
Case history: Ristrutturazione edilizia luogo: Rivolta d’Adda (CR) 1 

Sede Legale: Via Roma,1420842 Besana in Brianza (MB)ItaliaTel. +39 0362 919276Fax +39 0362979786 
Sede Operativa: Via Longhin, 8335129 Padova (PD)ItaliaTel. +39 0498687216Fax +39 04908684624 

P.I. 03524690967info@bioisotherm.itwww.bioisotherm.it 

 

      
 
Opera  

 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL 
COMPLESSO EDILIZIO “CASA MADRE” 
- Istituto delle Suore Adoratrici del SS. 
Sacramento a Rivolta d’Adda (CR) 
 

Luogo 

Rivolta D’Adda (CR) 
 

Data Definizione dell’intervento 
 
L’oggetto dell’intervento era la valutazione della vulnerabilità 
sismica e progettazione esecutiva degli interventi strutturali di 
miglioramento sismico all’interno del progetto di Ristrutturazione 
edilizia, restauro e risanamento conservativo del complesso 
edilizio "Casa Madre" sito nel comune di Rivolta d’Adda in via S. 
Francesco d’Assisi n.16. Il complesso è un aggregato costituito da 
più costruzioni realizzate in varie epoche tutte con struttura 
prevalente in muratura portante.  
L’edificio è stato oggetto di interventi di miglioramento sismico così 
come definiti al § 8.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 
(D.M.17/01/2018).  
L’obiettivo è stato quello di incrementare la sicurezza strutturale 
dell’intera opera, in modo da accrescere le capacità resistenti di 
ciascun componente strutturale oltreché della struttura nel suo 
insieme. 
Gli accorgimenti progettuali previsti sono stati inoltre volti a ridurre 
sensibilmente la vulnerabilità sismica dell’intero corpo strutturale 
attraverso l’eliminazione di alcune criticità intrinseche, nel 
rispetto del funzionamento strutturale originario accertato del 
manufatto.  
Le valutazioni eseguite hanno proposto metodi di analisi di tipo 
locale e analisi di tipo globale, in modo da definire il livello di 
sicurezza sismica del manufatto nel suo complesso. Tale tipologia 
di intervento è definita al § 8.4.2 delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni (D.M.17/01/2018) e nel § C8.4.2 della Circolare 617/2009.  
L’intervento di Bioisotherm è stato rivolto alla riqualificazione 
energetica e strutturale dei solai di piano dell’unità US 2 attraverso 
la demolizione dei vecchi solai e la realizzazione con l’utilizzo del 
prodotto Termosolaio. 
 

inizio lavori:  GIUGNO 2018 
fine lavori:    GIUGNO 2019 
 

Committente 

ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI  
DEL SS. SACRAMENTO 
26027 Rivolta d’Adda (CR) 
 

Fornitore solai 

BIOISOTHERM S.r.l. 
Via Longhin, n. 83 - 35129 Padova (PD) 
Tel. 049.8687216 e-mail: info@bioisotherm.it 
web: www.bioisotherm.it  
 

Progettista Architettonico 

Arch. Elisa Cocimano 
Arch. Carlo Ballero 
Arch. Cristian Dalmasso 
 

Progettista Strutture 

Ing. Laura LUDOVISI  
Ing. Francesco CORTESI 
Ing. Roberto CARRARA 
  
 

Importo dei lavori progetto strutturale 

US1 – US2 – US3                 € 1.523.000,00 (CAT. S04) 
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Vista dall’ALTO 

 

 
       

Prospetto EST interno sulle due corti 
 

 
 

Prospetto OVEST esterno su via S. francesco d’Assisi 
 

 
 

Rilievo geometrico 
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Identificazione delle unità Strutturali 

 

L’aggregato è stato distinto in varie unità strutturali in 
coerenza con quanto previsto dalle vigenti NTC 2018 (vedi 
sotto § 8.7.1).  
Nel caso specifico, l’unità strutturale è la US2 identificata 
in funzione dell'epoca costruttiva (risale al 1800), della 
continuità geometrica delle strutture verticali, della 
tipologia di solai e della conformazione della porzione di 
aggregato a seguito degli interventi previsti dall'intervento 
edilizio.  
La distinzione tra US2 e US3 è ben visibile sia dal rilievo 
materico delle murature e dei solai oltreché dalla presenza 
di lesioni sui fronti esterni che ben individuano lo "stacco" 
tra le due strutture. 

  

     
 

Le NTC ’18 al § 8.7.1 precisa: "In presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti, i metodi 
di verifica di uso generale per gli edifici di nuova costruzione possono risultare inadeguati. Nell’analisi di un edificio facente parte di 
un aggregato edilizio, infatti, occorre tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici 
adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata l’unità strutturale (US) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono 
derivare dalle unità strutturali contigue. L’US dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali 
e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, 
diversi…    

 
Piano di indagini 

 

Sono state condotte delle verifiche in situ-estese, si sono 
realizzate delle rimozioni dell'intonaco e saggi nella muratura che 
hanno consentito di esaminare le caratteristiche, e di 
ammorsamento tra muri ortogonali e dei solai nelle pareti. 
Sono state condotte delle indagini in situ-estese: si sono ottenute 
le caratteristiche dei materiali sulla base di informazioni ricavate 
da letterature, o dalle regole in vigore all'epoca della costruzione.  
Sono state realizzate prove di martinetti piatti singoli e doppi (una 
al piano interrato e una al piano terra) per stabilire la tensione di 
compressione attualmente agente oltre che alle caratteristiche di 
resistenza dei pannelli murari in questione. 
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Percorso della conoscenza 

   
La committenza ha fornito tutta una serie di documentazioni accuratamente custodite, che ha permesso di avere un riscontro con il 
rilievo geometrico e materico fatto prima degli interventi e identificare le modalità realizzative del sistema fondale. 
 
  

L’unità strutturale US2 

 

L’US2 è un edificio di 3 piani fuori con mansarda e 
un piano cantinato. L’interrato è a destinazione 
magazzino, il piano terreno è suddiviso in una ala 
dedicata alla cucina e la parte restante a refettorio. I 
piani superiori sono dedicati alle aule studio e alle 
camere da letto. 
E’ stato scelto un livello di conoscenza LC2 
effettuando tutta una serie di indagini in situ estese e 
pertanto un fattore di confidenza FC = 2. 

 
 

Gli interventi strutturali 
Le operazioni di consolidamento prescritte ricadono nel caso di interventi di miglioramento sismico in 
quanto perseguono l’obiettivo di incrementare la sicurezza strutturale dell’intera opera, in modo da 
accrescere le capacità resistenti di ciascun componente strutturale oltreché della struttura nel suo insieme. 
 

 

 
Tipologia degli interventi: 
 

1. Inserimento di intelaiature metalliche 
 

2. Sostituzione totale della copertura 
 

3. Rinforzo murature esistenti 
 

4. Rifacimento dei solai con TERMOSOLAIO 
 

5. Inserimento di catene 
 

6. Rinforzo degli archi e colonne(portico) 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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1. Inserimento di intelaiature metalliche 

 

La vulnerabilità principale del fabbricato era la mancanza 
di allineamenti murari nella direzione corta.  Tale difetto è 
stato risolto con l’inserimento di intelaiature metalliche in 
grado di fornire rigidezza nella direzione debole e al tempo 
stesso di non interferire sostanzialmente con gli spazi e la 
funzionalità dell’edificio. 

  
 2. Sostituzione totale della copertura 
Il solaio di copertura esistente viene riproposto con la medesima 
tipologia costruttiva e materica. Il nuovo solaio ligneo, 
opportunamente dimensionato secondo le normative vigenti, non 
modifica sostanzialmente i carichi agenti sul fabbricato esistente 
e viene, inoltre, dotato di un sistema di cordolatura metallica 
sommitale in grado di migliorarne il comportamento sotto 
l’eventuale azione sismica. 

 
  
3. Rinforzo murature esistenti  

 

Il miglioramento delle caratteristiche meccaniche delle murature 
viene ottenuto mediante il rinforzo con intonaco armato con rete 
in fibra di vetro (GFRP), materiale maggiormente compatibile con 
le strutture esistenti. 
Appositi connettori in fibra di vetro iniettati con resine 
epossidiche e prefori passanti sono stati disposti in n. 5/mq. 

  
 4. Rifacimento dei solai con TERMOSOLAIO 
 (vedi approfondimento successivo)  
  
5. Inserimento di catene   

 

Per collegare i portali metallici interni all’edificio e renderli solidali 
con la struttura in muratura perimetrale si è previsto l’inserimento 
di più ordini di incatenamenti metallici alla quota dei livelli di 
interpiano saldati ai profili metallici in acciaio. 
Le piastre esterne sono state nascoste all’interno della parete 
mascherandole con malta antiritiro. 

  
 6. Rinforzo degli archi e colonne (portico) 
Si è previsto il rinforzo degli archi del porticato mediante 
l’applicazione di nastri in CFRP disposti all’intradosso e ancorati 
con connettori iniettati con resine epossidiche.  
La resistenza a compressione delle colonne del portico è stata 
incrementata prevedendo angolari verticali agli spigoli collegati 
a fasce da calastrelli in acciaio.  
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I solai esistenti  

  
 

I solai esistenti erano stati realizzati con elementi portanti in profilati metallici semplicemente connessi alle pareti esistenti con interposti 
elementi di alleggerimento in laterizio (pignatte) opportunamente sagomati per essere alloggiati tra un profilato ed il successivo. I solai 
presentavano una deficitaria connessione alle pareti portanti ed una eccessiva deformazione flessionale, non più compatibile con i nuovi 
carichi portati e un quadro fessurativo antiestetico.  
Con questi presupposti, la scelta economicamente più vantaggiosa in un’ottica di un intervento di sicurezza strutturale scelto la 
demolizione e ricostruzione totale del solaio. 
 

4. Rifacimento dei solai con TERMOSOLAIO  

  
 

 

Termosolaio è un pannello cassero per realizzare solai a travetti a travetti in calcestruzzo armato gettato in opera. I pannelli sono 
totalmente in polistirene espanso e hanno larghezza standard di 60cm. I pannelli presentano un incavo centrale per la formazione del 
travetto portante in c.a. ed un fondello isolante (sotto il travetto) a spessore variabile. 
  

  

 

Dati geometrici: 
Lunghezza: a misura – Sp. pannello: in funzione della luce e carichi – Larghezza: 60 cm – Sp. fondello: in funzione dell’isolamento termico 
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LEGGEREZZA DEL PANNELLO LEGGEREZZA DEL SOLAIO GETTATO 

   
Il pannello è un manufatto totalmente in EPS (polistirene 
espanso sinterizzato), quale materiale isolante leggero. Un 
pannello lungo 6,00mt pesa circa 30 kg, quindi facilmente 
movimentabile da sole due persone.  
Non è necessaria la gru un cantiere. 

Altro vantaggio è la leggerezza del solaio gettato, con peso 
proprio inferiore di circa 120-150 Kg/mq rispetto ad altri 
solai tradizionali. Nel caso di ristrutturazione, non vanno a 
modificare ulteriormente i carichi nelle pareti esistenti e lo 
scarico in fondazione. 

  

AUTOPORTANZA PREDISPOSIZIONE PER FINITURE 

  
I pannelli vengono forniti di tralicci per aumentarne 
l’autoportanza in 1° fase fino a 2,00 mt, il doppio rispetto ai 
solai di tipo tradizionale. Una volta posati secondo lo 
schema di posa prefissato sono subito pedonabili in tutta 
sicurezza senza necessità di reti anticadute o di un 
banchinaggio inferiore a tavolato pieno. 

All’interno del pannello sono inglobati dei profili a “C” per la 
finitura  con sistemi a secco, quali lastre in cartongesso in 
aderenza direttamente avvitate ai profili oppure montato su 
struttura appesa. I profili hanno passo di 30 cm e distano 1 
cm dal fondo del pannello. Resistenza a carichi appesi fino 
a 60 Kg/mq.  

  

ISOLAMENTO VARIABILE LASTRE SOTTOTRAVE 

  
Grazie al materiale isolante con cui è prodotto (λeps = 
0,035W/mK.) si ottengono solai termicamente isolati anche 
sotto il travetto, con un fondello isolante variabile,  limitando 
il ponte termico e risparmiando eventuale materiale isolante 
solitamente posto nel pacchetto superiore dei massetti. 

Per isolare termicamente anche le travi a spessore, 
vengono disposte nel fondo cassero delle travi a spessore 
di solaio le lastre sottotrave. Sono lastre totalmente in eps 
dello spessore del fondello del solaio con un lato sagomato 
a coda di rondine per l’aggrappo del calcestruzzo.  

 



Case history: Ristrutturazione edilizia luogo: Rivolta d’Adda (CR) 8 

Sede Legale: Via Roma,1420842 Besana in Brianza (MB)ItaliaTel. +39 0362 919276Fax +39 0362979786 
Sede Operativa: Via Longhin, 8335129 Padova (PD)ItaliaTel. +39 0498687216Fax +39 04908684624 

P.I. 03524690967info@bioisotherm.itwww.bioisotherm.it 

 
La gestione in cantiere 
 

 

Il rifacimento dei solai non è stato eseguito in una unica 
fase, ma la demolizione dei solai era parziale per non 
incorrere in debolimenti globali dell’edificio dovuti a 
spostamenti delle parete per altezze di inflessione libere. 
Pertanto si procedeva per piani differenti e in campate 
lontane tra loro in modo da eliminare la contemporaneità di 
effetti dannosi nello stessa porzione di edificio. 
La leggerezza dei pannelli ha permesso di movimentare a 
mano gli stessi attraverso le aperture dell’edificio stesso e 
di stoccarli provvisoriamente in porzioni di solaio appena 
posate o già gettate.  
 
L’intervento strutturale 
 

  
L’intervento si esegue realizzando tutta una cordolatura in calcestruzzo in affiancamento alle pareti esistenti portanti 
esterne ed interne in modo da creare un cordolo portante sul quale ancorare le armature del solaio. E’ preferibile in alcuni 
casi realizzare il cordolo anche parzialmente all’interno della parete ma non completamente per evitare effetto di espulsione di parte 
della muratura (considerazione da effettuare in sito). 
Questa cordolatura tutta attorno alle pareti sarà ancorata con delle tasche di fissaggio alle pareti esistenti. 
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Particolare di attacco del Termosolaio alla parete 
esistente 

 

In corrispondenza delle cordolature di ancoraggio a spessore di solaio sono state disposte nel fondo delle 
lastre isolanti in modo da isolare termicamente anche la struttura portante. Le lastre isolanti hanno un lato 
sagomato a coda di rondine in modo da permetterne l’ancoraggio a maturazione del calcestruzzo. 
 

 
Particolare in corrispondenza delle tasche di ancoraggio  
  

  

 
Disposizione delle armature prima del getto 
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La sicurezza strutturale  

  

 

L’intervento così realizzato ha permesso di: 
 
• Realizzare un diaframma rigido nel proprio piano 

quale è il solaio a travetti in calcestruzzo armato, che 
assolve adeguatamente la propria funzione di resistenza 
flessionale nel proprio piano. 
 
• Ripristinare il comportamento scatolare 

Realizzando tutta una cordolatura di collegamento tra tutte 
le pareti portanti connettendole rigidamente tra loro 
attraverso elementi di piano, quali sono i solai. 
 
• Diminuire l’insorgere di cinematismi di collasso 

tipici delle pareti in muratura, quale può essere il 
ribaltamento semplice fuori piano derivante dalla mancata 
connessione tra i solai e le pareti portanti 
 
• Diminuire la vulnerabilità sismica globale 

dell’edificio, aumentando il rapporto tra la capacità e 
domanda sismica, permettendo di risalire di qualche 
classe secondo la scala di rischio sismico. 

 

Gli accorgimenti realizzati si sono dimostrati comprovati a ridurre sensibilmente la vulnerabilità sismica dell’intero 
corpo strutturale attraverso l’eliminazione di alcune criticità intrinseche, nel rispetto del funzionamento strutturale 
originario accertato del manufatto. Le valutazioni eseguite propongono metodi di analisi di tipo locale e analisi di tipo 
globale, in modo da definire il livello di sicurezza sismica del manufatto nel suo complesso. 
  

  
Meccanismi locali   
  

  
 

 
 


