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-Al sig. Sindaco della Città di Montella 

- Al Responsabile del Settore Patrimonio 

COMUNE DI MONTELLA (AV) 

 

      Inviata via PEC:  
sindaco.montella@asmepec.it 

patrimonio.montella@asmepec.it 
 

 

Oggetto: Vulnerabilità sismica ed idoneità statica degli edifici della scuola 
elementare “Francesco Scandone” di via Don Minzoni. Conclusioni. 

 

 

Illustre Signor Sindaco, 

Pregiatissimo Responsabile del Settore Patrimonio, 

 
Con la presente, il sottoscritto ing. Augusto Penna, Dottore di Ricerca in Rischio 

Sismico, dopo aver effettuato sopralluoghi e saggi, esaminato atti e documenti, 

programmato e fatto eseguire indagini sulle strutture, effettuato analisi e 
calcolazioni tecniche, si pregia di relazionare alle SS.LL. in merito allo studio 

condotto sugli edifici costituenti la scuola elementare “Francesco Scandone” di via 

Don Minzoni. 
Lo studio è stato svolto seguendo una metodologia che ha previsto quattro fasi logico-

temporali. Una prima fase (Fase 1) ha riguardato il rilievo, la raccolta dati e 
l’acquisizione di conoscenza specifica dell’immobile e delle sue membrature, anche 

mediante l’esecuzione di saggi che hanno consentito di esaminare, almeno 

localmente, le caratteristiche della muratura sotto intonaco e nello spessore. Tale 
attività è stata coadiuvata da manodopera e manovalanza messa a disposizione 

dall’Ente.  

Ad essa è seguita la fase di Modellazione Strutturale preliminare (Fase 2), in cui 
sono state condotte verifiche preliminari di vulnerabilità, eseguite sulla scorta dei 
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parametri meccanici desumibili dalla classificazione a vista delle murature eseguita 
in Fase1 e dalle tabelle C8.5.I e C8.5.II delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018.  

Al termine di tale analisi, è stata consegnata alle SS.LL. una relazione di Prima 

valutazione della sicurezza e della vulnerabilità delle strutture. 
Eseguita la fase 2, si è proceduto alla individuazione delle zone critiche della 

struttura nei riguardi degli stati limite ultimi e alla definizione dell’approfondimento 

investigativo mediante l’esecuzione di prove in sito per la caratterizzazione delle 
murature e dei solai (Fase 3). La definizione puntuale del numero e della 

localizzazione delle prove è stata dettagliata solo a seguito di una analisi numerica 

preliminare della struttura, che ha portato ad identificare le zone critiche nei 
riguardi degli stati limite ultimi e quindi razionalizzando il piano delle indagini 

sperimentali, anche in considerazione della loro onerosità ed invasività. Le indagini 

sono state eseguite dal Laboratorio AMBIENTE E TERRITORIO s.r.l. di 
Mercogliano (AV) ed hanno interessato gli elementi strutturali indicati dal 

sottoscritto. In particolare, sono state eseguite n.4 prove con “Martinetti Piatti Doppi” 

e n. 2 prove con “Martinetto Piatto Semplice” nelle murature, n. 2 prove di carico su 
solaio, n. 11 rilievi pacometrici con magnetometro per l’individuazione della 

eventuale presenza di armature e delle loro geometrie e caratteristiche dimensionali.  
Sulla scorta dei risultati ottenuti dalle indagini, si è quindi proceduto alla 

modellazione strutturale definitiva e alle verifiche di vulnerabilità finali, pervenendo 

alla Valutazione della sicurezza della struttura (Fase 4). 
Gli elaborati costituenti lo studio condotto, costituiti da diversi e voluminosi tomi 

contenenti le relazioni di calcolo, i grafici ed i tabulati di analisi sono attualmente 

alle stampe e saranno depositati nei prossimi giorni. Cionondimeno, con la presente, 
si ritiene di dover illustrare alle SS.LL. i passi salienti dello studio, rappresentando 

in forma discorsiva i risultati a cui si è giunti ed esprimendo le considerazioni finali 

e le conclusioni maturate dallo scrivente, affinché le SS.LL. possano essere rese 
edotte della situazione, e possano, sin da ora, assumere le più opportune iniziative in 

merito. 

Gli edifici in oggetto sono strutture in muratura di pietrame e mattoni risalenti agli 
anni ‘60 e che, nel corso degli anni, hanno subito diversi interventi di modifica 

architettonica e strutturale, e finanche sopraelevazioni.  



Augusto Penna 
Ingegnere Civile 
Dottore di Ricerca in Rischio Sismico	
Professore incaricato di Indagini e Caratterizzazione Geotecnica – Università del Sannio	
 
 	

	
Via San Francesco, 176 - 83040 Montemarano – Avellino -  e-mail: aupenna@icloud.com - pec: augusto.penna@ingpec.eu - tel: 393 9971272 

	
3	/	8	

Nella configurazione attuale, il plesso consta di due padiglioni scolastici (il 
Padiglione 1, lungo via Don Minzoni e il Padiglione 2 ad angolo con Via Verteglia) e 

di un'ampia area adibita a giardino, mentre l’edificio destinato a palestra, con i 

relativi servizi, è stato recentemente demolito. 
L’impianto originario è degli anni ’60, con costruzioni realizzate per zone non 

classificate sismiche, e quindi nel rispetto delle tecniche costruttive, dei regolamenti 

e della sola normativa tecnica in vigore all’epoca (Regi Decreti n. 2228, 2229, 2230, 
2231, 2232, 2233 e 2234 del 16/11/1939).  

A seguito degli eventi sismici del 1980, con D.M. del 07.03.1981, la zona è stata 

classificata sismica di 2^ categoria e, con la riclassificazione sismica dei Comuni 
della Regione Campania (Delibera della G.R. Campania n° 5447 del 07.11.2002), il 

Comune di Montella è stato confermato ancora tra quelli appartenenti alla 2^ 

categoria (ora denominata Zona 2).  
Sebbene gli edifici siano stati esposti agli eventi sismici del novembre 1980 e del 

febbraio 1981 senza subire alcun danno significativo, per quanto detto innanzi, 

essendo stati progettati per resistere esclusivamente ai carichi verticali, essi 
risultavano assolutamente inadeguati a resistere alle azioni simiche di riferimento e 

quindi nel corso del tempo si è proceduto a realizzare interventi di rinforzo 
strutturale e nel periodo 2002-2004 sono stati eseguiti “Lavori di adeguamento 

sismico” ai sensi del DM 16/01/1996. 

Quest’ultimo intervento si è concretizzato, essenzialmente, nella realizzazione di 
alcuni nuovi setti murari con le relative fondazioni ma, ha previsto, anche, la 

parziale sopraelevazione di un piano. 

Gli uffici comunali hanno messo a disposizione del sottoscritto gli elaborati relativi 
all’adeguamento sismico dei padiglioni facenti parte del progetto esecutivo “Per il 

completamento delle opere di ristrutturazione e di adeguamento funzionale della 

Scuola Elementare ‘F. Scandone’ e dell’annessa palestra” redatto nel 2004 dall’ing. 
Raffaele Ricciardelli che, tra l’altro, è stato anche il progettista degli organismi 

edilizi originari degli anni ’60. 

Tale intervento, come accennato, ha previsto la realizzazione di alcuni nuovi setti 
murari con le relative fondazioni e la sopraelevazione delle terrazze prima presenti 

al piano rialzato. 
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Da informazioni attinte in via indiretta, inoltre, negli anni 2010-2011, sugli edifici 
oggetto di studio sono stati eseguiti interventi di funzionalizzazione e/o 

manutenzione straordinaria, compresa l’installazione di un ascensore. L’inserimento 

dell’ascensore ha comportato modifiche ad alcuni pannelli murari al piano 
seminterrato, come si è potuto constatare dai sopralluoghi effettuati. Tuttavia, di tali 

interventi, benché realizzati in epoca recente, non si è riusciti a reperire la 

documentazione tecnica di progetto. 
Nella configurazione attuale, dunque, i corpi di fabbrica sono distribuiti su tre livelli: 

piano seminterrato; piano rialzato; piano primo. Gli edifici si trovano entrambi su un 

terreno leggermente acclive. Essi presentano un piano seminterrato che si sviluppa 
sull’intera pianta nel caso del Padiglione 2, mentre copre solo una piccola porzione in 

pianta nel caso del Padiglione 1. 

Relativamente ai terreni di sedime e alle fondazioni della struttura, gli uffici 
comunali hanno messo a disposizione dello scrivente lo studio effettuato dal Geologo 

Carmine Mazzarotti e all’ing. Mariano Salvatore agli inizi del 2018, costituito dalla 

Relazione Geologica, dalla Relazione Geotecnica e dai risultati delle indagini e delle 
prove eseguite sui terreni. 

Dagli tali elaborati risulta che, sulla scorta delle indagini eseguite, il sottosuolo del 
sito degli edifici è costituito (partendo dal piano campagna) da: 

- Materiali di Riporto, per spessori variabili; 

- Ghiaia e ciottoli eterometrici biancastri di natura calcarea in matrice sabbioso-
limosa, con presenza di livelli limosi e sabbiosi, fino alle profondità investigate (20m). 

La caratterizzazione meccanica dei terreni di fondazione, fornita dal geologo e fatta 

propria dal geotecnico, riporta per il terreno in cui esse si attestano (Ghiaia in 
matrice sabbiosa-limosa) i seguenti parametri: 

- Peso per l’unità di volume in condizioni naturali, gnat = 16,29 kN/m3; 

- Peso per l’unità di volume in condizioni di saturazione, gsat = 17,94 kN/m3; 

- Angolo di resistenza a taglio, f’= 28° - 29°; 

- Coesione efficace, c’ = 4,6kPa 
valori, questi, che risultano caratteristici di un terreno di buone qualità meccaniche. 

Relativamente alla caratterizzazione del sito ai fini della Risposta Sismica Locale, 

per le amplificazioni stratigrafiche, è stato fatto riferimento all'approccio 
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semplificato previsto al punto 3.2.2 del D.M.17/01/2018, che si basa sulla 
individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento.  

Le prospezioni sismiche di superficie eseguite con metodologia MASW (Multichannel 

Analysis of Surface Waves), integrate dall’acquisizione ed elaborazione di una 
indagine HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio), hanno consentito al geologo 

di stimare un valore della velocità equivalente delle onde di taglio nel sottosuolo, 

VS,eq, pari a 552 m/s, a cui è associabile una categoria di sottosuolo di tipo B. 
Relativamente alla amplificazione di tipo topografico, poiché l’area di sedime del 

fabbricato è situata lungo un versante caratterizzato da una pendenza media pari a 

circa il 7%, ai sensi del D.M.17/01/2018 il sito risulta classificabile nella categoria 
topografica T1, per la quale non è prevista amplificazione del segnale sismico per 

effetto della morfologia superficiale: il coefficiente di amplificazione topografica ST è 

quindi pari a 1,0.  
Relativamente al sito di costruzione, dunque, dalle indagini, non si sono evidenziati 

particolari problemi di amplificazione sismica ed anche i terreni di fondazione, come 

detto, sono risultati di buone proprietà meccaniche. 
I saggi eseguiti dall’ing. Salvatore sulle fondazioni, invece, hanno evidenziato 

dimensioni e caratteristiche diverse da quelle ipotizzate originariamente dal 
progettista. In particolare, è emerso che: 

• la larghezza delle fondazioni in pietrame si mantiene praticamente pari a 

quella del muro sovrastante, con soli piccoli allargamenti costruttivi, 
risultando ben lontana dalle dimensioni ipotizzate in fase progettuale di 120-

160 cm; 

• la profondità del piano di posa delle fondazioni non è uniforme, come 
ipotizzato dal progettista ma, le fondazioni in pietrame e calce sono 

approfondite, ciascuna, fino al raggiungimento di un piano di posa ritenuto 
idoneo, “come era in uso all’epoca di realizzazione degli immobili”; 

• i cordoli di fondazione hanno altezza diversa da quella ipotizzata dal 

progettista (60 cm) ed inferiore ad essa.  

• alcuni cordoli risultano non armati. 

Tale ultima osservazione ha trovato ampio riscontro nelle indagini pacometriche 
eseguite dal Laboratorio AMBIENTE e TERRITORIO srl che, per quasi tutti i 
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cordoli esaminati, (e ricorrendo anche alla parziale spicconatura dell’intonaco) non 
hanno evidenziato la presenza di ferri di armatura. In alcuni casi, procedendo ad 

una più ampia spicconatura è emersa addirittura l’assenza dei cordoli in c.a., 

sconvenientemente sostituiti da ricorsi di mattoni pieni. 
Al fine di eseguire i necessari riscontri tra le condizioni illustrate dalla 

documentazione tecnica reperita e lo stato di fatto effettivo, oltre alle indagini 

strumentali affidate al già citato Laboratorio Ambiente e Territorio, sono stati 
effettuati dallo scrivente numerosi sopralluoghi, esaminando gli edifici sia 

esternamente, sia accedendo ai locali, con l’ausilio del Geom. Evaristo Palmieri 

dell’Ufficio Tecnico Comunale.  
La muratura in una costruzione esistente è il risultato dell’assemblaggio di materiali 

diversi, in cui la tecnica costruttiva, le modalità di posa in opera, le caratteristiche 

meccaniche dei materiali costituenti e il loro stato di conservazione, determinano il 
comportamento meccanico dell’insieme.  

Nelle costruzioni di muratura, infatti, vista la grande varietà di materiali e tecniche 

costruttive impiegate, riveste un ruolo di primaria importanza la conoscenza della 
composizione degli elementi costruttivi e delle caratteristiche dei collegamenti, a 

partire dalla tipologia, dalla disposizione dei materiali e dalla presenza di 
discontinuità.  

I sopralluoghi effettuati hanno consentito di ispezionare e rilevare geometricamente 

le diverse membrature, nonché di eseguire dei “saggi” sulle strutture, che hanno 
permesso di esaminare le caratteristiche della muratura sotto intonaco e nello 

spessore. In particolare, sono stati eseguiti più di 40 saggi per mettere a nudo le 

murature del Padiglione 1 e oltre 50 saggi per le murature del Padiglione 2. 
I rilievi effettuati ed i saggi eseguiti in misura sufficientemente estesa hanno 

permesso di chiarire alcune incongruenze, di evidenziare alcuni aspetti strutturali 

rilevanti e di individuare taluni particolari costruttivi discostantisi dalle assunzioni 
progettuali e che costituiscono criticità strutturali o destano particolare 

preoccupazione, che qui di seguito si riassumono: 

• Apertura di vani nelle murature non precedentemente riportati; 

• Leggere difformità di disposizione degli ambienti, degli allineamenti dei muri, 

dei cordoli; 
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• Murature di Pietrame non sempre costituite da paramenti ben organizzati e 
listellati e/o ben ammorsate nelle zone d’angolo e nelle intersezioni; 

• Malta degradata per alcune tessiture murarie di mattoni. 

 
Le esperienze maturate nel corso di passati eventi sismici, infatti, hanno evidenziato 

che i meccanismi di dissesto sono favoriti da importanti criticità strutturali, tra cui 

le seguenti, riscontrate negli edifici in esame: difetti di connessione tra le diverse 
pareti di muratura; difetti di connessione efficace tra pareti ortogonali; presenza di 

pareti snelle; presenza, ai piani alti, di masse di entità significativa (dovute a 
sopraelevazioni successive); presenza di fenomeni di degrado nei materiali. Tali 

circostanze rendono la struttura particolarmente vulnerabile.  

I risultati delle indagini strumentali eseguite dal Laboratorio Ambiente e Territorio, 
d’altro canto, hanno sostanzialmente confermato le assunzioni relative alle proprietà 

meccaniche delle murature assunte in fase preliminare, evidenziando l’effetto di 

alcuni delle preavvertite criticità. 
Sulla scorta dei risultati delle indagini eseguite e delle valutazioni scaturite 

dall’esame della struttura, sono stati implementati appositi modelli di calcolo. 

L’analisi delle strutture è stata eseguita mediante la creazione di modelli globali agli 
elementi finiti dei fabbricati in esame. La verifica della risposta globale allo stato 

limite ultimo è stata eseguita con i metodi dell’analisi dinamica lineare. 

Sono state eseguite anche analisi statiche non lineari (Pushover). I risultati delle 
due tipologie di analisi, ancorché lievemente differenti tra loro, conducono alle 

medesime conclusioni. 

Sia per quanto riguarda il Padiglione 1, sia per il Padiglione 2, dai risultati di calcolo, 
si evince in maniera chiara che, per alcuni elementi murari, la sicurezza risulta 

insufficiente anche rispetto ai soli carichi verticali di normativa.  
Molto critico risulta il comportamento globale della struttura, atteso il numero 

elevato di elementi murari (maschi) che mostrano valori delle accelerazioni di 

collasso largamente insufficienti per tutti i meccanismi di collasso esaminati. 
Anche le verifiche a ribaltamento delle facciate conducono a valori largamente 

insufficienti. 



Augusto Penna 
Ingegnere Civile 
Dottore di Ricerca in Rischio Sismico	
Professore incaricato di Indagini e Caratterizzazione Geotecnica – Università del Sannio	
 
 	

	
Via San Francesco, 176 - 83040 Montemarano – Avellino -  e-mail: aupenna@icloud.com - pec: augusto.penna@ingpec.eu - tel: 393 9971272 

	
8	/	8	

In conclusione, sebbene gli edifici, ad un esame visivo, si presentino esenti da grosse 
lesioni ed in stato di conservazione apparentemente accettabile, le analisi strutturali 

condotte, hanno evidenziato numerose criticità strutturali.  

L’impostazione strutturale degli stabili (mista di murature di diversa consistenza, 
epoca e materiali), le modifiche che gli stessi hanno subito nel corso del tempo, il 

naturale decadimento delle proprietà meccaniche delle murature, li rende non idonei 

a garantire la necessaria resistenza già per i soli carichi verticali previsti dalla 
attuale normativa per gli edifici scolastici, attesa l’elevata probabilità di collasso di 

alcuni maschi murari di ridotte dimensioni, presenti ai piani superiori. 

Anche provvedendo al rinforzo di queste membrature, il comportamento globale delle 
strutture, atteso il numero elevato di maschi murari che mostrano valori delle 

accelerazioni di collasso estremamente bassi, risulta ampiamente insufficiente, 

conducendo, per entrambi gli edifici, ad indicatori di Rischio Sismico assolutamente 
inaccettabili. 

Nelle condizioni date, solamente radicali interventi sulle strutture porterebbero ad 

un miglioramento del comportamento sismico globale degli edifici esistenti. E ciò a 
patto di impegnare allo scopo ingenti risorse, le quali, risulterebbero tali da 

travalicare gli estremi della convenienza economica e sociale dell’intervento. 
In conclusione, alla luce dei risultati delle analisi e delle considerazioni testé 

espresse, si suggerisce alle SS.LL. di procedere alla sostituzione edilizia del 

complesso in esame.  
 

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento in merito. 

 
Avellino, 8 Maggio 2020 

Con viva cordialità, 

Augusto Penna 

	


