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1. PREMESSA

Il presente elaborato fa seguito all’indagine di Vulnerabilità sismica dei fabbricati comunali dd.
10.11.2017 regolarmente approvato dalla Giunta Comunale di Mortegliano e redatta dallo
scrivente.
Riguarda il plesso scolastico primario costituito dal corpo aule e dalla relativa palestra.
Il presente progetto definitivo-esecutivo viene redatto con lo scopo di procedere agli
approfondimenti progettuali conseguenti ed addivenire immediatamente alle fasi di
accantieramento dei lavori. Lo scopo è quello di tutelare la sicurezza degli utenti che
frequentano la Scuola Elementare dal punto di vista strutturale.
Con la presente revisione si prende atto della riduzione del quadro economico originario per
complessivi € 900.000,00
Le aree e gli edifici

interessati dall’intervento sono di proprietà dell’Ente. Non essendo

necessario acquisire nuovo immobili non viene redatto il prescritto Piano particellare di
acquisizione/esproprio.

2. STATO DI FATTO
2.1 PREMESSA
Si riporta la descrizione dello stato di fatto dell’immobile così come documentato dalla
documentazione fotografica allegata.

Palestra_Prospetto nord

2

Palestra_Particolare stato di conservazione dei pilastri in c.a

Palestra_Prospetto sud

Palestra_Prospetto est

Scuola Primaria_Prospetto est e relative perline ammolorate
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Scuola Primaria_Prospetto ovest

Scuola Primaria_Salone centrale

Scuola Primaria_Aula con impianto di riscaldamento

2.2 INDAGINI STORICHE SULL’EDIFICIO E DESCRIZIONE
Si tratta della scuola primaria del Capoluogo costituita da più fabbricati tra loro collegati
realizzati con un progetto unitario alla fine degli ’60 del secolo scorso. Dalle indagini storiche
effettuate non si sono rintracciati i documenti originali delle strutture né dagli archivi comunali
né presso gli uffici del Genio Civile. Pertanto si è proceduto ad effettuare rilievo in loco e ad
indagare le strutture esistenti a mezzo di saggi e prove in situ.

2.3 DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI
La documentazione relativa al progetto originario di costruzione del fabbricato oggetto di
intervento non è stata ritrovata..

4

2.4 INDAGINI CONOSCITIVE SULLE PARTI STRUTTURALI E NON
E’ stata condotta una campagna di indagini sui solai, sui soffitti e sulle strutture murarie
finalizzata a determinare i punti di debolezza del fabbricato oltre a definire i parametri
meccanici delle murature utili per la presente progettazione strutturale.
Dei sondaggi è stata incaricata la ditta In Situ srl del dott. La Porta che si ritiene allegata al
presente elaborato.

2.5 VALUTAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE DEL FABBRICATO
In base all'analisi sismica del fabbricato in esame, alle risultanze delle indagini sugli elementi
si è ricavato che lo stesso non risulta adeguato secondo la vigente normativa sulle costruzioni
in zona sismica (NTC18). Sulla base dei rilievi effettuati e della situazione evolutiva del
fabbricato sono state confermate le criticità già rilevate in sede di vulnerabilità sismica pur
osservando che la struttura è, comunque, in grado di trasmettere parte delle azioni orizzontali.
La consistenza dei fabbricati è la seguente che viene di seguito schematicamente suddivisa:
-

fabbricato A costituito dalle sole aule, dai relativi servizi e degli spazi di interciclo. Si
sviluppa ad un solo piano ed ha struttura prevalente in muratura. Per tale fabbricato
l’indagine di vulnerabilità sismica ha evidenziato un valore del coefficiente di
vulnerabilità sismica pari a 0,58. Inoltre dalle indagini sperimentali condotte sui solai
del fabbricato si rileva che in diversi punti sono stati riscontrati cedimenti dell’intonaco
e alcune crepe, e in un paio di casi macchie di umidità, sintomi che possono essere
ricondotti allo sfondellamento dei solai. Si ritiene di intervenire anche per porre rimedio
a tali ammaloramenti;

-

fabbricato B costituito dalla Palestra e dai relativi corpi accessori quali spogliatoi, i
servizi ed i depositi. Si sviluppa ad un solo piano e presenta struttura composta da telai
in cemento armato per la sala giochi e da struttura in muratura per i corpi accessori;
per tale fabbricato l’indagine di vulnerabilità sismica ha evidenziato un valore del
coefficiente di vulnerabilità sismica pari a 0,54 per meccanismi di pressoflessione fuori
piano per le pareti murarie e 0,26 per i nodi trave pilastro del campo da gioco. Tale
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risultanze sono anche dovute alla non regolarità in pianta ed altezza del fabbricato
stante le diverse tipologie costruttive e di forma.
-

fabbricato C costituito da alcune aule e dagli uffici. Si sviluppa su due piani ed ha
struttura mista in calcestruzzo e muratura.

Risulta dunque necessario provvedere all'adeguamento/miglioramento sismico dell'edificio.
Le caratteristiche di resistenza dei materiali sono state desunte da prove distruttive eseguite
da Laboratorio di Prove Ufficiali e realizzate su provini prelevati sulla struttura da ditta
specializzata “In Situ”. La stessa ha verificato che non ci sono problemi di sfondellamento nei
solai.
Con il presente progetto si intende realizzare le opere di adeguamento del
comportamento sismico dell'edificio relativamente ai corpi A e B.

3. MOTIVAZIONI DELLE SCELTE PROGETTUALI
Corpo di fabbrica A
Come noto si tratta di una struttura portante in muratura, orizzontamenti in laterocemento
come pure la copertura. Per questo tipo di strutture, considerate le caratteristiche del
fabbricato e la tecnologia costruttiva si è raggiunto un valore di resistenza sismica tale da
raggiungere un coefficiente di vulnerabilità sismica superiore a a = 0,8 e dunque da ritenersi
adeguato in base alle nuove norme NTC 2018.
Si prevede il placcaggio delle murature con intonaco armato che risulta ottimale per l’aumento
della rigidezza di alcuni maschi murari e per il miglioramento della resistenza complessiva.
Tale tecnica risulta efficace in quanto viene realizzata su entrambi i paramenti, i quali
dovranno poi essere opportunamente legati mediante barre trasversali.
Con l’intervento si vuole anche mettere in sicurezza altri aspetti secondari quali la formazione
di un solaio ventilato al piano terra in quanto quello esistente è appoggiato direttamente sul
terreno: si presenta con abbassamenti del piano calpestabile e soprattutto sono state
segnalate infiltrazioni di gas radon.
Inoltre considerato che dalla copertura sono state segnalate infiltrazioni di acque meteoriche
che hanno deteriorato parte degli intonaci del solaio e che vi sono evidenti segnali di dissesto
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delle file di coppi, si rende necessario un intervento di ripasso del manto per garantire la vita
utile della struttura ed evitare depauperamento.
Dovendo intervenire sulle pareti esterne del fabbricato si prevede anche il ripristino
dell’isolamento esterno mediante realizzazione di un isolamento a cappotto.
Dovendo demolire gli intonaci va da sé che bisogna smontare parte degli impianti elettrici e
che a fine lavori debbano essere rimessi in opera. Dal un punto di vista tecnico – economico si
è ritenuto inopportuno rimontare i corpi illuminanti esistenti caratterizzati da vecchi tubi al neon
(tra l’altro pericolosi in quanto facilmente accessibili) che non garantiscono illuminamento
previsti per legge e che possono dare problemi per la salute. Sono state quindi previste le
sostituzioni con lampade a led a basso consumo energetico ed idonee per ambienti scolastici.
Per quanto riguarda il previsto isolamento a cappotto, avendo già a disposizione i piani di
lavoro, si è ritenuto maggiormente conveniente ed efficace per l’Amministrazione anziché
limitarsi a rifare esclusivamente l’intonaco e la tinteggiatura realizzare anche il pannello
isolante.
Palestra
Come noto si tratta di una struttura portante a telai in c.a., orizzontamenti in laterocemento
come pure la copertura. Per questo tipo di strutture, considerate le caratteristiche del
fabbricato e la tecnologia costruttiva si ipotizza in questa fase progettuale di raggiungere un
considerevole miglioramento sismico tale da raggiungere un coefficiente di vulnerabilità
sismica almeno pari ad a = 0,8.
Come scelta progettuale si è ritenuto di utilizzare la tecnologia dell’incamiciatura dei pilastri e
travi realizzata con fibre di carbonio.
In pratica si ottiene un modesto ingrossamento delle sezioni strutturali che permettano di
aumentare la resistenza meccanica sia per i carichi verticali che quelli sismici orizzontali.
Ai fini delle verifiche di sicurezza degli elementi rafforzati con FRP si possono adottare le
Istruzioni CNRDT200/04.
Allo scopo di garantire adeguata risposta sismica della struttura, considerato il differente
comportamento deformativo dei vari corpi di fabbrica di cui si compone l’edificio palestra, si è
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reso necessario realizzare i giunti tecnici fra corpo sala giochi, corpo spogliatoi lato sud e
corpo spogliatoi lato ovest.
Per quanto riguarda il corpo spogliatoi lato ovest, considerate le caratteristiche costruttive
estremamente modeste dell’esistente e viste le complicate opere da realizzare per consentire
l’adeguamento sismico e la separazione strutturale dal corpo principale palestra, si è ritenuto
di gran lunga più conveniente sotto il profilo economico demolire il modesto spogliatoio e
ricostruirlo. Per la ricostruzione si è adottato un sistema semi-prefabbricato in pareti e solaio di
legno lamellare comunemente denominate X-lam.

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Si prevedono i seguenti interventi finalizzati all’adeguamento strutturale ritenuti meno invasivi
sotto il profilo cantieristico ma importanti per l’attenuazione del rischio sismico:
Interventi di carattere strutturale
Corpo A – Aule
-

si

intende

procedere

con

l’adeguamento

sismico

dell'edificio

mediante

il

consolidamento delle pareti esistenti utilizzando la tecnica del betoncino armato
unitamente alla realizzazione di un portale in c.a. per poter rendere unite due aule
adiacenti.
-

Copertura: lievo del manto di copertura attuale, realizzazione di guaina bituminosa e
riposa in opera su listellature anticaduta dei coppi esistenti ed integrazione di

quelli

ammalorati. Si prevede la sostituzione delle lattonerie.
-

Solaio di piano: verrà realizzato un solaio ventilato al piano terra per porre rimedio ai
problemi di avallamento dei pavimenti e di risalita di gas radon in modo da adeguare
anche alle norme igienico sanitarie il fabbricato;

-

Elementi secondari non strutturali: verranno installati nell’atrio controsoffitto di tipo
antisismico e protettivi per eventuali fenomeni di sfondellamento dei solai: si coglie
l’occasione per porre in opera un pannello coibente in lana minerale.

L’intervento di realizzazione di intonaci rinforzati riguarda tutte le pareti portanti perimetrali e
tutte le pareti portanti interne: saranno demoliti gli intonaci, ricostruiti e successivamente
tinteggiate e rivestiti con smalto lavabile per un’altezza di 1,50 m. Conseguentemente
verranno installati nuovi battiscopa in legno o in gomma;

8

sostituzione dei corpi illuminanti con modelli dotati di lampade a led ed installazione di sistemi
di trattenuta dei corpi illuminanti esistenti con elemento metallico di sicurezza.
Dal punto di vista impiantistico si è riscontrato che le linee di alimentazione dei corpi scaldanti
sono posizionate nel massetto di pavimento che si intende sostituire con solaio ventilato: si
prevede pertanto il rifacimento delle stesse linee e la sostituzione degli esistenti corpi scaldanti
con modelli di tipo tubolare antinfortunistico. Anche gli impianti elettrici si trovano sottotraccia
nelle murature e nel massetto di calpestio e se ne prevede di conseguenza il rifacimento.
Come detto si intende ripristinare organicamente l’impiantistica e quindi si provvede a
sostituire i corpi illuminanti con modelli a led ed a ricablare le aule con nuova rete dati.
Palestra
Interventi presso i corpi di fabbrica accessori secondari (spogliatoi lato ovest e servizi):
formazione di giunto sismico dal corpo palestra mediante demolizione e ricostruzione del
corpo di fabbrica. Si prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica interamente
edificato in legno a pareti lamellari incrociati X-lam e solai pure massicci. Le finiture saranno
quelle consuete per impianti sportivi. Il fabbricato aule verso la scuola corpo C sarà resa
strutturalmente autonoma con la realizzazione di setto portanti irrigidenti in blocchi semipieni.
Verrà quindi eseguito il taglio degli esistenti solai in laterocemento, formazione di adeguato
giunto tecnico di separazione dei corpi di fabbrica rispetto quello principale. Si coglie
l’occasione per adeguare la Palestra alle normative sulle barriere architettoniche realizzando
servizi igienici e spogliatoio accessibili a persone su sedia ruote.
Interventi presso i corpi di fabbrica accessori secondari (spogliatoi lato sud e servizi):
Si tratta di adeguare questo corpo di fabbrica unitamente allo spazio di gioco mediante
eliminazione di elementi pesanti (soprastruttura in muretti e tavelloni) ed a rinforzare le
strutture principali della palestra con inserimento di controventi longitudinali.
Interventi presso il fabbricato principale:
realizzazione di controventi verticali per assorbire l’azione sismica costituito da rinforzi a croce
o a K, con elementi aggiuntivi in acciaio (controventi di parete) sul lato lungo formati da doppi
UPN 120 agganciati a piastre imbullonate sul cordolo di fondazione, sui cordoli di
collegamento al piano e sulle solette di copertura;
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miglioramento del comportamento a taglio e momento dei pilastri alla base e nel nodo con
incamiciatura con fibre di carbonio ed analogo intervento sulla mezzeria della trave sempre
con rinforzo in fibre di carbonio. Le opere strutturali sopra descritte (comprendenti anche i
lavori di scavo e demolizioni puntuali) comportano la realizzazione di lavori edili minori di
finitura quali la ricostruzione ed il ripristino di pavimentazioni, di murature e di orizzontamenti.
Si prevede la coibentazione delle murature necessaria per ottenere i prescritti livelli di
isolamento delle pareti. L’isolamento delle pareti avverrà tramite sistema a cappotto in pannelli
di lana di vetro dello spessore di cm.12-16 completo di finitura superficiale con intonachino
colorato in pasta.
Tale soluzione è stata adottata per garantire elevati livelli di protezione meccanica dello strato
coibente considerato che il fabbricato è, di sovente, oggetto ad atti di vandalismo.
Per i portali verrà adottata una soluzione basata sull’uso di materassini coibenti in lana di
roccia (sp. cm.12) rivestiti con lamiera in alluminio preverniciata di spessore 12/10. Inoltre. E’
inoltre necessario, laddove si realizzano i rivestimenti di facciata, provvedere all’installazione
di bancalini in lega di alluminio.
Per completare l’intervento di coibentazione si prevede la realizzazione di pacchetto coibente
per le coperture piane con pannelli in lana di roccia dello spessore di cm.16, listellature con
morali di abete per la formazione delle pendenze e soprastante tavolato grezzo atto a ricevere
il manto impermeabile (doppia guaina bituminosa).
Per le coperture a falda, vista la presenza di diffuse infiltrazioni dal tetto, si prevede
l’installazione di pacchetto termoisolante in pannelli di lana di roccia e superiore manto in
lastre nervate di acciaio zincato preverniciato.
Contestualmente alla realizzazione dei rivestimenti di facciata ed alla formazione di nuovi
pacchetti di copertura è necessario prevedere la sostituzione delle lattonerie con nuove in lega
di alluminio coordinate con i rivestimenti.
Interventi di coibentazione
Corpo di fabbrica A
Esternamente il fabbricato verrà coibentato con sistema a cappotto costituito da pannelli
isolanti in lana di vetro dello spessore di cm. 16 e finitura superficiale con intonachino colorato,
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in modo da raggiungere il valore di trasmittanza termica richiesto dal D.M. 26.06.2015; i lavori
riguardano tutte le facciate.
Di seguito confronto tra trasmittanza parete esistente e di progetto.
1) Parete esistente
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2) Parete di progetto
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Corpo di fabbrica Nuovi spogliatoi
Per la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica, interamente edificato in legno a pareti
lamellari incrociati x-lam e solai pure massicci, di prevede la posa in opera di pareti ben
coibentate in grado di raggiungere il valore di trasmittanza termica richiesto dal D.M.
26.06.2015 come di seguito riportato.

4.CONFORMITA’ URBANISTICA
Il fabbricato oggetto di intervento ricade in “zona per i servizi e le attrezzature collettive e di
interesse generale – aree per l’asilo nido, la scuola materna, elementare, media inferiore
(AS)”. Gli interventi previsti in progetto riguardano piccole modifiche delle partizioni interne ed
interventi di adeguamento che non modificano le dimensioni del fabbricato e non vanno ad
alterare l’assetto e le destinazioni d’uso degli spazi esterni. Le opere in progetto, pertanto, non
vanno ad incidere sugli indici urbanistici ed edilizi, né a modificare le destinazioni d’uso. Il
presente progetto è pertanto conforme al P.R.G.C. vigente.

5.INSERIMENTO AMBIENTALE E VINCOLI AMBIENTALI
Il sito oggetto d’intervento si trova in una zona prospiciente il centro cittadino ed è
caratterizzata da contesto mediamente urbanizzato, situato nell’area del polo scolastico 13

sportivo del Capoluogo. Per ciò che riguarda gli aspetti paesaggistici tutto il Comune di
Mortegliano è situato a monte dell’area delle risorgive.
Indicazioni di cui all’art.186 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
Per quanto riguarda l’aspetto legato alle terre e rocce da scavo ex art. 186 del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i., si precisa fin d’ora che per l’esecuzione dei lavori in progetto si prevede una
limitatissima produzione di terre da scavo derivante, prevalentemente, dagli scavi di
fondazione quantificabile in circa mc.200,00. Si prevede che tali materiali di risulta verranno
riutilizzati nell’ambito del cantiere.
Altre indicazioni di tipo ambientale
Andrà prestata particolare attenzione al deposito dei materiali, per evitare che questi possano
essere di pericolo per gli utenti delle strutture scolastiche. In ogni caso i materiali saranno
custoditi all’interno del recinto di cantiere.
Considerato che il cantiere è contiguo a strutture scolastiche in attività, al fine di mitigare
l’inquinamento acustico si provvederà a schermare i fronti del cantiere stesso con pannelli in
legno osb di adeguata altezza (ml. 2,00). Le lavorazioni previste non avranno comunque
immissioni sonore di particolare rilievo. Qualora si verifichi la necessità di effettuare lavorazioni
rumorose quest’ultime verranno eseguite al di fuori degli orari di lezione. Infatti la parte più
invasiva dell’intervento consistente nella demolizione dei pavimenti e rifacimento dei massetti
verrà eseguita durante la stagione estiva.
A questo proposito sarà onere dell’Impresa prendere accordi con i responsabili dell’attività
didattica. Resta inteso che le necessarie valutazioni acustico-ambientali (valutazione del
rumore) verranno effettuate dalla Impresa esecutrice nell’ambito del Piano Operativo di
Sicurezza.
Per i lavori in oggetto non si prevede l’utilizzo di materiale inerte e quindi non sarà necessaria
la localizzazione di alcuna cava di prelievo. In ogni caso il materiale necessario è facilmente
reperibile sul mercato presso gli impianti di cava presenti in zona (Ronchis e Varmo).
Per quanto riguarda eventuali discariche o impianti idonei ad accogliere il rifiuto inerte
derivante dalle demolizioni o scavi si individua preliminarmente gli impianti della società
Adriastrade S.r.l. di Gonars (UD) quali possibili luoghi di destinazione finale dei rifiuti inerti.
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Per quanto riguarda eventuali discariche od impianti idonei ad accogliere i rifiuti metallici si
individua preliminarmente gli impianti della società CA. METAL S.r.l. e CAMILOT Erminio
S.a.s. di Ronchis (UD) quali possibili luoghi di destinazione finale dei detti rifiuti metallici.

6.IDONEITA’ RETI ESTERNE DEI SERVIZI
Il fabbricato risulta già collegato alla rete fognaria, alla rete Enel, a quella dell’acquedotto e
delle telefonia. Non si prevedono opera di nuovo allacciamento ai sottoservizi a rete.

7.VERIFICA INTERFERENZE RETI AEREE E SOTTERRANEE
Non sono previsti lavori di scavo. Tuttavia verranno segnalati prima dell’intervento tutti gli
impianti a rete esistenti in quanto non esiste attualmente una planimetria con indicazione delle
reti tecnologiche.

Udine, lì 28 maggio 2018
Agg. 30.08.2019
IL TECNICO RESPONSABILE
(DOTT. ING. ADRIANO RUNCIO)
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