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1. PREMESSA 

 
Il sottoscritto Ing. Massimiliano Pianta, con studio in Milano, via U. Aldrovandi n°5,  iscritto 
all’ordine degli Ingegneri della provincia di Milano al n° A25040, è stato incaricato dalla 
Azienda Ospedaliera di Lecco, in qualità di nudo proprietario del fabbricato, di redigere una 
perizia statica riguardante la porzione di fabbricato ubicato in Lecco (LC) via A. Visconti n. 46, 
costituita dall’appartamento di piano primo (rif. catastali: Comune di Lecco – sez. LEC, f.5, 
part.585, sub.504) con la finalità specifica di indagare lo stato di consistenza delle strutture 
della porzione di edificio in oggetto,  di verificarne la capacità di carico e la rispondenza ai 
requisiti d’uso dell’immobile. 
 
A valle di tale lavoro di indagine è emersa la necessità di procedere con la definizione di un 
rinforzo strutturale per alcuni elementi di solaio, i quali non sono in grado di offrire 
un’adeguata capacità portante rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente nel 
rispetto della funzione assegnata alla porzione di edificio. 
 
Successivamente a tale incarico il sottoscritto Ing. Massimiliano Pianta, con studio in Milano, 
via U. Aldrovandi n°5,  iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Milano al n° 
A25040, è stato incaricato dalla Azienda Ospedaliera di Lecco, in qualità di nudo proprietario 
del fabbricato, di redigere una perizia statica integrativa riguardante la porzione di fabbricato 
ubicato in Lecco (LC) via A. Visconti n. 46, costituita dal solaio di piano primo a copertura del 
locale adibito a negozio (rif. catastali: Comune di Lecco – sez. LEC, f.5, part.585) con la finalità 
specifica di indagare lo stato di consistenza delle strutture della porzione di edificio in 
oggetto,  di verificarne la capacità di carico e la rispondenza ai requisiti d’uso. 
 
La presente relazione tecnica integrativa descrive gli interventi di rinforzo atti ad ottenere un 
adeguato livello di sicurezza delle strutture identificate nella perizia statica (che si intende 
pertanto richiamata in toto come parte integrante della relazione). 
 
 



Ing. Massimiliano Pianta                                                               via Aldrovandi, 5 – 20129  Milano 

Ordine degli Ingegneri di Milano n°A25040                          tel.+39.348.4743124 - massimilianopianta@libero.it 
 

3 

  

2. INQUADRAMENTO GENERALE E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’edificio risalente al secolo scorso presenta strutture verticali portanti in muratura, sulle 
quali sono impostati i solai lignei e la copertura. 
La porzione oggetto di indagine è costituita dal solaio di piano primo posto a copertura del 
locale di piano terra adibito a spazio commerciale / negozio. Il solaio è composto da due zone 
distinte e separate da un arco in muratura. 
La parte più interna del solaio è costituita da un ordito di travetti squadrati, disposti 
ortogonalmente all’arco in muratura (sul quale trovano  il primo appoggio) e sono posti a 
sostegno di un assito strutturale da 4cm di spessore: i travetti hanno luce pari a 2,70m, 
interasse 52cm, sezione rettangolare 10x17cm (b x h) ed appoggiano da un lato sull’arco in 
muratura e dall’altro su una trave lignea principale; la trave (avente orditura parallela a quella 
dell’arco) presenta una luce netta di 4,80m, ha  una sezione irregolare con spigoli arrotondati, 
inscritta in un rettangolo di dimensioni 23x31cm (bxh) e rappresenta la prima di una serie di 
travi principali in parte già consolidate. Tale tipologia di solaio presenta un controsoffitto in 
cannicciato. Nella seguente immagine vengono illustrati gli elementi descritti in 

precedenza. 
 

 
 

La seconda porzione di solaio, posizionata tra l’arco in muratura e la facciata finestrata, è 

costituita da un singolo ordito di travi parallele all’arco ed appoggiate direttamente sulle 

strutture perimetrali in muratura (o su travi di ripartizione): le travi, di due tipologie, 

risultano in vista al piano inferiore. 

 

ARCO 

TRAVE 

TRAVE 

CONSOLIDATA 
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Una parte di esse, compresa tra l’arco ed i primi pilastri in muratura, ha luce netta pari a 

4,80m, interasse 80cm ed è costituita da tronchi irregolari di diametro variabile (da un 

minimo di 18cm a un massimo di 20cm); su di esse è posto un assito strutturale da 4cm 

di spessore, ordito in senso ortogonale alle travi. Nella seguente immagine vengono 

illustrati gli elementi descritti in precedenza. 

 

 
 

Al di sopra dell’assito è presente la caldana di sottofondo (sp.7cm) in malta su cui sono 

realizzati i pavimenti ed i tavolati divisori del piano soprastante.  

Le dimensioni degli elementi non in vista e gli spessori di assito e caldana di sottofondo 

sono stati rilevati a seguito di assaggi puntuali.  

Una seconda parte più vicina alla finestra, ha luce netta pari a 4,66m, interasse 60cm ed 

è costituita da travi squadrate di sezione bxh 11,5x15,5cm; su di esse è posto un assito 

strutturale da 4cm di spessore, ordito in senso ortogonale alle travi. Nella seguente 

immagine vengono illustrati gli elementi descritti in precedenza. 

 

ARCO 

TRAVI IN VISTA 

ASSITO IN VISTA 
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La seguente figura illustra una la disposizione in pianta dell’arco in muratura, delle travi e 

dei solai (con indicazione della direzione di orditura dei medesimi).  

TRAVI IN VISTA 

ASSITO IN VISTA 

FINESTRA 
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ordito singolo 
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Trave consolidata 

Trave  

Solaio in vista ad 

ordito singolo 

(travi squadrate 
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Solaio  

In travetti 
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(con 
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I rinforzi strutturali previsti consistono nell’affiancamento agli orditi lignei esistenti, di nuovi 
elementi in carpenteria metallica opportunamente dimensionati. Con riferimento alla 
seguente figura che illustra lo schema statico dei solai in oggetto (con particolare riferimento 
alla zona di interesse), si inseriscono evidenziano i diversi tipi di rinforzo strutturale. 
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Un primo rinforzo consiste nell’affiancamento di due profili metallici IPE 240 alla trave lignea 
principale (parallela all’arco in muratura), atti a sorreggere i travetti squadrati di solaio 
esistenti attualmente portati dalla trave. 
Un secondo tipo di rinforzo consiste nell’inserire nel solaio a vista con ordito singolo una serie 
di profili HEA140 paralleli ai travetti esistenti, tra questi interposti a metà della loro distanza. 
A completamento di tale intervento si applica un secondo rinforzo strutturale a livello degli 
appoggi dei profili HEA140, consistente nell’inserimento di due profili IPE 240 spinati nelle 
murature portanti disposti ortogonalmente alle HEA140. Tale intervento viene applicato a 
sostegno di una trave lignea esistente ed all’interno della testa della muratura che separa il 
locale oggetto di intervento dall’adiacente autorimessa/magazzino. 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
La presente Relazione è redatta con riferimento alla seguente normativa: 
1. Legge nr. 1086 del 05/11/1971. Norme per la disciplina delle opere in conglomerato 

cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica. 
2. D.M. LL.PP. del 14/02/1992. Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento 

armato normale e precompresso e per le strutture metalliche. 
3. D.M. 9 Gennaio 1996. Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle 

strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche. 
4. D.M. 16 Gennaio 1996. Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di 

sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi'. 
5. Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008) 
6. Circolare 617 del 02/02/2009. Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche 

per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 
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4.  OPERE PROVVISIONALI - PUNTELLAZIONE 

 
L’intervento di consolidamento consiste nell’inserimento di nuove strutture in affiancamento 
a quelle esistenti. Considerata la maggiore deformabilità delle strutture esistenti in legno 
rispetto a quelle nuove in carpenteria metallica, risulta necessario procedere ad una diffusa 
puntellazione dell’esistente atta a far recuperare parte della deformazione delle strutture 
lignee. La puntellazione temporanea potrà essere realizzata mediante puntelli telescopici in 
acciaio, avendo cura di interporre tra puntello ed elemento ligneo (trave o travetto) un 
ulteriore elemento ligneo di spessore pari ad almeno 1cm al fine di evitare danneggiamenti 
superficiali delle strutture esistenti. 
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5. NUOVE STRUTTURE DI RINFORZO 

1. Metodo di analisi e verifica 

I calcoli per il dimensionamento delle strutture sono stati condotti con i consueti criteri della 
Scienza delle Costruzioni e, in particolare, il dimensionamento delle sezioni è stato condotto 
con il metodo semiprobabilistico agli Stati Limite mediante programma di calcolo secondo i 
limiti indicati nella sezione "Caratteristiche dei materiali strutturali". 
Per il calcolo delle strutture, le azioni sono state cumulate nel modo più sfavorevole, per 
ciascuna verifica, considerando tutte le possibili combinazioni di carico e comprendendo tutte 
le azioni prevedibili sulla costruzione. 
Nelle pagine seguenti vengono sviluppati i calcoli di verifica numerica per i principali elementi 
strutturali. 
 
Il diagramma costitutivo tensioni – deformazioni per gli acciai è simmetrico a trazione e 
compressione ed è ipotizzato di tipo elastico – perfettamente plastico con andamento 
riportato di seguito. 

S
fYK

S

1% Syd

ES
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2. Materiali 

Si elencano di seguito i materiali specificati per la realizzazione delle nuove opere strutturali 
previste in progetto. 
 
· Acciaio per carpenteria metallica: S235 (ove non diversamente specificato) 
· Bulloni/barre filettate classe 8.8 ad alta resistenza 
· Malta di allettamento: ad elevata resistenza meccanica, debolmente espansiva, tipo 

MAPEGROUT BM o MAPEGROUT COLABILE della Mapei Spa (o equivalente)  
· Malta/betoncino di riempimento: malta ad elevata resistenza meccanica, debolmente 

espansiva, tipo MAPEGROUT BM o MAPEGROUT COLABILE della Mapei Spa (o 
equivalente) additivato di inerti di opportuna granulometria 

· Connettori murari (ove non diversamente indicato):  
            barre filettate  M16/M20  -  Linghisaggio > 20cm (con resina Fischer FIS V 950 S ) 
 
Si elencano di seguito le principali caratteristiche meccaniche dei materiali specificati. 
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Acciaio per carpenteria metallica 
 

Tipo di acciaio S 235  

Tensione caratteristica di snervamento fyk 235  N/mm2 

Tensione caratteristica di rottura ftk > 360   N/mm2 

Peso specifico δs =7.850 kg /m3 

Modulo di elasticità normale, E 210.000 N/mm2 

Coefficiente di Poisson, n  0,3 - 

Modulo di elasticità trsversale, G= E / [2 (1+ n)] 80.796 N/mm2 

Coefficiente di espansione termica, a 12 x 10-6 - 

 
Sono richieste anche le seguenti caratteristiche: 
fu / fy = 1.10 
eu = 15 % 
eu = 15ey (con ey = fy / E) 
 
Le saldature indicate in progetto si intendono di prima classe a completa penetrazione. 
Saranno impiegati elettrodi omologati secondo UNI 5132 adatti al materiale base: 
- per gli acciai S235 (Fe 360) ed S275 (Fe 430) saranno impiegati elettrodi di tipo E 44 di classi 
di qualità 2, 3 o 4; per spessori maggiori di 30 mm o temperature di esercizio minore di 0 °C 
saranno ammessi solo elettrodi di classe 4 B; 
- per l'acciaio S355 (Fe 510) devono essere impiegati elettrodi del tipo E 52 di classi di qualità 
3 o 4; per spessori maggiori di 20 mm o temperature di esercizio minori di 0 °C saranno 
ammessi solo elettrodi di classe 4 B; 
- per gli acciai inossidabili a struttura martensitica oltre all’impiego di elettrodi adeguati 
sarà eseguito un trattamento termico di bonifica della saldatura; 
- per gli acciai inossidabili a struttura ferritica saranno impiegati elettrodi in acciaio 
austenitico tipo 18.8 e sarà eseguito un trattamento termico di ricottura; 
- per gli acciai inossidabili a struttura austenitica gli elettrodi saranno addizionati con 
elementi stabilizzatori (Ti, Nb) 
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3. Combinazioni di carico 

 
Ai sensi della normativa vigente, ai fini delle verifiche statiche, si considerano le seguenti 
combinazioni di carico. 
 
 
COMBINAZIONE FONDAMENTALE - STATO LIMITE ULTIMO 
 
γG1G1+ γG2G2+ γPP+ γQ1QK1 + Σj γQjΨ0jQkj 
 
 
COMBINAZIONE CARATTERISTICA (rara) - STATO LIMITE DI ESERCIZIO 
 
G1+ G2+ P + QK1 + Σj Ψ0jQkj 
 
 
 
 
Le verifiche di resistenza vengono condotte nei confronti dello stato limite ultimo, quelle di 
deformabilità allo stato limite di esercizio. 
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6.  VERIFICHE NUMERICHE 

Si illustrano di seguito le principali verifiche numeriche condotte.  
 
Per il calcolo dei pesi degli elementi si assume che il valore di densità del legno che costituisce 
travi, travetti e assiti sia pari a 600 kg/m3.  
 
Le combinazioni di carico utilizzate nelle verifiche, illustrate in precedenza, assumono la 
seguente formulazione specifica per il caso esaminato. 
 
Combinazione Fondamentale - Stato Limite Ultimo 
γG1G1+ γG2G2 + γQ1QK1    1,3  G1  +  1,4 G2 + 1,5 QK1 
 
Combinazione Caratteristica (Rara) - Stato Limite di Esercizio 
G1+ G2 + QK1 
 
Nelle precedenti formule con G1 si intende il peso del solo elemento strutturale portante in 
esame. Il peso delle altre strutture viene inglobato all’interno del carico permanente G2 che 
comprende il peso di tutti gli elementi portati. Il carico accidentale Qk1 è pari a 2,00 kN/m2 
(carico per civile abitazione). 
 
Seguono le principali verifiche per i due consolidamenti previsti. A favore di sicurezza tutti i 
rinforzi sono verificati come sostitutivi degli elementi lignei esistenti.  
 
Per ulteriori calcoli di dettaglio si rimanda agli allegati della relazione. 
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1. Verifica del consolidamento della trave principale 

Il consolidamento di tale elemento consiste nell’affiancamento alla trave esistente di due 
profili metallici IPE240 paralleli alla trave lignea, posti a supporto dei travetti di solaio (ordito 
secondario). 
 
A valle dell’intervento di consolidamento la trave esistente risulterà sostanzialmente scarica 
(soggetta al solo peso proprio). Tutto il carico portato dalla trave viene assunto come agente 
sui profili metallici di rinforzo.  
   
Analisi dei carichi:  

 carichi permanenti distribuiti: 
o travetti solaio, i=52cm, p=10daN/m       19 daN/mq 
o controsoffitto in cannicciato        20 daN/mq 
o pavimentazione in gres        30 daN/mq 
o caldana di sottofondo in malta, sp.7cm    140 daN/mq 
o assito ligneo, sp.4cm         24 daN/mq 

totale permanente portato dalla trave    233 daN/mq 
 
interasse travi lignee esistenti=2,7m  
luce di influenza per ciascun profilo di rinforzo: 2,7/ 2 = 1,35m 
 totale sul profilo di rinforzo:     2,70 x 233 /2 =315 daN/m 
 

 parete in forati divisoria tra gli appartamenti (h3,2m)   500 daN/m 
 
G2 = 315 + 500/2 = 565 daN/m = 5,65 kN/m 
 

 peso proprio del profilo (IPE 240)         30,7 daN/m 
 
G1 = 30,7 daN/m = 0,307 kN/m 
 
Il carico accidentale è pari a 2,00 kN/m2 (carico per civile abitazione).  

luce di influenza per ciascun profilo di rinforzo: 2,7/ 2 = 1,35m 
 totale sul profilo di rinforzo: 2,70 x 200 /2 =270 daN/m 

 

QK1  = 270 daN/m = 2,70 kN/m 
 
La luce di calcolo è pari a: L=5,0m (luce netta 4,8m) 
 
Verifiche di sicurezza allo stato limite ultimo (SLU).  
Si definisce il carico di progetto qd come segue. 
 
qd,slu =  1,3  G1  +  1,4 G2 + 1,5 QK1  =  

1,3 x 0,307 + 1,4 x 5,65 + 1,5 x 2,70 =  
0,399 + 7,91 + 4,05 =    12,36 kN/m 
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Le azioni massime sono costituite dal momento flettente in campata e dal taglio agli appoggi, 
calcolate secondo lo schema classico di trave semplicemente appoggiata in estremità. 
M = q L^2 / 8 
V = q L / 2 
quindi 
Md = 12,36 x 5^2 / 8 = 38,63 kNm 
Vd = 12,36 x 5 / 2 = 30,90 kN (pari alla reazione vincolare di appoggio) 
 

 
 
Mcy,Rd= 82,02 kNm =>  Mb,Rd= 41,63 kNm >  38,63 kNm = Md   verifica soddisfatta 
Vpl,Rd= 247,4 kN   >  30,90 kN = Vd   verifica soddisfatta 
Tutte le verifiche di resistenza della trave metallica risultano soddisfatte. 
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Allo stato limite di esercizio (SLE, rara) si  considerano agenti  i seguenti carichi. 
qd,sle =  1,0  G1  +  1,0 G2 + 1,0 QK1  =  

1,0 x 0,307 + 1,0 x 5,65 + 1,0 x 2,70 =  
0,307 + 5,65 + 2,70 =     8,657 kN/m 

 

 
 
Allo stato limite di esercizio (SLE, rara) si ha una freccia massima in mezzeria pari a 0,86cm. 
Il valore limite di deformabilità viene assunto pari a L/300: nel caso in esame flim = 500/300 = 
1,667cm. 
La verifica di deformabilità è soddisfatta. 
Tutte le verifiche risultano soddisfatte. 
 
 



Ing. Massimiliano Pianta                                                               via Aldrovandi, 5 – 20129  Milano 

Ordine degli Ingegneri di Milano n°A25040                          tel.+39.348.4743124 - massimilianopianta@libero.it 
 

19 

2. Verifica del consolidamento del solaio in travetti squadrati vista (a singola orditura) 

 
Il consolidamento del solaio consiste nell’affiancamento ai travetti esistenti di una serie di 
profili metallici HEA140 paralleli ai travetti ed interposti tra di essi, posti a contatto con 
l’assito ligneo soprastante. 
 
A valle dell’intervento di consolidamento i travetti saranno ancora soggetti ad una quota 
parte del carico permanente ma, data la maggior rigidezza dei nuovi elementi metallici di 
rinforzo, tutti i nuovi carichi agenti sul solaio saranno portati dalle nuove travi metalliche. I 
travetti lignei esistenti risulteranno soggetti al peso proprio e ad una minima parte dei carichi 
permanenti agenti. A favore di sicurezza si verificano i nuovi profili nell’ipotesi di affidare a 
loro la totalità del carico agente sul solaio (e quindi ipotizzare che i travetti siano 
completamente scarichi a valle dell’intervento di consolidamento). 
 
Analisi dei carichi: azioni sui travetti in vista a sezione rettangolare 

 carichi permanenti non strutturali distribuiti: 

o pavimentazione in gres       30 daN/mq 

o caldana di sottofondo in malta, sp.7-9cm   160 daN/mq 

o assito ligneo, sp.4cm       24 daN/mq 

totale non strutturale portato dal solaio   214 daN/mq 

 carichi permanenti non strutturali concentrati: 

o tavolato interno al piano primo ortogonale alla direzione 

dei travetti h3,3m, sp.10cm, p=150 kg/mq  495 daN/m 

distanza dall’appoggio: a= 3,35m 

 

interasse travetti=0,61m 

 totale distribuito sul travetto, qperm: 0,61x214=    131 daN/m 

 totale concentrato sul travetto, Q:  0,61x495=    302 daN 

 

G3 = 302 daN = 3,02 kN  (applicato alla distanza dall’appoggio: a= 3,35m) 
 
G2 = 131 daN/m = 1,31 kN/m 
 

 peso proprio del profilo metallico (HEA 140)    24,7 daN/m 
 
G1 = 24,7 daN/m = 0,247 kN/m 
 
Il carico accidentale è pari a 2,00 kN/m2 (carico per civile abitazione).  

luce di influenza per ciascun profilo di rinforzo: 0,61m 
 totale sul profilo di rinforzo:     0,61 x 200  = 122 daN/m 

 
QK1  = 122 daN/m = 1,22 kN/m 
 
La luce di calcolo è pari a: L=4,8m (luce netta 4,66m) 
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Verifiche di sicurezza allo stato limite ultimo (SLU).  
Si definisce il carico di progetto distribuito qd come segue. 
qd,slu =  1,3  G1  +  1,4 G2 + 1,5 QK1  =  

1,3 x 0,247 + 1,4 x 1,31 + 1,5 x 1,22 =  
0,321 + 1,83 + 1,83 =     3,981 kN/m 

Si definisce il carico di progetto concentrato Qd come segue. 
Qd,slu =  1,5 G3 = 1,5 x 3,02 =     4,53 kN/m 
Le azioni massime sono costituite dal momento flettente in campata e dal taglio agli appoggi, 
calcolate secondo lo schema classico di trave semplicemente appoggiata in estremità. 
Md = 14,98 kNm 
Vd =  12,72 kN (pari alla reazione vincolare di appoggio) 
 

 
 
Mcy,Rd=  38,83 kNm=>  Mb,Rd=    28,47 kNm>  14,98 kNm = Md   verifica soddisfatta 
Vpl,Rd=  130,9 kN   >  12,23 kN = Vd   verifica soddisfatta 
Tutte le verifiche di resistenza della trave metallica risultano soddisfatte. 
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Allo stato limite di esercizio (SLE, rara) si hanno i seguenti carichi. 
qd,sle =  1,0  G1  +  1,0 G2 + 1,0 QK1  =  

1,0 x 0,247 + 1,0 x 1,31 + 1,0 x 1,22 =  
0,247 + 1,31 + 1,22 =     2,777 kN/m 

Qd,slu = 1,0 x G3 = 1,0 x 3,02 =     3,02 kN/m 
 

 
 
Allo stato limite di esercizio (SLE, rara) si ha una freccia massima in campata pari a 1,16cm. 
Il valore limite di deformabilità viene assunto pari a L/300: nel caso in esame flim = 480/300 = 
1,60 cm. 
La verifica di deformabilità è dunque soddisfatta. 
Tutte le verifiche risultano soddisfatte. 
 

3. Verifica del consolidamento del solaio in travetti irregolari a vista (a singola orditura) 

 
Il consolidamento del solaio consiste nell’affiancamento ai travetti esistenti di una serie di 
profili metallici HEA140 paralleli ai travetti ed interposti tra di essi, posti a contatto con 
l’assito ligneo soprastante. 
 
A valle dell’intervento di consolidamento i travetti saranno ancora soggetti ad una quota 
parte del carico permanente ma, data la maggior rigidezza dei nuovi elementi metallici di 
rinforzo, tutti i nuovi carichi agenti sul solaio saranno portati dalle nuove travi metalliche. I 
travetti lignei esistenti risulteranno soggetti al peso proprio e ad una minima parte dei carichi 
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permanenti agenti. A favore di sicurezza si verificano i nuovi profili nell’ipotesi di affidare a 
loro la totalità del carico agente sul solaio (e quindi ipotizzare che i travetti siano 
completamente scarichi a valle dell’intervento di consolidamento). 
 
Analisi dei carichi: azioni sui travetti in vista (travi irregolari restaurate) 

 carichi permanenti non strutturali distribuiti: 
o pavimentazione in gres        30 daN/mq 
o caldana di sottofondo in malta, sp.7cm    140 daN/mq 
o assito ligneo, sp.4cm         24 daN/mq 

totale non strutturale portato dal solaio    194 daN/mq 
 

interasse rinforzi = interasse travetti = 0,80m 
 totale sul profilo:     0,80x194=     155 daN/m 
 

 
G2 = 155 daN/m = 1,55 kN/m 
 

 peso proprio del profilo metallico (HEA 140)    24,7 daN/m 
 
G1 = 24,7 daN/m = 0,247 kN/m 
 
Il carico accidentale è pari a 2,00 kN/m2 (carico per civile abitazione).  

luce di influenza per ciascun profilo di rinforzo: 0,8m 
 totale sul profilo di rinforzo:     0,80 x 200  = 160 daN/m 

 
QK1  = 160 daN/m = 1,60 kN/m 
 
La luce di calcolo è pari a: L=5,0m (luce netta 4,8m) 
 
Verifiche di sicurezza allo stato limite ultimo (SLU).  
Si definisce il carico di progetto qd come segue. 
qd,slu =  1,3  G1  +  1,4 G2 + 1,5 QK1  =  

1,3 x 0,247 + 1,4 x 1,55 + 1,5 x 1,60 =  
0,321 + 2,17 + 2,40 =     4,891 kN/m 
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Le azioni massime sono costituite dal momento flettente in campata e dal taglio agli appoggi, 
calcolate secondo lo schema classico di trave semplicemente appoggiata in estremità. 
M = q L^2 / 8 
V = q L / 2 
quindi 
Md = 4,891 x 5^2 / 8 = 15,28 kNm 
Vd = 4,891 x 5 / 2 = 12,23 kN (pari alla reazione vincolare di appoggio) 

 
 
Mcy,Rd=  38,83 kNm=>  Mb,Rd=    28,47 kNm>  15,28 kNm = Md   verifica soddisfatta 
Vpl,Rd=  130,9 kN   >  12,23 kN = Vd   verifica soddisfatta 
Tutte le verifiche di resistenza della trave metallica risultano soddisfatte. 
 
 



Ing. Massimiliano Pianta                                                               via Aldrovandi, 5 – 20129  Milano 

Ordine degli Ingegneri di Milano n°A25040                          tel.+39.348.4743124 - massimilianopianta@libero.it 
 

24 

Allo stato limite di esercizio (SLE, rara) si hanno i seguenti carichi. 
qd,sle =  1,0  G1  +  1,0 G2 + 1,0 QK1  =  

1,0 x 0,247 + 1,0 x 1,6 + 1,0 x 1,5 =  
0,247 + 1,6 + 1,5 =     3,258 kN/m 

 
 
Allo stato limite di esercizio (SLE, rara) si ha una freccia massima in mezzeria pari a 1,26cm. 
Il valore limite di deformabilità viene assunto pari a L/300: nel caso in esame flim = 500/300 = 
1,667cm. 
La verifica di deformabilità è dunque soddisfatta. 
Tutte le verifiche risultano soddisfatte. 
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7. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

A conclusione delle considerazioni di carattere generale esposte nei capitoli precedenti, a 
valle delle verifiche numeriche condotte sugli elementi di rinforzo precedentemente esposte, 
si possono trarre le seguenti conclusioni. 
Gli interventi di rinforzo illustrati hanno carattere locale e forniscono un adeguamento delle 
prestazioni statiche delle sole porzioni di solaio oggetto di intervento (solaio di copertura del 
locale adibito a negozio, sito al piano terra dell’edificio in esame -  rif. catastali: Comune di 
Lecco – sez. LEC, f.5, part.585).  
Sono stati progettati elementi di rinforzo tali da consentire un adeguamento di portata dei 
solai esaminati alle attuali richieste di sicurezza previste dalla normativa vigente. 
Tutti gli elementi progettati risultano verificati secondo norma. 
 
   
  
 
 
Milano, lì 06/04/2017 
 
 
 
         Il tecnico 
        Ing. Massimiliano Pianta 
 
 
 

 



Ing. Massimiliano Pianta                                                               via Aldrovandi, 5 – 20129  Milano 

Ordine degli Ingegneri di Milano n°A25040                          tel.+39.348.4743124 - massimilianopianta@libero.it 
 

26 

8. ALLEGATI 

RINFORZO TRAVE LIGNEA CON IPE240 – SLE: DIAGRAMMI DI 

SOLLECITAZIONE E DEFORMATA  
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RINFORZO TRAVE LIGNEA CON IPE240 – SLU: DIAGRAMMI DI 

SOLLECITAZIONE E DEFORMATA  
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RINFORZO TRAVETTO LIGNEO, i=80cm CON HEA140 – SLU: 

DIAGRAMMI DI SOLLECITAZIONE E DEFORMATA 
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RINFORZO TRAVETTO LIGNEO, i=80cm CON HEA140 – SLE: 

DIAGRAMMI DI SOLLECITAZIONE E DEFORMATA 
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RINFORZO TRAVETTO LIGNEO, i=61cm CON HEA140 – SLU: 

DIAGRAMMI DI SOLLECITAZIONE E DEFORMATA 
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RINFORZO TRAVETTO LIGNEO, i=61cm CON HEA140 – SLE: 

DIAGRAMMI DI SOLLECITAZIONE E DEFORMATA 
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VERIFICHE DEGLI APPOGGI – TENSIONI SULLA MURATURA 

TRAVE PRINCIPALE – RINFORZATA CON DOPPIO IPE 240 

La verifica degli appoggi consiste in una verifica tensionale media allo sotto la piastra 
inghisata nella muratura. 
La superficie di contatto sulla muratura della piastra appoggio è pari a 20x25 = 500 cm2. 
La tensione media di compressione sulla muratura posta a contatto con la piastra è pari al 
rapporto tra la reazione vincolare di appoggio e l’area di appoggio fornita dalla piastra: 

sc,slu = 3623/500 = 7,25 daN/cm2; 

sc,sle = 2164/500 = 4,33 daN/cm2. 

Si considerano tali valori di sollecitazione compatibili con la muratura esistente. 
 
SOLAIO CON TRAVETTI IN VISTA, i=80cm– RINFORZATO CON NUOVI TRAVETTI HEA 140 

La verifica degli appoggi consiste in una verifica tensionale media allo stato limite ultimo 
sotto la piastra inghisata nella muratura. 
La superficie di contatto sulla muratura della piastra appoggio è pari a 15x18 = 270 cm2. 
La tensione media di compressione sulla muratura posta a contatto con la piastra è pari al 
rapporto tra la reazione vincolare di appoggio e l’area di appoggio fornita dalla piastra: 

sc,slu = 1223/270 = 4,53 daN/cm2; 

sc,sle = 837/270 = 3,10 daN/cm2. 

Si considerano tali valori di sollecitazione compatibili con la muratura esistente. 
 

SOLAIO CON TRAVETTI IN VISTA, i=61cm – RINFORZATO CON NUOVI TRAVETTI HEA 140 

La verifica degli appoggi consiste in una verifica tensionale media allo stato limite ultimo 
sotto la piastra inghisata nella muratura. 
La superficie di contatto sulla muratura della piastra appoggio è pari a 15x18 = 270 cm2. 
La tensione media di compressione sulla muratura posta a contatto con la piastra è pari al 
rapporto tra la reazione vincolare di appoggio e l’area di appoggio fornita dalla piastra: 

sc,slu = 1272/270 = 4,71 daN/cm2; 

sc,sle = 895/270 = 3,32 daN/cm2. 

Si considerano tali valori di sollecitazione compatibili con la muratura esistente. 
 


