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Capannone / Archivio – Classe d’uso III – Zona sismica 3
Interventi principali:

Servizi svolti:

• Incamiciatura metallica di alcuni pilastri
• Placcaggi metallici di alcune travi
• Consolidamento nodi e appoggi di tegoli
mediante dispositivi metallici
• Realizzazione vasca in ca antincendio

• Progetto definitivo ed esecutivo delle
opere di adeguamento
• Direzione lavori strutturale
• Deposito sismico telematico

Luogo: Roncadelle (BS)

Vasca antincendio in ca al piano -1

Consolidamento nodi trave-pilastro

Placcaggio intradossale trave

Incamiciatura metallica pilastri

Progetto:

ADEGUAMENTO SISMICO DI UN CAPANNONE PREFABBRICATO
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Capannone per la Protezione Civile – Classe d’uso IV – Zona sismica 3
Caratteristiche principali:

Servizi svolti:

•
•
•
•

• Progetto definitivo ed esecutivo dei
prefabbricati
• Progetto delle opere di fondazione (pali)
• Progetto pavimentazione carrabile
• Modellazione FEM / FDM

Fondazioni su pali
Struttura in ca prefabbricata
Dimensioni: 79 x 15 m, h = 8.5 m
Volumetria 10050 m3

Luogo: Roncadelle (BS)

Grafico azioni flettenti sui pali

Modello FEM - Spostamenti

Disegni esecutivi pali

Modello FDM dei pali

Progetto:

PROGETTO DI UN CAPANNONE PREFABBRICATO
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Luogo: Milano

Showroom – Classe d’uso II – Zona sismica 3
Interventi principali:

Servizi svolti:

• Progetto di palificazioni, fondazioni e
paratie
• Incamiciatura metallica pilastri
• Travi metalliche di sostegno della
copertura

•
•
•
•

Assistenza all’impresa
Ottimizzazione opere di fondazione
Sviluppo del progetto costruttivo
Progetto varianti in corso d’opera

Nodo trave di copertura con shock-transmitter

Modello BIM strutturale

Palificata di sostegno provvisionale

Pilastri incamiciati e travi copertura

Progetto:

RICONVERSIONE DI UN EDIFICIO INDUSTRIALE IN UN NUOVO SHOWROOM
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Vasca interrata e altre opere minori in impianto di depurazione – Classe d’uso II – Zona sismica 4
Caratteristiche principali:

Servizi svolti:

• 410 m2 – 1700 m3
• Struttura in ca
• Presenza della falda

•
•
•
•

Luogo: Robecco S/N (MI)

Modellazione FEM
Progetto definitivo ed esecutivo
Progetto sistema di dewatering
Verifica di Uplift

Dettagli costruttivi

Modello di calcolo FEM

Progetto sistema di dewatering

Vista in pianta

Progetto:

INTERVENTI STRAORDINARI SUL BY PASS DI SEDIMENTAZIONE PRIMARIA
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Progetto dei consolidamenti strutturali in un edificio universitario – Classe d’uso III – Zona sismica 3
Interventi principali:

Servizi svolti:

• Consolidamento fondazioni mediante
cordoli armati
• Placcaggio metallico travi corpo scala
• Chiusura giunto tra edifici

•
•
•
•

Consolidamento fondazione edificio B

Luogo: Milano

Progetto di fattibilità tecnico economica
Progetto definitivo ed esecutivo
Direzione lavori
Deposito sismico e pratiche edilizie

Cordolo armato di rinforzo

Chiusura giunto con nastro elastomerico

Progetto:

CONSOLIDAMENTI STATICI E ANTISISMICI EDIFICIO UNIVERSITARIO
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Progetto di due vani scala antincendio per un edificio ospedaliero – Classe d’uso IV – Zona sismica 3
Caratteristiche principali:

Servizi svolti:

•
•
•
•

•
•
•
•

Due corpi scala – 10/11 piani
93 m2 per piano ciascuna scala
Altezza 41 mt
Struttura in ca

Luogo: Bobbio (PC)

Modellazione FEM
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Progetto fondazioni su jet-grouting

Modello FEM – scala A

Modello FEM – scala C

Scala A e scala C

Modello FEM – Fondazioni

Progetto:

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI UN EDIFICIO OSPEDALIERO
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Consolidamento solai primo piano di un edificio universitario – Classe d’uso III – Zona sismica 3
Servizi svolti:

Interventi principali:
• Consolidamento solai primo
mediante lamine intradossali FRP
• Rilievi cedimenti su esistente

Luogo: Milano

piano

•
•
•
•

Progetto definitivo ed esecutivo
Direzione lavori
Deposito sismico e pratiche edilizie
Assistenza per le prove a strappo

Posa in opera del primer epossidico

Disegno esecutivo consolidamento

Messa in opera del consolidamento

Esecuzione prova a strappo

Progetto:

CONSOLIDAMENTO SOLAI MEDIANTE LAMINE FRP
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Demolizione e ricostruzione di una passerella in quota – Classe d’uso III – Zona sismica 3
Interventi principali:

Servizi svolti:

• Scopo evitare martellamento strutturale
• Demolizione e ricostruzione passerella in
ca a quota +16.50 m e svincolo passerelle
metalliche ai piani inferiori

• Progetto definitivo ed esecutivo
• Direzione lavori
• Deposito sismico e pratiche edilizie

Luogo: Milano

Dettaglio giunto da rimuovere

Vista esterna delle passerelle

Lamiera grecata, travi con pioli Nelson

Particolare di appoggio della passerella

Progetto:

ADEGUAMENTO SISMICO DI UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA
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Progetto di una tettoia metallica in adiacenza ad un capannone – Classe d’uso II – Zona sismica 3
Caratteristiche principali:

Servizi svolti:

• Dimensioni: 32 x 17 m a pianta libera
• Altezza pari a 6.85 m
• Struttura in acciaio con travi reticolari

• Modellazione FEM e BIM
• Progetto definitivo ed esecutivo
• Disegni tecnici completi capriate e
connessioni metalliche
• Deposito sismico telematico

Modello BIM e modello FEM

Disegno tecnico capriata e connessioni

Luogo: Livorno

Opera realizzata

Progetto:

AMPLIAMENTO DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE
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Installazione di un carroponte da 300 kN in capannone esistente
Interventi principali:

Servizi svolti:

• Strutture reticolari in acciaio
• Portata carroponte 300 kN
• Consolidamento vie di corsa
tramite inserimento di travi
reticolari

• Progetto definitivo ed esecutivo
• Direzione lavori strutturale
• Disegni tecnici particolari costruttivi e
connessioni metalliche

Luogo: Milano

Vista in opera

Modello FEM

Fasi di installazione

Disegni tecnici

Progetto:

PROGETTO OPERE NECESSARIE PER L’INSTALLAZIONE DI UN CARROPONTE
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Edificio ospedaliero – Classe d’uso IV – Zona sismica 3
Interventi principali:

Servizi svolti:

•
•
•
•

•
•
•
•

Consolidamento delle fondazioni
Consolidamenti murari
Consolidamento nodi trave-pilastro
Inserimenti elementi di controvento

Luogo: Bobbio (PC)

Progetto preliminare e definitivo
Verifica degli elementi strutturali
Verifica di martellamento
Verifiche geotecniche

Consolidamenti murari

Controventi metallici

Dettaglio controventi in ca

Consolidamento fondazioni

Progetto:

ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO OSPEDALIERO
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Edificio residenziale – Classe d’uso II – Zona sismica 3
Caratteristiche principali:

Servizi svolti:

• 4 piani + 1 interrato – H = 25 m
• 730 m2 per piano
• Struttura in ca / muratura – Livello di
conoscenza LC2

• Progetto definitivo ed esecutivo dei
consolidamenti statici e sismici
• Verifiche sismiche
• Verifiche geotecniche

Luogo: Milano

Vista modello FEM lato via Posteriore

Modello di calcolo FEM

Consolidamento fondazion1 con jet-grouting

Vista modello FEM lato via corridoni

Progetto:

PROGETTO CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI STATICI E SISMICI
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