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 Mandato 

Il sottoscritto Dott. Ing. Francesco Carbone, con studio in Via Borgone n. 8 a Collegno 

(TO), è stato incaricato dallo Spettabile Architetto Giuseppe Bard con studio in Corso 

Castelfidardo n. 9 a Torino, di valutare le condizioni di conservazione delle strutture in 

acciaio, cosiddette “a shed”, poste in adiacenza del fronte vincolato prospettante su 

via Revello, componenti la copertura del “Capannone centrale”; 

Tale struttura avrà la funzione principale di sostegno e messa in sicurezza della 

muratura sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza posta in adiacenza. 

 
 

 

A tale scopo il sottoscritto ha eseguito alcuni sopralluoghi al fine di prendere visione dello 

stato dei luoghi e rilevare la struttura, ha esaminato la documentazione fornitagli dallo 

stesso Architetto Giuseppe Bard e tratta dagli archivi cittadini, ha eseguito le opportune 

calcolazioni ed ha tratto un reperto fotografico. 

A seguito delle indagini effettuate nel seguito viene redatta la presente relazione. 
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 Relazione 

Il sottoscritto al fine di svolgere il proprio incarico, ha effettuato alcuni sopralluoghi nei 

quali ha potuto esaminare e rilevare le tre campate del capannone metallico a ridosso 

del fronte vincolato, la cui conservazione e ripristino è, come già detto, finalizzata alla 

conservazione di detto fronte. 

 

Tale capannone realizzato negli anni ’60 presenta struttura interamente metallica 

composta da pilastri tralicciati inferiormente e calastrellati superiormente, fondati su plinti 

singoli (composti da plinto e sottoplinto), e da copertura a shed completata da lastre in 

lamiera metallica sagomata (Allegato A – Reperto fotografico. Foto n.1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10- 11). 

 

Esso attualmente è composto da n. 5 campate ciascuna costituita, a sua volta da due 

coperture a shed. Di tali campate solamente quelle poste a ridosso del fronte vincolato 

(le prime tre verso via Frejus) verranno conservate e saranno oggetto della presente 

relazione. Le restanti campate verranno demolite con tecnica adeguata. 

 

 

La funzione principale di tale struttura metallica sarà, quindi, quella di messa in sicurezza 

della muratura soggetta a vincolo della soprintendenza evitandone il ribaltamento fuori 

dal piano tramite l’ancoraggio della stessa per mezzo di piastre munite di tasselli e 

bullonature. 
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Di grande dettaglio ed accuratezza è il progetto del sistema di ancoraggio proposto del 

nell’ elaborato 7.2 del PEC vigente denominato: “LOTTO1: INTERVENTI DI DEMOLIZIONE A 

SCOMPUTO – Corpo d’opera “A”, capannone centrale – NODI ED INTERVENTI 

STRUTTURALI”a firma dell’Ing. Francesco Bollettino della Soc. A&A Angelino e Associati. 

Tali opere, di cui si prende atto ,condividono i contenuti e si pubblicano di seguito alcuni 

stralci , consistono principalmente nell’ancoraggio della muratura vincolata alla struttura 

adiacente tramite tasselli ed iniezione di idonea resina epossidica. 
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Per quanto riguarda il fabbricato metallico, svolgendo quindi la funzione di sostegno alla 

muratura adiacente, modifica la sua funzione principale e perciò dovrà essere verificato 

ed adeguato alla normativa vigente. 

 

Quindi, a seguito dei rilievi effettuati, delle prove eseguite sui materiali e dell’esame della 

relativa documentazione, si è realizzato, utilizzando il software di calcolo CDM DOLMEN, 

un modello della struttura in esame. Si sono quindi eseguite le verifiche secondo la 

normativa vigente NTC2018 nei confronti dei carichi verticali statici e delle azioni sismiche 

per ottenere una valutazione preliminare del grado di sollecitazione a cui sono soggetti gli 

elementi componenti il fabbricato. 

 

A tale analisi preliminare dovrà seguire una valutazione più accurata e dettagliata dello 

stato di conservazione e sollecitazione del fabbricato, nonché il progetto delle opere tali 

da assicurate la sicurezza strutturale del capannone in oggetto. 

 

Modello globale pre-interventi 
 
 

 
Sulla base dei risultati ottenuti con le prove di durezza e di trazione effettuate su alcuni 

elementi della struttura, si è ipotizzato un acciaio Fe360 (o con l’attuale nomenclatura 

S235). Si riporta inoltre in allegato la relazione inerente alle indagini effettuate il giorno 14 

maggio 2019 dalla Soc. 4EMME (Allegato B – indagini strutturali 2019) che confermano 

l’ipotesi iniziale relativa all’acciaio. 

 

I carichi verticali considerati sono il peso proprio degli elementi componenti il capannone, 

il peso proprio della copertura realizzata con lamiera (circa 15 daN/m2), il carico “neve” 
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considerando l’accumulo che si realizza qualora una o entrambe le falde sono 

convergenti in un compluvio (paragrafo C3.4.3.3 Circolare 21 gennaio 2019). Come 

azione orizzontale si considera l’azione statica equivalente alle forze d’inerzia indotte 

dall’azione sismica in accordo con il paragrafo 7.3.3.2 NTC2018 e il carico statico 

equivalente corrispondente all’azione del vento (paragrafo 3.3 NTC2018). 

 

Dalle analisi svolte si è pervenuti alle seguenti conclusioni: 

 
1. Il capannone in carpenteria metallica presenta alcuni elementi eccessivamente 

sollecitati per i quali dovrà essere previsto un intervento di sostituzione o 

consolidamento degli stessi tramite l’aggiunta di nuovi elementi affiancati a quelli 

esistenti.  Inoltre,  dovrà  essere  prevista  la  messa  in  opera  di  4  travi  reticolari  a 

sostegno delle travi principali in corrispondenza dei pilastri. Tali interventi sono 

fondamentali per l’adeguamento della struttura alle indicazioni della nuova 

normativa tecnica, particolarmente gravoso risulta essere l’accumulo della neve 

che si realizza qualora le falde siano convergenti in un compluvio, aspetto non 

considerato nelle precedenti normative. 

2. Dovranno essere sostituite tutte le bullonature del fronte che in questi ultimi anni è 

stato esposto agli eventi atmosferici, nonché tutti gli elementi componenti gli 

“shed” che presentano un sostanziale malessere strutturale causato dall’avanzato 

stato  ossidativo.  Inoltre,  dovrà  essere  prevista  la  sostituzione  delle  lamiere  di 

copertura con pannelli similari aventi idonea capacità portante. 

 

Modello globale post-interventi 
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Si mostrano di seguito gli output grafici dei risultati delle analisi rappresentanti il “grado di 

utilizzo” del materiale acciaio nella condizione attuale (Immagine A) e nella condizione 

post-interventi (Immagine B) ed inoltre lo stato di sollecitazione della muratura (Immagine 

C). 

 

Negli allegati C ed D sono riportati rispettivamente le verifiche di tutte le aste nella 

condizione attuale ed in quella post-intervento. 

 

Percentuale di “utilizzo” materiale: gli elementi visualizzati in verde, nelle immagini sotto 

riportate, rappresentano quegli elementi per i quali si ha una percentuale di “utilizzo” del 

materiale minore del 100% mentre quelli visualizzati in magenta presentano una 

percentuale di “utilizzo” maggiore del 100% e quindi dovranno essere sostituiti o 

consolidati. 

Immagine A – modello pre-interventi 

 

 
Immagine B – modello post-interventi 
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Sollecitazione muratura: viene visualizzata la tensione di Von Mises massima agente sulla 

muratura. 

 

Il criterio di Von Mises è un criterio di resistenza che afferma che lo snervamento del 

materiale si verifica quando l’energia elastica di deformazione immagazzinata raggiunge 

un valore critico. Per il calcolo della tensione di Von Mises si utilizza la seguente relazione: 

 

 

 
 

Per una muratura in mattone pieno la tensione massima ammissibile può essere assunta 

pari a: 
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 Conclusioni 

Alla luce di quanto su esposto si ritiene, quindi, che la struttura, al fine di adempiere allo 

scopo fondamentale di sostegno del fronte vincolato, dovrà presentare nel complesso un 

comportamento soddisfacente sia nei confronti dei carichi statici sia delle azioni 

dinamiche, che potrà essere raggiunto tramite l’applicazione degli interventi indicati 

sommariamente in precedenza. Si dovrà, quindi, procedere con attenti interventi di 

sostituzione o consolidamento di alcuni elementi metallici per assicurare la piena sicurezza 

(come da normativa) del fabbricato, nonché disporre adeguati ancoraggi per la messa 

in sicurezza del fronte vincolato. 

Tanto dovevo in assolvimento del mandato ricevuto 

 

Collegno, 7 giugno 2019 

 
 

Firma:
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ALLEGATO A – Reperto fotografico 

Foto n.1 

 
Foto n.2 
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Foto n.3 

 

Foto n.4 
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Foto n.5 



18  

Foto n.6 

 

Foto n.7 
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Foto n.8 

 

Foto n.9 
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Foto n.10 

 

Foto n.11 


		2019-07-29T09:16:00+0000
	BARD GIUSEPPE




