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Abstract 

The purpose of this thesis is to evaluate the seismic risk of the existing "Fantaghirò-Fanciulli" 

school, located in Via Policarpo Petrocchi n.17, in Florence. 

The building complex was built in the period 1969-71 by the "Nuovo Pignone", metallurgical 

industry, with structure completely made of steel and articulated in various buildings with 

one or two floors. 

The first part of this work started with the gathering of all the available information about the 

building, the inspections and the needed surveys for the definition of the materials’ 

characteristics. All the data collected and the critical issues detected were then used for the 

analysis phase, both for vertical and horizontal loads. The results were then used to 

determine the seismic risk indexes for the several buildings of the complex and to evaluate 

and design different interventions in order to solve the structural problems detected. 

Eventually, a thorough analysis with the FNA method was made to assess the performance 

of a fluidviscous-damped bracing system designed for the seismic retrofit of the most critical 

building of the complex. 

The second part presents the possible contribution that the Bim Based methodology can 

provide in defining and managing the construction of the seismic adaptation intervention. 

The work was carried out through an identification of the main work activities related to the 

intervention and than modeling with BIM technologies this working space to extract the 

meanings in terms of advantages and added values for the design of site safety. Execution 

times were determined through a cost analysis 

Finally, through the support of BIM technologies, an analysis was carried out on the 

interference between site activities in order to assess the criticalities. With the aim of 

highlighting the possible areas for improvement, the interoperability between the 

applications adopted was analyzed, highlighting the advantages and the criticalities that 

emerged for the case study. 
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Introduzione 

Il presente lavoro di tesi ha come oggetto la valutazione di vulnerabilità sismica dell’edificio 

che ospita la scuola dell’infanzia “Fantaghirò” e la scuola primaria “Fanciulli”, situato in Via 

Policarpo Petrocchi n.17, in località “Firenze nova” a Firenze. 

Il complesso edilizio studiato, comprendente oltre ai locali per l’attività didattica anche due 

cucine, una mensa e una palestra, è stato edificato nel periodo 1969-71 dalla “Nuovo 

pignone”, industria metallurgica, con struttura completamente realizzata in acciaio ed 

articolata in vari corpi di fabbrica ad uno o due piani. 

La fase preliminare del lavoro ha perciò comportato la raccolta di tutte le informazioni 

reperibili dalla documentazione esistente, lo svolgimento di sopralluoghi e di una campagna 

di prove sui materiali e saggi sugli elementi portanti al fine di conseguire un adeguato livello 

di conoscenza della struttura.  

Nella prima parte di questo lavoro, oltre ad illustrare le caratteristiche dell’edificio grazie alle 

indagini conoscitive condotte, vengono presentati i risultati della valutazione del suo 

comportamento strutturale allo stato attuale sia nei confronti dei carichi gravitazionali che 

delle azioni sismiche. Questa prima analisi, finalizzata all’identificazione delle criticità e alla 

determinazione degli indici di vulnerabilità sismica, costituisce inoltre la base per la 

successiva valutazione di una serie di interventi locali e globali volti a conseguire 

l’adeguamento sismico dell’edificio.  

In particolare, viene proposto un intervento che fa uso di controventi metallici dotati di 

dispositivi dissipativi fluido-viscosi a matrice siliconica, con l’affiancamento di controventi di 

falda tradizionali. 

Nella seconda parte si presenta il possibile contributo che la metodologia Bim Based può 

fornire, nella definizione e gestione della cantierizzazione dell’intervento di adeguamento 

sismico. 

Il lavoro si è svolto attraverso un’individuazione delle attività lavorative principali relative 

all’intervento con le conseguenti definizioni delle sotto lavorazioni di cantiere per poi passare 

ad una modellazione 3D (architettonica + strutturale) dell’edificio con il software REVIT 2018 

al fine di sviluppare una metodologia per estrarne i significati in termini di vantaggi e di valori 

aggiunti per la progettazione della sicurezza cantieri.  

Procedendo poi ad un analisi dei costi delle lavorazioni è stato possibile determinare i tempi 

di esecuzione delle stesse.  
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Infine, attraverso il supporto del software NAVISWORK 2018, è stata effettuata un’analisi 

sull’interferenze tra le attività di cantiere, al fine di valutarne le criticità, e stilare quindi un 

cronoprogramma.  

Con l’obiettivo di evidenziare i possibili ambiti di miglioramento, si è analizzato 

l’interoperabilità tra gli applicativi adottati, evidenziandone i vantaggi e le criticità emerse per 

il caso studio. 
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1 -  INQUADRAMENTO DEL FABBRICATO 

1.1 Introduzione 

La valutazione di vulnerabilità sismica e l’adeguamento sismico oggetto di questo 

lavoro ha riguardato l’edificio che ospita la Scuola Primaria “Fanciulli” e l’Asilo 

Nido “Fantaghirò” situato in località “Firenze Nova”, in Via Policarpo Petrocchi 

n.17 a Firenze. 

Il processo di lavoro, approfondito nella Parte II di questa tesi, si sviluppa in varie 

fasi che mirano a conseguire una conoscenza del fabbricato adeguata alla sua 

analisi strutturale e alla progettazione degli interventi di miglioramento e/o 

adeguamento da un punto di vista sismico. A tale scopo, oltre alla raccolta di tutto 

il materiale reperibile riguardante la geometria dell’edificio e dei suoi elementi 

strutturali e alla verifica della sua congruenza con l’oggetto costruito tramite 

rilievo in situ, è stata condotta una campagna di indagini per stabilire le 

caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati. In questa fase sono anche 

state indicate le eventuali vulnerabilità secondarie correlabili sia a potenziali 

insufficienze statiche o perdite di equilibrio locali o parziali, dovute a movimenti 

di corpo rigido e a rotture localizzate a causa dell’eccessiva deformabilità della 

struttura, come ad esempio lesioni a tramezzi e tamponature e stati fessurativi 

negli elementi strutturali, che ad altre cause come la risalita di umidità. 

In seguito, coerentemente con le informazioni disponibili, con le evidenze 

riscontrate in fase di sopralluogo ed alla luce dei risultati della campagna di prove 

effettuata, è stata condotta la modellazione agli elementi finiti della struttura e 

sono state condotte l’analisi e le verifiche nei confronti sia delle azioni dovute ai 

carichi verticali che al sisma, in accordo con la normativa nazionale. Sulla base 

dei risultati ottenuti si sono determinati gli indicatori di rischio per i diversi corpi di 

fabbrica di cui è composto l’edificio e si sono individuati gli interventi necessari 

all’adeguamento sismico della struttura. 
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1.2 Descrizione dell’edificio 

Il complesso scolastico composto dalla Scuola Primaria “Fanciulli” e Scuola 

d’infanzia “Fantaghirò”, via Policarpo Petrocchi n. 17, si inserisce nel Quartiere 5 

del Comune di Firenze, collocandosi in un area urbana prevalentemente a 

carattere industriale. Le due sedi scolastiche sono ubicate nel medesimo edificio.  

 

 Mappa dei quartieri di Firenze 

 

 
 Inquadramento urbano dell’area d’interesse – Immagine satellitare Google Earth 
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Il Fabbricato, edificato con struttura prevalentemente in acciaio dalla società 

“Nuovo Pignone” nel periodo 1969-71, presenta una pianta irregolare 

sviluppandosi su un area inscrivibile in un rettangolo di lati circa 70x60 m x m. 

 
 Complesso edilizio – Immagine satellitare Google Earth 

Nello specifico il fabbricato si sviluppa all’interno di un area di circa 8120 m2, 

delimitata da spazi verdi e un parcheggio di pertinenza del complesso scolastico, 

sul quale si affacciano, a sud-ovest, edifici industriali, mentre a sud-est un 

giardino pubblico. 

L’edificio presenta sia porzioni ad uno che a due piani fuori terra per una 

superficie complessiva pari a 2853 m2 ed un volume di 13203 m3. I dati geometrici 

per ciascun piano sono riportati in Tabella 1. 

 

Livello Superficie [m2] Volume [m3] 
Piano terra 2227 9353 
Piano primo 626 3850 

TOTALE 2853 13203 

 Parametri geometrici dell’edificio 
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Le due scuole ospitate nel medesimo edificio, condividono lo spazio esterno di 

pertinenza del lotto, ma non risultano comunicanti e pertanto presentano ingressi 

principali separati, come mostrato nelle Figure 2 - 3.  

 
 Pianta del piano terra con individuazione delle scuole 

 
 Pianta del piano primo con individuazione delle scuole 
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Le peculiarità dei vari corpi di fabbrica che costituiscono il complesso permettono 

di individuare 5 blocchi distinti come riportato nelle Figure 4 - 5 e per i cui dati 

geometrici si rimanda alla Tabella 2.  

 

 Pianta del piano terra con individuazione dei diversi blocchi 

 

 Pianta del piano primo con individuazione dei diversi blocchi 
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Blocco 
Superficie 
Piano terra 

[m2] 

Superficie 
Piano primo 

 [m2] 

Superficie 
Totale 
 [m2] 

Volume 
[m3] 

1 – Corpo aule 626 626 1252 5258 
2 – Corpo centrale – Asilo nido 1086 - 1086 4561 
3 – Spogliatoi 157 - 157 659 
4 – Cucina - Servizi 67 - 67 281 
5 - Palestra 291 - 291 2444 
TOTALE  2853 13203 
 

 Computo delle superfici e dei volumi per i vari blocchi dell’edificio 

L’edificio ha una struttura costituita da telai in acciaio che sorreggono sia gli 

orizzontamenti, in latero-cemento di primo piano, sia in lamiera grecata, priva di 

getto di calcestruzzo, per la copertura. 

A fronte di una grande varietà di soluzioni adottate per la geometria dei telai si 

evidenzia una invariante legata alla geometria delle sezioni degli elementi 

portanti verticali costituiti da soli 4 tipi di profilati in acciaio di tipo HEA che si 

ripetono in modo quasi del tutto costante. 

Vista la complessità del fabbricato si ritiene necessario procedere alla sua 

descrizione riferendosi ai blocchi precedentemente individuati: 

• 1 – Corpo aule: Blocco, facente parte esclusivamente della scuola 

elementare “Fanciulli”, è situato all’estremità sud-est del complesso e 

presenta una pianta costituita da rettangoli aggregati in modo sfalsato tra 

loro, le cui dimensioni massime totali misurano circa 60 m x 12 m. Il corpo 

che ospita al suo interno 14 aule e 4 gruppi igienici si sviluppa su due piani 

ed è affiancato da due blocchi scala in cemento armato che ne 

costituiscono i collegamenti tra i vari livelli. La struttura principale risulta 

collegata solo ad uno dei due blocchi scala in cemento armato come è 

possibile vedere nel paragrafo seguente. Il blocco presenta solo due tipi 

di telai che si differenziano per luci, rispettivamente 9,15 m e 11,55 m, e 

sezioni di travi di tipo IPE. I pilastri sono costituiti da profilati in acciaio di 

tipo HEA 240 che si ripetono con luci costanti di 3,60 m. Tali telai 

sostengono al piano primo solai in latero-cemento mentre in copertura 

solai realizzati con lamiera grecata priva di getto di calcestruzzo. Le 

altezze d’interpiano sono di circa 4 m. 
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• 2 – Corpo centrale – Asilo nido: Blocco monopiano che si sviluppa con 

una pianta irregolare e costituisce il corpo più esteso in termini di superficie 

calpestabile rispetto agli altri blocchi. Tale blocco ospita al suo interno 

interamente l’asilo nido “Fantaghirò” ed una parte della scuola elementare 

“Fanciulli”. L’asilo nido è costituito da: 4 sezioni, 3 locali riposo, una cucina, 

4 gruppi igienici, un ufficio, dei ripostigli e un magazzino. La porzione del 

blocco 2 occupata dalla scuola elementare è costituita da: un atrio, una 

sala refettorio, un ufficio ed una sala di sporzionamento pasti. Questo 

blocco presenta una moltitudine di telai che si differenziano per luci e 

sezioni di travi, ma presentano una peculiarità data dalla sezione del 

pilastro costituita profilati in acciaio di tipo HEA 160 e HEA 200. I vari telai 

si ripetono in modo costante per luci di 4,85 m. La struttura di tale corpo si 

trova in adiacenza di un setto in cemento armato interposto tra questa e 

la struttura della palestra (blocco 5) con il quale risulta esserci un 

collegamento strutturale. La copertura dell’intero corpo è realizzata 

mediante lamiera grecata su cui è interposto uno strato di coibente in 

sughero, uno strato di impermeabilizzazione e da una seconda lamiera 

grecata sorretta da un sistema di elementi in alluminio. L’ altezza di gronda 

è di circa 4 m. 

• 3 – Corpo Spogliatoi: Questo blocco monopiano, facente parte della 

scuola elementare, in adiacenza al blocco 2, presenta una pianta 

rettangolare di dimensioni di circa 9,40 x 16 m x m e comprende servizi 

igienici e spogliatoi a servizio della palestra. Sono presenti solo due tipi di 

telai che si differenziano per luci e sezioni di travi di tipo IPE, ma 

presentano i medesimi elementi verticali costituiti da profilati in acciaio di 

tipo HEA 160. La struttura è completamente svincolata dal resto degli altri 

blocchi e dagli altri elementi strutturali (setti). La copertura è stata 

realizzata nello stesso modo del blocco 2 e l’altezza di gronda risulta 

essere anch’essa di circa 4 m. 

• 4 – Corpo cucina: Questo blocco monopiano, facente parte della scuola 

elementare, si trova in adiacenza al blocco 3 e 5, presenta una pianta 

rettangolare di dimensioni 9,70 x 7,70 m e comprende una cucina e una 
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locale servizi. Costituisce il blocco con il minor sviluppo in pianta in termini 

di superficie calpestabile. È presente un solo tipo di telaio costituito da 

pilastri in acciaio HEA 160 e travi IPE 300. La struttura è completamente 

svincolata dal resto degli altri blocchi e dagli altri elementi strutturali (setti). 

La copertura è stata realizzata nello stesso modo dei blocchi 2 e 3. 

L’altezza di gronda risulta essere anch’essa di circa 4 m. 

• 5 – Palestra: Questo blocco monopiano, il quale ospita al suo interno la 

palestra della scuola elementare, ha una pianta rettangolare di dimensioni 

25 x 12 m x m. Il corpo risulta essere confinato da due setti in cemento 

armato la cui struttura non presenta collegamenti di alcun tipo con essi. La 

copertura è stata realizzata nello stesso modo dei blocchi 2,3 e 4 .L’altezza 

di gronda risulta essere pari a circa 8 m.  

 

Si evidenzia come tutti gli ambienti dell’intero complesso scolastico, sia principali 

che di servizio, siano controsoffittati e abbiano una altezza utile di 3 m. 

Per quanto riguarda gli spazi esterni, sono presenti aree scoperte pavimentate 

per attività all'aperto, oltre a quelle sistemate a verde ed ai percorsi pedonali.  

 

Infine, per quanto riguarda l’aspetto geomorfologico del sito su cui sorge il 

complesso scolastico, si può definire un lotto sostanzialmente pianeggiante con 

assenza di fenomeni franosi e non soggetto a rischio idrogeologico. 

Di seguito sono riportate le piante delle distribuzioni funzionali degli ambienti 

dell’edificio scolastico. 
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 Pianta dei locali del piano terra 
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 Pianta dei locali di primo piano 
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1.3 Rilievo fotografico 

Vengono di seguito riportate le immagini relative al rilievo fotografico eseguito. 

Vista la complessità strutturale del fabbricato, della sua distribuzione funzionale 

interna e l’impossibilità di coprire con singoli scatti la totalità dei vari prospetti, 

oltre alla descrizione fornita nelle didascalie, in cui si fa sempre riferimento al 

blocco di appartenenza, si rimanda alla Figura 48 per l’individuazione in pianta 

dei diversi punti di presa. 

 
 Vista fotografica del lato Nord- Est dell’edificio – Corpo spogliatoi  

 
 Vista fotografica dell’estremità Nord-Est – Corpo aule  
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 Vista fotografica del lato Sud-Est – Corpo aule 

 

 
 Vista fotografica del lato Nord- Est – Corpo Palestra  
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 Vista fotografica del blocco scala in cemento armato che 
collega i due piani del blocco aule  

 

 

 Vista fotografica del blocco scale in cemento armato lato Nord-Est e vista delle 
colonne in acciaio; rispettivamente del blocco centrale (verde), e del blocco aule 
(giallo). 
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 Vista fotografica delle colonne in acciaio in corrispondenza dell’ingresso della 

Scuola Elementare “Fanciulli”   
 

 

 Vista fotografica del primo piano del corpo aule in prossimità 
del blocco scale lato Nord-Est  
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 Vista fotografica interna delle colonne (HEA160) del corpo 
centrale Asilo Nido “Fantaghirò” 

 

 Vista fotografica della colonna del corpo centrale (HEA200)- Asilo Nido 
“Fantaghirò” 
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 Vista fotografica delle colonne della palestra (HEA260) – Scuola Elementare 
“Fanciulli” 

 
 Vista fotografica della colonna d’angolo della palestra 

(HEA260) – Scuola Elementare “Fanciulli” 
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 Vista fotografica della pensilina d’ingresso – Scuola Elementare “Fanciulli”  

 

 Vista fotografica del blocco scala lato Nord – Est – 
Scuola Elementare “Fanciulli” 
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 Vista fotografica del sottotetto del blocco centrale – Scuola Elementare 
“Fanciulli” 

 

 
 Vista fotografica dell’unione saldata colonna (HEA 

240) – trave principale (IPE 400) di piano primo 
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 Vista fotografica dell’unione saldata trave (IPE400) - colonna (HEA240) – trave 
secondaria (IPE180) con fazzoletti di irrigidimento di piano primo del blocco aule – 
Scuola Elementare “Fanciulli” 

 

 Vista fotografica del solaio in laterizio armato e cemento poggiante su una trave 
principale (IPE400) di primo piano – Scuola Elementare “Fanciulli” 
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 Vista fotografica dell’unione saldata, travi di bordo (IPE270) – colonna (HEA240) 
di primo piano del blocco aule – Scuola Elementare “Fanciulli” 

 

 Vista fotografica della copertura del corpo aule – Scuola Elementare 
“Fanciulli” 



22 
 

 

 Vista fotografica dell’unione saldata travi (IPE270-IPE180) – 
colonna (HEA240) del piano di copertura – Scuola Elementare 
“Fanciulli” 

 

 Vista fotografica delle unioni saldate di copertura – Scuola 
Elementare “Fanciulli” 
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 Vista fotografica dell’unione saldata del controvento di copertura – Scuola 
Elementare “Fanciulli” 

 

 Vista fotografica del sistema di controventamento del piano di copertura del 
corpo aule – Scuola Elementare “Fanciulli” 
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 Vista fotografica dell’unione bullonata della palestra, collegamento trave (IPE450) 
– colonna (HEA260) – Scuola Elementare “Fanciulli”. 

 

 
 Vista fotografica della copertura della palestra –Scuola Elementare “Fanciulli” 
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 Vista fotografica dell’unione bullonata trave 
(IPE450) – colonna (HEA160) del blocco centrale - 
Asilo Nido “Fantaghirò” 

 

 

 Vista fotografica dell’unione bullonata trave 
(IPE240)–colonna (HEA160)–trave di bordo (IPE180) 
del corpo centrale Asilo Nido “Fantaghirò”(ASSENZA 
BULLONE) 
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 Vista fotografica del particolare interno dell’unione bullonata trave di bordo 
(IPE180) – colonna (HEA)160 – Asilo Nido “Fantaghirò” 

 

 Vista fotografica delle colonne (HEA160) in occasione del 
raddoppio della struttura tra il blocco centrale Asilo Nido 
“Fantaghirò” e il blocco spogliatoi.  
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 Vista fotografica della separazione tra il blocco centrale – Asilo Nido 
“Fantaghirò” e il blocco spogliatoi 

 

 Vista fotografica dell’unione bullonata tra la trave secondaria (IPE180) 
e la trave principale (IPE400) – Asilo Nido “Fantaghirò” 



28 
 

 

 Vista fotografica del giunto sismico (3cm) 
presente tra il blocco aule e il blocco centrale – Scuola 
Elementare “Fanciulli” 

 

 

 Vista fotografica del distaccamento della struttura del 
corpo centrale  dal blocco scale – Scuola elementare 
“Fantaghirò” 
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 Vista fotografica dei particolari di fissaggio delle pannelli esterni di tamponamento 
del corpo aule – Scuola Elementare “Fanciulli”  

 

 Vista fotografica del punto di unione con il blocco scala con 
il corpo aule  – Scuola Elementare “Fanciulli” 
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 Vista fotografica del non collegamento della 
struttura principale della palestra con il setto in c.a 

 

 

 Vista fotografica interna del piano terra della Scuola elementare 
“Fanciulli” 



31 
 

 
 

 

 Punti di presa fotografica del piano terra (sopra) e del primo (sotto). La numerazione 
corrisponde a quella delle figure precedentemente mostrate. 
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1.4 Descrizione della struttura 

Come descritto precedentemente, la struttura portante dell’edificio, che ospita le 

due scuole, ha una struttura prefabbricata in acciaio e presenta corpi di fabbrica 

monopiano (blocchi 2-3-4-5), costituiti da colonne HEA sulle quali insistono travi 

di tipo IPE collegate attraverso unioni bullonate, e un corpo di fabbrica bipiano 

(blocco 1) le cui travi di tipo IPE, collegate alle colonne di tipo HEA, attraverso 

unioni saldate, costituiscono l’appoggio della copertura e del 1° piano realizzato 

in latero-cemento.  

Le operazioni di rilievo hanno consentito di verificare a campione la dimensione 

di travi e pilastri e in generale la configurazione della struttura. 

Inoltre il sopralluogo ha permesso di verificare sia l'andamento delle travi 

principali e secondarie dei rispettivi blocchi e sia la tipologia delle unioni fra 

elementi. 

Il rilievo è stato anche finalizzato a determinare la coerenza tra la geometria e la 

documentazione disponibile. Nelle verifiche eseguite è stata riscontrata una 

buona rispondenza dimensionale con la documentazione reperita presso gli 

archivi consultati. Per tale motivo la definizione della struttura dell'edificio, in 

termini geometrici e di dettaglio costruttivo, è stata condotta completamente sulla 

base di rilievi. 

I collegamenti verticali sono costituiti da due blocchi scala in cemento armato 

composti da due rampe di scale ciascuno. 

L’edificio presenta un evidente irregolarità di pianta, date le numerose sporgenze 

e rientranze presenti come mostrato nelle figure 8 e 9. 

 A fronte di una grande varietà di soluzioni adottate per la geometria dei telai e 

l’articolazione dei volumi con differenti corpi in aggetto, si evidenzia come la 

geometria delle sezioni di tutti gli elementi portanti sia verticali che orizzontali 

abbia caratteristiche di ripetitività modulare. Tutti i pilastri hanno sezione di tipo 

HEA mentre le travi hanno sezioni di tipo IPE.  

La copertura dell’intero fabbricato è stata realizzata attraverso la posa di una 

lamiera grecata zincata dello spessore di 0,7 mm, sopra la quale, previa 

interposizione di uno strato di sughero autoespanso dello spessore di 3 cm è 

stata effettuato un manto di impermeabilizzazione. 
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È stato accertato che i tamponamenti delle pareti esterne sono state realizzate 

con pannelli di tipo sandwich di dimensioni modulari, lo spessore complessivo 

del pannello è risultato essere di 50 mm.  

I pannelli sono fissati a profilati in alluminio ancorati alla struttura portante. 

I divisori interni, costituenti divisione tra locali contigui sono risultati eseguiti con 

doppio tavolato in pannelli di gesso e scagliola di marmo prefabbricati con 

spessore complessivo di 60 mm ed interposta una camera d’aria, come riportato 

nella relazione di collaudo in allegato.  

È stato accertato la presenza di un giunto statico dello spessore di circa 3,0 cm 

tale da isolare le strutture dei blocchi 1 - 2 (figura 36) e sono stati individuati 

ulteriori giunti statici di spessori superiori ai 6,0 cm tali da separare le strutture 

dei blocchi 1 – 2 - 3 – 4 - 5 nei confronti dei setti in cemento armato. Il blocco 2 è 

risultato (figura 39) collegato in un unico punto al blocco scala posto a Sud. 

 Tra i blocchi 2 - 3, e 3 - 4 è stato accertato la presenza di un raddoppio di 

struttura, colonne e travi, con distanze tra gli elementi di oltre 30 cm ed continuità 

della lamiera grecata di copertura, la quale è stata trascurata ai fini della 

trasmissione dell’azione sismica tra i vari blocchi. 

Il complesso è costituito da numerosi telai che si differenziano per tipi di sezioni 

e per luce.  

Nelle figure seguenti sono riportate le carpenterie dell'edificio che variano da 

blocco a blocco per la diversa orditura delle travi, per tipi di sezione di travi e 

pilastri, e per la diversa orditura dei solai. 
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 Pianta dei fili fissi. 
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 Carpenterie di piano terra, abaco dei pilastri. 
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 Carpenterie di piano primo, abaco delle travi principali e secondarie con indicazione 
orditura solai 
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 Carpenterie di secondo piano, abaco delle travi principali e secondarie con 
indicazione orditura solai 
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 Vista tridimensionale della struttura del complesso scolastico 
 

 

 Vista tridimensionale della struttura del complesso scolastico 
 



39 
 

TRAVI 

I profilati in acciaio impiegati, per le travi principali e secondarie, risultano essere 

tutte di tipo IPE per un totale di 280 elementi. Ogni elemento è stato identificato 

con un codice univoco composto dal numero del blocco, dal tipo di sezione e dal 

numero di elemento (esempio: B2_IPE300_25). 

Le sezioni utilizzate sono le seguenti: IPE 160, IPE 180, IPE 200, IPE 240, IPE 

270, IPE 300, IPE 360, IPE 400, IPE 450, IPE 500. Di seguito sono riportate le 

proprietà geometriche di tali elementi. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 – Dati geometrici dei profilati in acciaio di tipo IPE 
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PILASTRI 

Con criterio analogo a quello usato adottato per le travi, anche in questo caso il 

codice identificativo di ogni elemento è rappresentato dal numero del blocco, dal 

tipo di sezione e dal numero dell’elemento. 

I pilastri in acciaio impiegati sono tutti costituiti da elementi di tipo HEA, per un 

totale di 108 elementi. Le sezioni impiegate sono le quattro elencate: 

- HEA 160, struttura dei blocchi 2 - 3 – 4      (40 elementi) 

- HEA 200, struttura del blocco 2                  (2 elementi) 
- HEA 240, struttura del blocco 1                  (39 elementi) 
- HEA 260, struttura del blocco 5                  (12 elementi) 

Di seguito sono riportate le proprietà geometriche di tali elementi. 

 

 

 

 

 

Tabella 3 – Dati geometrici dei profilati in acciaio di tipo HEA  
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UNIONI 

Attraverso il rilievo effettuato è stato possibile individuare gli elementi e la 

geometria delle unioni per ogni tipologia di collegamento pilastro – trave. In tal 

senso si è proceduto ad una classificazione del tipo di unione, le quali sono 

riportate di seguito. 

 La classificazione è stata effettuata indicando con la lettera B o S la tipologia di 

unione, rispettivamente bullonata o saldata, e con la sigla “sezione trave xxx” si 

è voluto indicare il tipo di sezione di trave collegato al pilastro. In questo modo 

attraverso la definizione geometrica delle piastre di collegamento e dei cordoni di 

saldatura si è proceduto alle verifiche richieste dalla normativa NTC 2008.  

I bulloni impiegati risultano essere di tipo M14, M16 e M18 tutti di classe 8.8.  

I collegamenti tra pilastro e trave principale dei blocchi 2, 3, 4 e 5 sono stati 

realizzati mediante piastre ad L e bulloni, mentre per il blocco 1, i collegamenti 

sia con le travi principali che con quelle secondarie sono stati realizzati mediante 

unioni saldate a cordoni d’angolo.    

I collegamenti tra pilastro e trave secondarie dei blocchi 2, 3 ,4 e 5 sono stati 

realizzati mediante unioni bullonate, il quale ancoraggio al pilastro HEA è stato 

garantito mediante l’interposizione tra pilastro e trave di un elemento di acciaio di 

tipo UPN 140. Tale elemento, saldato al pilastro ha lo scopo di allontanare 

l’unione dall’anima del pilastro in modo tale che nello spazio venutosi a creare 

possa passare la gronda della copertura.  

Di seguito si riportano i disegni delle unioni bullonate e saldate dei collegamenti 

principali. 
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UNIONI BULLONATE 

 

 

 Unione bullonata B_IPE160 
 

 

 

 

 Unione bullonata B_IPE180 
 

 

 

 

 Unione bullonata B_IPE240 
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 Unione bullonata B_IPE270 
 

 

 

 

 

 Unione bullonata B_IPE300 
 

 

 

 

 Unione bullonata B_IPE360 
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 Unione bullonata B_IPE400 
 

 

 Unione bullonata B_IPE450 
 

 

 

 Unione bullonata B_IPE500 
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UNIONI SALDATE 

 

 Unione saldata S_IPE200 e S_IPE180 
 

 

 Unione saldata S_IPE270 e S_IPE180 
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 Unione saldata S_IPE300 e S_IPE180 

 

 Unione Saldata S_IPE400 e S_IPE180 
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 Unione saldata S_IPE500 e S_IPE180 
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 Schema delle lunghezze dei cordoni di saldatura e dell’altezza di gola di una 
saldatura a cordone d’angolo 

 

 

 

 

 

  
h        

(mm) 
b             

(mm) 
c            

(mm) 
a           

(mm) 

S_IPE_180 120 80 30 6 

S_IPE_200 130 90 35 6 

S_IPE_270 200 120 50 6 

S_IPE_300 230 140 60 7 

S_IPE_400 370 160 70 7 

S_IPE_500 400 160 70 7 

  
Tabella 4 – Dati geometrici dei cordoni di saldatura per tipo di sezione trave  
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SOLAI 

Sono stati realizzati due tipi di solai: solaio di piano primo in latero cemento con 

travetti prefabbricati e solaio di copertura in lamiera grecata Il solaio di primo 

piano in latero-cemento ha un’altezza non nota, dato l’impossibilità di 

misurazione e la mancanza di disegni di progetto. Dall’ispezione dei controsoffitti 

di piano terra è stato possibile accertare la larghezza di 12cm e la distanza tra gli 

interassi di 50 cm dei travetti, risultati essere di tipo prefabbricato, rispettivamente 

pari a 12 cm e 50 cm. Le dimensioni della larghezza delle pignatte è risultata di 

38 cm. I solai di copertura del fabbricato, come riportato nella relazione di 

collaudo in allegato, sono stati realizzati attraverso la posa di una lamiera grecata 

zincata dello spessore di 0,7 mm, sopra la quale, previa interposizione di uno 

strato di sughero autoespanso dello spessore di 3 cm è stata effettuato un manto 

di impermeabilizzazione. Tale solaio di copertura manca di un getto in 

calcestruzzo. 

 

FONDAZIONI 

Il sistema di fondazione dell'edificio è costituito da plinti in cemento armato di 

dimensioni 0,80 x 0,80 m e altezza 0,75 m, posti in corrispondenza della struttura 

portante costituita da profilati di acciaio, come specificato nella relazione di 

collaudo in allegato. Data l’impossibilità di accesso al sistema di fondazioni e la 

mancanza di disegni di progetto non è stato possibile reperire ulteriori 

informazioni a riguardo. 
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1.5 Criticità riscontrate in fase di sopralluogo 
 

La fase centrale dell’indagine è consistita in un attento esame visivo delle 

condizioni attuali dell’edificio in relazione allo stato generale di manutenzione e 

conservazione, alla presenza di fenomeni di corrosione degli elementi in acciaio, 

alla stato di conservazione delle unioni, saldate e bullonate, alla presenza di 

fenomeni di espulsione del copriferro, al distacco dei pannelli di tamponatura 

dalla maglia strutturale, alla disgregazione superficiale del calcestruzzo, nonché 

alla presenza di un eventuale quadro fessurativo. 

L’edificio presenta uno stato di conservazione e condizioni di manutenzione 

generalmente soddisfacenti.  

CRITICITÁ STRUTTURALI 
Dall’esame visivo effettuato sugli elementi in calcestruzzo sono emerse inoltre 

alcune zone di affioramento superficiale dei ferri di armatura, e ridotte porzioni di 

elementi in cui si è verificato un parziale distacco del calcestruzzo d’angolo. 

Non sono stati comunque riscontrati quadri fessurativi che denunciassero criticità 

strutturali evidenti.  

Il sopralluogo ha permesso di individuare un buono stato e conservazione 

complessivo degli elementi principali, secondari e delle unioni in acciaio, fatta 

eccezione di alcune saldature delle unioni degli elementi pilastro – trave del piano 

secondo del blocco 1, con la presenza di gocciolature lungo i cordoni di saldatura. 

Inoltre è stata individuata la mancanza di un bullone nell’ unione del blocco 2 

come riportato nella figura 31. 

VULNERABILITÀ SECONDARIE 
Dall’analisi visiva effettuata durante i sopralluoghi, non è emerso alcun tipo di 

distacco evidente tra i pannelli di tamponatura e gli elementi della maglia 

strutturale. Inoltre, il controsoffitto ed in generale gli elementi di finitura non 

presentano danneggiamenti superficiali. 
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2 - INDAGINI SULLA STRUTTURA 

L’analisi di una struttura esistente è sempre preceduta da una fase preliminare di 

indagini volte al raggiungimento di un certo livello di conoscenza della stessa nei 

tre ambiti relativi alla sua geometria, alle caratteristiche meccaniche dei materiali 

di cui è costituita e ai dettagli costruttivi.  

Tale livello di conoscenza rappresenta quindi il primo obiettivo da fissare in 

funzione della tipologia e dello scopo dell’analisi che si intende effettuare in 

quanto direttamente legato al fattore di confidenza che sede di progetto e verifica 

riduce i valori di resistenza dei materiali.  

E' per questo che viene preso in considerazione il fattore di confidenza, 

strettamente legato al livello di conoscenza conseguito nelle indagini conoscitive, 

e che va preliminarmente a ridurre i valori di resistenza dei materiali della struttura 

esistente, per ricavare in questo modo i valori da adottare, nel progetto e nella 

verifica, e da ulteriormente ridurre, quando previsto, mediante i coefficienti 

parziali di sicurezza.  

Nel caso in esame è stato scelto, come livello di conoscenza da perseguire, il 

livello minimo LC1. 

La scelta di tale livello è giustificabile in base alla strategia adottata dal Comune 

di Firenze nell'ambito dell'analisi della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici 

che consiste nel partire da un livello base di conoscenza da approfondire con 

ulteriore indagine in relazione alle problematiche rilevate, ciò considerando 

anche il fattore economico date le numerose scuole presenti sul territorio 

fiorentino. 
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2.1 Tipologie di prove effettuate 

2.1.1 Prova di trazione 
Al fine di determinare le caratteristiche meccaniche dell’acciaio impiegato per i 

profili si è proceduto all’estrazione di uno spezzone di acciaio dell’anima di una 

trave IPE 400.  

Tale spezzone che per motivi operativi di esecuzione della prova deve misurare 

una lunghezza non inferiore ai 40÷50 cm e larghezza 5÷6 cm, viene portato in 

laboratorio dove viene sottoposto a trazione fino a rottura ottenendo i valori di 

tensione di snervamento e di rottura. 

In seguito all’estrazione si procede al ripristino inserendo un nuovo spezzone di 

acciaio di pari dimensioni e caratteristiche meccaniche. 

 
 Vista fotografica del taglio effettuato nell’anima d’acciaio per eseguire sul campione 

estratto la prova di trazione 
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 Campione di acciaio estratto per la prova di trazione 

 

2.1.2 Prova con durometro 
La prova può essere definita un test non distruttivo, in quanto l'oggetto in esame 

mantiene la propria integrità e funzionalità.  

La prova consiste nell’eseguire battute tramite durometro sulla superficie delle 

degli elementi in acciaio previa rimozione dello strato protezione al fuoco. 

 Il principio di funzionamento del durometro consiste nella battuta con una punta 

in metallo, proiettato da una molla, sulla superficie dell’oggetto da analizzare. 

   
 Durometro portatile 
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L’impatto causa una leggera deformazione della superficie, che comporta una 

perdita di energia cinetica. Tale perdita di energia è calcolata misurando la 

velocità dell’impatto (vi) e del rimbalzo (vr) a una distanza precisa dalla superficie. 

Le velocità sono misurate mediante un magnete permanente nel corpo di battuta 

che genera una tensione ridotta indotta nella sonda del percussore.  

La tensione identificata è proporzionale alla velocità del corpo di battuta. 

L’elaborazione del segnale fornisce la durezza che è automaticamente correlata 

in valore di resistenza tramite una curva di taratura determinata in base alla 

tipologia di acciaio in esame. 

 

2.1.3 Controllo saldature con metodo magnetoscopico 
Il controllo delle saldature con metodo magnetoscopico si basa sull’analisi delle 

variazioni nel campo magnetico indotto che si verificano in presenza di difetti 

superficiali o sub superficiali. 

Le superfici da testare vengono eventualmente pulite, quindi viene applicato un 

campo magnetico tramite giogo elettromagnetico, e si applica il liquido di 

contrasto magnetico. L’analisi visiva dell’allineamento delle particelle secondo 

le linee del campo magnetico permette di individuare le zone dove queste si 

interrompono a causa delle discontinuità ne materiale.  

              

 Esempio di prova con magnetoscopio e prova effettuata in sito. 
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2.1.4 Prova pacometrica 
Lo scopo di questa prova non distruttiva è quello di determinare la posizione delle 

armature, lo spessore del copriferro e, con buona approssimazione, il diametro 

dei ferri facendo scorrere lungo la superficie mediante una sonda emettitrice di 

campo magnetico collegata ad un’unità di elaborazione digitale acustica. Questo 

tipo di rilevazione è particolarmente utile per l’esecuzione delle altre prove come 

il carotaggio ed il pull-out, che necessitano di evitare le armature, e permette di 

avere una conferma qualitativa sulla disposizione delle armature sia longitudinali 

che trasversali in termini sia di diametro che di passo. 

 

 Prova pacometrica effettuata sul setto 
della palestra 
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2.1.5 Prova di carotaggio 
Lo scopo di questa indagine distruttiva è di fornire al laboratorio il provino da 

sottoporre a prova di compressione per determinare la fcm del calcestruzzo 

utilizzato e verificare, ed eventualmente correggere, i risultati ottenuti con metodi 

non distruttivi. Dalla prova sulla carota si potrà inoltre ricavare il modulo elastico 

e lo spessore della carbonatazione. 

 

 Esecuzione del carotaggio, sul setto 
del blocco scala 

 

 Carota estratta, su cui è stata 
effettuata la prova di compressione 
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2.1.6 Prova di trazione sulle armature 
Al fine di determinare le caratteristiche meccaniche dell’acciaio impiegato per le 

barre di armatura si è proceduto all’estrazione di due spezzoni di barra di 

armatura da due diversi elementi strutturali principali. Tali spezzoni che per 

motivi operativi di esecuzione della prova devono misurare una lunghezza non 

inferiore ai 40÷50 cm vengono portati in laboratorio dove vengono sottoposti a 

trazione fino a rottura ottenendo i valori di tensione di snervamento e di rottura. 

In seguito all’estrazione si procede al ripristino per sovrapposizione con un 

ulteriore spezzone di barra di pari diametro. 

 

 Demolizione della parte superficiale del setto della palestra per 
prelievo armatura 
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2.1.7 Prova di carbonatazione 
La prova ha lo scopo di determinare la profondità di carbonatazione dello strato 

superficiale del calcestruzzo. Il calcestruzzo possiede un valore di pH di circa 

12,5 che gli conferisce un carattere fortemente alcalino. Questa forte alcalinità 

costituisce una protezione naturale dell’armatura contro la corrosione. Il 

calcestruzzo carbonatato tuttavia è fortemente permeabile e ha ridotte capacità 

protettive; fornisce inoltre una durezza superiore che tende ad ingannare i metodi 

di determinazione della resistenza a compressione misurati con sclerometro. 

Questa prova viene eseguita su carote appena estratte spalmando o 

nebulizzando sulla sua superficie laterale la fenolftaleina con soluzione all’1% di 

alcool etilico. La parte reagente non carbonatata assumerà una colorazione 

violetta. Si procede a questo punto alla misurazione dello spessore di 

carbonatazione, che risulta non reagente e quindi di colore inalterato. E’ 

importante inoltre ricordare come si debba eseguire la prova immediatamente 

dopo l’estrazione per evitare che a causa di una protratta esposizione all’aria del 

provino induca la formazione di un film superficiale carbonatato che ne 

invaliderebbe i risultati. 

 
 Carota estratta su cui è 

stata effettuata la prova di carbonatazione 
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2.2 Campagna di prove 

2.2.1 Quantificazione delle prove 
Nelle costruzioni esistenti e cruciale la conoscenza della struttura (geometria e 

dettagli costruttivi) e dei materiali che la costituiscono (calcestruzzo e acciaio). E' 

per questo che viene introdotta un'altra categoria di fattori; i “fattori di confidenza”, 

strettamente legati al livello di conoscenza conseguito nelle indagini conoscitive, 

e che vanno preliminarmente a ridurre i valori di resistenza dei materiali della 

struttura esistente, per ricavare in questo modo i valori da adottare, nel progetto 

e nella verifica, e da ulteriormente ridurre, quando previsto, mediante i coefficienti 

parziali di sicurezza. 

 

 Si assume quindi da quanto indicato nella Tab.C8.A.1.2. un fattore di confidenza 

pari a : 

FC (LC1) = 1.35 

 

Secondo quanto riportato infatti nella Circolare C8A.1.B.3 si definisce 

classificabile come LC1 un edificio che rispetti i seguenti canoni: 

- Geometria: la geometria della struttura è nota o in base a un rilievo o dai 

disegni originali. In quest’ultimo caso viene effettuato un rilievo visivo a campione 

per verificare l’effettiva corrispondenza del costruito ai disegni. I dati raccolti sulle 

dimensioni degli elementi strutturali saranno tali da consentire la messa a punto 

di un modello strutturale idoneo ad un’analisi lineare. 

- Dettagli costruttivi: i dettagli non sono disponibili da disegni costruttivi e 

sono ricavati sulla base di un progetto simulato eseguito secondo la pratica 

dell’epoca della costruzione. È richiesta una limitata verifica in-situ delle armature 

e dei collegamenti presenti negli elementi più importanti. I dati raccolti saranno 

tali da consentire verifiche locali di resistenza. 

- Proprietà dei materiali: non sono disponibili informazioni sulle 

caratteristiche meccaniche dei materiali, né da disegni costruttivi né da certificati 

di prova. Si adottano valori usuali della pratica costruttiva dell’epoca convalidati 

da limitate prove in-situ sugli elementi più importanti. 
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La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza limitata viene in genere 

eseguita mediante metodi di analisi lineare statici o dinamici. 

La circolare chiarisce il concetto di prove limitate e prove estese, quantificando 

la percentuale di elementi da indagare; tuttavia nello stesso testo di norma è 

specificato il carattere puramente indicativo delle percentuali definite, così come 

la necessità di adattare tali valori ai singoli casi. Secondo la Circolare infatti il 

numero degli elementi da indagare è pari al 15% per il livello LC1, pertanto nel 

caso in esame devono essere indagati circa 16 pilastri, 42 travi e un setto. 

Nel controllo del raggiungimento delle percentuali di elementi da indagare ai fini 

del rilievo dei dettagli costruttivi si è tenuto conto delle eventuali situazioni 

ripetitive, le quali hanno consentito di estendere ad una più ampia percentuale i 

controlli effettuati su alcuni elementi strutturali facenti parte di una serie con 

evidenti caratteristiche di ripetibilità, per uguale geometria e ruolo nello schema 

strutturale. 

 
Tabella 5 – Elementi da indagare per conseguire 

un Livello di confidenza LC1 
 

Per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dell’acciaio da 

carpenteria, si è proceduto a prove di tipo diretto (distruttive) e indiretto (non 

distruttive). È stato eseguito un prelievo mediante taglio di un campione di acciaio 

da sottoporre a prova di trazione fino a rottura e sono state eseguite prove, su 

elementi pilastro e trave, con microdurometro al fine di determinare la durezza 

superficiale con la conseguente stima della resistenza a rottura. In questo senso 

si ricorda come la Circolare alla Tab.C8A.1.3b indichi la possibilità di sostituire 

alcune prove distruttive con un numero di prove non distruttive almeno triplo. 

Per la determinazione delle caratteristiche meccaniche sui bulloni non sono state 

effettuate prove né di tipo diretto né di tipo indiretto, ma ci si è limitati a verificare 
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la classe di resistenza del bullone riportata su ogni testa, la quale è risultata 

essere di c.l  8.8. 

È stato effettuato inoltre un controllo sulle saldature con metodo magnetoscopio 

al fine di verificare la presenza di discontinuità del materiale. 

 

Per la determinazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo si è 

proceduto a prove di tipo diretto (distruttive). È stato eseguito un prelievo 

mediante carotaggio di campioni di calcestruzzo da sottoporre a prova di 

comppressione fino a rottura. La scelta degli elementi da indagare è stata 

condotta in maniera tale da ottenere un campione significativo, in grado di 

rappresentare le caratteristiche medie del calcestruzzo, in termini di omogeneità, 

di qualità e di resistenza meccanica. 

Nel caso in esame, avendo fissato il livello di verifiche limitate, le norme 

prescrivono che le proprietà dei materiali debbano essere identificate prelevando 

una carota di calcestruzzo ogni 300 m2 di piano dell’edificio e una barra di 

armatura da sottoporre a prova di trazione per ogni piano dell’edificio. Data la 

esigua presenza di elementi strutturali in c.a, costituiti dai setti dei blocchi scala, 

sono state previste le estrazioni di 2 carote in calcestruzzo ed il prelievo di 2 barre 

di armatura. 
 

 
Tabella 6 – Quantificazione delle prove sui materiali 
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2.2.2   Risultati ottenuti e definizione delle caratteristiche 
           meccaniche dei materiali 
In accordo con i § C8.7.2.4 e C8A.1.B.4 della Circolare Applicativa LL. PP. n°617 

del 2009 le resistenze medie dei materiali, ottenute dalle prove in situ e dalle 

informazioni aggiuntive, devono essere divise per il fattore di confidenza relativo 

al livello di conoscenza adottato ed eventualmente, in base al tipo di analisi e di 

meccanismo di rottura (duttile/fragile), per il coefficiente parziale di sicurezza del 

materiale. 

 

Nelle tabelle seguente vengono indicate le caratteristiche dei materiali desunte 

dalla campagna di prove 

 

 

Tabella 7 – Risultati delle prove sulle caratteristiche meccaniche dei 
materiali 
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3 – ANALISI STRUTTURALE 

3.1 Riferimenti normativi e documenti a disposizione 

L’analisi della struttura sia nei confronti delle azioni dovute ai carichi verticali che 

delle azioni dovute al sisma e le successive verifiche sia locali che globali sono 

state condotte in accordo con i seguenti testi normativi: 

- NTC 2008 (D.M 14 gennaio 2008); 

- Circolare Esplicativa n.617 del 2 febbraio 2009. 

 

In particolare: 

- Cap. 4 NTC per le verifiche nei confronti dei carichi verticali; 

- Cap. 7 NTC per le verifiche sotto l'azione sismica; 

- Cap. 8 NTC per quanto riguarda le costruzioni esistenti.  

 

Per l’analisi dei carichi agenti al momento della progettazione della scuola: 

- D.M. del 18 Dicembre 1975 

 

La documentazione pervenuta è assai scarsa, sono stati raccolti due relazioni di 

collaudo, una relazione di progetto di massima dell’edificio dell’epoca e un file 

DWG dell’edificio fornito dall’ufficio tecnico del Comune di Firenze. 

 

3.2 Analisi dei carichi e combinazione delle azioni 

La normativa attuale classifica le azioni verticali agenti sulle strutture in carichi 

permanenti strutturali, G1, carichi permanenti non strutturali, G2, e carichi 

variabili del tempo, Qk.  

All’interno dei carichi G1 rientrano il peso proprio di tutti gli elementi strutturali e 

il peso proprio del solaio; appartengono invece ai carichi permanenti non 

strutturali G2 tutti gli elementi di finitura, presenti in copertura e ai vari livelli della 

costruzione, il peso proprio delle pareti interne e delle pareti perimetrali esterne; 

infine le azioni variabili Qk agenti sulla struttura sono rappresentate, con 
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riferimento alle azioni gravitazionali, dai carichi di esercizio legati alla 

destinazione d’uso degli ambienti e dal carico neve. 

Dai sopralluoghi effettutati, data la mancanza di disegni di progetto, si è 

riscontrata una stratigrafia di solaio di interpiano costituita da travetti prefabbricati 

e pignatte, di altezza non nota. L’altezza della parte strutturale è stata ipotizzata 

di essere 20 cm (16+4cm) in relazione alla luce libera di appoggio ed ai prescritti 

sovraccarichi.  

 Al di sopra di tale strato si è ipotizzato la presenza di uno strato di massetto di 

altezza 6 cm ed infine la posatura di una pavimentazione in quadroni di cemento 

e gnaniglia di marmo delle dimensioni di 30x30 cm e altezza 2 cm. 

Per quanto riguarda la copertura, come precedentemente descritta, è stato 

considerato il carico di un secondo strato di lamiera grecata zincata, utilizzato 

come finitura e per dare pendenza alla copertura, comprensivo del sistema di 

sostegno composto da elementi in alluminio ancorati alla struttura principale 

sottostante. 

Per il carico delle controsoffittature, presenti in tutto l’edificio si è tenuto di un 

carico di 25 kg/m2. 

Per il carico dovuto ai divisori interni, realizzati a secco con pareti in pannelli di 

gesso e scagliola di marmo prefabbricati, si è considerato una valore di 0,40 

kN/m2, come indicato al §3.1.3.1 delle NTC. 

Volendo preliminarmente valutare il comportamento dell’edificio nei confronti dei 

carichi verticali, non è stata considerata l’azione del vento, assumendo che 

l’attuale mancanza di presidi strutturali appositamente predisposti 

all’assorbimento delle azioni orizzontali comporti di per sé un’inadeguatezza a 

livello strutturale cui far fronte in fase di riabilitazione, quando si andrà a 

prevedere l’inserimento elementi controventanti. 
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Si riporta il riepilogo dei carichi calcolati: 

- solaio di piano: 

G1 = 2,66 kN/m2 solaio di interpiano  

G2 = 1,60 kN/m2  

G2 = 0,4 kN/m2 tramezzi  

- solaio di copertura: 

G1 = 0,40 kN/m2  

G2 = 0,25 kN/m2  

Qneve = 0,8 kN/m2 

Carichi di esercizio Qk 

I carichi riportati nelle N.T.C. 2008 ed adottati coerentemente con la destinazione 

d’uso dei vari ambienti ai fini dell’analisi sia per carichi verticali che per azioni 

sismiche e delle relative verifiche sono i seguenti: 

Solaio di piano: 

Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento 

Cat. C1 – Aule, refettorio: qk = 3,00 kN/m² 

Cat. C2 – Scale, balconi: qk = 4,00 kN/m² 

Cat. C3 – Tribune libere: qk = 5,00 kN/m² 

Copertura: 

Categoria H - Copertura e sottotetti 

Cat.H1 - Coperture e sottotetti accessibili per sola manutenzione: qk = 0,50 kN/m² 

Combinazione delle azioni 
Per le verifiche agli SLU per azioni verticali si utilizza la combinazione 

fondamentale: 

𝛾𝛾G1 ∙ 𝐺𝐺1 + 𝛾𝛾G2 ∙ 𝐺𝐺2 + 𝛾𝛾Q1 ∙ 𝑄𝑄K1 + Σ(𝛾𝛾Qi ∙ 𝜓𝜓0i ∙ 𝑄𝑄ki) 

 

 



66 
 

Per le verifiche agli SLV si utilizza invece la combinazione sismica: 

𝐸𝐸 + 𝐺𝐺1 + 𝐺𝐺2 + Σ(𝜓𝜓2i ∙ 𝑄𝑄ki) 

 

Con 

𝛾𝛾G1 = 1,3; 𝛾𝛾G2 = 1,5; 𝛾𝛾Q1 = 1,5 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑧𝑧𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑓𝑓𝑎𝑎𝑣𝑣𝑜𝑜𝑟𝑟𝑒𝑒𝑣𝑣𝑜𝑜𝑙𝑙𝑖𝑖 

𝜓𝜓0i = 𝜓𝜓2i = 0 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑡𝑡𝑢𝑢𝑟𝑟𝑒𝑒 (𝑐𝑐𝑎𝑎𝑡𝑡. 𝐻𝐻) 

𝜓𝜓0i = 0,5; 𝜓𝜓2i = 0 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑎𝑎 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑜𝑜𝑡𝑡𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖𝑜𝑜𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑎𝑎 1000 𝑚𝑚 𝑠𝑠. 𝑙𝑙. 𝑚𝑚 

 

3.3 Modellazione strutturale 

L’edificio è stato modellato utilizzando il software agli elementi finiti SAP 2000NL. 
Le travi e i pilastri sono stati modellati adottando elementi di tipo frame 

(monodimensionali) collegati l’un l’altro da nodi rappresentato in Figura 3. I pilastri 

al piano terra sono incastrati alla base.  

I nodi di collegamento tra elementi sono stati modellati tenendo conto del loro 

grado di vincolo. Sui nodi che presentano unioni di tipo saldato non sono state 

effettuate modifiche nei confronti della trasmissione delle sollecitazioni tra 

elementi. Al contrario sono state inserite delle sconnessioni alle estremità degli 

elementi trave nei confronti della trasmissione del momento flettente, attraverso 

il comando “release”, nell’ unioni di tipo bullonate. 

Il comportamento rigido nel piano e flessibile fuori dal piano è reso possibile 

dall’opzione “Diaphgram” che viene ridefinito per ogni piano, in modo che ognuno 

si muova indipendentemente dagli altri e che non siano un unico blocco. 

Al fine della determinazione delle sollecitazioni indotte dai soli carichi 

gravitazionali si è dovuto procedere alla ripartizione sulle travi dei carichi agenti 

sul solaio, adottando il metodo delle aree di influenza.  

Le scale sono state anch’esse schematizzate mediante elementi shell incastrati 

alla base. I setti in cemento armato, che costituiscono i due blocchi scala e i setti 

della palestra, son stati modellati adottando elementi “shell” incastrati alla base. 

La modellazione dinamica è stata completata grazie ad una funzione del 
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calcolatore che permette di valutare le masse a partire dai carichi assegnati e dal 

peso proprio degli elementi.  

 

 Vista tridimensionale del modello eseguito con SAP 2000 
 

 
 Vista tridimensionale del modello eseguito con SAP 2000 
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Per questo motivo i solai sono stati assegnati come carichi sulle travi con il 

metodo delle aree di influenza, omettendo il peso proprio dell’elemento strutturale 

in modo da evitare che il calcolatore lo considerasse due volte. Le tamponature 

non sono state considerate gravanti sulle travi di bordo dato che esse risultano 

essere costituite da pannelli autoportanti. 

I carichi sulle travi principali sono stati assegnati omettendo i coefficienti 

amplificativi previsti dalla normativa. Questi sono stati tenuti in conto nella 

definizione delle diverse combinazioni di carico. I carichi derivanti dai solai sono 

stati applicati unicamente alle travi disposte lungo la direzione principale non 

essendo presente un sistema di travi secondarie. 

Infine, si è tenuto conto dei giunti statici effettivamente presenti considerando 

strutturalmente indipendenti il blocco 1 costituente il corpo aule, il blocco 2 

costituente il corpo centrale, il blocco 3 costituente il corpo spogliatoi, il blocco 4 

costituente il corpo cucina e infine il blocco 5 costituito dalla palestra. 

 

3.4 Definizione delle analisi 

Il metodo di soluzione di della struttura deve essere valutato in base al tipo di 

analisi e di verifiche che si procede a svolgere. In questo senso, terminata la 

modellazione della struttura si devono impostare i metodi di analisi all’interno del 

solutore agli elementi finiti. Nel caso in esame, per lo studio del comportamento 

della struttura allo stato attuale nei confronti dei carichi verticali e delle azioni 

sismiche, sono stati adottati i seguenti metodi di analisi: 

- Statica lineare; 

- modale;  

- dinamica lineare. 

 
3.4.1 Statica lineare 
L’analisi statica lineare viene utilizzata per la soluzione della struttura sottoposta 

alle azioni indotte dai soli carichi gravitazionali sia permanenti che accidentali. 

Come osservato al §3.2, tra questi rientrano i carichi permanenti strutturali e non 

strutturali ed i carichi variabili legati al normale esercizio dell’edificio, come la 

presenza di occupanti ai piani, i carichi dovuti alla neve e alla manutenzione in 
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copertura. I risultati rappresentativi dello stato di sollecitazione della struttura per 

una combinazione delle azioni allo stato limite ultimo devono soddisfare le 

verifiche come previste nel capitolo 4 delle NTC’08. 

3.4.2 Modale 
L’analisi modale determina i principali modi vibrare propri della struttura. 

Nel caso in cui questa abbia una configurazione regolare e dimensioni contenute 

si perviene generalmente all’attivazione dell’85% della massa sismica 

partecipante nelle due direzioni principali di pianta, necessaria a validare l’analisi 

dinamica lineare che viene illustrata nel seguito, già con i primi modi propri di 

vibrare, due traslazionali rispetto alle due direzioni principali in pianta dell’edificio 

ed uno torsionale.  

Tuttavia per edifici irregolari o comunque la cui estensione e complessità non 

permetta di raggiungere tale risultato in un numero contenuto di modi propri di 

vibrare, la determinazione di quelli maggiormente significativi diventa di cruciale 

importanza. 

 
 Finestra di impostazione dell’analisi modale con indicato il numero di modi da 

ricercare ed il metodo da adottare (Ritz Vectores) 
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Tale premessa serve a motivare la scelta del tipo di analisi modale che è stata 

effettuata in questo lavoro. Il codice di calcolo utilizzato infatti permette di 

scegliere tra un’analisi di tipo “Eigen”, agli autovalori, o tramite la determinazione 

dei vettori di Ritz. In caso di strutture complesse e di grandi dimensioni, il primo 

algoritmo necessita di individuare un maggior numero di modi propri di vibrare 

per raggiungere una massa partecipante complessiva maggiore dell’85% tramite 

il metodo di calcolo agli autovalori con conseguente aumento dell’onere 

computazionale. Invece il metodo basato sui vettori di Ritz, essendo strutturato 

in modo da individuare in maniera prioritaria le forme modali che attivano più 

massa permette di giungere ad una soluzione accettabile con l’impiego di risorse 

computazionali inferiori. Per questo motivo quest’ultimo metodo è stato adottato 

in questo lavoro ed ha permesso di cogliere più efficacemente il carattere 

dinamico delle varie porzioni di edificio a beneficio della sua interpretazione e 

dello studio di interventi di miglioramento e/o di adeguamento. 

3.4.3 Dinamica lineare 
Per ciò che riguarda l'azione sismica è stata condotta un’analisi dinamica lineare, 

al fine di determinare i valori di capacità, in termini di accelerazioni al suolo e 

periodi di ritorno per i diversi stati limite considerati (SLD, SLV). 

Riportando quanto precisato dalle NTC 2008 al §7.3.3.1: 

 

“L’analisi dinamica lineare consiste: 

- nella determinazione dei modi di vibrare della costruzione (analisi modale); 

- nel calcolo degli effetti dell’azione sismica, rappresentata dallo spettro di 

risposta di progetto, per ciascuno dei modi di vibrare individuati;  

- nella combinazione di questi effetti. 

Devono essere considerati tutti i modi con massa partecipante significativa.  

E’ opportuno a tal riguardo considerare tutti i modi con massa partecipante 

superiore al 5% e comunque un numero di modi la cui massa partecipante totale 

sia superiore all’85%. 
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Per la combinazione degli effetti relativi ai singoli modi deve essere utilizzata una 

combinazione quadratica completa degli effetti relativi a ciascun modo, quale 

quella indicata nell’espressione seguente: 
 

E = (Σj ∙ Σi ρij ∙ Ei ∙  Ej )1/2 

con 

𝐸𝐸j 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑙𝑙𝑜𝑜𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑗𝑗; 

ρij 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑧𝑧𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑖𝑖 𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑗𝑗, 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙𝑐𝑐𝑜𝑜𝑙𝑙𝑎𝑎𝑡𝑡𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑟𝑟𝑚𝑚𝑢𝑢𝑙𝑙𝑒𝑒 

𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚𝑝𝑝𝑟𝑟𝑜𝑜𝑣𝑣𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡à. " 

 

Per determinare gli effetti dell’azione sismica “E” occorre associare le masse ai 

carichi gravitazionali. Ciò viene fatto tenendo in conto la seguente combinazione, 

riportata al §3.2.4 delle NTC 2008 e già discussa al precedente §3.2. 

E + G1 + G2 + Σ(𝜓𝜓2i ∙ 𝑄𝑄ki) 

 

Una volta individuati i principali modi di vibrare tramite l’analisi modale è quindi 

necessario calibrare lo spettro di progetto in funzione della struttura studiata e 

della sua ubicazione. E' stata quindi determinata l’azione sismica in riferimento 

alle località in esame impostandone la latitudine e longitudine. 

Sono stati assunti una vita nominale VN = 50 anni ed un coefficiente d’uso CU = 

1,5, da cui è derivato un periodo di vita di riferimento VR = VN*CU = 75 anni. E' 

stato assunto un fattore di struttura q = 1,5 e uno smorzamento pari al 5%. Per 

lo stato limite SLV con categoria di sottosuolo B e topografica T1 si ottengono 

pertanto lo spettro riportato in Figura 3.7. 
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 Costruzione dello spettro per azioni di livello 3 (PVR=10% / VR) 

Si è quindi proceduto a stabilire la legge di combinazione degli effetti 

considerando la variabilità spaziale del sisma, così come previsto al §7.3.5 delle 

NTC 2008 determinando l’inviluppo delle seguenti: 

1,00𝐸𝐸x+ 0,30𝐸𝐸y + 0,30𝐸𝐸z 

1,00𝐸𝐸y+ 0,30𝐸𝐸x + 0,30𝐸𝐸z 

1,00𝐸𝐸z+ 0,30𝐸𝐸x + 0,30𝐸𝐸y 

Alla combinazione di carico generale risultante è stato altresì aggiunto l’effetto 

corrispondente ad un’eccentricità accidentale, determinata dallo spostamento del 

centro di massa di ogni piano i di una distanza pari a ± 5% della dimensione 

massima del piano in direzione ortogonale all’azione sismica. 
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 Spettro di risposta dell’azione sismica con intensità di livello 3 (PVR=10% / VR) 

Per le verifiche tutti gli elementi strutturali devono soddisfare la condizione che la 

sollecitazione indotta dalla combinazione dell'azione sismica e gravitazionale sia 

inferiore o uguale alla corrispondente resistenza, stimata come precedentemente 

indicato. Per le travi sono riportati i valori massimi delle azioni taglianti e 

flessionali VEd ed MEd valutate nelle sezioni maggiormente sollecitate in 

corrispondenza della sezione d’estremità e della sezione di mezzeria ed i relativi 

enti resistenti VRd e MRd. Analogamente per i pilastri, sono riportati i valori massimi 

delle azioni taglianti, flessionali rispetto ad entrambi gli assi principali della 

sezione e di sforzo assiale NEd-VEd-MEd valutate in corrispondenza delle sezioni 

d’estremità ed i relativi enti resistenti NRd,VRd e MRd.  
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4 – VERIFICHE 

La verifica degli elementi strutturali è stata condotta per le azioni indotte dai 

carichi combinati secondo la combinazione fondamentale allo stato limite ultimo 

nel rispetto di quanto previsto dalle NTC 2008 per ciò che riguarda le costruzioni 

civili ed industriali in cemento armato. 

4.1 Verifiche degli elementi e delle unioni (SLU) 

Per le verifiche agli stati ultimi di resistenza e stabilità gli elementi strutturali 

devono soddisfare la condizione che la sollecitazione indotta dalla combinazione 

dei carichi verticali sia inferiore o uguale al corrispondente ente resistente. 

Ai fini delle verifiche, la valutazione della capacità resistente è effettuata con 

riferimento alle resistenze specifiche dei materiali ricavate dai valori medi divisi il 

fattore di confidenza che nel caso in esame è uguale a FC=1.35.  

Per gli elementi della struttura sono state condotte verifiche sia di resistenza che 

di stabilità, risultando quest’ultime più stringenti, valutando il valori massimi dello 

sforzo assiale, dei momenti e dei tagli sollecitanti in corrispondenza delle sezioni 

di riferimento, rispettivamente di mezzeria e di estremità. 

La verifica in campo plastico richiede che si determini una distribuzione di tensioni 

interne “staticamente ammissibile”, cioè in equilibrio con le sollecitazioni 

applicate (N, M, T, ecc.) e rispettosa delle condizioni di plasticità. 

Resistenze delle membrature:  

- trazione:              𝑁𝑁𝐸𝐸𝑑𝑑     / 𝑁𝑁t,𝑅𝑅𝑑𝑑    ≤ 1 

- compressione:     𝑁𝑁𝐸𝐸𝑑𝑑    / 𝑁𝑁𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑       ≤ 1 

- flessione retta:     𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑   /  𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑      ≤ 1 

- taglio:                   𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑   /  𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑         ≤ 1 

Per la verifica della stabilità delle membrature sono state effettuate 

rispettivamente le seguenti verifiche:  

- aste compresse    𝑁𝑁𝐸𝐸𝑑𝑑     / 𝑁𝑁b,𝑅𝑅𝑑𝑑    ≤ 1 

- travi inflesse         𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑  /  𝑀𝑀b,𝑅𝑅𝑑𝑑  ≤ 1 
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- membrature inflesse e compresse 

(Metodo A) 

 

Inoltre sono state condotte verifiche sui sistemi di unioni, in quanto costituenti i 

collegamenti strutturali tra le membrature in acciaio come riportato al §4.2.8 delle 

NTC 2008. Le tipologie di unione analizzate sono quelle realizzate tramite bulloni 

e saldature. 

Sono state determinate le sollecitazioni massime agenti nei collegamenti allo 

stato limite ultimo e sono state confrontate con la condizione di resistenza 

imposta per ognuna di essi. 

La resistenza di calcolo a taglio dei bulloni FV,Rd, per ogni piano di taglio che 

interessa il gambo dell’elemento di connessione è stata assunta pari a:  

FV,Rd = 0,6 ftb Ares / γM2  per bulloni classe 4.6, 5.6 e 8.8 

La resistenza di calcolo a rifollamento dei bulloni Fb,Rd, del piatto dell’unione 

bullonata è stata assunta pari a:  

Fb,Rd = k α ftk d t  / γM2 

La resistenza di calcolo a trazione degli elementi di connessione Ft,Rd, è stata 

assunta pari a:  

FV,Rd = 0,9 ftb Ares / γM2  per bulloni 

Per le unioni bullonate soggette a trazione è necessario verificare la piastra a 

punzonamento. La resistenza a punzonamento del piatto collegato è pari a:  

BP,Rd = 0,6 π dm tp ftk / γM2 

La resistenza complessiva della singola unione a taglio è perciò data da min 

(FV,Rd; Fb,Rd), mentre la resistenza della singola unione a trazione è ottenuta come 

min (FV,Rd; BP,Rd). 

Infine sono state controllate le posizioni dei fori per le unioni bullonate le quali 

devono rispettare le limitazioni presentate nella Tab. 4.2.XIII del NTC08. 



76 
 

 Per unioni saldate, risultate essere a cordoni d’angolo, la resistenza di progetto 

è stata determinata con riferimento all’altezza di gola “a”, cioè all’altezza “a” del 

triangolo iscritto nella sezione trasversale del cordone stesso. La lunghezza di 

calcolo è stata considerata quella intera del cordone. 

Allo stato limite ultimo le azioni di calcolo sui cordoni d’angolo si distribuiscono 

uniformemente sulla sezione di gola. 

Considerando la sezione di gola in posizione ribaltata, si indicano con n⊥ e con t⊥ 

la tensione normale e la tensione tangenziale perpendicolari all’asse del cordone. 

La verifica dei cordoni d’angolo è stata effettuata controllando che siano 

soddisfatte simultaneamente le due condizioni 

√ (n2⊥ + t2⊥ + τ2//) ≤ β1 fyk 

|n⊥| + |t⊥ | ≤ β2 fyk 

Le sollecitazioni sulle unioni bullonate sono state determinate secondo il 

seguente schema: 

 

 

 Schema adottato per la determinazione delle sollecitazioni sulle unioni 
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Le sollecitazioni sulle unioni saldate sono state determinate secondo il seguente 
schema: 

 
 Schema adottato per la determinazione delle sollecitazioni sulle unioni saldate 

TRAVI 
Per ogni tipo di sezione di ogni blocco è stata effettuata una verifica di resistenza 

a flessione e retta e taglio, confrontandone gli enti resistenti con le relative 

massime sollecitazioni, rispettivamente in mezzeria ed alle estremità. Inoltre è 

stata effettuata una verifica di stabilità per le travi inflesse, confrontando il 

momento flettente di calcolo massimo con il momento resistente di progetto per 

l’instabilità. 

 

 
Tabella 8 – Risultati delle verifiche di resistenza e stabilità agli SLU per le travi del blocco 1 

141,0 91,3 0,65

286,0 241,1 0,84

482,8 412,3 0,85

38,9 30,3 0,78

49,7 10,5 0,21

105,4 65,5 0,62

IPE 400 317,6 241,1 0,76 407,2 215,0 0,53

IPE 500 533,1 412,3 0,77 601,0 251,6 0,42

IPE 270 117,6 65,5 0,56 205,9 64,8 0,31

IPE 300 152,7 91,3 0,60 248,9 51,0 0,20

IPE 180 40,4 30,3 0,75 105,6 26,4 0,25

IPE 200 53,6 10,5 0,20 125,7 8,7 0,07

Mc,Rd                   

[kNm]
Med  

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Vc,Rd [kN] Ved     [kN]
Ved /    
Vc,Rd

Med / Mc,Rd ≤ 1 Ved / Vc,Rd ≤ 1 Med / Mb,Rd ≤ 1

Mb,Rd                   

[kNm]
Med  

[kNm]
Med / 
Mb,Rd 

RESISTENZA STABILITÁ

BLOCCO 1
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Tabella 9 – Risultati delle verifiche di resistenza e stabilità agli SLU per le travi del blocco 2 

 

 
Tabella 10 – Risultati delle verifiche di resistenza e stabilità agli SLU per le travi del blocco 3 

 
 

 
Tabella 11 – Risultati delle verifiche di resistenza e stabilità agli SLU per le travi del blocco 4 

 

204,8 116,1

259,9 143,8

335,4 180,9

457,9 255,5

0,02

0,71

0,65

0,59

0,48

0,57

0,55

0,54

0,56

30,0 0,7

36,1 25,8

80,1 51,8

97,4 57,1

138,2 66,2

0,45

0,44

0,48

598,8 42,7 0,07

713,2 49,1 0,07

835,4 73,7 0,09

IPE 400 317,6 143,8

IPE 450 413,5 180,9

IPE 500 533,1 255,5

360,2 29,5 0,08

IPE 360 247,6 116,1 0,47 492,9 40,2 0,08

268,6 28,4 0,11

IPE 270 117,6 57,1 0,49 310,6 23,2 0,07

IPE 160 30,1 0,7 0,02 135,4 0,7 0,01

IPE 180 40,4 25,8 0,64 157,9 21,3 0,13

Mc,Rd                   

[kNm]
Med  

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Ved     [kN]
Ved /    
Vc,Rd

Med / Mc,Rd ≤ 1

RESISTENZA STABILITÁ

Ved / Vc,Rd ≤ 1 Med / Mb,Rd ≤ 1

Vc,Rd [kN]

BLOCCO 2

Mb,Rd                   

[kNm]
Med  

[kNm]
Med / 
Mb,Rd 

IPE 240 89,1 51,8 0,58

IPE 300 152,7 66,2 0,43

0,51

RESISTENZA STABILITÁ

BLOCCO 3

Med / Mc,Rd ≤ 1 Ved / Vc,Rd ≤ 1 Med / Mb,Rd ≤ 1

Mb,Rd                   

[kNm]
Med  

[kNm]
Med / 
Mb,Rd 

36,1 23,7 0,66

138,2 67,5 0,49

204,8 103,9IPE 360 247,6 103,9 0,42 492,9 34,9 0,07

IPE 180 40,4 23,7 0,59 157,9 20,1 0,13

IPE 300 152,7 67,5 0,44 360,2 20,1 0,06

Mc,Rd                   

[kNm]
Med  

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Vc,Rd [kN] Ved     [kN]
Ved /    
Vc,Rd

0,44138,2 60,5

RESISTENZA STABILITÁ

Med / Mc,Rd ≤ 1 Ved / Vc,Rd ≤ 1 Med / Mb,Rd ≤ 1

Med  

[kNm]
Med / 
Mb,Rd 

36,1 21,7 0,60

Mc,Rd                   

[kNm]
Med  

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Vc,Rd [kN] Ved     [kN]
Ved /    
Vc,Rd

Mb,Rd                   

[kNm]

IPE 180 40,4 21,7 0,54 157,9 19,6 0,12

IPE 300 152,7 60,5 0,40 360,2 19,6 0,05

BLOCCO 4
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Tabella 12 – Risultati delle verifiche di resistenza e stabilità agli SLU per le travi del blocco 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESISTENZA STABILITÁ

Med / Mc,Rd ≤ 1 Ved / Vc,Rd ≤ 1 Med / Mb,Rd ≤ 1

Mb,Rd                   

[kNm]
Med  

[kNm]
Med / 
Mb,Rd 

40,2 25,8

416,5 183,5

0,64

0,44IPE 450 413,5 183,5 0,44 713,2 49,0 0,07

40,4 25,8 0,64 157,9 21,3IPE 180 0,13

Mc,Rd                   

[kNm]
Med  

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Vc,Rd [kN] Ved     [kN]
Ved /    
Vc,Rd

BLOCCO 5
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PILASTRI 
Per ogni blocco su ogni pilastro sono state effettuate verifiche di resistenza 

(compressione,flessione retta e taglio) ,confrontando le relative azioni di calcolo 

con le resitenze di progetto, e verifiche di instabilità (membrature inflesse e 

compresse) adottando il metodo A proposto dalla circolare C4.2.4.1.3.3 delle 

NTC 2008.  

 

 
Tabella 13 – Risultati delle verifiche di resistenza agli SLU per i pilastri del blocco 1 
 
 
 
 

HEA 240 1 1866,9 78,6 0,10 180,9 23,9 0,13 186,6 9,0 0,05
HEA 240 10 1866,9 265,5 0,14 180,9 122,0 0,67 186,6 46,1 0,25
HEA 240 11 1866,9 243,2 0,13 180,9 114,7 0,63 186,6 43,4 0,23
HEA 240 12 1866,9 241,0 0,13 180,9 115,3 0,64 186,6 43,6 0,23
HEA 240 13 1866,9 243,0 0,13 180,9 114,7 0,63 186,6 43,4 0,23
HEA 240 14 1866,9 243,1 0,13 180,9 115,2 0,64 186,6 43,6 0,23
HEA 240 15 1866,9 243,0 0,13 180,9 114,8 0,63 186,6 43,4 0,23
HEA 240 16 1866,9 243,0 0,13 180,9 115,2 0,64 186,6 43,6 0,23
HEA 240 17 1866,9 257,7 0,14 180,9 121,8 0,67 186,6 46,1 0,25
HEA 240 18 1866,9 257,1 0,14 180,9 122,2 0,68 186,6 46,2 0,25
HEA 240 19 1866,9 9,5 0,01 180,9 8,1 0,04 186,6 2,9 0,02
HEA 240 2 1866,9 168,6 0,09 180,9 0,4 0,00 186,6 0,2 0,00
HEA 240 20 1866,9 363,2 0,19 180,9 63,2 0,35 186,6 24,9 0,13
HEA 240 21 1866,9 238,4 0,13 180,9 106,8 0,59 186,6 41,3 0,22
HEA 240 22 1866,9 242,4 0,13 180,9 114,9 0,64 186,6 43,5 0,23
HEA 240 23 1866,9 286,8 0,15 180,9 115,0 0,64 186,6 43,5 0,23
HEA 240 24 1866,9 243,2 0,13 180,9 114,8 0,63 186,6 43,4 0,23
HEA 240 25 1866,9 240,1 0,13 180,9 115,1 0,64 186,6 43,5 0,23
HEA 240 26 1866,9 243,1 0,13 180,9 114,9 0,63 186,6 43,5 0,23
HEA 240 27 1866,9 243,3 0,13 180,9 115,1 0,64 186,6 43,5 0,23
HEA 240 28 1866,9 243,2 0,13 180,9 114,9 0,63 186,6 43,5 0,23
HEA 240 29 1866,9 241,0 0,13 180,9 115,1 0,64 186,6 43,5 0,23
HEA 240 3 1866,9 78,6 0,04 180,9 24,4 0,14 186,6 9,2 0,05
HEA 240 30 1866,9 251,7 0,13 180,9 121,0 0,67 186,6 45,8 0,25
HEA 240 31 1866,9 265,4 0,14 180,9 121,8 0,67 186,6 46,0 0,25
HEA 240 32 1866,9 33,5 0,02 180,9 4,8 0,03 186,6 2,3 0,01
HEA 240 33 1866,9 318,7 0,17 180,9 155,6 0,86 186,6 61,7 0,33
HEA 240 34 1866,9 230,4 0,12 180,9 140,1 0,77 186,6 54,9 0,29
HEA 240 35 1866,9 301,8 0,16 180,9 156,8 0,87 186,6 60,1 0,32
HEA 240 36 1866,9 302,2 0,16 180,9 156,8 0,87 186,6 60,1 0,32
HEA 240 37 1866,9 79,1 0,04 180,9 24,3 0,13 186,6 9,5 0,05
HEA 240 38 1866,9 168,8 0,09 180,9 0,6 0,00 186,6 0,3 0,00
HEA 240 39 1866,9 79,0 0,04 180,9 24,6 0,14 186,6 9,5 0,05
HEA 240 4 1866,9 301,3 0,16 180,9 156,5 0,86 186,6 60,0 0,32
HEA 240 5 1866,9 302,0 0,16 180,9 157,1 0,87 186,6 60,2 0,32
HEA 240 6 1866,9 318,7 0,17 180,9 155,3 0,86 186,6 61,6 0,33
HEA 240 7 1866,9 230,4 0,12 180,9 140,3 0,78 186,6 55,0 0,29
HEA 240 8 1866,9 33,4 0,02 180,9 4,6 0,03 186,6 2,2 0,01
HEA 240 9 1866,9 251,6 0,13 180,9 120,8 0,67 186,6 45,7 0,24

Med / Mc,Rd ≤ 1

Mc,Rd                   

[kNm]
Med             

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Ved / Vc,Rd ≤ 1

Vc,Rd [kN] Ved                

[kN]
Ved /    
Vc,Rd

Ned / Nc,Rd ≤ 1

Nc,Rd                   

[kNm]
Ned             

[kN]
Ned / 
Nc,Rd 

BLOCCO 1 - Verifiche di resistenza

n.SEZ
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Tabella 14 – Risultati delle verifiche di stabilità agli SLU per i pilastri del blocco 1 

 
 
 
 
 
 

HEA 240 1 8000 78,6 23,9 4,45 < 1
HEA 240 10 8000 265,5 122,0 7,96 < 1
HEA 240 11 8000 243,2 114,7 0,02 < 1
HEA 240 12 8000 241,0 115,3 0,62 < 1
HEA 240 13 8000 243,0 114,7 0,07 < 1
HEA 240 14 8000 243,1 115,2 0,03 < 1
HEA 240 15 8000 243,0 114,8 0,07 < 1
HEA 240 16 8000 243,0 115,2 0,07 < 1
HEA 240 17 8000 257,7 121,8 0,29 < 1
HEA 240 18 8000 257,1 122,2 0,12 < 1
HEA 240 19 8000 9,5 8,1 0,78 < 1
HEA 240 2 8000 168,6 0,4 22,34 < 1
HEA 240 20 8000 363,2 63,2 0,05 < 1
HEA 240 21 8000 238,4 106,8 1,67 < 1
HEA 240 22 8000 242,4 114,9 0,48 < 1
HEA 240 23 8000 286,8 115,0 13,11 < 1
HEA 240 24 8000 243,2 114,8 0,04 < 1
HEA 240 25 8000 240,1 115,1 0,98 < 1
HEA 240 26 8000 243,1 114,9 0,07 < 1
HEA 240 27 8000 243,3 115,1 0,07 < 1
HEA 240 28 8000 243,2 114,9 0,12 < 1
HEA 240 29 8000 241,0 115,1 0,53 < 1
HEA 240 3 8000 78,6 24,4 4,46 < 1
HEA 240 30 8000 251,7 121,0 0,29 < 1
HEA 240 31 8000 265,4 121,8 8,04 < 1
HEA 240 32 8000 33,5 4,8 0,64 < 1
HEA 240 33 8000 318,7 155,6 4,18 < 1
HEA 240 34 8000 230,4 140,1 0,40 < 1
HEA 240 35 8000 301,8 156,8 2,84 < 1
HEA 240 36 8000 302,2 156,8 2,84 < 1
HEA 240 37 8000 79,1 24,3 4,94 < 1
HEA 240 38 8000 168,8 0,6 21,86 < 1
HEA 240 39 8000 79,0 24,6 4,98 < 1
HEA 240 4 8000 301,3 156,5 2,56 < 1
HEA 240 5 8000 302,0 157,1 2,62 < 1
HEA 240 6 8000 318,7 155,3 4,30 < 1
HEA 240 7 8000 230,4 140,3 0,40 < 1
HEA 240 8 8000 33,4 4,6 0,73 < 1
HEA 240 9 8000 251,6 120,8 0,43 < 1

Ned             

[kN]
Myeq,Ed             

[kNm]
Mzeq,Ed             

[kNm]
n.SEZ h          

[mm]

BLOCCO 1 - Verifiche di stabilità

0,78
0,05
0,93
0,77
0,91
0,91
0,20

0,20
0,78
0,66
0,67
0,66

0,70

0,66
0,66
0,66

0,70
0,05
0,32
0,51
0,64

0,20
0,91
0,91
0,93
0,77
0,05
0,70

0,32

0,67
0,82
0,66
0,67
0,66
0,66
0,66
0,67
0,20
0,70
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Tabella 15 – Risultati delle verifiche di resistenza agli SLU per i pilastri del blocco 2 

 

HEA160 1 897,1 25,4 0,20 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 10 897,1 23,7 0,03 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 11 897,1 58,5 0,07 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 12 897,1 71,4 0,08 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 13 897,1 39,2 0,04 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 14 897,1 63,5 0,07 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 15 897,1 118,0 0,13 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 16 897,1 118,0 0,13 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 17 897,1 118,0 0,13 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 18 897,1 118,0 0,13 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 19 897,1 68,8 0,08 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 2 897,1 25,4 0,03 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 20 897,1 54,7 0,06 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 21 897,1 54,7 0,06 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 22 897,1 75,2 0,08 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 23 897,1 71,2 0,08 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 24 897,1 30,7 0,03 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 25 897,1 56,7 0,06 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 26 897,1 56,7 0,06 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 27 897,1 74,3 0,08 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 28 897,1 90,7 0,10 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 29 897,1 86,9 0,10 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 3 897,1 34,8 0,04 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 30 897,1 54,7 0,06 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 31 897,1 54,7 0,06 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 32 897,1 70,0 0,08 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 33 897,1 71,4 0,08 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 34 897,1 39,2 0,04 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 35 897,1 36,6 0,04 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 36 897,1 38,1 0,04 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 37 897,1 58,1 0,06 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 38 897,1 19,6 0,02 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 39 897,1 36,6 0,04 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 4 897,1 63,9 0,07 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 40 897,1 26,0 0,03 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 5 897,1 74,9 0,08 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 6 897,1 85,3 0,10 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 7 897,1 74,9 0,08 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 8 897,1 63,9 0,07 180,9 0,0 0,00 186,6 0,0 0,00
HEA160 9 897,1 63,9 0,07 181,9 0,0 0,00 187,6 0,0 0,00
HEA200 1 1245,6 173,7 0,14 182,9 0,0 0,00 188,6 0,0 0,00
HEA200 2 1245,6 123,5 0,10 183,9 0,0 0,00 189,6 0,0 0,00

BLOCCO 2 - Verifiche di resistenza

SEZ n.

Ned / Nc,Rd ≤ 1 Med / Mc,Rd ≤ 1 Ved / Vc,Rd ≤ 1

Nc,Rd                   

[kNm]
Ned             

[kN]
Ned / 
Nc,Rd 

Mc,Rd                   

[kNm]
Med             

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Vc,Rd [kN] Ved                

[kN]
Ved /    
Vc,Rd
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Tabella 16 – Risultati delle verifiche di stabilità agli SLU per i pilastri del blocco 2 

 
 
 
 
 
 

HEA160 1 4000 25,4 0,0 0,00 < 1
HEA160 10 4000 23,7 0,0 0,23 < 1
HEA160 11 4000 58,5 0,0 0,00 < 1
HEA160 12 4000 71,4 0,0 0,00 < 1
HEA160 13 4000 39,2 0,0 0,00 < 1
HEA160 14 4000 63,5 0,0 0,00 < 1
HEA160 15 4000 118,0 0,0 0,00 < 1
HEA160 16 4000 118,0 0,0 0,00 < 1
HEA160 17 4000 118,0 0,0 0,00 < 1
HEA160 18 4000 118,0 0,0 0,00 < 1
HEA160 19 4000 68,8 0,0 0,00 < 1
HEA160 2 4000 25,4 0,0 0,00 < 1
HEA160 20 4000 54,7 0,0 0,00 < 1
HEA160 21 4000 54,7 0,0 0,00 < 1
HEA160 22 4000 75,2 0,0 0,00 < 1
HEA160 23 4000 71,2 0,0 0,00 < 1
HEA160 24 4000 30,7 0,0 0,00 < 1
HEA160 25 4000 56,7 0,0 0,00 < 1
HEA160 26 4000 56,7 0,0 0,00 < 1
HEA160 27 4000 74,3 0,0 0,00 < 1
HEA160 28 4000 90,7 0,0 0,00 < 1
HEA160 29 4000 86,9 0,0 0,00 < 1
HEA160 3 4000 34,8 0,0 0,01 < 1
HEA160 30 4000 54,7 0,0 0,00 < 1
HEA160 31 4000 54,7 0,0 0,00 < 1
HEA160 32 4000 70,0 0,0 0,00 < 1
HEA160 33 4000 71,4 0,0 0,00 < 1
HEA160 34 4000 39,2 0,0 0,00 < 1
HEA160 35 4000 36,6 0,0 0,00 < 1
HEA160 36 4000 38,1 0,0 0,00 < 1
HEA160 37 4000 58,1 0,0 0,00 < 1
HEA160 38 4000 19,6 0,0 0,00 < 1
HEA160 39 4000 36,6 0,0 0,00 < 1
HEA160 4 4000 63,9 0,0 0,01 < 1
HEA160 40 4000 26,0 0,0 0,00 < 1
HEA160 5 4000 74,9 0,0 0,01 < 1
HEA160 6 4000 85,3 0,0 0,01 < 1
HEA160 7 4000 74,9 0,0 0,01 < 1
HEA160 8 4000 63,9 0,0 0,01 < 1
HEA160 9 4000 63,9 0,0 0,01 < 1
HEA200 1 4000 173,7 0,0 0,00 < 1
HEA200 2 4000 123,5 0,0 0,00 < 1

0,53
0,46
0,40
0,40
0,52
0,37

h          
[mm]

0,24
0,23
0,24
0,36
0,12
0,23
0,40
0,16
0,46

0,35
0,46
0,56
0,54
0,22
0,34
0,34
0,43
0,44

0,73
0,43
0,16
0,34
0,34
0,46
0,44
0,19
0,35

0,16
0,15
0,36
0,44
0,24
0,39
0,73
0,73
0,73

SEZ n. Ned             

[kN]
Myeq,Ed             

[kNm]
Mzeq,Ed             

[kNm]

BLOCCO 2 - Verifiche di stabilità
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Tabella 17 - Risultati delle verifiche di resitenza  (compressione,flessione monoassiale,taglio) 

del blocco 3. 
 

 
Tabella 18 - Risultati delle verifiche di stabilità  (aste compresse) del blocco 3. 

 

 
Tabella 19 - Risultati delle verifiche di resitenza  (compressione,flessione monoassiale,taglio) del 

blocco 4. 
 
 
 

HEA160 1 897,1 20,5 0,07 59,6 0,0 0,00 185,3 0,0 0,00
HEA160 2 897,1 40,3 0,04 59,6 0,0 0,00 185,3 0,0 0,00
HEA160 3 897,1 23,1 0,03 59,6 0,0 0,00 185,3 0,0 0,00
HEA160 4 897,1 45,5 0,05 59,6 0,0 0,00 185,3 0,0 0,00
HEA160 5 897,1 90,5 0,10 59,6 0,0 0,00 185,3 0,0 0,00
HEA160 6 897,1 51,5 0,06 59,6 0,0 0,00 185,3 0,0 0,00
HEA160 7 897,1 27,0 0,03 59,6 0,0 0,00 185,3 0,0 0,00
HEA160 8 897,1 52,7 0,06 59,6 0,0 0,00 185,3 0,0 0,00
HEA160 9 897,1 30,4 0,03 59,6 0,0 0,00 185,3 0,0 0,00

BLOCCO 3 - Verifiche di resistenza

SEZ n.

Ned / Nc,Rd ≤ 1 Med / Mc,Rd ≤ 1 Ved / Vc,Rd ≤ 1

Nc,Rd                   

[kNm]
Ned             

[kN]
Ned / 
Nc,Rd 

Mc,Rd                   

[kNm]
Med             

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Vc,Rd [kN] Ved                

[kN]
Ved /    
Vc,Rd

HEA160 1 4000 20,5 0,0 0,00 < 1
HEA160 2 4000 40,3 0,0 0,00 < 1
HEA160 3 4000 23,1 0,0 0,00 < 1
HEA160 4 4000 45,5 0,0 0,00 < 1
HEA160 5 4000 90,5 0,0 0,00 < 1
HEA160 6 4000 51,5 0,0 0,00 < 1
HEA160 7 4000 27,0 0,0 0,00 < 1
HEA160 8 4000 52,7 0,0 0,00 < 1
HEA160 9 4000 30,4 0,0 0,00 < 1

0,25
0,14
0,28
0,56
0,32
0,17
0,33
0,19

BLOCCO 3 - Verifiche di stabilità

SEZ n. h          
[mm]

Ned             

[kN]
Myeq,Ed             

[kNm]
Mzeq,Ed             

[kNm]

0,13

HEA160 1 897,1 21,3 0,07 59,6 0,0 0,00 185,3 0,0 0,00
HEA160 2 897,1 39,5 0,07 59,6 0,0 0,00 185,3 0,0 0,00
HEA160 3 897,1 21,3 0,07 59,6 0,0 0,00 185,3 0,0 0,00
HEA160 4 897,1 21,3 0,07 59,6 0,0 0,00 185,3 0,0 0,00
HEA160 5 897,1 39,5 0,07 59,6 0,0 0,00 185,3 0,0 0,00
HEA160 6 897,1 21,3 0,07 59,6 0,0 0,00 185,3 0,0 0,00

SEZ n.

Ned / Nc,Rd ≤ 1 Med / Mc,Rd ≤ 1 Ved / Vc,Rd ≤ 1

Nc,Rd                   

[kNm]
Ned             

[kN]
Ned / 
Nc,Rd 

Mc,Rd                   

[kNm]
Med             

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Vc,Rd [kN] Ved                

[kN]
Ved /    
Vc,Rd

BLOCCO 4 - Verifiche di resistenza
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Tabella 20 – Risultati delle verifiche di stabilità  (aste compresse) del blocco 4. 

 
 
 

 
Tabella 21 - Risultati delle verifiche di resitenza  (compressione,flessione monoassiale,taglio) del 

blocco 5. 
 
 

 
Tabella 22 - Risultati delle verifiche di stabilità  (aste compresse) del blocco 5. 

 

HEA160 1 4000 21,3 0,0 0,00 < 1
HEA160 2 4000 39,5 0,0 0,00 < 1
HEA160 3 4000 21,3 0,0 0,00 < 1
HEA160 4 4000 21,3 0,0 0,00 < 1
HEA160 5 4000 39,5 0,0 0,00 < 1
HEA160 6 4000 21,3 0,0 0,00 < 1

0,24
0,13
0,13
0,24
0,13

BLOCCO 4 - Verifiche di stabilità

SEZ n. h          
[mm]

Ned             

[kN]
Myeq,Ed             

[kNm]
Mzeq,Ed             

[kNm]

0,13

HEA260 1 2109,4 45,7 0,11 223,5 0,0 0,00 713,2 0,0 0,00
HEA260 10 2109,4 79,1 0,04 223,5 0,0 0,00 713,2 0,0 0,00
HEA260 11 2109,4 80,5 0,04 223,5 0,0 0,00 713,2 0,0 0,00
HEA260 12 2109,4 47,0 0,02 223,5 0,0 0,00 713,2 0,0 0,00
HEA260 2 2109,4 77,9 0,04 223,5 0,0 0,00 713,2 0,0 0,00
HEA260 3 2109,4 77,8 0,04 223,5 0,0 0,00 713,2 0,0 0,00
HEA260 4 2109,4 79,1 0,04 223,5 0,0 0,00 713,2 0,0 0,00
HEA260 5 2109,4 80,5 0,04 223,5 0,0 0,00 713,2 0,0 0,00
HEA260 6 2109,4 47,0 0,02 223,5 0,0 0,00 713,2 0,0 0,00
HEA260 7 2109,4 47,0 0,02 223,5 0,0 0,00 713,2 0,0 0,00
HEA260 8 2109,4 80,5 0,04 223,5 0,0 0,00 713,2 0,0 0,00
HEA260 9 2109,4 79,1 0,04 223,5 0,0 0,00 713,2 0,0 0,00

BLOCCO 5 - Verifiche di resistenza

SEZ n.

Ned / Nc,Rd ≤ 1 Med / Mc,Rd ≤ 1 Ved / Vc,Rd ≤ 1

Nc,Rd                   

[kNm]
Ned             

[kN]
Ned / 
Nc,Rd 

Mc,Rd                   

[kNm]
Med             

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Vc,Rd [kN] Ved                

[kN]
Ved /    
Vc,Rd

HEA260 1 8000 45,7 0,0 0,00 < 1
HEA260 10 8000 79,1 0,0 0,00 < 1
HEA260 11 8000 80,5 0,0 0,00 < 1
HEA260 12 8000 47,0 0,0 0,00 < 1
HEA260 2 8000 77,9 0,0 0,00 < 1
HEA260 3 8000 77,8 0,0 0,00 < 1
HEA260 4 8000 79,1 0,0 0,00 < 1
HEA260 5 8000 80,5 0,0 0,00 < 1
HEA260 6 8000 47,0 0,0 0,00 < 1
HEA260 7 8000 47,0 0,0 0,00 < 1
HEA260 8 8000 80,5 0,0 0,00 < 1
HEA260 9 8000 79,1 0,0 0,00 < 1

0,34
0,33

0,33
0,34
0,20
0,33
0,33
0,33
0,34
0,20
0,20

BLOCCO 5 - Verifiche di stabilità

SEZ n. h          
[mm]

Ned             

[kN]
Myeq,Ed             

[kNm]
Mzeq,Ed             

[kNm]

0,19
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UNIONI 
- Saldate 
La verifica sui cordoni d’angolo è stata effettuata considerando la sezione di gola 

ribaltata controllando il soddisfacimento simultaneo delle due condizioni come 

precedentemente descritto.  

 
Tabella 23 - Risultati delle verifiche sulle unioni saldate (cordoni d’angolo) del blocco 1. 

 
- Bullonate 
La verifica sulle unioni bullonate è stata effettuata per ogni tipologia di unione 

confrontando la massima azione agente con la resistenza di calcolo del bullone 

o piastra. 

 
Tabella 24 – Risultati delle verifiche sulle unioni bullonate del blocco 2. 

n
⊥

t
⊥

t//  (N/mm2)  (N/mm2)
181,5 15,7 15,7 207 243
51,3 4,5 4,8 207 243

163,2 23,1 23,1 207 243
97,2 15,2 15,8 207 243

160,4 54,9 41,5 207 243
160,8 64,2 44,9 207 243

IPE_200_B1 56

225

52
182

165

CORDONI D'ANGOLO

167

IPE_300_B1
IPE_400_B1

98
166

IPE_270_B1

IPE_500_B1

ID
IPE_180_B1 197

186
112
215

β2 fyk|n
⊥

| + |t
⊥

|                          BLOCCO 1

 (N/mm2)  (N/mm2)

β1 fyk√(n
⊥

2+t
⊥

2+t//
2) 

35328 244 46260 244 52992 5 48048 5
Fv,ed / Fv,Rd 0,01 Fb,ed / Fb,Rd 0,01 Ft,ed / Ft,Rd 0,00 Bp,ed / Bp,Rd 0,00

35328 5450 46260 5450 52992 73 48048 73
Fv,ed / Fv,Rd 0,15 Fb,ed / Fb,Rd 0,12 Ft,ed / Ft,Rd 0,00 Bp,ed / Bp,Rd 0,00

35328 5726 46260 5726 52992 65 48048 65
Fv,ed / Fv,Rd 0,16 Fb,ed / Fb,Rd 0,12 Ft,ed / Ft,Rd 0,00 Bp,ed / Bp,Rd 0,00

35328 4386 52869 4386 52992 45 54912 45
Fv,ed / Fv,Rd 0,12 Fb,ed / Fb,Rd 0,08 Ft,ed / Ft,Rd 0,00 Bp,ed / Bp,Rd 0,00

48230 7149 60929 7149 72346 49 62234 49
Fv,ed / Fv,Rd 0,15 Fb,ed / Fb,Rd 0,12 Ft,ed / Ft,Rd 0,00 Bp,ed / Bp,Rd 0,00

48230 7149 76162 7149 72346 54 77792 54
Fv,ed / Fv,Rd 0,15 Fb,ed / Fb,Rd 0,09 Ft,ed / Ft,Rd 0,00 Bp,ed / Bp,Rd 0,00

48230 7460 76162 7460 72346 50 77792 50
Fv,ed / Fv,Rd 0,15 Fb,ed / Fb,Rd 0,10 Ft,ed / Ft,Rd 0,00 Bp,ed / Bp,Rd 0,00

58982 8435 76663 8435 88474 38 86944 38
Fv,ed / Fv,Rd 0,14 Fb,ed / Fb,Rd 0,11 Ft,ed / Ft,Rd 0,00 Bp,ed / Bp,Rd 0,00

58982 12625 76663 12625 88474 85 86944 85
Fv,ed / Fv,Rd 0,21 Fb,ed / Fb,Rd 0,16 Ft,ed / Ft,Rd 0,00 Bp,ed / Bp,Rd 0,00

B_IPE160_B2

B_IPE180_B2

B_IPE240_B2

B_IPE270_B2

B_IPE300_B2

B_IPE360_B2

B_IPE400_B2

B_IPE450_B2

B_IPE500_B2

Fv,Rd = 0,6 ftb Ares /γM2 Fb,Rd = k α ftk d t /γM2 Ft,Rd = 0,9 ftb Ares /γM2 Bp,Rd = 0,6π ftk dm tp /γM2

BLOCCO 2

UNIONI BULLONATE 

Fv,Rd               

[N]
Fv,Ed                   

[N]
Fb,Rd            

[N]
Fb,Ed                     

[N]
Ft,Rd                 

[N]
Ft,Ed                   

[N]
Bp,Rd              

[N]
Bp,ed                  

[N]
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Tabella 25 - Risultati delle verifiche sulle unioni bullonate del blocco 3. 
 

 

Tabella 26 - Risultati delle verifiche sulle unioni bullonate del blocco 4. 
 

 
Tabella 27 - Risultati delle verifiche sulle unioni bullonate del blocco 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35328 5136 46260 5136 52992 69 48048 69
Fv,ed / Fv,Rd 0,15 Fb,ed / Fb,Rd 0,11 Ft,ed / Ft,Rd 0,00 Bp,ed / Bp,Rd 0,00

48230 6209 60929 6209 72346 34 62234 34
Fv,ed / Fv,Rd 0,13 Fb,ed / Fb,Rd 0,10 Ft,ed / Ft,Rd 0,00 Bp,ed / Bp,Rd 0,00

48230 6209 76162 6209 72346 47 77792 47
Fv,ed / Fv,Rd 0,13 Fb,ed / Fb,Rd 0,08 Ft,ed / Ft,Rd 0,00 Bp,ed / Bp,Rd 0,00

B_IPE180_B3

B_IPE300_B3

B_IPE360_B3

UNIONI BULLONATE 

BLOCCO 3
Fv,Rd = 0,6 ftb Ares /γM2 Fb,Rd = k α ftk d t /γM2 Ft,Rd = 0,9 ftb Ares /γM2 Bp,Rd = 0,6π ftk dm tp /γM2

Fv,Rd                 

[N]
Fv,Ed                   

[N]
Fb,Rd            

[N]
Fb,Ed                   

[N]
Ft,Rd                

[N]
Ft,Ed                  

[N]
Bp,Rd              

[N]
Bp,ed            

[N]

35328 5017 46260 5017 52992 67 48048 67
Fv,ed / Fv,Rd 0,14 Fb,ed / Fb,Rd 0,11 Ft,ed / Ft,Rd 0,00 Bp,ed / Bp,Rd 0,00

48230 3606 60929 3606 72346 33 62234 33
Fv,ed / Fv,Rd 0,07 Fb,ed / Fb,Rd 0,06 Ft,ed / Ft,Rd 0,00 Bp,ed / Bp,Rd 0,00

B_IPE180_B4

B_IPE300_B4

UNIONI BULLONATE 

BLOCCO 4
Fv,Rd = 0,6 ftb Ares /γM2 Fb,Rd = k α ftk d t /γM2 Ft,Rd = 0,9 ftb Ares /γM2 Bp,Rd = 0,6π ftk dm tp /γM2

Fv,Rd               

[N]
Fv,Ed                   

[N]
Fb,Rd            

[N]
Fb,Ed                     

[N]
Ft,Rd                 

[N]
Ft,Ed                   

[N]
Bp,Rd              

[N]
Bp,ed                  

[N]

48230 14260 76162 14260 72346 55 77792 55
Fv,ed / Fv,Rd 0,30 Fb,ed / Fb,Rd 0,19 Ft,ed / Ft,Rd 0,00 Bp,ed / Bp,Rd 0,00

35328 10641 66086 10641 52992 49 54912 49
Fv,ed / Fv,Rd 0,30 Fb,ed / Fb,Rd 0,16 Ft,ed / Ft,Rd 0,00 Bp,ed / Bp,Rd 0,00

B_IPE450_B5

B_IPE180_B5

UNIONI BULLONATE 

BLOCCO 5
Fv,Rd = 0,6 ftb Ares /γM2 Fb,Rd = k α ftk d t /γM2 Ft,Rd = 0,9 ftb Ares /γM2 Bp,Rd = 0,6π ftk dm tp /γM2

Fv,Rd                 

[N]
Fv,Ed                   

[N]
Fb,Rd            

[N]
Fb,Ed                   

[N]
Ft,Rd                

[N]
Ft,Ed                  

[N]
Bp,Rd              

[N]
Bp,ed            

[N]



88 
 

SOLAI 

 

Tabella 28 - Risultati delle verifiche sul solaio in latero cemento del blocco 1 

 

4.2 Verifiche di spostamento (SLD) 

La norma prevede che l'azione sismica di progetto non produca sugli elementi 

costruttivi senza funzione strutturale, danni tali da rendere la costruzione 

temporaneamente inagibile. Questa condizione è da ritenersi soddisfatta quando 

gli spostamenti interpiano ottenuti dall'analisi in presenza dell'azione sismica di 

progetto valutata allo stato SLD siano inferiori al limite: 

dr  < 0,005h 

per tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che interferiscono con la 

deformabilità della stessa, dove: 

- h è l'altezza interpiano; 

- dr e lo spostamento di piano di progetto. 

Si è ritenuto di prendere sufficienti punti di controllo nei vari blocchi data la 

mancanza di piani rigidi in quasi la totalità dei piani e la quasi totale assenza di 

controventature verticali ed orizzontali. 

Questi punti risultano in gran parte rientrare nei limiti fatta ad eccezione di alcuni 

punti del blocco 2 e del blocco 3. 

A sup
A inf
L        (cm)
Btrav    (cm)
Itrav      (cm)
hsolet   (cm)
hsolaio (cm)

8,26
13,63

-11,66
-20,45

11,47
18,95Vrd            [kN]

12
50
4

20

M+
ed.max      [KN*m]

M+
rd             [KN*m]

0,61

0,57

0,61

Incastro Campata
-

2 φ12
2 φ12
1 φ12

360

M-
ed.max       [KN*m]

M-
rd           [kN*m]

Ved            [kN]
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Come riportato ( Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) gli 

spostamenti di piano risultano verificati nei blocchi 1 – 4 – 5. In Figura 22 sono 

mostrati in pianta gli assi rispetto ai quali sono riferiti gli spostamenti. 

 

BLOCCO Punto h          
(m) 

0,005*h 

(m) 

MAX MIN 

dr1 
(m) 

dr2 
(m) 

dr3 
(m) 

dr1 
(m) 

dr2 
(m) 

dr3 
(m) 

1_P1 

1 4,000 0,020 0,012 0,002 0,000 0,012 0,002 0,000 

2 4,000 0,020 0,012 0,001 0,000 0,012 0,001 0,000 

3 4,000 0,020 0,009 0,003 0,000 0,009 0,003 0,000 

4 4,000 0,020 0,009 0,001 0,000 0,009 0,001 0,000 

5 4,000 0,020 0,013 0,003 0,000 0,013 0,003 0,000 

6 4,000 0,020 0,013 0,001 0,000 0,013 0,001 0,000 

1_P2 

1 4,000 0,020 0,007 0,007 0,000 0,007 0,007 0,000 

2 4,000 0,020 0,007 0,004 0,000 0,007 0,004 0,000 

3 4,000 0,020 0,002 0,003 0,000 0,002 0,003 0,000 

4 4,000 0,020 0,002 0,001 0,000 0,002 0,001 0,000 

5 4,000 0,020 0,008 0,005 0,000 0,008 0,005 0,000 

6 4,000 0,020 0,008 0,005 0,000 0,008 0,005 0,000 

2 

1 4,000 0,020 0,010 0,016 0,000 0,010 0,016 0,000 

2 4,000 0,020 0,010 0,016 0,000 0,010 0,016 0,000 

3 4,000 0,020 0,004 0,013 0,000 0,004 0,013 0,000 

4 4,000 0,020 0,004 0,017 0,000 0,004 0,017 0,000 

5 4,000 0,020 0,004 0,017 0,000 0,004 0,017 0,000 

6 4,000 0,020 0,003 0,012 0,000 0,004 0,012 0,000 

7 4,000 0,020 0,003 0,018 0,000 0,003 0,018 0,000 

8 4,000 0,020 0,003 0,001 0,000 0,003 0,001 0,000 

9 4,000 0,020 0,026 0,001 0,006 0,026 0,001 0,006 

10 4,000 0,020 0,021 0,015 0,000 0,021 0,015 0,000 

11 4,000 0,020 0,021 0,016 0,000 0,021 0,016 0,000 

12 4,000 0,020 0,021 0,012 0,000 0,021 0,012 0,000 

13 4,000 0,020 0,027 0,013 0,000 0,027 0,013 0,000 
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14 4,000 0,020 0,027 0,017 0,000 0,027 0,017 0,000 

15 4,000 0,020 0,027 0,001 0,000 0,027 0,001 0,000 

16 4,000 0,020 0,029 0,015 0,000 0,029 0,015 0,000 

17 4,000 0,020 0,029 0,014 0,000 0,029 0,014 0,000 

18 4,000 0,020 0,031 0,012 0,007 0,031 0,012 0,007 

19 4,000 0,020 0,030 0,018 0,000 0,030 0,018 0,000 

20 4,000 0,020 0,022 0,013 0,000 0,022 0,013 0,000 

21 4,000 0,020 0,022 0,017 0,000 0,022 0,017 0,000 

22 4,000 0,020 0,022 0,017 0,000 0,022 0,017 0,000 

23 4,000 0,020 0,020 0,014 0,000 0,020 0,014 0,000 

24 4,000 0,020 0,020 0,015 0,000 0,020 0,015 0,000 

25 4,000 0,020 0,020 0,016 0,000 0,020 0,016 0,000 

26 4,000 0,020 0,020 0,012 0,000 0,020 0,012 0,000 

27 4,000 0,020 0,013 0,012 0,006 0,013 0,012 0,006 

28 4,000 0,020 0,013 0,018 0,000 0,013 0,018 0,000 

29 4,000 0,020 0,013 0,015 0,000 0,013 0,015 0,000 

30 4,000 0,020 0,010 0,017 0,000 0,010 0,017 0,000 

31 4,000 0,020 0,010 0,012 0,000 0,010 0,012 0,000 

3 

1 4,000 0,020 0,010 0,011 0,000 0,010 0,011 0,000 

2 4,000 0,020 0,010 0,011 0,000 0,010 0,011 0,000 

3 4,000 0,020 0,026 0,011 0,000 0,026 0,011 0,000 

4 4,000 0,020 0,026 0,011 0,000 0,026 0,011 0,000 

5 4,000 0,020 0,014 0,011 0,000 0,014 0,011 0,000 

6 4,000 0,020 0,014 0,011 0,000 0,014 0,011 0,000 

4 

1 4,000 0,020 0,015 0,009 0,000 0,015 0,009 0,000 

2 4,000 0,020 0,015 0,012 0,000 0,015 0,012 0,000 

3 4,000 0,020 0,015 0,009 0,000 0,015 0,009 0,000 

4 4,000 0,020 0,019 0,009 0,002 0,019 0,009 0,002 

5 4,000 0,020 0,015 0,009 0,000 0,015 0,009 0,000 

6 4,000 0,020 0,015 0,012 0,000 0,015 0,012 0,000 

7 4,000 0,020 0,015 0,009 0,000 0,015 0,009 0,000 
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5 

1 4,000 0,040 0,028 0,017 0,000 0,028 0,017 0,000 

2 4,000 0,040 0,028 0,019 0,000 0,028 0,019 0,000 

3 4,000 0,040 0,028 0,017 0,000 0,028 0,017 0,000 

4 4,000 0,040 0,027 0,017 0,000 0,027 0,017 0,000 

5 4,000 0,040 0,027 0,019 0,000 0,027 0,019 0,000 

6 4,000 0,040 0,027 0,017 0,000 0,027 0,017 0,000 

 
Tabella 29 – Verifiche di spostamento allo SLD 
 

 

 

 Orientazione del sistema di riferimento per la lettura dei risultati relativi agli 
spostamenti valutati allo SLD. 

Y (2) 

X (1) 
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 Schema dei punti considerati a cui sono riferiti gli spostamenti del piano primo 
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 Schema dei punti considerati a cui sono riferiti gli spostamenti del piano di 
copertura 
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4.3 Verifiche sismiche di resistenza e stabilità (SLV) 

TRAVI 
Analogamente a quanto esposto precedentemente al §4.1 per i carichi verticali, 

la verifica di ciascuna tipologia di sezione trave è stata effettuata per flessione 

retta e per taglio confrontandone gli enti resistenti in mezzeria ed alle estremità 

con le relative massime sollecitazioni. Inoltre è stata effettuata una verifica di 

stabilità per le travi inflesse confrontando il momento flettente di calcolo massimo 

con il momento resistente di progetto per l’instabilità. 

 

 
Tabella 30 – Risultati delle verifiche di resistenza e stabilità per le travi per azioni di Livello 3 

(PVR=10%) – Blocco 1  

0,69

IPE 500 533,1 241,5 0,45 601,0 154,3 0,26 482,8 241,5 0,50

IPE 400 317,6 197,7 0,62 407,2 130,2 0,32 286,0 197,7

0,60

IPE 300 152,7 48,2 0,32 248,9 18,9 0,08 141,0 48,2 0,34

IPE 270 117,6 63,1 0,54 205,9 46,1 0,22 105,4 63,1

20,2 0,50 105,6 23,5 0,22 38,9 20,2 0,52

IPE 200 53,6 13,3 0,25 125,7 18,6 0,15 49,7 13,3 0,27

BLOCCO 1

SEZIONE

RESISTENZA STABILITÁ

Med / Mc,Rd ≤ 1 Ved / Vc,Rd ≤ 1 Med / Mb,Rd ≤ 1

Mc,Rd                   

[kNm]
Med  

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Vc,Rd              

[kN]
Ved                  

[kN]
Ved /    
Vc,Rd

Mb,Rd                   

[kNm]
Med            

[kNm]
Med / 
Mb,Rd 

IPE 180 40,4
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Tabella 31 – Risultati delle verifiche di resistenza e stabilità per le travi per azioni di Livello 3 

(PVR=10%) – Blocco 2  
 

 
Tabella 32 – Risultati delle verifiche di resistenza e stabilità per le travi per azioni di Livello 3 

(PVR=10%) – Blocco 3 
 

 
Tabella 33 – Risultati delle verifiche di resistenza e stabilità  per le travi per azioni di Livello 3 

(PVR=10%) – Blocco 4 
 

0,19IPE 500 533,1 87,9 0,16 835,4 25,4 0,03 457,9 87,9

0,18

IPE 450 413,5 61,7 0,15 713,2 17,3 0,02 335,4 61,7 0,18

IPE 400 317,6 48,0 0,15 598,8 14,7 0,02 259,9 48,0

0,15

IPE 360 247,6 38,0 0,15 492,9 13,5 0,03 204,8 38,0 0,19

IPE 300 152,7 21,1 0,14 360,2 9,6 0,03 138,2 21,1

0,20

IPE 270 117,6 19,5 0,17 310,6 4,9 0,02 97,4 19,5 0,20

IPE 240 89,1 16,3 0,18 268,6 9,1 0,03 80,1 16,3

0,21

IPE 180 40,4 7,7 0,19 157,9 6,3 0,04 36,1 7,7 0,21

IPE 160 30,1 6,2 0,21 135,4 6,4 0,05 30,0 6,2

BLOCCO 2

SEZIONE

RESISTENZA STABILITÁ

Med / Mc,Rd ≤ 1 Ved / Vc,Rd ≤ 1 Med / Mb,Rd ≤ 1

Mc,Rd                   

[kNm]
Med          

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Vc,Rd                

[kN]
Ved                 

[kN]
Ved /    
Vc,Rd

Mb,Rd                   

[kNm]
Med                  

[kNm]
Med / 
Mb,Rd 

0,17IPE 360 247,6 34,6 0,14 492,9 12,0 0,02 204,8 34,6

0,20

IPE 300 152,7 21,6 0,14 360,2 6,8 0,02 138,2 21,6 0,16

IPE 180 40,4 7,1 0,17 157,9 5,8 0,04 36,1 7,1

BLOCCO 3

SEZIONE

RESISTENZA STABILITÁ

Med / Mc,Rd ≤ 1 Ved / Vc,Rd ≤ 1 Med / Mb,Rd ≤ 1

Mc,Rd                   

[kNm]
Med          

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Vc,Rd              

[kN]
Ved            

[kN]
Ved /    
Vc,Rd

Mb,Rd                   

[kNm]
Med  

[kNm]
Med / 
Mb,Rd 

0,18

IPE 300 152,7 19,4 0,13 360,2 6,6 0,02 138,2 19,4 0,14

IPE 180 40,4 6,5 0,16 157,9 5,4 0,03 36,1 6,5

BLOCCO 4

SEZIONE

RESISTENZA STABILITÁ

Med / Mc,Rd ≤ 1 Ved / Vc,Rd ≤ 1 Med / Mb,Rd ≤ 1

Mc,Rd                   

[kNm]
Med  

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Vc,Rd [kN] Ved     [kN]
Ved /    
Vc,Rd

Mb,Rd                   

[kNm]
Med  

[kNm]
Med / 
Mb,Rd 
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Tabella 34 – Risultati delle verifiche di resistenza e stabilità  per le travi per azioni di Livello 3 

(PVR=10%) – Blocco 5 

 

BLOCCO 5

416,5 63,8

0,19

0,15IPE 450 413,5 63,8 0,15 713,2 17,6 0,02

40,4 7,7 0,19 157,9 6,3IPE 180 0,04

RESISTENZA STABILITÁ

Med / Mc,Rd ≤ 1 Ved / Vc,Rd ≤ 1 Med / Mb,Rd ≤ 1

Mb,Rd                   

[kNm]
Med  

[kNm]
Med / 
Mb,Rd 

40,2 7,7

Mc,Rd                   

[kNm]
Med  

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Vc,Rd [kN] Ved     [kN]
Ved /    
Vc,Rd
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PILASTRI 
Analogamente a quanto esposto precedentemente al §4.1  per i carichi verticali, 

quanto  stata effettuata una verifica di stabilità per ciascuna tipologia di pilastro 

confrontando l’azione di compressione di calcolo massima con la resistenza 

all’instabilità, risultando questa più restringente della verifica di resistenza a 

compressione. 

 
Tabella 35 – Risultati delle verifiche di resistenza dei pilastri per azioni di Livello 3 (PVR=10%) – 

Blocco 1 
 

HEA 240 1 1866,9 55,9 0,10 180,9 53,0 0,29 186,6 23,8 0,13
HEA 240 10 1866,9 152,0 0,08 180,9 98,3 0,54 186,6 42,6 0,23
HEA 240 11 1866,9 140,2 0,08 180,9 92,2 0,51 186,6 40,0 0,21
HEA 240 12 1866,9 139,4 0,07 180,9 91,8 0,51 186,6 39,8 0,21
HEA 240 13 1866,9 139,7 0,07 180,9 89,6 0,50 186,6 38,6 0,21
HEA 240 14 1866,9 139,6 0,07 180,9 89,2 0,49 186,6 38,3 0,21
HEA 240 15 1866,9 139,3 0,07 180,9 87,1 0,48 186,6 37,2 0,20
HEA 240 16 1866,9 139,3 0,07 180,9 86,7 0,48 186,6 37,0 0,20
HEA 240 17 1866,9 146,8 0,08 180,9 88,6 0,49 186,6 37,3 0,20
HEA 240 18 1866,9 146,4 0,08 180,9 88,3 0,49 186,6 37,1 0,20
HEA 240 19 1866,9 27,7 0,01 180,9 31,4 0,17 186,6 15,3 0,08
HEA 240 2 1866,9 88,7 0,05 180,9 51,1 0,28 186,6 22,3 0,12
HEA 240 20 1866,9 206,3 0,11 180,9 63,4 0,35 186,6 27,7 0,15
HEA 240 21 1866,9 131,5 0,07 180,9 76,6 0,42 186,6 32,4 0,17
HEA 240 22 1866,9 135,5 0,07 180,9 85,8 0,47 186,6 35,9 0,19
HEA 240 23 1866,9 160,0 0,09 180,9 85,3 0,47 186,6 35,6 0,19
HEA 240 24 1866,9 139,4 0,07 180,9 84,7 0,47 186,6 35,9 0,19
HEA 240 25 1866,9 138,1 0,07 180,9 84,3 0,47 186,6 35,7 0,19
HEA 240 26 1866,9 140,1 0,08 180,9 87,2 0,48 186,6 37,4 0,20
HEA 240 27 1866,9 140,1 0,08 180,9 86,7 0,48 186,6 37,1 0,20
HEA 240 28 1866,9 141,0 0,08 180,9 89,9 0,50 186,6 38,9 0,21
HEA 240 29 1866,9 140,2 0,08 180,9 89,4 0,49 186,6 38,7 0,21
HEA 240 3 1866,9 52,4 0,03 180,9 52,6 0,29 186,6 23,7 0,13
HEA 240 30 1866,9 143,0 0,08 180,9 94,7 0,52 186,6 41,2 0,22
HEA 240 31 1866,9 154,7 0,08 180,9 96,0 0,53 186,6 41,7 0,22
HEA 240 32 1866,9 35,2 0,02 180,9 38,0 0,21 186,6 14,6 0,08
HEA 240 33 1866,9 174,7 0,09 180,9 126,1 0,70 186,6 53,5 0,29
HEA 240 34 1866,9 137,4 0,07 180,9 110,4 0,61 186,6 47,5 0,25
HEA 240 35 1866,9 176,8 0,09 180,9 128,3 0,71 186,6 55,0 0,29
HEA 240 36 1866,9 175,9 0,09 180,9 127,7 0,71 186,6 54,7 0,29
HEA 240 37 1866,9 53,7 0,03 180,9 52,3 0,29 186,6 22,9 0,12
HEA 240 38 1866,9 89,2 0,05 180,9 50,8 0,28 186,6 21,7 0,12
HEA 240 39 1866,9 56,8 0,03 180,9 51,6 0,29 186,6 22,6 0,12
HEA 240 4 1866,9 174,0 0,09 180,9 129,2 0,71 186,6 55,2 0,30
HEA 240 5 1866,9 174,5 0,09 180,9 128,6 0,71 186,6 54,9 0,29
HEA 240 6 1866,9 174,4 0,09 180,9 126,0 0,70 186,6 53,5 0,29
HEA 240 7 1866,9 136,7 0,07 180,9 112,6 0,62 186,6 48,4 0,26
HEA 240 8 1866,9 35,0 0,02 180,9 38,8 0,21 186,6 15,2 0,08
HEA 240 9 1866,9 141,8 0,08 180,9 97,1 0,54 186,6 42,2 0,23

Med / Mc,Rd ≤ 1

Mc,Rd                   

[kNm]
Med             

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Ved / Vc,Rd ≤ 1

Vc,Rd [kN] Ved                

[kN]
Ved /    
Vc,Rd

Ned / Nc,Rd ≤ 1

Nc,Rd                   

[kNm]
Ned             

[kN]
Ned / 
Nc,Rd 

BLOCCO 1 - Verifiche di resistenza

n.SEZ
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Tabella 36 – Risultati delle verifiche di stabilità dei pilastri per azioni di Livello 3 (PVR=10%) – 

Blocco 1 
 

HEA 240 1 8000 55,9 53,0 10,8 < 1
HEA 240 10 8000 152,0 98,3 4,9 < 1
HEA 240 11 8000 140,2 92,2 9,1 < 1
HEA 240 12 8000 139,4 91,8 1,6 < 1
HEA 240 13 8000 139,7 89,6 9,0 < 1
HEA 240 14 8000 139,6 89,2 1,4 < 1
HEA 240 15 8000 139,3 87,1 9,1 < 1
HEA 240 16 8000 139,3 86,7 1,5 < 1
HEA 240 17 8000 146,8 88,6 8,9 < 1
HEA 240 18 8000 146,4 88,3 1,5 < 1
HEA 240 19 8000 27,7 31,4 6,9 < 1
HEA 240 2 8000 88,7 51,1 9,2 < 1
HEA 240 20 8000 206,3 63,4 7,1 < 1
HEA 240 21 8000 131,5 76,6 2,3 < 1
HEA 240 22 8000 135,5 85,8 7,5 < 1
HEA 240 23 8000 160,0 85,3 20,8 < 1
HEA 240 24 8000 139,4 84,7 7,5 < 1
HEA 240 25 8000 138,1 84,3 17,1 < 1
HEA 240 26 8000 140,1 87,2 7,5 < 1
HEA 240 27 8000 140,1 86,7 16,4 < 1
HEA 240 28 8000 141,0 89,9 7,5 < 1
HEA 240 29 8000 140,2 89,4 16,2 < 1
HEA 240 3 8000 52,4 52,6 6,0 < 1
HEA 240 30 8000 143,0 94,7 7,6 < 1
HEA 240 31 8000 154,7 96,0 18,6 < 1
HEA 240 32 8000 35,2 38,0 7,0 < 1
HEA 240 33 8000 174,7 126,1 12,4 < 1
HEA 240 34 8000 137,4 110,4 9,8 < 1
HEA 240 35 8000 176,8 128,3 12,9 < 1
HEA 240 36 8000 175,9 127,7 12,8 < 1
HEA 240 37 8000 53,7 52,3 8,8 < 1
HEA 240 38 8000 89,2 50,8 9,8 < 1
HEA 240 39 8000 56,8 51,6 9,1 < 1
HEA 240 4 8000 174,0 129,2 15,1 < 1
HEA 240 5 8000 174,5 128,6 8,7 < 1
HEA 240 6 8000 174,4 126,0 14,2 < 1
HEA 240 7 8000 136,7 112,6 6,5 < 1
HEA 240 8 8000 35,0 38,8 7,1 < 1
HEA 240 9 8000 141,8 97,1 9,0 < 1

Ned             

[kN]
Myeq,Ed             

[kNm]
Mzeq,Ed             

[kNm]
n.SEZ h          

[mm]

BLOCCO 1 - Verifiche di stabilità

0,70
0,25
0,78
0,66
0,80
0,79
0,34

0,37
0,57
0,58
0,51
0,57

0,57

0,49
0,56
0,48

0,49
0,22
0,37
0,48
0,44

0,35
0,82
0,76
0,80
0,64
0,26
0,60

0,37

0,53
0,67
0,53
0,62
0,54
0,62
0,55
0,63
0,32
0,58
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Tabella 37 – Risultati delle verifiche di resistenza dei pilastri per azioni di Livello 3 (PVR=10%) – 

Blocco 2 
 

HEA160 1 897,1 9,5 0,20 180,9 9,4 0,05 186,6 2,4 0,01
HEA160 10 897,1 54,6 0,06 180,9 0,5 0,00 186,6 0,1 0,00
HEA160 11 897,1 21,0 0,02 180,9 14,7 0,08 186,6 3,7 0,02
HEA160 12 897,1 24,7 0,03 180,9 15,4 0,09 186,6 3,9 0,02
HEA160 13 897,1 15,1 0,02 180,9 11,9 0,07 186,6 3,0 0,02
HEA160 14 897,1 23,2 0,03 180,9 12,3 0,07 186,6 3,1 0,02
HEA160 15 897,1 39,5 0,04 180,9 16,1 0,09 186,6 4,0 0,02
HEA160 16 897,1 39,5 0,04 180,9 15,5 0,09 186,6 3,9 0,02
HEA160 17 897,1 39,5 0,04 180,9 16,8 0,09 186,6 4,2 0,02
HEA160 18 897,1 39,5 0,04 180,9 15,3 0,08 186,6 3,8 0,02
HEA160 19 897,1 24,1 0,03 180,9 14,7 0,08 186,6 3,7 0,02
HEA160 2 897,1 9,5 0,01 180,9 9,4 0,05 186,6 2,4 0,01
HEA160 20 897,1 18,9 0,02 180,9 13,4 0,07 186,6 3,4 0,02
HEA160 21 897,1 18,9 0,02 180,9 13,4 0,07 186,6 3,4 0,02
HEA160 22 897,1 24,6 0,03 180,9 17,8 0,10 186,6 4,4 0,02
HEA160 23 897,1 23,3 0,03 180,9 0,6 0,00 186,6 0,1 0,00
HEA160 24 897,1 11,6 0,01 180,9 12,2 0,07 186,6 3,1 0,02
HEA160 25 897,1 19,5 0,02 180,9 16,1 0,09 186,6 4,0 0,02
HEA160 26 897,1 19,5 0,02 180,9 15,5 0,09 186,6 3,9 0,02
HEA160 27 897,1 25,2 0,03 180,9 16,8 0,09 186,6 4,2 0,02
HEA160 28 897,1 30,0 0,03 180,9 15,3 0,08 186,6 3,8 0,02
HEA160 29 897,1 28,9 0,03 180,9 11,7 0,06 186,6 2,9 0,02
HEA160 3 897,1 13,2 0,01 180,9 12,2 0,07 186,6 3,1 0,02
HEA160 30 897,1 18,9 0,02 180,9 13,4 0,07 186,6 3,4 0,02
HEA160 31 897,1 18,9 0,02 180,9 13,4 0,07 186,6 3,4 0,02
HEA160 32 897,1 24,5 0,03 180,9 14,7 0,08 186,6 3,7 0,02
HEA160 33 897,1 24,7 0,03 180,9 15,4 0,09 186,6 3,9 0,02
HEA160 34 897,1 15,1 0,02 180,9 11,9 0,07 186,6 3,0 0,02
HEA160 35 897,1 12,5 0,01 180,9 17,7 0,10 186,6 4,4 0,02
HEA160 36 897,1 12,9 0,01 180,9 0,6 0,00 186,6 0,1 0,00
HEA160 37 897,1 20,8 0,02 180,9 14,7 0,08 186,6 3,7 0,02
HEA160 38 897,1 7,2 0,01 180,9 16,8 0,09 186,6 4,2 0,02
HEA160 39 897,1 12,5 0,01 180,9 15,2 0,08 186,6 3,8 0,02
HEA160 4 897,1 22,0 0,02 180,9 16,1 0,09 186,6 4,0 0,02
HEA160 40 897,1 9,2 0,01 180,9 11,7 0,06 186,6 2,9 0,02
HEA160 5 897,1 25,5 0,03 180,9 15,5 0,09 186,6 3,9 0,02
HEA160 6 897,1 28,4 0,03 180,9 16,9 0,09 186,6 4,2 0,02
HEA160 7 897,1 25,5 0,03 180,9 15,3 0,08 186,6 3,8 0,02
HEA160 8 897,1 22,0 0,02 180,9 11,7 0,06 186,6 2,9 0,02
HEA160 9 897,1 22,0 0,02 181,9 17,8 0,10 187,6 4,4 0,02
HEA200 1 1245,6 59,8 0,05 182,9 25,7 0,14 188,6 2,4 0,01
HEA200 2 1245,6 44,3 0,04 183,9 1,2 0,01 189,6 2,4 0,01

BLOCCO 2 - Verifiche di resistenza

SEZ n.

Ned / Nc,Rd ≤ 1 Med / Mc,Rd ≤ 1 Ved / Vc,Rd ≤ 1

Nc,Rd                   

[kNm]
Ned             

[kN]
Ned / 
Nc,Rd 

Mc,Rd                   

[kNm]
Med             

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Vc,Rd [kN] Ved                

[kN]
Ved /    
Vc,Rd
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Tabella 38 – Risultati delle verifiche di stabilità dei pilastri per azioni di Livello 3 (PVR=10%) – 

Blocco 2 
 

 

 

 

 

 

 

HEA160 1 4000 9,5 9,4 6,0 < 1
HEA160 10 4000 54,6 0,5 1,6 < 1
HEA160 11 4000 21,0 14,7 8,0 < 1
HEA160 12 4000 24,7 15,4 8,0 < 1
HEA160 13 4000 15,1 11,9 8,0 < 1
HEA160 14 4000 23,2 12,3 10,1 < 1
HEA160 15 4000 39,5 16,1 10,1 < 1
HEA160 16 4000 39,5 15,5 10,1 < 1
HEA160 17 4000 39,5 16,8 10,1 < 1
HEA160 18 4000 39,5 15,3 10,1 < 1
HEA160 19 4000 24,1 14,7 11,1 < 1
HEA160 2 4000 9,5 9,4 5,9 < 1
HEA160 20 4000 18,9 13,4 11,1 < 1
HEA160 21 4000 18,9 13,4 11,1 < 1
HEA160 22 4000 24,6 17,8 11,3 < 1
HEA160 23 4000 23,3 0,6 11,2 < 1
HEA160 24 4000 11,6 12,2 8,4 < 1
HEA160 25 4000 19,5 16,1 8,4 < 1
HEA160 26 4000 19,5 15,5 8,4 < 1
HEA160 27 4000 25,2 16,8 8,4 < 1
HEA160 28 4000 30,0 15,3 8,4 < 1
HEA160 29 4000 28,9 11,7 8,4 < 1
HEA160 3 4000 13,2 12,2 1,3 < 1
HEA160 30 4000 18,9 13,4 7,3 < 1
HEA160 31 4000 18,9 13,4 7,3 < 1
HEA160 32 4000 24,5 14,7 7,4 < 1
HEA160 33 4000 24,7 15,4 7,3 < 1
HEA160 34 4000 15,1 11,9 7,3 < 1
HEA160 35 4000 12,5 17,7 4,9 < 1
HEA160 36 4000 12,9 0,6 4,9 < 1
HEA160 37 4000 20,8 14,7 4,9 < 1
HEA160 38 4000 7,2 16,8 3,5 < 1
HEA160 39 4000 12,5 15,2 3,5 < 1
HEA160 4 4000 22,0 16,1 1,3 < 1
HEA160 40 4000 9,2 11,7 3,5 < 1
HEA160 5 4000 25,5 15,5 1,3 < 1
HEA160 6 4000 28,4 16,9 1,3 < 1
HEA160 7 4000 25,5 15,3 1,2 < 1
HEA160 8 4000 22,0 11,7 1,2 < 1
HEA160 9 4000 22,0 17,8 1,2 < 1
HEA200 1 4000 59,8 25,7 21,8 < 1
HEA200 2 4000 44,3 1,2 21,8 < 1

0,96
0,86
0,68
0,94
0,90
0,54

h          
[mm]

0,82
0,98
0,25
0,91
0,85
0,83
0,87
0,65
0,87

1,04
1,15
1,13
0,96
0,64
0,92
0,92
1,02
1,06

1,27
1,13
0,63
1,03
1,03
1,28
0,52
0,84
1,07

0,63
0,42
1,01
1,08
0,84
0,99
1,31
1,28
1,35

SEZ n. Ned             

[kN]
Myeq,Ed             

[kNm]
Mzeq,Ed             

[kNm]

BLOCCO 2 - Verifiche di stabilità
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Tabella 39 – Risultati delle verifiche di resistenza dei pilastri per azioni di Livello 3 (PVR=10%) – 

Blocco 3 
 

 
Tabella 40 – Risultati delle verifiche di stabilità dei pilastri per azioni di Livello 3 (PVR=10%) – 

Blocco 3 
 

 
Tabella 41 – Risultati delle verifiche di resistenza dei pilastri per azioni di Livello 3 (PVR=10%) – 

Blocco 4 
 

HEA160 1 897,1 7,8 0,07 59,6 10,4 0,17 185,3 2,6 0,01
HEA160 2 897,1 13,8 0,02 59,6 14,1 0,24 185,3 3,5 0,02
HEA160 3 897,1 8,6 0,01 59,6 11,0 0,18 185,3 2,8 0,01
HEA160 4 897,1 16,7 0,02 59,6 10,4 0,17 185,3 2,6 0,01
HEA160 5 897,1 30,1 0,03 59,6 14,1 0,24 185,3 3,5 0,02
HEA160 6 897,1 18,5 0,02 59,6 11,0 0,18 185,3 2,8 0,01
HEA160 7 897,1 10,4 0,01 59,6 10,4 0,17 185,3 2,6 0,01
HEA160 8 897,1 18,3 0,02 59,6 14,1 0,24 185,3 3,5 0,02
HEA160 9 897,1 11,5 0,01 59,6 11,0 0,18 185,3 2,8 0,01

BLOCCO 3 - Verifiche di resistenza

SEZ n.

Ned / Nc,Rd ≤ 1 Med / Mc,Rd ≤ 1 Ved / Vc,Rd ≤ 1

Nc,Rd                   

[kNm]
Ned             

[kN]
Ned / 
Nc,Rd 

Mc,Rd                   

[kNm]
Med             

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Vc,Rd [kN] Ved                

[kN]
Ved /    
Vc,Rd

HEA160 1 4000 7,8 10,4 3,6 < 1
HEA160 2 4000 13,8 14,1 3,6 < 1
HEA160 3 4000 8,6 11,0 3,6 < 1
HEA160 4 4000 16,7 10,4 9,8 < 1
HEA160 5 4000 30,1 14,1 9,8 < 1
HEA160 6 4000 18,5 11,0 9,8 < 1
HEA160 7 4000 10,4 10,4 5,4 < 1
HEA160 8 4000 18,3 14,1 5,4 < 1
HEA160 9 4000 11,5 11,0 5,4 < 1

0,79
0,62
0,84
1,12
0,89
0,66
0,88
0,69

BLOCCO 3 - Verifiche di stabilità

SEZ n. h          
[mm]

Ned             

[kN]
Myeq,Ed             

[kNm]
Mzeq,Ed             

[kNm]

0,59

HEA160 1 897,1 8,0 0,01 59,6 8,5 0,14 185,3 2,1 0,01
HEA160 2 897,1 13,6 0,02 59,6 11,4 0,19 185,3 2,9 0,02
HEA160 3 897,1 8,0 0,01 59,6 8,5 0,14 185,3 2,1 0,01
HEA160 4 897,1 8,0 0,01 59,6 8,5 0,14 185,3 2,1 0,01
HEA160 5 897,1 13,6 0,02 59,6 11,4 0,19 185,3 2,9 0,02
HEA160 6 897,1 8,0 0,01 59,6 8,5 0,14 185,3 2,1 0,01

SEZ n.

Ned / Nc,Rd ≤ 1 Med / Mc,Rd ≤ 1 Ved / Vc,Rd ≤ 1

Nc,Rd                   

[kNm]
Ned             

[kN]
Ned / 
Nc,Rd 

Mc,Rd                   

[kNm]
Med             

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Vc,Rd [kN] Ved                

[kN]
Ved /    
Vc,Rd

BLOCCO 4 - Verifiche di resistenza
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Tabella 42 – Risultati delle verifiche di stabilità dei pilastri per azioni di Livello 3 (PVR=10%) – 

Blocco 4 
 

 
Tabella 43 – Risultati delle verifiche di resistenza dei pilastri per azioni di Livello 3 (PVR=10%) – 

Blocco 5 

 
Tabella 44 – Risultati delle verifiche di stabilità dei pilastri per azioni di Livello 3 (PVR=10%) – 

Blocco 5 
 

 

 

HEA160 1 4000 8,0 8,5 5,6 < 1
HEA160 2 4000 13,6 11,4 5,6 < 1
HEA160 3 4000 8,0 8,5 5,6 < 1
HEA160 4 4000 8,0 8,5 5,6 < 1
HEA160 5 4000 13,6 11,4 5,6 < 1
HEA160 6 4000 8,0 8,5 5,6 < 1

0,73
0,57
0,57
0,73
0,57

BLOCCO 4 - Verifiche di stabilità

SEZ n. h          
[mm]

Ned             

[kN]
Myeq,Ed             

[kNm]
Mzeq,Ed             

[kNm]

0,57

HEA260 1 2109,4 20,10     0,01 223,5 26,77     0,12 713,2 3,3 0,00
HEA260 10 2109,4 30,65     0,01 223,5 29,34     0,13 713,2 3,9 0,01
HEA260 11 2109,4 31,79     0,02 223,5 27,10     0,12 713,2 3,6 0,01
HEA260 12 2109,4 21,10     0,01 223,5 26,70     0,12 713,2 3,5 0,00
HEA260 2 2109,4 29,79     0,01 223,5 26,55     0,12 713,2 3,3 0,00
HEA260 3 2109,4 29,65     0,01 223,5 29,04     0,13 713,2 3,8 0,01
HEA260 4 2109,4 30,65     0,01 223,5 29,34     0,13 713,2 3,9 0,01
HEA260 5 2109,4 31,79     0,02 223,5 27,10     0,12 713,2 3,6 0,01
HEA260 6 2109,4 21,10     0,01 223,5 26,70     0,12 713,2 3,5 0,00
HEA260 7 2109,4 21,10     0,01 223,5 27,11     0,12 713,2 3,6 0,01
HEA260 8 2109,4 31,79     0,02 223,5 26,99     0,12 713,2 3,6 0,01
HEA260 9 2109,4 30,65     0,01 223,5 29,17     0,13 713,2 3,9 0,01

BLOCCO 5 - Verifiche di resistenza

SEZ n.

Ned / Nc,Rd ≤ 1 Med / Mc,Rd ≤ 1 Ved / Vc,Rd ≤ 1

Nc,Rd                   

[kNm]
Ned             

[kN]
Ned / 
Nc,Rd 

Mc,Rd                   

[kNm]
Med             

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Vc,Rd [kN] Ved                

[kN]
Ved /    
Vc,Rd

HEA260 1 8000 20,10     26,77     16,82     < 1
HEA260 10 8000 30,65     29,34     16,80     < 1
HEA260 11 8000 31,79     27,10     16,79     < 1
HEA260 12 8000 21,10     26,70     16,79     < 1
HEA260 2 8000 29,79     26,55     16,82     < 1
HEA260 3 8000 29,65     29,04     17,03     < 1
HEA260 4 8000 30,65     29,34     17,03     < 1
HEA260 5 8000 31,79     27,10     17,02     < 1
HEA260 6 8000 21,10     26,70     17,02     < 1
HEA260 7 8000 21,10     27,11     16,79     < 1
HEA260 8 8000 31,79     26,99     16,79     < 1
HEA260 9 8000 30,65     29,17     16,80     < 1

0,31
0,31

0,31
0,31
0,26
0,30
0,31
0,31
0,31
0,26
0,26

BLOCCO 5 - Verifiche di stabilità

SEZ n. h          
[mm]

Ned             

[kN]
Myeq,Ed             

[kNm]
Mzeq,Ed             

[kNm]

0,25
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UNIONI 
- Saldate 
La verifica sui cordoni d’angolo è stata effettuata considerando la sezione di gola 

ribaltata controllando il soddisfacimento simultaneo delle due condizioni come 

precedentemente descritto al §4.4. In tabella 24 sono riportati risultati relative alle 

verifiche effettuate sul blocco 1 risultando essere l’unico a presentare unioni 

attraverso saldature. 

 
Tabella 45 – Risultati delle verifiche sulle saldature per azioni di Livello 3 (PVR=10%) – Blocco 1 

- Bullonate 
La verifica sulle unioni bullonate è stata effettuata per ogni tipologia di unione 

confrontando la massima azione agente con la resistenza di calcolo del bullone 

o piastra. 

 
Tabella 46 – Risultati delle verifiche sulle unioni bullonate per azioni di Livello 3 (PVR=10%) – 

Blocco 2 
 

n t t//  (N/mm2)  (N/mm2)
161,8 14,0 14,0 207 243
108,8 9,5 10,2 207 243
116,0 16,4 16,4 207 243
36,0 5,6 5,9 207 243
97,1 33,2 25,1 207 243
98,6 39,4 27,5 207 243S_IPE_500_B1 102 138

S_IPE_300_B1 36 42
S_IPE_400_B1 100 130

S_IPE_200_B1 109 118
S_IPE_270_B1 117 132

ID  (N/mm2)  (N/mm2)
S_IPE_180_B1 162 176

CORDONI D'ANGOLO

BLOCCO 1 √(n
⊥

2+t
⊥

2+t//
2) β1 fyk |n

⊥

| + |t
⊥

|                          β2 fyk

35328 2053,2 46260 2053,2 52992 335,2 48048 335,2
Fv,ed / Fv,Rd 0,06 Fb,ed / Fb,Rd 0,04 Ft,ed / Ft,Rd 0,01 Bp,ed / Bp,Rd 0,01

35328 1617,5 46260 1617,5 52992 4270,7 48048 4270,7
Fv,ed / Fv,Rd 0,05 Fb,ed / Fb,Rd 0,03 Ft,ed / Ft,Rd 0,08 Bp,ed / Bp,Rd 0,09

35328 1728,2 46260 1728,2 52992 818,5 48048 818,5
Fv,ed / Fv,Rd 0,05 Fb,ed / Fb,Rd 0,04 Ft,ed / Ft,Rd 0,02 Bp,ed / Bp,Rd 0,02

35328 879,4 52869 879,4 52992 187,6 54912 187,6
Fv,ed / Fv,Rd 0,02 Fb,ed / Fb,Rd 0,02 Ft,ed / Ft,Rd 0,00 Bp,ed / Bp,Rd 0,00

48230 2357,4 60929 2357,4 72346 1762,6 62234 1762,6
Fv,ed / Fv,Rd 0,05 Fb,ed / Fb,Rd 0,04 Ft,ed / Ft,Rd 0,02 Bp,ed / Bp,Rd 0,03

48230 2357,4 76162 2357,4 72346 906,3 77792 906,3
Fv,ed / Fv,Rd 0,05 Fb,ed / Fb,Rd 0,03 Ft,ed / Ft,Rd 0,01 Bp,ed / Bp,Rd 0,01

48230 2528,2 76162 2528,2 72346 2650,0 77792 2650,0
Fv,ed / Fv,Rd 0,05 Fb,ed / Fb,Rd 0,03 Ft,ed / Ft,Rd 0,04 Bp,ed / Bp,Rd 0,03

58982 2936,9 76663 2936,9 88474 491,8 86944 491,8
Fv,ed / Fv,Rd 0,05 Fb,ed / Fb,Rd 0,04 Ft,ed / Ft,Rd 0,01 Bp,ed / Bp,Rd 0,01

58982 4311,9 76663 4311,9 88474 813,2 86944 813,2
Fv,ed / Fv,Rd 0,07 Fb,ed / Fb,Rd 0,06 Ft,ed / Ft,Rd 0,01 Bp,ed / Bp,Rd 0,01

B_IPE360_B2

B_IPE400_B2

B_IPE450_B2

B_IPE500_B2

UNIONI BULLONATE

BLOCCO 2
Fv,Rd = 0,6 ftb Ares /γM2 Fb,Rd = k α ftk d t /γM2 Ft,Rd = 0,9 ftb Ares /γM2 Bp,Rd = 0,6π ftk dm tp /γM2

Fv,Rd               

[N]
Fv,Ed                   

[N]
Fb,Rd            

[N]
Fb,Ed                     

[N]
Ft,Rd                 

[N]
Ft,Ed                   

[N]
Bp,Rd              

[N]
Bp,ed                  

[N]

B_IPE160_B2

B_IPE180_B2

B_IPE240_B2

B_IPE270_B2

B_IPE300_B2
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Tabella 47 – Risultati delle verifiche sulle unioni bullonate per azioni di Livello 3 (PVR=10%) – 

Blocco 3 
 

 
Tabella 48 – Risultati delle verifiche sulle unioni bullonate per azioni di Livello 3 (PVR=10%) – 

Blocco 4 
 

 
Tabella 49 – Risultati delle verifiche sulle unioni bullonate per azioni di Livello 3 (PVR=10%) – 

Blocco 5 
 

 

 

 

 

 

 

35328 1618 46260 1618 52992 1024 48048 1024
Fv,ed / Fv,Rd 0,05 Fb,ed / Fb,Rd 0,03 Ft,ed / Ft,Rd 0,02 Bp,ed / Bp,Rd 0,02

48230 2082 60929 2082 72346 1358 62234 1358
Fv,ed / Fv,Rd 0,04 Fb,ed / Fb,Rd 0,03 Ft,ed / Ft,Rd 0,02 Bp,ed / Bp,Rd 0,02

48230 2489 76162 2489 72346 2541 77792 2541
Fv,ed / Fv,Rd 0,05 Fb,ed / Fb,Rd 0,03 Ft,ed / Ft,Rd 0,04 Bp,ed / Bp,Rd 0,03

B_IPE180_B3

B_IPE300_B3

B_IPE360_B3

UNIONI BULLONATE 

BLOCCO 3
Fv,Rd = 0,6 ftb Ares /γM2 Fb,Rd = k α ftk d t /γM2 Ft,Rd = 0,9 ftb Ares /γM2 Bp,Rd = 0,6π ftk dm tp /γM2

Fv,Rd                 

[N]
Fv,Ed                   

[N]
Fb,Rd            

[N]
Fb,Ed                   

[N]
Ft,Rd                

[N]
Ft,Ed                  

[N]
Bp,Rd              

[N]
Bp,ed            

[N]

35328 1617,5 46260 1618 52992 852 48048 852
Fv,ed / Fv,Rd 0,05 Fb,ed / Fb,Rd 0,03 Ft,ed / Ft,Rd 0,02 Bp,ed / Bp,Rd 0,02

48230 1223,9 60929 1224 72346 953 62234 953
Fv,ed / Fv,Rd 0,03 Fb,ed / Fb,Rd 0,02 Ft,ed / Ft,Rd 0,01 Bp,ed / Bp,Rd 0,02

B_IPE180_B4

B_IPE300_B4

UNIONI BULLONATE 

BLOCCO 4
Fv,Rd = 0,6 ftb Ares /γM2 Fb,Rd = k α ftk d t /γM2 Ft,Rd = 0,9 ftb Ares /γM2 Bp,Rd = 0,6π ftk dm tp /γM2

Fv,Rd               

[N]
Fv,Ed                   

[N]
Fb,Rd            

[N]
Fb,Ed                     

[N]
Ft,Rd                 

[N]
Ft,Ed                   

[N]
Bp,Rd              

[N]
Bp,ed                  

[N]

48230 5123 76162 5123 72346 558 77792 558
Fv,ed / Fv,Rd 0,11 Fb,ed / Fb,Rd 0,07 Ft,ed / Ft,Rd 0,01 Bp,ed / Bp,Rd 0,01

35328 3158 66086 3158 52992 390 54912 390
Fv,ed / Fv,Rd 0,09 Fb,ed / Fb,Rd 0,05 Ft,ed / Ft,Rd 0,01 Bp,ed / Bp,Rd 0,01

B_IPE180_B5

B_IPE450_B5

UNIONI BULLONATE 

BLOCCO 5
Fv,Rd = 0,6 ftb Ares /γM2 Fb,Rd = k α ftk d t /γM2 Ft,Rd = 0,9 ftb Ares /γM2 Bp,Rd = 0,6π ftk dm tp /γM2

Fv,Rd               

[N]
Fv,Ed                   

[N]
Fb,Rd            

[N]
Fb,Ed                     

[N]
Ft,Rd                 

[N]
Ft,Ed                   

[N]
Bp,Rd              

[N]
Bp,ed                  

[N]
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Si riporta uno schema in cui si evidenziano gli elementi (pilastri) non verificati a 

presso flessione per azioni di Livello 3. 

 

 Pianta di riepilogo degli elementi non verificati (pilastri) 
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4.4 Determinazione dell’indice di vulnerabilità sismica 

La vulnerabilità sismica di una costruzione può essere definita, in termini generali, 

come la sua predisposizione ad essere danneggiata da un terremoto di una data 

intensità. 

L'indice di vulnerabilità sismica è stato ricavato come rapporto tra l’accelerazione 

che attiva il meccanismo di collasso considerato αc e l’accelerazione di progetto 

αd.  

Per le ipotesi fatte, il rapporto tra αc e αd è lo stesso che intercorre tra ente 

sollecitante ed ente resistente per il meccanismo di collasso analizzato.  

Dalla stima del periodo di ritorno dell'azione che conduce al collasso della 

struttura, considerando il periodo di ritorno dell’azione di progetto TR,d di 712 anni, 

l’indice di vulnerabilità può essere espresso anche come segue, in funzione dello 

stesso TR,d. 
Da tale dato è stato altresì stimato il periodo di ritorno TR,c dell’accelerazione 

dell’azione che conduce al collasso, pari a circa 45 anni nel caso più gravoso 

relativo al blocco H. 

 

Sono stati determinati i due indici di vunerabilità sismica, in riferimento alle due 

scuole. Tra gli elementi non verificati, per la scuola primaria ”Fanciulli” la 

situazione più critica si riscontra per la verifica a stabilità delle membrature 

presso-inflesse (pilastro 17) del blocco 2, condotta secondo il metodo A indicato 

nel testo della circolare esplicativa ( C4.2.4.1.3.3.1): 

 

 

Si ricava il periodo di ritorno TR,c dell’accelerazione dell’azione che conduce al 

collasso pari a 250 anni. Per il pilastro 17 del blocco 2 si ha I = 0.740 che 

corrisponde, nei limiti delle approssimazioni di verifica, al rapporto fra le 

accelerazioni di PGAcapacità/PGAdomanda. 
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. Tra gli elementi non verificati, per la scuola dell’infanzia ”Fantaghirò” la 

situazione più critica si riscontra per la verifica a stabilità delle membrature 

presso-inflesse (pilastro 22) del blocco 2, condotta secondo il metodo A indicato 

nel testo della circolare esplicativa ( C4.2.4.1.3.3.1): 

 

 

Si ricava il periodo di ritorno TR,c dell’accelerazione dell’azione che conduce al 

collasso pari a 260 anni. Per il pilastro 22 del blocco 2 si ha I = 0.781 che 

corrisponde, nei limiti delle approssimazioni di verifica, al rapporto fra le 

accelerazioni di PGAcapacità/PGAdomanda. 

 

4.5 Riepilogo indicatori di rischio 
Si è svolto il calcolo degli indicatori di rischio in termini di accelerazione al suolo 

(PGA) e di Periodi di ritorno dell'azione sismica (TR), agli stati limite salvaguardia 

della vita (SLV) e di danno (SLD).  

I valori ottenuti sono di seguito riepilogati con riferimento alle due scuole. 

 

- Scuola primaria “Fanciuli”: 
Stato limite per la vita (αuv):  

 (PGACLV/PGADLV) = 0,74 

 (TRCLV/TRDLV)a = 0,65 

Stato limite di inagibilità (αed):  

 (PGACLD/PGADLD) = 0,80 

 (TRCLD/TRDLD)a = 0,79 

 

- Scuola dell’infanzia “Fantaghirò”: 
Stato limite per la vita (αuv):  

 (PGACLV/PGADLV) = 0,78 

 (TRCLV/TRDLV)a = 0,66 

Stato limite di inagibilità (αed):  

 (PGACLD/PGADLD) = 0,82 

 (TRCLD/TRDLD)a = 0,81 
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5 -  INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO 
5.1 Criticità ed interventi 

Nei confronti delle sollecitazioni derivanti dall’analisi lineare statica per carichi 

verticali le verifiche allo stato limite ultimo (SLU) sono risultate soddisfatte per la 

totalità degli elementi portanti sia verticali che orizzontali e delle unioni. 

In tal senso si può affermare che l’edificio non presenta delle criticità evidenti tali 

da rendere immediatamente prescrivibile un intervento. 

L’analisi dinamica lineare con spettro di progetto ha evidenziato molteplici 

elementi non verificati allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV), ovvero per 

azioni sismiche di livello 3 con PVR = 10% su VR e il non soddisfacimento delle 

verifiche di spostamento agli stati limite di danno (SLD). 

La struttura attualmente risulta in gran parte sprovvista di elementi controventanti. 

Si osserva a tal proposito che l’edificio risale a fine metà anni Sessanta, mentre 

la prima normativa sismica è rappresentata dalla Legge n.4 del 2 Febbraio 1974 

“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche”. 

Una prima indicazione del comportamento sotto sisma dell’edificio allo stato 

attuale è fornita dall’analisi modale della struttura. Quello che emerge sono i 

periodi di oscillazione piuttosto alti dei blocchi 2 – 3 – 4 – 5. Le strutture di questi 

blocchi privi di controventi presentano una bassa rigidezza. L’unico corpo a 

presentare periodi di oscillazione più bassi è il blocco 1 avendo un rigidezza 

maggiore rispetto agli altri corpi. 

Dall’analisi modale si può notare come il comportamento dei vari blocchi sia molto 

diverso e dominato dalla struttura del corpo centrale (blocco 2). Solo a partire dal 

29esimo modo proprio di vibrare si ha l’attivazione dell’85% di massa totale.  

Per tale motivo, nell’ottica di ottenere un miglioramento nell’analisi del 

comportamento sismico del blocco 2 e 3, si è deciso di effettuare una 

separazione dei modelli rappresentativi i copri di fabbrica. 

Di cui si riportano di seguito i primi modi di vibrare. 
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Tabella 50 - Tabella relativa alla massa attivata da ogni modo di vibrare proprio della struttura. 

Immagine estrapolata da SAP2000 

  
 Modo: 1, T=1.34, f=0.74 
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 Modo: 2, T=1.31, f=0.76 

 

 
 Modo: 3, T=1.16, f=0.83 
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 Modo: 4, T=1.00, f=0.99 

 

 

 
 Modo: 30, T=0.51, f=1.94  
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 Pianta rappresentativa i 5 blocchi dell’edificio 
 

Con riferimento alla Figura 95 dove sono rappresentate le parti strutturalmente 

indipendenti in cui è stato suddiviso e modellato il complesso edilizio alla luce dei 

giunti statici rilevati in fase di sopralluogo, le criticità riscontrate possono essere 

così riepilogate: 

 

- Blocco 1 
Tale blocco è l’unico a presentare una struttura a due piani ed ad avere 

un solaio in latero-cemento, posto al primo piano. Le unioni saldate tra 

gli elementi (travi e pilastri) e la presenza di tale solaio garantiscono una 

elevata rigidezza complessiva del corpo di fabbrica. Le unioni saldate 

permettono di considerare i nodi tra gli elementi di tipo incastro mentre 

il solaio in latero-cemento consente di valutare il piano come rigido. 

Infine la presenza di una copertura leggera senza un getto di 

calcestruzzo permette agli elementi verticali di essere meno sollecitati 

assialmente. 

Il suo buon comportamento alle azioni sismiche, di Livello 3 con PVR = 

10 % su VR, è ulteriormente assicurato, inoltre, dalla presenza di 
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controventi di falda in copertura alle due estremità del blocco ed alla 

presenza di un collegamento con uno dei due blocchi scala. Infatti dalle 

analisi effettuate non risultano criticità sia nei confronti delle verifiche 

sugli elementi strutturali e sia sulle verifica degli spostamenti di piano.  

Per questo blocco non presentando criticità né i carichi verticali né sotto 

le azioni sismiche non si prevedono interventi urgenti. Alcune criticità 

secondarie si riscontrano in alcune saldature del piano di copertura che 

presentano dei cordoni d’angolo con gocciolature evidenti, le quali sono 

state segnalate durante il controllo effettuato con il magnetoscopio. Per 

queste si prevede il ripristino. 

 

- Blocco 2 
Questo blocco monopiano ha una pianta fortemente irregolare e non 

presenta sistemi di controventamento né di falda né verticali. La 

copertura leggera priva di getto di calcestruzzo non garantisce la 

trasmissione delle sollecitazioni agli elementi, orizzontali e verticali, in 

modo uniforme. Infatti ai fini dell’analisi sismica non si è considerato 

alcun piano rigido.  

La struttura di questo corpo risulta collegato in un punto al setto 

adiacente alla palestra, tramite un moncone di acciaio affogato nel mero, 

il quale conferisce alla struttura una irregolare distribuzione delle 

rigidezze.  

Come è risultato dall’analisi sismica precedentemente descritta, gli 

elementi non verificati sono i pilastri maggiormente sollecitati a sforzo 

normale ed a momento flettente posizionati centralmente. 

Inoltre tra il blocco 2 ed il 3 si verifica il martellamento tra le due strutture 

per azioni di Livello 3 data l’inadeguatezza del giunto tra essi di soli 3 

cm. 

Si propone di intervenire, in primo luogo scollegando la struttura dal 

setto adiacente alla palestra così da non avere elevate rigidezze 

concentrate. In secondo luogo di inserire dei controventi di falda, così 

da creare un piano rigido in grado di distribuire le sollecitazioni in modo 

omogeneo agli elementi verticali ed infine d’inserire controventi 
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dissipativi. Il progetto dell’inserimento dei dispositivi dissipativi sarà 

trattato nel successivo capitolo. 

 

- Blocco 3 
Il corpo spogliatoi della palestra, indipendente strutturalmente di forma 

rettangolare, non presenta sistemi di controventamento né verticale né 

orizzontale. La copertura leggera in semplice lamiera grecata permette 

ai pilastri di essere poco sollecitata assialmente. Pur essendo di ridotte 

dimensioni questa parte di edificio, come è emerso in precedenza, 

presenta alcune criticità criticità. Non risultano soddisfatte le verifiche 

per gli spostamenti di piano (SLD) e non risulta soddisfatta la verifica di 

stabilità (SLV) per il pilastro centrale. Pertanto si propone d’intervenire 

inserendo controventi di falda e rinforzando il pilastro non verificato, 

descritto successivamente. 

 

- Blocco 4 

Il blocco della cucina adiacente alla palestra, indipendente di forma 

rettangolare, pur non presentando sistemi di controventamento risulta 

verificato nei confronti alle azioni sismiche di Livello 3 con PVR = 10 % 

su VR. Il buon comportamento alle azioni sismiche è rappresentato dalle 

sue ridotte dimensioni e dalle scarsa presenza di carichi verticali. Per 

questa porzione di edificio non sono previsti interventi di alcun tipo. 

 

- Blocco 5 
Questa porzione di edificio monopiano indipendente, rappresentata 

dalla palestra, ha una pianta rettangolare ed una altezza doppia rispetto 

ai blocchi 2, 3 e 4. La struttura, con controventi di falda ma non 

controventi verticali, risulta verificata sia nei confronti delle azioni di 

Livello 3 con PVR = 10 % su VR e delle azioni di Livello 2 con PVR = 63 % 

su VR, sia nei confronti delle azioni di livello 2, per la verifica degli 

spostamenti. Il suo buon comportamento alle azioni sismiche è garantito 

sia dalla presenza di un esiguo carico in copertura e sia dalla presenza 

di controventi di falda. 
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Per la palestra non si prevedono interventi di alcun tipo. 

  

Nel seguente paragrafo si approfondiscono le criticità e le soluzioni sopra 

riportate del blocco 3, rimandando al capitolo 6, relativo al blocco 2, l’ulteriore 

approfondimento relativo all’analisi del sistema di controventi dissipativi proposto. 

 

5.2 Interventi di adeguamento nel blocco 3 

Per questo corpo di fabbrica, come precedentemente accennato, si prevede 

l’inserimento di controventi di falda e il rinforzo del pilastro centrale.  

I controventi orizzontali di copertura saranno costituiti da tondi in acciaio di 

diametro 25 mm. Il rinforzo prevede la saldatura sulle anime del piastro di piastre 

di spessore 10 mm.  

L’inserimento di controventi di falda garantirà una ridistribuzione omogenea delle 

sollecitazione sugli elementi verticali. I controventi saranno ancorati tramite 

saldatura sulle anime delle travi attraverso delle piastre ad L. Essi saranno 

distribuiti su tutti i campi di bordo del blocco, così da interessare tutta la copertura.  

Da un punto di vista architettonico si troveranno quindi tra la lamiera grecata, che 

funge da copertura, e il controsoffitto in modo da non essere visibili. La scelta del 

tipo di sezione così ridotto è stata dettata dalla bassa presenza degli sforzi sui 

controventi, in questo modo è stato possibile ridurre al minimo l’impiego d’acciaio 

in modo tale da ridurre anche i costi d’intervento. 

Affinché il tondo di acciaio non s’infletta sotto peso proprio e non vada ad 

interferire con gli impianti presenti tra il controsoffitto e l’intradosso del solaio si 

prevede l’impiego di tensori a forcella fissa. 

Il tenditore assicurerà il mantenimento della posizione rettilinea del tondo. 

Di seguito si riporta la pianta della distribuzione dei controventi di falda e i disegni 

di progetto del controvento. 
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 Pianta della disposizione dei controventi di falda per il blocco 3 

 
 Disposizione dei controventi di falda  
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 Dettagli costruttivi del tensore a forcella 

 

 
 Dettagli costruttivi del controvento di falda 
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Dettagli costruttivi del controvento di falda 

 

Invece per il pilastro non verificato si prevede la saldatura di piatti di spessore 

pari a 8 mm intorno al perimetro esterno dell’HEA 160. In questo modo si andrà 

ad aumentare la rigidezza del pilastro, ed ad aumentare il momento d’inerzia 

nella direzione debole, così da garantire la validità della verifica a stabilità per 

membrature compresse e inflesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

MODELLAZIONE SU SAP 2000 
I controventi di falda, costituiti da tondi in acciaio ø25 mm ed l’intervento di 

rinforzo sul pilastro sono stati modellati su SAP 2000. Per i controventi di falda si 

sono modellati i tondi secondo le dimensioni stabilite, e sono stati posizionati 

rispettivamente tra un nodo ed il suo opposto, in direzione diagonale. Si sono 

venute a create così delle croci che hanno interessato tutta la copertura del 

blocco 3. Inoltre si è tenuto conto dell’effettivo vincolo tra il controvento e la trave, 

costituito da una cerniera. La cerniera è stata così realizzata facendo ricorso al 

comando “release” che ha permesso di effettuare una sconnessione nei confronti 

del momento sia sull’asse 2 che sull’asse 3. 

 

    
Blocco 3 : Vista tridimensionale e vista in pianta del modello realizzato con SAP 
2000.  A destra indicazione delle sconnessioni effettuate sui controventi di falda  

 

L ‘intervento del rinforzo del pilastro è stato modellato inserendo una particolare 

sezione, modellata attraverso il comando “define” per la definizione di sezioni 

personalizzate. Sono stati aggiunti i piatti di spessore 10 mm agli estremi del 

pilastro HEA 160. Quindi, si è proceduti a sostituire la sezione del pilastro HEA 

160 con quella creata ed lanciando infine l’analisi. 
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Modellazione della sezione personalizzata per il rinforzo del pilastro – SAP2000  

 

VERIFICHE 
Sono state effettuate le verifiche di resistenza a trazione sugli elementi tondi 

secondo le NTC08, e sono state progettate le unioni di ancoraggio alle travi 

seguendo le indicazioni del posizionamento dei fori per le unioni bullonate e 

chiodate indicate alla Tab.4.2.XIII delle NTC08. Per l’ancoraggio del controvento 

alla trave è stato impiegato un bullone M16 di classe 8.8. Si riportano alcune 

proprietà fisiche e geometriche dei tondi: 

                 
Tabella 50 – Proprietà geometriche dei tondi 

 

d
A         

(mm2)
kg/m

20 314,16 2,466
21 346,36 2,719
22 380,13 2,984
23 415,48 3,261
24 452,39 3,551
25 490,87 3,853
26 530,93 4,168
27 572,56 4,495
28 615,75 4,834
29 660,52 5,185
30 706,86 5,549

TONDI
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Si riporta la verifica a trazione effettuata sui tondi secondo NTC08: 

 
Tabella 51 - Risultati della verifica a trazione sui tondi, per azioni di Livello 3   

Il bullone M16 impiegato ha una resistenza a taglio secondo la formula riportata 

da normativa di 48,23 kN, ampiamente superiore alle sollecitazioni di trazione 

indotte sui tondi di controventi. 

È stata effettuata una verifica anche sulle saldature della piastra 

 
Tabella 52 - Risultati della verifica sui cordoni di saldatura dell’unione del controvento 

di falda 

 
 Dettagli costruttivi della piastra di ancoraggio del controvento 

TONDO 25 mm 119,3 5,4 0,05

SEZIONE
Ned / Nt,Rd ≤ 1

Nt,Rd                   

[kNm]
Ned          

[kNm]
Ned / 
Nt,Rd 

S235 S275-S355 S420-S460

β1 0,85 0,7 0,62

β2 1 0,85 0,75

n t t//

2,5 1,4 207 0,01 243 0,01PIASTRA 2,9 2,5

UNIONE
√(n

⊥
2+t

⊥
2+t//

2) ≤ β1 fyk            (N/mm2) |n
⊥

| + |t
⊥

| ≤ β2 fyk                                        (N/mm2)

Verifica cordoni d'angolo
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Sono state effettuate anche le verifiche sui pilastri controllando il soddisfacimento 

della verifica a pressoflessione.  

Si può vedere dalla verifica a presso flessione che il pilastro che prima non era 

verificato (pilastro n.5), dopo l’intervento risulta soddisfare la verifica, ma si 

registra un aumento delle sollecitazioni negli altri pilastri poiché risentono 

dell’aumento di rigidezza del pilastro centrale. Infine si può notare come 

l’introduzione dei controventi di falda abbia distribuito in maniera più uniforme le 

sollecitazioni sugli elementi verticali. 

 

Tabella 53 - Verifica per membrature inflesse e compresse, pilastri blocco 3, per azioni di Livello 
3 (SLV) 

Infine è stata effettuata una verifica sugli spostamenti di piano per azioni di livello 

2, secondo quanto descritto nel capito precedente. Ne risulta che i punti hanno 

spostamenti massimi nei limiti previsti dalla normativa. 

 

Tabella 54 - Spostamenti di piano per azioni di Livello 2 (SLD) 
 

HEA160 1 4000 8,0 12,6 4,9 < 1
HEA160 2 4000 14,2 11,0 4,9 < 1
HEA160 3 4000 8,8 11,9 4,9 < 1
HEA160 4 4000 17,2 12,6 5,6 < 1
HEA160 5 4000 33,2 34,1 35,1 < 1
HEA160 6 4000 19,0 11,9 5,6 < 1
HEA160 7 4000 10,7 12,6 8,0 < 1
HEA160 8 4000 18,9 11,0 8,0 < 1
HEA160 9 4000 11,8 11,9 8,0 < 1

0,69
0,69
0,80
0,92
0,79
0,82
0,82
0,80

BLOCCO 3 - Verifiche di stabilità

SEZ n. h          
[mm]

Ned             

[kN]
Myeq,Ed             

[kNm]
Mzeq,Ed             

[kNm]

0,71

dr1 (m) dr2 (m) dr3 (m) dr1 (m) dr2 (m) dr3 (m)
1 4,000 0,020 0,014 0,014 0,000 0,014 0,014 0,000
2 4,000 0,020 0,014 0,013 0,000 0,014 0,013 0,000
3 4,000 0,020 0,016 0,014 0,000 0,016 0,014 0,000
4 4,000 0,020 0,016 0,013 0,000 0,016 0,013 0,000
5 4,000 0,020 0,019 0,014 0,000 0,019 0,014 0,000
6 4,000 0,020 0,019 0,013 0,000 0,019 0,013 0,000

BLOCCO Point h          
(m)

0,005*h
Max Min

3
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6 - ADEGUAMENTO SISMICO DEL BLOCCO 
2 CON L’INSERIMENTO DI 
CONTROVENTI DISSIPATIVI  

 
6.1 Dispositivi dissipativi integrati nel sistema di 

controventamento proposto 

La proposta di adeguamento sismico del blocco 2, oltre all’inserimento di 

controventi metallici di falda e il distacco della struttura in acciaio dal setto 

adiacente alla palestra descritta al precedente §5.3 volta alla regolarizzazione 

del  comportamento dinamico secondo la direzione di minor rigidezza e al 

soddisfacimento delle verifiche a stabilità per gli elementi pressoinflessi, si basa 

sull’inserimento di un sistema di dissipazione supplementare di energia costituito 

da controventi concentrici a V rovescia equipaggiati con dispositivi dissipativi 

fluido-viscosi a matrice siliconica.  Questa tipologia di dispositivi è stata preferita 

a dispostivi di dissipazione isteretici, come gli “ADAS” o gli elementi ad instabilità 

impedita, per ragioni legate alla loro efficienza, affidabilità, ridotta manutenzione 

e capacità di ricentraggio al termine dell’evento sismico. 

In particolare la soluzione proposta adotta dispositivi del tipo Jarret, serie BC1N, 

prodotti dalla ITT Enidine Inc., che come si può osservare in Figura 104 sono 

costituiti da un serbatoio cilindrico riempito di un fluido siliconico in cui è introdotto 

un pistone collegato ad un involucro cilindrico esterno.  

 
Schema in sezione di un dispositivo fluido-viscoso a matrice siliconica. [fonte: 
catalogo dispositivi Jarret (sinistra); seminario annuale GLIS 27 marzo 2009 a cura 
di Ing. Stefano Sorace (destra)]. 
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Lo scorrimento ad alta velocità del fluido siliconico nel ridotto spazio interstiziale 

compreso tra la parete della testa del pistone ed il cilindro del serbatoio interno 

provoca un elevato attrito tra le particelle del fluido viscoso e gli elementi 

confinanti con conseguente dissipazione di energia sotto forma di calore.  

Durante l’azione sismica la differenza di pressione risultante sul pistone genera 

forze che si oppongono al moto relativo pistone-cilindro; forze dissipative 

concentrate che vengono trasmesse tramite il controvento metallico alla struttura 

stessa. 

L’integrazione dei dispositivi nel sistema di controventamento studiato prevede 

la loro installazione a coppie poste alle estremità di una piastra in cui convergono 

due profilati scatolari costituendo così il vertice della V rovescia. 

Lo spostamento orizzontale relativo nel piano verticale su cui giace il sistema tra 

la piastra di nodo e i ritegni a cui sono fissati i dispositivi su entrambi i lati è quindi 

funzione dello spostamento assiale relativo tra le componenti serbatoio-pistone 

dei dispositivi stessi. Questi infatti sono vincolati da un lato alla piastra di nodo e 

dall’altro al corrente superiore del sistema di controvento. 

 Data la presenza di elementi di collegamento orizzontali e verticali tra i telai, 

costituiti dalla trave superiore di copertura e i pilastri dei telai è stato 

semplicemente necessario introdurre gli elementi diagonali in acciaio del sistema 

di controventamento, composti da scatolari 80x80x5mm. È stato necessario 

quindi realizzare i collegamenti tra elementi, rappresentati da piastre bullonate e 

saldate. Onde evitare effetti torsionali, nel sistema di ancoraggio con la trave, si 

prevedono anche irrigidimenti con piastre saldate tra le ali della trave. 

Indipendentemente dalle differenti configurazioni adottate per i telai, i pistoni di 

ciascuna coppia di dispositivi vengono installati con una posizione iniziale 

corrispondente a metà corsa, così da ottenere una risposta simmetrica per lo 

spostamento in entrambi i versi.  

Tale posizionamento avviene in fase di montaggio serrando due barre di acciaio 

filettate, avvitate tra le flange dei due dispositivi e la piastra centrale di nodo e 

pressurizzando così il fluido nei serbatoi.  

L’imposizione della stessa pressione al fluido dei dispositivi garantisce la capacità 

di ricentraggio al termine dell’evento sismico per equilibrio delle forze elastiche 

generate nei due sistemi. 



125 
 

Di seguito si riportano i disegni di progetto del sistema di controventamento con 

dispositivi dissipativi. 

 
 

 
 Controventi previsti nel blocco 2 al piano terra; vista frontale, sezione verticale ed 

orizzontale e dettaglio del vertice superiore della V rovescia con il collegamento 
dei dispositivi alla piastra di nodo. 
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Piastre dei collegamenti degli elementi diagonali 

 

 

 

 

 
Particolari costruttivi del nodo inferiore del diagonale di controvento 

 

 

 

 

 



127 
 

6.2 Inserimento dei controventi di falda 
Per questo corpo di fabbrica, come precedentemente accennato, si prevede 

l’inserimento di controventi di falda.  

I controventi orizzontali saranno costituiti da tondi in acciaio di diametro 25 mm. 

Il rinforzo prevede la saldatura sulle anime del piastro di piastre di spessore 8 

mm.  

L’inserimento di controventi di falda garantirà una ridistribuzione omogenea delle 

sollecitazione sugli elementi verticali. I controventi saranno ancorati tramite 

saldatura sulle anime delle travi attraverso delle piastre ad L. Essi saranno 

distribuiti su tutti i campi del blocco, così da interessare tutta la copertura.  

Da un punto di vista architettonico si troveranno quindi tra la lamiera grecata, che 

funge da copertura, e il controsoffitto in modo da non essere visibili. La scelta del 

tipo di sezione così ridotto è stata dettata dalla bassa presenza degli sforzi sui 

controventi, in questo modo è stato possibile ridurre al minimo l’impiego d’acciaio 

in modo tale da ridurre anche i costi d’intervento. 

Affinché il tondo di acciaio non s’infletta sotto peso proprio e non vada ad 

interferire con gli impianti presenti tra il controsoffitto e l’intradosso del solaio si 

prevede l’impiego di tensori a forcella fissa. 

Il tenditore assicurerà il mantenimento della posizione rettilinea del tondo. 

Di seguito si riporta la pianta della distribuzione dei controventi di falda e i disegni 

di progetto del controvento. 

 

 
 Distribuzione in pianta dei controventi di falda per il blocco 2 
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Disposizione dei controventi di falda  

 

 
Dettagli costruttivi del tensore a forcella 
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Dettagli costruttivi del controvento di falda 

 

 
Dettagli costruttivi del controvento di falda 
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6.3 Inserimento del pilastro 
Per i due controventi dissipativi che sono stati inseriti alle due estremità del corpo, 

rispettivamente a nord-ovest e sud-est, come indicato in Figura 118, è stato 

previsto l’inserimento di un pilastro aggiuntivo, di uguale sezione agli altri (HEA 

160) in modo tale da ridurre la luce del sistema di controventamento.  

In questo modo si accorceranno le lunghezze dei diagonali, così da scongiurare 

effetti torsionali e di instabilità delle aste.  

Il nuovo pilastro sarà così ancorato all’intradosso della trave principale di bordo 

ed ad un nuovo sistema di fondazione che dovrà essere realizzato 

Di seguito si riportano i dettagli costruttivi del nuovo pilastro da inserire: 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettagli costruttivi del nodo di collegamento del nuovo pilastro con la trave principale 
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6.4 Modellazione del sistema di controventamento 
dissipativo 

La modellazione del sistema di controvento all’interno del codice di calcolo agli 

elementi finiti SAP2000 è stata condotta utilizzando: 

- elementi “frame” per le aste costituenti il telaio metallico, con assegnate le 

sezioni previste ed i rilasci a momento per considerare lo schema di vincolo 

effettivamente realizzato (IPE 180 – IPE 360 - IPE 450, per il corrente superiore, 

a seconda del tipo di telaio; HEA 160 , per i montanti, pilastri già presenti; e  

scatolari 80x80x5 mm per i diagonali); 

- vincoli interni di tipo corpo rigido (constraint “body”) tra i nodi corrispondenti ai 

ritegni di collegamento tra i dispositivi dissipativi ed il corrente superiore in modo 

da trascurare la deformazione flessionale degli stessi; 

- una coppia di “NLlink” (Non Linear link) a due nodi per simulare il 

comportamento dinamico di ciascun dispositivo. 

 

 Vista tridimensionale del modello agli elementi finiti del controvento previsto sul 
blocco d2 al piano terra. 

Per descrivere il comportamento dei dispositivi si è adottato il modello di Kelvin-

Voigt che è costituito da un sistema in parallelo di una molla elastica ed uno 

smorzatore. Ciascuno di essi è stato quindi modellato ponendo in parallelo un 
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NLlink “MultiLinear Elastic” (spring), per il quale si è definita una legge lineare 

elastica monoassiale, ed un NLlink non lineare di tipo “Damper-  Exponential” 

(damper) cui associare la componente smorzante. 

 

 Modello di Kelvin-Voight per i materiali visco elastici. 
Inizialmente è stata condotta un’analisi per un sistema di controventamento 

disposto in nel modo più simmetrico possibile rispetto alla maglia strutturale 

dell’intero blocco 2, il quale presenta una pianta molto irregolare, collocandolo su 

tutti e quattro i lati di estremità, uno centralmente, ed impegnandone 

complessivamente sette campi: quattro in direzione X e tre in direzione Y.  

In questa configurazione si è scelto di adottare un solo modello di dissipatore, 

BC1DN, avente corsa massima di 35 mm, le cui caratteristiche geometriche e 

meccaniche sono riportate nelle successive figure.  
 

 

Caratteristiche dei dispositivi dissipativi fluido-viscosi tipo Jarret, Serie BC1N  
   [Fonte: catalogo produttore] 
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Caratteristiche dei dispositivi dissipativi fluido-viscosi tipo Jarret, Serie BC1N  
  [Fonte: catalogo produttore] 

 

La scelta del dispositivo serie D è stata dettata dal fatto che, essendo presenti 

esigui carichi verticali, le masse partecipanti al sisma sono relativamente basse. 

Questo, quindi, comporta una relativa ridotta energia da dissipare. Nei casi di 

posizionamento dei sistemi di controventamento all’estremità dell’edificio 

secondo la direzione Y, essendo la distanza tra pilastri molto elevata, oltre i 10 

m, si è previsto l’inserimento di un pilastro aggiuntivo, tale da ridurre la luce del 

sistema del controvento. Il pilastro sarà ancorato ad un nuovo plinto, da 

realizzare, ed all’intradosso della trave tramite un unione bullonata, irrigidita da 

piatti saldati. Come successivamente descritto, l’inserimento dei controventi 

dissipativi, permetterà di adeguare sismicamente il corpo strutturale. 

Con riferimento a questa disposizione, descritta schematicamente in pianta nella 

figura seguente, si sono condotte le analisi di cui trattano i successivi paragrafi. 

 

Modello tridimensionale su cui sono stati inseriti i controventi di falda e i controventi 
dissipativi 
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 Descrizione schematica del posizionamento dei controventi dissipativi 
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6.5 Analisi dinamica non lineare modale (FNA) 

La proposta di introduzione di un sistema di dissipazione supplementare di 

energia costituito da dispositivi fluido-viscosi a matrice siliconica montati su 

controventi metallici ha comportato la necessità di un’analisi non lineare per 

poterne cogliere correttamente il comportamento durante l’evolversi dell’evento 

sismico e tener conto degli effetti non lineari che tale tipo di soluzione introduce 

nella struttura. 

Il codice di calcolo utilizzato permette di condurre due tipologie di analisi non 

lineari: “Modal” e “Direct Integration”. In questo lavoro si è adottata la prima 

tipologia di analisi definita anche come “FNA” (Fast Non Linear Analysis, 

Ibrahimbegovic e Wilson, 189; Wilson, 1993) che non opera per integrazione 

diretta delle equazioni del moto, bensì per estensione al campo non lineare del 

metodo dell’analisi per sovrapposizione modale, mediante l’uso di vettori di Ritz 

dipendenti dal carico.  

A differenza dell’analisi statica lineare e dell’analisi dinamica lineare con spettro 

di risposta, utilizzate per l’analisi del complesso edilizio in condizioni attuali, 

questo tipo di analisi discretizza la risposta della struttura nel dominio del tempo. 

Tuttavia un processo solutivo di tipo incrementale iterativo è applicato soltanto 

per determinare la risposta degli elementi a non linearità concentrata, come i 

“NLlink” con cui si sono riprodotti i dissipatori, mentre le matrici di rigidezza e di 

smorzamento viscoso lineare relative alla parte di struttura caratterizzata da una 

risposta di tipo elastico non sono sottoposte ad aggiornamenti al passo. 

Il metodo FNA simula quindi il comportamento della struttura nel dominio del 

tempo sottoponendola ad eventi sismici riprodotti sulla base di accelerogrammi 

che possono provenire dalla registrazione di eventi sismici passati, da simulazioni 

oppure essere creati artificialmente tramite codici di calcolo. Gli accelerogrammi 

utilizzati sono stati generati tramite il codice di calcolo SIMQKE (SImulation of 

earthQuaKE ground motions) tali da essere coerenti con un assegnato spettro di 

risposta elastico di progetto.  

Per questo motivo vengono definiti “spettro-compatibili” e sono ammessi per 

generare azioni conformi allo scenario di progetto prescritto dalla normativa. 

La procedura da seguire per la loro definizione richiede quindi l’inserimento degli 

stessi dati con cui si sono generati gli spettri di progetto per l’analisi dinamica 
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lineare con spettro di risposta già descritta al §3.4. Tra questi rientrano: la 

localizzazione dell’edificio (latitudine e longitudine), il periodo di riferimento VR 

espresso in anni, la categoria di sottosuolo, le condizioni topografiche, il fattore 

di struttura q (q=1 per avere lo spettro elastico), la tipologia di accelerazione 

(orizzontale o verticale) e lo stato limite nei confronti del quale gli effetti 

dell’azione sismica devono essere verificati.  

 
SIMQKE – In alto, la generazione dello spettro elastico di progetto; al centro la 
generazione di un accelerogramma compatibile con lo spettro elastico di progetto 
assegnato; in basso, verifica dello spettro di risposta risultante dall’accelerogramma 
generato (la linea rossa deve mantenersi al di sopra di quella magenta relativa alle 
ordinate spettrali di progetto ridotte del 10%). 
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La coerenza con lo spettro elastico di progetto è da verificare in base alle ordinate 

spettrali ottenute per ciascun accelerogramma che non deve presentare uno 

scarto in difetto superiore al 10% rispetto alla corrispondente componente dello 

spettro elastico in determinati intervalli del periodo definiti dalla normativa NTC 

2008 per un coefficiente di smorzamento viscoso equivalente ξ=5%. Inoltre, in 

accordo con il §3.2.3.6 dell’NTC 2008, si è impostato per ciascun 

accelerogramma una durata di 30 s con parte pseudostazionaria pari a 10s. Per 

l’analisi condotta in questo lavoro sono stati utilizzati un totale di 84 

accelerogrammi: 4 famiglie (stati limite) ciascuna composta da 7 storie di 

accelerazione per ciascuna delle 3 direzioni (X,Y,Z). Una volta inseriti all’interno 

del codice calcolo SAP2000 per la definizione dell’azione sismica ad essi relativi 

si è proceduto secondo i seguenti passi: 

- creazione di 84 casi di carico di tipo “Time History”, uno per ogni 

accelerogramma; 

- creazione di 28 casi di carico (7 per ciascun stato limite) con simultanea 

occorrenza di 3 accelerogrammi, uno per ciascuna direzione X-Y-Z; 

- creazione di 28 combinazioni di carico in cui ciascuno dei casi precedenti 

vengono sommati gli effetti dovuti alla presenza dei carichi; 

- creazione di 4 combinazioni finali, una per ciascun stato limite, sommando 

in gruppi di 7 gli effetti delle 28 combinazioni di carico precedenti. Ciascuna di 

esse viene moltiplicata per un fattore riduttivo pari ad 1/7 in modo che le 4 

combinazioni finali rappresentino una media degli effetti dovuti al sisma per 

ciascuno degli stati limite considerati. Le analisi dinamiche non lineari così 

impostate hanno permesso di valutare la diversa risposta dell’edificio e del 

sistema di controventamento in termini di: 

- bilancio energetico relativo alle componenti di energia in ingresso, energia 

dissipata dai dispositivi ed energia dissipata dalla struttura per azioni correlate a 

ciascuno stato limite;  

- analisi del ciclo forza-spostamento dei dispositivi per azioni di livello 3 e 4, 

con PVR rispettivamente del 10%/VR e del 5%/VR (SLV-SLC); 

- verifiche degli elementi strutturali principali, travi, pilastri e unioni, per 

azioni di livello 3, con PVR del 10%/VR (SLV). 
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6.6 Risultati 

BILANCIO ENERGETICO 

Il controllo del bilancio energetico per la struttura al termine dei vari eventi sismici 

per cui viene analizzata è uno dei sistemi che più efficacemente possono rendere 

conto in modo sintetico della bontà, o viceversa delle carenze, relative alla scelta 

di un dato sistema di dissipazione supplementare. In Figura 120 sono riportati in 

forma di istogrammi le medie dei bilanci energetici finali per le famiglie di storie 

di accelerazione relative ad azioni di intensità idonea alle verifiche per i quattro 

stati limite considerati. I termini energetici considerati sono riferiti all’energia in 

ingresso (Input), all’energia dissipata dai dispositivi (Dispositivi) ed all’energia 

dissipata dalla struttura (Structure). 

 

 

Bilanci energetici medi per le famiglie di storie di accelerazione riferite a ciascun 
stato limite. 

Nella seguente Figura 6.7 è invece mostrato il progressivo accrescimento dei 

termini energetici precedentemente considerati in un diagramma Tempo [s]-

Energia [kJ] per un evento sismico a campione scelto tra i sette eventi che 

compongono la famiglia di storie di accelerazione riferibili ad azioni di livello 3 

(PVR = 10%/VR; SLV) e di livello 4 (PVR = 5%/VR; SLC). 
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Evoluzione dei termini energetici durante eventi sismici con azioni di Livello 3 (PVR = 
10%VR, SLV) e di livello 4 (PVR = 5%/VR, SLC). 
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CONFRONTO DEL TAGLIANTE MASSIMO ALLA BASE 

L’analisi dei bilanci energetici per la struttura con applicato il sistema di 

controventamento proposto restituisce un risultato assoluto che necessita di 

essere integrato con un ulteriore analisi comparativa con la struttura allo stato 

attuale. Tale confronto è stato condotto in termini delle risultanti di taglio massime 

alle base nelle due direzioni principali in pianta ottenute sottoponendo la struttura, 

prima e dopo l’intervento, alle medesime storie di accelerazione di intensità 

compatibile con azioni di livello 3 (SLV). 

Conr riferimento alla Figura 120 si può osservare una riduzione del tagliante 

massimo nella direzione (X) pari a circa il 45% ed una riduzione nella direzione 

(Y) pari a circa il 35 %.  

 

 

 

 Istogramma con i valori relativi ai taglianti massimi nelle due direzioni 
per la struttura allo stato di fatto ed in seguito all’intervento per azioni 
sismiche livello 3 (SLV). 
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Stato di fatto 194,341 223,54
Intervento 107,101 149,258
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CICLO DEL DISPOSITIVO 

Ulteriore controllo a campione è stato effettuato relativamente ai cicli forza-

spostamento dei dispositivi al fine di verificarne il range di funzionamento 

relativamente ad entrambi i parametri.  

Ricordando che il dispositivo viene installato in una posizione di metà corsa, tale 

valore rappresenta anche il massimo spostamento in valore assoluto ammissibile 

in entrambi i versi. Per ciascun evento sismico analizzato lo spostamento 

massimo di ciascun dispositivo è risultato contenuto entro la propria semi-corsa 

(17,5 mm BC1DN). 

Nelle Figure successive si mostrano a titolo di esempio i diagrammi 

rappresentativi dei cicli di due dispositivi montanti nel sistema di controvento posti 

a piano terra sul lato ovest del corpo centrale (blocco 2) al variare dell’intensità 

dell’evento sismico (SLV-SLC).  

Il primo è posto longitudinalmente secondo la direnzione X dell’edificio, 

nell’angolo a Sud-Ovest, il secondo è posto in direzione trasversale secondo la 

direzione Y del blocco 2 sempre posto a Sud-Ovest. 

 

 

 

 

Pianta con indicazione dei dispositivi posti a sud ovest nel blocco 2 considerati nelle 
due direzioni X ed Y 

 

 

X 

Y 
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Ciclo relativo ad uno dei dispositivi dissipativi montati sul controvento nel blocco 2, 
lato ovest, in direzione X, per un evento sismico con azioni di Livello 3 (PVR = 
10%/VR, SLV)  

 
 

 

Ciclo relativo ad uno dei dispositivi dissipativi montati sul controvento nel blocco 
2,lato ovest, in direzione X, per un evento sismico con azioni di Livello 4 (PVR = 
5%/VR, SLC) 
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Ciclo relativo ad uno dei dispositivi dissipativi montati sul controvento nel blocco 2, 
lato ovest, in direzione Y, per un evento sismico con azioni di Livello 3 (PVR = 
10%/VR, SLV)  

 

 
Ciclo relativo ad uno dei dispositivi dissipativi montati sul controvento nel blocco 
2,lato ovest, in direzione Y, per un evento sismico con azioni di Livello 4 (PVR = 
5%/VR, SLC) 
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VERIFICHE DI RESISTENZA E STABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI  

Infine sono state condotte le verifiche di resistenza per gli elementi strutturali 

analogamente a quanto descritto al §4.3 in base all’inviluppo delle sollecitazioni 

ottenuto dalla combinazione media della famiglia composta dalle sette storie di 

accelerazioni compatibili con azioni sismiche di livello 3, ovvero con PVR = 

10%/VR (SLV).  

L’intervento che prevede l’inserimento dei 7 controventi dissipativi affiancati dal 

distaccamento della struttura dal setto adiacente alla palestra e dall’inserimento 

dei controventi di falda, consente di adeguare sismicamente il blocco 2. I pilastri 

che non erano verificati a pressoflessione, risultano verificati. 

Si può notare come l’intervento porti, oltre ad una diminuzione dello sforzo 

normale nelle travi adiacenti al setto ad una diminuzione dei momenti nei pilastri. 
 

 
Tabella 54 – Risultati delle verifiche di resistenza e stabilità per le travi per azioni di Livello 3 

(PVR=10%) – Blocco 2 
 
 
 
 
 

IPE 450 413,5 64,5 0,16 713,2 17,7 0,02 335,4 64,5 0,19

IPE 500 533,1 89,2 0,17 835,4 25,7 0,03 457,9 89,2 0,19

IPE 360 247,6 49,0 0,20 492,9 13,5 0,03 204,8 49,0 0,24

IPE 400 317,6 64,5 0,20 598,8 15,0 0,03 259,9 64,5 0,25

IPE 270 117,6 21,3 0,18 310,6 4,8 0,02 97,4 21,3 0,22

IPE 300 152,7 38,3 0,25 360,2 9,8 0,03 138,2 38,3 0,28

IPE 180 40,4 7,0 0,17 157,9 5,7 0,04 36,1 7,0 0,19

IPE 240 89,1 19,3 0,22 268,6 9,4 0,03 80,1 19,3 0,24

SEZIONE

RESISTENZA STABILITÁ

Med / Mc,Rd ≤ 1 Ved / Vc,Rd ≤ 1 Med / Mb,Rd ≤ 1

Mc,Rd                   

[kNm]
Med          

[kNm]
Med / 
Mc,Rd 

Vc,Rd                

[kN]
Ved                 

[kN]
Ved /    
Vc,Rd

Mb,Rd                   

[kNm]
Med                  

[kNm]
Med / 
Mb,Rd 

IPE 160 30,1 2,4 0,08 135,4 2,0 0,01 30,0 2,4 0,08
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Tabella 55 – Risultati delle verifiche di stabilità dei pilastri per azioni di Livello 3 (PVR=10%) – 

Blocco 2 
 
 
 

HEA160 1 4000 9,5 10,7 5,1 < 1
HEA160 10 4000 13,5 10,4 3,9 < 1
HEA160 11 4000 21,5 4,8 2,5 < 1
HEA160 12 4000 26,1 3,9 2,9 < 1
HEA160 13 4000 7,4 3,0 2,2 < 1
HEA160 14 4000 17,2 9,2 3,6 < 1
HEA160 15 4000 40,2 9,8 3,6 < 1
HEA160 16 4000 39,7 11,2 3,6 < 1
HEA160 17 4000 39,6 12,0 3,6 < 1
HEA160 18 4000 39,6 12,5 3,6 < 1
HEA160 19 4000 24,6 10,1 2,6 < 1
HEA160 2 4000 9,5 10,3 5,5 < 1
HEA160 20 4000 19,3 8,3 2,6 < 1
HEA160 21 4000 19,3 6,5 2,6 < 1
HEA160 22 4000 24,7 11,1 2,9 < 1
HEA160 23 4000 19,6 10,3 2,9 < 1
HEA160 24 4000 7,1 9,1 2,8 < 1
HEA160 25 4000 21,2 9,8 2,9 < 1
HEA160 26 4000 19,9 11,2 2,9 < 1
HEA160 27 4000 25,7 12,1 2,9 < 1
HEA160 28 4000 30,6 12,5 2,9 < 1
HEA160 29 4000 29,2 12,3 2,9 < 1
HEA160 3 4000 13,5 9,3 3,9 < 1
HEA160 30 4000 19,3 8,3 2,6 < 1
HEA160 31 4000 19,3 6,4 2,6 < 1
HEA160 32 4000 25,1 4,8 3,3 < 1
HEA160 33 4000 26,4 3,9 3,2 < 1
HEA160 34 4000 6,5 3,0 2,6 < 1
HEA160 35 4000 12,8 11,1 2,9 < 1
HEA160 36 4000 9,2 10,2 2,9 < 1
HEA160 37 4000 21,1 10,1 2,9 < 1
HEA160 38 4000 7,4 12,1 3,1 < 1
HEA160 39 4000 12,9 12,4 3,1 < 1
HEA160 4 4000 24,1 9,8 3,9 < 1
HEA160 40 4000 9,5 12,3 3,1 < 1
HEA160 5 4000 27,6 11,9 4,9 < 1
HEA160 6 4000 29,0 13,4 3,9 < 1
HEA160 7 4000 26,1 13,2 4,8 < 1
HEA160 8 4000 22,4 12,3 3,9 < 1
HEA160 9 4000 22,5 11,1 3,9 < 1
HEA200 1 4000 60,1 48,7 7,9 < 1
HEA200 2 4000 45,0 54,8 7,9 < 1

0,44
0,24
0,64
0,57
0,65
0,64
0,70
0,70
0,67
0,85
0,89
0,89
0,79
0,74
0,93
0,94

0,93
0,67
0,65
0,56
0,48
0,73
0,65
0,51
0,64
0,69
0,78
0,83
0,82
0,59
0,56
0,48
0,47

SEZ n. h          
[mm]

Ned             

[kN]
Myeq,Ed             

[kNm]
Mzeq,Ed             

[kNm]

0,66
0,64
0,42
0,42
0,24
0,61
0,81
0,87
0,91
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VERIFICHE DI RESISTENZA DELLE UNIONI 

Analogamente a quanto esposto precedentemente al §4.1 per i carichi verticali, 

è stata effettuata una verifica sulle unioni bullonate del blocco 2. La verifica sulle 

unioni bullonate è stata effettuata per ogni tipologia di unione confrontando la 

massima azione agente con la resistenza di calcolo del bullone o della piastra. 

 

 
Tabella 55 – Risultati delle verifiche sulle unioni bullonate per azioni di Livello 3 (PVR=10%) – 

Blocco 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35328 641 46260 641 52992 1586 48048 1586
Fv,ed / Fv,Rd 0,02 Fb,ed / Fb,Rd 0,01 Ft,ed / Ft,Rd 0,03 Bp,ed / Bp,Rd 0,03

35328 1471 46260 1471 52992 9429 48048 9429
Fv,ed / Fv,Rd 0,04 Fb,ed / Fb,Rd 0,03 Ft,ed / Ft,Rd 0,18 Bp,ed / Bp,Rd 0,20

35328 1776 46260 1776 52992 4356 48048 4356
Fv,ed / Fv,Rd 0,05 Fb,ed / Fb,Rd 0,04 Ft,ed / Ft,Rd 0,08 Bp,ed / Bp,Rd 0,09

35328 871 52869 871 52992 797 54912 797
Fv,ed / Fv,Rd 0,02 Fb,ed / Fb,Rd 0,02 Ft,ed / Ft,Rd 0,02 Bp,ed / Bp,Rd 0,01

48230 2358 60929 2358 72346 4977 62234 4977
Fv,ed / Fv,Rd 0,05 Fb,ed / Fb,Rd 0,04 Ft,ed / Ft,Rd 0,07 Bp,ed / Bp,Rd 0,08

48230 2358 76162 2358 72346 6570 77792 6570
Fv,ed / Fv,Rd 0,05 Fb,ed / Fb,Rd 0,03 Ft,ed / Ft,Rd 0,09 Bp,ed / Bp,Rd 0,08

48230 3003 76162 3003 72346 4516 77792 4516
Fv,ed / Fv,Rd 0,06 Fb,ed / Fb,Rd 0,04 Ft,ed / Ft,Rd 0,06 Bp,ed / Bp,Rd 0,06

58982 4358 76663 4358 88474 3594 86944 3594
Fv,ed / Fv,Rd 0,07 Fb,ed / Fb,Rd 0,06 Ft,ed / Ft,Rd 0,04 Bp,ed / Bp,Rd 0,04

58982 12625 76663 12625 88474 1463 86944 1463
Fv,ed / Fv,Rd 0,21 Fb,ed / Fb,Rd 0,16 Ft,ed / Ft,Rd 0,02 Bp,ed / Bp,Rd 0,02

BLOCCO 2 Fv,Rd               

[N]
Fv,Ed                   

[N]
Fb,Rd            

[N]
Fb,Ed                     

[N]
Ft,Rd                 

[N]
Ft,Ed                   

[N]
Bp,Rd              

[N]
Bp,ed                  

[N]

Fv,Rd = 0,6 ftb Ares /γM2 Fb,Rd = k α ftk d t /γM2 Ft,Rd = 0,9 ftb Ares /γM2 Bp,Rd = 0,6π ftk dm tp /γM2

B_IPE160_B2

B_IPE180_B2

B_IPE240_B2

B_IPE270_B2

B_IPE300_B2

B_IPE360_B2

B_IPE400_B2

B_IPE450_B2

B_IPE500_B2
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VERIFICHE DEI CONTROVENTI DI FALDA 

Sono state effettuate le verifiche di resistenza a trazione sugli elementi tondi 

secondo le NTC08, e sono state progettate le unioni di ancoraggio alle travi 

seguendo le indicazioni del posizionamento dei fori per le unioni bullonate e 

chiodate indicate alla Tab.4.2.XIII delle NTC08. Per l’ancoraggio del controvento 

alla trave è stato impiegato un bullone M16 di classe 8.8. Si riportano alcune 

proprietà fisiche e geometriche di alcuni tondi tra cui quello scelto: 

                 
Tabella 50 – Proprietà geometriche dei tondi 

 

Si riporta la verifica a trazione effettuata sui tondi secondo NTC08: 

 
Tabella 51 - Risultati della verifica a trazione sui tondi, per azioni di Livello 3   

Il bullone M16 impiegato ha una resistenza a taglio secondo la formula riportata 

da normativa di 48,23 kN, ampiamente superiore alle sollecitazioni di trazione 

indotte sui tondi di controventi. 

È stata effettuata una verifica anche sulle saldature della piastra di collegamento. 

d
A         

(mm2)
kg/m

20 314,16 2,466
21 346,36 2,719
22 380,13 2,984
23 415,48 3,261
24 452,39 3,551
25 490,87 3,853
26 530,93 4,168
27 572,56 4,495
28 615,75 4,834
29 660,52 5,185
30 706,86 5,549

TONDI

TONDO 25 mm 119,3 5,4 0,05

SEZIONE
Ned / Nt,Rd ≤ 1

Nt,Rd                   

[kNm]
Ned          

[kNm]
Ned / 
Nt,Rd 
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Tabella 52 - Risultati della verifica sui cordoni di saldatura dell’unione del controvento 

di falda 

 
 Dettagli costruttivi della piastra di ancoraggio del controvento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S235 S275-S355 S420-S460

β1 0,85 0,7 0,62

β2 1 0,85 0,75

n t t//

2,5 1,4 207 0,01 243 0,01PIASTRA 2,9 2,5

UNIONE
√(n

⊥
2+t

⊥
2+t//

2) ≤ β1 fyk            (N/mm2) |n
⊥

| + |t
⊥

| ≤ β2 fyk                                        (N/mm2)

Verifica cordoni d'angolo
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VERIFICHE DI STABILITÀ DEI DIAGONALI DEL CONTROVENTO 

Sono state effettuate delle verifiche di stabilità per le aste compresse riguardanti 

i diagonali dei controventi. La sezione adottata è stata quella scatolare quadrata 

di dimensioni 80 x 80 x 5 mm x mm x mm, acciaio S275. È stata quindi confrontata 

l’azione di compressione di calcolo con la resistenza all’instabilità dell’asta 

compressa, tendo conto della massima lunghezza di libera inflessione. 

Considerando una condizione di vincolo cerniera-cerniera, la lunghezza di libera 

inflessione è alla lunghezza reale dell’elemento. Di seguito sono riportate le 

proprietà geometriche dei profili scatolari e la verifica a stabilità effettuata. 

 

 

 
Tabella 53 – Evidenziazione delle proprietà geometriche del profilo adottato per i diagonali del 

controvento 

 

 
Tabella 54 – Risultati della verifica di stabilità (aste compresse) dei diagonali del controvento  

 

Scatolare 80x80x5 4200 114,3 42,0 0,37

SEZIONE l           
[mm]

Ned / Nb,Rd ≤ 1

Nb,Rd                   

[kNm]
Ned             

[kN]
Ned / 
Nc,Rd 
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VERIFICHE SULLE UNIONI DEI DIAGONALI 
Le unioni dei diagonali saranno realizzate mediante dei piatti saldati agli scatolari. 

Si prevedono 4 cordoni di saldatura della lunghezza di 120mm con altezza di gola 

di 4mm. Questi, quindi saranno ancorati alle piastre di nodo mediante dei bulloni. 

In ogni nodo si prevede l’inserimento di 4 bulloni M16 di classe 8.8. in piastre di 

8 mm di spessore. Il posizionamento dei fori è stato fatto in accordo con quanto 

previsto dalla Tab. 4.2.XIII dell’NTC 2008. Infine, si è proceduto a effettuare le 

verifiche sui cordoni di saldatura, sui bulloni e sulle piastre seguendo quanto 

riportato nel Cap 4 al §4.2.8. dell’NTC 2008. Di seguito si riportano le dimensioni 

delle piastre e le verifiche effettuate: 

   

 
 Piastre di collegamento dei diagonali 
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Tabella 55 – Risultati della verifica sui cordoni di saldature dell’unione dei diagonali di 

controvento 
 

 
Tabella 56 – Risultati della verifica a taglio ed a rifollamento per l’unione bullonata dei diagonali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n t t//  (N/mm2)  (N/mm2)
0,0 0,0 26,3 207 24326Cordone 120 mm 0

β2 fyk|n
⊥

| + |t
⊥

|                          

 (N/mm2)  (N/mm2)

β1 fyk√(n
⊥

2+t
⊥

2+t//
2) 

48230 10500,0 60929 10500,0
Fv,ed / Fv,Rd 0,22 Fb,ed / Fb,Rd 0,17

Fv,Rd = 0,6 ftb Ares /γM2 Fb,Rd = k α ftk d t /γM2
Fv,Rd               

[N]
Fv,Ed                   

[N]
Fb,Rd            

[N]
Fb,Ed                     

[N]
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7 – CONCLUSIONI 

La struttura esaminata in questo lavoro rappresenta un caso particolarmente 

interessante per l’uso dell’acciaio per le soluzioni adottate per l’edilizia scolastica 

nei primi anni ‘70. Infatti, come è stato possibile ricostruire dai vari sopralluoghi 

effettuati, appare evidente che l’impresa costruttrice “Nuovo Pignone”, abbia 

sfruttato la propria conoscenza sul materiale, essendo un’azienda improntata alla 

produzione di macchinari ed elementi in acciaio, per la realizzazione di un’opera 

in cui ricorre le standardizzazione di molti elementi strutturali. E’ stato, inoltre, 

possibile accertare come la struttura, essendo progettata precedentemente della 

legge antisismica n.64 del 1974, non presenti efficaci sistemi di 

controventamento sia orizzontale che verticale.  

Il riscontro fornito dai sopralluoghi, dai saggi e dalla campagna di prove sui 

materiali ha confermato un buono stato di conservazione complessivo della 

struttura senza segni di cedimenti, fessurazioni o degrado che palesino criticità 

da un punto di vista statico. Tale evidenza è stata confermata dall’analisi per 

carichi verticali per la quale ciascun elemento strutturale è risultato verificato 

secondo la vigente normativa. 

Tuttavia, come è frequente per le opere risalenti a quell’epoca, l’analisi dinamica 

lineare con spettri di risposta condotta per valutare le prestazioni dell’edificio nei 

confronti delle azioni indotte dal sisma ha fatto emergere diverse carenze nei 

confronti delle verifiche di stabilità. La loro valutazione ha costituito la base per 

l’indicazione di una serie di interventi volti al raggiungimento dell’adeguamento 

sismico per i diversi corpi di fabbrica costituenti il complesso edilizio. 

Tra questi, oltre all’inserimento di controventi di falda in gran parte del complesso 

scolastico (blocchi 2-3), si è proceduto anche allo studio di un sistema di 

protezione sismica con tecnologie avanzate da applicare all’intero blocco. 

L’intervento proposto per l’adeguamento sismico del blocco 2, basato sul 

distacco della struttura dal setto in cemento armato adiacente alla palestra, 

sull’inserimento di controventi di falda e sull’adozione di un sistema di 

dissipazione supplementare di energia costituito da controventi metallici e 

dispositivi fluido-viscosi a matrice siliconica, risulta sufficiente a soddisfare le 
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verifiche di resistenza nei confronti di azioni sismiche di livello 3 (SLV) per tutti gli 

elementi strutturali. 

Sulla base dei risultati ottenuti in termini di bilancio energetico medio e di 

riduzione del tagliante massimo alla base nella direzione di funzionamento del 

sistema di controventamento, si può però confermare la bontà della soluzione 

adottata che permette di sgravare gli elementi portanti verticali di buona parte 

dell’azione orizzontale che ne determina la crisi per pressoflessione.  
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II PARTE 
 
PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO CON 
APPROCCIO 5D BIM-BASED PER LA 
SICUREZZA CANTIERI 
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1 - OBIETTIVI 

All’interno dell’ampio argomento in tema di interventi sul costruito è di particolare 

interesse l’adeguamento di edifici con funzioni pubbliche/strategiche. 

Questo rappresenta, infatti, uno dei temi più stimolanti per la ricerca, mostrandosi 

come un caso multi disciplinare e con aspetti di significativa rilevanza in termini 

di pianificazione e progettazione del cantiere che debbono essere 

opportunamente considerati fin dalle fasi iniziali di individuazione delle ottimali 

strategie di intervento. 

Nell’ambito della Convenzione tra il Comune di Firenze e il Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze riguardante 

le verifiche di vulnerabilità sismica e la stesura di linee guida per gli interventi di 

adeguamento sismico degli edifici scolastici esistenti sul territorio comunale, è 

stato sviluppato una metodologia di organizzazione e gestione del cantiere 

attraverso tecnologie BIM al fine di valutare la sicurezza, i tempi ed i costi 

dell’intervento. 

Prendendo spunto dal lavoro di ricerca svolto si vuole evidenziare il possibile 

contributo che la metodologia Bim Based può fornire, nella definizione e gestione 

della cantierizzazione dell’intervento di adeguamento sismico precedentemente 

descritto. 

Il lavoro si è svolto, dapprima attraverso un’individuazione delle attività lavorative 

principali relative all’intervento con le conseguenti definizioni delle sotto 

lavorazioni di cantiere. Successivamente si è passati ad una modellazione 3D 

(architettonica + strutturale) dell’edificio con il software REVIT 2018 al fine di 

sviluppare una metodologia per estrarne i significati in termini di vantaggi e di 

valori aggiunti per la progettazione della sicurezza cantieri. Procedendo poi ad 

un analisi dei costi delle lavorazioni è stato possibile determinare i tempi di 

esecuzione delle stesse. 

Infine, attraverso il supporto del software NAVISWORK 2018, è stata effettuata 

un’analisi sull’interferenze tra le attività di cantiere, al fine di valutarne le criticità, 

e stilare quindi un cronoprogramma ottimale sul quale simulare una sequenza di 

cantiere 4D. 
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2 - INTRODUZIONE 

In diversi campi della scienza e della tecnica, l’uomo ha cercato, fin dall’antichità, 

di trovare soluzioni sempre migliori ai problemi che gli si presentavano. Il settore 

delle costruzioni è uno dei più antichi: dal passato fino ad oggi, vi è stato un 

continuo sviluppo di tecniche e pratiche che hanno reso possibile raggiungere 

obiettivi sempre più importanti. Superate ormai molte problematiche 

fondamentali, che non vanno comunque trascurate o sottovalutate, oggi ci si 

pone davanti a sempre nuove situazioni di diverso carattere, che s’intende 

affrontare con strumenti innovativi e differenti punti di vista. Le questioni più 

attuali nell’ambito delle costruzioni sono svariate e si pongono sempre l’obiettivo 

di arricchire e potenziare la nostra eredità culturale. 

L’aspetto che si vuole infatti sottolineare è che spesso i problemi riscontrabili nel 

corso della realizzazione vera e propria o dell’opera nascono da scelte errate già 

durante la progettazione. Inoltre è necessario che il progettista valuti con 

altrettanta attenzione quella che è la sicurezza nelle fasi di realizzazione 

dell’opera, senza limitarsi unicamente a ciò che accade nel periodo compreso tra 

l’allestimento e lo smantellamento del cantiere.  

La tendenza è ormai quella di ricercare sempre nuovi strumenti capaci di ridurre, 

o ancor meglio eliminare, le cause principali che provocano quel tipo di errore 

che può portare a situazioni di pericolo per le persone.  

 
 Il BIM è un’attività di gruppo basata su un linguaggio comune 
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L’aspetto primario che si vuole migliorare è la questione della comunicazione tra 

i soggetti coinvolti nell’intero processo: ormai è diventata di fondamentale 

rilevanza la gestione dello scambio d’informazioni tra coloro che entrano a far 

parte dell’intero processo costruttivo, a tutti i livelli e durante ogni fase. A questo 

scopo si sta sempre più diffondendo l’impiego di strumenti sempre più avanzati: 

quello cui faremo riferimento noi è il cosiddetto BIM, Building Information 

Modeling.  

Con questo termine non s’intende semplicemente un programma o un modello 

virtuale; quando si parla di BIM ci si vuole riferire ad un più ampio e complesso 

rapporto di relazioni e analisi, gestite attraverso l’ausilio di programmi informatici 

capaci di generare un unico modello multidimensionale virtuale, capace di 

contenere tutte le informazioni riguardanti il progetto.  

Questo tipo di approccio innovativo è volto a migliorare nel complesso ciò che 

concerne al progetto, tenendo conto dell’intero ciclo di vita dell’opera: una 

gestione di questo tipo risulta essere più rapida, economica e sostenibile.  
 

 

 Dimensioni del BIM 
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Non a caso, oggi si fa sempre più spesso riferimento a delle dimensioni 

aggiunte in relazione alla rappresentazione del processo edilizio: se il 3D riguarda 

la modellazione grafica, la quarta dimensione riguarderà la programmazione e la 

simulazione del cantiere, la quinta la stima di quantità e costi in tempo reale, la 

sesta il modello as built, la gestione e la manutenzione, fino a definire la fine della 

vita del manufatto, con il riadattamento o la demolizione dello stesso.  

Secondo questo criterio si utilizza un unico modello virtuale capace di 

racchiudere in se molte delle possibili informazioni inerenti ai diversi aspetti del 

progetto; tutti questi dati possono essere utilizzati e gestiti dai diversi soggetti 

interessati, migliorando così la cooperazione e la comunicazione tra di essi. 

Questo aspetto è fondamentale poiché rappresenta un ottimizzazione dell’intero 

processo: molti errori nascono infatti dallo scambio di informazione tra coloro che 

curano i differenti caratteri dell’opera. 

Il BIM sfrutta strumenti intelligenti capaci inoltre di migliorare anche la 

visualizzazione e la simulazione: attraverso questo tipo di modello è possibile 

risolvere preventivamente quel tipo di problematiche, trascurate spesso in fase 

di progettazione, che si riscontrano solo successivamente in cantiere, e che 

portano non solo a possibili situazioni di pericolo, ma anche a ritardi e aumento 

dei costi dell’opera.  

Le potenzialità di questo processo sono molteplici e in continuo sviluppo: ciò che 

si intende fare, attraverso l’ausilio di un caso di studio, è quello di sfruttare la 

strategia BIM a supporto della redazione di un progetto di cantiere, in termini della 

sicurezza, concentrandoci sugli aspetti che riguardano le fasi di realizzazione 

dell’intervento. Il modello tridimensionali realizzato sarà inoltre utile, per il 

progetto stesso di cantiere, per valutare le scelte più opportune da prendere al 

fine di garantire una maggiore sicurezza, poiché sarà in grado di simulare 

temporalmente le diverse fasi in cui dovrà essere realizzato l’intervento.  

In conclusione, un ulteriore vantaggio sarà quello di poter utilizzare tutti i dati ed 

elaborati inerenti all’opera e alle scelte di progetto e di cantiere anche come 

supporto per eventuali manutenzioni future: in tal modo si vuole sottolineare 

ancora come questo approccio sia di supporto all’intero ciclo di vita dell’opera.  
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3 - ANALISI DELLE ATTIVITÁ DI CANTIERE         
 3.1  Individuazione delle attività lavorative  

Con l’ausilio dello strumento della WBS (Work Breakdown Structure), il progetto 

di cantiere, per l’intervento di adeguamento sismico, è stato scomposto 

gerarchicamente in componenti con un grado di dettaglio sempre maggiore, 

seguendo un approccio top-down, ossia partendo da macro-aree per poi 

suddividerle in parti sempre più piccole. Ciascun livello rappresenta porzioni 

sempre dettagliate del progetto. 

L’Intervento di adeguamento sismico studiato prevede la disgregazione 

gerarchica del lavoro in successivi livelli di approfondimento. Ciascun livello 

rappresenta porzioni sempre più piccole e dettagliate dell’opera. Tale 

composizione della attività lavorative complesse in attività più semplici (non 

ulteriormente scomponibili) hanno lo scopo di attribuire ad ognuna di esse con 

precisione le risorse necessarie, quindi le risorse da impiegare, i tempi di lavoro, 

costi da sostenere ed infine, ma non meno importante, una valutazione dei rischi. 

I vantaggi ottenibili si posso quantificare in una maggior facilità e certezza di 

tempificazione grazie alla conoscenza più approfondita del flusso di lavoro ed in 

una stesura del budget parziale e totale delle attività. 

 

L’intervento di adeguamento prevede lo svolgimento di 4 lavorazioni principali 

quali:  

A – Inserimento di controventi dissipativi 

B – Inserimento di controventi di falda 

C – Rinforzo di un pilastro 

D – Lo scollegamento della struttura in acciaio dal setto in c.a 

 

L’inserimento di controventi dissipativi, che prevede in ogni caso il montaggio del 

dispositivo dissipativo e i relativi supporti in acciaio, si distingue in due casi: il 

primo prevede l’inserimento anche di un pilastro in acciaio sotto la trave 

principale, tale da ridurre la luce del sistema di controventamento a V rovescia, 

quindi con il corrispondente plinto di fondazione, il secondo non prevede questo 
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inserimento. Pertanto si sono distinti i due casi suddividendo le lavorazioni in 

intervento “senza pilastro” (A.1) e “con pilastro” (A.2).  

L’inserimento dei controventi di falda consiste nel realizzare prima degli 

ancoraggi per i controventi sulle anime delle travi, tramite saldature e bullonature, 

e poi il montaggio di questi. Il rinforzo del pilastro prevede invece la saldatura di 

piatti di acciaio tra le ali del profilato HEA in acciaio. Infine, lo scollegamento della 

struttura del blocco 2, dal setto in c.a. adiacente alla palestra, prevede un taglio 

dell’elemento che si pone tra il pilastro ed il setto. 

Si è proceduto quindi all’elencazione delle sotto lavorazioni per ciascuna attività 

principale. 

Le sotto lavorazioni del primo caso “inserimento del controvento dissipativo con 

pilastro” possono essere così elencate:  

- smontaggio del controsoffitto in pannelli di cartongesso con il 

relativo sistema di supporto 

- demolizione di pareti interne ed rimozione della tamponatura 

esterna 

- demolizione del solaio di piano terra 

- scavo   

- realizzazione del plinto di fondazione, sul quale sarà ancorato il 

pilastro inserito 

- inserimento del pilastro con le relative saldature e bullonature da 

effettuare, al fine dei collegamenti con il sistema di fondazione e 

con la trave 

- montaggio del controvento dissipativo, con le relative bullonature 

e saldature previste 

- Ripristino del solaio strutturale e delle finiture 

- verniciature di finitura sugli elementi d’acciaio per la protezione alla 

corrosione ed al fuoco 

- ricostruzione delle pareti interne demolite 

- montaggio e ripristino del controsoffitto 

 

Le sotto lavorazioni del secondo caso “inserimento del controvento dissipativo 

senza pilastro” possono essere definite in:  
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- smontaggio del controsoffitto in pannelli di cartongesso con il 

relativo sistema di supporto 

- demolizione di pareti interne ed rimozione della tamponatura 

esterna 

- montaggio del controvento dissipativo, con le relative bullonature 

e saldature previste 

- verniciature di finitura sugli elementi d’acciaio per la protezione alla 

corrosione ed al fuoco 

- ricostruzione delle pareti interne demolite 

- montaggio e ripristino del controsoffitto 

 

Le sotto lavorazioni dell’inserimento dei controventi metallici di falda sono 

composte da: 

- smontaggio del controsoffitto in pannelli di cartongesso con il 

relativo sistema di supporto 

- montaggio del controvento di falda, con le relative bullonature e 

saldature previste 

- verniciature di finitura sugli elementi d’acciaio per la protezione alla 

corrosione ed al fuoco 

- montaggio e ripristino del controsoffitto 

 

Le sotto lavorazioni dello scollegamento della struttura in acciaio del blocco 2 dal 

setto adiacente alla palestra in c.a. sono composte da: 

- smontaggio del controsoffitto in pannelli di cartongesso con il 

relativo sistema di supporto 

- Taglio dell’elemento di acciaio ancorato al setto 

- montaggio e ripristino del controsoffitto 

La scomposizione delle attività principali nelle relative sotto lavorazioni faciliterà 

l’individuazione dei costi di ciascuna. Attraverso ogni voce sarà possibile 

calcolare il costo totale di ogni attività principale per poi determinare i tempi per 

la loro realizzazione. Inoltre, la disgregazione delle lavorazioni permette di capire 

quali siano le attività di cantiere più importanti in termini di risorse e quelle che 

possano sottoporre i lavoratori a maggiori rischi.  
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In generale gli interventi di adeguamento sismico in edifici pubblici, come quelli 

scolastici, presentano solitamente medesime lavorazioni che si ripetono 

numerose volte. In questo caso, ad esempio, sono presenti delle sotto lavorazioni 

comuni ripetitive a tutte e quattro le macro lavorazioni. Queste risultano essere 

lo smontaggio/montaggio del controsoffitto e la demolizione/ricostruzione delle 

pareti interne. 

La tipologia della struttura ad albero consente di schematizzare le lavorazioni ed 

le sotto lavorazioni previste riassumendo quanto prima descritto. 

 

 Work Breakdon Structure delle lavorazioni di cantiere relative all’intervento di 
adeguamento sismico 
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3.2 Analisi e determinazione degli spazi di lavoro e delle 
attrezzature 

Per ognuna delle quattro attività lavorative principali analizzate sono stati 

determinati gli spazi minimi di lavoro e delle attrezzature in funzione, anche, delle 

caratteristiche del sito in cui si deve andare ad operare. 

Per ogni attività principale si è definito uno spazio di lavoro generale denominato 

“work space” che identifica l’area della lavorazione generale e racchiude al suo 

interno tutti gli spazi delle sotto lavorazioni, gli spazi di deposito e le attrezzature 

necessarie. 

Successivamente al suo interno sono stati individuati: gli spazi occupati degli 

operatori “labor crew space”,che sono stati suddivisi in funzione della posizione 

assunta dal lavoratore, in piedi o in ginocchio; gli spazi di supporto “support 

space” intesi come spazi di deposito materiale; gli spazi degli apprestamenti 

“equipment space”, in questo caso i trabattelli; lo spazio dell’oggetto su cui si 

concentra l’attività principale “object space”; gli spazi di sicurezza, nei confronti 

delle altre attività od elementi adiacenti, identificati come “safety space”. 

Da sottolineare come non siano stati individuati gli spazi di ogni singola sotto 

lavorazione poiché si è ritenuto racchiuderle all’interno di un unico spazio 

generale di lavoro comune, quale il “work space”, dove l’operatore può muoversi 

in sicurezza per svolgere tutte le altre sotto lavorazioni minori. 

 

Si evidenzia come nella sola attività di rinforzo del pilastro non sia previsto 

l’utilizzo di un trabattello mobile, il quale può essere semplicemente sostituito con 

l‘utilizzo di una scala.  

Si prevede inoltre l’impiego minimo di almeno due operatori per ogni attività 

principale. 

 

Di seguito sono riportati gli schemi delle superfici delle quattro lavorazioni 

principali, in termini di spazi minimi richiesti per lo svolgimento delle attività, di 

spazi di supporto, e di numero minimo di operatori richiesti. 
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LAVORAZIONE A 

 
 Spazi relativi all’inserimento del controvento dissipativo 

 
LAVORAZIONE B 

 

 Spazi relativi all’inserimento del controvento di falda 
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LAVORAZIONE C 

 

 
 Spazi relativi al rinforzo del pilastro 

 

LAVORAZIONE D 
 

 
 Spazi relativi al taglio del moncone di acciaio tra pilastro e setto in calcestruzzo 
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4 - IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
LAVORATIVE CON TECNOLOGIE BIM 

4.1 Realizzazione del modello BIM dell’edificio 

Dal 2009 tutte le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di trasmettere al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze l’elenco identificativo dei propri beni 

immobiliari e mobiliari, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle 

Amministrazioni pubbliche a valori di mercato e, quindi, di una corretta gestione 

e alienazione di tale patrimonio. 

L’obbligo è stato introdotto dall’art. 2 comma 222 della Legge 191/2009 e normato 

dall’art. 2 del Dlgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei 

loro organismi”. 

L’attività di restituzione digitale (completa rappresentazione grafica e informativa 

del manufatto) del patrimonio immobiliare è caratterizzata da complessità, varietà 

e abbondanza delle informazioni da gestire e rende necessaria l’attuazione di 

procedure automatizzate (informatizzate) che, grazie all’impiego di 

strumentazioni di supervisione e controllo, consente di ridurre il rischio di errori e 

di svolgere le attività molto più velocemente. 

Oggi è possibile censire e gestire il patrimonio immobiliare esistente in 

modo puntuale, efficiente ed interoperabile attraverso sistemi informativi specifici 

del settore delle costruzioni. 

 La tecnologia di supporto all’informatizzazione dell’involucro edilizio, compresi 

gli impianti e gli arredi, in un’unica base-dati è il BIM - Building Information 

Modelling. 

Nell’ambito della gestione del patrimonio edilizio, il BIM è inteso come un sistema 

nel quale determinati dati vengono raccolti, elaborati e resi noti ai responsabili 

della risorse patrimoniali. 

Inoltre, il BIM costituisce un indispensabile supporto alla gestione del processo 

manutentivo (Facility Management) che deve essere pianificato, gestito e 

controllato dinamicamente. 

http://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2009/191/disposizioni-per-la-formazione-del-bilancio-annuale-e-pluriennale-dello-stato-(legge-finanziaria-2010)_11211.html
http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2011/118/disposizioni-in-materia-di-armonizzazione-dei-sistemi-contabili-e-degli-schemi-di-bilancio-delle-regioni-degli-enti-locali-e-dei-loro-organismi-a-norma-degli-articoli-1-e-2-della-legge-5-maggio-2009_16965.html
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In un’ottica futura di gestione del patrimonio pubblico, da parte degli organi 

competenti con procedure sempre più automatizzate, è sembrato opportuno non 

limitarsi alla realizzazione di un modello BIM che risultasse finalizzato 

esclusivamente a questo lavoro di tesi, inerente allo sviluppo di metodologie per 

la progettazione cantieri. In tal senso si è cercato di curare non solo l’aspetto 

architettonico, necessario per la progettazione del cantiere, ma anche quello 

strutturale. 

Il modello principale 3D, che contiene le informazioni relative del complesso 

scolastico ed al progetto d’intervento di adeguamento sismico proposto, è stato 

realizzato attraverso il Software REVIT 2018.  

Per prima cosa, sulla base dei rilievi effettuati e delle informazioni reperite negli 

uffici tecnici del comune di Firenze, si è modellata la struttura portante del 

fabbricato, utilizzando librerie di oggetti BIM già presenti nel software. Questa, 

inoltre, è stata arricchita d’informazioni inerenti le tipologie di unioni del 

fabbricato, attraverso l’utilizzo di plug-in (Steel connection) inerenti le connessioni 

in acciaio.  

 

 Vista tridimensionale di un unione dell’edificio modellata su Revit 2018 
 

In parallelo alla modellazione strutturale è stata effettuata una modellazione 

analitica degli elementi, tenendo conto delle direzioni degli assi principali e dei 

vari nodi.  
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Revit, come altri software BIM, consente l’esportazione del modello analitico in 

codici di calcolo, per la determinazione delle sollecitazioni sugli elementi. In 

questo caso il modello analitico non è stato utilizzato ai fini delle analisi statiche 

e sismiche poiché la struttura era stata precedentemente modellata sul software 

SAP 2000.  

 

 Modello analitico dell’edificio – Revit 2018 

Successivamente si è proceduto alla modellazione degli elementi non strutturali, 

quali, tamponature esterne, partizioni interne, infissi, porte, controsoffitti, ecc. 

andando così a completare il contenuto informativo di base dell’edificio. Il modello 

ottenuto è stato poi arricchito di ulteriori informazioni quali: funzioni dei locali ed 

attività di cantiere relative all’intervento di adeguamento sismico, descritte 

successivamente. Il risultato è stato, più che una rappresentazione 

tridimensionale dell’edificio, un modello informativo, dinamico, interdisciplinare, 

condiviso e in continua evoluzione. Il modello tridimensionale, così ottenuto, è 

stato la base da cui partire per lo sviluppo delle metodologie BIM delle attività di 

cantiere previste. In quest’ottica, nell’ambito della convenzione tra il Comune di 

Firenze e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli 

Studi di Firenze, questo tipo di approccio potrebbe essere esteso a tutte gli edifici 

pubblici del comune di Firenze al fine di creare una semplificazione nella 
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gestione, nella manutenzione e nella messa in sicurezza del patrimonio edilizio 

comunale. Inoltre potrà permette una agevolazione nella collaborazione tra le 

diverse figure interessate nelle diverse fasi del ciclo di vita della costruzione. Di 

seguito sono riportate le varie viste tridimensionali del modello strutturale ed 

architettonico. 

 
 Vista tridimensionale del modello strutturale dell’edificio – Revit 2018 
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 Vista tridimensionale del modello architettonico – Revit 2018 

Come precedentemente accennato attraverso la funzione “locali” è stato 

possibile assegnare  ad ogni stanza la relativa funzione, così da avere 

immediatamente una visualizzazione della distribuzione dei locali in pianta. 

Questa funzione risultata utile, eventualmente ad esempio, per visualizzare le 

interferenze tra le varie attività scolastiche e le attività di cantiere. 

 
 Pianta della distribuzione dei locali - Piano Terra – Revit 2018 

 
 Pianta della distribuzione dei locali – Piano Primo – Revit 2018 
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4.2 Modellazione delle attività lavorative mediante 
famiglia parametrica 

La metodologia BIM, come noto, chiede di realizzare il modello della costruzione 

mediante la creazione dei modelli virtuali relativi alle varie professionalità 

coinvolte. Oltre ai noti modelli (strutturale, architettonico, impiantistico) altri 

modelli sono richiesti, da specifici obiettivi fissati per ciascuna fase di lavoro 

prevista. Certamente uno tra questi è il modello del cantiere. 

Sino ad oggi l’attività di progettazione del cantiere è risultata essenzialmente 

statica e di carattere documentale, avvalendosi, talvolta di ausili grafici o 

tridimensionali.  

Ma l’utilizzo delle tecnologie BIM apre le porte ad una modalità di operare 

concettualmente differente per vari motivi. Anzitutto vi è la possibilità di 

rappresentare puntualmente la realtà del cantiere, quindi sarà possibile tener 

conto delle condizioni al contorno con la disponibilità di librerie di oggetti BIM 

appositi per la rappresentazione di apprestamenti, attrezzature, macchinari, 

scavi, autoveicoli, ecc. i quali permetteranno la modellazione del cantiere virtuale. 

In secondo luogo permette la creazione di nuove librerie di oggetti che possono 

ulteriormente arricchire il contenuto informativo inerente le attività di cantiere. 

 
 Famiglia parametrica che simula l’attività di montaggio del controvento dissipativo 
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La progettazione del cantiere su modelli BIM, non deve, quindi, essere intesa 

solo come una rappresentazione tridimensionale statica di oggetti 

(apprestamenti, macchinari, ecc.), al fine della visualizzazione del layout di 

cantiere. Essa, può essere intesa anche come una rappresentazione di quelle 

lavorazioni identificate come spazi di lavoro. 

Operando in questo modo si potrà simulare quelle che saranno le operazioni di 

posa in opera in sicurezza degli elementi che andranno a comporre l’intervento. 

La modellazione di spazi permetterà così di definire quali saranno quelle zone 

occupate dagli oggetti di supporto, quelle occupate dell’operatore per la posa 

degli elementi della costruzione, quelle in cui questo dovrà muoversi in sicurezza, 

le zone di stoccaggio dei materiali, ecc.  

Con il supporto di altri strumenti, è quindi possibile individuare quali siano le 

interferenze che si vengono a creare tra gli stessi spazi di cantiere e/o l’attività 

scolastica. L’obiettivo è quindi minimizzare queste interferenze impostando una 

corretta progettazione delle varie fasi di cantiere, il tutto per cercare di non 

interrompere la didattica, e quindi non obbligare al trasferimento delle attività 

scolastiche in altre zone dell’edificio, se disponibili, o addirittura in altre sedi.  

In tal senso si è proceduto alla realizzazione di una singola famiglia parametrica 

“versatile” che potesse simulare, attraverso la definizione di parametri specifici, 

le diverse lavorazioni di cantiere previste nell’intervento. Quindi non si è 

proseguito alla realizzazione di più famiglie che identificassero specifiche attività 

di cantiere, quali quelle precedentemente individuate, ma ci si è semplicemente 

limitati a creare una famiglia in grado di “adattarsi” a più casi. In questo si è 

cercato di arricchirla di più oggetti possibili (attrezzature, posizione degli operatori 

ecc.) in modo tale da rappresentare al meglio le lavorazioni individuate, e lasciare 

all’utente la possibilità di scegliere gli elementi necessari per la sua 

composizione. Inoltre si è proceduto nell’ottica di garantire una certa capacità 

geometrica adattiva in funzione dei vari casi. 

La famiglia parametrica denominata “lavorazioni” è stata creata basandosi sugli 

schemi delle aree, definite al §3.2, ed è stata creata nel seguente modo descritto. 

In primo luogo sono state modellate le figure più importanti del cantiere, ovvero 

gli operatori. Sono state realizzate così delle famiglie al cui interno si è modellato 

dei volumi che rappresentano le posizioni classiche assunte dal generico 
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lavoratore durante lo svolgimento delle mansioni tipiche di cantiere, quella eretta 

e quella in ginocchio. 

 

         

 Volumi rappresentativi dello spazio occupato dall’operatore in funzione della 
posizione di lavoro assunta, Worker Up (sinistra), Worker down (destra) 

 

Sono state realizzate due diverse famiglie  di volumi: uno identificativo dello 

spazio occupato del lavoratore in posizione eretta, di dimensioni 60x60x180 cm 

x cm x cm, nominato “Worker Up” ed uno identificativo dello spazio occupato dal 

lavoratore in posizione in ginocchio, di dimensioni 60x90x110 cm x cm x cm, 

denominato “Worker Down”. 

Sucessivamente, dato che in queste tipologie di lavorazioni sugli interventi di 

adeguamento sismico è previsto frequentemente l’ausilio di trabattelli per il 

raggiungimento di determinate quote di lavorazione, si è proseguito con la 

modellazione degli spazi occupati da tali supporti, differenziandoli per altezza. 

L’oggetto realizzato infatti è composto da due volumi che identificano, uno, lo 

spazio occupato dalla struttura portante del trabattello, mentre l’altro, posto 

superiormente, lo spazio in cui l’operatore può muoversi in sicurezza. 

Sono stati modellati quindi cinque tipi di trabattelli, in cinque diverse famiglie 

nominate in funzione dell’altezza: Scaffold90; Scaffold190; Scaffold290; 

Scaffold390 e Scaffold490. 

Basandosi  sui cataloghi di vari produttori si è stabililto  una dimensione in pianta 

univoca per tutti i trabattelli, che risulta essere di 80 x 160 cm x cm (misure 

medie).  
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0 
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0 

cm
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Le altezze sono state scelte in base ai  piani di lavoro più frequenti in cui i 

lavoratori si trovano ad operare negli edifici pubblici ed in base alle misure tipiche 

fornite dai produttori, che risultano essere:  

- h 90 cm 

- h 190 cm 

- h 290 cm 

- h 390 cm 

- h 490 cm 

 

 
 Figura rappresentativa di trabattelli mobili, usualmente impiegati in lavorazioni di 

cantiere 
 

 

                                                 

 Oggetti BIM rappresentativi i volumi dei trabattelli 
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Una volta generati i volumi rappresentativi i trabattelli ed gli operatori, aventi 

dimensioni fisse, si è proceduto alla nidificazione di questi elementi BIM 

all’interno di un’unica famiglia parametrica nominata “Lavorazioni”. 

È stato così creato un ambiente in cui gli oggetti nidificati (operatori e trabattelli) 

sono stati legati a “linee di riferimento”, permettendo così un immediato 

spostamento dell’oggetto attraverso freccette, senza dove ricorrere 

all’inserimento manuale dei valori numerici di posizionamento. 

Sono stati inseriti all’interno di questo ambiente parametrico un massimo di 

cinque operatori e di due trabattelli. 

Questa semplificazione operativa ha permesso una maggiore velocità 

modellativa delle diverse lavorazioni previste. 

All’interno di questa famiglia, successivamente si sono creati gli altri volumi, 

rappresentativi gli spazi di lavoro (work space), gli spazi di sicurezza (safety 

space), gli spazi di supporto (support space) e gli spazi degli oggetti principali su 

cui s’incentrano le lavorazioni (object space).  

 

 Visualizzazione della famiglia parametrica “lavorazione” all’interno del software 
REVIT2018 

Ad ogni spazio modellato ed ogni oggetto nidificato si è assegnato uno specifico 

colore identificativo, attraverso la funzione “materiali”, e si è attribuito dei 

parametri di “visibilità” in modo tale da lasciare all’utente la possibilità di scegliere, 

in funzione della lavorazione, caso per caso, quale oggetto inserire. 
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Anche questi oggetti sono stati legati a linee di riferimento in modo tale da avere 

la possibilità di modificare velocemente le dimensioni geometriche, attraverso lo 

spostamento delle freccette visualizzate. 

Ogni volume presenta anche delle proprie proprietà geometriche che possono 

essere definite e modificate nel pannello delle proprietà. 

La realizzazione di questa famiglia parametrica ha permesso di “adattare” la 

lavorazione ad ogni possibile caso, in funzione della tipologia di intervento ed in 

funzione dell’ambiente in cui si deve operare. 

Di seguito sono riportati i volumi degli spazi appena descritti: 

 

- Work space 

 

 

 

 

- Safety space 

 

 

 

 

- Support space       

                               

 

       

 

- Object space       

 

 

 

Ricapitolando la famiglia BIM “lavorazioni” contiene massimo: 5 operatori, 2 

trabattelli, 4 safety space, un object space, un support space e un work space. 

Ad ogni famiglia, rappresentante una lavorazione principale, si è assegnato un 

codice identificativo che è stato attribuito utilizzando il comando “fasi”. Inoltre, ad 
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ogni famiglia si è assegnato anche un numero, per identificare all’interno della 

fase l’attività di cantiere specifica. Sono state create, quindi 4 fasi: MC_F_numero 

(montaggio controventi di falda); MC_P_numero (montaggio controventi 

dissipativi);  R_P_numero (Rinforzo pilastro); S_P_numero (Scollegamento 

struttura). 

 
 Famiglia parametrica “lavorazioni” – Rinforzo del pilastro – (MC_P_) 

 

 
 Famiglia parametrica “lavorazioni” – Inserimento controvento di falda (MC_F_) 
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 Vista in pianta dell’edificio scolastico con l’inserimento delle lavorazioni di cantiere 
previste per l’intervento di adeguamento sismico 

Le varie famiglie “lavorazioni”, quindi, sono state posizionate in ogni punto 

dell’edificio in cui è previsto un attività principale di cantiere. 

 In questo modo si è ottenuto una quadro generale completo di tutte le lavorazioni  

all’interno del modello BIM rappresentativo del complesso scolastico. 

 
 Vista tridimensionale di tutte le famiglie “lavorazioni” inserite nel modello 
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4.3  Inserimento di parametri condivisi relativi ai rischi 
ed ai DPI 

Secondo i programmi parametrici che seguono il processo BIM, l’oggetto studiato 

“lavorazioni” può essere caratterizzato da una serie di definizioni geometriche e 

informative. Ciò significa che è possibile arricchire il contenuto informativo di 

questa famiglia aggiungendo altri parametri. 

Dopo aver effettuato la modellazione delle attività di cantiere attraverso la 

realizzazione di questo oggetto parametrico, definito in termini di spazi, si sono 

attribuiti altri parametri condivisi in merito ai rischi ed ai dispositivi individuali di 

protezione (DPI).  

Pertanto è stato arricchito il contenuto informativo della famiglia con ulteriori 

parametri condivisi “istanza” all’interno del raggruppamento della scheda di 

proprietà “altro”. 

REVIT permette di creare questi parametri condivisi utilizzando la scheda 

“gestisci” e il comando “parametri condivisi”.  

I parametri condivisi sono definizioni di parametri utilizzabili in più famiglie e 

progetti. Le definizioni dei parametri condivisi vengono memorizzate in un file 

indipendente da qualsiasi file di famiglia o progetto di Revit; in tal modo è 

possibile accedere al file da diverse famiglie o diversi progetti. Il parametro 

condiviso è una definizione di un contenitore di informazioni utilizzabili in più 

famiglie o progetti. Le informazioni definite in una famiglia o in un progetto 

mediante il parametro condiviso non vengono applicate automaticamente ad 

un'altra famiglia o progetto utilizzando lo stesso parametro condiviso. 

 
 Scheda “gestisci” all’interno del software REVIT 2018 

 

Inoltre sono utili se si desidera creare un abaco delle diverse categorie di famiglia. 

Questa operazione non è possibile in mancanza di parametri condivisi. 
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Se si crea un parametro condiviso e lo si aggiunge alle categorie di famiglia 

desiderate, è possibile creare un abaco di tali categorie. Tale operazione 

rappresenta la creazione di un abaco multicategoria in Revit. 

In particolare, inizialmente, si sono inseriti dei parametri condivisi sui rischi, quali: 

movimentazione carichi, rumore, schiacciamento, taglio, vibrazioni. 

La spunta, all’interno della finestra di gestione del parametro, sul comando 

“istanza”, permette non solo al parametro di comparire negli abachi, ma di essere 

associato ad una sola famiglia senza essere una proprietà di “tipo”. 

Ad ogni parametro è possibile attribuire un valore numerico che nel nostro caso 

identifica il livello di rischio individuato. Questo permette di avere un immediato 

controllo dei livelli di rischio sia per la singola lavorazione sia di tutto il cantiere, 

mediante l’utilizzo di abachi. 

 
 Nuovo gruppo di parametri condivisi creati  inerenti i DPI – REVIT 2018 

In secondo luogo, la stessa procedura è stata utilizzata per l’inserimento di 

parametri inerenti i DPI. Attraverso l’attribuzione del tipo di parametro, si/no, è 

stato possibile creare una scheda con un elenco di dispositivi per dare la 

possibilità di scegliere all’utente di attribuire a quella lavorazione dispositivi di 

sicurezza o meno. 

I parametri riguardanti i DPI inseriti sono stati: casco, cuffie, guanti, maschera, 

occhiali e scarpe. 

Il risultato ottenuto è stato quello avere una scheda all’interno del pannello 

“proprietà”, sotto la voce “altro” con i valori dei livelli di rischio ed l’indicazione 

dell’impiego o meno dei dispositivi di protezione.  
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Lo scopo sarebbe quello di informatizzare e digitalizzare, tutte quelle procedure 

che riguardano la sicurezza in cantiere attraverso questi strumenti BIM. 

 

 Visualizzazione della scheda inerente i parametri condivisi istanza: rischi e DPI 

 

 

 Ingrandimento della scheda sui rischi e sui DPI 
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5 - ANALISI DEI COSTI 

L’analisi dei costi è, forse, uno degli aspetti più rilevanti di un intervento di 

adeguamento sismico. Quando si parla di adeguamenti sismici si edifici pubblici 

il primo pensiero è sempre rivolto al costo da sostenere da parte 

dell’amministrazione pubblica. 

Conoscere l’importo totale permette inoltre di quantificare le risorse umane e le 

attrezzature da impiegare, con la conseguente valutazione dei tempi di 

esecuzione delle varie attività di cantiere. 

La stima dei costi quindi è stata redatta per ogni tipologia di lavorazione, 

individuata al §3.1. ed è stata effettuata quindi per: l’inserimento del controvento 

dissipativo sia nel caso con pilastro che senza pilastro, per il l’inserimento dei 

controventi di falda e per il rinforzo del pilastro. In aggiunta si sono computati 

anche i costi dell’allestimento del cantiere, e di alcuni nuovi elementi da sostituire 

all’interno della scuola, per via della loro demolizione in fase d’intervento. 

Ai fini del calcolo complessivo, è stato trascurato il costo dell’operazione di taglio 

dell’elemento in acciaio per il distacco della struttura del blocco 2 dal setto. 

Avvalendosi del modello informativo BIM è stato possibile determinare le quantità 

necessarie di materiali da impiegare, attraverso l’estrapolazione dei dati 

geometrici e volumetrici degli elementi modellati, con l’ausilio dello strumento 

abaco che REVIT 2018 fornisce. 

Per ogni tipologia di attività lavorativa di cantiere individuata sono stati individuati 

i costi delle singole voci delle sotto lavorazioni. 

Ricorrendo all’utilizzo dei preziari della camera di commercio di Firenze del 2014, 

si è proceduto quindi alla definizione del costo totale di ogni singola lavorazione 

principale. Il costo della lavorazione “inserimento del controvento dissipativo”, 

comprensivo dell’introduzione del pilastro è pari a circa 3288 euro, mentre quello 

senza l’introduzione del pilastro è di circa 1451 euro. Quello dell’inserimento del 

controvento di falda, a cui sono stati aggiunti i costi delle demolizione e 

ricostruzioni dei controsoffitti e delle pareti, è di circa 1474 euro. Infine, il rinforzo 

del pilastro costa circa 307 euro. 

Ne è risultato che la somma totale di tutto l’intervento porta ad un costo intorno 

agli 86600 euro circa, comprensivi i costi dell’allestimento di cantiere. Il costo 
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relativamente basso per questo tipo d’intervento è determinato dal fatto che si è 

previsto l’impiego di basse quantità di acciaio. Inoltre, i prezzi dei dispositivi 

dissipativi risultano relativamente bassi, intorno ai 650 euro (da catalogo). 

Avendo previsto l’impiego di tondi in acciaio di diametro 25 mm per i controventi 

di falda si sono ridotti di molto i costi totali, e quindi i kilogrammi di acciaio. 

 A conferma di questo, è stato anche computato un intervento con l’impiego di 

controventi di falda composti da sezioni in acciaio più grandi, ad esempio ad L 

120x80x8 mm. Ne è emerso che la differenza con questo tipo d’intervento è di 

circa 27000 euro in più dato il maggior impiego d’acciaio, a fronte di un 

miglioramento della risposta della struttura al sisma del solo 3%. 

Emerge dal computo che gran parte dei costi, sono impiegati per coprire le spese 

per la demolizione e ricostruzione di controsoffitti e pareti. Questi sono stati 

computati una sola volta all’interno della lavorazione del inserimento del 

controvento di falda, questo perché in tale operazione si prevede sempre la 

demolizione/ricostruzione di pareti ed lo smontaggio/montaggio del controsoffitto. 

L’edificio ad uso scolastico presentando pareti in cartongesso di spessori di 6 cm 

circa, facilita sicuramente sia la demolizione che la ricostruzione, a beneficio dei 

tempi e dei costi. 

Sono stati inseriti anche gli eventuali costi del cantiere. Esso comprende: WC, 

recinzione ed un box prefabbricato adibito a spogliatoio. 

Successivamente attraverso la definizione del costo totale di ogni singola 

lavorazione è stato possibile stimare il tempo necessario per la sua esecuzione, 

tenendo conto del numero dei lavoratori previsti e della loro qualifica. 

 

Di seguito sono riportate le tabelle dei computi estimativi per ogni singola 

lavorazione principale:  

- Inserimento controvento dissipativo 

- Inserimento controvento dissipativo con pilastro 

- Inserimento controvento di falda 

- Rinforzo del pilastro 
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Tabella 1 – Computo estimativo dell’intervento “inserimento controventi dissipativi” 

 

 

650

02.A03.009.002

SMONTAGGI - RIMOZIONI - 
DEMOLIZIONI - PUNTELLAMENTI  : per 
interventi di ristrutturazione edilizia, 
compreso calo e sollevamento dei 
materiali, sono compresi i ponti di serv izio 
con altezza massima m 2,00 e/o 
trabattelli a norma

Demolizioni di pavimentazioni, 
massetti e vespai , escluse le 
opere provv isionali

Pavimento e 
sottostante malta di 
allettamento di 
qualsiasi dimensione e 
fino ad uno spessore 
di 5 cm 4 m2 14,15 57

564106

DISPOSITIVO DISSIPATIVO FLUIDO 
VISCOSO

Dispositivo v isco - elastico  Serie Jarrett BC1DN
1 Cad 650

INSERIMENTO CONTROVENTO DISSIPATIVO

Elementi per cerchiature 
compreso taglio a misura, sfrido, 
forature, imbullanature e/o 
saldature, inserimento e 
bloccaggio nelle sedi adiacenti 
alloggiamento già predisposte 
e da valutate a parte, quota 
parte collegamento tra  
elementi contigui ed alla 
struttura preesistente oggetto 
dell'intervento; compreso il calo 
e il sollevamento; escluso 
p ntellamenti  prote ioni  

Architrave in profilati 
di acciaio S235 di 
qualsiasi tipo e 
sezione, compreso 
rinforzi, saldature, 
fazzoletti

CONSOLIDAMENTO RINFORZI  
STRUTTURALI

02.A03.008.002 Kg 5,32

TOTALEPREZZOQUANTITÁCODICE CAPITOLO VOCE ARTICOLO UNITÁ DI 
MISURA

7255

02.A03.009.002

TOTALE 5 €

02.A03.009.002

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti 
di qualsiasi tipo, compresi i materiali di 
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo 
sfrido. Sono esclusi la fornitura di 
materiale e la preparazione del piano di 
posa

Posa in opera di piastrelle, 
posate lineari a colla su 
sottofondo precostituito, 
compreso sigillature di giunti,e 
pulizia finale

Monocottura 
smaltata liscia, cm 
20x20

4,63

Verniciatura di opere 
metalliche

con pittura di fondo 
ai fosfati di zinco su 
superfici già 
preparate; per ogni 
strato applicato

194,0 m2

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: 
Compreso preparazione delle superfici, 
eventuale protezione di oprere finite; 
comroeso i ponti di serv izio com massima 
altezza m 2,00 e/o trabattelli a norma

01.F04.012.001

1451TOTALE Medio (singola lavorazione)

MASSETTI  E SOTTOFONDI: da realizzare al 
di sopra del solaio per la formazione del 
piano di posa dei pavimenti, compreso 
ogni onere e  magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte

1 €

5 m2 18,08 90

Massetto in conglomerato 
cementizio C12/15 classe di 
consistenza S3 tirato a regolo; il 
tutto per dare il titolo compiuto 
a regola d'arte

Spessore fino a cm 5

5 m2 14,28 71
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Tabella 2 – Computo estimativo dell’intervento “inserimento controventi dissipativi con pilastro” 

TOTALE Medio (singola lavorazione) 1 € 3288

TOTALE 2 € 6576

02.A03.009.002

MASSETTI  E SOTTOFONDI: da realizzare al 
di sopra del solaio per la formazione del 
piano di posa dei pavimenti, compreso 
ogni onere e  magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte

Massetto in conglomerato 
cementizio C12/15 classe di 
consistenza S3 tirato a regolo; il 
tutto per dare il titolo compiuto 
a regola d'arte

Spessore fino a cm 5

4 m2 14,28 57

02.A03.009.002

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti 
di qualsiasi tipo, compresi i materiali di 
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo 
sfrido. Sono esclusi la fornitura di 
materiale e la preparazione del piano di 
posa

Posa in opera di piastrelle, 
posate lineari a colla su 
sottofondo precostituito, 
compreso sigillature di giunti,e 
pulizia finale

Monocottura 
smaltata liscia, cm 
20x20

4 m2 18,08 72

01.F04.012.001

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: 
Compreso preparazione delle superfici, 
eventuale protezione di oprere finite; 
comroeso i ponti di serv izio com massima 
altezza m 2,00 e/o trabattelli a norma

Verniciatura di opere 
metalliche

con pittura di fondo 
ai fosfati di zinco su 
superfici già 
preparate; per ogni 
strato applicato 3,0 m2 4,63 14

DISPOSITIVO DISSIPATIVO FLUIDO 
VISCOSO

Dispositivo v isco - elastico  Serie Jarrett BC1DN
1 Cad 650 650

429

Barre ad aderenza migliorata, 
per c.a.

da 6 a 26 per 
armatura di strutture 
(ambito 
progettazione 
preliminare)

30 kg 0,67 20

57

02.A03.008.002

CONSOLIDAMENTO RINFORZI  
STRUTTURALI

Elementi per cerchiature 
compreso taglio a misura, sfrido, 
forature, imbullanature e/o 
saldature, inserimento e 
bloccaggio nelle sedi adiacenti 
alloggiamento già predisposte 
e da valutate a parte, quota 
parte collegamento tra  
elementi contigui ed alla 
struttura preesistente oggetto 
dell'intervento; compreso il calo 
e il sollevamento; escluso 

t ll ti  t i i  

Architrave in profilati 
di acciaio S235 di 
qualsiasi tipo e 
sezione, compreso 
rinforzi, saldature, 
fazzoletti

241 Kg 5,32 1282

02.A04.002.002

SCAVI: compresi gli oneri per la 
rimozione dei trovanti rocciori e/o rettili 
di muratura fino a a mc 0,50, la 
regolarizzazione del fondo dello scavo, 
gli oneri per le opere provv isionali, il 
tutto per dare il titolo compiuto e finito a 
regola d'arte.

Scavo a ristretta obbligata 
continua (larghezza fino a m 
1,50) eseguito a mano 
compreso accatastamento 
nell'ambito del cantiere in 
terreni sciolti

fino alla profondità di 
m 1,50

4 m3 86,94 348

02.A04.002.002

DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi 
mezzo ad escluzione delle mine, 
compresi gli oneri per le opere 
provv isionali, compresi 
l'accatastamento nell'ambito di cantiere 
e/o il carico, trasporto e scarico alle 
discariche autorizzate.

Demolizione totale o parziale di 
fabbricati

Con struttura 
portante in pietrame 
o mattoni e solai in 
legno,in ferro, in 
latero-cemento, 
eseguita a mano e/o 
con uso di martello 
demolitore

4 m3

INSERIMENTO CONTROVENTO DISSIPATIVO CON PILASTRO

CODICE CAPITOLO VOCE ARTICOLO QUANTITÁ UNITÁ DI 
MISURA PREZZO TOTALE

02.A03.009.002

SMONTAGGI - RIMOZIONI - 
DEMOLIZIONI - PUNTELLAMENTI  : per 
interventi di ristrutturazione edilizia, 
compreso calo e sollevamento dei 
materiali, sono compresi i ponti di serv izio 
con altezza massima m 2,00 e/o 
trabattelli a norma

Demolizioni di pavimentazioni, 
massetti e vespai , escluse le 
opere provv isionali

Pavimento e 
sottostante malta di 
allettamento di 
qualsiasi dimensione e 
fino ad uno spessore 
di 5 cm

4 m2 14,15

PR.P09.105.001

MALTE E CEMENTI : Prodotti 
preconfezionati o confezionati in 
cantiere con utilizzo di impastatrici

Conglomerato cementizio 
composto e confezionato in 
cantiere per plinti, platee, 
fondazioni e simili

classe di resistenza 
C20/25

0,75 m3 151,98 114

01,B08.001.002

SOLAI: piani o inclinati di qualunque 
tipologia compreso il puntellamento 
provvisorio, le casseforme e le armature 
di sostegno di qualunque tipo. 
Compreso l'onere per i getti di 
solidarizzazione in opera, della soletta 
superiorespessore min cm 4.

Solaio "gettato in opera" a 
struttura mista in latero cemento 
costituito da nervature in c.a. e 
blocchi collaboranti e non in 
laterizio

altezza totale 16/20 
cm

4 m2 61,34 245

PR.P06.001.065

ACCIACIO: tipo B450C per cemento 
armato ordinario controllato in 
stabilimento; tipo FE360/S235 per 
carpenteria metallica,conforme alle 
norme tecniche per le costruzioni, D.M 
14/01/2008

107,36
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Tabelle 3 e 4 – Computo estimativo dell’intervento “inserimento controventi di falda” e del 
rinforzo del pilastro 

1474€

A.01.04.11.01.07

Pareti in cartongesso Pareti in cartongesso Spessore fino a cm 6 
.Tramezzi interni 
costituiti da doppia 
lastra di cartongesso 
rinforzata con 
cartone speciale sulle 
due facce, dello 
spessore di cm 1,3 su 

15,0 m2 39

TOTALE Medio (singola lavorazione) 1

INSERIMENTO CONTROVENTO DI FALDA

CODICE CAPITOLO VOCE ARTICOLO QUANTITÁ UNITÁ DI 
MISURA PREZZO TOTALE

02.B10.022.001

SMONTAGGI - RIMOZIONI - 
DEMOLIZIONI - PUNTELLAMENTI  : per 
interventi di ristrutturazione edilizia, 
compreso calo e sollevamento dei 
materiali, sono compresi i ponti di serv izio 
con altezza massima m 2,00 e/o 
trabattelli a norma

Demolizione di controsoffitti, 
con relative struttore di 
sospensione 

Controsoffitti formati 
da lastre di gesso, 
pannelli 
fonoassorbenti, 
pannelli 
fonoassorbenti, laterizi 
e simili

25 m2 7,74 194

02.A03.008.002

CONSOLIDAMENTO RINFORZI  
STRUTTURALI

Elementi per cerchiature 
compreso taglio a misura, sfrido, 
forature, imbullanature e/o 
saldature, inserimento e 
bloccaggio nelle sedi adiacenti 
alloggiamento già predisposte 
e da valutate a parte, quota 
parte collegamento tra  
elementi contigui ed alla 

   

Architrave in profilati 
di acciaio S235 di 
qualsiasi tipo e 
sezione, compreso 
rinforzi, saldature, 
fazzoletti

51 Kg 5,32 271

5

MONTAGGIO Controsoffitto ribassato 
costituito da orditura metallica 
doppia sovrapposta e rivestita 
da lastre in fibra di gesso fissate 
alla struttura con ganci metallici

Manodopera

25 m2 7,74 194

01.F04.012.001

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: 
Compreso preparazione delle superfici, 
eventuale protezione di oprere finite; 
comroeso i ponti di serv izio com massima 
altezza m 2,00 e/o trabattelli a norma

Verniciatura di opere 
metalliche

con pittura di fondo 
ai fosfati di zinco su 
superfici già 
preparate; per ogni 
strato applicato 1 m2 4,63

585

TOTALE 49 € 72226

DEMOLIZIONI demolizioni di pareti in 
cartongesso o 
strutture in 
cartongesso in 
genere doppio 
foglio). Al prezzo 
indicato dovrà 
aggiungere il costo 
della discarica.

15,0 m2 15 225

5,32

TOTALE Medio (singola lavorazione)

30302.A03.008.002

CONSOLIDAMENTO RINFORZI  
STRUTTURALI

Elementi per cerchiature 
compreso taglio a misura, sfrido, 
forature, imbullanature e/o 
saldature, inserimento e 
bloccaggio nelle sedi adiacenti 
alloggiamento già predisposte 
e da valutate a parte, quota 
parte collegamento tra  
elementi contigui ed alla 

Architrave in profilati 
di acciaio S235 di 
qualsiasi tipo e 
sezione, compreso 
rinforzi, saldature, 
fazzoletti

57

1,0

Kg

€ 307

4,63 401.F04.012.001

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: 
Compreso preparazione delle superfici, 
eventuale protezione di oprere finite; 
comroeso i ponti di serv izio com massima 
altezza m 2,00 e/o trabattelli a norma

Verniciatura di opere 
metalliche

con pittura di fondo 
ai fosfati di zinco su 
superfici già 
preparate; per ogni 
strato applicato

0,9

TOTALE 1 € 307

m2

PREZZO TOTALECODICE CAPITOLO VOCE ARTICOLO QUANTITÁ UNITÁ DI 
MISURA

RINFORZO PILASTRO
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Tabella 5 – Computo estimativo dell’allestimento del cantiere, più altre voci secondarie 

 

Come precedentemente  detto il costo totale dell’intervento risulta essere di 

86659 . 

1° SOLUZIONE 

 
 

Successivamente si riportato il computo della seconda soluzione dell’inserimento 

dei controventi di falda con l’impiego di sezioni in acciaio ad L 120x80x8mm, ed 

SICUREZZA

CODICE CAPITOLO VOCE ARTICOLO QUANTITÁ UNITÁ DI 
MISURA PREZZO

7,13 35717.S05.001.018

OPERE PROVVISIONALI : 
Montaggio e smontaggio di 
strutture provv isorie realizzare in 
conformità con le norme tecniche 
v igenti, compresi il noleggio per il 
primo mese di utilizzo o frazionedi 
mese, trasporto e utilizzo, oltre al 
costo di redazione del piano di 
montaggio

Recinzione e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, 
esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in 
struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, 
incluso nolo primo mese

50 ml

TOTALE

E1.26 Serv izi 
igienici
4.15.1.1

OPERE PROVVISIONALI : 
Montaggio e smontaggio di 
strutture provv isorie realizzare in 
conformità con le norme tecniche 
v igenti, compresi il noleggio per il 
primo mese di utilizzo o frazionedi 
mese, trasporto e utilizzo, oltre al 
costo di redazione del piano di 

4.15.1.1 Serv izi igienici compresi: trasporti, montaggi, 
piazzamenti, smontaggi, allacciamenti elettrici, idrici 
e di scarico a impianti predisposti e valutati a parte, 
ove non diversamente indicato.WC a 
funzionamento chimico in cellula bagno in 
polietilene, con lavamani, compresi: pulizie e 
smaltimenti dei reflui settimanali, per ogni 30 gg o 
frazione.

4.15.1.1 Serv izi igienici compresi: trasporti, montaggi, 
piazzamenti, smontaggi, allacciamenti elettrici, idrici 
e di scarico a impianti predisposti e valutati a parte, 
ove non diversamente indicato.WC a 
funzionamento chimico in cellula bagno in 
polietilene, con lavamani, compresi: pulizie e 
smaltimenti dei reflui settimanali, per ogni 30 gg o 
frazione.

1 Cad 154 308

TOTALE 1 € 1268

OPERE PROVVISIONALI : 
Montaggio e smontaggio di 
strutture provv isorie realizzare in 
conformità con le norme tecniche 
v igenti, compresi il noleggio per il 
primo mese di utilizzo o frazionedi 
mese, trasporto e utilizzo, oltre al 
costo di redazione del piano di 
montaggio

Recinzione e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo calcolato al , 
per ogni mese di utilizzo

50 ml

TOTALE Medio (singola lavorazione) 1 € 1268

0,71 3617.S05.001.013

17.S05.001.014

OPERE PROVVISIONALI : 
Montaggio e smontaggio di 
strutture provv isorie realizzare in 
conformità con le norme tecniche 
v igenti, compresi il noleggio per il 
primo mese di utilizzo o frazionedi 
mese, trasporto e utilizzo, oltre al 
costo di redazione del piano di 
montaggio

Recinzione e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione area dibita a cantiere, 
esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in 
struttura di giunti con rete di plastica rossa

50 ml 3,06 153

17.S06.004.010

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Box prefabbricati di cantieri composti da: struttura 
di base sollevata da  terra e avente struttura 
portante in profilati metallici, copertura e 
tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in 
lamiera zincata, pavimentazione in PVC su supporto 
di legno idrofugo, infissi in alluminio, impianto 
elettrico,idrico e fognario - compreso montaggio e 
smontaggio

adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - 
noleggio mensile

1 Cad 207 414

ALTRE VOCI

CODICE CAPITOLO VOCE ARTICOLO QUANTITÁ UNITÁ DI 
MISURA PREZZO TOTALE

17.S06.004.010

Tubazioni, accessori e 
pparecchiature per impianti idrici

Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di 
ottima qualità privo di difetti

Vaso igienico in porcellana vetrificata escludi gli 
accessori di fissaggio: con scarico a parete o a 
pavimento

2 Cad 114,87 230

17.S06.004.011

Tubazioni, accessori e 
pparecchiature per impianti idrici

Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di 
ottima qualità privo di difetti

Lavabo in porcellana vetrificata per rubinetteria 
monoforo, con esclusione della colonna a terra

2 Cad 123,97 248

TOTALE 1 € 478

TOTALI

COSTO (€) 86659
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il totale sull’intero intervento. Si vede come l’impiego di maggior acciaio faccia 

aumentare di molto il costo della lavorazione “inserimento controvento di falda” 

passando da 1474 euro a 2028 euro per ogni campo di controvento. Si ha un 

aumento di kilogrammi di acciaio pari a 104 kg per campo di controvento, a fronte 

di un miglioramento della risposta sismica del 3%. In questo caso l’importo totale 

è di 113805 euro. 

2° SOLUZIONE 

 

 
Tabella 6 – Computo estimativo dell’intervento “inserimento controventi di falda” nel caso della 
2° soluzione 

TOTALI

COSTO (€) 113805

2028€

A.01.04.11.01.07

Pareti in cartongesso Pareti in cartongesso Spessore fino a cm 6 
.Tramezzi interni 
costituiti da doppia 
lastra di cartongesso 
rinforzata con 
cartone speciale sulle 
due facce, dello 
spessore di cm 1,3 su 

15,0 m2 39

TOTALE Medio (singola lavorazione) 1

INSERIMENTO CONTROVENTO DI FALDA

CODICE CAPITOLO VOCE ARTICOLO QUANTITÁ UNITÁ DI 
MISURA PREZZO TOTALE

02.B10.022.001

SMONTAGGI - RIMOZIONI - 
DEMOLIZIONI - PUNTELLAMENTI  : per 
interventi di ristrutturazione edilizia, 
compreso calo e sollevamento dei 
materiali, sono compresi i ponti di serv izio 
con altezza massima m 2,00 e/o 
trabattelli a norma

Demolizione di controsoffitti, 
con relative struttore di 
sospensione 

Controsoffitti formati 
da lastre di gesso, 
pannelli 
fonoassorbenti, 
pannelli 
fonoassorbenti, laterizi 
e simili

25 m2 7,74 194

02.A03.008.002

CONSOLIDAMENTO RINFORZI  
STRUTTURALI

Elementi per cerchiature 
compreso taglio a misura, sfrido, 
forature, imbullanature e/o 
saldature, inserimento e 
bloccaggio nelle sedi adiacenti 
alloggiamento già predisposte 
e da valutate a parte, quota 
parte collegamento tra  
elementi contigui ed alla 

   

Architrave in profilati 
di acciaio S235 di 
qualsiasi tipo e 
sezione, compreso 
rinforzi, saldature, 
fazzoletti

155 Kg 5,32 825

5

MONTAGGIO Controsoffitto ribassato 
costituito da orditura metallica 
doppia sovrapposta e rivestita 
da lastre in fibra di gesso fissate 
alla struttura con ganci metallici

Manodopera

25 m2 7,74 194

01.F04.012.001

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: 
Compreso preparazione delle superfici, 
eventuale protezione di oprere finite; 
comroeso i ponti di serv izio com massima 
altezza m 2,00 e/o trabattelli a norma

Verniciatura di opere 
metalliche

con pittura di fondo 
ai fosfati di zinco su 
superfici già 
preparate; per ogni 
strato applicato 1 m2 4,63

585

TOTALE 49 € 99372

DEMOLIZIONI demolizioni di pareti in 
cartongesso o 
strutture in 
cartongesso in 
genere doppio 
foglio). Al prezzo 
indicato dovrà 
aggiungere il costo 
della discarica.

15,0 m2 15 225
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6 – IL TEMPO NEL PROGETTO 
6.1 Calcolo degli Uomini-Giorno nei cantieri 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera f bis), del DLgs 494/1996 e s.m., recante 

“Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di 

sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”, viene definito 

un nuovo parametro per la classificazione di un’opera dal punto di vista della 

tutela della salute e sicurezza, denominato “uomini-giorno”.  

Tale parametro – di seguito abbreviato in UG – identifica l’entità presunta del 

cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai 

lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera”. 

 

OPERE CLASSIFICABILI TRAMITE IL PARAMETRO UG 

• La predetta definizione è applicabile per tutte le opere per la cui 

realizzazione è necessario l’impianto di cantieri temporanei o mobili, (di 

seguito denominati “cantieri”), ovvero per tutti i luoghi in cui si effettuano i 

seguenti lavori edili e di ingegneria civile, di cui all’allegato I del predetto 

DLgs 494/1996 e s.m.: 

• lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, 

conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento 

• scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i 

lavori edili o di ingegneria civile 

• trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, 

permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in 

legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali 

degli impianti elettrici 

• opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche 

• opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, per la parte che 

comporta lavori edili o di ingegneria civile 

Il parametro UG è essenziale perché dal valore dello stesso discendono obblighi 

a carico dei Committenti o Responsabili dei lavori, ovvero a carico del 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione 

dell’opera e del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 
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realizzazione dell’opera. Infatti, l’art. 3, comma 3, del DLgs 494/1996 e s.m., 

stabilisce che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non 

contemporanea, il Committente o il Responsabile dei lavori, contestualmente 

all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la 

progettazione in ognuno dei seguenti casi: a) nei cantieri la cui entità presunta è 

pari o superiore a 200 UG b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari 

elencati nell’Allegato II.  

Il successivo comma 4 afferma che nei casi in cui è necessaria la designazione 

del Coordinatore per la progettazione, il Committente o il Responsabile dei lavori, 

prima dell’affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori. 

Quest’ultima disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei 

lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a 

una o più imprese (comma 4 bis).  

Il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette 

all’Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente 

competenti la notifica preliminare, di cui all’art. 11 del DLgs 494/1996 e s.m., 

elaborata conformemente all’allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti, nei 

seguenti casi (art. 11, comma 1), sempre in funzione del valore del parametro 

UG. 

Da quanto innanzi detto si evince che, il Committente o il Responsabile dei lavori 

è obbligato ad effettuare una stima del parametro UG, ovvero a determinare 

l’entità presunta del cantiere, mediante una metodologia che risulti al tempo 

stesso oggettiva ed esente da considerazioni e valutazioni di carattere personale.  

D’altra parte è da evidenziare come il valore del parametro UG, riferito alla 

categoria omogenea di lavorazione (fase lavorativa del diagramma di Gantt) sia 

funzione della durata dei lavori espressa in giorni lavorativi (GL) della fase in 

esame (demolizioni, montaggi, saldature, ricostruzioni pareti, ecc.), ovvero della 

durata dei lavori della fase espressa in giorni naturali e consecutivi (GNC), ossia 

dalla durata dei lavori comprensiva dei giorni festivi, del periodo di ferie e dei 

giorni non lavorativi per andamento stagionale sfavorevole. 
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Prima di indicare le metodologie di calcolo del parametro UG, occorre far 

riferimento alle quote di incidenza del costo della manodopera e alla 

composizione delle squadre tipo.  

 
Tabella 7 -  Tabella rappresentativa le incidenze percentuali (%) della manodopera in edilizia 

6.2 Determinazione dei tempi delle lavorazioni 
individuate 

Il metodo utilizzato per calcolare l’entità del cantiere UG consiste nella 

individuazione delle categorie d’opera di cui si compone l’intervento, prendendo 

in considerazione la corrispondente o le corrispondenti tabelle, e nella 

conseguente determinazione della incidenza percentuale della manodopera. 

Di seguito sono illustrati i passaggi che hanno portato a definizione uomini giorno 

(UG) ed il calcolo dei giorni naturali e consecutivi (GG) per le singole lavorazioni. 

 
Tabella 8 - Parametri per il calcolo dei giorni naturali e consecutivi per la singola lavorazione 

 

 
Tabella 9 - Prezzi unitari del costo del lavoratore per ora in funzione del livello di preparazione 

Incidenza percentuale (%)

40
18
27

46
30

EDILIZIA
LAVORAZIONE

Opere edili
Infissi
Impianti tecnologici
Strutture in acciaio
Coperture particolari
Ascensori 16

P
MO%
Ku man

Ore gg
ST Numero di componenti della squadra tipo

Ore lavorative giornaliere
Costo medio orario della manodopera
Incidenza percentuale della manodopera sulla lavorazione
Costo della lavorazione

GG = UUG / ST

CALCOLO DURATA PREVISTA DI UNA LAVORAZIONE

Kt man = P x MO%
H man = Kt man / Ku man

UUG = H man / Ore gg

Calcolo del prezzo totale della manodopera (Kt man) per la singola lavora

Calcolo della durata in ore di manodopera (H man) per la singola lavorazio

Calcolo degli uomini giorno (UUG) per la singola lavorazione
Calcolo dei giorni naturali e consecutiv i (GG) per la singola lavorazione

Articolo Unità di misura Prezzo €

RU.M01.001.001

RU.M01.001.002
RU.M01.001.003
RU.M01.001.004

IV Livello Ora 36,17

Specializzato Ora 34,33
Qualificato Ora 31,94

Comune Ora 28,84

Operaio Edile

RISORSE UMANE: Prezzo riferito 
a prestazioni lavorative svolte 
in orario ordinario; non sono 
comprese le percetuali 
prev iste per il lavoro 

Codice Capitolo Voce
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Tabella 10 – Risultati del tempo per la realizzazione del controvento 

dissipativo con l’inserimento del pilastro 

 
Tabella 11 – Risultati del tempo per la realizzazione del controvento 

dissipativo senza inserimento del pilastro 

 
Tabella 12 – Risultati del tempo per la realizzazione del controvento dissipativo 

senza inserimento del pilastro 

 
Tabella 13 – Risultati del tempo per la realizzazione del rinforzo al pilastro 

I risultati ottenuti evidenziano come la lavorazione che impiega più tempo e 

risorse è l’inserimento del controvento dissipativo con l’aggiunta del nuovo 

pilastro. La lavorazione più breve, in termini di tempo, è invece il rinforzo del 

pilastro per un valore complessivo di mezza giornata lavorativa. I dati dei giorni 

naturali e consecutivi ottenuti saranno quindi successivamente arrotondati per 

INSERIMENTO CONTROVENTO DISSIPATIVO CON PILASTRO

Kt man 1315

H man 38

UGG 5

GG 1,7

H man

UGG

GG

19

2

0,7

Kt man 667

INSERIMENTO CONTROVENTO DISSIPATIVO

INSERIMENTO CONTROVENTO DI FALDA

Kt man 678

H man 20

UGG 3

GG 1,5

H man 4

UGG 1

GG 0,5

RINFORZO PILASTRO

Kt man 141
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eccesso al fine di redigere il cronoprogramma delle attività di cantiere. Di seguito 

si riporta il riepilogo dei tempi e dei costi per ciascuna singola lavorazione 

principale ma anche i rispettivi valori totali, svolto sulla soluzione più economica. 

  

 
Tabelle 14 – Riepilogo dei tempi e dei costi per ciascuna lavorazione principale 

TOTALI

COSTO (€) 86659

TEMPO (gg) 77

TEMPO (ore) 616

Tempo singola lavorazione gg 0,5 ore 4,0

Tempo totale gg 0,5 ore 4,0

TOTALE Medio (singola lavorazione) n 1 € 307

TOTALE n 1 € 307

Tempo totale gg 73,5 ore 588,0

RINFORZO  PILASTRO

TOTALE n 49 € 72226

Tempo singola lavorazione gg 1,5 ore 12,0

INSERIMENTO CONTROVENTO DISSIPATIVO

Tempo totale

n

n

INSERIMENTO CONTROVENTO DI FALDA

TOTALE Medio (singola lavorazione) n 1 € 1474

gg 2,8 ore 22,4

TOTALE Medio (singola lavorazione)

TOTALE

Tempo singola lavorazione

4 € 5804

gg 0,7 ore 5,6

Tempo totale gg 3,4 ore 27,2

1 € 1451

INSERIMENTO CONTROVENTO DISSIPATIVO CON PILASTRO

TOTALE Medio (singola lavorazione) n 1 € 3288

TOTALE n 2 € 6576

Tempo singola lavorazione gg 1,7 ore 13,6
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7 - ANALISI DELLE INTERFERENZE TRA LE 
ATTIVITÁ DI CANTIERE  

7.1 Clash detection  

Attraverso il software NAVISWORK 2018 è stato effettuato un analisi delle 

interferenze tra le medesime attività di cantiere previste. La prima operazione è 

stata quella di importare il modello BIM, contenente tutti gli oggetti con le 

informazioni relative al corretto posizionamento degli spazi di lavoro, di cantiere, 

alle corrette modalità di posa in opera e delle prescrizioni relative alla gestione 

della sicurezza, da REVIT 2018 in NAVISWORK 2018. Ipotizzando che per 

assurdo le lavorazioni avvengano tutte nel medesimo istante è stato effettuato 

uno specifico “clash detection” relativo alle interferenze tra lavorazioni e relativi 

spazi operativi. Le informazioni veicolate da tale analisi hanno consentito di 

evidenziare quali siano le attività che non possono svolgersi 

contemporaneamente ai fini operativi e per la sicurezza dei lavoratori. Sono state 

individuate 76 interferenze le quali sono state estratte dal software, sotto forma 

di tabelle, attraverso dei “report” di seguito riportati. Nei rapporti sono evidenziati 

i volumi delle attività di cantiere tra loro interferenti, di colore verde e rosso, e i 

loro codici indentificativi. Questo processo informatizzato ha evidenziato 

immediatamente quali siano le problematiche relative alla progettazione della 

corretta sequenza delle attività da svolgere in cantiere. 

 
 Schermata del “clash detection” all’interno di NAVISWORK 2018  
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REPORT DELL’INTERFERENZE 
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Tabelle 15 – Report dell’interferenze tra le attività di cantiere – Naviswork 2018 

 

Infine, associando alle entità informazioni relative alle rispettive durate, si è potuti 

giungere quindi alla realizzazione di un particolare modello, in grado di condurre 

(visivamente e analiticamente) ad un’innovativa organizzazione di cantiere al fine 

di minimizzare i rischi per i lavoratori, ridurre i tempi di esecuzione ed abbattere i 

costi. 
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7.2 Cronoprogramma delle attività lavorative 

Il cronoprogramma è la rappresentazione grafica di una serie di eventi di qualsiasi 

tipo, redatto con l’intento di ottimizzare i tempi del progetto generale, con l’occhio 

rivolto a tutte le problematiche attinenti alla sua realizzazione di cui le principali 

sono di ordine contrattualistico, economico e antinfortunistico.  

Non tenendo conto delle componenti del cronoprogramma, se fossimo incaricati 

della sua esecuzione senza alcun limite al carico dei costi, certamente, ci 

orienteremmo ad eseguire il progetto nel più breve tempo possibile, viceversa se 

il vincolo fosse di tipo economico privilegeremmo le componenti di natura 

economico-finanziaria.  

Il punto di equilibrio tra i due casi estremi, unitamente alla presa in carico delle 

altre problematiche presenti nella redazione di un cronoprogramma, è 

determinato da una serie di compromessi attraverso i quali ci verrà consentito di 

individuare ed adottare la soluzione migliore per la pianificazione delle esigenze 

emerse, compatibilmente con le effettive possibilità di applicarla.  

In ultima analisi possiamo dire che la redazione di un cronoprogramma verte ad 

affermare, nell’esecuzione di un progetto, la realizzazione del maggior profitto 

dalle risorse messe in campo con il minor sforzo possibile per il conseguimento 

del risultato. 

Questo è utilizzato per la regolamentazione dei rapporti tra Committente ed 

Impresa affidataria ed è utilizzato per programmare l’esecuzione delle 

lavorazioni, sia per eliminare o ridurre i rischi da interferenza, sia per determinare 

la durata dei lavori in modo da consentire lo svolgimento degli stessi in sicurezza, 

evitando così la presenza in cantiere di una eccessiva quantità di risorse umane 

e materiali che di per sé genera rischi significativi; quest’ultimo utilizzo è quello 

che ci interessa in questa sede.  

Il cronoprogramma può essere esplicato in vari modi, ma per la sua 

rappresentazione visiva viene utilizzato il diagramma di GANTT; questo è 

composto da un insieme di righe, ognuna delle quali rappresenta una attività 

lavorativa e riporta la data di inizio e fine lavori.  
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Sulla base delle interferenze precedentemente individuate, si sono redatti due 

cronoprogrammi delle attività principali. Questi sono stati differenziati in funzione 

del numero di squadre di lavoratori che possono operare in contemporanea.  

Si è cercato quindi di evitare la sovrapposizione delle lavorazioni nel medesimo 

locale, per scongiurare interferenze e situazioni eventualmente pericolose. 

Considerando che il numero di giorni normali consecutivi calcolati 

precedentemente è pari a 77 giorni ed ipotizzando che l’intero intervento debba, 

preferibilmente, svolgersi completamente nel periodo estivo affinché non ci siano 

interferenze con l’attività scolastica di alcun tipo, si è supposto in un caso 

l’impiego di 3 squadre di lavoratori contemporanee, nell’altro caso 2 squadre di 

lavoratori contemporanee.  

Sapendo che la scuola elementare termina l’attività didattica nella seconda 

settimana di giugno mentre l’asilo nido il 31 giugno, si è ipotizzato che l’inizio dei 

lavori debba avvenire il primo lunedì successivo la fine di tutte le attività 

scolastiche.  

È sembrato inopportuno stilare un cronoprogramma con una sola squadra di 

lavoratori, perché sarebbe stato un lavoro che avrebbe richiesto troppo tempo.  

Risulta che svolgere l’intero intervento facendo ricorso a due sole squadre 

contemporanee determina la fine dei lavori oltre la data d’inizio dell’attività 

scolastica, prevista per il 1° Settembre. Mentre, svolgere il lavoro con tre squadre 

in contemporanea definisce la fine dei lavori entro il 1° settembre, data di apertura 

dell’asilo nido. Quindi la scelta delle 3 squadre risulta essere il numero minimo 

affinché tutto l’intervento sia completato nel periodo estivo senza interferire con 

l’attività scolastiche. 

Le attività di cantiere sono state disposte in sequenza ed in parallelo tendendo 

conto delle interferenze prima individuate. Inoltre, sono state distribuite all’interno 

delle settimane escludendo tutti sabati e le domeniche, giorni festivi. 

Sulla base della scelta delle tre squadre si è proseguito successivamente ad una 

modellazione del cantiere 4D simulando l’effettiva sequenza di reazlizzazione. 

Di seguito si riportano i due diagrammi di GANTT realizzati per le due ipotesi. 
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 Diagramma di GANTT – 3 Squadre di lavoro contemporanee 
 

 

 



205 
 

 

 Diagramma di GANTT – 2 Squadre di lavoro contemporanee 
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Simulazione dinamica del cantiere 4D 
4D-BIM (la quarta dimensione del BIM) è utile per l’organizzazione delle attività 

relative alla pianificazione dei tempi del modello. 

La quarta dimensione del BIM consente ai partecipanti di estrarre e visualizzare 

il progresso delle attività durante il ciclo di vita del progetto. 

L'utilizzo della tecnologia 4D-BIM migliora il controllo del rilevamento dei conflitti 

derivanti dalle diverse attività che si verificano durante l'esecuzione del progetto 

di costruzione o in conseguenza delle modifiche.  

Dopo aver stabilito la sequenza delle attività lavorative secondo il criterio 

precedentemente descritto, attraverso il software NAVISWORK 2018 è stata 

effettuata una simulazione del cantiere 4D. 

Con l’ausilio del comando “TimeLiner” del software è possibile assegnare ad ogni 

singolo oggetto la quarta dimensione ovvero il tempo.  

 

 Barra dei comandi di NAVISWORK 2018 – Comando TimeLiner 

Ogni oggetto, nel nostro caso le famiglie parametriche rappresentative le 

lavorazioni, viene collocato all’interno di uno spazio temporale, in cui vi si può 

definire una data d’inizio ed una di fine. Ad ogni attività di cantiere quindi si sono 

assegnati i tempi e le durate già stabilite nel cronoprogramma.  

 

 TimeLiner in cui vengono assegnati i tempi e le durate delle attività di cantiere. 
La simulazione del cantiere è stata effettuata esclusivamente nel caso della 

presenza di tre squadre di lavoro contemporanee. 
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L’approccio BIM permette quindi di ottimizzare la cantierizzazione fornendo 

simulazioni accurate delle fasi lavorative tramite simulazioni in grado di riprodurre 

il processo di costruzione nel tempo. 

Attraverso queste simulazioni accurate gli attori coinvolti nel processo di 

realizzazione dell’opera possono studiare preventivamente l’organizzazione 

delle lavorazioni, delle squadre di lavoro e delle tempistiche (ricavando un Gantt 

e un Timeliner per il controllo e la gestione) per forniture di materiali e 

attrezzature. 

Ogni attività lavorativa avrà una data di inizio e una data di fine, una chiara 

definizione delle aree di lavoro e delle eventuali interferenze o rischi; in questo 

modo l’appaltatore potrà identificare i problemi prima di dare avvio alla fase di 

esecuzione dell’opera risparmiando tempo e denaro. 

A tutti questi vantaggi si unisce la caratteristica insita nella tecnologia BIM, ovvero 

la possibilità di condividere in tempo reale le informazioni o le variazioni di 

progetto evitando una notevole quantità di errori umani dipendenti dal passaggio 

di informazioni e di dati nel tempo. 

 
 Visualizzazione della simulazione dinamica del cantiere dove sono 

riportati sia la data sia l’avanzamento del lavoro in termini di costi. 
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8 - CONCLUSIONI 
Alla luce di quanto sviluppato nell’applicazione di metodologie BIM-Based per la 

progettazione, gestione e definizione della sicurezza cantieri è emerso che, 

attraverso il supporto di Software che sfruttano appunto tecnologie BIM, è 

possibile avere un controllo maggiore rispetto alle metodologie tradizionali. 

L’applicazione di queste, al caso studio ha dimostrato come sia possibile avere 

un unico modello tridimensionale dell’edificio capace di contenere più   

informazioni possibili. Le informazioni non hanno riguardato quindi solo gli 

elementi già esistenti che compongono il complesso scolastico, quali elementi 

strutturali o tecnologici, ma anche tutte quelle inerenti l’intervento di 

adeguamento sismico, in particolare alle varie fasi di cantierizzazione delle 

attività. 

I supporti dati dai software permettono di avere un maggiore controllo, anche 

attraverso la visualizzazione tridimensionale degli oggetti, nel nostro caso attività 

lavorative, della gestione della sicurezza in cantiere, degli spazi, della 

determinazione dei costi ed infine, ma non meno importante, della valutazione 

dei tempi di realizzazione. 

La modellazione tridimensionale, con l’attribuzione di parametri inerenti la 

sicurezza, ha consentito la visualizzazione immediata di quali fossero le 

problematiche ed in rischi per i lavoratori in fase di esecuzione. 

La scelta della procedura di esecuzione dei lavori è stata determinata in maniera 

chiara ed oggettiva grazie all’ausilio di queste tecnologie che hanno mostrato 

immediatamente il criterio migliore di progettazione. 

Inoltre, vista la recente emanazione del “Decreto BIM” (DM 560/2017 pubblicato 

in data 12 Gennaio 2018), che prevede l’introduzione graduale dell’obbligo di 

adozione di tecnologie BIM da parte delle stazioni appaltanti, delle 

amministrazioni concedenti e degli operatori economici per razionalizzare le 

attività di progettazione e le connesse verifiche a partire dal 1° gennaio 2019 per 

le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi 

minori a decorrere dagli anni successivi fino alle opere di importo inferiore a 1 

milione di euro al 1° gennaio 2025, si ritiene di fondamentale importanza che la 

Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze nell’ambito della valutazione di 
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vulnerabilità sismica delle scuole presenti sul territorio comunale colga 

l’occasione di anticipare le scadenze del decreto per dotarsi di queste tecnologie. 

Se la pubblica amministrazione adottasse la metodologia BIM come requisito di 

base per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici, il vantaggio sarebbe 

significativo, sia in termini di minori costi e maggiore efficienza sia in termini di 

risparmio di tempo e procedure burocratiche. Quindi infine il BIM non deve 

interessare solo ai progettisti ma anche l’Amministrazione Pubblica. 

Il mondo politico deve rendersi conto che l’adozione del BIM come metodo per 

gli appalti pubblici rappresenta un ritorno di investimento per la pubblica 

amministrazione. Meno sprechi di denaro e di tempo, maggior controllo della 

qualità del progetto e della sicurezza dei lavoratori.  
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