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RELAZIONE SULLE INDAGINI E STORICO CRITICA 
    

1 PREMESSA 
 

La presente progettazione è relativa ad interventi di adeguamento sismico delle strutture che 

costituiscono il complesso scolastico della Scuola Media “G. Papini” ubicata in Via Piave nel comune 

di Rignano sull’Arno. 

L’intervento di progettazione esecutiva segue la progettazione preliminare e definitiva eseguita dal 

sottoscritto ing. Stefano Capretti negli anni 2012 e 2015. 

Già nell’esecuzione del progetto definitivo è stata analizzata la struttura secondo quando 

previsto dalla normativa NTC 2008 eseguendo le verifiche di sicurezza ed utilizzando il livello di 

conoscenza LC1 secondo quanto previsto dalla circolare esplicativa in vigore al momento della 

redazione del progetto. 

Al termine della prima fase del programma di indagine inerente la valutazione del rischio 

sismico di alcuni edifici pubblici di proprietà del Comune di Rignano sull’Arno, Provincia di Firenze, 

è risultato che, tra i quattro edifici sottoposti a tale analisi, la Scuola Media “G. Papini” posta in via 

della Pieve n. 66 è l’edificio su cui è stato riscontrato il maggior grado di vulnerabilità sismica e 

quindi da sottoporre allo studio di livello superiore (seconda fase); come da incarico ricevuto, 

l’attività svolta ha riguardato, in una prima fase, la progettazione preliminare dell’adeguamento 

sismico dell’edificio (Novembre 2012), quindi, in seconda fase la redazione del progetto definitivo 

di tale adeguamento insieme alla stima del quadro economico per conseguire tale obiettivo. 

L’attività relativa a questa seconda fase ha compreso quindi: 

1) Elaborazione dei dati della campagna diagnostica svolta per la prima fase, insieme con 

quelli delle prove geognostiche per la caratterizzazione del terreno di fondazione; 

2) Analisi strutturale 

3) Progettazione definitiva dell’intervento di adeguamento. 

 

La Normativa di riferimento come già accennato che è stata utilizzata per le verifiche del progetto 

preliminare e definitivo è costituita dalle NTC 2008, le quali hanno interamente recepito l’OPCM n. 

3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni. 
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A questo proposito la normativa individua tre possibili livelli di conoscenza, dipendenti dalla 

quantità e qualità di informazioni che si riescono a recuperare circa geometria, dettagli costruttivi e 

proprietà dei materiali: 

 LC1 Conoscenza Limitata;  

 LC2 Conoscenza Adeguata; 

 LC3 Conoscenza Accurata.  

Mentre per la valutazione del progetto definitivo  è stato raggiunto il livello di  conoscenza LC1 per 

la seguente progettazione esecutiva è stato valutato di raggiungere il livello di conoscenza LC2. 

 

Si riporta di seguito un riepilogo delle attività conoscitive eseguite in questi anni in cui il fabbricato 

è stato oggetto di analisi. 

 

2 DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 

2.1 Descrizione generale dell’edificio 
 

L’edificio in oggetto è ubicato in Via della Pieve 66 a Rignano sull’Arno, all’interno di un’area dove 

trovano spazio altre strutture ad uso scolastico (Fig. 1.1). 

La struttura, isolata e posta in zona non pianeggiante, ospita la Scuola Media “G. Papini” e fa parte 

di un ampio lotto a destinazione scolastica che comprende anche la Scuola Elementare del 

Capoluogo, analizzata anch’essa nella fase di valutazione del rischio sismico. 
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Fig. 1.1 – Individuazione del complesso scolastico del capoluogo 

L’edificio è composto sostanzialmente da tre corpi di fabbrica con differenti destinazioni d’uso: 

Blocco “A1”, locali adibiti allo svolgimento delle attività amministrative ed allo svolgimento delle 

attività didattiche; Blocco “A2”, locali riservati allo svolgimento delle attività didattiche; Blocco B, 

palestra. 
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Fig. 1.2 – Fotografia satellitare 

 

La costruzione dell’edificio è avvenuta nei primi anni ‘70, sulla base di un progetto che risale alla 

fine del 1971 (denuncia opere in cemento armato presentata presso la Prefettura della Provincia di 

Firenze in data 28 dicembre 1971).  

La progettazione è stata condotta secondo la Normativa vigente all’epoca, ovvero il Regio 

Decreto N. 2229 del 16/11/1939 “Norme per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio 

semplice ed armato”. 

L’edificio ha una conformazione semplice sia in pianta che in altezza, fatta eccezione per il blocco 

A1 il quale risulta edificato su un piano di fondazione sfalsato; in virtù della presenza dei giunti 

strutturali rilevati, si è deciso di effettuare un’analisi di tipo partizionato, ricondotta quindi allo 

studio distinto su tre corpi di fabbrica, collegati mediante vani di passaggio. Tale analisi è 

vantaggiosa sia in termini meramente computazionali che in termini di sfruttamento strutturale in 

quanto opera di fatto una regolarizzazione circa la distribuzione delle masse rispetto alle rigidezze 

di piano minimizzando effetti sismici dannosi legati alla distribuzione geometrica in pianta delle 

rigidezze.  Le verifiche circa l’adeguatezza dei giunti esistenti determineranno inoltre la necessità di 

realizzare un eventuale ampliamento dei giunti stessi (Fig. 1.3). 
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Fig. 1.3 – Schematizzazione in blocchi distinti 

 

 

Blocco A1 Locali adibiti allo svolgimento delle attività amministrative (segreteria, presidenza, 

aula per il consiglio d’istituto, uffici e piccoli archivi) e per le attività didattiche comuni (ingresso, 

portineria, spogliatoio pertinenziale della palestra, aula di sostegno, aula magna, biblioteca, aula di 

informatica, servizi igienici). Questo corpo, di fatto il principale, presenta:  

 una pianta rettangolare (dimensioni 24.60 m x 19.45 m);  

 tre livelli fuori terra con altezza di gronda 10.94 m (quota + 6,54 sul piano stradale); il 

piano inferiore risulta al di sotto del piano stradale di accesso e contraddistinto dalla 

presenza di due impalcati leggermente sfalsati (quota -4,80 m sul piano strada per la 

porzione di piano adibita a laboratori scolastici, -6,80 m sul p.str. per la porzione ospitante i 

servizi accessori della palestra. 

 Blocco scale principale in struttura intelaiata in c.a. tamponata perimetralmente in mattoni 

pieni; 

 Fondazioni prevalentemente a plinto, con alcune travi rovesce nella zona del vano scale. 

 

Blocco A2 Locali adibiti allo svolgimento delle attività didattiche d’aula. L’edificio era stato 

pensato in prima battuta, al piano inferiore, come semplice pilotis ad uso parcheggio per le 

autovetture del corpo insegnante e risulta anche per questo motivo strutturalmente carente dal 

punto di vista sismico, essendo caratterizzato da tre telai piani paralleli connessi solo a mezzo dei 

solai orditi trasversalmente.  

Questo corpo presenta:  
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 una pianta regolare, di tipo rettangolare, con dimensioni planimetriche pari a 41.50 m x 

9,60 m;  

 tre livelli fuori terra con altezza di gronda compatibile con il blocco A1 e pari quindi a 10.94 

m (quota + 6,54 sul piano strada); 

 blocco scale di servizio, esterno al fabbricato; 

 Fondazioni a plinto, con tamponamenti del piano inferiore sostanzialmente privi di 

fondazione. 

 

Blocco B Palestra. Questo corpo si sviluppa per tutta la sua estensione come un volume unico 

a pianta rettangolare con dimensioni planimetriche pari a circa 24.60 m x 12,70 m ed altezza di 

gronda pari a 5.80 m (quota -1,00 sul piano strada). 

 

Per quanto concerne la copertura dell’edificio, essa risulta essere di tipo “non calpestabile”, per gli 

edifici A1 e A2, costituita da una struttura composita di tavelle e muricci direttamente posata 

sull’ultimo impalcato piano, a formare falde inclinate (di cui si riscontra la tipologia a padiglione per 

il blocco A1, a due falde con colmo decentrato e formazione di cartella per il blocco A2) e 

completata con un manto superiore in tegole.  

Per quanto riguarda invece la copertura del blocco B (palestra) tale risulta essere costituita da una 

copertura piana formata dal solaio interposto fra le travi principali del portale di campata. 

I tamponamenti sono realizzati prevalentemente in mattoni forati (spessori maggiori per l’esterno e 

minori per le partizioni interne), con l’eccezione delle pareti perimetrali del vano scala del blocco 

A1, in mattoni pieni.  

In corrispondenza delle aule le aperture sono costituite da finestre a nastro a tutta parete.  

Data la complessità dell’edificio, si rimanda alle tavole in allegato per una visione d’insieme della 

struttura, nonché per maggiori dettagli sugli elementi architettonici e sulle destinazioni d’uso dei 

singoli vani.  

Si riportano di seguito alcune viste esterne ed interne del Blocco A1 (Fig. 1.4, Fig. 1.5), Blocco A2 

(Fig. 1.4, Fig. 1.8), Blocco B (Fig. 1.6, Fig. 1.7). 
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Fig. 1.4 – Vista d’insieme blocco A1 e blocco A2, lato ingresso principale 

 

 

Fig. 1.5 – Vista laterale blocco A1 e blocco B 
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Fig. 1.6 – Vista blocco B, dislocazione finestrature palestra 

 

 

Fig. 1.7 – Vista interna blocco B, visibile orditura principale (nervature) del solaio di copertura 
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Fig. 1.8 – Vista tergale blocco A2, rampa di accesso piano primo 

 

2.2 Descrizione strutturale 
 

L’edificio ha una struttura in cemento armato gettato in opera, a telaio multipiano con fondazioni 

su plinti interconessi sotto muratura perimetrale per mezzo di cordoli non armati, solai in latero-

cemento, scale a soletta rampante in cemento armato e tamponamenti in laterizio.  

La struttura in cemento armato risulta per lo più a vista, per quanto riguarda pilastri e travi di 

bordo.  

La manutenzione ordinaria dell’opera risulta in generale buona; il sopralluogo della struttura ha 

evidenziato difatti un buono stato di conservazione confermato dall’assenza di cedimenti evidenti e 

lesioni significative che possono caratterizzare le strutture principali. Travi e pilastri risultano inoltre 

in numero maggiore rispetto al progetto depositato alla prefettura (Prot. 2386/c.a. del 31 dicembre 

1971). A tal proposito si è proceduto con un rilievo di dettaglio delle sezioni geometriche e del loro 

relativo posizionamento rispetto allo stato autorizzato; tale operazione ha evidenziato delle 

difformità in termini di quantità per i pilastri, presenti sullo stato rilevato in numero maggiore, e in 
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termini di geometria per un cospicuo numero di travature, che sullo stato depositato presentano 

sezioni minori. Per quanto concerne il solaio di copertura, il sopralluogo nel locale sottotetto ha 

messo in evidenza alcune obsolescenze di tipo strutturale che possono minare di fatto 

l’adeguabilità del complesso rispetto alle norme attualmente vigenti. 

Uno dei presupposti dell’analisi condotta descritta nella presente relazione è volto di fatto a 

rimuovere (o almeno ridurre) le principali carenze rilevate sulla struttura; tale “modus operandi” 

non solo concorre a rendere più agevole la convergenza del procedimento di calcolo ma 

incrementa la sicurezza stessa del fabbricato che si trova così in taluni casi anche alleggerito da 

masse non necessarie alla funzionalità della struttura (come nel caso della copertura a falde 

inclinate).  

Tra le principali carenze rilevate si annoverano: 

 Possibile inadeguatezza dei giunti sismici interposti fra i blocchi:  

 Assenza di collegamenti longitudinali e trasversali nel piano di fondazione (a vantaggio di 

sicurezza, in questa sede, si prescinde dal contributo offerto dal cordolo non armato 

posizionato al di sotto delle murature perimetrali); 

 Nel blocco B (palestra) assenza di adeguati collegamenti trasversali fra i singoli telai a 

portale che risultano perciò fra loro interconnessi solo per mezzo del solaio in latero-

cemento di copertura; 

 Nel blocco A2 (blocco funzionale aule didattiche) è sostanzialmente confermato il layout 

quantitativo del progetto depositato; tuttavia si ritiene carente, a livello strutturale, la totale 

assenza di cordoli di collegamento trasversali ai tre telai principali. Maggiori dettagli 

verranno illustrati nel capitolo relativo all’analisi ed alla proposta di intervento per il blocco 

A2; 

 nel blocco A1 e A2, la copertura in tavelle e muricci non genera benefici funzionali di rilievo 

alla struttura risultando altresì una massa di entità non trascurabile gravante sull’impalcato 

di maggior sensibilità sismica. 
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3 LIVELLO DI CONOSCENZA  
 

3.1 Documentazione acquisita 
 

La fase iniziale del lavoro è consistita nella raccolta di tutte le informazioni reperibili nell’Archivio 

Comunale, e all’Archivio di Stato. Di seguito è riportato l’elenco della documentazione disponibile: 

 

Progettista: Dott. Ing. Roberto Peruzzi; 

Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Roberto Peruzzi; 

Ispettore Opere in c.a.: Dott. Ing. Tommaso Varrocchi; 

Collaudatore: Dott. Ing. Lorenzo Nizzi Grifi; 

Costruttore: Ditta Giulio Salvatori con sede in Rignano sull’Arno, Via del Bombone, 20; 

 

 Tavole Progetto Architettonico: 

 Tav. 2 “Pianta Piano Palestra e servizi a quota –m 6.80 e –m 4.80 da via della Pieve”; 

 Tav. 3 “Pianta Piano Terreno  e servizi a quota –m 1.00 e da via della Pieve”; 

 Tav. 4 “Pianta Piano Primo  e servizi a quota +m 2.80 e da via della Pieve”; 

 Tav. 5 “Prospetto su via della Pieve-nord-ovest”; 

 Tav. 6 “Prospetto tergale sud-est”; 

 Tav. 7 “Prospetto laterale sud-ovest”; 

 Tav. 8 “Prospetto laterale nord-est”; 

 Tav. 9 “Sezione A-A”; 

 Tav. 10 “Sezione B-B”; 

 Armatura muro a retta; 

 

 Tavole Progetto Strutturale: 

 Tav. 11 c.a. “Pianta fondazioni-armature”; 
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 Tav. 12 c.a. “Pianta carpenterie armature-travi a quota (-1.00)”; 

 Tav. 13 c.a. “Pianta carpenterie armature-travi a quota (+2.80)”; 

 Tav. 14 c.a. “Pianta carpenteria a copertura armatura travi”; 

 

 Altro: 

 Verbale ispezione opere in cemento armato; 

 Verbale di visita e certificato di collaudo opere in cemento armato; 

 Capitolato speciale di appalto; 

 Elenco prezzi unitari; 

 Relazione tecnica redatta dal progettista; 

 Analisi dei prezzi redatta dal progettista; 

 Perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva con verbale di nuovi prezzi (nov. 

1972); 

 Contabilità stato avanzamento lavori; 

 

Dall’analisi della documentazione disponibile si è riscontrato, come spesso accade in questi casi, 

che gli elaborati sono incompleti.  

I dati mancanti sono stati ipotizzati con riferimento al metodo di progettazione del tempo ed 

operando in analogia alle parti di struttura note.  

Per ottemperare quindi alle numerose difformità rilevate rispetto a quanto contenuto all’interno del 

progetto cartaceo, si è proceduto al dimensionamento dello stato attuale secondo l’approccio del 

“progetto simulato”, che verrà descritto nei paragrafi successivi. 

Per quanto riguarda i materiali utilizzati risulta essere stato impiegato un calcestruzzo confezionato 

con cemento di tipo R 425 con resistenza caratteristica dichiarata 250 e barre di acciaio ad alto 

limite elastico che da qui in poi verrà indicato con la sigla “ALE”. 
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3.2 CAMPAGNA DI INDAGINE CONOSCITIVA 
 

Ai fini dell’elaborazione di un progetto esecutivo per l’intervento in oggetto, si richiede il 

raggiungimento almeno del livello di conoscenza LC2 - Conoscenza Adeguata, per acquisire il 

quale la Normativa impone quanto scritto in Tab. 3.1: 

 

Geometria 

(carpenterie) 

Disegni di carpenteria con rilievo visivo 

oppure rilievo ex-novo completo 

Dettagli strutturali 

Disegni costruttivi incompleti con 

limitate verifiche in situ oppure estese  

verifiche in situ 

Proprietà dei 

Materiali 

Dalle specifiche originali di progetto o 

dai certificati di prova originali con 

limitate prove in-situ oppure estese 

prove in-situ. 

Tab. 3.1 – LC2, Conoscenza Adeguata 

 

3.2.1 Caratteristiche geometriche degli elementi strutturali 
 

Per quanto riguarda la geometria della struttura si ritiene di aver già ampiamente raggiunto gli 

obiettivi richiesti nella precedente fase conoscitiva, funzionale all’elaborazione del progetto 

preliminare e definitivo  dell’intervento. In questa fase si è proceduto ad un esame accurato dei 

disegni di progetto originali e, viste le difformità riscontrate da un primo rilievo visivo (maggior 

numero di pilastri, maggiori sezioni delle travi rispetto al progetto), è stato effettuato anche un 

rilievo completo della struttura. 

 

3.2.2 Dettagli costruttivi degli elementi strutturali 
 

Relativamente ai dettagli strutturali la norma prevede che, per il raggiungimento del livello di 

conoscenza LC2, tali dettagli debbano essere acquisiti mediante una estesa verifica in-situ. In 

alternativa, quando siano disponibili dei disegni costruttivi originali incompleti, è possibile limitare 

la verifica in situ delle armature e dei collegamenti agli elementi più importanti. 

Come evidenziato in fase di progetto preliminare, i disegni costruttivi originali risultano incompleti. 

Oltretutto vi è una discreta discrepanza, in termini di carpenteria, tra gli elaborati del progetto 

originale depositati alla prefettura (Prot. 2386/c.a. del 31 dicembre 1971) e la struttura 
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effettivamente realizzata. Pertanto, si rende necessaria una   su ogni tipo di elemento primario 

(travi e pilastri). 

In particolare, secondo quanto riportato nella tabella C.8A.1.3A della C.E. n.617 del 2 

febbraio 2009, la quantità e disposizione dell’armatura deve essere verificata per almeno il 15% 

degli elementi. Tale percentuale si intende raggiunta tenendo conto anche delle eventuali evidenti 

caratteristiche di ripetibilità degli elementi strutturali per uguale geometria e ruolo nello schema 

strutturale. 

Nel caso in esame si possono individuare le seguenti caratteristiche: 

 Blocco A1: la mancata regolarità nella distribuzione degli elementi strutturali principali, sia 

in pianta che in altezza, non consente di ipotizzare a priori caratteristiche di ripetibilità tra 

questi; 

 Blocco A2: la presenza di una regolarità in pianta nella distribuzione degli elementi 

strutturali, permette di individuare una certa ripetibilità tra gli elementi strutturali, 

confermata anche dal progetto simulato della struttura, eseguito in fase preliminare; 

 Blocco B: la discreta semplicità della forma strutturale dell’ edificio, costituito da 6 portali in 

c.a. collegati fra loro a mezzo del solaio di copertura (non calpestabile), consente 

l’individuazione di una ampia ripetibilità degli elementi strutturali principali. 

Pilastri 

Sono presenti 79 pilastri nella struttura, distinguibili in 4 gruppi (in base agli esecutivi trovati). 

Pilastri A, B, “da 35 a 39” in numero pari a 17 

Pilastri C, D’, “altri” in numero pari a 41 

Pilastri D, E in numero pari a 12 

Pilastri “da 41 a 46” , 11, 23 , in numero pari a 9 

Le quattro diverse categorie di pilastri, rappresentando significativamente la popolazione, secondo 

una percentuale superiore al 15%, hanno consentito di ridurre il numero di pilastri da sottoporre a 

controllo al 

numero di 8, in numero di 2 per tipologia. 

 

Travi 

Dal rilievo effettuato è emerso che risultano distribuiti sui tre blocchi circa 36 diversi tipi di travi in 

elevazione; in base al criterio di verifica sul 15% della gamma rilevata sarà necessario sottoporre a 

controllo un numero di travi pari a 6. 

 



16 

In sede di indagine eseguita dalla ditta TECNICA MP sono state compiute n. 8 indagine 

pacometriche che hanno portato alla conferma delle armatura di progetto ovvero per i pilastri di 

piano terreno la presenza di armatura composta da n. 8 barre di diam. 16mm. Tale risultato è 

stato confermato quando l’indagine ha potuto raggiungere tutti i lati del pilastro.  

3.2.3 Caratteristiche meccaniche dei materiali 
 

Per quanto concerne l’aspetto legato ai materiali la norma stabilisce regole precise circa le 

verifiche da eseguire per il livello LC2. 

In particolare, in assenza delle specifiche originali di progetto, ovvero dei certificati di prova 

originali, è necessario condurre una estesa campagna di prove in-situ.l In base a quanto riportato 

alla tabella C.8A.1.3A la Normativa richiede, in termini di “prove”: 

 2 provini di cls per 300 mq di piano dell’edificio; 

 2 campioni di armatura per piano dell’edificio; 

Nel caso in esame si hanno le seguenti estensioni planimetriche: 

 Piano interrato (comprensivo di palestra): 1206,6 mq 

 Piano terra: 889,32 mq 

 Piano primo: 878,61 mq 

a) Prove distruttive sugli elementi di c.a.:  

Poiché devono prevedersi due prove ogni 300 mq di piano, devono essere previste: 

 n. 8 prove per il piano interrato; 

 n. 6 prove per il piano terra; 

 n. 6 prove per il piano primo 

 in totale:              20 prove.  

 

La Norma prevede che, ai fini delle prove sui materiali, si possano sostituire alcune prove 

distruttive, in misura non superiore al 50%, con un più ampio numero, almeno il triplo, di prove 

non distruttive, singole o combinate, tarate su quelle distruttive.  

Pertanto, per completare la caratterizzazione del calcestruzzo per il livello di conoscenza LC2, 

dovranno essere realizzate almeno 11 prove distruttive distribuite, in base alla superficie, sui tre 

blocchi A1, A2, B. 
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In particolare si prevede l’esecuzione di: 

 n. 4 carotaggi per il piano interrato; 

 n. 3 carotaggi per il piano terra; 

 n. 3 carotaggi per il piano primo 

 per un totale di:    11 prove. 

Si riporta di seguito i risultati delle prove sclerometriche eseguite in questi anni dal  sottoscritto e 

dal laboratorio MP per un totale di n. 36 prove sclerometriche. 
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Tab. 11.2.5.1 dalla campagna di indagine TECNICAMP eseguita in data 14.10.2016 

 

Estratto dal certificato di prove n. 4288 del 30.09.2016 rilasciato dal laboratorio PLP dalla campagna di indagine TECNICAMP eseguita in 

data 14.10.2016 

 

Dalle prove a rottura delle n. 8 carote si determina il valore medio utilizzando tre procedimenti 

riconosciuti per questi tipi di analisi ed in particolare abbiamo valutato i valori di rottura mediante: 
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Dalla valutazione dei risultati utilizzando i tre metodi sperimentali abbiamo determinato un valore 

medio in situ pari a f c, m=25.88 N/mm2  ed il valore minimo f c, min.=11.06 N/mm2. 

In riferimento alla normativa NTC2018 paragrafo 11.2.6 si procede alla verifica di accettabilità e di 

passaggio dal valore medio in situ al valore caratteristico in situ e successivamente al valore 

caratteristico da considerare nelle verifiche dell’edificio. La procedura di accettabilità è definita 

nelle linee guida dei LL.pp richiamate nei suddetti punti della norma:  
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Pertanto abbiamo che i valori di confronto per fck,is  sono : 

a) fck,is   = 25.88-6 = 19.88 N/mm2 

b) fck,is   = 11.06 + 4  = 15.06  N/mm2 

Pertanto il valore minimo da considerare risulta fck,is   = 15.06 N/mm2 che risulta superiore all’85% 

del valore da poter utilizzare nel progetto pari al fck= 85% x 16 =13.6 N/mm2 

Pertanto il valore caratteristico utilizzabile per i calcoli di verifica risulta C16/20 sia per gli 

elementi trave che pilastri. Tale valore risulta ampiamente confermato dalle prove non distruttive 

effettuate con sclerometro. 

b) Prove sull’acciaio 

Per quanto riguarda la caratterizzazione dell’acciaio, per raggiungere il livello di conoscenza LC2, si 

rende necessario il prelievo di almeno 6 spezzoni di armatura sui tre blocchi A1, A2, B al fine 

di prevenire danni alla struttura, garantendo la sicurezza dell’opera. 

Anche per questa fase esecutiva, non avendo di fatto realizzato prove specifiche sull’acciaio 

secondo quanto disposto dalla Normativa, si è utilizzato lo studio pubblicato dal Reluis “Le 

caratteristiche meccaniche degli acciai impiegati nelle strutture in c.a. realizzate dal 1950 al 1980” 

di G.Verderame, P. Ricci, M. Esposito, F. Sansiviero, del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, 

Università degli Studi di Napoli Federico II in merito al quale è stato possibile desumere le 

caratteristiche per l’acciaio tipo “ALE” caratterizzato da una resistenza a rottura superiore a 700 

MPa (simile come caratteristiche all’acciaio denominato “Aq60” introdotto dalla Circolare del 

Ministero dei LL.PP. 23 maggio 1957n.1472).  

Per completezza della caratterizzazione dell’acciaio per raggiungere il livello di conoscenza LC2, 

sarebbe stato necessario realizzare almeno 3 prelievi complessivi di spezzoni di armatura sui tre 

blocchi A1, A2, B; tuttavia si è ritenuto non necessario procedere alla loro estrazione, in quanto 

tale operazione sarebbe risultata estremamente complicata e, se non eseguita correttamente, 

avrebbe potuto essere anche dannosa per la sicurezza dell’opera.  

Pertanto, dato che l’acciaio delle armature metalliche è, di fatto, un prodotto di tipo industriale (e 
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quindi con una casistica limitata) il tipo di acciaio può ritenersi identificabile mediante una semplice 

ispezione visiva tenendo conto del suo aspetto, del periodo di costruzione dell’opera e delle 

informazioni ricavate dalla documentazione di progetto. 

Per quanto riguarda l’acciaio, non essendo stata eseguita alcuna verifica ai sensi della Normativa, 

si ritiene opportuno adottare, nelle verifiche di sicurezza, il minimo valore per l’acciaio tipo ALE 

reperito dalla documentazione consultata sopracitata. 

 

3.2.4 Solai 
 

Per quanto riguarda l’aspetto legato ai solai sempre nella campagna di indagine eseguita dalla 

TECNICAMP sono state rilevate le armature del solaio. Di seguito si riporta estratto della relazione 

di indagine con foto del saggio e planimetria con individuazione della schema alcun saggio per 

reperire dati circa le armature disposte nelle sedi delle nervature in c.a., si è deciso di non 

procedere con un progetto simulato degli stessi, rimandando a valutazioni successive convalidabili 

per mezzo di prove sperimentali.  
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4 PROGETTO SIMULATO  
 

4.1 GENERALITA’ 
 

Al fine di soddisfare i requisiti di norma in merito al raggiungimento del livello di conoscenza LC2 

circa i dettagli strutturali (tab. C8A.1.2 della C.E. 617 2 febbraio 2009), viste anche le difformità 

strutturali riscontrate in sede di rilievo dell’edificio nonché la carenza di informazioni disposte sugli 

elaborati di progetto, si è deciso di procedere con l’analisi della struttura per progetto simulato.  

Per definizione, il progetto simulato serve, in mancanza dei disegni costruttivi originali a definire la 

quantità e la disposizione dell’armatura in tutti gli elementi con funzione strutturale o le 

caratteristiche dei collegamenti. Deve essere conseguito sulla base delle norme tecniche in vigore 

e della pratica costruttiva caratteristica all’epoca della costruzione. 

La conoscenza dei requisiti di normativa e dei criteri progettuali dell’epoca permettono di poter 

ricavare i carichi originali di progetto, le sollecitazioni derivanti dalla loro applicazione e di redigere 

un progetto che ricalchi quello redatto dal progettista dell’epoca. 

Per quanto concerne la norma di calcolo, si è fatto riferimento al R.D. 2229 del 1939 per gli aspetti 

legati all’individuazione delle caratteristiche dei materiali e per la disciplina circa i minimi geometrici 

e quantitativi da normativa da considerare in fase di analisi; per quanto riguarda i carichi si è fatto 

riferimento a quanto contenuto nella CNR 10012 del 1967.  

Le verifiche sono state condotte con il metodo delle tensioni ammissibili estrapolando per le sole 

travate e per i soli blocchi A1 e A2, le sollecitazioni di calcolo mediante un’analisi statica non 

sismica su modello sviluppato con programma a gli elementi finiti ModeSt al quale è affiancato il 

codice di calcolo Xfinest 2010. Per quanto riguarda i pilastri il calcolo è stato condotto a sforzo 

normale centrato valutando di volta in volta il carico di compressione agente su ogni singolo 

pilastro. 

 

4.2 MATERIALI PROGETTO SIMULATO 
 

In base alle norme sopracitate, i materiali utilizzati in sede di progetto simulato sono i seguenti: 

Calcestruzzo 

Classe calcestruzzo: Rck 250 

        Tensione ammissibile di compressione       sc,adm = 79,17 kg/cm² 
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        Tensione tangenziale limite inf.                 tc,0  =  4,00 kg/cm² 

        Tensione tangenziale limite sup.                tc,1  =  14,00 kg/cm² 

Acciaio 

Sigla acciaio: Alto Limite Elastico (ALE) 

        Tensione ammissibile acciaio a flessione     ss,adm = 2763 kg/cm² 

        Tensione ammissibile acciaio a taglio         ss,adm t = 2210 kg/cm² 

 

Nota: Valori per l’acciaio desunti secondo quanto riportato al § 3.2 della presente relazione, dove 

si è considerato il rapporto stimato nello studio condotto da Reluis fra rottura e snervamento e pari 

a 1,52. 

 

4.3 PROGETTO SIMULATO: DISPOSIZIONI DI NORMA PER GLI ELEMENTI 

STRUTTURALI 
 

In base alla norma RD 2229/39, per quanto riguarda il calcolo degli elementi strutturali si sono 

adottate le seguenti disposizioni: 

Travi 

Le travi erano calcolate secondo lo schema di trave continua su più appoggi. 

Le armature longitudinali erano spesso ancorate nei nodi, anche se tale configurazione era 

perlopiù evitata nel caso di travi a due campate.  

L'utilizzo di barre lisce implicava sempre la realizzazione di uncini di estremità. 

La sollecitazione di taglio era sopportata, secondo quanto previsto dalla normativa, da armature 

disposte in forma di ferri piegati (sagomati) e staffe. Il passo delle staffe era molto variabile in 

funzione del compito ad esse affidato (assorbimento della sollecitazione tagliante o meno) mentre 

il diametro era tipicamente di 6 mm, raramente di 8 mm.  

Le armature adoperate sia nei pilastri che nelle travi erano sempre di tipo liscio. 

Per il design delle armature delle travi rilevate si sono adoperati i seguenti parametri: 

 Coefficiente di omogeneizzazione n = 10; 

 Armatura a taglio: 50% deputato a staffe, 50% deputato a ferri piegati; 
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 Ricoprimento barre: 2 cm; 

 Interferro: min (2cm; diametro F) 

 Modello calcolo: modello lineare con calcestruzzo non resistente a trazione. 

 Diametro staffe: 6 mm 

Pilastri 

I pilastri sono dimensionati con lo sforzo normale centrato ovvero a compressione semplice e 

calcolato in base all’area di influenza.  Non sono presenti indicazioni sull’eventuale infittimento 

delle staffe nelle zone di estremità e sulla presenza di staffe all’interno dei nodi, come confermato 

anche da saggi effettuati su edifici esistenti. Per il design delle armature dei pilastri rilevati si è 

seguito quanto riportato al punto 29 del RD 1213/33 ossia: 

 Calcolo come solido caricato di punta: per pilastri con dimensione trasversale minima 

maggiore di 15; 

 Coefficiente di omogeneizzazione n = 10; 

 Armatura a taglio: passo staffe minimo pari al minore fra minima dimensione della 

sezione trasversale del pilastro e 10 diametri; 

 Ricoprimento barre: 2 cm; 

 Interferro: min (2cm; diametro F) 

 Armatura longitudinale:  

1. per casi in cui il rapporto fra luce libera di inflessione e dimensione minima trasversale 

non risulta superiore a 15:  

                    a)    As > 1% Acls  per Acls fino a 1600 cm2 

                    b)    As >0,7% Acls  per Acls oltre 6400 cm2 

                    c)    As varia con legge linerare  per Acls intermedio ai due limiti di cui al 

punto a e b  

2. per sezioni non regolari in cui la dimensione minima trasversale risulti minore di 2/3 di 

quella massima la prescrizione di cui al punto 1 è stata adottata la percentuale di ferro 

che corrisponde ad una sezione quadrata di spigolo pari alla dimensione minore.  

 Diametro staffatura: 6 mm 

 


