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1. PREMESSA 

 

La trasformazione dell’Area Centrale interessa un’ampia zona della città collocata nella porzione di territorio 

compresa tra corso Francia a sud, la linea ferroviaria a nord ed il Viale XXIV Maggio ad ovest. Interessata da 

un piano particolareggiato del 1997 quasi completamente attuato che andava a ripensare una vasta area 

occupata da fabbriche nel tempo dismesse che hanno fatto la storia della città come la Maggiora, il 

cotonificio Vallesusa e il deposito dei pullman dell’azienda di trasporti torinese ex CTREA. Aree dismesse 

che grazie al nuovo disegno urbanistico hanno avuto nuova destinazione, prevalentemente residenziale e 

commerciale, in fase di completamento, e nelle quali oggi ulteriormente le funzioni pubbliche diventano 

determinanti per completare la riqualificazione: realizzazione della scuola dell’infanzia, recupero dei 

fabbricati vincolati dell’ex deposito CTREA e ridisegno e riqualificazione della piazza del mercato in 

connessione con piste ciclabili, pedonalità e la nuova stazione “Centrale” della Linea 1 Metropolitana.  

In questo ambito sorge la Scuola primaria Marconi,  l'istituzione scolastica che nel corso di questi anni ha 

avviato con l'Amministrazione scolastica e l'Università degli Studi di Torino  il progetto Centro Territoriale per 

L’INCLUSIONE – Centro Nazionale Formazione docenti con l'obbiettivo di migliorare la qualità dei sistemi di 

istruzione e formazione per innalzare i risultati formativi. Nello specifico la diminuzione del tasso di 

abbandono scolastico e del fenomeno dei NEET e dall’altra il rafforzamento dell’inclusione e dell’affezione 

scolastica. 

 

Il primo nucleo del plesso scolastico denominato “Marconi”, edificato in frazione Regina Margherita a 

Collegno, risale al 1955 su di un area destinata a cava di inerti e successivamente a discarica. A partire da 

tale anno sono edificati i primi quattro blocchi (ora denominati blocco 1.1/1.2/1.3/1.4) e a seguire i i blocchi 

da 2 a 8. L'edificio presenta una elevata vulnerabilità nei confronti delle azioni sismiche per la sua 

caratteristica strutturale e  soprattutto per essere stato costruito in tempi distinti con edifici strutturalmente 

indipendenti tra loro, ma in assenza di giunti strutturali (edificio originale, ampliamento e palestra) che 

possono creare fenomeni di martellamento. Pertanto si riscontrano livelli di sicurezza nei confronti del sisma 

molto bassi. 

 

Il presente Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è relativo all'edificio che ospita la Scuola Materna 

Primaria “Marconi” di via Bendini, 40 a Collegno, oggetto di verifiche di vulnerabilità sismica. 

A seguito delle indagini e verifiche condotte, l'edificio scolastico ha evidenziato criticità e aspetti di 

vulnerabilità degli apparati strutturali, nei confronti sia dei carichi di natura statica sia nei confronti del 

comportamento dinamico in caso di eventi sismici. 
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Fig. 1. Ortofoto 

A causa delle caratteristiche strutturali del complesso scolastico, edificato in tempi differenti a partire dal 

1955 al 2004 e con tipologie di fondazione non pienamente confacenti al terreno riscontrato nel sito di 

costruzione, sono stati già da tempo riscontrati problemi di cedimenti differenziali. 

Il susseguirsi di interventi di consolidamento effettuati nel corso degli anni, non hanno avuto gli esiti previsti, 

per cui anche a seguito dei giudizi negativi emersi dalle indagini sulla vulnerabilità sismica dei vari blocchi 

costituenti il complesso scolastico, effettuati inizialmente dallo Studio Associato di Ingegneria IDG, e 

successivamente riconfermati dallo Studio Principia Ingegneria e Partecipazioni S.r.l., l’Amministrazione 

Comunale ha deciso di procedere alla demolizione dei blocchi costituenti la parte OVEST, più antica dal 

punti di vista edificativo, e migliorare sismicamente i blocchi prospicienti via San Massimo mantenendo la 

palestra esistente. 

Si è configurato pertanto un intervento complessivo sulla scuola articolato in tre lotti: 

- Lotto 1 – rinforzo statico-sismico del Padiglione Est e della Palestra 

- Lotto 2 – demolizione del Padiglione Ovest e sistemazione dell’area di sedime, 

- Lotto 3 – costruzione del nuovo Padiglione Ovest.  

 

I Lotti d’intervento 1 e 2 sono oggetto della presente candidatura ai contributi per investimenti in progetti di 

Rigenerazione Urbana previsti dal D.P.C.M. del 21 gennaio 2021 e sono riconducibili alla casistica di cui alla 

lettera b, dell’art 3 punto 1 del D.P.C.M.: 

“b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante 

interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi 

sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive”. 
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Per la costruzione del nuovo Padiglione Ovest (Lotto 3) in questa fase è stata formulata una prima ipotesi 

progettuale, anche al fine di individuare il sedime più idoneo nell’ambito dell’area urbanistica a “servizi” in cui 

è ubicato il complesso scolastico, sulla base dell'analisi delle caratteristiche geomorfologiche dell'area 

disponibile. 

 

Si pone in evidenza che la scuola Primaria Marconi ricade in un’area urbana in fase di trasformazione 

a seguito della realizzazione della nuova linea della metropolitana di Torino, il cui tracciato interessa 

Via Risorgimento, ad ovest del complesso scolastico esistente, ed il vicino Corso Francia, principale 

asse viario di collegamento, visivo e funzionale, della parte ovest dell’area metropolitana di Torino al 

centro della città. 

 

Assi viari (Corso Francia e Via Risorgimento)  
interessati dalla nuova linea metropolitana di Torino 

 

         N 
 

In tale contesto in trasformazione la scuola Marconi è stata individuata quale struttura educativa e 

didattica di riferimento, che, a seguito dei previsti interventi di adeguamento articolati in tre lotti, accoglierà: 

- aule e servizi annessi per la scuola elementare,  

- una palestra con relativo blocco spogliatoi, a servizio anche delle associazioni sportive del territorio, 

- il Centro Territoriale di Inclusione (CTI)  
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ELABORATI DI PROGETTO  

Si riporta nel seguito l’elenco degli elaborati facenti parte del presente progetto: 

ELABORATO FOGLIO OGGETTO REV. 

GE.000 - Configurazione di Progetto 01 

GE.00A - Relazione Tecnica Illustrativa 01 

GE.00B - Documentazione Fotografica 01 

GE.00C - Calcolo sommario della spesa 01 

GE.00D - Quadro Economico 01 

GE.00E - 
Prime indicazioni e disposizioni stesura 
piani di sicurezza 01 

AR.001 01/01 

Inquadramento: 

estratto mappa catastale - ortofoto - 

estratto di PRGC 

01 

AR.002 01/01 

Stato di fatto: 

pianta piano coperture 

pianta piano terra 

schema blocchi 

01 

AR.003 01/01 

Demolizioni / rimozioni:  

pianta piano coperture 

pianta piano terra 

schema blocchi 

01 

AR.004 01/01 

Nuove costruzioni:  

pianta piano coperture 

pianta piano terra 

schema blocchi 

01 

AR.005 01/01 

Stato di progetto:  

pianta piano coperture 

pianta piano terra 

schema blocchi 

01 

ST.001 01/01 

Stato di progetto:  

pianta fondazioni 

pianta piano terra 

pianto piano primo 

particolari costruttivi 

01 

ST.002 01/01 
Stato di progetto:  

Nuove fondazioni padiglione OVEST 
01 
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2. STATO DI FATTO 

L’edificio scolastico esistente si compone di undici corpi di fabbrica uno adibito a palestra e gli altri a scuola 

e servizi. L’accesso al plesso scolastico avviene da Bendini, 40. 

 

Fig. 1. Schema blocchi edificio scolastico 

 

Fig. 2. Edificio scolastico oggetto di demolizione (blocco 1_3) 
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Fig. 3. Blocco 1_1, Blocco 8 e Blocco 1_4 oggetto di demolizione 

 

Fig. 4. Blocco 4 oggetto di miglioramento sismico 

 

Fig. 5. Blocchi 4 e 5 oggetto di miglioramento sismico 
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Fig. 6. Blocco 6 oggetto di migliramento sismico 

 

 

Nell’aprile del 2016 è stata condotta una campagna di indagini strutturali atti a raggiungere un livello di 

conoscenza LC=2 delle strutture componenti tutto il plesso scolastico. 

Le prove in situ sono state interamente sviluppate dal laboratorio A.S.M. S.r.l. di San Mauro Torinese. 

Le indagini effettuate insieme alla analisi storico-critiche effettuate mediante lo studio della documentazione 

rinvenuta presso l’Archivio di Stato e gli Uffici del Genio Civile hanno permesso di sviluppare i modelli 

strutturali dei blocchi scuola e del blocco palestra.  

Gli elaborati planimetrici relativi ai progetti originali hanno comunque confermato che l’edificio è stato 

realizzato conformemente ai progetti esecutivi depositati presso gli uffici della Prefettura o del Genio Civile. 

 

Sulla scorta dei dati bibliografici e cartografici a disposizione, nonché delle prove MASW e penetrometriche 

effettuate, il suolo è assimilabile alla categoria B [Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 

addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 

m/s (ovvero NSPT, 30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu, 30  > 250 kPa nei terreni a grana fina)]. 

3. RISULTATI DELL’ANALISI DINAMICA MODALE 

Il calcolo delle azioni sismiche è stato eseguito in analisi dinamica modale, considerando il comportamento 

della struttura in regime elastico lineare. 

Le verifiche sismiche effettuate evidenziano alcune problematiche estese e applicabili a tutti i blocchi 

analizzati.  

Si rimanda alla relazione di vulnerabilità sismica per i dettagli e alla revisione del 2017 effettuata da Principia 

Ingegneria S.r.l. 
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4. VULNERABILITÀ SISMICA DELL’EDIFICIO 

La vulnerabilità sismica di una struttura viene valutata mediante l’indice di rischio α dato dal rapporto tra 

capacità della struttura e domanda per gli stati limite di progetto: sia la capacità che la domanda vengono 

espresse in termini di accelerazione di picco del moto del suolo (PGA). 

La capacità della struttura dipende dalla geometria, dalle proprietà dei materiali, dai dettagli costruttivi e dalla 

modellazione strutturale; la domanda dipende dalle caratteristiche del terreno di fondazione, dallo stato limite 

considerato e dalla vita nominale della struttura. 

Si definiranno quindi due indicatori di rischio: 

per lo Stato Limite Ultimo (SLV):  𝛼 ,

,
 

per lo Stato Limite di Esercizio (SLE):  𝛼 ,

,
 

La determinazione delle accelerazioni di picco al suolo della capacità della struttura e della domanda e per i 

vari stati limite è stata effettuata mediante analisi dinamica lineare con fattore di struttura q. 

Nelle tabelle seguenti si riportano i risultati ottenuti per i vari blocchi. 

 

5.1.1 Blocco 1_1 

CAPACITA' - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA SOSTENIBILE  

SL Tipo di rottura Materiale/Terreno PGAC TRC 
   [Ag/g] [anni] 

SLD Spostamento Interpiano (SLD) - 0.054 138
SLO Spostamento Interpiano (SLO) - 0.037 46
SLV Deformazione Ultima Maschio MU 0.062 214
SLV Pressoflessione Fuoripiano del Maschio MU 0.131 >2475
SLV Rottura nel Piano del Maschio MU 0.174 >2475
SLV Flessione o Pressoflessione CA 0.000 0
SLV Taglio CA 0.000 0
SLV Rottura del Nodo CA 0.000 0

 
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. 
Materiale 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 Tipo di rottura per differenti elementi o meccanismi.
PGAC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di accelerazione al suolo.
TRC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di periodo di ritorno.

 
DOMANDA - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA ATTESA 

Domanda - Entità dell'azione sismica attesa

 
Stato Limite PGAD TRD 

 [g] [anni] 
SLO 0.037 45
SLD 0.045 75
SLV 0.087 712
SLC 0.105 1462

LEGENDA: Domanda - Entità dell'azione sismica attesa 
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. 
PGAD Domanda in termini di accelerazione al sito (Ss∙ST∙ag/g) 
TRD Domanda in termini di periodo di ritorno 

 

INDICATORI DI RISCHIO SISMICO 

Indicatori di rischio sismico
Stato Limite PGA TR 

SLO 1.005 1.009
SLD 1.212 1.284
SLV 0.000 0.000
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LEGENDA: Indicatori di rischio sismico 
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. 
PGA Indicatore di rischio (rapporto tra capacità e domanda) in termini di accelerazione: PGAC/PGAD - [NS] = non significativo, per valori 

superiori o uguali a 100.  
TR 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.  

Figura 1:  Accelerazione di collasso - Pressoflessione 

Figura 2:  Accelerazione di collasso – Taglio 
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5.1.2 Blocco 1_2 

CAPACITA' - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA SOSTENIBILE  

SL Tipo di rottura Materiale/Terreno PGAC TRC 
   [Ag/g] [anni] 

SLD Spostamento Interpiano (SLD) - 0.106 1742
SLO Spostamento Interpiano (SLO) - 0.072 384
SLV Deformazione Ultima Maschio MU 0.126 >2475
SLV Pressoflessione Fuoripiano del Maschio MU 0.000 0
SLV Rottura nel Piano del Maschio MU 0.058 176
SLV Flessione o Pressoflessione CA 0.000 0
SLV Taglio CA 0.000 0

 

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. 

Materiale 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 Tipo di rottura per differenti elementi o meccanismi. 

PGAC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di accelerazione al suolo. 

TRC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di periodo di ritorno. 

 

DOMANDA - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA ATTESA 

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

 [g] [anni] 

SLO 0.037 45
SLD 0.045 75
SLV 0.087 712
SLC 0.105 1462

LEGENDA: Domanda - Entità dell'azione sismica attesa 

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. 

PGAD Domanda in termini di accelerazione al sito (Ss∙ST∙ag/g) 

TRD Domanda in termini di periodo di ritorno 

 

INDICATORI DI RISCHIO SISMICO 

Indicatori di rischio sismico
Stato Limite PGA TR 

SLO 1.944 2.409
SLD 2.385 3.631
SLV 0.000 0.000

LEGENDA: Indicatori di rischio sismico 

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. 

PGA Indicatore di rischio (rapporto tra capacità e domanda) in termini di accelerazione: PGAC/PGAD - [NS] = non significativo, per valori 

superiori o uguali a 100.  

TR 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.  
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Figura 3:  Accelerazione di collasso – Pressoflessione – Cemento armato 

 

Figura 4:  Accelerazione di collasso – Taglio – Cemento armato 

 

 

Figura 5:  Accelerazione di collasso – Taglio nel piano del maschio 
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Figura 6:  Accelerazione di collasso – Pressoflessione nel piano del maschio 

 
Figura 7:  Accelerazione di collasso – Pressoflessione fuori  piano del maschio 
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5.1.3 Blocco 1_3 

CAPACITA' - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA SOSTENIBILE  

Capacità - Entità dell'azione sismica sostenibile
SL Tipo di rottura Materiale/Terreno PGAC TRC 

   [Ag/g] [anni] 
SLD Spostamento Interpiano (SLD) - 0.053 132
SLO Spostamento Interpiano (SLO) - 0.038 46
SLV Flessione o Pressoflessione CA 0.000 0
SLV Taglio CA 0.000 0
SLV Rottura del Nodo CA 0.000 0

 

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. 

Materiale 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 Tipo di rottura per differenti elementi o meccanismi. 

PGAC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di accelerazione al suolo. 

TRC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di periodo di ritorno. 

 

DOMANDA - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA ATTESA 

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

 [g] [anni] 

SLO 0.037 45
SLD 0.045 75
SLV 0.087 712
SLC 0.105 1462

 

LEGENDA: Domanda - Entità dell'azione sismica attesa 

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. 

PGAD Domanda in termini di accelerazione al sito (Ss∙ST∙ag/g) 

TRD Domanda in termini di periodo di ritorno 

 

INDICATORI DI RISCHIO SISMICO 

Indicatori di rischio sismico
Stato Limite PGA TR 

SLO 1.009 1.009
SLD 1.193 1.261
SLV 0.000 0.000

LEGENDA: Indicatori di rischio sismico 

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. 

PGA Indicatore di rischio (rapporto tra capacità e domanda) in termini di accelerazione: PGAC/PGAD - [NS] = non significativo, per valori 

superiori o uguali a 100.  

TR 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.  
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Figura 8:  Accelerazione di collasso - Pressoflessione 

Figura 9:  Accelerazione di collasso – Taglio 
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5.1.4 Blocco 1_4 

CAPACITA' - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA SOSTENIBILE  

Capacità - Entità dell'azione sismica sostenibile
SL Tipo di rottura Materiale/Terreno PGAC TRC 

   [Ag/g] [anni] 
SLD Spostamento Interpiano (SLD) - 0.076 467
SLO Spostamento Interpiano (SLO) - 0.051 119
SLV Flessione o Pressoflessione CA 0.000 0
SLV Taglio CA 0.000 0
SLV Rottura del Nodo CA 0.000 0

 

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. 

Materiale 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 Tipo di rottura per differenti elementi o meccanismi. 

PGAC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di accelerazione al suolo. 

TRC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di periodo di ritorno. 

 

DOMANDA - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA ATTESA 

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

 [g] [anni] 
SLO 0.037 45
SLD 0.045 75
SLV 0.087 712
SLC 0.105 1462

 

LEGENDA: Domanda - Entità dell'azione sismica attesa 

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. 

PGAD Domanda in termini di accelerazione al sito (Ss∙ST∙ag/g) 

TRD Domanda in termini di periodo di ritorno 

 

INDICATORI DI RISCHIO SISMICO 

Indicatori di rischio sismico
Stato Limite PGA TR 

SLO 1.384 1.490
SLD 1.709 2.117
SLV 0.000 0.000

LEGENDA: Indicatori di rischio sismico 

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. 

PGA Indicatore di rischio (rapporto tra capacità e domanda) in termini di accelerazione: PGAC/PGAD - [NS] = non significativo, per valori 

superiori o uguali a 100.  

TR 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.  
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Figura 10:  Accelerazione di collasso - Pressoflessione 

 

Figura 11:  Accelerazione di collasso – Taglio 



 

INTERVENTI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO MANICA EST E 
DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE MANICA OVEST 

 VALUTAZIONE AREA DI SEDIME PER NUOVO PADIGLIONE OVEST 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica –  Relazione tecnico illustrativa Maggio 2021

 

PR.GE.00A.01.docx 18 di 40 
 

5.1.5 Blocco 4 

 

CAPACITA' - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA SOSTENIBILE  

Capacità - Entità dell'azione sismica sostenibile
SL Tipo di rottura Materiale/Terreno PGAC TRC 

   [Ag/g] [anni] 

SLD Spostamento Interpiano (SLD) - 0.123 2353
SLO Spostamento Interpiano (SLO) - 0.082 618
SLV Flessione o Pressoflessione CA 0.000 0
SLV Taglio CA 0.000 0
SLV Rottura del Nodo CA 0.000 0

 

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. 

Materiale 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 Tipo di rottura per differenti elementi o meccanismi. 

PGAC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di accelerazione al suolo. 

TRC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di periodo di ritorno. 

 

DOMANDA - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA ATTESA 

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

 [g] [anni] 
SLO 0.037 45
SLD 0.045 75
SLV 0.087 712
SLC 0.105 1462

 

LEGENDA: Domanda - Entità dell'azione sismica attesa 

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. 

PGAD Domanda in termini di accelerazione al sito (Ss∙ST∙ag/g) 

TRD Domanda in termini di periodo di ritorno 

 

INDICATORI DI RISCHIO SISMICO 

Indicatori di rischio sismico
Stato Limite PGA TR 

SLO 2.211 2.927
SLD 2.750 4.108
SLV 0.000 0.000

LEGENDA: Indicatori di rischio sismico 

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. 

PGA Indicatore di rischio (rapporto tra capacità e domanda) in termini di accelerazione: PGAC/PGAD - [NS] = non significativo, per valori 

superiori o uguali a 100.  

TR 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.  



 

INTERVENTI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO MANICA EST E 
DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE MANICA OVEST 

 VALUTAZIONE AREA DI SEDIME PER NUOVO PADIGLIONE OVEST 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica –  Relazione tecnico illustrativa Maggio 2021

 

PR.GE.00A.01.docx 19 di 40 
 

Figura 12:  Accelerazione di collasso - Pressoflessione 

 

Figura 13:  Accelerazione di collasso – Taglio 
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5.1.6 Blocco 5 

CAPACITA' - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA SOSTENIBILE  

Capacità - Entità dell'azione sismica sostenibile
SL Tipo di rottura Materiale/Terreno PGAC TRC 

   [Ag/g] [anni] 
SLD Spostamento Interpiano (SLD) - 0.064 245
SLO Spostamento Interpiano (SLO) - 0.040 55
SLV Flessione o Pressoflessione CA 0.000 0
SLV Taglio CA 0.000 0
SLV Rottura del Nodo CA 0.000 0

 

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. 

Materiale 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 Tipo di rottura per differenti elementi o meccanismi. 

PGAC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di accelerazione al suolo. 

TRC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di periodo di ritorno. 

 

DOMANDA - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA ATTESA 

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

 [g] [anni] 
SLO 0.037 45
SLD 0.045 75
SLV 0.087 712
SLC 0.105 1462

 

LEGENDA: Domanda - Entità dell'azione sismica attesa 

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. 

PGAD Domanda in termini di accelerazione al sito (Ss∙ST∙ag/g) 

TRD Domanda in termini di periodo di ritorno 

 

INDICATORI DI RISCHIO SISMICO 

Indicatori di rischio sismico
Stato Limite PGA TR 

SLO 1.077 1.086
SLD 1.434 1.625
SLV 0.000 0.000

LEGENDA: Indicatori di rischio sismico 

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. 

PGA Indicatore di rischio (rapporto tra capacità e domanda) in termini di accelerazione: PGAC/PGAD - [NS] = non significativo, per valori 

superiori o uguali a 100.  

TR 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.  
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Figura 14:  Accelerazione di collasso - Pressoflessione 

 
 

Figura 15:  Accelerazione di collasso – Taglio 
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5.1.7 Blocco 6 

CAPACITA' - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA SOSTENIBILE  

Capacità - Entità dell'azione sismica sostenibile
SL Tipo di rottura Materiale/Terreno PGAC TRC 

   [Ag/g] [anni] 
SLD Spostamento Interpiano (SLD) - 0.107 1776
SLO Spostamento Interpiano (SLO) - 0.065 264
SLV Flessione o Pressoflessione CA 0.000 0
SLV Taglio CA 0.000 0
SLV Rottura del Nodo CA 0.000 0

 

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. 

Materiale 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 Tipo di rottura per differenti elementi o meccanismi. 

PGAC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di accelerazione al suolo. 

TRC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di periodo di ritorno. 

 

DOMANDA - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA ATTESA 

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

 [g] [anni] 
SLO 0.037 45
SLD 0.045 75
SLV 0.087 712
SLC 0.105 1462

 

LEGENDA: Domanda - Entità dell'azione sismica attesa 

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. 

PGAD Domanda in termini di accelerazione al sito (Ss∙ST∙ag/g) 

TRD Domanda in termini di periodo di ritorno 

 

INDICATORI DI RISCHIO SISMICO 

Indicatori di rischio sismico
Stato Limite PGA TR 

SLO 1.755 2.066
SLD 2.401 3.660
SLV 0.000 0.000

LEGENDA: Indicatori di rischio sismico 

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. 

PGA Indicatore di rischio (rapporto tra capacità e domanda) in termini di accelerazione: PGAC/PGAD - [NS] = non significativo, per valori 

superiori o uguali a 100.  

TR 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.  
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Figura 16:  Accelerazione di collasso - Pressoflessione 

 

Figura 17:  Accelerazione di collasso – Taglio 
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5.1.8 Blocco 7 

CAPACITA' - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA SOSTENIBILE  

Capacità - Entità dell'azione sismica sostenibile
SL Tipo di rottura Materiale/Terreno PGAC TRC 

   [Ag/g] [anni] 
SLD Spostamento Interpiano (SLD) - 0.239 >2475
SLO Spostamento Interpiano (SLO) - 0.172 >2475
SLV Flessione o Pressoflessione CA 0.413 >2475
SLV Taglio CA 0.816 >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. 
Materiale 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 Tipo di rottura per differenti elementi o meccanismi. 
PGAC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di accelerazione al suolo. 
TRC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di periodo di ritorno. 

 

DOMANDA - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA ATTESA 

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

 [g] [anni] 
SLO 0.037 45
SLD 0.045 75
SLV 0.087 712
SLC 0.105 1462

LEGENDA: Domanda - Entità dell'azione sismica attesa 
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. 
PGAD Domanda in termini di accelerazione al sito (Ss∙ST∙ag/g) 
TRD Domanda in termini di periodo di ritorno 

 

INDICATORI DI RISCHIO SISMICO 

Indicatori di rischio sismico
Stato Limite PGA TR 

SLO 4.621 6.020
SLD 5.371 5.595
SLV 2.693 2.205

 

LEGENDA: Indicatori di rischio sismico 

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. 

PGA Indicatore di rischio (rapporto tra capacità e domanda) in termini di accelerazione: PGAC/PGAD - [NS] = non significativo, per valori 

superiori o uguali a 100.  

TR 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.  
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Figura 18:  Accelerazione di collasso - Pressoflessione 

 

Figura 19:  Accelerazione di collasso – Taglio 
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5.1.9 Blocco 7A 

 CAPACITA' - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA SOSTENIBILE  

Capacità - Entità dell'azione sismica sostenibile
SL Tipo di rottura Materiale/Terreno PGAC TRC 

   [Ag/g] [anni] 
SLD Spostamento Interpiano (SLD) - 0.087 777
SLO Spostamento Interpiano (SLO) - 0.053 130
SLV Flessione o Pressoflessione CA 0.077 487
SLV Taglio CA 0.305 >2475
SLV Rottura del Nodo CA 0.000 0

 

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. 

Materiale 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 Tipo di rottura per differenti elementi o meccanismi. 

PGAC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di accelerazione al suolo. 

TRC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di periodo di ritorno. 

 

10 - DOMANDA - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA ATTESA 

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

 [g] [anni] 
SLO 0.037 45
SLD 0.045 75
SLV 0.087 712
SLC 0.105 1462

LEGENDA: Domanda - Entità dell'azione sismica attesa 
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. 
PGAD Domanda in termini di accelerazione al sito (Ss∙ST∙ag/g) 
TRD Domanda in termini di periodo di ritorno 

 

11 - INDICATORI DI RISCHIO SISMICO 

Indicatori di rischio sismico
Stato Limite PGA TR 

SLO 1.424 1.545
SLD 1.957 2.608
SLV 0.000 0.000

LEGENDA: Indicatori di rischio sismico 

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. 

PGA Indicatore di rischio (rapporto tra capacità e domanda) in termini di accelerazione: PGAC/PGAD - [NS] = non significativo, per valori 

superiori o uguali a 100.  

TR 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.  
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Figura 20:  Accelerazione di collasso - Pressoflessione 

 

Figura 21:  Accelerazione di collasso – Taglio 
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5.1.10 Blocco 8 

CAPACITA' - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA SOSTENIBILE  

Capacità - Entità dell'azione sismica sostenibile
SL Tipo di rottura Materiale/Terreno PGAC TRC 

   [Ag/g] [anni] 
SLD Spostamento Interpiano (SLD) - 0.126 >2475
SLO Spostamento Interpiano (SLO) - 0.087 769
SLV Flessione o Pressoflessione CA 0.000 0
SLV Taglio CA 0.000 0
SLV Rottura del Nodo CA 0.000 0

 

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. 

Materiale 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 Tipo di rottura per differenti elementi o meccanismi. 

PGAC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di accelerazione al suolo. 

TRC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di periodo di ritorno. 

 

DOMANDA - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA ATTESA 

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

 [g] [anni] 
SLO 0.037 45
SLD 0.045 75
SLV 0.087 712
SLC 0.105 1462

 

LEGENDA: Domanda - Entità dell'azione sismica attesa 

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. 

PGAD Domanda in termini di accelerazione al sito (Ss∙ST∙ag/g) 

TRD Domanda in termini di periodo di ritorno 

 

INDICATORI DI RISCHIO SISMICO 

Indicatori di rischio sismico
Stato Limite PGA TR 

SLO 2.341 3.202
SLD 2.823 4.204
SLV 0.000 0.000

LEGENDA: Indicatori di rischio sismico 

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. 

PGA Indicatore di rischio (rapporto tra capacità e domanda) in termini di accelerazione: PGAC/PGAD - [NS] = non significativo, per valori 

superiori o uguali a 100.  

TR 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.  
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Figura 22:  Accelerazione di collasso - Pressoflessione 

 

Figura 23:  Accelerazione di collasso – Taglio 

 

 

A seguito delle indagini emerge che i fabbricati sottoposti alle verifiche non sono in grado di 

resistere alle azioni sismiche proprie del sito. 

Prescrizioni di ordine statico su alcuni pilastri  sono state emesse e riportate nel progetto esecutivo di 

consolidamento statico redatto dall’Ing. Data nel 2019.   
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5. PROGETTO  

L’Amministrazione Comunale prevede la suddivisione degli interventi in tre lotti così distinti: 

• LOTTO 1 - PADIGLIONE EST (BLOCCHI 4-5-6) E PALESTRA (BLOCCO 1_2) - lato via San 

Massimo: 

mantenimento della struttura esistente con adeguamento statico-sismico; 

• LOTTO 2 - PADIGLIONE OVEST (BLOCCHI 1_1 - 1_3 - 1_4 - 7 - 7A - 8) - lato vie Bendini e 

Risorgimento: demolizione di tutti blocchi, compresi i servizi igienici annessi alla palestra (presenti 

nel blocco 1_3); 

• LOTTO 3 - NUOVO PADIGLIONE OVEST: costruzione di un nuovo edificio da collegare al blocco 

Est  

 

 

Gli interventi possono quindi essere nel complesso così dettagliati: 

LOTTO 1 

 Miglioramento sismico dei blocchi 1_2 (palestra) 

 Miglioramento sismico dei blocchi 4 

 Miglioramento sismico dei blocchi 5 

 Miglioramento sismico dei blocchi 6 

LOTTO 2 

 Demolizione completa del blocco 1_3; 

 Demolizione completa del blocco 1_1; 

 Demolizione completa del blocco 1_4; 

 Demolizione completa del blocco 7A; 
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 Demolizione completa del blocco 7; 

 Demolizione completa del blocco 8; 

LOTTO 3 

 Edificazione fondazione nuovo ampliamento 

 Edificazione nuovo ampliamento scuola con strutture in XLAM 

 

Nei successivi paragrafi sono descritti gli interventi dei Lotti 1 e 2 e si illustra una prima ipotesi progettuale 

del nuovo Padiglione Ovest. 

5.1. LOTTO 1 - MIGLIORAMENTO SISMICO PADIGLIONE EST E PALESTRA 

I blocchi oggetto di miglioramento sismico hanno una consistenza strutturale inadeguata alla normativa 

vigente per l’azione sismica orizzontale in quanto è stata progettata in assenza di previsione di azioni 

sismiche. 

Per raggiungere uno stato di miglioramento sismico con un coefficiente E non minore di 0,6 richiesto dal 

para 8.4.2 delle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del C.S.LL.PP del 21/01/2019, sono richiesti lavori di 

consolidamento della struttura esistente al fine di renderle resistenti alle azioni sismiche previste per 

costruzioni in classe d’uso 3 (scuole). 

 

Vista la tipologia strutturale dei blocchi scuola costituita da pilastri in calcestruzzo armato e travi in spessore 

o ribassate, al fine di minimizzare la demolizione dei tamponamenti intorno a tali elementi, si è optato per un 

sistema denominato “Cucitura Attiva del Manufatti” (C.A.M.®) che ha vantaggi notevoli nella velocità e 

semplicità di posa e consente di consolidare travi e pilastri evitando aumenti di spessori e quindi di masse. 

I rinforzi vengono effettuati inserendo degli angolari in acciaio S275 sugli elementi avvolgendoli 

successivamente con nastri in acciaio inox di dimensioni 19x0,9 mm e  resistenza a rottura pari a 1000 

N/mmq. Il rinforzo delle travi avviene dal piano superiore forando i solai e utilizzando la stessa tecnica di 

avvolgimento. 
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Figura 24:  Esempio Rinforzo pilastri Figura 25: Esempio Rinforzo pilastri 

 

 

Figura 26:  Esempio Rinforzo travi in spessore Figura 27:Esempio Rinforzo nodo trave-pilastro

      

Per il rinforzo della palestra, costituita in muratura portante si fondazione rinforzata con micropali e con travi 

in cls armato a sostegno della copertura, si prevede di utilizzare la tecnica del betoncino armato. 
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Figura 28: Esempio betoncino armato applicato su una parete

  

Qualora gli spessori del betoncino armato non risultino essere compatibili con gli ambienti, potranno essere 

utilizzate in alternativa fibre di carbonio da fare aderire sulla superfice della parete opportunamente 

preparata.  

 

INTERVENTI DI RIPRISTINO CORRELATI ALLE OPERE DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO 

I lavori di consolidamento interesseranno parecchie porzioni del solaio dei vari blocchi scolastici e parte delle 

murature perimetrali dei tramezzi interni. A causa di ciò il progetto prevede  

- la completa sostituzione della pavimentazione presente nel blocco scuola con una pavimentazione il 

gres porcellanato resistente e con caratteristiche antiscivolo classe R9, 

- l’impermeabilizzazione delle coperture piane, 

- ripristini murari. 

5.2. LOTTO 2 - DEMOLIZIONE PADIGLIONE OVEST 

Il padiglione Ovest comprende: 

-  il corpo di fabbrica originario della scuola, costruito nel 1955, a sua volta articolato in 3 

blocchi strutturalmente distinti: blocchi 1_1, 1_3, 1_4. 

- tre volumi minori aggiunti successivamente: blocchi 7 , 7_A, 8. 
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  N 

Di seguito si descrivono le caratteristiche costruttive dei suddetti volumi, derivata dall’analisi di 

vulnerabilità sismica eseguita dallo Studio Associato di Ingegneria IDG nell'aprile 2016. 

BLOCCO 1.1 

 

Il Blocco 1.1 poggia sul terreno mediante pilastri in c.a. con sottostante piastra e plinti di fondazione. La 

copertura della struttura è a falde inclinate costituita da un’orditura portante in calcestruzzo armato, parallela 

alla falda, realizzata in opera mediante il riempimento delle scanalature formate dall’accostamento di laterizi 

utilizzati come casseri. L’orditura è poi sormontata da un piano di tavelloni che permette il posizionamento 

degli strati superiori della copertura; la stessa è vincolata al piede ad un cordolo in calcestruzzo armato ed in 

sommità invece alla trave di colmo. 

 

BLOCCO 1.3 
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Il Blocco 1.3 è una struttura in c.a. poggiante su travi rovesce e pilastri con relativi plinti e 

piastre. La copertura è analoga a quella del Blocco 1_1.  

 

BLOCCO 1.4 

 

Il Blocco 1.4, destinato prevalentemente ad aule, è costituito da telai in c.a. con fondazioni in travi rovesce e 

muri di fondazione. La copertura è analoga a quella del Blocco 1_1. 

 

BLOCCHI 7 -7A 

 

Il blocco 7 è una piccola struttura in c.a. affiancata al blocco 1_3 al fine di creare un ambiente per la 

portineria. Il blocco 7A è stato edificato in continuità al blocco 1_1.  

 

BLOCCO 8 

 

Il blocco 8 rappresenta l’ultimo ampliamento realizzato nel 2004. E’ una struttura in telai di c.a. di due piani 

fuori terra poggiante su una fondazione costituita da plinti su pali. Ha copertura piana.  
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Ai volumi da demolire sopra individuati si aggunge la scala di emergenza estrena in c.a. in testa al blocco 

1_4.  

5.3. LOTTO 3 – COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE OVEST  

PRIMA IPOTESI PROGETTUALE  

Per il nuovo Padiglione Ovest è stata formulata una prima ipotesi di dimensionamento in riferimento alle 

indicazioni del D.M. 18 dicembre 1975, al fine di individuare il sedime più idoneo nell’ambito dell’area 

urbanistica a “servizi” in cui è ubicato il complesso scolastico, sulla base dell'analisi delle caratteristiche 

geomorfologiche dell'area disponibile.  

Il nuovo Padiglione, da collegare al blocco Est, accoglierà: 

-  il nuovo atrio della scuola, 

- cinque aule e servizi annessi per un ciclo di scuola elementare e un aula-laboratorio, 

- una sala polivalente utilizzabile per tutto il complesso e per il Centro Territoriale di Inclusione, un 

nuovo blocco spogliatoi per la palestra con atrio di accesso separato,  

per una superficie complessiva di circa mq 1.250 mq sviluppati su un unico piano. 

La nuova costruzione sarà realizzata con criteri di antisismicità, di efficientamento energetico e di maggiore 

funzionalità nell'organizzazione degli spazi secondo i nuovi indirizzi della didattica. 

Dal punto di vista strutturale si prevede la realizzazione di una platea di fondazione e l'impiego della 

tecnologia a pannelli prefabbricati tipo XLAM.  

 

FONDAZIONI NUOVA SCUOLA – ASPETTI GEOLOGICI 

Nel corso degli anni sono state redatte numerose relazioni geologiche sul sito in esame che sinteticamente 

possono essere rappresentate dalle immagini seguenti: 
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Figura 29:Localizzazioni indagini geognostiche effettuate

 

Figura 30:Rappresentazione sintetica del top del complesso fluvioglaciale
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Recentemente sono state effettuate ulteriori analisi da parte della Geodata Engineering nell’ambito della 

costruzione della nuova linea metropolitana che completano e confermano i dati sul terreno raccolti n questi 

anni.  

In conclusione l’area di interesse si colloca, dal punto di vista morfologico, in zona completamente 

pianeggiante di fondovalle con generale pendenza verso ENE nella direzione della rete scolante di superficie 

che convoglia le acque meteoriche al vicino corso d’acqua principale (Dora Riparia) tributario di sinistra del 

Fiume Po. Come evidenziato da Relazione Geologica Dott. Sartini del Giugno 2002 e successivamente dalla 

relazione Geologica Dott. Alasia del Marzo 2015, nel settore interessato è stata individuata la presenza nel 

sottosuolo di una probabile fossa residuale della coltivazione di una cava di materiali inerti successivamente 

colmata con materiali di riporto di vario tipo e natura che hanno ripristinato la precedente morfologia 

pianeggiante sulla quale è stato costruito l’edificio scolastico. 

 

FONDAZIONI NUOVA SCUOLA – TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA 

La tipologia strutturale del nuovo ampliamento, costituita da elementi in XLAM, permette di considerare 

ammissibile la posizione identificata negli elaborati grafici allegati.  

Il progetto delle fondazioni in un contesto così complesso dal punto di visto del sottosuolo prevede 

l’edificazione di una platea in calcestruzzo armato, di spessore pari a 50 cm e posizionata a -2,1 metri di 

profondità. Il piano di posa della platea, che si troverà in parte sopra gli spazi degli edifici demoliti, dovrà 

essere costituito da un riempimento costituito da una massicciata di materiale inerte, rullato e costipato 

meccanicamente. 

La fondazione sarà costituita oltre che dalla platea da un sistema di parete in calcestruzzo armato tali da 

creare una struttura di appoggio per l’ultima soletta in calcestruzzo armato che costituirà il piano di fissaggio 

della nuova struttura scolastica in XLAM. I vani creati dalle pareti, comunicanti tra loro mediante dei varchi 

passa uomo costituiranno un vespaio areato e nel contempo consentiranno il routing degli impianti. 



 

INTERVENTI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO MANICA EST E 
DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE MANICA OVEST 

 VALUTAZIONE AREA DI SEDIME PER NUOVO PADIGLIONE OVEST 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica –  Relazione tecnico illustrativa Maggio 2021

 

PR.GE.00A.01.docx 39 di 40 
 

 

Figura 31:Stato di progetto: schema blocchi scuola

 

Figura 32:Platea di fondazione con pareti di rinforzo in evidenza



 

INTERVENTI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO MANICA EST E 
DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE MANICA OVEST 

 VALUTAZIONE AREA DI SEDIME PER NUOVO PADIGLIONE OVEST 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica –  Relazione tecnico illustrativa Maggio 2021

 

PR.GE.00A.01.docx 40 di 40 
 

Figura 33: Fondazione completa con solaio di posa per la nuova struttura scolastica

6. INTERFERENZE 

Nell’area oggetto di intervento non sono state rilevate interferenze date da linee elettriche, gas metano, 

acquedotto e telefonia. 

7. CATEGORIA DELLE LAVORAZIONI 

I lavori sopra descritti, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n° 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al 

predetto regolamento, sono riconducibili alla seguenti categorie: 

 OG1 “Edifici civili ed industriali”, di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

8. ELENCO PREZZI  

La stima dei lavori in progetto è stata redatta facendo riferimento al prezziario Regione Piemonte 2020 e ad 

analisi prezzi. 

9. TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI   

Si prevede che i lavori possano essere completati in 365 giorni naturali e consecutivi 

(trecentosessantacinque giorni).  


