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DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI CONOSCENZA

0

PREMESSA

La presente nota integrativa è stata redatta al fine di meglio descrivere la procedura di definizione del livello di
conoscenza relativo al progetto di cui trattasi.
Nel seguito si fa espressamente riferimento, oltre che agli elaborati progettuali, anche agli studi preliminari
consistenti in indagini materiche e geognostiche eseguite nel plesso scolastico.
In particolare, per definire il Livello di Conoscenza delle strutture, sono stati oggetto di valutazione, fra l’altro, i
risultati degli studi di seguito elencati:
-

campagna d’indagine geotecnica e strutturale richiesta dalla Provincia ed eseguita nel Marzo del 2004
dalla ditta GEO R.A.S. s.r.l. i cui risultati sono stati depositati a firma dell’arch. Scialanca (relazione e
report delle indagini);

-

indagini integrative condotte nell’ambito del progetto definitivo redatto dal’ing. D’Aveni;

-

indagini integrative condotte nel’ambito del progetto esecutivo dalla ditta ed eseguite dalla ditta L&R
Laboratori e Ricerche s.r.l.;

-

indagini e rilievi di verifica eseguiti in situ durante le fasi di studio propedeutiche alla redazione del
progetto esecutivo.

Tutta la documentazione utilizzata non è allegata al progetto esecutivo in quanto già agli atti dell’Amministrazione.
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Come riportato nella “Relazione tecnica e di calcolo (elab. 00 CA RT01 03)”, elaborato facente parte del progetto
esecutivo oggetto della presente nota, il livello di conoscenza conseguito è LC2.
Nel definire il livello di conoscenza, sono stati seguite le indicazioni riportate nella Circolare sulle Norme Tecniche
per le Costruzioni n.617 del 02/02/2009, Allegato A punto C8A.1.B con particolare riferimento alle tabelle C8A.1.2
e C8A.1.3a e alle Note Esplicative alle tabelle (punti (a), (b), (c) e (d)).
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Per tutti i corpi di fabbrica (A, C e D) si è proceduto come segue; per quanto riguarda le indagini e rilievi eseguiti
si fa presente che le stesse hanno interessato tutte le strutture proporzionalmente alle dimensioni dei singoli corpi
di fabbrica:
1. Geometria della carpenteria: da disegni di carpenteria originali con rilievo visivo a campione. In realtà il
rilievo geometrico è stato eseguito con accurato dettaglio e spingendo la quantità di rilievo degli elementi
strutturali il più possibile, quasi a definire un rilievo ex-novo. Si fa presente che il rilievo eseguito in fase di
progettazione definitiva rispondeva con precisione alla verifiche eseguite sia per quanto attiene gli
elementi strutturali che per quelli architettonici.
2. Dettagli strutturali: come già detto, avendo visionato il progetto esecutivo originario presente agli atti
dell’Amministrazione e allegato in duplice copia al progetto esecutivo, i dettagli strutturali sono stati
desunti dai disegni costruttivi (anche se incompleti solo per qualche elaborato mancante) e verificati in
situ mediante campagne di rilievo adeguate a conseguire il maggior livello di definizione e di conoscenza.
In relazione alle verifiche in situ, si fa presente che sono state eseguiti numerosi rilievi pacometrici (in più
del 15% degli elementi strutturali presenti) per verificare il numero e le dimensioni delle armature presenti
negli elementi strutturali sulla scorta degli elaborati progettuali originari.
3. Proprietà dei materiali: per quanto riguarda le proprietà dei materiali ci si è riferiti alle prove in situ e alle
risultanze delle prove di laboratorio. In particolare, nelle diverse campagne d’indagine, sono state
eseguite sui materiali prove distruttive e non distruttive, proporzionalmente distribuite fra i vari corpi di
fabbrica, come di seguito elencate:
a. Carotaggi e relative prove di laboratorio:

n. 48 (indagini GEO R.A.S.)
n. 8 (indagini SIDERCEM – prof. D’Aveni)
n. 11 (indagini L&R – Piano indagini integrativo
prog. Esecutivo)

b. Pull out:

n. 26 (indagini GEO R.A.S.)

c. Prove sclerometriche:

n. 41 (indagini GEO R.A.S.)

d. Prove ultrasoniche:

n. 41 (indagini GEO R.A.S.) – in corrispondenza
dei rilievi sclerometrici suddetti
n. 36 (indagini GEO R.A.S.) – in corrispondenza
di altri elementi strutturali

e. Prelievi di armatura e relative prove di laboratorio:

n. 4 (indagini L&R – Piano indagini
integrativo prog. Esecutivo)
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Le prove non distruttive e indirette hanno confermato le caratteristiche dei materiali desunti dalle prove
distruttive.
Si fa presente che oltre le prove sopra menzionate, sono state eseguite dai progettisti, in fase di
progettazione esecutiva, numerose altre verifiche in situ (prevalentemente rilievi pacometrici, sclerometrie
e scopertura di armature) i cui risultati non sono oggetto di report ufficiali a disposizione
dell’Amministrazione, ma che sono stati utili ai progettisti per eseguire ulteriori indagini speditive sui
calcestruzzi e sugli acciai.
Data la quantità di prove eseguite in più tempi sulle strutture in oggetto e in relazione a quanto riportato
nelle Note Esplicative alle tabelle C8A.1.2 e C8A.1.3a, avendo verificato la congruenza dei valori di
resistenza dei materiali di costruzione testati e avendo verificato l’omogeneità di tipologia armatura
utilizzata nei vari corpi di fabbrica, si è ritenuto opportuno, al fine di non aggravare ulteriormente le
strutture con prove distruttive altamente invasive, di non eseguire ulteriori indagini senza, per altro,
inficiare il raggiungimento del livello di conoscenza LC2.

Ing. Emanuele Perrotta
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