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VILLA VENINI
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA

DELLA COPERTURA DI FABBRICATI PERTINENZIALI
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PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DELLA COPERTURA SUD-OVEST DI 

VILLA VENINI. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA 

 

Relazione tecnico descrittiva  

 

 

 

Premessa 

La porzione del complesso di villa Venini a Vittuone, riguarda l’adeguamento strutturale della 

copertura e di una porzione di solaio in voltine di mattoni e giunti di adeguamento.  

Lo stato di conservazione è fatiscente, con una serie di crolli parziali della copertura, in particolare 

con la rottura di un appoggio tra capriata e muratura. L’intervento si articola in due fasi.  

La prima la messa in sicurezza della porzione di tetto con la capriata in crollo sostenuta da un 

puntello in legno, non adeguato. 

La seconda fase prevede un intervento di consolidamento della copertura. Si sottolinea come 

l’intervento non prevede opere di conservazione sui prospetti esterni – comprese in un altro lotto, 

ma solo interventi sulle murature interne del primo livello e, oltre alla copertura, un consolidamento 

del solaio in voltine in laterizio e putrelle in acciaio. 

Prima fase: progetto di messa in sicurezza 

L’intervento prevede una preliminare puntellazione del solaio in voltine dal piano terra, eseguito con 

cristi in acciaio, tavoloni e travi in legno. Il sistema di puntellazioni impedisce eventuali crolli parziali 

del solaio al primo piano e eventuali danni derivanti dal crollo di porzioni della copertura. 

L’intervento prosegue con un primo smontaggio di una fascia di copertura di larghezza pari a circa 

m. 1,00, che prevede l’intervento sulla mantellata in coppi, lo smontaggio dello scempiato in pianelle 

e del sistema di orditura minuta. 

Questa operazione consente il calo in basso di portali a C in profilo metallico che vengono inseriti 

nell’interasse dell’orditura lignea secondaria in corrispondenza dei fori finestra. Il piede della struttura 

poggia su tavoloni in legno supportati dal basso dalla puntellatura precedentemente descritta. Una 

volta posizionati vengono posate in opera delle flange in acciaio che fuoriescono ortogonalmente 

alla muratura. Le flange sono collegate con bulloni ai ritti della struttura a C.  Le flange sono collegate 

all’esterno mediante un profilo metallico parallelo alla muratura, che viene collegato al medesimo 

traverso posto in sommità della copertura. Nella parte centrale i due correnti orizzontali, sono 

collegati da due ritti che a loro volta sono dotati di controvento in barre di acciaio per evitare 

spostamenti orizzontali nel piano del muro. 

La seconda fase dell’intervento prevede il consolidamento della copertura. Lo smontaggio della 

mantellata in coppi, dell’orditura secondaria, prelude all’intervento di sostituzione della unione 

puntone catena della capriata in fase di collasso con un incalmo legno legno. Viene realizzato un 

cordolo in muratura armata, realizzato previo smontaggio e rimontaggio della muratura con 

interposto foglio in tessuto bidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza formato da 

microtrefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, collegato alla muratura per mezzo di 

fiocchi in basalto. E’ previsto l’uso di malta di calce idraulica ad alta resistenza. In corrispondenza 
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dell’appoggio delle capriate, la continuità del cordolo è ottenuta per mezzo di elementi in piatto 

metallico ad omega o lineari che connettono le fasce di muratura sommitale rinforzata. Il sistema di 

controvento di falda è realizzato per mezzo di doppio tavolato incrociato e connesso con chiodatura. 

La copertura dopo la sostituzione dell’orditura secondaria e minuta, viene completata con un 

materassino coibente in polistirene estruso. Il rimontaggio ed eventuale integrazione della mantellata 

conclude le operazioni sulla copertura, lavori associati alla realizzazione di un sistema di 

monitoraggio congruo. 

L’intervento in ultima prevede il consolidamento dei due solai, uno con il sistema legno - legno l’altro  

in voltine, con l’impiego di materiali in microcemento e connettori in acciaio posati sulle putrelle 

metalliche. 

Infine è prevista la revisione interna del paramento murario con pulitura dei depositi incoerenti e la 

ristilatura dei giunti della muratura.                      .  
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