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Premessa 
  
Il sottoscritto ha ricevuto incarico dal comune di Vittoria, di svolgere il progetto esecutivo 

strutturale d'intervento di miglioramento sismico della scuola media inferiore "Don  Milani" , 

sita a Vittoria piazza Giordano Bruno, ai sensi delle NTC del 14 gennaio 2008 e della Circolare 

esplicativa del C.S.LL.PP.  del 2 febbraio 2009 n° 617 e s.m. e i. 

Il presente progetto si prefigge lo scopo di analizzare le strutture portanti del complesso edilizio, 

individuandone lo schema strutturale e analizzando i singoli elementi costruttivi, al fine di 

controllarne la staticità presente e progettare gli interventi di miglioramento delle strutture 

portanti. 

Il piano di lavoro si è sviluppato mediante rilievi, campagne diagnostiche, modellazioni 

matematiche e analisi strutturali eseguite in conformità in conformità alle NTC 2008.  

L'edificio, è situato nel centro storico di Vittoria, è di proprietà del Comune (via Bixio 34, c.f. 

00804320885).  

 

Dichiarazione committente-progettista 
   
Il sottoscritto  dott. arch. Orazio Giardina, in qualità di progettista del miglioramento sismico 

delle strutture, e l'amministrazione comunale di Vittoria,  in qualità di committente, al fine di 

adempiere agli obblighi previsti dal D.M. 14 gennaio 2008 e s.m. e i., dichiarano sotto la propria 

responsabilità quanto riportato nella presente relazione generale. 

 

Normativa di riferimento  
  
La verifica sismica si è eseguita nel rispetto delle seguenti normative:  

 legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76) "Provvedimenti per le 

costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"; 

 Nuove norme tecniche per le costruzioni: D.M Infrastrutture 14 gennaio 2008 e 

Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 febbraio 2009, n° 617. Istruzioni per 

l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al  D.M. 14 gennaio 

2008. 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011. Valutazione e 

riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme 

tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008.  

Le norme NTC 2008, precisano che  la sicurezza e le prestazioni di una struttura o di una parte 

di essa devono essere valutate in relazione all’insieme degli stati limite che verosimilmente si 

possono verificare durante la vita normale. Prescrivono inoltre che debba essere assicurata una 

robustezza nei confronti di azioni eccezionali. 

Le prestazioni della struttura e la vita nominale sono riportati nei successivi tabulati di calcolo 

della struttura. La sicurezza e le prestazioni saranno garantite verificando gli opportuni stati 

limite definiti di concerto con il Committente in funzione dell’utilizzo della struttura, della sua 

vita nominale e di quanto stabilito dalle norme di cui al D.M. 14.01.2008 e s.m. ed i. 

In particolare nel caso in esame  si è verificata la sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi 

(SLU)  che possono provocare eccessive deformazioni permanenti, crolli parziali o globali, 

dissesti, che possono compromettere l’incolumità delle persone e/o la perdita del bene, 

provocare danni ambientali e sociali, mettere fuori servizio l’opera.  Per le verifiche sono stati 

utilizzati i coefficienti parziali relativi alle azioni ed alle resistenze dei materiali in accordo a 

quando previsto dal D.M. 14.01.2008 per i vari tipi di materiale. I valori utilizzati sono riportati 

nel fascicolo delle elaborazioni numeriche allegate. 

 

1.  Introduzione 
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Con l’intervento di miglioramento si accresce la capacità di resistenza delle strutture esistenti 

senza l’obbligo di raggiungere il livello di sicurezza prescritto dalle norme per l’adeguamento. 

La valutazione di sicurezza è stata estesa all’intera struttura e a tutti i possibili meccanismi locali.  

Al fine di dimostrare che l’intervento è migliorativo e per valutare l’entità della massima azione 

sostenibile dalla struttura  si è eseguita l’analisi prima e dopo il miglioramento. 

Gli interventi in progetto: rinforzo delle pareti murarie, che rientrano tra quelli che, pur non 

variando lo schema strutturale della costruzione, ne  accrescono la rigidezza, la resistenza, la 

duttilità; rifacimento della copertura, quale nuovo elemento di sostegno; sono stati in grado di 

variare il comportamento strutturale globale dell'edificio, accrescendone il grado di vulnerabilità 

sismica  

 

Si specifica che in generale, per vulnerabilità si intende l’attitudine a subire danni per effetto di 

cambiamenti. Pertanto valutare la vulnerabilità sismica significa valutare la propensione di 

persone, beni o attività a subire danni al verificarsi dell'evento sismico. Essa misura da una parte 

la perdita o la riduzione di efficienza, dall'altra la capacità residua a svolgere e assicurare le 

funzioni che il sistema territoriale nel complesso normalmente esplica a regime.  

Nell'ottica di un analisi completa della vulnerabilità si pone il problema di individuare non solo i 

singoli elementi che possano collassare sotto l'impatto del sisma, ma di individuare e 

quantificare gli effetti che il loro collasso determina sul funzionamento del sistema territoriale.  

 

   

   

 
  Figura 1.   Legami fra esposizione al rischio, vulnerabilità e pericolosità. 

   

   

Con riferimento alla figura 1,  le componenti che concorrono alla definizione del concetto di 

vulnerabilità possono essere distinte in:  

 

    Vulnerabilità diretta 
Definita in rapporto alla propensione del singolo elemento fisico, semplice o 

complesso, a subire collasso  (ad esempio la vulnerabilita' di un edificio, di un 

viadotto o di un insediamento). 

    Vulnerabilità indotta 
Definita in rapporto agli effetti di crisi dell'organizzazione del territorio generati dal 

collasso di uno degli elementi fisici (ad esempio la crisi del sistema di trasporto 

indotto dall'ostruzione di una strada). 

    Vulnerabilità differita Definita in rapporto agli effetti che si manifestano nelle fasi successive all'evento e 
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alla prima emergenza e tali da modificare il comportamento delle popolazioni 

insediate (ad esempio il disagio della popolazione conseguente alla riduzione della 

base occupazionale per il collasso di stabilimenti industriali). 

 

 

Si nota dunque come la vulnerabilità del patrimonio edilizio ricada in particolare nel contesto della 

vulnerabilità diretta.  

La vulnerabilità sismica di un edificio è definita come quel descrittore sintetico delle caratteristiche 

strutturali che consente di spiegare un certo grado di danno per un dato livello di azione e può 

essere quindi considerata come una misura della maggiore o minore propensione dell'edificio stesso 

a subire danni per effetto di un terremoto di assegnate caratteristiche.  

La sicurezza dell’opera deve pertanto essere valutata in relazione agli stati limite che rappresentano 

le condizioni superate le quali l’opera non soddisfa più determinate prestazioni.  Come prescritto al 

capitolo VIII delle  NTC 2008, il problema della sicurezza delle costruzioni esistenti è di 

fondamentale importanza in Italia, da un lato per l’elevata vulnerabilità sismica del territorio, 

dall’altro per il valore storico, architettonico, artistico e ambientale di gran parte del patrimonio 

edilizio esistente.  

 

2.  Analisi storico-critica 
 
La scuola media inferiore Don Milani, sita a Vittoria in via Montebello, innanzi piazza Giordano 

Bruno, è stata costruita nel 1732 per assolvere originariamente alla funzione di monastero, 

denominato collegio di Maria o collegio di Gesù di Roma. Nel 1866, in seguito alle leggi eversive, 

il collegio fu adibito a scuole pubbliche. 

Annessa alla scuola, parte dello stesso complesso costruttivo, è la chiesa di San Biagio, costruita nel 

1642, in parte distrutta dal terremoto del Val di Noto nel 1693 e ricostruita nel 1737 forse 

contemporaneamente alla costruzione del collegio.  

Dall’osservazione dell’intera facciata del complesso costruttivo da via Montebello  (figura 2), può 

notarsi infatti che le fòrnici del loggiato spagnoleggiante sulla sommità della chiesa e le finestre 

della facciata del collegio presentano linee e motivi simili, come pure il cornicione presente sulla 

sommità della facciata della chiesa, mostra linee simili alla facciata del collegio.  

Tuttavia una foto dei primi del novecento (figura 3) evidenzia che le due facciate, della chiesa e del 

collegio, hanno colori e quindi vetustà diverse. Ma probabilmente questo è da ascrivere 

all’attenzione che il regime fascista riservava all’istituzione della scuola. Difatti anche all’interno 

dell’edificio scolastico possono cogliersi più recenti interventi, risalenti probabilmente all’epoca 

fascista dei primi del novecento e comunque non prima della fine dell’ottocento. Lo si nota in 

particolare al primo piano dove la realizzazione di una serie di aule in fila alla sinistra del corridoio 

impose la costruzione di una serie di archi in fila nelle volte a crociera del loggiato sottostante al 

piano terra.  

Solo qualche anno dopo, nel 1742, è stato costruito il palchettone di collegamento fra la chiesa e il 

collegio. In effetti, nel cortile interno alla scuola, sul lato sud-ovest, è presente un piccolo loggiato 

al piano terra con sovrastante corridoio di collegamento al primo piano. Proprio lì, al primo piano è 

possibile notare in sommità un cornicione che si distingue dagli altri delle facciate limitrofe per 

l’estrema semplicità del motivo; inoltre gli stipiti e l’architrave delle finestre lì presenti non sono in 

pietra come le altre ma in malta cementizia (figura 4).  

Dall’analisi svolta si è ritenuto necessario analizzare insieme le due unità strutturali descritte che 

costituiscono un unico aggregato (allegato I).  
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Figura 2.   Facciata della chiesa di San Bangio in via Montebello a Vittoria. 

 

 

 

  
Figura 3.   Piazza Giordano Bruno a Vittoria nei primi del novecento. 
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Figura 4.   Palchettone di collegamento fra la chiesa e il collegio nel cortile interno della scuola Don Milani. 

 

 

 

3.  Ubicazione e rilievo geometrico-strutturale  (Stato di fatto) 
 
L'edificio scolastico, esteso per circa 750 metri quadri, è registrato all'agenzia del territorio di 

Ragusa al foglio 216, particella 1949, sub 1 (allegato II); coordinate geografiche E 14,537 N 

36,946.  

Tutto l’aggregato, comprendente la chiesa e la scuola, interamente in uso, si estende per una 

superficie coperta di circa 1.100 metri quadri ed è costruito su un tratto pianeggiante che declina 

verso sud in un leggero pendio lungo via Calatafimi.  

Dall’ispezione perimetrale si è rilevato che il prospetto principale dell’aggregato su via Montebello 

è costruito lungo un leggero pendio e presenta due elevazioni in corrispondenza della scuola per 

un’altezza di 10 m circa e raggiunge, in corrispondenza della chiesa, un'altezza 16 m. La via 

Calatafimi costeggia il prospetto laterale della chiesa con una variazione di quota di circa 2.5 metri 

che ha indotto il rafforzamento della parete in corrispondenza dell’abside mediante un unico 

contrafforte in muratura (figura 5).  
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Figura 5. Prospetto laterale della chiesa di San Biagio su via Calatafimi. 

 

 

 

Il prospetto posteriore dell’aggregato, costruito su un terrazzamento, formato da tre livelli dei quali 

uno seminterrato, presenta una  parete in muratura molto snella che ha richiesto la costruzione di tre 

contrafforti (figura 6). Su tale prospetto inoltre lo skyline è alquanto frastagliato dalla coesistenza in 

copertura di terrazzamenti e tetti. 
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Figura 6.   Prospetto posteriore. 

 

 

Infine, il prospetto laterale interno, costruito su un terreno pianeggiante, presenta due elevazioni 

fuori terra e, ad eccezione di una rientranza nella parte centrale, manifesta continuità (figura 7). 
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Figura 7. Prospetto laterale interno. 

 

L’estensione in pianta del piano seminterrato risulta circa un quarto di quella degli altri piani 

sovrastanti. Tale piano, ubicato nella zona posteriore dell’aggregato, dove il dislivello consente lo 

sfruttamento del volume, funge da collegamento tra la roccia e il sovrastante piano terra. Sono 

infatti presenti sia aggrottamenti nella parte più interna sia opere murarie nella parte più esterna. 

I collegamenti orizzontali sono assicurati mediante archi e volte a crociera. Si nota la presenza di 

pilastri di rafforzamento posti lungo la direttrice trasversale della pianta dell’aggregato, 

probabilmente imputabili a cedimenti delle volte (figura 8). 

 

  
Figura 8.    Seminterrato: aggrottamenti e muratura. 
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Al piano terra, l’aggregato si delinea nella sua completezza secondo una pianta rettangolare 

con all’interno un cortile. Gli elementi strutturali caratterizzanti il piano possono riassumersi negli 

elementi verticali in muratura, negli archi di collegamento e nelle volte a crociera per quanto 

riguarda i collegamenti orizzontali. E’ da notare la presenza, in corrispondenza dei vertici di alcune 

volte a crociera, di archi di rafforzamento in muratura, diretti longitudinalmente, presumibilmente 

ascrivibili ad una sopraelevazione successiva del fabbricato. 

Il collegamento con il primo piano avviene mediante due scale in muratura ad un'unica 

rampa, una posta tra l'abside della chiesa e il cortile interno, non utilizzata in quanto l'accesso al 

piano risulta ostruito, l'altra in uso posta nell'atrio d'ingresso prospiciente la piazza.  

Nel cortile posteriore una scala d'emergenza in acciaio autoportante (interamente giuntata 

dalla struttura principale) collega i diversi livelli della scuola. 

I contorni del primo piano seguono esattamente quelli del piano sottostante, tuttavia il piano 

si diversifica nella distribuzione degli spazi interni, destinati ad aule, corridoi, uffici e servizi. 

Conseguentemente la distribuzione dei setti murari sul piano risulta diversa da quella del piano 

sottostante. In particolare, in prossimità del corridoio principale, si denota la presenza di un setto 

murario longitudinale sovrastante alcuni degli archi precedentemente descritti, presenti al piano 

sottostante. Nel piano non si denotano archi di collegamento tra le murature e le coperture sono a 

voltine realizzate con putrelle e tavelle amalgamate con una colata di gesso. 

Dalla distribuzione dell’estradosso della copertura si denota una disomogeneità generale – 

coesistenza di tetti a falde e piani, quote di gronda diverse, quote di displuvi diverse, differente 

tipologia del singolo elemento costituente il manto di copertura (coppo siciliano nella chiesa, figura 

9, e tegola marsigliese nella scuola, figura 10), differenti sistemi di smaltimento delle acque 

evidenziati dalla diversità del cornicione  – derivanti da successive modificazioni risalenti a diverse 

epoche di costruzione.  

 

 

  
Figura 9. Tetti della chiesa di San Biagio. 
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Figura 10. Tetti della scuola Don Milani. 

 

 

Detta disomogeneità viene ulteriormente confermata da numerosi particolari presenti nella 

struttura portante della copertura. Coesistono infatti capriate in legno di diverse epoche: molto 

antiche nella scuola, recenti nella chiesa (figure 11 e 12).  

 

  
Figura 11. Capriate della scuola Don Milani. 
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Figura 12. Capriate della chiesa di San Biagio. 

 

Parti della copertura della scuola presentano inoltre modalità costruttive alquanto lontane 

dalla regola d’arte (figure 13 e 14). 
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Figura 13. Foto successive di un’unica capriata. 
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Figura 14. Particolari della capriata. 

 

 

Infine la disomogeneità viene rilevata nella tipologia costruttiva di collegamento tra il setto 

murario portante e la copertura, ora in conci sbozzati ora in blocchi squadrati (rispettivamente, 

figure 15 e 16). 
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            Figura 15.    Muratura della copertura in conci sbozzati. 

 

  
Figura 16.    Muratura della copertura in blocchi squadrati (da demolire) . 
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I tetti della scuola, tutti rimaneggiati, presentano in alcune falde capriate in legno molto antiche, di 

cui alcune appaiono riadattate nel corso di successivi lavori di manutenzione straordinaria, altrove 

travi di legno recenti. Una sottile fascia di gesso presente lungo il perimetro di alcune parti del 

sottotetto evidenzia che al primo piano dell’edificio erano presenti delle volte in canna e gesso poi 

abbattute per costruirvi controsoffitti piani con putrelle e voltine. Il tetto della chiesa presenta 

all’interno recenti capriate in legno, nonché catene trasversali al centro e in corrispondenza degli 

archi d’imposta delle estremità.  

 

4.  Caratteristiche geologiche e geotecniche 
 
Dal punto di vista morfologico il sito in esame ricade in una zona urbanizzata di Vittoria 

impermeabilizzata da coperture stradali e costruzioni edili. L'area è assimilabile a una superficie 

topografica suborizzontale caratterizzata, litologicamente, da strati sabbioso-limoso più o meno 

cementati alternati a calcareniti e assenza di falda.  

La velocità media di propagazione delle onde S entro 30 m di profondità, desunta dalla relazione 

geologica (Vs30 = 418 m/s),  ha consentito di classificare il suolo ai fini della definizione della 

azione sismica di progetto  di tipo  B,  360 m/s < Vs30 < 800 m/s. 

Per definire il terreno di fondazione si sono effettuate delle prove sismiche passive mediante 

geofono e si sono utilizzati i dati ricavati da sondaggi meccanici eseguiti in siti limitrofi. Maggiori 

dettagli sulle indagini effettuate nonché sulla esatta individuazione e classificazione del sito, sono 

riportati nell'allegata relazione geologica.  

 

5.  Tipologia delle fondazioni 
 
Si è rilevato che le strutture in elevazioni si dipartono dal costone roccioso in modo diretto o 

mediante una sottofondazione in pietrame, che consente di scaricare i carichi sul terreno di 

fondazione,  rimanendo al di sotto dei parametri geotecnici dettati dall'analisi geologico-geotecnica.  

 

6.  Ispezionabilità e stato di conservazione 
 
Si è proceduto all'ispezione e al rilievo geometrico e fotografico accurato dell'aggregato, nei suoi 

due edifici, attraverso i vari ambienti interni ed esterni, compreso i sotterranei e la parte posteriore 

dei sottotetti, eccetto i solai del primo piano non ispezionabili, identificando la morfologia e la 

tipologia costruttiva degli elementi strutturali laddove è leggibile (figura 17), constatando un 

generale buono stato di conservazione.  

 

 Figura 17.    Muratura della palestra. 
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In particolare, nelle murature non si sono rilevati fuori piombo, spanciamenti, traslazioni 

verticali o orizzontali, gravi fessurazioni.  Lo stato fessurativo non particolarmente significativo, 

non ha richiesto l'espletamento di una tavola grafica,  ha evidenziato a livello dei muri portanti nel 

sottotetto privi di intonaco la mancanza di connessione tra le pareti.  

In ogni caso si è rilevata la mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, visibile nel 

distacco dell'intonaco di rivestimento esterno e interno, nella presenza nel sottotetto di travi in legno 

ammalorate, nella presenza di guano all'interno dei sottotetti.  

 

  
Figura 18.    Mancanza di connessione nei muri portanti del sottotetto. 

 

 

7.  Schema strutturale e simulazione di calcolo 
  
La restituzione del rilievo effettuato ha permesso la redazione delle planimetrie ai vari livelli e delle 

sezioni dove sono stati individuati gli elementi strutturali: gli elementi verticali (setti murari, 

pilastri, colonne), gli orizzontamenti (solai e coperture), i collegamenti verticali (scale), gli elementi 

portanti verticali (archi, architravi, piattabande) (Tavola 1-3).  

Tale studio ha condotto alla individuazione dello schema strutturale della scuola caratterizzato ai 

primi due piani (seminterrato e piano terra) da una maglia di archi, concatenati da volte a crociera o 

a botte; al primo piano la tipologia strutturale è invece caratterizzata da una maglia di setti verticali 

portanti culminante nella copertura a falde inclinate, con interposto un controsoffitto in voltine e 

putrelle. 
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La chiesa presenta uno schema strutturale costituito da setti murari longitudinali culminanti nella 

copertura realizzata da una serie di capriate in legno e tiranti in acciaio, oggetto di un intervento di 

ristrutturazione risalente agli anni novanta. 

Dall’analisi svolta si è ritenuto necessario analizzare insieme le due unità strutturali (scuola e 

chiesa) in quanto costituiscono un unico aggregato.  

L’analisi della geometria tridimensionale della struttura (allegato II) ha permesso di individuare le 

simmetrie e le direzioni significative per il suo comportamento globale. In base a queste 

osservazioni, infatti, la struttura è stata notevolmente semplificata e i suoi gradi di libertà ridotti. 

Inoltre, dalla relazione geologica redatta dal geol. Vincenzo La Pegna, si è esaminata l’interazione 

tra la struttura e l’ambiente, fondamentale come ogni costruzione storica caratterizzata da grande 

rigidezza e massa. 

 

Lo studio dell'aggregato ha consentito di individuare le modificazioni intervenute nel tempo, sì da 

distinguere le celle originarie e quelle di accrescimento, consentendo di individuare l’organismo 

resistente della costruzione dal quale poi si è definito lo schema strutturale. 

 Al fine di simulare l'aggregato strutturale mediante il programma di calcolo CDS, si sono 

effettuate alcune semplificazioni dello schema strutturale descritto, schematizzando i setti murari 

mediante travi e pilastri in muratura, costituenti un sistema di telai equivalenti.  

Al fine di mettere in conto nella valutazione della risposta strutturale il contributo di alcuni aspetti 

costruttivi, la cui importanza è emersa a seguito della conoscenza storica e tecnologica del 

manufatto, quale la presenza di volte difficili da schematizzare ma che certamente costituiscono 

elementi irrigidenti l’intera struttura, si è considerato sismico il piano sul quale esse insistono. 

Si sono quindi considerati due piani sismici: in corrispondenza del primo impalcato e del piano 

copertura (sia della chiesa che della scuola) ove sono presenti anche alcuni solai in calcestruzzo. I 

carichi delle volte a crociera sono stati schematizzati come due volte a botte in direzioni ortogonali. 

I carichi della copertura sulla muratura della chiesa sono stati schematizzati mediante dei carichi 

espliciti verticali, sulle murature della scuola come carichi espliciti uniformemente distribuiti, nelle 

due componenti verticale ed orizzontale. Gli archi sono stati schematizzati come muri portanti 

caratterizzati da aperture. 

  

   Il comportamento sismico della struttura è stato studiato mediante l’analisi statica (push- over) 

non lineare che consente di studiare la capacità di spostamento allo stato limite ultimo, da 

confrontarsi con lo spostamento richiesto dal terremoto, valutato in termini spettrali, come descritto 

di seguito.  

Le norme NTC 2008, precisano che  la sicurezza e le prestazioni di una struttura o di una parte di 

essa devono essere valutate in relazione all’insieme degli stati limite che verosimilmente si possono 

verificare durante la vita normale.  

Prescrivono inoltre che debba essere assicurata una robustezza nei confronti di azioni eccezionali. 

Le prestazioni della struttura e la vita nominale sono riportati nei successivi tabulati di calcolo della 

struttura 

La sicurezza e le prestazioni saranno garantite verificando gli opportuni stati limite definiti di 

concerto con il Committente in funzione dell’utilizzo della struttura, della sua vita nominale e di 

quanto stabilito dalle norme di cui al D.M. 14.01.2008 e s.m. ed i. 

In particolare si è verificata : 

la sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi (SLU)  che possono provocare eccessive 

deformazioni permanenti, crolli parziali o globali, dissesti,  che possono compromettere 

l’incolumità delle persone e/o la perdita di beni, provocare danni ambientali e sociali, mettere fuori 

servizio l’opera.  Per le verifiche sono stati utilizzati i coefficienti parziali relativi alle azioni ed alle 

resistenze dei materiali in accordo a quando previsto dal D.M. 14.01.2008 per i vari tipi di 

materiale. I valori utilizzati sono riportati nel fascicolo delle elaborazioni numeriche allegate. 
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8.  Caratterizzazione meccanica dei materiali 
 

 Il carattere costruttivo/strutturale specifico è una muratura costituita da un unico paramento;  

 il materiale costitutivo è composto da conci di pietra tenera (calcareniti); 

 l'apparecchiatura muraria, è composta da muratura regolare a più teste (in base alla sezione 

variabile della muratura) con conci squadrati o irregolare con conci sbozzati e arrotondati di 

diversa pezzatura; nella chiesa si rileva la presenza di angolate strutturali di fabbrica. 

 La coesione nel suo complesso tra legante e supporto risulta ora mediocre, laddove la malta 

composta da calce e sabbia lega conci sbozzati di muratura irregolare, altrove di buona 

qualità, laddove la malta di calce lega i blocchi squadrati della muratura regolare. 

L'ispezione ha evidenziato una muratura rimaneggiata, a causa di trasformazioni costruttive 

avvenute nel tempo, che non consente un sicuro accertamento della configurazione originaria.  

L'intonaco interno ed esterno, a meno di alcuni interventi di ripristino con intonaco cementizio 

presenta un insufficiente stato di conservazione. 

Concludendo i materiali costituenti le strutture mostrano un sufficiente stato di conservazione. 

 Nel calcolo strutturale si sono utilizzati i parametri meccanici provenienti dalle prove 

effettuate sulle murature (allegato I°)  in quanto i valori risultanti sono inferiori a quelli previsti 

dalla tabella C8A.2.1 delle NTC2008.  

I valori adottati corrispondenti alla media delle prove effettuate sulla muratura in conci di pietra 

tenera sono : fm=  5 N/cm
2
; τ0= 2 N/cm

2
; E = 560 N/mm

2
; G =200 N/mm

2
; w =16 kN/m

3
. 

 Ai fini della caratterizzazione meccanica della muratura, le resistenze di progetto impiegate 

per le verifiche, sono calcolate dividendo le resistenze caratteristiche per γM, coefficiente parziale di 

sicurezza sulla resistenza a compressione della muratura, comprensivo delle incertezze di modello e 

di geometria, posto pari a 3,0 in funzione della classe di esecuzione 2, e degli elementi resistenti 

utilizzati di categoria II. 

  

9.  Definizione delle azioni  
 
Le azioni da considerare nella progettazione, secondo quando indicato dal  D.M. 14.01.08 e dalla 

Circolare Esplicativa  02/02/09  n 617 C.S.LL.PP., vanno classificate secondo le seguenti 

tipologie: 

- Permanenti  (G) azioni che agiscono durante tutta la vita nominale della costruzione, la cui 

variazione di intensità nel tempo è cosi piccola e lenta da poterle considerare con sufficiente 

approssimazione costanti nel tempo; 

- Variabili  (Q) azioni presenti sulla struttura o sul singolo elemento strutturale con valori 

istantanei che possono risultare sensibilmente diversi fra loro nel tempo; 

- Sismiche  (E) azioni derivanti dai terremoti.  

Tutte le azioni sopra menzionate vanno combinate tra loro, in funzione della verifica allo stato 

limite di riferimento, utilizzando degli appositi coefficienti correttivi. 

Mentre non sono state considerate rilevanti nel caso in esame le azioni di tipo eccezionale 

(incendio, esplosioni, etc.) e gli effetti del carico da vento in quanto di entità sicuramente inferiore 

agli effetti che forniscono le azioni in combinazione sismica. 

  

10.  Azioni termiche sull'edificio 
 
Vista l’omogeneità del sistema strutturale, le dimensioni geometriche e la destinazione d’uso, può 

ritenersi, in accordo con il punto 3.5.5. del D.M. 14/01/2008, che la temperatura non costituisce 

azione fondamentale per la sicurezza e per l'efficienza funzionale della struttura.  Quindi per il 

calcolo delle azioni termiche, sulla sezione dell'elemento costruttivo, può assumersi la sola 

componente uniforme ΔTu pari alla differenza tra la temperatura media attuale T  e quella iniziale 

alla data della costruzione T0: 
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ΔTu = T -T0 

 

La struttura portante, in conglomerato cementizio armato, sarà del tipo intelaiato, per cui, in accordo 

con quanto prescritto dal suddetto decreto [tab. 3.5.II], considerando cautelativamente la struttura 

esposta:  

ΔTu = 15 
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Analisi dei carichi 
 
Esplicitando i carichi nominali e/o caratteristici si sono ricavate le seguenti azioni con le quali si 

sono effettuate le verifiche delle membrature (TAV. 4-5 ); . 

 

Solaio a volta a crociera in muratura esistente, spessore 30 cm:  

- peso proprio                                           480 kg/m
2 

- incidenza carichi permanenti portati      

- carichi permanenti             75 kg/m
2 

- carichi accidentali (scuole)                   150 kg/m
2 

                                                                  
  705 kg/m

2 

 

Il carico della volte a crociera stato inserito nel programma di calcolo, schematizzandolo come 

l’insieme di due volte a botte dal carico dimezzato.  

 

Solaio a volta a botte in muratura esistente, spessore 30 cm:  

- peso proprio                                           480 kg/m
2 

- incidenza carichi permanenti portati      

- carichi permanenti           150 kg/m
2 

- carichi accidentali (scuole)                   300 kg/m
2 

                                                                  
  930 kg/m

2 

 

Controsoffitto volta in gesso, spessore 10 cm:  

- peso proprio                                           50 kg/m
2 

- incidenza carichi permanenti portati     50 kg/m
2 

- carichi accidentali (sottotetti)       50 kg/m
2 

                                                                
150 kg/m

2 

 

Copertura esistente:  

- peso proprio                                           54 kg/m
2
  (orditura:  grande 20 kg/m

2
, piccola e tavolato 34 kg/m

2
 ) 

- incidenza carichi permanenti portati     40 kg/m
2  

( tegola marsigliese) 

- carichi accidentali (copertura)              50 kg/m
2 

                                                               
144 kg/m

2 

Solaio in c.a. atrio scuola esistente, spessore 21 cm:  

- peso proprio                                            320 kg/m
2 

- incidenza carichi permanenti portati     380 kg/m
2 

- carichi accidentali (scuole)                    300 kg/m
2 

                                                                  
1.000 kg/m

2 

 

Solaio in c.a. copertura esistente, spessore 21 cm:  

- peso proprio                                            320 kg/m
2 

- incidenza carichi permanenti portati     230 kg/m
2 

- carichi accidentali (scuole)                    200 kg/m
2 

                                                                  
  750 kg/m

2 

  

Copertura in coppo siciliano in progetto:  

- peso proprio                                             54 kg/m
2
  (orditura:  grande 20 kg/m

2
, piccola e tavolato 34 kg/m

2
 ) 

- incidenza carichi permanenti portati     60 kg/m
2  

( tegola coppo siciliano) 

- carichi accidentali (copertura)               50 kg/m
2 

                                                                    
164 kg/m

2 
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Scala ingresso esistente:  

- peso proprio                                           480 kg/m
2 

- incidenza carichi permanenti portati    300 kg/m
2
 

- carichi accidentali (scuole)                   400 kg/m
2 

                                                                  
1180 kg/m

2 

 

 

12.  Combinazioni di carico 
 
Per la determinazione degli effetti dei carichi gravitazionali sulle strutture dell’opera in esame si 

adotterà la combinazione fondamentale come indicato dalle NTC 2008. Essa viene sotto riportata: 

 

 
 

I valori dei coefficienti di sicurezza assunti sono: 

G1 = 1,3 se a sfavore di sicurezza 

G1 = 1,0 se a favore di sicurezza 

G2 = 1,5 se a sfavore di sicurezza 

G2 = 0,0 se a favore di sicurezza 

Qi = 1,5 se a sfavore di sicurezza 

Qi = 0,0 se a favore di sicurezza 

I valori dei coefficienti di combinazione assunti sono invece: 

0 j= 0,7 (per categoria C) 

1j = 0,7 (per categoria C) 

2j = 0,6 (per categoria C) 

 

13.  Valutazione dell'idoneità per carichi gravitazionali 
 
Prima di eseguire l'analisi sismica del fabbricato, si è effettuata la valutazione statica dell'edificio in 

esame, intendendo con questo la valutazione dello stato di sollecitazione degli elementi soggetti alla 

combinazione dei carichi gravitazionali. L'obiettivo è quello di controllare che tutti gli elementi 

strutturali verifichino in termini di resistenza, nella situazione di carico preliminare all'ingresso 

delle forze sismiche. L'analisi è stata svolta mediante  

 

 analisi elastica lineare per il calcolo delle sollecitazioni derivanti da carichi statici 

 

14.  Determinazione dell'azione sismica 
 
Secondo quanto riportato nell’allegato A del D.M. 14 Gennaio 2008, i parametri spettrali necessari 

per la definizione dell’azione sismica di progetto sono calcolati direttamente per il sito in esame, 

utilizzando come riferimento le informazioni disponibili nel reticolo di riferimento (riportato nella 

tabella 1 nell’Allegato B del D.M. 14 gennaio 2008). 

L’azione sismica da adottarsi per la progettazione delle strutture è tipicamente definita dalle 

normative tecniche in funzione della accelerazione orizzontale massima convenzionale del terreno 

fondale (a livello di bedrock) ag che caratterizza il sito su cui viene edificata la struttura. 

I valori di ag scelti dalle normative tecniche sono riferiti, anche in funzione della destinazione d’uso 

dell’edificio, a specifiche probabilità di superamento/occorrenza in un dato periodo di osservazione, 

o, equivalentemente, a specifici periodi di ritorno. 
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Al fine di ricavare le azioni agenti sulla struttura, le NTC 2008 classificano le tipologie di opere nel 

capitolo 2.4 in cui si definisce: 

• la vita nominale Vn di un’opera strutturale (vita nominale max = 100 anni) 

• quattro classi d’uso Cu (I, II, III, IV in ordine crescente di importanza strategica) 

• il periodo di riferimento Vr (periodo di osservazione t) per l’azione sismica in funzione della vita 

nominale e della classe d’uso Vr = Cu x Vn 

Trattandosi di un edificio pubblico è stata considerata per la struttura in esame una vita nominale 

pari a 50 anni. 

Inoltre, si è classificato l'edificio quale appartenente alla Classe III, cui corrisponde un coefficiente 

Cu pari a 1,5. 

Quindi: Vr = 50 x 1,5 = 75 anni (periodo di riferimento). 

Per la definizione dell’azione sismica, le NTC 2008 al punto 3.2.1 definiscono gli obiettivi 

prestazionali delle strutture, associando 4 stati limite della struttura e 4 probabilità di superamento 

nel periodo di riferimento. 

Allo stato limite di salvaguardia della vita SLV, facente parte degli stati limite ultimi, è associata 

una probabilità di superamento pari al 10% nel periodo di riferimento. 

In definitiva, con riferimento allo studio di vulnerabilità dell’edificio in esame e quindi ad una 

costruzione di vita nominale pari a 50 anni e di classe d’uso III, le NTC 2008 prevedono una 

progettazione allo stato limite ultimo (nello specifico, allo SLV) con un valore specifico di ag 

caratterizzato dalla probabilità P di superamento pari al 10% nel periodo di riferimento Vr, che per 

il caso in oggetto, è pari a 75 anni. 

L’analisi di vulnerabilità è stata condotta considerando lo stato limite ultimo caratterizzato dal 

seguente periodo di ritorno: 

SLV       10 % in 75 anni          periodo di ritorno: 712 anni 

 

 
 

Figura 19.    Parametri per la definizione dell’azione sismica al variare del tempo di ritorno. 
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Figura 20.    Spettri di risposta elastici per i diversi Stati Limite (Vr = 75 anni). 

 

 

15.  Definizione del livello di conoscenza e fattore di confidenza 
 
In base al livello di approfondimento delle indagini conoscitive e dell’affidabilità delle stesse, deve 

essere individuato il “livello di conoscenza” dal quale discendono i fattori di confidenza. Essi 

vanno a ridurre preliminarmente i valori medi/caratteristici di resistenza dei materiali della struttura 

esistente per ricavare i valori da adottare nella valutazione della sicurezza, da ridurre ulteriormente, 

quando previsto, mediante i coefficienti parziali di sicurezza. 

Gli argomenti attraverso i quali si definisce il livello di conoscenza sono tre: 

- la geometria, 

- i dettagli costruttivi 

- le proprietà dei materiali. 

Nel caso in esame si ha: 

 rilievo geometrico completo      Fc1 = 0,05,    

 restituzione parziale delle fasi costruttive e interpretazione del comportamento strutturale 

fondate su: a) limitato rilievo degli elementi costruttivi associato alla comprensione e alla 

verifica delle vicende di trasformazione   Fc2 = 0,06 

 proprietà meccaniche dei materiali, limitate indagini sui parametri meccanici dei materiali

        Fc3 = 0,06 

 limitate indagine sul terreno e delle fondazioni  Fc4 = 0,03 

 

pertanto dalla somma dei sopracitati valori,  si è assunto LC2 pari a 1,20. 

 

Quindi tutti i fattori di resistenza dei materiali vengono considerati nel valore minimo e divisi per il 

fattore LC2. 

 

16.  Valutazione della vita nominale 

 

L’adozione del miglioramento, in deroga all’adeguamento, in linea di principio consiste 

nell’accettare per l’edificio in esame una vita nominale più breve, ossia si riduce il periodo nel 

quale la struttura può essere considerata sicura, nel senso che è in grado di sopportare l’azione 

sismica che ha una fissata probabilità di occorrenza nel periodo di riferimento ad essa collegato 

(tenendo conto, attraverso il coefficiente d’uso, della funzione svolta dal manufatto). 

La struttura in esame allo stato attuale, schematizzata come descritto, con le opportune e le 

inevitabili semplificazioni, presenta una vita nominale inferiore ai 20 anni, VN<20 anni. 

. 

 

17.  Metodo di analisi sismica: analisi statica non lineare 
  
Al fine di valutare il comportamento sismico della struttura (legame forza-spostamento 

generalizzato) e in particolare la capacità di spostamento allo stato limite ultimo, da confrontarsi 

con lo spostamento richiesto dal terremoto, valutato in termini spettrali, si è effettuata una analisi 

statica non lineare. Tale analisi si è eseguita mediante un modello che rappresenta il 

comportamento globale della costruzione. 

 

L’analisi consiste nell’applicare i carichi gravitazionali ed un sistema di forze orizzontali, che 

vengono scalate, mantenendo invariati i rapporti relativi tra le stesse, in modo da far crescere 

monotonamente lo spostamento orizzontale di un punto di controllo, fino al raggiungimento delle 

condizioni ultime. In presenza di una costruzione fortemente irregolare, come quella in esame, la 
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varietà delle geometrie e dei sistemi costruttivi rende impossibile definire a priori le caratteristiche 

di una distribuzione di forze statiche equivalenti al sisma. Difatti, in questi casi la distribuzione di 

forze inizialmente adottata potrebbe non essere più significativa per la struttura danneggiata. 

L’analisi è stata pertanto eseguita considerando due distinte distribuzioni di forze: una 

proporzionale alle masse e una proporzionale al principale modo di vibrare nella direzione di analisi 

(lineare con l’altezza), come per l’analisi statica lineare. 

Nel caso in esame, inoltre, in cui si utilizza quale legame costitutivo del materiale un legame 

elastico non lineare, quale è il modello di solido non resistente a trazione, l’analisi viene portata 

avanti fino a spostamenti significativi. Al crescere dello spostamento del nodo di controllo si valuta 

la compatibilità a livello locale in termini di fenomeni di crisi locale (perdita di ingranamento tra i 

conci murari, sfilamento delle travi, …) 

 

Nel caso di edifici caratterizzati da pareti di spina ed orizzontamenti intermedi, è possibile far 

riferimento al metodo proposto dalla Circolare per gli edifici esistenti in muratura, con le 

precisazioni indicate dalla direttiva DPCM 9/02/11. 

E’ noto che, nei casi reali, il calcolo delle murature agli elementi finiti con analisi lineari sia statiche 

che dinamiche, previsto dalle N.T.C. 2008, risulta avere una applicabilità alquanto limitata. 

La prova sul campo ha infatti dimostrato che con tale tipo di analisi risulta assai difficoltoso riuscire 

a verificare gli edifici in muratura, in special modo quelli esistenti che, in definitiva, rappresentano 

la maggioranza di tale tipologia strutturale.  

Si è quindi reso necessario implementare un tipo di analisi sismica più sofisticata che permette di 

tenere in conto tutte le risorse anelastiche della struttura: l’analisi Push-Over. Tale tipo di analisi 

permette sia una più realistica valutazione della capacità di resistere della struttura nella situazione 

di fatto in cui si trova prima degli interventi di adeguamento, sia la determinazione della reale 

capacità raggiunta attraverso gli interventi di adeguamento. Tali interventi risultano poi essere 

molto più “leggeri” e razionali rispetto a quelli che vengono a determinarsi attraverso l’uso delle 

analisi sismiche lineari, con evidenti vantaggi sia economici che del livello di accuratezza delle 

calcolazioni presentate. 

In tale tipo di analisi, gli elementi murari (sia maschi che architravi) sono modellati come elementi 

beam a due nodi elastoplastici a plasticità concentrata deformabili sia a flessione che a taglio e con 

controllo dello spostamento ultimo. Sia il calcolo delle resistenze ultime che degli spostamenti 

ultimi sono conformi alla nuova normativa sismica. Sono presi in considerazione sia i modi di 

collasso flessionale che a taglio con i rispettivi valori di spostamenti ultimi previsti dalla normativa 

sismica.  

I valori della resistenza ultima, sia dei maschi che delle architravi, sono calcolati tenendo in conto la 

presenza di eventuali provvedimenti di rinforzo quali tiranti passivi e attivi e cordoli in c.a. Nel caso 

in esame la struttura, inizialmente poco provvista, è stata verificata prevedendo diverse tipologie di 

interventi di miglioramento.  

L’analisi Push-Over permette una più realistica valutazione della capacità di resistere al sisma e, 

rispetto alle analisi lineari, permette spesso di adeguare gli edifici in maniera più razionale senza la 

necessità di effettuare pesanti interventi finalizzati all'aumento della resistenza. 

L’analisi statica non lineare permette inoltre di tenere in conto in maniera realistica la presenza di 

elementi in c.a. o acciaio in quanto la soluzione ottenuta è già rispettosa sia della compatibilità delle 

deformazioni anelastiche che delle capacità di resistenza dei singoli elementi. 

La verifica è di tipo globale e viene effettuata confrontando, sulla curva di capacità, la capacità di 

spostamento della struttura con la domanda. Vengono inoltre calcolati i valori della PGA limite per 

i vari livelli di prestazione richiesti dalla Normativa. 
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18.  Analisi dei risultati: verifica di sicurezza statica e definizione degli interventi 
 
Facendo riferimento alle sole azioni gravitazionali assunte come azioni di tipo statico, si è effettuata 

la verifica dell'aggregato in esame a flessione e a presso-flessione e si è valutata la snellezza delle 

murature (allegato V). I risultati dell'analisi statica sono riportati nel tabulato di calcolo (allegato 

VI). Al fine di aumentare la sicurezza statica si ritiene opportuno aumentare lo spessore dei muri, 

dove la snellezza supera il valore limite di normativa pari a 20. 

 

19.  Analisi dei risultati: verifica di sicurezza sismica e definizione degli interventi 
 
Attraverso la valutazione dell'indice di sicurezza sismica, dato dal rapporto tra il periodo di ritorno 

TSL dell’azione sismica che porta allo stato limite SLV ed il corrispondente periodo di ritorno di 

riferimento TR,SL:   

     IS,SLV = TSLV/ TR,SLV    

 

si è definito il livello di sicurezza del manufatto.  

 

In particolare, nel caso in esame, il valore di IS,SLV = 25/712 = 0,035, inferiore ad uno, mette in 

evidenza situazioni che meritano molta attenzione. Per i grafici e i tabulati di calcolo si vedano le 

tavole allegate. L'applicazione degli interventi di miglioramento sismico, hanno condotto ad un 

valore di IS,SLV = 251/712 = 0.352  maggiore  del precedente, sinonimo che il manufatto ha 

raggiunto una migliore condizione di sicurezza.  

 

20.  Studio degli interventi 
 
Lo studio della struttura ha portato in evidenza alcune vulnerabilità. Di queste talune risultano 

prioritarie e di carattere generale perché vanno a inficiare la resistenza della struttura già ai carichi 

statici, quali la scarsa qualità della muratura con la quale è stato realizzato l'aggregato (come 

dimostrato da prove semi-distruttive e prove soniche, in allegato), nonché la presenza di nicchie 

nelle murature portanti a piano terra e a piano primo (passaggi chiusi senza tuttavia ricostruire la 

continuità muraria), l'eccessiva snellezza di alcuni setti murari, la presenza di tetti spingenti, 

successive sopraelevazioni senza tener in conto la resistenza della muratura sottostante. 

 Gli interventi previsti per contrastare tali vulnerabilità, nel rispetto della normativa vigente, 

in particolare per edifici vincolati - DPCM 9/02/2011- sono riportati nelle tavole allegate e 

riguardano nello specifico: 

- la muratura, al fine di migliorarne le caratteristiche meccaniche. In particolare, vista la presenza di 

vuoti, come evidenziato dalle prove soniche effettuate, si prevedono iniezioni di miscele leganti 

caratterizzate da compatibilità chimico-fisico-meccanica con la tipologia muraria oggetto 

dell'intervento (tavola 12b). Si prevede inoltre il placcaggio in materiale fibrorinforzato, per 

interventi localizzati, quali il rinforzo flessionale di fasce murarie (tavola 11). Infine per migliorare 

le caratteristiche meccaniche della muratura, si prevede l'intervento di ristilatura dei giunti. 

Intervento che, sebbene in presenza di muratura di elevato spessore, effettuato in combinazione coi 

precedenti, determina un incremento di resistenza; 

- la ricostruzione della compagine muraria, in corrispondenza di manomissioni, mediante intervento 

di scuci e cuci per la chiusura di nicchie e aperture e per la riduzione dei vuoti (tavola 10); 

- al fine di ridurre l'eccessiva snellezza di alcuni setti murari aventi funzione di timpani nella 

copertura, è previsto il loro abbassamento alla quota di gronda, visto che il timpano viene sostituito 

dalla travatura reticolare del tetto (tavola 8); 

- al fine di mantenere la tipologia di tetto in legno, in quanto capace di limitare le masse nella parte 

più alta dell'edificio e nel contempo di eliminarne le spinte sulle murature perimetrali, è prevista la 

realizzazione di capriate in legno. Inoltre, per garantire i collegamenti, le connessioni reciproche e 

la ripartizione dei carichi tra la parte terminale della muratura e la copertura, è previsto un cordolo 

alla Giuffrè, nonché il rafforzamento del nodo nei confronti di eventuali scorrimenti dovuti ad 
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azioni orizzontali, mediante l'utilizzo di materiali fibrorinforzati. Infine per migliorare la rigidezza 

nel piano della falda, si prevede la realizzazione di un doppio tavolato sovrapposto ed incrociato 

(tavola 7); 

- al fine di ridurre le spinte indotte sulle murature di appoggio sono previste catene alle reni di archi 

e volte. 

 

Si fa osservare inoltre la permanenza di un rischio esterno derivante dalla parete longitudinale della 

chiesa prospiciente il cortile interno della scuola. Tale parete, sebbene confinata in testa dai tiranti 

delle capriate, presenta infatti una limitata resistenza a presso flessione, vista l’assenza di 

irrigidimenti orizzontali.  

 

      

            Il tecnico 

        

         Arch. Orazio Giardina 
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