Regione
Campania

Provincia di
Avellino

Comune di
Conza della Campania

PROGETTO ESECUTIVO
(art. 23, comma 8, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE
DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE
Dipartimento 50, Direzione Generale 9, Decreto Dirigenziale n. 67 del 13/12/2018

ADEGUAMENTO SISMICO
DELLA SEDE DELLA
MISERICORDIA (ex asilo)
LOCALITA’:
Via Leonardo Da Vinci, 8
83040 – Conza della Campania (AV)
Identificazione catastale: foglio 24, p.lla 836
Aggiornamento ottobre 2019

ELABORATO

CONTENUTO:

PROGETTO STRUTTURALE – PROGETTO

RELAZIONE SUI MATERIALI

03.c5

COMMITTENTE:

Comune di Conza della Campania (AV)
Piazza Municipio, 1
83040 Conza della Campania (AV)

Conza della Campania, lì _____________.
Il Collaudatore
________________________

Note e visti:

Il Direttore dei Lavori
________________________

Il Progettista Strutturale
________________________

Oggetto: Adeguamento sismico della sede della Misericordia (ex asilo)
Committente: Comune di Conza della Campania

MATERIALI IMPIEGATI E RESISTENZE DI CALCOLO
Tutti i materiali strutturali impiegati devono essere muniti di marcatura "CE", ed essere conformi alle
prescrizioni del "REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9
marzo 2011", in merito ai prodotti da costruzione.
Per la realizzazione dell’opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali:

MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO
Nid

γk

αT, i

E

G

CErid

[N/m3]

[1/°C]

[N/mm2]

[N/mm2]

[%]

Stz

Rck

Rcm

[N/mm2]

[N/mm2]

Cls Rbk250 e Fe b 38k - (C20/25) – STRUTTURA ESISTENTE
001
25 000 0.000010
30200 12583
60 F
25.00
Cls C25/30_B450C - (C25/30) – INCAMICIATURA PILASTRI
003
25 000 0.000010
31447 13103
60 P
30.00

%Rck

γc

Caratteristiche calcestruzzo armato
fcd
fctd
fcfm
N n Ac
[N/mm2]

[N/mm2]

[N/mm2]

-

0.85

1.60

8.17

0.73

2.01 15

002

-

0.85

1.50

14.11

1.19

3.07 15

004

LEGENDA:
Nid
γk
αT, i
E
G
CErid
Stz
Rck
Rcm
%Rck
γc
fcd
fctd
fcfm
n Ac

Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
Peso specifico.
Coefficiente di dilatazione termica.
Modulo elastico normale.
Modulo elastico tangenziale.
Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E∙cErid ].
Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
Resistenza caratteristica cubica.
Resistenza media cubica.
Percentuale di riduzione della Rck
Coefficiente parziale di sicurezza del materiale.
Resistenza di calcolo a compressione.
Resistenza di calcolo a trazione.
Resistenza media a trazione per flessione.
Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale.

MATERIALI ACCIAIO
Nid

γk

αT, i

E

G

[N/m3]

[1/°C]

[N/mm2]

[N/mm2]

Stz

fyk,1/
fyk,2

ftk,1/
ftk,2

fyd,1/
fyd,2

ftd

[N/mm2]

[N/mm2]

[N/mm2]

[N/mm2]

241.55
391.30
-

Fe b 38k - (Fe b 38k) – STRUTTURA ESISTENTE
375.00
002 78 500 0.000010 210000 80769 F
Acciaio B450C - (B450C) – INCAMICIATURA PILASTRI
450.00
004 78 500 0.000010 210000 80769 P
-

γM7
NCnt Cnt

γs

γM1

γM2

γM3,SLV

γM3,SLE

-

1.15

-

-

-

-

-

-

-

1.15

-

-

-

-

-

-

LEGENDA:
Nid
γk
αT, i
E
G
Stz
ftk,1
ftk,2
ftd
γs
γM1
γM2
γM3,SLV
γM3,SLE
γM7
fyk,1
fyk,2
fyd,1
fyd,2
NOTE

Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
Peso specifico.
Coefficiente di dilatazione termica.
Modulo elastico normale.
Modulo elastico tangenziale.
Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con t ≤ 40 mm).
Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm).
Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni).
Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale.
Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità.
Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite.
Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni).
Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni).
Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt =
con serraggio controllato). [-] = parametro NON significativo per il materiale.
Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con t <= 40 mm).
Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm).
Resistenza di calcolo (per profili con t ≤ 40 mm).
Resistenza di calcolo (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm).
[-] = Parametro non significativo per il materiale.

- Relazione sui materiali (progetto)

- Pag. 2 -

Oggetto: Adeguamento sismico della sede della Misericordia (ex asilo)
Committente: Comune di Conza della Campania

ALTRI MATERIALI
Nid

γk

αT, i

E

G

CErid

ffk

[N/m3]

[1/°C]

[N/mm2]

[N/mm2]

[%]

[N/mm2]

Rinforzo FRP - (FRP) – CONFINAMENTO NODI
005
18 200 0.000001 230 000 92000
100

3 430.00

γRd
1.20

ηl
0.80

ηa,1
0.95

ηa,2
0.85

ηa,3

TAC

0.85 A

LEGENDA:
Nid
γk
αT, i
E
G
CErid
ffk
γRd
ηl
ηa,1
ηa,2
ηa,3
TAC

Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
Peso specifico.
Coefficiente di dilatazione termica.
Modulo elastico normale.
Modulo elastico tangenziale.
Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E∙cErid ].
Resistenza caratteristica a rottura.
Coefficiente parziale di modello per taglio-torsione.
Fattore di conversione per effetti di lunga durata.
Fattore di conversione ambientale per esposizione “Interno”.
Fattore di conversione ambientale per esposizione “Esterno”.
Fattore di conversione ambientale per esposizione “Ambiente Aggressivo”.
Tipologia di Applicazione del Composito: [A] = Tipo A; [B] = Tipo B; [-] = materiale generico.

I valori dei parametri caratteristici dei suddetti materiali sono riportati anche nei “Tabulati di calcolo”, nella
relativa sezione.
Tutti i materiali impiegati dovranno essere comunque verificati con opportune prove di laboratorio secondo le
prescrizioni della vigente Normativa.
I diagrammi costitutivi degli elementi in calcestruzzo sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate
al §4.1.2.1.2.1 del D.M. 2018; in particolare per le verifiche effettuate a pressoflessione retta e pressoflessione
deviata è adottato il modello riportato in fig. (a).

Diagrammi di calcolo tensione/deformazione del calcestruzzo.

I valori di deformazione assunti sono:
εc2 = 0,0020;

εcu2 = 0,0035.

I diagrammi costitutivi dell’acciaio sono stati
adottati in conformità alle indicazioni
riportate al §4.1.2.1.2.2 del D.M. 2018; in
particolare è adottato il modello elastico
perfettamente plastico rappresentato in fig.
(b).
La resistenza di calcolo è data da fyk/γf. Il
coefficiente di sicurezza γf si assume pari a
1,15.

Per il calcolo della capacità di elementi/meccanismi duttili o fragili si impiegano le proprietà dei materiali
esistenti (resistenze medie ottenute dalle prove in situ e da informazioni aggiuntive) divise per i fattori di
confidenza in relazione al livello di conoscenza raggiunto.
Per il calcolo della capacità di resistenza degli elementi fragili primari, le resistenze dei materiali (resistenze
medie ottenute dalle prove in situ e da informazioni aggiuntive) si dividono per i corrispondenti coefficienti
parziali e per i fattori di confidenza in relazione al livello di conoscenza raggiunto.
Per i materiali nuovi o aggiunti si impiegano le proprietà nominali.
- Relazione sui materiali (progetto)
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LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA
Sulla base delle informazioni acquisite:
-

sulla GEOMETRIA (§C8.5.1 - Circolare 2019 NTC 2018);
sui DETTAGLI COSTRUTTIVI (§C8.5.2 - Circolare 2019 NTC 2018);
sulle PROPRIETA’ DEI MATERIALI (§C8.5.3 - Circolare 2019 NTC 2018);

con riferimento alla Tabella C8.5.IV (Circolare 2019 NTC 2018) sono stati acquisiti il LIVELLO DI
CONOSCENZA (LC) ed il FATTORE DI CONFIDENZA (FC) seguenti:
Livello di conoscenza e fattore di confidenza
Livello di conoscenza

Fattore di confidenza

LC1

1.35

LEGENDA: Livello di conoscenza e fattore di confidenza
Livello di conoscenza
Fattore di confidenza

[LC1] = Conoscenza Limitata - [LC2] = Conoscenza Adeguata - [LC3] = Conoscenza Accurata.
Fattore di confidenza applicato alle proprietà dei materiali.

Procedure per la valutazione della sicurezza e la redazione dei progetti
Per edifici esistenti l’analisi storico-critica ed il rilievo geometrico-strutturale devono evidenziare i seguenti
aspetti:
• la costruzione riflette lo stato delle conoscenze al tempo della sua realizzazione;
• possono essere insiti e non palesi difetti di impostazione e di realizzazione;
• la costruzione può essere stata soggetta ad azioni, anche eccezionali, i cui effetti non siano
completamente manifesti;
• le strutture possono presentare degrado e/o modificazioni significative rispetto alla situazione originaria.
Nella definizione dei modelli strutturali, si dovrà, inoltre, tenere conto che:
• la geometria e i dettagli costruttivi sono definiti e la loro conoscenza dipende solo dalla documentazione
disponibile e dal livello di approfondimento delle indagini conoscitive;
• la conoscenza delle proprietà meccaniche dei materiali non risente delle incertezze legate alla produzione
e posa in opera ma solo della omogeneità dei materiali stessi all’interno della costruzione, del livello di
approfondimento delle indagini conoscitive e dell’affidabilità delle stesse;
• i carichi permanenti sono definiti e la loro conoscenza dipende dal livello di approfondimento delle
indagini conoscitive.
• Analisi storico-critica
Ai fini di una corretta individuazione del sistema strutturale esistente e del suo stato di sollecitazione è stato
importante ricostruire il processo di realizzazione e le successive modificazioni subite nel tempo dal manufatto,
nonché gli eventi che lo hanno interessato. Viene di seguito indicata la documentazione reperita e vengono
esplicitate le informazioni desunte da ciascuno dei documenti esaminati.
Essendo un’opera pubblica è stato possibile reperire tutta la documentazione tecnica e amministrativa presso
gli uffici comunali, compresi tutti gli elaborati grafici esecutivi (carpenterie, armature, etc…) che sono stati
utilizzati al fine di ricostruire il modello di calcolo.

• Rilievo geometrico-strutturale
Il rilievo geometrico-strutturale è stato riferito sia alla geometria complessiva dell’organismo che a quella degli
elementi costruttivi, comprendendo i rapporti con le eventuali strutture in aderenza. Nel rilievo sono state
rappresentate le modificazioni intervenute nel tempo, come desunte dall’analisi storico-critica. rilievo ha avuto
come fine l'individuazione dell’organismo resistente della costruzione, tenendo anche presente la qualità e lo
stato di conservazione dei materiali e degli elementi costitutivi.
Il rilievo non ha evidenziato la presenza di dissesti strutturali.

- Relazione sui materiali (progetto)

- Pag. 4 -

Oggetto: Adeguamento sismico della sede della Misericordia (ex asilo)
Committente: Comune di Conza della Campania

• Caratterizzazione meccanica dei materiali
Per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si è basati
sull’ampia documentazione disponibile e su verifiche visive in situ; queste ultime non hanno evidenziato
particolari criticità, pertanto si è deciso di non effettuare indagini sperimentali (stante anche la costante e
cronica mancanza di fondi per effettuarle).

Conza della Campania, lì ________________.

Il progettista strutturale

- Relazione sui materiali (progetto)
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1

PREMESSA

Il piano di manutenzione delle strutture è il documento complementare al progetto strutturale
che ne prevede, pianifica e programma tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi
dell'intera opera l'attività di manutenzione, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le
caratteristiche di qualità l'efficienza ed il valore economico.
I manuali d'uso e di manutenzione rappresentano gli strumenti con cui l'utente si rapporta con
l'immobile:

direttamente

utilizzandolo

evitando

comportamenti

anomali

che

possano

danneggiarne o comprometterne la durabilità e le caratteristiche; attraverso i manutentori che
utilizzeranno così metodologie più confacenti ad una gestione che coniughi economicità e
durabilità del bene.
A tal fine, i manuali definiscono le procedure di raccolta e di registrazione dell'informazione
nonché le azioni necessarie per impostare il piano di manutenzione e per organizzare in modo
efficiente, sia sul piano tecnico che su quello economico, il servizio di manutenzione.
Il manuale d'uso mette a punto una metodica di ispezione dei manufatti che individua sulla base
dei requisiti fissati dal progettista in fase di redazione del progetto, la serie di guasti che
possono influenzare la durabilità del bene e per i quali, un intervento manutentivo potrebbe
rappresentare allungamento della vita utile e mantenimento del valore patrimoniale. Il manuale
di manutenzione invece rappresenta lo strumento con cui l'esperto si rapporta con il bene in
fase di gestione di un contratto di manutenzione programmata.
Il programma infine è lo strumento con cui, chi ha il compito di gestire il bene, riesce a
programmare le attività in riferimento alla previsione del complesso di interventi inerenti la
manutenzione di cui si presumono la frequenza, gli indici di costo orientativi e le strategie di
attuazione nel medio e nel lungo periodo.
Il piano di manutenzione è organizzato nei tre strumenti individuati dall'art. 40 del regolamento
LLPP ovvero:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione:
c1) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di
requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di
vita;
c2) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei
controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei
successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
- Fascicolo della manutenzione delle strutture (progetto) -
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c3) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i
differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una
corretta conservazione del bene.
Tali strumenti devono consentire di raggiungere, in accordo con quanto previsti dalla norma
“UNI 10874 Criteri di stesura dei manuali d'uso e di manutenzione” almeno i seguenti obiettivi,
raggruppati in base alla loro natura:
1. Obiettivi tecnico – funzionali:
istituire un sistema di raccolta delle "informazioni di base" e di aggiornamento con le
"informazioni di ritorno" a seguito degli interventi, che consenta, attraverso
l'implementazione e il costante aggiornamento del "sistema informativo", di
conoscere e manutenere correttamente l'immobile e le sue parti;
consentire l'individuazione delle strategie di manutenzione più adeguate in relazione
alle caratteristiche del bene immobile ed alla più generale politica di gestione del
patrimonio immobiliare;
istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire,
favorendo la corretta ed efficiente esecuzione degli interventi;
istruire gli utenti sul corretto uso dell'immobile e delle sue parti, su eventuali
interventi di piccola manutenzione che possono eseguire direttamente; sulla corretta
interpretazione degli indicatori di uno stato di guasto o di malfunzionamento e sulle
procedure per la sua segnalazione alle competenti strutture di manutenzione;
definire le istruzioni e le procedure per controllare la qualità del servizio di
manutenzione.
2. Obiettivi economici:
ottimizzare l'utilizzo del bene immobile e prolungarne il ciclo di vita con
l'effettuazione d'interventi manutentivi mirati;
conseguire il risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici o
di altra natura, sia con la riduzione dei guasti e del tempo di non utilizzazione del
bene immobile;
consentire la pianificazione e l'organizzazione più efficiente ed economica del servizio
di manutenzione.
Il presente “Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera” è redatto ai sensi delle
NTC2018.

- Fascicolo della manutenzione delle strutture (progetto) -
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2

PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE

Al termine dei lavori e del relativo certificato di collaudo le opere verranno consegnate al
Committente dei Lavori. Restano a carico del Committente le attività di ispezione, gestione e
manutenzione delle opere realizzate, rimanendo altresì a carico dell’appaltatore la garanzia per
le difformità e i vizi dell'opera.
Unità strutturali
Strutture di fondazione
1. Platee in c.a.
Strutture in elevazione
1. Pilastri in c.a.
2. Travi in c.a.
Strutture orizzontali
1. Solai in latero-cemento
2. Solette in c.a.

- Fascicolo della manutenzione delle strutture (progetto) -
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3

MANUALE D'USO

Platea in c.a.
Descrizione
Elemento strutturale in conglomerato cementizio armato a sviluppo superficiale orizzontale o
sub-orizzontale con superfici a contatto con il terreno o magrone di cls.
Funzione
Ripartizione dei carichi della struttura sul terreno.
Modalità d'uso corretto
La platea è concepita per resistere ai carichi di progetto della struttura in elevazione.
Pilastri in c.a.
Descrizione
Elementi strutturali in conglomerato cementizio armato a sviluppo lineare verticale o subverticale.
Funzione
Sostegno delle travi e dei solai.
Modalità d'uso corretto
I pilastri in c.a. sono concepiti per resistere ai carichi di progetto trasmessi dalle travi e dagli
impalcati. Non ne deve essere compromessa l'integrità e la funzionalità. Controllo periodico del
grado di usura con contestuale rilievo di eventuali anomalie.
Travi in c.a.
Descrizione
Elementi strutturali in conglomerato cementizio armato a sviluppo lineare orizzontale o suborizzontale.
Funzione
Sostegno delle murature di tamponamento e dei solai.
Modalità d'uso corretto
Le travi in c.a. sono concepite per resistere ai carichi di progetto trasmessi dai solai e dai
tamponamenti. Non ne deve essere compromessa l'integrità e la funzionalità. Controllo
periodico del grado di usura con contestuale rilievo di eventuali anomalie.
Solai in latero-cemento
Descrizione

- Fascicolo della manutenzione delle strutture (progetto) -
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Elementi strutturali costituiti dall'assemblaggio di elementi in c.a. gettati in opera o
semiprefabbricati, con interposizione di blocchi di laterizio a funzione di alleggerimento a
sviluppo superficiale orizzontale o sub-orizzontale.
Funzione
Creazione di superfici resistenti eventualmente praticabili, con funzione di collegamento delle
strutture verticali.
Modalità d'uso corretto
I solai sono concepiti per resistere ai carichi di progetto della struttura. Non ne deve essere
compromessa l'integrità e la funzionalità. Controllo periodico del grado di usura con contestuale
rilievo di eventuali anomalie.
Solette in c.a.
Descrizione
Elementi strutturali costituiti da getti di c.a., con eventuale interposizione di blocchi di
alleggerimento a sviluppo superficiale orizzontale o sub-orizzontale.
Funzione
Creazione di superfici resistenti eventualmente praticabili, con funzione di collegamento delle
strutture verticali.
Modalità d'uso corretto
I solai sono concepiti per resistere ai carichi di progetto della struttura. Non ne deve essere
compromessa l'integrità e la funzionalità. Controllo periodico del grado di usura con contestuale
rilievo di eventuali anomalie.

- Fascicolo della manutenzione delle strutture (progetto) -
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MANUALE DI MANUTENZIONE

Platee di fondazione in c.a.
Livello minimo di prestazioni
Le platee di fondazione devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto
strutturale, comunque non inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.
Anomalie riscontrabili
Cedimenti differenziali con conseguenti abbassamenti del piano di imposta delle
fondazioni
Distacchi murari
Lesioni in elementi direttamente connessi
Comparsa di risalite di umidità
Corrosione delle armature degli elementi verticali spiccanti
Controlli
Periodicità: annuale
Esecutore: personale tecnico specializzato
Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive
Interventi manutentivi
Esecutore: personale tecnico specializzato
Pilastri in c.a.
Livello minimo di prestazioni
I pilastri in c.a. devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale,
comunque non inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.
Anomalie riscontrabili
Distacchi
Lesioni
Cavillature
Comparsa di macchie di umidità
Difetti di verticalità
Controlli
Periodicità: annuale
Esecutore: personale tecnico specializzato
Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive
Interventi manutentivi
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Oggetto: Adeguamento sismico della sede della Misericordia (ex asilo)
Committente: Comune di Conza della Campania

Esecutore: personale tecnico specializzato
Travi in c.a.
Livello minimo di prestazioni
Le travi in c.a. devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale,
comunque non inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.
Anomalie riscontrabili
Distacchi
Lesioni
Cavillature
Comparsa di macchie di umidità
Controlli
Periodicità: annuale
Esecutore: personale tecnico specializzato
Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive
Interventi manutentivi
Esecutore: personale tecnico specializzato
Solai in latero-cemento
Livello minimo di prestazioni
I solai in latero-cemento devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto
strutturale, comunque non inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.
Anomalie riscontrabili
Distacchi
Sfondellamenti
Fessurazioni
Comparsa di macchie di umidità
Eccessiva deformazione
Eccessiva vibrazione
Controlli
Periodicità: annuale
Esecutore: personale tecnico specializzato
Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive
Interventi manutentivi
Esecutore: personale tecnico specializzato
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Oggetto: Adeguamento sismico della sede della Misericordia (ex asilo)
Committente: Comune di Conza della Campania

Solette in c.a.
Livello minimo di prestazioni
Le solette in c.a. devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale,
comunque non inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.
Anomalie riscontrabili
Distacchi
Fessurazioni
Comparsa di macchie di umidità
Eccessiva deformazione
Eccessiva vibrazione
Controlli
Periodicità: annuale
Esecutore: personale tecnico specializzato
Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive
Interventi manutentivi
Esecutore: personale tecnico specializzato
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5

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Programma delle prestazioni
La vita nominale dell'opera è quella indicata nella apposita relazione di calcolo.
Strutture di fondazione
1. Platee in c.a.
Le strutture di fondazione dovranno garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto
strutturale, comunque non inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.
Strutture in elevazione
1. Pilastri in c.a.
2. Travi in c.a.
Le strutture in elevazione dovranno garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto
strutturale, comunque non inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.
Strutture orizzontali
1. Solai in latero-cemento
2. Solette in c.a.
Le strutture orizzontali dovranno garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto
strutturale, comunque non inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.
Programma dei controlli
L’esito di ogni ispezione deve formare oggetto di uno specifico rapporto da conservare insieme
alla relativa documentazione tecnica. A conclusione di ogni ispezione, inoltre, il tecnico
incaricato deve, se necessario, indicare gli eventuali interventi a carattere manutentorio da
eseguire ed esprimere un giudizio riassuntivo sullo stato d’opera.
Strutture di fondazione
1. Platee in c.a.
Controlli
1. Periodicità: annuale. In caso di eventi eccezionali procedere al controllo
2. Esecutore: personale tecnico specializzato
3. Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive
4. Risorse: necessità di strumentazione tecnica a richiesta dell'Esecutore
Strutture in elevazione
1. Pilastri in c.a.
2. Travi in c.a.
Controlli
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Oggetto: Adeguamento sismico della sede della Misericordia (ex asilo)
Committente: Comune di Conza della Campania

1. Periodicità: annuale. In caso di eventi eccezionali procedere al controllo
2. Esecutore: personale tecnico specializzato
3. Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive
4. Risorse: necessità di strumentazione tecnica a richiesta dell'Esecutore
Strutture orizzontali
1. Solai in latero-cemento
2. Solette in c.a.
Controlli
1. Periodicità: annuale. In caso di eventi eccezionali procedere al controllo
2. Esecutore: personale tecnico specializzato
3. Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive
4. Risorse: necessità di strumentazione tecnica a richiesta dell'Esecutore
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1 - EDIFICIO
Classe
d'uso
Classe 4

VN

VR

[anni]

[anni]

100

200

Materiale
Principale
ca

Coordinate geografiche ED 50
Latitudine

Longitudine

40.859257

15.335361

Categoria
Sottosuolo

Condizioni
Topografiche
Categoria

ST

T1

1.00

C

LEGENDA: Edificio
VN
VR
Materiale
Principale
Latitudine
Longitudine

Vita nominale dell'edificio
Periodo di riferimento per l'azione sismica.
[CA] = Cemento Armato - [AC] = Acciaio - [MU] = Muratura.
Latitudine geografica del sito.
Longitudine geografica del sito.
Tipo terreno prevalente, categoria di suolo di fondazione: [A] = Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi - [B] = Rocce
tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti - [C] = Depositi di terreni a
grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti - [D] = Depositi di terreni a grana grossa
scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti - [E] = Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore
non superiore a 20 m.
[T1] = Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i = 15° - [T2] = Pendii con inclinazione media i > 15°
- [T3] = Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° = i = 30° - [T4] = Rilievi con larghezza
in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°.
Coefficiente di amplificazione topografica.

Categoria
Sottosuolo

Categoria
Topografica
ST

2 - PERICOLOSITA' SISMICA
Stato Limite

ag/g

FO

T*c

SLO

0.1309

2.321

TB
[s]

[s]

[s]

0.335

1.51

0.168

0.505

2.124

SLD

0.1723

1.50

2.310

0.350

1.48

0.173

0.520

2.289

SLV

1.46

0.4693

2.343

0.424

1.39

0.197

0.591

3.477

SLC

1.04

0.5185

2.370

0.430

1.39

0.199

0.597

3.674

1.00

[s]

TC

Parametri di pericolosità sismica
TD
SS

CC

LEGENDA: Pericolosità sismica
Stato Limite
ag
FO
T*C
CC
TB
TC
TD
SS

[SLC] = stato limite di collasso - [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di danno - [SLO] = stato
limite di operatività.
Accelerazione di picco al suolo.
Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale.
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
Coefficienti di amplificazione di T*c.
Periodo di inizio del tratto accelerazione costante dello spettro elastico in accelerazione orizzontale.
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro elastico in accelerazione orizzontale.
Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
Coefficiente di amplificazione stratigrafica.

3 - SISTEMA RESISTENTE
Sistema resistente
Tipologia
Struttura

Telai
Multicampata

Pareti
Accoppiate

Distribuzione Tamponature
in Pianta

Cemento Armato Esistente a Telaio

SI

NO

Regolare

LEGENDA: Sistema resistente
Tipologia
Struttura

Cemento armato: Telaio - Pareti - Mista telaio-pareti - Due pareti per direzione non accoppiate - Deformabili torsionalmente - Pendolo
inverso;
Muratura: Un solo piano - Più di un piano;
Acciaio: Telaio - Controventi concentrici diagonale tesa - Controventi concentrici a V - Mensola o pendolo invertito - Telaio con
tamponature

4 - REGOLARITA' DELLA STRUTTURA
Regolarità della struttura
REGOLARITA' DELLA STRUTTURA IN PIANTA

La distribuzione di masse e rigidezze è approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali e la forma in
pianta è compatta, ossia il contorno di ogni orizzontamento è convesso; il requisito può ritenersi soddisfatto, anche in
presenza di rientranze in pianta, quando esse non influenzano significativamente la rigidezza nel piano dell’orizzontamento
e, per ogni rientranza, l’area compresa tra il perimetro dell’orizzontamento e la linea convessa circoscritta
all’orizzontamento non supera il 5% dell’area dell’orizzontamento
Il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4
Ciascun orizzontamento ha una rigidezza nel proprio piano tanto maggiore della corrispondente rigidezza degli elementi
strutturali verticali da potersi assumere che la sua deformazione in pianta influenzi in modo trascurabile la distribuzione
delle azioni sismiche tra questi ultimi e ha resistenza sufficiente a garantire l’efficacia di tale distribuzione
- Scheda di vulnerabilità (progetto)
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Oggetto: Adeguamento sismico della sede della Misericordia (ex asilo)
Committente: Comune di Conza della Campania
REGOLARITA' DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA

Tutti i sistemi resistenti alle azioni orizzontali si estendono per tutta l’altezza della costruzione o, se sono presenti parti
aventi differenti altezze, fino alla sommità della rispettiva parte dell’edificio
Massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della
costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all’altro non superano il 25 %, la rigidezza non si riduce da un
orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidezza si possono considerare
regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e nuclei in muratura di sezione costante sull’altezza o
di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell’azione sismica alla base
Il rapporto tra la capacità e la domanda allo SLV non è significativamente diverso, in termini di resistenza, per
orizzontamenti successivi (tale rapporto, calcolato per un generico orizzontamento, non deve differire più del 30%
dall’analogo rapporto calcolato per l’orizzontamento adiacente); può fare eccezione l’ultimo orizzontamento di strutture
intelaiate di almeno tre orizzontamenti
Eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengano con continuità da un orizzontamento al
successivo; oppure avvengano in modo che il rientro di un orizzontamento non superi il 10% della dimensione
corrispondente all’orizzontamento immediatamente sottostante, né il 30% della dimensione corrispondente al primo
orizzontamento. Fa eccezione l’ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro orizzontamenti, per il quale non
sono previste limitazioni di restringimento

SI

SI

SI

SI

5 - LIVELLO DI CONOSCENZA E FATTORE DI CONFIDENZA
Livello di conoscenza e fattore di confidenza
Livello di conoscenza

Fattore di confidenza

LC1

1.35

LEGENDA: Livello di conoscenza e fattore di confidenza
Livello di conoscenza
Fattore di confidenza

[LC1] = Conoscenza Limitata - [LC2] = Conoscenza Adeguata - [LC3] = Conoscenza Accurata.
Fattore di confidenza applicato alle proprietà dei materiali.

6 - MATERIALI
MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO
Nid

γk

αT, i

E

G

CErid

[N/m3]

[1/°C]

[N/mm2]

[N/mm2]

[%]

Stz

Rck

Rcm

[N/mm2]

[N/mm2]

%Rck

γc

Cls Rbk250 e Fe b 38k - (C20/25) – ELEMENTI STRUTTURALI IN C.A. ESISTENTI
001 25 000 0.000010
30200 12583
60 F
25.00
0.85 1.60
Cls C25/30_B450C - (C25/30) – RINGROSSO PILASTRI
003 25 000 0.000010
31447 13103
60 P
30.00
0.85 1.50

fcd

fctd

fcfm

[N/mm2]

[N/mm2]

[N/mm2]

N

n Ac

8.17

0.73

2.01 15

002

14.11

1.19

3.07 15

004

LEGENDA:
Nid
γk
αT, i
E
G
CErid
Stz
Rck
Rcm
%Rck
γc
fcd
fctd
fcfm
n Ac

Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
Peso specifico.
Coefficiente di dilatazione termica.
Modulo elastico normale.
Modulo elastico tangenziale.
Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E∙cErid ].
Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
Resistenza caratteristica cubica.
Resistenza media cubica.
Percentuale di riduzione della Rck
Coefficiente parziale di sicurezza del materiale.
Resistenza di calcolo a compressione.
Resistenza di calcolo a trazione.
Resistenza media a trazione per flessione.
Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale.

MATERIALI ACCIAIO
Nid

γk

αT, i

E

G

[N/m3]

[1/°C]

[N/mm2]

[N/mm2]

Stz

fyk,1/
fyk,2

ftk,1/
ftk,2

fyd,1/
fyd,2

ftd

[N/mm2]

[N/mm2]

[N/mm2]

[N/mm2]

Fe b 38k - (Fe b 38k) – ELEMENTI STRUTTURALI IN C.A. ESISTENTI
375.00
241.55
002 78500 0.000010 210000 80769 F
Acciaio B450C - (B450C) – RINGROSSO PILASTRI
450.00
391.30
004 78500 0.000010 210000 80769 P
-

γM7
NCnt Cnt

γs

γM1

γM2

γM3,SLV

γM3,SLE

1.15

-

-

-

-

-

-

1.15

-

-

-

-

-

-

LEGENDA:
Nid
γk
αT, i

Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
Peso specifico.
Coefficiente di dilatazione termica.
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Oggetto: Adeguamento sismico della sede della Misericordia (ex asilo)
E
G
Stz
ftk,1
ftk,2
ftd
γs
γM1
γM2
γM3,SLV
γM3,SLE
γM7
fyk,1
fyk,2
fyd,1
fyd,2
NOTE

Committente: Comune di Conza della Campania
Modulo elastico normale.
Modulo elastico tangenziale.
Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con t ≤ 40 mm).
Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm).
Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni).
Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale.
Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità.
Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite.
Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni).
Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni).
Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato;
Cnt = con serraggio controllato). [-] = parametro NON significativo per il materiale.
Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con t <= 40 mm).
Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm).
Resistenza di calcolo (per profili con t ≤ 40 mm).
Resistenza di calcolo (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm).
[-] = Parametro non significativo per il materiale.

ALTRI MATERIALI
γk

αT, i

E

G

CErid

ffk

[N/m3]

[1/°C]

[N/mm2]

[N/mm2]

[%]

[N/mm2]

Nid

Rinforzo FRP - (FRP) – CONFINAMENTO NODI
005
18 200 0.000001 230 000 92000
100

γRd

3 430.00

ηl

1.20

ηa,1

0.80

0.95

ηa,2
0.85

ηa,3

TAC

0.85 A

LEGENDA:
Nid
γk
αT, i
E
G
CErid
ffk
γRd
ηl
ηa,1
ηa,2
ηa,3
TAC

Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
Peso specifico.
Coefficiente di dilatazione termica.
Modulo elastico normale.
Modulo elastico tangenziale.
Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E∙cErid ].
Resistenza caratteristica a rottura.
Coefficiente parziale di modello per taglio-torsione.
Fattore di conversione per effetti di lunga durata.
Fattore di conversione ambientale per esposizione “Interno”.
Fattore di conversione ambientale per esposizione “Esterno”.
Fattore di conversione ambientale per esposizione “Ambiente Aggressivo”.
Tipologia di Applicazione del Composito: [A] = Tipo A; [B] = Tipo B; [-] = materiale generico.

7 - METODO DI ANALISI
Metodo di analisi
Fattore di comportamento q nella direzione del sisma
Sisma orizzontale in
Sisma orizzontale in direzione X
direzione Y

Analisi

Dinamica modale con fattore di struttura q

3.000

3.000

LEGENDA: Metodo di analisi
Analisi

Tipo di analisi usata per la verifica sismica e il calcolo degli indicatori di rischio sismico.

Fattore di comportamento q

[-] = Non significativo per il tipo di analisi usata.

8 - PERIODI FONDAMENTALI E MASSE PARTECIPANTI
Direzione

Periodo

Modo di vibrare

[s]

Periodi fondamentali e masse partecipanti
Coefficiente di
partecipazione

Masse partecipanti
[%]

X

0.143

2

92.34

339.08

Y

0.137

1

98.66

350.49

LEGENDA: Periodi fondamentali e masse partecipanti
Periodo
Modo di vibrare
Masse partecipanti
Coefficiente di partecipazione

Periodo di vibrazione nella direzione considerata.
Modo di vibrare che presenta il massimo coefficiente di partecipazione in valore assoluto nella direzione
considerata. [-] = Non significativo per il tipo di analisi scelto.
Percentuale di masse partecipanti relative al modo di vibrare che presenta il massimo coefficiente di partecipazione
in valore assoluto nella direzione considerata. [-] = Non significativo per il tipo di analisi scelto.
Coefficiente di partecipazione massimo, in valore assoluto, nella direzione considerata.
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9 - CAPACITA' - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA SOSTENIBILE
SL

Tipo di rottura

SLD

Spostamento Interpiano (SLD)

SLO

Spostamento Interpiano (SLO)

SLV

Carico Limite Terreno

SLV

Flessione o Pressoflessione

SLV

Taglio

SLV

Rottura del Nodo

Materiale/Terreno

Capacità - Entità dell'azione sismica sostenibile
PGAC
TRC
[ag/g]

[anni]

-

1.1050

>2475

-

0.7257

2061

TER

3.6716

>2475

CA

0.5660

>2475

CA

0.9295

>2475

CA

0.5475

>2475

LEGENDA: Capacità - Entità dell'azione sismica sostenibile
Stato Limite

Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato
limite di danno - [SLO] = stato limite di operatività.
Tipologia di materiale per il tipo di rottura considerato: [CA] = Cemento Armato - [AC] = Acciaio - [MU] = Muratura [TER] = Terreno - [-] = Parametro non significativo per il tipo di rottura.
Tipo di rottura per differenti elementi o meccanismi.
Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di accelerazione al suolo. Se PGAc=0 -> l'elemento risulta non
verificato già per i carichi verticali presenti nella combinazioni sismica [Gk+Σi(ψ2,i∙Qk,i)]. Se PGAc=NS -> Non significativo
per valori di PGAc >= 1000.
Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di periodo di ritorno [= TRD·(PGAC/PGAD)η con η = 1/0,41].

Materiale
Tipo di rottura
PGAC

TRC

10 - DOMANDA - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA ATTESA
Domanda - Entità dell'azione sismica attesa
TRD

Stato Limite

PGAD
[ag/g]

[anni]

SLO

0.1964

120

SLD

0.2518

201

SLV

0.4882

1898

SLC

0.5185

2475

LEGENDA: Domanda - Entità dell'azione sismica attesa
Stato Limite
PGAD
TRD

Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di
danno - [SLO] = stato limite di operatività - [SLC] = stato limite prevenzione collasso.
Domanda in termini di accelerazione al sito (Ss∙ST∙ag/g).
Domanda in termini di periodo di ritorno.

11 - INDICATORI DI RISCHIO SISMICO
Stato Limite

ζΕ (αPGA)

SLO

3.694
4.389
1.121

SLD
SLV

Indicatori di rischio sismico
αTR
3.209
3.268
1.122

LEGENDA: Indicatori di rischio sismico
Stato Limite
ζΕ (αPGA)

αTR

Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di
danno - [SLO] = stato limite di operatività.
Indicatore di rischio (rapporto tra capacità e domanda) in termini di accelerazione: PGAC/PGAD - [NS] = non significativo, per
valori superiori o uguali a 100. [0] -> la minima capacità, fra tutti i meccanismi di verifica considerati, è nulla.
N.B.
ζΕ: simbologia NTC18;
αPGA: simbologia NTC08.
Indicatore di rischio (rapporto tra capacità e domanda) in termini di periodo di ritorno: (TRC/TRD)0,41 - [NS] = non significativo,
per valori superiori o uguali a 100.

Conza della Campania, lì ______________.

Il progettista strutturale

- Scheda di vulnerabilità (progetto)
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