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RELAZIONE SUI SOLAI
1 PREMESSA
In riferimento alla comunicazione del GC con nota n. 20190055794 del 25.07.2019 nella presente
relazione si vuole rispondere al punto relativo alla verifica dei solai presenti nella struttura
scolastica oggetto di progetto di adeguamento sismico presentato con n. 67434.
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).
L’edificio in oggetto nasce dunque con destinazione scolastica e non subisce nel tempo variazioni o
integrazioni particolari ed in riferimento ai solai non sono emersi elementi che possano far pensare
a cambiamenti nel tempo di carichi permanenti sulle strutture.
Il presente fabbricato è stato oggetto di verifica di Vulnerabilità sismica sempre eseguita dal
sottoscritto ing. Stefano Capretti e già in quell’occasione si è proceduto ad indagare gli elementi
strutturali ed in particolare i 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 sezione con individuazione della schema del saggio per reperire
dati circa le armature disposte nelle sedi delle nervature in c.a.
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Sempre in fase di indagine effettuata si è proceduto alla realizzazione di una prova di carico sul
solaio del piano terreno del blocco A2. I risultati della prova risultano soddisfacenti e con dovute
correzioni ai carichi considerati dal laboratorio si possono considerare completamente rispondenti
ai requisiti di norma.
Inoltre nella campagna di indagine sono state eseguite anche indagini per la verifica di
antisfondellamento dei solai che hanno prodotto soddisfacenti risultati.

2 Verifica dei solai esistenti di piano blocco A1 e A2
In riferimento alla valutazione della sicurezza sui solai di interpiano sono assunti in relazione alla
conformazione degli elementi i seguenti carichi:
G1 = 285 daN/mq
G2 = 1600 x 0.04 + 30 + 10 +40 = 144 daN/mq
(massetto, intonaco inferiore, controsoffitto, pavimento in gress)
Q = 300 daN/mq
(sovraccarico d’esercizio per le scuole NTC 2018 Tab. 3.1.II)
Con un carico pari a
Q

slu

= 1.30 x 285 + 1.5 x 144 + 1.50 x 300 = 1036 daN/mq

Considerando un’ interasse dei travetti del solaio di 0.60 m e lo schema della trave su tre appoggi
possiamo determinare il Mslu,ed= 18.48 KNm che risulta minore di Mslu,rd = 18.81 KNm
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Fig. 1 Diagramma delle sollecitazioni del solaio di interpiano

Fig. 2 Calcolo del momento resistente con software Vca slu

Pertanto la verifica di resistenza risulta pari a Mslu,ED= 18.48 KNm < Mslu,RD = 18.81 KNm

3 Verifica dei solai esistenti di copertura blocco A1, A2
In riferimento alla configurazione geometrica rilevata per i piani sottostanti si procede alla verifica
del solaio di sottotetto che viene nel progetto trasformato in copertura piana dell’edificio.
E’ da considerare che il suddetto solaio (almeno per il blocco A1) sopporta carichi superiori a quelli
che saranno oggetto di trasformazione. Infatti la copertura esistente del fabbricato è realizzata su
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muretti e travetti prefabbricati con tavelloni e manto di copertura in marsigliesi che appoggiano
sull’impalcato di sottotetto.
Si riportano di seguito alcune foto del vano sottotetto in cui è evidente come la trasformazione
della copertura costituisce una riduzione del carico globale sul fabbricato ma anche direttamente
sul solaio.

Foto 1 dell’impalcato sottotetto con pilastrini e muretti appoggiati sul solaio e portanti la copertura inclinata.

Foto 2 dell’impalcato sottotetto con muri appoggiati sul solaio e portanti la copertura inclinata nella zona dei displuvi del
padiglione della copertura.
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In riferimento alla valutazione della sicurezza sul solaio di copertura sono assunti in relazione alla
conformazione degli elementi i seguenti carichi:
G1 = 250 daN/mq
G2 = 10 +5 + 0.05x1600 + 30 = 130 daN/mq
(Guaina, isolante, massetto alleggerito “altezza media”, intonaco inferiore)
Q = 80 daN/mq
(sovraccarico copertura carico Neve Zona II, as=120 m slm con coef. di forma assunto pari ad 0.80
NTC 2018 pt. 3.40)
Con un carico pari a
Q

slu

= 1.30 x 250 + 1.5 x 130 + 1.50 x 80 = 640 daN/mq

Considerando un’ interasse dei travetti del solaio di 0.60 m e lo schema della trave su tre appoggi
possiamo determinare il Mslu,ED= 11.41 KNm che risulta minore di Mslu,RD = 15.32 KNm

Fig. 3 Calcolo del momento resistente con software Vca slu
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Fig. 4 Diagramma delle sollecitazioni del solaio di copertura

Pertanto la verifica di resistenza risulta pari a Mslu,ED= 11.41 KNm < Mslu,RD = 15.32 KNm

4 Verifica dei solai esistenti di copertura blocco B
In riferimento alla valutazione della sicurezza sui solai di copertura sono assunti in relazione alla
conformazione degli elementi i seguenti carichi. Il solaio di copertura del blocco B è verificato in
conformità al progetto originale ed alla verifica di progetto simulato con altezza di sezione pari a
12+4 cm:
G1 = 200 daN/mq
G2 = 30 + 10 = 40 daN/mq
( intonaco inferiore, guaina)
Q = 80 daN/mq
(sovraccarico copertura carico Neve Zona II, as=120 m slm con coef. di forma assunto pari ad 0.80
NTC 2018 pt. 3.40)
Con un carico pari a
Q

slu

= 1.30 x 200 + 1.5 x 40 + 1.50 x 80 = 440 daN/mq

Considerando un’ interasse dei travetti del solaio di 0.60 m e lo schema della trave doppiamente
incastrata con luce di 4.86m (visto la rigidezza delle travi trasversali) possiamo determinare il
momento:
M+

slu, ED

= q x l2/24 = 2.20 X 4.862/24 = 2.16 KNm
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M+slu,ed= 2.16 KNm che risulta minore di Mslu,rd = 11.95 KNm

5 Verifica dei nuovi solai di copertura blocco A1 (extra corsa
ascensore)
Nel progetto di adeguamento tra gli interventi previsti come “cappotto sismico” di adeguamento si
prevede di rinnovare la struttura della copertura del vano extra corsa delle scale e ascensore, con
gli elementi di nuova realizzazione descritti nelle tavole grafiche S01.d e S01.g2.
La tavola S01.d è stata aggiornata con le indicazioni delle armature del solaio di copertura e
pertanto risulta un documento dell’integrazione che sostituisce la tavola S01.d del primo deposito.
In riferimento alla valutazione della sicurezza sui solai di copertura sono assunti in relazione i
seguenti carichi:
G1 = 345 daN/mq
G2 = 10 +5 + 20+30 = 65 daN/mq
(Guaina, isolante, lamiera di alluminio, intonaco inferiore)
Q = 80 daN/mq
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(sovraccarico copertura carico Neve Zona II, as=120 m slm con coef. di forma assunto pari ad 0.80
NTC 2018 3.40)
Con un carico pari a
Q

slu

= 1.30 x 345 + 1.5 x 65 + 1.50 x 80 = 666 daN/mq

Il solaio in latero cemento tipo “bausta” sarà realizzato con travetti di 12cm, soletta di 4cm ed
interasse di 50cm.
Pertanto considerando lo schema statico più sfavorevole consideriamo per la campata minore:
M+
M-

slu, ED

slu ED

= q x l2/8 = 3.33 X 2.402/8 = 2.40 KNm

= q x l2/12 = 3.33 x 2.402/12= 1.60 KNm

Considerando un’armatura pari a una barra del diam. 10mm per ogni travetto sia inferiormente (in
campata) che superiormente (appoggi) le verifiche risultano così soddisfatte.

Fig. 5 Calcolo del momento resistente con software Vca slu in campata
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Fig. 6 Calcolo del momento resistente con software Vca slu agli appoggi

Pertanto le verifiche di resistenza risultano:
M+slu,ED= 2.40 KNm < M+slu,RD = 6.72 KNm
M-slu,ED= 1.60 KNm < M-slu,RD = 6.51 KNm
Inoltre considerando lo schema statico più sfavorevole consideriamo per la campata maggiore:
M+
M-

slu, ED

slu ED

= q x l2/8 = 3.33 X 6.02/8 = 14.98 KNm

= q x l2/12 = 3.33 x 6.02/12= 9.99 KNm

Considerando un’armatura pari a due barre del diam. 12mm per ogni travetto sia inferiormente (in
campata) che superiormente (appoggi) le verifiche risultano così soddisfatte.
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Fig. 5 Calcolo del momento resistente con software Vca slu in campata

Fig. 6 Calcolo del momento resistente con software Vca slu agli appoggi

Pertanto le verifiche di resistenza risultano:
M+slu,ED= 14.98 KNm < M+slu,RD = 18.89 KNm
M-slu,ED= 9.99 KNm < M-slu,RD = 17.09 KNm
11

12

