


Determinazione della vulnerabilità sismica della struttura in muratura del complesso 

strutturale “Don Minozzi” in Celano (AQ).  

 

 Caratteristiche strutturali. 

Il complesso strutturale “Istituto Don Minozzi” risale alla fine degli anni ‘50 ed è costituito da un unico corpo 

di fabbrica costituito da quattro elevazioni. La forma in pianta è regolare, essendo un rettangolo di dimensioni 

26x15 m, mentre, per quanto riguarda lo sviluppo in altezza, si ravvisa una situazione non troppo regolare, 

in quanto il primo livello si trova traslato, in direzione sud, rispetto agli altri tre, i quali invece, si sviluppano 

l’uno sull’altro. Ciò è sicuramente dovuto alla conformazione del terreno sul quale sorge l’edificio che risulta 

avere un notevole dislivello (circa 10 m) tra monte e valle. A ciò si aggiunge la presenza di due piani distinti 

di fondazione tra la prima elevazione e le altre tre.  

Le strutture sono in c.a. ordinario gettato in opera rinforzato mediante barre di acciaio lisce. I solai sono di 

spessore pari a 20 cm, con soletta collaborante di 4 cm. Il collegamento tra i due livelli è realizzato mediante 

scala a soletta rampante e ascensore. 

Lo schema strutturale si presenta come una serie di telai piani ripetuti e calcolati prevalentemente in una 

direzione (dir. Y ovvero N-S). Ciò è risultato subito evidente già dalla prima ispezione e le prove eseguite 

successivamente e i loro risultati ne hanno dato conferma. 
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Modello di calcolo. 

La struttura è stata modellata con elementi finiti monodimensionali di tipologia beam per quanto riguarda 

travi e pilastri, mentre sono stati usati elementi bidimensionali plate-shell per modellare solai e pannelli di 

tamponatura. Il vincolo a terra è stato considerato di incastro. 

 

 

 

Livello di Conoscenza e Fattore di Confidenza. 

Per la determinazione del livello di conoscenza si è fatto riferimento a quanto stabilito ai punti C8A.1.B.3 e 

alla tabella C8A.1.3a dell’Appendice al cap. 8 della Circolare del 2 febbraio 2009 n° 617/C.S.LL.PP. esplicativa 

delle Norme Tecniche D.M. 14 gennaio 2008. Le  indagini in sito, svolte dall’azienda Aureli Soil s.r.l.  in data 

6/9/2016, hanno portato all’estrazione di n. 6 carote di cls (era previsto di estrarre un numero di 8 carote per 

cercare di raggiungere il livello di conoscenza LC1, ma ciò è stato impossibile, in quanto il materiale, di qualità 

del tutto scadente, cedeva già sotto l’azione dei perni di fissaggio dell’apparecchio di carotaggio); e di n. 1 

campione di armatura. Anche in questo caso, data l’elevata invasività del tipo di prelievo e i problemi già 

riscontrati nell’eseguire i carotaggi, si è ritenuto più sicuro l’acquisizione di un unico campione di armatura. 

Secondo quanto esposto al punto C8A.1.A.4 della Circolare, si considera di aver acquisito un Livello di 

Conoscenza per la struttura in esame pari a LC1 a cui corrisponde un Fattore di Confidenza FC = 1.35. Tale 

valore verrà utilizzato per dividere le resistenze di calcolo e gli altri parametri meccanici dei materiali. 

 

Caratteristiche dei materiali. 

Sulla base di quanto ottenuto dalle prove in sito eseguite si sono considerate le seguenti caratteristiche 

meccaniche dei materiali: 

 

Calcestruzzo Acciaio 

Resistenza media: 9,43 N/mm2 Resistenza media a snervamento: 380 N/mm2 

Tali valori vanno poi divisi per il fattore di confidenza FC=1,35. 



Dalle prove effettuate in sito, oltre i meri valori di resistenza dei materiali, sono emerse altre informazioni 

che è bene tenere in considerazione. Come già accennato si è riscontrata una notevole difficoltà 

nell’esecuzione delle prove invasive, in quanto il calcestruzzo presentava una notevole cedevolezza e 

friabilità tale da non consentire l’adeguato ammorsamento della strumentazione atta al prelievo dei 

campioni. Dai risultati di prova, poi, si evince notevole carbonatazione del calcestruzzo in opera, indice di una 

notevole porosità (e quindi cattive prestazioni meccaniche) e di una condizione ottimale per la corrosione 

delle armature interne (soprattutto visto che la profondità di carbonatazione supera di gran lunga lo spessore 

del copriferro). Le armature di acciaio, infatti, in alcuni punti risultano quasi completamente corrose, 

soprattutto nei due livelli più bassi. Per il resto, nel saggio visivo effettuato, è risultata una notevole 

eterogeneità per quanto riguarda i diametri usati, che vanno dai 10mm ai 16 mm. Data l’unicità dell’esame 

visivo effettuato, nel modello di calcolo si è fatto riferimento ai risultati delle rilevazioni pacometriche, anche 

se affette da una certa incertezza. Per la conduzione dell’analisi si è considerato un diametro costante per i 

pilastri e per le travi portanti di 16 mm e per le travi secondari di 14 mm. 

 

Determinazione della Classe d’Uso, della Categoria e della Vita Nominale. 

Secondo quanto stabilito al punto 2.4 delle Norme Tecniche si stabilisce per la struttura in esame una Vita 

Nominale VN≥50 anni e si considera appartenete alla Classe d’Uso III (edifici importanti in relazione alle 

conseguenze di un eventuale evento sismico: scuole, teatri…), a cui corrisponde un coefficiente d’uso CU=1,5. 

Trattandosi di una scuola, in base alla tabella 3.1.II nel punto 3.1.4 delle Norme, si stabilisce per essa la 

Categoria C1 a cui fa riferimento un valore di carico verticale uniformemente distribuito qk=3,00 kN/m2. 

Sono stati rivalutati i carichi variabili di tipo “folla” e “neve”. 

Il carico variabile per i locali di una struttura in categoria C1 è qk=3,0 kN/m2, come per altro, risulta già dai 

calcoli originali, mentre si è considerato una carico G1=3,6 kN/m2 e G2= 1,0 kN/m2 per i solai intermedi, e  

G1=3,5 kN/m2 per il solaio di copertura a una falda. Per il carico neve si è considerato quanto prescritto al 

punto 3.4 delle Norme Tecniche e si è ottenuto: 

qsk = 1,54 kN/m2, avendo considerato la formulazione presente al punto 3.4.2 con as=800 m s.l.m.  

 

 

Determinazione dell’Azione Sismica di progetto e Stato Limite. 

In base a quanto stabilito dal punto 3.2 delle Norme, si ottiene lo Spettro di Risposta Elastico mediante 

l’utilizzo del foglio di calcolo Spettri-NTCver.1.03 messo a disposizione dal Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici.  

Lo Stato Limite considerato è quello di Salvaguardia della Vita SLV e sulla base delle conoscenze acquisite 

riguardo la geologia del sito, si è considerato un sottosuolo di categoria C che ha portato alla determinazione 

del seguente spettro di risposta elastico. 

 

 



 

Parametri spettro 
 

Stato limite SLV 

ag 0,297 

F0 2,384 

Tc* 0,355 s 

Ss 1,275 

Cc 1,478 

St 1,000 

  

S 1,275 

η 1 

Tb 0,175 s 

Tc 0,525 s 

Td 2,789 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione dell’analisi. 

Per ottenere informazioni sulla vulnerabilità sismica della struttura è stata svolta sul modello di calcolo 

precedentemente illustrato un’analisi statica non lineare conosciuta anche come analisi “pushover”. 

Essa è stata eseguita mediante il software di calcolo strutturale ProSAP 16.1.0 della 2SI Software.  

Mediante tale analisi si ottiene la curva di capacità della struttura avendola assimilata a un oscillatore 

semplice armonico ad un grado di libertà e, tale curva di capacità, viene confrontata con la domanda sismica 

rappresentata dallo spettro di risposta elastico. Dal confronto in spostamenti richiesti vs spostamenti 

“offerti” si può ricavare l’informazione relativa alla duttilità della struttura, mentre dal confronto in 

accelerazioni è possibile ottenere il valore della massima accelerazione di picco al suolo, o PGA, che la 

struttura è in grado di sopportare in relazione a un determinato stato limite considerato. 

 

 

Capacità dissipative della struttura. 

Per tener conto delle capacità dissipative degli elementi della struttura, il programma, calcola 

automaticamente, dopo aver inserito le quantità di armatura longitudinale e trasversale negli elementi 

modellati, delle cerniere plastiche di tipo M-θ, cioè momento-rotazione, posizionate alle estremità 



dell’elemento stesso. Le quantità di armatura da inserire sono state desunte dagli elaborati progettuali 

originali. 

Le forzanti statiche da applicare al sistema sono state ottenute in base a quanto riportato al punto 7.3.4.1 

delle Norme Tecniche e in particolare sono state considerate due distribuzioni di forze: la prima del Gruppo 

1 e la seconda del Gruppo 2.  

Dall’analisi si ottiene la curva di risposta del sistema a molti gradi di libertà (MDOF) e da essa, tramite il 

coefficiente di partecipazione, calcolato mediante apposita analisi modale, si ottiene quella del sistema 

equivalente a un grado di libertà (SDOF). 

 

 

Risultato analisi direzione X – 1a distribuzione. 

Si riporta il solo risultato relativo alla 1a distribuzione nella direzione X in quanto è quello che ha fornito i 

risultati più sfavorevoli; si è ottenuto: 

 

 Report Pushover 
Spostamento ultimo ottenuto per intervenuta labilità  

<======  ELABORAZIONE CURVA DI CAPACITA' ======> 

Analisi terminata per: intervenuta labilità 

Rapporto "Fb max/Fb 1" maggiore di 5. 

Rapporto "Fb max/Fb 1":     5.00000e+00 

Area sottesa dal diagramma E* :     8.29502e+06 

Spostamento d* allo 0,7 di Fbu:    8.40970e-01 

Rigidezza K*  :   4.98704e+04 

Spostamento dy*  :    1.28171e+00 

Taglio Fy*:    6.39196e+05 

Massa m* :    6.90631e+03 

Periodo T*:    7.46530e-01 

<===  CALCOLO DOMANDA DI SPOSTAMENTO  ===> 

Accelerazione Se(T*) :   7.53506e-01 

Spostamento d* e,max  (da Sd(T*))  :    1.04349e+01 

Fattore q*:    8.14140e+00 

Spostamento d* max:    1.04349e+01 

Taglio F*:    6.39196e+05 

Spostamento Domanda SL:    1.49294e+01 

La domanda di spostamento è superiore alla capacità 

<======  INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ======> 

Spostamento dc Fb max:    2.77356e+00 

Spostamento dc Ultimo:    2.77356e+00 

Taglio Fb max:    1.00006e+06 

Taglio Fb Ultimo:    1.00006e+06 

PGA dc Ultimo:    5.51390e-02 

 

Curva di capacità 

 

Taglio max: 1000 kN 

Spostamento max: 2,77 cm 

 

PGA max: 0,0551 g 

 

 

 

Nel grafico: 

- Curva rossa: risposta struttura (MDOF) 

- Curva verde: risposta relativa al 1° modo (SDOF) 

- Curva nera: bilatera oscillatore equivalente 

 

 



 
 

 

Come si vede dalla figura la rottura interviene a livello della seconda elevazione. 

 

Risultato analisi direzione Y – 1a distribuzione. 

Si riporta il solo risultato relativo alla 1a distribuzione nella direzione Y in quanto è quello che ha fornito i 

risultati più sfavorevoli; si è ottenuto: 

 

 Report Pushover 
<======  ELABORAZIONE CURVA DI CAPACITA' ======> 

Analisi terminata per: intervenuta labilità 

Rapporto "Fb max/Fb 1" maggiore di 5. 

Rapporto "Fb max/Fb 1":     5.00000e+00 

Area sottesa dal diagramma E* :     3.71545e+07 

Spostamento d* allo 0,7 di Fbu:    1.11941e+00 

Rigidezza K*  :   5.80758e+04 

Spostamento dy*  :    1.72155e+00 

Taglio Fy*:    9.99805e+05 

Massa m* :    5.96603e+03 

Periodo T*:    6.42970e-01 

<===  CALCOLO DOMANDA DI SPOSTAMENTO  ===> 

Accelerazione Se(T*) :   8.74870e-01 

Spostamento d* e,max  (da Sd(T*))  :    8.98739e+00 

Fattore q*:    5.22052e+00 

Spostamento d* max:    8.98739e+00 

Taglio F*:    9.99805e+05 

Spostamento Domanda SL:    1.45512e+01 

La domanda di spostamento è superiore alla capacità.  

<======  INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ======> 

Stato limite di danno: attinto per spostamento interpiano 

Spostamento dc Danno:    3.47854e+00 

Spostamento dc Fb max:    7.41037e+00 

Spostamento dc Ultimo:    7.41037e+00 

Taglio Fb Danno:    1.47387e+06 

Taglio Fb max:    1.75427e+06 

Taglio Fb Ultimo:    1.75427e+06 

PGA dc Danno:    7.09517e-02 

PGA dc Ultimo:    1.51149e-01 

 

 

Nel grafico: 

- Curva rossa: risposta struttura (MDOF) 

- Curva verde: risposta relativa al 1° modo (SDOF) 

- Curva nera: bilatera oscillatore equivalente 

 

 



Curva di capacità 

 

Taglio lim. danno: 1474 kN 

Taglio max: 1754 kN 

Spostamento lim. danno: 3,48 cm 

Spostamento max SLV: 7,41 cm 

 

PGA lim. danno: 0,071 g 

PGA max: 0,151 g 

 

 

 

 
 

 

Anche in questo caso la rottura interviene a livello della seconda elevazione. 

 

 

Vulnerabilità e indici di rischio. 

 

Dall’analisi svolta emerge come la struttura presenti una capacità largamente inferiore, in termini di 

spostamento, alla richiesta sismica per il sito considerato. Per valutare la sua capacità nel confronto con le 

accelerazioni si fa riferimento alla massima accelerazione di sito relativa alla domanda sismica PGADLV, 

considerato per lo stato limite di Salvaguardia della Vita, e al suo confronto con l’accelerazione massima al 

sito che richiama la massima capacità della struttura PGACLV relativa al medesimo stato limite. 

Avendo considerato le caratteristiche geologiche, geotecniche e topografiche del sito che portano alla 

determinazione dello spettro elastico considerato, si ottiene, per la minima PGA ottenuta: 

 

 

𝐼. 𝑅. =
𝑃𝐺𝐴𝐶𝐿𝑉

𝑃𝐺𝐴𝐷𝐿𝑉
=  

0,0551

0,379
= 𝟎, 𝟏𝟒𝟓 

 

 

La struttura, quindi, una capacità pari al 14,5% relativamente allo stato limite di Salvaguardia della Vita. 



Spostamento massimo. 

 

Direzione X 

 

 
 

 

Direzione Y 

 

 
 

La struttura presenta un comportamento del tutto diverso nelle due direzioni principali. Si può vedere infatti 

che nella direzione Y (come detto quella rispetto alla quale i telai sono stati calcolati) presenta una riserva di 

deformabilità plastica notevolmente superiore rispetto a quella che si ha nella direzione ortogonale. Nella 

direzione X, infatti, gli elementi giungono molto presto al loro limite di deformabilità ultimo. 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A – Parametri spettro elastico di risposta. 

Punti Spettro 
T Sa 

0,000 0,379 

0,175 0,904 

0,525 0,904 

0,633 0,750 

0,740 0,640 

0,848 0,559 

0,956 0,496 

1,064 0,446 

1,172 0,405 

1,280 0,371 

1,387 0,342 

1,495 0,317 

1,603 0,296 

1,711 0,277 

1,819 0,261 

1,927 0,246 

2,034 0,233 

2,142 0,221 

2,250 0,211 

2,358 0,201 

2,466 0,192 

2,574 0,184 

2,681 0,177 

2,789 0,170 

2,847 0,163 

2,905 0,157 

2,962 0,151 

3,020 0,145 

3,078 0,140 

3,135 0,135 

3,193 0,130 

3,251 0,125 

3,308 0,121 

3,366 0,117 

3,423 0,113 

3,481 0,109 

3,539 0,106 

3,596 0,102 

3,654 0,099 

3,712 0,096 

3,769 0,093 

3,827 0,090 

3,885 0,088 

3,942 0,085 

4,000 0,083 

 

 





PROVINCIA DI L'AQUILA
COMUNE DI CELANO

REGIONE ABRUZZO

RAPPORTO INDAGINI STRUTTURALI  
Edificio Scolastico

"Don Minozzi" 

PER PRESA VISIONE

D.L. STRUTTURALE

Via Lamarmora, n°77 67055, Gioia dei Marsi (AQ)
tel. +39.0863.88464 fax +39.0863.888536 info@aurelisoil.it

PROGETTISTA 

REV. DATA

0

COMMITTENTE

Dott. Michele Aureli03/10/2016 Comune di Celano

DIRETTORE TECNICO

UT -- PnD-CIV - 0181
SC -- PnD-CIV - 0182
MG -- PnD-CIV - 0183
MO -- PnD-CIV - 0184

Kiwa Cermet Italia S.p.A.

Davide Aureli

Cert. RINA I° livello 
Reg. n° RC/C18 N°55136

N 42.084283°
E 13.544488°

(WGS84)
(Coordinate  medie sito d'indagine)

Sito di Studio 

Pagina 1 di 66



INDAGINI	  STRUTTURALI	  
CELANO	  (AQ)	  -‐	  EDIFICIO	  DON	  MINOZZI	  	  

Via	  Lamarmora,	  77	  	  67055	  Gioia	  dei	  Marsi	  (AQ)	  	  	  	  P.I.	  01700060666	  Tel:	  0863-‐88464	  	  Fax:	  0863-‐888536	  	  
cell:	  3407100318	  	  -‐	  info@aurelisoil.it	  	  -‐	  aurelisoil@pec.aurelisoil.it	  -‐	  www.aurelisoil.it	  

	  

2	  

Sommario 
1. INTRODUZIONE .......................................................................................................................................... 4 
2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA D’INDAGINI ..................................................................... 5 
3. CONTESTO NORMATIVO ........................................................................................................................... 6 
4. TIPOLOGIA DELLE INDAGINI ESEGUITE SULLA STRUTTURA ................................................................. 8 
4.1 INDAGINI PACOMETRICHE ...................................................................................................................... 8 
4.2 PRELIEVO DI CAMPIONI DI CLS MEDIANTE CAROTAGGIO .................................................................. 9 
5. INDAGINI EFFETTUATE SUL PIANO INTERRATO ‘-2’ ............................................................................. 10 
5.1 2P1C1 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione Cls ........................................................ 10 

5.1.1 2P1C1 – Campione cilindrico di Cls ................................................................................................. 11 
5.2 -2P2 – Indagine Pacometrica su Pilastro ................................................................................................ 12 
5.3 -2P3 – Indagine Pacometrica su Pilastro ................................................................................................ 13 
5.4 -2P4 – Indagine Pacometrica su Pilastro ................................................................................................ 14 
5.5 -2P5 – Indagine Pacometrica su Pilastro ................................................................................................ 15 
5.6 -2P6 – Indagine Pacometrica su Pilastro ................................................................................................ 16 
5.7 2P7C2 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione Cls ........................................................ 17 

5.7.1 2P7C2 – Campione cilindrico di Cls ................................................................................................. 18 
5.8 -2PT1 – Indagine Pacometrica su Trave ................................................................................................. 19 
5.9 -2PT2 – Indagine Pacometrica su Trave ................................................................................................. 20 
5.10 -2PT3 – Indagine Pacometrica su Trave ............................................................................................... 21 
5.11 -2PT4 – Indagine Pacometrica su Trave ............................................................................................... 22 
5.12 -2PT5 – Indagine Pacometrica su Trave ............................................................................................... 23 
6. INDAGINI EFFETTUATE SUL PIANO INTERRATO ‘-1’ ............................................................................. 24 
6.1 1P1F1 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione di ferro .................................................. 24 

5.3.1 1P1F1 – Prelievo campione di ferro ................................................................................................. 25 
6.2 2P2C1 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione di Cls .................................................... 26 

6.2.1 2P2C1 – Campione cilindrico di Cls ................................................................................................. 27 
6.3 1P3C2 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione di Cls .................................................... 28 

6.3.1 1P3C2 – Campione cilindrico di Cls ................................................................................................. 29 
6.4 -1P4 – Indagine Pacometrica su Pilastro ................................................................................................ 30 
6.5 -1P5 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione di Cls ....................................................... 31 
6.6 -1PT1 – Indagine Pacometrica su Trave ................................................................................................. 32 
6.7 -1PT2 – Indagine Pacometrica su Trave ................................................................................................. 33 
6.8 -1PT3 – Indagine Pacometrica su Trave ................................................................................................. 34 
6.9 -1PT4 – Indagine Pacometrica su Trave ................................................................................................. 35 
6.10 -1PT5 – Indagine Pacometrica su Trave ............................................................................................... 36 
7. INDAGINI EFFETTUATE SUL PIANO TERRA ‘0’ ....................................................................................... 37 
7.1 0P1C1 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione di Cls .................................................... 37 

7.1.1 0P1C1 – Campione cilindrico di Cls ................................................................................................. 38 
7.2 0P2C2 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione di Cls .................................................... 39 

7.1.1 0P2C2 – Campione cilindrico di Cls ................................................................................................. 40 
7.3 0P3 – Indagine Pacometrica su Pilastro ................................................................................................. 41 
7.4 0P4 – Indagine Pacometrica su Pilastro ................................................................................................. 42 
7.5 0P5 – Indagine Pacometrica su Pilastro ................................................................................................. 43 
7.6 0PT1 – Indagine Pacometrica su Trave ................................................................................................... 44 
7.7 0PT2 – Indagine Pacometrica su Trave ................................................................................................... 45 
7.8 0PT3 – Indagine Pacometrica su Trave ................................................................................................... 46 
7.9 0PT4 – Indagine Pacometrica su Trave ................................................................................................... 47 
7.10 0PT5 – Indagine Pacometrica su Trave ................................................................................................ 48 
8. INDAGINI EFFETTUATE SUL PIANO TERRA ‘1’ ....................................................................................... 49 
8.1 1P1 – Indagine Pacometrica su Pilastro ................................................................................................. 49 
8.2 1P2 – Indagine Pacometrica su Pilastro ................................................................................................. 50 

Pagina 2 di 66



INDAGINI	  STRUTTURALI	  
CELANO	  (AQ)	  -‐	  EDIFICIO	  DON	  MINOZZI	  	  

Via	  Lamarmora,	  77	  	  67055	  Gioia	  dei	  Marsi	  (AQ)	  	  	  	  P.I.	  01700060666	  Tel:	  0863-‐88464	  	  Fax:	  0863-‐888536	  	  
cell:	  3407100318	  	  -‐	  info@aurelisoil.it	  	  -‐	  aurelisoil@pec.aurelisoil.it	  -‐	  www.aurelisoil.it	  

	  

3	  

8.3 1P3C2 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione di Cls .................................................... 51 
8.3.1 1P3C2 – Campione cilindrico di Cls ................................................................................................. 52 

8.4 1P4 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione di Cls ........................................................ 53 
8.5 1P4 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione di Cls ........................................................ 54 
8.6 1PT1 – Indagine Pacometrica su Trave ................................................................................................... 55 
8.7 1PT2 – Indagine Pacometrica su Trave ................................................................................................... 56 
 

 
 
 
 

Allegati 
 

⇒ All. 1 – Ubicazione delle indagini strutturali 
⇒ All. 2 – Certificati di Laboratorio campioni di calcestruzzo e campioni di ferro 

 

Pagina 3 di 66



INDAGINI	  STRUTTURALI	  
CELANO	  (AQ)	  -‐	  EDIFICIO	  DON	  MINOZZI	  	  

Via	  Lamarmora,	  77	  	  67055	  Gioia	  dei	  Marsi	  (AQ)	  	  	  	  P.I.	  01700060666	  Tel:	  0863-‐88464	  	  Fax:	  0863-‐888536	  	  
cell:	  3407100318	  	  -‐	  info@aurelisoil.it	  	  -‐	  aurelisoil@pec.aurelisoil.it	  -‐	  www.aurelisoil.it	  

	  

4	  

1. INTRODUZIONE  
Nella presente relazione si riportano i risultati emersi dalla campagna d’indagini 

sperimentali effettuate dalla società Aurelisoil srl, nel mese di Settembre 2016, in punti 

significativi dell’ edificio denominato “DON MINOZZI” nel Comune di Celano(AQ) (Figura 1-

1).  

Tali prove sono state eseguite al fine di ottenere una valutazione sullo stato delle strutture 

dell’edificio, in riferimento alle NTC 2008. 

 
Figura 1-1 Vista del sito. 

 

La campagna diagnostica si è articolata attraverso l’esecuzione di n° 6 prelievi di carote 

(C), atte a determinare le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo; sono state 

realizzate n° 39 prove pacometriche (P/PT) di cui n° 22 effettuate su travi e n° 17 su pilastri al 

fine di ottenere una caratterizzazione della geometria dell’armatura presente all’interno 

dell’elemento strutturale; infine è stato prelevato n°1 barra di ferro (F) per analisi di 

laboratorio. 
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2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA D’INDAGINI 
La campagna diagnostica è stata svolta per ottenere indicazioni sulla composizione 

tipologica e le caratteristiche meccaniche degli elementi strutturali dell’edificio. 

Di seguito si riportano tutte le tipologie d’indagine distinte per il piano dell’edificio:  

 

TIPOLOGIA DI 
INDAGINE 

OBIETTIVO SIGLA PIANO -2 PIANO  -1 PIANO 0 PIANO 1 
TOTALE 
PROVE 

Prova 
Pacometrica 

su pilastro 

Caratterizzazione 
della geometria 

dell’armatura 
presente all’interno 

dell’elemento 
strutturale 

P 7 5 5 5 N°22 

Prova 
Pacometrica 

su trave 

Caratterizzazione 
della geometria 

dell’armatura 
presente all’interno 

dell’elemento 
strutturale 

PT 5 5 5 2 N°17 

Prelievo di 
campione di 

CLS 

Prelievo di campioni 
per analisi di 
laboratorio 

C 2 1 2 1 N°6 

Prelievo di 
barra di ferro 

Prelievo di campioni 
per analisi di 
laboratorio 

F - 1 - - N°1 

 

Per l’ubicazione delle prove consultare l’Allegato Ubicazione delle indagini Strutturali. 
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3. CONTESTO NORMATIVO 
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008) differenziano la procedura 

di valutazione della sicurezza per gli edifici esistenti dalla progettazione dei nuovi edifici. Gli 

edifici esistenti si differenziano da questi ultimi, infatti, perché:  

- il progetto riflette lo stato delle conoscenze al tempo della loro costruzione;  

- il progetto può contenere difetti di impostazione concettuale e di realizzazione non 

evidenziabili;  

- tali edifici possono essere stati soggetti a terremoti passati o ad altre azioni accidentali i 

cui effetti non sono manifesti.  

La normativa pertanto prescrive, preliminarmente alla valutazione della sicurezza sismica 

della struttura, l'acquisizione di dati dalle seguenti fonti:  

- documenti di progetto e fonti storiche;  

- rilievo strutturale geometrico e dettagli esecutivi;  

- prove in-situ e in laboratorio.  

La norma indica come la conoscenza dell’edificio in muratura possa essere conseguita 

con diversi livelli di approfondimento, in funzione dell’accuratezza delle operazioni di rilievo, 

delle ricerche storiche, e delle indagini sperimentali. Prescrive di acquisire informazioni 

riguardo:  

- la geometria, mediante operazioni di rilievo geometrico e strutturale comprende il 

rilievo, piano per piano, di tutti gli elementi in muratura e di eventuali nicchie, cavità, 

canne fumarie, il rilievo delle volte (spessore e profilo), dei solai e della copertura (tipologia 

e orditura), delle scale (tipologia strutturale), la individuazione dei carichi gravanti su ogni 

elemento di parete e la tipologia delle fondazioni. Deve inoltre essere rilevato e 

rappresentato l’eventuale quadro fessurativo e deformativo per consentire, nella fase 

diagnostica, l’individuazione dell’origine e delle possibili evoluzioni delle problematiche 

strutturali dell’edificio;  

- i dettagli costruttivi, relativi alla qualità del collegamento tra pareti verticali e tra 

orizzontamenti e pareti, l’eventuale presenza di cordoli di piano o di altri dispositivi di 

collegamento; l’esistenza di architravi strutturalmente efficienti al di sopra delle aperture; la 

presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad eliminare le spinte eventualmente 

presenti; la presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità; la tipologia 

della muratura (a un paramento, a due o più paramenti, con o senza collegamenti 

trasversali, ...) e le sue caratteristiche costruttive (eseguita in mattoni o in pietra, regolare, 

irregolare, ...);  
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- le proprietà dei materiali, in particolare per la valutazione del paramento murario, con 

l’esame della qualità muraria e l’eventuale valutazione sperimentale delle caratteristiche 

meccaniche per stabilire se la muratura in esame è capace di un comportamento 

strutturale idoneo a sostenere le azioni statiche e dinamiche prevedibili per l’edificio in 

oggetto. Di particolare importanza risulta la presenza o meno di elementi di collegamento 

trasversali (es. diatoni), la forma, tipologia e dimensione degli elementi, la tessitura, 

l’orizzontalità delle giaciture, il regolare sfalsamento dei giunti, la qualità e consistenza della 

malta. Di rilievo risulta anche la caratterizzazione di malte (tipo di legante, tipo di 

aggregato, rapporto legante/aggregato, livello di carbonatazione), e di pietre e/o mattoni 

(caratteristiche fisiche e meccaniche) mediante prove sperimentali.  

La norma specifica come la quantità e qualità dei dati acquisiti determina il metodo di 

analisi e i valori dei fattori di confidenza da applicare alle proprietà dei materiali da 

adoperare nelle verifiche di sicurezza, nonché consente una valutazione più realistica 

dell’eventualità e di quali tipi di meccanismi locali di collasso possano verificarsi nella 

struttura, per condurre le relative verifiche di sicurezza.  

Tali richieste conoscitive della normativa vigente sono particolarmente avvertite per 

edifici appartenenti al patrimonio storico architettonico, in particolare quando è 

necessario valutarne le performance strutturali in relazione alle azioni sismiche.  

Per quest’ambito particolare, è stata promulgata la “Direttiva del Presidente del Consiglio 

dei Ministri - Patrimonio Culturale del 12/10/2007. Linee guida per la valutazione e riduzione 

del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche e 

all’applicazione dell’O.P.C.M. n. 3274 del 2003 e successive modifiche e integrazioni. G.U. n. 

24 del 29/1/2008 suppl. ord. n. 25”, documento tecnico calibrato specificamente sulle 

esigenze di tali edifici. 
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4. TIPOLOGIA DELLE INDAGINI ESEGUITE SULLA STRUTTURA  
4.1 INDAGINI PACOMETRICHE  

Sono indagini che permettono la misura del campo magnetico determinato dalla 

presenza di armature di acciaio in vicinanza della superficie del calcestruzzo degli 

elementi strutturali (travi, pilastri, pareti). Tali prove consentono di comprendere, in 

proiezione sulla superficie di calcestruzzo, la posizione delle armature, così da consentire 

una stima della misura dell'interferro e del copriferro delle armature longitudinali, presenti 

nel piano parallelo al piano d'indagine, e del passo delle staffe. 

 
Descrizione della strumentazione utilizzata 

Caratteristiche tecniche: Pacometro Elcometer Protovale P331 Mod. S 
Sonda pacometrica  modello Standard: 

• Dimensioni: 
Overall 155 x 88 face x 42mm 6.10 x 3.5 face x 1.65” 
Sensing Area 120 x 60mm 4.72 x 2.36” 

• Range: 
40mm (1.6”) bar  - 15mm to 95mm (0.6” to 3.75") 
8mm (0.3”) bar 8mm to 70mm (0.3” to 2.75") 

• Precisione: 
Up to 65mm (2.6”) - depth ±2mm (±0.1”) 
Over 70mm (2.8”)  - depth ±3% 

• Pitch Risoluzione: 16mm (#5) diameter bar at 50mm (2”) depth of cover, pitch 
≥75mm (3”) 

Numero di parte: TW33119124-1 
Norme di riferimento: 
ACI 318, BS 1881 :204, CP 110, DIN 1045, EC2, SIA 162 . 
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4.2 PRELIEVO DI CAMPIONI DI CLS MEDIANTE CAROTAGGIO  

Tale indagine permette la valutazione della resistenza meccanica del calcestruzzo 

indurito costituente un’opera, e si può ottenere prelevando dei campioni in sito (secondo 

UNI EN 12504/1-2002 unitamente alla UNI 6131-2002), i quali vengono successivamente 

sottoposti alla prova di compressione in laboratorio (secondo UNI EN 12390/3- 2003). 

L’estrazione dei campioni di calcestruzzo indurito (carote) avviene attraverso l’impiego di 

un’attrezzatura chiamata carotatrice, in grado di estrarre provini cilindrici di diametro e 

profondità variabili. 

Il prelevamento deve essere condotto in modo da ridurre al minimo il danneggiamento 

provocato dall’estrazione sul campione; per tale motivo il prelievo deve essere effettuato 

quando il calcestruzzo risulta sufficientemente indurito. 

 

Descrizione della strumentazione utilizzata 
 

Caratteristiche tecniche: Carotatrice HILTI DD 200 con carotiere 102 mm 
• Strumento composto essenzialmente da: 

- Corpo motore. 
- Colonna e piastra di fissaggio. 
- Carotieri con corona diamantata DD BS 102/430 mm - H2S+ 

• Norme di riferimento: UNI EN 12504-1 ‘Prelievo sul calcestruzzo nelle strutture – 
Carote – Prelievo, esame e prova di compressione’. 
 

 

Carotatrice HILTI DD 200 
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5. INDAGINI EFFETTUATE SUL PIANO INTERRATO ‘-2’ 
5.1 2P1C1 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione Cls 

 
 

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 16±6 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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5.1.1 2P1C1 – Campione cilindrico di Cls 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sigla 
Diametro 

(mm) 
Altezza 
(mm) 

Superficie 
(cm2) 

Carico di rottura 
(KN) 

Carico unitario 
(MPa) 

2P1C1 94,2 94,2 69,72 75,9 10,89 

Prova a compressione eseguita su provino cilindrico in calcestruzzo ottenuto dal 
carotaggio: 
Il carotaggio è stato eseguito a un’altezza di 135 cm dal piano di calpestio, la 
Resistenza a compressione è pari a 10,89 Mpa. 
 
NB. Per maggiori informazioni consultare il Rapporto del Laboratorio in All.2. 

Carbonatazione del provino cilindrico in 
calcestruzzo ottenuto dal carotaggio: 
Il valore medio della carbonatazione è di 
10.0 cm (parte del campione decolorata). Il 
fronte della carbonatazione non corre 
parallelamente al fronte libero del provino. Il 
valore minimo è di 8.0 cm, mentre il valore 
massimo è di 13.0 cm. 
 
Ripristino foro ottenuto dall’estrazione del 
campione cilindrico per mezzo del 
carotaggio: 
Il foro che è stato ottenuto dal carotaggio è 
stato ripristinato tramite l’utilizzo di malta 
cementizia a ritiro controllato. 
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5.2 -2P2 – Indagine Pacometrica su Pilastro 

 

 
	  

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 16±6 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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5.3 -2P3 – Indagine Pacometrica su Pilastro 

 

 
	  

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 16±6 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 40 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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5.4 -2P4 – Indagine Pacometrica su Pilastro 

 

 
	  

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 14±4 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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5.5 -2P5 – Indagine Pacometrica su Pilastro 

 

 
	  

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 16±6 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 40 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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5.6 -2P6 – Indagine Pacometrica su Pilastro 

 

 
	  

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 16±6 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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5.7 2P7C2 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione Cls 

 

 
	  

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 16±6 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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5.7.1 2P7C2 – Campione cilindrico di Cls 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla 
Diametro 

(mm) 
Altezza 
(mm) 

Superficie 
(cm2) 

Carico di rottura 
(KN) 

Carico unitario 
(MPa) 

2P7C2 94,2 94,2 69,69 61,5 8,82 

Prova a compressione eseguita su provino cilindrico in calcestruzzo ottenuto dal 
carotaggio: 
Il carotaggio è stato eseguito a un’altezza di 140 cm dal piano di calpestio, la 
Resistenza a compressione è pari a 8,82 Mpa. 
 
NB. Per maggiori informazioni consultare il Rapporto del Laboratorio in All.2. 

Carbonatazione del provino cilindrico in 
calcestruzzo ottenuto dal carotaggio: 
il campione è completamente carbonatato. 
 
Ripristino foro ottenuto dall’estrazione del 
campione cilindrico per mezzo del 
carotaggio: 
Il foro che è stato ottenuto dal carotaggio è 
stato ripristinato tramite l’utilizzo di malta 
cementizia a ritiro controllato. 
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5.8 -2PT1 – Indagine Pacometrica su Trave 
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E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle 
barre longitudinali e delle 
staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia 
i ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre (linee di 
colore rosso) è pari a 14±4 mm, 
mentre il diametro delle staffe 
(linee di colore verde) è di 6±2 
mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è 
stato stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti 
saggi visivi, si è notata una 
grande eteropia nella 
dimensione dei ferri.  
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5.9 -2PT2 – Indagine Pacometrica su Trave 
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E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle 
barre longitudinali e delle 
staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia 
i ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre (linee di 
colore rosso) è pari a 14±4 mm, 
mentre il diametro delle staffe 
(linee di colore verde) è di 6±2 
mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è 
stato stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti 
saggi visivi, si è notata una 
grande eteropia nella 
dimensione dei ferri.  
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5.10 -2PT3 – Indagine Pacometrica su Trave 
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E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle 
barre longitudinali e delle 
staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia 
i ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre (linee di 
colore rosso) è pari a 14±4 mm, 
mentre il diametro delle staffe 
(linee di colore verde) è di 6±2 
mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è 
stato stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti 
saggi visivi, si è notata una 
grande eteropia nella 
dimensione dei ferri.  
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5.11 -2PT4 – Indagine Pacometrica su Trave 
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E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle 
barre longitudinali e delle 
staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia 
i ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre (linee di 
colore rosso) è pari a 14±4 mm, 
mentre il diametro delle staffe 
(linee di colore verde) è di 6±2 
mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è 
stato stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti 
saggi visivi, si è notata una 
grande eteropia nella 
dimensione dei ferri.  
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5.12 -2PT5 – Indagine Pacometrica su Trave 
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E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle 
barre longitudinali e delle 
staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia 
i ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre (linee di 
colore rosso) è pari a 12±2 
mm, mentre il diametro delle 
staffe (linee di colore verde) è 
di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è 
stato stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti 
saggi visivi, si è notata una 
grande eteropia nella 
dimensione dei ferri.  
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6. INDAGINI EFFETTUATE SUL PIANO INTERRATO ‘-1’ 
6.1 1P1F1 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione di ferro 

 

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è variabile, da f1=10 mm a fi=16 
mm, mentre il diametro delle 
staffe (linee di colore verde) è pari 
a fi=6 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura diretta. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 30 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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5.3.1 1P1F1 – Prelievo campione di ferro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla 
Diametro 

(mm) 
Snervamento 

(N/mm2) 
Rottura 
(N/mm2) 

1P1F1 9,99 374,33 484,57 

Sigla Prova su campione di ferro: 1P1F1   Data prova: 06/09/2016 
Ubicazione prova: Piano Seminterrato -1  Tipologia muraria: Pilastro in Cls 
	  
Campione di ferro prelevato è di tipo aderenza migliorata da 10.00 mm. 

 
Si fa presente che dopo avere prelevato il campione del ferro, la stessa è stata 
ripristinata secondo le indicazioni tecniche ReLUIS. 

 
N.B. per maggiori informazioni consultare il Rapporto del Laboratorio in allegato. 
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6.2  2P2C1 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione di Cls 

 
 
 

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 16±6 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 8±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 30 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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6.2.1 2P2C1 – Campione cilindrico di Cls 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sigla 
Diametro 

(mm) 
Altezza 
(mm) 

Superficie 
(cm2) 

Carico di rottura 
(KN) 

Carico unitario 
(MPa) 

2P2C1 94,2 94,4 69,66 62,8 9,02 

Prova a compressione eseguita su provino cilindrico in calcestruzzo ottenuto dal 
carotaggio: 
Il carotaggio è stato eseguito a un’altezza di 135 cm dal piano di calpestio, la 
Resistenza a compressione è pari a 9,02 Mpa. 
 
NB. Per maggiori informazioni consultare il Rapporto del Laboratorio in All.2. 

Carbonatazione del provino cilindrico in 
calcestruzzo ottenuto dal carotaggio: 
il campione è completamente carbonatato. 
 
Ripristino foro ottenuto dall’estrazione del 
campione cilindrico per mezzo del 
carotaggio: 
Il foro che è stato ottenuto dal carotaggio è 
stato ripristinato tramite l’utilizzo di malta 
cementizia a ritiro controllato. 
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6.3 1P3C2 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione di Cls 

 
 
 

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 16±6 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 8±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 40 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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6.3.1 1P3C2 – Campione cilindrico di Cls 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla 
Diametro 

(mm) 
Altezza 
(mm) 

Superficie 
(cm2) 

Carico di rottura 
(KN) 

Carico unitario 
(MPa) 

1P3C2 94,3 94,4 69,77 48,7 6,98 

Prova a compressione eseguita su provino cilindrico in calcestruzzo ottenuto dal 
carotaggio: 
Il carotaggio è stato eseguito a un’altezza di 143 cm dal piano di calpestio, la 
Resistenza a compressione è pari a 6,98 Mpa. 
 
NB. Per maggiori informazioni consultare il Rapporto del Laboratorio in All.2. 

Carbonatazione del provino cilindrico in 
calcestruzzo ottenuto dal carotaggio: 
il campione è completamente carbonatato. 
 
Ripristino foro ottenuto dall’estrazione del 
campione cilindrico per mezzo del 
carotaggio: 
Il foro che è stato ottenuto dal carotaggio è 
stato ripristinato tramite l’utilizzo di malta 
cementizia a ritiro controllato. 
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6.4 -1P4 – Indagine Pacometrica su Pilastro 

 
 

 

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 18±8 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 8±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
 

Pagina 30 di 66



INDAGINI	  STRUTTURALI	  
CELANO	  (AQ)	  -‐	  EDIFICIO	  DON	  MINOZZI	  	  

Via	  Lamarmora,	  77	  	  67055	  Gioia	  dei	  Marsi	  (AQ)	  	  	  	  P.I.	  01700060666	  Tel:	  0863-‐88464	  	  Fax:	  0863-‐888536	  	  
cell:	  3407100318	  	  -‐	  info@aurelisoil.it	  	  -‐	  aurelisoil@pec.aurelisoil.it	  -‐	  www.aurelisoil.it	  

	  

31	  

6.5 -1P5 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione di Cls 

 
 

 

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 18±8 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 8±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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6.6 -1PT1 – Indagine Pacometrica su Trave 
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E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre (linee di 
colore rosso) è pari a 14±4 mm, 
mentre il diametro delle staffe 
(linee di colore verde) è di 6±2 
mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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6.7 -1PT2 – Indagine Pacometrica su Trave 
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E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre (linee di 
colore rosso) è pari a 14±4 mm, 
mentre il diametro delle staffe 
(linee di colore verde) è di 6±2 
mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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6.8 -1PT3 – Indagine Pacometrica su Trave 
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E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre (linee di 
colore rosso) è pari a 14±4 mm, 
mentre il diametro delle staffe 
(linee di colore verde) è di 6±2 
mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 40 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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6.9 -1PT4 – Indagine Pacometrica su Trave 
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E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di valutare le 
geometrie delle barre longitudinali e 
delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su altro 
pilastro,  si evince che sia i ferri che le 
staffe sono di tipo liscio. 
Il diametro delle barre (linee di colore 
rosso) è pari a 14±4 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di colore 
verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati attraverso 
una misura indiretta tramite 
pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 40 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande eteropia 
nella dimensione dei ferri.  
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6.10 -1PT5 – Indagine Pacometrica su Trave 
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E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di valutare le 
geometrie delle barre longitudinali e 
delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su altro 
pilastro,  si evince che sia i ferri che le 
staffe sono di tipo liscio. 
Il diametro delle barre (linee di colore 
rosso) è pari a 14±4 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di colore 
verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati attraverso 
una misura indiretta tramite 
pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande eteropia 
nella dimensione dei ferri.  
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7. INDAGINI EFFETTUATE SUL PIANO TERRA ‘0’ 
7.1 0P1C1 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione di Cls 

 

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 16±6 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 8±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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7.1.1 0P1C1 – Campione cilindrico di Cls 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla 
Diametro 

(mm) 
Altezza 
(mm) 

Superficie 
(cm2) 

Carico di rottura 
(KN) 

Carico unitario 
(MPa) 

0P1C1 94,2 94,1 69,65 85,7 12,30 

Prova a compressione eseguita su provino cilindrico in calcestruzzo ottenuto dal 
carotaggio: 
Il carotaggio è stato eseguito a un’altezza di 125 cm dal piano di calpestio, la 
Resistenza a compressione è pari a 12,30 Mpa. 
 
NB. Per maggiori informazioni consultare il Rapporto del Laboratorio in All.2. 

Carbonatazione del provino cilindrico in 
calcestruzzo ottenuto dal carotaggio: 
Il campione appare molto carbonatato, 
nella porzione interna, verso dx nella foto, il 
valore minimo è di 7 cm, il valore massimo è 
di 10 cm, nella porzione esterna, verso sx 
nella foto, il valore minimo è di 1 cm, il valore 
massimo è di 4 cm. 
 
Ripristino foro ottenuto dall’estrazione del 
campione cilindrico per mezzo del 
carotaggio: 
Il foro che è stato ottenuto dal carotaggio è 
stato ripristinato tramite l’utilizzo di malta 
cementizia a ritiro controllato. 
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7.2 0P2C2 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione di Cls 

 

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 16±6 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 8±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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7.1.1 0P2C2 – Campione cilindrico di Cls 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla 
Diametro 

(mm) 
Altezza 
(mm) 

Superficie 
(cm2) 

Carico di rottura 
(KN) 

Carico unitario 
(MPa) 

0P2C2 94,2 94,2 69,65 59,9 8,60 

Prova a compressione eseguita su provino cilindrico in calcestruzzo ottenuto dal 
carotaggio: 
Il carotaggio è stato eseguito a un’altezza di 140 cm dal piano di calpestio, la 
Resistenza a compressione è pari a 8,60 Mpa. 
 
NB. Per maggiori informazioni consultare il Rapporto del Laboratorio in All.2. 

Carbonatazione del provino cilindrico in 
calcestruzzo ottenuto dal carotaggio: 
Il campione appare totalmente 
carbonatato. 
 
Ripristino foro ottenuto dall’estrazione del 
campione cilindrico per mezzo del 
carotaggio: 
Il foro che è stato ottenuto dal carotaggio è 
stato ripristinato tramite l’utilizzo di malta 
cementizia a ritiro controllato. 
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7.3 0P3 – Indagine Pacometrica su Pilastro 

 
 
 

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 16±6 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 8±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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7.4 0P4 – Indagine Pacometrica su Pilastro 

 
 
 

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 16±6 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 8±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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7.5 0P5 – Indagine Pacometrica su Pilastro 

 
 
 

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 16±6 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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7.6 0PT1 – Indagine Pacometrica su Trave 
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E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di valutare le 
geometrie delle barre longitudinali e 
delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su altro 
pilastro,  si evince che sia i ferri che le 
staffe sono di tipo liscio. 
Il diametro delle barre (linee di colore 
rosso) è pari a 14±4 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di colore 
verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati attraverso 
una misura indiretta tramite 
pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande eteropia 
nella dimensione dei ferri.  
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7.7 0PT2 – Indagine Pacometrica su Trave 
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E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di valutare le 
geometrie delle barre longitudinali e 
delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su altro 
pilastro,  si evince che sia i ferri che le 
staffe sono di tipo liscio. 
Il diametro delle barre (linee di colore 
rosso) è pari a 14±4 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di colore 
verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati attraverso 
una misura indiretta tramite 
pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande eteropia 
nella dimensione dei ferri.  
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7.8 0PT3 – Indagine Pacometrica su Trave 
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E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di valutare le 
geometrie delle barre longitudinali e 
delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su altro 
pilastro,  si evince che sia i ferri che le 
staffe sono di tipo liscio. 
Il diametro delle barre (linee di colore 
rosso) è pari a 14±4 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di colore 
verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati attraverso 
una misura indiretta tramite 
pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande eteropia 
nella dimensione dei ferri.  
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7.9 0PT4 – Indagine Pacometrica su Trave 
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E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di valutare le 
geometrie delle barre longitudinali e 
delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su altro 
pilastro,  si evince che sia i ferri che le 
staffe sono di tipo liscio. 
Il diametro delle barre (linee di colore 
rosso) è pari a 14±4 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di colore 
verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati attraverso 
una misura indiretta tramite 
pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande eteropia 
nella dimensione dei ferri.  
 

Pagina 47 di 66



INDAGINI	  STRUTTURALI	  
CELANO	  (AQ)	  -‐	  EDIFICIO	  DON	  MINOZZI	  	  

Via	  Lamarmora,	  77	  	  67055	  Gioia	  dei	  Marsi	  (AQ)	  	  	  	  P.I.	  01700060666	  Tel:	  0863-‐88464	  	  Fax:	  0863-‐888536	  	  
cell:	  3407100318	  	  -‐	  info@aurelisoil.it	  	  -‐	  aurelisoil@pec.aurelisoil.it	  -‐	  www.aurelisoil.it	  

	  

48	  

7.10 0PT5 – Indagine Pacometrica su Trave 
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E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di valutare le 
geometrie delle barre longitudinali e 
delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su altro 
pilastro,  si evince che sia i ferri che le 
staffe sono di tipo liscio. 
Il diametro delle barre (linee di colore 
rosso) è pari a 14±4 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di colore 
verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati attraverso 
una misura indiretta tramite 
pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande eteropia 
nella dimensione dei ferri.  
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8. INDAGINI EFFETTUATE SUL PIANO TERRA ‘1’ 
8.1 1P1 – Indagine Pacometrica su Pilastro 

 

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 14±4 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 60 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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8.2 1P2 – Indagine Pacometrica su Pilastro 

 
 
 

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 16±6 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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8.3 1P3C2 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione di Cls 

 

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 14±4 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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8.3.1 1P3C2 – Campione cilindrico di Cls 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla 
Diametro 

(mm) 
Altezza 
(mm) 

Superficie 
(cm2) 

Carico di rottura 
(KN) 

Carico unitario 
(MPa) 

1P3C2 94,3 94,4 69,77 48,7 6,98 

Prova a compressione eseguita su provino cilindrico in calcestruzzo ottenuto dal 
carotaggio: 
Il carotaggio è stato eseguito a un’altezza di 138 cm dal piano di calpestio, la 
Resistenza a compressione è pari a 6,98 Mpa. 
 
NB. Per maggiori informazioni consultare il Rapporto del Laboratorio in All.2. 

Carbonatazione del provino cilindrico in 
calcestruzzo ottenuto dal carotaggio: 
Il campione appare totalmente 
carbonatato. 
 
Ripristino foro ottenuto dall’estrazione del 
campione cilindrico per mezzo del 
carotaggio: 
Il foro che è stato ottenuto dal carotaggio è 
stato ripristinato tramite l’utilizzo di malta 
cementizia a ritiro controllato. 
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8.4 1P4 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione di Cls 

 
 
 

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 16±6 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 60 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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8.5 1P4 – Indagine Pacometrica su Pilastro/Prelievo campione di Cls 

 
 
 

E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di 
valutare le geometrie delle barre 
longitudinali e delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su 
altro pilastro,  si evince che sia i 
ferri che le staffe sono di tipo 
liscio. 
Il diametro delle barre 
longitudinali (linee di colore rosso) 
è pari a 16±6 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di 
colore verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati 
attraverso una misura indiretta 
tramite pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande 
eteropia nella dimensione dei 
ferri.  
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8.6 1PT1 – Indagine Pacometrica su Trave 
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E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di valutare le 
geometrie delle barre longitudinali e 
delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su altro 
pilastro,  si evince che sia i ferri che le 
staffe sono di tipo liscio. 
Il diametro delle barre (linee di colore 
rosso) è pari a 14±4 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di colore 
verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati attraverso 
una misura indiretta tramite 
pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande eteropia 
nella dimensione dei ferri.  
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8.7 1PT2 – Indagine Pacometrica su Trave 
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E’ stata eseguita un’indagine 
pacometrica allo scopo di valutare le 
geometrie delle barre longitudinali e 
delle staffe.  
Dal saggio visivo effettuato su altro 
pilastro,  si evince che sia i ferri che le 
staffe sono di tipo liscio. 
Il diametro delle barre (linee di colore 
rosso) è pari a 14±4 mm, mentre il 
diametro delle staffe (linee di colore 
verde) è di 6±2 mm.  
Tali dati sono stati ricavati attraverso 
una misura indiretta tramite 
pacometro. 
Lo spessore del copriferro è stato 
stimato di 50 mm. 
 
NB. Dove sono stati eseguiti saggi 
visivi, si è notata una grande eteropia 
nella dimensione dei ferri.  
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Gioia Dei Marsi, Ottobre 2016                                             Dott. Michele Aureli  
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Allegato	  1	  
	  
	  
	  
	  
	  

UBICAZIONE	  INDAGINI	  STRUTTURALI	  
	  

PIANO	  SEMINTERRATO	  -‐2	  
PIANO	  SEMINTERRATO	  -‐1	  

PIANO	  TERRA	  
PIANO	  PRIMO	  
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LEGENDA

P
Indagine pacometrica

su pilastro n°7

C Campioni di Cls

PT
Indagine pacometrica

su trave n°5

n°2

N 42.084283°
E 13.544488°

Coordinate medie del sito d'indagine
WGS84 gradi decimali

EDIFICIO SCOLASTICO
''DON MINOZZI''

UBICAZIONE 
INDAGINI STRUTTURALI

SECONDO PIANO 
INTERRATO
QUOTA -6,00

REGIONE ABRUZZO
PROV. DI L'AQUILA

COMUNE DI CELANO

Stralcio carta CTR Regione Abruzzo 1:5000

-2P5 -2P6

-2P4

-2P2 2P1C1-2P3

-2PT1 -2PT2 -2PT3 -2PT4

-2PT5

2P7C2
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LEGENDA

P
Indagine pacometrica

su pilastro n°5

PT
Indagine pacometrica

su trave
n°5

C Campioni di Cls n°1

N 42.084283°
E 13.544488°

Coordinate medie del sito d'indagine
WGS84 gradi decimali

EDIFICIO SCOLASTICO
''DON MINOZZI''

UBICAZIONE 
INDAGINI STRUTTURALI

PRIMO PIANO 
INTERRATO
QUOTA -2,90

REGIONE ABRUZZO
PROV. DI L'AQUILA

COMUNE DI CELANO

Stralcio carta CTR Regione Abruzzo 1:5000

-1P5

-1P4

1P1F1

-1P3

-1PT3

-1PT1

-1PT4

-1PT5

2P2C1

-1PT2

F Campioni di Ferro n°1

PREVISTO PRELIEVO DI CLS,
IMPOSSIBILE A CAUSA 

DEL CLS ESTREMAMENTE FRIABILE 
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LEGENDA

P
Indagine pacometrica

su pilastro n°5

PT
Indagine pacometrica

su trave
n°5

C Campioni di Cls n°2

N 42.084283°
E 13.544488°

Coordinate medie del sito d'indagine
WGS84 gradi decimali

EDIFICIO SCOLASTICO
''DON MINOZZI''

UBICAZIONE 
INDAGINI STRUTTURALI

PRIMO TERRA
QUOTA +0,70

REGIONE ABRUZZO
PROV. DI L'AQUILA

COMUNE DI CELANO

Stralcio carta CTR Regione Abruzzo 1:5000

0P2C2

0PT5

0P5

0P1C1

0PT3

0PT4

0P3

0PT2
0PT1

0P4
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LEGENDA

P
Indagine pacometrica

su pilastro n°5

C Campioni di Cls

PT
Indagine pacometrica

su trave n°2

n°1

1P4

1P2

1P5

1P1

1P3C2

1PT2

1PT1

PREVISTO PRELIEVO DI CLS,
IMPOSSIBILE A CAUSA 

DEL CLS ESTREMAMENTE FRIABILE 

N 42.084283°
E 13.544488°

Coordinate medie del sito d'indagine
WGS84 gradi decimali

EDIFICIO SCOLASTICO
''DON MINOZZI''

UBICAZIONE 
INDAGINI STRUTTURALI

PIANO PRIMO
QUOTA +4,00

REGIONE ABRUZZO
PROV. DI L'AQUILA

COMUNE DI CELANO

Stralcio carta CTR Regione Abruzzo 1:5000
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Allegato	  2	  
	  
	  
	  
	  

Certificati	  di	  Laboratorio	  
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