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RELAZIONE TECNICA
OGGETTO : INTERVENTI PROVVISORI INDISPENSABILI A SALVAGUARDIA DEL POTENZIALE AGGRAVAMENTO DEL
DISSESTO STATICO DI UNA VOLTA IN MURATURA DI UN’AULA DEL LICEO JACOPONE DA TODI, SITA AL
P.T. DELLA SEDE DI VIA ROMA IN TODI (PG)
PROPRIETA’: E.T.A.B. LA CONSOLAZIONE - TODI
Su incarico conferitomi dall’ Amministrazione ETAB la Consolazione di Todi , proprietaria dell’immobile in epigrafe, il giorno
29/05/2021 ho effettuato un sopralluogo al piano terra ed al piano rialzato delle aule del Liceo Scientifico Jacopone in Todi, per
appurare e verificare lo stato di conservazione e sicurezza di un sistema voltato realizzato in muratura di mattoni, in cui sono
evidenti gli effetti di un dissesto statico in atto.
La stanza principale oggetto del sopralluogo è collocata al piano terra dell’edificio ed è utilizzata come passaggio per accedere ad
una delle uscite di sicurezza del Liceo che danno su via Roma, al piano rialzato e quindi sul soffitto ed estradosso di tale apparato
voltato, è collocata una stanza utilizzato come Aula Informatica.

Planimetrie piano terre e rialzato

Attraverso la ricognizione dello stato dei luoghi, sia la volta in questione, sia le strutture interconnesse con tale orizzontamento e
impalcato, si è potuto constatare che il sistema voltato interessato dal dissesto è del tipo a crociera con tessitura classica in
mattoni messi per fianco lungo, con diagonali di intersezione delle volte “a botte” perpendicolari; su tali intersezioni sono presenti
delle fessurazioni molto evidenti con fenomeno di allontanamento delle superfici di contatto e tale situazione è anche correlata con
un grave effetto di depressione e deformazione verso il basso che ha reso le arcate voltate in alcuni punti quasi orizzontali .
Il grave ed evidente stato deformativo sembrerebbe essere storicizzatosi nella fabbrica già da tempo, tanto che al centro della
stanza e quindi delle volte, è presente un pilastro in muratura di dimensioni massicce , realizzato sicuramente per contrastare il
cinematismo di movimento verso il basso .
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Lesioni , sistema voltato e pilastro centrale
Osservando al piano terra gli intradossi voltati degli spazi vicini alla stanza interessata dalla presente relazione, questi risultano
costruiti con medesima tipologia, ma impostati a quote piu’ alte di circa 90/100 cm. rispetto alle linee di intradosso di quelli della
stanza oggetto di dissesto.
La ricognizione al piano rialzato ha evidenziato invece che i piani di calpestio dei pavimenti sono tutti pressoché complanari; tale
situazione ha suggerito di indagare sullo stato di consistenza e realizzazione del diverso spessore presente al di sopra dei sistemi
voltati piu’ bassi.
Il giorno 31/05/2021 si sono effettuati dei saggi sia all’estradosso che all’intradosso delle volta al piano terra oggetto di perizia: le
risultanze hanno evidenziato che al di sopra del sistema voltato per raggiungere la quota di pavimento del piano rialzato aula
informatica, ci sono ben 90 cm di riempimento costituito da materiale arido , 8/10 cm di soletta in cls e pavimento in cotto.
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Quanto riscontrato nei saggi non puo’ che aggravare le condizioni statiche degli archi delle volte lesionate gia’ molto depressi.
Questo stato di fatto costituisce un pregiudizio alla staticità dell’apparato strutturale e di conseguenza alla sicurezza
degli ambienti a questo connessi , ragione per cui si dovrà provvedere sollecitamente a ripristinare la stato di sicurezza
dell’immobile in due tempi:
- Procedere con urgenza all’installazione di una idonea puntellazione intradossale ed a inibire il passaggio delle
persone al di sotto di tale sistema voltato, o qualsiasi altro usodei medesimi ambienti;
- Procedere alla elaborazione del progetto e all’esecuzione degli interventi di consolidamento e risanamento
conservativo che ne deriveranno.
Nel merito del progetto di consolidamento strutturale dell’apparato voltato in dissesto, l’intervento potrà essere effettuato
dall’estradosso previa idonea puntellazione (già precedentemente eseguita con urgenza come detto), rimuovendo tutto il pacchetto
di pavimento e riempimento estradossale fino a raggiungere la muratura in mattoni delle volte.
Il consolidamento potrà essere eseguito con tecniche e materiali performanti quali i compositi in FRCM, generalmente adottati nel
consolidamento/risanamento di strutture e materiali storici, in quanto compatibili con i medesimi.
Una volta consolidato l’estradosso, per superare il dislivello presente e raggiungere la quota di pavimento originario , si potrà
inserire nell’interspazio tra la calotta voltata ed il piano del pavimento da ripristinare, un nuovo solaio da realizzarsi in autoportanza
(acciaio soletta collaborante ) in modo da non avere un aggravio di peso sopra le volte .
Dal punto di vista simico, l’intervento risulta compatibile con le attuali Normative: le volte depresse saranno notevolmente
scaricate dai pesi permanenti e accidentali ed il nuovo solaio non aggiunge incrementi sostanziali di masse , impartisce un
migliore collegamento tra orizzontamenti e murature verticali .
In relazione alle caratteristiche dimensionali dell’intervento proposto , ai materiali e tecniche da utilizzare , si ritiene che l’intervento
di consolidamento possa essere inquadrato e classificato come “ Intervento di Riparazione Locale “ e di conseguenza seguirà
una procedura semplificata per le necessarie Autorizzazioni Simiche presso gli Uffici della Regione Umbria , Servizio Sismico e
Protezione Civile.
Per gli aspetti architettonici e conservativi verrà fornita un’adeguata lettura dei materiali storici e antichi, nonché ascrivibili ad
interventi manutentivi succedutisi nella fabbrica attraverso le fasi e le modalità di utilizzo, il quadro di rilievo e identificazione dei
materiali, nonché la caratterizzazione degli interventi conservativi e/o integrativi saranno oggetto di specifici elaborati di progetto.
Vista la natura, l’epoca e lo stato giuridico dell’immobile, ancorché non interessato da vincolo di tutela diretto, il progetto sarà
sottoposto all’approvazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria.
Todi, 09.06.2021
Il Relatore:
Dott. Ing. Stefano Biondini

Per le competenze in materia storico-architettonica:
Arch. Antonio Corradi
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