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CONDOMINIO FULVIA CAVOUR - MIRANDOLA, MODENA

Lavori di intervento di restauro, risanamento conservativo 

condominio Fulvia Cavour - Mirandola, Modena.

Committente: Condominio Fulvia Cavour - Amministratore: Sig.ra 
Marisa Ventramini.

 
Introduzione

I lavori

In considerazione delle risultanze dell’analisi dello stato di fatto sono stati previsti 

I principali interventi hanno compreso: la realizzazione di  sulle canne 

nali ripristinate con l’inserimento di cuciture armate realizzate con barre elicoidali 

Facciata pricipale dopo la messa in sicurezza 

Facciata pricipale al termine dei lavori.

Rilievo laser scanner.

Rilievo laser scanner della facciata principale 
su Via Fulvia.



Le realizzazioni: Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 20 maggio 2012 in Emilia

travetti in lamellare con tralicci in ac
ciaio e completamento con caldana 

I solai lignei sono stati oggetto di 
un’attenta ispezione e sono stati con
solidati sostituendo le travi di sezio

assiti e le parti lignee rimaste in opera 
sono stati puliti e trattati con antitarlo 
mentre le tavelle sono state pulite e 

I solai in putrelle e tavelloni sono sta
ti consolidati rimuovendo le pignatte 
che sono state sostituite da pannelli 

stituita da una nuova scala realizzata 

Svuotamento delle volte prima del consolidamento con materiale composito in frp.

Fasi di consolidamento delle volte con mate-
riale composito in frp.
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Getto dei solai da consolidare.

Ricostruzione di alcuni solai in legno.

Consolidamento di solai con connettori.

I pianerottoli sono stati realizzati con 
solaio in lamiera grecata collaboran

A seguito del consolidamento del 
tetto e delle opere di miglioramento 

serimento di un nuovo ascensore nel 

Gli impianti di adduzione delle ac



Le realizzazioni: Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 20 maggio 2012 in Emilia

La linea vita e le cordolature con piatti in acciaio della copertura.

Riprese di muratura.Scuci-cuci.

Particolare durante le fasi di montaggio della 
piastra di punta trave puntone in lamellare.

Particolare della carpenteria in acciaio e 
dell’ancoraggio della trave puntone alla
muratura.

Carotaggi per monitoraggio della consistenza 
muraria prima dell’intervento.
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Il tetto prima dei lavori.

Posa dell’isolante.

La linea vita e le cordolature con piatti in
acciaio della copertura.

Il tetto in fase di ricostruzione.

La copertura ad intervento ultimato.


