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RELAZIONE SPECIALISTICA SULLE OPERE STRUTTURALI 
ai sensi del D.M. 17-01-2018 
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1. NORMATIVA APPLICATA NEL CALCOLO DELLE STRUTTURE 

• D.M. 17 gennaio 2018 (G.U. 20-02-2018, n. 42) - Norme tecniche per le 

costruzioni; 

• Circolare febbraio 2019, n. 7 – Istruzioni per l’applicazione delle “Norme 

tecniche per le costruzioni” di cui al DM. 17 gennaio 2018; 

 

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI 

Oggetto della presente relazione sono le opere per adeguamento sismico del 

complesso scolastico “Eroi del Piave” di Saletto di Breda di Piave (TV). Il complesso 

comprende l’edificio principale con destinazione didattica e una palestra completa 

di spogliatoi strutturalmente indipendente dall’edificio “scuola”. 

 

2.1. Scuola 

L’edificio si sviluppa su due piani fuori terra secondo una pianta pressoché 

rettangolare di dimensioni massime 36,6 m x 20 m.  

La struttura portante è costituita da pareti in muratura portante in mattoni pieni. Le 

murature hanno spessore variabile tra i 25 e i 30 cm. Completa la struttura un telaio 

in pilastri e travi in c.a. disposto lungo la facciata principale vetrata. 

I solai sono realizzati con travetti in c.a. precompressi e pignatte di altezza 20 cm 

con cappa di completamento collaborante di 4 cm di spessore. 

 

2.2. Palestra 

L’edificio che ospita la palestra ha dimensioni in pianta di circa 33,25 m x 24,70 m 

per un piano fuori terra con altezza pari a circa 9,80 m. 

La struttura della Palestra è realizzata in pilastri in c.a.  di sezione 55 cm x 55 cm. 

La copertura è realizzata con tegoli doppio T prefabbricati di altezza 1,00m che 

poggiano su travi perimetrali di sezione 61 cm x 75 cm.  
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3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

L’intervento nel suo complesso ricade nelle casistiche degli interventi di 
adeguamento sismico. 

Nello specifico l’intervento si compone di: 

Scuola: 

• Realizzazione di setti sismoresistenti in c.a. esterni posizionati lungo il 

perimetro dell’edificio. 

Verrà realizzato, collegato all’esistente, un nuovo volume di due piani fuori terra, 

che ospiterà una nuova aula didattica e la mensa della scuola. L’edificio avrà 

struttura verticale in pilastri e setti in c.a. e orizzontamenti realizzati con solai in getto 

pieno. 

 

Palestra: 

• Realizzazione di controventatura di piano all’estradosso della copertura per 

creare un piano rigido che diffonda adeguatamente le azioni sismiche agli 

elementi sismoresistenti 

• Collegamento dei tegoli di copertura alle travi mediante la posa in opera di 

piastre e bulloni in acciaio 

• Realizzazione di baraccatura sismoresistente esterna in acciaio  
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4. RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI 

Per le resistenze dei materiali e dei relativi tassi di lavoro si fa riferimento alle NTC 

2018 e alla relativa circolare 2019. 

Secondo quanto indicato nella circolare 2019, il numero di indagini svolte permette 

di raggiungere un livello di conoscenza LC2 al quale corrisponde un fattore di 
confidenza FC = 1,20. 

 

 

  

http://www.gapprogetti.eu/


                                                                                       
 

5 
Via Cremona 8 25124 Brescia   -   tel. 030.2451210   -   lavori@gapprogetti.eu   -   www.gapprogetti.eu 

4.1. Nuovi materiali 

Calcestruzzo: classe di resistenza     C25/30 

classe esposizione        XC2 

contenuto minino di cemento     300 kg/m3 

massimo rapporto acqua – cemento    0,60 

copriferro minimo netto      35 mm 

resistenza caratteristica       fck = 25 N/mm2 

coefficiente di sicurezza      γc = 1,5 

resistenza di progetto       α ∙ fcd = 14,1 N/mm2 

resistenza di progetto a trazione    fctd = 1,19 N/mm2 

 

Acciaio per cemento armato:       B450C 

resistenza caratteristica a snervamento    fyk = 450 N/mm2 

coefficiente di sicurezza      γs = 1,15 

resistenza di progetto       fyd = 391,3 N/mm2 

 

Acciaio da carpenteria:       S275 JR 

coefficiente di sicurezza      γM0 = 1,05 

resistenza di progetto       fyd = 261,9 N/mm2  
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4.2. Materiali esistenti 

Muratura in mattoni pieni a due o tre teste, come da circolare n.7/2019. 

 

 

Calcestruzzo  

resistenza media dalle prove eseguite sui campioni prelevati fc,m = 53,50 MPa 

 

Acciaio per cemento armato  

resistenza media dalle prove eseguite sui campioni prelevati fy,m = 448,00 MPa 
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5. ANALISI DEI CARICHI 

Nel progetto di adeguamento, in accordo con la documentazione originale e i rilievi 

di sito sono stati considerati i seguenti carichi sugli elementi strutturali: 

 

5.1. Scuola 

Copertura esistente 

Permanente strutturale G1 3,00 kN/m2 

Permanente non strutturale G2 2,00 kN/m2 

Sovraccarico da neve  1,50 kN/m2 

 

Solaio intermedio esistente 

Permanente strutturale G1: 3,50 kN/m2 

Permanente non strutturale G2: Pacchetto architettonico di copertura 1,50 kN/m2 

Sovraccarico variabile Cat. C1 3,00 kN/m2 

 

Copertura nuova 

Permanente strutturale G1 25,0 kN/m3 

Permanente non strutturale G2 4,50 kN/m2 

Sovraccarico da neve  1,50 kN/m2 

 

Solaio intermedio nuovo 

Permanente strutturale G1: 25,0 kN/m3 

Permanente non strutturale G2: Pacchetto architettonico di copertura 4,50 kN/m2 

Sovraccarico variabile Cat. C1 1,50 kN/m2 

 

5.2. Palestra 

Permanente strutturale G1 3,70 kN/m2 

Permanente non strutturale G2 2,30 kN/m2 

Sovraccarico da neve  1,50 kN/m2 
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5.3. Altri carichi 

5.3.1. Sisma 

Sollecitazione sismica 

Secondo la Delibera Giunta Regionale 11 luglio 2014 - n. X/2129 il comune di Breda 

di Piave (TV) ricade in zona sismica 3. 

La sollecitazione sismica è stata calcolata in accordo con la zonazione sismica 

riportata in allegato alle NTC 2018 

• categoria di sottosuolo: C 

• vita nominale dell’opera: 50 anni 

• categoria topografica: T2 

• classe d’uso: III (cu=1,5) 

• stato limite considerato: SLV (tempo di ritorno Tr 712 anni) 

• accelerazione di picco al suolo: ag=0,172g 

• coefficiente di amplificazione stratigrafica: SS=1,50 

• coefficiente di amplificazione topografica: ST=1,20 

• accelerazione massima terreno: amax=0,171g 

• fattore di struttura q = 1,50 
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Per le verifiche agli stati limite, sono state utilizzate le combinazioni di carico previste 

dalle NTC 2018 nel capitolo 2. In linea generale per ogni stato limite deve essere 

rispettata la condizione: 

Rd ≥ Ed 

dove Ed è il valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione e Rd è il valore di 

progetto della resistenza di progetto della resistenza dei materiali. 

Le azioni sollecitanti si suddividono in: 

G1: peso proprio di tutti gli elementi strutturali 

G2: peso proprio di tutti gli elementi non strutturali 

Q: azioni variabili 

E: azioni sismiche 

A: azioni eccezionali 

 

Combinazione fondamentale allo stato limite ultimo (SLU) 

 
 

Combinazioni p\er gli stati limite di esercizio (SLE) 

rara:

 
frequente: 

 
quasi permanente: 

 
 

Combinazioni sismiche 

 
 
Combinazione per stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali A 
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I coefficienti parziali per le azioni e i coefficienti di combinazioni sono stati ricavati 

dalle seguenti tabelle: 
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7. FASCICOLO DEI CALCOLI DELLE STRUTTURE PORTANTI 

Per quanto l’intervento di adeguamento è stato realizzato un modello agli elementi 

finiti tramite software di calcolo PRO_SAP 2018 (Versione 20.11.0), considerando 

come carichi quanto riportato nel capitolo 5 della presente relazione. 

Sono stati utilizzati elementi plate D3 per la modellazione delle pareti esistenti in 

muratura e delle nuove pareti in c.a. ed elementi beam D2 per la modellazione di 

pilastri e travi in c.a. controventi e rinforzi in acciaio. 

Per quanto riguarda le fondazioni sono stati considerati vincoli di incastro al piede 

di ogni elemento strutturale. 

Di seguito si riportano una serie di schermate dal programma utili ad individuare la 

geometria della struttura modellata, oltre ad alcuni calcoli di dimensionamento e 

verifica dei principali elementi sismoresistenti. 

 

SCUOLA 

 
Modello elementi finiti: Vista Architettonica. 
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Verifica pareti sismoresitenti in c.a. della scuola 

Di seguito si riportano le immagini dell’inviluppo delle azioni agenti suoi nuovi setti 

in c.a. sismoresistenti della scuola e della relativa verifica. 

 
Verifica globale degli elementi in C.A.: in azzurro i setti verificati 

 

 
Verifica elementi in C.A.: N/M (Presso - Flessione) 
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PALESTRA 

 

Modello elementi finiti: Vista Architettonica. 

 

 

Verifica controventi verticali della palestra 

Di seguito si riportano le immagini dell’inviluppo delle azioni agenti sul setto 

maggiormente sollecitato e le relative verifiche a pressoflessione. 

 
Azione assiale Sollecitante SLV NEd 
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Verifica elementi in acciaio: N/M (Presso - Flessione) 
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Verifica del controvento di piano della palestra 

Di seguito si riportano le immagini dell’inviluppo delle azioni agenti sugli elementi 

del controventi di piano e le relative verifiche a pressoflessione. 

 
Azione assiale Sollecitante SLV NEd 

 

 

 
Verifica elementi in acciaio: N/M (Presso - Flessione) 
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