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In collaborazione con la Protezione Civile e MIUR (Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca), la Fondazione
Francesca Rava ha realizzato in brevissimi tempi una scuola
temporanea ad Arquata del Tronto per 100 studenti: primaria,
secondaria di primo grado e locale mensa. Le chiavi della
struttura sono state consegnate il 29 novembre al sindaco
e ai bambini della comunità, insieme ai rappresentanti
dell’iniziativa di raccolta fondi “Un aiuto subito” di Corriere
della Sera e TgLa7.

4 scuole in costruzione
a Norcia e Cascia
Ph. Elena Crespi

Sempre con la Protezione Civile e MIUR siamo impegnati
per restituire una scuola materna, elementare, media a una
popolazione scolastica di circa 600 bambini a Norcia, una
scuola elementare per 100 bambini a Cascia.
Cosi come ad Arquata, siamo in grado di rispondere
all’emergenza con una soluzione veloce ed efficiente, in
attesa della costruzione delle scuole definitive: edifici
prefabbricati antisismici con impianti energetici e di
riscaldamento a ridotto impatto ambientale, da collocare
in aree individuate dall’Amministrazione Comunale cui
doniamo le strutture.

Aiutaci!

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
02 5412 2917 - www.nph-italia.org
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D

alle opinioni di famosi architetti come Kengo
Kuma e Mario Cucinella ai nuovi modi di
costruire, dall’importanza dei materiali
utilizzati al ruolo della diagnostica: sono i temi di
questo numero speciale di GreenBuilding magazine.
L’architetto e senatore a vita Renzo Piano,
impegnato nel piano Casa Italia per la ricostruzione
delle zone danneggiate dal terremoto, in una recente
intervista ha dichiarato: “Dobbiamo imparare
la lezione di Veronesi sui tumori: bisogna saper
fare diagnosi”. I dati parlano chiaro. Il Consiglio
Nazionale Ingegneri ha calcolato che in Italia 15
milioni di case (più della metà) sono state costruite
prima del 1974, in completa assenza di normativa
antisismica. Secondo i professionisti la quota di
immobili da recuperare è pari al 40% delle abitazioni
del Paese.
Il primo passo è dunque quello della diagnostica
e poi occorre intervenire con i lavori di adeguamento
sismico. Dobbiamo essere consapevoli che l’unico
strumento veramente efficace rimane quello della
prevenzione. Se compriamo una casa sappiamo la
classe energetica, ma non esiste un documento che
ne attesti la sicurezza antisismica. È oggi più che mai
necessaria una “carta d’identità” dell’edificio che
riporti tutte le informazioni sul fabbricato.
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KENGO KUMA:
COME RICOSTRUIRE
DOPO UN
TERREMOTO
“L’architettura eredita la
memoria delle persone.”
Per questo, secondo
l’archistar, non bisogna
lasciare i luoghi colpiti.
Ma si possono ripensare
anche gli edifici storici
secondo le esigenze di
sicurezza
di Luigi Prestinenza Puglisi

L

EI RITIENE CHE SIA NECESSARIO UN NUOVO APPROCCIO ARCHITETTONICO PER
COSTRUIRE EDIFICI SICURI DURANTE I TERREMOTI?
Assolutamente sì. Molto spesso capita che, anche se la struttura non
si danneggia, il soffitto o altre parti
dell’edificio possano crollare ferendo
le persone. Gli edifici moderni sono
complicati e gli architetti dovrebbero
prevedere ogni genere di pericolo.
SO CHE LEI HA PRESO PARTE
A UNA RICERCA CONGIUNTA
DELL’UNIVERSITÀ DI TOKYO PER
AIUTARE LA RICOSTRUZIONE IN
SEGUITO AL GRANDE TERREMOTO DEL GIAPPONE ORIENTALE.
CE NE PUÒ PARLARE?
Non solo il mio laboratorio, ma anche
gli altri laboratori dell’Università si sono
uniti per fare ricerche che quantificassero l’entità dei danni agli edifici. Abbiamo anche analizzato come le comunità
locali siano cambiate o siano state influenzate in seguito al terremoto.
QUALI INIZIATIVE SUGGERISCE
CHE DOVREMMO INTRAPRENDE-

RE PRIMA DEL TERREMOTO? E
DOPO?
Gli architetti dovrebbero sempre considerare la prevenzione delle catastrofi. Nei paesi a elevato rischio sismico
gli edifici dovrebbero essere progettati in base a quanto sia facile e agevole
evacuare dal posto.
QUALI SONO LE STRATEGIE MIGLIORI DURANTE L’EMERGENZA
CATASTROFI E NEL DOPO EMERGENZA PER COSTRUIRE ALLOGGI
TEMPORANEI?
In realtà il ripristino delle aree colpite
dalla calamità non è una cosa semplice e ci vuole molto tempo. In Giappone ci sono ancora delle persone che
vivono in case provvisorie dopo più
di cinque anni dal marzo del 2011.
Quindi è importante che le case degli
sfollati siano di alta qualità. Inoltre ci
dovrebbe essere uno spazio comune
nel sito degli alloggi temporanei, dove
potersi rilassare e mantenere un’atmosfera di comunità.
IL DILEMMA IN ITALIA È: RICOSTRUIRE LE CITTÀ DISTRUTTE
NELLE STESSE ZONE O TROVARE

Kengo Kuma
Nato nel 1954 a Yokohama in Giappone, ha ottenuto il master in architettura presso
l’Università di Tokyo nel 1979. Dopo aver studiato alla Columbia University di New York
come Visiting scholar dal 1985 al 1986, ha fondato lo studio Kengo Kuma & Associates
nel 1990. Ha insegnato presso la Keio University dal 2001 al 2008, all’Università
dell’Illinois di Urbana-Champaign nel 2008 e dal 2009 è diventato professore presso la
Facoltà di architettura dell’Università di Tokyo.
Ph. courtesy Kengo Kuma & Associates.
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La fibra di carbonio sette volte più
resistente del ferro
Un complesso di uffici con una struttura rigida
in cemento armato realizzata per rinforzarne
la capacità antisismica, attraverso l’uso della
fibra di carbonio e per trasformare l’interno
dell’edificio in un museo chiamato Fab Labo:
uno spazio dove esporre la tecnologia di
Komatsu Seiren, l’azienda committente.
Ph. © Takumi Ota.

ZONE NUOVE E PIÙ SICURE? CHE
NE PENSA?
Io sarei favorevole alla ricostruzione
in quanto ritengo che l’architettura
erediti e trasmetta le memorie delle
persone. Questo ruolo è strettamente
necessario nell’epoca nella quale viviamo.

Vai su velux.it e
scarica la guida

Da Sottotetto
a Mansarda

L’ALTRO DILEMMA È: RICOSTRUIRE
EDIFICI PIÙ SICURI COME ERANO
– CIOÈ MANTENENDO IMMUTATE
LE VECCHIE FORME, LE FACCIATE
E GLI STESSI DETTAGLI ARCHITETTONICI – O RICOSTRUIRE EDIFICI
NUOVI E PIÙ MODERNI? CHE NE
PENSA?
La ricostruzione dei vecchi edifici
non deve necessariamente avvenire in
maniera strettamente accademica. Le
forme, le facciate e i dettagli sono elementi davvero essenziali dell’architettura, ma ci sono modi di modificarli
per rispondere ai bisogni delle situazioni attuali.
QUALI PENSA CHE SIANO I MATERIALI PIÙ ADATTI PER UN NUOVO
APPROCCIO CHE RICONCILI SICUREZZA ED ESTETICA?
Oggi ogni materiale può essere trattato e adattato per resistere alle catastrofi. La tecnologia a tal fine viene sviluppata quotidianamente.
CHE APPROCCIO SUGGERISCE
PER MIGLIORARE LA SICUREZZA
DELLE COSTRUZIONI DELLE NOSTRE CITTÀ STORICHE, CARATTERIZZATE DA COSÌ TANTI PALAZZI
MOLTO ANTICHI?
Il valore e il fascino dell’Italia risiede
nel suo paesaggio storico che è stato
preservato finora. Si dovrebbero ricercare diverse strategie per garantirne la
sicurezza e la salvaguardia.

IL VALORE DELL’ITALIA RISIEDE NEL SUO PAESAGGIO
STORICO CHE È STATO PRESERVATO. SI DOVREBBERO
RICERCARE DIVERSE STRATEGIE PER LA SUA SALVAGUARDIA.

HO LETTO CHE IN ALCUNI EDIFICI LEI USA FILAMENTI IN FIBRA
DI CARBONIO PER PROTEGGERLI
DAI TERREMOTI. CI PUÒ DIRE DI
PIÙ?
Finora quelle armature in carbonio
sono solo nell’edificio Fabo. Con
quella struttura volevo dimostrare che
il criterio antisismico può coesistere
con trasparenza e spaziosità.


Dai più spazio alle persone che ami:
ristruttura il sottotetto
Recuperare il sottotetto significa progettare il futuro.
Un ottimo investimento economico e una scelta responsabile.
VELUX ti aiuta a ideare, realizzare e migliorare la tua mansarda.
Visita www.velux.it e richiedi la guida “Da sottotetto a mansarda”.
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RICREARE
LO SPIRITO
DEI LUOGHI
Renzo Piano boccia le New Town, che sradicano
le persone. Ma mantenere lo spirito dei luoghi
non significa rifare gli errori del passato
di Luigi Prestinenza Puglisi

P

are che l’espressione “come era
e dov’era” sia stata adoperata
per la prima volta per la ricostruzione del campanile di piazza San
Marco a Venezia crollato, anzi sbriciolatosi, alle ore 9.47 del 14 luglio del
1902. E difatti il campanile che oggi
vedete di fronte San Marco è una copia
quasi perfetta dell’originale. Il termine
fu usato, e sempre più di frequente, a
seguito delle distruzioni causate dai
bombardamenti della Seconda guerra
mondiale, quando interi centri storici
soprattutto in Germania e in Polonia –
è celebre il caso di Dresda – si dovettero ricostruire e gli abitanti non ne vollero sapere di rinunciare all’immagine
che si erano fatti delle loro città. Oggi
il termine sembra più che mai attuale.
“Come era e dov’era” si è detto per ricostruire il teatro la Fenice di Venezia
distrutto da un incendio, e “come era e
dov’era” si chiede oggi per la ricostruzione a seguito del terremoto che ha
colpito Amatrice e i paesi limitrofi.
A sostenere l’istanza della ricostruzione fedele allo spirito dei luoghi è
anche il senatore Renzo Piano, progettista del Centro Pompidou a Parigi
e certo non accusabile di tradizionali-

smo, chiamato dall’ex primo Ministro
Matteo Renzi a tracciare un progetto a
largo respiro contro l’emergenza sismica. “Sradicare le persone” ha dichiarato l’architetto “vuol dire aggiungere
sofferenza a sofferenza.” Occorre riportarle nei loro luoghi, evitando gli
errori. Questo Piano non lo ha detto,
ma era chiaro che si riferiva a episodi
simili, che si sono compiuti quando,
come nel caso di Gibellina, si è pensato di poter reinserire gli abitanti in
una città all’avanguardia che poi, alla
prova dei fatti, non si è rivelata tale.
Il “come era e dov’era” tuttavia, come
tutte le parole d’ordine, nasconde non
pochi aspetti problematici. È sensato,
infatti, ricopiare gli errori del passato?
Accettare come un dato di fatto l’insufficienza di standard igienico-sanitari
delle vecchie costruzioni? Ricostruire
superfetazioni edilizie? Ricopiare tecniche costruttive oramai desuete cadendo – come ha notato Massimiliano
Tonelli, direttore di Artribune – in un
kitsch da centro commerciale in stile neo-antico? Certamente no e l’architetto Francesco Venezia, in un suo
intervento sull’argomento, ha parlato
di ricostruire non la forma, ma il ca-

© Maki Galimberti / Matter Represents
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rattere dei luoghi. Dove però, come è
facile intuire, alla parola “carattere” si
possono dare molte e discordanti interpretazioni. Qualcuno ha ricordato
anche la tecnica del Kintsugi, utilizzata
dai giapponesi per riparare con l’oro o
l’argento il vasellame rotto e così renderlo prezioso senza celarne la storia.
Ovviamente nel caso degli edifici non
si adopererebbero simili materiali, ma
potrebbe essere molto efficace lasciar
intravedere le stratificazioni temporali, come del resto avveniva in passato
quando in un edifico si leggevano tracce del Medioevo, del Rinascimento e
del Barocco. Un metodo questo in cui
abbiamo illustri precedenti anche in
epoche più recenti: basta pensare alle
opere di Carlo Scarpa, di Franco Albini, di BBPR e di Luca Canali, solo per

citare quattro importanti progettisti
che hanno saputo recuperare la storia
senza cadere nel falso.
Il secondo problema del terremoto
è cosa fare nel periodo intermedio,
considerando che la ricostruzione delle città richiede un periodo di tempo
che spesso supera i cinque anni. E per
cinque anni non si possono certo far
vivere le persone in situazioni provvisorie. Anche in questo caso l’idea
avanzata da Renzo Piano appare praticabile. Realizzare, vicino ai borghi
distrutti, nuclei con abitazioni leggere
e riciclabili. Piano parla di 600 euro
a metro quadrato. Altri di casette che
costino tra i 40mila e i 60mila euro
e quindi molto meno di una ospitalità alberghiera per cinque anni o delle
abitazioni realizzate all’Aquila con il

piano C.A.S.E., che costarono, si dice,
quasi 3mila euro al metro quadrato, e
di cui oggi non si sa bene cosa farsene. Il buon senso dice: se ti accolli una
grossa spesa è peccato non sfruttarla
nel tempo. E in certi casi è possibile
pensare ad altre attività: per esempio
piccoli centri dedicati al turismo. Ma,
come ha giustamente notato Mario
Cucinella, i vantaggi di restituire i
luoghi alla natura appaiono più certi
e convincenti rispetto ad attività che
a volte sarebbero tirate per i capelli.
Certo è, comunque, che se il nuovo
modello in attesa della ricostruzione
sarà quello delle casette, non è pensabile, come sta accadendo nella zona
colpita dal sisma, aspettare 7 mesi per
averle. E non è pensabile che queste,
dovendo durare per oltre un lustro,

non siano ben progettate e organizzate con dotazioni di servizi adeguati.
Il terzo problema è forse il più impegnativo: quello dal quale si aspetta
il maggior contributo da Renzo Piano.
Cosa fare perché il terremoto non produca in futuro un numero così alto di
vittime? In tutto il Novecento decine
di eventi sismici hanno causato quasi
160mila morti, troppi rispetto a quelli
che ci sarebbero stati se si fossero messe in atto strategie adeguate. Si pensi
per esempio al Giappone dove con una
attività tellurica maggiore, il numero
di vittime è minore.
Il problema non è semplice: occorre
mettere in sicurezza circa 10 milioni di
abitazioni nelle aree più soggette e ciò
vuol dire un progetto che, come ha notato il senatore Piano, richiede almeno
due generazioni, circa 50 anni.
La strategia che propone è del rammendo, una parola non priva di connotazioni retoriche, che però Piano
ha già adoperato per le periferie e si è
subito rivelata efficace per l’opinione
pubblica. Si tratta di un metodo fatto
da micro-finanziamenti, micro-imprese e micro-cantieri, lasciato all’iniziativa privata che però sarebbe stimolata a
muoversi perché incentivata fiscalmente. In questa ipotesi a essere privilegiata
è la diagnostica per sapere esattamente
dove e come intervenire evitando lavori che richiedano il trasferimento forzoso, anche se temporaneo, degli abitanti. L’impegno che si è preso Piano è
di individuare dieci tipologie di edifici
ricorrenti nei centri storici italiani e di
elaborare una strategia differente per
ciascuna di queste perché, ovviamente, una cosa è intervenire in una struttura in mattoni e una in una struttura
in legno o in pietra. L’obiettivo è fare
in modo che gli edifici soggetti a sisma
possano subire danni ma non crolli,
non mettendo così a repentaglio la vita
degli abitanti. Aspettiamo fiduciosi.
Intanto ci preoccupa una notizia recentemente apparsa sui giornali: pare
che i piani di emergenza, nonostante
siano obbligatori per legge, non siano
stati adottati da quasi un quarto dei
comuni italiani e da oltre 180 comuni
ubicati nelle zone più a rischio. La battaglia contro il terremoto, insomma,
non sarà proprio una passeggiata. 
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Nido d’infanzia a Guastalla (a destra)
Il design influenza positivamente l’apprendimento e
l’educazione. Sostenibilità, sicurezza degli
spazi, architettura e pedagogia sono gli elementi
cardine della struttura.
Guastalla, Reggio Emilia, 2014-2015.
Ph. Moreno Maggi.
La Casa da 100k € (in basso)
Progetto di ricerca per residenza a basso costo.
Rendering Engram Studio.
visione della contemporaneità come
un continuo processo teso al miglioramento. Nello stesso tempo occorre
rinunciare all’idea che l’architettura
sia un piacere mirato alla semplice
provocazione, attraverso configurazioni la cui unica giustificazione è da
ricercarsi nel gusto del progettista.

S

ECONDO TE, BISOGNEREBBE RICOSTRUIRE I PAESI
DISTRUTTI DAL TERREMOTO COME ERANO E DOVE ERANO?
Posta così la domanda, è difficile rispondere.

CONSERVARE IL
PIÙ POSSIBILE
Mario Cucinella, fondatore dello studio MCA,
è favorevole al recupero, ma con giudizio.
E coinvolgendo le popolazioni
di Luigi Prestinenza Puglisi

Ph. Moreno Maggi
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PERCHÉ?
Perché il “come era e dov’era” punta su
una reazione emotiva. Mentre invece
occorrerebbe, a mio avviso, tenere in
dovuto conto due aspetti. Il primo è
legato alla memoria…
… CHE CI SUGGERISCE, IMMAGINO, CHE OCCORRA CONSERVARE
PER QUANTO È POSSIBILE L’IDENTITÀ DEL LUOGO…
Esattamente. Il ricordo è importante.
Quando crolla un centro storico, si
corre il rischio di perdere una relazione importante con la nostra memoria.
E allora bisogna ricostruire nello stesso luogo, conservando il più possibile
l’immagine dello spazio urbano e dei
suoi edifici. Oltretutto, in Italia siamo
particolarmente bravi nel restauro e
nel recupero, anche a partire da realtà
devastate e compromesse.
RECUPERARE TUTTO, ALLORA?

Certo che no. Che senso avrebbe recuperare il brutto, gli errori, gli spazi irrisolti? Non ogni spazio nelle città distrutte aveva qualità e non tutto oggi
vale la pena di ricostruire.
SERVONO, QUINDI, MI SEMBRA
GIUDIZI DI VALORE…
Sì, ma anche un rapporto e un dialogo produttivo con la storia. In Italia
c’è un conflitto irrisolto. Forse anche
perché il nuovo non sempre ha dato
buona prova di sé e allora la più facile scorciatoia è ricopiare pedissequamente, eliminando ogni problema.
COLPA DEGLI ARCHITETTI?
Non la metterei così. Il problema è
che non si possono addossare le colpe
a una categoria di professionisti. L’immagine di un luogo ha a che vedere
con valori condivisi, con un lavoro al
quale partecipino tutti e così non sia
autoreferenziale, di natura esclusivamente estetica.
MI SEMBRA QUINDI DI CAPIRE:
COME ERA E DOV’ERA, MA VALUTANDO.
Sì, occorre aumentare la qualità di
quello che c’era, se no si rinuncia a una

UN TEMA IMPORTANTE È L’EDILIZIA PROVVISORIA. COSA ACCADE
NEI CINQUE O SETTE ANNI PRIMA
CHE SI RICOSTRUISCA?
Innanzitutto credo che ci sia un problema di localizzazione degli insediamenti provvisori. Non possono essere
ubicati in località remote. Se no, si disorientano gli abitanti, si perde il rapporto con la memoria. Un po’ come
un elastico che più ci si allontana,
più lo si tira e più c’è il pericolo che
si rompa.
QUINDI STARE VICINI?
Sì, attivando iniziative che consentano di far sopportare dignitosamente
quel periodo.
ALLUDI AI SERVIZI?
Non solo, penso ai processi.
PER ESEMPIO?
Intanto credo che occorra che l’habitat provvisorio debba essere realizzato
velocemente. Sette mesi per costruire
delle casette prefabbricate mi sembra
eccessivo. Con le tecnologie che abbiamo a disposizione si potrebbe ridurre il tempo a un paio di mesi.
E poi vi è un problema di qualità
della provvisorietà. Non si può pensare che per fare uno spazio urbano basti mettere uno accanto all’altro alcuni chalet, che oltretutto centrano poco
e nulla con il contesto. Non c’è nulla
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Centro Sport e Cultura (a sinistra)
Bondeno, Ferrara, 2014-in corso.
Rendering Cristian Chierici – CC79.
Casa della Musica (in basso)
Pieve di Cento, Bologna, 2014-in corso.
Rendering Cristian Chierici – CC79.

di peggio dello squallore per rendere
insopportabile il tempo di attesa che,
ripeto, non è certo breve. Pensa quante cose succedono, nella vita di una
persona, in cinque, sei, sette anni.
BEH, LE ESPERIENZE DEL PASSATO NON SEMPRE SONO ENTUSIASMANTI…
Il motivo è anche da ricercarsi nel fatto che chi organizza la ricostruzione
sta lontano e le persone che vivono
in sistemazioni provvisorie non partecipano all’evolversi del progetto che
invece interessa le loro vite da vicino.
Pensa a come sarebbe importante costituire dei laboratori in loco, in modo
da dare agli abitanti, in tempo reale,
la possibilità di condividere il progetto di ricostruzione.
MA NON SI CORRE IL RISCHIO
CHE I PROCESSI PARTECIPATIVI
RALLENTINO I PROCESSI?
No, se sono ben gestiti. E penso a
quanti giovani laureati potrebbero
essere impegnati in un processo che
utilizzi le tecniche digitali che abbiamo a disposizione per dare una idea
agli abitanti del loro futuro habitat in
cambio del loro attivo coinvolgimento. Ripeto: non si possono lasciare le
persone per molti anni senza metterle

in condizioni di essere attori, e non
comparse, del loro destino.
INTERESSARE I GIOVANI PROGETTISTI, QUINDI…
Sì, anche per la progettazione degli
insediamenti temporanei. Troppo
spesso le casette che si adoperano
sono tristi, squallide. I giovani sono
vitali e hanno energie. Inoltre all’università hanno lavorato spesso sui temi
dell’edilizia provvisoria e sui materiali semplici e poveri. È importante
sfruttare entusiasmo e competenze.
Se no si ripeteranno sempre gli stessi
errori. Non bisogna correre.
NON TI CONTRADDICI? PRIMA
DICEVI CHE BISOGNA FARE IN
FRETTA.
Ogni attività richiede un suo tempo,
che ovviamente non bisogna sprecare. E poi bisogna utilizzare il tempo
delle esperienze precedenti per trovare risposte a quelle future. Non si può
pensare che ogni volta si ricominci da
capo. Occorre anzi che ci sia un tavolo di persone competenti per redigere
linee guida da aggiornare in relazione
al feedback ricevuto.
TEMPO FA, HAI PROGETTATO UNA
CASA DA 100MILA EURO. È POSSI-

BILE PENSARE A CASE PROVVISORIE CHE COSTINO DI MENO?
Certamente, sono sicuro che con cifre
intorno ai 40mila si possano realizzare abitazioni soddisfacenti. Pensate
per durare il tempo necessario e poi
scomparire. Da tanto tempo si studia l’economia circolare, si lavora sul
tema del riciclo. Pensa quanto sarebbe importante che, terminata l’emergenza, il terreno utilizzato per questi
insediamenti ridiventi un prato o un
campo.
ESCLUDI I MODULI PREFABBRICATI TRIDIMENSIONALI?
Non escludo niente. Ma direi che i
container non sono di regola adatti a
far vivere le persone per un periodo
non breve. Pensa a un bambino che
entra nella sua casa definitiva dopo
aver passato sei anni in un container.
No, credo che la soluzione migliore
sia la prefabbricazione leggera. Oggi
con il legno, per esempio, si fanno
meraviglie ed esiste una industria che
usa questi materiali antichi con tecnologie molto moderne.
E RECUPERARE GLI INSEDIATI
PROVVISORI A FINI TURISTICI?
Ma ce n’è bisogno? Mi sembra che in
molti casi possa diventare una forzatura. Bisogna che si sappia prima a
cosa serve e non che si facciano delle
case e poi si debba a tutti i costi riutilizzarle. Se no, si corre il rischio di
avere cubature che poi, come mi sembra nel caso dell’Aquila, non si sappia
bene come utilizzare.
Insisto: credo che nella gran maggioranza dei casi sia meglio smantellare e ricreare le condizioni naturali di
partenza. Insomma: restituire il prato
o il campo.
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SISMABONUS ED
ECOBONUS
Nella Legge di Stabilità tornano gli incentivi
per le ristrutturazioni. E soprattutto
le detrazioni per gli adeguamenti antisismici
di Daniela Fabbri

A

nche se in extremis e con le vicissitudini parlamentari legate
all’esito del referendum costituzionale e alla caduta del governo Renzi, l’ecobonus per i lavori di ristrutturazione rimarrà in vigore anche nel 2017.
Le uniche parti del provvedimento a
non essere state confermate durante il
varo della Legge di stabilità sono quelle
che erano il frutto degli emendamenti
apportati dalla Commissione Ambiente
della Camera: l’ampliamento dell’ecobonus anche agli interventi di rimozione dell’amianto, la detrazione del 50%
per la sistemazione delle aree verdi e il
credito di imposta al 65% per la classificazione antisismica degli edifici.
Parti importanti, che avrebbero potuto favorire per esempio la risoluzione
dell’annoso problema delle bonifiche
delle parti in amianto ancora presenti
in moltissimi edifici italiani, continuamente rimandate anche per il costo significativo dello smaltimento, che sono
però state sacrificate per la necessità di
approvare la Legge senza un ulteriore
passaggio alla Camera.
Non cambia invece l’impostazione
generale dell’ecobonus, che negli ultimi anni ha regalato una boccata d’ossigeno a un settore in grande sofferenza
come quello dell’edilizia. Secondo uno
studio del Cresme nel 2016 sono state
un milione e 400mila le pratiche di ristrutturazione aperte. Fra gli interventi
più richiesti la coibentazione o la so-

stituzione degli infissi (214mila), l’efficientamento degli impianti di riscaldamento (63mila) e la sostituzione di
scaldabagno elettrici (18mila).
Anche per il 2017 sarà quindi possibile detrarre dall’Irpef o dall’Ires il
65% delle spese sostenute per migliorare l’efficienza energetica degli edifici:
lavori sulla coibentazione e l’involucro,
pannelli solari, schermature solari, sostituzione degli impianti di climatizzazione e riscaldamento e installazione di
soluzioni per la building automation. Il
limite di spesa è stato fissato in 100mila
euro per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, 60mila euro per
interventi su pareti, finestre e infissi e
installazione di pannelli solari, 30mila
per la sostituzione degli impianti di riscaldamento. Sarà ancora possibile portare in detrazione Irpef anche il 50%
delle spese di ristrutturazione, mentre
è stata limitata l’applicazione del bonus mobili e elettrodomestici legato a
questa misura: si avrà diritto alla detrazione solo per lavori iniziati nel 2016 e
proseguiti nel 2017.
Una novità importante riguarda invece i condomini: l’ecobonus in questo
caso avrà durata quinquennale e coinvolgerà gli interventi sulle parti comuni
effettuati fino al 31 dicembre 2021. In
questo modo si spera di incentivare anche questa parte importante del nostro
patrimonio abitativo, che finora non ha
risposto in modo soddisfacente anche

bodnarchuk. © Thinkstock by Getty Images
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per l’oggettiva difficoltà di far approvare a tutti i condomini i lavori. L’agevolazione arriverà fino al 70% se i lavori
sulle parti comuni interesseranno più
del 25% della superficie disperdente,
che potrà innalzarsi al 75% se in contemporanea saranno realizzate anche
migliorie della prestazione energetica
estiva e invernale.
Ma gli interventi normativi sul patrimonio edilizio non si fermano qui. C’è
infatti una seconda parte, forse ancora
più importante e significativa, che riguarda uno dei temi più “caldi” per il
nostro Paese, quello dell’adeguamento antisismico degli edifici. Per tutto il
2017 potranno infatti godere di una detrazione del 50% (su una spesa massima di 96mila euro) i proprietari di abitazioni o attività produttive situati nelle
cosiddette zone 1 e 2, quelle classificate

come “ad altissima o alta pericolosità sismica”. Una misura che potrebbe coinvolgere circa 21,8 milioni di italiani e
5,2 milioni di immobili, con una spesa
che dai 300milioni di euro del 2015 potrebbe arrivare a 1,6 miliardi.
Fino al dicembre 2017 la detrazione
spetterà anche agli edifici ricadenti nella zona 3, con agevolazioni modulate
a seconda della efficacia: fino al 70%
se si migliorerà l’edificio al punto da
determinare il passaggio a una classe
inferiore di rischio, fino all’80% per la
riduzione di 2 classi di rischio. Per poter chiudere questa partita manca però
un tassello fondamentale, cioè il varo
delle linee guida per la classificazione
sismica, senza le quali è impossibile determinare la classe di rischio degli edifici. L’impegno preso dal governo Renzi
era di vararle entro il 28 febbraio 2017,

adesso bisognerà vedere se il nuovo governo riuscirà a mantenere l’impegno,
viste anche le divergenze sull’impostazione del provvedimento.
In ogni caso sia il Sismabonus che i
complessi lavori di ricostruzione delle
aree colpite dai terremoti degli ultimi
mesi coinvolgeranno in modo importante architetti, geologi e geometri. Che
saranno chiamati in prima battuta a certificare i danni per poter avviare le pratiche di risarcimento e poi a progettare
la ricostruzione secondo nuovi criteri
antisismici. Per questo il decreto Terremoto pubblicato l’11 novembre 2016
fissa alcuni punti fermi: intanto i tecnici
che intendono operare in queste zone
dovranno iscriversi a un elenco speciale. I cittadini potranno attingere solo da
questo elenco per scegliere i professionisti da incaricare per la ricostruzione de-

gli immobili danneggiati, se vorranno
usufruire dei contributi. Per ora l’unico
requisito è avere il DURC in regola, ma il
commissario straordinario Vasco Errani
dovrebbe stabilire dei criteri di ammissione all’albo. In attesa del varo dell’elenco speciale, rimane la possibilità per
le amministrazioni locali di affidare direttamente lavori fino al tetto massimo
di 40mila euro a “professionisti idonei”.
Inutile ricordare come l’adeguamento antisismico sia un passo determinante e ineludibile per l’Italia. Una chance
che, se giocata bene, avrà il duplice vantaggio di ridurre il rischio per la popolazione e rimettere in movimento un settore importante della nostra economia
come quello dell’edilizia. A patto però
di operare velocemente ma in modo
corretto e trasparente. Una vera sfida,
per l’ex governatore emiliano Errani. 
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Progetto per la ricostruzione
di San Giuliano di Puglia
Comparto residenziale e spazi pubblici.
San Giuliano di Puglia, Campobasso, 2003-2009.
Ph. © Ernesta Caviola.

ne di “grandi Piazze” pensate come
luoghi della comunità.

SOGNO DI
RINASCITA
Gianluca Peluffo è, con
Alfonso Femia, uno dei
due partner di 5+1AA.
Lo studio, con sedi in
Italia e in Francia, ha al
suo attivo due interventi
di ricostruzione, a San
Giuliano di Puglia e in
Calabria
di Luigi Prestinenza Puglisi

G

IANLUCA, PARLACI INNANZITUTTO DELLA FILOSOFIA PROGETTUALE
DI 5+1AA.
Noi crediamo in un’architettura che si
declina in uno “stralinguaggio” inclusivo, sintetico e inventivo.
CHE VUOI DIRE?
Che la nostra architettura si costruisce, attraverso scelte di linguaggio,
come un racconto che cerca di dare
emozioni, di mostrare in modo nuovo
la realtà, raccordando sentire individuale e sentire collettivo, realtà fisica
e anima dei luoghi.
TRA I VOSTRI LAVORI, DUE SONO
RICOSTRUZIONI A SEGUITO DI
EVENTI SISMICI.
Il primo è un intervento residenziale

E ALLORA?
E allora non ci convinceva questa voglia di “monumentalità” attraverso la
creazione di spazi che difficilmente
sarebbero stati vissuti.

a San Giuliano di Puglia, per il dopo
terremoto del Molise (2002) lungo il
corso del paese, ai limiti del centro
storico. Il secondo, che abbiamo seguito a livello di impostazione preliminare, la ricostruzione di una parte
di Cavallerizzo e Cerzeto, in Calabria,
non a seguito di un evento sismico,
ma di un grande disastro idrogeologico che distrusse l’intero paese.
SAN GIULIANO DI PUGLIA È STATA UNA RICOSTRUZIONE ALL’INTERNO DELLA STESSA REALTÀ
URBANA.
A un anno e mezzo dal terremoto che
aveva ucciso un’intera generazione
di questo paese molisano, era stato
approvato il Piano di Ricostruzione.
Il Piano era basato, al di là di aspetti
normativi e procedurali, sulla creazio-

COSA AVETE FATTO?
A noi fu affidato il lotto “16RD”, ovvero il lotto residenziale collocato sul
corso e direttamente connesso al centro storico. Vedevamo il corso, con il
suo doppio fronte, come uno spazio
urbano molto più interessante, una
linea urbana di connessione fra territorio e centro storico, densa di forza
urbana e umana, e quindi da riconfermare e rafforzare.
E GLI ABITANTI?
Non fu facile convincerli a tornare sul
corso. La forza del messaggio comunicativo “una Grande Piazza per San
Giuliano” veicolato dal Piano di Ricostruzione, aveva fatto breccia nei loro
cuori, trasformando un fraintendimento urbanistico in una pietosa bugia. E in un quasi sogno di rinascita.
Gli incontri numerosi e sfibranti ci
hanno fatto percorrere dolorosamente
la sottile linea di confine che separa la
partecipazione politica dalla condivi-

sione umana e sentimentale. Abbiamo
sempre cercato di stare dalla seconda
parte: solidarietà e rifiuto della pedagogia o del politicamente corretto. Alla
fine gli abitanti ci hanno dato ragione.
QUALI SONO I PRINCIPALI PROBLEMI CHE SI DEVONO AFFRONTARE IN QUESTI CASI?
A parte le fondamentali questioni di
emergenza – case e scuole temporanee più che dignitose e immediate – il
primo problema è tecnico-amministrativo, ovvero la definizione delle
consistenze catastali degli edifici, dati
che costituiscono il punto di partenza
degli aspetti di ricostruzione e di finanziamento.
Si tratta di un lavoro complesso ed
essenziale, il cui svolgimento è in genere e auspicabilmente affidato alle
forze tecniche-pubbliche locali.
E IL SECONDO ASPETTO?
Il secondo aspetto è l’analisi geologica
e sismica, che permette di decidere se
è praticabile la ricostruzione in loco o
meno. In parallelo parte un Piano di
Ricostruzione. E qui il tema è il rapporto fra urbanità, storia, umanità,
identità e futuro.
COME UTILIZZARE QUESTI DATI?
La grande questione è tecnico-nor-

mativa, rispetto agli aspetti di urbanità e restituzione delle condizioni
precedenti al sisma: l’età degli edifici
distrutti, la loro consistenza catastale,
implicano un adattamento agli aspetti
normativi del presente, e questo impedisce di fatto il “com’era”: norme
sismiche, igieniche, termiche, acustiche, di sostenibilità ampliano e deformano i tipi edilizi.
In questo senso il “come era e dov’era” è uno slogan ingannevole, perché
non praticabile.
COME FARE ALLORA?
Bisogna attivare il dialogo e la discussione fra abitanti, amministratori e
tecnici. È un’esperienza dolorosa ma
fondamentale. Anzi, realmente fondativa, perché determina la “forma”
della città e il suo linguaggio.
A questo si collega un aspetto altrettanto essenziale, ovvero la definizione del rapporto tra pubblico e privato e il ruolo di “guida” del “Soggetto
Attuatore” (Commissario e suoi uffici): dove, come e quando intervenire
direttamente e dove e come “guidare
e/o accompagnare” la ricostruzione
dei privati.
QUANTO CONTA LA PARTECIPAZIONE DEGLI ABITANTI? IN CHE
MODO È STATA GESTITA?
Bisogna essere presenti, fisicamente e
umanamente. Essere generosi.
Non so se questo significhi “partecipare”. Io parlerei di “condivisione” più
che di “partecipazione”, per il semplice motivo che avere ruoli e doveri è essenziale, e non si possono confondere
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questi con i diritti e i doveri, ma va
gestito il dialogo fra questi differenti
ruoli e condizioni interiori.

centri. Fu proprio ”l’inevitabilità” della
ricostruzione a essere molto discussa,
creando polemiche molto dure per anni.

COSA SIGNIFICA IN PRATICA?
Ascoltare, vedere, sentire, progettare, presentare, discutere, negoziare,
riprogettare. Direi in questo ordine.
Fino a una condivisione il più possibile diffusa e reale.

PRIMA DI RICOSTRUIRE UN SITO
PASSANO DIVERSI ANNI: A VOLTE
CINQUE, A VOLTE SETTE, A VOLTE
DI PIÙ. E COSÌ DIVENTA CENTRALE IL TEMA DELLE COSTRUZIONI
PROVVISORIE. IN BASE ALLA TUA
ESPERIENZA, CHE IDEA TI SEI
FATTO?
Il problema è centrale: va assolutamente evitato l’abbandono del territorio e quindi l’immediatezza della
costruzione di un sistema semiurbano
di accoglienza, per almeno 2-3 anni, è
indispensabile.
La prefabbricazione in legno è il sistema più adatto sia dal punto di vista
dei costi, che dei tempi, che della qualità finale che della sua minore invasività sul territorio.

DOPO LE ESPERIENZE, A VOLTE
NEGATIVE, COME PER ESEMPIO
QUELLA DI GIBELLINA, DOVE LA
NUOVA CITTÀ SORTA AL POSTO
DELLA VECCHIA NON HA FUNZIONATO, SEMBRA CHE LA STRATEGIA PIÙ ADEGUATA SIA UNA
RICOSTRUZIONE “COME ERA E
DOV’ERA”. CONCORDI?
Gibellina nuova è un dramma dal
quale l’architettura italiana non si è
mai ripresa.
VI È POI L’ESPERIENZA DI CERZETO E CAVALLERIZZO IN CALABRIA, DOVE IL PAESE ERA CROLLATO A SEGUITO DI UNA FRANA.
Si trattava in quel caso di un evento tragico, che però non aveva per
pura fortuna causato perdite umane.
Due paesi completamente franati e distrutti in Calabria.
IN QUESTO CASO SI È DOVUTO
ABBANDONARE IL VECCHIO SITO.
CHE STRATEGIE SONO STATE
ADOTTATE?
La protezione civile e l’amministrazione individuarono un’area collinare in
minore pendenza, compresa fra i due

COSA PENSI CHE SIA IMPORTANTE FARE OGGI PER LE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO?
La ricostruzione è ovviamente una
questione tecnica, ma è prima di tutto,
per la comunità, una questione identitaria, di “Anima”. Questo aspetto deve
essere sempre una sorta di riferimento
e obiettivo. Si deve invece assumere la
questione tecnica come base – sicurezza e certezza dei tempi – ma avendo
sempre un fine, che è di recupero di
una comunità, nelle sue relazioni interne e con il mondo esterno.
ALCUNI PAESI GIÀ PRIMA DEL
TERREMOTO ERANO COLPITI DA

FENOMENI DI SPOPOLAMENTO E
DI PERDITA DI IDENTIFICAZIONE ECONOMICA. RICOSTRUENDO “COME ERA E DOV’ERA” NON
SI CORRE IL RISCHIO DI UTILIZZARE INGENTI RISORSE SENZA
MIGLIORARE SENSIBILMENTE SITUAZIONI CHE GIÀ ERANO PROBLEMATICHE?
Questo è un problema politico prioritario. I terremoti in Italia spesso colpiscono piccole o medie realtà già in
difficoltà o crisi, sia produttiva che demografica. Ci vuole un grande sforzo
delle amministrazioni e della collettività, per immaginare un rilancio non
solo fisico, ma anche produttivo.
C’è poi il delicatissimo tema delle
seconde case, della loro parificazione o meno, nell’ottenimento dei finanziamenti, del ri-posizionamento
nel tessuto. Su questo la “presenza”
fisica di un gruppo tecnico di lavoro
è essenziale, proprio per condividere
e limitare le tensioni fra gli abitanti
e l’amministrazione e fra i cittadini
stessi.
COME SI PUÒ, A TUO AVVISO,
RICOSTRUIRE RISPETTANDO IL
CARATTERE DEI LUOGHI, MA INTRODUCENDO UNA MAGGIORE
ATTENZIONE ALLA SICUREZZA,
ALLA SOSTENIBILITÀ E ALLE NUOVE TECNOLOGIE?
La domanda, a mio avviso è: come si
può ricostruire un tessuto edificato
nel corso dei secoli in quattro o cinque anni? È una impresa titanica e
quasi senza speranze.
Per questo vanno pensati tempi
diversi, non solo nel senso di inevitabili differenti fasi di realizzazione,
ma proprio rispetto alla forma della
città e del linguaggio architettonico:
tessuti, spazi pubblici ed edifici che
esprimano il “tempo” con intensità
diverse, nei linguaggi, nelle forme, nei
materiali. È un lavoro straordinariamente difficile, perché sintetico e pensato necessariamente in modo rapido,
per sostituire e ricostruire la durata e
il passare lento del tempo delle nostre
città rispetto agli uomini.
È la “ri-costruzione del cittadino”,
che non avviene ri-partendo dal nulla. Mai.


RIDIAMO LA LUCE
ALLA MADONNA
DEL SOLE
Nella frazione di Capodacqua di Arquata
del Tronto, il terremoto del 24 agosto
ha gravemente danneggiato l’Oratorio
della Madonna del Sole risalente
al XVI secolo e simbolo della storia
e dell’identità locale.
PER RESTITUIRE AGLI ABITANTI
DI CAPODACQUA IL LORO
MONUMENTO PIÙ AMATO
SERVONO OLTRE 300.000 euro

DONA SUBITO
ON-LINE su www.faiperilterremoto.it
Al telefono con la carta di credito
chiamando il numero 02 467615259
Con Boniﬁco Bancario con codice
Iban IT29J0335901600100000017752
Causale: Appello Terremoto Arquata 2016

www.faiperilterremoto.it
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IL VALORE DELLA
PREVENZIONE
Classificazione sismica degli edifici
esistenti: la consapevolezza come
primo passo verso la sicurezza
di Luca Ferrari

E

venti sismici simili a quello avvenuto la scorsa estate nel Centro Italia si sono verificati nel
nostro Paese con una cadenza di circa
uno ogni cinque anni e non possono
quindi essere considerati di per sé sorprendenti. È di grande importanza diventare quindi consapevoli che l’unico
strumento veramente efficace è la prevenzione.
La pericolosità sismica nel nostro
Paese è distribuita in modo piuttosto
eterogeneo nel territorio, tuttavia sia
il nord, che il sud e il centro Italia non
sono privi di zone ad alto rischio. Circa
il 44% del territorio nazionale – il 36%
dei comuni italiani – ha una pericolosità sismica molto o abbastanza elevata
ed è classificato, rispettivamente, con
zone 1 e 2. Il 25% dei comuni è invece
classificato in zona 3 e tali aree, sebbene considerate a bassa pericolosità, non
possono essere sottovalutate dopo l’esperienza dell’Emilia del maggio 2012.
Dal lato della vulnerabilità, circa
16 milioni di immobili – più della
metà – sono stati costruiti prima del
1974, anno dell’introduzione della
normativa sismica a carattere statale.
Dato più rilevante è quindi quello dei
circa 23 milioni di immobili – circa
l’80% – che sono stati costruiti prima del 1984, cioè prima dell’effettiva
classificazione del territorio tale da
consentire l’applicazione delle norme
sismiche. Oltre all’assenza di un’adeguata progettazione sismica, anche lo

scarso stato di conservazione influenza in modo significativo la vulnerabilità dei nostri immobili.
Gli eventi sismici degli ultimi anni
hanno ulteriormente evidenziato la
necessità, ormai non più procrastinabile, della messa in sicurezza dei fabbricati dove spendiamo le nostre giornate, sia che siano le nostre abitazioni
o i nostri luoghi di lavoro, di studio,
di svago. Passaggio preliminare obbligatorio è quello del valutare in modo
chiaro il grado di vulnerabilità sismica
di questi edifici.
L’impegno principale di ISI è da
sempre quello di migliorare la sicurezza e la sostenibilità del patrimonio
abitativo del nostro Paese. Nel corso
degli ultimi anni questo impegno ha
spaziato in diverse aree dell’ingegneria sismica, a partire dalla validazione
dei modelli di calcolo – indispensabili
per una corretta analisi sismica – alle
analisi di vulnerabilità degli elementi
non strutturali, sempre presenti nella
realtà, ma raramente considerati durante la progettazione, fino alla valutazione della vulnerabilità degli edifici
esistenti, alla loro classificazione e alle
implicazioni assicurative. Su questi ultimi tre ambiti, strettamente interconnessi tra di loro, ISI ha investito molto
tempo e molte energie contribuendo al
loro sviluppo e approfondimento.
Nel 2013, è stato pubblicato il Manifesto ISI – Classificare la vulnerabilità
sismica dei fabbricati – Come certificare la
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IL RUOLO DI ISI
Ingegneria Sismica Italiana (ISI) nasce nel 2011 dalla
necessità di creare un’organizzazione che rappresenti
e che coinvolga gli attori che operano nei diversi
ambiti di questo settore in Italia. ISI è composta
da rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle
professioni, dell’università e della ricerca che operano nel
settore dell’ingegneria sismica. Sin dalla sua nascita, uno
dei principali obiettivi di ISI è stato quello di favorire il
confronto tra le varie figure che si occupano di ingegneria
sismica nel nostro Paese. ISI è relativamente giovane,
ma ha già assunto un ruolo significativo nel panorama
nazionale e la crescita significativa del numero dei propri
associati ne è la migliore conferma.

sicurezza e la sostenibilità del patrimonio
immobiliare favorendo lo sviluppo economico. L’idea riportata nel Manifesto, insieme al lungo elenco dei vantaggi da
essa derivanti, era quella di effettuare
una classificazione degli edifici esistenti basata su criteri oggettivi in modo da
quantificare la vulnerabilità sismica attraverso classi di appartenenza tramite
le quali è possibile anche una valutazione del rischio sismico.
Con il Decreto del 17 ottobre del
2013 del Ministro Lupi veniva istituito
un gruppo di studio “per la proposizio-

ne di uno o più documenti normativi
per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, finalizzata all’incentivazione fiscale di interventi per
la riduzione dello stesso rischio” nel
quale ISI ricopre il ruolo di Segreteria
tecnica. Il gruppo di studio è coordinato dall’ingegnere Pietro Baratono,
attuale Provveditore interregionale
alle Opere pubbliche per la Lombardia
e l’Emilia Romagna, ed è formato dai
massimi esperti in materia provenienti
dal mondo accademico e dall’amministrazione pubblica.

Il gruppo di studio ha concluso il
proprio lavoro nell’aprile 2015 presentando le Linee guida sulla classificazione sismica al Ministro delle
infrastrutture Graziano Delrio. Negli
ultimi mesi si sono susseguite dichiarazioni riguardo l’emanazione delle
Linee guida – attualmente all’esame
del Consiglio superiore dei lavori pubblici – e l’adozione della classe sismica per la calibrazione degli incentivi
fiscali, ma oggi tutto questo sembra
finalmente essere realtà. Sono infatti
svariate le istanze proposte da ISI nel
corso del tempo che la Legge di bilancio 2017 recepisce.
In particolare possiamo citare l’adozione della Classificazione sismica
degli edifici come strumento per erogare incentivi fiscali di tipo selettivo;
la definizione di un lasso temporale
congruo per l’applicazione degli incentivi antisismici; la definizione di
misure atte all’utilizzo degli incentivi
fiscali per condomini e che incoraggino interventi a livello globale; la definizione di misure volte a consentire
l’utilizzo delle agevolazioni anche
da parte dei cosiddetti “incapienti”;
l’estensione del Sismabonus agli insediamenti produttivi, ecc. Tali misure contenute nella Legge di bilancio
orientano fortemente l’azione dello
Stato verso la messa in sicurezza del
territorio.
Questa sembra quindi essere una
svolta significativa verso la prevenzione nei confronti del rischio sismico. Fino ad oggi, la sensazione è che,
sebbene si sia assistito a uno sforzo da
parte delle istituzioni per perseguire la riqualificazione del territorio e
una riduzione del rischio, sia venuta a
mancare una strategia mirata per l’ottimizzazione delle risorse.
L’introduzione della classificazione sismica consente la pianificazione
e l’adozione di un piano concreto in
quanto questa prima di tutto è “conoscenza”. Consente infatti di identificare gli edifici più a rischio e che hanno
più bisogno di interventi, di identificare, per ogni singolo edificio, la tecnica di adeguamento che massimizza
il rapporto benefici/costi garantendo
una migliore e più efficiente distribuzione delle risorse sul territorio.
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PROGETTAZIONE
ANTISISMICA
La sostenibilità del costruire impone la realizzazione
di edifici o il rinforzo degli esistenti con tecnologie
antisismiche. È quanto affermano gli esperti di
Miyamoto International, società internazionale in
grado di fornire servizi di ingegneria strutturale e
antisismica a elevato contenuto tecnologico
di Devis Sonda

I

recenti eventi sismici in Italia e nel
mondo hanno evidenziato come
sia elevata la vulnerabilità sismica
delle costruzioni, e conseguentemente
bassa la loro sostenibilità ambientale. Interi paesi trasformati in cumoli
di macerie, come si è visto nei mesi
scorsi in centro Italia, sono l’esempio
di come la sostenibilità del costruire
imponga la realizzazione di edifici o il
rinforzo degli esistenti con tecnologie
antisismiche. In passato le distruzioni
prodotte da un terremoto erano vissute come un evento ineluttabile. Oggi la
consapevolezza che esistono conoscenze e tecnologie per realizzare strutture
resistenti ai terremoti e per consolidare
le esistenti induce a pensare in termini di prevenzione. Il sisma dell’Emilia,
nel 2012, ha inoltre messo in evidenza
l’impatto economico che un terremoto
può avere sulle attività produttive, con
danni rilevanti alla produzione, oltre
che alle infrastrutture. Fare prevenzione sismica significa quindi realizzare
costruzioni sostenibili e mettere in sicurezza attività produttive, riducendo
la perdita economica per interruzione
della produzione (business interruption).
In anni recenti Miyamoto International è sempre stata presente nei
principali siti colpiti da eventi sismici

(Umbria e Marche 1998, L’Aquila 2009,
Haiti 2010, Nuova Zelanda 2011, Emilia 2012, Nepal 2015, Amatrice 2016)
per verificare i danni subiti dalle strutture. Dall’analisi degli effetti di ogni
terremoto si possono trarre delle preziose informazioni per migliorare la
conoscenza del comportamento degli
edifici, informazioni che spesso non
sono codificate nei testi, ma costituiscono il know-how indispensabile per
una corretta progettazione antisismica.
In Nuova Zelanda, dopo il terremoto del 2011 a Christchurch, Miyamoto
International sta supportando alcune
compagnie assicurative nella verifica
dei danni riportati dagli edifici abitativi
e nella definizione degli interventi per
il ripristino delle strutture della città.
La società ha sviluppato una specifica
procedura definita Total Seismic Solution,
in cui, alla valutazione di vulnerabilità sismica e conseguente riduzione del
rischio, si affianca la copertura assicurativa del rischio residuo. Nella consapevolezza che non esiste una struttura
a rischio nullo, si opera una riduzione
del rischio attraverso degli interventi di
messa in sicurezza e, una volta quantificato il rischio residuo, si copre quest’ultimo con un’assicurazione. L’approccio
consente di ottimizzare l’investimento

ponderando la quota di investimento
iniziale volto a contenere gli effetti del
terremoto e la quota di investimento futuro, legato al premio assicurativo, che
si riduce quanto più l’edificio risulta sicuro nei confronti del sisma.
Miyamoto International ha operato nella pianificazione della gestione
dell’emergenza sismica in diversi Paesi
del mondo, tra i quali il Costa Rica e
le Filippine. In quest’ultimo Paese ha
svolto un lavoro di verifica e analisi
delle condizioni di vulnerabilità sismica di oltre 3mila scuole nella capitale
Manila. Dall’attività svolta è emerso

che, intervenendo solo sul 5% delle
scuole, si potevano ridurre del 25% le
ipotizzabili perdite di vite umane in
caso di evento sismico, rendendo evidente che con un impegno limitato di
risorse si potevano conseguire risultati significativi. A San José, capitale del
Costa Rica, è stata pianificata una campagna di indagine della vulnerabilità
estesa agli oltre 85mila edifici che compongono la città, individuando delle
aree omogenee per tipologia edilizia e
vulnerabilità sismica. Attraverso simulazioni probabilistiche è stato possibile
definire lo scenario atteso a seguito di

un terremoto statisticamente rappresentativo dell’evento ipotizzabile, fornendo all’amministrazione pubblica
un utile strumento di pianificazione
della riduzione del rischio sismico.
All’esperienza sul campo la società ha
da sempre affiancato una specifica e approfondita conoscenza delle più aggiornate tecnologie di miglioramento delle
prestazioni sismiche delle strutture. Uno
dei principali interventi, che ha consentito di applicare un approccio innovativo alla messa in sicurezza sismica di
una struttura, è stato il miglioramento
sismico dell’edificio LAX Theme Build-

ing, presso l’aeroporto di Los Angeles.
L’intervento si caratterizza per essere
una delle prime applicazioni al mondo
di Tuned Mass Damper (TMD) a un edificio. Contrariamente a quanto ritenuto
sicuro dall’esperienza comune, per migliorare la risposta sismica dell’edificio,
è stata aggiunta una massa su isolatori
in sommità alla struttura, con un peso
di circa un terzo di quello dell’edificio.
Il risultato dell’applicazione della massa aggiuntiva, realizzata con piastre di
acciaio poste su isolatori in gomma, è
stato una riduzione di oltre il 30% dello
spostamento in sommità all’edificio a
seguito di un evento sismico.
L’ufficio italiano di Miyamoto International vanta una significativa
esperienza nell’ambito della messa in
sicurezza degli edifici esistenti in generale e del patrimonio storico-culturale in particolare, dove ha trasferito
l’esperienza Miyamoto nell’impiego
di tecnologie innovative, proponendo
e realizzando alcuni interventi che si
caratterizzano per l’innovatività delle
soluzioni.
Nella Chiesa di San Nicolò a Carpi,
danneggiata dal sisma dell’Emilia del
2012, l’intervento principale riguarda
un alto tiburio – circa 15 metri – posto
al di sopra della zona absidale di una
chiesa in muratura del XV secolo, a una
quota di circa 24 metri.
Nel caso specifico, è stato proposto
un intervento che assecondasse la dinamica della struttura individuando le
parti “dinamicamente indipendenti”
per proporre un’innovativa soluzione
per il miglioramento sismico, con l’isolamento del tiburio.
Nell’approccio Miyamoto in ogni
progetto vengono utilizzate le tecnologie che massimizzano il risultato atteso, nella consapevolezza di potersi
avvalere delle più avanzate conoscenze nel settore dell’ingegneria sismica.
Questo bagaglio di conoscenze consente di applicare tecnologie molto
differenti tra loro, dai materiali innovativi ai dispositivi di dissipazione e
di isolamento, passando per dispositivi a fusibile e altro ancora. Il continuo scambio di informazioni e la condivisione dei progetti più complessi,
consente sempre di fornire soluzioni
tecniche ottimali.
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DIAGNOSTICA E
MONITORAGGIO
Attività di primaria importanza per il controllo
degli edifici esistenti e nella definizione del reale
“funzionamento” di una struttura
di Filippo Casarin

L’

utilizzo sempre più frequente delle tecniche d’indagine
scientifica non distruttive o
debolmente distruttive, nell’ambito
del processo di “riqualificazione” degli edifici esistenti, è sintomo di come
la prassi operativa in tali settori vada
sempre più affiancandosi al mondo
scientifico e della ricerca avanzata,
accostandosi – senza intenti sostitutivi – al giudizio esperto del tecnico
incaricato all’intervento di restauro e
rafforzamento degli edifici esistenti.
Recenti approcci normativi (Norme tecniche per le costruzioni,
Linee guida per i beni culturali,
ISO 13822:2010) hanno infatti conferito un ruolo di primaria importanza al tema della conoscenza, di fatto
inserendo operativamente gli approfondimenti conoscitivi e diagnostici
all’interno delle verifiche di sicurezza
strutturale (approccio mediante i Livelli di conoscenza e i Fattori di confidenza).
Risulta chiaro che tali concetti si
applicano in maniera particolarmente
sentita nell’ambito dei beni culturali, ove l’equazione “più conoscenza =
meno interventi” dovrebbe essere alla
base di ogni attività tecnica volta a intervenire nel costruito storico.

Le indagini e il monitoraggio strutturale risultano quindi attività di primaria importanza nella definizione
del reale “funzionamento” di una
struttura, consentendo di esprimere
giudizi su di essa (ad esempio sullo
stato di salute, aggravamento o stazionarietà del quadro di danno, con
conseguente necessità o non necessità
di intervento di consolidamento) confortati dalle evidenze sperimentali.
La campagna di indagini viene
predisposta dopo l’acquisizione di
tutte le informazioni necessarie alla
corretta definizione dell’organismo
resistente della struttura (geometria,
masse, vincoli, collegamenti, ecc.) e
alla valutazione del danno pregresso
(analisi del degrado, quadro fessurativo e deformativo). La tipologia e la
quantità di indagini necessarie viene
decisa in base ad alcuni parametri tra i
quali il conseguimento di un determinato livello conoscitivo, le condizioni
strutturali di partenza dell’edificio,
l’impatto in termini di conservazione
del bene, le risorse disponibili.
In particolare, la diagnostica permette di valutare la qualità e lo stato
di conservazione dei materiali e degli
elementi costitutivi (murature, calcestruzzo, acciaio, legno, ecc.). La scel-

EXPIN
È una giovane società, nata nel 2010 come spin-off
dell’Università di Padova. Il campo in cui opera è quello
relativo allo sviluppo, applicazione e gestione dei sistemi di
diagnostica strutturale, monitoraggio e implementazione di
modelli comportamentali avanzati, a supporto dell’ingegneria
civile (edifici strategici e rilevanti, infrastrutture, edilizia
abitativa e produttiva) e del restauro (edifici e manufatti
storici). Le principali attività di diagnostica e monitoraggio
eseguite sono: l’aggregato di Dar-al-Qunsol nel centro di
Gerusalemme; la Basilica di Santa Maria dell’Umiltà a Pistoia;
il Palazzo del Capitanio a Verona; il Castello Carrarese
a Padova; la Grancia di Cuna a Monteroni d’Arbia (SI); il
Ponte della Libertà a Venezia; la Chiesa di San Filippo Neri a
L’Aquila; il Pont D’Ael ad Aosta.

ta della strategia e delle tecniche di
consolidamento e/o adeguamento e
miglioramento sismico da effettuare
dipende dai risultati delle fasi di valutazione sopra descritte.
Deve essere sottolineata l’importanza delle indagini poste in essere
nel corso dello svolgimento del cantiere, al fine di selezionare la tecnica
di intervento maggiormente idonea
(concetto di “campo prove” di interventi) e di verificare l’efficacia degli
stessi interventi, affiancandone l’applicazione e potendo in tempo reale

fornire indicazioni circa l’impatto degli stessi, evidenziando anche la più
o meno corretta prassi applicativa, in
special modo per metodologie di intervento di relativamente recente introduzione, quali i materiali fibrorinforzati, ma anche per la validazione
degli interventi di iniezioni di miscele
consolidanti nelle murature.
Prove soniche, verifica del tiro delle catene, prove di pull-off, di shear
test, di pull-out su fiocchi sui materiali compositi sono solo alcune delle indagini che, se adeguatamente

programmate, permettono di evitare
costosi interventi a posteriori sugli
edifici.
Anche il monitoraggio strutturale,
che coincide con il controllo periodico
della costruzione, consente – si veda il
paragrafo 4.1.9 delle Linee guida per
i beni culturali – di programmare la
manutenzione e attuare in tempo interventi di riparazione, in caso di danno strutturale, e di consolidamento finalizzato alla prevenzione. Attraverso
un’accurata analisi del funzionamento strutturale e un’interpretazione dei
dissesti in atto, è possibile stabilire il
buon comportamento della struttura,
oppure valutare eventuali evoluzioni
pericolose per la stabilità di insieme
o di singole parti dell’edificio. Il monitoraggio permette allora di individuare quali sono gli interventi realmente necessari per la stabilità della
struttura, rispettando, nell’ambito del
restauro, il criterio di minima invasività di intervento.
Il monitoraggio strutturale viene
quindi dedicato al reperimento di parametri chimico-fisici rilevanti ai fini
della conoscenza dell’evoluzione dello stato di salute della struttura, quali
ad esempio il movimento delle lesioni, gli spostamenti assoluti o relativi
di punti della costruzione, la rotazione di pareti o altri elementi, il comportamento dinamico, ecc., sempre
correlando tali dati alla misurazione
dei parametri ambientali.
Si ricorda che sono stati recentemente emanati documenti normativi al fine di standardizzare alcune
procedure di buona prassi del monitoraggio, ovvero le norme UNI/TR
11634:2016 – Linee guida per il monitoraggio strutturale.
In caso di evento sismico di rilevante entità, con danneggiamento grave e
diffuso in un ampio numero di edifici,
il monitoraggio può dimostrare ulteriormente la propria utilità nel determinare quantitativamente (ad esempio
per alcuni edifici di particolare rilevanza) la stazionarietà del danno accertato o l’eventuale peggioramento, in
maniera tale da poter intervenire con
cognizione di causa qualora si manifestasse un definito aggravio delle condizioni accertate.
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RIABILITAZIONE
STRUTTURALE,
NUOVI MATERIALI
Si tratta di compositi a matrice inorganica, ovvero
reti o tessuti in fibre continue con elevate prestazioni
meccaniche, direttamente applicati sugli elementi strutturali
di Gianmarco De Felice

I

l mercato edilizio in Italia, anche con il grande impulso della ricostruzione post-terremoto,
sta sperimentando l’introduzione di
nuovi materiali per la riabilitazione
strutturale. Si tratta di reti o tessuti in
fibre continue con elevate prestazioni
meccaniche direttamente applicati sugli elementi strutturali attraverso una
matrice inorganica, cui è demandata
la funzione di proteggere il tessuto e
garantire l’adesione al supporto.
L’idea di inserire una rete entro una
matrice di malta non è nuova. Già nel
1840, agli albori del cemento armato,
Joseph-Louis Lambot propone l’impiego di maglie di ferro da inserire
entro una malta cementizia per la costruzione di imbarcazioni e serbatoi.
Circa un secolo dopo, Pier Luigi Nervi brevetta il ferrocemento, un nuovo
sistema costruttivo formato da una
malta di cemento con uno o più strati
di maglie di acciaio. Il suo brevetto,
registrato nel 1943 durante il periodo
autarchico, viene impiegato per numerose opere ingegneristiche di grande valore storico-architettonico.
A partire dagli anni Ottanta si sviluppa una tecnologia analoga, il Textile Reinforced Concrete (TRC) dove, in

sostituzione delle maglie in acciaio, si
impiegano reti in materiale composito (in fibre aramidiche, di carbonio o
di vetro resistente agli alcali) immerse all’interno di matrici di cemento
ad alte prestazioni a formare pannelli
di spessore ridotto con eccellenti proprietà meccaniche per solette di impalcati o pannelli di tamponatura.
La medesima tecnologia applicata
al rinforzo strutturale prende il nome
di Textile Reinforced Mortar (TRM) o
anche di Fabric Reinforced Cementitious
Matrix (FRCM). Si tratta di un’alternativa ai più comuni Fiber Reinforced
Polymers (FRP), dove la matrice polimerica è sostituita da una matrice
inorganica a base di legante idraulico
e il tessuto assume la forma di una
rete a maglie aperte.
L’impiego di una matrice inorganica, invece che polimerica, presenta
diversi vantaggi: una maggiore permeabilità al vapore, un miglior comportamento a temperature più elevate,
una migliore sostenibilità ambientale
e soprattutto una modalità di applicazione più semplice in cantiere. La
stessa matrice inorganica può essere
composta da legante a base di calce
idraulica naturale o di geopolimeri,

disegnati per l’applicazione alle strutture murarie storiche, dove l’impiego
di malte cementizie è generalmente
scoraggiato.
Molteplici sono le ragioni della diffusione di questi materiali in campo
edilizio. Anzitutto, la necessità di sperimentare nuove tecniche per migliorare le prestazioni strutturali del costruito esistente. Non si tratta soltanto
di tecnologie per riparare i danni dei
molteplici eventi sismici che stanno
interessando il Paese, ma anche di ripensare le tecniche di riabilitazione
strutturale sfruttando le proprietà dei
nuovi materiali disponibili sul mercato. D’altra parte, le eccellenti caratteristiche meccaniche dei tessuti in materiale composito sono perfettamente
complementari alla modesta resistenza a trazione dei materiali lapidei e cementizi. Inoltre, lo spessore e il peso
estremamente ridotto danno luogo
ad applicazioni senza sostanziale aumento dello spessore né incremento
della massa dell’elemento strutturale.

L’impiego di questi sistemi consente
pertanto di migliorare le prestazioni
in assenza di un corrispondente incremento delle azioni sismiche di progetto e senza rilevanti variazioni della
risposta dinamica della struttura.
La rapida diffusione dei sistemi
TRM non corrisponde tuttavia a una
conoscenza approfondita del comportamento strutturale e delle modalità di dimensionamento. Mancano le
specifiche di accettazione di collaudo.
Il dimensionamento è generalmente
eseguito secondo le istruzioni CNR
DT200 disegnate per i sistemi FRP,
nonostante le differenze di comportamento: mentre nei sistemi FRP l’adesione è sostanzialmente controllata
dalle proprietà del supporto, dove si
manifesta l’eventuale rottura coesiva per delaminazione, nei sistemi
TRM l’adesione dipende da molteplici
variabili, quali la rugosità della superficie di applicazione, le proprietà
meccaniche della matrice, la conformazione della rete di rinforzo, ecc.

Inoltre, l’effettiva adesione della matrice, indispensabile per garantire il
funzionamento strutturale, può essere compromessa da un’istallazione
inappropriata o non accurata. D’altra
parte, le condizioni di applicazione
sono ben diverse da quelle dei processi industriali e soffrono di tutte le
difficoltà e le imprecisioni del cantiere
edile. Inoltre, devono misurarsi con
una vita utile delle costruzioni convenzionalmente pari a cinquant’anni,
ben più lunga di quella della produzione industriale. E quindi, rimane
ancora molto lavoro da fare per verificare l’effettiva durabilità, mettere a
punto le modalità di progettazione e
dimensionamento, stabilire le corrette procedure per la messa in opera, il
controllo di accettazione, il collaudo
finale. Ma restano le grandi potenzialità d’impiego dei sistemi TRM, specie
sulle costruzioni in muratura, quale risposta concreta ed efficace per le
opere di riabilitazione e prevenzione
sismica del nostro Paese.


27

28

SPECIALE ANTISISMICA | RISTRUTTURARE

LA RINASCITA
DI UN PALAZZO
SETTECENTESCO
Recupero della valenza
storico-artistica e
miglioramento della
sicurezza: ecco le due
chiavi dell’intervento di
Palazzo Ciolina-Ciampella,
nel cuore dell’Aquila
di Sergio De Paulis

P

alazzo Ciolina-Ciampella è situato in pieno centro, nel crocevia tra corso Vittorio Emanuele
e corso Umberto. Conosciuto dagli
aquilani come “i Quattro Cantoni”, ha
visto nella sua storia numerose modificazioni, variazioni di destinazione d’uso, passaggi di proprietà, tutti accuratamente documentati nell’archivio della
famiglia Ciolina.
Il terremoto del 6 aprile 2009, unitamente alle scosse che lo hanno preceduto e seguito, ha prodotto un danno
considerevole alle parti strutturali (pareti, copertura, volte) e ai beni artistici

(affreschi, stucchi, elementi decorativi
lapidei, parti aggettanti) di cui l’intero
palazzo è ricchissimo.
Per questo motivo, dopo il sisma, è
stato immediatamente sottoposto a un
massiccio intervento di messa in sicurezza finalizzato al contenimento del
ribaltamento del paramento di facciata
su corso Umberto.
I tecnici incaricati di effettuare i sopralluoghi sull’edificio, con la finalità
di fornire una indicazione al progetto
dell’intervento di miglioramento sismico, hanno catalogato sia i danni
che i dissesti prodotti dal terremoto
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sulle parti strutturali e non, attraverso
una documentazione fotografica commentata, organizzata per ambienti e
successivamente hanno identificato i
principali meccanismi di collasso che si
sono attivati con il sisma. In conclusione sono state sinteticamente raccolte le
principali cause che hanno prodotto il
danno e individuati gli elementi maggiormente vulnerabili.
In estrema sintesi, il danneggiamento principale prodotto dal sisma su
Palazzo Ciolina-Ciampella, con manifestazioni di crollo, è quello che ha interessato la parte sommitale della parete
di facciata su corso Umberto, le strutture voltate dei vani adiacenti e la relativa
copertura lignea, oltre a una ampia porzione del cornicione.
Riguardo al resto del complesso si
possono fare le seguenti considerazioni
relativamente alle condizioni di danno
osservate: il danno alle pareti portanti, la scadente qualità della muratura,
costituita da pietre non squadrate di
dimensioni molto variabili, e la debolezza della malta, quasi polverizzata,
sono state alcune tra le cause principali
dei collassi e delle lesioni gravi e diffuse che si osservano; l’intervento di
rinforzo con catene metalliche, realizzato nel corpo scala A nel 1920 dopo il
terremoto di Avezzano del 1915, ha in
parte limitato il danneggiamento delle
pareti, ma non ha impedito il danneggiamento in chiave degli archi e delle
volte a botte; nella porzione di edificio
dove è stato realizzato un intervento di
sostituzione delle orditure principali
della copertura con capriate in acciaio e
realizzazione di un cordolo in c.a. non
sono stati rilevati lesioni o danni particolarmente severi. Gli interventi previsti in progetto hanno avuto lo scopo di
assicurare all’aggregato un idoneo livello di sicurezza sismica nel rispetto della
conservazione e valorizzazione degli
elementi storici e architettonici che lo
contraddistinguono e per i quali il complesso è sottoposto a vincolo di tutela
monumentale. L’obiettivo principale è
stato quello di effettuare le riparazioni
e gli interventi di rinforzo strutturale
delle parti lesionate necessarie per il
ripristino delle condizioni di agibilità
dell’immobile e il recupero delle condizioni di sicurezza precedenti.

Allo stesso tempo l’intervento ha realizzato i collegamenti e le connessioni
strutturali necessarie per impedire la
formazione di meccanismi di collasso
locale, con il conseguente miglioramento delle prestazioni sismiche.
Il palazzo è stato oggetto di interventi specifici in funzione delle diverse
problematiche riscontrate che hanno
interessato in maniera puntuale sia le
strutture in fondazione – con sottomurazione mediante infissione e messa in
forza di profilati metallici o interventi
di ampliamento della base fondale –
sia in elevazione, tra le quali iniezioni,
risarciture mediante “cuci-scuci”, chiusure di nicchie e incassi, ricostruzioni o
ispessimenti.
Per le strutture voltate si è intervenuto solo dopo una classificazione che ha
permesso di catalogare quattro tipologie: volte in pietra, volte in mattoni a
una testa, volte in mattoni in foglio e
volte in incannucciato con intelaiatura
lignea.
In particolare per le volte in pietra, in
mattoni e in foglio si è proceduto all’applicazione estradossale di fasce di fibra
di acciaio galvanizzato applicato con
matrice inorganica a base di pura calce
idraulica NHL 3.5 disposte secondo una
malta ortogonale.
L’intervento ha previsto una puntellatura delle volte stesse, lo smontaggio
della pavimentazione e rimozione del
riempimento fino al rinvenimento della superficie di estradosso. Le fasciature
sono state applicate con una larghezza
di 15 cm, pari alla metà del tessuto in
commercio, e interasse diversificato per
le diverse tipologie.
Tale soluzione garantisce il ripristino
della continuità strutturale compromessa dalle lesioni presenti e il miglioramento della capacità portante della volta grazie alla presenza di un elemento
capace di assorbire gli sforzi di trazione.
La scelta della matrice inorganica è
stata adottata sia per garantire la compatibilità dell’intervento sia per mantenere
le caratteristiche preesistenti in termini
di traspirabilità necessaria per la perfetta conservazione, ove presenti, degli affreschi negli intradossi delle volte. Sono
stati, infine, mantenuti i frenelli presenti, preziosi per irrigidire le strutture voltate, specie quelle in foglio.


SCHEDA TECNICA
Palazzo Ciolina-Ciampella, L’Aquila (AQ)
Progetto architettonico:
arch. Sestilio Frezzini e arch. Vincenzo Ciolina, L’Aquila (AQ)
Progetto strutturale:
Mpm ingegneria srl, L´Aquila (AQ) – ing. Sergio De Paulis
Fenice srl, Roma (RM) – arch. Anna Elisa Lugini
Coordinamento tecnico-scientifico:
prof. ing. Gianmarco De Felice
Impresa di costruzioni:
Cingoli Nicola & figlio srl, Teramo (TE)
Coordinamento Kerakoll:
Massimiliano Ippolito, Matteo Brandimarte, Filippo Petrocco,
Giuliano Saccomandi, Paolo Casadei, Paolo Allegrozzi

INTERVENTI KERAKOLL
Sistema di rinforzo strutturale
GeoSteel G2000
GeoCalce Fino
GeoCalce Fluido
Malta da allettamento
Biocalce Muratura Fino
Intonaco deumidificante
Biocalce Tasciugo 1a Mano
Biocalce Tasciugo 2a Mano
Tinteggio murature interne ed esterne
Biocalce Fondo
Biocalce Tinteggio
Posa pavimenti
H40 No Limits
Posa pavimenti in legno
Slc Eco L34 Plus
Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme
europee EN di riferimento e sono classificati secondo il
GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di valutazione
attestato da SGS per misurare le performance di
sostenibilità dei materiali da costruzione in grado di
orientare la progettazione e la realizzazione di edifici
ecocompatibili.
kerakoll.com

29

30

SPECIALE ANTISISMICA | RISTRUTTURARE

GreenBuilding magazine | gennaio 2017

struttivi e i materiali presenti, al fine
di realizzare un modello adatto a ben
interpretare il comportamento della
struttura e individuare le carenze che
hanno determinato il danno a seguito
dell’evento sismico.
Dall’osservazione delle strutture
murarie sono state individuate diverse
tipologie di murature e solai di seguito riportate: muratura a conci sbozzati; solai con volte in pietra e in muratura a foglio; solaio misto putrelle e
tavelloni; solaio in legno.
Le principali carenze riscontrate
nello schema strutturale, rispetto ai
modelli di progettazione definiti nella
normativa vigente, sono: la geometria
irregolare in pianta e in elevazione; la
presenza di elementi di muratura portanti in falso; la presenza di elementi
spingenti.

SALVAGUARDARE
LA BELLEZZA
In un contesto complesso
e delicato, il recupero
si sposa con il restauro e
le migliorie antisismiche
nel fulcro del centro
storico della città
dell’Aquila
di Federico D’Ascanio

I

l Consorzio, denominato “Piazza
Bariscianello”, nasce a seguito dei
danni subiti dal sisma del 6 aprile
2009 ed è finalizzato alla riparazione
e al miglioramento sismico dei fabbricati in esso inclusi.
Tale porzione urbana si localizza
nel fulcro del centro storico della città
dell’Aquila, in posizione privilegiata
rispetto all’antistante Basilica di San
Bernardino e connessa scalinata monumentale.
L’aggregato risulta composto da tipologie edilizie differenti, alcune delle quali mostrano l’impianto originario seicentesco, mentre altre porzioni

dello stesso hanno subito modifiche
nei decenni, conseguenti a ristrutturazioni o ricostruzioni susseguitesi a
eventi calamitosi che hanno colpito
nella storia la città dell’Aquila (eventi
sismici del 1703 e del 1915).
Una parte del Consorzio oggetto di
intervento è sottoposta a vincolo della
Soprintendenza per i beni ambientali
e paesaggistici.
DANNI RISCONTRATI E FASI DI INDAGINE
Nella prima fase è stato eseguito dai
progettisti incaricati un dettagliato rilievo per individuare i particolari co-

INTERVENTI STRUTTURALI PREVISTI
Dopo aver eseguito le lavorazioni
necessarie al ripristino delle murature lesionate, mediante la tecnica del
“cuci-scuci”, sono stati realizzati interventi di miglioramento, finalizzati
a ridurre il rischio di meccanismi di
ribaltamento, ottenendo un comportamento di tipo scatolare e ad aumentare la resistenza delle murature per
migliorare il comportamento globale
tra cui:
- aumento della resistenza dei maschi murari maggiormente sollecitati
e aumento dell’ammorsatura tra le
pareti. Al fine di limitare l’invasività
dell’intervento sulla porzione soggetta a vincolo storico, al posto dell’intonaco armato si è preferito eseguire
il rinforzo utilizzando un placcaggio
di fasce, mediante l’utilizzo di sistema composito in FRCM realizzato
con tessuto unidirezionale in fibra
di acciaio galvanizzato Hardwire™
(GeoSteel G600), impregnato con
geomalta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 (GeoCalce Fino).
L’intervento ha previsto anche l’utilizzo di diatoni di collegamento tra le
due facce delle pareti, realizzati con il
medesimo tessuto arrotolato e inserito all’incrocio tra le fasce orizzontali e
verticali mediante fori già predisposti.
La lavorazione si è conclusa con inie-

zione a bassa pressione di malta iperfluida (GeoCalce Fluido) all’interno
dei sopra descritti diatoni;
- riallineamento delle bucature, con
chiusura delle aperture/cavità con la
tecnica del “cuci-scuci”;
- realizzazione dei cordoli al piano
sottotetto;
- demolizione e ricostruzione del
solaio di copertura;
- eliminazione delle interazioni con
edifici adiacenti mediante la creazione
di giunti tecnici;
- rinforzo degli archi nell’estradosso. L’intervento è stato realizzato con
gli stessi materiali utilizzati per il
rinforzo dei maschi murari (tessuto
in acciaio GeoSteel G600 e geomalta
GeoCalce Fino). In questa applicazione, per garantire un idoneo ancoraggio
in continuità alle estremità, le parti
terminali del tessuto sono state arrotolate con la formazione di due code, poi
inserite all’interno di fori precedentemente realizzati con colatura finale di
geomalta (GeoCalce Fluido);
- inserimento di cerchiature di vani
porta e finestra con profili d’acciaio.
Per le chiusure orizzontali inoltre
sono state effettuate lavorazioni tra
cui:
- consolidamento delle volte all’estradosso, previa demolizione di pavimenti e massetti e svuotamento dei
rinfianchi delle volte stesse. Tale soluzione, sempre realizzata con la tecnica
dei rinforzi in FRCM sopra descritta,
è stata preferita ai sistemi tradizionali
perché ha garantito un rinforzo senza aggravio di peso mantenendo una
compatibilità anche dal punto di vista
chimico-fisico dei materiali utilizzati;
- realizzazione di frenelli stabilizzanti, realizzati ortogonalmente alle
generatrici delle falde, affinché si possano distribuire omogeneamente i carichi e irrigidire complessivamente il
sistema delle volte.
Una volta effettuato l’intervento
di miglioramento strutturale degli
elementi portanti in muratura come
descritto sopra, si è proceduto alla ricostruzione delle parti di muratura di
tamponatura e alla successiva ripresa
degli intonaci interni ed esterni, oltre
alle opere di finitura necessarie a ricostituire lo stato originario dei luoghi.

Infine il fabbricato, dotato di molti
elementi lapidei e lignei di pregio, sia
interni che esterni, è stato oggetto di attenta e accurata opera di restauro.


SCHEDA TECNICA
Consorzio Piazza Bariscianello, L’Aquila (AQ)
Committente:
Luca Grimaldi, Presidente “Consorzio Piazza Bariscianello”
Progetto e direzione lavori:
arch. Marina Aquilio, ing. Federico D’Ascanio, ing.
Gabriella De Iulis, ing. Leonello Leone
Impresa di costruzioni:
Impresa Mancini srl, Roma (RM)
Coordinamento Kerakoll:
Massimiliano Ippolito, Matteo Brandimarte, Filippo Petrocco,
Giuliano Saccomandi, Paolo Casadei, Paolo Allegrozzi

INTERVENTI KERAKOLL
Sistema di rinforzo strutturale
GeoSteel G600
GeoCalce Fino
GeoCalce Fluido
Intonaci e rasanti
GeoCalce
Biocalce Intonachino Fino
Biocalce Intonachino Granello
Biocalce Intonachino Tipo ‘’00’’
Tinteggio murature interne ed esterne
Biocalce Fondo
Biocalce Tinteggio
Posa e stuccatura pavimenti
H40 No Limits
Fugabella Eco Porcelana 0-5
Posa pavimenti in legno
Slc Eco L34 Flex
Kerakoll Design House
Cementoresina
Paint
Patina
Decor
kerakoll.com
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I SEGRETI PER UNA CASA ANTISISMICA
Rinforzo di solai
Rinforzo nel piano tramite solette in c.a. estradossali
(GeoLite Magma Kerakoll) collegate alla struttura
portante e/o intervento con nastri in fibra di acciaio
(GeoSteel Hardwire Kerakoll) per il rinforzo
a flessione e rete diffusa (GeoSteel Grid 200
Kerakoll) per evitare il crollo di parti non strutturali.

Rinforzo di travi e nodi

Suggerimenti e consigli per la messa in sicurezza
degli edifici. Così si costruisce e si ristruttura contro
il terremoto

Incremento della duttilità e della resistenza tramite fasce in fibra
di acciaio (GeoSteel Hardwire Kerakoll) collegate alla struttura
esistente con malte a elevate prestazioni (GeoLite Kerakoll) o resine
epossidiche (GeoLite Gel Kerakoll).

di Paolo Girardello

Rinforzo e confinamento
di pilastri
Aumento della portata e della resistenza al taglio di pilastri in c.a. tramite
fasciature chiuse in fibra di acciaio (GeoSteel Hardwire Kerakoll)
collegate alla struttura esistente con malte a elevate prestazioni (GeoLite
Kerakoll) o resine epossidiche (GeoLite Gel Kerakoll).

Cordolo sommitale
Creazione di una trave in muratura armata (GeoSteel
G600 Kerakoll e GeoCalce Fino Kerakoll) che
non modifica la rigidezza ma crea una cintura che
mantiene unite le murature verticali creando un
comportamento scatolare della struttura.

Diatoni di
collegamento
Inserimento di barre elicoidali (Steel
DryFix 10 Kerakoll) ad ancoraggio
meccanico che uniscono pareti in muratura
e aumentano la resistenza creando un
elemento monolitico.

Catene
Inserimento di tiranti realizzati con materiali
innovativi come le fibre di acciaio (GeoSteel
G600 Kerakoll) applicate alla muratura con
malte a base di pura calce idraulica naturale
(GeoCalce Fino Kerakoll) trattengono le
murature ed evitano rovinosi crolli.

Rinforzo di volte in
muratura

Rinforzo di
murature

Applicazione di nastri in fibra di acciaio (GeoSteel
G600 Kerakoll e GeoCalce Fino Kerakoll)
all’estradosso e/o all’intradosso incrementa
enormemente la resistenza e la duttilità, inibendo
l’attivazione di meccanismi fragili e l’apertura di
lesioni con il conseguente crollo.

Iniezione di malte a base di pura calce idraulica
(GeoCalce Fluido Kerakoll) al fine di ricreare la
monoliticità della sezione e rinforzo diffuso con rete
in fibra naturare di basalto e acciaio inox (GeoSteel
Grid 200 Kerakoll) per incrementare ulteriormente
la resistenza al taglio.

È

giusto ricordare come il rischio
sismico dipenda da 3 fattori:
pericolosità (medio alta, per
frequenza e intensità dei fenomeni),
vulnerabilità (molto elevata, a causa
della fragilità del costruito) ed esposizione (altissima, per densità abitativa
e presenza di patrimonio storico culturale unico al mondo).
Nulla possiamo sulla pericolosità
e poco sulla esposizione, molto possiamo e dobbiamo fare per ridurre la
vulnerabilità del nostro patrimonio
edilizio esistente.
L’utilizzo di sistemi di rinforzo che
aumentano la resistenza, senza toccare in modo sostanziale il peso e la rigidezza della struttura, è sicuramente la
chiave di svolta che permette all’edificio di deformarsi e dissipare l’energia
sprigionata dal sisma, riducendo la
fragilità delle nostre abitazioni. Materiali innovativi che non stravolgono
le nostre tecniche tradizionali, ma le
affiancano migliorandone il risultato,
costituiscono la nuova concezione di
intervento compatibile e rispettoso
della struttura.
Come i dottori analizzano il paziente e trovano la giusta cura, allo
stesso modo i professionisti devono
comprendere la struttura ove si trovano a operare e conoscere le migliori tecnologie ad oggi disponibili per
ottenere il miglior risultato possibile. Continuando in questo confronto
tra uomo e struttura si può osservare
come un edificio in muratura presenti delle caratteristiche fondamentalmente diverse rispetto a un edificio in
calcestruzzo armato.
Le costruzioni in muratura rappresentano una cospicua parte del nostro
patrimonio architettonico-culturale,
oltre a essere uno dei sistemi strutturali più antichi e diffusi in Italia e nel
bacino del Mediterraneo. Migliorare

le proprietà di una muratura in pietra
tramite iniezioni di malte a base di
calce idraulica compatibili con i materiali esistenti porta a un sicuro beneficio, se poi a questo si abbinano delle
reti realizzate dalla filatura di rocce
basaltiche e all’utilizzo di catene formate da piccolissimi trefoli in acciaio
ad alta resistenza annegate nei giunti di malta, trasformano un insieme
di pareti in una scatola ben collegata
in grado di ripartire le forze in modo
omogeneo.
Allo stesso modo i danni e i crolli
visti nei passati eventi sismici su strutture in calcestruzzo armato hanno
evidenziato problematiche legate a
pilastri e giunti trave-colonna, troppo
deboli e non progettati per azioni sismiche, che devono essere quindi rinforzati senza stravolgere l’estetica o gli
spazi funzionali. In questo caso i rinforzi con microtrefoli di acciaio ad alta
densità, uniti a matrici cementizie o
epossidiche ad alta resistenza permettono una perfetta unione tra nuovo ed
esistente e quindi un comportamento
solidale del rinforzo con l’esistente.
Il problema non riguarda esclusivamente le strutture portanti, siano queste in muratura o c.a., ma negli ultimi
eventi sismici si è visto chiaramente
come elementi di carattere non prettamente strutturale possano provocare
ingenti perdite sia di vite umane che
economiche (evacuazione ospedali,
blocchi produzione industriale). Con
interventi di veloce esecuzione e con
una spesa irrisoria è possibile completamente annullare queste problematiche, collegando le pareti non portanti
con la struttura, evitando così rovinosi crolli, con il semplice utilizzo di fasce di rete in basalto e malta a base di
calce idraulica naturale, il tutto compreso in uno spessore minore di un
centimetro.
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INTERVENTI SU
EDIFICI TUTELATI
Servono grande attenzione
e un uso adeguato delle
tecnologie quando
si interviene su edifici
dalla storia secolare
di Alfredo Mannella

L’

aggregato, ubicato all’interno
del centro storico della città
dell’Aquila e interamente vincolato dal MiBACT Regione Abruzzo, è
composto da unità immobiliari tutte in
muratura, ma dall’estensione e dall’importanza molto diverse. Su via Roma, la
strada principale, sono presenti le unità
di maggior rilievo storico-artistico, che
culminano con il palazzo nobiliare sito
all’angolo con via Cascina.
Il palazzo principale si fonda con
ogni probabilità su preesistenze duetrecentesche presentando un aspetto
monumentale e rappresentando un

esempio di tarda ristrutturazione di
una costruzione risalente al XVI secolo
come si evince da alcuni elementi architettonici presenti. Le strutture portanti dei corpi costituenti l’aggregato
sono tutte realizzate in muratura, di
spessore variabile, in pietrame locale a
doppio paramento esterno, con nucleo
interno in materiale di minore pezzatura e qualità. Ricorrente è la presenza
di volte (a botte, padiglione e a crociera) al piano terra su tutto l’aggregato,
mentre solo per i corpi di maggiore importanza artistica i sistemi voltati sono
presenti anche ai piani superiori, sia per
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gli orizzontamenti praticabili sia per i
sottotetti non accessibili. I solai piani
presenti sono quasi esclusivamente del
tipo in acciaio con laterizio interposto
(tavelloni o voltine in mattoni), spesso
utilizzati anche come controsoffitti. Le
coperture sono tutte realizzate in legno.
A seguito del sisma del 6 aprile 2009,
l’aggregato ha riportato danni molto
seri con crolli di coperture, volte, solai
e setti murari. Dove non sono avvenuti
i crolli, i danni alle strutture sono rilevanti con lesioni estese e passanti sulle
strutture murarie e sugli orizzontamenti, tanto da richiedere la messa in sicurezza di tutto l’aggregato con opere di
puntellamento interne ed esterne e, nei
casi più estremi, mediante demolizioni
controllate. I danni descritti hanno evidenziato numerose criticità e debolezze
strutturali dell’aggregato, tipiche degli
edifici storici, tra le quali: la mancanza o insufficienza di collegamenti per
far fronte ai vari meccanismi di rottura di primo modo (collassi per perdita
di equilibrio) quali catene o validi ammorsamenti delle angolate e dei martelli murari; la presenza di sistemi spingenti come volte (in un caso di rilevanti
dimensioni) e tetti non adeguatamente
contrastati, che hanno favorito i collassi per perdita di equilibrio; gli appoggi
insufficienti delle travi (di legno delle
coperture e delle putrelle per i solai in
acciaio) che hanno causato crolli per
sfilamento; le prestazioni meccaniche
assai basse della muratura, causate soprattutto dalla cattiva qualità e conservazione delle malte; l’indebolimento
dello schema resistente originario sia
per l’esecuzione nel tempo di numerose nuove aperture o nicchie sia per
l’aumento delle masse per l’aggiunta di
solai intermedi o sopraelevazioni.
Gli interventi proposti sull’aggregato
conciliano gli aspetti di conservazione
del bene storico con la necessità di garantire un’adeguata sicurezza struttura-

le. È possibile sintetizzare gli interventi
come di seguito riportati:
- realizzazione di un giunto sismico
di 10 cm di ampiezza che divide in due
l’aggregato;
- interventi sulle strutture murarie di
tipo classico sui muri in pietra dei bassi:
“cuci-scuci” con mattoni pieni, iniezioni, chiusure di nicchie o aperture tamponate. Per le quote superiori diventa
preponderante la demolizione, a causa
dell’elevato danneggiamento;
- realizzazione di fondazioni in c.a.
solo in corrispondenza delle murature
ricostruite ex-novo che partano dalla
quota fondale;
- realizzazione di cordoli armati,
composti da strati alternati di ricorsi
in laterizio e sistema composito realizzato con tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™
(GeoSteel G600) con l’allettamento
delle fasce di tessuto mediante geomalta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 (GeoCalce Fino). I cordoli
sono stati inseriti in modo sistematico a
diverse quote delle due unità strutturali
in corrispondenza o prossimità dei vari
impalcati e nelle zone di passaggio verticale tra muratura vecchia consolidata
e muratura nuova;
- le strutture voltate in pietrame o
in laterizio sono state riparate e rinforzate con l’utilizzo di sistema composito realizzato con il medesimo tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
(GeoSteel G600 e GeoCalce Fino). L’ancoraggio delle estremità è stato eseguito
tramite arrotolamento delle estremità
del tessuto e inserimento di tali code
all’interno dei fori – precedentemente
effettuati – con colatura finale di geomalta (GeoCalce Fluido). Infine si è proceduto alle realizzazione di frenelli in
mattoni pieni;
- ricostruzione parziale o totale di
alcune volte in mattoni pieni di particolare importanza storico-architettonica;

SIRIO ENGINEERING GROUP ITALIA SRL
È una società di ingegneria i cui soci fondatori sono l’ing. Serafino Di Mattia e l’ing. Maurilio Santoprete unitisi per combinare
le proprie competenze tecniche nel settore dell’edilizia, specie nel settore del recupero sismico del patrimonio edilizio esistente
(c.a., acciaio e muratura) con tecnologie innovative e all’avanguardia (isolamento sismico, dissipatori, materiali compositi di varia
natura). I lavori di restauro dell’aggregato soggetto a vincolo MiBACT denominato “via Roma” sono stati seguiti nella parte
operativa dagli ing. Antonello Di Benedetto e ing. Alfredo Mannella con la diretta e costante supervisione degli ing. Serafino Di
Mattia e ing. Maurilio Santoprete titolari della Direzione lavori.

- ai piani superiori le volte e i solai,
seriamente compromessi o crollati,
sono stati sostituiti con solai in acciaio
e tavelloni. Su alcuni si rende collaborante con le travi in acciaio la soletta in
c.a. mediante pioli tipo Nelson;
- le coperture sono tutte sostituite e
realizzate a muricci oppure con travi in
legno lamellare di varie sezioni in funzione della luce da coprire.


SCHEDA TECNICA
Aggregato Via Roma, L’Aquila (AQ)
Studio di progettazione:
Studio tecnico ing. Enrico Innocenzi, L’Aquila (AQ)
Sirio Engineering Group Italia srl, L’Aquila (AQ)
Supervisione: ing. Serafino Di Mattia e
		 ing. Maurilio Santoprete
Tecnici operativi: ing. Antonello Di Benedetto e
		 ing. Alfredo Mannella
Impresa di costruzioni:
S.A.C. Società Appalti Costruzioni Spa, Roma (RM)
RUP del MiBACT:
arch. Gianfranco D’Alò, Roma (RM)
Coordinamento Kerakoll:
Massimiliano Ippolito, Matteo Brandimarte, Filippo Petrocco,
Giuliano Saccomandi, Paolo Casadei, Paolo Allegrozzi

INTERVENTI KERAKOLL
Sistema di rinforzo strutturale
GeoSteel G600
GeoCalce
GeoCalce Fino
GeoCalce Fluido
Tinteggio murature interne ed esterne
Biocalce Fondo
Biocalce Tinteggio
kerakoll.com
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fianco debole dell’intero corpo di fabbrica – di dimensioni 65x16 metri e alto
15 metri – è la dimensione trasversale:
l’azione orizzontale del sisma, diretta
lungo la direzione nord-sud, ha provocato l’innesco di meccanismi di ribaltamento delle pareti di facciata.
Sui solai e sulle volte l’andamento
delle lesioni è prevalentemente longitudinale all’asse del fabbricato. Infine
la scatola, seppure regolare in pianta e
in elevazione, subendo l’azione statica
della spinta esercitata dalle volte, manifesta un quadro fessurativo tipico della
mancanza di ammorsamento tra pareti
ortogonali.
Il progetto di miglioramento sismico
del fabbricato si compone di una serie
di tipologie d’intervento.

IL BORGO
ANTICO
TORNA A
SPLENDERE
P

rosegue la ricostruzione post
sisma di Castel del Monte, capolavoro di architettura in cui
l’ingegno dell’uomo ha saputo risolvere
la mancanza di spazio, problema tipico
dei paesi fortificati d’alta quota.
Tra gli interventi posti in essere a
seguito della fatidica notte del 6 aprile
2009, il progetto di riparazione del danno, miglioramento sismico, restauro e
risanamento conservativo dell’aggregato CDM031, Rione Ricetto Bastione
Nord, situato nel centro storico di Castel del Monte e che costituisce il nucleo
più antico del paese. Il Ricetto infatti
era un tempo il cortile dell’originario

castello da cui il nome di Castel del
Monte, Castellum de Montis.
Dal rilievo risulta che l’impianto
dell’aggregato sia abbastanza semplice:
una serie di muri di spina paralleli e
ugualmente distanziati collegano i due
fronti principali (nord e sud), costituiti da due facciate molto lunghe (circa
65 metri ciascuna). La pianta si sviluppa pressoché simile su tutti i livelli e
le murature portanti, molto imponenti
nel piano semi-interrato (con spessori
di anche 2 metri), vanno assottigliandosi all’aumentare dell’altezza, come
è tipico degli edifici in muratura. L’aggregato è costituito da muratura in pie-

A Castel del Monte, la
ricostruzione della storia
millenaria dell’antico
Ricetto, il centro storico
alla sommità del paese
di Mario Pelliccione
tra, tipica dell’aquilano. In questo caso
però non esistono murature “a sacco”,
ma murature piene. All’interno, la ripartizione orizzontale tra i piani avviene generalmente con l’impiego di
volte: di solito la ripartizione tra piano
semi-interrato e piano terra è costituita
da massicce volte a botte in pietra, intonacate o lasciate a vista.
La ripartizione orizzontale tra gli
altri piani è realizzata tramite volte in
mattoni disposti in foglio, volte in pietra o solai più moderni di varia natura.
In estrema sintesi l’analisi del danno
manifestatosi in seguito al terremoto
del 6 aprile 2009 ha evidenziato che il

RISARCITURA DI VANI NON NECESSARI NELLE MURATURE
Lo scopo di questo intervento è stato
quello di restituire il più possibile continuità strutturale e monoliticità alle
murature.
Si è scelto di richiudere tali vani con
intervento di “cuci-scuci” in muratura tradizionale con blocchi in laterizio
e malta certificata EN 998 a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5
(GeoCalce).
RINFORZO INTRADOSSALE DELLE
VOLTE CON TESSUTI IN FIBRA DI
BASALTO
Tale intervento ha previsto l’applicazione su tutta la superficie dell’intradosso di ciascuna volta di un sistema
composito realizzato con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304 (GeoSteel
Grid 200), impregnato con geomalta ad
altissima igroscopicità e traspirabilità
a base di pura calce idraulica naturale
NHL 3.5 (GeoCalce Fino).
Tale intervento conferisce alla volta
un’adeguata resistenza a trazione e un
ottimo comportamento d’insieme che
scongiura meccanismi cinematici locali
e ammorsa l’orizzontamento alle pareti perimetrali. In alcuni casi il sistema
è stato sostituito da un rinforzo a fasce
realizzato con tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™
ad altissima resistenza denominata
GeoSteel G600.

RINFORZO DELLE PARETI CON
PLACCAGGIO IN FIBRA DI BASALTO
Questo intervento, ispirato all’antica
e ormai desueta tecnica dell’intonaco cementizio armato con rete elettrosaldata, eredita da quest’ultimo i
benefici in termini di aumento delle
prestazioni, senza però aumentare significativamente le masse dell’edificio
e soprattutto aumentando solamente
la resistenza del maschio murario e
non la rigidezza.
L’intervento è stato eseguito su entrambe le facce del maschio murario
con placcaggio diffuso di rete in fibra
di basalto e acciaio inox (GeoSteel
Grid 200), impregnato con geomalta
(GeoCalce Fino).
Si è inoltre previsto un inserimento
di diatoni – sempre realizzati con arrotolamento del tessuto unidirezionale in fibra di acciaio (GeoSteel G600) e
iniezione all’interno di esso di malta
a base di pura calce naturale NHL 3.5
(GeoCalce Fluido) – per il collegamento trasversale delle facce del maschio murario, in ragione di 2 al metro quadrato in grado di connettere
le due facce del maschio murario e
sfruttare al massimo le potenzialità di
questo intervento di consolidamento.
AMMORSAMENTO DEI CANTONALI MEDIANTE BARRE ELICOIDALI
IN ACCIAIO INOX
Tale intervento è consistito nell’inserimento delle barre elicoidali in acciaio
inox AISI 316, a secco (Steel DryFix 10),
in prossimità dei cantonali o dei martelli in modo da garantire l’ammorsamento di setti ortogonali.
Infine, coerentemente con quanto
disciplinato dal Piano di ricostruzione e con l’ausilio delle indicazioni
tecniche riportate nel Manuale del recupero di Castel del Monte, il progetto
ha previsto la pulitura totale delle superfici dei prospetti con idropulitrice,
la scarnitura dei giunti di malta per rimuovere le parti ammalorate e il successivo ripristino della finitura tipica
del luogo.
Tale intervento è stato realizzato con malta di pura calce idraulica
NHL 3.5 (Biocalce Pietra), miscelata
con inerti autoctoni frantumati per rispettare la cromia originaria.


SCHEDA TECNICA
Aggregato strutturale CDM031, Rione Ricetto
Bastione Nord, Castel del Monte (AQ)
Committente:
Consorzio Rione Ricetto, Castel del Monte (AQ)
Presidente ing. Giovanni Bottino
Studio di progettazione:
ing. Giorgio Avola e ing. Stefano Avola, Roma (RM)
dott.ssa Elena Fratus de Balestrini
Impresa di costruzioni:
Rosa Edilizia srl, Fagnano Alto (AQ)
Responsabile di cantiere:
Geom. Mario Pelliccione
Coordinamento Kerakoll:
Massimiliano Ippolito, Matteo Brandimarte, Filippo
Petrocco, Giuliano Saccomandi, Paolo Casadei, Paolo
Allegrozzi

INTERVENTI KERAKOLL
Sistema di rinforzo strutturale
GeoSteel G600
GeoSteel Grid 200
GeoCalce Fino
GeoCalce Fluido
Steel DryFix 10
Intonacatura esterna
GeoCalce
Rifacimento cornici e imbotti
GeoLite
Stilatura pietre facciavista
Biocalce Pietra
Massetti e isolanti di superficie
Keracem Eco
Primer A Eco
Posa e stuccatura pavimenti
H40 No Limits
Fugabella Eco Porcelana 0-55
Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme
europee EN di riferimento e sono classificati secondo il
GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di valutazione
attestato da SGS per misurare le performance di
sostenibilità dei materiali da costruzione in grado di
orientare la progettazione e la realizzazione di edifici
ecocompatibili.
kerakoll.com
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DA OPIFICIO
INDUSTRIALE
A MUSEO
DELLA BOXE

A Santa Maria degli Angeli
nel comune di Assisi,
il progetto di restauro di
un complesso dal valore
storico, attribuito all’opera
dell’ingegner Morandi
di Paolo Allegrozzi

GreenBuilding magazine | gennaio 2017

I

l progetto ha interessato il restauro
e la rifunzionalizzazione degli spazi contenuti in due strutture edilizie
facenti parte del complesso industriale
ex-Montedison, nella frazione di Santa
Maria degli Angeli del comune di Assisi.
Il valore storico del complesso edificato,
attribuito all’opera dell’ingegner Morandi, deriva dalle particolari soluzioni
tecniche e formali adottate per la realizzazione di due principali edifici che costituivano il complesso industriale. Per
tali motivazioni, secondo quando comunicato dalla Soprintendenza nell’aprile del 1996, questi immobili sono
stati sottoposti a tutela secondo la legge
1089/39. Il museo della boxe è stato il
tema funzionale dell’intervento dello
studio GLA – Genius Loci Architettura
di Firenze, sia per garantire una continuità alla vocazione a carattere sportivo
e sociale del recupero degli spazi contenuti nei vecchi opifici industriali di
Assisi, ma soprattutto per sottolineare il
valore e l’importanza del centro di preparazione olimpica della Federazione
pugilistica che vi ha sede.
L’elemento spaziale individuato per
l’intervento è risultato la torretta dell’opificio sud che, data la sua complessità
nelle articolazioni delle membrature
strutturali, ha imposto un’accurata selezione delle funzioni che ha potuto
accogliere, tenendo anche conto dell’obiettivo di salvaguardare l’integrità
delle strutture stesse. Il progetto ha dovuto inoltre tener conto delle necessità
distributive e funzionali non solo del
museo, ma anche del contiguo teatro,
nonché del grande spazio al primo livello dell’ala occidentale. Gli interventi
generali sulle strutture sono stati minimi e legati principalmente all’introduzione del vano ascensore, oltre che al
consolidamento dei solai. Non avendo
possibilità di contenere le linee impiantistiche, i progettisti hanno previsto di

Santa Maria degli Angeli, Assisi (PG), stabilimento
Montecatini-Montedison (in alto a sinistra)
Il paraboloide cosiddetto “Morandi” (1949) in attività.
Il fertilizzante si accumula cadendo dal nastro
trasportatore posto nella chiave del paraboloide.
Archivio fotografico Montecatini Edison.

lasciarle a vista, soluzione ritenuta coerente anche con la naturale vocazione
originaria dell’edificio. Le strutture verticali e le travature dei solai in cemento
armato sono state mantenute a vista,
mentre le tamponature interne sono
state finite a tinteggio. Facendo seguito
a delle prescrizioni vincolanti dei Vigili
del Fuoco, si è resa necessaria una variante per l’esecuzione di opere aggiuntive di prevenzione incendi. Tale variante ha previsto una serie di lavorazioni
tra cui interventi sulle strutture esistenti
per ridurre e ridistribuire i carichi con
lo scopo di ottenere un miglioramento
sismico dell’intera struttura.
In quest’ottica sono stati realizzati
dei sistemi di confinamento di strutture in cemento armato mediante l’utilizzo di sistema composito realizzato con tessuto unidirezionale in fibra
di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad
altissima resistenza (GeoSteel G600)
e impregnato con una geomalta minerale certificata (GeoLite). L’intervento
si è svolto nelle seguente fasi:
- preparazione superfici degradate,
ammalorate, decoese o non planari e
stondatura degli spigoli con raggio di
curvatura di almeno 20 mm e bagnatura a rifiuto delle superfici;
- stesura di un primo strato di geomalta, di spessore di circa 3-5 mm;
- con malta ancora fresca, si è proceduto alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una
completa impregnazione del tessuto
ed evitare la formazione di eventuali
vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del tessuto alla
matrice o al supporto;
- esecuzione del secondo strato di
geomalta, di spessore di circa 2-3 mm
al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;
- finitura decorativa.
Tale soluzione è stata adottata dal
progettista in quando ha soddisfatto
una serie di richieste tra cui la conservazione delle geometrie originali senza aggravio di peso.
Dal punto di vista tecnico l’intervento ha garantito una migliore resistenza
ed efficienza nei punti di elevata concentrazione di tensioni tangenziali, un

aumento di duttilità e infine una maggiore durabilità della struttura con un
grado di partecipazione al fuoco più
basso avendo utilizzato una matrice di
tipo inorganico. La soluzione è risultata compatibile anche dal punto di vista
economico in quanto ha garantito una
riduzione dei tempi tecnici di cantiere
grazie alla sua semplicità di applicazione che non ha richiesto manodopera
specializzata.


SCHEDA TECNICA
Museo della boxe, Santa Maria degli Angeli, Assisi (PG)
Studio di progettazione:
GLA – Genius Loci Architettura, Firenze (FI)
Direttore dei lavori:
ing. Rocco Cristiano, Responsabile ufficio progettazione e
appalti del Comune di Assisi
RUP del Comune di Assisi:
ing. Stefano Nodessi Proietti
Impresa di costruzioni:
Sensi Leonello, Assisi (PG)
Coordinamento Kerakoll:
Simone Bolzacchini, Giancarlo Cacciamani, Paolo
Allegrozzi, Paolo Casadei

INTERVENTI KERAKOLL
Sistema di rinforzo strutturale
GeoSteel G600
GeoLite
Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme
europee EN di riferimento e sono classificati secondo il
GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di valutazione
attestato da SGS per misurare le performance di
sostenibilità dei materiali da costruzione in grado di
orientare la progettazione e la realizzazione di edifici
ecocompatibili.
kerakoll.com
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insieme a interventi di antiribaltamento delle tamponature semplici e
a doppio paramento, per incremento
dello SLD e dello SLV.
L’intervento è stato realizzato con
rafforzamenti locali o diffusi degli elementi in muratura, mediante il sistema Kerakoll, costituito da una rete in
fibra di vetro alcali-resistente e aramide (Rinforzo ARV 100) applicata con
doppio strato di malta GeoCalce Fino
e l’installazione di barre elicoidali in
acciaio inox AISI 316 con tecnologia
Helifix in apposito foro pilota Steel
DryFix 10, utilizzati sia come connettori trasversali per la rete biassiale che
per l’antiribaltamento e l’ammorsatura degli elementi murari tra loro ortogonali.
FASI PROGETTUALI
Gli strutturisti, mediante modellazioni di verifica su intere porzioni dell’edificio, hanno effettuato sia la verifica
a pressoflessione complanare e ortogonale – SLV – ante e post operam, sia la
verifica a taglio per scorrimento e per
fessurazione – SLV – ante e post operam.
Il compito di dimensionare i sistemi
di rinforzo su tutti i singoli elementi è
stato facilitato dall’utilizzazione del
software GeoForceOne di Kerakoll,
che ha permesso di verificare l’efficacia dei sistemi di rinforzo adottati alle
sollecitazioni su indicate.

PALAZZO DEL
BANCO DI NAPOLI
A Napoli, in via Toledo 177, il fabbricato sede del
Banco di Napoli costruito su progetto di Marcello
Piacentini, fra i maggiori interpreti dell’architettura
italiana fra le due guerre, è stato di recente oggetto
di un intervento di adeguamento antisismico
di Fulvio Bruno

I

l palazzo di via Toledo, storica
sede napoletana del Banco di Napoli, è stato realizzato da Marcello Piacentini nel 1939 e costituisce
un edificio “importante nella storia
dello sviluppo di tutto il Meridione”,
come si legge nella presentazione del
volume Il palazzo del Banco di Napoli
(Napoli, Arte’m, 2011) a cura di Fabio
Mangone, docente di Storia dell’architettura presso l’Università degli Studi

di Napoli Federico II, in cui sono stati
raccolti gli studi di diversi specialisti
dedicati alle vicende e alle trasformazioni che, sin dalle sue più antiche
origini, hanno interessato il palazzo e
l’area urbana di cui fa parte.
Recentemente la struttura è stata
oggetto di un intervento di miglioramento sismico che ha previsto il rinforzo dei maschi murari del primo,
secondo e terzo piano dell’immobile,

FASI DELL’INTERVENTO
L’intervento ha previsto le seguenti
fasi:
- demolizione e rimozione dell’intonaco esistente e di tutte le parti inconsistenti o incoerenti;
- realizzazione di rincocciatura e
complanamento muratura mediante
malta strutturale (GeoCalce Fino);
- applicazione della rete Rinforzo
ARV 100;
- installazione Steel DryFix 10 fori
pilota del diametro di 8 mm;
- installazione della barra di opportuna lunghezza all’interno del
foro mediante apposito mandrino
(Mandrino Steel DryFix) e successiva
piegatura della parte terminale della
barra non infissa fino al filo della rete;
- realizzazione di rasatura e finitura
(Biocalce Intonachino Fino).


SCHEDA TECNICA
Palazzo in Napoli, via Toledo 177, di proprietà di
Intesa Sanpaolo Spa e sede del Banco di Napoli Spa
Progetto strutture miglioramento sismico:
ing. Tommaso Di Bari, Matera (MT)
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza
(D.Lgs. 81/08):
ing. Giuseppe Castaldi, Napoli (NA)
Direzione lavori opere strutturali di miglioramento
sismico:
ing. Angelo Franzese, Ottaviano (NA)
Responsabili di commessa:
arch. Andrea Barolo e ing. Mario Saviolo, Intesa Sanpaolo
Group Services – Direzione immobili e logistica
Ditta esecutrice dei lavori:
SEMATAF srl, Matera (MT)
Direttore di cantiere:
ing. Raffaele Paolicelli, Matera (MT)
Coordinamento Kerakoll:
Andrea Staffa, Saverio Carbone, Fulvio Bruno, Paolo Casadei

INTERVENTI KERAKOLL
I ricercatori Kerakoll sono stati in grado di progettare
un moderno sistema di rinforzo composto da innovative
matrici minerali, nuovi tessuti di fibre d’acciaio
galvanizzato ad altissima resistenza, reti di fibra naturale
di basalto e acciaio inox e barre elicoidali in acciaio inox.
Rinforzo dei maschi murari e antiribaltamento delle
tamponature
GeoCalce Fino
Geomalta naturale strutturale traspirante certificata,
ecocompatibile, a base di pura calce naturale NHL 3.5 e
Geolegante minerale, per interventi su murature altamente
traspiranti e manufatti in calcestruzzo.
GeoCalce
Geomalta naturale strutturale traspirante certificata,
ecocompatibile, a base di pura calce naturale NHL 3.5 e
Geolegante minerale, per interventi su murature altamente
traspiranti e manufatti in calcestruzzo.
GeoLite Gel
Adesivo minerale epossidico, ecocompatibile, a elevata
bagnabilità per l’impregnazione dei tessuti GeoSteel.
Rinforzo ARV 100
Rete di armatura biassiale in fibra di vetro alcali-resistente
e aramide, specifica per il rinforzo, il miglioramento e
l’adeguamento antisismico in basso spessore di edifici
in calcestruzzo armato, con tamponature in laterizio, e
strutture in muratura.
Steel Dryfix 10
Barra elicoidale in acciaio inox AISI 316, a elevate
prestazioni meccaniche per la cucitura a secco di elementi
strutturali mediante apposito sistema d’installazione
brevettato Helifix.
Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme europee
EN di riferimento e sono classificati secondo il GreenBuilding
Rating, l’innovativo sistema di valutazione attestato da SGS
per misurare le performance di sostenibilità dei materiali
da costruzione in grado di orientare la progettazione e la
realizzazione di edifici ecocompatibili.
kerakoll.com
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A CURA DI

TAIWAN

IL PENDOLO CHE ASSORBE
LE VIBRAZIONI
TRA I PIANI 87ESIMO E 92ESIMO, IL GRATTACIELO TAIPEI 101 ACCOGLIE UN’ENORME SFERA
D’ACCIAIO CHE CON LE SUE OSCILLAZIONI CONTROBILANCIA QUELLE DEI TERREMOTI.
primo al 62esimo piano sono riempite
di un cemento speciale; ogni otto piani
alcune travi collegano le colonne con
una struttura di 16 piloni. La facciata
dell’edificio è stata costruita ancorandola a una griglia. La vera particolarità
del Taipei 101, che deve il suo nome
al numero dei suoi piani, è questa: tra
l’87esimo e il 92esimo livello accoglie
un’enorme sfera d’acciaio che dona
flessibilità e resistenza alla struttura. Questo grande tuned mass damper,
sospeso per mezzo di cavi all’inter-

GIAPPONE

CAPOLAVORO DI INGEGNERIA ANTISISMICA
Yokohama Landmark Tower si trova nel distretto di Minato Mirai 21 della
città di Yokohama ed è il secondo edificio più alto del Giappone. Con le sue
isole geologicamente attive, il Paese è altamente incline ai terremoti, il che
ha obbligato da sempre il popolo giapponese a costruire edifici sismicamente sicuri. La struttura della Yokohama Landmark Tower non fa eccezione:
come principale misura di contrasto ai terremoti poggia su particolari rulli
che in caso di scosse permettono al suolo sottostante di muoversi senza coinvolgere la struttura. L’edificio, inoltre, è costruito con materiali flessibili che
assorbono la forza dei terremoti impedendogli di rompersi. La struttura si
ispira a quella delle pagode giapponesi a cinque piani che non sono mai collassate in caso di terremoto.
Il metodo di costruzione
di questo grattacielo ultramoderno ricalca dunque le
antiche tecniche tradizionali giapponesi, come ad
esempio quella del tempio
Todaiji, che supera i 40 metri di altezza, o della pagoda del tempio buddista di
Horyu-ji, entrambi costruiti a Nara.

no della struttura ha un diametro di
5,5 m ed è formato da 41 dischi. Con le
sue oscillazioni controbilancia quelle
provocate dalle raffiche di vento e dai
sismi: in pratica la sfera, grazie a pistoni idraulici, si muove come un pendolo
che va nella direzione opposta all’inclinazione assunta dall’edificio su
spinta del vento o del terremoto. Già
durante la costruzione, il Taipei 101
ha dimostrato di sapere compensare
senza difficoltà scosse di magnitudo
6,8 della scala Richter.

BURJ KHALIFA, IL GRATTACIELO
DEI RECORD

Courtesy Emaar Press Office

Questo grattacielo situato a Tapei,
Taiwan, è uno dei più alti del mondo:
508 metri. La sua forma ricorda quella di un enorme bambù, formato da
8 moduli di forma tronco-piramidale
che si ripetono in altezza donandogli le sembianze della pianta asiatica.
Alla base del grattacielo, sui quattro
lati ci sono quattro grosse monete che
richiamano simboli di felicità, mentre
gli angoli dell’edificio sono ornati con
draghi d’acciaio. Le otto colonne d’acciaio che formano la costruzione, dal

Il Burj Khalifa con i suoi 829,8 metri
è il più alto grattacielo del mondo.
Si trova a Dubai, negli Emirati Arabi
Uniti. Nonostante il rischio sismico
sia considerato basso nel Paese, gli
ingegneri che ne hanno curato la realizzazione lo hanno reso resistente ai
terremoti di magnitudo 5,5 della scala
Richter.
L’edificio è supportato da un grande
tappeto in cemento armato, che è a
sua volta sostenuto da pali di fondazione trivellati in cemento armato.
Nel 2008, un terremoto in Iran ha
scosso l’edificio, ma il Burj Khalifa è
rimasto intatto.
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INSTANBUL, IL PIÙ GRANDE AEROPORTO ANTISISMICO

UTAH STATE CAPITOL

La città di Istanbul, situata alla confluenza di tre grandi placche tettoniche,
è soggetta ai terremoti. Dopo quello che ha colpito la Turchia nel 1999
uccidendo migliaia di persone, l’aeroporto internazionale Sabiha Gökçen
è stato interamente riprogettato per essere antisismico. Oltre a sopportare
un terremoto di magnitudo 8,0, l’imponente
struttura è ora in grado di rimanere completamente operativa anche dopo il verificarsi
della calamità. Per farlo, si avvale di alti pilastri d’acciaio e isolanti a pendolo che aiutano
l’edificio ad assorbire i movimenti orizzontali generati dalle scosse. Il Sabiha Gökçen è
considerato uno degli aeroporti più sicuri al
mondo sul fronte terremoti.

A Salt Lake City, capitale e città più
popolosa dello Utah, negli Stati Uniti
d’America, sorge il Palazzo del Governo, lo Utah State Capitol. Il maestoso
edificio riproduce il Campidoglio di
Washington ed è stato costruito tra
il 1912 e il 1916. A partire dal 2004,
l’edificio ha subito un importante
progetto di restauro e ristrutturazione
che ha portato anche a significative
migliorie sul fronte della sicurezza nei
confronti dei terremoti: per rispondere al rischio sismico, è stato infatti
aggiunto uno speciale sistema di isolamento alla base che consente alla
costruzione di sopportare un terremoto di magnitudo 7,3.
Tale sistema ha previsto che la costruzione
venisse appoggiata su
una rete di 280 isolanti in gomma laminata
inseriti sulle fondamenta
dell’edificio, Courtesy State of Utah
applicati con l’aiuto di piastre d’acciaio. In caso di sisma, questa sorta di
cuscinetti isolanti, forti verticalmente
e non orizzontalmente, permettono
all’edificio di oscillare delicatamente
avanti e indietro senza creare problemi alla struttura.

Courtesy Istanbul Sabiha Gökçen International Airport

TRANSAMERICA PYRAMID, IL GRATTACIELO ANTISISMICO DI SAN FRANCISCO
Domina lo skyline di San Francisco
la Transamerica Pyramid, resistente ai terremoti grazie a particolari
interventi di ingegneria strutturale.
Realizzato in modo da consentire agli
edifici attigui di godere della luce del
sole nonostante la sua presenza, questo magnifico edificio alto 260 metri
è dotato di struttura metallica formata da un telaio perimetrale e da uno
interno. Utilizza strutture diagonali
che vengono inserite nelle aree rettangolari del telaio dell’edificio dando così più supporto. La capacità an-

tisismica della costruzione, secondo
alcuni esperti, dipende soprattutto
dal requisito di deformabilità elastica
associato alla forma assottigliata che
assicura una grande deformabilità laterale. Grazie a queste misure di sicurezza, durante il terremoto di magnitudo 7,1 di Loma Prieta del 1989, che
ha provocato danni ingenti in tutta la
baia di San Francisco, la Transamerica
Pyramid ha confermato la sua capacità di deformazione elastica oscillando
per più di un minuto senza provocare
danni a persone o cose.

IL PALAZZO CHE HA RISCHIATO DI CROLLARE SU NEW YORK
Sorge nel cuore di Manhattan, New
York, ed è un palazzo per uffici. Costruito in origine con un errore di progetto che lo rese strutturalmente poco
solido, il Citigroup Center ha subito in
seguito importanti interventi di rinfor-

zo e di stabilizzazione. L’installazione
di un tuned mass damper, un enorme
blocco di calcestruzzo sospeso tramite
cavi, impedisce ora che le vibrazioni,
anche quelle provocate dai terremoti,
possano danneggiare il grattacielo.

LE TORRI CHE SFIDANO I TERREMOTI
Le Petronas Towers, le due torri gemelle malesi alte
452 metri, sono state costruite con la tecnologia
più sofisticata, il che ha permesso di realizzare,
tra il 41esimo e il 42esimo piano, un ponte che
consente il passaggio da una torre all’altra senza
scendere al piano terra. Le Petronas Towers sono
strutturalmente costruite per resistere ai terremoti:
le fondamenta dell’edificio raggiungono una profondità record al mondo di 120 metri; gli 88 piani di ciascuna torre sono
costruiti in cemento armato e cemento speciale ad alta resistenza.

Soluzioni domotiche.
La casa lavora per voi.

A CITTÀ DEL MESSICO, UNO DEGLI
EDIFICI PIÙ SICURI AL MONDO

Courtesy Petrosains Sdn Bhd
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Il grattacielo più alto dell’America Latina si trova a Città del Messico e ha
un’altezza di 230 metri per un totale
di 59 piani, di cui quattro sotterranei
per i parcheggi. A causa della sismicità
della zona, Torre Mayor è stata costruita
per essere uno degli edifici più sicuri al
mondo, capace di resistere a un terremoto di magnitudo 8,5. Per farlo, i progettisti l’hanno dotata di 98 ammortizzatori sismici che riprendono una
tecnologia precedentemente utilizzata
dai militari statunitensi per proteggere
i siti di lancio di missili contro l’impatto di attacchi nucleari. La struttura,
inoltre, poggia su 251 pilastri di calcestruzzo che si inseriscono nel terreno a
una profondità di 60 metri, ben oltre lo
strato paludoso che caratterizza il sottosuolo della metropoli messicana.

Più efficienza

Più comfort

Più sicurezza

Più controllo

energetica

Le funzioni della casa dialogano tra loro per semplificarvi la vita.

Soluzioni semplici per gestire in modo intuitivo e integrato tutte le funzioni della casa.
Efficienza energetica, sicurezza, comfort e controllo: la casa è connessa e lavora per
voi semplificandovi la vita e aiutandovi nelle grandi come nelle piccole azioni di tutti i
giorni. Con un’assistenza tecnica capillare sul territorio e un servizio clienti con numero
verde dedicato. Tutto made in Italy e garantito 3 anni per offrire il massimo della qualità.
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T

ra gli interventi posti in essere
alla Reggia di Caserta, particolarmente significativo è stato il
consolidamento della volta dei Bagni
della Regina Carolina, resosi necessario a seguito dei cedimenti strutturali
manifestatisi nell’ala nord.
I lavori – promossi dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento diretta dall’architetto Salvatore
Buonomo – hanno visto impegnati sia
la progettazione della società di ingegneria Innovus srl sia l’impresa esecutrice Guttoriello Costruzioni srl. Si è
trattato di un delicatissimo intervento
su ambienti di elevato interesse storico e architettonico che ha previsto
indagini diagnostiche e l’impiego di
sistemi di rinforzo poco invasivi. La
metodologia di intervento strutturale
Kerakoll adottata ha garantito maggior compatibilità, scarsa invasività,
reversibilità e durabilità in ottemperanza alle prescrizioni delle Linee
guida MiBACT per la valutazione e la
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale.

RAFFORZATA
LA VOLTA DELLA
STANZA REALE
DELLA REGGIA
Al palazzo reale di Caserta è stato completato il rafforzamento strutturale della
stanza e del bagno della Regina Carolina
di Fulvio Bruno

DIAGNOSTICA NON DISTRUTTIVA
La campagna diagnostica non distruttiva a cura di Innovus srl ha previsto
accurate operazioni di rilievo laser
scanner 3D per la definizione delle
geometrie, la mappatura dello stato
fessurativo e la graficizzazione dello
stato deformativo.
MODELLAZIONE E DIMENSIONAMENTO
Successivamente alla fase di rilievo si
è proceduto allo studio del fenomeno
con l’individuazione delle cause che
hanno generato il quadro fessurativo
presente, attraverso l’analisi del modello agli elementi finiti.
Dai risultati ottenuti dai rilievi e
dalla diagnostica, è risultato evidente che i cedimenti registrati sono stati
determinati dai carichi agenti, quali
le opere murarie che definiscono l’architettura degli ambienti.
Nella fattispecie le murature sono
collocate in chiave di volta e con molta probabilità lo stato tensionale, già

di per sé critico, è stato aggravato da
pregressi eventi sismici che hanno determinato il quadro fessurativo presente.
MODELLAZIONE NUMERICA E DIMENSIONAMENETO
Per il dimensionamento e la verifica dell’intervento si è passati da una
modellazione dell’elemento con un
software agli elementi finiti, a un modello semplificato mediante software
GeoForceOne di Kerakoll. Successivamente si è proceduto al confronto tra
i risultati ottenuti dai due modelli e si
è riscontrato un’equivalenza dei cinematismi di rottura, che ha permesso
di dimensionare l’intervento di rinforzo più efficace.
APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI
RINFORZO KERAKOLL
Il delicato intervento di rinforzo ha
previsto un’accuratezza e ingegnerizzazione di tutte le fasi di preparazione
e installazione dei rinforzi. Guttoriello Costruzioni srl, che ha eseguito i
lavori, ha affrontato gli interventi preliminari di preparazione dei supporti
intradossali della volta a padiglione
mediante l’asportazione parziale di
intonaco limitata esclusivamente alle
zone di alloggiamento delle fasce di
rinforzo e la realizzazione di perforazione per l’installazione dei diatoni,
mediante punte speciali che hanno
garantito autopulitura dei fori e basse
vibrazioni.
FASI DI INSTALLAZIONE RINFORZI
1) Asportazione parziale intonaco
e complanamento alloggiamenti tessuto in acciaio galvanizzato GeoSteel
G600. Realizzazione fori per inserimento dei diatoni mediante GeoCalce
Fino.
2) Posizionamento fasce in tessuto
in acciaio galvanizzato GeoSteel G600
mediante due mani di GeoCalce Fino.
3) Posizionamento diatoni realizzati con GeoSteel G600 e installazione Iniettore&Connettore GeoSteel.
4) Fase di iniezione diatoni con
GeoCalce Fluido mediante pompa a
mano.


SCHEDA TECNICA
Reggia di Caserta, volta Bagni della Regina, Caserta (CE)
Studio di progettazione:
Innovus srl, Caianello (CE)
Progettazione e direzione dei lavori:
arch. Flavia Belardelli e rest. Luigi Di Francesco
Impresa di costruzioni:
Guttoriello Costruzioni srl, Teano (CE)
Coordinamento Kerakoll:
Mauro Campagnola, Giuseppe Molinari, Fulvio Bruno,
Paolo Casadei

INTERVENTI KERAKOLL
I ricercatori Kerakoll sono stati in grado di progettare
un moderno sistema di rinforzo composto da innovative
matrici minerali, nuovi tessuti di fibre d’acciaio
galvanizzato ad altissima resistenza, reti di fibra naturale
di basalto e acciaio inox e barre elicoidali in acciaio inox.
Rinforzo intradossale volta a padiglione
GeoSteel G600
GeoCalce Fino
GeoCalce Fluido
Iniettore&Connettore GeoSteel
kerakoll.com
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I
TEATRO
PAVAROTTI
La grande volta decorata e il muro retrostante il
palcoscenico protagonisti degli interventi post-sisma
al Teatro Comunale di Modena
di Andrea Bagni

l Teatro Comunale di Modena,
intitolato al maestro Luciano Pavarotti, è stato oggetto di una serie di interventi di rinforzo e consolidamento strutturale, resi necessari
a seguito dei danni riportati dopo gli
eventi sismici del 2012. Le opere hanno riguardato alcune porzioni dell’edificio costruito tra il 1838 e il 1841,
che presentavano dissesti, carenze o
semplicemente una maggiore vulnerabilità. Oggetto di intervento sono
stati in particolare la grande volta decorata che copre la platea, dove sono
stati realizzati interventi di miglioramento per prevenire flessioni in caso
di terremoto mediante un sistema di
puntoni e di tiranti che vanno a sostenere la parte centrale in aiuto alle
strutture lignee, e il muro retrostante
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il palcoscenico, che presentava lesioni
verticali in corrispondenza delle finestre e dove sono stati effettuati lavori
di consolidamento.
I lavori sono stati effettuati tenendo conto del rilevante valore storicoarchitettonico dell’edificio e della presenza di opere d’arte di decorazione.
Anche se la finalità è stata il consolidamento, infatti, gli interventi sono stati
realizzati con la cura, le procedure di
continuo controllo e gli oneri propri
degli interventi di restauro. In particolare, i lavori di restauro sono stati
preceduti da indagini preliminari su
materiali e lavorazioni tramite campionature e indagini diagnostiche.
Nel dettaglio, nella volta il nuovo
sistema di puntoni e tiranti collegati
al graticcio ligneo mediante l’artico-

lato sistema di molle ha migliorato la
situazione statica già in condizioni di
normalità e in caso di sisma apporterà
quella maggiore capacità di resistenza
anche a sollecitazioni dinamiche. Le
nuove strutture, molto leggere e poco
invasive, previste nell’intercapedine
tra la volta e il solaio del laboratorio
degli scenografi, sono del tutto invisibili al pubblico.
L’intervento di restauro della volta
ha previsto inoltre il ripristino della
decorazione esistente, con reintegro
pittorico delle parti mancanti senza
forzature, con l’impiego di materiali
idonei e compatibili con l’esistente,
con tecniche e prodotti naturali a basso impatto.
Per il consolidamento del muro
di fondo del palcoscenico e della relativa scala è stata prevista l’applicazione di fasce di rinforzo orizzontali
e verticali, sia interne che esterne, in
fibra di acciaio galvanizzato GeoSteel
G2000, applicate con la malta minerale GeoLite. Sempre con il tessuto
GeoSteel G2000, sono stati realizzati
i connettori GeoSteel, inghisati con
la malta iperfluida a base di pura calce NHL 3.5 GeoCalce Fluido. È stato
inoltre realizzato un traliccio metallico, fissato alle murature laterali
con piastre e tiranti sotto a una delle
passerelle del retro-palcoscenico, in
modo da garantire una resistenza a
flessioni anche nel piano orizzontale
della parete del fondo scena. Sono state altresì effettuate opere di incatenamento in corrispondenza degli archi
del portico della facciata principale.
Opere di incatenamento e rinforzo
ulteriore sono state effettuate anche
per gli archi laterali del palcoscenico, e le parti murarie della scala sono
state rinforzate attraverso la chiusura
delle lesioni provocate dal terremoto
con miscele leganti o con fasciature di
fibre di vetroaramidiche poste sotto
l’intonaco.
Il teatro è stato infine interessato da lavori di consolidamento delle

strutture murarie sulle coperture e del
portico nel prospetto est; sono state
richiuse fessure importanti e di lievi
entità negli altri prospetti dell’edificio
e in pareti interne non portanti.


SCHEDA TECNICA
Teatro Comunale Luciano Pavarotti, Modena (MO)
Studio di progettazione:
prof. ing. Angelo Di Tommaso, Bologna (BO)
Impresa di costruzioni:
Baschieri srl, Sassuolo (MO)
Coordinamento Kerakoll:
Eros Braglia, Francesco Procopio, Andrea Bagni, Paolo
Casadei

INTERVENTI KERAKOLL
Sistema di rinforzo con fasce in fibra di acciaio
galvanizzato GeoSteel G2000 applicate con la malta
minerale GeoLite
Le fasce GeoSteel G2000 sono state disposte su
entrambe le facce delle murature, in direzione verticale
e orizzontale, garantendo quindi un incremento delle
resistenze a pressoflessione e taglio della parete muraria
operando in basso spessore.
Sistema di connessione a fiocco con GeoSteel G2000
e malta iperfluida a base di pura calce idraulica NHL
3.5 GeoCalce Fluido
L’adozione dei sistemi di connessione a fiocco GeoSteel
permette di ottenere con un solo l’intervento la ricucitura
dei vari paramenti costituenti la parete muraria e il
consolidamento mediante riempimento delle cavità
interstiziali, grazie all’elevata penetrazione senza
segregazione della malta iperfluida GeoCalce Fluido.
Rasatura finale delle superfici realizzata con il
rasante traspirante naturale Biocalce Intonachino
Fino, di pura calce idraulica naturale NHL 3.5
Biocalce Intonachino Fino è un rasante traspirante
per interventi di finitura superficiale a grana fine di
intonaci civili. Contiene solo materie prime di origine
rigorosamente naturale; poroso e altamente traspirante,
lascia il muro libero di respirare.
Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme
europee EN di riferimento e sono classificati secondo il
GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di valutazione
attestato da SGS per misurare le performance di
sostenibilità dei materiali da costruzione.
kerakoll.com
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RECUPERARE
INNOVANDO
È tornata a rivivere Villa
Raisi-Ghirardini, la reggia
simbolo dell’identità
storica di Villafranca
di Guido Camata, Massimo
Gerosolimo Porziella e Nicola
Di Credico

V

illa Raisi-Ghirardini, sita a
Villafranca di Medolla, è un
edificio storico risalente al
XVII secolo gravemente danneggiato
dal sisma dell’Emilia di maggio 2012.
La villa si presenta come un blocco quadrangolare di dimensioni
20x20 metri e si sviluppa su tre livelli fuori terra. Una rampa di accesso
esterna conduce dal maestoso giardino al piano “nobile”, dove gli ambienti si sviluppano intorno alla sala
voltata a doppia altezza e di pregevole
fattura.

La struttura, realizzata in muratura portante di laterizi pieni, con solai
piani e di copertura a falde inclinate
in struttura portante in legno, presentava, a seguito del sisma, vistose
fessure sulle pareti interne e in particolare su quelle della sala centrale voltata che si sviluppa in altezza per oltre
nove metri.
Le profonde fessure, che partivano
dagli architravi delle porte presenti nella sala, si estendevano in modo diffuso
sulla quasi totalità della volta affrescata, compromettendone la stabilità.
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Lo scopo principale dell’intervento
è stato quello di recuperare la struttura nella sua quasi totalità, prestando
particolare attenzione agli elementi
di notevole pregio o con chiara valenza storica, garantendo nel contempo
la sicurezza statica e migliorando il
comportamento sismico dell’edificio
in accordo con le normative vigenti.
Il progetto ha previsto, oltre alla riparazione dei danni causati dal sisma,
anche alcuni interventi di consolidamento strutturale e di miglioramento
del comportamento globale dell’edificio in condizioni sismiche, e sono
stati prescelti seguendo cinque diversi
assi di intervento:
- interventi di consolidamento-rafforzamento delle fondazioni mediante
cordoli in c.a. ancorati alle fondazioni
in muratura esistenti;
- interventi di sarcitura delle murature portanti lesionate dagli eventi
sismici, mediante intervento di “cuciscuci” o, nei casi più gravi, demolizione e ricostruzione utilizzando materiali (laterizi pieni e malte a base di calce
idraulica) compatibili con l’esistente;
- interventi per il rinforzo delle
strutture murarie portanti, siano esse
in fondazione che in elevazione (murature e volte), al fine di renderle adeguate alle azioni di progetto;
- interventi per la creazione di diaframmi rigidi e cordoli, al fine di garantire il comportamento scatolare
dell’edificio e contrastare i fenomeni di
ribaltamento delle pareti perimetrali;
- interventi per il rinforzo dei solai
piani e il rifacimento della copertura.
Tra le diverse tipologie di intervento si vuole porre in evidenza quelle
che meglio illustrano le tecniche innovative adottate dai progettisti al
fine di conseguire il consolidamento
dell’edificio nel pieno rispetto della
sua valenza storica.
Una prima tipologia di intervento
è stata la ristilatura armata delle murature, ovvero l’inserimento di barre
di armatura zincate attraverso l’uso di
geomalta a base di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5 GeoCalce Fino nella
fuga dei giunti di malta orizzontali.
L’intervento è totalmente invisibile e
perfettamente compatibile con le murature a vista dei prospetti dell’edificio

(Figura 1). Ove possibile, il rinforzo a
pressoflessione e a taglio della muratura è stato realizzato mediante applicazione di fasce in tessuto di fibre di
acciaio galvanizzato GeoSteel, applicate alla superficie mediante geomalta
a base di pura calce idraulica naturale
NHL 3.5 GeoCalce Fino e connesse ad
essa mediante connettori GeoSteel inglisati con la malta GeoCalce Fluido
(Figura 2).
L’intervento più importante è quello eseguito per il recupero e il consolidamento dell’imponente volta a
padiglione con oculo in sommità che
sovrasta la grande sala centrale a doppia altezza.
Non potendo operare sul lato interno, interamente affrescato, si è optato
per un consolidamento della volta di
laterizi pieni “in folio” mediante applicazione di fasce GeoSteel, applicate mediante GeoCalce Fino. Al fine di
rendere più efficace l’azione di rinforzo
e cerchiatura della volta da parte delle
fasce GeoSteel, esse sono state applicate in corrispondenza delle costolature
esistenti, parzialmente ricostruite, e in
corrispondenza di fasce diametrali di
irrigidimento realizzate ex-novo sulla
superficie esterna (Figura 3). L’intervento garantisce complessivamente resistenza e leggerezza in virtù del suo
spessore limitato. Inoltre l’utilizzo delle
malte della famiglia GeoCalce, risulta
ideale nel restauro degli edifici storici.
Infatti con queste malte è possibile associare alle elevate performance meccaniche i vantaggi della calce in termini di
traspirabilità e compatibilità.
Una ulteriore tipologia di intervento
con uso di materiali e tecniche avanzate è stata quella adottata per il rinforzo
delle travi lignee principali di solaio. Il
rinforzo è stato infatti realizzato mediante barre elicoidali in acciaio inox
AISI 304 Steel Helibar 6 con tecnologia
Helifix fissate entro scanalature superficiali realizzate sulle travi, successivamente ricoperte con un listello ligneo al
fine di ripristinare la superficie a vista.
Grazie alla flessibilità delle barre elicoidali in acciaio inox è stato possibile
disporre efficacemente il rinforzo anche su antiche travi in legno massiccio
aventi una conformazione e una sezione molto irregolare (Figura 4).


SCHEDA TECNICA
Villa Raisi-Ghirardini, Villafranca di Medolla (MO)
Progettista e direzione lavori strutturale:
Studio Tecnico Associato PROGETTO INTEGRATO,
Sulmona (AQ)
Consulenza specialistica sulle strutture:
ASDEA srl, Pescara (PE)
Progettista e direzione lavori architettonico:
geom. Marco Rebecchi
Impresa di costruzioni:
Serteco srl, Medolla (MO)
Coordinamento Kerakoll:
Eros Braglia, Francesco Procopio, Andrea Bagni, Paolo
Casadei

INTERVENTI KERAKOLL
Sistema di rinforzo con fasce in fibra di acciaio
galvanizzato applicate con la malta a base di pura
calce idraulica naturale NHL 3.5
GeoSteel G600
GeoCalce Fino
Sistema di connessione a fiocco con malta iperfluida
a base di pura calce idraulica NHL 3.5
GeoSteel G600
GeoCalce Fluido
Rinforzo di trave lignee con barre elicoidali in acciaio
Inox AISI 304
Steel Helibar 6
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TRADIZIONE &
MODERNITÀ
SCHEDA TECNICA
Filanda 90, Modena (MO)
Studio di progettazione:
Giacomo Ferrari Architetto, Modena (MO)
Progettisti
arch. Giacomo Ferrari e arch. Marta Mazzolani
Coordinamento Kerakoll:
Eros Braglia, Francesco Procopio, Andrea Bagni, Paolo
Casadei

Un eccellente progetto
di recupero di una
tipica casa colonica dei
primi del Novecento
che ha saputo fondere
architettura tradizionale e
contemporanea
di Giacomo Ferrari

I

l restauro di una casa di campagna
dei primi del Novecento nei pressi di Modena ha portato a questo caratteristico progetto che unisce
l’architettura tradizionale con quella
contemporanea. Una tipica casa colonica modenese, con gli Appennini
emiliani che le fanno da sfondo, costituita da abitazione, stalla, fienile e
barchessa, è stata risanata dopo dieci
anni di abbandono senza alterare la
sua struttura tipologica.
L’intervento è partito con il recupero dell’abitazione disposta su tre

GIACOMO FERRARI
Laureato all’università di architettura di Ferrara nel 2009,
dopo diverse collaborazioni con studi di design industriale
e architettura, avvia lo studio Giacomo Ferrari Architetto
con il supporto dell’architetto Marta Mazzolani con cui
in questi anni ha sviluppato concept di interior design e
progetti di exhibition design per varie aziende (Grandsoleil,
Panerai, Cappellini Cucine, System Spa, Brandoli Artwork,
Mirage Granito Ceramico Spa e Marca Corona 1741). In
collaborazione con lo studio Archilinea hanno sviluppato il
progetto per la palazzina uffici Ceramica Panaria a Finale
Emilia e il progetto per gli stand 2013-2016 di Graniti
Fiandre. Dal 2014 sviluppa concept di design industriale di
sistemi domotici per la Società Mind srl di Modena.
www.giacomoferrariarchitetto.com

piani e in seguito si è esteso all’area
cortiliva annessa con un progetto degli esterni che ha previsto la messa a
dimora di piante autoctone a scopo di
rimboschimento.
La volontà di mantenere la precedente connotazione degli interni
e l’esigenza di renderli funzionali e
contemporanei, il desiderio di coniugare tradizione e modernità, trovano
nella scelta dei materiali e negli abbinamenti cromatici la loro massima
espressione.
In tutti gli interni e gli esterni sono
stati demoliti gli intonaci per poter ripristinare e apprezzare la facciavista
sia delle volte a botte che degli archi
rampanti delle scale.
Per il rinforzo strutturale delle
murature è stato applicato un rinforzo diffuso, realizzato con la rete
in fibra di vetro e aramide (Rinforzo
ARV 100), installata con la malta a
base di pura calce idraulica naturale
NHL 3.5 (GeoCalce Fino). Sono stati
adottati come sistemi di connessione
i connettori a fiocco GeoSteel inglisati con GeoCalce Fluido. Esternamente
l’edificio è stato impreziosito con una
scialbatura a base di calce che mostra
la trama dei corsi della muratura ori-

ginale tramite l’applicazione di una
miscela di Biocalce Intonachino Fino
e Biocalce Intonachino Tipo “00” per
ottenere la resa cromatica desiderata.
Esternamente agli infissi è stato installato, a incasso nel muro, un sistema di schermatura microforato, che
funge sia da tenda che da zanzariera
e va a esaltare la cromia della finitura
esterna dell’edificio.
Internamente il pavimento moderno e monocromatico di grande formato (120x120 cm) della sala assieme
alla resina cementizia degli ambienti
notte e delle scale sono in netto contrasto con l’originale graniglia di marmo
nero e bianco che caratterizzava il piano terra dell’abitazione, mantenuta ora
nel tinello, nella cucina e nell’ingresso.
I rivestimenti ceramici dei bagni
sono a tutt’altezza di colore grigio
scuro e vanno a esaltare i sanitari
bianco opaco e i miscelatori in acciaio
satinato. Gli arredi sono in rovere con
finitura naturale, il top della cucina
è stato realizzato su misura sempre
in rovere con finitura naturale opaca.
Tutti le travi e la falegnameria sono in
legno massello. Gli impianti elettrici
sono a vista con filo a treccia e isolatori in ceramica.


INTERVENTI KERAKOLL
Sistema di rinforzo diffuso con rete in fibra di vetro
e aramide Rinforzo ARV 100 applicate con la malta
a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5
GeoCalce Fino
La rete Rinforzo ARV 100 è una rete bidirezionale e quindi
permette un incremento delle resistenze a pressoflessione e taglio della parete muraria con un singolo strato
operando in basso spessore. La malta GeoCalce Fino è
ideale nel restauro di edifici storici; infatti alle elevate performance meccaniche sono accoppiate i vantaggi delle
calce in termini di compatibilità e traspirabilità.
Sistema di connessione a fiocco con GeoSteel
e malta iperfluida a base di pura calce idraulica
NHL 3.5 GeoCalce Fluido
L’adozione dei sistemi di connessione a fiocco GeoSteel
permette di ottenere con un solo l’intervento la ricucitura
dei vari paramenti costituenti la parete muraria e il consolidamento mediante riempimento delle cavità interstiziali,
grazie all’elevata penetrazione senza segregazione della
malta iperfluida GeoCalce Fluido.
Rasatura finale delle superfici realizzata con il
rasante traspirante naturale Biocalce Intonachino
Fino, di pura calce idraulica naturale NHL 3.5
Biocalce Intonachino Fino è un rasante traspirante per
interventi di finitura superficiale a grana fine di intonaci
civili. Contiene solo materie prime di origine rigorosamente naturale; poroso e altamente traspirante, lascia il muro
libero di respirare.
Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme
europee EN di riferimento e sono classificati secondo il
GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di valutazione
attestato da SGS per misurare le performance di
sostenibilità dei materiali da costruzione.
kerakoll.com
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SCHEDA TECNICA

IULM, IL CAMPUS
NELLA CASCINA
Un nuovo villaggio universitario con laboratori e
residenze per studenti è stato inaugurato lo scorso
settembre nella corte ristrutturata in via Moncucco,
a poca distanza dall’ateneo e dalla fermata Romolo
della metropolitana di Milano
di Paolo Girardello

A

l termine dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione, lo scorso settembre è
stata ufficialmente presentata Cascina Moncucco, la nuova struttura del
Campus universitario IULM destinata alla residenzialità degli studenti
dell’ateneo e ad attività culturali e formative aperte alla città.
La struttura ospita cento posti letto
nelle camere distribuite sui due piani
intorno alla corte centrale, oltre a laboratori, sale lettura, spazi comuni e
locali cucina.

Il recupero e il restauro di Cascina
Moncucco, sotto la tutela della Soprintendenza archeologia, belle arti
e paesaggio per la città metropolitana
di Milano, sono stati realizzati grazie
a un nuovo modello di sinergia tra
istituzioni pubbliche e private, con il
contributo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della
Regione Lombardia e grazie alla concessione in comodato dell’immobile
da parte del Comune di Milano.
Questo intervento si inserisce
nell’ottica sempre più attuale di piani
di recupero di beni di interesse storico-artistico abbandonati e di riquali-

ficazione di aree degradate ai margini
della città o disabitate. Si tratta, quindi, di un progetto dalla forte valenza
sociale che potrebbe divenire un modello virtuoso per realtà analoghe.
Già presente nelle carte seicentesche del catasto, la Cascina Moncucco
è stata sottoposta, nei secoli XVIIIXIX, a successivi e importanti ampliamenti che ne hanno costruito e
donato la conformazione a corte chiusa. L’assetto morfologico che è giunto
sino ai giorni d’oggi risale al periodo
a cavallo dei due conflitti mondiali
con l’edificazione dell’ultimo corpo
di fabbrica verso sud nel 1934.


LIBERA UNIVERSITÁ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM
È comunemente riconosciuta come il polo di eccellenza italiano per la formazione nei
settori della comunicazione, delle lingue, del turismo e della valorizzazione dei beni
culturali, ambiti professionali oggi molto ricettivi e particolarmente stimolanti. Forte di
una vocazione orientata a integrare preparazione culturale e competenze professionali, l’ateneo si colloca come punto di incontro tra il
mondo accademico e il mercato del lavoro. A tutti gli studenti garantisce una solida preparazione, propone percorsi didattici innovativi,
offre servizi all’avanguardia, attiva contatti con il mondo del lavoro e incentiva le esperienze di studio all’estero. La sua missione è
quella di formare professionisti in grado di affrontare le sfide e cogliere le opportunità che emergono dagli scenari internazionali.

Cascina Moncucco, Campus universitario IULM,
Milano (MI)
Progettista strutturale:
ing. Luigi Brescianini, Covo (BG)
Progettista architettonico:
arch. Maurizio Lo Presti, Milano (MI)
Impresa di costruzioni:
Euganea Restauri srl, Campolongo Maggiore (VE)
Rivenditore materiali edili:
Bacco Spa, Campodarsego (PD)
Coordinamento Kerakoll:
Francesco Pessotto, Mirko Effora, Marco Massaro, Paolo
Casadei, Paolo Girardello

INTERVENTI KERAKOLL
I ricercatori Kerakoll sono stati in grado di progettare
un moderno sistema di rinforzo composto da innovative
matrici minerali, nuovi tessuti di fibre d’acciaio
galvanizzato ad altissima resistenza, reti di fibra naturale
di basalto e acciaio inox e barre elicoidali in acciaio inox.
Sistema di rinforzo strutturale
GeoCalce Fino
GeoCalce
GeoSteel G600
Rinforzo ARV 100
GeoSteel Grid 200
GeoSteel Grid 400
Steel DryFix 10
Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme
europee EN di riferimento e sono classificati secondo il
GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di valutazione
attestato da SGS per misurare le performance di
sostenibilità dei materiali da costruzione in grado di
orientare la progettazione e la realizzazione di edifici
ecocompatibili.
kerakoll.com
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RINASCITA
DI UN LUOGO
DEL CUORE
Un attento intervento di
consolidamento e restauro,
fortemente voluto dai cittadini, ha
consentito di restituire alla comunità
di San Paolo di Civitate, seppur
parzialmente, un bene simbolo dopo
diciassette anni di chiusura
di Giuseppe Candela

Ph. Vincenzo Enrico Zampino
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N

el dicembre 2015 è stato presentato il completamento
della prima fase degli interventi per il recupero e la valorizzazione della Chiesa di San Nicola a San
Paolo di Civitate (FG), realizzati nel
tempo record di cinque mesi tra giugno e novembre, dopo che nel 2012 il
bene si è posizionato, con 53.394 voti,
al II posto a livello nazionale, nell’ambito della VI edizione de “I Luoghi del
Cuore”, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal
FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo.
Ubicato nel cuore della cittadina
dell’alto Tavoliere, questo piccolo gioiello del tardo barocco foggiano, già
chiuso al culto dal 1998 per motivi

statici, ha subito drammaticamente
il sisma del Molise del 2002 che ha
provocato la formazione di un complesso quadro fessurativo riguardante
le strutture portanti e le volte, tutte in
muratura, a cui sono mancati negli
anni successivi interventi antisismici,
di consolidamento statico e restauro. La conseguenza è stata il rapido
avanzamento del degrado, con crolli
localizzati delle strutture fatiscenti di
copertura su tutti i corpi di fabbrica,
determinando anche un progressivo
deterioramento delle superfici decorate delle volte e delle pareti a causa
delle copiose infiltrazioni di acque
meteoriche, a cui si è aggiunta l’azione disgregante dell’umidità di risalita
sugli intonaci. Fino al novembre del

GIUSEPPE CANDELA
Laureato in Architettura al Politecnico di Torino con una
tesi sperimentale di diagnostica propedeutica al restauro,
ha conseguito il master di II livello in Miglioramento
sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e
monumentale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università
di Perugia approfondendo la propria esperienza nel restauro
e miglioramento sismico.
Titolare di studi di progettazione a San Severo e San Paolo di
Civitate (FG) si occupa prevalentemente di recupero, restauro
e riqualificazione energetica dell’esistente, senza tralasciare
tuttavia le nuove realizzazioni, con particolare riguardo
all’ecosostenibilità degli interventi.

2015, compreso il periodo dei lavori,
la chiesa è rimasta dunque chiusa al
pubblico. A seguito dell’importante
risultato raggiunto durante il VI censimento FAI “I Luoghi del Cuore” – reso
possibile grazie all’impegno appassionato del Comitato pro Chiesa di San
Nicola supportato dalla Delegazione
FAI di Foggia – la Fondazione e Intesa
Sanpaolo hanno stanziato un contributo di 50mila euro per il restauro e
il consolidamento della facciata e si
sono fatti portavoce dell’appello dei
cittadini presso le istituzioni. Grazie
quindi a questa importante mobilitazione, nel luglio 2014 la Regione Puglia ha destinato 600mila euro e altri
enti hanno collaborato con piccoli e
pur importanti contributi propri (Diocesi di San Severo) o derivanti dalla
donazione del cinque per mille (Pro
Loco Civitas, comune di San Paolo
di Civitate), connotando l’intervento
come un caso esemplare di efficiente
cooperazione e sinergia tra pubblico e
privato.
Scendendo più nel dettaglio dell’intervento, i lavori hanno mirato in primis
al consolidamento delle strutture in
muratura con interventi di rinforzo
antisismico a partire dalle pareti perimetrali e successivamente della facciata principale adottando diversi tipi di
intervento quali “cuci-scuci”, cuciture
armate a secco eseguite con barre elicoidali in acciaio del diametro di 10 mm
(Steel DryFix 10), stilatura armata dei
giunti con barre elicoidali in acciaio
del diametro di 6 mm (Steel Helibar 6),
sarcitura delle lesioni minori con malta a base di calce idraulica naturale
NHL 3.5 (GeoCalce), placcaggio sul retro dei due timpani con fasce di tessuto
in fibra di acciaio galvanizzato UHTSS
con GeoSteel G600, poste su letto di
malta strutturale certificata EN 998 a
base di calce idraulica naturale NHL 3.5
(GeoCalce Fino).
È stata infine consolidata la muratura sommitale del corpo del presbiterio
sempre con tecnica di “cuci-scuci” integrata con un placcaggio lineare terminale sotto intonaco, eseguito sempre
con lo stesso tessuto in fibra di acciaio
galvanizzato e malta di calce idraulica.
La medesima tecnica di placcaggio è
stata adottata, inoltre, previa sigillatu-

ra delle fessurazioni, per il consolidamento dall’estradosso di tutte le volte
in muratura e del cupolino del campanile, a cui è seguita la riaffissione su
quest’ultimo delle vivaci e caratteristiche formelle in cotto smaltato.
Dopo il completamento delle murature e delle volte sono state sostituite le
fatiscenti strutture lignee di copertura,
non più recuperabili, prevedendone
delle nuove non più spingenti in legno
lamellare con un nuovo tavolato ligneo e completando l’intervento con la
impermeabilizzazione di quest’ultimo
e la ricollocazione degli antichi coppi
in argilla cotta recuperati e ripuliti, integrandoli con altri di reimpiego dello
stesso tipo.
Tutti i cornicioni e il coronamento
di facciata sono stati consolidati con
tecniche tradizionali di “cuci-scuci”
e ancora con placcaggio in estradosso
con fasce in fibra di acciaio galvanizzato. A protezione degli stessi sono state
utilizzate copertine in rame. Agli interventi strutturali è seguito il restauro di
tutti i fronti esterni dell’edificio e del
campanile.
Gli interventi attuati hanno consentito di riqualificare, nel centro storico
della piccola cittadina pugliese, l’immagine pubblica della Chiesa di San
Nicola, un luogo di forte identificazione
culturale e affettiva anche per chi non
vive più in paese. L’edificio è stato inoltre posto definitivamente in sicurezza
da un punto di vista strutturale e della
normativa antisismica, consentendone
di nuovo la fruizione, seppur temporaneamente attraverso visite guidate nello stile di “cantiere scuola”, nell’attesa
del reperimento dei fondi per il restauro conservativo delle superfici decorate
interne (intonaci, dipinti su volte e pareti, pavimento) e l’installazione degli
impianti tecnologici. Infatti, al termine
dei lavori è stato allestito all’interno
della chiesa un percorso temporaneo di
visita accessibile a tutti, dotato di pannelli illustrativi e contenuti multimediali tesi alla valorizzazione del bene
attraverso la diffusione della conoscenza emersa durante la progettazione in
studio ed esecuzione in cantiere dei
recenti interventi di consolidamento e
restauro, documentati con immagini e
video.


SCHEDA TECNICA
Chiesa di San Nicola, San Paolo di Civitate (FG)
Committente:
Parrocchia Sant’Antonio di Padova, San Paolo di Civitate (FG)
Progettazione e direzione lavori:
arch. Giuseppe Candela, San Paolo di Civitate (FG)
Impresa appaltatrice:
COBAR Spa, Altamura (BA)
Coordinamento Kerakoll:
Massimiliano Ippolito, Giuseppe Iacovone, Paolo Allegrozzi,
Paolo Casadei

INTERVENTI KERAKOLL
Sistema di rinforzo strutturale e antisismico naturale
GeoCalce Fino
GeoSteel G600
GeoCalce Fluido
Steel Dryfix 10
Steel Helibar 6
Stilatura dei giunti, sigillatura lesioni
Biocalce Pietra
Incollaggio formelle campanile
H40 No Limits
Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme
europee EN di riferimento e sono classificati secondo il
GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di valutazione
attestato da SGS per misurare le performance di
sostenibilità dei materiali da costruzione.
kerakoll.com
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RESTYLING DI
UN’EX FONDERIA
Le storiche fonderie di Multedo sono una delle ultime grandi aree industriali
dismesse del ponente genovese. Dopo decenni di degrado stanno per tornare
all’antico splendore e ospiteranno attività produttive
di Renzo Truffelli

GreenBuilding magazine | gennaio 2017

A

Genova, nell’ampia area di
Multedo, compresa tra la via
Aurelia e la ferrovia costiera,
erano già insediate a fine ottocento le
“Fonderie della Liguria”, dotate di un
capannone in muratura che, in parte,
è ancora inglobato negli edifici industriali di cui è in atto il recupero.
Nel corso della Prima guerra mondiale l’impianto venne acquisito dalla
Società Giò Ansaldo & C. per realizzarvi un Proiettificio, e poi la “Nuova Fonderia di ghisa di Multedo”.
La nuova grande fabbrica con strutture in cemento armato, era composta
da tre grandi navate industriali e un sottile volume per gli uffici, prospiciente la
via Aurelia.
Il disegno degli edifici è attribuito ad
Alfonso Ravinetti, un affermato progettista attivo in Liguria nella prima metà
del Novecento, tra i pionieri dell’architettura industriale.
Con piccole modifiche, dovute alle
ricostruzioni successive ai danni della Seconda guerra mondiale, gli edifici
hanno accolto attività produttive della
Società Ansaldo sino alla metà degli
anni Ottanta.
Successivamente la proprietà è pervenuta alla Società Talea Spa di Savona,
con l’obiettivo di sviluppare l’insediamento di attività produttive, come previsto nel PUC del Comune di Genova.
Nel 2009 la Soprintendenza per i
Beni architettonici della Liguria ha apposto un vincolo monumentale sulla
parte delle ex Fonderie, costituita dall’edificio uffici e dalle retrostanti tre grandi navate industriali.
Nel 2014 su progetto dell’architetto Milena Matteini di Genova, viene
rilasciata l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni architettonici
all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, con parallela autorizzazione della Direzione regionale
per i beni culturali e paesaggistici della
Liguria, per l’alleggerimento delle strutture di copertura delle tre grandi navate
industriali.
Nel 2015 vengono avviati i lavori di
recupero, a seguito di un progetto architettonico sviluppato dallo Studio
Atelier di Architettura di Genova.
I rilevanti aspetti strutturali, che implicano il riuso delle antiche strutture

in cemento armato, sono stati progettati da Molfino & Longo Genova Progetti.
I lavori sono stati affidati all’impresa
COSMO – Costruzioni Moderne srl di
Genova.
Il complesso industriale dismesso
era andato incontro a un progressivo
degrado, in particolare con la compromissione di tutte le tenute alle acque
meteoriche (impermeabilizzazioni e
intonaci), che avevano portato alla diffusa e rigogliosa crescita di vegetazione
spontanea.
Particolare cura è stata posta nel restauro, meno invasivo possibile, delle
leggere strutture dei solai dell’edificio
per uffici (circa 1.700 metri quadrati di
superficie agibile).
È stata adottata la tecnologia dei
tessuti in micro trefoli di acciaio galvanizzato, rasati con malta minerale
certificata. Le tipologie di attuazione
degli interventi di ripristino hanno previsto varie densità di rinforzo, definite
a seguito di analisi sistematica dei vari
moduli strutturali in cui si articola l’edificio.
Altro tema rilevante è stato il restauro delle murature verticali degli edifici,
che si presentavano fortemente compromesse. Successivamente a un ciclo
di interventi di pulitura con idrolavaggio e stonacatura, è stata recuperata la
consistenza originale delle facciate con
l’applicazione di malte a base di calce
naturale, finite ad arenino.


SCHEDA TECNICA
Area ex-fonderie di Multedo, Genova (GE)
Progetto architettonico:
Studio Atelier di Architettura, Genova (GE)
arch. Vincenzo Rossi e arch. Renzo Truffelli
Progetto strutturale:
Molfino & Longo Genova Progetti, Genova (GE)
ing. Agostino Molfino e ing. Elio Longo
Impresa di costruzioni:
COSMO – Costruzioni Moderne srl, Genova (GE)
Direttore di cantiere:
geom. Claudio Di Molfetta
Capo cantiere:
geom. Vittorino Urso
Rivenditore materiali edili:
Piccardo srl, Genova (GE)
Coordinamento Kerakoll:
Enrico Goldoni, Alberto Manni, Paolo Casadei, Paolo
Girardello

INTERVENTI KERAKOLL
Sistema di rinforzo strutturale
GeoCalce
GeoCalce Fino
GeoLite
GeoLite 10
GeoLite Gel
GeoSteel G2000
GeoSteel G3300
GeoSteel G600
Piegatrice Pneumatica GeoSteel
Sistema di intonacatura e finitura traspirante
Biocalce Intonachino Fino
Biocalce Silicato Consolidante
Biocalce Silicato Puro Pittura
kerakoll.com
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GIOIELLO DI
ARCHITETTURA
RELIGIOSA

Tecnologie e materiali
innovativi per riportare
in vita la Chiesa di
Santo Stefano
di Massimiliano Furini

I

l rilievo di un edificio architettonico implica necessariamente, oltre
alla definizione delle sue forme e
dimensioni, l’accertamento delle sue
strutture e dei materiali compositivi.
Scopo di ogni indagine conoscitiva
è quello di registrare il più elevato numero di informazioni sullo stato dei
luoghi, individuando le trasformazioni
avvenute nel tempo, eventuali restauri

regressi e i fenomeni di degenerazione
in corso (anamnesi). L’avvicinamento
alla diagnosi avviene dunque mediante l’analisi dei segni e dei sintomi (semiologia), necessaria per una corretta
formulazione del quadro patologico,
indispensabile per una mirata formulazione progettuale dell’intervento.
Per comprendere a fondo i dissesti
provocati alla Chiesa di Santo Stefano
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protomartire, dal sisma che nel 2012 ha
colpito l’Emilia Romagna, la Lombardia
e il Veneto, dobbiamo brevemente percorrere le sue fasi edificatorie, caratterizzate da trasformazioni radicali che ne
hanno modificato il suo impianto originario ad aula unica in quello odierno a
tre navate con loggiato prospettico, che
la rende unica, allontanandosi inequivocabilmente dai disegni edificatori locali.
Di antiche origini, ma più volte ricostruita e riadattata nei secoli, la troviamo consacrata il 10 agosto 1582, di
nuova e completa edificazione a navata
unica con appendici di due altari laterali più il battistero. L’aumento della popolazione e i miglioramenti economici
nel territorio spinsero nel 1651 l’allora
parroco a fare costruire la navata laterale sinistra e il coro. Nel 1673 la fabbrica prese le dimensioni planimetriche
odierne con l’aggiunta della navata laterale destra e la costruzione degli imponenti archi a tutto tondo che impaginano la navata centrale filtrandone
le laterali. Ultimo intervento, alla fine
degli anni Venti in concomitanza di un
restauro radicale della facciata, l’inserimento di un loggiato eretto su due ordini di esili colonne lapidee, coronate da
piccoli archi a tutto tondo.
È proprio nei punti di innesto dei
nuovi corpi ed elementi edificatori che
il sisma si è fatto maggiormente sentire, facendo registrare numerosi ma reversibili danni che hanno interessato, a
livelli differenti, sia le strutture murarie
in elevazione, sia gli orizzontamenti
di volta e copertura inclinata. I più significativi, evidenziati da fessurazioni
e distacco di elementi decorativi di carattere pittorico, si sono riscontrati nelle
volte in laterizio delle navate laterali.
In alcuni archi della navata centrale,
fessurazioni passanti in chiave hanno
portato alla loro immediata centinatura con opere provvisionali in legno per
evitarne il collasso. Di più piccola entità
sono i danni di facciata dove, in via precauzionale, mediante l’ausilio dei Vigili
del Fuoco gruppo SAF (Speleo Alpino
Fluviale), si è provveduto allo strappo e
successivo calo a terra di un pinnacolo
fessurato alla base, per evitare la sua rovina in caso di ulteriori scosse violente.
Gli interventi più complessi sono stati quelli di ripristino della funzionalità

statica delle volte in laterizio, mediante
il loro consolidamento sulla superficie
estradossale preservando quella intradossale, in quanto ricca di decorazioni
pittoriche, e le opere messe in atto per la
riduzione della vulnerabilità sismica dei
sistemi di copertura dell’intera chiesa.
La complessità del primo intervento
si è trovata principalmente nell’altezza
ridotta degli spazi tra la volta e la copertura inclinata delle navate, tanto da
dover operare in spazi angusti e in condizioni disagevoli. La sicurezza degli
operatori è stata garantita con la centinatura intradossale delle volte e l’apertura di varchi nel tetto per il ricircolo
naturale dell’aria e accessi agevolati per
l’inserimento dei materiali e, in caso
di necessità, vie di fuga sicure. Dopo la
pulizia delle superfici estradossali si è
proceduto all’apertura dei letti di malta,
oggetti di fessurazione, con il successivo loro ripristino con malte strutturali.
L’intervento di consolidamento e miglioramento sismico è stato realizzato
creando un’esile cappa di malta minerale ecocompatibile nella quale, a fasi
successive di stesura, è stato posato un
tessuto in fibra di vetro alcali-resistente
risvoltandolo sulle pareti laterali alle
quali è stato vincolato applicando fiocchi di fibra di vetro. Per aumentare l’adesione tra il laterizio e il letto di malta
rinforzato, si è proceduto a posare una
maglia di connettori (diametro 8 mm
interasse 50 cm), vincolati con resine bicomponenti aumentando ulteriormente la resistenza collaborante. Di seguito
si è proceduto al ripristino pittorico delle superfici decorate.
Per quanto riguarda la riduzione della vulnerabilità sismica delle strutture di
copertura, la linea generale progettuale
ha previsto di realizzare un “sistema”
di vincolo che mettesse in relazione le
singole capriate tra loro, collegandole
all’altezza dell’appoggio alla muratura,
creando nei sottotetti veri e propri cordoli esterni, e sulla linea di colmo. Il
metodo formulato è stato poi verificato
e adeguato alle singole tipologie costruttive lignee presenti, proponendo a tale
fine l’impiego di profili in ferro lavorato
o semplici travi di legno. Il vincolo alla
muratura e agli elementi di copertura
è stato garantito mediante l’utilizzo di
barre filettate in acciaio inox, inghisate

alla muratura con resine epossidiche
bicomponenti e tensionate mediante
bulloni o semplicemente passanti le
capriate stesse e imbullonate parte per
parte. Elementi di carpenteria appositamente elaborati quali fazzoletti, flange
e scarpe sono stati messi in opera nei
punti di maggiore tensione e nel retro
facciata dove la posa, di una finta capriata in appoggio alla muratura e la sua
connessione e tirantatura verso l’interno, garantirà la riduzione del rischio di
ribaltamento del timpano e la possibile
apertura della scatola edificatoria.
Per ultimo il consolidamento degli
archi è stato realizzato mediante l’inserimento in perforo, dall’intradosso
verso la muratura superiore, di barre in
acciaio inox con disegno di posa a ventaglio contrastante, inghisate con resina
bicomponente al fine di aumentarne la
sezione resistente e pertanto ripristinando e garantendo un adeguato scarico sui pilastri dei carichi superiori. 

SCHEDA TECNICA
Parrocchia Santo Stefano, Castelmassa (RO)
Progettazione generale:
Studio di Architettura Massimiliano Furini, Salara (RO)
Collaborazione di restauro:
Equipe restauro R.d.A., Susanna Trevisan, Rovigo (RO)
Collaborazione strutturale:
Studio tecnico, ing. Filiberto Canola, Castelmassa (RO)
Impresa di costruzioni:
Milan Luigi srl, Giacciano con Baruchella (RO)
Coordinamento Kerakoll:
Francesco Pessotto, Flavio Busatto, Paolo Casadei, Paolo
Girardello

INTERVENTI KERAKOLL
Sistema di rinforzo strutturale
GeoCalce
GeoCalce Fluido
Rinforzo ARV 100
Iniettore&Connettore GeoSteel
GeoSteel G600
Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme
europee EN di riferimento e sono classificati secondo il
GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di valutazione
attestato da SGS per misurare le performance di
sostenibilità dei materiali da costruzione.
kerakoll.com

61

62

SPECIALE ANTISISMICA | RISTRUTTURARE

GreenBuilding magazine | gennaio 2017

sato della città e vuole valorizzarne la
storia, ridando al contempo vitalità e
lustro al Pavaglione, aumentandone la
funzionalità.
Per risolvere alcune delle criticità individuate da un punto di vista strutturale sulla costruzione, sono stati effettuati gli interventi di seguito riportati.

VITALITÀ E LUSTRO
PER IL PAVAGLIONE
II Pavaglione di Lugo è stato interamente riqualificato per dare nuovo valore
all’estetica e alla funzionalità degli spazi
di Gianluca Regoli

I

l Pavaglione di Lugo è un raro
esempio di architettura civile settecentesca, che anticipa soluzioni urbanistiche moderne. Costruito a
partire dal 1771 e completato nel 1784
da Giuseppe Campana, si tratta di un
imponente quadriportico che sorge nel
sito di un più antico loggiato tardo-cinquecentesco, per le esigenze del mercato dei bozzoli del baco da seta (papilio
in latino, da cui il nome del complesso), allora fiorentissimo. Sottoposto a
un accurato restauro nel 1984, il Pavaglione è un quadrilatero irregolare i

cui lati più lunghi misurano rispettivamente 131 e 133 metri, contro gli 82 di
quelli corti. Frutto dell’impegno civico
del secondo Settecento, il Pavaglione è
tuttora sede delle attività commerciali
più significative per la città. Oltre alle
caratteristiche botteghe che si aprono
all’interno della struttura sotto i portici, oggi come duecento anni fa la costruzione ospita il Mercato settimanale
e la Fiera, oltre a svariate rassegne a carattere economico.
L’attuale configurazione rappresenta
un unicum nella storia delle architet-

ture civili italiane, unendo le forme
dell’architettura settecentesca a uno
spazio chiuso circondato da portici.
Il Pavaglione è classificato e protetto
come monumento dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo (MiBACT). L’amministrazione comunale e la comunità di Lugo si
sono impegnate nella salvaguardia e
nel reperimento di fondi per il recupero del Pavaglione: i lavori sono il frutto
di un lungo percorso volto al restauro
e alla riqualificazione della piazza. Il
progetto ha tratto ispirazione dal pas-

CONSOLIDAMENTO DELLE VOLTE
DEI PORTICATI
Le volte a soffitto dei porticati sono
realizzate con mattoni di laterizio in
foglio e sono prive di carico in zona
estradossale; inoltre costituiscono, di
fatto, gli unici elementi di collegamento tra i vari corpi di fabbrica e tra questi
e le pareti perimetrali porticate interne. A causa della loro fragilità, della
loro precaria monoliticità e della loro
scarsa resistenza alle azioni orizzontali, esse rappresentavano una vulnerabilità rilevante in caso di sisma anche in
funzione al potenziale pericolo per la
pubblica incolumità.
È stato pertanto realizzato un intervento di consolidamento delle volte caratterizzato dalla realizzazione
in estradosso di una sottile cappa in
malta di calce armata con una rete in
materiale resistente a trazione e adatto
allo scopo (reti in fili di fibre di vetroaramide). La malta di calce utilizzata
presenta caratteristiche chimico-fisiche compatibili con i mattoni esistenti,
in particolare per quanto riguarda la
capacità di adesione.
INSERIMENTO CATENE METALLICHE
Le pareti porticate perimetrali interne
risultavano collegate agli edifici retrostanti soltanto dalle volte in muratura
del portico e dall’impalcato di copertura. Dal momento che entrambi i collegamenti risultavano strutturalmente
inefficaci al fine di vincolare le pareti
contro il ribaltamento fuori dal loro
piano in caso di sisma, sono state inserite delle catene metalliche in corrispondenza di ogni colonna muraria
dei porticati. Tali catene collegano le
colonne alla parete interna (lato Piazza
Martiri) degli edifici. In corrispondenza dei fornici le catene sono state prolungate fino alla parete esterna, agendo
così da contenimento nei confronti di
eventuali fenomeni di ribaltamento

anche per la parete esterna collegata
dal tirante.
Le catene, che da progetto autorizzato risultavano costituite da acciaio
in tondi del diametro di 20 mm, sono
state realizzate con acciaio in tondi del
diametro di 24 mm filettati alle estremità, con filettatura realizzata in modo
tale da garantire una sezione resistente,
al netto della filettatura, pari o superiore a quella del tondo del diametro
di 20 mm.
La modifica apportata è stata richiesta e condivisa dal Direttore dei Lavori
con l’architetto Vincenzo Napoli della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia
di Ravenna a seguito del sopralluogo
effettuato presso il Cantiere Pilota in
data 19 febbraio 2015.
CONSOLIDAMENTO DI PILASTRINI TOZZI IN MURATURA LUNGO IL
LATO EST DELL’EDIFICIO
L’intervento ha inoltre riguardato il
consolidamento di alcuni pilastri sopra i quali si appoggia la trave in c.a.
presente a livello del solaio dell’ex auditorium dell’edificio in c.a. costituente il lato est del Pavaglione.
Tali pilastri, definiti tozzi per la loro
geometria (dimensioni in pianta pari a
45x90 cm e altezza 70 cm), non sembravano essere efficacemente collegati
alla struttura soprastante. Pertanto,
per effetto di un’eventuale azione sismica si sarebbero potuti manifestare
dei movimenti relativi fra la struttura
sovrastante in c.a. e gli elementi in muratura, con pericolosi rischi di perdite
di appoggio del solaio relativo all’ex
auditorium e conseguenti dissesti.

Il comportamento dei pilastri tozzi
in presenza di azioni orizzontali derivanti da possibili eventi sismici, è stato
migliorato facendo in modo di creare
un sistema in grado di meglio resistere
alle azioni taglianti e tale da limitare il
rischio di danneggiamento del vulnerabile elemento in muratura rilevato. Al
fine di ridurre in maniera significativa
le suddette criticità, si è intervenuti con
il consolidamento dei pilastri mediante cerchiatura e placcaggio con fasce in
fibra di acciaio in matrice di malta di
calce e inserimento di barre elicoidali e
cuciture armate, con la duplice funzione di creare il collegamento necessario
fra la soprastante struttura in c.a. e l’elemento in muratura, e creare un sistema di fasciatura e cuciture del nucleo in
muratura in grado di trasferire e resistere a parte dell’azione di taglio eventualmente generata in caso di sisma.


SCHEDA TECNICA
Pavaglione di Lugo, Lugo (RA)
Committente:
Comune di Lugo, Lugo (RA)
Direzione lavori:
arch. Giovanni Liverani, Lugo (RA)
Studio di progettazione:
ENSER srl, Faenza (RA)
Impresa di costruzioni:
Emiliana Restauri Soc. Coop., Ozzano dell’Emilia (BO)
Rivenditore materiali edili:
Silla sas, Lugo (RA)
Coordinamento Kerakoll:
Roberto Cesati, Gianmarco Gallegati, Paolo Casadei,
Paolo Girardello

INTERVENTI KERAKOLL
ENSER SRL
Opera nel campo dell’ingegneria geotecnica e strutturale,
nel corso degli ultimi vent’anni ha svolto con successo
incarichi di consulenza, progettazione, assistenza al
cantiere, collaudo per varie tipologie di opere, fra cui
strade e relative opere d’arte (ponti, sottopassi, gallerie
artificiali), strutture (nuovi edifici, banchine portuali,
serbatoi, ristrutturazioni e adeguamento dell’esistente),
geologia e geotecnica (indagini, caratterizzazioni e
verifiche, consolidamento di versanti, fondazioni speciali,
discariche, pavimentazioni, perizie). L’attività può spaziare
dalla consulenza, alla progettazione, alla direzione lavori,
all’assistenza al cantiere, al collaudo statico.

Consolidamento volte in muratura
GeoCalce
Rinforzo ARV 100
Consolidamento pilastri in muratura
GeoCalce Fino
GeoSteel G600
Steel DryFix 10
Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme
europee EN di riferimento e sono classificati secondo il
GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di valutazione
attestato da SGS per misurare le performance di
sostenibilità dei materiali da costruzione.
kerakoll.com
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È insieme alla natura che si costruisce il futuro.

Museo Ma x xi, Roma, It alia.
Proge t tis t a: Z aha Hadid.

St adio olimpic o Bird ’s Ne s t, Pe c hino, Cina.
Proge t tis t a: Her zog & de Meuron.

Museo Guggenheim, Bilbao, Spagna.
Proge t tis t a: Frank O. Gehr y.

Univer sit à Boc c oni, Milano, It alia.
Proge t tis t a: Graf ton Arc hite c t s .

Palaz zo delle Ar ti Regina Sof ia, Valencia, Spagna.
Proge t tis t a: Santiago C alatrava.

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Strasburgo, Francia.
Progettista: Richard Rogers.

A llianz Arena, Monac o, Germania.
Proge t tis t a: Her zog & de Meuron.

Auditorium Parc o della Music a, Roma, It alia.
Proge t tis t a: Renzo Piano.

Green Point St adium, Cit t à del C ap o, Sud Af ric a.
Proge t tis t a: GMP A r c hite c t s .

ARC H ISTAR I NTER NAZIONALI HAN NO SC ELTO LA SICU R EZZA DEI MATER IALI ECOCO M PATI BI LI KERAKOLL .
Per la realizzazione dei loro progetti, le star dell’architettura mondiale utilizzano materiali ecocompatibili
Ke ra ko ll p e r l ’af fid a b ili tà te c n i c a, l ’in n ovaz i o n e te c n o l o g i c a e l e p re s taz i o n i e c o s o s t e n ib ili.
Perché un vero capolavoro è quello che riesce a migliorare l’ambiente e la vita di chi lo abita.

