SM Ingegneria s.r.l.

Infrastrutture ed edilizia

SM Ingegneria s.r.l.
Prof. Ing. Claudio Modena

La società, costituita nel mese di settembre dell’anno 2001, prosegue con continuità l’attività svolta sin dal 1990 dallo Studio di Ingegneria del Prof. Ing. Claudio
Modena, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi di Padova, rappresentandone la naturale evoluzione sotto il profilo gestionale ed
organizzativo. Opera nel settore dell’ingegneria civile occupandosi prevalentemente di infrastrutture stradali, strutture nel campo dell’edilizia e degli impianti,
strutture e fondazioni speciali. Ha un alto grado di specializzazione nel campo degli interventi di restauro e miglioramento sismico di strutture storiche in muratura
e di ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento sismico di edifici e ponti in c.a.
In tali settori ha svolto attività di elevato contenuto tecnico-scientifico, sviluppando aspetti di applicazioni avanzate di strumenti di analisi strutturale (ad esempio
tecniche teorico-sperimentali per la valutazione in sito dell’efficienza strutturale di edifici e ponti) e di tecnologie costruttive (ad esempio mediante l’impiego di
polimeri fibrorinforzati sia nell’edilizia monumentale che nelle infrastrutture per trasporti).
SM Ingegneria ha negli anni lavorato per un vasto spettro di committenti e progetti, collaborando anche con prestigiose firme quali DCA (David Chipperfield
Architects), AMDL (Architetto Michele De Lucchi S.r.l.), Gae Aulenti Architetti Associati, Eduardo Souto de Moura Architects, Kleihues+Kleihues, Kollhoff Architekten, Mario Botta Architects.

DIRETTORE TECNICO

Dipartimento di Costruzioni e Trasporti dell’Università di Padova.

Direttore Tecnico e Legale Rappresentante della Studio Modena Ingegneria s.r.l. è
il prof. ing. Claudio Modena, nato a Sommacampagna (VR) il 12/06/1946.

Iscritto, al n. 830, all’Ordine degli Ingegneri di Verona in data 11/03/1971.

Il prof. ing. Claudio Modena è Professore Emerito, già Ordinario di Tecnica delle
Costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova (www.dicea.
unipd.it).
È stato titolare, presso l’Università di appartenenza, dei corsi di:
- Costruzioni in Zone Sismiche
- Teoria e progetto di Ponti
È stato Direttore, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova, dei
master universitari istituiti a partire dall’anno accademico 2002-2003, in:
- Restauro Strutturale dei Monumenti e dell’Edilizia Storica
- Progetto di Infrastrutture nell’ambito dell’attuazione di Piani Territoriali
È stato Direttore del Laboratorio Prove sui Materiali da Costruzione annesso al

Iscritto, al n. 836, nell’elenco dei collaudatori tecnici della Regione Veneto - Legge
Regionale 16/07/1976, n. 30 e Legge Regionale 16/08/1984 n. 42 - per le categorie di competenza professionale n. 1 “Costruzioni edilizie” e n. 3 “Opere stradali
e per la mobilità”.
Dal 2011 è membro della Commissione di Revisione delle Norme Tecniche per le
Costruzioni (ex Cabina di Regia).
Dal 2011 è membro della commissione tecnica per gli studi di microzonazione
sismica - protocollo civile.
Dal 2011 è membro della commissione nazionale per la previsione e prevenzione
di grandi rischi (rischio sismico), istituita con DPCM del 23.12.2011.
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PONTI E VIADOTTI

PONTI E VIADOTTI

•

Progetto esecutivo del viadotto di scavalco dell’autostrada A4 nell’ambito del progetto di completamento a Sud dell’Autostrada A31 Valdastico (VI)

•

Progetto definitivo ed esecutivo dell’impalcato del ponte sul fiume Adige tra Terrazzo e Villa Bartolomea (VR)

•

Interventi di ripristino, adeguamento statico e sismico ed allargamento del ponte sull’Adige ad Albaredo (VR)

•

Ponte stradale a Timisoara (Romania)

•

Manutenzione e consolidamento strutturale dei ponti del canale di accesso al Grand Hotel Excelsior al Lido di Venezia

•

Manutenzione ed adeguamento dei ponti sul fiume Retrone e sulla strada comunale S. Agostino siti al Km 109+700 del tratto BS-PD dell’Autostrada A4

•

Consolidamento delle fondazioni, ripristino, adeguamento statico e sismico ed allargamento del ponte Perez sul fiume Adige a Zevio (VR)

•

Isolamento sismico dei viadotti “dell’Ospedale” e “Silea” lungo la tangenziale di Treviso

•

Ripristino, adeguamento statico ed allargamento del ponte sul fiume Adige a Sega (VR) lungo la S.P. 27/a “Napoleonica”

•

Consolidamento, adeguamento sismico ed allargamento del ponte dell’autostrada A4 sul fiume Mincio a Peschiera del Garda (VR)

•

Consolidamento ed adeguamento funzionale di Ponte della Vittoria sul fiume Adige a Verona

•

Ponti sul Canale Camuzzoni lungo Corso Milano, Via Albere e Via San Marco a Verona

•

Ricostruzione del ponte pedonale S. Pietro in contrada Castello a Venezia

•

Ponte lungo il torrente “Muson dei Sassi” lungo la S.S. 245 “Castellana” nei pressi di Castelfranco Veneto (TV)

•

Ponti Costalunga e Drio Piazza sul torrente Alpone, per contro dell’Amministrazione Comunale di Monteforte d’Alpone (VR)

•

Interventi conservativi e di adeguamento dei ponti sul fiume Adige e sul canale ENEL lungo l’autostrada Brescia-Padova

•

Interventi di consolidamento, allargamento e miglioramento sismico del Ponte di .Felice sul fiume Piave tra Sedico e Trichiana (BL)

•

Sostituzione del ponte storico con nuovo ponte in acciaio sul torrente Alpone presso l’obelisco Napoleonico ad Arcole (VR)

•

Interventi di consolidamento ed adeguamento statico dei ponti esistenti e realizzazione di nuovi attraversamenti ciclo-pedonali sul fiume Tione a Erbé (VR)

•

Allargamento del ponte sul fiume Guà a Pressana (VR) lungo la s.p. 40/c

•

Interventi di rinforzo, adeguamento funzionale ed allargamento di Ponte San Francesco sul fiume Adige in Verona

•

Ponte strallato sul fiume Bacchiglione, nell’ambito del progetto del prolungamento a sud dell’autostrada A31 “Valdastico” da Vicenza a Rovigo

•

Ponte sull’Adige lungo l’asse di comunicazione fra la S.S. 12 “del Brennero” e la S.P. 11 “della Val d’Adige” tra Brentino Belluno e Dolcè (VR)

•

Ponte ciclo-pedonale sull’Adige a collegamento fra l’area di Forte Procolo ed il nuovo Polo Chirurgico dell’Ospedale Civile Maggiore di Verona

•

Ponti nell’ambito del progetto dell’ampliamento dell’A4 con la terza corsia nel tratto Quarto d’Altino - San Donà di Piave (TV)

•

Completamento del ponte ferroviario della linea Rovigo-Chioggia sul canale di Rosolina, finalizzato alla messa in funzione del sistema di sollevamento della
campata centrale

•

Ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini a Bassano del Grappa (Vicenza, Italia)

•

Indagini, analisi strutturali e proposta di miglioramento sismico nell’ambito dei lavori di restauro e valorizzazione di Pont d’Aël, Aosta (Italia)

•

Interventi di rinforzo e miglioramento simico del ponte in muratura di pietra sul Torrente Gresal (BL)

•

Interventi di restauro e rinforzo statico e sismico del ponte del ponte in muratura sul rio Moline nei pressi di San Lorenzo in Banale (TN)

PONTI E VIADOTTI

PONTI E VIADOTTI

Viadotto “Torri di Quartesolo” dell’autostrada A31
della Valdastico sulla A4, 2004
Progetto esecutivo delle strutture (con RPA Ingegneria)
Importo dei lavori complessivo: € 36,6 milioni
Nell’ambito della realizzazione del prolungamento a Sud dell’autostrada
A31, sono stati progettati il viadotto di scavalco dell’autostrada A4 (630
m complessivi in 13 campate)e la rampa di svincolo; l’esigenza di minimizzare l’interferenza ha comportato la necessità di realizzare un’unica
campata di scavalco di luce non inferiore a 80-90 metri (potendo invece
limitare le luci delle rimanenti campate a 40-50 metri), con struttura in
acciaio per consentire un varo rapido senza interruzione del traffico.
Per garantire la massima flessibilità nei confronti delle varie esigenze logistiche e funzionali (riduzione dei pesi e delle altezze dell’impalcato, variazioni di pendenza trasversale, operazioni di varo), il progetto ha previsto
la realizzazione di una coppia di cassoni, di sezione costante su tutta
la lunghezza dell’impalcato irrigiditi e rinforzati in corrispondenza della
campata maggiore con una ossatura centrale costituita da una struttura
reticolare spaziale realizzata con sezioni tubolari.
L’impiego della lastra ortotropa superiore ha consentito inoltre di evitare
l’esecuzione di getti in opera, che altrimenti si sarebbero dovuti eseguire
anche al di sopra della autostrada A4, consentendo allo stesso tempo un
notevole contenimento delle masse e, proporzionalmente, una limitazione degli effetti dell’azione sismica.
L’approccio progettuale adottato nei confronti dell’azione sismica, oltre
al già richiamato contenimento delle masse, ha previsto l’adozione di
un sistema di protezione, agente in senso longitudinale, che coniuga le
caratteristiche proprie di un sistema dissipativo a quelle di un sistema di
isolamento.

PONTI E VIADOTTI

PONTI E VIADOTTI

Ponte sul fiume Adige tra Terrazzo e Villa Bartolomea
(VR), 2004 - 2006
Progetto esecutivo dell’impalcato
Importo dei lavori complessivo: € 13,6 milioni
II nuovo ponte ha una lunghezza complessiva di circa 690 m in sette
campate (le tre maggiori con luce 116 m) ed è costituito da un impalcato
a cassone monocellulare, con altezza variabile dai 6,00 m in testa pila ai
2,60 m alla sezione di mezzeria, con spessori variabili della membrature.
È realizzato con il metodo dei conci coniugati congiunti, gettati in opera in
avanzamento (con carro “Dywidag” sulle pile in alveo e su casseri a terra
per le altre pile) e quindi solidarizzati con il sistema di post-tensione, per
garantire la pre-sollecitazione nei confronti dei carichi variabili, la stabilità
delle stampelle a sbalzo in fase di costruzione e la connessione e continuità dell’impalcato.
Le pile in calcestruzzo armato, con fusto con sezione a cassone e altezza
variabile fra 2,5 m e 18 m, sono impostate su fondazioni profonde su pali
trivellati con diametro pari a 1.200 mm e lunghezza variabile fra 34 e 40
m. La spalla Sud, con appoggi scorrevoli in direzione parallela allo sviluppo dell’impalcato, si fonda su uno zoccolo con 11 pali trivellati diam.
1.200 mm con lunghi 33 m. La spalla Nord, che riceve anche le azioni
sismiche derivanti da tutto l’impalcato, si fonda su uno zoccolo con 20
pali diam. 1.200 mm lunghi 33 m.
Per la costruzione delle pile centrali state realizzate due penisole in alveo,
con vibro-infissione di palancole metalliche provvisionali e trasporto di
materiale dalla sponda arginale e pozzi di fondazione delimitati da un
tappo di fondo in jet-grouting e da una doppia coronella in jet-grouting
con spritz-beton e centine metalliche verso l’interno.

PONTI E VIADOTTI

PONTI E VIADOTTI

Ponte sul fiume Adige ad Albaredo (VR), 2002-2003
Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori
Importo dei lavori complessivo: € 2,4 milioni
Il ponte sul fiume Adige ad Albaredo, parte delle opere della costruzione
post bellica, è lungo complessivamente 230 m, articolati in 6 campate, 3
ad arco di luce pari circa a 53 m ciascuna e 3 a trave di luce pari circa a
23 m ciascuna.
Il progetto ha previsto l’adeguamento funzionale (creazione di nuove corsie protette per il traffico ciclo-pedonale), il ripristino dal degrado ed il
consolidamento statico per le campate ad arco e la demolizione e sostituzione con nuovi impalcati a struttura mista acciaio calcestruzzo per le
campate a trave, l’adeguamento sismico dell’opera.
L’adeguamento statico e funzionale delle tre campate ad arco è stato
perseguito mediante l’inserimento di nuovi traversi in carpenteria metallica appesi all’arco esistente, il rinforzo dei traversi esistenti con fasciature
in FRP, il getto di una soletta integrativa in calcestruzzo alleggerito sopra
quella esistente e l’applicazione di precompressione longitudinale.
L’adeguamento sismico è stata garantito con la solidarizzazione delle
solette di tutti gli impalcati, collegate in senso longitudinale ad una spalla
fissa rinforzata con micropali, mentre in senso trasversale sono stati installati dissipatori elastoplastici in corrispondenza di spalle e pile.

PONTI E VIADOTTI
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PONTI E VIADOTTI

Manutenzione e consolidamento strutturale dei ponti e
delle sponde del canale di accesso al Grand Hotel Excelsior al Lido di Venezia

Manutenzione ed adeguamento dei ponti sul fiume Retrone e sulla strada comunale S. Agostino siti al Km 109+700
del tratto BS-PD dell’Autostrada A4 in comune di Vicenza

Consolidamento delle fondazioni, ripristino, adeguamento
statico e sismico ed allargamento del ponte Perez sul fiume Adige a Zevio (VR)

Isolamento sismico dei viadotti “dell’Ospedale” e “Silea”
lungo la tangenziale di Treviso

Ripristino, adeguamento statico ed allargamento del ponte
sul fiume Adige a Sega (VR) lungo la S.P. 27/a “Napoleonica”

Consolidamento, adeguamento sismico ed allargamento
del ponte dell’autostrada A4 sul fiume Mincio a Peschiera
del Garda (VR)

Ponte sul Canale Camuzzoni lungo Corso Milano a Verona

Ponte sul Canale Camuzzoni lungo Via Albere a Verona

Ponte sul Canale Camuzzoni lungo S. Marco a Verona

PONTI E VIADOTTI

Consolidamento ed adeguamento funzionale di Ponte
della Vittoria sul fiume Adige a Verona

Ricostruzione del ponte pedonale S. Pietro in contrada
Castello a Venezia

Sostituzione del Ponte Storico con nuovo ponte in acciaio sul torrente Alpone presso l’obelisco Napoleonico ad
A
 rcole (VR)

Interventi conservativi e di adeguamento dei ponti sul fiume Adige e sul canale ENEL lungo l’autostrada BresciaPadova

Interventi di consolidamento, allargamento e miglioramento sismico del Ponte di .Felice sul fiume Piave tra Sedico
e Trichiana (BL)

Interventi di consolidamento ed adeguamento statico dei
ponti esistenti e realizzazione di nuovi attraversamenti ciclo-pedonali sul fiume Tione a Erbé (VR)

Interventi di rinforzo, adeguamento funzionale ed allargamento di Ponte San Francesco sul fiume Adige in Verona

Ponte sull’Adige lungo l’asse di comunicazione fra la S.S. 12
“del Brennero” e la S.P. 11 “della Val d’Adige” tra Brentino Belluno e Dolcè (VR)

Ponte ciclo-pedonale sull’Adige a collegamento fra l’area di Forte Procolo ed il nuovo Polo Chirurgico dell’Ospedale Civile Maggiore di Verona

Ponte lungo il torrente “Muson dei Sassi” lungo la S.S. 245
“Castellana” nei pressi di Castelfranco Veneto (TV)

PONTI E VIADOTTI

Ponte strallato sul fiume Bacchiglione, nell’ambito del progetto del prolungamento a sud dell’autostrada A31 “Valdastico” da Vicenza a Rovigo

Ponti nell’ambito del progetto dell’ampliamento dell’A4 con la terza corsia
nel tratto Quarto d’Altino - San Donà di Piave (TV)

Allargamento del ponte sul fiume Guà a Pressana (VR) lungo la s.p. 40/c

Completamento del ponte ferroviario della linea Rovigo - Chioggia sul canale di Rosolina, finalizzato alla messa in funzione del sistema di sollevamento della campata centrale

Interventi di restauro e rinforzo statico e sismico del ponte del ponte in muratura sul rio Moline nei pressi di San Lorenzo in Banale (TN)

Interventi di rinforzo e miglioramento simico del ponte in muratura di pietra sul Torrente Gresal (BL)

Indagini, analisi strutturali e proposta di miglioramento sismico nell’ambito dei lavori di
restauro e valorizzazione di Pont d’Aël, Aymavilles(AO)

Ponte stradale a Timisoara (Romania)

PONTI E VIADOTTI

Ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini a Bassano del Grappa (VI)

AEROPORTI, PORTI E STRADE

AEROPORTI, PORTI E STRADE

AEROPORTI, PORTI E STRADE
•

Prolungamento del pontile “S. Carlo” del porto di Garda (VR)

•

Consulenze e incarichi vari per la società Aeroporto Catullo a Villafranca (VR)

•

Collegamento tra la S.P. 6 “Dei Lessini”, in corrispondenza della circonvallazione di Marzana – Grezzana, e la tangenziale Est di Verona

•

Manutenzione e consolidamento strutturale delle sponde del canale di accesso al Grand Hotel Excelsior al Lido di Venezia

•

Raccordo tra la banchina di attracco lungo il canale navigabile Fissero Canalbianco Tartaro a Torretta Veneta con la S.S. 434 “Transpolesana”

•

Banchina del porto commerciale di Marghera (VE)

•

Nuova banchina da 350 m lungo la sponda del canale industriale Ovest, in prosecuzione della banchina Emilia al porto commerciale di Marghera (VE)

•

Perizia statica della banchina Palazzo nel porto commerciale di Venezia

•

Interventi di recupero statico della copertura del Torrente Bisagno a Genova

•

Collegamento stradale Padova-Venezia lungo l’asse dell’Idrovia

•

Interventi infrastrutturali relativi ai principali attraversamenti e sottopassi per la realizzazione della metrotramvia di superficie per la città di Verona

•

Nuovo collegamento fra la viabilità del basso Lago di Garda e la S.R. 450 fra i comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise (VR)

•

Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture aeroportuali – opere “air side”: piste di volo, bretella e parcheggi aeromobili dell’aeroporto G. Nicelli del Lido di Venezia

•

Interventi di demolizione e ricostruzione della sovrastruttura della banchina Palazzo e della demolizione e ricostruzione del Ro-Ro della banchina Isonzo nel
porto commerciale di Venezia
Consulenza strutturale per la diga di Al Majlas, Quryiat (Oman)

AEROPORTI, PORTI E STRADE

•

Prolungamento del pontile “S. Carlo” del porto di
Garda (VR), 2003-2004
Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori
Importo dei lavori complessivo: € 1 milione
Il prolungamento del molo “San Carlo” sul Lungolago di Garda mantiene
le principali caratteristiche morfologiche e dimensionali del molo esistente. Gli elementi verticali portanti sono costituiti da pali battuti di c.a. di
lunghezza variabile a sezione circolare cava e/o ottagonale (per i tronchi
superiori dei pali appartenenti alla corona più esterna).
I pali esterni hanno interasse pari a 520 cm mentre i pali infissi a coronamento del nucleo centrale – realizzato con pietrame di varia pezzatura
– sono accostati l’uno all’altro ed hanno sezione di dimensioni maggiori.
L’impalcato viene realizzato, nella parte centrale, con un solettone in c.a.,
gettato in opera, di altezza pari a 70 cm e, in corrispondenza della fascia
esterna, con una soletta di altezza pari a 30 cm (impiegando lastre tipo
predalle come cassero a perdere) sorretta da un graticcio di travi.

AEROPORTI, PORTI E STRADE

AEROPORTI, PORTI E STRADE

Consulenze e incarichi vari per la società Aeroporto
Catullo a Villafranca (VR)
Progetto strutturale, direzione operativa, collaudi statici
Importo dei lavori complessivo: € 7 milioni
Nel corso degli ultimi 20 la società Aeroporto “Valerio Catullo” ha assegnato diversi incarichi: il progetto per l’ampliamento del piazzale di
stazionamento aeromobili comprensivo di impianto di smaltimento delle
acque meteoriche, il progetto per una nuova bretella di collegamento alla
pista di decollo, il collaudo statico del nuovo terminal “Arrivi”, il progetto
per gli interventi di adeguamento sismico ed ampliamento del terminal
“Partenze” esistente, comprendente l’impiego di rinforzi fibrorinforzati,
nuovi telai di controvento in calcestruzzo e carpenteria metallica, rinforzo
delle fondazioni.

AEROPORTI, PORTI E STRADE

AEROPORTI, PORTI E STRADE

Collegamento tra la S.P. 6 “Dei Lessini”, in corrispondenza della circonvallazione di Marzana – Grezzana,
e la tangenziale Est di Verona, 2004
Studio di fattibilità e progetto preliminare
Importo dei lavori complessivo: € 17,4 milioni
Il nuovo collegamento stradale tra la S.P. n.6 “dei Lessini”, in corrispondenza della circonvallazione di Marzana – Grezzana, e la Tangenziale Est
di Verona, è del tipo C1. La soluzione proposta si sviluppa quasi interamente lungo il fiume Nuovo Progno Valpantena, sia per mitigare l’impatto
ambientale sia per limitare gli espropri. Sono state studiate diverse tipologie di raccordi con la S.P. n.6, prevedendo in alcuni casi svincoli a senso
unico ed in altri intersezioni a rotatoria. Gli ingressi e le uscite lungo la
Tangenziale Est sono previsti con rampe di raccordo.
Lungo il collegamento, per l’attraversamento del fiume Nuovo Progno
Valpantena sono previsti due ponti ad una campata con luci di 40m e
54m circa, mentre per l’attraversamento della Tangenziale Est è previsto
un sottopasso con luce 130m circa. Sono inoltre previste opere d’arte
minori quali tombini e muri di sostegno per risolvere aspetti locali dovuti
alla morfologia del terreno attraversato.

AEROPORTI, PORTI E STRADE
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AEROPORTI, PORTI E STRADE

Raccordo tra la banchina di attracco lungo il canale navigabile Fissero Canalbianco Tartaro a Torretta Veneta con
la S.S. 434 “Transpolesana”

Interventi di recupero statico della copertura del Torrente
Bisagno a Genova

Perizia statica della banchina Palazzo nel porto commerciale di Venezia

Consulenza strutturale per la diga di Al Majlas, Quryiat
(Oman)

Collegamento stradale Padova-Venezia lungo l’asse
dell’Idrovia

Nuovo collegamento fra la viabilità del basso Lago di Garda e la S.R. 450 fra i comuni di Castelnuovo del Garda e
Lazise (VR)

Infrastrutture a supporto della metrotramvia di Verona

AEROPORTI, PORTI E STRADE

Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture aeroportuali –
opere “air side”: piste di volo, bretella e parcheggi aeromobili dell’aeroporto G. Nicelli del Lido di
Venezia

EDILIZIA
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EDILIZIA
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EDILIZIA DIREZIONALE E RESIDENZIALE

•

Nuovo quartier generale UNSTO (United Nations Truce Supervision Organization) a Gerusalemme

•

Nuovo quartier generale Alitalia a Fiumicino, Roma ( progetto architettonico arch. Michele De Lucchi)

•

Nuova sede della società Trentino Trasporti presso l’interporto di Roncafort (TN)

•

Nuova sede Unicredit all’interno del complesso degli ex Magazzini Generali a Verona

•

Nuova sede dell’Azienda Glaxo all’interno del complesso degli ex Magazzini Generali a Verona

•

Nuova sede dell’Istituto per il Commercio “Don Milani” di Rovereto (TN)

•

Riparazione strutturale e ripristino di tre torri per 120 alloggi (I stralcio)e relativo garage interrato a Verona

•

Nuovo polo scolastico a Monteforte d’Alpone (VR)

•

Restauro conservativo con adeguamento funzionale dell’ex Convento di San Silvestro a Verona

•

Verifica della vulnerabilità sismica ed interventi locali per la sede del Genio Civile di Verona

•

Piano di recupero del complesso S. Chiara a Pisa
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Nuovo quartier generale UNTSO (United Nations
Truce Supervision Organization) a Gerusalemme
(Israele), 2015
Progetto preliminare e direzione dei lavori per gli interventi di
rinforzo e miglioramento sismico (con Shaffer & Ronen Engineers)
Importo dei lavori: € 2,5 milioni
Il quartier generale UNTSO, noto anche come Palazzo del Governo, si
trova nell’area Armon Ha’Natziv di Gerusalemme. Il Palazzo del Governo
(Edificio Principale n. 01 e l’Ingresso Principale n. 16) venne edificato
tra il 1928 ed il 1930 come sede del Mandato Britannico di Palestina;
venne trasferito alle Nazioni Unite in qualità di quartier generale UNTSO
nel 1948.
Gli interventi in progetto riguardano l’Edificio Principale e l’Ingresso Principale, entrambi classificati come monumenti di Gerusalemme: costituiscono parte integrante del patrimonio architettonico della città. Il progetto
riveste inoltre l’Edificio n. 06, che venne ampliato negli anni 60 per ricavare nuovi spazi tecnici per i requisiti operativi delle Nazioni Unite.
Nel corso degli anni, si sono manifestate fessurazioni delle strutture
dovute a cedimenti fondazionali e degrado dei materiali costruttivi.
SM Ingegneria ha seguito il progetto della campagna di ispezioni ed
indagini integrative ed il progetto esecutivo per il consolidamento del
terreno ed il miglioramento sismico degli edifici. I servizi di ingegneria
richiesti comprendono inoltre la direzione dei lavori, le prove finali e la
certificazione dei lavori.
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SOLUTION 1: DOME'S HOOPING
HOOPE MADE BY FIBER REINFORCED MATERIALS (SRG)
scale 1:50
Hoope made by Steel Reinforced
Fibre (SRG) strips applied with lime
mortar (see Detail 1)

Steel Reinforced connector inserted
by coring and lime mortar grouting
SOLUTION 1: CONFINING OF THE PILLARS BY CONTINUOUS WRAPPING WITH FIBER
REINFORCED MATERIALS

SOLUTION 2: CONFINING OF THE PILLARS BY DISCONTINUOUS WRAPPING WITH
FIBER REINFORCED MATERIALS

SOLUTION 3: CONFINING OF THE PILLARS BY INSERTION OF STAINLESS STEEL
BARS

The confinement of structural elements of masonry, subjected to the prevailing stress axial stress, is implemented through
the provision of a system of elements that are resistant to traction, countering the transverse expansion of the structural
element, give the masonry a beneficial state of triaxial compression.
The intervention involves the confinement of the pillar by wraps performed with continuous fibre-reinforced nets.
The application is performed after the cleaning of the surface and elimination of eventuli sharp edges at the corners of the
pillar. The bands are applied continuously executing the number of layers required by the design.

The intervention involves the confinement of the pillar by wraps performed with disccontinuous fibre-reinforced strips, made with
steel fiber or basalt fiber, applied with lime mortar, or carbon finer applied with epoxy glue.
The application is performed after the cleaning of the surface and elimination of eventuli sharp edges at the corners of the pillar.
The bands are applied continuously executing the number of layers required by the design.

The intervention involves the confinement of the pillar by inserting stainless steel bars. Bars are tensioned using bolt and washer.

Using steel fiber mesh applied with lime mortar guarantees the preservation of the original permeability of the masonry, while
this is not ensured by utilize of carbon fiber with epoxy glue.

Using steel fiber strips applied with lime mortar guarantees the preservation of the original permeability of the masonry, while this
is not ensured by utilize of carbon fiber with epoxy glue.
lime grout injection

FRP wrapping: n° 2 unidrectional layer of
steel reinforced net applied with lime mortar.
In alternative can be used carbon fiber
applied with resin polymer.
edges rounding,
radius greater than 20 mm
(only if FRP is used)

Application of continuos
fiber reinforced mesh,
ensuring a final overlap
greater than 30 cm

DETAIL "A"

removing of the existing filling
and subsequent repositioning

scale 1:20

do

me

assumed path
(must be verifyed)

lime concrete
reinforced with
stainless steel bars
Hoope made by Steel
Reinforced Fibre (SRG)
strips applied with lime
mortar (see Detail 1)

lime grout injection

lime grout injection

STEPS:
1) Preparation of the substrate, cleaning of the
surface of the pillar, preliminary consolidation
grouting;
2) Application of the substrate;
3) Application of unidirectional FRP strips with fibers
perpendicular to the axis of the element;
4) Apllication of final protective layer;
5) Restoration of the plaster.

2

3
1

assumed path
(must be verifyed)

4

5

STEPS:
1) Insert the stainless steel bar in the hole
made using core-drilling;
2) Stainless steel washer;
3) Stainless steel bolt;
4) Filling the hole with lime mortar;
5) Restoration of the final surface using the
same stone previously cored.

ANCHORING SOLUTIONS

WEST WING OF THE BUILDING:
characterized by irregularity in elevation due to:
- different position of slab;
- different typology of slabs with different mechanical characteristics;
- adjacent buildings without separation joints

SOLUTION A: anchor completely hidden, grouting the bars inside the masonry using epoxy
resin system (some extraction tests are needed).
SOLUTION B: anchor plate embedded in masonry. Also this solution is completely hidden
from view but it requires removing of stones or coring.

B1

steel tie beam
( inox AISI 304)

Removal and
re-positioning of
original stones
masonry consolidation

ACTUAL STATE

stainless steel plate
(inox AISI 304/316)

DESIGN STATE

SEISMIC JOINT

Stainless steel tie
beam ( inox AISI
304)

repositioning of the
stone's core
extracted with
drilling machine

SOLUTION C: anchor picket on the external side. This solution ensures highest efficiency
but involves the placement of the rod in view.
Stainless steel picket
(inox AISI 304)

Stainless steel picket
(inox AISI 304)

wedge

perfect contact
picket-masonry with
interposition of
lead's layer

Stainless steel tie beam
( inox AISI 304)
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B2

SEISMIC JOINT BETWEEN WEST WING AND REST OF BUILDING

Nuovo quartiere generale Alitalia a Fiumicino, Roma,
2009-2011
Progetto esecutivo delle strutture e direzione dei lavori (progetto
architettonico arch. Michele De Lucchi)
Importo dei lavori complessivo: € 23 milioni
Importo delle opere strutturali: € 8 milioni
Il complesso ospita su due livelli 540 postazioni di lavoro, tutte dotate
di illuminazione naturale grazie alle facciate continue affacciate sull’area
verde circostante e a due chiostri interni floors. Il sitema di aperture automatizzate di serramenti e lucernari garantisce la ventilazione naturale e
tutto il progetto è stato volto al raggiungimento dell’efficienza energetica.
La struttura antisismica è costituita da telai in carpenteria metallica, con
solai e coperture a struttura mista acciaio-calcestruzzo.
L’adozione della struttura in acciaio, delle facciate continue e di arredi
modulari hanno consentito l’ultimazione dei lavori in tempi rapidi e con
costi controllati.
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Nuova sede della società Trentino Trasporti presso l’interporto di Roncafort (TN), 2001-2002
Progetto definitivo ed esecutivo delle strutture
Importo dei lavori complessivo: € 13,9 milioni
Importo delle opere strutturali: € 6,8 milioni
La nuova sede della società Trentino Trasporti S.p.a. occupa un’area di
circa 70.000 mq, su cui si articolano un edificio di quattro piani per uffici,
l’officina, i magazzini, i servizi e una struttura ad arco in acciaio in grado
di ospitare al coperto ben 500 veicoli, per una superficie coperta complessiva di 45.000 mq.
La palazzina uffici (9.000 mq) ha struttura in c.a. gettato in opera, mentre
la struttura dell’officina è costituita principalmente da elementi prefabbricati con getti integrativi in opera.
La grande copertura degli stalli (circa 25.000 mq), è sostenuta da una
struttura metallica articolata: la reticolare spaziale, alta circa 6 metri, ha
una maglia con passo 30 x 20 metri, con una colonna ogni 600 mq, ed
è costituita in parte da elementi tubolari ed in parte da elementi profilati
a caldo.
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Nel 2017 si sono eseguite la verifica di vulnerabilità sismica e la progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori per il I stralcio degli
interventi di adeguamento sismico dell’officina e del settore autisti, costituito dall’eliminazione delle carenze più rilevanti, nel rispetto del comportamento complessivo dell’organismo strutturale, mediante la realizzazione dei collegamenti volti alla realizzazione di connessioni efficaci fra gli
elementi, in grado di assicurare il trasferimento delle forze orizzontali, e
garantire la sicurezza rispetto alla perdita di appoggio degli elementi di
orizzontamento
Sono stati inoltre prevenuti i possibili problemi di martellamento aumentando le dimensioni dei giunti in corrispondenza della copertura metallica
degli stalli degli autobus..

EDILIZIA DIREZIONALE E RESIDENZIALE

Nuova sede della banca Unicredit e della A.S.L.
10 nell’area degli ex Magazzini Generali di Verona,
2013-2014
Progetto definitivo ed esecutivo delle strutture
Importo complessivo dei lavori: € 46,5 milioni
Importo delle opere strutturali: € 13,9 milioni
Il progetto di riqualificazione dell’area si basa sulla volontà di trasformare
il vecchio sedime dell’intero complesso industriale degli “ex Magazzini
Generali in uno spazio per la città. All’interno di questo inquadramento
territoriale i capannoni 23,24 (nuova sede Unicredit) e 25,26 (nuova sede
ASL) acquistano una particolare rilevanza sia per la loro posizione all’incrocio di due delle arterie principali della città (Viale del Lavoro e Viale
dell’Agricoltura) sia per la loro stretta connessione con il Polo Fieristico.
I 4 edifici presentano una struttura portante in c.a. in cui la funzione sismoresistente è affidata ai nuclei e setti in c.a. mentre ai telai è affidato
principalmente la funzione portante ai carichi verticali. I solai sono costituiti da nervature di altezza 70 cm con cappa superiore di 15 cm poste
ad un interasse di circa 2 m tale soluzione deriva più da una esigenza
architettonica più che strutturale. La copertura è costituita da arconi in
acciaio con un passo uguale a quello dei solai in modo da richiamare lo
stesso schema architettonico.
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Nuova sede dell’Istituto per il Commercio “Don Milani” di
Rovereto (TN)

Riparazione strutturale e ripristino di tre torri per 120 alloggi
(I stralcio)e relativo garage interrato a Verona

Verifica della vulnerabilità sismica ed interventi locali per la
sede del Genio Civile di Verona

Piano di recupero del complesso S. Chiara a Pisa

Restauro conservativo con adeguamento funzionale
dell’ex Convento di San Silvestro a Verona

EDILIZIA DIREZIONALE E RESIDENZIALE

IMPIANTI PRODUTTIVI

IMPIANTI PRODUTTIVI

•

Complesso industriale Thales Alenia Space e Selex nell’area industriale di Pile (L’Aquila)

•

Adeguamento sismico del centro elaborazione dati Unicredit Verona 2 (Via della Meccanica)

•

Ricostruzione con ampliamento della sede e dello stabilimento del gruppo Eurosets a Medolla (MO))

•

Impianto di produzione TASSULLO a Bolentin (Romania)

•

Verifica di vulnerabilità sismica del centro elaborazione dati Unicredit Verona 1 (Via Monte Bianco)

•

Impianto di depurazione della fognatura consortile di Arzignano, Chiampo e Montorso (VI)

•

Verifica della stabilità e progetto delle opere di rinforzo della centrale idroelettrica Tombetta II, dell’impianto del Canale Camuzzoni a Verona

•

Verifica della stabilità e progetto delle opere di rinforzo del depuratore di Peschiera sul Garda (VR)

•

Ripristino strutturale della copertura del digestore presso il depuratore “Città di Verona”

•

Ampliamento del complesso industriale Alenia Aeronavali a Tessera (VE)

•

Messa in sicurezza dell’ex zuccherificio a San Bonifacio (VR)

IMPIANTI PRODUTTIVI
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Complesso industriale Thales Alenia Space e Selex
nell’area industriale di Pile (L’Aquila), 2009-2012
Progetto definitivo ed esecutivo (per lo stralcio I) delle strutture
Importo dei lavori complessivo: € 38 milioni
Importo delle opere strutturali: € 10,6 milioni
Il progetto prevede la realizzazione nell’area industriale di Pile (AQ) di un
edificio ad uso in parte uffici ed in parte produttivo; tutto il piano terra,
che si sviluppa su un’impronta di circa 11 000 mq, è adibito a diverse
funzioni produttive, mentre il primo ed il secondo piano, ognuno con una
superficie di circa 2 300 mq, ospitano uffici, attività direzionali, servizi e
spazi tecnici. L’edificio presenta un’altezza massima pari a 20 m circa dal
piano campagna.
In considerazione dei possibili costi per il fermo-impianto e la conseguente mancata produzione in seguito ad eventi sismici che potessero
precluderne la sicurezza o anche solo la funzionalità, per minimizzare
i danneggiamenti alle strutture ed agli elementi non strutturali anche in
caso di scosse sismiche con periodo di ritorno inferiore al sisma di progetto l’’edificio è stato protetto adottando un sistema ibrido di isolamento sismico alla base, costituito da 84 isolatori elastomerici a nucleo in
piombo e 27 appoggi multidirezionali, installati su una maglia di plinti in
calcestruzzo armato. Ogni plinto poggia su un palo trivellato da 1.50 m di
diametro, con lunghezza variabile da 15 a 37 m.
Tutta la sovrastruttura è realizzata con elementi prefabbricati in calcestruzzo, con pilastri, travi precompresse e tegoli in c.a.p.; la continuità
degli elementi, e quindi la monoliticità dell’intero sistema strutturale, è
stata garantita sia con la consueta realizzazione di getti integrativi collaboranti sopra gli elementi di impalcato sia con il ricorso a nodi “ad umido” in corrispondenza delle giunzioni tra travi e colonne.
Per consentire gli spostamenti della struttura sottoposta all’azione sismica sono stati infine installati su tutto il perimetro dell’edificio giunti atti a
consentire uno spostamento massimo di 250 mm (SLV).
Servizio Rai Report del 02.04.2018 (dal minuto 29:45)
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Adeguamento sismico del centro elaborazione dati
Unicredit Verona 2 (Via della Meccanica), 2017-2018
Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori
Importo dei lavori complessivo: € 2,45 milioni

Il Centro di Elaborazione Dati (CED) denominato “Centro Gemello” ubicato in Verona, Via della Meccanica, è un’importante struttura per la quale non è accettabile una riduzione significativa dell’operatività.
Il progetto degli interventi di adeguamento sismico ha quindi tenuto in
considerazione i numerosi vincoli volti all’eliminazione, o comunque alla
minimizzazione, delle possibili interferenze, sia in fase di realizzazione
degli interventi che successivamente ad essi, con le attività collegate
all’esercizio e alla funzionalità del CED.
Il complesso edilizio, che ospita il centro “gemello” elaborazione dati di
Unicredit, occupa una superficie in pianta di circa 10.000 mq ed è suddiviso in sette differenti corpi identificati dalle lettere A, B, C, D, E, F, G.
INTERVENTI CORPI A, B
L’intervento di rinforzo e adeguamento delle strutture a setti in c.a. perimetrali viene concepito come intervento esterno, per limitare al minimo
le interferenze con le attività e il funzionamento del CED e prevede un
rinforzo esterno delle pareti, differenziato ai 2 livelli:
Livello fuori terra: ispessimento delle pareti perimetrali su tutto il perimetro mediante realizzazione di controparete in c.a., collegata tramite connettori alla parete esistente;
Livello interrato:
- realizzazione di diaframmi interrati esterni, collegati in testa da una soletta in c.a. posta a livello pavimentazione a piano campagna, che corre
perimetralmente sul lato esterno dell’edificio e viene collegata a livello
della soletta di piano terra con i setti perimetrali esistenti;
- sui lati rinforzo esterno delle pareti con inserimento di barre geotecniche
ad alta resistenza esterne auto-perforanti o di barre in carotaggi interni al
muro, post-tese.
Completa l’intervento un rinforzo “leggero” con applicazione di fibre FRP
sui setti dei cavedi esterni a ridosso dei corpi D,E, con la realizzazione di
alcuni pilastri rettangolari a tutta altezza del cavedio.
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INTERVENTI CORPO C
La zona d’intervento è interna e presenta molte interferenze impiantistiche. Per limitare al minimo l’intervento e ridurre possibili interferenze, la
soluzione individuata propone per l’adeguamento la realizzazione di una
parete longitudinale sismo-resistente nei locali “gruppi elettrogeni” a livello interrato, in sostituzione del setto di tamponamento in blocchi di cls
vibro-compresso attualmente esistente.
L’allineamento oggetto dell’intervento è caratterizzato allo stato attuale
da una trave parete di altezza 3,10 m e da un sottostante tamponamento
in blocchi di cls vibrocompresso. È prevista la demolizione del tamponamento, la realizzazione di un setto in c.a. inghisato alla trave parete e ai
setti trasversali, e l’inserimento di portali metallici controventati per consentire l’eventuale sostituzione dei gruppi elettrogeni. I portali saranno
poi rivestiti con pareti in cartongesso.

INTERVENTI CORPO F
Gli interventi in progetto riguardano sia la parte di edificio fuori terra che
la parte interrata.
Nella parte di edificio fuori terra, gli interventi consistono nell’installazione
di n°4 controventi metallici mediante lo smontaggio localizzato, a tutta
altezza, delle pareti vetrate, l’installazione dei controventi metallici, ed il
successivo rimontaggio della parete vetrata, con ripristino delle finiture
architettoniche (guaine, scossaline, pavimentazioni).
Nell’interrato, al di sotto di ogni controvento, è prevista la realizzazione
di setti in c.a. e della relativa fondazione su micropali, previa demolizione
dei tamponamenti in blocchi di cls vibrocompresso attualmente esistenti.

IMPIANTI PRODUTTIVI

Sede e stabilimento del gruppo Eurosets a Medolla
(MO), 2013-2014
Progetto definitivo delle strutture
Importo dei lavori complessivo: € 12 milioni
Importo delle opere strutturali: € 3 milioni
L’insediamento industriale Eurosets in provincia di Modena, demolito in
seguito ai gravi danni subiti nel corso degli eventi sismici del 2012 sarà
ricostruito e ampliato. Il nuovo complesso costituito da tre corpi strutturalmente indipendenti occupa una superficie pari a circa 15.000mq: il corpo
uffici a due piani sarà realizzato in struttura mista acciaio-calcestruzzo
prevede la realizzazione di un giardino pensile, il corpo destinato alla
produzione a due piani sarà realizzato con struttura prefabbricata in c.a.p
con copertura metallica e l’edificio mono piano destinato a magazzino
sarà realizzato in struttura prefabbricata in c.a.p.
Il sistema di fondazioni previsto, considerate le scarse caratteristiche del
terreno sarà realizzato da plinti su pali opportunamente collegati da travi
di fondazione.

IMPIANTI PRODUTTIVI

Impianto di produzione TASSULLO a Bolentin (Romania)
Progetto definitivo delle strutture
Importo dei lavori complessivo: € 4,4 milioni
Importo delle opere strutturali: € 2 milioni
Il nuovo stabilimento produttivo della Tassullo a Bolitin Deal, completato
nel 2009, è situato lungo l’autostrada principale a pochi chilometri dalla
capitale Bucarest.
La superficie complessiva del lotto è di circa 21.700 mq in cui si articolano due volumi indipendenti: il blocco destinato alla mensa, showroom ed
uffici con superficie di 900mq circa su due livelli , ed il blocco destinato
agli impianti produttivi ( superficie complessiva di circa 3400mq), a cui si
affianca la torre degli impianti.
Il capannone per le attività produttive ha una struttura portante di tipo
prefabbricato, costituita da una maglia di pilastri in c.a. che sorreggono
le travi precompresse a doppia pendenza, su cui poggia la copertura
realizzata con tegoli precompressi.
Il blocco uffici e mensa è anch’esso realizzato con strutture verticali e
orizzontali in c.a. di tipo prefabbricato, mentre il volume destinato alla
torre impiantistica è interamente realizzato con strutture metalliche.
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Ampliamento del complesso industriale Alenia Aeronavali
a Tessera (VE)

Verifica di vulnerabilità sismica del centro elaborazione dati
Unicredit Verona 1 (Via Monte Bianco)

Verifica della stabilità e progetto delle opere di rinforzo del
depuratore di Peschiera sul Garda (VR)

Impianto di depurazione della fognatura consortile di Arzignano, Chiampo e Montorso (VI)

Ripristino strutturale della copertura del digestore presso il
depuratore “Città di Verona”

Messa in sicurezza dell’ex zuccherificio a San Bonifacio
(VR)

IMPIANTI PRODUTTIVI

Verifica della stabilità e progetto delle opere di rinforzo della centrale idroelettrica Tombetta II, a Verona

OSPEDALI

OSPEDALI

•

Ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero S. Lorenzo di Borgo Valsugana (TN)

•

Nuova palazzina uffici con elisuperficie all’ospedale S. Anna di Como

•

Ristrutturazione ed ampliamento dell’ospedale “Santa Chiara” a Trento

•

Adeguamento sismico del Policlinico Borgo Roma a Verona

•

Ristrutturazione ed ampliamento dell’ospedale “Codivilla” di Cortina d’Ampezzo (BL)

•

Nuovo hospice per malati terminali di Vittorio Veneto (TV)

•

Verifiche di sicurezza del padiglione di Geriatria all’Ospedalle Civile Maggiore di Verona

•

Adeguamento sismico padiglione ex malattie infettive dell’Ospedale Borgo Trento a Verona.
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Ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero S. Lorenzo di Borgo Valsugana (TN), 2001-2003
Progetto esecutivo delle strutture
Importo dei lavori complessivo: € 5,6 milioni
Importo delle opere strutturali: € 2,1 milioni
Il nuovo edificio è composto da due piani interrati su pianta quadrata, di
lato pari a circa 50m, ospitanti le autorimesse e alcuni locali impiantistici
e di servizio per il personale ospedaliero. I livelli fuori terra sono destinati
ad ospitare i: poliambulatori, i reparti ospedalieri e le attività sanitarie,
oltre agli uffici amministrativi, alle centrali tecnologiche ed ai depositi nel
sottotetto, e si articolano su una struttura a L per 4 piani in corrispondenza dell’ala sud e per 5 piani in corrispondenza dell’ala ovest. E’ prevista
la realizzazione di diaframmi in c.a. lungo il perimetro dell’edifico per la
stabilizzazione delle pareti dello scavo durante i lavori.
Le strutture portanti sono realizzate in calcestruzzo armato, sia gli orizzontamenti, con solai a lastre parzialmente prefabbricate e travi in spessore, che le elevazioni, costituite da pilastri e pareti.
La copertura ha strutture in legno ad eccezione della zona semicircolare
dove è stata prevista un soletta in c.a. Le fondazioni sono a platea per i
vani scale a plinto o trave rovescia per pilastri e pareti. Tutte le strutture
garantiscono una resistenza al fuoco almeno pari a REI120.
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Nuova palazzina uffici con elisuperficie all’ospedale S.
Anna di Como, 2012 - 2013
Progetto esecutivo delle strutture
Importo delle opere strutturali: € 1,9 milioni
Il progetto riguarda un fabbricato adibito ad uffici per circa 200 impiegati
dell’ospedale, con un auditorium al piano terra.
In copertura al nuovo edificio è stata prevista la realizzazione di un’ elisuperficie, in copertura al nuovo volume, per un più facile e diretto collegamento con i servizi sanitari di emergenza interni alla struttura ospedaliera,
senza interferenze con gli accessi esterni dell’ospedale.
L’edificio ha una forma pressoché quadrata, di dimensioni complessive
pari a 33,60 x 30,60m, e altezza 24 m fuori terra. Le nuove strutture insistono su un livello interrato esistente, comune a tutto il presidio ospedaliero, realizzato con strutture in c.a.. Le strutture verticali fuori terra sono
costituite da colonne metalliche, posizionate in corrispondenza della griglia di colonne in c.a. esistenti del piano interrato, con passo circa 7,5 m
x 7,5 m.
Gli orizzontamenti sono realizzati con impalcati in struttura mista acciaioc.a. con soletta gettata su lamiera grecata tipo HI BOND, resa collaborante sulle travi principali e secondarie.
La piazzola di atterraggio per elicotteri, con diametro di 26,00 m, è stata
progettata secondo gli standard di sicurezza ICAO.
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Ristrutturazione ed ampliamento dell’ospedale “S.
Chiara” a Trento, 1996
Progetto esecutivo delle strutture
Importo dei lavori complessivo: € 1,9 milioni
L’estensione del reparto malattie infettive dell’ospedale S. Chiara ha risposto a esigenze funzionali imposte dall’entrata in vigore della legge
italiana 135/1990, in materia di prevenzione dalle malattie infettive.
L’intervento strutturale, in primo luogo finalizzato alla ristrutturazione funzionale dell’edificio, è stato ottenuto con l’aggiunta di due nuovi livelli superiori, che ospitano i servizi ospedalieri, e del sottotetto, adibito a vano
impiantistico. Inoltre, una nuova porzione è stata costruita in adiacenza
all’edificio esistente sul lato ovest, e collegata funzionalmente all’edificio
stesso.
I nuovi corpi sono stati realizzati con una sovrastruttura in acciaio, che si
trova esternamente all’involucro dell’edificio esistente, con capriate reticolari che sospendono i due nuovi livelli superiori, e colonne in acciaio
collegate ad ogni livello all’edificio esistente.
Allo stesso tempo le nuove strutture in acciaio hanno consentito il miglioramento della resistenza sismica attraverso la realizzazione di un sistema
di controventatura laterale.
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Adeguamento sismico del Policlinico Borgo Roma a
Verona, 2016
Studio di fattibilità
Importo delle opere strutturali: € 11,5 milioni
Il complesso del Policlinico di Borgo Roma (VR) è stato realizzato negli
anni ‘60 con strutture a telaio in c.a. in ottemperanza delle norme tecniche allora vigenti, senza considerare quindi le azioni sismiche; l’elevata
vulnerabilità sismica è dovuta a due distinte caratteristiche “costruttive”:
- resistenza e capacità di deformazione in campo non lineare delle strutture portanti di c.a.;
- dimensioni dei giunti, presenti fra le singole unità strutturali, inadeguati
nei confronti del martellamento.
In aggiunta all’intrinseca vulnerabilità strutturale, l’elevata esposizione
dovuta all’affollamento, alla presenza di pazienti non autonomi, ai contenuti tecnologici, ne rende alto il rischio sismico collegato ai possibili
danni diretti e indiretti.
Il miglioramento e/o adeguamento sismico di tali tipologie costruttivestrutturali, può essere affidato a:
- eliminazione dei giunti strutturali “in situazione sismica”, funzione affidata a specifici dispositivi di vincolo dinamico (shock transmitter) che
collegano “rigidamente” gli orizzontamenti in corrispondenza dei giunti
in presenza di azioni sismiche, pur continuando a consentire le deformazioni lente;
- al “rinforzo” delle strutture di c.a. nella loro nuova configurazione - tenendo cioè conto che in situazione simica le singole unità strutturali collaborano.
Per non ridurre significativamente l’operatività dell’ospedale, è valutata la
fattibilità di un intervento che consenta di eliminare, o comunque limitare
al massimo, le possibili interferenze delle strutture di rinforzo con le attività collegate all’esercizio della struttura ospedaliera, inserendo nuove
strutture di controventamento in acciaio “esterne”, senza apportare modifica alcuna a quelle esistenti;: le strutture verticali sono posizionate al
di fuori del volume del monoblocco e i dispositivi di vincolo dinamico sul
perimetro dei solai esistenti. Le fondazioni delle nuove strutture saranno
autonome.
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Ristrutturazione ed ampliamento dell’ospedale “Codivilla”
di Cortina d’Ampezzo (BL)

Adeguamento sismico padiglione ex malattie infettive
Ospedale Borgo trento a Verona

Nuovo hospice per malati terminali di Vittorio Veneto (TV)

Verifiche di sicurezza per il padiglione di Geriatria dell’
Ospedale Civile Maggiore di Verona
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•

Parcheggio interrato per circa 400 posti auto in via De Lellis a Verona

•

Parcheggio interrato per circa 350 posti auto all’interno della cinta di mura storiche di Cittadella (PD)

•

Parcheggio interrato per circa 450 posti auto all’interno del complesso dell’ex Arsenale asburgico a Verona

•

Parcheggi interrati e fuori terra (autosilo) all’interno del complesso degli ex Magazzini Generali a Verona

•

Parcheggio interrato in piazza S. Corona a Vicenza

•

Parcheggio interrato in piazza Isolo a Verona (collaudo)
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Parcheggio interrato per circa 400 posti auto in via De
Lellis a Verona, 2006-2012
Progetto definitivo ed esecutivo delle strutture, direzione dei lavori
generale e coordinamento della sicurezza in esecuzione
Importo dei lavori complessivo: € 9,1 milioni
Importo delle opere strutturali: € 5,6 milioni
Il parcheggio si colloca su un’area con conformazione altimetrica degradante compresa tra Via de Lellis, l’Ospedale Maggiore di Verona e la
strada in adiacenza al Lungadige.
Il progetto sfrutta la conformazione del suolo ed in tal modo è stato possibile realizzare un parcheggio su quattro livelli, di cui due interamente
interrati, uno seminterrato ed uno collocato nella parte in cui la quota del
piano campagna risulta più elevata.
L’ area complessiva del lotto è pari a circa 4.300 mq e prevede la realizzazione di complessivi 401 stalli
Nell’ambito della progettazione strutturale è stata particolarmente significativa la progettazione delle strutture di contenimento (realizzazione di
una paratia in colonne jet-grouting tirantate atte a sostenere il terreno
durante le fasi di scavo) e la progettazione delle strutture orizzontali e
verticali interne(strutture di elevazione in c.a. e solai parzialmente prefabbricati).
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Parcheggio interrato per circa 350 posti auto all’interno della cinta di mura storiche di Cittadella (PD),
2004-2007
Progetto definitivo,esecutivo e direzione dei lavori in associazione
con Arch. Gianni Toffanello
Importo dei lavori complessivo: € 5,4 milioni
Importo delle opere strutturali: € 3,7 milioni
Il parcheggio ospita su due livelli interrati posti per 350 auto, mentre la
copertura è finita a verde pubblico e completata dalla realizzazione di
una tribuna in legno (400 posti) per spettacoli all’aperto.
Il progetto strutturale si articola in più fasi costruttive: realizzazione lungo
il perimetro di diaframmi di contenimento in c.a., realizzazione di pozzi
per l’abbassamento della falda e successivo scavo, realizzazione delle
strutture di fondazione e delle strutture di elevazione in adiacenza ai
diaframmi perimetrali in c.a. gettato in opera, posa in opera di pilastri e
travi principali prefabbricate e posa in opera di solai in c.a.p. con cappa
collaborante.
Il progetto ha riguardato inoltre la realizzazione di una tribuna in legno
lamellare per spettacoli all’aperto, con capienza di circa 400 posti e la
finitura architettonica degli spazi esterni pavimentati e a verde.
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Parcheggio interrato per circa 450 posti auto all’interno dell’ex Arsenale asburgico a Verona, 2012-2014
Progetto definitivo, esecutivo in corso e direzione dei lavori in avanzamento (stralci successivi)
Importo delle opere strutturali: € 8,0 milioni
Il progetto si colloca nell’ambito del progetto generale di riqualificazione
dell’area dell’Ex Arsenale Asburgico di Verona, il cui progetto preliminare è stato redatto dall’arch. Chipperfield, ed in particolare consiste nella
realizzazione di un’autorimessa interrata su tre livelli nella zona posta in
prossimità della corte Est dell’area storica.
L’area interessata dall’intervento è delimitata lungo il perimetro dal muro
perimetrale risalente all’impianto asburgico, di cui si prevede il restauro
conservativo.
Il parcheggio, la cui conformazione è influenzata dalle preesistenze storiche del sito, si sviluppa su tre livelli completamente interrati (circa 4 300
mq lordi ciascuno) e può ospitare fino a 348 autovetture.
Nell’ambito della progettazione strutturale è stata particolarmente significativa la progettazione delle strutture di contenimento ( realizzazione di
diaframmi continui in c.a. e tiranti costituiti da micropali inclinati)

12095
2700

391

645

345

5

2

4

8014

130

480

270

240

510

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

600

150

240

238

67

85

210

153

175

25

448

Fp

Fs

01

03

01

240

240

240

240

240

240

passerella in
grigliato

585

1010

240

240

240

340

550

1

70

585

1

1

1

1

1

1

1

1

1009

1008

1007

1006

1005

1004

1003

1002

1001

240

240

240

240

240

240

240

240

240

box
mq 17.36

Fp

1

Fs

03
01

B1005
345

Camini di ventilazione naturale

720

355

1

1

1

1

1

1

1

1

1075

1074

1073

1072

1071

1070

B1003

B1002

355

240

240

240

240

240

240

355

355

Fp

Fs

01

01

01

550

COMPARTO n. 1

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

285

285

320

1

1

1100

1

1099

1098

1

1097

1

1

1096

1095

1

1094

1

1093

1

1092

1

1091

1

1

1090

1

1089

1088

1

1

1087

1086

1

1

1085

1084

1

1

1083

1

1082

1

1081

1

1080

1079

1

1

1078

20

1

1077

1076

Pa

Fp

Fs

04

02

02

0.80
2.00

particolare Muro corpo scale

1

1

1

1110

1

1

1

1113

1112

1

1

1115

1114

1

1116

1117

1

1118

1

1

1119

1120

1

1

1121

1122

1

1123

1

1124

1

1125

1

1

1126

1

1

1128

1127

1

1129

1

1130

1

1131

1

1132

1133

1

1

1134

1135

1

1

1136

1137

1

1

1138

1

1139

1

1140

1141

1

1142

1

1

1143

1

1

1145

1144

1066

LF -4.55
LS -4.60
550

505

800

1065

Pa

Fp

Fs

01

01

01

1

1064

310

30

1026

1

240

COMPARTO n. 1

240

255

1

1025

550

1

260

105

1111

320

1

1109

550

25

255

1

1108

255

1

1024

37
38
39
40
41
42
43
44
48 47 46 45

130

36 35 34 33 32

20

1

1101

20

1

1102

165

1

1103

200

1

1104

165

1

1105

550

1

1106

550

435

1

225

225

600

loc. quadri
mq 3.37
150

4215

240

filtro REI
0.80 + 0.40
mq 7.20
2.30
1.20
2.10

240

1.20
2.30

TAV T12.2

1023

Camino aerazione
superiore a 0.1 mq

25

TAV T12.2

255

435
4430

1

1067

particolare Divisori REI 120

U.S.
porta REI 120

255

240

1

1

1

1068

550

550
255

Pa

550

4015

750

1107

1022

1

1069

152

1 550

1021

363

6

1

B1004

LF -4.55
LS -4.60

1020

1

1031

1

1032

1033

240

U.S.
porta REI 120

260

1035

1

240

1

1034

1

1036

240

1

1037

240

1

1038

240

1

1039

240

1

1040

240

1

1041

240

1

1042

240

1

1043

240

1

1044

240

240

1

1

1045

240

A6

1

1046

1047

particolare Divisori REI 120

filtro REI
mq 3.92

240

1

1

1048

1049

240

240

1

1

1050

1051

240

240

1

1

1052

1053

240

1

1054

240

1

1055

240

240

1

240

1

1056

1

1057

1058

240

240

1

1

1059

1060

240

1

1061

240

1

1062

403

240

1

1063

A7

165

TAV T12.2

110

240

590

1

1030

240

215

1

1029

240

245

403

1

1028

240

403

1

1027

240

550

1

240

550

A5

240

70

70

720

200

60
25

245
20

1445

Camino aerazione
superiore a 0.1 mq

04

180

Pa

47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37

contatori elettrici

550
25

LF -2.46

Fp

Setto in ca. da cm 25

0.80
2.00

48
49
50
51
52

105

bocca di ventilazione
140

0.90
2.00

1.20
2.30

h 2.60

02

415

01

Fs

53
54
55

Fs

03

02

31
32
33
34
35
36

208

200

LF -3.20

Fp

07

240

550
locale
MT e
trasformatore
fornitore
mq 16.78
Pa

150

acceso macchine
per ventilazione

415

415

7
13

7

160

590

190

25

20

25

1915

8735
12095

Comp. 1

alberi

zona D: H int. 220 cm

zona B: H int. 325 cm

4

reperti

50

60

175

reperti

2

70

zona C: H int. 280 cm

60

prato

40

zona A: H int. 355 cm zona B: H int. 325 cm

5

5

40

5

Box

10
60

145

4

Totale

145

2

Posti auto

125

5

PIANTA LIVELLO -1
scala 1:100

50

355

6

220

zona C: H int. 280 cm

5

280

325

455

355

1035

35

240

1

1

250

numero posto auto

250

numero comparto

3

3

zona D: H int. 220 cm

6

250

zona A: H int. 355 cm

2021

290

35 5

B1010

3

250

numero box

1150

numero comparto

1

delimitazione del posto auto
in colore azzurro ottenuto
con posa di vernice acrilica
sul fondo finito

290

min 350

550

Box
mq VAR.

BOX TIPO
scala 1:50

scala 1:50

4

2

5

5 30

POSTO AUTO TIPO

60

10

7

Portone metallico basculante e
sopraluce per ventilazione da normativa

10

min 550

415

Setto in ca. da cm 25

305

207

1.20
2.10

25

196

PARCHEGGI

448

240

1.20
2.10

230

550

130

Camini di ventilazione naturale
390

Muratura divisoria in leca-blocco da 10 cm
stuccato e verniciato

1

Camino aerazione
superiore a 0.1 mq

box
mq 19.17

Camini di ventilazione naturale

Cordolo pararuota h. 30 cm

498

1

A4

550

340

1

1011

260

1

1019

A3

08

1

1012

Camini di ventilazione naturale

Camini di ventilazione naturale

355

0.80
2.10

box doppio
mq 40.00

01

Pa

1

130

1013*

340

A2

1

1014*

25
300

box doppio
mq 39.05
Pa

880

1

1015*

0.80
2.10

600

0.80
2.10

240

1

1016*

B1001

260

1

1017*

3
rip.
mq 18.57

1

01

70

1

1018*

box
mq 39.73

03
Fs

tamponamento REI
rimovibile h. 2.30

340

1

01
Fp

Camino aerazione
superiore a 0.1 mq
1100

Pa

Pa

Rampa
pendenza 16%

filtro aereato
mq 7.76

1.20
2.30

180

0.80
2.10

1110

mq 25.60

Rampa
pendenza 12%

20

01

363

Fs

03

662

Fp

01

250

447

550

Pa

01

153

535

A1

6

Locale BT
utente
mq 22.14

03
Fs

TAV T12.2

350

665

Fp
particolare Divisori REI 120

QCS

500

01

3

640

BT QUADRO

Pa

QAUX

120

rip.
mq 10.26
0.80
2.10

100

13

rip.
mq 9.64

RIF RIF UPS

155

PARCHEGGI

SPAZI MUSEALI, TEATRI E CENTRI CULTURALI

SPAZI MUSEALI, TEATRI E CENTRI CULTURALI

•

Museo dell’Industria e del lavoro a Brescia e Rodengo Saiano (BS)

•

Recupero e miglioramento sismico del Teatro Civico di Schio (TV)

•

Riutilizzo quale auditorium-teatro dell’ex stazione frigorifera nell’area degli ex Magazzini Generali di Verona

•

Ricostruzione del Teatro Mentore a Santa Sofia (FC)

•

Adeguamento del Golfo Mistico e dei passaggi sotterranei dell’Anfiteatro “Arena di Verona”

•

Recupero, con destinazione d’uso per attività museali e culturali, dell’ex caserma asburgica denominata “Castel San Pietro” a Verona

•

Consolidamento e miglioramento sismico del Teatro Comunale dell’Aquila

•

Nuovo polo museale e culturale all’interno del complesso dell’ex Arsenale militare asburgico a Verona

•

Riconversione dell’ex convento dei Teatini, già sede del Tribunale, nel complesso culturale “Centro Civico d’Arte” a Padova

•

Adeguamento funzionale e miglioramento sismico del Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona

•

Messa in sicurezza e recupero del Teatro Verdi a Padova

•

Consolidamento del Teatro Comunale di Sortino (SR)

•

Recupero e valorizzazione del complesso medievale di Castello Fienga presso Nocera Inferiore (SA)
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Museo dell’Industria e del lavoro a Brescia e Rodengo
Saiano (BS), 2004-2008
Campagna di indagini sulle strutture in sito, verifica dell’esistente,
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle strutture (Progetto architettonico: Klaihues+Schuwerk)
Importo dei lavori complessivo: € 24 milioni
Importo delle opere strutturali: € 8,4 milioni
Il Museo dell’Industria e del Lavoro (Mus.I.L.) “Eugenio Battisti” è il primo
museo in Italia dedicato all’industrializzazione, presentata attraverso un
molteplice varietà di materiali esposti, concepiti come un insieme unico,
anche se distribuiti tra differenti spazi espositivi.
Per gli edifici principali il progetto architettonico ha privilegiato la forza del
calcestruzzo faccia-vista come materiale principale, accostato alle caratteristiche degli edifici esistenti. Oltra al calcestruzzo sono stati introdotti
solo pochi altri materiali: vetrate con telaio nascosto per la delimitazione
dagli spazi esterni e legno nella biblioteca e nell’auditorium. Nell’ottica del
recupero e dell’adeguamento funzionale e strutturale dei corpi esistenti,
sono stati inoltre progettati un mezzanino per la biblioteca, costituito da
profili metallici laminati, i pavimenti industriali in calcestruzzo post-teso
e resina, il restauro delle facciate in muratura con mattoni di recupero.
La Città delle Macchine di Rodengo Saiano, una frazione poco distante
da Brescia, rappresenta un punto strategico dell’impianto del Mus.I.L.: è
fornito di un vasto magazzino e di un laboratorio di restauro, oltre a spazi
espositivi e biblioteca multimediale.
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Restauro e miglioramento sismico del Teatro Civico di
Schio (VI), 2006-2013
Campagna di indagini sulle strutture in sito, verifica dell’esistente, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle strutture,
direzione operativa
Importo dei lavori complessivo: circa € 9 milioni
Importo delle opere strutturali: € 3,1 milioni
Il Teatro di Schio, costruito nel 1907, è costituito da tre corpi di fabbrica
affiancati (il palcoscenico, la platea ed il “ridotto” o foyer), con coperture
in legno.
La struttura in elevazione è costituita da murature portanti (blocchi di pietra e laterizio) con impalcati in calcestruzzo armato. Intorno alla platea,
i palchi hanno una struttura caratteristica con pilastrini e solette nervate in calcestruzzo. Gli interventi strutturali realizzati hanno conseguito il
miglioramento sismico, ottenuto mediante il restauro dei maschi murari,
l’inserimento di catene e controventi di falda sulle coperture, il rinforzo
dei tetti in legno esistenti, il ripristino o incremento della portata delle
strutture in calcestruzzo con il ricorso a compositi fibrorinforzati e a barre
d’armatura integrative ed infine l’inserimento di nuove strutture in carpenteria metallica per alcuni adeguamenti funzionali. Il progetto ha previsto
infine la realizzazione di una nuova “graticcia” sopra al palcoscenico e di
una porzione di controsoffitto tecnico per l’alloggiamento degli impianti
di trattamento dell’aria in corrispondenza del foyer.
L’adeguamento degli impianti ha richiesto inoltre la realizzazione di una
centrale tecnologica interrata all’esterno dell’edificio ed di un vano tecnico al di sotto del palcoscenico.
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Riutilizzo quale auditorium-teatro dell’ex stazione frigorifera nell’area degli ex Magazzini Generali di Verona,
2009-2012
Campagna di indagini sulle strutture in sito, verifica dell’esistente,
progetto preliminare e definitivo architettonico (in collaborazione
con Mario Botta Architects) e delle strutture
Importo dei lavori complessivo: € 65,6 milioni
Importo delle opere strutturali: € 28,2 milioni
Il progetto di riqualificazione dell’area si basa sulla volontà di trasformare
il vecchio sedime dell’intero complesso industriale degli “ex Magazzini
Generali” in uno spazio per la città; basandosi su un principio filologico
di risanamento dell’aspetto architettonico dell’edificio, il progetto della
Stazione Frigorifera Specializzata propone da un lato il mantenimento
dell’involucro esterno e dall’altro la costruzione di una struttura ipogea,
fino alla quota -7.40.
Grazie quindi ad un connubio tra cambiamento funzionale ed adeguamento strutturale, la proposta prevede tre funzioni principali ben distinte:
un centro conferenze con 6 sale per una capienza massima di 850 posti
al primo piano, un complesso anfiteatrale di 2100 posti massimi e una
sala banchetti da 900 posti al piano interrato.
Gli interventi strutturali seguono, compatibilmente con le destinazioni
d’uso di progetto, il criterio di massimo rispetto dell’impianto dell’edificio
esistente. Il nuovo sistema strutturale per il sostegno della cupola, reso
necessario dalla realizzazione della sala centrale, si aggiunge “in parallelo” ai sistemi esistenti e, pur utilizzando materiali e tecnologie costruttive moderne, rispetta il funzionamento statico originario riproponendone
anzi, per il suo stesso funzionamento, le peculiari caratteristiche legate
alla simmetria di rotazione.
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Ricostruzione del Teatro Mentore a Santa Sofia (FC)

Adeguamento del Golfo Mistico e dei passaggi sotterranei
dell’Anfiteatro “Arena di Verona”

Recupero, con destinazione d’uso per attività museali e
culturali, dell’ex caserma asburgica denominata “Castel
San Pietro” a Verona

Consolidamento e miglioramento sismico del Teatro Comunale dell’Aquila

Nuovo polo museale e culturale all’interno del complesso
dell’ex Arsenale militare asburgico a Verona

Riconversione dell’ex convento dei Teatini, già sede del
Tribunale, nel complesso culturale “Centro Civico d’Arte”
a Padova

Messa in sicurezza e recupero del Teatro Verdi a Padova

Consolidamento del Teatro Comunale di Sortino (SR)

Recupero e valorizzazione del complesso medievale di
Castello Fienga presso Nocera Inferiore (SA)
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Adeguamento funzionale e miglioramento sismico del Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona
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•

Valutazione della vulnerabilità sismica e progetto di interventi di adeguamento della scuola D. Alighieri a Cologna Veneta (VR)

•

Valutazione della vulnerabilità sismica e progetto di interventi locali di un complesso edilizio residenziale in Via Scala a Verona

•

Valutazione della vulnerabilità sismica e progetto di interventi locali della Chiesa di San Benedetto al Monte in Verona

•

Valutazione della vulnerabilità sismica del Tempio Votivo al Lido di Venezia

•

Valutazione della vulnerabilità sismica del Seminario del Patriarcato di Venezia

•

Valutazione della vulnerabilità sismica della scuola primaria “Bruno Anzolin” a Monteforte d’Alpone (VR)

•

Valutazione della vulnerabilità sismica Villa Del Bene - frazione di Volargne - Dolcè (VR)

•

Valutazione della vulnerabilità sismica di Palazzo Bonazzi, sede del Comune di Ostiglia (MN)

•

Valutazione della vulnerabilità sismica del Tempio di San Biagio a Montepulciano (SI)

•

Valutazione della vulnerabilità sismica della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Marano di Valpolicella (VR)
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VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA

Analisi di vulnerabilità sismica e progetto di adeguamento
della scuola D. Alighieri a Cologna Veneta (VR)

Analisi di vulnerabilità sismica e progetto di interventi locali
di un complesso edilizio residenziale in Via Scala a Verona

Analisi di vulnerabilità sismica e progetto di interventi locali
della Chiesa di San Benedetto al Monte in Verona

Analisi di vulnerabilità sismica del Tempio Votivo al Lido di
Venezia

Analsi di vulnerabilità sismica del Seminario del Patriarcato
di Venezia

Analisi d vulnerabilità sismica della scuola primaria “Bruno
Anzolin” a Monteforte d’Alpone (VR)

Analisi di vulnerabilità sismica di Palazzo Bonazzi, sede del
Comune di Ostiglia (MN)

Analisi di vulnerabilità sismica del Tempio di San Biagio a
Montepulciano (SI)

Analisi di vulnerabilità sismica della Chiesa dei Santi Pietrro e Paolo a Marano di Valpolicella (VR)

VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA

Analisi di vulnerabilità sismica Villa Del Bene - frazione di
Volargne - Dolcè (VR)
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