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1. PREMESSA 

Il complesso monumentale dell’Episcopio è collocato in pieno centro storico di Oria (Br) e fa parte 

integrante dell’agglomerato urbano stesso. 

 

 

Episcopio 

Basilica Pontificia 

Castello 

IC “De Amicis-Milizia” 



 

 
 

Diocesi di Oria  
Piazza Cattedrale, 9 – 72024 ORIA (BR) – Tel.  

0831.845093/Fax 0831.849844 
 

Progetto per l’Accessibilità, Fruibilità e Valorizzazione del 
complesso monumentale dell’Episcopio di Oria 

 

 

Relazione di Vulnerabilità 
Sismica del Complesso 

Monumentale 
dell’Episcopio di Oria 

 

 
Pag. 3 di 58 

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI  
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e 

la fruizione del patrimonio culturale”. 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti disposizioni 

normative, per quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato dal progettista, evidenziato 

nel prosieguo della presente relazione: 

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321) 

“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed 

a struttura metallica”. 

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76) 

“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”. 

Indicazioni progettive per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la Ricerca 

scientifica - Roma 1981. 

D. M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018 (G.U. 20/02/2018 n. 42 - Suppl. Ord. n. 8) 

“Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni”. 

 

Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto 

con esse non in contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nelle seguenti norme: 

Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.  (G.U. Serie Generale n. 35 del 11/02/2019 - Suppl. 

Ord. n. 5) 

Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al 

decreto ministeriale 17 gennaio 2018.  

Eurocodice 6 - “Progettazione delle strutture di muratura” - EN 1996-1-1. 
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3. CENNI STORICI - DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA 

Nel 1225 l’imperatore Federico II, decise di ristrutturare la vecchia fortezza normanna situata sul 

punto più alto della città. Nella stessa zona si trovava anche la cattedrale, fatta edificare nell’885 per 

volontà del Vescovo Teodosio. Secondo un accordo stretto con l’allora Vescovo Pellegrino I, quel 

luogo fu ceduto all’imperatore in cambio del colle detto del “Vaglio”, nell’area dell’antica cittadella, per 

l’edificazione della nuova Cattedrale, mentre il Palazzo vescovile continuò ad occupare la posizione 

originaria a nord dell’edificio sacro. 

Nella veduta della città di Oria realizzata dal Centonze, nel 1643, è visibile la Stanza del Vescovo con 

le cinque arcate della loggia panoramica, che si sono conservate ancora oggi come risulta guardando 

il Palazzo Vescovile da Occidente. L’attuale facciata del Palazzo da, attualmente, su Piazza Cattedrale 

ed è adiacente al Duomo ricostruito nel XVIII secolo. 

 
Vista del Pacicchelli 

 

 

 
Particolare del “Palazzo del Vescovo” 
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Vista del Centonze 

 

 
 

 
Particolare del “Palazzo del Vescovo” 

 

Il complesso monumentale, caratterizzato da una mole imponente e severa, è composto da quattro 

nuclei che si distribuiscono lungo i lati di una corte interna. 

Attraverso un ampio androne si accede alla corte, o atrio, spazio allungato secondo l’asse 

longitudinale e divenuto irregolare a causa degli ampliamenti in tempi successivi dei corpi di fabbrica: 

a oriente il Vicariato, ad Occidente la Curia (ex-Seminario) e il Teatro costruito nel Novecento; sul 

fondo, lungo il lato breve, il Palazzo Vescovile fatto riedificare dal Vescovo Bovio. 

Il Palazzo del Vicariato che fa da quinta sul lato ovest, si eleva su due piani divisi in facciata da una 
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cornice marcapiano, in linea con quella che segna in orizzontale il prospetto del Palazzo vescovile. 

L’ex-Seminario, sul lato est, fu eretto nel XVII SECOLO; anch’esso a due piani, presenta una facciata 

semplice, scandita da finestre architravate che si succedono con ritmo regolare. 

Agli inizi del XX secolo l’area rimasta vacante lungo il lato Occidentale della corte venne occupata con 

la costruzione di un Teatro, che veniva congiunto con il Palazzo vescovile. Il prospetto del Teatro è 

caratterizzato al piano terra da quattro arcate regolari, poi tamponate per dare spazio a grandi 

finestre; il piano superiore è scandito da paraste binate con capitelli ionici, nei cui intervalli si aprono 

finestre concluse da cornici a timpano.  

In fondo alla corte il Palazzo Vescovile costituisce un interessante episodio di architettura 

rinascimentale. 

Il Palazzo vescovile utilizza le fondamenta e parte delle murature del preesistente Episcopio 

medievale, la cui esistenza è attestata anche dalla traccia di una loggia al primo piano, sul lato sinistro 

della facciata ripartita in due piani; un attico è stato sopraelevato, utilizzando i sottotetti, per volontà 

di Mons. A. Semeraro, nella seconda metà del XIX secolo. 

Il Palazzo oggetto di interventi di ristrutturazione in vari periodi, è suddiviso da una modanatura torica 

e al piano terra si apre con una serie di porte e finestre. Il portale decentrato, è definito da un arco 

depresso a profilo mistilineo decorato in chiave da una mensola a voluta; alla base degli stipiti sono 

stati collocati due leoni stilofori provenienti da uno dei due portali della Cattedrale medievale, mentre 

ai lati sono state sistemate due colonne di marmo con capitelli di ispirazione corinzia, anch’essi 

provenienti presumibilmente dalla Cattedrale. 

Le restanti aperture sono state arricchite in tempi recenti da rilievi decorati con festoni di frutta in 

pietra leccese. 

Al primo piano la regolare sequenza delle quattro grandi finestre architravate, consente di leggere più 

chiaramente la ristrutturazione cinquecentesca. 

Sulla facciata, al piano nobile, vi sono anche tre stemmi: due rappresentanti l’arme del Bovio e un 

altro l’arme del Vescovo Palma, mentre nel piano attico, in corrispondenza delle quattro finestre, si 

aprono altrettanti oblò; la facciata è conclusa da un cornicione ritmato da tratti aggettanti retti da 

mensole. 

Dal portale si accede ad una androne quadrato con volta a crociera, in fondo al quale si diparte una 

monumentale scalinata che sale al piano nobile, composto da nove ambienti, il cui nucleo centrale si 
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distingue per il fasto della decorazione ad affresco. 

Sul lato ovest si aprono i cinque fornici (poi ridotti a finestre) di una loggia panoramica. Un’ampia sala 

sul lato nord, la sala delle udienze, la prima a cui si accede dallo scalone, accoglie lungo le pareti una 

quadreria, tra i cui dipinti ve n’è uno del XVIII secolo raffigurante San Carlo Borromeo in preghiera. 

L’Episcopio di Oria è censito al foglio 82, p.lla 1159 e vincolato con declaratoria del 14.05.1983. 
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4. RAPPRESENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO 

MEDIANTE DOCUMENTAZIONE FOROGRAFICA 

 

 

Vista da Sud 
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Viste da nord 

 

 

Vista del Teatro 
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Ingresso alla corte 
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5. INDAGINI ESEGUITE SULLA STRUTTURA 

Sulla struttura non sono state eseguite indagini nè di tipo non distruttivo, nè di tipo distruttivo, 

pertanto i valori delle resistenze degli elementi portanti utilizzati per la determinazione del PGA sono 

quelli di riferimento delle NTC 17/01/2018 e dalla Circolare 21/01/2019 n. 7/C.S.LL.PP., comprese le 

note esplicative.  

Non essendo stato possibile indagare il sistema di fondazione delle murature portanti si sono 

ipotizzate delle fondazioni di tipo superficiale. 
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6. LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA ASSUNTI 

Valutate le informazioni acquisite: 

- sulla GEOMETRIA (§C8.5.1 - Circolare 2019 NTC 2018); 

- sui DETTAGLI COSTRUTTIVI (§C8.5.2 - Circolare 2019 NTC 2018); 

- sulle PROPRIETA’ DEI MATERIALI (§C8.5.3 - Circolare 2019 NTC 2018); 

Considerato la mancanza di indagini diagnostiche, i limitati scotici superficiali sui muri portanti ed il 

rilievo completo dell’immobile fuori terra, con riferimento alla Tabella C8.5.IV (Circolare 2019 NTC 

2018) sono stati acquisiti il LIVELLO DI CONOSCENZA (LC) ed il FATTORE DI CONFIDENZA 

(FC) seguenti: 
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7. ANALISI STORICO-CRITICA 

Ai fini di una corretta individuazione del sistema strutturale esistente e del suo stato di sollecitazione 

è stato importante ricostruire il processo di realizzazione e le successive modificazioni subite nel 

tempo dal manufatto, nonché gli eventi che lo hanno interessato, come ampiamente argomentante ai 

punti precedenti.  

Vengono di seguito esemplificate le epoche costruttive del monumento oggetto della presente 

verifica, così come ricostruito dall’analisi storico-critica condotta:  
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8. RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE 

Il rilievo geometrico-strutturale è stato riferito sia alla geometria complessiva dell’organismo che a 

quella degli elementi costruttivi, comprendendo i rapporti con le eventuali strutture in aderenza. Nel 

rilievo sono state rappresentate le modificazioni intervenute nel tempo, come desunte dall’analisi 

storico-critica. Il rilievo ha avuto come fine l'individuazione dell’organismo resistente della 

costruzione, tenendo anche presente la qualità e lo stato di conservazione dei materiali e degli 

elementi costitutivi. Sono stati rilevati anche gli eventuali dissesti, in atto o stabilizzati, ponendo 

particolare attenzione all’individuazione dei quadri fessurativi e dei meccanismi di danno. 

 

Pianta piano terra 
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Pianta piano primo 
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Pianta piano secondo 
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Prospetto su Piazza Cattedrale 

 

 

 

Prospetto interno – Lato Teatro 

 

 

 

Prospetto interno – Lato “Leone” 
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9. DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RESISTENZA DELLE MURATURE 

Il livello di conoscenza raggiunto, LC1, fissa il valore del fattore di confidenza a 1,35. Pertanto, i 

valori di resistenza della muratura introdotti nel calcolo di vulnerabilità saranno ridotti rispetto ai valori 

caratteristici riportati dalle NTC al paragrafo C8.5.I. di 1,35. 

 

Le caratteristiche meccaniche della muratura, in uno stato di fatto migliore o peggiore di quello 

indicato nella Tabella C8.5.I, possono ottenersi applicando (indicativamente e salvo più dettagliate 

valutazioni) i coefficienti correttivi di Tabella C8.5.II. I coefficienti correttivi sono funzione dei 

seguenti fattori: 

- malta di buone caratteristiche: il coefficiente indicato in Tabella C8.5.II, diversificato per le varie 

tipologie, si può applicare sia ai parametri di resistenza (f, τ0 e fv0), sia ai moduli elastici (E e G); 

- presenza di ricorsi (o listature): il coefficiente di tabella si può applicare ai soli parametri di 

resistenza (f e τ0); tale coefficiente ha significato solo per alcune tipologie murarie, in cui si riscontra 

tale tecnica costruttiva; 

- presenza sistematica di elementi di collegamento trasversale tra i paramenti: il coefficiente 

indicato in tabella si può applicare ai soli parametri di resistenza (f, τ0 e fv0). 

I suddetti coefficienti correttivi possono essere applicati in combinazione tra loro, in forma 

moltiplicativa, considerando la concomitanza al più dei due effetti che hanno i coefficienti 

moltiplicativi più alti. 

La sottostante tabella riassume i parametri meccanici utilizzati per la muratura: 

http://ntc.archliving.it/2019/02/26/capitolo-c8-costruzioni-esistenti/#tabC85I
http://ntc.archliving.it/2019/02/26/capitolo-c8-costruzioni-esistenti/#tabC85II
http://ntc.archliving.it/2019/02/26/capitolo-c8-costruzioni-esistenti/#tabC85II
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Nid k  T, i  E G CErid  Stz 
m,v/ 

m,s 

fcm(k)/  

fcd,v/  

fcd,s 

ftm(k)/       

ftd,v/      

ftd,s 

fcm(k),0/   

fcd,0,v/ 

fcd,0,s 

fvm(k)0/      

fvd0,v/      

fvd0,s 

0/      

0d,v/      

0d,s 

  

TRT 

M F 

 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm2] [%]   [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]     

Muratura a conci regolari di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc) - (Mur) 

001 14 500 0,000010 1 410 473 60 F 
2,50 

2,00 

2,40 0,048 2,40 0,120 0,048 

0,40 20 1 2 0,71 0,014 0,71 0,036 0,014 

0,89 0,018 0,89 0,044 0,018 

LEGENDA: 

Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 

k  Peso specifico. 

T, i  Coefficiente di dilatazione termica. 

E Modulo elastico normale. 

G Modulo elastico tangenziale. 

CErid  Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E∙cErid ]. 

Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 

m,s Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV della muratura nel caso di combinazioni SISMICHE. 

m,v Coefficiente parziale di sicurezza allo SLU della muratura nel caso di combinazioni a carichi VERTICALI (NON sismiche). 

fcm(k)/  

fcd,v/  

fcd,s 

fcm(k)= Resistenza a compressione verticale: media nel caso di muri “di Fatto” (Esistenti); caratteristica nel caso di muri “di Progetto” (Nuovi). fcd,v= 

Resistenza di calcolo a compressione verticale per combinazioni a carichi VERTICALI (funzione di m,v e LC/FC). fcd,s= Resistenza di calcolo a compressione 

verticale per combinazioni SISMICHE (funzione di m,s e LC/FC). 

ftm(k)/       

ftd,v/      

ftd,s 

ftm(k)= Resistenza a trazione: media nel caso di elementi "di Fatto" (Esistenti), caratteristica nel caso di elementi "di Progetto" (Nuovi). ftd,v= Resistenza di 

calcolo a trazione per combinazioni a carichi VERTICALI (funzione di m,v e LC/FC). ftd,s= Resistenza di calcolo a trazione per combinazioni SISMICHE 

(funzione di m,s e LC/FC). 

fcm(k),0/   

fcd,0,v/ 

fcd,0,s 

fcm(k),0= Resistenza a compressione orizzontale: media nel caso di elementi "di Fatto" (Esistenti), caratteristica nel caso di elementi "di Progetto" (Nuovi). 

fcd,0,v= Resistenza a compressione orizzontale di calcolo per combinazioni a carichi VERTICALI (funzione di m,v e LC/FC). fcd,0,s= Resistenza a compressione 

orizzontale di calcolo per combinazioni SISMICHE (funzione di m,s e LC/FC). 

fvm(k)0/      

fvd0,v/      

fvd0,s 

fvk0= Resistenza a taglio senza compressione, per murature regolari: media nel caso di elementi "di Fatto" (Esistenti), caratteristica nel caso di elementi "di 

Progetto" (Nuovi). fvd0,v= Resistenza di calcolo a taglio senza compressione per combinazioni a carichi VERTICALI (funzione di m,v e LC/FC). fvd0,s= Resistenza 

di calcolo a taglio senza compressione per combinazioni SISMICHE (funzione di m,s e LC/FC). 

0/      

0d,v/      

0d,s 

0= Resistenza a taglio senza compressione, per murature irregolari: media nel caso di elementi "di Fatto" (Esistenti), caratteristica nel caso di elementi "di 

Progetto" (Nuovi). d,v= Resistenza di calcolo a taglio senza compressione, per murature irregolari e combinazioni a carichi VERTICALI (funzione di m,v e 

LC/FC). d,s= Resistenza di calcolo a taglio senza compressione, per murature irregolari e combinazioni SISMICHE (funzione di m,s e LC/FC). 

 Coefficiente di attrito. 

 Snellezza. 

TRT M Tipo rottura a taglio dei MASCHI: [1] = per scorrimento (murature regolari); [2] = per fessurazione diagonale (murature irregolari); [3] = per scorrimento 

e fessurazione. 

TRT F Tipo rottura a taglio delle FASCE: [1] = per scorrimento (murature regolari); [2] = per fessurazione diagonale (murature irregolari); [3] = per scorrimento 

e fessurazione; [-] = parametro NON significativo per il materiale. 
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10. ANALISI DEI CARICHI AGENTI SULLA STRUTTURA 

La valutazione dei carichi e dei sovraccarichi è stata effettuata in accordo con le disposizioni del punto 

3.1 del D.M. 2018. In particolare, è stato fatto utile riferimento alle Tabelle 3.1.I e 3.1.II del D.M. 

2018, per i pesi propri dei materiali e per la quantificazione e classificazione dei sovraccarichi, 

rispettivamente. 

La valutazione dei carichi permanenti è effettuata sulle dimensioni rilevate. 

Stante l’attuale destinazione d’uso, e quella prevista in progetto, è stato assunto un sovraccarico 

accidentale pari a 300 kg/mq, assimilabile a quello delle scuole. 

 

ANALISI CARICHI 

Nid T. C. 
Descrizione del 

Carico 
Tipologie 
di Carico 

Peso Proprio 
Permanente NON 

Strutturale 
Sovraccarico 
Accidentale 

Caric
o 

Neve Descrizione PP Descrizione PNS Descrizione SA 

          
[N/m2

] 

001 S Muro parapetto 
Carico 

Permanente 
Conci di tufo Muro di 
Muro di parapetto 

1 600 

Intonaco interno, 
Conci squadrati sp. 

20 cm, intonaco 
esterno 

740  0 0 

002 S Volte copertura Scuole 
*vedi le relative 

tabelle dei carichi 
- 

Pavimento e 

sottofondo, 
incidenza dei 

tramezzi e intonaco 
inferiore 

2 360 

Coperture accessibili 

per sola 
manutenzione (Cat. 
H – Tab. 3.1.II - DM 

17.01.2018) 

500 480 

003 S Volte interpiano Scuole 
*vedi le relative 

tabelle dei carichi 
- 

Pavimento e 
sottofondo, 

incidenza dei 
tramezzi e intonaco 

inferiore 

2 500 
Scuole 

 (Cat. C – Tab. 3.1.II 
- DM 17.01.2018) 

3 000 0 

004 S 
LatCem Cop.non 

acc. H25 

Coperture 
accessibili 
solo per 

manutenzio
ne 

Solaio di tipo 
tradizionale 

latero-cementizio di 
spessore 25 

3 300 

Manto di copertura, 
impermeabilizzazion

e e intonaco 
inferiore 

1 750 

Coperture accessibili 
per sola 

manutenzione (Cat. 
H – Tab. 3.1.II - DM 

17.01.2018) 

500 480 

LEGENDA: 

Nid Numero identificativo dell'analisi di carico. 

T. C. Identificativo del tipo di carico: [S] = Superficiale - [L] = Lineare - [C] = Concentrato. 

PP, PNS, 
SA 

Valori, rispettivamente, del Peso Proprio, del Sovraccarico Permanente NON strutturale, del Sovraccarico Accidentale. 
Secondo il tipo di carico indicato nella colonna ''T.C.'' (''S'' - ''L'' - ''C''), i valori riportati nelle colonne ''PP'', ''PNS'' e ''SA'', 
sono espressi in [N/m2] per carichi Superficiali, [N/m] per carichi Lineari, [N] per carichi Concentrati. 
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11. VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA 

L’azione sismica è stata valutata in conformità alle indicazioni riportate al §3.2 del D.M. 2018 “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 4 punti più vicini al punto di riferimento dell’edificio. 

 Determinazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica. 

 Calcolo del periodo Tc 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 considerate. 

 

Si riportano di seguito le coordinate geografiche del sito rispetto al Datum ED50: 

 

Latitudine Longitudine Altitudine 

[°] [°] [m] 

40.499638 17.642897 150 

 

Verifiche di regolarità 

Sia per la scelta del metodo di calcolo, sia per la valutazione del fattore di comportamento adottato, 

deve essere effettuato il controllo della regolarità della struttura. La tabella seguente riepiloga, per la 

struttura in esame, le condizioni di regolarità in pianta ed in altezza soddisfatte. 

 

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN PIANTA 

La distribuzione di masse e rigidezze è approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali e la 

forma in pianta è compatta, ossia il contorno di ogni orizzontamento è convesso; il requisito può ritenersi 

soddisfatto, anche in presenza di rientranze in pianta, quando esse non influenzano significativamente la 

rigidezza nel piano dell’orizzontamento e, per ogni rientranza, l’area compresa tra il perimetro 

dell’orizzontamento e la linea convessa circoscritta all’orizzontamento non supera il 5% dell’area 

dell’orizzontamento 

SI 
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Il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4 SI 

Ciascun orizzontamento ha una rigidezza nel proprio piano tanto maggiore della corrispondente rigidezza degli 

elementi strutturali verticali da potersi assumere che la sua deformazione in pianta influenzi in modo trascurabile 

la distribuzione delle azioni sismiche tra questi ultimi e ha resistenza sufficiente a garantire l’efficacia di tale 

distribuzione 

SI 

 

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA 

Tutti i sistemi resistenti alle azioni orizzontali si estendono per tutta l’altezza della costruzione o, se sono presenti 

parti aventi differenti altezze, fino alla sommità della rispettiva parte dell’edificio 
SI 

Massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità 

della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all’altro non superano il 25 %, la rigidezza non si 

riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidezza 

si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e nuclei in muratura di 

sezione costante sull’altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell’azione sismica 

alla base 

SI 

Il rapporto tra la capacità e la domanda allo SLV non è significativamente diverso, in termini di resistenza, per 

orizzontamenti successivi (tale rapporto, calcolato per un generico orizzontamento, non deve differire più del 30% 

dall’analogo rapporto calcolato per l’orizzontamento adiacente); può fare eccezione l’ultimo orizzontamento di 

strutture intelaiate di almeno tre orizzontamenti [non significativo per le strutture in muratura] 

- 

Eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengano con continuità da un 

orizzontamento al successivo; oppure avvengano in modo che il rientro di un orizzontamento non superi il 10% 

della dimensione corrispondente all’orizzontamento immediatamente sottostante, né il 30% della dimensione 

corrispondente al primo orizzontamento. Fa eccezione l’ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro 

orizzontamenti, per il quale non sono previste limitazioni di restringimento 

SI 

 

La rigidezza è calcolata come rapporto fra il taglio complessivamente agente al piano e , 

spostamento relativo di piano (il taglio di piano è la sommatoria delle azioni orizzontali agenti al di 

sopra del piano considerato).  

La struttura è pertanto: 

in pianta in altezza 

REGOLARE REGOLARE 

 

 

Spettri di Progetto per S.L.U. e S.L.D. 

L’edificio è stato verificato per una Vita Nominale pari a 50 e per Classe d’Uso pari a 3.  

Si è classificato il suolo di fondazione di categoria B, cui corrispondono i seguenti valori per i 

parametri necessari alla costruzione degli spettri di risposta orizzontale e verticale: 
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Stato Limite ag/g FO T*c CC TB TC TD SS 

   [s]  [s] [s] [s]  

SLO 0.0224 2.352 0.234 1.47 0.115 0.344 1.690 1.20 

SLD 0.0288 2.347 0.315 1.39 0.146 0.437 1.715 1.20 

SLV 0.0553 2.820 0.452 1.29 0.194 0.583 1.821 1.20 

SLC 0.0642 2.988 0.483 1.27 0.205 0.614 1.857 1.20 

 

Per la definizione degli spettri di risposta, oltre all’accelerazione (ag) al suolo (dipendente dalla 

classificazione sismica del Comune) si è detreminato il Fattore di Comportamento (q).  

Il Fattore di comportamento q è un fattore riduttivo delle forze elastiche introdotto per tenere conto 

delle capacità dissipative della struttura che dipende dal sistema costruttivo adottato, dalla Classe di 

Duttilità e dalla regolarità in altezza.  

Si è inoltre assunto il Coefficiente di Amplificazione Topografica (ST) pari a 1.00.  

Per la struttura in esame sono stati determinati i seguenti valori: 

 

Stato Limite di Danno 

Fattore di Comportamento (qX) per sisma orizzontale in direzione X: 1.00; 

Fattore di Comportamento (qY) per sisma orizzontale in direzione Y: 1.00; 

Fattore di Comportamento (qZ) per sisma verticale: 1.00 (se richiesto). 

 

Stato Limite di salvaguardia della Vita 

Fattore di Comportamento (qX) per sisma orizzontale in direzione 

X: 

2.307 (N.B.2); 

Fattore di Comportamento (qY) per sisma orizzontale in direzione 

Y: 

2.307 (N.B.2); 

Fattore di Comportamento (qZ) per sisma verticale: 1.50 (se richiesto). 

 

 

Essendo la struttura oggetto di studio una struttura esistente, il fattore di comportamento è 

calcolato secondo quanto indica la Circolare 2019 delle NTC 2018 al §C8.5.5.1. 

Per la verifica di edifici con analisi lineare ed impiego del fattore q, il valore da utilizzare per 

quest'ultimo è pari a: 

 

- q = 2,0·u/1 per edifici regolari in elevazione, nel caso di muratura in pietra e/o mattoni pieni; 
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- q = 1,75·u/1 per edifici regolari in elevazione, nel caso di muratura in blocchi artificiali con 

percentuale di foratura > 15 % (elementi semipieni, forati, …); 

 

in cui u e 1 sono definiti al §7.8.1.3 del D.M. 2018. 

In assenza di più precise valutazioni, potrà essere assunto un rapporto u/1 pari a 1,5.  

 

N.B.2: Al fine di evitare che le ordinate dello spettro di progetto allo SLV, ottenuto con il fattore di 

comportamento illustrato nei precedenti paragrafi, siano inferiori a quelle dello spettro allo 

SLD, è stato necessario ridurre il fattore di comportamento nel seguente modo (come previsto 

dalla Circolare 2019 delle NTC 2018 al punto C7.3.1): 

q’ = qND∙Se,SLV(T1)/Se,SLD(T1) 

dove: 

qND è il fattore di comportamento non dissipativo, assunto pari ad 1, ed in generale pari a: 

1 ≤ qND = (2/3)∙qCD”B” ≤ 1,5 

 

qCD”B” è il fattore di struttura per CD “B”; 

 

T1 è il periodo del primo modo di vibrare traslazionale nella direzione considerata,  Se,SLV(T1) 

ed Se,SLD(T1) sono la risposta spettrale elastica allo SLV e allo SLD, rispettivamente. 

 

Gli spettri utilizzati sono riportati nella successiva figura. 
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Metodo di Analisi 

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

comportamento della struttura in regime elastico lineare. 

 

Il numero di modi di vibrazione considerato (20) ha consentito, nelle varie condizioni, di mobilitare 
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le seguenti percentuali delle masse della struttura: 

 

Stato Limite Direzione Sisma % 

salvaguardia della vita X 75.1 

salvaguardia della vita Y 76.6 

salvaguardia della vita Z 100.0 

 

Per valutare la risposta massima complessiva di una generica caratteristica E, conseguente alla 

sovrapposizione dei modi, si è utilizzata una tecnica di combinazione probabilistica definita CQC 

(Complete Quadratic Combination - Combinazione Quadratica Completa): 

   

dove: 

n è il numero di modi di vibrazione considerati; 

 è il coefficiente di smorzamento viscoso equivalente espresso in percentuale; 

ij è il rapporto tra le frequenze di ciascuna coppia i-j di modi di vibrazione.  

 

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 calcolo è 

stato effettuato mediante un programma agli elementi finiti le cui caratteristiche verranno descritte 

nel seguito. 

Il calcolo degli effetti dell’azione sismica è stato eseguito con riferimento alla struttura spaziale, 

tenendo cioè conto degli elementi interagenti fra loro secondo l’effettiva realizzazione escludendo i 

tamponamenti. Non ci sono approssimazioni su tetti inclinati, piani sfalsati o scale, solette, pareti 

irrigidenti e nuclei.  

Si è tenuto conto delle deformabilità taglianti e flessionali degli elementi monodimensionali; muri, 

pareti, setti, solette sono stati correttamente schematizzati tramite elementi finiti a tre/quattro nodi 

con comportamento a guscio (sia a piastra che a lastra). 

Sono stati considerati sei gradi di libertà per nodo; in ogni nodo della struttura sono state applicate le 

forze sismiche derivanti dalle masse circostanti. 

Le sollecitazioni derivanti da tali forze sono state poi combinate con quelle derivanti dagli altri carichi 

come prima specificato. 

 






nji

jiij EEE

,1,


 

   2222

232

141

18

ijijij

ijij

ij











i

j

ij
T

T




 

 
 

Diocesi di Oria  
Piazza Cattedrale, 9 – 72024 ORIA (BR) – Tel.  

0831.845093/Fax 0831.849844 
 

Progetto per l’Accessibilità, Fruibilità e Valorizzazione del 
complesso monumentale dell’Episcopio di Oria 

 

 

Relazione di Vulnerabilità 
Sismica del Complesso 

Monumentale 
dell’Episcopio di Oria 

 

 
Pag. 27 di 58 

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI  
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e 

la fruizione del patrimonio culturale”. 

Valutazione degli spostamenti 

Gli spostamenti dE della struttura sotto l’azione sismica di progetto allo SLV sono stati ottenuti 

moltiplicando per il fattore μd i valori dEe ottenuti dall’analisi lineare, dinamica o statica, secondo 

l’espressione seguente: 

 

dE = ± d ∙ dEe 

dove 

 d = q se T1 ≥ TC;

 d =1+(q-1)∙TC/T1 se T1 < TC.

 

In ogni caso d ≤ 5q - 4. 

 

Combinazione delle componenti dell’azione sismica 

Le azioni orizzontali dovute al sisma sulla struttura vengono convenzionalmente determinate come 

agenti separatamente in due direzioni tra loro ortogonali prefissate. In generale, però, le componenti 

orizzontali del sisma devono essere considerate come agenti simultaneamente. A tale scopo, la 

combinazione delle componenti orizzontali dell'azione sismica è stata tenuta in conto come segue: 

 gli effetti delle azioni dovuti alla combinazione delle componenti orizzontali dell'azione sismica 

sono stati valutati mediante le seguenti combinazioni: 

EEdX ± 0,30EEdY EEdY ± 0,30EEdX 

dove: 

EEdX rappresenta gli effetti dell’azione dovuti all'applicazione dell’azione sismica lungo l'asse 

orizzontale X scelto della struttura; 

EEdY rappresenta gli effetti dell’azione dovuti all'applicazione dell’azione sismica lungo l'asse 

orizzontale Y scelto della struttura. 

L'azione sismica verticale deve essere considerata in presenza di: elementi pressoché orizzontali con 

luce superiore a 20 m, elementi pressoché orizzontali precompressi, elementi a sbalzo pressoché 

orizzontali con luce maggiore di 5 m, travi che sostengono colonne, strutture isolate.  

La combinazione della componente verticale del sisma, qualora portata in conto, con quelle 

orizzontali è stata tenuta in conto come segue: 
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 gli effetti delle azioni dovuti alla combinazione delle componenti orizzontali e verticali del sisma 

sono stati valutati mediante le seguenti combinazioni: 

EEdX ± 0,30EEdY ± 0,30EEdZ EEdY ± 0,30EEdX ± 0,30EEdZ EEdZ ± 0,30EEdX ± 0,30EEdY 

dove: 

EEdX e EEdY sono gli effetti dell’azione sismica nelle direzioni orizzontali prima definite; 

EEdZ rappresenta gli effetti dell’azione dovuti all'applicazione della componente verticale dell’azione 

sismica di progetto. 

 

Eccentricità accidentali 

Per valutare le eccentricità accidentali, previste in aggiunta all’eccentricità effettiva. Inoltre, sono 

state amplificate le forze agenti tramite il fattore =1+0,6·x/Le, dove (cfr. § 4.3.3.2.4 UNI EN 

1998-1:2005): 

x è la distanza dell’elemento resistente verticale dal baricentro geometrico dell’edificio, misurata 

perpendicolarmente alla direzione dell’azione sismica considerata; 

Le è la distanza tra i due elementi resistenti più lontani, misurata allo stesso modo. 
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12. AZIONI SULLA STRUTTURA 

I calcoli e le verifiche sono condotti con il metodo semiprobabilistico degli stati limite secondo le 

indicazioni del D.M. 2018. 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, 

ecc.). 

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: 

G1·G1+G2·G2+p·P+Q1·QK1+Q2·02·QK2+Q3·03·QK3+…… (1) 

dove: 

G1 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, 

quando pertinente; forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili 

applicati al terreno); forze risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si configurino 

costanti nel tempo); 

G2 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 

P rappresenta l'azione di pretensione e/o 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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- di lunga durata: agiscono con un’intensità significativa, anche non 

continuativamente, per un tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della 

struttura; 

- di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita 

nominale della struttura; 

Qki rappresenta il valore caratteristico della i-esima azione variabile; 

g, q, p coefficienti parziali come definiti nella Tab. 2.6.I del D.M. 2018; 

0i sono i coefficienti di combinazione per tenere conto della ridotta probabilità di 

concomitanza delle azioni variabili con i rispettivi valori caratteristici. 

Le 690 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). 

I coefficienti relativi a tali combinazioni di carico sono riportati negli allegati “Tabulati di calcolo”. 

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: 

 G1+G2+P+E+i2i·Qki; 

dove: 

E rappresenta l'azione sismica per lo stato limite in esame; 

G1 rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali; 

G2 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 

P rappresenta l'azione di pretensione e/o precompressione; 

2i coefficiente di combinazione delle azioni variabili Qi; 

Qki valore caratteristico dell’azione variabile Qi. 

 

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

gravitazionali: 

 GK+i(2i·Qki). 

I valori dei coefficienti 2i sono riportati nella seguente tabella: 
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Categoria/Azione 2i 

Categoria A - Ambienti ad uso residenziale 0,3 

Categoria B - Uffici 0,3 

Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento 0,6 

Categoria D - Ambienti ad uso commerciale 0,6 

Categoria E - Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale 0,8 

Categoria F - Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN) 0,6 

Categoria G - Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN) 0,3 

Categoria H - Coperture  0,0 

Categoria I - Coperture praticabili * 

Categoria K - Coperture per usi speciali (impianti, eliporti, ...) * 

Vento 0,0 

Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.) 0,0 

Neve (a quota > 1000 m s.l.m.) 0,2 

Variazioni termiche 0,0 

* "Da valutarsi caso per caso" 

 

Le verifiche strutturali e geotecniche delle fondazioni, sono state effettuate con l’Approccio 2 come 

definito al §2.6.1 del D.M. 2018, attraverso la combinazione A1+M1+R3. Le azioni sono state 

amplificate tramite i coefficienti della colonna A1 definiti nella Tab. 6.2.I del D.M. 2018. 

I valori di resistenza del terreno sono stati ridotti tramite i coefficienti della colonna M1 definiti nella 

Tab. 6.2.II del D.M. 2018. 

 Si è quindi provveduto a progettare le armature di ogni elemento strutturale per ciascuno dei valori 

ottenuti secondo le modalità precedentemente illustrate.  

 

Stato Limite di Danno  

L’azione sismica, ottenuta dallo spettro di progetto per lo Stato Limite di Danno, è stata combinata 

con le altre azioni mediante una relazione del tutto analoga alla precedente: 

G1+G2+P+E+i2i·Qki; 
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dove: 

 

E rappresenta l'azione sismica per lo stato limite in esame; 

G1 rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali; 

G2 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 

P rappresenta l'azione di pretensione e/o precompressione; 

2i coefficiente di combinazione delle azioni variabili Qi; 

Qki valore caratteristico dell’azione variabile Qi. 

 

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

gravitazionali: 

GK+i(2i·Qki). 

I valori dei coefficienti 2i sono riportati nella tabella di cui allo SLV.  

  

Stati Limite di Esercizio 

Allo Stato Limite di Esercizio le sollecitazioni con cui sono state semiprogettate le aste in c.a. sono 

state ricavate applicando le formule riportate nel D.M. 2018 al §2.5.3. Per le verifiche agli stati limite 

di esercizio, a seconda dei casi, si fa riferimento alle seguenti combinazioni di carico: 

rara frequente quasi permanente 

   

dove: 

Gkj: valore caratteristico della j-esima azione permanente; 

Pkh: valore caratteristico della h-esima deformazione impressa; 

Qkl: valore caratteristico dell’azione variabile di base di ogni combinazione; 

Qki: valore caratteristico della i-esima azione variabile; 

0i: coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili di durata breve ma ancora 

significativi nei riguardi della possibile concomitanza con altre azioni variabili; 

1i: coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili ai frattili di ordine 0,95 delle 

distribuzioni dei valori istantanei; 

2i: coefficiente atto a definire i valori quasi permanenti delle azioni ammissibili ai valori medi 
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delle distribuzioni dei valori istantanei. 

Ai coefficienti 0i, 1i, 2i sono attribuiti i seguenti valori: 

Azione 0i 1i 2i 

Categoria A – Ambienti ad uso residenziale 0,7 0,5 0,3 

Categoria B – Uffici 0,7 0,5 0,3 

Categoria C – Ambienti suscettibili di affollamento 0,7 0,7 0,6 

Categoria D – Ambienti ad uso commerciale 0,7 0,7 0,6 

Categoria E – Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale 1,0 0,9 0,8 

Categoria F – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN) 0,7 0,7 0,6 

Categoria G – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN) 0,7 0,5 0,3 

Categoria H – Coperture  0,0 0,0 0,0 

Vento 0,6 0,2 0,0 

Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.) 0,5 0,2 0,0 

Neve (a quota > 1000 m s.l.m.) 0,7 0,5 0,2 

Variazioni termiche 0,6 0,5 0,0 

 

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 [Qk1 nella formula (1)], 

con ciò dando 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, deformazioni 

e fessurazione).  

 

Azione del Vento 

L’applicazione dell’azione del vento sulla struttura si articola in due fasi: 

1. calcolo della pressione Normale e Tangenziale lungo l’altezza dell’edificio; 

 

2. trasformazione delle pressioni in forze (lineari/concentrate) sugli elementi (strutturali/non 

strutturali) dell’edificio. 
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Calcolo pressione normale e tangenziale 

 Pressione Normale 

La pressione del vento è data dall’espressione: 

p = qr·ce·cp·cd   (relazione 3.3.4 - D.M. 2018); 

dove 

- qr: la pressione cinetica di riferimento data dall’espressione: 

   (relazione 3.3.6 - D.M. 2018); 

con: 

: densità dell’aria (assunta pari a 1,25 kg/m3); 

vr: velocità di riferimento del vento (in m/s), data da (Eq. 3.3.2 - D.M. 2018): 

vr = vb·cr, con: 

R: coefficiente dato dalla seguente relazione: 

   (relazione 3.3.3 - D.M. 2018); 

vb: velocità di riferimento del vento associata ad un periodo di ritorno di 50 anni, data da: vb = 

vb,0·ca 

dove: 

ca è il coefficiente di altitudine fornito dalla relazione: 

ca = 1   per as ≤ a0. 

ca = 1 + ks (as/a0 -1) per a0 < as ≤ 1500 m. 

vb,0, a0, ks: parametri forniti dalla Tab. 3.3.I del §3.3.2 D.M. 2018; 

as: altitudine sul livello del mare (m.s.l.m) del sito ove sorge la costruzione; 

TR: periodo di ritorno espresso in anni [10 anni; 500 anni]. 

 

- Ce: coefficiente di esposizione, che per altezza sul suolo (z) non maggiori di 200 m è dato dalla 

formula: 

ce(z) = kr
2·ct·ln (z/z0)·[7+ 

ct·ln·(z/z0)] 
per z ≥ zmin (relazione 3.3.7 - D.M. 2018); 

2
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ce(z) = ce(zmin) per z < zmin 

dove: 

kr , z0 , zmin: parametri forniti dalla Tab. 3.3.II del par. 3.3.7 D.M. 2018 (funzione della 

categoria di esposizione del sito e della classe di rugosità del terreno); 

ct: coefficiente di topografia (assunto pari ad 1). 

- cp: coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e della geometria 

della costruzione e del suo orientamento rispetto alla direzione del vento (cfr. § 3.3.8 - D.M. 

2018). 

- cd: coefficiente dinamico (assunto pari ad 1; par. 3.3.9 - D.M. 2018). 

 

 Pressione Tangenziale 

L’azione tangente per unità di superficie parallela alla direzione del vento è data dall’espressione 

pf = qr·ce·cf   (relazione 3.3.5 - D.M. 2018); 

dove 

- qr, ce: definiti in precedenza; 

- cf: coefficiente d’attrito, funzione della scabrezza della superficie sulla quale il vento esercita 

l’azione tangente funzione (valori presi dalla Tab. C3.3.I della Circolare 2018). 

Per il caso in esame: 

 

VENTO - CALCOLO PRESSIONE CINETICA DI RIFERIMENTO 

 DIR as Zona Vb,0  a0  ks  Vb  TR  R  qb  

[°]  [m]  [m/s] [m]  [m/s] [anni]  [N/m2] 

0,00 +X; -X; +Y; -Y 150 3 27 500 0,370 27,00 50 1,00 456 

LEGENDA: 

 Angolo di inclinazione del vento rispetto all'asse x 

DIR Direzioni locali di calcolo del vento 

as Altitudine sul livello del mare (m.s.l.m) del sito ove sorge la costruzione; 

Zona Zona di riferimento per il calcolo del vento; 

Vb,0 , a0 , ks  Parametri per la definizione della velocità base di riferimento 

Vb  Velocità di riferimento del vento associata ad un periodo di ritorno di 50 anni; 

TR  Periodo di ritorno; 

R  Coefficiente per il calcolo della pressione cinetica di riferimento; 

qb  Pressione cinetica di riferimento. 
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VENTO - CALCOLO COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE 

Z dct ClRg Cat exp kr ZG  Zmin Ct  Ce  

[m] [km]    [m] [m]   

-0,50 sulla 
costa, 

oltre 30 
Km 

A V 0,23 0,70 12,00 1,00 

1,48 

5,50 1,48 

10,50 1,48 

14,50 1,61 

LEGENDA: 

Z Altezza dell’edifico a cui viene calcolata la pressione del vento; 

dct Distanza dalla costa; 

ClR
g 

Classe di rugosità del terreno (A, B, C, D); 

Cat 

ex
p 

Categoria di esposizione del sito (I, II, III, IV, V); 

kr, 

Z0 , 
Zmi

n 

Parametri per la definizione del coefficiente di esposizione; 

Ct  Coefficiente di topografia; 

Ce  Coefficiente di esposizione; 

 

VENTO - CALCOLO PRESSIONE DEL VENTO 

Z qb  Ce  Cp Cd p Scz Cf pf 

[m] [N/m2]    [N/m2]   [N/m2] 

-0,50 

456 

1,48 

1,00 1,00 

674 

- - 

- 

5,50 1,48 674 - 

10,50 1,48 674 - 

14,50 1,61 733 - 

LEGENDA: 

Z Altezza dell’edifico a cui viene calcolata la pressione del vento; 

qb  Pressione cinetica di riferimento. 

Ce  Coefficiente di esposizione; 

Cp Coefficiente di forma/aerodinamico. 
(*) Valorizzato al momento del calcolo della pressione agente sul singolo elemento strutturale ed è 

funzione della posizione dello stesso (sopravento/sottovento); 

Cd Coefficiente dinamico; 

p Pressione normale (senza il contributo di Cp); 

Scz Scabrezza della superficie (liscia, scabra, molto scabra); 

Cf Coefficiente d’attrito; 

pf Pressione tangenziale (senza il contributo di Cp). 

 

Applicazione delle forze sulla struttura 

Per ogni superficie esposta all’azione del vento si individua la posizione del baricentro e in 
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corrispondenza di esso, dal diagramma delle pressioni dell'edificio, si ricava la pressione per unità di 

superficie. 

Per gli elementi strutturali la pressione è trasformata in: 

- forze lineari per i beam (pilastri e travi); 

- forze nodali per le shell (pareti, muri e solette). 

Per gli elementi non strutturali (tamponature, solai e balconi) la forza totale (pressione nel 

baricentro x superficie) viene divisa per il perimetro in modo da ottenere una forza per unità di 

lunghezza che viene applicata sugli elementi strutturali confinanti. 

 

Azione della Neve 

Il carico da neve è stato calcolato seguendo le prescrizioni del §3.4 del D.M. 2018 e le integrazioni 

della Circolare 2019 n. 7. Il carico da neve, calcolato come di seguito riportato, è stato combinato con 

le altre azioni variabili definite al §2.5.3, ed utilizzando i coefficienti di combinazione della Tabella 

2.5.I del D.M. 2018. Il carico da neve superficiale da applicare sulle coperture è stato stimato 

utilizzando la relazione [cfr. §3.4.1 D.M. 2018]: 

qs = qsk∙μi∙CE∙Ct 

dove: 

- qsk è il valore di riferimento del carico della neve al suolo, in [kN/m2]. Tale valore è calcolato in 

base alla posizione ed all’altitudine (as) secondo quanto indicato alla seguente tabella; 

 

Valori di riferimento del carico della neve al suolo, qsk (cfr. §3.4.2 D.M. 2018) 

Zona as ≤ 200 m as > 200 m 

I – Alpina qsk = 1,50 kN/m2 qsk = 1,39 [1+(as/728) 2] kN/m2 

I – Mediterranea qsk = 1,50 kN/m2 qsk = 1,35 [1+(as/602) 2] kN/m2 

II qsk = 1,00 kN/m2 qsk = 0,85 [1+(as/481) 2] kN/m2 

III qsk = 0,60 kN/m2 qsk = 0,51 [1+(as/481) 2] kN/m2 
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Zone di carico della neve 

I - Alpina: Aosta, Belluno, Bergamo, Biella, 
Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Lecco, 

Pordenone, Sondrio, Torino, Trento, 
Udine, Verbano‐Cusio‐Ossola, Vercelli, 

Vicenza 

I - Mediterranea: Alessandria, Ancona, Asti, 
Bologna, Cremona, 

Forlì‐Cesena, Lodi, Milano, 

Modena, Monza Brianza, 
Novara, Parma, Pavia, Pesaro e 

Urbino, Piacenza, Ravenna, 

Reggio Emilia, Rimini, Treviso, 
Varese 

II: Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, 
Barletta‐Andria‐Trani, Benevento, Campobasso, 

Chieti, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, 

Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, 
L’Aquila, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, 

Massa Carrara, Padova, Perugia, Pescara, 

Pistoia, Prato, Rieti, Rovigo, Savona, Teramo, 
Trieste, Venezia, Verona 

III: Agrigento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, 
Carbonia‐Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, 

Cosenza, Crotone, Enna, Grosseto, Latina, 

Lecce, Livorno, Matera, Medio Campidano, 
Messina, Napoli, Nuoro, Ogliastra, Olbia‐Tempio, 

Oristano, Palermo, Pisa, Potenza, Ragusa, 

Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Siena, 
Siracusa, Taranto, Terni, Trapani, Vibo Valentia, 

Viterbo 

Mappa delle zone di carico della neve 
[cfr. Fig. 3.4.1 D.M. 2018]. 

 

- μi è il coefficiente di forma della copertura, funzione dell’inclinazione della falda () e della sua 

morfologia (vedi tabelle seguenti); 

 

Valori dei coefficienti di forma per falde piane (cfr. Tab. 3.4.II D.M. 2018 e Tab. C3.4.I 

Circolare 2019 n. 7) 

Coefficiente di forma 0° ≤  ≤ 30° 30° <  < 60°  ≥ 60° 

μ1 0,8 0,8∙(60-) / 30 0,0 

μ2 0,8 + 0,8∙ / 30 1,6 - 

 

Valori dei coefficienti di forma per coperture cilindriche (cfr. §C3.4.3.3.1 Circolare 2019 

n. 7) 
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Angolo di tangenza delle coperture 

cilindriche, β 
Coefficiente di forma, μ3 

per β > 60° μ3 = 0 

per β ≤ 60° μ3 = 0.2 + 10 h / b ≤ 2.0 

 

I coefficienti di forma definiti nelle tabelle precedenti sono stati utilizzati per la scelta delle 

combinazioni di carico da neve indicate nelle seguenti figure. 

 

  

(a) (b) 

 
 

(c) (d) 

Coefficienti di forma e relative combinazioni di carico per la neve: (a) coperture ad una falda [cfr. 

3.4.5.2 D.M. 2018], (b) coperture a due falde [cfr. 3.4.5.3 D.M. 2018], (c) coperture a più falde [cfr. 

C3.4.3.3 Circolare 2019 n. 7], (d) coperture cilindriche [cfr. C3.4.3.3.1 Circolare 2019 n. 7]. 

- CE è il coefficiente di esposizione, funzione della topografia del sito (si veda la seguente tabella); 

Valori di CE per diverse classi di esposizione (cfr. Tab. 3.4.I D.M. 2018) 

Topografia Descrizione CE 

Battuta dai 

venti 
Aree pianeggianti non ostruite esposte su tutti i lati, senza costruzioni o alberi più alti 0,9 
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Normale 
Aree in cui non è presente una significativa rimozione di neve sulla costruzione prodotta 

dal vento, a causa del terreno, altre costruzioni o alberi 
1,0 

Riparata 
Aree in cui la costruzione considerata è sensibilmente più bassa del circostante terreno 

o circondata da costruzioni o alberi più alti 
1,1 

 

- Ct è il coefficiente termico, cautelativamente posto pari ad 1 (cfr. §3.4.4 D.M. 2018). 

 

Coperture adiacenti ed effetti locali 

Nel caso di coperture adiacenti, si è proceduto alla stima di un carico da neve aggiuntivo dovuto a 

fenomeni di accumulo (cfr. §3.4.3.3.3 Circolare 2019 n. 7).  

 

 

Coefficienti di forma per coperture adiacenti 

 

μ1 = 0.8 

μ2 = μs + μw 

μs = 0 per  ≤ 15° 

μs = 0,5 μsup per  > 15° 

 

dove: 

μsup è il coefficiente valutato sulla copertura 

superiore 

μw = (b1 + b2) / 2 h ≤  h / qsk 

γ = 2 kN/m3 è il peso specifico della neve s = 2 h 

 

Inoltre, deve risultare comunque: 

 

0,8 ≤ μw ≤ 4,0 

m ≤ ls ≤ 15 m 

 

Ulteriori carichi aggiuntivi dovuti a neve sono stati considerati nelle seguenti casistiche: 
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- accumuli in corrispondenza di sporgenze (cfr. §C3.4.3.3.4 Circolare 2019 n. 7); 

- accumuli di neve aggettante dai bordi sporgenti delle coperture (cfr. §C3.4.3.3.5 Circolare 2019 n. 

7); 

- accumuli in corrispondenza di barriere paraneve o altri ostacoli (cfr. §C3.4.3.3.6 Circolare 2019 n. 

7). 
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13. CODICE DI CALCOLO IMPIEGATO 

Denominazione 

Nome del Software EdiLus 

Versione BIM ONE(b) 

Caratteristiche del Software Software per il calcolo di strutture agli elementi finiti per Windows 

Produzione e Distribuzione ACCA software S.p.A. 

Contrada Rosole 13 

83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy 

Tel. 0827/69504 r.a. - Fax 0827/601235 

e-mail: info@acca.it - Internet: www.acca.it 
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14. MODELLO DI CALCOLO 

La struttura è stata modellata nel suo insieme complessivo in quanto, anche se realizzato in epoche 

successive, il complesso è strutturalmente un unico. 

Vengono riportate di seguito due viste assonometriche contrapposte, allo scopo di consentire una 

migliore comprensione della struttura oggetto della presente relazione: 

 

Vista Anteriore 
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Vista Posteriore 

 

 

Il modello della struttura è creato automaticamente dal codice di calcolo, individuando i vari elementi 

strutturali e fornendo le loro caratteristiche geometriche e meccaniche. 

 

Le pareti in muratura sono modellate in automatico, a partire dai singoli oggetti “Muro”, con una 

mesh di elementi finiti bidimensionali triangolari di tipo “shell” ai quali è stato assegnato lo spessore 

ed il materiale pertinente, considerandone anche la deformabilità tagliante, in funzione del modulo di 

taglio. La modellazione delle pareti in murature vengono considerate, fedelmente con il loro spessore 

e materiale: 
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- aperture per la realizzazione di fori, porte e finestre; 

- mazzette verticali per il rafforzamento dei bordi delle aperture; 

- piattabande per le parti sommitali delle aperture; 

- fori, nicchie e sottofinestre. 

 

Ai fini delle verifiche, è stata effettuata una suddivisione di ciascuna parete in: 

- maschi: elementi a prevalente sviluppo verticale, che si sviluppano tra il bordo della parete ed 

un’apertura, oppure tra due aperture. Tali elementi sono, a loro volta, suddivisi in elementi detti 

sub-maschi, che comprendono la parte di maschi confinanti con le aperture; 

- fasce: elementi a prevalente sviluppo orizzontale, confinanti con i bordi delle aperture e con i lati 

dei maschi. 

 

Le tensioni calcolate su ciascun elemento maschio e fascia vengono integrate in un numero variabile 

di sezioni significative tipicamente all’inizio, alla fine e nella mezzeria ottenendo le sollecitazioni 

Momento nel piano e fuori piano, sforzo assiale e taglio nel piano dell’elemento, con le quali sono 

effettuate le verifiche di sicurezza richieste dalla normativa, nel piano e fuori piano.  
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15. VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 

La verifica degli elementi allo SLU è stata eseguita col seguente procedimento: 

 si costruiscono le combinazioni non sismiche in base al D.M. 2018, ottenendo un insieme di 

sollecitazioni; 

 si combinano tali sollecitazioni con quelle dovute all'azione del sisma secondo quanto indicato nel 

§2.5.3, relazione (2.5.5) del D.M. 2018; 

 per sollecitazioni semplici (flessione retta, taglio, etc.) si individuano i valori minimo e massimo con 

cui progettare o verificare l’elemento considerato; per sollecitazioni composte (pressoflessione 

retta/deviata) vengono eseguite le verifiche per tutte le possibili combinazioni e solo a seguito di 

ciò si individua quella che ha originato il minimo coefficiente di sicurezza. 

 

Verifiche di Resistenza 

Muratura 

Per quanto concerne la verifica degli elementi in muratura (maschi e fasce), visto che tali elementi 

sono schematizzati attraverso elementi FEM di tipo shell (HP Shell), si è proceduto, preventivamente, 

a determinare le sollecitazioni agenti, attraverso l’integrazione delle tensioni eseguite su almeno tre 

sezioni (in testa, al piede ed in mezzeria per i maschi; a destra, a sinistra ed in mezzeria per le fasce). 

Una volta determinate le sollecitazioni (sforzo normale, momento e taglio nel piano e momento fuori 

piano) si è proceduto alle verifiche di resistenza su tali elementi. 

In particolare, per i maschi murari, sono state eseguite le seguenti verifiche: 

 

 Pressoflessione nel piano: la verifica, per gli elementi in muratura ordinaria, si effettua 

confrontando il momento agente di calcolo (MS) con il momento ultimo resistente (Mu), calcolato 

assumendo la muratura non reagente a trazione ed un’opportuna distribuzione non lineare delle 

compressioni, secondo l’espressione (7.8.2) del D.M. 17/01/2018. Nel caso di una sezione 

rettangolare, tale momento ultimo può essere calcolato come: 

Mu = (L2∙t∙o/2)∙(1 - o/0,85∙fd); 

dove: 

 

Mu è il momento corrispondente al collasso per pressoflessione; 
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L è la lunghezza complessiva della parete (inclusiva della zona tesa); 

 

t è lo spessore della zona compressa della parete; 

 

o = P/(L∙t) è la tensione normale media, riferita all’area totale della sezione, con P forza 

assiale agente (positiva se di compressione). MR = 0 se P è di trazione oppure se 

(1 - o/0,85∙fd)<0; 

 

fd = fk/M è la resistenza a compressione di calcolo della muratura. 

 

 Taglio nel piano: la verifica, per gli elementi in muratura ordinaria, si effettua confrontando il 

taglio agente di calcolo (VEd) con il taglio ultimo resistente (VRd) calcolato secondo l’espressione 

(7.8.3) del D.M. 2018. Per gli elementi realizzati in muratura armata, il taglio ultimo resistente 

(VRd) è calcolato secondo quanto indicato al §7.8.3.2.2 del D.M. 2018 . 

 

 Pressoflessione fuori piano: la verifica, degli elementi in muratura ordinaria, per le 

combinazioni sismiche, si effettua confrontando il momento agente di calcolo (MS) con il momento 

ultimo resistente (MR), calcolato assumendo un diagramma delle compressioni rettangolare, con 

un valore di resistenza pari a 0,85fd e trascurando la resistenza a trazione della muratura. Nel 

caso di una sezione rettangolare tale momento ultimo può essere calcolato come: 

 

MR = (t2∙L∙o/2)∙(1 - o/0,85∙fd); 

dove: 

MR è il momento corrispondente al collasso per pressoflessione; 

 

L è la lunghezza complessiva della parete (inclusiva della zona tesa); 

 

t è lo spessore della zona compressa della parete; 
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o = P/(L∙t) è la tensione normale media, riferita all’area totale della sezione, con P forza 

assiale agente (positiva se di compressione). MR = 0 se P è di trazione oppure se 

(1 - o/0,85∙fd)<0; 

 

fd = fk/M è la resistenza a compressione di calcolo della muratura. 

 

Per le combinazioni in assenza di sisma, invece, tale verifica viene effettuata secondo quanto 

indicato al §4.5.6.2 del D.M. 2018, confrontando lo sforzo normale di calcolo (NS) con lo sforzo 

normale resistente (NR). Nel caso di una sezione rettangolare tale sforzo normale resistente può 

essere calcolato come: 

 

NR = t∙A∙fd; 

dove: 

A = L∙t è l’area della parete; 

 

fd = fk/M è la resistenza a compressione di calcolo della muratura; 

 

t è il coefficiente “trasversale” di riduzione della resistenza; in particolare: 

 

 per le sezioni di testa/piede viene calcolato con la relazione (6.4) (EN 1996-1-1:2006): 

 

t = 1 - 2·ei/t; con ei = eFP + eimp = MS/NS + H/200 ≥ 0,05∙t.

 

 per le sezioni di mezzeria viene calcolato secondo le indicazioni di Annex G EN 

1996-1-1:2006 

 

 Snellezza: la verifica si effettua confrontando il valore della snellezza di calcolo con il valore della 

snellezza limite, al fine di controllare il requisito geometrico delle pareti resistenti al sisma oppure 

di limitare gli effetti del secondo ordine in caso di calcolo non sismico. 
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Per le fasce murarie (o travi di accoppiamento in muratura), vengono eseguite, qualora siano state 

incluse nella modellazione strutturale, le seguenti verifiche: 

 

 Pressoflessione nel piano: la verifica si effettua allo stesso modo di quanto previsto per i 

pannelli murari verticali (maschi). Nel caso di muratura ordinaria, qualora siano presenti, in 

prossimità della trave in muratura, elementi orizzontali dotati di resistenza a trazione (catene, 

cordoli, ecc.), il valore della resistenza può essere assunto non superiore al valore ottenuto 

dall’espressione (7.8.5) del D.M. 2018: 

 

MR = Hp∙h/2∙[1-Hp/(0,85∙fhd∙h∙t)]; 

dove 

Hp: minimo tra la resistenza a trazione dell’elemento teso disposto orizzontalmente ed il 

valore 0,4 fhd∙h∙t; 

 

fhd = fhk/M: resistenza di calcolo a compressione della muratura in direzione orizzontale (nel 

piano della parete). 

 

 Taglio nel piano: la verifica si effettua allo stesso modo di quanto previsto per i pannelli murari 

verticali (maschi). Nel caso di muratura ordinaria, qualora siano presenti, in prossimità della trave 

in muratura, elementi orizzontali dotati di resistenza a trazione (catene, cordoli, ecc.), il valore 

della resistenza può essere assunto non superiore al valore ottenuto dal minimo tra l’espressione 

(7.8.4) e (7.8.6) del D.M. 2018: 

 

VR = min {Vt; Vp} con 

Vt = h∙t∙fvd0; 

 

Vp = Hp∙h/L∙[1-Hp/(0,85∙fhd∙h∙t)]; 

dove 

h: altezza della sezione della trave; 

 

fvd0 = fvk0/M: resistenza di calcolo a taglio in assenza di compressione; 
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L: luce libera della trave in muratura. 

 

Trattandosi di edificio in muratura esistente, in cui vi è una carenza sistematica di elementi di 

collegamento tra le pareti a livello degli orizzontamenti, è stata valutata anche la vulnerabilità nei 

riguardi di meccanismi locali, con particolare riguardo non solo al collasso fuori dal piano di singoli 

pannelli murari, ma anche a quello di più ampie porzioni dell’edificio (ribaltamento e/o spanciamento 

di intere pareti mal collegate, ribaltamento e/o spanciamento di pareti sommitali, ecc.). 

Il modello utilizzato per questo tipo di valutazioni è quello dell’analisi limite dell’equilibrio delle 

strutture murarie, di cui al par. C8.7.1.2 della Circolare 2019 del D.M. 2018. 

Per ogni possibile meccanismo locale, ritenuto significativo per l’edificio, il metodo si articola nei 

seguenti passi: 

 trasformazione di una parte della costruzione in un sistema labile (catena cinematica), attraverso 

l’individuazione di corpi rigidi, definiti da piani di frattura ipotizzabili per la scarsa resistenza a 

trazione della muratura, in grado di ruotare o scorrere tra loro (meccanismo di danno e collasso);  

 valutazione del moltiplicatore orizzontale dei carichi 0 che comporta l’attivazione del meccanismo 

(stato limite di danno); 

 valutazione dell’evoluzione del moltiplicatore orizzontale dei carichi  al crescere dello 

spostamento dk di un punto di controllo della catena cinematica, usualmente scelto in prossimità 

del baricentro delle masse, fino all’annullamento della forza sismica orizzontale; 

 trasformazione della curva così ottenuta in curva di capacità, ovvero in accelerazione a* e 

spostamento d* spettrali, con valutazione dello spostamento ultimo per collasso del meccanismo 

(stato limite ultimo); 

 verifiche di sicurezza, attraverso il controllo della compatibilità delle resistenze richieste alla 

struttura (analisi cinematica lineare). 

Per l’applicazione del metodo di analisi, si ipotizza: 

 resistenza nulla a trazione della muratura; 

 assenza di scorrimento tra i blocchi; 

 resistenza a compressione infinita della muratura. 
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16. VALORI DI PGA ED INDICATORI DI RISCHIO 

Si riporta la scheda di vulnerabilità sismica. 

 

METODO DI ANALISI 

Analisi 

Fattore di comportamento q nella direzione del sisma 

Sisma orizzontale in direzione X 
Sisma orizzontale in 

direzione Y 
   

Dinamica modale con fattore di struttura q 2.307 2.307 

LEGENDA: Metodo di analisi 
Analisi Tipo di analisi usata per la verifica sismica e il calcolo degli indicatori di rischio sismico. 

Fattore di comportamento q [-] = Non significativo per il tipo di analisi usata.  

 

PERIODI FONDAMENTALI E MASSE PARTECIPANTI 

Direzion

e 
Periodo Modo di vibrare Masse partecipanti Coefficiente di partecipazione 

 [s]  [%]  

X 0.222 1 27.69 2´354.86 

Y 0.249 2 22.82 2´137.62 

LEGENDA: Periodi fondamentali e masse partecipanti 

Periodo Periodo di vibrazione nella direzione considerata. 

Modo di vibrare Modo di vibrare che presenta il massimo coefficiente di partecipazione in valore assoluto nella direzione 
considerata. [-] = Non significativo per il tipo di analisi scelto. 

Masse partecipanti Percentuale di masse partecipanti relative al modo di vibrare che presenta il massimo coefficiente di partecipazione 
in valore assoluto nella direzione considerata. [-] = Non significativo per il tipo di analisi scelto. 

Coefficiente di partecipazione Coefficiente di partecipazione massimo, in valore assoluto, nella direzione considerata. 

 

 

CAPACITA' - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA SOSTENIBILE 

SL Tipo di rottura Materiale/Terreno PGAC TRC 
   [ag/g] [anni] 

SLD Spostamento Interpiano (SLD) - 0.1159 >2475 

SLO Spostamento Interpiano (SLO) - 0.0888 >2475 

SLV Deformazione Ultima Maschio MU 0.1319 >2475 

SLV Pressoflessione Fuoripiano del Maschio MU 0.0477 196 

SLV Rottura nel Piano del Maschio MU 0.0451 162 

SLD Cinematismo Ribaltamento - 0.0395 108 

SLV Cinematismo Ribaltamento - 0.0659 692 

 

LEGENDA: Capacità - Entità dell'azione sismica sostenibile 
Stato Limite Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di danno - 

[SLO] = stato limite di operatività. 

Materiale Tipologia di materiale per il tipo di rottura considerato: [CA] = Cemento Armato - [AC] = Acciaio - [MU] = Muratura - [TER] = Terreno 
- [-] = Parametro non significativo per il tipo di rottura. 

Tipo di 
rottura 

Tipo di rottura per differenti elementi o meccanismi. 

PGAC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di accelerazione al suolo. Se PGAc=0 -> l'elemento risulta non verificato già per 
i carichi verticali presenti nella combinazioni sismica [Gk+ i( 2,i∙Qk,i)]. Se PGAc=NS -> Non significativo per valori di PGAc >= 1000. 

TRC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di periodo di ritorno [= TRD·(PGAC/PGAD) con  = 1/0,41]. 
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DOMANDA - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA ATTESA 

Stato Limite PGAD TRD 
 [ag/g] [anni] 

SLO 0.0269 45 

SLD 0.0345 75 

SLV 0.0663 712 

SLC 0.0771 1462 

LEGENDA: Domanda - Entità dell'azione sismica attesa 
Stato Limite Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di danno - 

[SLO] = stato limite di operatività - [SLC] = stato limite prevenzione collasso. 

PGAD Domanda in termini di accelerazione al sito (Ss∙ST∙ag/g). 

TRD Domanda in termini di periodo di ritorno. 

 

INDICATORI DI RISCHIO SISMICO 

Stato Limite PGA) TR 

SLO 3.299 5.249 

SLD 1.145 1.161 

SLV 0.680 0.545 

 
LEGENDA: Indicatori di rischio sismico 

Stato Limite Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di danno - 
[SLO] = stato limite di operatività. 

PGA) Indicatore di rischio (rapporto tra capacità e domanda) in termini di accelerazione: PGAC/PGAD - [NS] = non significativo, per valori 
superiori o uguali a 100. [0] -> la minima capacità, fra tutti i meccanismi di verifica considerati, è nulla. 

N.B. 
: simbologia NTC18; 
PGA: simbologia NTC08. 

TR Indicatore di rischio (rapporto tra capacità e domanda) in termini di periodo di ritorno: (TRC/TRD)0,41 - [NS] = non significativo, per valori 
superiori o uguali a 100. 

 

Di seguito si riportano le rappresentazioni grafiche dei risultati ottenuti dalla verifica di vulnerabilità 

sismica condotta, espresse in percentuale rispetto alla PGA attesa dalla normativa. 

Dagli stessi è facile rilevare gli elementi più “deboli” rispetto alla particolare verifica presa in 

considerazione ed il rispettivo valore percentuale di PGA 
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Pressoflessione nel piano del maschio murario. 
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Taglio nel piano del maschio murario 

 

 

 



 

 
 

Diocesi di Oria  
Piazza Cattedrale, 9 – 72024 ORIA (BR) – Tel.  

0831.845093/Fax 0831.849844 
 

Progetto per l’Accessibilità, Fruibilità e Valorizzazione del 
complesso monumentale dell’Episcopio di Oria 

 

 

Relazione di Vulnerabilità 
Sismica del Complesso 

Monumentale 
dell’Episcopio di Oria 

 

 
Pag. 55 di 58 

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI  
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e 

la fruizione del patrimonio culturale”. 

Pressoflessione fuori dal piano dei maschi 
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Deformazione ultima 
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Cinematismi ribaltamento 

 

 

 



 

 
 

Diocesi di Oria  
Piazza Cattedrale, 9 – 72024 ORIA (BR) – Tel.  

0831.845093/Fax 0831.849844 
 

Progetto per l’Accessibilità, Fruibilità e Valorizzazione del 
complesso monumentale dell’Episcopio di Oria 

 

 

Relazione di Vulnerabilità 
Sismica del Complesso 

Monumentale 
dell’Episcopio di Oria 

 

 
Pag. 58 di 58 

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI  
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e 

la fruizione del patrimonio culturale”. 

17. CONCLUSIONI 

Il DM 17 gennaio 2018 stabilisce che in caso di adeguamento sismico, il rapporto E tra l’azione 

sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si 

utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione deve essere uguale (o maggiore) 

all’unità, mentre nel caso del miglioramento sismico potrà essere inferiore all’unità, con valori minimi 

differenziati a seconda degli obbiettivi richiesti dalle norme. 

In particolare viene posto l’obbligo di perseguire E ≥ 1 solo nei casi di sopraelevazione, ampliamento 

e cambio dello schema strutturale originario, mentre per cambi di destinazione d’uso si può limitare 

l’intervento a raggiungere E ≥ 0,8.  

L’indice minimo che si deve raggiungere in caso di “miglioramento” degli immobili storici è E ≥ 

0,6 (indice minimo di vulnerabilità: 0,6). 

 

Dalla relazione di vulnerabilità sismica condotta si rileva che l’immobile in questione, non oggetto 

peraltro di alcun intervento di natura strutturale, nella configurazione rilevata, possiede un indice di 

vulnerabilità pari a 0,68. 


