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1. OGGETTO 

Oggetto del presente progetto di fattibilità tecnica ed economica sono gli interventi di 

demolizione parziale e consolidamento del fabbricato di proprietà comunale che sorge 

all’intersezione tra la piazza Ploto con la via Nazionale nella frazione di Abbadia Alpina. 

Per la descrizione generale e fotografica del fabbricato si rimanda al documento “Relazione 

Illustrativa” facente parte del progetto, in cui si dà anche conto delle soluzioni alternative che 

sono state oggetto di valutazione e delle motivazioni per le quali si è giunti alla scelta finale. 

Nella presente relazione si illustrano gli aspetti tecnici specialistici connessi alla realizzazione 

delle opere previste. 

2. ASPETTI PRELIMINARI 

La tipologia e la ridotta dimensione dell’intervento in questione permettono una valutazione 

speditiva di alcuni aspetti preliminari che in altri casi richiederebbero analisi più 

approfondite. Possono quindi essere sufficienti le seguenti considerazioni relativamente ad 

alcuni aspetti specifici. 

Proprietà del bene/espropri: il bene è di proprietà comunale, per cui non è necessaria alcuna 

procedura di acquisizione di sedimi o di parti del fabbricato. Saranno da concordare con le 

proprietà confinanti alcuni aspetti di dettaglio relativamente agli interventi di ripristino delle 

facciate a seguito delle demolizioni. 

Compatibilità ambientale: l’intervento, non alterando la fruizione del bene come esercitata 

finora, non comporta alcuna criticità dal punto di vista ambientale. Gli aspetti 

specificatamente inerenti l’esecuzione dei lavori saranno regolati dai documenti progettuali 

redatti ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

Inserimento urbanistico/Vincoli sul fabbricato: in merito all’edificio, sottoposto a vincolo di 

tutela da parte del Piano regolatore vigente nell’ambito della zona dell’area A1.2, la Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha dichiarato che esso non riveste 

l’interesse di cui agli artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio” (si veda documento “Relazione Illustrativa” con allegato parere della Direzione). 

Aspetti archeologici: per l’utilizzo che se ne è fatto nel tempo e per le indagini svolte 

recentemente nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione poi interrotto, il fabbricato è ben 

conosciuto sotto tutti i profili; si può pertanto escludere con certezza il rinvenimento di 

reperti. L’unico scavo previsto nel sottosuolo, per il rinforzo fondazionale del pilastro 

d’angolo, sarà di dimensioni ridottissime sia in pianta sia in profondità, tali da escludere 

l’eventualità di qualsiasi rinvenimento. 

Aspetti idrologici e idraulici: l’intervento, non prevedendo l’esecuzione di scavi (se non quello 

ridottissimo di cui in precedenza), non comporta alcuna criticità sotto questi profili. 

Interferenze/Traffico: l’intervento, non alterando la fruizione del bene come esercitata finora, 

non comporta alcuna criticità sotto questi profili. 
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3. ASPETTI STATICI GENERALI 

I principali problemi che l’edificio in oggetto presenta sono legati alle sue condizioni statiche 

generali, tanto è vero che l’intervento di ristrutturazione intrapreso in tempi recenti si è 

dovuto interrompere per l’emergere di gravi criticità sotto questo aspetto. 

Come riportato anche nella relazione illustrativa, alcuni seri problemi sembrano essere 

presenti nel fabbricato fin dalla sua costruzione originale nei primissimi anni del XIX secolo, 

se è vero che in una relazione redatta dal progettista Arch. Arbora nel 1806, conservata 

presso l’Archivio della biblioteca comunale, si dà esteso conto di una serie di criticità 

costruttive per le quali l’edificio risulta difforme dal progetto originale, presentando inoltre 

numerose carenze sotto il profilo statico. 

Il fabbricato, realizzato in un sedime compreso tra edifici preesistenti, venne addossato a 

questi ultimi. La scelta della tipologia edilizia, cioè di un edificio con tamponamenti pesanti 

su porticato (il cosiddetto “piano soffice”) si rivela oggi, alla luce delle recenti esperienze in 

campo antisismico, del tutto inadatta ad affrontare le sollecitazioni indotte dai sismi, senza 

naturalmente che se ne possa fare alcuna colpa al progettista dell’epoca. Non si hanno 

comunque notizie di come il fabbricato si sia comportato nella severa prova costituita dal 

terremoto che solo due anni più tardi, nel 1808, colpì gravemente la zona del Pinerolese. 

In aggiunta (ma qui l’Arbora chiarisce come la sua previsione originale contemplasse tutti 

pilastri in muratura) una parte significativa degli elementi portanti verticali al piano terreno 

è costituita da colonne in pietra, precisamente in serizzo del Malanaggio (foto 1-2), materiale 

che fornisce scarsa resistenza nei confronti delle sollecitazioni sismiche orizzontali. 

 
Foto 1 – Colonne in pietra del porticato – Arcate interne 
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Foto 2 – Colonne in pietra del porticato – Arcate esterne 

Essendo all’epoca sconosciuti, almeno in questi territori, i principi generali dell’edilizia 

antisismica, l’edificio fu addossato a quelli preesistenti senza l’adozione, come si farebbe oggi, 

di giunti strutturali. Pertanto i pilastri in mattoni del piano terreno, verso gli edifici 

confinanti, furono posti a stretto contatto con le murature perimetrali di questi (foto 3-4). 

 
Foto 3 – Pilastri in mattoni del porticato, addossati alle murature preesistenti 
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Foto 4 – Pilastri in mattoni del porticato, addossati alle murature preesistenti 

Gli archi in muratura che sostengono il solaio sul porticato poggiano sui pilastri di bordo, 

mentre le volte in mattoni, di spessore cm 12 appoggiano sugli archi in corrispondenza degli 

angoli, risultandone staccate lungo i lati, secondo uno schema che appare comunque corretto 

(foto 5). 

 
Foto 5 – Archi e volte in mattoni del solaio sul porticato, visti dall’estradosso 
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Le arcate che sorreggono le volte, stando alla suddetta relazione, si presentano più ribassate 

di quanto previsto dal progettista, il quale proponeva alcune soluzioni tecniche per rimediare 

alle carenze riscontrate, delle quali pare essere stata messa in atto solo quella che prevedeva 

l’inserimento di catene metalliche; tutto ciò fatto ovviamente salva l’eventualità di interventi 

successivi, della quale non è rimasta traccia. 

La struttura verticale del primo piano consiste in un insieme di setti murari poggianti sugli 

archi del primo orizzontamento; su di essi si scarica il peso del solaio di sottotetto in 

laterocemento (frutto di un intervento di sostituzione del solaio precedente, certamente in 

legno). Il locale sottotetto non presenta caratteristiche di abitabilità, ed è accessibile soltanto 

tramite una botola per interventi di manutenzione della copertura, che consiste in 

un’orditura lignea con manto in coppi. Le dimensioni dell’orditura appaiono 

sottodimensionate rispetto ai sovraccarichi variabili previsti dalla normativa vigente. 

 

Limitandosi in questa sede ad esaminare i soli aspetti strutturali, il fabbricato si presenta ad 

oggi in condizioni di parziale esecuzione degli interventi di recupero previsti nel precedente 

appalto. 

In particolare, al piano terreno, oltre alle tracce di alcuni interventi di indagine e di 

consolidamento (foto 6-7), sono presenti alcune puntellature che paiono avere carattere più 

puntuale che sistematico (foto 8-9), mentre al piano abitativo (secondo fuori terra) sono stati 

rimossi i pavimenti in due ambienti e sono state asportate alcune parti di intonaco sulle 

murature, principalmente a scopo di indagine (foto 10-11). 

 
Foto 6 – Volta sul porticato – Tracce delle indagini e delle prime sigillature 
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Foto 7 – Volta sul porticato – Tracce degli interventi di consolidamento degli archi 

 

 
Foto 8 – Puntellamenti nel porticato 
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Foto 9 – Puntellamenti nel porticato 

 

Foto 10 – Primo piano – Rimozione del pavimento 



Città di Pinerolo 

Abbattimento e ripristino area Piazza Ploto Relazione tecnica 

 
______________________________________________________________________ 
duepuntodieci associati 

9 

 

Foto 11 – Primo piano – Rimozione di parti di intonaco 

L’edificio presenta, principalmente sotto il profilo statico, numerose ed importanti criticità: 

in particolare, un importante quadro fessurativo nelle volte e negli archi dell’orizzontamento 

sul piano terreno (foto 9), una cui concausa sembra risiedere in un cedimento del pilastro 

d’angolo in muratura, che le notizie raccolte fanno risalire all’azione di dilavamento causata 

dalla presenza di un’antica fontana oltre che dello scarico pluviale tuttora presente. 

Altre lesioni sono presenti nei capitelli delle colonne in pietra (foto 12) e nelle murature di 

facciata, in particolare sopra gli architravi di alcune finestre del primo piano (foto 13). 

Anche il balcone d’angolo, costituito da lastre e modiglioni in pietra, presenta in alcuni punti 

un distacco tra il piano di calpestio e le mensole di sostegno (foto 14). 

 
Foto 12 – Lesioni nei capitelli sulle colonne in pietra del porticato 
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Foto 13 – Lesioni sopra gli architravi delle finestre al primo piano 

 

 
Foto 14 – Si noti il distacco tra il modiglione in pietra di estremità ed il piano di calpestio 
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In definitiva il fabbricato denuncia condizioni precarie sotto il profilo statico, e questo per 

diverse ragioni: 

− la tipologia edilizia secondo cui è stato realizzato (piano abitato su porticato) configura la 

situazione del cosiddetto “piano soffice”, cioè una condizione totalmente contraria ai 

moderni principi che guidano l’edificazione in zona sismica; inoltre, una parte significativa 

degli elementi portanti verticali è costituita da colonne in pietra, materiale che fornisce 

scarsa resistenza nei confronti delle sollecitazioni sismiche orizzontali; 

− la qualità costruttiva e dei materiali componenti, come si può ricavare anche dalle 

immagini precedenti, non è particolarmente pregevole; in particolare al primo piano le 

connessioni tra gli elementi murari sono pressoché inesistenti (foto 11); 

− la diffusione delle lesioni sopra descritte, associato ad uno stato di conservazione che 

risente di un lungo periodo in cui non è stata effettuata manutenzione. 

4. ASPETTI GEOLOGICO-TECNICI 

Il Comune di Pinerolo ha messo a disposizione degli scriventi progettisti incaricati tre 

documenti redatti nell’agosto 2015 dal Geologo Dott. Paolo Baggio nell’ambito di una perizia 

di variante relativa ai lavori di ristrutturazione di cui al precedente appalto, e precisamente: 

− relazione geologica, contenente i risultati dell’indagine geognostica; 

− relazione sismica; 

− relazione geotecnica. 

Considerando acquisiti tali documenti, non si ritiene di riportarne per esteso la trattazione. 

Le relazioni hanno fornito agli scriventi una precisa caratterizzazione geologica e sismica del 

sedime di fondazione, che è stata assunta alla base della modellazione strutturale preliminare 

per l’esecuzione delle verifiche di stabilità relative alla soluzione individuata. 

In particolare, la relazione geologica ha fornito l’interessante dato relativo alla profondità 

delle strutture di fondazione dei pilastri portanti l’edificio comunale e dei muri perimetrali 

degli edifici confinanti. 

La relazione sismica ha fornito il dato di maggior interesse per le suddette verifiche, 

consistente nel valore della velocità media di propagazione dell’onda sismica (Vs30) pari a 

433 m/s, che determina l’inserimento del sedime di fondazione nella Classe di suolo “B”. 

Meno interessante, ai fini del presente progetto, è la relazione geotecnica, dal momento che 

fa riferimento ad una soluzione progettuale (micropali di fondazione) adottata in corso 

d’opera dai progettisti del precedente intervento per la conservazione dell’intero immobile, 

ma che ora non è più necessaria stante l’enorme riduzione dei carichi agenti sulle fondazioni 

esistenti. 
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5. ASPETTI STRUTTURALI E SISMICI 

Rimandando alla relazione illustrativa per l’illustrazione delle ipotesi progettuali prese in 

considerazione e le ragioni dell’individuazione della soluzione in progetto, qui di seguito si 

espongono gli aspetti più strettamente strutturali relativi all’intervento prescelto, con 

particolare riferimento alla demolizione delle porzioni superiori dell’edificio e 

all’inquadramento sismico dell’intervento di conservazione e consolidamento delle parti 

residue. 

INTERVENTI STRUTTURALI 

La soluzione in progetto prevede in dettaglio i seguenti interventi strutturali: 

− demolizione del fabbricato a partire dalla copertura fino all’estradosso dell’orizzontamento 

voltato sul piano terreno (porticato); 

− rinforzo fondazionale del pilastro in muratura d’angolo; 

− formazione di cordolo in conglomerato cementizio armato sul perimetro e sulle arcate; 

− consolidamento strutturale del suddetto orizzontamento mediante placcaggio estradossale 

e intradossale delle volte e degli archi con rete diffusa in fibra naturale di basalto e acciaio 

inox e malta di pura calce idraulica naturale; 

− inserimento di catene metalliche, dove mancanti, negli archi; 

− stabilizzazione dei modiglioni lapidei del balcone e loro collegamento al cordolo 

perimetrale di nuova realizzazione. 

INQUADRAMENTO SISMICO DELL’INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E CONSOLIDAMENTO 

Il presente progetto prevede la demolizione parziale del fabbricato con consolidamento di 

alcune parti strutturali, nell’ottica di conseguire l’obbligatorio adeguamento sismico così 

come definito al paragrafo 8.4.1. del suddetto D.M.. 

L’obbligo di adeguamento deriva dal dettato normativo, che precisa: 

È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, 

all’adeguamento della costruzione, a chiunque intenda: 

a) sopraelevare la costruzione; 

b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione; 

c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei 

carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l’obbligo di procedere 

alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano 

porzioni limitate della costruzione; 

d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme 

sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.  

L’intervento in questione, nonostante comporti riduzione dei volumi, è chiaramente 

inquadrabile nella fattispecie d). 
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Le verifiche di calcolo finalizzate all’adeguamento sismico hanno tenuto in conto la situazione 

reale del fabbricato comunale e di quelli limitrofi; trattandosi di edifici strutturalmente 

connessi, si sono prese in conto le reciproche interazioni, in termini di carichi e di resistenze, 

considerando il fabbricato in oggetto e le porzioni limitrofe di quelli confinanti (estese fin 

dove si configuravano delle sconnessioni strutturali) come un unico aggregato. 

I risultati delle verifiche di calcolo condotte sul modello strutturale sono riportate in calce 

alla presente relazione sotto l’Allegato A – Verifiche di calcolo. 

La condizione di “edificio adeguato” relativo al sistema di cui si prevede la conservazione, 

cioè il porticato con soprastante orizzontamento voltato, permette la completa fruizione dello 

spazio coperto. 

Si sottolinea però che le verifiche sono state condotte in relazione all’inserimento dell’edificio 

nella Classe d’uso II (come definita dal D.M. 14.01.2008 al paragrafo 2.4.2), cioè quella in cui 

rientrano le “Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, […] senza funzioni 

pubbliche e sociali essenziali”. 

Viceversa, la norma (D.M. suddetto, in combinazione con la D.G.R. 21.05.2014 n. 65-7656) 

prevede che gli edifici rilevanti, cioè quelli “che possono assumere rilevanza in conseguenza 

di un eventuale collasso”, siano inseriti nella Classe d’uso III, mentre quelli strategici, cioè 

quelli “la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le 

finalità di protezione civile”, ricadono nella Classe d’uso IV. 

Entrambe le Classi III e IV prevedono parametri di verifica più severi rispetto alla Classe II, 

tali da non consentirne il soddisfacimento completo. 

In termini pratici ciò significa che l’edificio non potrà assumere funzioni strategiche per le 

finalità di protezione civile (ad es. come punto di raccolta), né essere utilizzato per funzioni 

che comportino affollamenti significativi. Anche in base a quanto considerato nei colloqui 

intervenuti con il Settore Sismico Regionale, si può ragionevolmente intendere per 

“affollamento significativo” una presenza superiore alle 100 persone, che comunque, data la 

ridotta superficie del porticato, sembra essere improbabile. 

Il lastrico superiore, come già detto in precedenza, sarà accessibile soltanto per le esigenze 

manutentive delle impermeabilizzazioni, dei pluviali e degli altri elementi costruttivi, anche 

per l’assenza di una scala a salire dal porticato. 

DEMOLIZIONE DELLE PORZIONI SUPERIORI DELL’EDIFICIO 

Richiamate le considerazioni svolte al presente paragrafo e al par. 3 (Aspetti statici generali), 

la demolizione delle porzioni superiori dell’edificio può avvenire senza recare pregiudizio alla 

statica degli edifici limitrofi. 

La relazione geologica del Dott. Baggio indica la profondità di fondazione dei pilastri portanti 

l’edificio in oggetto e dei muri perimetrali degli edifici adiacenti. Tale profondità (3,0-3,5 

metri), associata al fatto che il progetto non prevede alcuno scavo, tanto meno in prossimità 
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delle strutture esistenti (se non per la sottomurazione del pilastro d’angolo), permette di 

escludere qualsiasi effetto delle demolizioni sulle fondazioni esistenti. 

In elevazione, come descritto al par. 3, sui lati verso gli edifici preesistenti i pilastri del 

fabbricato comunale furono addossati ai muri perimetrali, senza l’osservanza di giunti 

strutturali. L’orizzontamento sul porticato, però, non fu appoggiato su tali muri, bensì su 

archi in muratura che risultano ben distinti da questi, come si può vedere nella precedente 

foto 5. Gli archi a loro volta poggiano sui pilastri di bordo, mentre le volte in mattoni, di 

spessore cm 12 appoggiano sugli archi in corrispondenza degli angoli. Gli archi interni alla 

sagoma del fabbricato risultano poi completati con catene metalliche atte a contrastare le 

azioni spingenti. 

In generale tale sistema comporta un’azione spingente delle volte molto ridotta sulle 

strutture perimetrali. Si può comunque escludere una funzione stabilizzante delle volte nei 

confronti delle murature adiacenti, anche per via del fatto che gli orizzontamenti sono posti a 

quote differenti. 

A loro volta, come desunto dai sopralluoghi e dall’esame della documentazione messa a 

disposizione dalla proprietà confinante, gli orizzontamenti degli edifici limitrofi sono 

costituiti da solai piani (con la sola eccezione del locale al piano terreno retrostante l’attività 

commerciale, che presenta una volta), che non hanno quindi effetti spingenti sulle strutture 

del fabbricato comunale. 

Meno evidente risulta la situazione del solaio sottotetto in laterocemento, realizzato in tempi 

relativamente recenti; in ogni caso, per via delle quote diverse a cui i solai dei vari edifici 

confinanti sono impostati, esso non può avere continuità orizzontale con altri solai. Qualora 

in fase di demolizione esso dovesse risultare connesso più o meno puntualmente alle 

murature superstiti, si opererà preliminarmente una sconnessione strutturale con opportuni 

sistemi di taglio prima di procedere alla rimozione, limitando così anche la trasmissione di 

vibrazioni potenzialmente dannose. 

La rimozione della copertura ad orditura lignea invece, per sua natura, non comporta 

problemi strutturali verso le coperture o gli edifici adiacenti; le orditure lignee, infatti, 

potranno essere facilmente tagliate. Resteranno da sistemare, a scopo di protezione della 

muratura sottostante, lo sporto della copertura dell’edificio su via Nazionale e le tracce sui 

muri adiacenti che saranno lasciate dalle rimozioni e demolizioni. 

Il principio della sconnessione preliminare varrà comunque per tutte le strutture o altri 

elementi che dovessero rivelarsi in qualche modo solidali a quelli di altra proprietà. 

Le demolizioni avverranno in generale nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento 

“Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” ed in particolare al paragrafo 3.2 - 

Demolizione del fabbricato a partire dalla copertura fino all’estradosso dell’orizzontamento 

voltato sul piano terreno (porticato). 

In sintesi, la demolizione del fabbricato al piano primo dovrà tenere in conto i seguenti 

aspetti peculiari: 
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− evitare danneggiamenti ai fabbricati limitrofi; 

− evitare danneggiamenti alle porzioni sottostanti, da mantenere in pristino e di cui si 

procederà al successivo rinforzo; 

− si dovrà procedere ad individuare il sito di conferimento e le modalità di cernita dei 

materiali prima dell’inizio delle attività di demolizione. 

Le opere di demolizione procederanno secondo le modalità e l’ordine previsto dal piano di 

demolizione che sarà redatto ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 81/2008, con le opportune opere 

provvisionali. L’ordine previsto sarà il seguente: 

− rimozione del manto di copertura in coppi; 

− rimozione dell’orditura lignea, con opportuna separazione dei materiali di risulta; 

− demolizione del solaio di sottotetto, valutando in base alla tipologia le modalità più 

adeguate per ridurre la produzione di rumori e vibrazione; si dovrà comunque evitare la 

caduta di elementi macroscopici; 

− demolizione delle murature portanti del piano primo per disfacimento, evitando 

ribaltamenti e caduta di elementi macroscopici; 

− demolizione dei pavimenti residui e svuotamento delle volte. 

6. ASPETTI IMPIANTISTICI 

La soluzione in progetto prevede in dettaglio i seguenti interventi strutturali: 

− ripristino del sistema di scarico e di smaltimento delle acque piovane; 

− potenziamento dell’impianto di illuminazione del porticato, anche con funzione di 

valorizzazione delle volte sistemate. 

Il primo intervento consiste nella realizzazione del sistema di scarico delle acque piovane che 

si raccoglieranno sul lastrico e, tramite tubi pluviali, saranno convogliate a terra nella rete di 

smaltimento delle acque bianche. 

Il secondo prevede l’installazione e l’alimentazione di corpi illuminanti a led con funzione di 

illuminazione dello spazio coperto e di accento sulle volte che saranno oggetto di ripristino. 

Le modalità di illuminazione degli spazi e degli elementi costruttivi saranno definite in 

dettaglio nelle successive fasi progettuali. 
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7. ALLEGATO A: VERIFICHE DI CALCOLO 

Nel seguito si riportano i risultati delle elaborazioni di calcolo svolte; in particolare si vuole 

illustrare il processo iterativo che ha portato a confermare la proposta progettuale. 

 

MATERIALI E FATTORI DI CONFIDENZA 

I materiali utilizzati nel calcolo e previsti per l’intervento sono i seguenti: 

• Acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C; 

• CALCESTRUZZO PRATICO LECA CLS 1600; 

• Conglomerato cementizio Rck 28 gg > 30,0 N/mmq, Classe C25/30, Classe di 

esposizione ambientale XC1, Consistenza S4; 

• Acciaio per carpenteria S275. 

Le caratteristiche meccaniche della muratura sono scelte secondo quanto prescritto al par. 

C8A.1 della Circolare delle Norme Tecniche. 

A favore di sicurezza e non avendo indagini specifiche a corredo della documentazione 

fornitaci, viene scelto un livello di conoscenza LC1 con fattore di confidenza pari a 1,35. 

Le caratteristiche di resistenza sono i valori minimi della tabella C8A.2.1 e per il modulo 

elastico il valore medio della tabella C8A.2.1, riferendosi ad una muratura in mattoni pieni e 

malta di calce. 

Resistenza media a compressione della muratura: fm = 24 daN/cm2; 

Resistenza media a taglio della muratura: fm = 0,6 daN/cm2; 

Modulo di elasticità normale: E = 1500 N/mm2; 

Modulo di elasticità tangenziale: G = 500 N/mm2. 

Il coefficiente di sicurezza γM applicato è pari a 3. 

 

IPOTESI GENERALI DI CALCOLO 

Il progetto e la verifica degli elementi strutturali seguono il metodo semiprobabilistico agli 

Stati Limite. La struttura è modellata con il metodo degli elementi finiti, applicato a sistemi 

tridimensionali. Gli elementi utilizzati sono sia monodimensionali (trave con eventuali 

sconnessioni interne), che bidimensionali (piastre e membrane triangolari e quadrangolari). I 

vincoli sono considerati puntuali ed inseriti tramite le sei costanti di rigidezza elastica, 

oppure come elementi asta poggianti su suolo elastico. Le sezioni oggetto di verifica nelle 

travi sono stampate a passo costante; dei gusci si conoscono le sollecitazioni nel baricentro 

dell'elemento stesso. 
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Le condizioni elementari di carico vengono cumulate secondo combinazioni di carico tali da 

risultare le più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, determinando quindi le azioni di 

calcolo da utilizzare per il progetto. 

Per il calcolo delle sollecitazioni si è fatto ricorso all'elaboratore elettronico utilizzando il 

programma di calcolo DOLMEN WIN®. 

 

Gli Stati Limite definiti al paragrafo 3.2.1 del D.M. 14 gennaio 2008, indicati nella tabella 

3.2.1 - probabilità di superamento PVR al variare dello stato limite considerato, sono: 

• Stati Limite Ultimi SLV di salvaguardia della vita; 

• Stati Limite di Esercizio SLD. 

Quelli definiti al paragrafo 2.5.3, Stati Limite di Esercizio SLE sono definiti dalle 

combinazioni: rara, frequente e quasi permanente. 

I calcoli e le verifiche sono condotti con il metodo semiprobabilistico agli Stati Limite 

secondo le indicazioni del D.M. 14 gennaio 2008. I carichi agenti sui solai, derivanti 

dall'analisi dei carichi, vengono ripartiti dal programma di calcolo in modo automatico sulle 

membrature (travi, pilastri, pareti, solette, platee, etc.). I carichi dovuti ai tamponamenti, sia 

sulle travi di fondazione che su quelle di piano, sono schematizzati come carichi lineari agenti 

esclusivamente sulle aste. Su tutti gli elementi strutturali è inoltre possibile applicare 

direttamente ulteriori azioni concentrate e/o distribuite (variabili con legge lineare ed agenti 

lungo tutta l'asta o su tratti limitati di essa). Le azioni introdotte direttamente sono 

combinate con le altre (carichi permanenti, accidentali e sisma) mediante le combinazioni di 

carico di seguito descritte; da esse si ottengono i valori probabilistici da impiegare 

successivamente nelle verifiche. 

 

STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA 

Le azioni sulla costruzione sono state cumulate in modo da determinare condizioni di carico 

tali da risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilità 

ridotta di intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori più sfavorevoli, come 

consentito dalle norme vigenti. 

Per gli Stati Limite Ultimi sono state adottate le combinazioni del tipo: 
 

 

dove: 

G1  Peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, quando pertinente; 

G2  Peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 

P  Azioni di pretensione e precompressione; 

Q  Azioni sulla struttura o sull'elemento strutturale con valori istantanei che possono risultare 
sensibilmente diversi fra loro nel tempo;  
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Qki  Valore caratteristico dell'azione variabile i-esima. 

γ  Coefficienti parziali come definiti nella tabella 2.6.I del D.M. 14 gennaio 2008; 

ψ0i  Coefficienti di combinazione per tenere conto della ridotta probabilità di concomitanza delle 
azioni variabili con i rispettivi valori caratteristici. 

Le combinazioni risultanti sono state costruite a partire dalle sollecitazioni caratteristiche 

calcolate per ogni condizione di carico elementare: ciascuna condizione di carico accidentale, 

a rotazione, è stata considerata sollecitazione di base (Qk1 nella formula precedente). 

In zona sismica, oltre alle sollecitazioni derivanti dalle generiche condizioni di carico statiche, 

devono essere considerate anche le sollecitazioni derivanti dal sisma. L'azione sismica è stata 

combinata con le altre azioni secondo la seguente relazione: 

 

dove: 

E  Azione sismica per lo Stato Limite e per la classe di importanza in esame; 

G1  Peso proprio di tutti gli elementi strutturali; 

G2  Peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 

P  Azione di pretensione e precompressione; 

ψ2i  Coefficienti di combinazione per tenere conto della ridotta probabilità di concomitanza delle 
azioni variabili 

Qki  Valore caratteristico dell'azione variabile i-esima. 

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

carichi gravitazionali: 

 

I valori dei coefficienti ψ2i sono contenuti nella seguente tabella: 

 
 

STATO LIMITE DI DANNO 

L'azione sismica è stata combinata con le altre azioni mediante una relazione del tutto 

analoga alla precedente: 

 

dove: 



Città di Pinerolo 

Abbattimento e ripristino area Piazza Ploto Relazione tecnica 

 
______________________________________________________________________ 
duepuntodieci associati 

19 

E  Azione sismica per lo Stato Limite e per la classe di importanza in esame; 

G1  Peso proprio di tutti gli elementi strutturali; 

G2  Peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 

P  Azione di pretensione e precompressione; 

ψ2i  Coefficienti di combinazione per tenere conto della ridotta probabilità di concomitanza delle 
azioni 

 variabili 

Qki  Valore caratteristico dell'azione variabile i-esima. 

 

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

carichi gravitazionali: 

 

I valori dei coefficienti ψ2i sono contenuti nella tabella già riportata per lo SLV. 

 

STATI LIMITE DI ESERCIZIO 

Per le verifiche allo Stato Limite di Esercizio, a seconda dei casi, si fa riferimento alle seguenti 

combinazioni di carico: 

combinazione rara 

 

combinazione frequente 

 

combinazione quasi permanente 

 

dove: 

Gkj  Valore caratteristico della j-esima azione permanente; 

Pkh  Valore caratteristico della h-esima azione di pretensione o precompressione; 

Qk1  Valore caratteristico dell'azione variabile di base di ogni combinazione; 

Qki  Valore caratteristico dell'azione variabile i-esima. 

ψ0i  Coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili di durata breve ma ancora 
significativi nei 

 riguardi della possibile concomitanza con altre azioni variabili; 

ψ1i  Coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili ai frattili di ordine 0.95 delle 
distribuzioni dei 

 valori istantanei; 

ψ2i  Coefficiente atto a definire i valori quasi permanenti delle azioni ammissibili ai valori medi delle 
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 distribuzioni dei valori istantanei. 

I valori dei coefficienti ψ0i ψ1i ψ2i sono contenuti nella tabella già riportata per lo SLV. 

In maniera analoga a quanto illustrato nel caso dello SLU le combinazioni risultanti sono 

state costruite a partire dalle sollecitazioni caratteristiche calcolate per ogni condizione di 

carico; a turno ogni condizione di carico accidentale è stata considerata sollecitazione di base, 

dando con ciò origine a tanti valori combinati. Per ognuna delle combinazioni ottenute, in 

funzione dell'elemento (trave, pilastro, etc.), sono state effettuate le verifiche allo SLE 

(tensioni, deformazione e fessurazione). 

 

AZIONI SULLE STRUTTURE 

Le condizioni elementari di carico sono: peso proprio, carichi permanenti, carichi accidentali, 

coazioni e sisma. 

Il sisma di progetto corrisponde a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008. 

L'ampiezza dello spettro di risposta è ricavato dai dati ufficiali della micro-zonizzazione, 

come sopra già riportato. 

In accordo con le sopracitate normative, sono state considerate nei calcoli le seguenti azioni: 

• pesi propri strutturali; 

• carichi permanenti portati dalla struttura; 

• carichi variabili; 

• forze simulanti il sisma, ricavate tramite analisi statica semplificata o dinamica. 

 

VALUTAZIONE DELL'AZIONE SISMICA 

L'azione sismica è stata valutata in conformità alle indicazioni riportate al capitolo 3.2 del 

D.M. 14 gennaio 2008 - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. 

In particolare il procedimento per la definizione degli spettri di progetto per i vari Stati 

Limite per cui sono state effettuate le verifiche è stato il seguente: 

• definizione della Vita Nominale e della Classe d'Uso della struttura, il cui uso combinato 

ha portato alla definizione del Periodo di riferimento dell'azione sismica; 

• individuazione, tramite latitudine e longitudine, dei parametri sismici di base ag, F0 e T*c 

per tutti e quattro gli Stati Limite previsti (SLO, SLD, SLV e SLC); l'individuazione è stata 

effettuata interpolando tra i quattro punti più vicini al punto di riferimento dell'edificio; 

• determinazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica; 

• calcolo del periodo corrispondente all'inizio del tratto a velocità costante dello Spettro. 

I dati così calcolati sono stati utilizzati per determinare gli Spettri di Progetto nelle verifiche 

agli Stati Limite considerati. 
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METODO DI ANALISI 

Il calcolo delle azioni sismiche è stato eseguito con analisi dinamica modale, considerando il 

comportamento della struttura in regime elastico lineare. 

Come descritto nel D.M. 14 gennaio 2008 par. 7.3.3.1, l'analisi dinamica lineare consiste: 

• nella determinazione dei modi di vibrare della costruzione (analisi modale); 

• nel calcolo degli effetti dell'azione sismica, rappresentata dallo spettro di risposta di 

progetto, per ciascuno dei modi di vibrare individuati; 

• nella combinazione di questi effetti. 

Devono essere considerati tutti i modi con massa partecipante significativa. È opportuno a tal 

riguardo considerare tutti i modi con massa partecipante superiore al 5% e comunque un 

numero di modi la cui massa partecipante totale sia superiore all'85%. Per la combinazione 

degli effetti relativi ai singoli modi deve essere utilizzata una Combinazione Quadratica 

Completa (CQC). 

Le sollecitazioni derivanti da tali azioni sono state composte poi con quelle derivanti da 

carichi verticali, orizzontali non sismici secondo le varie combinazioni di carico 

probabilistiche. 

Il numero di modi di vibrazione considerato ha consentito, nelle varie condizioni, di 

mobilitare percentuali delle masse della struttura non inferiori all'85% della massa totale. 

 
ANALISI DINAMICA                                                                                    
  
PARAMETRI DI CALCOLO: 
  
Calcolo secondo NTC 2008 
Modello generale 
Assi di vibrazione:   X   Y     
Combinazione quadratica completa (CQC) 
 
 
DATI PROGETTO 
 
Edificio  sito in località  PINEROLO ( long. 7.306710  lat. 44.886246 ) 
 
Categoria del suolo di fondazione  = B 
 
Coeff. di amplificazione stratigrafica Ss = 1.200 
 
Coeff. di amplificazione topografica   ST = 1.000 
 
S   =  1.200 
 
Vita nominale dell'opera VN     = 50  anni 
 
Coefficiente d'uso CU           = 1.0 
 
Periodo di riferimento VR       = 50.0 
 
PVR : probabilità di superamento  in VR   = 10 % 
 
Tempo di ritorno                = 474 
 
Coeff. di smorzamento viscoso   = 5.0 
 
 
Valori risultanti per : 
ag  1.306  [g/10] 
Fo  2.460 
TC* 0.260 
 

 
Fattore di struttura q = 1.000Fattore di struttura q = 1.000Fattore di struttura q = 1.000Fattore di struttura q = 1.000    
 
Rapporto spettro di esercizio / spettro di progetto   = 0.384 
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CONDIZIONI DI RIFERIMENTO   COEFFICIENTE       PESO RISULTANTE 
                                                       [daN]      
                1.                 1.000             1539367.9 
                2.                 1.000              238239.8 
                5.                 0.600                7664.8 
                6.                 0.300               20055.3 
  
                  ***  TABELLA AUTOVETTORI  *** 
 

 n | PERIODO  |      MASSA ATTIVATA     |        COEFFICIENTI DI CORRELAZIONE 
   |  [sec]   |    %X      %Y      %Z   |   n+1    n+2    n+3    n+4    n+5    n+6    n+7 
 1 | 1.752680 |   0.191   6.422   0.000 |  0.013  0.007  0.002  0.001  0.001  0.001  0.001  0.001  0.001  0.001  0.001  
0.001  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
 2 | 0.769782 |   0.000   0.265   0.000 |  0.138  0.008  0.007  0.006  0.004  0.003  0.003  0.002  0.002  0.002  0.002  
0.002  0.002  0.002  0.002  0.002  0.001  0.001  0.001  0.001  0.001  0.001  0.001 
 3 | 0.600630 |   0.015   0.762   0.000 |  0.016  0.013  0.011  0.006  0.006  0.004  0.004  0.004  0.003  0.003  0.003  
0.003  0.003  0.002  0.002  0.002  0.002  0.002  0.002  0.002  0.002  0.002 
 4 | 0.289032 |  36.154  13.521   0.000 |  0.623  0.372  0.063  0.047  0.028  0.024  0.021  0.020  0.017  0.017  0.014  
0.013  0.012  0.011  0.010  0.009  0.009  0.009  0.008  0.008  0.007 
 5 | 0.267431 |   0.414  10.118   0.000 |  0.788  0.098  0.069  0.038  0.031  0.028  0.026  0.022  0.022  0.018  0.016  
0.014  0.014  0.013  0.011  0.011  0.010  0.010  0.009  0.009 
 6 | 0.253928 |  14.118  31.355   0.000 |  0.137  0.093  0.047  0.039  0.034  0.032  0.027  0.027  0.021  0.019  0.017  
0.016  0.015  0.013  0.013  0.012  0.011  0.010  0.010 
 7 | 0.197996 |   0.001   8.967   0.000 |  0.729  0.215  0.149  0.119  0.108  0.081  0.080  0.055  0.048  0.040  0.038  
0.033  0.028  0.027  0.025  0.023  0.021  0.019 
 8 | 0.186298 |   0.115   0.022   0.000 |  0.373  0.241  0.185  0.165  0.117  0.115  0.075  0.064  0.052  0.049  0.043  
0.036  0.035  0.032  0.029  0.026  0.024 
 9 | 0.163696 |   8.297   0.363   0.000 |  0.815  0.611  0.530  0.327  0.320  0.174  0.139  0.106  0.098  0.081  0.065  
0.061  0.055  0.049  0.043  0.039 
10 | 0.156083 |  11.163   0.028   0.000 |  0.906  0.822  0.523  0.511  0.258  0.198  0.146  0.133  0.108  0.084  0.079  
0.070  0.062  0.053  0.048 
11 | 0.151150 |   0.001   0.099   0.000 |  0.980  0.714  0.700  0.347  0.260  0.186  0.168  0.133  0.101  0.095  0.084  
0.073  0.062  0.055 
12 | 0.149003 |   0.167   0.342   0.000 |  0.806  0.792  0.399  0.296  0.209  0.188  0.147  0.111  0.104  0.091  0.079  
0.067  0.059 
13 | 0.141879 |   0.039   0.357   0.000 |  1.000  0.649  0.477  0.321  0.286  0.216  0.155  0.144  0.124  0.105  0.088  
0.076 
14 | 0.141572 |   0.036   0.043   0.000 |  0.662  0.487  0.328  0.291  0.219  0.158  0.146  0.126  0.107  0.089  0.077 
15 | 0.131823 |   0.000   1.246   0.000 |  0.912  0.662  0.585  0.424  0.284  0.259  0.215  0.176  0.141  0.119 
16 | 0.127786 |   1.140   0.006   0.000 |  0.860  0.781  0.578  0.381  0.345  0.281  0.227  0.178  0.148 
17 | 0.122734 |   0.436   9.976   0.000 |  0.984  0.832  0.570  0.514  0.413  0.325  0.247  0.201 
18 | 0.121192 |   0.039   2.812   0.000 |  0.905  0.645  0.583  0.468  0.367  0.277  0.223 
19 | 0.117336 |   0.514   1.510   0.000 |  0.851  0.786  0.646  0.506  0.375  0.297 
20 | 0.112532 |   7.244   0.107   0.000 |  0.990  0.906  0.755  0.569  0.445 
21 | 0.111384 |   0.073   0.917   0.000 |  0.954  0.821  0.629  0.493 
22 | 0.108968 |   0.179   0.496   0.000 |  0.942  0.769  0.613 
23 | 0.106309 |   0.068   1.605   0.000 |  0.917  0.770 
24 | 0.103160 |   2.518   0.211   0.000 |  0.943 
25 | 0.100657 |   5.468   1.047   0.000 | 
----------------------------------------- 
   MASSA TOTALE  88.391  92.597   0.000 | 
----------------------------------------- 

 

ANALISI DEI CARICHI 

Le azioni sono state modellate tramite opportuni carichi concentrati e distribuiti su nodi ed 

aste. I pesi propri degli elementi strutturali inseriti nei modelli di calcolo sono 

autodeterminati dal programma, in funzione delle dimensioni e del peso specifico del 

materiale: 

 

Analisi dei carichi agenti sulla volta: 

Il sistema voltato è sollecitato da: 

• peso proprio della struttura: spessore della volta 12 cm.    

220 daN/m
2
 

• carichi permanenti non strutturali: si è considerato il riempimento con materiale 

alleggerito (600 daN/m3) dell’estradosso della volta fino al piano della chiave; il 

carico viene distribuito linearmente al variare della quota di imposta 

da 600 daN/m2 a 115.8 daN/m2 

• carichi variabili: categoria H - copertura non praticabile e accessibile solo per 

manutenzione 
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50 daN/m2 

• carico Neve (a quota < 1000 m s.l.m.) 

147 daN/m2 

Analisi dei carichi agenti sugli archi: 

• peso proprio della struttura 

220 daN/m 

• carichi permanenti non strutturali: si è considerato il peso della sovrastante 

muratura, fino alla quota del parapetto, facendolo variare linearmente seguendo la 

quota di imposta dell’arco 

da 5600 daN/m a 3079 daN/m 

• carichi variabili: categoria H - copertura non praticabile e accessibile solo per 

manutenzione 

50 daN/m 

• carico Neve (a quota < 1000 m s.l.m.) 

147 daN/m 

 
DESCRIZIONE DEI PARAMETRI DI PROGETTO 

Secondo quanto previsto dal cap. 2 e 7 ed ai fini della definizione dei livelli di sicurezza e delle 

prestazioni attese, alla costruzione sono stati attribuiti i seguenti parametri: 

Classe d’uso II; 

Comportamento strutturale non dissipativo – fattore di struttura unitario; 

Il Comune di Pinerolo si trova in zona sismica 3S. 
 
 
STEP 1 – MODELLAZIONE DEL PORTICATO LIMITATA AL SISTEMA VOLTATO E 
AGLI ARCHI 
 

In questa prima fase si è voluto sviluppare un modello realistico dello stato di fatto 

limitatamente all’oggetto di intervento nell’ipotesi di demolizione della parte superiore e 

applicando i carichi sopra indicati. 

Questo per valutare l’attendibilità del modello in funzione dei risultati ottenuti e per 

migliorare il livello di conoscenza del manufatto analizzandone i comportamenti. 

Le volte a vela sono state modellate discretizzandole in elementi gusci mentre gli archi in 

aste. Ai vertici delle volte e degli archi sono stati applicati vincoli diversi a seconda della 

condizione:  

• nei vertici lungo la parete OVEST e NORD del progetto, che sono addossati alla 

muratura esistente degli edifici adiacenti, è stato applicato un vincolo “CERNIERA” in 

modo da simulare un “appoggio” e poterne considerare gli effetti in un secondo 

momento; 

• in tutti gli altri vertici, si è modellato il pilastro come asta incernierata alla base.  
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Elementi di rinforzo esistenti, come frenelli e catene metalliche, sono stati modellati secondo 

gli stessi criteri alternando l’uso dei gusci e delle aste. 

 

 
Modello ad elementi finiti con rappresentazione ad aste 

 
 

 
 

Modello ad elementi finiti con ingombro dei materiali – vista prospettica dall’alto 
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Modello ad elementi finiti con ingombro dei materiali – vista prospettica dal basso 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Modello ad elementi finiti con ingombro dei materiali – vista prospettica laterale 
 

I risultati che seguono derivano da una prima analisi di tipo statico-lineare in quanto l’azione 

dinamica sarà valutata in un secondo tempo in una modellazione più ampia. 

Questa scelta deriva dal fatto che le volte non sono per loro natura elementi strutturali che 

possono fornire resistenza al sisma e quindi ne viene escluso il loro contributo, se non in 

termini di carico; lo stesso vale per le colonne in pietra. 
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Vista la natura del materiale, non sintetizzabile come un materiale con le caratteristiche 

perfettamente elasto-plastiche e con caratteristiche meccaniche incerte, la verifica è stata 

svolta analizzando gli sforzi sui singoli gusci in maniera puntuale (metodo di WOOD) 

adottando un comportamento della sezione del materiale riconducibile al modello stress 

block, (k=25 privilegiando un comportamento a compressione vista la natura dell’elemento 

oggetto di indagine). 

 

I risultati ottenuti sono suddivisi in: 

• Analisi del coefficiente di sicurezza, generato dal rapporto tra compressione e trazione 

sui singoli punti dei gusci e calcolato secondo i valori di tensione massima 

ammissibile di compressione e trazione (aventi rapporto tra di loro di 1/25) che 

simulano il comportamento a stress block della sezione. In base a questo rapporto il 

sistema genera un coefficiente di sicurezza che indica il comportamento della sezione 

al variare della sollecitazione in tutti i punti della superficie. Quando questo valore è 

inferiore all’unità la verifica non risulta soddisfatta; 

• Analisi delle tensioni σ sui punti della superficie superiore del sistema voltato; 

• Analisi delle tensioni σ sui punti della superficie inferiore del sistema voltato; 

• Analisi degli spostamenti lungo il piano z. 
 
 

 
 
Schema grafico della distribuzione del coefficiente di sicurezza con scala variata per indicare le 

zone con coefficiente inferiore al valore 1 (coefficiente di sicurezza) 
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Schema grafico delle tensioni σ sui punti della superficie superiori del sistema voltato 
 

 
 

 
 

Schema grafico delle tensioni σ sui punti della superficie inferiore del sistema voltato 
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Schema grafico degli spostamenti lungo il piano z. 

 
 

 

Analizzando gli schemi grafici sopra riportati, si può osservare che si raggiungono 

sollecitazioni di tensione di compressione e trazione puntualmente superiori a quelle 

ipotizzate depurate dei coefficienti di sicurezza. 
 

Dai risultati ottenuti è stato possibile effettuare un confronto con la situazione attuale delle 

strutture. 

Dall’analisi del diagramma del coefficiente di sicurezza è stato possibile infatti osservare una 

congruenza tra le aree non verificate e le zone dove effettivamente sono presenti lesioni e 

cedimenti della struttura esistente. 

In particolare, le zone con coefficiente minore di 1 coincidono con le zone in cui si sono 

manifestate le crepe, che sono state provvisoriamente cucite, e il cedimento degli archi, che 

sono stati puntellati. 

Si riporta nel seguito un confronto tra la situazione reale e i risultati del calcolo ottenuti. 
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Diagramma del coefficiente di sicurezza con scala variata per indicare le zone con coefficiente 
inferiore al valore 1 (coefficiente di sicurezza) 

 
 

 

 
 
 

Lesione A: Crepa che indica il cedimento dello spicchio d’angolo della volta. 
 

 

 

A 
 

A 
 

 

B 
 

 

C 
 

 

D 
 

 

E 
 

 

F 
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Lesione B: Puntellamento preventivo dell’arco a seguito di un cedimento. 
 
 
 

 
 
 

Lesione B: Crepa tra le imposte del sistema voltato. 
 

B 
 

 
 

B 
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Lesione C: Puntellamento preventivo dell’arco a seguito di un cedimento 
 
 
 

 
 
 

Lesione D: Crepa che indica il cedimento dello spicchio d’angolo della volta. 

 
 
 
 
 

C 
 

D 
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Lesione E: Crepa tra le imposte del sistema voltato 
 
 
 

 
 
 

Lesione F: Crepa tra le imposte del sistema voltato 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 

F 
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STEP 2 - MODELLAZIONE DEL PORTICATO: INSERIMENTO ELEMENTI DI 
RINFORZO (CORDOLI IN C.A. E CATENE IN ACCIAIO DOVE MANCANTI) 

 

Dopo aver valutato le reazioni della struttura allo stato di fatto ed averne evidenziato tramite 

verifica le sue debolezze e vulnerabilità, si è proceduto alla seconda fase, ovvero alla 

valutazione delle condizioni strutturali dopo l’inserimento di elementi di irrigidimento non 

particolarmente invasivi che consistono in: 

• Aggiunta di catene metalliche alle reni degli archi che ne sono sprovvisti (arcate fronte 

strada SUD e EST). In particolare si sono considerate come catene elementi aste in 

acciaio S275 aventi sezione circolare piena di diametro 3 cm, poste in corrispondenza 

della linea delle reni degli archi. 

Tale intervento ha lo scopo di creare rigidezza all’arco in modo da neutralizzare la 

spinta orizzontale dell’arco ai piedritti; 

• Aggiunta di cordoli in conglomerato cementizio armato di sezione rettangolare di circa 

40x25 cm, posto sull’estradosso in corrispondenza delle imposte delle volte. 

Tale intervento ha lo scopo di legare l’intera superficie voltata e di permettere un 

efficace ammorsamento dei frenelli delle volte esistenti, in modo da renderli operativi a 

in maniera funzionale. 

 

Al modello precedente si sono quindi aggiunti gli elementi finiti aste con le caratteristiche 

ricercate. 
 
 

 
 

Modello ad elementi finiti con rappresentazione ad aste 
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Modello ad elementi finiti con ingombro dei materiali – vista prospettica dall’alto 

 
 
 

I risultati ottenuti dal processo di verifica sono stati, come nella precedente fase, suddivisi in: 

• Analisi del coefficiente di sicurezza, generato dal rapporto tra compressione e trazione 

sui singoli punti dei gusci e calcolato secondo i valori di tensione massima 

ammissibile di compressione e trazione (aventi rapporto tra di loro di 1/25) che 

simulano il comportamento a stress block della sezione. In base a questo rapporto il 

sistema genera un coefficiente di sicurezza che indica il comportamento della sezione 

al variare della sollecitazione in tutti i punti della superficie. Quando questo valore è 

inferiore all’unità la verifica non risulta soddisfatta; 

• Analisi delle tensioni σ sui punti della superficie superiore del sistema voltato; 

• Analisi delle tensioni σ sui punti della superficie inferiore del sistema voltato; 

• Analisi degli spostamenti lungo il piano z. 
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Schema grafico del coefficiente di sicurezza con scala variata per indicare le zone con coefficiente 
inferiore al valore 1 (coefficiente di sicurezza) 

 
 
 

 
 

Schema grafico delle tensioni σ sui punti della superficie superiori del sistema voltato 
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Schema grafico delle tensioni σ sui punti della superficie superiori del sistema voltato 

 
 

 
 

Schema grafico degli spostamenti lungo il piano z. 
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Analizzando i risultati, l’intervento effettuato si può considerare migliorativo ma non 

sufficiente. Dal grafico del coefficiente di sicurezza di seguito proposto in vista dall’alto, si 

può infatti notare che tale intervento non garantisce un consolidamento sufficiente 

specialmente per quanto riguarda la volta presente all’angolo SUD EST. 

 
 

Schema grafico del coefficiente di sicurezza con scala variata per indicare le zone con coefficiente 

inferiore al valore 1 (coefficiente di sicurezza) 

 

Per questa ragione, la soluzione progettuale proposta prevede il consolidamento delle volte 

attraverso l’applicazione di un rinforzo intradossale ed estradossale diffuso con rete in fibra 

naturale di basalto e acciaio INOX impregnata con betoncino ad altissima igroscopicità e 

traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale, inerti di sabbia silicea e calcare 

dolomitico. I due sistemi di rinforzo saranno collegati tra loro attraverso delle connessioni a 

fiocchetto distribuite in maniera uniforme sulla superficie; inoltre si provvederà anche a 

collegare il sistema alla muratura perimetrale esistente. 

 

 
STEP 3 - MODELLAZIONE DEL PORTICATO LIMITROFI COME UNITA’ 
STRUTTURALE. 
 

L’ultima fase coincide con l’individuazione di quella che viene chiamata “l’unità strutturale” 

nel caso di edifici in aggregato contigui, necessaria per sviluppare le verifiche ai fini sismici 

tenendo in conto dei contributi delle murature esistenti. 

Ai sensi del paragrafo 8.7.1 infatti occorre tenere in considerazione gli effetti delle possibili 

interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine viene 

individuata l’unità strutturale oggetto di studio che, nel caso in oggetto, può essere riferita: 
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• sul lato a nord il fabbricato confina con un edificio di proprietà comunale a due piani 

fuori terra con tetto a falda. Si è scelto di tenerne in conto fino al vano scala. 

• Sul lato est il fabbricato confina con un edificio privato avente tre piani fuori terra con 

tetto a falda. Come nel caso precedente, si tiene in conto dell’edificio fino al vano 

scala. 
 

Questa verifica si rende necessaria in quanto la struttura verticale del portico, che è costituita 

prevalentemente da colonne in pietra, non può considerarsi resistente ai fini sismici e 

pertanto bisogna verificare che la muratura portante presente sia in grado di assorbire la 

totalità degli sforzi orizzontali. 

In seguito si riportano alcune immagini del modello ad elementi finiti dell’unità strutturale: 
 

 
 

Modello ad elementi finiti con rappresentazione ad aste 
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Modello ad elementi finiti con ingombro dei materiali 

 

 
CONCLUSIONI 

Analizzando i risultati dell’elaborazione ottenuti da una prima analisi lineare dinamica, si 

può concludere che le strutture che compongono l’unità strutturale costituita dal porticato e 

dagli edifici limitrofi è in grado di assorbire le sollecitazioni indotte dall’esercizio della 

copertura del porticato stesso come previsto nel presente progetto di fattibilità tecnica ed 

economica. 

Inoltre l’intervento di demolizione delle porzioni superiori dell’edificio può avvenire senza 

recare pregiudizio alla statica degli edifici limitrofi. 

Si rimanda alle successive fasi progettuali per una più dettagliata analisi del modello 

strutturale. 
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