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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
Premessa
La presente relazione ha per oggetto la descrizione degli interventi di consolidamento e
delle opere edili ad essi connesse finalizzato al ripristino della sicurezza statica della Scuola
Media Statale "U. FOSCOLO" progettate sulla base delle risultanze della valutazione della
sicurezza richiesta dall’Amministrazione Comunale a seguito del crollo di una porzione di
cornicione della lunghezza di circa 20 m in data 02/06/2018, nonché delle opere edili ad esso
connesse.
Tale verifica veniva redatta dall'ing. Giuseppe Russo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Caserta al n.2351, il quale è stato incaricato, con Determinazione del
Responsabile del Servizio LL.PP. n. 233 del 02/08/2018, di verificare la vulnerabilità statica e
sismica dell'edificio.
La progettazione degli interventi di consolidamento è stata eseguita in accordo al D.M.
Infrastrutture 17 gennaio 2018 (G.U. 20 febbraio 2018 n. 42 - Suppl. Ord. n.8)
”Aggiornamento Norme tecniche per le Costruzioni”; inoltre, sono state utilizzate le
indicazioni contenute nella Circolare 21 Gennaio 2019 n. 7 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 11 febbraio 2019 n. 35 – Suppl. Ord. n.5) “Istruzioni
per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M.
17 gennaio 2018”, nonché degli Eurocodici.
Gli interventi strutturali proposti, rientrano nel dettato del § 8.4.1 del D.M. 17/01/2018 e
del § C8.4.3 “Riparazione o intervento locale” di cui alla citata Circolare n.7/19 e rientrano
nei casi prospettati dal citato paragrafo, in considerazione che la rigidezza degli elementi
variati, non cambiano significativamente né in termini di resistenza né in termini di capacità
di deformazione. Gli interventi sono di modesta rilevanza e, come detto, riguardano singoli
elementi strutturali nell'ambito di porzioni estremamente contenute dell’edificio. Tali
interventi di fatto, globalmente, non determinano alcuna apprezzabile variazione né di massa
né di rigidezza e dunque, ai sensi del § 8.4.1, il progetto e la valutazione della sicurezza sono
stati riferiti ai soli elementi strutturali interessati.
Infine, per l'esecuzione degli interventi di consolidamento saranno realizzate le opere edili,
di demolizione e di ricostruzione di murature in laterizio, pavimenti e sottofondi, necessarie
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all'esecuzione degli stessi, nonché gli interventi edili e di finitura volti a ripristinare il decoro
dell'edificio scolastico attualmente degradato.
1. Descrizione generale del fabbricato
L'edificio scolastico in oggetto è sito nel Comune di Lusciano in via della Resistenza ed
attualmente ospita la Scuola Media Statale “U. Foscolo”.Esso è costituto da un atrio centrale a
pianta esagonale e da tre corpi aule laterali configurati ad L, denominati rispettivamente come
Corpo A, Corpo B e Corpo C, strutturalmente connessi con il corpo centrale.

Immagine aerea dell’edificio scolastico
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Immagine tridimensionale dell’edificio scolastico
Da un punto di vista altimetrico, il fabbricato è costituito da due piani fuori terra e da tre
impalcati rispettivamente posti a quota +1,55 m, +5,64 m e +9,89 m; inoltre, ognuno dei corpi
aule è dotato di un piano seminterrato adibito a deposito; l’atrio presenta una copertura
leggermente più bassa rispetto a quella dei tre blocchi-aule.
La struttura portante è costituita da telai in c.a. ed è caratterizzata, come detto, dalla
presenza di un atrio, della superficie di circa mq 378 e dell’altezza di 6,25 m, e da tre corpiaule della superficie lorda di 497 mq ciascuno. Sia al piano terra che al primo piano i Corpi A
e C ospitano le aule ed i servizi igienici per gli alunni. Il Corpo B invece al piano terra ospita
l’aula per le riunioni per i docenti, una sala-fotocopie, una sala amministrativa, la presidenza,
la segreteria e l’aula-magna, oltre che l’abitazione del custode, mentre al primo piano alcuni
laboratori ed i servizi igienici.
Dal cortile è possibile accedere al piano terra per mezzo di scale esterne, con struttura a
solaio rampante e solette piene in c.a. e gradini riportati. Dall’interno invece i livelli dei tre
corpi-aule sono collegati per mezzo di scale a doppio rampante del tipo travi a ginocchio.
Al primo piano i tre blocchi sono reciprocamente collegati da un corridoio perimetrale
aggettante sull’atrio, della larghezza di circa 2,00 m, realizzato con una soletta piena in c.a.
dello spessore di 18 cm.
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Pianta del piano rialzato

Pianta del primo piano
Perimetralmente al piano seminterrato sono presenti pareti di contenimento in muratura di
tufo a doppia fodera scollegate dai pilastri del primo ordine.
Le strutture portanti dei tre corpi-aule sono praticamente identiche, a meno di qualche
piccola variazione nelle lunghezze di alcune campate e negli elementi strutturali di piano.
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In particolare, è stata riscontrata l’assenza della scala di collegamento fra il piano rialzato
ed il piano seminterrato del Corpo C che non è stata realizzata.
Il primo, il secondo ed il terzo impalcato dei blocchi-aule sono costituiti da solai laterocementizi del tipo tradizionale gettati in opera con interposti laterizi di alleggerimento dello
spessore totale, compresa la soletta armata di collegamento, pari a 24 (20+4) cm; il primo
impalcato del corpo dell’atrio anch’esso è stato realizzato mediante un solaio laterocementizio tradizionale gettato in opera con interposti laterizi di alleggerimento dello spessore
totale, compresa la soletta armata di collegamento, pari a 24 (20+4) cm, mentre quello di
copertura dello spessore di 45 (40+5) cm.
I tompagni sono costituiti da una doppia fodera di tavelle dello spessore di 8 cm, da una
camera d’aria interna, priva di isolante, dello spessore di 14 cm, e dagli strati di intonaco
interno ed esterno.
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Saggi nei tompagni
Dalla documentazione tecnica raccolta, oltre che da quanto messo a disposizione dall’Ente,
è stato possibile esaminare i grafici strutturali del progetto originale; esso è stato depositato
presso il Genio Civile di Caserta in data 09/01/1973 con Prot. N. 278.
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2. Conclusioni della verifica di vulnerabilità sulle verifiche di sicurezza nei confronti
dei carichi verticali (SLU statico)
Lo studio verifica di vulnerabilità ha evidenziato che in condizioni di carichi statici non
risultano completamente soddisfatte le verifiche di alcuni elementi strutturali. Infatti come
detto in precedenza alcuni elementi strutturali del fabbricato (alcuni pilastri dell'atrio al terzo
ordine ed i pilastri tozzi nelle zone di collegamento fra i blocchi-aule e l’atrio) non risultano
verificati a pressoflessione, così come diverse travate, a causa anche delle imposte traslazioni
dei diagrammi dei momenti flettenti superiori ed inferiori ai sensi del § 4.1.2.3.5.2 NTC 18.
Le verifiche per carichi statici relative agli elementi/meccanismi di collasso fragile (verifiche
a taglio) delle travi risultano soddisfatte anche grazie al contributo dei ferri piegati esistenti; le
verifiche a taglio dei pilastri risultano soddisfatte.
Gli esami visivi di tutti gli elementi strutturali, anche quelli che risultano più sollecitati,
non hanno evidenziato deformazioni e/o fessurazioni che possano far presagire uno stato di
pericolo imminente; lo stesso dicasi per le opere di fondazione e gli impalcati. Ciò testimonia
un buon comportamento della struttura, nelle ipotesi di calcolo fatte, nonché del sistema
terreno-plinti nei quasi cinquant’anni di vita della struttura, anche in considerazione che la
struttura nella sua interezza ha subito già in passato diverse sollecitazioni sismiche ed i
cedimenti del terreno si sono ormai consolidati nell’arco di tempo considerato.
Quindi in base al calcolo lineare effettuato per carichi statici (SLU), la struttura può essere
considerata sufficientemente affidabile, a meno delle carenze localizzate già evidenziate,
rispetto alla domanda imposta dalle norme attuali per le quali occorrono dei puntuali
interventi di consolidamento [interventi locali], oggetto del presente progetto.
Si ritiene pertanto necessario intervenire con rinforzi localizzati su alcuni pilastri e travi in
modo da innalzare le condizioni di sicurezza degli elementi strutturali primari indicati. Oltre
agli interventi strutturali prima menzionati occorre intervenire in maniera globale con
interventi di manutenzione straordinaria di carattere tecnologico atti ad inibire fenomeni di
degrado delle armature e ripristinare lo stato dei calcestruzzi corticali degli elementi,
soprattutto dei seminterrati e nelle parti esterne maggiormente esposte.
Il D.M. 2018 obbliga infatti il proprietario (in questo caso l’Amministrazione comunale) a
procedere al consolidamento statico nel caso non siano soddisfatte le verifiche in condizioni
statiche.
Infine, come già detto, per quanto riguarda le fondazioni non sono stati rilevati cedimenti
differenziali o stati fessurativi ad essi ricollegabili per le parti in c.a.
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3. Elementi di degrado delle facciate
Le facciate dell'edificio scolastico, in seguito al crollo del cornicione perimetrale della
copertura, hanno subito danni agli intonaci ed agli elementi lapidei dei davanzali delle
finestre.
Si riportano nel seguito alcune immagini rappresentative del degrado rilevato sulle
facciate:
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Come meglio specificato nel seguito, al fine di ripristinare il decoro delle facciate,
successivamente alla demolizione dell'esistente parapetto ed alla realizzazione del nuovo
cordolo perimetrale alla copertura, sarà eseguita la revisione completa degli intonaci
ammalorati nonché la tinteggiatura degli stessi.
Infine a protezione dei correnti di marmo dei davanzali delle finestre saranno installate
delle scossaline in lamiera zincata, che garantiranno il corretto allontanamento delle acque
meteoriche evitando così possibili fenomeni di ammaloramento degli intonaci causati
dall'infiltrazione dell'acqua nelle lesioni degli elementi lapidei.
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4. Descrizioni degli interventi da realizzare
Come descritto nei paragrafi precedenti, la verifica di vulnerabilità condotta sull'edificio
scolastico in parola ha evidenziato che in condizioni di carichi statici non risultano
completamente soddisfatte le verifiche di alcuni elementi strutturali.
In particolare, sulla base delle risultanze del citato studio sono stati progettati gli interventi
strutturali locali da eseguire su alcune travi ed alcuni pilastri oltre alle opere edili ad essi
connessi.
Inoltre è stato prevista la completa demolizione dell'esistente parapetto perimetrale in c.a.
posto sulla copertura dei corpi aule (Corpi A, B e C) nonché la realizzazione di un nuovo
cordolo in c.a. perimetralmente alla copertura dei corpi aule e del corpo denominato Atrio.
Le lavorazioni da realizzare sull'edificio scolatico possono essere distinte nelle seguenti
categorie:
A) demolizione del parapetto esistente in copertura e realizzazione del nuovo cordolo;
- opere provvisionali in facciata all'edificio;
- demolizione del parapetto perimetrale esistente sulla copertura dei corpi aule;
- rimozione dello strato impermeabile e del massetto delle pendenze lungo il perimetro dei
corpi aule e dell'atrio;
- realizzazione del nuovo cordolo perimetrale in c.a. sul perimetro della copertura dei corpi
aule e dell'atrio mediante l'inghisaggio delle nuove armature alle sottostanti travi;
- ripristino del masso delle pendenze e dell'impermeabilizzazione rimossa in precedenza;
- opere di lattoneria per la protezione del nuovo cordolo e per la realizzazione del nuovo
canale di gronda perimetrale alla copertura dell'edificio;
- revisione degli intonaci ammalorati e danneggiati dalla demolizione del cornicione
originario ed eseguita in forza alla perizia tecnica approvata con Determina Dirigenziale n.
211 del 11/07/2018;
B) interventi di rinforzo locale di alcuni elementi strutturali esistenti in c.a.
- asportazione del calcestruzzo corticale strutturale degradato, trattamento dei ferri di
armatura con sostanza passivante e riprofilatura dei pilastri del primo ordine e delle travi e
solai del primo impalcato dell'Atrio;
- asportazione del calcestruzzo corticale strutturale degradato, trattamento dei ferri di
armatura con sostanza passivante e riprofilatura delle travi e solai dell'impalcato di
copertura dell'Atrio;
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- rinforzo all'intradosso di alcune travi al primo impalcato con l'impiego di materiali
compositi in CFRP;
- rinforzo all'estradosso di alcune travi all'impalcato di copertura con l'impiego di lamine
poltruse in CFRP;
- rinforzo di alcuni pilastri perimetrali dell'Atrio al terzo ordine con l'impiego di materiali
compositi in CFRP;
- rinforzo dei pilastri centrali dell'Atrio al primo ed al secondo ordine con l'impiego di
materiali compositi in CFRP;

C) opere edili di demolizione e ricostruzione connesse agli interventi di rinforzo locale
- demolizione locale e successivo ripristino delle tompagnature per un'estensione
strettamente necessaria alla esecuzione degli interventi di rinforzo dei pilastri;
- demolizione locale e successivo ripristino della pavimentazione e del massetto di
sottofondo per un'estensione strettamente necessaria alla esecuzione degli interventi di
rinforzo dei pilastri;
- smontaggio e successivo rimontaggio degli infissi esterni in prossimità dei pilastri da
rinforzare;
- spicconatura di intonaco e successivo ripristino dagli elementi strutturali in c.a. da
rinforzare;
- revisione di intonaci esistenti ammalorati;
- tinteggiatura dei nuovi intonaci e degli intonaci degradati oggetto di revisione;
- installazione di scossaline in lamiera zincata a protezione dei davanzali delle finestre;
-installazione di controsoffitto antisfondellamento all'intradosso dell'impalcato di copertura
dell'Atrio;
- smontaggio e rimontaggio di elemento verticale per gabbia di Faraday in copertura.
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5. Finalità degli interventi locali da realizzare sugli elementi strutturali esistenti
5.1 Risanamento di calcestruzzo ammalorato
Trattasi del risanamento di calcestruzzo ammalorato da carbonatazione del cls, che si
manifesta con la comparsa di fessurazioni capillari, quali lesioni orizzontali in corrispondenza
di travi e lesioni verticali in corrispondenza di pilastri. La rimozione del calcestruzzo
ammalorato si effettua manualmente oppure con idonei attrezzi ad aria compressa. Valutare
attentamente le attrezzature da impiegare in modo da non causare danni al calcestruzzo sano,
mentre per grandi superfici è consigliabile procedere mediante idrodemolizione.
In generale, l’attività lavorativa prevede le seguenti fasi:
- Asportazione completa delle parti di calcestruzzo ammalorate, fino ad ottenere una
superficie di fondo sana e compatta;
- Pulizia accurata della superficie da polvere, grassi e detriti che impedirebbero una buona
adesione della malta da ripristino, mediante idrolavaggio ad alta pressione, idrosabbiatura o
sabbiatura;
- Nel caso di ferri di armatura esposti, asportazione dell’ossido di ferro e trattamento a
pennello con prodotti anticorrosivi;
- Ripristino del calcestruzzo demolito, previa bagnatura della superficie di aggrappo, con
applicazione di malta a ritiro compensato;
- Frattazzatura delle superfici ricostruite, per evitare la formazione di fessure da ritiro plastico;
- Riparazione di fessure strutturali in elementi in calcestruzzo armato con utilizzo di resine
epossidiche di adeguata viscosità e fluidità.
5.2 Consolidamento di travi e pilastri con materiali compositi in CFRP
Trattasi dell’applicazione di fibre di carbonio per gli interventi di consolidamento statico,
di rinforzo e riabilitazione strutturale di edifici in cemento armato. Tali materiali sono
disponibili in diverse forme geometriche, quali le lamine poltruse, utilizzate per il rinforzo di
elementi dotati di superfici regolari, oppure i tessuti mono-bi-quadridirezionali che possono
essere facilmente adattati alla forma dell’elemento da rinforzare.
Il consolidamento mediante fasciatura con fibra di carbonio, consiste nell’incollare al
supporto, mediante resine adesive, delle fasce ad alta resistenza a base di fibre di carbonio.
Tale intervento è particolarmente indicato nei casi in cui è necessario ripristinare la portanza
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di elementi verticali di una struttura soggetti prevalentemente a compressione, o qualora si
debba realizzare un consolidamento preventivo.
Il consolidamento mediante applicazione di lamine poltruse è usato per il rinforzo
strutturale di edifici esistenti o elementi di essi. I principali campi di applicazione sono:
incremento della capacità portante di elementi strutturali, rinforzo a flessione, miglioramento
delle caratteristiche strutturali per adattarsi a nuovi limiti normativi, prevenzione sismica,
mitigazione di errori progettuali o esecutivi sulle nuove strutture, per incrementare o sostituire
barre di armatura mancanti.
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Conclusioni
Nella presente relazione sono stati descritti gli interventi di consolidamento e delle opere
edili ad essi connesse finalizzati al ripristino della sicurezza statica della Scuola Media Statale
"U. FOSCOLO" progettate sulla base delle risultanze della verifica di vulnerabilità sismica
richiesta dall’Amministrazione Comunale a seguito del crollo di una porzione di cornicione
della lunghezza di circa 20 m in data 02/06/2018, nonché delle opere edili ad essi connessi.
Inoltre, sono state descritti gli interventi di realizzazione del nuovo cordolo perimetrale alla
copertura dell'edificio previa demolizione dell'attuale parapetto in c.a..
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