LEGGE REGIONALE n° 56/97
INTERVENTI SPERIMENTALI DI PREVENZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Contributi a soggetti privati per interventi di Miglioramento Sismico su edifici residenziali

INTERVENTI MINIMI
Interventi “volti prevalentemente ad assicurare una buona
organizzazione dell'edificio, curando particolarmente la qualità dei collegamenti
tra le pareti dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti“

b) Interventi

finalizzati ad assicurare una buona organizzazione dell’edificio per
ottenere un buon “comportamento scatolare”
1) realizzazione del foro
con carotatrice
(B05.18b)

COLLEGAMENTI TRA LE PARETI DELL’EDIFICIO
Scopo delle catene è quello di impedire il
collasso delle pareti perimetrali verso
l’esterno ortogonalmente al loro piano e
di contribuire alla capacità dell’edificio
di funzionare strutturalmente come
organismo unitario.

2) foro adiacente alla
parete
3) catene filettate non
saldate munite di
manicotti tenditori
(B05.17)
1

2

Le catene in acciaio Fe 360 di diametro
non inferiore a 28 mm hanno le due
estremità filettate per una lunghezza di
10 cm circa.

4) manicotto tenditore
(B07.60)
5) capochiave a paletto
su letto di malta per una
maggior aderenza
(B07.03d)

6

Le eventuali giunzioni tra barre sono
realizzate con manicotti filettati.
(B05.17)

6)dado e controdado
per impedire lo
svitamento accidentale
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COLLEGAMENTI TRA LE PARETI ED I SOLAI
VOCE: B.05.26

0.50

VISTA LATERALE
piastra capochiave
sp. 10 mm

A

Trave in legno

piatto di collegamento
sp. 10 mm

80

Piastra in accianio Per
ancoraggio trave omn
legno travi con viti diam
m/m 10

20

trave in legno

Muro portante in
muratura di pietrame

0.16

A

barra filettata di
ancoraggio (ø20 mm)

Muro portante in
Pmuratura di pietrame
Barra in acciaio diam.
m/m 28 con estremità
filettata

0.60

Paletto capo chiave

SEZIONE A-A
bulloni

0.20

20

piatto di collegamento

barra da mm 20 di ancoraggio
(bloccaggio con dado e controdado)

15

NB: Il foro per l'alloggio
della catena verrà
realizzato con carotatrice
diam. mm.50

0.01

Viti diam m/m 10
Rondella con dado e
controdado

trave in legno
15

18
1

0.16

1

barra da mm 20 di ancoraggio
(bloccaggio con dado e controdado)

barra da mm 20 di ancoraggio
(bloccaggio con dado e controdado)

Trave in legno solaio

Catena diam. mm.28

Paletto - L=0,80 cm

20

20

L’ancoraggio delle travi
comporta una significativa
riduzione del rischio di
ribaltamento delle pareti,
impedendo movimenti
relativi fra pareti portanti e
scongiurando il pericolo di
sfilamento degli appoggi. Il
collegamento sommitale dei
muri paralleli obbliga infatti
le pareti a seguire
oscillazioni sincrone.

Paletto capo chiave
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PIASTRA CAPOCHIAVE
Sp. 10 mm
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PIASTRA NERVATA sp. 10 mm
(per travi h=50 cm e luci di
circa 10 m)

COLLEGAMENTI TRA ELEMENTI
DELL’ORDITURA LIGNEA
Il collegamento tra
elementi lignei ne
impedisce lo sfilamento
in caso di sisma
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