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1. INTERFACCIA TRA GLI ELABORATI DI PROGETTO 

In questa relazione si presentano e si commentano tutte le attività preliminari finalizzate alla 
predisposizione del Progetto Esecutivo Strutturale e Geotecnico di Miglioramento sismico delle 
strutture in c.a. – Asilo Nido “Galante”, Piazza Danisinni, 51 – Palermo, parte integrante del Progetto di 
Ristrutturazione promosso dal Comune di Palermo: indagini, rilievi e saggi eseguiti sulle strutture e sui 
materiali, sul terreno e sulle fondazioni dell’edificio dell’Asilo “Galante”, sulla base sia della documentazione in 
possesso dell’Amministrazione comunale messa a disposizione dei progettisti (Rapporto [5] e nota [8]), sia degli 
ulteriori saggi sulle strutture eseguiti direttamente da quest’ultimi, che delle ulteriori indagini geognostiche e 
geotecniche, in situ e di laboratorio, richieste dai progettisti in conformità alle vigenti norme (Report [29]),  saggi 
e indagini geognostiche finali che hanno contestualmente avuto luogo in data 15 e 16 aprile 2021. 

Si segnala che alcune parti, trattate per esteso nella presente relazione, sono presenti anche, per estratto o 
in forma più sintetica, nel testo dell’elaborato SE.01 – Relazione del progetto strutturale. Le ripetizioni sono 
finalizzate alla più agevole e indipendente lettura di ciascuno degli elaborati citati che sono ovviamente 
interconnessi.   

2. INDAGINI, RILIEVI, SAGGI, PROVE 

 Il processo di conoscenza dello stato attuale delle strutture e dei materiali dell’edificio, del terreno e delle 
strutture di fondazione, si è sviluppato per alcuni anni, dal 2104 a oggi attraverso: 

a) la campagna di indagini promossa dal Comune e affidata alla ditta I.M.G.A. 2014-2015 [5]; 
b) le indagini geognostiche curate dal tecnico del Comune dott. geol. G. Vinti, 2015 [9]; 
c) i rilievi e i saggi sulle strutture condotti dai progettisti (sopralluoghi del 14 e 29 aprile 2020); 
d) i rilievi e i saggi sulle strutture condotti dai progettisti (sopralluoghi del 15 e 15 aprile 2021); 

e) le indagini geognostiche finali, in situ e di laboratorio (sopralluoghi in data 15 e 16 aprile 2021 [29]). 

 Il complesso di tali attività ha consentito di delineare un quadro complessivo affidabile e sufficientemente 
preciso sullo Stato di Fatto dell’edificio e di individuare i parametri fondamentali per la modellazione numerica 
delle sue strutture – compiutamente identificate nella loro morfologia e nei materiali costitutivi, dalla 
fondazione alla copertura – e per le analisi geotecniche e di vulnerabilità sismica prescritte dalla norma (NTC 
2018 [1]) condotte nel presente Progetto Esecutivo geotecnico e strutturale.  

3. LE INDAGINI IMGA (2014-2015) SU STRUTTURE IN ELEVAZIONE E MATERIALI 

 Il Comune di Palermo, in vista del recupero e ristrutturazione dell’asilo, ha commissionato una campagna 
di indagini finalizzate a conseguire il Livello di Conoscenza LC2 sui materiali e sulla struttura, come definito 
nelle recenti normative nazionali, affidandone l’esecuzione, nel 2014, alla ditta I.M.G.A. Il corposo Rapporto [5] 
contiene, nelle sue 164 pagine, tutti i risultati delle indagini e una descrizione adeguata delle metodologie 
teorico-pratiche con cui sono state eseguite.  Se ne riporta di seguito l’elenco dettagliato:  

a)  Indagini in situ 
- n. 8 prelievi di barre di armatura da cemento armato; 
- n. 336 punti di rilievo con pacometro (n. 42 elementi x 8 punti cad.) (armature e spessore del 
 copriferro); 
- n. 17 saggi sui pilastri; 
- n. 23 saggi sulle travi; 
- n. 15 saggi sui solai; 
- n. 13 estrazioni di carote di cls e corrispondente misura dello strato carbonatato; 
- n. 2 prove di carico su solai; 
- n. 4 pozzetti d’ispezione per la determinazione della geometria delle fondazioni (tutti all’esterno dell’edificio, 
n.d.r.); 
- n. 4 saggi in corrispondenza delle strutture di fondazione (tutti all’esterno dell’edificio, n.d.r.); 
- n. 1 prova MASW. 

b) Indagini di laboratorio 
- n. 13 prove di compressione su carote di calcestruzzo; 
- n. 8 prove di trazione di barre di armatura; 
- n. 16 analisi chimiche del cls per la determinazione del contenuto di cloruri e solfati. 

Il complesso delle indagini eseguite è sintetizzato nella Fig. 1 seguente. 
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Figura 1 – Ubicazione delle indagini condotte dalla IMGA [5] 

 

 Nella successiva Fig. 2 si riporta inoltre la ubicazione dei n. 4 pozzetti in fondazione eseguiti e la 
numerazione dei pilastri adottata da IMGA: il testo che segue farà riferimento ad una o all’altra di tali figure. 

 

Figura 2 – Pianta-carpenteria p. terra con numerazione dei pilastri – IMGA [5] 

 Nell’elenco delle indagini in situ, possono distinguersi: a) saggi e rilievi di conoscenza della struttura in 
elevazione, dei suoi materiali costitutivi (calcestruzzo e armature) e della sua capacità portante (prove di carico 
su due campi di solaio latero-cementizio); b) saggi e prove sulle strutture di fondazione (n. 4 pozzetti e saggi 
relativi); c) la prova MASW, specificamente finalizzata alla caratterizzazione geologica del terreno di sedime 
della fondazione. Le indagini di laboratorio sono invece tutte dedicate a identificare le proprietà fisico-
meccaniche e fisico-chimiche dei materiali strutturali. 

 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. Di rilievo, altresì, l’effettuazione della prova 
geofisica non invasiva MASW, tramite la quale si sono identificati alcuni parametri essenziali per la 
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progettazione. Nel complesso, esse hanno pertanto fornito un contributo importante alla progettazione, una 
prima “radiografia” dello Stato di Fatto delle strutture dell’edificio.  

 Nel seguito del paragrafo riportiamo e commentiamo i risultati delle indagini su strutture e materiali. I 
risultati della prova MASW– Indagini geofisiche, saranno commentati nel paragrafo 4 unitamente alle indagini 
geognostiche effettuate dal dott. Vinti, geologo del Comune. 

 Nei capoversi successivi si riporta la morfologia essenziale delle strutture esistenti dell’edificio, come 
ricostruita sulla base dei risultati del Rapporto IMGA. 

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 di essi misurano 25x30 cm e 
30x30 cm; altri 25x35 cm; altri ancora 25x40 cm; e infine 35x35 cm, per i pilastri di spigolo dei corpi di fabbrica 
nn. 1, 5, 21, 26, 45 e 47. Di questi ultimi gli originari 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. Nel Rapporto IMGA si legge che tutti i pilastri hanno identica 
armatura longitudinale in tondini lisci, costituita da n.3 Φ 12 mm su ciascuno di due lati paralleli e da n.1 ferro 
aggiuntivo centrale su ciascuno dei due lati ortogonali ai primi, e staffe Φ 6 mm/15 cm. E pertanto una sezione 
di armatura longitudinale a doppia simmetria: di area Af pari a (2 x 3,39) cmq (=2 x 3 Φ 12 mm), per la 
flessione in una direzione; Af pari a (2 x 3,05) cmq [=2 x (2 Φ 12 mm +1 Φ 10 mm)], per la flessione nell’altra 
direzione; e complessivamente Af pari a 6,09 cmq (=4 Φ 12 mm + 2 Φ 10 mm), per solo sforzo normale 
centrato e presso-flessione. E pertanto una percentuale (Af /Ac) di area in acciaio pari allo 0,00812 
(=8,12/1000=0,812%) dell’area della sezione resistente Ac in conglomerato più piccola e più diffusa (25x30 
cm), e pari a 0,00612 (=0.612%) per i pilastri 25x40 cm. Si rileva, anche solo dall’analisi dei dati sopra riportati, 
che le dimensioni dei pilastri risultano generalmente troppo modeste e, inspiegabilmente, pressoché identiche 
sia per i pilastri interni che per quelli esterni, contro le consuete pratiche progettuali. Quanto alle armature 
longitudinali, la percentuale rilevata risulta del tutto inadeguata, in generale e persino se riferita al caso di solo 
sforzo assiale N centrato, e ancora maggiormente inadeguata per sollecitazioni composte di pressoflessione 
composta N-My-Mz, che inevitabilmente le azioni orizzontali, del vento e soprattutto sismiche, inducono su 
tutte le membrature e segnatamente sui pilastri. Quanto alle staffe, infine, il loro piccolo diametro e il loro 
interasse manifestano ulteriore inadeguatezza rispetto alla sollecitazione di taglio T, specie in presenza delle 
azioni sismiche. Letteratura unanime sul punto suggerisce infatti staffe di diametro maggiore e disposte con 
interasse più ridotto (più numerose e ravvicinate) in prossimità dei nodi superiore ed inferiore, dove la 
sollecitazione di taglio attinge i valori più grandi, e interasse maggiore solo per la parte di mezzeria del pilastro 
(meno numerose e più distanti). Naturalmente bisogna considerare il dettame normativo dell’epoca per poter 
ben contestualizzare quanto progettato originariamente. 
In conclusione pilastri sotto-dimensionati e con armature anch’esse sottodimensionate, come sia le verifiche 
preliminari che le analisi numeriche sullo SdF e – più accuratamente – le analisi e verifiche sulla Vulnerabilità 
sismica condotte in questo progetto hanno purtroppo confermato. Inadeguatezze comunque sicuramente 
superabili e infatti affrontate e pienamente superate, alla luce dei risultati delle analisi strutturali e geotecniche 
del presente progetto, illustrati nell’elaborato SE.01 Relazione del progetto strutturale e nel complesso delle tavole di 
progetto. 

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 
14mm, mentre le staffe hanno diametro Φ 6 mm e passo di 15-20cm. L’elevata variabilità delle dimensioni delle 
sezioni 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 delle analisi ante operam delle strutture, 
certificano carenze diffuse delle armature inferiori e superiori, generalmente sottodimensionate. Al fine di 
sopperire a tali carenze è stato pertanto necessario, nel progetto del miglioramento sismico, scegliere varie e 
specifiche tipologie di intervento, meglio descritte di 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, 
aventi anima dei travetti 7x16 cm e ali superiori o caldana di spessore pari a 4 cm. Sul loro estradosso venivano 
collocati: - massetto di spessore 3 cm e pavimentazione spessore 2 cm, al solaio di p. primo; - massetto di 
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spessore 6 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=21-22 cm al p. primo; e hcop=25-26 cm in copertura. 
Rappresentazioni delle sezioni tipo di tali solai sono riportate nelle pagg. 95-109 del Rapporto IMGA. 

Degrado riscontrato. Le principali cause del decadimento subito dall’edificio nei suoi 60 di esercizio sono 
riassumibili in: vetustà, degrado materico, vandalismo. La terza di tali cause, il vandalismo, azioni antropiche 
criminali in prolungata carenza di vigilanza e controlli periodici, ha sicuramente prodotto danni molto estesi: a) 
distruzione di numerosi tramezzi e di parti limitare della muratura esterna; b) asportazione di finestre, grate, 
ringhiere della scala in ferro, porte in ferro o legno; c) e, ancora, asportazione e/o distruzione di tutti i pezzi 
sanitari e delle rubinetterie, di parti dei pluviali esterni, piastre radianti, termosifoni e persino di ogni filo 
elettrico (alla ricerca del prezioso rame), mediante estrazione da muri e tramezzi persino dei tubi sottotraccia e 
delle cassette in plastica e di ogni corpo illuminante. Tali danni, seppure economicamente rilevantissimi, non 
hanno tuttavia compromesso la sua struttura portante, fortunatamente lasciata intatta. 
Sono invece e sempre buone compagne le due prime cause, come noto, vetustà e degrado materico. Nella 
lunga esperienza professionale degli scriventi progettisti, non si è dato di poter reperire strutture in c.a. aventi 
una età di esercizio superiore a 40 – 50 anni prive dei tipici fenomeni del degrado materico del materiale 
costitutivo. Storicizzando il fenomeno nel caso dell’edificio dell’asilo, la realizzazione delle strutture è avvenuta 
nel periodo del boom edilizio, 1958-60, che nella città di Palermo prese il nome non commendevole di Sacco di 
Palermo. E’ cioè il periodo di massiccio sviluppo delle costruzioni in c.a., a Palermo in specie, in carenza di 
controlli di qualità stringenti sui materiali impiegati e in carenza di quelle buone pratiche costruttive atte ad 
assicurare l’innalzamento dei livelli delle proprietà meccaniche dei conglomerati e, soprattutto, della sua 
durabilità. Regole semplici che, se curate dal responsabile dell’esecuzione, possono modificare di molto la 
risposta nel tempo del cemento armato, regole tanto note ai tecnici e alle maestranze e anche applicate, oggi, 
quanto troppo spesso e troppo o poco note o semplicemente disattese, allora.  
Le strutture in c.a. dell’asilo mostrano anch’esso segni dei tipici fenomeni del degrado materico, tra i quali 
principalmente la corrosione di alcune armature e il correlato rigonfiamento del conglomerato di ricoprimento. 
La corrosione si produce – come noto – con l’aumento del diametro dei ferri e del loro volume e la 
conseguente rottura fragile del conglomerato loro adiacente, resa visibile dalle lesioni. 
Tra le concause principali dell’innesco di tali fenomeni, possono generalmente indicarsi: a) una porosità 
eccessiva del conglomerato, effetto di un elevato rapporto a/c acqua/cemento, molto spesso; b) carenze nella 
fase del vero e proprio versamento dei getti nelle casseforme del pesante conglomerato, nello stato di miscela 
semi-fluida-solida, e del successivo curing del getto. In tale ultima fase spesso non si provvede infatti a ben 
distribuire e diffondere il conglomerato fresco nello spazio modesto tra il piano della cassaforma e la gabbia 
delle armature, mediante compattamento con mezzi meccanici e/o vibrazione; come anche non si cura 
attentamente che le armature restino immobili rispetto alla cassaforma, impedendo quei movimenti orizzontali, 
anche di diversi mm, delle armature rispetto alla cassaforma, movimenti che pertanto producono aumento 
dello spessore del ricoprimento o copriferro rispetto ad un lato della cassaforma e, contestualmente, 
inaccettabile diminuzione sull’altro lato. Gli effetti combinati della porosità –una sorta di “autostrada” 
all’umidità ambientale che innesca la corrosione – e dei modesti e disomogenei spessori di copriferro rilevati 
(vedi pacometria in Rapporto IMGA, pp.13-24) e che offrono il percorso minimo al vapore acqueo, producono 
quel degrado che una volta iniziato proseguirà purtroppo inarrestabile, con velocità minore o maggiore caso 
per caso.  

 

3.1 SAGGI E RILIEVI SULLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE 

 I risultati relativi sono riportati nelle tabelle, nei grafici, nelle foto e nelle note del Rapporto, alle pagine: 13-
26 (prove pacometriche), 27-40 (carotaggi e prove di carbonatazione), 41-109 (saggi e prelievi sulle armature, 
membrature tutte e solai). 

 Al fine di investigare l’ubicazione, l’orientamento e il diametro delle barre di armatura delle strutture e altresì 
lo spessore dei copriferro, si è utilizzata la metodologia non distruttiva pacometrica. Sono stati investigati ben 
336 punti di rilievo, utilizzando un pacometro Elcometer - Mod. P 331 Serie H con sonda standard. 
I risultati sono contenuti nelle schede alle pagg. 13-26 del Rapporto, in ciascuna delle quali si riportano sezione 
trasversale, armature e spessori di copriferro dei n. 42 elementi investigati, n. 34 pilastri e n. 8 travi. 

 Sono state estratte n. 13 carote di calcestruzzo da n. 8 pilastri, n. 4 travi e da una trave di fondazione. Le 
carote – tutte di diametro apparente pari a 10 cm e lunghezza compresa tra 20 e 25 cm – sono state trattate, 
subito dopo l’estrazione, spruzzando sulla loro superficie una soluzione di fenolftaleina all’1% in alcool etilico, 
per accertare la presenza e la misura della profondità della carbonatazione: il viraggio chimico verso il colore 
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viola segnala un pH < 9,2 del calcestruzzo. È noto come un pH = 12-13 del calcestruzzo sia in grado di 
assicurare la naturale barriera alcalina passivante dei ferri d’armatura, che inibisce le reazioni di ossidazione 
delle armature la corrosione. Il fenomeno della carbonatazione produce un pH < 9 e l’innesco del processo 
corrosivo delle armature: di tale fenomeno si tratta anche sinteticamente nel § 3 dell’elaborato SE.01. 
L’indagine ha evidenziato uno spessore di carbonatazione nullo per 4 delle13 carote, compreso tra 20 e 30 mm 
per 6 carote, pari a 40 mm ca. per 2 carote, e pari a 65 mm per 1 sola carota (pil. 23 al p. primo). 
Dopo l’estrazione, i fori praticati sono stati otturati con malta tixotropica di ripristino. Poi, in laboratorio, si 
sono ricavati – mediante opportuni tagli di rettifica su ciascuna delle 13 carote – i provini cilindrici di lunghezza 
95 mm, utilizzati per le prove meccaniche di rottura a compressione (v. par. 3.2 a seguire).  

 Il Rapporto documenta poi ampiamente, nelle pagg. 41-109, l’estesa attività dei saggi e rilievi (metrici e 
fotografici) eseguiti sulle strutture, e le procedure di estrazione delle barre di armature selezionate per le prove 
meccaniche di trazione (v. par. 3.2 di seguito).  

 Nel merito si osserva: 

1) la rilevante campagna di rilievi pacometrici ha fornito una significativa messe di dati di primario interesse 
per lo sviluppo delle analisi strutturali e per la progettazione degli interventi. Tuttavia: a) la disposizione 
delle armature riportate nelle schede relative ai pilastri, ripetitiva, è priva di un orientamento cartesiano che 
consenta di correlare tale disposizione rispetto alla posizione di ciascun pilastro in pianta, particolare 
essenziale ai fini delle analisi strutturali; b) nelle schede relative alle travi sono riportati numero e 
disposizione delle armature longitudinali inferiori, ma non di quelle superiori di estradosso. I progettisti 
hanno pertanto ritenuto dover eseguire i rilievi ulteriori in programma (§ 7), al fine di integrare e completare 
i dati già accertati;  

2) le analisi chimiche indicano la presenza di carbonatazione nel conglomerato. Il risultato è coerente con la 
osservazione visiva in situ delle armature, con diffusione più o meno estesa di fenomeni corrosivi 
confermata dai valori della profondità di carbonatazione. 

3.2 PROVE MECCANICHE E CHIMICHE SU ACCIAIO E CALCESTRUZZO 

 Esse sono riassunte nei certificati alle pagine 153-164 del Rapporto. Si è rilevato: 

1) Le prove di compressione a rottura su complessivamente n.13 provini cilindrici rettificati, ricavati dalle 
carote di calcestruzzo estratte dalle strutture, campioni tutti di diametro pari a 95 mm ca. e altezza pari a 95 
mm, hanno fornito valori della tensione normale di rottura compresi tra un min di 22,70 MPa (pil. 23 al p. 
primo) e un max di 33,98 MPa (una trave di fondazione), come riportato nella Tabella 1 seguente.  

 
Elemento Sigla Provino Numero Certificato Resistenza (MPa) 

[MPa] Pilastro n. 2 (piano terra) C1P0 299 del 13/05/2015 32,20 

Trave 1-6 (1° impalcato) C2P0 299 del 13/05/2015 28,24 

Pilastro n. 20 (piano terra) C3P0 299 del 13/05/2015 31,80 

Pilastro n. 30 (piano terra) C4P0 299 del 13/05/2015 23,03 

Trave 20-26 (1° impalcato) C5P0 299 del 13/05/2015 26,08 

Pilastro n. 47 (piano terra) C6P0 299 del 13/05/2015 31,81 

Pilastro n. 4 (primo piano) C7P1 299 del 13/05/2015 26,65 

Pilastro n. 23 (primo piano) C8P1 300 del 13/05/2015 24,59 

Pilastro n. 36 (primo piano) C9P1 300 del 13/05/2015 22,70 

Pilastro n. 40 (primo piano) C10P1 300 del 13/05/2015 23,98 

Trave 31-34 (copertura) C11P1 300 del 13/05/2015 26,64 

Trave 46-47 (copertura) C12P1 300 del 13/05/2015 28,57 

Trave di fondazione C13PF 300 del 13/05/2015 33,98 

Valore medio 27,64 

Tabella 1 – Resistenze a compressione, calcestruzzo delle strutture esistenti – IMGA [5] 

Il valor medio della tensione di rottura a compressione del cls risulta pari a 27,64 MPa. 

2) Le prove di trazione a rottura su n. 8 provini di barre tonde lisce di armatura in acciaio, estratti dalle 
strutture, e precisamente: n.1 da 8 mm, n.3 da 10 mm, n.2 da 12 mm, n.1 da 14 mm, n.1 da 18 mm; hanno 
fornito i valori della tensione di snervamento, della tensione e dell’allungamento a rottura, riportati in 
Tabella 2. Si sono registrati: tensione di snervamento di valore compreso tra 233 MPa e 295 MPa; tensione 
a rottura compresa tra 351 MPa e 418 MPa; e allungamento a rottura compreso tra il 26,3% e il 30,4%.  
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Sigla Provino 
Diametro 
Nominale  

[mm] 
Numero Certificato 

Tensione di 
snervamento 

[MPa] 

Tensione di 
rottura 
[MPa] 

Allungamento 
a rottura 

[%] 

B1P0 12 173 del 13/05/2015 261,70 368,20 26,3 

B2P0 10 173 del 13/05/2015 295,30 417,80 30,4 

B3P0 14 173 del 13/05/2015 232,90 357,60 29,8 

B4P1 10 173 del 13/05/2015 293,50 410,10 27,6 

B5P1 12 173 del 13/05/2015 279,30 367,70 28,8 

B6P1 18 173 del 13/05/2015 236,80 351,00 30,1 

B7P1 8 173 del 13/05/2015 271,50 381,60 26,4 

B8PF 10 173 del 13/05/2015 289,90 381,50 27,5 

Valori medi 270,11 379,44 28,36 

Tabella 2 – Prove di trazione sulle armature delle strutture esistenti: tensioni di snervamento, tensioni e allungamenti a rottura – IMGA [5]  

Dai certificati delle prove di trazione si sono determinati i valori medi di: tensione di snervamento 
(270 MPa); tensione a rottura (380 MPa); allungamento a rottura (28,36%); delle armature delle 
strutture esistenti. 

3) Le n. 8 analisi chimiche per la determinazione del tenore di cloruri e di solfati, su carote prelevate dal 
calcestruzzo delle strutture, hanno fornito una presenza di cloruri nell’intervallo 0,033% - 0,155% p/p Cl, e 
di solfati compresi nell’intervallo 0,030% - 0,200% p/p SO3. 

 A commento dei risultati prima riassunti, può affermarsi: 

- Considerato il valore medio di resistenza a rottura del conglomerato esistente, pari a 27 MPa, per il 
conglomerato delle strutture esistenti può adottarsi in progetto la classe di conglomerato Rcm 25 MPa (opere in 
fondazione e in elevazione), coerentemente con la classe adottata per i calcestruzzi ordinari in opere civili e 
edili all’epoca della costruzione (1960); 

- Le prove di trazione sulle barre tonde lisce di armatura in acciaio forniscono una tensione media di 
snervamento stimata pari a 270 MPa e di rottura stimata pari a 380 MPa, con un rapporto snervamento/ 
rottura pari a 0,71, o viceversa rapporto rottura/snervamento pari a 1,40. Si tratta pertanto un acciaio ad alta 
resistenza (C>0,02%). Considerato il valore medio di snervamento delle armature esistenti, può adottarsi in 
progetto la classe Acciaio da c.a. tipo Aq50 liscio. Si rileva infine che le armature esistenti sono costituite da 
tondini lisci. 

- I valori del tenore di cloruri riscontrati risultano inferiori o comunque al limite della concentrazione critica, il cui 
valore è compreso nella pratica – per le strutture aeree – nell’intervallo 0,05 – 0,15% rispetto alla massa del 
calcestruzzo. 

- I valori del tenore di solfati riscontrati risultano inferiori a 0,2%. Se si tiene conto del fatto che nella 
letteratura specialistica viene considerato normale per calcestruzzi esistenti un contenuto medio di solfati pari a 
0,4%-0,6%, il valore riscontrato è ben al di sotto di tale soglia per cui si può ritenere trascurabile il pericolo di 
formazione di ettringite e di degrado per elevati contenuti di solfati. 

Le due ultime considerazioni sopra riportate (bassi valori del tenore di cloruri e solfati) sono confermate dalle 
osservazioni in situ: infatti le sezioni delle barre di armatura sono risultate in generale in buono stato di 
conservazione, ad eccezione di degradi localizzati in alcuni elementi esterni molto esposti alle intemperie o con 
spessori di copriferro limitati. Le armature estratte dagli elementi o investigate con indagine visiva appaiono 
generalmente in buono stato di conservazione, anche in considerazione dell’epoca di costruzione. 

3.3 PROVE DI CARICO SU N. 2 CAMPI DI SOLAIO LATERO-CEMENTIZIO 

 I risultati relativi sono riportati pagine 116-135 del Rapporto. Si tratta di due prove di carico. 

 La prima è stata effettuata sul solaio di p. primo, nel campo di solaio rettangolare delimitato dai pilastri 
30-31-33-34, con luce maggiore e pari a 4,20 m (luce di solaio) nella direzione di tessitura 30-31 e pari a 3,40 
m nell’altra direzione 30-33. Sono stati applicati n. 5 flessimetri comparatori ad alta sensibilità (0,01 mm) di 
misura dello spostamento verticale, uno nel punto di mezzeria, due in prossimità degli incastri e due posizionati 
per la stima della c.d. fascia collaborante. La prova, eseguita in modalità quasi-statica o lenta (durata pari a ca. 3 
h per l’intero ciclo di carico-scarico), con piccoli progressivi incrementi del carico, con carico applicato in 
modo sostanzialmente uniforme sino alla sua intensità max indicata dal D.L. delle indagini, ing. G. Letizia [8], 
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nella misura di 250 kg/mq – tramite cuscinoni in gomma progressivamente riempiti d’acqua (carico) e svuotati 
(scarico) – e quindi riportato a zero, a completo scarico. Sul certificato di prova si legge, nelle conclusioni: 

“… la freccia massima in mezzeria f max,L/2, depurata dal cedimento al vincolo, è di 0,180 mm; 
la freccia residua in mezzeria f res., L/2, depurata dal cedimento al vincolo, è di 0,025 mm; 
ultimate le fasi sperimentali non si sono manifestate nella struttura alcuna forma di dissesto o alterazione di 
tipo strutturale.” (Prova n. 1) 

 La seconda prova è stata effettuata sul solaio di copertura, nel campo di solaio rettangolare delimitato dai 
pilastri 4-5-9-10, con luce maggiore e pari a 4,00 m (luce di solaio) nella direzione di tessitura 4-5, e pari a 3,55 
m nell’altra direzione 4-9. Le modalità di prova, la strumentazione, i mezzi impiegati e il carico distribuito max 
applicato sono identici a quelli della prima prova, sopra descritti. La durata dell’intero ciclo di carico-scarico è 
stata pari a 300 min. Sul certificato di prova si legge, nelle conclusioni: 

“… la freccia massima in mezzeria f max,L/2, depurata dal cedimento al vincolo, è di 0,140 mm; 
la freccia residua in mezzeria f res., L/2, depurata dal cedimento al vincolo, è di 0,025 mm; 
ultimate le fasi sperimentali non si sono manifestate nella struttura alcuna forma di dissesto o alterazione di 
tipo strutturale.” (Prova n. 2) 

 Sulla base dei risultati certificati di tali prove, può concludersi: 

1) considerata la modestissima, irrilevante intensità delle frecce residue, con rapporto freccia su Luce, f/L, pari 
a 1/168.000 per il primo solaio, e pari a 1/160.000, per il secondo, può con molta confidenza affermarsi che 
entrambi i solai hanno risposto in campo elastico lineare. Deve anche considerarsi che le frecce residue 
sono state misurate poco dopo il termine della prova. Si ritiene che valori ancora più ridotti, se non prossimi 
a zero, si sarebbero potuti rilevare se le misure fossero state ripetute a distanza di alcune ore o di alcuni 

giorni (con le apparecchiature indisturbate!), per effetto dei molto lenti fenomeni reologici del calcestruzzo. 
2) le frecce max rilevate sono risultate molto molto modeste, con rapporto f/L pari a 1/23.333 per il primo 

solaio, e pari a 1/28.571, per il secondo; 
3) l’intensità max del carico uniforme applicato nelle due prove è pari a 250 kg/mq, mentre il carico variabile è 

di norma fissato in 300 kg/mq per gli edifici scolastici, ovvero maggiore del 20% rispetto a quella max di 
prova. Tuttavia, considerati la piccolezza degli spostamenti massimi e il comportamento elastico del solaio, è 
molto plausibile attendersi una risposta in campo elastico anche sotto il carico di norma ed un incremento 
degli spostamenti massimi meramente proporzionale, ovvero pari all’incremento del carico, + 20%. 

 Può pertanto affermarsi che i solai esistenti hanno esibito nelle prove di carico una capacità statica per 
carichi verticali adeguata alla funzionalità di esercizio futura dell’edificio e in piena sicurezza strutturale e che 
pertanto non si ravvisa necessità di ulteriori prove sperimentali di carico. Ciò non toglie, tuttavia, che sui solai 
sono previsti in progetto interventi anti-sfondellamento all’intradosso, a mero scopo precauzionale, come 
descritto nell’elaborato SE.01 – Relazione del progetto strutturale, e riportato nella tavola SE.17 di progetto.  

4. 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. I 
progettisti hanno pertanto effettuato due approfonditi sopralluoghi sull’edificio in data 14 e il 29 aprile 2020, 
nel corso dei quali si è provveduto ai rilievi e ai saggi che sinteticamente si elencano: 

- rilievo morfologico e metrico completo di ogni elemento strutturale portante;  
- riprese fotografiche e video; 
- numerosi saggi su pilastri, saggi e sulle strutture portanti della scala; 
- riprese con termo-camera a raggi infrarossi, per la identificazione di elementi diversi, strutture e partizioni 

e delle tessiture dei solai;  
- 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. 

 Dei saggi in fondazione si tratta al par. 6 seguente. I rimanenti saggi e rilievi sopra elencati hanno 
contribuito ad una affidabile e completa modellazione 3D dell’intero organismo strutturale, dalla fondazione 
alla copertura, organismo caratterizzato da complessità e da numerose particolarità: due corpi di fabbrica 
morfologicamente differenti e separati da giunto, tetto parzialmente a falda, strutture del solarium, struttura 



 

 

 

SE.02 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE INDAGINI (PROGETTO ESECUTIVO) Pag. 9 di 20 
 
 
 

della scala interna, torrino e cornicioni in copertura, sbalzi diversi. Tale complessità è stata adeguatamente 
riassunta nei modelli 3D ritortati nell’elaborato SE.01.  

 I saggi hanno consentito di accertare l’esistenza, sinora non rilevata, del giunto strutturale tra i due corpi di 
fabbrica costituenti l’edificio e l’assenza di solaio al piano rialzato. 

 In corrispondenza della intelaiatura (travi-e-pilastri, n.d.r.) contrassegnata da pilastri e travi nn. 21-22-23-24-
25-26 in figura si è accertata la presenza di un giunto strutturale in direzione trasversale (y), presente per 
tutta l’altezza dell’edificio e che separa effettivamente le strutture portanti dei due corpi di fabbrica quadrato e 
rettangolare. In corrispondenza di tale giunto risultano infatti affiancate due distinte intelaiature: la prima – 
ubicata ad OVEST del giunto – costituita dai pilastri e travi 21-22-23-24-26 (escluso il pilastro 25), con interassi 
o luci uguali tra i suoi pilastri, e che costituisce il confine delle strutture del corpo quadrato. A questa risulta 
affiancata – a EST del giunto – una seconda intelaiatura, a sua volta confine delle strutture del corpo 
rettangolare e costituita da un pilastro vicino al pilastro 22 ma distinto da esso, cui abbiamo assegnato – per 
non alterare la numerazione IMGA – il n. 48; ancora da un pilastro gemello del pilastro 23, cui abbiamo 
assegnato il n. 49, entrambi disposti fianco a fianco rispetto al giunto; e infine dal pilastro 25, che costituisce 
uno spigolo del corpo rettangolare. Quest’ultimo pil. 25, infatti, non fa parte della intelaiatura 21-26 del corpo 
quadrato – come si potrebbe pensare, osservando la pianta nel disegno in Fig. 1 – ma bensì della seconda 
intelaiatura 48-49-25, che ricade entro il perimetro del corpo rettangolare e lo delimita. Riassumendo, in 
corrispondenza del giunto citato si sono individuate due intelaiature distinte e 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. 25); la seconda, appartenente invece alle strutture del corpo rettangolare, 
contrassegnata dai pilastri e travi nn. 48-49-25.  

 I due saggi praticati hanno infine permesso di accertare l’assenza di un solaio latero-cementizio a livello 
di p. terra o rialzato, una scelta coerente con la realizzazione della importante platea di fondazione, prima 
descritta. Le vasche rettangolari delimitate dalla platea e dalle maglie formate delle anime verticali delle travi di 
fondazione, sono state prima riempite da un vespaio e quindi chiuse da un massetto in conglomerato 
cementizio non armato, dello spessore di 10 cm ca., sino alla quota di estradosso dell’anima delle stesse travi. 
Tale quota corrisponde al grezzo di appoggio delle murature esterne e delle tramezzature interne di p. rialzato. 
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.  

5. SAGGI E RILIEVI SULLE STRUTTURE DI FONDAZIONE 

 Alle pagine 110-115 del Rapporto IMGA, si riportano i risultati dei rilievi sulle strutture di fondazione, 
ottenuti mediante l’esecuzione di n. 4 pozzetti. Posizioni e dimensioni dei pozzetti, indicati con le sigle P1-P4 
sono riportate in Fig. 1, pianta del p. terra dell’edificio estratta dal Rapporto IMGA [5]. I 4 pozzetti, come può 
osservarsi, sono tuttavia ubicati all’esterno dell’edificio. 

 Dai rilievi eseguiti sulle travi di fondazione, portate allo scoperto nei 4 pozzetti, i ricercatori IMGA 
desumono morfologia e armature (diametri e posizioni) che scrupolosamente riportano in disegni delle sezioni 
trasversali di tali travi, e ai quali si rinvia.  

 Nessuna informazione è però reperibile, nel loro Rapporto, sull’assetto delle fondazioni nella parte interna 
dell’edificio. Al fine di integrare e completare i risultati precedentemente ottenuti dai 4 pozzetti esterni IMGA 
prima descritti, i progettisti hanno pertanto ritenuto indispensabile eseguire n. 2 ulteriori pozzetti, entrambi 
ubicati nelle parti interne della fondazione (sopralluoghi del 14 e 29 aprile 2020), nel corso dei quali sono 
emersi rilevanti elementi morfologici non precedentemente accertati. Sulla scorta di quanto rilevato si è così 
pervenuti ad una affidabile, sostanzialmente completa identificazione delle strutture di fondazione, che integra e 
corregge la ricostruzione iniziale contenuta nel Rapporto IMGA. La identificazione, più avanti illustrata, è 
risultata poi cruciale ai fini delle analisi geotecniche e strutturali e delle conseguenti scelte progettuali sugli 
interventi di miglioramento. 

 Nel testo che segue ci si riferisce alla numerazione dei pilastri riportata in Fig. 2 sopra. Dai due pozzetti 
interni si è rilevata la presenza di una platea di fondazione. Nel Rapporto IMGA [5] sono riportate (pp. 112-
115) i grafici delle sezioni trasversali rilevati sulle travi di fondazione longitudinali (x) delle intelaiature, ottenute 
dai rilievi metrici su alcuni pozzetti (posizioni riportate in Fig. 2, sopra), e rilevate avere 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. I pozzetti di 
ispezione risultavano però tutti ubicati all’esterno della struttura, in grado di fornire informazioni sicuramente 
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utili ma purtroppo incomplete. Mancavano infatti informazioni essenziali: a) sulle modalità di collegamento 
trasversale proprio tra le travi di fondazione; b) sulla presenza o meno di solaio latero-cementizio di 
irrigidimento sul piano orizzontale e separazione dal vespaio, a livello di p. terra. Tali informazioni sono state 
acquisite soltanto mediante l’effettuazione dei 2 pozzetti praticati all’interno dell’edificio, nei sopralluoghi del 
14 e 29 aprile 2020 prima richiamati. 

 

  
 

Figura 3 – Saggio-pozzetto interno, 
fondazione pilastro 16 

 

Figura 4 – Saggio-pozzetto interno, 
fondazione pilastro 22 

 

Nella foto in Fig. 3 si mostra il saggio pozzetto-interno praticato in corrispondenza dello spiccare del pil. 16 
(corpo quadrato, in facciata SUD) dalla trave di fondazione longitudinale esterna 1-21, e in Fig. 4, il secondo 
saggio pozzetto-interno, praticato in corrispondenza dello spiccare del pil. 22 dalla trave di fondazione 
trasversale interna 21-26 (corpo quadrato). I due saggi hanno fornito risposta certa sulla morfologia delle 
strutture di fondazione, costituite da una platea in c.a. dello spessore di 30 cm (accertato praticando un foro 
verticale sino ad intercettare il terreno sottostante) e armata a doppio strato di armatura (inferiore e superiore). 
Nelle due foto i ferri delle maglie rettangolari dello strato superiore della platea sono messi a nudo e ben 
visibili. Le anime delle travi a T rovescia, dalle quali i pilastri in elevazione spiccano, fuoriescono pertanto 
direttamente dalla platea: in Fig. 3 cui si mostra l’incrocio – in corrispondenza del pil. 22 – tra la trave di 
fondazione longitudinale 2-22 e la trasversale 21-22-26. 

 

   

  
Figura 5 – Sezioni trasversali tipo su platea e travi di fondazione 

 Le sezioni trasversali tipo delle fondazioni, in accordo con la morfologia accuratamente accertata nel corso 
dei più recenti sopralluoghi, sono riportate nella Fig. 5. Esse sono infatti costituite da una platea in c.a. dello 
spessore di 30 cm (misurato praticando un foro verticale sino ad intercettare il terreno sottostante) e armata a 
doppio strato di armatura (inferiore e superiore): nelle due foto i ferri delle maglie rettangolari dello strato 
superiore della platea sono messi a nudo e ben visibili. Le anime delle travi a T rovescia, dalle quali i pilastri in 
elevazione spiccano, fuoriescono pertanto direttamente dalla platea. In Fig. 4 si mostra l’incrocio – in 
corrispondenza del pil. 22 – tra la trave di fondazione longitudinale 2-22 e la trasversale 21-22-26. Osservando 
poi le sezioni trasversali, ridisegnate in Fig. 5, si segnala che l’altezza complessiva rilevata dell’anima delle travi a 
T rovescia risulta pari a 70 cm (difformemente da h=55 cm riportata nei grafici IMCA) ma che lo spessore 
delle ali delle stesse sezioni, risulta pari a 20 cm – come misurato da IMGA - soltanto per le ali verso l’esterno 
delle travi, mentre all’interno risulta pari a 30 cm (v. sez. Trave a T rovescia esterna, a sx in Fig. 5). 

 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, delle indagini [5 e 8] e degli accertamenti nel corso degli 
ultimi sopralluoghi, prima riassunti, è stato possibile ricostruire compiutamente la concezione strutturale 
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originaria della struttura portante dell’edificio e individuarne l’intera ossatura nello Stato di Fatto, la cui 
morfologia complessiva viene anche richiamata nella relazione SE.01, cui si rinvia.  

 
6. PRIME INDAGINI GEOLOGICHE E PARAMETRI GEOTECNICI, IN PARTE STIMATI E IN PARTE 

RILEVATI 

 Altre indagini hanno poi riguardato le caratterizzazioni geologica e geotecnica del terreno di posa delle 
fondazioni. 
 Per la caratterizzazione geologica del terreno si dispone degli elaborati seguenti: 

a) Relazione geologica esecutiva, redatta dal tecnico del Comune dott. geol. Giuseppe Vinti, settembre 2015 [6]; 
b) Indagini geofisiche MASW, novembre 2015, in Rapporto IMGA[5], pagg. 136-152. 

Nella prima si riferisce sui risultati ottenuti tramite l’osservazione di due pozzetti ubicati nella parte a 
NORD del terreno, I pozzetti, di dimensioni in pianta pari a 2,0 x 0,50 m (la larghezza della benna), sono stati 
spinti sino alla profondità massima possibile per il mezzo meccanico impiegato per l’esecuzione, pari a 5,00 m. 

Il relatore ne desume – con metodo osservazionale e con la propria esperienza professionale – gli elementi 
essenziali seguenti: 

- identificazione, sino alla quota -5,00 m dal p. campagna, di un singolo litotipo, un “complesso alluvionale 
palustre (recente) … costituito da limi, limi sabbiosi fini, limi argillosi e sabbiosi”; 

- presenza di falda freatica al disotto della profondità di 5,00 m dal p. campagna. 

Il geologo, basandosi sia sulla osservazione e descrizione del litotipo, sebbene limitate alla parte superficiale 
investigata, da un lato, che sui risultati della prova MASW, dall’altro lato, conclude il suo rapporto come segue: 

“I dati e le caratteristiche fisico tecniche significative del litotipo presente nel sottosuolo dell’area indagata, estratte e desunte 
dalle serie di indagini, analisi e prove, si riportano nella tabella sotto riportata:” 

CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE 

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 

 
La relazione Vinti, recante la data settembre 2015, in realtà fa propri e incorpora i risultati della prova MASW, 
che si trovano nel Rapporto IMGA [5] e resi ufficiali soltanto nel novembre 2015: può pertanto 
ragionevolmente concludersi che questi ultimi dovevano essere stati precedentemente comunicati in via 
informale al geologo, prassi usuale. Ora, come può verificarsi confrontando i due documenti, nella tabella 
sopra i 4 valori dei parametri pertinenti alla caratterizzazione geologica del terreno, relativi a: - ν, 
coefficiente di Poisson; - Y, modulo elastico di Young (generalmente indicato col simbolo E, modulo di 
elasticità); - modulo di Lame’; velocita’Vs30 ; risultano estratti dal certificato IMGA della citata prova MASW. 
Mentre, invece, i 4 altri valori dei parametri pertinenti alla caratterizzazione geotecnica del terreno: - 
permeabilità; - γ, peso dell’unità di volume; - φ, angolo d’attrito interno; - c, coesione; vengono desunti dal 
professionista, con stima qualitativa e basata sull’esperienza, apparentemente. Non risulta, infatti, che sia 
stata effettuata alcuna prova di laboratorio su campioni indisturbati estratti dai 2 pozzetti, come 
prescritto dalla normativa per la scientifica determinazione delle proprietà fisico-meccaniche e più 
specificamente geotecniche del terreno. 

 Si riporta di seguito la citazione testuale da pag. 13 della sub-relazione Indagini geofisiche – MASW del 
Rapporto IMGA (pagg. 135-152): 

“In accordo con la Normativa vigente, il valore di Vs30 deve riferirsi alla profondità del piano di posa delle fondazioni. Nel 

progetto in esame, il piano di posa delle fondazioni si attesta ad una profondità di 0.60mt dal p.c.. In conseguenza di ciò è stato 
ottenuto il seguente risultato: piano di posa delle fondazioni = 0.60 m, Vs30= 322 m/s, Periodo = 0.29 s, Frequenza 3.4 Hz.” 

 I progettisti hanno pertanto dovuto necessariamente fare riferimento, per il Progetto geotecnico e 
strutturale Definitivo, ai dati disponibili indicati dalla Relazione Vinti, dalla quale si riporta la conclusione:  

“E' un terreno che presenta scadenti caratteristiche fisiche e bassi valori di resistenza meccanica. Pertanto, ai fini dei calcoli 
strutturali, potranno essere adottati i seguenti parametri fisico-meccanici: …” (valori in tabella sopra, [6]). 



 

 

 

SE.02 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE INDAGINI (PROGETTO ESECUTIVO) Pag. 12 di 20 
 
 
 

7. SAGGI SULLE STRUTTURE – SOPRALLUOGHI 15-16 APRILE 2021 

In data 15 e il 16 aprile 2021 sono stati eseguiti 12 saggi diretti duranti i quali sono state messe a nudo le 
barre di armature di travi di fondazione, travi in elevazione e solai. L’ubicazione dei saggi è riportata – per 
ciascun livello di solaio – nelle 3 carpenterie in Figg. 6-8 a pagina seguente: 

 
Figura 6 – Saggi in fondazione, q. 0,00 m – Sopralluoghi 15-16 aprile 2021 

 
Figura 7 – Saggi al primo livello, q. 4,55 m – Sopralluoghi 15-16 aprile 2021 

 

Figura 8 – Saggi al secondo livello, q. 8,15 m – Sopralluoghi 15-16 aprile 2021 
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Si riporta di seguito una tabella con le armature rilevate. 

 
Sigla 
del 

Saggio 
Quota Elemento 

Pilastri della 
campata 

Posizione 
Saggio 

Armatura 
Rilevata 

Armatura 
Solaio 

Note 

IF1 0,00 
Trave di 

Fondazione 
P17-P22 Estradosso 

2Φ10+2Φ18 
Staffe Φ8/15 cm 

- - 

ET1 4,55 
Trave di 

Elevazione e 
Solaio 

P18-P23 Estradosso 
2Φ6+3Φ14  

Staffe Φ8/10 cm 
1Φ8+2Φ10 - 

ET2 4,55 
Trave di 

Elevazione e 
Solaio 

P28-P49 Estradosso 
2Φ6  

Staffe Φ8/15 cm 
1Φ8+1Φ14 - 

ET3 4,55 
Trave di 

Elevazione e 
Solaio 

P9-P14 Estradosso 
2Φ6+2Φ14  

Staffe Φ8/15 cm 
1Φ8+1Φ10 - 

ET4 4,55 
Trave di 

Elevazione e 
Solaio 

P36-P37 Estradosso 
2Φ6+3Φ12  

Staffe Φ8/15 cm 
Non caricata - 

ET5 4,55 
Trave di 

Elevazione e 
Solaio 

P30-P33 Estradosso 
2Φ10  

Staffe Φ6/15 cm 
1Φ10+1Φ14 

Armatura Solaio valida 
anche per sbalzo 

balcone 

ET6 4,55 
Trave di 

Elevazione e 
Solaio 

P30-P33 Estradosso 
2Φ10  

Staffe Φ6/15 cm 
1Φ10+1Φ14 

Armatura Solaio valida 
anche per sbalzo 

balcone 

ET7 4,55 
Trave di 

Elevazione e 
Solaio 

P12-P17 Estradosso 
2Φ6+3Φ14  

Staffe Φ8/15 cm 
1Φ10+1Φ12 - 

ET8 8,15 
Trave di 

Elevazione e 
Solaio 

P28-P29 Estradosso 
2Φ12  

Staffe Φ8/10 cm 
2Φ10 - 

ET9 8,15 
Trave di 

Elevazione e 
Solaio 

P19-P24 Estradosso 
2Φ12  

Staffe Φ8/15 cm 
Non rilevata - 

IT1 8,15 
Trave di 

Elevazione 
P19-P24 Intradosso 

4Φ14  
Staffe Φ8/15 cm 

- - 

IS1 4,55 Solaio 
P12-P13-P17-

P18 
Intradosso - 2Φ10 - 

Tabella 3 – Armature rilevate mediante saggi – Sopralluoghi 15-16 aprile 2021. 

Si deve tuttavia precisare che i valori dei diametri delle armature riportati nella Tab. 3 sopra sono arrotondati 
per difetto. Come si è avuto modo infatti di osservare ripetutamente nel corso dei sopralluoghi, i valori effettivi 
di tali diametri, misurati mediante l’uso di un calibro digitale, Fig. 9 sotto, hanno in realtà valori leggermente 
superiori rispetto ai diametri delle corrispondenti armature lisce oggi disponibili in commercio.  

 

 

Figura 9 – Calibro digitale di rilevazione diametri barre lisce di armature – Sopralluoghi 15-16 aprile 2021. 
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Nel corso dei saggi si è rilevato come la distribuzione delle armature, nelle varie membrature della 
struttura esistente, risulti caratterizzata da un numero di barre non regolare, ovvero da un numero variabile di 
barre, anche se tutte – sia dritte che inclinate – con diametro Φ12 e/o Φ14 mm: variabilità sorprendente, se 
si considera che lo schema geometrico del complesso portante manifesta invece luci di campata delle travi 
molto vicine e una sostanziale regolarità complessiva.  

Ma sarebbe stato impossibile effettuare saggi su ciascuna delle membrature: i progettisti hanno pertanto 
scelto – per la modellazione e le analisi strutturali condotte – di adottare per tutte le travi della struttura una 
medesima distribuzione di armature, barre longitudinali e staffe, riportata nella Tabella 4 seguente:  

Armatura Longitudinale 

Armatura  
Trasversale 

Superiore Inferiore 

Nodi 
d’estremità 

Mezzeria 
Nodi 

d’estremità 
Mezzeria 

Diametro 
[mm] 

Area 
[cm2] 

Diametro 
[mm] 

Area 
[cm2] 

Diametro 
[mm] 

Area 
[cm2] 

Diametro 
[mm] 

Area 
[cm2] 

4Φ14 6,16 3Φ14 4,62 3Φ14 4,62 4Φ14 6,16 Φ6 mm / 15 cm 

Tabella 4 – Distribuzione di armature delle travi in elevazione, adottata dai progettisti nella modellazione  

È tuttavia opportuno precisare che la distribuzione adottata discende dall’applicazione dal rispetto del criterio 
essenziale della sicurezza (ovvero i valori sopra riportati sono stati stimati a favore di sicurezza), in primis, ma 
anche da un opportuno, necessario criterio di uniformità nella simulazione. 

8. INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE SPERIMENTALI, IN SITU E DI LABORATORIO – 

SOPRALLUOGHI 15-16 APRILE 2021 

 Al fine di ottemperare ai requisiti della vigente normativa, i progettisti hanno avanzato richiesta 
all’Amministrazione Comunale – mediante apposito programma di indagini redatto e inserito nel Progetto 
geotecnico e strutturale Definitivo (cfr. Relazioni S.01 e S.02 del Definitivo) – di provvedere a fare effettuare i 
sondaggi geognostici e le prove geotecniche di laboratorio, nel numero e nelle tipologie ritenute necessarie e 
adeguate per una completa caratterizzazione geotecnica del terreno di fondazione, ineludibile per la redazione 
del Progetto Esecutivo (§ C.6.2 della Circolare 2019 [7] sulle NTC 2018 [1]).  

 A seguito di bando di gara, l’esecuzione di tali indagini è stata affidata dal Comune alla ditta GEORAS srl 
di Catania, che le ha effettuate nei sopralluoghi del 15 e 16 aprile 2021 sotto la direzione del dott. geol. Sandro 
La Spina, della ditta citata. I risultati ottenuti sono raccolti nel Rapporto Finale [29], trasmesso al committente 
Comune di Palermo in data 14 aprile 2021 e quindi messo a disposizione degli scriventi progettisti. Tale 
Rapporto, che occupa un centinaio di pagine, è inserito tra gli allegati agli elaborati di questo Progetto 
Esecutivo (elaborato SE.24): nei successivi capoversi di questo paragrafo se ne fornisce una sintesi. 

 Le indagini sono consistite in: 
• Perforazione in situ di n. 2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo; 

• Prelievo di campioni indisturbati e rimaneggiati di terreno; 

• Esecuzione in situ di n. 2 prove penetrometriche dinamiche SPT; 

• Esecuzione di analisi e prove geotecniche di laboratorio sui campioni di terreno prelevati nel corso dei 

sondaggi. 

 Le analisi e prove geotecniche di laboratorio sono state eseguite, per conto dell’affidatario GEORAS, dal 
laboratorio GEOCIMA sas di Cibella Carlo & Co., con sede a Palermo. 

 Nella foto in Fig. 10, a pagina seguente, sono riportate le ubicazioni dei 2 Sondaggi di penetrazione 
verticale a carotaggio continuo eseguiti: 

- Sondaggio 1, condotto sino alla profondità di 15,80 m, nel terreno su cui prospetta la facciata posteriore 
dell’edificio. Nel corso del sondaggio è stato effettuato, nel primo strato a q. 3,00 m dal p.c., lo SPT1 
(Standard Penetration Test) per la presenza di inclusi lapidei. Dalle cassette sono stati prelevati n. 4 campioni 
indisturbati e n. 3 campioni rimaneggiati di terreno, per le successive prove geotecniche di laboratorio. 

- Sondaggio 2, condotto sino alla profondità di 5,00 m, ubicato nel terreno su cui prospetta la facciata 
principale e anteriore dell’edificio. Nel corso del sondaggio è stato effettuato inoltre lo SPT2 a q. 4,50 m 
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dal p.c., per la presenza di inclusi lapidei. Dalle cassette si è potuto prelevare soltanto n. 1 campione 
rimaneggiato. 

 

 

Figura 10 – Ubicazione Sondaggi geognostici 1-2 – Rapporto finale GEORAS [29], p. 24. 

 Nella successiva Fig. 11 sono raccolte le stratigrafie del terreno che i 2 sondaggi hanno consentito di 
accertare. 

 Nella tabella 5 qui sotto si riporta poi il complesso delle analisi e prove geotecniche di laboratorio 
effettuate su provini estratti dalle carote raccolte nel Sondaggio S1, come concordato tra i progettisti e il dott. 
La Spina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 5 – Quadro sinottico delle analisi e prove geotecniche di laboratorio (cfr. Tab. 4 del Rapporto [29], pag. 17). 

 E opportuno precisare preliminarmente che: - il sondaggio S1 andava spinto, nel programma preliminare 
di indagini, sino alla profondità di 20,0 m, ma esso ha dovuto essere interrotto a q. -16,0 m dal p.c.: la sua 
prosecuzione è stata infatti impedita per la presenza – a partire da tale quota – di uno strato di materiale molto 
duro e compatto; - il sondaggio S2 è stato invece limitato a 5,0 m di profondità: i suoi risultati hanno fornito 
utili elementi di comparazione, sebbene per gli strati più superficiali investigati, sia con quelli del sondaggio S1 
che quelli della stratigrafia dell’unico pozzetto descritto nella precedente relazione Vinti [6] (cfr.§ 6 sopra). 
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Figura 11 – Stratigrafie del terreno, Sondaggi 1-2 – Rapporto finale GEORAS [29], p. 25 e 30. 
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Stratigrafie 

Le stratigrafie, Fig. 11 sopra, hanno consentito di individuare nel terreno di fondazione dell’edificio: 

- uno strato superficiale, sino a profondità di 1,0-1,2 m, di terreno di riporto di natura limo-sabbiosa (S1 e S2); 

- uno strato sottostante, da 1,0-1,2 m a 4,5-4,8 m di profondità, di limi-sabbiosi umidi e poco consistenti, 

con presenza di calcareniti giallastre (S1 e S2); 

- quindi sabbie addensate con calcareniti giallastre, 4,5-5,6 m (S1); 

- argilla beige-giallastra, 5,6-7,7 m (S1); 

- argilla limosa e limo-sabbiosa grigia, da mediamente consistente a consistente, 7,7-16,0 m (S1); 

- un banco, a partire dalla profondità di 16,0 m e di spessore sottostante non identificato, costituito da 

un litotipo molto duro e compatto. 

Il litotipo identificato per lo strato sottostante il terreno di riporto, profondità tra 1,0 e 5,0 m, risulta 
abbastanza in accordo con quello originariamente e qualitativamente individuato dal Vinti [6], limi-sabbiosi, 
sebbene i corrispondenti valori delle proprietà fisiche, solo qualitativamente stimati dal Vinti (tabellina 
Caratteristiche fisico tecniche, § 6 sopra), risultino approssimati rispetto a quelli misurati in laboratorio (Tab. 4 sotto, 
campione S1-C1 a profondità 4.30 m dal p.c.). Ma le precedenti indagini geognostiche non potevano fornire né 
la più ampia e approfondita stratigrafia di queste ultime, né le conseguenti determinazioni scientifico – tecniche 
di laboratorio necessario secondo le vigenti norme, come prima cennato. 

Prove geotecniche di laboratorio 

Sono state eseguite le prove di geotecniche di laboratorio sotto elencate:  

• n. 4 aperture di campioni indisturbati con relativo riconoscimento e descrizione stratigrafica; 

• n. 1 apertura di campione rimaneggiato con relativo riconoscimento e descrizione stratigrafica; 

• n. 5 determinazioni del contenuto d'acqua naturale per essiccamento in stufa (media di almeno 3 

provini); 

• n. 5 determinazioni del peso dell’unità di volume allo stato naturale (media di n° 3 provini per 

campione); 

• n. 5 determinazioni del peso specifico dei granuli; 

• n. 3 determinazioni dei limiti di liquidità e plasticità congiuntamente; 

• n. 4 analisi granulometriche mediante stacciatura e sedimentazione; 

• n. 2 prove di edometriche con determinazione della permeabilità a carico variabile in cella edometrica 

su provino; 

• n. 2 prove di taglio diretto, ciascuna eseguita su almeno n. 3 provini con scatola di Casagrande in 

condizione consolidata – drenata (CD); 

• n. 1 prova triassiale non consolidata – non drenata (UU) effettuata su n° 3 provini. 

Nella tabella 6 sotto, estratta dal Rapporto finale [29] (pag. 41), sono riportati i valori medi delle proprietà fisiche 
dei campioni sottoposti alle diverse prove di laboratorio sopra elencate. 

 
 

 
Peso 

Unità di 
volume 

Peso 
specifico 
dei grani 

Peso secco 
Unità di 
volume 

Contenuto 
naturale 
d’acqua 

Limiti di 
Atterberg 

Coeff. di 
saturazione 

Porosità 
Coeff. di 
permeab. 

SONDAGGIO 
- CAMPIONE 

PROF.  s d Wn Wl Wp S n k 

m kN/m3 kN/m3 kN/m3 % % % % % cm/sec 

S1-C1 4.30 19.69 26.10 15.83 24.38 - - 99.92 39.35 1.1E-05 

S1-C2 7.60 20.69 26.53 18.58 11.36 27.23 14.58 71.72 29.98 3.2E-06 

S1-C3 11.50 20.87 26.49 18.25 14.32 27.18 17.39 85.64 31.11 - 

S1-C4 15.30 20.88 26.48 18.74 11.45 39.86 16.32 74.75 29.25 - 

S1-CR3 13.60 20.27 26.54 18.14 11.70 - - 68.35 31.64 - 

Tabella 6 – Valori medi delle proprietà fisiche dei campioni di terreno (Rapporto [29], pag. 41). 
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 I risultati delle prove geotecniche di laboratorio vengono accuratamente interpretati e commentati 
nell’elaborato SE.06 – Relazione geotecnica, per la loro specifica correlazione con le modellazioni e le analisi 
geotecniche condotte dai progettisti.  
 
 In questa sede, non si può tuttavia omettere di citare i risultati dell’unica Prova di Compressione Triassiale 
programmata, raccolti nelle pagg. da 79 a 89 del citato Rapporto GEORAS [29], per la rilevanza delle 
grandezze geotecniche desumibili. La prova è stata effettuata su n. 3 provini ricavati dal campione di carota C3 
del Sondaggio S1, estratto a profondità pari a 11,50 m. A prove di compressione ultimate è stato tracciato il 
diagramma inviluppo dei ben noti cerchi di Mohr relativi ai 3 provini esaminati, che si riporta nella Fig. 12 
seguente: 

 

 
Figura 12 – Prova di compressione triassiale – Diagramma inviluppo dei Cerchi di Mohr, Camp. S1-C3 – Rapp. GEORAS [29], p. 89. 

 Mediante elaborazione su tale diagramma inviluppo (classico tracciamento delle linee tangenti a ciascuna 
delle 3 coppie di cerchi nel diagramma) si può pervenire ad una stima approssimata degli intervalli in cui sono 

ricompresi i valori della coesione C e dell’angolo di attrito interno   del campione esaminato. L’elaborazione 
ha fornito i valori sotto riportati: 

- coppia 1, C = 59 kPa (0,6 kg/cm2);  = 11°; 

- coppia 2, C = 97 kPa (1,0 kg/cm2);  = 7°; 

- coppia 3, C = 122 kPa (1,24 kg/cm2);  = 3°. 

 Il terreno esibisce pertanto – alla profondità del campione, 11,50 m dal p.c. – un comportamento 
tipicamente coesivo (C > 0): il suo litotipo può pertanto ragionevolmente essere classificato come compreso 

tra argilla solida (C = 0,5–1,0 kg/cm2;  = 10-12°; coppie 1-2) e argilla molto tenace (C = 1,0–10,0 kg/cm2;  = 10-
0°; coppia 3). 
 Per ulteriori commenti si rinvia infine all’elaborato SE.06 – Relazione geotecnica, citato. 

9. LIVELLO DI CONOSCENZA E FATTORE DI CONFIDENZA 

 Le ricerche storico-critiche e tutte le indagini eseguite sull’edificio hanno consentito l’individuazione del 
più appropriato Livello di Conoscenza (LC) e dei relativi Fattore 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 NTC 2018 e dalle relative Istruzioni 2019, i progettisti hanno individuato il LC e il valore del FC della 
struttura, tra quelli riportati nella seguente Tabella 7: 
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Tabella 7 – Livelli di Conoscenza e valori dei Fattori di Confidenza [7] 

Livello di conoscenza conseguito è LC2 - Conoscenza Adeguata, mentre per il Fattore di Confidenza 
FC si adotta il valore 1,20. 

10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 Si conferma, in conclusione, che le strutture dell’asilo, pur non essendo esenti da fenomeni di degrado, 
effetto combinato di concause (vetustà, degrado materico e vandalismo), possano considerarsi – anche alla luce 
dei risultati delle numerose e complesse indagini eseguite, antiche e recenti, prima illustrate e commentate – 
come sostanzialmente ancora integre, nonostante i difetti riscontrati, e pertanto sicuramente recuperabili con 
l’adozione degli interventi di miglioramento sismico in progetto. Il miglioramento conseguito, conforme agli 
specifici requisiti della NTC 2018 per le strutture esistenti, risulta in grado di assicurare non soltanto la 
salvaguardia di tali strutture ma soprattutto il pieno e migliore ripristino della loro capacità portante alle azioni 
statiche e sismiche di norma, e – conseguentemente – il completo recupero dell’intero edificio. 
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