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1. PREMESSA 
 
Il nuovo complesso Sportivo di San Giovanni sorgerà nell’area posta all’intersezione fra Viale 

Raffaello Sanzio e via San Cilino, in prossimità di Piazzale Gioberti e prevede la realizzazione 

di due palestre coperte di dimensioni regolamentari omologabili dal CONI, in seguito alla 

parziale demolizione di un fabbricato industriale esistente, adibito nel passato originariamente 

ad officina di manutenzione/deposito tramvie municipali e successivamente a magazzino 

ACEGAT. 

 

Vista area d’intervento 

 

 

Le dimensioni planimetriche principali del nuovo complesso in progetto sono 65,50 x 26,50 m 

nel quale è previsto di ricavare 2 palestre omologabili, atte ad accogliere ambedue i campi di 

pallacanestro e di pallavolo.  

L’ipostazione progettuale prevede la realizzazione della struttura per lotti. La progettazione 

esecutiva denominata LOTTO I° STRALCIO 1, oltre agli interventi conclusivi di demolizione 

prevede la realizzazione di tutte le opere strutturali del complesso sportivo, quali fondazioni, 

pilastri, solai, setti portanti, copertura ed involucro edilizio da realizzare con pannelli 

prefabbricati. L’intervento è di natura puramente strutturale e non prevede la messa in funzione 

del complesso, nemmeno parziale, che sarà ultimato in seguito a lotti d’intervento successivi. 
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2. STRUTTURE ESISTENTI 
 

2.1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Il fabbricato industriale esistente, realizzato interamente in struttura in c.a. era adibito nel 

passato originariamente ad officina di manutenzione/deposito di tramvie municipali, e 

successivamente a magazzino ACEGAT. 

Le caratteristiche costruttive e dimensionali principali del fabbricato esistente sono riportate 

negli elaborati grafici d’archivio di seguito allegati. 

Si evidenzia che l’intera struttura del fabbricato risulta realizzata con elementi portanti in c.a. 

(murature piani interrati – pilastri – travi - solette monolitiche) ed in particolare il solaio di piano 

terra (attuale piano di pavimento delle palestre q.+3.12) risulta dimensionato per carichi di 

esercizio industriali.  

Nella porzione posta a valle (sez. E-F) il solaio risultava composto da travi portanti in c.a. di 

sezione a T  (40÷70)x110 cm – luce netta 9.50m in appoggio sulle murature perimetrali con 

soletta in c.a. di spessore 8.5 cm; nella porzione a monte (sez. C-D) il solaio risulta composto 

da travi portanti in c.a. di sezione rettangolare 40x50 cm – luce 4.25m – interasse 1.40÷1.68m 

in appoggio sui pilastri 30x40, con soletta in c.a. originale di spessore 8.5 cm, ricorperta 

successivamente su soletta aggiuntiva in c.a. di spessore 15cm. circa. 

La copertura dell’edificio è di tipo a travi reticolari in c.a. a shed. 

 

2.2. STATO DI CONSERVAZIONE E CONSISTENZA STATICA DELLE STRUTTURE 

Attualmente è stata conclusa la fase di demolizione del fabbricato in elevazione che sorgeva 

nel sito dove verrà costruito il nuovo complesso sportivo.  

Tali demolizioni sono state fatte quasi totalmente, ma per la realizzazione delle fondazioni 

saranno necessarie altre piccole opere di demolizione e scavo oltre che la rimozione di ruderi 

ancora presenti in cantiere. 
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Vista prospettica fabbricato originario 
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Sezione longitudinale fabbricato esistente 

 

 D
 

 C
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 E
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Sezione trasversale fabbricato esistente (tratto sopra canale) 

 

 

In seguito all’analisi visiva ed una campagna di sondaggi con demolizione si evince che : 

 le murature perimetrali e di sostegno in c.a. risultano intestate attraverso allargamenti 

fondazionali su strati di terreno più profondi, di buone caratteristiche portanti, con tensioni 

ammissibili a compressione in esercizio stimabili di 2.00÷2.50 daN/cm
2
 (0.20÷0.25 MPa), 

valori assunti di norma per terreni di caratteristiche simili nella zona di Trieste; 

 da analisi visive, le murature non presentano dissesti per cedimenti differenziali, ne segni di 

instabilità, spanciamenti o fuori piombo; 

 i getti dei calcestruzzo si presentano generalmente discreti, compatti e senza rilevabili segni 

di disgregazione o diffusi distacchi di copriferro; 

 B
 

 A
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Sezione trasversale fabbricato esistente 
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2.3. MATERIALI STRUTTURE ESISTENTI 

 
Si fa riferimento ad un livello di conoscenza del tipo seguente: 

Livello di conoscenza:                 LC1 (Tab. C8A1.2) 

Fattore di confidenza:                 FC = 1.35 

I materiali utilizzati nella costruzione dell'edificio presentano le seguenti caratteristiche 

meccaniche agli Stati Limite: 

 

 Calcestruzzo strutturale esistente 

Dai valori di prove sclerometriche eseguite sul calcestruzzo si evince un valore medio della 

resistenza a compressione Rcm = 28.0 MPa 

Quindi si assume per le verifiche 

 

Stati limite ultimi    Rck = Rcm / FC = 28.0 / 1.35 = 20.74 MPa 

         fck = 0.83 ∙ 20.74 = 17.21 MPa 

che a favore di sicurezza si classifica il calcestruzzo C15/20. 

        

 Acciaio per c.a. esistente 

Per le barre di armatura, tonde lisce, vista l’epoca di costruzione, si considera a favore della 

sicurezza un acciaio tipo FeB22k (valori di resistenza minimi tra acciai a barre lisce – vedi 

tabella allegata). 

 

 

Per le verifiche di resistenza si assume: 

Stati limite ultimi   fyk =  fym / FC = 215 / 1.35 = 159 MPa 

        fsd = fyk / γc  =  159/1.15 = 138 MPa 
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2.4. STRUTTURE ESISTENTI NELL’INTERVENTO IN PROGETTO  

Il progetto prevede la demolizione completa dell’edificio (già eseguita). Viene conservata solo 

una porzione del solaio esistente a q.+3.12 e le sottostrutture portanti (murature – travi – 

pilastri). Nella zona interrata adibita a locali di servizio ed ascensore sono stati demoliti tutti i 

solai, ad esclusione del solaio più basso, a q.-1,55, attualmente ricoperto da residui di materiale 

di demolizione dei solai soprastanti. Le pareti perimetrali del vano interrato in c.a. si prevedono 

mantenute e sono le uniche alle quali saranno connesse le nuove solette in c.a. dei solai a 

q.+0.06 e q.3.12. 

L’esistente muratura interrata in c.a. è stata in tempi recenti, in occasione della costruzione di 

un parcheggio comunale interrato nell’area confinante, rinforzata nella parte esterna lungo il 

perimetro di proprietà contrassegnato con tratteggio di colore blu con una paratia di micropali in 

acciaio tipo berlinese a carattere definitivo.  

Vista solaio esistente a q.+3.12 e vano interrato 

 

 

 

Solaio 

q +3.12 

Pareti esistenti 

da mantenere 

 

Fori per 

alloggiament

o nuovi plinti 
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2.4.1.  Nuovi solai zona vano interrato 

 

Vano interrato 

 

 

Il solaio esistente a q.-1.55, attualmente ricoperto da materiale di risulta da demolizioni, viene 

mantenuto in essere, però non utilizzato nel nuovo progetto. Il solaio, realizzato in travi e soletta 

in c.a. copre un vecchio canale interrato e non è ispezionabile (vedi schema grafico allegato). Il 

solaio sarà utilizzato solo in fase di cantiere come fondo cassero per la realizzazione le due 

nuove travi in c.a. a sostegno della nuova soletta in c.a. a q.+0.06. Dette travi, rese indipendenti 

dal solaio con l’interposizione di uno strato di materiale deformabile (p.es. pannello in 

poliuretano) sono dimensionate in modo da sopportare in modo autonomo i carichi verticalli 

derivanti dal solaio a q.+0.6 e di una parte dei carichi della nuova soletta in c.a. a q.+3.12, 

trasmessi alle stesse da due nuovi pilastri in c.a. di dim 30x30 cm. Le nuove solette sono 

collegate lateralmente alle pareti esistenti in c.a. con connettori metallici fissati chimicamente. 

Le verifiche dei nuovi elementi strutturali e delle connessioni sono riportate nella Relazione di 

calcolo di progetto. 

Parete da 

demolire 

 

Pareti esistenti 

da mantenere 
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Si osserva che la struttura muraria esistente, composta da pareti di spessori variabili da 25 cm 

a 80 cm, collegata dalle nuove solette in c.a., per la sua configurazione geometrica si presenta 

come una struttura scatolare in c.a.. Le pareti risultano realizzate con calcestruzzo di classe 

almeno C15/20 (valore già abbondantemente ridotto per fattori di confidenza) ed armate in 

modo appropriato in relazione della loro funzione originaria di sostegno del terreno. Di 

conseguenza le minime aliquote di carico trasmesse alle stesse dalle due nuove solette a q. 

3.12 q.+0.06 risultano ininfluenti sia per la resistenza a compressione del calcestruzzo, sia per i 

carichi in fondazione, e risultano comunque inferiori ai carichi ripresi dalle murature stesse dai 

solai esistenti e dalle strutture in elevazione e di copertura in fase originaria. 

 

Schema modifiche struttura esistente con demolizioni e ricostruzioni solai 

 

 

Nuovo solaio 

q.+3.12 

 

Nuovo solaio 

q.+0.06 

 

Solaio esistente 

q.-1.55 

 

Solaio esistente 

q.+3.12 già demolito 
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2.4.2.  Solaio esistente a q.+3.12 

Il solaio di piano terra (attuale piano di pavimento delle palestre q.+3.12) risulta dimensionato 

originariamente per carichi di esercizio industriali. In particolare, nella porzione posta a valle 

(sez. E-F) il solaio risultava composto da travi portanti in c.a. di sezione a T  (40÷70)x110 cm – 

luce netta 9.50m in appoggio sulle murature perimetrali con soletta in c.a. di spessore 8.5 cm; 

nella porzione a monte (sez. C-D) il solaio risulta composto da travi portanti in c.a. di sezione 

rettangolare 40x50 cm – luce 4.25m – interasse 1.40÷1.68m in appoggio sui pilastri 30x40, con 

soletta in c.a. originale di spessore 8.5 cm, ricorperta successivamente su soletta aggiuntiva in 

c.a. di spessore 15cm. circa. 

Il solaio industriale originario del fabbricato, garantiva una portata in esercizio di tipo industriale. 

Le travi in c.a. risultavano dimensionate per i carichi dinamici trasmessi dalle rotaie dei tram. 

Solaio di pavimento esistente in seguito alla demolizione parziale della soletta 
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Solaio di pavimento esistente in seguito alla demolizione parziale della soletta 

 

Vista della struttura portante del solaio a q.+3.12 dall’intercapedine sottostante 
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Vista diretta dell’armatura della soletta in c.a. 
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Di seguito si riporta la verifica della soletta esistente soggetta ai nuovi carichi di progetto: 
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Di seguito si riporta la verifica della trave esistente soggetta ai nuovi carichi di progetto: 

 

 Verifica agli Stati Limite Ultimi 

sollecitazioni max 

L = 4.25 m 

qd = 34.91 kN/m    

M
±
Ed = 34.91x4.252/10 = 63.06 kNm   

VEd = 34.91x4.25/2 =  74.18 kN   

 

verifica a flessione SLU 

M
±
Ed = 63.06 kNm  

B = 40 cm     H = 50 cm  

d = 46 cm     d’ = 4 cm 

fcd = 8.5 MPa    fsd = 138 MPa 

As = 22.60 cm
2   24) 

A‘s = 13.56 cm
2   24) 

 = 1.23 %     

MRd = 133.60 kNm  > MEd 

 

verifica a taglio  

VEd = 74.18 kN 

La trave è dotata di staffe 8/20 e ferri piegati (interni all’anima) 

A favore di sicurezza si considera il contributo alla resistenza a taglio della sola sezione 

rettangolare in c.a., trascurando l’armatura trasversale: 

VRd = 81.62 kN   > VEd    

 

Verifica agli Stati Limite d’Esercizio (Tensioni di Esercizio) 

verifica a flessione (Comb. Rara) 

M
+

Ed = 44.85 kNm    

B = 40 cm     H = 50 cm 

d = 46 cm     d’ = 4 cm 

As = 22.60 cm
2   A

’
s = 13.56 cm

2
 

cd = 2.12 MPa   < 0.60 fck = 9.0 MPa 

sd = 48.9 MPa   < 0.80 fyk = 127 MPa 
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2.4.3.  Alloggiamento nuovi plinti di fondazione tra elementi di strutture esistenti 

I nuovi plinti di fondazione dei pilastri in c.a. del nuovo fabbricato, intestati su sottofondazioni di 

micropali, saranno resi indipendenti ed autonomi rispetto alla struttura del fabbricato esistente. 

Si prevedono quindi demolizioni locali di parti della strutura esistente (solai – murature), per 

l’inserimento dei nuovi plinti (vedi foto allegate).  

Demolizione locale della muratura per inserimento di un plinto 

 

 

Demolizioni locali del solaio per inserimento di plinti 

 

 

Il progettista e D.L. delle strutture  
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