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2. IL MANUFATTO 

2.1. Descrizione sintetica dello stato di fatto 

La struttura, allo stato di fatto, appare realizzata secondo le indicazioni di progetto originali. La 

maggior parte dei volumi del corpo Sud sono occupati dalle aule e dalle sale docenti, mentre nel 

corpo Nord buona parte sono destinati agli uffici amministrativi. Fanno eccezzione i volumi di 

piano seminterrato dove sono collocati gli ambienti della mensa, alcuni laboratori ed archivi. Il 

corpo Sud è inscrivibile entro un rettangolo che misura 45x26.2m circa, che si ripete 

uniformemente ai piani superiori per un totale di quattro piani fuori terra (semi-interrato, piano 

terra, primo e secondo). Il corpo Nord presenta una pianta ad "L" il cui lato maggiore si sviluppa 

lungo l'asse longitudinale del corpo Sud, con il quale si interfaccia con un giunto di dilatazione 

dello spessore medio di 3cm, e misura 35.4x24.7m, mentre il lato corto misura circa 19.2x13 (e si 

compenetra per circa 7.60m nella proiezione del lato lungo). Il lato maggiore del corpo Nord 

sviluppa quattro piani fuori terra (come il corpo Sud), mentre il lato corto ne sviluppa tre, 

terminando con una copertura accessibile, ma non destinata ad uso scolastico. L'intera struttura 

appare fedele al progetto originario, salvo piccole variazioni che non hanno tuttavia alterato 

l’organizzazione strutturale globale. 

Il progetto risale ai primi anni ’70, mentre il collaudo ha avuto luogo nel ’74. 

 

Figura 1 – Vista aerea 
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praticabili, in aggiunta ai carichi determinati dalle azioni ambientali (neve/vento), si attribuisce un 

carico variabile con valore caratteristico pari a 0.50kN/m
2
 (Categoria H1). 

 

3.2. Riassunto carichi di progetto 

Nel seguito sono indicati i carichi di progetto originari desunti dalla relazione di calcolo [5], e i 

carichi di progetto secondo le NTC [1].  

Tabella 6 - Carichi di progetto originari [5]. 

 Elemento Tipo Valori  

Solai di copertura 

Solaio in laterizio armato h=30cm g1 3.0kN/m
2
 

Pendenze e impermeabilizzazione g2 2.0kN/m
2
 

Intonaco interno + eventuale controsoffitto g2 1.0kN/m
2
 

Sovraccarico accidentale (neve)  q 1.0kN/m
2
 

Solai ai piani 

Latero-cemento 30+3 g1 3.5kN/m
2
 

Pavimento marmo e sottofondo g2 2.5kN/m
2
 

Intonaco interno + eventuale controsoffitto g2 1.0kN/m
2
 

Sovraccarico accidentale (affollamento)  q 3.5kN/m
2
 

Tamponamenti  

Aule – zona finestrata g2 6.5kN/m 

Servizi – zona parzialmente finestrata g2 11.5kN/m 

Tamponamento cieco g2 14.5kN/m 

Divisori 

Aule – corridoio g2 5.0kN/m 

Tra aule g2 7.0kN/m 

Servizi igienici g2 5.0kN/m 

 

Tabella 7 - Carichi contestualizzati alle normative attualmente vigenti. 

 Elemento Tipo Valori  

Solai di copertura 

Solaio in laterizio armato h=30cm g1 3.0kN/m
2
 

Pendenze e impermeabilizzazione g2 2.0kN/m
2
 

Intonaco interno + pannelli g2 1.0kN/m
2
 

Sovraccarico accidentale (neve)  q 1.2kN/m
2
 

Solai ai piani 

Latero-cemento 30+3 g1 3.5kN/m
2
 

Pavimento marmo e sottofondo g2 2.5kN/m
2
 

Intonaco interno + eventuale controsoffitto g2 1.0kN/m
2
 

Sovraccarico accidentale (affollamento)  q 3.0kN/m
2
 

Tamponamenti  

Aule – zona finestrata g2 6.5kN/m 

Servizi – zona parzialmente finestrata g2 11.5kN/m 

Tamponamento cieco g2 14.5kN/m 

Divisori 
Tavolati g2 1.6kN/m

2
 

Tavolati segreteria g2 2.1kN/m
2
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5.4. Valutazione dello spostamento allo SLV 

La valutazione dello spostamento per lo stato limite di salvaguardia della vita viene proposta di 

seguito; il valore è utile per valutare l’ampiezza dei giunti antisismici in caso di rischio di fenomeni 

di martellamento (l’ampiezza dei giunti deve essere almeno pari alla somma dei massimi 

spostamenti attesi per le strutture adiacenti). 

Lo spostamento dE allo SLV, in analisi a spettro di risposta, può essere valutato secondo [1]: 
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con dEe valori di spostamento ottenuti dall’analisi lineare, statica o dinamica. 

Il periodo fondamentale per sisma orientato secondo le due direzioni principali vale (TC=0.407s): 

· Sisma X (longitudinale) → T1 = 0.498s → μd = 1.50 

· Sisma Y (trasversale)  → T1 = 0.459s → μd = 1.50 

In riferimento a Figura 9, i massimi spostamenti valgono: 

· Sisma X (longitudinale) → dE = 1.50 ∙ 13.7mm = 20.6mm 

· Sisma Y (trasversale)  → dE = 1.50 ∙ 14.6mm = 21.9mm. 

 

 

 

a) 



 

LAZZARETTO CONCOREZZO 

CORPO SCUOLA 

Doc: 
Relazione Scuola 

Concorezzo V1.6 DEF 

Data: 20/03/2015 

Pag: 41/128 

 
 
 

120x35 

 

65x35 – Fattore di sicurezza: 0.690 

 

100x35 – Fattore di sicurezza: 0.791 
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modo 2 

 

modo 3 

 

modo 7 

Figura 17 - Modi di vibrare sistema complessivo. 
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· Sisma X (longitudinale) → T1 = 0.356s → μd = 1.57 

· Sisma Y (trasversale)  → T1 = 0.323s → μd = 1.63 

In riferimento a Figura 9, i massimi spostamenti valgono: 

· Sisma X (longitudinale) → dE = 1.57 ∙ 9.4mm = 14.8mm 

· Sisma Y (trasversale)  → dE = 1.63 ∙ 10.7mm = 17.4mm. 

a) 

b) 

Figura 18 - Massimi spostamenti SLV (non amplificati): analisi a spettro di risposta per sisma in direzione X 

(a) e Y (b) 
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Travi secondo impalcato 

Per la localizzazione degli elementi verificati il riferimento è Figura 21. 

 

Figura 21 - Nomenclatura risultati analisi travi II impalcato. 

A1 – Fattore di sicurezza: 0.670 

 

 

  


