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inserire i valori richiesti nelle celle con sfondo giallo

intestazione e note d'uso

dati di input (tipo muratura, malta e caratteristiche pannello)

definizione dei carichi da vento e sismici

verifica del pannello in muratura ordinaria con la teoria del I e II ordine

STABILA-OOPS! 

Out-Of-Plane Software!
v.02.03

Attenzione!

Il presenta applicativo è stato realizzato per aiutare i professionisti nella progettazione e

verifica di elementi in tamponatura ai sensi 7.2.4 delle NTC 2018 e dell'EC6.

L'applicativo può essere utilizzato solamente da professionisti del settore e comunque non

sostituiesce, in alcun modo, la capacità del professionista. Pertanto si declina ogni

responsabilità circa l'uso, la manomissione e i cambiamenti apportati.

L'utente dovrà inserire all'interno delle celle con sfondo giallo i valori elencati piuttosto che

appropriati per condurre il calcolo.

Un sistema di allerta avverte l'utente qualora l'inserimento dei dati sia non rispettoso delle

prescrizioni normative.

O O P S !

Out-Of-Plane Software

nuova versione aggiornata

introduzione dell'analisi automatica dell'azione del vento
introduzione dell'analisi con ridistribuzione dei momenti

controllare i dati inseriti e le note di controllo

effettuare valutazioni accurate

stampare la relazione di calcolo

verifica del pannello in muratura armata

verifica del pannello in muratura ordinaria con ridistribuzione dei momenti

introduzione foglio di riepilogo
introduzione classe di esecuzione



CARICHI RIPARTITI SUL PANNELLO

INDICI DI RESISTENZA

RIEPILOGO RISULTATI
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tipo blocco

spessore res. blocco modulo el. modulo t. res. caratt.

s fbk E G fk

[-] [mm] [N/mm
2
] [N/mm

2
] [N/mm

2
] [N/mm

2
]

M5 250 9,83 4746,44 1200,00 4,75

H = 9000 mm

Z = 7500 mm

altezza del pannello h = 3000 mm

L = 5000 mm

gpp = 7662 N/m3

A = 1,25E+06 mm2

I = 6,51E+09 mm4

p = 2,87E+04 N

pa= 0,00E+00 N

configurazione geometrica

VERIFICA SISMICA PANNELLO DI TAMPONAMENTO

OOPS! Out-Of-Plane Software
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

ALVEOLATER INCASTRO 25 F60

CARATTERISTICHE

MURATURA

tipo malta

peso aggiuntivo

peso del tamponamento

CARATTERISTICHE DEL PANNELLO IN MURATURA

quota baricentro rispetto fondazioni

altezza dell'edificio

lunghezza pannello

peso specifico muratura

area tamponatura

inerzia fuori piano

prova di calcolo
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scelta del luogo di costruzione

as = 50 m sl.m.m.

1

vr = 25 m/s

a0 = 1000 m

ks = 0,4 1/s

ca = 1,00

categoria di 

espos.
kr z0 [m] zmin [m] ze [m] ct ce

III 0,2 0,1 5 7,50 1 1,95

cp = 1,2

qb = 391 N/m2

qd = 916 N/m2

fd = 4,58 kN/m

coefficiente aerodinamico

pressione cinetica

pressione sull'elemento

forza del vento ripartita

DEFINIZIONE DEL CARICO DA VENTO

altitudine di installazione

zona

DEFINIZIONE DEI CARICHI

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l’eccezione della provincia di

Trieste) 

C) Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,....); aree con rugosità non riconducibile alle classi A, B, D

velocità di riferimento

parametri di definzione

definizione della zona e dei parametri di calcolo

scelta della classe di rugorosità del terreno e dell'esposizione

determinazione dell'azione del vento

parametri di calcolo



Ss = 1,50

ST = 1,00

a = 0,1348 g

T1 = 0,48 s

S = 1,50

g = 9810 mm/s2

Ta = 0,032 s

Tabella C7.2.II - Parametri a, b, ap

a b ap

Ta < 0,5 0,8 1,4 5

0,5 < Ta < 1,0 0,3 1,2 4

Ta > 1,0 0,3 1 2,5

a∙T1 0,384 s

b∙T1 0,672 s

a = 0,8

b = 1,4

ap = 5,0

Ta < aT1 0,425 g

aT1 < Ta < bT1 1,854 g

Ta > bT1 0,401 g
Sa(Ta) = 0,425 g

Fa,1(Ta) = 6,11 kN

fa,1(Ta) = 2,04 kN/m

Sa = 0,49 g

Sa = 0,49 g

Fa,2(Ta) = 7,09 kN

fa,2(Ta) = 2,36 kN/m

RIASSUNTO DELLE AZIONI

DEFINIZIONE DEL CARICO SISMICO SECONDO O.P.C.M. 3431 E EC8

calcolo fattore amplificazione

fattore ampl. adottato

forza sismica concentrata

forza sismica ripartita

amplificazione globale

accelerazione gravità

coeff. ampl. topografica

accelerazione sismica SLV

periodo fondamentale calcolo

forza sismica concentrata

forza sismica ripartita

periodo fondamentale tamponamento

CALCOLO DELL'ACCELERAZIONE MASSIMA

Formulazione semplificata 

per costruzioni con struttura 

a telaio

secondo il paragrafo C7,2,3 

della Circolare n.7 del 

parametri a, b e ap per la 

definizione dello spettro di 

progetto

PARAMETRI LIMITE

parametro a  Tab. C7.2.II

parametro b  Tab. C7.2.II

parametro a p  Tab. C7.2.II

Valori limite dell'accelerazione

(relazione C7.2.11)

accelerazione sismica

DEFINIZIONE DEL CARICO SISMICO SECONDO IL PARAGRAFO 7.2.3 DELLA CIRCOLARE

coeff. ampl. stratigrafica

DEFINIZIONE DEI CARICHI

vento

sisma (Circolare)
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s0= 0,011 N/mm
2

1,0

gM= 2,00 -

fd = 2,37 N/mm
2

NED MED MRD

kN KNm KNm

14,37 7,73 4,33

14,37 2,29 1,28

14,37 2,66 1,49

l = 12,00

n = 4,84E-03

fM = 0,83

NED MED MRD

kN KNm KNm

14,37 7,73 5,23

14,37 2,29 1,55

14,37 2,66 1,80

combinazioni di carico

coefficiente di  sicurezza

Muratura con elementi resistenti di categoria I, malta a prestazione garantita

classe di esecuzione

Calcolo effettuato secondo la teoria proposta da P. Morandi in Second Order Effects in Out-Of- Plane Strength of URM Walls

Subjected to Beding and Compression (2006).

GRAFICI

vento

1,48

non soddisfatta

sisma (Circolare) non soddisfatta

sisma (OPCM) non soddisfatta

MOMENTO ULTIMO DEL SECONDO ORDINE

snelezza

carico normalizzato

coefficiente di riduzione

tipo materiale

I.R.
NOTE

MOMENTO ULTIMO DEL PRIMO ORDINE

1,79

I.R.

non soddisfatta

non soddisfatta

tensione normale sul pannello

vento

sisma (Circolare)

sisma (OPCM)

combinazioni di carico

tensione di calcolo

non soddisfatta

NOTE
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# 3

f = 16 mm

ASV = 603 mm
2

i = 1667 mm

c' = 125 mm

MRD,1 = 31,13 kNm

C = 11866 ∙x N

T = 235846 N

N = 14366 N

x = 21,09 mm

C = 250212 N

MRD,2 = 28,64 kNm

NED MED MRD

kN KNm KNm

14,37 7,73 0,27

14,37 2,29 0,08

14,37 2,66 0,09

diametro barre di rinforzo

area totale barre di rinforzo

passo delle barre

momento resistente ultimo

copriferro

risultante tensioni muratura

vento

28,64

verifica soddisfatta

sisma (Circolare) verifica soddisfatta

sisma (OPCM) verifica soddisfatta

PANNELLO RINFORZATO
numero barre rinforzo

combinazioni di carico I.R.
NOTE

risultante forza barre

risultante sforzo normale

momento resistente ultimo

formulazione classica

formulazione stress-block (rettangolo)

verifica

risultante tensioni muratura

posizione asse neutro
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M5

fxk1 = 0,10 N/mm
2

fxk2 = 0,40 N/mm
2

m = 0,25

h/l = 0,60

a1 = 0,008

a2 = 0,031

NED MED,par MED,per

kN KNm KNm

14,37 0,27 0,39

14,37 0,08 0,12

14,37 0,09 0,13

MRD,par MRD,per

KNm KNm

0,52 0,19 0,52

0,15 0,06 0,15

0,18 0,06 0,18 verifica soddisfatta

I.R. 

MAX

rapporto altezza/lunghezza

coefficienti di ripartizione

PANNELLO RINFORZATO

2,08

vento

sisma (Circolare)

sisma (OPCM)

combinazioni di 

carico

tipo di malta

resistenza car. // ai giunti oriz.

resistenza car. ┴ ai giunti oriz.

rapporto delle resistenze

VERIFICHE

0,52

I.R.
NOTE

verifica soddisfatta

verifica soddisfatta
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trave
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