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Coperture dell’edificio 3 del Politecnico di Milano  
committenza: Area Tecnico Edilizia del Politecnico di Milano 
progettisti: Prof. Ing. Lorenzo Jurina 
ultimazione dei lavori: 2011 
 
descrizione dell’intervento:  
 
L’intervento di consolidamento ha interessato due elementi 
ammalorati della copertura dell’edificio 3  del Politecnico di 
Milano: una capriata e un falso puntone lignei, i quali 
presentavano un degrado locale causato da infiltrazioni di 
acque meteoriche dalla copertura. L’intervento è consistito 
nell’affiancamento di nuovi elementi metallici  in grado di 
integrare le sezioni resistenti del legno, in modo da resistere 
adeguatamente ai carichi di servizio. 
La capriata  è formata da una catena, due puntoni costituiti 
da elementi principali e da elementi secondari che si 
affiancano all’incontro con la controcatena. Sono presenti tre 
monaci, due inferiori che sorreggono la controcatena e uno 

superiore collegato alla controcatena tramite una 
staffa metallica che interseca la catena mediante 
un perno legato in sommità al nodo di colmo. 
Dalla campagna diagnostica condotta dal 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale è emerso 
che alcuni elementi presentavano forti degradi 
materici . Le prove resistografiche eseguite sulla 
capriata hanno messo in evidenza due zone 
critiche caratterizzate da un profondo degrado 
da funghi . I sopralluoghi visivi hanno anche 
evidenziato delle sconnessioni nei giunti di 
collegamento, delle rotazioni negli elementi e dei 
fuori piombo. 
L’intervento di consolidamento  ha previsto 
una serie di rinforzi locali atti a collegare i vari 
elementi costituenti la capriata ed alcuni 
interventi destinati a garantire il corretto 
funzionamento del sistema bypassando le zone 
ammalorate.  
Sono state realizzate cuciture  degli elementi 
lignei con barre in acciaio incrociate per rendere 
collaboranti i doppi puntoni della capriata. 
L’introduzione di zeppe di legno in 
corrispondenza del nodo ha favorito la 
ricostituzione dello stesso, aumentandone la rigidezza. I doppi puntoni sono stati cuciti con 
12 barre in acciaio inox da 16 mm di diametro inghisate con resina, mentre il nodo di 
colmo è stato irrigidito con 4 barre in acciaio inox da 16 mm di diametro. 

Figura 1. Edificio 3 del Politecnico 
 di Milano. 

Figura 2. Appoggio delle capriata lignea. 

Figura 3. Particolare del collegamento tra la 
controcatena e il puntone inferiore. 
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Figura 4. Consolidamento della capriata. 

Agli appoggi sono stati affiancati dei profili tubolari  (due doppi profili per la capriata e due 
profili singoli per il falso puntone) in modo da trasferire il carico alla muratura 
oltrepassando le estremità lignee ammalorate delle strutture. I nuovi profili sono stati 
solidarizzati alle strutture lignee con perni d’acciaio inox inghisati con resina, mentre le 
estremità dei tubi sono state alloggiate in scassi della muratura, distanti dalle strutture 
lignee, così da ripartire maggiormente il carico. 

 

 
Figura 5. Particolari da progetto e in fase di realizzazione del consolidamento agli appoggi delle capriate. 


