ISTITUTO SUPERIORE D’ARTE A. VENTURI - SEDE DI VIA DEI SERVI IN MODENA

ING. ANGELO LUPPI
Via Modena,158 - 41014 Castelvetro di Modena

2 di 10

MIGLIORAMENTO RISPETTO RISCHIO INCENDI

RELAZIONE INTEGRATIVA

INDICE
A. PREMESSE ......................................................................................................... 4
B. PUNTO 1 ............................................................................................................. 4
C. PUNTO 2 ............................................................................................................. 5
D. PUNTO 3 ............................................................................................................. 5
E. ALTRE INTEGRAZIONI ...................................................................................... 6
E.1. PARTICOLARE 6 ..................................................................................................... 6
E.2. PARTICOLARE 7 ..................................................................................................... 6

ING. ANGELO LUPPI
Via Modena,158 - 41014 Castelvetro di Modena

3 di 10

ISTITUTO SUPERIORE D’ARTE A. VENTURI - SEDE DI VIA DEI SERVI IN MODENA

A.

PREMESSE

In risposta alla richiesta di integrazioni pervenuta in data 18 giugno 2014 dall’Unità di Crisi
Coordinamento Regionale Sisma 2012 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Emilia-Romagna (prot. 8395 class. 34.16.11/3.1), relativamente al
progetto di miglioramento rispetto al rischio incendio (rif. prot. N. 4684 del 02 aprile 2014)
dell’immobile denominato “Istituto d’Arte Venturi di via dei Servi 21”, si produce la presente
relazione integrativa.
Si riportano qui di seguito i chiarimenti ai vari punti oggetto di richiesta d’integrazione.

B.

PUNTO 1

“Elaborati in scala adeguata alla lettura degli interventi proposti, accompagnata da
documentazione fotografica a colori con localizzazione dei punti di presa fotografica, con
immagini generali e particolari”.

Sintetizzando quanto già riportato nei documenti della prima consegna, per il
miglioramento delle condizioni rispetto al rischio di incendio si prevedono i seguenti
interventi:
¾ trattamento degli elementi lignei con prodotti della ditta Amonn S.p.A., in
particolare di Amotherm Wood WSB e Amotherm Wood WSB Top; tali prodotti, per
la loro caratteristica di trasparenza e assenza di colore, lasciano inalterate le
caratteristiche estetiche naturali degli elementi lignei;
¾ trattamento degli elementi metallici con prodotti della ditta Amonn S.p.A., in
particolare di Protherm Steel; tale trattamento sarà corredato di verniciatura
superficiale per restituire l’originario colore agli elementi metallici;
¾ rivestimento delle catene metalliche esistenti con coppelle ISOL-CL-R120’ della
ditta Sacop s.r.l. di Cuneo; tale intervento sarà corredato di verniciatura superficiale
per rendere l’originario colore agli elementi metallici;
¾ casseratura di alcuni elementi attraverso l’utilizzo di lastre di calcio silicati; tale
intervento risulta completamente reversibile e preme precisare che sarà previsto nel
solo locale centrale termica, posto nel sottotetto;
¾ installazione (ex novo o in sostituzione) di serramenti interni certificati REI 120
per la completa compartimentazione dei vani scala; tale intervento prevede la
completa conservazione dei vani murari esistenti.
Preme precisare, inoltre, che l’intervento di protezione degli elementi lignei verrà realizzato
completamente attraverso l’utilizzo di vernici intumescenti trasparenti e incolore, e che, per
ragioni tecniche, solamente nel locale centrale termica si utilizzeranno controsoffittature
realizzate con lastre di calcio silicato.
Si produce e consegna un fascicolo integrativo contenente quanto richiesto.
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C.

RELAZIONE INTEGRATIVA

PUNTO 2

“Grafici progettuali di dettaglio dell’eventuale utilizzo di controsoffittature”.

Si specifica che, per ragioni tecniche, l’utilizzo delle controsoffittature è limitato al solo
locale “centrale termica”, posto nel sottotetto.
Tale intervento risulterà completamente reversibile.
Per quanto riguarda i dettagli si rimanda al fascicolo integrativo richiamato nel “punto 1”.

D.

PUNTO 3

“Abaco dei serramenti da sostituire e grafici progettuali dei vani dove verranno inseriti”.

All’interno del fascicolo integrativo sarà inserito anche l’abaco fotografico dei serramenti
oggetti di intervento.
Preme precisare che i serramenti oggetti di intervento sono già in buona parte porte
tagliafuoco, delle quali si necessita la sostituzione in quanto privi delle necessarie
certificazioni e che l’intervento non prevede la modifica dei vani murari esistenti.
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E.

ALTRE INTEGRAZIONI

Si precisa che con la Vs. nota del 07/08/2013 (prot. rif. D.R. 12182), veniva rilasciata
l’AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; la
consegna delle richieste integrazioni veniva demandata all’inizio dei lavori, non ancora
avvenuto.
Tuttavia si coglie l’occasione per trasmettere quanto richiesto nella citata nota del
07/08/2013.

E.1.

PARTICOLARE 6

Per quanto riguarda il collegamento tra le travi lignee di piano e la muratura esterna, si è
optato per una soluzione che permette di installare i capichiave in analogia e continuità
rispetto agli interventi di incatenamento.
Si precisa che la posizione dei capichiave è strettamente legata alla posizione delle travi
lignee.
Si rimanda al PARTICOLARE 6 della TAVOLA 9.15i (integrativa rispetto alla precedente
consegna) per il dettaglio e alla TAVOLA 9.9i (integrativa rispetto alla precedente
consegna) per la rappresentazione dei prospetti interessati dall’intervento in oggetto.

E.2.

PARTICOLARE 7

Il particolare 7 prevede la demolizione e ricostruzione, con contestuale inserimento di
catene metalliche, del tamponamento pesante realizzato durante l’intervento di recupero
degli anni ’90, per dividere in due parti il locale unico posto al piano primo in angolo tra via
dei Servi e via Selmi; tale locale è posto al piano immediatamente superiore alla
cosiddetta “Sala delle Dame”.

Dalla foto riportata sopra si evince lo stato del locale così come si presentava prima
dell’intervento di tamponatura: a parziale divisione del locale era già presente un setto
murario con un’ampia apertura ad arco.
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RELAZIONE INTEGRATIVA

Come già anticipato, durante gli interventi di recupero degli anni ’90, si è realizzata una
tamponatura per suddividere il locale, realizzata con elementi di tipo pesante.

Dalle 3 immagini realizzata con la termocamera a raggi infrarossi e riportate sopra si
evince chiaramente la natura del tamponamento e la presenza abbastanza limitata di punti
ammorsanti tra il tamponamento e la muratura esistente.
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In aggiunta si segnala che il tamponamento pesante grava “in falso” direttamente sulle
volte di copertura della “Sala delle Dame”.
Sempre dal rilievo termografico è stato possibile evincere che in corrispondenza del muro
di tamponamento sono state realizzate, con la tecnica dell’incannucciato, due "finti"
padiglioni di copertura, in analogia agli altri 3 lati, per rendere esteticamente autonomi i
due spazi un tempo uniti.
Si riportano qui di seguito le immagini termografiche dei padiglioni sopra descritti.

La presenza del tamponamento non portante e pesante che grava “in falso” sulle volte di
copertura della “Sala delle Dame” e la spinta, non contrastata, dell’arco nel setto murario
esistente hanno probabilmente contribuito alla deformazione della parete corrispondente
esterna, prospiciente via dei Servi.
Infatti, si è constatata, attraverso rilevazioni con l’ausilio del “filo a piombo”, la presenza di
“spanciamenti” di alcune facciate, in particolare di quella su via dei Servi, in prossimità di
via Selmi (corpo corrispondente alla Sala delle Dame).
Tale situazione è maggiormente aggravata dalla presenza di ambienti con interpiani alti,
volte e archi non contrastati.
Si riporta qui di seguito un’immagine esplicativa di quanto riportato sopra. Si precisa che il
tamponamento sopra descritto si trova al piano primo in corrispondenza del riferimento
segnato in verde.
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RELAZIONE INTEGRATIVA

Per le motivazioni riportate sopra si prevede di eliminare il tamponamento pesante,
ricrearlo con l’utilizzo di materiali di tipo leggero e di contrastare la spinta dell’arco con
l’inserimento di catene metalliche.
Si rimanda al PARTICOLARE 7 della TAVOLA 9.15i (integrativa rispetto alla precedente
consegna) per i dettagli progettuali.
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F.

ALLEGATI

Sono allegati alla presente relazione i seguenti documenti:
¾ FASCICOLO INTEGRATIVO RELATIVO ALLE RICHIESTE AVANZATE CON
NOTA DEL 11/06/2014 (PROT. 8395);
¾ FASCICOLO INTEGRATIVO RELATIVO ALLE RICHIESTE AVANZATE CON
NOTA DEL 07/08/2013 (PROT. 12182).
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