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RELAZIONE TECNICAGENERALE
1. PREMESSA
La presente relazione ha per oggetto il dimensionamento degli interventi locali di
rafforzamento previsti per alcuni elementi strutturali (travi e pilastri) della Scuola Media
Statale “U. FOSCOLO”, anche alla luce delle risultanze della Valutazione della Sicurezza
dell’intero fabbricato svolta dall’Amministrazione Comunale ad esito della quale si sono
evidenziate alcune carenze localizzate che con il presente progetto si intendono risolvere.
Gli interventi oggetto della presente denuncia consistono in opere di rinforzo con tessuti in
CFRP applicati ad alcuni elementi strutturali, con le relative opere edilizie, meglio individuati
nei grafici allegati.
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.
Come prescritto dalla normativa, nel seguito saranno riportati i risultati delle indagini
conoscitive svolte, le carenze strutturali riscontrate, la descrizione dei lavori ed i risultati
attesi, dimostrando che gli interventi in progetto non modificano in senso negativo il
comportamento degli altri elementi indagati né della costruzione nel suo complesso.
Pertanto, stante la particolare categoria di interventi da attuare l’analisi strutturale svolta
sarà finalizzata alla determinazione della variazione del livello di sicurezzalocale raggiunto.
La presente relazione tecnica generale è stata redatta in conformità alle specifiche
prescrizioni normative di cui ai Capp.2, 3, 7, 8 e 10 del 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”, nonché alle istruzioni applicative di cui ai Capp. C2, C3, C7,
C8 e C10 della Circolare esplicativa del 21 Gennaio 2019 n. 7 del C.S.LL.PP. (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”.
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3.

DESCRIZIONE GENERALE DEL FABBRICATO E ANALISI STORICO-

CRITICA [8.5.1 NTC e C8.5.1]
L'edificio è sito nel Comune di Lusciano in via della Resistenza ed attualmente ospita la
Scuola Media Statale “U. Foscolo”. Esso è costituto da un atrio centrale a pianta esagonale e
da tre corpi aule laterali configurati ad L, denominati rispettivamente come Corpo A, Corpo B
e Corpo C, strutturalmente connessi con il corpo centrale.

Immagine aerea dell’edificio scolastico

Immagine tridimensionale dell’edificio scolastico
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Da un punto di vista altimetrico, il fabbricato è costituito da due piani fuori terra e da tre
impalcati rispettivamente posti a quota +1,55 m, +5,64 m e +9,89 m; inoltre, ognuno dei corpi
aule è dotato di un piano seminterrato adibito a deposito; l’atrio presenta una copertura
leggermente più bassa rispetto a quella dei tre blocchi-aule.
La struttura portante è costituita da telai in c.a. ed è caratterizzata, come detto, dalla
presenza di un atrio, della superficie di circa 378 mq e dell’altezza di 6,25 m, e da tre corpiaule della superficie lorda di 497 mq ciascuno. Sia al piano terra che al primo piano i Corpi A
e C ospitano le aule ed i servizi igienici per gli alunni, mentre il Corpo B al piano terra ospita
l’aula per le riunioni per i docenti, una sala-fotocopie, una sala amministrativa, la presidenza,
la segreteria e l’aula-magna, oltre che l’abitazione del custode, al primo pianosono presenti
alcuni laboratori ed i servizi igienici.
Dal cortile è possibile accedere al piano terra per mezzo delle scale esterne, con struttura a
solaio rampante e solette piene in c.a. e gradini riportati. Dall’interno invece i livelli dei tre
corpi-aule sono collegati per mezzo di scale a doppio rampante del tipo con travi a ginocchio.
Al primo piano i tre blocchi sono reciprocamente collegati da un corridoio perimetrale
aggettante sull’atrio, della larghezza di circa 2,00 m, realizzato con una soletta piena in c.a.
dello spessore di 18 cm. Esternamente ognuno dei citati corpi è dotato di una propria scala di
sicurezza in acciaio indipendente dal fabbricato principale.

Pianta del piano rialzato
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Pianta del primo piano
Come si vede dalle immagini riportate il fabbricato si identifica come edificio isolato.
A seguito del rilievo geometrico-strutturale completo dell’intera costruzione [§ 8.5.2 NTC
– C8.5.2] è stato possibile riscontrare che la struttura portante verticale è costituita da pilastri
in c.a. delle dimensioni di 30x30 cm, 30x40 cm, 40x40 cm, 30x50 cm, 30x60 cm, 30x100 cm
ai vari ordini.
Perimetralmente al piano seminterrato sono presenti pareti di contenimento in muratura di
tufo a doppia fodera scollegate dai pilastri del primo ordine.
Le strutture portanti dei tre corpi-aule sono praticamente identiche, a meno di qualche
piccola variazione nelle lunghezze di alcune campate e negli elementi strutturali di piano.
A tutti gli impalcati sono presenti travi emergenti perimetrali delle dimensioni di 30x40
cm, 30x50 cm, 30x70 cm e30x90 cm; i telai centrali invece presentano travi emergenti delle
dimensioni di 40x40 cm, 40x90 cm e travi a spessore di solaio delle dimensioni di 70x24 cm e
100x24 cm. Il primo, il secondo ed il terzo impalcato dei blocchi-aule sono costituiti da solai
latero-cementizi del tipo tradizionale gettati in opera con interposti laterizi di alleggerimento
dello spessore totale, compresa la soletta armata di collegamento, pari a 24 (20+4) cm; anche
il primo impalcato del corpo dell’atrio è stato realizzato mediante un solaio latero-cementizio
tradizionale gettato in opera con interposti laterizi di alleggerimento dello spessore totale,
compresa la soletta armata di collegamento, pari a 24 (20+4) cm, mentre quello di copertura
dello spessore di 45 (40+5) cm.
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I tompagni sono costituiti da una doppia fodera di tavelle dello spessore di 8 cm, da una
camera d’aria interna, priva di isolante, dello spessore di 14 cm, e dagli strati di intonaco
interno ed esterno.

Saggi nei tompagni
Dal progetto strutturale originale, nonché da alcuni saggi svolti in situ, risulta che i pilastri
in c.a. sono fondati su plinti isolati a “gradoni” di varie dimensioni per le quali si rinvia ai
grafici strutturali in allegato. Per tutte le strutture di fondazione esistenti, il piano posa è posto
a circa -4,00 metri dalla quota del cortile. Si rappresenta che ai sensi del § 8.3 NTC non
sussistono condizioni che possono dare luogo a fenomeni di instabilità globale, dissesti,
ribaltamenti e liquefazioni del terreno. Nel caso in esame, non sussistendo alcuna delle
condizioni previste, non si è proceduto alla verifica del sistema di fondazione.
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Dalla documentazione tecnica raccolta è stato possibile esaminare i grafici strutturali del
progetto originale; esso è stato depositato presso il Genio Civile di Caserta in data 09/01/1973
con Prot. N. 278.
La documentazione strutturale acquisita è rappresentata dai seguenti elaborati:
1

Calcoli di massima per strutture in c.a.

2

Plinti

3

Tabella pilastri

4

Scale

5

Carpenteria primo solaio

6

Carpenteria secondo solaio

7

Travi 1° e 2° solaio

8

Carpenteria solaio copertura

9

Travi di copertura

10

Particolari

11

Computi metrici del ferro delle opere in c.a.

12

Verbale di prova di carico

In aggiunta è risultato disponibile un rapporto di prova risalente al 2008 redatto in
occasione di un precedente progetto.
La documentazione progettuale, comprensiva dei calcoli e delle specifiche originarie di
progetto dei materiali impiegati, è stata integrata da prove sui materiali e da rilievi in opera al
finedi ottenere tutte le informazioni utili alla realizzazione di un modello di comportamento
dellastruttura, e dei suoi elementi costitutivi, quanto più fedele all’esistente ed al fine di
individuare queglielementi strutturali che risultano critici per la resistenza dell’edificio in
condizione statica.
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Le analisi sono state condotte partendo dalla documentazione progettuale originaria,
comprensiva di alcuni calcoli sommari e delle specifiche di progetto e dei materiali impiegati,
da una serie di rilievi svolti e da una campagna di prove. La mole delle informazioni acquisite
ha consentito di costruire un modello tridimensionale di calcolo della struttura il più possibile
aderente alla realtà rispetto al quale sono state condotte le verifiche degli elementi strutturali
esistenti.
Dall’ispezione visiva ed a seguito del rilievo geometrico-strutturale è stata quindi ottenuta
l’effettiva tipologia, la posizione e le dimensioni degli elementi strutturali riportati nei grafici
del progetto originale, come previsto dal § 8.5.2.
Si può affermare che l’edificio scolastico presenta una struttura di tipo intelaiata costituita
da pilastri e travi in c.a. con una impostazione progettuale tipica delle consuetudini progettuali
dell’epoca di costruzione; i telai sono disposti prevalentemente nella direzione ortogonale
all’orditura dei solai, parallelamente ai lati lunghi dell’edificio.
Ad ogni modo si rimanda agli elaborati grafici di rilievo per un puntuale riscontro di
quanto detto.
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In generale, nel progetto originario era stato prescritto l’utilizzo di conglomerato
cementizio dosato a 300 kg/mq del tipo 325 e 425 ed armature costituite da tondini in acciaio
Aq 50 aventi una smax pari a 2000 kg/mmq.
Ai fini della valutazione delle proprietà dei materiali costituenti le strutture portanti del
fabbricato sono stati effettuati una serie di prelievi su alcuni elementi primari della struttura
esistente conferendo specifico incarico al laboratorio TECNOLAB S.r.l. di Napoli.
A tal scopo le indagini sono state articolate in più sopralluoghi in cui sono stati eseguiti
una serie di rilievi dimensionali delle strutture presenti ai differenti livelli della costruzione,
anche a riscontro della documentazione messa a disposizione dal committente.
Ai sensi delle NTC 18 è stata prevista una campagna di sopralluoghi e di prove
diagnostiche volte a conseguire un livello di conoscenza LC2 (Conoscenza adeguata).
In base al livello di conoscenza prefissato (LC2) ed alla “similarità” degli elementi
strutturali, si è proceduto a definire la tipologia ed il numero delle prove a farsi. La similarità
e la ripetitività di alcuni elementi strutturali (travi, pilastri, solai, ecc.) ha consentito di
limitare i controlli ai gruppi di elementi con evidenti caratteristiche di ripetitività di tipo
geometrico e ruolo strutturale.

Più specificatamente la campagna di diagnostica strutturale è stata articolata in:
- fori endoscopici (nn. 3) per delineare la stratigrafia dei solai;
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- prove di carico su solai (nn. 5 su solai, n. 1 sul ballatoio dell’atrio, n. 1 sulla pensilina
dell’ingresso principale);
- prove pacometriche, in alcuni punti della struttura in cemento armato allo scopo di
verificare le armature presenti e le dimensioni dei vari elementi strutturali (nn. 32 su pilastri
e nn. 30 su travi);
- prelievi di campioni cilindrici di calcestruzzo (nn. 28 carote) e relative prove di
compressione in laboratorio;
- prelievi di spezzoni di barre di armatura e relative prove di trazione (nn. 4) e piegamento in
laboratorio;
- nn. 36 prove Son-reb.
Tali operazioni propedeutiche ai calcoli strutturali sono risultate necessarie per la
caratterizzazione strutturale del fabbricato, l’individuazione dei principi e delle tecniche con
le quali la struttura è stata concepita e poi realizzata, l’individuazione di eventuali modifiche
avvenute nel tempo, ecc. il tutto a norma del § 8.5 “Definizione del modello di riferimento
per le analisi” di cui al D.M. 17/01/2018.
Per maggiori delucidazioni si rimanda al Rapporto sulle prove redatto dalla Ditta
incaricata.
Nell’ottica dei principi della normativa vigente si è tenuto conto di:
Geometria:
 la geometria della struttura è nota sia dai disegni di carpenteria originali oltre che dal
rilievo ex-novo completo;
Dettagli costruttivi:
 i dettagli sono noti dalle tavole del progetto esecutivo originario, nonché da verifiche
“limitate” (prove pacometriche);
Proprietà dei materiali:
 le caratteristiche meccaniche dei materiali sono state dedotte dalle specifiche originarie e
da limitate prove in situ.
All’esito delle prove eseguite e del livello LC2 conseguito è possibile l’applicazione di
analisi lineari statiche o dinamiche e l’uso di un Fattore di Confidenza pari a 1,20.
Si riporta di seguito una sintesi dei risultati ottenuti dalle prove di schiacciamento
effettuate sulle carote di calcestruzzo nonché sulle prove a trazione e piegamento sugli
spezzoni di barre di armatura estratti in situ.
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3.1

Caratteristichemeccaniche del calcestruzzo e delle barre di armatura

Dai rilievi effettuati e delle indagini svolte, nonché dalle valutazioni circa la qualità dei
materiali impiegati derivanti dall’esame delle risultanze dei certificati di prova, si può
affermare che il valore della resistenza cubica media “in opera” del calcestruzzo, ai sensi
delle trattazioni tecniche presenti in letteratura, oltre che della Circolare esplicativa delle NTC
18, è pari a:
Rcm = 25,00 MPa (fc,m = 20,00 MPa).
Si faccia riferimento alla tabella che segue.
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ELEMENTO

Diametro
D

Lunghezza Rapporto
Lung./diam.
L

fcar,i

Ch/D

Cdia

Cd

fc cilindrica opera
(Masi 2005 Collepardi 2002 UNI 5834)

mm

mm

L/ D

N/mm²
20,81

--

--

--

PIL 76
TR 92/88
PIL 58
TR 71/67
PIL 47
TR 112/41
PIL 23
TR 12/11
PIL 91
TR 92/91
PIL 72
TR 72/71
PIL 43
TR 50/51
PIL 6
TR 5/6
PIL 8
TR 9/10
PIL 91
TR 25/5
PIL 71
TR 17/16
PIL 7
TR 6/7
PIL 56
PIL 37
PIL 75
PIL 69
PIL 52
PIL 5
PLINTO 38
CORDOLO
PIL 38 INTERR
TR 38-43 INTERR

104,00

104,00
120,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

122,00

104,00

132,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

115,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

94,90

190,20

95,00

190,20

1,00
1,15
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,17
1,27
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,11
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00

25,59

104,00

0,80
0,85
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,85
0,87
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,83
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,00
1,00

1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,10
1,10
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,10
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

N/mm²
20,57
25,30
21,90
18,52
27,07
10,32
14,17
22,84
18,69
25,71
19,56
20,46
20,63
14,90
26,43
13,74
18,97
13,92
17,10
23,03
24,54
23,04
34,50
28,75
16,55
28,21
15,38
18,56
15,21
18,68
24,63
10,60
26,32
17,93
19,41

PIL 43 INTERR
TR 43-47 INTERR

94,90

191,90

15,60

94,90

189,80

2,02
2,00

18,40

1,00
1,00

1,03
1,03

1,20
1,20

19,33
22,74

PIL 36 INTERR
TR 36-37 INTERR

95,00
94,90

190,30
190,30

2,00

19,00
10,1

1,00
1,00

1,03
1,03

1,20
1,20

23,49
12,49

2,01

20,97
18,73
27,38
10,44
14,33
23,10
20,62
26,69
18,10
20,69
20,86
15,07
26,73
13,90
19,18
14,08
17,29
22,40
24,82
23,30
34,89
29,08
16,74
28,53
15,55
20,48
15,38
18,89
24,91
10,72
26,62
14,50
15,70

f

I risultati delle prove di trazione e piegamento svolte in laboratorio sulle barre di acciaio
estratte dagli elementi strutturali, hanno consentito di determinare una resistenza a
snervamento pari a:
Fy,m= 450 MPa
I risultati delle prove eseguite sono riportati nel rapporto di prova (Relazione generale n.
Mon. 3134 e Elaborati prodotti n. Mon. 3134/Elaborati) emesso dalla Ditta TECNOLAB S.r.l.
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in data 13/11/2018.
Nel seguito si riportano le caratteristiche dei materiali utilizzate per le elaborazioni
numeriche sul modello agli elementi finiti.

Nelle calcolazioni si è tenuto conto per le travi delle rigidezze fessurate riducendo i moduli
elastici nella misura del 40%.

3.2

Destinazione d’uso

L’organismo strutturale esistente è destinato a edificio scolastico. Ai sensi del § 3.1.4 gli
ambienti interni sono classificabili secondo la Tab.3.1.II come:


Cat. C – Ambienti suscettibili di affollamento;
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Cat. C – Scale comuni, balconi, ballatoi;



Cat. H – Coperture accessibili per sola manutenzione e riparazione

In particolare sono stati adottati i seguenti sovraccarichi:
Aule:

300 kg/m2

(Cat. C1 - Tab. 3.1.II);

Ambienti suscettibili di affollamento:

400 kg/m2

(Cat. C2 - Tab. 3.1.II);

Scale e Sbalzi:

400 kg/m2

(Cat. C - Tab. 3.1.II);

Solaio di copertura (manutenzione):

150 kg/m2

(Cat. H1 - Tab. 3.1.II) ai sensi del

D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli
indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di
opere di edilizia scolastica”.
3.3

Tipologia strutturale

L’organismo strutturale in esame presenta una tipologia sismo-resistente in cemento
armato classificabile come struttura a telaio per entrambe le direzioni principali X e Y.
Ai fini di una migliore comprensione dello schema strutturale, si riporta un’immagine
tridimensionale del modello di calcolo agli elementi finiti.

Modello di calcolo agli elementi finiti
Nei calcoli di verifica a taglio (elementi/meccanismi fragili) le resistenze medie sono state
divise per i coefficienti sui materiali (c = 1,50 e s = 1,15) e per il fattore di confidenza (FC =
1,20); nei calcoli di verifica a flessione (elementi/meccanismi duttili) le resistenze medie sono
state divise per il fattore di confidenza.
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3.4

Inquadramento geografico

Si riporta di seguito l’indicazione del sito di localizzazione del fabbricato

Individuazione del sito
Il coefficiente di amplificazione topografica è: T1 = 1,00 dato che ci troviamo nel caso di
“superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media < 15°”.
3.5

Azioni sulla struttura

I calcoli e le verifiche sono stati condotti con il metodo semiprobabilistico degli stati limite
secondo le indicazioni del D.M. 17 gennaio 2018.
I carichi agenti sui solai, derivanti dall’analisi dei carichi, vengono ripartiti dal programma
di calcolo in modo automatico sulle membrature (travi, pilastri, pareti, solette, ecc.). I carichi
dovuti ai tamponamenti sono stati schematizzati come carichi lineari agenti esclusivamente
sulle aste. I tramezzi interni, attesa la capacità ripartitoria dei solai sono stati considerati come
uniformemente ripartiti sul solaio.
Le azioni introdotte direttamente sono combinate con le altre (carichi permanenti,
sovraccarichi) mediante le combinazioni di carico di seguito descritte e meglio specificate nei
tabulati; da esse si ottengono i valori probabilistici da impiegare successivamente nelle
verifiche.
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4.

VERIFICHE STRUTTURALI
Per il calcolo e la verifica della sovrastruttura in elevazione è stato ipotizzato il modello di

calcolo, prima indicato, incastrato alla quota delle fondazioni. La sovrastruttura fuori terra è
stata in ogni modo verificata per tale condizione di vincolo esterno.
4.1 Combinazioni di carico
Nei tabulati di calcolo allegati sono riportate le condizioni di carico elementari adottate nel
calcolo strutturale ciascuna con i coefficienti di riduzione dei carichi variabili per il calcolo
dei pesi di piano secondo le NTC, nonché i coefficienti (mx, my, mz, jx, jy, jz) da utilizzare per
determinare le componenti di massa in funzione dei carichi verticali presenti nella generica
condizione di carico elementare.
4.2 Analisi dei carichi unitari
Nel seguito si riportano le analisi dei carichi, per metro quadrato, che sono risultate
necessarie per le analisi numeriche, considerando:
Carichi permanenti strutturali e permanenti non strutturali
Ai sensi della nota 1 - Tab.2.6.I “Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle
azioni nelle verifiche SLU”, essendo i carichi permanenti non strutturali (massetto, intonaco e
pavimento) compiutamente definiti, per essi sono stati adottati gli stessi coefficienti validi per
le azioni permanenti. Il peso proprio degli elementi divisori interni (tramezzi) è stato
eguagliato ad un carico permanente uniformemente distribuito [§ 3.1.3] che è stato
classificato come permanente non strutturale.
Sovraccarichi
Ai sensi del § 3.1.4 “Sovraccarichi” e della Tab. 3.1.II“Valori dei sovraccarichi per le
diverse categorie d’uso delle costruzioni”
- per le aule di Cat. C1, è stato considerato un valore del sovraccarico qk pari a 300 kg/m2;
- per gli ambienti suscettibili di affollamento quali “atrio, aula magna, etc.” di Cat. C2, è stato
considerato un valore del sovraccarico qk pari a 400 kg/m2;
- per gli sbalzi di Cat. C, è stato considerato un valore del sovraccarico qk pari a 400 kg/m2;
- per le scale ed i pianerottoli di Cat. C2, è stato considerato un valore del sovraccarico qk pari
a 400 kg/m2;
- per la copertura di Cat. H1, è stato considerato un valore del sovraccarico qk pari a 150
daN/m2.
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Ai sensi del § 3.1.4.1 NTC 18 i sovraccarichi sono stati assunti, per le verifiche d’insieme,
come uniformemente ripartiti. Per le categorie utilizzate essi sono stati ridotti in funzione
dell’estensione dell’area di influenza delle diverse travate mediante il coefficiente riduttivo
imposto dalla norma.
Di seguito si riportano le analisi dei carichi a metro quadrato utilizzate nei calcoli.
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5 SCHEMI STRUTTURALI CONSIDERATI, METODI DI CALCOLO ADOTTATI
E CRITERI DI VERIFICA UTILIZZATI
Per quanto attiene alle analisi ed alle conseguenti verifiche degli elementi strutturali
dell’edificio è stato utilizzato il seguente software di calcolo agli elementi finiti:
Nome del Software

ModeSt

Versione

8.17

Caratteristiche del Software

Software per il calcolo di strutture agli elementi finiti per Windows

Numero di serie

6820

Produzione e Distribuzione

TECNISOFT sas
Via F. Ferrucci, 203/C; 59100 Prato - Tel. 0574/583421

Per ciascuna combinazione delle condizioni di carico elementare sono state riportate le
caratteristiche della sollecitazione e gli spostamenti dei nodi. I tabulati riportati in allegato
sono sufficientemente auto-esplicativi per chi utilizza programmi di tale tipo; si intende
comunque richiamare, con poche righe le principali convenzioni adottate dal software.
Nodi ed elementi
La definizione fondamentale della geometria della struttura viene effettuata disponendo
nello spazio i nodi della struttura. La geometria è completata congiungendo i nodi predefiniti
con elementi del tipo voluto quali trave, asta, elementi bidimensionali, e così via.
Sistemi di riferimento globale e locale
Tutti i dati ed i risultati associati ai nodi vengono riferiti ad un sistema tridimensionale di
coordinate cartesiane destrorso. Questo sistema di riferimento è detto “globale”. Vi è poi un
sistema di riferimento che varia da elemento ad elemento, che è detto “locale”.
Gradi di libertà e vincoli
Ogni nodo del generico modello strutturale tridimensionale ha sei componenti di
spostamento. Cioè il nodo può traslare nelle direzioni globali X, Y, Z, e può ruotare intorno
agli assi globali X, Y, Z. Ogni grado di libertà della struttura è associato ad un’equazione. Se
vi sono n gradi di libertà, vi saranno n equazioni nel sistema, e la matrice di rigidezza della
struttura si dirà di “ordine n”. Un nodo può essere vincolato impedendo una delle sei
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componenti di spostamento prima definite. In questo caso la corrispondente equazione viene
ad essere annullata.
Condizioni di carico
ModeSt esegue l’analisi contemporaneamente per combinazioni di condizioni di carico
indipendenti, demandando poi ai suoi post-processori l’operazione di combinare le condizioni
di carico così come desiderato dal progettista.
Tipi di elementi
Modest è dotato di elementi mono-dimensionali, bidimensionali utilizzabili nello spazio
tridimensionale e compatibili tra loro. Si espone di seguito il dettaglio:
Elementi monodimensionali


Asta

Struttura reticolare



Trave a sezione generica

Strutture intelaiate



Trave a sezione a doppio T

Strutture intelaiate



Trave poligonale

Strutture intelaiate



Sezione 0 e Sezione -1



Trave Winkler

Trave su suolo elastico

Le verifiche strutturali sono state condotte con il Metodo degli Stati Limite, creando una
serie di combinazioni delle condizioni di carico elementare (CCE).
Dai carichi previsti, tramite opportuni coefficienti probabilistici di amplificazione, si risale
alle sollecitazioni massime presumibilmente agenti sulla struttura, per poi confrontare queste
ultime con le sollecitazioni di rottura al fine di determinare il coefficiente di sicurezza.
Per ogni ulteriore chiarimento e per tutti i dettagli esecutivi, si rimanda ai grafici in
allegato e ai tabulati relativi al modello di calcolo analizzato.
5.1 Numerazione nodi ed elementi
Per una corretta comprensione della relazione di calcolo e per la riproducibilità del calcolo,
si rimanda alla “Numerazione elementi strutturali” del Fascicolo dei calcoli nel quale è
riportata la numerazione dei nodi e degli elementi presenti modello di calcolo.
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6.

VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

6.1 Premessa
Nell’ambito del presente progetto sono state condotte valutazioni sulla sicurezza in
condizioni statiche effettuando le verifiche agli Stati Limite Ultimi (SLU) e di Esercizio.
Ai fini del calcolo della resistenza a taglio delle sezioni, quando necessario e per maggior
approfondimento, è stato considerato anche il contributo dei ferri piegati, così come risultanti
dagli esecutivi strutturali originali. A ciò si deve aggiungere che in ottemperanza al dettato del
§ 5.4.2 del D.M. 18/12/1975 (S.O. alla G.U. 02/02/1976 n.29) per la copertura non praticabile
è stato previsto un sovraccarico pari a 150 kg/mq.
In questo capitolo vengono riassunti i risultati ottenuti daivari calcoli svolti. Le verifiche
statiche hanno indicato che la struttura non rispetta completamente il dettato del D.M. 17
Gennaio 2018, ma tale risultato era prevedibile in quanto dall’epoca della costruzione ad oggi
non può essere trascurata la forte evoluzione sia dei metodi di calcolo che delle normative
tecniche, con il relativo e costante aumento delle richieste prestazionali e della sicurezza in
materia strutturale.
6.2 Verifiche a SLU statico
A seguito delle verifiche svolte per SLU statico è possibile affermare che globalmente le
pilastrate e le travate esprimono una buona capacità, ad eccezione delle pilastrate nn. 6 e 7 del
fronte principale (al terzo ordine), dei pilastri 26-27-28-29-30-31 presenti nell’atrio ed i
pilastri tozzi presenti al quarto ordine, nelle sezioni di collegamento fra i tre blocchi-aule e
l’atrio centrale, nonché delle travi nn. 30-tr. 19-20, 26-31, 28-29 al primo impalcato, travi nn.
69-64-60, 55-54-53-15, 19-119-61-62, 70-66-65-62, tr.-42-45-46-50, 49-44-40, 8-33-34-35,
75-74-73-5, 80-84-89, tr.-82-85-86-90 del quarto impalcato.
Tali elementi presentano, in alcuni casi, alcune criticità [cfr figure seguenti con
l’indicazione dei tassi di sfruttamento].
Le pilastrate centrali a pressoflessione, delle dimensioni di 30x100 cm per i primi due
ordini e 30x50 cm al terzo ordine, risultano invece verificate.
Come detto in precedenza, l’armatura adottata per le verifiche a flessione di alcune travate
[cfr progetto strutturale originale] non ha consentito il soddisfacimento delle verifiche per
SLU-statico imposte dalla normativa vigente, mentre per quanto concerne invece la capacità
di resistenza a taglio si nota che quasi tutte le verifiche effettuate per le pilastrate sono
soddisfatte poiché esse risultano abbastanza ben armate con staffe a passo uniformemente
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ridotto e con tassi di sfruttamento al di sotto dell’unità (e quindi con coefficienti di sicurezza
tutti maggiori di 1,00).
Per quanto detto in premessa, ai fini del calcolo della resistenza a taglio delle travi per
carichi verticali, quando necessario, e per maggior approfondimento, è stato considerato
anche il contributo dei ferri piegati, come indicati negli esecutivi strutturali originali.
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Tassi di sfruttamento a pressoflessione con interventi locali (per carichi verticali) – PILASTRATE(Max tasso di sfruttamento =0,95)
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Tassi di sfruttamento a pressoflessione (per carichi verticali) – PILASTRATE (dimm. 30x100 – 30x50 cm)
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Tassi di sfruttamento a flessione con interventi locali (per carichi verticali) – TRAVATE (Max tasso di sfruttamento = 0,99)
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Tassi di sfruttamento a taglio (per carichi verticali) – PILASTRATE (dimm. 30x100 – 30x50 cm)
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Nel fascicolo dei calcoli sono state riportate le verifiche effettuate dal software
considerando la presenza delle sole staffe.
Per un maggior grado di dettaglio, come detto in precedenza, per le travate per le
quali le verifiche al taglio non risultano completamente verificate si allegano le tabelle
che seguono, specificatamente create con appositi fogli elettronici, nelle quali sono
presentati i risultati delle verifiche tenendo contoanche dei ferri sagomati effettivamente
presenti.
VERIFICHE A TAGLIO TRAVATA QUARTO IMPALCATO
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7 Conclusioni sulle verifiche di sicurezza nei confronti dei carichi verticali (SLU statico)
Le verifiche imposte dalla normativa per lo stato di fatto (ante operam) in condizioni
di carichi statici non risultano completamente soddisfatte. Infatti, come già riportato nei
paragrafi precedenti, alcuni elementi strutturali del fabbricato (i pilastri centrali
dell’atrio, i pilastri della facciata principale nn. 6 e 7 al terzo ordine e alcuni dei pilastri
tozzi nelle zone di collegamento fra i blocchi-aule e l’atrio) non risultano completamente
verificati a pressoflessione, così come alcune travate del primo impalcato e
dell’impalcato di copertura dei blocchi-aule, a causa della ridotta armatura
longitudinale. Le verifiche a taglio delle travi risultano soddisfatte anche grazie al
contributo, ai fini di calcolo, dei ferri piegati esistenti, mentre le verifiche a taglio dei
pilastri risultano generalmente tutte soddisfatte.
Gli esami visivi di tutti gli elementi strutturali, anche quelli che risultano più sollecitati,
non hanno evidenziato deformazioni e/o fessurazioni che possano far presagire stati di
pericolo; lo stesso dicasi per le opere di fondazione e per i solai presenti ai vari impalcati
oggetto di specifiche prove di carico. Nelle ipotesi di calcolo fatte e nell’ottica degli interventi
locali proposti, ciò testimonia un buon comportamento della struttura, anche relativamente al
sistema terreno-fondazioni nei quasicinquant’anni di vita della struttura. Si consideri anche
che la struttura nella sua interezza ha già subito in passato diverse sollecitazioni sismiche ed i
cedimenti del terreno si sono ormai consolidati nell’arco di tempo considerato. Quindi in base
al calcolo lineare effettuato per carichi statici (SLU), la struttura può essere considerata
sufficientemente affidabile, a meno delle carenze localizzate già evidenziate, rispetto alla
domanda imposta dalle norme attuali che possono essere colmate con gli interventi locali
proposti. Essa appare in grado di garantire margini di sicurezza che possono essere ritenuti
“accettabili” per un organismo strutturale degli anni ’70 che ovviamente non può presentare,
fisiologicamente, lo stesso grado di sicurezza di una struttura di nuova costruzione.
Globalmente, pur non riscontrandosi pericoli nei confronti dei carichi statici, si ritiene
necessario intervenire con rinforzi localizzati sui pilastri e le travate indicate in modo da
innalzare le condizioni di sicurezza degli elementi strutturali primari individuati.
In ottemperanza al § 8.4.1 NTC 18 e del relativo § C.8.4.1 per la specifica categoria di
interventi di progetto, si rimanda al Fascicolo dei Calcoli per il confronto fra i risultati delle
verifiche relative agli elementi strutturali da rafforzare per la valutazione della variazione del
livello locale di sicurezza conseguito.
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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 07 gennaio 1983, n.9 e ss.mm.ii.;



D.M. Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 (G.U. 20.02.2018 - Suppl. Ord. n.42)
– “Aggiornamento delleNorme tecniche per le costruzioni”;



Circolare esplicativa del 21 Gennaio 2019 n. 7 del C.S.LL.PP. (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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