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1. PREMESSA 

L’agenzia del demanio, nel perseguire l’obiettivo dell’adeguamento sismico dell’edificio catalogato come 
RCB1328 e di seguito indicato come palazzina , intende attuare la realizzazione di interventi finalizzati 

alla messa in sicurezza della struttura situata in Contrada Lenzi.  A seguito della confisca del bene in oggetto, l’edificio in questione verrà sottoposto ad analisi della 

vulnerabilità sismica e valutazione della sicurezza strutturale per il raggiungimento dell’adeguamento 

sismico,  Questo, permetterà l’utilizzo dell’edificio con nuove e idonee funzioni a servizio della Polizia di Stato. 
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1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Effettuate le attività di sopralluogo, analisi dello stato di fatto e calcolo strutturale, si ritiene necessario l’inserimento di nuovi setti in calcestruzzo armato al fine di raggiungere i necessari valori di calcolo per l’adeguamento sismico. L’intervento permette di ottenere: 
- drastica riduzione della domanda di deformazione in tutti gli altri elementi  

- risolve i problemi di "piano soffice ,  
- riduzione degli effetti del secondo ordine e quindi un aumento della sicurezza nei confronti del 

collasso; 

- le pareti, anche in fase di estesa fessurazione, mantengono gran parte della capacità portante 

nei confronti dei carichi verticali. 

Uno tra i più comuni metodi usati per il consolidamento delle strutture esistenti è l'aggiunta di pareti a 

taglio. Queste sono estremamente efficienti nel controllo degli spostamenti globali laterali, fino a ridurre 

i danni negli elementi intelaiati. 

Il più conveniente modo di introdurre le nuove pareti a taglio è inserirle tra gli elementi esistenti. Se la 

parete occupa l'intera lunghezza della campata, incorpora le travi e le colonne. La completa continuità 

tra i diversi livelli della parete incrementa la resistenza, mentre il corretto ancoraggio delle barre per 

delimitare le travi consente grandi deformazioni.  

È necessario attaccare con connettori speciali il pannello inserito alle travi e alle colonne esistenti, per 

ancorare il nuovo elemento nell'intelaiatura esistente. Preferibilmente la nuova parete dovrebbe essere 

sufficientemente spessa per inglobare le travi e le colonne esistenti. In questo caso devono essere fatti 

dei buchi nell'impalcato per consentire il passaggio delle armature verticali da un piano all'altro. Sia che 

la nuova parete incapsuli o meno le travi esistenti, si possono incorporare le colonne, perché 

normalmente non hanno una capacità deformativa sufficiente, dovuta, ad esempio, alla carenza di 

confinamento. 

Il progetto della sezione dei setti è determinato dal valore della rigidezza richiesta. Le pareti aggiunte 

sono tipicamente progettate, come per le nuove strutture, in modo da avere cerniere plastiche a 

flessione solo alla loro base. Le pareti, inoltre, hanno capacità a taglio lungo la loro altezza e sono 

sovradimensionate a flessione sopra la regione della cerniera plastica. Questo per garantire che 

l'inelasticità o la prematura rottura non abbia luogo altrove nella parete prima della plasticizzazione 

della cerniera alla base e che la nuova parete rimanga elastica oltre la zona della cerniera plastica. 

Bisogna assicurare il passaggio delle forze di inerzia dai piani alle nuove pareti a mezzo di elementi 

connettori. L'applicazione di questa tecnica a un singolo o a più piani danneggiati, può causare rischiose 

irregolarità di resistenza. 
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2 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Vengono di seguito riportate le carpenterie con la localizzazione dei setti in calcestruzzo armato ed i 

dettagli costruttivi. 

 

Figura 1 Pianta localizzazione setti piano terra 
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Figura 2 Pianta localizzazione setti piano primo, secondo, terzo 
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Figura 3 Particolare fondazione con micropali - sezione 
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Figura 4 Particolare armatura setti 

 

Figura 5 Particolare fondazione con micropali - pianta  
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3 CONCLUSIONI L’intervento proposto nell’ambito della verifica di vulnerabilità sismica e di valutazione della sicurezza 
strutturale dell’edificio in oggetto consiste nell’inserimento di nuovi setti in c.a. dello spessore di 20cm, 

ubicati su quattro livelli della struttura. Questa soluzione ci permetterà di raggiungere i livelli di 

sicurezza richiesti dalla normativa vigente, come si evince dalla relazione R13b - Valutazione della 

sicurezza strutturale - ex post - RCB1328”. 
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