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INTERVENTI LOCALI
SCUOLA MEDIA STATALE "U. FOSCOLO" – LUSCIANO (CE)
RELAZIONE TECNICA PER OMISSIONE DELLA VERIFICA SISMICA GLOBALE [ST-ET.03]

RELAZIONE TECNICA
PER OMISSIONE DELLA
VERIFICA SISMICA GLOBALE
PREMESSA
La presente relazione ha per oggetto gli aspetti strutturali e normativi connessi alla omissione
della verifica sismica globale del fabbricato esistente con struttura portante in cemento armato,
sito alla via Madre Teresa di Calcutta nel Comune di Lusciano, e interessato dall'esecuzione di un
(n.1) intervento locale da realizzare al quinto impalcato.
La presente relazione è stata redatta in accordo al D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018 (G.U.
20 febbraio 2018 n. 42 - Suppl. Ord. n.8) ”Aggiornamento Norme tecniche per le Costruzioni”;
inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto
con essa non in contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nella Circolare 21 Gennaio
2019 n. 7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 11 Febbraio 2019 n. 35 –
Suppl. Ord. n.5) “Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme Tecniche delle
Costruzioni' di cui al D.M. 17 gennaio 2018”, nonché degli Eurocodici.
Gli interventi strutturali proposti, rientrano nel dettato del §§ 8.4.1 delle NTC 2018 e C8.4.1
“Riparazione o intervento locale” di cui alla citata Circolare n.7/19.
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1. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI LOCALI
Gli interventi locali previsti per il rafforzamento di alcuni elementi strutturali (travi e pilastri)
della Scuola Media Statale “U. FOSCOLO” consistono nell’applicazione di tessuti in CFRP con
le relative opere edilizie, meglio individuati nei grafici allegati e più diffusamente descritti
nell’allegata Relazione Tecnica Generale.
Gli interventi strutturali previsti, ai sensi del § 8.4 NTC 18 e del § C.8.4.1 della Circolare n.7
del 21/01/2019, non alterano significativamente il comportamento globale della costruzione,
tendendo all’aumento della sicurezza per soli carichi verticali degli elementi strutturali da
consolidare.
Tali interventi locali, essendo relativi a porzioni molto limitate della struttura non modificano
né la rigidezza, né la resistenza nei confronti delle azioni orizzontali, né la capacità di
deformazione del fabbricato.
Gli interventi strutturali proposti, rientrano nel dettato del § 8.4.1 del D.M. 17/01/2018 e del §
C8.4.1 “Riparazione o intervento locale” di cui alla citata Circolare n. 7/2019 e rientrano nei
casi prospettati dal citato paragrafo, in considerazione che la rigidezza degli elementi variati, in
questo caso porzioni molto limitate del primo e del secondo impalcato, non cambiano
significativamente né in termini di resistenza né in termini di capacità di deformazione.
Gli interventi sono di modesta rilevanza e, come detto, riguardano una porzione estremamente
contenuta dell’edificio; di fatto, globalmente, esso non determina alcuna apprezzabile variazione
né di massa né di rigidezza e dunque, ai sensi del § 8.4.1, il progetto e la valutazione della sicurezza
sono stati riferiti ai soli elementi strutturali interessati.
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2. OMISSIONE DI VERIFICA SISMICA GLOBALE
Nel caso in cui l'intervento sia classificato come “riparazione o intervento locale” secondo il §
8.4.1 delle norme tecniche non è necessario eseguire la verifica globale dell'edificio ma è possibile
limitarsi alle sole parti interessate dall'intervento e con esse interagenti.
Per la descrizione della struttura esistente e dei materiali impiegati per la realizzazione si
rimanda rispettivamente ai contenuti della Relazione tecnica generale e di calcolo [ST-ET.01] e
della Relazione sui materiali effettivamente impiegati e da impiegare [ST-ET.04], dalle quali
non risultano eventuali carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, e altresì non risultano
eventuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione.
Nella Relazione tecnica generale e di calcolo [ST-ET.01] è stato chiaramente dimostrato che
non sono stati introdotte, ai sensi della Circolare n. 7/2019, sostanziali modifiche al
comportamento delle altre parti della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni
sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso.
Gli interventi descritti non influiscono sulla risposta globale dell'edificio e non rientrano tra
quelli previsti dal § 8.3 e quindi per essi non vige l'obbligo di procedere alla valutazione della
sicurezza sismica dell'intero fabbricato ma è sufficiente una verifica locale.
In conclusione, che gli interventi prospettati rientrano nell’elenco degli “Interventi
Locali”, nonché dei “Lavori Minori” ai sensi dell’art.12 comma 3 del Regolamento Regionale
n. 04/2010 e per le motivazioni sopra addotte si può omettere la verifica sismica dell’intero
fabbricato.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
.Legge 5 novembre 1971 n.1086 (G.U. 21 dicembre 1971 n.321) – “Norme per la disciplina delle opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 - “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia";
Legge 2 febbraio 1974 n.64 (G.U. 21 marzo 1974 n.76) – “Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche”;
Legge Regionale 7 gennaio 1983, n.9 - Regione Campania (B.U.R.C. n.80 del 29.12.2009) - “Norme per
l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico” (Testo aggiornato
con le modifiche ex art.10 Legge Reg. 28.12.2009, n.19);
D.M. Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 (G.U. 20.02.2018, n.42 - Suppl. Ord. n.8) –
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”;
.

Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 11 febbraio
2019 n.35– Suppl. Ord. n.5) - “Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme Tecniche
delle Costruzioni” di cui al D.M. 17 gennaio 2018”.
.

Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione delle norme precedenti e per
quanto con esse non in contrasto, sono state utilizzati i seguenti documenti che costituiscono ai
sensi del Cap.12 NTC riferimenti di comprovata validità:
Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali o, in
mancanza di esse, nella forma internazionale EN;
Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea;
Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Materiale di letteratura messo a disposizione da ReLUIs (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria
Sismica).
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