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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA PORTANTE DELL’IMMOBILE OGGETTO
DI INTERVENTO.
L’edificio sito in via Mascagni, al n. civico 30, è costruito negli anni successivi alla seconda
guerra mondiale e completato entro il 1950, come risulta dalle testimonianze rilasciate dai
condomini più anziani dello stabile.
Nello stato di fatto, è composto da 7 piani e da un piano rialzato adibiti ad uso residenziale, un
seminterrato adibito a uffici, un piano interrato ove sono presenti cantine e box a cui si aggiunge il sottotetto che risulta fruibile nella sola parte centrale lungo la linea di colmo della
copertura a 2 falde (figura 1).

Fig. 1: Schema della parte alta dell’edificio prima dell’intervento

Non è stato possibile reperire il progetto strutturale e le relazioni di calcolo risalenti all’epoca
della costruzione, né alcuna informazione tecnica relativa alla consistenza dell’edificio. Di seguito si espone una breve descrizione della struttura esistente che evidenzia le particolari ideazioni statiche del progettista, messe in luce a seguito di rilievi e saggi eseguiti sull’esistente.

Fig. 2: Pianta del 5° piano; le aree piene identificano le colonne rilevate e caricate dalla nuova struttura dell’8° piano.

Lo stabile presenta una ossatura portante in CA costituita da colonne e travi in spessore di solaio; questi ultimi sono in laterocemento con orditura in direzione perpendicolare alla facciata
anteriore. Le strutture di controvento identificabili nell’edificio sono rappresentate dal vano
ascensore in CA e da due pareti ortogonali del vano scala ad esso collegate, per le quali non è
stato possibile definire la reale consistenza dell’armatura effettivamente presente.

Fig. 3: Schema statico della struttura portante della facciata anteriore.

La facciata anteriore è caratterizzata da un avancorpo centrale simmetrico di lunghezza pari a
27m, aggettante sul marciapiede per circa 80cm, che si estende in verticale a partire dal solaio
del primo piano fino all’ampio terrazzo del settimo piano. Questa porzione a sbalzo è curiosamente sostenuta da 4 setti in CA a tutt’altezza (visionabili nello schema di figura 3), di
spessore pari a 20cm circa, che aggettano dalle 4 pilastrate presenti nella larghezza di 27m, 2
delle quali sono posizionate alle estremità e 2 in posizione centrale, ai lati dell’ingresso
dell’edificio, e delineano campate delle travi di facciata di luci 11m+5m+11m. Le travi, a loro
volta, sorreggono il solaio in laterocemento ordito perpendicolarmente alla facciata e scaricano le loro reazioni sull’estremità di aggetto dei setti in CA.
Come accennato precedentemente, il 7° piano presenta un ampio terrazzo, esteso a tutta la
lunghezza delle facciate anteriore di via Mascagni e laterale di via Donizetti; di fatto le facciate anteriore e laterale Donizetti del 7° p sono realizzate in falso sul solaio sottostante e sostengono il piano di calpestio del sottotetto, la pensilina in aggetto sullo stesso terrazzo e le falde
della copertura.
Il piano di calpestio del sottotetto, nello stato di fatto è mostrato in figura 4, dove sono evidenziate le posizioni delle colonne sottostanti. L’orizzontamento è costituito da travi principali in CA estradossate di altezza variabile, disposte nelle due direzioni ortogonali, che delimitano campiture di solaio in laterocemento privo di cappa e di spessore pari a 8cm, con orditura
perpendicolare alla facciata anteriore di luce massima pari a 2.50m.

Fig. 4: Schema della struttura a travi estradossate del solaio del sottotetto; le aree rosse identificano le
impronte delle colonne sottostanti impiegate nella definizione degli appoggi della struttura di sopralzo
dell’edificio, le aree blu quelle escluse.

Nello stato di fatto, la trave estradossata interna, parallela alla facciata anteriore, è posizionata
sulla verticale della trave di colmo; entrambe le travi non sono realizzate sull’asse delle colonne interne, ma sono traslate verso la facciata anteriore per ridurre la lunghezza della falda e
della campitura di solaio del sottotetto che gravano sulla facciata anteriore del terrazzo, con
l’intento di ridurre il carico in falso sul solaio sottostante del 7° piano. La trave estradossata

interna, traslata rispetto alle colonne, è di fatto sostenuta da travi trasversali continue che fuoriescono a sbalzo in corrispondenza di tutte le colonne.

RILEVAMENTO DELLA CONSISTENZA STRUTTURALE
Dapprima è stata messa in luce la struttura portante dell’edificio del sottotetto e del sottostante
7° piano mediante rilievo planimetrico. La dimensione e la posizione di alcune colonne del 7°
piano, nascoste nelle intercapedini, è stata rilevata dal piano superiore mediante demolizione
parziale del solaio e successiva ispezione all’interno dell’intercapedine stessa. Anche per le
colonne posizionate in corrispondenza dei corridoi si è provveduto ad effettuare un saggio dal
piano superiore che ha permesso l’ispezione all’interno della controsoffittatura, senza arrecare
danni all’appartamento sottostante. La prima colonna interna dal lato di via Bianca Maria è
stata individuata con l’impiego del pacometro.

Fig. 5: Pianta del 7° piano; le aree piene identificano le colonne rilevate e caricate dalla nuova struttura dell’8° piano.

La ricerca della posizione e della dimensione delle colonne in prossimità della facciata posteriore, dal lato di via Donizetti, avviene dall’esterno dell’edificio mediante l’ausilio di una
piattaforma mobile. Sorprendentemente si scopre che la colonna in posizione centrale e quella dal lato del cavedio terminano al 6° piano. A livello del 7° piano è presente una parete perimetrale in mattoni pieni sulla quale si adagia il cordolo estradossato del solaio del sottotetto
e la colonna a sostegno della trave di colmo. Si scopre inoltre che la parete perimetrale portante del 7° piano non è sulla verticale delle colonne sottostanti, che infatti sono spostate
all’interno delle pareti perimetrali non strutturali. Tali colonne non potranno quindi essere utilizzate nella pianificazione della nuova struttura non essendo possibile sopraelevarle a partire
dal solaio di calpestio del 7° piano per evidenti problemi di funzionalità interna
dell’appartamento.
Parallelamente, l’indagine prosegue con il rilievo geometrico di alcuni piani sottostanti per
individuare l’esistenza di colonne che subiscono significativi spostamenti della verticalità a

partire dallo spiccato di fondazione; allo scopo è necessario comparare i rilievi planimetrici
dei piani inferiori con quelli relativi alla sommità dell’edificio. In particolare, è stato possibile
il rilievo del seminterrato dal lato di via Donizetti e il rilievo del piano rialzato dal lato di via
Bianca Maria che sono risultati immediatamente accessibili ai nostri scopi diagnostici. Inoltre,
è stato effettuato il rilievo geometrico completo del 5° piano, piano tipo dell’edificio, che ha
permesso di definire la reale geometria planimetrica dell’intero corpo dell’edificio, compresi i
fuori squadra delle pareti perimetrali (figura 2). I rilievi sono stati eseguiti con particolare attenzione per definire l’esatta posizione e la dimensione delle colonne portanti. Il rilievo della
dimensione sezionale delle colonne è perfezionato con l’impiego del pacometro, per tutti i lati
accessibili.
La comparazione dei rilievi planimetrici avviene mediante sovrapposizioni al cad, che consentono di definire i ricercati disassamenti delle colonne rispetto alla verticalità. Le misurazioni eseguite sono volutamente ridondanti per permettere l’individuazione dei dati incompatibili durante la fase di disegnazione delle planimetrie. Le misure incongruenti sono nuovamente rilevate e ricontrollate al cad.
I dati raccolti permettono di individuare due colonne interne dell’edificio che subiscono importanti spostamenti nella posizione planimetrica di partenza, a livello della fondazione, rispetto a quella di arrivo in sommità.
La pilastrata interna sul filo C, subisce uno spostamento d’asse in direzione trasversale di circa 1m a livello del solaio del 3° p, mentre la colonna interna sul filo F è traslata di 1.7m a livello del solaio del 7° p. L’indagine conoscitiva della struttura esistente non si è spinta a verificare la consistenza dell’armatura delle travi caricate in falso dalle pilastrate soprastanti, limitandosi a verificare che il carico trasmesso a queste colonne a livello dell’ottavo piano nello
stato di progetto, sia uguale a quello preesistente nello stato di fatto.
APPROFONDIMENTO DEL RILIEVO FINALIZZATO AL PROGETTO
A questo punto, a partire dai dati acquisiti, è necessario procedere alla definizione di possibili
scenari di intervento da sottoporre alla parte architettonica e alla committenza, in modo da
pianificare le ulteriori fasi di indagine in modo mirato alle reali necessità d’intervento.
Si procede a pianificare il progetto di massima in accordo ai diktat architettonici e agli incrementi di carico compatibili con la resistenza delle pilastrate dell’edificio. Si eseguono ipotesi
cautelative per tutti i dati geometrici e meccanici che non è stato possibile rilevare nella prima
fase di rilievo. La definizione degli appoggi della nuova struttura a livello dell’8° piano avviene escludendo le 2 pilastrate esterne della facciata posteriore che si arrestano al solaio del
7° piano e le 2 pilastrate interne prima menzionate che finiscono in falso su 2 travi intradossate a livello dei solai sottostanti.
Tra le imposizioni architettoniche di maggiore impatto nella ricerca di una soluzione statica
compatibile con l’esistente vi è anche l’impossibilità di sopraelevare le colonne poste in posizione centrale della facciata anteriore per motivi estetico-funzionali legate alla posizione delle
aperture esistenti a livello del terrazzo del 7° piano. Questo impedimento crea di fatto una distanza di 27m priva di appoggi intermedi in corrispondenza della parte centrale della facciata
anteriore.
L’esclusione di 6 colonne genera un sensibile incremento delle sollecitazioni su quelle rimanenti per le quali diventa fondamentale identificare gli incrementi di carico ammissibili in
sommità.
Sulla base dei dati geometrici e meccanici rilevati si rende inoltre evidente la necessità di estendere l’indagine conoscitiva delle pilastrate interessate dall’intervento a tutti i piani
dell’edificio, poiché la particolare geometria delle pilastrate stesse, che presentano rastrema-

zioni ad ogni piano, impone la definizione del carico ammissibile ai differenti piani
dell’edificio, da confrontare col valore sollecitante di progetto.
Si procede quindi ai rilievi di intere porzioni di appartamento finalizzati alla determinazione
della posizione planimetrica delle colonne e tendenti ad escludere la presenza di ulteriori disassamenti mediante sovrapposizioni al cad. Le dimensioni delle sezioni sono definite elaborando graficamente il rilievo geometrico di dettaglio dell’area circostante la colonna e i dati
forniti dal pacometro relativi al numero e alla posizione delle barre longitudinali di armatura.
Le misurazioni sono eseguite con particolare cura per individuare fuorisquadra e riquadrature
dei rivestimenti. Si procede anche al completamento dei dati che non è stato possibile rilevare
nella preliminare fase diagnostica. Nell’appartamento del 5° p, ove risulta impossibile il rilievo con il pacometro delle colonne interne dal lato di via Donizetti, ma è fondamentale conoscere la geometria della sezione per evidenti necessità di calcolo, si procede a ricercare soluzioni di indagine diretta mediante la realizzazione di parziali demolizioni dell’intonaco nelle
zone nascoste, come il disimpegno aereo presente in corrispondenza della colonna G4 e al di
sopra delle armadiature pensili adiacenti alla colonna H7 (figura 2).
In particolare, il rilievo delle dimensioni della colonna H4 a livello del 5° piano (figura 2),
completamente celata da un mobile a muro, è stata rilevata forando i pannelli di rivestimento
nello spessore dei ripiani presenti su entrambi i lati della colonna e in altre posizioni celate del
pannello frontale. L’impiego del pacometro ha comunque permesso di verificare, come in tutti
gli altri casi, la presenza delle staffe, che contraddistingue la gabbia di armatura, e permette
quindi di scongiurare la presenza di ringrossi non strutturali che mascherano la presenza di
impianti, quali le colonne di riscaldamento, dell’acqua potabile e i montanti elettrici.
Le colonne delle facciate laterali di via Donizetti e dal lato di via Bianca Maria sono esaminate a tutti i piani con l’impiego della piattaforma mobile. La determinazione del lato perpendicolare alle facciate è misurata direttamente all’interno dell’intercapedine mediante demolizione locale della parete esterna.
Nella seconda fase di rilievo si procede anche ad un ulteriore controllo della posizione planimetrica delle 2 colonne interne G4 e H4 a livello del 7° piano, che sono risultate sporgenti
dalla impronta delle colonne sottostanti dal lato della facciata anteriore. Il controllo è eseguito
calando i fili a piombo dalla facciata anteriore e misurando accuratamente tutte le distanze
parziali interne antistanti le colonne stesse a partire dal 5° piano fino al sottotetto. Per esse è
stata prevista in fase di progetto la maggiorazione della sezione a partire dal solaio di calpestio del 7° p sino all’intradosso delle soprastanti travi trasversali del piano del sottotetto. Il
rinforzo è avvenuto con la realizzazione di due nuove colonne in CA accostate a quelle esistenti e solidarizzate mediante inghisaggi, sul lato della facciata posteriore, che permettono di
aumentare la resistenza di progetto delle colonne stesse e di ricentrare il carico su quelle sottostanti. L’intervento, all’interno dell’appartamento del 7° p, si è reso possibile perché le
maggiorazioni delle sezioni capitano all’interno di due intercapedini presenti ai lati del mobile
a muro del corridoio (figura 5), e quindi non è stata mutata la funzionalità architettonica
dell’appartamento. Questi interventi rappresentano anche gli unici rinforzi che è stato necessario eseguire all’interno delle abitazioni sottostanti.
Si conclude la fase descrittiva dell’esistente presentando la particolare geometria delle colonne laterali dell’avancorpo della facciata anteriore, che ha richiesto un’ulteriore sforzo di rilievo per saggiarne lo schema statico resistente, poiché il loro asse verticale subisce un disassamento di circa 30cm nel piano della facciata stessa, tra il 1° e il 2° p (figura 3). Il disassamento crea delle forze orizzontali di compressione che si contrastano a vicenda a livello del solaio
del 2° p, mentre nascono delle forze orizzontali di trazione a livello del 1° p. Le forze di trazione sono affidate al cordolo in CA che funge da catena e che si estende per tutta la facciata
dell’edificio, in asse alle colonne, e costituisce anche l’architrave in spessore di solaio di tutte

le finestre del piano rialzato. Gli equilibri delle forze a livello dei solai del 2° p e del 1° p, per
entrambe le colonne caricate, sono esposti nella figura 6.

Fig. 6: Equilibrio ai nodi a livello dei solai del 1° p e del 2° p per le 2 colonne della facciata anteriore

La compressione a livello del 2° p in direzione perpendicolare all’orditura dei solai è affidata
alla cappa strutturale del solaio. La massima compressione nella cappa, nasce in corrispondenza dell’attacco del solaio alla colonna, ed è pari a 4.5 N/mm2 nello stato di progetto. Il calcolo è eseguito utilizzando lo spessore della cappa (4.8cm) saggiato in corrispondenza del solaio del 2° p, a una distanza di circa 50cm dalla colonna di sinistra, misurato lungo l’asse della
colonna stessa.
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La larghezza collaborante è ottenuta sommando la larghezza della colonna del 1° p (le cui dimensioni sono 40x100cm per quella sx e 45x100cm per quella di dx), la diffusione a 45° nello
spessore del setto in CA dal lato esterno (pari a 20cm) e la diffusione nel cordolo sul lato interno che si assume ancora pari 20cm per identificare cautelativamente un’area simmetrica rispetto all’asse delle colonne.

DESCRIZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA METALLICA REALIZZATA IN
SOMMITÀ DELL’EDIFICIO
Il nuovo impalcato metallico dell’8° p è mostrato in figura 7 con evidenziate in rosso le proiezioni delle colonne per le quali si è verificata la possibilità dell’incremento di carico e che
rappresentano i punti di appoggio della nuova struttura. Per ogni colonna sono indicati in rosso anche i relativi carichi massimi trasmessi, mentre sono evidenziati in blu gli scarichi trasmessi dalla trave reticolare metallica, a sostegno della fascia anteriore del nuovo solaio di
calpestio dell’8p e della copertura, realizzata per coprire la luce di 27m esistente tra le 2 colonne sopraelevabili della facciata anteriore. Le forze indicate in blu rappresentano quindi azioni sollecitanti interne della nuova struttura metallica.
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Fig. 7: Layout del nuovo impalcato metallico dell’8° p, realizzato a ridosso del solaio esistente; in
rosso sono indicate le sollecitazioni scaricate sulle principali pilastrate esistenti; in blu sono evidenziati gli scarichi della trave reticolare di facciata (L=27m)

La vista assonometrica dell’intera struttura metallica realizzata sulla sommità dell’edificio,
seguendo la sagoma prevista nel progetto architettonico, è mostrata nella figura 8.
La struttura è completa di controventature verticali disposte in corrispondenza delle 4 facciate
perimetrali, di controventature di piano della copertura e del nuovo solaio di calpestio.
La nuova struttura di piano è realizzata al di sopra delle travi in CA estradossate esistenti che
non è stato possibile demolire per mantenere la funzionalità dell’appartamento sottostante. Le
travi metalliche sono progettate per contenere l’altezza del nuovo pavimento finito e sfiorano
in diversi punti le travi in CA sottostanti mantenendo un gap compatibile con la deformabilità
della struttura metallica. La necessità di realizzare un nuovo orizzontamento a livello dell’8° p
è ovviamente scaturita dalla inadeguata consistenza strutturale delle travi estradossate e del

solaio esistente in laterocemento di spessore pari a soli 8cm e privo di cappa, come già ricordato nella precedente fase di lavoro, ed è quindi assolutamente incompatibile con i carichi di
progetto.

Fig. 8: Vista assonometrica dell’intera struttura metallica realizzata in sommità dell’edificio.

Le reazioni prodotte dalla trave reticolare anteriore (azioni evidenziate in blu nella figura 7)
sono evidentemente elevate e devono essere opportunamente distribuite sulle colonne circostanti rispettando la loro capacità portante individuata nella precedente fase di lavoro caratterizzata dall’analisi e dal rilievo della struttura portante dell’esistente.
La soluzione adottata per l’appoggio di sx prevede la realizzazione di una trave-bilancino trasversale che dimezza il carico sulla colonna di sx della facciata anteriore e sulla trave interna
longitudinale disposta sull’allineamento delle colonne A3 e B3.
Più complessa è invece la situazione presente in corrispondenza dell’appoggio di dx della reticolare anteriore, poiché le soluzioni statiche canoniche che è possibile prevedere portano inevitabilmente a caricare notevolmente la colonna più vicina allo scarico che è quella presente
nella facciata anteriore in modo incompatibile con la geometria della colonna stessa e con
l’equilibrio dei carichi presente sull’ossatura portante della facciata anteriore precedentemente
analizzato.
La soluzione adottata deve quindi necessariamente prevedere una trave bilancino analoga a
quella dell’appoggio di sx che permette di suddividere equamente i carichi tra la colonna della
facciata anteriore e la trave interna HEM400. Quest’ultima appoggia sulle colonne H4 e I2,
presenta una geometria planimetrica non lineare ed è connessa, nel vertice della spezzata, alla
trave reticolare predisposta lungo la facciata laterale di via Donizetti che ne consente
l’equilibrio statico (figura 9). La notevole rigidezza della trave reticolare laterale permette di
rendere trascurabile l’abbassamento del vertice della spezzata per effetto della naturale rotazione della trave HEM400 attorno alla congiungente gli appoggi H4 e I2. Il dettaglio di con-

nessione tra le 2 porzioni preassiemate per saldatura costituite dalla trave reticolare laterale e
della trave HEM400 è mostrato in figura 10.
La soluzione adottata consente non solo di ridurre i carichi sulla facciata anteriore ma anche
di sgravare la colonna I6 della facciata Donizetti per effetto del momento ribaltante che nasce
nel piano della reticolare, equivalente ad una coppia di 50kN con braccio pari alla lunghezza
della reticolare stessa. La pilastrata I6 è geometricamente uguale alla I2 ma presenta una
maggiore area di influenza dei solai sottostanti che ne riducono sensibilmente l’incremento di
carico ammissibile in sommità. Il progetto permette quindi di spostare la risultante dei carichi
applicati in sommità sulle colonne H4 e I2 che presentano un margine di incremento di carico
importante rispetto alla colonna I6 che evidentemente era ben dimensionata per i carichi presenti prima dell’intervento. Da ultimo è necessario sottolineare che il lato della spezzata esterna della trave HEM400 presenta una geometria pressoché perpendicolare alla facciata laterale e risponde quindi alle esigenze avanzate dalla parte architettonica.
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Fig. 9: Elementi principali della porzione strutturale dal lato di via Donizetti che distribuisce sulle pilastrate esistenti il 50% dello scarico della trave reticolare della facciata anteriore; in rosso sono indicate le strutture in CA esistenti.

La porzione strutturale mostrata in figura 9 è stata analizzata nella combinazione di carico più
sfavorevole che amplifica il momento ribaltante precedentemente descritto. Tale combinazione di carico è caratterizzata dalla presenza delle massime sollecitazioni sulla trave anteriore
HEM400 e dai minimi carichi su quella posteriore, oltre alle massime azioni orizzontali agenti
nel piano della reticolare laterale e dirette in direzione della facciata anteriore. Le risultanze di
calcolo mostrano ovviamente la massima reazione di compressione sulla colonna I2 e la minima reazione sulla colonna I6 che è risultata di compressione se pure prossima allo zero. La
verifica di sicurezza al ribaltamento è comunque ampiamente soddisfatta poiché la piastra di
base della colonna I6 a livello del terrazzo del 7° p è provvista di 4 tirafondi di diametro
20mm inghisati per 400mm all’interno del nodo trave-colonna in CA della struttura esistente,

ed è quindi in grado di reagire a una eventuale reazione di trazione comparabile al peso
dell’area di influenza del solaio del 7° p anche ipotizzando la non resistenza a trazione della
colonna in CA sottostante.

Fig. 10: Dettaglio di connessione tra le 2 porzioni preassiemate per saldatura dalla trave reticolare laterale e della trave HEM400.

In figura 11 è mostrata la soluzione adottata per l’appoggio della trave HEM400 dal lato interno dell’edificio sulla trave estradossata esistente, in asse alla sottostante colonna H4, in
modo da ridurre la quota del nuovo solaio di calpestio.

Fig. 11: Dettaglio dell’appoggio della trave HEM400 sulla trave in CA estradossata esistente, in asse
alla colonna H4 sottostante.

La trave reticolare anteriore di 27m di luce è progettata sfruttando tutta l’altezza della nuova
sagoma di progetto in corrispondenza della facciata anteriore e presenta infatti il corrente infe-

riore a livello del nuovo solaio mentre il corrente superiore è posto a livello della copertura.
Le aperture sono presenti nella zona centrale della trave, in accordo al progetto architettonico,
dove il funzionamento a taglio è trasmesso dalla sola reticolare inferiore ottenuta con
l’introduzione del corrente intermedio posto al di sotto del davanzale delle finestre, mentre la
presenza delle reticolari superiori in corrispondenza degli appoggi e tra le aperture consente il
funzionamento flessionale a tutt’altezza della travata. A pieno carico, nel corrente superiore a
livello della copertura, nasce una forza assiale di compressione di 800kN.
In figura 12 sono mostrati gli attacchi della trave-bilancino HEA400 su cui appoggia il lato di
sinistra della travata reticolare anteriore. Il dimensionamento dei profili è legato agli ingombri
della struttura esistente sottostante e ottimizzato per minimizzare il peso strutturale.

Fig. 12: Trave-bilancino di appoggio della reticolare anteriore di 27m di luce.

In corrispondenza delle 2 colonne non sopraelevabili della facciata posteriore, descritte nella
prima parte dell’esposizione, la nuova struttura dell’8° p e della copertura sono sorrette dalla
trave HEA600 di luce 16m che permette di coprire la distanza esistente fra la colonna
d’angolo della facciata Donizetti e il setto in CA del vano scala (figura 7), attraversando il cavedio presente in adiacenza al lato destro dello stesso vano scala. La trave metallica è connessa a una ulteriore trave in CA realizzata nell’intercapedine della parete posteriore del vano
scala, che ne costituisce il naturale prolungamento e consente il collegamento con il controsolaio in CA realizzato in corrispondenza del terrazzo sul lato sinistro del corpo scala. A sua
volta il controsolaio è connesso alla trave in CA realizzata in sommità della facciata posterio-

re sinistra e al rinforzo delle pareti del vano ascensore mediante prolungamento delle catene
annegate nelle due pareti longitudinali consentendo quindi al nuovo orizzontamento di abbracciare l’intero nucleo centrale di controvento.
La trave HEA600 passa al di sopra del cordolo estradossato esistente a livello dell’8° p della
facciata posteriore destra ed è connessa al cordolo stesso mediante un giunto in posizione centrale in grado di trasmettere le sole forze orizzontali nella direzione della facciata che rappresenta una efficiente struttura di controvento essendo priva di aperture. Il dettaglio del giunto è
mostrato in figura 13 che evidenzia la soluzione statica adottata in corrispondenza del disassamento esistente fra il cordolo di facciata e la trave HEA600, che è stata posizionata
sull’allineamento degli assi degli elementi verticali portanti di estremità.

Fig. 13: Dettaglio del giunto di connessione tra la trave HEA600 e il cordolo perimetrale della parete
posteriore destra di controvento che trasmette le sole forze orizzontali nel piano della parete stessa.

Una analoga connessione con giunto in grado di trasmettere le sole forze orizzontali nel piano
delle travature, mantenendo tutti gli altri gradi di libertà, è realizzata anche in corrispondenza
della trave reticolare Donizetti e della trave reticolare anteriore (figura 14) che consentono di
completare la solidarizzazione tra la nuova struttura metallica e il corpo del fabbricato sottostante. Il dispositivo è collocato in posizione centrale della trave reticolare anteriore poiché
ciò minimizza le reazioni orizzontali. Infatti, il punto centrale della trave anteriore da 27m di
lunghezza è l’unico ad essere caratterizzato da uno spostamento puramente verticale. Le componenti orizzontali sono infatti sempre più accentuate man mano che ci si avvicina agli appoggi, dove si hanno i massimi spostamenti orizzontali per effetto dell’allungamento del cor-

rente teso inferiore ove si sviluppa una trazione superiore a 800kN. La trave reticolare anteriore subisce una freccia massima in mezzeria di poco superiore ai 70mm in presenza di tutti i
carichi applicati. L’esiguo spazio tra il corrente inferiore e il cordolo in CA sottostante non ha
permesso di sviluppare un giunto con questa possibilità di scorrimento ed è quindi stato necessario prescrivere la solidarizzazione con la trave in CA sottostante con la presenza dei carichi permanenti della copertura, della facciata anteriore e della maggior parte dei carichi
permanenti del piano 8°.

Fig. 14: Dettaglio del giunto di connessione realizzato tra il corrente inferiore della travata reticolare
anteriore e il cordolo sottostante in grado di trasmettere le sole forze orizzontali nella direzione degli
stessi elementi strutturali.

Il sensibile allungamento del corrente inferiore ha imposto un’ulteriore affinamento nella progettazione della struttura in corrispondenza della trave in CA della facciata di sinistra (visibile
nella figura 7), che è solidarizzata con la struttura esistente e quindi rappresenta un vincolo allo scorrimento orizzontale in grado di trasferire le forze di congruenza orizzontali all’esiguo
solaio esistente dell’8° p, dirette verso l’esterno dell’edificio. Invece, come è possibile notare
nella stessa figura, il lato di destra non presenta alcun impedimento alla deformazione della
struttura metallica. La soluzione al problema evidenziato è tata realizzata mediante una connessione. Per risolvere il problema evidenziato la connessione della trave in acciaio della facciata anteriore con la trave laterale in CA è stata realizzata con un appoggio che consente gli
spostamenti orizzontali longitudinali in modo permanente, mentre entrambi gli appoggi della
trave interna parallela alla facciata anteriore sono realizzati con vincoli scorrevoli provvisori
che sono stati solidarizzati in fase successiva alla presenza della maggior parte dei carichi
permanenti sulla trave reticolare anteriore.
Per aumentare la rigidezza orizzontale della nuova struttura è stata prevista la realizzazione
dell’incastro dei traversi alle colonne esterne del terrazzo del 7° piano. La solidarizzazione è
avvenuta come ultima fase di lavoro alla presenza dei carichi permanenti per evitare la formazione degli stati di coazione flessionali dei telai che infatti hanno mantenuto il vincolo di

semplice appoggio in tutta la fase realizzativa della struttura e della finiture. Questo accorgimento evita quindi la formazione di forze di taglio orizzontali alla base delle colonne dirette
verso l’esterno dell’edificio che creano trazioni parassite nel piano del solaio esistente del 7°
piano.
Anche i carichi termici sono stati implementati nell’analisi eseguita con l’ipotesi di struttura
protetta per contenere le sollecitazioni e le reazioni orizzontali nei punti di collegamento con
l’esistente. Al lato pratico è stata richiesta la coibentazione di tutti gli elementi perimetrali
comprese le travi orizzontali esterne incastrate alle colonne del terrazzo del 7° p e in particolare modo è stata prescritta la coibentazione della trave HEA600 esterna all’edificio, nella zona di attraversamento del cavedio, che di fatto solidarizza la parete di controvento posteriore
destra con le strutture di controvento del vano scala/ascensore.
Anche la sequenza di montaggio della nuova struttura metallica è stata pianificata e tenuta in
conto nella progettazione. In primo luogo sono state montate le parti laterali dell’8° piano che
rappresentano gli appoggi della trave reticolare anteriore e la parte posteriore della struttura
del solaio. Nella seconda fase di montaggio è stata realizzata la fascia longitudinale posteriore
della copertura solidarizzata ai rinforzi in CA. Il completamento della struttura è avvenuto con
la messa in opera della trave reticolare anteriore e la solidarizzazione delle travi secondarie
della copertura e dell’8° p. L’assemblaggio della trave reticolare è avvenuto a piè d’opera
poiché non era possibile eseguire il montaggio in quota non essendo disponibili validi punti di
appoggio provvisori intermedi. In fase progettuale sono quindi stati previsti accorgimenti per
contenere i tempi di assemblaggio e sollevamento che prevedono il preassiemaggio in officina
con connessioni saldate dei 3 tronconi, completi di tutti gli elementi strutturali, in cui è stata
suddivisa la travata. Il trasporto è avvenuto mediante un rimorchio ribassato che ha consentito
di rientrare nell’altezza nella sagoma limite. Per l’assemblaggio dei 3 tronconi sono state previste connessioni bullonate dei correnti e delle diagonali eseguite a piè d’opera a cui è seguita
la fase di sollevamento. La sequenza della fasi di montaggio e sollevamento sono mostrate
nelle immagini allegate.
L’intera struttura è analizzata con un modello agli elementi finiti, in cui sono stati discretizzati
tutti gli elementi metallici e in CA presenti a perimetro della facciata laterale sinistra, di quella posteriore in corrispondenza del cavedio e del lato di sinistra del corpo ascensore a livello
dell’8° p, così come le travi in CA di copertura in corrispondenza del vano ascensore. Sono
implementati altresì tutti i carichi orizzontali e verticali.
Sono state eseguite analisi statiche del primo ordine, necessarie a definire:
- le sollecitazioni in tutti gli elementi strutturali, per effetto dei carichi verticali e orizzontali
(vento e forze stabilizzanti di richiamo elastico);
- gli spostamenti verticali, che hanno permesso di definire le frecce e calcolare le controfrecce
necessarie per alcuni elementi strutturali;
- gli spostamenti orizzontali per saggiare la rigidezza strutturale nel suo insieme;
- le verifiche di resistenza e di instabilità di tutti gli elementi del modello;
- i carichi trasmessi sulle colonne esistenti che hanno permesso di affinare l’analisi dei carichi
delle pilastrate esistenti.
Sono state eseguite analisi di buckling, necessarie, in particolare, a verificare la corretta progettazione della struttura di copertura che è soggetta non solo ai carichi verticali, ma anche ai
carichi orizzontali del vento. Quest’ultimo, nella direzione perpendicolare alla facciata anteriore crea sollecitazioni assiali nei travetti di falda accompagnati da momenti flettenti, poiché
i travetti presentano un ginocchio in corrispondenza del colmo, tra la parte piana e la falda anteriore a cui si sommano le sollecitazioni N-M che nascono per effetto del corrente superiore
compresso della trave reticolare, di cui essi costituiscono dei vincoli elastici alla instabilità nel
piano orizzontale.

Per contenere i carichi trasmessi alla struttura sottostante l’orizzontamento del piano ottavo è
costituito da una soletta in lamiera grecata collaborante e getto in CLS alleggerito (peso specifico 14 kN/m3) esposto in figura 15. La lamiera è appoggiata con continuità sopra le travi metalliche secondarie disposte in direzione trasversale e con un interasse max di circa 1.4m. Inoltre, l’orizzontamento strutturale della copertura è costituito da uno strato di assito che poggia sulle travi metalliche della copertura, disposte con un interasse max di 1.2m.

Fig. 15: Dettaglio tipico del solaio dell’8° p.

La struttura è completata con la realizzazione di due portali in CA alleggerito (peso specifico
16 kN/m3), disposti ortogonalmente tra loro (in direzione longitudinale e trasversale
all’edificio), in grado di trasferire le forze orizzontali delle copertura alla struttura esistente di
controvento: vano scala/ascensori. I portali sono costituiti da due traversi di altezza 100 cm
realizzate nella direzione delle 2 pareti perpendicolari del vano scala, al di sopra della copertura, e sono incastrate ai rinforzi eseguiti sulle pareti del vano ascensore che ne costituiscono i
montanti in grado di trasferire le forze di taglio alle strutture sottostanti, senza necessità quindi di fare affidamento alla incerta armatura presente nell’esistente a livello del solaio dell’8°
p.
Le soluzioni adottate per la realizzazione della nuova struttura dell’8° p e della copertura, così
come le finiture (pianificate con la parte architettonica e con l’impresa esecutrice), sono state
curate per contenere la massa complessiva relativa a tutto l’intervento. Ad esempio le pareti
perimetrali sono realizzate con pannelli leggeri (15 kg/m2) intonacabili, mentre i divisori interni sono realizzati in cartongesso e gasbeton. Quanto realizzato è quindi mirato non solo a
contenere i carichi trasmessi alla struttura sottostante, ma anche a contenere le eventuali azioni sismiche, proporzionali alla massa presente ai piani dell’edificio. L’impiego dei materiali
fonoassorbenti e termoisolanti ha permesso in ogni caso di conseguire un confort abitativo di
alto livello compatibile con le esigenze di calcolo precedentemente esposte.
Dal punto di vista ingegneristico la massa complessiva in corrispondenza dell’8° p é paragonabile a quella preesistente prima dell’intervento, che infatti ha richiesto la demolizione della
struttura in laterocemento della copertura e le relative travi in CA, così come gli strati di finitura e il manto esterno in tegole marsigliesi, i divisori in forati e i rivestimenti del piano sottotetto.
La progettazione è stata pianificata con l’intento di ridurre considerevolmente tutti i carichi
presenti in falso sui campi di solaio della facciata anteriore e laterale Donizetti del 7° p che
sono state sgravate dai carichi precedentemente elencati. E’ stato inoltre ridotto il carico sulle
pilastrate interne dei fili C e F che finiscono in falso sulle travi del 3° e del 7° piano, così come le 2 pilastrate della facciata posteriore destra che risultavano indirettamente caricate della

copertura per la presenza del disassamento tra la muratura perimetrale portante del 7° p e le
sottostanti colonne posizionate all’interno della intercapedine delle chiusure perimetrali non
strutturali.
L’incremento di carico avvenuto nelle colonne delle zone laterali è quindi sostanzialmente legato alla riduzione delle sollecitazioni avvenuto sulle colonne che non è stato possibile caricare, alcune delle quali presentano aree di influenza considerevoli, come le due colonne centrali
della facciata anteriore.
Quanto esposto non deve e non vuole comunque sostituirsi alla necessità di realizzare un auspicabile intervento di adeguamento o quantomeno di miglioramento sismico dell’intera struttura.
L’analisi dei carichi è stata eseguita per ogni pilastrata caricata dal nuovo intervento nella
configurazione di progetto e in quella preesistente permettendo di calcolare le percentuali di
incremento di carico che si ottengono in fondazione. Gli incrementi maggiori si hanno per le
colonne perimetrali che si innestano nella parete controterra. L’incremento di carico massimo
si ha per la colonna I2 della facciata laterale di via Donizetti ed è pari a 13.76%. L’analisi
della interazione fondazione-terreno ha tenuto in conto della presenza della trave-parete di
fondazione che consente di diffondere il carico su una notevole larghezza della ciabatta di
fondazione e permette di contenere le pressioni di contatto nei normali tassi di lavoro ammessi per le caratteristiche meccaniche del sito.
Le colonne interne presentano un incremento di carico in fondazione ridotto, al massimo pari
al 7.77% ottenuto per la colonna H4, che rappresenta un valore ingegneristicamente poco significativo per l’incremento delle sollecitazioni nella fondazione e nel terreno sottostante.
CONSIDERAZIONI FINALI
Si conclude questa nostra esposizione riassumendo i punti fondamentali che hanno caratterizzato la progettazione esposta e che riteniamo rappresentino concetti generali da tenere presente negli interventi sulle opere esistenti.
La progettazione degli interventi da eseguire sugli edifici esistenti deve essere sempre preceduta dall’analisi della struttura portante anche nel caso in cui sia reperibile il progetto strutturale tendente a valutarne l’attendibilità. In particolare è necessario procedere al rilievo dei
piani alti e degli scantinati che consentono di valutare possibili spostamenti degli assi delle
colonne mediante sovrapposizioni. Il rilievo va eseguito con perizia e accuratezza senza lasciare adito a deduzioni logiche dettate dalle difficoltà di esecuzione delle misurazioni dirette
delle strutture portanti che risultano sempre celate dai rivestimenti e che possono risultare infondate ad un controllo approfondito.
E’ necessario procedere all’analisi dei carichi della struttura portante nella configurazione esistente e in quella di progetto che deve essere indubbiamente estesa ai livelli immediatamente
sottostanti all’intervento e alla fondazione. Sulla base delle risultanze di calcolo è necessario
estendere l’analisi a livelli intermedi e se necessario a tutti i piani dell’edificio. In particolare
per le strutture in muratura è necessario determinare l’incremento di carico relativo ad ogni
piano e, in ogni caso, quello in fondazione per le valutazioni di progetto.
Per minimizzare i carichi applicati è fondamentale realizzare una struttura in carpenteria metallica che va progettata tenendo conto non solo delle esigenze della configurazione finale ma
anche delle fasi intermedie di montaggio, di trasporto e di vincolo sull’esistente nella situazione transitoria e finale. In particolare è necessario tenere in conto della congruenza tra sollecitazioni e deformazioni per valutarne la compatibilità con la struttura esistente, e nel caso,
procedere a svincolamenti definitivi o provvisori nella sola fase realizzativa.

Il progetto strutturale e architettonico devono di concerto offrire soluzioni che minimizzano i
carichi sull’esistente scegliendo tra i molteplici materiali presenti sul mercato quelli più adatti
alle specifiche esigenze.

