
“Sfondellamento”: la valutazione del rischio. 
 

Cause dissesto e protocollo di verifica  

 

Il fenomeno dello “sfondellamento” attinente i solai in laterocemento comporta il distacco 

dell’intradosso (“fondello”) dei blocchi di laterizio e, può essere causa di distacchi importanti anche di 

altro materiale ad esso vincolato, come intonaci, impianti di vario tipo e controsoffitti. Pur non 

comportando in genere perdite di stabilità del solaio nel suo complesso, né una riduzione significativa 

della sua capacità portante; può tuttavia generare conseguenze assai gravi per l’incolumità delle 

persone presenti nei locali sottostanti, in particolare per il carattere spesso repentino dell’evento. 

Per lo studio del fenomeno IndaginiStrutturalisrl 

utilizza un protocollo di verifica che prende spunto dal 

riconoscimento dei principali fattori che possono 

essere causa del dissesto: questi vengono eletti ad 

oggetto dell’indagine strutturale in situ che ha quindi 

come obiettivo proprio quello di riconoscerne 

l’effettiva presenza nell’ambito della costruzione in 

esame e di valutare il livello di rischio di 

sfondellamento secondo delle categorie prefissate. 

La valutazione del rischio avviene analizzando accuratamente le possibili cause che sono 

essenzialmente: 

 Difetti progettuali (luce solai eccessiva e/o mal distribuita, dimensioni e geometria della pignatta) 

 Difetti nella realizzazione del solaio (cattivo riempimento dei travetti, disallineamento delle 

pignatte, eccessiva granulometria del calcestruzzo di riempimento) 

 Difetti di manutenzione (stillicidio con conseguente corrosione ed espansione) 

 Difetti di uso con applicazione di carichi eccessivi sia all’intradosso che all’estradosso (carichi 

vicini ai limiti di progetto, controsoffitti, impianti, intonaci di spessore troppo elevato) 

 Gradienti di temperatura elevati (particolarmente sui solai di copertura soggetti ad insolazione 

diretta) 

 

La valutazione degli elementi di rischio pesati singolarmente ed in combinazione unitamente a quella 

della casistica già analizzata porta a stabilire precisi coefficienti che forniscono un fattore di rischio 

globale. Sulla base del valore di tale fattore vengono assegnati livelli relativi al rischio di 

sfondellamento. 

Ciò permette di adottare le misure più opportune nella gestione del fenomeno in tutti i suoi aspetti. 

 

Articoli Correlati:  



Prevenzione dello Sfondellamento 

Sfondellamento  

 

 

Collegamenti all’argomento del sito: http://www.indaginistrutturali.it/sfondellamento.html 

Articolo LT: http://www.legislazionetecnica.it/934170/prd/comunicato-

azienda/%E2%80%9Csfondellamento%E2%80%9D-la-valutazione-del-rischio 
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Tel. 06.54602628 - Fax 06.54074980  

http://www.indaginistrutturali.it/index.html info@indaginistrutturali.it  

 

Ing. Vincenzo Giannetto  

Cell: +39 335 6270044  

enzogiannetto@indaginistrutturali.it  
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