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STATO POST OPERAM (foto inserimento)

STATO ANTE OPERAM (foto)

RENDERING

L’intervento riguarda la sopraelevazione e l’ampliamento di un edificio residenziale in Milano – viale Piceno, al fine di
ampliare le sedi di società già residenti.
L’edificio, costruito negli anni ‘60 e presumibilmente in due tempi diversi, ha una struttura in calcestruzzo gettato in
opera costituita da pilastri interni e muri d’ambito disposti lungo tutto il perimetro. Le pilastrate sono disposte
secondo maglie rettangolari con telai principali traversali nel primo impalcato e longitudinali nel secondo.
I solai sono di tipo latero-cementizio con campi a luce ridotta da travi secondarie sempre in calcestruzzo nel primo
impalcato.
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UNO DEI PORTALI D’INGRESSO (foto)
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Caratteristiche costruttive della sopraelevazione
La sopraelevazione è totalmente realizzata grazie all’impiego di strutture in acciaio da carpenteria e ciò al fine di
sfruttare la prefabbricazione e più ancora la leggerezza legata a tale materiale.
I solai sono stati realizzati in lamiera grecata con getto di complemento in calcestruzzo alleggerito. Sempre allo
scopo di conseguire la massima leggerezza, le tamponature dell’ampliamento sono state realizzate mediante pannelli
termoparete dello spessore di 80 mm internamente foderate con cartongesso ed ulteriormente isolate mediante
pannelli fibra di legno.
La copertura per le stesse ragioni è stata realizzata completamente in legno con capriate trasversali poste ad
interasse di 330/350 cm collegate da un tavolato maschiato (KVH) dello spessore di cm 4.
Superiormente è stato posto in opera un pannello isolante in fibra di legno dello spessore di 14 cm. La copertura è
stata completata da una camera di ventilazione dello spessore di cm 5.

Opere propedeutiche alla sopraelevazione - Consolidamenti
La sopraelevazione di due piani comporta un importante incremento di carichi sia sulle strutture verticali che
conseguentemente su quelle fondali. Tali incrementi di carico, non omogeneamente distribuiti, determinano sovra-
pressioni in fondazione variabili tra l’80-90% nelle situazioni più gravose fino a valori nulli in corrispondenza di
elementi strutturali non utilizzati per la sopraelevazione. Tale disomogeneità potrebbe portare a cedimenti
differenziali sia all’interno dell’organismo strutturale oggetto dell’intervento che nei confronti degli edifici circostanti.
Per evitare tali inconvenienti si è deciso di intervenire preliminarmente in fondazione aumentando la rigidezza del
sistema attraverso l’utilizzo di micropali Ø 160-180 ed il contemporaneo inspessimento dei plinti, la cui snellezza non
garantisce dal fenomeno del punzonamento.
Risulta analogamente necessario, il rafforzamento dei pilastri le cui dimensioni e le caratteristiche meccaniche del
calcestruzzo, risultano insufficienti. Tale rafforzamento si è ottenuto mediante ispessimento del pilastro stesso con
malte cementizie ad alta resistenza ed armature
integrative poste sia nella larghezza (barre
aggiuntive verticali) che trasversalmente
(staffatura).
L’ispessimento dei pilastri ha migliorato l’efficienza
del nodo trave-pilastro aumentandone nel
contempo la rigidezza. Non si è ritenuto di
intervenire sul solaio a q+ 1.20 in quanto non vi
sono stati incrementi di carico ed in quanto le
prove di carico effettuate hanno mostrato una
buona risposta per i carichi di esercizio previsti.

INTERVENTO SUI PLINTI  ESISTENTI 

ISPESSIMENTO DEI PILASTRI ESISTENTI 


