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1 Premessa 
La presente relazione riporterà una sintesi dei risultati ottenuti dalle analisi di vulnerabilità sia per lo stato di fatto che 

per lo stato di progetto. Si metterà in evidenza la classe di rischio sismico corrispondente alla valutazione della sicurezza 

sia per lo stato ante operam che per lo stato post operam. 

Nell’allegato “Relazione Tecnica” (se presente) verrà descritta l’attività conoscitiva svolta per lo stato di fatto con 

riferimento alla relazione sul livello di conoscenza raggiunto ed analisi storico critica del fabbricato esistente. 

Si evidenzieranno le problematiche strutturali riscontrate a seguito delle analisi eseguite sullo stato ante operam e degli 

interventi previsti per aumentare o non diminuire la sicurezza strutturale globale preesistente operando con i lavori in 

oggetto sulle carenze strutturali riscontrate, risolte o migliorate. 
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2 Risultati Vulnerabilita  Stato di Fatto 

2.1 Metodo di calcolo 

2.1.1 Metodo convenzionale (Risultati globali PGA) 
 
PGAC   : Valore della capacità dell’accelerazione di picco al suolo per lo stato limite considerato; 
PGAD   : Valore della domanda dell’accelerazione di picco al suolo per lo stato limite considerato; 
TrC   : Tempo di ritorno associato a PGAC per lo stato limite considerato; 
TrD   : Tempo di ritorno associato a PGAD per lo stato limite considerato; 
Elemento : Elemento che determina il risultato della vulnerabilità; 
Tipo verifica : Verifica che determina il risultato della vulnerabilità; 
ζE   : Indicatore della sicurezza per l’azione sismica delle accelerazioni; 
ζE(Tr)  : Indicatore della sicurezza per l’azione sismica dei tempi di ritorno; 
Esito  : Esito della verifica di vulnerabilità (“PGA non trovata” indica che la struttura è ancora in sicurezza                        

per il valore massimo di ag indagato); 
 

Verifiche locali 

Stato limite PGAC [g] PGAD [g] TrC [anni] TrD [anni] Elemento Tipo verifica ζE ζE(Tr) Esito 
SLV 0.00 0.313 0.00 475.00 - - 0.00 0.00 PGA trovata 

SLC - - - - - - - - - 

SLD 0.135 0.122 0.00 50.00 - - 1.11 0.00 PGA trovata 

SLO - - - - - - - - - 

 

 

G  

PAM = 0.00% 

(7,5% ≤ PAM) 

IS-V = 0,00% 

Classe di rischio determinata da PAM 
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3 Risultati Vulnerabilita  Stato di Progetto 

3.1 Metodo di calcolo 

3.1.1 Metodo convenzionale (Risultati globali PGA) 
 
PGAC   : Valore della capacità dell’accelerazione di picco al suolo per lo stato limite considerato; 
PGAD   : Valore della domanda dell’accelerazione di picco al suolo per lo stato limite considerato; 
TrC   : Tempo di ritorno associato a PGAC per lo stato limite considerato; 
TrD   : Tempo di ritorno associato a PGAD per lo stato limite considerato; 
Elemento : Elemento che determina il risultato della vulnerabilità; 
Tipo verifica : Verifica che determina il risultato della vulnerabilità; 
ζE   : Indicatore della sicurezza per l’azione sismica delle accelerazioni; 
ζE(Tr)  : Indicatore della sicurezza per l’azione sismica dei tempi di ritorno; 
Esito  : Esito della verifica di vulnerabilità (“PGA non trovata” indica che la struttura è ancora in sicurezza                        

per il valore massimo di ag indagato); 
 

Verifiche locali 

Stato limite PGAC [g] PGAD [g] TrC [anni] TrD [anni] Elemento Tipo verifica ζE ζE(Tr) Esito 
SLV 0.086 0.313 23.00 475.00 - - 0.27 0.29 PGA trovata 

SLC - - - - - - - - - 

SLD 0.135 0.122 23.00 50.00 - - 1.11 0.73 PGA trovata 

SLO - - - - - - - - - 

 

 

E  

PAM = 3.99% 

IS-V = 27,48% 

(15% < IS-V ≤ 30%) 

Classe di rischio determinata da IS-V 
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