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COMUNE DI GROTTAFERRATA – Piazzetta Eugenio Conti, n.1 – Grottaferrata (RM) – 00046

1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
1.1

Descrizione dell’opera
La presente relazione illustra la proposta di intervento di sostituzione e nuova installazione

dell’impianto di elevazione esistente all’interno del Palazzo Grutter, un immobile di proprietà
comunale, sito in Via Giuseppe Garibaldi n.20, nel Comune di Grottaferrata (RM).
Nelle immediate vicinanze del fabbricato, sono presenti diversi edifici a carattere pubblico ed
istituzionale che offrono servizi ai cittadini. Sempre su Via Giuseppe Garibaldi, è presente l’Istituto
Comprensivo Giovanni Falcone, con alunni dalla scuola materna alle medie; l’edificio del Comune,
Palazzo Consoli in Piazza Eugenio Conti; l’edificio delle ASL nelle vicinanze.

Tutti i fabbricati, compresi Palazzo Grutter, oggetto della richiesta di finanziamento, si trovano nel
centro della cittadina di Grottaferrata, pertanto facilmente raggiungibili dai cittadini.
Considerando i servizi ospitati dalla struttura, il genere di utenza è prettamente composta da
persone anziane o con disabilità motorie.
Considerando il contesto del tessuto cittadino nel quale è inserito l’edificio, i servizi che ospita,
nonché le condizioni dell’impianto di elevazione esistente, si ritiene necessaria la sostituzione dello
stesso con un nuovo impianto di elevazione più sicuro ed efficiente, teso a mantenere
l’accessibilità a tutta la struttura.

1.2

Descrizione dell’impianto di elevazione esistente
L’impianto di elevazione esistente attualmente serve dal piano terra al piano 2° del

fabbricato, contando quindi 3 sbarchi. Il sistema è oleodinamico e non è presente, considerando
anche la conformazione della copertura del fabbricato, una cabina tecnica in sommità, pertanto la
sostuituzione con in impianto di elevazione di tipo elettrico sarà possibile esclusivamente con una
tipologia con cabina tecnica di dimensioni ridotte o dislocata lateralmente o in fondazione.
La corsa dell’ascensore esistente ha uno sviluppo di circa 8 metri, la cabina ha dimensioni interne
nette di 1.40 x 1.40 m, con una apertura di 80 cm, quindi di dimensioni ridotte.
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L’intera struttura dell’ascensore, è rivestita da una lamiera forata in acciaio laccato di colore
bianco, pensata per favorire l’inserimento dal punto di vista estetico dell’impianto all’interno dello
storico Palazzo Grutter.
In caso di sostituzione dell’impianto esistente, si provvederà a conservare lo stesso rivestimento in
modo tale da perseguire la stessa finalità estetica originaria.

1.3

Motivi di urgenza e soluzione di problematiche locali
L’importanza della funzionalità operativa degli uffici ospitati all’ìnterno di Palazzo Grutter è

fondamentale per poter offrire alla cittadinanza servizi essenziali come quelli svolti dalla Polizia
Municipale e dai Servizi Sociali, considerando l’assistenza vitale che questi ultimi offrono a molti
utenti che vivono in situazioni di disagio nel Comune di Grottaferrata.
La sostituzione dell’impianto esistente con un nuovo impianto più sicuro ed efficiente, capace di
rispondere nel migliore dei modi anche alle esigenze di utenti diversamente abili si rende
necessaria proprio per poter mantenere attivi sempre i servizi offerti.

1.4

Considerazioni sulle strutture portanti
La sostituzione dell’impianto di elevazione esistente con un nuovo impianto, sia esso sdi tipo

oleodinamico come il precedente o di tipo elettrico, sarà effettuata a valle di valutazioni di tipo
strutturale considerando anche la natura e le condizioni dell’immobile nel quale si andrà ad
intervenire.
La progettazione di ascensori che per l’installazione in esterno o interno su una struttura
esistente richiedono un vano corsa realizzato mediante elementi di supporto in acciaio e
componenti di chiusura leggeri (acciaio, alluminio, vetro, etc.) è disciplinata dalle NTC 2018 e
s.m.i..
Gli impianti in esame sono il più delle volte sostenuti da elementi che scaricano i pesi delle
parti mobili e delle chiusure su una fondazione indipendente dalla struttura dell’edificio servito.
Tuttavia, i rapporti dimensionali (snellezze elevate), la leggerezza dell’impianto e la modesta
superficie disponibile per la realizzazione della fondazione, rendono necessario un collegamento
del vano corsa alle strutture dell’edificio esistente per un opportuno controventamento.
L’inquadramento normativo dell’interazione tra le strutture dell’edificio e il contenitore
dell’ascensore nel caso di suo collegamento con le stesse strutture è chiarito dall’Eurocodice 1 UNI EN 1991-1-1:2004:
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Le apparecchiature per ascensori e scale mobili possono essere considerate
impianti fissi (UNI EN 1991-1-1:2004 - EC1, par. 5.1 “Rappresentazione delle azioni”).

Di seguito sono riportate le prescrizioni delle NTC 2018 par. 7.2.4 “Criteri di progettazione
degli impianti”:
La capacità dei diversi elementi funzionali costituenti l’impianto, compresi gli
elementi strutturali che li sostengono e collegano tra loro e alla struttura principale, deve
essere maggiore della domanda sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite da
considerare (v. § 7.3.6).
In accordo con i criteri della progettazione in capacità gli eventuali componenti
fragili devono avere capacità doppia di quella degli eventuali componenti duttili ad essi
contigui, ma non superiore a quella richiesta da un’analisi eseguita con modello elastico e
fattore di comportamento q pari ad 1,5. La domanda valutata con i criteri della
progettazione in capacità può essere assunta non superiore alla domanda valutata per il
caso di comportamento strutturale non dissipativo.
Gli impianti non possono essere vincolati alla costruzione contando sull’effetto
dell’attrito, bensì debbono essere collegati ad essa con dispositivi di vincolo rigidi o
flessibili; gli impianti a dispositivi di vincolo flessibili sono quelli che hanno periodo di
vibrazione T ≥0,1s valutato tenendo conto della sola deformabilità del vincolo.

Le installazioni in oggetto non si configurano quale ampliamento, ai sensi del paragrafo 8.4.3
delle NTC 2018.
Ai fini normativi, gli ascensori e le relative strutture metalliche sono considerati impianti, e
come tali possono essere progettati in modo da essere ancorati, anche con vincoli rigidi, alle
strutture esistenti, senza che ciò comporti l’esigenza di verificare l’intera struttura ai fini statici e
sismici.

1.5

Documentazione fotografica impianto elevatore esistente
A seguire si riporta la documentazione fotografica relativa all’impianto di elevazione esistente
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Ingresso piano terra
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Ingresso e laterale verso servizi igienici piano terra
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Rampa piano terra – piano 1°
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Sbarco piano 1°
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Rampa piano 1° - piano 2°
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Sbarco piano 2°
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