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1 PREMESSA 

La presente relazione riguarda le verifiche tecniche e di vulnerabilità sismica unitamente al 

progetto di rinforzo delle “torri di ardimento” del Centro di Addestramento Paracadutisti situato 

nella Caserma Gamerra, in via di Gello 138 a Pisa. 
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Legenda: 1=“Torre Partenza Est”;   2=“Torre Partenza Ovest”;   3=“Torre Arrivo Ovest”; 

 4=“Torre Arrivo Est”. 

 

Nelle figura precedente viene riportata la planimetria generale dell’area con l’identificazione delle 

singole “torri” al fine di inquadrare meglio la disposizione delle stesse. 

 

L’incarico affidato allo Scrivente professionista prevede dapprima le verifiche tecniche e di 

vulnerabilità sismica delle quattro “torri di ardimento”, in struttura portante in c.a., secondo 

quanto stabilito nel D.M.I. 17/01/2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” 

(NTC 2018) che al capitolo 8 definisce i criteri generali per la valutazione della sicurezza delle 

costruzioni esistenti e per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo degli eventuali interventi. 

 

Successivamente, sulla scorta degli esisti delle valutazioni tecniche, di sicurezza, viene effettuata la 

progettazione di interventi di ristrutturazione/miglioramento sismico necessari a conseguire un 

aumento della sicurezza delle suddette costruzioni, in ragione del loro stato di vetustà/degrado. 
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Si precisa che l’epoca di costruzione delle opere in questione risale, per quanto riguarda le “torri” 

di partenza ed arrivo lato EST, alla fine degli anni ’50 e per le “torri” lato OVEST alla metà degli 

anni ’60 (trattasi dunque di strutture vetuste e di vecchia concezione/realizzazione, calcolate per i 

soli carichi verticali) e che le stesse sono state sottoposte successivamente, nella seconda metà 

degli anni ’80, ad importanti interventi di rinforzo per adeguarli alla normativa antisismica allora 

vigente. Questi interventi di rinforzo sono dunque consistiti nell’aggiunta di elementi strutturali in 

c.a. (puntoni inclinati) al piede di una delle torri di arrivo (torre arrivo ovest) ma soprattutto in un 

intervento generale di rinforzo riguardante tutte le torri, attraverso l’inserimento di controventi 

metallici nei riquadri dei telai strutturali. 

Come meglio descritto nelle relazioni sullo stato attuale lo stato di vetustà/degrado sia delle opere 

in c.a. che in acciaio (espulsione/ammaloramento del copriferro con esposizione e corrosione delle 

armature metalliche, corrosione in atto sugli elementi metallici e giunti costituenti i controventi 

metallici) è tale da richiedere, insieme alla valutazione della sicurezza delle costruzioni, interventi 

di rinforzo generalizzati comprendenti anche il recupero corticale delle membrature in c.a.. 

 

Le strutture in oggetto dell’incarico si possono ritenere equiparate a “costruzioni il cui uso prevede 

affollamenti significativi”, ovverosia di classe III. Questa assunzione di progetto permette di 

definire un più alto livello di protezione sismica in virtù dell’uso che ne viene fatto, ossia di 

addestramento militare e dunque di una funzione pubblica rilevante. 

Come previsto dalle nuove Norme Tecniche, NTC 2018, la verifica sismica deve essere condotta 

seguendo i seguenti passi fondamentali: 

• analisi storica-critica; 

• rilievo strutturale e caratterizzazione meccanica dei materiali; 

• valutazione delle azioni agenti e scelta del modello di analisi da adottare; 

• valutazione della sicurezza alle azioni simiche. 

Per la valutazione della azioni sismiche è risultato altresì necessario lo studio geologico/geosismico 

dell’area di sedime dei corpi di fabbrica in parola. 

Gli elaborati finali che riassumono, con una breve descrizione, le varie fasi di espletamento 

dell’incarico vengono riportati, per maggiore chiarezza, nel seguente elenco.  
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2 ATTIVITÀ SVOLTE 

Il servizio richiesto allo Scrivente da parte della Committenza, comprendente dunque la redazione 

di un progetto strutturale che ha comportato le seguenti attività: 

 

� Ricerca storico-documentale, di progetti e relazioni tecniche, circa la storia costruttiva e 

manutentiva delle opere in oggetto; 

� Controllo visivo delle strutture portanti verticali e orizzontali (oltre che degli elementi non 

strutturali e di quelli funzionali in genere) allo scopo di verificarne l’integrità 

(individuazione delle fonti di vulnerabilità, danneggiamento e degrado); 

� Esecuzione di rilievi geometrici/fotografici e saggi (con rimozione eventuale del copriferro) 

al fine di individuare le dimensioni/tipologie degli elementi strutturali e delle armature 

presenti, anche con l’ausilio di georadar; 

� Esecuzione di indagine diagnostica (carotaggi) sul calcestruzzo in opera e sulle armature in 

acciaio, al fine di ricavare lo stato di carbonatazione del cls e la resistenza caratteristica 

degli elementi in opera; 

� Esecuzione di indagini geologiche-geognostiche per la caratterizzazione geotecnica e 

sismica del terreno di sedime delle opere; 

� Modellazione numerica FEM tramite apposito programma strutturale, per la verifica 

statica/sismica delle strutture nella situazione attuale (con analisi di vulnerabilità) e 

successivamente, di quella di progetto; 

� Redazione, infine, del progetto strutturale di ristrutturazione/miglioramento sismico delle 

“torri” di ardimento. 
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3 OGGETTO DELL’APPALTO 

3.1 Lavori da realizzare 

L’appalto, oggetto dell’intervento di cui alla presente progettazione esecutiva, riguarda come 

anzidetto il restauro conservativo con miglioramento sismico delle torri per lanci multipli ubicate 

presso la caserma Gamerra di Pisa. 

Il progetto è finalizzato al ripristino di tutte le membrature e degli intonaci, oramai degradati ed 

estremamente scarnificati per vetustà e per l’esposizione agli agenti atmosferici. 

In particolare l’intervento comporterà anche le tinteggiature e la riqualificazione generale delle 

n°4 torri per i lanci multipli. 

3.2 Cronoprogramma 

Per l’appalto in oggetto si prevede una durata complessiva dei lavori pari a 365 giorni naturali 

consecutivi. 

L’intervento è stato comunque concepito in due lotti identici, A (torri lato est) e B (torri lato ovest), 

consecutivi per poter sempre garantire l'attività addestrativa della caserma. 

Per quanto sopra si eseguiranno gli interventi su ognuna coppia di torri (partenza e arrivo - lato est 

ed ovest) provvedendo alla relativa perimetrazione in sub cantieri (partenza e arrivo). 

Ogni lotto, A e B, avrà la durata temporale di un semestre. Nel complesso l'appalto avrà dunque la 

durata di un anno solare. 

Per ogni lotto (e sub cantiere: partenza e arrivo) saranno eseguite pertanto le seguenti macrofasi: 

· Recinzione area di cantiere e segnalazione dei relativi percorsi interni alla caserma; 

· Installazione baraccamenti e realizzazione allacci (elettrico ed idrico) compreso 

servizi igienici di cantiere; 

· Realizzazione ponteggi e apprestamenti anticaduta; 

· Rimozioni; 

· Operazioni di scarifica; 

· Lavori di ripristino e/o di rinforzo; 
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· Opere di carpenteria metallica; 

· Finiture; 

· Smontaggio ponteggi e smobilizzo cantiere. 

3.3 Criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive 

L’intervento in esame è di semplice realizzazione per la natura, tipologia e ripetitività delle singole 

lavorazioni. Particolare attenzione dovrà essere posta alle operazioni di posa in opera dei materiali 

FRP. 

L’infrastruttura oggetto di intervento è facilmente raggiungibile dai mezzi ruotati e di semplice 

organizzazione sono altresì e aree di cantiere, fatte slave le misure di controllo e prevenzione in 

materia di sicurezza. 

3.4 Specifiche generali 

I lavori riguardano l’intervento sulle strutture portanti delle torri di lancio, rispettivamente 

partenza e arrivo, rivolto oltre che al risanamento e recupero finanche al miglioramento nei 

confronti delle azioni sismiche. 

Le tecniche di intervento di recupero/consolidamento (da eseguire per ciascuna torre), previste in 

progetto, appartengono alle seguenti tipologie: 

� Ripristino dell’integrità e/o rinforzo degli elementi strutturali che manifestano degrado del 

copriferro e dell’armatura metallica, deficit di resistenza e/o vulnerabilità sismica unitamente 

alla protezione superficiale di tutte le superfici in cls mediante idonei prodotti che 

garantiscano durabilità agli interventi effettuati; 

� Integrazione/sostituzione dei controventi metallici esistenti al fine di raggiungere un migliore 

comportamento sismico di insieme delle opere in oggetto, il tutto per ottenere un consistente 

miglioramento sismico mediante l’uso di acciaio zincato per conferire la necessaria durabilità 

agli interventi; 

Tali tecniche s’intendono dunque perseguire attraverso le seguenti metodologie: 

� Rimozione di tutte le parti ammalorate con idrolavaggio e/o spicconatura; 
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� Recupero/Ripristino delle superfici in cls, comprendenti l’intero strato carbonatato e/o 

espulso di copriferro (che ha raggiunto le armature metalliche) mediante l’utilizzo di idonei 

materiali (secondo norma UNI EN 1504) previa passivazione e protezione delle armature 

metalliche longitudinali e trasversali esistenti, finanche la loro integrazione con nuove 

armature al fine di ripristinare/integrare le sezioni originarie ove ritenuto necessario in fase 

esecutiva a seguito del reale stato di ossidazione/riduzione delle sezioni resistenti; 

� Incamiciatura in c.a. (aumento altezza sezione esistente e delle armature) di alcune travi che 

non soddisfano neanche le verifiche agli SLU (condizioni statiche, non sismiche); 

� Placcatura/fasciatura in materiali compositi mediante l’uso di tessuti in FRP incollati alle 

superfici in cls per aumentare la resistenza a taglio di travi, pilastri, nodi travi-pilastro con le 

fibre disposte secondo la direzione delle staffe e/o per aumentare la resistenza flessionale 

delle parti terminali/zone particolari di travi e pilastri mediante applicazione di fasce disposte 

secondo la direzione delle barre longitudinali ed opportunamente ancorate, purché si 

garantisca l’efficacia dell’ancoraggio nel tempo. Si rileva altresì come sia prassi oramai 

consolidata che la riparazione ed il rafforzamento di costruzioni esistenti in cls armato (ma 

anche in muratura), venga eseguita con materiali innovativi e/o tecniche non tradizionali; 

� Inserimento di controventi a croce di S.Andrea in luogo e ad integrazione/sostituzione di quelli 

esistenti costituiti da una singola diagonale alternata oltre che in nuovi campi delle maglie 

strutturali, al fine di perseguire un migliore, più uniforme, comportamento resistente sotto le 

azioni sismiche di progetto; 

� Per i solai di calpestio dei piani rialzati (nelle “torri” di partenza), il risanamento degli 

intradossi (in presenza di fenomeni di sfondellamento/ammaloramento da evidenziare 

mediante apposite “battiture” acustiche-strumentali durante la fase esecutiva a 

completamento di quanto già individuato) con recupero/rinforzo dell’intonaco finanche il 

recupero corticale dei travetti in c.a. eventualmente ammalorati; 

� Sempre per i suddetti solai risulta altresì necessaria la sostituzione delle putrelle metalliche 

rompitratta esistenti a motivo dello stato di ossidazione presente; 

� Manutenzione straordinaria delle ringhiere, balaustre metalliche, con ossidazione e deficit di 

adeguata protezione superficiale oltre che per adeguare l’altezza dei corrimano; 
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� Manutenzione con ripristino dell’integrità funzionale dei pannelli murari presenti al piano 

terra delle “torri” di partenza; 

� Realizzazione di protezione impermeabilizzate e finiture; 

� Rifacimento dell’impianto contro le scariche atmosferiche. 

3.5 Sintesi e modalità di appalto 

I lavori riguardano l’intervento di straordinaria manutenzione da eseguire sulle strutture portanti 

delle torri di lancio. 

Il corrispettivo è formulato a misura e risulta inferiore alla soglia comunitaria. 

La categoria prevalente è OG1 
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4 DOCUMENTI COSTITUENTI IL PROGETTO 
 

Nello specifico si riporta, a seguire, l’elenco della documentazione prodotta per l’espletamento 

dell’incarico ricevuto. 

 

Elenco degli elaborati finali 

 

- R1 Premessa (presente elaborato); 

- R2 Rilievo Stato Attuale e Prove eseguite; 

- R3 Rapporti di prova; 

- R4 Relazione geologica - geosismica con caratterizzazione geotecnica; 

- R5 Relazione Quadro Fessurativo e di Degrado; 

- R6 Relazione Strutturale Generale; 

- R7 Sintesi dei risultati della modellazione FEM. 

 

Relativamente ad ogni torre (n= da 1 a 4) 

- TAV. Tn-X Elaborati grafici; 

- RC. Tn Relazione di calcolo (fascicolo dei calcoli): 

� Ante Operam (relazione di calcolo e indice di sicurezza); 

� Post Operam (relazione di calcolo e indice di sicurezza); 

 

Completano il progetto i seguenti documenti 

- R8 Documenti afferenti la sicurezza: 

� Relazione generale PSC; 

� Diagramma di Gantt (cronoprogramma); 

� Analisi e valutazione dei rischi; 

� Stima analitica costi della sicurezza; 

� Lay out di cantiere; 

� Fascicolo con le caratteristiche dell’opera. 
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- R9 Documenti afferenti la parte economica: 

� Computo metrico estimativo; 

� Elenco prezzi; 

� Quadro economico.  
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5 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Nel seguito sono riportate le normative considerate nella valutazione della sicurezza e nella 

progettazione degli elementi strutturali: 

 

� Legge del 5 novembre 1971 n°1086: “Norme per la disciplina delle opere di 

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

� Legge 2 Febbraio 1974 n°64: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”; 

� D.P.R. n°380 del 6 giugno 2001: “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di edilizia”; 

� Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n°3274: “Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e ss.mm.ii.; 

� D.M.I. 17 gennaio 2018 (S.O. n°8 della G.U. del 20 febbraio 2018, n.42): 

Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC 2018); 

�  Circolare M.I. del 21 gennaio 2019 n°7 C.S.LL.PP. - Istruzioni per l’applicazione 

dell’Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le costruzioni” di cui al D.M.I. 17 

gennaio 2018 (Circolare 7/19). 

 

� � � 

 

Ciò ad espletamento dell’incarico ricevuto. 

A disposizione per quant’altro possa occorrerVi, l’occasione è gradita per inviare distinti saluti. 

Lucca, addì settembre 2019 

Il tecnico incaricato 

Ing. Amedeo Romanini 
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