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RELAZIONE DI CALCOLO 

1 DATI GENERALI 

1.1 Descrizione dell'opera 

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova caserma a servizio dei vigili del fuoco del 
Comune di Fondo e dell’unione distrettuale di Fondo.  
L’opera sorgerà ad est dell’abitato di Fondo, lateralmente a Via Palade, in corrispondenza del bivio 
per Malosco. Attualmente è presente un piazzale di manovra a servizio della rimessa degli autobus 
di linea della Trentino Trasporti S.p.a., presente più a sud. A nord è poi presente un edificio una 
volta adibito a stazione che sarà acquisito dal Comune ed in parte utilizzato nel presente progetto. 
La nuova caserma sorgerà a lato dell’edificio esistente, completamente interrata rispetto al piano 
campagna attuale, ma risulterà con il prospetto ad ovest fuori terra, in quanto è previsto lo 
sbancamento del terreno a valle fino a livello della strada statale n. 238 da cui si avrà accesso alla 
caserma stessa. 
Il nuovo edificio risulterà strutturalmente indipendente dall’edificio esistente, sia per la parte 
interrata che fuori terra. Infatti la copertura della zona ingresso risulterà vincolata alle nuove pareti. 
Anche la copertura in legno posta sul lato est dell’edificio sarà svincolata dallo stesso e gravante 
su pilastrini in legno. 
Il progetto presentato prevede un utilizzo parziale della struttura esistente, che rimarrà, per il 
momento, in gran parte sgombra ed inutilizzata. 
Infatti il progetto prevede di recuperare dei locali destinati a servizi al piano -1 e un locale destinato 
a cucina ed annessi area ricreativa e servizi a piano 0. 
L’edificio è composto da due volumi pressoché quadrati (7,80*8,30 m) ed un corpo rettangolare 
centrale più stretto (8,40*4,90 m), rientrato sul lato est. All’interno di questa rientranza sarà 
realizzato, in un lotto successivo, un vano scale in cemento armato, strutturalmente indipendente, 
a servizio del fabbricato esistente. Le nuove strutture non vanno ad interessare la struttura 
esistente in quanto si estendono dalla fondazione fino in sommità senza interagire con la struttura 
esistente, ciò viene realizzato mediante giunto sismico opportunamente calcolato. 
L’edificio esistente è caratterizzato da muratura in pietra dello spessore di 60 cm all’interrato e 50 
cm per i piani fuori terra, con continuità strutturale dalle fondazioni fino in copertura. 
I solai sono in legno, con tavolato superiore e inferiore, piano di calpestio in assito di legno 
massello e/o ceramica, mentre inferiormente si ha malta paglia per intonaco. La copertura è in 
legno con tavolato superiore, guaina, listelli e tegole. 
L’edificio si compone di un piano interrato, un piano terra, un primo piano ed un sottotetto, per 
un’altezza complessiva al colmo di 11,08 m dal piano campagna ed un volume fuori terra di 1650 
m³ e 467 m³ interrati. 
A piano primo, sul lato a est, nella porzione centrale compresa tra i due blocchi laterali, è presente 
un solaio piano che funge da terrazza per il primo piano e da porticato sull’ingresso a piano terra. 
Tale terrazza, in un lotto successivo, sarà demolita per far posto al nuovo vano scale. 
A piano terra, sul lato sud, si estende un locale rettangolare (9,2*6,55 m), che rappresentava la 
sala del bar, caratterizzato da tamponamenti in muratura e solaio in laterocemento. La struttura 
risulta di epoca più recente all’edificio e strutturalmente indipendente. Questa parte sarà 
completamente demolita, per far posto al nuovo complesso, che sorgerà a ridosso dell’edificio 
esistente.  
L’edificio era adibito a stazione ferroviaria, dotata di ufficio, deposito, cucina, bar e relativa sala a 
piano terra, mentre a primo piano trovavano posto due appartamenti. 
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Immagine stato di fatto caserma 

 

 
 
 

 
 
 
La presente relazione analizza unicamente la struttura con le modifiche strutturali e gli interventi di 
messa in sicurezza provvisori previsti di seguito. Qualsiasi intervento che comporti l’utilizzo dei 
locali del blocco centrale o nord necessitano di nuova verifica sismica a firma di tecnico qualificato. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I criteri di progettazione, dimensionamento e verifica sono conformi alle seguenti direttive: 

2.1 Leggi, decreti e circolari 

- Legge n. 1086 del 05.11.1971 - Norme per la disciplina delle opere in conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche 

- D.M. LL. PP. 11.3.1988 – “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 
progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 
fondazione”. 

- Circ. Min. LL. PP. 24.09.88 – “Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, i criteri 
generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di 
sostegno delle terre e delle opere di fondazione”. 

- D.M. 16.02.2007 – “Classificazione e resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di 
opere da costruzione”. 

- D.M. del Ministero delle Infrastrutture 14.01.2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni 
- Circolare  02.02.2009 n°617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008. 

2.2 Norme nazionali 

- UNI EN 206-1/2006 – “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità”. 
- UNI EN 11104/2004 – “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità – 

istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1”. 
- UNI 9502/2001 – “Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi 

costruttivi di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso”. 
- UNI 9503/2001 – “Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi 

costruttivi d’acciaio”. 

2.3 Normativa europea ed internazionale 

- Eurocodice 1 – “Basi per la progettazione ed azioni sulle strutture”. 
- Eurocodice 2 – “Progettazione delle strutture in calcestruzzo”. 
- Eurocodice 3 – “Progettazione delle strutture in acciaio”. 
- Eurocodice 5 – “Progettazione delle strutture in legno”. 
- Eurocodice 7 – “Progettazione geotecnica”. 

 

3 METODO DI CALCOLO E VERIFICA  

Si adotta il metodo agli stati limite secondo quanto previsto dalla normativa italiana ed europea: 
- calcestruzzo (D.M. 14.01.2010, EC2 - Eurocodice 2 / UNI EN 1992-1-1), 
- acciaio (D.M. 14.01.2010, EC3 - Eurocodice 3 / UNI EN 1993-1-1), 
- legno (D.M. 14.01.2010, EC5 - Eurocodice 5 / UNI EN 1995-1-1). 
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4 VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI 
RIFERIMENTO 

La vita nominale di un’opera è intesa come numero di anni nel quale la struttura deve poter essere 
usata per lo scopo per la quale  è destinata.  
Nel caso in esame la struttura rientra nelle opere ordinarie per le quali è prevista una vita nominale 
di 50 anni. 
Essendo l’edificio adibito a caserma dei vigili del fuoco rientra tra gli edifici con funzioni strategiche 
importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità, come 
definito dal decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile  n. 3685 dd. 21.10.2003. 
  
Definiti questi due parametri è possibile determinare il periodo di riferimento per l’analisi sismica 
della struttura: 
 
VN= 50 
Classe d’uso= IV � Cu = 2,0 
 
VR= VN*Cu= 50x2= 100 anni. 

5 CARATTERISTICHE MATERIALI 

Per un edificio esistente la caratterizzazione dei materiali risulta un aspetto molto importante per 
definire eventuali interventi sull’immobile.  
Per ragioni di costo non si è potuto effettuare una campagna sperimentale atta a definire mediante 
prove con martinetti piatti le caratteristiche della muratura. 
Sono stati eseguiti alcuni sondaggi ai vari piani che hanno consentito di definire il tipo di muratura 
secondo la tabella presente sulle norme tecniche C.8.2.A. 
La muratura è qualificabile a vista come in pietra a spacco con buona tessitura. Dalle indagini 
effettuate negli spigoli dell’edificio si evidenzia la connessione tra setti perpendicolari. 
Per quanto riguarda il calcestruzzo utilizzato per realizzare gli avvolti non sono state fatte prove. Si 
assume un C20/25. 
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5.1 Calcestruzzi 

Rck 250 = 25 Mpa 
 
Il calcestruzzo veniva prodotto manualmente e, diversamente da quanto avviene ora, veniva 
definita la composizione e non la prestazione garantita.  
Il calcestruzzo risulta presente nella cappa dei solai. 
 

5.2 Muratura 

Muratura in pietra a spacco con buona tessitura (Tab. C8A.2.1) 
 
Spessore = 50-60 cm 
Fm= 26,0 kg/cm2 

t0= 0,56 kg/cm2 
W= 2100 kg/cm3 
 
Muratura nuova utilizzata nei tamponamenti dei fori: Muratura DOPPIO UNI 12*25*12 
 
Fm= 53,0 kg/cm2 

t0=    2,0 kg/cm2 
W= 1100 kg/cm3 
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5.3 Legno 

Il legno della copertura è legno massiccio. 
Si può assumere un legno C18: 
 
 

C24
fm,g,k = 24,00 Mpa

ft,0,g,k = 14,00 Mpa

ft,90,g,k = 0,50 Mpa

fc,0,g,k = 21,00 Mpa

fc,90,g,k = 2,50 Mpa

fv,g,k = 2,50 Mpa

E0,g,mean = 11,00 Gpa

E0,g,05 = 7,40 Gpa

E90,g,mean = 0,37 Gpa

Gg,mean = 0,69 Gpa
rg,k = 350,00 kg/m4

 
 
si utilizzano i coefficienti di sicurezza delle nuove norme tecniche per le costruzioni: 
γM = 1,5 resistenza delle sezioni legno massiccio  
γM = 1, 5 resistenza delle connessioni 
 
Il coefficiente che tiene conto della durata del carico e dell’umidità del legno kmod, per la classe di 
servizio 1, vale: 
Kmod =  0,6 carichi permanenti 
 0,7 carichi di lunga durata 
 0,8 carichi di media durata  
 0,9  carichi di breve durata 

1,0 carichi istantanei 
 

5.4 Terreno 

In base alla relazione geologica-geotecnica redatta dal dott. Geol. Armando Chini, con sede in Via 
dei Colli 8 38123 Villazzano (TN), nel settembre 2010 ed integrata con i parametri geotecnici nel 
febbraio 2014 si ha:  
 
- angolo di attrito:  φ = 35-37° 
- coesione:   c= 2,5-3,0 Kg/cm² 
- peso specifico:  γ = 2200-2400 kg/cm3 
- Rock Quality Design: RDQ= 80-85% 
- categoria sottosuolo: A 
- costante di sottofondo: K= 30 kg/cm³  
 
 
Dal sondaggio eseguito nel piazzale posto ad est della stazione si è rilevato la posizione della 
roccia ad una profondità superiore rispetto al piano di calpestio del fabbricato al piano -1. È 
comunque possibile pensare che in epoca della costruzione la muratura sia stata appoggiata 
direttamente sulla roccia. In alternativa sarà necessario sottomurare le pareti fino ad arrivare alla 
roccia sottostante.  
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Nel seguito si riportano i parametri di resistenza delle fondazioni su roccia. 
 
 
 

 

CAPACITA' PORTANTE DELLE ROCCE
per fondazioni nastriformi

 Criterio di calcolo: Terzaghi 
Tabella 4.1 di J.E. Bowles (1991) "Fondazioni " ed. McGraw-Hill

PARAMETRI DELL'AMMASSO ROCCIOSO
angolo d'attrito dell'ammasso= 35 gradi

coesione dell'ammasso= 250 kPa
Peso di volume roccia = 22 kN/mc

R.Q.D.= 80 %

COEFFICIENTI DI FONDAZIONE
fattore Nc= 68,1
fattore Nq= 50,3
fattore Nγ= 51,3

FATTORI DI FORMA
fattore di forma Sc= 1,0
fattore di forma Sγ= 1,0

 

coefficiente di sicurezza= 3

Larghezza Profondità Sigma n Qr Q'r qamm qamm
B (m) D (m) kPa kPa kPa kPa kg/cmq
0,60 0,0 0 17.360     11.110      3.703     36,32     
2,00 0,0 0 18.149     11.616      3.872     37,97     
3,00 0,0 0 18.713     11.976      3.992     39,15     
4,00 0,0 0 19.277     12.337      4.112     40,33     
5,00 0,0 0 19.840     12.698      4.233     41,51     
1,00 1,0 22 18.691     11.962      4.002     39,25     
2,00 1,0 22 19.255     12.323      4.122     40,43     
3,00 1,0 22 19.818     12.684      4.243     41,61     
4,00 1,0 22 20.382     13.045      4.363     42,79     
5,00 1,0 22 20.946     13.405      4.483     43,96      

 

5.5 Pesi materiali 

- Strutture in cls: 2.500 kg/m3; - Terreno:    2.200 kg/m3; 
- Acciaio: 7.850 kg/m3;  - Massetto:    2.000 kg/m3; 
- Legno (abete): 500 kg/m3; - Lastre cartongesso:   1.250 kg/m3;  
- Massetto alleggerito: 800 kg/m3; - Argilla espansa:   1.500 kg/m3; 
 
 

6 AZIONI SULLE COSTRUZIONI 

6.1 Carico da neve 

La costruzione è sita a quota 987 m s.l.m in zona 1. 
Si adotta quanto prescritto dal D.M. 14.1.2008,  
 
q sk = 1,39*[1 + (as/728)2] = 3,94 kN/m2    
µ1 = 0,8 

q = µ1 q sk = 0,8*3,94 = 3,16 kN/m² = 316 kg/m2 
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6.2 Carico da vento 

La costruzione è sita a quota 987 m s.l.m. 
Si adotta quanto prescritto dal D.M. 14.1.2008,  
 
qb = 1/2 *r*vb

2 = 390.6 N/m2    
kr = 0,22 
z0= 0,30 
zmin= 8 m 
cp = 0,8/-0.4 
cd = 1 
 

 
 
p,8m = qb* ce * cp * cd = 510 N/m2 =51 kg/m2 
p,10m = qb* ce * cp * cd = 557 N/m2 =56 kg/m2 

p,16m = qb* ce * cp * cd = 660 N/m2 =66 kg/m2 

 
La struttura risulta interrata su tre lati, pertanto si ha solo sovra-pressione sul prospetto ovest, 
vincolata da resto della struttura che risulta contro terra. 
 

6.3  Azione sismica  

Lo spetro di progetto ed i metodi di calcolo sono definiti dal D.M. 14.01.2008. 
 
Vn ≥ 50 anni. 
Classe d’uso: IV “Costruzioni con funzioni strategiche importanti” 
Categoria sottosuolo: A  
Condizioni topografiche: T1 
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L’immagine soprariportata rappresenta gli spettri elastici di progetto previsti dalla normativa per la 
struttura in esame. Tali spettri devono essere ridotti per il fattore di struttura “q”, ricavando gli 
spettri di progetto che il programma utilizzerà per simulare il sisma e ricavare le sollecitazioni 
indotte agli elementi resistenti, necessarie per la verifica degli stessi. 
Per la struttura in esame non risulta necessaria la verifica in classe d’uso IV in quanto struttura non 
adibita a funzioni continuative in caso di emergenza. Si è voluto comunque verificare la struttura in 
classe d’uso IV in quanto posta in adiacenza alla caserma.  

7 ANALISI DEI CARICHI 

7.1 Piano Terra avvolti 

Carichi permanenti: 
- peso proprio 0,20*2500 500 kg/m2 

- sottofondo 0,05*2000 100 kg/m2 

- tramezze 80 kg/m2 
- pavimento in piastrelle      40 kg/m2 

- varie     10 kg/m2 

 TOTALE     730 kg/m 2 
 
Carichi variabili: 
- cat. A 200 kg/m2 

 TOTALE     200 kg/m 2 
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7.2 Piano Terra nuovo solaio 

Carichi permanenti: 
- travi in legno 38 kg/m2 

- tavolato 20 kg/m2 

- soletta 125 kg/m2 

- alleggerito      30 kg/m2 

- sottofondo      100 kg/m2 

- tramezze 80 kg/m2 
- pavimento in piastrelle      40 kg/m2 

- varie     7 kg/m2 

 TOTALE     440 kg/m 2 
 
Carichi variabili: 
- cat. A 200 kg/m2 

 TOTALE     200 kg/m 2 

 

7.3 II e III solai esistenti 

Carichi permanenti: 
- travi in legno 38 kg/m2 

- doppio tavolato 40 kg/m2 

- materiale 0,05 *1000 50 kg/m2 

- sottofondo      100 kg/m2 

- tramezze 80 kg/m2 
- pavimento in piastrelle      40 kg/m2 

- varie 12 kg/m2 

 TOTALE     360 kg/m 2 
 
Carichi variabili: 
- cat. A 200 kg/m2 

 TOTALE     200 kg/m 2 

 

7.4 II e III solai nuovi 

Carichi permanenti: 
- travi in legno 38 kg/m2 

- tavolato 20 kg/m2 

- soletta 125 kg/m2 

- alleggerito      30 kg/m2 

- sottofondo      100 kg/m2 

- tramezze 80 kg/m2 
- pavimento in piastrelle      40 kg/m2 

- varie     7 kg/m2 

 TOTALE     440 kg/m 2 
 
Carichi variabili: 
- cat. A 200 kg/m2 

 TOTALE     200 kg/m 2 
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7.5 Copertura 

Carichi permanenti: 
- peso proprio travi 10 kg/m2 

- peso proprio tavolato 10 kg/m2 

- peso proprio listelli 7 kg/m2 

- peso proprio tegole 50 kg/m2 

- varie 3 kg/m2 

 TOTALE    80 kg/m 2 
 
Carichi variabili: 
- neve 320 kg/m2 

 TOTALE     320 kg/m 2 
 

8 SCELTE PROGETTUALI 

L’intervento previsto a progetto prevede il recupero di locali a piano interrato, da destinarsi a 
servizi, e a piano terra da destinarsi a cucinetta ed area ricreativa. I locali trovano posto tutti nel 
blocco sud della vecchia stazione. Gli altri spazi, compresi i servizi rappresentati nell’architettonico, 
non sono oggetto di lavori nel progetto presentato, ma riguarderanno lotti successivi. Infatti, in un 
secondo momento, in funzione delle esigenze della caserma, potrebbero essere ricavati spazi da 
destinarsi a uffici o stanze a servizio sempre della caserma. 
In quest’ottica è necessario limitare gli interventi in questa fase garantendo comunque la sicurezza 
dell’edificio e garantendo l’idoneità dei nuovi spazi ricavati per eventuali interventi futuri necessari. 
Per tale ragione la struttura è stata caratterizzata e verificata sismicamente per le azioni di progetto 
sopra definite, andando a determinare le operazioni necessarie per garantire la sicurezza 
dell’immobile. 
L’edificio risale ai primi anni del novecento, costruito nel periodo austroungarico, caratterizzato da 
muratura in pietrame a spacco con buona tessitura dello spessore tra i 60 cm, per il piano 
interrato, e 50 cm per i piani fuori terra. I solai sono in legno a campata unica, e presentano 
spessore di 30 cm, con pavimento superiore in masselli di legno e in alcune porzioni in ceramica. 
La copertura è in legno massiccio e manto in tegole, risulta a due falde con colmo sostenuto 
centralmente da capriata ed all’estremità dai muri. La copertura non è di tipo spingente, 
trasmettendo solo carichi verticali alla muratura. 
Il primo solaio è caratterizzato da avvolti leggermente ad arco realizzati in c.a. e superiormente 
massetto e pavimento. 
La struttura risulta regolare in altezza, mantenendo costante forma e rigidezza, ma non è regolare 
in pianta per effetto del restringimento centrale. Comunque si può osservare l’elevata distribuzione 
dei setti in pianta, la continuità strutturale dalle fondazioni alla copertura, la presenza di fori allineati 
in facciata. Inoltre la struttura risulta simmetrica in una direzione e quasi nell’altra, ciò consente di 
affermare che l’edificio avrà un buon comportamento sismico. 
I lavori prevedono nuovi locali a piano terra e piano interrato. Vista la distribuzione dei nuovi spazi 
risulta necessario demolire le strutture centrali al piano terra ed al piano -1; in questo modo viene a 
mancare l’appoggio per il I solaio, caratterizzato da avvolti tra muri esterni ed interni, e tutto il vano 
scale fino in copertura. Pertanto si è deciso di intervenire su questa porzione di fabbricato, a pianta 
quadrata, demolendo tutti i solai e procedendo alla realizzazione di nuovi impalcati realizzati con 
solai misti legno-calcestruzzo con cappa da 5 cm. In questo modo si viene a generare un 
diaframma rigido ad ogni piano che collega le murature e garantisce la distribuzione delle 
sollecitazioni sui setti resistenti. Inoltre saranno realizzati dei tiranti annegati nella cappa che 
collegano i muri al solaio, evitando così meccanismi fuori piano.  
Come anticipato precedentemente i lavori prevedono l’abbassamento del piano di calpestio al -1 e 
pertanto l’abbassamento del piano di fondazione mediante sottomurazioni. Le nuove fondazioni 
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saranno a contatto con la roccia e dati i carichi limitati traferiti al suolo dalla sovrastruttura non 
avranno particolari problemi di portanza. La difficoltà principale sta nel metodo operativo di 
realizzazione delle stesse. È infatti necessario procedere per tratti di lunghezza massima pari a 2 
m, sfruttando il comportamento ad arco della muratura stessa e quindi l’autosostentamento nella 
porzione di scavo. Una volta sottomurato il tutto sarà possibile sbancare centralmente. 
Per evitare di sventrare la casa e lasciare i muri con altezze libere elevate è opportuno procedere 
a rifare i solai uno alla volta, eliminando primariamente i divisori e le macerie edili da ogni piano e 
poi procedendo dal piano terra a salire rifare tutti i solai, mantenendo quelli sopra provvisoriamente 
inagibili. Durante tali fasi risulta importante la supervisione e la sorveglianza della DL e 
quotidianamente il geometra di cantiere o responsabile dell’impresa dovrà fare un giro di controllo 
visivo di tutta la struttura per evidenziare eventuali stati fessurativi o cedimenti, dandone pronta 
comunicazione alla DL. 
I carichi in fondazione in seguito agli interventi non aumentano in quanto demolendo il primo 
solaio, p.p. ipotizzato 730 kg/m², e realizzando i nuovi solai in struttura mista legno calcestruzzo si 
ha complessivamente: 
-(730-440) + (440-360)*2 = -130 kg/m² 
Come si evince dall’espressione soprariportata il carico in fondazione dovuto ai solai diminuisce. 
Per la messa in sicurezza del resto della struttura si interverrà unicamente chiudendo fori non 
necessari mediante tamponamento in muratura portante e collegando tra loro i vari paramenti 
murari in modo di avere un comportamento d’insieme ed evitare meccanismi di collasso fuori 
piano. Per tale ragione saranno posti in opera tiranti lungo le due direzioni principali e fissati 
esternamente con piastre in acciaio e dado di chiusura. 
La copertura non verrà modificata, mantenendo l’attuale orditura e manto di copertura. 
La struttura, ad eccezione del piano terra e piano -1 utilizzati dal presente progetto, deve essere 
resa inaccessibile. Eventuali lavori che comportino l’utilizzo di tali porzioni deve essere corredato 
da nuova verifica sismica che contempli le lavorazioni previste in tale occasione, sia di carattere 
architettonico che strutturale. 
 
Particolare attenzione va posta alla fase di scavo che porta il piano di fondazione a – 8,45 m e ciò 
anche in adiacenza all’edificio esistente. Verso monte e verso sud si prevede di vietare il transito 
dei mezzi per la porzione a nord dell’autorimessa di proprietà di Trentino Trasporti e utilizzare lo 
spazio per realizzare lo scavo a scarpata in modo da garantire la stabilità del fronte di scavo e 
quindi la sicurezza dei lavoratori.  
Per la porzione di scavo in adiacenza all’edificio esistente è necessario operare con cautela. Dalla 
relazione geologica il basamento in dolomia è presente a quota – 4,30 m dal piano campagna. 
Attualmente l’edificio presenta un interrato che si sviluppa fino a quota – 2,70 m. E’ prevedibile che 
il piano di fondazione sia ad una quota leggermente inferiore e quindi la roccia si trovi a circa 1,3-
1,5 m dal piano di fondazione attuale. È quindi necessario procedere a realizzare delle 
sottomurazioni che si estendono fino alla roccia, procedendo a settori distinti in modo da 
consolidare tutto il corpo di fondazione e mettere in sicurezza l’edificio esistente. 
La procedura di scavo dovrà essere la seguente, sbancamento del terreno fino a quota -2, 60 m, 
realizzazione sottofondazioni a settori in modo da spostare il piano di fondazione dell’edificio 
esistente sulla roccia, solo successivamente procedere allo sbancamento fino a quota -8,45 m. 
Durante le operazioni di scavo e successivamente fino alla realizzazione dei setti in tale porzione è 
necessario la supervisione della DL e il controllo giornaliero da parte del geometra o responsabile 
di cantiere dell’impresa dello stato dell’edificio mediante controllo visivo delle strutture, in modo da 
segnalare tempestivamente eventuali quadri fessurativi o cedimenti che si dovessero venire a 
formare in seguito ai lavori di sbancamento ed alle vibrazioni indotte dal martellone sul bedrock 
adiacente.  
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9 VERIFICHE 

Nel seguito si riportano le verifiche della struttura esistente. 
 

9.1 I solaio 

Il primo solaio risulta a campata unica, con luce netta pari a 657 cm.  
Si realizza un solaio misto legno calcestruzzo con cappa collaborante avente spessore di 5 cm e 
travi in legno massiccio C24 16x24 poste ad interasse 50 cm. 
La connessione tra travi in legno e soletta è fatta: 
- mediante connettori Ø12 L=60 cm  
- posizionati a passo 25 cm per il ¼ L di trave da ambo i lati  
- posizionati a passo 50 cm per il ½ L centrale. 
- l’assitto da 2 cm è interrotto in corrispondenza della trave. 
 
Superiormente è posta armatura di continuità mediante rete Ø8/20*20 ed una barra Ø10 inferiore 
in asse ai pioli. 
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9.2 II – III solaio 

Il secondo e terzo solaio risulta a campata unica, con luce netta pari a 675 cm.  
Si realizza un solaio misto legno calcestruzzo con cappa collaborante avente spessore di 5 cm e 
travi in legno massiccio C24 16x24 poste ad interasse 50 cm. 
La connessione tra travi in legno e soletta è fatta: 
- mediante connettori Ø12 L=60 cm  
- posizionati a passo 20 cm per il ¼ L di trave da ambo i lati  
- posizionati a passo 40 cm per il ½ L centrale. 
- l’assitto da 2 cm è interrotto in corrispondenza della trave. 
 
Superiormente è posta armatura di continuità mediante rete Ø8/20*20 ed una barra Ø10 inferiore 
in asse ai pioli. 
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9.3 Copertura 

 
La copertura viene mantenuta quella esistente, caratterizzata da travi in legno 12*16 poste a passo 
105 cm. Superiormente si ha tavolato, guaina, listelli e tegole. 
Il tetto della struttura è suddiviso in porzioni, una per ogni blocco. Le travi di copertura sono 
caratterizzate da trave di colmo, banchine e cantieri. Centralmente a supporto del colmo si ha una 
capriata. 
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9.3.1 Cantieri tetto 12*16 C24 

Campate = 1; L1 = 337 cm; Lmens = 120 cm; interasse i = 105 cm 
 
Carichi distribuiti: 
- Carico permanente:       84 kg/(m x i) 
- Carico variabile:  336 kg/(m x i) 
 
qd = 1,3*g + 1,5*q = 613 kg/(m*i) 
 

Tipo legno

coeff. var. in comb. q. 

perm.       ψ2 = 0
coeff. var. in

comb. freq.  ψ1 = 0,2

gk = 84 kg/m b = 12,0 cm fmk = 240 kg/cm² 0,6

qk = 336 kg/m h = 16,0 cm fvk = 25 kg/cm² 0,9

qslu = 613 kg/m L = 3,37 m E = 110.000 kg/cm² 0,6

qist,rara = 420 kg/m Lmens = 1,20 m G = 6.900 kg/cm² 0,39287

qdiff,qperm = 84 kg/m Leff = 3,37 m E0,05 = 74.000 kg/cm² 1,00
qist, var, fr = 67 kg/m A = 192 cm² fmd = 144,0 kg/cm² 1,5

sezioni con h < 15/60 cm W = 512 cm³ fvd = 15,0 kg/cm² 200

kh = 1,00 J = 4.096 cm4 σm,crit = 1.555, kg/cm² 300

Msd,max = 664 kgm σ = 129,6 kg/cm² < kcrit*fmd OK σ/(kcrit*fmd) = 0,90
Vsd,max = 1.164 kg τ = 9,1 kg/cm² < fvd OK τ/fvd = 0,61

def. istantanea, perm. uist,G = 0,23 cm campata

def. istantanea var. uist,Q = 0,91 cm 1,12 cm OK u2,ist/L = 1/369

def. finale perm. ufin,G = 0,37 cm

def. finale var. ufin,Q = 0,91 cm < 1,69 cm OK u2,fin/L = 1/369

controfreccia iniziale u0 = 0,00 cm

def. finale unet,fin = 1,28 cm < 1,69 cm OK unet,fin/L = 1/263

def. istantanea, perm. uist,G = -0,13 cm mensola

def. istantanea var. uist,Q = -0,51 cm < 0,80 cm OK u2,ist/Lmens = -1/471

def. finale perm. ufin,G = -0,20 cm

def. finale var. ufin,Q = -0,51 cm < 1,20 cm OK u2,fin/Lmens = -1/471

controfreccia iniziale u0 = 0,00 cm

def. finale unet,fin = -0,71 cm < 1,20 cm OK unet,fin/Lmens = -1/336

Trave in legno calcolata secondo DM. - schema appog gio appoggio

Classe di servizio 1
3

Sollecitazioni

Classe di durata del 
carico di minore durata

Verifiche

Parametri

γM =
kcrit =

Caratteristiche legno

λrel,m =

L/wfin =

L/wist =

kmod,var =

variabili di breve durata

kdef =

Geometria
kmod,perm =

 
 
La trave risulta verificata. 
 

9.3.2 Colmo 16*20 C24 

Il colmo è caratterizzato da una trave unica che risulta scomposta in più campate mediante 
capriata centrale che si sviluppa tridimensionalmente con due puntoni inclinati perpendicolari alla 
linea di capriata che mettono in trazione il monaco ed alleggeriscono il carico sulla capriata. 
 
Campate = 4; L1 = 250 cm; L2 = 116 cm; L3 = 116 cm; L4 = 250 cm;  Lmens = 0 cm;  
 
Linf= 670/2=385 cm 
 
Carichi distribuiti: 
- Carico permanente:       308 kg/(m x i) 
- Carico variabile:  1232 kg/(m x i) 
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qd = 1,3*g + 1,5*q = 2.248 kg/(m*i) 
 

Tipo legno

coeff. var. in comb. q. 

perm.       ψ2 = 0
coeff. var. in

comb. freq.  ψ1 = 0,2

gk = 308 kg/m b = 16,0 cm fmk = 240 kg/cm² 0,6

qk = 1.232 kg/m h = 20,0 cm fvk = 25 kg/cm² 0,9

qslu = 2.248 kg/m L = 2,50 m E = 110.000 kg/cm² 0,6

qist,rara = 1.540 kg/m Lmens = 0,75 m G = 6.900 kg/cm² 0,28374

qdiff,qperm = 308 kg/m Leff = 2,50 m E0,05 = 74.000 kg/cm² 1,00
qist, var, fr = 246 kg/m A = 320 cm² fmd = 144,0 kg/cm² 1,5

sezioni con h < 15/60 cm W = 1.067 cm³ fvd = 15,0 kg/cm² 200

kh = 1,00 J = 10.667 cm4 σm,crit = 2.981,1 kg/cm² 300

Msd,max = 1.455 kgm σ = 136,4 kg/cm² < kcrit*fmd OK σ/(kcrit*fmd) = 0,95
Vsd,max = 3.063 kg τ = 14,4 kg/cm² < fvd OK τ/fvd = 0,96

def. istantanea, perm. uist,G = 0,12 cm campata

def. istantanea var. uist,Q = 0,47 cm 0,83 cm OK u2,ist/L = 1/531

def. finale perm. ufin,G = 0,19 cm

def. finale var. ufin,Q = 0,47 cm < 1,25 cm OK u2,fin/L = 1/531

controfreccia iniziale u0 = 0,00 cm

def. finale unet,fin = 0,66 cm < 1,25 cm OK unet,fin/L = 1/379

def. istantanea, perm. uist,G = -0,07 cm mensola

def. istantanea var. uist,Q = -0,29 cm < 0,50 cm OK u2,ist/Lmens = -1/523

def. finale perm. ufin,G = -0,11 cm

def. finale var. ufin,Q = -0,29 cm < 0,75 cm OK u2,fin/Lmens = -1/523

controfreccia iniziale u0 = 0,00 cm

def. finale unet,fin = -0,40 cm < 0,75 cm OK unet,fin/Lmens = -1/374

Caratteristiche legno

λrel,m =

L/wfin =

L/wist =

Trave in legno calcolata secondo DM. - schema appog gio appoggio

Classe di servizio 1
3

Sollecitazioni

Classe di durata del 
carico di minore durata variabili di breve durata

kdef =

Geometria
kmod,perm =

Verifiche

Parametri

γM =
kcrit =

kmod,var =

 
 
La trave risulta verificata. 
 

9.3.3 Colmo corpo centrale  17*24 C24 

I cantieri sono i medesi degli altri due corpi ma caratterizzati da una luce inferiore e pertanto non si 
riporta la verifica. Il colmo risulta su 2 campate, con capriata centrale. 
 
Campate = 2; L1 = 418 cm; L2 = 418 cm; Lmens = 0 cm;  
 
Linf= 390/2=195 cm 
 
Carichi distribuiti: 
- Carico permanente:       156 kg/(m x i) 
- Carico variabile:  624 kg/(m x i) 
 
qd = 1,3*g + 1,5*q = 1.138 kg/(m*i) 
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Tipo legno

coeff. var. in comb. q. 

perm.       ψ2 = 0
coeff. var. in

comb. freq.  ψ1 = 0,2

gk = 156 kg/m b = 17,0 cm fmk = 240 kg/cm² 0,6

qk = 624 kg/m h = 24,0 cm fvk = 25 kg/cm² 0,9

qslu = 1.139 kg/m L = 4,18 m E = 110.000 kg/cm² 0,6

qist,rara = 780 kg/m Lmens = 1,00 m G = 6.900 kg/cm² 0,37826

qdiff,qperm = 156 kg/m Leff = 4,18 m E0,05 = 74.000 kg/cm² 1,00
qist, var, fr = 125 kg/m A = 408 cm² fmd = 144,0 kg/cm² 1,5

sezioni con h < 15/60 cm W = 1.632 cm³ fvd = 15,0 kg/cm² 200

kh = 1,00 J = 19.584 cm4 σm,crit = 1.677,3 kg/cm² 300

Msd,max = 2.211 kgm σ = 135,5 kg/cm² < kcrit*fmd OK σ/(kcrit*fmd) = 0,94
Vsd,max = 2.516 kg τ = 9,3 kg/cm² < fvd OK τ/fvd = 0,62

def. istantanea, perm. uist,G = 0,26 cm campata

def. istantanea var. uist,Q = 1,05 cm 1,39 cm OK u2,ist/L = 1/398

def. finale perm. ufin,G = 0,42 cm

def. finale var. ufin,Q = 1,05 cm < 2,09 cm OK u2,fin/L = 1/398

controfreccia iniziale u0 = 0,00 cm

def. finale unet,fin = 1,47 cm < 2,09 cm OK unet,fin/L = 1/284

def. istantanea, perm. uist,G = -0,16 cm mensola

def. istantanea var. uist,Q = -0,64 cm < 0,67 cm OK u2,ist/Lmens = -1/311

def. finale perm. ufin,G = -0,26 cm

def. finale var. ufin,Q = -0,64 cm < 1,00 cm OK u2,fin/Lmens = -1/311

controfreccia iniziale u0 = 0,00 cm

def. finale unet,fin = -0,90 cm < 1,00 cm OK unet,fin/Lmens = -1/222

kdef =

Geometria
kmod,perm =

Verifiche

Parametri

γM =
kcrit =

Caratteristiche legno

λrel,m =

L/wfin =

L/wist =

kmod,var =

Trave in legno calcolata secondo DM. - schema appog gio appoggio

Classe di servizio 1
3

Sollecitazioni

Classe di durata del 
carico di minore durata variabili di breve durata

 
 
La trave risulta verificata. 
 

9.4 Analisi sismica 

L’edificio è stato verificato sismicamente, considerandolo in classe d’uso IV e con vita nominale 
pari a 50 anni. 
Per effettuare la verifica si è utilizzato il programma di calcolo Sismicad 12.6 che consente la 
modellazione e la verifica delle struttura in muratura. L’edificio è stato simulato mediante paramenti 
murari con le caratteristiche descritte al cap. 5.2 della presente relazione e gli spessori rilevati 
mediante rilievo con laser scanner, in dettaglio 60 cm all’interrato e 50 cm per i piani fuori terra. I 
paramenti sono stati modellati solo per le porzioni che si sviluppano in continuità dalle fondazioni 
fino in sommità, tralasciando le porzioni in corrispondenza dei fori. Inoltre la copertura è stata 
modellata con un piano orizzontale posto alla quota del baricentro della stessa. 
Ai nuovi solai misti in legno calcestruzzo è stato assegnato comportamento rigido, mentre ai solai 
esistenti è stato assegnato comportamento membranale dato dal tavolato in legno. Il 
comportamento rigido e membranale legano le murature ai vari piani. Per garantire ciò all’atto 
pratico è stata prevista una serie di tiranti con chiave esterna da realizzare sia nella parte di 
intervento, con tiranti annegati nel solaio, sia nella parte non oggetto di intervento con tiranti da 
parte a parte, chiavi esterne e tenditori. Questi tiranti saranno posti sopra solaio, in prossimità delle 
pareti. 
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Modello della struttura 

 
 
In seguito si riporta un piano tipo di intervento: 
 

 
 
In rosso si vedono indicati i tiranti che vincolano le murature ad un comportamento d’assieme ed 
evitano meccanismi fuori piano delle porzioni di muratura.  
Si è quindi proceduto a verifica della struttura come prevista in seguito all’intervento a progetto. 
Come si vede nell’immagine soprariportata sono presenti dei fori, in verde, che non risultano 
necessari secondo la soluzione progettale prevista per la realizzazione dei servizi a piano terra e 
del corpo scale esterno. Tali fori vengono quindi tamponati in modo da aumentare la porzione di 
muratura resistente e garantire la verifica della struttura. Inoltre il foro indicato in rosso, a piano 
terra dovrebbe essere chiuso per consentire la realizzazione dei servizi ed ai piani superiori viene 
chiuso per garantire il soddisfacimento delle verifiche. Infatti nelle dimensioni attuali ha uno 
sviluppo dallo spigolo alla porta di 110 cm, troppo poco per soddisfare le verifiche a ribaltamento. 
Pertanto la porta sarà spostata più in alto, al centro della parete. 
Nella pianta seguente sono riportati gli interventi sulla muratura previsti a progetto. I tamponamenti 
saranno realizzati con mattoni “doppio uni 12,5*25*12” e malta “M10” partendo dal solaio grezzo, 
avendo premura di demolire preliminarmente il massetto fino al raggiunimento del muro del piano 
inferiore. 
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In rosso sono indicati i tamponamenti mentre in giallo i nuovi fori. Alcuni fori finestra saranno 
trasformati in fori porta ma ciò non risulta importante dal punto di vista strutturale. 
 

 
Pianta piano 1 

 
 
La soluzione di progetto è stata sottoposta ad analisi sismica. 
In seguito si riporta la risposta modale della struttura dalla quale si evince che pur avendo 
considerato 15 modi di vibrare per raggiungere una massa partecipante pari al 98% e con soli 3 
modi di vibrare per direzione si è raggiunto circa l’80% in direzione x e  circa il 74% in direzione y. 
 
Totale masse partecipanti: 
Traslazione X: 0.982222 
Traslazione Y: 0.968721 
Traslazione Z: 0 
Rotazione X: 0.943322 
Rotazione Y: 0.951697 
Rotazione Z: 0.770027 
 

Modo  Periodo  Massa X Massa Y Massa Z Massa ro t X Massa rot Y  Massa rot Z  
1 0.36525722 0.000001352 0.001558093 0 0.006468569 0.000000037 0.001238279 
2 0.36298415 0.000056089 0.000302318 0 0.00174721 0.000144318 0.000192983 
3 0.333513824 0.000000288 0.027092231 0 0.006784279 0.000004361 0.017425582 
4 0.331659156 0.037795646 0.000005742 0 0.000036496 0.06151894 0.000063338 
5 0.301706735 0.116980826 0.000296794 0 0.000584054 0.147293209 0.000210431 
6 0.291868334 0.611848506 0.007057527 0 0.006565011 0.682947908 0.000001987 
7 0.282781728 0.008205349 0.116257116 0 0.072538493 0.00829338 0.08730335 
8 0.253540145 0.004863223 0.512602395 0 0.605943048 0.005283296 0.390748516 
9 0.235937618 0.029223008 0.001669549 0 0.000577844 0.014694294 0.002691414 
10 0.203100238 0.00018825 0.081260977 0 0.108986874 0.000208881 0.093430397 
11 0.170749459 0.023908247 0.000004671 0 0.000002897 0.025601885 0.000417603 
12 0.141843819 0.000049863 0.118721443 0 0.123488515 0.000040449 0.098246941 
13 0.119329094 0.026134849 0.000110996 0 0.000289517 0.004474417 0.001949051 
14 0.067140398 0.008063067 0.094244703 0 0.00838443 0.000114793 0.072905681 
15 0.0667188 0.114903826 0.007536861 0 0.000924841 0.00107642 0.003201021 

 
 
In allegato vengono forniti i dati di input ed output del programma di calcolo con tutte le verifiche 
maschio per maschio. 
 
Si ricorda che la verifica qui riportata vale solo per le condizioni sopra esposte e qui riassunte: 
- Utilizzo del piano -1 e piano terra con destinazione cat. A (200 Kg/m²) esclusivamente per la 

porzione del blocco sud 
- Possibilità di fruire il piano 1 e 2 come cat. A (200 Kg/m²) esclusivamente per la porzione del 

blocco sud 
- Inagibilità piano interrato, piano terra, primo e secondo piano del corpo centrale e del corpo 

nord. 
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Qualsiasi intervento atto ad utilizzare o modificare tali locali, sia esso di natura architettonica che 
strutturale, necessita di nuova verifica sismica, così come la variazione di destinazione d’uso dei 
locali relativi al blocco sud. 
 
 
 
Romeno, 10.12.2015 
 
 
         Il progettista 
        Dott. Ing. Francesco Asson 
 


