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6. Il Progetto: opere strutturali  

Il progetto è costituito, dal punto di vista della logica degli interventi e normativo, da interventi 

di consolidamento locale,  sull’edificio esistente e dalla realizzazione del volume da destinarsi 

ad autorimessa interrata. 

Normativa di Riferimento

Il progetto delle opere strutturali è stato eseguito secondo le specifiche di cui al: 

D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”

Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 617/09 “Istruzioni per l'applicazione delle 

«Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri  9/02/2011 “Valutazione e riduzione del 

rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le 

costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 

2008”

5.1.Edificio esistente 

Il Progetto strutturale ha dovuto contemperare le posizioni espresse dai diversi Enti preposti 

all’approvazione del medesimo. 

La posizione più vincolante è, stante il vincolo di tutela espresso dalla competente 

Sovrintendenza, quello costituito dalla importanza storica dell’edificio. 

Pertanto preso atto dell’impossibilità di provvedere all’adeguamento sismico ma anche al 

miglioramento sismico che, per l’edificio in oggetto portano a dover prevedere interventi 

incompatibili con la natura storico-vincolata dell’edificio, atteso che non vi è una previsione di 

incremento di carichi verticali  e che la campagna di misurazioni e verifiche strumentali 

eseguita in sito non ha palesato problemi di sorta, l’Amministrazione comunale ha optato per 

speficici interventi di consolidamento locale. 

Tali interventi sono essenzialmente il consolidamento dal basso del solaio sul piano terra che, in 

sede di campagna strumentale ha denotato un’adeguata capacità portante ma vista la 

tipologia costruttiva che porta a percepire un’eccessiva vibrazione e deformabilità sotto 

carico, all’atto del calpestio, si è  previsto in progetto un intervento di consolidamento dal 

basso per rispettare ulteririori disposizioni della competente Sovrintendenza in relazione alla 

conservazione dei pavimenti originali. 

E’ inoltre previsto il rifacimento completo del tetto, più per esigenze di carattere funzionale che 

statico, che atteso la decisione relativa al rifacimento verrà realizzato secondo le prescrizioni di 

cui al D.M. 14/01/2008  
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