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Recupero, integrazione e ricomposizione dei 4 archi centrali della chiesa del SS. 
Salvatore, detta del Vaccaro, dal nome dell’architetto napoletano che la edificò 
dopo il rovinoso sisma del 1732. 
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Premessa	

La presente relazione riguarda il calcolo e la verifica del ripristino dei 4 archi a tutto sesto 
interni alla chiesa del SS. Salvatore dell'Abbazia del Goleto, nel Comune di Sant'Angelo dei 
Lombardi (Av).  E' finalizzata ad ottenere il 'parere preventivo' dal Genio Civile, ai sensi dell’ex 
art.18 Reg.to n°4/2010 e tanto in attuazione del parere espresso dalla Soprintendenza ABAP di 
Salerno ed Avellino con nota n. 48220 del 25.06.2020, che si rimette in allegato. 

L’analisi storiografica desunta attraverso la documentazione fotografica a disposizione 
relativa alla situazione immediatamente precedente agli ultimi crolli verificatisi a seguito del 
terremoto del 1980, ha portato a definire i principi portanti su cui calibrare l’intervento strutturale in 
relazione alla necessità di rispettare l’istanza storica ed estetica degli archi.  Archi da realizzare -
previa idonea preventiva campionatura a terra- con pietrame disposto nelle diverse tipologie già 
esistenti in loco: conci, schegge, cunei, ciottoli, listelli e frammenti laterizi,  apparecchiati ‘a secco’.  
Il pietrame dovrà essere disposto a facciavista nella parte inferiore dell’arco (intradosso) e nelle 
pareti laterali a vista. All'innesto degli archi sui pilastri dovrà essere riproposta l'apparecchiatura 
muraria con conci lapidei regolari come da documentazione fotografica. 

Il calcolo di verifica strutturale è stato elaborato dall'Ing. Giacomo Cuozzo -su mandato 
della committente Arcidiocesi- avvalendosi della consulenza specialistica del Prof. Arch. Giacomo 
Tempesta, docente di Scienza delle Costruzioni nell'Università di Firenze, studioso dell'Abbazia del 
Goleto già a far data dai primi interventi realizzati nel gennaio del 1981 unitamente al Prof. Arch. 
Salvatore Di Pasquale, all'epoca preside della Facoltà di Architettura di Firenze.  

Il calcolo si avvale anche delle risultanze del laboratorio Geo-Consult srl a seguito del 
prelievo di n°3 campionature  in muratura composita alla base degli archi interessati dal progetto di 
cui si allega il fascicolo. 

 

Introduzione	

La chiesa grande del SS. Salvatore al Goleto, detta del Vaccaro, dal nome dell’architetto 
napoletano che la edificò dopo il rovinoso sisma del 1732 (Domenico Antonio Vaccaro), è un luogo 
di suggestione e bellezza; frequentemente utilizzato per manifestazioni culturali all’aperto. 

Vi si tengono sovente convegni, rappresentazioni teatrali, concerti. 

Inoltre, ogni anno, dalla data del 25 giugno (festività di San Guglielmo, santo fondatore 
dell’Abbazia e patrono dell’Irpinia) alla prima domenica di settembre, le celebrazioni eucaristiche si 
tengono ogni domenica nella chiesa a cielo aperto.  

Tuttavia si pongono serie questioni in merito alla sicurezza statica del luogo, cinto com’è da 
creste di ruderi a cielo aperto e a notevole altezza dal piano pavimentale. 

Già con il progetto del 2002-2004, consulente lo stesso Prof. Arch. Giacomo Tempesta,  si 
affrontò la questione, sottoponendo al parere dell’allora Soprintendente Arch. Francesco 
Prosperetti, il progetto di recupero, integrazione e ricomposizione dei 4 archi centrali della chiesa 
del SS. Salvatore. 
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L’idea progettuale prevedeva la realizzazione di conci regolari in pietra armati con trefori di 
acciaio da sottoporre e tensionamento. Il Soprintendente chiedeva invece la riproposizione 
dell’immagine storicizzata formata da conci (schegge) lapidee di modesta dimensione. Complice lo 
stato delle scarse risorse economiche dell’epoca, il progetto non ebbe seguito. 

Dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultima campagna di restauri condotta dall'Arch. 
Verderosa (2007),  nel corso degli ultimi 13 anni si sono osservati crolli di calcinacci e schegge di 
pietrame e laterizio proprio dai resti dei 4 archi originari.  

Lo scopo dell’intervento di ricomposizione dei 4 archi centrali della chiesa del SS. Salvatore 
rimane quello messo a fuoco dal Prof. Arch. Giacomo Tempesta (2004): <<… quello di introdurre 
una sorta di ingranaggio che eviti eventuali dislocazioni di parti strutturali, ovvero il realizzarsi 
di un comportamento strutturale che non separi la parti ma le costringa ad una mutua 
interazione >>. 

Cioè si vuole evitare che in fase sismica, siamo in area classificata “1” quindi soggetta a 
massima intensità, le alte pareti perimetrali, con creste allo stato di rudere, possano collassare con 
ribaltamento verso il lato interno, cioè verso l’area in cui si svolgono manifestazioni aperte al 
pubblico. Staticamente ciò potrebbe avvenire essendo venuto meno il contrasto offerto dalle arcate 
preesistenti.  

L’intervento esige pertanto almeno il consolidamento della parte centrale, e limitato ai 
soli archi, fermo restando l’attuale suggestione della chiesa a cielo aperto.  

Dalla relazione del Prof. Arch. Giacomo Tempesta (2004): <<…osservando la 
documentazione della situazione precedente agli ultimi crolli, tale rapporto , limitato alle 
dimensioni ed alla geometria del solo arco, è di circa 0.09. Ciò significa che il singolo arco, riferito 
all'intera corona circolare e considerato privo delle murature di rinfianco, si troverebbe al di sotto 
del limite di stabilità anche solo in presenza di azioni statiche. E' chiaro quindi che il ruolo delle 
murature di rinfianco assume una importanza determinante rispetto al più elementare criterio 
riguardante la sicurezza intrinseca della struttura. Tuttavia occorre notare come, molto 
frequentemente, il ruolo di quest'ultime sia relegato al mero compito di conferire un aumento di 
carico, crescente verso le reni e le imposte degli archi, attraverso il quale sia possibile modificare 
la curva delle pressioni e, a partire dalla sua iniziale posizione limite, ricollocarla in posizione 
ottimale all'interno della sagoma dell'arco. Un tale ruolo, ancorché necessario alla definizione di 
un primo livello di stabilità, risulta insufficiente dal punto di vista delle azioni dinamiche in quanto, 
in presenza di quest'ultime, qualunque parte della struttura che funzioni come solo peso, attraverso 
l'impulso dell'accelerazione sismica, può addirittura divenire, al contrario, elemento di forte 
destabilizzazione.  In tal senso la necessità di ammorsamento tra le varie parti strutturali, come 
precedentemente descritto, diviene condizione imprescindibile affinché la struttura nel suo 
complesso lavori come un tutt'uno.  L'aspetto strutturale più significativo sarà tuttavia quello della 
eliminazione totale della vulnerabilità sismica che ciascun arco, preso a sé stante, potrebbe 
conservare rispetto all'azione dinamica di forze agenti rispettivamente nel piano e fuori piano >>. 

Da qui l’esigenza e l’urgenza dell’intervento. 
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Relazione	tecnica	e	illustrativa	

a cura dell'Ing. Giacomo Cuozzo 

Gli archi originari, edificati su disegno dell'architetto Domenico Antonio Vaccaro intorno al 
1750, rimasero in vita (seppure privi della copertura venuta meno già ai primi del 1800) fino al 
violento terremoto del 1980 quando le azioni dinamiche del sisma innescarono i cinematismi di 
collasso della struttura e il conseguente crollo dell’intera corona circolare. Inoltre, la mancanza di 
collegamenti tra i diversi maschi murari ha contribuito al collasso della struttura in quanto è noto 
che i pannelli murari mal si oppongono alle azioni che li investono in modo perpendicolare al loro 
piano medio. Risulta quindi di primaria importanza rendere solidali le diverse pareti orientate 
parallelamente alla direzione con cui l’azione investe il primo pannello in modo tale che la forza si 
redistribuisca su queste ultime in virtù della loro maggior rigidezza. A tale scopo occorre che tutte 
le pareti portanti in muratura siano connesse tra loro in modo da cooperare alla risposta globale 
contro le azioni laterali: i quattro archi formino, di fatto, un'unica struttura solidale impedendo che 
si comportino come elementi strutturali indipendenti. Quello di introdurre una sorta di ingranaggio 
che eviti eventuali dislocazioni di parti strutturali, ovvero il realizzarsi di un comportamento 
strutturale che non separi le parti ma le costringa ad una mutua interazione, evita che le alte pareti 
perimetrali, con creste allo stato di rudere, possano collassare con ribaltamento verso il lato interno, 
cioè verso l’area in cui si svolgono manifestazioni aperte al pubblico. 

L’intervento di ripristino vuole quindi ottenere più obiettivi con un unico intervento. 
L’esigenza della fedele rappresentazione delle tessiture e geometrie delle arcate dovrà, pertanto, 
confrontarsi con la necessità di ottenere una composizione strutturale che possa: 

- contrastare le azioni statiche delle strutture spingenti; 
- riproporre il comportamento scatolare della struttura; 
- consolidare e/o ricostruire localmente singole porzioni murarie. 
 
Per quanto riguarda i carichi statici, gli archi avranno l’unica funzione di sorreggere il 

proprio peso e scaricare le forze di compressione trasferite dai vari conci sui piedritti esistenti. Il 
carico, di fatto, sarà molto minore rispetto alla configurazione antecedente il terremoto del 1980 che  
prevedeva una copertura con cupola a base poligonale. 

L’intervento si configura, pertanto, come “intervento locale” in quanto non viene alterato il 
comportamento globale della struttura, piuttosto l’intervento è volto a conseguire le seguenti 
finalità: 

- Ripristinare e migliorare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche 
iniziali degli elementi e delle parti danneggiate; 

- impedire meccanismi di collasso locale attraverso l’interazione e la sinergia di elementi 
ortogonali tra loro fornendo alla struttura il classico “effetto scatolare”; 

- Migliorare le caratteristiche di resistenza e duttilità dei conci dell’arco attraverso l’uso di 
tecniche e materiali idonei a tale scopo. 

Già con il progetto del 2002-2004, consulente il Prof. Arch. Giacomo Tempesta, docente di 
Scienza delle Costruzioni nell’Università di Firenze, si affrontò la questione, sottoponendo al parere 
dell’allora Soprintendente Arch. Francesco Prosperetti, il progetto di recupero, integrazione e 
ricomposizione dei 4 archi centrali della chiesa del SS. Salvatore. L’idea progettuale prevedeva la 
realizzazione di conci regolari in pietra armati con trefori di acciaio. Il Soprintendente chiedeva 
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invece la riproposizione dell’immagine storicizzata formata da conci (schegge) lapidee di modesta 
dimensione. Complice le scarse risorse economiche dell’epoca, il progetto non ebbe seguito. 
 
Fermo restando le finalità strutturali dell’intervento già auspicate dal Prof. Arch. Tempesta, oggi, lo 
schema strutturale portante prevede una sezione dell’arco costituita da una base in elementi lapidei 
posti a taglio (schegge) che lavorano a compressione per mutuo contrasto con interposta malta di 
calce; nucleo di irrigidimento costituito da leganti quali calce idraulica e pozzolana, inerti quali 
lapillo pozzolanico, cocciopesto, ghiaia di fiume e micro-granuli di argilla espansa. 

 

Prima di procedere al calcolo e alla verifica puntuale di quanto sopra esposto si anticipano i risultati 
di calcolo ottenuti con il programma SAV riguardanti le verifiche statiche e sismiche attraverso una 
tabella riepilogativa. 

In tabella notiamo come l’analisi statica da 
esito positivo. Ricordiamo che i carichi agenti 
sugli archi sono relativi al peso proprio dei 
conci, del nucleo e dei rinfianchi. E’ stato 
considerato anche un carico variabile di 1.2 
kN/mq relativo alla neve che, seppur agente su 
una modesta area, contribuisce a un 
incremento di peso non trascurabile. 
L’analisi sismica ha permesso di calcolare il 
moltiplicatore di collasso orizzontale +x -x, 
superato il quale si attiva il meccanismo di 
collasso. La tabella mostra come da domanda 
in termini di PGA,DLV sia uguale 0.126g per 
la categoria di sottosuolo e la zona in 
questione. Pertanto essendo 
l’accelerazione di capacità dell’arco 
PGA,C = 0.292 allo SLV superiore alla 
domanda PGA,DLV la verifica è 
soddisfatta. Anche gli indicatori di 
rischio sismico definiti come 
PGA,C/PGA,DLV sono >1. 
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Documentazione fotografica storica. 

 

Foto dell’interno della Chiesa del Vaccaro, in corrispondenza del transetto, 1974, archivio padre Lucio Maria de 
Marino. 

 

                                                                                               Foto dell’abside della Chiesa del Vaccaro, 1976,  
                                                                                                                                             Garofalo Foto Lioni. 
 

  

Foto dell’interno della Chiesa del 
Vaccaro, particolare dell’arcata in 
corrispondenza del lato ovest del 
transetto, 1968. Pubblicata in 
Testimonianze di storia e di arte al 
Goleto giugno 1968, a cura della 
Prof.ssa Dora Garofalo. 
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Documentazione fotografica dello stato di fatto. 

 

Foto del transetto della Chiesa del Vaccaro, vista nord sull’abside, 2019. 
 
 
 

 

Dettaglio delle rovine dell’arcata d’ingresso della Chiesa del Vaccaro, 2019.  
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Foto aerea della Chiesa del Vaccaro, 2019. 
 
 
 
 

 

Campanile abbazia del goleto da drone 
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Progetto_ fotorendering 
 

 
 
Vusta 1 
 
 

 
 
 
Vista 2 
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CRITERIO	DI	VERIFICA.	
 

L’analisi degli archi in conci di pietra o in muratura di mattoni può essere affrontata facendo 
riferimento a due schematizzazioni diverse a seconda che l’obiettivo che ci si prefigge di cogliere 
consista nel determinare:  

1. il grado di stabilità,   
2. lo stato di sforzo e la configurazione deformata della struttura per assegnate condizioni di 

carico e/o cedimenti.  

Nel primo caso, trattandosi di una analisi limite della struttura, nota la geometria e la posizione 
dei carichi, si fa ricorso a procedimenti che permettono di determinare per quale valore dei carichi 
e/o dei cedimenti delle imposte avverrà il collasso dell’arco.  

Nel secondo caso, trattandosi di una verifica di resistenza, vengono usati tutti quei procedimenti 
che permettono, noti i carichi agenti, la geometria e le leggi di comportamento dei materiali che 
costituiscono la struttura, di determinarne lo stato di tensione in ciascun punto verificandone 
l’ammissibilità con le proprietà del materiale usato.  

Ai due differenti obiettivi sottostanno, ovviamente, schematizzazioni e modelli di calcolo 
fondamentalmente diversi. Infatti, qualora si voglia procedere alla determinazione dello stato di 
sollecitazione in una struttura ad arco (schematizzazione (2)), non si può prescindere dalla 
deformabilità del materiale o dei materiali che la costituiscono. Tuttavia, la grande differenza tra i 
valori dei parametri meccanici che rappresentano la deformabilità della pietra e della malta rende 
accettabile l’ipotesi di conci indeformabili permettendo così di schematizzare la struttura con un 
insieme di elementi rigidi collegati da vincoli deformabili e fessuranti tali da simulare il 
comportamento effettivo del giunto di malta. Questa schematizzazione risulta sufficientemente 
aderente all’effettivo comportamento di un arco in muratura, di pietra o mattoni e malta di calce. 

Se invece interessa conoscere il carico o il cedimento limite (schematizzazione (1)), si deve 
osservare che, nella ricerca dello stato ultimo, le proprietà del materiale che ne descrivono gli 
aspetti deformativi non intervengono: è quindi sufficiente fare riferimento ad uno schema costituto 
da conci rigidi con interfacce fessuranti. Come rilevato da J. Heyman, un tale modello, costituito da 
blocchi rigidi geometricamente definiti e dotati di peso, sebbene già adottato nelle prime teorie 
statiche sugli archi che risalgono al XVIII secolo, appare ancora oggi sufficientemente espressivo e 
pertanto ancora idoneo alla analisi di archi in muratura. 

Nella presente relazione di calcolo e verifica, la stabilità dell’arco viene studiata secondo la 
schematizzazione (1): l’arco è visto come struttura costituita da conci rigidi (gli “elementi finiti”) 
che si trasmettono sollecitazioni attraverso l’interfaccia (eventualmente costituita da malta) che 
diviene la sede delle fessurazioni; il collasso della struttura avviene per formazione di un 
meccanismo di tipo rigido determinato dall’apertura di quattro cerniere poste alternativamente sulla 
curva di intradosso ed estradosso dell'arco in modo da garantire una configurazione 
cinematicamente compatibile. 

Sarà possibile inoltre definire una sorta di “coefficiente di sicurezza”, legato intrinsecamente 
alla geometria dell’arco, al quale, usando la definizione proposta da J. Heyman, può essere dato il 
nome di “fattore geometrico di sicurezza”. Occorre notare, intatti, che l'assunzione che un arco sia 
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stabile o sicuro quando contenga al suo interno un poligono funicolare compatibile con i carichi, 
non indica quanto l'arco stesso sia effettivamente stabile o sicuro. In tal senso le parole “stabile” o 
“sicuro” non hanno” un valore numerico. Per ricavare una quantità numerica che definisca il grado 
di sicurezza sarà possibile definire l'arco di minimo spessore compatibile con il poligono funicolare 
relativo al sistema dei carichi. Attraverso il rapporto tra lo spessore dell'arco reale e quest'ultimo 
sarà possibile determinare il “coefficiente di sicurezza”. La soluzione limite ottenuta attraverso la 
risoluzione numerica può considerarsi del tutto sufficiente per accertare la stabilità della struttura e 
per fornire valori di calcolo relativi alle azioni mutue fra i conci, oltre che per definire le azioni 
esercitate sulle imposte. Il metodo rende inoltre possibile la determinazione del moltiplicatore di 
collasso dei carichi: ciò consentirà, ad esempio nel caso di forze orizzontali di origine sismica, la 
definizione della massima intensità sismica sostenibile dalla struttura prima del collasso, in pieno 
accordo con l’orientamento della vigente Normativa antisismica. 

METODO DI HEYMAN 
“La struttura è stabile sotto un certo carico se e solo se è possibile trovare una funicolare dei 
carichi interamente contenuta nella geometria della struttura.” 

 

La stabilità di una struttura in muratura è 
assicurata non dalla sua resistenza, ma dalla sua 
corretta geometria globale, corretta cioè in 
riferimento all’andamento delle pressioni che la 
struttura deve sopportare. Se il poligono funicolare 
è all’interno della struttura,  questo è stabile. 
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Ipotesi di base. 
Per l’analisi limite di un arco costituito da conci lapidei lavorati e posti in mutuo contrasto o, 
addirittura, senza apporto di malta, si adotta un modello discreto per il quale la struttura risulta 
suddivisa in elementi finiti coincidenti con i conci reali che costituiscono l’arco stesso (i metodi 
numerici messi a punto consentiranno l’estensione a schematizzazioni con conci ‘ideali’ non 
coincidenti con i reali; le fessurazioni teoriche saranno comunque sempre localizzate nelle 
interfacce fra i conci utilizzati nel modello), e viene considerato un comportamento rigido dei conci 
e un comportamento rigido fessurante dei giunti di collegamento. Il modello, detto: “a blocchi 
rigidi” e proposto da J. Heyman, si fonda sulle seguenti ipotesi. 

I. La pietra non offre alcuna resistenza a trazione. 
II. La resistenza a compressione della pietra si assume infinita. Questa ipotesi trova 

giustificazione nella constatazione che, salvo eccezioni, il collasso di un arco in muratura di 
pietra avviene per la formazione di cerniere di apertura tra concio e concio (rotazione rigida 
di due conci contigui intorno al lato di contatto in corrispondenza dell’intradosso od 
estradosso dell’arco), e non per schiacciamento dei conci. 

III. I conci in pietra non possono scorrere l’uno rispetto all’altro. 

 

Partendo da queste tre ipotesi, Heyman ha definito le procedure di applicazione dei teoremi 
dell’analisi limite agli archi in muratura. L’analisi strutturale che ne consegue definisce una 
metodologia innovativa rispetto all’analisi elastica o elasto-plastica: la sicurezza della struttura 
viene indagata in funzione della sua forma, cioè da un punto di vista geometrico piuttosto che in 
termini di tensione e di deformazione. In altre parole, la stabilità della struttura è assicurata non 
dalla sua resistenza, ma dalla corretta rispondenza della sua geometria globale all’andamento della 
curva delle pressione che deve sopportare. 

- 

Si riportano di seguito le analisi eseguite mediante il programma di calcolo SAV “Stabilità di Archi 
e Volte” Vers. 2019.01.3.1 della Aedes con licenza n.13027 intestata al sottoscritto Ing. Giacomo 
Cuozzo. Si è proceduto alla verifica di 1 dei 4 archi in quanto hanno tutti pesi e geometrie identici. 
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CALCOLO	E	VERIFICA	
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
D.M. 17.1.2018: "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni ", Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n.42 del 20 febbraio 2018. 

Circolare 21.1.2019, n. 7 C.S.LL.PP.: Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto 
ministeriale 17 gennaio 2018. 

Edifici monumentali: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.2.2011: “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 
con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008", di cui 
costituisce parte integrante la Circ. 26 del 2.12.2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio 
sismico del patrimonio culturale”. 

Riferimenti tecnici: EuroCodici 

Per quanto non diversamente specificato nel D.M.14.1.2008, si intendono coerenti con i principi alla base del Decreto le indicazioni riportate nei documenti 
di riferimento elencati in §12; fra questi: gli EuroCodici strutturali. I principali documenti di riferimento per il software Aedes.ACM sono i seguenti: 
Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo 

UNI EN 1992-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici  

Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio 

UNI EN 1993-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici  

UNI EN 1993-1-8:2005 Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti  

Eurocodice 6 – Progettazione delle strutture in muratura 

UNI EN 1996-1-1:2006 Parte 1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e non armata  

Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica 

UNI EN 1998-1:2005 Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici  

UNI EN 1998-3:2005 Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici  
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 DATI PROGETTO 
  
 Tipologia: Singolo arco 
 Geometria della curva: arco Circolare a tutto sesto  (s=cost.) 
 con rinforzo in estradosso 
 

 DATI STRUTTURA 
  
 - ARCO 
  
 Profondità (cm) = 92 
 N° Archi Ideali di calcolo  = 1 
  
 - DATI ARCHI IDEALI 
  
 |  N. |  Ly  |Catena|  d   |  Z   |   f,yd   | 
 |     | (cm) |      | (mm) | (cm) |( N/mm² )| 
 |--------------------------------------------| 
 |    1|   92 |      |      |      |          | 
 ---------------------------------------------- 
  
 - ARCO 
  
 > Dati in input: 
 Freccia (cm) = 450 
 Spessore (cm) = 40 
 >>> Altri parametri: 
 Raggio Intradosso R,i (cm) = 450 
 Raggio Estradosso R,e (cm) = 550 
  
 - CONTORNO 
  
 > Rinfianchi (o Riempimento): 
 Dist.da linea di chiave(cm) = 0 
 Peso specifico ( kN/m^3) = 18.00 
 > Sottofondo: 
 Spessore (cm) = 20 
 Peso specifico ( kN/m^3) = 18.00 
  
 - MURATURA ARCO 
  
 Tipologia: (NTC 18) Conci in pietra di nuova fattura con malta 
 Coefficiente parziale di sicurezza gamma,M: in Analisi Statica =3 
                                             in Analisi Sismica =2 
 Resistenza media a Compressione f,m ( N/mm² ) = 3.5 
 Resistenza a Compressione di progetto f,md ( N/mm² ): 
   - in Analisi Statica: f,md = f,m / gammaM,Stat / FC = 1.2 
   - in Analisi Sismica: f,md = f,m / gammaM,Sism / FC = 1.8 
 Coefficiente d'attrito a livello dei giunti: f = 0.70 
 - coefficiente d'attrito di progetto f,d: 
   - in Analisi Statica: f,d = 0.70 (35.0°) 
   - in Analisi Sismica: f,d = 0.70 (35.0°) 
 Peso Specifico ( kN/m^3) = 24.00 
  
 
- RINFORZI 
  
 Imbottitura in malta allegerita costituita da inerti, calce, pozzolana, sabbia di fiume, cocciopesto, scaglie lapidee in estradosso: s (cm) = 60.0 
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CARICHI: Condizioni di Carico Elementari 
  
 Carichi permanenti 
 *** 
 PARAMETRI GENERALI 
 "Per Analisi Sismica: (psi),2 (SLU; valore quasi-permanente dell’azione)",1 
 *** 
 PESI PROPRI 
 Volta, Rinf.Sx, Rinf.DX, Sottof, Pavimentazione(-1 = sì, 0 = no) 
 -1,-1,-1,-1,-1 
 *** 
 ALTRI CARICHI 
 Di superficie: DimX,DimY,X,Y(cm),q(kN/m^2),diff.45°,molt.vert.,molt.orizz. 
 1,1080,92,-540,0,1.2,0,0,-1 
 Lineari: X(=-1)/Y(=0),Dim,X,Y(cm),qz,qx(kN/m),diff.45°,molt.vert.,molt.orizz. 
 0 
 Concentrati: X,Y(cm),Pz(kN),diff.45°,molt.vert.,molt.orizz. 
 0 
 Aggiuntivi sui piedritti: Sx(=-1)/Dx(=0),Fx,Fz(kN),ex,z'(cm),stat.,sism.+X,sism.-X 
 0 
 *** 
  
 variabili 
 *** 
 PARAMETRI GENERALI 
 "Per Analisi Sismica: (psi),2 (SLU; valore quasi-permanente dell’azione)",.3 
 *** 
 PESI PROPRI 
 Volta, Rinf.Sx, Rinf.DX, Sottof, Pavimentazione(-1 = sì, 0 = no) 
 0,0,0,0,0 
 *** 
 ALTRI CARICHI 
 Di superficie: DimX,DimY,X,Y(cm),q(kN/m^2),diff.45°,molt.vert.,molt.orizz. 
 1,1080,92,-540,0,1.2,0,-1,-1 
 Lineari: X(=-1)/Y(=0),Dim,X,Y(cm),qz,qx(kN/m),diff.45°,molt.vert.,molt.orizz. 
 0 
 Concentrati: X,Y(cm),Pz(kN),diff.45°,molt.vert.,molt.orizz. 
 0 
 Aggiuntivi sui piedritti: Sx(=-1)/Dx(=0),Fx,Fz(kN),ex,z'(cm),stat.,sism.+X,sism.-X 
 0 
 *** 

  
 CARICHI: Combinazioni delle Condizioni di Carico elementari 
  
 1,"Permanenti strutturali in assenza di variabile",1,0 
 2,"Permanenti con Variabile (GammaQ=1.5)",1,1.5 
  
  

Dati: Carichi nei Conci (CCE) 
 
Per ogni Arco Ideale, i dati sui Carichi nei Conci si riferiscono alle forze generate dalle varie CCE nei conci.  
Queste forze vengono tra loro combinate secondo i coefficienti delle Combinazioni delle Condizioni di Carico elementari, al fine di determinare le azioni di 
calcolo dei conci, utilizzate direttamente nel procedimento risolutivo dell’analisi strutturale. I carichi nei conci non sono dati in input diretto, ma derivano dai 
dati sulla struttura voltata e sulle CCE. Insieme ai carichi, vengono anche riportate le coordinate del baricentro dei conci nel sistema di riferimento assoluto 
XZ. 
Per ogni carico, il parametro Dx indica l’eccentricità della retta d’azione verticale del carico rispetto al baricentro del concio. Dx è positiva se la retta 
d’azione del carico si trova a destra rispetto al baricentro (ossia è definita da un’ascissa positiva). Nel caso di P.p., peso proprio della Volta, il carico, per 
sua stessa natura, è applicato nel baricentro del concio e quindi ha eccentricità nulla. 
 
In dettaglio, i carichi sono i seguenti: 
- P.p. = Carico sul concio determinato dal peso proprio dell’arco (ossia del concio stesso). Per sua stessa natura, questo carico ha eccentricità nulla in 
quanto il peso proprio è applicato nel baricentro; 
- P.p. rinf. = Carico sul concio determinato dal peso proprio del rinfianco (o riempimento); 
- P.p. sottof. = Carico sul concio determinato dal peso proprio del sottofondo; 
- P.p. pavim. = Carico sul concio determinato dal peso proprio del sottofondo; 
- Car.sup. = Carico sul concio determinato dai Carichi di superficie; 
- Car.lin. = Carico sul concio determinato dai Carichi lineari, secondo X e secondo Y; 
- Car.conc. = Carico sul concio determinato dai Carichi concentrati. 
 
 
  DATI CONCI - Carichi in kN, Lunghezze in cm 
  
 Baricentri (cm) 
  
 |  N. |  Xg   |   Zg  | 
 |---------------------| 
 |    1| -501.6|    5.4| 
 |    2| -501.2|   20.9| 
 |    3| -500.0|   40.9| 
 |    4| -497.9|   60.8| 
 |    5| -495.1|   80.7| 
 |    6| -491.5|  100.4| 
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 |    7| -487.1|  120.0| 
 |    8| -481.9|  139.4| 
 |    9| -475.9|  158.6| 
 |   10| -469.2|  177.5| 
 |   11| -461.7|  196.1| 
 |   12| -453.5|  214.4| 
 |   13| -444.6|  232.3| 
 |   14| -434.9|  249.9| 
 |   15| -424.6|  267.1| 
 |   16| -413.6|  283.9| 
 |   17| -401.9|  300.2| 
 |   18| -389.5|  316.0| 
 |   19| -376.6|  331.4| 
 |   20| -363.0|  346.2| 
 |   21| -348.9|  360.4| 
 |   22| -334.2|  374.1| 
 |   23| -319.0|  387.1| 
 |   24| -303.3|  399.6| 
 |   25| -287.0|  411.4| 
 |   26| -270.4|  422.5| 
 |   27| -253.2|  433.0| 
 |   28| -235.7|  442.8| 
 |   29| -217.8|  451.9| 
 |   30| -199.6|  460.2| 
 |   31| -181.0|  467.8| 
 |   32| -162.2|  474.7| 
 |   33| -143.1|  480.8| 
 |   34| -123.7|  486.1| 
 |   35| -104.2|  490.7| 
 |   36|  -84.5|  494.5| 
 |   37|  -64.6|  497.4| 
 |   38|  -44.7|  499.6| 
 |   39|  -24.7|  501.0| 
 |   40|   -4.6|  501.6| 
 |   41|   15.4|  501.4| 
 |   42|   35.5|  500.4| 
 |   43|   55.5|  498.5| 
 |   44|   75.4|  495.9| 
 |   45|   95.1|  492.5| 
 |   46|  114.7|  488.3| 
 |   47|  134.2|  483.3| 
 |   48|  153.4|  477.6| 
 |   49|  172.4|  471.1| 
 |   50|  191.1|  463.8| 
 |   51|  209.5|  455.8| 
 |   52|  227.5|  447.0| 
 |   53|  245.2|  437.6| 
 |   54|  262.5|  427.4| 
 |   55|  279.4|  416.6| 
 |   56|  295.9|  405.1| 
 |   57|  311.8|  392.9| 
 |   58|  327.3|  380.2| 
 |   59|  342.2|  366.8| 
 |   60|  356.6|  352.8| 
 |   61|  370.4|  338.2| 
 |   62|  383.7|  323.2| 
 |   63|  396.3|  307.6| 
 |   64|  408.3|  291.5| 
 |   65|  419.6|  274.9| 
 |   66|  430.2|  257.9| 
 |   67|  440.2|  240.5| 
 |   68|  449.5|  222.7| 
 |   69|  458.0|  204.5| 
 |   70|  465.8|  186.1| 
 |   71|  472.9|  167.3| 
 |   72|  479.2|  148.2| 
 |   73|  484.8|  129.0| 
 |   74|  489.5|  109.5| 
 |   75|  493.5|   89.8| 
 |   76|  496.7|   70.0| 
 |   77|  499.1|   50.1| 
 |   78|  500.7|   30.1| 
 |   79|  501.5|   10.0| 
 ----------------------- 
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Arco n. 1 - Condizione di Carico Elementare n. 1 
  
 |  N. |  Pp  |  Pp  | Dx Pp|  Pp  | Dx Pp|  Pp  | Dx Pp| Car  |Dx Car| Car  |Dx Car| Car  |Dx Car| 
 |     |      | rinf | rinf |sottof|sottof| pavim| pavim| sup  |   sup| lin  |   lin| conc |  conc| 
 |------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 |    1|  2.44|  0.12| -48.3|  0.00| -48.3|      |      |      |      |      |      |      |      | 
 |    2|  4.53|  0.80| -48.2|  0.03| -48.2|      |      |      |      |      |      |      |      | 
 |    3|  4.53|  1.50| -48.1|  0.06| -48.1|      |      |      |      |      |      |      |      | 
 |    4|  4.53|  2.13| -47.9|  0.09| -47.9|      |      |      |      |      |      |      |      | 
 |    5|  4.53|  2.70| -47.7|  0.12| -47.6|      |      |      |      |      |      |      |      | 
 |    6|  4.53|  3.21| -47.3|  0.15| -47.3|      |      |  0.04| -46.8|      |      |      |      | 
 |    7|  4.53|  3.64| -46.9|  0.17| -46.9|      |      |  0.06| -46.9|      |      |      |      | 
 |    8|  4.53|  4.02| -46.4|  0.20| -46.4|      |      |  0.07| -46.4|      |      |      |      | 
 |    9|  4.53|  4.33| -45.8|  0.23| -45.8|      |      |  0.08| -45.8|      |      |      |      | 
 |   10|  4.53|  4.58| -45.2|  0.26| -45.1|      |      |  0.09| -45.1|      |      |      |      | 
 |   11|  4.53|  4.77| -44.5|  0.28| -44.4|      |      |  0.09| -44.4|      |      |      |      | 
 |   12|  4.53|  4.90| -43.7|  0.31| -43.6|      |      |  0.10| -43.6|      |      |      |      | 
 |   13|  4.53|  4.98| -42.8|  0.34| -42.8|      |      |  0.11| -42.8|      |      |      |      | 
 |   14|  4.53|  5.01| -41.9|  0.36| -41.8|      |      |  0.12| -41.8|      |      |      |      | 
 |   15|  4.53|  4.99| -40.9|  0.39| -40.9|      |      |  0.13| -40.9|      |      |      |      | 
 |   16|  4.53|  4.92| -39.9|  0.41| -39.8|      |      |  0.14| -39.8|      |      |      |      | 
 |   17|  4.53|  4.81| -38.8|  0.44| -38.7|      |      |  0.15| -38.7|      |      |      |      | 
 |   18|  4.53|  4.67| -37.6|  0.46| -37.5|      |      |  0.15| -37.5|      |      |      |      | 
 |   19|  4.53|  4.49| -36.3|  0.48| -36.2|      |      |  0.16| -36.2|      |      |      |      | 
 |   20|  4.53|  4.28| -35.1|  0.50| -34.9|      |      |  0.17| -34.9|      |      |      |      | 
 |   21|  4.53|  4.05| -33.7|  0.52| -33.6|      |      |  0.17| -33.6|      |      |      |      | 
 |   22|  4.53|  3.80| -32.3|  0.54| -32.2|      |      |  0.18| -32.2|      |      |      |      | 
 |   23|  4.53|  3.53| -30.9|  0.56| -30.7|      |      |  0.19| -30.7|      |      |      |      | 
 |   24|  4.53|  3.25| -29.4|  0.58| -29.2|      |      |  0.19| -29.2|      |      |      |      | 
 |   25|  4.53|  2.96| -27.8|  0.60| -27.6|      |      |  0.20| -27.6|      |      |      |      | 
 |   26|  4.53|  2.66| -26.2|  0.61| -26.0|      |      |  0.20| -26.0|      |      |      |      | 
 |   27|  4.53|  2.37| -24.6|  0.63| -24.4|      |      |  0.21| -24.4|      |      |      |      | 
 |   28|  4.53|  2.07| -22.9|  0.64| -22.7|      |      |  0.21| -22.7|      |      |      |      | 
 |   29|  4.53|  1.79| -21.2|  0.66| -21.0|      |      |  0.22| -21.0|      |      |      |      | 
 |   30|  4.53|  1.52| -19.5|  0.67| -19.2|      |      |  0.22| -19.2|      |      |      |      | 
 |   31|  4.53|  1.26| -17.8|  0.68| -17.4|      |      |  0.23| -17.4|      |      |      |      | 
 |   32|  4.53|  1.02| -16.0|  0.69| -15.6|      |      |  0.23| -15.6|      |      |      |      | 
 |   33|  4.53|  0.80| -14.2|  0.70| -13.8|      |      |  0.23| -13.8|      |      |      |      | 
 |   34|  4.53|  0.60| -12.5|  0.71| -11.9|      |      |  0.24| -11.9|      |      |      |      | 
 |   35|  4.53|  0.43| -10.7|  0.71| -10.0|      |      |  0.24| -10.0|      |      |      |      | 
 |   36|  4.53|  0.28|  -9.0|  0.72|  -8.1|      |      |  0.24|  -8.1|      |      |      |      | 
 |   37|  4.53|  0.17|  -7.3|  0.72|  -6.2|      |      |  0.24|  -6.2|      |      |      |      | 
 |   38|  4.53|  0.08|  -5.9|  0.73|  -4.3|      |      |  0.24|  -4.3|      |      |      |      | 
 |   39|  4.53|  0.03|  -5.2|  0.73|  -2.4|      |      |  0.24|  -2.4|      |      |      |      | 
 |   40|  4.53|  0.00|  -6.4|  0.73|  -0.4|      |      |  0.24|  -0.4|      |      |      |      | 
 |   41|  4.53|  0.01|   5.7|  0.73|   1.5|      |      |  0.24|   1.5|      |      |      |      | 
 |   42|  4.53|  0.05|   5.4|  0.73|   3.4|      |      |  0.24|   3.4|      |      |      |      | 
 |   43|  4.53|  0.12|   6.6|  0.72|   5.3|      |      |  0.24|   5.3|      |      |      |      | 
 |   44|  4.53|  0.23|   8.2|  0.72|   7.3|      |      |  0.24|   7.3|      |      |      |      | 
 |   45|  4.53|  0.36|   9.9|  0.72|   9.2|      |      |  0.24|   9.2|      |      |      |      | 
 |   46|  4.53|  0.52|  11.7|  0.71|  11.0|      |      |  0.24|  11.0|      |      |      |      | 
 |   47|  4.53|  0.70|  13.4|  0.70|  12.9|      |      |  0.23|  12.9|      |      |      |      | 
 |   48|  4.53|  0.91|  15.2|  0.69|  14.8|      |      |  0.23|  14.8|      |      |      |      | 
 |   49|  4.53|  1.15|  17.0|  0.68|  16.6|      |      |  0.23|  16.6|      |      |      |      | 
 |   50|  4.53|  1.40|  18.7|  0.67|  18.4|      |      |  0.22|  18.4|      |      |      |      | 
 |   51|  4.53|  1.66|  20.5|  0.66|  20.2|      |      |  0.22|  20.2|      |      |      |      | 
 |   52|  4.53|  1.94|  22.2|  0.65|  21.9|      |      |  0.22|  21.9|      |      |      |      | 
 |   53|  4.53|  2.23|  23.8|  0.64|  23.6|      |      |  0.21|  23.6|      |      |      |      | 
 |   54|  4.53|  2.53|  25.5|  0.62|  25.3|      |      |  0.21|  25.3|      |      |      |      | 
 |   55|  4.53|  2.82|  27.1|  0.61|  26.9|      |      |  0.20|  26.9|      |      |      |      | 
 |   56|  4.53|  3.11|  28.6|  0.59|  28.5|      |      |  0.20|  28.5|      |      |      |      | 
 |   57|  4.53|  3.40|  30.2|  0.57|  30.0|      |      |  0.19|  30.0|      |      |      |      | 
 |   58|  4.53|  3.68|  31.6|  0.55|  31.5|      |      |  0.18|  31.5|      |      |      |      | 
 |   59|  4.53|  3.94|  33.1|  0.53|  32.9|      |      |  0.18|  32.9|      |      |      |      | 
 |   60|  4.53|  4.18|  34.4|  0.51|  34.3|      |      |  0.17|  34.3|      |      |      |      | 
 |   61|  4.53|  4.40|  35.8|  0.49|  35.6|      |      |  0.16|  35.6|      |      |      |      | 
 |   62|  4.53|  4.59|  37.0|  0.47|  36.9|      |      |  0.16|  36.9|      |      |      |      | 
 |   63|  4.53|  4.75|  38.2|  0.45|  38.1|      |      |  0.15|  38.1|      |      |      |      | 
 |   64|  4.53|  4.88|  39.4|  0.42|  39.3|      |      |  0.14|  39.3|      |      |      |      | 
 |   65|  4.53|  4.96|  40.4|  0.40|  40.4|      |      |  0.13|  40.4|      |      |      |      | 
 |   66|  4.53|  5.00|  41.5|  0.37|  41.4|      |      |  0.12|  41.4|      |      |      |      | 
 |   67|  4.53|  5.00|  42.4|  0.35|  42.4|      |      |  0.12|  42.4|      |      |      |      | 
 |   68|  4.53|  4.94|  43.3|  0.32|  43.3|      |      |  0.11|  43.3|      |      |      |      | 
 |   69|  4.53|  4.84|  44.1|  0.30|  44.1|      |      |  0.10|  44.1|      |      |      |      | 
 |   70|  4.53|  4.67|  44.9|  0.27|  44.8|      |      |  0.09|  44.8|      |      |      |      | 
 |   71|  4.53|  4.45|  45.5|  0.24|  45.5|      |      |  0.08|  45.5|      |      |      |      | 
 |   72|  4.53|  4.17|  46.1|  0.22|  46.1|      |      |  0.07|  46.1|      |      |      |      | 
 |   73|  4.53|  3.82|  46.7|  0.19|  46.6|      |      |  0.06|  46.6|      |      |      |      | 
 |   74|  4.53|  3.42|  47.1|  0.16|  47.1|      |      |  0.05|  47.1|      |      |      |      | 
 |   75|  4.53|  2.94|  47.5|  0.13|  47.5|      |      |  0.01|  46.0|      |      |      |      | 
 |   76|  4.53|  2.40|  47.8|  0.10|  47.8|      |      |      |      |      |      |      |      | 
 |   77|  4.53|  1.80|  48.0|  0.07|  48.0|      |      |      |      |      |      |      |      | 
 |   78|  4.53|  1.13|  48.2|  0.04|  48.2|      |      |      |      |      |      |      |      | 
 |   79|  4.53|  0.39|  48.3|  0.01|  48.3|      |      |      |      |      |      |      |      | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Arco n. 1 - Condizione di Carico Elementare n. 2 
  
 |  N. |  Pp  |  Pp  | Dx Pp|  Pp  | Dx Pp|  Pp  | Dx Pp| Car  |Dx Car| Car  |Dx Car| Car  |Dx Car| 
 |     |      | rinf | rinf |sottof|sottof| pavim| pavim| sup  |   sup| lin  |   lin| conc |  conc| 
 |------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 |    6|      |      |      |      |      |      |      |  0.04| -46.8|      |      |      |      | 
 |    7|      |      |      |      |      |      |      |  0.06| -46.9|      |      |      |      | 
 |    8|      |      |      |      |      |      |      |  0.07| -46.4|      |      |      |      | 
 |    9|      |      |      |      |      |      |      |  0.08| -45.8|      |      |      |      | 
 |   10|      |      |      |      |      |      |      |  0.09| -45.1|      |      |      |      | 
 |   11|      |      |      |      |      |      |      |  0.09| -44.4|      |      |      |      | 
 |   12|      |      |      |      |      |      |      |  0.10| -43.6|      |      |      |      | 
 |   13|      |      |      |      |      |      |      |  0.11| -42.8|      |      |      |      | 
 |   14|      |      |      |      |      |      |      |  0.12| -41.8|      |      |      |      | 
 |   15|      |      |      |      |      |      |      |  0.13| -40.9|      |      |      |      | 
 |   16|      |      |      |      |      |      |      |  0.14| -39.8|      |      |      |      | 
 |   17|      |      |      |      |      |      |      |  0.15| -38.7|      |      |      |      | 
 |   18|      |      |      |      |      |      |      |  0.15| -37.5|      |      |      |      | 
 |   19|      |      |      |      |      |      |      |  0.16| -36.2|      |      |      |      | 
 |   20|      |      |      |      |      |      |      |  0.17| -34.9|      |      |      |      | 
 |   21|      |      |      |      |      |      |      |  0.17| -33.6|      |      |      |      | 
 |   22|      |      |      |      |      |      |      |  0.18| -32.2|      |      |      |      | 
 |   23|      |      |      |      |      |      |      |  0.19| -30.7|      |      |      |      | 
 |   24|      |      |      |      |      |      |      |  0.19| -29.2|      |      |      |      | 
 |   25|      |      |      |      |      |      |      |  0.20| -27.6|      |      |      |      | 
 |   26|      |      |      |      |      |      |      |  0.20| -26.0|      |      |      |      | 
 |   27|      |      |      |      |      |      |      |  0.21| -24.4|      |      |      |      | 
 |   28|      |      |      |      |      |      |      |  0.21| -22.7|      |      |      |      | 
 |   29|      |      |      |      |      |      |      |  0.22| -21.0|      |      |      |      | 
 |   30|      |      |      |      |      |      |      |  0.22| -19.2|      |      |      |      | 
 |   31|      |      |      |      |      |      |      |  0.23| -17.4|      |      |      |      | 
 |   32|      |      |      |      |      |      |      |  0.23| -15.6|      |      |      |      | 
 |   33|      |      |      |      |      |      |      |  0.23| -13.8|      |      |      |      | 
 |   34|      |      |      |      |      |      |      |  0.24| -11.9|      |      |      |      | 
 |   35|      |      |      |      |      |      |      |  0.24| -10.0|      |      |      |      | 
 |   36|      |      |      |      |      |      |      |  0.24|  -8.1|      |      |      |      | 
 |   37|      |      |      |      |      |      |      |  0.24|  -6.2|      |      |      |      | 
 |   38|      |      |      |      |      |      |      |  0.24|  -4.3|      |      |      |      | 
 |   39|      |      |      |      |      |      |      |  0.24|  -2.4|      |      |      |      | 
 |   40|      |      |      |      |      |      |      |  0.24|  -0.4|      |      |      |      | 
 |   41|      |      |      |      |      |      |      |  0.24|   1.5|      |      |      |      | 
 |   42|      |      |      |      |      |      |      |  0.24|   3.4|      |      |      |      | 
 |   43|      |      |      |      |      |      |      |  0.24|   5.3|      |      |      |      | 
 |   44|      |      |      |      |      |      |      |  0.24|   7.3|      |      |      |      | 
 |   45|      |      |      |      |      |      |      |  0.24|   9.2|      |      |      |      | 
 |   46|      |      |      |      |      |      |      |  0.24|  11.0|      |      |      |      | 
 |   47|      |      |      |      |      |      |      |  0.23|  12.9|      |      |      |      | 
 |   48|      |      |      |      |      |      |      |  0.23|  14.8|      |      |      |      | 
 |   49|      |      |      |      |      |      |      |  0.23|  16.6|      |      |      |      | 
 |   50|      |      |      |      |      |      |      |  0.22|  18.4|      |      |      |      | 
 |   51|      |      |      |      |      |      |      |  0.22|  20.2|      |      |      |      | 
 |   52|      |      |      |      |      |      |      |  0.22|  21.9|      |      |      |      | 
 |   53|      |      |      |      |      |      |      |  0.21|  23.6|      |      |      |      | 
 |   54|      |      |      |      |      |      |      |  0.21|  25.3|      |      |      |      | 
 |   55|      |      |      |      |      |      |      |  0.20|  26.9|      |      |      |      | 
 |   56|      |      |      |      |      |      |      |  0.20|  28.5|      |      |      |      | 
 |   57|      |      |      |      |      |      |      |  0.19|  30.0|      |      |      |      | 
 |   58|      |      |      |      |      |      |      |  0.18|  31.5|      |      |      |      | 
 |   59|      |      |      |      |      |      |      |  0.18|  32.9|      |      |      |      | 
 |   60|      |      |      |      |      |      |      |  0.17|  34.3|      |      |      |      | 
 |   61|      |      |      |      |      |      |      |  0.16|  35.6|      |      |      |      | 
 |   62|      |      |      |      |      |      |      |  0.16|  36.9|      |      |      |      | 
 |   63|      |      |      |      |      |      |      |  0.15|  38.1|      |      |      |      | 
 |   64|      |      |      |      |      |      |      |  0.14|  39.3|      |      |      |      | 
 |   65|      |      |      |      |      |      |      |  0.13|  40.4|      |      |      |      | 
 |   66|      |      |      |      |      |      |      |  0.12|  41.4|      |      |      |      | 
 |   67|      |      |      |      |      |      |      |  0.12|  42.4|      |      |      |      | 
 |   68|      |      |      |      |      |      |      |  0.11|  43.3|      |      |      |      | 
 |   69|      |      |      |      |      |      |      |  0.10|  44.1|      |      |      |      | 
 |   70|      |      |      |      |      |      |      |  0.09|  44.8|      |      |      |      | 
 |   71|      |      |      |      |      |      |      |  0.08|  45.5|      |      |      |      | 
 |   72|      |      |      |      |      |      |      |  0.07|  46.1|      |      |      |      | 
 |   73|      |      |      |      |      |      |      |  0.06|  46.6|      |      |      |      | 
 |   74|      |      |      |      |      |      |      |  0.05|  47.1|      |      |      |      | 
 |   75|      |      |      |      |      |      |      |  0.01|  46.0|      |      |      |      | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PARAMETRI	DI	CALCOLO	
 

GENERALI 
 
> Schematizzazione geometrica 
 
Generazione conci (-1=conci di uguale lunghezza, 0=numero di conci specificato) 
Per conci di uguale lunghezza: - lunghezza conci (cm) 
Controllo di conci tutti uguali 
Per numero di conci specificato: - numero di conci 
L'opzione 'numero di conci specificato' è consigliabile in particolare per le configurazioni simmetriche, in modo che la suddivisione dei conci in chiave 
rispetti l'asse di simmetria. 
 
 
> Tipo di Analisi  
 
L'Analisi Statica viene sempre eseguita. Moltiplicatore di collasso in direzione verticale = indica se è richiesta l'elaborazione del moltiplicatore di 
collasso in direzione verticale 
 
Analisi Sismica. Fasi di esecuzione dell'analisi sismica: 
(1) determinazione del moltiplicatore di collasso nella direzione orizzontale X (XZ=piano dell'arco), nei due versi +X e -X.  
A partire dal moltiplicatore di collasso viene elaborato il confronto fra capacità e domanda che conduce alla definizione dell'indicatore di rischio sismico �E; 
(2) (opzionale) analisi della struttura voltata sotto forze orizzontali corrispondenti ad un dato moltiplicatore dei carichi verticali (Moltiplicatore orizzontale 
dei carichi).  
 
> Dati Edificio 
 
Numero piani dell'edificio. Per il coefficiente di partecipazione modale 'gamma' [§C7.2.10] può essere adottato il valore semplificato in base al numero di 
piani N (cfr. scheda Verifiche): � = 3N/(2N+1). 
 
Altezza complessiva della struttura rispetto alla fondazione [§C7.3.3.2] H (m): 
H viene utilizzata per il calcolo della funzione �(Z)=(Z/H) che descrive in modo approssimato il primo modo di vibrazione. 
Per il periodo proprio T1 dell'intera struttura può essere adottato il valore semplificato secondo §C7.3.3.2 (cfr. scheda Verifiche). 
 
Imposta Sinistra della struttura: Quota da fondazioni (m) 
In analisi sismica al collasso, l'altezza di imposta viene utilizzata per la determinazione dell'altezza Z, rispetto alla fondazione dell'edificio, del baricentro 
delle linee di vincolo tra i blocchi interessati dal cinematismo ed il resto della struttura. 
 
> Vita Nominale, Classi d'Uso, Periodo di riferimento [§2.4] 
Vita Nominale V,N (anni) 
Classe d'uso (1=I,2=II,3=III,4=IV), da cui segue il Coefficiente d'uso CU e il periodo di riferimento per l'azione sismica VR=VN*CU 
 

SISMICA 
 
> Impostazione dello Spettro di Risposta elastico (componente orizzontale) (FO,S,TB,TC,TD: 1=dipendenti da ag, 2=indipendenti da ag) 
1 = questa opzione caratterizza l'applicazione della Normativa Tecnica Italiana (D.M. 17.1.2018, con riferimento al reticolo sismico pubblicato nel testo del 
D.M. 14.1.2008): FO,S,TB,TC,TD dipendenti da ag [§3.2.3.2.1] => Se(T) non lineare con ag.  
Se FO,S,TB,TC,TD per i vari TR coincidono con i valori definiti automaticamente dai criteri della Normativa, si può valutare una capacità in termini di PGA e di 
TR strettamente conforme alla Normativa stessa 
2 = questa opzione può essere utilizzata per applicare l'EuroCodice 8, dove il legame fra ag, TR e i parametri di spettro non è espresso in modo continuo 
su un reticolo sismico: FO,S,TB,TC,TD indipendenti da ag (definiti in corrispondenza di SLV) => Se(T) lineare con ag. E' possibile valutare la capacità in 
termini di PGA. Questa opzione si applica automaticamente, assumendo - per FO,S,TB,TC,TD - i valori definiti in corrispondenza di SLV, anche qualora non 
tutti tali parametri per i vari TR coincidano con i valori definiti automaticamente dai criteri della Normativa. 
 
> Determinazione dell'Azione Sismica 
 
Individuazione del sito: Longitudine e Latitudine ED50 (gradi sessadecimali) 
Tipo di interpolazione 
1 = media ponderata §All.A,[3]  
2 = superficie rigata §CA  
Tab.2, All.B 
0 = località non in Tab.2,All.B 
1-20 = isola (località posta in Tab.2,All.B), con la seguente convenzione: 
1=Arcipelago Toscano, 2=Isole Egadi, 3=Pantelleria, 4=Sardegna, 5=Lampedusa, 6=Linosa, 7=Ponza, 8=Palmarola, 9=Zannone, 10=Ventotene, 11=Santo 
Stefano, 12=Ustica, 13=Tremiti, 14=Alicudi, 15=Filicudi, 16=Panarea, 17=Stromboli, 18=Lipari, 19=Vulcano, 20=Salina 
 
Valori dei parametri ag (*g), Fo, TC*(sec) per i periodi di ritorno di riferimento: 
NTC08, §All.B: Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica 
Per il sito di ubicazione della struttura, vengono specificati i valori di ag, FO, TC* per i periodi di riferimento: (30, 50, 72, 101, 140, 201, 475, 975, 2475 anni). 
 
P,VR (%) Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR §3.2.1 
Per ognuno dei 4 stati limite di riferimento (SLO, SLD, SLV, SLC) le azioni sismiche dipendono dalla corrispondente probabilità P di superamento nel 
periodo di riferimento VR. 
 
Valori dei parametri ag, Fo, TC* e altri parametri di spettro per i periodi di ritorno TR associati a ciascuno Stato Limite §3.2 
Per ognuno dei 4 stati limite di riferimento (SLO, SLD, SLV, SLC) vengono definiti TR (anni), ag (*g), FO, TC* e S, TB, TC, TD (periodi in sec.) 
 
Categoria di sottosuolo (1=A,2=B,3=C,4=D,5=E) §3.2.2 
Categoria topografica (1=T1,2=T2,3=T3,4=T4) §3.2.2 
Rapporto quota sito / altezza rilievo topografico §3.2.2 
Coefficiente di amplificazione topografica ST §3.2.3.2.1 
Microzonazione sismica 
Definizione di PGA: la PGA (accelerazione orizzontale di picco al suolo), finalizzata a definire l'accelerazione sismica sostenibile dalla costruzione, può 
essere riferita al suolo rigido (roccia) oppure tenere conto degli effetti locali del sito attraverso il fattore di suolo S: 
1 = acc. su roccia (come ag) 
2 = ag*S (S=SS*ST) 
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VERIFICHE	
 

> Verifiche di Sicurezza 
 
Oltre alla Verifica di Stabilità, sempre eseguita, possono essere condotte anche le verifiche ad Attrito (Taglio nei giunti) e a Compressione della muratura. 
 
Verifica ad Attrito: utilizzando i valori dei tagli e degli sforzi normali competenti alla configurazione stabile dell’arco, è possibile eseguire la verifica per 
scorrimento (o  verifica ad attrito) dei giunti.  
Affinché tale tipo di verifica sia soddisfatto, occorre che il taglio T sia inferiore alla forza di attrito ( f ��NC ), dove per f si assume il coefficiente di attrito 
della malta interposta fra i mattoni o i conci di pietra, o del concio sul concio nel caso di assenza di interposizione di malta (conci in mutuo contrasto tra 
loro). Il valore di f è in input nei Dati Struttura. Si ha: f = tg �, dove � è l’angolo di attrito interno; per le malte si assume in genere: � = 35°, da cui: f = 0.7. 
In altri termini, i lati del poligono funicolare dovranno formare un angolo minore di 35° con le normali alle sezioni dell’arco (cioè alle interfacce) se non si 
vuole avere uno scorrimento fra i conci.  
NC è lo sforzo normale di compressione: se la sezione è interamente compressa, NC è dato dalla somma degli sforzi nelle due bielle ortogonali d'interfaccia, 
altrimenti NC è fornito dalla sola biella compressa. A resistere al taglio non è infatti l'azione interna sforzo normale N, ma la risultante delle compressioni. 
Con un'apposita opzione (Applicare �M e FC per il calcolo del coefficiente d'attrito di progetto) è possibile scegliere un coefficiente di sicurezza � (e la 
verifica diviene: T <= f ��N / �), composto da due contributi (� = �M * FC): il coefficiente parziale di sicurezza sui materiali �M (differenziato fra Analisi 
Statica e Analisi Sismica; uguale per volta e piedritti) e il fattore di confidenza FC (differenziato tra volta e piedritti: per i due sistemi può essere diverso, 
infatti, il livello di conoscenza conseguito). 
E' possibile ignorare tale coefficiente di sicurezza qualora il valore in input del coefficiente d'attrito sia già riferito ad un valore di progetto, direttamente 
utilizzabile in sede di verifica. 
 
Verifica a Compressione: se eseguita viene considerata una resistenza a compressione finita della muratura. 
In una data configurazione di equilibrio stabile, per ogni sezione dell'arco è noto lo sforzo normale, composto - secondo la modellazione adottata in SAV - 
dai due contributi della biella di estradosso e di quella di intradosso. 
Lo sforzo normale può essere utilizzato per la stima della tensione di compressione della muratura, da confrontarsi con la resistenza di progetto fmd. 
La reale distribuzione tensionale nella muratura è incognita, tuttavia è possibile avanzare alcune ipotesi ragionevoli. 
In SAV la massima tensione di compressione viene calcolata sull'arco reale attribuendo allo sforzo normale N un diagramma di tensioni lineare 
(prescindendo dalla resistenza a trazione, la sezione è parzializzata quando l'eccentricità di N è maggiore di s/6, s=spessore dell'arco nella sezione di 
calcolo; il diagramma delle tensioni è trapezoidale se lo sforzo normale è interno al nocciolo d’inerzia, triangolare - quindi con zona reagente minore della 
sezione - se lo sforzo normale è esterno al nocciolo d’inerzia). 
Lo studio della stabilità dell'equilibrio dell'arco non rinforzato può prevedere la formazione di cerniere: in corrispondenza di tali sezioni, la curva delle 
pressioni è tangente alla superficie dell'arco (esterna o interna) e la tensione di compressione nell'interfaccia tende teoricamente ad infinito. Non vi sarebbe 
quindi alcuna possibilità di soddisfare la verifica a compressione. 
In realtà, è possibile precisare il percorso di verifica con le seguenti considerazioni. 
Sperimentalmente, si è visto che in una sezione fessurata - sia essa rinforzata e quindi con apertura contrastata, o non-rinforzata e quindi con apertura 
libera (cerniera) - le tensioni si spalmano su una quota-parte dello spessore s pari a s/3 (laddove una cerniera ideale prevederebbe tensioni infinite, 
concentrate in una linea). 
In SAV, in corrispondenza delle sezioni dove è  presente trazione, sia nel caso di rinforzo che non, la massima tensione nella muratura viene calcolata 
adottando lo schema uniforme (rettangolare), distribuendovi lo sforzo normale agente nella biella compressa. Ciò equivale quindi a supporre che lo 
schiacciamento della muratura nella realtà non sia 'puntuale' ma interessi uno spessore dell'arco, supposto appunto pari a s/3. 
Nei sistemi voltati rinforzati tale valutazione è applicata, quindi, su tutte le interfacce interessate dal rinforzo e con concio adiacente soggetto a trazione. 
Per le interfacce limitrofe, dove la curva delle pressioni, pur allontanandosi dal bordo, resta ad esso molto vicina con tensioni di calcolo assai elevate, è 
possibile adottare lo stesso schema di schiacciamento. In SAV, una apposita opzione di calcolo: 

 
consente il controllo che la tensione non superi il valore limite ottenuto ripartendola in un diagramma rettangolare di ampiezza s/3; tale controllo viene 
convenzionalmente svolto quando la sezione si parzializza (centro di pressione esterno al nocciolo d'inerzia). 
In definitiva, il calcolo della tensione di compressione e la conseguente verifica di sicurezza nei confronti della resistenza di progetto fmd è possibile anche 
nei casi di archi non rinforzati. 
L'esecuzione della verifica a compressione rende lecita l'adozione di un fattore di confidenza FC competente all'effettivo livello di conoscenza conseguito 
(come da Normativa vigente: cfr. §C8.7.1.2.1.3). 
Non eseguire la verifica a compressione equivale ad assumere per l'arco una resistenza a compressione infinita e conseguentemente diviene 
obbligatoria, secondo le Norme citate, l'applicazione del fattore di confidenza più sfavorevole (competente a LC1: 1.35) indipendentemente dal reale livello 
di conoscenza. 
Tale FC entrerà in gioco nella valutazione della capacità sismica della struttura, secondo le formulazioni dell'analisi cinematica. 
 
Coefficiente parziale di sicurezza sulla resistenza della muratura �M: 
�M e FC vengono applicati per il calcolo dei valori di progetto della resistenza a compressione, e (se richiesto) del coefficiente d'attrito. Conformemente alla 
Normativa vigente, il valore di �M viene differenziato fra Analisi Statica (§4.5.6.1) e Analisi Sismica (§C8.7.1), ma è unico per tutta la struttura esaminata 
(Volta ed eventuali Piedritti).  
I valori consueti sono 2.00 per l'Analisi Sismica, e un valore compreso fra 2.00 e 3.00 per l'Analisi Statica: il valore 3.00 pone la verifica a favore di 
sicurezza. Il valore di �M non è differenziato tra volta e piedritti. 
 
> Per Analisi Sismica 
 
Indicatore di rischio sismico zeta,E (§8.4): valore obiettivo (target) di �E, ossia valore da raggiungere ai fini della sicurezza, dipendente dal tipo di 
valutazione o di intervento. L'indicatore di rischio sismico è espresso in termini di accelerazione al suolo, ed è dato dal rapporto fra capacità e domanda. 
 
Coeff. part. modale Gamma, Primo periodo di vibrazione T1 (sec) 
 
> Parametri Vari 
 
Non eseguire l'analisi dei piedritti. Selezionando questa opzione, l'elaborazione di calcolo si limiterà alla sola struttura voltata. Se i piedritti sono soggetti 
a verifica, essi sono considerati sottoposti a carico sia in sommità per le azioni di imposta provenienti dagli archi, sia per forze aggiuntive, specificabili nelle 
CCE; le forze aggiuntive potrebbero per esempio provenire da archi di campate adiacenti. 
La volta può essere divisa in più archi ideali, mentre i piedritti sono sempre singoli, uno a sinistra e l'altro a destra.  
L'analisi dei piedritti non viene eseguita contemporaneamente alla volta su di essi impostata, ma dopo la risoluzione della volta stessa. La verifica dei 
piedritti non è eseguita se la volta non è stabile, in quanto non esiste un campo di azioni ammissibili provenienti dalla volta. 
Per i piedritti (elementi strutturali verticali suddivisi in conci) vengono calcolati sforzo normale, taglio e momento direttamente a partire dalle azioni applicate 
dalla volta, dai pesi propri e dai carichi aggiuntivi sui piedritti stessi.  
 
 PARAMETRI DI CALCOLO 
  
 > Schematizzazione geometrica 
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 Generazione conci: conci di uguale lunghezza 
 Per conci di uguale lunghezza: - lunghezza conci (cm) : 20 
 Controllo di conci tutti uguali : No 
 Per numero di conci specificato: - numero di conci : 141 
 Lunghezza conci piedritto sx (cm) : 10 
 Lunghezza conci piedritto dx (cm) : 10 
 > Tipo di Analisi (statica = sempre eseguita) 
 Moltiplicatore di collasso in direzione verticale : No 
 Analisi Sismica : Sì 
 - eseguire analisi con moltiplicatore orizzontale prefissato : Sì 
 - valore del moltiplicatore orizzontale prefissato : .28 
 > Dati Edificio 
 Numero piani dell'edificio : 1 
 Altezza complessiva struttura rispetto alla fondazione (m) : 12 
 Imposta Sinistra della struttura voltata: Quota da fondazioni (m) : 8 
 Vita Nominale (anni) : 50 
 Classe d'uso (1=I,2=II,3=III,4=IV) : 2 
 > Impostazione dello Spettro di Risposta elastico (componente orizzontale) 
 (Fo,S,TB,TC,TD: 1=dipendenti da ag, 2=indipendenti da ag : 1 
 > Determinazione dell'Azione Sismica 
 Individuazione del sito: Longitudine ED50 (gradi sessadecimali) : 15.1037 
 - Latitudine ED50 (gradi sessadecimali) : 40.5598 
 Tipo di interpolazione: 1=media ponderata, 2=superficie rigata : 1 
 Tab.2,All.B: 0=località non in Tab.2, i(1-20)=isola : 0 
 ag(g),Fo,Tc*(sec) per i periodi di ritorno di riferimento 
 30,.037,2.451,.28 
 50,.047,2.446,.33 
 72,.054,2.501,.347 
 101,.062,2.544,.367 
 140,.071,2.499,.404 
 201,.082,2.531,.422 
 475,.113,2.564,.452 
 975,.143,2.617,.475 
 2475,.188,2.708,.522 
 8.69221643188144E-03,.428828574273579 
  Per periodi di ritorno TR<30 anni [cfr. DPC-Reluis, CNR-ITC]:  
    ag(TR) = k * TR^a, dove:  
    k = 0.008692216, a = 0.428828574 
  
 Stati Limite: 
 PVR (%) Probabilita' di superamento nel periodo di riferimento VR 
 SLE: SLO : 81 
 SLE: SLD : 63 
 SLU: SLV : 10 
 SLU: SLC : 5 
 ag(g),Fo,Tc*(sec) e altri parametri di spettro per i periodi di ritorno associati a ciascuno stato limite 
 SLO: TR(anni),ag(g),Fo,Tc*(sec) : 30,.044,2.549,.24 
 SLD: TR(anni),ag(g),Fo,Tc*(sec) : 50,.054,2.56,.254 
 SLV: TR(anni),ag(g),Fo,Tc*(sec) : 475,.126,2.527,.285 
 SLC: TR(anni),ag(g),Fo,Tc*(sec) : 975,.164,2.472,.285 
 SLO: S,TB,TC,TD : 1,.08,.24,1.776 
 SLD: S,TB,TC,TD : 1,.085,.254,1.816 
 SLV: S,TB,TC,TD : 1,.095,.285,2.104 
 SLC: S,TB,TC,TD : 1,.095,.285,2.256 
 Categoria di sottosuolo (1=A,2=B,3=C,4=D,5=E) : 1 
 Categoria topografica (1=T1,2=T2,3=T3,4=T4) : 1 
 Rapporto quota sito / altezza rilievo topografico : 0 
 Coefficiente di amplificazione topografica ST : 1 
 Microzonazione sismica : No 
 Definizione di PGA: 1=acc. su roccia (come a,g), 2=a,g*S (S=S,S*S,T) : 2 
 > Verifiche di Sicurezza 
 Verifica ad Attrito : Sì 
 - applicare GammaM e FC per il coefficiente d'attrito di progetto : No 
 Verifica a Compressione : Sì 
 - tensione limite sempre da diagramma di compressione su s/3 : Sì 
 GammaM in Analisi Statica : 3 
 GammaM in Analisi Sismica : 2 
 > Per Analisi Sismica 
 Indicatore di rischio zeta,E target : .8 
 Coeff. part. modale : 1.2 
 Primo periodo (sec) : .114 
 > Parametri Vari 
 Non eseguire l'analisi dei piedritti : Sì 
 > Per Rinforzi in FRP 
 Ottimizzare larghezza dei nastri : Sì 
 Larghezza minima dei nastri (cm) : 5 
 Collasso a trazione per moltiplicatore orizzontale in input : No 
 > Discretizzazione curve 
 Archi di Cerchio (°) : 1 
 Archi di Ellisse (°) : .1 
 > Tolleranze numeriche 
 Tolleranza per operazioni su matrici (std: 10^-8) : .00000001 
 Tolleranza ||RNE|| / ||F|| (std: 0.00001) : .00001 
 > Precisione Forze 
 Minima forza da considerare (kN) : .01 
 Minimo momento da considerare (kN m) : .01 
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 Trazione massima consentita nella muratura non consolidata (kN) : .01 
 > Per Analisi del Cedimento limite 
 Consentire la variazione delle cerniere nel corso dell'analisi incrementale : Sì 
  
 
 
 
 
 
 Risultati ANALISI STATICA e Procedure di calcolo 
 
MODELLO DI CALCOLO 
 
La metodologia di calcolo è stata sviluppata dal Dipartimento di Costruzioni dell’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, autori: Prof. Arch. 
Michele Paradiso e Prof. Arch. Giacomo Tempesta, e si fonda sugli studi di Heyman, in accordo con i più avanzati studi del settore e supportata da indagini 
sperimentali condotte in ambito universitario. Una descrizione dettagliata è riportata nella documentazione associata al software SAV e nel volume ‘Sistemi 
Voltati in Muratura’ (DEI Tipografia del Genio Civile, Roma, 2007); qui di seguito enunciamo i concetti fondamentali, riferiti all’arco in sola muratura (non 
rinforzato). 
 
Si considera un arco incastrato, costituito da ‘n’ conci e da ‘m’ = ‘n+1’ interfacce, su ciascuna delle quali agiscono le azioni interne N (sforzo normale), M 
(momento flettente) e T (taglio), per effetto del sistema di carichi applicati (peso proprio, altre azioni esterne). L’arco viene discretizzato, numerando i conci 
e le interfacce progressivamente da sinistra a destra. 
I conci costituiscono gli ‘elementi finiti’ del modello; l’interfaccia consente la trasmissione degli sforzi da un concio a quello adiacente. Si può fare riferimento 
ai conci reali, separati da interfacce costituite dai giunti di malta; ma più in generale facciamo riferimento ad una suddivisione matematica dell’arco non 
necessariamente coincidente con i conci reali (i metodi numerici garantiranno comunque la validità del calcolo): questo permette di usare un numero di 
elementi finiti non eccessivo anche per archi di grandi dimensioni. 
 
Il problema statico è retto dalla seguente formulazione: 
(1)  AN + BM + CT = F 
(dove A, B, C sono le matrici di configurazione geometrica relative rispettivamente ai vettori incogniti N, M e T, e F è il vettore dei carichi assegnati) 
sotto le condizioni: 
(2) Ni <= 0 
e 
(3) Ni hi - Mi >= 0 

Ni hi + Mi >= 0 
dove 2hi è l’altezza del concio i-esimo. 
Le incognite sono le  3m = 3(n+1) = 3n+3  caratteristiche di sollecitazione agenti nelle interfacce, mentre le equazioni (1) sono pari al numero dei conci: 3n. 
Il sistema lineare (1) presenta quindi un numero di equazioni insufficienti: ciò è ovvio, dato il grado di indeterminazione del problema, pari a 3 incognite 
iperstatiche. 
Le disequazioni (2) traducono la circostanza che l’interfaccia può trasmettere solo forza normale di compressione, mentre le (3) traducono il fatto che il 
poligono funicolare deve essere contenuto entro la sagoma dell’arco. 
Le infinite soluzioni del sistema (1) possono quindi essere ridotte dalle condizioni (2) e (3). 
Può anche accadere che non esista una soluzione che soddisfa contemporaneamente le equazioni e le disequazioni: in tal caso, la struttura non può 
essere in equilibrio sotto l’assegnata condizione di carico, ossia non esiste un poligono funicolare interno alla sagoma dell’arco in equilibrio con i carichi 
esterni: l’arco è instabile. 
 
Per la soluzione del problema, viene utilizzata la tecnica della ‘matrice inversa generalizzata’. 
Prima di illustrare il procedimento numerico, si reimposta il problema in maniera più vantaggiosa, ridefinendo il vincolo di connessione fra le facce di due 
conci generici attraverso tre bielle delle quali una tangente e le altre due con direzione ortogonale all’interfaccia rispettivamente nei punti di intradosso e di 
estradosso. 
In tal modo, l’arco risulta costituito da blocchi rigidi connessi da tre bielle ideali unilatere, cioè in grado di trasmettere solo sforzi di compressione, a 
comportamento rigido-fessurante. 
 
Indicando con: 
X1i = sforzo nell’interfaccia ‘i’ nella biella di estradosso; 
X2i = sforzo nella biella di intradosso; 
X3i = sforzo nella biella tangente, 
 
ed isolando il concio i-esimo, le tre equazioni di equilibrio del concio i-esimo (interessato dalle interfacce i e i+1) divengono (cfr. figura seguente): 
 
(4) X1,i cosa + X2,i cosa + X3,i sena - X1,i+1 cosb - X2,i+1 cosb - X3,i+1 senb + F1,i = 0  
 X1,i sena + X2,i sena - X3,i cosa - X1,i+1 senb - X2,i+1 senb + X3,i+1 cosb + F2,i = 0  
 - X1,i d1,i + X2,i d2,i + X3,i d3,i + X1,i+1 d1,i+1 - X2,i+1 d2,i+1 + X3,i+1 d3,i+1 + F3,i = 0 
dove:  
Xi = azioni interne incognite (sforzi nelle bielle), pari a 3m (3 bielle per ognuna delle ‘m’ interfacce); 
per quanto riguarda la convenzione sui segni: per le bielle normali X>0 se di compressione; per la biella tangente X>0 se corrisponde ad un abbassamento 
del semiarco di sinistra rispetto a quello di destra (convenzione opposta a quanto usualmente adottato per lo sforzo di taglio); 
F1i, F2i, F3i = carichi esterni agenti sul concio (termini noti); 
dj,i = distanza della direzione j (asse della biella) dal baricentro Gi del concio. 
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Il sistema lineare (4) può essere riscritto nella forma: 
(5) A X + F = 0 
dove: 
(6)  | cosa cosa sena -cosb -cosb -senb  | 

A    = | sena sena -cosa -senb -senb cosb |    Î  R3x6 
 | -d1,i d2,i d3,i d1,i+1 -d2,i+1 d3,i+1 | 

 
| X1,i | 

  | X2,i | 
X    = | X3,i | Î  R6x1 (R6)  

  | X1,i+1 | 
  | X2,i+1 | 
  | X3,i+1 |  
 

| F1,i | 
 F     = | F2,i | Î  R3x1 (R3) 

| F3,i | 
essendo: 
A = matrice di assetto (o di configurazione geometrica, detta anche: matrice di equilibrio); 
X = vettore incognito degli sforzi nelle bielle; 
F = vettore dei termini noti (carichi assegnati); 
Rnxm è l’insieme delle matrici reali aventi n righe e m colonne. 
Le espressioni matriciali (6) si riferiscono al concio i-esimo. Il sistema completo della struttura globale (l’arco costituito da tutti i conci) viene costruito per 
assemblaggio dei singoli conci, cioè dei gruppi di 3 equazioni. 
Eseguito l’assemblaggio, risulta: A Î R3nx3m, X Î R3mx1 (R3m), F Î R3nx1 (R3n). 
 
La (5) può anche essere scritta nella forma: 
(7) AX = F 
adottando per i termini noti la convenzione sui segni opposta (in modo, dunque, che il carico verticale F2,i sia positivo se rivolto verso il basso, come ad 
esempio il peso proprio). 
Poniamo, per semplicità: 
3n ® n 
3m ® m 
e quindi: 
A Î Rnxm, X Î Rm, F Î Rn. 
 
Il sistema lineare è perciò ‘rettangolare’, cioè costituito da ‘n’ equazioni in ‘m’ incognite con n ¹ m, e più precisamente: n < m (per l’esattezza: n = m-3). 
Il rango di A vale ‘n’, cioè le righe del sistema sono linearmente indipendenti tra loro (det A ¹ 0). 
Se i vincoli fossero tutti bilateri, cioè le bielle 1 e 2 (fig. 16) fossero in grado di trasmettere sforzi di trazione e di compressione, il sistema presenterebbe ¥m-

n (=¥3 ) soluzioni tutte equilibrate (azioni interne in equilibrio con i carichi esterni). 
Ma l’unilateralità dei vincoli (le bielle 1 e 2 possono reagire solo a compressione) impone la ricerca dell’insieme di soluzioni che soddisfano le equazioni di 
equilibrio (7) nel rispetto delle condizioni di segno: 
(8) X1,i >= 0, X2,i >= 0 
Nel procedimento numerico, si ricerca anzitutto (utilizzando il metodo dell’inversa generalizzata) l’espressione generale delle ¥m-n soluzioni del sistema 
rettangolare avente un numero di equazioni inferiore al numero delle incognite; in seguito, vengono introdotte le condizioni di segno per identificare le 
soluzioni realmente accettabili (cioè aventi significato fisico) per il problema in esame. 
L’espressione generale detta ha la forma: 
(9) X = X0 + C M,  " M Î Rm   
dove la matrice C è definita da: 
(10) C = I - AT (A AT)-1 A,  C Î Rmxm 
essendo I la matrice identità di ordine m 
Nella (9) è presente l’arbitrarietà del vettore M. Dato che il sistema rettangolare (7) corrispondente al problema fisico esaminato presenta condizioni di 
segno, l’arbitrarietà di M può essere utilizzata per soddisfare le disequazioni (8). Il vettore M viene definito attraverso un procedimento iterativo, il cui scopo, 
ad ogni passo, è quello di annullare una componente di trazione, inaccettabile nella muratura.  
L’annullamento dello sforzo in una biella corrisponde alla formazione di una cerniera, all’intradosso o all’estradosso (a seconda, rispettivamente, che si tratti 
di X2,i o X1,i). E’ consentito un numero di passi avente un limite superiore costituito dalla formazione del meccanismo di collasso, che si attiva quando il 
sistema presenta 4 cerniere alterne rispetto alle posizioni di estradosso e intradosso.  
Generalizzando il metodo alla soluzione di strutture generiche a vincoli unilaterali, ciò significa che il numero delle iterazioni non può superare il grado di 
iperstaticità della struttura.  
 
Se il procedimento è convergente, ossia ha termine all’iterazione k, la curva delle pressioni (ottenuta attraverso il vettore soluzione degli sforzi nelle bielle) 
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sarà tangente, in k interfacce, all’intradosso o all’estradosso, denunciando la formazione di k cerniere e le componenti X1 e X2 del vettore soluzione X 
saranno tutte >= 0.  
Se invece il procedimento non converge, ossia, eseguita l'ultima iterazione, continua a manifestarsi almeno un valore negativo tra gli sforzi nelle bielle, 
l’arco è instabile: non esiste quindi alcun poligono funicolare compatibile con i carichi applicati e con la sagoma dell’arco. In particolari configurazioni (ad 
esempio, in archi sottoposti a forze orizzontali crescenti) l'instabilità può essere raggiunta non solo con formazione del cinematismo, ma anche per sforzo 
normale complessivo (dato dal valore in intradosso più quello di estradosso) di trazione su una o più interfacce.  
 
Per quanto riguardo l’arco rinforzato, occorre distinguere i casi di rinforzi di superficie (cappa in cls armato o nastri in FRP) da quelli di rinforzi localizzati 
(catene, o rinforzi a trazione in specifiche interfacce). 
 
Nel caso di catene, la metodologia illustrata è invariata: oltre alle bielle che schematizzano le interfacce dei conci, vengono considerate tante bielle 
aggiuntive quante sono le catene, ognuna delle quali è unilatera a trazione, cioè non reagisce a compressione. 
Nel caso dei rinforzi di superficie, SAV introduce una variante nella metodologia illustrata, consistente  nella bilateralità della biella posta dalla parte del 
rinforzo (intradosso o estradosso), per la quale quindi diviene accettabile lo sforzo di trazione; il procedimento numerico può in tal caso eseguire tanti passi 
quanti sono necessari per assicurare la compressione nella muratura, dal momento che l’esistenza del rinforzo a trazione impedisce teoricamente la 
formazione delle cerniere di apertura. 
 
In ogni caso, l’applicazione della metodologia di calcolo illustrata fornisce sia una risposta immediata sulla stabilità dell’arco, evidenziandone la posizione 
della curva delle pressioni, sia il campo di azioni interne: esse possono essere utilizzate per ulteriori verifiche strutturali. 
 
 
 
 
VERIFICHE ESEGUITE 
 
SAV consente l’analisi di quattro verifiche fondamentali: 
1) Equilibrio della struttura (Verifica di Stabilità); 
2) Verifica ad attrito (Taglio nei giunti); 
3) Verifica a Compressione della muratura; 
4) Verifica a Trazione dei rinforzi. 
La verifica 1) (Stabilità) è direttamente eseguita applicando la metodologia di calcolo illustrata al paragrafo precedente.  
La 2) (Attrito) viene eseguita utilizzando le azioni interne derivanti da tale analisi, corrispondenti cioè alla curva delle pressioni determinata.  
Per la verifica 3) (Compressione) la tensione viene calcolata nell’ipotesi di diagramma trapezoidale se lo sforzo normale è interno al nocciolo d’inerzia, 
triangolare con sola resistenza a compressione (quindi con zona reagente minore della sezione) se lo sforzo normale è esterno al nocciolo d’inerzia. In 
corrispondenza delle sezioni dove è  presente trazione, sia nel caso di rinforzo che non, la massima tensione nella muratura viene calcolata adottando lo 
schema uniforme (rettangolare), distribuendovi lo sforzo normale agente nella biella compressa. Ciò equivale quindi a supporre che lo schiacciamento della 
muratura nella realtà non sia 'puntuale' ma interessi uno spessore dell'arco, supposto pari a s/3, secondo indicazioni provenienti dalla Ricerca 
sperimentale. 
La verifica 4) (Trazione dei rinforzi) viene eseguita solo in caso di presenza di rinforzi, dove esiste una struttura associata alla muratura in grado di reagire a 
trazione, sia essa una catena piuttosto che una cappa in calcestruzzo armato o nastri in composito fibrorinforzato o rinforzi a trazione localizzati. 
 
MOLTIPLICATORI DI COLLASSO in direzione verticale 
 
Il moltiplicatore di collasso in direzione verticale, calcolato o meno a seconda dell’attivazione della corrispondente opzione nei ‘Parametri di Calcolo’, viene 
determinato con riferimento alle verifiche eseguite (stabilità, attrito, compressione nella muratura, trazione nei rinforzi), per ogni Combinazione delle 
Condizioni di Carico elementari e per ogni Arco Ideale: il valore minimo fra tutti gli Archi Ideali costituisce, per una data Combinazione delle Condizioni di 
Carico, il  moltiplicatore di collasso della Volta. 
 
 RISULTATI ANALISI 
  
  
 ARCO n. 1 
 - Combinazione di Condizioni di Carico: 1 (2) 
  
 Verifica Soddisfatta 
  
 Verifica di Stabilità (Equilibrio dell'arco) Soddisfatta 
 Verifica ad Attrito (Taglio nei giunti) Soddisfatta 
 [confronto tra Angoli di Scorrimento e Angolo di Attrito Interno dei giunti j. 
  La verifica viene eseguita confrontando il rapporto (|T| / N,Compressione) 
  con il coefficiente d'attrito di progetto: f,d = tg j] 
 Verifica a Compressione della muratura Soddisfatta 
 [confronto tra max Tensione di Compressione e Resistenza di progetto f,md] 
      Resistenze di progetto [gM =3.00, FC =1.00]: 
      f,md = f,m / gM / FC = 1.167 N/mm²; f,d = 0.70 (j = 35.0°) 
 Verifica a Trazione dei rinforzi NON Eseguita 
  
 - Sforzi nelle Interfacce dei Conci 
  
 |  N. |N estrad.|N intrad.| Taglio  | Risult. |Dist.In.|Dist.Asse|Ang.Scor.| Tens.Mur.|Tens.Rinf.| 
 |     |                  (kN)                 |       (cm)       |   (°)   |      (N/mm²)        | 
 |------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 |    1|   201.10|   108.39|    91.49|   322.73|    65.0|     15.0|     16.5|     0.639|     0.000| 
 |    2|   191.15|   117.68|    84.84|   320.27|    61.9|     11.9|     15.4|     0.575|     0.000| 
 |    3|   173.81|   132.83|    72.75|   315.15|    56.7|      6.7|     13.3|     0.467|     0.000| 
 |    4|   157.89|   145.36|    61.05|   309.33|    52.1|      2.1|     11.4|     0.370|     0.000| 
 |    5|   143.39|   155.37|    49.83|   302.89|    48.0|     -2.0|      9.5|     0.364|     0.000| 
 |    6|   130.30|   162.99|    39.17|   295.90|    44.4|     -5.6|      7.6|     0.425|     0.000| 
 |    7|   118.55|   168.35|    29.15|   288.38|    41.3|     -8.7|      5.8|     0.474|     0.000| 
 |    8|   108.12|   171.60|    19.82|   280.42|    38.7|    -11.3|      4.1|     0.511|     0.000| 
 |    9|    98.97|   172.90|    11.24|   272.10|    36.4|    -13.6|      2.4|     0.537|     0.000| 
 |   10|    91.05|   172.42|     3.43|   263.49|    34.6|    -15.4|      0.7|     0.552|     0.000| 
 |   11|    84.29|   170.34|    -3.59|   254.65|    33.1|    -16.9|      0.8|     0.557|     0.000| 
 |   12|    78.61|   166.84|    -9.81|   245.65|    32.0|    -18.0|      2.3|     0.555|     0.000| 
 |   13|    73.96|   162.09|   -15.24|   236.54|    31.3|    -18.7|      3.7|     0.546|     0.000| 
 |   14|    70.25|   156.28|   -19.88|   227.39|    31.0|    -19.0|      5.0|     0.529|     0.000| 
 |   15|    67.40|   149.56|   -23.76|   218.26|    31.1|    -18.9|      6.2|     0.506|     0.000| 
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 |   16|    65.33|   142.13|   -26.90|   209.19|    31.5|    -18.5|      7.4|     0.477|     0.000| 
 |   17|    63.97|   134.12|   -29.36|   200.25|    32.3|    -17.7|      8.4|     0.445|     0.000| 
 |   18|    63.23|   125.70|   -31.16|   191.48|    33.5|    -16.5|      9.4|     0.409|     0.000| 
 |   19|    63.04|   117.00|   -32.36|   182.92|    35.0|    -15.0|     10.2|     0.372|     0.000| 
 |   20|    63.32|   108.16|   -33.01|   174.63|    36.9|    -13.1|     10.9|     0.333|     0.000| 
 |   21|    64.00|    99.29|   -33.16|   166.62|    39.2|    -10.8|     11.5|     0.293|     0.000| 
 |   22|    65.02|    90.50|   -32.87|   158.95|    41.8|     -8.2|     11.9|     0.252|     0.000| 
 |   23|    66.31|    81.88|   -32.20|   151.64|    44.7|     -5.3|     12.3|     0.212|     0.000| 
 |   24|    67.81|    73.51|   -31.19|   144.72|    48.0|     -2.0|     12.4|     0.172|     0.000| 
 |   25|    69.47|    65.46|   -29.91|   138.20|    51.5|      1.5|     12.5|     0.160|     0.000| 
 |   26|    71.23|    57.79|   -28.39|   132.11|    55.2|      5.2|     12.4|     0.184|     0.000| 
 |   27|    73.06|    50.55|   -26.70|   126.46|    59.1|      9.1|     12.2|     0.208|     0.000| 
 |   28|    74.90|    43.77|   -24.87|   121.25|    63.1|     13.1|     11.8|     0.231|     0.000| 
 |   29|    76.73|    37.48|   -22.95|   116.49|    67.2|     17.2|     11.4|     0.252|     0.000| 
 |   30|    78.51|    31.70|   -20.96|   112.18|    71.2|     21.2|     10.8|     0.278|     0.000| 
 |   31|    80.21|    26.44|   -18.93|   108.31|    75.2|     25.2|     10.1|     0.312|     0.000| 
 |   32|    81.80|    21.71|   -16.89|   104.88|    79.0|     29.0|      9.3|     0.338|     0.000| 
 |   33|    83.28|    17.51|   -14.86|   101.88|    82.6|     32.6|      8.4|     0.329|     0.000| 
 |   34|    84.61|    13.84|   -12.85|    99.28|    85.9|     35.9|      7.4|     0.321|     0.000| 
 |   35|    85.79|    10.70|   -10.86|    97.09|    88.9|     38.9|      6.4|     0.315|     0.000| 
 |   36|    86.79|     8.07|    -8.91|    95.28|    91.5|     41.5|      5.4|     0.309|     0.000| 
 |   37|    87.62|     5.95|    -7.00|    93.83|    93.6|     43.6|      4.3|     0.305|     0.000| 
 |   38|    88.26|     4.34|    -5.11|    92.74|    95.3|     45.3|      3.2|     0.302|     0.000| 
 |   39|    88.71|     3.22|    -3.25|    91.99|    96.5|     46.5|      2.0|     0.300|     0.000| 
 |   40|    88.97|     2.60|    -1.40|    91.58|    97.2|     47.2|      0.9|     0.299|     0.000| 
 |   41|    89.02|     2.48|     0.44|    91.50|    97.3|     47.3|      0.3|     0.298|     0.000| 
 |   42|    88.88|     2.84|     2.28|    91.75|    96.9|     46.9|      1.4|     0.299|     0.000| 
 |   43|    88.54|     3.70|     4.13|    92.34|    96.0|     46.0|      2.6|     0.301|     0.000| 
 |   44|    88.01|     5.06|     6.01|    93.26|    94.6|     44.6|      3.7|     0.303|     0.000| 
 |   45|    87.29|     6.92|     7.91|    94.54|    92.7|     42.7|      4.8|     0.307|     0.000| 
 |   46|    86.38|     9.29|     9.85|    96.17|    90.3|     40.3|      5.9|     0.312|     0.000| 
 |   47|    85.30|    12.17|    11.82|    98.18|    87.5|     37.5|      6.9|     0.318|     0.000| 
 |   48|    84.06|    15.57|    13.82|   100.59|    84.4|     34.4|      7.9|     0.325|     0.000| 
 |   49|    82.67|    19.51|    15.84|   103.39|    80.9|     30.9|      8.8|     0.333|     0.000| 
 |   50|    81.15|    23.97|    17.88|   106.62|    77.2|     27.2|      9.7|     0.334|     0.000| 
 |   51|    79.51|    28.96|    19.92|   110.28|    73.3|     23.3|     10.4|     0.294|     0.000| 
 |   52|    77.78|    34.48|    21.93|   114.38|    69.3|     19.3|     11.1|     0.265|     0.000| 
 |   53|    75.99|    40.51|    23.89|   118.93|    65.2|     15.2|     11.6|     0.242|     0.000| 
 |   54|    74.17|    47.05|    25.78|   123.93|    61.2|     11.2|     12.0|     0.220|     0.000| 
 |   55|    72.35|    54.06|    27.54|   129.37|    57.2|      7.2|     12.3|     0.197|     0.000| 
 |   56|    70.57|    61.52|    29.14|   135.26|    53.4|      3.4|     12.4|     0.173|     0.000| 
 |   57|    68.87|    69.38|    30.54|   141.58|    49.8|     -0.2|     12.5|     0.152|     0.000| 
 |   58|    67.31|    77.59|    31.68|   148.32|    46.5|     -3.5|     12.3|     0.191|     0.000| 
 |   59|    65.93|    86.08|    32.52|   155.45|    43.4|     -6.6|     12.1|     0.231|     0.000| 
 |   60|    64.79|    94.79|    33.00|   162.96|    40.6|     -9.4|     11.7|     0.271|     0.000| 
 |   61|    63.96|   103.62|    33.06|   170.81|    38.2|    -11.8|     11.2|     0.311|     0.000| 
 |   62|    63.50|   112.47|    32.65|   178.97|    36.1|    -13.9|     10.5|     0.351|     0.000| 
 |   63|    63.48|   121.23|    31.71|   187.41|    34.4|    -15.6|      9.7|     0.389|     0.000| 
 |   64|    63.97|   129.78|    30.19|   196.09|    33.0|    -17.0|      8.9|     0.425|     0.000| 
 |   65|    65.05|   137.98|    28.05|   204.96|    32.0|    -18.0|      7.9|     0.459|     0.000| 
 |   66|    66.80|   145.68|    25.23|   213.97|    31.4|    -18.6|      6.8|     0.490|     0.000| 
 |   67|    69.29|   152.74|    21.70|   223.08|    31.2|    -18.8|      5.6|     0.516|     0.000| 
 |   68|    72.60|   158.97|    17.42|   232.23|    31.4|    -18.6|      4.3|     0.535|     0.000| 
 |   69|    76.82|   164.22|    12.36|   241.36|    31.9|    -18.1|      2.9|     0.548|     0.000| 
 |   70|    82.02|   168.31|     6.51|   250.42|    32.8|    -17.2|      1.5|     0.554|     0.000| 
 |   71|    88.28|   171.06|    -0.14|   259.34|    34.0|    -16.0|      0.0|     0.552|     0.000| 
 |   72|    95.67|   172.29|    -7.58|   268.07|    35.7|    -14.3|      1.6|     0.541|     0.000| 
 |   73|   104.26|   171.82|   -15.81|   276.53|    37.8|    -12.2|      3.3|     0.520|     0.000| 
 |   74|   114.10|   169.48|   -24.79|   284.66|    40.2|     -9.8|      5.0|     0.489|     0.000| 
 |   75|   125.24|   165.11|   -34.49|   292.39|    43.1|     -6.9|      6.8|     0.446|     0.000| 
 |   76|   137.71|   158.54|   -44.86|   299.63|    46.5|     -3.5|      8.6|     0.390|     0.000| 
 |   77|   151.56|   149.64|   -55.83|   306.33|    50.3|      0.3|     10.5|     0.334|     0.000| 
 |   78|   166.82|   138.28|   -67.32|   312.44|    54.7|      4.7|     12.4|     0.425|     0.000| 
 |   79|   183.51|   124.35|   -79.24|   317.89|    59.6|      9.6|     14.4|     0.528|     0.000| 
 |   80|   201.61|   107.76|   -91.49|   322.62|    65.2|     15.2|     16.5|     0.642|     0.000| 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 - Azioni alle imposte (Spinte dall'arco sui piedritti) 
  
 |Imposta |  Spinta |Car.Vert.|Inclinazione  | 
 |        |  (kN)   |   (kN)  |sull'orizz.(°)| 
 |-------------------------------------------| 
 |Sinistra|    91.49|   309.49|          73.5| 
 | Destra |    91.49|   309.37|          73.5| 
 --------------------------------------------- 
  
  
 ARCO n. 1 
 - Combinazione di Condizioni di Carico: 2 (2) 
  
 Verifica Soddisfatta 
  
 Verifica di Stabilità (Equilibrio dell'arco) Soddisfatta 
 Verifica ad Attrito (Taglio nei giunti) Soddisfatta 
 [confronto tra Angoli di Scorrimento e Angolo di Attrito Interno dei giunti j. 
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  La verifica viene eseguita confrontando il rapporto (|T| / N,Compressione) 
  con il coefficiente d'attrito di progetto: f,d = tg j] 
 Verifica a Compressione della muratura Soddisfatta 
 [confronto tra max Tensione di Compressione e Resistenza di progetto f,md] 
      Resistenze di progetto [gM =3.00, FC =1.00]: 
      f,md = f,m / gM / FC = 1.167 N/mm²; f,d = 0.70 (j = 35.0°) 
 Verifica a Trazione dei rinforzi NON Eseguita 
  
 - Sforzi nelle Interfacce dei Conci 
  
 |  N. |N estrad.|N intrad.| Taglio  | Risult. |Dist.In.|Dist.Asse|Ang.Scor.| Tens.Mur.|Tens.Rinf.| 
 |     |                  (kN)                 |       (cm)       |   (°)   |      (N/mm²)        | 
 |------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 |    1|   208.15|   110.28|    95.56|   332.46|    65.4|     15.4|     16.7|     0.665|     0.000| 
 |    2|   197.82|   120.04|    88.72|   330.01|    62.2|     12.2|     15.6|     0.599|     0.000| 
 |    3|   179.81|   136.00|    76.27|   324.89|    56.9|      6.9|     13.6|     0.486|     0.000| 
 |    4|   163.30|   149.26|    64.20|   319.08|    52.2|      2.2|     11.6|     0.386|     0.000| 
 |    5|   148.27|   159.93|    52.60|   312.65|    48.1|     -1.9|      9.7|     0.373|     0.000| 
 |    6|   134.71|   168.11|    41.56|   305.66|    44.5|     -5.5|      7.8|     0.438|     0.000| 
 |    7|   122.51|   173.96|    31.17|   298.10|    41.3|     -8.7|      6.0|     0.490|     0.000| 
 |    8|   111.66|   177.61|    21.48|   290.07|    38.6|    -11.4|      4.2|     0.529|     0.000| 
 |    9|   102.15|   179.24|    12.55|   281.67|    36.3|    -13.7|      2.6|     0.557|     0.000| 
 |   10|    93.91|   179.01|     4.39|   272.96|    34.4|    -15.6|      0.9|     0.574|     0.000| 
 |   11|    86.89|   177.11|    -2.96|   264.01|    32.9|    -17.1|      0.6|     0.581|     0.000| 
 |   12|    81.00|   173.71|    -9.50|   254.88|    31.8|    -18.2|      2.1|     0.580|     0.000| 
 |   13|    76.17|   169.00|   -15.22|   245.64|    31.1|    -18.9|      3.6|     0.572|     0.000| 
 |   14|    72.34|   163.15|   -20.15|   236.35|    30.7|    -19.3|      4.9|     0.556|     0.000| 
 |   15|    69.40|   156.35|   -24.29|   227.05|    30.7|    -19.3|      6.1|     0.532|     0.000| 
 |   16|    67.29|   148.77|   -27.68|   217.82|    31.1|    -18.9|      7.3|     0.503|     0.000| 
 |   17|    65.91|   140.57|   -30.36|   208.70|    31.9|    -18.1|      8.4|     0.469|     0.000| 
 |   18|    65.20|   131.91|   -32.36|   199.74|    33.1|    -16.9|      9.3|     0.432|     0.000| 
 |   19|    65.06|   122.93|   -33.74|   190.99|    34.6|    -15.4|     10.2|     0.393|     0.000| 
 |   20|    65.43|   113.76|   -34.54|   182.49|    36.5|    -13.5|     10.9|     0.352|     0.000| 
 |   21|    66.21|   104.54|   -34.82|   174.27|    38.8|    -11.2|     11.5|     0.311|     0.000| 
 |   22|    67.36|    95.37|   -34.64|   166.37|    41.4|     -8.6|     12.0|     0.268|     0.000| 
 |   23|    68.79|    86.35|   -34.05|   158.83|    44.3|     -5.7|     12.4|     0.226|     0.000| 
 |   24|    70.46|    77.57|   -33.10|   151.68|    47.6|     -2.4|     12.6|     0.184|     0.000| 
 |   25|    72.28|    69.10|   -31.84|   144.92|    51.1|      1.1|     12.7|     0.164|     0.000| 
 |   26|    74.23|    61.00|   -30.34|   138.59|    54.9|      4.9|     12.6|     0.190|     0.000| 
 |   27|    76.24|    53.33|   -28.63|   132.69|    58.8|      8.8|     12.5|     0.216|     0.000| 
 |   28|    78.27|    46.13|   -26.77|   127.24|    62.9|     12.9|     12.1|     0.240|     0.000| 
 |   29|    80.28|    39.43|   -24.78|   122.24|    67.1|     17.1|     11.7|     0.263|     0.000| 
 |   30|    82.24|    33.25|   -22.71|   117.70|    71.2|     21.2|     11.1|     0.291|     0.000| 
 |   31|    84.11|    27.62|   -20.58|   113.61|    75.3|     25.3|     10.4|     0.328|     0.000| 
 |   32|    85.88|    22.54|   -18.43|   109.97|    79.2|     29.2|      9.6|     0.354|     0.000| 
 |   33|    87.50|    18.01|   -16.26|   106.76|    82.9|     32.9|      8.8|     0.344|     0.000| 
 |   34|    88.97|    14.05|   -14.10|   103.99|    86.4|     36.4|      7.8|     0.336|     0.000| 
 |   35|    90.27|    10.65|   -11.96|   101.62|    89.5|     39.5|      6.8|     0.329|     0.000| 
 |   36|    91.39|     7.79|    -9.83|    99.67|    92.1|     42.1|      5.7|     0.323|     0.000| 
 |   37|    92.31|     5.49|    -7.73|    98.11|    94.4|     44.4|      4.5|     0.319|     0.000| 
 |   38|    93.02|     3.74|    -5.66|    96.92|    96.1|     46.1|      3.3|     0.316|     0.000| 
 |   39|    93.52|     2.53|    -3.60|    96.11|    97.4|     47.4|      2.1|     0.313|     0.000| 
 |   40|    93.80|     1.85|    -1.55|    95.66|    98.1|     48.1|      0.9|     0.312|     0.000| 
 |   41|    93.86|     1.72|     0.49|    95.58|    98.2|     48.2|      0.3|     0.312|     0.000| 
 |   42|    93.70|     2.12|     2.53|    95.85|    97.8|     47.8|      1.5|     0.312|     0.000| 
 |   43|    93.32|     3.05|     4.58|    96.48|    96.8|     46.8|      2.7|     0.314|     0.000| 
 |   44|    92.73|     4.53|     6.65|    97.49|    95.3|     45.3|      3.9|     0.317|     0.000| 
 |   45|    91.93|     6.55|     8.74|    98.87|    93.3|     43.3|      5.1|     0.321|     0.000| 
 |   46|    90.93|     9.12|    10.85|   100.64|    90.9|     40.9|      6.2|     0.326|     0.000| 
 |   47|    89.73|    12.24|    12.99|   102.80|    88.0|     38.0|      7.3|     0.333|     0.000| 
 |   48|    88.36|    15.92|    15.15|   105.38|    84.7|     34.7|      8.3|     0.340|     0.000| 
 |   49|    86.82|    20.16|    17.31|   108.38|    81.2|     31.2|      9.2|     0.349|     0.000| 
 |   50|    85.14|    24.96|    19.48|   111.81|    77.3|     27.3|     10.0|     0.352|     0.000| 
 |   51|    83.34|    30.32|    21.62|   115.69|    73.3|     23.3|     10.8|     0.309|     0.000| 
 |   52|    81.43|    36.22|    23.72|   120.02|    69.2|     19.2|     11.4|     0.277|     0.000| 
 |   53|    79.46|    42.66|    25.76|   124.80|    65.1|     15.1|     11.9|     0.253|     0.000| 
 |   54|    77.45|    49.61|    27.69|   130.04|    61.0|     11.0|     12.3|     0.229|     0.000| 
 |   55|    75.45|    57.04|    29.47|   135.73|    56.9|      6.9|     12.5|     0.204|     0.000| 
 |   56|    73.49|    64.93|    31.08|   141.86|    53.1|      3.1|     12.7|     0.178|     0.000| 
 |   57|    71.62|    73.21|    32.46|   148.42|    49.5|     -0.5|     12.6|     0.163|     0.000| 
 |   58|    69.89|    81.84|    33.55|   155.39|    46.1|     -3.9|     12.5|     0.204|     0.000| 
 |   59|    68.36|    90.74|    34.32|   162.76|    43.0|     -7.0|     12.2|     0.246|     0.000| 
 |   60|    67.09|    99.83|    34.70|   170.49|    40.2|     -9.8|     11.7|     0.288|     0.000| 
 |   61|    66.15|   109.02|    34.65|   178.56|    37.8|    -12.2|     11.2|     0.330|     0.000| 
 |   62|    65.59|   118.21|    34.09|   186.94|    35.7|    -14.3|     10.5|     0.371|     0.000| 
 |   63|    65.50|   127.27|    32.99|   195.58|    34.0|    -16.0|      9.7|     0.411|     0.000| 
 |   64|    65.96|   136.08|    31.29|   204.45|    32.6|    -17.4|      8.8|     0.448|     0.000| 
 |   65|    67.03|   144.50|    28.93|   213.50|    31.7|    -18.3|      7.8|     0.484|     0.000| 
 |   66|    68.81|   152.37|    25.88|   222.69|    31.1|    -18.9|      6.7|     0.515|     0.000| 
 |   67|    71.36|   159.54|    22.09|   231.95|    30.9|    -19.1|      5.5|     0.541|     0.000| 
 |   68|    74.79|   165.83|    17.53|   241.25|    31.1|    -18.9|      4.2|     0.561|     0.000| 
 |   69|    79.16|   171.07|    12.18|   250.53|    31.6|    -18.4|      2.8|     0.573|     0.000| 
 |   70|    84.56|   175.09|     6.02|   259.71|    32.6|    -17.4|      1.3|     0.578|     0.000| 
 |   71|    91.06|   177.69|    -0.95|   268.75|    33.9|    -16.1|      0.2|     0.575|     0.000| 
 |   72|    98.74|   178.71|    -8.73|   277.58|    35.6|    -14.4|      1.8|     0.562|     0.000| 
 |   73|   107.66|   177.95|   -17.31|   286.13|    37.7|    -12.3|      3.5|     0.540|     0.000| 
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 |   74|   117.89|   175.24|   -26.65|   294.34|    40.2|     -9.8|      5.2|     0.506|     0.000| 
 |   75|   129.48|   170.42|   -36.71|   302.14|    43.2|     -6.8|      7.0|     0.459|     0.000| 
 |   76|   142.40|   163.32|   -47.46|   309.38|    46.6|     -3.4|      8.8|     0.401|     0.000| 
 |   77|   156.75|   153.81|   -58.81|   316.08|    50.5|      0.5|     10.7|     0.347|     0.000| 
 |   78|   172.59|   141.75|   -70.67|   322.18|    54.9|      4.9|     12.7|     0.442|     0.000| 
 |   79|   189.91|   127.04|   -82.96|   327.63|    59.9|      9.9|     14.7|     0.550|     0.000| 
 |   80|   208.71|   109.60|   -95.56|   332.35|    65.6|     15.6|     16.7|     0.669|     0.000| 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 - Azioni alle imposte (Spinte dall'arco sui piedritti) 
  
 |Imposta |  Spinta |Car.Vert.|Inclinazione  | 
 |        |  (kN)   |   (kN)  |sull'orizz.(°)| 
 |-------------------------------------------| 
 |Sinistra|    95.56|   318.43|          73.3| 
 | Destra |    95.56|   318.31|          73.3| 
 --------------------------------------------- 
  
 - Non sono state richieste Verifiche nei Piedritti 
  
  
 - MOLTIPLICATORI DI COLLASSO IN DIREZIONE ORIZZONTALE 
  
 COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA +X 
 - Stabilità (Equilibrio della struttura): 0.292 
 - Attrito (Taglio nei giunti): 0.292 
 - Compressione della muratura: 0.292 
 Minimo fra i valori precedenti (= Massimo moltiplicatore consentito per l'arco 1 nella Comb. Sismica +X): 0.292 
  
 COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA -X 
 - Stabilità (Equilibrio della struttura): 0.292 
 - Attrito (Taglio nei giunti): 0.292 
 - Compressione della muratura: 0.292 
 Minimo fra i valori precedenti (= Massimo moltiplicatore consentito per l'arco 1 nella Comb. Sismica -X): 0.292 
  
 Riassumendo: 
 Moltiplicatori di collasso in direzione orizzontale 
 COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA +X: 0.292 
 COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA -X: 0.292 
  
 - CAPACITA' in termini di ACCELERAZIONE AL SUOLO: PGA,CLV 
  
 COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA +X 
  
 ANALISI SISMICA CINEMATICA (MECCANISMI DI COLLASSO) [§C87.1.2.1, Circ.7 21.1.2019] 
  
 Fattore di confidenza FC (riferito alla muratura della volta) = 1.00 
   (se diverso da 1.35 indica che si è tenuto conto di una resistenza a compressione finita) 
 Accelerazione su suolo rigido a,g per Stato Limite di salvaguardia della Vita (stato limite ultimo) = 0.126 g 
 Coefficiente S per categoria di sottosuolo e condizioni topografiche = 1.000 
 Primo periodo di vibrazione della struttura T1 = 0.114 sec 
 Spettro elastico Se(T1) = 0.318 g 
 Altezza Z, rispetto alla fondazione dell'edificio, del baricentro delle linee di vincolo 
    tra i blocchi interessati dal meccanismo ed il resto della struttura = 8.23 m 
 Altezza H della struttura rispetto alla fondazione = 12.00 m 
 Primo modo di vibrazione nella direzione considerata: y(Z) = Z/H = 0.686 
 Coefficiente di partecipazione modale: g = 1.200 
 Fattore di struttura q = 2.0 
  
 Risultati dell'analisi: 
 Moltiplicatore di collasso a,0 = 0.292 
  
 Peso sismico totale P,tot = g (Massa totale) = SPi = 608.44 kN 
 Massa sismica totale = SPi/g = 62.04 k kgm 
 g (Massa partecipante) = g M* = g (S(Pi d,i))^2 / S(Pi d,i^2) = 489.91 kN 
 Massa partecipante M* = (S(Pi d,i))^2 / (g S(Pi d,i^2) ) = 49.96 k kgm 
 Frazione di massa partecipante e* = g M* / Ptot = 0.805 
  
 Accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo a,0* = a,0 g / (e* FC) = 0.363 g 
 PGA,DLV: Domanda in termini di PGA per SLV = 0.126 g 
 Accelerazione spettrale richiesta: 
 - per costruzione rigida o per struttura appoggiata a terra (C8.7.1.2.1.5): a*,1: a,g S / q = 0.063 g 
 - per costruzione deformabile e struttura posta in quota    (C8.7.1.2.1.8): a*,2: Se(T1) y(Z) g / q = 0.131 g 
 - massima accelerazione spettrale richiesta: a* (max fra a*,1 e a*,2) = 0.131 g 
  
 PGA,CLV: Capacità in termini di PGA per SLV (PGA t.c. a0* = a*) = 0.349 g 
  
 Indicatore di Rischio Sismico z,E (verifica soddisfatta se z,E >= 0.800): 
 - in termini di PGA: (PGA,CLV / PGA,DLV) = 2.768 
  
 COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA -X 
  
 ANALISI SISMICA CINEMATICA (MECCANISMI DI COLLASSO) [§C87.1.2.1, Circ.7 21.1.2019] 
  
 Fattore di confidenza FC (riferito alla muratura della volta) = 1.00 
   (se diverso da 1.35 indica che si è tenuto conto di una resistenza a compressione finita) 
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 Accelerazione su suolo rigido a,g per Stato Limite di salvaguardia della Vita (stato limite ultimo) = 0.126 g 
 Coefficiente S per categoria di sottosuolo e condizioni topografiche = 1.000 
 Primo periodo di vibrazione della struttura T1 = 0.114 sec 
 Spettro elastico Se(T1) = 0.318 g 
 Altezza Z, rispetto alla fondazione dell'edificio, del baricentro delle linee di vincolo 
    tra i blocchi interessati dal meccanismo ed il resto della struttura = 8.27 m 
 Altezza H della struttura rispetto alla fondazione = 12.00 m 
 Primo modo di vibrazione nella direzione considerata: y(Z) = Z/H = 0.689 
 Coefficiente di partecipazione modale: g = 1.200 
 Fattore di struttura q = 2.0 
  
 Risultati dell'analisi: 
 Moltiplicatore di collasso a,0 = 0.292 
  
 Peso sismico totale P,tot = g (Massa totale) = SPi = 605.41 kN 
 Massa sismica totale = SPi/g = 61.73 k kgm 
 g (Massa partecipante) = g M* = g (S(Pi d,i))^2 / S(Pi d,i^2) = 484.46 kN 
 Massa partecipante M* = (S(Pi d,i))^2 / (g S(Pi d,i^2) ) = 49.40 k kgm 
 Frazione di massa partecipante e* = g M* / Ptot = 0.800 
  
 Accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo a,0* = a,0 g / (e* FC) = 0.365 g 
 PGA,DLV: Domanda in termini di PGA per SLV = 0.126 g 
 Accelerazione spettrale richiesta: 
 - per costruzione rigida o per struttura appoggiata a terra (C8.7.1.2.1.5): a*,1: a,g S / q = 0.063 g 
 - per costruzione deformabile e struttura posta in quota    (C8.7.1.2.1.8): a*,2: Se(T1) y(Z) g / q = 0.132 g 
 - massima accelerazione spettrale richiesta: a* (max fra a*,1 e a*,2) = 0.132 g 
  
 PGA,CLV: Capacità in termini di PGA per SLV (PGA t.c. a0* = a*) = 0.349 g 
  
 Indicatore di Rischio Sismico z,E (verifica soddisfatta se z,E >= 0.800): 
 - in termini di PGA: (PGA,CLV / PGA,DLV) = 2.772 
  
  
 Secondo All.A al D.M.14.1.2008, si considerano valori di TR compresi nell'intervallo [30,2475] anni. 
 Se TR>2475 si pone TR=2475. Se TR<30, con riferimento al Programma di ricerca DPC-ReLUIS (Unità di Ricerca CNR-ITC) 
 si adotta un'estrapolazione mediante una regressione sui tre valori di hazard ag(30), ag(50) e ag(75), 
 effettuata con la funzione di potenza: ag(TR) = k TR^a. 
 Per il sito in esame risulta: k = 0.008692216, a = 0.428828574 
 Per l'Indicatore di Rischio Sismico in termini di TR si ha quindi un limite massimo pari a: 
 SLV: (2475/TR,DLV)=5.211 
  
  
 RISULTATI COMPLESSIVI DELL'ELABORAZIONE: 
  
 Capacità in termini di PGA: PGA,CLV  
 COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA +X: 0.349 g 
 COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA -X: 0.349 g 
 In definitiva: 0.349 g 
  

  
 RISULTATI ANALISI 
  
  
 ARCO n. 1 
 - COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA +X: molt.= 0.28 [molt.coll.: 0.292 ]  
  
 Verifica Soddisfatta 
  
 Verifica di Stabilità (Equilibrio dell'arco) Soddisfatta 
 Verifica ad Attrito (Taglio nei giunti) Soddisfatta 
 [confronto tra Angoli di Scorrimento e Angolo di Attrito Interno dei giunti j. 
  La verifica viene eseguita confrontando il rapporto (|T| / N,Compressione) 
  con il coefficiente d'attrito di progetto: f,d = tg j] 
 Verifica a Compressione della muratura Soddisfatta 
 [confronto tra max Tensione di Compressione e Resistenza di progetto f,md] 
      Resistenze di progetto [gM =2.00, FC =1.00]: 
      f,md = f,m / gM / FC = 1.750 N/mm²; f,d = 0.70 (j = 35.0°) 
 Verifica a Trazione dei rinforzi NON Eseguita 
  
 - Sforzi nelle Interfacce dei Conci 
  
 |  N. |N estrad.|N intrad.| Taglio  | Risult. |Dist.In.|Dist.Asse|Ang.Scor.| Tens.Mur.|Tens.Rinf.| 
 |     |                  (kN)                 |       (cm)       |   (°)   |      (N/mm²)        | 
 |------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 |    1|    37.27|   247.10|     8.65|   284.50|    13.1|    -36.9|      1.7|     0.927|     0.000| 
 |    2|    35.31|   246.63|     3.28|   281.96|    12.5|    -37.5|      0.7|     0.919|     0.000| 
 |    3|    32.45|   244.15|    -6.17|   276.66|    11.7|    -38.3|      1.3|     0.902|     0.000| 
 |    4|    30.54|   239.70|   -14.91|   270.66|    11.3|    -38.7|      3.2|     0.881|     0.000| 
 |    5|    29.55|   233.47|   -22.89|   264.01|    11.2|    -38.8|      5.0|     0.858|     0.000| 
 |    6|    29.40|   225.64|   -30.04|   256.80|    11.5|    -38.5|      6.7|     0.832|     0.000| 
 |    7|    29.99|   216.40|   -36.30|   249.05|    12.2|    -37.8|      8.4|     0.803|     0.000| 
 |    8|    31.26|   205.96|   -41.67|   240.85|    13.2|    -36.8|     10.0|     0.774|     0.000| 
 |    9|    33.14|   194.52|   -46.14|   232.29|    14.6|    -35.4|     11.5|     0.742|     0.000| 
 |   10|    35.56|   182.28|   -49.70|   223.44|    16.3|    -33.7|     12.9|     0.710|     0.000| 
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 |   11|    38.43|   169.44|   -52.38|   214.37|    18.5|    -31.5|     14.1|     0.678|     0.000| 
 |   12|    41.67|   156.20|   -54.21|   205.16|    21.1|    -28.9|     15.3|     0.645|     0.000| 
 |   13|    45.19|   142.74|   -55.20|   195.87|    24.0|    -26.0|     16.4|     0.566|     0.000| 
 |   14|    48.91|   129.25|   -55.42|   186.58|    27.5|    -22.5|     17.3|     0.470|     0.000| 
 |   15|    52.76|   115.88|   -54.90|   177.35|    31.3|    -18.7|     18.0|     0.391|     0.000| 
 |   16|    56.65|   102.80|   -53.71|   168.25|    35.5|    -14.5|     18.6|     0.324|     0.000| 
 |   17|    60.51|    90.13|   -51.92|   159.34|    40.2|     -9.8|     19.0|     0.260|     0.000| 
 |   18|    64.29|    78.01|   -49.58|   150.69|    45.2|     -4.8|     19.2|     0.199|     0.000| 
 |   19|    67.91|    66.55|   -46.76|   142.36|    50.5|      0.5|     19.2|     0.151|     0.000| 
 |   20|    71.33|    55.83|   -43.54|   134.40|    56.1|      6.1|     18.9|     0.189|     0.000| 
 |   21|    74.48|    45.95|   -39.98|   126.89|    61.8|     11.8|     18.4|     0.224|     0.000| 
 |   22|    77.34|    36.95|   -36.15|   119.87|    67.7|     17.7|     17.6|     0.256|     0.000| 
 |   23|    79.86|    28.90|   -32.13|   113.41|    73.4|     23.4|     16.5|     0.297|     0.000| 
 |   24|    82.02|    21.82|   -27.96|   107.54|    79.0|     29.0|     15.1|     0.339|     0.000| 
 |   25|    83.78|    15.74|   -23.72|   102.31|    84.2|     34.2|     13.4|     0.325|     0.000| 
 |   26|    85.14|    10.67|   -19.45|    97.75|    88.9|     38.9|     11.5|     0.312|     0.000| 
 |   27|    86.07|     6.60|   -15.20|    93.90|    92.9|     42.9|      9.3|     0.302|     0.000| 
 |   28|    86.57|     3.52|   -11.03|    90.76|    96.1|     46.1|      7.0|     0.294|     0.000| 
 |   29|    86.64|     1.41|    -6.96|    88.32|    98.4|     48.4|      4.5|     0.287|     0.000| 
 |   30|    86.28|     0.25|    -3.03|    86.58|    99.7|     49.7|      2.0|     0.282|     0.000| 
 |   31|    85.50|     0.00|     0.74|    85.50|   100.0|     50.0|      0.5|     0.155|     0.000| 
 |   32|    84.30|     0.62|     4.32|    85.03|    99.3|     49.3|      2.9|     0.277|     0.000| 
 |   33|    82.70|     2.08|     7.70|    85.13|    97.6|     47.6|      5.2|     0.276|     0.000| 
 |   34|    80.73|     4.32|    10.87|    85.74|    94.9|     44.9|      7.3|     0.277|     0.000| 
 |   35|    78.39|     7.31|    13.83|    86.80|    91.5|     41.5|      9.2|     0.279|     0.000| 
 |   36|    75.70|    10.99|    16.58|    88.27|    87.3|     37.3|     10.8|     0.283|     0.000| 
 |   37|    72.71|    15.33|    19.12|    90.09|    82.6|     32.6|     12.3|     0.287|     0.000| 
 |   38|    69.42|    20.29|    21.45|    92.23|    77.4|     27.4|     13.4|     0.287|     0.000| 
 |   39|    65.87|    25.81|    23.59|    94.66|    71.8|     21.8|     14.4|     0.236|     0.000| 
 |   40|    62.08|    31.87|    25.54|    97.36|    66.1|     16.1|     15.2|     0.201|     0.000| 
 |   41|    58.10|    38.42|    27.32|   100.31|    60.2|     10.2|     15.8|     0.169|     0.000| 
 |   42|    53.94|    45.43|    28.93|   103.50|    54.3|      4.3|     16.2|     0.136|     0.000| 
 |   43|    49.66|    52.87|    30.39|   106.94|    48.4|     -1.6|     16.5|     0.122|     0.000| 
 |   44|    45.27|    60.71|    31.70|   110.62|    42.7|     -7.3|     16.7|     0.166|     0.000| 
 |   45|    40.83|    68.92|    32.86|   114.56|    37.2|    -12.8|     16.7|     0.211|     0.000| 
 |   46|    36.36|    77.46|    33.88|   118.76|    31.9|    -18.1|     16.6|     0.258|     0.000| 
 |   47|    31.93|    86.31|    34.75|   123.24|    27.0|    -23.0|     16.4|     0.317|     0.000| 
 |   48|    27.56|    95.44|    35.47|   128.00|    22.4|    -27.6|     16.1|     0.398|     0.000| 
 |   49|    23.31|   104.80|    36.02|   133.07|    18.2|    -31.8|     15.7|     0.418|     0.000| 
 |   50|    19.23|   114.37|    36.40|   138.46|    14.4|    -35.6|     15.2|     0.436|     0.000| 
 |   51|    15.37|   124.09|    36.57|   144.18|    11.0|    -39.0|     14.7|     0.455|     0.000| 
 |   52|    11.79|   133.93|    36.52|   150.23|     8.1|    -41.9|     14.1|     0.475|     0.000| 
 |   53|     8.56|   143.82|    36.21|   156.62|     5.6|    -44.4|     13.4|     0.497|     0.000| 
 |   54|     5.74|   153.70|    35.62|   163.37|     3.6|    -46.4|     12.6|     0.520|     0.000| 
 |   55|     3.40|   163.50|    34.69|   170.47|     2.0|    -48.0|     11.7|     0.544|     0.000| 
 |   56|     1.61|   173.14|    33.40|   177.91|     0.9|    -49.1|     10.8|     0.570|     0.000| 
 |   57|     0.45|   182.52|    31.70|   185.70|     0.2|    -49.8|      9.8|     0.597|     0.000| 
 |   58|     0.00|   191.55|    29.53|   193.82|     0.0|    -50.0|      8.8|     0.625|     0.000| 
 |   59|     0.34|   200.11|    26.87|   202.25|     0.2|    -49.8|      7.6|     0.654|     0.000| 
 |   60|     1.57|   208.09|    23.65|   210.98|     0.7|    -49.3|      6.4|     0.684|     0.000| 
 |   61|     3.76|   215.33|    19.83|   219.99|     1.7|    -48.3|      5.2|     0.714|     0.000| 
 |   62|     7.02|   221.71|    15.38|   229.25|     3.1|    -46.9|      3.8|     0.746|     0.000| 
 |   63|    11.43|   227.07|    10.24|   238.72|     4.8|    -45.2|      2.5|     0.778|     0.000| 
 |   64|    17.09|   231.25|     4.39|   248.37|     6.9|    -43.1|      1.0|     0.810|     0.000| 
 |   65|    24.09|   234.07|    -2.20|   258.16|     9.3|    -40.7|      0.5|     0.842|     0.000| 
 |   66|    32.52|   235.36|    -9.57|   268.05|    12.1|    -37.9|      2.0|     0.874|     0.000| 
 |   67|    42.47|   234.95|   -17.72|   277.99|    15.3|    -34.7|      3.7|     0.905|     0.000| 
 |   68|    54.02|   232.66|   -26.66|   287.91|    18.8|    -31.2|      5.3|     0.935|     0.000| 
 |   69|    67.26|   228.30|   -36.39|   297.79|    22.8|    -27.2|      7.0|     0.941|     0.000| 
 |   70|    82.26|   221.69|   -46.89|   307.54|    27.1|    -22.9|      8.8|     0.814|     0.000| 
 |   71|    99.09|   212.66|   -58.14|   317.12|    31.8|    -18.2|     10.6|     0.711|     0.000| 
 |   72|   117.79|   201.05|   -70.11|   326.46|    36.9|    -13.1|     12.4|     0.618|     0.000| 
 |   73|   138.43|   186.71|   -82.73|   335.50|    42.6|     -7.4|     14.3|     0.511|     0.000| 
 |   74|   161.04|   169.48|   -95.96|   344.16|    48.7|     -1.3|     16.2|     0.387|     0.000| 
 |   75|   185.64|   149.24|  -109.72|   352.39|    55.4|      5.4|     18.1|     0.483|     0.000| 
 |   76|   212.19|   125.88|  -123.92|   360.07|    62.8|     12.8|     20.1|     0.649|     0.000| 
 |   77|   240.74|    99.33|  -138.45|   367.17|    70.8|     20.8|     22.2|     0.844|     0.000| 
 |   78|   271.26|    69.52|  -153.22|   373.64|    79.6|     29.6|     24.2|     1.111|     0.000| 
 |   79|   303.73|    36.41|  -168.09|   379.40|    89.3|     39.3|     26.3|     1.109|     0.000| 
 |   80|   338.07|     0.00|  -182.93|   384.39|   100.0|     50.0|     28.4|     0.612|     0.000| 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 - Azioni alle imposte (Spinte dall'arco sui piedritti) 
  
 |Imposta |  Spinta |Car.Vert.|Inclinazione  | 
 |        |  (kN)   |   (kN)  |sull'orizz.(°)| 
 |-------------------------------------------| 
 |Sinistra|     8.65|   284.36|          88.3| 
 | Destra |   182.93|   338.07|          61.6| 
 --------------------------------------------- 
  
  
 ARCO n. 1 
 - COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA +X: molt.coll.= 0.292 
  
 - Sforzi nelle Interfacce dei Conci 
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 |  N. |N estrad.|N intrad.| Taglio  | Risult. |Dist.In.|Dist.Asse|Ang.Scor.| Tens.Mur.|Tens.Rinf.| 
 |     |                  (kN)                 |       (cm)       |   (°)   |      (N/mm²)        | 
 |------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 |    1|     5.19|   280.06|     1.35|   285.25|     1.8|    -48.2|      0.3|     0.930|     0.000| 
 |    2|     3.94|   278.72|    -4.01|   282.69|     1.4|    -48.6|      0.8|     0.922|     0.000| 
 |    3|     2.39|   274.64|   -13.42|   277.35|     0.9|    -49.1|      2.8|     0.903|     0.000| 
 |    4|     1.79|   268.61|   -22.11|   271.30|     0.7|    -49.3|      4.7|     0.882|     0.000| 
 |    5|     2.08|   260.81|   -30.00|   264.60|     0.8|    -49.2|      6.5|     0.857|     0.000| 
 |    6|     3.21|   251.43|   -37.05|   257.33|     1.3|    -48.7|      8.3|     0.830|     0.000| 
 |    7|     5.07|   240.67|   -43.20|   249.51|     2.1|    -47.9|     10.0|     0.801|     0.000| 
 |    8|     7.58|   228.74|   -48.44|   241.23|     3.2|    -46.8|     11.6|     0.771|     0.000| 
 |    9|    10.69|   215.83|   -52.77|   232.58|     4.7|    -45.3|     13.1|     0.739|     0.000| 
 |   10|    14.30|   202.17|   -56.18|   223.64|     6.6|    -43.4|     14.5|     0.706|     0.000| 
 |   11|    18.34|   187.94|   -58.69|   214.48|     8.9|    -41.1|     15.9|     0.673|     0.000| 
 |   12|    22.73|   173.36|   -60.34|   205.16|    11.6|    -38.4|     17.1|     0.639|     0.000| 
 |   13|    27.36|   158.60|   -61.15|   195.75|    14.7|    -35.3|     18.2|     0.606|     0.000| 
 |   14|    32.17|   143.84|   -61.18|   186.34|    18.3|    -31.7|     19.2|     0.574|     0.000| 
 |   15|    37.06|   129.26|   -60.47|   176.97|    22.3|    -27.7|     20.0|     0.541|     0.000| 
 |   16|    41.97|   115.00|   -59.09|   167.72|    26.7|    -23.3|     20.6|     0.425|     0.000| 
 |   17|    46.82|   101.21|   -57.09|   158.65|    31.6|    -18.4|     21.1|     0.339|     0.000| 
 |   18|    51.54|    88.01|   -54.54|   149.83|    36.9|    -13.1|     21.3|     0.271|     0.000| 
 |   19|    56.08|    75.51|   -51.52|   141.31|    42.6|     -7.4|     21.4|     0.206|     0.000| 
 |   20|    60.37|    63.80|   -48.10|   133.16|    48.6|     -1.4|     21.2|     0.146|     0.000| 
 |   21|    64.38|    52.97|   -44.33|   125.44|    54.9|      4.9|     20.7|     0.165|     0.000| 
 |   22|    68.04|    43.08|   -40.30|   118.21|    61.2|     11.2|     19.9|     0.202|     0.000| 
 |   23|    71.33|    34.18|   -36.08|   111.51|    67.6|     17.6|     18.9|     0.236|     0.000| 
 |   24|    74.22|    26.29|   -31.71|   105.40|    73.8|     23.8|     17.5|     0.278|     0.000| 
 |   25|    76.69|    19.45|   -27.27|    99.93|    79.8|     29.8|     15.8|     0.313|     0.000| 
 |   26|    78.71|    13.65|   -22.81|    95.13|    85.2|     35.2|     13.9|     0.301|     0.000| 
 |   27|    80.27|     8.91|   -18.37|    91.04|    90.0|     40.0|     11.6|     0.291|     0.000| 
 |   28|    81.36|     5.19|   -14.01|    87.68|    94.0|     44.0|      9.2|     0.282|     0.000| 
 |   29|    82.00|     2.49|    -9.75|    85.04|    97.1|     47.1|      6.6|     0.275|     0.000| 
 |   30|    82.16|     0.77|    -5.64|    83.12|    99.1|     49.1|      3.9|     0.270|     0.000| 
 |   31|    81.87|     0.00|    -1.70|    81.89|   100.0|     50.0|      1.2|     0.148|     0.000| 
 |   32|    81.14|     0.14|     2.06|    81.31|    99.8|     49.8|      1.4|     0.265|     0.000| 
 |   33|    79.97|     1.15|     5.61|    81.32|    98.6|     48.6|      4.0|     0.265|     0.000| 
 |   34|    78.40|     2.99|     8.95|    81.88|    96.3|     46.3|      6.3|     0.265|     0.000| 
 |   35|    76.42|     5.61|    12.07|    82.91|    93.2|     43.2|      8.4|     0.267|     0.000| 
 |   36|    74.08|     8.96|    14.98|    84.38|    89.2|     39.2|     10.2|     0.271|     0.000| 
 |   37|    71.39|    13.00|    17.68|    86.22|    84.6|     34.6|     11.8|     0.275|     0.000| 
 |   38|    68.38|    17.68|    20.16|    88.40|    79.5|     29.5|     13.2|     0.281|     0.000| 
 |   39|    65.08|    22.97|    22.45|    90.88|    73.9|     23.9|     14.3|     0.245|     0.000| 
 |   40|    61.53|    28.83|    24.56|    93.63|    68.1|     18.1|     15.2|     0.205|     0.000| 
 |   41|    57.74|    35.21|    26.48|    96.65|    62.1|     12.1|     15.9|     0.174|     0.000| 
 |   42|    53.76|    42.09|    28.23|    99.92|    56.1|      6.1|     16.4|     0.142|     0.000| 
 |   43|    49.62|    49.42|    29.82|   103.44|    50.1|      0.1|     16.8|     0.108|     0.000| 
 |   44|    45.36|    57.18|    31.26|   107.20|    44.2|     -5.8|     17.0|     0.150|     0.000| 
 |   45|    41.02|    65.34|    32.55|   111.23|    38.6|    -11.4|     17.0|     0.195|     0.000| 
 |   46|    36.64|    73.87|    33.69|   115.52|    33.2|    -16.8|     17.0|     0.242|     0.000| 
 |   47|    32.26|    82.72|    34.67|   120.09|    28.1|    -21.9|     16.8|     0.297|     0.000| 
 |   48|    27.93|    91.88|    35.50|   124.96|    23.3|    -26.7|     16.5|     0.372|     0.000| 
 |   49|    23.70|   101.29|    36.16|   130.12|    19.0|    -31.0|     16.1|     0.408|     0.000| 
 |   50|    19.63|   110.94|    36.63|   135.61|    15.0|    -35.0|     15.7|     0.426|     0.000| 
 |   51|    15.76|   120.76|    36.89|   141.42|    11.5|    -38.5|     15.1|     0.445|     0.000| 
 |   52|    12.16|   130.71|    36.92|   147.57|     8.5|    -41.5|     14.5|     0.466|     0.000| 
 |   53|     8.90|   140.74|    36.68|   154.06|     5.9|    -44.1|     13.8|     0.488|     0.000| 
 |   54|     6.03|   150.77|    36.15|   160.90|     3.8|    -46.2|     13.0|     0.511|     0.000| 
 |   55|     3.62|   160.73|    35.28|   168.10|     2.2|    -47.8|     12.1|     0.536|     0.000| 
 |   56|     1.77|   170.54|    34.03|   175.64|     1.0|    -49.0|     11.2|     0.562|     0.000| 
 |   57|     0.53|   180.11|    32.36|   183.52|     0.3|    -49.7|     10.2|     0.589|     0.000| 
 |   58|     0.00|   189.33|    30.23|   191.73|     0.0|    -50.0|      9.1|     0.617|     0.000| 
 |   59|     0.26|   198.09|    27.58|   200.25|     0.1|    -49.9|      7.9|     0.647|     0.000| 
 |   60|     1.40|   206.26|    24.36|   209.08|     0.7|    -49.3|      6.7|     0.677|     0.000| 
 |   61|     3.51|   213.70|    20.55|   218.17|     1.6|    -48.4|      5.4|     0.708|     0.000| 
 |   62|     6.67|   220.27|    16.08|   227.51|     2.9|    -47.1|      4.1|     0.740|     0.000| 
 |   63|    11.00|   225.82|    10.92|   237.07|     4.6|    -45.4|      2.6|     0.772|     0.000| 
 |   64|    16.58|   230.18|     5.05|   246.80|     6.7|    -43.3|      1.2|     0.805|     0.000| 
 |   65|    23.49|   233.17|    -1.59|   256.67|     9.2|    -40.8|      0.4|     0.837|     0.000| 
 |   66|    31.85|   234.63|    -9.00|   266.63|    12.0|    -38.0|      1.9|     0.869|     0.000| 
 |   67|    41.73|   234.37|   -17.19|   276.64|    15.1|    -34.9|      3.6|     0.900|     0.000| 
 |   68|    53.23|   232.21|   -26.19|   286.64|    18.6|    -31.4|      5.2|     0.931|     0.000| 
 |   69|    66.42|   227.97|   -35.98|   296.58|    22.6|    -27.4|      7.0|     0.946|     0.000| 
 |   70|    81.37|   221.47|   -46.54|   306.40|    26.9|    -23.1|      8.7|     0.817|     0.000| 
 |   71|    98.16|   212.54|   -57.86|   316.04|    31.6|    -18.4|     10.5|     0.713|     0.000| 
 |   72|   116.85|   201.00|   -69.89|   325.44|    36.8|    -13.2|     12.4|     0.620|     0.000| 
 |   73|   137.47|   186.71|   -82.58|   334.53|    42.4|     -7.6|     14.3|     0.513|     0.000| 
 |   74|   160.07|   169.52|   -95.87|   343.25|    48.6|     -1.4|     16.2|     0.389|     0.000| 
 |   75|   184.66|   149.31|  -109.69|   351.52|    55.3|      5.3|     18.2|     0.478|     0.000| 
 |   76|   211.22|   125.96|  -123.94|   359.24|    62.6|     12.6|     20.2|     0.645|     0.000| 
 |   77|   239.78|    99.41|  -138.52|   366.38|    70.7|     20.7|     22.2|     0.839|     0.000| 
 |   78|   270.33|    69.58|  -153.32|   372.88|    79.5|     29.5|     24.3|     1.108|     0.000| 
 |   79|   302.82|    36.44|  -168.23|   378.68|    89.3|     39.3|     26.4|     1.106|     0.000| 
 |   80|   337.19|     0.00|  -183.10|   383.70|   100.0|     50.0|     28.5|     0.611|     0.000| 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 - Azioni alle imposte (Spinte dall'arco sui piedritti) 
  
 |Imposta |  Spinta |Car.Vert.|Inclinazione  | 
 |        |  (kN)   |   (kN)  |sull'orizz.(°)| 
 |-------------------------------------------| 
 |Sinistra|     1.35|   285.25|          89.7| 
 | Destra |   183.10|   337.19|          61.5| 
 --------------------------------------------- 
  
  
 ARCO n. 1 
 - COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA -X: molt.= 0.28 [molt.coll.: 0.292 ]  
  
 Verifica Soddisfatta 
  
 Verifica di Stabilità (Equilibrio dell'arco) Soddisfatta 
 Verifica ad Attrito (Taglio nei giunti) Soddisfatta 
 [confronto tra Angoli di Scorrimento e Angolo di Attrito Interno dei giunti j. 
  La verifica viene eseguita confrontando il rapporto (|T| / N,Compressione) 
  con il coefficiente d'attrito di progetto: f,d = tg j] 
 Verifica a Compressione della muratura Soddisfatta 
 [confronto tra max Tensione di Compressione e Resistenza di progetto f,md] 
      Resistenze di progetto [gM =2.00, FC =1.00]: 
      f,md = f,m / gM / FC = 1.750 N/mm²; f,d = 0.70 (j = 35.0°) 
 Verifica a Trazione dei rinforzi NON Eseguita 
  
 - Sforzi nelle Interfacce dei Conci 
  
 |  N. |N estrad.|N intrad.| Taglio  | Risult. |Dist.In.|Dist.Asse|Ang.Scor.| Tens.Mur.|Tens.Rinf.| 
 |     |                  (kN)                 |       (cm)       |   (°)   |      (N/mm²)        | 
 |------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 |    1|   337.60|     0.00|   182.21|   383.64|   100.0|     50.0|     28.4|     0.612|     0.000| 
 |    2|   318.90|    19.98|   174.22|   381.04|    94.1|     44.1|     27.2|     1.105|     0.000| 
 |    3|   285.69|    54.45|   159.36|   375.62|    84.0|     34.0|     25.1|     1.109|     0.000| 
 |    4|   254.39|    85.63|   144.55|   369.47|    74.8|     24.8|     23.0|     0.978|     0.000| 
 |    5|   225.05|   113.53|   129.92|   362.65|    66.5|     16.5|     21.0|     0.732|     0.000| 
 |    6|   197.70|   138.21|   115.58|   355.24|    58.9|      8.9|     19.0|     0.559|     0.000| 
 |    7|   172.31|   159.73|   101.63|   347.25|    51.9|      1.9|     17.0|     0.402|     0.000| 
 |    8|   148.89|   178.20|    88.17|   338.77|    45.5|     -4.5|     15.1|     0.451|     0.000| 
 |    9|   127.45|   193.74|    75.29|   329.89|    39.7|    -10.3|     13.2|     0.565|     0.000| 
 |   10|   107.96|   206.47|    63.04|   320.68|    34.3|    -15.7|     11.3|     0.663|     0.000| 
 |   11|    90.36|   216.55|    51.48|   311.20|    29.4|    -20.6|      9.5|     0.755|     0.000| 
 |   12|    74.62|   224.14|    40.65|   301.51|    25.0|    -25.0|      7.7|     0.867|     0.000| 
 |   13|    60.66|   229.42|    30.60|   291.68|    20.9|    -29.1|      6.0|     0.946|     0.000| 
 |   14|    48.42|   232.55|    21.32|   281.77|    17.2|    -32.8|      4.3|     0.916|     0.000| 
 |   15|    37.81|   233.72|    12.84|   271.83|    13.9|    -36.1|      2.7|     0.885|     0.000| 
 |   16|    28.76|   233.10|     5.15|   261.91|    11.0|    -39.0|      1.1|     0.854|     0.000| 
 |   17|    21.17|   230.89|    -1.77|   252.06|     8.4|    -41.6|      0.4|     0.822|     0.000| 
 |   18|    14.96|   227.25|    -7.92|   242.34|     6.2|    -43.8|      1.9|     0.790|     0.000| 
 |   19|    10.04|   222.35|   -13.35|   232.77|     4.3|    -45.7|      3.3|     0.758|     0.000| 
 |   20|     6.30|   216.37|   -18.08|   223.41|     2.8|    -47.2|      4.6|     0.726|     0.000| 
 |   21|     3.67|   209.46|   -22.15|   214.28|     1.7|    -48.3|      5.9|     0.695|     0.000| 
 |   22|     2.04|   201.77|   -25.60|   205.41|     1.0|    -49.0|      7.2|     0.665|     0.000| 
 |   23|     1.32|   193.44|   -28.49|   196.83|     0.7|    -49.3|      8.3|     0.635|     0.000| 
 |   24|     1.43|   184.59|   -30.84|   188.56|     0.8|    -49.2|      9.4|     0.607|     0.000| 
 |   25|     2.29|   175.34|   -32.71|   180.61|     1.3|    -48.7|     10.4|     0.579|     0.000| 
 |   26|     3.80|   165.80|   -34.16|   173.01|     2.2|    -47.8|     11.4|     0.553|     0.000| 
 |   27|     5.90|   156.06|   -35.21|   165.74|     3.6|    -46.4|     12.3|     0.528|     0.000| 
 |   28|     8.50|   146.22|   -35.92|   158.83|     5.5|    -44.5|     13.1|     0.505|     0.000| 
 |   29|    11.54|   136.34|   -36.32|   152.27|     7.8|    -42.2|     13.8|     0.482|     0.000| 
 |   30|    14.94|   126.50|   -36.45|   146.06|    10.6|    -39.4|     14.5|     0.461|     0.000| 
 |   31|    18.65|   116.75|   -36.34|   140.19|    13.8|    -36.2|     15.0|     0.442|     0.000| 
 |   32|    22.60|   107.14|   -36.02|   134.65|    17.4|    -32.6|     15.5|     0.423|     0.000| 
 |   33|    26.74|    97.73|   -35.51|   129.44|    21.5|    -28.5|     15.9|     0.406|     0.000| 
 |   34|    31.02|    88.54|   -34.83|   124.53|    25.9|    -24.1|     16.2|     0.334|     0.000| 
 |   35|    35.38|    79.62|   -34.00|   119.92|    30.8|    -19.2|     16.5|     0.271|     0.000| 
 |   36|    39.78|    71.00|   -33.02|   115.60|    35.9|    -14.1|     16.6|     0.222|     0.000| 
 |   37|    44.18|    62.71|   -31.89|   111.55|    41.3|     -8.7|     16.6|     0.177|     0.000| 
 |   38|    48.53|    54.78|   -30.62|   107.75|    47.0|     -3.0|     16.5|     0.133|     0.000| 
 |   39|    52.79|    47.24|   -29.20|   104.21|    52.8|      2.8|     16.3|     0.127|     0.000| 
 |   40|    56.93|    40.13|   -27.63|   100.92|    58.7|      8.7|     15.9|     0.160|     0.000| 
 |   41|    60.92|    33.46|   -25.90|    97.87|    64.5|     14.5|     15.3|     0.192|     0.000| 
 |   42|    64.71|    27.28|   -24.00|    95.07|    70.3|     20.3|     14.6|     0.225|     0.000| 
 |   43|    68.28|    21.62|   -21.92|    92.53|    75.9|     25.9|     13.7|     0.271|     0.000| 
 |   44|    71.59|    16.52|   -19.65|    90.28|    81.2|     31.2|     12.6|     0.287|     0.000| 
 |   45|    74.62|    12.02|   -17.18|    88.33|    86.1|     36.1|     11.2|     0.283|     0.000| 
 |   46|    77.34|     8.16|   -14.51|    86.73|    90.5|     40.5|      9.6|     0.279|     0.000| 
 |   47|    79.73|     4.98|   -11.62|    85.51|    94.1|     44.1|      7.8|     0.276|     0.000| 
 |   48|    81.76|     2.54|    -8.53|    84.73|    97.0|     47.0|      5.8|     0.275|     0.000| 
 |   49|    83.42|     0.86|    -5.22|    84.44|    99.0|     49.0|      3.5|     0.275|     0.000| 
 |   50|    84.67|     0.00|    -1.71|    84.69|   100.0|     50.0|      1.2|     0.153|     0.000| 
 |   51|    85.52|     0.00|     1.99|    85.54|   100.0|     50.0|      1.3|     0.155|     0.000| 
 |   52|    85.95|     0.90|     5.87|    87.04|    99.0|     49.0|      3.9|     0.283|     0.000| 
 |   53|    85.94|     2.73|     9.89|    89.22|    96.9|     46.9|      6.4|     0.289|     0.000| 
 |   54|    85.50|     5.53|    14.04|    92.10|    93.9|     43.9|      8.8|     0.297|     0.000| 
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 |   55|    84.62|     9.31|    18.27|    95.69|    90.1|     40.1|     11.0|     0.306|     0.000| 
 |   56|    83.32|    14.10|    22.55|    99.99|    85.5|     35.5|     13.0|     0.318|     0.000| 
 |   57|    81.60|    19.89|    26.83|   104.97|    80.4|     30.4|     14.8|     0.331|     0.000| 
 |   58|    79.47|    26.69|    31.05|   110.61|    74.9|     24.9|     16.3|     0.306|     0.000| 
 |   59|    76.97|    34.48|    35.15|   116.86|    69.1|     19.1|     17.5|     0.261|     0.000| 
 |   60|    74.11|    43.23|    39.09|   123.68|    63.2|     13.2|     18.4|     0.228|     0.000| 
 |   61|    70.93|    52.90|    42.79|   131.01|    57.3|      7.3|     19.1|     0.193|     0.000| 
 |   62|    67.47|    63.43|    46.18|   138.81|    51.5|      1.5|     19.4|     0.155|     0.000| 
 |   63|    63.79|    74.75|    49.19|   147.01|    46.0|     -4.0|     19.5|     0.186|     0.000| 
 |   64|    59.92|    86.77|    51.76|   155.55|    40.8|     -9.2|     19.4|     0.247|     0.000| 
 |   65|    55.93|    99.39|    53.82|   164.38|    36.0|    -14.0|     19.1|     0.311|     0.000| 
 |   66|    51.89|   112.49|    55.30|   173.43|    31.6|    -18.4|     18.6|     0.377|     0.000| 
 |   67|    47.86|   125.93|    56.13|   182.63|    27.5|    -22.5|     17.9|     0.457|     0.000| 
 |   68|    43.92|   139.58|    56.25|   191.92|    23.9|    -26.1|     17.0|     0.556|     0.000| 
 |   69|    40.14|   153.26|    55.62|   201.24|    20.8|    -29.2|     16.0|     0.631|     0.000| 
 |   70|    36.61|   166.81|    54.18|   210.51|    18.0|    -32.0|     14.9|     0.663|     0.000| 
 |   71|    33.41|   180.04|    51.89|   219.66|    15.7|    -34.3|     13.7|     0.696|     0.000| 
 |   72|    30.62|   192.76|    48.72|   228.63|    13.7|    -36.3|     12.3|     0.728|     0.000| 
 |   73|    28.33|   204.78|    44.66|   237.35|    12.2|    -37.8|     10.8|     0.760|     0.000| 
 |   74|    26.62|   215.89|    39.70|   245.73|    11.0|    -39.0|      9.3|     0.791|     0.000| 
 |   75|    25.57|   225.89|    33.83|   253.72|    10.2|    -39.8|      7.7|     0.820|     0.000| 
 |   76|    25.21|   234.57|    27.07|   261.19|     9.7|    -40.3|      5.9|     0.847|     0.000| 
 |   77|    25.67|   241.73|    19.46|   268.11|     9.6|    -40.4|      4.2|     0.872|     0.000| 
 |   78|    27.01|   247.19|    11.04|   274.42|     9.9|    -40.1|      2.3|     0.894|     0.000| 
 |   79|    29.29|   250.76|     1.89|   280.06|    10.5|    -39.5|      0.4|     0.913|     0.000| 
 |   80|    32.56|   252.27|    -7.93|   284.94|    11.4|    -38.6|      1.6|     0.929|     0.000| 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 - Azioni alle imposte (Spinte dall'arco sui piedritti) 
  
 |Imposta |  Spinta |Car.Vert.|Inclinazione  | 
 |        |  (kN)   |   (kN)  |sull'orizz.(°)| 
 |-------------------------------------------| 
 |Sinistra|   182.21|   337.60|          61.6| 
 | Destra |     7.93|   284.83|          88.4| 
 --------------------------------------------- 
  
  
 ARCO n. 1 
 - COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA -X: molt.coll.= 0.292 
  
 - Sforzi nelle Interfacce dei Conci 
  
 |  N. |N estrad.|N intrad.| Taglio  | Risult. |Dist.In.|Dist.Asse|Ang.Scor.| Tens.Mur.|Tens.Rinf.| 
 |     |                  (kN)                 |       (cm)       |   (°)   |      (N/mm²)        | 
 |------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 |    1|   337.19|     0.00|   183.10|   383.70|   100.0|     50.0|     28.5|     0.611|     0.000| 
 |    2|   318.40|    20.08|   175.09|   381.09|    94.1|     44.1|     27.4|     1.104|     0.000| 
 |    3|   285.04|    54.74|   160.18|   375.64|    83.9|     33.9|     25.2|     1.108|     0.000| 
 |    4|   253.59|    86.09|   145.32|   369.46|    74.7|     24.7|     23.2|     0.971|     0.000| 
 |    5|   224.11|   114.15|   130.62|   362.60|    66.3|     16.3|     21.1|     0.726|     0.000| 
 |    6|   196.64|   138.96|   116.20|   355.15|    58.6|      8.6|     19.1|     0.553|     0.000| 
 |    7|   171.13|   160.61|   102.17|   347.11|    51.6|      1.6|     17.1|     0.395|     0.000| 
 |    8|   147.61|   179.17|    88.63|   338.59|    45.2|     -4.8|     15.2|     0.458|     0.000| 
 |    9|   126.09|   194.78|    75.65|   329.67|    39.3|    -10.7|     13.3|     0.573|     0.000| 
 |   10|   106.51|   207.57|    63.31|   320.40|    33.9|    -16.1|     11.4|     0.671|     0.000| 
 |   11|    88.86|   217.68|    51.66|   310.86|    29.0|    -21.0|      9.6|     0.766|     0.000| 
 |   12|    73.07|   225.28|    40.74|   301.12|    24.5|    -25.5|      7.8|     0.883|     0.000| 
 |   13|    59.07|   230.54|    30.60|   291.23|    20.4|    -29.6|      6.0|     0.944|     0.000| 
 |   14|    46.81|   233.63|    21.24|   281.25|    16.7|    -33.3|      4.3|     0.914|     0.000| 
 |   15|    36.19|   234.75|    12.67|   271.24|    13.4|    -36.6|      2.7|     0.883|     0.000| 
 |   16|    27.15|   234.06|     4.90|   261.25|    10.4|    -39.6|      1.1|     0.852|     0.000| 
 |   17|    19.58|   231.75|    -2.08|   251.33|     7.8|    -42.2|      0.5|     0.820|     0.000| 
 |   18|    13.39|   227.99|    -8.31|   241.53|     5.5|    -44.5|      2.0|     0.787|     0.000| 
 |   19|     8.50|   222.98|   -13.79|   231.89|     3.7|    -46.3|      3.4|     0.755|     0.000| 
 |   20|     4.81|   216.86|   -18.57|   222.44|     2.2|    -47.8|      4.8|     0.723|     0.000| 
 |   21|     2.23|   209.80|   -22.68|   213.23|     1.1|    -48.9|      6.1|     0.691|     0.000| 
 |   22|     0.65|   201.94|   -26.17|   204.28|     0.3|    -49.7|      7.4|     0.661|     0.000| 
 |   23|     0.00|   193.44|   -29.07|   195.61|     0.0|    -50.0|      8.5|     0.631|     0.000| 
 |   24|     0.18|   184.42|   -31.44|   187.26|     0.1|    -49.9|      9.7|     0.602|     0.000| 
 |   25|     1.10|   175.00|   -33.31|   179.22|     0.6|    -49.4|     10.7|     0.574|     0.000| 
 |   26|     2.68|   165.29|   -34.75|   171.52|     1.6|    -48.4|     11.7|     0.548|     0.000| 
 |   27|     4.84|   155.39|   -35.79|   164.17|     3.0|    -47.0|     12.6|     0.522|     0.000| 
 |   28|     7.50|   145.38|   -36.47|   157.17|     4.9|    -45.1|     13.4|     0.499|     0.000| 
 |   29|    10.59|   135.34|   -36.84|   150.51|     7.3|    -42.7|     14.2|     0.476|     0.000| 
 |   30|    14.04|   125.35|   -36.93|   144.21|    10.1|    -39.9|     14.8|     0.455|     0.000| 
 |   31|    17.79|   115.47|   -36.77|   138.24|    13.4|    -36.6|     15.4|     0.435|     0.000| 
 |   32|    21.78|   105.74|   -36.39|   132.61|    17.1|    -32.9|     15.9|     0.416|     0.000| 
 |   33|    25.94|    96.21|   -35.82|   127.30|    21.2|    -28.8|     16.3|     0.398|     0.000| 
 |   34|    30.23|    86.93|   -35.07|   122.29|    25.8|    -24.2|     16.7|     0.329|     0.000| 
 |   35|    34.59|    77.93|   -34.15|   117.59|    30.7|    -19.3|     16.9|     0.265|     0.000| 
 |   36|    38.98|    69.25|   -33.09|   113.17|    36.0|    -14.0|     17.0|     0.216|     0.000| 
 |   37|    43.34|    60.93|   -31.87|   109.03|    41.6|     -8.4|     17.0|     0.171|     0.000| 
 |   38|    47.64|    52.98|   -30.50|   105.14|    47.3|     -2.7|     16.9|     0.127|     0.000| 
 |   39|    51.84|    45.44|   -28.98|   101.51|    53.3|      3.3|     16.6|     0.127|     0.000| 
 |   40|    55.90|    38.35|   -27.30|    98.12|    59.3|      9.3|     16.2|     0.160|     0.000| 
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 |   41|    59.78|    31.74|   -25.46|    94.99|    65.3|     15.3|     15.5|     0.191|     0.000| 
 |   42|    63.44|    25.64|   -23.44|    92.11|    71.2|     21.2|     14.7|     0.224|     0.000| 
 |   43|    66.86|    20.09|   -21.24|    89.50|    76.9|     26.9|     13.7|     0.273|     0.000| 
 |   44|    70.01|    15.12|   -18.84|    87.18|    82.2|     32.2|     12.5|     0.278|     0.000| 
 |   45|    72.85|    10.78|   -16.24|    85.18|    87.1|     37.1|     11.0|     0.273|     0.000| 
 |   46|    75.35|     7.10|   -13.43|    83.54|    91.4|     41.4|      9.3|     0.269|     0.000| 
 |   47|    77.50|     4.14|   -10.41|    82.30|    94.9|     44.9|      7.3|     0.266|     0.000| 
 |   48|    79.26|     1.94|    -7.17|    81.52|    97.6|     47.6|      5.0|     0.265|     0.000| 
 |   49|    80.62|     0.55|    -3.71|    81.25|    99.3|     49.3|      2.6|     0.265|     0.000| 
 |   50|    81.55|     0.00|    -0.05|    81.55|   100.0|     50.0|      0.0|     0.148|     0.000| 
 |   51|    82.05|     0.35|     3.81|    82.48|    99.6|     49.6|      2.6|     0.269|     0.000| 
 |   52|    82.09|     1.62|     7.84|    84.08|    98.1|     48.1|      5.4|     0.273|     0.000| 
 |   53|    81.67|     3.87|    12.04|    86.38|    95.5|     45.5|      8.0|     0.279|     0.000| 
 |   54|    80.79|     7.11|    16.35|    89.41|    91.9|     41.9|     10.5|     0.287|     0.000| 
 |   55|    79.44|    11.39|    20.76|    93.17|    87.5|     37.5|     12.9|     0.296|     0.000| 
 |   56|    77.63|    16.70|    25.22|    97.64|    82.3|     32.3|     15.0|     0.308|     0.000| 
 |   57|    75.37|    23.06|    29.67|   102.81|    76.6|     26.6|     16.8|     0.304|     0.000| 
 |   58|    72.67|    30.47|    34.08|   108.63|    70.5|     20.5|     18.3|     0.253|     0.000| 
 |   59|    69.56|    38.91|    38.38|   115.06|    64.1|     14.1|     19.5|     0.218|     0.000| 
 |   60|    66.06|    48.35|    42.51|   122.05|    57.7|      7.7|     20.4|     0.182|     0.000| 
 |   61|    62.21|    58.75|    46.40|   129.56|    51.4|      1.4|     21.0|     0.143|     0.000| 
 |   62|    58.05|    70.06|    49.99|   137.52|    45.3|     -4.7|     21.3|     0.178|     0.000| 
 |   63|    53.62|    82.21|    53.21|   145.87|    39.5|    -10.5|     21.4|     0.241|     0.000| 
 |   64|    48.97|    95.10|    55.98|   154.56|    34.0|    -16.0|     21.2|     0.307|     0.000| 
 |   65|    44.17|   108.63|    58.24|   163.52|    28.9|    -21.1|     20.9|     0.383|     0.000| 
 |   66|    39.28|   122.69|    59.91|   172.69|    24.3|    -25.7|     20.3|     0.484|     0.000| 
 |   67|    34.37|   137.14|    60.94|   182.02|    20.0|    -30.0|     19.6|     0.559|     0.000| 
 |   68|    29.52|   151.84|    61.26|   191.42|    16.3|    -33.7|     18.7|     0.591|     0.000| 
 |   69|    24.79|   166.62|    60.81|   200.84|    13.0|    -37.0|     17.6|     0.624|     0.000| 
 |   70|    20.29|   181.31|    59.56|   210.20|    10.1|    -39.9|     16.5|     0.657|     0.000| 
 |   71|    16.08|   195.72|    57.44|   219.45|     7.6|    -42.4|     15.2|     0.691|     0.000| 
 |   72|    12.25|   209.67|    54.45|   228.50|     5.5|    -44.5|     13.8|     0.724|     0.000| 
 |   73|     8.90|   222.95|    50.54|   237.29|     3.8|    -46.2|     12.3|     0.756|     0.000| 
 |   74|     6.11|   235.35|    45.73|   245.75|     2.5|    -47.5|     10.7|     0.787|     0.000| 
 |   75|     3.95|   246.68|    39.99|   253.80|     1.6|    -48.4|      9.1|     0.817|     0.000| 
 |   76|     2.47|   256.72|    33.35|   261.32|     1.0|    -49.0|      7.3|     0.845|     0.000| 
 |   77|     1.78|   265.27|    25.84|   268.29|     0.7|    -49.3|      5.5|     0.871|     0.000| 
 |   78|     1.96|   272.14|    17.51|   274.65|     0.7|    -49.3|      3.7|     0.894|     0.000| 
 |   79|     3.07|   277.13|     8.43|   280.33|     1.1|    -48.9|      1.7|     0.914|     0.000| 
 |   80|     5.15|   280.09|    -1.35|   285.25|     1.8|    -48.2|      0.3|     0.930|     0.000| 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 - Azioni alle imposte (Spinte dall'arco sui piedritti) 
  
 |Imposta |  Spinta |Car.Vert.|Inclinazione  | 
 |        |  (kN)   |   (kN)  |sull'orizz.(°)| 
 |-------------------------------------------| 
 |Sinistra|   183.10|   337.19|          61.5| 
 | Destra |     1.35|   285.24|          89.7| 
 --------------------------------------------- 
  
 - Non sono state richieste Verifiche nei Piedritti 
  
  
 - MOLTIPLICATORI DI COLLASSO IN DIREZIONE ORIZZONTALE 
  
 COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA +X 
 - Stabilità (Equilibrio della struttura): 0.292 
 - Attrito (Taglio nei giunti): 0.292 
 - Compressione della muratura: 0.292 
 Minimo fra i valori precedenti (= Massimo moltiplicatore consentito per l'arco 1 nella Comb. Sismica +X): 0.292 
  
 COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA -X 
 - Stabilità (Equilibrio della struttura): 0.292 
 - Attrito (Taglio nei giunti): 0.292 
 - Compressione della muratura: 0.292 
 Minimo fra i valori precedenti (= Massimo moltiplicatore consentito per l'arco 1 nella Comb. Sismica -X): 0.292 
  
 Riassumendo: 
 Moltiplicatori di collasso in direzione orizzontale 
 COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA +X: 0.292 
 COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA -X: 0.292 
  
 - CAPACITA' in termini di ACCELERAZIONE AL SUOLO: PGA,CLV 
  
 COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA +X 
  
 ANALISI SISMICA CINEMATICA (MECCANISMI DI COLLASSO) [§C87.1.2.1, Circ.7 21.1.2019] 
  
 Fattore di confidenza FC (riferito alla muratura della volta) = 1.00 
   (se diverso da 1.35 indica che si è tenuto conto di una resistenza a compressione finita) 
 Accelerazione su suolo rigido a,g per Stato Limite di salvaguardia della Vita (stato limite ultimo) = 0.126 g 
 Coefficiente S per categoria di sottosuolo e condizioni topografiche = 1.000 
 Primo periodo di vibrazione della struttura T1 = 0.114 sec 
 Spettro elastico Se(T1) = 0.318 g 
 Altezza Z, rispetto alla fondazione dell'edificio, del baricentro delle linee di vincolo 
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    tra i blocchi interessati dal meccanismo ed il resto della struttura = 8.23 m 
 Altezza H della struttura rispetto alla fondazione = 12.00 m 
 Primo modo di vibrazione nella direzione considerata: y(Z) = Z/H = 0.686 
 Coefficiente di partecipazione modale: g = 1.200 
 Fattore di struttura q = 2.0 
  
 Risultati dell'analisi: 
 Moltiplicatore di collasso a,0 = 0.292 
  
 Peso sismico totale P,tot = g (Massa totale) = SPi = 608.44 kN 
 Massa sismica totale = SPi/g = 62.04 k kgm 
 g (Massa partecipante) = g M* = g (S(Pi d,i))^2 / S(Pi d,i^2) = 489.91 kN 
 Massa partecipante M* = (S(Pi d,i))^2 / (g S(Pi d,i^2) ) = 49.96 k kgm 
 Frazione di massa partecipante e* = g M* / Ptot = 0.805 
  
 Accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo a,0* = a,0 g / (e* FC) = 0.363 g 
 PGA,DLV: Domanda in termini di PGA per SLV = 0.126 g 
 Accelerazione spettrale richiesta: 
 - per costruzione rigida o per struttura appoggiata a terra (C8.7.1.2.1.5): a*,1: a,g S / q = 0.063 g 
 - per costruzione deformabile e struttura posta in quota    (C8.7.1.2.1.8): a*,2: Se(T1) y(Z) g / q = 0.131 g 
 - massima accelerazione spettrale richiesta: a* (max fra a*,1 e a*,2) = 0.131 g 
  
 PGA,CLV: Capacità in termini di PGA per SLV (PGA t.c. a0* = a*) = 0.349 g 
  
 Indicatore di Rischio Sismico z,E (verifica soddisfatta se z,E >= 0.800): 
 - in termini di PGA: (PGA,CLV / PGA,DLV) = 2.768 
  
 COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA -X 
  
 ANALISI SISMICA CINEMATICA (MECCANISMI DI COLLASSO) [§C87.1.2.1, Circ.7 21.1.2019] 
  
 Fattore di confidenza FC (riferito alla muratura della volta) = 1.00 
   (se diverso da 1.35 indica che si è tenuto conto di una resistenza a compressione finita) 
 Accelerazione su suolo rigido a,g per Stato Limite di salvaguardia della Vita (stato limite ultimo) = 0.126 g 
 Coefficiente S per categoria di sottosuolo e condizioni topografiche = 1.000 
 Primo periodo di vibrazione della struttura T1 = 0.114 sec 
 Spettro elastico Se(T1) = 0.318 g 
 Altezza Z, rispetto alla fondazione dell'edificio, del baricentro delle linee di vincolo 
    tra i blocchi interessati dal meccanismo ed il resto della struttura = 8.27 m 
 Altezza H della struttura rispetto alla fondazione = 12.00 m 
 Primo modo di vibrazione nella direzione considerata: y(Z) = Z/H = 0.689 
 Coefficiente di partecipazione modale: g = 1.200 
 Fattore di struttura q = 2.0 
  
 Risultati dell'analisi: 
 Moltiplicatore di collasso a,0 = 0.292 
  
 Peso sismico totale P,tot = g (Massa totale) = SPi = 605.41 kN 
 Massa sismica totale = SPi/g = 61.73 k kgm 
 g (Massa partecipante) = g M* = g (S(Pi d,i))^2 / S(Pi d,i^2) = 484.46 kN 
 Massa partecipante M* = (S(Pi d,i))^2 / (g S(Pi d,i^2) ) = 49.40 k kgm 
 Frazione di massa partecipante e* = g M* / Ptot = 0.800 
  
 Accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo a,0* = a,0 g / (e* FC) = 0.365 g 
 PGA,DLV: Domanda in termini di PGA per SLV = 0.126 g 
 Accelerazione spettrale richiesta: 
 - per costruzione rigida o per struttura appoggiata a terra (C8.7.1.2.1.5): a*,1: a,g S / q = 0.063 g 
 - per costruzione deformabile e struttura posta in quota    (C8.7.1.2.1.8): a*,2: Se(T1) y(Z) g / q = 0.132 g 
 - massima accelerazione spettrale richiesta: a* (max fra a*,1 e a*,2) = 0.132 g 
  
 PGA,CLV: Capacità in termini di PGA per SLV (PGA t.c. a0* = a*) = 0.349 g 
  
 Indicatore di Rischio Sismico z,E (verifica soddisfatta se z,E >= 0.800): 
 - in termini di PGA: (PGA,CLV / PGA,DLV) = 2.772 
  
  
 Secondo All.A al D.M.14.1.2008, si considerano valori di TR compresi nell'intervallo [30,2475] anni. 
 Se TR>2475 si pone TR=2475. Se TR<30, con riferimento al Programma di ricerca DPC-ReLUIS (Unità di Ricerca CNR-ITC) 
 si adotta un'estrapolazione mediante una regressione sui tre valori di hazard ag(30), ag(50) e ag(75), 
 effettuata con la funzione di potenza: ag(TR) = k TR^a. 
 Per il sito in esame risulta: k = 0.008692216, a = 0.428828574 
 Per l'Indicatore di Rischio Sismico in termini di TR si ha quindi un limite massimo pari a: 
 SLV: (2475/TR,DLV)=5.211 
  
  
 RISULTATI COMPLESSIVI DELL'ELABORAZIONE: 
  
 Capacità in termini di PGA: PGA,CLV  
 COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA +X: 0.349 g 
 COMBINAZIONE DI CARICO SISMICA -X: 0.349 g 
 In definitiva: 0.349 g 
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- STATICA 
CURVA DELLE PRESSIONI COMB 1 

 

 

CURVA DELLE PRESSIONI COMB 2 
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- SISMICA 
CURVA DELLE PRESSIONI – X Moltiplicatore di collasso 0.292 > 0.126 (capacità > domanda) VERIFICA SODDISFATTA 
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CURVA DELLE PRESSIONI + X Moltiplicatore di collasso 0.292 > 0.126 (capacità > domanda) VERIFICA SODDISFATTA 

 

 

ANGOLI DI SCORRIMENTO – X Moltiplicatore di collasso 0.292 > 0.126 (capacità > domanda) VERIFICA SODDISFATTA 
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ANGOLI DI SCORRIMENTO + X Moltiplicatore di collasso 0.292 > 0.126 (capacità > domanda) VERIFICA SODDISFATTA 
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Verifica estesa ad un'eventuale futura copertura degli archi. 
 

Si procede di seguito alla verifica di un'eventuale futura copertura della superficie contenuta 
tra le 4 arcate, probabilmente dove insisteva una cupola (di cui non abbiamo alcuna traccia 
documentale) o molto più realisticamente una copertura lignea (di cui vi è qualche accenno nella 
'Storia del Goleto', ad opera del  Mongelli, dove si riscontra l'incendio e la successiva rovina delle 
coperture agli inizi del 1800. A soli fini speculativi, si procede pertanto col calcolo di una copertura 
lignea costituita da capriate in legno, arcarecci, tavolato e tegole in cotto; con l'altezza dell'arco di 
cm.100 come innanzi verificato, si conclude che l’aumento di carico è tale per cui il moltiplicatore 
di collasso sismico risulta inferiore alla domanda e pertanto la verifica sismica non risulta 
soddisfatta per la configurazione finora analizzata. 

Nella verifica che segue è stata pertanto ipotizzata una copertura costituita da 3 capriate 
poste ad interasse di 3m, 2 delle quali in corrispondenza dei piedritti sottostanti tali da non gravare 
sulla corona dell’arco e una posta al centro dell’arco. Sono state calcolate le reazioni alla base delle 
capriate e posto nel programma SAV lo scarico in corrispondenza del nodo della capriata come 
carico concentrato di 60kN.  

Al fine di verificare la relazione capacità > domanda, 
ovvero PGA,C > PGA,DLV l’arco si verifica con 
un'altezza minima di cm. 120.  

 

Si conclude che il dimensionamento architettonico effettuato nei grafici sottoposti al parere 
della Soprintendenza, con altezza degli archi pari proprio a cm.120, è da confermare.  

Fermo restando le caratteristiche dei materiali e i pesi già descritti precedentemente.  

Pertanto gli archi avranno altezza definitiva come da disegni allegati e cioè un'altezza pari a 
cm.120.  

 

60kN 
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Disciplinare tecnico per la realizzazione degli archi in cantiere. 
 

Il nucleo portante avrà la funzione di migliorare la resistenza della struttura contro le azioni 
laterali causate dal vento e dal sisma. Tutte le arcate portanti in muratura devono essere connesse tra 
loro in modo da cooperare alla risposta globale contro le azioni laterali: i quattro archi devono 
formare, di fatto, un'unica struttura solidale impedendo, quindi, che si comportino come elementi 
strutturali indipendenti. 

Il nucleo interno alla muratura costituita da conci lapidei da rendere a faccia vista dovrà 
essere eseguito con malta così composta:  

a) leganti quali calce idraulica e pozzolana;  

b) inerti quali lapillo pozzolanico, cocciopesto, ghiaia di fiume frantumata, micro-granuli di 
argilla espansa di tipo strutturale. 

Il tutto nelle proporzioni che dovranno essere saggiate e testate in cantiere al fine di ottenere 
un materiale strutturale alleggerito e fluido-viscoso al momento del confezionamento e della posa in 
opera. L’impasto dovrà essere realizzato con attrezzature di cantiere sotto la vigilanza della D.LL. e 
del Collaudatore statico in c.d’o.  Il materiale così composto ingloberà al suo interno per tutta la 
lunghezza  4 barre in acciaio inox di diametro 30 mm. tra loro solidarizzate con staffe e ganci e -
negli ultimi 2mt-  n.2 barre in acciaio inox di diametro 30mm con la funzione di catene predisposte 
con filettatura per l’ancoraggio alle capochiavi esterne. 

Si specifica che nelle verifiche strutturali sopra esposte, non si fa cenno alle dette catene in 
quanto risultano necessarie. Si ritiene comunque utile introdurle ai fini di un'esecuzione a regola 
d'arte: le 8 catene dovranno essere ancorate agli speroni murari esistenti attraverso capochiavi di 
dimensione cm.40x40 spess. 20 mm. da lasciare a vista.  Tutte la barre dovranno essere protette da 
apposita guaina avvolgente in pvc al fine di evitare il contatto con le malte leganti (a base di calce) 
ed ammorsate mediante perforazioni e inghisaggi alle creste murarie esistenti in loco. 

In questo modo -ripetiamo anche se non richiesto dal calcolo esposto-  le azioni fuori piano 
potranno essere ulteriormente controllate e si eviteranno i consueti meccanismi di collasso in fase di 
sisma grazie anche alle murature di rinfianco che non giocheranno solo il mero ruolo di aumento di 
carico alle reni (destabilizzante in fase sismica), ma collaboreranno, attraverso una adeguata 
ammorsatura, con le varie parti portanti al fine di conferire alla struttura quel comportamento 
scatolare capace di resistere al sisma attraverso la concertazione di tecniche costruttive, materiali, e 
posa a regola d’arte. 

16 agosto 2020                                                        f.to Ing. Giacomo Cuozzo 

Visto (firme riportate nel cartiglio):  

Il Consulente strutturale,  Prof. Arch. Giacomo Tempesta 

Il Progettista architettonico, Arch. Angelo Verderosa 

Il RUP, Geom. Luigi D'Angelis / Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco, Bisaccia  

Il Responsabile Ufficio Beni Culturali, Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga _  
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1.5.a  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STORICA 
 
 
 
 
 
Foto 1 
 

 
 
 
Foto della facciata e dell’atrio del tempio maggiore, che risale al 1600, a croce greca, ribattezzato Chiesa del 
Vaccaro. Sono visibili le arcate in pietra, crollate in seguito al terremoto del 1980. 
Foto datata 1968, pubblicata in Testimonianze di storia e di arte al Goleto giugno 1968, a cura della Prof.ssa 
Dora Garofalo.  
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Foto 2 
 

 
Foto dell’interno della Chiesa del Vaccaro, particolare dell’arcata in corrispondenza del lato ovest del transetto, 
1968. Pubblicata in Testimonianze di storia e di arte al Goleto giugno 1968, a cura della Prof.ssa Dora 
Garofalo. 
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Foto 3 
 
 

 
 
Foto dell’interno della Chiesa del Vaccaro, in corrispondenza del transetto, 1974, archivio padre Lucio Maria 
de Marino. 
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Foto 4 

 
 
Foto della facciata e dell’atrio della Chiesa del Vaccaro, vista dalla scalinata che conduce alla Cappella di San 
Luca, 1976, Garofalo Foto Lioni. 
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Foto 5 
 
 

 
 
Foto dell’abside della Chiesa del Vaccaro, 1976, Garofalo Foto Lioni. 
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1.5.b  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO 
 
Foto 6 
 
 

 
 
Foto della facciata e dell’atrio della Chiesa del Vaccaro. Si riscontra la caduta di tutte le arcate in pietra del 
transetto. Foto datata 2019.  
 
Foto 7 
 

 
 
Foto aerea della Chiesa del Vaccaro, 2019.  
Foto 8 



 10 

 

 
 
Foto del transetto della Chiesa del Vaccaro, vista nord sull’abside, 2019.  
 
Foto 9 
 

 
 
Dettaglio delle rovine dell’arcata d’ingresso della Chiesa del Vaccaro, 2019.  
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1.5.e  Considerazioni inerenti l’intervento strutturale, ipotesi definitiva 
 
Recupero, integrazione e ricomposizione dei 4 archi centrali della chiesa del SS. Salvatore, detta del 
Vaccaro, dal nome dell’architetto napoletano che la edificò dopo il rovinoso sisma del 1732. 

L’analisi storiografica desunta attraverso la documentazione a disposizione relativa alla situazione 
immediatamente precedente agli ultimi crolli verificatisi a seguito del terremoto del 1980, ha portato a definire i 
principi portanti su cui calibrare l’intervento strutturale in relazione alla necessità di rispettare l’istanza storica 
ed estetica degli archi.  

Archi da realizzare - previa idonea preventiva campionatura a terra - con pietrame (di recupero) disposto nelle 
diverse tipologie già esistenti in loco: conci, schegge, cunei, ciottoli, listelli e frammenti laterizi,  apparecchiati 
‘a secco’.  

Il pietrame dovrà essere disposto a facciavista nella parte inferiore dell’arco (intradosso) e nelle pareti laterali 
a vista.  

La fedele rappresentazione delle tessiture e geometrie delle arcate dovrà, pertanto, confrontarsi con 
l’esigenza di ottenere una composizione strutturale che possa: 

- contrastare le azioni statiche delle strutture spingenti; 
- riproporre il comportamento scatolare della struttura; 
- consolidare e/o ricostruire localmente singole porzioni murarie.  
-  

L’azione statica generata dalla strutture spingenti sarà contrastata da presidi metallici (catene) vincolate alle 
pareti della struttura mediante piastre capochiavi. In questo modo alla catena sarà affidato il compito di 
assorbire la spinta che questi schemi statici generano per assolvere al loro compito. 
E’ bene anticipare che la risultante della spinta laterale esercitata da un arco è in genere situata a un terzo 
della sua freccia e, pertanto, la posizione più efficace della catena per consolidare l’arco risulta quest’ultima. 
Nel caso della chiesa del SS. Salvatore, lo schema statico prevede catene estradossali per non alterare la 
configurazione storica dei 4 archi centrali della Chiesa. 
Tale schema potrebbe, insieme alla spinta dell’arco, generare una coppia sulle pareti perimetrali le quali 
rischiano il collasso per pressoflessione. Al fine di mitigare questo effetto si prevedono delle catene “a braga” 
inclinate a 45° ed ancorate al nucleo portante previsto a coronamento della struttura che assicurerà la 
necessaria rigidezza flessionale e permetterà ai “braghettoni” di contrastare l’azione di pressoflessione indotta 
dalla spinta dell’arco ed evitare l’innesco di cinematismi di collasso. 
Il nucleo portante avrà la funzione di migliorare la resistenza della struttura contro le azioni laterali causate dal 
vento e dal sisma. E’ noto che un pannello murario mal si oppone a quelle azioni che lo investono 
perpendicolarmente al suo piano medio, tuttavia se questo è opportunamente connesso ad altre pareti, 
orientate parallelamente alla direzione con cui l’azione laterale investe il primo pannello, l’azione si 
redistribuisce su queste ultime in virtù della loro maggior rigidezza. Occorre pertanto che tutte le pareti portanti 
in muratura siano connesse tra loro in modo da cooperare alla risposta globale contro le azioni laterali: i 
quattro archi formino, di fatto, un'unica struttura solidale impedendo, quindi, che si comportino come elementi 
strutturali indipendenti. 
Il nucleo interno alla muratura dovrà essere eseguito con malta così composta:  
a) leganti quali calce idraulica e pozzolana;  



In questa pagina, alcune immagini della chiesa a cielo aperto di Santa Maria dello Spasimo, nel 
quartiere Kalsa a Palermo.   
Si noti la conservazione dei 4 archi all'incrocio dei due lati del transetto con la navata principale. 
In sostanza, è simile al risultato a cui tende il progetto di ricomposizione dei 4 archi del Goleto, 
effettivamente presenti al momento del sisma del 1980. 
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1.5.g  FASCICOLO delle risultanze del Laboratorio Geo-Consult srl  

 a seguito del prelievo di n°3 campionature  in muratura composita alla base  
 degli archi interessati dal progetto.  
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Rendering 
 
Foto dello stato di fatto a confronto con immagini di progetto (prima / dopo) 
 
 
 
Le immagini di progetto sono state montate sulle proiezioni del modello di calcolo mediante  
software di foto-realismo. 
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