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PREMESSA 

A seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica che l’amministrazione Comunale di Larciano ha dato incarico di eseguire 

sull’insieme immobiliare scolastico del Capoluogo è emerso che la scuola materna “Biccimurri”, ubicata in località San 

Rocco, via Matteotti 1241 presenta una porzione caratterizzata da una elevata vulnerabilità sismica quantificabile 

numericamente dal valore 0.193 dell’indice di rischio. 

Sulla base dei risultati delle verifiche l’amministrazione Comunale ha proceduto a sviluppare una soluzone di 

adeguamento sismico delle strutture portante. 

L'Amministrazione Comunale ha previsto quindi di dare attuazione alla realizzazione del progetto di adeguamento 

sismico mediante lo sviluppo dello stesso nelle fasi definitivo/esecutivo oggetto della presente relazione e degli allegati 

progettuali allegati. 

Il presente progetto esecutivo individua in dettaglio i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, 

degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e dalle integrazioni volute dall'Amministrazione 

Comunale e contiene tutti gli elementi necessari così come stabilito dall’articolo 23 comma 7 del D.Lgs.50/2016, per: 

“ Progetto di Adeguamento Statico e Sismico delle Strutture in muratura della Scuola Materna Biccimurri – 

Bando Cantieri Smart 2018 – Misura 3”. 

Nel proseguo la presente relazione illustrativa fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle 

finalità dell’intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi riepiloga tutti 

i dati e le considerazioni sulla base delle quali è stata individuata la soluzione progettuale fornendo indicazioni sulla 

prosecuzione dell’iter progettuale. 

Gli aspetti tecnici vengono riportati di seguito nella relazione tecnica. 
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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

L’intervento è ubicato nel Comune di Larciano, località San Rocco, Via Matteotti 1241 ed è di proprietà 

dell’amministrazione Comunale. 

 
Fig.1-Vista aerea 

 
Fig.2-Fabbricato oggetto di studio vulnerabilità sismica 
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1.1 Classe d’uso, vita utile e periodo di riferimento  

La vita nominale della struttura è pari a VN ≥ 50 anni (Tipo di costruzione 2 – Opere ordinarie o di importanza normale 

dal punto di vista della tipologia strutturale: non si tratta infatti di grandi opere, come ponti, dighe e sistemi 

infrastrutturali di grandi dimensioni e di importanza strategica per quanto riguarda l’assetto e la gestione del territorio in 

macroscala).  

La classe d’uso dell’edificio è la Classe III, tipica di costruzioni in cui si preveda significativi affollamenti in quanto 

l’edificio è adibito a pubblico esercizio. 

Il periodo di riferimento VR è dato dalla seguente espressione:  

VR = VN · CU = 50 · 1.5 = 75 anni 

 

1.2 Esame della documentazione disponibile  

Sono attualmente disponibili tre gruppi di documenti distinti nel seguente modo:  

1)  Gruppo 1: Documenti di urbanistica ed edilizia recuperati presso il data room della proprietà. Questo 

gruppo contiene sia elaborati grafici, sia relazioni, autorizzazioni e documentazione relativa ai vari 

interventi di manutenzione e ammodernamento eseguiti sull’edificio (si veda l’allegato 01);  

2)  Gruppo 2: Documenti relativi alle strutture recuperati presso gli uffici del Genio Civile di Pistoia 

(allegato 02). Questo gruppo contiene relazioni di calcolo e tavole grafiche strutturali;  

3)  Gruppo 3: Relazioni geologiche e geotecniche (si veda l’allegato 03).  

 
Relativamente al gruppo 1 e gruppo 2 si sono disponibili i seguenti documenti:  

 Relazioni ed elaborati grafici architettonici datati 1990-1992 relativi alla progetto di “ampliamento e 

trasformazione edificio scolastico Biccimurri”; 

 Denuncia dei lavori di cui sopra presso il Genio Civile di Pistoia in data 10.01.1991 con pratica n° 9173; 

 Variante ai lavori depositata presso il Genio civile di Pistoia in data 06.02.1992; 

 Relazione di fine lavori delle opere strutturali redatta in data 14.08.1992; 

 Collaudo statico delle opere realizzate redatto in data 29.09.1992; 

 Certificato di idoneità statica del complesso scolastico redatto dall’Ing. Giovanni Testai in data 

24.02.2003; 

 
Il gruppo 3 contiene:  

 Relazione geologica – geotecnica svolta sull’area per la recente realizzazione delle opere si ampliamento 

della scuola materna attualmente in corso di completamento. 

1.3 Descrizione dello stato di fatto 

Il complesso scolastico Biccimurri adibito a scuola materna del Capoluogo è composto dall’unione funzionale di tre 

distinti blocchi realizzati in epoche successive: 

 
 Il corpo principale dell’edificio (oggetto delle presente indagine di vulnerabilità sismica) realizzato attorno agli 

anni 50 è caratterizzato da un unico piano fuori terra con pianta irregolare composta schematicamente da due 

rettangoli ortogonali di dimensioni massime pari a circa 25x9 m e 16x21 m; l’altezza alla gronda è pari a circa 3.65 
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m. L’edificio si sviluppa in un solo piano fuori terra con copertura a falde inclinate e sottotetto non calpestabile 

in cui il solaio di soffitto a la sola funzione di controsoffitto piano. La struttura portante del fabbricato è 

caratterizzata da pareti in muratura di pietrame dello spessore medio di cm 30 poggiate su fondazione continua. 

Il solaio di piano terra è realizzato direttamente sul terreno e non interferisce con la struttura portante mentre la 

copertura ed il solaio di soffitto sono stati realizzati con travetti prefabbricati in c.a. tipo Varese e interposti 

tavelloni in laterizio. 

 Il corpo in ampliamento, realizzato negli anni ’90, con struttura portante in c,a, indipendente dalla struttura 

originaria e quindi non interferenti sismicamente tra loro e non oggetto di valutazione di vulnerabilità sismica 

 Due piccole porzioni di ampliamento in fase di realizzazione e costruite con struttura portante in legno 

indipendente dal corpo centrale in muratura e non oggetto di valutazione di vulnerabilità sismica 

 

 
Fig.3-Vista in sezione 

 

Internamente gli ambienti sono suddivisi dalle pareti strutturali in muratura che costituiscono anche l’ossatura 

portante e da elementi non strutturali formati da tamponamenti in laterizio forato dello spessore di cm 10 intonacati 

o rivestiti in piastrelle di ceramica. Tutti gli ambienti risultano controsoffittati con controsoffitti in pannelli di lastre 

di cartongesso 60x60 cm montate su intelaiatura di acciaio pendinata al solaio di soffitto  

I pavimenti sono tutti in piastrelle ceramiche cosi come i rivestimenti dei locali servizi igienici. 

Al piano sottotetto si accede per mezzo di una piccola botola posta al nel corridoio centrale ma il vano consente 

solo di affacciarsi nella intercapedine non risultando possibile il calpestio sul solaio di soffitto. 

La copertura è realizzata con solaio inclinato composto da travetti varese in c.a prefabbricato completato da uno 

scempiato di tavelloni in laterizio su cui è riportata l’impermeabilizzazione ed il manto di copertura in laterizio. 

Le gronde di copertura sono realizzate in laterizio a sbalzo anche se in alcune zone sono presenti gronde a sbalzo in 

c.a. realizzate all’epoca degli interventi di ristrutturazione degli anni ’90. 

Per l’identificazione della struttura portante si è fatto riferimento ai disegni architettonici disponibili ed ai rilievi 

effettuati in situ.  

L’edificio è caratterizzato da una struttura portante composta da setti verticali in muratura, prevalentemente del tipo 

“muratura in pietrame disordinato” ad unico spessore di circa 30-40 cm  con la presenza di ricorsi in mattoni pieni 

di laterizio, disposti nelle due direzioni ortogonali disposte ad interassi relativamente ridotti anche se è da segnalare 

la presenza di ampie finestrature che riducono l’area resistente. 
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Fig.4-Saggio- muratura in petrame disordinata listata 

 
Le murature hanno la funzione di sostenere prevalentemente il carico verticale proveniente dagli orizzontamenti 

sovrastanti secondo la tipologia classica delle costruzioni dell’epoca; dalle indagini propedeutiche svolte si rileva la scarsa 

ammorsatura delle pareti ortogonali presente solo in corrispondenza dei ricorsi di mattoni pieni. 

Le strutture orizzontali, sia del solaio di soffitto che di copertura, sono composte da solai in laterocemento con travetti in 

c.a. tipo Varese e interposti tavelloni in laterizio; il solaio di soffitto riveste la sola funzione di elemento di controsoffitto 

e risulta non praticabile e la sua funzione portante è limitata al sostegno del controsoffitto in cartongesso sottostante e del 

materiale isolante posizionato all’estradosso. Gli orizzontamenti non presentano sicuramente caratteristiche di 

indeformabilità nel piano e quindi idoneità allo svolgimento di funzione di piano rigido a cui si associa la mancanza di 

idonei cordoli orizzontali di collegamento tra elementi orizzontali e verticali e di idonei collegamenti del solaio alla 

struttura muraria. 

Il comportamento della struttura non può quindi essere sicuramente definito di tipo “scatolare” ma bensi ad impalcati 

deformabili dove ogni singolo maschio murario contribuisce a sostenere la relativa quota di carico in relazione alla zona 

di influenza, e la conseguente massa nell’eventualità di una azione sismica, con comportamento resistente sia nel piano 

che fuori piano. 

Le pareti portanti dell’edificio costituiscono anche le tamponature esterne ed interne di partizione delle varie aule e vani 

accessori alla attività scolastica; a queste si aggiungono ulteriori tamponature di partizione realizzazione in muratura di 

laterizio forato e prive di rilevanza strutturale. 

Le fondazioni sono costituite da cordoli continui in calcestruzzo magro con piano di appoggio a circa 60 cm dal piano di 

campagna e larghezza di base di poco superiore alla larghezza della muratura sovrastante.  

Dalle indagini effettuate è intuibile uno sviluppo constante del sistema di fondazione, sotto tutti i muri perimetrali del 

fabbricato principale e sotto i rispettivi muri interni di spina. 
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Causa la mancanza di documenti descrittivi della situazione all’origine non è possibile effettuare un confronto diretto con 

lo stato di fatto; ciò nonostante è verosimile pensare che il sistema di fondazione originario non abbia mai subito alcuna 

alterazione nel corso degli interventi effettuati sul fabbricato. 

1.4 Lo sviluppo del progetto 

Come citato in premessa l’ufficio tecnico dell’Amministrazione Comunale ha approvato un progetto di fattibilità 

tecnico-economica del progetto di adeguamento sismico delle strutture della scuola anche sulla base delle indicazioni di 

cui alle verifiche di vulnerabilità. Sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnico economica è stato quindi 

sviluppato un progetto esecutivo, accorpando in esso anche il livello definitivo. 

Con la soluzione sviluppata si è cercato, sempre nell’ottica di una maggiore efficienza della struttura nei confronti della 

sicurezza sismica e statica e quindi una maggiore tutela nella sicurezza degli utenti, di armonizzare l’opera con il contento 

in cui si trova, ristrutturare i servizi igienici particolarmente datati e migliorare il comportamento termico della copertura 

per il raggiungimento di un miglior confort sebbene l’obiettivo principale del progetto rimanga il raggiungimento 

dell’adeguamento statico e sismico delle strutture portanti.  

L’iter progettuale nei vari livelli precedenti ha portato alla definizione di una soluzione progettuale che prevede la 

ristrutturazione pesante della porzione in oggetto con il completo rifacimento della copertura e la realizzazione di opere 

di rafforzamento delle pareti portanti in muratura .. 

1.5 I criteri impiegati per lo sviluppo progettuale  

I criteri adottati nello sviluppo del progetto si rifanno, alle indicazioni di cui alla verifica di vulnerabilitò,  alle tecniche 

consolidate di ristrutturazione degli edifici in muratura adattati alle moderne conoscenze e dei materiali, nonche alle 

indicazioni di cui alle vigenti normative in materia di costruzioni in zona sismica. 

I criteri alla base del progetto, individuati in accordo con la pubblica Amministrazione possono sintetizzarsi in : 

 Raggiungimento di un livello di sicurezza sismica pari al 100% della resistenza sismica di un analogo edificiodi 

nuova realizzazione; 

 Riduzione dei tempi di esecuzione delle opere minimazzando il disagio per l’utenza; 

 Riduzione dell’impatto del cantiere sulle strutture adiacenti; 

 Adottare soluzioni che minimizzassero i futuri interventi di manutenzione e consentissero un razionale 

inserimento del contesto urbanistico circostante; 

 Adottare soluzioni sulle nuove strutture che permettano, con futuri interventi sulle porzioni di edifici non 

interessate dai lavori, di raggiungere adeguati livelli di efficienza energetica. 

Sulla base di quanto sopra si sono adottate, per i materiali qualificanti l’intervento e le tecniche di interventi, le seguenti 

scelte tecniche: 

1.5.1 Relazione specifica inerente gli interventi strutturali 

L’intervento strutturale ha previsto la completa sostituzione del sistema di copertura con una nuova soluzione che 

consentisse un funzionamento a piano rigido e conseguente funzionamento scatolare completo dell’insieme del 

complesso edilizio cosi da garantire una maggiore efficienza della resistenza strutturale nei confronti delle azioni 

sismiche. 
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Questo è stato possibile grazie alla demolizione dell’attuale copertura, precedentemente descritta, sostituita con una 

copertura piana composta da un solaio di tipo PlastBau Metal costituito da pannelli di polistirolo, aventi sola funzione di 

casserattura, completati con un getto di calcestruzzo a formare i travetti e la soletta superiore, dello spessore di cm 5; la 

struttura del solaio è stata appoggiata sulle murature sottostanti per mezzo di un cordolo in c,a,, adeguatamente 

ammorsato alle strutture verticali, che consente l’incatenamento dell’intero sistema murario e la corretta ripartizione del 

carico. 

L’intervento è stato poi completato con il consolidamento delle pareti in muratura che lo necessitavano in relazione alle 

risultanza delle verifiche ed al miglioramento delle connessioni tra le pareti verticali ortogonali cosi da assicurare il 

comportamento globale scatolare. La copertura è stata poi completata con la realizzazione del pacchetto isolante e 

impermeabilizzate e la posa di una struttura leggera in lamiera di alluminio che consente la raccolta delle acque 

meteoriche ed il loro smaltimento 

Il progetto di adeguamento predisposto a così permesso : 

 Il raggiungimento di un comportamento globale scatolare dell’intero edificio con eliminazione di tutti i possibili 

meccanismi locali di crisi delle singole pareti per ribaltamento fuori del piano o comunque formazione di linee di 

frattura 

 L’invarianza sostanziale del carico in fondazione grazie all’utilizzo di un sistema di copertura complessivamente 

piu leggero rispetto alla struttura esistente. 

 L’eliminazione delle azioni spingenti presenti nella soluzione attuale e la riduzione del baricentro delle masse di 

copertura. 

 Il raggiungimento di un livello di resistenza statica e sismica pari al 100% delle azioni previste per le costruzioni 

nuove secondo le attuali norme in vigore (livello del progetto: adegumento sismico) 

1.5.2 Orizzontamenti 

 Rifacimento completo della struttura di copertura che sostituisse alla copertura esistente, composta di fatto da 

una duplice orditura di solaio, peraltro di tipo deformabile e spingente, una soluzione a solaio piano, ad 

impalcato indeformabile, di tipo leggero su cui realizzare un manto a bassa pendenza in lamiera che svolge la 

funzione di impermeabilizzazione della copertura ottenendo cosi una sistema più leggero, più efficienza e che 

richiede minore manutenzione rispetto all’attuale. L’intervento prevede la demolizione delle falde esistenti, 

composte da solaio di tipo Varese con sovrastante caldana in calcestruzzo e manto di copertura in laterizio con 

una nuova soluzione a bassa pendenza mantenendo però inalterata la conformazione planoaltimetrica esistente.  

La nuova copertura verra realizzata mediante lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, 

di tipo non forato, posta a falde a bassa pendenza su sostegni verticali in acciaio zincato appoggiati sul solaio 

strutturale. Il manto è composto da lastre in alluminio preverniciato unite con sistema a doppia aggraffatura cosi 

da ottenere uno strato privo di foratura passanti che assicura la massima impermeabilità nei confronti del 

passaggio di acqua; le lastre saranno inoltre dotate di una stoia antirumore che garantisce l’abbattimento del 

suono sotto l’azione di fenomeni quali grandine e simili. La lastre verranno appoggiate su una specifica 

sottostruttura in acciaio zincato per la formazione della pendenza delle falde e che ne assicura l’ancoraggio alla 

struttura portante del solaio. Il sistema sdarà poi completato dalla posa in opera delle lattonerie e dei canali di 
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gronda. Con la soluzione adottata si riesce ad ottenere rapidita di posa, leggerezza ed efficienza sotto il profilo 

della protezione delle strutture sottostanti dagli agenti atmosferici e migliori prestazioni sotto l’aspetto 

strutturale e di efficienza termica. La soluzione adottata permette inoltre la ventilazione del sottotetto 

migliorando anche il confort nelle stagioni estive. Nel rifacimento della copertura, pur variando la pendenza 

delle falde in relazione ai diversi materiali utilizzati, si è mantenuto lo stesso sviluppo planoaltimetrico cosi da 

non modificare lo smaltimento delle acque meteoriche originarie. La minore pendenza dela copertura consente 

di eliminare le grosse tempie in laterizio presenti attualmente armonizzando i prospetti con i manufattiu 

adiacenti e riducendo la necessità e frequenza di interventi manutentivi. 

 Rifacimento completo del solaio di soffitto con una nuova soluzione tipo Plastbau Metal dove l’elemento di 

alleggerimento, solitamente in laterizio, è sostituito dal postirolo cosi da ridurre i carichi sulle strutture, 

semplificare la movimentazione in cantiere e migliorare l’efficienza termica. L’utilizzo di una copertura leggera 

ha permesso inoltre di non variare la distribuzione e l’entità dei carichi in fondazione che non necessitano quindi 

di interventi di consolidamento. Rifacimento delle gronde perimetrali dell’edificio che verranno realizzate con 

elementi a sbalzo della profondità di circa 50 cm e piccolo parapetto rialzato che consente di nascondere il 

manto retrostante ed armonizzarsi con l’analoga soluzione adottata per il corpo in ampliamento a struttura 

lignea recentemente realizzato. Tutte le superfici delle gronde in c.a. verranno intonacate, previa rasatura del 

getto, cosi da eliminare porzioni di cls a vista e ridurre cosi la necessità di interventi conservativi. 

1.5.3 Interventi sulle murature verticali e sui controsoffitti interni 

 Rinforzo puntuale e localizzato delle strutture in muratura mediante intervento di consolidamento con la tecnica 

dell’intonaco armato CRM mediante reti in  GRFP cosi da garantire il raggiungimento della prestazione 

strutturale riducendo l’impatto sugli elementi accessori quali in particolare gli infissi. In corrispondenza delle 

aree di intervento si procede al completamento dell’intonaco con la posa di velo di finitura e la tinteggiatura delle 

pareti, sia interne che esterne, con colori a scelta della D.L. 

 Realizzazione di un efficiente ammorsamento tra le pareti ortogonali, sia negli incroci a T che negli angoli, 

mediante cuciture armate con sistema tipo Fibrenet. 

 Rifacimento completo del telaio in c,a, presente sulla parete di confine con il locale refrettorio, composto da due 

pilastri 25x25 e trave di piano di sezione 25xh26 cm. La struttura in c.a. ha la sola funzione di sostenere il carico 

verticale e non partecipa alla resistenza sismica del fabbricato e per tale motivo nell’analisi è stato considerato 

quale elemento secondario. 

1.5.4 Controsoffitti 

 Sostituzione dei controsoffitti con nuovi elementi che garantissero il rispetto delle norme sismiche nei confronti 

degli elementi non strutturali e dei carichi appesi. 

 


