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Messa	in	sicurezza	di	un	edificio	scolastico	in	Via	Marconi.

Committente: Comune di Montegranaro (FM).

Progettazione e Direzione dei lavori: Ing. Paolo Intorbida - U.T.C., Ing. Mario 
Pompei.
 
Introduzione
La scuola Elementare Centro G. Leopardi del Comune di Montegranaro, si tro-
va a ridosso del centro storico del Paese, in via Marconi.
Essa è la più antica dei plessi scolastici della città, in quanto risale agli anni 
‘20 (è stata inaugurata nel l926) ed è di primaria importanza per il Comune di 
Montegranaro in quanto è sede della direzione didattica del Circolo didattico 
del Comune. La scuola è stata inserita nel piano straordinario per la messa in 
sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette 
a rischio sismico di cui all’art. 80 comma 2 della legge 27 dicembre 2002 n.289.
L’edificio ha, in pianta, una forma rettangolare quasi regolare, con il lato mag-
giore di circa 50 metri orientato nella direzione est-ovest e il lato minore di circa 
12 metri orientato nella direzione nord-sud.
Esso quindi ha una forma molto allungata, ma presenta un’asse di simmetria in 
direzione nord-sud.
In elevazione la scuola si sviluppa su tre livelli di piano: il piano seminterrato, 
il piano terra, il piano primo. Il piano seminterrato è adibito a palestra, aule tec-
nologiche e locali di servizio; il piano terra e il piano primo sono adibiti ad aule 
scolastiche e uffici della sede didattica.
La copertura è in parte a terrazzo e in parte a falde con manto di tegole. 
La struttura portante verticale è costituita da muri perimetrali e di spina in mat-
toni di laterizio con spessore variabile da 70 cm ai 40 cm.
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Dopo l’intervento.

La facciata della scuola dopo l’intervento.
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I solai di piano sono realizzati in c.a. 
(zone corridoi) e in ferro e laterizio 
(zone aule).
La copertura a terrazzo è stata realiz-
zata in soletta di c.a.; la copertura a 
falde è stata realizzata con struttura 
lignea costituita da capriate e arcarec-
ci con manto di tegole. 
Sul lato ovest del fabbricato, al solo 
piano seminterrato, è presente un 
piccolo corpo di fabbrica, aggiunto 
al corpo principale in epoca successi-
va, adibito a centrale termica. Questo 
corpo di fabbrica è stato realizzato in 
muratura e in aderenza a quello prin-
cipale.

I lavori
Il presente progetto riguarda la mes-
sa in sicurezza della Scuola Elemen-
tare di via Marconi del Comune di 
Montegranaro.
Gli interventi realizzati sono di mi-
glioramento sismico dell’edificio 
volti al conseguimento dei seguenti 
obiettivi:
l. ripristinare la stabilità del comples-
so scolastico migliorandone la fun-
zionalità;
2. tutelare l’incolumità dei fruitori del 
complesso scolastico.
Inizialmente l’edificio presentava le-
sioni diffuse. Queste sono dovute in 
parte alla vetustà dell’immobile ma 
in generale all’evento sismico che ha 

Consolidamento fondali con micropali.

Nuove strutture lignee della copertura.

Cerchiature in acciaio.Consolidamento delle volte in legno e cannuc-
ciato.

Varo delle capriate lignee della copertura.
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colpito le marche nel 1997.
Il sisma infatti, oltre ad aumentare 
le lesioni per vetustà, aveva prodot-
to nuove lesioni in prossimità delle 
aperture al piano seminterrato e ave-
va quasi demolito il locale centrale 
termica.
I solai di piano, in ferro e laterizio, a 
voltine ed in piano, presentavano le-
sioni differenziate.
Il solaio di calpestio della palestra 
presentava lesioni e avvallamenti do-
vuti alla mancanza di una adeguata 
fondazione.
Il corpo di fabbrica adibito a Centra-
le Termica presentava gravi lesioni 
dovute alla carenza della struttura 
fondale.
Per questo corpo di fabbrica, dopo il 
sisma del 1997, si sono rese necessa-
rie opere di puntellatura.
La copertura evidenziava la perdita 
della complanarità delle falde per i 
dissesti presentati dalle strutture del-
la stessa.
Nel complesso l’edificio presentava 
uno stato di dissesto generalizzato 
che richiedeva un intervento di recu-
pero diretto al miglioramento sismico 
delle strutture verticali e orizzontali e 
degli elementi di finitura connessi.
Al fine di mettere in sicurezza l’edi-
ficio sotto il profilo sismico e miglio-
rarne quindi la risposta ad eventuali 
futuri terremoti.
Sono stati realizzati i seguenti in-
terventi: consolidamento mediante 
cuci-scuci della parete interna, lato 
nord del piano seminterrato lesiona-
to o fratturato, utilizzando mattoni 

La nuova copertura.

Il cornicione dopo il restauro.

La nuova copertura e l’impianto parafulmini.
Il  nuovo ascensore con struttura vetrata rea-
lizzato nel vano scala.

pieni simili a quelli esistenti; realiz-
zazione di un nuovo solaio al piano 
seminterrato in corrispondenza del 
locale adibito a palestra; consolida-
mento dei solai del piano terra e del 
primo piano, realizzati in struttura 
mista di travi in ferro e laterizio, me-
diante la realizzazione di una solet-
ta in c.a. alleggerito connessa con le 
travi in ferro, massetto alleggerito e 
nuova pavimentazione; ricostruzione 
della copertura a falde in legno me-
diante la sostituzione delle travature 
deteriorate e non più adeguate e dell’ 
orditura secondaria; impermeabiliz-
zazione della copertura piana con 
nuova pavimentazione galleggiante; 
sostituzione completa delle attuali 
tegole di tipo marsigliese con coppi 
di tipo anticato al fine di eguagliare 
esteticamente alla zona a ridosso del 
centro storico la copertura a vista; 
ricostruzione completa del locale 
centrale termica, mediante la realiz-
zazione di fondazione profonda su 
pali e struttura portante in c.a.; rea-
lizzazione vano ascensore nella trom-
ba della scala principale, con aziona-
mento idraulico con pistone laterale, 
con vano chiuso da pareti in vetro 
antisfondamento, e livellamento al 
piano e alimentazione monofase; rea-
lizzazione di adeguati servizi igienici 
al piano seminterrato; realizzazione 
del nuovo impianto elettrico e di il-
luminazione al piano seminterrato, 
nella parte di nuova ridistribuzione 
interna; realizzazione di un impian-
to di illuminazione di sicurezza e di 
emergenza.




