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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento è stato redatto a seguito delle indagini diagnostiche dei solai, quale 

“Relazione tecnica illustrativa degli interventi”, strumento propedeutico alla definizione tecnico-

economica degli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, in attuazione delle 

disposizioni dell’Art. 10 del D.L. 12/09/2013, n.104 secondo il quale “al fine di favorire interventi 

straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, 

efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e 

all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per 

studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici 

pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento 

delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni 

interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello 

Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, 

con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività 

bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” e dei successivi Piani Triennali 

di interventi straordinari per l’Edilizia Scolastica. 

In relazione alle vulnerabilità in argomento, ed alla sicurezza strutturale e non strutturale degli 

edifici scolastici, la loro vetustà pone una situazione con degradi sempre crescenti che devono 

essere gestiti contemporaneamente. 

Le normative impongono azioni preventive volte al mantenimento della sicurezza. 

Per seguire le indicazioni delle NTC, si deve mettere in atto una pianificazione delle misure di 

prevenzione e protezione. Questo significa impostare un piano nel tempo in cui si programmano 

gli interventi di manutenzione prima che il degrado diventi evidente e pericoloso. L’obiettivo è 

prevenire il degrado, evitare i pericoli e contenere i costi. 

Uno degli elementi più critici all’interno degli edifici è l’intradosso dei solai, infatti circa il 60% delle 

segnalazioni di richieste di interventi sono ormai legate al rischio di crolli o distacchi di parti di 

esso. In particolare emerge che il rischio maggiore è lo sfondellamento, che è tra i rischi più 

ricorrenti nell’edilizia italiana: di tutte le vulnerabilità degli edifici, più della metà delle situazioni di 

pericolo sono infatti da imputare a questo fenomeno. 
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2. DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO E STUDIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

SFONDELLAMENTO  

Tutte le informazioni inerenti le caratteristiche dei solai ed il loro stato di salute sono state assunte 

dalle relazioni tecniche denominate “LIBRETTO SANITARIO SULLO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI - 

Scuola primaria “E. De Amicis” - piazza Olivero Frazione Tonengo Mazzè” e  “LIBRETTO SANITARIO 

SULLO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI - Scuola primaria “G. Cena” - via Cap. Delgrosso 2 -  Mazzè” 

redatte dalla ditta TECNOINDAGINI in data 11/02/2020 e 13/02/2020 su incarico del Comune di 

Mazzè. 

Su detti documenti è basata la progettazione di messa in sicurezza dei solai, da essi appare 

prioritaria la messa in sicurezza delle zone che hanno evidenziato uno stato di rischio definito 

“pessimo” (evidenziato dal colore rosso in planimetria) e “scadente” (evidenziato dal colore blu in 

planimetria), non sono fortunatamente situazioni definite “pericolose” (che in planimetria 

avrebbero assunto colorazione con retinatura rossa su campo bianco).  

Nonostante il fenomeno possa essere circoscritto inizialmente a singole porzioni di stanza, sarebbe 

consigliabile estendere l’intervento di messa in sicurezza a tutto il locale in cui si presenta una 

zona degradata, ma in accordo con il Comune di Mazzè, a causa della limitata disponibilità 

economica, si interverrà in maniera mirata esclusivamente nei punti ritenuti dai “libretti sanitari 

sullo sfondellamento dei solai” con degrado “pessimo” e “scadente”, estendendo il perimetro 

delle operazioni di circa un metro per lato rispetto al difetto. 

 

2.1 SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS” - piazza Olivero Frazione Tonengo - Mazzè 

Il fabbricato si sviluppa con sagoma di forma irregolare, dovuto all’accostamento della palestra al 

corpo di fabbrica principale. Dalla documentazione raccolta non si è potuto risalire con precisione 

alla data di costruzione dell’edificio oggetto di intervento, che appare essere il risultato di 

ampliamenti eseguiti nel corso del tempo con tipologie costruttive pressoché uguali. 

È disposto complessivamente su tre livelli, due dei quali fuori terra ed uno seminterrato. 

La disposizione architettonica dei locali prevede i laboratori al piano superiore, le aule didattiche e 

i locali accessori, oltre che i servizi igienici al piano terra, la palestra e la mensa al piano 

seminterrato. 

Alcuni dei locali dell’edificio non sono stati analizzati durante le prove della ditta TECNOINDAGINI, 

pertanto non saranno oggetto di interventi; gli stessi sono indicati nelle planimetrie dei libretti 

sanitari sullo sfondellamento mediante una campitura di colore giallo. 
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A seguito di verifica strutturale condotta dalla ditta TECNOINDAGINI sono state evidenziate 

criticità localizzate in una porzione del piano primo, pertanto l’Amministrazione del Comune di 

Mazzè ha deciso di proibire l’accesso e rendere inutilizzabile la porzione nord del primo piano della 

scuola “E. De Amicis” a partire dal punto di arrivo della scala, come indicato nella tavola di 

progetto); su richiesta dell’Amministrazione, le aule 1 e 2, i bagni e parte del corridoio di piano 

primo non saranno oggetto di interventi di messa in sicurezza dei solai. 

Il libretto sanitario sullo sfondellamento indica in detti locali alcune porzioni a rischio distacco, per 

tal motivo, si ribadisce che sarà necessario impedire fisicamente l’accesso. 

Si precisa che la decisione di interdire la porzione di primo piano e non procedere con la messa in 

sicurezza dei locali interdetti è stata presa dalla Pubblica Amministrazione, il sottoscritto non si 

assume alcuna responsabilità in caso di danni a persone o cose che potrebbero avvenire in questi 

locali. 

Le aree di intervento sono state individuate nella tavola grafica a corredo del progetto.  

 

2.2 SCUOLA PRIMARIA “G. CENA” - via Cap. Delgrosso 2 -  Mazzè 

Il fabbricato si sviluppa con sagoma di forma irregolare, dovuta all’accostamento della palestra al 

corpo di fabbrica principale. Dalla documentazione raccolta non si è potuto risalire con precisione 

alla data di costruzione dell’edificio oggetto di intervento, che tuttavia appare essere il risultato di 

ampliamenti eseguiti nel corso del tempo con tipologie costruttive differenti. 

È disposto complessivamente su tre livelli, due dei quali fuori terra ed uno seminterrato; in una 

posizione decentrata è ubicato il fabbricato dedicato alla palestra, caratterizzato da un’altezza 

interna di circa 5.20 m ed una forma regolare; è collegato all’edificio scolastico per mezzo di un 

corridoio. 

La disposizione architettonica dei locali nella parte restante della scuola prevede le aule destinate 

alla didattica al piano terra, i laboratori al piano superiore e il refettorio al piano interrato. 

Nel complesso l’intradosso degli orizzontamenti si mantiene ad una quota costante dal piano di 

calpestio, unicamente in corrispondenza della palestra, il centro del solaio manifesta un sensibile 

abbassamento pari a circa 10 cm rispetto alla quota di imposta laterale, non si conosce il motivo di  

tale comportamento, pertanto si consiglia di approfondire le indagini strutturali in tal senso. 

All’interno dell’edificio è stata riscontrata la presenza di sistemi di controsoffittatura che possono 

essere classificati come ispezionabili e che riducono l’altezza interna degli ambienti in cui sono 

installati.  
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2.3 AREE DI INTERVENTO 

Le aree di intervento sono concentrate nei punti descritti con degrado “pessimo” e “scadente” 

dalla relazione diagnostica della ditta TECNOINDAGINI e vengono individuati nella tavola grafica a 

corredo del progetto che si allega in formato ridotto di seguito. 

Il lato nord del primo piano della scuola “E. De Amicis” in frazione Tonengo viene reso inagibile, e 

come detto nel capitolo 2.1, non saranno effettuati interventi in questa porzione per scelta della 

Pubblica Amministrazione. 

Il sottoscritto non si assume alcuna responsabilità in caso di danni a persone o cose che 

potrebbero avvenire in questi locali. 
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DESCRIZIONE DEGRADI DA “LIBRETTO SANITARIO SULLO SFONDELLAMENTO SOLAIO” 
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ZONE OGGETTO DI INTERVENTO IN PROGETTO 
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DESCRIZIONE DEGRADI DA “LIBRETTO SANITARIO SULLO SFONDELLAMENTO SOLAIO” 
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ZONE OGGETTO DI INTERVENTO IN PROGETTO 
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DESCRIZIONE DEGRADI DA “LIBRETTO SANITARIO SULLO SFONDELLAMENTO SOLAIO” 
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ZONE OGGETTO DI INTERVENTO IN PROGETTO 
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DESCRIZIONE DEGRADI DA “LIBRETTO SANITARIO SULLO SFONDELLAMENTO SOLAIO” 
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ZONE OGGETTO DI INTERVENTO IN PROGETTO 
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DESCRIZIONE DEGRADI DA “LIBRETTO SANITARIO SULLO SFONDELLAMENTO SOLAIO” 
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ZONE OGGETTO DI INTERVENTO IN PROGETTO 
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TIPOLOGIA DI SOLAI 

3.1 SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS” - piazza Olivero Frazione Tonengo - Mazzè 

Le analisi effettuate dalla ditta TECNOINDAGINI nella scuola primaria “E. DE AMICIS” sita in piazza 

Olivero Frazione Tonengo - Mazzè, a seguito dei saggi distruttivi eseguiti, hanno evidenziato la 

presenza di un solaio misto in laterocemento ottenuto dall’assemblaggio di cemento armato, con 

funzione prevalentemente resistente, e laterizi aventi funzione prevalentemente di 

alleggerimento. La posizione, la quantità e la dimensione dei ferri non sono state oggetto di 

indagine, così come la presenza della rete elettrosaldata annegata all’interno della cappa 

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

Si precisa che l’intervento di messa in sicurezza non si riferisce alla staticità della struttura, ma al 

contenimento del distacco del materiale di alleggerimento, pertanto in accordo e su indicazione 

dell’ufficio tecnico del comune di Mazzè si definiscono sani gli elementi portanti dei solai ed idonei 

a supportare gli elementi di contenimento dello sfondellamento compresi i carichi derivanti dal 

distacco del materiali di alleggerimento. A tal proposito sono state svolte alcune prove di pull-out 

su travetti a campione da parte della ditta Fischer con tasselli φ 6 che hanno certificato un carico 

ammissibile per il singolo tassello di almeno 400 kg caduno, pertanto si ritiene che gli elementi 

portanti siano idonei a supportari i carichi accidentali derivanti dal possibile distacco di plafoni.  

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

informazioni materiche e dimensionali dell’impalcato. 

 

 
Schema del solaio tipo Scuola Tonengo 
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3.2 SCUOLA PRIMARIA “G. CENA” - via Cap. Delgrosso 2 -  Mazzè 

Le analisi effettuate dalla ditta TECNOINDAGINI nella scuola primaria “G. CENA” sita in via Cap. 

Delgrosso 2 -  Mazzè, a seguito dei saggi distruttivi eseguiti, hanno evidenziato la presenza di due 

tipoligie di solai, nel primo caso è stato possibile riscontrare l'impiego di mattoni affiancati a 

putrelle in acciaio poste ad interasse di circa 100cm, mentre nella seconda tipologia è stato 

riscontrato l’impiego di pignatte, affiancate a travetti ortogonali gettati direttamente in opera con 

passo di circa 70x70cm. 

Si precisa che l’intervento di messa in sicurezza non si riferisce alla staticità della struttura, ma al 

contenimento del distacco del materiale di alleggerimento, pertanto in accordo e su indicazione 

dell’ufficio tecnico del comune di Mazzè si definiscono sani gli elementi portanti dei solai ed idonei 

a supportare gli elementi di contenimento dello sfondellamento compresi i carichi derivanti dal 

distacco del materiali di alleggerimento. A tal proposito sono state svolte alcune prove di pull-out 

su travetti a campione da parte della ditta Fischer con tasselli φ 6 che hanno certificato un carico 

ammissibile per il singolo tassello di almeno 400 kg caduno, pertanto si ritiene che gli elementi 

portanti siano idonei a supportari i carichi accidentali derivanti dal possibile distacco di plafoni. 

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

informazioni materiche e dimensionali dell’impalcato definito “solaio 1” costituito da mattoni 

affiancati a putrelle in acciaio poste ad interasse di circa 100cm presente in tutti i locali della 

scuola ad eccezione della palestra e del corridoio di accesso alla stessa. 

 
Schema tipo “solaio 1” scuola Mazzè 
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Lo schema della sezione trasversale e la tabella riportata di seguito mostrano le principali 

informazioni materiche e dimensionali dell’impalcato definito “solaio 2” composto di travetti 

ortogonali gettati direttamente in opera con passo di circa 70x70cm presente nella palestra e nel 

corriodio di accesso ad essa 

 
Schema tipo “solaio 2” scuola Mazzè 
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4.  DESCRIZIONE DEL FENOMENO DI SFONDELLAMENTO 

Con il termine sfondellamento dei solai s’intende il distacco e la successiva caduta della cartella 

inferiore dei blocchi di alleggerimento (chiamate fondelli) adoperati per la realizzazione dei solai in 

latero-cemento. Benché dal punto di vista teorico i blocchi di alleggerimento non collaborino con il 

travetto in cemento armato o in cemento armato precompresso, in realtà non sono indipendenti 

dal comportamento del sistema strutturale in quanto, per la congruenza agli spostamenti, parte 

delle azioni strutturali viene assorbita da quest’ultimi; questa collaborazione tra l’elemento in 

calcestruzzo e quello in laterizio contribuisce in parte all’incremento della rigidezza del solaio. 

Il distacco di porzioni di soffitto rappresenta un pericolo per l’incolumità delle persone presenti nei 

locali sottostanti. Per rendersi conto della pericolosità dello sfondellamento è sufficiente ricordare 

che il crollo improvviso comporta il distacco di circa 25 ÷ 40 kg/m2 fino ad un massimo di 90 

kg/m2 di materiale. 

In linea generale gli edifici soggetti al fenomeno dello sfondellamento sono principalmente quelli 

costituiti tra gli anni ‘50 e ‘70. Il verificarsi dello sfondellamento non è mai legato ad un’unica 

criticità, ma è un fenomeno che cresce e si evolve nel tempo in conseguenza a diversi fattori che 

portano a pregiudicare la durabilità del solaio. Le cause sono dovute a errori di progettazione, di 

esecuzione, di scelta dei materiali, di modifica delle condizioni statiche del solaio nel corso della 

sua vita utile, alle condizioni ambientali e anche alla mancanza di un adeguato piano di 

manutenzione. 

A incidere sul fenomeno dello sfondellamento c’è anche l’utilizzo che si fa dell’intradosso del 

solaio, come ad esempio l’applicazione di eccessivi carichi punzonanti e impianti appesi. 

Incide, inoltre, sul fenomeno dello sfondellamento, la scelta delle materie prime utilizzate per il 

confezionamento degli elementi in laterizio, come, ad esempio, la qualità delle argille impiegate e 

degli additivi (bentoniti, etc.), che accrescono la plasticità del laterizio. A influire su tale 

problematica vi è anche il processo di cottura che, se troppo rapido, può creare delle auto tensioni 

all’interno dell’elemento. 

I casi di solai misti con travetti in legno o acciaio ed elementi di alleggerimento in laterizio sono per 

certi versi molto simili; entrambi i materiali presentano comportamento equivalente, seppur con 

valori delle resistenze molto diversi. Ambedue hanno resistenza sia a trazione che a compressione 

di grandezza comparabile; la dimensione della sezione può, per tale motivo, essere ottimizzata, 

ma questo comporta delle deformazioni importanti delle travi. Valori elevati delle frecce in 

mezzeria o effetti deformativi dei carichi dinamici possono innescare fenomeni di sfondellamento, 

in quanto i blocchi in laterizio, collegati ai travetti strutturali, sono portati a seguire tali 
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deformazioni. A questo fatto, si aggiunge anche il fenomeno della viscosità nel legno, invece 

trascurabile per l’acciaio, che, per applicazione prolungata del carico, produce incrementi di 

deformabilità a parità di sollecitazione. Al pari delle deformazioni, anche i vincoli possono dare 

origine a sistema di sfondellamento, creando sovratensioni interne legno/ acciaio-laterizio per 

deformazioni impedite. 

Entrambi i materiali possono inoltre presentare rigonfiamenti, nel caso di travi in legno dovuti ad 

assorbimento di acqua, da umidità dell’aria o da perdite localizzate degli impianti idrici o di 

riscaldamento, internamente al locale considerato, o incrementi di volume nel caso di travi in 

acciaio, dovuti all’ossidazione del materiale stesso. 

 

5. CONCLUSIONI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISFONDELLAMENTO 

Dall’analisi dei “LIBRETTO SANITARIO SULLO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI” di entrambe le scuole 

è possibile avere un quadro complessivo dello stato di salute dei solai analizzati. 

Allo stato di fatto viene esclusa la presenza di porzioni dei plafoni che risultino interessate da un 

fenomeno di infiltrazione tuttora attivo o di recente formazione, ma in alcuni casi è stata 

constatata invece la presenza di zone degradate a causa di efflorescenze superficiali che dovranno 

essere rimosse prima degli interventi di messa in sicurezza. 

Complessivamente l’aderenza dello strato di finitura al supporto è risultata soddisfacente, mentre 

localmente è stato possibile riscontrare un grado di coesione pessimo e scadente, in questi punti si 

è deciso di intervenire applicando reti antisfondellamento a vista connesse alle parti strutturali dei 

solai mediante l’utilizzo di tasselli da ferro o da cemento a seconda delle tipologie descritte in 

precedenza che dovranno essere applicati perforando il cemento utilizzando un trapano NON a 

percussione per evitare di creare eccessive vibrazioni sui travetti e sulle pignatte già ammalorate. 

Il tipo di intervento con utilizzo della rete in fibra di vetro è resa possibile in quanto nelle scuole, su 

indicazione dell’ufficio tecnico comunale e del Sindaco del comune di Mazzè, non è prevista la 

presenza contemporanea di più di 100 persone, pertanto gli edifici non rientrano nell’elenco di 

casistiche descritte nel d.P.R. 151/2011. 
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5.1 SISTEMA CON RETE A VISTA PER SOLAI IN ACCIAIO - LATERIZIO 

Il Sistema di Controsoffittatura “Antisfondellamento” è uno speciale sistema “a secco”, composto 

da elementi studiati, progettati e connessi per disinnescare ogni tipo di crollo non strutturale del 

solaio. Nelle porzioni di solaio intaccate dallo sfondellamento, impedisce nuovi crolli conferendo al 

solaio un aspetto salutare mentre nei solai senza distacchi disinnesca all’origine l’insorgere di 

problemi non strutturali.  

Il sistema prevede di rivestire le superfici intradossali dei solai da mettere in sicurezza mediante 

l’utilizzo di rete in GFRP tipo FBMESH 66X66/33T96N o equivalente per la messa in sicurezza dallo 

sfondellamento di solai con travi in acciaio e laterocemento. L’interconnessione avverrà tramite 

viti in acciaio inox A4 bimetal, da utilizzarsi per il collegamento delle reti in GFRP al solaio con viti 

diametro 5,5 e lunghezza 62 mm complete di rondella diametro esterno 50 mm e spessore 1,5mm 

in acciaio galvanizzato, resistenza all’estrazione minima ≥ 2,2 kN o elementi di caratteristiche 

tecniche quivalenti. 

Tale interconnessione avrà sulla lunghezza della rotaia un interasse di circa 30 cm. 

 

Schema di posa rete antisfondellamento su solaio misti acciaio – laterizio 

 

 
Caratteristiche del connettore tipo per acciaio 
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5.2 SISTEMA CON RETE A VISTA PER SOLAI IN LATEROCEMENTO 

Il Sistema di Controsoffittatura “Antisfondellamento” è uno speciale sistema “a secco”, composto 

da elementi studiati, progettati e connessi per disinnescare ogni tipo di crollo non strutturale del 

solaio. Nelle porzioni di solaio intaccate dallo sfondellamento, impedisce nuovi crolli conferendo al 

solaio un aspetto salutare mentre nei solai senza distacchi disinnesca all’origine l’insorgere di 

problemi non strutturali.  

Il sistema prevede di rivestire le superfici intradossali dei solai da mettere in sicurezza mediante 

l’utilizzo di rete in GFRP tipo FBMESH 66X66/33T96N o equivalente per la messa in sicurezza dallo 

sfondellamento di solai con travi in acciaio e laterocemento. L’interconnessione avverrà tramite 

connettori in acciaio galvanizzato in classe 9.8 filettati, da utilizzasi per il collegamento delle reti in 

GFRP al solaio, con viti φ 8 e lunghezza 90 mm complete di rondella φ esterno 50 mm e spessore 

1,5mm, resistenza allo sfilamento su calcestruzzo fessurato o molto degradato C20/25 (Rck = 25 

MPa), su una profondità di ancoraggio effettiva di 48 mm ≥ 4,0 kN in conformità alla ETAG-001 o 

elementi di caratteristiche tecniche quivalenti.  

Tale interconnessione avrà sulla lunghezza dei travetti in calcestruzzo un intetrasse di circa 40 cm. 

 
Schema di posa rete antisfondellamento su solaio in laterocemento 

 
Caratteristiche del connettore tipo per cemento 
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