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1 PREMESSA 

Viene illustrato nel seguito l’intervento di provvisoria messa in sicurezza di una porzione dell’edificio dell’ Ex 

Macello sito nel comune di Cologna Veneta in Via Regolonda. 

L’intervento ha lo scopo di realizzare alcuni presidii volti a contrastare la rotazione delle pareti, causata dalla 

spinta degli elementi lignei di copertura sulla loro sommità, che potrebbero causare il loro ribaltamento ed il 

crollo delle coperture, fintanto che non vengano eseguite indagini sulle strutture verticali e di copertura e 

conseguentemente predisposto un definitivo e complessivo intervento di riparazione e consolidamento. 

L’intervento di messa in sicurezza provvisoria tiene conto della necessità di continuare ad utilizzare la struttura 

come magazzino e ricovero di piccoli mezzi. 

Si prevede inoltre la sistemazione del manto di copertura, nei punti maggiormente ammalorati, al fine di 

proteggere le strutture sottostanti e rallentare i fenomeni di degrado degli elementi lignei. 

 

 
Figura 1.1: vista aerea e localizzazione area d’intervento 

In giallo evidenziato l’intero complesso 

In rosso l’area di intervento 
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2 DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE E DEL LORO STATO DI 

CONSERVAZIONE 

2.1 L’EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO 

Le strutture oggetto d’intervento rappresentano all’incirca una metà di un complesso edilizio più ampio, 

costituito da due ali contrapposte ed indipendenti che delineano un cortile di pertinenza centrale. 

L’edificio è composto da un corpo centrale di due piani, suddiviso internamente in più ambienti da murature 

portanti, e da due barchesse laterali attualmente adibite a magazzini e confina: 

- a Ovest con Via Regolonda; 

- a Nord con il cortile di pertinenza sopraccitato; 

- a Est con altra proprietà; 

- a Sud con una strada di servizio di pertinenza. 

 

 
Foto 2.1: Prospetto Ovest 

 
Foto 2.2: Prospetto Sud 

 
Foto 2.3: Prospetto Est 

 
Foto 2.4: Prospetto Nord 
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Preliminarmente alla stesura degli elaborati è stato eseguito un sopralluogo utile per un primo rilievo 

geometrico e materico delle barchesse laterali che evidenziano le maggiori vulnerabilità a fenomeni di 

ribaltamento fuori piano, vista la mancanza di solai intermedi d’irrigidimento e muri ortogonali intermedi 

(presenti invece nel corpo centrale). 

Le ali laterali sono definite come di seguito riportato. 

 
Figura 2.5: individuazione in pianta dei tre corpi costituenti il complesso 

 

ALA OVEST 

Ha struttura costituita su tre lati (Est, Ovest e Nord) da muratura in pietrame con spessore medio pari a 43 cm 

caratterizzata da ricorsi regolari in mattoni. Sul lato Sud si aprono tre arconi poggianti su due pilastri in mattoni 

centrali e su piedritti in muratura lateralmente (i due arconi laterali risultano tamponati). 

La copertura è sorretta da una struttura lignea costituita da due capriate con doppia catena (la superiore in 

legno formata da due tavole vincolate al monaco e ai puntoni, la sottostante costituita da un elemento in ferro), 

arcarecci posti ad un interasse di circa 1,10 m con sezione media pari a 13 x 16 cm, moraletti in legno di 

sezione media pari a 7 x 5 cm posti ad un interasse di 40 cm con soprastanti pianelle in laterizio. 

All’interno di questa porzione sono stati realizzati dei vani interni, con altezza pari a 2,7 m, comunicanti con 

l’adiacente corpo centrale del complesso. 

 

 
Foto 2.6: Prospetto interno Nord_ala Ovest 

 
Foto 2.7: Prospetto interno Sud_ala Ovest 
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Foto 2.8: Prospetto interno Est_ala Ovest 

 
Foto 2.9: Struttura di copertura_ala Ovest 

 

ALA EST 

Ha struttura costituita su tre lati (Est, Ovest e Nord) da muratura in pietrame con ricorsi regolari in mattoni. Sul 

lato Sud si aprono tre arconi poggianti su due pilastri in mattoni centrali e su piedritti in muratura lateralmente, 

uno dei quali parzialmente tamponato. 

La copertura è sorretta da una struttura lignea costituita da puntoni che insistono sulle pareti laterali e su due 

pilastri posti in mezzeria (aventi lato pari a 60 cm), arcarecci posti ad un interasse di circa 1,10 m con sezione  

media pari a 13 x 16 cm, moraletti in legno di sezione media pari a 7 x 5 cm posti ad un interasse di 40 cm con 

soprastanti pianelle in laterizio. 

Al suo interno sono stati realizzati dei vani interni con altezza pari a 3 m.  

 

 
Foto 2.10: Prospetto Sud_ala Est 

 
Foto 2.11: Appoggio puntone su facciata Sud_ala Est 
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Foto 2.12: Appoggio puntone su pilastro centrale_ala Est 

 
Foto 2.13: strutture interne altezza 3 m_ala Est 

 

Si rimanda alla Tavola 01 per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche geometriche dell’edificio, in particolare 

dell’ala Ovest. 
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2.2 QUADRO DEL DANNO 

In corrispondenza delle ali laterali la struttura muraria presenta diverse lesioni, alcuni delle quali passanti, che 

denotano l’innescarsi di fenomeni di ribaltamento fuori piano delle 3 pareti libere, meccanismi che potrebbero 

portare alla perdita di appoggio degli elementi costituenti la struttura principale della copertura. 

Ad oggi la parte più danneggiata risulta essere l’ala Ovest in cui, in corrispondenza dei due pilastri in muratura 

della parete Sud su cui poggiano le capriate, sono presenti delle lesioni diffuse e delle porzioni sconnesse. 

 

 
Foto 2.14: Lesione passante prospetto Nord - Esterno 

 
Foto 2.15: Lesione passante prospetto Nord – Interno 

 

 
Foto 2.16: Lesione passante Prospetto Sud 

 
Foto 2.17: Sconnessioni al livello dell’appoggio della capriata 
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2.3 VINCOLI E LAVORAZIONI PRELIMINARI  

Ai fini di mantenere utilizzabile l’interno dei due magazzini e le aree limitrofe, la proposta di messa in sicurezza 

ha tenuto conto delle seguenti esigenze e limitazioni: 

- Prospetto Ovest: impossibilità di occupare con un ponteggio Via Regolonda, strada a doppio senso di marcia 

mediamente trafficata; 

- Prospetto Est: impossibilità di far insistere il ponteggio su altra proprietà; 

- Prospetto Nord: mantenimento parziale del parcheggio di veicoli sulla strada chiusa adiacente all’edificio; 

- Prospetto Sud: 

- mantenimento della funzionalità del cancello e dell’accesso al cortile; 

- mantenimento dell’infisso scorrevole della barchessa Ovest, dell’accesso alla stessa e della possibilità di  

chiusura del magazzino; 

- mantenimento delle strutture addossate all’ala Est; 

- Interno barchesse: mantenimento della funzione attuale e della possibilità di ricoverare piccoli mezzi. 

 

La messa in sicurezza necessita inoltra di piccole lavorazioni propedeutiche, ad esempio la pulizia dell’area 

prospiciente il prospetto Nord, la quale dovrà essere sgombrata dal materiale e dalla vegetazione presente e 

l’eventuale smontaggio o spostamento della scala interna presente all’interno dell’ala Ovest per permettere la 

puntellazione dell’appoggio della capriata. 

 

 
Foto 2.18: sgombero area prospiciente prospetto Sud 

 
Foto 2.19: Scala interna di cui è previsto lo smontaggio 
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3 INTERVENTI PREVISTI 

3.1 PUNTELLAZIONI PROVVISORIE 

 

Il progetto di messa in sicurezza, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, si è concentrato sulle due ali 

laterali considerando: 

- la maggiore vulnerabilità delle barchesse rispetto al corpo centrale, data sia dalla mancanza di pareti 

ortogonali che di solai intermedi, elementi (presenti invece nel corpo centrale) che tendono a contrastare i 

fenomeni di ribaltamento fuori piano delle pareti; 

- il quadro fessurativo presente che denota in maniera evidente, in corrispondenza delle barchesse, l’innesco 

dei fenomeni di rotazione e spanciamento locale. 

 

Si prevede quindi la puntellazione esterna delle pareti sui lati Nord e Sud, su cui le strutture principali di 

copertura insistono e sulle quali esercitano evidentemente anche spinte orizzontali, con elementi di ponteggio 

multidirezionale (es. tipo Layher o equivalente) atti a contrastare l’eventuale innescarsi di fenomeni di 

ribaltamento delle facciate. I ponteggi sono stati dimensionati prevedendo un periodo di permanenza in opera 

inferiore ai 2 anni e quindi senza tener conto degli effetti dell’azione sismica (secondo quanto indicato nelle 

NTC 2008). 

A sostegno degli elementi strutturali principali delle coperture sono inoltre previsti: 

-  Elementi telescopici a supporto degli elementi in corrispondenza degli appoggi; 

-  Colonne tralicciate in tubi giunti allo scopo di sostenere le capriate in mezzeria all’altezza del monaco. 

 

 
Figura 3.1: Sezione in cui sono visibili le strutture di puntellazione interne ed esterne 

 

Per i particolari si rimanda alla Tavola 02. 
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3.2 MANTO DI COPERTURA 

Risulta evidente la presenza di infiltrazioni localizzate in corrispondenza di alcune porzioni della copertura, 

fenomeno che potrebbe compromettere a lungo andare le caratteristiche statiche delle strutture lignee 

portanti. 

Viene quindi previsto un rilievo dettagliato per la localizzazione di tali fenomeni, e un conseguente intervento 

d’urgenza sul manto di copertura attraverso: 

- la rimozione localizzata del manto di copertura; 

- la posa in opera di guaina impermeabile; 

- la sostituzione delle tavelle irrecuperabili; 

- la ricollocazione dei coppi originali con sostituzione/integrazione  di alcuni elementi irrecuperabili e/o 

mancanti. 

 

Tale intervento comporta la realizzazione di elementi di protezione collettiva perché gli operatori possano 

lavorare in quota in sicurezza. 

In particolare: 

- Realizzazione di parapetti anticaduta lungo l’intero perimetro esterno dell’area di copertura dove si andrà ad 

intervenire; 

- Realizzazione di un piano di lavoro interno al fine di ridurre l’altezza di caduta a valori inferiori ai 2 metri. 

 
All’impresa esecutrice viene rischiesto di rendere disponibili, nel corso dell’esecuzione degli 
interventi, piani di lavoro per l’esecuzione di alcuni saggi ed indagini sia sugli elementi lignei di 
copertura che sulle murature.  
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4 CRITERI DI CALCOLO E NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO 

Si è fatto riferimento in generale per quanto possibile alla normativa italiana e alle norme ed istruzioni elencate 

nel seguito: 

 

- D.M. 14/01/2008, “Nuove norme tecniche per le costruzioni”. 

- Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 del 02 febbraio 2009, Istruzioni per 

l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 

2008. 

- Eurocodice UNI EN 1990:2006 “Criteri generali di progettazione strutturale” 

- Eurocodice n. 1 UNI EN 1991-1-1:2004 “Azioni sulle strutture”. Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per 

unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici. 

- Eurocodice n. 1 UNI EN 1991-1-4:2005 “Azioni sulle strutture”. Parte 1-4: Azioni in generale - Azioni del 

vento. 

 

4.1 METODO DI CALCOLO 

Tutti i codici di calcolo automatico utilizzati per il calcolo e la verifica delle strutture e la redazione della 

presente relazione di calcolo sono di sicura ed accertata validità e sono stati impiegati conformemente alle 

loro caratteristiche. Si riportano in seguito i software impiegati. 

ProSap 

Programma di calcolo strutturale agli elementi finiti della 2SI. Esegue il calcolo di strutture spaziali composte 

da elementi mono- e/o bi- dimensionali anche con non linearità di materiale o con effetti dinamici. 
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5 AZIONI SULLE STRUTTURE 

5.1 AZIONI PERMANENTI 

Di seguito viene riportato il peso permanente del pacchetto di copertura che grava sulle strutture principali. 

 

Materiali      

Manto di copertura (coppi)  0,80 kN/m2 

Onduline - guaine 0,26 kN/m2 

Pianelle 0,60 kN/m2 

Moraletti  7x5 cm interasse 40 cm 0,05 kN/m2 

Arcarecci 13 x 16 interasse 110 cm 0,12 kN/m2 

Totale 1,83 kN/m2 

 

5.2 CARICHI ACCIDENTALI 

Per il calcolo dell’azione accidentale si sono considerati i valori dei carichi d’esercizio per le diverse categorie 

di edifici, riportati in Tabella 1 (Tab.3.1.II – NTC 2008). 

 
Tabella 1: valore dei carichi d’esercizio utilizzati per le diverse categorie di edificio 

Categoria Ambienti qk (kN/m2) 

H 
Coperture e sottotetti.   

Cat. H1 Coperture e sottotetti accessibili per sola manutenzione 0,50 

 

5.3 AZIONE VARIABILE DELLA NEVE 

Il carico provocato dalla neve sulle coperture è valutato mediate la seguente espressione: 

qs = μi · qsk · CE ·Ct    (3.3.7 NTC-08) 

Si riportano i parametri utilizzati per il calcolo dell’azione della neve sulla copertura. 

 

Parametri azione della neve       

zona neve  II  

altezza sito as 24 m 

valore caratteristico di riferimento del carico neve qsk 1,00 kN/m2 

coefficiente di esposizione CE 1,00  

coefficiente termico Ct 1,00  

coefficiente di forma  μ1 0,80  

 

L’azione della neve ha un valore di qs pari a 0.8 kN/m2. 
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5.4 AZIONE VARIABILE DEL VENTO 

Il carico provocato dalla pressione del vento sulla facciata è valutato mediante la seguente espressione: 

p = qb · Ce · Cp · Cd    (3.3.2 NTC-08) 

Si riportano i parametri utilizzati per il calcolo dell’azione della neve sulla copertura. 

 

Parametri azione del vento       

Zona vento  I  
( Vb.o = 25 m/s;   Ao = 1000 m;   Ka = 0,010  1/s ) 

 

Classe di rugosità del terreno  B  
[Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive] 

 

Categoria esposizione  IV  
( Kr = 0,22;   Zo = 0,30 m;   Zmin = 8 m ) 

    

velocità di riferimento  25,00 m/s 

pressione cinetica di riferimento qb 39,00 daN/mq 

altezza edificio  h 10.60 m 

coefficiente dinamico Cd 1,00  

coefficiente di esposizione  Ce 1.82  

coefficiente di esposizione topografica Ct 1.82  

coefficiente di forma (vento entrante) Cpe 0.8  

coefficiente di forma (vento uscente) Cpe -0.4  

 

L’azione del vento è stata discretizzata basandosi su quanto previsto dalla normativa vigente ed ha un valore 

pari a: 

vento entrante p = 56,8 daN/m2 

vento uscente p = -28,4 daN/m2 

 

Non si applica tale azione ai ponteggi di forza considerando che continui ad interessare le pareti in muratura.   
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6 VERIFICHE DELLE STRUTTURE 

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni: 

Combinazione fondamentale, impiegata per gli stati limite ultimi (SLU): 

 kiiQikQGGd QQGGF 0112211 
 

 

Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione sismica E: 

 kiid QGGEF 221   

essendo: 

1kG  il valore del peso proprio degli elementi strutturali; 

2kG  il valore del peso proprio degli elementi non strutturali; 

1kQ  il valore caratteristico dell’azione variabile considerata principale; 

i0  il coefficiente di combinazione relativo all’azione variabile considerata. 

30,11 G  il coefficiente parziale per i pesi propri degli elementi strutturali; 

50,12 G  il coefficiente parziale per le azioni permanenti non compiutamente definite (elementi non 

strutturali); 

50,11 Q  il coefficiente parziale relativo all’azione variabile considerata principale. 

 

Il coefficiente di combinazione y  risulta pari a: 

 

Categoria/Azione variabile 0j 1j j 

Neve (quota < 1000 m slm) 0.5 0.2 0.0 

Copertura Cat.H1 (accessibile per sola manutenzione) 0.0 0.0 0.0 

Valori dei coefficienti di combinazione 

 

Per la valutazione degli spostamenti e delle deformazioni secondo lo stato limite di esercizio è stata adottata la 

combinazione rara: 

combinazione rara:     kiikd QQGGF 0121   
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6.1 VERIFICA DEL PONTEGGIO ESTERNO 

La struttura è costituita da elementi di ponteggio di tipo multidirezionale tipo Layher K2000+ o equivalente di 

campata pari a 2,00 m, con integrazione di elementi in tubo-giunto a definire la struttura di zavorra. 

I carichi agenti sul ponteggio di forza sono, oltre al peso proprio e degli elementi portati dalla struttura, quelli 

derivanti dall’azione dei carichi accidentali, e della neve. 

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, poiché si tratta di interventi provvisori con un periodo di 

permanenza < di 2 anni, non si tiene conto dell’azione sismica. 

La verifica è quindi eseguita tenendo conto delle componenti orizzontali delle azioni (pesi propri, carichi 

permanenti, accidentali e neve) indotte dalla copertura nel caso si sfilasse completamente la catena della 

capriata (configurazione più gravosa che potrebbe verificarsi nell’ala Ovest). 

 

Di seguito vengono riportati i risultati dello schema sopradescritto: 

 

                                  
Figura 6.1: schema stilata e distribuzione carichi 

 

 
Figura 6.2: sfruttamento massimo struttura 45% 

 

PUNTO DI 

APPLICAZIONE 

COMPONENTI 

ORIZZONTALI 
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Figura 6.3: inviluppo sforzo normale SLU 

 

 
Figura 6.4: deformata 

 

 

Gli elementi del ponteggio raggiungono uno sfruttamento massimo pari al 45%, le sollecitazioni in 

corrispondenza dei nodi di collegamento devono risultare compatibili con i valori di resistenza di riferimento 

per un ponteggio multidirezionale tipo Layher versione K2000+ o equivalente. 

 

La massima trazione verso l’alto sugli elementi verticali del ponteggio sarà contrastata dalla presenza di 

zavorre, del peso di 1000 daN, disposte come riportato sugli elaborati grafici. 

 

Prof. Ing. Claudio Modena 

 

 


