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1 - PREMESSA 

Con Determinazione del Dirigente del Settore, l’Amministrazione 

Comunale di Vasto ha incaricato l’Ing. Michele Guastadisegni, con stu-

dio in Vasto alla Via delle Magnolie n.9, di effettuare lo studio di 

vulnerabilità sismica della scuola “L.Peluzzo”, sita in Vasto (CH) alla 

Via Stirling. 

Il sottoscritto, pertanto, per la redazione della seguente rela-

zione, ha effettuato le seguenti operazioni: 

 ricerca e analisi della documentazione tecnica sulle strut-

ture della scuola: 

 rilievo strutturale per la definizione della struttura por-

tante mediante anche tracce e saggi; 

 definizione del programma delle prove sulle strutture; 

 valutazione delle prove e controlli effettuati; 

 modellazione teorica della struttura per stimare il livello 

di sicurezza sia ai carichi verticali che la vulnerabilità 

sismica. 

Per le operazioni precedentemente riportate si fa riferimento alla 

seguente normativa: 

L. 5.11.1971, n. 1086; 

L. 2.02.1974, n. 64 

DM Min. LL.PP. 2.07.81 

DM Min. LL.PP. 20.11.87 

DM Min. LL.PP. 3.12.87 

DM Min. LL.PP. 11.03.88 

DM Min. LL.PP. 9.01.96 

DM Min. LL.PP. 16.01.96: Norme tecniche relative ai “Criteri generali 

per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e so-

vraccarichi” 

DM Min. infrastrutture 14.01.2008: “Nuove norme tecniche per le co-

struzioni” 

Circolare 02/02/2009 n.617/C.S.LL.PP. 
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2 - RACCOLTA DEI DATI AMMINISTRATIVI, TECNICI E GEOLOGICI 

 

Dalle ricerche e rilievi effettuati dal sottoscritto e dalla do-

cumentazione tecnico-amministrativa fornita dall’Amministrazione Comu-

nale risulta quanto segue. 

L’Edificio, sede della Scuola Materna ed Elementare “L. Peluzzo”, 

è stato costruito nel 1980 circa, e ha struttura portante in travi e 

pilastri in c.a. realizzati in opera, forma planimetrica non regolare. 

Si sviluppa su due livelli, oltre un seminterrato sul lato Nord-

Ovest dell’edificio.  

La parte di seminterrato, è ad uso magazzino. 

Gli altri piani sono destinati ad aule, uffici e palestra. 

Acquisizione della documentazione relativa alla verifica statica 

effettuata nel 2013. 

 

Interventi realizzati 

Dalla ricerca effettuata presso i competenti uffici comunali, e 

da quanto è possibile desumere dai rilievi effettuati, non sono stati 

eseguiti interventi di modifica, anche parziale, della struttura por-

tante. 

Solo nell’anno 2013, sono stati eseguiti, su parti di struttura 

faccia a vista (pilastri al piano terra) interventi di manutenzione. 

Tale intervento è costituito dall’asportazione del copriferro de-

gradato, trattamento delle armature con vernice passivante e ripristino 

del conglomerato cementizio mediante malte per ripristini strutturali. 

 

Indagini e monitoraggio eseguiti nel fabbricato  

Non sono stati eseguiti, dalla data di realizzazione del manufatto, 

monitoraggi sulle strutture. 

In occasione della certificazione statica del 2013, sono stati ef-

fettuati controlli e prove, che di seguito vengono riportati. 

Inoltre, nel corso del 2017 è stato effettuato un ulteriore rilievo 

dimensionale della struttura. 

È stata effettuata la seguente campagna di prove: 
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 estrazione, prova di compressione e rilievo spessore car-

bonatato, di n.4 carote: 

 controlli non distruttivi, costituiti dalla determinazione 

dell’indice sclerometrico e dalla velocità degli ultrasuoni 

su n.15 punti della struttura; 

 rilievo della struttura anche con saggi, tracce e rilievo 

con parcometro delle armature; 

 n.3 prove di carico statiche su solaio; 

 n.9 misure dinamiche su solai. 

 

3 – VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

Di seguito si riportano i valori stimati di resistenza ottenuto 

combinando, con il metodo “Sonreb”, i valori dell’indice sclerometrico 

con la velocità degli ultrasuoni” 

La combinazione dei metodi non distruttivi mediante sclerometro 

ed ultrasuoni consente di ottenere risultati più attendibili sulla 

resistenza del calcestruzzo. 

I vantaggi del metodo possono essere così riassunti: 

 Annullamento dell’influenza dell’umidità e del grado di matura-

zione del calcestruzzo sui risultati dell’analisi, in quando essi 

hanno, a parità di effettiva resistenza a rottura, effetto opposto 

sulle misure della velocità di propagazione degli ultrasuoni e 

sull’indice di rimbalzo; 

 Riduzione, rispetto al metodo ultrasonico, dell’influenza della 

granulometria dell’inerte, del dosaggio e del tipo di cemento e 

dell’eventuale additivo utilizzato per il getto del calcestruzzo; 

 Diminuzione, rispetto al metodo sclerometrico, dell’importanza 

delle variazioni di qualità tra strati superficiali e strati pro-

fondi del calcestruzzo. 

Il metodo viene applicato determinando per ogni area di saggio 

due coppie di valori:  
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1. velocità media di propagazione degli impulsi ultrasonici (VL – 

mediata su tre misure rilevate secondo le norme UNI 9524/89); 

2. indice di rimbalzo medio dello sclerometro (I) Schmit tipo N 

(mediato su 10 misure rilevate secondo le norme UNI 9189/88). 

I parametri misurati attraverso queste indagini vengono messi in 

correlazione con la resistenza a compressione del calcestruzzo secondo 

la seguente legge di variazione sperimentale: 

  466,2
LV

058,1I91020,1cR    (4) 

 
RIFERI-
MENTO 

COPRI-
FERRO  

(cm) 

FERRI LONGITUDINALI STAFFE 

DIAMETRO () Numero ferri DIAMETRO () INTERASSE (cm) 

P1 3 20 8 8 20 

P2 3 20 18 8 20 

P3 3 20 8 8 20 

P4 3 16 4 8 20 

P5 3 20 4 8 20 

P6 3 20 4 8 20 

P7 3 20 8 8 20 

P8 3 20 4 8 20 

P9 3 20 8 8 20 

P10 3 20 4 8 20 

P11 3 16 4 8 20 

P12 3 20 4 8 20 

P13 3 20 14 8 20 

P14 3 20 8 8 20 

P15 3 20 8 8 20 
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RIFERIMENTO ELEMENTO RESISTENZA CLS
PLANIMETRICO STRUTTURALE INDICE RCK TIPO PROVA VELOCITA' METODO SONREB

(N/mm2) (m/s) (N/mm2)

P1 PILASTRO 40 37,5 indiretta 3781 39,49

P2 PILASTRO 40 37,5 diretta 3825 40,64

P3 PILASTRO 44 44,4 diretta 3669 40,56

P4 PILASTRO 42 40,9 diretta 3947 46,24

P5 PILASTRO 40 37,5 diretta 3946 43,88

P6 PILASTRO 42 40,9 diretta 3739 40,46

P7 PILASTRO 38 34,3 diretta 3809 38,10

P8 PILASTRO 42 40,9 diretta 3261 28,87

P9 PILASTRO 40 37,5 diretta 3663 36,52

P10 PILASTRO 44 44,4 indiretta 3595 38,58

P11 PILASTRO 40 37,5 diretta 3911 42,93

P12 PILASTRO 42 40,9 indiretta 2820 20,18

P13 PILASTRO 40 37,5 indiretta 3627 35,65

P14 PILASTRO 44 44,4 diretta 3664 40,43

P15 PILASTRO 42 40,9 diretta 3700 39,42

RIFERIMENTO COEFFICIENTE DENSITA' MODULO DINAMICO MODULO STATICO
PLANIMETRICO DI POISSON (Kg/m3) (N/mm2) (N/mm2)

P1 0,27 2200 25657 24159

P2 0,27 2200 26258 24725

P3 0,27 2200 24159 22749

P4 0,27 2200 27959 26327

P5 0,27 2200 27945 26314

P6 0,27 2200 25090 23625

P7 0,27 2200 26038 24518

P8 0,27 2200 19085 17971

P9 0,27 2200 24081 22675

P10 0,27 2200 23195 21841

P11 0,27 2200 27452 25849

P12 0,27 2200 14272 13439

P13 0,27 2200 23610 22231

P14 0,27 2200 23610 22231

P15 0,27 2200 24569 23135

35402

37346

25605

34031

34031

36255

35181

30629

34448

35790

36336

(N/mm2)

ULTRASUONIPROVA SCLEROMETRICA

MODULO ELASTICO

35822

36303

38758

37759

 
 

 

La resistenza stimata del cls in opera è di classe Rck 30N/mmq 

Il cls è, allo stato attuale, in buone condizioni e non presenta segni 

di fatica. 
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VALUTAZIONE PROVE DI CARICO STATICHE 

 

Lo scopo della prova di carico è la verifica del comportamento e delle 

proprietà elastiche della struttura sottoposta al carico di collaudo. 

Il carico di prova è stato realizzato mediante un serbatoio di dimen-

sioni 6.50 X 4.50m caricato a 300kg/mq (palestra e aula) e 4x4m caricato 

a 600kg/mq (biblioteca) riempiti d’acqua in fasi successive. 

Gli spostamenti verticali della struttura provata sono stati rilevati 

tramite comparatori centesimali posti a contatto con la struttura del 

solaio. 

RISULTATI DELLA PROVA 

Dall’esame dei risultati della prova statica si evince quanto segue: 

aula – palestra solaio L=6,7m 

- La freccia massima rilevata risulta pari a 0,55 mm 

- Il diagramma carico-spostamenti risulta lineare 

- La freccia residua è minore del 10% della freccia massima rilevata 

Di seguito si riporta il calcolo della freccia teorica 

       
Prova di carico statica solaio        
freccia rilevata (cm) 0,055     
       

CALCOLO CARATTERISTICHE 
SEZIONE A T       
  

 larghezza totale   b = 50,00
altezza totale h = 25,00
spessore anima b1 = 12,00
altezza soletta h1 = 5,00
altezza anima = 20,00
copriferro c = 2,00
area armatura tesa As =  4,02
area armatura compressa A's =  4,02
coeff, di omogeneizzazione n = 15,00
  
  
  
  
       

SEZIONE OMOGENEA SENZA 
ARMATURA       
area =  490,00     
dist. Asse netr. Soletta = 8,62     
momento di inerzia = 27653,49     

c  

b1  

c  

h

h  

b  

X  

A
  

A'
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modulo di resistenza superiore =  1688,50     
modulo di resistenza inferiore = 3207,15     
       

SEZIONE CON ARMATURA 
NON PARZIALIZZATA       
area equivalente 610,60     
dist. Asse netr. Soletta = 9,39     
momento di inerzia = 42404,77     
modulo di resistenza superiore =  2716,22     
modulo di resistenza inferiore = 4516,76     
       
VERIFICA FRECCIA       
       
luce di calcolo (cm) 670,00     
carico di prova per trave (kg/cm) 1,50     

modulo di deformazione (kg/cmq) 270000,00     

vincolo agli appoggi 5-appoggio 
3-semincastro 1-incastro 3,00     
       

freccia teorica  con sezione con 
armatura e non parzializzata (cm) 0,206     
       
rapporto freccia teorica/rilevata  3,75     
 

Biblioteca trave L=4m 

- La freccia massima rilevata risulta pari a 0,04 mm (trascurabile) 

- Il diagramma carico-spostamenti risulta lineare 

- La freccia residua istantanea è minore del 10% della freccia massima 

rilevata 

Inoltre, nel corso delle prove, per quanto visibile, non sono state 

accertate ulteriori lesioni, deformazioni, dissesti ed altre anomalie 

compromettenti la sicurezza o la conservazione dell’opera. 

 

VALUTAZIONE PROVE DINAMICHE SUI SOLAI 

 

Dall’esame delle prove dinamiche, rilievo della prima frequenza libera 

di oscillazione , si evince quanto segue: 

 Sono stati essenzialmente esaminati i due tipi principali di 

solai, L=6,70m e L=4,50m; 

 i valori rilevati risultano essere omogenei per tipologia, ed 

esaminando i valori teorici, di seguito allegati, si evince che 
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tutti i solai hanno un vincolo di incastro alle travi perime-

trali. 

 I valori rilevati di frequenza propria, dimostrano la suffi-

ciente resistenza e buono stato di conservazione dei solai. 

       

PROVA DINAMICA SOLAIO 
L=6,70m       
frequenza minima rilevata (Hz) 18,00     
       

CALCOLO CARATTERISTICHE SE-
ZIONE A T       
  

 larghezza totale   b = 50,00
altezza totale h = 25,00
spessore anima b1 = 12,00
altezza soletta h1 = 5,00
altezza anima = 20,00
copriferro c = 2,00
area armatura tesa As =  4,02
area armatura compressa A's =  4,02
coeff, di omogeneizzazione n = 15,00
  
  
  
  
       

SEZIONE OMOGENEA SENZA AR-
MATURA       
area =  490,00     
dist. Asse netr. Soletta = 8,62     
momento di inerzia = 27653,49     
modulo di resistenza superiore =  1688,50     
modulo di resistenza inferiore = 3207,15     
       

SEZIONE CON ARMATURA NON 
PARZIALIZZATA       
area equivalente 610,60     
dist. Asse netr. Soletta = 9,39     
momento di inerzia = 42404,77     
modulo di resistenza superiore =  2716,22     
modulo di resistenza inferiore = 4516,76     
       
CALCOLO FREQUENZA TEORICA       
       
luce di calcolo (cm) 670,00     
peso proprio struttura (kg/cm) 1,23     
carico permanente (kg/cm) 1,00     
modulo di elasticotà (kg/cmq) 280000,00     

c  

b1  

c  

h

h  

b  

X  

A
  

A'
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momento di inerzia della sezione non 
parzializzata (cm^4) 42404,77     
       

prima pulsazione naturale libera con-
siderando la trave appoggiata = 50,3046     

prima pulsazione naturale libera con-
siderando la trave incastrata = 114,1487     
       

primo periodo di vibrazione conside-
rando la trave appoggiata (sec) = 0,1249     

primo periodo di vibrazione conside-
rando la trave incastrata (sec) = 0,0550     
       

prima frequenza di vibrazione consi-
derando la trave appoggiata (Hz) = 8,0062     

prima frequenza di vibrazione consi-
derando la trave incastrata (Hz) = 18,1673     

 

       

PROVA DINAMICA SOLAIO 
L=4,5m       
frequenza minima rilevata (Hz) 29,00     
       

CALCOLO CARATTERISTICHE SE-
ZIONE A T       
  

 larghezza totale   b = 50,00
altezza totale h = 25,00
spessore anima b1 = 12,00
altezza soletta h1 = 5,00
altezza anima = 20,00
copriferro c = 2,00
area armatura tesa As =  1,43
area armatura compressa A's =  0,00
coeff, di omogeneizzazione n = 15,00
  
  
  
  
       

SEZIONE OMOGENEA SENZA AR-
MATURA       
area =  490,00     
dist. Asse netr. Soletta = 8,62     
momento di inerzia = 27653,49     
modulo di resistenza superiore =  1688,50     
modulo di resistenza inferiore = 3207,15     

c  

b1  

c  

h

h  

b  

X  

A
  

A'



Ing. Michele Guastadisegni 
Via delle Magnolie n.9 

66054 Vasto (CH) 
tel.347,5589901 – 0873,378832 

michele.guastadisegni61@gmail.com 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 11 di 20 
 

       

SEZIONE CON ARMATURA NON 
PARZIALIZZATA       
area equivalente 511,45     
dist. Asse netr. Soletta = 9,23     
momento di inerzia = 31901,54     
modulo di resistenza superiore =  2022,34     
modulo di resistenza inferiore = 3458,00     
       
CALCOLO FREQUENZA TEORICA       
       
luce di calcolo (cm) 450,00     
peso proprio struttura (kg/cm) 1,23     
carico permanente (kg/cm) 1,00     
modulo di elasticotà (kg/cmq) 280000,00     

momento di inerzia della sezione non 
parzializzata (cm^4) 31901,54     
       

prima pulsazione naturale libera con-
siderando la trave appoggiata = 96,7233     

prima pulsazione naturale libera con-
siderando la trave incastrata = 219,4796     
       

primo periodo di vibrazione conside-
rando la trave appoggiata (sec) = 0,0650     

primo periodo di vibrazione conside-
rando la trave incastrata (sec) = 0,0286     
       

prima frequenza di vibrazione consi-
derando la trave appoggiata (Hz) = 15,3940     

prima frequenza di vibrazione consi-
derando la trave incastrata (Hz) = 34,9312     

 

PROVE DI COMPRESSIONE CAROTE 

 

sono state prelevate n.4 carote dai pilastri della struttura, i 

risultati consentono di classificare, il cls di classe Rck30N/mmq, in 

accordo con quanto stimato con i controlli non distruttivi. 

Lo strato carbonatato risulta in media di circa 20mm, quasi al 

limite del copriferro. 

 

 



Ing. Michele Guastadisegni 
Via delle Magnolie n.9 

66054 Vasto (CH) 
tel.347,5589901 – 0873,378832 

michele.guastadisegni61@gmail.com 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 12 di 20 
 

4 – VALUTAZIONE SICUREZZA AI CARICHI VERTICALI 

 

Dall’esame dei risultati delle prove su indicate, dei risultati 

di laboratorio si evince quanto segue: 

 la struttura in c.a. allo stato attuale si presenta in 

buono stato di conservazione, solo superficialmente carbo-

natata, permeabile all’ossigeno, quindi con probabile in-

nesco di ossidazione delle armature con degrado delle 

strutture in c.a. a lungo termine, e con resistenza suffi-

ciente (la resistenza stimata è Rck 30N/mmq); 

 i solai oggetto di prove non presentano segni di degrado, 

o di fatica, pertanto essi possono essere utilizzati per 

la normale attività didattica. 

Considerando inoltre che: 

 sono stati effettuati i lavori di manutenzione del cls nelle 

zone esterne faccia a vista degradate. 

 Non sono stati rilevati elementi che inducono a ipotizzare 

insufficiente resistenza del piano di fondazione; 

 non sono state rilevate lesioni, incrinature o difetti di 

altro genere che compromettono la staticità della struttura; 

 Che le prove eseguite sui materiali impiegati nelle strutture 

hanno dato esito soddisfacente; 

 Che le prove di carico statiche e dinamiche hanno dato ri-

sultati positivi; 

 Che è stata effettuata la revisione dei calcoli statici; 

 

Il sottoscritto tecnico valuta che la struttura della Scuola Materna 

ed Elementare “L.Peluzzo”, sita in Vasto alla Via Stirling, è statica-

mente idonea ai carichi verticali, fermo restando la necessità, per 

quanto su detto sullo stato del conglomerato cementizio, di ispezionare 

la struttura non oltre cinque anni dalla data odierna.  
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5 – VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA RISPETTO ALLE AZIONI SISMICHE 

 

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti delle azioni 

sismiche, occorre evidenziare le seguenti considerazioni. 

La struttura è stata realizzata nel 1980, è sostanzialmente 

costituita da n.3 corpi giuntati, realizzati con telai in c.a.. 

Da un punto di vista del comportamento in caso di sisma, considerato 

l’esiguo spessore dei giunti, max 1cm, è stata calcolata la situazione 

più sfavorevole considerando in fabbricato non giuntato. 

I telai sono generalmente sviluppati su una sola direzione, tranne 

in alcuni casi particolari, quali la zona di ingresso con la copertura 

a sbalzo e la zona palestra con grandi luci al primo piano. 

Premesso quanto suddetto, è stato effettuato il calcolo del 

coefficiente di sicurezza sismico u per lo stato limite SLV. 

Il calcolo è stato redatto sulla base dei seguenti dati: 

 

RIEPILOGO PARAMETRI SISMICI 
 
Vita Nominale 100 

Classe d’Uso 3 

Categoria del Suolo C 

Categoria Topografica 1 

Latitudine del sito oggetto di edificazione 42.13056 

Longitudine del sito oggetto di edificazione 14.70687 

 
 

 
ARCHIVIO TIPOLOGIE DI CARICO  

  Peso  Perman.  Varia            Anal    
Car.  Strut  NONstru  bile  Neve  Destinaz.  Psi  Psi  Psi  Car.  DESCRIZIONE SINTETICA DEL TIPO DI CARICO  
N.ro  kg/mq  kg/mq  kg/mq  kg/mq  d'Uso  0  1  2  N.ro    

   1    300      250    300      0  Categ. C  0,7  0,7  0,6    solaio aule  
   2    300      100      0      0  Categ. C  0,7  0,7  0,6    tamponatura  
   3    320      250      0     80  CopNeve<1k  0,5  0,2  0,0    solaio di copertura  

 

CRITERI DI PROGETTO  
 IDEN  ASTE ELEVAZIONE  
 Crit  Def  %Scorr  P max.  P min.  Mtmin  Ferri  Elim  Tipo  Fl.  DenX DenX DenY DenY %Mag %Rid 
 N.ro  Tag Staffe  Staffe  Staffe  kg/cmq  parete  cm  verif.  rett  pos.  neg.  pos.  neg.  car.  Plas  
   1  si  100   30    0    3  no   200  Mx  1   0   0   0   0    0  100  
 

CRITERI DI PROGETTO  
  IDEN  PILASTRI    IDEN  PILASTRI  
  Crit  Def  Mtmin  Tipo    Crit  Def  Mtmin  Tipo  
  N.ro  Tag  kg/cmq  verif.    N.ro  Tag  kg/cmq  verif.  
    3  si   3,0  Dev.                   
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CRITERI DI PROGETTO  

 IDENTIF.  CARATTERISTICHE DEL MATERIALE  DURABILITA'  CARATTER.COSTRUTTIVE  FLAG  
 Crit  Elem.  % Rig  % Rig  Classe  Classe  Mod. El  Pois  Gamma Tipo  Tipo  Toll.  Copr  Copr  Fi  Fi  Lun Li  App 
 N.ro    Tors.  Fless  CLS  Acciaio  kg/cmq  son  kg/mc  Ambiente  Armatura  Copr.  staf  ferr  min  st  sta  n.  esi  
   1  ELEV.    10   100  PROV  PROV  289604  0,20  2500  ORDIN. X0  POCO SENS.   0,00   2,0   3,5   14   8   60  0   0  
   3  PILAS    60   100  PROV  PROV  289604  0,20  2500  ORDIN. X0  POCO SENS.   0,00   2,0   3,5   14   8   50  0      
 

CRITERI DI PROGETTO  
 C R I T E R I   P E R   I L   C A L C O L O   A G L I  S T A T I   L I M I T E   U L T I M I   E   D I   E S E R C I Z I O  
 Cri  Tipo  fck  fcd  rcd  fyk  ftk  fyd  Ey  ec0  ecu  eyu  At/  Mt/  Wra Wfr  Wpe cRar  cPer  fRar  Spo  Spo  Spo  Coe euk  
 Nro  Elem  -----------  kg/cmq ---- ---------        Ac  Mtu  mm  mm  mm  --- kg/cmq ---  Rar  Fre  Per  Vis    
  1  ELEV.  250,0  166,0  166,0  3667  3667  3188  2100000    0,20  0,35  1,00  50  10       0,4  0,3  150,0  112,0   2933                 2,0  0,08  
  3  PILAS  250,0  166,0  166,0  3750  3750  3260  2100000    0,20  0,35  1,00  50  10       0,4  0,3  150,0  112,0   3000                 2,0  0,08  

 
MATERIALI SETTI CLS DEBOLMENTE ARMATI  

 IDEN  COMPONENTI  PILASTRINI  TRAVETTE  DATI DI CALCOLO  
 Mat.  Tipo  Classe  Classe  Base  Altez.  Inter.  Base  Altez.  Inter.  Sp.Equiv.  Gamma Eq.  Rid.Mod.G  Coprif.  Strati  
 N.ro  Cassero  CLS  Acc.  cm  cm  cm  cm  cm  cm  cm  kg/mq    cm  Armature  
   2  LegnoBloc  C25/30  B450C   18,80   16,00   22,80   14,00   10,00   25,00     12,00    433,00        2,20     2,00    1  
   3  LegnoBloc  C25/30  B450C   18,80   14,00   22,80   14,00   10,00   25,00     10,60    384,00        2,20     2,00    1  
   4  LegnoBloc  C25/30  B450C   21,00   18,00   25,00   16,00   10,00   25,00     15,12    488,00        2,20     2,00    1  
   5  LegnoBloc  C25/30  B450C   18,00   17,50   25,00   14,00   10,00   25,00     12,60    509,00        2,20     2,00    1  
   6  LegnoBloc  C25/30  B450C   18,00   11,00   25,00   14,00   10,00   25,00      7,90    495,00        2,20     2,00    1  
   7  LegnoBloc  C25/30  B450C   18,80   12,00   22,80   14,00   10,00   25,00      9,00    316,00        2,20     2,00    1  
   8  LegnoBloc  C25/30  B450C   19,50   15,00   25,00   14,00   10,00   25,00     11,70    368,00        2,20     2,00    1  
   9  LegnoBloc  C25/30  B450C   19,50   18,00   25,00   14,00   10,00   25,00     14,00    445,00        2,20     2,00    1  
  10  LegnoBloc  C25/30  B450C   19,50   21,00   25,00   14,00   10,00   25,00     16,40    511,00        2,20     2,00    1  

 

CRITERI DI PROGETTO GEOTECNICI - FONDAZIONI SUPERFICIALI E SU PALI  
 IDEN  COSTANTE WINKLER   IDEN COSTANTE WINKLER   IDEN COSTANTE WINKLER 
 Crit  KwVert  KwOriz.    Crit  KwVert  KwOriz.    Crit  KwVert  KwOriz.  
 N.ro  kg/cmc  kg/cmc    N.ro  kg/cmc  kg/cmc    N.ro  kg/cmc  kg/cmc  
   1   15,00    0,00      2   10,00    0,00                         
 

DATI GENERALI DI STRUTTURA  
 D A T I    G E N E R A L I    D I    S T R U T T U R A  
  Massima dimens. dir. X (m)     56,89   Altezza edificio       (m)      7,00  
  Massima dimens. dir. Y (m)     57,09   Differenza temperatura(°C)        15  
 P A R A M E T R I    S I S M I C I  
  Vita Nominale       (Anni)        100   Classe d' Uso  TERZA  
  Longitudine Est     (Grd)   14,70383   Latitudine Nord     (Grd)   42,10424  
  Categoria Suolo  C   Coeff. Condiz. Topogr.    1,00000  
  Sistema Costruttivo Dir.1  Acciaio   Sistema Costruttivo Dir.2  Acciaio  
  Regolarita' in Altezza  SI (KR=1)   Regolarita' in Pianta  NO  
  Direzione Sisma     (Grd)          0   Sisma Verticale  ASSENTE  
  Effetti P/Delta  NO   Quota di Zero Sismico  (m)    0,00000  
 PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.  
  Probabilita' Pvr         0,63   Periodo di Ritorno Anni     151,00  
  Accelerazione Ag/g         0,06   Periodo T'c         (sec.)       0,42  
  Fo         2,64   Fv       0,89  
  Fattore Stratigrafia'Ss'         1,50   Periodo TB          (sec.)       0,20  
  Periodo TC        (sec.)         0,59   Periodo TD          (sec.)       1,85  
 PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.  
  Probabilita' Pvr         0,10   Periodo di Ritorno Anni    1424,00  
  Accelerazione Ag/g         0,12   Periodo T'c         (sec.)       0,53  
  Fo         2,72   Fv       1,29  
  Fattore Stratigrafia'Ss'         1,50   Periodo TB          (sec.)       0,23  
  Periodo TC        (sec.)         0,69   Periodo TD          (sec.)       2,10  
 PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO ACCIAIO - D I R. 1  
  Classe Duttilita'  BASSA   Sotto-Sistema Strutturale  Intelaiat  
  AlfaU/Alfa1         1,30   Fattore di struttura 'q'       4,00  
 PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO ACCIAIO - D I R. 2  
  Classe Duttilita'  BASSA   Sotto-Sistema Strutturale  Intelaiat  
  AlfaU/Alfa1         1,30   Fattore di struttura 'q'       4,00  
 COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI  
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  Acciaio per CLS armato         1,15   Calcestruzzo CLS armato      1,50  
  Legno per comb. eccez.         1,00   Legno per comb. fondament.:      1,30  
  Livello conoscenza  LC2     
  FRP Collasso Tipo 'A'         1,10   FRP Delaminazione Tipo 'A'      1,20  
  FRP Collasso Tipo 'B'         1,25   FRP Delaminazione Tipo 'B'      1,50  
  FRP Resist. Press/Fless         1,00   FRP Resist. Taglio/Torsione      1,20  
  FRP Resist. Confinamento         1,10    

 

 
QUOTE PIANI SISMICI ED INTERPIANI  

Quota  Altezza  Tipologia  IrregTamp    Quota  Altezza  Tipologia  IrregTamp  
N.ro  m    XY  Alt.    N.ro  m    XY  Alt.  
  0     0,00  Piano Terra          1     3,50  Piano sismico  NO  NO  
  2     7,00  Piano sismico  NO  NO                        

 
 

 

Di seguito vengono riportate le tabelle riassuntive delle verifiche 

e calcoli effettuati: 

 

Tipo Analisi svolta 
◦ Tipo di analisi e motivazione 

L'analisi per le combinazioni delle azioni permanenti e variabili è stata condotta in regime ela-
stico lineare.  
 
 Per quanto riguarda le azioni simiche, tenendo conto che per tali azioni si vogliono determi-
nare le prestazioni in termini di capacità in spostamento e di danno per i vari stati limite previsti 
dalla norma si è reso necessario effettuare un insieme di analisi statiche non lineari incrementali 
modellando esplicitamente le caratteristiche non lineari degli elementi strutturali.  
 

◦ Metodo di risoluzione della struttura 
La struttura è stata modellata con il metodo degli elementi finiti utilizzando vari elementi di li-
breria specializzati per schematizzare i vari elementi strutturali. In particolare le travi ed i pila-
stri sono stati schematizzati con elementi asta a due nodi deformabili assialmente, a flessione e 
taglio, utilizzando funzioni di forma cubiche di Hermite. Tale modello finito ha la caratteristica 
di fornire la soluzione esatta  in campo elastico lineare, per cui non necessita di ulteriore suddi-
visioni interne degli elementi strutturali.  
 
Nel modello sono stati tenuti in conto i disassamenti tra i vari elementi strutturali schema-
tizzandoli come vincoli cinematici rigidi. La presenza di eventuali orizzontamenti e' stata 
tenuta in conto o con vincoli cinematici rigidi o con modellazione  della soletta con elementi 
SHELL. I vincoli tra i vari elementi strutturali e quelli con il terreno sono stati modellati 
in maniera congruente al reale comportamento strutturale.   
   
I legami costitutivi utilizzati nelle analisi globali finalizzate al  calcolo delle sollecitazioni 
sono del tipo elastico lineare. 
 

◦ Metodo di verifica sezionale 
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Le verifiche sono state  condotte con il metodo degli stati limite (SLU e SLE) utilizzando i 
coefficienti parziali della normativa di cui al DM 14.01.2008. 
 
Per le verifiche sezionali degli elementi in c.a. ed acciaio sono stati utilizzati i seguenti le-
gami: 
Legame parabola rettangolo per il cls 
Legame elastico perfettamente plastico o incrudente a duttilita' limitata per l' acciaio 

◦ Combinazioni di carico adottate 
Le combinazioni di calcolo considerate sono quelle previste dal D.M. 14.01.2008 per i vari stati 
limite e per le varie azioni e tipologie costruttive. In particolare, ai fini delle verifiche degli stati 
limite, sono state considerate le combinazioni delle azioni di cui al § 2.5.3 delle NTC 2008, per 
i seguenti casi di carico: 
 
SLO NO 
SLD SI 
SLV SI 
SLC NO 
Combinazione Rara SI 
Combinazione frequente SI 
Combinazione quasi permanente SI 
  
 Motivazione delle combinazioni e dei percorsi di carico 
Il sottoscritto progettista ha verificato che le combinazioni prese in considerazione per il cal-
colo sono sufficienti a garantire il soddisfacimento delle prestazioni sia per gli stati limite ul-
timi che per gli stati limite di esercizio. 
Le combinazioni considerate ai fini del progetto tengono infatti in conto le azioni derivanti dai 
pesi propri, dai carichi permanenti, dalle azioni variabili, dalle azioni termiche e dalle azioni 
sismiche combinate utilizzando i coefficienti parziali previsti dal DM2008 per le prestazioni di 
SLU ed SLE. 
 In particolare per le azioni sismiche si sono considerati i percorsi di carico di tipo affine 
come descritti precedentemente. Tale insieme di percorsi di carico risultano scelti in modo da 
avere informazioni adeguate sulla risposta non lineare della struttura in tutte le direzioni ed in 
tutte le condizioni, ovvero sia nello stato integro che nello stato finale vicino al collasso. 
 

 Origine e Caratteristiche dei codici di calcolo 
 

Produttore S.T.S. srl 
Titolo CDSWin 
Versione Rel. 2017 
Nro Licenza 34851 
 
Ragione sociale completa del produttore del software: 
S.T.S. s.r.l. Software Tecnico Scientifico S.r.l. 
Via Tre Torri n°11 – Complesso Tre Torri 
95030 Sant’Agata li Battiati (CT). 
 
• Affidabilita' dei codici utilizzati 
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L’affidabilità del codice utilizzato e la sua idoneita' al caso in esame, è stata attentamente veri-
ficata sia effettuando il raffronto tra casi prova di cui si conoscono i risultati esatti sia esami-
nando le indicazioni, la documentazione ed i test forniti dal produttore stesso. 
La S.T.S. s.r.l., a riprova dell’affidabilità dei risultati ottenuti, fornisce direttamente on-line i 
test sui casi prova liberamente  consultabili all' indirizzo: 
http://www.stsweb.it/STSWeb/ITA/homepage.htm 
 

 Validazione dei codici 
L' opera in esame non e' di importanza tale da necessitare un calcolo indipendente eseguito con 
altro software da altro calcolista 

 Presentazione sintetica dei risultati 
Una sintesi del comportamento della struttura e' consegnata nelle tabelle di sintesi dei risultati, 
riportate in appresso, e nelle rappresentazioni grafiche allegate in coda alla presente relazione 
in cui sono rappresentate le principali grandezze (deformate, sollecitazioni, etc..)  per le parti 
piu' sollecitate della struttura in esame. 
 

Tabellina Riassuntiva delle % Massa Eccitata 
Il numero dei modi di vibrare considerato (6) ha permesso di mobilitare le seguenti percentuali 
delle masse della struttura, per le varie direzioni: 
DIREZIONE % MASSA 
X 100 
Y 100 
Z 0 
 

Tabellina Riassuntiva degli Spostamenti SLO/SLD 
Stato limite Status Verifica 
SLO NON CALCOLATO 
SLD VERIFICATO 

 

Tabellina riassuntiva delle verifiche SLU 
Tipo di Elemento Non Verif/Totale STATUS  
Travi c.a. Fondazione 0 su 0 NON PRESENTI 
Travi c.a. Elevazione 14 su 331 NON VERIFICATO 
Pilastri in  c.a. 2 su 197 NON VERIFICATO 
Shell in c.a. 0 su 0 NON PRESENTI 
Piastre in c.a. 0 su 0 NON PRESENTI 
Aste in Acciaio 0 su 0 NON PRESENTI 
Aste in Legno 0 su 0 NON PRESENTI 
Zattera Plinti 0 su 0 NON PRESENTI 
Pali/Micropali (Plinti) 0 su 0 NON PRESENTI 
Micropali (Travi/Piastre) 0 su 0 Tipologie NON PRESENTI 
 

Tabellina riassuntiva delle verifiche SLE 
Tipo di Elemento Non Verif/Totale STATUS  
Travi c.a. Fondazione 0 su 0 NON PRESENTI 
Travi c.a. Elevazione 2 su 331 NON VERIFICATO 
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Pilastri in  c.a. 20 su 197 NON VERIFICATO 
Shell in c.a. 0 su 0 NON PRESENTI 
Piastre in c.a. 0 su 0 NON PRESENTI 
Aste in Acciaio 0 su 0 NON PRESENTI 
Aste in Legno 0 su 0 NON PRESENTI 
Zattera Plinti 0 su 0 NON PRESENTI 
Pali 0 su 0 NON PRESENTI 

Tabellina Riassuntiva della Ridistribuzione Plastica 

 Numero totale Travi a 
cui si e' applicata la ri-
distribuzione plastica 

Numero Travi con coeff. di ri-
distribuzione plastica inferiore 

al limite di Norma 

Ridistribuzione Plastica Travi in C.A. NON ESEGUITA NON ESEGUITA 

 
 

Tabellina riassuntiva delle PushOver 
Numero PushOver PgaSLO/Pga81% PgaSLD/Pga63% PgaSLV/Pga10% PgaSLC/Pga5% 
1 0 1.025 .512 0 
2 0 .836 .418 0 
3 0 1.272 .641 0 
4 0 1.05 .525 0 
5 0 .924 .462 0 
6 0 .767 .383 0 
7 0 .915 .457 0 
8 0 .95 .475 0 
9 0 1.154 .577 0 
10 0 1.027 .513 0 
11 0 1.037 .518 0 
12 0 .872 .436 0 
13 0 1.025 .512 0 
14 0 .943 .471 0 
15 0 .945 .472 0 
16 0 .78 .39 0 
Min. PgaSL/Pga% 0 .767 .383 0 

 
 Informazioni sull' elaborazione 

Il software e' dotato di propri filtri e controlli di autodiagnostica che intervengono sia durante la 
fase di definizione del modello sia durante la fase di calcolo vero e proprio. 
In particolare il software è dotato dei seguenti filtri e controlli: 

– Filtri per la congruenza geometrica del modello generato 
– Controlli a priori sulla presenza di elementi non connessi, interferenze, mesh non con-

gruenti o non adeguate. 
Filtri sulla precisione numerica ottenuta, controlli su labilita' o eventuali mal condizionamenti 
delle matrici, con verifica dell’indice di condizionamento. 
Controlli sulla verifiche sezionali e sui limiti dimensionali per i vari elementi strutturali in fun-
zione della normativa utilizzata. 
Controlli e verifiche sugli esecutivi prodotti. 
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Rappresentazioni grafiche di post-processo che consentono di evidenziare eventauli anomalie 
sfuggite all' autodiagnistica automatica. 
In aggiunta ai controlli presenti nel software si sono svolti appositi calcoli su schemi semplifi-
cati, che si riportano nel seguito, che hanno consentito di riscontrare la correttezza della model-
lazione effettuata per la struttura in esame. 
 

 Giudizio motivato di accettabilita' 
Il software utilizzato ha permesso di modellare analiticamente il comportamento fisico della 
struttura utilizzando la libreria disponibile di elementi finiti. 
Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello hanno consentito di controllare sia 
la coerenza  geometrica che la adeguatezza  delle azioni applicate rispetto alla realtà fisica. 
Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali: sollecita-
zioni, tensioni, deformazioni, spostamenti e reazioni vincolari, hanno permesso un immediato  
controllo di tali valori con i risultati ottenuti mediante schemi semplificati della struttura stessa. 
Si è inoltre riscontrato che le reazioni vincolari sono in equilibrio con i carichi applicati, e che i 
valori dei taglianti di base delle azioni sismiche sono confrontabili con gli omologhi valori otte-
nuti da modelli SDOF semplificati. 
Sono state inoltre individuate un numero di travi ritenute significative e, per tali elementi, e' 
stata effettuata una apposita verifica a flessione e taglio. 
Le sollecitazioni fornite dal solutore per tali travi, per le combinazioni di carico indicate nel ta-
bulato di verifica del CDSWin, sono state validate effettuando gli equilibri alla rotazione e tra-
slazione delle dette travi, secondo quanto meglio descritto nel calcolo semplificato, allegato alla 
presente relazione.  
Si sono infine eseguite le verifiche di tali travi con metodologie semplificate e, confrontandole 
con le analoghe verifiche prodotte in automatico dal programma, si e' potuto riscontrare la con-
gruenza di tali risultati con i valori riportati dal software. 
Si è inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano 
dato tutte esito positivo. 
Da quanto sopra esposto si puo' quindi affermare che il calcolo e' andato a buon fine e che il 
modello di calcolo utilizzato e' risultato essere rappresentativo della realtà fisica, anche in fun-
zione delle modalità e sequenze costruttive. 

 

 

7 – CONCLUSIONI 

 

Dall’esame dei risultati di calcolo risulta un coefficiente di 

sicurezza sismico u = PgaSLV/Pga10% = 0,383.  

Un eventuale adeguamento sismico della struttura, considerando le 

osservazioni del precedente capitolo sulla tipologia ed età della 

stessa, dovrebbe essere realizzato mediante aumento della duttilità 

della struttura, per quanto riguarda la struttura in c.a., e ancorando 

tamponature e tramezzature per il rischio di ribaltamenti ed espulsioni 

delle stesse. 
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Tanto si riferisce in adempimento all’incarico ricevuto. 

 

Vasto, 31/07/2017 

 

       Ing. Michele Guastadisegni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

A – scheda di sintesi della vulnerabilità sismica 

B – schemi grafici riassuntivi dei calcoli 

C – relazione di calcolo 

D – planimetrie strutturali con ubicazione prove e controlli 

E – certificati delle prove effettuate  

 

 

 


