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DESCRIZIONE GENERALE 

 

Oggetto dell’intervento riguarda il consolidamento di una parete muraria di spina in 

un edificio in muratura a destinazione scolastica. Si sono riscontrati dei cedimenti 

localizzati relativamente a questa porzione di fabbricato.  

Si è deciso di intervenire andando a consolidare la parete nelle sue 

aperturemediante profilati a L 120x15 tra loro collegati. 

Tale intervento consente di consolidare la parete senza aumentare notevolmente la 

rigidezza e andare quindi a influire sul resto del fabbricato. 

Si provvederà inoltre a realizzare una sottofondazione in cemento armato, lungo 

tutta la lunghezza della parete stessa. Tale intervento, volto ad eliminare gli eventuali 

cedimenti differenziali presenti.  

L’edificio è realizzato in blocchetti di tufo, è costituito da un unico piano fuori 

terra, con un tetto a falde in legno ricoperto da manto di tegole e coppi. La copertura è 

chiusa mediante camera a canne. 

L’intervento rientra nella categoria “riparazione e intervento locale” ai sensi del 

D.M. 14/1/2008 e Circolare n. 617/CSLLPP del 2 febbraio 2009 contenente le 

"Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" dove al 

punto C8.4.3. La presente relazione tecnica vuole pertanto dimostrare che rigidezza e 

resistenza della parete oggetto di modifica non subiscano riduzioni rispetto alla 

situazione originaria. 

Il comune di Roma si trova in zona sismica 2B “media pericolosità sismica”. 

Il calcolo è stato effettuato con un foglio excel dove sono inserite le formule di seguito 

esplicitate. Non è stato utilizzato un software di calcolo. 

In riferimenti al capitolo 8 delle NTC si riporta quanto segue: 

1) L’intervento, riguardando una porzione limitata della costruzione, è 

inquadrabile come intervento locale; 

2) L’intervento non arreca pregiudizio o danno alle altrui proprietà; 

L’intervento ricade negli interventi locali in quanto: 
 

1) non è una sopraelevazione della costruzione; 

2) non amplia la costruzione con opere strutturalmente connesse alla costruzione; 

3) non apporta variazioni di classe e/o destinazione d’uso che comporti un 



incremento dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; 

4) non è un intervento che trasforma la costruzione mediante un insieme 

sistematico di opere che porti a un organismo diverso dal precedente; 
 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 

 

 

D.M. 14.01.2008 “Norme Tecniche sulle Costruzioni” e successive modifiche e 

circolari 

 
Circolare n. 617/CSLLPP del 2 febbraio 2009 "Istruzioni per l'applicazione delle nuove 

norme tecniche per le costruzioni" 

 

OPCM 3274/2003 e s.m.i. “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni 

in zona sismica” 

 

D.M.LL.PP. 02/07/1981 " Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici 

danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia"; 

 

Circolare LL.PP. 30/07/1981 n° 21745 "Istruzioni relative alla normativa tecnica per la 

riparazione ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma"; 

 



 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

 

MURATURA: 

 
Dai saggi effettuati risulta una muratura a mattoni pieni con le seguenti caratteristiche 
come da Tabella C 8A.2.1: 
 
G = 360 N/mm2 (Valore Medio) 
E = 1080 N/mm2 (Valore Medio)
0 = 2.8 N/cm2 (Valore Minimo) 
fm = 140 N/cm2  (Valore Minimo) 
w = 16 KN/m3  

Questi valori verranno divisi per il fattore di confidenza per un livello di conoscenza 

LC1: 

Livello di conoscenza attribuito: LC1 

Fattore di Confidenza: FC=1.35 

Valori di riferimento dei parametri meccanici (Tabella C8A.2.1 – Circolare 2/2/2009): 

G = 360 N/mm2  
E = 1080 N/mm2 
0 = 2.07 N/cm2  
fm = 103 N/cm2   
w = 16 KN/m3  

 

 

ACCIAIO: S275 (Fe 430) 

 

 



 

APERTURE NEI VANI 

 

 

VERIFICA DELLE RIGIDEZZE. 

 
La rigidezza iniziale (Kin) si calcola con la formula: 
 
 
K = GAEl2/h3G1,2hEl2 
 
 

 dove: E,G = moduli di elasticità normale e tangenziale della muratura; 

  l,h = larghezza ed altezza del maschio murario; 

  A= lxt = area del maschio (t=spessore del maschio). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kin = K1 + K2 + ..... = i  
 
A seguito di modifica delle aperture o di inserimento di nuove, la parete assume una 
configurazione diversa da quella iniziale; la rigidezza (Kmod) nello stato modificato 
(tenendo conto anche dell'eventuale consolidamento dei maschi murari attraverso 
tecniche quali le iniezioni di malta, lastre di placcaggio ecc) deve risultare: 
 
Kmod ≥ Kin 
 

h 1 2 

l1 l2 a1 

h1 



Se tale verifica non è soddisfatta allora occorre intervenire con un rinforzo quale la 
cerchiatura del vano mediante un telaio metallico o in c.a.. In questo caso la rigidezza 
finale deve risultare: 
 
Kfin = Kmod + KT ≥ Kin 
 

 

KT = 12xEx∑Jp/H3  (rigidezza del telaio) 
 
dove: 
E = modulo elastico del materiale costituente i piedritti; 
∑Jp = somma dei momenti d'inerzia dei piedritti (possono essere due o più piedritti); 
H = altezza del piedritto. 

 

VERIFICA DELLE RESISTENZE A TAGLIO DELLE PARETI. 

 

 

La verifica viene condotta calcolando la resistenza al taglio della parete prima e dopo 

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

la parete possedeva prima dell'intervento di miglioramento. 

La resistenza al taglio della parete si calcola ipotizzando un comportamento elasto-

plastico dei maschi murari. 

 
Vt,fin ≥ Vt,in  

 

L'azione tagliante ultima del pannello murario può calcolarsi con la formula: 
 
 

Vt= lt1,5(od/b)(1+(0/1,50d) 
 
dove 
 
l  è la lunghezza del pannello; 
t  è lo spessore del pannello;
0  è la tensione normale media, riferita all'area totale della sezione  
 (0 = P/lt, con P forza assiale agente positiva se di compressione); 
ftd  resistenza di calcolo a trazione per fessurazione diagonale della muratura; ftd = 

1,50d
0d resistenza di calcolo a taglio della muratura; 
b è un coefficiente correttivo legato alla distribuzione delle tensioni tangenziali 

sulla sezione, dipendente dalla snellezza della parete. Si può assumere b = 
h/l,comunque non superiore a 1,5 e non inferiore a 1, dove h è l'altezza del 
pannello. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda il calcolo della resistenza della cerchiatura metallica si procede nel 
seguente modo. 
 
 
1- si calcola il momento massimo all'incastro sopportabile dal telaio: 
 M = adm*Wx 
 
2- si calcola il corrispondente spostamento “d” che determina il momento massimo 
(spostamento al limite elastico): 

 d = M*H2/(6*E*J)  
 
3- si calcola la forza F che provoca lo spostamento “d” , nota la rigidezza KT del telaio: 
 F = d *KT  
 
La curva caratteristica del telaio viene costruita in analogia a quanto avviene per i 
maschi murari; di solito, per telai metallici, è sufficiente limitarsi al tratto elastico. 
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ADEMPIMENTI CAPITOLO 8.4.5 

 
Analisi storico critica: il fabbricato risale alla metà del 1900. Conformemente alle 

tipologie costruttive dell’epoca, l’immobile è realizzato in muratura di blocchetti di 

tufo. 

Rilievo: è stato effettuato il rilievo geometrico degli ambienti e delle strutture 

riguardanti il solaio oggetto di intervento. Nel progetto strutturale si riporta il rilievo 

dettagliato dello stato dei luoghi. 

Caratterizzazione meccanica dei materiali: il livello di conoscenza individuato è 

LC1, sono stati eseguiti dei saggi per verificare la tipologia di muratura e lo stato delle 

strutture, le verifiche sono state visuali in situ. 

Azioni: l’analisi dei carichi è stata effettuata conformemente al capitolo 3 delle NTC 

Materiali: i materiali utilizzati sono tutti conformi alle attuali normative. 

Dimostrazione intervento migliorativo: l’intervento è migliorativo in quanto va ad 

eliminare il quadro fessurativo presente e migliora il comportamento della parete 

rispetto al mantenimento dei carichi e dal punto di vista fondazionale.  

 

 
 
 
 




