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1 PREMESSA

La presente relazione tecnica illustra gli interventi previsti per il progetto esecutivo dei lavori di

adeguamento sismico della palestra della scuola secondaria di I grado “Alessandro Manzoni”, situata nel

Comune di Mareno di Piave (TV), in Via Tariosa n. 13.

La scuola è caratterizzata da tre corpi di fabbrica: il corpo principale, il corpo palestra e un

ampliamento realizzato recentemente sul retro. Gli interventi di adeguamento sismico previsti in progetto

riguardano unicamente la palestra della scuola (indicata in rosso nell’immagine sotto riportata).

Figura 1 - Pianta d'insieme della scuola secondaria di I° grado “A. Manzoni”

A seguito della redazione della verifica di vulnerabilità sismica della palestra è emerso che il

fabbricato non presenta un’idonea resistenza all’azione sismica prevista dalla normativa.

Visto il recente intervento di efficientamento energetico della palestra, si è deciso di proporre degli

interventi da eseguirsi principalmente all’esterno, così da limitare gli interventi.

L’adeguamento sismico è condotto nel rispetto delle prescrizioni normative nazionali in materia di

costruzioni in zona sismica attualmente vigenti. Nello specifico si è fatto riferimento alla normativa Italiana

emanata con il D.M. 17.01.2018, alla Ordinanza PCM 3519 del 28/04/06 e necessari rimandi alle normative

europee Eurocodice 2 e 8, laddove le precedenti non presentino specifiche prescrizioni.

Le informazioni riportate nei presenti elaborati sono state verificate per quanto possibile nel corso

dei sopralluoghi effettuati in sito. In ogni caso, tutte le quote e le misure devono comunque essere

verificate in cantiere prima dell’inizio dei lavori, in contradditorio con la direzione lavori.
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1.1 INQUADRAMENTO CATASTALE, URBANISTICO E TERRITORIALE

L’edificio oggetto della presente relazione è situato nel Comune di Mareno di Piave (TV), in Via

Tariosa n.13. In Figura 1 si identifica geograficamente l’area di pertinenza dell’edificio in analisi.

Figura 2 – Indicazione del sito di pertinenza della Scuola “Manzoni”

A seguire si riporta un estratto della mappa catastale.

Figura 3 – Estratto di mappa catastale
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Nell’immagine seguente si riporta l’estratto del PRG. Il fabbricato si trova in un’area a servizi z.t.o.

F, destinata ad attrezzature e spazi pubblici, quali: aree per l’istruzione, aree per attrezzature di interesse

comune, aree attrezzate a parco, gioco e sport, aree per la sosta e i parcheggi.

Figura 4 – Estratto PRG

1.2 DOCUMENTAZIONE ESISTENTE E INDAGINI ESEGUITE

Il progetto è stato redatto basandosi sugli elaborati progettuali redatti tra il 1971 e il 1972 dallo

Studio Tecnico Dott. Ing. Roberto Sardi, con sede in Via Cavallotti n. 72 a Conegliano (TV), depositati

presso l’Ufficio del Genio Civile di Treviso in data 20/04/1972 al n° 369. Il progetto comprende alcuni

elaborati architettonici, elaborati strutturali, calcoli statici, relazione tecnico-illustrativa e certificato di

collaudo.

Per la redazione della relazione di vulnerabilità sismica è stata effettuata una campagna di prove in

sito volta a controllare la corrispondenza delle geometrie e delle armature degli elementi strutturali tra il

progetto depositato e ciò che è stato effettivamente realizzato, e definire le caratteristiche di resistenza dei

materiali, eseguita dalla ditta RCR S.n.c. di Cibin Giorgio & C., con sede in Via dei Ronconi 4, a Adria

(RO).

Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche-geotecniche del terreno di fondazione si fa

riferimento alle indagini svolte dal Dott. Geol. Giuseppe Negri a maggio del 2012, sul terreno adiacente

alla scuola esistente, dove è stato realizzato l’ampliamento.

Si rimanda alle relazioni specifiche e alla relazione di vulnerabilità sismica per tutti i dettagli.
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2 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Il corpo palestra, oggetto della presente relazione, è parte di un compendio unico, denominato

"Cittadella Scolastica" che comprende la scuola primaria e secondaria site tra la via Tariosa e Cavalieri di

Vittorio Veneto. Tutti i corpi di questo complesso sono tra loro connessi, tramite corridoi e tunnel, con la

finalità di permettere un'interazione totale dei diversi spazi, pertanto fruibili e a beneficio di tutti gli alunni

del plesso.

L’edificio ha pianta all'incirca rettangolare di dimensioni 21.7m x27.7m Il corpo strutturale

comprende la palestra, il blocco servizi, l'appartamento ex abitazione del custode ed un collegamento

coperto al corpo principale della scuola. La palestra si sviluppa su un unico piano a doppia altezza di circa

7.5m, il blocco dei servizi si sviluppa al piano terra con altezza interna 3.2m, mentre al piano primo è

presente un appartamento, ex abitazione del custode. Nell'angolo sud-est, all'interno, è presente la scala in

c.a. che dà l'accesso al piano primo. Al piano primo sono presenti due terrazze una sul prospetto sud-est ed

una su quello nord-est. La copertura è della stessa tipologia, a padiglione con manto in coppi, sia per la

palestra, sia per l'appartamento al piano primo, mentre nella parte che si sviluppa solo al piano terra la

copertura è semplicemente a due falde sempre con manto in coppi. Le coperture si sviluppano a quote

differenti ma sono tutte sono del tipo a muretti e tavelloni, appoggiati sul solaio di sottotetto.

Le principali caratteristiche strutturali della costruzione sono le seguenti:

- fondazioni continue a trave rovescia, con rinforzo di plinti in corrispondenza ai pilastri più caricati;

- ossatura portante intelaiata, costituita da pilastri in cemento armato incastrati nelle travi di fondazione

rovesce continue e travi portanti di piano in cemento armato e solai in latero-cemento;

- solaio di piano in travetti di c.a. precompresso e laterizi, formato con travetti in calcestruzzo armato

precompresso a T rovescia, posti ad interasse di circa cm 50 cm, con interposti blocchi in laterizio e

sovrastante cappa. Lo spessore complessivo del solaio è di cm 25+4;

- solaio di copertura della palestra costituito da elementi in calcestruzzo precompresso a TT accostati alti

cm 40, aventi una b=2.50m ed una lunghezza di ml12.00 in asse di appoggio;

- coperture a padiglione realizzata con muretti in forati e tavelloni da 6 cm e manto in coppi;

- scale in cemento armato.

- muratura di tamponamento in bimattoni dello spessore di 26 cm, tramezzi in mattoni forati da 8 cm.

A seguire si riportano alcune foto degli esterni e degli interni che identificano il bene in oggetto.

Figura 5 - prospetto sud-est
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Figura 6 - prospetto nord-est

Figura 7 - angolo nord
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Figura 8 - ingresso dal corridoio

Figura 9 - spogliatoi
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Figura 10 - interno palestra lato nord-est

Figura 11 - interno palestra lato sud-ovest
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3 ESITO RELAZIONE DI VULNERABILITA’

Le prove sul calcestruzzo hanno fornito buoni risultati (Rc=50MPa). Le armature longitudinali evidenziate

sono lisce mentre le staffe sono ad aderenza migliorata e possono essere ricondotte alla classe Aq50.

L’insieme dei dati raccolti dalla documentazione esistente e dalle indagini conoscitive consente di

raggiungere un Livello di Conoscenza LC2 per le strutture in calcestruzzo, per il quale la normativa

prevede un fattore di confidenza sulle resistenze dei materiali pari a FC=1.20.

Sulla base della relazione geologica a firma del Geol. G.Negri, è possibile classificare dal punto di vista

sismico il terreno di fondazione, che è risultato di categoria C secondo quanto previsto dalle NTC 18 al §

3.2.2.
VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ STATICA

Sulla base di quanto emerso dalle verifiche statiche di travi e pilastri, e considerato che non sono presenti

fessurazioni che denotino cedimenti o elementi strutturali sovraccaricati, si ritiene che globalmente dal

punto di vista statico non risultano situazioni al limite per quanto riguarda la sicurezza.

VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA

La verifica di vulnerabilità simica è stata effettuata con riferimento agli SLV e agli SLD. E' stata fatta

un'analisi dinamica modale con fattore di struttura con la quale sono state effettuate le verifiche dei

principali elementi strutturali. Nella tabella seguente si riportano i risultati ottenuti:

Verifica di vulnerabilità sismica:

Verifica SLV (analisi dinamica modale) Rd/Sd

Verifica a scorrimento dei tegoli di copertura 0.19

Verifica a ribaltamento del tamponamento al piano primo 0.20

Verifica a taglio dei pilastri 20x50 0.40

Verifica a pressoflessione dei pilastri 20x50 0.35

Verifica a taglio dei pilastri 20x70 0.15

Verifica a pressoflessione dei pilastri 20x70 0.24

Verifica SLD (analisi dinamica modale)

Verifica spostamenti interpiano 1.00

Si evince che la verifica è soddisfatta allo SLD, mentre non è soddisfatta allo SLV, dove il

meccanismo di rottura che presenta l’indice di sicurezza più basso è quello di rottura per taglio dei pilastri

20x70. Di seguito si riportano gli indicatori che definiscono il rischio sismico
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CLV
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aIr )(
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CLVR
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blocco C/D PGACLV PGADLV Ir(ag) TrCLV TrDLV Ir(Tr) Tint PVr

Palestra 0.15 0.048 0.322 0.150 14 712 0.20 0.98 100%

blocco C/D PGACLD PGADLD Ir(ag) TrCLD

Palestra 1 0.130 0.13 1.000 75
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4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

A seguire si riportano gli interventi previsti per adeguare sismicamente la struttura ed eliminare le

criticità riscontrate. Come si vede anche dalle foto precedentemente riportate, i livelli di finitura e di

manutenzione dell’edificio risultano buoni, pertanto sono stati valutati tutti gli interventi che, oltre ad

incrementare la resistenza sismica dell’edificio, arrecassero il minimo disturbo all’esercizio scolastico,

limitando gli interventi sulle finiture architettoniche e sugli impianti. Si rimanda alle tavole allegate per

tutti i dettagli.

4.1 INSERIMENTO CONTRAFFORTI ESTERNI IN CALCESTRUZZO

Si propone l’inserimento di contrafforti in calcestruzzo esterni all’edificio. Tali setti (che verranno

eseguiti in corrispondenza dei pilastri, come indicato nelle tavole allegate, in entrambe le direzioni),

avranno fondazioni profonde su micropali e saranno collegati alla struttura esistente a livello dei solai di

copertura e delle fondazioni. I collegamenti tra i nuovi contrafforti e la struttura esistente verranno

realizzati mediante tubi metallici con zanche annegate nel nuovo getto e barre passanti attraverso il

pilastro/trave di bordo inghisate con resina strutturale.

4.2 INSERIMENTO CONTROVENTI METALLICI

In corrispondenza del filo D della struttura, si prevede di installare dei controventi metallici (lungo

il corridoio al piano terra e superiormente all’esterno). I controventi verranno fissati direttamente sui

pilastri in calcestruzzo che sporgono dal tamponamento e sulle travi/solaio a livello degli orizzontamenti,

tramite lame in acciaio e inghisaggi/tasselli meccanici. I controventi si estendono per tutta l’altezza

dell’edificio.

4.3 NUOVO GIUNTO SISMICO

Si prevede la realizzazione di un giunto sismico di separazione del corpo palestra dal tunnel

coperto di collegamento con il corpo principale della scuola. Il tunnel, una volta separato dalla palestra, non

necessiterà di interventi di controventamento in virtù dell'altezza limitata e del peso ridotto.

4.4 FISSAGGIO DEI TEGOLI DI COPERTURA DELLA PALESTRA

Si prevede di fissare i tegoli prefabbricati di copertura sia tra loro sia al telaio principale, al fine di

scongiurare il rischio di scorrimento e conseguente perdita di appoggio. Il fissaggio verrà realizzato

mediante idonee staffe metalliche fissate con tasselli.

4.5 STABILIZZAZIONE DEI TAMPONAMENTI

Si prevede di intervenire sui tamponamenti in muratura al fine di scongiurare il rischio di

ribaltamento fuori piano in caso di sisma. Tale intervento viene realizzato mediante idonei profili metallici

che garantiscano il collegamento dei cordoli della muratura ai pilastri.
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5 VISTE DELL’INTERVENTO

A seguire si riportano dei render dell’esterno, che illustrano quale sarà il risultato architettonico

finale dell’intervento proposto. Nelle immagini sotto riportate gli interventi per l’adeguamento sismico

(contrafforti e controventi esterni) sono indicati in colore rosso, per un’immediata individuazione degli

stessi.

Per i setti esterni si prevede una finitura in calcestruzzo a vista, con dipintura finale non coprente

nella pigmentazione che verrà scelta di comune accordo con l’Amministrazione Comunale. Per i

controventi si prevede una colorazione bianca, analoga a quella utilizzata per la scuola.

Figura 12 - Prospetto sud

Figura 13 - Prospetto sud-est



Committente: Comune di Mareno di Piave (TV) Relazione generale

PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A.

MANZONI” DI VIA TARIOSA N. 13 – MARENO DI PIAVE (TV)

______________________________________________________________________________________
TRE ERRE INGEGNERIA – Via Terraglio, 10 – 31022 Preganziol (TREVISO) – tel. +39 0422 383282 - fax +39 0422 492702

www.treerreing.com – info@treerreing.com – C.F./P.I.: 03633010263

Pag. 12

Figura 14 - Prospetto est

Figura 15 - Prospetto nord-est

Figura 16 - Prospetto nord
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Figura 17 - Prospetto nord-ovest

Figura 18 - Prospetto ovest
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Figura 19 – Particolare setto


