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1 PREMESSA 

La presente relazione riguarda la sintesi delle verifiche tecniche eseguite per il progetto di rinforzo 

delle “torri di ardimento” del Centro di Addestramento Paracadutisti situato nella Caserma 

Gamerra, in via di Gello 138 a Pisa. 

In particolare, nei paragrafi che seguono, vengono riportati, in modo sintetico, i risultati delle 

modellazioni FEM eseguite per ciascuno dei n°4 corpi di fabbrica indagati. 
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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. 

 

A seguire vengono riportati alcuni prospetti delle suddette strutture, al fine di inquadrare la loro 

tipologia, precisando che le suddette “torri”, a due a due (torre di partenza e torre di arrivo), 

consentono, tramite di blocchi di ancoraggio a terra e carlinghe metalliche con rinvii (posizionate 

alle sommità delle torri), la formazione di apposite “funicolari” adatte alle prove di lancio per i 

futuri paracadutisti. 
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Prospetti “Torre di Arrivo (ovest)” 

 

 Prospetti “Torre di Partenza (ovest)” 

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. 

Si deve far presente che tutte le opere sono state sottoposte, nella seconda metà degli anni ’80, 

ad interventi di manutenzione per il ripristino delle superfici in c.a. già seriamente ammalorate 

(distacco dei copri ferri e corrosione delle armature) oltre ad importanti interventi di rinforzo per 

adeguarli alla normativa antisismica vista l’avvenuta classificazione del territorio comunale con 
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grado di sismicità S=9. Questi interventi di rinforzo sono 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. 

Altri interventi hanno riguardato, nel periodo successivo alla costruzione dei manufatti in oggetto, 

la realizzazione/sostituzione delle carpenterie metalliche costituenti le false carlinghe, posizionate 

e gravanti sull’ultimo impalcato delle “torri” di partenza (per i lanci di prova dei paracadutisti 

agganciati alle catenarie metalliche tese tra le “torri”), oltre agli interventi relativi agli 

ammarri/agganci alle strutture dei cavi costituenti le catenarie 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. 

Come previsto dalle Norme Tecniche, NTC 2018, la valutazione della sicurezza delle costruzioni 

esistenti deve seguire 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 risulta necessario lo studio geologico/geosismico dell’area 

di sedime dei corpi di fabbrica in parola. 

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. 

 

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 
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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. 

 

La zona è classificata a media sismicità (Zona 3) nella vigente classificazione sismica regionale. 

Trattandosi di una struttura di importanza ordinaria (costruzione di tipo 2 secondo § 2.4.1 - NTC 

2018) si assume una vita nominale VN pari a: 

VN=50 anni 

Considerando che la costruzione è equiparabile alla classe d’uso III si ha: 

CU=1,5 coefficiente di uso (Tab. 2.4.II. - NTC 2018) 

Pertanto la valutazione dell’azione sismica viene fatta (vedi § 2.4.3 - NTC 2018) per un periodo di 

riferimento VR pari a: 

 VR= VN*CU=50*1.50= 75 anni 

 

La seguente relazione riporta dunque le informazioni necessarie per la modellazione delle 

strutture in oggetto, in particolare l’Indicazione dei carichi agenti sulle varie strutture (come da 

normativa vigente), le combinazioni delle azioni, i principi alla base della modellazione numerica 

unitamente ai metodi di analisi e verifica. 
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2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

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) unitamente alle criticità strutturali ivi evidenziate è tale da richiedere, 

insieme alla valutazione della sicurezza delle costruzioni, interventi di rinforzo generalizzati 

(interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali o parti di essi, 

non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere) comprendenti anche il recupero 

corticale delle membrature in c.a.. 

Alla luce dei saggi e delle indagine svolte, ovvero per quanto è stato possibile individuare ed 

esaminare, si può ritenere conseguito un livello di conoscenza LC2 delle strutture esistenti 

2.1 Classificazione degli interventi 

La classificazione degli interventi, come individuato al § 8.4. delle NTC 2018 , è riferibile alla 

categoria Interventi di Miglioramento, ovverosia interventi atti ad aumentare la sicurezza 

strutturale preesistente senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati per una 

nuova costruzione (Adeguamento). 

 

La definizione degli interventi strutturali è stata preceduta da un’attenta verifica/valutazione della 

sicurezza, condotta con riferimento al § 8 delle NTC2018, mediante analisi globali che hanno 

permesso di studiare ogni sistema costitutivo (ovverosia ogni singola “torre”), nel complesso, per 

tenere conto della mutua interazione tra i diversi componenti strutturali specie nei confronti delle 

verifiche sismiche. 

Si precisa, in riferimento a quanto riportato al paragrafo 8.4.2 (intervento di miglioramento) che le 

la valutazione della sicurezza ed il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti 

della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura 

nel suo complesso. Per la combinazione sismica delle azioni (SLV e SLD), il valore di ζE (rapporto tra 

l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si 

utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione – in genere il confronto in termini di ag*S) può 

essere minore dell’unità.  
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In particolare, per le costruzioni di tipo III (non di uso scolastico) il coefficiente ζE, sempre a seguito 

degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non inferiore 

a 0.1, rimanendo comunque gli interventi previsti finalizzati a conseguire un valido aumento della 

sicurezza della costruzione. 

Per quanto riguarda invece le combinazioni non sismiche (SLU e SLE) gli interventi previsti 

dovranno essere adeguati senza limitazione dei carichi di esercizio consentiti. 

Allo stato attuale, in ragione dell’insussistenza di condizioni che possano dar luogo a fenomeni di 

instabilità globale, della mancanza di dissesti attribuibili a cedimenti fondali, di non ritenere 

possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento delle costruzioni e dell’esclusione di fenomeni 

di liquefazione del terreno (vedasi relazione geologica-geotecnica), non si ravvede l’esigenza di 

provvedimenti di rinforzo delle fondazioni. 

2.2 Interventi previsti 

Le tecniche di intervento di recupero/consolidamento 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 si intendono dunque perseguire attraverso le seguenti metodologie: 

� 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; 
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� 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; 

� Manutenzione con ripristino dell’integrità funzionale dei pannelli murari presenti al piano 

terra delle “torri” di partenza; 

� Rifacimento dell’impianto contro le scariche atmosferiche. 
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3 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Nel seguito sono riportate le normative considerate 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). 
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4 SINTESI DEI RISULTATI 

4.1 Torre di partenza est n°1 

4.1.1 Stato “Ante Operam” 

Si riportano, nel seguito, le immagini salienti dei risultati ottenuti. 

 

Vista assonometrica “Torre di Partenza (est)” 

 

C.A. Tasso di sfruttamento complessivo - Globale 
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C.A. Tasso di sfruttamento complessivo - SLU 

 

 

ACCIAIO Tasso di sfruttamento per stabilità singola asta - Globale 
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ACCIAIO Tasso di sfruttamento per stabilità singola asta - SLU 

 

4.1.2 Stato “Post Operam” 

Si riportano, nel seguito, le immagini salienti dei risultati ottenuti. 

 

Vista assonometrica “Torre di Partenza (est)” 
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C.A. Tasso di sfruttamento complessivo - Globale 

 

 

 

C.A. Tasso di sfruttamento complessivo - SLU 
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ACCIAIO Tasso di sfruttamento per stabilità singola asta - Globale 

 

 

 

ACCIAIO Tasso di sfruttamento per stabilità singola asta - SLU 
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4.2 Torre di partenza ovest n°2 

4.2.1 Stato “Ante Operam” 

Si riportano, nel seguito, le immagini salienti dei risultati ottenuti. 

 

Vista assonometrica “Torre di Partenza (ovest)” 

 

C.A. Tasso di sfruttamento complessivo - Globale 
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C.A. Tasso di sfruttamento complessivo - SLU 

 

 

ACCIAIO Tasso di sfruttamento per stabilità singola asta - Globale 
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ACCIAIO Tasso di sfruttamento per stabilità singola asta - SLU 

 

4.2.2 Stato “Post Operam” 

Si riportano, nel seguito, le immagini salienti dei risultati ottenuti. 

 

Vista assonometrica “Torre di Partenza (ovest)” 
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C.A. Tasso di sfruttamento complessivo - Globale 

 

 

 

C.A. Tasso di sfruttamento complessivo - SLU 
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ACCIAIO Tasso di sfruttamento per stabilità singola asta - Globale 

 

 

 

ACCIAIO Tasso di sfruttamento per stabilità singola asta - SLU 
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4.3 Torre di arrivo ovest n°3 

4.3.1 Stato “Ante Operam” 

Si riportano, nel seguito, le immagini salienti dei risultati ottenuti. 

 

Vista assonometrica “Torre di Arrivo (ovest)” 

 

C.A. Tasso di sfruttamento complessivo - Globale 
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C.A. Tasso di sfruttamento complessivo - SLU 

 

 

ACCIAIO Tasso di sfruttamento per stabilità singola asta - Globale 
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ACCIAIO Tasso di sfruttamento per stabilità singola asta - SLU 

 

4.3.2 Stato “Post Operam” 

Si riportano, nel seguito, le immagini salienti dei risultati ottenuti. 

 

Vista assonometrica “Torre di Arrivo (ovest)” 

 



Studio tecnico Amedeo ROMANINI ingegnere civile strutture 

via Paladini n°294 – 55100 Antraccoli Lucca 

Tel. +39.0583.494494   -   Fax +39.0583.1806492 

e-mail: amedeo@studioingromanini.com 

www.studioingromanini.com 

Progetto di Miglioramento  – Torri di Ardimento – Caserma Gamerra - Pisa 

25 

 

C.A. Tasso di sfruttamento complessivo - Globale 

 

 

 

C.A. Tasso di sfruttamento complessivo - SLU 
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ACCIAIO Tasso di sfruttamento per stabilità singola asta - Globale 

 

 

 

ACCIAIO Tasso di sfruttamento per stabilità singola asta - SLU 
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4.4 Torre di arrivo est n°4 

4.4.1 Stato “Ante Operam” 

Si riportano, nel seguito, le immagini salienti dei risultati ottenuti. 

 

Vista assonometrica “Torre di Arrivo (est)” 

 

C.A. Tasso di sfruttamento complessivo - Globale 
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C.A. Tasso di sfruttamento complessivo - SLU 

 

 

ACCIAIO Tasso di sfruttamento per stabilità singola asta - Globale 
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ACCIAIO Tasso di sfruttamento per stabilità singola asta - SLU 

 

4.4.2 Stato “Post Operam” 

Si riportano, nel seguito, le immagini salienti dei risultati ottenuti. 

 

Vista assonometrica “Torre di Arrivo (est)” 
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C.A. Tasso di sfruttamento complessivo - Globale 

 

 

 

C.A. Tasso di sfruttamento complessivo - SLU 
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ACCIAIO Tasso di sfruttamento per stabilità singola asta - Globale 

 

 

 

ACCIAIO Tasso di sfruttamento per stabilità singola asta - SLU 
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5 ALLEGATI 

Alla presente relazione, per ogni singola struttura (“torre”) di cui al presente progetto si acclude 

comunque il relativo fascicolo dei calcoli comprendente la modellazione delle strutture, le analisi e 

le relative verifiche eseguite redatte con il programma di calcolo ModeSt ver. 8.19, prodotto da 

Tecnisoft s.a.s. – Prato 

Si ritiene inoltre che i dati presentati riassumano efficacemente e in modo completo il 

comportamento delle varie strutture e le sollecitazioni in essa agenti. 

Si dichiara che gli output dei fogli di calcolo dei programmi utilizzati sono stati criticamente 

confrontati con i risultati del predimensionamento, nella prima fase di proporzionamento delle 

strutture ed effettuati con metodi tradizionali, in conformità ai canoni della scienza delle 

costruzioni. 

E’ stata valutata preliminarmente la documentazione fornita a corredo dei suddetti programmi di 

calcolo e la corrispondenza tra le ipotesi di calcolo e le effettive capacità degli stessi. 

I risultati sono stati comparati con calcoli manuali e con programmi di calcolo sviluppati in proprio. 

i ritiene inoltre che i dati presentati riassumano efficacemente e in modo completo il 

comportamento delle varie strutture e le sollecitazioni in essa agenti. 

 

� � � 

 

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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