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1. DEFINIZIONE DELL’INTERVENTO IN OGGETTO 

L’intervento strutturale consiste nella suddivisione nella sua altezza del locale denominato 
“Sala Gessi” attraverso la realizzazione di un solaio in struttura metallica e soletta 
collaborante in c.a., nonché in una serie di piccoli interventi locali per aperture porte o 
demolizione tramezze. In particolare viene realizzato un varco per l’accesso al nuovo livello 
dagli uffici esistenti già realizzati in passato alla stessa quota. 

Per quanto riguarda la realizzazione del solaio dell’ammezzato nei riguardi dei carichi 
verticali non si ha un incremento di sollecitazioni in quanto l’area di intervento ai piani 
inferiore e superiore era la sede della Biblioteca Civica Berio e in particolare al piano 
secondo si trovava l’archivio. Questo significa che la struttura è stata impegnata con un 
carico molto superiore a quello attuale e a quello futuro dovuto alla realizzazione del piano 
ammezzato. Dal punto di vista sismico non si rileva una modifica di rigidezza né di 
distribuzione di carichi rispetto alla situazione attuale. 

Per quanto riguarda la realizzazione del varco nei confronti dei carichi orizzontali 
(principalmente sismici) la parete possiede caratteristiche di resistenza e rigidezza non 
trascurabili. Pertanto si prevede di demolire una porzione di muro a sacco in mattoni e 
pietra, rinforzando la parete interessata mediante l’inserimento di cerchiatura metallica in 
modo da ripristinare la resistenza che possedeva prima dell’intervento e non discostarsi 
troppo dalla rigidezza iniziale.  

Entrambi gli interventi si configurano pertanto come un intervento locale ai sensi dell’art. 
8.4 delle Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018 (D.M. 17/01/2018). 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

[1] Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 17 gennaio 2018 (G.U. 20 febbraio 2018, 

n.8  – Suppl. Ord.) – Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” 

[2] Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 Gennaio 2019 n. 7 (G.U. 11 febbraio 

2019, n 35 – Suppl. Ord.n.5) – Istruzione per l’applicazione delle Norme tecniche per le 

costruzioni di cui al D.M. del 17 gennaio 2018 

3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

3.1. Pareti in muratura esistenti 

L’edificio, costruito nella prima metà dell’Ottocento, durante la guerra ha subito pesanti 

bombardamenti, in particolare nella zona di intervento come è possibile vedere dalla 

fotografia qui riportata. 

 

Con riferimento alla figura seguente si riportano le caratteristiche delle pareti determinate a 

seguito di alcuni saggi esploratiti eseguiti sulla muratura: 
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La parete perimetrale dell’edificio è in muratura di pietrame. 

La parete di confine con il vano scala dell’Accademia è costituita da un arco in pietra e da un 

tamponamento in mattoni nella parte centrale. 

Le pareti laterali (in una delle quali sarà realizzato il varco) sono in muratura a sacco con 

paramento laterale in mattoni e riempimento in pietra. Le caratteristiche meccaniche per il 

calcolo sono assunte a partire dalla tabella 8C.5.I della Circolare Ministeriale.  

I parametri utilizzati per caratterizzare la parete in cui si realizza il varco sono i seguenti: 

G=145 N/mm2 

E= 435 N/mm2 

0=0.025 N/mm2 

fm=1.5 N/mm2 

I valori delle rigidezze sono ricavati dalle tabella ma divise per 2 perché si considera che la 

muratura sia fessurata. 
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Sia i valori delle rigidezze sia quelli delle resistenze non vengono divisi per i fattori di 

confidenza né per i coefficienti di sicurezza per non ridurre la rigidezza e la resistenza iniziale 

e non sovrastimare l’effetto della cerchiatura metallica. 

3.2. Materiali nuove costruzioni 

Caratteristiche acciaio della struttura metallica – profili e piastre  

Acciaio  S275JR  

fyk = 275 N/mm2, tensione caratteristica di snervamento 

ftk = 420 N/mm2, tensione caratteristica di rottura 

E = 210000 N/mm2, modulo elastico 

gM0 = 1.05, coefficiente di sicurezza definito nella tabella 4.2.VII delle NTC2018 per 

le carpenterie metalliche (resistenza delle sezioni) 

gM1 = 1.05, coefficiente di sicurezza definito nella tabella 4.2.VII delle NTC2018 per 

le carpenterie metalliche (instabilità delle membrature) 

Cemento armato per strutture in elevazione  

Calcestruzzo:     Rck 250 (C20/25) 

Classe si esposizione     XC1 

Classe di consistenza     S2 

Dimensione massima dell’aggregato  15 mm 

c = 1.5, coefficiente di sicurezza al punto §4.1.2.1.1.1 delle NTC2018 per il 

calcestruzzo 

Acciaio per cemento armato: B 450C 

s = 1.15, coefficiente di sicurezza al punto §4.1.2.1.1.3 delle NTC2018 per l’acciaio 

di armatura 
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Lamiera grecata  

Tipo  

 

Ancoraggi chimici tipo HILTI 

Tipo Hilti HIT-V barra filettata con HIT-RE 500 V3 Resina ad iniezione, profondità di posa 150 

mm, M16, Zincato, Foro eseguito con roto-percussione installazione come da istruzioni per 

l'uso 

Bulloni  

Classe 8.8 

gM2 = 1.25, coefficiente di sicurezza definito nella tabella 4.2.XIV delle NTC2018 

per le unioni 

4. SOLAIO PIANO AMMEZZATO 

4.1. Carichi agenti sulla struttura 

Si definiscono i carichi agenti sulla struttura: 

 Peso proprio degli elementi strutturali – cc1 - G1 

 Peso proprio degli elementi non strutturali – cc2 – G2 
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 Carichi variabili agenti sulla struttura – cc30 – Qq  

 Temperatura – cc6 – QT1 

 Sisma – cc71 e cc72 – E 

4.1.1. Peso proprio degli elementi strutturali – cc1 

Il peso proprio degli elementi strutturali è stato valutato utilizzando i seguenti valori della 

densità: 

 acciaio: 76.8 kN/m3 

 cemento armato: 25 kN/m3 

4.1.2. Peso proprio degli elementi non strutturali – cc2 

Gli elementi non strutturali sono il peso proprio delle pareti divisorie, del massetto e del 

pavimento. 

 Massetto alleggerito tipo Lecamix: 10 kN/m3 

 pareti mobili: 0.48 kN/m2 di pavimento 

Il sovraccarico delle pareti mobili è stato valutato considerando che il peso di una parete 

mobile commerciale è circa 45 kg/m2 di parete, le pareti hanno una altezza di 2.52 m per cui 

il carico lineare è 2.52*48=120 kg/m=1.2 kN/m2.  

Si riporta la scheda tecnica delle pareti Classic della ditta Algaflex in cui viene indicato il peso 

per unità d superficie. 
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Per cui dalla tabella della norma riportata al paragrafo §3.1.3 si ricava che questo 

corrisponde a 0.48 kN/m2 di carico a pavimento. 

 

4.1.3. Carico variabile – cc3 

Il carico variabile distribuito agente sul solaio è pari a 3.0 kN/m2 secondo quanto definito al 

punto 3.1.4 delle NTC 2018 – alla tabella 3.1.III – Cat. B Uffici Aperti al pubblico 
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4.1.4. Azione della temperatura – cc6 - T1 

In questo caso la temperatura non costituisce un’azione fondamentale per la sicurezza 

quindi, in accordo con il punto §3.5.5 delle NTC2018, si assumono i seguenti valori:  

Strutture in acciaio protette: +/-15° 

Strutture in ca e muratura protette: +/-10° 

4.1.5. Azione sismica – cc7 e cc8 – E1 

I valori dello spettro di risposta del sisma agente nel comune di Genova sono stati ricavati 

utilizzando il documento excel SPETTRI-NTC. Il comune di Genova si trova in zona sismica III. 

 coordinate del sito: 

 

Latitudine:  44.407947 

Longitudine:  8.934336 

 classe d’uso: II 

Classe II: 

Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti 
pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali 
essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. 
Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso 
III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non 
provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi 
conseguenze rilevanti. 

 vita nominale vn: 

Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni 
contenute o di importanza normale 

≥ 50  

 vita di riferimento:  50 anni 

 

con Cu=1  

R N UV V C 
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 categoria di sottosuolo: C (assunta a favore di sicurezza non avendo a disposizione 

una relazione geologica) 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 
grana fina mediamente consi-stenti con profondità del substrato 
superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità 
equivalente compresi tra 180m/s e 360 m/s. 

 categoria topografica: T1 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati 

In accordo con il paragrafo §7.2.2 delle NTC2018  

 L’azione sismica si sviluppa nel piano perché la componente verticale non deve essere 

tenuta in conto se non in zona sismica con accelerazione superiore a 0.15g (§3.2.3.1) 

in particolari condizioni che qui non ricorrono (sbalzi, pilastri in falso, ecc).  

 per le verifiche a SLU–SLV si assume che la struttura abbia un comportamento 

strutturale non dissipativo per cui la domanda derivante dall’azione sismica viene 

valutata secondo un modello elastico in base a quanto definito al paragrafo §7.26 

 Il paragrafo §7.2.6 dice che: 

Si utilizzano leggi costitutive elastiche 

I solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel caso in cui siano realizzati in 

struttura mista con soletta in calcestruzzo di almeno 50 mm di spessore. 

 Il fattore di struttura da adottare è definito dalla tabella Tab. 7.3.I 

 

 Per cui nel nostro caso deve essere q=<1.5 

 Al punto § 7.3.1 si definisce che: 
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Per cui a favore di sicurezza si assume q=1 per l’azione orizzontale. 

 Sempre al punto §7.3.1: 

 

Anche se in questa situazione non viene applicata. 
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In accordo al punto 7.2.6 delle NTC 2018 il valore dei punti dello spettro di risposta è sempre 

superiore a quello del corrispondente spettro elastico valutato su sottosuolo di tipo A. 
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La verifica della struttura è stata fatta utilizzando un’analisi lineare statica in accordo con il 

paragrafo 7.3.3.2 delle NTC 2018. 

Non avendo a disposizione la geometria dell’edificio nel suo complesso e i relativi carichi, si 

assume a favore di sicurezza che l’azione sismica sia quella corrispondente al massimo valore 

dello spettro (tratto orizzontale). In questa ipotesi il valore dell’accelerazione spettrale a SLU 

è: 0.261 g. 

La forza da applicare a ciascun peso della costruzione è data dalla formula seguente che tiene 

conto di una distribuzione lineare delle accelerazioni a partire dal suolo: 

 

Essendo: 

Sa/g=0.261 

: inverso del baricentro della costruzione che possiamo considerare 

20 m da terra (circa a metà dell’altezza) per cui questo valore è 1/10. 

W  = peso totale della costruzione in kN 

 = è un coefficiente pari a 1 in costruzioni esistenti in muratura; 

zj = è la quota di ciascuna componenti della costruzione; 

Wj = sono i pesi delle varie componenti della costruzione in kN; 

zi = è la quota del componente considerato che è 10m dal suolo; 

Wi= è il peso del componente considerato; 

Quindi l’accelerazione agente è 0.261 g perché il solaio si trova approssimativamente alla 

stessa quota del baricentro della costruzione. 

Per ciascun stato limite l’azione sismica è stata applicata nelle due direzioni orizzontali e 

combinata secondo quanto indicato al paragrafo 7.3.5 delle NTC 2018. 
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4.2. Combinazioni di carico 

4.2.1. Combinazioni allo stato limite ultimo - SLU 

Sono state considerate diverse combinazioni di carico in accordo con le Norme tecniche per 

le costruzioni §2.5.2 e 2.53 e 2.6.  

Per le verifiche nei confronti degli stati limite ultimi strutturali (STR) si adottano i coefficienti 

riportati nella colonna A1 della Tab. 2.6.I qui sotto riportata. 

 Coefficiente G1 A1 STR 

Carichi permanenti 
Favorevoli 

G1 
1.0 

Sfavorevoli 1.3 
Carichi permanenti non 
strutturali 

Favorevoli 
G2 

0.8 
Sfavorevoli 1.5 

Carichi variabili 
Favorevoli 

Qi 
0.0 

Sfavorevoli 1.5 

Poiché si tratta di un edificio a destinazione d’uso uffici i coefficienti di combinazione 0j 

hanno i seguenti valori: 

- 0.70 per i carichi distribuiti 

- 0.60 per l’azione della temperatura 

Mentre i coefficienti di combinazione 2j hanno i seguenti valori: 

- 0.30 per i carichi distribuiti 

- 0.00 per l’azione della temperatura 

Si riportano le combinazioni di carico utilizzate in accordo al punto 2.5.3 Combinazione delle 

azioni. 

 combinazione di carico SLU fondamentale per le verifiche strutturali e geotecniche 

 comb n°1 e 2:G1*G1+G2*G2+Q1*Q1+Q2*0j*Qj 

 *G1+G2+Qq+ 0.6*QT 

 G1+G2+QT+ *0.7*QT 
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 combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi connessi all’azione sismica 

  comb n°3:G1+ G2+2j*Qj 

1) G1+ G2+Qq+0.00* QT 

 G1+ G2+0.3* Qa 

Gli effetti dell'azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai 

seguenti carichi gravitazionali: 

 G1+ G2+2j*Qj 

G1+ G2+0.3* Qa 
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4.2.2. Combinazioni allo stato limite di esercizio - SLE 

Sono state considerate diverse combinazioni di carico in accordo con le Norme tecniche per 

le costruzioni §2.5.2 e 2.53 e 2.6.  

Poiché si tratta di un edificio residenziale i coefficienti di combinazione 0j hanno i seguenti 

valori: 

- 0.70 per i carichi agenti in edifici residenziali  

- 0.60 per l’azione della temperatura 

Mentre i coefficienti di combinazione 1j hanno i seguenti valori: 

- 0.50 per i carichi agenti in edifici residenziali  

- 0.50 per l’azione della temperatura 

Mentre i coefficienti di combinazione 2j hanno i seguenti valori: 

- 0.30 per i carichi agenti in edifici residenziali  

- 0.00 per l’azione della temperatura 

Si riportano le combinazioni di carico utilizzate in accordo al punto 2.5.3 Combinazione delle 

azioni. 

 combinazione di carico SLE caratteristica rara per il calcolo dello spostamento verticale 

max 

 comb n°1-2: G1+G2+Q1+*0j*Qj 

 G1+G2 + Qq ±0.6*QT
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4.3. Dimensionamento degli elementi strutturali 

4.3.1. Dimensionamento delle travi principali  

Trave principale - verifiche di resistenza 
 

Sovraccarichi 
 

qGs 2.34 kN/m2 Sovraccarico permanente strutturale 

qGns 1.14 kN/m2 Sovraccarico permanente non strutturale 

qL 3 kN/m2 Sovraccarico variabile 

G 1.3 Coefficiente di sicurezza carico permanente strutturale 

Gns 1.5 Coefficiente di sicurezza carico permanente non strutturale 

L 1.5 Coefficiente di sicurezza carico variabile 

q 9.3 kN/m2 Carico fattorizzato 

acciao tipo 275jR 
 

fy 275 Mpa 

M0 1.05 

Geometria 
 

cls 25 kN/m3 Peso calcestruzzo 

massetto 10 kN/m3 Peso massetto 

g2 0.5 kN/m2 Peso elementi divisori interni 

g1 0.470 kN/m2 Peso struttura metallica 

l 8.26 m Luce 

ss 0.075 m Spessore getto 

sm 0.064 m 
Spessore 
massetto 

i 4.22 m Interasse travi 

ql 39.1 kN/m Carico fattorizzato sulla trave 

Verifica trave metallica 
 MED 333.2 kN*m Momento agente 

VED 161.4 kN Taglio agente 

HEB300 

W 1678000 mm3 G 117 kg/m 

Av 4743 mm2 

MRD 439.5 kN*m 
Momento 
resistente f 0.76 Verificato 

VRD 717.2 kN Taglio resistente f 0.225 Verificato 
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Trave principale - verifiche deformazione max 
 

Sovraccarichi 
 

qGs 2.34 kN/m2 Sovraccarico permanente strutturale 

qGns 1.14 kN/m2 Sovraccarico permanente non strutturale 

qL 3 kN/m2 
Sovraccarico 
variabile 

G 1 
Coefficiente di sicurezza carico permanente 
strutturale 

Gns 1 Coefficiente di sicurezza carico permanente non strutturale 

L 1 Coefficiente di sicurezza carico variabile 

q 6.5 kN/m2 Carico fattorizzato combinazione caratteristica rara SLE 

Geometria 
 

cls 25 kN/m3 Peso calcestruzzo 

massetto 10 kN/m3 Peso massetto 

g2 0.5 kN/m2 Peso elementi divisori interni 

g1 0.470 kN/m2 Peso struttura metallica 

l 8.26 m Luce 

ss 0.075 m Spessore getto 

sm 0.064 m Spessore massetto 

i 4.22 m Interasse travi 

ql 27.365951 kN/m Carico fattorizzato sulla trave 

Valutazione degli spostamenti 
 HEA300 

J 251700000 mm4 

E 210000 N/mm2 
 

s        31.38  mm  1/           263.2  
 slim 33.0 mm 
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Trave principale - verifiche deformazione 2 
 

Sovraccarichi 
 

qGs 0.00 kN/m2 Sovraccarico permanente strutturale 

qGns 0.5 kN/m2 Sovraccarico permanente non strutturale 

qL 3 kN/m2 Sovraccarico variabile 

G 1 Coefficiente di sicurezza carico permanente strutturale 

Gns 1 
Coefficiente di sicurezza carico permanente non 
strutturale 

L 1 Coefficiente di sicurezza carico variabile 

q 3.5 kN/m2 Carico fattorizzato relativo ai soli carichi variabili 

Geometria 
 

cls 0 kN/m3 Peso calcestruzzo 

massetto 0 kN/m3 Peso massetto 

g2 0.5 kN/m2 Peso elementi divisori interni 

g1 0.000 kN/m2 Peso struttura metallica 

l 8.26 m Luce 

ss 0.075 m Spessore getto 

sm 0.064 m Spessore massetto 

i 4.22 m Interasse travi 

ql 14.77 kN/m Carico fattorizzato sulla trave 

Valutazione degli spostamenti 
 HEA300 

J 251700000 mm4 

E 210000 N/mm2 
 

s        16.94  mm  1/           487.7  
 slim 27.5 mm 
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4.3.2. Dimensionamento delle travi secondarie 

Trave secondaria - verifiche di resistenza 
 

Sovraccarichi 
 

qGs 2.07 kN/m2 Sovraccarico permanente strutturale 

qGns 1.14 kN/m2 Sovraccarico permanente non strutturale 

qL 3 kN/m2 Sovraccarico variabile 

G 1.3 Coefficiente di sicurezza carico permanente strutturale 

Gns 1.5 Coefficiente di sicurezza carico permanente non strutturale 

L 1.5 Coefficiente di sicurezza carico variabile 

q 8.9 kN/m2 Carico fattorizzato 

acciao tipo 275jR 
 

fy 275 Mpa 

y 1.05 

Geometria 
 

cls 25 kN/m3 Peso calcestruzzo 

massetto 10 kN/m3 Peso massetto 

g2 0.5 kN/m2 Peso elementi divisori interni 

g1 0.193 kN/m2 Peso struttura metallica 

l 4.38 m Luce 

ss 0.075 m Spessore getto 

sm 0.064 m 
Spessore 
massetto 

i 1.75 m Interasse travi 

ql 15.6 kN/m Carico fattorizzato sulla trave 

Verifica trave metallica 
 MED 37.3 kN*m Momento agente 

VED 34.1 kN Taglio agente 

heb140 

W 215600 mm3 G 33.7 kg/m 

Av 1308 mm2 

MRD 56.5 kN*m 
Momento 
resistente f 0.66 

VRD 197.8 kN Taglio resistente f 0.172 
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Trave secondaria - verifiche deformazione max 
 

Sovraccarichi 
 

qGs 2.07 kN/m2 Sovraccarico permanente strutturale 

qGns 1.14 kN/m2 Sovraccarico permanente non strutturale 

qL 3 kN/m2 Sovraccarico variabile 

G 1 Coefficiente di sicurezza carico permanente strutturale 

Gns 1 
Coefficiente di sicurezza carico permanente non 
strutturale 

L 1 Coefficiente di sicurezza carico variabile 

q 6.2 kN/m2 Carico fattorizzato combinazione caratteristica rara SLE 

Geometria 
 

cls 25 kN/m3 Peso calcestruzzo 

massetto 10 kN/m3 Peso massetto 

g2 0.5 kN/m2 Peso elementi divisori interni 

g1 0.193 kN/m2 Peso struttura metallica 

l 4.38 m Luce 

ss 0.075 m Spessore getto 

sm 0.064 m Spessore massetto 

i 1.75 m Interasse travi 

ql 10.9 kN/m Carico fattorizzato sulla trave 

Valutazione degli spostamenti 
 

J 15090000 mm4 

E 210000 N/mm2 
 

s        16.43  mm  1/          266.6  
 slim 17.5 mm 
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Trave secondaria - verifiche deformazione 2 
 

Sovraccarichi 
 

qGs 0.00 kN/m2 Sovraccarico permanente strutturale 

qGns 0.5 kN/m2 Sovraccarico permanente non strutturale 

qL 3 kN/m2 Sovraccarico variabile 

G 1 Coefficiente di sicurezza carico permanente strutturale 

Gns 1 
Coefficiente di sicurezza carico permanente non 
strutturale 

L 1 Coefficiente di sicurezza carico variabile 

q 3.5 kN/m2 Carico fattorizzato relativo ai soli carichi variabili 

Geometria 
 

cls 0 kN/m3 Peso calcestruzzo 

massetto 0 kN/m3 Peso massetto 

g2 0.5 kN/m2 Peso elementi divisori interni 

g1 0.000 kN/m2 Peso struttura metallica 

l 4.38 m Luce 

ss 0.075 m Spessore getto 

sm 0.064 m Spessore massetto 

i 1.75 m Interasse travi 

ql 6.1 kN/m Carico fattorizzato sulla trave 

Valutazione degli spostamenti 
 

J 15090000 mm4 

E 210000 N/mm2 
 

s          9.26  mm  1/          472.9  
 slim 14.6 mm 
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4.3.3. Dimensionamento delle colonne 

Colonna 
 

Carichi agenti 
 NEd 264.11 kN Carico fattorizzato 

MEd 0 kNm Carico fattorizzato 

Acciao tipo 275jR 
 fy 275 Mpa 

M0 = M1 1.05 

E 210000 N/mm2 
 

Geometria 
 h 3.5 m Interasse travi 

hx 3.5 m Lunghezza libera di inflessione piano perp. Asse x 

hy 3.5 m Lunghezza libera di inflessione piano perp. Asse z 

k 1 

HEB300 

W 176000 mm3 

Av 2141 mm2 

A 3363 mm2 

J 19280000 mm4 

Verifica a compressione 
 NRd 880.79 kN f 0.3 Verificata 

Verifica a stabilità 
 Nb, Rd 831.7 kN f 0.3 Verificata 

 0.9 

 0.7 

 0.5 

 0.13 

Ncr 3262 kN Carico critico per flessione 
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4.3.4. Dimensionamento della lamiera grecata 

Verifica solaio in lamiera grecata

Materiale

Cemento

Rck 30 MPa Resistenza caratteristica Cubica a compressione

fck 25 MPa Resistenza caratteristica cilindrica a compressione 

fctm 2.56 MPa Resistenza media del cemento

Ecm 14627 MPa Modulo di elasticità del cemento

c 1.50 Coefficiente di sicurezza per il calcestruzzo

Armatura

fy k 450 MPa Tensione caratteristica di snervamento acciaio

y 1.15 Coefficiente di sicurezza parziale relativo all'acciaio

Lamiera grecata

fy kL 280 MPa Tensione caratteristica di snervamento acciaio lamiera grecata

y L 1.10 Coefficiente di sicurezza parziale relativo all'acciaio della lamiera grecata

EssL 200000 MPa Modulo di elasticità acciaio

Geometria

l 2072 mm Luce del solaio

bb 63.4 mm

br 63.4 mm

bs 154.2 mm

b0 77.1 mm

s 1.0 mm Spessore 

hc 50 mm (EC4 §9.2.1 (1)P)

hb 54 mm

H 104 mm (EC4 §9.2.1 (1)P)

br / bs 0.41 (EC4 §9.1.1 (2)P)

Caratteristiche statiche lamiera grecata

Caratteristiche statiche della lamiera grecata dal produttore

A 1523 mm2/m Area

I 769658 mm4/m Momento di Inerzia

xg 27 mm Altezza dell'asse neutro

Mrd 28506 kN/m/m Valore di progetto della resistenza a flessione

7

Nel caso in cui non vengano forniti i valori dla produttore 

si possono usare questi valori approssimati

A 1523 mm2/m Area

I 769658 mm4/m Momento di Inerzia

xg 27 mm Altezza dell'asse neutro

W 28506 mm3/m Modulo di resistenza

Mrd 7 kNm/m Valore di progetto della resistenza a flessione  
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Armatura

ø (mm)
passo 
(mm)

n° ferri 
per greca

Area 
(mm²/m)

6 150 188 Top mesh (AsT)

0 0 0 Bottom mesh (AsB) (EC4 §9.2.1 (5)P)

0 0 0 Additional rib bars (As_add) (EC4 §9.2.1 (5)P)

In accordo con il punto §9.8.1 (2)P dell'EC4 l'armatura al lembo superiore deve essere >0.2% della sezione in cemento

Ac 50000 mm2 Area della sezione in calcestruzzo a metro

AsT_min 100 mm2 Armatura mimima superiore

AsT 188 mm2 Armatura superiore

Sovraccarichi

qGs1 1.93 kN/m2 Sovraccarico permanente strutturale

qGns 1.14 kN/m2 Sovraccarico permanente non strutturale

qL 3.00 kN/m2 Sovraccarico variabile

qGs2 0.12 kN/m2 Lamiera grecata

G 1.3 Coefficiente di sicurezza carico permanente strutturale

G 1.3 Coefficiente di sicurezza carico permanente non strutturale

L 1.5 Coefficiente di sicurezza carico variabile

massetto 10 kN/m3 Peso massetto

g2 0.5 kN/m2 Peso elementi divisori interni

sm 0.064 m Spessore massetto

Azioni sul solaio

Msls 3.3 kNm/m

MED 4.6 kNm/m

VED 9 kN/m

VERIFICA A FLESSIONE

Rc 708 kN/m Forza di compressione del cemento Rc =b hc 0,85 fck / c 

Rss 388 kN/m Forza di trazione della lamoiera grecata Rss =(Ass fyk' / s') 

Rc > Rss, l'asse neutro sopra la lamiera grecata, verifica governata dall'acciaio

x 27.4 mm Asse neutro x=hc*Rss / Rc 

db 77.0 mm dp =x + hc 

MRd 24.5 kNm/m Momento resistente Mrd =Rss (dp - x/2) 

MED  <  Mrd     Verified f 0.19  
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VERIFICA A TAGLIO  EC2 §6.2.2

Valido per una greca

b0 77.1 mm

dp 77 mm

K 2.00 k = 1 + (200/dp) 0̂,5 <2

k1 0.15 (EC2 §6.2.2 - 6.2.b)

scp 0.000 kN/m2

vmin 0.495 kN/m2 vmin = 0,035 k (̂3/2) fck^0,5 =

Crd,c 0.12 Crd,c = 0,18 / gc (EC2 §6.2.2 - 6.2.b)

r1 0.020 r1 = ((Ass+As_add) bs/1000) / (bo x dp)<0.02

Vrd 5.25 kN Vrd = [Crd,c k (100 r1 fck) 1̂/3 + k1 scp] b0 dp  >  Vrd' = (vmin + k1 scp) b0 dp 

Valido per 1 metro di solaio

Vrd1 34.0 kN/m Vrd1 = Vrd x 1000 / bs =

VEd  <  Vrd1     Verificato f 0.26

FASE DI GETTO

Carichi agenti in fase di getto
qGs1 2.00 kN/m2 Cemento  (bagnato - 26 kN/m³) 
qGs2 0.12 kN/m2 Lamiera grecata
qGs1 1.50 kN/m2 Sovraccarico (1,5 kN/m²) 

5.43 kN/m2 TOTAL (factored 1,5) 

M 2.9 kNm/m

T 5.6 kN/m

Verifica a flessione

Mrd 28505.84 kN/m/m Momento resistente della lamiera

M  <  Mrd     Verified f 0.00

Verifica della deformazione

q 2.12 kN/m2

ds 3.31 mm

max deflection      L/ 626 > L/180   Verificato f 0.29

ds < 20 mm, quindi i carichi dovuti all'inflessione si possono trascurare  

 

 



Relazione di calcolo delle strutture  30 

 

 

 

 



Relazione di calcolo delle strutture  31 

5. VARCO SU PARETE IN MURATURA 

In accordo con le Norme tecniche per le costruzioni e la circolare esplicativa al punto “8.4.3 
Riparazione o intervento locale”, l’intervento è stato progettato in modo che la resistenza e 
la capacità di deformazione dell’elemento variato non peggiorino e che la rigidezza non 
cambi significativamente. 

Di seguito è indicata la procedura per il dimensionamento del telaio che realizza la 
cerchiatura. 

5.1. Criteri di calcolo e di verifica per le aperture di varchi nelle murature e 

dimensionamento del telaio di rinforzo 

5.1.1. Verifica delle rigidezze 

La verifica è condotta calcolando la rigidezza a taglio della parete prima e dopo l’intervento 
e verificando che la rigidezza dello stato modificato risulti uguale o poco diversa da quello 
dello stato iniziale (la variazione deve essere compresa tra il +/-15% della rigidezza iniziale): 

kp_mod~kp_in 

La rigidezza delle pareti si calcola come sommatoria delle rigidezze dei singoli maschi 
murari. 

kp=∑km 

La rigidezza del singolo maschio murario si calcola con la seguente formula: 

 

con: 

G modulo di taglio della muratura 

E  modulo elastico della muratura 

b  larghezza del maschio murario 

t  spessore del maschio murario 

h  altezza del maschio murario 
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 n termine che tiene conto del tipo di deformazione flessionale del maschio murario 
in base alle condizioni di vincolo offerte dal bordo superiore della parete.  

Esso vale: 

n=12 nel caso in cui il comportamento è di tipo shear-type assicurato dalla presenza di un 
orizzontamento che si possa considerare infinitamente rigido (come un solaio di rigidezza 
adeguato); 

n=3 nel caso in cui si comporti come una mensola; 

In questo caso dato che l’apertura si trova al piano primo ammezzato, il comportamento è 
di tipo shear- type sia prima che dopo la realizzazione del varco. 

L’altezza efficace dei maschi murari deriva dallo studio del modello strutturale proposto da 
Dolce (1989) e da Magenes e altri (2000) riportato nella figura seguente:  

 

Per mantenere la rigidezza dello stato finale simile a quella prima dell’intervento, alla 
rigidezza della parete con le aperture si somma la rigidezza del telaio di rinforzo: 

kp_mod=∑km_mod+kT 

 dove kT è definita nel modo seguente: 

 

con: 

∑J sommatoria dei momenti di inerzia dei piedritti costituenti in telaio. 

E modulo elastico dell’acciaio 

h altezza del telaio   
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5.1.2. Verifica delle resistenze a taglio delle pareti 

La verifica è condotta calcolando la resistenza a taglio della parete prima e dopo l’intervento 

e verificando che la resistenza dopo l’intervento risulti superiore a quella che la parete 

possedeva prima dell’intervento di miglioramento. 

Vp_mod~Vp_in 

La resistenza a taglio delle pareti si calcola ipotizzando un comportamento elasto-plastico dei 

maschi murari ed è ottenuta dalla sommatoria delle resistenze dei singoli maschi murari che 

le compongono (analogamente a quanto avviene per le rigidezze). 

Vp=∑Vm 

La resistenza a taglio del singolo pannello murario può essere calcolata con due formule a 

seconda del tipo di rottura che si verifica: 

 rottura del maschio a taglio con formazione di fessure diagonali (formula elaborata da 

Turnsek-Cacovic): 

 

con: 

l lunghezza del maschio murario 

t  spessore del maschio murario 

 è un coefficiente correttivo che tiene conto della distribuzione delle tensioni tangenziali 
sulla sezione e dipende dalla snellezza della parete. Si può assumere b=h/l e comunque non 
superiore a 1.5 e non inferiore a 1. 

0 tensione normale media riferita all’area totale della sezione 

0 resistenza a taglio di calcolo della muratura 

 rottura del maschio murario per schiacciamento da pressoflessione (si verifica per 

maschi murari molto snelli).  
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con: 

l lunghezza del maschio murario 

t  spessore del maschio murario 

0 tensione normale media riferita all’area totale della sezione 

fm resistenza a compressione di calcolo della muratura 

Per mantenere la resistenza dello stato finale maggiore di quella prima dell’intervento, alla 
resistenza della parete con le aperture si somma la resistenza del telaio di rinforzo: 

Vp_mod=∑Vm_mod+VT 

Per quanto riguarda il calcolo della resistenza della cerchiatura metallica si procede in 
questo modo: 

 si calcola il momento massimo all’incastro sopportabile dal telaio: 

Mrd=fyd*Wel 

con: 

fyd tensione di snervamento dell’acciaio di progetto 

Wel modulo elastico della sezione del pietritto telaio 

 Si calcola lo spostamento del telaio al limite elastico del telaio stesso: 

 

con: 

H altezza del telaio 

E modulo elastico dell’acciaio 

J ∑Ji , sommatoria delle rigidezze dei profilli costituenti il telaio 

Questo valore va confrontato con lo spostamento ultimo della parete come definito al 
punto C8.7.1.4 della Circolare ministeriale alle NT2008 che varia a seconda del tipo di 
rottura del maschio e che vale: 

 du=0.4% H se la rottura è per taglio  

 du=0.6% H se la rottura è per flessione 
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se du<de il pannello si rompe quando la cerchiatura è ancora in campo elastico e quindi non 
ha sviluppato tutta la sua resistenza, per cui si deve valutare il taglio sviluppato per quello 
spostamento: 

 V=du*KT 

se du>de il pannello si rompe quando il telaio ha sviluppato tutta la sua resistenza che vale: 

 V=de*KT 

Si riportano in allegato i calcoli di dettaglio svolti per la parete e i telai di rinforzo. 

5.1.3. Verifica dell’architrave nei riguardi dei carichi verticali 

L’architrave del telaio è verificata nei riguardi dei carichi verticali considerando la 
sollecitazione derivante dal peso della porzione di muratura rimasta ipotizzando che si 
sviluppi un arco di scarico sopra di essa, il peso degli eventuali orizzontamenti. 
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5.2. Calcolo del telaio di rinforzo varco a piano primo ammezzato 

5.2.1. Rigidezze e resistenze ante operam 

Configurazione prima della realizzazione del varco 

Calcolo rigidezza e resistenza del maschio murario 1 prima della realizzazione del varco

Dati di input

Materiale E 435 N/mm2 Modulo elastico muratura

G 145 N/mm2

m 21 kN/m3

0 0.025 N/mm2

fm 1.5 N/mm2

Geometria b 12 m as 0 m

hinterp 3.26 m ad 1.05 m

t 0.65 m

h' 2.78 m

heff 3.47 m

Carichi agenti sul maschio murario
0 0.16 N/mm2

h o ls t m o s G1 qk Qk l i/b carico
G1a: PP maschio murario 3.26 0.65 21 44.5  -  - 12 1 533.988
G1b: PP muro sovrastante il maschio 5.36 0 21 0.0  -  - 12 1.0 0.0
G1c: PP solaio a destra 0.5 0.2 18 1.8  -  - 12 1.0 22.5
G1c: PP solaio a sinistra 0.5 0.2 18 1.8  -  - 12 1.0 22.5
Q1c: Sovraccarico solaio a destra 0.5 1 1 0.5 3 1.5 12 1.0 6.3
Q1d: Sovraccarico solaio a destra 0.5 1 1 0.5 3 1.5 12 1.0 6.3
G2b: PP muro sovrastante il maschio 3.44 0.65 21 47.0  -  - 12 1.0 588.1
G2c: PP solaio a destra 0.5 0.2 18 1.8  -  - 12 1.0 22.5
G2c: PP solaio a sinistra 0.5 0.2 18 1.8  -  - 12 1.0 22.5
Q2c: Sovraccarico solaio a destra 0.5 1 1 0.5 3 1.5 12 1.0 6.3
Q2d: Sovraccarico solaio a destra 0.5 1 1 0.5 3 1.5 12 1.0 6.3
G3b: PP muro sovrastante il maschio 0 0.65 21 0.0  -  - 12 1.0 0.0
G3c: PP tetto a destra 0 0.2 18 0  -  - 12 1.0 0.0
G3c: PP tetto a sinistra 0 0.2 18 0  -  - 12 1.0 0.0
Q3c: Sovraccarico tetto a destra 0 1 1 0 3 0 12 1.0 0.0
Q3d: Sovraccarico tetto a destra 0 1 1 0 3 0 12 1.0 0.0

1237.3  
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Definizione dello stato ante operam

Rigidezza del maschio murario

Km 265396 N/mm

E 435 N/mm2

G 145 N/mm2 n= 12
b 12000 mm
t 650 mm
h 3471 mm

Resistenza del maschio murario

Vt 668.9 kN
b 12000 mm
t 650 mm Turnsek-Cacovic (1971)
 1 rottura del maschio a taglio con formazione di fessure diagonali
0 0.025 N/mm2

0 0.16 N/mm2

Vpf 3745.9 kN
b 12000 mm (rottura del maschio murario per schiacciamento da pressoflessione)
t 650 mm
0 0.16 N/mm2

fm 1.5 N/mm2

h 3471 mm

V 668.94 N
du 13.88 mm indicata dalle norme NTC2008 - circolare 2009 C8.7.1.4 - 0.004h o 0.006h
de 2.5 mm

𝑉 = 𝑙 ∗ 𝑡 ∗
1.5 ∗ 𝜏

𝛽
1 +

𝜎

1.5 ∗ 𝜏

 

𝑉 =
𝑏 ∗ 𝑡 ∗ 𝜎

ℎ
1−

𝜎

0.85 ∗ 𝑓

𝑘 =
𝐺 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡

1.2 ∗ ℎ
∗

1

1 +
1
1.2

∗
12
𝑛
∗
𝐺
𝐸
∗

ℎ
𝑏
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Calcolo rigidezza e resistenza del maschio murario 2 prima della realizzazione del varco

Dati di input

Materiale E 435 N/mm2 Modulo elastico muratura

G 145 N/mm2

m 21 kN/m3

0 0.025 N/cm2

fm 1.5 N/cm2

Geometria b 2.882 m as 1.06 m

hinterp 3.26 m ad 0 m

t 0.65 m

h' 2.78 m

heff 2.95 m

Carichi agenti sul maschio murario
0 0.17 N/mm2

h o ls t m o s G1 qk Qk l i/b carico
G1a: PP maschio murario 3.26 0.65 21 44.5  -  - 2.882 1 128.2461
G1b: PP muro sovrastante il maschio 5.36 0 21 0.0  -  - 2.882 1.2 0.0
G1c: PP solaio a destra 0.5 0.2 18 1.8  -  - 2.882 1.2 6.1
G1c: PP solaio a sinistra 0.5 0.2 18 1.8  -  - 2.882 1.2 6.1
Q1c: Sovraccarico solaio a destra 0.5 1 1 0.5 3 1.5 2.882 1.2 1.7
Q1d: Sovraccarico solaio a destra 0.5 1 1 0.5 3 1.5 2.882 1.2 1.7
G2b: PP muro sovrastante il maschio 3.44 0.65 21 47.0  -  - 2.882 1.2 160.2
G2c: PP solaio a destra 0.5 0.2 18 1.8  -  - 2.882 1.2 6.1
G2c: PP solaio a sinistra 0.5 0.2 18 1.8  -  - 2.882 1.2 6.1
Q2c: Sovraccarico solaio a destra 0.5 1 1 0.5 3 1.5 2.882 1.2 1.7
Q2d: Sovraccarico solaio a destra 0.5 1 1 0.5 3 1.5 2.882 1.2 1.7
G3b: PP muro sovrastante il maschio 0 0.65 21 0.0  -  - 2.882 1.2 0.0
G3c: PP tetto a destra 0 0.2 18 0  -  - 2.882 1.2 0.0
G3c: PP tetto a sinistra 0 0.2 18 0  -  - 2.882 1.2 0.0
Q3c: Sovraccarico tetto a destra 0 1 1 0 3 0 2.882 1.2 0.0
Q3d: Sovraccarico tetto a destra 0 1 1 0 3 0 2.882 1.2 0.0

319.9  
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Definizione dello stato ante operam

Rigidezza del maschio murario

Km 59554 N/mm

E 435 N/mm2

G 145 N/mm2 n= 12
b 2882 mm
t 650 mm
h 2946 mm

Resistenza del maschio murario

Vt 165.5 kN
b 2882 mm
t 650 mm Turnsek-Cacovic (1971)
 1 rottura del maschio a taglio con formazione di fessure diagonali
0 0.025 N/mm2

0 0.17 N/mm2

Vpf 271.0 kN
b 2882 mm (rottura del maschio murario per schiacciamento da pressoflessione)
t 650 mm
0 0.17 N/mm2

fm 1.5 N/mm2

h 2946 mm

V 165.54 N
du 11.78 mm indicata dalle norme NTC2008 - circolare 2009 C8.7.1.4 - 0.004h o 0.006h
de 2.8 mm

𝑉 = 𝑙 ∗ 𝑡 ∗
1.5 ∗ 𝜏

𝛽
1 +

𝜎

1.5 ∗ 𝜏

 

𝑉 =
𝑏 ∗ 𝑡 ∗ 𝜎

ℎ
1−

𝜎

0.85 ∗ 𝑓

𝑘 =
𝐺 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡

1.2 ∗ ℎ
∗

1

1 +
1
1.2

∗
12
𝑛
∗
𝐺
𝐸
∗

ℎ
𝑏
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5.2.2. Rigidezze e resistenze post operam 

Configurazione dopo la realizzazione del varco 
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La cerchiatura metallica di rinforzo ripristina la resistenza dei pannelli murari demoliti e 

mantiene il valore della rigidezza entro il limite di ± 15%. 


