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1 Premessa 

Il comune di San Giovanni in Persiceto ha affidato alla Società AZ Consulting & Commercial 

Engineering s.r.l. la progettazione dell’intervento di messa in sicurezza del Bocciodromo 

comunale, in via Castelfranco 16/A ed il conseguimento dell’agibilità sismica provvisoria e 

definitiva di cui al DL 74/2012. 

Il presente progetto individua non solamente gli interventi di prima fase per la necessaria 

messa in sicurezza del manufatto mediante l’eliminazione delle carenze individuate dal DL 74 

(mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e 

tra questi ultimi;  presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente 

ancorati alle strutture principali;  presenza di scaffalature non controventate portanti materiali 

pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il 

danneggiamento e il collasso) , ma prevede anche gli interventi per la messa in sicurezza 

definitiva-miglioramento sismico del complesso consentendo alle strutture di garantire, in 

condizioni sismiche, un grado di sicurezza pari almeno al 60% rispetto a quella  prevista per le 

nuove costruzioni ai sensi del D.M. 14-01-2008. 

 

Le verifiche poste a base della proposta progettuale sono mirate alla valutazione della 

capacità sismica (resistenza alle azioni orizzontali) degli elementi strutturali verticali quali: 

pilastri in calcestruzzo armato, maschi murari, pilastri in acciaio.  

Gli elaborato costituenti il progetto di fattibilità tecnico-economica sono stati definiti in base 

a quanto previsto dal regolamento - Allegato E - PIANI ANNUALI 2013 - 2014 OPERE PUBBLICHE 

- BENI CULTURALI - EDILIZIA SCOLASTICA UNIVERSITA’, all’art.4 comma 11.  

2 Ubicazione Geografica 

L’immobile oggetto della presente relazione è sito in Via Castelfranco, n 16 – nel Comune di 

San Giovanni Persiceto (BO). 

 
Figura 1 - Ubicazione del fabbricato 
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Descrizione del Complesso edilizio 

Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l’Unità Strutturale caratterizzata 

da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da 

spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno 

tipologicamente diversi, quali ad esempio:  

a) Fabbricati costruiti in epoche diverse;  

b) Fabbricati costruiti con materiali diversi;  

c) Fabbricati con solai posti a quota diversa;  

d) Fabbricati aderenti solo in minima parte. 

 

Per quanto sopra detto, l’aggregato, ai fini dell’analisi strutturale, è stato suddiviso in 3 macro-

strutture: 

 

Struttura Denominazione mq mc 

BL1 Zona bocciodromo 2’006 14’350 

BL2 Struttura prefabbricata adibita a sala conferenze e servizi 400 2’350 

BL3 Sala biliardi, bar e servizi  870 3’460 

Complessivi: 3’276 16’910 

 

 
Figura 2 Volumetria globale 
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3 Fase conoscitiva 

3.1 Raccolta documentale 

Le ricerche archivistiche con il supporto del tecnico comunale hanno consentito di 

raccogliere, oltre a un file in formato DWG redatto in occasione dell’ultimo aggiornamento 

catastale, la documentazione di seguito riportata.  

N. Titolo documento Sottoscritto da Data 

01 ESECUTIVI - TAV. 1–Fondazioni – Bocciofila Ing. Arnaldo Fiorini 03/07/1973 

02 ESECUTIVI - TAV. 3–Pilastri e travi – Tribunetta Bocciofila Ing. Arnaldo Fiorini 03/07/1973 

03 Calcoli strutturali – Telaio Zoppo - Bocciofila Ing. Arnaldo Fiorini 03/07/1973 

04 Calcoli strutturali – Tribunetta - Bocciofila Ing. Arnaldo Fiorini 03/07/1973 

05 Calcoli strutturali – Solaio Copertura - BAR Ing. Arnaldo Fiorini 03/07/1973 

06 Calcoli strutturali – Pilastri - Bocciofila Ing. Arnaldo Fiorini 03/07/1973 

07 Calcoli strutturali – Solaio Copertura - Servizi Ing. Arnaldo Fiorini 03/07/1973 

08 Relazione illustrativa –calcoli in C.A. – Plinti BAR Ing. Antonino Morisi 04/06/1974 

09 Relazione illustrativa –calcoli in C.A. – Travi Bocciofila Ing. Antonino Morisi 04/06/1974 

10 Relazione illustrativa –calcoli in C.A.  Ing. Antonino Morisi 04/06/1974 

11 Collaudo statico strutture Bocciodromo Comunale Ing. Arnaldo Fiorini 14/04/1975 

12 ESECUTIVI - TAV. 5–Fondazioni – Palazzina BAR Ing. Arnaldo Fiorini 01/08/1975 

13 Pianta Piano Primo – richiesta parere vvff U.T. S. G. in Persiceto 

– Geom. Alfio Alberti 
23/09/1975 

14 Certificato di collaudo – Opere in C.A. Ing. Gian Paolo 

Gandolfi 
30/09/1975 

15 Prove alla compressione su conglomerato cementizio 

- Bocciofila 

Laboratorio 

Università di Bologna 
10/12/1975 

16 ESECUTIVI - TAV. 6–Solaio Copertura – Palazzina BAR Ing. Arnaldo Fiorini 16/03/1976 

17 Pianta Piano Terra - - 

 

Dalla documentazione storica si sono inoltre rilevate le seguenti informazioni relativamente 

al blocco principale BL1: 

- DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Arnaldo Fiorini 

- IL CALCOLATORE DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE: Ing. Morisi Antonino  

- I COSTRUTTORI: Ditta VIBRO PREF di Manfredi Archimede e Ditta SACCHETTI URBANO 
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3.2 Struttura BL1 – Blocco principale 

Figura 3 - BL1 - Volumetria blocco principale 

Il blocco principale è costituito dalla sala bocce, dove sono presenti i campi e le tribune per 

assistere alle gare. Si tratta di un corpo di fabbrica con struttura portante perimetrale mista in 

c.a. e muratura che poggia su fondazioni continue. La copertura che è sostenuta da pilastri 

di spina in c.a. prefabbricati, collegati a fondazioni su plinti prefabbricati, è costituita da travi 

a timpano in c.a. vibrato a doppia pendenza e da pannelli in laterizio armato prefabbricati, 

collegati in opera con getto integrativo di completamento. Anno di costruzione 1973 

collaudo statico 30/09/1975.  

Ai fini della verifica sismica, è stato considerato annesso al blocco 1 il corpo di fabbrica, 

costruito in ampliamento, sul lato nord del corpo principale del bocciodromo, adibito a 

deposito e magazzino, con struttura portante mista in muratura e c.a., con copertura in 

latero-cemento inclinata (da altezza di 3,50 m degrada fino a 2,90 m da terra) e cordoli in 

c.a.. L’epoca di costruzione di tale ampliamento risale all’inizio degli anni ’90.  

Il volume in ampliamento risulta adiacente e strutturalmente collaborante con il blocco 

principale e di tale configurazione si è tenuto conto nella modellazione numerica.  
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Figura 4 - BL1 - Pianta Piano Terra - Bocciofila 

3.2.1 Caratteristiche dimensionali e costruttive 

La zona dei campi da gioco coperti è costituita da un edificio di forma rettangolare di metri 

49,40 m x 41,40 m e di circa 6 m di altezza all’imposta dei travi. L’ampliamento (lato nord) ha 

misure di 5 m x 27,60 m e di circa 3.10 m di altezza 

Nella verifica alla risposta sismica, questo blocco è stato considerato indipendente dal resto 

del complesso, in quanto sussistono, secondo quanto riportato nel collaudo statico, giunti di 

dilatazione e di distacco tra questo e le strutture affiancate (lato sud).  

La superficie utile complessiva è di circa 1’870 mq + 136 mq  

Il volume complessivo del blocco BL1 è di 14350 mc 

3.2.2 Rilievo di campo 

Per la struttura in oggetto si è proceduto ricostruendo lo stato di fatto partendo dalla raccolta 

della documentazione storica e daL file dwg. Tale documentazione è stata successivamente 

verificata sul campo, tramite una campagna di misurazione e controllo, condotta mediante 

la seguente strumentazione: 

1) Distanziometro laser modello Leica S910 

2) Distanziometro laser modello Leica Racer70 

3) Cordella metrica 

4) Metro pieghevole 



COMUNE DI SAN 

GIOVANNI IN 

PERSICETO 

PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL BOCCIODROMO 

COMUNALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL’AGIBILITA’ SISMICA 

PROVVISIORIA E DEFINITIVA 

Relazione generale 

e quadro 

economico 

 

Rev. 00 del 20/04/2017  6 

 

Dalle indagini effettuate non sono emerse difformità significative rispetto a quanto riportato 

negli elaborati tecnici. 

La struttura BL1, prevalentemente costituito da un impianto a pilastri isostatici, presenta le 

tipiche carenze delle strutture prefabbricate, così come descritte ed individuate dal DL74, 

come la mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali (pilastri) ed elementi 

strutturali orizzontali (travi). 

E’ stato pertanto approfondito il rilievo geometrico mediante una campagna di indagine 

volta a determinare l’esatta geometria strutturale dei nodi trave-pilastro prefabbricati. Ciò al 

fine di progettare e dettagliare le piastre di connessione in acciaio volte all’eliminazione delle 

carenze. 

Di seguito si riportano i risultati della campagna di rilievo eseguita. 

 

 
Figura 5 - Piano Terra edificio con indicazione dei nodi rilevati 
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Figura 6 

 
Figura 7 

 
Figura 8 

 
Figura 9 
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3.2.3 Analisi materiche eseguite 

Secondo quanto previsto dalla circolare 617/2009 per conseguire un livello di conoscenza 

adeguato è stata condotta una campagna di indagine atta a garantire il raggiungimento 

di un livello di conoscenza LC2, che ha previsto controlli non distruttivi, pacometrie, 

determinazione della sezione resistente e rilievo geometrico-strutturale.  

3.2.4 Vulnerabilità strutturale e carenze rilevate 

La vulnerabilità sismica del blocco BL1 è stata eseguita mediante una analisi di tipo statico-

non lineare (Pushover). Tale scelta scaturisce dalla tipologia strutturale, rilevata come “mista”. 

Come previsto quindi dalle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni, le analisi di tipo lineare 

non sono consentite nel caso di strutture miste.   

Il livello del fattore di accelerazione minimo (PGAc/PGAd) rilevato per il blocco in esame risulta 

pari a: 

 

STRUTTURA Fattore di accelerazione minimo 

BL1 0.473 

 

Ciò significa che, a seguito della rimozione delle carenze di prima fase nelle porzioni 

prefabbricate, la struttura BL1 NON RAGGIUNGE una capacità sismica di almeno il 60%agslv e 

necessita quindi di un intervento di miglioramento sismico. 

 

Il meccanismo che determina il minimo valore del fattore di accelerazione è il ribaltamento 

della parete in laterizio perimetrale posta al di sopra della pensilina in calcestruzzo lato Ovest 

e lato Est: 

 

 

Figura 10 - Modello strutturale 
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Figura 11 - Vista Esterna – parete vulnerabile 

Tale porzione in muratura funge da sostegno per l’ultima campata di copertura, ed è 

soggetta quindi ad azioni orizzontale che ne inducono il ribaltamento. 

Si ritiene necessario un intervento di miglioramento sismico volto proprio ad evitare il 

ribaltamento di tale struttura. 

3.2.5 Descrizione degli interventi di rimozione delle carenze 

Gli interventi di rimozione delle carenze previsti a progetto hanno come scopo l’ancoraggio 

delle strutture isostatiche. Nella fattispecie sulla struttura BL1 verranno eseguiti i seguenti 

apprestamenti:  

• Collegamenti tra elementi strutturali verticali (pilastri) ed elementi strutturali orizzontali

(travi).



COMUNE DI SAN 

GIOVANNI IN 

PERSICETO 

PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL BOCCIODROMO 

COMUNALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL’AGIBILITA’ SISMICA 

PROVVISIORIA E DEFINITIVA 

Relazione generale 

e quadro 

economico 

 

Rev. 00 del 20/04/2017  10 

 

  

Figura 12 - Piastra Tipo 1_N. 26 Elementi 
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3.2.6 Progetto di miglioramento sismico 

Ulteriormente all’intervento di rimozione delle carenze (fase 1), per il blocco BL1 si rende 

necessario un intervento di miglioramento sismico, volto all’eliminazione dei cinematismi di 

ribaltamento che determinano un indice di rischio inferiore al 60%. 

Gli interventi previsti consistono nella realizzazione, in corrispondenza dei pilastri perimetrali, di 

elementi verticali (prolungamento dei pilastri esistenti) a cui rendere solidale la muratura 

perimetrale causa di vulnerabilità. Nello specifico l’intervento consiste in: 

1) Rimozione degli arredi sulle tribune esistenti (pensiline); 

2) Installazione di pilastri in acciaio di tipo HEB160 S275JR; 

3) Collegamenti muratura-pilastri; 

4) Rivestimento delle strutture in acciaio mediante pannellature in cartongesso; 

5) Ripristino e razionalizzazione delle tribune (opere e finiture connesse all’intervento). 

 

 

  

Figura 13 - Assonometria con schema inserimento Pilastri in HEB 160 
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3.3 Struttura BL2 – Struttura Prefabbricata - Sala Riunioni 

La struttura BL2, denominata “Sala Balducci”, è stata realizzata in una fase successiva per 

consentire l’aggiunta di un piano all’edificio principale.  

L’intervento è stato eseguito demolendo la copertura esistente e parte della struttura BL3, 

realizzando quindi una nuova struttura a ragno prefabbricata, che sfrutta esclusivamente la 

muratura esistente al piano terra come tamponamento esterno privo di carattere portante. 

 

Figura 14 – BL2 - Pianta P1 e Volume - Sala Conferenze 

3.3.1 Caratteristiche dimensionali e costruttive 

La struttura è sostenuta da 8 pilastri prefabbricati in c.a. di dimensione pari a 40x50cm, che 

scaricano il peso della struttura sul terreno tramite plinti di fondazione. I pilastri prefabbricati 

sono dotati di mensole in calcestruzzo che sostengono le travi perimetrali su cui poggiano 

due orizzontamenti: il solaio del piano primo e il solaio di copertura. I tamponamenti sono 

costituiti, al piano terra, dalle pareti in muratura esistenti, mentre al piano primo sono costituiti 

da pannelli prefabbricati in calcestruzzo. La struttura è stata realizzata nel 1998 sopra il 

“blocco servizi” del circolo ricreativo, senza gravare sulla struttura in muratura preesistente. 

Oltre alla scala interna, è presente un corpo scala esterno per accedere al piano primo, 

aggiunto nel 1996, realizzato con struttura mista c.a. – muratura. 

La superficie utile complessiva è di circa 400 mq  

Il volume complessivo del blocco BL2 è di 2’350 mc  
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3.3.2 Rilievo di campo 

Nel caso della struttura BL2, non è stata reperita alcuna documentazione tecnica attestante 

il certificato di collaudo o progetti esecutivi. E’ stato predisposto un incontro presso il Comune 

di San Giovanni in Persiceto, avvenuto in data 24/01/2016, e dal materiale fornito non è 

emersa alcuna documentazione utile alla caratterizzazione meccanica o geometrica 

dell’edificio. 

Il rilievo di campo, in questo caso, è stato molto più approfondito rispetto a quanto effettuato 

sulle strutture BL1 e BL3, in quanto si è reso necessario il rilievo pressoché completo della 

geometria strutturale. 

Il blocco BL2, prevalentemente costituito da un impianto a pilastri isostatici, presenta le tipiche 

carenze delle strutture prefabbricate, così come descritte ed individuate dal DL74, quali: 

• Mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali (pilastri) ed elementi 

strutturali orizzontali (travi) 

• Mancanza di collegamento tra elementi di copertura e travi a doppia pendenza 

• Mancanza di collegamento tra pannelli prefabbricati e pilastri 

E’ stato pertanto approfondito il rilievo geometrico mediante una campagna di indagine 

volta a determinare l’esatta geometria strutturale dei nodi trave-pilastro, dei copponi di 

copertura e dei pannelli di tamponamento del piano primo. Ciò al fine di progettare e 

dettagliare le piastre di connessione in acciaio volte all’eliminazione delle carenze 

soprariportate. 

Di seguito si riportano i risultati della campagna di rilievo eseguita. 

 

 

 

Figura 15 - Piano Terra e Piano Primo con indicazione dei nodi rilevati 
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3.3.3 Analisi materiche eseguite 

Secondo quanto previsto dalla circolare 617/2009 per conseguire un livello di conoscenza 

adeguato è stata condotta una campagna di indagine atta a garantire il raggiungimento 

di un livello di conoscenza LC2, che ha previsto controlli non distruttivi, pacometrie, 

determinazione della sezione resistente e rilievo geometrico-strutturale (si rimanda 

all’elaborato “Campagna di indagini”).  

3.3.4 Vulnerabilità strutturale e carenze rilevate 

L’edificio BL2 è costituito da una struttura prefabbricata multipiano a pilastri isostatici, 

indipendente dalle strutture adiacenti, su cui è stata condotta una analisi di tipo lineare con 

spettro di progetto. Le verifiche hanno riguardato la capacità, in termini di resistenza, dei 

pilastri prefabbricati ed è stata determinata la seguente PGA: 

 

Verifica PGA verifica Fattore di accelerazione 

N/M 0.107 0.665 

Verifica N 0.117  

0.726 Verifica V/T cls 0.117 

Verifica V/T acciaio 0.117 

 

Il fattore di accelerazione minimo del fabbricato BL2 risulta pari a 0.665, valore superiore al 

60% richiesto per garantire l’ottenimento del certificato di agibilità sismica definitivo. 

3.3.5 Descrizione degli interventi di rimozione delle carenze 

Gli interventi di rimozione delle carenze previsti a progetto hanno come scopo l’ancoraggio 

delle strutture isostatiche. Nella fattispecie sulla struttura BL2 verranno eseguiti i seguenti 

apprestamenti:  

• Collegamenti tra elementi strutturali verticali (pilastri) ed elementi strutturali orizzontali 

(travi) (Piastra Tipo 1);  

• Collegamento tra elementi di copertura e travi a doppia pendenza (Piastra Tipo 4); 

• Collegamento tra pannelli prefabbricati e pilastri (Piastre Tipo 5). 
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3.3.6 Progetto di miglioramento sismico 

In base ai risultati ottenuti dall’analisi di vulnerabilità sismica, non è necessario procedere, per 

il manufatto BL2, ad alcun intervento di miglioramento sismico.  

Figura 22 – Piastra Tipo 1_N. 8 Elementi 

Piastra Tipo 4_N. 60 Elementi 

Piastra Tipo 5_N. 49 Elementi 
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3.4 Struttura BL3 – Bar-Sala Biliardi 

 

Figura 23 - BL3 - Volumetria  

La struttura è costituita da quattro macro-aree:  

• Zona spogliatoi e vani tecnici 

• Zona bar 

• Sala biliardi-sala pranzo  

• Servizi, cucina e uffici annessi 

 
Figura 24 - BL3 Piano Terra con Funzioni 
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La zona adibita a bar-sala biliardi è costituita da elementi in muratura portante di tipo 

“mattoni pieni bolognesi”. 

L’area presenta due peculiarità:  

• Sulla zona “sala biliardi” è presente una copertura, di recente realizzazione, costituita 

da travi prefabbricate, poggianti sui cordoli delle pareti in muratura; 

• La struttura BL3 è stata parzialmente demolita per consentire la realizzazione di una 

struttura prefabbricata compenetrante, precedentemente definita BL2. 

 

La struttura portante del blocco servizi è di tipo “misto” acciaio e muratura, anche se la parte 

prevalente è costituita da quest’ultima. La copertura presenta un’altezza media pari a 3.5m 

da terra ed è prevalentemente costituita da elementi in laterocemento, ad esclusione della 

zona “Sala Biliardi”, ove è stata rilevata una copertura costituita da travi prefabbricate. 

La copertura è dotata di cordoli o travi in c.a. lungo tutto il perimetro. La presenza di una 

corte interna rende la porzione di edificio irregolare in pianta. 

Nella verifica alla risposta sismica, questo blocco è stato considerato indipendente dal resto 

del complesso in quanto sussistono, secondo quanto riportato nel collaudo statico ed 

evidenziato nei disegni architettonici, giunti di dilatazione e di distacco tra questa e le strutture 

affiancate (BL1 e BL2).  

 

3.4.1 Caratteristiche dimensionali e costruttive 

ZONA SPOGLIATOI E VANI TECNICI 

La zona adibita a servizi è costituita da una struttura portante in muratura, poggiante su travi 

di fondazione continue. Tale manufatto rientra, unitamente alla struttura del bocciodromo 

BL1, fra quelli oggetto del collaudo datato 14/04/1975 a firma dell’Ing. Gian Paolo Gandolfi. 

La struttura, quindi, è stata realizzata nel primo stralcio progettuale, a firma dell’Ing. Arnaldo 

Fiorini, datato 3/07/1973. 

Tale manufatto risulta giuntato sia sul lato Nord che sul lato Sud alle strutture adiacenti, così 

come riportato negli atti di collaudo ed evidenziato nei disegni architettonici. 

La superficie utile complessiva è di circa 185 mq 

Il volume è di 710 mc  

 

ZONA BAR 

La zona bar presenta struttura portante in muratura/acciaio e copertura in laterocemento 

con travi in calcestruzzo ricalate. Il manufatto è stato realizzato nel II stralcio progettuale, 

datato 1975, a firma dell’Ing. Arnaldo Fiorini. Sul lato prospicente il cortile interno vi è una 

tettoia in acciaio e vetro con copertura in pannelli sandwich. Tale struttura risulta sorretta in 

parte da mensole in acciaio collegate alla struttura in calcestruzzo dei cordoli, mentre sul lato 

cortile è sorretta da pilastri in acciaio.  

Date le dimensioni e i carichi, che da un punto di vista strutturale risultano trascurabili, nella 

modellazione numerica tale manufatto non è stato preso in considerazione in quanto, nella 

valutazione sismica globale, la rigidezza e la resistenza degli elementi verticali risulta 

irrilevante. 

La superficie utile complessiva è di circa 270 mq 

Il volume è di 960 mc 
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SALA BILIARDI-SALA PRANZO 

La zona sala biliardi-sala pranzo rappresenta la porzione sul lato ovest, adiacente alla zona 

bar, che presenta una struttura portante omogenea in mattoni pieni di tipo bolognese. Nella 

descrizione strutturale è distinta dalla zona servizi/cucina in quanto presente una copertura 

costituita da travi prefabbricate, poggianti su cordoli perimetrali in calcestruzzo armato 

gettato in opera, sovrastanti la muratura. Al di sopra delle travi prefabbricate è stata posta 

una copertura inclinata costituita da pannelli in lamiera grecata su piedini in acciaio, atti a 

garantirne la pendenza. 

La copertura in travi prefabbricate è presente sulla sala biliardi e, in parte, sulla sala da 

pranzo. 

La superficie utile complessiva è di circa 290 mq 

Il volume è di 1250 mc 

 

ZONA SERVIZI/CUCINA 

La zona servizi/cucina risultava, in quota parte, ricompresa nel collaudo del primo stralcio, 

collaudo datato 14/04/1975 a firma dell’Ing. Gian Paolo Gandolfi, pertanto oggetto di 

trasformazione successiva. La ricostruzione storica effettuata porta a ritenere che sia stata 

oggetto di demolizione delle copertura per consentire la realizzazione della struttura 

multipiano BL2. 

La copertura di questa area è rappresentata dal solaio di piano della struttura prefabbricata, 

per la quale le murature verticali esistenti fungono da tamponamento. 

La superficie utile complessiva è di circa 130 mq 

Il volume è di 540 mc 
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3.4.2 Rilievo di campo 

Come per la Struttura BL1, per la struttura BL3 si è proceduto ricostruendo lo stato di fatto 

partendo dalla raccolta della documentazione storica e daL file dwg. Tale documentazione 

è stata successivamente verificata sul campo, tramite una campagna di misurazione e 

controllo. Dalle indagini condotte non sono emerse difformità significative rispetto a quanto 

riportato negli elaborati tecnici. 

La struttura BL3, anche se prevalentemente in muratura portante, presenta nella zona sala 

biliardi-sala da pranzo le tipiche carenze delle strutture prefabbricate, così come descritte ed 

individuate dal DL74, quali: 

• Mancanza di collegamenti tra cordoli in cemento armato di copertura e copponi 

prefabbricati 

E’ stato pertanto approfondito il rilievo mediante una campagna di indagine volta a 

determinare l’esatta geometria strutturale degli elementi di copertura. Ciò al fine di 

progettare e dettagliare le piastre di connessione in acciaio volte all’eliminazione delle 

carenze soprariportate. 

Di seguito si riportano i risultati della campagna di rilievo eseguita. 
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Figura 25 

 
Figura 26 

 
Figura 27 

 
Figura 28 

 

3.4.3 Analisi materiche eseguite 

Secondo quanto previsto dalla circolare 617/2009 per conseguire un livello di conoscenza 

adeguato è stata condotta una campagna di indagine atta a garantire il raggiungimento 

di un livello di conoscenza LC2, che ha previsto controlli non distruttivi, pacometrie, 

determinazione della sezione resistente e rilievo geometrico.  
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3.4.4 Vulnerabilità strutturale e carenze rilevate 

La struttura in esame si presenta fortemente eterogenea per tipologia di carichi agenti 

(diverse tipologie di solaio), per geometria e per tipologia di struttura portante 

(muratura/acciaio).  

Risulta molto complesso determinare il reale comportamento sismico globale del manufatto 

per cui, secondo quanto previsto dalla circolare 617/2009, si è deciso di procedere alla 

verifica dei cinematismi locali delle diverse pareti in muratura. Per ogni parete sono stati 

analizzati tutti i cinematismi attivabili, e per ognuno è stato determinato il valore di PGA di 

attivazione ed il relativo fattore di accelerazione. 

Fra tutti i fattori di accelerazione, quello che determina la vulnerabilità del manufatto risulta il 

minore, pari a 0.612, che comunque è sufficiente a garantire un valore superiore al 60% 

dell’accelerazione sismica prevista dalle Normative Tecniche. 

 

3.4.5 Descrizione degli interventi di rimozione delle carenze 

Gli interventi di rimozione delle carenze previsti a progetto hanno come scopo l’ancoraggio 

delle strutture isostatiche. Nella fattispecie verranno eseguiti i seguenti apprestamenti:  

- Collegamenti travi e pilastro 
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3.4.6 Progetto di miglioramento sismico 

In base ai risultati ottenuti dall’analisi di vulnerabilità sismica, non è necessario procedere, per 

il manufatto BL3, ad alcun intervento di miglioramento sismico. 

  

Figura 29 – Piastra Tipo 2_N. 26 Elementi 

Piastra Tipo 3_N. 22 Elementi 

Piastra Tipo 6_N. 12 Elementi 
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4 Conclusioni 

L’analisi eseguita separatamente sulle tre strutture BL1, BL2 e BL3, ha consentito di 

individuare e risolvere puntualmente tutte le carenze presenti nell’edificio e 

individuare gli interventi di Prima Fase e a quelli di miglioramento sismico.   

Per quanto sopra esposto, si ritiene che l’intervento in progetto sia garante di un livello 

di sicurezza tale da consentire l’ottenimento del certificato di agibilità sismica 

Definitiva.  

5 Quadro Economico e ammissibilità della spesa 

Tutte lavorazioni computate nell’allegato “Computo Metrico Estimativo” e sintetizzate nel 

“Quadro Economico di Massima, risultano ammissibili secondo l’art. 8 del regolamento 

recante disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione del programma delle opere 

pubbliche.  

Di seguito si riportano i punti dell’Art.8 che vengono correlati agli interventi di Prima Fase e a 

quelli di miglioramento sismico progettati. 

5.1 Interventi di Prima Fase 

Per quello che riguarda gli interventi di Prima Fase volti all’eliminazione delle carenze 

individuate nelle unità strutturali dell’edificio in oggetto, si prevedono le seguenti opere.  

Opera  Art. 8 del regolamento 

Piastre di ancoraggio 

alle strutture 

prefabbricate. 

Comma 8_Sono ammessi a contributo interventi rivolti alla 

eliminazione delle carenze strutturali di cui all’art. 3, comma 8 del 

D.L. n. 74/2012 negli edifici pubblici realizzati con strutture 

prefabbricate che risultino classificati come strategici o rilevanti ai 

sensi della D.G.R. n. 1661/2009, Allegati A e B, e che siano già inseriti 

nel programma delle OO.PP. e dei Beni Culturali approvato con 

ordinanza del Commissario delegato n. 73/2014, anche nei casi in 

cui abbiano beneficiato di risorse economiche per la messa in 

sicurezza ma per i quali tuttavia non siano state eliminate 

completamente le carenze strutturali anzidette. 

5.2 Interventi di Miglioramento Sismico 

Per quello che riguarda gli interventi volti al miglioramento sismico relativi all’eliminazione 

delle carenze individuate nelle tribune della Bocciofila, si prevedono le seguenti opere.  

Opera  Art. 8 del regolamento 

Pilastri in acciaio; 

UPN. 

Comma 2_Tutte le opere necessarie per la riparazione del danno 

conseguente agli eventi sismici, e per il raggiungimento degli 

obiettivi indicati negli articoli precedenti*, oltre alle finiture 

(strettamente) connesse.  

*Miglioramento sismico 

Rivestimento pilastri; 

ripristino controsoffitti; 

rimozione arredi. 

Comma 2_Per finiture (strettamente) connesse si intendono tutte le 

opere complementari all’esecuzione degli interventi sopra 

richiamati, necessarie e da eseguire con modalità tali da 

consentire il pieno ripristino della funzionalità dell’opera. 
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Interventi finalizzati 

alla sicurezza in 

cantiere. 

Comma 2_I costi della sicurezza previsti dal P.S.C., determinati con 

le modalità di cui al punto 4 dell’allegato XV del decreto legislativo 

n. 81/2008. A titolo esemplificativo, sono annoverabili tra questi 

costi della sicurezza: recinzioni di cantiere, apprestamenti di 

cantieri in genere (ponteggi ed opere provvisionali, blindature 

degli scavi). 

Ridistribuzione degli 

spazi del soppalco e 

contestuale 

adeguamento delle 

vie d’esodo alle 

normative vigenti 

Comma 3_Sono inoltre ammesse a contributo, nel caso di interventi 

di ripristino con miglioramento sismico, tutte quelle opere previste 

dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed eliminazione delle 

barriere architettoniche, qualora correlate al tipo di intervento 

proposto. 

 

  

QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA  
A)        
1 IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 167.048,73  
2 IMPORTO OPERE PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 19.075,40  
  TOTALE LAVORI    186.124,13  
  

     

B) SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE     
 

1 IMPREVISTI € 18.612,41  
2 INDAGINI GEOGNOSTICHE IVA COMPR. € 2.163,06  
3 SPESE TECNICHE € 16.000,00  
4 INDAGINI DIAGNOSTICHE € 5.000,00  
5 ONERI PREVIDENZIALI SU B3 e B4 € 840,00  
6 IVA 22% SU SPESE TECNICHE E ONERI € 4.804,80  
7 INCENTIVI ART 113 DLGS 50/2016 € 2.531,29  
8 IVA 22% SU LAVORI € 40.947,31  
9 TASSA AUTORITA' € 225,00  

10 SPESA CUC PER GARA D'APPALTO € 358,02  
  Totale somme a disposizione € 91.481,89  

     

 Totale A+B € 277.606,01  
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