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1. PREMESSA 

Il presente progetto riguarda due diverse scuole, entrambe site nel Comune di Ancona: la 

scuola dell’infanzia “A. Freud”, sita in via Pola, e la scuola secondaria di 1° grado “G. Pascoli”, 

sita in via Cadore. 

L’intervento principale riguarda la scuola dell’infanzia “A. Freud”. Nel 2019, per questa scuola, 

è stata eseguita una verifica di vulnerabilità sismica, che ha evidenziato delle carenze 

strutturali riguardanti principalmente travi e pilastri in c.a. del piano seminterrato e alcune 

specchiature di solaio del soprastante solaio in latero-cemento. Tali problemi erano dovuti sia 

ad ammaloramenti degli elementi in c.a., con ossidazione delle barre di armatura ed 

espulsione del copriferro (presumibilmente a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal 

terrazzo soprastante), sia a vere e proprie carenze nelle sezioni resistenti. 

In particolare, in base ai risultati della suddetta verifica di vulnerabilità sismica: 

– alcune travi e pilastri in c.a. del piano seminterrato manifestavano rotture a taglio (di tipo 

fragile) e, pertanto, si è deciso di intervenire rinforzando gli elementi interessati dal 

fenomeno tramite fasciature con tessuti in FRP; 

– alcuni travetti del solaio del piano terra presentavano armature fortemente degradate 

(come detto presumibilmente a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo 

soprastante) e, pertanto, si è scelto di realizzare un intervento di rinforzo tramite 

inserimento, all’intradosso degli stessi, di lamine in CFRP, previa riparazione mediante 

trattamento delle armature ammalorate con prodotto passivante e successiva riprofilatura 

con malta tixotropica antiritiro; 

– alcune specchiature di solaio del piano terra non soddisfacevano le verifiche in condizioni 

statiche, neppure sotto la combinazione di carico SLE quasi permanente (che prevede pesi 

propri, carichi permanenti e carichi variabili propri della combinazione sismica); in questo 

caso, si è stabilito di intervenire mediante rinforzo estradossale con malte cementizie 

fibrorinforzate (FRC). 

Per quanto riguarda invece la scuola “G. Pascoli”, nel 2022 è stata eseguita una diagnosi dello 

stato di conservazione dell'intradosso dei solai mediante valutazione del grado di aderenza 
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dello strato di finitura al plafone e ricerca del fenomeno dello sfondellamento. A seguito di 

tale analisi, è emerso come alcune zone degli intradossi dei solai fossero caratterizzate da un 

elevato rischio di crollo (ad es. sala insegnanti al piano terra e vano scala al piano primo 

sottostrada) ed è quindi risultato necessario programmare un intervento urgente per il 

ripristino delle condizioni di sicurezza, limitato alle zone maggiormente ammalorate, per le 

quali nella suddetta analisi diagnostica venivano suggeriti “interventi con carattere di 

urgenza”. L’intervento in progetto consiste nella realizzazione di controsoffittature certificate 

anti-sfondellamento in lastre di gesso rivestito, ad elevatissima resistenza meccanica.  
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il documento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente: 

– Legge  n. 1086     del 05/11/1971 

– Legge  n. 64   del 02/02/1974 

– D.M.     del 17/01/2018 

– Circ. Min.  n. 7   del 21/01/2019 

mailto:info@cp-engineering.it
mailto:info@pec.cp-engineering.it


 

C&P engineering s.r.l. 
Servizi Integrati di Ingegneria 

Fase 1 dei lavori di miglioramento sismico e rafforzamento locale della scuola dell’infanzia “A. Freud” 
e messa in sicurezza di porzioni di solaio della scuola secondaria di 1° grado “G. Pascoli”  

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 
 

 
4 

CP22034SRTI0000.docx 

Sede operativa: via Bixio, 90 – 60015 Falconara M.ma (AN) – Tel.: 071 9158446 – E-mail: info@cp-engineering.it 
Sede legale: via Martiri della Resistenza, 7 – 60125 Ancona (AN) – C.F./P.IVA: 01475920425 – PEC: info@pec.cp-engineering.it 
 

3. SCUOLA DELL’INFANZIA “A. FREUD” 

3.1. Dalla verifica di vulnerabilità sismica del 2019 

3.1.1. Descrizione del plesso scolastico 

L'edificio in oggetto è localizzato nel Rione del Passetto, una zona sviluppatasi negli anni 

Sessanta a seguito del distacco dal Rione Adriatico e dello sviluppo edilizio intorno al 

Monumento ai Caduti. 

Il complesso è ubicato in via Pola, in una zona con una pendenza di 19° circa, posta alla quota 

di 88 m sul livello del mare. 

 

Figura 1 - Vista della scuola “A. Freud” di Ancona 

La scuola dell’infanzia “A. Freud” è costituita da due corpi di fabbrica strutturalmente 

indipendenti, costruiti a metà degli anni Settanta, ed è evidenziato nell’immagine sottostante. 
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Figura 2 - Vista aerea della scuola dell’infanzia “A. Freud” con evidenza delle strutture oggetto del presente lavoro 

Come detto, il plesso scolastico è costituito principalmente da due corpi di fabbrica 

strutturalmente indipendenti, uno a struttura in acciaio e calcestruzzo (corpo A+B) ed uno a 

struttura in acciaio (corpo C). Essi sono stati realizzati contemporaneamente e la parte in 

acciaio (elevazione) presenta una forma in pianta data dall’assemblaggio di blocchi 

rettangolari ed a L (con corpi scala di collegamento per il superamento dei dislivelli di quota), 

mentre la parte in c.a. (seminterrato) ha una forma in pianta più articolata e su di essa sono 

ancorate le strutture in acciaio del piano terra. 

Nello specifico, il seminterrato in c.a. del corpo A+B è stato realizzato in parziale difformità 

rispetto al progetto esecutivo strutturale depositato nel 1973 presso gli uffici dell’ex Genio 

Civile di Ancona. Le informazioni su tale struttura in c.a. sono state ricavate da un disegno di 

carpenteria non depositato ufficialmente (ma corrispondente allo stato di fatto) e dal rilievo 

diretto in situ (supportato dalle prove sui materiali). 

Poiché il corpo A+B ed il corpo C sono strutturalmente indipendenti, è stata valutata la 

vulnerabilità sismica di ciascun corpo di fabbrica singolarmente. 

Le strutture sono realizzate in parte in acciaio (travi e pilastri dell’elevazione fuori terra) e in 

parte in cemento armato (travi e pilastri del seminterrato e muri controterra), con solai in 
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laterocemento in corrispondenza del calpestio del piano terra del corpo A+B. I solai di 

copertura sono invece in lamiera grecata, sostenuti da travi in acciaio e caratterizzati dalla 

presenza di un controsoffitto appeso ad una sottostruttura in acciaio e da un manto di 

copertura in tegole di cemento. 

La struttura in c.a. del seminterrato presenta una soletta a sbalzo di 1,5 m circa, dello spessore 

di 20 cm, con gocciolatoio sagomato (Figura 3). 

 

Figura 3 - Particolare del plesso scolastico “A. Freud”: soletta a sbalzo del terrazzo a copertura del seminterrato in c.a. 
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Figura 4 – Ingombro in pianta della scuola “A. Freud”: a) corpo A+B e b) corpo C 

I telai in cemento armato sono costituiti da travi e pilastri che si estendono dal piano 

seminterrato al piano terra, mentre la struttura in acciaio si estende per un’elevazione fuori 

terra fino alla copertura. 

Le piante sono inscrivibili in rettangoli di dimensioni pari a 35,1 x 21 m circa (corpo A+B) e 12 

x 13 m circa (corpo B). 

Il plesso scolastico si sviluppa su due livelli, di aree rispettivamente pari a 28 mq per il piano 

seminterrato (sola porzione utilizzata come magazzino e c.t.) e 776 mq per il piano terra 

(comprensiva della parte adibita a terrazzo), per una superficie totale di 804 mq circa. 

  Corpo A+B Corpo C TOT 

  interno terrazzo     

p. seminterrato (mq) 28 - - 28 

p. terra (mq) 374 270 133 776 

       mq 804 

Il piano seminterrato del corpo A+B è adibito prevalentemente a magazzini e locali tecnici; il 

piano terra ospita invece le aule per le attività scolastiche e i servizi, oltre ad un terrazzo 

praticabile. 

Diversamente, il piano terra del Corpo C è utilizzato come refettorio, servizi e dispensa. 

L’altezza utile misurata dal pavimento finito fino al soffitto è di 3,00 m circa per il piano terra 

di tutti i corpi di fabbrica, mentre l’altezza sottotrave del seminterrato è di 2,70 m circa. 
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I solai di calpestio del piano terra di ciascun corpo sono collegati tra loro attraverso scale 

interne. 

Si riportano di seguito i disegni di carpenteria. 

 

Figura 5 – Piano seminterrato della scuola “A. Freud” di Ancona 

 

Figura 6 – Piano terra della Scuola “A. Freud” di Ancona 
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Figura 7 – Copertura della scuola “A. Freud” di Ancona. 

3.1.2. Descrizione delle strutture 

Per quanto riguarda il corpo A+B, le strutture di fondazione sono descritte in una carpenteria 

di progetto reperita presso gli archivi comunali (priva tuttavia dei timbri dell’ufficio dell’ex 

Genio Civile; diversamente, le tavole ivi depositate presentano notevoli difformità per quanto 

riguarda la parte in c.a.) e risultano realizzate con plinti su cui si innestano pilastri in c.a. di 

sezione 40 x 40 cm collegati da travi di diversa sezione ad un’altezza variabile da circa 0,5 m a 

1,0 m rispetto alla quota d’imposta delle fondazioni. Ad una distanza di circa 87 cm dalla trave 

di collegamento più bassa sono posizionate le travi portanti del solaio di calpestio del piano 

terra. I telai sono tamponati con una muratura in mattoni pieni dello spessore di una testa. In 

corrispondenza delle rampe di scale di collegamento tra le diverse quote di calpestio delle 

strutture, sono presenti delle pareti in c.a. dello spessore di 30 cm. Stessa cosa a monte 

dell’edificio e su un lato del seminterrato, dove sono stati realizzati muri controterra di 

spessore 30 cm a sostegno del terrapieno. 

Per quanto riguarda il corpo C, anche in questo caso la fondazione è descritta nella carpenteria 

di progetto priva dei timbri dell’ufficio dell’ex Genio Civile ed è stata realizzata con plinti 120 

x 120 cm collegati da travi 30 x 56 cm. Su tali plinti si innestano direttamente i pilastri HEA 160 

e HEA 180 collegati da piastre e tirafondi. 

Le strutture in elevazione sono concepite a telai piani accoppiando: 

– i pilastri HEA 160 laterali con travi IPE 300 o IPE 240; 

– i pilastri centrali HEA 180 con travi IPE 330 o IPE 270. 
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Tali telai sono disposti secondo la direzione longitudinale dell’edificio e sono collegati 

trasversalmente da travi IPE 160 inclinate. Sono presenti controventi in acciaio di diametro Φ 

16 mm, a livello di falda nei corpi principali adibiti ad aule e servizi e posti sul piano orizzontale 

nei corpi scala. 

I solai di calpestio, da progetto in latero-cemento dello spessore di 28+4 cm, risultano essere 

dello spessore di 16+4 cm con travetti ad interasse di 50 cm nelle zone provviste di sotterraneo 

o seminterrato ad uso magazzino. I solai in alcune parti risultano in pessimo stato di 

conservazione, con visibili fenomeni di corrosione delle armature dei travetti ed evidente 

sfondellamento. 

Diversamente, nelle zone sprovviste di seminterrato, il piano di calpestio è ottenuto con una 

stratigrafia composta da un vespaio, un battuto di cemento con uno strato finale di ricarica di 

cemento e pavimentazione. 

La copertura a doppia falda è realizzata con lamiera grecata, con una sottostruttura in acciaio 

a sostegno del controsoffitto e finitura con isolante, impermeabilizzante e tegole di cemento. 

Le scale sono costituite da solette armate dello spessore di 20 cm circa. 

Le tamponature sono realizzate con pannelli prefabbricati dello spessore di 10 cm fissati sulle 

sottostanti travi in calcestruzzo ed in sommità sulla struttura in acciaio; ricchi di ampie 

aperture, la relativa incidenza sulla struttura è stata considerata esclusivamente come carico 

portato. 

3.1.3. Stato di conservazione della struttura 

Sia le strutture in acciaio che le strutture in c.a. si trovano in discreto stato di conservazione, 

con la localizzazione di alcuni fenomeni di degrado in corrispondenza di ristagni idrici e 

scarichi. 

Sono state rilevate a vista armature a taglio con evidenti fenomeni di corrosione e di 

esplosione del copriferro. 

Il fenomeno che desta seria preoccupazione è lo sfondellamento dei solai, ben visibile dal 

seminterrato, con il distacco e la caduta della parte inferiore delle pignatte e 

l’ammaloramento dei travetti, che inficia la capacità portante degli orizzontamenti. La relativa 
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causa va molto probabilmente ricercata nelle evidenti infiltrazioni d’acqua dal soprastante 

terrazzo. 

 

Figura 8 – Stato di conservazione della struttura in c.a.: localizzazione punti ispezione 

   

Figura 9 – Degrado del calcestruzzo dovuto all’acqua – Particolare 1 
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Figura 10 – Degrado del calcestruzzo dovuto all’acqua – Particolare 2 

 

Figura 11 – Degrado del calcestruzzo dovuto all’acqua – Particolare 3 
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Figura 12 – Sfondellamento dei solai – Particolare 4 

 

Figura 13 – Sfondellamento dei solai – Particolare 5 
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Figura 14 – Sfondellamento dei solai – Particolare 6 

 

Figura 15 – Corrosione armature – Particolare 7 
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3.1.4. Proprietà dei materiali 

Le proprietà dei materiali desunte dagli elaborati progettuali sono (Figura 16):  

• Acciaio di tipo 1 (D.M. 30 maggio 1972) 

• Calcestruzzo R’bk=250 kg/cm2 ed acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44. 

  
a) 

 
b) 

Figura 16 - Stralci dei documenti reperiti presso gli uffici dell’ex Genio Civile con le caratteristiche dei materiali impiegati: a) 
per le strutture in acciaio; b) per la struttura in c.a. 

3.1.5. Valutazioni del tecnico incaricato sulle caratteristiche dei materiali 

Calcestruzzo armato 

Per avere un quadro più completo è necessario consultare i rapporti di prova del laboratorio 

SidLab S.r.l. di Osimo (AN), in parte depositati presso l’Amministrazione comunale e in parte 

allegati alla verifica di vulnerabilità. 

Nei modelli sono stati utilizzati i valori medi delle resistenze dei materiali ottenuti 

direttamente dalle prove in sito ridotte del fattore di confidenza FC, che per i casi in esame è 

pari a 1,20. 
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Tuttavia, poiché per il calcestruzzo è stata prelevata una sola carota, a favore di sicurezza è 

stato assunto il valore derivante dalla resistenza di progetto (R’bk=250 kg/cm2), inferiore a 

quello risultante dalle prove in situ. 

Per l’acciaio da armatura, il valore assunto deriva invece dalle prove in situ (scelta comunque 

sempre a favore di sicurezza). 

  
Cls 

Rck      

[MPa] 

fck             

[MPa] 

fcd  

NORMATIVA    

[MPa] 

αccfck 

MODELLO     

[MPa] 

fcm  

VERIFICHE 

DUTTILI 

[MPa] 

fcm  

VERIFICHE 

FRAGILI 

[MPa] 

Em 

MODELLO       

[MPa] 

Em 

FESSURATO          

[MPa] 

ν 
ν 

fessurato   

  

Pilastri C20/25 25.0 20.75 11.76 17.64 14.70 9.80 26083 19562.08 0.2 0 

Travi C20/25 25.0 20.75 11.76 17.64 14.70 9.80 26083 13041.39 0.2 0 

FC 1.2 

 

  

Acciaio cls 
fum          

[MPa] 
fym          [MPa] 

fym MODELLO 

[MPa] 

fym VERIFICHE 

DUTTILI [MPa] 

fym VERIFICHE 

FRAGILI [MPa] 

Em MODELLO       

[MPa] 
  

  

Pilastri PROVE IN SITU 545.1 383.9 383.92 319.93 278.20 210000 

Travi PROVE IN SITU 545.1 383.9 383.92 319.93 278.20 210000 

FC 1.2 

Acciaio da carpenteria 

Per avere un quadro più completo è necessario consultare i rapporti di prova del laboratorio 

SidLab S.r.l. di Osimo (AN), in parte depositati presso l’Amministrazione comunale e in parte 

allegati alla verifica di vulnerabilità. 

Nei modelli si utilizza il valore minimo della resistenza (derivante dalla prova in situ sulla trave 

ridotto del fattore di confidenza FC, che per i casi in esame è pari a 1,20), in quanto simile al 

valore di progetto. 

Acciaio da carpenteria 
ft 

[MPa] 
fy 

[MPa] 

MEDIA PROVINI PROVE 436.57 306.99 

TRAVE (valore scelto) PROVE 416.64 276.56 

3.1.6. Analisi dei carichi 

Si riporta di seguito l’analisi dei carichi impiegati nella verifica di vulnerabilità sismica del 2019, 

relativamente ai solai oggetto del presente progetto. 
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SOLAIO LATERO-CEMENTO AULE     
G1+G2   [kN/mq] 
G1 - Perm. Strutturali   2.96 
G2 - Perm. non strutturali: intonaco, sottofondo e pavimentazione   1.47 
    4.43 
Qk   [kN/mq] 
C1 – Scuole   3.00 
      
SOLAIO LATERO-CEMENTO TERRAZZO     

G1+G2   [kN/mq] 
G1 - Perm. strutturali   2.96 
G2 - Perm. non strutturali: intonaco, impermeabilizzazione e pavimentazione 1.57 

    4.53 
qk   [kN/mq] 
C - Scale comuni, balconi e ballatoi   4.00 

3.1.7. Valutazione della idoneità statica dei solai 

Come detto in precedenza, al momento dell’effettuazione dei sopralluoghi, i solai ispezionabili 

si presentavano in un discreto stato di conservazione, ad eccezione del solaio in latero-

cemento in corrispondenza del terrazzo del corpo A, gravemente compromesso a causa 

dell’ammaloramento di travetti e pignatte, con relativo sfondellamento.  

Per quanto riguarda le verifiche analitiche, si evidenzia che, sui disegni originali di progetto, vi 

sono informazioni (tra l’altro scarse) esclusivamente sui solai del corpo A. Di conseguenza, è 

stato possibile eseguire le verifiche solo per le specchiature di solaio indicate nella figura 

seguente. 
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Figura 17 – Pianta della scuola “Freud” di Ancona – Specchiature di solaio oggetto di verifica 

Corpo A 

I solai, sulla base di alcuni appunti scritti sui disegni originali, risultano di spessore totale pari 

a 20 cm, compresa una soletta strutturale dello spessore di 4 cm; l’interasse tra i travetti è di 

50 cm. 

 

Figura 18 – Solaio oggetto di verifica – Calpestio piano terra corpo A della scuola “Freud” di Ancona 
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I carichi sono stati combinati, di volta in volta, in modo da massimizzare gli effetti sugli appoggi 

e sulle campate. 

 

Figura 19 – Diagramma inviluppo momento flettente 

In aggiunta, all’estremità di destra (appoggio 4), si considera un momento sollecitante MEd 

pari a qL2/12. 

In base alle verifiche effettuate in occasione della verifica di vulnerabilità del 2019, è emerso 

che in alcuni casi le verifiche non sono soddisfatte per carenza di armatura superiore. In 

particolare, risultano problematiche le verifiche sulla campata 1-2 (MEd,SLU = -5,77 kNm), 

all’appoggio 2 (MEd,SLU = -9,34 kNm) e all’appoggio 3 (MEd,SLU = -19,69 kNm). 

Corpi B e C 

Dalla verifica di vulnerabilità del 2019 si evince che sui disegni originali di progetto vi sono 

informazioni (tra l’altro scarse) esclusivamente sui solai del corpo A e, pertanto, non è stato 

possibile eseguire le verifiche per gli altri solai. 

3.1.8. Linee guida per gli interventi 

In base alle valutazioni sull’idoneità statica dei solai, ai fini del soddisfacimento delle verifiche 

SLU/SLE, è stato necessario limitare il carico variabile su alcune specchiature. Infatti, in 

generale, dai risultati delle verifiche è emersa una carenza diffusa di armatura superiore (che, 

ovviamente, assume particolare rilevanza in corrispondenza degli appoggi). 

In ogni caso, un intervento da eseguire necessariamente e con la massima urgenza è la 

manutenzione del solaio in latero-cemento ubicato sotto la zona esterna del corpo A (adibita 

a terrazzo), soggetto a sfondellamento, dove molto probabilmente le infiltrazioni d’acqua 

hanno determinato il distacco e la caduta della parte inferiore delle pignatte e la corrosione 

delle armature dei travetti. In proposito, nell’attesa di effettuare la necessaria manutenzione, 

ne venivano raccomandati il puntellamento o l’interdizione (soluzione anche questa 

facilmente perseguibile, in quanto trattasi di aree esterne di scarsa importanza per il 

1 2 3 4 
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complesso). Comunque, al fine di superare anche le problematiche riscontrate nelle verifiche 

SLU/SLE, si riteneva opportuno che, in occasione dei suddetti lavori di manutenzione, si 

prevedesse un vero e proprio intervento di rinforzo. 

Ugualmente segnalato era l’avanzato stato di degrado di alcuni dei principali elementi in c.a. 

del seminterrato (con espulsione del copriferro e staffature ossidate ed a vista), che 

necessitano di un intervento di ripristino del copriferro e di protezione delle armature. 

Riguardo alle verifiche statiche sotto la combinazione fondamentale, impiegata per gli stati 

limite ultimi (SLU), la struttura risultava deficitaria rispetto alle rotture di travi e pilastri in c.a. 

del seminterrato del corpo A+B, che andrebbero rinforzati sia a flessione che a taglio (ad es. 

mediante FRP). In proposito, non si riscontravano invece problemi con riferimento alle 

verifiche sotto la combinazione statica quasi permanente (SLE), che prevede pesi propri, 

carichi permanenti e carichi variabili propri della combinazione sismica. 

Riguardo alle analisi statiche non lineari effettuate, la struttura risultava deficitaria rispetto 

alle rotture fragili di travi e pilastri in c.a. del seminterrato del corpo A+B. 

Alla luce di ciò, si consigliava di prevedere un intervento che portasse all’eliminazione di tutti 

i meccanismi di collasso di tipo fragile, con il conseguente miglioramento della capacità 

deformativa globale della struttura. Una possibile soluzione in tal senso potrebbe essere il 

rinforzo a taglio mediante FRP degli elementi costruttivi in c.a. 

Per la parte in elevazione in acciaio di entrambe le strutture, si suggeriva di eseguire un 

costante monitoraggio delle condizioni delle travi e dei pilastri, con relativa manutenzione sia 

degli elementi che delle connessioni, le quali, al momento dell’effettuazione dei sopralluoghi, 

si trovavano in discreto stato di conservazione, ma con processi ossidativi in atto. 

Si raccomandava infine di effettuare una regolare manutenzione delle connessioni tra il telaio 

principale e la tamponatura esterna, per evitare che eventuali infiltrazioni d’acqua potessero 

andare ad intaccare i principali elementi costruttivi. 
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3.2. Descrizione degli interventi 

Il progetto prevede i seguenti interventi: 

– rinforzo, tramite fasciature con tessuti uniassiali in FRP, di alcune travi e pilastri in c.a. del 

piano seminterrato, che nelle verifiche manifestavano rotture a taglio (di tipo fragile); 

preventivamente all’intervento di rinforzo, sarà effettuata la riparazione degli elementi 

degradati mediante trattamento delle armature ammalorate con prodotto passivante e 

successiva riprofilatura con malta tixotropica antiritiro; 

– rinforzo, tramite inserimento all’intradosso di lamine pultruse in CFRP, di alcuni travetti del 

solaio del piano terra, che presentavano armature fortemente degradate (come detto 

presumibilmente a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo soprastante); 

preventivamente all’intervento di rinforzo, sarà effettuata la riparazione degli elementi 

degradati mediante trattamento delle armature ammalorate con prodotto passivante e 

successiva riprofilatura con malta tixotropica antiritiro; 

– rinforzo estradossale in basso spessore, con malte cementizie fibrorinforzate (FRC) ad 

elevata duttilità e altissima prestazione, di alcune specchiature di solaio del piano terra, 

che non soddisfacevano le verifiche in condizioni statiche, neppure sotto la combinazione 

di carico SLE quasi permanente (che prevede pesi propri, carichi permanenti e carichi 

variabili propri della combinazione sismica); l’ancoraggio della nuova soletta alla struttura 

esistente verrà realizzato tramite apposite chiodature armate; sono opere complementari 

la preventiva demolizione e il successivo rifacimento di massetti e pavimentazioni (in pvc 

con sguscia perimetrale all’interno, in gres all’esterno) nelle zone oggetto di intervento, 

con conseguente spostamento degli eventuali impianti presenti; relativamente al terrazzo, 

si prevede anche il rifacimento del massetto delle pendenze e dell’impermeabilizzazione 

mediante malta cementizia bicomponente elastica per l’impermeabilizzazione sotto 

piastrella, al fine di contenere il più possibile l’incremento finale di spessore; 

– demolizione delle fioriere in c.a. esistenti sullo sbalzo del terrazzo al piano terra, in quanto 

fortemente degradate e probabile fonte di infiltrazioni d’acqua, e ripristino degli elementi 

in calcestruzzo armato degradati mediante trattamento delle armature ammalorate con 

prodotto passivante e successiva riprofilatura con malta tixotropica antiritiro.   
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4. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. PASCOLI” 

4.1. Dal libretto sanitario sullo sfondellamento dei solai del 2022 

4.1.1. Descrizione del plesso scolastico 

L'edificio in oggetto è localizzato in via Cadore, nel Rione Adriatico. 

 

Il manufatto ha un impianto planimetrico avente sagoma di forma irregolare ed è disposto 

complessivamente su sette livelli, cinque dei quali fuori terra e due interrati. 

L’organizzazione degli spazi interni prevede vari locali disposti lungo un corridoio di 

distribuzione, mentre i collegamenti verticali sono assicurati da un vano scala oltre che da un 

ascensore. 

4.1.2. Indagini svolte 

L’indagine ha coperto una superficie di circa 3.000 mq. 
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All’interno dell’edificio è stata riscontrata la presenza di sistemi di controsoffittatura che 

possono essere classificati come non ispezionabili e che riducono l’altezza interna degli 

ambienti in cui installati. 

La presenza di sistemi di controsoffittatura continui o scarsamente ispezionabili ha di fatto 

impedito l’esecuzione della verifica del plafone sovrastante; le stesse aree sono quindi da 

considerarsi escluse dal monitoraggio. 

Alcuni dei locali dell’edificio sono risultati inaccessibili durante il sopralluogo e pertanto 

anch’essi esclusi dalle indagini. 

4.1.3. Identificazione delle tipologie dei solai 

Le demolizioni localizzate effettuate in alcuni punti dell'edificio e le osservazioni condotte 

successivamente hanno permesso di identificare le tipologie di solaio presenti. La maggior 

parte degli impalcati del fabbricato è realizzata secondo le caratteristiche riassunte di seguito. 

Leggere varianti potrebbero essere legate all'altezza e alla geometria degli alleggerimenti, al 

quantitativo di armatura in relazione alle luci coperte dai solai e allo spessore dello strato di 

finitura, che difficilmente è costante sull'intera superficie. 

All'interno dell'edificio è stata rilevata un’unica principale tipologia costruttiva, che impiega la 

tecnologia mista con alleggerimenti in laterizio. In particolare, è stato possibile riscontrare 

l'impiego di pignatte affiancate ad elementi portanti gettati in opera. Inoltre è presente 

localmente una soletta piena realizzata interamente in calcestruzzo armato. 

Lo schema della sezione trasversale e la tabella riportata di seguito mostrano le principali 

informazioni materiche e dimensionali dell’impalcato. 
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Nel disegno, posizione, quantità e dimensione delle armature sono puramente indicative, così 

come la presenza della rete elettrosaldata annegata all’interno della cappa collaborante 

superiore, il cui spessore si ipotizza pari a 4 cm. 

I rilievi hanno mostrato alcune anomalie e segni di degrado dei blocchi di alleggerimento in 

laterizio con funzione di cassero a perdere per la componente in c.a. del solaio. In particolare, 

sono state osservate lesioni in corrispondenza dell'attaccatura tra setti orizzontali e verticali 

(fenomeno meglio conosciuto con il termine di sfondellamento) per tutta la lunghezza del 

blocco in laterizio. È stato inoltre possibile osservare che le barre d’armatura siano in uno stato 

di corrosione ormai avanzato. 
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4.1.4. Risultati delle indagini 

La pignatta impiegata per la costituzione del sistema di alleggerimento risulta di scarsa qualità: 

la sua geometria, che presenta setti curvati e sfalsati in corrispondenza del lembo inferiore del 

travetto, determina complessivamente una non adeguata trasmissione degli sforzi di 

compressione provenienti dal travetto stesso, favorendo l’insorgenza e la propagazione di 

fessurazioni nei corrispettivi setti verticali e quindi favorendo il fenomeno dello 

sfondellamento. 

Durante il sopralluogo è stato possibile riscontrare zone degli intradossi dei solai (sala 

insegnanti al piano terra e vano scala al piano primo sottostrada) che presentano un elevato 

rischio di crollo a causa di un avanzato fenomeno di sfondellamento. In relazione a tali 

situazioni si dovrà pertanto intervenire tempestivamente al fine di ripristinare le normali 

condizioni di agibilità, inibendo al contempo la fruizione degli stessi locali da parte dell’utenza, 

sino al termine delle idonee lavorazioni di messa in sicurezza. Le analisi condotte hanno inoltre 

permesso di ravvisare zone dei solai connotate da uno stato di conservazione pessimo: data 

la situazione rilevata, in questo secondo caso dovrà essere programmato un piano di 

interventi per le stesse porzioni. Si consiglia di comprendere negli stessi interventi le zone 

degradate limitrofe e di tenere sotto controllo le restanti porzioni in cui è stata individuata 

una situazione scadente, poiché in questi casi il fenomeno è innescato e l’unica differenza è 

sul tempo di evoluzione. 

Le osservazioni condotte durante il sopralluogo permettono di considerare come idonea la 

stabilità sia dei sistemi di controsoffittatura che degli elementi appesi presenti nell’edificio. Si 
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fa notare tuttavia che l’integrità degli ancoraggi è direttamente legata al buono stato di 

conservazione dell’intradosso del solaio; a tale proposito si ricorda che sarebbe buona regola 

vincolare qualsiasi elemento appeso agli elementi portanti dell’impalcato. 

Dalle indagini effettuate è stato possibile evidenziare, nella palestra, porzioni di controsoffitto 

degradate a causa di infiltrazioni. 

4.2. Descrizione degli interventi 

L’intervento strutturale in progetto consiste nella realizzazione, in aderenza ai solai oggetto di 

intervento, di controsoffittature anti-sfondellamento certificate, in lastre di gesso rivestite, ad 

elevatissima resistenza, poste in opera su un’orditura metallica in grado di sopportare le 

sollecitazioni statiche e meccaniche. 

In accordo con l’Amministrazione, si è al momento stabilito di procedere con la realizzazione 

dei soli interventi di messa in sicurezza classificati come urgenti e indifferibili, al fine di rendere 

nuovamente agibili i locali interessati. 
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