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DOCUMENTAZIONE ESISTENTE

La scuola Media di Ostra  è situata ed accessibile da Viale Matteotti  posta in 

prossimità  del  centro  storico  di  Ostra.  Il  complesso  scolastico  presenta 

strutturalmente due corpi  di  fabbrica,  il  primo è costituito dall'edificio sede 

della scuola media posto parallelamente alla strada di accesso ( Corpo A) ed 

il  secondo  più  a  valle  con  il  lato  di  maggiore  estensione  ortogonale  alla 

strada,  (Corpo B). Quest'ultimo possiede anche un accesso diretto con la 

Palestra posta  a valle del piazzale interno .  Il  primo corpo si  presenta di 

forma  prossima  a  quella  rettangolare  con  un  avancorpo  sul  prospetto 

adiacente la strada. Il piano a quota inferiore è quello del seminterrato  posto 

alla quota del piazzale interno, mentre l'ingresso principale è posto ad una 

quota superiore prossima a quella stradale. Si accede comunque al piano 

terra  mediante  una  rampa  di  scale.  Il  piano  primo  presenta  la  stessa 

estensione del piano terra. Il sottotetto, in parte sulla zona centrale lato monte 

è  scoperto  a  terrazza,  mentre  la  restante  porzione  è  coperta  ma  non 

abitabile. La copertura è a quattro falde.

Il corpo B è connesso internamente al corpo A mediante il corridoio dotato di 

adeguato  giunto  tecnico.  Le  quote  dei  due  corpi  sono  identiche,  si 

differenziano solamente per le copertura, in quanto il  corpo B presenta un 

tetto piano.

Dalla relazione di accompagnamento della perizia-stralcio per il 1° lotto dei 

lavori  datata 11 Agosto 1951, risulta che la scuola è stata progettata   in data 

25 Luglio 1951 . Il  progetto prevedeva esclusivamente la realizzazione del 

Corpo A , ovvero di un edificio rettangolare di tre piani con un avancorpo sul 

prospetto.

Gli  elaborati  grafici  resi  disponibili  dall'Archivio  Comunale,  riportano  gli 

elaborati progettuali datati 09 Maggio 1951 architettonicamente identici allo 

stato  attuale,  (escluse  alcune  modifiche  avvenute  in  date  successive). 

Depositati  presso  l'Archivio  dell'Ufficio  Tecnico  di  Ostra  sono  comunque 
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disponibili gli elaborati completi del progetto architettonico di entrambi i corpi. 

Anche dal punto di vista strutturale, esiste una documentazione completa per 

entrambi i corpi di fabbrica, ovvero sono disponibili ( ed allegati in formato 

digitale ) i calcoli delle strutture intelaiata in cemento armato depositati presso 

l'ex Genio Civile di Ancona con data 25 Luglio 1951.

Per entrambi i corpi di fabbrica sono stati svolti i calcoli sismici analizzando il 

telaio  in  c.a.  più  sollecitato.  Per  il  corpo  A è  stato  considerato  il  telaio 

trasversale, ovvero con larghezza minore, costituito da tre piani con interasse 

di 6.30 m , 3,20m e 6,30 m. L'accelezione sismica è stata valutata come di 

seconda categoria ai sensi del Decreto del 22 Novembre 1937 N. 2105.

Per il  corpo B è stato analizzato un telaio sempre di tre piani,  ma di due 

campate con interasse di 6,30 m e 4.80 m.

Mediante indagini dirette con scasso delle travi in appoggio ed in mezzeria e 

con indagini indirette pacometriche sono state documentate le armature delle 

travi   e  dei  pilastri  in  modo  da  avere  una  conoscenza  adeguata  delle 

armature  presenti.  Si  anticipa  che  le  sezioni  di  progetto  con  le  relative 

armature  non  corrispondono  completamente  allo  stato  di  fatto  ottenuto 

mediante  indagini  distruttive  e  non  distruttive,  anzi  in  diversi  casi  si 

discostano notevolmente.

Presso  l'Archivio  comunale  dell'Ufficio  Tecnico  è  disponibile  il  verbale  di 

accertamento statico dei solai, datato il 6 Dicembre 1958 relativamente ad un 

solaio appartenente al  corpo A.

Il  collaudo è stato effettuato per il  solaio posto sul lato Nord-Est nel piano 

rialzato, ovvero il piano terra rispetto alla strada di accesso. Il solaio in latero 

cemento  20+5 è  stato  caricato  fino  ad un valore  massimo di  450 Kg/mq 

( ovvero di 150 Kg/mq maggiore di quanto previsto dalla attuale normativa = 

3KN/mq categoria C1 )  senza riscontrare lesioni o danni e con deformazioni 

compatibili con la normativa. L'ampliamento, ovvero il corpo B , come risulta 

dal certificato di regolare esecuzione del 26 Aprile 1965 è stato progettato in 
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data 10 Ottobre 1963,i lavori sono stati consegnati in data 20 Ottobre 1964 

ed ultimati in data 12 Dicembre 1964 ( in allegato).

E'  disponibile  anche  la  perizia  dei  lavori  ed  il  progetto  per  la  modifica 

effettuata sui parcheggi antistanti la Scuola.

In  data  20  Novembre  1960,  come risulta  dalla  documentazione  esistente 

nell'archivio  comunale   è  stato  commissionato  un  progetto   di 

sopraelevazione del corpo A. Tuttavia tale progetto non ha avuto seguito a 

vantaggio dell'ampliamento costituito dal corpo B.

Esiste in Archivio comunale anche il progetto datato 7 Agosto 1972 per delle 

modifiche interne sui tramezzi e sulle aperture del corpo B per ricavare tre 

nuove aule. I lavori non coinvolgono le strutture.

In  epoca  più  recente  è  stato  presentato  un   progetto  completamente 

disponibile, di adeguamento per l'eleminazione delle barriere architettoniche 

datato  31 Ottobre 2000.  Il  rilievo architettonico,  verificato puntualmente in 

loco,  è  risultato,  fatta  eccezione  alcuni  lievi  aspetti,  completamente 

rispondente allo stato di fatto. 

Sempre nell'archivio comunale dell'Ufficio tecnico sono presenti due relazioni 

geologiche dell'area di sedime della scuola. In riferimento al progetto della 

palestra antistante la scuola , per la caratterizzazione del suolo in data 27 

Luglio  1981  è  stata  prodotta  una  relazione  geologica  del  Dott.  Geologo 

Pasqualini  Renato  iscrizione all'Ordine N.  2630    basata  su tre  sondaggi 

stratigrafici . Per il progetto di adeguamento alle barriere architettoniche ed 

antincendio,  con  l'inserimento  di  una  scala  di  sicurezza,  in  data  Gennaio 

2000  l'Amministrazione  ha  commissionato  al  Geologo  Giuseppina  Fattori 

N.296 un indagine geologica  con la ricostruzione stratigrafica dell'area di 

sedime della scala, posta a ridosso della scuola lato Nord-Est.  In relazione 

alla  verifica  di  vulnerabilità  in  qualità  di  progettista  ho  provveduto  ad 

incaricare  il  Dott. Geologo Ruggero Polenta N. 376 (Ordine Geologi delle 

Marche)  per  effettuare  un  indagine  geognostica  prettamente  mirata  alla 
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individuazione  delle  caratteristiche  del  terreno  in  relazione  agli  aspetti  di 

verifica  sismica.  Sono  state  effettuate  indagini  con  stazione  HVSR  per 

l'acquisizione della velocità di propagazione  delle onde di taglio. La relazione 

geologica,  riconferma  i  parametri  caratteristici  della  relazione  geologica 

precedenti e  introduce gli ulteriori parametri richiesti dalla normativa vigente , 

in  particolare   la  categoria  topografica  di  tipo  T1  e  la  valutazione  della 

categoria del terreno di fondazione pari alla categoria B.
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EVOLUZIONE STRUTTURALE e STORIA SISMICA

La conoscenza della costruzione nel suo sviluppo storico  ha costituito  il 

presupposto  fondamentale  ai  fini  di  una  attendibile  valutazione  della 

sicurezza sismica . Lo studio è stato finalizzato  alla ricerca di caratteristiche 

atte  alla  migliore  definizione  di  un  modello   che  consenta,  sia 

un’interpretazione  qualitativa  del  funzionamento  strutturale,  sia  l’analisi 

strutturale per una valutazione quantitativa.

Pertanto la ricerca della documentazione  è stata svolta privilegiando aspetti 

che  maggiormente  potessero  avere  rilevanza  in  relazione  al  grado  di 

conoscenza del manufatto sotto l’aspetto strutturale . 

Dalla documentazione in possesso e dai rilievi geometrici e fotografici svolti 

risulta che la scuola   è stata realizzata in due momenti separati.  E' stato 

realizzato prima il corpo A e successivamente il corpo B.

Il progetto del corpo A è stato realizzato   in data 25 Luglio 1951 ed i lavori si 

sono conclusi in data  6 Dicembre 1952 ovvero la data del collaudo statico 

dei solai. Il corpo B  è stato progettato in data 10 Ottobre 1963; i lavori sono 

stati consegnati in data 20 Ottobre 1964 ed ultimati in data 12 Dicembre 1964 

Come  già  anticipato,  i  due  corpi  sono  collegati  da  un  vano  di  ridotte 

dimensioni che consente il raccordo mediante un corridoio su cui è presente 

un giunto tecnico efficace. 

I due corpi di fabbrica dalla data della realizzazione non hanno avuto altri 

interventi  se  non  per  la  realizzazione  delle   scale  antincendio  in  acciaio, 

tuttavia  queste  essendo  strutturalmente  separate  non  incidono  sul 

comportamento  sismico.  In  data  20  Novembre  1960  è  stato  redatto  un 

progetto per la sopraelevazione del corpo A, a cui però non si è dato seguito, 

optando per un ampliamento del corpo A mediante appunto la realizzazione 

del corpo B.

Nell’elaborato V1 sono riportati gli eventi sismici recenti avvenuti in prossimità 

dell'area e quelli storici. Dalla documentazione risulta che gli effetti sismici di 
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eventi tellurici recenti sono stati poco significativi. Il valore maggiore è legato 

alla  sequenza  sismica  Marche-Umbria  1997.  Rinviando  per  gli  studi  di 

dettaglio per la sequenza sismica alle pubblicazioni della Regione Marche del 

Dott.  Geologo  Paolo  Tiberi  sinteticamente  per  la  struttura   non  ha  subito 

sollecitazioni significative.

Questa dichiarazione è del tutto coerente con lo stato di fatto rilevato negli 

elaborati  e  nei  rilievi  fotografici.  Infatti  non  sono  stati  rilevati  elementi  di 

degrado  strutturale  riconducibili  ad  azioni  sismiche.  Sono  stati  rinvenuti 

esclusivamente  distacchi  superficiali  del  copriferri  legato  alla  progettazione 

della  durabilità  del  cls  riconducibile  alla  conoscenza  tecnica  e  normativa 

dell'epoca meno stringente sugli aspetti appunto della durabilità delle opere in 

c.a.

Dal rilievo dello stato del degrado è emerso che nel complesso edilizio oltre 

ad essere  presenti   punti di distacco del copriferro, al piano terra nel corpo B, 

Lato  Sud-Est,  si  segnala  un  cedimento  localizzato  della  pavimentazione 

dell'ordine di alcuni centimetri nella zona di maggiore deformazione.

Dalle  sezioni  degli  esecutivi,  risulta  che  la  pavimentazione  in  oggetto  è 

direttamente  appoggiata  su  terra  e  pertanto  le  deformazioni  risultanti,  non 

sono correlate a cedimenti strutturali, ma al terreno sottostante. 

Per quanto concerne il vincolo della Soprintendenza l’immobile  è soggetto a 

tutte le disposizioni contenute nella Legge del 01.06.1939 n. 1089. 
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UTILIZZO DELLA DOCUMENTAZIONE ESISTENTE

La documentazione esistente costituita dai rilievi architettonici realizzati nel 

2000  per  il  progetto  di  adeguamento  alla  sicurezza  è  stata  utilizzate 

integralmente  per  la  verifica  sismica  di  vulnerabilità,  avendo  trovato  nella 

maggior  parte  dei  casi   riscontro  positivo  con  l’attuale  stato  di  fatto  a 

esclusione  come  detto  di  alcuni  dettagli  .  Il  rilievo  è  stato  controllato 

puntualmente in loco con misurazioni laser strumentazione Leica D5 sia per 

le  misure  interne,  che  con  misurazioni  esterne  di  tutti  il  perimetro  del 

fabbricato, come riportato negli elaborati grafici. Il rilievo strutturale invece si 

è rilevato alquanto difforme da quanto progettato per la tipologie di sezioni e 

delle armature presenti, mentre è stato riscontrata una totale identità per la 

disposizione  dei  fili  fissi,  ovvero  per  lo   schema  strutturale.  Per  la 

caratterizzazione  del  suolo  e  per  l'analisi  geotecnica  del  sito  sono  state 

utilizzate le due relazioni geologiche esistenti e quella commissionata ad hoc. 
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CONOSCENZA DEL MANUFATTO

La Scuola Media Menchetti è stata realizzata in telai in c.a portante ed è stata 

realizzata  come detto in due corpi distinti. Entrambi si sviluppano su di un 

terreno pianeggiante,  anche se ,  come risulta  dalle  indagini  geologiche in 

origine il piano campagna presentava un declivio di circa 15 gradi verso valle 

a partire dal tracciato stradale di Viale Matteotti. Pertanto se le fondazioni del 

corpo A sono state poste su di un area di sedime preceduto da sbancamento, 

l'estremo del corpo B verso valle ha fondazioni su terreno in parte di riporto e 

a  tale  situazione  deve  essere  ricondotta  la  deformazione  della 

pavimentazione a piano terra , come descritta negli elaborati grafici.

La struttura scolastica si  sviluppa su tre piani con un piano seminterrato . 

Entrambi i corpi  presentano una forte simmetria lungo l'asse trasversale, e 

longitudinale con l'eccezione per   il corpo A che presenta un avancorpo nella 

zona centrale lato strada. 

Come anticipato, sono disponibili  per entrambi i  corpi,  i  calcolo progettuali 

corredati dagli elaborati delle sezioni sia dei pilastri che delle travi.

E' doveroso precisare che per ogni corpo è stato analizzato un solo telaio 

significativo,  con  una  elaborazione  quindi  piana  ,  ovvero  non  sviluppata 

nell'intera estensione spaziale, come da prassi negli anni '50. I calcoli sono 

stati  eseguiti  manualmente  secondo la  normativa  vigente.  Purtroppo  dallo 

studio puntuali di tali calcoli, si devono prendere atto che sono presenti errori 

di calcolo. Infatti per il telaio del corpo A a pagina 5 per il calcolo dei momenti 

agenti sugli estremi dei pilastri al piano primo il progettista riporta :

“ Al sommo [ M3”] =  M3 -  M3' = 3330 - 240 = Kgm 2090 “

Ovviamente si  tratta di  una svista in luogo di  3090 Kgm per cui  per ogni 

pilastri  (  Quattro)  3090/4  772,5  Kgm e  non  522  Kgm.  Da  questo  errore 

scaturisce un ulteriore sottovalutazione di progettazione in quanto a pagine 6 

il progettista assegna lo stesso valore di 522 Kgm anche agli estremi delle 

travi.  Tuttavia  a  prescindere  da  quanto  sopra,  è  significativo  che  rilievi 
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architettonici  e  quelli  strutturali  hanno  riscontrato  uno  stato  di  fatto 

significativamente diverso da quello di progetto. 

Per i pilastri  la sezione al piano seminterrato era previsto da progetto una 

sezione di 40x50 cm con 3+3 Φ 18 mentre sono stati rilevati ad esempio nella 

palestra sezioni di 40x40 cm con armature  2+2 Φ 18.

Per  le  travi  denominati  traversi  dal  progettista  ad  esempio  a  pag.19  si 

evidenziano due sezioni diverse una per gli estremi ed una la mezzeria , con 

la stessa larghezza, ad indicare evidentemente la volantà di procedere alla 

realizzazioni di travi a sezione variabili con una maggiore altezza  sui nodi 

estremi.  Anche  questo  aspetto  progettuale  non  trova  riscontro  nei  rilievi 

strutturali, in cui le travi hanno tutte sezioni costanti. Per le travi, a differenza 

dei pilastri , si registrano, mediante le indagini svolte, un armatura uguale o 

anche superiore a quella di progetto.  

Complessivamente  per  entrambi  i  corpi  di  fabbrica   le  travi  calate  non 

rispettano  la  gerarchia  delle  resistenze,   e  come  meglio  indicato  negli 

elaborati  della Push Over realizzati,  si  manifestano nella procedura passo 

passo, l'innesco di cerniere plastiche in corrispondenza dei nodi sui pilastri e 

come  logico  aspettarsi  dalla  struttura  in  esame,  vengono  principalmente 

interessati i  pilastri  posti a quota inferiore, con carichi superiori.  Il  collasso 

avviene nella maggior parte dei casi per la formazione di cerniere plastiche 

sui pilastri del piano seminterrato, in particolare per il corpo A sulla zona a 

valle, in quanto l'avancorpo sul lato strada conferisce maggiore rigidezza a 

questa porzione di struttura,  per il corpo B i pilastri più coinvolti sono a valle, 

per la presenza a monte di un area più rigida, posta in prossimità del giunto 

tecnico. ( Per una maggiore chiarezza consultare gli elaborati grafici Push-

Over). 

I  solai di  entrambi i  corpi  sono realizzati  in latero cemento. La tipologia è 

indicata negli elaborati di progetto e verificati sul posto. Come anticipato è 

stata svolta una verifica di collaudo statico sui solai con un carico massimo di 
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450 Kg/mq, adeguato anche rispetto ai carichi previsti dalla normativa attuale. 

Inoltre, escludendo i  cedimenti  della pavimentazione sul corpo B, che non 

sono di tipo strutturale, non sono stati rilevati elementi relativi ad uno stato di 

degrado dei solai.
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FONDAZIONI  ED INDAGINI IN SITU SUI TERRENI PER I SUOLI.

Sono disponibili per l'area di sedime due relazioni geologiche come anticipato 

ed allegate alla relazione ( DVD). Nella Tavola V1 è evidenziato chiaramente 

che la scuola non è interessata da aree perimetrate PAI. Nelle zone limitrofe, 

comunque  sono  presenti  solamente  aree  in  R1  e  R2  .  Sotto  uno  strato 

superficiale di  terreno poco consistente di    circa un metro di  spessore è 

presente  uno  strato  di  colluvioni  argillose  con  inclusioni  sabbiose.   Dalla 

profondità  di  circa   5  m  (  sezione  variabile)  la  formazione  sul  posto  è 

pliocenica ed assume la colorazione grigio azzurra con ottime caratteristiche 

geomeccaniche.  Non  si  registra  la  presenza  di  falda.  Le  fondazioni  si 

attestano oltre lo strato superficiale.  La progettazione ha previsto fondazioni 

su travi rovescie. 

Il Geologo Ruggero Polenta ha effettuato indagine sismica passiva a stazione 

singola  mediante tecnica dei rapporti spettrali o HVSR per la classificazione 

sismica del terreno. Per il sito    è stata determinata una  categoria di suolo 

pari a B. La categoria topografica è stata determinata di tipo T1.
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STATO  GENERALE  DELL’OPERA   E  QUADRO  FESSURATIVO 
RISCONTRATO
 

Le indagini  svolte  hanno consentito  di  accertare la  presenza di  uno stato 

fessurativo  in  atto  limitatamente  a  delle  deformazioni  permanenti  della 

pavimentazione  nel  corpo  B,  lato  vallo  in  prossimità  del  raccordo  con  la 

palestra. Come anticipato tale stato di degrado è da correlare alla tipologia di 

pavimentazione presente, la quale è stata realizzata direttamente sul terreno 

di sedime. Nell'area in oggetto, lo strato superficiale è di riporto con limitate 

caretteristiche  geomeccaniche.  Tuttavia  la  deformazione  non  interessa  le 

fondazioni della struttura che si attestano a maggiore profondità.

Sono presenti  anche fenomeni di  distacco di  copriferro in particolar  modo 

nella zona dei cornicioni, da ricondurre a prevedibili fenomeni di degrado del 

cls ed al fenomeno della carbonatazione.  
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INDAGINI  IN  SITU  SULL’EDIFICIO  ACQUISIZIONE  LIVELLO  DI 
CONOSCENZA

Per stabilire il livello di conoscenza del manufatto sono state svolte una serie 

di indagini distruttive e non distruttive e i rilievi geometrici e fotografici.

In  prima  istanza  per  la  valutazione  delle  prove  da  eseguire  sono  stati 

esaminati i quantitativi previsti dalle NTC secondo le seguenti tabelle :
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Successivamente sono state valutati alcuni aspetti in relazione alla struttura 

da  esaminare  .  Il  corpo   A presenta  una  netta  simmetria  degli  elementi 

strutturali lungo l'asse trasversale. La struttura  è costituita dal ripetersi della 

stessa tipologia di telaio dell'area centrale . Le due porzioni laterali arretrate 

sono  differenti  solamente  per  una  minore  estensione  dell'interasse  lato 

strada, per cui lo schema centrale, corrispondente anche a quello utilizzato 

nella progettazione è sicuramente rappresentativo di tutta la struttura . Nel 

corpo B la simmetria e la ripetizione modulare dello shema strutturale della 

sezione  trasversale  è  ancora  più  evidente.  Infatti  si  ripetono  le  stesse 

tipologie di elementi strutturali in particolare tutte le travi di bordo e tutte le 

travi calate ed a spessore . I pilastri della scuola hanno tutti forma quadrata 

con  sezioni  ripetitive  ad  eccezione  dei  pilastri  del  corpo  A sul  corridoio 

centrale dal piano terro in poi.   Le dimensioni delle aule sono ripetitive, come 

i telai strutturali  utilizzati. Pertanto in conformità alle NTC ed alla Circolare 

esplicativa nel raggiungimento del numero delle indagini si è tenuto conto di 

queste  specifiche  ripetizioni  delle  tipologie  di  telai  e  della  simmetria 

complessiva  della  struttura  con  evidenti  caratteristiche  di  ripetibilità  per 

uguale geometria e ruolo nello schema strutturale. Inoltre si sono sostituite 

per il 50% delle prove distruttive con il triplo delle prove non distruttive tarate 

su quelle distruttive. In particolare sono state utilizzate prove non distruttive 

basate  sul  metodo  Sonreb  effettuate  da  laboratorio  certificato  , 

LABORATORIO Meccano di Fabriano (AN) , come descritto nella relazione 

tecnica delle indagini. Livello di conoscenza raggiunto LC2.
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VALUTAZIONE SULLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Per la valutazione della resistenza a compressione del calcestruzzo di pilastri 

e travi in c.a., scelti a campione tra quelli nell’edificio, si è utilizzato il metodo 

combinato ultrasuoni e sclerometro (metodo SonReb ) che prevede la misura 

della  velocità  “V”  di  propagazione  di  una  vibrazione  ultrasonora  nel 

calcestruzzo,  unitamente  alla  misura  dell'indice  “N”  di  rimbalzo  dello 

sclerometro.

Tali valori, “combinati” in una relazione sperimentale del tipo:

Rs = A  ∗ Nb  ∗ Vc

consentono  di  stimare  la  resistenza  a  compressione  (resistenza  cubica) 

“locale” Rs del calcestruzzo.

Le misure sopra descritte  sono state eseguite secondo le Norme UNI-EN 

12504-2  e  12504-4,  relative  ai  controlli  sul  calcestruzzo  con  metodi  non 

distruttivi. 

In letteratura esistono diverse formule di correlazione dei dati V ed N.

Utilizzando la curva di correlazione : Rs = 7,546 ∗10−11  ∗ N1,4  ∗ v2,6

(Giacchetti R. - Lacquaniti V. “Controlli non distruttivi su impalcati da ponte in 

calcestruzzo armato”)  si ottiene nel caso specifico un valore di resistenza 

medio pari a 3,51 MPa.  

Utilizzando invece la curva di correlazione : Rs = 0,00004  ∗ N1,88148  ∗ V0,8084

(Menditto  -   Bufarini  -  D'Aria  )   si  ottiene nel  caso specifico  un valore di 

resistenza medio pari a 14,79 MPa.  

Per cui tenuto conto della elevata differenza tra i valori ottenuti, si è ritenuto 

corretto  procedere  con  una  terza  curva  di  correlazione,  rispondente 

pienamente  alla  normativa  e  quindi  alla  esigenza  di  tarare  i  risultati  del 

metodo SonReb sui dati di laboratorio dei valori di resistenza da estendere 

nelle indagini indirette.  Pertanto i risultati della  curva di correlazione scelta è 

stata ottenuta  utilizzando i  dati  delle  prove di  compressione, applicando 
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formule di regressione lineare. Nel caso specifico essendo state realizzate in 

totale tre carotaggi ed essendo in numero di tre le incognite della curva di 

correlazione, la regressione lineare si semplifica in un problema di calcolo di 

un sistema.  Il sistema diventa lineare utilizzando l'operatore logaritmo e nel 

caso specifico si giunge ad un sistema di equazioni lineari in tre equazioni e 

in tre incognite  il quale notoriamente  è risolvibile ( se le equazioni sono l.i. 

come in questo caso ) con un unica soluzione reale. Per arrivare al sistema 

lineare  è  sufficiente  passare  ad  uno  sviluppo  in  logaritmo  naturale 

dell'equazione di correlazione. Come riportato nell'allegato 8 della Relazione 

delle Indagini Ditta GEOIN. Srl, e come si conferma quale tecnico incaricato :

Si ottengono i seguenti valori

Coefficiente    A 4,480089E-06
Esponente per N -6,4561980
Esponente per V 5,07435894

Con questa curva di correlazione  si ottengono  per le resistenze dei provini 

delle carote effettuate un valore di resistenza Rs ovviamente identico a quello 

sperimentale.  Per gli altri valori oggetto della prova Sonreb di cui si vuole 

estendere i risultati si ottengono valori  molto prossimi  alla media tra  quelli 

ricavati con la curva Giacchetti e quelli ricavati con la curva Menditto. Infatti il 

valore  medio della resistenza del cls ottenuto con curva di correlazione con 

parametri calcolati con il metodo della regressione lineare = 9,99 MPa;  

• Valore medio della resistenza del cls ottenuto con curva di correlazione 

Prof. Giacchetti =  3,51 MPa. 

• Valore medio della resistenza del cls ottenuto con curva di correlazione 

Prof. Menditto   = 14,79 MPa. 

• Valore Medio Giacchetti - Menditto = 9,15 MPa

• Valore  medio  della  resistenza  del  cls  ottenuto  con  curva  di 
correlazione tramite Regressione Lineare  = 9,99 MPa. 
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Quest'ultimo valore è stato utilizzato nel modello di calcolo Push-Over per la 

verifica di vulnerabilità,  quale valore ritenuto metodicamente conforme alla 

normativa  e  delle  specifiche  variabilità  riscontrate  con  le  altre  curve  di 

correlazione. 

Per le armature, nelle indagini distruttive   sono state identificate solamente 

barre lisce. La resistenza dell'acciaio è stata riscontrata con prove a trazione 

corrispondente ad un acciaio a barre lisce di tipo Fe B 32 K. Per le verifiche 

di  vulnerabilità  in  funzione  delle  informazioni  disponibili  e  delle  indagini 

effettuate si adotta un  livello di conoscenza LC2 ; il corrispondente fattore di 

confidenza è FC=1.2;
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INDAGINI IN SITU SUI SOLAI PER L'IDONEITÀ’ STATICA
Nei  solai  non  sono  state  effettuate  indagini  endoscopiche,  ritenendo 

attendibili  i  dati  desunti  dagli  elaborati  progettuali  originali,  i  quali  hanno 

trovato un riscontro positivo sia nelle disposizione delle orditure che nelle 

tipologie  messe  in  opera.  Non  si  segnalano  fenomeni  di  degrado  o 

deformazioni.   Inoltre  in  data  06/12/1958  il  D.L.  della  costruzione  Ing. 

Pasquale  Rocchegiani  alla  presenza  del  Tecnico  dell'Amministrazione 

comunale il Geom Sante Sagrate e del tecnico dell'Impresa il Sig. Staccioli 

Nello ha eseguito una prova di carico sul solaio al piano terra del corpo A  con 

esito positivo.  L'esito della prova di carico è risultata positiva con una freccia 

massima misurata di 0.045 cm rispetto a quella teorica di 0,12 cm. Rimosso il 

carico  sono state registrate deformazioni permanenti pari a 0,005 cm. Ai fini 

del calcolo , gli impalcati sono stati ritenuti “rigidi” nel proprio comportamento 

a piastra e dunque sismicamente efficienti.

E' doveroso precisare che a parità di quota degli impalcati del corpo A e del 

corpo B, sono stati definiti piani sismici DISTINTI per corpo di fabbrica.

Nel  caso specifico infatti   sulla  stessa quota di  piano architettonico,  sono 

presenti   due  impalcati  rigidi  (  Corpo  A e  Corpo  B)   che  possono avere 

spostamenti  indipendenti  tra  di  loro  per  la   presenza  del  giunto  tecnico 

efficace.  Per tener conto nel modello di calcolo  della situazione di questo 

tipo, in cui si vuole far appartenere una parte dei nodi presenti su una quota 

ad un impalcato differente, si è  variato il piano sismico di appartenenza di tali 

nodi senza variarne la quota. Negli  elaborati  grafici  delle carpenterie sono 

stati  rappresentati  i  piani  sismici  utilizzati  con le rispettive numerazioni  ed 

estensioni.

22



INDAGINI IN SITU SUL MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITÀ’ DEGLI 
IMPIANTI

Gli  impianti  (antincendio, adduzione acqua ,  gas,  impianto elettrico)  sono 

vincolati alla costruzione  con dispositivi di vincolo rigidi o flessibili. La scuola 

presenta un piano di emergenza antincendio che prevede in caso di sisma la 

chiusura dell'adduzione del gas metano, mediante valvola esterna facilmente 

accessibile  e  l'interruzione  della  corrente  elettrica  .  La  procedura  ed  i 

dispositivi consentono di ridurre  il rischio di fuoriuscite incontrollate di gas. 

La  centrale  termica  è  situata  in  locale  apposito  all'interno  dell'edificio 

scolastico. 

VALUTAZIONE CRITICA DELLE RISULTANZE DELLE INDAGINI

Complessivamente per il complesso edilizio sono state rese disponibili una 

significativa e qualificata serie  di  informazioni  strategiche per  operare una 

dettagliata analisi di vulnerabilità. Gli elaborati architettonici e strutturali, tre 

relazioni geologiche,  una prova di carico su solaio, certificati di laboratorio 

del  cls  e  delle  armature  .   La  struttura  inoltre  presenta   simmetrie 

longitudinale  trasversali  e  numerosi  elementi  ripetitivi  per  geometria  e 

comportamento strutturale. Le indagini in situ ed il  rilievo critico strutturale 

con i carotaggi e con le prove Sonreb hanno evidenziato  che la qualità del 

cls ha valori di resistenza  inferiori a quanto prescritto da progetto . Inoltre per 

le  barre  di  armature  sono  lisce.  L'altro  aspetto  fondamentale  è  che  la 

progettazione  dell'epoca  di  costruzione,  non  adottava  il  principio  della 

gerarchie  delle  resistenze,  ed  attualmente  la  maggior  parte  dei  pilastri  di 

entrambi i corpi di fabbrica  risultano non avere una sovraresistenza rispetto 

alle trave confluenti ai nodi. Come conferma  l'analisi Push Over, ma come 
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era  presumibile  attendersi  si  verificano  fenomeni  di  cerniere  plastiche 

localizzate in corrispondenza dei pilastri con conseguente collasso .    

In  particolare  arrivano  al  collasso  i  pilastri  maggiormente  caricati,  ovvero 

quelli del piano seminterrato. Nel modello di calcolo, si considera la struttura 

priva  del  contributo  delle  tamponature  perimetrali,  in  quanto  le  zone  che 

determinano il collasso sono al piano seminterrato, in cui sulle tamponature 

nelle  zone  centrali  sono  presenti  grandi  finestre  o  aperture  per  cui  non 

sussiste la possibilità che si realizzino durante l'azione sismica nelle diagonali 

dei puntoni con capacità di controvento.

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
La sicurezza  e  le  prestazioni  sono  state   verificate  agli  stati  limite  come 

definiti dall'OPCM 3274 e succ. in funzione dell’utilizzo della struttura, della 

sua vita nominale e di quanto stabilito dalle norme di cui al D.M. 14.01.2008 e 

s.m. ed i. 

VITA NOMINALE CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO
Per  una  immediata  comprensione  delle  condizioni  sismiche,  si  riporta  il 

seguente:

RIEPILOGO PARAMETRI SISMICI

Vita Nominale 50
Classe d’Uso 3
Categoria del Suolo B
Categoria Topografica 1
Latitudine del sito oggetto di edificazione 43.61178
Longitudine del sito oggetto di edificazione 13.15536

La vita nominale assegnata all’edificio scolastico è Vn >= 50 anni .La classe 

d’uso assegnata  all’immobile  è  stata  scelta  in  conformità  al  punto  C2.4.2 

CLASSI D’USO della Circolare allegata alle NTC 2008 .Per quanto riguarda 

le classi d’uso III e IV, definizioni più dettagliate sono contenute nel Decreto 
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del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 . 

Sono riconducibili alla classe III le scuole.

La pericolosità sismica di un sito è descritta dalla probabilità che, in un fissato 

lasso di tempo, in detto sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari 

ad un valore prefissato. Nelle NTC, tale lasso di tempo, espresso in anni, è 

denominato  “periodo  di  riferimento”  VR  e  la  probabilità  è  denominata 

probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento” PVR .

Il  periodo  di  riferimento  Vr  è  stato  scelto  in  conformità  al  punto  2.4.3 

PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE SISMICA delle NTC 2008 :

Vr = 50x 1.5 = 75

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR , cui riferirsi per 

individuare l’azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, 

sono riportate nella successiva tabella:

Stati Limite PVR : Probabilità di superamento nel periodo di 
riferimento VR

Stati limite di 
esercizio

SLO 81%
SLD 63%

Stati limite 
ultimi

SLV 10%
SLC 5%
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AZIONI SULLA COSTRUZIONE 
1) Peso Proprio 
2) Permanenti
3) Variabili  Uso Ambienti affollati
4) Variabili scuole
5) Variabili Neve
6) Variabili coperture non praticabili
I carichi sono tutti distribuiti su metro quadrato ad eccezione dei carichi delle 

tamponature espresse a metro lineare.

Si è trascurato il carico vento, per la tipologia della costruzione ed il carico 

termico.  Per  le  caratteristiche  della  struttura  e  del  sottosuolo  gli  effetti 

dinamici sono stati valutati adottando un’unica azione sismica, corrispondente 

alla categoria di sottosuolo che induce le sollecitazioni più severe Categoria 

B.

COMBINAZIONI DELLE AZIONI

Le combinazioni simiche adottate sono quelle previste dalle NTC 2008.  Le 

azioni   sono  state  combinate  in  accordo  alle  NTC  2008  applicando  i 

coefficienti di combinazione  come di seguito definiti:

  TABELLA 2.5.I – VALORI DEI COEFFICIENTI DI COMBINAZIONE

Categoria/Azione variabile ψ0j ψ 1j ψ 2j

Categoria A Ambienti ad uso residenziale 0,7 0,5 0,3
Categoria B Uffici 0,7 0,5 0,3
Categoria C Ambienti suscettibili di affollamento 0,7 0,7 0,6
Categoria D Ambienti ad uso commerciale 0,7 0,7 0,6
Categoria E Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso 1,0 0,9 0,8
Categoria F Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 0,7 0,7 0,6
Categoria G Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 0,7 0,5 0,3
Categoria H Coperture 0,0 0,0 0,0
Vento 0,6 0,2 0,0
Neve  (a quota ≤ 1000 m s.l.m.) 0,5 0,2 0,0
Neve  (a quota > 1000 m s.l.m.) 0,7 0,5 0,2
Variazioni termiche 0,6 0,5 0,0
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ANALISI DEI CARICHI

SOLAIO DI PIANO  :

Per i carichi propri e permanenti è stata utilizzata la Tabella 3.1.I delle N.T.C. 
2008, mentre per i carichi variabili la Tabella Tabella 3.1.II 

Peso proprio    3.00 KN/mq
Permanenti compresi  Aliquota Tramezzi distribuiti 2.00 KN/mq
Variabili categoria  C1 Scuole 3.00 KN/mq

SOLAIO SCALE :

Peso proprio    3.00 KN/mq
Permanenti 1.00 KN/mq
Variabili categoria C2 Scale 4.00 KN/mq

SOLAIO COPERTURA  :

Peso proprio    3.00 KN/mq
Permanenti  2.00 KN/mq
Variabili – Copertura non praticabile categoria H1 0.50 KN/mq
Neve 1.20 KN/mq

TAMPONATURA PERIMETRALE   :

Peso proprio    3.10 KN/mq
Peso proprio lineare = 3,10 x altezza tamponatura 3,10xH KN/m
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DETERMINAZIONE DELL’AZIONE SISMICA
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La sicurezza e le prestazioni sono verificate con gli opportuni stati limite in 

particolare si è verificata :

la sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi (SLU)  che possono provocare 

eccessive  deformazioni  permanenti,  crolli  parziali  o  globali,  dissesti,   che 

possono  compromettere  l’incolumità  delle  persone  e/o  la  perdita  di  beni, 

provocare danni ambientali  e sociali,  mettere fuori servizio l’opera.  Per le 

verifiche sono stati  utilizzati  i  coefficienti  parziali  relativi  alle azioni  ed alle 

resistenze dei materiali in accordo a quando previsto dal D.M. 14.01.2008 per 

i vari tipi di materiale. 

La sicurezza nei  riguardi  degli  stati  limite  di  esercizio  (SLE) che possono 

limitare  nell’uso  e  nella  durata  l’utilizzo  della  struttura  per  le  azioni  di 

esercizio. La sicurezza nei riguardi dello stato limite del danno (SLD)  causato 

da azioni sismiche con opportuni periodi di ritorno dalle norme vigenti per le 

costruzioni in zona sismica

AZIONE DEL VENTO
Trattandosi di struttura in telaio in c.a.  si è ritenuto non necessaria in quanto 

irrilevante per le condizioni statiche dell’immobile, come anche indicato dalla 

D.G.R. 1168/10.

AZIONE DELLA NEVE
E' stata  applicata  secondo quanto previsto al cap. 3 del DM 14.01.08 e della 

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009 

n. 617 .

Il carico provocato dalla neve sulle coperture è stato valutato mediante la seguente espressione di 

normativa: qs  =  µ i  ⋅  qsk  ⋅  CE  ⋅  Ct (Cfr. §3.3.7)

dove: qs  è il carico neve sulla copertura;

µi      è il coefficiente di forma della copertura, fornito al (Cfr.§ 3.4.5);

qsk   è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [kN/m2], fornito al  (Cfr.§ 3.4.2) 
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delle NTC per un periodo di ritorno di 50 anni;

CE    è il coefficiente di esposizione di cui al (Cfr.§ 3.4.3);

Ct     è il coefficiente termico di cui al (Cfr.§ 3.4.4).

AZIONE DELLA TEMPERATURA
Trattandosi di struttura in cls si è ritenuto non necessaria in quanto irrilevante 

per le condizioni statiche dell’immobile.

AZIONI ECCEZIONALI
Per il tipo di analisi si è ritenuto non necessaria in quanto irrilevante per le 

condizioni statiche dell’immobile.

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ’ 
Seguono una serie di informazioni atte a fornire una completa ed esaustiva 

descrizione delle ipotesi di verifica.

ANALISI DI REGOLARITA’
Per quanto riguarda la scuola   sono rispettate le condizioni di regolarità in 

pianta in quanto  sono presenti contemporaneamente le condizioni:

a) la configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica 

rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e 

rigidezze;

b) il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è 

inferiore a 4;

c) nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25 % della 

dimensione totale della costruzione nella corrispondente direzione;

d) gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro 

piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente resistenti.

Si riportano i baricentri e i centri delle rigidezze per i vari piani sismici.
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Xg = Baricentro  Xr = Centro Rigidezza 
Piano Terra Corpo A

Piano Primo Corpo A
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Piano copertura Corpo A

Piano Terra corpo B
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Piano Primo Corpo B

I grafici evidenziano una modesta eccentricità dei baricentri rispetto ai centri 

di rigidezza nei rispettivi piani sismici.

34



CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
Gli  elementi  della  struttura  (corpo  A  e  B  )  sono  stati  considerati  tutti 

sismoresistenti .

VALUTAZIONE  DELLA  VULNERABILITA’  STATICA  E  IDONEITÀ’  DEI 
SOLAI 
Allo stato attuale i solai non mostrano segni di degrado o quadri fessurativi 

che possano far ritenere significative le indagini specifiche sulla stabilità degli 

impalcati.   Inoltre il  collaudo statico effettuato con prova di carico su solai 

hanno  dato  esiti  positivi,  sia  per  in  contenimento  della  freccia  che  per 

l'assenza di segni di cedimenti con un carico di collaudo di 4,5 KN/mq.

IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI
Allo stato attuale non si ravvedono elementi e quadri fessurativi in atto da 

indurre a ritenersi  necessari  interventi  immediati  di  messa in sicurezza.  In 

merito  agli  interventi  ci  si  attiene  a  quanto  emanato  dal  Dipartimento  di 

Protezione  Civile  DPC/SISM/0083283  del  04/11/2010  sulla  gestione  degli 

esiti di verifica sismica di vulnerabilità in ottemperanza dell'OPCM 3274 del 

23/3/2003. In ottemperanza della stessa all'artico 2  comma 6 la necessita' di 

adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sarà' tenuta in 

considerazione  dalle  Amministrazioni  pubbliche  nella  redazione  dei  piani 

triennali ed annuali di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché' ai fini della predisposizione del 

piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'art. 80, comma 

21,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289.  Per  ulteriormente  chiarire  ,  è 

opportuno riportare che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 

Protezione Civile  con Protocollo n.  DPC/SISM/0083283 del  04.11.2010 ha 

ufficialmente  redatto  “Chiarimenti  sulla  gestione  degli  esiti  delle  verifiche 
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sismiche in ottemperanza all'art.2 , comma 3 dell'ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 23 Marzo 2003.”

Si riporta testualmente quanto al secondo paragrafo pagina 1 in merito agli 

immobili oggetto di verifica:

“ La verifica è obbligatoria, mentre non le è l'intervento, salvo nel caso  
in cui il proprietario o gestore disponga di risorse ordinarie sufficienti  
per la sua esecuzione “
Pubblicata  sul  Supplemento  Ordinario  n.  27  alla  G.U.  26.2.2009 n.  47  la 

Circolare recante le istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche 

sulle Costruzioni  di cui al D.M. Del 14.1.2008 rubricata come Circolare del 

Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  2.2.2009 n.  617  approvata 

dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei  Lavori Pubblici in data 

11.04.2008 riporta  a  pagina  301  la  stessa  indicazione  espressa  ,  come 

letteralmente di seguito: “ Per le problematiche connesse, non si può pensare 

di imporre l'obbligatorietà dell'intervento o del cambiamento di destinazione 

d'uso ,  o  addirittura la  messa fuori  servizio  dell'opera,  non appena se ne 

riscontri l'inadeguatezza.”

All'articolo 2 dell' OPCM 3274, sopracitata comma 6 si richiama all'obbligo 
per le Amministrazioni pubbliche di inserire nei piani triennali ed annuali delle 

opere pubbliche l'intervento di adeguamento. 

Sempre dello stesso documento  Protocollo n. DPC/SISM/0083283 a pagina 

4 si riporta letteralmente :

“... una Pubblica Amministrazione , deve tener conto dell'esito della verifica in 

sede di pianificazione triennale  ai sensi della Legge n. 109 del 11/2/1994 e 

s.m.i.  Ciò  significa  che  l'eventuale  intervento  potrebbe  concretizzarsi  a 

distanza  di  qualche  anno  dal  momento  in  cui  si  è  avuta  contezza  della  

situazione di rischio. “.

Tuttavia  qualora  fossero  disponibili  fondi  per  l'adeguamento  per 
L'Amministrazione corre comunque l'obbligo d'intervento immediato. 
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Per una valutazione sui costi si dovrà procedere ad uno studio di fattibilità 

fondato necessariamente sulla verifica sismica degli interventi previsti. 

ELEMENTI  STRUTTURALI  SECONDARI  ED  ELEMENTI  COSTRUTTIVI 
SENZA  FUNZIONE  STRUTTURALE.  TAMPONATURE  IN  GRADO  DI 
INFLUENZARE LA RISPOSTA SISMICA DI UN EDIFICIO IN C.A.

Gli unici elementi considerati secondari sono i tramezzi . Tali elementi sono 

stati computati come quota parte nel carico distribuito dei carichi permanenti. 

Non sono presenti altri elementi secondari.

Per quanto sopra detto, i  pilastri sono deficitari in termini di gerarchia delle 

resistenze  nei confronti delle travi anche in assenza  dell'interazione con la 

tamponatura. Inoltre come anticipato non si possono innescare meccanismi 

di  puntone  equivalente  nel  piano  della  parete.  Nella  maggior  parte  delle 

tamponature  della  scuola  ,  al  centro  sono  presenti  grandi  aperture  che 

limitano fortemente l'insorgere di puntoni equivalenti  agenti nel piano della 

parete. 

MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA 

Il  comportamento  non  lineare  delle  strutture   incide  profondamente  sulla 

capacità  di  resistere  all'azione  sismica,  per  tener  conto  di  questo 

comportamento si è adottata una analisi  sismica statica non lineare (Push 

Over) con percorsi di carico di tipo monotonamente crescente.

La capacità complessiva della struttura di sostenere le azioni sismiche può 

essere descritta dal comportamento della stessa sottoposta ad un sistema di 
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forze statiche equivalenti incrementate fino a raggiungere il collasso, inteso 

come incapacità di continuare a sostenere i carichi verticali.

La capacità di una struttura è pertanto rappresentata mediante una curva che 

ha come grandezze di riferimento il taglio alla base e lo spostamento in un 

punto di controllo, costituito  dal baricentro della copertura dell’edificio.

Per avere una stima delle forze inerziali si considera che la distribuzione delle 

azioni  statiche equivalenti  agenti  sulla struttura e crescenti  fino a collasso 

siano proporzionali alle masse di piano e pesate con una forma modale della 

struttura normalizzata in corrispondenza dello spostamento di piano assunto 

come punto di controllo.

I  risultati  sono  rappresentati  con  una  curva  in  cui  si  ha  un  primo  tratto 

sostanzialmente  lineare  espressione  del  comportamento  elastico  della 

struttura,  e  successivamente  un  comportamento  duttile  con  una  forte 

riduzione della pendenza . Questa curva di capacità è utilizzata per definire 

uno  oscillatore  elastoplastico  equivalente  rispetto  al  lavoro  della  struttura 

reale.

In questo modo una risposta complessa viene ridotta a quella tipica di un 

oscillatore non lineare ad un grado di libertà, rendendo possibile,  un diretto 

confronto  con  la  domanda  sismica  rappresentata  in  termini  di  spettro  di 

risposta dello spostamento.

La  domanda  causata  da  un  terremoto  su  una  particolare  struttura,  può 

dunque  essere  utilmente  espressa  in  termini  di  spostamento  subito  dalla 

struttura stessa. Per determinare quale sia l’effettivo punto di funzionamento 

di una struttura sotto il sisma occorre confrontare la capacità della struttura,

come prima descritta, con le caratteristiche dell’azione sismica considerata.

Una  volta  stimata  la  domanda  dobbiamo  verificare  che  la  capacità  della 

struttura  sia  adeguata  ovvero  che  la  struttura  abbia  una  capacità  di 

spostamento maggiore di quella richiesta.
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La  verifica  quindi  consiste  nel  verificare  che  questo  spostamento  è 

compatibile  con  la  curva  di  capacità  ovvero  inferiore  alla  capacità  di 

spostamento del punto di controllo per una assegnata prestazione.

Nelle analisi non lineari di tipo PUSHOVER i legami costitutivi utilizzati sono 

di  tipo  elastoplastico  -  incrudente  a  duttilità  limitata,   elasto-fragile, 

elastoplastico a compressione e fragile a trazione.

Le  non  linearità  geometriche  sono  prese  in  conto,  quando  necessario, 

attraverso il fattore  θ  . In particolare, per le costruzioni civili  esse possono 

essere trascurate nel caso in cui ad ogni orizzontamento risulti:

(7.3.2)

dove:

P è  il  carico  verticale  totale  della  parte  di  struttura  sovrastante 

l’orizzontamento in esame

dr è lo spostamento orizzontale medio d’interpiano, ovvero la differenza tra lo 

spostamento  orizzontale  dell’orizzontamento considerato  e lo  spostamento 

orizzontale dell’orizzontamento immediatamente sottostante;

V è  la  forza  orizzontale  totale  in  corrispondenza  dell’orizzontamento  in 

esame;

h è  la  distanza  tra  l’orizzontamento  in  esame  e  quello  immediatamente 

sottostante.

Quando θ è compreso tra 0,1 e 0,2 gli effetti delle non linearità geometriche 

possono essere presi in conto incrementando gli  effetti  dell’azione sismica 

orizzontale di un fattore pari a 1/(1-q);  non può comunque superare il valore 

0,3. Per entrambi i corpi   il fattore θ è risultato inferiore a 0,1 e pertanto si 

sono trascurati gli effetti del secondo ordine.
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Input di calcolo : 

INDICE RELAZIONE Pag.
Normativa di riferimento 2° 3
Software di calcolo usato 1° 5
Caratteristiche materiali 3° 15
Parametri Sismici 3° 16
Coordinate Nodi 3° 17
Dati di assegnazione aste e elem. bidimensionali 3° 17
Vincoli nodali 3° 24
Assegnazione dei carichi 3° 20
Combinazione dei carichi 3° 25
Caratteristiche aste per combinazione 4° 23

ANALISI STATICA NON LINEARE PUSHOVER

Questo tipo di  analisi  è applicabile agli  edifici  esistenti  punto 7.3.4.1 D.M. 

14.1.2008 . L’analisi associa al sistema strutturale reale un sistema strutturale 

equivalente ad un grado di libertà (SDOF). Sono verificate le condizioni di 

applicabilità.

Sono applicate le combinazioni considerando anche le eccentricità previste in 

base alle NTC 2008 . L’analisi Push-Over, trattandosi di un’applicazione di 

forze statiche che vengono via incrementate,  deve essere eseguita sia  in 

direzione X che Y, e nei due versi + e -. Inoltre. viene considerato per ogni 

direzione e verso di ingresso del sisma le eccentricità aggiuntive, previste 

dalla  Norma,  pari  a  +/-5%  della  dimensione  strutturale  in  direzione 

trasversale al sisma.

Le verifiche sono state  effettuate utilizzando due tipi di distribuzione di forze 

orizzontali  : una prima distribuzione proporzionale al modo più significativo 

per la  direzione del  sisma considerata ed una seconda proporzionale alle 

masse. I calcoli sono prodotti su CD con firma digitale.
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Output  di calcolo 

INDICE Relazioni Pag.
Caratteristiche dinamiche della struttura     4° 13
Coordinate dei centri e masse e rigidezze    Grafici  
Verifiche aste in fondazione     4° 23
erifiche aste in elevazione     4° 23
Verifiche pushover     5° 6
Spostamenti SLO     5° 868
Spostamenti SLD     5° 868
Spostamenti sismici relativi     5° 868

VERIFICHE DI VULNERABILITÀ’
Si riportano negli elaborati grafici allegati una sintesi  dei risultati nello spettro 

elastico in formato ADRS ( accelerazione – spostamento) per alcune delle 

pushover effettuate. 

Per il corpo A le verifiche sono negative in quanto principalmente al piano 

seminterrato si registrano cerniere plastiche ai piedi ed alle teste dei pilastri. 

Le cerniere generate determinano una labilità della struttura che conduce al 

collasso.  Il  risultato  della  verifica  è  giustificata  anche dal  basso  valore  di 

resistenza  a  compressione  accertato  in  laboratorio  con  carote  estratte 

direttamente dai pilastri. 

Questo tipo di criticità dipende strettamente dal tipo di approccio strutturale 

della  progettazione.  All'epoca  il  progettista  ha  realizzato  la  concezione 

strutturale  dell'opera  senza  tener  conto  del  principio  delle  gerarchie  delle 

resistenze introdotte come norma cogente solo recentemente con le  NTC 

2005 e riconfermate con le NTC 2008. Ovviamente non si attribuisce alcuna 

responsabilità al progettista dell'epoca, in quanto la gerarchia delle resistenze 

è frutto  della  ricerca antisismica coeva ,  non sviluppata  ancora all'epoca 

della costruzione. Gli  interventi  richiesti potranno  eliminare la vulnerabilità 

riscontrata agendo principalmente con due modalità tra loro molto differenti:
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1) Realizzazione  di  una  sovraresistenza  dei  pilastri  agendo  sulla  loro 

rigidezza.

2) Attenuazione  dell'azione  sismica  sollecitante  la  struttura  mediante 

isolatori alla base.

La prima proposta incide sulla riduzione degli effetti sismici. Tuttavia in caso 

di azione sismica, sebbene sia salvaguardata l'incolumità degli occupanti, la 

struttura sarà irrecuperabile e da demolire.

La  seconda  proposta  è  economicamente  più  conveniente,  ed  agisce 

direttamente  sull'azione  sismica  bloccandola  alla  base.  L'immobile 

presentando un piano seminterraro si presta ottimamente ad una soluzione 

tecnica con questa tipologia d'intervento la quale consente in caso di sisma di 

continuare ad utilizzare la struttura garantendone l'agibilità.

ELABORATI GRAFICI DI SINTESI DELLE VERIFICHE CONDOTTE
Per le analisi PUSH OVER trattandosi di analisi di tipo incrementale i risultati 

sono riferiti ad ogni singolo passo della curva di capacità a cui corrisponderà 

un livello di taglio alla base e di spostamenti.

In  particolare  per  le  deformate  vengono  visualizzate  alle  estremità  delle 

singole  aste  le  eventuali  cerniere  colorate  in  funzione  del  loro  impegno 

plastico. La doppia cerniera con il colore BLU corrisponde alla situazione di 

collasso  .  Si  riportano  negli  elaborati  alcune  viste  assonometriche  più 

significative.  In entrambi i corpi si riscontrano cerniere plastiche sui pilastri 

del piano seminterrato, evidenziando una mancanza di sovraresistenza dei 

pilastri sulle travi. La gerarchia delle resistenze non è rispettata nella stessa 

elaborazione progettuale originaria. L'esito della verifica è sinteticamente e 

complessivamente negativa per entrambi i corpi A e B. 
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DETERMINAZIONE DELL’INDICATORE DI RISCHIO
L’indicatore  di  rischio  per  le  analisi  PUSH OVER è  riportato  nella  tabella 

riepilogativa  della relazione di calcolo  con titolo :  RISULTATI GENERALI 

PUSH-OVER. I risultati sono suddivisi per numero della analisi statica non 

lineare. I. Come richiesto per le strutture in c.a l'indice di rischio è :

(TrCLO/TDLO)^a

(TrCLx/TDLx)^a : Rapporto tra il periodo di ritorno del sisma a cui corrisponde il  

raggiungimento della capacità ed il  periodo di ritorno del sisma atteso nel  

sito con la probabilità prevista per lo stato limite corrispondente. L'esponente  

“a” vale 0,41 come previsto dalle linee guida nazionali.

   IL TECNICO       
Ing. Danilo Pasqualini
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