INTRODUZIONE E DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
La presente relazione riguarda i lavori di ripristino agibilità' della Scuola Secondaria di 1°grado L.
Sturzo sita nel Comune di Biancavilla (CT), Viale Cristoforo Colombo, 86.

Figura 1_Ortofoto, area di intervento.

L’edificio in oggetto, con struttura portante in c.a. costituita da telai (travi e pilastri) disposti nelle
due direzioni principali, presenta 3 piani fuori terra ed un piano interrato.
Le fondazioni dell’edificio sono a travi rovesce in c.a.
Le tamponature, dello spessore di 40 cm, sono realizzate con laterizi forati a doppia parete con
intercapedine, i solai sono latero cementizi con soletta superiore di completamento.

INTERVENTI PROPOSTI
Gli interventi di seguito elencati sono stati definiti a seguito del sopralluogo svolto presso la Scuola
Secondaria di 1°grado L. Sturzo dal quale si è potuto constatare la presenza di danni alle tamponature,
alle partizioni interne, al cornicione del prospetto principale e alla copertura.

INTERVENTO SULLE TAMPONATURE E PARTIZIONI INTERNE
L’edificio presenta in tutti i piani lievi lesioni all’attacco tramezzatura-trave con parziale distacco
dell’intonaco e sui tramezzi in corrispondenza delle aperture.
L’intervento proposto si articola secondo le seguenti fasi di lavorazione:
Rimozione dell'intonaco esistente lungo le fasce perimetrali di ancoraggio di bordo in modo
da conformare una sezione di intaglio di lato 50 cm a cavallo tra la tamponatura e la trave.
Rimozione dell'intonaco esistente lungo le fasce di connessione d'angolo. Depolverizzazione
delle superfici di intaglio e lavaggio con acqua a bassa pressione in modo da avere le superfici
umide prima dell'esecuzione delle fasi successive (vedi Fig.2);

Figura 2_Rimozione dell'intonaco esistente lungo le fasce perimetrali di ancoraggio

(a) Foratura del tompagno per l'intero spessore nella sezione d'incasso tra tamponatura e
trave, con utensile non battente (diametro foro non inferiore a 14 mm). Eseguire fori con

Figura 3_Foratura della tamponatura ed occlusione temporanea del foro

interasse non superiore a 150 cm avendo cura di realizzare i fori di estremità nelle sezioni di
gola all'attacco pilastro trave. (b) Occlusione temporanea del foro realizzato, con apposito
segnalino removibile, per impedire alla malta cementizia (di successiva applicazione) di
penetrarvi e consentirne la successiva individuazione (vedi Fig.3);
(a) Applicazione di primo strato di malta cementizia bicomponente ad elevata duttilità sulla
intera superficie d'intaglio per uno spessore di circa 6 mm. Al di sopra del suddetto strato sarà
applicata, in sequenza continua la rete di cui alla successiva fase (b). La malta cementizia
bicomponente ad elevata duttilità deve essere rispondente ai principi definiti nella EN 15049 ("Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo:
definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità. Principio generali
per l'uso dei prodotti e sistemi") e dovrà recare la marcatura CE in conformità ai requisiti
prestazionali richiesti dalla norma europea armonizzata EN 1504-03 ("Riparazione strutturale
e non strutturale") per le malte strutturali di classe R2 ed ai requisiti prestazionali richiesti
dalla norma europea armonizzata EN 1504-02 rivestimento (C) secondo i principi MC - IR
("Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo"); (b) Applicazione di rete a maglie
quadrate bilanciata (0°, 90°) in fibra di vetro di qualità alcali-resistente (vetro A.R.), apprettata
allo scopo di migliorare la capacità fisicomeccaniche di aggrappo ed ingranamento con la

Figura 4_Applicazione di primo strato di malta cementizia bicomponente ad elevata duttilità e di rete a maglie
quadrate bilanciata (0°, 90°) in fibra di vetro di qualità alcaliresistente (vetro A.R.), apprettata

matrice (malta). La rete sarà applicata sull'intera area trattata avendo cura di far penetrare la
malta già applicata all'interno delle maglie della rete. Posizionare la rete in modo da consentire
il passaggio dei segnalini all'interno delle maglie della rete (senza intagliare la maglia) (vedi
Fig.4);
Applicazione di un secondo strato di malta cementizia bicomponente per uno spessore di circa
6 mm sulla intera superficie sulla quale è stata applicata la rete in fibra di vetro. Nell'applicare
la malta si avrà cura di lasciare a vista una superficie di rete di dimensioni 20x20 cm (tasca)
centrata rispetto ciascuno dei fori realizzati precedentemente (vedi Fig.5);
(a) Ad asciugamento degli strati di malta precedentemente applicati, applicazione di fazzoletto
in tessuto unidirezionale in fibre di acciaio ad alta resistenza di dimensioni 20x20 cm in
corrispondenza della tasca per l'alloggiamento del fiocco. L' inghisaggio del fazzoletto in
tessuto di acciaio sarà eseguito previa spalmatura di stucco epossidico. Propedeuticamente all'
esecuzione delle successive fasi procedere al taglio a misura del fiocco-connettore e
all'impregnazione con stucco epossidico in pasta del tratto centrale del fiocco (di lunghezza
pari allo spessore del tompagno) e spolvero di sabbia di quarzo fina e asciutta, al fine di
ottenere un elemento impregnato e rigido. Il fiocco avrà lunghezza paria 30 cm + spessore
tompagno + 30 cm. La parte centrale impregnata in questa fase sarà di circa 2 cm più corta
rispetto lo spessore del tompagno per permettere la corretta sagomatura (attondatura) delle
fibre di acciaio in fase di apertura del fiocco; (b) Primerizzazione del foro per il fissaggio delle

Figura 5_Applicazione di un secondo strato di malta cementizia bicomponente ad elevata duttilità

polveri con scavolino. Spalmatura dell'interno del foro con stucco epossidico. Inserimento del
fiocco così realizzato avendo cura di lasciare il tratto rigido interno alla muratura e successiva
impregnazione con stucco epossidica delle parti terminali sfioccate (apertura a raggera dei

Figura 6_Applicazione di fazzoletto in tessuto unidirezionale in fibre di acciaio e primerizzazione del foro

fili); (c) Applicazione di un fazzoletto di tessuto in acciaio unidirezionale di dimensione 25 x
25 cm con stucco epossidico avendo cura di orientare i fili in direzione ortogonale rispetto
quelli del tessuto analogo applicato precedentemente. Ricopertura con stucco epossidico. A
stucco ancora fresco spaglio di sabbia di quarzo fine asciutta per ottimizzare i successivi strati
di finitura (intonaco, pittura, ecc.) (vedi Fig.6).

INTERVENTO SUL CORNICIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE
L’intervento prevede il risanamento della struttura in cemento armato per ricostituzione della malta
copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati
verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di
spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi
idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm;
asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta
passivante;
•

energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro
con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 3 cm.

INTERVENTO SULLA COPERTURA
L’intervento prevede la revisione del manto di tegole mediante dismissione e pulitura delle tegole,
della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura delle stesse
con malta bastarda, della formazione dei colmi, compluvi e displuvi, della collocazione delle tegole
smesse e di quelle nuove occorrenti.

