Verifica sismica e progetto di adeguamento sismico secondo la nuova Normativa
Tecnica sulle Costruzioni D.M. 14/01/2008 del plesso scolastico presso il comune
di Castronovo di Sicilia

CALCOLO EDIFICIO IN MURATURA
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1. Descrizione dell’edificio allo stato attuale

La presente relazione ha come scopo la valutazione della sicurezza della Scuola comunale di
Castronovo di Sicilia. L’edificio mostrato in Fig. 1 dall’alto e da alcune viste laterali sorge nel
comune di Castronovo di Sicilia in Via Mazzini.

Fig. 1 – viste della scuola.
L’immobile, mostrato nella planimetria di piano terra in Fig.2, è costituito da due corpi indipendenti
di cui uno principale in muratura ed uno secondario in cemento armato di piccole dimensioni e
giuntato dal primo a partire dallo spiccato delle fondazioni.
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Il corpo principale è interamente realizzato con struttura portante in muratura con pietra da spacco e
malta di calce. Allo stato attuale sono presenti due piani fuori terra di cui il piano terra è rialzato
rispetto alla quota stradale di circa 30 cm. Le murature in pietra da spacco dello spessore costante di
50 cm a piano primo, diventano di 40 cm al secondo. I solai sono in latero-cemento dello spessore
di 25 cm (20+5 cm). Le fondazioni sono anche esse con pietrame da spacco e malta e sono dello
spessore di circa 200 cm ed altezza pari a 100 cm. Il piano di posa è a circa 5 m. I piani hanno
altezza fuori terra di 4.35 m, 9.10 m al piano primo e secondo. La scala di collegamento è a soletta
rampante dello spessore di 20 cm. All'esterno è presente una pensilina in c.a. in corrispondenza
dell'ingresso principale.
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Fig. 2 – Pianta piano terra scuola.
Piano terra e piano primo sono destinati a scuola elementare, la copertura praticabile per
manutenzione è gravata anche dalla presenza di pannelli fotvoltaici che ne occupano l’intera
estensione (vedi Fig.1).
Il sito dal punto di vista sismico è stato identificato in base alle coordinate geografiche, la classe di
duttilità è quella degli edifici in muratura esistenti non regolari in pianta. L’edificio è stato
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classificato in classe III vista la sua importanza in caso di calamità come punto di raccolta della
protezione civile.
I carichi di esercizio sono quelli di 300 daN/m2 per i solai della scuola, di 100 daN/m2 per la
copertura e 400 daN/m2 per le scale. In copertura si è tenuto conto cautelativamente di un ulteriore
carico permanente di 100 daN/m2 per la presenza dei panelli fotovoltaici.
I valori di riferimento della resistenza delle murature del tipo con pietra da spacco e malta di
normale qualità sono in assenza di prove quelli minimi forniti dal testo unico per le costruzioni del
2008 di seguito riportati in tabella.
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Per il corpo in cemento armato presente nel retro prospetto si rileva che è un corpo a due elevazioni
giuntato dall'edificio principale le cui caratteristiche e verifiche sono riportate nella relativa
relazione.
Le verifiche sismiche sono state eseguite con analisi pushover con distribuzione delle forze
proporzionale alle masse ed alle altezze ed in presenza di eccentricità addizionali ed ha riguardato la
verifica globale in termini di curva di capacità.

1.1 Sopralluoghi effettuati
Al fine di ottemperare all'incarico conferitomi il sottoscritto ha effettuato diversi sopralluoghi, nel
corso dei quali si è avuto modo di reperire documentazione tecnica ed eseguire saggi non distruttivi
per il raggiungimento dell'adeguato livello di conoscenza. In particolare si è verificata la tipologia
della muratura che è del tipo in pietra naturale da spacco con malta di buone caratteristiche e
consistenza in cui vi sono buoni incroci tra i muri longitudinali e trasversali. Inoltre, dall’esame
visivo dei luoghi si è potuto rilevare che con buona probabilità il corpo in muratura e quello in
cemento armato sono databili ad epoche di costruzione diversi. Inoltre le scale di sicurezza in
acciaio sono di età recente ed hanno struttura indipendente e giuntata dai corpi principali.
Dall’esame visivo della costruzione si evince che è in buone condizioni generali essendo presenti
cordoli di piano di notevole dimensioni 40x40 cm e 50x40 cm con cordoli aggiuntivi sopra le
finestre anche essi in c.a.
All’interno del fabbricato le maggiori vulnerabilità di carattere sismico si sono riscontrate nella
zona del corridoio centrale che collega i due corpi tra loro non connessi da muri trasversali o catene
che danno luogo a muri longitudinali di notevole lunghezza e senza collegamenti. Tali circostanze
saranno tutte prese in esame nel presente progetto. Inoltre, come mostrato nel seguito i solai di luce
5,80 m, 6.10 m e quelli di luce 7.10 m circa non verificano alla resistenza allo stato limite ultimo.

1.2 Premesse teoriche relative alle calcolazioni eseguite
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Per eseguire un’analisi su un edificio esistente è fondamentale svolgere approfondite analisi sulle
caratteristiche della struttura che riguardano principalmente il rilievo geometrico della costruzione,
lo studio dei dettagli costruttivi e le proprietà meccaniche dei materiali. In funzione dell’accuratezza
di tali operazioni la normativa definisce 3 diversi livelli di conoscenza (LC1, LC2 e LC3).
Dopo avere individuato il livello di conoscenza dei diversi parametri coinvolti nel modello
(geometria, dettagli costruttivi e materiali) la normativa fornisce i correlati fattori di confidenza che
saranno utilizzati come ulteriori coefficienti parziali di sicurezza che tengono conto delle carenze
nella conoscenza dei parametri coinvolti nel modello (punto 8.5.4. “Livelli di conoscenza e fattori di
confidenza” NTC 2008). Per l’edificio oggetto di studio si è eseguita una prima verifica preliminare
con livello simulato LC2. Quindi confermata la non verifica anche in LC2 (in LC1 già l’edificio
non era verificato dal precedente studio di vulnerabilità) si è eseguito il calcolo in LC1 procedendo
al progetto di adeguamento.

1.3 Caratteristiche meccaniche
Nell’edificio in oggetto non sono state eseguite prove ed i valori assunti ai fini del calcolo sono per
le resistenze quelli minimi riportati nella tabella seguente ove si indica con fm= resistenza media a
compressione τ0= resistenza media-caratteristica a taglio, mentre per i moduli, E= modulo di
elasticità normale e G= modulo di elasticità tangenziale e w= peso specifico, saranno adottati i
valori medi.
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La norma al punto C8A.1.1 afferma che per “verifiche in situ estese e esaustive sui dettagli
costruttivi” intende: “verifiche basate su rilievo di tipo visivo, effettuati ricorrendo, generalmente,
a saggi nella muratura che consentono di esaminare le caratteristiche sia in superficie che nello
spessore murario, e di ammorsamento tra muri ortogonali e dei solai nelle pareti. L’esame dovrà
essere esteso in modo sistematico all’intero edificio”.

Nel caso di analisi lineare i valori di calcolo delle resistenze sono ottenuti dividendo i valori per i
rispettivi fattori di confidenza e per il coefficiente parziale di sicurezza dei materiali pari a 2, mentre
nel caso di analisi non lineare i valori delle resistenze da utilizzare sono ottenuti dividendo i valori
per i rispettivi fattori di confidenza e per il coefficiente parziale di sicurezza dei materiali pari a 3.
Si fa notare che, i valori minimi delle grandezze sono stati amplificati per il coefficiente correttivo
indicato nella Tabella C8A.2.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 che nel caso in
esame è pari a 1.3 e sono stati ridotti di FC=1.35 e coeff. Sicurezza.
Per quanto riguarda il calcestruzzo, si è ipotizzato il valore minimo C16/20 MPa.

8

Per le murature in questione si assumono fm =260 daN/cm2,

o=5.6

daN/cm2, E=17400

daN/cm2,G=5800 daN/cm2, w=2100 daN/m3
Per l’analisi lineare (verifica statica per soli carichi verticali) si assume:
fm
26
fd =
1 .3 =
1.3 = 12.51 daN/cm2
FC ⋅ γ m
1.35 ⋅ 2
Per l’analisi non lineare (push-over) si assume:
fm
τ m 1.3 0.56 1.3
26
fd =
1 .3 =
1.3 daN/cm2 τ d =
=
daN/cm2
FC ⋅ γ m
FC ⋅ γ m 3 1.35 3
1.35 ⋅ 3
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2 Azioni sulla costruzione
2.1 Azione della neve
Calcolo del Carico della neve (D.M. 14/01/2008)
Il carico della neve viene calcolato mediante la seguente formula :

qs = µi * qsk * CE * Ct
dove :

qsk

è il valore del carico della neve al suolo

µi

è il coefficiente di forma

CE

è il coefficiente di esposizione

Ct

è il coefficiente termico

Carico Neve al suolo (qsk)
Il carico neve al suolo dipende dalle condizioni locali di clima e di esposizione, considerata la
variabilità delle precipitazioni nevose da zona a zona.
Il territorio Italiano è stato diviso in quattro zone secondo lo schema seguente :
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Zona I - Alpina
Aosta, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Lecco, Pordenone, Sondrio,
Torino, Trento, Udine, Verbania, Vercelli, Vicenza:

Zona I – Mediterranea
Alessandria, Ancona, Asti, Bologna, Cremona, Forlì-Cesena, Lodi, Milano, Modena, Novara,
Parma, Pavia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Treviso, Varese:

Zona II
Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Campobasso, Chieti, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia,
Imperia, Isernia, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Padova, Perugia, Pescara,
Pistoia, Prato, Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Venezia, Verona.

Zona III
Agrigento, Avellino, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanisetta, Carbonia-Iglesias, Caserta,
Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Frosinone, Grosseto, L’Aquila, Latina, Lecce,
Livorno, Matera, Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Ogliastra, Olbia Tempio, Oristano,
Palermo, Pisa, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa,
Taranto, Terni, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo:
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COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE (MICROZONAZIONE)
Il coefficiente di esposizione CE viene fornito nella seguente tabella :

COEFFICIENTE TERMICO (INTERAZIONE)
Il coefficiente termico può essere utilizzato per tener conto della riduzione del carico neve a causa
dello scioglimento della stessa, causata dalla perdita di calore della costruzione.
Tale coefficiente tiene conto delle proprietà di isolamento termico del materiale utilizzato in
copertura. In assenza di uno specifico e documentato studio, deve essere utilizzato Ct = 1.

Coefficiente di forma
I valori da utilizzare per il coefficiente di forma per il carico neve sono quelli riportati nelle tabelle di cui
appresso ove viene riportato l’angolo α espresso in gradi sessagesimali.
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DATI GENERALI
Zona (altezza 1000 m)

III

COEFFICIENTI
Carico neve al suolo

qsk

1,47

Coefficiente di forma

µi

0,8

Coefficiente di esposizione

Ce

0,9

Coefficiente termico

Ct

1

CARICO DELLA NEVE
qs = µi * qsk * CE * Ct = kN/mq 1,06
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2.2 Azione del vento
Il vento, la cui direzione si considera generalmente orizzontale, esercita sulle costruzioni azioni che
variano nel tempo e nello spazio provocando, in generale, effetti dinamici.
Per le costruzioni usuali tali azioni sono convenzionalmente ricondotte alle azioni statiche
equivalenti. Peraltro, per le costruzioni di forma o tipologia inusuale, oppure di grande altezza o
lunghezza, o di rilevante snellezza e leggerezza, o di notevole flessibilità e ridotte capacità
dissipative, il vento può dare luogo ad effetti la cui valutazione richiede l’uso di metodologie di
calcolo e sperimentali adeguate allo stato dell’arte e che tengano conto della dinamica del sistema.

VELOCITA’ DI RIFERIMENTO
La velocità di riferimento vref è definita come il valore massimo della velocità media su un
intervallo di tempo di 10 minuti del vento, misurata a 10 metri dal suolo, su un terreno di II
categoria. Tale velocità corrisponde ad un periodo di ritorno Tr=50 anni.
In mancanza di specifiche ed adeguate indagini statistiche, che tengano conto della scabrezza del
sito, della topografia del terreno e della direzione del vento, per località poste a quota inferiore di
1500 m sul livello del mare, tale velocità non dovrà essere assunta minore del valore fornito
dall’espressione:

dove :
vb,0, a0, ka sono parametri forniti nella Tabella sottostante e legati alla regione in cui sorge la
costruzione in esame, in funzione delle zone definite nella figura che segue;
as è l’altitudine sul livello del mare (in m) del sito ove sorge la costruzione.
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AZIONI STATICHE EQUIVALENTI
Le azioni statiche del vento sono costituite da pressioni e depressioni agenti normalmente alle
superfici, sia esterne che interne, degli elementi che compongono la costruzione.
L’azione del vento sul singolo elemento viene determinata considerando la combinazione più
gravosa della pressione agente sulla superficie esterna e della pressione agente sulla superficie
interna dell’elemento.
Nel caso di costruzioni o elementi di grande estensione, si deve inoltre tenere conto delle azioni
tangenti esercitate dal vento.
L’azione d’insieme esercitata dal vento su una costruzione è data dalla risultante delle azioni sui
singoli elementi, considerando come direzione del vento, quella corrispondente ad uno degli assi
principali della pianta della costruzione; in casi particolari, come ad esempio per le torri a base
quadrata o rettangolare, si deve considerare anche l’ipotesi di vento spirante secondo la direzione di
una delle diagonali.

PRESSIONE DEL VENTO
La pressione del vento è data dalla seguente formula :

nella quale qb è la pressione cinetica di riferimento, ce è il coefficiente di esposizione, cp è il
coefficiente di forma, cd è il coefficiente dinamico.

PRESSIONE CINETICA DI RIFERIMENTO
La pressione cinetica di riferimento qb (in N/m²) è data dall’espressione:
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Dove :
vb è la velocità di riferimento del vento (in m/s);
ρ è la densità dell’aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1,25 kg/m3.

COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE
Il coefficiente di esposizione ce dipende dall’altezza z sul suolo del punto considerato, dalla
topografia del terreno, e dalla categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione. In assenza
di analisi specifiche che tengano in conto la direzione di provenienza del vento e l’effettiva
scabrezza e topografia del terreno che circonda la costruzione, per altezze sul suolo non maggiori di
z = 200 m, esso è dato dalla formula:

dove
kr , z0 , zmin sono assegnati nella sottostante Tabella in funzione della categoria di esposizione del
sito ove sorge la costruzione;
ct è il coefficiente di topografia.
Per il calcolo del coefficiente Kr si fa riferimento alla seguente tabella :

In mancanza di analisi specifiche che tengano conto sia della direzione di provenienza del vento sia
delle variazioni di rugosità e topografia del terreno, la categoria di esposizione è assegnata in
funzione della posizione geografica del sito ove sorge la costruzione e della classe di rugosità del
terreno definita nella tabella che segue. Nelle fasce entro i 40 km dalla costa delle zone 1, 2, 3, 4, 5
e 6, la categoria di esposizione è indipendente dall’altitudine del sito.
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Definizione delle categorie di esposizione

17

Andamento del coefficiente di esposizione ce con la quota (per ct = 1)

COEFFICIENTE DINAMICO
Il coefficiente dinamico tiene in conto degli effetti riduttivi associati alla non contemporaneità delle
massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alla risposta dinamica della struttura.
Esso può essere assunto cautelativamente pari ad 1 nelle costruzioni di tipologia ricorrente, quali gli
edifici di forma regolare non eccedenti 80 m di altezza ed i capannoni industriali, oppure può essere
determinato mediante analisi specifiche o facendo riferimento a dati di comprovata affidabilità.

COEFFICIENTE DI TOPOGRAFIA
Il coefficiente di topografia ct è posto di regola pari a 1, sia per le zone pianeggianti sia per quelle
ondulate, collinose e montane

RISULTATI
Velocità base di riferimento Vref,0

m/s

28

Quota di riferimento

mt.

500

a0

Ka

0.02

Categoria esposizione

IV

Classe di rugosità

A

Kp

0.22

18

Z0

mt.

0.3

Zmin

mt.

8

Pressione cinetica di riferimento

m/s

49.

Coefficiente di esposizione

1.7013

Coeff. Pressione interna

-0.4

Coeff. Pressione esterna

0,2

Pressione sulle pareti

daN/mq

333.45

Depressione

daN/mq

-166.72
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2.3 Azione sismica
2.3.1 Vita nominale, classi d’uso e periodo di riferimento
La vita nominale è determinata attraverso la Tabella 2.4.I delle Norme Tecniche per le Costruzioni
del 2008 ed è assunta pari a 50 anni. l’azione sismica sulla costruzione viene valutata in relazione
ad un periodo di riferimento che si ricava moltiplicando la vita nominale per il coefficiente d’uso.
La scuola oggetto del presente elaborato appartiene alla classe d’uso III in quanto si tratta di una
costruzione che prevede un affollamento significativo secondo quanto indicato al punto 2.4.2. delle
NTC 2008. Nel caso in esame il periodo di riferimento sarà pertanto uguale a:

Le forme spettrali previste dalle NTC sono caratterizzate da prescelte probabilità di supermanto e
vite di riferimento.
I valori dei parametri , e da utilizzare per definire l’azione sismica relativi alla pericolosità sismica
su reticolo su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento sono forniti nelle tabelle riportate
nell’Allegato B alle NTC 2008 in funzione del periodo di ritorno dell’azione sismica .
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2.3.2 Categorie di sottosuolo
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della
risposta sismica locale mediante specifiche analisi. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si può fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa
sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento.
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Per il sito ove sorge la costruzione in esame è stata scelta dalla Tabella 3.2.II la categoria di

sottosuolo B in basa all’indagine geologica allegata.
Una volta individuata la categoria del sottosuolo, la Tab. 3.2.V fornisce le espressioni per il calcolo
dei coefficienti SS e CC, necessari per ricavare l’accelerazione spettrale orizzontale.

2.3.3 Condizioni topografiche
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre analisi di risposta sismica locale.
Per configurazioni superficiali si può adottare la classificazione proposta in normativa (tabella
3.2.IV). Il sito in esame è collocabile nella categoria T1. Una volta individuata la categoria
topografica, la Tab. 3.2.VI fornisce l’espressione per il calcolo del coefficiente ST, necessario per
ricavare l’accelerazione spettrale orizzontale.

2.3.4 Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali
Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso da una forma spettrale (spettro
normalizzato) riferita ad uno smorzamento convenzionale del 5 %, moltiplicata per il valore
dell’accelerazione massima ag sul sito di riferimento rigido orizzontale.
Lo spettro di risposta elastico della componente orizzontale è definito dalle espressioni seguenti:

Nelle quali T ed Se sono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed accelerazione spettrale
orizzontale. Inoltre S è il coefficiente che tiene conto della categoria del sottosuolo e delle
condizioni topografiche mediante la relazione S = SS ST, essendo SS il coefficiente di
amplificazione stratigrafica (Tab. 3.2.V) e ST il coefficiente di amplificazione topografica
(Tab.3.2.V);h è il fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi
convenzionali x diversi dal 5%; F0 è il fattore che quantifica l’accelerazione spettrale massima, su
sito di riferimento rigido orizzontale; TC è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità
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costante dello spettro, dato da TC = CC TC* dove CC è un coefficiente funzione della categoria del
sottosuolo (Tab 3.2.V); TB è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad
accelerazione costante, TB=TC/3, TD è il periodo corrispondente all’inizio ed è il periodo
corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, espresso in secondi
mediante la relazione:

Spretri elastici nei vari stati limite considerati
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3. Strutture orizzontali
All’interno della scuola attraverso i saggi realizzati è stata individuata la tipologia di
orizzontamento, presente nel corpo principale in muratura a entrambi i livelli, la quale risulta essere
del tipo in latero-cemento gettati in opera di altezza 20+5 cm, con 5 cm di cappa.
Il progetto simulato viene condotto calcolando il solaio con acciaio Fe32k e tensione di riferimento
di 1600 daN/cm2. Le armature ottenute con tale valore di tensione sono poi riverificate con allo
stato limite quindi amplificando i carichi e utilizzando la tensione di calcolo pari a 1200 daN/cm2
non avendo prove di laboratorio.
Nei paragrafi successivi verranno svolte le verifiche riportate al capitolo 4.1 “Costruzioni in
calcestruzzo” delle NTC 2008.

3.1 Calcolo solaio
La presente relazione è relativa alla verifica agli stati limite, conformemente al D.M. 14 Gennaio
2008, di un solaio in latero-cemento gettato in opera costituito da n. 4 travetti per metro lineare
armati con barre di acciaio lisce di diametro 8 mm ed armatura superiore di ripartizione disposta
trasversalmente alla direzione dei travetti. Il solaio ha altezza 20+5 cm e le barre derivanti da un
progetto simulato sono costituite da due ferri da 12 mm lisci per ogni travetto.

Progetto simulato solaio piano primo e copertura

Analisi carichi piano primo
PP

350 daN/m2

CP

200 daN/m2

Ca

300 daN/m2

Analisi carichi piano secondo
PP

350 daN/m2

CP

200 daN/m2

Ca

100 daN/m2 (neve/manutenzione)

Acciaio liscio Fb32 k tensione di calcolo 1600 daN/cm2
Momento massimo piano primo
M sd =

1
⋅q ⋅l2
12

Con

q = ( PP + CP + Ca ) ⋅ interasse
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M rd = 0.9 ⋅ d ⋅ A f ⋅ σ f
Eguagliando Mrd con Msd si ottiene l’armatura di calcolo del progetto simulato
Af =

M sd
0 .9 ⋅ d ⋅ σ f

Verifica secondo testo unico solaio piano primo e copertura

Analisi carichi piano primo
PP

350 daN/m2

CP

200 daN/m2

Ca

300 daN/m2

Analisi carichi piano secondo
PP

350 daN/m2

CP

200 daN/m2

Ca

200 daN/m2 (neve/manutenzione+pannelli fotovoltaici)

Momento massimo piano primo
M sd =

1
⋅ q sd ⋅ l 2
12

Con
qsd = ( PP ⋅1.3 + CP ⋅1.5 + Ca ⋅1.5) ⋅ interasse
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−

M rd = 0.9 ⋅ d ⋅ A f ⋅ σ f
−

Essendo σ f 1200 daN/cm2 poiché non controllato.
Nei casi in cui Mrd<Msd il solaio non verifica necessita adeguamento

M rd = 0.9 ⋅ d ⋅ σ f ⋅ Aeff

CALCOLO RINFORZO A FLESSIONE SOLAIO
Il rinforzo viene essere realizzato posizionando sotto il solaio delle travi 2 IPE 200 appoggiate tra i
muri che spezzano la luce del solaio e quindi riducono i momenti di calcolo.
Il calcolo dei profilati si esegue assegnando agli stessi una aliquota del momento di calcolo
massimo che è la differenza tra il momento richiesto al solaio e quello sopportato dal solaio
esistente e equagliandolo al carico equivalente concentrato che ne produce lo stesso momento. Tale
carico è il valore distribuito da assegnare alle travi in acciaio. Ricavando il momento massimo di
una trave appoggiata e dividendolo per la tensione di calcolo si ricava il Wmin dei profili.

Si adottano quindi due profili IPE 200 con Wx= 194,3 x 2 cm3 che garantiscono un modulo
maggiore di quello necessario come si evince dalla tabella.
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4. Verifica della struttura soggetta ai carichi verticali
Le verifiche, secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, possono essere condotte
utilizzando un metodo semplificato in cui la resistenza unitaria di progetto viene ridotta attraverso
un opportuno coefficiente per tener in conto l’eccentricità dei carichi e le condizioni di vincolo a cui
è soggetto il maschio murario.
Ai fini della verifica di schiacciamento la resistenza della aparete viene penalizzata del coefficiente
di riduzione del carico che è funzione della snellezza convenzionale della parete e del coefficiente
di eccentricità, il cui valore viene fornito dalla tabella seguente.
Tabella

Dal momento che la malta presenta buone caratteristiche il valore della resistenza di progetto viene
moltiplicato per il coefficiente correttivo indicato nella Tabella C8A.2.2 delle Norme Tecniche per
le Costruzioni del 2008 che nel caso in esame è pari a 1.3.

La resistenza di progetto sarà quindi assunta pari a:

fd =

fm
26
1 .3 =
1.3 = 12.51 daN/cm2
FC ⋅ γ m
1.35 ⋅ 2

Parete centrale spessore 50 cm
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Di seguito si riportano le luci d’influenza dei solai di piano primo, secondo 3.1 e 6.10 m
Le sezioni oggetto di verifica saranno quelle immediatamente sotto al solaio e la sezione
immediatamente sopra la fondazione. Trattandosi di una parete interna non soggetta all’azione del
vento si omette la verifica della sezione di mezzeria.
Analisi dei carichi sulla parete centrale
Peso proprio parete

q = (2100 ⋅ 0.6 ⋅ 5.11 + 2100 ⋅ 0.50 ⋅ 4.75) ⋅ 1.3 = 14853 daN/ml
Peso solaio
q = 5418 + 5418 + 4728 = 15566 daN/ml
Nel calcolo si assume la snellezza pari a 20.00 con con coefficiente riduttivo di 0.53 da cui
14853 + 15566
σ=
= 6.08 daN/cm2<12.51x0.53=6.63 daN/cm2 verifica soddisfatta
50 ⋅ 100

5. Analisi dei cinematismi locali di collasso
A seguito dei saggi svolti in corrispondenza dei punti di intersezione tra i maschi murari e gli
orizzontamenti è stata verificata la presenza dei cordoli in cemento armato. Non si rende perciò
necessario lo studio di possibili meccanismi locali che possono interessare singoli pannelli murari o
più ampie porzioni della costruzione.
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6. Analisi statica non lineare – Analisi globale
In questo capitolo si eseguirà l’analisi non lineare statica effettuando le verifiche secondo quanto
richiesto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008. Le verifiche verranno svolte sull’edificio
nel suo stato attuale con livello LC1 e quindi successivamente nella fase di adeguamento sempre
con livello LC1. Si fornisce anche la verifica con livello LC2 simulato.
La norma al punto 7.3.4.1 “Analisi non lineare statica” impone di considerare due distribuzioni di
forze d’inerzia, ricadenti l’una nelle distribuzioni principali (Gruppo 1) e l’altra nelle distribuzioni
dette secondarie di seguito illustrate.

Gruppo 1 – Distribuzioni principali:

• distribuzione proporzionale alle forze statiche (tale distribuzione è quella utilizzata per
l’analisi statica lineare) applicabile solo se il modo di vibrare fondamentale nella direzione
considerata ha una partecipazione di massa non inferiore al 75% ed a condizione di
utilizzare come seconda distribuzione la seconda del Gruppo 2;
• distribuzione corrispondente ad una distribuzione di accelerazioni proporzionale alla forma
del primo modo di vibrare, applicabile solo se il modo di vibrare fondamentale nella
direzione considerata ha una partecipazione di massa non inferiore al 75%;
• distribuzione corrispondente alla distribuzione dei tagli di piano calcolati in un’analisi
dinamica lineare, applicabile solo se il periodo fondamentale della struttura è superiore a Tc.

Gruppo 2 – Distribuzioni secondarie:

• distribuzione uniforme di forze, da intendersi come derivata da una distribuzione uniforme
di accelerazioni lungo l’altezza della costruzione;
• distribuzione adattiva, che cambia al crescere dello spostamento del punto di controllo in
funzione della plasticizzazione della struttura (il punto di controllo dc coincide con il punto
di massa dell’ultimo livello della costruzione (sono esclusi eventuali torrini)).
Tutte le prescrizione riportate sono contenute nelle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 e sono
relative a tutte le costruzioni edilizie.
Al paragrafo 7.8.1.5.4 “Analisi statica non lineare” la norma afferma che questo tipo di analisi
possa essere utilizzata per lo studio degli edifici in muratura anche se la massa partecipante è
inferiore al 75% della massa totale, ma comunque superiore al 60%.
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Queste indicazioni riguardano le nuove costruzioni in quanto al punto C8.7.1.4 “Metodi di analisi
globali e criteri di verifica” della circolare esplicativa alle Norme tecniche per le Costruzioni 2008
viene detto che per le costruzioni esistenti, come nel caso dell’edificio qui trattato, è possibile
utilizzare l’analisi statica non lineare, assegnando come distribuzione principale e secondaria,
rispettivamente, la prima distribuzione del Gruppo 1 e la prima del Gruppo 2 indipendentemente
dalla percentuale di massa partecipante al primo modo di vibrare della costruzione.
L’analisi statica non lineare richiede che al sistema strutturale reale venga associato un sistema
strutturale equivalente ad un grado di libertà.

La forza F* e lo spostamento d* del sistema equivalente sono legati alle corrispondenti grandezze
Fb (forza di taglio alla base) e dc (spostamento del punto di controllo) del sistema reale dalle
relazioni:

Alla curva di capacità del sistema equivalente occorre ora sostituire una curva bilineare avente un
primo tratto elastico ed un secondo tratto perfettamente plastico. Detta Fbu la resistenza massima
del sistema strutturale reale ed Fbu* =Fbu/Γ la resistenza massima del sistema equivalente, il tratto
elastico si individua imponendone il passaggio per il punto 0,6Fbu* della curva di capacità del
sistema equivalente, la forza di plasticizzazione Fy* si individua imponendo l’uguaglianza delle
aree sottese dalla curva bilineare e dalla curva di capacità per lo spostamento massimo du*
corrispondente ad una riduzione di resistenza minore uguale a 0.15Fbu*.
Il periodo elastico del sistema bilineare è dato dall’espressione:
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Al punto C7.8.1.5.4 “Analisi statica non lineare” la norma da indicazione su come valutare la
capacità di spostamento relativa agli stati limite di danno e ultimo, questa verrà valutata sulla curva
forza-spostamento in corrispondenza dei seguenti punti:

• stato limite di danno: spostamento minore tra quello corrispondente al raggiungimento della
massima forza e quello per il quale lo spostamento relativo fra due piani consecutivi eccede
di 0.004 volte l’altezza del piano stesso;

• stato limite ultimo: spostamento corrispondente ad una riduzione della forza non superiore al
20% del massimo.

L’analisi globale dell’edificio condotta con l’analisi non lineare statica prevede, secondo la norma,
solo una verifica globale in spostamento e non le verifiche nei singoli elementi.

6.1 Risultati analisi push-over esistente

33

Allo stato attuale la verifica sismica non è soddisfatta in LC1 essendo il minimo
coefficiente di sicurezza pari a 0,9957.

7. Descrizione dell’intervento di adeguamento e verifica sismica
Il progetto di adeguamento è mirato alla eliminazione delle cause di vulnerabilità individuate e già
descritte nella introduzione della presente relazione. Conseguentemente l’adeguamento prevede:
-

l’inserimento di collegamenti trasversali in acciaio nel corridoio con annesse catene di
collegamento e relative travi fondazione. Tali strutture costituite da portali con colonne
passanti attraverso i solai in HEA200 S275 e travi anche esse HEA 200 poste all’intradosso
dei solai hanno funzione di interrompere la luce delle pareti longitudinali

priva di

irrigidimenti trasversali e di connetterli a quelle traversali a mezzo di catene e piastre di
bloccaggio alle murature.
-

inserimento a tutti i piani di catene in acciaio in tondo S275 e tenditore.

34

-

rinforzo di alcuni solai con travi IPE 200 disposte sotto il solaio in direzione perpendicolare
all’orditura ed appoggiati sui muri portanti.

Nel seguito si riporta sotto forma di tabulato la verifica del fabbricato consolidato con livello di
conoscenza LC1 ed i relativi coefficienti di sicurezza (tutti maggiori di uno).

8. Verifica scala e pensilina

SCALA
Come per il solaio si riporta per la scala il foglio di calcolo relativo al progetto simuato. Come si
evince essendo Mrd maggiore di Msd non necessita adeguamento. La scala di spessore 20 cm e luce
5 m è armata con 8+8 fi 16 maggiori di quelli richeisti dal calcolo.

35

PENSILINA INGRESSO
Come per la scala si riporta per la pensilina il foglio di calcolo relativo al progetto simuato. Come si
evince essendo Mrd minore di Msd necessita di adeguamento.

La pensilina di spessore medio (22+27)/2= 25 cm e luce 3 m è armata con 6+6 fi 16 /ml inferiori a
quelli richiesti dal calcolo e quindi si adotta un rinforzo costituito da tre tiranti
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all’estremità dello sbalzo trasformano lo schema statico da sbalzo a appoggio e consentono la
verifica. L’area minima del tirante è di 1.52 cm2 ed è stata calcolata assegnando ai tiranti la metà
del peso della pensilina. Con tiranti da 30 mm l’allungamento è di 0.12 cm.
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Verifica geotecnica fondazioni scuola (parte in muratura)
Le fondazioni della costruzione sono costituite da cordoli continui in muratura dell’altezza di 100 cm e
larghezza 200 cm poggiati ad una quota dal piano stradale di circa -5.00 m. Le fondazioni poggiano su un
banco di coltre detritica con le seguenti caratteristiche geotecniche: peso dell’unità di volume 1.68 t/m3,
angolo di attrito di 28°, c'= 0.
Sulla fondazione della parete maggiormente caricata la tensione sul piano di sedime è pari a:

σ=

14853 + 15566 + 1900 ⋅ 0.5 ⋅ 5
= 1.75 daN/cm2
200 ⋅100

Dai tabulati di calcolo relativi alle condizioni peggiori A1+M1+R3 le pressioni massime sono prossime, per
difetto, a quelle precedentemente calcolate e quindi si assumono a vantaggio di sicurezza quelle dedotte
con il modello approssimato.

Nel caso in esame dal punto di vista geotecnico si assumono i parametri riportati nella relazione geologica
angolo attrito interno 28°, peso dell’unita di volume 1680 daN/m3, coesione drenata nulla. Nel caso dalla
tabella seguente si traggono i coefficienti Nq= 14.72 e Ng= 16.72 da cui

Q=14.72x1680x5+0.5x16.72x2.0x1680= 151739 daN/mq
Il coefficiente di sicurezza R2 è 2.3 da cui Qlim= 65973 daN/mq. Essendo tale valore superiore a quello di
esercizio (pari a 17500) a verifica sul carico limite è soddisfatta.
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