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PALAZZO MUNICIPALE - SEGRATE (MI) 
 
Oggetto verifica sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e rischio sismico 
Luogo   Segrate (MI), Via I Maggio 
Committente  Città di Segrate – Direzione territorio e Sviluppo Economico  
Classe d’uso  IV (sede degli uffici tecnici comunali) 
Zona sismica  3 
Tempistiche  05.07.2019 – 28.12.2019 
Dimensioni   40.993 m3 
 
 
La Città di Segrate nel 2019 ha assegnato l'incarico alla società 
IDES di redigere la valutazione di sicurezza strutturale, 
vulnerabilità sismica e rischio sismico del Palazzo Municipale in 
via I Maggio in Segrate (MI). 
Le fasi del servizio hanno previsto inizialmente la valutazione dei 
livelli di conoscenza e campagna di indagine, la valutazione della 
vulnerabilità sismica e livelli di sicurezza ed infine l’ipotesi di 
restauro strutturale. 
 
 
DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

L’edificio è sede degli uffici tecnici comunali di Segrate. L’ala vecchia, 
realizzata nel 1990-1994, ha una pianta a “L” ed è costituita da due piani 
fuori terra ad uso uffici e da un piano seminterrato. L’ala nuova, realizzata 
per l’ampliamento del comune in adiacenza all’ala vecchia nel 2004-
2007, ha una pianta pressoché quadrata ed è costituita da un piano 
seminterrato e quattro piani fuori terra.  
 
L’ala vecchia in elevazione è disposta su tre livelli. Nel piano seminterrato 
sono presenti l’archivio generale e l’asilo nido aziendale, la mensa e 
l’infermeria. I piani rialzato e primo ospitano uffici. 
L’ala nuova è disposta su cinque livelli: il piano seminterrato adibito ad 
autorimessa, il piano rialzato ed il piano primo sono adibiti ad uffici, sala 
consiliare e anfiteatro. 

 
 
 

 
DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE DELL’IMMOBILE 
Ala vecchia: la struttura in elevazione è in c.a., travi in spessore e solai in prefabbricato (predalles). Ala nuova: 
l’edificio presenta una struttura portante mista in c.a. e acciaio. 
 

TIPOLOGIA STRUTTURALE 

ELEMENTI VERTICALI IMPALCATI COPERTURA 

Cemento armato 
Acciaio 

Latero-cemento Latero-cemento 

 
 
COMPLESSITÀ IN RELAZIONE ALL’ARTICOLAZIONE GEOMETRICA 
Il complesso immobiliare del Palazzo Municipale è costituito da due fabbricati interconnessi, in tutto o in parte, tra di 
loro. In sede di verifica sismica è quindi stato necessario valutare specificatamente le interazioni strutturali tra i singoli 
corpi di fabbrica. 
 
 
LIVELLO DI CONOSCENZA 
Nelle verifiche di vulnerabilità è stato raggiunto il livello di conoscenza LC2. 
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INDAGINI ESEGUITE 
Le prove in situ hanno consentito di indagare la geometria della struttura, i dettagli costruttivi e le proprietà dei 
materiali. In particolare nell’Ala Vecchia del Municipio sono state eseguite: analisi magnetometriche finalizzate ad 
individuare il posizionamento, la direzione ed il diametro dei ferri d’armatura; ispezioni visive a seguito di 
microdemolizione per definire la tipologia costruttiva degli elementi strutturali in cemento armato con rilievo diretto 
delle barre d’armatura; carotaggi nel calcestruzzo, determinazioni della profondità di carbonatazione sulle carote 
estratte e prove a compressione, in laboratorio riconosciuto ai sensi della Legge 1086/71; prove di estrazione Pull-
Out; prelievi di barra d’armatura e prove a trazione in laboratorio; prove di durezza su barre d’armatura. 
Nell’Ala Nuova del Municipio sono state eseguite, in aggiunta alle precedenti, ispezioni visive per definire la tipologia 
costruttiva degli elementi strutturali in acciaio con rilievo diretto dei profili e prove di durezza su elementi di carpenteria 
metallica. 
 

       
 

 
ANALISI DEGLI EDIFICI 
Con riferimento al § 7.2.6 delle NTC18, sono stati utilizzati modelli della struttura tridimensionali condotti con l’ausilio 
del software Pro_SAP, un codice di calcolo automatico che effettua l’analisi agli elementi finiti.  
 

 
Modello ala vecchia Modello ala nuova 

 
 
VULNERABILITÀ SISMICHE DELLO STATO DI FATTO   
Ai sensi del § 2.3 delle NTC18, la sicurezza strutturale è stata verificata sia allo Stato Limite di Esercizio (SLE), sia 
allo Stato Limite Ultimo (SLU), confrontando la capacità della struttura, rispettivamente in termini di rigidezza e di 
resistenza, con il corrispondente valore della domanda, funzione delle azioni di progetto e dei valori nominali delle 
grandezze geometriche della struttura.  
L’interpretazione dei risultati ottenuti mostra che 
le principali vulnerabilità strutturali dell’Ala 
Vecchia del Palazzo Municipale sono ascrivibili 
alla capacità portante delle travi in cemento 
armato, largamente inadeguate ai sensi delle 
vigenti normative. Nello specifico, 
l’inadeguatezza della capacità portante è 
riconducibile al limitato quantitativo di ferri 
d’armatura, sia per la resistenza nei confronti 
della flessione, sia per la resistenza nei confronti del taglio.  Modo di vibrazione fondamentale in direzione X (n. 1) 
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Modo di vibrazione fondamentale in direzione Z (n. 7) 

 
 
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO PROPOSTO 
Dopo aver esaminato le cause delle vulnerabilità statiche e sismiche dell’Ala Vecchia, si ritiene che le scelte per 
incrementare la capacità strutturale, sia in presenza sia in assenza di azioni sismiche, debbano essere “combinate”, 
in modo, se possibile, da effettuare un unico intervento per entrambe le situazioni.  
 
 
INTERVENTO PROPOSTO 
La soluzione delle problematiche strutturali dell’Ala 
Vecchia del Palazzo Municipale può essere ottenuta 
aumentando la capacità degli elementi strutturali esistenti 
in cemento armato mediante applicazione di tessuti mono-
bi-quadri assiali in fibra di carbonio.  
Il consolidamento avviene mediante l’applicazione di 
materiali a matrice polimerica rinforzati con fibre in 
carbonio continue (CFRP, Carbon Fiber Reinforced 
Polimer): materiali compositi, eterogenei ed anisotropi, che 
mostrano un comportamento prevalentemente elastico 
lineare fino al collasso.   
L’applicazione di materiali compositi fibrorinforzati in 
carbonio (CFRP) rappresenta la soluzione tecnologica 
attualmente più evoluta per gli interventi di rinforzo delle 
capacità prestazionali degli elementi strutturali, anche per 
la ridotta invasività nelle operazioni di posa.                                              
 
Per quanto riguarda l’Ala Nuova, per il Committente con 
l’intenzione di effettuare interventi di rinforzo strutturale, 
risulta più vantaggioso effettuare una Campagna 
Diagnostica Integrativa, in modo da evitare l’intervento, 
annullandone di fatto sia i costi, diretti e indiretti, sia il 
disagio.  
Nella Campagna Diagnostica Integrativa si dovrà 
implementare quanto già effettuato nel Percorso della 
Conoscenza (Fase I), in modo da conseguire i quantitativi 
previsti per la Conoscenza Accurata (LC3) dalle NTC18 e 
dalla relativa Circolare.  
A seguito della Campagna Diagnostica Integrativa si 
dovranno eseguire nuovamente le analisi e le verifiche 
numeriche, adottando però, stavolta, il Fattore di 
Conoscenza FC = 1,00. 
 
 

 


