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Allegato A : REPORT DEI SAGGI STRUTTURALI 

 

Si riportano di seguito i saggi analizzati per la determinazione delle caratteristiche strutturali 

dell’edificio: 

1. Piano seminterrato. 
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Pertanto il piano seminterrato è costituito da due tipologie di murature: 

1) Muratura di tipo 1 spessore 56 cm costituita da blocchi forati 26*13*12,5 caricati lungo la 

direzione di foratura, malta inconsistente da cm 1,5; 

2) Muratura di tipo 2: muratura mista costituita da elementi in pietra squadrata legati con malta 

inconsistente con presenza di ricorsi orizzontali costituiti da mattoni pieni. 

Inoltre sono presenti elementi in cemento armato confezionato con aggregati tondeggianti con 

presenza di armatura liscia e copriferro pari a cm 3. 

 

2. Piano rialzato (terra) 
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Il piano terra presenta medesime caratteristiche del piano seminterrato, è costituito da due tipologie di 

murature: 

1) Muratura di tipo 1 spessore 56 cm costituita da blocchi forati 26*13*12,5 caricati lungo la 

direzione di foratura, malta inconsistente da cm 1,5; 
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2) Muratura di tipo 2: muratura mista costituita da elementi in pietra squadrata legati con malta 

inconsistente con presenza di ricorsi orizzontali costituiti da mattoni pieni.  

Inoltre sono presenti elementi in cemento armato confezionato con aggregati tondeggianti con 

presenza di armatura liscia e copriferro pari a cm 3. 

 

3. Piano primo 
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Il piano primo a livello strutturale è stato realizzato con: 

- muratura di tipo 2 Muratura mista costituita da elementi in pietra squadrata legati con malta 

inconsistente con presenza di ricorsi orizzontali costituiti da mattoni pieni; 

- elementi in cemento armato caratterizzati da notevole presenza di nidi di ghiaia e superficie 

fortemente irregolare. 
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4. Piano sottotetto 
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Il piano sottotetto è costituito da due tipologie di murature: 

1) Muratura di tipo 3: muratura regolare costituita da mattoni pieni disposti in modo regolare;  

2) Muratura di tipo 4 mista con blocchi di pietra squadrata e da mattoni pieni disposti 

regolarmente;  

Inoltre si rileva la presenza delle copertura di tipo spingente in legno. 

 

5. Prove sui solai. 

Sono state effettuate due prove sui solai: una al piano terra e una al piano primo. I solai sono 

costituiti da doppio travetto con tavelle di alleggerimento.  

Nella figura che segue è riportato lo schema costitutivo: 
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La prova statica è stata eseguita con l’utilizzo di serbatoi e comparatori come descritto nel 

rapporto di prova della ditta secutrice, parte integrante del presente allegato B.  

 

I solai interessati dalle prove sono indicati nelle planimetrie che seguono: 

Piano terra: 

 

  

  



“Verifiche sismiche ai sensi delle NTC 2008 e proposta di intervento, Scuola Elementare e Media, Via Frentana – Palena (CH)”    ESA s.r.l. 
___________________________________________________________________ 

25 
__________________________________________________________ 

01-02 Allegato B REPORT SAGGI STRUTTURALI.docx 

Piano primo: 

 

 

5.1 Carico limite e carico da normativa. 

 Il carico applicato nelle prove è pari a 350 kg/mq. Tale carico non ha creato alcun tipo di 

criticità nella struttura del solaio per cui si può ritenere che il carico limite sopportabile in condizioni di 

sicurezza è pari a 350 kg/mq, ampiamente superiore al carico Massimo previsto dalla Tab 3.1cat C1 

delle NTC 2008, pari a 300 kg/mq. 

 

Il carico massimo applicato è stato pari a 350 kg/mq, quindi superiore a quello previsto dalle norme. 

 

5.2 Analisi della curva carico deformazione 

La determinazione delle deformate teoriche è stata effettuata mediante programma di calcolo 

(EDILUS della ACCA Software), ed ha evidenziato un valore pari a 5,30 mm. 

Le prove di carico invece hanno evidenziato i seguenti valori delle deformate: 

- Solaio 1: 1,45 mm 
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- Solaio 2: 0,26 mm. 

Pertanto, dal punto di vista statico i solai si possono ritenere sicuri, essendo la deformazione teorica 

superiore a quella reale. 

 

Per valutare il comportamento alla sollecitazione dei solai è bene analizzare le curve carico-

deformazione relative alle prove effettuate (riprese dal rapporto di prova): 
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Piano terra: 
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Piano Primo 
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I dati numerici sono riepilogati nelle seguenti tabelle. 

Solaio primo piano: 

 

Solaio secondo piano: 

 

Dall’analisi dei grafici e delle misurazioni effettuate, si desume che: 

1) Che le deformazioni sono proporzionali al carico applicato: la struttura ha lavorato in campo 

elastico, con un residuo di deformazione inferiore ad un decimo di millimetro;  

2) Le frecce massime registrate sono inferiori a quelle previste dalla norma: 1/250 della luce del 

solaio come richiesto dal C4.1.2.2.2 della circolare NTC 2008; 

3) Le frecce residue allo scarico risultano accettabili (inferiori al mm). 

Pertanto i solai hanno un buon comportamento alle sollecitazioni. 

Data 28-12-2018.

 

Il Tecnico 

Ing. Domenico Parente 
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