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1 PREMESSA 

In questa relazione si illustrano le linee generali e i criteri adottati nell’elaborazione del Progetto 
strutturale e geotecnico Esecutivo per il miglioramento sismico delle strutture in c.a. dell’edificio 
dell’Asilo Nido “Galante”, Piazza Danisinni, 51 – Palermo.  

Il Progetto integra il Progetto di Ristrutturazione promosso dal Comune di Palermo (Area tecnica della 
Rigenerazione urbana delle OO.PP. e dell’attuazione della Coesione Sociale - Ufficio Edilizia Scolastica) per il 
completo recupero funzionale e rinnovo dell’edificio e la sua restituzione alle cruciali aspettative della comunità 
di Danisinni, per la rigenerazione, coesione e inclusione sociale del quartiere. 

Il Progetto è destinato ad essere realizzato mediante accesso ai fondi UE - a cura del Servizio Fondi 
Extracomunali del Comune - del PO FESR SICILIA 2014/2020, Asse Prioritario 9 – Inclusione Sociale, misura 
9.3.1 (Avviso pubblico 3 apr. 2020). L’opera progettata è stata ammessa al finanziamento tramite la misura 
citata per l’importo previsto dal progetto, pari a € 3.000.000,00 (dicansi euro tremilioni/00) (vedi Decreto 
DDG 168 del 10.02.2021 – Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della 
Regione Siciliana, di approvazione e pubblicazione della Graduatoria definitiva per l’assegnazione di tali fondi). 

Gli elaborati del presente Progetto Esecutivo sono stati redatti, così come il Progetto Definitivo del quale 
costituiscono evoluzione adeguata al livello esecutivo, dal prof. ing. Santi Rizzo, progettista e coordinatore della 
progettazione, e dai co-progettisti ing. Michele Fabio Granata e arch. Benedetta Fontana, dello studio associato 
ICARO PROGETTI di Palermo, in accordo con la normativa vigente NTC 2018 [1], e – in particolare – le 
prescrizioni ai Capitoli 6 – Progettazione Geotecnica, 7 – Progettazione per Azioni Sismiche e 8 – Costruzioni esistenti. 

2 L’EDIFICIO DELL’ASILO NIDO “GALANTE”: ANALISI STORICO-CRITICA 1960 – 2020 

 L’edificio dell’Asilo venne realizzato tra il 1958 e il 1960, su progetto e con la direzione lavori dell’ing. 
Salvatore Prescia e del prof. arch. Nino Vicari, su di un terreno messo gratuitamente a disposizione dal 
Comune di Palermo e con il finanziamento di un privato, il noto imprenditore teatrale Luigi Biondo.  

 I dati (disegni e foto) del progetto originario Prescia-Vicari, riportati nel seguito, sono stati in parte resi 
disponibili dal prof. Vicari – che ringraziamo - intervistato dal progettista coordinatore [3] e in parte reperiti 
grazie alla consultazione dell’archivio personale dei progetti del prof. Vicari [4] – inizialmente donato al 
Dipartimento di Progetto e Costruzioni Edilizie (DPCE) e successivamente trasferito presso l’archivio del 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo.  

 L’opera era finalizzata – con generosa e liberale lungimiranza del donatore e benefattore – alla 
rigenerazione di uno dei quartieri più depressi della Città di Palermo e al contrasto della povertà educativa. 
Esso, inaugurato nel 1960, venne donato all’O.N.M.I. – Opera Nazionale Maternità e Infanzia, ente assistenziale 
creato agli inizi dell’epoca del Fascismo (10 dicembre 1925): a memoria del benefattore, all’asilo venne dato il 
nome di Casa della Madre e del Bambino LUIGI BIONDO, come può leggersi sul prospetto principale dell’edificio 
in Fig. 1, foto scattata a lavori appena ultimati.  

 L’ente si prese cura dell’asilo sino al 31 dicembre 1975, data di soppressione dell’O.N.M.I. Dal 1977 l’asilo 
è infatti gestito dal Comune di Palermo, a seguito del trasferimento della proprietà degli edifici O.N.M.I. ai 
diversi enti locali cui le rispettive competenze erano state per legge attribuite: regioni, provincie e comuni. Il 
ruolo dell’asilo nella vita vissuta del quartiere di Danisinni e la sua travagliata storia, con ripetute chiusure e 
conseguente interruzione dei servizi (1987-89, 1992-1997, 2007-20: 20 dei suoi 60 anni di esistenza!) e 
riaperture, sono riassunte nel recente resoconto di Francesco Di Giovanni [9], instancabile e appassionato 
attore della conservazione e rinascita della struttura, insieme agli altri bene-fattori della odierna comunità del 
quartiere. Raccontare della straordinaria storia e della vita del donatore, Luigi Biondo (1872-67), e della sua 
famiglia – che copre un arco temporale di ben 130 anni, dalla nascita del capostipite Salvatore (1827) alla morte 
di Luigi (1967) – esula certamente poi dagli scopi di questa relazione tecnica. Non si può tuttavia omettere di 
ricordare, con G. Montemagno [10], come Luigi abbia nel 1967 finito i suoi giorni in solitudine e assoluta 
povertà, in uno dei 14 edifici – tutti con finalità sociali, assistenziali e terapeutici – dal lui donati alla città di 
Palermo, e realizzati con tutto il suo cospicuo patrimonio accumulato in vita.  

 L’edificio è dotato di significative qualità architettoniche, che valsero ai progettisti una specifica 
“segnalazione” di qualità, nel concorso IN/ARCH 1961 per la Regione Sicilia [3] e che ne fanno tuttora una 
delle poche testimonianze in Città dell’architettura razionalista, qualità sinteticamente illustrate nelle foto in 
Figg. 1-3, per gli esterni, e nelle successive foto in Fig. 4-5 più avanti, per gli interni. 
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Figura 1– Prospetto principale SUD dell’edificio [3] 

 

 

 

 

Figura 2 - Prospetti EST – SUD [3] 

 

Figura 3 - Prospetto SUD, ingresso [3] 

 

 

 

 

Figura 4 – Vestibolo d’ingresso [3] 

 

Figura 5 – Refettorio con arredi [3] 
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 Nelle Figure 6 e 7 seguenti si riportano le piante dei due piani che costituiscono l’edificio. 

 

 

Figura 6 – Pianta piano rialzato, progetto Prescia – Vicari [3-4] 

 

 

Figura 7 – Pianta piano primo, progetto Prescia – Vicari [3-4] 

 

Osservando nelle piante la distribuzione degli ambienti, possiamo intravvedere e molto apprezzare l’ordine, la 
semplicità e il rigore dell’idea architettonica ispiratrice del progetto originario Prescia – Vicari, ma anche 
riconoscere con chiarezza l’impianto generale e alcuni elementi essenziali delle strutture portanti dell’edificio, 
che costituiscono l’oggetto centrale del progetto strutturale e geotecnico del quale questa relazione fa parte. 

 Nelle piante (facciata principale orientata a SUD) si vede con chiarezza come l’intero edificio sia costituito 
da due corpi di fabbrica ben distinguibili:  

- un corpo di forma pressoché quadrata nella parte sinistra verso OVEST, dimensioni in pianta (x in dir. O-
E, y in dir. S-N) 16x18 m ca.; 

- un corpo di forma rettangolare nella parte destra verso EST, dimensioni in pianta 26x10 m ca.; 

 Si riconosce inoltre il tessuto regolare degli assi, longitudinale (x) e trasversale(y), sui quali ordinatamente 
sono disposti i pilastri dell’ossatura intelaiata portante delle strutture, tutte realizzate in cemento armato (c.a.) 
gettato in opera, tecnica costruttiva tradizionale, che nel successivo § verrà più ampiamente descritta. 

 Osservando la foto aerea d’insieme in Fig. 8, scattata recentemente, a distanza di circa sessanta anni dalla 
costruzione, e le successive foto nelle Figg. 9-11, riprese nel corso degli accurati rilievi condotti sullo Stato di 
Fatto (SdF), possiamo oggi constatare gli effetti rovinosi che la vetustà, combinata all’inevitabile degrado 
materico accumulatosi nel tempo, e, ancor più, le vandalizzazioni hanno prodotto sull’edificio. 
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Figura 8– Vista aerea recente sull’edificio 

 

 Confrontando le foto in Figg. 3 (1960) e 8-10 (2020) del prospetto SUD, possono anche rilevarsi alcune 
delle trasformazioni e superfetazioni peggiorative subite dall’edificio nel tempo: nel grande solarium al p. primo 
l’elegante ringhiera è stata sostituita da una di ordinario disegno e al di sopra delle eleganti, “solari” strutture – 
originariamente a vista – è stato aggiunto un graticcio metallico. Infine, l’inserimento di una porta sulla dx 
dell’ingresso (Fig. 9) e la vandalica distruzione dell’originario brise-soleil in grés porcellanato verde, che spiccava 
su entrambe le elevazioni in facciata, completano il quadro. 

 

Figura 9 – Prospetto SUD, SdF 

 

Figura 10 – Prospetto SUD, SdF 

 

Figura 11 – Vestibolo ingresso, SdF 

 

3 L’EDIFICIO E LE STRUTTURE PORTANTI IN C.A. NELLO STATO DI FATTO 

 Sul complesso delle indagini condotte sull’edificio, 2014-15 e 2020-21, si riferisce più dettagliatamente 
nell’elaborato SE.02 – Relazione illustrativa sulle Indagini, al quale si rimanda: ci si limita – in questo paragrafo – a 
fornirne una breve sintesi. 

 Nella Fig. 12 seguente, si riporta la pianta-carpenteria del p. terra o rialzato, con la numerazione dei pilastri 
della struttura portante dell’edificio, estratta dal Rapporto sulle indagini sperimentali preliminari sull’edificio [5, p.111], 
commissionate dal Comune e eseguite dalla I.M.G.A. s.a.s. di Favara, tra il 2014 e il 2015. Gli sperimentatori 
IMGA, al fine di individuare e riportare sui grafici i rilievi da loro stessi eseguiti, riconoscono l’impianto 
sostanziale della struttura, attribuendo (Fig. 12 a pagina seguente): i numeri dal n.1 al n. 26 ai pilastri del Corpo 
Quadrato verso OVEST; e i numeri dal n. 27 al n. 47 ai pilastri del Corpo rettangolare verso EST. 

 Tuttavia, dopo la lettura del Rapporto [5], si è ritenuto necessario effettuare ulteriori approfondimenti, 
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mediante i rilievi e i saggi condotti dagli scriventi progettisti ed eseguiti: a) nel corso di due sopralluoghi in situ 
del 14 e del 29 aprile 2020; e successivamente: b) nel corso dei due sopralluoghi in situ in data 15 e 16 aprile 
2021, per le ulteriori indagini sull’edificio sia geognostiche, indispensabili secondo normativa vigente, che 
materiche, tutte precedentemente richieste dagli scriventi negli elaborati del Progetto Definitivo depositato nel 
giugno 2020. Dei primi (2020) si rende conto qui stesso, mentre dei secondi si dà resoconto nel successivo §4. 

 

Figura 12 – Pianta-carpenteria p. terra (rialzato), Rapporto I.M.G.A [5] recante una prima numerazione dei pilastri 

 

 Nel corso dei rilievi condotti dai progettisti nell’aprile 2020 sono emersi alcuni rilevanti elementi 
morfologici delle strutture, non precedentemente riconosciuti e strutturalmente rilevanti: 

a) Presenza di una platea di fondazione. Nel Rapporto IMGA [4] sono riportate (pp. 112-115) i grafici 
delle sezioni trasversali rilevati sulle travi di fondazione longitudinali (x) delle intelaiature, mediante alcuni 
pozzetti tutti posizionati all’esterno dell’edificio (v. Fig. 12, sopra). In tali grafici le sezioni vengono 
rappresentate in forma di trave a T rovescia, con ali posate sul terreno di larghezza complessiva pari a 150 
cm e spessore 20 cm, e anima verso l’alto di larghezza pari a 30 cm e altezza complessiva (incluse lo 
spessore delle ali) pari a 55 cm.  

Grazie ai saggi condotti dai progettisti all’interno dell’edificio in data 14 e 29 aprile 2020 si è potuto 
accertare che la fondazione dell’intero edificio è costituita in realtà da una platea in c.a. dello spessore di 30 
cm, come accertato praticando un foro verticale sino ad intercettare il terreno sottostante, armata a doppio 
strato di armatura (inferiore e superiore), come mostrano le viste: nella foto in Fig. 13, sul pozzetto-interno 
praticato in corrispondenza dello spiccare del pil. 16 (corpo quadrato, in facciata SUD); e nella foto in Fig. 
14, che inquadra lo spiccare del pil. 22 (corpo quadrato, intelaiatura accanto al giunto). In entrambe le foto 
le armature dello strato superiore sono messe a nudo e ben visibili. 

 

Figura 13 – Saggio-pozzetto interno, fondazione pilastro 16 

 

Figura 14 – Saggio-pozzetto interno, fondazione pilastro 22 
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Nella Fig. 15 seguente si riportano le sezioni trasversali tipo di platea e travi di fondazioni, con le relative 
armature come rilevate e ricostruite.  

   

Figura 15 – Sezioni trasversali tipo su platea e travi di fondazione 

b) Assenza di un solaio latero-cementizio a p. terra. Per mezzo dei 2 saggi sopra descritti si è potuto 
inoltre accertare l’assenza di un solaio latero-cementizio a livello di p. terra, una scelta progettuale da 
ritenere coerente con la realizzazione della importante platea di fondazione prima descritta. Inoltre, il 
vespaio, le travi, la fondazione tutta sono stati trovati in ottimo stato complessivo e ben asciutti, senza 
umidità di risalita, ad eccezione di tracce di infiltrazioni provenienti non dal basso ma dall’alto, in 
corrispondenza di alcune delle tubazioni di scarico dei servizi igienici. 

c) Presenza di un giunto strutturale. Il giunto strutturale, non precedentemente rilevato, effettivamente 
separa, secondo un piano verticale in direzione y e per tutta l’altezza dell’edificio, i due corpi di fabbrica 
quadrato e rettangolare che costituiscono l’edificio e le rispettive strutture portanti. Si sono infatti potute 
individuare infatti due intelaiature verticali distinte, l’una e l’altra affiancate rispetto al piano verticale di 
giunto: la prima, appartenente alle strutture del corpo quadrato, contrassegnata dai pilastri e travi nn. 21-22-
23-24-26 (escl. pil. 25); la seconda, appartenente invece alle strutture del corpo rettangolare, contrassegnata 
dai pilastri e travi nn. 48-49-25. In difformità rispetto alla pianta in fig. 12 sopra, si è pertanto accertato: a) 
che sono presenti due ulteriori pilastri, ai quali – al fine di non modificare la numerazione precedentemente 
adottata, rivelatasi imperfetta – si sono attribuiti il n. 48, al pilastro vicino al pilastro n. 22 ma distinto da 
esso; e il n. 49, gemello del pilastro n. 23 e disposto fianco a fianco con esso rispetto al giunto; b) che il 
pilastro n. 25 non risulta in asse coi pilastri nn. 21-26 ma affiancato ad essi, ad EST della linea di giunto.  

 Alla luce delle ricerche storiche e delle testimonianze personali [2-3], delle indagini [4], dei rilievi e saggi, 
della documentazione fotografica antica [2] e recente, degli accertamenti nel corso dei sopralluoghi 2020 sopra 
riassunti, si è potuta desumere la concezione strutturale della struttura portante dell’edificio e individuarne 
compiutamente l’intera ossatura. Nella descrizione che segue si fa riferimento alla pianta in Fig. 12 e alle 
successive Figg. 16 e 17, in cui si mostra il complesso delle ossature portanti in c.a. esistenti, nel loro Stato di 
Fatto, con viste 3D in trasparenza (in grigio le membrature in c.a., in blu alcuni elementi metallici del solarium, 
solai omessi).  

 

 

Figura 16– Ossature portanti in c.a. dell’edificio, vista 3D da S-E – Stato di Fatto 
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Figura 17– Ossature portanti in c.a. dell’edificio, vista 3D da N-E – Stato di Fatto 

 Si osserva preliminarmente come il progettista originario delle strutture (ing. S. Prescia), in armonia con 
l’impianto architettonico dell’edificio (arch. N. Vicari), abbia curato di creare un asse di allineamento, ben 
riconoscibile nella pianta in Fig. 12 sopra, tra gli organismi strutturali dei due corpi di fabbrica, l’asse 
longitudinale che contiene sia i pilastri 3-23 del corpo quadrato, sia i pilastri del corpo rettangolare da 49 
(doppio del 23) a 46.  

 Le strutture del corpo quadrato (a sx in Fig. 16, a dx nella 17) sono costituite: 

- in fondazione, da platea di fondazione e travi di fondazione a prevalente sviluppo longitudinale, formanti 
delle maglie rettangolari di travi, chiuse – sui lati più corti di delimitazione della pianta – da due travi in 
senso trasversale (travate 48-25 e 45-47); 

- in elevazione, da 25(5x5) pilastri ad interassi regolari in entrambe le direzioni (pil. nn. 1-24 e 26, escl. 25), e 
quindi da 5 intelaiature verticali disposte in senso longitudinale e da 2 sole intelaiature in senso trasversale 
(travate 1-5 e 21-26); 

- solai latero-cementizi per gli orizzontamenti di p. primo e copertura (non presenti al p. rialzato), dove però 
si osserva una variazione: il campo rettangolare del solaio di copertura che ha come suoi vertici i pil. 1-3-23-
21 risulta – per deliberata scelta architettonica – a falda leggermente inclinata, come mostrato nelle viste in 
Figg. 16-17. Per tale campo di solaio, inoltre, le corrispondenti travi di sostegno sono inclinate e disposte 
nella direzione trasversale, a differenza degli altri solai dello stesso corpo (travate in copertura 1-3, 6-8, 11-
13, 16-18, 21-23). Infine la travata longitudinale 3-23 chiude il lato più alto della falda del solaio inclinato. 

 Le strutture del corpo rettangolare (a dx in Fig. 16, a sx nella 17) sono costituite: 

- in fondazione, nuovamente da platea di fondazione e travi di fondazione a prevalente sviluppo 
longitudinale, formanti delle maglie rettangolari (con dimensione prevalente in dir. y) di travi, chiuse – sui 
lati più corti di delimitazione della pianta – da due travi in senso trasversale (travate 48-25 e 45-47); 

- in elevazione, da 24 (3x8) pilastri, ad interasse regolare in direzione longitudinale (pil. nn. 25, 27-49), ma con 
luci diverse nel senso trasversale, e quindi da 3 intelaiature verticali disposte in senso longitudinale e da solo 
4 intelaiature in senso trasversale, 2 esterne e 2 interne, diverse l’una dall’altra come precisato di seguito; 

- solai latero-cementizi per gli orizzontamenti di p. primo e copertura (non presenti al p. rialzato), dove però 
si osservano numerose particolarità, sia al p. primo che in copertura. Nel solaio di p. primo risulta infatti 
mancante il campo rettangolare tra i pilastri nn. 28-29-34-35, dove è ubicato il vano scala. Nel solaio di 
copertura, nel campo rettangolare tra i pilastri nn. 27-28-40-39 è ubicato un grande solarium scoperto. Tali 
rilevanti particolarità distributive hanno quasi obbligato lo strutturista a modificare i collegamenti nelle due 
direzioni delle ossature, e pertanto a realizzare 2 intelaiature interne trasversali, ciascuna a 2 luci e a 2 
elevazioni: la trave tra i pilastri nn. 27-28-29 che delimita il corpo scala verso O, e la trave tra i pilastri 36-
37-38. Infine, in corrispondenza dell’asse trasversale tra i pil. nn. 39 e 40 lo strutturista dispone una trave di 
collegamento che però non prosegue sino al pil. 41, come sarebbe stato preferibile per l’ordine strutturale, 
realizzando quindi una intelaiatura irregolare, a 2 elevazioni tra i pil. 39 e 40, e a 1 sola elevazione (in 



 

 

SE.01 – RELAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE (PROGETTO ESECUTIVO) Pag. 10 di 53 

 

copertura) tra i pil. 40 e 41. Nel solarium, infine, si nota la presenza di 3 pilastri quadrati scoperti, 
sormontati da 3 travi in senso trasversale (a sezione trasversale variabile e con mensole sul balcone) che 
collegano tali pilastri alla travata longitudinale 28-31-34-37, limite tra il solarium scoperto e la parte coperta 
del p. primo. Infine una trave in parete sottile collega in direzione longitudinale le estremità aggettanti delle 
mensole scoperte del solarium, del quale costituisce la delimitazione sul prospetto SUD, sia in senso 
strutturale che architettonico.  

 Ulteriori e importanti dati sono stati inoltre rilevati, sia per le membrature (platea e travi di fondazione, travi 
e pilastri in elevazione) che per i solai, come: dimensioni degli elementi portanti, quantità e distribuzione delle 
armature metalliche, degrado materico.  

Fondazioni. L’impianto generale delle fondazioni (costituite – come detto prima – da una spessa platea (v. 
Figg. 13-14 sopra) e da un reticolo di nervature costituenti delle vere e proprie travi a T rovescia di adeguata 
sezione trasversale, formanti un tutt’uno con la platea, Figg. 15, costituisce sicuramente un punto di forza e di 
stabilità complessiva dell’intera struttura. Tale buon impianto ha contribuito non poco alla risposta in sicurezza 
che la struttura è stata in grado di fornire ai numerosi eventi sismici storici, di limitata intensità, occorsi 
ripetutamente a Palermo, tra il 1960 e il 2020. Le strutture infatti non manifestano alcuna lesione riconducibile 
ad azioni sismiche.  

 La bontà di tale impianto delle strutture di fondazione ha trovato conferma – come atteso – nelle analisi e 
verifiche di vulnerabilità sismica. Tale impianto ha contribuito significativamente al controllo degli spostamenti 
e alle conseguenti riduzioni delle sollecitazioni nelle membrature in elevazione (travi e pilastri) e della domanda 
di interventi di miglioramento e dei loro costi, miglioramenti comunque necessari, ma con sezioni resistenti più 
ridotte. 

Pilastri. Hanno tutti sezione trasversale quadrata o pressoché quadrata, in entrambi i corpi di fabbrica e ad 
entrambi i livelli, con lati di lunghezza simile ma non proprio regolare: gran parte misurano 25x30 cm e 30x30 
cm; altri 30x45 cm; altri ancora 30x40 cm; sino a 35x40 cm, per i pilastri di spigolo dei corpi di fabbrica, dei 
quali i progettisti – per accompagnare la sporgenza di circa 10 cm del paramento della muratura rispetto allo 
spigolo tra le travi di fondazione – hanno scelto di aumentare le dimensioni rispetto a quelle di tutti gli altri. 
Nell’elaborato SE.02 – Relazione sulle Indagini si riportano tutti gli accurati rilievi eseguiti e i dettagli costruttivi di 
tali membrature. Qui sinteticamente si osserva, anche solo dall’analisi dei dati riportati in SE.02, come le 
dimensioni dei pilastri risultino generalmente troppo modeste e inspiegabilmente pressoché identiche sia per i 
pilastri interni che per quelli esterni, contro le buone pratiche progettuali odierne. In conclusione pilastri sotto-
dimensionati e altresì dotati di armature anch’esse sottodimensionate: sia le verifiche preliminari che le analisi 
numeriche sullo SdF che – più accuratamente – le analisi e verifiche sulla Vulnerabilità sismica condotte in 
questo progetto, hanno purtroppo confermato tali inadeguatezze, le quali son comunque sicuramente 
superabili, e infatti affrontate e pienamente superate con gli interventi di miglioramento adottati, sulla scorta 
dei risultati delle analisi, e ampiamente illustrati negli elaborati di progetto. L'inadeguatezza delle armature 
riscontrata deriva principalmente da due motivi specifici della pratica progettuale dell'epoca: il primo è che non 
si considerava l’azione sismica e quindi la progettazione avveniva per sole azioni gravitazionali; il secondo è che 
la progettazione delle sezioni in c.a. veniva effettuata con acciai a basso limite di snervamento e con 
coefficiente di omogeneizzazione n = 10, utilizzando il metodo delle tensioni ammissibili ed il metodo della 
sezione omogeneizzata in campo lineare. Solo successivamente, nei primi anni ‘80 del secolo scorso, è stato 
reso obbligatorio il coefficiente di omogeneizzazione n = 15, in seguito agli studi sugli effetti della viscosità 
nelle strutture in c.a. e ciò ha comportato un aumento della tensione ideale nell’acciaio a parità di sollecitazione 
e di qualità dei materiali e quindi ad un aumento tout court delle quantità di acciaio necessarie. 

Travi. Le travi hanno dimensioni di sezione trasversale molto differenti nelle varie zone della struttura, e sono 
presenti come travi alte portanti dei solai solo in una direzione, prevalentemente lungo x, con orditura dei solai 
prevalentemente lungo y. Solo nella copertura inclinata e in singoli e isolati campi degli altri solai, l’orditura 
cambia e poggia su travi alte intradossate in direzione y. Le sezioni vanno da 25x35cm a 30x40cm, e anche 
35x75cm su alcuni fronti esterni. L’armatura longitudinale a flessione è prevalentemente costituita da Φ 12 o Φ 
14 mm, mentre le staffe hanno diametro Φ 6 mm e passo di 15-20 cm. L’elevata variabilità delle dimensioni 
delle sezioni delle travi, l’assenza di travi trasversali di collegamento e chiusura delle maglie, nonché le elevate 
sollecitazioni flessionali e a taglio per azioni sismiche, come fornite dalle analisi ante operam delle strutture, 
certificano carenze diffuse delle armature inferiori e superiori, che sono generalmente sottodimensionate: 
anche per le travi valgono le considerazioni sopra effettuate per i pilastri, ovvero le motivazioni 
dell’inadeguatezza dell’armatura dovute alle pratiche progettuali dell’epoca. Al fine di sopperire a tali carenze è 
stato pertanto necessario, nel progetto del miglioramento sismico, scegliere varie e specifiche tipologie di 
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intervento, come meglio descritto nel seguito. 

Solai. Gli orizzontamenti della struttura sono stati tutti realizzati con classici solai latero-cementizi di altezza 
strutturale complessiva hstr., sol = 12+4=16 cm, costituiti da volterrane forate (altezza 12 cm e larghezza 33 cm), 
e da getto di calcestruzzo in opera a formare travetti di sezione resistente a T, posti ad interasse di 33 cm, 
avente anima dei travetti 8x16 cm, e ali superiori o caldana di spessore pari a 5 cm. Sul loro estradosso 
venivano collocati: - massetto di spessore 3/4 cm, e pavimentazione spessore 2 cm, al solaio di p. primo; - 
massetto di spessore 6/7 cm, guaina bituminosa spessore 1 cm, e pavimentazione spessore 2 cm, al solaio di 
copertura. E, pertanto, uno spessore complessivo al finito pari a: hp.1=16+4+2=22 cm al p. primo; e 
hcop=16+7+1+2=26 cm in copertura. Rappresentazioni delle sezioni tipo di tali solai sono riportate nelle pagg. 
95-109 del Rapporto IMGA [4], al quale si rimanda. 

Degrado materico del conglomerato e delle armature. Il tema merita grande attenzione, anche nel caso in 
esame, e viene pertanto trattato più estesamente nell’elaborato SE.02 – Relazione illustrativa delle Indagini, alla 
quale si rinvia per la sua messa a fuoco. Può tuttavia affermarsi che le strutture dell’asilo, pur presentando 
diffusi fenomeni di degrado, effetto combinato di concause (vetustà, degrado materico e vandalismo), possono 
considerarsi come sostanzialmente ancora integre, nonostante la sua vetustà e suoi difetti, e sicuramente 
recuperabili mediante l’adozione degli interventi di progetto, atti ad assicurarne non soltanto la salvaguardia ma 
soprattutto il suo miglioramento per rapporto ai requisiti antisismici richiesti per le strutture esistenti dalla 
norma NTC 2018, con un pieno ripristino della sua capacità portante alle azioni statiche e dinamiche. 

4 SINTESI DEI RISULTATI DI INDAGINI SPERIMENTALI, RILIEVI E SAGGI 

 Il processo di conoscenza dello stato attuale delle strutture dell’edificio dell’Asilo, di seguito riassunta, si 
sviluppa lungo l’arco temporale tra il 2014 e il 2021, con alterna intensità. 

4.1 INDAGINI I.M.G.A., 2014-2015 

 Il Comune di Palermo, in vista del recupero e ristrutturazione dell’asilo, ha commissionato una campagna 
di indagini conoscitive finalizzate a conseguire il Livello di Conoscenza LC2 sui materiali e sulla struttura, come 
definito nelle recenti normative nazionali, affidandone l’esecuzione alla ditta I.M.G.A. [5], sotto la direzione 
dell’ing. G. Letizia, che poi ne riassumerà e commenterà i risultati nella Informativa [8]: lo si ringrazia per aver 
messo a disposizione del Coordinatore tali essenziali documenti e per i preziosi consigli e suggerimenti.  

 Le indagini sono state effettuate come segue:  

a) in situ, per le strutture: prove di carico su solai, estrazioni di carote di calcestruzzo (carbonatazione), 
prelievi di barre di armatura, rilievi con pacometro (diametro armature e spessore del copriferro), saggi 
sui pilastri, travi e solai, pozzetti d’ispezione e saggi (tutti all’esterno dell’edificio, n.d.r.) sulla geometria delle 
travi di fondazione; 

b) in situ, per la caratterizzazione geologica del terreno, prova MASW; 

c) in laboratorio, sui materiali delle strutture: prove di compressione su carote di calcestruzzo, prove di 
trazione di barre di armatura, analisi chimiche del calcestruzzo (determinazione presenza di cloruri e 
solfati). 

Le indagini hanno preliminarmente fornito alcuni elementi morfologici delle strutture, che abbiamo incluso 
nella descrizione riportata nel precedente § 3. Nel merito può affermarsi che esse hanno sicuramente fornito 
molti e rilevanti dati conoscitivi sui materiali strutturali, con foto, grafici e certificati di prove di laboratorio. 
Significativa, altresì, l’effettuazione della prova non invasiva MASW, tramite la quale si sono identificati i 
parametri di caratterizzazione sismica del suolo, dato essenziale per la progettazione geotecnica e strutturale (v. 
anche § 4.4, più avanti). 

In sintesi, esse forniscono un contributo importante alla progettazione, come trattiamo diffusamente 
nell’elaborato dedicato, SE.02 – Relazione illustrativa delle indagini, una adeguata “radiografia” dello Stato di Fatto 
delle strutture in c.a. dell’edificio.  

4.2 SOPRALLUOGHI 14 E 29 APRILE 2020 

 Si è avvertita tuttavia, a seguito di una lettura attenta del Rapporto IMGA e, in particolare, dei risultati 
riguardanti la morfologia e i materiali delle strutture, la necessità di ulteriori conferme e verifiche in situ, di 
carattere morfologico e materico. I progettisti hanno pertanto effettuato due recenti e approfonditi 
sopralluoghi sull’edificio, svoltisi il 14 e il 29 aprile 2020, nel corso dei quali si è provveduto ai rilievi e ai saggi 
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che sinteticamente si elencano: 

- rilievo morfologico e metrico completo di ogni elemento strutturale portante;  

- riprese fotografiche e di video; 

- riprese con termocamera a raggi infrarossi, per la identificazione di elementi diversi, strutture e partizioni, 
e delle tessiture dei solai;  

- numerosi saggi sui pilastri e sulle strutture portanti della scala; 

- saggi in copertura per la identificazione delle strutture: del solaio inclinato, del torrino, del cornicione 
aggettante; 

- saggi di individuazione e scopertura del giunto strutturale tra i 2 corpi di fabbrica dell’edificio; 

- n. 2 saggi in fondazione all’interno dell’edificio. 

 I due saggi sulla parte interna della fondazione, i cui risultati sono anche inseriti nella descrizione in § 3, 
hanno consentito di integrare e completare i risultati precedentemente ottenuti dai 4 pozzetti esterni effettuati 
nelle indagini IMGA e di pervenire ad una affidabile, sostanzialmente completa ricostruzione delle strutture di 
fondazione, conoscenza basilare ai fini delle analisi geotecnico-strutturali e delle scelte progettuali sugli 
interventi di miglioramento.   

 Rilevanti altresì i saggi per la individuazione del giunto strutturale tra i 2 corpi di fabbrica. 

 I rimanenti saggi e rilievi sopra elencati hanno infine contribuito ad una affidabile e completa 
modellazione 3D dell’intero organismo strutturale, dalla fondazione alla copertura, organismo caratterizzato da 
complessità e da numerose particolarità: 2 corpi di fabbrica morfologicamente differenti e separati da giunto, 
tetto parzialmente a falda, strutture del solarium, struttura della scala interna, torrino e cornicioni in copertura, 
sbalzi diversi. 

 Complessità adeguatamente riassunta nei modelli 3D in trasparenza riportati nelle Figg. 15 e 16. 

4.3 SOPRALLUOGHI 15 E 16 APRILE 2021 – SAGGI E RILIEVI SU POSIZIONI, DIAMETRI E MORFOLOGIA 

DELLE ARMATURE DELLE STRUTTURE 

  I progettisti hanno ritenuto inoltre necessario, per la progettazione esecutiva, dover svolgere ulteriori 
indagini, condotte nei sopralluoghi in data 15 e 16 aprile 2021, finalizzati ad accertare distribuzione, diametri e 
morfologia delle armature di travi e solai portanti dell’edificio. Sono stati effettuati, con l’ausilio di operatori e 
strumenti messi a disposizione dal Comune (COIME), n. 12 saggi complessivamente: - n.1 all’estradosso di una 
trave di fondazione; n.1 all’estradosso di una trave in elevazione a q. 8,15 m; - n.9 all’estradosso di trave e 
solaio (n.8 al livello 4,55 m e n.1 a q. 8,55 m); - e n.1 all’estradosso di solaio a q. 4,55 m. Ubicazioni e risultanze 
dei saggi prima elencati vengono forniti in dettaglio nella relazione SE.02 – Relazione illustrativa sulle Indagini, già 
citata. 

4.4 PRIME INDAGINI GEOGNOSTICHE E PARAMETRI GEOTECNICI, IN PARTE STIMATI E IN PARTE 

RILEVATI 

 Altre indagini (ancora nel 2014-15) hanno poi riguardato le caratterizzazioni geologica e geotecnica del 
terreno di posa delle fondazioni, per le quale si disponeva – a quella data - degli elaborati seguenti: 

a) Relazione geologica esecutiva, redatta dal tecnico del Comune dott. geol. Giuseppe Vinti, settembre 2015 
[6]; 

b) Rapporto IMGA, Prova MASW, novembre 2015 [5]. 

Nella Relazione Vinti [6] si accerta – tramite l’esecuzione con mezzo meccanico di due pozzetti profondi 
5,00 m e ubicati nella parte a NORD del terreno - il litotipo fondamentale e unico sino alla quota raggiungibile 
dal mezzo meccanico, definito come “ …complesso alluvionale palustre (recente), costituito da … limi, limi sabbiosi fini, 
limi argillosi e sabbiosi …” di modesta consistenza plastica. E si accerta poi la presenza di una “falda freatica a 
circolazione libera”, sempre alla quota -5,00 m.  

Il relatore, basandosi sia sulla descrizione del litotipo – sebbene limitata alla profondità investigata – sia sui 
risultati della prova MASW [5], conclude il suo rapporto fornendo la tabella sotto riportata: 
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CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE (Relazione VINTI [6]) 

6]LITOLOGIA PERMEABILITA’K cm/s γ KN/m³ 
φ 

°sess.li 
c 

KN/m 
ν 

Y 
MPa 

Lamè 
MPa 

Vs30 
m/s 

COMPLESSO ALLUV.LE 
PALUSTRE media 18 23° 0 0,35 188 160 322 

In tabella i valori dei parametri di: - permeabilità; - γ, peso dell’unità di volume; - φ, angolo d’attrito interno; - c, 
coesione; sono pertinenti alla caratterizzazione geotecnica del terreno e sono stati desunti dal professionista, 
ma solo con stima qualitativa e basata sull’esperienza, apparentemente, in mancanza di prove di laboratorio su 
campioni indisturbati, atte ad identificare delle proprietà fisico-meccaniche più specificamente geotecniche del 
terreno, come di norma.  

Mentre risultano meramente estratti dal certificato IMGA della prova MASW [5] i valori dei parametri 
pertinenti alla caratterizzazione geologica riportati nella stessa tabella: - ν, coefficiente di Poisson; - Y, modulo 
elastico di Young (generalmente indicato col simbolo E, modulo di elasticità); - modulo di Lame’ ; - Vs30, 
velocità.  

 I progettisti hanno effettivamente utilizzato, per la progettazione geotecnica e strutturale definitiva, i 
dati di caratterizzazione geotecnica disponibili in tale fase, ovvero quelli in parte stimati nella Relazione Vinti e in 
parte rilevati (prova MASW), come sopra riassunto, unici dati disponibili a quella data. Ma già alla consegna, i 
progettisti hanno inoltrato al Comune un programma di ulteriori ed ineludibili indagini geotecniche e prove 
geotecniche sui campioni da estrarre dai sondaggi, al fine di poter disporre, per la progettazione geotecnica e 
strutturale esecutiva, tutti i dati che la vigente normativa (§ C.6.2 della Circolare 2019 [7] sulle NTC 2018 [1]) 
richiede tassativamente di acquisire e rilevare sperimentalmente. Indagini ultime poi effettivamente svolte e 
delle quali si fornisce una sintesi nel paragrafo seguente.  

4.5 SOPRALLUOGHI 15 E 16 APRILE 2021 – INDAGINI GEOGNOSTICHE CONFORMI A NORMATIVA 

 Con riferimento al § C.6.2 della Circolare 2019 [7] sulle NTC 2018 [1], già citata, si sono rese necessarie, 
per la caratterizzazione geotecnica a norma del terreno di fondazione, specifiche indagini in situ e di laboratorio. 
Tali indagini, sono sinteticamente consistite in: 

a) N. 2 sondaggi di perforazione geognostica in situ con estrazione di carote ordinatamente raccolte in 
cassette, ubicati nelle parti del terreno su cui si trova l’edificio e prospicienti le sue facciate più lunghe, 
posteriore (Sondaggio 1) e anteriore-principale (Sondaggio 2).  Nel corso di ciascuno dei 2 sondaggi sono 
state effettuati SPT1 (Standard Penetration Test: SPT1 e SPT2, rispettivamente) laddove si è riscontrata la 
presenza di inclusi lapidei. Dalle cassette sono stati prelevati dei campioni indisturbati e dei campioni rimaneggiati, 
per le successive prove in laboratorio, come precisato nella relazione SE.02 citata. 

- Sondaggio 1, ubicato nel terreno su cui prospetta la facciata posteriore dell’edificio e condotto sino alla 
profondità di 16,00 m. Nel corso del sondaggio è stato effettuato inoltre lo STP1 a q. 3,15 m dal p.c.. 
Dalle cassette si è potuto prelevare n. 4 campioni con disturbo limitato e n. 1 campione rimaneggiato. 

- Sondaggio 2, ubicato nel terreno su cui prospetta la facciata principale e anteriore dell’edificio e 
condotto sino alla profondità di 5,00 m. Nel corso del sondaggio è stato effettuato inoltre lo STP2 a q. 
4,65 m dal p.c., per la presenza di inclusi lapidei. Dalle cassette si è potuto prelevare soltanto n. 1 
campione rimaneggiato. 

b) Prove di laboratorio sui campioni prelevati, atte a fornire – con risultati sperimentale – un quadro 
attendibile delle proprietà meccaniche del terreno: - prove di laboratorio edometriche e di resistenza a 
taglio, in condizione drenata e non-drenata, prova triassiale consolidata; - prove classiche per la 
caratterizzazione granulometrica del terreno e la determinazione delle proprietà indice (peso, unità di 
volume, contenuto d’acqua, permeabilità, indice di plasticità, Cv, Kv, Mv). 

Le indagini in situ sono state eseguite dalla ditta affidataria GEORAS di Catania, coordinate e condotte cura 
del dott. geol. Sandro La Spina, mentre le prove di laboratorio sono state effettuate presso il laboratorio 
GEOCIMA di Palermo. I risultati delle indagini tutte sono contenuti nel Rapporto GEORAS [29], nel quale 
sono riportate le stratigrafie dei 2 sondaggi e tutti gli elementi per quella caratterizzazione geotecnica richiesta 
dalla norma vigente: di tale rapporto si fornisce dettagliato resoconto nella relazione SE.02 – Relazione sulle 
Indagini Sperimentali. La adeguata caratterizzazione geotecnica finalmente conseguita viene anche richiamata in 
altri elaborati progettuali: SE.06, SE.03 e SE.04. 
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5 CRITERI GENERALI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE DELL’EDIFICIO 

 I criteri generali da adottare per la valutazione della sicurezza delle strutture esistenti e per la progettazione 
degli interventi, alla luce dei risultati delle analisi strutturali, sono chiaramente illustrati nelle norme NTC 2018 
[1] e nella Circolare di Istruzioni della stessa norma [7], e segnatamente nei capitoli 6 – Progettazione geotecnica, 7 – 
Azioni sismiche e 8 – Strutture esistenti (con titoli identici in entrambi i riferimenti citati), e in particolare nei 
paragrafi relativi alle strutture in c.a. Tali criteri sono stati scrupolosamente applicati dai progettisti.  

 Con riferimento al § 8.3. Valutazione della sicurezza delle NTC 2018, alla luce dei risultati di indagini, rilievi e 
saggi, il progetto intende assicurare, nel caso in esame, il miglioramento delle strutture mediante opportuni, 
coerenti e motivati interventi. 

“La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento quantitativo, volto a 
determinare l’entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo 
richiesto dalla presente normativa. L’incremento del livello di sicurezza si persegue, essenzialmente, 
operando sulla concezione strutturale globale con interventi, anche locali. 

La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se: 

…– sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.”. 

Tale valutazione è prescritta esplicitamente 

“…– ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4;”. 

Nei paragrafi successivi e negli elaborati di progetto si illustrano gli interventi strutturali di miglioramento 
adottati, individuando i livelli di sicurezza rispettivamente stimato pre-interventi e conseguito post-interventi, 
tramite il rapporto fra capacità e domanda, come prescritto. 

 È opportuno precisare, anche con riferimento ai risultati conseguiti mediante le indagini sull’edificio, che: 
a) il Livello di Conoscenza ritenuto applicabile per l’edificio dell’asilo sia compreso tra LC2 e LC3 (§ 8.5.4 NTC 
[1] e § C5.2.2. delle Istruzioni [7]) che – a vantaggio di sicurezza – si adotta il livello LC2; b) con le verifiche di 
vulnerabilità sismica condotte pre- e post-interventi, il modello di riferimento, il progetto e gli interventi di 
miglioramento che lo sostanziano sono in grado di assicurare il pieno rispetto del requisito di cui al § 8.4.2 della 
norma 

“La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della 
struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. 

Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζE può essere minore dell’unità. …. , per le 
costruzioni di classe III ad uso scolastico … il valore di ζE, a seguito degli interventi di 
miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6 ….”. 

e altresì soddisfano tutti gli altri requisiti di cui al § 8.5: Analisi storico-critica; Rilievo; Caratterizzazione meccanica dei 
materiali; Azioni. 

 Sin qui il rispetto rigoroso e puntuale della normativa, che viene ulteriormente mostrato nei paragrafi 
seguenti. Ma un criterio di fondo va ulteriormente precisato, criterio – sebbene non contemplato dalla 
normativa – al quale i progettisti si sono conformati nella accurata selezione degli interventi, ovvero il criterio 
di interventi minimi o strettamente necessari, volto cioè a scegliere soltanto gli interventi atti ad assicurare 
il pieno rispetto della norma, ineludibile requisito, e al tempo stesso ridurre ogni invasività sia strutturale che 
architettonica. Le analisi strutturali di vulnerabilità sismica sono state condotte con modellazione 3D agli 
elementi finiti in due successive fasi: a) nella prima, analisi dell’esistente ante operam, il modello numerico ha 
incluso soltanto gli elementi strutturali esistenti; b) nella seconda fase, post operam, invece il modello ha incluso 
sia gli elementi strutturali esistenti che gli elementi aggiuntivi di miglioramento (controventi, travi di 
collegamento, placcaggi in acciaio e FRP, rinforzi di travi, pilastri e nodi). Lo studio della seconda fase è stato 
sviluppato con diverse analisi, ciascuna condotta inserendo nel modello una sola tipologia di intervento. Le 
distinte analisi hanno consentito ai progettisti di valutare il contributo di ogni singolo intervento al 
miglioramento della risposta strutturale e anche la misura del corrispondente miglioramento conseguibile post 
operam. La soluzione finale riportata nelle tavole di progetto, contenuta negli elaborati, riporta soltanto la 
soluzione finale, che è quella ottimale ottenuta tramite lo studio analitico. Il processo selezione-e-analisi prima 
descritto ha consentito ai progettisti di selezionare gli interventi strettamente necessari e conseguentemente 
ottimizzare le quantità di materiale aggiuntivo richiesto (acciaio, FRP) insieme ai costi correlati. 

 Dei principali interventi di miglioramento adottati in progetto, in conformità ai criteri generali e alla 
normativa di cui sopra, si forniscono alcune viste d’insieme nelle Fig. 18 e 19 seguenti. In esse si mostrano 
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nuovamente, con viste 3D in trasparenza (solai omessi), le ossature portanti in c.a. esistenti (in grigio le 
membrature in c.a., e ancora in blu gli elementi metallici esistenti tra le travi a vista del solarium) insieme agli 
elementi principali in acciaio previsti dagli interventi in progetto (contrassegnati in blu nella Fig. 19).  

 In tali figure possono distinguersi, se confrontate con le Figg. 16 e 17 dello Stato di Fatto: 

- i controventi in forma di X, di X-spezzata, di K-orizzontale, con diagonali tutte realizzate con profili 
UPN 160 in acciaio; 

- le travi di collegamento HEA140 in acciaio, disposte agli intradossi dei solai sugli allineamenti trave-
pilastri privi di mutuo collegamento; 

- la gabbia strutturale in acciaio del nuovo ascensore, tra il ballatoio e la rampa lunga della scala; 

- il confinamento della muratura del torrino in copertura con elementi metallici; 

- il rinforzo della trave alta di sostegno della scala, mediante il suo collegamento a guisa di setto sia alla 
sottostante trave di fondazione che alla trave del solaio di p. primo (Fig. 19). 

 

 

Figura 18– Interventi strutturali di Miglioramento, vista 3D da S-E – Progetto 

 

Figura 19– Interventi strutturali di Miglioramento, vista 3D da N-E – Progetto 

Al fine di consentire la più libera fruizione degli spazi all’interno dell’edificio, si è studiata – nell’evoluzione dal 
Progetto Definitivo all’Esecutivo – una modifica della morfologia di alcune delle diagonali di controvento, in 
quei campi di telaio, sia interni che esterni, in corrispondenza dei quali il progetto architettonico ha previsto la 
presenza di vani per porte. Per tenere accuratamente conto di tali vani da lasciare privi di impedimento, le 
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corrispondenti diagonali sono state disegnate con linea spezzata, costituita da due elementi mutuamente saldati 
del medesimo profilo metallico: una diagonale resa leggermente più verticale (rispetto a quella disegnata nel 
definitivo); e secondo un elemento-braccio orizzontale, vincolato alla trave superiore e con funzione di 
collegamento tra il vertice della diagonale e la testa del pilastro. Tali diagonali con disegno modificato sono 
illustrate nelle sezioni-vista sui telai controventati riportate nelle Figg. 20-21 seguenti, e quindi calcolate e 
dettagliatamente progettate (vedi anche la Tav. SE.14 per maggiori dettagli). 

 

Figura 20 – Telai 1y e 5y - Progetto 

 

Figura 21 -Telai 6y e 13y - Progetto 

 Il complesso degli interventi, le motivazioni delle scelte e il riassunto dei risultati di calcolo sono illustrati 
di seguito, mentre la descrizione puntuale degli interventi trova il suo accurato compendio nel complesso degli 
elaborati progettuali: n. 4 relazioni, n. 2 tabulati di calcolo, n. 18 tavole di progetto (Carpenterie, Sezioni, 
Particolari e Dettagli costruttivi), n. 6 documenti tecnici, raccolti nell’elaborato SE.25 - Allegati al Progetto 
Esecutivo. 
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6 NORMATIVE E LETTERATURA TECNICA DI RIFERIMENTO  

 Le analisi e le verifiche sulle strutture sono state condotte in accordo alle normative elencata ai nn. [1], [7] 
e [11-23] dei Riferimenti in calce a questa relazione, e alla letteratura tecnica ai nn. [24-28] del medesimo 
elenco. 

7 DETTAGLI COSTRUTTIVI UTILIZZATI NELLA MODELLAZIONE 

Per la struttura, in coerenza con il § 8.2 delle NTC 2018, la valutazione della sicurezza ha tenuto conto dei 
seguenti aspetti, coerentemente con quanto esposto nei paragrafi precedenti: 

▪ sono stati eseguiti rilievi e ricerche adeguate a conseguire uno stato di conoscenza della costruzione al 
tempo della sua realizzazione; 

▪ sono stati eseguiti rilievi sulle strutture in elevazione per controllare che non ci siano difetti insiti e non 
palesi di impostazione e di realizzazione, per quanto possibile con esami visivi; 

▪ sono state eseguite indagini conoscitive sulla storia della costruzione per risalire alla possibilità che la 
stessa possa essere stata soggetta ad azioni, anche eccezionali, i cui effetti non siano completamente 
manifesti (quali ad esempio terremoti di forte intensità), ciò che appare non essere accaduto, in 
relazione a quanto è stato possibile accertare; 

▪ si è accertato – per quanto possibile – che le strutture in elevazione presentano un parziale stato di 
degrado rispetto alla situazione originaria ma non sostanziali modificazioni di tipo geometrico. 

Inoltre, nella definizione dei modelli strutturali, si è tenuto conto (elaborato SE.02) che: 

▪ la geometria e i dettagli costruttivi sono definiti e la loro conoscenza dipende dalla documentazione 
disponibile e dal livello di approfondimento delle indagini conoscitive e visive condotte; 

▪ la conoscenza delle proprietà meccaniche dei materiali non risente delle incertezze legate alla 
produzione e posa in opera ma solo dalla omogeneità dei materiali stessi all’interno della costruzione; 

▪ i carichi permanenti sono definiti e la loro conoscenza è legata al livello di approfondimento delle 
indagini conoscitive e visive. 

Si sono previsti metodi di analisi e di verifica, dipendenti dalla completezza e dall’affidabilità 
dell’informazione disponibile, e l’uso, nelle verifiche di sicurezza, di adeguati “Fattori di Confidenza”, che 
modificano i parametri di capacità e dunque di resistenza dei materiali in funzione del Livello di Conoscenza 
conseguito nelle indagini conoscitive relativamente a geometria, dettagli costruttivi e materiali. Tali fattori 
riducono i valori medi di resistenza dei materiali della struttura esistente, per ricavare i valori da adottare nel 
progetto o nella verifica. 

Di seguito si riportano i dati degli elementi strutturali (sezioni trasversali e armature) utilizzati per la 
generazione del modello strutturale. 

 

7.1 FONDAZIONI 

 Dal punto di vista della modellazione strutturale, si è preferito considerare delle travi rovesce con sezione 
a “T” lungo i telai principali e delle travi rettangolari lungo i telai esterni nella direzione ortogonale, entrambe 
collegate da piastre di spessore 30 cm. Tale ipotesi consente di stimare, dal lato della sicurezza, le sollecitazioni 
sulle fondazioni in quanto alla piastra è affidato solo il compito di ripartire i carichi sul terreno di fondazione e 
collegare le nervature, mentre le travi che costituiscono le nervature trasmettono direttamente le sollecitazioni 
dei pilastri al complesso terreno-fondazione. Si riporta di seguito un riepilogo delle dimensioni e delle armature 
delle fondazioni. 

Elemento 
Sezione 

[cm] 

Armatura Longitudinale 

Armatura Trasversale 
Superiore Inferiore 

Diametro 
Area  
[cm2] 

Diametro 
Area  
[cm2] 

Trave di fondazione rettangolare 30x70 2Φ12+3Φ16 8,29 2Φ12+4Φ16 10,30 Φ8 passo 15 cm 

Trave di fondazione a T 150x30x30x40 2Φ12+3Φ16 8,29 4Φ16+4Φ12 12,57 Φ8 passo 15 cm 

Platea di Fondazione Spessore 30 cm 1Φ14/15 dir. Y + 1Φ12/20 dir. X 1Φ14/15 dir. Y + 1Φ12/20 dir. X - 

 

Tabella 1 – Sezioni e armature fondazioni 



 

 

SE.01 – RELAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE (PROGETTO ESECUTIVO) Pag. 18 di 53 

 

7.2 PILASTRI 

 I pilastri presentano cinque differenti sezioni che tuttavia si mantengono costanti lungo l’intera altezza 
dell’edificio, tranne che per la pilastrata 39. Le armature risultano pressoché identiche per tutti pilastri indagati 
e pertanto si è proceduto ad assegnare un’armatura univoca a tutti gli elementi verticali. Si riporta di seguito 
una tabella contenete tutte le sezioni dei pilastri rilevate e le relative armature. 

 

Elemento 
Sezione 

[cm] 
Posizione 

Armatura Longitudinale 
Armatura Trasversale 

Spigoli Lato x (L1) Lato y (L2) 

Pilastro n.1 30x40 Spigolo 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.2 30x40 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.3 30x40 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.4 30x40 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.5 30x40 Spigolo 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.6 30x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.7 30x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.8 30x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.9 30x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.10 30x45 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.11 30x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.12 30x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.13 30x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.14 30x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.15 30x45 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.16 30x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.17 30x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.18 30x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.19 30x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.20 30x45 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.21 30x40 Spigolo 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.22 30x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.23 30x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.24 30x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.25 25x30 Spigolo 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.26 30x40 Spigolo 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.27 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.28 25x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.29 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.30 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.31 25x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.32 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.33 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.34 25x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.35 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 



 

 

SE.01 – RELAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE (PROGETTO ESECUTIVO) Pag. 19 di 53 

 

Pilastro n.36 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.37 25x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.38 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.39 55x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.39 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.40 25x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.41 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.42 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.43 25x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.44 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.45 30x40 Spigolo 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.46 30x40 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.47 30x40 Spigolo 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.48 25x30 Spigolo 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.49 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm 

 

Tabella 2 – Sezioni trasversali e armatura dei pilastri 

Alcuni pilastri esterni mostrano in realtà dimensioni leggermente maggiori con sporgenze verso l’esterno che 
accompagnano le dimensioni geometriche/architettoniche dei pannelli di tompagno. Tuttavia per il modello 
strutturale si è preferito assumere, in favore di sicurezza, le sezioni sopra indicate. 

7.3 TRAVI IN ELEVAZIONE 

 Le travi di elevazione presentano un’elevata variabilità in termini di dimensioni delle sezioni anche perché 
lungo i prospetti le travi in c.a. rivestono pure una funzione architettonica, costituendo l’architrave delle 
aperture (porte e finestre). Nella Tab. 3 seguente si riportano le dimensioni delle sezioni trasversali delle travi 
rilevate e le relative armature adottate nei calcoli. 
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Sezione trasversale 
[cm] 

Armatura Longitudinale 

Armatura 
Trasversale 

Superiore Inferiore 

Nodo Mezzeria Nodo Mezzeria 

Diametro 
Area 
[cm2] 

Diametro 
Area 
[cm2] 

Diametro 
Area 
[cm2] 

Diametro 
Area 
[cm2] 
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1x 35x75 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

2x 30x45 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

3x 30x45 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

4x 30x45 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

5x-(1y-3y) 35x40 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

5x-(3y-5y) 35x75 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

6x-(6y-10y) 30x75 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

6x-(10y-
13y) 

30x40 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 
Φ6 / 15 cm 

7x 30x45 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

8x-(6y-7y) 30x40 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

8x-(7y-8y) 30x95 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

8x-(8y-13y) 30x40 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

1y-(1x-3x) 35x35 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

1y-(3x-4x) 30x35 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

1y-(4x-5x) 35x35 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

5y 30x35 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

6y 25x35 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

7y-(7x-8x) 25x16 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 



 

 

SE.01 – RELAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE (PROGETTO ESECUTIVO) Pag. 20 di 53 

 

9y-(7x-8x) 25x16 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

10y 25x50 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

11y-(6x-7x) 25x50 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

13y 35x40 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

Im
p

a
lc

a
to

 C
o

p
e
rt

u
ra

 

1x L 70x20+30x10 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

3x 30x40 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

4x 30x40 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

5x 30x40 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

6x-(6y-7y) 30x40 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

6x-(7y-11y) 
Trave in acciaio  

solarium 
        

Φ6 / 15 cm 

6x-(11y-
13y) 

30x40 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 
Φ6 / 15 cm 

7x 30x45 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

8x-(6y-11y) 30x40 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

8x-(11y-
12y) 

30x30 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 
Φ6 / 15 cm 

8x-(12y-
13y) 

30x40 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 
Φ6 / 15 cm 

1y-(1x-3x) 
30x45  

inclinata 
4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 

Φ6 / 15 cm 

1y-(3x-x) 30x40 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

5y-(1x-3x) 
30x45  

inclinata 
4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 

Φ6 / 15 cm 

5y-(3x-x) 30x40 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

6y 25x40 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

7y-(6x-7x) 25x30 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

7y-(7x-8x) 25x40 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

8y-(6x-7x) 
Trave a Sez. Variabile 

(Solarium) 
3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 

Φ6 / 15 cm 

9y-(6x-7x) 
Trave a Sez. Variabile 

(Solarium) 
3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 

Φ6 / 15 cm 

10y-(6x-7x) 
Trave a Sez. Variabile 

(Solarium) 
3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 

Φ6 / 15 cm 

10y-(7x-8x) 25x40 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

11y-(6x-7x) 25x30 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

13y 30x40 4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 / 15 cm 

- Trave 15x60 (Solarium) 2Φ12 2,26 2Φ12 2,26 2Φ12 2,26 2Φ12 2,26 Φ6 / 20 cm 

 
Tabella 3 – Sezioni trasversali e armatura delle travi 

 

I rilievi hanno evidenziato una variabilità in termini di numero delle armature, costituite pressoché da barre di 
diametro Φ12 e/o Φ14. Inoltre, dai rilievi eseguiti il 15 e 16 aprile 2021 è emerso che le armature nelle travi 
sono in parte dritte e in parte inclinate. Per uniformità, nella modellazione si è scelto di considerare, per 
tutte le travi, un’armatura differenziata tra nodo e mezzeria con le aree riportate in Tabella 3. Tale ipotesi deriva 
dal fatto che, se pur la struttura ai tempi sia stata progettata per soli carichi verticali, i momenti negativi 
avevano generalmente lo stesso ordine di grandezza di quelli positivi o addirittura superiore e tale 
comportamento è confermato da un’analisi statica della struttura; di conseguenza ipotizzare la stessa armatura 
in campata nella zona inferiore e gli incastri nella zona superiore è un’ipotesi ragionevole supportata dalle 
tecniche di calcolo e costruttive dell’epoca nonché dai rilievi eseguiti.  

Oltre alle travi in c.a. sopra indicate, sono presenti delle travi secondarie (n. 3 per campo tra i pilastri) in lamiera 
piegata di acciaio, spessore 3 mm, con sezione rettangolare cava 300x60 mm, che collegano le travi in c.a. a 
sezione variabile del solarium ma con funzione meramente ornamentale. 

 

7.4 SOLAI 

 Il primo orizzontamento e la copertura (sia piana che inclinata) sono costituiti da un solaio in latero-
cemento (pignatte e travetti gettati in opera) di altezza totale pari a 16 cm (12 cm + 4 cm). I travetti, gettati in 
opera, hanno interasse di 33 cm. Al solaio del primo impalcato è presente un foro con dimensioni di circa 
1,40x1,40 m all’interno del campo delimitato dai pilastri 8-9-13-14, per il passaggio verticale del portavivande. 
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Nel solaio di copertura è invece presente un piccolo foro con funzione di botola per l’accesso al tetto 
all’interno del campo delimitato dai pilastri 34-35-37-38.  

7.5 SCALA 

 La scala che collega il piano terra al primo piano è costituita da diversi elementi portanti. La rampa 
inclinata tra i pianerottoli intermedi è costituita da un solaio di spessore totale di 20 cm (16+4) con travetti 
gettati in opera posti ad interasse di 33 cm e gradini riportati. La rampa parte dal pianerottolo inferiore, 
leggermente rialzato rispetto al piano terra e poggiato direttamente sulla fondazione, mentre al pianerottolo 
intermedio essa poggia su una soletta rampante con sezione 120x20 cm, che costituisce il pianerottolo 
intermedio e insieme l’ultima rampa della scala. La soletta rampante risulta armata con 10Φ10 superiori e 
10Φ10 inferiori e non presenta armatura a taglio. 

7.6 AGGETTI 

 Al primo orizzontamento è presente un aggetto di circa 70 cm e spessore 10 tra le pilastrate 3 e 4. Tale 
aggetto, a soletta piena, realizza una pensilina su un ingresso esistente al piano terra nel prospetto Ovest. Sul 
prospetto principale, allo stesso piano è presente un balcone tra le pilastrate 27-30-33-36, con sbalzo di circa 
1,60 m rispetto alle travi di bordo dell’edificio e spessore di 20 cm. In copertura, lungo tutto il perimetro del 
solaio piano, è presente una cornice a sbalzo realizzata con una trave piatta 70x15 cm, collegata ai pilastri alle 
estremità di ogni campata, per quanto è stato possibile rilevare. 

7.7 TORRINO E COPRI-BOTOLA DI ACCESSO, IN COPERTURA 

 Sulla copertura piana sono presenti: a) un torrino, dimensioni in pianta 3,0x3,0m ca. e altezza 2,80m ca., 
con strutture in muratura e coperta da un solaio in latero-cemento inclinato, tipologia identica agli altri 
orizzontamenti; b) un secondo manufatto in muratura, di modesto ingombro sia in pianta che in altezza, che 
funge da copertura del foro di accesso praticato nel solaio e della relativa botola. 

 

7.8 PROPRIETÀ DEI MATERIALI ESISTENTI 

 Per la caratterizzazione meccanica dei materiali sono state eseguite indagini dirette. Nella caratterizzazione 
meccanica dei materiali e conseguentemente nella valutazione strutturale si è tenuto conto, in modo adeguato, 
del Livello di Conoscenza della struttura. 

Dal punto di vista delle caratteristiche dei materiali, il Laboratorio I.M.G.A. s.a.s. [5] ha eseguito le seguenti 
prove dirette: 

▪ n. 13 carotaggi, su altrettanti elementi di ciascuna tipologia (travi, pilastri); 

▪ n. 8 prelievi di barre di armatura da cemento armato su altrettanti elementi di ciascuna tipologia 
(travi, pilastri). 

 

7.8.1 Carotaggi 

 I risultati delle 13 prove a compressione eseguite sui provini cilindrici ricavati dalle carote estratte dai 
diversi elementi strutturali sono dettagliatamente riportati nell’elaborato SE.02 – Relazione illustrativa sulle 
indagini, cui si rinvia per una lettura completa. 

Sulla base del valore medio Rcm = 27,64 MPa della tensione di resistenza, calcolato dai valori rilevati nelle 
prove, si adotta nelle analisi, a vantaggio di sicurezza:  

Calcestruzzo Rcm 25 (opere in fondazione e in elevazione) 

▪ resistenza cubica media Rcm= 25,0 MPa; 

▪ modulo elastico Ecm ≈ 30.000 MPa. 
 

7.8.2 Prove di trazione su barre 

 I risultati delle 8 prove a trazione (tensioni di snervamento e di rottura, allungamento a rottura,) eseguite 
sulle barre di armatura estratte dai diversi elementi strutturali sono anch’essi riportati nell’elaborato SE.02 – 
Relazione illustrativa sulle indagini, cui si rinvia per una lettura completa. 

Considerati: 
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▪ i risultati delle prove; 

▪ il periodo di costruzione della struttura (1958-60); 

▪ la normativa vigente all’epoca della costruzione (LL.PP. n. 1472/1957) e le classi di acciaio elencate in 
quest’ultima (Aq42, Aq50, Aq60); 

si ritiene di poter adottare, per le analisi:  

Acciaio da c.a. tipo Aq50 liscio 

▪ tensione di snervamento caratteristica: fyk = 270 MPa; 

▪ modulo elastico Ef ≈ 210.000 MPa. 
 

7.9 INDAGINI GEOLOGICHE  

 Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto propedeutica alla verifica strutturale dell’edificio, 
è necessaria l’individuazione della categoria del sottosuolo. 

È stata eseguita, nel 2014, un’indagine geofisica di superficie, tramite un profilo sismico a rifrazione (MASW) 
che ha consentito la caratterizzazione sismo-stratigrafica dei litotipi presenti e la determinazione del Vs30 per 
definire la categoria del suolo di fondazione e la valutazione della pericolosità sismica del sito. 

Il suolo interessato dalle opere è classificabile nella tipologia C ai sensi delle NTC 2018:  

Categoria C: “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con 
profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 
valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s”. 

Inoltre, le prove STP eseguite nell’aprile del 2021 hanno fornito un valore di NSPT-30 minimo di 22. Poiché tale 
valore è compreso tra: 15 < NSPT-30< 50, le prove indirette eseguite di recente confermano la categoria del 
terreno determinata tramite la MASW eseguita nel 2014. 

 

7.10 LIVELLO DI CONOSCENZA E FATTORE DI CONFIDENZA 

 La normativa vigente [1 e 7] definisce tre Livelli di Conoscenza, in funzione del livello di informazioni di 
cui si dispone in fase di verifica statica: 

▪ LC1: Conoscenza Limitata. 

▪ LC2: Conoscenza Adeguata. 

▪ LC3: Conoscenza Accurata. 

 

Tabella 4 – Livelli di Conoscenza e valori dei Fattori di Confidenza [7] 

 

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive sopra riportate, sono stati individuati il Livelli 
di Conoscenza dei diversi parametri coinvolti nella fase di valutazione del comportamento strutturale 
(geometria, dettagli costruttivi e materiali), e i relativi Fattori di Confidenza FC, tramite i quali si tiene conto 
delle carenze nella conoscenza dei parametri di calcolo della struttura. In ottemperanza a quanto previsto dalle 
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NTC 2018 e dalle relative Istruzioni della Circolare 2019 per strutture in calcestruzzo armato o in acciaio, si 
adottano: Livello di Conoscenza LC2 - Conoscenza Adeguata, e Fattore di Confidenza FC pari a 1,20. 

 

8 ANALISI DI VULNERABILITÀ 

 La valutazione della sicurezza degli edifici esistenti deve essere effettuata, per quanto possibile, in 
rapporto a quella richiesta per i nuovi edifici. A tale scopo, le NTC 2018 introducono due nuovi parametri che 
costituiscono fattori indicativi per un rapido confronto tra l’azione sopportabile da una struttura esistente e 
quella richiesta per il nuovo: 

▪ ζE, definito come il rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica 
massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione sul medesimo suolo e con le 
medesime caratteristiche (periodo proprio di vibrare, fattore di comportamento ecc.). Il parametro di 
confronto dell’azione sismica da adottare per la definizione di ζE è, salvo casi particolari, l’accelerazione 
al suolo ag*S. 

▪ ζV,I, definito come il rapporto tra il valore massimo del sovraccarico verticale variabile sopportabile 
dalla parte i-esima della costruzione e il valore del sovraccarico verticale variabile che si utilizzerebbe 
nel progetto di una nuova costruzione. 

Nell’ottica di voler realizzare un intervento di miglioramento e quindi aumentare la sicurezza strutturale 
preesistente, come previsto al § 8.4.2 delle NTC 2018, per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζE 
può essere minore dell’unità. In particolare, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico (caso in esame) il 
valore di ζE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6. Per tale 
motivo, l’analisi di vulnerabilità della struttura esistente, nello SdF, è stata eseguita considerando 
un’azione sismica ridotta al 60 % e quindi un ag*S pari al 60 % del valore previsto per una struttura 
nuova. Tale analisi ha consentito di evidenziare le carenze per il valore ζE = 0,6 che ci si è prefissato di 
raggiungere con l’intervento di miglioramento. 

 

Sulle base delle caratteristiche dei materiali esistenti del livello di conoscenza conseguito (§ 7) e dell’analisi dei 
carichi riportata nel successivo paragrafo si è proceduto all’analisi di vulnerabilità dello stato di fatto 
dell’edificio. 

 

8.1 ANALISI DEI CARICHI 

 I carichi permanenti questi sono stati determinati sulla base delle indagini eseguite (SE.02), mentre i 
carichi accidentali adottati sono quelli definiti dalle NTC 2018 [1]. 

 

8.1.1 Permanente Strutturale G1 

Elementi strutturali 

Il peso per l’unità di volume del calcestruzzo armato è assunto nel calcolo pari a: 

peso proprio calcestruzzo armato ρcls = 25,00 kN/m3 

Solaio in latero cemento 1° impalcato e copertura 

Relativamente al solaio in latero cemento del 1° impalcato e della copertura, entrambi con spessore 12 + 4 cm, 
il carico permanente strutturale G1_1 è pari a: 

G1_1 = 2,50 kN/m2 

 

8.1.2 Permanente Non Strutturale G2 

Piano di calpestio a piano terra 

Il carico permanente non strutturale sul piano di calpestio a p. terra G2_1, vespaio e tramezzi inclusi, è pari a: 

G2_1 = 3,50 kN/m2 



 

 

SE.01 – RELAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE (PROGETTO ESECUTIVO) Pag. 24 di 53 

 

Solaio 1° impalcato 

Il carico permanente non strutturale G2_2 sul solaio dell’impalcato a 1° primo livello, con struttura portante in 
latero cemento, tramezzi inclusi, è pari a: 

G2_2 = 2,50 kN/m2 

Solaio di copertura 

Il carico permanente non strutturale G2_3 sul solaio di copertura, con struttura portante in latero cemento, è 
pari a: 

G2_3 = 2,00 kN/m2 

Scala 

Il carico permanente non strutturale G2_4  agente sulla scala interna dal piano terra con il primo piano, è pari a: 

G2_4= 1,50 kN/m2 

Il corrispondente carico lineare, essendo le rampe larghe 1,20m, risulta pari a:  

G2_4= 1,50 kN/m2 x 1,20m = 1,80 kN/m 

Tamponature esterne 

Le tamponature esterne perimetrali sono state considerate costituite da un doppio strato di blocchi di laterizio 
di spessore da 10 cm e intonacati. I valori del carico permanente non strutturale G2_5 dovuto alle tamponature 
esterne, sono riportati nella tabella seguente: 

 

Elemento 
Spessore 

[m] 
γ 

[kN/m3] 
Carico 

[kN/m2] 

Intonaco esterno (sp. 2 cm) 0,02 18 0,36 

Blocchi in laterizio (sp. 10 cm) - - 0,70 

Blocchi in laterizio (sp. 10 cm) - - 0,70 

Intonaco interno (sp. 2 cm) 0,02 18 0,36 

 Parziale G2_5 [kN/m2] 2,12 

Sottraendo il 30 % del carico per la presenza di finestre e porte [kN/m2] 1,40 

G2_5 tamponature esterne hmedia (h = 3,00) [kN/m] 4,20 

Tabella 5 - Carico permanente non strutturale G2_5 tamponature esterne 
 

Tale carico è stato applicato a tutte le travi di bordo in fondazione e al primo impalcato. 

 

8.1.3 Carichi Variabili Qk 

Solaio 1° impalcato e piano di calpestio 

Il carico accidentale sul solaio dell’impalcato a primo livello corrisponde alla categoria C1 (Tab. 3.1.II) della 
normativa (NTC 2018), ambiente suscettibili di affollamento - scuole.  

Categoria C1 (Tab. 3.1.II) azione verticale qk = 3,00kN/m2 

 

Solaio di copertura - Carico Neve 

L’edificio ricade nella Zona III ad una quota di 20m ca. s.l.m., minore di 200m s.l.m. La copertura è piana per 
circa ¾ della sua superficie, e per la rimanente parte a falda con inclinazione di angolo pari a 8° (α = 8°) 
rispetto all’orizzontale. Per entrambi i casi il coefficiente di forma μ è pari a 0,8. Si adottano, pertanto i valori: 
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Carico della neve al suolo  qsk = 0,60 kN/m2 
Coefficiente termico    Ct = 1 
Coefficiente di esposizione   CE = 1 
Coefficiente di forma   μ (α1) = 0,80 
Carico neve sulla copertura  qs = μ x qsk x Ct x CE = 0,48 kN/m2 

Scala interna 

Il carico accidentale sulla scala corrisponde alla categoria C (Tab. 3.1.II) della normativa italiana (NTC 2018), 
scale comuni, balconi e ballatoi. 

Categoria C (Tab. 3.1.II) azione verticale qk = 4,00kN/m2 

Essendo la scala larga 1,20 metri, il corrispondente carico lineare è pari a: 

qk_Scala= 4,00 kN/m2 x 1,2 m = 4,80 kN/m 

 

8.1.4 Azione Sismica Ek - Metodo di analisi e criteri di verifica 

 L’azione sismica e stata valutata in conformità alle indicazioni riportate al Capitolo 3.2 delle NTC 2018. In 
particolare il procedimento per la definizione degli spettri di progetto per i vari stati limite per cui sono state 
effettuate le verifiche è stato il seguente: 

▪ Definizione della vita nominale e della classe d’uso della struttura, il cui uso combinato ha portato alla 
definizione del periodo di riferimento dell’azione sismica. 

▪ Individuazione, tramite latitudine e longitudine, dei parametri sismici di base ag, F0 e T*
c per tutti gli 

stati limite previsti (SLO e SLV); i valori sono stati determinati interpolando tra i 4 punti più vicini al 
punto di riferimento dell’edificio. 

▪ Determinazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica. 

▪ Calcolo del periodo TC corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro. 

▪ Calcoli dei periodi TB e TD corrispondenti rispettivamente all’inizio del tratto ad accelerazione costante 
dello spettro e all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro. 

I dati così calcolati sono stati utilizzati per determinare gli spettri di progetto nelle verifiche agli stati limite 
considerati. 

Si riportano di seguito l’ubicazione della struttura e le rispettive coordinate del sito: 

 

Ubicazione 

Comune di PALERMO (PA) (Regione SICILIA) 

Località PALERMO (PA) 

Longitudine 13.353, Latitudine 38.121 

Tabella 6 – Ubicazione e coordinate del sito 

Gli spettri di progetto, per l’analisi dinamica lineare, fanno riferimento ai seguenti dati: 

 

Parametri della struttura 

Vita Nominale 
VN 

[anni] 
Classe d'uso 

Coefficiente d’uso 
CU 

Periodo di Riferimento 
VR 

[anni] 

Categoria di  
sottosuolo 

Categoria 
topografica 

50,0 III 1,5 75,0 C T1 

Tabella 7 – Parametri della struttura e del suolo per la definizione dello spettro di risposta 

Trattandosi di un intervento di miglioramento sismico, come previsto al § 8.4.2 delle NTC 2018, per la 
combinazione sismica delle azioni, come prima detto, il valore di ζE può essere minore dell’unità e deve essere 
comunque non minore di 0,6. Pertanto, è stata applicata al modello un’azione sismica ridotta pari al 60% e 
quindi un valore di ag*S pari al 60 % di quello previsto per una struttura nuova. Si riportano di seguito i 
parametri spettrali: 
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Stato 

Limite 

Probabilità di 

superamento 

Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

Fo 

[-] 

T*
c 

[sec] 

S 

[-] 

TB 

[sec] 

TC 

[sec] 

TD 

[sec] 

SLO 92.0 30.0 0.043 2.343 0.230 1.500 0.131 0.392 1.772 

SLD 90.0 33.0 0.046 2.342 0.234 1.500 0.132 0.397 1.783 

SLV 36.0 169.0 0.114 2.323 0.275 1.500 0.147 0.442 2.057 

SLC 25.0 257.0 0.137 2.340 0.283 1.500 0.150 0.451 2.146 

Tabella 8 – Parametri spettri di risposta 

 

Metodo di analisi e criteri di verifica 

Nell’ipotesi di voler effettuare un’analisi sismica in campo lineare, sia statica che dinamica, la normativa 
prevede due differenti modalità di verifica (§ C8.7.2.2 della Circolare 2019 [7]). 

 

a) Verifica con spettro elastico (q=1) 

Questa modalità si basa sull’impiego di uno spettro di risposta elastico definito al § 3.2.3 delle NTC, che 
permette di valutare le azioni di progetto dell’azione sismica corrispondente, combinate con le altre azioni ed 
eseguire le verifiche degli elementi strutturali come previsto al § 7.3.3.2 delle NTC per le strutture non 
dissipative. Prima di poter eseguire le analisi lineari con lo spettro elastico, è necessario eseguire un controllo di 
accettazione del modello lineare, e verificare che il metodo sia applicabile alla struttura in esame, e con i 
seguenti requisiti aggiuntivi: 

“– considerando tutti gli elementi primari della struttura ed indicato, per l’i-esimo di tali elementi, il rapporto 
ρi=Di/Ci tra il momento flettente fornito dall’analisi della struttura soggetta alla combinazione di carico sismica, 
domanda Di, e il corrispondente momento resistente (valutato in presenza dello sforzo normale relativo alle 
condizioni di carico gravitazionali), capacità Ci, il coefficiente di variazione di tutti ρi > 1,0 non deve superare il 
valore di 0,5; 

– la capacità Ci degli elementi/meccanismi fragili é maggiore della corrispondente domanda Di, quest’ultima 
calcolata: sulla base della capacità degli elementi duttili adiacenti, se il ρi degli elementi/meccanismi fragili è 
maggiore di 1; oppure sulla base dei risultati dell’analisi, se il ρi degli elementi/meccanismi fragili é minore di 1.” 

 Infine per il calcolo della capacità degli elementi/meccanismi duttili o fragili devono adottarsi le 
resistenze meccaniche dei materiali esistenti ottenute mediante prove dirette in situ o ricavate da eventuali 
informazioni aggiuntive, ridotte dividendo per i relativi Fattori di Confidenza. Per il calcolo della capacità di 
resistenza degli elementi fragili primari, le resistenze dei materiali si dividono per i corrispondenti coefficienti 
parziali e per i fattori di confidenza. 

La verifica del coefficiente di variazione sopra citato è stata effettuata nel caso in esame attraverso 
una routine integrata nel programma di calcolo utilizzato, verificando che entrambi i requisiti sopra 
riportati, non sono soddisfatti. Il metodo non è pertanto applicabile e l’analisi con spettro elastico non 
può essere effettuata. 

 

b) Verifica con fattore di comportamento q  

Con questa modalità è possibile utilizzare lo spettro di progetto ottenuto a partire dallo spettro elastico 
espresso in termini di accelerazioni (§ 3.2.3 delle NTC) e ridotto assumendo il valore del fattore di comportamento 
q nel campo fra 1,5 e 3,0. Tale scelta è stata effettuata sulla base della limitata regolarità della costruzione in 
esame, la quale è favorita alla presenza del giunto tra i due corpi di fabbrica nonché dalle luci di campata 
limitate e conseguentemente dai valori limitati delle sollecitazioni. Se il sistema strutturale resistente all’azione 
orizzontale è integralmente costituito da nuovi elementi portanti, possono adottarsi i valori dei fattori di 
comportamento validi per le nuove costruzioni, e occorre verificare la compatibilità degli spostamenti tra 
nuove strutture e strutture esistenti. Le verifiche di resistenza devono anche essere eseguite controllando che, 
per ciascun elemento strutturale, la Domanda di sollecitazione sia inferiore o uguale alla corrispondente Capacità. 

La domanda sugli elementi strutturali si ottiene dall’analisi con spettro di risposta elastico ridotto, 
rispettivamente: del fattore di comportamento attribuito alla struttura per gli elementi/meccanismi duttili; del 
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fattore di comportamento q = 1,5 per gli elementi/meccanismi fragili. Per questi ultimi la Domanda non può 
superare quella trasmessa dagli elementi/meccanismi duttili ad essi alternativi. Per gli elementi duttili la Capacità 
si valuta dividendo le proprietà dei materiali esistenti per il fattore di confidenza FC; per gli elementi fragili le 
proprietà dei materiali esistenti si dividono sia per il fattore di confidenza FC che per il coefficiente parziale di 
sicurezza. 

Considerata la tipologia di struttura allo stato di fatto, cioè un sistema strutturale costituito da telai in c.a. 
unidirezionali a maglie aperte e quindi privi di collegamenti ortogonali all’orditura dei solai, le analisi di 
vulnerabilità sono state eseguite considerando un fattore di comportamento di 1,5 sia per meccanismi 
fragili che duttili. 

Si riportano di seguito gli spettri elastici di risposta e lo spettro di progetto (SLV) valutati al 60 % del valore di 
ag*S. 

  

 

Figura 22 – Spettri elastici  
(60 % di ag*S per q=1 e per i vari stati limite) 

 

Figura 23 – Spettro di progetto SLV  
(60 % di ag*S per q=1 e q=1,5) 

 

8.1.5 Azione del vento QEk 

 L’azione del vento risulta trascurabile rispetto all’azione sismica, nel caso in esame. 

 

8.1.6 Azione della temperatura 

 Per la struttura in esame l’azione della temperatura è stata valutata in accordo con il §3.5 delle NTC 2018. 
Considerata la tipologia di interventi che si è scelto di adottare si assume, a favore di sicurezza, un salto termico 
pari ± 10°. 

 

8.2 COMBINAZIONE DI CARICO 

 Le verifiche sono state condotte allo stato limite ultimo (SLU) e allo stato limite di esercizio (SLE) sia per 
gli effetti delle azioni statiche verticali che per l’azione sismica. 

8.2.1 Stato limite di salvaguardia della vita (SLV) 

 Per gli stati limite ultimi sono state adottate le combinazioni del tipo: 

γG1 G1 + γG2 G2 + γP P + γQ1Qk1 + γQ2 ψ02Qk2 + γQ3 ψ03 Qk3+ … 

dove: 

G1 , valore caratteristico dell’azione permanente dei pesi strutturali; 

G2 , valore caratteristico dell’azione da carichi permanenti portati, 

Qk1, valore caratteristico dell’azione variabile di base di ogni combinazione; 

Qki , valore caratteristico della i-esima azione variabile; 
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P    , pretensione e precompressione; 

γG1, γG2, γQ e γP , coefficienti parziali; 

ψ0i , coefficienti di combinazione delle azioni variabili. 

In zona sismica, oltre alle sollecitazioni derivanti dalle generiche condizioni di carico statico, devono essere 
considerate anche le sollecitazioni derivanti dal sisma. L’azione sismica viene combinata con le altre azioni 
secondo la seguente relazione: 

E + G1 + G2 + P + ψ21 Qk1 + ψ22 Qk2 + … 

dove: 

E , azione sismica per lo stato limite in esame; 

G1 , valore caratteristico dell’azione permanente dei pesi strutturali; 

G2 , valore caratteristico dell’azione da carichi permanenti portati, 

Qk1 , valore caratteristico dell’azione variabile di base di ogni combinazione; 

Qki , valore caratteristico della i-esima azione variabile; 

P , pretensione e precompressione; 

ψ2i , coefficiente di combinazione delle azioni variabili.  

 Gli effetti dell’azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi 
gravitazionali: 

G1 + G2+ Σ ψ2i Qk1 

8.2.2 Stato Limite di Danno (SLD) 

 L’azione sismica, ottenuta dallo spettro di progetto per lo stato limite di danno (SLD), è stata combinata 
con le altre azioni mediante una relazione del tutto analoga alla precedente: 

 

E + G1 + G2 + P + ψ 21 Qk1 + ψ 22 Qk2 + … 

dove: 

E , azione sismica per lo stato limite in esame; 

G1 , valore caratteristico dell’azione permanente dei pesi strutturali; 

G2 , valore caratteristico dell’azione da carichi permanenti portati, 

Qk1 , valore caratteristico dell’azione variabile di base di ogni combinazione; 

Qki , valore caratteristico della i-esima azione variabile; 

P , pretensione e precompressione; 

ψ2i , coefficiente di combinazione delle azioni variabili.  

 Gli effetti dell’azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi 
gravitazionali: 

G1 + G2+ Σ ψ2iQk1 

8.2.3 Stato Limite Di Esercizio (SLE) 

 Per le verifiche agli stati limite di esercizio si fa riferimento alle seguenti combinazioni di carico: 

 Combinazione caratteristica (rara) SLE 

G1 + G2 + P + Qk1 + ψ02Qk2+ ψ 03Qk3+ … 

 Combinazione frequente SLE 

G1 + G2 + P + ψ 11Qk1 + ψ 22Qk2+ ψ 23Qk3 + … 
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 Combinazione quasi permanente SLE 

G1 + G2 + P + ψ 21Qk1 + ψ 22Qk2 + ψ23Qk3 + … 

dove: 

E , azione sismica per lo stato limite in esame; 

G1 , valore caratteristico dell’azione permanente dei pesi strutturali; 

G2 , valore caratteristico dell’azione da carichi permanenti portati, 

Qk1 , valore caratteristico dell’azione variabile di base di ogni combinazione; 

Qki , valore caratteristico della i-esima azione variabile; 

P , pretensione e precompressione; 

ψ2i , coefficiente di combinazione delle azioni variabili.  

I valori dei coefficienti parziali e dei coefficienti di combinazione sono riportati nelle seguenti tabelle: 

 

 
Coefficiente 

γf 
EQU A1 A2 

Carichi permanenti 
Favorevoli 
Sfavorevoli 

γG1 
0,9 
1,1 

1,0 
1,3 

1,0 
1,0 

Carichi permanenti non strutturali 
(Non compiutamente definiti) 

Favorevoli 
Sfavorevoli 

γG2 
0,8 
1,5 

0,8 
1,5 

0,8 
1,3 

Carichi variabili 
Favorevoli 
Sfavorevoli 

γQi 
0,0 
1,5 

0,0 
1,5 

0,0 
1,3 

 
Tabella 9 – Coefficienti parziali per le azioni 

 

Destinazione d’uso/azione ψ0 ψ1 ψ2 

Categoria A residenziali 0,70 0,50 0,30 

Categoria B uffici 0,70 0,50 0,30 

Categoria C ambienti suscettibili di affollamento 0,70 0,70 0,60 

Categoria D ambienti ad uso commerciale 0,70 0,70 0,60 

Categoria E biblioteche, archivi, magazzini,… 1,00 0,90 0,80 

Categoria F Rimesse e parcheggi (autoveicoli <= 30kN) 0,70 0,70 0,60 

Categoria G Rimesse e parcheggi (autoveicoli > 30kN) 0,70 0,50 0,30 

Categoria H Coperture 0,00 0,00 0,00 

Vento 0,60 0,20 0,00 

Neve a quota <= 1000 m 0,50 0,20 0,00 

Neve a quota > 1000 m 0,70 0,50 0,20 

Variazioni Termiche 0,60 0,50 0,00 

 

Tabella 10 - Valori dei coefficienti di combinazione 

8.3 SOFTWARE UTILIZZATO 

 Il programma di calcolo utilizzato è il PRO SAP versione PROFESSIONAL della 2S.I. Software e Servizi 
per l’Ingegneria s.r.l. 

 Come previsto al punto 10.2 delle norme tecniche di cui al D.M. 17.01.2018, l’affidabilità del codice 
utilizzato è stata verificata sia effettuando il raffronto tra casi prova di cui si conoscono i risultati esatti, sia 
esaminando le indicazioni, la documentazione ed i test forniti dal produttore stesso. Un attento esame della 
documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne l’affidabilità e soprattutto l’idoneità al caso 
specifico. La documentazione, fornita dal produttore e distributore del software, contiene un’esauriente 
descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l’individuazione dei campi d’impiego, nonché casi-
studio interamente risolti e commentati, corredati dei file di input necessari per riprodurre l’elaborazione. 
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La 2S.I. ha verificato l’affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di 
casi-studio cui risultati ottenuti tramite il SW sono stati confrontati con quelli di soluzioni teoriche, con 
eccellente concordamento tra gli uni e gli altri. La documentazione relativa ad alcuni dei casi trattati è reperibile 
al seguente link: http://www.2si.it/Software/Affidabilità.htm. Il programma prevede una serie di controlli 
automatici (check) che consentono l’individuazione di errori di modellazione. Al termine dell’analisi un 
controllo automatico identifica la presenza di spostamenti o rotazioni abnormi. Si può pertanto asserire che 
l’elaborazione condotta con tale SW sia pienamente affidabile, corretta e completa. I risultati delle elaborazioni 
sono stati sottoposti a controlli che ne comprovano l’attendibilità. Tale valutazione ha compreso il confronto 
con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre, sulla base di considerazioni 
riguardanti gli stati tensionali e deformativi ottenuti, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di 
schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.  

8.3.1 Metodo utilizzato 

 La verifica della sicurezza degli elementi strutturali avviene con i metodi della Scienza delle Costruzioni. 
Le analisi strutturali agli elementi finiti (FEM) della struttura sono state condotte: a) con il metodo degli 
spostamenti, per la valutazione dello stato tensionale e deformativo indotto dai carichi statici; b) con il metodo 
dell’analisi modale e dello spettro di risposta in termini di accelerazione, per la valutazione dello stato 
tensionale e deformativo indotto da carichi dinamici (tra cui quelli di tipo sismico). Il metodo agli EF si basa 
sulla schematizzazione della struttura in numero discreto di elementi mutuamente connessi solo in 
corrispondenza di un numero discreto e prefissato di punti denominati nodi. I nodi sono definiti 
geometricamente dalle tre coordinate cartesiane in un sistema di riferimento globale. Le incognite del problema 
numerico dell’analisi sono, nel metodo degli spostamenti, le componenti di spostamento dei nodi riferite alle 
tre direzioni cartesiane (3 traslazioni secondo X, Y, Z, e tre rotazioni attorno X, Y, Z per ciascun nodo). Il  
problema viene formulato mediante un sistema discreto di equazioni algebriche lineari, con matrice dei 
coefficienti quadrata e a determinante non nullo, retta dall’equazione seguente: 

K * u = F 

dove 

K = matrice di rigidezza 

u = vettore spostamenti nodali 

F = vettore forze nodali, equivalenti ai carichi effettivi. 

La soluzione del sistema di equazioni, modellazione matematica raffinata del problema fisico reale, è univoca, 
come noto. Essa fornisce in primis, tutte e 6 le componenti degli spostamenti di tutti i nodi, e quindi – da 
questi ultimi – possono calcolarsi le sollecitazioni in ogni elemento e/o le tensioni puntiformi di ogni punto 
dell’intera struttura, grandezze riferite generalmente ad una terna locale all’elemento stesso. 

Il sistema di riferimento utilizzato è costituito da una terna cartesiana destrorsa XYZ, con l’asse Z verticale ed 
orientato verso l'alto. 

8.3.2 Valutazione dei risultati e giudizio sulla loro accettabilità 

 Il software utilizzato permette di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura 
utilizzando la libreria disponibile di elementi finiti. Le funzioni di visualizzazione e interrogazione sul modello 
permettono di controllare sia la coerenza geometrica che le azioni applicate rispetto alla realtà fisica. 

Inoltre la visualizzazione e interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali sollecitazioni, tensioni, 
deformazioni, spostamenti, reazioni vincolari hanno permesso un immediato controllo con i risultati ottenuti 
mediante schemi semplificati di cui è nota la soluzione in forma chiusa nell’ambito della Scienza delle 
Costruzioni. Si è inoltre controllato che – come di regola – l’equilibrio globale 3D della risposta strutturale 
come ottenuta tramite l’analisi strutturale: applicando classicamente le equazioni cardinali della statica: 
equilibrio globale 3D tra tutte le reazioni vincolari calcolate e tutti i carichi applicati. Inoltre, si è provveduto a 
verificare, che i valori dei tagli alla base dei pilastri, calcolati per effetto delle azioni sismiche, risultino in 
accordo coi valori ottenuti da modelli SDOF (single degree of freedom) semplificati. Le sollecitazioni calcolate sulle 
travi, e dovute ai carichi verticali direttamente applicati su di esse, sono stati confrontati con quelle ottenute 
mediante semplici schemi a trave continua. Per gli elementi inflessi di tipo bidimensionale si è provveduto a 
confrontare i valori ottenuti dall’analisi FEM con i valori di momento flettente ottenuti con gli schemi 
semplificati della Tecnica delle Costruzioni. Si è infine verificato che tutte le funzioni di controllo ed 
autodiagnostica del software abbiano dato esito positivo. 

http://www.2si.it/Software/Affidabilità.htm
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8.4 MODELLO E ANALISI DELLA STRUTTURA 

 Nella rappresentazione FEM della struttura, sono stati utilizzati elementi D3 (elementi shell) per la 
modellazione della platea di fondazione. Per la modellazione dei pilastri e delle travi di elevazione sono stati 
utilizzati elementi D2 (elementi beam). I solai sono stati modellati con l’apposito elemento fornito dal software, 
che consente l’adeguata ripartizione dei carichi. La rigidezza offerta dai solai è stata tenuta in conto inserendo 
un elemento piano rigido di collegamento tra le membrature deformabili. 

Per quanto concerne il problema dell’interazione terreno-struttura, la platea di fondazione è stata modellata con 
il modello di Winkler considerando quindi una costante di sottofondo verticale ed orizzontale.  

Il programma di calcolo consente di valutare le costanti di Winkler verticali e orizzontali in funzione della 
stratigrafia del terreno di fondazione e dei carichi applicati. 

La sicurezza sismica della struttura, come specificato nei paragrafi precedenti, è stata valutata attraverso 
l’impiego di un’analisi dinamica lineare utilizzando gli spettri di riposta definiti al § 6.1.4 della presente relazione 
e considerando il 60 % del valore di ag*S previsto per una struttura nuova e assumendo un fattore di 
comportamento q pari a 1,5. Per l’azione sismica è stata inoltre considerata l’eccentricità accidentale come 
previsto al § 7.2.6 delle NTC 2018. Nella verifica degli elementi nello stato di fatto (vulnerabilità), e quindi nella 
valutazione delle carenze, è stato considerato un criterio di progetto che non tiene in conto della gerarchia delle 
resistenze. 

Nelle 2 figure seguenti si riportane la vista solida e la vista unifilare del modello FEM di calcolo. 

 

 

Figura 24 – Modello FEM di calcolo – Vista Solida 

 

Figura 25 - Modello FEM di calcolo – Vista Elementi 
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8.4.1 Modi di vibrare 

 Al fine di comprendere il comportamento della struttura nello stato attuale nei confronti dell’azione 
sismica, sono stati esaminati i modi di vibrare della struttura tramite analisi modale, considerando 10 modi di 
vibrare ed ottenendo una massa partecipante superiore all’85%. Dall’analisi dei modi di vibrare si evince una 
componente torsionale importante già nei primi modi. Si riportano di seguito le deformate dei primi 4 modi di 
vibrare. 

 

 

 

 
Figura 26 – Primi 4 modi di vibrare  
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8.4.2 Spostamenti 

 Dall’analisi degli spostamenti massimi allo SLD si evincono spostamenti maggiori lungo la direzione Y 
(lato corto dell’edificio). Tale aspetto è dovuto ad una minore rigidezza in tale direzione degli elementi verticali 
resistenti. Si riportano di seguito i massimi spostamenti nodali allo SLD in direzione X e Y. 

 

 

 
Figura 27 – Max spostamenti nodali in direzione X (SLD). Stato di fatto 

 

 

 
Figura 28 - Max spostamenti nodali in direzione Y (SLD). Stato di fatto 
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8.4.3 Verifiche e carenze strutturali 

 Dall’analisi della struttura nello stato di fatto con le relative armature rilevate (§ 7) sono emerse numerose 
carenze sia sugli elementi portanti verticali (pilastri) che su quelle orizzontali (travi). Le figure che seguono 
riportano le verifiche strutturali e le carenze a flessione a taglio. 

 

Pilastri 

 

 

 

 

 
Figura 29 – Pilastri - Verifica N/M e carenze N/M [%] 

  



 

 

SE.01 – RELAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE (PROGETTO ESECUTIVO) Pag. 35 di 53 

 

Pilastri (seguito) 

 

 

 

 

 
Figura 30 – Pilastri – Verifiche a taglio (per resistenza degli elementi in cls e delle staffe) e carenze[kN] 
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Travi 

 

 
Figura 31 – Travi – Verifica N/M e carenze Af [cm2] 

 

 

 

Figura 32– Travi – Verifiche a taglio (per resistenza degli elementi in cls e delle staffe) 



 

 

SE.01 – RELAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE (PROGETTO ESECUTIVO) Pag. 37 di 53 

 

 

 
Figura 33 – Travi, carenze Aw [cm2] 

9 MIGLIORAMENTO SISMICO 

 Sulla base delle carenze emerse dall’analisi di vulnerabilità, sono stati inseriti nel modello una serie di 
interventi di carattere sia generale che locale, al fine di colmare le carenze evidenziate dalle analisi. Inoltre, 
poiché nell’ambito dello stesso progetto sono previste nuove opere strutturali da realizzare, ascensore interno e 
scala antincendio esterna, esse sono state considerate nella modellazione strutturale unitamente agli interventi 
di miglioramento, così da determinare la risposta completa della struttura post operam, nello stato di progetto. 

9.1 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

 Il progetto prevede il miglioramento sismico della struttura con interventi generali atti a migliorare il 
comportamento globale dell’edificio sotto l’azione del sisma e diverse tecniche di rinforzo per gli elementi 
resistenti (travi e pilastri) al fine di aumentarne la duttilità e la resistenza. Nel seguito sono descritti i diversi 
interventi previsti. 

9.1.1 Interventi globali 

 La morfologia complessiva della struttura dell’edificio è costituita – come prima illustrato – da un’ossatura 
portante organizzata con telai unidirezionali a maglie aperte disposti in entrambe le direzioni mutuamente 
ortogonali. I risultati dei calcoli di dinamica strutturale sviluppati hanno tuttavia evidenziato una eccessiva 
deformabilità di tale ossatura, accentuata e non trascurabile soprattutto in direzione Y (lato corto). Al fine di 
controllare e ridurre in misura significativa tale deformabilità, si è previsto di: 

a) Irrigidire tutti i telai nella in direzione Y tramite inserimento tra i pilastri – e ad entrambi i livelli di solaio – 
di travi di acciaio HEA 140, disposte ad intradosso di solaio e robustamente collegate, alle loro estremità, 
ai pilastri cui esse sono allineate. 

b) Inserire, in tutti i campi, sia al p. rialzato che al p. 1°, dei 4 telai in direzione Y che delimitano entrambi i 
due corpi di fabbrica dell’edificio: i telai 1y (tra i pilastri 1-5) e 5y (tra i pilastri 21-26) del corpo quadrato; e 
i telai 6y (tra i pilastri 48-25) e 13y (tra i pilastri 45-47) del corpo rettangolare; delle diagonali di 
controvento, realizzate con profili UPN 160. Tali diagonali verranno collegate alle loro estremità, in basso 
e in alto, agli ulteriori elementi di rinforzo che delimitano ciascun campo: sia per i pilastri (rinforzi con 
profili angolari L 120x120x15 agli spigoli dei pilastri, § 9.1.3) che per le travi (rinforzi con profilo a L 
120x80x8 posti allo spigolo interno inferiore delle travi, § 9.1.4). Il complesso coordinato dei rinforzi 
descritti trasforma ciascun campo di telaio verticale dal tipo originario a maglia rettangolare al tipo a 
maglia triangolare, tipologia in grado di conferire alla morfologia originaria quelle maggiore rigidezza o 
minore deformabilità requisite e che i calcoli post-interventi hanno confermato – introdotti i rinforzi – 
essere state pienamente conseguite. I controventi così progettati e disposti campo per campo assumono le 
tipiche forme – ben note in letteratura – prevalentemente a K orizzontale (per i telai 1y, 5y e 6y) e a X 
(per il solo telaio 13y), come illustrato nelle Figg. 20 e 21 e, più dettagliatamente, nella Tav. SE.14. Nel 
progettare tali controventi si è inoltre avuto cura di disporli in modo da renderli il meno possibile invasivi, 
essendo essi stati disegnati per essere inseriti nello spessore della muratura e poi rivestiti da una fodera di 
tramezzo, per un verso; e – dall’altro – di eliminare ogni impedimento, laddove il progetto architettonico 
ha previsto di collocare porte interne o esterne o vani di passaggio tra gli ambienti interni: a tal fine si è 
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studiata e calcolata una modifica di tutte le diagonali che sono risultate interferire – ad una più accurata 
verifica del Progetto Definitivo – con tali porte o vani di passaggio e di fatto impedire o comunque 
limitare la piena fruizione degli spazi interni. Le diagonali modificate saranno realizzate (cfr. Figg. 20 e 21 
e la Tav. SE.14 citate) con diagonali spezzate in due tratti del medesimo profilo UPN 160: il primo tratto 
costituito dalla diagonale disposta con minore inclinazione rispetto alla verticale (rispetto alla disposizione 
che esse possedevano nel Progetto definitivo, come mera diagonale geometrica del quadrilatero del 
campo) e che pertanto risulta avere minore lunghezza; e il secondo tratto costituito da un moncone del 
profilo, disposto in orizzontale sotto i rinforzi di trave prima richiamati e saldato alla diagonale e al 
pilastro, alle sue estremità; ma anche collegato al rinforzo di trave. 

c) Progettare, inoltre, la realizzazione al p. rialzato di un setto-parete in c.a. nella direzione X, posizionato 
lungo il lato lungo esterno del vano scala, tra i pil. 29 e 32, avente spessore pari a 30,0 cm. Tale setto verrà 
realizzato come segue: 1) demolizione del tompagno in muratura esistente al p. rialzato in tale campo di 
telaio, ma senza alterare l’attuale trave a ginocchio che, ad altezza intermedia, sostiene a sbalzo sia la 
rampa lunga della scala tra i due pilastri che il pianerottolo superiore; 2) posizionamento – con serie di fori 
e di iniezioni di adesivo chimico – di monconi in numero, diametro e lunghezza adeguati, atti a costituire 
nuovo collegamento e armature di rinforzo tra le membrature messe a nudo dalla demolizione: tali 
monconi risulteranno fuoriuscenti sul piano verticale dalle facce scoperte delle membrature (quelle 
verticali dei due pilastri rivolte verso l’interno del campo; quelle orizzontali di estradosso superiore della 
sottostante trave in fondazione e di estradosso inferiore della soprastante trave in elevazione al primo 
impalcato; e infine, le due facce inferiore e superiore della trave intermedia e a ginocchio della scala); 3) 
posizionamento  delle armature a doppio strato del nuovo setto e loro collegamento mediante legatura ai 
monconi; 4) getto in opera del setto che ingloberà la trave intermedia prima descritta. Il setto renderà del 
tutto opaco e molto rigido il campo di telaio tra i pilastri e le travi 29-32, e pertanto contribuirà a dotare 
l’ossatura portante di una maggiore rigidezza anche nella direzione X, e a ridurre la originaria 
deformabilità in tale direzione, come anche a mitigare gli effetti torsionali rilevati. 

I calcoli post-interventi hanno confermato che gli interventi di carattere globale prima descritti, specificamente 
pensati e progettati in maniera sistematica per: - conferire all’ossatura strutturale dell’edificio una migliore e più 
affidabile rigidezza in entrambe le direzioni, con particolare attenzione alla riduzione della sua prevalente e 
accentuata deformabilità originariamente esibita in direzione Y; - di ridurre la distanza tra baricentro delle 
masse e baricentro delle rigidezze, con conseguente mitigazione degli effetti torsionali; hanno mostrato piena 
efficacia. Finalità conseguite proprio grazie: a) alla trasformazione dei quattro telai in elevazione in direzione Y 
prima citati, dalla tipologia originaria a maglie aperte quadrilatere (più deformabile) nella tipologia 
controventata a maglie chiuse triangolari (molto più rigida), per il controllo della deformabilità in direzione Y; 
b) e alla realizzazione del setto-parete, che ha contribuito a ridurre gli effetti torsionali e – in secondo luogo – la 
deformabilità nella direzione X. 

9.1.2 Travi di fondazione 

 Le analisi di vulnerabilità hanno confermato che le strutture di fondazione non presentano particolari 
problemi di tipo strutturale, come ci si attendeva, per effetto della presenza di una robusta platea e di un 
graticcio di travi di fondazione, accertata nelle indagini ultime eseguite dai progettisti. Non è previsto, pertanto, 
alcun intervento sulle strutture di fondazione, rilevato l’ottimo stato di manutenzione, anche per rapporto alla 
ultra-sessantennale vetustà, o osservata la sostanziale assenza di umidità. 

9.1.3 Pilastri 

 Per i pilastri, si prevedono rinforzi per l’incremento della resistenza a flessione e a taglio, realizzati con 
profili angolari posizionati in tutti gli spigoli verticali e calastrelli di collegamento tra i profili, costituiti da piatti 
saldati, elementi tutti in acciaio. Nello specifico, si prevede di inserire profili angolari L 120x120x15 agli spigoli 
dei pilastri esterni e profili angolari L 60x60x5 agli spigoli dei pilastri interni. Per i pilastri esterni il numero di 
angolari è variabile tra 1 e 2, in dipendenza dalla posizione in pianta (1 per pilastri d’angolo, 2 per pilastri di 
parete), dalla misura del deficit, e anche dalla presenza dei tompagni che rendono più complessa la loro 
effettiva messa in opera. I calastrelli sono realizzati con barre piane e piatte in acciaio 50x5 mm e passo 600 
mm. Nei nodi è previsto un loro infittimento o una riduzione del passo, tenendo comunque conto di una 
condizione dissipativa di minimo, ovvero di bassa duttilità ed irregolarità in pianta e in altezza della struttura. 
Tali interventi, a seconda della tipologia, sono stati modellati considerando un’armatura equivalente o 
utilizzando direttamente le sub-routines implementate nel software di calcolo adottato. Si riporta nella Tabella 
11 seguente un riepilogo degli interventi sui pilastri.  
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Elemento 

Ante Operam Post operam 

Sezione Posizione 

Armatura 
Longitudinale 

Staffe Intervento 

Armatura Longitudinale Post-
Operam 

Staffe 

Spigoli 
Lato 
L1 

Lato 
L2 

Spigoli Lato L1 Lato L2 

Pilastro n.1 30x40 Spigolo 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.1 L 120x15 4Φ12 10Φ14 10Φ14 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.2 30x40 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 120x15 4Φ12 20Φ14 20Φ14 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.3 30x40 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 120x15 4Φ12 20Φ14 20Φ14 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.4 30x40 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 120x15 4Φ12 20Φ14 20Φ14 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.5 30x40 Spigolo 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.1 L 120x15 4Φ12 10Φ14 10Φ14 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.6 30x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 60x5 4Φ12 6Φ12 6Φ12 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.7 30x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.8 30x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.9 30x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.10 30x45 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 120x15 4Φ12 20Φ14 20Φ14 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.11 30x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 60x5 4Φ12 6Φ12 6Φ12 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.12 30x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.13 30x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.14 30x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.15 30x45 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 120x15 4Φ12 20Φ14 20Φ14 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.16 30x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 60x5 4Φ12 6Φ12 6Φ12 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.17 30x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.18 30x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.19 30x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.20 30x45 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 120x15 4Φ12 20Φ14 20Φ14 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.21 30x40 Spigolo 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.1 L 120x15 4Φ12 10Φ14 10Φ14 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.22 30x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.23 30x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.24 30x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.25 25x30 Spigolo 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.26 30x40 Spigolo 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.1 L 120x15 4Φ12 10Φ14 10Φ14 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.27 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 60x5 4Φ12 6Φ12 6Φ12 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.28 25x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.29 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 60x5 4Φ12 6Φ12 6Φ12 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.30 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 60x5 4Φ12 6Φ12 6Φ12 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.31 25x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello Φ6 / 15 cm 

Pilastro n.32 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 60x5 4Φ12 6Φ12 6Φ12 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.33 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 60x5 4Φ12 6Φ12 6Φ12 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.34 25x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.35 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 60x5 4Φ12 6Φ12 6Φ12 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.36 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 60x5 4Φ12 6Φ12 6Φ12 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.37 25x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.38 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 60x5 4Φ12 6Φ12 6Φ12 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.39 30x55 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 60x5 4Φ12 6Φ12 6Φ12 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.39 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 60x5 4Φ12 6Φ12 6Φ12 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.40 25x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.41 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 60x5 4Φ12 6Φ12 6Φ12 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.42 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 60x5 4Φ12 6Φ12 6Φ12 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.43 25x30 Interno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.44 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 60x5 4Φ12 6Φ12 6Φ12 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.45 30x40 Spigolo 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.1 L 120x15 4Φ12 10Φ14 10Φ14 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.46 30x40 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.2 L 120x15 4Φ12 20Φ14 20Φ14 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.47 30x40 Spigolo 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.1 L 120x15 4Φ12 10Φ14 10Φ14 Φ8 / 15 cm 

Pilastro n.48 25x30 Spigolo 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

Pilastro n.49 25x30 Esterno 4Φ12 2Φ10 2Φ10 Φ6 / 15 cm n.4 L 60x5 Esistente + Rinforzo da Modello 

 
Tabella 11 – Riepilogo rinforzi pilastri 

9.1.4 Travi in elevazione 

 Per le travi di elevazione si sono previsti interventi mirati al rinforzo a flessione e taglio. In particolare, gli 
interventi, differenziati a seconda delle carenze che il calcolo pre-operam ha mostrato, sono i seguenti: 

▪ rinforzo a flessione positiva e taglio con profilo angolare a L 120x80x8 posto agli spigoli interni 
dell’estradosso inferiore delle travi; 

▪ rinforzo a flessione negativa con placcaggi costituiti da lamiere di acciaio disposte all’estradosso delle 
travi di area di 5, 10 o 15 cm2; 

▪ rinforzo a flessione positiva con tessuti in FRP (fibre di carbonio grammatura di 600 g/m2 immerse in 
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una matrice polimerica termoindurente) costituito da un sistema di tessuti ad uno strato di fibre con 
larghezza pari alla base della trave, esteso per tutta la lunghezza della trave stessa.  

▪ rinforzo a flessione taglio con tessuti in FRP (fibre di carbonio grammatura di 600 g/m2 immerse in 
una matrice polimerica termoindurente) con avvolgimenti a “U” di tessuti costituiti da un solo strato 
per l’intera lunghezza della trave (passo = larghezza fibra ovvero fibre poste in adiacenza). 

I sistemi di rinforzo con FRP per taglio e flessione sono stati modellati direttamente tramite il software di 
calcolo, mentre i placcaggi e il rinforzo con il profilo L 120x80x8 sono stati considerati come armatura 
equivalente. Nello specifico, il placcaggio superiore (Beton Plaqué) contribuisce alla resistenza a flessione 
negativa, mentre si è ipotizzato che l’inserimento del profilo a L nella parte inferiore contribuisca ad un 
aumento della resistenza a flessione positiva e taglio e che costituisca di fatto la trasformazione da trave in c.a. a 
trave mista acciaio-cls grazie agli opportuni inghisaggi previsti.  

Sulla base delle armature riportate in Tabella 3 e i relativi rinforzi previsti in progetto, si valutano di eseguito le 
armature equivalenti sulla base dello schema riportato di seguito. 

 

 

Figura 34 – Equivalenza armatura rinforzi acciaio e FRP  

Ai fini delle equivalenze, a favore di sicurezza, si è considerata un’altezza della trave costante e pari a 40 cm. 
Tale valore di altezza corrisponde al minimo tra tutte le travi caricate. Si riportano di seguito le equazioni 
utilizzate per il calcolo dell’armatura equivalente.  
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Intervento 
Armatura longitudinale  

[cm2] Staffe 

Tipo Descrizione o Nodo Mezzeria 

E 
FRP inferiori e a taglio & FRP  

superiori solo nelle travi del solarium 

Sup. 6,16 (da rilievo) + FRP 4,62 (da rilievo) + FRP 
Da rilievo + FRP 

Inf. 4,62 (da rilievo) + FRP 6,16 (da rilievo) + FRP 

F 
FRP inferiori e a taglio +  

Placcaggio superiore 5 cm2 

Sup. 12,40 10,90 
Da rilievo + FRP 

Inf. 4,62 (da rilievo) + FRP 6,16 (da rilievo) + FRP 

G 
FRP inferiori e a taglio +  

Placcaggio superiore 10 cm2 

Sup. 18,70 17,20 
Da rilievo + FRP 

Inf. 4,62 (da rilievo) + FRP 6,16 (da rilievo) + FRP 

H 
FRP inferiori e a taglio +  

Placcaggio superiore 10 cm2 +  
N. 1 angolare 120x80x8 sotto solaio (solo per taglio) 

Sup. 18,70 17,20 
8 passo 8 cm 

Inf. 4,62 (da rilievo) + FRP 6,16 (da rilievo) + FRP 

I N. 1 angolare 120x80x8 inferiore 
Sup. 6,16 (da rilievo) 4,62 (da rilievo) 

8 passo 8 cm 
Inf. 10,20 11,80 

L 
N. 1 angolare 120x80x8 inferiore +  

Placcaggio superiore 5 cm2 

Sup. 12,40 10,90 
8 passo 8 cm 

Inf. 10,20 11,80 

M 
N. 1 angolare 120x80x8 inferiore +  

Placcaggio superiore 15 cm2 

Sup. 25,00 23,40 
8 passo 8 cm 

Inf. 10,20 11,80 

Tabella 12 - Equivalenze armature rinforzo con angolare 120x80x8 e Placcaggi 

9.1.5 Solai 

 Per i solai si sono previsti interventi di antisfondellamento, realizzati con fibra di vetro ancorata ai travetti 
esistenti e rasatura di malta reoplastica.  Gli interventi costituiscono anche dei rinforzi di campata, essendo essi 
estesi all’intera superficie dei campi di solaio (v. Tav. SE.10). 

9.1.6 Scala 

 Per la struttura della scala, che collega il piano terra al primo piano, si prevede (v. Tav. SE.18) il rinforzo a 
flessione e taglio della soletta rampante superiore e del solaio inclinato della rampa lunga, mediante inserimento 
di 2 profili a L 120x80x8 mm, posti agli spigoli di estradosso inferiore di soletta e vincolati con tirafondi 
orizzontali M12 ad interasse di circa 60 cm. Analogo rinforzo, ma con un solo profilo a L 120x80x8 mm 
posizionato allo spigolo di estradosso inferiore di solaio, si è previsto per il lungo pianerottolo di arrivo al p. 
primo della scala. Sarà anche effettuato l’intervento all’intradosso del solaio come per gli altri orizzontamenti.  

9.1.7 Torrino in copertura 

 La struttura in muratura del torrino presente in copertura, è attualmente realizzata in falso sul campo di 
solaio su cui insiste. Per tale motivo, è stata prevista la completa demolizione delle murature e del solaio del 
torrino. In sostituzione, a parità di sagoma, sarà realizzata una struttura leggera in acciaio costituita da 4 pilastri 
HEA140 e da relative travi di collegamento in testa di medesima sezione. Il nuovo solaio di copertura del 
torrino sarà realizzato con una lamiera grecata in acciaio zincato, tipo HI-BOND A55 P600 e un getto 
integrativo di 9,5 cm per uno spessore complessivo di 15 cm. I nuovi pilastri in acciaio saranno inghisati alle 
travi in c.a. nonché saldati al placcaggio superiore previsto nelle medesime travi. La nuova struttura intelaiata 
metallica portante evita che la massa del torrino, posto al punto più alto dell’edificio, possa liberamente 
oscillare, e consente un corretto scarico delle azioni verticali sugli elementi portanti. (v. Tav. SE.20) 

9.2 STRUTTURE DI NUOVA REALIZZAZIONE 

 Oltre agli interventi di miglioramento prima descritti, sono state progettate 3 strutture di nuova 
realizzazione, all’interno e all’esterno dell’edificio, al fine di soddisfare alcuni requisiti sia di funzionalità 
architettonica che di vigenti normative di sicurezza: 

9.2.1 Nuovo Ascensore interno 

 Il progetto architettonico ha previsto la installazione di un nuovo ascensore interno tra il p. terra e il p. 1°, 
la cui posizione è visibile – affiancata alla rampa della scala esistente – nelle piante di progetto dell’esecutivo. Il 
castelletto, costituente la sua struttura portante, è stato disegnato (v. Tav. SE.20) adottando un unico profilo di 
sezione tubolare quadra sia per i montanti che in acciaio, tutti mutuamente saldati. La struttura, di pianta 
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quadrata con lato pari a 1,60 m f.t., risulta costituita da quattro montanti – ad interasse pari a 1,50 m e altezza 
f.t. pari a 7,50 m – e da traversi di collegamento, tutti realizzati con identico profilo, tubo quadro in acciaio 
100x100x5 mm. I traversi collegano i quattro montanti lungo ogni lato del quadrato, a 5 diversi livelli in altezza. 
Completa la struttura un classico controvento orizzontale in forma di Croce di S. Andrea, realizzato – entro il 
quadrato sommitale dei traversi – con 2 identiche diagonali ortogonali mutuamente saldate del medesimo 
profilo tubolare. Il castelletto del nuovo ascensore sarà infine collegato: alla fondazione esistente con robuste 
piastre nervate di appoggio e 4 tirafondi, al piede di ciascun montante; e, alla sua sommità, mediante 
collegamento tra l’estradosso superiore del quadrato controventato prima descritto e l’intradosso della nuova 
trave di rinforzo tra i pil. nn. 31 e 32 (avente sezione in acciaio HEA 140), collegamento realizzato mediante 
due fazzoletti di acciaio triangolari saldati all’estradosso superiore della coppia di T QU 100x1005 mm di 
controvento orizzontale del castelletto, e una coppia di fazzoletti rettangolari saldati invece alle ali 
dell’intradosso inferiore della trave di rinforzo HE 140: una coppia di bulloni e dadi (uno per ciascuna coppia 
di fazzoletti sovrapposti, triangolare inferiore e rettangolare superiore, rispettivamente) completa il 
collegamento, come illustrato in dettaglio nel riquadro Nodo di testa del Castelletto della Tav. SE.20. 

9.2.2 Nuova Scala di emergenza esterna 

 L’edificio esistente risulta privo di scala di emergenza, come invece richiesto dalle vigenti normative 
antincendio. È stato pertanto necessario prevedere di installare una nuova scala, da realizzare giocoforza 
all’esterno dell’edificio, nella posizione in pianta che può leggersi nelle tavole del progetto architettonico (piante 
e prospetti). Per la sua struttura, da realizzare tutta in acciaio, si sono previsti 8 pilastri (profili HEA 140) e 
cosciali (profili UPN 160). La struttura, indipendente dall’edificio e dalle sue strutture di fondazione, sarà 
fondata su una nuova platea in c.a., a pianta rettangolare 3,90x7,40 m e dello spessore pari a 30 cm, affiancata 
alla platea dell’edificio esistente. Il disegno esecutivo di progetto della struttura sopra descritta è riportato, con 
ogni particolare costruttivo, nella Tav. SE.21. 

9.2.3 Nuovo Corpo tecnico Impianto idraulico esterno 

 Il progetto architettonico dell’intervento prevede – come richiesto dai VV.FF. – la realizzazione di un 
piccolo e nuovo corpo fabbrica all’esterno dell’edificio dell’asilo, un Corpo tecnico di alloggiamento delle 
pompe idrauliche antincendio. Il progetto, riportato per la parte strutturale nella nuova Tav. SE.23, prevede un 
semplice corpo ad 1 piano, a pianta rettangolare di lati 3,50 x 7,00 di ingombro complessivo al finito. La sua 
struttura portante è del tipo intelaiato in c.a., costituita da 4 pilastri d’angolo e 4 travi di bordo di solaio, e 
poggia su una platea di fondazione (5,20x8,45 m in pianta, spess. 30,0 cm). Dei pilastri, 2 hanno sezione 
rettangolare 25x50 cm (misure al grezzo strutturale), mentre gli altri 2 hanno sezione ad L a lati uguali 50x50 
cm e larghezza uguale di 25 cm. Le travi di bordo hanno tutte identica sezione rettangolare 25x60 cm. L’unico 
solaio, di tipo latero cementizio di spessore 12+4 cm, possiede uno sbalzo di 75 cm verso il prospetto anteriore 
e un’unica inclinazione verso il prospetto posteriore, per lo smaltimento delle acque meteoriche. Le armature e 
tutti i particolari costruttivi di esecuzione sono riportati nella Tav. SE.24.  

9.3  MATERIALI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E LE NUOVE STRUTTURE 

 Per la realizzazione degli interventi di miglioramento simico e per le nuove strutture da realizzare (nuovo 
ascensore interno e nuova scala antincendio esterna) si prevede l’impiego dei seguenti materiali: 

 

Calcestruzzo C25/30 

▪ resistenza cubica caratteristica Rck = 30 MPa; 

▪ resistenza cilindrica caratteristica fck = 25 MPa; 

▪ classe di esposizione XC2; 

▪ consistenza slump S4; 

▪ rapporto massimo A/C ≤ 0,60; 

▪ contenuto minimo del cemento 300 kg/m3; 

▪ massima dimensione aggregato 25 mm; 

▪ copriferro minimo c = 30 mm. 

Acciaio per c.a. B450C 

▪ tensione di snervamento caratteristica: fyk = 450 MPa; 

▪ tensione di rottura caratteristica: ftk = 540 MPa. 
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Acciaio per carpenteria metallica S275 JR 

▪ tensione di snervamento caratteristica: fyk = 275,0 MPa (spessore ≤ 40 mm); 

▪ tensione di rottura caratteristica: ftk = 430,0 MPa (spessore ≤ 40 mm); 

▪ modulo elastico E = 210.000,0 MPa; 

▪ allungamento minimo del 23 %; 

▪ resilienza minima KV di 27 J a 20 °C. 

 
Bulloni classe 8.8 

▪ bulloneria zincata a caldo in acciaio con sistema di anti-svitamento ed anti-allentamento; 

▪ tensione di rottura caratteristica a trazione ft ≥ 800,0 MPa; 

▪ tensione di snervamento caratteristica fy ≥ 640,0 MPa. 

 
Saldature 

▪ saldature a cordone d'angolo eseguita con procedimento a filo continuo e elettrodi conformi alla 
Norma UNI EN ISO 5132. 

 

Tessuti unidirezionali in fibra di carbonio FRP singolo strato (tipo MAPEWRAP C UNI-AX 600 HM 
System) 

▪ massa del tessuto per unità di area: 600 g/m2; 

▪ spessore equivalente singolo strato: 0,329 mm; 

▪ resistenza a trazione caratteristica: ftk = 2.800,0 MPa; 

▪ modulo elastico medio a trazione E = 350.000,0 MPa; 

▪ deformazione ultima a trazione del 0,75 %. 

 

9.4 ANALISI DEI CARICHI POST OPERAM 

 Oltre ai carichi già definiti al § 8.1 (SdF), nello stato di progetto sono presenti le azioni ai nuovi elementi 
in acciaio per il miglioramento sismico e i carichi sulle nuove strutture (ascensore interno e scala antincendio 
esterna). Si riporta di seguito l’analisi dei carichi. 

 

9.4.1 Permanente strutturale G1 

Elementi strutturali 

Il peso per l’unità di volume dell’acciaio di carpenteria è assunto nel calcolo pari a: 

peso proprio acciaio ρacciaio = 78,50 kN/m3. 

Solaio in latero cemento copertura nuovo corpo tecnico 

Relativamente al solaio in latero cemento che realizza la copertura del nuovo corpo tecnico, con spessore 12 + 
4 cm, il carico permanente strutturale G1_2 è pari a: 

G1_2 = 2,50 kN/m2 

Solaio in lamiera grecata copertura nuovo torrino 

A favore di sicurezza, il carico permanente strutturale G1_3 del solaio in lamiera grecata è stato assunto pari a: 

G1_3 = 2,50 kN/m2 

 

9.4.2 Permanente non strutturale G2 

Nuovo ascensore 

I carichi del nuovo ascensore sono stati dedotti dalle schede tecniche relative alla tipologia di ascensore in 
progetto: 
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a) Carico in fossa: 85,0 kN. Tale carico è stato applicato come carico distribuito sulla fondazione su un’area 
pari all’ingombro dello stesso vano ascensore (1,5 m x 1,5 m). G2_6-1 = 28,3 kN/m2. 

b) Carico verticale distribuito sui montanti: 0,5 kN/m. Tale carico è stato applicato su ciascuno dei quattro 
pilastri in acciaio che costituiscono i montanti del vano ascensore. G2_6-2 = 0,5 kN/m. 

c) Carico in testa 55,0 kN. Tale carico è stato applicato come carico nodale G2_6-3 = 55,0 kN. 

Nuova scala antincendio esterna 

I carichi permanenti non strutturali relativi alla nuova scala antincendio esterna all’edificio sono i seguenti: 

a) Finitura estradosso platea di fondazione: G7_1 = 2,0 kN/m2. 
b) Peso proprio grigliato gradini, pianerottoli e la passerella: G7_2 = 0,5 kN/m2. Essendo la scala larga 1,3 

metri il carico lineare sul singolo cosciale è pari a G7_2 = 0,5 kN/m2 x 1,3 m / 2 = 0,33 kN/m. 
c) Peso proprio parapetto (montante, corrimano, grigliato): G7_3 = 0,5 kN/m. 

Solaio di copertura nuovo corpo tecnico e nuovo torrino 

Il carico permanente non strutturale G2_8 sul solaio di copertura del corpo tecnico, con struttura portante in 
latero cemento, è pari a: 

G2_8 = 2,00 kN/m2 

 

9.4.3 Carichi variabili Qk 

Nuova scala antincendio esterna 

Il carico variabile sulla scala corrisponde alla Categoria C (Tab. 3.1.II) della normativa italiana (NTC 2018): 
scale comuni, balconi e ballatoi. 

Categoria C (Tab. 3.1.II) azione verticale qk = 4,00 kN/m2 

Essendo la rampa della scala larga 1,2 m, il carico lineare sul singolo cosciale risulta pari a: 

qk_Scala= 4,00 kN/m2 x1,2 m / 2 = 2,40 kN/m 

Piano di calpestio nuovo locale tecnico 

Il carico accidentale sul piano di calpestio del nuovo corpo tecnico è stato assunto come categoria C1 (Tab. 
3.1.II) della normativa (NTC 2018), ambiente suscettibili di affollamento - scuole.  

Categoria C1 (Tab. 3.1.II) azione verticale qk = 3,00kN/m2 

Si precisa che sul solaio in latero cemento di copertura del nuovo corpo tecnico e sul nuovo solaio in lamiera 
grecata del torrino è stato applicato il carico neve valutato al § 8.1.3 della presente relazione. 

 

9.4.4 Azione Sismica Ek – Progetto 

 Come riportato al § 6.1.4, il metodo di analisi utilizzato per le verifiche è quello con spettro di 
comportamento q. Nell’analisi di vulnerabilità, considerata la tipologia di struttura allo stato di fatto e cioè un 
sistema strutturale costituito da telai in c.a. unidirezionali a maglie aperte e quindi privi di collegamenti 
ortogonali all’orditura dei solai, le analisi sono state eseguite considerando un fattore di comportamento di 1,5 
sia per meccanismi fragili che duttili. Considerati tutti gli interventi previsti volti a: rendere le maglie chiuse, 
centrare il baricentro delle masse e delle rigidezze, aumentare la duttilità e la resistenza dei singoli elementi e la 
possibilità di scegliere un valore di q nel campo fra 1,5 e 3,0, si è scelto di calcolare il fattore di comportamento 
in conformità al cap. 7 delle NTC 2018, correlando la duttilità complessiva della struttura alla tipologia 
strutturale, tenendo comunque conto di una condizione dissipativa di minimo, ovvero di bassa duttilità ed 
irregolarità in pianta e in altezza della struttura. 

La struttura in esame è classificata ai sensi delle NTC 2018 §7.4.3.1 come: 

▪ strutture a telaio, nelle quali la resistenza alle azioni sia verticali che orizzontali è affidata principalmente a 
telai spaziali, aventi resistenza a taglio alla base ≥ 65% della resistenza a taglio totale. 

Inoltre la struttura in esame, risulta non regolare in pianta e non regolare in altezza ed è stata considerata una 
classe di duttilità B. Pertanto alla luce di quanto esposto sopra e in accordo con quanto riportato al §7.4.3.2 
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delle NTC 2018 si assunto un fattore di comportamento (o di struttura) pari: 

q = q0 x KR = 3,0 x αu/α1 x KR = 3,0 x 1,0 x 0,8 = 2,40 

Tale valore è compreso nel campo fra 1,5 e 3,0 e pertanto è stato adottato nel calcolo. 

Considerata l’entità dell’azione sismica valutata per un edificio in classe d’uso III e considerata la 
tipologia di rinforzo dei pilastri e delle travi, che incrementa la resistenza al taglio e fornisce duttilità 
agli elementi portanti, anche le verifiche a taglio sono state condotte assumendo q = 2,40. 

Si riporta di seguito lo spettro di progetto (SLV) con riduzione al 60 % del valore di ag*S. 

 

 

Figura 35 – Spettro di progetto a SLV (60 % di ag*S con q = 2,4) 

 

9.5 COMBINAZIONI DI CARICO 

 Le combinazioni di carico per lo stato post operam sono identiche e quelle definite al § 6.2 della presente 
relazione. 

 

9.6 MODELLI E ANALISI POST OPERAM DELLE STRUTTURE ESISTENTI E NUOVE 

 Le Figg. 36-37 che seguono mostrano 2 viste del modello solido FEM post operam adottato per le strutture 
dell’edificio dell’asilo e per le nuove strutture da realizzare: Castelletto nuovo vano ascensore, Scala esterna di sicurezza, 
Nuovo Corpo Tecnico e Torrino in copertura. Mentre le Figg. 38-39 illustrano il modello unifilare con rinforzi. 

 

 

Figura 36 – Modello di calcolo post operam di Edificio, Scala di Sicurezza, Corpo Tecnico e Torrino – Vista 1 
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Figura 37 - Modello di calcolo post operam di Edificio, Scala di Sicurezza, Corpo Tecnico e Torrino – Vista 2 

 

Figura 38 - Modello di calcolo post operam di Edificio, Scala di Sicurezza, Corpo Tecnico e Torrino – Vista 1, unifilare con rinforzi 

 

Figura 39 - Modello di calcolo post operam di Edificio, Scala di Sicurezza, Corpo Tecnico e Torrino – Vista 2, unifilare con rinforzi 
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9.7 PROGETTO E VERIFICHE SLU DI TIPO STRUTTURALE (STR)  

 Si riportano di seguito le verifiche di resistenza, in forma grafica, degli elementi strutturali post operam. 

9.7.1 Pilastri in c.a. 

 Si riportano di seguito le verifiche a pressoflessione e taglio dei pilastri in c.a. 

 

Figura 40 – Pilastri in c.a. - Verifica N/M – Post operam 

 

Figura 41– Pilastri in c.a. -  Verifica a taglio per resistenza degli elementi in cls – Post operam 

 

Figura 42– Pilastri in c.a. - Verifica a taglio per resistenza delle staffe – Post operam 

Come illustrato nelle Fig. 39-41 sopra, tutti i rapporti di verifica in termini di sollecitazioni sono 
risultati < 1,0 per i pilastri. 
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9.7.2 Travi in c.a. 

 Si riportano di seguito le verifiche a pressoflessione e taglio delle travi in c.a. 

 

Figura 43 – Travi in c.a. - Verifica N/M – Post operam 

 

Figura 44 – Travi in c.a. - Verifica a taglio per resistenza degli elementi in cls – Post operam 

 

Figura 45 – Travi in c.a. - Verifica a taglio per resistenza delle staffe – Post operam 

Come illustrato nelle Fig. 43-45 sopra, tutti i rapporti di verifica in termini di sollecitazione sono 
risultati < 1,0 per le travi. 
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9.7.3 Nuovi elementi in acciaio 

 Si riporta di seguito la verifica dei nuovi elementi in acciaio (controventi, nuove travi di collegamento tra i 
telai, nuovo vano ascensore, nuova scala antincendio e nuovo torrino). 

 

 

Figura 46 – Verifiche sui nuovi elementi in acciaio – Post operam 

Come illustrato in Fig. 46 sopra, tutti i rapporti di verifica in termini di sollecitazioni sono risultati 
minori di 1,0 per i nuovi elementi in acciaio previsti in progetto. 

 

9.7.4 Solai esistenti 

 Per le verifiche degli orizzontamenti, è stata effettuata una prova di carico con carico di collaudo pari 
all’80% del massimo carico di esercizio in combinazione SLE rara. La prova di carico, effettuata da IMGA, ha 
evidenziato un buon comportamento del solaio, che risulta idoneo per i carichi previsti (v. elaborato SE.02). 
Inoltre, gli interventi antisfondellamento diffusi sull’intera superficie con rete in fibra di vetro ancorata e malta 
reoplastica di rinforzo costituiranno il rinforzo di intradosso di tutti i solai.  

Può pertanto concludersi, al termine delle analisi post operam condotte, che tutti i requisiti di 
norma sono rigorosamente soddisfatti per i pilastri, per le travi, per i solai, e per i nuovi elementi in 
acciaio previsti dagli interventi di progetto.  

 

9.7.5 Nuovo solaio torrino e nuovo solaio corpo tecnico 

Il nuovo solaio di copertura del torrino sarà realizzato con una lamiera grecata in acciaio zincato, tipo HI-
BOND A55 P600 e un getto integrativo di 9,5 cm per uno spessore complessivo di 15 cm. La scelta della 
lamiera grecata è stata fatta in funzione dei carichi di progetto e al fine di avere una freccia minore 1/250 della 
luce, quest’ultima paria 3,54 metri in asse travi/pilastri in acciaio. 

Il nuovo solaio di copertura del corpo tecnico sarà realizzato con travetti precompressi b12/h9 con area 
di armatura precompressa di 0,33 cm2. La scelta del travetto è stata fatta in funzione dei carichi di progetto e in 
funzione della luce, quest’ultima pari a 3,45 metri in asse trave. 

 

9.8 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO (SLE) 

9.8.1 Verifica spostamenti 

 In accordo con i § 4.2.4.2.1 e 4.2.4.2.2 delle NTC 2018, per gli spostamenti orizzontali la verifica in 
esercizio è soddisfatta se: 
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• Spostamenti orizzontali edifici multipiano 

 
500

H
   

I massimi spostamenti nodali orizzontali, per la combinazione SLD, lungo le due direzioni sono rappresentati  

 

Figura 47 - Max spostamenti nodali in direzione X SLD 

 

Figura 48 - Max spostamenti nodali in direzione Y SLD 

Si evidenzia come l’introduzione dei controventi abbia molto diminuito, pressoché dimezzato lo spostamento 
max in direzione Y (lato corto dell’edifico): lo spostamento max, misurato pari a circa 1,6 cm (valore massimo 
assoluto) con le analisi della struttura esistente (SdF), risulta pari a circa 0,87 cm nello stato post operam. 

Il massimo spostamento orizzontale, per la combinazione SLD, in direzione X risulta pari a 0,89 cm. L’altezza 
netta del fabbricato, dall’estradosso della fondazione alla copertura piana, è pari a circa 800 cm. 

, , cm < , cm
H

cm= =  =
800

1 60 0 89 1 60
500 500

 

La verifica allo Stato Limite di Esercizio (SLE) risulta pertanto ampiamente soddisfatta. 
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10 STIMA DEI COSTI DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI  

Gli interventi individuati nel progetto di miglioramento sono illustrati nelle tavole di disegno da SE.07 a 
SE.19, mentre le nuove strutture sono illustrati nelle tavole di disegno da SE.20 a SE.14. Sulla scorta di tavole 
si è proceduto alla stima dei costi relativi. Nella Tab. 13 si riporta il riepilogo di tali costi, parziali o raggruppati 
per Categoria di lavorazioni e complessivo 

  

RIEPILOGO COSTI STIMATI, PER CATEGORIA E COMPLESSIVO 

LAVORI A MISURA IMPORTO, IVA escl. (€) 

Demolizioni e scarifiche 0,00 

Nuovi elementi e rinforzi in acciaio 152.702,02 

Interventi in cls e risanamenti c.a. 57.512,03 

Rinforzi con FRP 133.822,93 

Antisfondellamento solai 91.380,68 

Strutture in acciaio nuovo Ascensore 31.663,06 

Strutture in acciaio e c.a. nuova Scala emergenza  20.095,60 

Strutture in acciaio nuovo Torrino in copertura 12.480,82 

Strutture in c.a. nuovo Corpo tecnico 5.263,78 

TOTALE 504.920,92 

 
Tabella 13 – Riepilogo stima dei costi degli interventi strutturali, per Categoria e complessivo 
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