabella C8.5.I, possono ottenersi applicando (indicativamente e salvo 

più dettagliate valutazioni) i coefficienti migliorativi di Tabella C8.5.II. 

I coefficienti migliorativi sono funzione dei seguenti fattori: 

- malta di buone caratteristiche: il coefficiente indicato in Tabella C8.5.II, diversificato

per le varie tipologie, si può applicare sia ai parametri di resistenza (f, t e fv0), sia ai

moduli elastici (E e G);

- presenza di ricorsi (o listature): il coefficiente di tabella si può applicare ai soli



parametri di resistenza (f e t); tale coefficiente ha significato solo per alcune tipologie 

murarie, in cui si riscontra tale tecnica costruttiva; 

- presenza sistematica di elementi di collegamento trasversale tra i paramenti: il 

coefficiente indicato in tabella si può applicare ai soli parametri di resistenza (f, t e 

fv0). 

I suddetti coefficienti migliorativi possono essere applicati in combinazione tra loro, in 

forma moltiplicativa, considerando la concomitanza al più dei due effetti che hanno i 

coefficienti moltiplicativi più alti. 

 
 
 
 

 
 

In presenza di murature consolidate o nel caso in cui si debba progettare un intervento 

di rinforzo, è possibile incrementare i valori ottenuti con il procedimento suddetto 

applicando gli ulteriori coefficienti indicati in Tabella C8.5.II, in base alle tecniche di 

consolidamento previste. 

 
 
 
 
 

 
 



4. LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA 
 

I fattori di confidenza sono utilizzati per la riduzione dei valori dei parametri meccanici dei 

materiali e devono essere intesi come indicatori del livello di approfondimento raggiunto. 

Di seguito, con riferimento alle specifiche contenute al § 8.5 delle NTC, è riportata una 

guida alla stima dei Fattori di Confidenza (FC), definiti con riferimento ai tre Livelli di 

Conoscenza (LC)crescenti, secondo quanto segue. 

LC1: si intende raggiunto quando siano stati effettuati, come minimo, l’analisi storico-

critica commisurata al livello considerato, con riferimento al §C8.5.1, il rilievo geometrico 

completo e indagini limitate sui dettagli costruttivi, con riferimento al § C8.5.2, prove 

limitate sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, con riferimento al § C8.5.3; il 

corrispondente fattore di confidenza è 

FC=1,35 (nel caso di costruzioni di acciaio, se il livello di conoscenza non è LC2 solo a 

causa di una non estesa conoscenza sulle propriet. dei materiali, il fattore di confidenza pu. 

essere ridotto, giustificandolo con opportune considerazioni anche sulla base dell’epoca di 

costruzione); 

LC2: si intende raggiunto quando siano stati effettuati, come minimo, l’analisi storico-

critica commisurata al livello considerato, con riferimento al § C8.5.1, il rilievo geometrico 

completo e indagini estese sui dettagli costruttivi, con riferimento al §C8.5.2, prove estese 

sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, con riferimento al § C8.5.3; il corrispondente 

fattore di confidenza è 

FC=1,2 (nel caso di costruzioni di acciaio, se il livello di conoscenza non è LC3 solo a 

causa di una non esaustiva conoscenza sulle proprietà dei materiali, il fattore di confidenza 

può essere ridotto, giustificandolo con opportune considerazioni anche sulla base dell’epoca 

di costruzione); 

LC3: si intende raggiunto quando siano stati effettuati l’analisi storico-critica commisurata 

al livello considerato , come descritta al § C8.5.1, il rilievo geometrico, completo ed 

accurato in ogni sua parte, e indagini esaustive sui dettagli costruttivi, come descritto al § 

C8.5.2, prove esaustive sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, come indicato al 

§C8.5.3;  il corrispondente fattore di confidenza è FC=1 (da applicarsi limitatamente ai 

valori di quei parametri per i quali sono state eseguite le prove e le indagini su citate, mentre 

per gli altri parametri meccanici il valore di FC è definito coerentemente con le 

corrispondenti prove limitate o estese eseguite). 

Nel caso in cui la muratura in esame possa essere ricondotta alle tipologie murarie presenti 

nelle Tabelle C8.5.I e C8.5.II, i valori medi dei parametri meccanici da utilizzare per le 

verifiche possono essere definiti, con riferimento alla tipologia muraria in considerazione 

per i diversi livelli di conoscenza, come segue: 

 



LC1: - Resistenze: i valori minimi degli intervalli riportati in Tabella C8.5.I. 

- Moduli elastici: i valori medi degli intervalli riportati nella tabella suddetta. 

LC2:  - Resistenze: i valori medi degli intervalli riportati in Tabella C8.5.I 

-Moduli elastici: i valori medi degli intervalli riportati nella tabella suddetta. 

LC3:  - I valori delle resistenze e dei moduli elastici riportati in Tabella C.8.5.I individuano                 

una distribuzione a-priori che può essere aggiornata sulla base dei risultati delle misure 

eseguite in sito. 

 

Sulla base delle informazioni complessivamente acquisite sul manufatto, si assume un 

livello di conoscenza LC2 (Tab. C8.5.IV, Circ. n.7 del 2019), che porta all'adozione di 

un fattore di confidenza FC=l,20 (Tab. C8.5.IV, Circ.  n.7  del  2019)  e all'utilizzo dei 

valori minimi di resistenza riportati nella Tabella C8.5.II per la tipologia muraria 

presa in esame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
 
 

Dalle verifiche in situ condotte si ipotizza che la muratura, che compone il 

manufatto, sia in mattoni pieni in malta di calce. Dalla tabella C8.5.I della Circ. n. 7 del 

2019, risultano i valori di seguito riportati: 

 
 
 
 

 
 



6. INTERVENTI LOCALI SULLA STRUTTURA 
 

L'intervento di restauro statico su edifici di carattere monumentale ricadenti in zona 

sismica, pone problemi peculiari al professionista incaricato. Accade spesso che tali edifici 

evidenzino un dimensionamento, un uso degli elementi strutturali, un’organizzazione 

planimetrica ed altimetria, del tutto diversi da quelli tipici della moderna Ingegneria  

antisismica,  specie per quanto concerne i livelli minimi di sicurezza che occorre garantire 

e che in tali edifici risultano usualmente sensibilmente inferiori a quelli minimi attualmente 

ammessi. 

Modificare tali livelli di sicurezza adeguandoli a quelli attuali, come richiesto dalle esigenze 

di sicurezza connesse all'uso cui tali edifici sono attualmente destinati, richiederebbe 

peraltro interventi di adeguamento pesanti e dunque tali da snaturare completamente 

l'edificio monumentale privandolo, di conseguenza, di alcune delle caratteristiche che fanno 

un bene monumento. Tale contrasto tra esigenze di sicurezza d'uso e di conservazione 

dell'impianto originario, rende sovente, problematica l'individuazione del tipo di intervento 

più appropriato. 

Ci troviamo a dover, da un lato tutelare l'edificio ai fini della sicurezza per la sua elevata 

vulnerabilità, e dall'altro, tutelare il suo valore storico-architettonico-artistico; ne consegue 

che è opportuno che gli interventi siano primariamente finalizzati alla eliminazione o 

riduzione di carenze gravi legate ad errori di progetto e di esecuzione, a degrado, a danni, a 

trasformazioni ecc., per poi prevedere lavori di riparazione, rafforzamento o sostituzione di 

singoli elementi o parti di esse senza alterare il comportamento globale della struttura. 

Per i beni architettonici, le tecniche di intervento debbono tener conto in modo compiuto 

dei caratteri architettonici e storico-artistici di detti beni; conseguentemente il 

miglioramento dovrà essere conseguito senza che si producano sostanziali modifiche nel 

comportamento strutturale globale del manufatto ed utilizzando, per quanto possibile, 

tecniche di intervento e metodologie operative volte alla conservazione dei manufatti, che 

privilegino l'uso di materiali e tecniche tradizionali e/o contemporanee, coerenti con la 

logica costruttiva. 

Il manufatto in esame, costruita essenzialmente per sostenere le azioni verticali dovute alla 

gravità, presenta allo stato attuale, per carenze di natura tipologica, una esigua resistenza 

alle azioni orizzontali di natura sismica, che si ritiene opportuno potenziare localmente. 

Come detto sopra, la ricerca della sicurezza va intesa come determinazione della capacità 

del monumento a sopportare, con ragionevole probabilità di successo, tutte le azioni e 

deformazioni che potranno intervenire durante il prosieguo della sua vita di fronte alle azioni 

sismiche, a quelle dell'ambiente, biologiche, chimiche, etc.. 

Esso si presenta inoltre gravemente danneggiato a seguito dei precedenti movimenti 



tellurici, e per una progressiva diminuzione delle caratteristiche fisico- meccaniche dei 

materiali base costituenti gli elementi strutturali per la mancanza di una costante 

manutenzione. 

Per questo motivo è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione delle opera di cui al 

presente progetto, indispensabili per la sua riparazione e riabilitazione statica e 

funzionale e per migliorarne in conseguenza la durabilità. 

Gli interventi previsti rientrano tutti fra quelli individuati al punto 8.4.1 delle NTC e 

precisamente denominati di "riparazione o interventi locali", difatti riguardano singole 

parti e interessano porzioni limitate della costruzione. 

 

 
6.1. Il comportamento sismico delle costruzioni storiche in muratura 

Le strutture storiche in muratura costituiscono un  insieme  vario  e complesso per 

tipologie e  tecniche  costruttive,  per  cui  l'analisi  del  loro  comportamento  strutturale e 

la valutazione della  loro  sicurezza  sono  condizionate  da  incertezze riguardo alle 

proprietà meccaniche dei materiali e alle condizioni di vincolo tra gli elementi. 

Queste costruzioni non sono state progettate utilizzando i principi della meccanica dei 

materiali e delle strutture   ma su un approccio   basato sull'intuizione e l'osservazione, con 

considerazioni di equilibrio dei corpi rigidi e sperimentando il comportamento delle 

costruzioni già realizzate; questo  approccio  ha  portato  ad elaborare criteri esecutivi e di 

proporzionamento geometrico configurabili come regole dell'arte. Tale approccio non è 

scientificamente rigoroso e risulta affidabile solo se utilizzato all'interno dei limiti di 

validità della regola (come è dimostrato dai crolli sperimentati nel passato); tuttavia 

riconoscere in una costruzione la conformità alle regole dell'arte costituisce un primo 

elemento di valutazione della sicurezza. 

Un ulteriore elemento di valutazione può essere il "collaudo" della storia, di cui l'esistenza 

stessa della costruzione ci fornisce testimonianza, collaudo che risulta spesso insufficiente 

nei riguardi del rischio sismico, in quanto una costruzione potrebbe non essere ancora stata 

colpita da un terremoto violento. Inoltre, la capacità della struttura può essersi modificata 

per un effetto di accumulo del danno. 

 
 



 

7. INTERVENTI SULLE STRUTTURE VERTICALI 
 

Una cattiva qualità del paramento murario accelera il ribaltamento e favorisce la 

disgregazione dello stesso impedendo, quindi, il mantenimento della stabilità al manifestarsi 

di un quadro fessurativo. 

Per quanto riguarda le  strutture  in  muratura,  l'attenzione  viene  posta   su alcuni interventi, 

in particolare: 

1) interventi volti ad incrementare la resistenza dei maschi murari mediante scuci e cuci, 

risarcitura di lesioni e ristilatura dei giunti. 

2) interventi volti ad aumentare la rigidezza dei maschi murari contro le azione nel piano 

e fuori il piano mediante rete con fibra natural di basalto 

 

7.1 Ricostruzione di porzioni di muro tecnica del "cuci e scuci" 
 

Consiste nella realizzazione di murature, eseguite per dimensioni, colore e tecnica 

di lavorazione uguali a quelle esistenti, per sostituire quelle fatiscenti, con interventi 

graduali di demolizione e ricostruzione a piccoli tratti successivi.  E' un'operazione delicata 

da eseguire con la  massima  cautela  evitando  colpi  e  vibrazioni  durante  la  fase di 

demolizione e provvedendo alle eventuali opere di presidio. 

La tecnica del "cuci e scuci" è applicabile ove il danneggiamento sia circoscrivibile ad una 

contenuta porzione della struttura. 

 
 

 
 

In particolare, il fatto di riscontrare un contorno sano, a cm riagganciarsi, è 

condizione necessaria in ordine all'eseguibilità dell'intervento. 

La tecnica consiste nell'eliminazione della porzione di muratura interna al contorno reputato 

sano, e nella ricostruzione di una nuova trama muraria, ripartendo da  tale contorno e 

giuntandosi alla muratura esistente mediante l'inserimento di opportuni diatoni. 



 
 

 

 
 

La nuova trama muraria verrà realizzata, come in precedenza accennato, con gli stessi 

materiali e la stessa tecnica costruttiva di quella originaria (conci di pietra calcarea), legando 

l'ossatura con malta di calce idraulica e rifinendo le parti a  vista  (successivamente alla 

spazzolatura ed al lavaggio delle superfici), al fine di ottenere un paramento che risponda al 

concetto della regola dell'arte. 

 

 
 

E' inoltre necessario provvedere a razionali puntellamenti del muro su cui si opererà che, 

seppur dissestato, costituisce sempre un elemento di sostegno,  delle masse  che gravano su 

di esso. 

Ove si ravvisi l'opportunità  di  impiegare  opere  provvisionali,  si  raccomanda un  loro  

utilizzo  in  forma  parzialmente  attiva,  mettendo,  c10e,  in  forza   le puntellature con 

dispositivi vari utilizzando i semplici cunei di legno martellati, elementi metallici filettati e 

martinetti meccanici o oleodinamici. In tal modo si garantisce il trasferimento alla 

puntellatura di parte del carico sopportato inizialmente dal cuneo; il carico verrà restituito 

al muro dopo la rimozione della puntellatura. 



 

7.2 Risarcitura delle lesioni nelle murature 
 

Le lesioni interrompendo la continuità del muro possono provocare, come precedentemente 

cennato, gli effetti dannosi delle vibrazioni asincrone. Per tale motivo si rende 

indispensabile solidarizzare le due porzioni di muro. 

Per lesioni di modesta ampiezza è sufficiente una sigillatura con malta bastarda stabilizzata 

antiritiro. 

Per lesioni di ampiezza maggiore che comportano una notevole discontinuità nel paramento 

si procederà con il taglio a coda di rondine nella tessitura esistente, previa la scarnitura, la 

pulitura e il lavaggio con acqua a pressione. 

La sigillatura sarà successivamente eseguita mediante l'utilizzo di rottami di laterizio e/o 

scaglie di pietra calcarea e malta bastarda stabilizzata antiritiro. 

Ove necessario verrà inoltre eseguito un grosso rincocciamento in quelle parti di muratura 

in cui è visibile la mancanza dell'ossatura in corrispondenza delle parti superficiali dovuta 

a fenomeni di erosione da parte degli agenti atmosferici.  La muratura in precedenza 

spicconata verrà lavata e pulita e quindi ripristinata con malta e con l'impiego di scaglie e 

frantumi di pietrame, per la chiusura totale dei vuoti esistenti nell'attuale tessitura tra le 

pietre. 

 

 
 

7.3 Ristilatura dei giunti 
 

Il manufatto risulta privo di intonaco si presentono  con erosione  del giunto e 

conseguente perdita della funzione legante superficiale della malta, ma con materiale 

lapideo murario in buono stato di conservazione. L'intervento di ripristino e 

consolidamento, in questo caso, è di tipo esclusivamente supeficiale. 
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Si eseguirà una profonda scarnitura dei giunti murari con mezzi manuali utilizzando 

esclusivamente raschietti, evitare l'utilizzo di apparecchiature meccaniche o scalpellature. 

Successivamente si eseguirà, previo lavaggio con acqua spruzzata a bassa pressione, la 

ristilatura profonda dei giunti con malta di caratteristiche fisico-meccaniche simili alla 

preesistente, realizzata con un legante esente da cemento a base di eco-pozzolana e inerti 

selezionati. Il legante dovrà essere esente da sali idrosolubili. A fine lavorazione sarà 

eseguita spazzolatura e lavaggio. 

 

 

 
 



8. INTERVENTI SULLE STRUTTURE ORIZZONTALI 
 

Lo scalone di accesso a Palazzo Giardina è realizzato con volte a botte, a crocera e a collo 

d’oca.  

In genere si pensa alle volte come elementi spingenti, che esercitano un'azione "attiva" 

contro i muri d'imposta e che per questo si aprono all'esterno, ma in condizioni sismiche si 

possono verificare oscillazioni in controfase, capaci di schiacciare la volta e di avvicinare 

le imposte. In queste condizioni la volta si oppone al movimento imposto dall'azione esterna 

e reagisce con una spinta passiva. La spinta attiva e la spinta passiva corrispondono alla 

massima e minima curvatura della linea delle pressioni contenuta nella sagoma del nocciolo 

d'inerzia. 

I muri d'imposta possono così oscillare attorno alla posizione di equilibrio, mentre la testa 

della volta si solleva e si abbassa con la stessa frequenza. Un moto regolato da un 

cinematismo a cinque cerniere che si formano spontaneamente alle basi dei muri e all'interno 

della volta. 

 



 
8.1 Consolidamento della volta a botte, a crociera e a collo d’oca 

 
Da un’analisi in sito, si è giunti alla conclusione di procedere a due tipologie di 

interventi diversi, ovvero: per quanto riguarda la volta a botte e a collo d’oca 

intervendendo mediante un placcaggio estradossale con rete diffusa in fibra naturale di 

basalto mentre per la volta a crociera mediante un placcaggio intradossale con rete 

diffusa in fibra natural di basalto.  

Si è deciso di procedere in tal modo poichè, mediante indagini storiche, la volta a 

crociera è intonacata mentre le volte a botte e a collo d’oca non risultano intonacate. 

 

Nel caso delle volte a botte e a collo d’oca, il procedimento di consolidamento prevede 

l’eventuale svuotamento e alleggerimento degli strati sovrastanti; sigillatura e 

rincocciatura delle eventuali lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, 

con scaglie di materuale idoneo compatibile con la malta esistente e soffiatura 

conclusive delle volte mediante aria compressa ocn successive aspirazione dei detriti e 

umidificazione delle superfici. Dopo tale preparazione dei supporti viene applicato il 

Sistema di rinforzo mediante rete diffusa in fibra natural di basalto. 

Per quanto riguardo le volte a crociera, invece, sulla superficie intradossale vengono 

completamente rimossi I residui di precedent lavorazioni che possono pregiudicare 

l’adesione; pulitura della superficie sino alla messa a nudo degli elemtni strutturali; 

eveventuali lesioni sia nella parte intradossale sia in quella estradossale andranno 

sigilati e rincocciati con scaglie di materiale idoneo compatibile con la malta esistente, 

in modo da ripristinare la continuità strutturale. Successivamente viene applicata sulla 

parte estradossale il Sistema di rinforzo in fibra natural di basalto.



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE 
Freccia dell'arco f 
Luce 2l 
Altezza sezione t 
Larghezza di influenza L 

ANALISI DEI CARICHI EX-ANTE 
peso specifico del riempimento 
Altezza del riempimento sulla sezione di chiave 
peso specifico del massetto 
Spessore del massetto 
peso specifico del pavimento 
Spessore del pavimento 
C2-Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, cinema, teatri, luoghi di culto, tribu 

ANALISI DEI CARICHI EX-POST 
peso specifico del riempimento 
Altezza del riempimento sulla sezione di chiave 
peso specifico del massetto 
Spessore del massetto 
peso specifico del pavimento 
Spessore del pavimento 
C2-Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, cinema, teatri, luoghi di culto, tribu 

COMBINAZIONE 

COMB: 
VAR PRINCIPALE: FOLLA 

γG1*G1 + γG2*G1 + γp*P+ γQ1*Qk1 + γQ2*Ψ02*Qk2 +γQ3*Ψ03*Qk3 +…. 

§2.6.1 NTC18 COEFFICIENTI PER 
COMBINAZIONE SLU 

γG1

1,5 
γG2
1,5 

γQi 
1,5 

§2.5.3 NTC18 CATEGORIA AZIONE VARIABILE 
FOLLA: 

Ψ0j 
0,7 

Ψ1j 
0,7 

Ψ2j 
0,6 

AZIONE SISMICA Coef. E 0,00 
PERMANENTE STRUTTURALE Coef. G1 1,30 

PERMANENTE NON STRUTTURALE Coef. G2 1,50 
VARIABILE PRINCIPALE Coef. Qk1 1,50 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA MURATURA DELL'ARCO EX-ANTE (In accordo alla C.7-2019) 

Muratura in mattoni pieni e 
malta di calce 

fm (N/cm2) τ0 (N/cm2) fv0 (N/cm2) E (N/mm2) G (N/mm2) w (kN/m3) 

345,00 9,00 20,00 1500,00 500,00 18,00 
Malta buona 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ricorsi o listature 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Connessione trasversale 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Iniezioni di miscele leganti 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,00 
Intonaco Armato 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ristilatura armata con 
connessione dei paramenti 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Diatoni artificiali o tirantini 
antiespulsivi 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Condizione fessurata 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 
Coefficiente Risultante 1,20 1,20 1,20 0,90 0,90 1,00 

Coefficiente massimo applicabile 1,20 1,20 1,20 0,90 0,90 1,00 
414,0 N/cm² 10,8 N/cm² 24,0 N/cm² 1350,0 N/mm² 450,0 N/mm² 18 kN/m³ 

Peso specifico della muratura w 18 kN/m³ 1,8 t/m³ 
Resistenza media a compressione della muratura fm 4140,0 kN/m² 4,14 N/mm² 

Resistenza media a taglio della muratura τ0 108,0 kN/m² 0,11 N/mm² 
Resistenza media a taglio in assenza di tensioni normali fv0 240,00 kN/m² 0,24 N/mm² 

Resistenza di calcolo, a compressione della muratura fd 1725,00 kN/m² 1,73 N/mm² 

Resistenza di calcolo, a taglio della muratura τ0d 45,00 kN/m² 0,05 N/mm² 
Resistenza di calcolo a taglio in assenza di tensioni normali fv0,d 100,00 kN/m² 0,10 N/mm² 

Valore medio del modulo di elasticità normale E 1350 N/mm² 1350000 kN/m² 
Valore medio del modulo di elasticità tangenziale G 450 N/mm² 450000 kN/m² 

Fattore di confidenza FC 1,20 - 
Coefficiente di sicurezza γm 2 - 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA MURATURA DELL'ARCO EX-ANTE (In accordo alla C.7-2019) 

Muratura in mattoni pieni e 
malta di calce 

fm (N/cm2) τ0 (N/cm2) fv0 (N/cm2) E (N/mm2) G (N/mm2) w (kN/m3) 

345,00 9,00 20,00 1500,00 500,00 18,00 
Malta buona 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ricorsi o listature 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Connessione trasversale 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Iniezioni di miscele leganti 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,00 
Intonaco Armato 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 

Ristilatura armata con 
connessione dei paramenti 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Diatoni artificiali o tirantini 
antiespulsivi 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Condizione fessurata 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 
Coefficiente Risultante 1,80 1,80 1,80 1,35 1,35 1,00 

Coefficiente massimo applicabile 1,80 1,80 1,80 1,35 1,35 1,00 

VERIFICA ARCHI IN MURATURA EX-ANTE / EX-POST 

1,65 m 
3,44 m 
0,80 m 
1,00 m 

19,00 kN/m³ 
0,42 m 

28,00 kN/m³ 
0,08 m 

25,00 kN/m³ 
0,02 m 

4,00 kN/m² 

10,00 kN/m³ 
0,42 m 

14,00 kN/m³ 
0,15 m 

25,00 kN/m³ 
0,02 m 

4,00 kN/m² 

SLU SFAVOREVOLE 

9.TABULATI DI CALCOLO
 9.1.Volta a botte



621,0 N/cm² 16,2 N/cm² 36,0 N/cm² 2025,0 N/mm² 675,0 N/mm² 18 kN/m³ 
 

Peso specifico della muratura w 18 kN/m³ 1,8 t/m³ 
Resistenza media a compressione della muratura fm 6210,0 kN/m² 6,21 N/mm² 

Resistenza media a taglio della muratura τ0 162,0 kN/m² 0,16 N/mm² 
Resistenza media a taglio in assenza di tensioni normali fv0 360,00 kN/m² 0,36 N/mm² 

 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura fd 2587,50 kN/m² 2,59 N/mm² 

Resistenza di calcolo, a taglio della muratura τ0d 67,50 kN/m² 0,07 N/mm² 
Resistenza di calcolo a taglio in assenza di tensioni normali fv0,d 150,00 kN/m² 0,15 N/mm² 

 
Valore medio del modulo di elasticità normale E 2025 N/mm² 2025000 kN/m² 
Valore medio del modulo di elasticità tangenziale G 675 N/mm² 675000 kN/m² 

 
Fattore di confidenza FC 1,20 - 
Coefficiente di sicurezza γm 2 - 

 
GEOMETRIA  DELL'ARCO EX-ANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOMETRIA DELL'ARCO EX-POST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLLECITAZIONI DELL'ARCO EX-ANTE 
 

SOLLECITAZIONI CALCOLATE PER LA COMBINAZIONE: SLU SFAVOREVOLE 
 

Carico distribuito equivalente 
 

58,23 kN/m² 

 

STEP N T M σsup σinf e 
kN kN kNm Mpa Mpa m 

0 -101,78 36,85 0,00 -0,127 -0,127 0,000 
10 -101,72 35,62 0,86 -0,119 -0,135 -0,008 
20 -101,67 34,26 1,68 -0,111 -0,143 -0,017 
30 -101,58 32,90 2,48 -0,104 -0,150 -0,024 
40 -101,46 31,55 3,24 -0,096 -0,157 -0,032 
50 -101,30 30,22 3,98 -0,089 -0,164 -0,039 
60 -101,10 28,89 4,68 -0,082 -0,170 -0,046 
70 -100,88 27,58 5,35 -0,076 -0,176 -0,053 
80 -100,61 26,28 6,00 -0,070 -0,182 -0,060 
90 -100,32 24,99 6,61 -0,063 -0,187 -0,066 

100 -99,99 23,71 7,19 -0,058 -0,192 -0,072 
110 -99,63 22,45 7,75 -0,052 -0,197 -0,078 
120 -99,24 21,20 8,28 -0,046 -0,202 -0,083 
130 -98,81 19,96 8,77 -0,041 -0,206 -0,089 
140 -98,36 18,75 9,24 -0,036 -0,210 -0,094 
150 -97,87 17,54 9,69 -0,032 -0,213 -0,099 
160 -97,36 16,36 10,10 -0,027 -0,216 -0,104 
170 -96,82 15,19 10,49 -0,023 -0,219 -0,108 
180 -96,25 14,04 10,85 -0,019 -0,222 -0,113 
190 -95,65 12,91 11,18 -0,015 -0,224 -0,117 
200 -95,02 11,80 11,49 -0,011 -0,226 -0,121 
210 -94,37 10,70 11,77 -0,008 -0,228 -0,125 
220 -93,69 9,63 12,03 -0,004 -0,230 -0,128 
230 -92,98 8,58 12,26 -0,001 -0,231 -0,132 
240 -92,25 7,55 12,46 0,000 -0,232 -0,135 
250 -91,50 6,54 12,64 0,000 -0,233 -0,138 
260 -90,72 5,55 12,80 0,000 -0,233 -0,141 
270 -89,91 4,58 12,93 0,000 -0,234 -0,144 
280 -89,09 3,64 13,04 0,000 -0,234 -0,146 
290 -88,24 2,72 13,12 0,000 -0,233 -0,149 
300 -87,37 1,83 13,18 0,000 -0,233 -0,151 
310 -86,48 0,96 13,22 0,000 -0,232 -0,153 
320 -85,57 0,11 13,24 0,000 -0,231 -0,155 
330 -84,64 -0,71 13,23 0,000 -0,230 -0,156 
340 -83,68 -1,50 13,20 0,000 -0,228 -0,158 
350 -82,71 -2,27 13,15 0,000 -0,227 -0,159 
360 -81,72 -3,00 13,08 0,000 -0,225 -0,160 
370 -80,72 -3,72 12,98 0,000 -0,223 -0,161 
380 -79,69 -4,40 12,87 0,000 -0,220 -0,161 
390 -78,65 -5,05 12,74 0,000 -0,218 -0,162 
400 -77,59 -5,68 12,58 0,000 -0,215 -0,162 
410 -76,52 -6,28 12,41 0,000 -0,212 -0,162 
420 -75,43 -6,84 12,21 0,000 -0,209 -0,162 
430 -74,33 -7,37 12,00 0,000 -0,205 -0,161 
440 -73,21 -7,87 11,77 0,000 -0,202 -0,161 
450 -72,08 -8,34 11,51 0,000 -0,198 -0,160 
460 -70,93 -8,78 11,24 0,000 -0,194 -0,159 
470 -69,78 -9,18 10,96 0,000 -0,190 -0,157 
480 -68,61 -9,55 10,65 0,000 -0,186 -0,155 
490 -67,43 -9,88 10,33 0,000 -0,181 -0,153 
500 -66,24 -10,17 9,99 0,000 -0,176 -0,151 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

car. riempimento 

car. massetto 

car. pavimento 

car. variabile 

 

 
         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

car. riempimento 

car. massetto 

car. pavimento 

car. variabile 

 

 
         

Freccia media 1,65 m 
Angolo di attacco 87,62° 

Angolo secante 43,81° 
semicorda x 1,72 m 

R*= R - f 0,07 
Raggio 1,72 

Lunghezza arco medio 5,27 m 
Altezza terzo medio 0,27 m 

 

        

        

        

        

        

        

 
Spinta sull'imposta: S 41,05 kN/m² 
Reazione Appoggio: R 100,16 kN/m² 

Forza risultante: H 108,25 kN/m² 
 

Freccia media 1,66 m 
Angolo di attacco 87,90° 

Angolo secante 43,95° 
semicorda x 1,72 m 

R*= R - f 0,06 
Raggio 1,72 

Lunghezza arco medio 5,28 m 
Altezza terzo medio 0,27 m 

 

        

        

         

         

         

         

 
Spinta sull'imposta: S 34,96 kN/m² 
Reazione Appoggio: R 85,08 kN/m² 

Forza risultante: H 91,98 kN/m² 
 



Momento 
14,00 
 
12,00 
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8,00 

 
6,00 
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-40,00 
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-80,00 
 

 
 

 

00 0, 
 

 

510 -65,04 -10,43 9,63 0,000 -0,172 -0,148 
520 -63,83 -10,64 9,26 0,000 -0,167 -0,145 
530 -62,61 -10,82 8,87 0,000 -0,161 -0,142 
540 -61,38 -10,95 8,47 0,000 -0,156 -0,138 
550 -60,14 -11,04 8,05 0,000 -0,151 -0,134 
560 -58,90 -11,08 7,61 -0,002 -0,145 -0,129 
570 -57,65 -11,07 7,16 -0,005 -0,139 -0,124 
580 -56,39 -11,01 6,69 -0,008 -0,133 -0,119 
590 -55,13 -10,89 6,21 -0,011 -0,127 -0,113 
600 -53,86 -10,72 5,72 -0,014 -0,121 -0,106 
610 -52,58 -10,48 5,21 -0,017 -0,115 -0,099 
620 -51,31 -10,17 4,69 -0,020 -0,108 -0,091 
630 -50,02 -9,78 4,16 -0,024 -0,101 -0,083 
640 -48,74 -9,29 3,61 -0,027 -0,095 -0,074 
650 -47,45 -8,70 3,05 -0,031 -0,088 -0,064 
660 -46,15 -7,97 2,48 -0,034 -0,081 -0,054 
670 -44,85 -7,06 1,89 -0,038 -0,074 -0,042 
680 -43,55 -5,89 1,29 -0,042 -0,067 -0,030 
690 -42,23 -4,24 0,68 -0,046 -0,059 -0,016 
700 -40,67 0,05 0,00 -0,051 -0,051 0,000 
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SOLLECITAZIONI DELL'ARCO EX-POST 
 

SOLLECITAZIONI CALCOLATE PER LA COMBINAZIONE: SLU SFAVOREVOLE 
 

Carico distribuito equivalente 
 

49,46 kN/m² 

 

STEP N T M σsup σinf e 
kN kN kNm Mpa Mpa m 

0 -86,30 31,81 0,00 -0,106 -0,106 0,000 
10 -86,20 30,76 0,74 -0,099 -0,112 -0,009 
20 -86,11 29,60 1,46 -0,092 -0,119 -0,017 
30 -86,00 28,45 2,15 -0,086 -0,125 -0,025 
40 -85,86 27,31 2,82 -0,080 -0,131 -0,033 
50 -85,70 26,17 3,45 -0,074 -0,136 -0,040 
60 -85,50 25,05 4,07 -0,068 -0,141 -0,048 
70 -85,29 23,93 4,65 -0,063 -0,146 -0,055 
80 -85,05 22,83 5,21 -0,057 -0,151 -0,061 
90 -84,78 21,74 5,75 -0,052 -0,156 -0,068 

100 -84,49 20,65 6,26 -0,047 -0,160 -0,074 
110 -84,17 19,58 6,74 -0,042 -0,164 -0,080 
120 -83,83 18,52 7,21 -0,038 -0,168 -0,086 
130 -83,47 17,48 7,64 -0,033 -0,171 -0,092 
140 -83,08 16,44 8,06 -0,029 -0,174 -0,097 
150 -82,68 15,42 8,45 -0,025 -0,177 -0,102 
160 -82,24 14,42 8,81 -0,021 -0,180 -0,107 
170 -81,79 13,42 9,15 -0,018 -0,183 -0,112 
180 -81,32 12,44 9,48 -0,014 -0,185 -0,117 
190 -80,82 11,48 9,77 -0,011 -0,187 -0,121 
200 -80,30 10,53 10,05 -0,008 -0,189 -0,125 
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00 2, 
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210 -79,77 9,60 10,30 -0,005 -0,191 -0,129 
220 -79,21 8,68 10,53 -0,002 -0,192 -0,133 
230 -78,63 7,78 10,74 0,000 -0,193 -0,137 
240 -78,03 6,90 10,93 0,000 -0,194 -0,140 
250 -77,42 6,03 11,09 0,000 -0,195 -0,143 
260 -76,78 5,18 11,24 0,000 -0,195 -0,146 
270 -76,13 4,35 11,36 0,000 -0,196 -0,149 
280 -75,45 3,53 11,47 0,000 -0,196 -0,152 
290 -74,76 2,74 11,55 0,000 -0,196 -0,154 
300 -74,05 1,96 11,61 0,000 -0,195 -0,157 
310 -73,33 1,21 11,66 0,000 -0,195 -0,159 
320 -72,59 0,47 11,68 0,000 -0,194 -0,161 
330 -71,83 -0,25 11,68 0,000 -0,193 -0,163 
340 -71,05 -0,94 11,67 0,000 -0,192 -0,164 
350 -70,26 -1,61 11,63 0,000 -0,191 -0,166 
360 -69,45 -2,27 11,58 0,000 -0,189 -0,167 
370 -68,63 -2,90 11,51 0,000 -0,188 -0,168 
380 -67,79 -3,50 11,42 0,000 -0,186 -0,168 
390 -66,94 -4,09 11,31 0,000 -0,184 -0,169 
400 -66,07 -4,65 11,18 0,000 -0,182 -0,169 
410 -65,19 -5,18 11,04 0,000 -0,179 -0,169 
420 -64,29 -5,70 10,88 0,000 -0,177 -0,169 
430 -63,38 -6,18 10,70 0,000 -0,174 -0,169 
440 -62,46 -6,64 10,50 0,000 -0,171 -0,168 
450 -61,53 -7,07 10,29 0,000 -0,168 -0,167 
460 -60,58 -7,48 10,06 0,000 -0,165 -0,166 
470 -59,62 -7,85 9,81 0,000 -0,161 -0,165 
480 -58,65 -8,20 9,55 0,000 -0,158 -0,163 
490 -57,67 -8,52 9,27 0,000 -0,154 -0,161 
500 -56,67 -8,80 8,98 0,000 -0,150 -0,158 
510 -55,67 -9,06 8,67 0,000 -0,146 -0,156 
520 -54,65 -9,28 8,34 0,000 -0,142 -0,153 
530 -53,63 -9,46 8,00 0,000 -0,138 -0,149 
540 -52,59 -9,61 7,65 0,000 -0,133 -0,145 
550 -51,55 -9,71 7,28 0,000 -0,129 -0,141 
560 -50,49 -9,78 6,89 0,000 -0,124 -0,136 
570 -49,43 -9,81 6,49 -0,002 -0,119 -0,131 
580 -48,36 -9,78 6,08 -0,005 -0,114 -0,126 
590 -47,28 -9,71 5,65 -0,007 -0,109 -0,119 
600 -46,19 -9,59 5,21 -0,010 -0,104 -0,113 
610 -45,09 -9,40 4,75 -0,012 -0,098 -0,105 
620 -43,98 -9,15 4,28 -0,015 -0,092 -0,097 
630 -42,87 -8,83 3,80 -0,018 -0,087 -0,089 
640 -41,75 -8,42 3,30 -0,021 -0,081 -0,079 
650 -40,62 -7,90 2,79 -0,025 -0,075 -0,069 
660 -39,49 -7,26 2,27 -0,028 -0,069 -0,058 
670 -38,35 -6,46 1,74 -0,031 -0,063 -0,045 
680 -37,19 -5,40 1,19 -0,035 -0,056 -0,032 
690 -36,02 -3,91 0,63 -0,039 -0,050 -0,017 
700 -34,63 0,04 0,00 -0,042 -0,042 0,000 
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VERIFICHE EX-ANTE 
 

VERIFICA A PRESSOFLESSIONE SU TUTTE LE SEZIONI ANALIZZATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I valori positivi sull'ascisse si riferiscono alla compressione 

Quando le coppie di punti N-Mnon sono contenute all'interno del dominio la verifica non è soddisfatta 
 

VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.16 E VERIFICA DEL LIMITE DI COMPRESSIONE 
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SEZIONE: APPOGGIO 

l 1,00 m  N -101,8 kN 
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t 0,80 m T 36,8 kN 
M 0,0 kNm 

VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5 
 

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi 
Resistenza media a taglio della muratura 
Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale 
Tensione resistente a taglio 
Resistenza a taglio 
Verifica 

b 1,0 
τ0 46,1 kPa 
ftd 69,1 kPa 
τlim 2,9 kPa 
Vrd 2,3 kN 

Verifica NV! 
VERIFICA DI COMPRESSIONE 

Tensione media di compressione 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura 
Verifica 

σmedio -127,2 kPa 
fd 1725,0 kPa 

Verifica verificato 
 

SEZIONE: RENI 
l 1,00 m  N 85,4 kN 
t 0,80 m T 0,1 kN 

 M 13,2 kNm 
VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5 

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi 
Resistenza media a taglio della muratura 
Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale 
Tensione resistente a taglio 
Resistenza a taglio 
Verifica 

b 1,0 
τ0 0,1 kPa 
ftd 0,1 kPa 
τlim 2,9 kPa 
Vrd 2,3 kN 

Verifica verificato 
VERIFICA DI COMPRESSIONE 

Tensione media di compressione 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura 
Verifica 

σmedio -127,2 kPa 
fd 1725,0 kPa 

Verifica verificato 
 

SEZIONE: CHIAVE 
l 1,00 m  N -40,7 kN 
t 0,80 m T 0,1 kN 

 M 0,0 kNm 
VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5 

 
Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi 
Resistenza media a taglio della muratura 
Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale 
Tensione resistente a taglio 
Resistenza a taglio 
Verifica 

b 1,0 
τ0 0,1 kPa 
ftd 0,1 kPa 
τlim 1,9 kPa 
Vrd 1,5 kN 

Verifica verificato 
VERIFICA DI COMPRESSIONE 

Tensione media di compressione 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura 
Verifica 

σmedio -50,8 kPa 
fd 1725,0 kPa 

Verifica verificato 
 

VERIFICHE EX-POST 
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DEL RINFORZO 

 

tipo di rinforzo  rete in fibra  

Tensione di caratteristica del materiale 
Deformazione al limite elastico 

fd,fibra 
εy 

 2174 N/mm² 
1,71 % 

Deformazione ultima 
Modulo elastico 
Sezione resistente di progetto estradosso 
Sezione resistente di progetto estradosso 
Spessore del ricoprimento 
coef. Sicurezza rinforzo 

εu 
E 

Am,sup 
Am,inf 

c' 
γ 

 1,80 % 
87000 MPa 
24,0 mm² 
24,0 mm² 

16 mm 
1,15 

 
Si procede all'inserimento di una rete in materiale composito per garantire la sicurezza nei confronti dell'instabilità a presso flessione 
Si riportano di seguito dei meccanismi tipici, per il collasso di archi e volte 

 

 
 

 

RINFORZO ESTRADOSSO IN FIBRA 



 
VERIFICA A PRESSOFLESSIONE SU TUTTE LE SEZIONI ANALIZZATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il materiale composito si considera un legame puramente elastico 
I valori positivi sull'ascisse si riferiscono alla compressione 
Quando le coppie di punti N-Mnon sono contenute all'interno del dominio la verifica non è soddisfatta 

 
VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.16 E VERIFICA DEL LIMITE DI COMPRESSIONE 
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SEZIONE: APPOGGIO 

l 1,00 m  N -86,3 kN 
t 0,82 m T 31,8 kN 

 M 0,0 kNm 
VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5 

 
Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi 
Resistenza media a taglio della muratura 
Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale 
Tensione resistente a taglio 
Resistenza a taglio 
Verifica 

b 1,0 
τ0 39,0 kPa 
ftd 58,5 kPa 
τlim 51,0 kPa 
Vrd 41,6 kN 

Verifica verificato 
VERIFICA DI COMPRESSIONE 

Tensione media di compressione 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura 
Verifica 

σmedio -105,8 kPa 
fd 2587,5 kPa 

Verifica verificato 
 

SEZIONE: RENI 
l 1,00 m  N 72,1 kN 
t 0,82 m T 0,0 kN 

 M 11,7 kNm 
VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5 

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi 
Resistenza media a taglio della muratura 
Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale 
Tensione resistente a taglio 
Resistenza a taglio 
Verifica 

b 1,0 
τ0 0,0 kPa 
ftd 0,1 kPa 
τlim 51,0 kPa 
Vrd 41,6 kN 

Verifica verificato 
VERIFICA DI COMPRESSIONE 

Tensione media di compressione 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura 
Verifica 

σmedio -105,8 kPa 
fd 2587,5 kPa 

Verifica verificato 
 

SEZIONE: CHIAVE 
l 1,00 m  N -34,6 kN 
t 0,82 m T 0,0 kN 

 M 0,0 kNm 
VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5 

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi Resistenza media a taglio 
della muratura 
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b 1,0 
τ0 0,1 kPa 

 



Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale 
Tensione resistente a taglio 
Resistenza a taglio 
Verifica 

ftd 0,1 kPa 
τlim 49,8 kPa 
Vrd 40,6 kN 

Verifica verificato 
VERIFICA DI COMPRESSIONE 

Tensione media di compressione 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura 
Verifica 

σmedio -42,4 kPa 
fd 2587,5 kPa 

Verifica verificato 
 

RIDUZIONE CARICO 
 

EX-ANTE 58,23 kN/m² 
EX-POST 49,46 kN/m² 

RIDUZIONE PERCENTUALE 15% 



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE 
Freccia dell'arco f 
Luce 2l 
Altezza sezione t 
Larghezza di influenza L 

ANALISI DEI CARICHI EX-ANTE 
peso specifico del riempimento 
Altezza del riempimento sulla sezione di chiave 
peso specifico del massetto 
Spessore del massetto 
peso specifico del pavimento 
Spessore del pavimento 
C2-Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, cinema, teatri, luoghi di culto, tribu 

ANALISI DEI CARICHI EX-POST 
peso specifico del riempimento 
Altezza del riempimento sulla sezione di chiave 
peso specifico del massetto 
Spessore del massetto 
peso specifico del pavimento 
Spessore del pavimento 
C2-Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, cinema, teatri, luoghi di culto, tribu 

COMBINAZIONE 

COMB: 
VAR PRINCIPALE: FOLLA 

γG1*G1 + γG2*G1 + γp*P+ γQ1*Qk1 + γQ2*Ψ02*Qk2 +γQ3*Ψ03*Qk3 +…. 

§2.6.1 NTC18 COEFFICIENTI PER 
COMBINAZIONE SLU 

γG1
1,5 

γG2
1,5 

γQi 
1,5 

§2.5.3 NTC18 CATEGORIA AZIONE VARIABILE 
FOLLA: 

Ψ0j 
0,7 

Ψ1j 
0,7 

Ψ2j 
0,6 

AZIONE SISMICA Coef. E 0,00 
PERMANENTE STRUTTURALE Coef. G1 1,30 

PERMANENTE NON STRUTTURALE Coef. G2 1,50 
VARIABILE PRINCIPALE Coef. Qk1 1,50 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA MURATURA DELL'ARCO EX-ANTE (In accordo alla C.7-2019) 

Muratura in mattoni pieni e 
malta di calce 

fm (N/cm2) τ0 (N/cm2) fv0 (N/cm2) E (N/mm2) G (N/mm2) w (kN/m3) 

345,00 9,00 20,00 1500,00 500,00 18,00 
Malta buona 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ricorsi o listature 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Connessione trasversale 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Iniezioni di miscele leganti 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,00 
Intonaco Armato 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ristilatura armata con 
connessione dei paramenti 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Diatoni artificiali o tirantini 
antiespulsivi 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Condizione fessurata 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 
Coefficiente Risultante 1,20 1,20 1,20 0,90 0,90 1,00 

Coefficiente massimo applicabile 1,20 1,20 1,20 0,90 0,90 1,00 
414,0 N/cm² 10,8 N/cm² 24,0 N/cm² 1350,0 N/mm² 450,0 N/mm² 18 kN/m³ 

Peso specifico della muratura w 18 kN/m³ 1,8 t/m³ 
Resistenza media a compressione della muratura fm 4140,0 kN/m² 4,14 N/mm² 

Resistenza media a taglio della muratura τ0 108,0 kN/m² 0,11 N/mm² 
Resistenza media a taglio in assenza di tensioni normali fv0 240,00 kN/m² 0,24 N/mm² 

Resistenza di calcolo, a compressione della muratura fd 1725,00 kN/m² 1,73 N/mm² 

Resistenza di calcolo, a taglio della muratura τ0d 45,00 kN/m² 0,05 N/mm² 
Resistenza di calcolo a taglio in assenza di tensioni normali fv0,d 100,00 kN/m² 0,10 N/mm² 

Valore medio del modulo di elasticità normale E 1350 N/mm² 1350000 kN/m² 
Valore medio del modulo di elasticità tangenziale G 450 N/mm² 450000 kN/m² 

Fattore di confidenza FC 1,20 - 
Coefficiente di sicurezza γm 2 - 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA MURATURA DELL'ARCO EX-ANTE (In accordo alla C.7-2019) 

Muratura in mattoni pieni e 
malta di calce 

fm (N/cm2) τ0 (N/cm2) fv0 (N/cm2) E (N/mm2) G (N/mm2) w (kN/m3) 

345,00 9,00 20,00 1500,00 500,00 18,00 
Malta buona 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ricorsi o listature 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Connessione trasversale 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Iniezioni di miscele leganti 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,00 
Intonaco Armato 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 

Ristilatura armata con 
connessione dei paramenti 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Diatoni artificiali o tirantini 
antiespulsivi 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Condizione fessurata 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 
Coefficiente Risultante 1,80 1,80 1,80 1,35 1,35 1,00 

Coefficiente massimo applicabile 1,80 1,80 1,80 1,35 1,35 1,00 

VERIFICA ARCHI IN MURATURA EX-ANTE / EX-POST 

0,86 m 
4,41 m 
0,57 m 
1,00 m 

18,00 kN/m³ 
0,51 m 

28,00 kN/m³ 
0,08 m 

25,00 kN/m³ 
0,02 m 

4,00 kN/m² 

10,00 kN/m³ 
0,51 m 

14,00 kN/m³ 
0,15 m 

25,00 kN/m³ 
0,02 m 

4,00 kN/m² 

SLU SFAVOREVOLE 

9.2. Volta a crociera



621,0 N/cm² 16,2 N/cm² 36,0 N/cm² 2025,0 N/mm² 675,0 N/mm² 18 kN/m³ 
 

Peso specifico della muratura w 18 kN/m³ 1,8 t/m³ 
Resistenza media a compressione della muratura fm 6210,0 kN/m² 6,21 N/mm² 

Resistenza media a taglio della muratura τ0 162,0 kN/m² 0,16 N/mm² 
Resistenza media a taglio in assenza di tensioni normali fv0 360,00 kN/m² 0,36 N/mm² 

 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura fd 2587,50 kN/m² 2,59 N/mm² 

Resistenza di calcolo, a taglio della muratura τ0d 67,50 kN/m² 0,07 N/mm² 
Resistenza di calcolo a taglio in assenza di tensioni normali fv0,d 150,00 kN/m² 0,15 N/mm² 

 
Valore medio del modulo di elasticità normale E 2025 N/mm² 2025000 kN/m² 
Valore medio del modulo di elasticità tangenziale G 675 N/mm² 675000 kN/m² 

 
Fattore di confidenza FC 1,20 - 
Coefficiente di sicurezza γm 2 - 

 
GEOMETRIA  DELL'ARCO EX-ANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOMETRIA DELL'ARCO EX-POST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLLECITAZIONI DELL'ARCO EX-ANTE 
 

SOLLECITAZIONI CALCOLATE PER LA COMBINAZIONE: SLU SFAVOREVOLE 
 

Carico distribuito equivalente 
 

43,00 kN/m² 

 

STEP N T M σsup σinf e 
kN kN kNm Mpa Mpa m 

0 -145,26 4,79 0,00 -0,255 -0,255 0,000 
10 -144,74 4,66 0,09 -0,252 -0,256 -0,001 
20 -144,22 4,45 0,17 -0,250 -0,256 -0,001 
30 -143,70 4,24 0,25 -0,247 -0,257 -0,002 
40 -143,18 4,04 0,33 -0,245 -0,257 -0,002 
50 -142,66 3,84 0,40 -0,243 -0,258 -0,003 
60 -142,14 3,64 0,47 -0,241 -0,258 -0,003 
70 -141,62 3,45 0,54 -0,239 -0,258 -0,004 
80 -141,10 3,26 0,60 -0,236 -0,259 -0,004 
90 -140,58 3,08 0,66 -0,234 -0,259 -0,005 

100 -140,06 2,90 0,72 -0,232 -0,259 -0,005 
110 -139,54 2,72 0,78 -0,230 -0,259 -0,006 
120 -139,02 2,55 0,83 -0,229 -0,259 -0,006 
130 -138,50 2,38 0,88 -0,227 -0,259 -0,006 
140 -137,98 2,22 0,92 -0,225 -0,259 -0,007 
150 -137,46 2,06 0,97 -0,223 -0,259 -0,007 
160 -136,94 1,90 1,01 -0,222 -0,259 -0,007 
170 -136,42 1,75 1,04 -0,220 -0,259 -0,008 
180 -135,90 1,60 1,08 -0,219 -0,258 -0,008 
190 -135,38 1,45 1,11 -0,217 -0,258 -0,008 
200 -134,86 1,31 1,14 -0,216 -0,258 -0,008 
210 -134,34 1,17 1,17 -0,214 -0,257 -0,009 
220 -133,83 1,04 1,19 -0,213 -0,257 -0,009 
230 -133,31 0,91 1,21 -0,212 -0,256 -0,009 
240 -132,79 0,78 1,23 -0,210 -0,256 -0,009 
250 -132,27 0,66 1,24 -0,209 -0,255 -0,009 
260 -131,76 0,54 1,26 -0,208 -0,254 -0,010 
270 -131,24 0,43 1,27 -0,207 -0,254 -0,010 
280 -130,73 0,32 1,28 -0,206 -0,253 -0,010 
290 -130,21 0,21 1,28 -0,205 -0,252 -0,010 
300 -129,70 0,11 1,29 -0,204 -0,251 -0,010 
310 -129,18 0,01 1,29 -0,203 -0,250 -0,010 
320 -128,67 -0,08 1,29 -0,202 -0,250 -0,010 
330 -128,16 -0,17 1,29 -0,201 -0,249 -0,010 
340 -127,65 -0,26 1,28 -0,200 -0,248 -0,010 
350 -127,14 -0,35 1,27 -0,200 -0,247 -0,010 
360 -126,63 -0,42 1,26 -0,199 -0,245 -0,010 
370 -126,12 -0,50 1,25 -0,198 -0,244 -0,010 
380 -125,62 -0,57 1,24 -0,198 -0,243 -0,010 
390 -125,11 -0,64 1,22 -0,197 -0,242 -0,010 
400 -124,60 -0,70 1,20 -0,196 -0,241 -0,010 
410 -124,10 -0,76 1,19 -0,196 -0,240 -0,010 
420 -123,60 -0,82 1,16 -0,195 -0,238 -0,009 
430 -123,10 -0,87 1,14 -0,195 -0,237 -0,009 
440 -122,60 -0,92 1,12 -0,194 -0,236 -0,009 
450 -122,10 -0,96 1,09 -0,194 -0,234 -0,009 
460 -121,60 -1,00 1,06 -0,194 -0,233 -0,009 
470 -121,10 -1,04 1,03 -0,193 -0,231 -0,008 
480 -120,61 -1,07 1,00 -0,193 -0,230 -0,008 
490 -120,11 -1,10 0,96 -0,193 -0,229 -0,008 
500 -119,62 -1,12 0,93 -0,193 -0,227 -0,008 
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car. riempimento 

car. massetto 

car. pavimento 

car. variabile 

 

 
      

Freccia media 0,86 m 
Angolo di attacco 42,61° 

Angolo secante 21,31° 
semicorda x 2,21 m 

R*= R - f 2,40 
Raggio 3,26 

Lunghezza arco medio 4,84 m 
Altezza terzo medio 0,19 m 

 

     

     

     

      

      

      

      

      

      

      

 

Spinta sull'imposta: S 110,15 kN/m² 
Reazione Appoggio: R 94,82 kN/m² 

Forza risultante: H 145,34 kN/m² 
 

Freccia media 0,87 m 
Angolo di attacco 42,97° 

Angolo secante 21,49° 
semicorda x 2,21 m 

R*= R - f 2,37 
Raggio 3,23 

Lunghezza arco medio 4,85 m 
Altezza terzo medio 0,20 m 

 

     

     

     

 
     

      

      

 
Spinta sull'imposta: S 91,07 kN/m² 
Reazione Appoggio: R 77,51 kN/m² 

Forza risultante: H 119,59 kN/m² 
 



Momento 

0, 00 
-0, 20 

00 -2, 

00  
0,000 

00  
0,000 

00 0, 

-20,00 

-40,00 

-60,00 

-80,00 

00 0, 

510 -119,13 -1,14 0,89 -0,193 -0,225 -0,007 
520 -118,64 -1,15 0,85 -0,192 -0,224 -0,007 
530 -118,15 -1,16 0,81 -0,192 -0,222 -0,007 
540 -117,66 -1,17 0,77 -0,192 -0,221 -0,007 
550 -117,18 -1,17 0,73 -0,192 -0,219 -0,006 
560 -116,70 -1,17 0,68 -0,192 -0,217 -0,006 
570 -116,21 -1,16 0,64 -0,192 -0,216 -0,006 
580 -115,73 -1,14 0,59 -0,192 -0,214 -0,005 
590 -115,26 -1,12 0,54 -0,192 -0,212 -0,005 
600 -114,78 -1,10 0,50 -0,192 -0,211 -0,004 
610 -114,30 -1,06 0,45 -0,192 -0,209 -0,004 
620 -113,83 -1,02 0,39 -0,192 -0,207 -0,003 
630 -113,36 -0,98 0,34 -0,193 -0,205 -0,003 
640 -112,89 -0,92 0,29 -0,193 -0,203 -0,003 
650 -112,42 -0,85 0,24 -0,193 -0,202 -0,002 
660 -111,95 -0,77 0,18 -0,193 -0,200 -0,002 
670 -111,49 -0,67 0,13 -0,193 -0,198 -0,001 
680 -111,02 -0,55 0,07 -0,193 -0,196 -0,001 
690 -110,55 -0,38 0,01 -0,194 -0,194 0,000 
700 -109,97 0,06 0,00 -0,193 -0,193 0,000 

2,50 

2,00 

1,50 

1,00 

0,50 

0,00 

00 -1, 00 0,  
-0, 50

00 1, 00 2, 00 3, 00 4, 00 5, 00 6, 

-1, 00

-1, 50

SOLLECITAZIONI DELL'ARCO EX-POST 

SOLLECITAZIONI CALCOLATE PER LA COMBINAZIONE: SLU SFAVOREVOLE Carico distribuito equivalente 35,15 kN/m² 

STEP N T M σsup σinf e 
kN kN kNm Mpa Mpa m 

0 -119,47 5,37 0,00 -0,204 -0,204 0,000 
10 -119,07 5,22 0,10 -0,201 -0,205 -0,001 
20 -118,68 5,01 0,19 -0,199 -0,206 -0,002 
30 -118,29 4,80 0,28 -0,197 -0,207 -0,002 
40 -117,89 4,59 0,37 -0,195 -0,208 -0,003 
50 -117,49 4,38 0,45 -0,193 -0,208 -0,004 
60 -117,10 4,18 0,53 -0,190 -0,209 -0,005 
70 -116,70 3,99 0,61 -0,188 -0,210 -0,005 
80 -116,30 3,79 0,69 -0,186 -0,210 -0,006 
90 -115,90 3,60 0,76 -0,185 -0,211 -0,007 

100 -115,50 3,41 0,83 -0,183 -0,212 -0,007 
110 -115,10 3,22 0,89 -0,181 -0,212 -0,008 
120 -114,70 3,04 0,95 -0,179 -0,212 -0,008 
130 -114,30 2,86 1,01 -0,177 -0,213 -0,009 
140 -113,90 2,69 1,07 -0,176 -0,213 -0,009 
150 -113,49 2,51 1,12 -0,174 -0,213 -0,010 
160 -113,09 2,35 1,17 -0,173 -0,213 -0,010 
170 -112,69 2,18 1,21 -0,171 -0,214 -0,011 
180 -112,28 2,02 1,26 -0,170 -0,214 -0,011 
190 -111,88 1,86 1,30 -0,168 -0,214 -0,012 
200 -111,47 1,70 1,34 -0,167 -0,214 -0,012 

00 0, 50 1, 00 1, 50 2, 00 2, 50 3, 

00 0, 50 1, 00 1, 50 2, 00 2, 50 3, 

00 0, 50 1, 00 1, 50 2, 00 2, 50 3, 

00 0, 50 1, 00 1, 50 2, 00 2, 50 3, 00 0, 50 1, 00 1, 50 2, 00 2, 50 3, 



210 -111,07 1,55 1,37 -0,166 -0,213 -0,012 
220 -110,66 1,40 1,40 -0,164 -0,213 -0,013 
230 -110,25 1,25 1,43 -0,163 -0,213 -0,013 
240 -109,85 1,11 1,46 -0,162 -0,213 -0,013 
250 -109,44 0,97 1,48 -0,161 -0,213 -0,014 
260 -109,03 0,84 1,50 -0,160 -0,212 -0,014 
270 -108,62 0,71 1,52 -0,159 -0,212 -0,014 
280 -108,21 0,58 1,53 -0,158 -0,211 -0,014 
290 -107,80 0,45 1,54 -0,157 -0,211 -0,014 
300 -107,39 0,33 1,55 -0,156 -0,210 -0,014 
310 -106,99 0,21 1,56 -0,155 -0,210 -0,015 
320 -106,58 0,10 1,56 -0,155 -0,209 -0,015 
330 -106,17 -0,01 1,57 -0,154 -0,209 -0,015 
340 -105,76 -0,12 1,56 -0,153 -0,208 -0,015 
350 -105,35 -0,22 1,56 -0,153 -0,207 -0,015 
360 -104,93 -0,32 1,55 -0,152 -0,206 -0,015 
370 -104,52 -0,42 1,54 -0,151 -0,205 -0,015 
380 -104,11 -0,51 1,53 -0,151 -0,204 -0,015 
390 -103,70 -0,60 1,52 -0,150 -0,203 -0,015 
400 -103,29 -0,68 1,50 -0,150 -0,202 -0,015 
410 -102,88 -0,76 1,48 -0,150 -0,201 -0,014 
420 -102,47 -0,84 1,46 -0,149 -0,200 -0,014 
430 -102,06 -0,91 1,44 -0,149 -0,199 -0,014 
440 -101,65 -0,98 1,41 -0,149 -0,198 -0,014 
450 -101,24 -1,04 1,38 -0,149 -0,197 -0,014 
460 -100,83 -1,10 1,35 -0,148 -0,196 -0,013 
470 -100,42 -1,15 1,32 -0,148 -0,194 -0,013 
480 -100,01 -1,20 1,28 -0,148 -0,193 -0,013 
490 -99,60 -1,25 1,24 -0,148 -0,192 -0,012 
500 -99,19 -1,29 1,20 -0,148 -0,190 -0,012 
510 -98,78 -1,32 1,16 -0,148 -0,189 -0,012 
520 -98,37 -1,35 1,11 -0,148 -0,187 -0,011 
530 -97,96 -1,38 1,07 -0,149 -0,186 -0,011 
540 -97,55 -1,40 1,02 -0,149 -0,184 -0,010 
550 -97,14 -1,41 0,97 -0,149 -0,183 -0,010 
560 -96,73 -1,42 0,91 -0,149 -0,181 -0,009 
570 -96,32 -1,42 0,86 -0,149 -0,179 -0,009 
580 -95,91 -1,41 0,80 -0,150 -0,178 -0,008 
590 -95,51 -1,40 0,74 -0,150 -0,176 -0,008 
600 -95,10 -1,38 0,68 -0,150 -0,174 -0,007 
610 -94,69 -1,35 0,62 -0,151 -0,172 -0,007 
620 -94,28 -1,31 0,55 -0,151 -0,171 -0,006 
630 -93,88 -1,26 0,48 -0,152 -0,169 -0,005 
640 -93,47 -1,20 0,41 -0,152 -0,167 -0,004 
650 -93,06 -1,12 0,34 -0,153 -0,165 -0,004 
660 -92,66 -1,03 0,27 -0,153 -0,163 -0,003 
670 -92,25 -0,91 0,20 -0,154 -0,161 -0,002 
680 -91,84 -0,75 0,12 -0,155 -0,159 -0,001 
690 -91,43 -0,53 0,04 -0,155 -0,157 0,000 
700 -90,92 0,05 0,00 -0,155 -0,155 0,000 
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VERIFICHE EX-ANTE 

VERIFICA A PRESSOFLESSIONE SU TUTTE LE SEZIONI ANALIZZATE 

I valori positivi sull'ascisse si riferiscono alla compressione 

Quando le coppie di punti N-Mnon sono contenute all'interno del dominio la verifica non è soddisfatta 

VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.16 E VERIFICA DEL LIMITE DI COMPRESSIONE 

SEZIONE: APPOGGIO 
l 1,00 m N -145,3 kN 
t 0,57 m T 4,8 kN 

M 0,0 kNm 

00 0, 50 1, 00 1, 50 2, 00 2, 50 3, 

00 0, 50 1, 00 1, 50 2, 00 2, 50 3, 

00 0, 50 1, 00 1, 50 2, 00 2, 50 3, 
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VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5 

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi 
Resistenza media a taglio della muratura 
Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale 
Tensione resistente a taglio 
Resistenza a taglio 
Verifica 

b 1,0 
τ0 8,4 kPa 
ftd 12,6 kPa 
τlim 4,1 kPa 
Vrd 2,4 kN 

Verifica NV! 
VERIFICA DI COMPRESSIONE 

Tensione media di compressione 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura 
Verifica 

σmedio -254,8 kPa
fd 1725,0 kPa 

Verifica verificato 

SEZIONE: RENI 
l 1,00 m N 129,1 kN 
t 0,57 m T 0,0 kN 

M 1,3 kNm 
VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5 

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi 
Resistenza media a taglio della muratura 
Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale 
Tensione resistente a taglio 
Resistenza a taglio 
Verifica 

b 1,0 
τ0 0,0 kPa 
ftd 0,0 kPa 
τlim 4,1 kPa 
Vrd 2,4 kN 

Verifica verificato 
VERIFICA DI COMPRESSIONE 

Tensione media di compressione 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura 
Verifica 

σmedio -254,8 kPa
fd 1725,0 kPa 

Verifica verificato 

SEZIONE: CHIAVE 
l 1,00 m N -110,0 kN 
t 0,57 m T 0,1 kN 

M 0,0 kNm 
VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5 

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi 
Resistenza media a taglio della muratura 
Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale 
Tensione resistente a taglio 
Resistenza a taglio 
Verifica 

b 1,0 
τ0 0,1 kPa 
ftd 0,2 kPa 
τlim 3,6 kPa 
Vrd 2,1 kN 

Verifica verificato 
VERIFICA DI COMPRESSIONE 

Tensione media di compressione 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura 
Verifica 

σmedio -192,9 kPa 
fd 1725,0 kPa 

Verifica verificato 

VERIFICHE EX-POST 
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DEL RINFORZO 
tipo di rinforzo rete in fibra  

Tensione di caratteristica del materiale 
Deformazione al limite elastico 

fd,fibra 
εy 

2174 N/mm² 
1,71 % 

Deformazione ultima 
Modulo elastico 
Sezione resistente di progetto estradosso 
Sezione resistente di progetto estradosso 
Spessore del ricoprimento 
coef. Sicurezza rinforzo 

εu 
E 

Am,sup 
Am,inf 

c' 
γ 

1,80 % 
87000 MPa 
24,0 mm² 
24,0 mm² 

16 mm 
1,15 

Si procede all'inserimento di una rete in materiale composito per garantire la sicurezza nei confronti dell'instabilità a presso flessione 
Si riportano di seguito dei meccanismi tipici, per il collasso di archi e volte 

RINFORZO INTRADOSSO IN FIBRA 



VERIFICA A PRESSOFLESSIONE SU TUTTE LE SEZIONI ANALIZZATE 

Per il materiale composito si considera un legame puramente elastico 
I valori positivi sull'ascisse si riferiscono alla compressione 
Quando le coppie di punti N-Mnon sono contenute all'interno del dominio la verifica non è soddisfatta 

VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.16 E VERIFICA DEL LIMITE DI COMPRESSIONE 

SEZIONE: APPOGGIO 
l 1,00 m N -119,5 kN 
t 0,59 m T 5,4 kN 

M 0,0 kNm 
VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5 

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi 
Resistenza media a taglio della muratura 
Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale 
Tensione resistente a taglio 
Resistenza a taglio 
Verifica 

b 1,0 
τ0 9,2 kPa 
ftd 13,8 kPa 
τlim 38,8 kPa 
Vrd 22,7 kN 

Verifica verificato 
VERIFICA DI COMPRESSIONE 

Tensione media di compressione 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura 
Verifica 

σmedio -203,9 kPa
fd 2587,5 kPa 

Verifica verificato 

SEZIONE: RENI 
l 1,00 m N 106,2 kN 
t 0,59 m T 0,0 kN 

M 1,6 kNm 
VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5 

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi 
Resistenza media a taglio della muratura 
Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale 
Tensione resistente a taglio 
Resistenza a taglio 
Verifica 

b 1,0 
τ0 0,0 kPa 
ftd 0,0 kPa 
τlim 38,8 kPa 
Vrd 22,7 kN 

Verifica verificato 
VERIFICA DI COMPRESSIONE 

Tensione media di compressione 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura 
Verifica 

σmedio -203,9 kPa
fd 2587,5 kPa 

Verifica verificato 

SEZIONE: CHIAVE 
l 1,00 m N -90,9 kN 
t 0,59 m T 0,1 kN 

M 0,0 kNm 
VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5 

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi 
Resistenza media a taglio della muratura 
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b 1,0 
τ0 0,1 kPa 



Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale 
Tensione resistente a taglio 
Resistenza a taglio 
Verifica 

ftd 0,1 kPa 
τlim 38,2 kPa 
Vrd 22,4 kN 

Verifica verificato 
VERIFICA DI COMPRESSIONE 

Tensione media di compressione 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura 
Verifica 

σmedio -155,1 kPa
fd 2587,5 kPa 

Verifica verificato 

RIDUZIONE CARICO 

EX-ANTE 43,00 kN/m² 
EX-POST 35,15 kN/m² 

RIDUZIONE PERCENTUALE 18% 



SLU SFAVOREVOLE 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE 
Freccia dell'arco f 
Luce 2l 
Altezza sezione t 
Larghezza di influenza L 

ANALISI DEI CARICHI EX-ANTE 
peso specifico del riempimento 
Altezza del riempimento sulla sezione di chiave 
peso specifico del massetto 
Spessore del massetto 
peso specifico del pavimento 
Spessore del pavimento 
C2-Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, cinema, teatri, luoghi di culto, tribu 

ANALISI DEI CARICHI EX-POST 
peso specifico del riempimento 
Altezza del riempimento sulla sezione di chiave 
peso specifico del massetto 
Spessore del massetto 
peso specifico del pavimento 
Spessore del pavimento 
C2-Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, cinema, teatri, luoghi di culto, tribu 

COMBINAZIONE 

COMB: 
VAR PRINCIPALE: FOLLA 

γG1*G1 + γG2*G1 + γp*P+ γQ1*Qk1 + γQ2*Ψ02*Qk2 +γQ3*Ψ03*Qk3 +…. 

§2.6.1 NTC18 COEFFICIENTI PER 
COMBINAZIONE SLU 

γG1

1,5 
γG2
1,5 

γQi 
1,5 

§2.5.3 NTC18 CATEGORIA AZIONE VARIABILE 
FOLLA: 

Ψ0j 
0,7 

Ψ1j 
0,7 

Ψ2j 
0,6 

AZIONE SISMICA Coef. E 0,00 
PERMANENTE STRUTTURALE Coef. G1 1,30 

PERMANENTE NON STRUTTURALE Coef. G2 1,50 
VARIABILE PRINCIPALE Coef. Qk1 1,50 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA MURATURA DELL'ARCO EX-ANTE (In accordo alla C.7-2019) 

Muratura in mattoni pieni e 
malta di calce 

fm (N/cm2) τ0 (N/cm2) fv0 (N/cm2) E (N/mm2) G (N/mm2) w (kN/m3) 

345,00 9,00 20,00 1500,00 500,00 18,00 
Malta buona 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ricorsi o listature 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Connessione trasversale 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Iniezioni di miscele leganti 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,00 
Intonaco Armato 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ristilatura armata con 
connessione dei paramenti 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Diatoni artificiali o tirantini 
antiespulsivi 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Condizione fessurata 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 
Coefficiente Risultante 1,20 1,20 1,20 0,90 0,90 1,00 

Coefficiente massimo applicabile 1,20 1,20 1,20 0,90 0,90 1,00 
414,0 N/cm² 10,8 N/cm² 24,0 N/cm² 1350,0 N/mm² 450,0 N/mm² 18 kN/m³ 

Peso specifico della muratura w 18 kN/m³ 1,8 t/m³ 
Resistenza media a compressione della muratura fm 4140,0 kN/m² 4,14 N/mm² 

Resistenza media a taglio della muratura τ0 108,0 kN/m² 0,11 N/mm² 
Resistenza media a taglio in assenza di tensioni normali fv0 240,00 kN/m² 0,24 N/mm² 

Resistenza di calcolo, a compressione della muratura fd 1725,00 kN/m² 1,73 N/mm² 

Resistenza di calcolo, a taglio della muratura τ0d 45,00 kN/m² 0,05 N/mm² 
Resistenza di calcolo a taglio in assenza di tensioni normali fv0,d 100,00 kN/m² 0,10 N/mm² 

Valore medio del modulo di elasticità normale E 1350 N/mm² 1350000 kN/m² 
Valore medio del modulo di elasticità tangenziale G 450 N/mm² 450000 kN/m² 

Fattore di confidenza FC 1,20 - 
Coefficiente di sicurezza γm 2 - 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA MURATURA DELL'ARCO EX-ANTE (In accordo alla C.7-2019) 

Muratura in mattoni pieni e 
malta di calce 

fm (N/cm2) τ0 (N/cm2) fv0 (N/cm2) E (N/mm2) G (N/mm2) w (kN/m3) 

345,00 9,00 20,00 1500,00 500,00 18,00 
Malta buona 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ricorsi o listature 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Connessione trasversale 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Iniezioni di miscele leganti 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,00 
Intonaco Armato 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 

Ristilatura armata con 
connessione dei paramenti 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Diatoni artificiali o tirantini 
antiespulsivi 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Condizione fessurata 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 
Coefficiente Risultante 1,80 1,80 1,80 1,35 1,35 1,00 

Coefficiente massimo applicabile 1,80 1,80 1,80 1,35 1,35 1,00 

VERIFICA ARCHI IN MURATURA EX-ANTE / EX-POST 

2,57 m 
5,76 m 
1,17 m 
1,00 m 

18,00 kN/m³ 
0,76 m 

28,00 kN/m³ 
0,08 m 

25,00 kN/m³ 
0,00 m 

4,00 kN/m² 

10,00 kN/m³ 
0,76 m 

14,00 kN/m³ 
0,15 m 

25,00 kN/m³ 
0,02 m 

4,00 kN/m² 

9.3. Volta a collo d’oca



621,0 N/cm² 16,2 N/cm² 36,0 N/cm² 2025,0 N/mm² 675,0 N/mm² 18 kN/m³ 
 

Peso specifico della muratura w 18 kN/m³ 1,8 t/m³ 
Resistenza media a compressione della muratura fm 6210,0 kN/m² 6,21 N/mm² 

Resistenza media a taglio della muratura τ0 162,0 kN/m² 0,16 N/mm² 
Resistenza media a taglio in assenza di tensioni normali fv0 360,00 kN/m² 0,36 N/mm² 

 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura fd 2587,50 kN/m² 2,59 N/mm² 

Resistenza di calcolo, a taglio della muratura τ0d 67,50 kN/m² 0,07 N/mm² 
Resistenza di calcolo a taglio in assenza di tensioni normali fv0,d 150,00 kN/m² 0,15 N/mm² 

 
Valore medio del modulo di elasticità normale E 2025 N/mm² 2025000 kN/m² 
Valore medio del modulo di elasticità tangenziale G 675 N/mm² 675000 kN/m² 

 
Fattore di confidenza FC 1,20 - 
Coefficiente di sicurezza γm 2 - 

 
GEOMETRIA  DELL'ARCO EX-ANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOMETRIA DELL'ARCO EX-POST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLLECITAZIONI DELL'ARCO EX-ANTE 
 

SOLLECITAZIONI CALCOLATE PER LA COMBINAZIONE: SLU SFAVOREVOLE 
 

Carico distribuito equivalente 
 

81,54 kN/m² 
 

STEP N T M σsup σinf e 
kN kN kNm Mpa Mpa m 

0 -245,18 76,78 0,00 -0,210 -0,210 0,000 
10 -244,66 74,13 2,80 -0,197 -0,221 -0,011 
20 -244,16 71,20 5,50 -0,185 -0,233 -0,023 
30 -243,60 68,29 8,09 -0,173 -0,244 -0,033 
40 -242,96 65,41 10,58 -0,161 -0,254 -0,044 
50 -242,25 62,55 12,97 -0,150 -0,264 -0,054 
60 -241,48 59,73 15,26 -0,140 -0,273 -0,063 
70 -240,64 56,93 17,45 -0,129 -0,282 -0,073 
80 -239,74 54,16 19,54 -0,119 -0,291 -0,082 
90 -238,77 51,43 21,53 -0,110 -0,298 -0,090 

100 -237,73 48,73 23,43 -0,101 -0,306 -0,099 
110 -236,64 46,06 25,23 -0,092 -0,313 -0,107 
120 -235,48 43,43 26,93 -0,083 -0,319 -0,114 
130 -234,27 40,84 28,55 -0,075 -0,325 -0,122 
140 -232,99 38,29 30,07 -0,067 -0,331 -0,129 
150 -231,66 35,77 31,49 -0,060 -0,336 -0,136 
160 -230,27 33,29 32,83 -0,053 -0,341 -0,143 
170 -228,83 30,86 34,08 -0,046 -0,345 -0,149 
180 -227,34 28,46 35,24 -0,040 -0,349 -0,155 
190 -225,79 26,11 36,31 -0,034 -0,352 -0,161 
200 -224,19 23,80 37,30 -0,028 -0,355 -0,166 
210 -222,53 21,54 38,20 -0,023 -0,358 -0,172 
220 -220,83 19,32 39,02 -0,018 -0,360 -0,177 
230 -219,08 17,15 39,75 -0,013 -0,361 -0,181 
240 -217,29 15,03 40,41 -0,009 -0,363 -0,186 
250 -215,45 12,95 40,98 -0,005 -0,364 -0,190 
260 -213,56 10,92 41,47 -0,001 -0,364 -0,194 
270 -211,63 8,95 41,88 0,000 -0,364 -0,198 
280 -209,66 7,02 42,21 0,000 -0,364 -0,201 
290 -207,65 5,15 42,47 0,000 -0,364 -0,205 
300 -205,59 3,33 42,65 0,000 -0,363 -0,207 
310 -203,50 1,56 42,76 0,000 -0,361 -0,210 
320 -201,37 -0,15 42,79 0,000 -0,360 -0,213 
330 -199,20 -1,81 42,76 0,000 -0,358 -0,215 
340 -197,00 -3,41 42,65 0,000 -0,355 -0,216 
350 -194,77 -4,95 42,47 0,000 -0,353 -0,218 
360 -192,50 -6,44 42,22 0,000 -0,350 -0,219 
370 -190,20 -7,86 41,90 0,000 -0,346 -0,220 
380 -187,87 -9,23 41,51 0,000 -0,343 -0,221 
390 -185,51 -10,54 41,06 0,000 -0,339 -0,221 
400 -183,12 -11,78 40,54 0,000 -0,334 -0,221 
410 -180,70 -12,96 39,96 0,000 -0,330 -0,221 
420 -178,26 -14,08 39,32 0,000 -0,325 -0,221 
430 -175,79 -15,13 38,62 0,000 -0,320 -0,220 
440 -173,30 -16,11 37,85 0,000 -0,314 -0,218 
450 -170,79 -17,03 37,03 0,000 -0,308 -0,217 
460 -168,25 -17,88 36,14 0,000 -0,302 -0,215 
470 -165,70 -18,66 35,20 0,000 -0,296 -0,212 
480 -163,12 -19,36 34,20 0,000 -0,289 -0,210 
490 -160,53 -20,00 33,15 0,000 -0,283 -0,207 
500 -157,92 -20,55 32,05 0,000 -0,275 -0,203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

car. riempimento 

car. massetto 

car. pavimento 

car. variabile 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

car. riempimento 

car. massetto 

car. pavimento 

car. variabile 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00  

Freccia media 2,57 m 
Angolo di attacco 83,48° 

Angolo secante 41,74° 
semicorda x 2,88 m 

R*= R - f 0,33 
Raggio 2,90 

Lunghezza arco medio 8,45 m 
Altezza terzo medio 0,39 m 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Spinta sull'imposta: S 104,13 kN/m² 
Reazione Appoggio: R 234,87 kN/m² 

Forza risultante: H 256,92 kN/m² 
 

Freccia media 2,58 m 
Angolo di attacco 83,66° 

Angolo secante 41,83° 
semicorda x 2,88 m 

R*= R - f 0,32 
Raggio 2,90 

Lunghezza arco medio 8,46 m 
Altezza terzo medio 0,40 m 

 

       

       
      

        

        

        

        

        

        

        

 
Spinta sull'imposta: S 88,12 kN/m² 
Reazione Appoggio: R 197,23 kN/m² 

Forza risultante: H 216,02 kN/m² 
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00 0, 50 1, 00 1, 50 2, 00 2, 50 3, 00 3, 50 4, 00 4, 

         

 

         

         

         

         

         

         

         

00 0, 50 1, 00 1, 50 2, 00 2, 50 3, 00 3, 50 4, 00 4, 

 

510 -155,30 -21,03 30,89 0,000 -0,268 -0,199 
520 -152,66 -21,43 29,67 0,000 -0,261 -0,194 
530 -150,01 -21,75 28,41 -0,004 -0,253 -0,189 
540 -147,35 -21,98 27,10 -0,007 -0,245 -0,184 
550 -144,67 -22,12 25,74 -0,011 -0,236 -0,178 
560 -141,99 -22,17 24,33 -0,015 -0,228 -0,171 
570 -139,29 -22,12 22,88 -0,019 -0,219 -0,164 
580 -136,59 -21,97 21,38 -0,023 -0,210 -0,156 
590 -133,88 -21,71 19,83 -0,028 -0,201 -0,148 
600 -131,17 -21,33 18,24 -0,032 -0,192 -0,139 
610 -128,45 -20,82 16,61 -0,037 -0,183 -0,129 
620 -125,73 -20,17 14,94 -0,042 -0,173 -0,119 
630 -123,01 -19,37 13,23 -0,047 -0,163 -0,108 
640 -120,28 -18,38 11,48 -0,052 -0,153 -0,095 
650 -117,56 -17,18 9,69 -0,058 -0,143 -0,082 
660 -114,83 -15,71 7,86 -0,064 -0,133 -0,068 
670 -112,10 -13,90 6,00 -0,070 -0,122 -0,054 
680 -109,36 -11,57 4,10 -0,076 -0,111 -0,037 
690 -106,60 -8,32 2,15 -0,082 -0,101 -0,020 
700 -103,30 0,12 0,00 -0,088 -0,088 0,000 
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SOLLECITAZIONI DELL'ARCO EX-POST 
 

SOLLECITAZIONI CALCOLATE PER LA COMBINAZIONE: SLU SFAVOREVOLE 
 

Carico distribuito equivalente 
 

68,47 kN/m² 
 

STEP 
N T M σsup σinf e 
kN kN kNm Mpa Mpa m 

0 -205,76 65,78 0,00 -0,173 -0,173 0,000 
10 -205,25 63,56 2,41 -0,163 -0,183 -0,012 
20 -204,78 61,10 4,73 -0,153 -0,193 -0,023 
30 -204,25 58,66 6,96 -0,143 -0,202 -0,034 
40 -203,67 56,24 9,10 -0,133 -0,211 -0,045 
50 -203,05 53,84 11,16 -0,124 -0,219 -0,055 
60 -202,37 51,47 13,14 -0,115 -0,227 -0,065 
70 -201,64 49,12 15,03 -0,106 -0,234 -0,075 
80 -200,86 46,80 16,84 -0,098 -0,241 -0,084 
90 -200,04 44,51 18,57 -0,089 -0,248 -0,093 

100 -199,17 42,24 20,22 -0,082 -0,254 -0,102 
110 -198,25 40,00 21,78 -0,074 -0,260 -0,110 
120 -197,29 37,79 23,27 -0,067 -0,266 -0,118 
130 -196,28 35,61 24,68 -0,060 -0,271 -0,126 
140 -195,23 33,46 26,01 -0,054 -0,276 -0,133 
150 -194,13 31,34 27,26 -0,047 -0,280 -0,140 
160 -192,99 29,25 28,43 -0,041 -0,284 -0,147 
170 -191,82 27,19 29,53 -0,036 -0,288 -0,154 
180 -190,59 25,17 30,56 -0,030 -0,291 -0,160 
190 -189,33 23,18 31,51 -0,025 -0,294 -0,166 
200 -188,03 21,22 32,39 -0,020 -0,297 -0,172 



210 -186,69 19,30 33,20 -0,016 -0,299 -0,178 
220 -185,31 17,42 33,94 -0,011 -0,301 -0,183 
230 -183,90 15,57 34,60 -0,007 -0,303 -0,188 
240 -182,45 13,76 35,20 -0,004 -0,304 -0,193 
250 -180,96 11,99 35,72 0,000 -0,305 -0,197 
260 -179,43 10,25 36,18 0,000 -0,306 -0,202 
270 -177,88 8,56 36,57 0,000 -0,306 -0,206 
280 -176,28 6,90 36,90 0,000 -0,306 -0,209 
290 -174,66 5,29 37,15 0,000 -0,306 -0,213 
300 -173,00 3,71 37,35 0,000 -0,305 -0,216 
310 -171,31 2,18 37,47 0,000 -0,304 -0,219 
320 -169,59 0,70 37,54 0,000 -0,303 -0,221 
330 -167,84 -0,75 37,54 0,000 -0,302 -0,224 
340 -166,05 -2,15 37,48 0,000 -0,300 -0,226 
350 -164,24 -3,50 37,36 0,000 -0,298 -0,227 
360 -162,41 -4,81 37,18 0,000 -0,296 -0,229 
370 -160,54 -6,07 36,93 0,000 -0,293 -0,230 
380 -158,65 -7,28 36,63 0,000 -0,290 -0,231 
390 -156,73 -8,45 36,27 0,000 -0,287 -0,231 
400 -154,78 -9,56 35,86 0,000 -0,283 -0,232 
410 -152,81 -10,62 35,38 0,000 -0,280 -0,232 
420 -150,82 -11,63 34,85 0,000 -0,276 -0,231 
430 -148,80 -12,59 34,27 0,000 -0,272 -0,230 
440 -146,76 -13,50 33,63 0,000 -0,267 -0,229 
450 -144,70 -14,34 32,93 0,000 -0,262 -0,228 
460 -142,62 -15,13 32,19 0,000 -0,258 -0,226 
470 -140,52 -15,87 31,39 0,000 -0,252 -0,223 
480 -138,39 -16,54 30,54 0,000 -0,247 -0,221 
490 -136,25 -17,15 29,63 0,000 -0,241 -0,217 
500 -134,09 -17,70 28,68 0,000 -0,235 -0,214 
510 -131,91 -18,18 27,68 0,000 -0,229 -0,210 
520 -129,72 -18,59 26,63 0,000 -0,223 -0,205 
530 -127,50 -18,93 25,53 0,000 -0,216 -0,200 
540 -125,27 -19,20 24,39 -0,002 -0,210 -0,195 
550 -123,03 -19,39 23,19 -0,005 -0,203 -0,189 
560 -120,77 -19,50 21,96 -0,008 -0,195 -0,182 
570 -118,50 -19,52 20,67 -0,012 -0,188 -0,174 
580 -116,22 -19,45 19,34 -0,015 -0,181 -0,166 
590 -113,92 -19,28 17,97 -0,019 -0,173 -0,158 
600 -111,61 -19,01 16,56 -0,023 -0,165 -0,148 
610 -109,29 -18,62 15,10 -0,028 -0,157 -0,138 
620 -106,96 -18,10 13,60 -0,032 -0,148 -0,127 
630 -104,61 -17,43 12,06 -0,037 -0,140 -0,115 
640 -102,26 -16,60 10,48 -0,042 -0,131 -0,102 
650 -99,90 -15,57 8,86 -0,046 -0,122 -0,089 
660 -97,52 -14,29 7,20 -0,052 -0,113 -0,074 
670 -95,14 -12,69 5,50 -0,057 -0,104 -0,058 
680 -92,74 -10,60 3,76 -0,062 -0,094 -0,040 
690 -90,31 -7,65 1,97 -0,068 -0,085 -0,022 
700 -87,40 0,10 0,00 -0,074 -0,074 0,000 
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VERIFICHE EX-ANTE 
 

VERIFICA A PRESSOFLESSIONE SU TUTTE LE SEZIONI ANALIZZATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I valori positivi sull'ascisse si riferiscono alla compressione 

Quando le coppie di punti N-Mnon sono contenute all'interno del dominio la verifica non è soddisfatta 
 

VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.16 E VERIFICA DEL LIMITE DI COMPRESSIONE 
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SEZIONE: APPOGGIO 

l 1,00 m  N -245,2 kN 
t 1,17 m T 76,8 kN 

 M 0,0 kN 
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VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5 
 

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi 
Resistenza media a taglio della muratura 
Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale 
Tensione resistente a taglio 
Resistenza a taglio 
Verifica 

b 1,0 
τ0 65,6 kPa 
ftd 98,4 kPa 
τlim 3,8 kPa 
Vrd 4,4 kN 

Verifica NV! 
VERIFICA DI COMPRESSIONE 

Tensione media di compressione 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura 
Verifica 

σmedio -209,6 kPa 
fd 1725,0 kPa 

Verifica verificato 
 

SEZIONE: RENI 
l 1,00 m  N 201,4 kN 
t 1,17 m T 0,1 kN 

 M 42,8 kNm 
VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5 

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi 
Resistenza media a taglio della muratura 
Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale 
Tensione resistente a taglio 
Resistenza a taglio 
Verifica 

b 1,0 
τ0 0,1 kPa 
ftd 0,2 kPa 
τlim 3,8 kPa 
Vrd 4,4 kN 

Verifica verificato 
VERIFICA DI COMPRESSIONE 

Tensione media di compressione 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura 
Verifica 

σmedio -209,6 kPa 
fd 1725,0 kPa 

Verifica verificato 
 

SEZIONE: CHIAVE 
l 1,00 m  N -103,3 kN 
t 1,17 m T 0,1 kN 

 M 0,0 kNm 
VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5 

 
Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi 
Resistenza media a taglio della muratura 
Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale 
Tensione resistente a taglio 
Resistenza a taglio 
Verifica 

b 1,0 
τ0 0,1 kPa 
ftd 0,2 kPa 
τlim 2,4 kPa 
Vrd 2,9 kN 

Verifica verificato 
VERIFICA DI COMPRESSIONE 

Tensione media di compressione 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura 
Verifica 

σmedio -88,3 kPa 
fd 1725,0 kPa 

Verifica verificato 
 

VERIFICHE EX-POST 
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DEL RINFORZO 

 

tipo di rinforzo  rete in fibra  

Tensione di caratteristica del materiale 
Deformazione al limite elastico 

fd,fibra 
εy 

 2174 N/mm² 
1,71 % 

Deformazione ultima 
Modulo elastico 
Sezione resistente di progetto estradosso 
Sezione resistente di progetto estradosso 
Spessore del ricoprimento 
coef. Sicurezza rinforzo 

εu 
E 

Am,sup 
Am,inf 

c' 
γ 

 1,80 % 
87000 MPa 
24,0 mm² 
24,0 mm² 

16 mm 
1,15 

 
Si procede all'inserimento di una rete in materiale composito per garantire la sicurezza nei confronti dell'instabilità a presso 
flessione Si riportano di seguito dei meccanismi tipici, per il collasso di archi e volte 

 

 
 

RINFORZO ESTRADOSSO IN FIBRA 



 
VERIFICA A PRESSOFLESSIONE SU TUTTE LE SEZIONI ANALIZZATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il materiale composito si considera un legame puramente elastico 
I valori positivi sull'ascisse si riferiscono alla compressione 
Quando le coppie di punti N-Mnon sono contenute all'interno del dominio la verifica non è soddisfatta 

 
VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.16 E VERIFICA DEL LIMITE DI COMPRESSIONE 
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SEZIONE: APPOGGIO 

l 1,00 m  N -205,8 kN 
t 1,19 m T 65,8 kN 

 M 0,0 kNm 
VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5 

 
Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi 
Resistenza media a taglio della muratura 
Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale 
Tensione resistente a taglio 
Resistenza a taglio 
Verifica 

b 1,0 
τ0 55,5 kPa 
ftd 83,2 kPa 
τlim 73,5 kPa 
Vrd 87,2 kN 

Verifica verificato 
VERIFICA DI COMPRESSIONE 

Tensione media di compressione 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura 
Verifica 

σmedio -173,5 kPa 
fd 2587,5 kPa 

Verifica verificato 
 

SEZIONE: RENI 
l 1,00 m  N 168,7 kN 
t 1,19 m T 0,0 kN 

 M 37,5 kNm 
VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5 

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi 
Resistenza media a taglio della muratura 
Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale 
Tensione resistente a taglio 
Resistenza a taglio 
Verifica 

b 1,0 
τ0 0,0 kPa 
ftd 0,0 kPa 
τlim 73,5 kPa 
Vrd 87,2 kN 

Verifica verificato 
VERIFICA DI COMPRESSIONE 

Tensione media di compressione 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura 
Verifica 

σmedio -173,5 kPa 
fd 2587,5 kPa 

Verifica verificato 
 

SEZIONE: CHIAVE 
l 1,00 m  N -87,4 kN 
t 1,19 m T 0,1 kN 

 M 0,0 kNm 
VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5 

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi 
Resistenza media a taglio della muratura 
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τ0 0,1 kPa 

 



Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale 
Tensione resistente a taglio 
Resistenza a taglio 
Verifica 

ftd 0,1 kPa 
τlim 72,0 kPa 
Vrd 85,4 kN 

Verifica verificato 
VERIFICA DI COMPRESSIONE 

Tensione media di compressione 
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura 
Verifica 

σmedio -73,7 kPa 
fd 2587,5 kPa 

Verifica verificato 
 

RIDUZIONE CARICO 
 

EX-ANTE 81,54 kN/m² 
EX-POST 68,47 kN/m² 

RIDUZIONE PERCENTUALE 16% 



9.4 Verifica muratura  
  



 



h 1,5 m N -349,3 kN
l 4,3 m T 40,9 kN
t 1,8 m Mt 63,0 kNm

Ml 48,8 kNm

Tensione media di compressione σmedio -46,4 kPa
Forza di compressione Fc 349,3 kN
Porzione compressa x 0,11 m
Momento resistente Mrd (Piano) 731,74 kNm
Verifica Verifica verificato

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi b 1,0
Resistenza media a taglio della muratura τ0 5,4 kPa

Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale ftd 8,1 kPa

Tensione resistente a taglio τlim 122,3 kPa
Resistenza a taglio Vrd 920,9 kN
Verifica Verifica verificato

RIEPILOGO DATI

VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5

VERIFICA A FLESSIONE NEL PIANO

𝑥 =
𝑁

0.85	𝑓* 		0,8	t	

𝑀.* = 𝐹0 		
𝑙
2− 0.4	𝑥

𝐹0 	= 0,85	𝑓* 	0,8	𝑥	𝑡

𝑁 = 𝐹0 	

𝜎78*9: =
𝑁
𝑙	𝑡

𝑉.* = 𝑙	𝑡	
1,5	𝜏>*
𝑏 1 +

𝜎>
1,5	𝜏>*



Tensione media di compressione σmedio -46,4 kPa
Forza di compressione x 0,05 m
Porzione compressa Fc 349,3 kN
Momento resistente Mrd (Piano) 300,90 kNm
Verifica Verifica verificato

Tensione media di compressione σmedio -46,4 kPa
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura fd 2587,5 kPa
Verifica Verifica verificato

VERIFICA A FLESSIONE FUORI DEL PIANO

VERIFICA DI COMPRESSIONE

𝑥 =
𝑁

0.85	𝑓* 		0,8	l	

𝑀.* = 𝐹0 		
𝑡
2 − 0.4	𝑥

𝐹0 	= 0,85	𝑓*	0,8	𝑥	𝑙

𝑁 = 𝐹0 	

𝜎78*9: =
𝑁
𝑙	𝑡



 
  



 



h 1,7 m N -347,0 kN
l 4,3 m T 40,0 kN
t 1,3 m Mt 77,6 kNm

Ml 47,1 kNm

Tensione media di compressione σmedio -61,0 kPa
Forza di compressione Fc 347,0 kN
Porzione compressa x 0,15 m
Momento resistente Mrd (Piano) 722,00 kNm
Verifica Verifica verificato

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi b 1,0
Resistenza media a taglio della muratura τ0 7,0 kPa

Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale ftd 10,5 kPa

Tensione resistente a taglio τlim 128,2 kPa
Resistenza a taglio Vrd 729,5 kN
Verifica Verifica verificato

RIEPILOGO DATI

VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5

VERIFICA A FLESSIONE NEL PIANO

𝑥 =
𝑁

0.85	𝑓* 		0,8	t	

𝑀.* = 𝐹0 		
𝑙
2− 0.4	𝑥

𝐹0 	= 0,85	𝑓* 	0,8	𝑥	𝑡

𝑁 = 𝐹0 	

𝜎78*9: =
𝑁
𝑙	𝑡

𝑉.* = 𝑙	𝑡	
1,5	𝜏>*
𝑏 1 +

𝜎>
1,5	𝜏>*



Tensione media di compressione σmedio -61,0 kPa
Forza di compressione x 0,05 m
Porzione compressa Fc 347,0 kN
Momento resistente Mrd (Piano) 224,36 kNm
Verifica Verifica verificato

Tensione media di compressione σmedio -61,0 kPa
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura fd 2587,5 kPa
Verifica Verifica verificato

VERIFICA A FLESSIONE FUORI DEL PIANO

VERIFICA DI COMPRESSIONE

𝑥 =
𝑁

0.85	𝑓* 		0,8	l	

𝑀.* = 𝐹0 		
𝑡
2 − 0.4	𝑥

𝐹0 	= 0,85	𝑓*	0,8	𝑥	𝑙

𝑁 = 𝐹0 	

𝜎78*9: =
𝑁
𝑙	𝑡



  



 
 



h 3,3 m N -347,0 kN
l 4,3 m T 40,0 kN
t 1,7 m Mt 76,4 kNm

Ml 207,6 kNm

Tensione media di compressione σmedio -49,1 kPa
Forza di compressione Fc 347,0 kN
Porzione compressa x 0,09 m
Momento resistente Mrd (Piano) 730,32 kNm
Verifica Verifica verificato

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi b 1,0
Resistenza media a taglio della muratura τ0 5,7 kPa

Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale ftd 8,5 kPa

Tensione resistente a taglio τlim 100,4 kPa
Resistenza a taglio Vrd 708,7 kN
Verifica Verifica verificato

RIEPILOGO DATI

VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5

VERIFICA A FLESSIONE NEL PIANO

𝑥 =
𝑁

0.85	𝑓* 		0,8	t	

𝑀.* = 𝐹0 		
𝑙
2− 0.4	𝑥

𝐹0 	= 0,85	𝑓* 	0,8	𝑥	𝑡

𝑁 = 𝐹0 	

𝜎78*9: =
𝑁
𝑙	𝑡

𝑉.* = 𝑙	𝑡	
1,5	𝜏>*
𝑏 1 +

𝜎>
1,5	𝜏>*



Tensione media di compressione σmedio -49,1 kPa
Forza di compressione x 0,03 m
Porzione compressa Fc 347,0 kN
Momento resistente Mrd (Piano) 281,55 kNm
Verifica Verifica verificato

Tensione media di compressione σmedio -49,1 kPa
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura fd 3500,0 kPa
Verifica Verifica verificato

VERIFICA A FLESSIONE FUORI DEL PIANO

VERIFICA DI COMPRESSIONE

𝑥 =
𝑁

0.85	𝑓* 		0,8	l	

𝑀.* = 𝐹0 		
𝑡
2 − 0.4	𝑥

𝐹0 	= 0,85	𝑓*	0,8	𝑥	𝑙

𝑁 = 𝐹0 	

𝜎78*9: =
𝑁
𝑙	𝑡



  



 
 

 



h 1,6 m N -347,0 kN
l 4,3 m T 36,8 kN
t 2,1 m Mt 57,0 kNm

Ml 58,0 kNm

Tensione media di compressione σmedio -39,2 kPa
Forza di compressione Fc 347,0 kN
Porzione compressa x 0,10 m
Momento resistente Mrd (Piano) 729,36 kNm
Verifica Verifica verificato

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi b 1,0
Resistenza media a taglio della muratura τ0 4,2 kPa

Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale ftd 6,2 kPa

Tensione resistente a taglio τlim 119,2 kPa
Resistenza a taglio Vrd 1056,4 kN
Verifica Verifica verificato

RIEPILOGO DATI

VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5

VERIFICA A FLESSIONE NEL PIANO

𝑥 =
𝑁

0.85	𝑓* 		0,8	t	

𝑀.* = 𝐹0 		
𝑙
2− 0.4	𝑥

𝐹0 	= 0,85	𝑓* 	0,8	𝑥	𝑡

𝑁 = 𝐹0 	

𝜎78*9: =
𝑁
𝑙	𝑡

𝑉.* = 𝑙	𝑡	
1,5	𝜏>*
𝑏 1 +

𝜎>
1,5	𝜏>*



Tensione media di compressione σmedio -39,2 kPa
Forza di compressione x 0,05 m
Porzione compressa Fc 347,0 kN
Momento resistente Mrd (Piano) 352,75 kNm
Verifica Verifica verificato

Tensione media di compressione σmedio -39,2 kPa
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura fd 2587,5 kPa
Verifica Verifica verificato

VERIFICA A FLESSIONE FUORI DEL PIANO

VERIFICA DI COMPRESSIONE

𝑥 =
𝑁

0.85	𝑓* 		0,8	l	

𝑀.* = 𝐹0 		
𝑡
2 − 0.4	𝑥

𝐹0 	= 0,85	𝑓*	0,8	𝑥	𝑙

𝑁 = 𝐹0 	

𝜎78*9: =
𝑁
𝑙	𝑡



  



 
 

 



h 2,6 m N -347,0 kN
l 4,3 m T 40,0 kN
t 2,5 m Mt 56,0 kNm

Ml 198,6 kNm

Tensione media di compressione σmedio -32,0 kPa
Forza di compressione Fc 347,0 kN
Porzione compressa x 0,08 m
Momento resistente Mrd (Piano) 731,76 kNm
Verifica Verifica verificato

Coef. Correttivo legato alla distribuzione degli sforzi b 1,0
Resistenza media a taglio della muratura τ0 3,7 kPa

Resistenza di calcolo per fessurazione diagonale ftd 5,5 kPa

Tensione resistente a taglio τlim 116,2 kPa
Resistenza a taglio Vrd 1258,0 kN
Verifica Verifica verificato

RIEPILOGO DATI

VERIFICA A TAGLIO (TURNSEK-CACOVIC) C8.7.1.5

VERIFICA A FLESSIONE NEL PIANO

𝑥 =
𝑁

0.85	𝑓* 		0,8	t	

𝑀.* = 𝐹0 		
𝑙
2− 0.4	𝑥

𝐹0 	= 0,85	𝑓* 	0,8	𝑥	𝑡

𝑁 = 𝐹0 	

𝜎78*9: =
𝑁
𝑙	𝑡

𝑉.* = 𝑙	𝑡	
1,5	𝜏>*
𝑏 1 +

𝜎>
1,5	𝜏>*



Tensione media di compressione σmedio -32,0 kPa
Forza di compressione x 0,05 m
Porzione compressa Fc 347,0 kN
Momento resistente Mrd (Piano) 432,56 kNm
Verifica Verifica verificato

Tensione media di compressione σmedio -32,0 kPa
Resistenza di calcolo, a compressione della muratura fd 2587,5 kPa
Verifica Verifica verificato

VERIFICA A FLESSIONE FUORI DEL PIANO

VERIFICA DI COMPRESSIONE

𝑥 =
𝑁

0.85	𝑓* 		0,8	l	

𝑀.* = 𝐹0 		
𝑡
2 − 0.4	𝑥

𝐹0 	= 0,85	𝑓*	0,8	𝑥	𝑙

𝑁 = 𝐹0 	

𝜎78*9: =
𝑁
𝑙	𝑡


