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MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO IN C.C.A.
Relazione Metodologica e Descrizione degli Interventi
1.0 Premessa
Lo scopo della presente trattazione è quello di mettere chiarezza sulle modalità operative e
metodologiche di tecniche di ingegneria strutturale ed antisismica. Si procederà con una parte teorica
derivante dall’applicazione concreta di prove di simulazione di calcolo con software leader nel
mercato italiano, continuando con l’applicazione di metodologie avanzate regolamentate e testate da
molte università sia italiane che estere.
Alla base di questa metodologia applicativa vi è la necessità di recuperare sismicamente fabbricati in
conglomerato cementizio armato lavorando solamente dall’esterno e quindi agendo sui telai di bordo
resistenti a momento come nel seguito specificato.
2.0 Il sistema strutturale
2.1 Strutture intelaiate
Sono molto impiegate le strutture intelaiate costituite in entrambe le direzioni da telai resistenti a
momento che si distinguono da telai controventati per la presenza di diagonali controventi. Nei telai
resistenti a momento la resistenza laterale è fornita dalla rigidezza della connessione tra travi e
colonne, sia essi in conglomerato armato che in acciaio o in legno.
Vale da se che il principale problema di dette strutture è da ricercare proprio nei nodi travi/colonne.
Sono stati riscontrati molti danni strutturali derivanti proprio dal collasso di nodi e/o piani deboli
generati in corrispondenza di una o entrambe le direzioni principali. Per opere in calcestruzzo le forti
concentrazioni di sforzi nei collegamenti, solitamente sviluppa elevate quantità di armature con
richiesta di ottime caratteristiche del calcestruzzo di getto. Da ciò scaturisce elevata specializzazione
non solo nella progettazione, ma anche nella pura esecuzione e costruzione di tali nodi strutturali.
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Intelaiature in acciaio o in legno hanno gli stessi problemi. Le connessioni devono essere molto bene
studiati ed eseguiti al fine di evitare rovinosi crolli in seguito ai soliti terremoti di progetto.
Altro aspetto è la realizzazione di strutture leggere intelaiate con telai bidirezionali resistenti a
momento. In tali casi gli spostamenti possono essere molto importanti, soprattutto quelli di drif,
spostamenti di interpiano, o di movimenti laterali globali.
Nelle figure che seguono è indicato un esempio di fabbricato in cemento armato intelaiato con telai
resistenti a momento. Per edifici di altezza media o bassa in pratica professionale si preferiscono telai
sismo-resistenti a griglia, differenti dai telai sismo-resistenti perimetrali, ove i pilastri e le travi
centrali sono dimensionati a contenere le sole forze di natura statica.

Figura 2.1 – Edificio intelaiato in c.c.a.

I primi hanno lo svantaggio che tutte le membrature dovranno essere progettate in duttilità in
entrambe le direzioni di aggressione sismica. I pilastri d’angolo, essendo quelli più scarichi
staticamente, possono essere soggetti a fenomeni di distacco dal suolo.
I sistemi a telai sismo-resistenti perimetrali hanno il vantaggio di garantire maggiori luci interne
all’edificio con aumento degli spazi architettonici. Elevata è la iperstaticità come anche la resistenza
torsionale. Considerato che tali sistemi sono utilizzati per edifici ad elevata altezza e a pianta compatta
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e regolare, probabilmente è bene, in tali casi, optare per telai in acciaio e lasciare i vani scala ed
ascensori interni al c.c.a.

Figura 2.2 – Carpenteria piano tipo sistema a telai sismo-resistenti a griglia

2.2 Controventature
Nel paragrafo precedente abbiamo accennato all’importanza dei telai resistenti a momento. Spesso,
soprattutto in tipologie strutturale concepite in acciaio, si usano i controventi. Il vantaggio dei
controventi è che elargiscono elevata rigidezza e resistenza laterale a scapito, probabilmente, della
duttilità in quanto, il principale modo di collasso derivante è quello per instabilità.
In figura 2.3 è consegnato un esempio di edificio in acciaio con controventi concentrici a X. Essi
dovrebbero essere progettati in modo da arrivare allo snervamento prima delle membrature (travi e
pilastri) al fine di garantire duttilità. Un aspetto interessante di questa tipologia di controventi è che
se dovessero raggiungere lo snervamento in una direzione, lo stesso elemento, nell’altra direzione,
potrebbe quasi certamente instabilizzarsi con le ovvie pericolose conclusioni. Tale fenomeno tende
ad essere pronunciato con la snellezza delle sezioni degli elementi costituenti la controventatura.
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Figura 2.3 – Fabbricato con controventi concentrici ad X

Nella pratica professionale si possono anche riscontrare casi di controventi singoli in una sola
direzione (figura 2.4a) o alternati (figura 2.4b).

Figura 2.4A

Figura 2.4B

Entrambe le soluzioni sarebbero da evitare in quanto la soluzione della prima figura 2.4 è flessibile
nella direzione di compressione. Mentre la seconda della stessa figura potrebbe generare un piano
soffice per la crisi a compressione alternata dei controventi.
Qualora le campate non siano singole, è possibile utilizzare controventi unici come evidenziato nelle
figure 2.5 e 2.6.
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Figura 2.5 – Controventi diagonali disposizione 1

Figura 2.6 – Controventi diagonali disposizione 2

Sono possibili altre soluzione di controventi. Come la tipologia a V o a V capovolta. Per queste
tipologie occorre fare particolare attenzione in quanto bisogna evitare che l’instabilità a compressione
dei controventi sia inferiore all’azione assiale di snervamento per trazione degli stessi. Le
conseguenze sono sempre legate ad una riduzione della duttilità globale della struttura.
Come pure sono da evitare, in quanto non ammessi in zona sismica dalle più importanti normative
internazionali, i controventi a K. La motivazione è semplice da spiegare. Quando i controventi
raggiungono lo snervamento ne risulta una forza orizzontale non equilibrata che va ad agire
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direttamente contro la pilastrata generando rovinosi crolli. Infatti, nei controventi a V o V capovolta
tale forza non equilibrata va ad agire in corrispondenza delle travi di solaio (che poi la trasferiscono
ai pilastri); in questi controventi a V, invero, sono interessate direttamente le colonne che subiscono
la cuspide dei controventi a K.

Figura 2.7

Figura 2.8

Esistono delle varianti alle tipologie sino ad ora raccontate. Sono i controventi eccentrici caratterizzati
dal fatto che essi non incontrano precisamente i nodi strutturali, ma sono sfalsati fino a raggiungere
l’asse delle travi. La parte di trave che misura l’eccentricità è un ottimo elemento duttile che andrà a
snervamento prima di ogni membratura del corrispondente telaio di piano.
Per terminare il discorso approssimativo sui controventi occorre ricordare che esistono, in
commercio, controventi a instabilità impedita. Essi raggiungono lo snervamento per compressione
senza instabilizzarsi né per compressione né per trazione.

2.3 Mensole antisismiche
Le mensole antisismiche sono anche definite, da diversi autori, come pareti di taglio o semplicemente
pareti strutturali. Sono essenzialmente degli elementi irrigidenti in conglomerato cementizio armato,
in legno lamellare, che attraversano verticalmente tutta la struttura ed hanno il compito principale di
assorbire tutta, o quasi, l’azione sismica di progetto. Tipico esempio di mensole antisismiche sono i
vani ascensore. Solitamente essi sono realizzati in calcestruzzo ed hanno una elevata snellezza se
considerata come il rapporto tra l’altezza massima e la larghezza minima in pianta. In tali pareti snelle
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la rottura può essere raggiunta per flessione e non già per taglio, pertanto presentano una elevata
risorsa di duttilità ripartita per tutti i telai spaziali componenti il corpo di fabbrica.
Di contro, in fabbricati bassi, le pareti di taglio sono piuttosto tozze e quindi il meccanismo preferito
di eventuale rottura è quello per taglio. Nonostante questa problematica di scarsa duttilità generata,
anche per strutture basse le pareti di taglio danno un elevato contributo globale in quanto la resistenza
elastica offerta è di gran lunga superiore ad ogni altro elemento costituente la costruzione.
Anche per esse occorre fare attenzione alle aperture presenti lungo lo sviluppo verticale delle pareti
in quanto si creano concentrazioni di sforzi e punti di debolezza.
Come già si raccontava in paragrafi precedenti, anche con la presenza di mensole antisismiche è
opportuno e doveroso bilanciare le rigidezze di piano al fine di ridurre il più possibile fenomeni
torsionali scaturenti dall’eccentricità tra baricentro delle rigidezze e baricentro delle masse.
Nella prassi professionale e costruttiva le mensole antisismiche, o pareti di taglio, vengono utilizzate
molto spesso accoppiate con telai sismo-resistenti in modo da definire una tipologia mista definita a
talaio-parete.
Tale tipologia costruttiva può essere impiegata per strutture aventi anche altezze importanti. Le pareti
di taglio evitano anche la possibile formazione di piano debole, caratteristica dei telai resistenti a
momento ed analizzati in paragrafi precedenti.
Un esempio potrebbe chiarire quanto possano essere importanti le pareti di taglio. Si riprende il caso
di figura precedente che per comodità riportiamo nella figura 2.9.

Figura 2.9 – Modello in c.c.a a telai sismo-resistenti
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Ovviamente il caso è puramente didattico, infatti non sono previste scalinate o vani ascensori. Si tratta
semplicemente di verificare quanto possa essere vantaggioso, o meno, inserire delle mensole
antisismiche in appropriate zone.
Sono state inserite per ogni lato del fabbricato, per tutt’altezza, delle mensole antisismiche di spessore
pari a 10cm. In questo caso non sono state inserite delle aperture, ma si poteva tranquillamente anche
optare per finestrature necessarie per esigenze di natura architettonica.

Figura 2.10 – Modello in c.c.a. con tipologia telaio-parete di taglio

Dall’analisi del modello di figura 2.10 si ottengono risultati molto interessanti.

Figura 2.11 – Spostamenti in direzione X per effetto del sisma
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Si inseriscono i valori di calcolo paragonando i valori indicati nel caso di modello strutturale senza
scala e senza mensole antisismiche e nuovo modello con telaio-parete sismo-resistente.
Spostamenti (cm)

Senza Scala

Con mensola

Variazioni

Spostamento X

2.76

1.47

-46,74%

Spostamento Y

2.76

1.47

-46,74%

Eccentricità in X(+)

Pilastro 16

Pilastro 16

M1

-446

-140

-68,61%

M2

-3.315

-662

-80,03%

M3

3.315

-662

-80,03%

N

0

0

T2

1.839

-397

-78.41%

T3

1.839

397

-78.41%

M1

-446

-140

-68,61%

M2

-3.315

-662

-80,03%

M3

3.315

-662

-80,03%

N

0

0

T2

-1.839

-397

-78.41%

T3

-1.839

397

-78.41%

Eccentricità in Y(+)

Tabella 2.1 – Dati modelli regolare e con telaio-mensola

Guardando la colonna variazioni appare chiaro quali possano essere i vantaggi sismo-resistenti
dell’utilizzo di un soluzione strutturale con telaio-mensola antisismica. I paragoni relativi alle
sollecitazioni sono stati fatti in modo da avere un buon termine di paragone. Le sollecitazioni si
riferiscono, si ricorda, alla condizione relativa all’eccentricità accidentale. Valori ridotti comportano,
ovviamente, la possibilità di ridurre le sezioni dei pilastri e delle relative travi dei telai resistenti a
momento. Particolare attenzione è da farsi sugli spostamenti ridotti quasi del 47%, risultato
interessante per gli stati limite di danno che prevedono la salvaguardia degli elementi non strutturali
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e degli impianti. Situazione, come si diceva, che i normatori di tutto il mondo stanno cercando di
ridefinire perché non è possibile, ai tempi di oggi, pensare alla incolumità delle persone e tralasciare
la sicurezza della funzionalità dell’edificio anche dopo un violento sisma.
3.0 Analisi del caso in oggetto
Il caso in oggetto è relativo ad una coppia di fabbricati in conglomerato cementizio armato,
individuati come Corpo A e Corpo B, costituiti da 4 piani fuori terra, con terrazzo per il Corpo A e
con mansarda per il Corpo B, in Viale Cappuccini 2 a Vico del Gargano, Foggia.

Foto n. 1 – Inquadramento su google dei Corpi A e B
Dei fabbricati sono state eseguite delle prove di laboratorio distruttive e non distruttive che hanno
dato un’idea della qualità delle strutture in conglomerato esistente.
Ogni singolo corpo è stato modellato due volte. Modello ante operam e modello post operam.
Le caratteristiche dei materiali utilizzati sono enunciate nella relazione dei materiali e nel corpo delle
relazioni di calcolo e tabulati di calcolo allegati alla presente relazione.
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In questa sede lo scrivente vuole evidenziare aspetti piuttosto semplici, ma importanti al fine di
manifestare l’incremento della resistenza globale dei fabbricati post operam.


Non è stato possibile con i soliti canali di ricerca recuperare gli esecutivi strutturali dell’epoca
di costruzione dei 2 corpi.



È stato eseguito un modello di calcolo simulato con inserimento della normativa dell’epoca
di costruzione, 1980.



È stato eseguito un modello di calcolo con la normativa attuale, le NTC2018, inserendo le
caratteristiche del cls e le armature rilevate paragonate con le stesse di cui al modello simulato.



I fabbricati esistenti non hanno nessun problema di natura strutturale derivante da carichi
gravitazionali. Questo garantisce che la qualità del cls e le caratteristiche delle armature usate,
in qualità e quantità, sono state e sono sufficienti a garantire la sicurezza statica dell’opera.



È stato analizzato il modello di calcolo esistente (separatamente del Corpo A e del Corpo B)
sotto azioni sismiche di progetto secondo le NTC2018.



È stato eseguito lo stesso modello di calcolo esistente, ma utilizzando accorgimenti di
interventi strutturali, di seguito elencati, che hanno migliorato la classificazione del rischio
sismico portandola da F a D come da allegati e come dalla figura 3.1.

Figura 3.1 – Corpo A – Passaggio di classificazione del rischio sismico da F a D
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Figura 3.2 – Corpo B – Passaggio di classificazione del rischio sismico da E a C
Una considerazione doverosa da farsi è la seguente. L’incertezza del modello di calcolo ANTE
OPERAM è esattamente la stessa incertezza del modello di calcolo POST OPERAM. Lo scrivente
vuole precisare che il miglioramento sismico è stato ottenuto sullo stesso modello di calcolo. Quindi,
se ci dovessero essere state delle imprecisioni di natura geometrica o di armature, le stesse sono state
riportate nel POST sistema. Unica certezza ingegneristica è che il fabbricato esistente svolge
pienamente le funzioni per le quali è stato costruito: contenimento di tutte le azioni di natura statica.
Questo aspetto è la certezza da cui parte il miglioramento sismico.
Esplicitando ancora, il fabbricato funziona dal punto di vista statico e funzionerà molto meglio dal
punto di vista dinamico.
Con il principio enunciato nei paragrafi precedenti indirizzato al miglioramento dei telai di bordo
resistenti a momento sono stati inseriti rinforzi dall’esterno dei nodi trave-pilastro d’angolo e nodi
trave-pilastro di facciata mediante applicazione di sistema brevettato e certificato denominato
SIS.MI.C.A.™ conforme al D.M. del 17.01.2018 e meglio descritto al paragrafo 4.
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Figura 3.3 – Rinforzi con piastre esterne di nodi d’angolo e nodi di facciata
Con l’unico fine di migliorare sismicamente il fabbricato è stato previsto lungo tutte le facciate un
betoncino armato di 6cm con intonaco di fondo a base cemento per rinforzi strutturali idoneo per
l’esecuzione di intonaci con funzioni strutturali con accoppiamento con rete elettrosaldata per esterni
avente una resistenza a compressione di 30 N/mm².

Figura 3.4 – Betoncino armato a base cemento
Tale intonaco armato ha la duplice funzione di evitare il ribaltamento delle tamponature durante un
forte sisma è quella, soprattutto, di garantire controventature nella direzione del loro piano.
Al solo fine di dimostrare la straordinarietà dei controventi di facciata sopra descritti e da realizzarsi
con malta fibro-rinforzata a base cemento si riportano due immagini dai due modelli diversi di stato
di fatto e stato di progetto che testimoniano i miglioramenti degli spostamenti sismici in entrambe le
direzioni ortogonali tra loro.
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Gli spostamenti eccessivi sono i motivi per cui, analizzati dallo scrivente e dal Politecnico di Torino
oltre che dalla Federico II di Napoli, le strutture vanno in crisi durante un sisma e, soprattutto, sono i
motivi per cui le tamponature saltano provocando ingenti danni ai residenti e ai transitanti.
Paragonando le figure nel seguito riportate è facile intuire quali sono stati i miglioramenti raggiunti.
In questa sede si vuole ricordare che in tali modelli non sono stati inseriti gli effetti incrementanti
della sicurezza della struttura post interventi a seguito dell’inserimento delle piastre nodali in facciata
e negli angoli. Questo al solo fine di lavorare sempre a vantaggio di sicurezza evitando eccessivi
incrementi che per problematiche di cantiere potrebbero o meno essere aggiunte a quanto già sotto
riportato.
Si precisa ancora che gli intonaci strutturali delle facciate non sono stati modellati per l’intera
superfice di ogni facciata, ma né è stata considerata la presenza solamente lungo le proiezioni delle
intelaiature di conglomerato cementizio armato. La prudenza, tipica del professionista scrivente, è
molto importante ai fini della valutazione del comportamento strutturale durante un evento sismico.
Chiaramente è palese immaginare che la Categoria Post Interventi Sismica è superiore alla D o alla
C, rispettivamente Corpo A e Corpo B, quella consegnata nelle foto precedenti (dei due Corpi),
proprio per il fatto che le pareti di taglio presenti lungo tutte le facciate perimetrali incrementano
notevolmente la resistenza sismica dell’intero complesso di fabbrica per le ragioni enunciate e
dimostrate nel paragrafi innanzi.

Figura 3.5 – Stato di Fatto Corpo A: spostamenti per effetto del sisma in direzione X allo SLU = 7.53cm
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Figura 3.6 – Stato di Progetto Corpo A: spostamenti per effetto del sisma in direzione X allo SLU = 5.25cm

Riduzione degli spostamenti in direzione X del 30% circa.

Figura 3.7 – Stato di Fatto Corpo A: spostamenti per effetto del sisma in direzione Y allo SLU = 7.72cm
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Figura 3.8 – Stato di Progetto Corpo A: spostamenti per effetto del sisma in direzione Y allo SLU = 5.30cm

Riduzione degli spostamenti in direzione Y del 31% circa.

Figura 3.9 – Stato di Fatto Corpo B: spostamenti per effetto del sisma in direzione X allo SLU = 10.02 cm
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Figura 3.10 – Stato di Progetto Corpo B: spostamenti per effetto del sisma in direzione X allo SLU = 8.68 cm

Riduzione degli spostamenti in direzione X del 13% circa.

Figura 3.11 – Stato di Fatto Corpo B: spostamenti per effetto del sisma in direzione Y allo SLU = 10.86cm
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Figura 3.12 – Stato di Progetto Corpo B: spostamenti per effetto del sisma in direzione Y allo SLU = 9.51 cm

Riduzione degli spostamenti in direzione Y del 12% circa.
4.0 Recupero nodi trave-pilastro non confinati
Il sistema brevettato SIS.MI.C.A. ™ nodo si applica alle strutture esistenti in cemento armato, in
particolare ai nodi trave-pilastro non confinati. I nodi appartenenti a questa categoria sono
tipicamente quelli situati sul perimetro della struttura con la distinzione fra nodi d’angolo e
nodi di facciata. L’applicazione del sistema SIS.MI.C.A. è possibile anche per pilastri e travi in
cemento armato, garantendo il confinamento degli elementi e eliminando il deficit di resistenza
a flessione, pressoflessione e taglio.
Le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni prevedono che quando una struttura giunge al
collasso, questo debba avvenire secondo un’opportuna “sequenza” denominata “Gerarchia delle
resistenze” o “Capacity Design” come definito nel mondo anglosassone. L’ordine di collasso ottimale
richiesto per i nuovi edifici è dato dalla sequenza Trave-Pilastro-Nodo.
“La Gerarchia delle Resistenze” impone che il nodo sia l’elemento più resistente del complesso
strutturale e quindi l’ultimo a cedere in caso di sisma. La mancanza di staffe o il loro errato
posizionamento, in particolare nelle strutture datate, posiziona il nodo al grado più basso della
gerarchia esponendo l’intera struttura ai ben noti pericoli ed alle più note, tristi conseguenze. La
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mancanza di confinamento nei nodi strutturali e l’utilizzo di calcestruzzi scadenti, determinano,
durante l’evento sismico, la creazione di cerniere plastiche che (se localizzate in punti
particolarmente sensibili della struttura quali i nodi) causano il collasso repentino e non prevedibile
dell’edificio.
I sistemi di rinforzo strutturale SIS.MI.C.A di LOGICA TRE™ sono stati ideati per ovviare a
queste diffuse problematiche, integrando la staffatura dei nodi strutturali in c.a. e determinandone
anche un migliore confinamento, una maggiore resistenza e duttilità sotto l’azione del sisma.Il
sistema prevede la progettazione ad hoc di inserti in acciaio con caratteristiche specifiche e
differenti spessori e forme, che vengono applicati all’elemento strutturale da rinforzare previa
rimozione del copriferro. Il fissaggio viene eseguito mediante appositi ancoraggi di dimensioni e
angolazioni specifiche, installati tramite apposito dispositivo di centraggio guida foro e resina
epossidica EPOFIX. Infine, il copriferro precedente rimosso viene ricostruito con la geomalta®
GEOLITE® 40. L’intervento di rinforzo non comporta quindi alcun cambiamento della rigidezza
dell’edificio e tanto meno delle masse della struttura portante.

Figura 4.1 – Esempio di applicazione del sistema Sismica
La velocità di messa in opera, la minima invasività e l’assoluta assenza di interferenza con la fruibilità
dell’edificio, consentono l’applicazione dei Kit senza precauzioni specifiche anche durante il normale
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uso del fabbricato, agendo completamente dall’esterno. Inoltre, non comportano la rottura dei
tamponamenti, come invece richiesto da altri sistemi sul mercato. L’applicazione determina la
solidarizzazione delle armature, l’ottimale confinamento del calcestruzzo e l’eliminazione del
disassamento delle armature sotto l’azione sismica.
I Kit SIS.MI.C.A.™ vengono realizzati utilizzando acciaio del tipo S355 conforme alle
Normative Tecniche.

Figura 4.2 – Rinforzo nodo d’angolo

Figura 4.3 – Rinforzo nodo di facciata

Nella campagna di studio e sperimentazione condotta da LOGICA TRE™ presso l’Università di
Bergamo (con la supervisione del Prof. Ing. Paolo Riva), sono state ricreate le condizioni reali delle
strutture tipiche degli anni ‘70 costruendo modelli scala 1:1 e sottoponendoli alle prove necessarie a
stabilirne il comportamento sotto sisma.
Il campione studiato è rappresentativo di un nodo d’angolo composto da una trave principale di
sezione 30x50 cm, luce netta pari a 195 cm, ed un moncone di trave secondaria di 65 cm; il pilastro
(di sezione 30x30 cm) ha una altezza totale di 3 metri.
Sia le travi che i pilastri sono staffati con armatura liscia di diametro Ø6 per i pilastri e Ø8 per le travi;
le staffe sono chiuse con ganci a 90° secondo i dettami costruttivi dell’epoca, anziché a 135° come
previsto dalle attuali norme sismiche. Le staffe, come era pratica costruttiva negli anni ’70,
non proseguono nel pannello nodale, dove l’unica armatura presente è quella longitudinale delle
travi e del pilastro che vi convergono. Le barre longitudinali sono in acciaio liscio ed ancorate
con uncini piegati a 180°; si possono distinguere gli ancoraggi ad uncino delle barre dalle travi
confluenti nel nodo, e gli ancoraggi delle barre all’interno del pilastro, in corrispondenza della ripresa
di getto tra un piano e l’altro della struttura.
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Tabella 4.1 – Campione sottoposto a prove
Nella Tabella 4.1 sono mostrate le caratteristiche geometriche e la disposizione delle armature per il
campione “anni ‘70”. Queste caratteristiche, relegano il nodo al punto più basso della scala della
gerarchia delle resistenze facendolo divenire, contrariamente a quanto richiesto dalla Normativa, la
parte più debole della struttura e il meno adatto a garantire una adeguata risposta al sisma. Oltre ai
problemi di staffatura del nodo, precedentemente menzionati, sono molti i fattori che mettono
in discussione le proprietà antisismiche della quasi totalità delle strutture in c.a. costruite
nell’arco temporale ’50-‘70. La maggior parte di questi edifici non sono in grado di sostenere le azioni
sismiche per una serie di carenze fondamentali.
I risultati della sperimentazione condotta dal laboratorio dell’Università di Bergamo ha sottolineato
come l’applicazione del sistema di rinforzo SIS.MI.C.A.™ possa incrementare la resistenza e
raddoppiare la capacità di spostamento del sistema nodo-trave-pilastro, inibendo il collasso per taglio
del nodo.

Figura 4.4 – Spostamento/carico orizzontale

Figura 4.5 – Drift/carico orizzontale
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Elementi strutturali privi di staffatura o costruiti con materiali di qualità scadente, possono
essere risanati grazie all’applicazione del sistema SIS.MI.C.A.™, il quale apporta un notevole
aumento di resistenza e duttilità ed è in grado di variare la sequenza della gerarchia delle resistenze.
Al fine di massimizzare l’effetto benefico del sistema descritto, è stato utilizzato un algoritmo
di calcolo messo a punto dall’Università di Bergamo che consente di “calibrare” il Kit SIS.MI.C.A.™
in funzione delle caratteristiche geometriche e delle armature di cui dispone ogni specifico elemento
strutturale.
Sulla base dei dati effettivi, vengono quindi determinate con precisione le singole caratteristiche
del rinforzo: lunghezza, larghezza, spessore, curvature ed interasse delle finestrature sagomate.

Figura 4.6 – Schema delle piastre
Vengono quindi stabiliti i valori di lunghezza, diametro ed angolo di inclinazione dei tiranti passivi,
calcolati per la specifica singola applicazione in modo da massimizzare il rendimento del kit durante
la sollecitazione sismica.

www.calcolostrutture.com – Ingegneria Strutturale ed Antisismica – Consulenza Nazionale – 48 Pubblicazioni

23

Figura 4.7 – Schema delle piastre, particolari misure

Figura 4.8 – Piastra di facciata e piastra angolare
I relativi calcoli sono allegati al progetto strutturale consegnato.
Milano, 25.03.2021
Dott. Ing. Giuseppe Albano
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Determinazione delle sollecitazioni da inserire nel software LOGICA per il calcolo delle piastre di rinforzo nodi SIS.MI.C.A.

Corpo A – Nodi di facciata oggetto intervento

Corpo A – Massimo sforzo normale sisma direzione X: 83 KN

Corpo A – Massimo sforzo normale sisma direzione Y: 84 KN

Corpo A – Massimo sforzo di taglio sisma direzione X: 67 KN

Corpo A – Massimo sforzo di taglio sisma direzione Y: 68 KN

Corpo A – Massimo momento M3 sisma direzione X: 94 KNm

Corpo A – Massimo momento M3 sisma direzione Y: 95 KNm

Corpo A – Massimo momento M2 sisma direzione X: 97 KNm

Corpo A – Massimo momento M2 sisma direzione Y: 98 KNm

Corpo A – Nodi di angolata oggetto intervento

Corpo A – Massimo sforzo normale sisma direzione X: 96 KN

Corpo A – Massimo sforzo normale sisma direzione Y: 97 KN

Corpo A – Massimo sforzo di taglio sisma direzione X: 45 KN

Corpo A – Massimo sforzo di taglio sisma direzione Y: 45 KN

Corpo A – Massimo momento M3 sisma direzione X: 63 KNm

Corpo A – Massimo momento M3 sisma direzione Y: 64 KNm

Corpo A – Massimo momento M2 sisma direzione X: 64 KNm

Corpo A – Massimo momento M2 sisma direzione Y: 65 KNm

Corpo B – Nodi di facciata oggetto intervento

Corpo B – Massimo sforzo normale sisma direzione X: 51 KN

Corpo B – Massimo sforzo normale sisma direzione Y: 55 KN

Corpo B – Massimo sforzo di taglio sisma direzione X: 55 KN

Corpo B – Massimo sforzo di taglio sisma direzione Y: 60 KN

Corpo B – Massimo momento M3 sisma direzione X: 77 KNm

Corpo B – Massimo momento M3 sisma direzione Y: 84 KNm

Corpo B – Massimo momento M2 sisma direzione X: 74 KNm

Corpo B – Massimo momento M2 sisma direzione Y: 80 KNm

Corpo B – Nodi di angolata oggetto intervento

Corpo B – Massimo sforzo normale sisma direzione X: 70 KN

Corpo B – Massimo sforzo normale sisma direzione Y: 76 KN

Corpo B – Massimo sforzo di taglio sisma direzione X: 36 KN

Corpo B – Massimo sforzo di taglio sisma direzione Y: 39 KN

Corpo B – Massimo momento M3 sisma direzione X: 51 KNm

Corpo B – Massimo momento M3 sisma direzione Y: 55 KNm

Corpo B – Massimo momento M2 sisma direzione X: 50 KNm

Corpo B – Massimo momento M2 sisma direzione Y: 54 KNm

SISTEMA DI RINFORZO NODO TRAVE-PILASTRO
CON SISTEMA BREVETTATO
SIS.MI.C.A. TM

Normativa di riferimento per la verifica del nodo rinforzato
Il nodo deve rispettare la relazione [7.4.10] definita dalle NTC 2018 al paragrafo 7.4.4.3.1, dove il primo membro della
disequazione, Rdr, rappresenta la tensione resistente del sistema di rinforzo.
L'intervento di rinforzo con sistema SIS.MI.C.ATM di LOGICA TRETM prevede l'applicazione sul nodo di una piastra d'acciaio,
annegata in uno spessore di malta e connessa alla struttura in c.a. tramite connettori inghisati con resina.La tensione
resistente offerta dal sistema sarà pertanto pari a:

dove:
Apiastra è l'area resistente della piastra d'acciaio,
f yd è la tensione di snervamento di progetto dell'acciaio della piastra,
For è la forza resistente complessiva offerta dalla malta e dai connettori.
La forza resistente dei connettori viene valutata in accordo alle specifiche sismiche definite nell' Eurocodice 2 Parte 4.

Geometria del nodo
Le caratteristiche geometriche del nodo sono:
bj[mm]

hjw[mm]

450

460

Resistenza offerta dalla piastra Fpiastra
Si riportano di seguito i parametri che definiscono la resistenza offerta dalla piastra:
Apiastra[mm 2]

fyd[N/mm 2]]

F piastra[kN]

750

338.095

253.571

Resistenza offerta da malta e connettori For
La forza resistente complessiva offerta dalla malta e dai connettori è pari a: For =Fmalta +Fconnettori.
Contributo offerto dalla malta
La resistenza dovuta alla malta è definita come il prodotto tra la relativa resistenza a compressione e la superficie di contatto
tra malta e mascherina.Nel nodo studiato Fmalta = 96.5055 [kN]
Contributo offerto dai connettori
Nel caso dei nodi d'angolo, l'azione tagliante in direzione X viene assorbita come forze di trazione dai connettori della faccia
della piastra di sinistra Nrd,1 e come forze di taglio dai connettori della faccia della piastra di destra Vrd,2 .
La forza resistente offerta dall'intero sistema, Fconnettori, è pari a due volte il minimo tra Nrd,1 e Vrd,2 .Nrd,1 è definito come il
minimo della resistenza associata ai seguenti meccanismi di rottura per i connettori della faccia di sinistra:
s.1) rottura a trazione dei connettori lato acciaio: Nacc = nconn*Nsingolo,rd,
1

s.2) rottura conica del cls Nconica,rd,
s.3) rottura combinata conica del calcestruzzo e per sfilamento Npull,rd,
s.4) rottura per fessurazione Nsplit,rd.
Nel caso dei connettori inclinati tali grandezze vanno moltiplicate per il coseno dell'angolo di inclinazione del connettore
Vrd,2 è definito come il minimo della resistenza associata ai seguenti meccanismi di rottura per i connettori della faccia di
destra:
d.1) resistenza a taglio dei connettori lato acciaio: Vacc = nconn*Vsingolo,rd,
d.2) resistenza a taglio dei connettori lato cls per pryout Vpryout,rd,
d.3) resistenza a rifollamento della piastra: nconn*Vrif .
Nel caso dei connettori inclinati le grandezze d.1) e d.2) vanno moltiplicate per il coseno dell'angolo di inclinazione del
connettore
s.1) Resistenza a trazione lato acciaio-singolo connettore

La resistenza a trazione viene definita in accordo al paragrafo 7.2.1.3 dell'EC2 Parte 4, considerando l'area filettata del bullone e
la resistenza a rottura di quest'ultimo.Il valore caratteristico ottenuto viene poi diviso con coefficienti di sicurezza in accordo
alle indicazioni dell'Annex C e della tabella 4.1 dell EC2.

Nsingolo,rd[kN]

nconn[-]

cos[-]

Nacc [kN]

44.67

2

1

89.33

s.2) Resistenza lato cls- Rottura conica

La resistenza a trazione per rottura conica viene definita in accordo alle indicazioni sismiche dell'Annex C dell EC2.

dove R0 k,eq e' la resistenza caratteristica associata alla rottura conica in accordo al paragrafo 7.2.1.4 dell'EC2 Parte 4.

Nconica,rd[kN]

cos[-]

Nconica,alpha,rd[kN]

26.84

1

26.84

s.3) Resistenza lato cls-Rottura combinata conica del calcestruzzo e per sfilamento

La resistenza a trazione per rottura combinata conica del calcestruzzo e per sfilamento viene definita in accordo alle
indicazioni sismiche dell'Annex C dell EC2.

dove R0 k,eq e' la resistenza caratteristica associata alla rottura combinata conica del calcestruzzo e per sfilamento in accordo
al paragrafo 7.2.1.6 dell'EC2 Parte 4.
2

Npull,rd[kN]

cos[-]

Npull,alpha,rd[kN]

29.13

1

29.13

s.4) Resistenza lato cls-Rottura per fessurazione

La resistenza a trazione per rottura fessurazione viene definita in accordo alle indicazioni sismiche dell'Annex C dell EC2.

dove R0 k,eq e' la resistenza caratteristica associata alla rottura fessurazione in accordo al paragrafo 7.2.1.6 dell'EC2 Parte 4.

Nsplit,rd[kN]

cos[-]

Nsplit,alpha,rd[kN]

36.03

1

36.03

d.1)Resistenza lato acciaio-singolo connettore

La resistenza a taglio del connettore lato acciaio viene definita in accordo alle indicazioni sismiche dell'Annex C dell EC2.

dove R0 k,eq e' la resistenza caratteristica associata alla rottura a taglio del gambo del bullone in accordo al paragrafo 7.2.2.3.1
dell'EC2 Parte 4.

Vsingolo,rd[kN]

nconn[-]

cos[-]

Vacc [kN]

16.18

2

1

32.37

d.2)Resistenza lato cls- rottura per pryout

La resistenza a taglio per pryout viene definita in accordo alle indicazioni sismiche dell'Annex C dell EC2.
3

dove R0 k,eq e' la resistenza caratteristica associata alla rottura a taglio per pryout in accordo al paragrafo 7.2.2.4 dell'EC2 Parte
4.

Vpryout,rd[kN]

cos[-]

Vpryout,alpha,rd[kN]

45.19

1

45.19

d.3)Resistenza a rifollamento della piastra

La verifica a rifollamento della piastra viene svolta secondo la formula 4.2.67 riportata nel paragrafo 4.2.8.1.1 delle NTC2018
Vrif[kN]

nconn[-]

Vrif,tot

44.72

2

89.45

Fconnettori è pertanto pari 2*26.84 kN = 53.69 kN. In definitiva, si riportano i valori di For e Fpiastra :
F or[kN]

F piasta[kN]

150.19

253.57
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SISTEMA DI RINFORZO NODO TRAVE-PILASTRO
CON SISTEMA BREVETTATO
SIS.MI.C.A. TM

Normativa di riferimento per la verifica del nodo rinforzato
Il nodo deve rispettare la relazione [7.4.10] definita dalle NTC 2018 al paragrafo 7.4.4.3.1, dove il primo membro della
disequazione, Rdr, rappresenta la tensione resistente del sistema di rinforzo.
L'intervento di rinforzo con sistema SIS.MI.C.ATM di LOGICA TRETM prevede l'applicazione sul nodo di una piastra d'acciaio,
annegata in uno spessore di malta e connessa alla struttura in c.a. tramite connettori inghisati con resina.La tensione
resistente offerta dal sistema sarà pertanto pari a:

dove:
Apiastra è l'area resistente della piastra d'acciaio,
f yd è la tensione di snervamento di progetto dell'acciaio della piastra,
For è la forza resistente complessiva offerta dalla malta e dai connettori.
La forza resistente dei connettori viene valutata in accordo alle specifiche sismiche definite nell' Eurocodice 2 Parte 4.

Geometria del nodo
Le caratteristiche geometriche del nodo sono:
bj[mm]

hjw[mm]

450

460

Resistenza offerta dalla piastra Fpiastra
Si riportano di seguito i parametri che definiscono la resistenza offerta dalla piastra:
Apiastra[mm 2]

fyd[N/mm 2]]

F piastra[kN]

750

338.095

253.571

Resistenza offerta da malta e connettori For
La forza resistente complessiva offerta dalla malta e dai connettori è pari a: For =Fmalta +Fconnettori.
Contributo offerto dalla malta
La resistenza dovuta alla malta è definita come il prodotto tra la relativa resistenza a compressione e la superficie di contatto
tra malta e mascherina.Nel nodo studiato Fmalta = 96.5055 [kN]
Contributo offerto dai connettori
Fconnettori complessiva è pari al minimo tra:
1) resistenza a taglio dei connettori lato acciaio: Vacc = nconn*Vsingolo,rd,
2) resistenza a taglio dei connettori lato cls per pryout Vpryout,rd,
3) resistenza a rifollamento della piastra: nconn*Vrif .
Nel caso dei connettori inclinati le grandezze 1) e 2) vanno moltiplicate per il coseno dell'angolo di inclinazione del connettore
1

1)Resistenza a taglio lato acciaio-singolo connettore

La resistenza a taglio del connettore lato acciaio viene definita in accordo alle indicazioni sismiche dell'Annex C dell EC2.

dove R0 k,eq e' la resistenza caratteristica associata alla rottura a taglio del gambo del bullone in accordo al paragrafo 7.2.2.3.1
dell'EC2 Parte 4.

Vsingolo,rd[kN]

nconn[-]

cos[-]

Vacc [kN]

16.18

4

1

64.74

2)Resistenza lato cls- rottura per pryout

La resistenza a taglio per pryout viene definita in accordo alle indicazioni sismiche dell'Annex C dell EC2.

dove R0 k,eq e' la resistenza caratteristica associata alla rottura a taglio per pryout in accordo al paragrafo 7.2.2.4 dell'EC2 Parte
4.

Vpryout,rd[kN]

cos[-]

Vpryout,alpha,rd[kN]

63.53

1

63.53

3)Resistenza a rifollamento della piastra

La verifica a rifollamento della piastra viene svolta secondo la formula 4.2.67 riportata nel paragrafo 4.2.8.1.1 delle NTC2018
Vrif[kN]

nconn[-]

Vrif,tot

44.55

4

178.19

Fconnettori è pertanto pari 63.53 kN. In definitiva, si riportano i valori di For e Fpiastra :
F or[kN]

F piasta[kN]

160.04

253.57

2

SISTEMA DI RINFORZO NODO TRAVE-PILASTRO
CON SISTEMA BREVETTATO
SIS.MI.C.A. TM

Normativa di riferimento per la verifica del nodo rinforzato
Il nodo deve rispettare la relazione [7.4.10] definita dalle NTC 2018 al paragrafo 7.4.4.3.1, dove il primo membro della
disequazione, Rdr, rappresenta la tensione resistente del sistema di rinforzo.
L'intervento di rinforzo con sistema SIS.MI.C.ATM di LOGICA TRETM prevede l'applicazione sul nodo di una piastra d'acciaio,
annegata in uno spessore di malta e connessa alla struttura in c.a. tramite connettori inghisati con resina.La tensione
resistente offerta dal sistema sarà pertanto pari a:

dove:
Apiastra è l'area resistente della piastra d'acciaio,
f yd è la tensione di snervamento di progetto dell'acciaio della piastra,
For è la forza resistente complessiva offerta dalla malta e dai connettori.
La forza resistente dei connettori viene valutata in accordo alle specifiche sismiche definite nell' Eurocodice 2 Parte 4.

Geometria del nodo
Le caratteristiche geometriche del nodo sono:
bj[mm]

hjw[mm]

450

460

Resistenza offerta dalla piastra Fpiastra
Si riportano di seguito i parametri che definiscono la resistenza offerta dalla piastra:
Apiastra[mm 2]

fyd[N/mm 2]]

F piastra[kN]

750

338.095

253.571

Resistenza offerta da malta e connettori For
La forza resistente complessiva offerta dalla malta e dai connettori è pari a: For =Fmalta +Fconnettori.
Contributo offerto dalla malta
La resistenza dovuta alla malta è definita come il prodotto tra la relativa resistenza a compressione e la superficie di contatto
tra malta e mascherina.Nel nodo studiato Fmalta = 96.5055 [kN]
Contributo offerto dai connettori
Nel caso dei nodi d'angolo, l'azione tagliante in direzione X viene assorbita come forze di trazione dai connettori della faccia
della piastra di sinistra Nrd,1 e come forze di taglio dai connettori della faccia della piastra di destra Vrd,2 .
La forza resistente offerta dall'intero sistema, Fconnettori, è pari a due volte il minimo tra Nrd,1 e Vrd,2 .Nrd,1 è definito come il
minimo della resistenza associata ai seguenti meccanismi di rottura per i connettori della faccia di sinistra:
s.1) rottura a trazione dei connettori lato acciaio: Nacc = nconn*Nsingolo,rd,
1

s.2) rottura conica del cls Nconica,rd,
s.3) rottura combinata conica del calcestruzzo e per sfilamento Npull,rd,
s.4) rottura per fessurazione Nsplit,rd.
Nel caso dei connettori inclinati tali grandezze vanno moltiplicate per il coseno dell'angolo di inclinazione del connettore
Vrd,2 è definito come il minimo della resistenza associata ai seguenti meccanismi di rottura per i connettori della faccia di
destra:
d.1) resistenza a taglio dei connettori lato acciaio: Vacc = nconn*Vsingolo,rd,
d.2) resistenza a taglio dei connettori lato cls per pryout Vpryout,rd,
d.3) resistenza a rifollamento della piastra: nconn*Vrif .
Nel caso dei connettori inclinati le grandezze d.1) e d.2) vanno moltiplicate per il coseno dell'angolo di inclinazione del
connettore
s.1) Resistenza a trazione lato acciaio-singolo connettore

La resistenza a trazione viene definita in accordo al paragrafo 7.2.1.3 dell'EC2 Parte 4, considerando l'area filettata del bullone e
la resistenza a rottura di quest'ultimo.Il valore caratteristico ottenuto viene poi diviso con coefficienti di sicurezza in accordo
alle indicazioni dell'Annex C e della tabella 4.1 dell EC2.

Nsingolo,rd[kN]

nconn[-]

cos[-]

Nacc [kN]

44.67

2

1

89.33

s.2) Resistenza lato cls- Rottura conica

La resistenza a trazione per rottura conica viene definita in accordo alle indicazioni sismiche dell'Annex C dell EC2.

dove R0 k,eq e' la resistenza caratteristica associata alla rottura conica in accordo al paragrafo 7.2.1.4 dell'EC2 Parte 4.

Nconica,rd[kN]

cos[-]

Nconica,alpha,rd[kN]

26.84

1

26.84

s.3) Resistenza lato cls-Rottura combinata conica del calcestruzzo e per sfilamento

La resistenza a trazione per rottura combinata conica del calcestruzzo e per sfilamento viene definita in accordo alle
indicazioni sismiche dell'Annex C dell EC2.

dove R0 k,eq e' la resistenza caratteristica associata alla rottura combinata conica del calcestruzzo e per sfilamento in accordo
al paragrafo 7.2.1.6 dell'EC2 Parte 4.
2

Npull,rd[kN]

cos[-]

Npull,alpha,rd[kN]

29.13

1

29.13

s.4) Resistenza lato cls-Rottura per fessurazione

La resistenza a trazione per rottura fessurazione viene definita in accordo alle indicazioni sismiche dell'Annex C dell EC2.

dove R0 k,eq e' la resistenza caratteristica associata alla rottura fessurazione in accordo al paragrafo 7.2.1.6 dell'EC2 Parte 4.

Nsplit,rd[kN]

cos[-]

Nsplit,alpha,rd[kN]

36.03

1

36.03

d.1)Resistenza lato acciaio-singolo connettore

La resistenza a taglio del connettore lato acciaio viene definita in accordo alle indicazioni sismiche dell'Annex C dell EC2.

dove R0 k,eq e' la resistenza caratteristica associata alla rottura a taglio del gambo del bullone in accordo al paragrafo 7.2.2.3.1
dell'EC2 Parte 4.

Vsingolo,rd[kN]

nconn[-]

cos[-]

Vacc [kN]

16.18

2

1

32.37

d.2)Resistenza lato cls- rottura per pryout

La resistenza a taglio per pryout viene definita in accordo alle indicazioni sismiche dell'Annex C dell EC2.
3

dove R0 k,eq e' la resistenza caratteristica associata alla rottura a taglio per pryout in accordo al paragrafo 7.2.2.4 dell'EC2 Parte
4.

Vpryout,rd[kN]

cos[-]

Vpryout,alpha,rd[kN]

46.08

1

46.08

d.3)Resistenza a rifollamento della piastra

La verifica a rifollamento della piastra viene svolta secondo la formula 4.2.67 riportata nel paragrafo 4.2.8.1.1 delle NTC2018
Vrif[kN]

nconn[-]

Vrif,tot

43.15

2

86.31

Fconnettori è pertanto pari 2*26.84 kN = 53.69 kN. In definitiva, si riportano i valori di For e Fpiastra :
F or[kN]

F piasta[kN]

150.19

253.57

4

SISTEMA DI RINFORZO NODO TRAVE-PILASTRO
CON SISTEMA BREVETTATO
SIS.MI.C.A. TM

Normativa di riferimento per la verifica del nodo rinforzato
Il nodo deve rispettare la relazione [7.4.10] definita dalle NTC 2018 al paragrafo 7.4.4.3.1, dove il primo membro della
disequazione, Rdr, rappresenta la tensione resistente del sistema di rinforzo.
L'intervento di rinforzo con sistema SIS.MI.C.ATM di LOGICA TRETM prevede l'applicazione sul nodo di una piastra d'acciaio,
annegata in uno spessore di malta e connessa alla struttura in c.a. tramite connettori inghisati con resina.La tensione
resistente offerta dal sistema sarà pertanto pari a:

dove:
Apiastra è l'area resistente della piastra d'acciaio,
f yd è la tensione di snervamento di progetto dell'acciaio della piastra,
For è la forza resistente complessiva offerta dalla malta e dai connettori.
La forza resistente dei connettori viene valutata in accordo alle specifiche sismiche definite nell' Eurocodice 2 Parte 4.

Geometria del nodo
Le caratteristiche geometriche del nodo sono:
bj[mm]

hjw[mm]

450

460

Resistenza offerta dalla piastra Fpiastra
Si riportano di seguito i parametri che definiscono la resistenza offerta dalla piastra:
Apiastra[mm 2]

fyd[N/mm 2]]

F piastra[kN]

750

338.095

253.571

Resistenza offerta da malta e connettori For
La forza resistente complessiva offerta dalla malta e dai connettori è pari a: For =Fmalta +Fconnettori.
Contributo offerto dalla malta
La resistenza dovuta alla malta è definita come il prodotto tra la relativa resistenza a compressione e la superficie di contatto
tra malta e mascherina.Nel nodo studiato Fmalta = 96.5055 [kN]
Contributo offerto dai connettori
Fconnettori complessiva è pari al minimo tra:
1) resistenza a taglio dei connettori lato acciaio: Vacc = nconn*Vsingolo,rd,
2) resistenza a taglio dei connettori lato cls per pryout Vpryout,rd,
3) resistenza a rifollamento della piastra: nconn*Vrif .
Nel caso dei connettori inclinati le grandezze 1) e 2) vanno moltiplicate per il coseno dell'angolo di inclinazione del connettore
1

1)Resistenza a taglio lato acciaio-singolo connettore

La resistenza a taglio del connettore lato acciaio viene definita in accordo alle indicazioni sismiche dell'Annex C dell EC2.

dove R0 k,eq e' la resistenza caratteristica associata alla rottura a taglio del gambo del bullone in accordo al paragrafo 7.2.2.3.1
dell'EC2 Parte 4.

Vsingolo,rd[kN]

nconn[-]

cos[-]

Vacc [kN]

16.18

4

1

64.74

2)Resistenza lato cls- rottura per pryout

La resistenza a taglio per pryout viene definita in accordo alle indicazioni sismiche dell'Annex C dell EC2.

dove R0 k,eq e' la resistenza caratteristica associata alla rottura a taglio per pryout in accordo al paragrafo 7.2.2.4 dell'EC2 Parte
4.

Vpryout,rd[kN]

cos[-]

Vpryout,alpha,rd[kN]

65.32

1

65.32

3)Resistenza a rifollamento della piastra

La verifica a rifollamento della piastra viene svolta secondo la formula 4.2.67 riportata nel paragrafo 4.2.8.1.1 delle NTC2018
Vrif[kN]

nconn[-]

Vrif,tot

43.15

4

172.62

Fconnettori è pertanto pari 64.74 kN. In definitiva, si riportano i valori di For e Fpiastra :
F or[kN]

F piasta[kN]

161.24

253.57

2

