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1. Indagini effettuate per l’individuazione del livello di conoscenza: 

 
Al fine di definire il livello di conoscenza da applicare per la valutazione di vulnerabilità e della verifica 
sismica post intervento, ai sensi della tab. C8.5.IV della Circolare n. 7 del 21/1/2019, 
 

 
 
 è stata effettuata una indagine di carattere documentale, di verifica di corrispondenza geometrica in sito, 
di verifica delle caratteristiche dei materiali ed in fine una analisi vibrometrica passiva per valutare la 
correttezza della modellazione dell’edificio condotta al fine di determinarne il comportamento per 
sollecitazioni di carattere dinamico. 
 

1) Indagine documentale: 
 

In seguito a ricerca presso l’ente e presso il progettista e d.l. strutturale dell’Opera ing. Giovanni 
Bosi è stato possibile avere copia della pratica completa della denuuncia c.a., completa di 
integrazioni, della relazione a struttura ultimata con certificati di prova relativi a calcestruzzo e 
barre di armatura e collaudo statico. 
elenco documenti: 
Pratica completa di elaborati architettonici e strutturali , relazione di calcolo depositati presso il 
Genio Civile di Bergamo con Denuncia C.A.  n. 125138 del 31/01/1996 e variante n.132395 
dell’11/10/1996. 
Relazione a Struttura Ultimata depositata presso il Genio Civile di Bergamo in data 27/11/1996 
n.133713 completa di certificati di prova di compressione dei cubetti di cls prelevati durante i 
getti n. 0687A/96/DM del 6/11/1996 e di prove di trazione e piegamento su barre in acciaio 
n.0687B/96/DM del 6/11/1996 del Laboratorio Autorizzato Quality Control s.r.l. di Medolago e 
dei certificati di prova di verifiche della qualità effettuate dai laboratori autorizzati Piero Pisa di 
Brescia e Politecnico di Milano relativi ai prelievi effettuati in ferriera Alfa Acciai S.p.A. e 
Acciaierie e Ferriere Leali S.p.A.. 
Collaudo statico depositata presso il Genio Civile di Bergamo in data 20/12/1996 n.134488 
redatto dall’ing. Giuliano Lorenzi sul quale viene evidenziata la completa corrispondenza tra 
quanto realizzato ed il progetto e la conformità dei materiali utilizzati verificata anche con 
l’esecuzione di prove sclerometriche. 
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Registri di contabilità con libretti delle misure. 
Richiesta di agibilità. 
 

2) Sulla base della documentazione progettuale è stata effettuata a campione una ulteriore verifica 
dimensionale dei principali elementi strutturali ed in particolare sono state verificate posizione e 
misura dei pilastri, spessori dei muri e dei solai. Tale verifica ha dato esito positivo pertanto si 
può affermate la corrispondenza dimensionale tra quanto eseguito e quanto progettato. 

 
Si riporta di seguito la documentazione fotografica di alcune verifiche. 
 

   
 

3) Durante tale verifica è stata altresì verificata la corrispondenza con la disposizione delle armature 
in corrispondenza delle zone maggiormente sollecitate che sono risultate determinanti per la 
definizione della vulnerabilità pre intervento. Per la verifica della maglia di armatura è stato 
utilizzato un pacometro Hilti PS 30 
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Individuata la posizione delle armature è stata effettuato uno scasso per consentire la misurazione 
del diametro. 
 

   
 

4) E’ stata inoltre effettuata una estesa campagna di prove sclerometriche sulle strutture per una 
valutazione in merito all’uniformità delle caratteristiche del calcestruzzo e consentire una 
valutazione di massima della corrispondenza tra le resistenze stimate e quelle risultati dai 
certificati di prova allegati alla relazione a Struttura Ultimata. Non sono stati effettuati prelievi di 
carote in quanto il tasso di lavoro del calcestruzzo sugli elementi più sollecitati risultano 
ampiamente inferiori ai massimi compatibili con le caratteristiche di resistenza a progetto, 
ampiamente verificati sia sulle certificazioni allegate che stimati con le prove sclerometriche 
effettuare. 
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Per l’esecuzione delle prove sclerometriche è stato utilizzato lo sclerometro proceq N-34 98752 
 

 
 

       Le prove effettuate hanno dato valori per battitura orizzontale su superficie verticale compresi tra 
38 e 42 uniformi su tutte le porzioni di struttura indagate con picchi fino a 48 limitatamente in 
corrispondenza dei pilastri, probabilmente a causa della presenza di armature prossime alla 
superficie. Considerando il valore medio ottenuti di 40 la resistenza corrispondente è di 40.0 
MPa. Sul certificato relativo alle prove di compressione sui cubetti in calcestruzzo prelevati 
durante i getti sono riportati valori di resistenza a compressione variabili tra 34,7 MPa a 38.4 
MPa. Si nota come il range di variabilità risulta confermato e che la resistenza caratteristica 
prevista a progetto di 30 MPa sia abbondantemente verificata. Data la carbonatazione superficiale 
del calcestruzzo va segnalato che le prove sclerometriche offrono una stima della resistenza 
superiore a quella della sezione in c.a. in quanto riferita allo strato superficiale che la 
carbonatazione rende più rigido. 
Pertanto tali prove, come già indicato, costituiscono soprattutto una valutazione di omogeneità 
delle caratteristiche del calcestruzzo. 

5) Essendo note le caratteristiche dell’acciaio impiegato correntemente alla data della costruzione, 
considerato che le stesse sono state soggette a prova di trazione preventiva e corredate da 
certificazioni di prova su prelievi effettuati in ferriera, date le caratteristiche dell’immobile e i 
risultati delle modellazioni effettuate  che non dipende in modo sensibile da eventuali scostamenti 
delle resistenze a trazione delle barre, si è ritenuto superfluo oltrechè inutilmente dannoso sulla 
struttura procedere a prelievi di campioni delle stesse da sottoporre a prova. 
L’acciaio Impiegato verificato nei sondaggi è ad aderenza migliorata come confermato dal 
certificato di prova su barre prelevate in cantiere sottoposte a prova di trazione e piegatura 
allegato alla Relazione a Struttura Ultimata. 

6) Per validare la correttezza del modello ad elementi finiti per simulare il comportamento della 
struttura esistente , dopo la sua elaborazione sono state effettuate delle prove vibrometriche sul 
fabbricato che hanno consentito di verificare la corrispondenza tra i periodi propri principali 
stimati e quelli rilevati. 
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2. Analisi vibrometrica 

 
Il presente paragrafo riporta quanto rilevato durante il sopralluogo del 29/11/2021 in cui sono state 
eseguite rilevazioni vibrometriche con lo scopo di verificare lo stato globale delle strutture specialmente 
in riferimento al comportamento dinamico. Tali dati possono essere confrontati con quelli della 
modellazione FEM. 
 

2.1. ESAME VIBROMETRICO 

Si riportano di seguito i risultati dell'analisi vibrometrica eseguita sia con il metodo a misura continua, 
con vibrazione di fondo che ad impulso. 
 

2.2. TIPOLOGIA DI STRUMENTAZIONE UTILIZZATA E METODOLOGIA 

Si riporta di seguito una breve descrizione riguardante le caratteristiche della strumentazione utilizzata. 
Le campagna di misura prevede misure di corta durata (circa 5/10 minuti), campionate a circa 1000Hz 
dalle quali vengono estratti alcune parti per eseguire un’anali spettrale dai cui estrarre i modi di vibrare e 
confrontarli con la modellazione ed ulteriori misurazioni, eseguite con gli stessi criteri, nel tempo. 
Tale misurazione può risultare molto efficacie anche per valutare la struttura in seguito ad eventi sismici, 
dissesti idrogeologici ed eventi eccezionali. 
Alla misura viene applicato un filtro “bandpass”, in post processing, nella misura e modalità ottimale alla 
lettura spettrale della misura stessa. 

2.2.1. Accelerometro 

Si riportano i certificati di taratura degli accelerometri utilizzati, si tratta di un accelerometro che permette 
di rilevare contemporaneamente nelle 3 direzioni x, y e z. 
 

   
Figura 1 - Tipologia di accelerometro utilizzato, triassiale ad alta sensibilità. 
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Figura 2 - Tipologia di accelerometro utilizzato, composizione di tre accelerometri sismici ad altissima 
sensibilità. 

 

 
Figura 3 - Certificato di taratura accelerometro.  



Studio Tecnico 
Ing.  MARCO  LOCATELLI 

 
24018  VILLA D’ALME’ (BG) - Via Brughiera 1/A – Tel/Fax 035/638397  -  e-mail  tecnico@ingegnerialocatelli.it - P. IVA: 02508250160  

 

Pagina 9 di 13 
 

Dom. Fisc.:  24010  PONTERANICA (BG)  - Via Monviso, 19  -  Cod. Fisc.:  LCT MCN 58A30 A794H 
 

2.2.2. Scheda di ricezione del segnale 

E' stata impiegata una scheda tipo NI cDAQ-9174 NATIONAL INSTRUMENTS a 3 canali, tale scheda 
permette di ricevere il segnale contemporaneamente nelle 3 direzioni x, y e z. 

 
Figura 4 - Scheda di ricezione del segnale. 

 

2.2.3. Installazione della strumentazione 

Si riporta di seguito un'immagine con la strumentazione posizionata durante il rilievo. 

 
Figura 5 – POS 1 Accelerometro Sismico 
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Figura 6 – POS 2 Accelerometro ad alta sensibilità. 

 

2.3. PUNTI DI RILIEVO 

Si riportano di seguito uno schema delle posizioni di rilievo. 
 

 

 

Figura 7 - Localizzazione punti di rilievo. 
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2.4. RISULTATI DELLE MISURE VIBROMETRICHE 

 
POS 1 – X 

 
 
POS 2 -X 

 
Le frequenze principali sono: 7,4 – 11,8 – 27,4 
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POS 1 - Y 

 
 

POS 2 - Y 

 
 

Le frequenze principali sono: 7,6 – 11,8 – 27,4 
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Conclusioni 
La documentazione disponibile, unitamente alle verifiche eseguite in sito in merito alla corrispondenza 
dimensionale, al confronto delle verifiche di resistenza del calcestruzzo attraverso prove sclerometriche, 
confrontate con i certificati di prova agli atti consente di adottare con sufficiente margine il livello di 
conoscenza LC2. Il Fattore di confidenza corrispondente è FC=1.2 da applicare sui valori medi ottenuti 
dalle prove. Considerando maggiormente attendibili le prove di compressione sui cubetti rispetto a 
quelle sclerometriche la resistenza da applicare alle verifiche sul calcestruzzo risulterebbe pari a  36.26 
Mpa. 
Applicando FC=1.20 risulta che la resistenza da considerare per le verifiche è pari a 30.22 Mpa che 
corrisponde sostanzialmente a quella di progetto. Nelle verifiche verranno pertanto applicati i valori 
caratteristici di progetto. 
La sostanziale corrispondenza tra le frequenze proprie rilevate e quelle risultanti dalla modellazione 
attestano la correttezza delle ipotesi effettuate nella identificazione del modello e relativa 
caratterizzazione dei materiali. 
   
 
 
              
Villa d’Almè, il 08/12/2021       IL PROGETTISTA  
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