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Premessa 

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza dei solai del 

piano rialzato e primo dell’edificio adibito a scuola primaria “Guglielmo Marconi”, nei confronti 

del rischio di sfondellamento dei blocchi in laterizio costituenti la struttura in laterocemento dei 

solai stessi. 

La problematica era stata evidenziata a seguito di specifiche indagini conoscitive effettuate 

nell'anno 2016, e descritta nel rapporto di prova n RP076/16 del 11.05.2016 rilasciato dal 

laboratorio Engineering Controls di Cuneo allegato alla presente relazione. 

Vista l'attuale disponibilità economica del finanziamento, con l’impossibilità di effettuare la posa di 

dispositivi antisfondellamento sull’intera superficie dei solai interni dell’edificio, in questa fase si è 

valutato di dare la precedenza ai locali dove è maggiore la presenza degli alunni e del personale 

didattico, in particolare le aule e l'atrio di ingresso che presenta una notevole altezza interna, per 

una superficie complessiva pari a circa 1100 mq di solaio. 

 

Opere in progetto 

Al fine di salvaguardare anche l’aspetto estetico dell’edificio, per la scelta tipologica dell’intervento 

si è optato per la posa di una controsoffittatura certificata antisfondellamento posta in aderenza al 

solaio, costituita da una struttura di sostegno in acciaio, fissata ai travetti del solaio mediante 

tasselli antisfilamento, a cui verrà fissata la sottostante lastra in cartongesso idonea a sopportare 

l’eventuale distacco di intonaco o fondelli di laterizio. 

Per posizionare tale struttura, sarà necessario rimuovere e riposizionare le lampade di illuminazione 

dei locali, e i pannelli fonoassorbenti presenti nel locale mensa, che dovranno essere riposizionati a 

seguito dell'intervento nella medesima configurazione. 
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Si prevede inoltre la tinteggiatura dei soffitti oggetto di intervento. 

Sulla base delle indagini effettuate, i solai interni dell'edificio presentano uno spessore complessivo 

pari a circa 33 cm, di cui 24 cm costituiti dal solaio strutturale. 

La struttura è costituita da nervature in c.a. poste ad interasse di 50 cm, generalmente armati con 

doppia armatura inferiore in campata costituita da 2 ferri diametro 14 mm, il tutto come evidenziato 

nella seguente figura 1: 

 
Figura 1 - stratigrafia solai esistenti 

 

La tipologia di intervento con posa di controsoffitto in aderenza al solaio esistente è invece descritta 

in dettaglio nelle tavole grafiche allegate, e viene illustrata nella Figura 2 riportata qui a fianco:  
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Figura 2 - schema tipologico del sistema di intervento in progetto 

 

Proposte per eventuali migliorie in sede di gara 

Miglioramento prestazionale delle controsoffittatura in lastre di cartongesso certificate 

antisfondellamento con eventuale aumento della superficie di posa. 

 

Inquadramento urbanistico  

Dal punto di vista urbanistico non sussistono problematiche rispetto all’edificio attualmente in 

essere non essendoci incrementi di volume né di superficie utile. 

 

Aspetti ambientali 

Dal punto di vista ambientale l’intervento, prevede unicamente modifiche interne con la 

realizzazione di nuove controsoffittature in aderenza tipo antisfondellamento. 

 

Stima dei costi 

La stima dei costi è stata effettuata in via preliminare adottando il Prezziario della Regione 

Piemonte anno 2018. 

 

Cantierizzazione  

Dal punto di vista cantieristico l’intervento comporta l’inagibilità dei locali per un periodo che sarà 

concentrato durante il periodo estivo di chiusura scuole giugno – settembre avendo cura di 

predisporre tutti gli atti di inizio cantiere in modo da ottimizzare i tempi realizzativi. 
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REPORT DI INDAGINE PROVE DI VERIFICA 

SFONDELLAMENTO SU SOLAI 
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