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Lettura delle verifiche di sicurezza in pilastri murari 

 

Con riferimento all'analisi statica non sismica di un edificio contenente pilastri murari, vediamo 

come leggere in modo appropriato i risultati proposti per le varie CCC e per il loro inviluppo. Si 

faccia riferimento alle figure seguenti: 

 

 
 

 



 

Quando nella barra multifunzione si cambia la CCC corrente: p.es.: SLU Combinazione 17 

indipendentemente dal tasto Inviluppo selezionato o meno, vengono mostrati i risultati specifici di 

tale combinazione, riguardanti: 

- Deformazioni e Sollecitazioni nella griglia delle proprietà;  

- dominio di resistenza con indicazione colorata della sollecitazione. 

Così, in questo caso, per la comb.17 la verifica dell'asta 305 (=un concio, evidenziato in figura) è 

soddisfatta. 

Se il tasto Inviluppo non è premuto: anche il gruppo Verifiche nella griglia delle proprietà si 

riferisce alla comb.17 (soddisfatta) e anche la colorazione degli elementi strutturali (concio 

verde)  si riferisce alla comb.17.  

Se invece Inviluppo è premuto: Verifiche si riferisce all'inviluppo, e anche la colorazione si riferisce 

all'inviluppo (e il concio 305 diventa rosso perchè l'altra combinazione considerata in questo 

esempio, la 37, ha verifica non soddisfatta). 

In sintesi: 

� Deformaz.,Sollecitaz.,Dom.Resistenza = sempre corrispondenti alla CCC indicata;  

la pressione o meno del tasto Inviluppo è ininfluente; 

� Colorazione verifiche elementi strutturali nel modello 3D, gruppo Verifiche nella griglia delle 

proprietà = se Inviluppo premuto, si riferiscono all'inviluppo, altrimenti alla CCC indicata. 

 

Tutto ciò dipende dal fatto che l'inviluppo viene eseguito a livello delle verifiche, dopo averle 

effettuate per ogni CCC (la strada seguita non è cioè quella di inviluppare prima le sollecitazioni e 

poi eseguire le verifiche sulle sollecitazioni inviluppate). In conseguenza di ciò, sono disponibili gli 

inviluppi delle verifiche, non delle sollecitazioni. 

 

Per ottenere le immagini più significative (magari da allegare in una Relazione di calcolo) si 

consiglia di usare il tasto Inviluppo per mostrare graficamente il modello 3D rosso/verde; poi se si 

vuole si può scorrere le singole CCC per trovare quella più sfavorevole (per la particolare asta 

considerata) e mostrare il dominio di resistenza corrispondente. Nei risultati in forma testuale 

(relazione) si troverà il riferimento alla CCC di inviluppo (la più sfavorevole) per ogni singolo 

elemento strutturale.  

Nel caso dell'esempio (relazione su Analisi Statica non sismica, Pressoflessione complanare), 

fissando le idee sull'asta 305: 

 
7. VERIFICHE PER ALTRE TIPOLOGIE STRUTTURALI [ SLV ] 
(Analisi Statica Lineare NON Sismica: Inviluppo CCC )  
 
|  N. |  Tipologia   |   N     |   Ty    |   Tz    |   My    |   Mz    |                Verifica                |ID | 
|     | strutturale  |            (kN)             |       (kN m)      |               soddisfatta              |CCC| 
|-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------| 
|  232| pil. murario |   121.02|    -0.44|    -0.70 |     0.68|    -0.72|                   sì                   | 17| 
|     | pil. murario |   116.36|     0.44|     0.70 |    -0.36|     0.54|                   sì                   | 17| 
|  233| pil. murario |   116.36|    -0.44|    -0.70 |     0.36|    -0.54|                   sì                   | 17| 
|     | pil. murario |   111.70|     0.44|     0.70 |    -0.08|     0.36|                   sì                   | 17| 
(...) 
|  304| pil. murario |    95.52|     0.16|     0.06 |     0.00|    -0.35|                   sì                   | 17| 
|     | pil. murario |    91.36|    -0.16|    -0.06 |    -0.03|     0.42|                   sì                   | 17| 
| * 305 | pil. murario |   154.71|     0.10|     0.02|    - 0.04|     0.32|           no: pressoflessione           | 37| 
| *    | pil. murario |   150.55|    -0.10|    -0.02|     0.03|    -0.26|           no: pressoflessione           | 37| 
| * 306 | pil. murario |   150.55|     0.10|     0.02|    - 0.03|     0.26|           no: pressoflessione           | 37| 
| *    | pil. murario |   146.39|    -0.10|    -0.02|     0.03|    -0.21|           no: pressoflessione           | 37| 
(...) 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------- 

 


