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SOMMARIO
Nell’ambito delle opere di ricostruzione sul territorio emiliano dopo gli eventi sismici del maggio 2012, il
presente articolo descrive il percorso progettuale e costruttivo dell’intervento di adeguamento sismico
dell’edificio denominato “Palazzina Uffici” nel comparto industriale della Società Magneti Marelli S.p.a.
Powertrain di Crevalcore (BO).
1. L’evento sismico e i danni subiti
La palazzina uffici e servizi annessa al
comparto industriale della Magneti Marelli di
Crevalcore (BO) si annovera tra i numerosi
edifici danneggiati dagli eventi sismici accaduti
il 20 e 29 maggio 2012. Essa, insieme all’intero
comparto produttivo, fu costruita tra il 1973 ed il
1974. Nel corso degli anni non ha subito
modifiche sostanziali, mantenendo inalterate
nel tempo le sue fattezze originarie, né eventi
sismici rilevanti (fonti INGV).
L’edificio è composto da n.2 piani fuori terra e
da
un
piano
seminterrato,
possiede
un’elevazione dal piano stradale pari a 9.3m
circa, conformazione planimetrica rettangolare
allungata con dimensioni pari a 56.0x12.25m e
57.55x13.75m rispettivamente per piano
rialzato con interrato e piano 1° (più esteso).
Prima di descrivere lo scenario del danno subito
è opportuno inquadrare l’entità e le modalità
con le quali il sisma ha colpito l’edificio.
Nella Figura 1. si rappresentano le direzioni
d’ingresso dei due eventi sismici. Il primo è
avvenuto ad una distanza di circa 20km dallo
stabilimento, mentre il 2° a circa 17 km, le

accelerazioni di picco al suolo (PGA) epicentrali
registrate sono state pari a 0.47g e 0.53g
rispettivamente per il sisma del 20 e 29 maggio
(fonte INGV).
I danni subiti sono stati i seguenti:
1. Danni strutturali in corrispondenza dei due

corpi scala;
2. Lesioni sui tamponamenti esterni dovute a

compressione contro i pilastri;
3. Lesioni su circa il 70% dei tramezzi murari;
4. Lesione sulla testata di un pilastro al piano

1°;
5. Lesioni sulle pannellature esterne in c.c.a.
6. Fenomeni
di
martellamento
sulle

pannellature esterne adiacenti la passerella
di collegamento con l’edificio produttivo.
Nel 1° evento la struttura ha assorbito le
forzanti sismiche attraverso i telai principali
trasversali deputati alla resistenza verso le
azioni gravitazionali; il 2° evento aveva anche
una componente longitudinale (direzione
d’ingresso quasi a 45° rispetto al medesimo
asse della palazzina). E’ importante evidenziare
che l’edificio era privo di veri e propri telai in
senso longitudinale.
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Questo fatto, unito alla maggiore percezione del
2°evento sismico rispetto al 1° fra gli occupanti
l’edificio, porta a dedurre che il non aver subito
gravi danni ed eventualmente il crollo attraverso
un fatale effetto domino lungo l’asse
longitudinale potrebbe essere verosimilmente
legato alle favorevoli direzioni d’ingresso del
sisma. La struttura rientra nell’area del 70%
dell’accelerazione spettrale elastica (art.3 c.10
D.Lgs.06/06/2012 e s.m.i.), i danni non sono
stati gravissimi, ma le generose direzioni
d’ingresso non ne hanno assolutamente
evidenziato il pericoloso livello di vulnerabilità
sismica di cui si parlerà nel cap.3.

Si è proceduto alla scelta di criteri di analisi che
sarebbero stati impiegati, in quanto solo
conoscendo i parametri geotecnici sarebbe
stato possibile progettare in modo coerente ed
efficace la campagna di indagini geognostiche.
È stata quindi eseguita una campagna di prove
in sito ed in laboratorio ampia e specialistica,
che ha previsto l’esecuzione di:



o
o
o

o
o
o
o
o
o

Figura 1. Direzioni d’ingresso sulla palazzina
uffici dei due eventi sismici

Sondaggio fino alla profondità di 31.0 m
Prove penetrometriche statiche con
piezocono CPTu:
Indagini geofisiche:
Prova down-hole DH in foro di sondaggio
Indagini geofisiche superficiali tipo MASW
Misure di microtremore tipo HVSR
Prove di laboratorio:
Prove di taglio diretto CD
Prove edometriche
Prove triassiali consolidate drenate TX CD
Prove triassiali consolidate e non drenate
TX CIU
Prove cicliche in colonna risonante RC
(vedi
Figura 2)
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Uno studio di “effetti di sito” o “risposta sismica
locale” (RSL) viene condotto con lo scopo di
valutare le modifiche che il segnale sismico
subisce nel giungere in superficie, ovvero
determinare le caratteristiche della forzante
sismica agente a livello del piano campagna.
A seguito degli eventi sismici che hanno colpito
l’Emilia-Romagna nel Maggio/Giugno 2012,
danneggiando il comparto industriale Magneti
Marelli S.p.a. Powertrain di Crevalcore (BO), la
committenza, su consiglio della società Teleios,
ha scelto di eseguire un’analisi di risposta
sismica locale specifica per il sito sede dello
stabilimento.
Così facendo la caratterizzazione sismica è
stata vagliata in maniera molto accurata,
mettendo a disposizione l’esperienza e gli
strumenti che Teleios è in grado di offrire in
ambito geotecnico.

0.1
0
0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

Figura 2. Prova di colonna risonante RC: curva
di degrado del modulo di elasticità tangenziale.
Confronto con curve bibliografiche.

Si è scelto di impiegare due diversi approcci di
calcolo:


Analisi monodimensionale 1D lineare
equivalente. In tal caso è stato impiegato il
codice EERA (Equivalent-linear Earthquake
site Response Analyses of layered soil
deposits).



Analisi bidimensionale 2D con approccio
non lineare numerico ad elementi finiti e
software geotecnico Plaxis 2D Dynamic.
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Le indagini eseguite sono perfettamente mirate
ai criteri di calcolo poi impiegati in quanto:
- Con il sondaggio e le CPTu è stato possibile
elaborare
un
affidabile
profilo
litostratigrafico.
- Prove di taglio, edometriche, triassiali e
CPTu (mediante correlazione) forniscono i
parametri di resistenza e deformabilità da
impiegarsi per definire il modello costitutivo
nelle analisi FEM con Plaxis.
- Con le indagini geofisiche si è definito un
robusto profilo delle Vs (vedi Figura 3), input
diretto delle analisi 1D EERA ma necessario
anche a definire il profilo del modulo di
rigidezza in valore tangente iniziale
impiegato da Plaxis con modello costitutivo
HS Small per considerare la maggior rigidità
del terreno alle piccole deformazioni.
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“analisi di terzo livello” (vedi Delibera n. 112 del
2007 dell’Assemblea Legislativa della R.E.R.)

Figura
4.
Esempio
di
confronto
tra
accelerogrammi al bedrock ed in superficie:
approccio 2D PLAXIS.
Scopo dell’analisi RSL in oggetto era non solo
l’accurata caratterizzazione sismica del sito ma
anche, e soprattutto, l’ottenimento di strumenti
progettuali per la progettazione degli interventi
che avrebbero interessato lo stabilimento
Magneti Marelli.
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Analisi 2D PLAXIS: modello H = 80 m
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Figura 3. Confronto tra i profili di Vs misurati
nelle indagini geofisiche condotte in sito.
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- Le prove in colonna risonante hanno
consentito la misura diretta delle curve di
degrado del modulo elastico e quelle della
variazione del coefficiente di smorzamento in
funzione della deformazione. Anche queste
curve sono input diretti sia delle analisi 1D
con EERA che di quelle 2D con Plaxis e
modello costitutivo HS Small.
Eseguite le analisi sono stati ricavati,
relativamente ai segnali sismici di input, i
corrispondenti accelerogrammi e spettri di
risposta agenti a livello del piano campagna
(vedi
Figura 4 e Figura 5).
Nell’analisi
sono
stati
considerati
10
accelerogrammi: 7 sono stati ricavati utilizzando
il servizio “Seism-Home” messo a punto dalla
fondazione
Eucentre
di
Pavia
(http://www.eucentre.it/seismhome.html) mentre
3 segnali sono forniti dalla Regione EmiliaRomagna quali input per la conduzione delle
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Figura 5. Analisi 2D PLAXIS: spettri di risposta
relativi a tutti i 10 eventi di riferimento, spettro
medio (in rosso) e intervallo di confidenza (in
nero).
Si noti che l’impiego dei risultati delle analisi
RSL nel progetto ha comportato sostanziali
benefici alla committenza, non solo in termini
economici, in quanto: (vedi
Figura 6):
 Le indagini geofisiche condotte hanno fornito
valori di Vs,30 prossimi ai 180 m/s, limite che
discrimina la categorie di sottosuolo C e D
definite nelle Norme NTC2008 nella tabella
3.2.II del § 3.2.2.
 Applicando il procedimento semplificato
riportato nelle NTC2008, la categoria di
www.promozioneacciaio.it

suolo C sarebbe stato al limite, mentre la
categoria D risultava eccessivamente
cautelativa.
 Gli spettri di risposta site specific ottenuti
dalle analisi sono infatti compresi tra quelli
normativi per suoli C e D.
 Per valori di periodo nell’intorno di TC i
risultati delle analisi sono conformi allo
spettro per categoria C, che però risulta non
cautelativo per valori di periodo maggiori di
1.0 s, e ciò è importante in quanto strutture
metalliche possono avere periodi di
quest’ordine di grandezza.
 Ciò, al contrario dell’approccio normativo
semplificato, consente, per ogni progetto
previsto presso lo stabilimento e quindi per
differenti valori dei periodi propri delle
strutture, di applicare sempre la forzante
sismica più corretta, senza trascurare degli
aspetti e senza eccessive cautele (vedi
suolo D).
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Figura 6. Riepilogo degli spettri medi ottenuti
dalle analisi RSL 1D e 2D condotte. Confronto
con gli spettri da NTC2008 per suolo categoria
A, C e D.

3. La struttura esistente e la sua diagnosi
L’edificio è fondato su fondazioni profonde
costituite da n.74 pali infissi prefabbricati
400mmx14m. Osservando la Figura 7 si
riportano i seguenti dati strutturali essenziali:


Piano seminterrato costituito da pareti in
c.c.a. perimetrali di spessore 20cm
interposte tra i pilastri di sezione 40x40cm;



Struttura portante composta da 12 telai in
c.c.a., ad interasse di 5.0m costituiti da
travate di luce pari a 11.25m (primi due
impalcati dal basso) e 12.85m (impalcato di
copertura) con annessi aggetti da circa
1.15m di luce e pilastri di sezione 40x40cm
e 30x30cm (ultimo piano)



Solai in latero cemento, travetti + pignatte
alti 16cm + 2 cm di rasatura, di tipo non
rigido in quanto privi di soletta collaborante.
In corrispondenza dell’aggetto del 2°
impalcato è presente una fascia piena larga
circa 1.50m e alta 18cm.

La peculiarità fondamentale dell’intera struttura
è che i pilastri del piano 1° sono disassati
rispetto a quelli sottostanti di una lunghezza
pari a 80cm. Questo significa che l'ultimo piano
di copertura si trovava in una condizione
prossima alla labilità nei confronti delle azioni
orizzontali in direzione del lato maggiore della
palazzina. La resistenza al sisma in tale
direzione è legata prevalentemente alla
rigidezza torsionale della mensola con
l’eventuale contributo di ipotetici collegamenti
fra pilastri e velette prefabbricate (evidenziate in
nero) di dubbia valenza strutturale, ovvero dal
contributo flessionale della fascia piena di
solaio
armata
con
rete
elettrosaldata
(evidenziata in rosso).
Il primo elemento che emerge dalla concezione
strutturale originaria dell’edificio, così come
consuetudine dell’epoca in zone non sismiche,
è che essa si è palesemente occupata dei soli
carichi verticali secondo un tipico schema piano
ripetuto per 12 volte, senza identificare decise e
chiare
soluzioni
statiche
in
direzione
longitudinale al fabbricato.
Tutto ciò che serviva ad una sua stabilizzazione
in tale verso è stato attuato, o forse venuto
automaticamente da se, solamente attraverso
elementi
secondari
(velette,
pesanti
pannellature di tamponamento, fasce piene di
solaio) in quanto di secondo ordine sono state
certamente reputate le eventuali azioni
orizzontali longitudinali. Alla disamina va
aggiunto che i solai non sono rigidi e non
svolgono alcuna azione di controventamento di
piano e di ridistribuzione dell’azione sismica fra
i telai i quali reagiscono per l’aliquota ad essi
spettante in ragione dall’area di influenza delle
masse partecipanti.
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Sulla struttura esistente è stato conseguito un
livello di conoscenza LC2, finalizzato soprattutto
alla verifica degli elementi esistenti in fase post
intervento, attraverso una campagna d’indagine
sperimentale che ha previsto:


Estrazione di carote cilindriche con prove a
rottura per compressione in laboratorio;



Prove sulle barre d’armatura mediante
durometro Vickers;



Indagini pacometriche per la verifica dei
dettagli costruttivi.

La committente ha fornito il progetto strutturale,
i certificati sui materiali ed il certificato di
collaudo, prodotti tra il 1973 ed il 1974.
La verifica di sicurezza ha evidenziato un
preoccupante livello di vulnerabilità sismica pari
al 20% della prestazione richiesta per una
nuova costruzione. Com’era da attendersi tale
livello è stato determinato dalla capacità
resistente per pressoflessione deviata dei
pilastri dell’ultimo piano e dalla resistenza per
taglio/torsione delle mensole del 2° impalcato,
nel momento in cui si è rinunciato al contributo
flessionale della fascia piena di collegamento
longitudinale.

Figura 8. Foto ante operam

4. Il progetto di adeguamento sismico: un
esoscheletro d’acciaio in “Gerarchia
delle Resistenze”
La concezione strutturale

La comprensione delle vulnerabilità strutturali di
un edificio verso azioni a lui non consone e mai
subite nel corso della sua vita, unita alla
constatazione che esso ha sempre ben reagito
alle azioni per le quali era stato progettato, ci ha
naturalmente guidati verso una concezione
strutturale dell’intervento fondata sull’idea di
deputare le strutture esistenti alla sola funzione
statica per le quali sono state effettivamente
progettate, ossia la resistenza ai carichi
verticali, affiancandole invece, per le azioni ad
essa non consone, un “esoscheletro” d’acciaio,
fondato su micropali valvolati, sismoresistente
al 100% della prestazione prevista dal D.M.
14/01/2008 così come da ferma volontà del
Committente il quale non si è limitato al 60%
richiesto dal D.Lgs.06/06/2012.
Dal momento che una struttura, suo malgrado,
reagisce per rigidezza, si è cercato di
rispettarne ulteriormente le attitudini proprie,
escludendone l’involontaria capacità reattiva
verso le forze sismiche attraverso la modifica
del grado di vincolo alla base dei pilastri dei due
piani in elevazione effettuata con la formazione
di cerniere tipo Mesnager. In tal modo si sono
anche svincolate le risposte sismiche delle due
tipologie strutturali costituite appunto dalle
nuove strutture e da quelle esistenti.

Figura 7. Sezione strutturale tipica
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Dovendosi controventare un edificio in c.c.a.
pesante ed avendosi ingombri limitati per le
nuove strutture esterne, il ricorso alla tipologia
dissipativa d’acciaio, da dimensionare secondo
i criteri di Gerarchia delle Resistenze (GdR)
previsti dal D.M. 14/01/2008, è stata una scelta
quasi obbligata che ha consentito di abbattere
notevolmente lo spettro sismico secondo il
fattore di struttura q=4.0 e quindi ottenere
strutture fondali ed in elevazione molto più
contenute rispetto alla medesima tipologia non
dissipativa.

A chiarimento si riporta la planimetria generale
delle fondazioni previste (
Figura 9).

I nuovi sistemi sismoresistenti sono stati
dimensionati anche in funzione dello Stato
Limite di Danno (SLD) assumendo come limite
di spostamento d’interpiano per le colonne
esistenti quello dello 0.5% dell’altezza
nonostante che per tutte le pannellature rigide e
le contropareti in laterizio di tamponamento ne
sia stata prevista la sostituzione con elementi
più flessibili e meno soggetti a danneggiamenti.
Stanti i danni subiti dai due corpi scala interni in
c.c.a. e le dubbie soluzioni intraviste per i
relativi sistemi di supporto verticale, si è optato
di prevederne la demolizione e sostituzione con
nuove scale metalliche, più leggere, appese alle
travate principali in c.c.a. o a nuove travi
d’acciaio.

Figura 9. Schema planimetrico delle nuove
fondazioni su micropali.
Le indagini geognostiche hanno evidenziato la
presenza di terreni coesivi di natura argillosa
fino ai 24.0 m di profondità dal p.c. ed oltre i
30.0 m. Tra queste due quote si attesta invece
uno strato di terreno incoerente di natura limosabbiosa. Si riporta in Figura 10 il profilo litostratigrafico dedotto interpretando una delle
prove CPTu condotte in sito mediante la teoria
di Robertson.
Viste tali condizioni geotecniche e la necessità
di operare in adiacenza a strutture esistenti si è
scelto di impiegare micropali trivellati di
diametro 250 mm dotati di valvole nel tratto
finale, così da incrementarne la resistenza.

Progetto delle fondazioni
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CLASSIFICAZIONE DEI LITOTIPI IN BASE
ALLA CORRELAZIONE DI ROBERTSON & WRIDE (1998)
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La campagna di indagini geognostiche ha
consentito di costruire un robusto modello
geotecnico del terreno anche per il progetto
delle nuove fondazioni.
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La condizioni geotecniche riscontrate e le
sollecitazioni principalmente flessionali in
campo sismico da trasmettere al terreno non
permettono l’impiego di fondazioni superficiali.
La scelta progettuale è stata quindi quella di
impiegare plinti su pali disposti in maniera
puntuale in corrispondenza delle strutture
sismoresistenti.
Come sarà descritto a seguire, l’esoscheletro
presenta due tipi di tralicci sismoresistenti. Per
ognuna delle due tipologie è stata prevista una
diversa fondazione: plinti con 2 pali per quelli
“longitudinali” e plinti con 12 pali per i
“trasversali”.
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Figura 10. Profilo litostratigrafico riscontrato
dalle indagini CPTu.
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Progetto delle strutture in elevazione
Le strutture sismoresistenti sono costituite da
tralicci d’acciaio, di tipo dissipativo, disposti
secondo le due direzioni ortogonali principali
individuate dai lati maggiore e minore
dell’edificio. Ciascun traliccio è costituito da tubi
tondi CHS ed è stato concepito come un unico
gruppo saldato che arriva in cantiere zincato a
caldo e verniciato in officina, pronto per
l’alloggiamento sui tirafondi. La scelta dei tubi
tondi è stata immediata data l’esigenza di avere
resistenze assialsimmetriche verso i fenomeni
di instabilità dovuti alle forti sollecitazioni di
compressione sulle colonne.
Lo schema strutturale dei tralicci è tale da
potere dissipare sia come struttura a telaio, sia
come struttura a controventi concentrici, grazie
alla formazione del meccanismo tipo Vierendel
fra colonne e traversi e di quello tipo diagonale
tesa attiva dei controventi a croce di S. Andrea.
La disposizione dei setti reticolari sui lati
maggiori dell’edificio coincide con l’interasse dei
telai principali in c.a. esistenti (5.0m) in modo
che ogni setto assorba l’aliquota sismica
competente al singolo telaio in c.a. secondo
quanto precisato al cap.2.
La distribuzione dei setti sui due lati corti è
invece prevista per bloccare i movimenti dei
telai sia in corrispondenza delle testate e delle
basi delle colonne, sia in posizione intermedia
alle travate principali. Per sgravare i solai da
azioni di piano parassite e rendere uniforme la
distribuzione delle forzanti sismiche nel piano,
sono stati previsti sistemi di puntoni e piccole
reticolari piane, subito sotto i solai, collegati alle
travi principali ed alle colonne.
Ne è scaturito pertanto un totale di 12+12 setti
longitudinali lungo i lati maggiori dell’edificio e
n.4+4 setti trasversali lungo i suoi lati minori.
Tutti i nuovi sistemi di controvento sismico
possiedono le medesime geometrie esterne in
modo da avere una coerenza architettonica. Le
differenti esigenze in termini di resistenza,
deformabilità e gerarchia delle resistenze sono
state risolte giocando sugli spessori dei tubi e
sulle qualità dei materiali. I collegamenti di base
dei setti reticolari sono realizzati mediante perni
e tirafondi annegati nei plinti in c.c.a.. Le
connessioni fra nuove strutture ed esistenti
sono realizzate con profili tubolari funzionanti
come puntoni o tiranti grazie ai collegamenti
tipo cerniera ed ancoraggi con sistemi a
contrasto o a ripristino d’ancoraggio con le
armature esistenti.

La scelta di utilizzare per il collegamento di
base le cerniere perfette a perno consente da
un lato di assegnare a ciascun setto reticolare
la specifica direzione sismica di lavoro e
dall’altro di ottimizzare il giunto nel momento in
cui vi si applicano le regole di GdR evitando
così notevoli differenze fra sollecitazione
derivante dall’analisi e sollecitazione di calcolo
derivante
appunto
dal
criterio
di
sovraresistenza. I setti reticolari hanno bisogno
di essere stabilizzati in senso ortogonale al loro
piano ed a tal fine sono stati previsti ulteriori
sistemi di controvento di parete (ubicati sui
prospetti
dell’edificio)
mediante
correnti
orizzontali e controventi a croce di S.Andrea. La
chiusura d’angolo fra i livelli dei traversi dei setti
intorno alla palazzina ha solo una funzione
estetica.
Le forme ellittiche delle unioni ottimizzano le
distanze dai bordi previste dall’Eurocodice 3 –
UNI EN 1993-1-8:2005 “Progettazione dei
collegamenti” per le unioni con perni fornendo
anche una certa valenza estetica. I tirafondi
sono del tipo ad aderenza con barre in acciaio
B450C filettate superiormente.
Le unioni saldate a completa penetrazione fra
tubi tondi sono state verificate applicando
contestualmente i criteri di sovraresistenza
previsti dal D.M. 14/01/2008 ed i criteri di
verifica a rottura previsti dall’Eurocodice 3 –
UNI EN 1993-1-8:2005 “Progettazione dei
collegamenti” quali Chord Face Failure (rottura
per plasticizzazione dell’interfaccia della
colonna con l’elemento connesso) e Shear
punching failure (rottura per punzonamento
dell’interfaccia della colonna con l’elemento
connesso).
Di seguito si riepilogano le geometrie essenziali
delle nuove strutture:


Setti longitudinali: montanti e traverso di
testata in CHS 273x8.0; traversi in CHS
193.7x5; controventi a croce di S. Andrea
in CHS 60.3x3.2/4/5; interasse montanti
1500mm; interasse traversi 2050mm;
interasse setti 5000mm; altezza totale
9150mm circa.



Setti trasversali: montanti in CHS 273x10;
traverso di testata in CHS 273x10; traversi
in CHS 193.7x6.3; controventi a croce di
S. Andrea in CHS 60.3x7.1/6.3/5/4;
interasse montanti 1500mm; interasse
traversi 2050mm; interasse setti 3000 e
5250mm; altezza totale 9150mm circa.
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Bielle di collegamento esterne: in tubo
tondo 193.7x5;



Bielle e reticolari interne di collegamento
longitudinale: in tubo tondo 168.3x4.5 o
HEA200 in corrispondenza delle nuove
scale interne



Sistemi di collegamento fuori dal piano dei
setti reticolari: in tubo tondo 101.6x4.



Nuove scale metalliche interne: rampe e
pianerottoli in UPN200 o UPN160; tiranti
d’appensione e controventi di parete in
CHS 60.3x4.
Figura 13. Dettagli per collegamento di base

Da quanto riportato può emergere che
l’apprezzamento estetico riscosso dall’opera è
derivato
in
misura
preponderante
da
un’adeguata risposta progettuale alle sue
esigenze strutturali.

5. La Direzione Lavori Strutturale

I lavori si sono svolti da agosto 2013 a marzo
2014 con appalto aggiudicato dall’impresa
Marefosca S.r.l. di San Matteo della Decima
(BO). Lo sviluppo costruttivo non ha alterato in
modo sostanziale il progetto delle strutture se
non in alcuni dettagli di collegamento interni
nascosti dai futuri controsoffitti.
Figura 11. Pianta di montaggio a livello 2° solaio

Figura 12. Viste di montaggio per setto
reticolare e suo controvento trasversale

L’unica segnalazione di merito è stata la
difficoltà di reperire sul mercato acciaio
conforme alla prescrizione contenuta al par.
11.3.4.9 del D.M. 14/01/2008 secondo la quale
deve risultare nelle zone dissipative la
limitazione fy,max ≤ 1.20 fyk. In pratica le
dinamiche di mercato impongono spesso acciai
troppo resistenti rispetto alla loro qualità
nominale il che, come ben si comprende, può
rendere praticamente inapplicabili i criteri di
GdR per le strutture dissipative.
Ci si augura pertanto che gli stabilimenti
siderurgici rispondano in modo più consono a
tale “saggia” prescrizione normativa. Per le
ragioni sopra esposte durante lo svolgimento
dei lavori, le operazioni di accettazioni dei
materiali della struttura in elevazione, in
riferimento al par. 11.3.4.11.3 del D.M.
14/01/2008, hanno richiesto una presenza
costante in cantiere, con relative verifiche della
documentazione di accompagnamento e
prelievo dei provini per l’esecuzione delle prove
a rottura.
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Medesima attenzione e presenza è stata
riservata anche per l’accettazione dei materiali
delle
fondazioni
con
verifica
della
documentazione di accompagnamento ed
esecuzione dei relativi prelievi di calcestruzzo
(controllo di tipo B) in riferimento al par. 11.2.4,
e di acciaio in barre di armatura in riferimento al
par. 11.3.2.10.4.
Come menzionato al cap. 4 sono state
effettuate prove di carico sui micropali di
fondazione (quattro complessivamente, due per
ogni tipologia) le quali hanno dato esito
congruente con quanto previsto in progetto.

Figura 16. Collegamento di base dei setti
reticolari da completare con inghisaggi, chiusura
del perno e cappellotti di protezione superiori
Si riportano di seguito alcune immagini tratte
dal report fotografico effettuato il 27/03/2014,
giorno dell’inaugurazione della nuova palazzina
uffici.

6. La realizzazione dell’intervento

Figura 14.
originaria

Vista

della

struttura

portante

La complessità dell’intervento ha comportato
una particolare attenzione nella ricerca dei
profili necessari anche in considerazione del
fatto che i materiali impiegati dovevano
soddisfare i requisiti previsti dal D.M.
14/01/2008. Dal già puntuale progetto
predisposto a cura dello Studio TELEIOS srl
EFFEBI srl ha curato la stesura delle tavole
progettuali
esecutive
di
officina
che
consentissero la corretta esecuzione di tutte le
lavorazioni commissionate.
EFFEBI srl ha realizzato, in officina, i
componenti metallici e tutte le carpenterie
necessarie per il successivo assemblaggio in
opera mediante bulloneria a resistenza
specifica per interventi ad alto contenuto
sismico. Il montaggio è stato curato dalle
proprie maestranze altamente specializzate.

Figura 15. Fasi di montaggio
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7. Credits



Committente:
Powertrain



Referente interno per il Committente:
P.I. Marco Calabrese - Responsabile
facilities di stabilimento, manutenzione
impianti e macchine; responsabile gestione
delle emergenze.



Progettazione Geotecnica, Strutturale e
Direzione Lavori Strutturale: TELEIOS srl
- Officina di Ingegneria Ing. Marco
Franceschini, Ing. Pierpaolo Semproli, Ing.
Alessandro Secci e Ing. Massimiliano
Mundadori.



Realizzazione delle strutture metalliche:
EFFEBI srl – www.effebicostruzioni.it Direzione operativa di cantiere Geom.
Alberto Bonati e Geom. Andrea Bonati.

Figura 17. Report fotografico

Magneti

Marelli

S.p.a.

Figura 18. Report fotografico
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