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1 PREMESSA 

 Con gara d’appalto a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 157 comma 2 del D.Lgs 

50/2016, i tecnici in R.T.P. ing. Pompilio Mobilia (capogruppo) e Arch. Floriana Grande 

(mandante) si sono aggiudicati la procedura per l’affidamento dei servizi tecnici di 

“progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado “G. Verga” e dell‟annessa 

palestra in Cernusco Lombardone (LC)”. L’R.T.P. è stato formalmente costituito in data 

20.09.2017 e l’atto notarile registrato al numero 388 di Repertorio e numero 285 di Raccolta. 

 Lo studio di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto dall’R.T.P. ed approvato con 

Delibera di Giunta Comunale num. 116 del 07.10.2017. A seguito del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica l’Ente affidava incarico per la esecuzione degli studi geologici al Dr. Geol. 

Nicolodi Francesco Amedeo Alberto il quale ha indicato quale categoria di suolo D ai fini della 

valutazione sismica. 

 L’immobile insistente sul territorio comunale di Cernusco Lombardone è censito 

catastalmente al Foglio 5, mappale 156 categoria B/5 consistenza mc 28373 del NCEU. 

L’edificio è inserito all’interno del Parco di Montevecchia e valle del Curone, area soggetta a 

vincolo paesaggistico, pertanto per le lavorazioni che comportano modifiche esterne, andrà 

richiesta apposita autorizzazione paesaggistica anche se le lavorazioni non modificano in alcun 

modo l’impianto e l’inserimento ambientale e paesaggistico del plesso all’interno del contesto 

locale. 

 
Fig.1 – Plesso scolastico “G. Verga” 
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 Il complesso è composto da due manufatti uno destinato a palestra con annessi servizi e 

l’altro ad aule e servizi connessi alla scuola secondaria di primo grado che raccoglie studenti 

del comune di Osnago, Lomagna, Montevecchia e Cernusco Lombardone. 

 Nelle immagini a seguire vengono mostrate le planimetrie con la distribuzione in pianta 

dell’edificio scolastico (da 2 a 4) e dell’annessa palestra (imamgine 5). 

 
Fig. 2 – Pianta seminterrato piano scuola secondaria 

 

 

 
Fig. 3 – Pianta piano terra scuola secondaria 
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Fig. 4 – Pianta primo piano scuola secondaria 
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Fig. 5 – Pianta palestra e servizi 

 
 I Comuni di Osnago, Lomagna, Montevecchia e Cernusco Lombardone hanno deliberato di 

gestire le attività che facevano capo al disciolto Consorzio Scuola Media mediante l’istituto 

dell’accordo tra Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 15 della Legge 241/1990, approvando 

in tal senso apposito accordo sottoscritto in data 25.02.2015. Per l’effettuazione degli 

interventi manutentivi, l’accordo citato prevede la costituzione di un ufficio unico 

intercomunale che provveda alla cura di tutti gli adempimenti connessi alla gestione 

tecnica/manutentiva dell’immobile (Unità tecnica – U.T.,  affidata al Responsabile di settore 

che, presso il Comune di Osnago, svolge le funzioni di Responsabile del settore inglobante la 

manutenzione del patrimonio comunale). 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di miglioramento sismico è stato 

approvato con delibera di Giunta Comunale N° 116 del 07.10.2017 contenente le linee generali 

dell’intervento di miglioramento sismico dell’edificio che sono state esplicitate e definite 

maggiormente nel progetto definitivo e vengono completate nel presente progetto 

definitivo/esecutivo. 

2 DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

 Il complesso, di proprietà dei quattro Enti sopracitati, è il risultato di una stratificazione 

costruttiva avvenuta in due diverse epoche, ed ospita oggi gli spazi destinati alle attività 

didattiche della Scuola Media “Verga” oltre al volume della palestra di pertinenza. Per quanto 
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concerne il fabbricato scolastico, nominato Unità Strutturale 1 (US1) ed evidenziato nella 

successiva immagine n. 6 in verde, l’edificazione è avvenuta nel 1976. 

È disposto complessivamente su due livelli fuori terra, ai quali se ne aggiunge un terzo 

seminterrato unicamente in corrispondenza delle ali laterali. La struttura di elevazione è 

costituita da un telaio realizzato direttamente in opera in calcestruzzo armato, completato con 

alcuni setti in calcestruzzo e solai in laterocemento. La copertura del solaio sommitale è 

realizzata con una singola giacitura piana ed è anch’essa in laterocemento mentre le fondazioni 

sono di tipo continuo e diretto in calcestruzzo armato. 

 

 
Fig. 6 – Suddivisione dell‟edificio scolastico in Unità Strutturali. 

 

I lavori per la realizzazione della palestra sono stati eseguiti tra il 1989 e il 1990 ed il plesso 

può essere suddiviso in due Unità Strutturali ovvero il volume che ospita il campo da gioco 

(US2) ed un fabbricato adiacente adibito a servizio (US3). Entrambi si elevano su un unico 

livello ma le altezze interne sono nettamente differenti in relazione alle diverse destinazioni 

d’uso, 8,30 m per l’US2 e 3,15 m per l’US3. La struttura di elevazione dell’US2 è formata da 

pilastri in calcestruzzo armato realizzati in opera mentre la copertura è costituita da un solaio 

laterocementizio supportato da travi a doppia falda che conferiscono una debole inclinazione; 

la struttura portante dell’US3 consiste in murature in blocchetti di cemento completate lungo il 

confine con l’US2 dai pilastri della stessa palestra, mentre la soletta di copertura è realizzata in 

lastre “predalles”. Per quanto concerne il sistema di fondazione è stato possibile desumere che 

in entrambi i casi le fondazioni, dirette, sono perimetrali di tipo continuo in c.a.. La successiva 

immagine 7 mostra il plesso scolastico da una foto aerea da fonte Google Heart. 
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Fig. 7 – Ortofoto dell‟inquadramento territoriale generale – fonte Google. 

 

3 CONSIDERAZIONI SULLA VULNERABILITA’ SISMICA DELL’IMMOBILE 

 L’edificio risulta classificato in zona sismica 3 e pertanto, con determinazione n. 369 del 

05.10.2016, è stato affidato l’incarico a Tecnoindagini S.r.l. per la valutazione della 

vulnerabilità e del rischio sismico del plesso scolastico. 

A seguito della redazione della valutazione sismica le conclusioni dello studio hanno rilevato 

quanto segue e hanno consentito di definire i valori di sicurezza sismica IS-V corrispondenti ai 

relativi tempi di ritorno per eventi che comportino il raggiungimento dello stato limite di 

salvaguardia della vita (SLV) e ad una determinata classe di rischio simico secondo le 

indicazioni riportate nella tabella I seguente. Contestualmente si riporta l’immagine 8 con la 

suddivisione dell’edificio in unità strutturale attribuendo a ciascuna il colore della Classe 

Sismica corrispondente. 

UNITÀ 
STRUTTURALE 

TIPOLOGIA 
COSTRUTTIVA 

INDICE 
GLOBALE 

PGACGLOB/PGAD 

IS-V 
(PGAC/PGAD) 

TR,SLV 
[anni] 

CLASSE 

US1 Cemento 
armato 

76% 2% 0 FISV 

US2 Cemento 

armato 

76% 57% 145 CISV 

US3 Mista 115% 47% 90 CISV  

Tab. I – Classe di Rischio sismico 
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Fig. 8 – Suddivisione del plesso in blocchi strutturali. 

 
 Dal punto di vista delle vulnerabilità specifiche, le valutazioni eseguite hanno permesso di 

constatare che l’accostamento delle Unità Strutturali 2 e 3 non è stato eseguito disponendo un 

adeguato giunto sismico e pertanto si determina una limitazione dell’altezza dei pilastri 

presenti lungo l’interfaccia dei due corpi di fabbrica. Le analisi eseguite hanno inoltre permesso 

di riscontrare una deformabilità della struttura verticale dell’US2 risultata superiore al valore 

limite. 

 L’edificio è destinato ad uso scolastico e rientra quindi nella categoria degli edifici che 

prevedono affollamenti significativi (classe III) a cui è associato un coefficiente d’uso CU=1,5 

pertanto, partendo da una Vita nominale VN di 50 anni, è possibile individuare in 75 anni il 

periodo di riferimento VR per valutare l’azione sismica. 

Relativamente alle caratteristiche di sottosuolo, all’interno della verifica di vulnerabilità sismica 

svolta da Tecnoindagini S.r.l., si fa riferimento a dati forniti dalla Relazione geologica e 

geotecnica per realizzazione edifici industriale presso area di proprietà in via Cavalieri di 

Vittorio Veneto all’interno del quale è classificato il sottosuolo come appartenente al di tipo D, 

mentre la condizione topografica sono assimilate a T1 essendo l’edificio collocato su un terreno 

pianeggiante. I dati geologici e sismici assunti all’interno del presente progetto sono stati 

ricavati dagli studi geologici del Dr. Nicolodi Francesco Amedeo Alberto incaricato dalla 

Stazione Appaltante. 

3.1 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPALCATI 

 Per la corretta valutazione statica e sismica dovranno essere analizzati gli impalcati, e 

conseguentemente i carichi su di essi gravanti, presenti nella struttura. 

3.1.1 IMPALCATO DI INTERPIANO DELLA US1 

 L’impalcato di interpiano dell’Unità Strutturale 1 è costituito da solaio piano in latero-

cemento che può essere considerato rigido nel proprio piano. Le caratteristiche dell’impalcato 

vengono richiamati nella successiva tabella. 
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3.1.2 IMPALCATO DI COPERTURA DELLA US1 

 La copertura dell’Unità Strutturale 1 è costituita da solaio piano in latero-cemento e può 

essere considerata rigida e non spingente. Le caratteristiche dell’impalcato vengono richiamati 

nella successiva tabella. 

 

3.1.3 IMPALCATO DI COPERTURA DELLA US2 

 La copertura dell’Unità Strutturale 2 è costituita da solaio piano in latero-cemento e può 

essere considerata rigida e non spingente. La copertura può essere considerata piana in virtù 

della debole inclinazione data alle falde dalla conformazione delle travi a cui sono appoggiate le 

campate. Le caratteristiche dell’impalcato vengono richiamati nella successiva tabella. 

 

3.1.4 IMPALCATO DI COPERTURA DELLA US3 

 La copertura della porzione della palestra adibita a servizi è costituita dall’accostamento di 

lastre prefabbricate “predalles”. Le caratteristiche dell’impalcato vengono richiamate nella 

successiva tabella. 

 

3.2 CONSIDERAZIONI SULLE STRUTTURE VERTICALI 

 Le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali costituenti l’edificio vengono 

riprese dall’analisi di vulnerabilità sismica dei plessi eseguita dalla Tecnoindagini S.r.l. e di 

seguito richiamate. 
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3.2.1 UNITÀ STRUTTURALE 1 – US1 

 La struttura di elevazione è realizzata da un telaio di pilastri e travi in calcestruzzo armato 

gettato in opera, completato da setti in calcestruzzo non armati. Le verifiche eseguite dalla 

Tecnoindagini S.r.l. hanno permesso di individuare gli elementi verticali in 11 differenti 

tipologie, 9 relative ai pilastri e 2 ai setti. I dati salienti vengono riportati nella tabella a 

seguire. 

 

3.2.2 UNITÀ STRUTTURALE 2 – US2 

 La struttura di elevazione è realizzata da un telaio di pilastri e travi in calcestruzzo armato 

gettato in opera. Le verifiche in situ eseguite dalla Tecnoindagini S.r.l. hanno permesso di 

suddividere gli elementi verticali in 4 differenti tipologie. I dati salienti vengono riportati nella 

tabella a seguire. 

 

3.2.3 UNITÀ STRUTTURALE 2 – US2 

La struttura di elevazione è realizzata principalmente da setti in muratura di blocchi in 

cemento. Lungo il confine con l’US2 il solaio di copertura è appoggiato invece ai pilastri della 

palestra. I dati salienti vengono riportati nella tabella a seguire. 
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3.3 CONSIDERAZIONI SULLE FONDAZIONI 

 Le fondazioni, così come rilevato all’interno dell’elaborato di verifica redatto dalla 

Tecnoindagini S.r.l., e come analizzato dalla documentazione progettuale originaria fornita 

dalla Staziona Appaltante, sono realizzate in calcestruzzo armato di tipo diretto a trave 

rovescia. In alcuni casi le fondazioni sono costituite da plinti isolati senza collegamento nei due 

versi. Al fine di un adeguamento sismico le fondazioni isolate, quale i plinti, andrebbero tutte 

collegate tra loro sia lungo X che lungo Y. 

3.4 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

 Per le caratteristiche dei materiali da utilizzare per le verifiche e per la progettazione degli 

interventi, ci si riferisce alle risultanti contenute nell’analisi di vulnerabilità sismica redatta dalla 

Tecnoindagini S.r.l.. In essa sono raccolti i risultati delle misure in situ e dalle prove eseguite in 

laboratorio, oltre a quelli desunti da certificati forniti dalla Committenza. 

3.4.1 UNITÀ STRUTTURALE 1 – US1 

Nella tabella successiva sono riassunte le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo e 

dell’acciaio impiegati per la realizzazione della struttura di elevazione per la US1. 

 

3.4.2 UNITÀ STRUTTURALE 2 – US2 

Nella tabella successiva sono riassunte le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo e 

dell’acciaio impiegati per la realizzazione della struttura di elevazione per la US2. 
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3.4.3 UNITÀ STRUTTURALE 3 – US3 

Nella tabella successiva sono riassunte le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo e 

dell’acciaio impiegati per la realizzazione della struttura di elevazione per la US3. 

 

Mentre per la parte strutturale in muratura dell’unità 3 sono stati utilizzati blocchi in cemento, 

le cui caratteristiche sono riassunte nella tabella seguente. 

 

3.5 AZIONI SULLA STRUTTURA 

 L’entità delle azioni orizzontali che sollecitano il sistema sismo-resistente dell’edifico è 

determinata attraverso l’analisi dei carichi e la stima del peso delle diverse componenti 

strutturali e non strutturali. Per gli elementi verticali, note le caratteristiche dei materiali, è 

sufficiente moltiplicare il peso specifico per il volume mentre per quelli orizzontali vengono 

valutati la stratigrafia ed i sovraccarichi agenti così come definiti dalla normativa. Nei paragrafi 

a seguire, ciascuno riferito ad un’Unità Strutturale, viene riportata una tabella che riassume 

l’analisi dei carichi dei solai e delle coperture. Per la combinazione dell’azione sismica con le 

altre azioni valgono i criteri di cui al § 3.2.4 NTC 2008 e le diverse componenti dell’azione 

sismica vengono combinate con i criteri riportati al § 7.3.5 NTC 2008. 

3.5.1 UNITÀ STRUTTURALE 1 – US1 

 

3.5.2 UNITÀ STRUTTURALE 2 – US2 
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3.5.3 UNITÀ STRUTTURALE 3 – US3 

 

3.6 VALUTAZIONE DELL‟INDICE DI SICUREZZA 

 L'indice di sicurezza sismica IS-V della struttura è definito come il rapporto tra l'azione 

sismica corrispondente al raggiungimento della capacità della struttura e la domanda sismica 

allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita. Nell’elaborato di verifica della vulnerabilità 

sismica è riportata, oltre alla localizzazione dei punti in cui si concentra la criticità negli 

elementi strutturali, anche una tabella riepilogativa con l’indicazione del minor indice di 

sicurezza del plesso e che di seguito si ripropone. 

 

Come è possibile osservare le unità strutturali hanno tutte e tre indice di sicurezza minore 

dell’unità e pertanto è necessario provvedere all’adeguamento/miglioramento sismico del 

plesso. 

4 OBIETTIVI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 L’obiettivo che l’amministrazione si è posto è quello di migliorare la classe sismica 

dell’edificio per quanto possibile. Trattandosi di struttura scolastica è preferibile evitare gli 

spostamenti di aperture nelle pareti portanti a meno che essi non siano finalizzati a 

riorganizzare la continuità del sistema resistente. Nell’ipotizzare gli interventi saranno da 

limitarsi le soluzioni che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza di 

qualche insufficienza preesistente nelle murature ed inoltre si dovrà garantire la rispondenza 

del comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilità dell’insieme e delle parti, 

collegamento alle strutture verticali e, se richiesta, rigidezza nel piano). 

 Valutando quelle che sono le indicazioni principali fornite dalla Stazione Appaltante, in 

merito alle proprie esigenze, e valutando le analisi di vulnerabilità sismica svolte dalla 

Tecnoindagini S.r.l., sono state messe a punto le scelte progettuali che di seguito vengono 

illustrate e valutate. 
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5 SCELTA DEGLI INTERVENTI 

 Il progetto definitivo/esecutivo è stato redatto sulla base dello studio di fattibilità tecnica ed 

economica e considerando inoltre la verifica sismica studiata dalla Tecnoindagini S.r.l.. La 

verifica sismica disponibile è una analisi molto carente dal punto di vista delle informazioni in 

quanto ha analizzato il plesso prendendo in considerazione solo le strutture verticali costituite 

essenzialmente dai pilastri del plesso. Non sono state trattate le travi e tantomeno le 

fondazioni. È pur vero che trattandosi esclusivamente di analisi del comportamento sismico, lo 

studio si è concentrato sulle strutture verticali trascurando gli elementi strutturali orizzontali, 

quali travi e solai, che sono reputati maggiormente a sopportare i carichi verticali ed a ripartire 

le azioni sismiche tra i vari pilastri grazie alla rigidità estensionale e flessionale dell’impalcato 

nel proprio piano. Dall’analisi della documentazione fornita dalla stazione appaltante è stato 

possibile comprendere quali sono le caratteristiche e le criticità presenti e quindi individuare le 

possibili soluzioni tecniche. A parere degli scriventi il plesso presenta le seguenti 

problematiche: 

a) Eccessiva irregolarità della struttura, infatti, la pianta quasi ad “H” con una zona centrale 

pressoché quadrata ed appendici esterne regolari molto centrifugate genera una elevata 

criticità in fase sismica in quanto il centro delle rigidezze ed il centro delle masse si 

trovano ben distanti l’uno dall’altro e ciò comporta movimenti torsionali con incremento 

delle sollecitazioni negli elementi più esterni; 

b) Scarsa presenza di armatura all’interno dei e pilastri rendendoli non adeguati ai carichi di 

normativa; 

c) Modesta resistenza media dei materiali. 

 

Non è stato possibile studiare le travi in quanto le verifiche sismiche condotte non riportavano 

informazioni in merito ai livelli di armatura presenti all’interno delle stesse e pertanto si è 

proceduto a valutare la sicurezza della struttura rispetto esclusivamente alle azioni orizzontali 

senza eseguire verifiche delle travi nel rispetto della azioni verticali. Nei modelli 3D le travi 

sono state inserite secondo le loro sezioni come ottenute da alcuni stralci progettuali d’origine 

forniti dalla stazione appaltante, ma il fatto che durante la campagna di indagini su tali 

elementi non è stata eseguita nessuna prova di caratterizzazione dei materiali e nessuna prova 

di verifica dei dettagli costruttivi (contrariamente a quanto stabilito dalle NTC2008), non si è 

proceduto alla verifica delle stesse. 

A valle di ciò, gli interventi che si intendono porre in essere sono i seguenti: 

A. Realizzazione di giunti sismici tra le strutture che consentano un comportamento 

sismico autonomo dei vari corpi e più regolare nei confronti dell’azione orizzontale; 

B. Inserimento all’interno delle campate di elementi sismoresistenti in modo da affidare 

agli stessi parte dell’azione sismica che eventualmente investe l’edificio. 
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La successiva immagine 9 mostra il plesso suddiviso in blocchi strutturalmente autonomi in 

grado di avere un comportamento sismico indipendente e più regolare. 

 

CORPO A

CORPO B

CORPO C CORPO D

CORPO A

CORPO B

CORPO C CORPO D

 

Fig. 9 – Suddivisione del plesso in blocchi strutturali autonomi ed indipendenti 

 

5.1 BLOCCO A 

 Il primo blocco strutturale che si considera autonomo è il CORPO A, che costituisce la parte 

centrale del plesso. Tale corpo sarà giuntato ai restanti corpi B, C e D tramite taglio delle 

strutture e collegamento con giunto elastico alle stesse. La struttura in tal modo si presenta 

autonoma ed in grado si assumere un comportamento sismico più regolare senza movimenti 

torsionali del secondo ordine. La successiva immagine 10 mostra i punti di giunzione che 

saranno praticati. 
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Fig. 10 – Suddivisione del plesso in blocchi strutturali autonomi ed indipendenti 

 

 Per migliorare il comportamento statico e sismico del CORPO A sono stati inseriti degli 

elementi di controvento in alcune campate in grado di resistere alle azioni sismiche e ricreando 

così la parte sismoresistente del plesso. Osservando la successiva immagine 11 si osservano 

gli elementi sismoresistenti lungo X costituiti dai setti in calcestruzzo rpesenti presenti, e lungo 

Y costituiti dagli elementi controvento a “Croce di Sant’Andrea” utilizzando dei profili UPN 

accoppiati e flangiati alla estremità. Per evitare concentrazione di sforzi nei nodi della struttura 

in c.a esistente è stato predisposta una particolare cerchiatura, anche essa realizzata in 

profilati UPN fissati di schiena su travi e pilastri e resi solidali agli stessi con l’uso di una malta 

epossidica bicomponente che consente il perfetto “incollaggio” dell’elemento al pilastro/trave 

ed inoltre delle fasciature intorno ai pilastri e travi così da meglio assicurare la mutua 

interazione tra “vecchio” e “nuovo”. Si è preferito evitare il fissaggio delle UPN di cerchiatura 

con tirafondi alle travi e pilastri in quanto le sezioni degli stessi ed i livelli di armatura risultano 

esigui così da non indebolirli. 

 

Setti Esistenti in c.a.

Controventi in acciaio a

"CROCE DI S. ANDREA"

 

Fig. 11 – Elementi sismoresistenti del corpo A 

 

 Con l’adozione tale intervento il corpo A risulta adeguato sismicamente con coefficiente di 

sicurezza pari a CS=1. Si sottolinea che tale coefficiente di sicurezza è valido ai fini sismici e 
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per gli elementi sismoresistente costituiti da telai in acciaio di controvento e pilastri in 

calcestruzzo armato così come verificati ed indicati all’interno della verifica sismica fornita 

quale base per il rpesente progetto. 

 Nella successiva immagine 12 viene riportato il modello di calcolo del corpo A al simulatore 

numerico. 

 

Fig. 12 – Modello al calcolatore del corpo A 

 

5.2 BLOCCO B 

 Ulteriore blocco che viene reso indipendente è il CORPO B, appendice monopiano del corpo 

A. Anche per questa porzione la struttura viene resa autonoma ed in grado si assumere un 

comportamento in fase sismica più regolare grazie anche al centro di massa e delle rigidezze 

che tendono a coincidere. Per rendere autonomo il plesso viene eseguito un taglio in 

corrispondenza della giunzione con il precedente corpo A e viene realizzato un nuovo telaio in 

c.a. con travi e pilastri delle dimensioni 30x30 come riportato nell’immagine 13. 

telaio da realizzarsi per garantire il

comportamento autonomo dell'edificio  

Fig. 13 – Schema di intervento del corpo B 
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Anche in questo caso per l’edificio l’indice di sicurezza, considerata l’armatura presente nei 

pilastri come rilevato dalla verifica sismica messa a disposizione, e calcolato solo rispetto ai 

pilastri, risulta pari a CS=1 e l’edificio in e è in grado di resistere all’azione sismica di progetto. 

La successiva immagine 14 mostra il modello analizzato al calcolatore numerico per le verifiche 

sismiche. 

 

Fig. 14 – Modello di analisi al calcolatore del corpo B 

 

5.3 BLOCCO C E D 

 Ultimi due corpi in cui viene scomposto l’edificio sono i corpo C e D perfettamente speculari 

l’uno rispetto all’altro e posti in maniera simmetrica rispetto al corpo A. Ogni corpo sarà così 

giuntato al blocco A, e a garantire l’indipendenza strutturale saranno realizzati i telai in 

calcestruzzo armato in corrispondenza del taglio di giunzione. Anche per i corpo C e D è stato 

necessario eseguire un intervento di adeguamento della capacità sismica inserendo all’interno 

di alcune campate elementi di controvento a Croce di S. Andrea con cerchiature in 

corrispondenza di travi e pilastri in modo da non trasferire azioni puntuali che possano 

danneggiare le esistenti strutture in calcestruzzo armato. Le successive imamgini 15 e 16 

mostrano i corpo “C” e “D” rispettivamente con la indicazione dei telai sismoresistenti 

controventati. 
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Controventi in acciaio

a Croce di S. Andrea
 

Fig. 15 – Schema di intervento del corpo C 

 

Controventi in acciaio

a Croce di S. Andrea  

Fig. 16 – Schema di intervento del corpo D 

 

L’immagine 17 a seguire mostra il modello analizzato nelle verifiche al calcolatore numerico. 
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Fig. 17 – Modello di analisi al calcolatore dei corpi C e D 

 

Anche per i corpo C e D viene incrementato notevolmente l’indice di protezione sismica che 

vieni portato all’incirca all’unità. 

5.4   PALESTRA 

 L’attuale palestra è stata realizzata tra il 1989 e il 1990 e può essere suddivisa in due Unità 

Strutturali, il volume che ospita il campo da gioco ed il fabbricato in adibito a servizi. Entrambi 

si elevano su un unico livello ma le altezze interne sono nettamente differenti in relazione alle 

diverse destinazioni d’uso e pari a 8,30 m per il campo da gioco e 3,15 m per l’unità dei 

servizi. La struttura del campo da gioco è formata da pilastri in calcestruzzo armato realizzati 

in opera con copertura costituita da un solaio laterocementizio supportato da travi a doppia 

falda che conferiscono una debole inclinazione. La struttura portante dei servizi è realizzata in 

muratura in blocchetti di cemento da un lato e si appoggia ai pilastri della palestra dall’altro 

con i solai, in lastre “predalles”, che si collegano ad essi. La struttura così come si presenta 

mostra delle criticità che la rendono inadeguata dal punto di vista del comportamento sismico, 

infatti la notevole altezza dei pilastri in c.a. del campo da gioco, rapportata alle dimensioni 

della sezione, fa si che essi siano estremamente snelli e deformabili rendendo poco efficace la 

verifica agli spostamenti dell’impalcato sommitale, inoltre l’assenza di giunto tra struttura del 

campo e struttura dei locali di servizio crea una interazione non trascurabile nel punto di 

innesto dei pilastri fornendo agli stessi un vincolo che ne compromette le verifiche relative. 

 L’intervento pertanto consta da un lato a rendere autonome le due strutture con 

l’inserimento di un adeguato giunto sismico tra le stesse, dall’altra incrementare la resistenza 
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agli spostamenti della palestra inserendo all’interno della stessa degli elementi in acciaio a 

“Croce di Sant’Andrea” con lo scopo di ridurne gli spostamenti in fase sismica. 

 Nelle specifico si procederà alla realizzazione di un giunto sismico in corrispondenza della 

US2 e della US3 in modo da rendere autonome le due strutture, palestra e spogliatoi. Il giunto 

consentirà alle due strutture, molto diverse sia per tecnologia costruttiva che per altezza degli 

impalcati, e conseguentemente per diverso modo di vibrare in fase sismica, di avere un 

migliore comportamento sismico senza mutue interazioni che ne vincolano gli spostamenti. 

Negli spogliatoi sarà realizzata una parete in muratura di blocchi di calcestruzzo in modo da 

garantire la completa indipendenza rispetto alla struttura della palestra vera e propria. 

 Oltre al giunto nella palestra saranno realizzati dei controventi a “Croce di S. Andrea” in 

modo d limitare gli spostamenti in fase sismica e quindi sovraccaricare i pilastri con 

sollecitazioni aggiuntive rispetto alle statiche. I controventi vengono calcolati come aste 

metalliche reagenti a trazione e sono costituiti ognuno da n. 2 UPN 240 e lo schema di calcolo 

è riportato nella successiva imamgine. 

 

Fig. 18 – Modello di analisi al calcolatore del corpo palestra 

 

6 ANALISI DEGLI INTERVENTI 

 Illustrate le scelte progettuali degli interventi si passa ad analizzarli in via preliminare in 

modo da avere un quadro chiaro delle lavorazioni. 

6.1 BLOCCO A 

Per rendere autonomo il blocco strutturale A vengono si prevede la esecuzione delle seguenti 

lavorazioni: 

A. Demolizione controllata dei tramezzi interni dove dovranno essere realizzati i 

controventi portando particolare attenzione alla presenza di impianti e tubazioni; 
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B. Rimozione dell’intonaco e degli eventuali rivestimenti presenti su travi e pilastri delle 

campate da controventare portando a nudo le strutture in calcestruzzo armato; 

C. Realizzazione dei controventi a “Croce di S. Andrea” tra le campate individuate quali da 

controventare e collegamento degli stessi alle travi e pilastri con cerchiatura in UPN 

incollata agli elementi in c.a. tramite l’uso di malta epossidica bicomponente ed 

apposite fasce in acciaio saldate in opera agli elementi; 

D. Realizzazione di muratura in blocchi di laterizi forati; 

E. Ripristino di eventuali rivestimenti e/o pavimenti danneggiati; 

F. Rifacimento delle pareti con cartongesso termo-acustico; 

G. Realizzazione di intonaco e pitturazione in tinta analoga alla preesistente. 

6.2 BLOCCO B 

Al blocco strutturale B vengono previste le seguenti lavorazioni: 

A. Smontaggio degli infissi e serramenti con il totale recupero e custodia degli stessi; 

B. Realizzazione di giunto sismico con taglio a disco diamantato delle strutture 

opportunamente puntellate; 

C. Demolizione dei tramezzi, delle murature, dei pavimenti e dei rivestimenti ove presenti 

facendo particolare attenzione alla presenza di impianti e tubazioni; 

D. Realizzazione di pilastri e travi in calcestruzzo armato al fine di rendere il corpo B 

completamente autonomo ed indipendente, avendo cura di collegare le barre di 

armatura dei nuovi pilastri alla fondazione previa perforazione della stessa ed 

inghisaggio delle barre di attesa con malta epossidica bicomponente. I solai andranno 

opportunamente collegati alla trave e dovranno essere realizzate e posate in opera delle 

armature integrative di collegamento alle nuove travi. Il nuovo telaio dovrà essere 

opportunamente collegato ai telai strutturali esistenti del corpo B. 

E. Realizzazione di muratura in blocchi di laterizi forati; 

F. Ripristino di eventuali rivestimenti e/o pavimenti danneggiati; 

G. Rimontaggio degli infissi precedentemente smontati previa lavorazione per adattarne le 

dimensioni ai nuovi vani; 

H. Rimozione dell’intonaco sulle travi in c.a. esistenti e rinforzo delle stesse con FRP in 

tessuto unidirezionale o lamine pultruse al fine di incrementarne la resistenza 

flessionale; 

I. Realizzazione di intonaco e pitturazione in tinta analoga alla preesistente. 

6.3 BLOCCO C 

Al blocco strutturale C vengono previste le seguenti lavorazioni: 

A. Smontaggio degli infissi e serramenti con il totale recupero e custodia degli stessi; 

B. Realizzazione di giunto sismico con taglio a disco diamantato delle strutture 

opportunamente puntellate; 
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C. Demolizione dei tramezzi, delle murature, dei pavimenti e dei rivestimenti ove presenti 

facendo particolare attenzione alla presenza di impianti e tubazioni; 

D. Realizzazione di pilastri e travi in calcestruzzo armato al fine di rendere il corpo B 

completamente autonomo ed indipendente, avendo cura di collegare le barre di 

armatura dei nuovi pilastri alla fondazione previa perforazione della stessa ed 

inghisaggio delle barre di attesa con malta epossidica bicomponente. I solai andranno 

opportunamente collegati alla trave e dovranno essere realizzate e posate in opera delle 

armature integrative di collegamento alle nuove travi. Il nuovo telaio dovrà essere 

opportunamente collegato ai telai strutturali esistenti del corpo C. 

E. Realizzazione dei controventi a “Croce di S. Andrea” tra le campate individuate quali da 

controventare e collegamento degli stessi alle travi e pilastri con cerchiatura in UPN 

incollata agli elementi in c.a. tramite l’uso di malta epossidica bicomponente ed 

apposite fasce in acciaio saldate in opera agli elementi; 

F. Realizzazione di muratura in blocchi di laterizi forati; 

G. Ripristino di eventuali rivestimenti e/o pavimenti danneggiati; 

H. Rifacimento di porzioni di servizi igienici nel seminterrato precedentemente rimossi; 

I. Rimontaggio degli infissi precedentemente smontati previa lavorazione per adattarne le 

dimensioni ai nuovi vani; 

J. Rifacimento delle pareti con cartongesso termo-acustico; 

K. Realizzazione di intonaco e pitturazione in tinta analoga alla preesistente. 

6.4 BLOCCO D 

Al blocco strutturale D vengono previste le seguenti lavorazioni: 

A. Smontaggio degli infissi e serramenti con il totale recupero e custodia degli stessi; 

B. Realizzazione di giunto sismico con taglio a disco diamantato delle strutture 

opportunamente puntellate; 

C. Demolizione dei tramezzi, delle murature, dei pavimenti e dei rivestimenti ove presenti 

facendo particolare attenzione alla presenza di impianti e tubazioni; 

D. Realizzazione di pilastri e travi in calcestruzzo armato al fine di rendere il corpo B 

completamente autonomo ed indipendente, avendo cura di collegare le barre di 

armatura dei nuovi pilastri alla fondazione previa perforazione della stessa ed 

inghisaggio delle barre di attesa con malta epossidica bicomponente. I solai andranno 

opportunamente collegati alla trave e dovranno essere realizzate e posate in opera delle 

armature integrative di collegamento alle nuove travi. Il nuovo telaio dovrà essere 

opportunamente collegato ai telai strutturali esistenti del corpo C. 

E. Realizzazione dei controventi a “Croce di S. Andrea” tra le campate individuate quali da 

controventare e collegamento degli stessi alle travi e pilastri con cerchiatura in UPN 

incollata agli elementi in c.a. tramite l’uso di malta epossidica bicomponente ed 

apposite fasce in acciaio saldate in opera agli elementi; 
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F. Realizzazione di muratura in blocchi di laterizi forati; 

G. Ripristino di eventuali rivestimenti e/o pavimenti danneggiati; 

H. Rifacimento di porzioni di servizi igienici nel seminterrato precedentemente rimossi; 

I. Rimontaggio degli infissi precedentemente smontati previa lavorazione per adattarne le 

dimensioni ai nuovi vani; 

J. Rifacimento delle pareti con cartongesso termo-acustico; 

K. Realizzazione di intonaco e pitturazione in tinta analoga alla preesistente. 

6.5 PALESTRA 

Per la palestra si prevedono le seguenti lavorazioni: 

A. Esecuzione di giunto sismico tra la struttura in c.a. del campo da gioco e la struttura in 

muratura dei servizi con la realizzazione di tutte le opere murarie annesse; 

B. Realizzazione di elementi di controvento in acciaio S275 all’interno delle campate in c.a. 

della palestra; 

C. Rinforzo delle travi di copertura con FRP in tessuto unidirezionale o lamine pultruse al 

fine di incrementarne la resistenza flessionale; 

D. Realizzazione di intonaco e pitturazione in tinta grigia analoga alla preesistente. 
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7 QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

I lavori sono stati contabilizzati con il Prezziario della Provincia di Milano annualità 2017. Di 

seguito il quadro economico generale dell’intervento. 

 

a.1 Lavori CORPO A (incluso gli oneri diretti per la sicurezza) €.

a.2 Lavori CORPO B (incluso gli oneri diretti per la sicurezza) €.

a.3 Lavori CORPO C (incluso gli oneri diretti per la sicurezza) €.

a.4 Lavori CORPO D (incluso gli oneri diretti per la sicurezza) €.

a.5 Lavori PALESTRA €.

a.6 Oneri diretti ed indiretti per la sicurezza €.

A.I Totale lavori da assoggettare a ribasso (inclusi nel computo estimativo) 245 096,43

A.II Totale Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 14 139,23

A TOTALE IMPORTO LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO (AI+AII) €. 259 235,66

Descrizione % di

b.1 Imprevisti 6,23 A €. 16 137,96

b.2

Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza nelle

fasi di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase

di esecuzione.

€. 15 000,00

b.3 Cassa ingegneri e architetti 4 b.2 €. 600,00

b.4 Collaudi €. 2 000,00

b.5 Studi geologici €. 1 342,00

b.6 IVA su lavori 10 A €. 25 923,57

b.7 IVA su spese tecniche 22 b.2+b.3 €. 3 432,00

b.8 Per smaltimento dei materiali €. 5 261,10

b.9 Tassa Aut. Vigilanza €. 225,00

b.10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici e varie €. 658,00

b.11
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, c.2 del D.Lgs 50/2016 di cui € 1.296,18

"Quota Incentivo SUA" ex art. 113, c.5 del D.Lgs 50/2016
2 A €. 5 184,71

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 75 764,34

 €. 335 000,00

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI

37 154,16

8 007,53

61 474,41 

65 371,86

Importo

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

73 088,47

14 139,23

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

 

 

I Progettisti 

R.T.P. 

Ing. Pompilio Mobilia 

 

 

 

Arch. Floriana Grande 
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vista laterale del corpo B 

 

vista frontale del corpo A 
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vista del corpo C 

 

Vista della palestra 
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Vista dell„atrio 

 

Vista del corridoio interno 
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Vista del corridoio interno 

 

Vista del corridoio interno 
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Vista interna palestra 


