
IIS MARCELLO MALPIGHI SEDE DI CREVALCORE
Scheda tecnica degli interventi 

Il complesso venne costruito nel 1930 e successivamente ampliato in funzione dell'aumento della 
popolazione scolastica,  fa parte del  patrimonio immobiliare del  Comune di Crevalcore ed è in 
gestione alla Città metropolitana di Bologna
L'immobile,  soggetto  a  vincolo  della  Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e  per  il 
paesaggio dell'Emilia Romagna, nel corso degli anni è stato oggetto di 3 ampliamenti: nel 
1960, nel 1980 e nel 1990.
I  lavori  eseguiti  sull'edificio  rientrano negli  interventi  di  miglioramento sismico secondo 
l’ordinanza 42 del 20 settembre 2012, del Presidente della Regione Emilia Romagna in 
quanto Commissario Delegato per l’emergenza terremoto e hanno portato ad eliminare 
tutte le carenze evidenziate sul fabbricato e ad ottenere un miglioramento del 60%. 
In  fase  progettuale  sono  state  effettuate  indagini  sui  materiali  e  sul  terreno,  diversi 
saggi/sondaggi esplorativi sulle strutture principali, nonché 2 prove di carico sui solai.

Tramite  gara  d'appalto,  realizzata  mediante  procedura  aperta  con  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, i lavori di "Ripristino e miglioramento sismico dell’IIS 
Malpighi  di  Crevalcore"  sono  stati  aggiudicati  all'impresa  CAVAGNIS  COSTRUZIONI 
S.R.L. con sede legale in Via Aleardo Aleardi, 5, 35122 Padova.

Vista l'urgenza il 17/02/2014 sono stati consegnati i lavori in pendenza del contratto nel 
rispetto dei presupposti (comma 9 dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006) e il contratto d'appalto 
venne poi stipulato successivamente  il 13/03/2015 con repertorio n.17873.
I lavori sono proceduti secondo l'andamento previsto nel programma dei lavori  e si sono 
conclusi nel rispetto delle tempistiche programmate.



Scheda interventi

1) INTERVENTI EDILI E STRUTTURALI

1.1) INTERVENTI EDIFICIO STORICO

Lesioni sulle tramezzature al piano terra e demoliz ione e ricostr. pareti
totale  demolizione  delle  tramezzature  divisorie,  definite  come  irrecuperabili  ed  il  loro 
rifacimento con nuove pareti in cartongesso 

Demoliz. solai di sottotetto e sostituzione con sol aio ligneo leggero e rigido  
Totale demolizione dei solai di impalcato presenti al piano sottotetto fatiscenti, spanciati e 
lesionati, dei controsoffitti presenti e loro sostituzione con un impalcato leggero in legno 
lamellare  di  tipo  rigido,  collegato  alle  murature  che  ha  consentito  di  eliminare  sia  la 
vulnerabilità rilevata che di migliorare il comportamento globale della struttura stessa.

Riparazione lesioni
Le  notevoli  lesioni  rinvenute  sulle  murature  portanti  hanno  scaturito  interventi  di 
riparazione realizzati con differenti tecniche sulla base all'entità della zona lesionata:
miscele di idoneo legante, interventi di cuci-scuci o ripristino mediante cuciture armate.

Interventi in copertura
E'  stato  completamente rimosso il  manto di  copertura,  il  tavolato  e  le  travi  di  orditura 
secondaria  esistenti  in  forte  stato  di  ammaloramento  e  inflessione,  implementati  i 
collegamenti tra trave secondaria e trave principale, tra trave principale e capriate e in 
alcuni nodi delle capriate mediante l’utilizzo di viti da legno e mediante il posizionamento di 
staffaggi.
E' stata pertanto ricollocata la nuova struttura portante secondaria in travetti di legno e 
posato un idoneo doppio tavolato incrociato inchiodato alle strutture di copertura, infine 
sostituite le guaine impermeabili ed il manto in coppi di laterizio.

consolidamento pilastrini in muratura del sottotett o
si è effettuato un consolidamento localizzato mediante la ristilatura dei giunti stessi e il 
posizionamento  di  angolari  metallici  staffati  da  piatti  metallici,  intervento  atto  al 
confinamento dei  pilastrini  stessi,  rendendoli  maggiormente rigidi  e resistenti  ad azioni 
orizzontali.

verifica e ricostruzione sporto di gronda
In riferimento ai gravi  danneggiamenti  dello sporto di gronda causa lesioni  su pareti  e 
parziali  crolli,  delle  tavelle  che  lo  compongono è  stata  prevista  la  totale  battitura  con 
verifica dello sporto esistente, e il rifacimento di tutte le parti maggiormente deteriorate, 
mediante materiali analoghi a quelli esistenti.

incatenamento volte di ingresso
La  volta  dell’ingresso  principale  presentava  alcune  lesioni  ripristinate  mediante 
rinzeppatura delle parti  smosse con cunei metallici  al fine di rimettere in forza la volta 
stessa, inoltre è stato previsto l’inserimento di  catene metalliche in modo da eliminare le 
spinte presenti nelle strutture.



inserimento controventi metallici in copertura
In corrispondenza dei lati  corti  delle ali  è stato previsto l’inserimento di un controvento 
metallico in copertura in modo da eliminare la spinta delle travi principali presenti sul lato 
corto,  infatti  durante  il  sisma  si  erano  rinvenute  lesioni  causata  dalla  copertura 
parzialmente spingente.

consolidamento solaio corpo centrale
consolidamento mediante la formazione di una nuova cappa in calcestruzzo con rete e 
connettori. Il tutto nell’ottica di creare anche un miglioramento globale alla struttura stessa 
mediante la realizzazione di un impalcato di tipo rigido rispetto a quello esistente. 

messa in sicurezza architravi a piattabanda
parziale consolidamento con l’inserimento su entrambi i lati di rete in fibra di vetro atta a 
mettere in sicurezza l’architrave stesso.

demolizione canne fumarie e cuci scuci
totale demolizione delle canne fumarie inutilizzate e la parziale chiusura dei varchi stessi 
presenti nei piani mediante interventi tipo cuci scuci della muratura stessa.

consolidamento scala ad arco
La scala principale, per la sua conformazione, si presentava sicuramente vulnerabile in 
caso  di  sisma,  è  stato  previsto  il  parziale  consolidamento  intradossale  mediante 
l’inserimento di strisce di FRP lungo entrambe le direzioni collegate alle murature nonché 
sono stati installati all'intradosso alcuni angolari metallici in modo da ridurre i rischi di una 
possibile instabilizzazione con conseguente cinematismo della rampa stessa, soprattutto 
in condizioni sismiche.

soletta alleggerita solaio ali - solai piano primo
si è ritenuto opportuno demolire la parte superficiale (pavimento, caldana e massetto) e 
sostituirla con cappa in calcestruzzo alleggerito, armata e connessa ai travetti esistenti, in 
modo da stabilire un comportamento maggiormente rigido dell’impalcato stesso.

consolidamento pilastri e travi posti al piano terr a
consolidamento  localizzato  mediante  rinforzi  a  taglio  e  a  flessione  delle  travi  grazie 
all’inserimento  di  armature  aggiuntive  estradossali;  incamiciatura  con  calcestruzzo  dei 
pilastri stessi per l’intera altezza ed il parziale consolidamento dei plinti di fondazione.

interventi vari
-Intervento  tipo betoncino armato  sulle  pareti  snelle  con  armatura  su  entrambi  i  fronti 
collegate;
-Interventi di placcatura leggera sulle pareti e sulle fasce di piano tipo betoncino armato 
eseguito su entrambi i lati con l’utilizzo di rete in fibra di carbonio;
-Consolidamento di varchi con dimensioni notevoli mediante l’inserimento di profilati a L 
collegati  con  effetto  cerchiante  in  modo  da  ridurre  le  deformazioni  e  aumentare  le 
rigidezze di alcune mazzette snelle e di piccole dimensioni.
-Demolizione delle tamponature realizzate con materiale non idoneo e chiusura dei varchi 
mediante muratura analoga a quella presente;
-Esecuzione di ammorsature mediante cuciture armate (blocchi bagni)
-Realizzazione di pareti in bimattoni a sostituzione di pareti ad alta percentuale di foratura 
a sostegno solaio sottotetto.



1.2) INTERVENTI EDIFICIO PREFABBRICATO
-messa in sicurezza elementi prefabbricati  idonee piastre metalliche atte a collegare le 
travi ai pilastri, ed i pannelli prefabbricati ai pilastri, in quanto, durante il sisma, hanno visto 
lievi  danneggiamenti  causati  dall’isostaticità  della  struttura  stessa  e  dalla  presenza  di 
pannellature esterne non perfettamente allineate. 
-  inserimento  mediante  incollaggi  di  rete  di  materiale  composito  costituito  da  fibre  di 
carbonio immerse in matrice epossidica (CFRP) in tutte le tramezzature divisorie al fine di 
evitare la formazione dei meccanismi di collasso per ribaltamento.
-  ripristino  e  realizzazione  giunti mediante  l’inserimento  di  idoneo  elemento  (tipo 
bandinella) fissata solo da una delle parti, in modo da non rendere piu’ evidenti eventuali 
lesioni nelle finiture sconnesse causate dalla dilatazione termica e dai fenomeni sismici.
-  verifica  dei  controsoffitti  a  seguito  di  sfilamenti  e  parziali  crolli,  mediante  apertura  e 
implementazione dei collegamenti e sostituzione di elementi danneggiati.
- ripresa  delle  lesioni  in  corrispondenza  di  tramezzature  lesionate  e  con  presenza  di 
distacchi (unità igieniche)

1.3) INTERVENTI AREA ESTERNA
Le opere previste per l'area esterna hanno consentito una migliore accessibilità delle aree 
al fine di facilitare l'accesso ai portatori di handicap ed ai mezzi di soccorso (quali Vigili del 
fuoco). Sono pertanto stati delineati con cordolature gli spazi carrabili, realizzate porzioni 
di marciapiedi, ripristinate le aree a verde ed effettuati lavori di interramento delle linea 
aeree telefoniche e pulizia dell'impianto fognario.

2) MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA, ADEGUAMENTO 
IMPIANTI ED ANTINCENDIO

Il Miglioramento dell'efficienza energetica  dell'intero plesso scolastico è stato effettuato 
attraverso l'installazione sulla copertura dell'edificio prefabbricato di 100 mq di un nuovo 
impianto fotovoltaico aggiuntivo rispetto a quello esistente (potenza nominale pari a 18,50 
kW) per una  produzione annua di  17.300 kWh .  L'energia  prodotta dalla conversione 
fotovoltaica  dell'energia  solare  sarà  in  gran  parte  utilizzata  dall'Istituto  scolastico  e  la 
restante quota verrà rimessa in rete per beneficiare dell'incentivazione alla produzione di 
energia elettrica.
È stata inoltre realizzata una nuova centrale termica  sostituendo il vecchio generatore di 
calore alimentato a gas metano, con una nuova caldaia a condensazione a gas metano 
con potenzialità di 550 kW dotata di bruciatore modulante cilindrico, con trasformazione 
dell'impianto da vaso aperto a vaso chiuso. La nuova centrale è stata dotata di un sistema 
di  regolazione  e  di  gestione  che  permetterà  il  monitoraggio  continuo  dello  stato  di 
funzionamento  di  ogni  organo  meccanico  ed  elettrico,  rilevando  eventuali 
malfunzionamenti nonché lo stato di usura del componente dell'impianto.

Gli impianti elettrici e speciali  sono stati completamente adeguati alle normative vigenti 
mediante il totale rifacimento delle linee e dei quadri elettrici, la sostituzione di tutti i corpi 
illuminanti e dei punti presa/trasmissione dati. È stato installato inoltre un nuovo impianto 
antintrusione a copertura dell'intero plesso scolastico, un impianto di rilevazione fumi ed 
adeguati gli impianti di illuminazione di emergenza nonché verificate le messe a terra.

Ai fini dell'adeguamento alla normativa antincendi sono state eseguite alcune opere di 
completamento quali aperture sommitali dei vani scala e areazioni vani ascensori, rialzo 
dei corrimano della scala dell'edificio prefabbricato, compartimentazioni e trattamenti REI 
alle  strutture,  le  chiusure  REI,  implementazione  dell'impianto  di  illuminazione  di 



emergenza,  realizzazione  di  impianti  estinzione  automatica  e  rivelazione  fumi, 
realizzazione un impianto di allarme generale antincendio.

Committente :  Città  metropolitana  di  Bologna,  Ing.  Massimo  Biagetti,  Dirigente  del 
Servizio  Edilizia  Scolastica  e  Istituzionale  -  Settore  Lavori  Pubblici  della  Città 
metropolitana di Bologna
Responsabile  Unico  del  Procedimento:  Ing.  Gianluca  Perri,  Settore  Lavori  Pubblici 
Servizio Edilizia Istituzionale della Città metropolitana di Bologna; 
Progettazione generale e strutturale: S.T.S. S.p.a. Architettura e Ingegneria P&CM;
Direzione lavori  generale e C.S.P. D.Lgs.  81/2008:  Ing.  Irene Cavina,  Settore Lavori 
Pubblici, Servizio Edilizia Istituzionale della Città metropolitana di Bologna;
Direzione Operativa Strutture: S.T.S. S.p.a. - Ing. Emilio Bona Veggi;
Direzione Operativa Architettonica: Arch. Francesco Napolitano, Settore Lavori Pubblici, 
Servizio Manutenzione Strade della Città metropolitana di Bologna;
C.S.E. D.Lgs. 81/2008: Ing. Tommaso Pazzaglia - libero professionista; 
Collaudatore   Statico,  Tecnico  Amministrativo:  Ing.  Francesco  Vitale,  Servizio 
Progettazione e Costruzioni Stradali del Settore Lavori Pubblici della Città metropolitana di 
Bologna;
Impresa appaltatrice ed esecutrice:  CAVAGNIS COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale 
in Via Aleardo Aleardi, 5, 35122 Padova


