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22..  PPRREEMMEESSSSAA  

L’acquisizione della conoscenza dello stato di fatto e del rischio sismico degli edifici pubblici rilevanti o strategici 

sta creando una maggiore consapevolezza delle condizioni di pericolo ma anche una concreta risposta per il 

corretto uso delle risorse, non solo a livello statale. Purtroppo le disponibilità appaiono sempre inadeguate riguardo 

all’enorme dimensione e all’urgenza del problema, per il quale la pubblica opinione sempre di più chiede una 

risposta rapida ed efficace. 

 

Tale ricognizione di inadeguatezza riveste grande rilevanza ed è finalizzata alla puntuale conoscenza dello stato di 

rischio delle opere più importanti in caso di terremoto, o perché fondamentali per le operazioni di protezione civile, 

o perché suscettibili di creare gravi danni o molte vittime in caso di collasso. Attraverso una dettagliata 

osservazione del cimento di queste opere sarà infatti possibile condurre un'efficace programmazione di interventi di 

mitigazione del pericolo e sfruttare al meglio le risorse disponibili  impegnando i pochi capitali stanziati secondo 

criteri di priorità.  

 

La presente relazione espone la tipologia degli interventi previsti al fine di conseguire il miglioramento sismico 

dell’edificio adibito a palestra municipale “Don Andreoli” del Comune di Rubiera, parte integrante di un 

complesso edilizio isolato costituito dalla suddetta palestra e dagli annessi locali spogliatoio.Gli interventi nel 

seguito indicati sono il risultato dello studio di vulnerabilità effettuato alla cui relazione si rimanda per i necessari 

approfondimenti. La palestra Don Andreoli del Comune di Rubiera (Codice ISTAT 035036) risulta ubicata nel centro 

dell’omonima cittadina e insiste sul terreno censito al Catasto Fabbricati al foglio di mappa n°24, particella 446/1. È 

individuata attraverso le seguenti coordinate geografiche (ED50):  

Latitudine: 44.651459° Longitudine:      10.783617° 

  

UBICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DON ANDREOLI PLANIMETRIA GENERALE 
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UBICAZIONE DELLA PALESTRA DON ANDREOLI DI RUBIERA – BING MAPS MICROSOFT 

 

Il corpo di fabbrica fu costruito negli anni venti, in adiacenza all’ex campo di calcio, oggi adibito a parco urbano e 

profondamente restaurata alla fine degli anni Ottanta (progetto approvato con deliberazione  della G.C. n. 71 in data 

20/04/1989). 

Gran parte del patrimonio edilizio pubblico ha un livello di sicurezza sismica non allineato agli standard attuali, oggi 

stabiliti dalle norme tecniche per le costruzioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture con il  DM 14 gennaio 

2008. 
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Ciò a causa dell’evoluzione della classificazione sismica nel secolo scorso e, per ultimo, a seguito della OPCM 

3274/2003, degli aggiornamenti delle normative tecniche, nonché a causa della talvolta scarsa qualità costruttiva 

degli edifici, anch’essa soggetta ad una variabilità non trascurabile, in relazione al tempo, al luogo ed a condizioni 

particolari dei singoli fabbricati. 

 

L’impianto originario si componeva di un volume principale a doppia altezza di circa 240 mq, cui risultava 

addossato sul prospetto di Nord-Ovest un corpo di fabbrica a pianta rettangolare sormontato da un terrazzo, 

accessibile mediante una scala posta in corrispondenza di uno dei due “torrini” collocati alle estremità della 

fabbrica muraria.  

  

IMMAGINI STORICHE PALESTRA COMUNALE DON ANDREOLI – PROSPETTO NORD-OVEST 

 

  
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 1990 – PARETE SUD-OVEST LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 1990–PARTICOLARE CONTROSOFFITTO 

 

L’analisi di vulnerabilità che è stata condotta dallo scivente ha messo in relazione come la capacità del corpo 

palestra oggetto di studio si sia dimostrata del tutto deficitaria rispetto alla domanda di prestazione richiesta dalla 

attuale normativa e, in ragione dell'epoca della sua realizzazione, non ci si poteva aspettare risultato differente. 
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Come noto la verifica di vulnerabilità sismica di tali strutture ad uso collettivo è obbligatoria, mentre non lo è 

l'intervento, salvo nel caso in cui il proprietario disponga di risorse ordinarie sufficienti per la sua esecuzione, così 

come esplicitato al comma 6 del medesimo art.2 dell'Opcm 3274/03. Il presente progetto cerca di sopperire a tale 

lacuna con la ricerca della fonte finanziaria necessaria e l'inserimanto della struttura nel novero di quelle 

maggiormente meritorie che necessitano di essere utilmente e prontamente inserite nella programmazione delle 

opere pubbliche comunali. 

 

Lo studio infatti aveva definito, fin da quel momento, un diffuso stato di inadeguatezza della resistenza degli 

elementi strutturali portanti della scatola muraria a pianta rettangolare della palestra  contrassegnata sia dalla 

snellezza cospicua dei maschi in muratura di mattoni pieni dallo spessore di tre e due teste che, dall'assenza di 

adeguate murature di controvento in grado di irrigidere lo sbandamento fuori piano ed interrompere la rilevante 

dimensione longitudinale del paramento in muratura.  

 

Le misure interne nette della palestra risultano di ml. 12,00 x 20,00 ml. Tale unità presenta una controsoffittatura ed 

è sormontata da una copertura lignea costitutita da n° 4 capriate palladiane poste ad un interasse di circa m. 4.50. 

Il tutto per un altezza media di circa 9,00 ml..Un corpo secondario risulta posto a ridosso del prospetto di N-E 

adibito ad attività sociali, avente forma rettangolare e dimensioni interne nette di ml. 4,45 x 2,85 x 3,05.;il tutto 

sormontato da una copertura piana latero cementizia.Infine un terzo corpo è ubicato  a ridosso del prospetto di N-O 

destinato a spogliatoi, avente forma di un rettangolo delle dimensioni esterne di ml 20,00x5,70, il tutto sovrastato 

da un solaio laterocementizio posto a quota 5,12 ml. 

 

  

RENDER PALESTRA COMUNALE DON ANDREOLI 
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La struttura è inoltre risultata malamente connessa in sommità per la presenza della vetusta copertura lignea di cui 

sopra è cenno, inadeguata a fornire con i suoi elementi discreti una azione cerchiante e di forte legame quali quelli 

che possono essere al contrario offerti da un tipico impalcato o diaframma sufficientemenete rigido.Oltre a non 

resistere alle sollecitazioni in fase sismica previste per l'accelerazione al suolo di ancoraggio prevista dal sito (PGA) 

di Rubiera, la struttura è risultata anche carente nei confronti delle sollecitazioni  statiche ordinarie così come 

vengono odiernamente combinate in maniera probabilistica tra loro. 

 

A seguito del terremoto che ha colpito l’Emilia nel 2012, la palestra ha riportato due lesioni importanti ad 

andamento sub verticale in corrispondenza dell’uscita di sicurezza posta sul prospetto di Sud-Ovest e nel locale 

magazzino sulla parete perimetrale di Nord-Est.; la prima è stata subito ripristinata, mentre la seconda è stata 

monitorata attraverso l’apposizone di un apposita spia-vetrino. 

Passando ad altri aspetti esteriori di diversa compromissione si manifesta un diffuso degrado esterno  sotto forma 

di rigonfiamento e di distacco di alcuni tratti del film pittorico e di intonaco superficiale, dovuto in larga misura a 

fenomeni di umidità ascendente e dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura. Il tutto è accentuato da 

reintegri mal eseguiti con tecniche improprie: rappezzi o ricuciture sono stati messi in atto con materiale incongrui 

o non compatibili, che risultano non sempre coerenti con il materiale limitrofo.  

 

Su vaste porzioni delle superfici dei diversi prospetti del manufatto sono presenti efflorescenze di colore biancastro 

e di aspetto cristallino, pulverolento o filamentoso. In alcuni casi, gli stessi accumuli di cristalli bianchi di sali visibili 

sono causa del distacco delle parti più superficiali del materiale. Motivi principali di tale degrado sono l’umidità di 

risalita e il dilavamento delle superfici da parte delle acque meteoriche provenienti dalle coperture.  

 

La verifica di vulnerabilità sismica del fabbricato è stata condotta nel rispetto dei requisiti e dei procedimenti che 

vengono esposti nel capitolo 8 Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/08 e nel capitolo C8 della Circolare 

2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al 

D.M. 14 gennaio 2008 relativamente agli edifici in muratura. 

 

L'approccio metodologico ha visto in sequenza i seguenti passaggi informatori e processi di approfondimento: 

L'identificazione Del Bene →  I Fattori Di Sensibilità → La Valutazione Della Vulnerabilità→ La Verifica Della 

Sicurezza → La Definizione Degli Interventi. 

L’indagine preliminare atta a descrivere la “storia” del fabbricato, condotta durante la fase di valutazione della 

sicurezza, ha portato al reperimento di documenti utili a fornire indicazioni sull’epoca costruttiva del complesso 
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edilizio in oggetto.I risultati della verifica di sicurezza hanno manifestato la necessità di interventi locali mirati al 

conseguimento di un'aumentata sicurezza nella direzione della conservazione sostenibile, e all’inserimento 

dell’edificio oggetto di ristrutturazione all’interno di un contesto urbano e sociale ben preciso. 

 

L’analisi svolta ha mostrato l'assenza di un chiaro comportamento globale che consenta l'eccitazione di una 

percentuale significativa di massa modale efficace, con la presenza peraltro di modi spuri che implicano la 

presenza di moti rigidi indipendenti 

 

 
 

  

MODO PRINCIPALE IN DIREZIONE Y: N°5 MASSA PARTECIPANTE 49.40% T=0.148 S 

 

Per quanto attiene le tecniche di intervento, queste  sono state scelte a posteriori attraverso un esame attento sulla 

loro efficacia prediligendo quelle che, con un miglior rapporto costi-benefici, riuscissero a sanare 
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contemporaneamente un maggior numero di vulnerabilità e che al contempo fossero rispettose della tutela e della 

conservazione della preesistenza nel tessuto urbano. 

 

Si è cercato per quanto possibile di proporre interventi che si integrino con l'impianto edilizio sportivo esistente, 

senza trasformarlo radicalmente, in maniera proporzionata agli obiettivi di sicurezza e durabilità, in modo tale da 

produrre il minimo impatto sul manufatto .Nella scelta delle tecniche d’intervento si è data preferenza a quelle meno 

invasive e maggiormente compatibili con i criteri della conservazione; pertanto si è fatto ricorso a tecniche di 

consolidamento premoderne opportunamente aggiornate ed esecutivamente semplificate grazie a strumenti e 

tecnologie contemporanee. 

 

Si è proceduto tenendo conto di quanto già esposto nello studio del 2016 e secondo quanto indicato al punto 8.7.4 

CRITERI E TIPI D’INTERVENTO delle NTC 2008 e nell'Appendice C8A della Circolare n°617.. 

 

Essendo la fabbrica in muratura, la progettazione ha perseguito i seguenti obiettivi: 

 

1. Interventi volti ad incrementare la resistenza dei maschi murari (C8A.5.6) essenzialmente scuci-cuci per la 

riparazione localizzata di parti lesionate o degradate e per riscostruire la compagine muraria in 

corrispondenza di cavità e vani mal richiusi ed ammorsati; 

2. Interventi volti ad incrementare la resistenza dei maschi murari (C8A.5.6) mediante l’adozione di rinforzo 

con intonaco e rete in  CFRP ( Carbon Fiber Reinforced Polymer ) su entrambe le facce della parete; 

3. Interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti (C8A.5.1) mediante la realizzazione di un cordolo 

sommitale in c.a. opportunamente ammorsato alla muratura sottostante mediante delle barre filettate in 

acciaio inox; 

4. Riduzione delle vulnerabilità in copertura attraverso la sostituzione integrale delle fatiscenti strutture lignee 

esistenti con un più moderno tetto ventilato in legno lamellare; 

5. Inibizione dei meccanismi locali di ribaltamento. 
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33..  CCOONNVVEENNIIEENNZZAA  DDEELL  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO  SSTTRRUUTTTTUURRAALLEE--AANNAALLIISSII  CCOOSSTTII  BBEENNEEFFIICCII  

Nel caso di progetti pubblici, come quello in esame, il fine da perseguire è dunque quello della massimizzazione del 

benessere sociale netto legato alla qualità della vita, all'istruzione, alla cultura, alla tutela della salute, alla 

conservazione e miglioramento del patrimonio della collettività, che è cosa ben diversa dal profitto, in quanto è fatto 

coincidere con una serie di aspetti che non necessariamente si riferiscono al conseguimento di un ricavo (che ne 

rappresenta solo una componente).  

 

Rispetto a tale distinzione un’Analisi Costi Benefici “privata” tenderà a privilegiare quei progetti che portano il 

tornaconto conseguibile alla soglia massima possibile; mentre, un’Analisi Costi Benefici (ACB) fatta in un’ottica 

pubblica ha lo scopo di indirizzare le scelte d’intervento verso quelle opere che massimizzano il benessere della 

collettività interessata,intesa nella sua accezione più ampia.  

 

Per un’analisi della dimensione pubblica della valutazione, il problema si sposta sulla definizione di ciò che 

s’intende per benessere sociale della collettività. Al riguardo occorre che vengano enunciate le variabili che 

concorrono alla determinazione del livello di soddisfazione determinato sia da grandezze generanti utilità e sia da 

elementi che consentono un migliore (o più ottimale) godimento delle risorse a disposizione degli individui. 

 

Di conseguenza, l’ACB di progetti e/o programmi pubblici ha come regola guida quella di massimizzare i benefici 

sociali (o comunque il benessere collettivo) nel settore di cui è responsabile la branca della pubblica 

amministrazione che compie l’analisi.  

 

Diviene perciò evidente che la valutazione di un progetto pubblico d’investimento-spesa si traduca, 

sostanzialmente, nella considerazione dei costi e dei benefici sociali generati dal progetto, cioè a dire con una 

decisione sulla desiderabilità del progetto stesso.  

 

Proprio alla luce di questa osservazione va sottolineato come non sussistano vere e proprie "regole" poichè 

all'interno di una materia come questa, i margini di dissenso sono vastissimi e non sarebbe neppure auspicabile 

restringerli.  

 

È utile poi ricordare che la base su cui si fonda l'analisi è costituita dalla preferenza degli individui per i diversi 

assetti possibili che corrispondono alla realizzazione di ciascuna ipotesi alternativa (compresa ovviamente quella di 

lasciare immutata la situazione attuale - lo status quo). Si può dunque sintetizzare dicendo che l'analisi costi-
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benefici seppure presuppone una nozione di razionalità individualistica applicata a scelte di rilevanza collettive, in 

questa circostanza colloca i limiti estremi in due posizioni diametralmente opposte ed ugualmente scartabili. 

 

Infatti,nell'ovvia considerazione che debba essere scartata l'ipotesi del mantenimento dello stato di fatto 

palesemente insufficiente a garantire che la struttura attuale della palestra, oramai vecchia di più di cinquanta anni, 

resista alle sollecitazioni sismiche , risulta di tutta evidenza che la spesa per la realizzazione di un plesso 

sportivo al coperto nuovo di pari volumetria come quello della  "Don Andreoli" comporterebbe un onere 

finanziario ben maggiore di quello necessario al solo intervento di miglioramento ed adeguamento statico. 

 

Al riguardo può essere presa a riferimento e come utile paragone , la progettazione effettuata per gli edifici 

scolastici che comportano anch'essi spazi per lo svolgimento dei programmi didattici, delle attività parascolastiche, 

dei programmi di insegnamento per l’educazione fisica, motoria e sportiva. Attività queste in qualche modo 

paragonabili con quelle svolte nella palestra comunale di Rubiera e con la sua destinazione funzionale. 

 

E' possibile desumere il costo d’adeguamento e miglioramento sismico, stimato mediamente in euro/mq, attraverso 

i costi limite di intervento effettuati dal Ministero dell'Istruzione basandosi su analisi di costo effettuate su edifici 

campione di diversa dimensione e destinazione scolastica utilizzando i prezzi ricavati dai prezziari regionali.  

Detti costi parametrici comprendono: gli oneri previsti dalla normativa per le opere pubbliche (somme a 

disposizione per Iva, spese tecniche,etc), non quello per l’eventuale demolizione dell’edificio esistente (nel 

caso di nuova realizzazione), per eventuali interventi speciali di fondazione, per  sistemazioni esterne  ed 

opere di urbanizzazione . 

 

Costi unitari di Edifici scolastici 

 Interventi di sostituzione edilizia:  

Nel limite massimo di euro 1350/m2; 

 Interventi di adeguamento sismico: 

Nel limite massimo di euro 1040/m2; 

 Interventi di miglioramento sismico: 

Nel limite massimo di euro 850/m2 

 

Palestre   

 Interventi di sostituzione edilizia:   
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Nel limite massimo di euro 231/m³;  

 Interventi di adeguamento sismico:  

Nel limite massimo di euro 176/m³;  

Interventi di miglioramento sismico:  

 Nel limite massimo di euro 146/m³. 

 

I costi unitari sopra indicati sono da intendersi quali limiti massimi. Nel caso di sostituzione edilizia , ove si proceda 

alla demolizione dell’immobile, le relative spese sono, come già cennato, da considerarsi aggiuntive rispetto ai costi 

massimi sopraindicati. 

I costi di miglioramento /adeguamento sismico vengono determinati in relazione alla vulnerabilità iniziale del 

fabbricato valutata in termini di PGA   .  

A tale scopo sono state elaborate dal MIUR le funzioni di seguito illustrate. 
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Per la determinazione dei parametri di costo si fa riferimento alla superficie lorda totale, ossia la somma delle 

superfici calpestabili coperte, delle parti comuni del fabbricato e delle superfici occupate da muri portanti, setti, 

tamponature e tramezzi.  

 

La superficie è calcolata al lordo delle pareti murarie e ricomprende tutti gli spazi con uso pertinente alle funzioni 

dell’edificio. Sono esclusi i locali sottotetto non utilizzati, non accessibili o accessibili per sola manutenzione; i 

locali accessori con altezza inferiore a 2.40 m; i balconi, gli scannafossi e marciapiedi; le scale di sicurezza 

esterne, ecc.  

Nel caso delle palestre si fa invece riferimento alla loro volumetria. 

 

Un intervento di nuova costruzione della palestra, con i distinguo sopra riportati, comporterebbe 

orientativamente un costo di realizzazione di  ( 12 x 20 x 9,0 +4,45 x 2,85 x 3,05 + 20,00 x 5,70 x 5,12) mc = 

mc 2.782 x € 231/ mc = € 642.725,00 al quale andrebbe aggiunto quanto meno il costo di demolizione, 

trasporto e smaltimento a discarica ( € 32/mc x 2782 mc =  € 89.024,00). 

 

Nella fattispecie che interessa il costo di  miglioramento sismico avrebbe invece un parametro indicativo di 

riferimento pari a € 146/mc per una spesa di € 146/mc x mc.2782 = € 406.172,00  comunque superiore a 

quella di € 326,000 esposta nel quadro economico del presente progetto. 

Ciò posto, risulta comunque presente un ulteriore problema una volta che siano stati individuati e quantificati i soli 

costi delle opere "materiali" di adeguamento e miglioramento.  

Ovviamente i costi e benefici, nella loro accezione più generale, devono essere espressi anch'essi in unità 

monetarie giacchè l'espressione in una unità comune, la moneta appunto, rende le quantità di costi e di benefici 

perfettamente confrontabili ed aggregabili. Ma il loro importo reciproco da soppesare deve considerare ed 

esaminare anche il contributo derivante da altre componenti piuttosto aleatorie e difficili da quantizzare.  

L'operazione risulta particolarmente agevole laddove sia facilmente identificabile il prezzo di mercato; allorquando 

invece si debba monetizzare qualcosa di più indeterminato e meno oggettivo come qualsiasi bene immateriale si 

deve ricorrere a strategie alternative caratterizzate da una inevitabile dose di soggettività.  
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Nel caso della determinazione di un costo o di un beneficio abbiamo due possibili vie da seguire. Nell'ipotesi in cui il 

mercato fosse competitivo (cioè nessuno di coloro che prendono parte agli scambi riuscisse ad influenzare 

individualmente il prezzo), non distorto da tasse, sussidi o regolamenti pubblici e completo (tutto ciò che 

contribuisce al benessere economico fosse oggetto di transazione di mercato), l'identificazione del valore 

monetario monetario di un costo o un beneficio risulterebbe essere pressoché immediato: si utilizzerebbe il prezzo 

di mercato. 

Tuttavia la realtà risulta essere molto più complicata e l'dentificazione del prezzo di un bene deve essere un 

processo che passa per la tecnica dell'individuazione dei "prezzi ombra". Questi ultimi (shadow prices) possono 

essere definiti come quei prezzi di mercato corretti e associati a beni e servizi che non hanno prezzi di mercato, o 

per i quali tale prezzo non ne rispecchia in modo soddisfacente il valore intrinseco. 

Concludendo si ritiene che in base al principio di compensazione potenziale è opportuno attuare quei progetti 

che presentano un valore sociale netto positivo, indipendentemente dalla distribuzione dei relativi costi e 

benefici.  

Il punto di vista adottato, quindi, è quello della società nel suo complesso: quello che conta è che il risultato 

complessivo dell'intervento sia tale per cui coloro che ne ricevono i benefici potrebbero, tramite questi, 

compensare coloro che ne sostengono i costi conservando un vantaggio dall'intervento.  

La risposta che si può trarre dalle analisi fin qui contenute con riferimento alle tecniche di valutazione dei beni non 

scambiati sul mercato, è che la monetizzazione, pur con le sue difficoltà, sarebbe l’unico modo per assicurare la 

confrontabilità tra interventi diversi e quindi,in ultima analisi, per realizzare una efficiente allocazione delle risorse. 

Più in generale, non appare razionale rinunciare a priori al contributo informativo derivante dall’analisi costi-benefici. 

Questo tuttavia non esclude che in specifiche circostanze l’incertezza insita nelle valutazioni sia tale da impedire la 

scelta tra due provvedimenti alternativi in base ai soli elementi forniti dall’analisi costi-benefici. 

Per detta ragione si ritiene sufficiente a livello decisionale, riferendosi all'ambito del presente progetto di  

miglioramento strutturale di una palestra comunale esistente, l'esposizione, il controllo e la valutazione resa già 

possibile attraverso la monetizzazione che è stata fatta nel presente paragrafo attraverso i costi parametrici riferibili 

all'edilizia specifica di settore.  Ciò avuto riguardo al fatto che essa è formulata inserendo implicitamente all'interno 

della funzione parametrica l'andamento che i costi collettivi assumono in funzione della situazione di rischio 

attraverso la definizione di quale sia il prezzo più probabile da pagare per la sicurezza della vita umana per pervenire 

alla correzione più o meno elevata delle carenze strutturali presenti con una  scelta decisoria quanto più 

consapevole e libera. 
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44..  TTIIPPOOLLOOGGIIEE  DDII  IINNTTEERRVVEENNTTII  NNEECCEESSSSAARRII  AALL  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO  SSIISSMMIICCOO    

Considerati i risultati forniti dall'analisi di vulnerabilità eseguita si espone quanto segue premettendo che l'obbiettivo 

al quale tendere e che ha regolato le scelte progettuali è stato solo quello di trasformare un edificio di bassa classe 

di sicurezza statica in uno di classe superiore che manifesti un chiaro comportamento d'insieme. 

 

4.1.1 INTERVENTI IN PROGETTO 

 
4.1.1.1 INTERVENTI VOLTI AD INCREMENTARE LA RESISTENZA NEI MASCHI MURARI (C8A.5.6) 

 

La norma afferma che "Gli  interventi di rinforzo delle murature sono mirati al risanamento e riparazione di  

murature deteriorate e danneggiate ed al  miglioramento delle  proprietà meccaniche  della muratura.  Se eseguiti 

da soli non sono sufficienti, in generale, a ripristinare o a migliorare l’integrità strutturale complessiva della 

costruzione." 

 

In tal senso considerati gli esiti delle verifiche condotte si è optato per un sistema di interventi oramai consueti nella  

pratica del restauro conservativo di  tipo “leggero” che, cioè, si avvale in prevalenza di tecniche premoderne, le più 

vicine e compatibili con le strutture storiche. 

 

Si prevedono pertanto interventi di scuci-cuci in corrispondenza di lesioni passanti nei setti murari derivanti dalla 

presenza di vecchie bucature richiuse in epoca recente con l’ausilio di laterizi forati non ammorsati alla struttura 

muraria originale. Una volta rimosso il materiale difforme si provvederà a sostituirlo con mattoni pieni avendo cura 

di riscostruire la compagine muraria con la tecnica dello scuci-cuci.  
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PIANTA PRIMO LIVELLO                                         PIANTA SECONDO LIVELLO 
 

 

 

Considerate le  carenze di alcuni maschi murari in termini di duttilità evidenziate dall'analisi statica non lineare si è 

progettatto su di essi in maniera selettiva al fine di non alterare gli equilibri di rigidezza presenti  un intervento di 

placcaggio su entrambe le facce mediante nastri in FRP.  
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Gli FRP rappresentano una valida alternativa per il consolidamento di elementi in muratura. Possono essere utilizzati 

sia per aumentare la resistenza nel piano che fuori piano di una parete. In questo contesto si vuole mettere in risalto 

come l’utilizzo del rinforzo modifica il comportamento nel piano della parete, rendendola più resistente. 

Gli FRP contribuiscono sia per incrementare la resistenza a pressoflessione che a taglio di maschi murari e di fasce 

di piano. 

Il comportamento di un elemento in muratura consolidato con materiali compositi è simile a quello di un elemento 

in calcestruzzo. Il rinforzo verticale (nel caso di un maschio murario) ha la stessa funzione dell’armatura 

longitudinale, quello orizzontale ha la stessa funzione delle staffe e la muratura ha la stessa funzione del 

calcestruzzo. 

 
Ai fini della verifica a pressoflessione, a differenza della teoria sugli elementi in calcestruzzo, cambiano i legami 

costitutivi che definiscono i materiali. Il legame costitutivo che definisce la muratura è elastico – perfettamente 

plastico, mentre quello che definisce il composito è elastico lineare fino a rottura (vedi figura 2).  

 

Per la verifica agli Stati Limite Ultimi (SLU), si fanno le seguenti ipotesi: 

 

    Mantenimento delle sezioni piane; 

    Perfetta aderenza tra muratura e materiale composito; 

    Resistenza nulla a trazione per la muratura; 

    Resistenza nulla a compressione per il composito; 

    Comportamento elastico-perfettamente plastico per la muratura; 

    Comportamento elastico lineare fino a rottura per il composito. 
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Fig.2  e Fig.3 

Per i legami definiti in figura 2, dalla teoria agli stati limite si ottengono 6 campi di rottura per come riportato in 

figura 3 

 
Fig.4 

Il dominio di resistenza a pressoflessione di un elemento consolidato con FRP è simile a quello (in grassetto) 

riportato in figura 4. In corrispondenza degli sforzi normali massimi il dominio dell’elemento consolidato è 

pressoché coincidente con quello non consolidato. Ciò è dovuto all’ipotesi di resistenza a compressione nulla degli 

FRP (per sezioni molto compresse il consolidamento dà contributo trascurabile). Nel caso della pressoflessione, il 

consolidamento è inefficace per elementi molto compressi e molto efficace per elementi poco compressi. Inoltre, a 

differenza degli elementi in muratura non consolidati, quelli consolidati consentono anche sollecitazioni assiali di 

trazione. Per alcuni valori di trazione dello sforzo normale (ascisse negative in figura), il momento resistente è 

diverso da zero, circostanza non possibile per elementi in muratura non consolidati.  

 

Sempre ai fini della pressoflessione, gli FRP sono indicati per consolidare elementi in muratura ai piani alti di una 

costruzione (poco compressi) e poco indicati per consolidare elementi ai piani bassi (molto compressi).  
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Naturalmente, i concetti appena esposti sono validi per edifici costituiti da molti piani. Generalmente, per edifici con 

pochi piani, gli sforzi normali sono sempre tali da far apprezzare incrementi di resistenza a pressoflessione anche 

per gli elementi ai piani bassi. 

 

Per la verifica a taglio si adotta la stessa teoria utilizzata nel cemento armato del traliccio isostatico di Ritter-Morsch 

(vedi figura 5). La resistenza di progetto a taglio della muratura rinforzata (VRd) è calcolata come somma della 

resistenza della muratura (VRd,m) e quella del rinforzo (VRd,f). In formule si ha: 

 

dove 

 ffd è la resistenza di calcolo del composito; 
 Afw è l’area di ogni singolo rinforzo a taglio disposta in direzione parallela alla forza di taglio; 
 pf è il passo degli elementi di rinforzo paralleli alla forza di taglio. 
 ftd è la resistenza di calcolo a trazione della muratura; 
 l è la lunghezza della sezione trasversale dell’elemento; 
 t è lo spessore dell’elemento: 
 b è il coefficiente che tiene conto della snellezza del maschio. 

 
Dalla (2.a) si intuisce che la resistenza a taglio aumenta all’aumentare dell’area Afw ed al diminuire del passo pf 
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Fig.5 

Tale intervento rientra tra quelli previsti nel paragrafo C8A.5.6 INTERVENTI VOLTI AD INCREMENTARE LA 

RESISTENZA NEI MASCHI MURARI  della Circolare 617 . 

A tale proposito il quadro normativo di riferimento prevede che: 

I pannelli di edifici murari possono essere rinforzati con FRP allo scopo di incrementarne portanza o duttilità nei 

confronti di azioni sia nel loro piano che al di fuori di esso. [...] (CNR - DT 200 R1/2012 § 5.4.1) 

Un pannello di muratura ben vincolato sia al piede che in sommità, allorchè soggetto ad azioni orizzontali, può 

collassare per effetto delle sollecitazioni flessionali che si instaurano in esso. Il collasso avviene per formazione di 

tre cerniere: una al piede, una in sommità e la terza in posizione intermedia. [...] In questi casi, applicando sui 

paramenti del pannello sistemi FRP con fibre verticali, adeguatamente ancorati, si realizza una "muratura armata" 

nella quale gli sforzi di compressione associati alla flessione sono assorbiti dalla muratura e quelli di trazione dal 

rinforzo FRP. (CNR - DT 200 R1/2012 § 5.4.1.1.2.) 

La resistenza a taglio di un pannello murario rinforzato a pressoflessione con compositi FRP a fibre verticali, 

disposti simmetricamente sui due paramenti, può essere incrementata con l'applicazione di ulteriori compositi FRP 

con fibre disposte preferibilmente nella direzione dello sforzo di taglio, anch'essi disposti simmetricamente sui due 

paramenti del pannello. In tal modo, al classico meccanismo di resistenza a taglio per attrito della muratura, viene 

ad affiancarsi un ulteriore meccanismo resistente per la formazione di un traliccio in grado di trasmettere taglio per 

equilibrio interno.(CNR - DT 200 R1/2012 § 5.4.1.2.2.). 

Si è optato per l’utilizzo di  compositi in CFRP ad alta resistenza dalle seguenti caratteristiche. 
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PROSPETTO NORD-EST 

 
PROSPETTO NORD-OVEST 
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PROSPETTO SUD-OVEST 

 
PROSPETTO SUD-EST 

 

4.1.1.2 RIDUZIONE DELLE CARENZE DEI COLLEGAMENTI (PUNTO C8A.5.1 CIRCOLARE 617) 

Tali  interventi sono mirati  ad  assicurare  alla costruzione un comportamento  d’assieme, mediante la realizzazione 

di un buon ammorsamento tra le pareti e di efficaci collegamenti dei solai alle stesse. 

 

COMPORTAMENTO DI UNA FABBRICA MURARIA. A) ASSENZA DI ORIZZONTAMENTI RIGIDI E COLLEGAMENTI TRA LE PARETI; 
B) PRESENZA DI SOLAI RIGIDI NON COLLEGATI ALLE PARETI; C) PRESENZA DI SOLAI RIGIDI BEN COLLEGATI ALLE PARETI. 
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La realizzazione di questi interventi è un prerequisito essenziale per l’applicazione dei metodi di analisi sismica  

globale dell’edificio, che si basano sul comportamento delle pareti murarie nel proprio piano, presupponendone la 

stabilità nei riguardi di azioni sismiche fuori dal piano.  

 

La verifica condotta ha infatti mostrato come vi sia una insufficienza nei confronti dei meccanismi di primo modo e 

pertanto al fine di riportare i valori degli indicatori di rischio al disopra dell'unità è stato introdotto un cordolo in c.a. 

in sommità, opportunamente ammorsato alla muratura sottostante mediante delle barre filettate in acciaio 

inox nel rispetto di quanto indicato dalla stessa Norma ("Il collegamento tra cordolo e muratura può essere 

migliorato tramite perfori armati" ). 

 

RIBALTAMENTO SEMPLICE DI UNA PORZIONE DEL PROSPETTO DI S-E  

Tipo di cinematismo: Ribaltamento semplice 

α0 = 0.058  PGACLV/PGADLV = 0.077/0.186 = 0.414 

SLV TRCLV/TRDLV = 83/712 = 0.117 

 
 

 

 

RIBALTAMENTO SEMPLICE DI UNA PORZIONE DI PARETE DEL PROSPETTO DI S-O  

Tipo di cinematismo: Ribaltamento semplice 

α0 = 0.063  PGACLV/PGADLV = 0.079/0.186 = 0.425 
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SLV TRCLV/TRDLV = 91/712 = 0.128 

  

RIBALTAMENTO SEMPLICE PARETE DI N-E  

Tipo di cinematismo: Ribaltamento semplice 

α0 = 0.076  PGACLV/PGADLV = 0.095/0.186 = 0.511 

SLV TRCLV/TRDLV = 135/712 = 0.190 

 
 

RIASSUNTO IR PER MECCANISMI DI RIBALTAMENTI AGGREGATO EDILIZIO SEDE MUNICIPALE COMUNE DI RUBIERA 

 PGACLV/PGADLV SLV 

RIBALTAMENTO SEMPLICE DELLA PORZIONE DI FACCIATA DI N-E AVENTE SPESSORE DI 30 CM 0.769 

RIBALTAMENTO SEMPLICE DI UNA PORZIONE DEL PROSPETTO DI S-E 0.414 

RIBALTAMENTO SEMPLICE DI UNA PORZIONE DI PARETE DEL PROSPETTO DI S-O 0.425 

RIBALTAMENTO SEMPLICE PARETE DI N-E 0.511 
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Sintesi risultati Analisi Cinematica Lineare 
 
Livello di sicurezza inferiore all'Adeguamento sismico 
 
 Risultati dei cinematismi analizzati:  
 

| n. |  α0   |PGA,CLD | TR,CLD |(TR,CLD       |PGA,CLV | TR,CLV |(TR,CLV       | 
|    |       |/PGA,DLD| /TR,DLD| /TR,DLD)^0.41|/PGA,DLV| /TR,DLV| /TR,DLV)^0.41| 

|------------------------------------------------------------------------------| 

|  1 | 0.141 |  0.986 |  0.947 |   0.978      |  0.769 |  0.501 |   0.753      | 

|  2 | 0.058 |  0.521 |  0.227 |   0.544      |  0.414 |  0.117 |   0.415      | 

|  3 | 0.063 |  0.548 |  0.253 |   0.569      |  0.425 |  0.128 |   0.430      | 

|  4 | 0.076 |  0.644 |  0.373 |   0.667      |  0.511 |  0.190 |   0.506      | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 n. = numero consecutivo del cinematismo 

 α0  = moltiplicatore di collasso 
 PGA,CLD / PGA,DLD    = I.R.S.PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLD 

 TR,CLD / TR,DLD      = I.R.S. TR = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLD 

 (TR,CLD/TR,DLD)^0.41 = indicatore di Rischio Sismico in termini di TR per SLD, su scala comparata a PGA 

 PGA,CLV / PGA,DLV    = I.R.S.PGA = indicatore di Rischio Sismico in termini di PGA per SLV 

 TR,CLV / TR,DLV      = I.R.S. TR = indicatore di Rischio Sismico in termini di periodo di ritorno TR per SLV 

 (TR,CLV/TR,DLV)^0.41 = indicatore di Rischio Sismico in termini di TR per SLV, su scala comparata a PGA 

 

 Secondo All.A al D.M.14.1.2008, si considerano valori di TR compresi nell'intervallo [30,2475] anni. 

 Se TR>2475 si pone TR=2475. Se TR<30, con riferimento al Programma di ricerca DPC-ReLUIS (Unità di Ricerca CNR-

ITC) 

 si adotta un'estrapolazione mediante una regressione sui tre valori di hazard ag(30), ag(50) e ag(75), 

 effettuata con la funzione di potenza: ag(TR)=k*TR^α. 
 Per il sito in esame risulta: k = 0.011011880, α = 0.437705476 
 

 Per l'Indicatore di Rischio Sismico in termini di TR si ha quindi un limite massimo pari a: 

 SLD: (2475/TR,DLD)=33.000 

 SLV: (2475/TR,DLV)=3.476 

 

La realizzazione di perfori armati sufficientemente resistenti a taglio e ben distribuiti coinvolgendo una porzione di 

muratura solidarizzata al cordolo consente un miglioramento nell'ambito dei meccanismi di collasso perchè porta: 

 ad aumentare il carico verticale grazie al peso della porzione muraria solidale al cordolo incrementando 

l'attrito; 

 a mobilitare oltre all'attrito, la resistenza a taglio della muratura in quanto la sezione di scorrimento risulta 

interna alla muratura e non è più l'interfaccia tra cordolo e parete; 



 
 

 
Bagagli Ingegneria 

 Piazza Michele Muzii, 29 

 65122 Pescara 

 Fisso: 

Mobile: 

e-mail: 

085.9431183 

327.1439947 

bagagli.ingegneria@gmail.com 

 

26 

 

 a mitigare la differenza di energia specifica di frattura tra c.a. e muratura (c.a. 50÷100 volte superiore ) 

che fa sì che l'energia conferita al manufatto dal sisma si dissipi nella muratura prima che nel cordolo. 

 
Particolare Cordolo Perimetrale 

 

4.1.1.3 RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA’ STATICA E SISMICA DELLA COPERTURA 

Al fine di ridurre le vulnerabilità in copertura, si è scelto di sostituire integralmente le fatiscenti strutture lignee 

esistenti con un più moderno tetto ventilato in legno lamellare a vista.  

 
Stratigrafia Pacchetto Di Copertura 
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In particolare le opere da realizzare sono le seguenti: 

- Rimozione dei pannelli e della struttura di supporto del controsoffitto; 

- Rimozione del rivestimento in acciaio degli aggetti della copertura; 

- Totale rimozione della copertura e delle lattonerie esistenti, con particolare attenzione a preservare le tegole 

in laterizio da poter riutilizzare per il rifacimento del manto superiore; 

- Formazione di tetto costituito da capriate (ordite nella direzione del lato corto della palestra e disposte ad 

un interasse di circa 4,50 mt) e orditura secondaria in legno lamellare GL24h; 

- Realizzazione dei controventi di falda; 

- Posa in opera del pacchetto di copertura comprendente freno vapore, isolante lana di roccia sp.12cm da 

150 kg/mc, membrana traspirante, listelli di ventilazione, OSB3 sp.12mm; 

 
Pacchetto Di Copertura 

 

- Posa di doppia guaina (la prima bituminosa, la seconda ardesiata); 

- Fissaggio delle tegole di recupero con schiuma poliuretanica sulla guaina ardesiata; 

- Posa in opera di canali di gronda, converse e scossaline in acciaio zincato preverniciato da 6/10; 

- Montaggio dei discendenti in acciaio zincato preverniciato da 6/10 e dei relativi collari per il sostegno. 

 

La soluzione prescelta, oltre a garantire un miglioramento strutturale della copertura, consente di aumentare le 

condizioni di confort dell’edificio, introducendo un nuovo pacchetto munito di ventilazione. 
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La struttura portante è conforme al DM 14/01/2008. È costituita da elementi in legno lamellare incollato, 

prefabbricato in stabilimento, nel rispetto della norma Europea armonizzata UNI EN 14080:2005. Il materiale sarà 

dotato di certificato di conformità CE rilasciato ente di certificazione autorizzato.  

a) Preparazione delle lamelle  

Le lamelle devono avere spessore pari almeno a 6 mm e non deve superare i 33 mm, limite innalzabile a 

40 mm in elementi costruttivi dritti, quando questi non sono esposti a variazioni climatiche rilevanti. Le 

lamelle saranno essiccate ad alta temperatura e avranno umidità relativa del 9%-13% (10%-14%); saranno 

incollate su una faccia con una quantità di colla pari a 0,6 Kg/mq mediante incollatrice a fili; la pressione 

sarà omogenea di circa 8,5 Kg/cmq. Il tutto in conformità con le norme UNI EN 386-2008. Le lamelle 

saranno incollate di testa con giunto a pettine secondo le norme UNI EN 387-2003.  

 

b) Colle  

Le colle impiegate saranno a base di resine sintetiche chimicamente neutre a base di melanina-

formaldeide MFU (per strutture soggette ad ambienti esterni o a tasso di umidità elevata, e per luci elevate), 

o di tipo ureico secondo le norme F.M.P.A. Particolare attenzione dovrà essere prestata al rispetto dei 

tempi “aperto” e “chiuso” delle colle medesime. Esse avranno superato le prove previste dalla UNI EN 

301:2006, le pressioni di incollaggio dovranno essere comprese tra 6 e 10 kg/cmq e la temperatura 

ambientale non dovrà mai essere inferiore a 18°C e l’umidità compresa tra il 40% e l’80%.  

 

c) Legno  

Le lamelle costituenti gli elementi incollati saranno conformi alle direttive delle norme UNI EN 338, UNI EN 

1912, inoltre la composizione mediante colla, delle tavole di abete deve dare luogo alla prescritta qualità 

del lamellare come previsto dalle norme UNI EN 1914.  

 

d) Protezione delle superfici  

Onde proteggere gli elementi in legno incollato dagli agenti atmosferici, dagli attacchi di parassiti vegetali e 

dagli insetti xylofagi, tutte le superfici sono trattate conformemente alle DIN 68800.  

 

e) Carpenteria e connessioni metalliche  

Gli accessori metallici saranno, salvo prescrizione specifica, in acciaio S 235, S 275 e S355, trattati con 

zincatura o con antiruggine. Il calcolo ed i parametri statici seguiranno le indicazioni delle UNI 5744 e delle 

UNI 10011. I chiodi, i bulloni e gli elementi zincati standard per la formazione dei giunti e dei collegamenti, 
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seguiranno le norme NTC e gli eurocodici. Le saldature, salvo diversa prescrizione, si intendono di 2° 

classe, ad arco elettrico, continue e consezione di gola pari allo spessore minimo degli elementi che si 

uniscono. L’elettrodo sarà di tipo basico e di resistenza unitaria uguale o superiore a quella del materiale 

da saldare.  

 

4.1.1.4 Inibizione dei meccanismi locali. 

La verifica condotta ha evidenziato come vi sia una insufficienza nei confronti dei meccanismi di primo modo. Al 

fine di cercare di impedire l’instaurarsi di tali meccanismi, potrà essere realizzato un irrigidimento in sommità, a 

livello di copertura, attraverso la predisposizione di controventi metallici di falda a croce di S.Andrea del Ф 27 . II 

controventamento mediante tiranti metallici riguarderà le strutture principali del sistema ligneo, che possono essere 

stabilizzate maggiormente allo sbandamento. I puntoni delle capriate verranno tra loro collegati oltre che attraverso 

il manto di copertura anche mediante l'azione di tenuta demandata, secondo lo schema sotto riportato, a croci di 

S.Andrea. Le travi di sottocolmo e quelle delle converse del padiglione saranno legate nel piano orizzontale da un 

lato al cordolo che è stato realizzato sulla sommità della muratura e dall'altra parte al centro del tirante della capriata 

di chiusura della zona a capanna del tetto. I tiranti in questo caso andranno agganciati alle cordolature perimetrali di 

cerchiatura delle murature in c.a. mediante dei piatti inghisati direttamente nel cordolo stesso.  

 
Disposizione In Pianta Dei Controventi Di Falda E Di Piano 
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Particolare Collegamento Controvento Di Falda-Capriata 

 
Particolare Collegamento Catene In Acciaio Puntoni/Trave Di Quinta - Capriata 

 

4.1.1.5 Tinteggiatura dei paramenti murari 

Il degrado esterno e quello interno (rigonfiamento e di distacco di alcuni tratti del film pittorico e di intonaco 

superficiale), gli evidenti segni di “termoforesi” presenti all’interno dei locali spogliatoi, hanno fatto protendere per 

una ritinteggiatura dell’intero complesso edilizio mediante l’adozione di pittura a tempera per le superfici interne e 

idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca per gli esterni. 
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4.1.1.6 Render Stato Finale 

  

RENDER PROSPETTO DI NORD-OVEST 
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 RENDER SEZIONE LONGITUDINALE PALESTRA DON ANDREOLI  RENDER SEZIONE TRASVERSALE PALESTRA DON ANDREOLI 
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55..  AASSPPEETTTTII  EECCOONNOOMMIICCII  EE  FFIINNAANNZZIIAARRII  

 

L'importo dei soli lavori è risultato pari ad € 219.923,50 mentre gli oneri di sicurezza speciali da PSC, 

ammontano ad € 27.106,23 e non sono soggetti a ribasso d'asta. 

L'importo lordo ascende pertanto ad € 247.029,73.  

 

SPESE TECNICHE E VARIE 

Per quanto attiene il corrispettivo per le spese tecniche esso, al netto di IVA ed oneri previdenziali obbligatori 

connessi, ammonta ad € 37.148,48. In tale importo sono ricompresi gli incentivi per funzioni tecniche di cui 

all'art.113 comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016. 

 

A completamento di questa relazione si riporta il sottostante Quadro Economico di Progetto Definitivo-Esecutivo. 

 

A) LAVORI

1) LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 219.923,50

2) ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO non soggetti a ribasso d'asta € 27.106,23

A.1)+ A.2) IMPORTO LORDO DEI LAVORI € 247.029,73

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) LAVORI IN ECONOMIA IVI INCLUSI I RIMBORSI  PREVIA FATTURA € 1.300,00

B.2)  CAMPAGNA DI INDAGINE STRUMENTALE CON PROVE DI LABORATORIO (IVA inclusa) € 1.200,00

B.3) IMPREVISTI (1,5% dell'importo lordo dei lavori) € 3.705,45

B.4) SPESE GENERALI E PER AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI ( delibera  ANAC n.163 del 22 dicembre 2015 ) € 225,00

TOTALE B.1)+B.2)+B.3)+B4) € 6.430,45

C) SPESE TECNICHE

C.5)   PROGETTAZIONE  ESECUTIVA € 9.334,53

C.6)   DIREZIONE LAVORI-CONTABILITA'-Certificato di Regolare Esecuzione € 16.442,51

C.7)   SPESE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ex art.113 comma 3  del D.Lgs.vo 50/2016) € 3.952,48

C.8)   RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO  PER FUNZIONI TECNICHE (ex art.113 comma 4 del D.Lgs.vo 50/2016) € 988,12

C.9)   COLLAUDO STATICO € 6.430,85

C.10) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE € 5.480,84

TOTALE C.5) +C.6) +C.7) +C.8) + C.9) + C.10) € 37.148,48

SPESE PER IVA

D.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (al 10%) € 24.702,97

D.2) IVA (22%)+ CNPAIA (4%)  PER SPESE TECNICHE E COLLAUDO STATICO  sub C.5) - C.6) - C.9) - C.10) € 10.130,73

D.3) IVA (10%) PER IMPREVISTI  E LAVORI IN ECONOMIA € 500,54

TOTALE IVA , CNPAIA ed oneri previdenziali e fiscali diversi   € 35.334,25

ARROTONDAMENTO € 57,09

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 78.970,27

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B) E FINANZIAMENTO € 326.000,00

COMUNE DI RUBIERA (RE)                                                                                                

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA "DON ANDREOLI" 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO     (art.23 D.Lgs.vo 50/2016 comma 4 e 8)

 

 

Per quanto concerne l'insieme delle procedure a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa e dei principi 

di concorrenza si prevede, dato l'importo dei lavori, che la procedura di scelta del contraente sia quella negoziata. 
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L'affidamento ed esecuzione dei lavori è infatti inferiore alle soglie di cui all'art.35 del Nuovo Codice degli Appalti 

pubblici, e potrà avvenire in conformità all'articolo 30 comma 1 del Dlgs.vo 50/2016 secondo le disposizioni della 

procedura negoziata previste per i contratti all'art.36 comma 2 lettera c) ed all'art.63 e con i criteri di aggiudicazione 

del criterio dell'offerta di minor prezzo di cui all' art 95 commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

In ordine alla tempistica e ad altri aspetti del procedimento si ritiene che questi compimenti possano essere così 

articolati: 

 Validazione progetto: 10 gg. 

 Selezione operatore economico (inclusa aggiudicazione): 40 giorni. 

 Contratto: verrà stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3 lettera ddddd) del Codice dei contratti, nonché 

degli articoli 43 - comma 6, e 184, del Regolamento generale di cui al DPR 2017/2010. L’importo della 

contratto, come determinato in sede di gara, resterà fisso e invariabile, senza che possa essere invocata 

da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità. Il prezzo convenuto non potrà essere modificato sulla base della verifica della quantità o della 

qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare 

lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 

41 del Regolamento generale, si applicherà il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara. 

 Firma contrattuale: 35 giorni. 

 Consegna dei lavori intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi : subito dopo l'efficacia del 

contratto (art.32 comma 13 del D.Lgs.vo 50/2016) salvo che in casi d'urgenza. 

 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori a far tempo dalla consegna degli stessi a mente dell'art.40 comma 

3 DPR 207/2010: mesi 4 .  

 Penale giornaliera da applicare all'esecutore dei lavori:0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di 

ritardo. 

 Rate di acconto : emesse ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiungono un importo non inferiore 

a € 80.000,00 ,  

  La contabilità dei lavori a corpo sarà effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato 

suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata 

dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che 

sono eseguite saranno desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che potrà controllare 

l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non avrà 

alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non saranno vincolanti. Il corrispettivo sarà determinato 
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applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e 

rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo, 

 Conto finale dei lavori :redatto entro 30 ( trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, 

 Collaudo Statico e Certificato di Regolare Esecuzione: 60 giorni da ultimazione lavori. 

 

Per quanto attiene le varianti in corso d'opera, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità o di 

dettaglio ed agli imprevisti,l’attuale regime delle variazioni ed addizioni al contratto di appalto di lavori pubblici è 

stabilito dall’articolo 106 del Dlgs 50/16 e dal Regolamento. Con tale norma si vuol preservare il principio generale 

dell’interesse pubblico che si concretizza, in caso di variante, nell’ “effettivo ed accertato bisogno di introdurre 

variazioni od integrazioni al progetto”. A tal proposito, trattandosi di ristrutturazione edilizia, sarà importante 

rimpinguare con le economie del ribasso d'asta la quota imprevisti presente nel Q.E. per far fronte ad esigenze 

imprevedibili che possono, per queste tipologie di intervento, frequentemente appalesarsi solo in corso d'opera man 

mano che  procede l'opera di demolizione. 
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66..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  

I lavori di ristrutturazione, miglioramento statico e conservazione da realizzare si inseriscono in un contesto che non 

altera l’ ambiente circostante e le caratteristiche degli elementi insediativi, infrastrutturali e le principali emergenze 

architettoniche locali. Essi non si scontrano in alcun modo con le destinazioni di utilizzo delle aree in cui si 

collocano.Le opere e gli interventi progettati risultano conformi a tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e 

urbanistica. L’opera di ripristino delle condizioni di sicurezza dal punto di vista sismico pervenendo al 

miglioramento della struttura in base alla vigente normativa di cui al D.M. 14.01.2008, possiede una valenza socio - 

economica rilevante. Le opere non introducono variazione dei regimi dei carichi ai suoli o compromissioni alla 

stabilità degli stessi. Non occorre alcun accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili da utilizzare, 

alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri essendo il sito e l'immobile già di proprietà.  

Non esistono infine particolari conseguenze di sottrazione e limitazione d’uso del territorio e/o di di aree di 

continuità territoriale né effetti sul paesaggio anche in termini storico-testimoniali e culturali. Gli interventi previsti 

non confliggono né mostrano interferenze problematiche con particolari elementi di interesse naturalistico o di 

interesse storico-culturale individuati come meritevoli di tutela dal  PSC . 

In particolare non si riscontrano situazioni di interferenza con aree tutelate o con singoli elementi di interesse 

vegetazionale tutelati, e non si notano criticità riguardo ad edifici di interesse storico-culturale o testimoniale 

presenti nel Comune di Rubiera. 

Nella soluzione progettuale verrà curata e mantenuta, in particolare, la adeguatezza architettonica (forma, colore, 

materiali, tecniche costruttive non invasive, rapporto volumetrico inalterato con la preesistenza), tra intervento di 

messa in sicurezza statica e di sismo-resistenza con i manufatti preesistenti e con l'intorno basandosi su criteri di 

continuità paesaggistica laddove questi contribuiscono a migliorare la qualità complessiva dei luoghi. 

In sintesi la valutazione di precompatibilità ambientale dell’ opera a valenza sociale pubblica della Palestra 

Comunale  "Don Andreoli" di Rubiera (riqualificazione statica secondo l'attuale normativa sismica -NTC 2008- e 

funzionale per l'erogazione di servizi), implica, in base all'analisi degli impatti, ampia tutela nel processo di 

formazione delle decisioni, in quanto non sono compromessi gli obiettivi generali di protezione della salute e della 

qualità della vita, di mantenimento della biodiversità, di riproduzione degli ecosistemi, di utilizzo razionale e durevole 

delle risorse naturali e più in generale risultano garantite e migliorate sia la sostenibilità che la durabilità 

dell’intervento antropico che in precedenza era già stato effettuato. 

 

 Il progettista   

Ing. Stefano Bagagli 
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77..  AAPPPPEENNDDIICCEE  

7.1 Normative e linee guida di riferimento 

Si riportano i riferimenti normativi nazionali ed internazionali seguiti nell’ambito della valutazione della sicurezza: 
 

 D.M. 14.1.2008: "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", Supplemento ordinario alla “Gazzetta 
Ufficiale”, n.29 del 4 febbraio 2008. 

 Circolare 2.2.2009, n.617: "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 
14.1.2008. 

 Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove 

Norme tecniche per le costruzioni (d.m. 14 gennaio 2008). 

 Linee guida per la redazione degli elaborati tecnici ed economici relativi agli interventi indicati nell’allegato al 
D.C.D. n. 89/2011 

  Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790 del 

17.7.2009 (Riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati), a cura della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Commissario Delegato (Eventi sismici provincia di L'Aquila, 6 aprile 
2009). 
 

 Riferimenti tecnici: EuroCodici 

Per quanto non diversamente specificato nel D.M.14.1.2008, si intendono coerenti con i principi alla base del Decreto 
le indicazioni riportate nei seguenti EuroCodici strutturali, Criteri generali di progettazione strutturale 

  UNI EN 1990:2006  
 Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture 

  UNI EN 1991-1-1:2004 Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per unità di volume, pesi  
 propri e sovraccarichi per gli edifici  
  UNI EN 1991-1-3:2004 Parte 1-3: Azioni in generale - Carichi da neve  
  UNI EN 1991-1-4:2005 Parte 1-4: Azioni in generale - Azioni del vento  
 Eurocodice 6 – Progettazione delle strutture in muratura 

  UNI EN 1996-1-1:2006 Parte 1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e non armata  
  UNI EN 1996-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro   l'incendio  
  UNI EN 1996-2:2006 Parte 2: Considerazioni progettuali, selezione dei materiali ed   esecuzione 
delle murature  
  UNI EN 1996-3:2006 Parte 3: Metodi di calcolo semplificato per strutture di   
 muratura non armata  
 Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica 

  UNI EN 1998-1:2005 Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici  
  UNI EN 1998-3:2005 Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici  

 
 Norme Italiane precedenti al D.M. 14.1.2008: 

Le norme elencate nel seguito sono in generale da considerarsi superate dal D.M.14.1.2008; esse possono costituire 
tuttavia utili fonti di riferimento per la comprensione dello sviluppo dei metodi di calcolo adottati dalle NTC. 

Sismica: Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, e successive modifiche e 
integrazioni: 
Ordinanza P.C.M. n. 3316 del 2.10.2003 e Ordinanza P.C.M. n. 3431 del 3.5.2005 
Sismica: D. P.C.M. del 21.10.2003: “Disposizioni attuative dell’art.2, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003”. 
 

 Norme strutturali precedenti all'OPCM 3274 (per la Sismica): 

 

Legge n.64 del 2.2.1974: “Provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche.” 
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale n. 30 del 20.6.1977: “Documentazione tecnica per la 
progettazione e direzione delle opere di riparazione degli edifici - Documento Tecnico n. 2 - Raccomandazioni per la 
riparazione strutturale degli edifici in muratura.” 
Regione Umbria, Art.38 L.R. 1.7.1981, n.34: “Direttive tecniche ed esemplificazioni delle metodologie di intervento 
per la riparazione ed il consolidamento degli edifici danneggiati da eventi sismici.” 
D.M. 2.7.1981: “Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle regioni 
Basilicata, Campania e Puglia.” 
Circolare Min.LL.PP. n.21745 del 30.7.1981: “Istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed il 
rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma.” 
D.M. 16.1.1996: “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.” 
Circolare Min.LL.PP. n.65 del 10.4.1997: “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche per le costruzioni in 
zone sismiche” di cui al D.M. 16.1.1996.” 
Servizio Sismico Nazionale (S.S.N.) - Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica (A.N.I.D.I.S.): 
“Commentario al D.M. 16.1.1996 ed alla Circ. n.65 del 10.4.1997 del Ministero LL.PP.”, coord. F.Braga, 1998 
D.G.R. Umbria n.5180 del 14.9.1998 e D.G.R. Marche n.2153 del 14.9.1998 in attuazione Legge 61/98 : “Eventi 
sismici del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successivi - Modalità e procedure per la concessione dei contributi 
previsti dall’art.4 della Legge 61/98 - Allegato B”. 
Provincia di Perugia, Servizio Sismico Nazionale: “Terremoto in Umbria e Marche del 1997. Criteri di calcolo per la 
progettazione degli interventi. Verifiche sismiche ed esempi per l’applicazione delle Direttive Tecniche D.G.R. Umbria 
5180/98 e D.G.R. Marche 2153/98 in attuazione L.61/98”, coord. A.De Sortis, G.Di Pasquale, U.Nasini, 1998. 
Linee guida per gli interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico per gli edifici di culto e 

monumentali - - Regione Molise CNR-DAST-UOIG - approvate con Decreto del Commissario Delegato n.70/2004 
Murature: D.M. 20.11.1987: “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e 
per il loro consolidamento.” 
Circolare Min.LL.PP. n.30787 del 4.1.1989: “Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, 
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.” 
Carichi: D.M. 16.1.1996: “Norme tecniche relative ai criteri  generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei 
carichi e sovraccarichi.” 
 

 Norme inerenti il consolidamento 
Reluis-"Linee guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni" 

Circolare 2.2.2009, n.617: "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 
14.1.2008. C8A.5.  Criteri  per  gli  Interventi  di  Consolidamento  di  Edifici  in Muratura. 
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