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Lo sfondellamento dei solai
Un problema diffuso e insidioso
dell’edilizia recente
o sfondellamento dei solai in
laterocemento è un problema
che affligge l’edilizia recente, costruita a partire dagli inizi del
1900, che si sta manifestando sempre
più frequentemente e per il quale è
necessaria la corretta informazione e
conoscenza del fenomeno. Viene definito sfondellamento perché interessa
normalmente il distacco della parte
inferiore del solaio, detta fondello e
dell’intonaco a essa applicato. La caduta del materiale è normalmente improvvisa e può assumere pesi anche
importanti, costituendo un rischio
molto insidioso, rilevante e poco prevedibile. I casi più noti riguardano le
strutture pubbliche, scuole, ospedali,
uffici perché spesso vengono riportate
dalla stampa, ma non è meno diffusa
la casistica nelle strutture private. È
in questo ambito che risulta maggiormente opportuno diffondere la
conoscenza del fenomeno, agire per
tempo con analisi e soluzioni per prevenire il manifestarsi del problema ed
eliminare i rischi.
Il rischio dello sfondellamento è
particolarmente rilevante anche per
la larga diffusione della tecnologia dei
solai in laterocemento nell’edilizia esistente nel nostro paese, se si considera

che la maggior parte dell’attuale parco
immobiliare italiano è stato costruito
dopo il 1950. L’associazione Operaimprese per l’edilizia ha predisposto
un servizio rivolto principalmente
al settore privato, con professionisti
esperti e altamente specializzati, per
supportare i proprietari degli immobili nella valutazione e nella prevenzione del rischio da sfondellamento
nei propri edifici.
Vengono illustrate di seguito Le cause che portano al distacco del fondello e le tecniche per rilevare con prove
non invasive se il problema è presente
nel solaio. L’illustrazione è necessariamente sintetica, essendo il tema molto vasto e complesso e per l’analisi del

anche un soffitto
apparentemente
sano potrebbe
mascherare un
solaio interessato
da un fenomeno
fessurativo interno
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quale occorrono specifiche e approfondite competenze tecniche.
Ogni caso di sfondellamento va esaminato a sé per le molte concause che
potrebbero contribuire a generare la
rottura e il crollo. Senza addentrarci
in tematiche quali gli effetti di variazioni termiche interne al fabbricato,
di carichi appesi, ecc. il fenomeno può
essere riconducibile a cause tra loro
differenti. Ad esempio a pignatte, più
che difettose, non adeguatamente valutate nel loro comportamento statico
di esercizio. Negli anni ’70, ad esempio,
vi è stata un’evoluzione delle tipologie
di sezioni tradizionali, nata nell’ambito della fabbricazione con la finalità di
miglioramento del processo economico‐produttivo. Ciò ha però dato luogo,
in certe tipologie di pignatte, a disegni
dei setti in laterizio non ottimali in fase
di esercizio, provocando concentrazioni di forze e rotture dei singoli setti,
quindi sfondellamenti più frequenti.
Una delle cause più rilevanti del fenomeno restano gli effetti statici generati
da coazioni interne dovute alla differenza tra il comportamento reale dei
solai rispetto agli schemi statici semplificati di calcolo che ancor oggi vengono
spesso adottati. Fino all’introduzione
dell’obbligo normativo negli ’80 di limitazione delle deformazioni verticali
dei solai e di realizzazione di nervature
trasversali di ripartizione strutturale, il
calcolo dei solai non teneva conto di effetti secondari trasversali alle nervature
legati al loro effettivo comportamento
a piastra. Questo comportamento può
indurre sugli elementi inferiori delle
pignatte forze superiori alla resistenza del laterizio e dell’intonaco. Poiché
entrambi i materiali sono caratterizzati
da rottura fragile il danno si evidenzia
immediatamente con il crollo, senza
alcun preavviso. Anche un soffitto apparentemente sano potrebbe mascherare un solaio interessato da un fenomeno fessurativo interno che potrebbe
aggravarsi nel tempo. Diventa quindi
fondamentale un corretto esame dello
stato effettivo delle strutture dei solai
e l’interpretazione delle sue risultanze.
Uno dei metodi esistenti più efficaci per la ricerca dello sfondellamento
riguarda la tecnica termografica che

01. Esempio di sfondellamento. Opera
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02. Analisi FEM di solaio con flusso termico regolare.

03. Analisi FEM di solaio con flusso termico non regolare.

04. Immagine termica di un solaio.

05. Immagine termica di un solaio.

avviene sfruttando le caratteristiche
fisiche dei materiali e in particolare
la loro capacità termica. Riscaldando
un ambiente mediante moti convettivi
liminari è possibile far emergere, grazie alla sensibilità della macchina termografica di soli 3 mK, le piccole anomalie di continuità che sono frutto
della creazione di una piccola cavità
d’aria tra intonaco e solaio; detto piccolo distacco è un possibile precursore del ben più grave fenomeno dello
sfondellamento; le cause che portano alla creazione di questo problema
son molteplici, come abbiamo visto in
precedenza, ma tra le più importanti possiamo annoverare le alternanze

la caduta del
materiale è
normalmente
improvvisa e
può assumere
pesi importanti,
costituendo un
rischio insidioso e
poco prevedibile
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termiche dovute a cicli di accensione
e spegnimento del riscaldamento (tipico nelle scuole) e ad assestamenti
delle strutture a causa di vibrazioni
indotte.La simulazione del distacco
può avvenire mediante un calcolo a
elementi finiti (FEM); nel solaio coeso,
privo di problemi, il flusso termico è
regolare (img. 02).
Simulando la presenza di una piccola cavità d’aria sopra l’intonaco, la
temperatura superficiale tenderà ad
aumentare per effetto della maggiore
resistenza termica (img. 03); questo è
potenzialmente l’inizio del processo
di sfondellamento. Numerose sono
state le indagini condotte negli ultimi anni con questa tecnica che hanno consentito di prevenire il distacco
della porzione di solaio. Nell’immagine termica 04 è possibile vedere la
traccia termica del fondello staccato
che risulta più calda: il travetto tende
a scomparire e le temperature rilevate risultano più alte, chiaro segnale
che l’intonaco non è più coeso ed è
quindi a rischio di distacco. La medesima situazione è emersa nell’indagine riportata nell’immagine termografica in (img. 05) dove è evidente che
il travetto centrale scompare rispetto
al travetto di destra a causa di un aumento di temperatura, sintomo di un
intonaco anche qui non coeso e quindi a rischio distacco.*

