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1 - PREMESSA 

La presente relazione, redatta su incarico del Comune di Palena, è parte integrante del progetto 

definitivo dei “Lavori di miglioramento sismico Istituto comprensivo sito nel Comune di Palena via 

Frentana n°2” ed ha lo scopo di riportare quanto richiesto al paragrafo n. 6 del Disciplinare di attuazione 

Regolante i rapporti tra la REGIONE ABRUZZO ed il Comune di PALENA (CH). 

 

2. DATI DIMENSIONALI DELL’INTERVENTO 

2.1 Descrizione delle strutture 

L’edificio oggetto dell’intervento, di piena proprietà del Comune di Palena, si sviluppa su 4 livelli 

sopra le fondazioni: il piano seminterrato, il piano terra, il piano primo e il piano di sottotetto. Allo 

stato attuale gli spazi risultano così distribuiti per le diverse funzioni: 

 il primo piano ospita  l’aula di informatica, laboratori, la Sala docenti, la Segreteria, la 

Presidenza ed i servizi igienici; 

 il piano terra ospita le aule della Scuola Media e Elementare ed i servizi igienici; 

 il piano seminterrato ospita la palestra, la mensa, la biblioteca,  i servizi igienici, archivi 

nonché locali ad uso comunale e di servizio. 

La progettazione dell’edificio è stata effettuata nel primo dopoguerra, mentre l’avvio della 

costruzione è avvenuto alla fine degli anni Quaranta, con ultimazione nel 1958 grazie al contributo 

dell’ex Ministero delle Opere Pubbliche.  

L’edificio risulta realizzato con struttura mista muratura-calcestruzzo armato: setti murari portanti e 

pilastri in conglomerato cementizio armato. L’edificio presenta una superficie in pianta di 709,8 m, ed 

un’altezza, fino all’imposta della gronda di 15,1 metri. Il tetto è composto in maniera varia, per cui ci 

sono tre sezioni di copertura piana e tre sezioni di copertura a falde. Le sezioni di copertura piana sono 

di 48 mq, altezza pari a 1 metro, 30 mq, altezza pari a 4,1 metri, e 49 mq, altezza pari a 1,6 metri. Le 

sezioni di copertura a falda hanno superficie pari a 71 mq, altezza massima pari 2,2 metri, 285 mq, 

altezza massima pari a 3,58 metri, e 227 mq, altezza massima pari a 3,58 metri. Le due scale hanno una 

superficie in pianta di 24 mq ed un’altezza rispettivamente di 13,5 e 9,5 metri. Il volume complessivo 

lordo del fabbricato è pari a 12.517,87 mc. 

 

2.2 Parametri simici dell’area. 

Le indagini geologiche hanno permesso di classificare il profilo stratigrafico, ai fini della 

determinazione dell'azione sismica. Il terreno è risultato essere di categoria: B [Rocce tenere e 

depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti]. 
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3. GRADO DI SICUREZZA INIZIALE. 

L’indice di rischio è definito come rapporto tra capacità e domanda, pertanto nelle tabelle a 

seguire si riportano: 

a) I valori PGAC: Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di accelerazione al 

suolo; 

b) I valori di PGAd: Domanda in termini di accelerazione al sito (Ss·ST·ag/g). 

c) Tabella degli indicatori di rischio. 

A-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) - 0.2013 137
SLO Spostamento Interpiano (SLO) - 0.1304 52
SLV Carico Limite Terreno TER 0.6695 >2475
SLV Deformazione Ultima Maschio MU 0.1960 185
SLV Pressoflessione Fuoripiano del Maschio MU 0.0221 8
SLV Rottura nel Piano del Maschio MU 0.0010* 0
SLV Flessione o Pressoflessione CA 0.0583 20
SLV Taglio CA 0.0493 17
SLV Rottura del Nodo CA 0.1204 61

 

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. Se PGAc=0 -> l'elemento risulta non verificato già per 

i carichi verticali presenti nella combinazioni sismica [Gk+i(2,i·Qk,i)]. Se PGAc=NS -> Non significativo per valori di PGAc >= 1000. 
TRC  Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di periodo di ritorno (valutato con la formula 2 dell’ALLEGATO A del D.M. 

14/01/2008). 

* Stimato in base ai grafici per il controllo delle verifiche, presente nel programma di calcolo, in quanto lo stesso, sotto all’1% fornisce risultato nullo. 

 

DOMANDA - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA ATTESA 

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

 [g] [anni] 

SLO 0.1411 60
SLD 0.1785 101
SLV 0.3689 949
SLC 0.4249 1950

 

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 - [SL”…”(Rid)] = stato limite “…” con ag/g ridotta .. 

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
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Stato Limite PGA TR 
SLO 0.924 0.943
SLD 1.127 1.133

SLV 0.002 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. [0] -> la minima capacità, fra tutti i meccanismi di verifica considerati, è nulla. 

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. 

 

L’indice di rischio αPGA è pari a 0,002. 

 

4. GRADO DI SICUREZZA DA RAGGIUNGERE CON L’INTERVENTO 

Gli esiti delle valutazioni tecniche, hanno indotto l’amministrazione comunale ad 

optare per un intervento di demolizione e ricostruzione in situ che comporta un totale 

adeguamento (100%) secondo D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per 

le costruzioni – NTC 2018”.  

Le motivazioni sono di due ordini: 

 le difficoltà economiche per la realizzazione dell’intervento (e per ottenere un edificio 

“adeguato e funzionante”, come prescrive la Regione) che si porrebbero con l’intervento 

sull’edificio esistente, senza la sua demolizione, sono insuperabili per carenza di fondi; 

 gli evidenti vantaggi di funzionalità del nuovo organismo edilizio ed ancora di più se si effettua 

una proiezione economico/finanziaria della gestione negli anni. 

 

5. PROCEDURE DI CALCOLO E MODELLAZIONE. 

La struttura è stata calcolata mediante il modello di calcolo agli elementi finiti.  

Nome del Software EdiLus 

Versione BIM(d) 

Caratteristiche del Software Software per il calcolo di strutture agli elementi finiti per Windows 

Numero di serie  89060785 

Intestatario Licenza  ESA s.r.l.    

Produzione e Distribuzione ACCA software S.p.A. 

Contrada Rosole 13 

83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy 

Tel. 0827/69504 r.a. - Fax 0827/601235 

e-mail: info@acca.it - Internet: www.acca.it 
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