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Introduzione 

 L'Asilo Nido "Cip&Ciop", Comune di Molinella (BO), è stato dichiarato INAGIBILE a seguito degli eventi sismici 

in Emilia del 20 e 29 Maggio 2012. 

 L'asilo, edificato nel 1975, è situato a Molinella (BO) in via Don Minzoni n° 1 e copre da solo l'80% dei posti 

disponibili sul territorio comunale; il nido è un servizio educativo rivolto a bambini di età compresa fra sei mesi e tre 

anni, risulta quindi evidente la rilevanza per il territorio di tale edificio. 

 Il primo intento dell'Amministrazione Comunale è stato procedere tramite un "ripristino con miglioramento 

sismico" dell'immobile, avvalendosi dell'Ordinanza della Regione Emilia Romagna n° 42 del 20/09/2012. 

 Il punto di partenza è stato quindi la redazione della valutazione di sicurezza (Art. 8.3 NTC2008 ed ex Art. 2 

Comma 2 O.P.C.M. 3362/2004) al fine di: 

 Evidenziare le vulnerabilità non valutabili numericamente o valutabili con scarsa affidabilità, dando su di esse 

un giudizio esperto. 

 Eseguire le verifiche di sicurezza nei confronti dei carichi statici sulle strutture orizzontali e verticali, 

evidenziando eventuali incompatibilità con le prevedibili condizioni di esercizio. 

 Valutare i valori di accelerazione al suolo in grado di attivare i singoli meccanismi di danneggiamento/collasso 

locale, evidenziando questi ultimi in ordine decrescente di vulnerabilità. 

 Valutare i valori di accelerazione al suolo in grado di attivare i meccanismi di danneggiamento/collasso 

globale, evidenziando gli elementi che possono entrare via via in crisi al crescere dell'accelerazione al suolo. 

 A seguire si è proceduto con il progetto di miglioramento sismico, controllato al 60% come da ordinanze per 

la ricostruzione post-sisma.  

 Dopo aver fatto alcune valutazioni economiche, l'Amministrazione ha infine deciso di procedere tramite una 

nuova edificazione con struttura in acciaio previa demolizione dell’esistente, avvalendosi di una specifica ordinanza 

per la ricostruzione che contempla questa possibilità nel caso in cui il miglioramento risulti antieconomico. 
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Stato di fatto, Verifica di sicurezza e Rilievo del danno 

 

Stato di fatto: pianta e prospetto 

 

 Allo stato di fatto l'edificio ha una superficie di circa 800mq e si presenta con una forma "ad L" abbastanza 

compatta, con ingombro massimo inscrivibile in un rettangolo di 40x27m; si sviluppa per un solo piano fuori terra con 

altezza massima dal piano di campagna di circa 6,5m; il piano terra si trova comunque rialzato rispetto al piano di 

campagna di circa 40 cm. La costruzione è formata da una serie di volumi regolari ben individuabili anche grazie agli 

ampi spazi interni ed all'assenza di controsoffittature o rivestimenti particolari. 

 Dal punto di vista geometrico la maggiore vulnerabilità deriva dall'intersezione dei diversi volumi che 

compongono spazialmente l'edificio. Risulta evidente il flusso dei carichi verticali dalla copertura fino alle fondazioni, 

ma, per quanto riguarda le azioni orizzontali, ci sono molte discontinuità che, inevitabilmente, diventano punti deboli 

per la struttura.  La stessa distribuzione in pianta non è propedeutica ad un buon comportamento in caso di evento 

sismico; tale caratteristica è stata in effetti riscontrata "sul campo" a seguito del terremoto che ha reso inagibile la 
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struttura e ci permette di avvalorare quanto riportato nella presente relazione. L'intero edificio, dal punto di vista 

della azioni orizzontali, può infatti essere suddiviso in due macroblocchi, come di seguito illustrato; tale divisione 

risulta comunque essere "a ritroso" in quanto l'edificio no presenta nè giunti nè soluzione di continuità tra le strutture 

che lo compongono. 

 
 

 In particolare il "blocco 1" risulta il più danneggiato dall'evento sismico; in esso si riscontrano pesantemente 

le problematiche riportate in precedenza riguardanti la trasmissione delle azioni orizzontali. Nell'immagine si può 

seguire l'origine del quadro fessurativo in conseguenza delle masse in gioco e degli schemi resistenti, così come 

interpretato dal sottoscritto professionista. In ogni caso il quadro fessurativo si sviluppa sulle linee di intersezione 

principale dei volumi costituenti il fabbricato; tipologicamente si tratta principalmente di lesioni del tipo L1 (isolata), 

Lo (orizzontale), L10 (a soffitto) ed Ld (diagonale). 

 Si fa subito notare che l'edificio è stato realmente danneggiato dal sisma, pertanto si è potuto avere 

conferme sulle ipotesi assunte nella modellazione, sui materiali impiegati per essa e sull'attivazione dei meccanismi di 

danno ipotizzati. 
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Per quanto riguarda la situazione ante-terremoto, il sottoscritto ritiene che l'edificio si trovasse in buono stato di 

salute; anche i gestori dello stabile hanno dichiarato che, a parte qualche piccola lesione localizzata (in particolare nel 

punto di contatto tra le putrelle metalliche e la muratura sottostante) non si era mai riscontrato alcun problema che 

potesse essere ricondotto alla situazione statica e strutturale. 

 

 

Sezioni blocchi 1 e 2 

 

 

 Le fondazioni sono del tipo superficiale a trave rovescia, in c.a., impostate ad una quota di circa -180cm 

rispetto al p.c.; sono suddivise in due tipologie: quelle sulle quali sono appoggiati i muri portanti (per quanto riguarda i 

carichi verticali, dal progetto originale) sono 80x60cm, mentre le altre sono 50x60cm.  

 Tra l’estradosso delle fondazioni ed il solaio del Piano Terra sono state realizzate delle pareti in muratura di 

blocchi di cemento (spessore 30cm); si tratta di setti assolutamente regolari, di buona fattura e continui, con 

un’altezza pari a 140cm ed  interrotti esclusivamente da “vuoti” di 100cm di larghezza ogni almeno 3m di parete. I 

vuoti sono funzionali all’areazione ed ai passaggi impiantistici. 

 Tutte le murature del Piano Terra si configurano come portanti (eccetto pochi tramezzi); tali murature sono 

state realizzate in maniera pregevole, sia per quanto riguarda i materiali che la posa in opera, in quanto sono parte 

dell’architettura dell’edificio, caratterizzato interamente dal “faccia a vista”. Tutti i setti si configurano come resistenti 

sia ai carichi verticali che a quelli orizzontali e sono sostanzialmente di due tipi: di spessore 28cm a due teste e di 

spessore 14cm ad una testa, entrambi in blocchi di laterizio. 
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 Le problematiche legate nello specifico ai setti in muratura sono le seguenti: 

 Nel blocco 1 si evidenzia una distribuzione in pianta non spaziale ma unidirezionale; ciò implica una grande 

resistenza in una sola direzione mentre la direzione ortogonale è praticamente senza risorse. 

 Molte pareti in muratura, pur essendo decisamente estese e di notevole massa, non presentano vincoli per le 

azioni fuori dal piano; la maggior parte di esse infatti è semplicemente appoggiata nelle parte inferiore e, 

qualora non serva da appoggio per la copertura (configurandosi quindi come un vero e proprio “maschio”), 

risulta interrotta da infissi, aperture funzionali all’architettura o elementi metallici. 

 Le pareti in muratura, anche quelle che si configurano come “maschi” (con continuità dalle fondazioni alle 

copertura), non presentano alcun tipo di irrigidimento; ciò le rende estremamente vulnerabili alle azioni fuori 

dal piano.  

 Alcune pareti in muratura che fungono da sostegno per la copertura sono appoggiate su elementi “beam” in 

calcestruzzo o acciaio; tali elementi sono stati calcolati e verificati per la trasmissione dei carichi verticali, ma 

non risultano idonei per “assorbire” il comportamento a setto delle pareti che sostengono. 

 Alcuni setti che si configurano come “maschi” hanno uno spessore di soli 14cm ed altezze o estensioni 

assolutamente troppo estese per tale spessore. Si evidenzia quindi ancora l’instabilità per azioni fuori dal piano. Per 

alcuni di questi elementi subentra anche l’instabilità per azioni nel piano in quanto, oltre ad essere sottili, sono anche 

“corti”. 
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Stato di fatto dei setti 

 A sostegno di tutte le falde di copertura si è fatto largo utilizzo di colonnine in muratura (28x28cm); tali 

elementi, dal punto di vista dei carichi verticali non presentano alcun tipo di problema. 

La criticità principale deriva esclusivamente dalle azioni orizzontali e dal fatto che sono estremamente tozzi, 

quindi molto sensibili alle azioni taglianti; il tutto si aggrava considerando il fatto che su di essi sono appoggiate le 

coperture che, considerando le masse in gioco, trasmettono sugli stessi un’azione assolutamente significativa. 

 Il solaio di Piano Terra è in laterizio e c.a. gettato in opera; i travetti sono quelli classici prefabbricati con 

fondello in laterizio e traliccio in acciaio, nei quali vanno inserite le barre longitudinali aggiuntive; ha un’altezza di 

20cm senza alcuna caldana collaborante. Le coperture sono realizzate con la stessa tipologia del Piano Terra, ma 

all’estradosso presentano una piccola caldana da 3cm non armata. 

 Su tutto il perimetro esterno del fabbricato, probabilmente per non avere soluzione di continuità nei 

prospetti finestrati, si è fatto largo uso di colonne tubolari in acciaio 100x100x3mm; tali elementi partono dalla 

spiccato di fondazione e servono da appoggio alle travi in c.a. perimetrali dell’edificio (tali travi, a loro volta, servono 

come appoggio di pareti in muratura oppure direttamente della copertura). 
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Colonne in acciaio – pianta e prospetti 

 Le colonne non costituiscono un elemento particolarmente vincolante per il fabbricato; la loro elevata 

deformabilità infatti, una volta verificata la loro resistenza ai carichi verticali, le rende assolutamente trascurabili ai fini 

delle azioni orizzontali in quanto si trovano ad agire in parallelo ai maschi in muratura. 

All’interno del fabbricato sono presenti molte travi in acciaio con la funzione di architravi per grandi aperture; 

nella maggior parte dei casi, sopra di esse, si trovano dei veri e propri setti in muratura che, oltre ad avere funzione 

portante per i carichi verticali, si trovano necessariamente ad agire come “maschi” per le azioni orizzontali. Una 

vulnerabilità del fabbricato è data proprio dall’unione di questi due sistemi (travi in acciaio e maschi in muratura).  

 All’interno della struttura è presente un unico pilastro in c.a. (la posizione è indicata nella figura precedente) 

di dimensione 30x30cm che si sviluppa dal Piano Terra fino alla copertura; nell’intersezione dei vari volumi del 

fabbricato, a circa 2m dalla sommità nel pilastro è inserita una putrella in acciaio che ne interrompe completamente le 

armature e quest’ultimo aspetto costituisce la principale vulnerabilità legata a questo elemento.  

Per il resto il pilastro in c.a. è un elemento assolutamente secondario dal punto di vista delle azioni orizzontali in 

quanto si trova ad agire in parallelo ai maschi murari, notevolmente più rigidi. Sarà quindi necessario verificarne 

principalmente la resistenza alle azioni verticali. 

 

 Nello schema strutturale si è fatto largo uso di travi in c.a. con funzioni varie. Su tutto il perimetro è presente 

la trave di bordo che regge anche il cornicione e, in alcuni punti ed a livello più basso, sono presenti alcune travi che 

hanno la funzione di sostenere porzioni di muratura a sostegno delle copertura; all’interno, principalmente nel blocco 

2, sono presenti alcune travi a sostegno delle coperture (sopra le quali, a loro volta, sono presenti pilastri i setti in 

muratura che sostengono la trave di bordo). La principale vulnerabilità data da questi elementi è costituita 

dall’interazione e dall’unione fisica tra la muratura (setti o colonne) e gli elementi in c.a. 
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Si sono effettuate le seguenti indagini geognostiche al fine di caratterizzare i materiali: 

 n° 2 prelievi di carote nel calcestruzzo, con relative prove di schiacciamento; 

 n° 2 prelievi di barre per c.a. con relativa prova a trazione; 

 n° 2 prove con martinetto piatto doppio nelle pareti portanti in muratura; 

 n° 1 prova dell'indice sclerometrico su una trave in c.a., a livello qualitativo ed a supporto del valore ottenuto 

dallo schiacciamento; 

 indagine pacometrica; 

 caratterizzazione della malta. 

 Unendo alle prove di cui sopra il materiale cartaceo reperito, il rilievo geometrico ed i sondaggi ispettivi si è 

ottenuto un Livello di Conoscenza LC2. 
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Per quanto riguarda le vulnerabilità rilevate dalla verifica di sicurezza, oltre a quanto evidenziato dal sisma, la 

tipologia principale è data da alcuni maschi murari: snellezza eccessiva, assenza di vincolamento in sommità o laterale, 

appoggio su elementi beam eccessivamente flessibili, grande estensione senza irrigidimenti trasversali; in sostanza tali 

elementi, nonostante un buon comportamento ai carichi verticali, si presentano estremamente vulnerabili alle azioni 

orizzontali in particolare fuori dal piano e non avendo un sufficiente vincolamento sono soggetti a ribaltamento o 

collasso. Il resto dei meccanismi locali è principalmente legato agli elementi beam (travi in c.a. o acciaio) e riguarda la 

resistenza dei suddetti elementi, non il loro equilibrio.  

Valutazione di Miglioramento Sismico 

 La prima idea dell'Amministrazione è stata quella di procedere con un Miglioramento Sismico (controllato al 

60%, come da Ordinanze per la ricostruzione); la soluzione progettuale ha sfruttato il potenziale del sistema 

architettonico e strutturale esistente. 

 Sono state inserite nuove pareti in muratura (utilizzando un blocco antisismico con spessore del paramento 

da 30cm), sfruttando anche il posizionamento originario degli elementi divisori, in modo da incrementare la resistenza 

in entrambe le direzioni e migliorare la collocazione relativa tra baricentro delle masse e delle rigidezze; per ottenere 

questo risultato sono stati inserite alcuni maschi anche sul perimetro dello stabile. 

 Le fondazioni sono state solo integrate con travi rovesce (stessa tipologia delle esistenti) solo in 

corrispondenza dei nuovi setti in muratura. 

 Si è poi proceduto con un intervento mirato sulle pareti ad una testa accoppiate senza connessioni, insistenti 

sulle travi metalliche; il progetto prevede di iniettare l'intercapedine tra i due paramenti (spessore 10cm) con 

calcestruzzo S5 previa realizzazione di diatoni metallici costituiti da barre ad aderenza migliorata. In questa maniera si 

va a realizzare un portale molto più solido del sistema resistente presente allo stato di fatto, che non aveva 

consistenza nè nel piano nè fuori dal piano. 

 Alla copertura viene conferito un migliore comportamento membranale mediante la creazione di una soletta 

in calcestruzzo armato alleggerito e solidarizzato con gli elementi portanti sottostanti. 

 Il costo per le opere strutturali (e le opere di finitura connesse, strettamente legate alle lavorazioni finalizzate 

al miglioramento sismico) è stato computato in 570.000€. 

Progettazione delle nuova costruzione 

 Dopo aver fatto alcune valutazioni economiche, intenzione dell'Amministrazione è stato procedere tramite 

una nuova edificazione in acciaio previa demolizione dell’esistente, avvalendosi di una specifica ordinanza per la 

ricostruzione che contempla questa possibilità nel caso in cui il miglioramento risulti antieconomico. 

 Inoltre, il Comune di Molinella già dal 2003 è stato individuato quale sede di C.O.M. ed era in attesa di poter 

realizzare la sede necessaria; gli edifici strategici, sede di C.O.M., costituiscono luoghi di riferimento la cui funzionalità 

è connessa alle procedure operative definite per i diversi scenari di emergenza sia a scala comunale che a scala 

sovracomunale; nel dettaglio gli edifici di interesse strategico sono opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici 

assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Classe d’uso IV - DM 14/01/2008). 

 Previo il reperimento di ulteriori risorse, si è proceduto con una nuova progettazione per un edificio ampliato 

di circa 400mq (1200mq in totale), da utilizzare normalmente come scuola per l'infanzia, ma in caso, di emergenza, da 

convertire velocemente in sede di C.O.M. per la gestione della crisi; è stato quindi studiato a tutti i livelli per poter 

sfruttare questa versatilità nel minor tempo possibile e con massima efficienza per quanto riguarda impianti, locali di 

servizio e nuove divisioni degli spazi. 
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Pianta e prospetto del nuovo edificio 

 Per motivi di regolarità strutturale, velocità di esecuzione, economicità e semplicità di realizzazione, la 

struttura è in acciaio ed è stata suddivisa in n° 2 corpi distinti e separati da adeguati giunti tecnici di isolamento; anche 

le coperture metalliche esterne sono state modellate, calcolate e verificate in maniera indipendente e sui due corpi 

principali sono state trasmesse le sollecitazioni necessarie per tenere conto delle stesse. 

 Corpo A: E' la porzione di stabile adibita ai servizi ed ai locali tecnici; si sviluppa per un solo piano fuori terra 

oltre ad un vano interrato accessibile nel quale sono posizionate le vasche di accumulo acqua per l'antincendio ed 

alcuni impianti; tutto il resto delle macchine necessarie per l'impiantistica sono posizionate sulla copertura. Sopra alle 

fondazioni in c.a. si sviluppa una struttura estremamente semplice in acciaio, formata da profili comuni sia per travi 

che per le colonne. 

 Corpo B: E' la porzione principale dell'edificio, adibita alla didattica e per le funzioni di gestione 

dell'emergenza; si sviluppa per un solo piano fuori terra ed in copertura sono presenti i pannelli solari termici e 

fotovoltaici. Le fondazioni sono in c.a. e sopra di esse sono appoggiate le colonne metalliche a sostegno delle capriate 

in copertura, per coprire uno spazio interno di 900mq senza pilastri intermedi. 

 Coperture metalliche esterne: Si tratta degli elementi metallici a copertura degli accessi e degli sbalzi esterni 

all'edificio, realizzati con tubolari metallici a partire dalla quota di piano terra e copertura leggera in lamiera grecata.  
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Le prerogative che hanno guidato la scelta del tipo di intervento sono state: 

 Sicurezza: il nuovo fabbricato diventerà C.O.M. ed avrà classe d’uso IV in quanto strategico ai fini della 

Protezione Civile. 

 Velocità di esecuzione: a seguito dell’inagibilità dell’attuale Asilo “Cip&Ciop”, l’Amministrazione ha dovuto 

delocalizzare i bambini in altri stabili, con conseguente aggravio di spese e di logistica. 

 Versatilità: nella previsione di costruire uno stabile durevole nel tempo, ma non potendo prevedere gli 

sviluppi demografici e le capacità di utilizzo degli altri plessi scolastici sparsi sul territorio, l’Amministrazione 

ha preferito una soluzione flessibile dal punto di vista delle compartimentazioni interne e degli impianti. 

 Efficienza: oltre all’elevato grado di sicurezza strutturale, l’edificio è stato progettato seguendo i più elevati 

criteri di efficienza energetica e di benessere per i futuri utilizzatori. 

 

La scelta iniziale è stata quindi di sfruttare quanto più possibile dello stato di fatto; il sedime dei corpi A e B, 

per la maggior parte, coincide con il sedime dello stato di fatto. Questo per consentire di realizzare le nuove 

fondazioni senza opere di scavo aggiuntive (se non limitate ad aree marginali ed all'ampliamento) impostata 

sull’attuale piano interrato dello stabile (lasciando in essere le travi di fondazione esistenti, ma solo come piano di 

appoggio delle nuove). 
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A seguire si andrà a realizzare la nuova struttura in elevazione in acciaio. Per quanto riguarda il corpo A, 

prettamente adibito a servizi e locali tecnici, il Piano Terra sarà realizzato su struttura portante indipendente e 

composto da un reticolo di travi e pilastri con soprastante lamiera grecata collaborante e getto di calcestruzzo 

alleggerito; la copertura sarà in travi metalliche con soprastante doppio assito ligneo incrociato; il tutto per prediligere 

una struttura leggera, funzionale e veloce da realizzare in opera. Per quanto riguarda invece il corpo B, l'involucro vero 

e proprio è sorretto esclusivamente da pilastri perimetrali con un sistema di doppie reticolari, al fine di mantenere lo 

spazio interno totalmente libero (per 900mq). Il corpo A segue invece un sistema più tradizionale, con pilastri anche 

interni (sfruttando la posizione di elementi architettonici ed in copertura travi normali a doppio T; per il corpo A si è 

scelto questo sistema in quanto in esso sono collocati tutti gli ambienti di servizio all’attività, in oltre in copertura ad 

esso è collocato un macchinario U.T.A. del cui notevole peso si è dovuto tenere conto nel calcolo.  

Nel corpo A, il cavedio ottenuto tra intradosso di Piano Terra ed estradosso di Fondazione (come già 

nell’edifico esistente) sarà utilizzato per installare la maggior parte degli impianti oltre alle vasche di accumulo acqua 

per l'antincendio, in posizione favorevole sia per l’installazione che per future manutenzioni senza interferire con le 

attività della struttura. Il corpo B invece avrà il il Piano Terra poggiante su una massicciata realizzata con le macerie di 

demolizione dell'edificio esistente. 

La progettazione architettonica ha espresso inoltre l’esigenza di avere più superficie vetrata ed apribile 

possibile, senza utilizzare lucernai in copertura. Per questo motivo si è scelto di procedere con controventamenti 

realizzati con setti in c.a. in singole porzioni per ogni corpo. Questo ha consentito di evitare i tradizionali 

controventamenti in acciaio che, per le suddette esigenze, sarebbero stati eccessivamente estesi e di difficile 

integrazione nello schema generale. Per avere un'ottimale comportamento dei controventamenti si è scelto quindi di 

renderli solidali alle colonne che li delimitano lateralmente e di creare una copertura che si avvicinasse il più possibile 

ad un comportamento membranale; per questo motivo la copertura è stata ideata con un doppio assito ligneo (3,5cm 

ogni strato montati incrociati ognuno rispetto a quello sottostante), reso solidale alla sottostruttura, che ci permette 

di mantenere anche la prerogativa della leggerezza fondamentale per una struttura in acciaio. 

L’involucro esterno è realizzato con muratura non portante leggera isolante del tipo "GASBETON"; le 

partizioni interne saranno invece realizzate interamente con pareti stratificate a secco (sistema “dry-wall”). Tutto il 

sistema di copertura è stato quindi calcolato affinchè le pareti si possano fissare ad esso (in particolare agli elementi di 

intradosso) per quanto riguarda la stabilità orizzontale, mentre dal punto di vista dei carichi statici le suddette pareti 

sono appoggiate direttamente sul solaio di Piano Terra. In futuro le partizioni potranno essere spostate a piacimento 

in quanto la loro interazione con la struttura è stata calcolata estesa su tutto il fabbricato e non in zone puntuali. 

 Il costo per le opere strutturali è stato computato in 640.000€ per il totale, che rapportato alla superficie 

interessata inizialmente dal miglioramento diventa 450.000€, con un notevole risparmio rispetto all'intervento 

sull'esistente.  
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Considerazioni finali 

 Al di là del palese risparmio economico, si riportano qui alcune considerazioni che potranno essere utili per 

meglio comprendere le digressioni di cui sopra. 

 Quando si paragona un intervento di miglioramento con una nuova costruzione occorre sempre valutare che, 

nel primo caso, la "base" era e rimane quella di un edificio esistente; ciò, per quanto possibile, va tenuto 

conto soprattutto per la durabilità dell'opera e la fruibilità della stessa, anche nelle sue parti non strutturali.  

 Sempre cercando di creare dei parallelismi, a quanto sopra detto è doveroso aggiungere che un intervento di 

miglioramento, per sua natura, non porta mai al livello di sicurezza garantito da una nuova costruzione. 

 Nel caso in esame, essendo l'edificio passato da classe III a IV, l'azione sismica di cui tenere conto è 

aumentata di circa il 12%; ragionando a ritroso si potrebbe affermare che, se avessimo continuato a 

progettare con la classe più bassa, avremmo risparmiato ulteriori punti percentuali sull'importo dei lavori.  

 

Confronto spettri di risposta per classe III (a sinistra) e classe IV (a destra) 


