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1 INTRODUZIONE 

1.1 DESCRIZIONE DEL COMPLESSO STRUTTURALE 

II comparto architettonico oggetto dell'intervento è composto dall'ex convitto e dal cinema (ora archivio co-

munale) S. Vincenzo. Questi edifici si inseriscono in un contesto più ampio che include la chiesa di S. Vincen-

zo, alcuni fabbricati laterali appartenuti all'ex convento dei Teatini e la scuola già oggetto di recente ristruttu-

razione. 

La chiesa fu costruita tra il 1595 ed il 1612, ed il fronte si affaccia su via Scalabrini in continuità con l'edificio 

conventuale, che e stato recentemente sottoposto ad intervento di recupero al fine di ospitare alcuni uffici 

comunali. Soltanto una parte del chiostro non è stata modificata con interventi recenti, rimanendo sia ester-

namente che internamente nelle condizioni pressoché originarie. 

Nella prima meta del sec. XIX la chiesa e il convento furono destinati ad ospitare un collegio studentesco. Gli 

edifici conventuali iniziarono così a subire variazioni planimetriche, estetiche e funzionali, cui si aggiunsero gli 

interventi di ricostruzione post-bellica. 

Sono tre i blocchi che si individuano, in base alla loro datazione: 

- l'edificio posto in continuità con la chiesa, rimaneggiato nel 1934-36, con funzione di convitto per 

studenti (con una superficie di 2300 mq, inclusa la cantina); 

- il corpo che completa il fronte su via S. Vincenzo, costruito nel 1911 già in uso come scuola del col-

legio con una superficie totale di 1500 mq ed attualmente sede della scuola media “Nicolini” annessa 

al Conservatorio; 

- l'edificio più recente (1934-'54) affacciato lungo via G. Landi con funzione di cinema e dormitorio con 

una superficie di 1400mq. 

 

Nonostante le diverse epoche costruttive l'intero fronte che si affaccia su via S. Vincenzo si presenta con di-

segno omogeneo, ottenuto nel 1934 conseguentemente ad un intervento che ha uniformato i prospetti degli 

edifici. La facciata è divisa orizzontalmente in tre fasce: la prima, più bassa, individuata da una zoccolatura 

sporgente che include le finestre del piano seminterrato, la seconda e la terza fascia suddivise da una corni-

ce marcapiano che corre linearmente sull'intero edificio. Le finestre allineate scandiscono il fronte in modo 

regolare. 

Anche l'edificio lungo via G. Landi, appartiene a due momenti storici differenti; il blocco disposto a sud-est ri-

sale al 1934, quello a sud-ovest al 1954, ma anche in questo caso la facciata dei due immobili è omogenea, 

modulata da quindici settori verticali, ritmati da lesene con funzione portante. Ogni settore individua una fi-

nestra del piano interrato, una del rialzato, una del primo. 

La scansione verticale di quest'ultimo blocco è ripresa anche sulla facciata prospiciente il cortile, con dodici 

moduli la cui verticalità è però interrotta da un ballatoio che, occupando l'intero fronte, suddivide il piano 

rialzato dal primo. II fronte dei due edifici, verso il cortile, non è in continuità come su via S. Vincenzo, ma 

subisce un'interruzione, che individua in modo netto i blocchi appartenenti ad epoche differenti (1934 e 

1911). 

II corpo rimaneggiato nel 1934 si sovrappone al tracciato murario dell'antico convento e si struttura come 

doppio volume a tre piani, mentre l'edificio risalente al 1911 ha un volume a due piani e, arretra rispetto al 

precedente. 

Analizzando le murature dell’intero complesso, sono state individuate tre macro-tipologie: 

- muratura in mattoni pieni di costruzione medioevale; 

- muratura in mattoni pieni di costruzione più recente (XIX – XX secolo); 

- muratura realizzata con tavelloni sovrapposti in orizzontale. 
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Per quanto riguarda lo stato fessurativo delle murature, si rileva che le fessure sono presenti prevalentemen-

te: 

- nelle pareti di tamponamento realizzate con tavelloni; 

- nei punti di sconnessione tra la muratura di una vecchia parte strutturale e un’altra parte realizzata 

per un ampliamento; 

- in corrispondenza di alcune voltine e sovrapporte; 

- in corrispondenza dell’appoggio delle voltine dei solai realizzati con putrelle ed in particolare lungo i 

copriputrella. 

 

Si possono inoltre individuare tre tipologie di orizzontamenti con: 

- volta a botte in mattoni pieni; 

- volta a crociera in mattoni pieni; 

- solai con putrelle e voltine realizzati con copriputrelle, voltine con forati leggeri, sottofondo di riem-

pimento con materiale di scarto eterogeneo di piccola pezzatura, sottofondo di livellamento e pia-

strelle di cemento. 

 

La copertura degli edifici è realizzata con: 

- tetto a due falde in orditura lignea costituita da travi – capriate – travetti – cantinelle – coppi. La 

gronda è realizzata con tavelloni in piano, veletta verticale di estremità in cotto; 

- terrazzo piano realizzato con putrelle e tavelloni pavimentato con grosse; 

- piastrelle di cemento. 

 

Le scale per accedere ai vari piani sono tutte eseguite con incastro nel muro, con gradini in cemento prefab-

bricato nel blocco posto lungo Via Gaspare Landi e con soletta in profilati più tavelloni e muratura nel blocco 

di Via S. Vincenzo. 

 

Nel primo blocco sono presenti i seguenti orizzontamenti: volte a botte, a crociera, solai piani in putrelle e 

tavelloni agli ultimi piani. Le murature portanti sono in mattoni pieni, ma nel piano interrato sono fortemente 

degradate da umidità di risalita e di infiltrazione che ha causato lo sfarinamento e il distacco di intonaco. Per 

le fondazioni, pur non essendo stato possibile controllarle sufficientemente e in modo completo, si rileva che: 

- sono realizzate con muratura di mattoni di origine medioevale con aggiunte più recenti; 

- lungo il fronte di Via S. Vincenzo mancano i locali interrati quindi le fondazioni si presumono più su-

perficiali; 

Il secondo blocco di Via S. Vincenzo fa parte della scuola media “Nicolini” ed è già stato oggetto di ristruttu-

razione. (In tale occasione le fondazioni ritenute insufficienti sono state rinforzate e allargate). 

Nel terzo blocco di Via Gaspare Landi sono presenti in tutti i piani orizzontamenti eseguiti con putrelle e vol-

tine di foratini, anche il ballatoio esterno è realizzato con il prolungamento del solaio. 

Le murature sono costituite da pilastri portanti disposti sulle due facciate nei quali sono ancorate le putrelle 

NP400 dei solai, mentre tra i pilastri sono presenti tamponamenti con tavelloni disposti in orizzontale. Anche 

la parte alta del muro di testata è realizzato con tavelloni. 

Il terzo blocco ha un piano interrato realizzato con muri in mattoni pieni e solaio con putrelle e voltine, le 

fondazioni per la presenza di fessure a 45° lungo il muro di facciata, sono da rinforzare anche solo localmen-

te. 

Dal punto di vista sismico l’intero complesso risulta sprovvisto di adeguati collegamenti sismici tra muri e so-

lai e tra muri e orditura del tetto. Questo sia a livello della gronda sia a livello di tutti gli orizzontamenti.  

Inoltre i solai risultano realizzati con volte o voltine con spinta non eliminata non rigidi nel proprio piano 

quindi non in grado di ripartire sufficientemente le forze sismiche sui setti resistenti a taglio 

In particolare il terzo blocco di Via Gaspare Landi, risulta sismicamente il più vulnerabile per la presenza di 

muri realizzati con tavelloni. 

 

Nelle immagini seguenti si riporta l’inquadramento dell’intervento: 
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Fig. 1.1 – Inquadramento dell’intervento vista dall’alto 

 

 

 

Fig. 1.2 – Inquadramento dell’intervento vista dall’alto 
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Fig. 1.3 – Documentazione fotografica – Cortile interno 

 

 

 

 

Fig. 1.4 – Documentazione fotografica – Lato via Landi 
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Fig. 1.5 – Documentazione fotografica – Lato via San Vincenzo 
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1.2 SOLAI ESISTENTI 

Sono di seguito descritti i solai esistenti. 

 

Lato Via San Vincenzo 

- Profili in acciaio tipo IPN 320; 

- Massetto di spessore pari a 3 cm; 

- Pavimentazione di spessore pari a 2cm; 

- Tavellone inferiore; 

- Macerie 

 

 

Fig. 1.6 – Sezione trasversale solaio lato via San Vincenzo – Stato di fatto 

 

 

 

Fig. 1.7 – Particolare putrella tipo IPN 320 solaio lato via San Vincenzo 
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Fig. 1.8 – Particolare solaio lato via Landi 
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Lato Via Landi 

- Profili in acciaio tipo IPN 380; 

- Pavimentazione di spessore pari a 2cm; 

- Tavellone inferiore; 

- Macerie 

 

 

Fig. 1.9 – Sezione trasversale solaio lato via Landi – Stato di fatto 

 

 

 

Fig. 1.10 – Particolare putrella tipo IPN 380 solaio lato via Landi 
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Fig. 1.11 – Particolare solaio lato via Landi 
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2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

2.1 NORMATIVA ADOTTATA 

I calcoli delle strutture sono stati eseguiti in base alle seguenti disposizioni: 

 C.N.R. - U.N.I. 10011 - 97: "Costruzioni in acciaio. Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e 

la manutenzione". 

 C.N.R. - U.N.I. 10016 - 00: "Travi composte di acciaio e calcestruzzo. Istruzioni per l'impiego nelle 

costruzioni". 

 Norma UNI EN 206-1: 2006 “Calcestruzzo. Parte 1: specificazione, prestazione, produzione e con-

formità” 

 Norma UNI EN 10025 – 2005 – “Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali.” 

 D.M. del 14/01/2008 - “Norme Tecniche per le Costruzioni 2008” 

 Eurocodice 4 UNI ENV 1994-2 – “Progettazione delle strutture composte acciaio/calcestruzzo.“ 
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3 MATERIALI 

3.1 ACCIAIO PER LA CARPENTERIA METALLICA  

Acciaio tipo S275 (Fe 430) 

- Tensione di rottura: f
t
 > 4.300   daN / cm

2
 

- Tensione di snervamento: f
y
 = 2.750   daN / cm

2
 

 

La tensione di confronto risulta con  m = 1,05 (Rif. tab. 4.2.V D.M. 14.01.2008) 

- Tensione di design 2

m0

y
yd cm/daN619.2

05,1

750.2f
f 


  

 

Per l’acciaio si assume il seguente peso per unità di volume:  3

Acciaio
m/kN50,78  

 

 

Acciaio tipo S355 (Fe 510) 

- Tensione di rottura: f
t
 > 5.100   daN / cm

2
 

- Tensione di snervamento: f
y
 = 3.550   daN / cm

2
 

 

La tensione di confronto risulta con  m = 1,05 (Rif. tab. 4.2.V D.M. 14.01.2008) 

- Tensione di design 2

m0

y
/380.3

05,1

550.3f
cmdaNfyd 


 

 

Per l’acciaio si assume il seguente peso per unità di volume:  3

Acciaio
m/kN50,78  

 

 

 

3.2 ACCIAIO PER ARMATURA CONVENZIONALE DI STRUTTURE IN C.A. 

BARRE A ADERENZA MIGLIORATA: ACCIAIO TIPO B450C 

Per   26 mm 

- Tensione caratteristica di snervamento f
yk

  > 4.500 daN / cm2  

- Tensione caratteristica di rottura f
tk
 > 5.400 daN / cm2  

 

La tensione di design risultano:  

per lo S.L.U. 2

m

yk
yd cm/daN913.3

15,1

500.4f
f 


  

per lo S.L.E. 2

m

yk
eserc,yd cm/daN600.3

25,1

500.4f
f 
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3.3 ACCIAIO PER PIOLI 

Pioli di tipo Nelson Ø = 13 mm, H = 75 mm 

Classe S235J2G3+C450 (ex ST 37-3K) 

 

Tensione caratteristica di rottura a trazione ftk  3.550  daN / cm
2
 

Tensione caratteristica di snervamento a trazione fyk   4.500  daN / cm
2 

 



OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE 

DEL COMPLESSO DENOMINATO "EX COLLEGIO S. VINCENZO" IN PIACENZA 

RELAZIONE DI CALCOLO SOLAI Pag. 14 

3.4 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER LA SOLETTA DI IMPALCATO 

Classe di resistenza LC 25/28  

Modulo elastico Ec = 16.648 N/mm2 

Resistenza caratteristica a compressione cilindrica fck = 25,00 N/mm2 

Resistenza media a compressione cilindrica Rck = 28,00 N/mm2 

Resistenza di calcolo a compressione fcd = 14,17 N/mm2 

Resistenza a trazione (valore medio) fctm = 2,15 N/mm2 

Resistenza caratteristica a trazione fctk = 1,50 N/mm2 

Tensione a SLE – combinazione rara C = 15,00 N/mm2 

Tensione a SLE – combinazione quasi permanente C = 11,25 N/mm2 

Copriferro estradosso C = 30 mm 

Classe di esposizione  XC 1 

Classe di consistenza slump  S4  

Rapporto A/C massimo  0,60  

 

Per il calcestruzzo ordinario armato si assume il seguente peso per unità di volume: 3

cls
m/kN25  

La tensione di confronto risulta con: m = 1,50. 

- Calcestruzzo a prestazione garantita secondo UNI EN 206-1  

- Cemento conforme alla norma EN 197-1  

- Diametro massimo barre di armatura, Φmax = 14 mm  

- Aggregati leggeri conformi alle norme UNI EN 13055-1 e UNI EN 11013, Dmax = 20.00 mm  

- Acqua di impasto conforme alla norma EN 1008  

- Additivi conformi alla norma EN 934-2  
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3.5 MURATURA 

3.5.1 LIVELLO DI CONOSCENZA E FATTORE DI CONFIDENZA 

Essendo le verifiche in situ di tipo visive e quindi limitate, il livello di conoscenza assunto è LC2 che si è inte-

so raggiunto in quanto sono stati effettuati i rilievi geometrici, le verifiche in situ estese sui dettagli costrutti-

vi, sulle indagini e sulle proprietà dei materiali. Il fattore di confidenza di conseguenza risulta FC = 1.2 da uti-

lizzarsi come ulteriore coefficiente parziale di sicurezza. 

Le resistenze dei materiali sono state dedotte dalla tabella C8A.2.1 della Circolare 617. 

 

3.5.2 CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA MURATURA 

In fase di progetto esecutivo si dovrà conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e 

del loro degrado, ci si dovrà basare quindi su verifiche sperimentali. 

Le indagini dovranno essere motivate per tipo e qualità e dovrà essere considerato l’impatto in termini di 

conservazione del bene. 

In questa fase progettuale, per la muratura in mattoni pieni e malta di calce, si possono utilizzare i seguenti 

valori meccanici ripresi dalla tabella della Circolare 617 di cui sopra: 

- resistenza media a compressione fm = 240 N/cm2; 

- resistenza media a taglio to = 6 N/cm2; 

- valore medio del modulo di elasticità normale E = 1.200 N/ mm2; 

- valore medio del modulo di elasticità tangenziale G = 400 N/mm2; 

- peso specifico medio della muratura w = 18 kN/m3. 

 

Per la muratura realizzata con tavelloni, a vantaggio di sicurezza si considerano le resistenze di cui sopra nul-

le. 
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4 CARATTERISTICHE GEOMETRICHE 

Vengono individuate due fasi fondamentali: 

Stato di fatto: sole travi in acciaio caricate dai pesi propri strutturali e non strutturali e dai carichi acci-

dentali; 

Stato di progetto il solaio è considerato collaborante con le travi per una lunghezza finita. 

 

4.1 LARGHEZZA DI SOLETTA COLLABORANTE 

La larghezza efficace beff, di una soletta in calcestruzzo è determinata mediante la seguente espressione: 

 

beff = b0 + be1 + be2  (espressione 4.3.2 D.M. 2008) 

Dove:  

b0 = distanza tra gli assi dei connettori; 

bei = 









2

b
b;

8

L
min 0

i

e  larghezza collaborante da ciascun lato della sezione composta (Figura 4.1). 

 

Fig. 4.1 – Definizione della larghezza efficace beff e delle aliquote bei 

 

Nelle travi semplicemente appoggiate Le è la luce della trave, nelle travi continue è la distanza indicata in 

Fig. 4.2: 

 

 

Fig. 4.2 – Larghezza efficace beff e luci equivalenti le per le travi continue 
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5 ANALISI DEI CARICHI STATICI  

In questo capitolo, sono esaminate le principali azioni da considerare, sia con riferimento agli aspetti qualita-

tivi sia con riferimento agli aspetti quantitativi del caso in progetto.  

Talvolta si farà riferimento ai criteri generali che hanno informato le principali normative internazionali. In 

particolare, le azioni da considerare nella progettazione sono: 

- Pesi propri; 

- Azioni permanenti; 

- Azioni variabili 

 

5.1 STATO DI FATTO 

CARICHI VERTICALI SOLAIO - LATO VIA SAN VINCENZO 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI 

Tavelloni riempiti in cemento 1,50 kN/m2 

Profili IPN 320 0,61 kN/m 

 

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 

Riempimento in Macerie 2,00 kN/m2 

Massetto + Riempimento 1,40 kN/m2 

Pavimentazione (s = 2 cm 1.500 daN/m3) 0,30 kN/m2 

Elementi divisori (3,00 < G2 < 4,00 kN/ml) 1,60 kN/m2 

  

Totale permanenti non strutturali 5,30 kN/m2 

 

CARICHI VARIABILI 

Cat. A Ambienti ad uso residenziale 2,00 kN/m2 

 

CARICHI VERTICALI SOLAIO - LATO VIA LANDI 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI  

Tavelloni riempiti in cemento 1,50 kN/m2 

Profili IPN 380 0,84 kN/m 

 

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 

Riempimento in Macerie 2,00 kN/m2 

Massetto + Riempimento 1,40 kN/m2 

Pavimentazione (s = 2 cm 1.500 daN/m3) 0,30 kN/m2 

Elementi divisori (3,00 < G2 < 4,00 kN/ml) 1,60 kN/m2 

  

Totale permanenti non strutturali 5,30 kN/m2 

 

CARICHI VARIABILI 

Cat. A Ambienti ad uso residenziale 2,00 kN/m2 
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5.2 STATO DI PROGETTO 

CARICHI VERTICALI SOLAIO - LATO VIA SAN VINCENZO 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI 

Tavelloni riempiti in cemento 1,50 kN/m2 

Profili IPN 320 0,61 kN/m 

Profili IPE 240 0,307 kN/m 

 

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 

Riempimento in Macerie sostituito con foncem 0,50 kN/m2 

Soletta collaborante alleggerita (s = 10 cm 1.600 daN/m3) 1,60 kN/m2 

Massetto in calcestruzzo (s = 3 cm 2.500 daN/m3) 1,00 kN/m2 

Foncem per impianti (s = 10 cm 500 daN/m3) 0,50 kN/m2 

Pavimentazione (s = 2 cm 1.500 daN/m3) 0,30 kN/m2 

Elementi divisori (3,00 < G2 < 4,00 kN/ml) 1,60 kN/m2 

  

Totale permanenti non strutturali 5,50 kN/m2 

 

CARICHI VARIABILI 

Cat. A Ambienti ad uso residenziale 2,00 kN/m2 

 

CARICHI VERTICALI SOLAIO - LATO VIA LANDI 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI 

Tavelloni riempiti in cemento 1,50 kN/m2 

Profili IPN 380 0,84 kN/m 

Profili HEA 240 0,603 kN/m 

 

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 

Riempimento in Macerie sostituito con foamcem 0,50 kN/m2 

Soletta collaborante alleggerita (s = 10 cm 1.600 daN/m3) 1,60 kN/m2 

Massetto in calcestruzzo (s = 3 cm 2.500 daN/m3) 1,00 kN/m2 

Foncem per impianti (s = 10 cm 500 daN/m3) 0,50 kN/m2 

Pavimentazione (s = 2 cm 1.500 daN/m3) 0,30 kN/m2 

Elementi divisori (3,00 < G2 < 4,00 kN/ml) 1,60 kN/m2 

  

Totale permanenti non strutturali 5,50 kN/m2 

 

CARICHI VARIABILI 

Cat. A Ambienti ad uso residenziale 2,00 kN/m2 
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CARICHI VERTICALI SOLAIO - LATO VIA LANDI PIANO PRIMO (ZONA SOPPALCO) 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI 

Soletta collaborante alleggerita (s = 10 cm 1.600 daN/m3) 1,60 kN/m2 

Profili IPN 380 0,84 kN/m 

Profili HEB 240 0,83 kN/m 

 

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 

Tavelloni riempiti in cemento 1,50 kN/m2 

Riempimento in Macerie sostituito con foamcem 0,50 kN/m2 

Massetto in calcestruzzo (s = 3 cm 2.500 daN/m3) 1,00 kN/m2 

Foncem per impianti (s = 10 cm 500 daN/m3) 0,50 kN/m2 

Pavimentazione (s = 2 cm 1.500 daN/m3) 0,30 kN/m2 

Elementi divisori (3,00 < G2 < 4,00 kN/ml) 1,60 kN/m2 

  

Totale permanenti non strutturali 5,40 kN/m2 

 

CARICHI VARIABILI 

Cat. A Ambienti ad uso residenziale 2,00 kN/m2 

 

 

AZIONI PRODOTTE DALL?INSTALLAZIONE DL SOPPALCO VEDI RELAZIONE SPECIFICA) 
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5.3 SICUREZZA E CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ATTESE 

Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e soggette a manuten-

zione in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il li-

vello di sicurezza previsto dalle norme del D.M. 14/01/08 

La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati 

limite che si possono verificare durante la vita nominale. Stato limite è la condizione superata la quale l’opera 

non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata. 

In particolare, secondo quanto stabilito nel D.M. 14/01/08, le opere e le varie tipologie strutturali devono 

possedere i seguenti requisiti: 

- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio 

e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle persone ovvero com-

portare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e sociali, ovvero mettere fuori ser-

vizio l’opera; 

- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire le prestazioni pre-

viste per le condizioni di esercizio; 

- robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni sproporzionati rispetto 

all’entità delle cause innescanti quali incendio, esplosioni, urti. 

 

5.3.1 STATI LIMITE ULTIMI (SLU) 

I principali Stati Limite Ultimi, di cui al § 5.1, sono elencati nel seguito: 

- perdita di equilibrio della struttura o di una sua parte; 

- spostamenti o deformazioni eccessive; 

- raggiungimento della massima capacità di resistenza di parti di strutture, collegamenti, fondazioni; 

- raggiungimento della massima capacità di resistenza della struttura nel suo insieme; 

- raggiungimento di meccanismi di collasso nei terreni; 

- rottura di membrature e collegamenti per fatica; 

- rottura di membrature e collegamenti per altri effetti dipendenti dal tempo; 

- instabilità di parti della struttura o del suo insieme 
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5.3.2 STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE) 

I principali Stati Limite di Esercizio, di cui al § 5.1, sono elencati nel seguito: 

- danneggiamenti locali (ad es. eccessiva fessurazione del calcestruzzo) che possano ridurre la durabilità 

della struttura, la sua efficienza o il suo aspetto; 

- spostamenti e deformazioni che possano limitare l’uso della costruzione, la sua efficienza e il suo 

aspetto; 

- spostamenti e deformazioni che possano compromettere l’efficienza e l’aspetto di elementi non strut-

turali, impianti, macchinari; 

- vibrazioni che possano compromettere l’uso della costruzione; 

- danni per fatica che possano compromettere la durabilità; 

- corrosione e/o eccessivo degrado dei materiali in funzione dell’ambiente di esposizione. 

 

5.3.3 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE 

L’apertura caratteristica delle fessure è stata calcolata con la seguente formula: 

wm = 1.7 εsm  srm 

La deformazione media dell’acciaio è stata calcolata nell’ipotesi di effetto irrigidente del calcestruzzo con an-

damento costante, secondo la formula riportata nella circolare esplicativa del DM 2008. L’ampiezza media 

delle fessure si può mettere in relazione al diametro medio delle barre in zona tesa e all’armatura percentua-

le presente nella cosiddetta “area efficace”. 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 – Stati limite di fessurazione, criteri di scelta 

 

Dove: 

 



OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE 

DEL COMPLESSO DENOMINATO "EX COLLEGIO S. VINCENZO" IN PIACENZA 

RELAZIONE DI CALCOLO SOLAI Pag. 22 

5.4 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 

Per la valutazione della sicurezza delle costruzioni si devono adottare criteri probabilistici scientificamente 

comprovati. Nel seguito sono normati i criteri del metodo semiprobabilistico agli stati limite basati 

sull’impiego dei coefficienti parziali di sicurezza, applicabili nella generalità dei casi; tale metodo è detto di 

primo livello. Per opere di particolare importanza si possono adottare metodi di livello superiore, tratti da do-

cumentazione tecnica di comprovata validità. 

Nel metodo semiprobabilistico agli stati limite, la sicurezza strutturale deve essere verificata tramite il con-

fronto tra la resistenza e l’effetto delle azioni. Per la sicurezza strutturale, la resistenza dei materiali e le 

azioni sono rappresentate dai valori caratteristici, Rki e Fkj definiti, rispettivamente, come il frattile inferiore 

delle resistenze e il frattile (superiore o inferiore) delle azioni che minimizzano la sicurezza. In genere, i frat-

tili sono assunti pari al 5%. Per le grandezze con piccoli coefficienti di variazione, ovvero per grandezze che 

non riguardino univocamente resistenze o azioni, si possono considerare frattili al 50% (valori mediani). 

La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi di resistenza si effettua con il “metodo dei coef-

ficienti parziali” di sicurezza espresso dalla equazione formale: 

 

dd ER   

 

Dove: 

Rd  è la resistenza di progetto, valutata in base ai valori di progetto della resistenza dei materiali e ai valo-

ri nominali delle grandezze geometriche interessate; 

Ed  è il valore di progetto dell’effetto delle azioni, valutato in base ai valori di progetto Fdj = Fkj*Fj delle 

azioni, o direttamente Edj = Ekj * Ej. 

 

I coefficienti parziali di sicurezza, Mi e Fj, associati rispettivamente al materiale i-esimo e all’azione j-esima, 

tengono in conto la variabilità delle rispettive grandezze e le incertezze relative alle tolleranze geometriche e 

alla affidabilità del modello di calcolo. 

La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite di esercizio si esprime controllando aspetti di funzio-

nalità e stato tensionale. 

 

5.5 COMBINAZIONE DEI CARICHI 

In accordo al § 2.5.3 del D.M. 14/01/08 “Combinazioni delle azioni”, ai fini delle verifiche degli stati limite si 

definiscono le seguenti combinazioni delle azioni: 

- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (S.L.U.): 

)1.5.2(.....QQQPGG 3k033Q2k022Q1k1QP22G11G   

 

- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (S.L.E.) irre-

versibili: 

)2.5.2(.....QQQPGG 3k032k021k21   

 

- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (S.L.E.) reversibili: 

)3.5.2(.....QQQPGG 3k232k221k1121   

 

- Combinazione quasi permanente, generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine (S.L.E.): 

)4.5.2(.....QQQPGG 3k232k221k2121   
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- Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali di pro-

getto Ad (v. § 3.6 D.M. 14/01/2008): 

)6.5.2(.....QQQAPGG 3k232k221k21d21   

 

 

La Tab. 2.6.I del D.M. 14/01/2008 fornisce i valori dei coefficienti parziali delle azioni da assumere nell’analisi 

per la determinazione degli effetti delle azioni nelle verifiche agli stati limite ultimi, il significato dei simboli è 

il seguente: 

 

G1  coefficiente parziale del peso proprio della struttura, del terreno e dell’acqua, quando pertinente; 

G2  coefficiente parziale dei pesi propri degli elementi non strutturali; 

Qi  coefficiente parziale delle azioni variabili. 

 

 

Il coefficiente parziale della precompressione si assume pari a P=1. 

 

I valori dei coefficienti 0j, 1j e 2j per le diverse categorie di azioni sono riportati nella Tab. 2.5.I dal D.M. 

14/01/2008. 
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6 VERIFICA DELLO STATO DI FATTO  

In questo capitolo, sono esaminate le sollecitazioni indotte dai carichi precedentemente indicati sui solai. Si 

considera che il peso di ogni solaio vada a gravare interamente sul profilo in acciaio di supporto. 

 

6.1 LATO VIA SAN VINCENZO 

Il momento flettente agente considerata una luce del solaio di 9,00 m e un interasse travetti principali pari a 

2,60 m, è pari a: 
8

L
qM

2

i ,Ed   

 

SOLLECITAZIONI DA CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI 

 
Q  

[kN/mq] 
Interasse 

[m] 
Luce  
[m] 

Momento 
flettente 

[kNm] 

Tavelloni riempiti in cemento 1,50 2,60 9,00 39,49 

Profili IPN 320 0,61 
 

9,00 6,18 

SOLLECITAZIONI DA CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 

 
Q  

[kN/mq] 

Interasse 

[m] 

Luce  

[m] 

Momento 

flettente 
[kNm] 

Riempimento in Macerie 2,00 2,60 9,00 52,65 

Massetto + Riempimento 1,40 2,60 9,00 36,86 

Pavimentazione (s = 2 cm 1.500 daN/m3) 0,30 2,60 9,00 7,90 

Elementi divisori (3,00 < G2 < 4,00 kN/ml) 1,60 2,60 9,00 42,12 

SOLLECITAZIONI DA CARICHI VARIABILI 

 
Q  

[kN/mq] 

Interasse 

[m] 

Luce  

[m] 

Momento 
flettente 

[kNm] 

Cat. A Ambienti ad uso residenziale 2,00 2,60 9,00 52,65 

 

Il momento flettente agente è: 

 

    kNm 64,34765,5250,112,4290,786,3665,5250,118,649,3930,1

MMMM Q1 ,Ed1QG2 ,Ed2GG1 ,Ed1GSLU ,Ed



   

 

6.1.1 VERIFICA A FLESSIONE 

Occorre rispettare la relazione: 

00,1
M

M

Rd,c

Ed   

La normativa impone le resistenze differenziando in relazione alla classe delle sezioni: 

0M

ykpl
Rd,plRd,c

fW
MM




  per sezioni di classe 1 e 2      [4.2.13] 

0M

ykmin,el
Rd,elRd,c

fW
MM




    per sezioni di classe 3        [4.2.14] 
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0M

ykmin,eff
Rd,c

fW
M




   per sezioni di classe 4  [4.2.15] 

 

Nelle verifiche degli elementi soggetti a presso / tenso-flessione, anche nei casi in cui le sezioni risultino di 

classe 1 o 2, si farà comunque ricorso al metodo di verifica elastico caratteristico delle sezioni di classe 3, 

andando a verificare che le tensioni nell’acciaio agli SLU siano inferiori al limite elastico di progetto del mate-

riale. 

 

Il momento resistente del singolo profilo tipo IPN 320 è pertanto pari a: 

kNm 80,17410
05,1

350.2781fW
M 4

0m

ykx
Rd 







   

 

Il rapporto:  99,1
80,174

64,347

M

M

Rd,c

Ed   > 1,00    Il profilo NON è verificato 

 

6.2 LATO VIA LANDI 

Il momento flettente agente considerata una luce del solaio di 10,00 m e un interasse travetti principali pari 

a 2,60 m, è pari a: 
8

L
qM

2

i ,Ed   

 

SOLLECITAZIONI DA CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI 

 
Q  

[kN/mq] 

Interasse 

[m] 

Luce  

[m] 

Momento 
flettente 

[kNm] 

Tavelloni riempiti in cemento 1,50 4,00 10,00 75,00 

Profili IPN 320 0,84 
 

10,00 10,50 

SOLLECITAZIONI DA CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 

 
Q  

[kN/mq] 

Interasse 

[m] 

Luce  

[m] 

Momento 

flettente 
[kNm] 

Riempimento in Macerie 2,00 4,00 10,00 100,00 

Massetto + Riempimento 1,40 4,00 10,00 70,00 

Pavimentazione (s = 2 cm 1.500 daN/m3) 0,30 4,00 10,00 15,00 

Elementi divisori (3,00 < G2 < 4,00 kN/ml) 1,60 4,00 10,00 80,00 

SOLLECITAZIONI DA CARICHI VARIABILI 

 
Q  

[kN/mq] 

Interasse 

[m] 

Luce  

[m] 

Momento 
flettente 

[kNm] 

Cat. A Ambienti ad uso residenziale 2,00 4,00 10,00 100,00 

 

 

Il momento totale agente è: 

    kNm 65,65800,10050,100,8000,1500,7000,10050,150,1000,7530,1

MMMM Q1 ,Ed1QG2 ,Ed2GG1 ,Ed1GSLU ,Ed
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6.2.1 VERIFICA A FLESSIONE 

Occorre rispettare la relazione: 

00,1
M

M

Rd,c

Ed   

La normativa impone le resistenze differenziando in relazione alla classe delle sezioni: 

0M

ykpl
Rd,plRd,c

fW
MM




  per sezioni di classe 1 e 2      [4.2.13] 

0M

ykmin,el
Rd,elRd,c

fW
MM




    per sezioni di classe 3        [4.2.14] 

0M

ykmin,eff
Rd,c

fW
M




   per sezioni di classe 4  [4.2.15] 

 

Nelle verifiche degli elementi soggetti a presso / tenso-flessione, anche nei casi in cui le sezioni risultino di 

classe 1 o 2, si farà comunque ricorso al metodo di verifica elastico caratteristico delle sezioni di classe 3, 

andando a verificare che le tensioni nell’acciaio agli SLU siano inferiori al limite elastico di progetto del mate-

riale. 

 

Il momento resistente del singolo profilo tipo IPN 380 è pertanto pari a: 

kNm 45,28210
05,1

350.2262.1fW
M 4

0m

ykx
Rd 







   

 

Il rapporto:  33,2
45,282

65,658

M

M

Rd,c

Ed   > 1,00    Il profilo NON è verificato 
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7 VERIFICA DELLO STATO DI PROGETTO  

In questo capitolo, sono esaminate le sollecitazioni di progetto indotte dai carichi precedentemente indicati 

sui solai. Si considera che il peso di ogni solaio vada a gravare interamente sui profili in acciaio di supporto. 

 

7.1 LATO VIA SAN VINCENZO 

Il momento flettente agente considerata una luce del solaio di 9,00 m e un interasse travetti principali pari a 

2,60 m, è pari a: 
8

L
qM

2

i ,Ed   

 

SOLLECITAZIONI DA CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI 

 
Q  

[kN/mq] 
Interasse 

[m] 
Luce  
[m] 

Momento 
flettente 

[kNm] 

Tavelloni riempiti in cemento 1,50 2,60 9,00 39,49 

Profili IPN 320 0,61 
 

9,00 6,18 

Profili IPE 240 0,307  9,00 3,11 

SOLLECITAZIONI DA CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 

 
Q  

[kN/mq] 

Interasse 

[m] 

Luce  

[m] 

Momento 

flettente 
[kNm] 

Riempimento in Macerie sostituito  
con foncem 

0,50 2,60 9,00 13,16 

Soletta collaborante alleggerita 

(s = 10 cm 1.600 daN/m3) 
1,60 2,60 9,00 42,12 

Massetto in calcestruzzo 

(s = 3 cm 2.500 daN/m3) 
1,00 2,60 9,00 26,33 

Foncem per impianti 

(s = 10 cm 500 daN/m3) 
0,50 2,60 9,00 13,16 

Pavimentazione 

(s = 2 cm 1.500 daN/m3) 
0,30 2,60 9,00 7,90 

Elementi divisori 

(3,00 < G2 < 4,00 kN/ml) 
1,60 2,60 9,00 42,12 

SOLLECITAZIONI DA CARICHI VARIABILI 

 
Q  

[kN/mq] 

Interasse 

[m] 

Luce  

[m] 

Momento 

flettente 
[kNm] 

Cat. A Ambienti ad uso residenziale 2,00 2,60 9,00 52,65 

 

Il momento flettente agente è: 

    kNm 56,35965,5250,112,4290,716,1333,2612,4216,1350,111,318,649,3930,1

MMMM Q1 ,Ed1QG2 ,Ed2GG1 ,Ed1GSLU ,Ed



   

 

Sulla singola trave: kNm 119,85
3

56,359
M SLU ,Ed   
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7.1.1 VERIFICA DEI PROFILI DI NUOVA REALIZZAZIONE 

Occorre rispettare la relazione: 

00,1
M

M

Rd,pl

Ed   

Il momento flettente agente sulla singola trave è: kNm 119,85
3

56,359
M SLU ,Ed   

 

Si riporta di seguito la verifica a flessione della trave tipo IPE 240 in acciaio S 275 di nuova realizzazione 

considerando a favore di sicurezza una larghezza collaborante pari a 60 cm: 

 

 

Il profilo è verificato. 

 

Si riporta di seguito la verifica della piolatura della trave tipo IPE 240 di nuova realizzazione: 

 

Si utilizzano pertanto pioli con un interasse pari a 20 cm sulla sezione di lunghezza l/4 a partire dagli estre-

mi, mentre un interasse di 40 cm nella sezione in mezzeria della trave. 



OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE 

DEL COMPLESSO DENOMINATO "EX COLLEGIO S. VINCENZO" IN PIACENZA 

RELAZIONE DI CALCOLO SOLAI Pag. 29 

7.1.2 VERIFICA DEI PROFILI ESISTENTI 

Si riporta di seguito la verifica delle travi esistenti tipo IPN 320 in acciaio Fe 360: 
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Si utilizzano pertanto connettori di tipo Tecnaria con un interasse pari a 10 cm sulla sezione di lunghezza l/4 

a partire dagli estremi, mentre un interasse di 20 cm nella sezione in mezzeria della trave. 
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7.2 LATO VIA LANDI  

Il momento flettente agente considerata una luce del solaio di 10,00 m e un interasse travetti principali pari 

a 4,00 m, è pari a: 
8

L
qM

2

i ,Ed   

 

SOLLECITAZIONI DA CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI  

 
Q  

[kN/mq] 
Interasse 

[m] 
Luce  
[m] 

Momento 
flettente 

[kNm] 

Tavelloni riempiti in cemento 1,50 4,00 10,00 75,00 

Profili IPN 380 0,84 
 

10,00 10,50 

Profili HEA 240 0,603  10,00 7,54 

SOLLECITAZIONI DA CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 

 
Q  

[kN/mq] 
Interasse 

[m] 
Luce  
[m] 

Momento 

flettente 

[kNm] 
Riempimento in Macerie sostituito  

con foncem 
0,50 4,00 10,00 25,00 

Soletta collaborante alleggerita 

(s = 10 cm 1.600 daN/m3) 
1,60 4,00 10,00 80,00 

Massetto in calcestruzzo 

(s = 3 cm 2.500 daN/m3) 
1,00 4,00 10,00 50,00 

Foncem per impianti 

(s = 10 cm 500 daN/m3) 
0,50 4,00 10,00 25,00 

Pavimentazione 

(s = 2 cm 1.500 daN/m3) 
0,30 4,00 10,00 15,00 

Elementi divisori 

(3,00 < G2 < 4,00 kN/ml) 
1,60 4,00 10,00 80,00 

SOLLECITAZIONI DA CARICHI VARIABILI 

 
Q  

[kN/mq] 
Interasse 

[m] 
Luce  
[m] 

Momento 

flettente 

[kNm] 

Cat. A Ambienti ad uso residenziale 2,00 4,00 10,00 100,00 

 

Il momento flettente agente è: 

    kNm 44,6830,10050,10,800,150,250,500,800,2550,154,750,100,7530,1

MMMM Q1 ,Ed1QG2 ,Ed2GG1 ,Ed1GSLU ,Ed



   

 

Sulla singola trave: kNm ,81227
3

44,683
M SLU ,Ed   
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7.2.1 VERIFICA DEI PROFILI DI NUOVA REALIZZAZIONE 

Occorre rispettare la relazione: 

00,1
M

M

Rd,pl

Ed   

Il momento flettente agente sulla singola trave è: kNm ,81227
3

44,683
M SLU ,Ed   

 

Si riporta di seguito la verifica a flessione della trave tipo HEA 240 in acciaio S 275 di nuova realizzazione 

considerando a favore di sicurezza una larghezza collaborante pari a 60 cm: 

 

 

Il profilo è verificato. 

 

Si riporta di seguito la verifica della piolatura della trave tipo HEA 240 di nuova realizzazione: 

 

Si utilizzano pertanto pioli con un interasse pari a 20 cm sulla sezione di lunghezza l/4 a partire dagli estre-

mi, mentre un interasse di 40 cm nella sezione in mezzeria della trave. 
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7.2.2 VERIFICA DEI PROFILI ESISTENTI 

Si riporta di seguito la verifica delle travi esistenti tipo IPN 380 in acciaio Fe 360: 
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Si utilizzano pertanto connettori di tipo Tecnaria con un interasse pari a 10 cm sulla sezione di lunghezza l/4 

a partire dagli estremi, mentre un interasse di 20 cm nella sezione in mezzeria della trave. 
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7.3 LATO VIA LANDI PIANO PRIMO SOPPALCO  

 

Di seguito si riportano i diagrammi delle azioni interne desunte dal modello di calcolo dei soppalchi. 

 

 

Diagramma azione flettente 

 

Diagramma azione tagliante 
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7.3.1 VERIFICA DEI PROFILI DI NUOVA REALIZZAZIONE 

Occorre rispettare la relazione: 

00,1
M

M

Rd,pl

Ed   

Il momento flettente agente sulla singola trave è: kNm 461
2

922
SLU , EdM  

In questo caso si è deciso di attribuire le azioni ai soli profili di nuova realizzazione 

 

Si riporta di seguito la verifica a flessione della trave tipo HEB 240 in acciaio S 355 di nuova realizzazione 

considerando a favore di sicurezza una larghezza collaborante pari a 85 cm: 

 

 

Il profilo è verificato. 

 

Si riporta di seguito la verifica della piolatura della trave tipo HEB 240 di nuova realizzazione: 

 

Si utilizzano pertanto pioli doppi con un interasse pari a 20 cm sulla sezione di lunghezza l/4 a partire dagli 

estremi, mentre un interasse di 40 cm nella sezione in mezzeria della trave. 


