
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO  

DELLA SCUOLA “COLLODI” DI RETTORGOLE (VI)  
G&P intech ha fornito le soluzioni per il ripristino strutturale: una scuola più sicura per il futuro dei nostri ragazzi 

G.Giacomin: Direttore Tecnico G&P intech    -       P.Tomassini: Ufficio Tecnico G&P intech 
Il patrimonio edilizio scolastico risulta essere un comparto immobiliare 
altamente “sensibile”. Da fonti MIUR infatti, solo l’8% degli edifici scolastici sono 
stati progettati secondo la normativa antisismica e solo il 3% risulta avere un 
certificato di conformità: lo Stato dovrebbe garantire ai nostri figli condizioni di 
massima sicurezza visto inoltre che gli edifici pubblici risultano essere strutture 
strategiche in caso di eventi calamitosi. G&P Intech, azienda con trentennale 
esperienza a livello nazionale nel campo di consolidamenti strutturali, è in prima 
linea nella divulgazione di tale fondamentale tematica impegnandosi nella 
consulenza, assistenza tecnica e fornitura delle tecnologie atte a migliorare ed 

adeguare sismicamente gli edifici esistenti ormai ammalorati sia in muratura che calcestruzzo. 
Come azienda ha redatto un documento denominato “Scuole Sicure” (Figura1) per fornire ai 
tecnici di settore e alla pubblica amministrazione impegnata nella riqualificazione statica ed 
antisismica degli edifici scolastici utili informazioni tecniche dei principali interventi di messa 
in sicurezza delle strutture affette da carenze strutturali con l’impiego di materiali compositi e 
dispositivi antisismici quali isolatori e dissipatori. G&P intech si impegna inoltre nel fornire e 
veicolare gratuitamente i propri software di calcolo aggiornati sulla base del DT200R1/2013 
per aiutare il progettista nella scelta della soluzione ottimale per ogni tipo di intervento. Tutti 

questi strumenti sono scaricabili gratuitamente dal sito www.gpintech.com   
 

LE TECNOLOGIE FRP - FRCM NELL’ ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI  
Grazie anche all’attività della G&P Intech, una scuola più sicura accoglierà i bambini di Rettorgole 
(VI) al rientro dalle loro vacanze scolastiche. I lavori di adeguamento sismico, iniziati a giugno 
2018 grazie al via libera ottenuto dal Comune per utilizzare le risorse messe a disposizione dal 
Ministero dell’Economia, si sono conclusi in tempo per l’inizio delle lezioni. Molto spesso la 
mitigazione del rischio sismico di un edificio scolastico richiede interventi manutentivi mirati, di 
ridotta invasività e costi, ed utili a ripristinare o migliorare i livelli di sicurezza preesistenti 
riducendo la vulnerabilità sismica della struttura. I tempi di esecuzione dei lavori sono inoltre il più 

delle volte altamente ristretti poiché concentrati nel 
periodo delle vacanze scolastiche. Le tecnologie di 
rinforzo strutturale proposte dalla G&P intech siano 
esse FRP (tessuti in carbonio ed adesivi strutturali a base di resine epossidiche, Figura2) 
e FRCM (reti in fibra inglobate in matrici strutturali inorganiche, Figura3) soddisfano 
a pieno tutte queste esigenze. Dotate di elevate caratteristiche prestazionali e durabilità, 
esse rappresentano una soluzione tecnologica di ridotta invasività, di velocità esecutiva 
e di facile applicazione: in questo modo si riducono fortemente gli oneri di cantiere. Figura 3. Intervento con FRCM 

Figura 1. Linee Guida Scuole Sicure 

Figura 2. Intervento con FRP 

Adeguamento sismico della scuola “Collodi” (VI) 
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INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO  

L’edificio scolastico “Collodi” di Rettorgole in provincia di Vicenza oggetto dell’adeguamento sismico presentava una struttura mista; 
telaio con pilastri in c.a e pareti di tamponamento in laterizio forato ed alcuni setti in muratura portante.  Per eliminare le carenze 
strutturali i principali interventi che si sono resi necessari sono stati: 
• Incremento di resistenza a pressoflessione per azioni nel piano dei paramenti murari portanti; 
• Incremento di resistenza locale anti-ribalta per azioni fuori dal piano delle tamponature interne ed esterne;  
• Rinforzo a flessione dei pilastri e consolidamento degli stessi mediante confinamento. 
 
Per rinforzare e consolidare i paramenti murari a pressoflessione e per contrastare 
il loro ribaltamento fuori piano è stata prevista la tecnica dell’intonaco armato 
FRCM (Figura4) utilizzando una rete in fibra di vetro alcali resistente AR appretta 
e connettori di ancoraggio rigidi. La fibra in vetro AR possiede requisiti di 
leggerezza, resistenza, e si presenta inattaccabile dagli ambienti alcalini tipici delle 
malte cementizie e delle calci. Le fasi operative del rinforzo hanno previsto una 
preventiva rimozione dell’intonaco e l’applicazione al supporto murario di un primo 
strato di malta strutturale. Il passaggio successivo è stato quello di annegare nella 
malta ancora fresca la rete in fibra di vetro AR prevedendo l’inghisaggio della 
stessa al supporto murario tramite connettori rigidi ad L ancorati a mezzo di 
perfori riempiti di resina epossidica. Il pacchetto di rinforzo è stato poi successivamente completato con uno strato finale di malta 

in modo tale da inglobare completamente la rete. Nella parte superiore ed inferiore dei paramenti 
murari sono stati utilizzati connettori a fiocco (Figura5). In detto sistema la rete è grado di 
assorbire gli sforzi di trazione, mentre la malta contribuisce ad assorbire gli sforzi di compressione. 
L’utilizzo di tale tecnica ha consentito in pochi centimetri di spessore di ottenere un incremento 
sostanziale della resistenza dei pannelli murari contro l’azione sismica consentendo inoltre di 
garantire nel tempo un’ottima resistenza al fuoco.  

 
 
I pilastri in c.a sono stati opportunamente consolidati mediante tecnica CFRP(Figura6). 
Tale tecnica prevede l’applicazione di tessuti in fibra di carbonio incollati al supporto 
cementizio per mezzo di adesivi strutturali a base di resine epossidiche. Il consolidamento 
strutturale dei pilastri ha previsto un primo rinforzo a flessione con la posa verticale di 
strisce di tessuto in carbonio (Figura7) e successivamente un confinamento del pilastro 

mediante un avvolgimento a fasce continue (Figura8). Il 
confinamento aumenta in modo considerevole la 
duttilità del sistema e la resistenza a carico assiale 
del pilastro. Il carico a rottura infatti viene incrementato 
per mezzo dell’azione cerchiante del tessuto in fibra di 
carbonio che contrasta la dilatazione trasversale dovuta 
all’azione di compressione sul pilastro. Il completo 
avvolgimento del pilastro ha previsto un 
arrotondamento degli spigoli vivi in modo tale da 
eliminare la concentrazione di tensioni ed una 
sovrapposizione del tessuto per almeno 20 cm ca.  

 

Figura 4. Intonaco armato FRCM con rete in vetro AR 

Figura 5. Connettore a fiocco 

Figura 8. Confinamento di un pilastro 

Figura 7. Rinforzo a flessione di un pilastro 

Figura 6. Rinforzo pilastro in CFRP 



 
Come previsto dalle “Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed 
il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica 
(FRP) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti”, 
la norma che qualifica l’utilizzo dei compositi a matrice organica in 
campo strutturale, tutti i sistemi di rinforzo G&P intech della linea 

FRPsystem sono dotati di CIT (Certificati di idoneità tecnica) emessi dal Servizio Tecnico 
Centrale del Consiglio Superiore LLPP, (Figura 9). 
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Figura 9. CIT 


