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STUDIO DI FATTIBILITA’ STRUTTURALE 

Oggetto: unita’ immobiliare piano ultimo edificio sito in via Bronzetti n. 3 – 

Milano 

Proprieta’: Arch. Marco Valenti 

Il sottoscritto dott.ing. Riccardo Schironi, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Milano al n.20206 , con ufficio in via Stampa 15 – Milano, in seguito  all’analisi 

preliminare del progetto  di rifacimento di porzione di copertura nell’unita’ immobiliare in 

oggetto, rileva quanto segue: 

 

 

1) L’intervento risulta fattibile dal punto di vista statico strutturale e puo’ essere 

annoverato come  RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE al  punto 8.4   

delle NTC 2018 : infatti l’intervento non produce  rispetto alla configurazione 

precedente   sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti  e della 

struttura nel suo insieme  e  non comporta una riduzione dei livelli di sicurezza 

preesistenti. 

 

2) L’intervento cosi’ come concepito non comporta inoltre apprezzabile  incremento 

di carico  sia in fondazione che sui muri portanti:  mediante la realizzazione di 

cordoli e travi, la distribuzione dei carichi  gravanti sulle strutture  verticali nello 

stato di progetto,  sara’ sostanzialmente identica a quella nello stato di fatto. 

 

3) La nuova struttura di copertura  in sostituzione della struttura attuale non portera’   

significative modifiche alla resistenza ed alla rigidita’  dell’edificio nei confronti 

delle spinte sismiche  non comportando  alterazioni significative del 

comportamento globale della costruzione   nei confronti  delle azioni sismiche e 

della ripartizione  di queste ultime. 

 

4) Vista la struttura portante  lignea esistente  che risulta  essere in uno  stato di 

deformazione limite e comunque non conforme alla normativa  vigente,  gli 

interventi di sostituzione proposti  aumenteranno globalmente la sicurezza statica 

della copertura non comportando una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti 

dell’intero edificio. 

 

5) Si dovranno  eseguire  le necessarie verifiche al solaio di calpestio possibili solo a  

cantiere aperto e nel caso, si dovranno realizzare adeguati rinforzi e strutture di 

ripartizione  per evitare aumenti di carico su tali  solai. 

 

6)  L’intervento strutturale dovra’ essere corredato da pratica di deposito sismico          

ai sensi delle Norme tecniche  D.M. Infrastrutture 17 Gennaio 2018  e circolari 

esplicative e   Legge regionale  33/2016  e DGR  inerenti.  
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7) Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti 

interessate documentando che rispetto alla configurazione precedente non siano 

prodotte  sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti  e della struttura 

nel suo insieme  e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di 

sicurezza preesistenti. 

 

 

Visto e considerato quanto  scritto,  non si rileva nessuna condizione statico strutturale 

che possa  ostare alla realizzazione delle strutture come indicato nel progetto   

architettonico e di seguito  indicato stralcio. 

 

 

 

 
 

 

25-10-2019           

 Dott. ing. Riccardo Schironi 

                      


