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1. Introduzione 
Il tirocinio svolto ha lo scopo di acquisire le competenze per l’utilizzo di software 

per le verifiche sismiche di strutture monumentali. A tale scopo, il programma di 

calcolo utilizzato è l’OpenSees ed il caso studio sono alcune volte a botte in 

muratura presenti nel Complesso Conventuale di San Bernardino in L’Aquila. 

 

1.1 Edifici in muratura 
Per la modellazione e la verifica sismica di volte in muratura occorre fare delle 

premesse legate alla risposta sismica di edifici in muratura ordinaria e alle 

prescrizioni di normativa previste per essi. 

Tali edifici, in relazione al periodo storico in cui sono state realizzate possono 

essere caratterizzati da chiusure orizzontali molto differenti con impalcati 

costituiti da: volte in muratura; solai in legno e ferro non solidali con le strutture 

verticali portanti, in quanto semplicemente appoggiati; solai in laterocemento 

solidali con le strutture verticali portanti, mediante l’uso di cordoli in c.a. che 

corrono lungo il profilo delle murature. Solitamente però la stratificazione storica 

delle costruzioni ha portato a demolizioni, ricostruzioni e sopraelevazioni che 

hanno fatto si che all’interno dello stesso edificio si possano riscontrare tipologie 

costruttive fortemente differenti. 

I danni riportati da questa tipologia di strutture sono legati alla qualità della 

muratura presentando o collassi per disgregazione del muro stesso o distacchi 

attraverso un moto rigido.  

Le problematiche riscontrate nelle costruzioni murarie sono quindi legate 

all’instabilità rispetto alle azioni orizzontali, la resistenza della muratura non ha 

alcuna influenza sul meccanismo di collasso se è tale da far comportare la 

muratura come un elemento monolitico.  

 

1.2 Strutture voltate 
Le strutture voltate in muratura sono state ampiamente utilizzate grazie alla loro 

leggerezza ed alla facilità della posa in opera dei mattoni; esse si presentano come 

elementi costruttivi di assoluta specificità, sono classificabili come strutture 

resistenti per forma, per esse la sagoma della struttura viene progettata in modo da 

poter resistere ai carichi esterni in regime il più possibile privo da particolari 



flessioni; inoltre il materiale che le compone, né omogeneo né isotropo, risponde 

in maniera diversa a seconda che sia sollecitato a compressione o trazione, ed in 

quest’ultimo caso risulta non idoneo.  

La caratteristica delle strutture ad arco e voltate è quella di trasformare le forze 

dovute ai carichi verticali in spinte orizzontali che devono essere contrastate dai 

piedritti, si tratta quindi di strutture che dalle spinte traggono equilibrio e tale 

caratteristica sembra essere in contrasto con le più elementari norme di 

prevenzione sismica che richiamano l’attenzione sulla pericolosità delle spinte 

stesse in quanto possono produrre effetti devastanti sulle costruzioni.  

Le spinte dovute a difetti costruttivi vanno ovviamente eliminate, mentre per gli 

elementi “naturalmente spingenti” si dovranno adottare provvedimenti adeguati 

per contrastarle. Vedremo dalle analisi come il  problema di tali azioni orizzontali 

si manifesta già in condizioni statiche, per la difficoltà che hanno le strutture 

murarie di assorbirle e si accentua quando si sommano le componenti sismiche. 

 

 

 

La più semplice delle volte nasce da una successione di archi affiancati impostati 

su due muri paralleli per assumere la caratteristica forma a botte, di uso comune 

soprattutto negli ambienti di forma allungata, ai quali si adatta con maggiore 



flessibilità, e sono proprio volte appartenenti a questa tipologia che andremo ad 

esaminare. 

Gli archi e le strutture voltate trasferiscono agli appoggi il proprio peso, i 

sovraccarichi permanenti e variabili e i carichi provenienti dagli eventuali solai 

poggianti sui muri che sovrastano l’elemento stesso. Così facendo le linee di forza 

vengono distribuite nella muratura verticalmente nel tratto più in alto deviando 

verso l’imposta dell’arco. Tutto il carico superiore, pertanto, viene trasmesso nei 

muri di supporto, seguendo un percorso che determina uno stato tensionale 

prevalentemente di compressione nella muratura che sovrasta l’arco.  

La conseguenza di quanto detto è che l’efficacia strutturale dell’arco viene 

mantenuta finché l’imposta non subisce movimenti causati dalla spinta orizzontale 

dell’arco, dai cedimenti fondali e dall’azione sismica. 

 

 

 

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il quadro normativo di riferimento è costituito da:  

- D.M. 14/01/08 Norme tecniche per le costruzioni (capitolo 8 - edifici in 

muratura esistenti), 

- Circolare Ministeriale 617/2009 “Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove 

norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008” 

- CNE-DT 200 R1/2012 “ Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il 

Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di  

Compositi Fibrorinforzati. 

 

2.1 Criteri di intervento su edifici in muratura 

La Circolare Esplicativa all’appendice C8A.5 fornisce quelli che sono  i criteri 

generali per gli interventi di consolidamento degli edifici in muratura, con 

riferimento ad alcune tecniche di utilizzo corrente. La Circolare stessa indica di 

non escludere a priori  eventuali tecniche di intervento non citate, metodologie 

innovative o soluzioni particolari che il professionista individui come adeguate 

per il caso specifico.  



Gli interventi di consolidamento vanno applicati, per quanto possibile, in modo 

regolare ed uniforme alle strutture. L’esecuzione di interventi su porzioni limitate 

dell’edificio va opportunamente valutata e giustificata calcolando l’effetto in 

termini di variazione nella distribuzione delle rigidezze. Nel caso si decida di 

intervenire su singole parti della struttura, va valutato l’effetto in termini di 

variazione nella distribuzione delle rigidezze. Particolare attenzione deve essere 

posta anche alla fase esecutiva degli interventi, onde assicurare l’efficacia degli 

stessi, in quanto l’eventuale cattiva esecuzione può comportare il peggioramento 

delle caratteristiche della muratura o del comportamento globale dell’edificio. 

 

2.1.1 Interventi su archi e volte 

In tale elaborato si concentra l’attenzione sugli interventi di riabilitazione delle 

volte per i quali la Circolare al paragrafo C8A.5.2 indica che gli “Interventi sugli 

archi e sulle volte” possono essere realizzati con il ricorso alla tradizionale tecnica 

delle catene, che compensino le spinte indotte sulle murature di appoggio e ne 

impediscano l'allontanamento reciproco. Le catene andranno poste di norma alle 

reni di archi e volte. Qualora non sia possibile questa disposizione, si potranno 

collocare le catene a livelli diversi purché ne sia dimostrata l'efficacia nel 

contenimento della spinta. Tali elementi devono essere dotati di adeguata 

rigidezza (sono da preferirsi barre di grosso diametro e lunghezza, per quanto 

possibile, limitata); le catene devono essere poste in opera con un’adeguata 

presollecitazione, in modo da assorbire parte dell’azione spingente valutata 

tramite il calcolo (valori eccessivi del tiro potrebbero indurre danneggiamenti 

localizzati). In caso di presenza di lesioni e/o deformazioni, la riparazione deve 

ricostituire i contatti tra le parti separate, onde garantire che il trasferimento delle 

sollecitazioni interessi una adeguata superficie e consentire una idonea 

configurazione resistente. Per assorbire le spinte di volte ed archi non deve essere 

esclusa a priori la possibilità di realizzare contrafforti o ringrossi murari. Questi 

presentano un certo impatto visivo sulla costruzione ma risultano, peraltro, 

reversibili e coerenti con i criteri di conservazione. La loro efficacia è subordinata 

alla creazione di un buon ammorsamento con la parete esistente, da eseguirsi 

tramite connessioni discrete con elementi lapidei o in laterizio, ed alla possibilità 

di realizzare una fondazione adeguata. 



È possibile il ricorso a tecniche di placcaggio all'estradosso con fasce di materiale 

composito. La realizzazione di contro-volte in calcestruzzo o simili, armate o no, è 

da evitarsi per quanto possibile e, se ne viene dimostrata la necessità, va eseguita 

con conglomerato alleggerito e di limitato spessore. Il placcaggio all’intradosso 

con materiali compositi è efficace se associato alla realizzazione di un sottarco, in 

grado di evitare le spinte a vuoto, o attraverso ancoraggi puntuali, diffusi lungo 

l’intradosso. 

 

 

2. Caso studio e interventi previsti 
L’intero complesso, sebbene costruito seguendo un progetto abbastanza unitario 

fin dalla sua fondazione, è stato realizzato in fasi differenti ed è stato oggetto di 

ampliamenti e riattamenti, demolizioni, ricostruzioni, ristrutturazioni, 

sopraelevazioni, soprattutto in seguito alle mutate esigenze legate ai cambiamenti 

di proprietà e quindi di destinazione d’uso di cui è stato oggetto, nonchè a diversi 

eventi sismici ed incendi. 

Il complesso attualmente è compreso tra: Via Sinizzo (Lato Ovest della Basilica), 

via Vittorio Veneto (Lato Nord, attuale ingresso del convento), via Luigi 

Signorini Corsi (Lato Est, strutture conventuali e militari che affiancano il lato 

destro della Basilica), Piazza S. Bernardino, Via Panfilo Tedeschi (Lato Sud, 

facciata principale della chiesa-ingresso al distretto militare).  

 



Si porrà l’attenzione sul comportamento delle volte a botte, siano loro realizzate 

con mattoni disposti a spessore ed a una testa, e sul loro rinforzo mediante 

l’applicazione dei materiali compositi FRP (Fiber Reinforced Polymers), sarà 

quindi svolta l’analisi strutturale pre e post operam tramite in software di calcolo 

OpenSees. 

Per la riparazione ed il ripristino della piena funzionalità delle volte di laterizi, 

non solo in foglio ma anche quelle più spesse, è prevista innanzitutto la messa in 

opera di catene metalliche ai quattro lati di tutti i vani voltati per impedire il 

movimento relativo tra le imposte, inoltre il progetto prevede l’applicazione 

sull’estradosso di un rinforzo composto da fasce di tessuto costituito da trefoli 

metallici applicati con malte pozzolaniche ribrorinforzate (SRG).  L’intervento 

sarà realizzato previa puntellatura della volta stessa, che va anche sostenuta con 

una centinatura di tavole a seconda del dissesto, si provvederà quindi alla 

rimozione dei pavimenti sovrastanti, del sottofondo e del materiale di 

riempimento, quest’ultimo sarà sostituito  da frenelli nel caso in cui non fossero 

già presenti, consentendo così di ridurre i carichi dovuti al peso proprio a valori 

che oscillano intorno alla metà di quelli originali; saranno mantenuti i frenelli 

esistenti, in alcuni casi saranno alzati leggermente; i rinfianchi saranno sostituiti 

da getti di calcestruzzo alleggerito, è infatti  prevista la sostituzione del 

riempimento con una miscela di argilla espansa e boiacca di cemento (senza 

malta) e la realizzazione di un sottile massetto in malta con all’interno una rete in 

VTR di maglia 33x33mm. 

 

 

3.1 Rilievo strutturale 
Sono stati svolte indagini e saggi con lo scopo di ottenere un rilievo critico 

completo del Complesso ed i relativi dati necessari allo svolgimento delle analisi 

strutturali. Le norme prevedono vari tipi d’indagine cui corrispondono tre diversi 

“livelli di conoscenza” identificabili in LC1, LC2 e LC3. A ciascun livello di 

conoscenza è associato un “fattore di confidenza”  (rispettivamente 13.5, 1.20 e 1) 

da valutare attraverso geometria, dettagli costruttivi e proprietà dei materiali, in tal 

senso all’edificio è stato assegnato un livello di conoscenza pari a LC2 il quale si 

intende raggiunto grazie al rilievo geometrico ed alle indagini in situ estese ed 



esaustive sui dettagli costruttivi e sulle proprietà dei materiali. Il corrispondente 

fattore di confidenza è FC=1.2 da utilizzare nelle analisi strutturali. 

Le volte presenti ed analizzate sono o in foglio (dallo spessore di 5 cm) o ad una 

testa (dallo spessore compreso tra i 13 e i 15 cm). I locali a piano terra presentano 

per lo più impalcati voltati a crociera con mattoni in foglio ed a botte con mattoni 

ad una testa, con altezza media d'interpiano pari a circa 4.20 m; l’intradosso è in 

mattoni mentre il riempimento se presente, ha spessore di circa 25 cm ed è per lo 

più costituito da conglomerati incoerenti. A piano primo l'altezza media dei locali 

varia tra i 4.20 e i 4.80 m, a seconda della zona del grande Complesso che si và a 

considerare. A piano secondo sono presenti volte in mattoni e ad incannucciatura, 

con funzione di controsoffitto; molte di queste volte risultano danneggiate se non 

crollate.  

 

 

3.1.1 Caratteristiche della muratura 

L’analisi della risposta di strutture murarie trova ostacolo nella definizione dei 

parametri meccanici che descrivano adeguatamente la risposta meccanica della 

muratura stessa; per le costruzioni esistenti si riscontra l’ulteriore difficoltà della 

stima della consistenza della malta e dei mattoni impiegati, la mancanza di 

standardizzazione nella produzione, la variabilità della materia prima e delle 

abitudini esecutive locali, quindi sono diverse le incertezze difficilmente 

quantificabili rispetto a quanto si possa fare per le produzioni attuali di materiali 

edilizi. Pertanto le caratteristiche meccaniche dei laterizi necessarie all’analisi 

delle volte esaminate sono state dedotte a partire dalla disposizione e dalle 

caratteristiche geometriche dei mattoni e dei giunti di malta, nonché dalle 

proprietà di resistenza e rigidezza ricavate dalle prove in laboratorio su campioni 

provenienti da strutture simili per caratteristiche, localizzazione ed epoca di 

realizzazione a quella analizzata. 

Caratteristiche meccaniche muratura 
Volte in Volte ad 

foglio una testa 

        

   Resistenza a compressione fM [Mpa] 11,4 6,4 

        

   Modulo di elasticità EM [Mpa] 2410,7 1021,5 

        



 

Nelle analisi strutturali sarà assunta una resistenza a compressione di progetto per 

la muratura utilizzando il coefficiente di sicurezza parziale secondo quanto 

stabilito ai paragrafi § 4.5.6.1, § 4.5.9, §7.3.6.1, § 7.8.1.1 e § 7.8.2 delle NTC08.  

 

3.2 Descrizione degli interventi previsti 

Si riportano le prescrizioni indicate dalla ditta produttrice dei rinforzi (Kerakoll) 

in relazione alle procedure necessarie alla realizzazione dell’intervento grazie ai 

loro prodotti. 

 

3.2.1 Preparazione dei supporti 

Preliminarmente occorre provvedere all’eventuale svuotamento e alleggerimento 

dell’estradosso della volta, con conseguente pulizia della superficie di estradosso 

sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura delle 

eventuali lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie 

di materiale idoneo e impiego della geomalta compatibile alla malta esistente, in 

modo da ripristinare la necessaria continuità strutturale, nonché quella estetica. 

Per ultimo, soffiatura conclusiva della volta mediante aria compressa con 

successiva aspirazione dei detriti e umidificazione delle superfici.  

Nel caso in cui l’intradosso fosse affrescato occorrerebbe  applicare un fissativo 

consolidante, se poi fossero presenti supporti in gesso occorrerà isolare 

preventivamente con consolidanti specifici. 

 

3.2.2 Applicazione del sistema di rinforzo 

Il sistema di rinforzo strutturale in fibra di acciaio SRG andrà eseguito avendo 

cura di disporre le fasce secondo quanto indicato dal progetto nel quale saranno 

indicati la larghezza delle fasce ed il passo con cui dovranno essere interposte le 

fasce la cui applicazione consiste in: 

- realizzazione di una prima mano di GEOCALCE® FINO, garantendo sul 

supporto una quantita di materiale sufficiente (spessore minimo 3 – 5 mm) per 

regolarizzarlo e per adagiare e inglobare il tessuto di rinforzo; 

- applicazione, sulla matrice ancora fresca, di tessuto in fibra d’acciaio 

galvanizzato GEOSTEEL G1200, garantendo il perfetto inglobamento del 



nastro nello strato di matrice, esercitando una energica pressione con la 

spatola e avendo cura che la stessa malta fuoriesca dai trefoli per garantire cosi 

un’ottima adesione fra primo e secondo strato di matrice; 

- rasatura finale protettiva (spessore 3 – 5 mm), sempre realizzata con 

GEOCALCE® FINO, al fine di inglobare totalmente il rinforzo e chiudere 

eventuali vuoti sottostanti.  

In caso di strati successivi al primo, procedere con la posa del secondo strato di 

fibra sullo strato di matrice ancora fresca. 

Per garantire una migliore efficacia del sistema di rinforzo, si provvederà sempre 

all’ancoraggio delle estremità del tessuto in fibra d’acciaio nelle zone di rinfianco 

generalmente poste subito sopra il piano di imposta della volta, procedendo alla 

preventiva foratura con diametro opportuno, avendo cura di “sfilacciare” la parte 

terminale della fascia in fibra di acciaio GEOSTEEL G1200 inserendola nel foro, 

realizzando un numero di “code” cilindriche in continuità dalla fascia e 

garantendo cosi un ancoraggio continuo, cercando di rimanere il più possibile 

tangente alla direttrice della volta. Si suggerisce di realizzare un foro ogni 10-15 

cm di larghezza di fascia posta a rinforzo della volta. Infine si procederà con la 

colatura della geomalta iperfluida GEOCALCE® FLUIDO, previa bagnatura del 

foro, al fine di creare perfetta collaborazione tra il tessuto di rinforzo e il supporto 

in muratura. L’impiego di malte, a differenza delle resine, risulta più adatte a 

favorire la regolarizzazione della superficie d’estradosso richiesta dalle volte, oltre 

a presentare caratteristiche di alta resistenza, ma anche alta traspirabilità grazie 

alla quale non si avrà espulsione di umidità dal supporto nel tempo 

compromettendo la durabilità dell’intervento di rinforzo stesso. 

È possibile prolungare la lunghezza d’ancoraggio per tutta lo spessore del 

rinfianco e muratura perimetrale e collegare il rinforzo della volta con le eventuali 

fasce di piano che cordolano la struttura. 

Nelle immagini che seguono si riportano le operazioni necessarie alla 

realizzazione dell’intervento di rinfozo: 

 



 

Preparazione, pulizia e umidificazione delle superfici 

 

Applicazione della prima mano di GEOCALCE FINO 

 

 

Inghisaggio degli ancoraggi con GEOCALCE FLUIDO 

 



 

Installazione del tessuto in fibra di acciaio GEOSTEEL G1200 

 

 

Applicazione della seconda mano di GEOCALCE FINO 

 

 

 

3.3 Linee guida per l’esecuzione dell’intervento di consolidamento 

La Kerakoll fornisce un Manuale Tecnico in cui riassume quelle che sono le 

caratteristiche meccaniche e le fasi di intervento in riferimento alle soluzioni per il 

consolidamento delle strutture realizzate grazie ai loro innovativi prodotti. 

È utile riportare un esempio di esecutivo tratto da tale Manuale così da capire 

quale sia la modalità di applicazione del rinforzo che permetta di ottenere un 

intervento di consolidamento realizzato in modo corretto.  

  



 

Assonometria rinforzo estradossale della volta a botte 

 



 Pianta: sistemi di rinforzo all’estradosso di una volta a botte con fasce di GEOSTEEL G1200

 

Sezione A-A’: sistemi di rinforzo all’estradosso con fasce di GEOSTEEL G1200 

 

Quelle che sono le fasi per la realizzazione del rinforzo sono già state introdotte al 

paragrafo 3.1.2, vediamo ora la loro localizzazione rispetto all’intera struttura 

voltata grazie ai riferimenti indicati in pianta ed in sezione A-A’ con dei numeri, 

vediamone  le specifiche prescrizioni per ognuno: 

1. Pavimento e massetto, dovendo realizzare un intervento all’estradosso, sono 

da demolire e ricostruire dopo l’intervento stesso; il riempimento della 

struttura voltata dovrà essere “svuotato” e sostituito poi con materiale 

alleggerito. 

2. Come prescritto dalla CNR – DT 200 R1/2012 §5..8.1.3, occorre preparare il 

substrato che dovrà accogliere il rinforzo: pulizia della superficie di estradosso 

della volta, eventuale applicazione di fissativo consolidante ed eventuale 

regolarizzazione della superficie. 

3. Stesura di uno spessore medio di 3-5 mm di GEOCALCE FINO per applicare 

e inglobare il tessuto di rinforzo. 



4. Tessuto GEOSTEEL G1200 disposto in fasce parallele alla direttrice della 

volta. 

5. Passo dei rinforzi, tale interasse, come prescritto da CNR – DT 200 R1/2012 

§5.5.2, è funzione della geometria della volta (luce e spessore) e si consiglia 

sia: pf ≤ 5t+bf e bf ≤ 2t. 

6. Al §5.5.2, la CNR – DT 200 R1/2012 consiglia di “disporre lungo le 

generatrici della volta una quantità di rinforzo per unità di area pari al 10% di 

quella disposta lungo la direttrice. La predetta percentuale deve essere 

innalzata fino al 25% in zona sismica”. Kerakoll poi consiglia, in via del tutto 

precauzionale, di prevedere ulteriori fasce di rinforzo longitudinali disposte 

all’altezza delle reni della volta. Se le luci delle volte rinforzate dovessere 

essere particolarmente ampie, è auspicabile che il passo tra le fasce non superi 

il valore di 1 m. La sovrapposizione dei tessuti nei punti di giunzione deve 

esser pari ad almeno 30 cm. 

7. Le lunghezze di ancoraggio devono essere pari, come quelle di 

sovrapposizione, ad almeno 30 cm. 

8. La rasatura finale prevede un secondo spessore (3-5 mm) di GEOCALCE 

FINO così da inglobare il rinforzo e chiudere vuoiti eventualmente presenti.  

È necessario che vi sia la contemporanea maturazione dei due strati di 

malta per cui lo strato finale deve essere applicato quando lo strato 

iniziale è ancora umido.  

 

 

3.4 I materiali da rinforzo 

In generale, i sistemi compositi fibrosi con cui vengono realizzati i rinforzi 

strutturali sono materiali costituiti da due fasi: il rinforzo, presente in forma 

discontinua e caratterizzato da elevate proprietà meccaniche (acciaio ad alta 

resistenza, fibre di carbonio, aramidiche, vetro, etc); e la matrice, identificabile 

come elemento continuo , di solito meccanicamente più debole delle fibre ma che 

assolve ai due fondamentali compiti di tenere uniti fra di loro rinforzo ed 

elemento strutturale rinforzato e di trasmettere le sollecitazioni dalla struttura alla 

fibra. Il binomio resistenza-leggerezza è quindi l’aspetto che meglio li caratterizza 

in quanto determina alte prestazioni e bassa invasività dell’intervento sulla 



struttura esistente: l’estrema leggerezza del rinforzo determina un aumento 

pressoché nullo delle masse sismiche; mentre la sua messa in opera risulta poco 

onerosa dato che non necessita dell’ausilio di particolari attrezzature e di un 

numero limitato di operatori.  

Il parametro principale che definisce le caratteristiche di un rinforzo fibroso non è 

la resistenza a trazione, che risulta essere ben al di sopra dei tassi di lavoro cui 

sono soggette le fibre, bensì il modulo elastico,  più tale valore è elevato maggiore 

sarà il contributo irrigidente che il rinforzo potrà fornire all’elemento strutturale 

sul quale è applicato. 

Ai “classici” compositi FRP realizzati con fibre di carbonio o fibre di vetro 

accoppiate a matrici organiche (resine epossidiche), si preferiscono gli SRG (Steel 

Reinforced Grout) che sfruttano sia le eccezionali proprietà di fibre come l’acciaio 

sia la loro caratteristica lavorazione  innovativa. 

Indifferentemente dalla tipologia di composito si ha bisogno dell’elemento che ne 

permette l’adesione al supporto, nonché il funzionamento: la matrice cementizia, 

ossia le malte.  I ricercatori del GreenLab Kerakoll® hanno sviluppato una nuova 

generazione di malte e di tessuti in fibra di acciaio efficaci nel rinforzo strutturale 

e nel miglioramento sismico degli edifici. Le malte nascono dall’interazione tra 

Calce Idraulica Naturale NHL 3.5 e il rivoluzionario Geolegante®. Le malte 

GeoCalce® sono idonee per essere impiegate come malte di allettamento, per 

stilare i muri facciavista e per realizzare betoncini sia tradizionali in abbinamento 

con reti elettrosaldate, che in basso spessore come matrici abbinate alle innovative 

reti GeoSteel. Le suddette matrici consistono in innovativi tessuti in fibra di 

acciaio a Tecnologia Hardwire™ ad altissima resistenza che consentono un nuovo 

approccio progettuale nella realizzazione dei rinforzi strutturali e 

nell’adeguamento sismico degli edifici. 

Come attestano le prove eseguite nei laboratori universitari, tale tecnologia 

costituisce un innovativo sistema di rinforzo strutturale a basso spessore, dagli 

innumerevoli vantaggi applicativi e tecnici, unici per la loro facilità di calcolo e 

per la loro semplicità applicativa, garantiscono performance di resistenza, modulo 

elastico superiori a quelle dei comuni tessuti in fibra di carbonio-vetro-aramide. 

L’innovativo tessuto GeoSteel Kerakoll a Tecnologia Hardwire™ è unidirezionale 

e formato da microtrefoli di fili d’acciaio fissati su una rete in fibra di vetro che 

conferisce stabilità dimensionale nelle fasi d’installazione. Variando il passo di 



termosaldatura dei microtrefoli sulla rete, e stato possibile ottenere una serie di 

tessuti a grammatura crescente (GeoSteel G600– G1200–G2000–G3300), che 

permette di modulare il progetto di rinforzo alle esigenze specifiche dello schema 

strutturale dell’edificio. 

 

 

 

Per le elevate prestazioni dello speciale acciaio perlitico e per l’innovativa 

conformazione geometrica dei trefoli a 5 fili,  tale tessuto risulta adatto anche a 

risolvere le problematiche che si presentano in corrispondenza degli spigoli delle 

strutture rinforzate, zone notoriamente critiche, dove si riscontra il limite tecnico 

dei tradizionali tessuti in fibra di carbonio o vetro, in quanto il TREFOLO 3x2 

(costituito da 3 filamenti rettilinei e 2 in avvolgimento) permette al tessuto di 

essere piegato e sagomato senza alcun modo compromettere, per snervamento, le 

resistenze del materiale. 

 



 

3.4.1 Caratteristiche dei materiali da rinforzo 

Per le volte esaminate si utilizzeranno i tessuti GeoSteel G1200 le cui 

caratteristiche meccaniche sono di seguito riassunte: 

 

  Numero trefoli/cm 3,15 

  Grammatura del nastro (g/cm2) 1200 

  Spessore equivalente del nastro (mm) 0,168 

  Resistenza a trazione per unità di lunghezza (kN/cm) 4,21 

  Resistenza caratteristica del nastro (MPa) >3000 

  Modulo di elasticità del nastro (GPa) >190 

  Deformazione a rottura del nastro (%) >1,5 

 

Per tali materiali di rinforzo saranno assunti i coefficienti di sicurezza parziali 

previsti dalla norma CNR-DT 200/2004 (Tab 3-2 § 3.4.1). 

 

 



 

5. MODELLAZIONE E PROCEDURE DI VERIFICA 

Le analisi strutturali per le verifiche delle volte nelle condizioni ante operam e 

post operam  sono condotte con il codice di calcolo agli elementi finiti OpenSees 

(Open Source for Earthquake Engineering Simulation), un programma open-

source e quindi a licenza gratuita, finanziato dal PEER (Università della  

California, Berkeley) e impiegato nell’ambito dell’ingegneria sismica per la 

simulazione di strutture o di sistemi geotecnici.  

 

5.1 OpenSees 

Il codice OpenSees è un “framework” ossia una piattaforma che funge da strato 

intermedio tra il sistema operativo e il software che lo utilizza utilizza (in parole 

povere “non è eseguibile”).  

 L’OpenSees si serve del linguaggio C++ e consiste in un insieme di componenti 

che cooperano per la creazione di applicazioni in un dominio specifico; tali 

componenti riguardano principalmente la costruzione del modello, la 

formulazione analitica di ciascun elemento, i materiali, le procedure di analisi, i 

solutori numerici, gli strumenti per la gestione dei dati.  Tale software ha quindi 

una struttura modulare che consente agli utilizzatori e sviluppatori di inserire e 

modificare singolarmente specifici moduli così che qualsiasi variazione coinvolge 

solamente il modulo in esame e non la struttura del programma stesso. 

Le classi astratte e le sottoclassi di OpenSees definiscono rispettivamente le 

interfaccia e le implementazioni.  

Qui di seguito verranno descritte le principali interfaccia di OpenSees con quella 

che è la gerarchia adottata dallo stesso: 

 

 
 



“ModelBuilder”: costruisce oggetti e li aggiunge al Domain. 

“Domain”: contiene lo stato del modello al tempo t e (t+dt). 

“Analysis”: sposta il modello dallo stato al tempo t allo stato al tempo (t+dt). 

“Recorder”: controlla i parametri definiti dall’utente durante l’analisi. 

L’oggetto Domain, creato dall’oggetto ModelBuilder, fornisce lo stato 

dell’elemento finito e varia al variare dell’oggetto Analysis. L’oggetto Recorder 

utilizza le informazioni fornite dal Domain utili per il post-processore e per la 

visualizzazione dei risultati.  

Nello schema seguente sono riportate le implementazioni che costituiscono il 

Domain: il tipo di elemento finito, i nodi, le condizioni al contorno, i carichi, le 

condizioni di vincolo interne ed esterne. 

 

 

 

 

OpenSees è però privo di ogni interfaccia grafica di input o output; l’input dei 

dati (geometrie, parametri meccanici, azioni esterne e strategia di risoluzione) è 

assegnato tramite un file compilato nel linguaggio Tcl;  l’output  dei risultati 

consiste in semplici files di testo che riportano i risultati dell’analisi strutturale 



privi di qualsiasi post-processore che li renda immediatamente utilizzabili per il 

progetto o la verifica delle strutture. 

I dati in ingresso devono essere redatti con una opportuna sintassi a seconda 

dell’oggetto che rappresentano ed avere, come già anticipato, una estensione .tcl 

in modo che siano fruibili da OpenSees per lanciare l’analisi. Tcl (Tool Command 

Language) è un linguaggio di programmazione dinamico, open-source e 

incorporabile in altri linguaggi (C, C++) o applicazioni; è basato su stringhe, 

compilato attraverso strutture di controllo di base (if , while, for, foreach) e 

procedure. 

Esistono poi programmi “interpreti” del linguaggio con estensione .tcl, tra questi 

il MatLab, che è appunto uno strumento comune per la post-elaborazione, esso 

assicura che vengono utilizzati gli stessi parametri di analisi. 

La procedura è un utile strumento a disposizione dal linguaggio Tcl, essa consiste 

in un blocco di codice che riceve in input dei dati, li elabora e restituisce in output 

il risultato dell'elaborazione. Ogni volta che la procedura in .tcl viene richiamata, 

il contenuto di quel blocco di codice sarà eseguito dall’ interprete Tcl. 

Questo tipo di programmazione può essere distinta nelle seguenti fasi: 

1. Modellazione - creare nodi, elementi, carichi e vincoli 

2. Analisi - indicare la procedura di analisi 

3. Tipo di uscita - specificare che cosa si desidera monitorare durante l'analisi. 

Per eseguire OpenSees attraverso MatLab occorre copiare l’OpenSees.exe nella 

stessa cartella in cui si ha il MAIN.m, ossia la programmazione grazie alla quale 

si svolgeranno le analisi strutturali, nelle condizioni pre e post operam, delle volte 

prese in esame. Il modello di calcolo è monodimensionale e definito in un 

dominio piano, ciò vuol dire che ogni volta sarà modellata come una successione 

di travi rettilinee non tenendo conto della sua curvatura nelle due direzioni dello 

spazio ma solo in quella considerata principale (ossia ortogonalmente alla 

generatrice delle volte a botte).  

 

 

 



5.2 Ipotesi della modellazione 

Le volte in muratura vengono spesso schematizzate come una serie di archi 

affiancati non interagenti, assunzione che si avvicina al comportamento reale solo 

nel caso di volte  semplici, soggette a carico uniformemente distribuito e vincoli 

rigidi; condizioni queste che possono ritenersi valide nei riguardi delle volte a 

botte oggetto di analisi in tale elaborato e per cui la modellazione assumerà le 

caratteristiche descritte qui di seguito: 

-  modello di calcolo  monodimensionale e definito in un dominio piano, la volta è 

quindi modellata come una successione di travi rettilinee e non si tiene conto della 

sua curvatura nelle due direzioni dello spazio ma sono in quella considerata 

principale; 

-  sezione trasversale discretizzata in fibre, il che consente da un lato di tenere in 

conto in modo accurato delle effettive caratteristiche meccaniche della muratura 

(resistenza a trazione nulla, resistenza a compressione finita, degrado postpicco) 

mediante un legame costitutivo tipo Kent&Park, dall’altro di includere nelle 

condizioni post operam le fasce in SRG applicate all’estradosso le quali sono 

modellate ricorrendo ad un legame costitutivo elasto-plastico non resistente a 

compressione; 

- elementi di tipo truss (bielle) con le stesse proprietà meccaniche della muratura 

dell’arco per modellare la presenza dei frenelli e/o del rinfianco.  

Per quanto riguarda le caratteristiche geometriche dei frenelli e le dimensione dei 

rinfianchi considerate nella modellazione occorre osservare che non in tutti i casi 

è stato possibile ricavarle dai saggi effettuati in quanto sarebbe stato necessario lo 

smantellamento della pavimentazione e lo svuotamento del riempimento, per cui 

sono dati per lo più ipotizzati . 

 

 

5.3 Azione sismica 

Per la definizione delle sollecitazioni agenti sulla struttura è necessario definire 

l’intensità dell’azione sismica attesa sul sito che interessa il Complesso 

Conventuale di San Bernardino. La Circolare Ministeriale al §C8.3 in riferimento 

alla “Valutazione della sicurezza (di costruzioni esistenti )”  rimanda ai requisiti di 



sicurezza definiti al Cap. 8 delle NTC i quali “fanno riferimento allo stato di 

danneggiamento della struttura, mediante gli stati limite definiti al § 2.2 delle 

NTC, per le combinazioni di carico non sismiche (Stati limite ultimi e Stati limite 

di esercizio) e al § 3.2.1 delle NTC, per le combinazioni di carico che includono il 

sisma (Stato limite di collasso, Stato limite di salvaguardia della vita e Stato 

limite di esercizio, a sua volta distinto in Stato limite di danno e Stato limite di 

operatività) … Per le costruzioni soggette ad azioni sismiche si applica quanto 

riportato al § 2.4 delle NTC, relativamente a vita nominale (VN), classi d’uso e 

periodo di riferimento per l’azione sismica (VR)”. 

La vita nominale di un’opera strutturale VN si riferisce al numero di anni durante 

il quale la struttura deve poter utilizzata per svolgere lo scopo al quale è destinata. 

 

 

.In riferimento alla Tab. 2.4.I, la VN della struttura in esame è ≥ 50 anni. 

 

 

 

 



 

 

Per quanto prescritto al §2.4.2 e al §2.4.3, il Complesso conventuale di  San 

Bernardino appartiene ad una Classe II a cui corrisponde un coefficiente d’uso CU 

pari ad 1; il periodo di riferimento sarà quindi pari a VR = VN*CU = 50. 

 

Si riportano qui di seguito i paragrafi della norma che forniscono prescrizioni 

relative all’azione sismica sulle costruzioni, nonché gli Stati Limite rispetto a cui 

eseguire le verifiche: 

 

 

La definizione del periodo di riferimento è fondamentale in quanto da esso si 

ricava, una volta fissata la probabilità di superamento PVR corrispondente allo 

stato limite considerato, il periodo di ritorno TR dell’azione sismica a cui riferirsi 

per le verifiche. 



 

 

 

 

La stratigrafia del terreno condiziona in maniera rilevante l’azione sismica che 

investe la struttura, a tal fine le NTC (in accordo con gli Eurocodici) forniscono 

diverse categorie di sottosuolo così da ottenere una caratterizzazione geotecnica 

del sito: 

 



 

 

 

 

 

Per quanto riscontrato in documenti di letteratura, al terreno di sedime viene 

attribuita la Categoria di sottosuolo di tipo “B”; mentre in relazione alle 

condizioni topografiche l’area in esame, ai sensi della Tab. 3.2.VI è associata alla 

Categoria Topografica T1. 



 

 

Le indicazioni necessarie alla determinazione dell’azione sismica secondo le NTC 

appena descritte sono state eseguite con l’ausilio del software “Spettri NTC”  

fornito da “Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici” e che fornisce lo spettro in 

accelerazione: 

 



 

 

 

 



 

I parametri spettrali necessari all’analisi sono di seguito riassunti: 

 

 

5.4 Modelli di carico e relative analisi 

Le analisi svolte con l’ausilio di tale programma saranno di tipo statico non 

lineare incrementale e permetteranno di determinare i fattori di sicurezza 

(FS=C/D) di ogni struttura voltata analizzata, sia in riferimento alle verifiche di 

capacità portante che a quelle di capacità sismica. Tali fattori esprimono il 

rapporto tra capacità e domanda della struttura stessa e saranno indice di 

confronto tra le diverse strutture voltate in riferimento all’efficacia degli 

interventi di rinforzo previsti (aumento altezza frenelli e/o applicazione fasce di 

rinforzo in SRG). 

 

5.4.1 Verifiche a capacità portante 

La sicurezza strutturale in condizioni statiche sarà effettuata mediante l’analisi 

con soli carichi verticali e si riterrà verificata quando la resistenza strutturale sarà 

maggiore delle sollecitazioni indotte e quindi quando il rapporto tra queste sarà 

maggiore o uguale all’unità. 

Con riferimento alle norme (§2.5.3), ai fini delle verifiche degli stati limite, la 

combinazione dei carichi fondamentale da impiegare per gli stati limite ultimi 

(SLU) è: 

 



Dove G1 e G2 rappresentano i carichi permanenti, rispettivamente strutturali e 

non strutturali, ɣ i coefficienti parziali di sicurezza, ᴪ i coefficienti di 

combinazione (NTC Tab. 2.5.1), Q le azioni variabili sulla struttura. 

A tal proposito saranno considerate due diverse combinazioni dei carichi, una 

simmetrica ed una seconda asimmetrica, “Condizione 1” e “Condizione 2” per 

determinare rispettivamentebi massimi sforzi di compressione e le massime 

eccentricità delle sollecitazioni di pressoflessione.  

 

Nelle due condizioni saranno diversi i coefficienti di sicurezza parziali applicati ai 

carichi permanenti della semicampata destra e sinistra, al fine di massimizzare la 

distorsione e dunque le eccentricità della risultante dei carichi nelle sezioni 

maggiormente sollecitate a flessione. 

 

5.4.2 Verifiche a capacità sismica 

Come le verifiche statiche, anche le verifiche sismiche potranno essere eseguite in 

riferimento agli SLU ed, in generale, la sicurezza strutturale sarà verificata quando 

la resistenza strutturale sarà maggiore delle sollecitazioni indotte alla struttura 

dall’azione sismica. Le verifiche di capacità sismica sono condotte mediante 

analisi di spinta (push-over) con carichi verticali costanti incrementando 

progressivamente quelli orizzontali, mantenuti proporzionali al prodotto delle 

masse per gli spostamenti del primo modo di vibrare.  



 

 

L’azione sismica e i carichi statici agenti sulla struttura saranno combinati 

secondo le indicazioni di normativa (§2.5.3) nel seguente modo: 

 

Dove E rappresenta l’azione sismica, G1 i carichi permanenti strutturali, G2 i 

carichi permanenti non strutturali, ᴪ i coefficienti di combinazione, Q i carichi 

variabili, P la pretensione di elementi strutturali come le catene eventualmente 

presenti sulle volte analizzate. 

Le verifiche avvengono confrontando i valori di domande e capacità sismiche e 

sono effettuate secondo due metodologie, la prima (attivazione del meccanismo) 

analoga a quella adottata per le verifiche dei meccanismi locali (C8A.4.2.3 

CM09),  la seconda (verifica con spettro di risposta) analoga a quella indicata 

dalle norme per gli edifici (7.3 NTC08)..   

Al C8A.4.2.3, la CM09 prescrive che:  “ la verifica di sicurezza nei confronti 

dello Stato limite di danno è soddisfatta qualora l’accelerazione spettrale di 

attivazione del meccanismo sia superiore all'accelerazione di picco della domanda 

sismica.” 

“Se  il meccanismo locale interessa una porzione della costruzione posta ad una 

certa quota , si deve tener conto del fatto che l’accelerazione assoluta alla quota 

della porzione di edificio interessata dal cinematismo è in genere amplificata 

rispetto a quella al suolo.”  Si verifica anche che: 

a0 Se (T1) (Z) (C8A.4.8) 

dove: 

- Se(T1) è lo spettro elastico definito nel § 3.2.3.2.1 delle NTC, funzione della 

probabilità di superamento dello stato limite scelto e del periodo di riferimento 

VR come definiti al § 3.2. delle NTC, calcolato per il periodo T1; 



- T1 è il primo periodo di vibrazione dell’intera struttura nella direzione 

considerata; 

- (Z) è il primo modo di vibrazione nella direzione considerata, normalizzato ad 

uno in sommità 

all’edificio; in assenza di valutazioni più accurate può essere assunto (Z)=Z/H, 

dove H è l’altezza della struttura rispetto alla fondazione; 

- Z è l’altezza, rispetto alla fondazione dell'edificio, del baricentro delle linee di 

vincolo tra i blocchi interessati dal meccanismo ed il resto della struttura; 

- è il corrispondente coefficiente di partecipazione modale (in assenza di 

valutazioni più accurate può essere assunto =3N/(2N+1), con N numero di piani 

dell’edificio). 

Al §7.3 la NTC08 fornisce indicazioni riguardo a “Criteri di analisi e metodi di 

verifica” in riferimento alle azioni sismiche; in particolare al §7.3.4.1 descrive la 

“Analisi non lineare statica” la quale “consiste nell’applicare alla struttura i 

carichi gravitazionale, e per la direzione considerata dell’azione sismica, un 

sistema di forze orizzontali distribuite proporzionalmente alle forze di inerzia ed 

aventi come risultante Fb (taglio alla base). Tali forze sono scalate in modo tale da 

far crescere monotonamente fino al raggiungimento delle condizioni di collasso lo 

spostamento orizzontale di un punto di controllo. Il diagramma “forza-

spostamento” rappresenta la curva di capacità della struttura”. 

I risultati delle verifiche mostreranno, nelle condizioni ante operam (volta non 

rinforzata) e post operam (volta rinforzata con SRG all’estradosso) e nelle due 

condizioni di carico sopraccitate, la configurazione deformata e il valore degli 

sforzi all’intradosso e all’estradosso dell’arco nonché nel rinforzo, quando esso è 

presente.  

 

 

5.5 Procedura di analisi 

La programmazione prevede diverse sezioni  nelle quali è possibile inserire i 

valori corrispondenti ai parametri necessari nonché sensibili per la procedura di 

analisi che quindi vede l’inserimento dei seguenti dati: 

- CARICHI AGENTI SUL SOLAIO - VALORI CARATTERISTICI 



    g1k = 0.6  kN/m2, peso proprio sottofondo  

    g2k = 0.4  kN/m2, peso proprio pavimento     

    g3k = 1.2  kN/m2, peso proprio tramezzi 

    qk  = 3.0  kN/m2, carico variabile accidentale per destinazione d'uso 

    qk  = 3.0  kN/m2, carico variabile accidentale per sottotetti 

 

- COEFFICIENTI DI SICUREZZA SU AZIONI E RESISTENZE [Tab. 2.6. 

NTC08] 

    g1gf = 1.0     Coeff. Carichi permanenti strutturali favorevoli 

    g1gs = 1.3     Coeff. Carichi permanenti strutturali sfavorevoli 

    g2gf = 0.0     Coeff. Carichi permanenti non strutturali favorevoli 

    g2gs = 1.5     Coeff. Carichi permanenti non strutturali sfavorevoli 

    gqf  = 0.0       Coeff. Carichi variabili favorevoli 

    gqs  = 1.5      Coeff. Carichi variabili sfavorevoli 

    FC   = 1.2      Fattore di confidenza 

    gM   = 3.0      Coeff. Resistenza della muratura 

    gs   = 1.10      Coeff. Resistenza del rinforzo per rottura a trazione 

    gs_d = 1.20    Coeff. Resistenza del rinforzo per rottura per delaminazione 

         

-  CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA MURATURA 

    gamma_m = 19  kN/m3,  peso proprio muratura 

    E_m     = 2400 MPa,  rigidezza mattoni in foglio 

    f_m     = 11.4 MPa,  resistenza a compressione media mattoni in foglio 

    E_m     = 1020 MPa,  rigidezza mattoni ad una testa 



    f_m     = 6.4 MPa,  resistenza a compressione media mattoni ad una testa 

    Mat     = 3  Codice del legame costitutivo del materiale , 1:ENT,  2:EP,  3:K&P 

 

- GEOMETRIA DELLA VOLTA, RIEMPIMENTO, FRENELLI 

    s       = 0.05 m, spessore del laterizio disposto in foglio 

    s       = 0.13 m, spessore del laterizio disposto ad una testa 

    fib     = 60,  Numero di fibre sezione trasversale 

    s_r     = 0.25 m, spessore del riempimento in chiave per volte strutturali 

    s_r     = 0.12 m, spessore del riempimento in chiave di controsoffitto 

    gam_r1  = 15   kN/m3, peso proprio riempimento ante operam 

    gam_r2  = 10   kN/m3, peso proprio riempimento post operam 

    h_f1    = 0.80 m, altezza dei frenelli/rinfinanchi ante operam 

    h_f2    = 1.00 m, altezza dei frenelli/rinfinanchi post operam 

    Z       = 8.40  m, quota delle imposte dal suolo (varia per ogni volta) 

 

-  RINFORZO IN SRG (GeoSteel G1200) 

        f_sk   = 3000  MPa    Resistenza a trazione del rinforzo 

        n_tref = 8   num/in     Numero di trefoli al pollice 

        n_tr   = n_tref/2.54   num/cm     Numero di trefoli al cm 

        A_1t   = 0.538 mm2    Area effettiva di un trefolo 

        l_f    = 15  cm      Larghezza di una fascia di rinforzo 

        i_f    = 40 cm       Interasse tra due fasce di rinforzo 

        d_rinf = l_f/i_f*100 cm/m     Densità del rinforzo  



        E_f    = 190000 MPa       Rigidezza assiale delle fibre 

        eps_r  = 1.1%               Deformazione a rottura del rinforzo 

        Mat_r  = 4                    Codice del legame costitutivo del rinforzo (4:PPgap) 

        R_del  = 1.5 kN/cm      Resistenza a delaminazione 

     

-  PARAMETRI PER LA COSTRUZIONE DELLO SPETTRO ELASTICO 

    ag = .261; 

    S  = 1.154*1.; 

    F0 = 2.364; 

    TC = .347; 

     

-  PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ACCELERAZIONE DI 

ATTIVAZIONE DEL MECCANISMO [C8A.4.2.3] 

    T1ed  = 0.28  sec    Periodo fondamentale dell'edificio 

    H     = 9.88 m         Altezza dell'edificio 

    piani = 2                 Numero di piani dell'edificio 

     

- PARAMETRI DELL'ANALISI 

    steps = 40  ; % [-]  Numero di passi  

    maxFS = 3   ; % [-]  Massimo fattore di sicurezza desiderato  

     

-  CARICHI DI CALCOLO SUL SOLAIO 

    pd1 = g2gs*(g1k+g2k+g3k) + gqs*qk ; % [kN/m2] 

 Risultante dei carichi sul solaio - carichi sfavorevoli (valore di calcolo) 



    pd2 = g2gf*(g1k+g2k+g3k) + gqf*qk ; % [kN/m2]  

Risultante dei carichi sul solaio - carichi favorevoli (valore di calcolo) 

    pds = 1.*(g1k+g2k+g3k) + .3*qk ; % [kN/m2]  

Risultante dei carichi sul solaio - combinazione sismica (valore di calcolo) 

Tale procedura produrrà come output un tabulato di calcolo per ogni struttura 

voltata analizzata, un prospetto sul quale sarà possibile distinguere diverse 

sezioni: 

- “Dati in input”: riassume i coefficienti di sicurezza parziali per i carichi nelle 

combinazioni indicate dalla norma per le verifiche di capacità portante, le 

caratteristiche meccaniche della muratura, i carichi agenti e i dati relativi alla 

geometria della volta così come i parametri utili relativi al rinforzo. 

- “Analisi con carichi verticali”: restituisce i risultati delle analisi di capacità 

portante e l’esito delle relative verifiche, vengono mostrati i coefficienti di 

sicurezza della struttura voltata e i diagrammi delle tensioni nella muratura 

(intradosso ed estradosso) nelle condizioni ante e post operam così da avere un 

confronto tra lo stato di fatto e quello di progetto. 

- “Analisi di push-over” e quindi le verifiche di capacità sismica, tra queste il 

calcolo dell’accelerazione che attiva il meccanismo e dell’accelerazione 

spettrale, i risultati delle analisi di spinta, i valori di capacità sismica nelle 

condizioni ante e post operam. 

- “Verifica di de laminazione del rinforzo”, essa riporta il massimo valore di 

forza agente sulle fibre di estremità della volta (F_del) ed il valore di calcolo 

di resistenza alla delaminazione (R_del) tratto da pubblicazioni scientifiche 

specialistiche ed espresse per unità di larghezza della fascia di rinforzo 

(kN/cm), il loro rapporto fornisce il valore del coefficiente di sicurezza nei 

confronti di questo tipo di collasso.  

- Riepilogo: al termine di ogni analisi viene prodotto una sorta di riassunto in 

cui si possono ritrovare il nome della volta esaminata, le sue caratteristiche 

geometriche principali, la densità del rinforzo applicato, le capacità portatnti 

ante e post intervento nonché le relative percentuali di miglioramento. 

 



I risultati delle analisi mostreranno, in termini di effetti sulla sicurezza strutturale, 

una forte sensibilità a parametri come: 

- spessore della sezione della volta,  

- forma,  

- grado di ribassamento,  

- presenza/dimensioni dei rinfianchi/frenelli,  

- presenza del rinforzo all’estradosso (anche di densità non molto elevata purché 

ben diffuso, in modo da garantire che sia impedita la attivazione di meccanismi),  

- caratteristiche meccaniche dei materiali,  

- spessore del riempimento in chiave,  

- peso proprio del riempimento. 

Nella maggior parte dei casi il risultato non dipenderà dalla resistenza a 

compressione della muratura (non si rileva dunque un problema di crisi per 

schiacciamento del materiale) né per rottura a trazione del rinforzo, ove presente 

(non è atteso il raggiungimento della tensione o deformazione di rottura nelle 

fibre).  

Il problema risulta essere quindi prevalentemente di natura geometrica piuttosto 

che meccanica essendo gli sforzi nei materiali relativamente modesti.  

Per quanto attiene in rinforzo in SRG deve essere posta particolare attenzione alla 

possibilità di crisi per delaminazione; deve quindi essere garantita una lunghezza 

di ancoraggio almeno pari a quella minima (efficace), valutabile in 30cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. VERIFICHE 

Per ogni volta esaminata si riassumeranno dapprima le caratteristiche 

geometriche necessarie all’analisi e saranno poi allegati i tabulati di calcolo, i 

diagrammi di sforzo e le curve di capacità ottenute dalla grazie alla modellazione 

con OpenSees. 

6.1 Volta “V T 1” 
Le volte realizzate con mattoni disposti ad una testa sono presenti al piano terra 

del complesso conventuale. L’intervento di rinforzo previsto all’estradosso della 

struttura voltata vede l’applicazione di fasce in SRG con densità di 8 

trefoli/pollice (3.15 tr/cm), larghezza di 15 cm ed interasse di 80cm tra le fasce 

stesse. 

Per questa tipologia di volte si è voluta applicare l’analisi non solo alla volta con 

luce maggiore tra quelle appartenenti alla stessa “famiglia”, ma si è condotta 

l’analisi su due volte della stessa tipologia per evidenziare la sensibilità del 

comportamento strutturale a un parametro geometrico come quello della luce della 

volta. 

 

 

6.1.1 Volta “V T 1.1” 

 

 

 



                

        DATI GEOMETRICI VOLTA 
 

  
 

  
    

Luce  L 6.12 m 

        Freccia f 1.50 m 

        Grado ribassam. f/L 0.24 - 

        Spess.laterizio s 0.13 m 

        Snellezza s/L 0.02 - 

        Alt. frenelli ante  hf ante 0.90 m 

        Alt. frenelli post hf post 1.20 m 

 
              

Volta t 1.1 

T A B U L A T I   D I   C A L C O L O  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisi strutturale di volte in muratura  

Software di calcolo: OpenSees - Open Source for Engineering Earthquake Simulation  

 

 

>>>   D A T I   D I   I N P U T  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

COEFFICIENTI DI SICUREZZA SU AZIONI E RESISTENZE 

    Carichi permanenti strutturali          fav. - g1g:       1.00      [2.6.I NTC08] 

                                           sfav. - g1g:       1.30      [2.6.I NTC08] 

    Carichi permanenti non strutturali      fav. - g2g:       0.00      [2.6.I NTC08] 

                                            fav. - g2g:       1.50      [2.6.I NTC08] 

    Carichi variabili                        fav. - gq:       0.00      [2.6.I NTC08] 

                                            sfav. - gq:       1.50      [2.6.I NTC08] 

    Fattore di confidenza                           FC:       1.20      [C8A.1.A.4 CM09] 

    Coeff. parz. resistenza muratura                gM:       3.00      [4.5.II NTC08] 

    Coeff. parz. resistenza traz. rinforzo        gs_t:       1.10      [3-2 CNR200] 

    Coeff. parz. resistenza delamin. rinforzo     gs_d:       1.20      [3-2 CNR200] 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA MURATURA  

    Peso                                           g_m:      19.00 kN/m3  

    Modulo elastico                                E_m:    1020.00 MPa  

    Resistenza a compressione              media - f_m:       6.40 MPa  

                                  caratteristica - f_k:       4.48 MPa  

                                      di calcolo - f_d:       1.24 MPa  

    Legame costitutivo: Kent&Park (K&P) 

 

CARICHI AGENTI  

    Pavimento                                      g1k:       0.60 kN/m2  

    Sottofondo                                     g2k:       0.40 kN/m2  

    Tramezzi                                       g3k:       1.20 kN/m2  

    Variabile                                       qk:       3.00 kN/m2  

    > CARICO TOTALE SUL SOLAIO - Condizione 1  

          Semicampata sinistra                      pd:       7.80 kN/m2  

          Semicampata destra                        pd:       7.80 kN/m2  

    > CARICO TOTALE SUL SOLAIO - Condizione 2   

          Semicampata sinistra                      pd:       7.80 kN/m2  

          Semicampata destra                        pd:       0.00 kN/m2  

    > CARICO TOTALE SUL SOLAIO - Condizione Sismica  

          Semicampata sinistra                      pd:       3.10 kN/m2  

          Semicampata destra                        pd:       3.10 kN/m2  

    Peso riempimento                 ante operam - g_r:      15.00 kN/m3  

                                     post operam - g_r:      10.00 kN/m3  

 

GEOMETRIA E DISCRETIZZAZIONE DELLA VOLTA 

    Luce                                             L:       6.12 m  

    Freccia                                          f:       1.50 m  

    Grado di ribassamento                          f/L:       0.24   

    Spessore in chiave                               s:       0.13 m  



    Snellezza                                      s/L:       0.02   

    Numero di elementi                             ele:         81   

    Numero di fibre in sezione                     fib:         60   

    Spessore riempimento in chiave                 s_r:      25.00 cm  

    Altezza frenelli/rinfinanchi     ante operam - h_f:       0.90 m  

                                     post operam - h_f:       1.20 m  

                   dall'estradosso della volta - d_f >         37 cm  

 

RINFORZO IN SRG 

    Tensione a rottura           caratteristica - f_sk:    3000.00 MPa  

                                     di calcolo - f_sd:    2727.27 MPa  

    Deformazione a rottura     caratteristica - eps_sk:       1.10 %  

                                   di calcolo - eps_sd:       1.00 %  

    Modulo di elasticità                           E_f:     190.00 GPa  

    Area di un trefolo                            A_1t:       0.54 mm2  

    Numero di trefoli                              n_f:       8.00 num/in  

                                                   n_f:       3.15 num/cm  

    Larghezza di una fascia di rinforzo            l_f:      15.00 cm  

    Interasse tra le fasce di rinforzo             i_f:      80.00 cm  

    Densità del rinforzo                           d_f:      18.75 cm/m  

    Area del rinforzo                           A_rinf:      31.77 mm2  

 

 

 

>>>   A N A L I S I   C O N   C A R I C H I   V E R T I C A L I   

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisi statica non lineare incrementale  

Carichi verticali applicati per step successivi 

Numero di step per l'applicazione dei carichi di calcolo: 40  

Incremento di carico ad ogni step fino al collasso: 2.22 kN 

 

> CONDIZIONE ANTE OPERAM - VOLTA NON RINFORZATA  

 

C o m b i n a z i o n e   1   -   C a r i c h i   s i m m e t r i c i  

    Muratura  

        Massima compr. all'estradosso              c_e:      -1.21 MPa  

        Massima compr. all'intradosso              c_i:      -1.24 MPa  

    Domanda                                          D:     145.31 kN  

    Capacità                                         C:     108.98 kN  

    Fattore di sicurezza                      FS=(C/D):       0.75   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA NON SODDISFATTA ***  

 
 



 

C o m b i n a z i o n e   2   -   C a r i c h i   n o n   s i m m e t r i c i  

    Muratura  

        Massima compr. all'estradosso              c_e:      -1.22 MPa  

        Massima compr. all'intradosso              c_i:      -1.24 MPa  

    Domanda                                          D:     110.68 kN  

    Capacità                                         C:      22.14 kN  

    Fattore di sicurezza                      FS=(C/D):       0.20   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA NON SODDISFATTA ***  

 
> CONDIZIONE POST OPERAM - VOLTA RINFORZATA  

 

C o m b i n a z i o n e   1   -   C a r i c h i   s i m m e t r i c i  

    Muratura  

        Massima compr. all'estradosso              c_e:      -1.17 MPa  

        Massima compr. all'intradosso              c_i:      -1.22 MPa  

    Rinforzo  

        Massima trazione                           t_f:      31.47 MPa  

        Massima deformazione                     eps_f:       0.02 %  

        Forza all'estremità        Risultante - F_estr:       0.00 kN  

                                     Unitaria - F_estr:       0.00 kN/cm  

    Domanda                                          D:     120.55 kN  

    Capacità                                         C:     138.64 kN  

    Fattore di sicurezza                      FS=(C/D):       1.15   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  



 
C o m b i n a z i o n e   2   -   C a r i c h i   n o n   s i m m e t r i c i  

    Muratura  

        Massima compr. all'estradosso              c_e:      -1.22 MPa  

        Massima compr. all'intradosso              c_i:      -1.09 MPa  

    Rinforzo  

        Massima trazione                           t_f:      71.23 MPa  

        Massima deformazione                     eps_f:       0.04 %  

        Forza all'estremità        Risultante - F_estr:       1.17 kN  

                                     Unitaria - F_estr:       0.06 kN/cm  

    Domanda                                          D:      88.76 kN  

    Capacità                                         C:     104.29 kN  

    Fattore di sicurezza                      FS=(C/D):       1.18   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 
 



>>>   A N A L I S I   D I   P U S H - O V E R   

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisi statica non lineare incrementale in controllo di spostamento 

Carichi verticali  mantenuti costanti 

Carichi orizzontali progressivamente incrementati 

proporzionali al prodotto di masse per spostamenti del primo modo di vibrare 

 

 

> VALUTAZIONE DELL'ACCELERAZIONE DI ATTIVAZIONE DEL MECCANISMO [C8A.4.2.3] 

    Periodo proprio dell'edificio                   T1:       0.29 sec  

    Numero di piani                                  N:          2   

    Altezza dell'edificio                            H:      10.47 m  

    Quota dell'imposta della volta dal suolo         Z:       5.05 m  

    Ordinata spettrale                         Sel(T1):       0.30 g  

    Primo modo di vibrazione dell'edificio         psi:       0.48  

    Coeff. di partecipazione modale              gamma:       1.20  

    Fattore di struttura                             q:       2.00  

    > Acc. di attivazione (suolo: Z=0)             a0*:       0.15 g    [C8A.4.9] 

    > Acc. di attivazione (amplificata: Z>0)       a0*:       0.09 g    [C8A.4.10] 

 

 

> CONDIZIONE ANTE OPERAM - VOLTA NON RINFORZATA  

 

Sistema MDOF  

    Periodo proprio                                  T:       0.27 sec  

    Capacità sismica                                Cs:       0.06 g  

 

Sistema SDOF Equivalente  

    Coeff. di partecipazione modale              GAMMA:       1.40   

    Periodo proprio                                 T*:       0.31 sec  

    Capacità sismica                               Cs*:       0.15 g  

 

V e r i f i c a   c o n   s p e t t r o   d i   r i s p o s t a   

    Domanda sismica                                Ds*:       0.32 g  

    Fattore di sicurezza                  FS=(Cs*/Ds*):       0.48   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA NON SODDISFATTA ***  

 

V e r i f i c a   d i   a t t i v a z i o n e   d e l   m e c c a n i s m o  

    Domanda sismica                            Ds*=a0*:       0.15 g    [C8A.4.9-10] 

    Fattore di sicurezza                  FS=(Cs*/Ds*):       1.00   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 

> CONDIZIONE POST OPERAM - VOLTA RINFORZATA  

 

Sistema MDOF  

    Periodo proprio                                  T:       0.14 sec  

    Capacità sismica                                Cs:       0.48 g  

 

Sistema SDOF Equivalente  

    Coeff. di partecipazione modale              GAMMA:       1.26   

    Periodo proprio                                 T*:       0.12 sec  

    Capacità sismica                               Cs*:       1.39 g  

 

Rinforzo   

    Massima trazione                           max_t_f:       9.25 MPa  

    Massima deformazione                     max_eps_f:       0.00 %  

    Forza all'estremità            Risultante - F_estr:       0.00 kN  

                                     Unitaria - F_estr:       0.00 kN/cm  

 

V e r i f i c a   c o n   s p e t t r o   d i   r i s p o s t a   

    Domanda sismica                                Ds*:       0.32 g  

    Fattore di sicurezza                  FS=(Cs*/Ds*):       4.40   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 

V e r i f i c a   d i   a t t i v a z i o n e   d e l   m e c c a n i s m o  

    Domanda sismica                            Ds*=a0*:       0.15 g    [C8A.4.9-10] 

    Fattore di sicurezza                  FS=(Cs*/Ds*):       9.25   



 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 

 
 



>>>   V E R I F I C A   D I   D E L A M I N A Z I O N E   D E L   R I N F O R Z O   

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Forza unitaria massima                           F_del:       0.06 kN/cm  

Carico unitario di delaminazione                 R_del:       1.25 kN/cm  

    Rinforzo in SRG su supporto non omogeneo rettilineo  

    per lunghezze di ancoraggio almeno peri a quella efficace [Leff=30cm] 

Fattore di sicurezza                  FS=(R_del/F_del):      24.04   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

Volta t 1.1 Geometria: Luce: 6.12 m - Freccia: 1.50 m - Spessore: 13.00 cm   

  Rinforzo: SRG  8 tref/poll 15/80 cm - Alt. Rinfianco: 37 cm   

  Capacità portante - Ante: 0.20 Post: 1.15 Miglioramento: + 475%   

  Capacità sismica  - Ante: 0.48 Post: 4.40 Miglioramento: + 825%   

 

 

 

 

6.1.2 Volta “V T 1.2” 

          

 

  
 

      

                  
 

  
 

                

                  

                  

                  

                  

          DATI GEOMETRICI VOLTA 

          Luce  L 5.39 m 

          Freccia f 1.5 m 

          Grado ribassam. f/L 0.28 - 

          Spess.laterizio s 0.13 m 

          Snellezza s/L 0.02 - 

          Alt. frenelli ante  hf ante 0.9 m 

          Alt. frenelli post hf post 1.2 m 

                  
Volta t 1.2 

T A B U L A T I   D I   C A L C O L O  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisi strutturale di volte in muratura  

Software di calcolo: OpenSees - Open Source for Engineering Earthquake Simulation  

 

 

>>>   D A T I   D I   I N P U T  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

COEFFICIENTI DI SICUREZZA SU AZIONI E RESISTENZE 

    Carichi permanenti strutturali          fav. - g1g:       1.00      [2.6.I NTC08] 

                                           sfav. - g1g:       1.30      [2.6.I NTC08] 

    Carichi permanenti non strutturali      fav. - g2g:       0.00      [2.6.I NTC08] 

                                            fav. - g2g:       1.50      [2.6.I NTC08] 

    Carichi variabili                        fav. - gq:       0.00      [2.6.I NTC08] 



                                            sfav. - gq:       1.50      [2.6.I NTC08] 

    Fattore di confidenza                           FC:       1.20      [C8A.1.A.4 CM09] 

    Coeff. parz. resistenza muratura                gM:       3.00      [4.5.II NTC08] 

    Coeff. parz. resistenza traz. rinforzo        gs_t:       1.10      [3-2 CNR200] 

    Coeff. parz. resistenza delamin. rinforzo     gs_d:       1.20      [3-2 CNR200] 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA MURATURA  

    Peso                                           g_m:      19.00 kN/m3  

    Modulo elastico                                E_m:    1020.00 MPa  

    Resistenza a compressione              media - f_m:       6.40 MPa  

                                  caratteristica - f_k:       4.48 MPa  

                                      di calcolo - f_d:       1.24 MPa  

    Legame costitutivo: Kent&Park (K&P) 

 

CARICHI AGENTI  

    Pavimento                                      g1k:       0.60 kN/m2  

    Sottofondo                                     g2k:       0.40 kN/m2  

    Tramezzi                                       g3k:       1.20 kN/m2  

    Variabile                                       qk:       3.00 kN/m2  

    > CARICO TOTALE SUL SOLAIO - Condizione 1  

          Semicampata sinistra                      pd:       7.80 kN/m2  

          Semicampata destra                        pd:       7.80 kN/m2  

    > CARICO TOTALE SUL SOLAIO - Condizione 2   

          Semicampata sinistra                      pd:       7.80 kN/m2  

          Semicampata destra                        pd:       0.00 kN/m2  

    > CARICO TOTALE SUL SOLAIO - Condizione Sismica  

          Semicampata sinistra                      pd:       3.10 kN/m2  

          Semicampata destra                        pd:       3.10 kN/m2  

    Peso riempimento                 ante operam - g_r:      15.00 kN/m3  

                                     post operam - g_r:      10.00 kN/m3  

 

GEOMETRIA E DISCRETIZZAZIONE DELLA VOLTA 

    Luce                                             L:       5.39 m  

    Freccia                                          f:       1.50 m  

    Grado di ribassamento                          f/L:       0.28   

    Spessore in chiave                               s:       0.13 m  

    Snellezza                                      s/L:       0.02   

    Numero di elementi                             ele:         81   

    Numero di fibre in sezione                     fib:         60   

    Spessore riempimento in chiave                 s_r:      25.00 cm  

    Altezza frenelli/rinfinanchi     ante operam - h_f:       0.90 m  

                                     post operam - h_f:       1.20 m  

                   dall'estradosso della volta - d_f >         37 cm  

 

RINFORZO IN SRG 

    Tensione a rottura           caratteristica - f_sk:    3000.00 MPa  

                                     di calcolo - f_sd:    2727.27 MPa  

    Deformazione a rottura     caratteristica - eps_sk:       1.10 %  

                                   di calcolo - eps_sd:       1.00 %  

    Modulo di elasticità                           E_f:     190.00 GPa  

    Area di un trefolo                            A_1t:       0.54 mm2  

    Numero di trefoli                              n_f:       8.00 num/in  

                                                   n_f:       3.15 num/cm  

    Larghezza di una fascia di rinforzo            l_f:      15.00 cm  

    Interasse tra le fasce di rinforzo             i_f:      80.00 cm  

    Densità del rinforzo                           d_f:      18.75 cm/m  

    Area del rinforzo                           A_rinf:      31.77 mm2  

 

>>>   A N A L I S I   C O N   C A R I C H I   V E R T I C A L I   

-----------------------------------------------------------------------------------------  

Analisi statica non lineare incrementale  

Carichi verticali applicati per step successivi 

Numero di step per l'applicazione dei carichi di calcolo: 40  

Incremento di carico ad ogni step fino al collasso: 2.13 kN 

 

> CONDIZIONE ANTE OPERAM - VOLTA NON RINFORZATA  

 

C o m b i n a z i o n e   1   -   C a r i c h i   s i m m e t r i c i  

    Muratura  

        Massima compr. all'estradosso              c_e:      -0.61 MPa  



        Massima compr. all'intradosso              c_i:      -0.73 MPa  

    Domanda                                          D:     140.07 kN  

    Capacità                                         C:     252.12 kN  

    Fattore di sicurezza                      FS=(C/D):       1.80   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 
 

 

C o m b i n a z i o n e   2   -   C a r i c h i   n o n   s i m m e t r i c i  

    Muratura  

        Massima compr. all'estradosso              c_e:      -1.22 MPa  

        Massima compr. all'intradosso              c_i:      -1.24 MPa  

    Domanda                                          D:     108.27 kN  

    Capacità                                         C:      97.45 kN  

    Fattore di sicurezza                      FS=(C/D):       0.90   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA NON SODDISFATTA ***  

 
 

 



> CONDIZIONE POST OPERAM - VOLTA RINFORZATA  

 

C o m b i n a z i o n e   1   -   C a r i c h i   s i m m e t r i c i  

    Muratura  

        Massima compr. all'estradosso              c_e:      -0.50 MPa  

        Massima compr. all'intradosso              c_i:      -0.60 MPa  

    Rinforzo  

        Massima trazione                           t_f:       0.00 MPa  

        Massima deformazione                     eps_f:       0.00 %  

        Forza all'estremità        Risultante - F_estr:       0.00 kN  

                                     Unitaria - F_estr:       0.00 kN/cm  

    Domanda                                          D:     114.08 kN  

    Capacità                                         C:     253.84 kN  

    Fattore di sicurezza                      FS=(C/D):       2.23   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 
 

C o m b i n a z i o n e   2   -   C a r i c h i   n o n   s i m m e t r i c i  

    Muratura  

        Massima compr. all'estradosso              c_e:      -0.72 MPa  

        Massima compr. all'intradosso              c_i:      -0.81 MPa  

    Rinforzo  

        Massima trazione                           t_f:      75.28 MPa  

        Massima deformazione                     eps_f:       0.04 %  

        Forza all'estremità        Risultante - F_estr:       0.00 kN  

                                     Unitaria - F_estr:       0.00 kN/cm  

    Domanda                                          D:      85.27 kN  

    Capacità                                         C:     179.07 kN  

    Fattore di sicurezza                      FS=(C/D):       2.10   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  



 
 

>>>   A N A L I S I   D I   P U S H - O V E R   

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisi statica non lineare incrementale in controllo di spostamento 

Carichi verticali  mantenuti costanti 

Carichi orizzontali progressivamente incrementati 

proporzionali al prodotto di masse per spostamenti del primo modo di vibrare 

 

 

> VALUTAZIONE DELL'ACCELERAZIONE DI ATTIVAZIONE DEL MECCANISMO [C8A.4.2.3] 

    Periodo proprio dell'edificio                   T1:       0.29 sec  

    Numero di piani                                  N:          2   

    Altezza dell'edificio                            H:      10.47 m  

    Quota dell'imposta della volta dal suolo         Z:       5.05 m  

    Ordinata spettrale                         Sel(T1):       0.30 g  

    Primo modo di vibrazione dell'edificio         psi:       0.48  

    Coeff. di partecipazione modale              gamma:       1.20  

    Fattore di struttura                             q:       2.00  

    > Acc. di attivazione (suolo: Z=0)             a0*:       0.15 g    [C8A.4.9] 

    > Acc. di attivazione (amplificata: Z>0)       a0*:       0.09 g    [C8A.4.10] 

 

 

> CONDIZIONE ANTE OPERAM - VOLTA NON RINFORZATA  

 

Sistema MDOF  

    Periodo proprio                                  T:       0.25 sec  

    Capacità sismica                                Cs:       0.14 g  

 

Sistema SDOF Equivalente  

    Coeff. di partecipazione modale              GAMMA:       1.27   

    Periodo proprio                                 T*:       0.54 sec  

    Capacità sismica                               Cs*:       0.28 g  

 

V e r i f i c a   c o n   s p e t t r o   d i   r i s p o s t a   

    Domanda sismica                                Ds*:       0.20 g  

    Fattore di sicurezza                  FS=(Cs*/Ds*):       1.41   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 

V e r i f i c a   d i   a t t i v a z i o n e   d e l   m e c c a n i s m o  

    Domanda sismica                            Ds*=a0*:       0.15 g    [C8A.4.9-10] 

    Fattore di sicurezza                  FS=(Cs*/Ds*):       1.88   

 



       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 

 

> CONDIZIONE POST OPERAM - VOLTA RINFORZATA  

 

Sistema MDOF  

    Periodo proprio                                  T:       0.15 sec  

    Capacità sismica                                Cs:       0.42 g  

 

Sistema SDOF Equivalente  

    Coeff. di partecipazione modale              GAMMA:       1.27   

    Periodo proprio                                 T*:       0.17 sec  

    Capacità sismica                               Cs*:       1.02 g  

 

Rinforzo   

    Massima trazione                           max_t_f:       0.00 MPa  

    Massima deformazione                     max_eps_f:       0.00 %  

    Forza all'estremità            Risultante - F_estr:       0.00 kN  

                                     Unitaria - F_estr:       0.00 kN/cm  

 

V e r i f i c a   c o n   s p e t t r o   d i   r i s p o s t a   

    Domanda sismica                                Ds*:       0.32 g  

    Fattore di sicurezza                  FS=(Cs*/Ds*):       3.21   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 

 

V e r i f i c a   d i   a t t i v a z i o n e   d e l   m e c c a n i s m o  

    Domanda sismica                            Ds*=a0*:       0.15 g    [C8A.4.9-10] 

    Fattore di sicurezza                  FS=(Cs*/Ds*):       6.75   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 



 
 

>>>   V E R I F I C A   D I   D E L A M I N A Z I O N E   D E L   R I N F O R Z O   

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Forza unitaria massima                           F_del:       0.00 kN/cm  

Carico unitario di delaminazione                 R_del:       1.25 kN/cm  

    Rinforzo in SRG su supporto non omogeneo rettilineo  

    per lunghezze di ancoraggio almeno peri a quella efficace [Leff=30cm] 

Fattore di sicurezza                  FS=(R_del/F_del):        Inf   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Volta t 1.2 Geometria: Luce: 5.39 m - Freccia: 1.50 m - Spessore: 13.00 cm   

  Rinforzo: SRG  8 tref/poll 15/80 cm - Alt. Rinfianco: 37 cm   

  Capacità portante - Ante: 0.90 Post: 2.10 Miglioramento: + 133%   

  Capacità sismica  - Ante: 1.41 Post: 3.21 Miglioramento: + 128%   

 

 

 

 
 

 

 



 

6.2 Volta “V F 1” 
 

          

 

  
 

      

                  
 

  
 

                

                  

                  

                  

          DATI GEOMETRICI VOLTA 

          Luce  L 4.25 m 

          Freccia f 1.55 m 

          Grado ribassam. f/L 0.37 - 

          Spess.laterizio s 0.05 m 

          Snellezza s/L 0.01 - 

          Alt. frenelli ante  hf ante 1.35 m 

          Alt. frenelli post hf post 1.35 m 

                  
Volta f 1 

T A B U L A T I   D I   C A L C O L O  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisi strutturale di volte in muratura  

Software di calcolo: OpenSees - Open Source for Engineering Earthquake Simulation  

 

 

>>>   D A T I   D I   I N P U T  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

COEFFICIENTI DI SICUREZZA SU AZIONI E RESISTENZE 

    Carichi permanenti strutturali          fav. - g1g:       1.00      [2.6.I NTC08] 

                                           sfav. - g1g:       1.30      [2.6.I NTC08] 

    Carichi permanenti non strutturali      fav. - g2g:       0.00      [2.6.I NTC08] 

                                            fav. - g2g:       1.50      [2.6.I NTC08] 

    Carichi variabili                        fav. - gq:       0.00      [2.6.I NTC08] 

                                            sfav. - gq:       1.50      [2.6.I NTC08] 

    Fattore di confidenza                           FC:       1.20      [C8A.1.A.4 CM09] 

    Coeff. parz. resistenza muratura                gM:       3.00      [4.5.II NTC08] 

    Coeff. parz. resistenza traz. rinforzo        gs_t:       1.10      [3-2 CNR200] 

    Coeff. parz. resistenza delamin. rinforzo     gs_d:       1.20      [3-2 CNR200] 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA MURATURA  

    Peso                                           g_m:      19.00 kN/m3  

    Modulo elastico                                E_m:    2400.00 MPa  

    Resistenza a compressione              media - f_m:      11.40 MPa  

                                  caratteristica - f_k:       7.98 MPa  

                                      di calcolo - f_d:       2.22 MPa  

    Legame costitutivo: Kent&Park (K&P) 

 

CARICHI AGENTI  

    Pavimento                                      g1k:       0.60 kN/m2  

    Sottofondo                                     g2k:       0.40 kN/m2  

    Tramezzi                                       g3k:       1.20 kN/m2  

    Variabile                                       qk:       3.00 kN/m2  

    > CARICO TOTALE SUL SOLAIO - Condizione 1  

          Semicampata sinistra                      pd:       7.80 kN/m2  

          Semicampata destra                        pd:       7.80 kN/m2  

    > CARICO TOTALE SUL SOLAIO - Condizione 2   



          Semicampata sinistra                      pd:       7.80 kN/m2  

          Semicampata destra                        pd:       0.00 kN/m2  

    > CARICO TOTALE SUL SOLAIO - Condizione Sismica  

          Semicampata sinistra                      pd:       3.10 kN/m2  

          Semicampata destra                        pd:       3.10 kN/m2  

    Peso riempimento                 ante operam - g_r:      15.00 kN/m3  

                                     post operam - g_r:      10.00 kN/m3  

 

GEOMETRIA E DISCRETIZZAZIONE DELLA VOLTA 

    Luce                                             L:       4.25 m  

    Freccia                                          f:       1.55 m  

    Grado di ribassamento                          f/L:       0.37   

    Spessore in chiave                               s:       0.05 m  

    Snellezza                                      s/L:       0.01   

    Numero di elementi                             ele:         81   

    Numero di fibre in sezione                     fib:         60   

    Spessore riempimento in chiave                 s_r:      25.00 cm  

    Altezza frenelli/rinfinanchi     ante operam - h_f:       1.35 m  

                                     post operam - h_f:       1.35 m  

                   dall'estradosso della volta - d_f >         23 cm  

 

RINFORZO IN SRG 

    Tensione a rottura           caratteristica - f_sk:    3000.00 MPa  

                                     di calcolo - f_sd:    2727.27 MPa  

    Deformazione a rottura     caratteristica - eps_sk:       1.10 %  

                                   di calcolo - eps_sd:       1.00 %  

    Modulo di elasticità                           E_f:     190.00 GPa  

    Area di un trefolo                            A_1t:       0.54 mm2  

    Numero di trefoli                              n_f:       8.00 num/in  

                                                   n_f:       3.15 num/cm  

    Larghezza di una fascia di rinforzo            l_f:      15.00 cm  

    Interasse tra le fasce di rinforzo             i_f:      40.00 cm  

    Densità del rinforzo                           d_f:      37.50 cm/m  

    Area del rinforzo                           A_rinf:      63.54 mm2  

 

 

 

>>>   A N A L I S I   C O N   C A R I C H I   V E R T I C A L I   

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisi statica non lineare incrementale  

Carichi verticali applicati per step successivi 

Numero di step per l'applicazione dei carichi di calcolo: 40  

Incremento di carico ad ogni step fino al collasso: 1.40 kN 

 

> CONDIZIONE ANTE OPERAM - VOLTA NON RINFORZATA  

 

C o m b i n a z i o n e   1   -   C a r i c h i   s i m m e t r i c i  

    Muratura  

        Massima compr. all'estradosso              c_e:      -1.00 MPa  

        Massima compr. all'intradosso              c_i:      -1.04 MPa  

    Domanda                                          D:      96.18 kN  

    Capacità                                         C:     206.79 kN  

    Fattore di sicurezza                      FS=(C/D):       2.15   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  



 
 

C o m b i n a z i o n e   2   -   C a r i c h i   n o n   s i m m e t r i c i  

    Muratura  

        Massima compr. all'estradosso              c_e:      -2.17 MPa  

        Massima compr. all'intradosso              c_i:      -2.22 MPa  

    Domanda                                          D:      72.73 kN  

    Capacità                                         C:      23.64 kN  

    Fattore di sicurezza                      FS=(C/D):       0.33   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA NON SODDISFATTA ***  

 
 

 

 



> CONDIZIONE POST OPERAM - VOLTA RINFORZATA  

 

C o m b i n a z i o n e   1   -   C a r i c h i   s i m m e t r i c i  

    Muratura  

        Massima compr. all'estradosso              c_e:      -0.80 MPa  

        Massima compr. all'intradosso              c_i:      -0.84 MPa  

    Rinforzo  

        Massima trazione                           t_f:       0.00 MPa  

        Massima deformazione                     eps_f:       0.00 %  

        Forza all'estremità        Risultante - F_estr:       0.00 kN  

                                     Unitaria - F_estr:       0.00 kN/cm  

    Domanda                                          D:      77.40 kN  

    Capacità                                         C:     207.04 kN  

    Fattore di sicurezza                      FS=(C/D):       2.67   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 
 

C o m b i n a z i o n e   2   -   C a r i c h i   n o n   s i m m e t r i c i  

    Muratura  

        Massima compr. all'estradosso              c_e:      -2.15 MPa  

        Massima compr. all'intradosso              c_i:      -1.95 MPa  

    Rinforzo  

        Massima trazione                           t_f:     170.57 MPa  

        Massima deformazione                     eps_f:       0.09 %  

        Forza all'estremità        Risultante - F_estr:       0.00 kN  

                                     Unitaria - F_estr:       0.00 kN/cm  

    Domanda                                          D:      56.10 kN  

    Capacità                                         C:      89.76 kN  

    Fattore di sicurezza                      FS=(C/D):       1.60   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  



 
 

>>>   A N A L I S I   D I   P U S H - O V E R   

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisi statica non lineare incrementale in controllo di spostamento 

Carichi verticali  mantenuti costanti 

Carichi orizzontali progressivamente incrementati 

proporzionali al prodotto di masse per spostamenti del primo modo di vibrare 

 

 

> VALUTAZIONE DELL'ACCELERAZIONE DI ATTIVAZIONE DEL MECCANISMO [C8A.4.2.3] 

    Periodo proprio dell'edificio                   T1:       0.29 sec  

    Numero di piani                                  N:          2   

    Altezza dell'edificio                            H:      10.47 m  

    Quota dell'imposta della volta dal suolo         Z:       6.65 m  

    Ordinata spettrale                         Sel(T1):       0.30 g  

    Primo modo di vibrazione dell'edificio         psi:       0.64  

    Coeff. di partecipazione modale              gamma:       1.20  

    Fattore di struttura                             q:       2.00  

    > Acc. di attivazione (suolo: Z=0)             a0*:       0.15 g    [C8A.4.9] 

    > Acc. di attivazione (amplificata: Z>0)       a0*:       0.12 g    [C8A.4.10] 

 

 

> CONDIZIONE ANTE OPERAM - VOLTA NON RINFORZATA  

 

Sistema MDOF  

    Periodo proprio                                  T:       0.15 sec  

    Capacità sismica                                Cs:       0.16 g  

 

Sistema SDOF Equivalente  

    Coeff. di partecipazione modale              GAMMA:       1.28   

    Periodo proprio                                 T*:       0.12 sec  

    Capacità sismica                               Cs*:       0.55 g  

 

V e r i f i c a   c o n   s p e t t r o   d i   r i s p o s t a   

    Domanda sismica                                Ds*:       0.32 g  

    Fattore di sicurezza                  FS=(Cs*/Ds*):       1.75   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 

V e r i f i c a   d i   a t t i v a z i o n e   d e l   m e c c a n i s m o  



    Domanda sismica                            Ds*=a0*:       0.15 g    [C8A.4.9-10] 

    Fattore di sicurezza                  FS=(Cs*/Ds*):       3.68   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 

 

> CONDIZIONE POST OPERAM - VOLTA RINFORZATA  

 

Sistema MDOF  

    Periodo proprio                                  T:       0.09 sec  

    Capacità sismica                                Cs:       0.38 g  

 

Sistema SDOF Equivalente  

    Coeff. di partecipazione modale              GAMMA:       1.27   

    Periodo proprio                                 T*:       0.07 sec  

    Capacità sismica                               Cs*:       1.67 g  

 

Rinforzo   

    Massima trazione                           max_t_f:       0.00 MPa  

    Massima deformazione                     max_eps_f:       0.00 %  

    Forza all'estremità            Risultante - F_estr:       0.00 kN  

                                     Unitaria - F_estr:       0.00 kN/cm  

 

V e r i f i c a   c o n   s p e t t r o   d i   r i s p o s t a   

    Domanda sismica                                Ds*:       0.31 g  

    Fattore di sicurezza                  FS=(Cs*/Ds*):       5.38   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 

V e r i f i c a   d i   a t t i v a z i o n e   d e l   m e c c a n i s m o  

    Domanda sismica                            Ds*=a0*:       0.15 g    [C8A.4.9-10] 

    Fattore di sicurezza                  FS=(Cs*/Ds*):      11.08   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 



 
 

 

 

>>>   V E R I F I C A   D I   D E L A M I N A Z I O N E   D E L   R I N F O R Z O   

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Forza unitaria massima                           F_del:       0.00 kN/cm  

Carico unitario di delaminazione                 R_del:       1.25 kN/cm  

    Rinforzo in SRG su supporto non omogeneo rettilineo  

    per lunghezze di ancoraggio almeno peri a quella efficace [Leff=30cm] 

Fattore di sicurezza                  FS=(R_del/F_del):        Inf   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Volta f 1 Geometria: Luce: 4.25 m - Freccia: 1.55 m - Spessore: 5.00 cm   

  Rinforzo: SRG  8 tref/poll 15/40 cm - Alt. Rinfianco: 23 cm   

  Capacità portante - Ante: 0.33 Post: 1.60 Miglioramento: + 392%   

  Capacità sismica  - Ante: 1.75 Post: 5.38 Miglioramento: + 207%   

 

 

 

 

 



6.3 Volta “V F pp4” 

                

        DATI GEOMETRICI VOLTA 
 

  
 

  
    

Luce  L 6.23 m 

        Freccia f 1.05 m 

        Grado ribassam. f/L 0.17 - 

        Spess.laterizio s 0.05 m 

        Snellezza s/L 0.01 - 

        Alt. frenelli ante  hf ante 0.60 m 

        Alt. frenelli post hf post 0.90 m 

                
 

V F pp4 ellisse 

T A B U L A T I   D I   C A L C O L O  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisi strutturale di volte in muratura  

Software di calcolo: OpenSees - Open Source for Engineering Earthquake Simulation  

 

 

>>>   D A T I   D I   I N P U T  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

COEFFICIENTI DI SICUREZZA SU AZIONI E RESISTENZE 

    Carichi permanenti strutturali          fav. - g1g:       1.00      [2.6.I NTC08] 

                                           sfav. - g1g:       1.30      [2.6.I NTC08] 

    Carichi permanenti non strutturali      fav. - g2g:       0.00      [2.6.I NTC08] 

                                            fav. - g2g:       1.50      [2.6.I NTC08] 

    Carichi variabili                        fav. - gq:       0.00      [2.6.I NTC08] 

                                            sfav. - gq:       1.50      [2.6.I NTC08] 

    Fattore di confidenza                           FC:       1.20      [C8A.1.A.4 CM09] 

    Coeff. parz. resistenza muratura                gM:       3.00      [4.5.II NTC08] 

    Coeff. parz. resistenza traz. rinforzo        gs_t:       1.10      [3-2 CNR200] 

    Coeff. parz. resistenza delamin. rinforzo     gs_d:       1.20      [3-2 CNR200] 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA MURATURA  

    Peso                                           g_m:      19.00 kN/m3  

    Modulo elastico                                E_m:    2400.00 MPa  

    Resistenza a compressione              media - f_m:      11.40 MPa  

                                  caratteristica - f_k:       7.98 MPa  

                                      di calcolo - f_d:       2.22 MPa  

    Legame costitutivo: Kent&Park (K&P) 

 

CARICHI AGENTI  

    Pavimento                                      g1k:       0.00 kN/m2  

    Sottofondo                                     g2k:       0.00 kN/m2  

    Tramezzi                                       g3k:       0.00 kN/m2  

    Variabile                                       qk:       0.50 kN/m2  

    > CARICO TOTALE SUL SOLAIO - Condizione 1  

          Semicampata sinistra                      pd:       0.75 kN/m2  

          Semicampata destra                        pd:       0.75 kN/m2  

    > CARICO TOTALE SUL SOLAIO - Condizione 2   

          Semicampata sinistra                      pd:       0.75 kN/m2  

          Semicampata destra                        pd:       0.00 kN/m2  

    > CARICO TOTALE SUL SOLAIO - Condizione Sismica  

          Semicampata sinistra                      pd:       0.15 kN/m2  

          Semicampata destra                        pd:       0.15 kN/m2  

    Peso riempimento                 ante operam - g_r:      15.00 kN/m3  

                                     post operam - g_r:      10.00 kN/m3  



 

GEOMETRIA E DISCRETIZZAZIONE DELLA VOLTA 

    Luce                                             L:       6.23 m  

    Freccia                                          f:       1.05 m  

    Grado di ribassamento                          f/L:       0.17   

    Spessore in chiave                               s:       0.05 m  

    Snellezza                                      s/L:       0.01   

    Numero di elementi                             ele:         81   

    Numero di fibre in sezione                     fib:         60   

    Spessore riempimento in chiave                 s_r:       0.00 cm  

    Altezza frenelli/rinfinanchi     ante operam - h_f:       0.60 m  

                                     post operam - h_f:       0.90 m  

                   dall'estradosso della volta - d_f >         17 cm  

 

RINFORZO IN SRG 

    Tensione a rottura           caratteristica - f_sk:    3000.00 MPa  

                                     di calcolo - f_sd:    2727.27 MPa  

    Deformazione a rottura     caratteristica - eps_sk:       1.10 %  

                                   di calcolo - eps_sd:       1.00 %  

    Modulo di elasticità                           E_f:     190.00 GPa  

    Area di un trefolo                            A_1t:       0.54 mm2  

    Numero di trefoli                              n_f:       8.00 num/in  

                                                   n_f:       3.15 num/cm  

    Larghezza di una fascia di rinforzo            l_f:      15.00 cm  

    Interasse tra le fasce di rinforzo             i_f:      40.00 cm  

    Densità del rinforzo                           d_f:      37.50 cm/m  

    Area del rinforzo                           A_rinf:      63.54 mm2  

 

 

 

>>>   A N A L I S I   C O N   C A R I C H I   V E R T I C A L I   

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisi statica non lineare incrementale  

Carichi verticali applicati per step successivi 

Numero di step per l'applicazione dei carichi di calcolo: 40  

Incremento di carico ad ogni step fino al collasso: 0.69 kN 

 

> CONDIZIONE ANTE OPERAM - VOLTA NON RINFORZATA  

 

C o m b i n a z i o n e   1   -   C a r i c h i   s i m m e t r i c i  

    Muratura  

        Massima compr. all'estradosso              c_e:      -0.89 MPa  

        Massima compr. all'intradosso              c_i:      -0.95 MPa  

    Domanda                                          D:      43.36 kN  

    Capacità                                         C:     125.73 kN  

    Fattore di sicurezza                      FS=(C/D):       2.90   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  



 
 

C o m b i n a z i o n e   2   -   C a r i c h i   n o n   s i m m e t r i c i  

    Muratura  

        Massima compr. all'estradosso              c_e:      -2.22 MPa  

        Massima compr. all'intradosso              c_i:      -2.17 MPa  

    Domanda                                          D:      36.61 kN  

    Capacità                                         C:       7.32 kN  

    Fattore di sicurezza                      FS=(C/D):       0.20   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA NON SODDISFATTA ***  

 
 

 

 

 



> CONDIZIONE POST OPERAM - VOLTA RINFORZATA  

 

C o m b i n a z i o n e   1   -   C a r i c h i   s i m m e t r i c i  

    Muratura  

        Massima compr. all'estradosso              c_e:      -0.59 MPa  

        Massima compr. all'intradosso              c_i:      -0.66 MPa  

    Rinforzo  

        Massima trazione                           t_f:       0.00 MPa  

        Massima deformazione                     eps_f:       0.00 %  

        Forza all'estremità        Risultante - F_estr:       0.00 kN  

                                     Unitaria - F_estr:       0.00 kN/cm  

    Domanda                                          D:      33.28 kN  

    Capacità                                         C:      99.83 kN  

    Fattore di sicurezza                      FS=(C/D):       3.00   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 
 

C o m b i n a z i o n e   2   -   C a r i c h i   n o n   s i m m e t r i c i  

    Muratura  

        Massima compr. all'estradosso              c_e:      -1.02 MPa  

        Massima compr. all'intradosso              c_i:      -1.04 MPa  

    Rinforzo  

        Massima trazione                           t_f:      23.43 MPa  

        Massima deformazione                     eps_f:       0.01 %  

        Forza all'estremità        Risultante - F_estr:       0.00 kN  

                                     Unitaria - F_estr:       0.00 kN/cm  

    Domanda                                          D:      27.69 kN  

    Capacità                                         C:      76.15 kN  

    Fattore di sicurezza                      FS=(C/D):       2.75   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  



 
 

 

 

>>>   A N A L I S I   D I   P U S H - O V E R   

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisi statica non lineare incrementale in controllo di spostamento 

Carichi verticali  mantenuti costanti 

Carichi orizzontali progressivamente incrementati 

proporzionali al prodotto di masse per spostamenti del primo modo di vibrare 

 

 

> VALUTAZIONE DELL'ACCELERAZIONE DI ATTIVAZIONE DEL MECCANISMO [C8A.4.2.3] 

    Periodo proprio dell'edificio                   T1:       0.29 sec  

    Numero di piani                                  N:          2   

    Altezza dell'edificio                            H:      10.47 m  

    Quota dell'imposta della volta dal suolo         Z:      10.15 m  

    Ordinata spettrale                         Sel(T1):       0.30 g  

    Primo modo di vibrazione dell'edificio         psi:       0.97  

    Coeff. di partecipazione modale              gamma:       1.20  

    Fattore di struttura                             q:       2.00  

    > Acc. di attivazione (suolo: Z=0)             a0*:       0.15 g    [C8A.4.9] 

    > Acc. di attivazione (amplificata: Z>0)       a0*:       0.18 g    [C8A.4.10] 

 

 

> CONDIZIONE ANTE OPERAM - VOLTA NON RINFORZATA  

 

Sistema MDOF  

    Periodo proprio                                  T:       0.39 sec  

    Capacità sismica                                Cs:       0.11 g  

 

Sistema SDOF Equivalente  

    Coeff. di partecipazione modale              GAMMA:       1.35   

    Periodo proprio                                 T*:       0.23 sec  

    Capacità sismica                               Cs*:       0.22 g  

 

V e r i f i c a   c o n   s p e t t r o   d i   r i s p o s t a   

    Domanda sismica                                Ds*:       0.32 g  

    Fattore di sicurezza                  FS=(Cs*/Ds*):       0.68   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA NON SODDISFATTA ***  

 

 

 



V e r i f i c a   d i   a t t i v a z i o n e   d e l   m e c c a n i s m o  

    Domanda sismica                            Ds*=a0*:       0.18 g    [C8A.4.9-10] 

    Fattore di sicurezza                  FS=(Cs*/Ds*):       1.22   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 

 

> CONDIZIONE POST OPERAM - VOLTA RINFORZATA  

 

Sistema MDOF  

    Periodo proprio                                  T:       0.29 sec  

    Capacità sismica                                Cs:       0.69 g  

 

Sistema SDOF Equivalente  

    Coeff. di partecipazione modale              GAMMA:       1.36   

    Periodo proprio                                 T*:       0.07 sec  

    Capacità sismica                               Cs*:       1.48 g  

 

Rinforzo   

    Massima trazione                           max_t_f:       0.00 MPa  

    Massima deformazione                     max_eps_f:       0.00 %  

    Forza all'estremità            Risultante - F_estr:       0.00 kN  

                                     Unitaria - F_estr:       0.00 kN/cm  

 

V e r i f i c a   c o n   s p e t t r o   d i   r i s p o s t a   

    Domanda sismica                                Ds*:       0.31 g  

    Fattore di sicurezza                  FS=(Cs*/Ds*):       4.75   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 

V e r i f i c a   d i   a t t i v a z i o n e   d e l   m e c c a n i s m o  

    Domanda sismica                            Ds*=a0*:       0.18 g    [C8A.4.9-10] 

    Fattore di sicurezza                  FS=(Cs*/Ds*):       8.33   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 

 

 

 



 
>>>   V E R I F I C A   D I   D E L A M I N A Z I O N E   D E L   R I N F O R Z O   

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Forza unitaria massima                           F_del:       0.00 kN/cm  

Carico unitario di delaminazione                 R_del:       1.25 kN/cm  

    Rinforzo in SRG su supporto non omogeneo rettilineo  

    per lunghezze di ancoraggio almeno peri a quella efficace [Leff=30cm] 

Fattore di sicurezza                  FS=(R_del/F_del):        Inf   

 

       *** Esito della verifica: VERIFICA SODDISFATTA ***  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

V F pp4 Geometria: Luce: 6.23 m - Freccia: 1.05 m - Spessore: 5.00 cm   

  Rinforzo: SRG  8 tref/poll 15/40 cm - Alt. Rinfianco: 17 cm   

  Capacità portante - Ante: 0.20 Post: 2.75 Miglioramento: + 1275%   

  Capacità sismica  - Ante: 0.68 Post: 4.75 Miglioramento: + 596%   

 

 

 

 

 

 

 



7. Conclusioni 
Nella tabella riassuntiva riportata di seguito si riassumono i dati significativi in 

riferimento alla geometria ed alle risposte strutturali statiche e sismiche rispetto 

allo stato di fatto e a quello di progetto delle volte esaminate.  

Si può notare come a parità di tipologia e di monta della struttura voltata (volte ad 

una testa con f=1.5m), la differente dimensione della luce fa sì che la volta risulti 

verificata o meno rispetto all’azione sismica (la capacità portante ante operam 

della V T 2.2 è maggiore dell’unità e quindi verificata a differenza della V T 1.1 

per cui la stessa verifica non risulta soddisfatta).  

Si è passati poi ad analizzare volte con mattoni disposti in foglio, in riferimento a 

questa tipologia è stata esaminata una volta strutturale (V F 1) e una di 

controsoffitto (V F pp4), come si può notare dai tabulati di riepilogo visti nel 

capitolo precedente, sono differenti i carichi portati e quelli accidentali agenti dato 

il diverso ruolo strutturale svolto. Si può notare che per le volte in foglio l’effetto 

degli interventi di riabilitazione produce maggior beneficio in termini di 

percentuali di miglioramento rispetto a quelle ad una testa, esse sono infatti più 

snelle e quindi più problematiche rispetto alla stabilità strutturale, rinforzi come 

quelli previsti in questo progetto sono quindi particolarmente indicati dato il loro 

caratteristico binomio resistenza-leggerezza. 



 


