Relazione tecnica descrittiva
La presente relazione è stata redatta al fine di descrivere le verifiche affrontate e gli
interventi che dovranno essere realizzati per la messa in sicurezza della “Scuola Media Orazio“,
così da eliminare le situazioni di vulnerabilità degli elementi non strutturali in base alle “Linee
Guida per il rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali nelle scuole (Intesa
Rep. 7/CU 28/1/2009)” e allo stesso tempo ridurre i rischi di incidenti dovuti alle medesime
situazioni. Tutte le tematiche affrontate fanno riferimento sia al sopralluogo effettuato dal
Tecnico del Ministero dei LL.PP., che ha compilato le relative schede di rilievo e sia alle esigenze
dell’Amministrazione scolastica e dell’Ufficio dei Lavori Pubblici del Comune di Fara in Sabina.
DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL’INTERVENTO
L’immobile di cui trattasi è ubicato nel territorio comunale della Città di Fara in Sabina e
precisamente in Via Servilia snc nella frazione di Passo Corese, distinto presso il Catasto di Rieti,
Comune censuario Fara in Sabina al foglio n. 46 particella 1016. La scuola oggetto di intervento
risulta essere così suddivisa:
Piano terra SCUOLA
atrio, corridoio, n. 5 aule, laboratori, presidenza, sala professori, n. 2 locali adibiti a segreteria,
n. 3 blocchi adibiti a servizi igienici, n. 2 locali adibiti a mensa, locale smistamento cibi,
spogliatoio, ripostiglio, locale per ausiliari, vani ascensore, n. 2 gruppi scala di accesso al piano
primo.
Piano primo SCUOLA
n. 14 aule, n. 2 blocchi servizi igienici, vani ascensore, terrazza esterna.
Piano terra PALESTRA
atrio, spazio per attività sportive, n. 2 spogliatoi, servizi igienici, locale adibito a primo soccorso,
deposito attrezzi sportivi, scale di accesso al piano primo.
Piano primo PALESTRA
ballatoio, archivio, deposito.
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Il fabbricato nel suo complesso è costituito da una struttura portante in pannelli
prefabbricati in cls, risulta avere un sistema di coperture in parte a terrazzo non praticabile
(zona scuola) ed in parte a padiglione su capriate metalliche (zona palestra).
DI SEGUITO VENGONO RIPROPOSTE LE SCHEDE DI RILIEVO DELLA VULNERABILITA’ DI
ELEMENTI NON STRUTTURALI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, effettuata il 23‐10‐09 ‐ Linee Guida ‐
□ V (Vero)

Legenda:

□ F (Falso)

□ NA (Non applicabile)

‐ 3.1.1 i soffitti intonacati non mostrano segni di degrado o di distacco dell’intonaco;
□ V

■ F

□ NA

‐ 3.1.2 i controsoffitti non sono realizzati con elementi in laterizio o, comunque, non pesanti e
fragili;
□ V

■ F

□ NA

‐ 3.1.3 i pendini che sostengono i controsoffitti appaiono idonei a sostenere i relativi cariche ed
in buono stato di conservazione;
□ V

■ F

□ NA

‐ 3.1.4 i pendini che sostengono le apparecchiature di illuminazione o di altro tipo ed eventuali
tubazioni direttamente fissati all’intradosso del solaio appaiono idonei a sostenere i relativi
carichi ed in buono stato di conservazione;
□ V

■ F

□ NA

‐ 3.1.5 i controsoffitti a cui sono direttamente collegate apparecchiature di illuminazione o di
altro tipo appaiono idonei a sostenere i relativi carichi ed in buono stato di conservazione;
□ V

■ F

□ NA

‐ 3.2.1 i parapetti sono in buono stato di conservazione;
□ V

■ F

□ NA

‐ 3.2.2 cornicioni e cornici in muratura, parapetti, insegne e altri elementi aggettanti esterni
appaiono efficacemente ancorati alla struttura;
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□ V

■ F

□ NA

‐ 3.2.3 i camini snelli in muratura sono ancorati ai solai ed al tetto e in buone condizioni;
□ V

■ F

□ NA

‐ 3.2.4 rivestimenti, pensiline ed altri elementi fissati al di sopra delle uscite dell’edificio sono
ben ancorati al sistema strutturale;
□ V

■ F

□ NA

‐ 3.2.5 le insegne interne, le segnalazioni di emergenza e le lampade di emergenza sono ben
ancorate;
□ V

■ F

□ NA

‐ 3.3.1 le partizioni interne e le tamponature in laterizio appaiono ben connesse alla cornice
strutturale e non mostrano segni di ribaltamento;
□ V

■ F

□ NA

‐ 3.3.2 le partizioni che vanno dal pavimento fino al di sotto di un controsoffitto sono dotate di
dispositivi di ritegno per evitarne il ribaltamento;
□ V

□ F

■ NA

‐ 3.4.1 i rivestimenti esterni sono incollati o ancorati efficacemente alle pareti;
□ V

■ F

□ NA

‐ 3.4.2 non sono visibili fessure o danneggiamenti negli elementi di rivestimento o venature
indebolite nei pannelli in pietra (marmo, etc) come indizio di una possibile rottura che possa
determinare il distacco e la caduta;
□ V

■ F

□ NA

‐ 3.4.3 infissi e vetrate sono in buono stato di manutenzione ed efficacemente collegati alla
parete;
□ V

■ F

□ NA
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‐ 3.5.1 armadi e scaffali alti e snelli sono ancorati al pavimento o alla parete;
□ V

■ F

□ NA

‐ 3.5.2 le apparecchiature appaiono adeguatamente ancorate alla struttura;
□ V

■ F

□ NA

‐ 3.5.3 nessuna parte di importanti apparecchiature (es. unità trattamento aria, o tralicci per
trasmissioni) sporge dalla struttura senza essere controventata;
□ V

□ F

■ NA

‐ 3.5.4 i contenitori di gas in pressione sono vincolati in modo da non ribaltarsi;
□ V

□ F

■ NA

‐ 3.5.5 le sostanze chimiche pericolose contenute in recipienti fragili sono conservate in modo
da non cadere accidentalmente;
□ V

□ F

■ NA

‐ 3.6.1 gli elementi di sostegno delle tubature del sistema antincendio appaiono
adeguatamente ancorati;
□ V

■ F

□ NA

‐ 3.6.2 le tubature del gas e di altri combustibili appaiono adeguatamente ancorate;
□ V

□ F

■ NA

‐ 3.6.3 nessuna tubazione è sostenuta da altre tubazioni o da altri elementi non strutturali.
□ V

□ F

■ NA

DESCRIZIONE: – UBICAZIONE ELEMENTI VULNERABILI – CAUSA – LAVORI RISOLUTIVI
In merito al suddetto elenco di problematiche, alle quali il perito ha attribuito un valore di
vulnerabilità, è stato stilato un elenco di interventi, dai quali non si può prescindere per la
messa in sicurezza dell’edificio, gli stessi, di seguito descritti, anche con ausilio di immagini
fotografiche, fanno riferimento, appunto, ad ogni singolo argomento trattato nelle schede di
rilievo (paragrafo precedente).
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‐ 3.1.1 i soffitti intonacati non mostrano segni di degrado o di distacco dell’intonaco;
□ V

■ F

□ NA

Ubicazione vulnerabilità:
‐ scale di emergenza esterne in cls a faccia vista; il problema è causato dall’esposizione continua
dei corpi scala ad agenti atmosferici (pioggia, gelo, ecc), le quali portano al deterioramento in
più punti del cls con conseguente caduta dello stesso lasciando i ferri d’armatura scoperti.
Questo comporta un notevole rischio per i fruitori dell’edificio, in quanto le scale di emergenza
sono posizionate al di sopra delle uscite;

Gli interventi risolutivi sono:
‐ spicconatura e rimozione cls deteriorato;
‐ trattamento dei ferri;
‐ ripristino del cls deteriorato;
‐ strato di verniciatura protettiva.
‐ lucernaio situato nell’atrio; il problema è causato dalle infiltrazioni di acqua dal terrazzo di
copertura (corpo B), le quali portano, al deterioramento di intonaco con seguente caduta di
materiali dall’alto, arrecando un notevole rischio per i fruitori dell’edificio, in quanto
posizionato in un punto centrale della scuola.
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Gli interventi risolutivi per scongiurare il ripresentarsi del fenomeno sono:
‐ rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura attorno al lucernaio;
‐ revisione impermeabilizzazione (corpo B);
‐ ripristino di bocchettoni di raccolta e discendenti non più funzionanti, i quali non riescono a
far defluire le acque piovane, lasciandole sulla copertura, protraendo così il problema e di
conseguenza facendolo riaffiorare poi in futuro.
‐ soffitti; il problema è causato dalle infiltrazioni di acqua dai terrazzi di copertura (corpo A, B e
C), le quali portano, al deterioramento di intonaco con seguente caduta di materiali dall’alto,
arrecando un notevole rischio per i fruitori dell’edificio. Il medesimo problema si presenta in
vari punti dell’intero edificio ed in particolare nei locali destinati ai servizi igienico sanitari.
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Gli interventi risolutivi per scongiurare il ripresentarsi del fenomeno sono:
‐ rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture (corpo A e C);
‐ revisione impermeabilizzazione (corpo B);
‐ ripristino di bocchettoni di raccolta e discendenti non più funzionanti, i quali non riescono a
far defluire le acque piovane, lasciandole sulle rispettive coperture, protraendo così il problema
e di conseguenza facendolo riaffiorare poi in futuro.
‐ rifacimento bagni (corpi A e B);
‐ 3.1.2 i controsoffitti non sono realizzati con elementi in laterizio o, comunque, non pesanti e
fragili;
□ V

■ F

□ NA

Ubicazione vulnerabilità:
‐ palestra; il problema è stato risolto grazie all’intervento diretto da parte dell’Amministrazione
Comunale della Città di Fara in Sabina proprietaria dell’immobile;
‐ mensa; il problema è causato dalle infiltrazioni di acqua, le quali penetrando dalla copertura
provocano il deterioramento dei sostegni (pendini) con conseguente distacco di alcune parti di
controsoffitto e dei componenti ad esso ancorati (corpi illuminanti, ecc), arrecando un notevole
rischio per i fruitori.
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Gli interventi risolutivi per scongiurare il ripresentarsi del fenomeno sono:
Palestra:
‐ opere di lattoneria in copertura (vedere particolari elaborato stato futuro);
‐ realizzazione di bocchettoni di raccolta con installazione di nuovi discendenti;
Mensa (corpo C):
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‐ installazione parziale nuovi pendini controsoffitto;
‐ rifacimento dell’impermeabilizzazione e dei bocchettoni di raccolta;
‐ 3.1.3 i pendini che sostengono i controsoffitti appaiono idonei a sostenere i relativi carichi ed
in buono stato di conservazione;
□ V

■ F

□ NA

Ubicazione vulnerabilità:
‐ locali destinati a mensa, segreteria, aula professori e corridoi; si tratta di effettuare
sostituzione e aumento del numero dei sostegni (pendini), con sostituzione di quelli
danneggiati.
‐ 3.1.4 i pendini che sostengono le apparecchiature di illuminazione o di altro tipo ed
eventuali tubazioni direttamente fissati all’intradosso del solaio appaiono idonei a sostenere i
relativi carichi ed in buono stato di conservazione;
□ V

■ F

□ NA

Ubicazione vulnerabilità:
‐ nella maggior parte dell’edificio; il problema è causato dalle infiltrazioni di acqua, che
penetrano fino ad arrivare ai pendini, deteriorandoli, con il conseguente rischio di caduta degli
apparecchi illuminanti. Queste infiltrazioni, inoltre, provocano anche un notevole rischio di
corto circuito ed elettrocuzione.

Gli interventi risolutivi per scongiurare il ripresentarsi del fenomeno sono:
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‐ rifacimento dell’impermeabilizzazioni delle coperture;
‐ sostituzione dei pendini danneggiati.
‐ 3.1.5 i controsoffitti a cui sono direttamente collegate apparecchiature di illuminazione o di
altro tipo appaiono idonei a sostenere i relativi carichi ed in buono stato di conservazione;
□ V

■ F

□ NA

Ubicazione vulnerabilità:
‐ palestra; il problema è stato risolto grazie all’intervento diretto da parte dell’Amministrazione
Comunale della Città di Fara in Sabina proprietaria dell’immobile;
‐ mensa; il problema è causato dalle infiltrazioni di acqua, le quali penetrando dalla copertura
provocano il deterioramento dei sostegni (pendini) con conseguente distacco di alcune parti di
controsoffitto e dei componenti ad esso ancorati (corpi illuminanti, ecc), arrecando un notevole
rischio per i fruitori.
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Gli interventi risolutivi per scongiurare il ripresentarsi del fenomeno sono:
Palestra:
‐ opere di lattoneria in copertura (vedere particolari elaborato stato futuro);
‐ realizzazione di bocchettoni di raccolta con installazione di nuovi discendenti;
Mensa (corpo C):
‐ installazione parziale nuovi pendini controsoffitto;
‐ rifacimento dell’impermeabilizzazione e dei bocchettoni di raccolta;
‐ 3.2.1 i parapetti sono in buono stato di conservazione;
□ V

■ F

□ NA

Ubicazione vulnerabilità:
‐ scale di emergenza esterne in cls a faccia vista; il problema è causato dall’esposizione continua
dei corpi scala ad agenti atmosferici (pioggia, gelo, ecc), i quali portano al deterioramento in più
punti del cls con conseguente caduta dello stesso lasciando i ferri d’armatura scoperti e
indebolendo i parapetti stessi. Questo comporta un notevole rischio per i fruitori dell’edificio.

Gli interventi risolutivi sono:
‐ spicconatura e rimozione cls deteriorato;
‐ trattamento dei ferri;
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‐ ripristino del cls deteriorato;
‐ strato di verniciatura protettiva.
‐ 3.2.2 cornicioni e cornici in muratura, parapetti, insegne e altri elementi aggettanti esterni
appaiono efficacemente ancorati alla struttura;
□ V

■ F

□ NA

Ubicazione vulnerabilità:
‐ cornici sopra finestre; il problema è causato dall’esposizione continua degli elementi ad agenti
atmosferici (pioggia, gelo, ecc), i quali portano al deterioramento.

Gli interventi risolutivi sono:
‐ rimozione delle cornici non adeguatamente ancorate.
‐ 3.2.3 i camini snelli in muratura sono ancorati ai solai ed al tetto e in buone condizioni;
□ V

■ F

□ NA

Ubicazione vulnerabilità:
‐ centrale termica; il problema è causato dall’esposizione continua degli elementi ad agenti
atmosferici (pioggia, gelo, ecc).
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Gli interventi risolutivi sono:
‐ realizzazione di ancoraggi delle canne fumarie.
‐ 3.2.4 rivestimenti, pensiline ed altri elementi fissati al di sopra delle uscite dell’edificio sono
ben ancorati al sistema strutturale;
□ V

■ F

□ NA

Ubicazione vulnerabilità:
‐ scale di emergenza esterne in cls a faccia vista, posizionate al di sopra delle uscite di
emergenza poste al piano terra dell’edificio; il problema è causato dall’esposizione continua dei
corpi scala ad agenti atmosferici (pioggia, gelo, ecc), le quali portano al deterioramento in più
punti del cls con conseguente caduta dello stesso lasciando i ferri d’armatura scoperti. Questo
comporta un notevole rischio per i fruitori dell’edificio, in quanto le scale di emergenza sono
posizionate al di sopra delle uscite;
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Gli interventi risolutivi sono:
‐ spicconatura e rimozione cls deteriorato;
‐ trattamento dei ferri;
‐ ripristino del cls deteriorato;
‐ strato di verniciatura protettiva.
‐ 3.2.5 le insegne interne, le segnalazioni di emergenza e le lampade di emergenza sono ben
ancorate;
□ V

■ F

□ NA

Ubicazione vulnerabilità:
‐ alcuni punti dell’edificio; il problema è causato in alcuni casi dalle infiltrazioni di acqua e in altri
dal deterioramento delle stesse.
Gli interventi risolutivi sono:
‐ sostituzione parziale dei fissaggi.
‐ 3.3.1 le partizioni interne e le tamponature in laterizio appaiono ben connesse alla cornice
strutturale e non mostrano segni di ribaltamento;
□ V

■ F

□ NA

Ubicazione vulnerabilità:
‐ nell’intero edificio; il problema è provocato, in alcuni casi da infiltrazioni di acqua che
penetrano nelle pareti danneggiandole, in altri dalla tipologia strutturale in quanto le stesse
sono realizzate in ferro rivestite in cartongesso e non sono adeguatamente ancorate ai soffitti.
Le infiltrazioni indirettamente provocano anche pericolo di elettrocuzione e folgorazione.
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Gli interventi risolutivi per scongiurare il ripresentarsi del problema sono:
‐ rifacimento dell’impermeabilizzazione (corpo A e C);
‐ revisione impermeabilizzazione (corpo B);
‐ fissaggio delle partizioni ai solai sovrastanti, tramite appositi ancoraggi, atti ad evitare il
ribaltamento delle stesse (vedere particolare elaborato stato futuro).
‐ 3.4.1 i rivestimenti esterni sono incollati o ancorati efficacemente alle pareti;
□ V

■ F

□ NA

Ubicazione vulnerabilità:

15

Progetto per la messa in sicurezza della Scuola Media “Orazio” in Via Servilia snc, località Passo Corese

‐ al di sopra delle finestre; il problema è causato dall’esposizione continua ad agenti atmosferici
(pioggia, gelo, ecc), dei parasole in metallo posti sulle finestre, che hanno portato al
deterioramento di più elementi, arrecando un notevole rischio per i fruitori dell’edificio.

Un intervento risolutivo è:
‐ rimozione di quelli non adeguatamente ancorati.
‐ 3.4.2 non sono visibili fessure o danneggiamenti negli elementi di rivestimento o venature
indebolite nei pannelli in pietra (marmo, etc) come indizio di una possibile rottura che possa
determinare il distacco e la caduta;
□ V

■ F

□ NA

Ubicazione vulnerabilità:
‐ locali destinati ai servizi igienico sanitari; il problema è causato dalle infiltrazioni di acqua dai
terrazzi di copertura (corpo A e B), le quali portano, al deterioramento ed al danneggiamento
delle pareti e degli stessi elementi di rivestimento, con seguente caduta di materiali dall’alto,
arrecando un notevole rischio per i fruitori dell’edificio.
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Gli interventi risolutivi sono:
‐ rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture (corpo A e C);
‐ revisione impermeabilizzazione (corpo B);
‐ ripristino di bocchettoni di raccolta e discendenti non più funzionanti, i quali non riescono a
far defluire le acque piovane, lasciandole sulle rispettive coperture, protraendo così il problema
e di conseguenza facendolo riaffiorare poi in futuro.
‐ rifacimento bagni (corpi A e B);
‐ 3.4.3 infissi e vetrate sono in buono stato di manutenzione ed efficacemente collegati alla
parete;
□ V

■ F

□ NA

Ubicazione vulnerabilità:
‐ serrature infissi (finestre) Piano Terra e parte al Piano Primo; il problema potrebbe essere
causato, in alcuni casi da infiltrazioni, in altri dall’usura dell’infisso stesso;
‐ cancello di ingresso; il problema è causato dalla vetustà del cancello stesso, che non garantisce
più un buon funzionamento ed una adeguata protezione.
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Gli interventi risolutivi sono:
Infissi:
‐ sostituzione parziale delle serrature (finestre) al Piano Terra e al Piano Primo.
Cancello:
‐ rimozione dell’attuale cancello di ingresso;
‐ realizzazione di un nuovo cancello, il quale sarà realizzato in virtù dell’Autorizzazione sismica
ottenuta dalla Regione Lazio “Direzione Regionale Infrastrutture ‐ Area Genio Civile di Rieti” in
data 07 Giugno 2012 protocollo n. 143724 (vedere tavola n. 3).
‐ 3.5.1 armadi e scaffali alti e snelli sono ancorati al pavimento o alla parete;
□ V

■ F

□ NA

Ubicazione vulnerabilità:
‐ in vari punti internamente all’edificio; gli stessi non sono ancorati in nessun modo né ai solai e
né alle pareti;
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Gli interventi risolutivi sono:
‐ realizzazione di ancoraggi tramite viti/stop e tasselli, da fissare alle pareti, oppure ai solai,
scongiurando il rischio di ribaltamento;
‐ 3.5.2 le apparecchiature appaiono adeguatamente ancorate alla struttura;
□ V

■ F

□ NA

Ubicazione vulnerabilità:
‐ in vari punti internamente all’edificio;
Gli interventi risolutivi sono:
‐ realizzazione di ancoraggi tramite viti/stop e tasselli;
‐ 3.6.1 gli elementi di sostegno delle tubature del sistema antincendio appaiono
adeguatamente ancorati;
□ V

■ F

□ NA

Ubicazione vulnerabilità:
‐ in vari punti internamente all’edificio;
Gli interventi risolutivi sono:
‐ realizzazione di ancoraggi tramite viti/stop e tasselli;
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Fara in Sabina lì 14/10/2013

I TECNICI

Ing. Zonetti Lanfranco

Ing. Aniballi Alessandro
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