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Verifica degli elementi orizzontali non strutturali 
LA MAPPATURA DELL’EDIFICIO 
Il progetto ha l’obiettivo di realizzare la mappatura dell’edificio redigendo una scheda di rischio preventiva per singolo 
ambiente e una mappatura generale dell’intero immobile con indicazione sistematica delle anomalie riscontrabili con 
strumenti di indagine non invasiva e termografiche. Verranno analizzate le aule, i servizi, i laboratori e le palestre che 
presentano solai e controsoffittature, e redatta una apposita scheda secondo la Direttiva Europea UNI EN 473 – ISO 9712. 
Le schede di valutazione saranno realizzate con software dedicato secondo la normativa vigente ed effettuata da tecnico 
abilitato ai sensi della direttiva Europea UNI EN 473 – ISO 9712  e verranno utilizzati strumenti di indagine non invasivi. 
Quest’ultima indicazione è essenziale per avviare questo tipo di analisi, anche nell’immediato, senza alterare il normale 
iter scolastico e non bloccare le lezioni. Su ogni ambiente potrà essere indicato lo stato di fatto dei materiali e il loro grado 
di conservazione; saranno date le prime indicazioni di intervento e le priorità per gli interventi di manutenzione sia 
ordinaria che straordinaria. Le schede conterranno le indicazioni di analisi per ogni tipo edilizio, per ogni particolare 
costruttivo e per ogni elemento dell’edificio. A corredo sarà effettuata documentazione fotografica e termografica e ogni 
scheda conterrà entrambi i file stampati. In casi d’individuazione di anomalie termiche “sospette” verrà indicata la loro 
posizione e il loro grado di pericolosità con le prime indicazioni di intervento e/o indagine più approfondita. Le schede e 
le analisi saranno a firma di tecnico abilitato di II livello ai sensi della direttiva Europea UNI EN 473 e corredate da 
relazione per ogni singolo plesso scolastico. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI 
Nello specifico, per ogni aula verrà effettuata un’analisi termografica dei solai o delle controsoffittature che verificherà 
eventuali anomalie, distacchi (anche non visibili a occhio nudo), consistenza degli intonaci, infiltrazioni d’acqua e umidità. 
Tutti questi fattori potrebbero essere causa o innesco di problemi più gravi e pericolosi per l’incolumità degli alunni e dei 
docenti delle scuole. Le analisi non comportano applicazioni di sonde o perforazioni o sondaggi invasivi. Le 
strumentazioni utilizzate non comportano altresì alcun rischio per gli alunni. 



IL FENOMENO DELLO SFONDELLAMENTO 
Il cedimento dei blocchi di laterizio interposti tra i travetti, 

solitamente definito “sfondellamento”, è un inconveniente talvolta 
diffuso nei solai in laterocemento; il verificarsi del dissesto produce la 
rottura delle cartelle (o fondelli) di intradosso e conseguente caduta di 
porzioni significative di laterizio e intonaco. 

Il fenomeno non comporta, generalmente, una perdita di stabilità del 
solaio nel suo complesso né una riduzione significativa della sua 
capacità portante; tuttavia può avere conseguenze assai gravi per 
l’incolumità delle persone presenti nei locali sottostanti che possono 
essere investite della caduta di porzioni significative di materiale. 

Lo sfondellamento, solitamente provocato da molteplici cause spesso 
interagenti tra di loro, è comunque riconducibile ad un superamento 
della resistenza del materiale laterizio. 

Esistono tutta una serie di azioni, che possono sollecitare in modo 
imprevisto la struttura del solaio (blocchi inclusi): in estradosso, 
l’applicazione di carichi verticali eccedenti quelli considerati in sede di 
progetto; in intradosso, la sospensione, magari in più riprese, di 
impianti e controsoffitti o l’applicazione di intonaci cementizi 
particolarmente se di elevato spessore e soggetti a forte ritiro. 

Ulteriori sollecitazioni non previste possono derivare da una cattiva 
manutenzione della costruzione: la presenza di stillicidi d’acqua e di 
umidità che danno luogo ad un’espansione del laterizio, come anche la 
corrosione dell’armatura dei travetti con le conseguenti spinte sia sul 
calcestruzzo nell’intorno dei ferri di armatura sia a carico dei blocchi di 
laterizio adiacente. 

I solai di copertura - maggiormente sensibili a carenze di 
manutenzione - possono essere sottoposti, inoltre, a sensibili variazioni 
di temperatura nell’ambito del loro spessore con gradienti, talvolta, 
anche nel piano orizzontale per la presenza di corpi che determinano 
zone d’ombra. 

Il dissesto (che si contraddistingue per il carattere di fragilità e quindi 
in assenza di importanti segnali premonitori) si verifica quando la 
risultante degli stati tensionali prodotti dal complesso delle azioni 
sopra citate (e di altre non riportate per necessità di sintesi) supera la 
resistenza dei blocchi. 



Valutazione del rischio sismico degli edifici 
VALUTAZIONE PER IL PATRIMONIO CULTURALE 
All'inizio del 2008 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n.24 del 29.01.2008 - S.O. n. 25) le "LINEE 
GUIDAPER LAVALUTAZIONE E RIDUZIONE DELRISCHIO SISMICO DELPATRIMONIO CULTURALE". 
Lo scopo del provvedimento, in applicazione dell'Ordinanza P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i., delle Norme tecniche 
per le costruzioni (D.M. 14 settembre 2005 ) e del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), 
era (ed è) fornire indicazioni per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del consistente patrimonio culturale 
italiano. Gnosis è fortemente impegnata con le Soprintendenze Provinciali e Regionali per l’elaborazione delle schede di 
valutazione attraverso le indagini strumentali atte a definire univocamente le problematiche che sono o potrebbero essere 
presenti nei monumenti. Le indagini e la metodologia d’intervento sono: 
- Rilievo, documentazione e comprensione dell’edificio anche attraverso ricerca storica 
- Termografia infrarossa e valutazione delle condizioni statiche strutturali generali 
- Tomografia, studio geologico, sismico e geotecnico del suolo e del manufatto 
- Documentazione completa e accurata dello stato di fatto 
- Compilazione della scheda di valutazione a tutti i livelli di rischio 
- Indicazioni degli interventi (eventuali) per la mitigazione del rischio sismico 



LA  VULNERABILITA’  SISMICA  DEGLI  EDIFICI 
La vulnerabilità sismica è la propensione di una struttura a subire un danno 

di un determinato livello a fronte di un evento sismico di una data intensità.  
 

Una delle cause principali di morte delle persone durante un terremoto è il 
crollo delle abitazioni e di altri edifici. Per ridurre le perdite di vite umane, è 
necessario rendere sicure le strutture edilizie, per evitare che subiscano 
danneggiamenti a causa di un forte terremoto. Oggi, le norme per le 
costruzioni in zone sismiche prevedono che gli edifici non si danneggino per 
terremoti di bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di 
media intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo 
subire gravi danni. Questi criteri sono finalizzati innanzi tutto alla protezione 
degli occupanti e poi degli edifici, nei limiti di un costo economicamente 
ragionevole.  

Durante un terremoto un edificio si può danneggiare in diversi modi e 
riportare danni strutturali (agli elementi portanti dell’edificio, come pilastri, 
travi, setti murari) e danni non strutturali (agli elementi che non determinano 
l’instabilità dell’edificio, come camini, cornicioni, tramezzi, tamponature). 
E’ difficile prevedere quale sia il tipo di danno che si può verificare durante un 
terremoto e dipende dal tipo di struttura dell'edificio (muratura, calcestruzzo 
armato, acciaio), dall’età, dalla configurazione della struttura, dai materiali di 
costruzione, dalle condizioni del luogo dove è stato costruito, dalla vicinanza 
con altre costruzioni e da elementi non strutturali.  

 La vulnerabilità viene espressa come la probabilità che una struttura di un 
certo tipo possa subire un certo livello di danneggiamento a seguito di un 
terremoto di una determinata intensità.  

La valutazione proposta da Gnosis s.r.l. combina la verifica attraverso le 
indagini non distruttive (termografia, pacometria e ultrasuoni) e semi 
distruttive (carotaggi, carbonatazione, trazione dei ferri d’armatura) ad una 
valutazione di tipo meccanicistico utilizzando, modelli teorici che riproducono 
le principali caratteristiche degli edifici da valutare, su cui vengono studiati i 
danni causati da terremoti simulati, attraverso l’uso di software di calcolo e 
analisi. 



la strumentazione utilizzata 
Per le verifiche di sfondellamento degli elementi orizzontali 
 
Gnosis utilizza in forma combinata tre strumenti: 
• Termocamera totalmente radiometrica AVIO TVS 500 EX 

con sensore FPA microbolometrico VOx multilayer, di IV 
GEN, che lavora a temperatura ambiente.  

La Termografia è un tipo di acquisizione di immagini nel campo 
dell’infrarosso e con tale termine si intende la visualizzazione 
bidimensionale della misura di irraggiamento.  
• Videoendoscopio digitale modulare composto da una 

sonda video e da una sorgente luce 
Per l’ispezione delle condizioni interne dei solai. Questo strumento 
permette l’ispezione interna degli elementi praticando un semplice 
foro delle dimensioni non superiori ai 4 mm 
• Battitura manuale con standardizzazione dei risultati per 

la verifica puntuale degli elementi. 
La battitura manuale permette di standardizzare i risultati e 
verificare puntualmente lo stato di conservazione e la consistenza dei 
distacchi eventualmente riscontrati 
 
 Con l’utilizzo di tali strumentazioni è possibile eseguire 
ispezioni senza arrecare nessun danno all’ambiente, così come 
non arrestare le attività svolte nell’aula o nell’ufficio dove 
viene eseguita. Per ambienti mediamente di dimensioni 
comprese tra i 20 e i 30mq il tempo necessario alla verifica è 
contenuto entro i 15 minuti. Tale indagine permette 
velocemente di individuare i problemi  non visibili  all’occhio 
umano prima che si verifichino i guasti, consentire un 
effettivo risparmio di tempo e denaro. 

 

Per l’analisi della vulnerabilità sismica 
 
Gnosis utilizza in forma combinata: 
• Termocamera totalmente radiometrica AVIO TVS 500 EX 

con sensore FPA microbolometrico VOx multilayer, di IV 
GEN, che lavora a temperatura ambiente.  

La Termografia è un tipo di acquisizione di immagini nel campo 
dell’infrarosso e con tale termine si intende la visualizzazione 
bidimensionale della misura di irraggiamento per valutare la 
consistenza materica delle parti murarie 
• Tomografo sismico.  
La tomografia sismica è una metodologia usata per stimare le 
proprietà del terreno. Permette di valutare proprietà come la velocità 
di propagazione delle onde compressionali (onde P) e delle onde 
trasversali (onde S). Può anche essere usata per ottenere il fattore di 
attenuazione Q.  
• Analisi geologica e geotecnica con elaborazione del 

modello litotecnico e litostrutturale, microzonazione 
sismica, modello geotecnico. 

Elaborati finalizzati alla comprensione del terreno e dello spazio 
intorno al manufatto per determinare il miglior intervento possibile 
considerando le condizioni generali e i materiali utilizzabili 
• Carotaggi e prove sugli elementi costruttivi 
Secondo la normativa UNI comprensiva della verifica degli elaborati 
progettuali strutturali eventualmente depositati presso il Genio 
Civile o, in alternativa, realizzazione del rilievo ex novo. 
 
Le verifiche sono realizzate secondo quanto determinato dalle 
norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008 e 
Circolare esplicativa del 02/02/2009 e s.i.m.) e certificate. Il 
tempo di realizzazione è particolarmente contenuto 
considerato che Gnosis effettua i rilievi e le verifiche 
strumentali lavorando in team composto da ingegneri e 
architetti specializzati. 
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