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1 PREMESSA 

La Società 4 EMME Service S.p.A. è stata incaricata dal XXXXX XXXXX di eseguire alcune indagini 

su solai presso la scuola primaria “XXXX XXXXXX” sita in via XXXXXXX n°11 a 
XXXXXXXX. 

Le indagini eseguite sui solai sono le seguenti: 

- n°2 prove di carico per verificare la capacità portante ed il comportamento in campo 
elastico delle strutture; 

- n°1 controllo secondo metodologia H.F.T. per valutare lo stato di conservazione 
degli orizzontamenti. 

La scelta degli elementi strutturali da sottoporre a verifica, la determinazione e la 
disposizione del carico, le modalità di rilevazione e i punti di misura sono stati 
preventivamente concordati con il Tecnico ing. XXXXXXX XXXXXXX. 

Le indagini sono state eseguite in data 08 giugno 2021. 
 
 
All’esecuzione delle prove ha assistito: 
 ing. X. XXXXXXX Tecnico 
 
e per la 4 EMME Service S.p.A.: 

 geom. P. Bassi 
 geom. S. Marcolini 
 geom. M. Mantovani 
 ing. R. Giardino 
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2 CARICO SU SOLAI – PROVE N° 5838-5839/VR 

2.1 Planimetrie con ubicazione delle prove di carico 

 
Fig. 1: Planimetrie piano rialzato e primo con ubicazione delle prove di carico  
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2.2 Descrizione della strumentazione 

Collaudatore GS03 
La rilevazione delle deformazioni è stata effettuata con l’attrezzatura denominata GS03 
costituita da: 
 

• unità computerizzata di registrazione delle deformazioni GS03; 

• trasduttori di spostamento di tipo LVDT modello Schaevitz E 200 HQ; 

• cella di carico bidirezionale classe 1 modello TCQ 200 kN; 

• software di elaborazione 4 EMME Service S.p.A. 

 
 
Trasduttori di spostamento 
I trasduttori di spostamento sono portati a contatto dell’intradosso attraverso apposite aste 
telescopiche. La catena di misura, sensore–cavo–unità, comporta un errore massimo pari 
al ±1%. 
I sensori impiegati hanno le seguenti caratteristiche: 
 

escursione ± 5,0 mm 

sensibilità 0,002 mm 
linearità >99,5% 

 
 
Cella di carico 
La cella di carico è uno strumento a funzionamento estensimetrico che consente di rilevare 
il valore della forza applicata. La cella è installata direttamente su uno dei martinetti utilizzati 
per l'applicazione del carico. La catena di misura, strumento–cavo–unità, comporta un 
errore massimo pari a ±1,5%. La cella di carico ha le seguenti caratteristiche: 
 

escursione ±250 kN 

sensibilità 10 daN 
linearità 99,4% 

 
 
Calibrazione 
La calibrazione è stata effettuata in data 25 maggio 2020 e documentata col Certificato di 
Taratura n. 1802/20. Tutti gli strumenti sono stati tarati dal Laboratorio della 4 EMME Service 

S.p.A. utilizzando dei sensori campione come previsto dalla procedura 7.6 del “Manuale 

Qualità”. 
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2.3 Parametri di controllo 
Nelle prove sperimentali durante il carico delle strutture sono tenuti sotto controllo, 
costantemente ed in tempo reale, tre parametri: Ripetibilità, Linearità e Permanenza. 

 
Ripetibilità:  è il rapporto percentuale, a parità di carico, tra i valori della freccia (depurata 

del residuo) di due cicli diversi. 

Linearità: è il rapporto percentuale tra le tangenti alla curva d’isteresi passanti per i 
punti individuati dall’ultimo e dal primo carico. 

Permanenza: è il rapporto percentuale tra il residuo e la freccia massima. 

I limiti numerici dei parametri caratteristici sono: 

Ripetibilità > 95 % Linearità > 85 % Permanenza < 5 % 

Questi valori non sono un limite invalicabile ma rappresentano il risultato di un’analisi 
statistica su una grande quantità di prove eseguite. Non superando questi limiti si rientra in 
un comportamento ritenuto elastico. 
 
 
 
2.4 Solaio del piano rialzato - prova n° 5838/VR 

2.4.1 Descrizione della prova 
La prova di carico è stata eseguita per verificare l’idoneità statica di un solaio in latero 
cemento con travetti accoppiati del piano rialzato, aula n°1 (classe 3^), avente luce netta di 
7,00 m, uno spessore totale di 37 cm ed un interasse di 70 cm. 
Il carico richiesto e concordato preventivamente con l’ing. XXXXXXX XXXXXXX è pari a  q 
= 4,00 kN/m2. 
 
La prova, in questo caso eseguita con il sistema oleodinamico in 4 cicli di carico/scarico, 
consiste nel generare lo stesso momento flettente che si otterrebbe col carico distribuito 
attraverso l’utilizzo di forze concentrate su una striscia larga 1,00 m. 
 
Il carico è stato applicato “a spinta” mediante l'utilizzo di due martinetti oleodinamici 
posizionati ai terzi luce del solaio esaminato e contrastati dal solaio soprastante. 
 

  
Foto 1: Martinetti oleodinamici per 

l’applicazione del carico sul solaio 
Foto 2: Sensori montati su aste per 

rilevare i cedimenti in tempo reale 
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In funzione dei parametri utilizzati la forza equivalente risulta essere: 
 
Feq = q × Cv × b × L = 74,55 kN (37,27 kN a martinetto) 
 
dove: 
q = 4,00 kN/m2  carico previsto; 
Cv = 0,75  coefficiente di vincolo; 
b = 3,55 m  fascia collaborante; 
L = 7,00 m  luce. 
 
 
 
2.4.2 Schema ubicazione carico e sensori 

 
Fig. 2: Disposizione martinetti e sensori 
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2.4.3 Risultati della prova - 4 cicli di carico/scarico 

Forza Carico Frecce (mm) Orario Linearità 

(kN) (kN/m²) 
CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 

(h.m.s) 
% 

(CH 3) App. E L/4 E L/2 App. W 1° trv. 2° trv. 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.41.37 - 

10,0 0,54 0,01 0,06 0,09 0,01 0,08 0,03 10.42.49 - 

20,0 1,07 0,01 0,12 0,17 0,01 0,12 0,06 10.43.58 >100 

30,0 1,61 0,02 0,19 0,26 0,01 0,18 0,08 10.45.05 >100 

0,0 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 10.48.10 - 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.50.49 - 

10,0 0,54 0,00 0,06 0,09 0,00 0,05 0,02 10.52.06 - 

20,0 1,07 0,01 0,13 0,16 0,01 0,11 0,06 10.53.19 >100 

30,0 1,61 0,01 0,20 0,25 0,01 0,18 0,08 10.54.21 >100 

40,0 2,15 0,02 0,28 0,35 0,01 0,25 0,09 10.55.27 >100 

50,0 2,68 0,03 0,35 0,48 0,02 0,33 0,13 10.56.37 94 

0,0 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 10.59.42 - 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.00.08 - 

14,0 0,75 0,01 0,09 0,14 0,01 0,09 0,04 11.02.09 - 

28,0 1,50 0,01 0,19 0,24 0,01 0,17 0,07 11.04.10 >100 

42,0 2,25 0,02 0,28 0,39 0,02 0,26 0,10 11.06.19 >100 

56,0 3,00 0,04 0,40 0,52 0,02 0,38 0,15 11.08.22 >100 

70,0 3,76 0,05 0,53 0,71 0,03 0,47 0,19 11.10.25 99 

76,0 4,08 0,06 0,59 0,79 0,03 0,52 0,22 11.11.30 96 

76,0 4,08 0,06 0,61 0,82 0,03 0,52 0,22 11.26.54 93 

0,0 0,00 0,00 0,03 0,07 0,00 0,02 0,00 11.29.15 - 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.30.07 - 

14,0 0,75 0,00 0,08 0,14 0,00 0,07 0,04 11.32.08 - 

28,0 1,50 0,01 0,19 0,25 0,01 0,17 0,08 11.34.09 >100 

42,0 2,25 0,03 0,30 0,40 0,02 0,27 0,10 11.36.17 >100 

56,0 3,00 0,04 0,41 0,54 0,02 0,38 0,15 11.38.26 >100 

70,0 3,76 0,06 0,52 0,69 0,03 0,47 0,20 11.40.38 >100 

76,0 4,08 0,06 0,57 0,75 0,03 0,51 0,22 11.41.53 >100 

70,0 3,76 0,06 0,54 0,71 0,03 0,48 0,20 11.43.16 >100 

56,0 3,00 0,05 0,43 0,57 0,03 0,39 0,16 11.45.20 - 

42,0 2,25 0,04 0,33 0,43 0,02 0,30 0,12 11.47.21 - 

28,0 1,50 0,02 0,24 0,30 0,02 0,20 0,09 11.49.36 - 

14,0 0,75 0,01 0,12 0,15 0,01 0,09 0,05 11.51.47 - 

0,0 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 11.53.09 - 

 
Per il IV ciclo di carico/scarico 

Ripetibilità Linearità media Linearità minima Permanenza Area ist./carico 

(%) (%) (%) (%) (%) 

99 >100 >100 1 6,67 
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Curva d’isteresi per il carico distribuito 

 
Fig. 3: Curva d’isteresi relativa a CH3 

 
 
 

2.5 Rilievo geometrico del solaio 
Oltre alla prova di carico si è eseguito un rilievo geometrico del solaio esaminato; di seguito 
se ne riporta uno schema. 
 

 
Fig. 4: Schema rilievo solaio 
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2.6 Solaio del piano primo - prova n° 5839/VR 

2.6.1 Descrizione della prova 
La prova di carico è stata eseguita per verificare l’idoneità statica di un solaio in latero 
cemento con travetti gettati in opera del piano primo, aula n°5 (classe 5^), avente luce netta 
di 7,00 m, uno spessore totale di 37 cm ed un interasse di 70 cm. 
Il carico richiesto e concordato preventivamente con l’ing. XXXXXXX XXXXXXX è pari a  q 
= 4,00 kN/m2. 
 
La prova, in questo caso eseguita con il sistema oleodinamico in 4 cicli di carico/scarico, 
consiste nel generare lo stesso momento flettente che si otterrebbe col carico distribuito 
attraverso l’utilizzo di forze concentrate su una striscia larga 1,00 m. 
 
Il carico è stato applicato “a tiro” mediante l'utilizzo di due martinetti oleodinamici posizionati 
ai terzi luce del solaio esaminato e contrastati dal solaio sottostante. 
 

  
Foto 3: Martinetti oleodinamici per 

l’applicazione del carico sul solaio 
Foto 4: Sensori montati su aste per 

rilevare i cedimenti in tempo reale 
 
In funzione dei parametri utilizzati la forza equivalente risulta essere: 
 
Feq = q × Cv × b × L = 57,75 kN (28,87 kN a martinetto) 
 
dove: 
q = 4,00 kN/m2  carico previsto; 
Cv = 0,75  coefficiente di vincolo; 
b = 2,75 m  fascia collaborante; 
L = 7,00 m  luce. 
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2.6.2 Schema ubicazione carico e sensori 

 
Fig. 5: Disposizione martinetti e sensori 
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2.6.3 Risultati della prova - 4 cicli di carico/scarico 

Forza Carico Frecce (mm) Orario Linearità 

(kN) (kN/m²) 
CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 

(h.m.s) 
% 

(CH 3) App. W L/4 W L/2 App. E 1° trv. 2° trv. 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.38.11 - 

10,0 0,69 0,01 0,23 0,34 0,02 0,19 0,06 13.39.19 - 

20,0 1,39 0,03 0,47 0,70 0,03 0,38 0,12 13.40.25 97 

30,0 2,08 0,04 0,73 1,09 0,05 0,58 0,18 13.41.36 94 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.42.55 - 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.43.06 - 

10,0 0,69 0,02 0,23 0,37 0,01 0,20 0,06 13.44.12 - 

20,0 1,39 0,03 0,47 0,73 0,04 0,40 0,12 13.46.15 >100 

30,0 2,08 0,04 0,72 1,10 0,05 0,58 0,19 13.47.20 >100 

40,0 2,77 0,05 1,01 1,55 0,06 0,78 0,25 13.48.21 95 

50,0 3,46 0,05 1,32 2,04 0,08 0,99 0,32 13.49.30 91 

0,0 0,00 0,01 0,09 0,15 0,00 0,05 0,01 13.50.51 - 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.51.25 - 

14,0 0,97 0,02 0,34 0,54 0,02 0,27 0,07 13.53.34 - 

28,0 1,94 0,04 0,69 1,07 0,05 0,55 0,16 13.55.38 101 

42,0 2,91 0,06 1,05 1,63 0,07 0,82 0,25 13.57.43 99 

56,0 3,88 0,07 1,46 2,24 0,09 1,10 0,34 13.59.55 96 

60,0 4,16 0,07 1,69 2,60 0,10 1,22 0,36 14.01.01 89 

60,0 4,16 0,07 1,73 2,66 0,10 1,26 0,37 14.16.07 87 

0,0 0,00 0,00 0,15 0,23 0,00 0,09 0,00 14.19.12 - 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.19.27 - 

14,0 0,97 0,02 0,35 0,54 0,02 0,28 0,09 14.21.26 - 

28,0 1,94 0,05 0,73 1,13 0,05 0,56 0,18 14.23.34 96 

42,0 2,91 0,06 1,13 1,73 0,08 0,85 0,28 14.25.36 94 

56,0 3,88 0,07 1,49 2,30 0,09 1,11 0,36 14.27.43 94 

60,0 4,16 0,07 1,59 2,45 0,10 1,19 0,39 14.30.01 94 

56,0 3,88 0,07 1,52 2,33 0,10 1,11 0,36 14.32.06 - 

42,0 2,91 0,06 1,18 1,83 0,08 0,87 0,29 14.34.13 - 

28,0 1,94 0,05 0,80 1,27 0,06 0,61 0,19 14.36.16 - 

14,0 0,97 0,03 0,40 0,63 0,03 0,30 0,10 14.38.28 - 

0,0 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 14.40.32 - 

 
Per il IV ciclo di carico/scarico 

Ripetibilità Linearità media Linearità minima Permanenza Area ist./carico 

(%) (%) (%) (%) (%) 

100 94 94 1 6,82 
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Curva d’isteresi per il carico distribuito 

 
Fig. 6: Curva d’isteresi relativa a CH3 

 
 
 

2.7 Rilievo geometrico del solaio 
Oltre alla prova di carico si è eseguito un rilievo geometrico del solaio esaminato; di seguito 
se ne riporta uno schema. 
 

 
Fig. 7: Schema rilievo solaio 
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3 ANALISI H.F.T. – PROVA N° 5840/VR 

3.1 Indagini all’intradosso dei solai 
Il seguente protocollo di indagine consente di valutare in modo sperimentale lo stato di 
conservazione dei solai in relazione al rischio di “sfondellamento” o di distacco di intonaco. 
 
Spesso la caduta di piccole porzioni di intonaco (o la semplice fessurazione dello stesso) 
può essere visto come una avvisaglia di una situazione ben più grave, in termini di rischio 
per gli occupanti quale il distacco della porzione inferiore del laterizio; da qui il termine 
“sfondellamento”: distacco del fondello del blocco di laterizio comunemente chiamato 
“pignatta”. 
 
Questa situazione di rischio non è facilmente visibile in quanto le fessure della pignatta sono 
coperte dall’intonaco. È opportuno ricordare che una porzione di 1 mq di materiale (fondello 
+ pignatta) può arrivare a pesare da 30 a 70 kg. 
 
Le cause dell’innescarsi delle fessurazioni hanno diverse origini: 
- dilatazioni termiche che portano ad allungamenti differenziali tra i componenti più rigidi 

in cls (travetti) e quelli più flessibili in laterizio (pignatte); 
- variazioni igrometriche impreviste e prolungate; 
- variazioni dei carichi applicati e/o scelte geometriche inappropriate (luci eccessive, 

posizionamento improprio di murature, …); 
- condizioni d’esercizio o difettosità locali (vibrazioni, infiltrazioni, allagamenti, …); 
- difettosità intrinseca dei materiali costituenti (errata modalità di getto all’interno dei 

travetti, ...). 
 
La verifica delle condizioni della struttura si basa su un insieme di informazioni ottenute da 
indagini complementari tra loro. 
 
L’indagine viene condotta in fasi successive come descritto di seguito: 
 
Fase 1) Indagine con termocamera ad infrarossi. 
Consente di definire orditura e tipologia di solaio. L’analisi delle immagini acquisite in 
transitorio termico consente, inoltre, di individuare, in modo non invasivo, aree con 
imperfezioni e/o in cui si creano variazioni locali di assorbimento dell’energia termica che 
possono far ipotizzare un inizio del fenomeno di distacco di intonaco. 
 
Fase 2) Analisi visiva degli intradossi dei solai al fine di rilevare eventuali fessure, 
rigonfiamenti, intonaco e pittura deteriorati o macchie di umidità. 
 
Fase 3) Indagine diretta mediante battitura ed “auscultazione” sonora dei solai per 
determinare rottura di elementi in laterizio. 
Viene eseguita in maniera diffusa nelle porzioni di solaio scansite attraverso l’indagine con 
termocamera. 
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3.2 Descrizione della strumentazione per le termografie 
Le indagini sono state eseguite utilizzando una termocamera Flir, modello T440bx con le 
seguenti caratteristiche: 
 

 

Sensibilità/NETD:  <45 mk="" 30="" c="" h3=""> 
Rilevatore: FPA (Focal Plane Array), 

microbolometrico non raffreddato 
con risoluzione 320×240 pixel 

Intervallo spettrale: 7,5 – 13,0 m; 
Risoluzione spaziale: 1,36 mrad; 
Freq. immagine: 60 Hz 
Campo:  -20°C÷650°C 

Accuratezza: 2°C o 2% della lettura; 

 

 

 
Le acquisizioni sono state effettuate in condizioni di transitorio termico accettabile, 
sfruttando sia la fase d’assorbimento sia la fase di cessione di calore tra interno ed esterno. 
A seguire si riportano le immagini, nelle 
frequenze infrarosse, più significative con 
un commento in calce. La chiave di lettura 
delle immagini termiche, così come 
indicata in legenda, è improntata sulla 
“scala del ferro”, dove vengono associate a 
zone d’emissione termica superiore colori 
più chiari e a zone d’emissione termica 
inferiore colori progressivamente più scuri. 

Nel report in allegato (Analisi 
Termografica), si riportano le viste delle 
termografie eseguite, le corrispondenti 
immagini fotografiche ed i riferimenti dei files memorizzati ed archiviati presso la nostra 
sede (FLIR0XXX.jpg). 

Si tiene a precisare che l'indagine termografica è del tipo indiretto e le conclusioni che si 
vogliano assumere sono del tutto indicative. 
I risultati non possono prescindere dall'effettuazione di saggi, localizzati nelle zone 
opportune, per confermare quanto ipotizzato. 
 

  
Foto 6: Indagine termografica Foto 7: Indagine termografica 

 

3.3 Risultati dell’analisi termografica 

 
Foto 5: Flir T440bx 
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Di seguito la distribuzione delle termografie nel piano: 
 

 
Fig. 9: Planimetria piano seminterrato con viste termografiche 

 

 
Fig. 10: Planimetria piano rialzato con viste termografiche  
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Fig. 11: Planimetria piano primo con viste termografiche 
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Di seguito alcune termografie significative: 
 

TERMOGRAFIA 1137 

  

Commento: La termografia evidenzia l’orditura del solaio ma nessun degrado 
rimarchevole. 

 
 

TERMOGRAFIA 1139 

  

Commento: La termografia evidenzia l’orditura del solaio ma nessun degrado 
rimarchevole. 
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TERMOGRAFIA 1143 

  

Commento: Dalla termografia si intravede l’orditura del solaio. 

 
 

TERMOGRAFIA 1144 

  

Commento: La termografia evidenzia l’orditura del solaio ma nessun degrado 
rimarchevole. 
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TERMOGRAFIA 1145 

  

Commento: La termografia evidenzia l’orditura del solaio ma nessun degrado 
rimarchevole. 

 
 

TERMOGRAFIA 1146 

  

Commento: La termografia evidenzia l’orditura del solaio ma nessun degrado 
rimarchevole. 
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TERMOGRAFIA 1147 

  

Commento: La termografia evidenzia l’orditura del solaio ma nessun degrado 
rimarchevole. 

 
 

TERMOGRAFIA 1148 

  

Commento: La termografia evidenzia l’orditura del solaio ma nessun degrado 
rimarchevole. 
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TERMOGRAFIA 1149 

  

Commento: La termografia evidenzia l’orditura del solaio ma nessun degrado 
rimarchevole. 

 
 

TERMOGRAFIA 1150 

  

Commento: La termografia evidenzia l’orditura del solaio ma nessun degrado 
rimarchevole. 
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TERMOGRAFIA 1151 

  

Commento: La termografia evidenzia l’orditura del solaio ma nessun degrado 
rimarchevole. 

 
 

TERMOGRAFIA 1152 

  

Commento: La termografia evidenzia l’orditura del solaio ma nessun degrado 
rimarchevole. 
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TERMOGRAFIA 1153 

  

Commento: Dalla termografia si intravede l’orditura del solaio ma nessun degrado 
rimarchevole. 

 
 

TERMOGRAFIA 1155 

  

Commento: Dalla termografia si intravede l’orditura del solaio ma nessun degrado 
rimarchevole. 

 
 
Si ricorda comunque che nei punti dove lo strato di intonaco è elevato dalle termografie non 
risulta nulla perché la zona incriminata avrà comunque una temperatura analoga a quelle 
adiacenti in salute. 
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3.4 Risultati di analisi visiva e battitura 
Per riassumere quanto emerso dalle indagini eseguite, viene a seguito riportata la 
planimetria del piano rialzato del fabbricato scolastico con l’indicazione delle zone rilevanti 
utilizzando i colori nella seguente legenda: 

 
Pericolosa è una porzione di solaio dove con la leggera battitura si sono staccati dei pezzi 
di intonaco o dove si sono verificati suoni di rottura delle pignatte; 

A rischio è una zona di intradosso in cui sono presenti fessurazioni evidenti o dove la 
battitura ha evidenziato sonorità che indicano che le pignatte possano essere incrinate o 
che l’intonaco possa essere staccato; 

Da monitorare è un’area di solaio che presenta microfessure, ripristini, macchie di umidità 
diffusa, distacco di pittura pur risuonando in salute dal punto di vista delle pignatte; 

In buono stato, ovviamente, sono porzioni con aspetto sano dell’intradosso e solide alla 
battitura; 

Non indagate sono zone in cui non è stato possibile l’accesso o in cui era presente la 
controsoffittatura. 

 
Si fa notare che i risultati riportati nelle seguenti planimetrie, corrispondono al solaio 
soprastante al livello rappresentato; quindi nella pianta del piano rialzato sono indicati i 
risultati dell’analisi dell’intradosso del solaio del primo piano. 
 

Nelle planimetrie successive si riportano 
i risultati delle battiture e di quanto 
evidenziato nell’analisi termografica. 
 
  

Zona pericolosa

Zona da monitorare

Zona in buono stato

Zona non indagata o non accessibile

Zona a rischio

 
Foto 8: Battitura su solaio con termocamera 
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Fig. 1: Planimetria piano seminterrato con le indicazioni nelle zone battute 

 

 
Fig. 2: Planimetria piano rialzato con le indicazioni nelle zone battute 
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Fig. 3: Planimetria piano primo con le indicazioni nelle zone battute 

 
 
4 CONSIDERAZIONI TECNICHE FINALI 

Le deformazioni massime registrate in mezzeria dei solai, durante le prove di carico, non 
sono comparabili tra loro per la diversa tipologia di struttura esaminata In ogni caso i residui 
finali sono pressoché nulli in tutti i cicli di carico/scarico eseguiti con parametri di controllo 
che rientrano nei limiti statistici indicati a testimonianza di un comportamento elastico degli 
orizzontamenti. 
Con l’analisi strumentale tramite termocamera, l’analisi visiva e la battitura all’intradosso   di 
tutti i solai non sono state evidenziate criticità; solo in corrispondenza di alcune zone parete-
soffitto a ridosso delle finestre sono presenti alcune microfessure superficiali, probabilmente 
correlate a cicli di variazione di temperatura. Si consiglia di eseguire controlli periodici in 
quanto tali zone potrebbero rappresentare il punto di partenza di un successivo degrado. 
 
La 4 EMME Service S.p.A. risponde esclusivamente della correttezza delle misure ottenute in 

cantiere. I calcoli successivi sono da considerarsi solo a supporto dell’indagine e devono 
essere approvati dal Tecnico Incaricato. 
 
Verona, 18 giugno 2021 
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