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  Ing. Claudio Pigato 
  Piazza XX Settembre, 15 - 45100 ROVIGO 
  Tel. e fax: 0425.422573  

 

 

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA NEI 

CONFRONTI DELL’AZIONE SISMICA E SCHEDA DI LIVELLO 0 

 

1 - Premessa 

 

La presente relazione riguarda la valutazione della sicurezza ai fini statici e dell’azione sismica del 

fabbricato adibito a scuola primaria ed intitolato ad “Adalgisa Calzavarini”, ubicato in Comune di Bagnolo 

di Po in Piazza Marconi n. 35, distinto al catasto terreni al Foglio 5, mapp. 351.  

L’intero fabbricato risulta recintato sia verso la via pubblica che con le proprietà private confinanti, 

l’accesso pedonale e carraio avviene dalla piazza Marconi.  

La costruzione è  costituita  da  un  unico  corpo  di  fabbrica  così  composto:  salone  centrale  adi-

bito  ad  attività collettive, con 7 aule didattiche poste lungo il suo perimetro, servizi igienici divisi per ses-

so ad uso degli studenti, servizi  igienici per disabili, locale per attività  manuali  e aula  insegnanti con 

annessi  servizi igienici. Un vano scale porta al locale scantinato adibito a deposito.  

Le strutture del fabbricato sono di tipo misto: fondazioni in c.a., muratura portante in  blocchi di  

laterizio, solai di copertura in latero-cemento, cordoli perimetrali e travi in cemento armato, pilastri 

del salone centrale e capriate in cemento armato .  

 

 

     Fig. 1: inquadramento fotografico della scuola 
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Al  capitolo  7.2.2  delle  NTC  vengono  definiti  dei  punti,  necessari  per  poter  considerare  un  

edificio  con  una  buona risposta sismica. In particolare, si prescrive che le  costruzioni debbano avere, 

quanto più  possibile, struttura iperstatica caratterizzata  da  regolarità  in  pianta  e  in  altezza.  Se  ne-

cessario  ciò  può  essere  conseguito  suddividendo  la  struttura, mediante giunti, in unità tra loro dina-

micamente indipendenti.  

Le condizioni necessarie per definire un edificio regolare in pianta sono:  

a)  la configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni 

ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze;  

b)  il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4;  

c)  nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25 % della dimensione totale della 

costruzione nella corrispondente direzione;  

d)  gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli ele-

menti verticali e sufficientemente resistenti.  

Nel caso in esame le condizioni assunte (relative alla situazione di progetto) sono le seguenti. 

 

 
 
3 - Normativa sismica 

Secondo la classificazione prevista dalla 

Legge n° 74 del 02/02/1974, il territorio del Comu-

ne di Bagnolo di Po (RO) ricadeva in zona NON 

SISMICA e quindi non soggetto a particolari pre-

scrizioni costruttive e progettuali. 

Prima classificazione sismica del territorio italiano 

 

Successivamente, la principale Normativa in-

tervenuta in materia di sismica è costituita da: 

- Legge 2 Febbraio 1974, n° 64, “Provvedimenti 

per le costruzioni con particolari prescrizioni in 

zona sismica”; 

- Decreto Ministeriale 14 Maggio 1982, aggior-

namento dell’ “Elenco delle zone sismiche del-
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le Regioni d’Italia”; 

- Decreto Ministeriale 16 Giugno 1984, “Norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche”. 

 
Le disposizioni normative appena citate non hanno apportato modifiche alla classificazione 

sismica del territorio del Comune di Ficarolo, che quindi è continuato a rimanere in zona NON SI-

MICA. 

 

Si sono quindi succeduti: 

- Decreto Ministeriale 24 Gennaio 1986, “Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche”; 

- Decreto Ministeriale 24 Gennaio 1986, “Istruzioni relative alla normativa tecnica per le costruzioni in 

zona sismica”; 

- Decreto Ministeriale 20 Novembre 1987, “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collau-

do degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”; 

- Decreto Ministeriale 16 Gennaio 1996, “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”; 

- Circolare Ministeriale 10 Aprile 1997, n° 65, “ Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le 

costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996”; 

- Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 20 Marzo 2003, “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona si-

smica”; con tale ordinanza il comune di Ficarolo è stato inserito in zona 3 (ved. tabella 1). 

 

Tab. 1: estratto zonizzazione simica dell’OPCM 3274 del 20/3/2003 

Codice Istat 2001 Denominazione Categoria se-
condo la classifi-
cazione prece-

dente  

Categoria secondo la 
proposta del GdL del 

I998 

Zona sismica 
(2003) 

05029019 Crespino N.C. N.C. 4 

05029021 Ficarolo N.C. III 3 

05029005 Bagnolo di Po N.C. III 3 

 

Secondo l’Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 2003 il territorio del Comune di Bagnolo di Po ricadeva in 

zona  sismica 3 con livello di pericolosità basso. 

L'O.P.C.M. 28 Aprile 2006, n° 3519 ha stabilito i "Criteri generali per l'individuazione delle zone si-

smiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone. 
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Classificazione sismica del territorio italiano secondo O.P.C.M. n° 3274/2003 



 5

 

Le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008), infatti, han-

no modificato il ruolo che la classificazione sismica aveva ai fini progettuali: per ciascuna zona – e quindi 

territorio comunale – precedentemente veniva fornito un valore di accelerazione di picco e quindi di spet-

tro di risposta elastico da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche.  

Dal 1 luglio 2009 con l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, per ogni 

costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle 

coordinate geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita nominale dell’opera. Un valore di peri-

colosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km 

di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali. 

Nel caso in esame i parametri sismici assunti nel calcolo sono i seguenti: 

 

La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) rimane utile solo per la ge-

stione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio civile, 

ecc.). L’edificio oggetto della presente relazione rientra nell’elenco delle categorie di edifici che possono 

assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Classe d’uso III - DM 14.01 

2008). 
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4 - Valutazione della sicurezza 

La valutazione della sicurezza nei riguardi dell’azione sismica si articola in tre fasi successive: 

♦ Livello "0": prevede l’acquisizione di dati sommari sull’opera ed è applicabile in modo sistematico a 

tutte le tipologie individuate; 

♦ Livello "1": prevede l’effettuazione di sopralluoghi volti alla conoscenza ed al rilievo della struttura; 

andranno raccolte tutte le informazioni e la documentazione disponibile sul sito di costruzione, 

sull’epoca di costruzione e sulle trasformazioni / interventi subiti dalla struttura. Andranno individuate 

la tipologia strutturale della costruzione originaria e quelle delle trasformazioni successive. E’ essen-

ziale ai fini delle verifiche da effettuare, riconoscere la regolarità dell’edificio in accordo con i criteri in-

dicati al punto 4.3.1 delle Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico de-

gli edifici, di cui all’Ordinanza n°3274/2003. 

♦ Livello "2": prevede un’ulteriore approfondimento dell’indagine conoscitiva di edifici ed opere ad alta 

priorità, in tutti i casi in cui non è prevista la possibilità di limitarsi al Livello 1 di cui sopra. 

La normativa specifica che le verifiche di cui al Livello "1" e al Livello "2" si riferiscono alle categorie 

di opere ad elevata priorità collocate in zona sismica 1 e 2 e progettate in epoca antecedente rispetto alla 

classificazione del territorio del comune nella zona attuale. 

 

6.1 - Livello di acquisizione dati e di verifica “0” 

Si riassumono, nella tabella sotto riportata, tutti i dati richiesti per la compilazione della Scheda di 

Livello "0". 

 

SCHEDA DI LIVELLO "0" 
 

1)  Denominazione dell’opera Scuola primaria “A. Calzavarini” 

2)  Proprietario Comune di Bagnolo di Po 

3)  Utilizzatore Istituto Comprensivo di Trecenta 

4)  Classificazione  
EDIFICIO RILEVANTE IN RELAZIONE ALLE CONSE-

GUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO (Classe III) 

5)  Coordinate geografiche e classificazione sismi-

ca 

- Latitudine:    45,02°  N  

- Longitudine: 11,50° E 

Zona non classificata sismica secondo D.M. 16/01/1996 

Zona classificata sismica, in zona 3 (ag/g=0.150) secondo 

l’O.P.C.M. 3274 del 30/03/2003 
 

6)  Dati dimensionali di massima 

 
Superficie coperta: 210 m2 
Volume:  1.500 m3 
Piani fuori terra 1 

7) Materiale strutturale principale della struttura  

 

Struttura portante verticale in mattoni di laterizio. 

Copertura in latero cemento. 

Cordoli perimetrali e travi in cemento armato. 

Pilastri in cemento armato. 

Capriate in cemento armato. 
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5 - Prove in situ 

Per avere una valutazione relativa alla qualità dei materiali impiegati sono stati fatti alcuni sondaggi 

sulle murature, riscontrando una buona qualità dei giunti di malta tra i blocchi di laterizio (Foto 1) 

 

 

          Foto 1 

          Sondaggio delle 

          pareti in muratura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dallo studio degli elaborati esecutivi, recuperati dagli archivi del Comune di Bagnolo di Po, emerge inoltre 

la presenza di alcuni pilastri in cemento armato. Questi pilastri si trovano distribuiti in corrispondenza del 

perimetro del salone centrale (oltre ai quattro presenti nel portico di ingresso). Per verificare l’effettiva 

realizzazione di queste strutture verticali, si è ritenuto opportuno eseguire ulteriori sondaggi in prossimità 

delle zone indicate in pianta nella tavola (Figura 1). 

             

       Figura 1 

 Sondaggio dei pilastri, 

cordoli e delle travi 

  in cemento armato. 
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I sondaggi eseguiti sui pilastri sono indicati con linea rossa tratteggiata, e hanno portato ad un riscontro 

positivo con le tavole esecutive (Foto 2). La fase successiva è stata quella di capire l’effettiva estensione 

in altezza degli elementi: i pilastri infatti non proseguono fino alla copertura ma si fermano in corrispon-

denza di un cordolo in cemento armato che passa sopra le aperture e le nicchie del salone centrale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 2                                                                               Foto 3 

 

Dalle indagini è stato confermato poi che le diverse coperture (in latero cemento) delle aule e dei locali 

esterni che si trovano attorno al salone centrale si appoggiano alla muratura portante tramite la creazione 

di un cordolo in cemento armato, che si estende per tutta la lunghezza di appoggio. Infine si può notare la 

presenza di alcune travi in calcestruzzo armato (aree in Fig. 1 con linea blu tratteggiata) che proseguono 

in spessore della parete per raccordarsi con i cordoli perimetrali delle diverse strutture (Foto da 4 a 7). 

 

 Foto 4                                                                       Foto 5 
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 Foto 6                                                                                        Foto 7 

 

Il sondaggio eseguito in prossimità degli appoggi delle capriate ha invece evidenziato come l’elemento di 

sostegno della copertura non risulti appoggiato a nessun cordolo o struttura orizzontale in cemento arma-

to, ma sia semplicemente inserito in appoggio all’interno della muratura portante in blocchi di laterizio 

(Foto 8). 

 

 

    Foto 8 

 Sondaggio sugli appoggi delle capriate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allo scopo di valutare lo stato delle strutture in c.a. sono state effettuate prove superficiali su alcune zone 

scelte in diverse posizioni. Non si notano nel complesso fessurazioni che denuncino cedimenti delle fon-

dazioni. Per avere una stima approssimativa della qualità dei getti sono stati eseguiti alcuni rilevamenti 

della resistenza superficiale della resistenza a compressione. 

Il valore della resistenza a compressione superficiale della parete di calcestruzzo può essere verificata, 

senza provocare danni, con lo sclerometro Schmidt, che fornisce i valori dell'indice di rimbalzo di una 

massa battente sulla superficie. Una superficie di calcestruzzo di dimensioni 15×15 cm circa viene sfre-

gata a mano con una mola per pulire la superficie; quindi viene suddivisa con linee verticali e orizzontali 

ad intervalli di circa 3 cm. 

Si colpiscono con lo sclerometro i 12 punti di intersezione che si trovano all'interno della zona, viene fatta 

la media aritmetica dei valori riscontrati, eliminando le letture estreme. I valori di scala vengono convertiti 

in valori di resistenza con l'aiuto del diagramma riportato in FIG. 2, in funzione dell'angolo di incidenza 
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dello sclerometro. Si precisa che per getti di vecchia data si dovrebbe togliere lo strato superficiale per 

ottenere una stima più attendibile dei dati, in quanto il valore ottenuto potrebbe risultare superiore a quel-

lo effettivo, a causa della carbonatazione degli strati superficiali. 

Come tutti gli elementi strutturali posti all'aperto, anche quelli di c.a. sono soggetti a particolari condizioni 

atmosferiche quali variazioni di temperatu-

ra, umidità, presenza di cloruri, anidride 

carbonica, solfati, irraggiamento solare, 

ecc.  

Nel corso degli anni l'azione continua di tali 

fattori ambientali intacca le superfici di cal-

cestruzzo, in particolare l'anidride carboni-

ca che, pur essendo presente nell'atmosfe-

ra in percentuale molto bassa, penetra nel 

calcestruzzo poroso e reagisce con l'acqua 

producendo H2CO3. Questo si lega con 

l'idrossido di calcio alcalino che si trova nei 

pori del calcestruzzo originando carbonato 

di calcio (calcare) ed acqua (carbonatazio-

ne). La formazione di calcare in alcune zo-

ne delle superfici di calcestruzzo è un pro-

cesso del tutto naturale e non dannoso che porta ad un assestamento della struttura e ad un piccolo au-

mento di resistenza. La carbonatazione può però influire negativamente sugli acciai immersi nel calce-

struzzo, tanto da diventare la causa principale della loro corrosione. 

Maggiore è la resistenza del calcestruzzo e del cemento, più lentamente avviene la carbonatazione, poi-

ché se il calcestruzzo presenta un'elevata resistenza, maggiore è la sua densità. Inoltre, più cemento 

viene utilizzato, maggiore è la quantità di idrossido di calcio a disposizione della carbonatazione e quindi 

minore è la velocità del processo stesso. 

Gli acciai all'interno del calcestruzzo non si corrodono fintantoché sono protetti dall'ambiente alcalino 

dell'idrossido di calcio, che ha un valore di pH pari a circa 12,5. Attraverso la carbonatazione del calce-

struzzo l'idrossido di calcio, altamente alcalino, viene trasformato in carbonato di calcio, che ha un valore 

pH di circa 7,3, cioè molto inferiore al limite per assicurare, in assenza di cloruri, le condizioni di passività 

(pH=9). Il fronte della carbonatazione si spinge sempre più profondamente nel calcestruzzo e raggiunge 

dopo alcuni anni l'armatura, dopo essere passato attraverso il rivestimento degli acciai. L'alta alcalinità 

dell'idrossido di calcio non è più tale, e questo è il presupposto più importante per la corrosione dell'ac-

ciaio che inizia ad arrugginire solo quando si realizzano insieme le seguenti condizioni: 

- annullamento dello strato passivo attraverso la carbonatazione o la presenza di cloruri; 

- piccole variazioni di potenziale elettrico per effetto dell'umidità o dei sali; 

- apporto di ossigeno all'armatura. 

Il potenziale elettrico nel calcestruzzo varia per effetto dell'umidità o dei sali e per questa ragione arruggi-

niscono prima gli acciai contenuti nel calcestruzzo soggetto a carbonatazione in elementi strutturali posti 

all'aperto e non intonacati, rispetto ad acciai di armature poste in ambienti interni. L'ossigeno presente nei 

pori del calcestruzzo prossimi all'acciaio fornisce il presupposto della corrosione. 

FIGURA 2 
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La formazione della ruggine ingrossa il volume dell'acciaio, originando così, nel calcestruzzo, una pres-

sione tale da allentarne la struttura: si delineano delle fessure e, successivamente, lo strato sovrastante 

viene compresso, provocando lo sfaldamento di parti di calcestruzzo. 

 

Posizione 1: parete in c.a. del locale interrato (Foto 9) 

Indice medio di rimbalzo / angolo di rimbalzo: 28,0 / 0°  

Resistenza cubica: 33,0 MPa ± 6,4 MPa 

 

Posizione 2: parete in c.a. del locale interrato  

Indice medio di rimbalzo / angolo di rimbalzo: 26,5 / 0°  

Resistenza cubica: 32,0 MPa ± 6,3 MPa 

 

Posizione 3: intradosso della trave in c.a. solaio PT dal locale interrato (Foto 10) 

Indice medio di rimbalzo / angolo di rimbalzo: 24,5 / 0°  

Resistenza cubica: 30,5 MPa ± 6,0 MPa 

  Foto 9 

 

 Foto 10 
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5 - Livelli di conoscenza 

Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei coefficienti parziali di sicurezza vengono definiti i 

tre livelli di conoscenza seguenti: 

• LC1: Conoscenza Limitata; 

• LC2: Conoscenza Adeguata; 

• LC3: Conoscenza Accurata. 

Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono: geometria, le caratteristiche geometriche de-

gli elementi strutturali, dettagli strutturali, quantità e disposizione delle armature (c.a.), collegamenti (ac-

ciaio), collegamenti tra elementi strutturali diversi, consistenza degli elementi non strutturali collaboranti, 

materiali, proprietà meccaniche dei materiali. 

La relazione tra livello di conoscenza, metodi di analisi e fattori di confidenza è illustrata nella tabella 

seguente. 

Livello di 

Conoscenza 
Geometria (carpenterie) Dettagli strutturali Proprietà dei materiali 

Metodi di 

analisi 
FC  

LC1 

(Limitata) 

Da disegni di carpenteria 

originali con rilievo visivo 

a campione oppure com-

pleto 

Progetto simulato in 

accordo alle norme 

dell’epoca e limitate 

verifiche in-situ 

Valori usuali per la pratica 

costruttiva dell’epoca e 

limitate prove in-situ 

Analisi 

lineare 

statica o 

dinamica 

1.35 

LC2 

(Adeguata) 

Disegni costruttivi in-

completi + verifiche in 

situ oppure estese  

verifiche in-situ 

Dalle specifiche originali di 

progetto +  

limitate prove in-situ oppu-

re estese prove in situ 

Tutti 1.20 

LC3 

(Accurata) 

Disegni costruttivi com-

pleti +  limitate 

verifiche in-situ oppure 

esaustive verifiche in situ 

Dai certificati di prova ori-

ginali + limitate prove in 

situ oppure esaustive pro-

ve in-situ 

Tutti 1.00 

Tabella del Livello di conoscenza in funzione dell’informazione disponibile e conseguenti metodi di analisi am-

messi e valori dei fattori di confidenza per edifici in cemento armato. 

 

Nel caso in oggetto, in base ai dati raccolti e alla prove in situ effettuate si adotta cautelativa-

mente il livello di conoscenza LC2, assumendo una classe C20/25 per il calcestruzzo.  

 

 

Rovigo, li 27 settembre 2016 

 

 Il Tecnico 

 ing. Claudio Pigato 

 


