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1 PREMESSA 

La presente relazione è parte integrante del PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI 

ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RIGNANO SULL’ARNO, la quale costituisce edificio di 

interesse rilevante ai sensi della D.G.R.V. 28 Novembre 2003, n.3645. 

 

La presente relazione elenca le normative di riferimento utilizzate, riporta i carichi permanenti ed 

accidentali agenti sull’edificio, specifica le caratteristiche dei materiali, descrive le ipotesi di calcolo 

assunte nelle operazioni di progetto e dimostra le verifiche strutturali condotte, attraverso la 

rappresentazione degli schemi di calcolo e la verifica delle sezioni caratteristiche delle strutture. 
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2 INQUADRAMENTO GENERALE DELL’OPERA 

2.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE 

L’edificio in oggetto è situato a Rignano sull’Arno (FI), in via della Pieve n. 66. In Figura 1 si individua 

geograficamente l’area di pertinenza dell’edificio in oggetto. 

 

Figura 1 - Ubicazione dell'edificio 

 

Figura 2 - Area di intervento 

Rignano 
sull’Arno 
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2.2 DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

L’edificio in oggetto è ubicato all’interno di un’area dove trovano spazio altre strutture ad uso 

scolastico. 

La struttura, isolata, e posta in zona non pianeggiante, 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. 

L’immobile 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. 

 

Figura 3 - scuola secondaria di I grado “G.Papini”- divisione blocchi 

 

L’edificio è composto da tre corpi di fabbrica, separati ma costruiti in adiacenza, caratterizzati da 

differenti destinazioni d’uso: 

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. 
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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:  

· 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.  

 

Strutturalmente l’edificio è costituito da 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.  

  

A seguire si riportano alcune foto degli esterni e degli interni dell’edificio.  
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Figura 4 – Vista d’insieme blocco A1 e blocco A2, lato ingresso principale 

 

Figura 5 – Vista laterale blocco A1 e blocco B 
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Figura 6 – Vista blocco B, dislocazione finestrature palestra 

 

Figura 7 – Vista interna blocco B, visibile orditura principale (nervature) del solaio di copertura 
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Figura 8 – Vista tergale blocco A2, rampa di accesso piano primo 

 

 

 

Figura 9 – Corridoio interno – blocco A2 
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3 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE 

L'intervento in esame è stato messo a punto per rispondere alle carenze evidenziate dall'analisi di 

vulnerabilità sismica; di seguito si fornisce una descrizione degli interventi strutturali proposti. 

 

3.1 EPIDERMIDE ANTISISMICA 

Stante l'insufficiente resistenza alle azioni orizzontali da parte dell'attuale sistema resistente a telaio, 

e considerata la destinazione d'uso scolastica che impone di limitare al massimo l'interferenza 

dell'intervento con l'attività scolastica, si è adottata una filosofia di intervento che consiste nel 

realizzare una nuova struttura resistente, operando quasi solamente all’esterno, realizzando così una 

“epidermide antisismica” realizzata mediante getto di una parete sottile di calcestruzzo armato 

all’interno di casseri con isolamento integrato.  

La nuova struttura antisismica viene collegata a quella esistente, sia a livello di fondazione che di 

solai. Le nuove strutture di rinforzo sismico sono dimensionate per assorbire interamente l’azione 

sismica, declassando le strutture esistenti al ruolo di “secondarie”; le pareti saranno appoggiate su 

nuovi cordoli di fondazione, sempre realizzati all’esterno dell'edificio, che garantiscono la 

trasmissione delle azioni sismiche al terreno senza gravare sulle fondazioni esistenti. 

Dal punto di vista strutturale tale sistema non va a modificare il regime di sforzi agenti per i carichi 

gravitazionali, che continuano a gravare sulle strutture esistenti. In caso di sisma, invece, è il nuovo 

sistema di controventamento, molto più rigido del telaio esistente, che subentra ad equilibrare la 

spinta orizzontale. Grazie all'elevata rigidezza le sollecitazioni sul telaio risultano trascurabili ed 

anche gli spostamenti orizzontali sono limitati, con conseguente miglioramento del comportamento 

sismico anche per quanto riguarda impianti ed elementi non strutturali. 

 

3.2 DEMOLIZIONE DELLA COPERTURA ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA 

COPERTURA PIANA 

La copertura in tavelle e muricci non genera alcun beneficio dal punto di vista strutturale, risultando 

altresì una massa di entità non trascurabile gravante sull’impalcato di maggiore sensibilità sismica. In 

ragione di ciò si prevede la demolizione della copertura esistente e la ricostruzione di una copertura 

piana fatta eccezione per la parte soprastante il vano scale in cui si realizza una copertura inclinata, 

rialzata rispetto la nuova copertura. 
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3.3 APERTURA GIUNTO SISMICO TRA I BLOCCHI A1-A2 

I blocchi A1 e A2 sono separati ma costruiti in adiacenza. Il giunto consiste nel semplice 

raddoppiamento del telaio strutturale. Tale giunto risulta pertanto non essere idoneo dal punto di 

vista sismico in quanto di larghezza troppo esigua per scongiurare il rischio di martellamento. Se a 

questo si aggiunge il fatto che planimetricamente l'edificio ha dimensioni notevoli (la dimensione 

massima è più di 60m) e non presenta una pianta compatta, ne deriva la necessità di suddividere 

l'edificio in corpi di fabbrica omogenei e sismicamente indipendenti. 

 

Allo stato di fatto le strutture dei due corpi sono adiacenti. Per creare il giunto si prevede di realizzare 

una nuova parete in c.a. posizionata internamente al telaio strutturale del blocco A2. Tale parete sarà 

realizzata dal piano di fondazione fino alla copertura, attraverso la demolizione di una fascia di solaio 

in testa al blocco.  

Successivamente alla realizzazione della nuova parete verrà demolita una parte di telaio esistente di 

uno spessore corrispondente al copriferro per favorire la creazione del giunto sismico tra i due 

blocchi.  
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3.4 CUCITURA GIUNTO DI DILATAZIONE ESISTENTE TRA I BLOCCHI A1-B 

Si prevede la cucitura del giunto di dilatazione presente tra i corpi A1 e B.  

 

La cucitura verrà realizzata mediante il proseguimento della parete in c.a. esterna al telaio del blocco 

A1 al di sotto della copertura della palestra fino alla fondazione. La parete sarà collegata dal primo 

piano fino alla copertura a travi e pilastri del blocco A1 mediante tasselli meccanici/viti per 

calcestruzzo, mentre a livello del piano terra la parete sarà collegata ai pilastri del blocco B tramite 

inghisaggi di barre di armatura passanti attraverso i pilastri del blocco stesso. Con questa soluzione 

si riesce a conferire ai due blocchi un comportamento solidale non alterando la statica delle strutture 

che continuano a sostenere i carichi verticali per le quali sono verificate.  La cucitura così realizzata 

permette inoltre: 

- di non dover intervenire con sistemi sismoresistenti all’interno del telaio della scuola, ad 

esempio con controventi metallici che comprometterebbero il preservamento delle finestrature 

di aule e laboratori; 

- di non dovere traslare i pilastri della palestra per la creazione di un nuovo giunto sismico, 

soluzione che comporterebbe in fase realizzativa il puntellamento del solaio della palestra 

stessa e la realizzazione di nuovi pilastri in posizione traslata capaci di ripristinare in testa le 

condizioni di vincolo alle travi di sezione 25X100cm  portanti la copertura; 

- di non dover ridurre la superficie già contenute della palestra; 

- di eseguire lavorazioni più semplici a favore di una maggiore sicurezza. 

Successivamente sarà dimostrato il buon funzionamento della struttura collegata che mantiene 

inalterate le capacità di resistenza alle azioni verticali e allo stesso tempo con la nuova epidermide 

antisimica acquista resistenza anche nei confronti dell’azione del terremoto.  

Per i dettagli esecutivi si rimanda alle tavole allegate alla relazione. 
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4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il progetto è stato redatto in osservanza delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni emanate 

con il Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018 e Circ. n. 7 del 21.01.2019. Per quanto non 

compiutamente descritto nella suddetta, si è fatto riferimento alle seguenti normative (di comprovata 

affidabilità): 

 

Strutture 

· L. 5.11.1971 n. 1086: "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso ed a struttura metallica". 

· D.M. 09.01.96: "Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture 

in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche" (relativamente al 

metodo di verifica agli Stati Limite). 

· Circ. Min. LL.PP. 15.10.96: “Istruzioni per l’applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, 

l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per 
le strutture metalliche" di cui al D.M. del 09.01.96” (relativamente al metodo di verifica agli 

Stati Limite). 
 

Carichi e Sovraccarichi 

· D.M. 16.01.1996: "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e 
sovraccarichi ". 

· Circ. Min. LL.PP. 04.07.96: Istruzioni per l’applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri 

generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi " di cui al 
D.M. del 16.01.96. 

· Eurocodice 1: “Basi della progettazione ed azioni sulle strutture”. 
 

Normativa Sismica 

· Legge 02/02/1974: “Provvedimenti per le costruzioni in zone sismiche”. 

· D.M. 16/01/1996: “Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche”. 

· Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 10.04.1997 n° 65/AA.GG. “Istruzioni per 

l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto 

ministeriale 16 gennaio 1996”. 

· Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (pubbl. G.U. n°105), aggiornata di tutte le 
modifiche introdotte dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.5.2005 
n.3431:”Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 
· Eurocodice 8: “Regole progettuali per le strutture antisismiche”. 
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Terreni - Fondazioni 

· D.M. 11.03.1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 
l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”. 

· Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24.09.1988, n° 30483: “Legge 02.02.1974, n° 64 - 
articolo 1. D.M. 11.03.1988: “Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 
progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 

fondazione”. 
 

Materiali 

· Decreto Legislativo 16.06.2017 n° 106: “Adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) n° 305/2011” che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione. 
· UNI EN 206:2016 “Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità”. 

· UNI 11104:2016: “Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità – 
Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206”. 

5 GENERALITÀ SUL METODO DI CALCOLO E ANALISI 

La verifica delle strutture è eseguita con il metodo degli stati limite. Il calcolo delle sollecitazioni sulla 

struttura e la verifica delle varie sezioni caratteristiche sono stati condotti con i metodi della Scienza e 

della Tecnica delle Costruzioni.  

Il codice di calcolo adottato è: 

- MIDAS Gen 2018 
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6 ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI 

6.1 CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO 

Per le caratteristiche meccaniche del terreno si fa riferimento alla “Relazione geologico-geotecnica” 

redatta dal Prof. Geol. Eros Aiello, parte integrante del progetto definitivo/esecutivo; per quanto 

riguarda le caratteristiche sismiche del terreno si rimanda alla relazione, redatta dal Dott. Geol. 

Marco Marzupini in seguito alle indagini effettuate con metodologia MASW (Multi-channel Analysis of 

Surface Waves) oltre a misure di microtremori HVSR atte ad analizzare il rapporto spettrale H/V 

(Horizontal to Vertical Spectral Ratio).  

A seguire si riportano alcune informazioni relative al terreno tratte dalle relazioni sopracitate; per tutti 

i dettagli si rimanda alle relazioni specifiche.  

“I livelli stratigrafici ricostruiti tramite le terebrazioni meccaniche a carotaggio continuo eseguite 

nell'area esaminata, opportunamente rielaborate e confrontate con altre terebrazioni effettuate 

sempre in questa area, sono stati suddivisi nei seguenti “strati”, non considerando il riporto antropico: 

Strato 1 – limo con argilla debolmente sabbioso con presenza di materiale organogeno tra 4.0 m e 

10.0 m. (spessore 5.0 m)- Spessore totale 13.0 m . 

Strato 2 – argille con limo debolmente sabbiose (Spessore da sondaggio 9.0 m)” 

Si riportano di seguito alcuni parametri geotecnici relativi allo strato di interesse per le fondazioni 

(Strato 1): 

“Peso di volume = 20, 0 kN/mc 

Resistenza al taglio non drenata cu = 98.1 kPa 

Resistenza al taglio drenata ’= 26° ; c’= 5.0 kPa 

Modulo di deformazione Eed = 3, 37 MPa 

Angolo d’attrito fra terreno e pareti in c.a. gettate in opera = 0.5 ’” 

 

6.2 TIPOLOGIA DI TERRENO SECONDO NTC 18 

Sulla base dei risultati delle indagini il terreno risulta riconducibile alla categoria E secondo quanto 

previsto dalle NTC 18 al § 3.2.2: “Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente 

riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 

m.” 

 

6.3 CARATTERISTICHE SULLA TOPOGRAFIA SECONDO NTC 18 

La topografia del sito sul quale sorge l’edificio è pianeggiante. Ai sensi delle NTC18, si può asserire 

con facilità che la topografia del sito rientra nella categoria di tipo T1 “Superficie pianeggiante, pendii 

e rilievi isolati con inclinazione media i ≤15°”. 
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6.4 MODELLO DI INTERAZIONE TERRENO – FONDAZIONE 

Per simulare l’interazione tra il terreno e le fondazioni nelle verifiche si considera il metodo del suolo 

elastico alla Winkler. Tale metodo prevede di schematizzare il terreno con un letto di molle elastiche 

mutuamente indipendenti, caratterizzate dal coefficiente di reazione del terreno k, rapporto fra carico 

e cedimento. Si assume una rigidezza pari a 5 kg/cm3 (50000 kN/m3). 

 

6.5 CAPACITA’ PORTANTE DEL TERRENO 

La capacità portante del terreno viene determinata applicando la combinazione stabilita dall’NTC 18 

al §6.4.2 per le fondazioni superficiali, ossia: 

A1+M1+R3 

con: 

• A1: coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU – GEO (Tab. 6.2.I); 

  

• M2: coefficienti parziali da applicare ai parametri geotecnici (Tab. 6.2.II);  

  

• R3: coefficienti parziali da applicare alle resistenze caratteristiche per fondazioni superficiali 

(Tab. 6.4.I). 
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Il calcolo del carico limite del terreno per i nuovi cordoli di fondazione è stato condotto con la formula 

generale di Brinch e Hansen, valida per terreni a grana in condizioni non drenate (condizione più 

sfavorevole): 
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7 AZIONI SULLE COSTRUZIONI 

Nel presente capitolo vengono indicati i carichi e le combinazioni che verranno utilizzate nelle 

verifiche. 

 

7.1 COMBINAZIONE DELLE AZIONI 

− Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione 

sismica E (v. § 3.2): 

E + G1 + G2 + P + ψ21!Qk1 + ψ22!Qk2 + ...       (2.5.5) 

Con: 

G1 peso proprio di tutti gli elementi strutturali; 

G2 peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 

Q azioni variabili; 

E azioni sismiche. 

Nelle combinazioni sono indicati con il pedice k i valori caratteristici, senza pedice k i valori nominali. 

 

Gli effetti dell’AZIONE SISMICA saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti 

carichi gravitazionali: 

G1  + G2 + åi (y2j
  Qkj) 

 

I valori dei coefficienti di combinazione sono riportati in Tabella 1. 

Categoria/Azione variabile ψ0 j  ψ1 j  ψ2 j  
Categoria A Ambienti ad uso residenziale 0,7 0,5 0,3 
Categoria B Uffici 0,7 0,5 0,3 
Categoria C Ambienti suscettibili di affollamento 0,7 0,7 0,6 
Categoria D Ambienti ad uso commerciale 0,7 0,7 0,6 
Categoria E Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso 
industriale 

1,0 0,9 0,8 
Categoria F Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 
kN) 

0,7 0,7 0,6 
Categoria G Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 
kN) 

0,7 0,5 0,3 
Categoria H Coperture 0,0 0,0 0,0 
Vento 0,6 0,2 0,0 
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.) 0,5 0,2 0,0 
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.) 0,7 0,5 0,2 
Variazioni termiche 0,6 0,5 0,0 

Tabella 1: Valori dei coefficienti di combinazione 

 

E’ stato assunto un coefficiente di combinazione y2i
 pari a 0,6 per i solai di piano (ambienti suscettibili 

di affollamento – Cat C), pari a 0 per la copertura (categoria H coperture, neve a quota <1000 m 

s.l.m. ). 
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7.2 STATI LIMITE ULTIMI 

Nelle verifiche agli stati limite ultimi si distinguono: 

− lo stato limite di equilibrio come corpo rigido: EQU 
− lo stato limite di resistenza della struttura compresi gli elementi di fondazione: STR 
− lo stato limite di resistenza del terreno: GEO 
 

Di seguito si riportano i valori dei coefficienti parziali delle azioni da assumere per la determinazione 

degli effetti delle azioni nelle verifiche agli stati limite ultimi. 

 

  Coefficiente 

gF 

EQU A1 STR A2 

GEO 

Carichi permanenti 
Favorevoli 

gG1 
0.9 1 1 

Sfavorevoli 1.1 1.3 1 

Carichi permanenti non strutturali (1) 
Favorevoli 

gG2 
0 0 0 

Sfavorevoli 1.5 1.5 1.3 

Carichi variabili 
Favorevoli 

gQi 
0 0 0 

Sfavorevoli 1.5 1.5 1.3 

(1) Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano 

compiutamente definiti si potranno adottare per essi gli stessi coefficienti validi per le azioni 

permanenti. 

 

dove: 

γG1 coefficiente parziale del peso proprio della struttura, nonché del peso proprio del terreno e 

dell’acqua, quando pertinenti; 

γG2 coefficiente parziale dei pesi propri degli elementi non strutturali; 

γQi coefficiente parziale delle azioni variabili. 

 

7.3 STATI LIMITE DI ESERCIZIO 

Si sono effettuate le seguenti verifiche: 

7.3.1 Verifica di deformabilità 

Si è verificato che la deformazione delle strutture fosse sempre limitata e congruente con le 

prestazioni richieste alla struttura in relazione alla destinazione d’uso. 
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7.4 ANALISI DEI CARICHI 

7.4.1 Carichi permanenti e accidentali  

Solai 

Per il calcolo dei pesi propri del solaio sono stati considerati i seguenti valori: 

· Peso proprio del calcestruzzo: 25 kN/mc; 
· Peso proprio degli elementi di alleggerimento in laterizio: 8 kN/mc; 
· Peso dell’intonaco con s=1 cm: 0,25 kN/mq; 
· Peso proprio del calcestruzzo magro costituente il sottofondo: 16 kN/mc; 

 

· Solai di Piano Blocco A1 e Blocco A2: solaio di altezza 24 cm (20+4) ad orditura semplice 
con interasse pari a 50 cm; 

 

  (così composto: massetto + intonaco + 

controsoffitto + pavimento) 

 (sovraccarico d’esercizio per le scuole NTC 2018, tab. 3.1.II) 

 
· Solaio di Copertura Blocco A1 e Blocco A2: solaio di altezza 20 cm (16+4) ad orditura 

semplice con interasse pari a 50 cm; 
 

 

  (così composto: guaina + isolante + massetto + 

intonaco) 

 (sovraccarico neve per la zona I NTC 2018, par.3.4) 

Nel Blocco A1, si prevede la demolizione della copertura in muricci e tavelloni esistente e la 

realizzazione di una copertura piana con una porzione di tetto “rialzato” rispetto la nuova 

copertura in corrispondente del vano scale esistente la cui analisi dei carichi corrisponde a 

quella sopra riportata per il Blocco A1. 

 

· Solaio di Copertura Blocco B Palestra: solaio di altezza 16 cm (14+2) ad orditura semplice 
con interasse pari a 50 cm; 
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  (così composto: guaina + intonaco) 

    (sovraccarico neve per la zona I NTC 2018, par.3.4) 

Tramezzi e tamponature 

· Tramezzature INTERNE: BLOCCO A1-BLOCCO A2 (spessore 10 cm); 

  (così composto: intonaco+ peso proprio mattoni forati) 

· Tramezzature ESTERNE: BLOCCO A1 (spessore 30 cm); 

   nel caso di tamponatura piena; 

   nel caso di tamponatura finestrata; 

· Tramezzature BLOCCO A2: 

   tamponatura finestrata FILA F – imp. 4.13 m; 

   tamponatura finestrata FILA F – imp. 8.38 m; 

   tamponatura finestrata FILA F – TIPO 1– imp. 0.00 m; 

   tamponatura finestrata FILA F – TIPO 2– imp. 0.00 m; 

   tamponatura finestrata FILA H – imp. 0.00 m; 

   tamponatura finestrata FILA H –imp. 4.13 m; 

   tamponatura finestrata FILA H – imp. 8.38 m; 

7.5 DETERMINAZIONE DELL’AZIONE SISMICA 

Il Comune di Rignano sul’ Arno è in zona sismica 3 (medio-bassa sismicità), caratterizzata da un 

valore di ag (accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A Tr=475 anni) compresa tra 

0.05g e 0.15g.  

In base alla normativa vigente DM 17/01/2018, l'azione sismica viene determinata con riferimento 

alle coordinate geografiche dell'edificio: 

 

Latitudine: 43.72200 

Longitudine: 11.45240 

7.5.1 Vita nominale 

Secondo il D.M. 17/01/18 l’edificio rientra nelle costruzioni ordinarie di dimensioni contenute o di 

importanza normale. Tali costruzioni hanno una vita nominale VN ≥ 50 anni. 
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7.5.2 Classe d’uso 

Trattandosi di una costruzione di interesse rilevante per la Protezione Civile, l’edificio rientra nella III 

classe (CU = 1.5). 

7.5.3 Periodo di riferimento per l’azione sismica 

Secondo quanto prescritto dalle NTC, la vita di riferimento dell’edificio viene calcolata come prodotto 

della vita nominale (VN) e del coefficiente d’uso (CU), legato alla classe d’uso del fabbricato.  

VR= VN ∙ CU = 50·1.5=75 anni.  

7.5.4 Tempo di ritorno 

Noti tutti i dati necessari per la definizione della pericolosità sismica, ivi comprese anche le 

probabilità di superamento, è possibile determinare i periodi di ritorno per gli stati limite di riferimento, 

utilizzando l’espressione seguente: 

( )
R

R

R

V

V
T -

ln 1- P
=  

Di seguito si riportano le probabilità di superamento per gli stati limite di esercizio e ultimi. 

 

SLO

SLD

SLV

SLC

Stati limite
ultimi

63%

10%

5%

81%Stati limite di
esercizio

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

 

 

Di seguito si riporta la tabella con i parametri dell'azione sismica per i diversi stati limite ed i grafici 

che ne mostrano l'andamento al variare del tempo di ritorno dell'azione sismica. 
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Figura 10 – Accelerazione di picco in funzione del TR 

 

Figura 11 – Variazione del fattore di amplificazione dello spettro 

 

Figura 12 – Variazione del periodo d’inizio del tratto a velocità costante 
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7.5.5 Spettri elastici  

A seguire si riportano gli spettri elastici, per il sito in oggetto per gli stati limite SLO, SLD e SLV. 

 

Figura 13 - Spettri elastici in accelerazione orizzontale per il sito in oggetto 

7.5.6 Fattore di comportamento 

La struttura sismo-resistente dell’edificio è costituita dalle nuove pareti in c.a. gettate entro casseri 

prefabbricati con materiale isolante integrato, realizzata in affiancamento della struttura esistente, la 

quale invece continuerà a sopportare i carichi gravitazionali. Il getto di calcestruzzo entro questi 

casseri origina una struttura resistente membranale irrigidita localmente da montanti verticali e da 

cordoli a livello degli impalcati esistenti. 

Nonostante questo sistema simo-resistente si possa considerare “a pareti” e sia intrinsecamente 

caratterizzato da capacità dissipativa e duttilità nei confronti dell’azione sismica, si adotta a favore di 

sicurezza un fattore di comportamento q= 1.5.  

Le verifiche di resistenza generalmente vengono effettuate con riferimento allo stato limite SLV, 

tuttavia per costruzioni di Classe III e IV, se si vogliono limitare i danneggiamenti strutturali, per tutti 

gli elementi strutturali, inclusi nodi e connessioni tra elementi, deve essere verificato che il valore di 

progetto di ciascuna sollecitazione (Ed) calcolato in presenza delle azioni sismiche corrispondenti 

allo SLD (v. § 3.2.1 e § 3.2.3.2) ed attribuendo ad η il valore di 2/3, sia inferiore al corrispondente 
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valore della resistenza di progetto (Rd) calcolato secondo le regole specifiche indicate per ciascun 

tipo strutturale nel Cap. 4 con riferimento alle situazioni eccezionali. 

Nel caso in esame, lo spettro di progetto SLV con q=1,5 risulta ampiamente più gravoso rispetto allo 

spettro di progetto SLD ridotto attraverso il fattore η=2/3. Pertanto le verifiche di resistenza verranno 

condotte rispetto allo spettro di progetto SLV. 

 

Figura 14 – Spettro di progetto SLV - q=1.5 

 

A seguire si riporta lo spettro di progetto agli SLD, con q=1.5, utilizzato per determinare gli 

spostamenti della struttura. 

 
Figura 15 – Spettro di progetto SLD - q=1.5 
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7.5.7 Risposta alle diverse combinazioni dell’azione sismica ed alla variabilità spaziale del 
moto 

Per analisi di tipo lineare con fattore di struttura, le NTC 2018 al §7.3.5 indicano la possibilità di 

calcolare separatamente per ciascuna direzione del sisma gli effetti sulla struttura (in termini di 

sollecitazioni e deformazioni) e poi combinarli secondo l’espressione: 

1.00 Ex + 0.30 Ey 

con rotazione dei coefficienti moltiplicativi e conseguente individuazione degli effetti più gravosi.  

 

Inoltre, per tenere conto della variabilità spaziale del moto sismico, nonché di eventuali incertezze 

nella localizzazione delle masse, al centro di massa è stata attribuita un’eccentricità accidentale, in 

ogni direzione, pari a 0.05 volte la dimensione dell’edificio misurata perpendicolarmente alla 

direzione di applicazione dell’azione sismica. Detta eccentricità è assunta costante, per entità e 

direzione, su tutti gli orizzontamenti. 
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7.6 COMBINAZIONI DI CARICO 

Le combinazioni di carico considerate nelle verifiche sono: 

 

G1+ G2+åj(y2jQkj) SLV-Ex(RS) SLV-Ex(ES) SLV-Ey(RS) SLV-Ey(ES)

Comb1 1 1 1 0.3 0.3
Comb2 1 1 -1 0.3 -0.3
Comb3 1 1 1 -0.3 -0.3
Comb4 1 1 -1 -0.3 0.3
Comb5 1 0.3 0.3 1 1
Comb6 1 0.3 -0.3 1 -1
Comb7 1 -0.3 -0.3 1 1
Comb8 1 -0.3 0.3 1 -1
Comb9 1 1 1 0.3 -0.3
Comb10 1 1 -1 0.3 0.3
Comb11 1 1 1 -0.3 0.3
Comb12 1 1 -1 -0.3 -0.3
Comb13 1 0.3 -0.3 1 1
Comb14 1 0.3 0.3 1 -1
Comb15 1 -0.3 0.3 1 1
Comb16 1 -0.3 -0.3 1 -1
Comb17 1 -1 -1 -0.3 0.3
Comb18 1 -1 1 -0.3 -0.3
Comb19 1 -1 -1 0.3 -0.3
Comb20 1 -1 1 0.3 0.3
Comb21 1 -0.3 0.3 -1 -1
Comb22 1 -0.3 -0.3 -1 1
Comb23 1 0.3 -0.3 -1 -1
Comb24 1 0.3 0.3 -1 1
Comb25 1 -1 -1 -0.3 -0.3
Comb26 1 -1 1 -0.3 0.3
Comb27 1 -1 -1 0.3 0.3
Comb28 1 -1 1 0.3 -0.3
Comb29 1 -0.3 -0.3 -1 -1
Comb30 1 -0.3 0.3 -1 1
Comb31 1 0.3 0.3 -1 -1
Comb32 1 0.3 -0.3 -1 1  

Tabella 2 - Combinazioni di carico 

Con: 

(RS) Risposta dello spettro di progetto applicato (Response Spectrum) 

(ES) Applicazione di un’eccentricità accidentale pari al 5% della dimensione dell’edificio misurata 

perpendicolarmente alla direzione di applicazione del’azione sismica (accidental Eccentricity 

for response Spectrum) 

All’interno della presente, per i dimensionamenti e le verifiche delle strutture, si considera: 

· INVILUPPO IN X: inviluppo di Comb1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28;  

· INVILUPPO IN Y: inviluppo di Comb5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32. 
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8 PROPRIETA’ DEI MATERIALI 

8.1 PROPRIETA’ DEI MATERIALI PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

8.1.1 Strutture in calcestruzzo armato normale (C.A.N.) 

I materiali impiegati nella composizione del calcestruzzo armato normale, rispondenti ai requisiti della 

norma  UNI EN 206-1, sono caratterizzati dalle seguenti caratteristiche prestazionali: 

 

Ferro d'armo per opere in C.A.: 

 

 

 

B450C 

fyk = 450 MPa                              

fyd = 450/1.15 = 391 MPa                

Es = 206 GPa  

 

 

 

(resistenza caratteristica a snervamento) 

(resistenza di calcolo a snervamento) 

(modulo di elasticità)  

Calcestruzzo per strutture di 

fondazione: 

 

classe Rck = C25/30 MPa             

fck = 0.83∙30 = 24.90 MPa 

fcd = 0.85∙fck/1.5 = 14.11 MPa                 

fctd =0.7∙0.3∙fck
2/3/1.5 = 1.19 MPa   

classe di esposizione XC2 

classe di consistenza S4 

dimensione massima aggregato 

25 mm 

 

 

 

(resistenza caratteristica a compressione) 

(resistenza di calcolo a compressione) 

(resistenza di calcolo a taglio) 

 

(fluida) 

Calcestruzzo per pareti cappotto 

sismico: 

 

classe Rck = C25/30 MPa             

fck = 0.83∙30 = 24.90 MPa 

fcd = 0.85∙fck/1.5 = 14.11 MPa                 

fctd =0.7∙0.3∙fck
2/3/1.5 = 1.19 MPa   

classe di esposizione XC1 

classe di consistenza S5 

dimensione massima aggregato 

6 mm 

 

 

 

(resistenza caratteristica a compressione) 

(resistenza di calcolo a compressione) 

(resistenza di calcolo a taglio) 

 

(superfluida) 
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Calcestruzzo per altre strutture in 

elevazione: 

 

classe Rck = C25/30 MPa             

fck = 0.83∙30 = 24.90 MPa 

fcd = 0.85∙fck/1.5 = 14.11 MPa                 

fctd =0.7∙0.3∙fck
2/3/1.5 = 1.19 MPa   

classe di esposizione XC1 

classe di consistenza S4 

dimensione massima aggregato 

16 mm 

 

 

 

(resistenza caratteristica a compressione) 

(resistenza di calcolo a compressione) 

(resistenza di calcolo a taglio) 

 

(fluida) 

   

 

8.1.2 Connessioni alle strutture in c.a. 

Resine per fissaggi strutturali certificate per azioni sismiche tipo “Fischer FIS EM Plus” o equivalenti; 

viti per calcestruzzo tipo “Fischer Ultracut FBS II” o equivalenti. 

 

8.1.3 Moduli cassero prefabbricati 

Moduli cassero prefabbricati assemblati in cantiere mediante tassellatura e costituiti da una maglia 

tridimensionale in acciaio all’interno del quale è inserito materiale isolante, con un’intercapedine per 

l’alloggiamento delle barre di armatura e il getto di calcestruzzo, per la realizzazione del cappotto 

sismico, tipo “Ecosism” o equivalente. 
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9 VERIFICA SISMICA DELLE STRUTTURE 

9.1 MODELLI DI CALCOLO E METODO DI ANALISI 

Sono stati realizzati due modelli tridimensionali agli elementi finiti con il codice di calcolo Midas Gen, 

distinti per ciascun corpo in cui è stata suddivisa la scuola: 

 

- CORPO A2 (scuola); 

- CORPO B+A1 (servizi + palestra). 

 

Le nuove pareti esterne aggiunte per l'adeguamento sismico non sono soggette a carichi 

gravitazionali ad eccezione del proprio peso. Ciò permette di modellare in maniera indipendente le 

strutture realizzate per l'adeguamento sismico dalla struttura esistente, la quale invece continuerà a 

sopportare i carichi gravitazionali.  

Nel modello numerico agli elementi finiti utilizzato per l’analisi statica e sismica della struttura, le 

nuove pareti sismo-resistenti sono state schematizzate con elementi plate di spessore 15/20cm 

(pareti esterne e pareti interne in corrispondenza dei giunti di separazione tra blocchi). 

I  rinforzi localizzati sui pilastri della struttura esistente sono stati schematizzati come elementi 

monodimensionali truss, resistenti solamente a sforzo normale, affidando in questo modo tutte le 

forze orizzontali dovute all’azione sismica alle nuove pareti.  

Le masse dell’edificio esistente sono state applicate come masse nodali dotate di inerzia torsionale, 

concentrate nei centri di massa di ogni piano.  

I solai piani, tutti realizzati in latero-cemento con cappa in calcestruzzo, vengono tenuti in conto 

mediante l’inserimento di un vincolo mutuo di rigidità tra i nodi del telaio spaziale che giacciono nel 

suo stesso piano, riproducendo quindi l’ipotesi di impalcato rigido.  

Di seguito si riportano le masse nodali attribuite ai  baricentri di piano per ogni blocco.  
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Come proposto dalla normativa si considerano gli elementi resistenti allo stato fessurato, riducendo 

del 50% il modulo elastico dei materiali. 
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 I plinti e le nuove travi di collegamento tra i plinti sono vincolati con molle che schematizzano il suolo 

elastico mediante il modello di Winkler. Si rimanda al paragrafo specifico per i valori adottati per le 

molle (“Modello di interazione terreno-fondazione). 

 

L’analisi sismica effettuata è l’analisi dinamica modale con spettro di risposta, che consente di tener 

conto delle eventuali irregolarità geometriche della struttura considerando il contributo spettrale dei 

singoli modi propri di vibrare della stessa.  

Le nuove pareti aggiunte non saranno caratterizzate dai dettagli costruttivi richiesti per pareti duttili e 

dissipative e rispetteranno solamente i requisiti previsti dal capitolo 4 delle NTC2018 per le pareti 

strutturali non in zona sismica. Pertanto, come precisato precedentemente, nella valutazione delle 

azioni sismiche allo SLV e delle domande di spostamento allo SLD si adotta un fattore di 

comportamento q= 1.5 per passare dagli spettri di risposta elastici a quelli di progetto. 

 

Di seguito si riportano alcune immagini dei modelli FEM realizzati. I colori specificano  i diversi 

spessori degli elementi plate modellati.  
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CORPO A2 

 

 

Figura 16 – Modello FEM corpo A2  

PARETI 

SPESSORE 

15 cm 

PARETI 

SPESSORE 

20 cm 

CORDOLO DI 

FONDAZIONE 
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CORPO B+A1 

 

 

Figura 17 – Modello FEM corpo B+A1 

PARETI 
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9.2  VERIFICA SISMICA CORPO A2 

9.2.1 Caratterizzazione dinamica della struttura 

Nel presente capitolo vengono evidenziate le caratteristiche dinamiche della struttura, allo stato di 

progetto, a seguito degli interventi previsti. Nelle figure seguenti sono  rappresentati i modi principali 

di vibrazione.  

 

Figura 18 – A2: primo modo di vibrare 
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Figura 19 – A2: secondo modo di vibrare 

Il primo modo è di traslazione lungo la direzione Y, il secondo modo è di traslazione lungo e X e 

rotazione, effetto inevitabile per via dell’elevata inerzia rotazionale del blocco con pianta fortemente 

allungata. Nella tabella seguente vengono sintetizzate le frequenze, i periodi, e le percentuali delle 

masse attivate per i primi dodici modi di vibrare.  
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Tabella 3 – A2: frequenze, periodi e masse partecipanti della struttura 

 

L’analisi dinamica lineare è stata effettuata considerando i primi trenta modi di vibrare del modello, 

che coinvolgono oltre l’85% della massa partecipante della struttura, dunque il requisito del D.M. 

17/01/2018 al paragrafo 7.3.3.1 è soddisfatto.  

 

Dall’analisi dei primi modi propri di vibrare si evince che il periodo fondamentale della struttura è di 

circa 0.30 secondi , valore indicativo dell’elevata rigidezza del sistema sismo-resistente.  
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9.2.2 Verifica di resistenza delle pareti 

A seguire si riporta la verifica dei setti che caratterizzano il cappotto sismico alle azioni membranali di 

presso-flessione e taglio determinate dal sisma. 

 

Nelle immagini seguenti si riporta: 

· il contour delle azioni verticali Fyy massime di trazione e minime di compressione che 

rappresentano le risultanti dell’inviluppo delle azioni sismiche di pressoflessione dei setti. I 

contour di sollecitazione forniti vengono “tagliati” in corrispondenza del valore resistente delle 

pareti a trazione e compressione. 

· Il contour delle azioni taglianti Fxy corrispondente all’inviluppo delle azioni sismiche di taglio. I 

contour di sollecitazione forniti vengono “tagliati” in corrispondenza del valore resistente a 

taglio delle pareti in esame. 

PARETI– Sp. 15cm 

Le pareti di spessore 15 cm, in calcestruzzo di classe C25/30, sono armate con 1+1f12/20cm in 

verticale e 1+1f10/15cm  in orizzontale. 

Esse garantiscono le seguenti resistenze unitarie: 

 

Setti sp. 15cm 

Calcestruzzo C25/30 

Resistenza di progetto 

[kN/m] 

1+1f12/20cm verticali 

1+1f10/15cm orizzontali 

F_RD (trazione) 442 

F_RD (compressione) 2116 

VRD 424 

dove:  

F_RD (trazione)=fyd*As*n°barre/m  (si assume resistenza nulla a trazione del cls) 

F_RD (compressione)=fcd*sp. parete  (si trascura la resistenza a compressione dell’acciaio) 

V_RD  (resistenza a taglio della parete) è calcolata come di seguito: 
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PARETI– Sp. 20cm 

Le pareti di spessore 20 cm, in calcestruzzo di classe C25/30, sono armate con 1+1f12/20cm in 

verticale e 1+1f12/15cm  in orizzontale. 

Esse garantiscono le seguenti resistenze unitarie: 

 

Setti sp. 20cm 

Calcestruzzo C25/30 

Resistenza di progetto 

[kN/m] 

1+1f12/20cm verticali 

1+1f12/15cm orizzontali 

F_RD (trazione) 442 

F_RD (compressione) 2822 

VRD 594 

dove:  

F_RD (trazione)=fyd*As*n°barre/m  (si assume resistenza nulla a trazione del cls) 

F_RD (compressione)=fcd*sp. parete  (si trascura la resistenza a compressione dell’acciaio) 

V_RD  (resistenza a taglio della parete) è calcolata come di seguito: 
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L’instabilità per imbozzamento della parete di calcestruzzo armato gettata entro il modulo cassero 

prefabbricato con isolante integrato che costituisce il nuovo sistema resistente sismico non può 

verificarsi in quanto: 

 è ancorata all’edificio esistente in modo continuo sia alle fondazioni che ai cordoli di piano; 

 è prevalentemente soggetta a forze globali di taglio, essendo che i carichi verticali continuano ad essere 

sopportati dalle pareti esistenti; 

 vi è presenza di irrigidimenti verticali (zone d’angolo, nervature su pilastri). 

 

In tali condizioni il carico critico di instabilità di equilibrio per imbozzamento risulta sempre maggiore del 

carico resistente della parete. 
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PARETI– Sp. 15cm 

Verifiche armature verticali 

 

Figura 20 – A2: contour inviluppo forze membranali verticali massime [kN/m] – INV X 
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Figura 21 – A2: contour  inviluppo forze membranali verticali massime [kN/m] – INV Y 

Le pareti di spessore 15 cm risultano sostanzialmente ovunque verificate a trazione con l’armatura 

verticale base disposta. Le altre zone in colore bianco ossia quelle aree in cui FSD>FRD, 

corrispondono alle posizioni in cui sono previste armature aggiuntive (come indicato nei prospetti, 

nelle tavole allegate), e quindi assicurano una maggiore resistenza. 

Andando a posizionare 2f16 aggiuntivi, soprattutto a contorno dei fori porta/finestra, la forza di 

trazione risulta: 

FRD = 835.93 kN 

A seguire si riportano i contour che mostrano le zone verificate con l’armatura aggiuntiva. 
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Figura 22 – A2: contour inviluppo forze membranali verticali massime [kN/m] – INV X –Armatura aggiuntiva 

 

Figura 23– A2: contour inviluppo forze membranali verticali massime [kN/m] – INV Y – Armatura aggiuntiva 
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Verifiche compressioni sulle pareti 

Dal punto di vista delle azioni di compressione viene analizzato l’inviluppo delle forze verticali 

minime. 

 

Figura 24 – A2: contour inviluppo forze membranali verticali minime [kN/m] – INV X 
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Figura 25 – A2: contour inviluppo forze membranali verticali minime [kN/m] – INV Y 

 

Le azioni sismiche determinano delle sollecitazioni di compressione che sono sempre verificate. 
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Verifiche a taglio delle pareti 
 

Le forze di taglio sulle pareti resistenti generate dalle azioni sismiche sono riportate nelle figure 

seguenti.  

 

Figura 26 – A2: contour inviluppo azioni sismiche di taglio – INV X [kN/m]  



Committente: Comune di Rignano sull’Arno (FI)                             Relazione di calcolo delle strutture  
 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RIGNANO SULL’ARNO (FI) 

Pag. 53 
 

 

Figura 27 – A2: contour inviluppo azioni sismiche di taglio – INV Y [kN/m] 
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PARETI– Sp. 20cm 

Verifiche armature verticali 

 

Figura 28 – A2: contour inviluppo forze membranali verticali massime [kN/m] – INV X 
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Figura 29 – A2: contour  inviluppo forze membranali verticali massime [kN/m] – INV Y 

Le zone in colore bianco ossia quelle aree in cui FSD>FRD, corrispondono alle posizioni in cui sono 

previste armature aggiuntive (come indicato nei prospetti, nelle tavole allegate), e quindi assicurano 

una maggiore resistenza. 

Andando a posizionare 2f16/20 aggiuntivi, soprattutto nelle zone d’angolo dell’edificio, la forza di 

trazione risulta: 

FRD = 1228 kN 

A seguire si riportano i contour che mostrano le zone verificate con l’armatura aggiuntiva. 
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Figura 30 – A2: contour inviluppo forze membranali verticali massime [kN/m] – INV X –Armatura aggiuntiva 
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Figura 31– A2: contour inviluppo forze membranali verticali massime [kN/m] – INV Y – Armatura aggiuntiva 
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Verifiche compressioni sulle pareti 

Dal punto di vista delle azioni di compressione viene analizzato l’inviluppo delle forze verticali 

minime. 

 

Figura 32 – A2: contour inviluppo forze membranali verticali minime [kN/m] – INV X 
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Figura 33 – A2: contour inviluppo forze membranali verticali minime [kN/m] – INV Y 

 

Le azioni sismiche determinano delle sollecitazioni di compressione che sono sempre verificate. 

 

Verifiche a taglio delle pareti 
 

Le forze di taglio sulle pareti resistenti generate dalle azioni sismiche sono riportate nelle figure 

seguenti.  
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Figura 34 – A2: contour inviluppo azioni sismiche di taglio – INV X [kN/m]  
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Figura 35 – A2: contour inviluppo azioni sismiche di taglio – INV Y [kN/m] 

 

Le azioni sismiche determinano delle sollecitazioni di taglio che sono sempre verificate. 
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Verifica connessioni pareti agli impalcati esistenti 

Il trasferimento del taglio sismico di piano alle nuove pareti sismo-resistenti del “cappotto sismico” 

perimetrale avviene per scorrimento attraverso viti per calcestruzzo tipo Fischer FBS II (o 

equivalenti). Il carico ammissibile delle viti per calcestruzzo f10, in base alla scheda tecnica sotto 

riportata risulta pari a 16.6kN. 

 

Figura 36 – Valori di resistenza ammissibile per viti FBS II  (coefficiente parziale di sicurezza γL= 1.4) 

Vamm = 16.6kN 

VSLU = 16.6 ∙ 1.40 = 23.24kN 

 

Per avere una stima delle forze sismiche agenti a livello del piano, si effettua un’analisi statica 

lineare. L’azione sismica viene rappresentata con un sistema di forze statiche orizzontali applicate al 

centro di massa di ciascun piano e pari a:  

å××=
j

jjiihi WzWzFF /  

per l’i-esimo piano dove: 

Fh=Sd(T1) ∙W∙ λ /g 

Fi  è la forza da applicare alla massa dell’i-esimo piano; 

Wi e Wj sono i pesi rispettivamente della massa i e della massa j; 

zi e zj  sono le quote, rispetto al piano di fondazione, delle masse i e j; 

Sd(T1)  è l’ordinata dello spettro di progetto; 

W  è il peso complessivo della costruzione; 

λ  è un coefficiente pari a 0.85; 

g  è l’accelerazione di gravità. 
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La sommatoria delle reazioni vincolari alla base da modello FEM risulta: 

 

Il valore stimato analiticamente del taglio sismico di base conferma i risultati dell’analisi spettrale. 

DIREZIONE X 
VSd = 2537kN 
VSd/2 = 1269kN 
L = 40.00m 
VSd = 1269kN/40.00m = 32kN/m 
 
Si posiziona una vite f10 per calcestruzzo ogni 25 cm.  
n = 4 viti/m 
VRd = 4 ∙ 23.24kN = 92.96kN/m > VSd  
 
DIREZIONE Y 
VSd = 2537kN  
VSd/3 = 846kN 
L = 9.6m 
VSd = 846kN/9.6m = 88kN/m 
 
Si posiziona una vite f10 per calcestruzzo ogni 20cm.  
n = 5 viti/m 
VRd = 5 ∙ 23.24kN = 116.2kN/m 
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9.3 VERIFICA SISMICA CORPO A1+B 

9.3.1 Caratterizzazione dinamica della struttura 

Nel presente capitolo vengono evidenziate le caratteristiche dinamiche della struttura, allo stato di 

progetto, a seguito degli interventi previsti. Nelle figure seguenti sono  rappresentati i modi principali 

di vibrazione.  

 

Figura 37 – A1+B: primo modo di vibrare 
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Figura 38 – A1+B: secondo modo di vibrare 

Il primo modo è principalmente di traslazione lungo la direzione Y, il secondo modo è di traslazione 

lungo la direzione X. Nella tabella seguente vengono sintetizzate le frequenze, i periodi, e le 

percentuali delle masse attivate per i primi trenta modi di vibrare.  
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Tabella 4 – A1+B: frequenze, periodi e masse partecipanti della struttura 
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L’analisi dinamica lineare è stata effettuata considerando i primi trenta modi di vibrare del modello, 

che coinvolgono oltre l’85% della massa partecipante della struttura, dunque il requisito del D.M. 

17/01/2018 al paragrafo 7.3.3.1 è soddisfatto.  

 

Dall’analisi dei primi modi propri di vibrare si evince che il periodo fondamentale della struttura è di 

circa 0.30 secondi , valore indicativo dell’elevata rigidezza del sistema sismo-resistente.  

 

9.3.2 Verifica di resistenza delle pareti 

A seguire si riporta la verifica dei setti che caratterizzano il cappotto sismico alle azioni membranali di 

presso-flessione e taglio determinate dal sisma. 

 

Nelle immagini seguenti si riporta: 

· il contour delle azioni verticali Fyy massime di trazione e minime di compressione che 

rappresentano le risultanti dell’inviluppo delle azioni sismiche di pressoflessione dei setti. I 

contour di sollecitazione forniti vengono “tagliati” in corrispondenza del valore resistente delle 

pareti a trazione e compressione. 

· Il contour delle azioni taglianti Fxy corrispondente all’inviluppo delle azioni sismiche di taglio. I 

contour di sollecitazione forniti vengono “tagliati” in corrispondenza del valore resistente a 

taglio delle pareti in esame. 

Si rimanda a quanto riportato precedentemente per il corpo A2 per quanto riguarda il calcolo della 
resistenza di base delle pareti. 
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PARETI– Sp. 15cm 
 
Verifiche armature verticali 
 

 

Figura 39 – A1+B: contour inviluppo forze membranali verticali massime [kN/m] – INV X 
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Figura 40 – A1+B: contour  inviluppo forze membranali verticali massime [kN/m] – INV Y 

Le pareti di spessore 15 cm risultano sostanzialmente ovunque verificate a trazione con l’armatura 

verticale base disposta. Le zone in colore bianco ossia quelle aree in cui FSD>FRD, corrispondono alle 

posizioni in cui sono previste armature aggiuntive (come indicato nei prospetti, nelle tavole allegate), 

e quindi assicurano una maggiore resistenza. 

Andando a posizionare 2f16 aggiuntivi, soprattutto a contorno dei fori porta/finestra, la forza di trazione 

risulta: 

FRD = 835.93 kN 

A seguire si riportano i contour che mostrano le zone verificate con l’armatura aggiuntiva. 
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Figura 41 – A2: contour inviluppo forze membranali verticali massime [kN/m] – INV X –Armatura aggiuntiva 
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Figura 42– A2: contour inviluppo forze membranali verticali massime [kN/m] – INV Y – Armatura aggiuntiva 
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Verifiche compressioni sulle pareti 

Dal punto di vista delle azioni di compressione viene analizzato l’inviluppo delle forze verticali 

minime. 

 

Figura 43 – A2: contour inviluppo forze membranali verticali minime [kN/m] – INV X 
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Figura 44 – A2: contour inviluppo forze membranali verticali minime [kN/m] – INV Y 

 

Le azioni sismiche determinano delle sollecitazioni di compressione che sono sempre verificate. 
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Verifiche a taglio delle pareti 
 

Le forze di taglio sulle pareti resistenti generate dalle azioni sismiche sono riportate nelle figure 

seguenti.  

 

Figura 45 – A2: contour inviluppo azioni sismiche di taglio – INV X [kN/m]  
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Figura 46 – A2: contour inviluppo azioni sismiche di taglio – INV Y [kN/m] 

 

Nelle zone in cui viene superata la resistenza a taglio di base è previsto un opportuno incremento di 

armatura (come indicato nei prospetti, nelle tavole allegate). 
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PARETI– Sp. 20cm 

Verifiche armature verticali 

 

Figura 47 – A2: contour inviluppo forze membranali verticali massime [kN/m] – INV X 
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Figura 48 – A2: contour  inviluppo forze membranali verticali massime [kN/m] – INV Y 

Le zone in colore bianco ossia quelle aree in cui FSD>FRD, corrispondono alle posizioni in cui sono 

previste armature aggiuntive (come indicato nei prospetti, nelle tavole allegate), e quindi assicurano 

una maggiore resistenza. 

Andando a posizionare 2f16/20 aggiuntivi, soprattutto nelle zone d’angolo dell’edificio, la forza di 

trazione risulta: 

FRD = 1228 kN 

A seguire si riportano i contour che mostrano le zone verificate con l’armatura aggiuntiva. 
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Figura 49 – A2: contour inviluppo forze membranali verticali massime [kN/m] – INV X –Armatura aggiuntiva 
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Figura 50– A2: contour inviluppo forze membranali verticali massime [kN/m] – INV Y – Armatura aggiuntiva 
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Verifiche compressioni sulle pareti 

Dal punto di vista delle azioni di compressione viene analizzato l’inviluppo delle forze verticali 

minime. 

 

Figura 51 – A2: contour inviluppo forze membranali verticali minime [kN/m] – INV X 
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Figura 52 – A2: contour inviluppo forze membranali verticali minime [kN/m] – INV Y 

 

Le azioni sismiche determinano delle sollecitazioni di compressione che sono sempre verificate. 

 

Verifiche a taglio delle pareti 
 

Le forze di taglio sulle pareti resistenti generate dalle azioni sismiche sono riportate nelle figure 

seguenti.  
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Figura 53 – A2: contour inviluppo azioni sismiche di taglio – INV X [kN/m]  
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Figura 54 – A2: contour inviluppo azioni sismiche di taglio – INV Y [kN/m] 

Le azioni sismiche determinano delle sollecitazioni di taglio che sono sostanzialmente sempre 

verificate. 

Nelle zone in cui viene superata la resistenza a taglio di base è previsto un opportuno incremento di 

armatura (come indicato nei prospetti, nelle tavole allegate). 

 

9.3.3 Verifica connessioni pareti agli impalcati esistenti 

Il trasferimento del taglio sismico di piano alle nuove pareti sismo-resistenti del “cappotto sismico” 

perimetrale avviene per scorrimento attraverso viti per calcestruzzo tipo Fischer FBS II (o 
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equivalenti). Il carico ammissibile delle viti per calcestruzzo f10, in base alla scheda tecnica sotto 

riportata risulta pari a 16.6kN. 

 

Figura 55 – Valori di resistenza ammissibile per viti FBS II  (coefficiente parziale di sicurezza γL= 1.4) 

Vamm = 16.6kN 

VSLU = 16.6 ∙ 1.40 = 23.24kN 

 

Per avere una stima delle forze sismiche agenti a livello del piano, si effettua un’analisi statica 

lineare. L’azione sismica viene rappresentata con un sistema di forze statiche orizzontali applicate al 

centro di massa di ciascun piano e pari a:  

å××=
j

jjiihi WzWzFF /  

per l’i-esimo piano dove: 

Fh=Sd(T1) ∙W∙ λ /g 

Fi  è la forza da applicare alla massa dell’i-esimo piano; 

Wi e Wj sono i pesi rispettivamente della massa i e della massa j; 

zi e zj  sono le quote, rispetto al piano di fondazione, delle masse i e j; 

Sd(T1)  è l’ordinata dello spettro di progetto; 

W  è il peso complessivo della costruzione; 

λ  è un coefficiente pari a 0.85; 

g  è l’accelerazione di gravità. 
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La sommatoria delle reazioni vincolari alla base da modello FEM risulta: 

 

Il valore stimato analiticamente del taglio sismico di base conferma i risultati dell’analisi spettrale. 

DIREZIONE X 
VSd = 2756kN 
VSd/2 = 1378kN 
L = 24.6m 
VSd = 1378kN/24.6m = 56kN/m 
 
Si posiziona una vite f10 per calcestruzzo ogni 25 cm.  
n = 4 viti/m 
VRd = 4 ∙ 23.24kN = 92.96kN/m > VSd  
 
DIREZIONE Y 
VSd = 2756kN  
L = 28m 
VSd = 840.35kN/9.6m = 98.43kN/m 
 
Si posiziona una vite f10 per calcestruzzo ogni 20cm.  
n = 5 viti/m 
VRd = 5 ∙ 23.24kN = 116.2kN/m 
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9.4 VALUTAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI DELLE STRUTTURE ALLO SLV 

La valutazione degli spostamenti orizzontali viene effettuata con riferimento all’azione sismica allo 

stato limite SLV, secondo quanto previsto in NTC §7.3.3.3.  

 

In ogni caso  

 

Corpo A2 

Per il blocco in esame risulta: 

TC = 0.57sec 

T1x = 0.29sec  

q = 1.5 

T1x< TC → μd= 1.983 

Di seguito si riportano i contour degli spostamenti ottenuti dall'analisi sismica per il corpo A2, per 

l’inviluppo delle combinazioni per sisma agente in direzione X e in direzione Y. 

 

Figura 56 – A2: contour spostamenti DX – Inviluppo sisma in X 
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Figura 57 – A2: contour spostamenti DY – Inviluppo sisma in X 
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Figura 58 – A+C: contour spostamenti DX – Inviluppo sisma in Y 
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Figura 59 – A+C: contour spostamenti DY – Inviluppo sisma in Y 

 

 

Corpo B+A1 

Per il blocco in esame risulta: 

TC = 0.57sec 

T1x = 0.27sec 

q = 1.5 

T1 < TC → μd= 2.056 

 

Di seguito si riportano i contour degli spostamenti ottenuti dall'analisi sismica per il corpo B+A1+A2, 

per l’inviluppo delle combinazioni per sisma agente in direzione X. 
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Figura 60 – B+A1: contour spostamenti DX – Inviluppo sisma in X 

 



Committente: Comune di Rignano sull’Arno (FI)                             Relazione di calcolo delle strutture  
 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RIGNANO SULL’ARNO (FI) 

Pag. 91 
 

Figura 61 – B+A1+A2: contour spostamenti DY – Inviluppo sisma in X 

 

 

Figura 62 – B+A1+A2: contour spostamenti DX – Inviluppo sisma in Y 
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Figura 63 – B+A1: contour spostamenti DY – Inviluppo sisma in Y 

 

 

Perpendicolarmente al giunto (direzione X) per i due corpi in cui è stata suddivisa la scuola, si hanno 

i seguenti spostamenti. 

Blocco A2: 0.8cm 

 Blocco A1+B: 2.1cm 

Il nuovo giunto dovrà pertanto avere una larghezza in copertura pari alla somma dei due 

spostamenti:  

Larghezza giunto: 0.8cm + 2.1cm = 3cm. 

Sarà dunque sufficiente demolire una porzione di telaio corrispondente al copriferro delle strutture, 

preservando così le barre di armatura di travi e pilastri esistenti. 
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9.5 VERIFICA AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO 

Per quanto riguarda le verifiche agli stati limite di esercizio, si riporta a seguire la tabella esplicativa 

riportata al §7.3.6 del D.M. 17/01/2008.  

 

 

 

Per le costruzioni di classe III e IV (come nel caso in analisi), le verifiche da effettuare sugli elementi 

strutturali primari sono le seguenti: 

· SLO: RIG – Verifiche di rigidezza; 

· SLD: RES – Verifiche di resistenza. 
 

9.5.1 Verifica agli SLO - RIG 

La condizione in termini di rigidezza sulla struttura si ritiene soddisfatta qualora la deformazione degli 

elementi strutturali non produca sugli elementi non strutturali danni tali da rendere la costruzione 

temporaneamente inagibile. Nel caso di costruzioni civili e industriali, qualora la temporanea 

inagibilità sia dovuta a spostamenti di interpiano eccessivi, questa condizione si può ritenere 

soddisfatta quando gli spostamenti di interpiano ottenuti dall’analisi in presenza dell’azione sismica di 

progetto corrispondente allo SL e alla CU considerati siano inferiori al limite indicato nel seguito. Per 

le Cu III e IV ci si riferisce allo SLO. 

- Per tamponature collegate rigidamente alla struttura, che interferiscono con la deformabilità 
della stessa: q ∙ dr ≤ 2/3 ∙ 0.0050 h         per tamponature fragili 

Dove: 

dr è lo spostamento di interpiano, cioè la differenza tra gli spostamenti del solaio superiore e del 

solaio inferiore, calcolati, nel caso di analisi lineare, secondo il §7.3.3.3, sul modello di calcolo non 

comprensivo delle tamponature; 

h è l’altezza del piano.  

 

Corpo A2 
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Figura 64 – A2: contour spostamenti DX: SLO-EX 
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Figura 65 – A1+B: contour spostamenti DY: SLO-EY 

 

 

 

Il corpo con gli interventi proposti risulta verificato per lo SLO. 
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Corpo B+A1 

 

Figura 66 – B+A1: contour spostamenti DX: SLO-EX 

 

 



Committente: Comune di Rignano sull’Arno (FI)                             Relazione di calcolo delle strutture  
 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RIGNANO SULL’ARNO (FI) 

Pag. 97 
 

 

Figura 67 – B+A1+A2: contour spostamenti DY: SLO-EY 

 

 

Il corpo con gli interventi proposti risulta verificato per lo SLO. 

 

Lo spostamento delle tamponature esistenti risulta quindi compatibile con le deformazioni della 

struttura con gli interventi di rinforzo sismico previste. 

 

9.5.2 Verifica agli SLD - RES 

Il nuovo D.M. 17/01/2018 specifica al §7.3.6 che, per le verifiche di resistenza, si deve verificare che i 

singoli elementi strutturali e la struttura nel suo complesso possiedano una capacità in resistenza 

sufficiente a soddisfare la domanda allo SLV.  

Il D.M. 14/01/2008, al §7.3.7.1 specifica che se si vogliono limitare i danneggiamenti strutturali, per 

tutti gli elementi strutturali, deve essere verificato che il valore di progetto di ciascuna sollecitazione 

(Ed) calcolato in presenza delle azioni sismiche corrispondenti allo SLD, ed attribuendo ad h il valore 
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di 2/3 (che equivale ad assumere un fattore di struttura pari a 1.50), sia inferiore al corrispondente 

valore della resistenza di progetto (Rd), calcolato secondo le regole specifiche indicate per ciascun 

tipo strutturale nel Cap. 4 con riferimento alle situazioni eccezionali. 

In questo caso, come mostra il grafico seguente, lo spettro di progetto allo SLV risulta più gravoso 

rispetto a quello allo SLD assumendo h pari a 2/3, pertanto per le verifiche degli elementi strutturali in 

termini di resistenza è stato assunto lo spettro SLV, ridotto con il fattore q.  

 

 

Figura 68 – Spettro SLV 
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Figura 69 – Spetrro SLD 

 

  


