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1 PREMESSA 

 

La presente relazione geotecnica fa parte del progetto definitivo - esecutivo di adeguamento 

sismico ed efficientamento energetico del Municipio di Mareno di Piave (TV). 

Il presente progetto fa seguito alla verifica di vulnerabilità sismica e ad un progetto preliminare di 

miglioramento sismico, redatto sempre dal sottoscritto. Gli indici di rischio risultanti dalla analisi di 

vulnerabilità sismica sono i seguenti: 

PGACLV/PGADLV = 0.34  TRCLV/TRDLV = 0.37 

 

L'intervento in progetto consente di raggiungere l'adeguamento sismico delle strutture 

attraverso la realizzazione di un cappotto sismico disposto lungo le pareti perimetrali e fissato alla 

struttura esistente al livello  dei cordoli di solaio. Le fondazioni del cappotto sismico sono a trave 

rovescia, fissate alle fondazioni esistenti. Completa l'intervento strutturale il collegamento dei 

diversi corpi costituenti l'edificio: attraverso la cucitura localizzata del giunto al piano terra, la 

cucitura del giunto al piano secondo con il portico e la realizzazione di una cappa armata in 

calcestruzzo tassellata sul solaio della terrazza. Inoltre sono previsti altri interventi secondari quali 

l'eliminazione del tavellonato al piano secondo, la demolizione della copertura della terrazza a 

nord, la demolizione delle canne fumarie esistenti, oltre ad altri piccoli interventi di dettaglio. 

 

Si fa riferimento alla relazione geologica a cura del Geol. Giuseppe Negri di dicembre 2012. 
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2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Il territorio del Comune di Mareno di Piave risulta costituito da depositi alluvionali dell’alta pianura 

trevigiana in prossimità del passaggio (linea delle risorgive) alle alluvioni più fini della media 

pianura. L’impronta geomorfologica del territorio presenta una connotazione divisa chiaramente in 

due parti:  

- la parte centrale e meridionale del comune è condizionata dal megafan del f. Piave, con depositi 

prevalentemente granulari e con alcuni dossi fluviali leggermente rilevati rispetto all’andamento 

generale della superficie topografica;  

- la porzione di NordEst, area di Ramera e poi lungo il f. Monticano, è interessata invece dalle 

conoidi minori di Conegliano e del Monticano. È caratterizzata da bassure con terreni coesivi, 

fossati ad andamento meandriforme e corsi d’acqua arginati con prevalenza di sedimenti più fini, 

da sabbiosi ad argillosi. 

2.1 MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO 

L'area si trova in centro all'abitato di Mareno di Piave, la zona è urbanizzata e gli edifici di normale 

tipologia edificatoria non presentano segni di dissesti di causa geologica. 

Il contesto morfologico generale originario del sito richiama un vasto piano orizzontale che dalle 

propaggini  pedemontane del coneglianese porta, senza soluzione di continuità alla pianura 

trevigiana propriamente detta. 

Su questo contesto uniforme i vari interventi antropici hanno determinato un complesso di micro 

morfologie dovute essenzialmente a sterri e riporti per far posto agli edifici e alla viabilità. 

2.2 SITUAZIONE STRATIGRAFICA DI DETTAGLIO 

La composizione petrografica del deposito nell'area in esame riflette le facies affioranti nell'intero 

bacino del Piave, abbondanti gli elementi calcareo dolomitici come pure le filladi e le vulcaniti; 

mentre scarseggiano i termini granitici e metamorfici. 

Complessivamente verso sud lo spessore complessivo del materasso ghiaioso diminuisce 

notevolmente e si fanno via via più importanti le frazioni argillose, questa transizione legata alla 

dimiuzione della portata solida delle acque avviene lontano dal sito in oggetto. 

Questo materasso praticamente indifferenziato per classe granulometrica presenta orizzonti 

marcatamente sabbiosi o ghiaiosi, a volte anche ciotoli ma si tratta di corpi geometrici lentiformi 

che non alterano lo spettro granulometrico medio. 

In superficie esiste un livello di copertura di sabbie limose parzialmente alterate dalla normale 

evoluzione pedogenetica che risente della litologia sottostante in un'abbondante presenza di 

scheletro ghiaioso. 

Il complesso di copertura pedecollinare presenta una matrice fine sabbio-limosa con abbondante 

scheletro, la cui percentuale aumenta con la profondità. 

In sintesi la stratigrafia è la seguente: 
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3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI GEOTECNICI 

REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO SISMICO PERIMETRALE 

Si prevede la realizzazione di pareti di controventamento in calcestruzzo gettate entro moduli 

prefabbricati, realizzati in rete metallica e preisolati mediante pannelli isolanti. Le pareti si 

estendono dalla fondazione alla copertura. In questo modo si incrementa la resistenza sismica 

dell’intero fabbricato, lasciando inalterata la ripartizione dei carichi gravitazionali. Gli sforzi sismici 

verranno assorbiti integralmente dai nuovi setti in calcestruzzo, che saranno opportunamente 

dimensionati per resistere a tali forze. Le nuove pareti esterne in c.a. avranno fondazioni a trave 

rovescia in calcestruzzo, e saranno efficacemente collegate a livello dei cordoli di solaio mediante 

ancoranti. Anche le nuove fondazioni saranno adeguatamente collegate a quelle esistenti 

mediante inghisaggi di barre di armatura. 
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4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La verifica di vulnerabilità è stata redatta in osservanza dell'aggiornamento delle Norme Tecniche 

per le Costruzioni emanate con il Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018. Per quanto non 

compiutamente descritto nella suddetta, si è fatto riferimento alle seguenti normative (di comprovata 

affidabilità): 

Strutture 

 Norme Tecniche per le costruzioni D.M.14/01/2008. 

 Circolare esplicativa del 02/02/2008 n°617. 

 L. 5.11.1971 n. 1086: "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e 

precompresso ed a struttura metallica". 

 D.M. 09.01.96: "Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, 

normale e precompresso e per le strutture metalliche" (relativamente al metodo di verifica agli Stati Limite). 

 Circ. Min. LL.PP. 15.10.96: “Istruzioni per l’applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione 

ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche" di cui 

al D.M. del 09.01.96” (relativamente al metodo di verifica agli Stati Limite). 

Normativa Sismica 

 Legge 02/02/1974: “Provvedimenti per le costruzioni in zone sismiche”. 

 D.M. 16/01/1996: “Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche”. 

 Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 10.04.1997 n° 65/AA.GG. “Istruzioni per 

l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto 

ministeriale 16 gennaio 1996”. 

 Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (pubbl. G.U. n°105), aggiornata di tutte le 

modifiche introdotte dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.5.2005 

n.3431: "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 

 Eurocodice 8: “Regole progettuali per le strutture antisismiche”. 

Terreni - Fondazioni 

 D.M. 11.03.1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il 

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”. 

 Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24.09.1988, n° 30483: “Legge 02.02.1974, n° 64 - articolo 

1. D.M. 11.03.1988: “Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il 

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”. 

Materiali 

 Regolamento dei prodotti da costruzione (Reg. UE 305/11) 

 UNI EN 206:2016 “Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità”. 

 UNI 11104:2016: “Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità – Istruzioni 

complementari per l’applicazione della EN 206”. 
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5 ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI 

Avendo effettuato recentemente un intervento di ristrutturazione sulla scuola secondaria di I grado 

"A. Manzoni", distante 250 m della sede municipale, per la quale l'Amministrazione Comunale ha 

fatto redigere una relazione geologica e geotecnica a cura del Geol. Giuseppe Negri, e visto che il 

contesto morfologico generale dell'area risulta omogeneo, caratterizzato da materiali alluvionali al 

di sotto dello strato superficiale poco addensato, si è deciso, di concerto con il Committente, di 

adottare la relazione geologica del Geol. Negri poer la caratterizzazione del sottosuolo. 

L'omogeneità del sottosuolo, in particolare dal punto di vista del comportamento sismico, è stata 

confermata anche dagli studi di microzonazione sismica che hanno portato alla realizzazione della 

carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, di cui si riporta uno stralcio. 

 
Infine si evidenzia che dallo studio di micro zonazione sismica la zona 1 viene identificata come 

categoria di suolo B, mentre in progetto avendo riscontrato valori di Vs,30 al limite tra la categorie 

B e C, si è adottato, a favore di sicurezza, la categoria C, maggiormente gravosa dal punto di vista 

sismico. 

 

La “Relazione geologica e geotecnica” relativa all'intervento di ampliamento della scuola 

secondaria di I grado "A. Manzoni" sita in via Tariosa,13 a Mareno di Piave e distante dal 

Municipio circa 250 m in linea d'aria, è stata redatta dal Dott. Geol. Giuseppe Negri a maggio del 

2012, sul terreno adiacente alla scuola. L’indagine è consistita nell’esecuzione di n. 3 prove 

penetrometriche dinamiche, e di n. 2 metodi di prospezione sismica per caratterizzare il sottosuolo 

dal punto di vista sismico attraverso il metodo Re.Mi. (Refreaction Microtremor) e il metodo 

H.V.S.R. (Horizontal to Vertical Spectral Ratio), che consentono di ottenere un modello verticale 

delle Vs a partire dall'analisi della propagazione delle onde di superficie.  

. 
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Figura 1 - ubicazione della scuola media "A. Manzoni" e del Municipio 

La ricostruzione sismo-stratigrafica del sito ha evidenziato la presenza di una copertura poco 

addensata fino a circa 1.20m dal piano campagna locale, caratterizzata da una Vs di circa 160 

m/s, mentre per valori di profondità maggiori il grado di rigidità diventa più elevato, con Vs variabili 

tra 300 e 450 m/s. Tali valori sono verosimilmente correlabili ad un materiale prevalentemente 

granulare mentre a circa 16 m dal p.c. e fino a circa 37 m dal p.c. è presente un’inversione di 

velocità. Si è registrato infine un deciso aumento del grado di rigidità del sottosuolo a circa 37 m 

dal p.c. in quanto la velocità di propagazione delle onde di taglio si stabilizza a circa 680 m/s. 

Dalle prove penetrometriche eseguite si è riscontrata una stratigrafia contraddistinta da strati 

superficiali di riporto di matrice limoso-sabbiosa per i primi 1-2 m, mentre al di sotto si evidenzia la 

presenza di strati di sabbia mediamente addensata, caratterizzati da valori elevati della 

permeabilità (k ≥ 10-5 m/s). Per i parametri geotecnici la relazione riporta i seguenti valori: 

 

Municipio 

Scuola media 

 "A. Manzoni" 
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Profondità Nspt Nspt corretto s Cn f

(m) (kPa) (kPa) (°)

1 15 15.0 19 1.68 37

2 20 20.0 38 1.44 38

3 20 20.0 57 1.26 37

4 20 17.5 66 1.19 37

5 20 17.5 75 1.13 36

6 22 18.5 85 1.07 36  

Tabella 1 – Parametri geotecnici dedotti dalle prove penetrometriche 

I valori suggeriti dal geologo per il piano di sedime risultano: 

Coesione non drenata:  0.00 kPa 

Angolo di attrito:   32 ° 

Peso di volume secco:  18 kN/m3 

Peso di volume saturo:  19 kN/m3 

 

Il livello della falda è stato individuato a circa 15 m dal p.c. 

5.1 TIPOLOGIA DI TERRENO SECONDO NTC 18 

La Relazione geologica a cui si fa riferimento è redatta in data 5 maggio 2012 in conformità alle 

allora vigenti NTC08, quindi non aggiornate con le nuove NTC18, si evidenzia però, che dal punto 

di vista sismico, poichè la classificazione del sottosuolo era stata effettuata utilizzando la velocità 

equivalente di propagazione delle onde di taglio e che tali limiti non sono cambiati 

nell'aggiornamento normativo, le nuove NTC18 non comportano una modifica nella categoria di 

sottosuolo. 

Pertanto il terreno è riconducibile alla categoria C secondo quanto previsto dalle NTC 18 al § 

3.2.2: “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

5.2 CARATTERISTICHE SULLA TOPOGRAFIA SECONDO NTC 18 

La topografia del sito sul quale sorge l’edificio è caratterizzata da superfici pianeggianti che si 

estendono per diversi km dal luogo sul quale è sito l’oggetto della presente verifica. Ai sensi delle 

NTC18, si può asserire con facilità che la topografia del Comune di Mareno di Piave rientra in una 

categoria di tipo T1 “Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤15°”. 

 

5.3 MODELLO DI INTERAZIONE TERRENO – FONDAZIONE 

Per simulare l’interazione tra il terreno e le fondazioni nelle verifiche si considera il metodo del 

suolo elastico alla Winkler. Tale metodo prevede di schematizzare il terreno con un letto di molle 

elastiche mutuamente indipendenti, caratterizzate dal coefficiente di reazione del terreno k, 
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rapporto fra carico e cedimento. La valutazione del coefficiente di Winkler per il modello di calcolo 

su letto di molle è determinata utilizzando le seguenti tabelle: 

 

Per un terreno sabbioso poco coerente si associa, secondo Pozzati, kw = 3.00 kg/cm3. 

6 AZIONI SULLE COSTRUZIONI 

Nel presente capitolo vengono indicati tutti i carichi e le combinazioni che verranno utilizzate nelle 

verifiche. 

 

6.1 COMBINAZIONE DELLE AZIONI 

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni. 

− Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU): 

γG1
⋅G1 + γG2

⋅G2 + γQ1
⋅Qk1 + γQ2

⋅ψ02
⋅Qk2 + γQ3

⋅ψ03
⋅Qk3 + ... (2.5.1) 

− Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione 
sismica E (v. § 3.2): 

E + G1 + G2 + ψ21
⋅Qk1 + ψ22

⋅Qk2 + ... (2.5.5) 

Con: 

G1 peso proprio di tutti gli elementi strutturali; 

G2 peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 

Q azioni variabili; 

E azioni sismiche. 

Nelle combinazioni sono indicati con il pedice k i valori caratteristici, senza pedice k i valori 

nominali. 
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Gli effetti dell’azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti 

carichi gravitazionali: 

G1  + G2 + i (j
  Qkj) 

I valori dei coefficienti di combinazione sono riportati di seguito: 

 

 
 

Per i solai di piano si è adottato un valore di ψ2j pari a 0.6 (cat. C), mentre per i solai di copertura si 

è adottato un valore di ψ2j pari a 0.0 (neve a quota ≤ 1000 m s.l.m.). 

 

6.2 ANALISI DEI CARICHI 

6.2.1 Carichi permanenti e accidentali sui solai 

CARICHI ACCIDENTALI 

Per quanto riguarda i carichi accidentali si fa riferimento alle NTC18, Tab. 3.1.II. Il carico 

accidentale agente sui solai di piano è pari a: 

 

-  cat. B2: uffici aperti al pubblico       3.00 kN/m2 

-  cat. C2: ballatoi e scale comuni (terrazza)     4.00 kN/m2   

 

Non si considera il carico accidentale da "Archivio", attualmente presente al piano secondo, in 

quanto, su indicazione dell'Amministrazione in occasione dell'intervento, tali locali verranno 

destinati ad uffici e l'archivio trasferito in altro edificio. 

 

PESO PROPRIO SOLAI 

Solaio interpiano e solaio superiore copertura: 
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Solaio tipo Bausta H=20+4cm (presenza della cappa ipotizzata)   3.00 kN/m2  

Solaio inferiore di copertura: 

Solaio a travetti Varese        2.40 kN/m2 

 

CARICO PERMANENTE  

Dalla documentazione di progetto dell'ampliamento anni '90: 

carico permanente         2.00 kN/m2  

 

PESO MURATURE TAMPONAMENTO PIANO PRIMO 

 Muratura di tamponamento        15 kN/m3 

6.2.2 Azione della neve 

Il carico accidentale verticale distribuito da neve è così determinato: 

qs = i ∙ qsk ∙ CE ∙ Ct 

i è il coefficiente di forma della copertura 

qsk  è il valore caratteristico di riferimento del carico da neve al suolo (kN/m2) 

CE è il coefficiente di esposizione 

Ct è il coefficiente termico 

 

1 = 0.8   (copertura con 0° <  < 30°) 

qsk=1.50 kN/m2  (Zona I - Mediterranea, as<200 m slm) 

CE=1.00 (Aree in cui non è presente una significativa rimozione di neve sulla 

costruzione prodotta dal vento, a causa del terreno, altre costruzioni o alberi) 

Ct=1.00  (Edificio ben isolato termicamente) 

Il carico da neve di progetto diventa pertanto 0.8∙1.50∙1.00=1.20 kN/m2. 

6.2.3 Azione del vento 

Il carico accidentale orizzontale distribuito da vento è così determinato: 

p = qr ∙ ce ∙ cp ∙ cd 

qr è la pressione cinetica di riferimento (in N/m2), calcolata come qr = 1/2∙  ∙vr
2; 

 è la densità dell’aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1.25 kg/m3; 

vr è la velocità di riferimento del vento (in m/s); 

ce è il coefficiente di esposizione; 

cp è il coefficiente di forma; 

cd è il coefficiente dinamico. 

 

Quota del sito di intervento: 36 m s.m.m.; 

Zona I –Veneto 

vb,0 = 25 m/s 

a0 = 1000 m 

ks = 0.40  

ca = 1  
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vb = vb,0·ca = 25·1=25 m/s 

Tr = 50 anni 

cr = 1 

vr = vb·cr = 25 m/s 

qr = 391 N/m2 

cp = +0.8 per le superfici direttamente investite dal vento, -0.40 per le superfici in depressione; 

cd = 1 

ce = kr
2∙ct∙ln(z/z0)∙[7+ct∙ln(z/z0)] =1.83 (classe di rugosità B, categoria di esposizione IV) 

ct = 1 

kr = 0.22 

z0 = 0.30 m 

zmin = 8 m 

z = 10.7 m 

Si ricava una pressione del vento p=0.391·1.83·0.8=0.57 kPa per le pareti direttamente investite 

dal vento e p=0.391·1.83·0.4=0.29 kPa per le pareti in depressione e per la copertura. 

6.2.4 Azione sismica 

Il Comune di Mareno di Piave è stato dichiarato sismico con l’OPCM 3274 del 2003, e gli è stata 

attribuita una zona sismica 3 (medio-bassa sismicità), caratterizzata da un valore di ag 

(accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A) compresa tra 0.05g e 0.15g.  

L’ultima classificazione del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata al 2014, ha 

riconfermato per questo Comune la stessa zona sismica (3). 

6.2.4.1 Coordinate del sito 

 

Figura 2 - localizzazione Municipio 

Latitudine: 45.841060 

Longitudine: 12.351599 



 
 

 
Committente  Tipo di relazione  Redatto:  Control:  Rev: 

COMUNE DI MARENO DI 
PIAVE  RELAZIONE GEOTECNICAE  LP  RS  01 

  COPY PROHIBITED 

 

Progettisti 

T14 ASSOCIATI VIA TERRAGLIO 14, 31022 PREGANZIOL (TV) 
 

Data: 

 

Pagina:  

07/06/2019 13/23 

     

Commessa: 

 

n° Comm/Prot: 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO DI MARENO DI PIAVE (TV) 

17522.PE.D.RT.18.01-RELAZIONE GEOTECNICA.DOC 

6.2.4.2 Vita nominale di progetto 

Secondo il D.M. 17/01/18 il Municipio rientra nelle costruzioni con livelli di prestazione ordinari. Tali 

costruzioni hanno una vita nominale di progetto VN = 50 anni. 

6.2.4.3 Classe d’uso 

Trattandosi di una costruzione con funzioni pubbliche importanti, l’edificio rientra nella IV classe 

(CU = 2.0). 

6.2.4.4 Periodo di riferimento per l’azione sismica 

Secondo quanto prescritto dalle NTC, la vita di riferimento dell’edificio viene calcolata come 

prodotto della vita nominale (VN) e del coefficiente d’uso (CU), legato alla classe d’uso del 

fabbricato.  

VR= VN ∙ CU = 50·2.0=100 anni.  

6.2.4.5 Tempo di ritorno 

Noti tutti i dati necessari per la definizione della pericolosità sismica, ivi comprese anche le 

probabilità di superamento, è possibile determinare i periodi di ritorno per gli stati limite di 

riferimento, utilizzando l’espressione seguente: 

 
R

R
R

V

V
T -

ln 1- P
  

Di seguito si riportano le probabilità di superamento per gli stati limite di esercizio e ultimi. 

 

SLO

SLD

SLV

SLC

Stati limite

ultimi

63%

10%

5%

81%Stati limite di

esercizio

Stati Limite PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR
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Figura 3 – Accelerazione di picco in funzione del TR 

 

 

Figura 4 – Variazione del fattore di amplificazione dello spettro 
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Figura 5 – Variazione del periodo d’inizio del tratto a velocità costante 

6.2.4.6 Spettri di risposta elastici 

A seguire si riportano gli spettri elastici, per il sito in oggetto, nei confronti degli stati limite SLO, 

SLD e SLV. 
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Figura 6 – Spettri elastici 

6.2.4.7 Risposta alle diverse combinazioni dell’azione sismica ed alla variabilità spaziale del moto 

Le NTC 2018 al § 7.3.5 indicano la possibilità di calcolare separatamente per ciascuna direzione 

del sisma gli effetti sulla struttura (in termini di sollecitazioni e deformazioni) e poi combinarli 

secondo l’espressione: 

1.0·Ex + 0.3·Ey 

con rotazione degli indici per individuare la condizione più gravosa. 
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7 VERIFICA STATICA 

7.1  Stima della tensione sul terreno 

 

Si riporta il calcolo della tensione media sul terreno alla base della fondazione della muratura 

perimetrale del prospetto ovest ed il calcolo della resistenza del terreno in funzione delle 

caratteristiche riportate nella relazione geologica 

Stima tensione sul terreno fondazione

Analisi dei carichi:

Solaio 1

peso proprio solaio pp 3.00 kPa

carico permanente G 2.00 kPa

carico accidentale Q 3.00 kPa

larghezza di influenza Linf-1 3.30 m

carico amplificato slu NSd1 36.30 kN/m

Solaio 2

peso proprio solaio pp 3.00 kPa

carico permanente G 2.00 kPa

neve Q 3.00 kPa

larghezza di influenza Linf-2 3.30 m

carico amplificato slu NSd2 36.30 kN/m

Copertura

peso proprio solaio pp 5.40 kPa

carico permanente G 2.00 kPa

neve Q 1.20 kPa

larghezza di influenza Linf-cop 3.30 m

carico amplificato slu NSd,cop 37.69 kN/m

Geometria:

larghezza muratura 0.40 m

larghezza fondazione 0.70 m

Carichi:

pp+G pp+G 155.3 kN/m

Q Q 23.8 kN/m

Sollecitazioni:

sforzo normale slu NSd 238 kN/m

Tensioni:

tensione normale σ 0.34 MPa  

B = 0.70 m (larghezza fondazione)

D = 0.80 m (profondità imposta fondazione)

f = 32.0 ° (angolo attrito)

cu = 0.00 MPa (coesione)

g = 18.00 kN/mc (peso specifico terreno)

Nq = 23.18 (coeff. profondità)

Nc = 35.49 (coeff. peso fondazione)

Ng = 30.21 (coeff. coesione)

Qt = 0.52 MPa (pressione rottura terreno)

Resistenza di progetto

gM = 1.0 (coefficiente di sicurezza)

gR = 2.3 (coefficiente di sicurezza)

Rd = 0.23 MPa (pressione ammissibile terreno)

TERRENO INCOERENTE

Fondazione

Terreno

 
 

Il rapporto tra la resistenza e la tensione normale media stimata è 0.23/0.34=0.68, per cui la 

verifica non è soddisfatta. Nonostante non siano evidenti segni di cedimenti/rottura del terreno, la 

tensione media sul terreno risulta elevata; l'intervento in progetto comporta il rinforzo delle 

fondazioni esistenti attraverso la realizzazione della trave di fondazione del cappotto sismico, che 
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viene collegata alla trave esistente. Si riporta il calcolo della tensione media e della resistenza con 

la fondazione allargata. 

Stima tensione sul terreno fondazione

Analisi dei carichi:

Solaio 1

peso proprio solaio pp 3.00 kPa

carico permanente G 2.00 kPa

carico accidentale Q 3.00 kPa

larghezza di influenza Linf-1 3.30 m

carico amplificato slu NSd1 36.30 kN/m

Solaio 2

peso proprio solaio pp 3.00 kPa

carico permanente G 2.00 kPa

neve Q 3.00 kPa

larghezza di influenza Linf-2 3.30 m

carico amplificato slu NSd2 36.30 kN/m

Copertura

peso proprio solaio pp 5.40 kPa

carico permanente G 2.00 kPa

neve Q 1.20 kPa

larghezza di influenza Linf-cop 3.30 m

carico amplificato slu NSd,cop 37.69 kN/m

Geometria:

larghezza muratura 0.40 m

larghezza fondazione 1.10 m

Carichi:

pp+G pp+G 161.1 kN/m

Q Q 23.8 kN/m

Sollecitazioni:

sforzo normale slu NSd 245 kN/m

Tensioni:

tensione normale σ 0.22 MPa  

B = 1.10 m (larghezza fondazione)

D = 0.80 m (profondità imposta fondazione)

f = 32.0 ° (angolo attrito)

cu = 0.00 MPa (coesione)

g = 18.00 kN/mc (peso specifico terreno)

Nq = 23.18 (coeff. profondità)

Nc = 35.49 (coeff. peso fondazione)

Ng = 30.21 (coeff. coesione)

Qt = 0.63 MPa (pressione rottura terreno)

Resistenza di progetto

gM = 1.0 (coefficiente di sicurezza)

gR = 2.3 (coefficiente di sicurezza)

Rd = 0.28 MPa (pressione ammissibile terreno)

TERRENO INCOERENTE

Fondazione

Terreno

 
La resistenza è maggiore della sollecitazione media, per cui si conclude che in condizione post-

intervento, anche qualora parte del carico accidentale eccedesse la resistenza della sola 

fondazione esistente, in virtù del nuovo cordolo in c.a., collegato alla fondazione esistente, per 

effetto di ridistribuzione del carico sul nuovo cordolo, la verifica risulterebbe soddisfatta. 

I cordoli di allargamento devono sopportare solo il peso del cappotto sismico ed eventualmente 

parte del sovraccarico accidentale sui solai, che comunque risulta limitato, visto il valore di 

tensione sul terreno abbastanza modesto. 

I sondaggi effettuati hanno dimostrato che il riempimento degli scavi di fondazione è stato 

effettuato con materiale inerte idoneo, correttamente costipato e che nel corso dei decenni dalla 

costruzione ha avuto modo di consolidarsi adeguatamente, per cui non si ritiene necessario 

approfondire sensibilmente l'imposta dei nuovi cordoli. 
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8 ANALISI SISMICA 

8.1 Modello numerico della struttura 

Al fine di determinare le sollecitazioni sismiche sulle pareti del cappotto sismico si è realizzato un 

modello agli elementi finiti in cui sono stati rappresentati gli elementi portanti esistenti e le nuove 

pareti del cappotto sismico. I pilastri esistenti sono stati schematizzati attraverso elementi truss, 

privi di rigidezza flettente. Il peso delle murature è stato inserito come carico distribuito sui solai 

(7.50 kPa). Tale modello consentirà di verificare che quasi tutta l'azione sismica viene equilibrata 

dalle pareti del cappotto sismico, che presenta una rigidezza di molto maggiore rispetto a quella 

delle murature esistenti. Verificando che gli spostamenti orizzontali risultano limitati si avrà la 

conferma che le sollecitazioni sulle strutture esistenti risultano trascurabili. I solai non sono stati 

schematizzati direttamente, si è considerato il vincolo di piano rigido ed i carichi sono stati applicati 

mediante floor load, che distribuisce il carico sulle strutture portanti. Il cappotto sismico e le 

murature esistenti sono stati schematizzati con elementi plate. Ad entrambi è stata applicata una 

rigidezza tagliante dimezzata per tener conto della fessurazione in fase sismica. Il comportamento 

della struttura, infatti, è governato dalla rigidezza a taglio. A riprova si sono confrontati i primi tre 

modi propri del modello di progetto (prima tabella) e dello stesso modello al quale si è dimezzata la 

rigidezza flessionale (seconda tabella) 

Mode No Period

(sec) MASS(%) SUM(%) MASS(%) SUM(%) MASS(%) SUM(%)

1 0.26 0.01 0.01 88.04 88.04 0.00 0.00

2 0.22 87.07 87.08 0.01 88.05 1.05 1.05

3 0.11 1.09 88.17 0.01 88.06 84.02 85.07

4 0.07 0.03 88.19 5.36 93.42 0.01 85.08

5 0.06 0.07 88.26 0.18 93.59 0.01 85.08

6 0.06 7.75 96.01 0.07 93.66 0.05 85.13

7 0.06 0.04 96.05 0.01 93.67 0.01 85.14

8 0.06 0.01 96.06 0.03 93.70 0.00 85.14

9 0.06 0.00 96.07 0.01 93.70 0.00 85.14

10 0.06 0.01 96.08 0.00 93.71 0.24 85.38

TRAN-X TRAN-Y ROTN-Z

 

Mode No Period

(sec) MASS(%) SUM(%) MASS(%) SUM(%) MASS(%) SUM(%)

1 0.26 0.01 0.01 88.02 88.02 0.00 0.00

2 0.22 87.09 87.10 0.01 88.03 1.05 1.05

3 0.11 1.08 88.18 0.01 88.04 83.54 84.60

4 0.09 0.00 88.18 0.05 88.09 0.01 84.61

5 0.08 0.00 88.18 0.00 88.09 0.20 84.80

6 0.08 0.00 88.19 1.70 89.79 0.01 84.81

7 0.07 0.00 88.19 0.01 89.81 0.00 84.81

8 0.07 0.01 88.19 0.09 89.90 0.37 85.18

9 0.07 0.06 88.25 3.64 93.54 0.02 85.20

10 0.07 0.54 88.79 0.06 93.60 0.00 85.20

TRAN-X TRAN-Y ROTN-Z

 
Si evince che le differenze sono trascurabili. In ogni caso assumere la rigidezza intera è 

cautelativo dal punto di vista del calcolo delle azioni sismiche di progetto. Si ricorda che NTC18 dà 

la facoltà di ridurre la rigidezza mediante un fattore che dipende fra gli altri anche dal valore del 

fattore di comportamento utilizzato. Per fattori di comportamento prossimi a 1 la Circolare 

Esplicativa di NTC18 suggerisce di non ridurre la rigidezza degli elementi strutturali.  

 

Le fondazioni sono state vincolate verticalmente con molle tipo Winkler distribuite sulla superficie 

del plate e di rigidezza pari a kw=30000 kN/mc, mentre orizzontalemente si è inserito un vincolo 

fisso. Di seguito si riportano alcune immagini del modello. 
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Figura 7 - modello di calcolo - vista da sud-ovest 

 

Figura 8 - modello di calcolo - vista da nord-est 
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Figura 9 - modello di calcolo con evidenziazione delle proprietà (fondazioni in verde, muratura in grigio, 

cappotto sismico sp.16 cm in rosa e cappotto sismico sp.12 cm in giallo). 

8.2 Metodo di analisi sismica 

L’analisi sismica effettuata è l’analisi dinamica modale con spettro di risposta, che consente di 

tener conto dell’elevata irregolarità geometrica della struttura attraverso l’analisi dei modi propri di 

vibrare della struttura. 

 

 

8.3 Caratterizzazione dinamica della struttura 

Il modo di vibrare principale della struttura è di tipo traslazionale in direzione Y, il secondo modo è 

sempre di tipo traslazionale in direzione X, mentre il terzo modo è di tipo rotazionale. Nella tabella 

seguente vengono sintetizzate le percentuali delle masse attivate per ogni modo di vibrare della 

struttura e il periodo corrispondente, per i primi 10 modi di vibrare, con i quali si riesce ad eccitare 

una massa partecipante superiore all'85% sia in direzione X sia in direzione Y.  
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Mode No Period

(sec) MASS(%) SUM(%) MASS(%) SUM(%) MASS(%) SUM(%)

1 0.26 0.01 0.01 88.04 88.04 0.00 0.00

2 0.22 87.07 87.08 0.01 88.05 1.05 1.05

3 0.11 1.09 88.17 0.01 88.06 84.02 85.07

4 0.07 0.03 88.19 5.36 93.42 0.01 85.08

5 0.06 0.07 88.26 0.18 93.59 0.01 85.08

6 0.06 7.75 96.01 0.07 93.66 0.05 85.13

7 0.06 0.04 96.05 0.01 93.67 0.01 85.14

8 0.06 0.01 96.06 0.03 93.70 0.00 85.14

9 0.06 0.00 96.07 0.01 93.70 0.00 85.14

10 0.06 0.01 96.08 0.00 93.71 0.24 85.38

TRAN-X TRAN-Y ROTN-Z

 

Tabella 2 –Periodi e masse partecipanti 

 

 

Figura 10 –Modo di vibrare n.1 (T=0.26 sec.) 
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Figura 11 – Modo di vibrare n. 2 (T=0.22 sec.) 

 

 

Figura 12 – Modo di vibrare n. 3 (T=0.11 sec.) 

8.4 Verifica della tensione sul terreno  

 

Si riporta il contour inviluppo degli spostamenti verticali in combinazione sismica.  
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Figura 13 - contour DZ inviluppo combinazioni sismiche (massimi) 
Pressione sul terreno = 30000·DZ/1000 [kPa] - 1 MPa = 1000 kPa 

 

 
Figura 14 - contour DZ inviluppo combinazioni sismiche (minimi).  

Pressione sul terreno = 30000·DZ/1000 [kPa] - 1 MPa = 1000 kPa 

 

Il valore massimo di sollevamento è 2.8 mm, valore puntuale e pressocchè trascurabile, a 

conferma del fatto che non sono necessarie fondazioni profonde. Il valore massimo di 

abbassamento è 8.2 mm, corrispondente ad una tensione sul terreno di 30000·0.0082=248 kPa = 

0.25 MPa, inferiore rispetto alla resistenza media calcolata al §7.1 e pari a 0.28 MPa. Inoltre è 

ragionevole ritenere che l'abbassamento reale possa essere inferiore a quello calcolato data la 

maggior rigidezza del terreno soggetto a forze impulsive. 


