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1. PREMESSA
La Provincia di Salerno ha affidato alla scrivente ing. Ivana Marino, Dottore di
Ricerca in Ingegneria delle Strutture e del Recupero Edilizio ed Urbano, iscritta all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n°4024, l’incarico per l’adeguamento alla
normativa sismica dell’Edificio Scolastico sede dell’ISS “Galileo Galilei – Di Palo” ex
“Santa Caterina da Siena” sito in Salerno (SA) alla via Filippo Smaldone.
L’immobile sede dell’Istituto Scolastico è complessivamente composto da 5 corpi
indipendenti costruiti in adiacenza. Oggetto dell’incarico sono gli edifici, denominati
Corpo A, Corpo B e Corpo C, in considerazione dello stato di conservazione delle travi di
copertura del locale auditorium, contenuto nel corpo A, che presentano una evidente
freccia in mezzeria, e dello stato di conservazione esterno dei tre corpi di fabbrica, che
mostra chiari segni di deterioramento, con corrosione delle armature e conseguente
espulsione degli strati di copriferro.
Il progetto di adeguamento sismico è stato costruito sulla base delle risultanze delle
analisi di vulnerabilità statica e sismica dei tre corpi individuati che sono state eseguite
preliminarmente conformemente a quanto previsto dalle norme tecniche allegate al DM
14.01.2008, prevedendo le fasi di identificazione geometrica e strutturale dei due corpi di
fabbrica, comprese le strutture fondali, il rilievo dei dettagli costruttivi, la caratterizzazione
meccanica dei materiali e dei terreni di fondazione, l’analisi numerica e le verifiche nelle
condizioni di fatto e nelle condizioni di progetto. Si osserva che le ricerche condotte presso
gli Uffici Amministrativi ed il Genio Civile non hanno consentito di risalire al progetto
originario né a documenti inerenti le fasi di realizzazione e di collaudo.
Si evidenzia inoltre che il livello di conoscenza perseguito, concordato con
l’Amministrazione, è il livello di conoscenza LC2 definito dalle norme tecniche allegate al
DM 14.01.2008.

2. DESCRIZIONE DEI CORPI DI FABBRICA
Come detto, l’immobile sede dell’Istituto scolastico è sito nel Comune di Salerno
alla via Filippo Smaldone ed è composto di 5 corpi di fabbrica costruiti in adiacenza
realizzati in calcestruzzo armato che si sviluppano per lo più su tre livelli, di seguito
indicati quali piano rialzato, piano primo e piano secondo, così come si evince dagli
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elaborati grafici allegati.

Ortofoto satellitare Istituto Scolastico
Il corpo A è costituito da una struttura in cemento armato intelaiata irregolare in
pianta ed in elevazione. In particolare, tale corpo oltre a contenere le aule essenzialmente
disposte su tre livelli, comprende l’auditorium cui si accede dal piano terra e gli uffici che
sono distribuiti all’interno dell’ala Sud che, invece, si sviluppa su un unico livello. Le
strutture verticali dell’auditorium sono realizzate in cemento armato, mentre la copertura è
realizzata per mezzo di travi in acciaio.

Vista Satellitare - Lato Nord

Vista Satellitare - Lato Sud
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Il piano rialzato del corpo A occupa una superficie di circa 1140mq, il piano primo
circa 616mq, il piano secondo 406mq.
Il corpo B e il corpo C si sviluppano su tre livelli fuori terra e presentano una forma
compatta e regolare in pianta ed in elevazione. La scala di collegamento tra i diversi livelli
è realizzata in cemento armato per mezzo di travi a ginocchio in c.a.. Tale scala consente
l’accesso anche all’ultimo livello del corpo A, in quanto la scala di tale edificio collega
soltanto il primo ed il secondo livello di quest’ultimo. Pertanto, i tre corpi oggetto di
indagine, pur essendo strutturalmente sconnessi, presentano un collegamento di tipo
funzionale.
Il piano tipo del corpo B occupa una superficie di circa 404mq. Il piano tipo del
corpo C occupa una superficie di circa 500 mq. La copertura del corpo scala (corpo B)
occupa una superficie di circa 40mq.
I tre corpi di fabbrica sono fondati su un reticolo di travi rovesce, dall’anima
generalmente alta 1,50m, collegate nelle due direzioni.
Come detto, non risultano disponibili gli elaborati progettuali originari, pertanto, ai
fini del progetto simulato delle strutture portanti, è stato possibile ipotizzare le norme
tecniche adottate all’epoca della costruzione in considerazione della tipologia
architettonica tipica degli anni ’70.

3. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO – RILIEVO DEI DISSESTI
La vetustà dell’immobile, l’esposizione agli agenti aggressivi e la carente
manutenzione negli anni hanno portato ad un generalizzato degrado ed al conseguente
decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali delle strutture portanti.
Gli edifici presentano, in particolare, un avanzato stato di degrado delle facciate
principali e delle parti strutturali più esposte. Come risulta dai rilievi e dalle indagini
condotte, il calcestruzzo risulta generalmente in avanzato stato di carbonatazione e le
armature presentano uno stato di ossidazione tale da ridurne significativamente la sezione
resistente. Tali fenomeni sono osservabili, per lo più, in corrispondenza delle travi e dei
pilastri disposti lungo le facciate, delle travi di fondazione e della soletta dell’auditorium.
Le prove eseguite hanno consentito di misurare, generalmente, sugli elementi
indagati una rilevante profondità di carbonatazione.
Lo stato di degrado dei materiali in opera è tale che il calcestruzzo si presenta in
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alcuni tratti sfaldato e poco coerente al punto che, in alcune parti, è possibile rimuoverne
alcuni frammenti a mani nude.

Nidi di ghiaia presenti nel calcestruzzo
in fondazione di pilastri e travi, ferri a
vista ossidati

Dettaglio dell’espulsione del copriferro per
ossidazione delle barre di armatura

I fenomeni di corrosione e di distacco dei copriferri si riscontrano anche in
prossimità dei cornicioni in corrispondenza di alcuni prospetti dell’edificio.
Considerata l’estensione dei suddetti fenomeni di degrado ed i risultati delle prove
eseguite, non si esclude che il fenomeno sia diffuso anche agli elementi strutturali non
direttamente indagati.
Le foto riportate mostrano, inoltre, uno stato di degrado, non omogeneo, dei materiali
in opera per l’evidente diversa modalità di confezionamento e posa in opera della miscela
cementizia, con concentrazioni di nidi di ghiaia in corrispondenza dei nodi trave-pilastro.
Per quanto attiene al locale auditorium, i rilievi e le indagini eseguite hanno
consentito di verificare l’imbarcamento delle travi in acciaio di copertura così come
evidenziato nel seguito.
Lo schema statico adottato è quello di travi di notevole luce, fino a 19m,
semplicemente appoggiate e collegate trasversalmente soltanto dalla sovrastante soletta
realizzata mediante lamiera grecata collaborante.

ing. Ivana Marino, Ph.D. - Dottore di Ricerca in Ingegneria delle Strutture e del Recupero Edilizio ed Urbano
Studio Tecnico Professionale, via R. Nicodemi n°32 84084 Fisciano (SA)
ivana.marino@gmail.com imarino@unisa.it PEC ivana.marino@ordingsa.it

7

Ciò comporta una forte penalizzazione della capacità resistente anche nei confronti
dei carichi statici, come confermato anche dalle analisi svolte.

Imbarcamento delle travi d’acciaio di copertura dell’auditorium
Il rilievo dei dissesti è stato condotto sulla base di sopralluoghi ed indagini visive
nonché di prove di laboratorio così come riportato nel Rapporto di prova n°021/2015 del
25/02/2015 a firma del laboratorio Edil-Test s.r.l., e nei Rapporti di Prova
n°2015/LAB/725/726/727 a firma del Laboratorio Neotes s.r.l. (Caratterizzazione dei
materiali in relazione alla presenza di Cloruri Idrosolubili). Tale Rapporti di Prova sono
agli atti dell’Amministrazione.

4. NORME DI RIFERIMENTO
La verifica della vulnerabilità statica e sismica delle strutture è stata condotta in
riferimento alle seguenti norme tecniche:
Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321)
”Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
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precompresso ed a struttura metallica”
Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76)
”Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
Indicazioni progettuali per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per
la Ricerca scientifica - Roma 1981.
Norme CNR – UNI 10012/67 – Ipotesi di carico sulle strutture.
Decreto Ministeriale del 3 ottobre 1978 (G.U. del 15 novembre 1978 n.319) – “Criteri
generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”
D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. Ord.)
”Norme tecniche per le Costruzioni”
Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U.
26 febbraio 2009 n. 27 – Suppl. Ord.)
“Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche per le Costruzioni' di cui al D.M. 14
gennaio 2008” per gli aspetti inerenti l’identificazione delle strutture e l’analisi del
comportamento statico e sismico.

5. CRITERI

ALLA

BASE

DELLE

VERIFICHE

DI

SICUREZZA

CONDIZIONI DI FATTO E CONDIZIONI DI PROGETTO
La verifica statica e sismica è stata condotta in accordo ai criteri previsti dalle norme
tecniche di cui al DM2008. In considerazione della oramai consolidata filosofia
prestazionale alla base delle norme vigenti, tali criteri sono tali da assicurare i livelli
prestabiliti di prestazione/sicurezza rispetto ai carichi statici e per eventi sismici descritti da
diverse probabilità di occorrenza in considerazione della pericolosità del sito nonché del
ruolo e dell’importanza che la struttura riveste sul territorio.
Ai fini della valutazione della sicurezza statica e sismica nelle condizioni di fatto
gioca un ruolo fondamentale l’identificazione del sistema resistente e dell’ambiente in cui
esso è localizzato.
Per identificazione strutturale si intende l’individuazione della struttura portante,
ing. Ivana Marino, Ph.D. - Dottore di Ricerca in Ingegneria delle Strutture e del Recupero Edilizio ed Urbano
Studio Tecnico Professionale, via R. Nicodemi n°32 84084 Fisciano (SA)
ivana.marino@gmail.com imarino@unisa.it PEC ivana.marino@ordingsa.it

9

comprese le fondazioni, per mezzo del rilievo della geometria degli elementi principali, la
ricostruzione dei dettagli costruttivi, la caratterizzazione meccanica dei materiali in opera,
nonché quella dei terreni di fondazione.
A tal proposito, si sottolinea che, in generale, la valutazione della sicurezza delle
costruzioni esistenti è normalmente affetta da un grado di incertezza, diverso da quello
delle costruzioni di nuova realizzazione, che dipende principalmente dai seguenti aspetti
[cap. 8, DM2008]:
•

la costruzione riflette lo stato delle conoscenze al tempo della sua realizzazione;

•

possono essere insiti e non palesi difetti di impostazione progettuale e/o di
realizzazione;

•

la struttura nel suo complesso può essere stata soggetta ad azioni, anche
eccezionali, i cui effetti non sono completamente manifesti;

•

i materiali e le strutture possono presentare degrado e/o modificazioni significative
rispetto alla situazione originaria.
Si evidenzia, infatti, che anche le indagini più approfondite non possono eliminare

completamente tale margine di incertezza, che, in parte, viene portato in conto nelle
verifiche per mezzo dei fattori di confidenza che amplificano i coefficienti parziali di
sicurezza.
In riferimento agli aspetti evidenziati, si osserva che le strutture oggetto di indagine,
risalendo agli anni ’70, presumibilmente, sono state investite dall’evento sismico Irpinia
1980, ma non si riscontrano documentazioni utili in merito. Per quanto attiene allo stato di
conservazione degli edifici nello stato di fatto rispetto alla condizione originaria, si osserva
che la vetustà degli stessi, la generale carenza di manutenzione durante la loro vita e
l’ambiente particolarmente aggressivo hanno indotto uno stato di degrado dei materiali,
come detto, particolarmente accentuato, soprattutto negli elementi più esposti.
In considerazione delle indagini già eseguite nell’ambito delle verifiche di
vulnerabilità già agli atti dell’Amministrazione, le indagini ulteriori condotte hanno
consentito, di concerto con l’Amministrazione, di perseguire il livello di conoscenza LC2
così come definito al punto C.8A.1.B delle NTC2008. A tale livello di conoscenza
corrisponde un fattore di confidenza FC, usato nelle analisi numeriche, pari a 1,20.
Le verifiche nelle condizioni di fatto e nelle condizioni di progetto sono state
condotte essenzialmente sulla base dei criteri e dei procedimenti definiti nelle Norme
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Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. In particolare, in
considerazione della significativa carenza delle caratteristiche meccaniche dei materiali,
riscontrata a valle delle indagini, come meglio evidenziato nel seguito, le verifiche sono
state condotte preliminarmente nei confronti degli stati limite ultimi (SLU), valutando
anche i tassi di lavoro delle strutture verticali nelle condizioni di esercizio al fine di
comprendere lo stato di sollecitazione e quindi, di sofferenza, nelle condizioni attuali. Sono
state inoltre condotte le verifiche nei confronti dello stato limite di salvaguardia della vita
(SLV), per mezzo di analisi dinamiche lineari, nelle condizioni di fatto e nelle condizioni
di progetto. Le risultanze delle verifiche condotte nelle condizioni di fatto hanno consentito
di impostare il progetto di adeguamento sismico nei confronti dell’azione sismica attesa
allo SLV. Le verifiche nelle condizioni di progetto, in accordo a quanto previsto dal DM
14.01.2008, hanno consentito di verificare il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti
dalle norme tecniche per interventi siffatti.
La verifica della sicurezza nello stato di fatto si basa sulle informazioni ottenute dalle
indagini conoscitive e dalle prove di identificazione dei materiali, dalla conoscenza dei
dettagli costruttivi e dalla geometria degli elementi strutturali principali. Tale verifica è
finalizzata a comprendere la sicurezza nei confronti dei carichi statici ed è utile ai fini del
progetto degli interventi di ripristino della capacità portante nei confronti dei carichi statici
e di adeguamento nei confronti dei carichi sismici.

6. PROGRAMMA DELLE INDAGINI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLA
STRUTTURA
La scelta del livello di conoscenza perseguito, come detto, incide in maniera
considerevole sull’esito delle verifiche, in quanto ad un più alto livello di conoscenza
corrisponde una minore incertezza sui parametri meccanici descrittivi dei materiali in
opera e, pertanto, le verifiche risultano meno penalizzate.
Nel caso degli edifici, oggetto di analisi, come detto, in considerazione delle indagini
già svolte nell’ambito dell’incarico di verifica della vulnerabilità sismica e di quelle
integrative svolte nell’ambito del presente progetto, è stato possibile perseguire, in accordo
con l’Amministrazione, perseguire un livello di conoscenza limitato (LC2) secondo quanto
previsto al punto C8A.1.B della Circolare n° 617 del 2/02/2009.
Gli aspetti che definiscono il livello di conoscenza sono:
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- la geometria, ossia le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali;
- i dettagli costruttivi, ossia la quantità e disposizione delle armature, compreso il
passo delle staffe e la loro chiusura, i collegamenti tra elementi strutturali diversi, la
consistenza degli elementi non strutturali collaboranti;
- i materiali, ossia le proprietà meccaniche dei materiali.
Sulla base del livello di conoscenza perseguito è stato possibile procedere alla
valutazione della sicurezza per mezzo di analisi lineari considerando per i materiali le
caratteristiche meccaniche desunte dalle indagini condotte, corrette per tener conto dei
disturbi arrecati ai campioni mediante carotaggio, e ridotte del fattore di confidenza, e del
coefficiente parziale di sicurezza per la verifica degli elementi fragili.
La relazione tra livelli di conoscenza, metodi di analisi e fattori di confidenza è
illustrata nella Tabella di seguito riportata in funzione delle informazioni disponibili
(Tabella C8A.1.1 Circolare n° 617 del 2/02/2009):

Ai fini della definizione del numero minimo di prove da condurre si è fatto
riferimento alla Tabella C8A.1.3a Circolare n° 617 del 2/02/2009 di seguito riportata:
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6.1 Geometria
Per gli edifici oggetto di analisi la geometria è nota in base ai rilievi eseguiti in sito
che, anche sulla base dei rilievi architettonici forniti dall’Amministrazione, hanno
consentito di individuare l’organismo strutturale resistente alle azioni verticali ed
orizzontali.
In particolare, al fine di raggiungere il livello di conoscenza LC2, e considerata la
mancata disponibilità di elaborati di progetto originari, è stato condotto un rilievo completo
degli elementi strutturali portanti per mezzo di misurazioni dirette e attraverso l’uso di
strumentazioni avanzate quali la termocamera. Le indagini termografiche hanno consentito
di rilevare l’orditura dei solai e di verificare gli elementi non strutturali, nonché di
individuare eventuali problematiche di umidità di risalita e/o di infiltrazione dalle
coperture. Nei Rapporti di Prova, parte integrante del progetto, è possibile riscontrare le
principali risultanze delle indagini condotte.

6.1.1

Identificazione struttura portante in elevazione

Gli edifici presentano struttura portante intelaiata in cemento armato. Gli
orizzontamenti sono costituiti da solai realizzati da travetti prefabbricati in c.a. e soletta in
c.a. gettata in opera h=30 cm (25+5). I pilastri presentano sezioni resistenti variabili in
corrispondenza dei diversi impalcati con rastremazioni verso l’alto. Per quanto attiene alle
travi risulta che le stesse presentano sezioni generalmente invariate in corrispondenza dei
diversi livelli. I corpo scala del corpo B e del corpo C sono realizzati con gradini a sbalzo
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su travi a ginocchio in cemento armato, quello del corpo A mediante solette piene in c.a.
Le tamponature esterne sono realizzate in laterizio e non risultano ancorate alla struttura
portante in cemento armato. Le tramezzature interne sono anch’esse realizzate
essenzialmente in laterizio.

Schema Carpenteria Corpo A
Il corpo A presenta una distribuzione non uniforme dei telai in pianta ed in
elevazione con conseguenti brusche variazioni di rigidezza da piano a piano. Il locale
auditorium si sviluppa su due orizzontamenti sfalsati rispetto a quelli presenti in
corrispondenza delle aule, generando pertanto delle condizioni di fragilità locale in
condizioni di carico sismico.
Il corpo B e il corpo C presentano telai disposti in entrambe le direzioni e che si
sviluppano costantemente in elevazione.
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Schema Carpenteria tipo Corpo C
Schema Carpenteria Corpo B

Schema Carpenteria Corpo C

Per quanto attiene all’interazione tra i tre corpi di fabbrica e tra essi ed i restanti
corpi, si osserva che gli edifici sono stati costruiti in adiacenza e, pertanto, che i giunti non
sono sismicamente sufficienti a garantire un comportamento dinamico indipendente
quando gli edifici sono investiti dall’azione sismica.

Giunti esistenti tra i corpi di fabbrica

6.1.2

Identificazione strutture di fondazione

Gli edifici presentano fondazioni dirette costituite da un reticolo di travi rovesce, la
cui anima generalmente presenta un’altezza di 1,50m, collegate nelle due direzioni
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principali. In considerazione dei rilievi, dei saggi e delle indagini condotte è stata
ricostruita la pianta delle fondazioni dei tre corpi di fabbrica. Le indagini non hanno
mostrato segni di cedimento delle strutture fondali nello stato di fatto. Come detto, sono
stati riscontrati diffusi fenomeni di ossidazione delle armature ed espulsione del copriferro.

6.2 Dettagli costruttivi
Per gli edifici oggetto di valutazione, i dettagli costruttivi sono stati costruiti sulla
base delle indagini eseguite e del progetto simulato condotto in accordo alle norme
presumibilmente vigenti all’epoca della costruzione. Al fine di conseguire il livello di
conoscenza LC2 stabilito (punto C8A.1.B.3 della Circolare n°617/2008), sono state
condotte indagini per accertare le armature presenti negli elementi strutturali principali. In
particolare, individuate le tipologie per ognuno degli elementi principali, il criterio alla
base della scelta di quelli da analizzare si è fondata su una preliminare analisi del
comportamento statico delle strutture al fine di indagare, in via prioritaria, gli elementi
maggiormente sollecitati. Nell’ambito della suddetta scelta sono state previste spicconature
finalizzate ad accertare la tipologia di armatura ed il diametro delle barre in opera degli
elementi appartenenti alle tipologie più frequenti e indagini di tipo non distruttivo (rilievi
pacometrici) dei restanti elementi strutturali. Tutte le indagini condotte, sulla base delle
quali sono stati impostati i modelli di verifica, sono documentate all’interno dei Rapporti di
Prova n°097/2013 del 25/09/2013, n°021/2015 del 25/02/2015, a firma del laboratorio
Edil-Test s.r.l., agli atti dell’Amministrazione.

6.3 Proprietà dei materiali
Per quanto attiene alle proprietà dei materiali, al fine di perseguire un livello di
conoscenza LC2, sono state condotte “estese verifiche in-situ” (punto C8A.1.B.3 della
Circolare n°617/2008).
La stima delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo è ottenuta mediante prove
di compressione su carote estratte; per l’acciaio, mediante estrazione di campioni ed
esecuzione di prove a trazione con determinazione delle deformazioni e delle resistenze a
snervamento e a rottura.
I risultati delle prove di carbonatazione e di compressione sui provini calcestruzzi e
di trazione sulle barre di armatura prelevate sono illustrati nel Rapporto di prova
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n°097/2013 del 25/09/2013 e n°021/2015 del 25 febbraio 2015 redatte dal Laboratorio
Edil-Test srl, a firma del Direttore del Laboratorio dott. ing. Renato Erra, e nei Rapporti di
Prova n°2015/LAB/725/726/727, a firma del Laboratorio Neotes s.r.l. (Caratterizzazione
dei materiali in relazione alla presenza di Cloruri Idrosolubili). Tali Rapporti di Prova
sono agli atti dell’Amministrazione.
Di seguito si riportano valori medi delle resistenze cilindriche fcm adottate per la
verifica della sicurezza dei corpi oggetto di indagine, sulla base delle risultanze delle prove
a compressione condotte.
Resistenza media
fcore [N/mm2]
Corpo A

17,76

Corpo B

16,63

Corpo C

18,51

In accordo alle Linee Guida elaborate dal Dipartimento della Protezione Civile e
della Struttura Tecnica di Missione Abruzzo - L’Aquila, i valori medi delle resistenze
cilindriche sono stati corretti secondo la seguente formulazione:
fcm = Fl/d Fdia Fmc Fd fcore
dove:
fcm rappresenta la resistenza cilindrica in opera;
Fl/d è il fattore correttivo che tiene conto della geometria del campione;
Fdia è il fattore correttivo che tiene conto del diametro del provino;
Fmc è il fattore correttivo che tiene conto dell’umidità del provino;
Fd è il fattore correttivo che tiene conto del disturbo arrecato dal carotaggio;
fcore è il valore di resistenza scaturito dalle prove di compressione.
Pertanto, si ha:
Resistenza media
fcm [N/mm2]
Corpo A

17,09

Corpo B

15,42

Corpo C

18,88
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Ai fini delle verifiche tali valori medi delle resistenze cilindriche sono divisi per il
fattore di confidenza FC pari a 1,20 e nel caso delle verifiche di elementi/meccanismi
fragili anche per il coefficiente di sicurezza γ = 1,5.
Per quanto attiene alle barre di armatura in acciaio, si riporta il calcolo dei valori
medi delle resistenze cilindriche fym e ftm adottate per le verifiche di sicurezza.

CORPO A
valore medio

CORPO B
valore medio

CORPO C
valore medio

fy [N/mm2]

ft [N/mm2]

488,52

684,4

fy [N/mm2]

ft [N/mm2]

532,90

744,50

fy [N/mm2]

ft [N/mm2]

503,70

767,70

Ai fini delle verifiche i valori medi delle resistenze allo snervamento fy e a rottura ft
sono divisi per il fattore di confidenza FC pari a 1,20 e nel caso delle verifiche di
elementi/meccanismi fragili anche per il coefficiente di sicurezza γ = 1,15.

7. ASPETTI GEOLOGICI E GEOTECNICI
Ai fini della verifica della vulnerabilità delle strutture nelle condizioni di fatto si è
proceduto alla caratterizzazione meccanica dei terreni di fondazione, eseguita sulla base
della campagna di indagini già eseguita in prossimità delle aree di sedime, fornita alla
scrivente da parte dell’Amministrazione. In particolare, le indagini cui si è fatto riferimento
sono sondaggi a carotaggio continuo, prove SPT e prove di laboratorio, descritte
ampiamente nella relazione a firma dei dott. Geol. Vittorio Lucchese e Valeria Gagliardi,
agli atti dell’Amministrazione.
Sulla base delle risultanze delle indagini eseguite nel corso delle diverse campagne di
indagine è possibile schematizzare il suolo come indicato nella Relazione Geotecnica
allegata.
Ai fini della definizione dell’azione sismica da considerare per le verifiche allo SLV,
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le indagini eseguite consentono di classificare il suolo appartenente alla categoria C
definita al pt. 3.2.2 delle NTC08.
L’analisi dello stato di fatto non evidenzia fenomeni potenziali o in atto di instabilità
dei suoli, né si rilevano fenomeni di cedimento.

8. ANALISI DEI CARICHI
Di seguito si riporta l’analisi dei carichi dei corpi A, B e C sia rispetto alle norme
vigenti all’epoca della costruzione ai fini del progetto simulato, sia rispetto alle norme
tecniche allegate al DM2008 ai fini delle verifiche nello stato di fatto.
8.1

Solaio latero-cementizio realizzato da travetti prefabbricati in c.a. e soletta in
c.a. gettata in opera – h=30cm (25+5) – Solaio tipo – CORPO A / CORPO B /
CORPO C

Peso proprio degli elementi strutturali: G1
01 – Soletta in c.a. (γ = 25,00 kN/m3)
0,05 x 1,00 x 25,00 = 1,25 kN/m2
02 – Travetti (γ = 25,00 kN/m3)
In una fascia di 1,00m di solaio sono presenti 2 travetti di sezione 10cm x 25cm:
2 x (0,10 x 0,25) x 25,00 = 1,25 kN/m2
03 – Laterizi (γ = 8,00 kN/m3)
In una fascia di 1,00m di solaio sono presenti 2 laterizi di sezione 40cm x 20cm x 25cm:
2 x (0,40 x 0,25) x 8,00 = 1,60 kN/m2
G1 = (1,25 + 1,25 + 1,60) = 4,10 kN/m2

Carichi permanenti portati: G2
01 – Intonaco (γ = 18,00 kN/m3)
0,015 x 1,00 x 18,00 = 0,27 kN/m2
02 – Massetto (γ = 19,00 kN/m3)
0,04 x 1,00 x 19,00 = 0,76 kN/m2
03 – Pavimento
Si assume 0,40 kN/m2 quale peso della pavimentazione.
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04 – Tramezzature
Tramezzatura realizzata con blocchi di laterizio forato (sp. 8cm, h= 3,15m), carico per
metro lineare:
Blocchi di laterizi forati

(0,08 x 3,15) x 8,00 =

2,02 kN/m

Intonaco

2 x (0,015 x 3,15) x 18,00 =

1,70 kN/m

G2tram =

3,72 kN/m

Pertanto, come descritto al punto 3.1.3.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M
14/01/2008, è possibile adottare quale incidenza per mq di solaio un carico G2tram = 1,60
kN/m2.
G2 = (0,27 + 0,76 + 0,40 + 1,6) = 3,03 kN/m2
Ai fini del progetto simulato, in considerazione della non disponibilità dei documenti
progettuali originari, è necessario fare riferimento ai carichi previsti dalle norme
presumibilmente vigenti all’atto della redazione del progetto strutturale. In particolare, in
considerazione dell’età dell’edificio è possibile fare riferimento alle norme CNR – UNI
10012/67, che coerentemente con il DM 3/10/78, per primo codifica i carichi da
considerare nei calcoli delle strutture in c.a.. Per quanto attiene all’incidenza tramezzi si
adotta un carico pari a 80 kN/mq e pertanto il carico G2 vale 2,23 kN/mq.

Carichi Variabili
In considerazione della destinazione d’uso, le Norme Tecniche per le Costruzioni
definiscono, in accordo a quanto previsto al pt.3.1.4, Tab. 3.1.II, Categoria D2/E1, NTC
2008, i seguenti carichi accidentali:
Qk1= 3,00 kN/m2

Qk=2,00 kN Hk=1,00 kN/m

Ai fini del progetto simulato, in considerazione della non disponibilità dei documenti
progettuali originari, è necessario fare riferimento ai carichi previsti dalle norme
presumibilmente vigenti all’atto della redazione del progetto strutturale. In particolare,
come detto, in considerazione dell’età dell’edificio è possibile fare riferimento alle norme
CNR – UNI 10012/67, che coerentemente con il DM 3/10/78, che per primo codifica i
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carichi da considerare nei calcoli delle strutture in c.a., definiscono, per le scuole, un
sovraccarico accidentale pari a 3,50 kN/m2.

8.2

Scala centrale realizzata con soletta in c.a. – h=20cm – SCALA CORPO A

Peso proprio degli elementi strutturali: G1
01 – Soletta in c.a. (γ = 25,00 kN/m3)
0,20 x 1,00 x 25,00 = 5,00 kN/m2
G1 = 5,00 kN/m2

Carichi permanenti portati: G2
01 – Intonaco (γ = 18,00 kN/m3)
0,015 x 1,00 x 18,00 = 0,27 kN/m2
02 – Massetto (γ = 19,00 kN/m3)
0,04 x 1,00 x 19,00 = 0,76 kN/m2
03 – Pavimento
Si assume 0,40 kN/m2 quale peso della pavimentazione.
G2 = (0,27 + 0,76 + 0,40) = 1,43 kN/m2

Carichi Variabili
In considerazione della destinazione d’uso, le Norme Tecniche per le Costruzioni
definiscono, in accordo a quanto previsto al pt.3.1.4, Tab. 3.1.II, Categoria D2/E1, NTC
2008, i seguenti carichi accidentali:
Qk1= 4,00 kN/m2

Qk=4,00 kN Hk=2,00 kN/m

Ai fini del progetto simulato, in considerazione della non disponibilità dei documenti
progettuali originari, è necessario fare riferimento ai carichi previsti dalle norme
presumibilmente vigenti all’atto della redazione del progetto strutturale. In particolare,
come detto, in considerazione dell’età dell’edificio è possibile fare riferimento alle norme
CNR – UNI 10012/67, che coerentemente con il DM 3/10/78, che per primo codifica i
carichi da considerare nei calcoli delle strutture in c.a., definiscono, per le scuole, un
sovraccarico accidentale pari a 5,00 kN/m2.
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8.3

Scala realizzata con travi a ginocchio in c.a. e gradini a sbalzo – SCALA
CORPO B / CORPO C

Peso proprio degli elementi strutturali: G1
01 – Soletta in c.a. (γ = 25,00 kN/m3)
0,05 x 1,00 x 25,00 / (cos 30°) = 1,44 kN/m2
02 – Gradino in c.a. (γ = 25,00 kN/m3)
(0,30 x 0,17)/2 x 1,00/0,3 x 25,00 = 2,12 kN/m2
G1 = 1,44 + 2,12 = 3,56 kN/m2

Carichi permanenti portati: G2
01 – Intonaco (γ = 18,00 kN/m3)
0,015 x 1,00 x 18,00 / (cos 30°) = 0,31 kN/m2
02 – Massetto (γ = 19,00 kN/m3)
0,04 x 1,00 x 19,00 = 0,76 kN/m2
03 – Pavimento
Si assume 0,40 kN/m2 quale peso della pavimentazione.
G2 = (0,31 + 0,76 + 0,40) = 1,47 kN/m2

Carichi Variabili
In considerazione della destinazione d’uso, le Norme Tecniche per le Costruzioni
definiscono, in accordo a quanto previsto al pt.3.1.4, Tab. 3.1.II, Categoria D2/E1, NTC
2008, i seguenti carichi accidentali:
Qk1= 4,00 kN/m2

Qk=4,00 kN Hk=2,00 kN/m

Ai fini del progetto simulato, in considerazione della non disponibilità dei documenti
progettuali originari, è necessario fare riferimento ai carichi previsti dalle norme
presumibilmente vigenti all’atto della redazione del progetto strutturale. In particolare,
come detto, in considerazione dell’età dell’edificio è possibile fare riferimento alle norme
CNR – UNI 10012/67, che coerentemente con il DM 3/10/78, che per primo codifica i
carichi da considerare nei calcoli delle strutture in c.a., definiscono, per le scuole, un
sovraccarico accidentale pari a 5,00 kN/m2.
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8.4

Solaio latero-cementizio realizzato da travetti prefabbricati in c.a. e soletta in
c.a. gettata in opera – h=30cm (25+5) – Solaio tipo di copertura - CORPO A /
CORPO B / CORPO C

Peso proprio degli elementi strutturali: G1
01 – Soletta in c.a. (γ = 25,00 kN/m3)
0,05 x 1,00 x 25,00 = 1,25 kN/m2
02 – Travetti (γ = 25,00 kN/m3)
In una fascia di 1,00m di solaio sono presenti 2 travetti di sezione 10cm x 25cm:
2 x (0,10 x 0,25) x 25,00 = 1,25 kN/m2
03 – Laterizi (γ = 8,00 kN/m3)
In una fascia di 1,00m di solaio sono presenti 2 laterizi di sezione 40cm x 20cm x 25cm:
2 x (0,40 x 0,25) x 8,00 = 1,60 kN/m2
G1 = (1,25 + 1,25 + 1,60) = 4,10 kN/m2

Carichi permanenti portati: G2
01 – Intonaco (γ = 18,00 kN/m3)
0,015 x 1,00 x 18,00 = 0,27 kN/m2
02 – Massetto (γ = 19,00 kN/m3)
0,15 x 1,00 x 19,00 = 2,85 kN/m2
03 – Impermeabilizzazione
Si assume 0,30 kN/m2 quale peso della pavimentazione.
G2 = (0,27 + 2,85 + 0,30) = 3,42 kN/m2
Carichi Variabili
In considerazione della destinazione d’uso, le Norme Tecniche per le Costruzioni
definiscono, in accordo a quanto previsto al pt.3.1.4, Tab. 3.1.II, Categoria D2/E1, NTC
2008, i seguenti carichi accidentali:
Qk1= 0,50 kN/m2

Qk=1,20 kN Hk=1,00 kN/m

Ai fini del progetto simulato, in considerazione della non disponibilità dei documenti
progettuali originari, è necessario fare riferimento ai carichi previsti dalle norme
presumibilmente vigenti all’atto della redazione del progetto strutturale. In particolare,
come detto, in considerazione dell’età dell’edificio è possibile fare riferimento alle norme
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CNR – UNI 10012/67, che coerentemente con il DM 3/10/78, che per primo codifica i
carichi da considerare nei calcoli delle strutture in c.a., definiscono, per le scuole, un
sovraccarico accidentale pari a 1,00 kN/m2.

8.5

Auditorium – CORPO A

Solaio di calpestio
Peso proprio degli elementi strutturali: G1
01 – Soletta in c.a. (γ = 25,00 kN/m3)
0,05 x 1,00 x 25,00 = 1,25 kN/m2
02 – Travetti (γ = 25,00 kN/m3)
In una fascia di 1,00m di solaio sono presenti 2 travetti di sezione 10cm x 25cm:
2 x (0,10 x 0,25) x 25,00 = 1,25 kN/m2
03 – Laterizi (γ = 8,00 kN/m3)
In una fascia di 1,00m di solaio sono presenti 2 laterizi di sezione 40cm x 20cm x 25cm:
2 x (0,40 x 0,25) x 8,00 = 1,60 kN/m2
G1 = (1,25 + 1,25 + 1,60) = 4,10 kN/m2

Carichi permanenti portati: G2
01 – Massetto (γ = 19,00 kN/m3)
0,04 x 1,00 x 19,00 = 0,76 kN/m2
02 – Pavimento
Si assume 0,40 kN/m2 quale peso della pavimentazione.
G2 = (0,76 + 0,40) = 1,16 kN/m2

Carichi Variabili
In considerazione della destinazione d’uso, le Norme Tecniche per le Costruzioni
definiscono, in accordo a quanto previsto al pt.3.1.4, Tab. 3.1.II, Categoria D2/E1, NTC
2008, i seguenti carichi accidentali:
Qk1= 4,00 kN/m2

Qk=4,00 kN Hk=2,00 kN/m

Ai fini del progetto simulato, in considerazione della non disponibilità dei documenti
progettuali originari, è necessario fare riferimento ai carichi previsti dalle norme
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presumibilmente vigenti all’atto della redazione del progetto strutturale. In particolare,
come detto, in considerazione dell’età dell’edificio è possibile fare riferimento alle norme
CNR – UNI 10012/67, che coerentemente con il DM 3/10/78, che per primo codifica i
carichi da considerare nei calcoli delle strutture in c.a., definiscono, per le scuole, un
sovraccarico accidentale pari a 5,00 kN/m2.

Gradonate
Peso proprio degli elementi strutturali: G1
01 – Soletta in c.a. (γ = 25,00 kN/m3)
0,35 x 1,00 x 25,00 / cos(11°) = 8,91 kN/m2
G1 = 8,91 kN/m2

Carichi permanenti portati: G2
01 – Massetto (γ = 19,00 kN/m3)
0,04 x 1,00 x 19,00 = 0,76 kN/m2
02 – Pavimento
Si assume 0,40 kN/m2 quale peso della pavimentazione.
G2 = (0,76 + 0,40) = 1,16 kN/m2

Carichi Variabili
In considerazione della destinazione d’uso, le Norme Tecniche per le Costruzioni
definiscono, in accordo a quanto previsto al pt.3.1.4, Tab. 3.1.II, Categoria D2/E1, NTC
2008, i seguenti carichi accidentali:
Qk1= 4,00 kN/m2

Qk=4,00 kN Hk=2,00 kN/m

Ai fini del progetto simulato, in considerazione della non disponibilità dei documenti
progettuali originari, è necessario fare riferimento ai carichi previsti dalle norme
presumibilmente vigenti all’atto della redazione del progetto strutturale. In particolare,
come detto, in considerazione dell’età dell’edificio è possibile fare riferimento alle norme
CNR – UNI 10012/67, che coerentemente con il DM 3/10/78, che per primo codifica i
carichi da considerare nei calcoli delle strutture in c.a., definiscono, per le scuole, un
sovraccarico accidentale pari a 5,00 kN/m2.
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Solaio di copertura
La copertura è realizzata per mezzo di travi in acciaio IPE400 disposte ad interasse di
2,00m che supportano un pacchetto di copertura realizzato da lamiera grecata HI-BOND
A55-P600-G5 s=1mm, massetto armato di circa 15cm e strato impermeabilizzante.

Peso proprio degli elementi strutturali: G1
01 – Travi IPE400 (g= 0,66 kN/m)
0,66 / 2 = 0,33 kN/m2
02 – Lamiera grecata HI-BOND A55-P600-G5 s=1mm (g= 0,13 kN/m2)
0,13 kN/m2
G1 = (0,33 + 0,13) = 0,46 kN/m2

Carichi permanenti portati: G2
01 – Massetto (γ = 25,00 kN/m3)
0,15 x 25,00 = 3,75 kN/m2
02 – Impermeabilizzazione
Si assume 0,30 kN/m2 quale peso della pavimentazione.
G2 = (3,75 + 0,30) = 4,05 kN/m2

Carichi Variabili
In considerazione della destinazione d’uso, le Norme Tecniche per le Costruzioni
definiscono, in accordo a quanto previsto al pt.3.1.4, Tab. 3.1.II, Categoria D2/E1, NTC
2008, i seguenti carichi accidentali:
Qk1= 0,50 kN/m2

Qk=1,20 kN Hk=1,00 kN/m

Ai fini del progetto simulato, in considerazione della non disponibilità dei documenti
progettuali originari, è necessario fare riferimento ai carichi previsti dalle norme
presumibilmente vigenti all’atto della redazione del progetto strutturale. In particolare,
come detto, in considerazione dell’età dell’edificio è possibile fare riferimento alle norme
CNR – UNI 10012/67, che coerentemente con il DM 3/10/78, che per primo codifica i
carichi da considerare nei calcoli delle strutture in c.a., definiscono, per le scuole, un
sovraccarico accidentale pari a 1,00 kN/m2.
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8.6

Carico dovuto alle tamponature esterne – CORPO A / CORPO B / CORPO C

Le tamponature sono realizzate per mezzo di una doppia fodera in mattoni forati. Nel
seguito si riporta l’analisi dei carichi delle tamponature.
Laterizi

(0,12 x 3,15) x 8=

3,02 kN/m

Rinzaffatura

(0,01 x 3,15) x 18 =

0,57 kN/m

Polistirene espanso estruso

(0,06 x 3,15) x 0,35 =

0,07 kN/m

Laterizi

(0,08 x 3,15) x 8 =

2,02 kN/m

Intonaco

2 x (0,02 x 3,15) x 18 =

2,27 kN/m

G2tamp= 7,95 kN/m
Pertanto, il contributo a metro lineare delle tamponature vale G2tamp = 7,95 kN/m.

8.7

Carico da neve – CORPO A / CORPO B / CORPO C

Il carico da neve qs è stato determinato secondo quanto previsto al punto 3.4 delle Norme
Tecniche per le Costruzioni D.M. 14.01.08:
Provincia

Salerno

Zona Climatica

III

Altitudine as

175 m s.l.m.

Esposizione

Normale

Periodo di ritorno

50 anni

qs = µi · qsk · CE · Ct
in cui:
µi coefficiente di forma della copertura. Per coperture piane (α = 0°), come nel caso in
oggetto, µi = µ1 = 0,8.
qsk = 0,6 kN/m2

valore caratteristico del carico neve al suolo per as≤200m (pt.3.4.2

NTC2008);
CE = 1,0

coefficiente di esposizione;

Ct = 1,0

coefficiente termico.

Pertanto si ha:
qs = µi · qsk · CE · Ct = 480 N/m2 = 0,48 kN/m2
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Ai fini del progetto simulato, in considerazione della non disponibilità dei documenti
progettuali originari, è necessario fare riferimento ai carichi previsti dalle norme
presumibilmente vigenti all’atto della redazione del progetto strutturale. In particolare,
come detto, in considerazione dell’età dell’edificio è possibile fare riferimento alle norme
CNR – UNI 10012/67, che coerentemente con il DM 3/10/78, che per primo codifica i
carichi da considerare nei calcoli delle strutture in c.a., definiscono un carico da neve, per
la Regione Campania e altitudine inferiore a 300m, pari a 0,60 kN/m2.

8.8

Carico da vento - CORPO A / CORPO B / CORPO C

Le azioni statiche del vento sono costituite da pressioni e depressioni agenti normalmente
alle superfici degli elementi che compongono la costruzione. Nel caso in esame si valuta la
pressione del vento solo in corrispondenza della copertura e non delle pareti verticali
esposte in quanto le azioni del vento sono trascurabili rispetto a quelle sismiche.
Secondo quanto previsto al punto 3.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M.
14/01/2008 la pressione del vento è data dall’espressione:
p = qb × ce × cp × cd
in cui:
qb

pressione cinetica di riferimento;

ce

coefficiente di esposizione;

cp

coefficiente di forma;

cd

coefficiente dinamico.

Pressione cinetica di riferimento
La pressione cinetica di riferimento qb è data dall’espressione:
1
∙
2

dove
ρ

vb

densità dell’aria assunta costante e pari a 1,25 Kg/m3;
velocità di riferimento del vento (in m/s).

Il valore della velocità di riferimento è dato da:

vb,0, a0, ka sono parametri funzione della zona vento a cui appartiene la Regione Campania,
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(zona 3).
Zona Vento

Vb,0 [m/s] = Vb, [m/s]

a0 [m]

Ka [1/s]

3

27

500

0,02

Nel caso in esame as ≤ 500m, pertanto vb è data dall’espressione:
vb = vb,0 = 27 m/s
Pertanto il valore della pressione cinetica di riferimento qb vale 455,62 N/m2.

Coefficiente di esposizione
Il coefficiente di esposizione ce dipende dall’altezza z sul suolo del punto considerato,
dalla topografia del terreno e dalla categoria di esposizione del sito ove sorge la
costruzione.
In assenza di analisi specifiche che tengano in conto la direzione di provenienza del vento
e dell’effettiva scabrezza e topografia del terreno, per altezze sul suolo non maggiori di
z=200m, si ha:
ce(z) = kr 2 ct · ln(z/z0) [7 + ct · ln(z/z0)]
ce (z) = ce (zmin)

per z ≥ zmin

per z < zmin

in cui:
kr , z0 , zmin

sono assegnati in funzione della categoria di esposizione del sito ove sorge

la costruzione;
ct

coefficiente di topografia che si pone pari a 1.

Nel caso in esame, in accordo a quanto previsto al pt. 3.3.7 del DM 14.01.2008,
considerato che il sito è localizzato ad un distanza contenuta nei 10 km dalla costa e la
quota s.l.m. è inferiore di 500m, che la classe di rugosità del terreno può essere assimilata
alla classe B, la Categoria di Esposizione risulta pari a III. Per tale categoria di esposizione
si ha (Tab.3.3.II, DM 14.01.08):
kr

z0 (m)

zmin (m)

0,20

0,10

5,00

Nel caso in esame z = 12m, maggiore di zmin, pertanto si ha ce = 2,25.
Coefficiente di forma (cfr. C.3.3.10.3.1 Circ. n.617 del 02/02/2009)
Nel caso di copertura piana (α=0°), in accordo al punto C3.3.10.1 della Circolare
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Ministeriale, la pressione esterna del vento risulta pari a cpe = - 0,4.

Coefficiente dinamico
Il coefficiente dinamico ct è assunto pari ad 1.
Pertanto, il valore della pressione del vento vale:
p = 455,62 x 2,25 x (-0,4) x 1 = - 410,06 N/m2
Considerato che il carico da vento rappresenta una depressione, a vantaggio di sicurezza,
non viene considerato nel calcolo.

8.9

Azioni Sismiche – CORPO A / CORPO B / CORPO C
Per la determinazione degli effetti delle azioni sismiche è necessario considerare le

masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:

G1 + G2 +  J ψ 2 J Qkj
dove G1, G2 e Q rappresentano i carichi permanenti fissi, permanenti portati ed
accidentali. Nel caso in esame, secondo quanto previsto al pt. 2.5.3, Tab. 2.5.I, NTC2008,
si assume un valore di ψ2j pari a 0,6 per tutti i livelli a meno della copertura. In
quest’ultimo caso i coefficienti di combinazione ψ2j sono nulli.
Le azioni sismiche di progetto, in accordo alle Nuove Norme Tecniche allegate al
DM 14.01.2008, si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di
costruzione.
La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima
attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie
topografica orizzontale, nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in
accelerazione ad essa corrispondente Se(T) con riferimento a prefissare probabilità di
eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR.
Le forme spettrali sono definite, per ogni probabilità di eccedenza PVR nel periodo di
riferimento VR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido
orizzontale:
ag: accelerazione orizzontale massima al sito;
Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione
orizzontale;
TC*: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione
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orizzontale.
I valori di tali parametri sono definiti in funzione della latitudine e longitudine del
sito di costruzione e del periodo di ritorno TR.
L’edificio sorge nel Comune di Salerno alla via Filippo Smaldone. Il sito presenta le
seguenti coordinate geografiche:
Latitudine = 40°39'42.41"N
Longitudine = 14°48'4.14"E
Il periodo di riferimento VR, funzione dell’importanza strategica dell’edificio sul
territorio e delle destinazioni d’uso presenti, vale:
VR = VN ⋅ CU = 75 anni
con:
VN vita nominale, che, in considerazione dell’importanza strategica dell’edificio, è
stata assunta pari a 50 anni;
CU, coefficiente d’uso, che, in considerazione delle destinazioni d’uso presenti
all’interno dell’edificio, vale 1.5. In particolare l’edificio può considerarsi
appartenente alla classe d’uso III: “Costruzioni il cui uso preveda affollamenti
significativi”.
In considerazione del periodo di riferimento, è possibile valutare il periodo di ritorno
TR associato a ciascuno degli stati limite previsti dalle norme:
Stati Limite

PVR

TR (anni)

SLO

81%

45

SLD

63%

75

SLV

10%

712

SLC

5%

1462

Le verifiche di sicurezza dei corpi A, B e C sono state condotte, in accordo a quanto
previsto al pt. 8.3 delle Norme Tecniche allegate al DM 14.01.2008, nei confronti degli
SLU (stati limite ultimi) per quanto attiene ai carichi statici verticali ovvero degli SLV
(stati limite di salvaguardia della vita) per quanto attiene alle azioni sismiche.
L’azione sismica è definita mediante spettri di risposta elastici in termini di
accelerazione espressi dal prodotto dello spettro normalizzato, ottenuto da una forma
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spettrale scalata con uno smorzamento convenzionale, per il valore dell’accelerazione
orizzontale massima ag su un sito di riferimento rigido orizzontale.
In particolare, ai fini delle verifiche, lo spettro di risposta elastico Se descrittivo della
componente orizzontale in termini di pseudo-accelerazione è espresso dalle seguenti
relazioni:
0 ≤ T < TB

T
1
S e (T ) = a g ⋅ S ⋅η ⋅ Fo ⋅  +
 TB η ⋅ Fo

TB ≤ T < TC

S e (T ) = a g ⋅ S ⋅η ⋅ Fo

TC ≤ T < TD
TD ≤ T


T
⋅ 1 −
 TB





T 
S e (T ) = a g ⋅ S ⋅η ⋅ Fo ⋅  c 
T 
 T ⋅T 
S e (T ) = a g ⋅ S ⋅ η ⋅ Fo ⋅  c 2 D 
 T 

nelle quali
T è il periodo di vibrazione della struttura;
S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni
topografiche mediante la seguente relazione:
S = SS ⋅ST
essendo SS il coefficiente di amplificazione stratigrafica e ST è il coefficiente di
amplificazione topografica. SS è funzione della categoria di sottosuolo in accordo alla
Tabella 3.2. V al pt. 3.2.3.2.1 delle NTC2008, mentre ST dipende dalle condizioni
topografiche e, nel caso in esame, vale 1,0;
η è il fattore che riduce lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi
convenzionali ξ diversi dal 5%, nei casi in esame è assunto pari a 1;
F0 è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento
rigido orizzontale;
TC è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro,
dato da: TC = CC ∙ TC* con CC funzione della categoria di sottosuolo in accordo alla
Tabella 3.2.V al pt. 3.2.3.2.1 delle NTC2008 e TC* funzione della pericolosità
sismica di base;
TB è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione
costante e vale: TB = TC / 3;
TD è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello
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spettro, espresso in secondi mediante la relazione: TD = 4 ag/g + 1,6 .
I valori di ag e F0 sono funzione della pericolosità sismica di base. In considerazione
delle risultanze delle indagini geologiche condotte, il sottosuolo può considerarsi
assimilabile alla categoria di sottosuolo C così come definita al pt. 3.2.2 delle NTC2008
(Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi
tra 180 m/s e 360 m/s).
Di seguito si riportano gli spettri elastici in termini di pseudo-accelerazioni delle
componenti orizzontali per i 4 stati limite previsti dalle norme.

Spettri di risposta in termini di pseudo-accelerazione delle componenti orizzontali
per gli stati limite previsti dalle norme
Per le verifiche allo SLV, lo spettro di risposta elastico deve essere stato scalato di un
fattore di struttura “q” pari a 1,5 in considerazione delle scarse capacità duttili della
struttura. Di seguito sono riportati gli spettri di risposta di progetto in termini di pseudoaccelerazioni delle componenti orizzontali e verticali utili ai fini della verifica dello Stato
Limite di Salvaguardia della Vita (SLV).
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Spettri di risposta di progetto in termini di pseudo-accelerazioni
(componente orizzontale e verticale) calcolato per un periodo di ritorno TR=712anni
Verifica allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) - Stato di Fatto
9. COMBINAZIONI DI CARICO – CORPO A / CORPO B / CORPO C
Le combinazioni di carico da considerare ai fini delle verifiche sono le seguenti:
1. combinazione fondamentale per la verifica degli stati limite ultimi (SLU):

γ G1 ⋅ G1 + γ G 2 ⋅ G2 + γ Q1 ⋅ Qk1 + γ Q 2 ⋅ψ 02 ⋅ Qk 2 + γ Q3 ⋅ψ 03 ⋅ Qk 3 + ...
I coefficienti parziali di sicurezza per le verifiche degli elementi strutturali, in
accordo alla Tab. 2.6.I delle NTC2008 (STR), valgono:

γG1 = 1,30
γG2 = 1,50
γQ = 1,50
2. combinazione sismica per la verifica in condizioni di carico sismiche (SLV):
E + G 1 + G 2 + ψ 21 ⋅ Q k 1 + ψ 22 ⋅ Q k 2 + ψ 23 ⋅ Q k 3 + ...
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Tabella 2.6.I NTC2008 - Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni nelle
verifiche SLU

I valori dei coefficienti di combinazione sono stati valutati in accordo a quanto
previsto nella Tab. 2.5.I delle NTC2008.

Tabella 2.5.I NTC2008 - Valori dei coefficienti di combinazione

10. ANALISI E VERIFICHE CONDOTTE – STATO DI FATTO
Le verifiche di sicurezza nello stato di fatto sono state eseguite preliminarmente nei
confronti dei carichi statici verticali. In particolare, in considerazione di quanto rilevato
nelle analisi di vulnerabilità statica e sismica già atti dell’Amministrazione e in
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considerazione delle ulteriori indagini condotte che hanno consentito di perseguire un
livello di conoscenza più elevato, sono state ripetute le verifiche nei confronti degli stati
limite ultimi (SLU) considerando il fattore di confidenza 1,20 associato al Livello di
conoscenza LC2. Come riportato nelle Relazioni di calcolo Corpo A, Corpo B e Corpo C,
dette verifiche non risultano soddisfatte. In considerazione di tali risultanze, al fine di
verificare lo stato di sollecitazione degli elementi strutturali verticali nei confronti delle
azioni nelle condizioni di esercizio, sono stati valutati i tassi medi di lavoro delle sezioni
verticali al piede.
Le verifiche nei confronti dello stato limite di salvaguardia della vita (SLV – evento
sismico caratterizzato da TR = 720 anni), come risulta dalle Relazioni di calcolo Corpo A,
Corpo B e Corpo C per quanto attiene alle condizioni sismiche, condotte per mezzo di
analisi dinamiche lineari, non risultano soddisfatte. Le verifiche sono state ripetute
scalando opportunamente gli spettri rappresentativi della domanda sismica al fine di
verificare la soglia minima di capacità nei confronti delle azioni sismiche attese. Tali
verifiche non risultano soddisfatte già nei confronti di un’azione sismica rappresentativa di
un evento caratterizzato da un periodo di ritorno (TR) pari a 30 anni. Pertanto, l’intervento
di adeguamento sismico di cui al presente progetto, in accordo a quanto previsto dalle
norme tecniche di cui al DM 14.01.2008 per interventi siffatti, prevede, oltre agli interventi
atti al ripristino delle condizioni portanti nei confronti delle azioni statiche, anche
l’introduzione di misure atte ad assorbire l’azione sismica in ingresso.
Le verifiche di sicurezza nei confronti degli Stati Limite Ultimi (SLU) e di
Salvaguardia della Vita (SLV), nelle condizioni di progetto, sono state condotte per mezzo
di analisi dinamiche lineari e hanno consentito di verificare il perseguimento dei livelli di
sicurezza previsti dalle norme tecniche di cui al DM 14.01.2008.
Le verifiche sono state condotte in accordo a quanto previsto ai punti 8.3, 8.4.1,
8.7.2 delle Norme Tecniche delle Costruzioni ’08 ed ai pt. C8.3, C8.4.1, C8.7.2 della
Circ.617/09.

10.1

Verifiche allo Stato Limite Ultimo (SLU) – Condizioni di Fatto

Ai fini della verifica allo SLU dei corpi oggetto di indagine, è stato preliminarmente
condotto il progetto simulato sulla base delle risultanze delle indagini eseguite ed in
accordo alle norme presumibilmente vigenti all’epoca di realizzazione degli edifici,
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secondo quanto previsto nella Tabella C8A.1.2 della Circ. 617/09.
Per il calcolo della resistenza degli elementi, sono state impiegate le proprietà dei
materiali esistenti ottenute dalle prove in situ, corrette per tener conto dei disturbi arrecati
ai campioni mediante carotaggio, divise per il fattore di confidenza pari a 1,25, tenuto
conto del livello di conoscenza perseguito e per il fattore di sicurezza γc = 1,5, per la
verifica degli elementi/meccanismi fragili.
Ai fini delle analisi numeriche è stato costruito un modello lineare agli elementi finiti
in ambiente MASTERSAP TOP della AMW. Le strutture portanti, travi e pilastri, sono
state modellate per mezzo di elementi Frame descritti dalla geometria delle rispettive
sezioni. Gli orizzontamenti latero-cementizi sono stati modellati opportunamente al fine di
trasferire i carichi. Il carico dovuto alle tamponature è stato modellato mediante un carico
distribuito a metro lineare ed applicato direttamente alle travi su cui le stesse insistono. La
modellazione comprende anche il piano di fondazione, modellato attraverso travi elastiche
su suolo alla Winkler.
Le descrizioni dettagliate del modello adottato (geometria, carichi e combinazioni di
carico, materiali, vincoli, tipo di analisi, verifiche e principali risultati) sono descritte nella
Relazione di calcolo Corpo A-Corpo B-Corpo C. I carichi adottati, sia in fase di progetto
simulato che di verifica allo SLU, sono quelli descritti nella presente relazione. Le azioni
dovute al vento ed al sisma non sono considerate ai fini del progetto simulato e della
verifica allo SLU.
La verifica allo SLU non risulta pienamente soddisfatta per nessuno dei corpi di
fabbrica indagati. In particolare, come si legge dettagliatamente, nelle Relazioni di calcolo
Corpo A, Corpo B e Corpo C, esistono elementi portanti (travi e pilastri) che non risultano
verificati nei confronti dei carichi di cui al DM14.01.2008. Le verifiche dei solai nei
confronti dei carichi di cui al DM14.01.2008 combinati allo SLU risultano soddisfatte.

10.2

Verifiche allo Stato Limite di Salvaguarda della Vita (SLV) –

Condizioni di Fatto
Per quanto attiene alla verifica degli edifici nello stato di fatto nei confronti delle
azioni sismiche attese allo SLV (evento sismico caratterizzato da TR = 720 anni), come si
evince dalle Relazioni di Calcolo allegate al Progetto, si evidenzia, come detto, che sono
state condotte analisi dinamiche lineari per i singoli corpi e che tali verifiche non risultano
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soddisfatte. Al fine di individuare la soglia minima di capacità nei confronti delle azioni
sismiche attese, tali verifiche sono state ripetute scalando opportunamente gli spettri
rappresentativi della domanda sismica. Tali verifiche non risultano soddisfatte già nei
confronti di un’azione sismica rappresentativa di un evento caratterizzato da un periodo di
ritorno (TR) pari a 30 anni. Pertanto, l’intervento di adeguamento sismico di cui al presente
progetto, in accordo a quanto previsto dalle norme tecniche di cui al DM 14.01.2008 per
interventi siffatti, prevede, oltre agli interventi atti al ripristino delle condizioni portanti nei
confronti delle azioni statiche, anche l’introduzione di misure atte ad assorbire l’azione
sismica in ingresso.

11. SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DELLE VERIFICHE CONDOTTE
NELLO STATO DI FATTO
Come detto, gli edifici esaminati, in considerazione della tipologia architettonica,
possono ritenersi risalenti agli anni ’70. Riscontrato che la prima classificazione sismica
della città di Salerno (terza categoria) risale al 1981 [rif. Deliberazione di Giunta
Regionale n° 5447 del 07 novembre 2002], presumibilmente, il progetto degli stessi è stato
condotto essenzialmente nei confronti dei carichi verticali e, di conseguenza, le strutture
non sono state concepite per assorbire azioni sismiche.
L’analisi degli schemi resistenti ha mostrato, infatti, telai e rigidezze non
uniformemente distribuiti in pianta ed anche in elevazione, soprattutto nel caso del corpo
A. Le indagini hanno mostrato una particolare carenza nei dettagli costruttivi per quanto
attiene al confinamento dei nodi trave-pilastro, che, pertanto, non sono in grado di
assorbire l’azione di taglio che si determinerebbe in condizioni di carico sismico. La
tipologia di staffe presenti non consente, inoltre, un idoneo confinamento delle sezioni
degli elementi principali. I rilievi hanno evidenziato, ancora, una non omogenea modalità
di confezionamento e messa in opera della miscela cementizia con evidenti nidi di ghiaia
anche nelle zone prossime ai nodi. Gli edifici, infine, sebbene indipendenti dal punto di
vista strutturale, sono costruiti in adiacenza e pertanto, i giunti tra di essi e tra essi ed i
restanti corpi non sono sismicamente sufficienti a garantire un comportamento dinamico
indipendente in condizioni di carico sismico, con conseguente vulnerabilità indotta da
potenziali fenomeni di martellamento con gli edifici confinanti.
L’analisi delle caratteristiche meccaniche dei materiali ha mostrato una diffusa e
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marcata carenza di resistenza dei calcestruzzi in opera. I rilievi e le indagini hanno
evidenziato un avanzato stato di degrado delle facciate principali e delle parti strutturali più
esposte. Il calcestruzzo, in avanzato stato di carbonatazione, si presenta in alcuni tratti
sfaldato e poco coerente al punto che è possibile rimuoverne alcuni frammenti a mani
nude. Le armature presentano, inoltre, uno stato di ossidazione tale da ridurne
significativamente la sezione resistente.
Nel locale auditorium, contenuto nel corpo A, le travi in acciaio di copertura, il cui
schema statico è quello di trave appoggiata-appoggiata con luci fino a 19m, presentano un
imbarcamento in mezzeria.
Tutto ciò detto, gli edifici presentano diversi elementi di vulnerabilità le cui cause
possono essere associate alle conoscenze e alle norme vigenti all’epoca della costruzione,
alla modalità di messa in opera dei calcestruzzi, alla vetustà dei corpi strutturali,
all’aggressività dell’ambiente, alla generale carenza di interventi di manutenzione.
Tali vulnerabilità sono evidenziate dai risultati delle analisi e delle verifiche condotte
che mostrano una sostanziale carenza di sicurezza dell’edificio nello stato di fatto già nei
confronti dei carichi statici verticali. In particolare, non risultano pienamente soddisfatte le
verifiche dei corpi strutturali, condotte in accordo alle norme allegate al DM 14.01.2008,
nei confronti dello SLU.
L’analisi dei tassi di lavoro nei confronti dei carichi in esercizio mostra che alcuni
elementi portanti verticali risultano particolarmente gravati già in tali condizioni di carico.
Per quanto attiene, inoltre, ai carichi sismici ovvero alle verifiche rispetto allo SLV,
in considerazione delle carenze riscontrate nelle verifiche nei confronti dei carichi statici
verticali, della bassa qualità dei dettagli costruttivi e dell’avanzato stato di degrado di
alcuni elementi strutturali, le analisi condotte hanno consentito di verificare che, anche nei
confronti di un evento sismico opportunamente scalato (evento sismico rappresentato da un
periodo di ritorno TR = 30 anni), al fine di stimare la soglia minima di capacità degli
edifici, le verifiche non risultano soddisfatte.
In considerazione di tali risultati, ai sensi del capitolo 8 delle NTC2008, è stato
impostato il progetto di adeguamento sismico che ha previsto interventi volti al ripristino
delle capacità portanti degli elementi strutturali e l’introduzione di misure atte ad
assicurare l’assorbimento delle azioni sismiche in ingresso.
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12. PROGETTO DELL’INTERVENTO
Gli interventi in progetto sono finalizzati all’adeguamento statico e sismico dei corpi
di fabbrica, oggetto di analisi, in accordo a quanto previsto al pt. 8.4.2. delle NTC2008.
Alla luce di quanto premesso ed in considerazione delle risultanze dei rilievi, delle
indagini e delle analisi svolte, il progetto dell’intervento vede interventi atti a ripristinare,
in via prioritaria, la capacità portante degli elementi strutturali nei confronti delle azioni
verticali al fine di controllare i meccanismi locali e/o fragili, nonché l’introduzione di
misure atte ad assorbire l’azione sismica in ingresso. In particolare, nei confronti delle
azioni statiche, è previsto il rinforzo con elementi in carpenteria metallica angolari e
calastrelli di tutti gli elementi portanti verticali esterni, il rinforzo a flessione con elementi
in acciaio delle travi interne, il confinamento con fibre di carbonio degli elementi pilastro
interni. Tali interventi prevedono, per tutti gli elementi strutturali (travi, pilastri ed
elementi fondali) che si presentino in condizioni di ammaloramento, preliminarmente
interventi di risanamento ovvero ripristino. Per quanto attiene invece alla copertura
dell’auditorium,

sono

previsti

interventi

di

rinforzo

della

stessa

per

mezzo

dell’introduzione di elementi metallici atti a realizzare una struttura reticolare e di una
soletta collaborante superiore opportunamente ancorata per mezzo di connettori metallici,
al fine di non stravolgere lo schema statico pre-esistente e sostenere adeguatamente le luci
di calcolo.
Nei confronti delle azioni sismiche attese al sito è necessario innanzitutto, in
considerazione della distribuzione delle masse e delle rigidezze, nonché dell’inadeguatezza
dei giunti esistenti, prevedere interventi che consentano di contenere eventuali fenomeni di
martellamento tra i corpi di fabbrica quando sollecitati da un’azione sismica orizzontale.
A tal proposito, al fine di contenere gli interventi sulle strutture portanti esistenti e di
equilibrare la distribuzione delle masse e delle rigidezze tra i diversi corpi di fabbrica, il
progetto prevede l’unione dei corpi di fabbrica individuati per mezzo dell’introduzione di
elementi di connessione metallici opportunamente ancorati alle strutture esistenti disposti
tra gli elementi trave di confine al fine di assicurare un vincolo rigido di connessione in
accordo a quanto previsto al pt. 7.2.6 del DM 14.01.2008. In tal modo, vengono
completamente annullati i modi di vibrazione roto-torsionali propri del Corpo A in quanto i
centri delle masse e delle rigidezze della struttura costituita dai tre corpi di fabbrica
vengono a trovarsi sufficientemente vicini. Tale intervento vede la necessità di prevedere il
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ripristino di un adeguato giunto sismico tra i corpi A-B-C uniti e il corpo D per mezzo di
locali demolizioni e ricostruzioni. In considerazione dell’adeguamento sismico richiesto e
al fine di contenere gli interventi sugli elementi strutturali portanti esistenti, sebbene
l’unione dei tre corpi di fabbrica produca un sostanziale beneficio in termini di risposta
dinamica dell’edificio siffatto nei confronti dell’azione sismica in ingresso, è necessario
prevedere anche l’introduzione di un sistema di controvento progettato per assorbire
l’azione sismica in ingresso. In particolare, tale sistema di controvento vede l’introduzione
di elementi in carpenteria metallica disposti a croce in modo da costituire controventi
sismici concentrici, opportunamente disposti lungo i prospetti dell’edificio. Gli elementi
pilastro in corrispondenza dei quali è prevista l’introduzione degli elementi di controvento
prevedono l’introduzione di adeguati dettagli costruttivi al fine di garantire il trasferimento
delle sollecitazioni tra la struttura di controvento siffatta e la struttura portante
dell’edificio. In corrispondenza delle strutture verticali che costituiscono il sistema di
controventamento è prevista l’introduzione di micropali opportunamente predisposti.
In sintesi, il progetto di adeguamento statico e sismico prevede i seguenti interventi:
•

Incremento della capacità portante dei pilastri con angolari e calastrelli
ovvero con confinamento in carpenteria metallica;

•

Incremento della capacità portante delle travi con elementi in carpenteria
metallica;

•

Confinamento dei nodi trave-pilastro con elementi in carpenteria metallica;

•

Confinamento di elementi pilastro con fibre di carbonio;

•

Interventi atti ad assicurare l’unione dei corpi di fabbrica A, B e C;

•

Interventi per adeguare il giunto sismico tra i 3 corpi di fabbrica e il corpo D;

•

Introduzione di un sistema di controvento concentrico in carpenteria
metallica;

•

Rinforzo diffuso delle fondazioni mediante ringrosso e rinforzo locale per
mezzo di micropali in corrispondenza degli elementi di controvento;

•

Risanamento e consolidamento degli elementi strutturali verticali ed
orizzontali

ammalorati

mediante

ricostruzione/protezione

delle

parti

degradate;
•

Intervento di rinforzo della copertura dell’auditorium;

•

Opere di demolizione/ricostruzione ove necessario di parti strutturali;
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•

Opere di demolizione/ricostruzione ove necessario di parti non strutturali;

•

Rifacimento delle facciate esterne incluse le opere di finitura e lo smontaggio
e rimontaggio degli infissi ovvero la loro sostituzione;

•

12.1

Rifacimento e/o ripristino delle parti interne.

Incremento della capacità portante dei pilastri con angolari e calastrelli

ovvero con confinamento in carpenteria metallica - Incremento della capacità
portante delle travi con elementi in carpenteria metallica - Confinamento dei
nodi trave-pilastro con elementi in carpenteria metallica
È prevista l’incamiciatura dei pilastri mediante angolari e calastrelli in carpenteria
metallica. Obiettivo dell’intervento è quello di incrementare e confinare la sezione
resistente dei pilastri, integrare l’armatura longitudinale e migliorarne la connessione in
corrispondenza dei nodi. L’intervento previsto consente inoltre di confinare i nodi travepilastro.
Per la messa in opera dell’intervento è previsto preliminarmente il risanamento delle
armature e dei calcestruzzi degradati. Gli angolari sono vincolati in corrispondenza del
piede e della testa dei pilastri, confinando, al contempo, i nodi trave-pilastro.
Per gli elementi trave è previsto il rinforzo per mezzo di elementi in carpenteria
metallica opportunamente predisposti. Obiettivo dell’intervento è quello di incrementare e
confinare la sezione resistente delle travi, integrare l’armatura a flessione e taglio e
migliorarne la connessione in corrispondenza dei nodi.

12.2

Confinamento di elementi pilastro con fibre di carbonio

Per gli elementi pilastro interni è previsto il confinamento mediante l’apposizione di
fibre di carbonio a doppio strato previa pulizia e preparazione del sottofondo con
applicazione del primer e rasante epissodico. Obiettivo dell’intervento è quello di
incrementare la capacità portante degli stessi, a pressoflessione ed a taglio.
Per la messa in opera dell’intervento è previsto preliminarmente il risanamento delle
eventuali armature ossidate e delle parti di calcestruzzo ammalorate mediante il reintegro e
passivazione delle armature, se necessario, e ricostruzione dei copriferri. Nel caso di
pilastri a sezione rettangolare è previsto l’arrotondamento degli angoli in modo da avere un
raggio di curvatura non inferiore ai 2 cm in accordo alle CNR –DT 200 R1/2013.
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12.3

Interventi atti ad assicurare l’unione dei corpi di fabbrica A, B e C -

Interventi per adeguare il giunto sismico tra i 3 corpi di fabbrica e il corpo D
Al fine di contenere gli interventi sulle strutture portanti esistenti e di equilibrare la
distribuzione delle masse e delle rigidezze tra i diversi corpi di fabbrica, il progetto
prevede l’unione dei corpi di fabbrica individuati per mezzo dell’introduzione di elementi
di connessione metallici opportunamente ancorati alle strutture esistenti disposti tra gli
elementi trave di confine al fine di assicurare un vincolo rigido di connessione in accordo a
quanto previsto al pt. 7.2.6 del DM 14.01.2008. Per la messa in opera dell’intervento è
prevista preliminarmente la rimozione del copriferro delle travi di confine, la
predisposizione di elementi metallici opportunamente piegati e ancorati alle armature preesistenti e inghisate nelle travi di confine e successivo getto con calcestruzzo tipo SCC a
ritiro controllato tra le travi in modo da realizzare un vincolo infinitamente rigido. Il getto
di calcestruzzo può essere fatto contemporaneamente al getto previsto per il reintegro delle
travi di confine.
In considerazione dell’inadeguatezza dei giunti è previsto il ripristino di un adeguato
giunto sismico tra i corpi A+B+C uniti e il corpo D per mezzo di locali demolizioni e
ricostruzioni.

12.4

Introduzione di un sistema di controvento concentrico in carpenteria

metallica
È progettato un sistema di controvento concentrico realizzato per mezzo
dell’introduzione di telai in carpenteria metallica realizzati per mezzo di colonne HEA300
e diagonali tubolari φ245 spessore 8mm disposte a croce, opportunamente predisposti
lungo i prospetti dell’edificio in modo da contenere la risposta dinamica dell’edificio nei
confronti dell’azione sismica attesa.
Al fine di contenere gli interventi sugli elementi portanti esistenti, il progetto dei
controventi è stato eseguito in modo che gli stessi assorbano esclusivamente l’azione
sismica in ingresso. Al fine di impedire che l’introduzione dei controventi possa
compromettere la funzionalità degli ambienti scolastici gli stessi sono previsti disposti
essenzialmente lungo il profilo esterno.
I profili metallici sono previsti opportunamente ancorati agli interventi di rinforzo
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predisposti in corrispondenza degli elementi pilastro. In particolare, è prevista
l’introduzione di adeguati dettagli costruttivi al fine di garantire il trasferimento delle
sollecitazioni tra la struttura di controvento siffatta e la struttura portante dell’edificio.

12.5

Rinforzo delle fondazioni mediante ringrosso ed aumento della capacità

portante con ausilio di micropali in corrispondenza degli elementi di
controvento
Per gli elementi fondali esposti, disposti lungo il perimetro dell’edificio, è previsto
il risanamento delle armature e dei calcestruzzi degradati, nonché un ringrosso prevedendo
la predisposizione di armatura suppletiva longitudinale e di staffatura verticale da ancorare
alla trave di fondazione esistente mediante predisposizione ed inghisaggi chimici di
opportuna profondità e successivo getto di completamento. Particolare attenzione deve
essere posta in corrispondenza del nodo pilastro - trave di fondazione anche in
considerazione dei rinforzi previsti per gli elementi pilastro come indicato nelle fasi
esecutive negli elaborati grafici.
In corrispondenza degli elementi di controvento, anche al fine di evitare il
sovraccarico degli elementi fondali esistenti, è prevista l’introduzione di micropali di
fondazione. Tali micropali verranno realizzati prevedendo di attraversare la soletta delle
travi di fondazioni esistenti e, successivamente, di solidarizzare gli stessi alle travi di
fondazione preesistenti per mezzo di idonee armature e profili in acciaio di ancoraggio. I
micropali saranno realizzati mediante una perforazione del diametro di almeno 250mm,
riempita in calcestruzzo ed armati mediante tubolare φ160 dello spessore di 10mm in
acciaio S355. I micropali avranno una profondità non inferiore a 15 metri. Negli ultimi 8
metri è prevista la predisposizione di valvole atte a favorire una sbulbatura diffusa del
micropalo negli strati più profondi.

12.6

Risanamento e consolidamento degli elementi strutturali verticali ed

orizzontali

ammalorati

mediante

ricostruzione/protezione

delle

parti

degradate
Per gli elementi strutturali (travi, pilastri ed elementi fondali) che si presentino in
condizioni di ammaloramento, sono previsti interventi di risanamento ovvero ripristino. In
particolare nel caso di barre di armatura esposte e/o in stato di ossidazione è previsto il
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trattamento superficiale con malta del tipo Mapefer e ripristino del copriferro con
Mapegrout T40 applicato a cazzuola. Nei casi di evidenti nidi di ghiaia si prevede il
ripristino con l'utilizzo di Mapegrout T40 applicato a cazzuola. Nei casi di espulsione del
copriferro si prevede la rimozione preliminare dell'intonaco e del calcestruzzo deteriorato
mediante scarificazione, pulizia delle armature mediante spazzolatura, trattamento dei ferri
con malta del tipo Mapefer e ripristino del copriferro con Mapegrout T40 applicato a
cazzuola. Il ripristino del copriferro con l'utilizzo di Mapegrout T40 applicato a cazzuola è
previsto anche nei casi di evidenti nidi di ghiaia.

12.7

Intervento di rinforzo della copertura dell’auditorium

In considerazione dello stato di fatto in cui versa la copertura dell’auditorium, con
le travi in carpenteria metallica notevolmente deformate per instabilità flesso-torsionale,
nell’ottica di non modificare lo schema statico originario e di non modificare la
distribuzione delle sollecitazioni negli elementi portanti, è previsto il rinforzo dell’intera
copertura (manto sovrastrante e strutture portanti) per mezzo dell’introduzione di elementi
metallici atti a realizzare una struttura reticolare, al fine di non stravolgere lo schema
statico pre-esistente e sostenere adeguatamente le luci di calcolo.
Sul corrente superiore della travatura reticolare è prevista una soletta collaborante
che andrà opportunamente collegata per mezzo di connettori metallici a gambo cilindrico.
Preliminarmente alla messa in opera della nuova struttura di copertura è previsto il
risanamento e ripristino degli elementi pre-esistenti ammalorati e in corrispondenza dei
nodi di appoggio.

12.8

Opere di demolizione/ricostruzione ove necessario di parti strutturali -

Opere di demolizione/ricostruzione ove necessario di parti non strutturali Rifacimento delle facciate esterne incluse le opere di finitura e lo smontaggio e
rimontaggio degli infissi ovvero la loro sostituzione - Rifacimento e/o
ripristino delle parti interne.
Al fine di mettere in opera gli interventi previsti in progetto è necessario prevedere
locali demolizioni/ricostruzioni di parti strutturali ovvero non strutturali. Preliminarmente
alla predisposizione di qualsiasi intervento di demolizione è necessario prevedere di
mettere in atto tutte le opportune misure necessarie ad assicurare che gli interventi vengano
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eseguiti in condizioni di sicurezza. Per quanto attiene alle facciate esterne, per la messa in
opera degli interventi di progetto, è previsto lo smontaggio e il rimontaggio ovvero la
sostituzione degli infissi.

13. ANALISI E VERIFICHE CONDOTTE – STATO DI PROGETTO
13.1

Verifiche allo Stato Limite Ultimo (SLU) – Condizioni di Progetto

Le analisi

condotte nelle condizioni

di progetto

mostrano

il completo

soddisfacimento delle verifiche allo Stato Limite Ultimo (SLU). I risultati delle analisi
condotte sono riportati nella Relazione di Calcolo Corpi A+B+C (Post Intervento) allegata
alla Relazione di Calcolo Corpo A Pre Intervento – Post Intervento.

13.2

Verifiche allo Stato Limite di Salvaguarda della Vita (SLV) –

Condizioni di Progetto
Le analisi dinamiche lineari condotte nelle condizioni di progetto mostrano il
completo soddisfacimento delle verifiche allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita
(SLV).
Il progetto di adeguamento sismico è stato impostato sulla base dei risultati ottenuti
nelle condizioni di fatto.
In particolare, nello stato di fatto, le verifiche nei confronti dei carichi statici verticali
(SLU) non risultano pienamente soddisfatte per nessuno dei corpi di fabbrica indagati.
Come si legge dettagliatamente nelle Relazioni di calcolo Corpo A, Corpo B e Corpo C,
esistono elementi portanti (travi e pilastri) che non risultano verificati nei confronti dei
carichi di cui al DM14.001.2008. Per quanto attiene, inoltre, ai carichi sismici ovvero alle
verifiche rispetto allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV – evento sismico
caratterizzato da TR = 720 anni), le analisi condotte hanno consentito di verificare che,
anche nei confronti di un evento sismico opportunamente scalato (evento sismico
rappresentato da un periodo di ritorno TR = 30 anni), al fine di stimare la soglia minima di
capacità degli edifici, le verifiche non risultano soddisfatte. Pertanto, anche in
considerazione delle particolari scadenti caratteristiche dei dettagli costruttivi e l’avanzato
stato di degrado degli elementi strutturali principali, è stato possibile assumere, nelle
condizioni di fatto, un valore convenzionale nullo (α = 0) della resistenza sismica per i
corpi A, B e C.
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L’intervento di adeguamento sismico, in accordo a quanto previsto dalle norme
tecniche di cui al DM 14.01.2008 per interventi siffatti, ha previsto, come detto, oltre agli
interventi volti al ripristino delle capacità portanti degli elementi strutturali nei confronti
delle azioni statiche anche l’introduzione di misure atte ad assicurare il completo
assorbimento delle azioni sismiche in ingresso attese.
Le verifiche di sicurezza nei confronti dello stato limite di Salvaguardia della Vita
(SLV), nelle condizioni di progetto, sono state condotte per mezzo di analisi dinamiche
lineari e hanno consentito di verificare il perseguimento dei livelli di sicurezza previsti
dalle norme tecniche di cui al DM 14.01.2008.
Il progetto è stato impostato al fine di raggiungere il pieno soddisfacimento delle
verifiche allo SLU nonché il completo assorbimento dell’azione sismica in ingresso allo
SLV (α = 1). I risultati delle analisi condotte sono riportati nella Relazione di Calcolo
Corpi A+B+C (Post Intervento) allegata alla Relazione di Calcolo Corpo A Pre Intervento
– Post Intervento.

14. CONCLUSIONI
L’impostazione progettuale e le modalità di verifica dei corpi A, B e C sono state
condotte secondo le indicazioni prescrittive e prestazionali delle norme tecniche per le
costruzioni allegate al DM2008 e relativa Circolare applicativa 617/2009, e riflettono il
livello di conoscenza che è stato possibile acquisire sulla scorta delle prove e delle indagini
autorizzate e commissionate dall’Amministrazione.
Le verifiche di sicurezza condotte, in accordo al cap.8 delle norme tecniche allegate
al DM2008 ed al punto C8.3 della Circ. 617/09, hanno consentito di stabilire quali
provvedimenti adottare al fine di perseguire l’adeguamento sismico richiesto in accordo ai
criteri di sicurezza imposti dalle NTC2008.
Il progetto dell’intervento ha visto preliminarmente il ripristino/consolidamento degli
elementi strutturali portanti al fine di incrementarne la capacità portante nei confronti delle
azioni statiche. Al fine di assorbire l’azione sismica in ingresso, è prevista l’introduzione di
un sistema di controvento che vede l’unione dei tre corpi di fabbrica opportunamente
vincolati in modo da contenere gli effetti dinamici roto-torsionali e l’introduzione di
elementi in carpenteria metallica disposti a croce opportunamente predisposti lungo i
prospetti esterni dell’edificio siffatto a formare un sistema supplementare di controvento
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concentrico tale da assorbire l’azione sismica in ingresso. Per quanto attiene alle
fondazioni, nelle fasi di realizzazione, particolare attenzione deve essere posta agli
elementi fondali ed in particolare alle connessioni con i pilastri in corrispondenza dei nodi.
A tal proposito potrebbe essere opportuno prevedere, nelle fasi esecutive, anche in
considerazione dei carichi agenti nelle condizioni di progetto, il monitoraggio di eventuali
cedimenti fondali.
Si evidenzia, infine, che poiché il progetto riguarda un intervento di adeguamento di
una struttura esistente non si esclude che, in corso d’opera, sulla base delle ulteriori
conoscenza che si acquisiranno, si possa rendere necessario apportare modifiche locali e/o
estensioni degli interventi previsti.
Si osserva, infine, che gli edifici analizzati sono parte di un complesso scolastico più
ampio e, pertanto, in considerazione dei risultati delle valutazioni di sicurezza dei corpi A,
B e C, si ritiene opportuno evidenziare la necessità di valutare le condizioni di sicurezza
dei restanti corpi costituenti il complesso scolastico.
Fisciano, aprile 2015

ing. Ivana Marino, Ph.D.
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