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1. PREMESSA
La presente relazione riguarda lo studio di vulnerabilità sismica di una scuola dell’infanzia sita
nel comune di Anguillara Sabazia in Via Maria Felice

Fig. 1.1 – Foto aerea della zona

Fig. 1.2 – Foto del prospetto ovest di accesso al plesso
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Fig. 1.3 – Foto del prospetto est

Fig. 1.4 – Foto del prospetto nord-ovest
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Fig. 1.5 – Foto del prospetto est

Fig. 1.6 – Foto della copertura dell’edificio
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Fig. 1.7 – Foto del vano scale di accesso alla copertura

Fig. 1.8 – Vista interna del plesso

Con tale studio si intende definire il livello dell’azione sismica sopportabile dalla struttura in
condizioni di sicurezza, intendendo con vulnerabilità l’entità delle conseguenze, in termini di danni
alla struttura, e di conseguenza agli occupanti, che l’edificio subirebbe se sottoposto a determinate
sollecitazioni.
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In termini ingegneristici, la vulnerabilità di un edificio si riconduce ad un indicatore che mette in
relazione la capacità di resistenza della struttura con la richiesta del sisma.
Il presente studio risulta suddiviso nei seguenti passaggi:
•

Analisi storico-critica: analisi della cronostoria del fabbricato con la definizione
quantitativa e temporale degli interventi succedutisi, con l’ausilio di ricerche di tipo storico
sulle tecnologie e sulle normative vigenti al momento della loro realizzazione. Scopo di
tali analisi è quello di approfondire la conoscenza dell’opera, ponendo così le basi per la
definizione delle caratteristiche proprie della struttura, e delle sollecitazioni agenti;

•

Indagini conoscitive: volte a definire lo stato attuale della struttura tramite rilievi
architettonici e strutturali sul posto, nonché tramite il recupero o l’analisi della
documentazione storica e di progetto eventualmente reperibile;

•

Caratterizzazione meccanica dei materiali e rilievo strumentale degli elementi
portanti: valutazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali presenti, mediante una
campagna di indagini in situ coadiuvata da uno studio del materiale storico eventualmente
a disposizione, e rilievo degli elementi portanti tramite l’ausilio di strumentazione varia;

•

Definizione dei livelli di conoscenza e dei relativi fattori di confidenza: in base ai
passaggi precedenti, ai sensi delle N.T.C. 2018, ed in particolare alla circolare del
21/01/2019 n. 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si definisce il livello di
conoscenza della struttura. Per la norma sono previsti tre livelli di conoscenza, da LC1,
conoscenza scarsa, a LC3, conoscenza approfondita. La scelta del grado di conoscenza
della struttura, si ripercuote sull’analisi della stessa tramite l’introduzione del cosiddetto
fattore di confidenza FC, che riduce le caratteristiche meccaniche dei materiali di una
quota parte funzione del grado di conoscenza stesso. Pertanto, per una scarsa conoscenza
LC1, FC sarà pari a 1.35, per LC2, FC sarà pari a 1.20, ed avrà valore unitario per LC3.

•

Analisi strutturale: rappresenta la verifica di sicurezza vera e propria della struttura;

•

Proposta di eventuali interventi di miglioramento/adeguamento e stima preliminare
dei relativi costi;

•

Redazione delle schede di sintesi dell’analisi sismica sulla base dello schema proposto
dal Dipartimento di Protezione Civile.

In seguito all’analisi storico-critica, redatta sulla base della documentazione reperita negli archivi
comunali, di testimonianze storiche raccolte nel corso delle indagini, nonché da quanto rilevato nei
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diversi sopralluoghi effettuati, si procede alla definizione della consistenza dell’edificio, sulla base di
un accurato rilievo architettonico e strutturale. Quindi, vengono illustrati i risultati della campagna di
indagini in situ, realizzata dalla soc. IGETECMA, tramite la quale è stato possibile definire le
caratteristiche meccaniche dei materiali, nonché i particolari costruttivi degli elementi portanti,
soprattutto in termini di quantitativo di armatura esistente.
In seguito alla definizione del livello di conoscenza e dei relativi fattori di confidenza, e dei carichi
effettivamente agenti, si è proceduto all’analisi vera e propria delle strutture, dapprima con un’analisi
puramente statica, e poi con un’analisi dinamica con fattore di comportamento q, affiancata, ove
possibile ad un’analisi statica non lineare di tipo PushOver, tramite le quali è stato possibile definire
il livello di vulnerabilità nei termini previsti dalla normativa vigente.
In ultimo, è stata sviluppata una proposta di miglioramento sismico con conseguente stima
preliminare dei costi.

2. ANALISI STORICO-CRITICA
L’edificio oggetto di analisi è la scuola dell’infanzia facente parte dell’Istituto comprensivo San
Francesco, sita nel territorio del comune di Anguillara Sabazia in Via Maria Felice.
L’edificio è composto da un solo piano terra ad uso scolastico. Nel piano trovano posto 13 aule
per le attività didattiche, oltre a locali cucina e refettorio, servizi igienici e locali riservati al corpo
docente. La struttura presenta una forma semicircolare sviluppata secondo quattro diversi raggi di
curvatura, derivanti da altrettanti fuochi (indicati nella figura seguente con le lettere da A a D):

Fig. 2.1 - Individuazione dei raggi di curvatura della struttura
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L’edificio è costituito da due differenti corpi di fabbrica, in comunicazione tra loro aventi
entrambi struttura in c.a., edificati in epoche differenti, e costituenti l’edificio originario e
l’ampliamento, come nel seguito definiti:

Fig. 2.2 - Individuazione dei corpi di fabbrica

Nel procedere all’analisi storica dell’edificio si sono analizzati i documenti a disposizione, reperiti
presso gli archivi storici del comune di Anguillara Sabazia, riscontrando quanto segue, in ordine
cronologico:
il corpo di fabbrica originale, nel seguito denominato “edificio originario”, fu realizzato nell’anno
1979 su progetto dell’Arch. Massimo Pazzelli in collaborazione con gli Ingg. Alfonso Minnucci e
Francesco Ciotti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 21/02/1979, oggetto poi
nel corso di esecuzione, di n. 5 perizie di variante e suppletive, approvate rispettivamente con D.G.M.
n. 116 del 02/04/1980, n. 509 del 06/11/1980, n. 454 del 07/07/1981, n. 278 del 13/07/1982 e 261 del
29/06/1984. Il progetto originario dell’Arch. Pazzelli, prevedeva la costruzione di un unico plesso
scolastico con la limitrofa scuola elementare in un unico intervento. La progettazione strutturale della
scuola in esame, fu redatta dall’Ing. Antonio Cavatorta, amministratore unico della soc. CAVEDIL
srl, esecutrice dei lavori, nell’anno 1980, e depositata presso gli uffici del Genio Civile di Roma in
data 20/05/1981 Pos. n. 30683. I lavori furono terminati in data 11/10/1985, giusto verbale redatto
dal Direttore dei Lavori Ing. Alfonso Minnucci in pari data.
il corpo di fabbrica dell’ampliamento, nel seguito così denominato, fu realizzato nell’anno 1998
su progetto dell’Arch. Domenico Pompei e dell’Ing. Carlo Turchetti, approvato con D.G.C. n. 11 del
08/01/1998, per il quale furono presentate in corso di esecuzione, n. 2 perizie di variante approvate
con D.G.C. rispettivamente n. 236 del 30/09/1999 e n. 60 del 09/03/2000. Il progetto strutturale
dell’edificio fu depositato presso gli uffici del Genio Civile di Roma con Pos. n. 12909. I lavori furono
ultimati in data 22/03/1999, come da regolare certificato redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo
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Turchetti. Successivamente, fu rilasciato certificato di collaudo dall’Ing. Valentino Crucianelli
depositato presso gli uffici del Genio Civile di Roma in data 19/07/2000.

3. INDAGINI CONOSCITIVE
Nel presente capitolo verranno descritte nel dettaglio tutte le indagini conoscitive effettuate
sull’edificio per poterne definire la consistenza, nonché per redigerne un rilievo architettonico e
strutturale fedele allo stato di fatto.
L’edificio nel suo insieme si presenta in uno stato di conservazione buono, privo di parti
distaccate ed ammalorate, in particolare per quanto riguarda gli elementi in calcestruzzo,
particolarmente soggetti a distacchi di materiale per effetto della corrosione delle barre di armatura.
Dai diversi sopralluoghi effettuati non sono risultati dei quadri fessurativi in atto, fatta eccezione
per una serie di microlesioni sulle tamponature e sulle tramezzature dell’edificio, dovute
presumibilmente a minimi movimenti di assestamento delle strutture portanti. Non si rilevano infatti,
lesioni tali da creare pregiudizio all’utilizzo della struttura, tali da giustificare la presenza di criticità
di natura strutturale.
Per poter procedere allo studio di vulnerabilità sismica, onde poter identificare sul posto gli
elementi portanti della struttura, si è reso necessario un rilievo architettonico dettagliato, utile nel
seguito per poter definire l’effettiva entità degli elementi portanti dell’intero edificio. Dal rilievo
effettuato sul posto si è sviluppata la seguente planimetria:

Fig. 3.1 – Piano terra da rilievo sul posto

Nel plesso si sono riscontrate diverse tipologie murarie in funzione del corpo di fabbrica considerato.
Nell’edificio originario, sia le tramezzature interne che le tamponature perimetrali, sono realizzate in
blocchi di calcestruzzo cellulare intonacati ambo le facce con intonaci civili, ovviamente in spessori
diversi, 10 cm per le tramezzature, e 30 cm per le tamponature sia interne che esterne:
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Fig. 3.2 – Sondaggio sulle murature perimetrali dell’edificio originario

Nel corpo di fabbrica dell’ampliamento invece, le tramezzature risultano essere realizzate in mattoni
forati posti in foglio intonacati ambo le parti, mentre le tramezzature, risultano essere del tipo “a
cassetta”, con doppio paramento in mattoni forati aventi spessori pari ad 8 cm, strato d’aria in quiete
ed isolante poliuretanico in fogli di spessore pari a 4 cm, per uno spessore totale, ivi compresi gli
intonaci ambo le facce, pari a 34 cm.
In seguito al rilievo di tipo architettonico del plesso, si è proceduto al rilievo degli elementi
portanti, eseguito in seguito all’esame degli elaborati progettuali a disposizione, per poterne
confermare posizione e dimensioni, nonché per rilevare e confermare i particolari costruttivi presenti
nel progetto. Tale campagna di indagini è stata effettuata con l’ausilio di strumentazioni per indagini
non distruttive quali il pacometro ed il georadar, oltre, come detto, all’apertura di tracce e di fori nelle
murature di tamponatura e di tramezzatura, ovviamente prontamente ripristinati. Per quanto riguarda
le strutture fondali dell’edificio, è stato sufficiente effettuare un accesso dalle griglie di raccolta delle
acque piovane, poste sul marciapiede del plesso:
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Fig. 3.3 – Griglia di raccolta delle acque piovane posta sul marciapiede della scuola

Per il corpo di fabbrica “edificio originario”, che da progetto esecutivo risulta essere fondato su
pali di fondazione di diametro 420 mm, collegati da cordoli in c.a. di sezione 70x50 cm, scendendo
nella griglia, si è rilevata l’effettiva presenza delle strutture previste, ma la testa dei pali è collegata
ai cordoli tramite pilastri in c.a. di sezione pari a 40x40 cm, aventi altezza pari a 75 cm, che di fatto,
rende l’intera struttura dell’edificio originario, completamente sollevata da terra:
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Fig. 3.4 – Pilastro in c.a. 40x40 cm posto tra la testa del palo ed il cordolo di collegamento

Fig. 3.5 – Presa fotografica dal fondo della griglia nella quale si vede la struttura sollevata da terra

Per quanto riguarda il corpo di fabbrica “ampliamento” invece, tramite le griglie di raccolta acqua
piovana, si sono potute confermare le strutture fondali a plinti collegati con cordoli di collegamento,
previsti negli elaborati di progetto.
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In considerazione delle indagini svolte in sito, è stato possibile stabilire la conformità dell’intero
edificio agli elaborati di progetto strutturale, depositati presso gli uffici del Genio Civile di Roma,
fatta eccezione per una rampa di scale in c.a. prevista dal progetto esecutivo, e mai realizzata sul
posto:

Fig. 3.6 – Estratto dal progetto strutturale con indicazione della rampa di scale non realizzata

Dalle varie fasi di rilievo sul posto, dallo studio degli elaborati grafici di progetto a disposizione,
e da quanto è stato possibile sapere, gli orizzontamenti dell’edificio sono risultati in laterocemento di
spessori diversi:
AMPLIAMENTO
-

Solai di calpestio del piano terra e di copertura in laterocemento, di spessore 20 + 4;

EDIFICIO ORIGINARIO
-

Solai di calpestio del piano terra e delle coperture praticabili in laterocemento di spessore
20+4;

-

Solaio di copertura non praticabile in laterocemento di spessore 12+2.

Successivamente alle fasi di rilievo e di studio della struttura del plesso, si è proceduto alla
campagna di indagini strumentali, realizzate dalla soc. IGETECMA. In particolare, sono state
effettuate le seguenti prove:
•

Rilievo delle armature di elementi in c.a. con Pacometro e con Georadar;
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•

Indagini sclerometriche e SONREB sugli elementi in calcestruzzo;

•

Prelievo di n. 18 carote di calcestruzzo e relative prove di laboratorio;

•

Prelievo di n. 4 spezzoni di barre di armatura in acciaio e relative prove di laboratorio;

•

Verifica delle profondità di carbonatazione sulle carote prelevate.

4. DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI CONOSCENZA
In seguito alle operazioni di rilievo architettonico e strutturale dell’edificio, ed alla campagna di
indagini strumentali realizzata con la soc. IGETECMA, ai sensi del DM 17/01/2018 e della relativa
circolare applicativa di cui alla circolare C.S.LL.PP. n. 7 del 21/01/2019, è stato possibile definire il
livello di conoscenza LC delle strutture ed il relativo fattore di confidenza FC. Poiché l’edificio è
composto da due corpi di fabbrica separati strutturalmente indipendenti, si è proceduto ad analizzare
le due strutture separatamente, definendo diversi livelli di conoscenza.
4.1 CORPO DI FABBRICA “EDIFICIO ORIGINARIO”
Per quanto riguarda l’edificio originario, da ricerche effettuate negli archivi comunali, è stato
possibile recepire tutta la documentazione progettuale originaria del 1979, ivi compresa la relazione
di collaudo statico, ad esclusione della relazione a strutture ultimate.
Nella campagna di indagini effettuata dalla soc. IGETECMA, considerata anche la presenza di
elementi portanti in condizione di ripetitività, si sono effettuate indagini distruttive e non, con lo
scopo di raggiungere il livello di conoscenza LC2, secondo quanto disposto dalla circolare esplicativa
delle NTC2018 al par. C8.5.4.2, sebbene l’elenco delle indagini riportato nello stesso venga reso a
titolo puramente indicativo.
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Fig. 4.1 – Prova distruttiva con estrazione di una carota di calcestruzzo

Fig. 4.2 – Particolare della macchina carotatrice in azione

I fori conseguenti al prelievo di campioni dagli elementi portanti in ogni caso, sono stati
debitamente risarciti con malta premiscelata tissotropica di tipo CC e classe R4, applicata secondo la
scheda tecnica di prodotto, come le porzioni di angolo rimosse per l’estrazione dello spezzone di
barra di armatura.
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Di conseguenza al lavoro effettuato dalla soc. IGETECMA, in considerazione della presenza
degli elaborati progettuali completi, per il corpo di fabbrica “edificio originario”, si è definito un
livello di conoscenza LC2, con applicazione di un fattore di confidenza FC = 1.20.
4.2 CORPO DI FABBRICA “AMPLIAMENTO”
Il corpo di fabbrica “ampliamento”, risulta essere composto da due strutture indipendenti,
separate da un giunto sismico. Come nel seguito definite, le due strutture verranno nominate con le
lettere A e B. Per la struttura B, vale quanto detto per l’edificio originario, con la definizione di un
livello di conoscenza LC2 e l’applicazione di un fattore di confidenza FC = 1.20. Per l’edificio A
invece, sugli elaborati di progetto esecutivo, mancano alcune armature delle travi costituenti la
copertura in piano, che peraltro, sostengono il solaio. Per procedere all’analisi di questa struttura, è
stato necessario procedere ad una progettazione simulata, per definire appunto, le armature mancanti.
Di conseguenza, il livello di conoscenza per questa seconda struttura sarà LC1, con un fattore di
confidenza FC = 1.35.

5. CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI
5.1 CALCESTRUZZO
Per definire le caratteristiche del calcestruzzo, occorre riferirsi ai due corpi di fabbrica
separatamente:
5.1.1 Corpo di fabbrica “EDIFICIO ORIGINARIO”
Per il corpo di fabbrica edificio originario ci si è riferiti al progetto strutturale originario redatto
dall’Ing. Antonio Cavatorta, nel quale venne prescritto un calcestruzzo R’bk250 per le strutture in
elevazione, e R’bk200 per le fondazioni.
Avendo poi a disposizione i risultati di n. 9 carote effettuate sugli elementi portanti della struttura
al piano terra, si è proceduto secondo le “Linee Guida per la Valutazione delle caratteristiche del
calcestruzzo in opera” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, calcolando direttamente la
resistenza cubica media come media tra le n resistenze a disposizione, moltiplicate per il relativo
fattore di disturbo, e correlate con il rapporto H/D della singola carota. Dal calcolo è stata estratta la
seguente tabella:
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SCUOLA MATERNA “MARIA FELICE”
PROVE DISTRUTTIVE CON ESTRAZIONE DI CAROTE

Rcar (Mpa)
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

18,6
17,3
13,3
20,7
19,9
17,9
17,0
14,0

C9

21,5

Fattore di disturbo Rc,is (Mpa)
1,0914
1,0927
1,0967
1,0886
1,0901
1,0921
1,093
1,096
1,087

20,3
18,9
14,6
22,5
21,7
19,5
18,6
15,3
23,4

H/D

Fcorr

Rcub (Mpa)

1,73
1,76
1,76
1,68
1,94
1,77
1,99
1,95

0,954
0,959
0,959
0,946
0,990
0,961
0,998
0,992

23,3
21,8
16,9
25,7
25,9
22,6
22,3
18,3

1,9

0,983

27,7

Rcm = 22,7 Mpa
Fig. 5.1 – Calcolo della resistenza cubica media da prove di schiacciamento delle carote

essendo le dimensioni delle carote tali da avere, dopo l’intervento di rettifica, un rapporto H/D diverso
da 2.
I risultati ottenuti con le prove sulle carote estratte, sono stati confrontati con i risultati ottenuti
dalle prove soniche SONREB, con le quali, grazie alla definizione di una curva di correlazione
calibrata sugli elementi in cui è stato possibile effettuare anche l’estrazione del provino, si è ottenuta
la resistenza cubica media:
PROVE SONICHE SONREB

Rc sonreb (Mpa) fcorrelazione Rc situ (Mpa)
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13

19,0
22,0
22,0
18,0
21,0
21,0
21,0
22,0
21,0
21,0
23,0
20,0
22,0

1,009
1,009
1,009
1,009
1,009
1,009
1,009
1,009
1,009
1,009
1,009
1,009
1,009

19,2
22,2
22,2
18,2
21,2
21,2
21,2
22,2
21,2
21,2
23,2
20,2
22,2

Rcm = 21,2 Mpa
Fig. 5.2 – Calcolo della resistenza cubica media per correlazione con le prove SONREB

Come si può vedere, la correlazione tra le due tipologie di indagini perviene ad un risultato che risulta
essere confrontabile, sebbene la correlazione risulti “debole”. Perciò per le strutture in elevazione, in
favore di sicurezza, si è deciso di adottare i risultati ottenuti per correlazione dalle prove soniche,
ottenendo un calcestruzzo avente le seguenti caratteristiche:
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Rcm = 212 kg/cm2
fcm = 176 kg/cm2
Ecm = 260.660 kg/cm2
Per quanto riguarda le fondazioni, stante che da progetto esecutivo originario era previsto un
calcestruzzo R’bk = 200 kg/cm2, utilizzare le caratteristiche meccaniche sopra esposte, significherebbe
sovrastimarne la resistenza. Perciò, correlando i risultati ottenuti in elevazione, anche in
considerazione che le strutture fondali, ad eccezione dei pali, non risultano a contatto con il terreno,
si è ottenuto un calcestruzzo avente le seguenti caratteristiche meccaniche:
Rcm = 170 kg/cm2
fcm = 141 kg/cm2
Ecm = 243.890 kg/cm2
Tali valori sono stati utilizzati direttamente nel postprocessore MasterESIST, poiché lo stesso
provvede, in sede di calcolo, ad effettuare la divisione per FC. Nella fase di calcolo globale invece,
si è utilizzato un calcestruzzo con modulo di elasticità pari a 217.217 kg/cm2 per le strutture in
elevazione, e 203.240 kg/cm2 per le strutture fondali, ottenuti dividendo Ecm per FC = 1.20.
5.1.2 Corpo di fabbrica “AMPLIAMENTO”
Per il corpo di fabbrica “ampliamento” si hanno a disposizione gli elaborati progettuali redatti
dall’Arch. Domenico Pompei e dall’Ing. Carlo Turchetti, nei quali veniva prescritto un calcestruzzo
Rck 250, come peraltro confermato nel certificato di collaudo redatto dall’Ing. Valentino Crucianelli.
Dalle 9 carote prelevate dalla struttura, secondo le “Linee Guida per la Valutazione delle
caratteristiche del calcestruzzo in opera” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, come
precedentemente indicato per l’edificio originario, si è ottenuta la seguente resistenza cubica media:
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SCUOLA MATERNA “MARIA FELICE”
PROVE DISTRUTTIVE CON ESTRAZIONE DI CAROTE

Rcar (Mpa)
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18

Fattore di disturbo Rc,is (Mpa)

21,4
16,8
21,9
22,0
29,0
15,3
23,4
23,4
16,4

1,0872
1,0932
1,0862
1,086
1,064
1,0947
1,0832
1,0832
1,0936

23,3
18,4
23,8
23,9
30,9
16,7
25,3
25,3
17,9

H/D

Fcorr

Rcub (Mpa)

2,03
1,95
1,73
1,95

1,005
0,992
0,954
0,992

28,2
21,9
27,3
28,5

1,97
1,95
1,98
1,41
1,65

0,9949
0,9915
0,9966
0,8997
0,9405

37,0
20,0
30,4
27,5
20,3

Rcm = 26,8 Mpa
Fig. 5.3 – Calcolo della resistenza cubica media da prove di schiacciamento delle carote

essendo le dimensioni delle carote tali da risultare H/D diverso da 2.
I risultati ottenuti con le prove sulle carote estratte, sono stati confrontati con i risultati ottenuti
dalle prove soniche SONREB, con le quali, grazie alla definizione di una curva di correlazione
calibrata sugli elementi in cui è stato possibile effettuare anche l’estrazione del provino, si è ottenuta
la resistenza cubica media:
PROVE SONICHE SONREB

Rc sonreb (Mpa) fcorrelazione Rc situ (Mpa)
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26

25,0
29,0
19,0
23,0
25,0
27,0
26,0
22,0
34,0
26,0
22,0
26,0
27,0

1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001

25,0
29,0
19,0
23,0
25,0
27,0
26,0
22,0
34,0
26,0
22,0
26,0
27,0

Rcm = 25,5 Mpa
Fig. 5.4 – Calcolo della resistenza cubica media per correlazione con le prove SONREB

I risultati ottenuti con le prove in situ, risultano maggiori della classe di resistenza prevista in
fase di progettazione strutturale esecutiva, confermata peraltro, anche dal collaudatore nel certificato
di collaudo. Pertanto, si ritiene di non poter utilizzare i su esposti risultati, definendo invece la classe
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del calcestruzzo esistente sulla base del progetto esecutivo. Perciò si utilizzerà un calcestruzzo avente
le seguenti caratteristiche meccaniche:
Rcm = 250 kg/cm2
fcm = 200 kg/cm2
Ecm = 270.850 kg/cm2
Tali valori sono stati utilizzati direttamente nel postprocessore MasterESIST, poiché lo stesso
provvede, in sede di calcolo, ad effettuare la divisione per FC. Nella fase di calcolo globale invece,
si è utilizzato un calcestruzzo con modulo di elasticità pari a 200.630 kg/cm2 per la struttura A, e pari
a 225.700 kg/cm2 per la struttura B, ottenuti dividendo Ecm per i relativi fattori di confidenza.
5.2 ACCIAIO DA C.A.
Come per il caso del calcestruzzo, anche per la definizione delle caratteristiche meccaniche
dell’acciaio da c.a. è stato necessario separare la trattazione per i diversi corpi di fabbrica.
5.2.1 Corpo di fabbrica “EDIFICIO ORIGINARIO”
Per il corpo di fabbrica dell’edificio originario, ci si è riferiti al progetto strutturale originario
redatto dall’ Ing. Antonio Cavatorta, nel quale si prescriveva un acciaio da c.a. di classe FeB44. Dalle
prove di laboratorio sugli spezzoni di barre prelevati sul posto, effettuate dalla soc. IGETECMA, sono
risultate le seguenti grandezze medie delle resistenze a snervamento ed a rottura:
fym = 452.25 N/mm2
ftm = 689.70 N/mm2
Tali valori, sebbene derivati da prove sul materiale esistente, risultano superiori a quelli previsti
per la classe dell’acciaio prescritta da progetto. Di conseguenza, a favore di sicurezza, si sono
utilizzati i valori derivanti dalla classe originaria FeB44, che l’applicativo MasterESIST poi ridurrà
in automatico tramite l’applicazione del fattore di confidenza. Le caratteristiche dell’acciaio per il
corpo di fabbrica “edificio originario” pertanto saranno:
fyk = 430 N/mm2
ftk = 540 N/mm2
5.2.2 Corpo di fabbrica “AMPLIAMENTO”
Per il corpo di fabbrica ampliamento, analogamente a quanto visto sopra, ci si è riferiti al
progetto strutturale originario redatto dall’Arch. Domenico Pompei e dall’Ing. Carlo Turchetti, nel
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quale si prescriveva un acciaio da c.a. di classe FeB44k. Dalle prove di laboratorio sugli spezzoni
di barre prelevati sul posto, sono risultate le seguenti grandezze medie delle resistenze a
snervamento ed a rottura:
fym = 513.60 N/mm2
ftm = 616.10 N/mm2
Tali valori, sebbene derivati da prove sul materiale esistente, risultano superiori a quelli previsti
per la classe dell’acciaio prescritta da progetto. Di conseguenza, a favore di sicurezza, si sono
utilizzati i valori derivanti dalla classe originaria FeB44k, che l’applicativo MasterESIST poi ridurrà
in automatico tramite l’applicazione dei fattori di confidenza. Le caratteristiche dell’acciaio per il
corpo di fabbrica “ampliamento” pertanto saranno:
fyk = 430 N/mm2
ftk = 540 N/mm2

6. METODOLOGIA DI CALCOLO
Nel caso di edifici esistenti in calcestruzzo armato, la normativa vigente prevede un’analisi di
tipo globale dell’intera struttura, di tipo lineare o non lineare, in funzione delle caratteristiche
geometriche della struttura e del livello di conoscenza raggiunto. In via preliminare inoltre, è stata
effettuata un’analisi di tipo statico, onde valutare la resistenza degli elementi portanti esistenti in
assenza del sisma, e soggetti ai soli carichi controllati dall’uomo. La normativa vigente infatti, in
tema di edifici esistenti, fissa i termini per l’intervento sull’edificio in funzione dei risultati
dell’analisi effettuata. Nel particolare, qualora sulla struttura non risultino soddisfatte le verifiche per
le azioni direttamente controllate dall’uomo, ossia prevalentemente per i carichi permanenti e per le
azioni di servizio, identificate generalmente nei carichi derivanti dai solai, si deve prontamente
intervenire per riportare i livelli di sicurezza a quelli previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni,
con provvedimenti restrittivi sull’uso dell’edificio, o con interventi di miglioramento/adeguamento
e/o rinforzo locale. Qualora invece, non risultino soddisfatte le verifiche per le azioni di tipo
ambientale, o comunque non controllate dall’uomo, come ad esempio il sisma, l’intervento può essere
oggetto di studio e di programmazione, in funzione soprattutto della vita utile residua della struttura,
e della gravità delle insufficienze strutturali riscontrate.
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Lo studio e, di conseguenza, l’analisi di un edificio esistente può essere effettuata tramite diversi
approcci, in funzione della conoscenza che si intende raggiungere. Questi si dividono in lineari e non
lineari, in funzione delle leggi costitutive dei materiali, e sono:
•

Analisi statica lineare

•

Analisi dinamica lineare

•

Analisi statica non lineare (PUSHOVER)

•

Analisi dinamica non lineare

Le analisi di tipo lineare sottendono l’impiego di una legge costitutiva dei materiali di tipo
elastico, rappresentata con diagramma tensioni-deformazioni di tipo lineare. Le analisi di tipo non
lineare invece, considerano una modellazione di tipo elasto-plastica dei materiali, con l’indubbio
vantaggio di poter sfruttare porzioni di resistenza residua proveniente dalla fase plastica, altrimenti
non utilizzabili nell’analisi di tipo lineare. Sul piano pratico, le analisi di tipo non lineare consentono
di sfruttare al meglio le capacità di resistenza e di deformazione dei materiali, ma è necessario un
livello di conoscenza della struttura, in particolare dei materiali presenti e dei particolari esecutivi e
costruttivi riscontrati, alto. La normativa vigente infatti, consente l’utilizzo delle analisi di tipo non
lineare solo per livelli di conoscenza LC2 e LC3, qualora siano soddisfatti determinati requisiti di
natura geometrica.
In via preliminare, come detto, si è svolta un’analisi di tipo statico, che ha evidenziato le carenze
delle due strutture in termini di collasso degli elementi strutturali. Tale analisi statica, oltre ad essere
utile per soddisfare la richiesta della normativa vigente, che si ricorda fissa l’inderogabilità di un
intervento nel caso non fossero soddisfatte le verifiche per i carichi di tipo antropico, è stata utile per
fissare una situazione di partenza nello studio della vulnerabilità dell’edificio. La stessa infatti,
riconducibile ad una quota percentuale dell’azione sismica di progetto per la zona in esame, è stata
identificata in relazione al primo elemento soggetto a collasso successivo a quelli già sottoposti al
collasso strutturale nell’analisi statica.

7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Legge 5 novembre 1971, n. 1086: Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio normale e precompresso ed a struttura metallica.
• D.M. Min. LL.PP. 17/01/2018: Norme tecniche per le costruzioni
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• Circolare C.S.LL.PP. 21/01/2019 n. 7: Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle
“Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 17/01/2018
• Eurocodice 2: Progettazione delle strutture in calcestruzzo – Parte 1-1 Regole generali e regole
per gli edifici.
• Eurocodice 3: Progettazione delle strutture in acciaio – Parte 1-1 Regole generali e regole per
gli edifici.
• Eurocodice 8: Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 1 Regole generali,
azioni sismiche e regole per gli edifici.

8. SOFTWARE UTILIZZATO
L’analisi di tipo numerico è stata realizzata mediante il programma di calcolo MasterSap, prodotto
da Studio Software AMV di Ronchi dei Legionari (Gorizia). E’ stata utilizzata un’analisi lineare
dinamica nel rispetto delle norme indicate in precedenza. Le procedure di verifica adottate seguono
il metodo di calcolo degli stati limite secondo quanto previsto dal DM 17.01.2018, Norme Tecniche
per le Costruzioni. Il software è stato utilizzato nella versione 2019, di cui lo scrivente dispone della
licenza d’uso n. 34199.
Nel seguito una breve descrizione delle proprietà e delle funzionalità del software:
Presentazione del modello strutturale e sue proprietà
Questa parte richiede di precisare una serie di proprietà che possono essere ricavate in forma
grafica direttamente da MasterSap. In particolare:
•

Modelli strutturali

•

Eventuali sconnessioni

•

Sezioni impiegate

•

Disposizione e intensità dei carichi

•

Distorsioni impresse

•

Carichi termici

•

Materiali

•

Combinazioni di carico

Diamo una breve descrizione delle simbologie adottate da MasterSap.
I NODI

La struttura è individuata da nodi riportati in coordinate. Ogni nodo possiede sei gradi di libertà,
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associati alle sei possibili deformazioni. I gradi di libertà possono essere liberi (spostamenti
generalizzati incogniti), bloccati (spostamenti generalizzati corrispondente uguale a zero), di tipo
slave o linked (il parametro cinematico dipende dalla relazione con altri gradi di libertà). Si può
intervenire sui gradi di libertà bloccando uno o più gradi. I blocchi vengono applicate nella direzione
della terna locale del nodo.
Le relazioni complesse creano un legame tra uno o più gradi di libertà di un nodo detto slave con
quelli di un altro nodo detto master. Esistono tre tipi di relazioni complesse.
Le relazioni di tipo link prescrivono l’uguaglianza tra gradi di libertà analoghi di nodi diversi.
Specificare una relazione di tipo link significa specificare il nodo slave assieme ai gradi di libertà che
partecipano al vincolo ed il nodo master. I gradi di libertà slave saranno eguagliati ai rispettivi gradi
di libertà del nodo master.
La relazione di piano rigido prescrive che il nodo slave appartiene ad un piano rigido e quindi che
i due spostamenti in piano e la rotazione normale al piano sono legati ai tre parametri di rototraslazione rigida di un piano.
Il Corpo rigido prescrive che il nodo slave fa parte di un corpo rigido e tutti e sei i suoi gradi di
libertà sono legati ai sei gradi di libertà posseduti dal corpo rigido (i gradi di libertà del suo nodo
master).
I MATERIALI

I materiali sono individuati da un codice specifico e descritti dal modulo di elasticità, dal
coefficiente di Poisson, dal peso specifico, dal coefficiente di dilatazione termica.
LE SEZIONI

Le sezioni sono individuate in ogni caso da un codice numerico specifico, dal tipo e dai relativi
parametri identificativi. La simbologia adottata dal programma è la seguente:
• Rettangolare piena (Rp);
• Rettangolare cava (Rc);
• Circolare piena (Cp);
• Circolare cava (Cc);
• T (T.);
• T rovescia (Tr);
• L (L.);
• C (C.);
• C rovescia (Cr);
• Cassone (Ca);
• Profilo singolo (Ps);
• Profilo doppio (Pd);
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• Generica (Ge).

I CARICHI

I carichi agenti sulla struttura possono essere suddivisi in carichi nodali e carichi elementari. I
carichi nodali sono forze e coppie concentrate applicate ai nodi della discretizzazione. I carichi
elementari sono forze, coppie e sollecitazioni termiche.
I carichi in luce sono individuati da un codice numerico, da una azione, una categoria, una
condizione e da una descrizione. Sono previsti carichi distribuiti trapezoidali riferiti agli assi globali
(fX, fY, fZ, fV) e locali (fx, fy, fz), forze concentrate riferite agli assi globali (FX, FY, FZ, FV) o
locali (Fx, Fy, Fz), momenti concentrati riferiti agli assi locali (Mx, My, Mz), momento torcente
distribuito riferito all'asse locale x (mx), carichi termici (tx, ty, tz), descritti con i relativi parametri
identificativi, aliquote inerziali comprese, rispetto al riferimento locale. I carichi in luce possono
essere attribuiti solo a elementi finiti del tipo trave o trave di fondazione.
GLI ELEMENTI FINITI

La struttura può essere suddivisa in sottostrutture, chiamate gruppi.
ELEMENTO TRUSS (ASTA RETICOLARE)
L’elemento truss (asta reticolare) rappresenta il modello meccanico della biella elastica. Possiede
2 nodi I e J e di conseguenza 12 gradi di libertà.
Gli elementi truss sono caratterizzati da 4 parametri fisici e geometrici ovvero:
1.
2.
3.
4.

A Area della sezione.
E. Modulo elastico.
ρ. Densità di peso (peso per unità di volume).
α. Coefficiente termico di dilatazione cubica.

I dati di input e i risultati del calcolo relativi all’elemento stesso sono riferiti alla terna locale di
riferimento indicata in figura.
ELEMENTO FRAME (TRAVE E PILASTRO, TRAVE DI FONDAZIONE)
L’elemento frame implementa il modello della trave nello spazio tridimensionale. E’ caratterizzato
da 2 nodi principali I e J posti alle sue estremità ed un nodo geometrico facoltativo K che serve
solamente a fissare univocamente la posizione degli assi locali. L’elemento frame possiede 12 gradi
di libertà.
Ogni elemento viene riferito a una terna locale destra x, y, z. L’elemento frame supporta varie
opzioni tra cui:
1.
2.

deformabilità da taglio (travi tozze);
sconnessioni totali o parziali alle estremità;
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connessioni elastiche alle estremità;
offsets, ovvero tratti rigidi eventualmente fuori asse alle estremità;
suolo elastico alla Winkler nelle tre direzioni locali e a torsione.

L’elemento frame supporta i seguenti carichi:
1.
2.
3.
4.

carichi distribuiti trapezoidali in tutte le direzioni locali o globali;
sollecitazioni termiche uniformi e gradienti termici nelle due direzioni principali;
forza concentrata in tutte le direzioni locali o globali applicata in un punto arbitrario;
carichi generici mediante prescrizione delle reazioni di incastro perfetto.

I gruppi formati da elementi del tipo trave riportano, in ordine, i numeri dei nodi iniziale (I), finale
(J) e di riferimento (K), la situazione degli svincoli ai nodi I e J (indicate in legenda eventuali
situazioni diverse dall’incastro perfetto ad entrambi i nodi), i codici dei materiali e delle sezioni,
eventuali offset strutturali o conci rigidi applicati. Un’ulteriore tabella riporta anche eventuali valori
di offset architettonici. Per ogni asta vengono riportati i carichi applicati: ogni carico è identificato
dal suo codice e da un moltiplicatore.
I gruppi relativi all'elemento trave di fondazione riportano informazioni analoghe. È indicata la
caratteristica del suolo, la larghezza di contatto con il terreno e il numero di suddivisioni interne. Per
la trave di fondazione il programma abilita automaticamente solo i gradi di libertà relativi alla
rotazione intorno agli assi globali X, Y e alla traslazione secondo Z, bloccando gli altri gradi di libertà.
Ogni trave di fondazione è suddivisa in un numero adeguato di parti (aste). Ogni singola asta
interagisce con il terreno mediante un elemento finito del tipo vincolo elastico alla traslazione
verticale tZ convergente ai suoi nodi (vedi figura), il cui valore di rigidezza viene determinato da
programma moltiplicando la costante di sottofondo assegnata dall’utente per l’area di contatto con il
terreno in corrispondenza del nodo.
ELEMENTO SHELL (GUSCIO)
L’elemento shell implementa il modello del guscio piatto ortotropo nello spazio tridimensionale.
E’ caratterizzato da 3 o 4 nodi I, J, K ed L posti nei vertici e 6 gradi di libertà per ogni nodo. Il
comportamento flessionale e quello membranale sono disaccoppiati.
Gli elementi guscio/piastra si caratterizzano perché possono subire carichi nel piano ma anche
ortogonali al piano ed essere quindi soggetti anche ad azioni flettenti e torcenti. Gli elementi in esame
hanno formalmente tutti i sei gradi di libertà attivi, ma non posseggono rigidezza per la rotazione
ortogonale al piano dell’elemento.
Nei gruppi shell definiti “platea” viene attuato il blocco di tre gradi di libertà, uX, uY, rZ, per tutti
i nodi del gruppo.
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Ogni gruppo può contenere uno o più elementi (max 1999). Ogni elemento viene definito da questi
parametri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

elemento numero (massimo 1999 per ogni gruppo);
nodi di riferimento I, J, K, L;
spessore;
materiale;
temperatura;
gradiente termico;

Per ogni guscio vengono riportati i carichi applicati: ogni carico è identificato dal suo codice e da
un moltiplicatore.
ELEMENTO PLANE (STATO PIANO DI TENSIONE, STATO PIANO DI DEFORMAZIONE,
ASSIALSIMMETRICO)
L’elemento plane implementa i modelli dell’elasticità piana nelle tre classiche varianti degli stati
piani di tensione, di deformazione e dei problemi assialsimmetrici, per materiali ortotropi nello spazio
bidimensionale. E’ caratterizzato da 3 o 4 nodi I, J, K, L posti nei vertici e 2 gradi di libertà per ogni
nodo.
Gli elementi in stato piano di tensione, di deformazione o assialsimmetrici sono elementi piani
quadrilateri (4 nodi) o triangolari (3 nodi) bidimensionali, caratterizzati da due dimensioni dello
stesso ordine di grandezza, prevalenti sulla terza dimensione, che individua lo spessore. Vengono
utilizzati per rappresentare strutture bidimensionali caricate nel piano: sono nulle le tensioni
ortogonali al piano dell’elemento.
Gli elementi in Stato Piano di Deformazione sono elementi per cui è nulla la deformazione
ortogonale al piano, ma non la tensione relativa. Vanno obbligatoriamente analizzati nel piano YZ e
si assume uno sviluppo unitario sulla terza dimensione (lungo X). Hanno attivi i due gradi di libertà
relativi agli spostamenti nel piano YZ.
Gli elementi Assialsimmetrici rappresentano solidi simmetrici, ottenuti per rotazione intorno
all’asse verticale Z e simmetricamente caricati; sono individuati dalla loro sezione nel piano YZ.
Anche gli elementi assialsimmetrici vanno studiati nel piano YZ e hanno attivi i gradi di libertà
relativi agli spostamenti in questo piano.
Il programma analizza il loro comportamento per uno sviluppo angolare di un radiante.
Ogni gruppo può contenere uno o più elementi (max 1999). Ogni elemento viene definito con
questi parametri:
1.
2.

numero elemento (massimo 1999 per gruppo);
nodi di riferimento I, J, K, L;
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spessore;
materiale;
temperatura.

ELEMENTO BOUNDARY (VINCOLO)
L’elemento boundary è sostanzialmente un elemento molla con rigidezza assiale in una direzione
specificata e rigidezza torsionale attorno alla stessa direzione. È utile quando si vogliono determinare
le reazioni vincolari oppure quando si vogliono imporre degli spostamenti o delle rotazioni di alcuni
nodi (cedimenti vincolari).
I parametri relativi ad ogni singolo vincolo sono:
1.
2.
3.

il nodo a cui è collegato il vincolo (o i vincoli, massimo sei);
la traslazione imposta (L) o la rotazione imposta (radianti);
la rigidezza (per le traslazioni in F/L, per le rotazioni in F*L/rad).

AFFIDABILITA’ DEL CODICE DI CALCOLO
Il motore di calcolo adottato da MasterSap, denominato LiFE-Pack, è un programma ad elementi
finiti che permette l’analisi statica e dinamica in ambito lineare e non lineare, con estensioni per il
calcolo degli effetti del secondo ordine. Il solutore lineare usato in analisi statica ed in analisi modale
è basato su un classico algoritmo di fattorizzazione multifrontale per matrici sparse che utilizza la
tecnica di condensazione supernodale ai fini di velocizzare le operazioni. Prima della fattorizzazione
viene eseguito un riordino simmetrico delle righe e delle colonne del sistema lineare al fine di
calcolare un percorso di eliminazione ottimale che massimizza la sparsità del fattore.
Il solutore modale è basato sulla formulazione inversa dell’algoritmo di Lanczos noto come Thick
Restarted Lanczos ed è particolarmente adatto alla soluzione di problemi di grande e grandissima
dimensione ovvero con molti gradi di libertà. L'algoritmo di Lanczos oltre ad essere supportato da
una rigorosa teoria matematica, è estremamente efficiente e competitivo e non ha limiti superiori nella
dimensione dei problemi, se non quelli delle risorse hardware della macchina utilizzata per il calcolo.
Per la soluzione modale di piccoli progetti, caratterizzati da un numero di gradi di libertà inferiore a
500, l’algoritmo di Lanczos non è ottimale e pertanto viene utilizzato il classico solutore modale per
matrici dense simmetriche contenuto nella ben nota libreria LAPACK.
L'analisi con i contributi del secondo ordine viene realizzata aggiornando la matrice di rigidezza
elastica del sistema con i contributi della matrice di rigidezza geometrica.
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Un’estensione non lineare, che introduce elementi a comportamento multilineare, si avvale di un
solutore incrementale che utilizza nella fase iterativa della soluzione il metodo del gradiente
coniugato precondizionato.
È importante segnalare, forse ancora con maggior rilievo, che l’affidabilità del programma trova
riscontro anche nei risultati delle prove di collaudo eseguite su sistemi progettati con MasterSap. I
verbali di collaudo (per alcuni progetti di particolare importanza i risultati sono disponibili anche
nella letteratura tecnica) documentano che i risultati delle prove, sia in campo statico che dinamico,
sono corrispondenti con quelli dedotti dalle analisi numeriche, anche per merito della possibilità di
dar luogo, con MasterSap, a raffinate modellazioni delle strutture.
In MasterSap sono presenti moltissime procedure di controllo e filtri di autodiagnostica. In fase di
input, su ogni dato, viene eseguito un controllo di compatibilità. Un ulteriore procedura di controllo
può essere lanciata dall’utente in modo da individuare tutti gli errori gravi o gli eventuali difetti della
modellazione. Analoghi controlli vengono eseguiti da MasterSap in fase di calcolo prima della
preparazione dei dati per il solutore. I dati trasferiti al solutore sono facilmente consultabili attraverso
la lettura del file di input in formato XML, leggibili in modo immediato dall’utente.
Apposite procedure di controllo sono predisposte per i programmi di dimensionamento per il c.a.,
acciaio, legno, alluminio, muratura etc. Tali controlli riguardano l’esito della verifica: vengono
segnalati, per via numerica e grafica (vedi esempio a fianco), i casi in contrasto con le comuni tecniche
costruttive e gli errori di dimensionamento (che bloccano lo sviluppo delle fasi successive della
progettazione, ad esempio il disegno esecutivo). Nei casi previsti dalla norma, ad esempio qualora
contemplato dalle disposizioni sismiche in applicazione, vengono eseguiti i controlli sulla geometria
strutturale, che vengono segnalati con la stessa modalità dei difetti di progettazione.
Ulteriori funzioni, a disposizione dell’utente, agevolano il controllo dei dati e dei risultati. E’
possibile eseguire una funzione di ricerca su tutte le proprietà (geometriche, fisiche, di carico etc) del
modello individuando gli elementi interessati.
Si possono rappresentare e interrogare graficamente, in ogni sezione desiderata, tutti i risultati
dell’analisi e del dimensionamento strutturale. Nel caso sismico viene evidenziata la posizione del
centro di massa e di rigidezza del sistema.
Per gli edifici è possibile, per ogni piano, a partire delle fondazioni, conoscere la risultante delle
azioni verticali orizzontali. Analoghi risultati sono disponibili per i vincoli esterni.
Il rilascio di ogni nuova versione dei programmi è sottoposto a rigorosi check automatici che
mettono a confronto i risultati della release in esame con quelli già validati realizzati da versioni
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precedenti. Inoltre, sessioni specifiche di lavoro sono condotte da personale esperto per controllare il
corretto funzionamento delle varie procedure software, con particolare riferimento a quelle che sono
state oggetto di interventi manutentivi o di aggiornamento

9. ANALISI DEI CARICHI
9.1 PESI PROPRI DELLE STRUTTURE (G1)
Solaio in laterocemento h = 20 + 4 cm i = 60 cm
Caldana s = 4 cm

100 kg/m2

Travetti in c.a. h = 20 cm i = 60 cm

100 kg/m2
95 kg/m2

Pignatte in laterizio

TOTALE peso proprio 295 kg/m2
Solaio in laterocemento h = 20 + 4 cm i = 50 cm
Caldana s = 4 cm

100 kg/m2

Travetti in c.a. h = 20 cm i = 50 cm

130 kg/m2
80 kg/m2

Pignatte in laterizio

TOTALE peso proprio 310 kg/m2
Solaio in laterocemento h = 16 + 4 cm i = 60 cm
100 kg/m2

Caldana s = 4 cm
Travetti in c.a. h = 16 cm i = 60 cm

80 kg/m2

Pignatte in laterizio

80 kg/m2
TOTALE peso proprio 260 kg/m2

Solaio in laterocemento h = 12 + 2 cm
Caldana s = 2 cm

50 kg/m2

Travetti in c.a. h = 12 cm i = 60 cm

74 kg/m2

Pignatte in laterizio

56 kg/m2
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TOTALE peso proprio 180 kg/m2
9.2 CARICHI PERMANENTI (G2)
Permanente piano terra + tramezzi (ed. originario)
Massetto in calcestruzzo s = 10 cm

200 kg/m2

Pavimento

40 kg/m2
200 kg/m2

Quota tramezzi (§3.1.3 NTC2018)

TOTALE permanente 420 kg/m2
Permanente copertura praticabile (ed. originario)
300 kg/m2

Massetto per riporto delle pendenze
Guaina bituminosa

10 kg/m2

Pavimento

40 kg/m2

Intonaco interno

40 kg/m2
TOTALE permanente 390 kg/m2

Permanente copertura non praticabile (ed. originario)
Massetto per riporto delle pendenze

270 kg/m2

Guaina di copertura

20 kg/m2

Intonaco interno

40 kg/m2
TOTALE permanente 330 kg/m2

Permanente piano primo (ed. originario)
Massetto in calcestruzzo s = 6 cm

110 kg/m2

Pavimento

40 kg/m2

Intonaco interno

40 kg/m2
TOTALE permanente 190 kg/m2
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Permanente scale (ed. originario)
Gradini in cls

185 kg/m2

Rivestimento in marmo

135 kg/m2
40 kg/m2

Intonaco

TOTALE permanente 360 kg/m2
Peso murature di tamponamento (ed. originario)
50 kg/m2

Intonaco s = 2.5 cm

300 kg/m2

Muratura di blocchi in calcestruzzo cellulare

50 kg/m2

Intonaco s = 2.5 cm

400 kg/m2

TOTALE permanente
Permanente piano terra + tramezzi (ampliamento)

145 kg/m2

Massetto in calcestruzzo s = 8 cm

40 kg/m2

Pavimento

200 kg/m2

Quota tramezzi (§3.1.3 NTC2018)

TOTALE permanente 385 kg/m2
Permanente copertura praticabile (ampliamento)
Massetto per riporto delle pendenze

270 kg/m2

Guaina bituminosa

10 kg/m2

Pavimento

40 kg/m2

Intonaco interno

40 kg/m2
TOTALE permanente 360 kg/m2

Permanente copertura non praticabile + pannelli (ampliamento)
Massetto per riporto delle pendenze

250 kg/m2

Guaina di copertura

20 kg/m2

Studio Tecnico Ing. Andrea Scopetti
Via Oriolo Romano, 24 – 00060 Canale Monterano (RM) Tel. 335/8392120
e.mail: studiotecnicoscopetti@gmail.com PEC: a.scop@pec.ording.roma.it

Pag. 33

STUDIO DI VUNERABILITA’ SISMICA

SCUOLA MATERNA “MARIA FELICE”
Intonaco interno

40 kg/m2

Quota pannelli fotovoltaici

40 kg/m2
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TOTALE permanente 350 kg/m2
Permanente piano primo (ampliamento)
110 kg/m2

Massetto in calcestruzzo s = 6 cm
Pavimento

40 kg/m2

Intonaco interno

40 kg/m2
TOTALE permanente 190 kg/m2

Peso murature di tamponamento (ampliamento)
Intonaco s = 2 cm

40 kg/m2

Muratura di mattoni forati s = 8 cm

88 kg/m2
4 kg/m2

Isolante poliuretanico s = 4 cm
Muratura di mattoni forati s = 8 cm

88 kg/m2

Intonaco s = 2 cm

40 kg/m2
TOTALE permanente

260 kg/m2

Permanente scale (ampliamento)
Gradini in cls

185 kg/m2

Rivestimento in marmo

135 kg/m2
40 kg/m2

Intonaco

TOTALE permanente 360 kg/m2
9.3 CARICHI ACCIDENTALI
L’entità dei carichi accidentali è definita in base alle indicazioni delle NTC2018, che al §3.1.4
fissano i valori dei sovraccarichi accidentali da considerare nell’analisi in funzione della destinazione
d’uso dei locali. Le entità dei carichi accidentali utilizzati nella modellazione sono le seguenti:
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SCUOLA MATERNA “MARIA FELICE”
DESTINAZIONE D’USO

TIPOLOGIA

ENTITA’ CARICO

Scuola (aule, mensa, bagni..)

Cat. C1 Aree con tavoli, quali scuole,
caffè, ristoranti, sale per banchetti,
lettura e ricevimento

300 kg/m2

Copertura (per sola
manutenzione e riparazione)

Cat. H Coperture accessibili per sola
manutenzione e riparazione

51 kg/m2

Scale

Cat. A Scale comuni, balconi, ballatoi

400 kg/m2

9.4 NEVE
Normativa : D.M. 17/01/2018 (NTC 2018, Circolare 17/01/2019, n.7)
Il carico provocato dalla presenza della neve agisce in direzione verticale ed è riferito alla proiezione
orizzontale della superfice della copertura. Esso è valutato con la seguente espressione:
qs = μi · qsk · CE · Ct
Provincia : Roma
Zona : III
Altitudine : 170 m s.l.m.
Valore caratteristico neve al suolo : qsk = 61.22 kg/m2
Coefficiente di esposizione CE : 1 (Normale)
Coefficiente termico Ct : 1
Tipo di copertura: piana estesa (α = 0°)
Dimensione minima in pianta della copertura: 17 m.
Dimensione massima in pianta della copertura: 28 m.
Dimensione in pianta equivalente Lc: 23.68 m.
Coefficiente Ce,F = 1

Si deve considerare la condizione di carico riportata nella figura
a lato.
Carico da neve :
qs(μ1(Ce,F)) = 48.98 kg/m2 [μ1 = 0.8]
qs(μ1=0.8) = 48.98 kg/m2
Il carico neve utilizzato nella modellazione delle strutture è pari a 50 kg/m2.
9.5 VENTO
Normativa: D.M. 17/01/2018 (NTC 2018, Circolare 17/01/2019, n.7)
La pressione del vento è calcolata secondo l'espressione:
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p = qr · ce · cp · cd
Provincia: Roma
Zona: 3
Altitudine: 170 m s.l.m
Tempo di ritorno Tr: 50 anni;
Velocità di riferimento vr(Tr): 27 m/s
Pressione cinetica di riferimento qr: 46.49 Kg/m2
Altezza della costruzione z: 5 m (zmin: 5m)
Distanza dalla costa: Terra, tra 10 e 40 km dalla costa
Classe di rugosità del terreno: C
Categoria di esposizione del sito: III
Coefficiente topografico ct: 1
Coefficiente dinamico cd: 1
Coefficiente di esposizione ce(z):
ce(z = 5m) = ce(zmin = 5 m) = 1.71
Edifici a pianta rettangolare con coperture piane, a falde inclinate o curvilinee
Dimensioni in pianta: 63 * 18.5 m
Altezza: 5 m
Pareti verticali
Faccia sopravento: cp = 0.727
Faccia laterale: cp = -0.716
Faccia sottovento: cp = -0.354
Copertura piana
Fascia sopravento di profondità pari a 5: cpe,A = -0.8
Restanti zone: cpe,B = +0.2, -0.2
Tipologia della costruzione: per almeno due facce dell’edificio l’area totale delle aperture presenti
su ciascuna faccia supera il 30% della superficie totale della faccia stessa
cpi = 0.2
cpi = -1.4
Pressione del vento con coefficiente di forma cp = -0.35
p(z = 5 m) = -27.79 Kg/m2
Pressione del vento con coefficiente di forma cp = 0.2
p(z = 5 m) = 15.88 Kg/m2
Pressione del vento con coefficiente di forma cp = 0.73
p(z = 5 m) = 57.95 Kg/m2
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Il carico vento utilizzato nella modellazione delle strutture, per entrambi i modelli, è pari a 79.39
kg/m2 da moltiplicare caso per caso per i coefficienti di pressione seguenti:
-

Pareti verticali sopravvento cp = 0.73

-

Pareti verticali sottovento cp = - 0.36

-

Terrazza cp = 0.2

Il vento sulla terrazza e sulle coperture, di direzione opposta ai carichi permanenti agenti, non
viene considerato.
9.6 AZIONI TERMICHE
Per quanto riguarda gli effetti termici si è considerata una variazione termica globale di ± 15°C
(strutture in c.a. e c.a.p. protette).
9.7 AZIONE SISMICA
Gli spettri di risposta dell’azione sismica, vengono definiti sulla base di un reticolo di riferimento
con cui è stato suddiviso l’intero territorio italiano, per il quale, in base alle coordinate geografiche
(latitudine e longitudine), è possibile definire i parametri per tracciare lo spettro relativo ad un periodo
di ritorno TR considerato. Genericamente, il reticolo definisce tre grandezze fondamentali per la
definizione dello spettro:
-

ag accelerazione orizzontale massima su un sito;

-

F0 valore massimo di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

-

Tc* valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità
costante dello spettro.

Dai valori suddetti è possibile definire le grandezze spettrali, in funzione della probabilità di
superamento PVR nel periodo di riferimento VR. La norma infatti, definisce quattro stati limite, due
per gli stati limite ultimi (Stato Limite di salvaguardia della Vita e Stato Limite di Collasso) e due per
gli stati limite di esercizio (Stato Limite di Danno e Stato Limite di Operatività), definiti sulla base
delle prestazioni attese dalla struttura includendo gli elementi strutturali, non strutturali e gli impianti.
In funzione dello stato limite considerato, la norma stabilisce la PVR nel periodo considerato, intesa
come la probabilità di superamento del sisma di progetto da parte di un evento. Dalla probabilità di
superamento è possibile definire il tempo di ritorno del sisma, calcolato in anni, sulla base del periodo
di ritorno VR, funzione a sua volta della classe e della categoria dell’edificio:
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VR = VN x CU
con VN = vita nominale dell’edificio e CU = coefficiente d’uso.

Così ad esempio, per uno stato limite di salvaguardia della vita (SLV), per il quale è prevista una
probabilità di superamento PVR pari a 10%, si ottiene un tempo di ritorno del sisma pari a 475 anni.
La scuola in esame è sita alle seguenti coordinate geografiche:
LAT 42.06866° LONG 12.29416°
per le quali risultano le seguenti grandezze per la definizione dello spettro, funzione dello stato limite
considerato:
ag

F0

TC*

SLO - Operatività

0.038 g

2.650

0.250 s

SLD - Danno

0.044g

2.670

0.270 s

SLV – salvaguardia della vita

0.075 g

2.940

0.350 s

SLC – prevenzione del collasso

0.086 g

3.030

0.380 s

Trattandosi di una struttura di III categoria, il periodo di riferimento sarà pari a 75 anni, per un
tempo di ritorno che allo SLV sarà pari a 712 anni.
Lo spettro di risposta calcolato con le grandezze sopra definite, verrà poi modificato in funzione
della categoria del suolo e della categoria topografica del sito. Inoltre, trattandosi di una struttura di
III categoria, sarà necessario riferirsi ad uno studio di risposta sismica locale redatto da un dottore
geologo, per poter definire l’amplificazione del moto sismico nella fase di attraversamento degli strati
geologi presenti. Nella fattispecie, sulla base dello studio redatto dal dott. Alessandro Mecali, il sito
presenta un’amplificazione massima con fattore Fa pari a 1.60. Tale fattore amplificherà l’azione
sismica agendo direttamente sullo spettro di risposta considerato, in funzione dello stato limite usato,
e amplificando i dati ottenuti con una categoria di suolo A.
Con le considerazioni sopra esposte, considerando una categoria topografica pari a T1 – pianura,
nonché un fattore di comportamento pari a 2, si ottiene il seguente spettro di risposta in accelerazione
delle componenti orizzontali, utilizzato per lo SLV:
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SPETTRO DI RISPOSTA PER LE COMPONENTI ORIZZONTALI ALLO SLV

PARAMETRI DELLO SPETTRO
ag (g)
F0 (-)
TC* (s)
SS
CC
ST
q

0.0749
2.940
0.350
1.00
1.00
1.00
2.00
75

Fa
S
η
TB (s)
TC (s)
TD (s)

1.60
1.00
1.00
0.117
0.350
1.901

10. COMBINAZIONI DI CARICO
Le azioni agenti, descritte nel precedente capitolo sono state combinate secondo il §2.5.3 delle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17/01/2018. Per gli Stati Limite Ultimi è stata
utilizzata la seguente combinazione fondamentale:

in cui:
G1 = peso proprio di tutti gli elementi strutturali;
G2 = peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;
P = presollecitazione;
QKi = valori caratteristici delle azioni variabili;

G1 = coefficiente parziale del peso proprio degli elementi strutturali;
G2 = coefficiente parziale del peso proprio degli elementi non strutturali;
Qi = coefficienti parziali delle azioni variabili;
0i = coefficienti di combinazione
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La suddetta combinazione di carico non contempla l’azione sismica, trattandosi di una di tipo
statico. Per l’analisi sismica della struttura è stata utilizzata la seguente combinazione:

in cui:
E = insieme delle azioni derivanti dal sisma;
Nella combinazione sopra esposta ed utilizzata nell’analisi sismica, oltre alle azioni derivanti
dall’applicazione del sisma si tiene conto anche delle azioni che derivano dalle masse inerziali
identificate nei pesi propri G1 e G2 e in alcune delle azioni variabili QKi.
Nelle formule sopra riportate il segno “+” si interpreti come “combinato con”. L’analisi della
struttura viene resa tramite l’applicazione delle combinazioni di carico previste per legge, a cui è
possibile aggiungere le eventuali combinazioni considerate significative dal progettista. Il risultato
dell’analisi viene reso come inviluppo delle sollecitazioni derivanti dall’applicazione delle n
combinazioni di carico previste.
I coefficienti di combinazione , dipendono dalla categoria dell’azione variabile considerata,
secondo la tabella 2.5.I delle NTC2018, che segue:

Nella modellazione delle due strutture si sono utilizzate le seguenti combinazioni di carico:
CORPO DI FABBRICA “ED. ORIGINARIO”
NORMATIVA: NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 ITALIA
COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO
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Num.
1

2

7

8

9

10

Descrizione
Dinamica

Parametri
Azione sismica: Presente

Statica Totale

Azione sismica: Sisma assente

Statica - Vento dir. +X

Statica - Vento dir. -X

Statica - Vento dir. +Y

Statica - Vento dir. -Y

Azione sismica: Sisma assente

Azione sismica: Sisma assente

Azione sismica: Sisma assente

Azione sismica: Sisma assente

Tipo azione/categoria

Condizione

Moltiplicatore

Nessuna

Condizione 4

0.000

Nessuna

Condizione 5

0.000

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.000

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.000

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

0.600

Variabile: Neve

Condizione 3

0.000

Variabile: Vento

Condizione 6

0.000

Variabile: Vento

Condizione 7

0.000

Variabile: Vento

Condizione 8

0.000

Variabile: Vento

Condizione 9

0.000

Variabile: Vento

Condizione 10

0.000

Variabile: Vento

Condizione 11

0.000

Variabile: Vento

Condizione 12

0.000

Nessuna

Condizione 4

1.500

Nessuna

Condizione 5

1.500

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.300

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.300

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

1.500

Variabile: Neve

Condizione 3

1.500

Variabile: Vento

Condizione 6

1.500

Variabile: Vento

Condizione 7

1.500

Variabile: Vento

Condizione 8

1.500

Variabile: Vento

Condizione 9

1.500

Variabile: Vento

Condizione 10

1.500

Nessuna

Condizione 4

0.000

Nessuna

Condizione 5

0.900

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.300

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.300

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

1.050

Variabile: Neve

Condizione 3

0.750

Variabile: Vento

Condizione 6

1.500

Variabile: Vento

Condizione 10

1.500

Nessuna

Condizione 4

0.000

Nessuna

Condizione 5

0.900

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.300

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.300

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

1.050

Variabile: Neve

Condizione 3

0.750

Variabile: Vento

Condizione 7

1.500

Variabile: Vento

Condizione 10

1.500

Nessuna

Condizione 4

0.000

Nessuna

Condizione 5

0.900

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.300

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.300

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

1.050

Variabile: Neve

Condizione 3

0.750

Variabile: Vento

Condizione 8

1.500

Variabile: Vento

Condizione 10

1.500

Nessuna

Condizione 4

0.000

Nessuna

Condizione 5

0.900

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.300

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.300

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

1.050

Variabile: Neve

Condizione 3

0.750

Variabile: Vento

Condizione 9

1.500
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Num.

11

Descrizione

Statica - Carichi termici

Parametri

Azione sismica: Sisma assente

Tipo azione/categoria

Condizione

Moltiplicatore

Variabile: Vento

Condizione 10

1.500

Nessuna

Condizione 4

0.000

Nessuna

Condizione 5

1.500

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.300

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.300

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

1.050

Variabile: Neve

Condizione 3

0.750

Variabile: Vento

Condizione 6

0.900

Variabile: Vento

Condizione 7

0.900

Variabile: Vento

Condizione 8

0.900

Variabile: Vento

Condizione 9

0.900

Variabile: Vento

Condizione 10

0.900

COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE D'ESERCIZIO
Num.
3

4

5

Descrizione
Rara

Parametri
Tipologia: Rara

Frequente

Tipologia: Frequente

Quasi permanente

Tipologia: Quasi permanente

Tipo azione/categoria

Condizione

Moltiplicatore

Nessuna

Condizione 4

1.000

Nessuna

Condizione 5

1.000

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.000

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.000

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

1.000

Variabile: Neve

Condizione 3

1.000

Variabile: Vento

Condizione 6

1.000

Variabile: Vento

Condizione 7

1.000

Variabile: Vento

Condizione 8

1.000

Variabile: Vento

Condizione 9

1.000

Variabile: Vento

Condizione 10

1.000

Variabile: Vento

Condizione 11

1.000

Variabile: Vento

Condizione 12

1.000

Nessuna

Condizione 4

0.000

Nessuna

Condizione 5

0.500

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.000

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.000

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

0.700

Variabile: Neve

Condizione 3

0.200

Variabile: Vento

Condizione 6

0.200

Variabile: Vento

Condizione 7

0.200

Variabile: Vento

Condizione 8

0.200

Variabile: Vento

Condizione 9

0.200

Variabile: Vento

Condizione 10

0.200

Variabile: Vento

Condizione 11

0.200

Variabile: Vento

Condizione 12

0.200

Nessuna

Condizione 4

0.000

Nessuna

Condizione 5

0.000

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.000

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.000

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

0.600

Variabile: Neve

Condizione 3

0.000

Variabile: Vento

Condizione 6

0.000

Variabile: Vento

Condizione 7

0.000

Variabile: Vento

Condizione 8

0.000

Variabile: Vento

Condizione 9

0.000

Variabile: Vento

Condizione 10

0.000

Variabile: Vento

Condizione 11

0.000

Variabile: Vento

Condizione 12

0.000

COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI DANNO
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Num.
6

Descrizione
S.L.D.

Parametri
Azione sismica: Presente

Tipo azione/categoria

Condizione

Moltiplicatore

Nessuna

Condizione 4

0.000

Nessuna

Condizione 5

0.000

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.000

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.000

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

0.600

Variabile: Neve

Condizione 3

0.000

Variabile: Vento

Condizione 6

0.000

Variabile: Vento

Condizione 7

0.000

Variabile: Vento

Condizione 8

0.000

Variabile: Vento

Condizione 9

0.000

Variabile: Vento

Condizione 10

0.000

Variabile: Vento

Condizione 11

0.000

Variabile: Vento

Condizione 12

0.000

CORPO DI FABBRICA “AMPLIAMENTO”
NORMATIVA: NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 ITALIA
COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO
Num.
1

2

7

8

Descrizione
Dinamica

Parametri
Azione sismica: Presente

Statica Totale

Azione sismica: Sisma assente

Statica - Vento dir. +X

Statica - Vento dir. -X

Azione sismica: Sisma assente

Azione sismica: Sisma assente

Tipo azione/categoria

Condizione

Moltiplicatore

Nessuna

Condizione 4

0.000

Nessuna

Condizione 5

0.000

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.000

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.000

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

0.600

Variabile: Neve

Condizione 3

0.000

Variabile: Vento

Condizione 6

0.000

Variabile: Vento

Condizione 7

0.000

Variabile: Vento

Condizione 8

0.000

Variabile: Vento

Condizione 9

0.000

Variabile: Vento

Condizione 10

0.000

Variabile: Vento

Condizione 11

0.000

Variabile: Vento

Condizione 12

0.000

Nessuna

Condizione 4

1.500

Nessuna

Condizione 5

1.500

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.300

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.300

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

1.500

Variabile: Neve

Condizione 3

1.500

Variabile: Vento

Condizione 6

1.500

Variabile: Vento

Condizione 7

1.500

Variabile: Vento

Condizione 8

1.500

Variabile: Vento

Condizione 9

1.500

Variabile: Vento

Condizione 10

1.500

Nessuna

Condizione 4

0.000

Nessuna

Condizione 5

0.900

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.300

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.300

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

1.050

Variabile: Neve

Condizione 3

0.750

Variabile: Vento

Condizione 6

1.500

Variabile: Vento

Condizione 10

1.500

Nessuna

Condizione 4

0.000

Nessuna

Condizione 5

0.900

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.300

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.300

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

1.050
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Num.

9

10

11

Descrizione

Statica - Vento dir. +Y

Statica - Vento dir. -Y

Statica - Carichi termici

Parametri

Azione sismica: Sisma assente

Azione sismica: Sisma assente

Azione sismica: Sisma assente

Tipo azione/categoria

Condizione

Moltiplicatore

Variabile: Neve

Condizione 3

0.750

Variabile: Vento

Condizione 7

1.500

Variabile: Vento

Condizione 10

1.500

Nessuna

Condizione 4

0.000

Nessuna

Condizione 5

0.900

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.300

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.300

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

1.050

Variabile: Neve

Condizione 3

0.750

Variabile: Vento

Condizione 8

1.500

Variabile: Vento

Condizione 10

1.500

Nessuna

Condizione 4

0.000

Nessuna

Condizione 5

0.900

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.300

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.300

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

1.050

Variabile: Neve

Condizione 3

0.750

Variabile: Vento

Condizione 9

1.500

Variabile: Vento

Condizione 10

1.500

Nessuna

Condizione 4

0.000

Nessuna

Condizione 5

1.500

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.300

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.300

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

1.050

Variabile: Neve

Condizione 3

0.750

Variabile: Vento

Condizione 6

0.900

Variabile: Vento

Condizione 7

0.900

Variabile: Vento

Condizione 8

0.900

Variabile: Vento

Condizione 9

0.900

Variabile: Vento

Condizione 10

0.900

COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE D'ESERCIZIO
Num.
3

4

Descrizione
Rara

Frequente

Parametri
Tipologia: Rara

Tipologia: Frequente

Tipo azione/categoria

Condizione

Moltiplicatore

Nessuna

Condizione 4

1.000

Nessuna

Condizione 5

1.000

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.000

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.000

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

1.000

Variabile: Neve

Condizione 3

1.000

Variabile: Vento

Condizione 6

1.000

Variabile: Vento

Condizione 7

1.000

Variabile: Vento

Condizione 8

1.000

Variabile: Vento

Condizione 9

1.000

Variabile: Vento

Condizione 10

1.000

Variabile: Vento

Condizione 11

1.000

Variabile: Vento

Condizione 12

1.000

Nessuna

Condizione 4

0.000

Nessuna

Condizione 5

0.500

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.000

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.000

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

0.700

Variabile: Neve

Condizione 3

0.200

Variabile: Vento

Condizione 6

0.200

Variabile: Vento

Condizione 7

0.200

Variabile: Vento

Condizione 8

0.200

Variabile: Vento

Condizione 9

0.200
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SCUOLA MATERNA “MARIA FELICE”
Num.

5

Descrizione

Quasi permanente

Parametri

Tipologia: Quasi permanente

Tipo azione/categoria

Condizione

Moltiplicatore

Variabile: Vento

Condizione 10

0.200

Variabile: Vento

Condizione 11

0.200

Variabile: Vento

Condizione 12

0.200

Nessuna

Condizione 4

0.000

Nessuna

Condizione 5

0.000

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.000

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.000

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

0.600

Variabile: Neve

Condizione 3

0.000

Variabile: Vento

Condizione 6

0.000

Variabile: Vento

Condizione 7

0.000

Variabile: Vento

Condizione 8

0.000

Variabile: Vento

Condizione 9

0.000

Variabile: Vento

Condizione 10

0.000

Variabile: Vento

Condizione 11

0.000

Variabile: Vento

Condizione 12

0.000

COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI DANNO
Num.
6

Descrizione
S.L.D.

Parametri
Azione sismica: Presente

Tipo azione/categoria

Condizione

Moltiplicatore

Nessuna

Condizione 4

0.000

Nessuna

Condizione 5

0.000

Permanente: Peso Proprio

Condizione peso proprio

1.000

Permanente: Permanente portato

Condizione 1

1.000

Variabile: Aree di acquisto e congresso Condizione 2

0.600

Variabile: Neve

Condizione 3

0.000

Variabile: Vento

Condizione 6

0.000

Variabile: Vento

Condizione 7

0.000

Variabile: Vento

Condizione 8

0.000

Variabile: Vento

Condizione 9

0.000

Variabile: Vento

Condizione 10

0.000

Variabile: Vento

Condizione 11

0.000

Variabile: Vento

Condizione 12

0.000

11. MODELLAZIONE DELLE STRUTTURE
L’analisi della scuola materna “Maria Felice”, è stata condotta tramite un’analisi lineare dinamica
modale, eseguita con il software di calcolo MasterSAP della software house AMV. Trattandosi di
analisi di tipo lineare, per i materiali utilizzati si è considerato un legame costitutivo di tipo elastico,
che, come detto, limita in parte le capacità di resistenza dei materiali stessi. Poiché i modi
fondamentali della struttura dei due corpi di fabbrica, eccitano una percentuale di massa partecipante
inferiore al 75%, non è stato possibile effettuare un’analisi statica non lineare di tipo PushOver.
L’analisi è stata effettuata su n. 3 distinti modelli tridimensionali delle strutture, in considerazione
del fatto che l’edificio oggetto di studio, è effettivamente diviso in due corpi di fabbrica, uno per
l’edificio originario ed uno per l’ampliamento, e che quest’ultimo è ulteriormente suddiviso in due
strutture indipendenti, denominate nel seguito con le lettere A e B. Le unità strutturali che ne derivano
sono separate tra loro dalla presenza di giunti sismici.
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Per entrambi i corpi di fabbrica, le strutture sono state modellate con elementi monodimensionali,
definiti elemento pilastro o elemento trave in funzione del loro sviluppo geometrico in pianta ed in
altezza. I modelli tridimensionali sono i seguenti:

Fig. 11.1 – Vista del modello tridimensionale del corpo di fabbrica “edificio originario”

Fig. 11.2 – Vista del modello tridimensionale della struttura A del corpo di fabbrica “ampliamento”
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Fig. 11.3 – Vista del modello tridimensionale della struttura B del corpo di fabbrica “ampliamento”

Le fondazioni del corpo di fabbrica “edificio originario”, trattandosi di fondazioni di tipo profondo
su pali, sono state modellate inserendo i cordoli di collegamento ed i pilastri 40x40 riscontrati in sede
di sopralluogo, e simulando le teste dei pali con vincoli incastro, in modo da poter calcolare le
massime sollecitazioni trasmesse dalla struttura in elevazione agli stessi.
Le fondazioni del corpo di fabbrica “ampliamento”, per entrambe le strutture, sono state modellate
con elementi plinto che simulano il mezzo reagente su suolo elastico, mentre i cordoli di collegamento
con elementi monodimensionali “trave di fondazione su suolo elastico”. Il modello segue
scrupolosamente la geometria riscontrata nella fase di rilievo architettonico e strutturale dell’edificio,
nonché gli elaborati di progetto originali.
In corrispondenza degli orizzontamenti della struttura, vista la presenza di caldane in c.a. di
spessore pari a 4 cm, sono stati inseriti delle relazioni di piano rigido, in base ai quali sono state
effettuate le dovute verifiche di regolarità e di deformabilità torsionale:
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Fig. 11.4 – Vista del modello tridimensionale con evidenziate le relazioni di piano rigido – Ed. originario

Fig. 11.5 – Vista del modello tridimensionale con evidenziate le relazioni di piano rigido – Struttura A
Ampliamento

Fig. 11.6 – Vista del modello tridimensionale con evidenziate le relazioni di piano rigido – Struttura B
Ampliamento
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I nodi del modello tridimensionale presentano 6 gradi di libertà (tre traslazioni e tre rotazioni
secondo gli assi X, Y e Z). Soltanto se coinvolti in una relazione di piano rigido, i nodi acquisiscono
tre gradi di libertà.
Ogni elemento monodimensionale è stato modellato con la sezione effettivamente riscontrata
nella fase di rilievo della struttura, in base anche agli elaborati progettuali a disposizione.
Nel modello si sono utilizzati i materiali descritti nei capitoli precedenti, per i quali si sono
utilizzati dei coefficienti riduttivi della rigidezza a flessione ed a taglio secondo le indicazioni della
norma:
LISTA MATERIALI UTILIZZATI corpo “edificio originario”
Codice

Mod. elast.

Coef. Poisson

Peso unit.

Dil. term.

Aliq. inerz.

Rigid. taglio

Rigid. fless.

1

Calcestruzzo esistente PILASTRI

Descrizione

+2.17e+05

0.120

0.00250

+1.00e-05

1.000

+7.50e-01

+7.50e-01

2

Calcestruzzo esistente TRAVI

+2.17e+05

0.120

0.00250

+1.00e-05

1.000

+5.00e-01

+5.00e-01

3

Calcestruzzo esistente senza peso

+2.17e+05

0.120

0.00000

+1.00e-05

1.000

+1.00e+00

+1.00e+00

4

Calcestruzzo esistente FONDAZIONI

+2.03e+05

0.120

0.00250

+1.00e-05

1.000

+5.00e-01

+5.00e-01

LISTA MATERIALI UTILIZZATI corpo “ampliamento- struttura A”
Codice

Mod. elast.

Coef. Poisson

Peso unit.

Dil. term.

Aliq. inerz.

Rigid. taglio

Rigid. fless.

1

Calcestruzzo esistente PILASTRI

Descrizione

+2.01e+05

0.120

0.00250

+1.00e-05

1.000

+7.50e-01

+7.50e-01

2

Calcestruzzo esistente TRAVI

+2.01e+05

0.120

0.00250

+1.00e-05

1.000

+5.00e-01

+5.00e-01

3

Calcestruzzo esistente SENZA PESO

+2.01e+05

0.120

0.00000

+1.00e-05

1.000

+1.00e+00

+1.00e+00

LISTA MATERIALI UTILIZZATI corpo “ampliamento- struttura B”
Codice

Mod. elast.

Coef. Poisson

Peso unit.

Dil. term.

Aliq. inerz.

Rigid. taglio

Rigid. fless.

1

Calcestruzzo esistente PILASTRI

Descrizione

+2.26e+05

0.120

0.00250

+1.00e-05

1.000

+7.50e-01

+7.50e-01

2

Calcestruzzo esistente TRAVI

+2.26e+05

0.120

0.00250

+1.00e-05

1.000

+5.00e-01

+5.00e-01

Per quanto riguarda le strutture fondali del corpo di fabbrica “ampliamento”, il software di calcolo
consente una modellazione con travi su suolo elastico alla Winkler e con elementi plinto. Pertanto,
particolare attenzione è stata posta nella definizione di una costante di Winkler che consentisse di
rappresentare al meglio l’interazione tra le fondazioni dell’edificio ed i terreni riscontrati, come
descritti nella relazione geologica redatta dal dott. Mecali.
Infine, per poter procedere alle verifiche con l’applicativo MasterESIST, è stato necessario, per
ogni elemento strutturale, inserire le armature presenti, come definite negli elaborati grafici di
progetto a disposizione, verificati a campione nella campagna di indagini strumentali della soc.
IGETECMA.
12. ANALISI STATICA DELLE STRUTTURE
Onde procedere all’analisi della vulnerabilità sismica delle strutture costituenti l’edificio, si è
proceduto ad un’analisi statica preliminare delle stesse, in modo da poterne verificare l’idoneità
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statica. Tale verifica viene svolta sulla base dei carichi agenti dai solai con le azioni direttamente
controllate dall’uomo. In tal modo si intende verificare la necessità o meno di interventi urgenti per
poter ripristinare il livello di sicurezza previsto dalla normativa vigente, siano essi di messa fuori
servizio, o di adeguamento/miglioramento e/o rinforzo locale.
L’analisi statica di cui al presente capitolo, servirà nel seguito a definire gli interventi resi
necessari dall’assunto della norma, nonché a porre le basi per la successiva analisi sismica per lo
studio effettivo della struttura. La vulnerabilità della struttura infatti, verrà identificata in base al
collasso del primo elemento strutturale oltre a quelli non verificati dall’analisi statica. Questa
metodologia di studio, trova applicazione nell’ipotesi di un pronto intervento di ripristino della
resistenza degli elementi non verificati nell’analisi statica. Detto intervento infatti, sebbene mirato al
ripristino della resistenza ai carichi statici, comporterà anche un aumento della resistenza degli
elementi a quelli dinamici, che, di conseguenza si suppone collasseranno successivamente agli
elementi non rinforzati.
12.1

ANALISI STATICA DEL CORPO DI FABBRICA “EDIFICIO ORIGINARIO”

L’analisi statica del corpo di fabbrica “edificio originario”, viene effettuata sul modello
tridimensionale esposto nel capitolo precedente, con i relativi materiali ridotti secondo il fattore di
confidenza FC. Per gli elementi monodimensionali in calcestruzzo armato, sono state affidate
numericamente le armature rilevate dagli elaborati di progetto, e confermate, con alcune eccezioni,
dalla campagna di indagini:
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Fig. 12.1 – Armatura longitudinale e trasversale dei pilastri

Fig. 12.2 – Armatura longitudinale e trasversale delle travi copertura bassa

Fig. 12.3 – Armatura longitudinale e trasversale delle travi copertura media

Fig. 12.4 – Armatura longitudinale e trasversale delle travi copertura alta
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Fig. 12.5 – Armatura longitudinale e trasversale delle travi abbaino scale

Fig. 12.6 – Armatura longitudinale e trasversale delle travi copertura scale

Fig. 12.7 – Armatura longitudinale e trasversale delle travi copertura in pendenza

Fig. 12.8 – Armatura longitudinale e trasversale dei cordoli di collegamento delle teste dei pali
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Per le verifiche degli elementi costituenti la struttura si è utilizzato il post processore
MasterESIST, per la verifica degli elementi in calcestruzzo armato esistenti. Particolare attenzione è
stata posta nella definizione delle tabelle di verifica degli elementi. MasterSAP infatti, consente piena
libertà di scelta in quanto alle caratteristiche degli elementi per la verifica, rendendo così di primaria
importanza la definizione di tutte le variabili in gioco. Per la verifica degli elementi
monodimensionali in c.a. sono state adottate le seguenti tabelle di verifica, separate per tipologia di
elemento:

Fig. 12.9 – Tabella di verifica pilastri per il postprocessore MasterESIST
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Fig. 12.10 – Tabella di verifica travi per il postprocessore MasterESIST

Come si evince dalle tabelle sopra esposte, e come più volte ribadito nei paragrafi precedenti, il
post processore MasterESIST applica in automatico il fattore di confidenza FC.
Dall’analisi statica, alcuni elementi costituenti la struttura risultano non verificati, come nel
seguito descritto. Si è proceduto analizzando gli elementi nei loro gruppi di appartenenza, iniziando
dalle pilastrate della struttura, esaminate con le tabelle sopra riportate:
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Fig. 12.11 – Indici di resistenza per meccanismi duttili – Pilastrate

Fig. 12.12 – Indici di resistenza per meccanismi fragili – Pilastrate
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Fig. 12.13 – Indici di resistenza per meccanismi duttili – pilastri sulle teste dei pali
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Fig. 12.14 – Indici di resistenza per meccanismi fragili - pilastri sulle teste dei pali

Come si evince dagli estratti sopra riportati, le pilastrate presentano alcuni elementi che non
passano le verifiche sia per i meccanismi duttili che per quelli fragili, in particolare in seguito alla
modifica introdotta dalla circolare alle NTC2018, che non consente di utilizzare il contributo del
calcestruzzo per il calcolo della resistenza a taglio. Stesso dicasi per i pilastri posti al di sopra delle
teste dei pali.
Procedendo nell’analisi statica, si analizzano le travi dei solai del piano terra, collegate ai cordoli
di collegamento delle teste dei pali, e delle coperture:
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Fig. 12.15 – Indici di resistenza per meccanismi duttili - travi del solaio di piano terra

Fig. 12.16 – Indici di resistenza per meccanismi fragili - travi del solaio di piano terra
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Fig. 12.17 – Indici di resistenza per meccanismi duttili - travi di copertura bassa
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Fig. 12.18 – Indici di resistenza per meccanismi fragili - travi di copertura bassa

Fig. 12.19– Indici di resistenza per meccanismi duttili - travi di copertura media
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Fig. 12.20 – Indici di resistenza per meccanismi fragili - travi di copertura media
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Fig. 12.21 – Indici di resistenza per meccanismi duttili – travi di copertura alta

Fig. 12.22 – Indici di resistenza per meccanismi fragili – travi di copertura alta
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Fig. 12.23 – Indici di resistenza per meccanismi duttili – travi abbaino scala
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Fig. 12.24 – Indici di resistenza per meccanismi fragili – travi abbaino scala

Fig. 12.25 – Indici di resistenza per meccanismi duttili – travi copertura scala
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Fig. 12.26 – Indici di resistenza per meccanismi fragili – travi copertura scala
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Fig. 12.27 – Indici di resistenza per meccanismi duttili – travi copertura in pendenza

Fig. 12.28 – Indici di resistenza per meccanismi fragili – travi copertura in pendenza

Come si può ben vedere, le travi risultano, con grande varietà di risultati, non verificate sia per le
sollecitazioni flettenti, corrispondenti ai meccanismi di resistenza duttili, che per le sollecitazioni di
taglio, corrispondenti ai meccanismi fragili, soprattutto in applicazione della recente circolare
applicativa delle NTC2018 che, diversamente dalla precedente, esclude il contributo del calcestruzzo
dal calcolo della resistenza a taglio.
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In ultimo si sono verificati i solai dell’edificio, calcolati con l’applicativo SOLAI, poi confrontati
con quelli effettivamente presenti sul posto, in termini di armature. In fase di inserimento dei dati per
la verifica, si è notato che la maggior parte dei solai non rispetta il limite di spessore pari ad 1/25L.
Alcuni solai risultano verificati con le armature effettivamente presenti sul posto, come ad esempio i
solai di copertura media ed alta. La maggior parte tuttavia, fallisce la verifica per eccessive
sollecitazioni di compressione e di taglio agli appoggi, come ribadito dal software con il seguente
avviso:

Fig. 12.29 – Avviso di errore nella verifica dei solai

Per completare il lavoro di verifica del corpo di fabbrica “edificio originario”, si è studiata la
compatibilità geotecnica delle strutture di fondazione rispetto ai terreni riscontrati. Come richiesto
dalle NTC2018, in particolare dalla circolare esplicativa, è stato sufficiente procedere ad una verifica
di tipo geotecnico dell’insieme fondazioni-terreno, senza dover procedere a verifiche di tipo
strutturale sulle strutture fondali, stante il soddisfacimento dei requisiti elencati nel paragrafo 8.3 delle
NTC2018. Dai dati geologici trasmessi dal dott. Mecali, il terreno di fondazione risulta costituito da
n. 3 livelli geotecnici distinti, fino alla profondità di indagine di 30 m. Per la redazione della relazione
geologica, il geologo ha eseguito un sondaggio geognostico avente una profondità di 30 m dal piano
di campagna, all’interno del quale ha effettuato una prova Down Hole per lo studio della risposta
sismica locale. Per la parte geofisica è stata effettuata una prova sismica MASW ed una HVSR. I
risultati della relazione geologica sono stati verificati ed interpolati con una relazione geologica
presente agli atti ed allegata al progetto di ampliamento della vicina scuola elementare, redatta dal
dott. Flaviano Sanna, esclusivamente per la parte geotecnica.
I terreni risultano costituiti dai seguenti strati:
Terreno vegetale  = 1500 kg/m3
da P.C. a -0.60 m  = 26°; c = 0
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Piroclastite marrone poco  = 1500 kg/m3
consistente
 = 28°; cu = 0.16 kg/cm2
da -0.60 a -6.00 m dal P.C.
Piroclastite saldata marrone da  = 2000 kg/m3
mediamente consistente a molto
2
consistente  = 32°; c = -- kg/cm
da -6.00 a -30.00 m dal P.C.
Le strutture fondali dell’edificio sono di tipo profondo su pali di fondazione di diametro pari a 420
mm, e lunghezza pari a 9.50 m, collegati da cordoli di collegamento in c.a. di sezione 70 x 50 cm.
Dai calcoli geotecnici, effettuati sul singolo palo caricato con le sollecitazioni derivanti da un modello
tridimensionale in cui le teste dei pali sono state simulate con vincoli di incastro perfetto, si ottiene
un indice di sicurezza pari a 0,31, per il quale, le verifiche geotecniche risultano non soddisfatte.
Analizzando la portanza di gruppo dei pali nell’insieme con il mezzo reagente, si è ottenuto un
coefficiente di efficienza pari a 0.85, che conferma la mancata verifica del sistema di fondazione.
12.2 ANALISI STATICA DEL CORPO DI FABBRICA “AMPLIAMENTO”
L’analisi statica del corpo di fabbrica “ampliamento”, analogamente alla precedente, viene
effettuata su un modello tridimensionale a parte, visto che la struttura dell’ampliamento, risulta
strutturalmente indipendente dall’edificio originario, e da esso separata da un giunto sismico. In realtà
l’analisi, come detto in precedenza, viene effettuata su due modelli tridimensionali distinti, perché il
corpo di fabbrica “ampliamento”, presenta al suo interno un giunto che divide la struttura in due unità
indipendenti. I due modelli peraltro, vengono analizzati con due livelli di conoscenza diversi, perché
per la struttura A sarà necessario procedere ad una progettazione simulata per la definizione delle
armature degli elementi in c.a., non reperibili negli elaborati di progetto.
12.2.1 ANALISI STATICA DEL CORPO DI FABBRICA “AMPLIAMENTO”- struttura A
Per la struttura A del corpo di fabbrica “ampliamento”, in assenza delle distinte con le armature
per alcune travi costituenti la copertura in piano dell’edificio, è stato necessario procedere ad una
progettazione simulata. La struttura è stata progettata dall’Ing. Turchetti nell’anno 1997, anno di
entrata in vigore del Decreto Ministeriale 16/01/1996. Di conseguenza la normativa tecnica cui ci si
riferisce per la progettazione simulata sarà:
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Il progetto delle armature è stato effettuato con il metodo delle tensioni ammissibili.
Dal progetto simulato si sono ricavate le seguenti armature degli elementi trave e pilastro, verificate
con quelle indicate negli elaborati progettuali, ove disponibili, e corrette sulla base dei risultati della
campagna di indagini pacometriche effettuate sul posto:

Fig. 12.30 – Armatura longitudinale e trasversale dei pilastri

Fig. 12.31 – Armatura degli elementi monodimensionali per le travi di copertura piana
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Fig. 12.32 – Armatura degli elementi monodimensionali per le travi di copertura inclinata

Fig. 12.33 – Armatura degli elementi monodimensionali per le travi di copertura del vano scale

Le verifiche degli elementi sono state effettuate con il postprocessore MasterESIST, utilizzando
le seguenti tabelle di verifica rispettivamente per le travi e per i pilastri:

Fig. 12.34 – Tabella di verifica per il postprocessore MasterESIST - travi
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Fig. 12.35 – Tabella di verifica per il postprocessore MasterESIST – pilastri

Si è proceduto alla verifica delle travi e dei pilastri secondo i due meccanismi resistenti duttili e
fragili, riscontrando quanto segue:

Fig. 12.36 – Indici di resistenza per meccanismi duttili – pilastrate
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Fig. 12.37 – Indici di resistenza per meccanismi fragili – pilastrate
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Fig. 12.38 – Indici di resistenza per meccanismi duttili – travi di copertura piana

Fig. 12.39 – Indici di resistenza per meccanismi fragili – travi di copertura piana
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Fig. 12.40 – Indici di resistenza per meccanismi duttili – travi di copertura inclinata
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Fig. 12.41 – Indici di resistenza per meccanismi fragili – travi di copertura inclinata

Fig. 12.42 – Indici di resistenza per meccanismi duttili – travi di copertura vano scale
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Fig. 12.43 – Indici di resistenza per meccanismi fragili – travi di copertura vano scale

Procedendo l’analisi della struttura in campo statico, si è proceduto alla verifica dei solai con il
software SOLAI, fornito dalla AMV srl con il pacchetto masterSAP. Dall’analisi si è ottenuto il
soddisfacimento delle verifiche per alcuni solai, in particolare per quelli avente luci corte, come ad
esempio i solai della copertura piana, mentre per i solai aventi luci maggiori, ad esempio il solaio di
copertura del vano scala, o quello della copertura inclinata, le verifiche non risultano soddisfatte, per
sollecitazioni eccessive di compressione o di taglio agli appoggi, per l’inserimento di fasce piene, o
più semplicemente, per armatura insufficiente.
Per quanto concerne infine, lo studio geotecnico, con i dati forniti dal dott. Mecali, con i quali, si
rammenta, sono stati definiti tre livelli geotecnici diversi, è stato possibile constatare una generale
incompatibilità delle strutture fondali di tipo superficiale su plinti. I dati utilizzati, come detto, sono
stati interpolati con una seconda relazione geologica redatta dal dott. Sanna, in occasione di un
intervento di ampliamento del vicino plesso elementare.
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12.2.2 ANALISI STATICA DEL CORPO DI FABBRICA “AMPLIAMENTO”- struttura B
Contrariamente alla struttura A dell’ampliamento, precedentemente analizzata, la B, avendo a
disposizione tutti i particolari esecutivi dal progetto dell’Ing. Turchetti, confermati sul posto, ed in
base alla campagna di indagini effettuate dalla soc. IGETECMA, sarà analizzata in LC2.
Per la struttura B del corpo di fabbrica “ampliamento”, si sono inserite le armature previste dal
progetto strutturale esecutivo per gli elementi monodimensionali, verificate poi con i risultati della
campagna di indagini pacometriche effettuate sul posto. Gli elementi risultano armati nei modi
seguenti:

Fig. 12.44 – Armatura longitudinale e trasversale dei pilastri

Fig. 12.45 – Armatura degli elementi monodimensionali per le travi di copertura piana

Studio Tecnico Ing. Andrea Scopetti
Via Oriolo Romano, 24 – 00060 Canale Monterano (RM) Tel. 335/8392120
e.mail: studiotecnicoscopetti@gmail.com PEC: a.scop@pec.ording.roma.it

STUDIO DI VUNERABILITA’ SISMICA

SCUOLA MATERNA “MARIA FELICE”

Pag. 78

Fig. 12.46 – Armatura degli elementi monodimensionali per le travi di copertura inclinata

Le verifiche degli elementi sono state effettuate con il postprocessore MasterESIST, utilizzando
le seguenti tabelle di verifica rispettivamente per le travi e per i pilastri:

Fig. 12.47 – Tabella di verifica per il postprocessore MasterESIST – pilastri
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Fig. 12.48 – Tabella di verifica per il postprocessore MasterESIST – travi

Si è proceduto alla verifica delle travi e dei pilastri secondo i due meccanismi resistenti duttili e
fragili, ottenendo le seguenti condizioni di verifica:
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Fig. 12.49 – Indici di resistenza per meccanismi duttili – pilastrate

Fig. 12.50 – Indici di resistenza per meccanismi fragili – pilastrate
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Fig. 12.51 – Indici di resistenza per meccanismi duttili – travi di copertura piana
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Fig. 12.52 – Indici di resistenza per meccanismi fragili – travi di copertura piana

Fig. 12.53 – Indici di resistenza per meccanismi duttili – travi di copertura inclinata
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Fig. 12.54 – Indici di resistenza per meccanismi fragili – travi di copertura inclinata

Come si può vedere dagli estratti delle verifiche statiche, la struttura è particolarmente vulnerabile
per quanto riguarda le travi, sia per i meccanismi duttili che per quelli fragili.
Procedendo l’analisi della struttura in campo statico, si è proceduto alla verifica dei solai con il
software SOLAI fornito dalla AMV srl con il pacchetto masterSAP. Per quanto riguarda il solaio
della copertura in piano, le armature definite con il software, ricalcano quelle previste nel progetto
esecutivo dell’Ing. Turchetti, verificate sul posto nella campagna di indagini. Per il solaio della
copertura in pendenza invece, dal calcolo risultano sollecitazioni di taglio elevate agli appoggi, tanto
che il software SOLAI inserisce delle fasce piene per soddisfare le verifiche a taglio dei travetti:
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Fig. 12.55 – Armatura del solaio di copertura inclinata con il software SOLAI

Tali fasce piene sul posto risultano assenti. Si ritiene pertanto, che il solaio non risulti verificato.
Per quanto concerne infine, lo studio geotecnico, stante la natura geologica dei terreni riscontrati,
con i dati forniti dal geologo Dott. Mecali, interpolati con le grandezze geotecniche rilevate da una
relazione geologica a firma del dott. Flaviano Sanna, è stato possibile, come per la struttura A, che
presenta identiche strutture di fondazione, verificare una generale incompatibilità delle strutture
fondali.

Dall’analisi statica della struttura, sono risultate diverse insufficienze strutturali, che tuttavia non
sembrerebbero avere riscontro con quanto rilevato sul posto, in parte per l’applicazione di carichi che
di solito non risultano contemporanei, e soprattutto per l’applicazione dei fattori di amplificazione
A1. Non si sono, infatti, rinvenute problematiche di natura strutturale tali da giustificare i risultati
delle verifiche. Si ritiene pertanto, vista la presenza, in alcuni casi, di indici di resistenza vicini
all’unità, che parte di queste verifiche possano essere soddisfatte nel caso in cui si utilizzi un Fattore
di Confidenza unitario, evitando così di ridurre ulteriormente delle caratteristiche meccaniche già di
per sé basse. Si consiglia perciò di approfondire la conoscenza della struttura per raggiungere un
livello di conoscenza LC3, e di ripetere le verifiche.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla riscontrata incompatibilità delle strutture fondali
dell’edificio, con i terreni presenti sul posto. A tale scopo, visti i risultati delle verifiche geotecniche,
lo scrivente ritiene si debba approfondire l’indagine sui terreni di fondazione, con metodologie
indirette e con il prelievo di campioni indisturbati da poter analizzare, in modo da ottenere grandezze
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geotecniche derivanti, non già da correlazioni di tipo matematico, ma da misure effettuate sul mezzo
reagente. In tal modo, si ritiene possibile eliminare qualsiasi grado di incertezza sulle grandezze
geotecniche in gioco, procedendo se del caso, anche ad effettuare prove di carico su piastra e su pali
pilota, che simulino il comportamento delle due tipologie di fondazioni riscontrate con il mezzo
reagente.
13. ANALISI SISMICA GLOBALE
Successivamente all’analisi della struttura in campo statico, si è proceduto alla valutazione vera e
propria della vulnerabilità sismica dell’edificio, effettuando una valutazione del livello sismico con
un’analisi globale della struttura. Come già accennato, non è stato possibile utilizzare un’analisi
Pushover, statica non lineare, perché per i tre modelli tridimensionali considerati, i modi principali
delle strutture, come risulta da un’analisi dinamica modale preventiva, presentano una percentuale di
massa eccitata inferiore al 75%.
L’analisi sismica, come la precedente statica, è stata effettuata su tre modelli tridimensionali
separati, per le ragioni più volte esposte. Per la definizione del livello sismico, è stata svolta un’analisi
sismica lineare di tipo dinamica modale, con fattore di comportamento q. Come visto in precedenza
si sono definiti gli spettri di risposta in termini di accelerazione, secondo quanto esposto nel capitolo
9.7. La vulnerabilità della struttura è stata rilevata agendo sugli stessi con un fattore di scala,
riducendo via via il tempo di ritorno del sisma, fino a definire l’entità dell’azione sismica che provoca
il collasso di un ulteriore elemento strutturale rispetto alla condizione derivante dall’analisi statica.
La normativa vigente, in particolare la circolare esplicativa di cui al §C8.3, definisce due
parametri che costituiscono dei fattori indicativi della vulnerabilità della struttura:
-

E inteso come il rapporto tra l’azione sismica sopportabile dalla struttura, e quella massima
che si utilizzerebbe per il progetto di un nuovo edificio della stessa tipologia, sullo stesso suolo
e con le medesime caratteristiche;

-

V,i inteso come il rapporto tra il sovraccarico variabile sopportabile dall’elemento i-esimo
della struttura, ed il valore dello stesso che si utilizzerebbe nel caso di nuova progettazione.

Nello studio in esame, poiché la struttura presenta delle insufficienze già nella fase di analisi
statica, il secondo parametro non potrà essere utilizzato come indicatore della vulnerabilità sismica
dell’edificio. Pertanto, si utilizzerà il primo indice E, che nel particolare viene definito rapportando
le PGA (Peak Ground Acceleration), intesa come l’accelerazione al suolo ag/g*S, moltiplicato, nel
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caso in esame e trattandosi di una categoria III, per il fattore di amplificazione Fa. La PGA, in
riferimento allo spettro normalizzato da normativa, normalmente utilizzato per la definizione
dell’azione sismica, indica l’ordinata corrispondente al periodo T = 0, ricadendo nel caso di
oscillatore con rigidezza infinita, avente perciò la medesima accelerazione del suolo.
13.1 ANALISI SISMICA GLOBALE DEL CORPO DI FABBRICA “EDIFICIO ORIGINARIO”
Per lo studio della vulnerabilità del corpo di fabbrica “edificio originario”, è stato necessario
definire in via preliminare, lo spettro di risposta calibrato sulla base delle caratteristiche del sito e
della struttura. Il fattore q deriva dall’analisi dinamica della struttura, con la quale è stato verificato
che la stessa è deformabile torsionalmente. Utilizzando infatti, i dati estrapolati dal reticolo,
applicando il fattore di amplificazione Fa = 1.60 ottenuto dallo studio di Risposta Sismica Locale, e
utilizzando il fattore di comportamento q, che nella fattispecie sarà pari a 2 per i meccanismi di
resistenza duttili e 1.50 per quelli fragili, si sono ottenuti i seguenti spettri:
SPETTRO DI RISPOSTA PER LE COMPONENTI ORIZZONTALI ALLO SLV
CORPO DI FABBRICA “EDIFICIO ORIGINARIO”

PARAMETRI DELLO SPETTRO
ag (g)
F0 (-)
TC* (s)
SS
CC
ST
q

0.0749
2.940
0.350
1.00
1.00
1.00
2.00
75

Fa
S
η
TB (s)
TC (s)
TD (s)

1.60
1.00
1.00
0.117
0.350
1.901
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SPETTRO DI RISPOSTA PER LE COMPONENTI ORIZZONTALI ALLO SLV
CORPO DI FABBRICA “EDIFICIO ORIGINARIO”

PARAMETRI DELLO SPETTRO
ag (g)
F0 (-)
TC* (s)
SS
CC
ST
q

0.0749
2.940
0.350
1.00
1.00
1.00
1.50
75

Fa
S
η
TB (s)
TC (s)
TD (s)

1.60
1.00
1.00
0.117
0.350
1.901

secondo i quali risulta un PGARIF = 0.12.
Il software di calcolo strutturale MasterSAP della software house AMV srl, consente di definire
il livello sismico della struttura agendo direttamente sul tempo di ritorno del sisma. Modificando lo
stesso infatti, si otterrà come è ovvio, la scalatura dello spettro di risposta con evidente conseguente
riduzione dell’azione sismica. Il processo per lo studio della vulnerabilità sismica è stato effettuato
per tentativi, riducendo il tempo di ritorno fino a trovare il valore per il quale si otteneva il collasso
di un elemento strutturale successivo rispetto alla condizione di verifica derivante dall’analisi statica.
Per procedere nell’analisi si rammenta che le “Linee Guida per la Valutazione delle caratteristiche
del calcestruzzo in opera” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fissano in 10 anni il tempo di
ritorno minimo utilizzabile per il calcolo del rischio sismico. Imponendo al software un tempo di
ritorno TR = 10 anni, per interpolazione lineare si ottengono i seguenti parametri sismici:
ag/g = 0.032 F0 = 2.616 TC* = 0.221
dai quali si ottiene il seguente spettro:
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cui corrisponde una PGASLV = 0.051.
Analizzando la struttura con lo spettro sopra riportato, utilizzando l’applicativo MasterESIST,
stante le verifiche in campo statico già trattate, per i meccanismi di collasso fragili, riconducibili alle
sollecitazioni di taglio e di torsione, risultano alcuni elementi a collasso rispetto alla condizione di
verifica in campo statico, in particolare per quanto riguarda le travi delle coperture:

Fig. 13.1 – Verifiche degli elementi fragili – travi di copertura bassa
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Fig. 13.2 – Indici di resistenza per i meccanismi fragili – travi di copertura media

Sebbene le “Linee Guida per la Valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera” fissino in
10 anni il tempo di ritorno minimo da considerare per lo studio del livello sismico di una struttura
esistente, per completezza di indagine, si è ripetuta la procedura per la minima azione sismica
consentita dal software MasterSAP, cui corrisponde una PGASLV = 0.016, verificando anche in questo
caso il collasso di alcuni ulteriori elementi rispetto alle verifiche statiche.
Proseguendo nell’analisi della struttura, si sono verificati i nodi trave-pilastro, definendo il livello
sismico massimo. Come sopra, si è impostata l’azione sismica con un tempo di ritorno di 10 anni,
ottenendo i seguenti risultati:

Fig. 13.3 – Indici di resistenza per i nodi non confinati

Non essendo verificati, si è proceduto a ripetere la verifica con la minima azione sismica consentita
dal software, verificando anche in questo caso le insufficienze strutturali dei nodi della struttura:
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Fig. 13.4 – Indici di resistenza per i nodi non confinati

Procedendo nell’analisi sismica dell’edificio, si è valutato il livello sismico riguardo le
deformazioni di piano allo SLO. Utilizzando i dati derivanti dal reticolo, si è ottenuto il seguente
spettro:
SPETTRO DI RISPOSTA PER LE COMPONENTI ORIZZONTALI ALLO SLO
CORPO DI FABBRICA “EDIFICIO ORIGINARIO”

PARAMETRI DELLO SPETTRO
ag (g)
F0 (-)
TC* (s)
SS
CC
ST

0.0377
2.650
0.250
1.00
1.00
1.00
75

Fa
S
η
TB (s)
TC (s)
TD (s)

1.60
1.00
1.00
0.083
0.250
1.751
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Data la presenza di tamponature collegate rigidamente alla struttura, che interferiscono con la
deformabilità della stessa, il limite per le deformazioni di piano allo SLO è pari a 0.0033h. Dall’analisi
la verifica è risultata soddisfatta per una PGASLO = 0.046:

Fig. 13.5 – Deformazioni di piano allo SLO

Infine, per concludere l’analisi, si sarebbero dovute verificare le strutture fondali dell’edificio,
per definire l’azione sismica che provoca il collasso delle stesse. Poiché le fondazioni non risultano
verificate già in campo statico, l’analisi non verrà effettuata.
13.2

ANALISI SISMICA GLOBALE DEL CORPO DI FABBRICA “AMPLIAMENTO”

13.2.1 ANALISI SISMICA GLOBALE – Struttura A
Come fatto per il corpo di fabbrica “edificio originario”, è stato necessario, preliminarmente,
definire lo spettro di risposta da utilizzare come base di partenza per lo studio. La struttura A
dell’ampliamento, come detto, viene trattata con livello di conoscenza LC1, per la necessità, in fase
di inserimento delle armature per gli elementi monodimensionali, di procedere ad un progetto
simulato. Per questa seconda struttura, come per la precedente, è stato utilizzato un fattore di
comportamento pari a 2 per i meccanismi duttili e 1.50 per quelli fragili, in considerazione del fatto
che la stessa risulta deformabile torsionalmente. Inoltre, dall’analisi dinamica, dal controllo degli
effetti del II ordine, è risultato un indice  = 0.200 per la direzione Y del sisma, per il quale è
necessario amplificare l’azione sismica di un coefficiente pari a 1.25 in quella direzione. Gli spettri
che ne derivano, utilizzando i dati estrapolati dal reticolo e applicando il fattore di amplificazione Fa
ottenuto dallo studio di Risposta Sismica Locale, sono i seguenti:
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SPETTRO DI RISPOSTA PER LE COMPONENTI ORIZZONTALI ALLO SLV
CORPO DI FABBRICA “AMPLIAMENTO – Struttura A”

PARAMETRI DELLO SPETTRO
ag (g)
F0 (-)
TC* (s)
SS
CC
ST
q

0.0749
2.940
0.350
1.00
1.00
1.00
2.00
75

Fa
S
η
TB (s)
TC (s)
TD (s)

1.60
1.00
1.00
0.117
0.350
1.901

SPETTRO DI RISPOSTA PER LE COMPONENTI ORIZZONTALI ALLO SLV
CORPO DI FABBRICA “AMPLIAMENTO – Struttura A”

PARAMETRI DELLO SPETTRO
ag (g)
F0 (-)
TC* (s)
SS
CC
ST

0.0749
Fa 1.60
2.940
S 1.00
0.350
η 1.00
1.00
TB (s) 0.117
1.00
TC (s) 0.350
1.00
TD (s) 1.901
Studio Tecnico
Ing. Andrea Scopetti
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q 1.50
secondo i quali risulta una PGARIF = 0.150.
Intervenendo sul tempo di ritorno del sisma per tentativi, è stato possibile definire il livello sismico
corrispondente al collasso di un ulteriore elemento strutturale rispetto a quelli non verificati
dall’analisi statica. Dall’analisi con il postprocessore masterESIST, impostando un tempo di ritorno
TR = 10 anni, si ottengono i parametri sismici indicati nel paragrafo precedente, con i quali si ottiene
il seguente spettro, diversificato per le due direzioni di applicazione del sisma, come sopra
specificato:

in base al quale si ottiene una PGASLV = 0.051. Dalle verifiche effettuate, gli elementi cerchiati in
rosso falliscono le verifiche, oltre a quelli già non verificati in campo statico:

Fig. 13.6 – Indici di resistenza per i meccanismi fragili – travi di copertura piana

Studio Tecnico Ing. Andrea Scopetti
Via Oriolo Romano, 24 – 00060 Canale Monterano (RM) Tel. 335/8392120
e.mail: studiotecnicoscopetti@gmail.com PEC: a.scop@pec.ording.roma.it

STUDIO DI VUNERABILITA’ SISMICA

SCUOLA MATERNA “MARIA FELICE”

Pag. 94

Fig. 13.7 – Indici di resistenza per i meccanismi fragili – travi di copertura inclinata

Sebbene le “Linee Guida per la Valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera” fissino
in 10 anni il tempo di ritorno minimo da considerare per lo studio del livello sismico di una struttura
esistente, per completezza di indagine, si è ripetuta la procedura per la minima azione sismica
consentita dal software MasterSAP, cui corrisponde una PGASLV = 0.016, verificando anche in questo
caso il collasso di alcuni ulteriori elementi rispetto alle verifiche statiche, per i meccanismi fragili
riconducibili al taglio.
Proseguendo nell’analisi della struttura A, si sono verificati i nodi trave-pilastro, definendo il
livello sismico massimo. Come sopra, si è impostata l’azione sismica con un tempo di ritorno di 10
anni, ottenendo i seguenti risultati:

Fig. 13.8 – Indici di resistenza per i nodi non confinati

Non essendo verificati, si è proceduto a ripetere la verifica con la minima azione sismica consentita
dal software, verificando anche in questo caso le insufficienze strutturali dei nodi della struttura:
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Fig. 13.9 – Indici di resistenza per i nodi non confinati

Procedendo nell’analisi sismica dell’edificio, si è valutato il livello sismico riguardo le
deformazioni di piano allo SLO. Utilizzando i dati derivanti dal reticolo, si è ottenuto il seguente
spettro:
SPETTRO DI RISPOSTA PER LE COMPONENTI ORIZZONTALI ALLO SLO
CORPO DI FABBRICA “AMPLIAMENTO – Struttura A”

PARAMETRI DELLO SPETTRO
ag (g) 0.0377
Fa
F0 (-) 2.650
S
*
TC (s) 0.250
η
SS 1.00
TB (s)
CC 1.00
TC (s)
ST 1.00
TD (s)
75 rigidamente alla
Data la presenza di tamponature collegate

1.60
1.00
1.00
0.083
0.250
1.751
struttura, che interferiscono con la

deformabilità della stessa, il limite per le deformazioni di piano allo SLO è pari a 0.0033h. Dall’analisi
la verifica è risultata soddisfatta per una PGASLO = 0.056:
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Fig. 13.10 – Deformazioni di piano allo SLO

Infine, per concludere l’analisi, si sarebbero dovute verificare le strutture fondali dell’edificio,
per definire l’azione sismica che provoca il collasso delle stesse. Poiché le fondazioni non risultano
verificate già in campo statico, l’analisi non verrà effettuata.
13.2.2 ANALISI SISMICA GLOBALE – Struttura B
Come fatto per i precedenti corpi di fabbrica, è stato necessario, preliminarmente, definire lo
spettro di risposta da utilizzare come base di partenza per lo studio. Per questa seconda struttura, come
per la precedente, è stato utilizzato un fattore di comportamento pari a 2 per i meccanismi duttili e
1.50 per quelli fragili, in considerazione del fatto che la stessa risulta deformabile torsionalmente. Gli
spettri che ne derivano, utilizzando i dati estrapolati dal reticolo e applicando il fattore di
amplificazione Fa ottenuto dallo studio di Risposta Sismica Locale, sono i seguenti:
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SPETTRO DI RISPOSTA PER LE COMPONENTI ORIZZONTALI ALLO SLV
CORPO DI FABBRICA “AMPLIAMENTO – Struttura B”

PARAMETRI DELLO SPETTRO
ag (g)
F0 (-)
TC* (s)
SS
CC
ST
q

0.0749
2.940
0.350
1.00
1.00
1.00
2.00
75

Fa
S
η
TB (s)
TC (s)
TD (s)

1.60
1.00
1.00
0.117
0.350
1.900

SPETTRO DI RISPOSTA PER LE COMPONENTI ORIZZONTALI ALLO SLV
CORPO DI FABBRICA “AMPLIAMENTO – Struttura B”

PARAMETRI DELLO SPETTRO
ag (g)
F0 (-)
TC* (s)
SS
CC
ST
q

0.0749
2.940
0.350
1.00
1.00
1.00
1.50
75

Fa
S
η
TB (s)
TC (s)
TD (s)

1.60
1.00
1.00
0.117
0.350
1.901
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secondo i quali risulta una PGARIF = 0.120.
Intervenendo sul tempo di ritorno del sisma per tentativi, è stato possibile definire il livello sismico
corrispondente al collasso di un ulteriore elemento strutturale rispetto a quelli non verificati
dall’analisi statica. Dall’analisi con il postprocessore masterESIST, impostando un tempo di ritorno
TR = 10 anni, si ottengono i parametri sismici indicati nel paragrafo precedente, con i quali si ottiene
il seguente spettro:

in base al quale si ottiene una PGASLV = 0.051. Dalle verifiche effettuate, gli elementi cerchiati in
rosso falliscono le verifiche, oltre a quelli già non verificati in campo statico:

Fig. 13.11 – Indici di resistenza per i meccanismi fragili – travi di copertura bassa
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Fig. 13.12 – Indici di resistenza per i meccanismi fragili – travi di copertura inclinata

Sebbene le “Linee Guida per la Valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera” fissino
in 10 anni il tempo di ritorno minimo da considerare per lo studio del livello sismico di una struttura
esistente, per completezza di indagine, si è ripetuta la procedura per la minima azione sismica
consentita dal software MasterSAP, cui corrisponde una PGASLV = 0.016, verificando anche in questo
caso il collasso di alcuni ulteriori elementi rispetto alle verifiche statiche, per i meccanismi fragili
riconducibili al taglio.
Proseguendo nell’analisi della struttura B, si sono verificati i nodi trave-pilastro, definendo il
livello sismico massimo. Come sopra, si è impostata l’azione sismica con un tempo di ritorno di 10
anni, ottenendo i seguenti risultati:

Fig. 13.13 – Indici di resistenza per i nodi non confinati

Non essendo verificati, si è proceduto a ripetere la verifica con la minima azione sismica consentita
dal software, verificando anche in questo caso le insufficienze strutturali dei nodi della struttura:
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Fig. 13.14 – Indici di resistenza per i nodi non confinati

Procedendo nell’analisi sismica dell’edificio, si è valutato il livello sismico riguardo le
deformazioni di piano allo SLO. Utilizzando i dati derivanti dal reticolo, si è ottenuto il seguente
spettro:
SPETTRO DI RISPOSTA PER LE COMPONENTI ORIZZONTALI ALLO SLO
CORPO DI FABBRICA “AMPLIAMENTO – Struttura A”

PARAMETRI DELLO SPETTRO
ag (g) 0.0377
Fa
F0 (-) 2.650
S
TC* (s) 0.250
η
SS 1.00
TB (s)
CC 1.00
TC (s)
ST 1.00
TD (s)
75
Data la presenza di tamponature collegate rigidamente alla

1.60
1.00
1.00
0.083
0.250
1.751
struttura, che interferiscono con la

deformabilità della stessa, il limite per le deformazioni di piano allo SLO è pari a 0.0033h. Dall’analisi
la verifica è risultata soddisfatta per una PGASLO = 0.06:
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Fig. 13.15 – Deformazioni di piano allo SLO

Infine, per concludere l’analisi, si sarebbero dovute verificare le strutture fondali dell’edificio,
per definire l’azione sismica che provoca il collasso delle stesse. Poiché le fondazioni non risultano
verificate già in campo statico, l’analisi non verrà effettuata.
Anche per le strutture di ampliamento, come quella dell’edificio originario, non è stato possibile
definire un indice di vulnerabilità significativo, che rappresenti la reale capacità della struttura di
resistere al sisma. Dovendo tuttavia riferirsi ad un indicatore numerico, si considera la minima azione
sismica considerata nell’analisi, a cui corrisponde un PGASLV pari a 0.016, da cui deriva un indicatore
di vulnerabilità pari a:
E =

PGASLV
PGARIF

= 0.133

14. CONCLUSIONI
Le analisi svolte sull’edificio, in particolare quelle di tipo globale, hanno messo in luce diverse
carenze strutturali dell’opera, sia in campo statico che in presenza del sisma, dovute
fondamentalmente a caratteristiche meccaniche dei materiali scadenti, e a configurazioni geometriche
sfavorevoli. L’analisi globale, di tipo lineare dinamica modale con fattore di comportamento q, ha
evidenziato una generale inadeguatezza della struttura alle azioni sismiche previste dalla vigente
normativa (TR = 712 anni), sebbene la struttura già in fase di analisi statica presentava diversi elementi
non verificati. In generale la struttura presenta un indicatore di vulnerabilità sismica pari a:
E = 0.133
con le precisazioni riportate nei paragrafi precedenti, che, tenendo conto che la normativa vigente
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fissa a E = 0.60 il limite minimo per le strutture scolastiche di III categoria, da un’idea ben chiara
dello stato di fatto della struttura.
Come detto nei capitoli precedenti, la normativa vigente definisce urgenti gli interventi sulla
struttura atti a ripristinare il livello di sicurezza richiesto dalle NTC2018, nel caso in cui non risultino
soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo. Per tale motivo si è proceduto ad
una preliminare analisi statica dell’opera, rilevando la presenza di alcuni elementi non verificati. Ai
sensi della normativa vigente pertanto, sarà necessario procedere ad interventi improrogabili di
adeguamento o miglioramento sismico e/o rinforzo locale, oppure si dovranno adottare
provvedimenti restrittivi all’uso della costruzione.
Stante la necessità di interventi improrogabili per risolvere le insufficienze rilevate con l’analisi
statica, in funzione della PGA che provoca il collasso in campo sismico, è possibile, riferendosi alla
DPC/SISM/83283, definire il tempo di intervento, che sarà pari a:

in cui:
TrR = tempo di ritorno relativo alla PGA riscontrata
Pvr = probabilità di superamento
Cu = coefficiente d’uso
Dall’analisi dinamica della struttura, si è ottenuta una PGA pari a 0.016, a cui corrisponde, utilizzando
le linee guida per la classificazione del rischio sismico su territorio nazionale, un tempo di ritorno TrR
pari a:
con  = 1/0.356 per 0.15g <ag< 0.05 g, da cui risulta un tempo di ritorno TrR pari a circa due anni e
mezzo. Ponendo pertanto:
Cu = 1.50
Pvr = 10 % allo SLV
si ottiene in tempo di intervento Tint < 1 anno, segno evidente, come peraltro già detto, che la verifica
non risulta soddisfatta neanche per i soli carichi statici. Tale assunto inoltre, rientra perfettamente in
quanto disposto dalla D.L. n. 74/2012 che fissa in quattro anni il termine per effettuare l’intervento
nel caso in cui l’indicatore di rischio sismico sia inferiore al 30%.
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Nel seguito del presente studio, si provvederà ad individuare in via preliminare, gli interventi volti
al miglioramento sismico della struttura, ai sensi della normativa vigente, e seguirà una stima
preliminare, puramente indicativa, dei costi necessari.

15. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO

STATICO E SISMICO
Definita la vulnerabilità della struttura alle azioni sismiche, si procede ad individuare gli eventuali
interventi per il miglioramento sismico e statico della struttura, con una conseguente stima
preliminare dei costi necessari.
La risposta della struttura all’analisi ha evidenziato che la stessa non sarebbe in condizioni di
sicurezza, neanche per i carichi puramente statici. Questo assunto tuttavia, non sembra avere
riscontro, in quanto la struttura, nel corso degli anni, ha presentato un comportamento più che valido
nei confronti delle azioni che si ritengono statiche. Perciò, per poter procedere allo studio di un
effettivo intervento di miglioramento sismico, si consiglia, in via preliminare, di procedere ad
approfondire la conoscenza dell’edificio, raggiungendo un livello di conoscenza LC3, così da poter
utilizzare le caratteristiche dei materiali nella loro interezza. Per fare ciò sarà necessario approfondire
le indagini sui materiali già effettuate, coinvolgendo nuovi elementi. Quanto segue viene reso in
forma preliminare, in quanto le indagini aggiuntive per raggiungere il livello di conoscenza LC3,
potrebbero comportare delle modifiche alle caratteristiche dei materiali finora utilizzate. Inoltre,
dall’analisi è risultata una generale incompatibilità delle strutture fondali con le sollecitazioni
previste, e con le caratteristiche geotecniche dei terreni riscontrati. Dai vari sopralluoghi effettuati
tuttavia, non si sono individuate problematiche strutturali che confermino tale stato. Pertanto,
nell’ottica di procedere ad un intervento sulla costruzione, sarà necessario procedere in via
preliminare, ad approfondire le indagini di natura geologica, prelevando campioni indisturbati di
terreno da poter analizzare, ed effettuando prove dirette in situ per la valutazione effettiva
dell’interazione tra le strutture fondali ed il mezzo reagente.
Ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17/01/2018, ed in particolare ai
sensi della circolare esplicativa, in seguito ad un intervento di miglioramento sismico, per edifici di
classe III ad uso scolastico quale quello in esame, l’indicatore di vulnerabilità sismica E deve essere
non minore di 0.6 (§C8.4.2). Di conseguenza, nello studio degli interventi necessari per procedere al
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miglioramento sismico della struttura, sarà necessario impostare l’azione sismica su tale limite, da
cui si ricava un’accelerazione di picco PGASLVd (PGA allo SLV di progetto) pari a:
PGASLVd = 0.6 · PGARIF = 0.072
per il corpo di fabbrica “edificio originario” e per la struttura B del corpo di fabbrica “ampliamento”,
e:
PGASLVd = 0.6 · PGARIF = 0.09
per la struttura A.
Pertanto, si imporranno ai modelli tridimensionali di calcolo gli spettri risultanti dalle PGASLVd,
nonché dalle caratteristiche esposte nei precedenti capitoli, procedendo così al progetto degli
eventuali interventi di miglioramento, utilizzando questa volta le proprietà dei materiali derivanti
dall’applicazione di un fattore di confidenza unitario.
Lo spettro di risposta, calibrato sulla base della PGASLVd e delle caratteristiche del sito e della
costruzione, per il corpo di fabbrica “edificio originario” e per la struttura B dell’ampliamento, è il
seguente:

PARAMETRI DELLO SPETTRO
ag (g)
F0 (-)
TC* (s)
SS
CC
ST
q

0.0749
2.940
0.350
1.00
1.00
1.00
2.00
75

Fa
S
η
TB (s)
TC (s)
TD (s)

1.60
1.00
1.00
0.117
0.350
1.900

mentre per la struttura A dell’ampliamento, è il seguente:
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PARAMETRI DELLO SPETTRO
ag (g)
F0 (-)
TC* (s)
SS
CC
ST
q

0.0749
2.940
0.350
1.00
1.00
1.00
2.00
75

Fa
S
η
TB (s)
TC (s)
TD (s)

1.60
1.00
1.00
0.117
0.350
1.900

15.1 IPOTESI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER IL CORPO DI FABBRICA “edificio
originario”
Il miglioramento sismico della struttura, prevede una serie di interventi sugli elementi strutturali
monodimensionali quali travi e pilastri, nonché sugli elementi portanti dei solai di calpestio e di
copertura. Inoltre, si prevede un intervento per l’eliminazione delle carenze di natura geotecnica
riscontrate nella verifica della compatibilità delle strutture fondali.
Le carenze maggiori per quanto riguarda l’intero corpo di fabbrica nel suo insieme, riguardano le
travi in c.a., per le quali si prevede un intervento di ripristino delle proprietà meccaniche tramite
l’utilizzo di fibre FRP in carbonio, sebbene non previsto nella circolare esplicativa alle NTC2018, ma
normato ai sensi delle Istruzioni CNR – DT 200 R1/2013. Stesso intervento verrà effettuato per i
pilastri, ovviamente in scala ridotta, per minore numero di elementi non verificati, e per i nodi della
struttura, giudicati come i punti più vulnerabili del complesso strutturale. Procedendo nell’analisi
delle carenze strutturali, se ne sono notate diverse nei solai della struttura, soprattutto in termini di
scarsa resistenza a taglio agli appoggi, con l’inserimento in seguito alla verifica, di fasce piene. Anche
in questo caso si procederà ad un rinforzo dei singoli travetti con fibre FRP, in particolare in
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prossimità degli appoggi, laddove risultano maggiori le sollecitazioni di taglio. Infine, dallo studio
della compatibilità delle strutture fondali con i terreni riscontrati, i pali di fondazione non soddisfano
le verifiche di natura geotecnica. Si procederà pertanto, nella definizione di un intervento di
consolidamento delle strutture fondali, con la realizzazione di una piastra di fondazione superficiale
collegata ai pali presenti, e debitamente armata per poter realizzare una struttura fondale di tipo esteso.
Nella fase di miglioramento sismico, si sono prese in considerazione alcune vulnerabilità della
struttura in termini di sicurezza degli occupanti, derivanti dagli elementi non strutturali. In particolare,
le criticità sono state rilevate dall’assenza nelle murature di tamponatura di specifiche armature atte
ad evitarne l’espulsione sotto l’azione del sisma. Onde garantire il miglioramento sismico della
struttura, sarà necessario scongiurare il rischio di ribaltamento fuori dal piano del paramento murario.
Ciò sarà possibile inserendo, tramite tracce di limitato spessore, dei ferri di armatura orizzontali tra i
blocchi, collegate con le strutture portanti, come peraltro previsto dalla normativa vigente, per le
nuove costruzioni.

15.2

IPOTESI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER IL CORPO DI FABBRICA

“ampliamento”
Per il corpo di fabbrica “ampliamento”, si prevedono gli interventi previsti per il corpo di fabbrica
edificio originario, ivi compreso l’intervento sulle strutture fondali, che porterà alla creazione di
strutture di tipo esteso, aventi un comportamento geotecnico consono con i terreni riscontrati.
Per concludere l’analisi degli interventi volti al miglioramento sismico della scuola dell’infanzia
“Maria Felice”, si ritiene necessario porre particolare attenzione ai pericoli trasmessi agli occupanti
dalla presenza di elementi non strutturali non collegati con le strutture portanti dell’edificio, come ad
esempio gli arredi, ed i macchinari, in particolare nel locale cucina e nei locali accessori, dove la
presenza di diverso materiale accatastato ne potrebbe peggiorare il comportamento nel caso di sisma.
Sarà necessario, pertanto, procedere ad un intervento di messa in sicurezza di tali elementi,
collegandoli alle strutture portanti con sistemi di ritegno adatti, per i quali sarà opportuno prevedere
una prova di resistenza prima dell’effettivo utilizzo, secondo i dettami delle schede tecniche di
prodotto.
Per concludere, un’ulteriore criticità per la sicurezza degli occupanti nel caso di sisma, deriva
dalla potenziale perdita di gas metano dagli impianti a servizio del locale cucina interno al plesso. In
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questo caso sarà sufficiente prevedere degli idonei giunti sismici flessibili nelle tubazioni nel punto
di contatto con le strutture portanti.

16. STIMA

PRELIMINARE DEI COSTI PER UN INTERVENTO DI

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA
Definiti gli interventi per il miglioramento sismico dell’edificio, si procede alla definizione
preliminare dei costi necessari. Dal computo metrico delle lavorazioni sopra descritte, che si allega,
ivi compresi gli interventi propedeutici alle stesse, è risultato un importo dei lavori pari a €
860.726,00, cui aggiungere € 25.000,00 quali oneri per la sicurezza. Agli importi sopra esposti
peraltro, si dovranno aggiungere le spese tecniche secondo il quadro economico di spesa allegato.

Il Tecnico
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