
 
PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SISMICA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO  

- INTEGRAZIONI del 31-05-2017- 
 

 
Pag. 1   

 
 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 
PROVINCIA DI ROMA 

  
 

INTEGRAZIONI del 31-05-2017 
 
 

Oggetto: RELAZIONE SULLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DA PARTE DEL GENIO CIVILE 
 

 

 

 

 
Il Progettista e Direttore dei Lavori 

(Dott. Ing. Alfredo Toppi) 

 
Il Committente 

(Comune di Magliano Romano.) 
 

  
 
 
 
 
 

  



 
PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SISMICA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO  

- INTEGRAZIONI del 31-05-2017- 
 

 
Pag. 2   

Sommario 
INTEGRAZIONI del 31-05-2017 3 



 
PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SISMICA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO  

- INTEGRAZIONI del 31-05-2017- 
 

 
Pag. 3   

INTEGRAZIONI del 31-05-2017 
 

 
Come richiesto dal competente ufficio del Genio Civile si riportano gli atti integrativi alle richieste sotto riportate: 
 
 
-  Domanda: “ mancano le carpenterie dello stato attuale derivanti dalle indagini eseguite su travi e pilastri” 
 
-  Risposta: Le carpenterie della struttura sono in allegato al progetto depositato. Inoltre, all’interno della relazione di calcolo, 
nella prima parte, in cui sono riportati i dati di input del modello, sono anche presenti, sotto forma di tabelle, le quantità e disposizioni 
di armatura presente su ciascun elemento strutturale. 
 
 

 
-  Domanda: “ non è chiaro il rapporto tra il risultato delle indagini (pilastri con resistenza 80/90kg/cmq) con i rinforzi  
  progettati ”  
 
-  Risposta: Come già riportato in Relazione Generale (all’interno del paragrafo “Note di Modellazione”) la filosofia 
dell’intervento non è quella di agire dal lato delle resistenze (aumentandole), ma quello di cambiare la concezione strutturale ed il 
modo di comportarsi della struttura in caso di sollecitazioni orizzontali dinamiche dovute ad un evento sismico. Tale approccio è 
dovuo all’analisi critica dei numerosi modelli di calcolo adottati per la verifica dell’adeguatezza sismica della struttura; queste 
analisi hanno evidenziato l’inefficacia degli interventi rivolti soltanto all’aumento della resistenza dei pilastri.  
In linea con la filosofia di progetto è stata proposta la demolizione del piano terzo, l’inserimento di nuovi elementi verticali (ai 
quali assegnare la maggior parte del carico orizzontale), ed il rinforzo, tramite calastrellatura, di tutte le travi e dei nodi della 
struttura. È da evidenziare come la calastrellatura completa di tutte le travi descritta negli elaborati di progetto, e di tutti gli estremi 
dei pilastri, comporta un confinamento del cls che non è stato portato in conto nel calcolo, a favore di sicurezza.  
In conclusione, l’intervento proposto diminuisce significativamente la massa sismica, redistribuisce la sollecitazione dovuta al 
sisma (facendola migrare) sugli elementi di nuova costruzione (nuovi setti e pilastri), e migliora il collegamento tra i telai originari 
aggiungendone di nuovi; così facendo le resistenze del cls rilevate in sito sono sufficienti a sostenere un impegno dinamico secondo 
il terremoto di progetto.  
Per maggiori dettagli sulle analisi svolte si rimanda al paragrafo “Note di Modellazione” della Relazione di Calcolo. 
 
 
 
- Domanda: “ non sono chiari le caratteristiche dei materiali esistenti inserite nella relazione di calcolo in funzione delle 
  indagini eseguite ” 
- Risposta: Le caratteristiche dei materiali descritte in relazione di calcolo alla pagina 80, per il modello post-operam, sono 
di seguito riportate per semplicità di esposizione. 
 

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  σcRar  σcPer  σfRar  Spo  Spo  Spo  Coe  euk  
  Nro  Elem  -----------  kg/cmq ---- ---------        Ac  Mtu  mm  mm  mm  --- kg/cmq ---  Rar  Fre  Per  Vis    
   1  ELEV.  114,0   76,0   76,0  3286  3286  2857  2100000    0,20  0,35  1,00  50  10                  68,0   51,0   2628                 2,0  0,08  
   2  FOND.  263,0  175,0  175,0  3006  3006  2614  2100000    0,20  0,35  1,00  50  10       0,4  0,3  157,0  118,0   2404                 2,0  0,08  
   3  PILAS  114,0   76,0   76,0  3286  3286  2857  2100000    0,20  0,35  1,00  50  10       0,4  0,3   68,0   51,0   2628                 2,0  0,08  
   5  PILAS  250,0  141,0  141,0  4500  4500  3913  2100000    0,20  0,35  1,00  50  10       0,4  0,3  150,0  112,0   3600                 2,0  0,08  
   6  ELEV.  250,0  141,0  141,0  4500  4500  3913  2100000    0,20  0,35  1,00  50  10       0,4  0,3  150,0  112,0   3600                 2,0  0,08  
   7  FOND.  300,0  170,0  170,0  4500  4500  3913  2100000    0,20  0,35  1,00  50  10       0,4  0,3  180,0  135,0   3600                 2,0  0,08  

 
L’analisi critica della campagna di indagini ha evidenziato una discreta aleatorietà nella determinazione della resistenza di travi e 
pilastri. Sia travi che pilastri presentano valori di resistenza a compressione del cls variabili; si passa da 7,5 - 28,9 N/mm2 per i 
pilastri, a 8,9 - 16,2 N/mm2 per le travi. La suddetta variabilità ed il limitato numero di prove, che non permette una valutazione 
statistica delle resistenze per singolo elemento strutturale, hanno portato a considerare un identico criterio di progetto per travi e 
pilastri esistenti (cri. N.ro 1 e 3); così facendo si ha una sottostima della resistenza media dei pilastri (si passa da un fck = 127 
kg/cmq considerando solo i pilastri, ad un fck = 114 kg/cmq considerando tutti i campioni), che risulta essere in favore di sicurezza 
in condizioni di verificha sismica. 
Il valore di verifica è stato calcolato considerando la seguente espressione: 
 
fck,trav-pil = fcm,prove / FC = 0,8333 * (16,2 + 8,9 + 13,8 + 10,6 + 18,5 + 28,9 + 10 + 7,5 + 9,8 + 12,5) / 10 = 11,4 N/mmq  
 
analogamente per il calcolo della resistenza del cls delle fondazioni esistenti (criterio 2 della tabella): 
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fck,fondaz = fcm,prove / FC = 0,8333 * (38,1 + 25,1 + 30,1) / 3 = 26,3 N/mmq  con un fcd = 17,5 Kg/cmq 
 
nel progetto del rinforzo in fondazione è stato scelto un cls di classe C30/37 in modo da avere un fcd prossimo a quello delle 
strutture di fondazione esistenti (criterio 7 della tabella). 
I criteri 5 e 6 sono stati assegnati ai nuovi elementi strutturali (travi, pilastri e setti), progettati con cls di classe C25/30. 
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