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1 DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 

La Scuola media “Dante Alighieri” si trova nel comune di Cologna Veneta (VR) in via Rinascimento, n.1. 

L’edificio si articola su tre livelli e presenta una dimensione in pianta di circa 830 m2. Non presenta regolarità in 

pianta e in alzato. I piani sono tra loro collegati mediante tre vani scala, due esterni alla struttura ed uno 

interno.  

Il complesso è costituito da due differenti corpi di fabbrica: 

- corpo individuato con la lettera A nello schema sotto riportato, con struttura portante verticale mista in 

muratura e telai in cemento armato ed orizzontamenti in laterocemento; 

- corpo individuato con la lettera B nello schema sotto riportato, con struttura portante verticale in cemento 

armato e orizzontamenti in laterocemento. 

 

 

Figura 1-1Individuazione Corpo A e Corpo B 

 

Le indagini svolte in situ dal laboratorio EXPIN hanno consentito di riscontrare la presenza di quattro differenti 

tipologie di strutture portanti verticali indicate in fig. 1-2: 

- Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno; 

- Muratura in mattoni pieni e malta di calce; 

- Muratura in laterizio forato; 

- Telaio in cemento armato con tamponamenti in mattoni forati. 
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Figura 1-2 Tipologie Strutture Portanti Verticali 

Tipologia e orditura degli orizzontamenti e della copertura, riportate nel seguito,sono state desunte dalla 

relazione “Rilievo Vulnerabilità sismiche strutturali e non strutturali” redatto da Tecnoindagini S.r.l. (Milano). 

 

 

Figura 1-3Tipologie Strutture Portanti Orizzontali - Piano Rialzato 



 
Comune di Cologna 

Veneta 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO – FASE 3 - DELLA SCUOLA SECONDARIA I° 
"DANTE ALIGHIERI"DI COLOGNA VENETA 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI Pag. 4 di 13 

 

 

 

Figura 1-4Tipologie Strutture Portanti Orizzontali  - Piano Primo 

 

Figura 1-5Tipologie Strutture Portanti Orizzontali  - Piano Secondo 
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I solai denominati Solaio 1 sono realizzati dall’accostamento di pignatte e gusci in laterizio, che hanno 

costituito la casseratura per il getto in calcestruzzo determinando la formazione dei travetti. I travetti hanno 

interasse di circa 67 cm e larghezza pari a 20 cm. Il solaio presenta altezza complessiva pari a 24 cm dati 

dall’altezza del blocco in laterizio di 20 cm e dalla soletta di completamento avente spessore di 4 cm circa. 

Il solaio di piano dell’edificio denominato Solaio 2, presente nella porzione in cemento armato – Corpo B, è 

realizzato in laterocemento con travetti parzialmente prefabbricati e blocchi interposti. I travetti hanno 

interasse di circa 60 cm e larghezza pari a 16 cm. Il solaio presenta altezza complessiva pari a 26 cm dati 

dalla dimensione della pignatta di 22 cm e dalla soletta di completamento avente spessore di 4 cm circa. 

Il Solaio 3 è costituito dall’accostamento di travetti prefabbricati in cemento armato e tavelloni. Tale solaio 

costituisce un impalcato di sottotetto non praticabile. 

Nel corso delle prove in situ sono stati investigati tre differenti campi di solaio, due appartenenti al prima 

tipologia ed uno appartenente alla seconda ed è stato possibile desumere che nella tipologia “solaio 1” 

ricadono almeno due varianti simili tra loro per tecnica costruttiva ma differenti per interasse tra i travetti e 

armatura. Dallo scasso denominato SS1 si rileva la tipologia riconducibile al “solaio 1” localizzata nella 

porzione Ovest del Corpo A, mentre l’altra, desunta dallo scasso SS3, riguarda la porzione Sud-Est sempre 

del Corpo A. 

 

La copertura è realizzata con elementi in cemento armato gettati in opera che sostengono le falde e poggiano 

su una trave di colmo, sempre in cemento armato. Gli elementi di falda sono tra loro collegati mediante staffe 

metalliche e tiranti in acciaio con funzione di catena. Vi è la presenza del controsoffitto che, per quanto 

riguarda la porzione Sud-Est del Corpo A risulta connesso mediante elementi metallici alla trave di colmo, 

mentre per la restante parte della struttura del Corpo A risulta appoggiato alle murature portanti.  

La copertura del Corpo B è invece caratterizzata da muricci e tavelloni appoggiati al solaio piano sottostante.  

 

a) b) 

Figura 1-6 Tipologie Strutture Portanti Copertura: a) Corpo A, b) Corpo B 
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Le analisi svolte ai sensi della vigente normativa sia nei riguardi dei meccanismi d’insieme sia nei riguardi dei 

meccanismi locali hanno evidenziato una risposta inadeguata dell’edificio nei confronti dell’azione sismica 

prevista dalla vigente normativa (TR = 712 anni). 

Le carenze principali riguardano quelle pareti in cui la presenza di un notevole numero di aperture, e la 

conseguente riduzione delle dimensioni dei maschi murari, causa la possibile rottura degli elementi portanti a 

pressoflessione. Per tale motivo sarà necessario prevedere interventi estesi su tali pareti volti a migliorare il 

comportamento a flessione degli elementi. 

Ulteriore criticità è emersa nel Corpo B - con telaio in cemento armato - i cui elementi strutturali non 

presentano adeguate caratteristiche, sia dal punto di vista della resistenza dei materiali componenti (cemento 

armato e acciaio) che dal punto di vista di quantità e distribuzione delle armature, rispetto all’azione sismica di 

progetto. Sarà quindi opportuno prevedere l’introduzione di elementi portanti tali da sopportare le azioni 

sismiche previste dalla normativa con particolare riferimento alle sollecitazioni taglianti. 

Vulnerabilità localizzate interessano i due setti in pietrame, sollecitati prevalentemente a taglio, in particolare 

l’elemento di chiusura situato ad Ovest dell’edificio risulta molto sollecitato rappresentando di fatto l’unico 

elemento resistente lungo la direzione Nord-Sud della porzione Ovest del fabbricato. 

Anche le analisi dei meccanismi locali hanno evidenziato la presenza di carenze della struttura, anche se in 

misura più limitata rispetto a quanto emerso dall’analisi dei meccanismi d’insieme: risultano, in particolare, non 

verificate le pareti sommitali del Corpo A. Per contrastare l’attivazione del meccanismo di ribaltamento di tali 

porzioni della struttura sarà opportuno prevedere elementi di contenimento, già presenti nei piani sottostanti.  

Dalla valutazione globale e locale della copertura è evidente la ridotta rigidezza di tale sistema strutturale che 

non è pertanto in grado di garantire un comportamento scatolare del complesso. 

Le vulnerabilità sopra individuate rendono necessario un insieme organico e diffuso di interventi di 

miglioramento del comportamento sismico dell’edificio, al fine di ottenere l’adeguamento della struttura, che 

dovranno essere affiancati da alcuni interventi di riparazione e rinforzo (o sostituzione) di elementi strutturali 

che presentano un quadro fessurativo evidente (scale in cemento armato, cornicioni in laterizio, elementi in 

laterizio dei solai di piano, cornici delle aperture). 

 



 
Comune di Cologna 

Veneta 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO – FASE 3 - DELLA SCUOLA SECONDARIA I° 
"DANTE ALIGHIERI"DI COLOGNA VENETA 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI Pag. 7 di 13 

 

2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

2.1 INTERVENTI ESEGUITI IN FASE 1 

Nella zona occupata dai bagni in corrispondenza della parete nord dell’ala Ovest del corpo A sono stati 

eseguiti,in concomitanza con la sistemazione dei servizi igienici che ha reso necessaria la chiusura parziale di 

tale porzione dell’edificio, un primo gruppo di interventi di miglioramento sismico consistenti in:  

- rinforzo di pareti in muratura con la tecnica dell’intonaco armato; 

- rinforzo con tessuti in materiale composito di elementi verticali in muratura; 

- rinforzo dei pilastri in cemento armato del telaio di facciata con integrazione di barre d’armatura; 

- ripristino con integrazione del copriferro delle barre d’armatura delle travi; 

- collegamento del solaio al telaio in cemento armato esistente tramite connettori armati; 

- rinforzo zone nodali trave pilastri; 

- riparazioni di lesioni su murature e opere in c.a. 
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2.2 INTERVENTI ESEGUITI IN FASE 2 

Successivamente agli interventi lungo il prospetto Nord nella zona occupata dai servizi igienici, è stato 

eseguito l’intervento di rinforzo della parte di testa in pietrame, evidenziata nell’immagine seguente, mediante 

l’impiego di intonaco armato. L’intonaco, rinforzato con reti in acciaio zincato, è stato applicato su entrambe le 

superfici della parete e le due facce sono state connesse mediante ganci di ancoraggio zincati. 

 
 
Nell’ambito di tale intervento si sono eseguite anche alcune riparazioni localizzate del paramento murario, ove 

erano presenti lacune e/o fessurazioni, mediante operazioni di scuci-cuci. Le riparazioni sono consistite nella 

ricostituzione della massa e del volume della parete nelle zone scavata o lacunosa mediante l'inserimento di 

nuove porzioni murarie. La riparazione ed il risarcimento delle lacune mediante rincocciatura si è resa 

necessaria per stabilire la continuità della superficie della parete, in modo da contrastare e prevenire eventuali 

fenomeni di dissesto. 
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2.3 OPERE COMPLEMENTARI PREVISTE IN FASE 2 

In questa fase, data l’accessibilità dell’area, si prevede anche l’esecuzione di altre opere di miglioramento 

sismico di una porzione di parete nord del corpo A, (evidenziata nell’immagine sottostante) consistente in: 

- rinforzo con tessuti in materiale composito di elementi snelli verticali in muratura; 

- realizzazione di nuove travi in c.a. di collegamento degli elementi verticali portanti e di collegamento 

con gli impalcati.  

 
Dal punto di vista strutturale la parete oggetto d’intervento all’ultimo livello è costituita da una serie di maschi 

murari di dimensioni ridotte a causa del notevole numero di aperture. L’intervento prevede l’applicazione di 

compositi fibro-rinforzati su questi elementi, come esemplificato nel prospetto sottostante. Si prevede anche la 

realizzazione di una trave in c.a. estesa per l’intera lunghezza della parete oggetto d’intervento e connessa al 

cordolo esistente in c.a. mediante opportuni inghisaggi. 

La trave sarà posizionata sopra le finestre sfruttando l’incasso nella parete precedentemente occupato dal 

cassonetto coprirullo delle tapparelle avvolgibili. Tra una finestra e l’altra invece lo spazio per la trave si ricava 

tramite locale demolizione dei pilastrini in muratura, operazione da effettuarsi previa puntellazione del solaio. 
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Nei due piani intermedi è prevista la realizzazione di travi in c.a. collegate all’impalcato soprastante sfruttando 

l’incasso nella parete precedentemente occupato dal cassonetto coprirullo delle tapparelle avvolgibili. 
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2.4 INTERVENTI PREVISTI IN FASE 3 

In questa terza fase si prevede l’esecuzione di un intervento di miglioramento sismico della parete sud del 

corpo A, (evidenziata nell’immagine sottostante) consistente in: 

- rinforzo con tessuti in materiale composito di elementi verticali in muratura; 

- realizzazione di nuove travi in c.a. di collegamento degli elementi verticali portanti.  

 

 
 
 

Rinforzo elementi in muratura 

Dal punto di vista strutturale la parete sud è costituita da una serie di maschi murari di dimensioni ridotte a 

causa del notevole numero di aperture. I maschi esterni e i tre centrali di larghezza 90 cm circa, sono gli unici 

elementi che la normativa consente di individuare come sismoresistenti dal punto di vista geometrico; 

l’intervento prevede l’applicazione di compositi fibro-rinforzati su questi tre elementi, come esemplificato nelle 

immagini sottostanti. 
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Prospetto parete sud, con evidenziati gli interventi con fibre sui pilastri principali 

 

 
Particolare del rinforzo lato interno dei pilastri principali in muratura 
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Realizzazione di nuove travi in c.a. 

Si prevede la realizzazione di tre travi in c.a. di dimensioni 30x37 cm, una per ciascun piano, estese per 

l’intera lunghezza della parete sud e connesse ai cordoli esistenti in c.a. mediante opportuni inghisaggi 

Ciascuna trave è posizionata sopra ogni ordine di finestre (come evidenziato nell’immagine sottostante) 

sfruttando l’incasso nella parete, precedentemente occupato dal cassonetto coprirullo delle tapparelle 

avvolgibili. Tra una finestra e l’altra invece lo spazio per la trave si ricava tramite locale demolizione dei 

pilastrini in muratura, operazione da effettuarsi previa puntellazione dei solai a ciascun livello. 

 

 
Prospetto sud con in evidenza la posizione delle nuove travi in c.a. 

 

Sezione tipologica nuova trave in c.a. : stato di fatto e stato di progetto 

 

Il Tecnico  


