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RINFORZI STRUTTURALI ANTISISMICI

PALAZZO DOMUS PAX LUGANO
CONSOLIDAMENTO DI PARETI IN MURATURA
Stabilizzazione di pareti perimetrali e intermedie in muratura di mattoni, secondo SIA 2018
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immagini edificio tratte da www.domuspax.ch

La storia
Edificio progettato e
costruito negli anni ’30,
situato presso la stazione
FFS di Lugano
Struttura a telai in
calcestruzzo armato,
murature e solai in
laterizio.
Si tratta di edificio
protetto, per cui le
facciate non possono
essere modificate.
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Ristrutturazione
v

Nell’ambito della radicale
ristrutturazione del manufatto la
sicurezza sismica è di primaria
importanza.
Per questa ragione alcune
porzioni di facciata in muratura
di mattoni sono state
stabilizzate con rinforzi incollati,
collegando senza soluzione di
continuità la base dell’edificio al
tetto.
Le eccezionali caratteristiche
dei materiali impiegati hanno
permesso di rendere quasi
“monolitici” i setti in muratura, il
cui comportamento in fase di
scuotimento sismico si avvicina
a quello di una parete
massiccia in calcestruzzo

Nell’immagine a lato lo schema
tipo di rinforzo, visto
dall’esterno, applicato su due
zone estese all’interno delle
facciate.

Preparazione
Le pareti da rinforzare
vanno liberate da ogni
tipo di rivestimento:
intonaco, malte,
incrostazioni ecc.
Le superfici vengono poi
irruvidite e pulite
meccanicamente.
I processi comunemente
in uso sono la
sabbiatura, fresatura,
quando possibile
idrodemolizione.
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Rinforzi incollati
Sulle superfici preparate e
pulite viene applicata una
malta adesiva di
regolarizzazione (1)

1

In seguito vanno
incollati i tessuti di rinforzo
(2) aderenti su tutta la
superficie; in questo caso
si tratta di fibre di vetro, in
altri casi sono un uso fibre
di carbonio o fibre
aramidiche.

2

A dipendenza dei
fenomeni fisici propri
dell’oggetto, gli adesivi
possono essere più o
meno permeabili al
vapore.

Sotto: lamelle incollate sul rinforzo in tessuto; le lamelle verticali collegano la base dell’edificio alla
sommità, tramite le piastre di ancoraggio. Le lamelle incrociate fungono da irrigidimento trasversale, il
tutto a formare un traliccio di cui la muratura fa parte integrante quale elemento compresso.
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Dettaglio d’incrocio delle
lamelle
notare lo spessoramento in
malta epossidica, necessario
per compensare gli strati
sottostanti ed ottenere un
piano di posa lineare

Sotto
piastra d’ancoraggio
passante tra i piani:
assicura la continuità del
rinforzo dell’edificio
“da cima a fondo”
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A lato
dettaglio di ancoraggio finale,
infisso nella soletta del piano
inferiore

Sotto
vista del cantiere con area di
preparazione delle lamelle

Siamo a disposizione per qualsiasi informazione, consulenza o preventivo
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