


 



 

 

 

 

COMUNE DI MALCESINE 

PROVINCIA DI VERONA  
 
 
 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE E VERIFICA 
VULNERABILITA’ SISMICA SCUOLE 
ELEMENTARI – POLO SCOLASTICO  

 

LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELLE SCUOLE ELEMENTARI – POLO SCOLASTICO”. 

 

 



 

PAGINA 2 DI 19 

 

 

INDICE: 

 

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE.............................................. 3 

1.1 PREMESSA ............................................................................................ 3 

1.2 INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO ................................................................................ 5 

1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI ..................................................................... 7 

1.4 LIVELLO DI CONOSCENZA E DOCUMENTAZIONE 
PROGETTUALE ...................................................................................... 8 

1.5 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO .................................................... 11 

1.6 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA .................................................... 13 

1.7 DATI METRICI DI PROGETTO ............................................................. 14 

2. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ................................................. 15 

3. CRONO PROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE .............................. 19 

4. ALLEGATI ............................................................................................. 19 

 

 



 

PAGINA 3 DI 19 

 

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE 
 

1.1 PREMESSA 
Il presente progetto riguarda il miglioramento strutturale, ai sensi del p.to 8.4.2 delle 
NTC DM 2008, dell’edificio scolastico in Malcesine (VR), via Navene Vecchia, n.34. 

L’edificio in esame è frutto di una serie di interventi successivi che negli anni lo hanno 
portato ad essere un polo scolastico così come lo si vede nella figura che segue. 

 

Oggetto di intervento di miglioramento statico, della presente relazione, sono le porzioni 
realizzate entro la fine degli anni ’90, e quindi quelle rappresentate in rosso, blu e verde. 

Come emerso dalle tavole strutturali e dal sopralluogo effettuato, l’edificio è realizzato 
con uno schema strutturale a telaio composto da travi e pilastri in calcestruzzo. Anche il 
vano scale e il vano ascensore, sono in cemento armato. 

Le fondazioni sono realizzate con plinti e suole lineari in calcestruzzo. 

Seppur realizzati in anni differenti, i tre blocchi oggetto del progetto sono stati considerati 
collegati tra loro a livello dei solai. 

Tutti i solai sono in latero-cemento di altezze diverse ma comunque con una cappa di 
4cm di cls. Solamente il solaio di soffitta nella porzione realizzata nel 1981 ha una 
rasatura di 1 cm e quindi non computabile come piano rigido secondo le norme tecniche 
del 2008. Prevedendo tuttavia un intervento di irrigidimento attraverso un doppio 
tavolato in legno è possibile considerare anche questo solaio come un solaio rigido. 

Gli interventi, al fine di accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle 
azioni statiche e sismiche, che si prevedono sono: incamiciatura dei pilastri 
maggiormente sollecitati, rinforzo con barre di carbonio o con fibro-rinforzati dei vani 
scala e ascensore, irrigidimento del solaio di soffitta del blocco realizzato nel 1981 con 
un doppio tavolato in legno e la realizzazione di due setti in calcestruzzo. 
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La valutazione della sicurezza del progetto strutturale in oggetto è stata estesa all’intera 
struttura in oggetto. Questo per il fatto che gli elementi necessari al conseguimento del 
miglioramento strutturale fanno variare significativamente la rigidezza, così che il 
comportamento strutturale locale e globale, particolarmente rispetto alle azioni sismiche, 
ne sia significativamente modificato.  

La variazione avverrà in senso migliorativo, impegnando maggiormente gli elementi più 
resistenti, al compito di assorbimento delle azioni sismiche. 

Di seguito riportiamo la scaletta del percorso progettuale di intervento nel rispetto delle 
indicazioni fornite dalle NTC2008: 

• verifica della struttura prima dell’intervento con identificazione delle carenze e del 
livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU; 

• scelta motivata del tipo di intervento;  
• scelta delle tecniche e/o dei materiali; 
• dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali 

aggiuntivi;  
• analisi strutturale considerando le caratteristiche della struttura post-intervento; 
• verifica della struttura post-intervento con determinazione del livello di azione 

sismica per la quale viene raggiunto lo SLU. 
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1.2 INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO   

Attualmente l’edificio è sede della scuola primaria e secondaria di primo grado del 
comune di Malcesine (VR). 

Coordinate geografiche: 
Latitudine: 10° 49′ 0″ E 
Longitudine: 45° 46′ 0″ N. 

Numero tre piani fuori terra con tipologia principale della struttura in: 1.C.A. 

 

foto n° 1 – vista aerea. In rosso la scuola, in giallo la zona di progetto 

Dalla documentazione in possesso dell’Amministrazione Comunale e dai rilievi effettuati 
si riscontra che il complesso scolastico è stato realizzato in più fasi e in diversi anni. 

Il blocco A, cioè il primo manufatto realizzato, è la porzione a Sud realizzato nel 1981. Il 
fabbricato ha un ingombro di 483m2 ed è costituito al piano seminterrato da palestra, 
spogliatoio, centrale termica, segreteria e bidelleria, mentre nei restanti due piani da 
aule e servizi igienici. 

Del blocco B, corrispondente alla porzione centrale, non sono state trovate informazioni 
certe sulla data di realizzazione e sullo schema strutturale di progetto. Tuttavia dal 
sopralluogo svolto è abbastanza chiaro come esso sia composto da setti in 
calcestruzzo, travi e pilastri. Questa parte di edificio ha un ingombro di 138m2 ed funge 
da elemento comunicatore con l’esterno, essendoci l’ingresso, ed in verticale per la 
presenza delle scale. 
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Il blocco C, ultima porzione ad essere realizzata nel 1994 e completata nel 1996, 
comprende la parte a nord e quella ad est. Il fabbricato ha un ingombro di 270m2 ed è 
costituito al piano seminterrato da mensa, vano ascensore e uffici, mentre nei restanti 
due piani da aule e servizi igienici. 
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1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e modificazioni – 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n° 554 – “Regolamento 
di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici”; 

- D.P.R. 24/07/1996 n° 503 - Regolamento recante norme per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; 

- Decreto legislativo 14 agosto 2008 n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni 
– “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

 
- Legge 05.11.01971, N. 1086, “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 
- D.M. 14 gennaio 2008 - Norme tecniche per le costruzioni; 
- CIRCOLARE Min. LL.PP 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle 

'Nuove norme tecniche per le costruzioni' di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 
2008; 

- CNR-UNI 10011/88 - Costruzioni in acciaio: istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il 
collaudo e la manutenzione; 

- UNI ENV 1992-1-1 Parte 1-1:Regole generali e regole per gli edifici; 
- UNI EN 206-1/2001 - Calcestruzzo. Specificazioni, prestazioni, produzione e 

conformità; 
- UNI EN 1993-1-1 - Parte 1-1:Regole generali e regole per gli edifici; 
- UNI EN 1995-1 – Costruzioni in legno; 
- UNI EN 1998-1 – Azioni sismiche e regole sulle costruzioni; 
- UNI EN 1998-5 – Fondazioni ed opere di sostegno; 
 

- Deliberazione Giunta Regionale Veneto 28 Novembre 2003 n.3645 - Edilizia in zona 
sismica: edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali; 

 
- Deliberazione Consiglio Regione Veneto 3 dicembre 2003 n. 67 – Nuova 

Classificazione sismica del territorio regionale; 
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1.4 LIVELLO DI CONOSCENZA E DOCUMENTAZIONE PROGETTU ALE 

Le fonti da considerare per la acquisizione dei dati necessari sono: 

- documenti di progetto con particolare riferimento a relazioni strutturali ed elaborati 
grafici strutturali; 

- rilievo strutturale geometrico e dei dettagli esecutivi; 
 

In generale saranno acquisiti dati sugli aspetti seguenti: 

- identificazione dell’organismo strutturale e verifica del rispetto dei criteri di regolarità 
indicati al § 7.2.2 delle NTC; quanto sopra è ottenuto sulla base dei disegni originali 
di progetto opportunamente verificati con indagini in-situ; 

- identificazione delle strutture di fondazione; 
- identificazione delle categorie di suolo secondo quanto indicato al § 3.2.2 delle NTC; 
- informazione sulle dimensioni geometriche degli elementi strutturali, dei quantitativi 

delle armature, delle proprietà meccaniche dei materiali, dei collegamenti; 
- informazioni su possibili difetti locali dei materiali; 
- informazioni su possibili difetti nei particolari costruttivi (dettagli delle armature, 

eccentricità travi-pilastro, eccentricità pilastro-pilastro, collegamenti trave-colonna e 
colonna-fondazione, etc.); 

- informazioni sulle norme impiegate nel progetto originale incluso il valore delle 
eventuali azioni sismiche di progetto; 

- descrizione della classe d’uso, della categoria e dalla vita nominale secondo il § 2.4 
delle NTC; 

- rivalutazione dei carichi variabili, in funzione della destinazione d’uso; 
- informazione sulla natura e l’entità di eventuali danni subiti in precedenza e sulle 

riparazioni effettuate. 
 
La quantità e qualità dei dati acquisiti determina il metodo di analisi e i valori dei fattori di 
confidenza da applicare alle proprietà dei materiali da adoperare nelle verifiche di 
sicurezza. 

 
Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di confidenza, richiamati in 
C8.7.2.1delle NTC 2008, si distinguono i tre livelli di conoscenza seguenti: 
- LC1: Conoscenza Limitata; 
- LC2: Conoscenza Adeguata; 
- LC3: Conoscenza Accurata. 
 

Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono: 
- geometria, ossia le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali, 
- dettagli strutturali, ossia la quantità e disposizione delle armature, compreso il passo 

delle staffe e la loro chiusura, per il c.a., i collegamenti per l’acciaio, i collegamenti 
tra elementi strutturali diversi, la consistenza degli elementi non strutturali 
collaboranti, 

- materiali, ossia le proprietà meccaniche dei materiali. 
 

Il livello di conoscenza acquisito determina il metodo di analisi e i fattori di confidenza da 
applicare alle proprietà dei materiali. Le procedure per ottenere i dati richiesti sulla base 
dei disegni di progetto e/o di prove in-situ sono descritte nel seguito per gli edifici in c.a.. 
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La relazione tra livelli di conoscenza, metodi di analisi e fattori di confidenza è illustrata 
nella Tabella C8A.1.2 di seguito riportata. 

 

L’Amministrazione comunale ha messo a disposizione la documentazione in possesso 
necessaria per la valutazione del Livello di conoscenza che di seguito viene riportata: 

• Rilievo geometrico delle strutture e dell’edificio nel suo complesso con la 
rappresentazione attraverso piante, prospetti e sezioni, oltre che con particolari 
costruttivi di dettaglio. 

 
• Relativamente al blocco A dell’edificio, denuncia n°1374/81 di esecuzione delle 

opere in c.a. del Costruttore “Cressotti Mario” con sede a Brenzone (VR) si evince 
che gli elaborati progettuali relativi alle strutture sono: 
- tav. 1: fondazioni; 
- tav. 2: primo solaio-travi; 
- tav. 3: secondo solaio; 
- tav. 4: travi del 2°solaio; 
- tav. 5: pianta della soffittatura e della copertura; 
- tav. 6: travi di soffitt. – gronda, travi di copertura; 
- tav. 7: sezione in corrispondenza della centrale termica; 
- Relazione di Calcolo; 
- Prove di carico; 
- Prove sui materiali; 
- Collaudo 
 

• Relativamente al blocco C dell’edificio, denuncia n°3426/94 di esecuzione delle 
opere in c.a. del Costruttore “Impresa standard italiana calcestruzzi s.p.a.” con sede 
in Verona si evince che gli elaborati progettuali relativi alle strutture sono: 
- tav. 1: pianta fondazioni; 
- tav. 2: piante solai; 
- Relazione geologica; 
- Relazione di Calcolo; 
- Relazione del direttore lavori a struttura ultimata; 
- Prove sui materiali; 
- Collaudo 
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• Relativamente al blocco C dell’edificio, denuncia n°1193/96 di esecuzione delle 

opere in c.a. del Costruttore “Cressotti Mario” con sede a Brenzone (VR) si evince 
che gli elaborati progettuali relativi alle strutture sono: 
- tav. 1: progetto delle strutture per il completamento delle scuole elementari del 

capoluogo di Malcesine; 
- Relazione di Calcolo; 
- Relazione del direttore lavori a struttura ultimata; 
- Prove sui materiali; 
- Collaudo 

 
In considerazione di quanto esposto è possibile definire come Livello di Conoscenza 
LC2 e relativo fattore di confidenza il valore FC=1 ,20. 
 

Si rimandano alle fasi successive, non essendo stato possibile in questa fase di 
progetto, le prove sui materiali e le prove di carico sui pilastri maggiormente sollecitati. 
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1.5 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
L’intervento proposto, di seguito illustrato in termini generali e di dettaglio secondo le 
indicazioni della Norma, prevede l’”aggiunta” di un sistema di setti sismo-resistenti 
individuato come in figura, che assicura l’ assorbimento delle azioni sismiche . 
 

 
 
 
I setti sismo – resistenti saranno realizzati in c.a. con spessore di 25 cm, senza demolire 
gli elementi strutturali esistenti. 
Si prevede pertanto, partendo dal piano di fondazione e spostandosi verso la copertura, 
di realizzare in ogni settore i nuovi elementi in c.a completamente solidarizzati, a mezzo 
di spinottatura continua, ai pilastri e travi esistenti. 
 
Il risultato finale è pertanto riconducibile, sotto un punto di vista strutturale, alla 
definizione di grandi pareti che per loro rigidezza caratteristica vanno ad essere elementi 
strutturali con il compito di assorbire l’azione sismica unitamente ai setti presenti nel 
vano scala e nel vano ascensore. Di quest’ultimi sarà aumentata la resistenza attraverso 
barre in carbonio o fibro-rinforzati. A questo punto i pilastri sono identificabili come 
elementi strutturali secondari a cui spetta il compito, per cui sono stati effettivamente 
progettati, che è quello di assorbire le azioni statiche. Alcuni di essi tuttavia, nonostante 
il declassamento, in seguito al nuovo assetto strutturale, dovranno essere rinforzati 
attraverso delle camicie. 
 
A suffragio delle scelte condotte nel progetto in esame si ricordi come le Norme per le 
costruzioni esistenti prevedano che gli interventi di consolidamento siano applicati, per 
quanto possibile, in modo regolare ed uniforme, e che l’esecuzione di interventi su 
porzioni limitate dell’edificio sia opportunamente valutata e giustificata , 
considerando la variazione nella distribuzione delle rigidezze e delle resistenze e la 
conseguente eventuale interazione con le parti restanti della struttura.  
 
Inoltre particolare attenzione deve essere posta al la fase esecutiva degli 
interventi, in quanto una cattiva esecuzione può pe ggiorare il comportamento 
globale delle costruzioni . 

NUOVI setti sismo – resistenti  

PILASTRI da rinforzare 
SETTI da rinforzare 
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La progettazione ha considerato i seguenti aspetti: 
• aggiunta di nuovi elementi resistenti, quali pareti  in c.a.; 
• introduzione di un sistema strutturale aggiuntivo i n grado di resistere 

all’azione sismica di progetto; 
 

PROCESSO PROGETTUALE 
I passi principali partono dalla verifica della struttura prima dell’intervento con 
identificazione delle carenze strutturali e del livello di azione sismica per la quale viene 
raggiunto lo Stato limite ultimo. Si procede successivamente con la scelta dell’intervento, 
con il dimensionamento preliminare, l’analisi strutturale e la verifica finale con la 
determinazione del nuovo livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo Stato 
limite ultimo. 
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1.6 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA  

Il problema della sicurezza delle costruzioni esistenti è di fondamentale importanza in 
Italia in particolare rispetto alle azioni sismiche.  

Ciò che rende la valutazione della sicurezza ancora più difficoltosa è la notevole varietà 
di tipologie e sub-tipologie strutturali. Quel che ne consegue è la difficile 
standardizzazione dei metodi di verifica, dei metodi di progetto e della modalità di 
utilizzo delle numerose tecnologie di intervento tradizionali e moderne oggi disponibili.  
 
La Norma definisce alcuni passaggi fondamentali nelle procedure per la valutazione 
della sicurezza e la redazione dei progetti quali ad esempio: analisi storico-critica; rilievo 
geometrico-strutturale; caratterizzazione meccanica dei materiali; definizione dei livelli di 
conoscenza e dei conseguenti fattori di confidenza; definizione delle azioni e nella 
relativa analisi strutturale. La stessa ricorda alcuni fondamentali criteri di intervento quali 
la regolarità ed uniformità di applicazione degli interventi, la delicatezza ed importanza 
della fase esecutiva e le priorità da assegnare agli interventi, conseguentemente agli 
esiti della valutazione, per contrastare innanzitutto lo sviluppo di meccanismi locali e/o di 
meccanismi fragili. 
 
La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni 
esistenti viene eseguita con riferimento ai soli SLU. Le Verifiche agli SLU sono eseguite 
rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) per determinare il livello 
di sicurezza prima e dopo l’intervento. 
 
Il procedimento è volto a: 
- stabilire se una struttura esistente è in grado o meno di resistere alle combinazioni 

delle azioni di progetto contenute nelle NTC; 
- a determinare l’entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di 

progetto previste, che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza 
richiesti dalle NTC, definiti dai coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni e sui 
materiali. 

 
Di seguito saranno definiti in un’apposita sezione i livelli di sicurezza attuali e quelli 
raggiunti a seguito dell’intervento di miglioramento strutturale. 
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1.7 DATI METRICI DI PROGETTO 

 

 

Blocco A  
  
1 Superficie piano seminterrato 483,00 m2  

2 Superficie piano primo 483,00 m2  

3 Superficie piano secondo 483,00 m2  

 Volume  4.926,60 m3  

 
Blocco B  
  
1 Superficie piano seminterrato 138,00 m2  

2 Superficie piano primo 138,00 m2  

3 Superficie piano secondo 138,00 m2  

 Volume  1.407,60 m3  

Blocco C  
  
1 Superficie piano seminterrato 211,00+59,00 m2  

2 Superficie piano primo 165,00+59,00 m2  

3 Superficie piano secondo 165,00+59,00 m2  

 Volume  2.450,40 m3  
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2. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
foto n° 2 – porticato lato Ovest 

 
foto n° 3 – prospetto lato Nord 
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foto n° 4 – setto vano ascensore lato Sud 
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foto n° 5 – setti vano scale 

 
foto n° 6 – pilastro da incamiciare e trave (posizione differente da quanto riportato su tavole originali) 
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foto n° 7 – finestre in rosso che verranno eliminate con la realizzazione del nuovo setto 

 

foto n° 8 – posizione in rosso del nuovo setto  
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3. CRONO PROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 
 

Approvazione Progetto Preliminare di Finanziamento:  Maggio 2015 
Progetto Definitivo Settembre 2015 
Progetto Esecutivo:  Dicembre 2015 
Inizio Lavori Marzo 2016 
Fine Lavori Settembre 2016 
 
 

4. ALLEGATI 
 

Documenti: 

• S_02: RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA: CALCOLI PRELIMINARI DELLE 
STRUTTURE; 

• S_03: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – QUADRO ECONOMICO. 
 

Elaborati grafici 

• S_04: PIANTE, SEZIONE E PROSPETTI; 

• S_05: PIANTA FONDAZIONI – MODALITA’ DI INTERVENTO: RINFORZO SETTI – 
INCAMICIATURA PILASTRI; 

• S_06: PIANTA PIANO TERRA – PIANTA PIANO PRIMO; 

• S_07: PIANTA PIANO SECONDO – PIANTA DI COPERTURA; 

• S_08: CARPENTERIA PRIMO SOLAIO – CARPENTERIA SECONDO SOLAIO; 

• S_09:  CARPENTERIA TERZO SOLAIO. 
 

 

 

 

 

VERONA, 20 MAGGIO 2015 

 

Ing. Elisa Vincenzi 


