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PREMESSA 

L’ oggetto della presente relazione, riguarda i risultati di sintesi, relativi alle analisi di verifica 

statica e sismica del plesso scolastico “G. Garibaldi”, sito nel Comune di Teano (CE), in Viale Italia; i 

cui locali, oggi, sono adoperati per le attività scolastiche relative alla scuola materna ed elementare. 

I risultati delle analisi svolte, saranno di seguito riportati in sintesi, al fine di avere un quadro 

chiaro ed esaustivo dello stato dell’arte del plesso scolastico, allo stato attuale, sia nei riguardi delle 

condizioni statiche (carichi e sovraccarichi, in assenza di sisma); che nei riguardi delle condizioni 

dinamiche (carichi e sovraccarichi, in presenza di sisma), in modo da avere una valutazione del 

comportamento nelle due condizioni. 

Inoltre, saranno riportate delle indicazioni, circa eventuali stati di degrado , dovuti ad una non 

corretta e/o assenza di manutenzione ordinaria, del fabbricato, che nel tempo può portare al 

danneggiamento delle componenti strutturali. 

Si ribadisce, che nella seguente relazione si parla esclusivamente di comportamento strutturale, 

per cui tutti i ragionamenti di seguito riportati, riguarderanno loro componenti o di elementi che 

interagiscono con esse; e non di altre situazioni, quali per esempio impiantistica, ecc. 

Inoltre, saranno riportate eventuali anomalie riscontrate, che possono interferire con un corretto 

comportamento dal punto di vista strutturale del fabbricato. 

L’ edificio oggetto di valutazione , risulta essere di proprietà Comunale, ed è sito nel Comune di 

Teano (CE), in Viale Italia, di cui di seguito si riportano le coordinate geografiche che individuano il 

luogo di ubicazione: 

Longitudine Est 14°    4'    3.76"E 

Latitudine Nord 41°  14'  57.76"N 

 

 Di seguito inoltre saranno riportate le immagini relative alla ubicazione, per una identificazione 

univoca del fabbricato. 

Si premette, inoltre, che per quanto concerne il fabbricato, non è stato possibile adoperare, per 

le analisi, di nessuna documentazioni ad esso riguardante; o perché inesistente, o perché irreperibile. 

Per cui si è dovuti partire da una assenza totale degli elaborati progettuali del fabbricato, di 

eventuali certificati di collaudo,  e di prove sui materiali. 

L’unica documentazione al riguardo, che è stata possibile reperire, è quella relativa ad un 

intervento su di un pilastro a seguito degli eventi sismici del Molise 2002, con relativo carteggio, che 

comunque hanno permesso di avere informazioni, seppur limitate. 
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Figura 1. Vista aerea ubicazione del fabbricato 

Dalla suddetta documentazione, si evince che: 

- A seguito degli eventi sismici del Molise 2002, sembrerebbe che sia stata fatta una 

verifica sismica del fabbricato a firma del Prof. Ing. M. De Matteo, di cui non è stato 

possibile reperire gli elaborati; da cui scaturisce una proposta progettuale per il rinforzo 

del pilastro oggetto di intervento, rielaborata e messa in atto dai tecnici comunali. 

- Sembrerebbe che siano state effettuate prove di carico sui solai, con esito positivo, visto 

che la scuola è stata riaperta, dopo una ordinanza sindacale di chiusura, di cui non è 

stato possibile reperire le elaborazioni dei risultati delle prove di carico. 

A seguito di ciò, al fine di poter effettuare delle analisi quanto più aderenti allo stato di fatto del 

fabbricato, si è proceduto con un rilievo dello stesso. 

Il rilievo, si è reso necessario, al fine di avere i requisiti minimi necessari per le analisi: 

- Rilievo geometrico; 

- Rilievo dei dettagli costruttivi; 

- Proprieta dei materiali. 

oltre che oper avere una restituzione degli elaborati architettonici aderenti allo stato di fatto. 

Dal rilievo effettuatto in situ, si evince che il fabbricato oggetto di valutazione, risulta essere 

costituito da due blocchi adiacenti, uno in muratura , ed uno in c.a., e che sono stati realizzati in 

epoche diverse, prima quello in muratura, e poi in ampliamento quello in c.a., di cui non si sa di preciso 

la data di edificazione, vista la inesistenza di documentazione, ma comunque rispecchiano un 

processo edificatorio a cavallo tra gli anni  60/70. 

Sulla base di ciò si è proceduto con le analisi di verifica, di cui di seguito, si riportano i risultati. 
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1. NORMATIVE DI RIFERIMENTO. INQUADRAMENTO DEL 

PROBLEMA 

 

Le analisi per la valutazione della sicurezza del fabbricato, sono state effettuate tenendo conto 

delle normative di seguito riportate: 

• D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/01/2008: Norme Tecniche per le 

Costruzioni. 

• Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/02/2009 n. 617: Istruzioni per 

l’applicazione delle “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14/01/2008. 

• Art. 2, C. 3 dell O.P.C.M. n 3274, del 23/03/2003. 

• Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile, 

prot. n° DPC/SISM/0083283 del 04/11/2010: “Chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche 

sismiche condotte in ottemperanza all’ Art. 2, C. 3 dell O.P.C.M. n 3274, del 23/03/2003”. 

In aggiunta sono state consultate, in quanto pertinenti, integrative e non in contrasto con le citate 

Norme Tecniche per le Costruzioni, alcune ulteriori normative tecniche: 

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/02/2011, "Valutazione e riduzione del 

rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle N.T.C. 14/01/2008”. 

                  

Per quanto concerne il D.M.  2008, con l’annessa Circolare n° 617, esplicativa, di esso si è 

tenuto conto, per le problematiche tecniche di indagine e di verifca, sulle quali si sono basate le analisi 

effettuate, i cui dettagli sono riportati nella Relazione Generale di Calcolo. 

Per quanto riguarda il C. 3 , della Art. 2 dell’ O.P.C.M. del 2003, con relativa Circolare esplicativa 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile, prot. n° 

DPC/SISM/0083283 del 04/11/2010, si tiene conto del fatto, che, per le opere strategiche per finalità di 

protezione civile, e per quelle suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso, siano sottoposte 

a verifica a cura dei rispettivi proprietari. 

Da esse scaturisce, che la verifica è obbligatoria, mentre non lo è l’intervento, a meno che il 

proprieterio o il gestore, non disponga di risorse ordinariamente sufficienti per la sua esecuzione. 

Al C. 6 dell’ Art. 2, inoltre si precisa, che per le opere sopramenzionate, di proprietà delle 

Amministrazioni Pubbliche, resta comunque  l’obbligo di tener conto degli esisti delle verifiche nei piani 

triennali e annuali, secondo quanto previsto dalla L. n° 109, del 11/02/1994 e s.m.i.. 

Quindi da ciò scaturisce un indirizzo legislativo, per cui anche se allo stato attuale non si ha la 

disponibilità di risorse immediate e ordinariamente disponibili, resta comunque l’obbligo di 

programmazione delle azioni volte a porre rimedio ad eventuali inadeguatezze. 
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Per cui sulla base di ciò, nasce la problematica di individuare il tempo entro il quale porre in 

essere azioni volte a ridurre e/o eliminare le inadeguetezze, di cui di seguito se ne darà maggior 

dettaglio anche dal punto di vista di inquadramento legislativo. 

Successivamente all’ O.P.C.M. 3274 del 2003, sono entrate in vigore le Norme Tecniche per le 

Costruzioni, D.M. 2008, che al Cap. 8 hanno introdottto i concetti di valutazione della sicurezza sugli 

edifici esistenti, ed in particolare al par. 8.3, hanno introdotto le situazioni per cui si rende necessaria la 

valutazione della sicurezza: 

- Riduzione della capacità resistente e/o deformativa; 

- Errori di progetto; 

- Ecc.; 

inoltre al par.8.4, elenca una serie di interventi per i quali la valutazione è obbligatoria: 

- Sopraelevazione; 

- Ampliamento con opere connesse alla struttura originaria; 

- Variazione di classse o destinazione d’uso; 

- Interventi con incrementi di scarico in fondazione maggiori del 10 %. 

Inoltre la Circolare esplicativa n° 617, indica due situazioni in cui è obbligatoria la valutazione: 

- Variazioni , improvvise o lente, indipendenti dalla volontà dell’uomo (per esempio danni 

dovuti a urti, cedimenti, degrado materiali, ecc.); 

- Variazione dovute dall’intervento dell’uomo, (per esempio variazione di carichi, 

destinazione d’uso, ecc.). 

È ovvio che le variazioni dovute all’intervento dell’uomo, determinano dei provvedimenti di 

riduzione e/o eliminazione delle inadeguatezze, immediati ed improcrastinabili; mentre nel caso di 

quelle lente, indipendenti dalla volontà dell’uomo, i provvedimenti saranno legati alla vita nominale 

residua ed alla classe d’uso del bene. 

Questo approccio, rappresenta l’unica programmazione possibile nel tempo, con un fondamento 

tecnico-scientifico, basato su concetti probabilistici, per affrontare le carenze strutturali; adoperato 

dopo gli eventi sismici di Molise e Puglia del 2002, e fatto proprio dal Comitato Tecnico Scietifico 

(CTS), nel 2010, per gli eventi della Regione Emilia. 

Il CTS, chiarisce che, la gravità di una inadeguatezza, va commisurata alla vita nominale 

residua, che rappresenta il tempo entro il quale si deve attivare l’intervento che pone rimedio. 

Per cui, posto che si definisce Vita Nominale  Vn “è intesa come il numero di anni nel quale la 

struttura purché soggetta alla muntenzione ordinaria, deve poter esere adoperata per lo scopo alla 
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quale è destinata”; 

e che si definisce Classe d’ Uso, la suddivisione che hanno gli edifici, in funzione di un eventuale 

interruzione di operatività o collasso in presenza di azioni sismiche, legata all’ affollamento; di seguito 

si riportano le tabelle di norma relative alla Vita Nominale di progetto ed i relativi coefficienti d’uso. 

 

 

Per cui la Vita Nominale Residua si otterrà da: 

(TINT Cu)/Tslv =0,105     da cui 

TINT =Vnres=0,105 Tslv / Cu 

Tslv= periodo di ritorno allo SLV (Stato limite Salvaguardia della Vita) 

Cu= coefficiente d’uso. 

Per le scuole, la norma prevede come valori di progetto quelli relativi a : 

Cu=1,5 

Vn=  >= 50 anni. 

Per cui la Vita Nominale Residua, rappresenta il Tempo di Intervento entro il quale devono 

essere messe in atto tutte le azioni volte ad eliminare le inadeguatezze, e di cui proprietari e gestori 

degli immobili devono tener conto. 

Per quanto concerne la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/02/2011, 

"Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle N.T.C. 

14/01/2008”, di essa se ne tiene conto, per il fatto che introduce dei parametri tecnici per la  

valutazione del rischio sismico dei fabbricati, ossia il fattore di accelerazione, e l’indice di rischio o di 

sicurezza sismico. 

Il Fattore di accelerazione, definito dal rapporto tra l’accelerazione al suolo che porta al 
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raggiungimento dello SLV, e quello corrispondente al periodo di ritorno di riferimento, entrambe riferite 

alla categoria di suolo A 

fa,SLV= aSLV  / ag,SLV 

aSLV= accelerazione al suolo che porta al raggiungimento dello stato limite; 

ag,SLV=accelerazione al suolo corrispondente al periodo di ritorno di riferimento (valore relativo al 

sisma atteso in loco di progetto). 

Si va a verificare la percentuale di accelerazione sismica che un fabbricato riesce a sopportare, 

rispetto a quella attesa in situ; per cui per valori del fattore che tendono allo zero, si ha un rischio 

elevato, mentre per valori che tendono all’unità, si ha un rischio basso. 

L’Indice di Rischio o di Sicurezza Simica, è dato dal rapporto tra il periodo di ritorno TSL 

dell’azione sismica che porta al generico stato limite, ed il corrispondente periodo di ritorno di 

riferimento TR,SL, ed in particolare con riferimento allo SLV si ha: 

IS,SLV= TSLV / TR,SLV 

In sostanza si verifica il periodo di ritorno di un evento sismico del fabbricato esistente, per un 

dato coefficiente d’uso, rispetto a  quello di riferimenro (valore relativo al sisma atteso in loco o di 

progetto); per valori dell’indice che tendono verso lo zero, si ha un rischio elevato, mentre per quelli 

tendenti all’unità si ha un rischio basso. 

Per l’edificio oggetto di valutazione, oltre ai risultati delle analisi ed eventuali anomalie 

riscontrate, verranno riportati i valori di: 

1. Vita Nominale Residua; 

2. Fattore di Accelerazione; 

3. Indice di Rischio. 

di modo che , con il primo parametro, si tiene conto del tempo entro il quale devono essere 

effettuati gli interventi; mentre con gli altri si ha un ordine di grandezza del rischio sismico. 
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2. INDAGINI IN SITU 

Per una corretta valutazione della sicurezza, sono state effettuate delle indagini in situ, sia per 

quanto riguarda la caratterizzazione sismica e geotecnica del suolo edificatorio del fabbricato; che per 

quanto riguarda le caratteristiche meccaniche dei materiali. 

I risultati della caratterizzazione sismica e geotecnica del suolo, sono riportati nella Relazione 

Geologica allegata agli eleborati progettuali, a firma del Dr. Geol. Domenico D’Iorio, da cui si evince 

che è stata fatta una valutazione sismica del suolo con misura delle onde di taglio a mezzo di Tromino, 

e di due prove penetrometriche (a monte e a valle del febbricato), per la caratterizzazione geotecnica. 

Il suolo risulta essere di categoria C, con classe topografica T1, senza rischio di liquefazione, e 

si rimanda agli elaborati specifici, per ulteriori delucidazioni circa le proprietà meccaniche dei terreni, 

mentre di seguito si riportano le immagini relative alle indagini. 

  

a) Posizionamento Tromino b) Messa in opera Tromino 

  

c) Prova penetrometrica a monte d) Prova penetrometrica a valle 

Figura 2. Vista indagini geologiche 

Per quanto riguarda la caratterizzazione meccanica dei materiali costituenti il fabbricato, oltre ai 

saggi effettuati in situ, per la determinazione delle geometrie, sono state effettuate delle specifiche 

prove per la determinazione delle proprietà. 

I risultati di tali prove , sono contenuti nella Relazione Tecnica allegata agli elaborati progettuali, 

elaborata dalla GeoArcheos “Sistemi di diagnostica e Monitoraggio”, a firma del Dr. Ing. Dario Bobbio. 
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a) Prelievo carota b) Prelievo barra 

  

c) Prova sclerometrica c.a. d) Prove ultrasoniche c.a. 

  

e) Prova sclerometrica muratura f) Rilievo pacometrico armature c.a. 

Figura 3. Vista indagini caratterizzazione materiali 

Premesso che il fabbricato oggetto di valutazione, risulta essere costituito da due blocchi, uno in 

c.a., e l’ altro in muratura, con un porticato in c.a., nella relazione sono riportati i dati relativi ai due 

fabbricati. 

Per quanto concerne il fabbricato in c.a., per la determinazione delle armature costituenti gli 

elementi strutturali (travi e pilastri), sono state effettuate delle indagini pacomentriche. 

Per la caratterizzazione delle proprietà del calcestruzzo, sono state effettuate prove 
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sclerometriche superficiali, unite a prove ultrasoniche, con incrocio dati con metodo Sonreb. 

Inoltre per una valutazione più approfondita, delle proprietà del cls e dell’accio, si sono estratti 

anche dei campioni, carote e barre. 

Per quanto riguarda il fabbricato in muratura, sono state effetuate le stesse prove relative al 

blocco in c.a., per la parte di porticato, mentre per le proprietà della muratura, si è fatto riferimento ai 

valori di norma riportati nella Circolare n°617, dove però per esse sono state effettuate delle prove 

sclerometriche sulle malte per la definizione delle caratteristiche. 

Inoltre, sono stati effettuati dei rilievi con termocamera, per la definizione geometrica di alcuni 

particolari, per i quali non era immediata la disposizione. 

 

3. SISMA DI RIFERIMENTO 

Di seguito vengono riportati i parametri di relativi alla pericolosità sismica di base del sito, che 

rappresenta il sisma di riferimento rispetto al quale il fabbricato oggetto di verifica deve essere 

rapportato (sisma di progetto). 

La valutazione viene effettuata secondo quanto previsto dal Par. 3.2 e dal Cap. 2 del D.M. 2008, 

per cui si riporta lo spettro di risposta elastico, e per la definizione si considerano i seguenti fattori 

principali: 

 
Latitudine Longitudine Altitudine 

41.2510° 14.0680° 181 m 

Coordinate del sito della costruzione  

• Classe dell’edificio:  Classe d’uso III (Cu = 1.5 per le scuole) 

 [Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi] 

• Vita nominale della struttura:  VN = 50 anni 

• Periodo di riferimento dell’azione sismica:  VR = VN × Cu = 50 × 1,5 = 75 anni 

• Suolo:  Tipo “C” 

• Condizione topografica :                                   T1 

 

Per quanto concerne i valori di vita nominale e del coefficiente d’uso, si fa riferimento alle Tab. 2.4.I 

e 2.4.II, di seguito riportate: 
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Si determina la pericolosità sismica del sito, con la procedura guidata  (Google Earth), in cui vengono 

riportati in tabella gli spettri di risposta ai vari stati limite e la tabella dei parametri di pericolosità 

adoperati per le verifiche. 

 

Figura 4. Spettri di risposta del sito 

 

 

Figura 5. Parametri di pericolosita sismica del sito 
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Tr Ag F0 T*c 

[anni] [adim] [adim] [s] 

45 0,05 2,498 0,311 

75 0,059 2,582 0,337 

712 0,133 2,614 0,469 

1462 0,166 2,655 0,505 

Parametri di pericolosità sismica 

 

 

Figura 6. Spettri elastici  

 

I dati così calcolati sono stati utilizzati per determinare gli spettri adoperati nel codice di calcolo e 

per le verifiche nei confronti dell’azione sismica si fa riferimento a quelle relative allo SLV, che nel caso 

in oggetto fanno riferimento ad un periodo di ritorno 

TR= 712 anni 

Con una probabilità di superamento  

PVr=10 %, 

ciò significa, che si fa rifermento ad un sisma di progetto che si verifica ogni 712 anni, e che nel 

90% dei casi ha una entità minore o uguale a quella attesa, e solo nel 10 % dei casi, si ha la probabilità 

che sia di entità maggiore. 

Non sono state effettuate verifiche nei confronti degli SLE. 
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4. RISULTATI DELLE ANALISI 

Di seguito si riportano i risultati ottenuti dalle analisi, tenendo conto del fatto che il fabbricato 

risulta essere costituito da due blocchi, uno in c.a. ed uno in muratura, per cui per essi si è proceduto 

secondo procedure specifiche in funzione del tipo di materiale. 

Prima di effettuare le verifiche, è stata fatto un rilievo in situ della geometria del fabbricato, in cui 

si sono determitate le sezioni e gli spessori  degli elementi resistenti quali travi, pilastri, pareti e pannelli 

murari, in cui si è raggiunto un determinato Livello di Conoscenza, necessario per la valutazione. 

Il livello di conoscenza ottenuto, per i due corpi di fabbrica, è quello relativo ad un conoscenza 

limitata, LC1, per cui verranno adoperati per le verifiche dei Fattori di Confidenza aggiuntivi F.C.=1,35. 

Per quanto concerne le modalità di determinazione del livello di conoscenza, si faccia 

riferimento a quanto riportato nella Relazione Generale. 

 

4.1. EDIFICIO IN C.A. 

Per quanto riguarda le verifiche relative al fabbricato in c.a., per esso, una volta determinata la 

geometria degli elementi resistenti travi e pilastri, con le relative armature,  sono state svolte le 

seguenti verifiche: 

- Verifica per carichi verticali; 

- Verifica per carichi verticali e azione sismica attesa in situ; 

- Valutazione degli indici di rischio e del Tempo di Intervento, o Vita Nominale Residua. 

- Verifica geotecnica delle fondazioni per carichi verticali e sotto l’azione sismica attesa. 

 

Dalle verifiche sono state escluse quelle relative ai solai, in quanto trattandosi di solai con 

travetti in c.a.p., non è stato possibile rilevare la tipologia di armatura, non rilevabile con il pacometro, 

resta comunque il fatto che per essi da una indagine visiva non si riscontrano problematiche particolari, 

e comunque si parla di prove di carico effettuate come già riportato in premessa. 

Per quanto riguarda le fondazioni, per esse sono state effettuate le verifiche geotecniche 

(verifche del carico limite), e non quelle strutturali, in quanto non è stato possibile effettuare il rilievo 

delle armature, e come sezione resistente è stata adoperata una T rovescia di base 100 cm, desunta 

dal progetto di adeguamento del pilastro post sisma del Molise 2002. 

Inoltre per il blocco in c.a. non si è tenuto conto delle incamiciature effettuate su alcune travi, e 

del ringrosso sul pilastro effettuato dopo il sisma Molise 2002, in quanto non è stato possibile reperire 

gli esecutivi. 
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Verifica per carichi verticali 

Per quanto concerne la verifica a carichi verticali, si riporta di seguito il modello strutturale. 

  

a) Vista 1 b) Vista 2 

Figura 7. Vista modelli c.a.  

 

Per le verifiche si sono adoperate le seguenti condizioni di carico: 

1) Peso proprio strutture e carichi permanenti strutturali (Gk1) 

2) Carichi permanenti non strutturali (Gk2) 

3) Carichi permanenti non strutturali relativi alle tamponature (Gk3) 

4) Sovraccarichi accidentali ambienti suscettibili di affollamento (Qk2), 

Tab. 3.1.II cat. C (scuole) 3,00 kN/mq per i solai intermedi 

5) Sovraccarichi accidentali coperture (Qk3) 

Tab. 3.1.II D.M. 2008 cat. H 0,5 kN/mq per i solai di copertura 

6) Sovraccarico da neve in copertura (Qk4) 

7) Carico variabile spinta del terreno (Qk5) 

 

Combinati secondo le combinazioni per lo stato limite ultimo: 

G1 k1 G2 k2 Q k1 Q 0i kiG G Q Qγ ⋅ + γ ⋅ + γ ⋅ + γ ⋅ ψ ⋅∑  

 

Si riportano di seguito le immagini di verifica relative a travi, pilastri e paretie della verifica 

geotecnica delle fondazioni. 
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Figura 8. Verifica travi  

 

 

 

Figura 9. Verifica pilastri 

 

 

Figura 10. Verifica pareti 
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Figura 11. Verifica geotecnica delle fondazioni in caso statico 

 

Dai risultati dell’analisi si nota che il fabbricato non presenta grosse problematiche dal punto di 

vista statico, essendo soddisfatte le verifiche per carichi verticali, e quelle geotecniche, a patto che non 

si determinino incrementi di carichi dovuti per esempio dovuti  ad affollamenti, e venga effettuata la 

dovuta manutenzione ordinaria. 

Per cui per tale blocco, si dovranno evitare situazioni che determinino tali condizioni, come 

allestimento di biblioteche, o esecuzioni di manifestazioni con affollamento ai piani alti, limitandone 

l’uso, tale da determinare carichi superiori a quelli di calcolo, e che sono riportati in normativa alla tab. 

3.1.II. 

 

Verifica per carichi verticali e azione sismica attesa 

 

Per la verifica sotto azione sismica si sono adoperate le condizioni di carico precedenti con 

l’aggiunta degli effetti del sisma: 

1) Peso proprio strutture e carichi permanenti strutturali (Gk1) 

2) Carichi permanenti non strutturali (Gk2) 

3) Carichi permanenti non strutturali relativi alle tamponature (Gk3) 

4) Sovraccarichi accidentali ambienti suscettibili di affollamento (Qk2), 

Tab. 3.1.II cat. C (scuole) 3,00 kN/mq per i solai intermedi 

5) Sovraccarichi accidentali coperture (Qk3) 

Tab. 3.1.II D.M. 2008 cat. H 0,5 kN/mq per i solai di copertura 

6) Sovraccarico da neve in copertura (Qk4) 

7) Carico variabile spinta del terreno (Qk5) 

8) Sx - Sisma agente nella direzione globale X 

9) Sy - Sisma agente nella direzione globale Y 
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Combinati secondo le combinazioni per lo stato limite ultimo: 

G1 k1 G2 k2 Q k1 Q 0i kiG G Q Qγ ⋅ + γ ⋅ + γ ⋅ + γ ⋅ ψ ⋅∑  

E combinazione sismica: 

k1 k2 2i kiE G G Q+ + + ψ ⋅∑  . 

 

La norma prevede che per gli edifici in c.a., siano effettuate le verifiche nei confronti dei 

meccanismi fragili, quelli relativi ai meccanismi di taglio, con fattore di struttura q=1,5 ; e di quelli duttili, 

quelli relativi ai meccanismi flessionali con q=3,0, di cui di seguito si riportano i risultati delle verifiche. 

Per quanto concerne le verifiche dei meccanismi fragili delle travi si ha 

 

Figura 12. Verifica fragile travi 

 

  

a) Verifica lato cls b) Verifica lato acciaio 

Figura 13. Verifica fragile travi 

 

Dall’analisi dei risultati sui meccanismi fragili delle travi, si ha che essi non risultano essere 

verificati sotto l’azione sismica di progetto, ed inoltre si vede come i coefficienti di sicurezza sia sul lato 

cls che su quello acciaio, sono molto maggiori dell’unità, ciò implica che la richiesta in termini di 

prestazioni dei materiali è moto alta, e ciò è da tener in conto anche in caso di progetti di 

miglioramento/adeguamento. 

Per quanto concerne la verifica dei meccanismi fragili dei pilastri si ha 
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Figura 14. Verifica fragile pilastri 

 

 

 

 

a) Verifica lato cls b) Verifica lato acciaio 

Figura 15. Verifica fragile pilastri 

 

Dall’analisi dei risultati sui meccanismi fragili dei pilastri, si ha che essi non risultano essere 

verificati sotto l’azione sismica di progetto, ed inoltre si vede come i coefficienti di sicurezza sia sul lato 

cls che su quello acciaio, sono  maggiori dell’unità, ma con margini migliori rispetto alle travi, e ciò 

implica che la richiesta in termini di prestazioni dei materiali è alta, e ciò è da tener in conto anche in 

caso di progetti di miglioramento/adeguamento. 

Per quanto riguarda la verifica delle pareti e solette in c.a. invece non si hanno particolari 

problemi. 

 

Figura 16. Verica pareti 

Dall’analisi dei risultati si vede come la richiesta di prestazione meccanica per cls e acciaio è 
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maggiore per le travi rispetto ai pilastri, che in un ottica di miglioramento/adeguamento hanno 

maggiore margine di risoluzione delle inadeguatezze. 

Per quanto concerne le verifiche dei meccanismi duttili delle travi si ha 

 

Figura 17. Verifica duttile travi 

 

  

c) Verifica N/M d) Verifica x/d 

Figura 18. Verifica duttile travi 

Dall’analisi dei meccanismi duttili delle travi, si vede che essi non risultano essere verificati, ma 

che presentano un compèrtamento migliore rispetto a quelli fragili. 

Per quanto concerne le verifiche dei meccanismi duttili dei pilastri si ha 

 

Figura 19. Verifica pilastri 
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a) Verifica N/M b) Verifica sismica N 

Figura 20. Verifica pilastri 

Il comportamento duttile dei pilastri è analogo a quello delle travi, mentre la verifica dei di pareti 

e solette non presente particolari problematiche, così come le verifiche geotecniche in campo 

dinamico. 

  

a) Verifica pareti b) Verifica geotecnica 

Figura 21. Verifica pareti e geotecnica 

 

Dalle analisi in campo statico e dinamico si evince che il fabbricato resiste ai carichi verticali, ma 

non a quelli con azione sismica di progetto, mentre non vi sono problemi di carattere geotecnico, per 

cui si è proceduto alla determinazione della Vita Nominale Residua e dei Fattori di Rischio. 

 

Valutazione degli indici di rischio e del Tempo di Intervento, o Vita Nominale Residua 

 

Per la  valutazione della Vita Nominale Residua , e del Tempo di Intervento, si è proceduto 

rispetto ai meccanismi fragili, che sono quelli che governano la crisi del blocco in cls, quindi tenendo 

conto di un fattore di struttura q=1,5 ,  si è determinato con procedimento iterativo il valore di 

accelerazione per il quale il danneggiamento risulta essere significativo. 

Per il fabbricato in oggetto, si ha  la crisi per un valore di accelerazione pari al 45 % di quella 

attesa al suolo, con periodo di ritorno  di 75 anni e probabilità di superamento del 63%. 
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Figura 22. Dati di verifica 

Ciò significa che la crisi avverrà per un sisma che verosimilmente avverrà ogni 75 anni, di 

accecelrazione ridotta rispetto a quella di progetto, e che nel 63% dei casi si avrà la possibilità di un 

evento di intensità maggiore. 

Gli indici di rischio saranno quindi: 

Fattore di accelerazione 

fa,SLV= aSLV  / ag,SLV=0,45 

 

Indice di Rischio o di Sicurezza Simica, 

IS,SLV= TSLV / TR,SLV=75 anni / 712 anni =0,11 

 

Vita Nominale Residua  

(TINT Cu)/Tslv =0,105     da cui 

TINT =Vnres=0,105 Tslv / Cu=0,105 75anni/1,5=5,25 anni 

 

Per il fabbricato in oggetto si evince che si ha un rischio sismico elevato, specialmente se 

rapportato al sisma di riferimento, e che il Tempo di Intervento nel quale programmare gli interventi di 

risoluzione delle inadeguatezze è di 5,25 anni. 

Si riportano le verifiche per una accelerazione del 45% di quella attesa di progetto. 
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c) Verifica travi d) Verifica pilastri e) Verifica pareti 

Figura 23. Dati di verifica 

4.2. EDIFICIO IN MURATURA 

Per quanto riguarda le verifiche relative al fabbricato in muratura, per esso, una volta 

determinata la geometria degli elementi resistenti travi e pilstari, con le relative armature, e dei pannelli 

murari,   sono state svolte le seguenti verifiche: 

- Verifica per carichi verticali; 

- Verifica per carichi verticali e azione sismica attesa in situ; 

- Valutazione degli indici di rischio e del Tempo di Intervento, o Vita Nominale Residua. 

- Verifca geotecnica delle fondazioni per carichi verticali e sotto l’azione sismica attesa. 

 

Dalle verifiche sono state escluse quelle relative ai solai, come per il blocco in c.a., mentre per le 

fondazioni, sono state effettuate le verifiche geotecniche (verifiche del carico limite), nell’ipotesi che la 

fondazione ha una impronta minima pari allo spessore dei muri. 

 

Verifica per carichi verticali 

Per quanto concerne la verifica a carichi verticali, si riporta di seguito il modello strutturale. 

  

 

f) Vista 1 del modello g) Vista 2 del modello 

Figura 24. Viste Modello 

 

Per le verifiche si sono adoperate le stesse condizioni di carico del blocco in c.a., con le stesse 

combinazioni per gli stati limite ultimi, mentre di seguito si riportano le immagini relative ai pannelli 

resistenti, e quelle delle verifiche geotecniche. 
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Figura 25. Verifica del fabbricato 

 

  

h) Coeff. sicurezza non sismico i) Coeff. sicurezza per taglio 

Figura 26. Verifiche di sicurezza 

 

 

Figura 27. Verifica geotcnica delle fondazioni in caso statico 

 

Dai risultati dell’analisi si nota che il fabbricato non presenta grosse problematiche dal punto di 

vista statico, essendo soddisfatte le verifiche per carichi verticali, e quelle geotecniche, a patto che non 

si determinino incrementi di carichi,  adoperandolo con le stesse limitazioni imposte come per il blocco 

in c.a. 

Inoltre , il blocco in muratura  presenta una parte in c.a., relativa al porticato di ingresso 

principale, le cui verifiche in condizioni statiche, sono di seguito riportate con esito soddisfacente. 
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Figura 28. Modello muratura porticato 

 

  

j) Verifica travi k) Verifica pilastri 

Figura 29. Verifica elementi c.a. porticato 

 

 

Verifica per carichi verticali e azione sismica attesa 

 

Per la verifica sotto azione sismica si sono adoperate le stesse condizioni di carico  e le stesse 

combinazioni adoperate per il blocco in c.a., in condizioni sismiche, il cui fattore di struttura è stato 

calcolato secondo quanto previsto dalla Circolare n° 617 al punto C8.7.1.2, con  

q=1,5 au / a1 dove in mancanza di precise valutazioni si pone au / a1=1,5 

 

q=1,5*1,5=2,25 

 

di seguito si riportano i risultati delle verifiche, relative alla parte in muratura e a quella 

geotecnica. 
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Figura 30. Verifica del fabbricato 

 

  

l) Coeff. sicurezza flessione fuori piano m) Coeff. sicurezza per taglio 

 

Figura 31. Verifica del fabbricato 

Si evince che sotto gli effetti del sisma di progetto, il fabbricato, per quanto riguarda la parte in 

muratura, non soddisfa i requisiti di sicurezza; anche se rispetto al blocco in c.a., ha un 

comportamento globale migliore, con coefficienti di sicurezza che rendono maggiormente possibile la 

risoluzione delle inadeguatezze. 

 

 

Figura 32. Verifica geotcnica delle fondazioni in caso dinamico 

Per le verifiche geotecniche in caso di sisma di progetto, si ha che qualche tratto di fondazione 

non soddisfa i requisiti di sicurezza, resta però da premettere, che le verifiche di sicurezza sono state 

effettuate nell’ipotesi di spessore dell’area d’impronta pari allo spessore della muratura, quindi senza 

tener conto di eventuali riseghe che possono essere presenti. 
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È ovvio, che in un eventuale progetto di intervento di miglioramento/adeguamento si debba 

tener conto di ciò.  

Per quanto riguarda le verifiche sotto sisma della parte in c.a. del blocco in muratura, per esse si 

è proceduto alla verifica dei meccanismi fragili, che sono quelli che regolano le verifiche, rispetto a 

quelli duttili, viste anche le esigue luci tra i vari pilastri. 

Per quanto riguarda il fattore adoperato, valgono le stesse condizioni del blocco in c.a., di 

seguito si riportano le verifche relative alle travi e ai pilastri. 

 

Figura 33. Verifica fragile travi 

 

  

n) Coeff. sicurezza taglio  lato cls o) Coeff. sicurezza taglio lato acciaio 

Figura 34. Verifica fragile travi c.a. porticato 

Per quanto riguarda la verifica dei meccanismi fragili delle travi, essi non sono soddisfatti, ma 

dalla valutazione dei coefficienti di sicurezza, si evince che il cls è ancora in grado di lavorare, mentre 

l’acciaio no.  

 

 

Figura 35. Verifica fragile pilastri 
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p) Coeff. sicurezza taglio  lato cls q) Coeff. sicurezza taglio lato acciaio 

 

Figura 36. Verifica pilastri c.a. porticato 

 

Per quanto riguarda la verifica dei meccanismi fragili dei pilastri, essi non sono soddisfatti, ma 

dalla valutazione dei coefficienti di sicurezza, si ha lo stesso comportamento delle travi, con margini di 

risoluzione discreti, da tener in conto in caso di miglioramenti/adeguamenti. 

 

Valutazione degli indici di rischio e del Tempo di Intervento, o Vita Nominale Residua 

 

Per la  valutazione della Vita Nominale Residua , e del Tempo di Intervento, si è proceduto 

rispetto alla verifica della muratura, che è quella che governa la crisi, tenendo conto di un fattore di 

struttura q=2,25 , e si è determinato con procedimento iterativo il valore di accelerazione per il quale il 

danneggiamento risulta essere significativo. 

Per il fabbricato in oggetto, si ha  la crisi per un valore di accelerazione pari al 60 % di quella 

attesa al suolo, con periodo di ritorno  di 162 anni e probabilità di superamento del 37%. 

 

Figura 37. Dati di verifica 
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Ciò significa che la crisi avverrà per un sisma che verosimilmente avverrà ogni 162 anni, di 

accecelrazione ridotta rispetto a quella di progetto, e che nel 37% dei casi si avrà la possibilità di un 

evento di intensità maggiore. 

Gli indici di rischio saranno quindi: 

 

Fattore di accelerazione 

fa,SLV= aSLV  / ag,SLV=0,6 

 

Indice di Rischio o di Sicurezza Simica, 

IS,SLV= TSLV / TR,SLV=162 anni / 712 anni =0,23 

 

Vita Nominale Residua  

(TINT Cu)/Tslv =0,105     da cui 

TINT =Vnres=0,105 Tslv / Cu=0,105 162anni/1,5=11,34 anni 

 

Per il fabbricato in oggetto si evince che si ha un rischio sismico elevato, specialmente se 

rapportato al sisma di riferimento, ma meno elevato rispetto al blocco in c.a., e che il Tempo di 

Intervento nel quale programmare gli interventi di risoluzione delle inadeguatezze è di 11,34 anni. 

Per il fabbricato in muratura sono state effettuate anche le verifiche fuori piano, che non creano 

particolari problematiche, mentre di seguito si riportano le immagini di verifica relative al valore di 

accelerazione del 60%. 

 

 

Figura 38. Dati di verifica 
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5. ANOMALIE RISCONTRATE 

 

Durante la fase di sopralluogo per il rilievo del fabbricato, si sono riscontrate alcune anomalie. 

 

• Mancanza di giunto sismico 

• Mancanza di manutenzione ordinaria con degrado dei materiali. 

 

 

Una prima anomalia riguarda la mancanza di un giunto sismico tra i due blocchi del fabbricato, 

infatti non è stato possibile rilevarne la presenza. 

Dai sopralluoghi effettuati, sembrerebbe che nella parte in cui i due blocchi sono in adiacenza, le 

strutture del blocco in c.a. siano state realizzate in incavi ricavati all’interno del blocco in muratura. 

Ciò comporta che in caso di evento sismico i due blocchi possono danneggiarsi per 

martellamento reciproco. 

Di tale situazione va tenuto conto nel caso di nuova progettazione, in quanto per la realizzazione 

del giunto si deve tener conto di eventuali scenari possibili. 

Se si pensa di migliorare/adeguare l’esistente, l’unico modo possibile è quelle di demolire le 

pareti in muratura adiacenti e ricostruirle con fronte arretrato, in quanto una demolizione di travi e 

pilastri implicherebbe di fatto quasi certamente una demolizione del blocco in c.a. 

Nel caso di demolizione e ricostruzione totale il problema è facilmente risolvible in fase 

progettuale, cosi come nel caso di demolizione e ricostruzione di un singolo blocco. 

Resta poi comunque da verificare quale delle tipologie di intervento sia la più conveniente 

economicamente. 

Per quanto riguarda, invece la mancanza di manutenzione ordinaria, in fase di rileivo si sono 

riscontrate numerose  situazioni di stato di degrado, con pilastri scoperti e copriferri staccatti, armature 

con stato di ossidazione avanzata, impianti termici e idrici realizzati con  condotte fatiscenti e perdite in 

corrispondenza delle armature, cornicioni saltati, murature prive di protezione di intonaci e giunti 

consumati, ecc. 

Di seguito si riportano delle immagini di alcune situazioni riscontrate. 
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r) Copriferri saltati s) Ferri ossidati 

  

t) Pilastro non protetto con impianti u) Lesioni copriferro 

  

v) Giunti malta consumati w) Murature non protette 

Figura 39. Immagini di alcune anomalie 

 

A tal riguardo si precisa che la manutenzione ordinaria è fondamentale per mantenre il livello di 

efficienza del fabbricato, e soprattutto per garantirne la Vita Nominale. 

 

Vn “è intesa come il numero di anni nel quale la struttura purché soggetta alla muntenzione 

ordinaria, deve poter essere adoperata per lo scopo alla quale è destinata” 
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inoltre, secondo quanto definito nella Circolare n° 617, poiché il degrado dei materiali può 

implicare nel tempo delle variazioni dello stato di fatto (vedi par.1);  una tale situazione potrebbe anche 

comportare una nuova condizione con necessità di nuova valutazione della sicurezza. 

Quindi, sulla base di ciò, è opportuno, effettuare le operazioni di manutenzione secondo quanto 

previsto dal programma di manutenzione, e nella cadenza delle verifiche da esso previste; e verificare 

se ci siano state variazioni dipendenti o meno dalla volontà dell’uomo, in grado di determinare uno 

stato di nuova valutazione della sicurezza. 

 

6. MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO FATTIBILTA’ 

 

Per quanto concerne le possibilità circa gli interventi di adeguamento/miglioramento, fermo 

restando che la norma prevede la possibilità di interventi locali, e che comunque gli interventi di 

manutenzione ordinaria vanno effettuati, le procedure da seguire sono diverse per i due blocchi, in 

quanto costituiti da materiale diverso. 

Dall’interpretazione dei risultati delle analisi, si evince che il blocco in muratura ha degli indici di 

rischio minori con capacità maggiore di sopportare un evento sismico rispetto a quello in c.a., per cui le 

possibilità di ottenere dei recuperi di prestazione con eventuali interventi sono maggiori. 

Inotre c’è da tener conto del fatto che per il blocco in c.a., per applicare determinate tipologie di 

intervento bisogna portare a nudo gli elementi resistenti, con demolizione di tramezzi, tamponature , 

intonaci, ecc., che rispetto a quelli applicabili in una muratura, dove basta rimuovere gli intonaci, hanno 

una invasività minore. 

Ciò ovviamente comporta un diverso dispendio economico, per le operazioni di demolizione e 

ricostruzione di elementi e parti non strutturali. 

Per quanto  concerne il blocco in c.a. le tipologie di intervento possibile sono diverse, oltre a 

quelle tradizionali, con ringrosso  di travi e pilastri, ed inserimento delle armature, o placcaggi metallici; 

altre possibilità si hanno invece con l’utilizzo di materiali innovativi, quali FRP. 

Quest’ultimi, nel caso in oggetto, sarebbero preferibili per una serie di motivi. 

In primis, la loro applicazione, non comporta variazioni di massa sismica, e di rigidezza, quindi 

non arrecano nessun aggravio dal punto di vista dinamico, a differenza dei ringrossi, che determinano 

una variazione delle rigidezze, che difficilmente risulta risolvibile in un fabbricato palesemente 

progettato a carichi verticali, e che presenta una serie di travi di luce notevole. 

Inoltre resta il fatto che tali interventi, offrono la possibilità di recupero di livelli di carico maggiore 

rispetto ai metodi tradizionali. 

Per il blocco in muratura , il ragionamento è analogo, con interventi tradizionali quali per 

esempio con intonaci armati, cuci e scuci dove serve, incatenamenti, o l’utilizzo di materiali tipo FRP. 
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A valle delle considerazioni riportate, resta comunque il discorso di valutazione economica della 

fattibilità degli interventi.  

Per una valutazione di massima di un costo per interventi di miglioramento, si è fatta una stima 

tenendo conto dei parametri adoperati per il calcolo del contributo per gli edifici post-sisma a L’ Aquila, 

che rappresntano una buona stima del costo a mq. 

Per miglioramenti fino al 60% della capacità si ha un valore di 400 euro/mq; mentre per 

miglioramenti fino all’80% di 600 euro/mq, per cui di seguito si riporta una tabella riepilogativa inerente 

le due tariffe, con i valori delle superfici coperte, e di quelle aggiuntive. 

 

 

BLOCCO 

SUP. COPERTA COSTO 1   COSTO 1   

(mq) (euro/mq) (euro) (euro/mq) (euro) 

MURATURA  

1 880 

400 

353281 

600 

528000 

2 115 46000 69000 

C.A. 

1 500 200000 300000 

2 220 88000 132000 

687281 1030921,5 

 

È evidente che per avere un adeguamento del fabbricato, i costi salirebbero, e si precisa inoltre 

che in tale tabella sono esclusi i costi per le indagini, le maggiorazioni per situazioni particolari, e per le 

finiture, quindi, resta da valutare la convenienza economica di un  progetto di adeguamento rispetto ad 

uno di demolizione e ricostruzione, anche parziale del fabbricato. 
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                                                                            Il Progettista/ Verificatore delle Strutture 

 (Ing. Paride Di Stasio) 

 

 __________________________
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