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RELAZIONE DI CALCOLO 

Verifica dell’appoggio di una trave su muratura 
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Carico concentrato    

 

Metodo di calcolo e verifica 

 
Le verifica qui riportate considerano gli effetti puntuali di applicazione di un carico su una parete in muratura. 

Alla valutazione geometrica del punto di applicazioni si somma la capacità resistente della muratura. 

Le verifiche vengono condotte secondo le specifiche del capitolo 6.1.3 dell’Eurocodice 6, parte 1. 

• Resistenza della muratura. Il criterio essenziale riguarda la capacità resistente della muratura ai 

carichi verticali 

 

con 

  azione verticale sollecitante 

 azione verticale resistente 

  fattore correttivo della resistenza ai carichi verticali  

  

  impronta del carico 

  area effettiva di resistenza 

   

  lunghezza effettiva della sezione resistente della 

muratura valutata a metà dell’altezza di calcolo della parete 

  spessore della parete 

  altezza di calcolo della parete 

  distanza del carico dal bordo 

  resistenza di calcolo della muratura a compressione 

 

• Controlli geometrici. Alla verifica di resistenza vengono sovrapposti due controlli geometrici; il 

primo riguarda il rapporto tra l’impronta del carico e l’area di resistenza effettiva della muratura che 

ha un valore limite 

 

il secondo controllo riguarda l’eccentricità del carico rispetto all’asse della parete, che anche in questo 

caso ha un valore limite 
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Geometrie 

 

Qui di seguito vengono riportate le geometrie della parete e dell’apertura da realizzare secondo questo 

schema: 

  

 

Parete 

hm Lm t 

300 500 30 

 

hm altezza della parete 

Lm larghezza della parete 

t spessore della parete 

 

Qui di seguito vengono riportate le geometrie relative alla posizione del carico concentrato: 

 

Carico concentrato 

a dc dt lc dnc 

100 20 20 30 100 

 

a distanza del carico dal bordo sinistro della parete 

dc profondità verticale dell’impronta del carico dal bordo superiore della parete 

dt Profondità dell’impronta del carico dal bordo anteriore della parete 

lc larghezza dell’impronta del carico 

dnc distanza del carico da un secondo carico concentrato 
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Carichi e materiali 

 

Per l’analisi della parete vengono considerati i seguenti carichi alla combinazione SLU 

permanente G1    5000 N 

permanente non strutturale G2  4000 N 

sovraccarico Q    4000 N 

 

Le caratteristiche meccaniche dei materiali considerate nell’analisi sono riportate qui di seguito. 

 

Parete 

 

 

Descrizione 

 

Nome:   Muratura esistente in pietrame disordinata Tipologia del materiale: muratura 

Tipo di muratura:  Esistente  

Descrizione:  Ciottoli, pietre erratiche e irregolari 

 

Tipologia e stato di conservazione 

 

Tipologia di muratura: Pietrame disordinato Livello di conoscenza: LC 1 

 

Interventi migliorativi 

 

Intervento:    

 

Caratteristiche muratura 

 

Densità : 19.000 N/m³ Resistenza media a compressione fm:   1,000 N/mm² 

Modulo Elastico E:    870 N/mm² Resistenza media a taglio 0:               0,020 N/mm² 

Modulo di elasticità tangenziale:   290 N/mm² Resistenza di calcolo a compressione orizzontale media  fhm:  0,500 N/mm² 

 

Per la muratura esistente viene considerato un Fattore di Confidenza 

FC = 1 

M = 3 
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Verifiche 

 

Secondo il metodo di calcolo precedentemente illustrato vengono qui riportate le capacità della parete e le 

verifiche geometriche precedentemente descritte. 

 

 

Parete 

 

NEdc NRdc  Verifica 

N N   

0,00 0,00 0,00 OK 

 

NEdc Azione verticale sollecitante 

NRdc Azione verticale resistente 

 Fattore correttivo della resistenza ai carichi verticali 

Variazione Variazione della rigidezza 

 

 

Verifiche geometriche 

 

Ab Aef Verifica I ecc t/4 Verifica II 

cm2 cm2  cm cm  

0,00 0,00 OK 0 7,50 OK 

 

Ab Area di impronta del carico 

Aef Area effettiva di resistenza 

Verifica I Verifica del rapporto Ab/Aef < 0,45 

ecc Eccentricità del carico verticale rispetto all’asse baricentrico della parete 

t/4 Eccentricità limite del carico verticale 

Verifica II Verifica del valore di eccentricità del carico rispetto al valore limite 

 

 


