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A9.1 RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA DELL’OPERA 

La presente relazione tecnica tratta dell'analisi di due 
Attualmente l’intero complesso costituisce un insieme 
prestigioso e tecnologicamente attrezzato per ospitare le 
attività del Centro di formazione di Montedomini ed 
accogliere tutti gli eventi che richiedono un ambiente di 
grande fascino e facilmente raggiungibile dalla Stazione di 
Santa Maria Novella. 
L’insieme delle opere tra le quali è annoverato l’intervento in 
predicato, si è reso necessario per poter spostare la 
collocazione della portineria dall’attuale posizione, realizzare 
una nuova sala da adibire ad attività didattiche nell’ambito di 
corsi di formazione professionale, provvedere al 
rinnovamento dell’impianto elettrico all’interno del loggiato 
con rimozione di tutti i fili a vista ed incanalamento sotto 
traccia;, sostituire gli attuali corpi illuminanti con altri a 
risparmio energetico (ad es. LED), rinnovare gli intonaci 
ammalorati e le tinteggiature da eseguire con le stesse 
colorazioni esistenti originarie ed infine procedere con il risanamento di una porzione della chiostrina interna. 
Nello specifico, quindi, la presente relazione tecnica tratta dell'analisi di due interventi strutturali consistenti nella 
realizzazione di una cerchiatura metallica, per l’ampliamento del passaggio tra due sale dell’attuale disposizione 
interna e l’installazione di un’architrave metallica contraddistinta con la lettera (B) da posizionare su un’apertura 
ampliata secondo il progetto di ristrutturazione. 
Il tutto viene meglio illustrato negli elaborati grafici a corredo nei quali sono rappresentati i due interventi per i 
quali  verrano impiegati rispettivamente profili metallici del tipo IPE 360 accoppiati nel caso del telaio occorrente 
per la cerchiatura (A) ed un singolo profilo, del tipo IPE 240, nel caso dell’architrave. 
Nella relazione di calcolo, che costituisce parte integrante della presente pratica, sono state infine sviluppate in 
dettaglio le analisi conseguenti alle sollecitazioni indotte dalle combinazioni di carico per il tipo di intervento 
classificabile come intervento locale ai sensi del DM 14.1.2008 ed in particolare secondo quanto specificato al 
capitolo 8 par. 8.4.3. 
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A9.2 CERCHIATURA C1 

A9.2.1 DATI PANNELLO PRIMA DELL’INTERVENTO 
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A9.2.2 DATI PANNELLO DOPO L’INTERVENTO 

 

A9.2.3 GRAFICO FORZA-SPOSTAMENTO 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                      

 

5 

A9.2.4 CARATTERISTICHE CERCHIATURA 
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A9.2.5 PROSPETTI STATO DI FATTO E DI PROGETTO  
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A9.3 ARCHITRAVE C2 

A9.3.1 DATI PANNELLO PRIMA DELL’INTERVENTO 
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A9.3.2 DATI PANNELLO DOPO L’INTERVENTO 

 

A9.3.3 GRAFICO FORZA-SPOSTAMENTO 
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A9.3.4 PROSPETTI STATO DI FATTO E DI PROGETTO  

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente relazione si rimanda infine agli elaborati 

grafici, alle note esplicative ed alle eventuali integrazioni, il compito di dettagliare gli schemi di montaggio, la 

disposizione delle armature, le loro dimensioni e tutti gli altri particolari necessari. 

 

Firenze il  04 maggio 2017 

 

 

________________________ 

M a s s i m o  C a p i t a n i  
ingegnere 


