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1 INTRODUZIONE
La presente relazione ha lo scopo di illustrare tutte le operazioni messe in campo per
indagare sullo stato dell’intradosso dei solai e/o controsoffitti della SCUOLA PRIMARIA
“CADUTI E DISPERSI SENAGHESI” di via Repubblica, finalizzato all’individuazione di
potenziali fenomeni di distacco dell’intonaco, sfondellamento (nel caso di solai laterocementizi) o cedimenti di eventuali controsoffittature.
Essa è stata elaborata sulla base delle indicazioni contenute nell’avviso pubblico del 15
ottobre 2015, prot. n. 12812 e del Capitolato tecnico allegato con cui, in attuazione del
Decreto Ministeriale n. 594 del 2015, è stato dato avvio alla procedura per il
finanziamento, in favore degli enti locali, di indagini diagnostiche negli edifici scolastici
pubblici.
Inoltre, per l’effettuazione delle indagini in campo, si è fatto riferimento alle “Linee
guida per il rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali nelle scuole
(Intesa Rep. 7/CU del 28/1/2009)” elaborate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
finalizzate a definire i criteri e le impostazioni generali per l’effettuazione delle visite
ispettive e per la compilazione delle schede di rilievo della vulnerabilità di elementi non
strutturali negli edifici scolastici.
In sintesi le indagini messe in campo hanno consentito di:
1. Individuare le tipologie di solaio e/o controsoffitto;
2. Ispezionare i solai e/o controsoffitti per individuare i fattori di criticità che
possono provocare eventuali cedimenti di porzioni di intonaco e plafoni in
generale;
3. Ricercare, per i solai in latero-cemento, gli elementi di criticità che possono
produrre lo sfondellamento (ove applicabile);
4. Ricercare per le controsoffittature, i fattori di criticità in grado di causare il loro
possibile cedimento.
Si precisa che in funzione dell’edificio oggetto di indagine, totalmente controsoffittato, e
della specifica richiesta della Stazione appaltante, l’indagine ha riguardato
specificamente lo stato manutentivo dei controsoffitti e dei plafoni ad esso connessi.
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2. INQUADRAMENTO DELLA PROBLEMATICA
Durante un terremoto ciò che provoca vittime è principalmente il crollo degli edifici, o
di parte di essi; ma anche il danneggiamento degli elementi non strutturali può
costituire una grave minaccia per l'incolumità delle persone oltre a determinare
l'ostruzione delle vie di fuga.
Il danno provocato dal sisma sugli elementi non strutturali, ossia che non fanno parte
dell’organismo strutturale vero e proprio dell’edificio, ha importanza ai fini di una più
generale descrizione degli effetti e, naturalmente, per stime di carattere economico. Non
è certamente trascurabile la rilevanza che può assumere il danneggiamento di questi
elementi ai fini del giudizio di agibilità.
E’ infatti molto frequente a seguito del terremoto, pur di bassa entità, riscontrare il
danneggiamento anche diffuso di tali elementi che può comportare comunque grossi
disagi anche se le strutture portanti hanno riportato danni lievi.
Tipici danneggiamenti di questo tipo sono quelli riguardanti gli intonaci, i rivestimenti,
gli stucchi, i controsoffitti, le tramezzature, lo scivolamento dei manti di copertura, i
distacchi dei cornicioni e dei parapetti, la caduta di oggetti di vario tipo sia interni che
collegati alle parti esterne dell’edificio.

2.1 Sfondellamenti (Solai)
Il danno consiste nel distacco e la successiva caduta delle cartelle inferiori dei blocchi di
alleggerimento inseriti nei solai in cemento armato, a causa della non corretta
realizzazione del solaio o dell'utilizzo di laterizi con errato allineamento dei fori ed
inadeguato impasto. Il danno si può verificare a partire da alti livelli di eccitazione, o
anche più bassi nei casi di ammaloramenti pregressi. Il danneggiamento può
comportare pericolo per la vita umana.

2.2 Controsoffitti
Il danno osservato nei casi peggiori è consistito nella caduta di interi pannelli, in altri
casi di pochi doghe, favorito da un inefficace ancoraggio o controventamento. Il collasso
dell'intera griglia di supporto è favorito anche dal carico addizionale dovuto a
lampadari non efficacemente ancorati alla struttura. Altri tipi di danno che si possono
osservare sono dovuti al martellamento in corrispondenza della sommità delle
partizioni e degli sprinkler di impianti antincendio. Il danno si può verificare a partire
da alti livelli di eccitazione. Il rischio connesso è quello di ferimento o di intralcio alle vie
di fuga. Quando il controsoffitto è molto pesante (in elementi di gesso) il rischio per le
persone è molto elevato.
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3 METODOLOGIA DI ANALISI
Al fine di verificare le condizioni statiche dei solai, dei controsoffitti e degli elementi ad
essi ancorati, è stata applicata la metodologia indicata dal Capitolato tecnico allegato
all’avviso pubblico del 15 ottobre 2015, prot. n. 12812 valutando caso per caso la
necessità di appofondire strumentalmente le indagini in funzione delle specifiche
tipologie costruttive e tecnologiche.
Per gli elementi non strutturali, al fine di evitare potenziali crolli locali, è stata praticata
un’indagine visiva ed il controllo dello stato di manutenzione degli elementi di
ancoraggio attraverso:
• Ispezione accurata dei controsoffitti, delle strutture e della superficie di
ancoraggio, prevedendo, ove possibile, lo smontaggio di porzioni di
controsoffitto per quanto necessario, al fine di verificare la condizione degli
elementi oggetto d’indagine;
• Ispezione accurata delle strutture di ancoraggio degli elementi non strutturali
ancorati ai soffitti e/o controsoffitti posizionati all’interno dei locali accessibili;
• ispezioni visive e rilievo fotografico finalizzati alla rappresentazione dello stato
di intradosso dei controsoffitti;
Successivamente all’indagine visiva è stata praticata un’indagine strumentale con
termocamera ad infrarossi su tutta la superficie dei controsoffitti al fine di individuare
elementi di anomalia che sarebbero poi stati oggetto di ulteriore approfondimento se
valutato necessario.
Redazione delle schede controsoffitto con riportati i risultati delle osservazioni
preventive eseguite con il supporto della termocamera e l’indicazione del livello di
rischio;
Infine è stata effettuata la compilazione della presente relazione di diagnosi, contenente
la descrizione delle indagini effettuate, la ricostruzione, se conosciuta, della storia
dell’edificio, una relazione sui risultati delle indagini diagnostiche comprensive di
schede solaio/controsoffitto, i risultati delle prove effettuate.

3.1 Scheda solaio/controsoffitto
Le indicazioni contenute nelle schede (Allegato 1), essendo queste utilizzate nel corso di
un sopralluogo prevalentemente visivo, fanno riferimento principalmente:
• alla presenza o meno di segnali indicatori (visivi) legati ad indizi di cedimento
(fessurazioni, fuori piombo, distacchi ecc.);
• allo stato di conservazione (corrosione, disgregamento di malte, carenze nei
copriferri ecc.);
• a giudizi sintetici, a vista, dei proporzionamenti dei sostegni in relazione
all’oggetto portato o vincolato (esilità dei pendini di appendimento, delle
mensole di sostegno o di supporti vincolati con il numero di tasselli/ancoraggi
predisposti);
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In alcuni casi, qualora l’indagine visiva non è stata ritenuta insufficiente alla
formulazione di un giudizio, è stata accompagnata da prove manuale di distacco (p. es.
per elementi leggeri come le insegne o apparecchi di illuminazione).
La scheda contiene una lista di controllo delle situazioni esaminate e per ciascun
paragrafo è stata barrata:
• la casella “V” se l’asserzione riportato è vera;
• la casella “F” se l’asserzione riportata è falsa;
• la casella “NA” se l’asserzione non è applicabile alla situazione in esame.
L’esito “F” del giudizio è negativo ai fini della sicurezza. Pertanto, nel caso in cui si barri
“F”, si troverà indicato anche la gravità della vulnerabilità o del danno secondo le
quattro categorie (si possono barrare uno o più livelli di gravità):
Grave;
Medio;
Lieve;
Nessuno.
L’estensione approssimativa della vulnerabilità o del danno in ragione della percentuale
del componente interessato (scegliere solo una casella):
E=elevata (> 2/3);
M=Media (1/3 < M < 2/3);
B=Bassa (< 1/3).
Il tipo di intervento suggerito (se l’intervento non è fra quelli predefiniti è stato barrata
la casella “Altro” e descritta la tipologia nel campo “Note”).
Una stima dei costi dell’intervento suggerito.
Il paragrafo 2 della scheda riporta una sintesi del sopralluogo, quindi è stata compilata e
firmata alla fine dell’ispezione, includendo anche le valutazioni più rilevanti che non
abbiano trovato sufficiente spazio negli spazi delle note o che esulino dalle fattispecie
elencate ma rilevino ai fini della sicurezza.
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4 RIFERIMENTI NORMATIVI E STANDARD
Esistono diversi riferimenti e standard che contengono metodologie, strumenti ed
informazioni utili per affrontare il problema del rilievo delle criticità presenti negli
edifici.
Fra i riferimenti internazionali si citano, a titolo di esempio, i Manuali per il rilievo a
vista di potenziali situazioni di rischio della Federal Emergency Management Agency
(FEMA 154, FEMA 155, FEMA 178) degli USA. Essi sono riferiti al rischio sismico,
tuttavia metodi, concetti e modalità di sintesi dei risultati possono essere ritenuti validi
in generale.
Riferimenti specifici agli edifici scolastici, anche con riferimento agli elementi non
strutturali, si trovano nelle Linee guida redatte dal CNR e dalla Regione Molise (Dolce et
al. 2003) e in (Dell’Isola et al. , 2007), dove si arriva ad una “graduatoria” degli edifici in
relazione a due categorie di rischio: strutturale e non strutturale.
Il Rapporto ATC-51-2 contiene alcune raccomandazioni per l’ancoraggio ed il
controventamento delle installazioni non strutturali negli ospedali italiani. Si riportano
anche alcuni esempi dettagliati di analisi e progettazione di adeguamento sismico di
componenti non strutturali.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 (S.O. alla G.U.
n. 24 del 29 gennaio 2008) che è anch’essa finalizzata alla valutazione e riduzione del
rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le
costruzioni, riporta alcune indicazioni relative all’interazione possibile fra sicurezza
strutturale ed elementi non strutturali di particolare pregio, ovviamente con una
particolare attenzione alle esigenze di tutela.
Le Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con il D.M. 14.1.08, hanno dedicato
specifici paragrafi ai criteri di progettazione degli elementi non strutturali (par. 7.2.3) e
degli impianti (7.2.4). I principi in essi stabiliti, anche se riferiti alla progettazione
sismica, sono utili per comprendere quali siano, più in generale, le cautele da adottare
per evitare che si verifichino crolli anche parziali di elementi non strutturali ed impianti,
in grado di mettere a rischio gli occupanti.
Si richiamano inoltre i paragrafi C7.2.3 e C7.2.4 della Circolare 2.2.2009 n. 617 C.S.LL.PP,
nonché le raccomandazioni riportate nella tabella C8A.9.1 di cui all’appendice di detta
Circolare.
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5 UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO
5.1 Inquadramento del contesto
L’edificio oggetto di studio è sede della SCUOLA PRIMARIA “CADUTI E DISPERSI
SENAGHESI” di via Repubblica situata nel comune di Senago (MI). L’edificio scolastico fu
progettato nel 1913 dall’ingegnere Alfredo Croci su terreno di proprietà della casa
Greppi, in area posta tra Senago e Senaghino, e confinante con l’asilo infantile. La
struttura iniziale prevedeva otto aule. I lavori iniziarono nel 1914 e terminarono solo
nel 1916, a seguito delle difficoltà amministrative dovute alla tragedia bellica.
Esso risulta posizionato in area semiperiferica rispetto al tessuto urbano di Senago,
localizzata sulla parte occidentale della città, quasi in adiacenza all’attuale sede
comunale.

Figura 1: immagine satellitare per l'inquadramento territoriale dell’edificio.
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Figura 2: immagine satellitare per l'inquadramento corografico dell'edificio.

Figura 3: immagine satellitare per inquadramento planimetrico dell’edificio.

L’intera struttura che accoglie la sede della scuola primaria si sviluppa su tre strade, una
delle quali, via della Repubblica, da dove avviene l’ingresso pedonale principale alla
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struttura scolastica e dove trova collocazione anche un accesso carrabile. Le altre due
strade, secondarie rispetto alla precedente, consentono ulteriori accessi carrabili alle
parti lateriali e posteriori dell’edificio dove è collocato anche il corpo palestra, nuova
mensa e nuove aule, le prime due non oggetto della presente indagine.

5.2

Descrizione dell'edificio

L'edificio oggetto di studio è sede della SCUOLA PRIMARIA “CADUTI E DISPERSI
SENAGHESI” di via Repubblica situata nel comune di Senago (MI), classificato secondo il
DPR 412/93 art.3 come categoria E.7 – “Edifici adibiti ad attività scolastiche di tutti i
livelli e assimilabili”.

Figura 4: facciata del blocco originario visto dall’area di pertinenza esterna antistante l’edificio
su via della Repubblica.

La struttura della Scuola primaria è caratterizzata da due corpi di fabbrica principali,
il primo prospiciente su via della Repubblica, risalente alla fase edificatoria
originaria, il secondo di più recente edificazione (intorno agli anni 2000),
comprendente la nuova mensa, la palestra e nuove aule. Entrambi i corpi sono
connessi tra loro attraverso un corridoio che funge anche da zona filtro. La struttura
originaria si sviluppa su due piani fuori terra (piano rialzato e primo piano) ed un
piano seminterrato. Presenta una copertura a falde con sottotetto non abitabile. La
struttura portante è in muratura, mentre i solai dei vari impalcati sono in latero
cemento. La falda di copertura è realizzata con travi in legno.
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Anche il corpo di più recente edificazione è costituito da due piani fuori terra, non
presentando invece il piano seminterrato. Le nuove aule si trovano al primo piano e
sormontano lo spazio che planimetricamente, al piano inferiore, è occupato dalla
mensa. La palestra si trova collocata in adiacenza alla mensa. Tutto il blocco di più
recente edificazione risulta realizzato in struttura portante mista, con elementi
prefabbricati e parti metalliche, queste ultime riscontrabili soprattutto per quel che
riguarda la copertura delle aule al primo piano, al di sopra dei soffitti
controsoffittati.

Figura 5: corpo edilizio di più recente edificazione posizionato sul retro nel cortile posteriore.

Le aule si presentano tutte regolari in pianta con una forma quadrata o rettangolare.
Risultano essere munite di un'unica apertura di dimensioni adeguate, mentre
presentano lungo il lato prospiciente l'esterno del fabbricato delle ampie finestrature.

5.3

Tipologie di solai e controsoffitti

L’edificio scolastico risulta totalmente controsoffittato, sia per quel che riguarda le
aule, sia per i locali secondari e di passaggio. In particolare sono presenti tre
tipologie diverse di controsoffittature:
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• Tipologia 1: controsoffittatura di tipo pesante realizzata in pannelli di gesso
ed orditura nascosta, non ispezionabile. Pannelli dimensione 50x50 cm.
Edificio originario;
• Tipologia 2: controsoffittatura di tipo leggero, realizzata in cartongesso ed
orditura a vista, ispezionabile. Pannelli dimensione 50x50 cm. Corridoio e
due aule primo piano edificio originario;
• Tipologia 3: controsoffittatura di tipo leggero, realizzata in cartongesso ed
orditura a vista, ispezionabile. Pannelli dimensione 60x60 cm. Edificio di
recente edificazione.
L’individuazione delle diverse tipologie di indagini viene più dettagliatamente
evidenziata nella tavola grafica allegata (Allegato 2).

Figura 6: controsoffitto in pannelli di gesso ed orditura nascosta, non ispezionabile – corpo
edilizio originario.

Pagina 12
RELAZIONE TECNICA - INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI CONTROSOFFITTI E SUGLI ELEMENTI ANCORATI A SOLAI E/O
CONTROSOFFITTI
Scuola primaria “CADUTI E DISPERSI SENAGHESI” di via Repubblica – Senago (MI)

Figura 7: controsoffitto in cartongesso ed orditura a vista, ispezionabile – corpo edilizio
originario.
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Figura 8: controsoffitto in cartongesso ed orditura a vista, ispezionabile – corpo edilizio
recente.

Per quanto concerne i solai, sono state riscontrate due tipologie differenti. Una prima è
stata individuata per il corpo originario, ove è presente un solaio in latero-cemento
come da schema di seguito riportato.

Figura 9: solaio in latero-cemento – corpo edilizio originario.
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Per il corpo edilizio di recente edificazione invece è presente un solaio in lamiera
grecata collaborante poggiata su putrelle in acciaio tipo IPE.

Figura 10: solaio in lamiera grecata collaborante – corpo edilizio recente.
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6 ANALISI DEI CONTROSOFFITTI
La presenza di controsoffitti può nascondere la formazione e l’evoluzione di fenomeni
che potrebbero causare la perdita di funzionalità e/o di resistenza dei controsoffitti
stessi nonché dei solai che non risultano direttamente visibili. Questo problema è
maggiormente presente nelle controsoffittature di tipo continuo e non ispezionabili
(come quelle presenti nel corpo scolastico originario realizzato con pannelli in gesso su
struttura nascosta); invece, nei controsoffitti realizzati con pannelli ispezionabili (nel
caso del corpo edilizio più recente ospitanti le aule), la verifica ha tenuto conto di tutti
gli elementi sospesi per valutare correttamente i carichi applicati alle pendinature e i
carichi trasmessi dalle pendinature ai punti di ancoraggio.
Dalla stabilità dei controsoffitti, inoltre, dipende direttamente anche quella dei
complementi di arredo ad essi applicati, quali lampade o bocchette di areazione, e di
eventuali impianti sospesi in essi nascosti, che potrebbero subire dei cedimenti. Le
principali cause che possono influenzare la stabilità dei controsoffitti sono legate alla
tipologia di fissaggio al plafone e alla conservazione generale dei materiali; particolare
attenzione va prestata a eventuali infiltrazioni estese o cedimenti localizzati agli
intradossi dei solai che potrebbero portare al distacco degli ancoraggi o ad una
riduzione sensibile della resistenza degli stessi.

Figura 11: botola per l’ispezione nel controsoffitto in gesso di tipo pesante – corpo edilizio
originario.
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Nel caso di presenza di controsoffittature non ispezionabili si è proceduto con una
preventiva ispezione visiva, documentata fotograficamente, per individuare eventuali
avvallamenti,
anche
localizzati,
fessurazioni,
macchie
di
infiltrazioni,
etc.. Successivamente, attraverso l’apertura di un foro o sfruttando eventuali botole già
presenti (come nel nostro caso) nel controsoffitto, si è proceduto alla individuazione
della posizione dei pendini, del passo e della modalità di fissaggio degli stessi, in modo
da valutare la qualità degli ancoraggi verficandone a campione la capacità portante, in
considerazione del carico del soffitto. La prova ha consentito di verificare se la
pendinatura è in gado di sostenere il peso del controsoffitto.
Nel caso, invece, di controsoffittature ispezionabili le attività di indagine sono state
chiaramente più agevoli, in quanto è stato possibile l’osservazione diretta della
struttura portante del controsoffitto costituito da pannelli removibili. Dopo una prima
ispezione visiva, documentata fotograficamente, è stata verificata la tenuta delle
pendinature, aprendo a campione i pannelli. Gli esiti dell’insieme di indagini condotte
sui controsoffitti sono stati riportati sulle planimetrie fornite dal Committente con
l’indicazione dei livelli di vulnerabilità (Allegato 4).

Figura 12: rimozione pannello per l’ispezione controsoffitto in cartongesso – corpo edilizio
recente.
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6.1

Ispezioni visive e indagine fotografica

L’ispezione visiva è stata finalizzata all’individuazione a vista degli elementi di criticità
elencati di seguito:
• Presenza dei segnali, anche iniziali, dei dissesti in oggetto;
• Differenze di temperatura significative tra intradosso ed estradosso a cui sono
esposti i solai di copertura;
• Corrosione delle armature dei travetti nei solai laterocementizi;
• Presenza di carichi di rilievo applicati all’intradosso dei solai (ad es.
controsoffittature) o all’estradosso (ad es. arredi particolarmente pesanti);
• Lesioni o degrado dei laterizi (ad es. demolizioni, fessurazioni e forature per
collegamento di impianti o controsoffitti);
• Posa dei laterizi scorretta (ad es. giunti di sezione variabile, giunti riempiti in
modo parziale, blocchi fuori sede).
• Esistenza di umidità o stillicidi.
I fattori di criticità rilevati tramite le ispezioni visive vengono di seguito rappresentati
con il supporto di un rilievo fotografico:
Controsoffitto: Tipologia 1

Figura 13: spessore lastra; controsoffitto in pannelli di gesso ed orditura nascosta, non
ispezionabile – corpo edilizio originario.
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Nell’immagine è possibile notare il notevole spessore del pannello di tipo pesante del
controsoffitto in gesso, pari a 3,5 cm. L’ispezionabilità dello stesso è stata possibile
grazie ad una botola preesistente sul pianerottolo della scala. L’orditura metallica
visibile in foto è soltanto utilizzata per l’aggancio della botola e quindi non costituisce
parte integrante della tipologia di controsoffitto.
Lo spessore delle lastre e la dimensione delle stesse pari a 50x50 cm evidenziano la
“pesantezza” di questa tipologia di controsoffitto. Inoltre essendo realizzato in gesso,
nervato soltanto perimetralmente con l’inserimento di tondini metallici, risulta
alquanto fragile in caso di sollecitazioni.

Figura 14: aggancio pendino-lastra; controsoffitto in pannelli di gesso ed orditura nascosta,
non ispezionabile – corpo edilizio originario.

Il controsoffitto esaminato, di cui si vede il sistema di nervatura perimetrale, risulta
agganciato a dei pendini in ferro filato di esiguo spessore rispetto al peso delle lastre.
Dall’immagine l’aggancio tra il pendino e la lastra avviene attraverso l’attorcigliamento
del filo di ferro attorno ad un tondino di irrigidimento inglobato nel pannello in gesso,
previo il praticamento con rottura di un foro per il passaggio dello stesso.
Si individuano due criticità: la prima dovuta alla presenza di pendini realizzati
artigianalmente non a norma e non correttamente dimensionati rispetto al peso del
controsoffitto. La seconda dovuta al metodo di fissaggio tra pendino e pannello che
avviene attraverso il tondino metallico inglobato nella nervatura e non destinato a
questo tipo di funzione.
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Figura 15: aggancio pendino-solaio; controsoffitto in pannelli di gesso ed orditura nascosta,
non ispezionabile – corpo edilizio originario.

Dall’immagine che precede è possibile verificare che il pendino di sostegno del
controsoffitto è ancorato al solaio in latero-cemento attraverso l’attorcigliamento dello
stesso ad una barretta metallica (tipo tondino) inserita all’interno della pignatta, previo
il praticamento per rottura di un foro per l’inserimento di quest’ultima.
Questo tipo di ancoraggio risulta improprio per garantire la corretta sospensione del
pendino. Il foro praticato per rottura inoltre potrebbe aver compromesso la resistenza
stessa del laterizio. Infine il tondino inserito nella pignatta, di dimensioni sconosciute
ma comunque ridotte per essere stato inserito all’interno del foro, in seguito a
movimenti e vibrazioni, potrebbe sfilarsi dal foro stesso determinando uno
sbilanciamento del carico sui pendini circostanti.
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Figura 16: forature nel solaio; controsoffitto in pannelli di gesso ed orditura nascosta, non
ispezionabile – corpo edilizio originario.

Dalla foto è evidente il notevole numero di fori praticati all’interno delle pignatte
costituenti il solaio per l’ancoraggio dei pendini. Se si considera che tali fori sono stati
praticati per rottura, non è del tutto da escludere che, dato anche il considerevole
numero degli stessi, possano essersi verificati, per alcuni di essi, degli indebolimenti
della resistenza del laterizio, anche per l’effetto inevitabile del deterioramento dei
materiali nel tempo.
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Figura 17: tipologia pendino; controsoffitto in pannelli di gesso ed orditura nascosta, non
ispezionabile – corpo edilizio originario.

L’immagine evidenzia la tipologia di pendino utilizzato. Esso risulta costituito da un
filamento di ferro di esiguo diametro, sicuramente non correttamente dimensionato
rispetto al carico del controsoffitto in questione. Non sono presenti molle per
l’attenuazione degli strappi. Il passo dei pendini risulta pari a circa 50 cm nei due sensi
(pari alla dimensione del singolo pannello). Al di sopra dei pannelli è riposto un
materassino di lana di roccia per l’isolamento termico dei locali. Esso non è disposto
omogeneamente oltre che essere interrotto, in file, in prossimità dei punti di ancoraggio
tra i pendini e i pannelli, determinando delle piccole discontinuità termiche (come è
evidenziato nelle immagini termografiche di riferimento).
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Figura 18: deterioramento intonaco soffitto; corpo edilizio originario.

Nell’immagine è possibile verificare che, a causa del naturale deterioramento dei
materiali nel tempo, alcune aree sono interessate da fenomeni fessurativi che
riguardano l’intonaco intradossale del solaio al quale è ancorato il controsoffitto. Tale
fenomeno sembrerebbe essere maggiormente pronunciato in corrispondenza
dell’attacco travetto-pignatta, ovvero dove la disomogeneità materica determina piccole
sollecitazioni tra laterizio e calcestruzzo.
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Controsoffitto: Tipologia 2

Figura 19: ancoraggio plafone ed impianti; controsoffitto in cartongesso e orditura a vista corpo edilizio originario.

Nell’immagine è possibile osservare che, limitatamente al corridoio e due aule del primo
piano, è stato installato al posto del precedente controsoffitto di tipo pesante in gesso
(tipologia 1) un controsoffitto di tipo leggero in cartongesso. L’immagine in particolare
ritrae l’ancoraggio dell’apparecchio di illuminazione al controsoffitto stesso, come pure
la scatola di derivazione dell’impianto elettrico agganciato direttamente allo stesso
controsoffitto.
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Figura 20: ancoraggio pendino-orditura; controsoffitto in cartongesso e orditura a vista - corpo
edilizio originario.

Nell’immagine è evidente che il nuovo controsoffitto, recentemente installato in
sostituzione del precedente, non ha comunque riguardato i pendini di ancoraggio.
Quest’ultimi infatti sembrerebbero preesistenti, in quanto sono realizzati con ferro
filato di esile sezione ed ancorati al solaio con la stessa modalità rappresentata in Figura
15. L’ancoraggio del pendino all’orditura avviene attraverso l’avvolgimento dello stesso
in fori presenti nel telaietto metallico.
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Anche in questo caso, nonostante la struttura del controsoffitto risulta di tipo leggero e
ben strutturata, si individua una vulnerabilità del sistema di ancoraggio dei pendini sia
in corrispondenza dell’orditura metallica del cartongesso ma soprattutto
nell’ancoraggio alle pignatte del solaio.
Controsoffitto: Tipologia 3

Figura 21: controsoffitto in cartongesso e orditura a vista - corpo edilizio di recente
edificazione.

Nell’immagine è rappresentata la parte estradossale del controsoffitto relativo al blocco
edilizio di recente costruzione. E’ visibile la distribuzione abbastanza omogenea
dell’isolamento termico ed acustico con pannelli in fibra di vetro, nonché il passo del
pendini pari a 120x120 cm. La dimensione del pendino sembra essere sufficiente per
supportare il carico del controsoffitto. Inoltre si nota la presenza, per ogni singolo
pendino, di molle per l’attenuazione degli sforzi a strappo.
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Figura 22: ancoraggio pendino-lamiera grecata; controsoffitto in cartongesso e orditura a vista
- corpo edilizio di recente edificazione.

L’ancoraggio tra il pendino e il solaio, in questo caso realizzato con lamiera grecata
collaborante, avviene attraverso un gancio saldamente ancorato alla lamiera.

Figura 23: ancoraggio pendino-orditura; controsoffitto in cartongesso e orditura a vista - corpo
edilizio di recente edificazione.
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Nell’immagine è visibile l’ancoraggio tra il pendino e l’orditura metallica del
controsoffitto. Esso risulta ben realizzato sia tecnologicamente che in termini di
dimensioni.

6.2 Indagine termografica
La termografia è una tecnica diagnostica non invasiva in grado di determinare la
temperatura superficiale di un corpo, misurandone la radiazione infrarossa emessa.
L’energia termica emessa viene visualizzata e misurata attraverso l’uso di una
termocamera. Tramite l’analisi termografica è stata identificata la tipologia dei solai e di
controsoffitti, letta l’orditura portante. E’ stato quindi effettuato il rilievo degli scheletri
strutturali nonchè della eventuale presenza di infiltrazioni e condizioni di rilevante
ammaloramento e deterioramento degli elementi che compongono il solaio o il
controsoffitto. In particolare si è applicata l’analisi termografica sull’intradosso del
controsoffitto, di tipo pesante e quindi non ispezionabile, del corpo edilizio originario
della scuola, soprattutto per verificare eventuali anomalie termiche che potessero far
emergere elementi per necessari approfondimenti.
Le zone indagate sono state rappresentate attraverso delle mappe in falsi colori, che
associano ad una temperatura rilevata un corrispondente colore. La mappatura delle
temperature superficiali è necessario per il riconoscimento dei materiali differenti
ovvero del medesimo tipo soggetti a fenomeni di deterioramento diversificati.
Le oscillazioni termiche giornaliere determinano gradienti di temperatura che sono
rilevabili mediante l’indagine in questione.
L’individuazione delle aree caratterizzate da stati anomali sono state sottoposte a
ulteriori indagini come descritto di seguito.
Ogni immagine è numerata con la seguente codifica “IRXX-SAT” ove le XX
corrispondono alla numerazione specifica di singoli scatti. Le immagini rappresentano
aree nell’intorno dei punti individuati planimetricamente nell’Allegato 2.
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Piano rialzato

Ingresso: l’immagine non evidenzia alcuna elemento anomalo. Sono appena apprezzabili leggeri
differenziali termici in corrispondenza degli attacchi tra i vari pannelli secondo una direzione
prevalente.

Corridoio 1: l’immagine non evidenzia alcuna elemento anomalo. Sono appena apprezzabili
leggeri differenziali termici in corrispondenza degli attacchi tra i vari pannelli secondo una
direzione prevalente.
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Corridoio 2: l’immagine non evidenzia alcuna elemento anomalo. Sono apprezzabili leggeri
differenziali termici in corrispondenza degli attacchi tra i vari pannelli.

Bagno 1: l’immagine evidenzia piccoli differenziali termici tra la superfice del controsoffitto e
quella di alcuni pannelli associati nella foto al false colour “magenta”. La differenza di
temperatura è comunque minima, stimata in circa 1,5 °C.
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Bagno 2: l’immagine non evidenzia alcuna elemento anomalo.

Mensa: l’immagine non evidenzia alcuna elemento anomalo.
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Primo piano

Aula 1: l’immagine evidenzia un sostanziale gradiente termico tra un’area del controsoffitto
rispetto ad all’altra. La disomogeneità termica, valutata in circa 3,5 °C, è individuata secondo un
perimetro netto di confine tra le due aree. L’anomalia riscontrata è stata motivo di un
successivo approfondimento attraverso l’ispezione del solaio di copertura e del sottotetto per
verificare eventuali fenomeni di infiltrazioni in atto.
La verifica di approfondimento in copertura ha dato esito negativo, nel senso che si è potuto
verificare che alcun fenomeno ipotizzato fosse in atto e per cui l’unica motivazione plausibile
della disomogeità termica potrebbe essere associata all’assenza, in corrispondenza della zona
più fredda, del materassino di lana di roccia utilizzato per la coibentazione termica.

Aula 1: anche in questo caso l’immagine evidenzia un sostanziale gradiente termico questa volta
limitato ad una piccola area a confine con una parete di delimitazione dell’aula. Il
posizionamento del gradiente termico in corrispondenza dell’attacco tra muro e controsoffitto
sembra associato alla presenza di un ponte termico.
Pagina 32
RELAZIONE TECNICA - INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI CONTROSOFFITTI E SUGLI ELEMENTI ANCORATI A SOLAI E/O
CONTROSOFFITTI
Scuola primaria “CADUTI E DISPERSI SENAGHESI” di via Repubblica – Senago (MI)

Deposito: l’immagine evidenzia un sostanziale gradiente termico limitato ad una piccola area a
confine con una parete di delimitazione del locale con il corpo scala a confine. Il posizionamento
del gradiente termico sembra associato alla presenza di un ponte termico.

Bagno 3: l’immagine evidenzia piccoli differenziali termici tra la superfice del controsoffitto
rispetto ad alcuni pannelli associati nella foto al false colour “magenta”. La differenza di
temperatura è comunque minima, stimata in circa 2,0 °C. Il fenomeno potrebbe essere associato
allla non uniforme distribuzione, in corrispondenza della parte fredda, del materassino di
isolamento.
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Bagno 4: l’immagine evidenzia differenziali termici tra la superfice del controsoffitto rispetto ad
un singolo pannello associati nella foto al false colour “blu”. La differenza di temperatura è
stimata in circa 3,0 °C. Il fenomeno potrebbe essere associato all’assenza, in corrispondenza
della parte fredda, del materassino di isolamento.

Aula 2: l’immagine evidenzia un’anomalia termica in corrispondenza dell’attacco controsoffittoparete contraddistinta dal false colour “blu”. La differenza di temperatura è stimata in circa 3,0
°C.
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Aula 2: nell’immagine è chiaramente visibile la disomogeneità termica nell’attacco tra i vari
pannelli del controsoffitto, soprattutto lungo una un asse, in corrispondenza della nervatura
perimetrale degli stessi.

Aula 3:l’immagine non evidenzia alcuna elemento anomalo. E’ visibile chiaramente la struttura
del telaio rispetto alle pannellature
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Aula 4: l’immagine evidenzia differenziali termici tra la superfice del controsoffitto rispetto ad
un pannello associati nella foto al false colour “blu”. La differenza di temperatura è stimata in
circa 3,0 °C. Il fenomeno potrebbe essere associato all’assenza, in corrispondenza della parte
fredda, del materassino di isolamento.

Aula 4: l’immagine evidenzia un sostanziale gradiente termico limitato ad una piccola area a
confine con una parete di delimitazione dell’aula con il locale bagni a confine. Il posizionamento
del gradiente termico sembra associato alla presenza di un ponte termico.
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Corpo edilizio di recente edificazione

Corridoio: l’immagine evidenzia un differenziale termico tra la superfice del controsoffitto e
quella di un pannello associato nella foto al false colour “violetto/nero”. La differenza di
temperatura è stimata in circa 3,0 °C. Il fenomeno potrebbe essere associato all’assenza, in
corrispondenza della parte fredda, del materassino di isolamento.

Aula 5: l’immagine evidenzia un differenziale termico tra la superfice del controsoffitto e quella
di un pannello associato nella foto al false colour “violetto/nero”. La differenza di temperatura è
stimata in circa 2,0 °C. Il fenomeno potrebbe essere associato all’assenza, in corrispondenza
della parte fredda, del materassino di isolamento.
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In seguito all’indagine termografica, a partire dal corpo edilizio originario, avendo
riscontrato in alcuni punti (come riportato nelle immagini sopra e individuate
planimetricamente nell’Allegato 3) dei differenziali termici associabili ad anomalie, si è
proceduto all’esperimento di un sopralluogo nel sottotetto finalizzato a verificare o
meglio scongiurare la presenza di infiltrazioni localizzati di aria o acqua nel solaio. Dal
sopralluogo nulla di quanto ipotizzato è stato riscontrato per cui, a questo punto, è più
che plausibile associare i differenziali termici alla disuniforme distribuzione
dell’isolamento termico all’estradosso del controsoffitto, oltretutto riscontrato anche
nelle aree dove è stato possibile direttamente ispezionarle attraverso l’indagine visiva.
Si riporta di seguito un’immagine del sopralluogo nel sottotetto.

Figura 24: sottotetto edificio originario – in corrispondenza dei differenziali termici nel
controsoffitto il solaio non presenta alcun problema di infiltrazione.
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7 CONCLUSIONI
Attraverso l’indagine visiva e strumentale eseguita sull’edificio ospitante la SCUOLA
PRIMARIA “CADUTI E DISPERSI SENAGHESI” di via Repubblica del Comune di Senago (MI) è
stato possibile indagare sullo stato dell’intradosso dei solai e/o controsoffitti per
evidenziare potenziali fenomeni di distacco dell’intonaco, sfondellamento (nel caso di
solai latero-cementizi) o cedimenti di eventuali controsoffittature.
L’edificio risulta totalmente controsoffittato, ad eccezione di una piccola zona filtro che
separa l’edificio originario rispetto al corpo edilizio di recente edificazione. In sintesi
sono stati riscontrati tre tipologie di controsoffittature che si differenziano per epoca di
costruzione ma anche tecnologicamente.
Attraverso la lettura della presente relazione e degli Allegati ad essa sono stati descritti
le valutazioni che hanno portato ai seguenti interventi suggeriti con le relative
tempistiche:
Controsoffitto: Tipologia 1
• Interventi:
− Sostituzione totale del controsoffitto di tipo pesante e delle relative
pendinature ed ancoraggi;
− Ripristino dell’intonaco ammalorato sul solaio latero-cementizio di
ancoraggio;
• Attuazione: breve termine;
• Vulnerabilità: alta.

Controsoffitto: Tipologia 2
• Interventi:
− Sostituzione delle pendinature e degli ancoraggi;
− Ripristino dell’intonaco ammalorato sul solaio latero-cementizio di
ancoraggio;
• Attuazione: breve termine;
• Vulnerabilità: media.

Controsoffitto: Tipologia 3
• Interventi: Nessuno
• Attuazione: Nessuno;
• Vulnerabilità: bassa.
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8 ELENCO ALLEGATI
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 3

Schede solaio/controsoffitto
Tipologie solaio/controsoffitto
Aree termografiche indagate
Livelli di vulnerabilità individuati

Sassuolo, 29 Marzo 2016
IL PROFESSIONISTA
(ARCH. PASQUALE FALCONETTI)
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