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1 RESOCONTO SULLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'IMMOBILE CORPO B-C 

Dalle analisi condotte si nota che l'organismo strutturale presenta un comportamento 

migliore nella direzione X anche se al di sotto del limite di scurezza 

 

 

Tale condizione nasce dal fatto che in direzione Y lo schema strutturale è molto influenzato 

sia dalla presenza di travi a spessore di solaio che presentano una rigidezza di gran lunga 

inferiore di quelle emergenti, che dai pilastri che risultano tutti orientati in direzione x. 

La mancanza di un'adeguata armatura a taglio fa si che molti collassi siano legati alla 

presenza di rotture di tipo fragile che portano ad una crisi prematura dell'elemento strutturale. 

Inoltre sotto l'azione dei carichi verticali la struttura risulta verificata. 

Il valore di PGA per il sito in esame per lo SLV è pari a 0.298 g mentre il valore di PGA che 

scaturisce dalle verifiche di vulnerabilità sismica è pari a: 

 Dir X  0.135 g;  

 Dir Y  0.157 g; 

Con un indicatore di rischio sismico (PGAsSLV/PGASLV)   pari a: 

 Dir X  0.454;  

 Dir Y  0.527; 

Pertanto la vulnerabilità nelle due direzioni è paragonabile. 
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FIGURA 1 INDICATORI DI RISCHIO IN TERMINI DI PGA 

 

FIGURA 2 INDICATORI DI RISCHIO IN TERMINI DI TR 

2 INDICAZIONI SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO 

Il valore dell'indicatore di rischio basso e con rotture molto diffuse su tutta la struttura 

suggerisce per procedere all'adeguamento sismico alla realizzazione di sistemi dissipativi che 

possano procedere all'abbattimento dell'azione sismica. 

La progettazione di una struttura isolata alla base non è di facile ottimizzazione in quanto 

non sono presenti dei piani scantinati in cui si possa procedere all'installazione degli isolatori. 

La soluzione che premetta di ottenere dei buon risultati è quello di utilizzare dei dispostivi di 

dissipazione che permettano di abbattere le azioni orizzontali sulla struttura. 
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FIGURA 3 IPOTETICO INTERVENTO 

 

In questo caso si può procedere con due diverse soluzioni. 

La prima operando all'interno della struttura con il rinforzo di alcuni telai in cui installare tali 

dispositivi. 

La seconda realizzando all'esterno della scuola e in armonia con l'ambiente circostante 

delle torri dissipative. In questo caso non si effettuerebbero molte lavorazioni all'interno 

dell'immobile se non con qualche intervento locale per procedere alla messa in sicurezza di 

alcuni elementi. 

  

 

 


