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1. RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA

GENERALITA'

Il  complesso scolastico “Renato Donatelli” sito in Terni Via Vodice, oltre un

corpo basso che funge da atrio, si articola su tre gruppi di fabbrica: una scuola Materna

su due piani con seminterrato, una palestra e una Scuola Elementare, parzialmente con

seminterrato, oltre ai due piani fuori terra.

Il  presente  intervento  di  adeguamento  strutturale  riguarda  il  corpo  di

fabbrica adibito a scuola elementare.

STATO DI FATTO
L'edificio in esame, strutturalmente isolato dagli altri corpi, ha un sedime a terra

di  mt.  35,40x12,50,  si  compone oltre  ad un piano parzialmente seminterrato (cucina,

mensa) di mq. 265 di un piano rialzato ed un primo piano, ognuno di 402 mq.

La struttura portante è in cemento armato con pilastri,  plinti,  (non collegati),

impostati  tutti  alla  stessa  quota,  travi  alte,  solai  in  latero-cemento,  scale  con  soletta

portante e gradini in c.a..

L'edificio, presenta due solai: quota 1,80 piano terra, quota 5,20 piano primo e

quota 8,65 piano sottotetto ed un solaio di copertura per un altezza totale di c.ca 10,00

mt. dal piano di fondazione. I primi sue solai in latero-cemento monodirezionali sono di

tipo CAT h=22+3 di soletta in cls., il solio di sottotetto di plafone h=20 cm. e l'ultimo

solaio di copertura tipo SAP H=20 cm.

Al  momento  il  fabbricato  scuola  elementare  non  presenta  alcun  segno  di

deficienza statica né variazioni rispetto alle strutture portanti originali.

DOCUMENTAZIONE REPERITA

Dall'archivio del comune di Terni e da quello del Genio Civile:

1) tavole del complesso architettonico originale del 05/1960 a firma arch.

Luppi;

2) tavole  del  progetto  strutturale  originario  (n.  16  datate  1962  a  firma

dell'ing. Stelvio Ilari);

3) relazione di calcolo strutturale del 04/1962;

4) collaudo tecnico amministrativo Ing. Salmoreggi (1965);

5) a  seguito  del  II  Programma  di  verifiche  di  vulnerabilità  sismica  degli

edifici scolastici (O.M. n. 3362/2004 e succ. DPCM 05-03-2007), e dell'incarico

conferito nel 2013 all'Ing.  Alberto Custodi di  Terni per la verifica di tutto il

complesso  scolastico,  l'Amm.ne  ci  ha  fatto  tenere  i  risultati  di  tale  verifica
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riepilogati nella Scheda di Sintesi dell'edificio scuola elementare dalla quale si

estrapolano i seguenti indicatori di rischio:

6) indagini  sperimentali  sui  materiali  fatte  eseguire  dalla  SGM  da  cui

desumere le caratteristiche dei materiali impiegati per raggiungere un livello di

conoscenza adeguata LC2.

INTERVENTI DI PROGETTO DI ADEGUAMENTO STRUTTUARE

Gli interventi strutturali che si propongono, al fine dell'adeguamento sismico

del fabbricato ed eseguiti nel rispetto delle NTC/2018 e della Circolare 21/01/19 n. 7

saranno tali da portare l'indicatore di rischio sismico per lo SLV ad un

PGACLV      >  1.

PGADLV

Tale risultato verrà ottenuto distribuendo, in maniera opportuna, una serie di

pareti  in  c.a.  che,  dal  piano  di  fondazione  dei  plinti,  collegate  alle  attuali  strutture

portanti  (pilastri  e  travi)  mediante  cuciture  metalliche,  si  eleveranno  fino  agli

orizzontamenti del piano sottotetto.

Nello schema adottato l'azione sismica di progetto verrà sopportata dal sistema

pareti mentre i carichi verticali rimarranno affidati alla struttura originaria.

Si  evidenzia  che  l'intervento  prevede  la  realizzazione  delle  travi  di

collegamento dei plinti sia perimetrali che centrali, tutt'ora mancanti all'intero edificio.

Per poter realizzare le travi di collegamento plinti nella zona non seminterrata si

è  dovuto  prevedere  alla  rimozione  del  terreno  sotto  il  solaio,  alla  costruzione  della

intercapedine, con sovrastante marciapiede e ad scala di accesso al locale seminterrato

ricavato di circa 200 mq.; nel presente intervento tale locale verrà reso al rustico.

Si precisa che i lavori oggetto dell'appalto sono volti all'adeguamento sismico

del  fabbricato  unitamente  all'aggiunta  di  lavori  complementari  necessari  al  ripristino

funzionale delle parti manomesse durante i lavori strutturali.

La verifica viene svolta nel rispetto del capitolo 8 “Costruzioni esistenti” delle

Nuove  Norme  Tecniche  per  le  costruzioni  –  DM  Infrastrutture  17  gennaio  2018  e

circolare esplicativa del 21.01.2019 n° 7/CSLLPP
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L'azione sismica, a livello di Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) verrà

affidata solo a queste pareti in c.a., lasciando ai pilastri esistenti (considerati come el.ti

secondari e modellati con il sismicad come bielle) solo l' azione verticale.

1.2. Caratteristica sismica del sito

La  pericolosità  sismica  del  sito  viene  determinata  partendo  dalle  coordinate

Lat.  42.5577°; Long. 12.6539° e dai conseguenti parametri sismici fondamentali (ag, To, Tc*)

che consentono di calcolare l'azione sismica di progetto per ciascun Stato Limite in esame.

Si assumerà: Vita nominale VN = 50 anni, Classe d'Uso III, per la categoria del

sottosuolo si rimanda alla Relazione Geologica redatta dal Dott. Geol. Claudio Ferrari in data

28/08/2019.

Metodi di Analisi e verifica

Il calcolo delle azioni sismiche è stato eseguito in analisi dinamica modale con

fattore di struttura qo pari a 3,00 (D.M. 17/01/2018 seconda riga Tab. 7.3.II CD B).

Infatti come riporta la Circolare al C8.7.2.2.1: "Nel caso  in cui il sistema strutturale

resistente  all’azione orizzontale sia integralmente costituito  da elementi strutturali di  nuova

costruzione, si possono  adottare i valori dei fattori di comportamento  validi per le nuove

costruzioni; in tal  caso  occorre verificare la  compatibilità degli spostamenti con le strutture

esistenti".

Il fattore di struttura così definito viene utilizzato dal programma di calcolo utilizzato

“Sismicad” per definire lo spettro di progetto e per la verifica per lo stato limite di salvaguardia

della  vita  dei  meccanismi  duttili che  consiste  nelle  verifiche  di  resistenza  a  flessione  e

pressoflessione.

Le verifiche per lo stato limite di salvaguardia della vita dei meccanismi fragili che

consistono nelle verifiche a taglio di travi, pilastri e pareti e nella verifica dei nodi trave

pilastro, vengono svolte dal programma in automatico con q=1,5.

1.3 Norme di riferimento

Le normative cui viene fatto riferimento nelle fasi di analisi e di verifica delle opere in

esame sono le seguenti:
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Legge n. 1086 del 05/11/1971 e successivi Decreti Ministeriali del 14/02/1992 e

09/01/1996 recanti “Norme Tecniche per il calcolo, la esecuzione ed il collaudo delle strutture

in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”;

Legge n.64 del 2.2.1974 e Decreto Ministeriale 16/01/1996 recanti “Norme tecniche

per  le  costruzioni  in  zone  sismiche”  e  successiva  Circolare  10/04/1997,  n.65/AA.GG.

“Istruzioni per l'applicazione”;

D.M. 17.1.2018: "Nuove norme tecniche per le costruzioni 2018", pubblicato

su S.O. n.8 alla G.U. 2/02/2018, n. 42 e successiva Circolare applicativa Norme tecniche

per le costruzioni del 21.1.2019, n.7.

1.4. Combinazione delle componenti dell'azione sismica

Il sisma viene convenzionalmente considerato come agente separatamente in

due direzioni tra loro ortogonali prefissate; per tenere conto che nella realtà il moto del

terreno durante l'evento sismico ha direzione casuale e in accordo con le prescrizioni

normative, (cfr. par. 7.3.5.  del D.M. 17/01/2018) per ottenere l'effetto complessivo del

sisma, a partire dagli effetti delle direzioni calcolati separatamente, si è provveduto a

sommare i massimi ottenuti in una direzione con il 30% dei massimi ottenuti per l'azione

applicata nell'altra direzione.

1.5. Codici di calcolo

La struttura  in  c.a. dell'edificio  è  stata  calcolata  impiegando  il  codice  di

calcolo automatico Sismicad 12.14.

Con l'utilizzo del Sismicad 12.14 sono state eseguite tutte le verifiche locali e

globali delle strutture in c.a., statiche e sismiche nello stato di progetto, previste dalle

normative vigenti.

Per una descrizione delle modalità operative si rimanda ai tabulati di calcolo allegati.
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PIANTE  E  VISTE  ASSONOMETRICHE

pianta quota 1,80
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pianta quota 5,20
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pianta quota 8,65
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copertura



9/11

Viste assonometriche

1.6. Analisi dei carichi

solaio di copertura  SAP 20

pp solaio 100 kg/mq.
tegole  50           “”

Totale permanente 150kg/mq.
Accidentale Neve

(q.ta ..... mt.)  48 kg/mq.
TOTALE 198 kg/mq.

solaio plafone  (Q.TA 8,65) SAP 20     :
pp solaio 100 kg/mq.
intonaco   30          “””

Totale permanente 130kg/mq.
Accidentale   50 kg/mq.
TOTALE 180 kg/mq.

solaio di calpestio AULE (Q.TA 1,80 e 5,20) CAT 22+3     (SAPAL M):
pp solaio 240 kg/mq.
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pav.matt. cemen. 2 cm.   50 “””
allettamento   36 “””
sottofondo 3/4 cm 1600 kg/mc.   60 “””
tavolati distribuiti 150 “””
intonaco   30          “””

Totale permanente 530kg/mq.
Accidentale (scuole) 300 kg/mq.
TOTALE 830 kg/mq.

Tamponatura 

TOTALE 250 kg/mq.

Calcolo dei carichi tavolati distribuiti :

4x5,70x3 = 70 mq x 300 = 51.000

5x6,70x3 = 100

35x9 = 100 mq. X110 = 11.000 

sommano  51.000+ 100+ 11.000 =62.000/(33x12) = 156 kg/mq.

1.7. Parametri sismici

Di seguito  si  riporta  la  sintesi  dei  parametri  sismici  adottati  e  lo  spettro  di

risposta orizzontale e verticale:
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Il Tecnico Strutturista

Ing. Elio Procacci

(f.to digitalmente)


