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1. ILLUSTRAZIONE DELL’INTERVENTO IN OGGETTO 

L’intervento strutturale consiste nella suddivisione nella sua altezza del locale denominato 
“Sala Gessi” attraverso la realizzazione di un solaio in struttura metallica e soletta 
collaborante in c.a., nonché in una serie di piccoli interventi locali per aperture porte o 
demolizione tramezze. In particolare viene realizzato un varco per l’accesso al nuovo livello 
dagli uffici esistenti già realizzati in passato alla stessa quota. 

Per quanto riguarda la realizzazione del solaio dell’ammezzato nei riguardi dei carichi 
verticali non si ha un incremento di sollecitazioni in quanto l’area di intervento ai piani 
inferiore e superiore era la sede della Biblioteca Civica Berio e in particolare al piano 
secondo si trovava l’archivio. Questo significa che la struttura è stata impegnata con un 
carico molto superiore a quello attuale e a quello futuro dovuto alla realizzazione del piano 
ammezzato. Dal punto di vista sismico non si rileva una modifica di rigidezza né di 
distribuzione di carichi rispetto alla situazione attuale. 

Per quanto riguarda la realizzazione del varco nei confronti dei carichi orizzontali 
(principalmente sismici) la parete possiede caratteristiche di resistenza e rigidezza non 
trascurabili. Pertanto si prevede di demolire una porzione di muro a sacco in mattoni e 
pietra, rinforzando la parete interessata mediante l’inserimento di cerchiatura metallica in 
modo da ripristinare la resistenza che possedeva prima dell’intervento e non discostarsi 
troppo dalla rigidezza iniziale.  

Entrambi gli interventi si configurano pertanto come un intervento locale ai sensi dell’art. 
8.4 delle Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018 (D.M. 17/01/2018). 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

[1] Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 17 gennaio 2018 (G.U. 20 febbraio 2018, 

n.8  – Suppl. Ord.) – Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” 

[2] Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 Gennaio 2019 n. 7 (G.U. 11 febbraio 

2019, n 35 – Suppl. Ord.n.5) – Istruzione per l’applicazione delle Norme tecniche per le 

costruzioni di cui al D.M. del 17 gennaio 2018 

3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

3.1. Pareti in muratura esistenti 

L’edificio, costruito nella prima metà dell’Ottocento, durante la guerra ha subito pesanti 

bombardamenti, in particolare nella zona di intervento come è possibile vedere dalla 

fotografia qui riportata. 

 

Con riferimento alla figura seguente si riportano le caratteristiche delle pareti determinate a 

seguito di alcuni saggi esploratiti eseguiti sulla muratura: 
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La parete perimetrale dell’edificio è in muratura di pietrame. 

La parete di confine con il vano scala dell’Accademia è costituita da un arco in pietra e da un 

tamponamento in mattoni nella parte centrale. 

Le pareti laterali (in una delle quali sarà realizzato il varco) sono in muratura a sacco con 

paramento laterale in mattoni e riempimento in pietra. Le caratteristiche meccaniche per il 

calcolo sono assunte a partire dalla tabella 8C.5.I della Circolare Ministeriale.  

I parametri utilizzati per caratterizzare la parete in cui si realizza il varco sono i seguenti: 

G=145 N/mm2 

E= 435 N/mm2 

0=0.025 N/mm2 

fm=1.5 N/mm2 

I valori delle rigidezze sono ricavati dalle tabella ma divise per 2 perché si considera che la 

muratura sia fessurata. 
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Sia i valori delle rigidezze sia quelli delle resistenze non vengono divisi per i fattori di 

confidenza né per i coefficienti di sicurezza per non ridurre la rigidezza e la resistenza iniziale 

e non sovrastimare l’effetto della cerchiatura metallica. 

3.2. Materiali nuove costruzioni 

Caratteristiche acciaio della struttura metallica – profili e piastre  

Acciaio  S275JR  

fyk = 275 N/mm2, tensione caratteristica di snervamento 

ftk = 420 N/mm2, tensione caratteristica di rottura 

E = 210000 N/mm2, modulo elastico 

gM0 = 1.05, coefficiente di sicurezza definito nella tabella 4.2.VII delle NTC2018 per 

le carpenterie metalliche (resistenza delle sezioni) 

gM1 = 1.05, coefficiente di sicurezza definito nella tabella 4.2.VII delle NTC2018 per 

le carpenterie metalliche (instabilità delle membrature) 

Cemento armato per strutture in elevazione  

Calcestruzzo:     Rck 250 (C20/25) 

Classe si esposizione     XC1 

Classe di consistenza     S2 

Dimensione massima dell’aggregato  15 mm 

c = 1.5, coefficiente di sicurezza al punto §4.1.2.1.1.1 delle NTC2018 per il 

calcestruzzo 

Acciaio per cemento armato: B 450C 

s = 1.15, coefficiente di sicurezza al punto §4.1.2.1.1.3 delle NTC2018 per l’acciaio 

di armatura 
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Lamiera grecata  

Tipo  

 

Ancoraggi chimici tipo HILTI 

Tipo Hilti HIT-V barra filettata con HIT-RE 500 V3 Resina ad iniezione, profondità di posa 150 

mm, M16, Zincato, Foro eseguito con roto-percussione installazione come da istruzioni per 

l'uso 

Bulloni  

Classe 8.8 

gM2 = 1.25, coefficiente di sicurezza definito nella tabella 4.2.XIV delle NTC2018 

per le unioni 




