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1. Recupero conservativo del Complesso Garibaldi (MI) 

Il Complesso Garibaldi si colloca all’interno di un piano di trasformazione urbana di ampio respiro, che 
coinvolgerà non solo la superficie sovrastante la Stazione Ferroviaria, ma anche il P.I.I. Garibaldi 
Repubblica, l’area Varesine ed il P.I.I. Isola De Castillia. Esso costituisce parte integrante di un’iniziativa 
di sviluppo territoriale volta alla realizzazione, all’interno del Comune di Milano, di un nuovo centro 

destinato alla cultura, alla moda, al tempo libero e alle attività direzionali. 
Entrando nello specifico, il sistema strutturale analizzato interessa i 4 edifici realizzati fra gli anni ’60 ed 
’80 direttamente al di sopra della stazione Milano Porta Garibaldi. Per tali strutture si prevedono 

l’adeguamento tecnico funzionale delle opere in elevazione costituenti la “Torre A”, la “Torre B”, ed il 

“Corpo D”, nonché l’intervento di trasformazione del “Corpo C”. 

 
 

 
 

La presente nota tecnica, nello specifico, affronta le modalità con le quali sono state svolte le analisi 

relative alle sottostrutture in cemento armato, ovvero all’insieme degli elementi costruttivi compresi fra 
le quote +131.85 m e +111.35 m (corrispondente al più basso livello d’imposta delle fondazioni). Tale 

apparato strutturale, interessato in maniera marginale dagli interventi di trasformazione, ampliamento e 
risanamento conservativo, deve infatti essere verificato in considerazione dell’incremento delle azioni 
provenienti dagli edifici sovrastanti (riconducibili all’installazione delle nuove facciate, alle modifiche 
realizzate in sommità ai fabbricati, all’aggiunta di livelli supplementari, alla necessità di provvedere al 
posizionamento di una nuova elisuperficie in carpenteria metallica…), in relazione alla corretta 

valutazione delle sollecitazioni generate dalle azioni sismiche (non previste all’epoca della progettazione) 

ed in riferimento all’ipotesi di condizioni di sollecitazione eccezionali quali l’urto del convoglio 

ferroviario in transito o il verificarsi di un incendio. 

Individuazione dei 4 edifici 
in cui risulta attualmente 
articolato il Complesso 

Garibaldi: 
 

Torri A e B: trattasi di due 
fabbricati dotati di 25 piani 
in elevazione e caratterizzati 

da una struttura portante 
basata sulla combinazione di 
membrature in acciaio e vani 

scale in cemento armato 
aventi funzione 
controventante; 

 
Corpo C: attualmente 

costituito da un edificio in 
cemento armato a 3 piani, 

coronato da una passerella di 
collegamento fra le due torri; 

 
Corpo D: edificio a 3 livelli 
interamente realizzato in 

cemento armato. 
Attualmente è occupato 

dall’auditorium del 
Complesso e dall’Archivio 

Storico di progettazione delle 
Ferrovie dello Stato. 

Corpo C 

Torre A Torre B 

Corpo D 
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L’asseverazione delle sottostrutture in oggetto richiede, data la complessità caratterizzante la geometria 
del problema (eterogeneità delle soluzioni strutturali impiegate, variabilità nella configurazione dei giunti, 

irregolarità sia planimetrica che altimetrica …), la valutazione dell’interazione con il terreno (fondazioni 
disposte a quote differenti e su substrati aventi caratteristiche diverse) e l’interfaccia con le strutture 

confinanti, di adottare un approccio di calcolo multidisciplinare (strutture in elevazione, sottostrutture, 

interazione con il terreno). 
L’analisi del sistema esaminato ha in primo luogo richiesto una ricerca documentale presso l’archivio 
storico di progettazione del Complesso Garibaldi. In questo modo è stato possibile ottenere informazioni 
precise relative alle carpenterie, alle armature delle strutture, alla posizione dei giunti alle caratteristiche 
geotecniche del terreno di fondazione, al monitoraggio in corso d’opera dell’evoluzione dei cedimenti in 

funzione delle fasi esecutive, alle relazioni di calcolo originali e infine al certificato di collaudo delle 
opere.  Sono state inoltre eseguite delle indagini sui materiali (prove sclerometriche, rilievi pacometrici, 
estrazione di campioni …) ed un rilievo delle strutture per verificare la congruenza con quanto descritto 
negli elaborati di progetto. 

 
 

 

L’immagine riportata a lato 
presenta una vista 

renderizzata del complesso, 
così come concepito nella 

configurazione finale 
delineata dal progettista 

architettonico. Sono 
chiaramente individuabili la 
stazione ferroviaria Milano – 
Porta Garibaldi ed il vicino 

parco urbano di nuova 
realizzazione. 

 
In trasparenza sono riportati 

anche gli altri edifici, 
attualmente in corso di 

realizzazione, che 
contribuiranno ad ottenere la 

configurazione futura 
dell’area in oggetto. 

 
Per maggiori informazioni 

relative alla strategia 
urbanistica utilizzata per il 

processo di riorganizzazione 
del quartiere si rimanda alla 
documentazione specifica. 
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In ragione delle criticità appena evidenziate, si è ritenuto che l’approccio migliore di affrontare il 
problema fosse quello di ricorrere ad una specifica simulazione numerica agli elementi finiti. Le 
immagini sotto proposte forniscono dunque una visione complessiva del modello utilizzato. Il caso 

mostrato, nello specifico, si riferisce alla situazione in cui il Corpo C è ancora nella sua attuale 
configurazione, mentre gli interventi previsti sulla Torre A sono già stati interamente realizzati (come 
evidenziato dalla presenza sommitale dell’elisuperficie richiesta nel progetto architettonico). Simulazioni 
analoghe sono state sviluppate con la finalità di seguire il comportamento del sistema durante tutte le fasi 
che caratterizzeranno il suo passaggio dallo stato di fatto a quello di progetto. 

 
 

  
 
 
L’approccio utilizzato, nello specifico, ha richiesto di considerare l’impiego di elementi finiti del tipo 
“beam” (6 gdl/nodo di cui 3 rotazionali e 3 traslazionali), “plate” (6 gdl/nodo di cui 3 rotazionali e 3 
traslazionali) e “brick” (3 gdl/nodo di tipo traslazionale). 
L’analisi è stata successivamente condotta utilizzando l’abbinamento di solutori basati su di un approccio 
di tipo elastico-lineare (linear static + natural frequency + spectral response). L’interazione col terreno, 

infine, è stata modellata seguendo la classica ipotesi di Winkler, tarata iterativamente mediante il 
confronto carico/cedimento ottenuto con una modelllazione parallela specifica (sviluppata per sole 
finalità geotecniche e basata sull’utilizzo di legami costitutivi di tipo non lineare). 
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La verifica degli elementi strutturali per gli scenari di carico ipotizzati è stata quindi condotta, nel 

rispetto del D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, considerando le sollecitazioni 
derivanti dalle seguenti voci: 
 

Carichi verticali: sono stati quantificati i variabili da folla (uffici aperti al pubblico ed ambienti 

suscettibili di affollamento), i variabili dovuti alle destinazioni d’uso di archivio e parcheggio, i 
permanenti portati ed i pesi propri strutturali derivanti dalle opere in elevazione, dalle sottostrutture in 
oggetto, dal piazzale a quota +131.85 m e dalle banchine della stazione ferroviaria. 

 

 

 
 

 

Pressioni del vento: la quantificazione di questa voce di carico è stata condotta considerando le risultanti 
provenienti dalle strutture in elevazione e derivanti dall’applicazione della distribuzione delle pressioni 

statiche equivalenti prodotte dal vento sulle facciate degli edifici. Caso per caso si è inoltre provveduto ad 
individuare l’eventuale suscettibilità dei sistemi analizzati nei riguardi di possibili effetti di amplificazione 
dinamica. A tale riguardo, la mancanza di informazioni derivanti da prove in galleria del vento su modelli 
in scala, ha comportato la necessità di riferirsi ai dati forniti in letteratura per edifici di analoga tipologia 
(trattasi, nello specifico, di fabbricati a pianta rettangolare in cui la funzione resistente nei riguardi delle 

azioni orizzontali viene garantita dai soli nuclei in cemento armato). 
 

Azioni sismiche: le sollecitazioni derivanti dalle forze inerziali richiamate dall’azione sismica sono state 

determinate facendo riferimento alla zonizzazione corrente del territorio nazionale, così come definita 
nelle NTC 2008. In particolare si è ritenuto, al fine di cogliere correttamente il comportamento del 
sistema, di valutare sia il contributo dovuto alle opere in elevazione (ovvero quelle collocate sopra quota 
+131.85 m), che quello riconducibile alle sottostrutture in cemento armato, valutando le masse sismiche 
sulla base dei coefficienti di partecipazione dinamica specificati, per le varie destinazioni d’uso, dalla 
normativa di riferimento. 

I carichi accidentali 
utilizzati per la 

determinazione delle 
sollecitazioni di progetto 

con cui verificare i 
principali elementi 

strutturali del complesso, 
sono stati determinati 
tenendo conto delle 

specifiche destinazioni 
d’uso e delle particolarità 

geometriche in gioco. 
 

Dove richiesto si è 
proceduto ad un diretto 

confronto con il 
committente e con 
l’utilizzatore finale 

dell’immobile, al fine di 
individuare le ipotesi di 

calcolo più idonee a 
riprodurre in maniera 
attendibile l’effettivo 
scenario d’impiego. 
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Incendio: al fine di garantire il corretto comportamento della struttura in tutte le possibili condizioni di 
funzionamento, si è ritenuto opportuno valutare la suscettibilità delle membrature in cemento armato nei 
confronti del collasso generato dal degrado delle caratteristiche meccaniche dei materiali nell’eventualità 

di incendio (da considerarsi in corrispondenza di spazi “sensibili” come, ad esempio, la stazione 
ferroviaria ed i locali impianti). 
 

Urto dei convogli ferroviari: l’urto dei convogli ferroviari è stato studiato facendo riferimento alle 

indicazioni proposte nella Normativa Corrente a disposizione, ovvero confrontando quanto previsto nelle 
NTC 2008 con le indicazioni specifiche riportate nelle Istruzioni delle Ferrovie dello Stato. 
 
L’applicazione di questi scenari di carico al modello FEM descritto in precedenza ha consentito di 

comprendere in maniera approfondita il comportamento in condizioni statiche e dinamiche del sistema 
ed ha permesso di risalire al valore delle sollecitazioni di progetto da utilizzare per la verifica degli 

elementi strutturali. Di seguito vengono dunque sintetizzate le informazioni ritenute più rilevanti al 

fine di illustrare l’approccio adottato per la valutazione dei coefficienti di sicurezza disponibili nei 
confronti dei requisiti prestazionali definiti nel D.M. 14 gennaio 2008. 

 

Valutazione del comportamento sismico del sistema: l’analisi delle frequenze naturali dell’intera 

struttura ha richiesto di considerare ben 160 modi, al fine di raggiungere la minima percentuale di 
partecipazione di massa richiesta dalla normativa (in questo modo è stato possibile garantire il 91.5% in 
direzione X, il 92.8% in Y ed il 94.7 % in Z). Partendo dalle informazioni modali, si è dunque proceduto al 
calcolo degli inviluppi delle sollecitazioni di verifica attraverso l’applicazione dello spettro di progetto 
elastico descritto in precedenza ed alla conseguente verifica dei singoli elementi strutturali (travi, 

colonne, pilastri, setti, …). I risultati ottenuti, in particolare, hanno evidenziato che le membrature 
esistenti sono quasi tutte verificate, a meno di alcune colonne circolari di grande diametro ubicate 

La decisione di procedere 
all’analisi della struttura 
basandosi sull’utilizzo di 
uno spettro di risposta di 

tipo elastico (sia in 
direzione orizzontale che 

in direzione verticale) 
deriva fondamentalmente 

dalla necessità di 
riprodurre un 

comportamento di 
carattere non dissipativo 

del sistema. 
 

L’analisi dei dettagli 
costruttivi e, in particolare, 
l’accurata valutazione degli 

schemi d’armatura, ha 
infatti consentito di 
concludere che la 

progettazione originaria 
sicuramente non 

garantisce le risorse di 
duttilità necessarie ad 
ipotizzare una qualche 
forma di dissipazione 

energetica duttile e stabile.  
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nell’interpiano di parcheggio (ovvero racchiuse tra le quote +127.70 m e +131.85 m). Per tali elementi 
strutturali si è pertanto provveduto ad individuare una possibile strategia di rinforzo, sviluppata in 
termini preliminari (in ragione della continua evoluzione che sta interessando il Corpo C) ed 

essenzialmente finalizzata al raggiungimento del compromesso più vantaggioso fra le limitazioni 
urbanistiche e le necessità della committenza. 
 
 

 
 
 
In base alle considerazioni appena presentate, si ritiene di poter concludere che, a meno di interventi di 
entità marginale (quali quelli che potrebbero interessare le membrature appena descritte), le 

caratteristiche delle strutture esistenti siano tali da garantire adeguati margini di sicurezza nei confronti 
delle sollecitazioni sismiche previste dalla normativa di riferimento. Analoghe considerazioni possono 
essere estese anche alla valutazione dell’adeguatezza dei giunti strutturali agli SLV. 
 
 

 

Lateralmente sono riportate 
due delle forme modali 
ritenute maggiormente 
significative al fine di 

comprendere il 
comportamento dinamico del 

sistema. 
 

L’elevato numero di elementi 
finiti impiegati nella 

modellazione e la 
complessità delle condizioni 

al contorno, ha reso 
decisamente laboriosa la 

mobilitazione delle 
percentuali di massa 

richieste dalla normativa di 
riferimento (nello specifico, 
si è dovuto procedere alla 

valutazione di ben 160 forme 
modali distinte). 

Di lato sono riportate le 
piante dei due solai 

appartenenti alle 
sottostrutture, con 

l’indicazione dei valori 
d’inviluppo degli 

spostamenti attesi in 
corrispondenza dei giunti 

agli SLV. 
 

Laddove il valore di 
progetto non ha trovato 

corrispondenza nel rilievo 
dello stato di fatto, si è 

provveduto a prescrivere 
gli opportuni allargamenti. 

 
Attualmente queste 

lavorazioni, 
particolarmente delicate in 

ragione della potenziale 
interferenza con il traffico 
ferroviario, sono in fase di 

completamento. 
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Analisi di resistenza al fuoco: in tale contesto, particolare attenzione è stata dedicata agli elementi 

presenti a livello del piano del ferro, assimilando la stazione (in ragione della sua peculiarità) ad un tunnel 
ferroviario. L’approccio generale adottato per affrontare il tema, nello specifico, è quello indicato nelle 

NTC 2008. In particolare, la combinazione di carico eccezionale di tipo STR è stata formulata in accordo 

a quanto indicato al Punto 2.5.3, la curva temperatura-tempo è stata adottata in conformità alle UNI 
11076 ed i coefficienti di sicurezza sono stati determinati secondo quanto prescritto al Punto 4.1.13. Per 

ciò che riguarda invece l’approccio analitico impiegato nella definizione delle proprietà termiche dei 
materiali (conducibilità, calore specifico, massa volumica, coefficienti di convezione e di irraggiamento) e 
nella determinazione dei parametri di decadimento delle resistenze, le normative di riferimento adottate 

sono state le UNI 9502:2001. A favore di sicurezza si è inoltre ipotizzato che il conglomerato cementizio 
sia stato confezionato utilizzando aggregato siliceo e che l’acciaio di armatura sia del tipo 2, essendo 
prevalentemente posizionato nei settori compressi della sezione (aventi deformazione ultima in caso di 

incendio εs,fi < 2%). 

L’analisi in regime transitorio del flusso di calore all’interno delle sezioni, infine, è stata svolta utilizzando 
il solutore Solverheat, basato sul metodo agli Elementi Finiti (tale strumento è stato validato mediante i 
dati sperimentali pubblicati da Piazza-Turrini). La mappatura termica ricavata per i vari istanti temporali 
è stata dunque utilizzata per costruire i domini resistenti di riferimento. 
 
 

 
 

 
Le analisi condotte hanno dunque evidenziato che gli elementi strutturali esaminati, in ragione 
dell’elevato rapporto di massività, non risultano particolarmente suscettibili alle problematiche connesse 
all’esposizione all’incendio di progetto (come presumibile, gli elementi caratterizzati dal valore minore del 
coefficiente di sicurezza sono le colonne). 

 

Effetti generati dall’urto con i convogli ferroviari: i setti e le colonne in cemento armato che si 
estendono dal livello delle banchine (quota +121.00 m) alla quota d’intradosso dell’impalcato a graticcio 

realizzato con travi tipo REP (quota +127.00 m), attraversano il volume definito dalla Stazione Ferroviaria 

Lateralmente si riporta una 
tipica mappatura termica 

utilizzata per la definizione 
della distribuzione delle 

temperature all’interno degli 
elementi strutturali 

esaminati. 
 

A completamento delle 
informazioni in essa riportate 

si presentano anche i 
diagrammi contenenti 

l’andamento dei coefficienti 
di abbattimento delle 

resistenze meccaniche delle 
barre d’armatura e del 

calcestruzzo strutturale, così 
come definiti dalla normativa 
nazionale di riferimento (in 
particolare sono riportati 

anche i dati relativi 
all’aggregato calcareo ed 

all’acciaio tipo 1). 
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e, di conseguenza, possono essere interessati dall’urto dei convogli in transito (per i quali non è possibile 

escludere l’eventualità di un deragliamento, essendo molti dei binari “passanti”). Questa particolare 

problematica, nello specifico, viene affrontata in due documenti normativi ufficiali: il D.M. 14 gennaio 

2008 e l’Istruzione redatta da Italferr I/SC/PS-OM/2298 del 02 febbraio 1995. In particolare, vale quanto 

di seguito sintetizzato: 
 

a) D.M. 14 gennaio 2008: il Punto 3.6.3.4 della normativa prevede di applicare, per le distanze 

“elemento strutturale - asse binario” inferiori a 5.0 m ed in riferimento alla direzione di marcia dei convogli, 
una forza di 4000 kN in direzione parallela ed una forza di 1500 kN in direzione perpendicolare. Tali 
componenti devono essere considerate come agenti in maniera indipendente ad una quota di 1.80m 
rispetto al piano del ferro. 

 

b) I/SC/PS-OM/2298 02 febbraio 1995: il punto 1.5.2.1.2, richiede l’inedificabilità assoluta da 
prevedersi per zone caratterizzate da distanze “elemento strutturale - asse binario” inferiori a 3.50 m. Nel 

range successivo 3.50 m < d < 4.00 m si richiede invece una dimensione minima di 1.00 m x 4.00 m di 
tutte le sezioni degli elementi strutturali. Nelle fasce in cui l’edificabilità è consentita, le forze di 
riferimento sono la metà di quelle indicate per il D.M. 14 gennaio 2008 (di conseguenza si sono 
considerate le forze imposte dal D.M.). 
 

 

 
 
 

Le combinazioni di riferimento ed i coefficienti di sicurezza adottati per le verifiche sezionali, sono quelli 
previsti in condizioni eccezionali (più precisamente, in conformità a quanto stabilito dal Punto 4.1.4 della 

Normativa, si sono utilizzati: γc = 1.00 e γs = 1.00). Le analisi effettuate, in questo caso, hanno evidenziato 

delle carenze strutturali che interessano principalmente i pilastri. Nello specifico, nei casi particolari in 
cui le sollecitazioni da esse derivanti si sono rivelate incompatibili con le resistenze ascrivibili agli 
elementi strutturali, si è provveduto al dimensionamento di un appropriato rinforzo o di un’efficace 
protezione.  
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2. Ristrutturazione e ampliamento della scuola di Villair di Quart (AO) 

Questo Capitolo ha la finalità di descrivere sinteticamente le considerazioni effettuate nell’ambito 
dell’attività di analisi e valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio esistente in cui attualmente 
trova sede la scuola elementare del comune di Quart, nella Regione Autonoma della Valle D’Aosta. Pur 
trattandosi di un fabbricato decisamente più modesto di quello precedentemente commentato, esso 

presenta comunque alcune peculiarità di rilievo, che hanno trovato riscontro soprattutto in un diverso 
approccio analitico al problema. 
 
 

 
 
 

L’Amministrazione Comunale, nello specifico, ha manifestato fin dal principio l’interesse di mantenere 
l’edificio esistente. Di conseguenza, in ottemperanza alle richieste della normativa nazionale e tenendo 
presente quanto stabilito dalle direttive regionali relative agli edifici scolastici, si è reso necessario 
verificare le strutture secondo la nuova normativa in materia di costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008 
“Norme tecniche per le costruzioni”), soprattutto in relazione alle problematiche connesse 

all’applicazione delle azioni provenienti dal sisma (non contemplate dalla progettazione originaria, 
essendo il comune di Quart classificato solo recentemente in Zona 4). 
La corretta individuazione del sistema strutturale esistente e del suo stato di sollecitazione ha richiesto di 
ricostruire il processo di realizzazione e le successive modificazioni subite nel tempo dal manufatto, 
nonché gli eventi di una certa rilevanza che lo hanno interessato. I progetti originali dell’edificio, risalenti 
agli anni sessanta, sono stati di conseguenza recuperati presso gli archivi del Comune di Quart e del 

Genio Civile di Aosta. Da tale documentazione si è potuto valutare il tipo e le dimensioni delle 
fondazioni, gli spessori delle murature portanti e soprattutto tutti i dettagli costruttivi relativi agli 
elementi in conglomerato armato. 
 

Descrizione del fabbricato: l’edificio ha dimensioni in pianta 15.30 m x 28.40 m, si articola su tre livelli 

fuori terra ed è completato da un piano seminterrato, direttamente accessibile attraverso una scala 
interna in cemento armato. Le falde della copertura, così come i solai intermedi, prevedono una 
soluzione in latero-cemento. La struttura portante verticale, invece, è composta da due file interne di 
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pilastri in cemento armato (interassi 5.50 m, 3.40 m e 6.20 m) e da dei setti perimetrali che per la parte 

semi-interrata sono in cemento armato, mentre per la parte fuori terra diventano in laterizio portante. 

In questo contesto si rileva inoltre che l’edificio esaminato è stato sottoposto, negli anni novanta, a degli 
interventi di “adeguamento alle normative di sicurezza ed accessibilità”. Le lavorazioni effettuate, nello 
specifico, hanno interessato prevalentemente il nucleo interno del vano scala che è stato interamente 
demolito e ricostruito. In tale occasione è stata inoltre realizzata anche una nuova scala esterna, collegata 

al fabbricato attraverso i pianerottoli di piano. 
Dal punto di vista strutturale è invece opportuno evidenziare che sia il progetto originale dell’edifico, sia 
la successiva ristrutturazione, sono stati sviluppati per una zona classificata non sismica ed in un periodo 
storico in cui la sensibilità a queste problematiche non era particolarmente sviluppata. La naturale 
conseguenza di tali premesse, porta ad una meccanismo sismo-resistente di tipo eccentrico, in cui le forze 

orizzontali non sono omogeneamente distribuite fra le strutture portanti. 
 

Approccio conoscitivo: il rilievo è stato eseguito sia in riferimento alla geometria complessiva 

dell’organismo edilizio, sia in riferimento ai singoli elementi costruttivi. Una volta entrati in possesso 
degli elaborati del progetto originale e di quelli della successiva ristrutturazione, si è dunque proceduto 
all’esecuzione di una verifica a campione, finalizzata a valutare la rispondenza del progetto al costruito, 
mettendo in evidenza le eventuali modificazioni intervenute nel tempo, così come desunte dall’analisi 
storico-critica. E’ stata quindi eseguita una successiva campagna di indagini volta alla valutazione delle 

caratteristiche dei materiali, che ha condotto all’esecuzione delle seguenti prove: 
 

v Prelievo di 7 carote di altezza 9.2 - 9.7 cm e diametro 9.6 - 9.7 cm su travi, pilastri e setti in 
cemento armato (determinazione della profondità di carbonatazione e prove distruttive di 
compressione su calcestruzzo indurito); 

v Prelievo di 6 barre d’armatura, di cui 3 dagli elementi strutturali realizzati negli anni sessanta e 3 

da quelli realizzati negli anni novanta; 
v Prove non distruttive quali: 4 prove sclerometriche di 10 letture ciascuna, 4 prove ultrasoniche e 

4 prove di “pull-out”; 
v Prove con martinetti piatti doppi finalizzate alla valutazione delle caratteristiche della muratura 

portante perimetrale; 

v Prelievo di campioni di muratura e successiva esecuzione di prove a rottura. 
 
Partendo dal primo gruppo di dati, è stato possibile evincere le caratteristiche dei calcestruzzi e 
dell’acciaio delle barre d’armatura, da dividersi per il coefficiente di confidenza relativo al livello di 
conoscenza acquisito LC2 (FC = 1.20 per analisi lineare) e per il coefficiente di sicurezza previsto dalla 

normativa (γc = 1.5, γs=1.15).  

 
Il secondo gruppo di dati, invece, ha consentito di risalire alle caratteristiche delle murature, anche in 
questo caso da dividersi per il coefficiente di confidenza relativo il livello di conoscenza acquisito LC3 

(FC = 1.00 per analisi lineare) e per il coefficiente di sicurezza previsto dalla normativa (γm = 2.7). Le 

caratteristiche riscontrate, in particolare, consentono di caratterizzare la tipologia di struttura resistente 
in conformità alla tabella C.8A.2.1 della Circolare al DM 14/01/2008. Trattasi cioè di “Muratura in blocchi 

laterizi semipieni perc. Foratura < 45% con fm compreso tra 300 – 400 N/cm2, E compreso tra 2700 – 3600 
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MPa, G compreso tra 810 – 1080 MPa, w= 11 kN/m3 (peso specifico). La figura seguente riporta 
un’immagine relativa ad una delle prove condotte utilizzando i doppi martinetti piatti: 
 
 

 
 
 
Definizione dell’azione sismica: completata dunque l’attività d’individuazione degli elementi costituenti 

la struttura, si è proceduto con la caratterizzazione sismica del sito. Le principali ipotesi utilizzate sono 
così riassumibili: edificio d’importanza rilevante (Delibera della Giunta Regionale Valle d’Aosta n.5130 
del 30/12/2003), classe d’uso III, vita nominale 50 anni, zona sismica n°4 e suolo di classe B. In 
considerazione specifica dell’età dell’opera esaminata, si è deciso di utilizzare anche per la 
determinazione del fattore di struttura il coefficiente di confidenza FC=1.2. 

 

Modellazione FEM: il comportamento della struttura è stato esaminato facendo riferimento all’utilizzo di 
una duplice simulazione agli elementi finiti. Nello specifico, in considerazione della tipologia strutturale, 

si è proceduto all’esecuzione di un’analisi preliminare elastica lineare, finalizzata alla comprensione del 
comportamento del sistema, e ad una successiva analisi statica non lineare del tipo push-over. 
Lo studio preliminare, in particolare, ha comportato il calcolo delle frequenze del fabbricato (con la 
conseguente determinazione dello stato sollecitativo dovuto all’applicazione dello spettro di risposta 
previsto per il sito di costruzione) ed ha permesso di concludere che l’impalcato di copertura e la 

struttura intelaiata in c.a. non influenzano in maniera apprezzabile il comportamento del sistema nei 
riguardi dei carichi orizzontali. 
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Nell’ottica di approfondire il comportamento del sistema, si è dunque eseguita un’analisi statica non 

lineare del tipo push-over, condotta analizzando 3 sottomodelli rappresentativi delle principali strutture 
resistenti alle azioni sismiche: all ineamento murature anteriori , allineamento murature posteriori  e 

vano scala in cemento armato . Si riportano di seguito i diagrammi σ/ε utilizzati per la caratterizzazione 

della muratura portante, del calcestruzzo e delle barre d’armatura, in riferimento ad un modello di 
comportamento di tipo elastico/perfettamente plastico: 
 
 

 
 
 
I legami costitutivi appena introdotti, in particolare, hanno consentito di riprodurre in maniera corretta il 

meccanismo di collasso a presso-flessione delle membrature analizzate. La rottura per taglio degli 

elementi in muratura, invece, è stata condensata in un elemento beam fittizio caratterizzato da un 
comportamento di tipo rigido/perfettamente plastico. 
 
 

 
 
 
Si è dunque proceduto all’applicazione delle impronte di carico richieste dalla normativa, vale a dire 
quella prevista dal Gruppo di Forze 1 (secondo l’andamento del primo modo di vibrare) e quella prevista 
dal Gruppo di Forze 2 (con le forze d’interpiano proporzionali alla massa di pertinenza). Le analisi 

condotte hanno dunque permesso di valutare gli spostamenti massimi compatibili con il singolo sistema 
resistente, risalendo così al valore complessivo del taglio alla base dell’edificio. Si evidenzia tuttavia in 
questa sede che l’approccio di tipo perfettamente plastico non consente una limitazione degli 
spostamenti. Si è reso pertanto necessario un lavoro di post-processing basato sulla lettura dei massimi 
valori a livello d’interpiano, che ha essenzialmente comportato un troncamento delle curve di capacità 

(finalizzato a considerare la reale duttilità del fabbricato). Successivamente si è proceduto alla 

determinazione delle curve bilineari equivalenti al sistema ad un singolo grado di libertà ed al successivo 
assemblaggio delle stesse al fine di ottenere quella relativa alla struttura oggetto di studio. 
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Le immagini sopra proposte, in particolare, evidenziano i meccanismi di collasso che caratterizzano le 
due pareti in muratura portante che si fanno carico dell’azione sismica agente in direzione X. Di seguito 
si riporta invece una sintesi contenente le curve di capacità di cui si è sinteticamente discusso in 
precedenza: 
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La valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio è stata quindi condotta nel dominio degli 
spostamenti. In particolare il periodo del sistema SDoF equivalente è stato stimato in T = 7.309 sec, che 
secondo lo spettro della normativa, conduce ad un valore limite di 7.270 cm. Le risorse garantite dalla 
struttura esistente, tuttavia, consentono uno spostamento massimo non superiore a 5.644 cm. Di 
conseguenza: 
 
δ richiesto /  δpossibile  = 7.270 / 5.644 = 1.288 > 1.0 
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