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Descrizione dell’edificio

• L’edificio, sito in via Mascagni n°30 a Milano, è stato costruito negli anni successivi alla II° Guerra

Mondiale e completato nel finire degli anni ‘50.

• Nello stato di fatto l’edificio 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 un

sottosetto praticabile solo in parte.

• Dalla campagna di indagine 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.



• Lo stabile presenta una ossatura portante in CA costituita da colonne e travi in spessore di solaio (che ha

un’orditura in direzione perpendicolare alla facciata anteriore).

• Le strutture di controvento 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

presente.

• La facciata anteriore è caratterizzata da un avancorpo centrale simmetrico di lunghezza pari a 27 m

aggettante sul marciapiede per circa 80 cm: esso si estende a partire dal solaio del 1° P fino al 7° P ed è

sostenuto da 4 setti in CA a tutt’altezza di spessore pari a 20 cm circa che aggettano dalle 4 pilastrate

presenti.

Descrizione dell’edificio



• 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 sul terrazzo e le falde della copertura.

• L’orizzontamento del sottotetto è costituito da travi in CA estradossate di altezza variabile, disposte nelle

due direzioni ortogonali, che delimitano campiture di solaio in latero-cemento privo di cappa e di spessore

pari a 8 cm.

• In figura le aree rosse identificano le impronte delle colonne sottostanti impiegate nella definizione degli

appoggi della struttura di sopralzo dell’edificio, quelle blu invece le aree escluse.

Descrizione della zona alta



• Mediante rilievo planimetrico è stata messa in luce la struttura portante dell’edificio del sottotetto e del

sottostante 7° piano (in figura la pianta del 7° p).

• La campagna investigativa ha messo in luce i seguenti fatti rilevanti ai fini della fase progettuale:

- la pilastrata in posizione centrale e quella dalla parte del cavedio, sul lato di Via Donizetti,

terminano al 6° piano;

- la pilastrata interna sul filo C subisce uno spostamento d’asse in direzione trasversale di circa 1

m a livello del solaio del 3° p, mentre la colonna interna sul filo F è traslata di 1,7 m a livello del

solaio del 7° p;

- l’asse verticale delle colonne laterali dell’avancorpo della facciata anteriore presenta un

disassamento di circa 30 cm nel piano della facciata stessa tra il 1° e il 2° p.

Rilevamento consistenza strutturale



• La nuova struttura a livello dell’ 8° piano è stata realizzata al di sopra delle travi in CA estradossate

esistenti: la necessità di realizzare un nuovo orizzontamento è ovviamente scaturita dalla inadeguata

consistenza strutturale di tali travi e del solaio esistente.

• Le zone in figura evidenziate di rosso indicano i punti di appoggio della nuova struttura con i relativi

incrementi di carico, mentre in blu sono riportati gli scarichi trasmessi dalla trave reticolare anteriore che

copre una luce di 27 m.

Descrizione nuova struttura metallica
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• 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 struttura, di cui in figura è riportata una vista assonometrica, è completa di controventature verticali

disposte in corrispondenza delle 4 facciate perimetrali, di controventature di piano della copertura e del

nuovo solaio di calpestio.

Descrizione nuova struttura metallica



Analisi della struttura

• L’intera struttura è stata analizzata con un modello a elementi finiti in cui sono stati discretizzati tutti

gli elementi metallici e in CA presenti.

• Sono state eseguite analisi statiche del primo ordine volte a definire:

- le sollecitazioni in tutti gli elementi strutturali, per effetto dei carichi verticali e orizzontali;

- gli spostamenti verticali;

- 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.

• In ultimo sono state eseguite analisi di buckling necessarie a verificare la corretta progettazione della

struttura di copertura in cui i travetti di falda hanno un andamento a ginocchio e in presenza dei carichi

orizzontali (vento) sono soggetti ad una sollecitazione di pressoflessione.



La trave reticolare anteriore

• La trave reticolare anteriore di 27 m di luce è progettata sfruttando tutta l’altezza della nuova sagoma di

progetto: presenta infatti il corrente inferiore a livello del nuovo solaio mentre il corrente superiore è posto a

livello della copertura.

• La reticolare presenta un

corrente intermedio posto al

di sotto del davanzale delle

finestre che di fatto divide la

la trave in 2 parti: una

inferiore a cui è affidato il

funzionamento a taglio e

una superiore che consente

il funzionamento flessionale.



La trave reticolare anteriore

• Le reazioni prodotte dalla trave reticolare anteriore sono evidentemente elevate e devono essere

opportunamente distribuite sulle colonne circostanti.

• APPOGGIO DI SX: è stata prevista 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.



La trave reticolare anteriore

• APPOGGIO DI DX: è stata prevista una trave-bilancino che permettesse di suddividere equamente i

carichi tra la colonna della facciata anteriore e la trave interna HEM400. Quest’ultima, che si appoggia sulle

colonne H4 e I2, presenta una geometria planimetrica non lineare.
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Dettagli costruttivi

• La soluzione adottata consente non solo

di ridurre i carichi sulla facciata anteriore

ma anche di sgravare la colonna I6 per

effetto del momento ribaltante che nasce

nel piano della reticolare, equivalente ad

una coppia di 50 kN con braccio pari alla

lunghezza della reticolare stessa.

• La porzione strutturale mostrata in

figura è stata analizzata nella

combinazione di carico più sfavorevole

che amplifica il momento ribaltante sopra

descritto.



Dettagli costruttivi

• La trave HEM 400 precedentemente descritta si appoggia nel 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.



Dettagli costruttivi

• Nella parte posteriore la nuova struttura dell’ 8° p e della copertura sono sorrette dalla trave HEA600 di

luce 16 m che permette di coprire la distanza esistente fra la colonna d’angolo della facciata Donizetti e il

setto in CA del vano scala.

• La trave passa al di sopra del cordolo estradossato esistente a livello dell’ 8° p 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.



Dettagli costruttivi

• Un’analoga connessione in grado di trasmettere le sole forze orizzontali è stata realizzata anche in

corrispondenza della trave reticolare anteriore : il dispositivo è collocato in posizione centrale alla trave

perché ciò minimizza le reazioni orizzontali.



Accorgimenti costruttivi

• pareti perimetrali realizzate in pannelli leggeri intonacabili in un ottica di

contenimento dei carichi trasmessi ai pianti sottostanti e di contenimento

delle masse sismiche.

• impiego di materiali fonoassorbenti e termoisolanti al fine di conseguire un

comfort abitativodi alto livello.

• utilizzo di calcestruzzo alleggerito per la realizzazione dei due portali al di

sopra nel vano scale.

• soletta dell’ 8° p realizzata in lamiera grecata collaborante e getto in CLS

alleggerito

• orizzontamento strutturale della copertura costituito da uno strato di

assito che poggia sulle travi metalliche



Conclusioni

I punti fondamentali della progettazione esposta sono quindi:

• l’analisi della struttura portante anche nel caso in cui sia reperibile il progetto al fine di valutarne

l’attendibilità;

• l’analisi dei carichi della struttura portante nella configurazione esistente e in quella di progetto che

deve essere estesa dai livelli immediatamente sottostanti all’intervento fino alla fondazione;

• qualora sia necessario procedere in un ottica di contenimento dei pesi la soluzione di una struttura

in carpenteria metallica si configura come la migliore. La struttura va progettata tenendo conto non

solo delle esigenze nella configurazione finale ma anche delle fasi intermedie di montaggio, di

trasporto e di vincolo sull’esistente nella situazione transitoria e finale;

• il progetto strutturale e quello architettonico devono di concerto offrire soluzioni che minimizzano i

carichi sull’esistente scegliendo tra i i molteplici materiali presenti sul mercato quelli più adatti alle

specifiche esigenze.



Particolari della fase di montaggio della

reticolare anteriore










