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1 PREMESSA 

La presente Relazione Tecnica Generale è redatta in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs.50/2016 

nonché dagli artt.33-34 del d.P.R. 207/10 e costituisce parte integrante del Progetto di messa in sicurezza ed 

efficientamento energetico dell’edificio scolastico ubicato alla Via Cialdini nel Comune di San Pancrazio 

Salentino (BR).  

Considerata l’epoca di costruzione dell'immobile e la sua destinazione d’uso scolastica, risulta necessario 

effettuare una verifica statica e sismica dell’edificio ai sensi del recente Aggiornamento delle Norme Tecniche 

per le Costruzioni del 17/01/2018 e Circolare Esplicativa del 21/01/2019, al fine di individuare con precisione 

gli interventi di messa in sicurezza da effettuare. Il progetto prevede interventi tali che mirano ad incrementare 

la capacità statica e di risposta sismica dell'edificio scolastico in accordo ai dettami della citata normativa 

nazionale e regionale, al fine di conseguire un intervento classificabile come di “Miglioramento” così come 

descritto nel capitolo 8.4.2 delle Norme tecniche con particolare riferimento ai requisiti minimi richiesti per gli 

edifici scolastici. 

 

Figura 1 – Vista aerea dell’istituto scolastico oggetto di intervento 
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Gli interventi, di seguito descritti, si intendono raggiungibili a valere del finanziamento di cui al Decreto 8 

novembre 2021 - contributo erariale per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza 

degli edifici pubblici e del territorio. 

 

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- D.M. 17.01.2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche sulle Costruzioni” 

- CIRCOLARE 7/2019 Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le 

costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”. 

- OPCM 3274/2003 e s.m.i. “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” 

- D.M.LL.PP. 02/07/1981 " Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal 

sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia"; 

- Circolare LL.PP. 30/07/1981 n° 21745 "Istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed il 

rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma"; 

- DGR 1309 del 2010 della Regione Puglia. 
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3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

L’area oggetto dell’intervento progettuale, situata nella penisola salentina è caratterizzata da una serie di 

“Horst” e “Graben”, di varia estensione, generalmente orientati in direzione NO e SE.  

In particolare, l’area rappresenta la zona più meridionale della “Piana di Brindisi” (nota anche come Conca di 

Brindisi), una vasta depressione di origine tettonica distensiva delle rocce carbonatiche mesozoiche che, 

dall’entroterra intorno a Francavilla Fontana, si apre verso il mare Adriatico; tale depressione, a “gradinata”, è 

stata colmata dai depositi del “Ciclo della Fossa Bradanica” e dai “Depositi marini” terrazzati (Ciaranfi et al, 

1992), riveste nel contesto degli eventi orogenetici cenozoici, un ruolo di avampaese debolmente piegato ma 

in linea di massima stabile. 

Il substrato del territorio brindisino in esame afferisce alla formazione carbonatica nota come il Calcare di 

Altamura (Cretaceo sup.), la quale dislocata da faglie, di direzione NO-SE ed E-O, tende a digradare verso 

costa, ove il tetto della formazione raggiunge profondità superiori a 40 mt dal l.m.m. (Ciaranfi et al, 1983). 

Essa è costituita da calcari prevalentemente micritici, talora detritici, calcari dolomitici e dolomie, organizzati in 

strati dello spessore variabile dal decimetro a qualche metro. L’ambiente deposizionale dei Calcari di Altamura 

corrisponde alla zona interna di una piattaforma carbonatica (laguna) caratterizzata da debole energia 

idrodinamica.  

Questa formazione cretacea affiora diffusamente a NO della “Piana di Brindisi”, ove presenta un grado di 

fratturazione e carsismo variabile, maggiormente intenso in corrispondenza dei principali lineamenti tettonici 

che dislocano il settore pugliese di esame.  

Infine, la successione carbonatica cretacea è sede della cosiddetta falda profonda abbondantemente sfruttata. 

Schematizzando pertanto la stratigrafia locale si può affermare che al di sotto di una più o meno spessa 

copertura vegetale di terreno alterato, si evidenziano condizioni geologiche piuttosto semplici ed uniformi; 

nelle sue linee essenziali lo schema stratigrafico dell’area indagata, può essere distinta, in ordine cronologico 

dalla più antica alla più recente, come segue: 

a -  Calcare di Altamura (Cretacico sup.: Turoniano sup. - Maastrichtiano)  

b -  Calcareniti di Gravina (Pleistocene sup. – Pleistocene inf.)  

c -  Argille subappenniniche (Pleistocene inf.)  

d -  Depositi marini terrazzati (Pleistocene medio-superiore)  
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d1. Alternanza di livelli sabbiosi e di calcare organogeno definito "Panchina"  

d2. Sabbie e limi più o meno argillosi  

e -  Depositi recenti ed attuali (alluvionali e costieri) 

L’area oggetto di interesse progettuale, al di sotto di una più o meno spessa copertura vegetale di terreno 

alterato, è caratterizzata dalla presenza in affioramento dei “depositi marini terrazzati”, formazione costituita 

dall’alternanza di livelli sabbiosi e di calcare organogeno. 

Dal punto di vista morfologico l’area oggetto dell’intervento progettuale, ubicata ad una quota di circa 62,00 mt 

poco apprezzabili.  

 Dai rilievi di superficie eseguiti si evince come l’area in oggetto non mostri evidenze geologiche, strutturali e 

geomorfologiche che lascino intendere alla presenza di aree di instabilità morfologica e/o possibili forme 

dovute a fenomeni carsici di qualche interesse (cavità, …). 
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4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E VINCOLISTICO 

L'edificio che ospita la scuola media statale “A. Manzoni” del Comune di San Pancrazio Salentino è ubicato in 

via Cialdini n. 5 in una zona centrale del Paese all'interno di un'area denominata “Citta Studi". Catastalmente 

l’edificio e la relativa area di pertinenza ricadono all’interno del foglio 42-a, in corrispondenza alle particelle 11-

13-17-151-154-155-541-339-701-748-1428. 

Con riferimento al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di S. Pancrazio Salentino, approvato 

definitivamente con la Delibera della Giunta Regionale n°1439 del 03.10.2006, l’edificio scolastico oggetto di 

intervento ricade all’interno della Zona F – Attrezzature per l’istruzione (scuole dell’infanzia e 

dell’obbligo), come si evince dallo stralcio sottostante. L’Art. 73 delle Norme tecniche di attuazione del PRG 

del Comune di San Pancrazio Salentino con riferimento alla suddetta zona consente la realizzazione di 

interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di ristrutturazione edilizia. Pertanto gli interventi previsti 

da progetto risultano perfettamente coerenti con le disposizioni del vigente PRG. 

Figura 2 – Stralcio del PRG Comunale 

Con riferimento al vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), l’area di pertinenza 

dell’istituto scolastico non risulta interessata da vincoli paesaggistico ambientali.  
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In corrispondenza all’edificio oggetto d’intervento, inoltre, non vi è la presenza di zone vincolate a media-

bassa o alta pericolosità idraulica di cui al Piano di Bacino stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

redatto dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. 

 

Figura 3 – Stralcio del PPTR della Regione Puglia 

 

Figura 4 – Stralcio del PAI  
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5 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

L’edificio che ospita le aule e gli uffici è stato costruito nel 1960 ed ampliato nel 1970 (palestra); nel corso degli 

anni è stato oggetto di vari interventi di manutenzione e di adeguamento alle normative di sicurezza e 

dell'efficientamento energetico.  

La struttura portante è composta da fondazioni a trave rovescia in c.a., pilastri in cemento armato, solai latero-

cementizio e tamponature in tufo del tipo a cassetta. La copertura della palestra è realizzata con solaio in 

lastre di c.a.p. nervate.  

Gli infissi esterni, ovvero porte e finestre, sono in alluminio con doppiovetro, di colore nero, con dispositivo di 

oscuramento a tapparelle in plastica, mentre gli infissi interni sono in legno tamburato.  

La finitura superficiale esterna è costituita da intonaco, verniciato in colori chiari, con esclusione del prospetto 

di via Cialdini e del prospetto ad est che sono rivestiti con mattoncini. 

Il corpo di fabbrica, caratterizzato da una forma in pianta ad “E”, è costituito da due piani fuori terra collegati da 

un corpo scala centrale e da due ascensori, il primo dei quali conduce all’interno dell'atrio del piano primo, 

mentre il secondo direttamente all’interno dell'aula magna.  

L’edificio è isolato su tutti i lati ed allo stesso è asservita un’area scoperta di pertinenza di oltre 6.000 mq 

destinata a vari utilizzi e quindi pavimentata in modi differenziati. Vi sono, infatti, aree verdi piantumate con 

alberi ad alto e basso fusto e siepi, e zone caratterizzate da una pavimentazione in battuto di cemento adibite 

ad utilizzo sportivo, oltre a zone pavimentate con betonelle o asfalto. Tutta la struttura nel suo complesso si 

affaccia su due strade: via Cialdini (ingresso principale esposto a nord) e via M. La Carra (ingresso secondario 

esposto a sud).  

La superficie coperta lorda in pianta è pari a circa 2.732 mq, l’altezza netta interna dei vani al piano terra è di 

3.60 m; mentre al piano primo è di 3,50 m.  

Da un punto di vista delle necessità termiche per riscaldamento l’edificio è diviso sostanzialmente in due zone, 

“Aule ed uffici” e “Palestra”; ogni zona è servita un proprio generatore e da un proprio impianto di 

distribuzione. La zona “Aule ed uffici” è dotata di un impianto di riscaldamento con caldaia a metano di 

potenza utile pari a 349 KW.  

Dalla diagnosi energetica risulta che sia la zona “Aule ed uffici” che la zona “Palestra” sono in Classe B con 

riferimento alla Classificazione Energetica predisposta ai sensi della normativa vigente.  
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La struttura, nella sua conformazione attuale, è complessivamente composta da: 

- 20 aule 

- 3 aule per laboratorio 

- 1 aula multidisciplinare 

- palestra 

Il blocco amministrativo è localizzato al piano terra ed è indipendente dalla aule e dai laboratori.  

6 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

A completamento della documentazione messa a disposizione dei progettisti da parte della Stazione 

Appaltante, sono stati acquisiti gli elaborati strutturali depositati negli anni ’60 presso gli uffici dell’ex Genio 

Civile di Bari e relativi al progetto dei “Lavori di costruzione dell’edificio scolastico per Avviamento 

Professionale 1° lotto”. Tali documenti hanno permesso la ricostruzione del modello strutturale dell’edificio, 

l’analisi dello stesso, con la conseguente individuazione e valutazione delle criticità, necessarie alla 

successiva progettazione mirata degli interventi di miglioramento sismico come di seguito descritti. 

Inoltre, a completamento della documentazione di input progettuale, sono stati acquisiti i risultati delle seguenti 

indagini effettuate dalla EMMEBI CONTROLLI sas sugli elementi strutturali oggetto di intervento nei mesi di 

Agosto e Settembre 2022: 

- Valutazione in sito della durezza degli acciaio per c.a. tramite durometro portatile ad ultrasuoni; 

- Rilievo dei ferri d’armatura mediante scansione elettromagnetica e rilievo diretto: scopo delle prove è 

stato quello di stimare, mediante diversi rilievi elettromagnetici, il numero, il diametro dei ferri 

d’armatura, il passo delle staffe presenti nelle strutture in esame, complete di rivestimento di 

intonaco e pitturazione; 

- Determinazione della geometrica delle fondazioni mediante misurazioni dirette; 

- Determinazione della profondità di carbonatazione e della resistenza a compressione di provini 

cilindrici prelevati in sito da alcune fondazioni del fabbricato oggetto di intervento. 

I rapporti di prova sono integralmente allegati alla REL.04.01 Relazione di calcolo strutturale. 
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Gli interventi previsti dal progetto sono stati studiati sia al fine di accrescere la capacità di resistenza della 

struttura nei confronti di azioni statiche e dinamiche, e limitare le deformazioni assolute e relative, come più 

dettagliatamente descritto nella REL.04.01 Relazione di calcolo strutturale, sia al fine di ottimizzare l’efficienza 

energetica del plesso scolastico. Essi consistono in quanto sinteticamente descritto di seguito e rappresentato 

negli elaborati grafici progettuali. 

 

Figura 5 – Individuazione dei blocchi oggetto di intervento 

 Interventi strutturali, che prevedono il miglioramento della risposta di quasi tutti i telai strutturali che 

compongono la struttura portante della porzione di edificio oggetto d’intervento, composta da n.4 blocchi, 

attraverso la realizzazione di interventi di rinforzo locale, quali: 

  l’incamiciatura in c.a. dei pilastri ed il placcaggio in c.a. delle travi, in tutti e quattro i blocchi 

oggetto di intervento, secondo la seguente descrizione indicativa e non esaustiva, delle fasi 

previste: 

 Demolizione locale della coltre superficiale di calcestruzzo interessata dall’intervento di 

rinforzo (> 50 mm); 

 Inghisaggio chimico delle barre di armatura orizzontali, eventuale saldatura di 

solidarizzazione, ove previsto; 
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 Inghisaggio delle barre verticali e successivo montaggio delle armature correnti del relativo 

rinforzo; 

 Applicazione di resina epossidica fluida bicomponente per riprese di getto; 

 Casseratura e getto del calcestruzzo secondo le caratteristiche di progetto. 

L’intervento di miglioramento interesserà anche i nodi strutturali non confinati, attraverso la posa in 

opera di calcestruzzo fibrorinforzato. Per l’incamiciatura dei pilastri ed il placcaggio delle travi, 

invece, verrà impiegato calcestruzzo autocompattante (Self Compacting Concrete SCC). 

L’intervento di rinforzo delle travi per i telai esterni prevede di intervenire solo sulla facciata esterna 

o interna, in base al blocco oggetto di intervento, mentre per i telai centrali si prevede in ogni caso 

il rinforzo da entrambi i lati. 

 l’adeguamento dimensionale dei giunti strutturali esistenti; 

 la realizzazione di un setto in c.a. per l’intera altezza della struttura, dal piano della fondazione 

alla copertura, da effettuarsi previo taglio a forza nella muratura esistente ed inghisaggio del nuovo 

setto all’interno della stessa, per l’irrigidimento dei telai lungo il lato Sud dei blocchi 1 e 2; 

 la realizzazione di n.3 setti in c.a. per l’intera altezza della struttura, dal piano della fondazione 

alla copertura per l’irrigidimento dei telai lungo il lato Est ed il lato Ovest del blocco 3, da effettuarsi 

previa rimozione dei tamponamenti; 

 l’installazione di controventi eccentrici in acciaio, previo adeguamento delle opere di 

fondazione, per l’irrigidimento dei telai lungo il lato Nord dei blocchi 1 e 2, in corrispondenza ad 

entrambi gli impalcati, al fine di incrementare la resistenza alle azioni laterali e contenere gli 

spostamenti di interpiano. La previsione dei controventi di tipo eccentrico non limiterà eventuali 

successive necessità di apportare modifiche ai prospetti oggetto d’intervento. 
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In merito all’esatta localizzazione degli interventi tipologici sopra descritti si rimanda alla REL.04 

Relazione di calcolo strutturale ed ai relativi elaborati grafici di progetto.  

In accordo ai principi posti dalla normativa, sono state eseguite diverse tipi di analisi numeriche, in prima 

fase conoscitive, circa il comportamento dinamico mediante analisi dinamica modale, e successivamente 

analisi più approfondite, sempre lineari con spettro di risposta. 

La valutazione della sicurezza strutturale è stata estesa all’intero singolo blocco oggetto di intervento, 

coinvolgendo anche le strutture direttamente connesse con l’unità strutturale in esame. Si riportano di 

seguito in punti fondamentali secondo i quali si è articolato lo studio e la progettazione degli interventi. 

- Rilievo geometrico dello stato di fatto degli elementi strutturali, 

- Indagini strutturali distruttive e non, 

- Analisi dei singoli corpi di fabbrica interessati dall’intervento, 

- Analisi dell’insieme dei corpi di fabbrica interessati dell’intervento nello stato attuale, 

- Scelta, predisposizione ed implementazione degli interventi, 

- Analisi strutturale a valle degli interventi eseguiti. 

La struttura nel suo complesso, è stata concepita e realizzata in blocchi successivi, blocchi individuati 

dalla presenza dei vari giunti strutturali. In particolare, per le ragioni più diffusamente esposte all’interno 

della REL.04 Relazione di calcolo strutturale, le analisi sono partite dallo stato geometrico attuale della 

struttura, prendendo in considerazione elementi strutturali resistenti aventi le dimensioni nominali. 

 

 Opere di ripristino e finitura delle zone oggetto d’intervento, comprendenti: ricostruzione delle 

murature, dei solai e rifacimento degli intonaci interni ed esterni in corrispondenza alle zone oggetto 

d’intervento per la realizzazione delle opere finalizzate al miglioramento sismico della struttura di cui al 

punto precedente; ricostruzione della pavimentazione nelle zone interessate dall’esecuzione degli 

interventi di miglioramento strutturale; ricostruzione dei marciapiedi nelle zone interessate dalla 

demolizione localizzata per la realizzazione degli interventi strutturali. 

 

 Smontaggio e rimontaggio degli impianti interferenti con la realizzazione degli interventi di 

miglioramento strutturale, ovvero dell’impianto elettrico e di illuminazione e dell’impianto termico, ove 

necessario. 
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 Installazione di due pannelli solari termici in copertura in corrispondenza ai due gruppi servizi igienici 

presenti all’interno dell’edificio scolastico, sia al piano terra che al piano primo: si prevede l’installazione 

di due sistemi a circolazione naturale per la produzione di acqua calda sanitaria composti da un pannello 

solare termico da 2 mq ed un serbatoio di accumulo da 200 lt ciascuno, da installarsi con inclinazione di 

40° sulla copertura piana nelle posizioni indicate all’interno dell’apposito elaborato grafico progettuale, 

secondo lo schema riportato all’interno dello stesso.  

 

7 GESTIONE DELLE INTERFERENZE 

Come riportato all’interno dell’apposito elaborato REL.05 Relazione sulle interferenze, in fase di esecuzione 

dei lavori bisognerà garantire la prosecuzione delle attività scolastiche e, pertanto, l’impresa esecutrice dovrà 

concordare preventivamente con il Dirigente scolastico, per il tramite del Direttore dei lavori e del Coordinatore 

della Sicurezza in fase di Esecuzione, le modalità operative per minimizzare le interferenze con l’utenza 

scolastica. Sarà necessario procedere con la realizzazione delle opere per singoli blocchi oggetto di 

intervento, che, una volta terminate le opere di finitura, dovrà essere reso disponibile per lo svolgimento delle 

attività scolastiche prima di procedere con la realizzazione delle opere in corrispondenza al blocco successivo. 

8 GESTIONE DELLE MATERIE 

Considerata la tipologia di interventi previsti da progetto, i rifiuti rivenienti dall’esecuzione dei lavori saranno 

essenzialmente quelli prodotti durante le attività di demolizione e rimozione delle porzioni dell’edificio 

scolastico interessate dalla realizzazione delle opere di miglioramento strutturale, pertanto trattasi di materiale 

che sarà caratterizzato dal codice CER 17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche appartenente alla 

categoria 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione. 
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9 CONCLUSIONI 

La principale finalità degli interventi previsti da progetto è quella di ottenere un miglioramento strutturale 

controllato della costruzione in riferimento alle azioni verticali ed orizzontali previste dalla vigente normativa.  

L’analisi ha messo in evidenza come la struttura nella configurazione geometrica attuale, con le sezioni 

nominali degli elementi strutturali e con gli interventi di rinforzo, sia in grado di soddisfare i requisiti normativi in 

termini di resistenza, stabilità e deformazione per strutture in classe III ottenendo un miglioramento sismico 

superiore al minimo richiesto dalla Normativa.  

Con riferimento agli interventi di miglioramento la normativa vigente riporta quanto segue: “La valutazione 

della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente 

interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. Per la combinazione 

sismica delle azioni, il valore di ζE  può essere minore dell’unità. A meno di specifiche situazioni relative ai 

beni culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di ζE , a seguito degli 

interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6 , mentre per le rimanenti costruzioni di 

classe III e per quelle di classe II il valore di ζE , sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve 

essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1.” 

Nel caso in esame l’impostazione del progetto per tutti i blocchi interessati, prevede il raggiungimento dello ζE  

pari a 0,7, valore superiore al minimo di normativa richiesto per miglioramento di edifici scolastici. 

A corredo degli interventi strutturali sono state previste tutte le necessarie opere di ripristino e finitura degli 

ambienti oggetto di intervento. 

 


