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SOMMARIO
Il consolidamento strutturale delle strutture monumentali in muratura e legno
rappresenta un tema complesso con cui ci si deve frequentemente confrontare
negli interventi sul costruito. Le tecniche più usualmente adottate risultano spesso
invasive e tali da modificare in modo sostanziale la distribuzione delle masse e
delle rigidezze nella struttura, con effetti indesiderati sia dal punto di vista
strutturale che da quello formale.
L’articolo illustra una serie di esperienze e di tecniche proposte dall’autore in
interventi di consolidamento su edifici monumentali che fanno uso di strutture in
acciaio, poste in parallelo a quelle esistenti e con queste collaboranti in modo
“attivo”, fin dalla posa in opera.

Alcune premesse sui criteri del consolidamento
Una prima osservazione da tenere presente è che il consolidamento di un
manufatto storico, deve essere inteso quale azione non fine a se stessa, ma parte di
un processo più ampio che potremmo chiamare “la pratica della conservazione”.
Questa pratica deve essere dichiarata nei suoi principi. Si deve anzitutto accettare
lo stato di fatto del dato storico (l’edificio è la fonte prima di conoscenza, è
documento di se stesso) quale testimonianza significativa nella sua complessità,
ed è quindi necessario massimizzare una conoscenza globale, attribuendo pari
valore e pari diritto di tutela a tutte le componenti e le testimonianze materiali
presenti nella fabbrica. Le ipotesi di intervento non saranno quindi determinate in
modo aprioristico, ma solo attraverso osservazioni e analisi puntuali e specifiche.
In altre parole si sottolinea qui l’importanza di un approccio conoscitivo del
singolo oggetto, inteso come unicum irripetibile.
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Una seconda osservazione è che il consolidamento, inteso sia come intervento
singolo ed eccezionale, oppure come parte di una ampia gamma di interventi
pensati per un edificio, deve essere organizzato con un approccio obiettivo e
scientifico dei fenomeni di degrado e dissesto per valutare se e dove si riscontri
una effettiva esigenza di intervento.
“[...] è possibile esercitare il massimo rispetto della conservazione, limitando le
operazioni al minimo indispensabile e fermandole “prima del giusto” [...]”1 al
fine di minimizzare l’impatto dell’intervento, scegliendo la soluzione
maggiormente compatibile e rispettosa dello stato di fatto.
La conservazione è quindi un obiettivo al quale tendere, un metodo che deve
accompagnare le indagini, la conoscenza, le scelte progettuali, comprese quelle
legate alla manutenzione.
Si ritiene quindi che nella formulazione di un progetto di consolidamento sia
indispensabile il raggiungimento di alcuni obiettivi che garantiscano la
massimizzazione del rispetto dell’opera, essendo al contempo coscienti che
qualsiasi tipo di intervento è per sua natura una modificazione dell’opera stessa.
Tra questi obiettivi ricordiamo:
1. Consentire la massima permanenza della materia autentica, limitando le
trasformazioni (demolizioni, sostituzioni, ripristini, etc.) allo stretto necessario
in base alla sola necessità di posticipare i fenomeni indotti dal degrado e/o dal
dissesto, ossia, in altre parole, “intervenire per necessità comprovata”;
2. Riconoscere la variabile tempo come un segno positivo capace di aggiungere
valore e non sottrarlo alla fabbrica, la quale deve essere intesa come palinsesto
sul quale si stratificano significati differenti, la memoria storica stessa.
3. Utilizzare conoscenze oggettive, puntuali e strettamente correlate
all’edificio o alla situazione patologica specifica ;
4. Formulare decisioni solamente sulla scorta di valutazioni tecniche
supportate da una conoscenza approfondita e mai in base a soli giudizi storici,
critici, od estetici ;
5. Realizzare (per quanto possibile) interventi riconoscibili e reversibili
(soprattutto per patologie di dissesto) che siano un’aggiunta o che
affianchino l’esistente, al fine di rendere possibile nel tempo il controllo, il
monitoraggio, ulteriori interventi manutentivi a scadenze programmate ed
eventualmente la loro rimozione (si pensi ad esempio all’introduzione di nuove
tecnologie, o di sistemi di maggior efficacia);
6. Stabilire un corretto programma di manutenzione nel tempo, finalizzato
non ad interventi di sostituzione a scadenze prestabilite, quanto ad un
monitoraggio attento, basato sull’osservazione e la conoscenza costante
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dell’evoluzione dei fenomeni nel tempo, realizzabile con controlli da effettuare
sull’intero edificio e sulle singole parti, al fine di prevenire possibili situazioni
a rischio e di rallentare il processo di invecchiamento dell’edificio .
Sulla scorta di queste valutazioni /rif.1/, si deve determinare la scelta
dell’intervento e della tecnologia che meglio soddisfino il raggiungimento di
questi obiettivi.
L’acciaio, e in particolare l’acciaio inox, consente interventi capaci di affiancare
l’esistente, permettendone la lettura.
Senza alcuna sostituzione e sottrazione si può intervenire con un aggiunta
riconoscibile, caratterizzante e facilmente rimovibile e quindi reversibile.
Stai poi alla capacità progettuale inventare soluzioni esteticamente piacevoli e ben
armonizzate con l’insieme.
Il materiale acciaio favorisce naturalmente anche questa possibilità di uso
compositivo delle aggiunte, permettendo ingombri minimi in ragione della
notevole resistenza.
L’utilizzo dell’acciaio nel consolidamento delle strutture, è solo una delle scelte
possibili nell’articolato e spesso confuso panorama dei materiali che ci vengono
proposti per l’intervento di “risanamento” strutturale, un intervento che ancora
potremmo definire tradizionale a fronte di altre tecnologie che usano materiali più
sofisticati. Nella conservazione degli edifici di valenza storica tuttavia la scelta
dell’acciaio ed in modo particolare dell’acciaio inox, ha assunto un ruolo centrale
e ciò a buona ragione per tutta una serie di evidenti vantaggi che possiamo così
riassumere: ridotto ingombro, costi contenuti, grande resistenza, immediata
riconoscibilità e reversibilità dell’intervento e da ultimo una durabilità
confrontabile con quella della struttura che lo contiene.
Viene spesso denunciata da taluni ricercatori o professionisti una presunta
incompatibilità dell’acciaio con i materiali che fanno parte della fabbrica storica
criticandone la differente rigidezza e la ridotta durabilità nel tempo.
Riguardo alla rigidezza è certamente vero che, come materiale, l’acciaio è più
rigido della muratura (vale a dire a parità di parametri geometrici si deforma
meno della muratura) ma è da osservare che le quantità di nuovo materiale in
gioco sono assolutamente ridotte rispetto a quelle del materiale originario. La
rigidezza globale non può risultare pertanto particolarmente diversa da quella
globale della struttura prima dell’intervento.
Riguardo alla durabilità, si deve riconoscere che nel recente passato, e talora anche
oggigiorno, l’uso improprio del materiale acciaio, soprattutto se poco protetto, ha
portato a fenomeni gravissimi di degrado a danno del materiale stesso e della
fabbrica nel quale è stato utilizzato. Questo però non significa che non si possa o
non si debba utilizzare l’acciaio nel consolidamento di edifici monumentali;
significa solo che in certi casi è stato usato male, come è successo con tutti gli altri
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materiali impiegati nel consolidamento, legno, calcestruzzo ed oggi i materiali
sintetici di varia natura.
L’acciaio in generale non solo è compatibile con l’edilizia storica da un punto di
vista sia di resistenza che di rigidezza ma, nel particolare caso dell’ acciaio inox,
anche il pregiudizio della scarsa durabilità risulta del tutto infondato.
Dal medioevo in poi l’impiego di catene, cerchiature, grappe ed elementi metallici
di connessione si è diffuso come soluzione privilegiata per assorbire gli sforzi di
trazione prodotti dalla componente orizzontale delle forze negli archi e nelle
cupole, oppure per migliorare collegamenti difettosi o per ripristinare quelli del
tutto mancanti. Esempi illustri si possono rintracciare in numerosi monumenti del
passato dove la scelta di componenti metalliche, sia in interventi di
consolidamento a posteriori, sia all’atto stesso della costruzione della fabbrica, ha
frequentemente caratterizzato l’edilizia storica.
Sostenere l’incompatibilità tra acciaio e muratura è quindi una forzatura
contraddetta dalla presenza stessa degli edifici storici.
Superato questo pregiudizio, fortunatamente sempre meno presente nel mondo del
restauro e della conservazione, quello che interessa è invece dimostrare come
l’acciaio sia un materiale capace di risolvere, con efficienza e talora con eleganza,
gran parte dei problemi statici soprattutto quando si utilizzino sistemi a barre o a
cavo, posti in contatto e direi “forzati” ad agire in parallelo alla struttura esistente.
Gli esempi concreti di consolidamento di seguito illustrati rappresentano scelte
progettuali specifiche che hanno di volta in volta individuato la soluzione ritenuta
più adatta per quel caso, considerando tutte le valenze derivanti da un approccio
attento alla realtà complessiva della fabbrica. In questi progetti è stato
determinante l’utilizzo di soluzioni in acciaio ed in particolare modo di elementi
costituiti da barre o da cavi tesati.

Alcuni esempi di consolidamento “attivo”
La Torre S. Dalmazio a Pavia
L’intervento di consolidamento ha previsto una struttura metallica, parte in acciaio
al carbonio e parte in acciaio inox, perfettamente a vista e completamente
rimovibile ma ubicata tutta all'interno della torre, in modo da non essere visibile
all'esterno se non attraverso alcuni segnali discreti che la rendono percepibile. In
altre parole si è realizzata "una torre nella torre". /rif.2/

In questa torre, che risale all’anno 1100 circa, erano presenti fenditure notevoli e
preoccupanti sui quattro lati, soprattutto dovute ad una serie innumerevole di
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aperture e parziali chiusure ripetutamente praticate nelle pareti ed dovute alla
interazione con le strutture di una vicina chiesa costruita nel 1600.
La soluzione proposta ha previsto anzitutto lo sfruttamento delle buche pontaie
che, in numero di 12 ogni 105 cm, interessano le pareti della torre per tutta
l’altezza. All’interno di queste buche, e quindi senza praticare perforazioni
addizionali, sono stati disposti dei tirantini attivi in acciaio inox, con la funzione
di comprimere orizzontalmente la parete a sacco della torre, per creare un
confinamento laterale favorevole nei confronti del carico limite della muratura.
I tiranti sono stati inseriti in una guaina che ha consentito la successiva tesatura,
dopo aver riempito con malta idraulica la buca pontaia stessa fino a 15 cm dalla
superficie esterna. La piastra più esterna di contrasto del tirante batte su tale
riempimento e pertanto non appare all’esterno della torre e non ne modifica in
maniera drastica l’aspetto, come talora succede con soluzioni che prevedono
piastre esterne, più efficienti ma formalmente più invasive. /rif. 3/
All’interno della torre i 12 tirantini di ogni livello trovano contrasto su un anello
metallico perimetrale che costituisce una sorta di catena passiva interna.
All’interno è stata poi costruita una “torre nella torre” con elementi modulari in
acciaio zincato a caldo, di dimensione 180x 210cm.
Da ultimo la torre metallica interna è stata collegata a quella esterna mediante
circa 300 tirantini metallici, sub-verticali e posti in trazione, con il duplice scopo
di collegare monoliticamente le due torri, per farle lavorare assieme, e di trasferire
una quota parte del peso proprio della muratura sulla struttura metallica aggiunta,
per ridurre gli elevati tassi di lavoro presenti sulla muratura alla base.
Solo gli elementi a contatto con l’ambiente esterno sono in inox mentre per gli
altri elementi si è scelta la più economica zincatura a caldo.
Un dettaglio importante è l’aver sfruttato la torre metallica come vano per un
ascensore interno in grado di portare in sommità uomini e cose, favorendo così le
attività di manutenzione programmata della struttura monumentale.
La soluzione adottata non si propone pertanto come un semplice intervento di
protesi passiva o una struttura “paracadute”, ma mira ad una collaborazione attiva
e globale tra due torri, una nuova ed una antica, affiancate e caratterizzate ciascuna
dalla sua tecnologia, nel rispetto dei ruoli reciproci.
La rimovibilità in questo caso è sintomo di rispetto completo per l’esistente, ma
anche di proposta senza ipocrisie di quanto la tecnica moderna ci ha reso
disponibile.
La nuova struttura tiene in debito conto la cultura della conservazione e i dettami
ad essa collegati quali l’adozione di un intervento di consolidamento che affianchi
l’esistente ( si potrebbe chiamarlo intervento “stampella”, se questo termine non
avesse implicazioni tanto negative), la reversibilità dell’intervento, la sua
riconoscibilità storica. Il nuovo presidio collabora strutturalmente con la torre in
muratura, dove il termine “collabora”, deve essere inteso in un ampia accezione.
Oltre a fornire un aiuto statico trasferendo parte dei carichi verticali dalla torre
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muraria alla torre in acciaio e favorendo una maggiore resistenza a carichi
orizzontali ed una maggiore duttilità, la nuova torre contribuisce alla effettiva
possibilità di manutenere se stessa e contemporaneamente la vecchia torre in
muratura.
Favorire l’accessibilità significa favorire anche la manutenibilità dell’opera.
L’avere creato all’ultimo piano un ambiente che permetta al contempo
l’ispezionabilità della copertura e la possibilità di avere un punto di vista
panoramico e suggestivo su Pavia, consente inoltre una maggior frequenza di
entrata nella torre e pertanto, indirettamente, ne favorisce la conservazione.
La Torre sud-ovest del Castello Visconteo di Pavia
Il grande edificio del 1500 costruito a Pavia dalla famiglia dei Visconti presenta
oggi , dopo molte vicissitudini, tre lati residui e due torri di spigolo, elementi
ripetutamente restaurati e modificati. /rif. 4/
Agli inizi del ‘900 la Torre Sud-Ovest presentava un notevole degrado, con
fessurazione e depressioni significative della grande volta a vela del primo piano.
Nel 1925, su progetto dell’Annoni, è stato completamente rimosso il materiale di
rinfianco e di pavimento lasciando alla volta il solo compito di sopportare il peso
proprio. Al di sopra della volta è stato realizzato un solaio in c.a., irrigidito da
travi di nervatura incrociate ogni 200 cm circa, allo scopo di reggere i carichi
accidentali. Per maggior prudenza (cosi almeno sembrava!) la volta in muratura
era stata appesa al solaio in c.a. mediante venti barre metalliche, di lunghezza
variabile tra 300 e 1500 mm e diametro di 30 mm.
Nel 1995 si era proceduto a realizzare la pavimentazione sul solaio rimasto al
rustico per molti anni. Pochi mesi dopo il pavimento si è improvvisamente
sollevato, fessurandosi in modo vistoso. L’ipotesi diagnostica formulata è che si
fosse manifestato un cedimento viscoso del solaio in c.a. sottoposto a carichi
permanenti di notevole entità che, abbassandosi, aveva chiamato ad una funzione
strutturale il pavimento stesso, sottoponendolo a un “carico di punta” nel suo
piano. A riprova di questa ipotesi, una ispezione del vano compreso tra la volta e
il solaio, ha rivelato che una parte dei 20 tiranti metallici “di sicurezza” si erano
instabilizzati per carico di punta e quindi, una parte del solaio in calcestruzzo
veniva a gravare sulla volta sottostante.
La prima operazione effettuata è stata quella di modificare il vincolo dei tiranti
esistenti, trasformandolo da bilateri in monolateri. Si è permesso in altre parole
che lavorassero solo come tiranti e non come puntoni. L’operazione è stata quella
di eliminare il calcestruzzo che li inglobava superiormente, lasciandoli liberi di
scorrere in verso l’alto ma non verso il basso.
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7

Restava il problema di realizzare una nuova struttura da affiancare al solaio
esistente per limitare al massimo ulteriori cedimenti. Il problema da superare era
rappresentato dall’esiguo spazio di soli 27 cm esistente in chiave tra la volta in
muratura e il solaio in calcestruzzo, che non consentiva di introdurre strutture si
sufficiente altezza strutturale.
La soluzione, come spesso capita quando non si può superare l’ostacolo, è stata
quella di aggirarlo. Si è creato pertanto un “anello ottagonale” del diametro di
circa 500 cm in barre di acciaio inox e una struttura di barre e puntoni, anch’essa
in inox, il tutto inserito nell’intercapedine tra l’estradosso della volta e il solaio
orizzontale. L’anello è posto concentricamente alla volta ma ad una quota
inferiore alla chiave ed è stato utilizzato come punto in cui convergono otto
coppie di tiranti inclinati provenienti dai bordi superiori del graticcio. L’anello
serve quindi a garantire la continuità strutturale dei tiranti, consentendo di aggirare
la parte alta della volta e rendendo possibile al contempo la corretta altezza
strutturale. I cavi sono stati messi in trazione in modo uniforme e controllato,
agendo sugli otto puntoni in acciaio inox.
Una grossa vite di estremità consente di allungarli e di metterli in contrasto,
appoggiandosi al superiore solaio in cemento armato.
Il criterio adottato per il dimensionamento destina al solaio in cemento armato il
compito di sostenere i carichi accidentali, e alla nuova struttura in cavi il peso
proprio delle travi e dei puntoni.
La possibilità di realizzare una struttura leggera, capace di adattarsi alla situazione
dettata dal contesto è stata possibile proprio dalle risorse che l’acciaio mette a
disposizione del progettista.

La scelta di utilizzare acciaio inox per tutta la struttura è finalizzata all’obiettivo
della durabilità che deve sempre essere tenuto in debita considerazione, anche nel
caso in cui, come è avvenuto nel presente progetto, ci si adoperi per rendere
accessibile e visitabile la struttura mediante una botola nel solaio, garantendo così
la sua manutenibilità.
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Una nuova soluzione per il consolidamento degli archi:
“l’arco armato”
Gli interventi di consolidamento su archi e volte in muratura rappresentano un
tema di difficile soluzione nel restauro degli edifici storici. Ciò è dovuto in parte
alla progressiva perdita di conoscenza tecnica su questo argomento ed alla
obiettiva difficoltà di operare nel rispetto delle preesistenze in contesti importanti
e spesso vincolati.
La rinnovata sensibilità di questi ultimi anni per un approccio conservativo al
restauro strutturale richiede ai progettisti nuove ed affidabili proposte di intervento
e ciò ha ridestato un interesse per l’argomento che non è solo teorico. Gli eventi
sismici, che ad intervalli purtroppo frequenti interessano il patrimonio edilizio
storico, hanno evidenziato inoltre come interventi poco riguardosi del contesto
possano portare ad un incremento della vulnerabilità, invece che ad una sua
riduzione.
Risulta necessario individuare e sperimentare tecniche in cui le nuove strutture si
pongano “in parallelo” alle strutture esistenti, limitandosi a collaborare con queste
senza sostituirle, e che assieme incrementino la resistenza e la duttilità globale,
senza indesiderate modifiche nella distribuzione delle masse e delle rigidezze.
Nelle patologie più frequenti sugli archi e le volte si evidenziano per lo più lesioni
concentrate in pochi punti, assimilabili a vere e proprie “cerniere” strutturali, che,
quando superano il numero di tre, generano un meccanismo di collasso. La
struttura, che in origine è tre volte iperstatica, si trasforma in un cinematismo ad
uno o più gradi di libertà , con conseguente crollo.
Molte sono le tecniche finora adottate nel consolidamento degli archi e volte:
l’uso di catene di contrasto alle imposte, l’uso di rinfianchi posti alle reni , il getto
di una cappa collaborante in cemento armato all’estradosso delle volte .
L’esperienza tuttavia ha dimostrato che l’applicazione di queste tecniche di
intervento, a fronte della loro efficacia in termini di sicurezza, molto spesso
comporta implicazioni tali da alterare, o addirittura snaturare, la realtà strutturale e
costruttiva dell’arco.
Non vanno trascurati inoltre i cosiddetti “effetti collaterali”:
- il forte carattere di invasività delle soluzioni con rinforzo dei piedritti o con
l’uso di catene intradossali,
- la dannosità sulle strutture verticali e sulle fondazioni di incrementi di peso per
l’aggiunta di rinfianchi, nonché le notevoli controindicazioni della loro
presenza e della loro massa in caso di eventi sismici,
- l’irreversibilità della tecnica con cappa collaborante in cemento armato,
nonché i relativi problemi relativi alla traspirabilità della muratura.
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E’ necessario allora proporre e sperimentare sistemi alternativi, meno invasivi e
capaci di adattarsi ai singoli casi. Negli anni passati l’autore ha proposto
esperimentato una tecnica originale, denominata “arco armato”, che consente di
consolidare archi e volte in muratura con un minimo apporto di nuovo materiale,
e che comporta la semplice aggiunta di cavi metallici post-tesati posti in aderenza
alla muratura./ rif. 5, 6, 7 /
L’obiettivo dell’intervento di consolidamento (analogo peraltro a quello che a suo
tempo si era proposto il progettista originario) è quello di ottenere la massima
corrispondenza tra forma d’asse dell’arco e curva delle pressioni, o per lo meno di
ridurne l’eccentricità a valori minimi e comunque contenuti nello spessore
strutturale. La tecnica proposta tende ad ottenere tale corrispondenza non
mediante invasive modifiche apportate alla geometria ma mediante l’aggiunta di
nuove forze che modifichino quella già agenti e la loro distribuzione.
Se si fosse in grado, lungo lo sviluppo dell’arco, di impedire l’apertura di almeno
una tra le due famiglie di cerniere (tutte quelle di estradosso oppure tutte quelle di
intradosso) nella struttura non si potrebbero formare alcun meccanismo con
cerniere alternate. La struttura, originariamente continua, potrebbe al massimo
degradarsi ad “arco a tre cerniere”, di cui due al piede ed una in campata, che
staticamente è ancora efficiente.

P
A

P
B

La soluzione più semplice per ottenere questo risultato è rappresentata da una
armatura “passiva” diffusa e resistente a trazione, ad esempio una membrana
applicata su un lato della volta, all’estradosso, oppure, in modo duale,
all’intradosso.
Se invece di limitarsi ad un semplice accostamento tra muratura ed armature
passive si adottano cavi posti in trazione (facendoli funzionare da “tiranti attivi”)
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si ottiene una distribuzione di forze applicate sull’arco in direzione radiale, il che
provoca una benefica compressione assiale e, di conseguenza, la centratura della
curva delle pressioni.
Per realizzare una adeguata “forzatura” tra le funi e l’arco (mediante coazioni
imposte che inducono una trazione nelle funi ed una contemporanea compressione
nell’arco) è sufficiente fissare le funi agli estremi dell’arco ed allontanarle
dall’estradosso mediante cunei o distanziatori a vite, uniformemente ripartiti.
Analogo risultato si ottiene con comuni tenditori, posti ad esempio alle estremità
del cavi, a patto di consentire lo scorrimento tra il cavo e la muratura lungo la
linea di contatto.

Dettaglio dell’interfaccia tra tirante e muratura.
(A) cavo estradossale con connettori in compressione
(B) cavo intradossale con connettori in trazione

E’ interessante notare ancora che nel caso di archi particolarmente deformati la
tecnica attiva sopra proposta consente di applicare carichi distribuiti anche in
modo non uniforme sulla struttura in mattoni.
E’ sufficiente infatti mantenere il cavo separato dalla muratura e forzare
maggiormente la fune, e di conseguenza il sottostante arco, dove sia presente un
maggiore imbozzamento
In altre parole, al posto di modificare la geometria dell’arco per consentirgli di
sopportare i carichi esistenti, è possibile modificare i carichi applicati in modo da
rendere ottimale la geometria esistente, ottenendo una ricentratura della curva
delle pressioni, condizione necessaria per la stabilità dell’arco. Si agisce in
sostanza con la stessa strategia del “rinfianco alle reni” senza tuttavia alcun
incremento delle masse in gioco.

(a sinistra) “Forzatura “ localizzata tra arco e tirante di
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estradosso per opporsi a imbozzamenti locali.
( a destra) Si noti che le forze dipendono dal raggio di curvatura locale
applicate dal cavo teso all’arco

Per l’efficienza dell’armatura con cavi metallici estradossali non si richiedono
archi con geometria a tutto sesto. La tecnica descritta può essere utilizzata anche
nel caso di archi notevolmente depressi in quanto in un cavo curvo, che sia teso in
modo uniforme su tutta la lunghezza, l’entità delle forze radiali applicate è
inversamente proporzionale al raggio di curvatura.
Il metodo dell’arco armato si propone in definitiva, anche in questo caso, di
riportare la struttura ai preesistenti livelli di sicurezza senza necessariamente
provvedere ad un ripristino o ad una modifica della geometria originaria, ciò che
soprattutto in presenza di superfici affrescate risulta inopportuno.
Si è parlato finora genericamente di “tiranti”, e naturalmente la preferenza va
accordata a quei materiali che siano in grado di garantire la maggiore resistenza e
la maggiore durabilità, come l’acciaio inox. Sarebbe possibile tuttavia anche l’uso
di materiali diversi, quali i compositi fibro-rinforzati, ma trattandosi di interventi
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di tipo “attivo” è importante adottare materiali che siano poco influenzati da
fenomeni viscosi, pena la necessità di frequenti ritesature.
Qualunque sia il materiale adottato, i vantaggi dell’uso di tiranti di rinforzo posttesati sono comunque evidenti e si possono riassumere nel ridotto ingombro,
unito a costi contenuti, leggerezza, grande resistenza, elevata duttilità globale
dell’insieme muratura-cavi, immediata riconoscibilità e possibile reversibilità
dell’intervento.
Il metodo dell’arco armato è stato sottoposto a prove sperimentali per controllarne
la validità. In modo specifico si sono confrontati i carichi di collasso di archi
semplici, di archi rinforzati con cappa in c.a. e di archi “armati” all’estradosso con
cavi inox, tutti delle stesse caratteristiche geometriche e di materiale
Oltre ad un confronto tra l’arco armato ed il più diffuso metodo tradizionale, si
voleva dare risposta ad una domanda: “nella soluzione di consolidamento che
prevede il getto di una cappa collaborante in c.a., è davvero fondamentale la
presenza del conglomerato cementizio oppure il rinforzo strutturale vero e proprio
è costituito in modo prevalentemente dalla armatura metallica, resistente a
trazione, che vi è contenuta?”

Verifiche sperimentali della tecnica dell’arco armato
Allo scopo di validare il “metodo dell’arco armato” sono state eseguite due
campagne sperimentali su archi a tutto sesto diversamente caricati.
Sono stati realizzati 12 archi in muratura di luce netta 200 cm e spessore 12 cm su
cui sono stati effettuati confronti tra quattro diverse situazioni :
(1) arco semplice in muratura,
(2) arco rinforzato con cappa superiore in c.a., senza connettori, ma con armatura
saldata alla base,
(3) arco rinforzato con cappa superiore in c.a., con connettori metallici tra arco e
cappa,
(4) arco armato con due cavi in acciaio posti in trazione, semplicemente
appoggiati all’estradosso.
In figura seguente si illustrano i 12 archi approntati per la campagna sperimentale
dove sono presenti modelli di arco semplice, modelli di arco con cappa in c.a e
modelli di arco armato. Tutti i modelli sono stati assoggettati a carichi concentrati
applicati sia a metà sia al quarto della luce mediante una semplice strumentazione
costituita da un tirante metallico e da un martinetto idraulico. Il contrasto è fornito
da una trave a doppio C, posta a supporto dell’arco ed in grado di assorbire le
spinte orizzontali. Il carico è stato applicato con cicli ripetuti di carico e scarico,
misurando gli spostamenti assoluti in 6 punti mediante comparatori centesimali
fissati a terra.
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Arco armato:
Modelli di archi in muratura predisposti per prove a scala reale
Gli archi di tutti i 12 modelli sono costituiti da sezioni 12x25 in mattoni pieni di
tipo paramano, con resistenza a collasso, su
provini da quattro mattoni, pari mediamente a 28
daN/cmq.
La cappa in calcestruzzo degli archi di tipo (2) e
(3) ha spessore 4 cm ed è armata con rete
elettrosaldata ∅5/15x15. Il calcestruzzo adottato
è di classe Rck250.
I connettori sono rappresentati da barre in
acciaio ∅10, disposte una ogni 22 cm.
L’armatura adottata nei modelli di tipo (4), vale
a dire per l’arco armato, è costituita da due
trefoli in acciaio zincato ∅12 mm, con
resistenza a rottura 2500 daN ed allungamento a
rottura 4%. La tesatura dei trefoli è stata ottenuta
mediante regolazione con chiave dinamometrica
alle estremità. Nella Tabella B si indica in (Nm)
il valore della coppia di serraggio del dado di
contrasto.
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Arco armato: schema di posizionamento dei flessimetri, strumentazione di carico
e misura, dettaglio delle armature estradossali
Per brevità e per riferirci in modo specifico al caso di archi soggetti a carichi
asimmetrici , simili a quelli generati da sollecitazioni sismiche, vengono illustrati
solo una parte dei risultati ottenuti. Nella tabella seguente si riassumono i risultati
di 5 prove, nelle quali il carico è stato applicato verticalmente ad ¼ della luce.
Vengono indicati il valore del carico di collasso (in daN) e gli spostamenti (in cm)
in corrispondenza dei 6 comparatori utilizzati, misurati per un carico pari all’85%
del collasso.
Tabella

1- arco semplice
2- arco + cappa
3- arco + cappa + conn.
4- arco armato (60 Nm)
5- arco armato (80 Nm)

P
(daN)
191
3379
2948
2559
2886

Flex
1
0,04
3,78
2,10
5,18
1,30

Flex2 flex 3 flex 4 flex 5 flex 6
0,84
10,60
5,82
20,22
11,64

1,35
13,34
7,33
19,70
12,75

1,16
15,20
8,17
23,10
11,98

0,60
6,84
3,03
10,50
5,03

1,50
13,00
7,36
16,73
9,42

Al termine delle prove effettuate si possono formulare le seguenti osservazioni:
1- le tecniche dell’arco con cappa in c.a.(2 e 3) e dell’arco armato (4 e 5) portano
a risposte nel carico di collasso nettamente superiori rispetto al caso di arco
semplice (1),
2- La tecnica (2), con cappa in c.a. senza connettori e con armatura metallica
saldata alla base, ha dato risultati migliori della tecnica (3), con connettori.
3- La tecnica dell’arco armato, ha dato risultati confrontabili con quelli ottenuti
negli archi con cappa in c.a..Il principale elemento resistente è dunque
l’armatura resistente a trazione. In entrambi i casi il collasso si è verificato per
rottura dei mattoni compressi.
4- La risposta dell’arco armato, dipende in modo sostanziale dalla entità della
tensione applicata al cavo estradossale, o intradossale,
5- La duttilità ottenuta con la tecnica dell’arco armato è notevole e superiore a
quella con cappa in c.a.
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Arco armato: deformata a collasso, formazione di “cerniera” con fessura
estradossale contenuta dai cavi, rottura dell’arco per compressione dei mattoni
Dalle prove sperimentali eseguite e dalle osservazioni formulate la tecnica
dell’arco armato qui proposta appare decisamente promettente e di semplice
utilizzo, con considerevoli incrementi di resistenza e di duttilità nei confronti
dell’arco semplice e con risposte simili a quelle ottenute con la più tradizionale
tecnica della cappa in c.a. La sua applicazione in zone caratterizzate da eventi
sismici appare pertanto interessante, soprattutto tenendo in conto il trascurabile
incremento delle masse in gioco
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Una applicazione dell’arco armato:
le volte a padiglione del Castello Mediceo di Melegnano
In questo caso si trattava di ripristinare un sufficiente margine di sicurezza per le
volte di alcune sale del castello Mediceo di Melegnano, nei confronti di un
previsto uso pubblico.
La possibilità di ispezionare le parti nascoste ha messo in evidenza che la
sostituzione effettuata nel passato delle catene lignee estradossali con catene
metalliche posizionate alla quota di imposta della volta a padiglione, in numero
inferiore rispetto alle originarie, non ha consentito il totale ripristino della capacità
portante della volta e quindi della sua sicurezza.
Ciò è dovuto anche dalla permanenza delle catene lignee che intersecano la volta,
interrompendone la continuità e facendone diminuire la resistenza. Queste ultime
erano state lasciate in opera dopo la loro dismissione strutturale e questo fatto ha
creato una sorta di giunto continuo tra varie porzioni contigue di volta che
purtroppo non funzionano più in regime di monoliticità.
Tra porzione e porzione di volta viene così a crearsi una sconnessione che lascia
sostanzialmente indipendenti le varie porzioni ad affrontare i carichi che su di esse
agiscono. La circostanza evidenziata è maggiormente importante nelle volte a
“padiglione” che si comportano approssimativamente come due archi tra loro
perpendicolari che vanno da parete a parete. A seguito della sconnessione indotta,
uno dei due archi di scarico non può formarsi e quindi non collabora al sostegno
dei carichi, siano essi pesi propri o pesi accidentali.
L’intervento ha previsto la ricostruzione della monoliticità della volta mediante
demolizione a fasi alterne (cantieri di piccole dimensioni) della catena lignea e
sostituzione con nuova muratura ammorsata a quella esistente.
Prima di questa operazione risulta necessario provvedere alla messa in sicurezza
della struttura. Questa usualmente viene fatta dal basso. Una serie di ragioni
contingenti impediva tuttavia questa possibilità. Anche in questo caso se la cosa
non può farsi da un lato, si doveva cercare di aggirare l’ostacolo. La puntellazione
è stata realizzata operando nel locale soprastante alla volta, mediante utilizzo di
funi in acciaio a formare una “catenaria” dalla quale pendono tiranti sub-verticali
che attraversano le volte e le sostengono mediante l’utilizzo di un graticcio di
ripartizione. Il contrasto orizzontale alle spinte esercitate dalla catenaria viene
fornito dalle travi del solaio di sottotetto, in prossimità delle quali le catenarie si
ancorano.
Per aumentare la portanza e la sicurezza delle volte è stata proposto una
particolare tecnica di intervento che utilizza una serie di cavetti in acciaio inox
estradossali, tra loro perpendicolari, secondo la tecnica definita tecnica dell’ “arco
armato”.
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Questi cavetti sono collegati alle murature laterali con un sistema di barre
filettate, redance, grilli, golfari, sempre in acciaio inox, e sono messe in trazione
mediante un sistema di tenditori
La volta risulta così sostanzialmente sollecitata da carichi radiali che ne
aumentano lo stato di compressione, rendendola maggiormente resistente alla
presso-flessione indotta dai carichi accidentali e soprattutto da quelli non
simmetrici.
Questa tecnica consente di raggiungere risultati uguali o talora superiori a quelli
ottenibili con gli interventi tradizionali (cappa superiore in calcestruzzo
collaborante), ma con modalità e rispetto della realtà materica e costruttiva
dell’esistente del tutto differenti, dovuti alla sua limitata invasività.
La versatilità di impiego dell’acciaio, la sua resistenza e la durabilità propria dell’
inox, ne fanno un sistema leggero, reversibile, poco invasivo, manutenibile con
facilità e controllabile nel tempo (tesatura progressiva dei tiranti).
Sono così perseguibili tutti quegli obiettivi che debbono condizionare tutte le fasi
di intervento sul costruito, anche l’intervento di consolidamento, fase che in molti
casi rischia di rappresentare un momento di danneggiamento e perdita della realtà
storica dell’edificio.
La Cripta del Santuario del Sacromonte a Varese
Un problema che ha alcuni punti comuni col precedente si è presentato nel
progetto di consolidamento della Cripta del Sacromonte di Varese.
L’attuale santuario è stato costruito nel 1600 sui resti di una preesistente chiesa,
di cui è sopravvissuto il solo chiostro ipogeo che risale all’anno 1000.
Si tratta di un prezioso locale di 6x6 metri, con un lato arrotondato, finemente
affrescato e coperto da nove volte a crociera di piccole dimensioni, poggianti su
quattro esili pilastri centrali in pietra. Il primo altare in legno realizzato sopra il
chiostro è stato sostituito nel 1700 da un imponente altare in marmo, del peso
approssimativo di 70 tonnellate. Il rinforzo dei piastrini centrali con un
incamiciamento in muratura, non è stato sufficiente a limitare i danni alla cripta e
negli anni ’30 si sono poste in opera due travi in acciaio, sostenute da sei nuovi
pilastri tozzi in muratura che, pur salvaguardando la staticità delle volte,
deturpano la cripta e ne impediscono una visione d’insieme.

19

Intervento sulle volte del Castello Mediceo di Melegnano
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L’obiettivo progettuale proposto era quello di rimuovere le travi e i pilastri
esistenti, senza pregiudicare la sicurezza delle volte e del soprastante altare.
Nessuna nuova struttura poteva essere alloggiata nella cripta e nemmeno apparire
a vista nel soprastante santuario. Naturalmente non si poteva prevedere alcuno
spostamento della struttura sovrastante.
Restava quindi a disposizione lo spazio tra la base dell’altare e l’intradosso della
cripta: 60 cm circa.
Si è proposta allora una prima soluzione che consiste nella realizzazione di una
“rete strutturale” in cavi inox post tesati al di sotto dell’altare. L’intervento è stato
pensato come segue: si realizza anzitutto attorno all’altare un anello di contrasto in
cemento armato al di sotto del pavimento, tale da fuoriuscire dai confini della
cripta. Si seguono successivamente delle iniezioni di consolidamento
dell’intercapedine tra cripta e altare ed in questo spazio, con un utensile a
rotazione a testa orientabile, controllato con rilevatori magnetici, si realizzano
delle perforazioni di piccolo diametro (70 mm) ad andamento parabolico, con una
leggera monta di 40-50cm.
Nelle gallerie così ottenute si introducono cavi in acciaio inox, protetti da una
guaina, che vengono poi tesati, trovando contrasto sull’anello in c.a.. /rif. 8/
Questa soluzione, benché tecnicamente realizzabile, comporta un uso delle
attrezzature di scavo secondo modalità che non sono mai state sperimentate in
precedenza e si è preferito allora analizzare altre due soluzioni alternative che
mantenessero tuttavia le stesse caratteristiche, della prima: l’utilizzo della sola
fascia di terreno tra la cripta e l’altare, l’esecuzione di piccoli cantieri ripetuti, in
modo da potere monitorare i risultati via via raggiunti, e da ultimo la possibilità di
un intervento di “tipo attivo”, ossia capace di trasferire carico tra la vecchia e la
nuova struttura di supporto, prima della rimozione dei sottostanti pilastri in
muratura.
A)- Dopo un consolidamento del terreno mediante iniezioni di malta idraulica, si è
prevista la realizzazione di 10 perforazioni orizzontali di diametro di 300 mm in
ciascuna delle quali viene poi introdotto un tubo in acciaio inox della lunghezza di
6 metri, diametro 273mm e spessore di 7 mm, diviso in tre spezzoni giuntati.
Dopo la posa di ciascun tubo, questo viene solidarizzato al terreno circostante
mediante iniezioni di riempimento dell’intercapedine. Si realizzano poi due travi
di appoggio in c.a., esterne al perimetro della sottostante cripta, in cui vengono
inglobate le estremità dei tubi. All’interno dei tubi vengono disposti due trefoli
prestirati, anch’essi in acciaio inox , che sono sagomati in forma parabolica. Al
termine della posa in opera di tutti i tubi si procede alla tesatura progressiva dei
trefoli, sotto monitoraggio continuo. I trefoli sono dimensionati per fare inflettere
leggermente verso l’alto i tubi, in modo da fare loro assumere, al termine di tutta
l’operazione, l’intero peso dell’altare, scaricando così i pilastri sottostanti.
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Intervento sulla cripta del Santuario del Sacromonte a Varese
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L’operazione di tesatura dei trefoli viene ultimata, appena si osservi un minimo
sollevamento dell’altare (controllato con puntatori laser) e solo a questo punto è
possibile la rimozione delle precedenti strutture di sostegno.
Il meccanismo descritto consente periodiche ritesature dei cavi, suscettibili di
rilassamento
Anche in questo caso l’utilizzo dell’acciaio ed in particolare modo dell’acciaio
inox, ha reso possibile una soluzione innovativa realizzata in spazi ridottissimi.
B) - In alternativa al sollevamento dell’altare mediante inflessione imposta alle
travi tubolari da cavi interni , è stata proposta la seguente soluzione: i tubi
vengono ancorati alle travi in cemento armato di estremità e queste ultime
vengono sollevate mediante martinetti piatti posti all’intradosso. Anche qui il
primo segnale di sollevamento dell’altare individua il momento in cui i sottostanti
pilastri sono stati sgravati di carico.

Il consolidamento di capriate e solai lignei
La necessità di rinforzare staticamente elementi strutturali in legno appartenenti ad
edifici storici conduce ad affrontare il problema di quale sia la migliore scelta
conservativa del materiale e dell’intero manufatto, nel rispetto della sicurezza..
Tra le molte possibili soluzioni il progettista si trova spesso a scegliere tra le due
classiche opzioni che privilegiano vuoi la sostituzione vuoi la integrazione delle
parti strutturali. In entrambi i casi poi le variabili progettuali aumentano al
momento della definizione del nuovo materiale da adottare.
Legno, acciaio, resine e fibre sintetiche sono i materiali più usuali , anche se tra
loro molto diversi, che le tecnologie consolidate e quelle più recenti hanno
proposto sia per le protesi sostitutive che per i nuovi elementi aggiuntivi.
Consapevole che non esiste una unica soluzione “corretta” e che questa va
valutata caso per caso, si illustrano nel seguito alcuni esempi di intervento in cui si
propone l’aggiunta di una nuova struttura a quella esistente, che operi in parallelo
a questa, affiancandola senza sostituirla in modo completo, ma assumendosene
solo in parte ed in modo attivo le funzioni strutturali.

La copertura di casa ex-Masciadri ad Arcene (BG)
Si trattava di consolidare una serie numerosa di capriatelle a due puntoni, senza
monaco, con catena lignea posta in posizione anomala, vale a dire ad una quota
decisamente più alta dell’usuale, a circa metà puntone, in modo da consentire il
transito nella zona sottostante. /rif. 9/
I puntoni di falda nella loro porzione inferiore vengono così a lavorare "a sbalzo"
e pertanto non sono più semplicemente compressi ma sottoposti ad una forte
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azione di tipo flessionale. I puntoni si inflettono piegandosi, la capriata si abbassa
e la conseguenza è una forte spinta orizzontale sulla parete.
La situazione risulta naturalmente pericolosa non solo per la parete ma anche per
le capriate che, soggette a carichi meteorici eccezionali, ma pur sempre possibili,
possono arrivare al collasso.
Va osservato in aggiunta che il giunto a mezzo legno tra puntone e catena crea un
punto di forte debolezza all'estremità superiore della parte a sbalzo del puntone,
quella più sollecitata, con una forte riduzione della superficie resistente e
soprattutto del momento di inerzia.
La soluzione è consistita nella adozione di un tirante metallico “sagomato” che
lambisce inferiormente le porzioni a mensola dei puntoni e la catena alta,
inducendo una sollecitazione flessionale di verso opposto a quella provocata dal
peso proprio e dai carichi meteorici.
Mettendo in trazione i cavi mediante un tenditore centrale si ottiene un
avvicinamento delle estremità della capriatella e contemporaneamente una loro
inflessione in senso contrario a quella indotta dai carichi su di esse gravanti.
L'avvicinamento degli appoggi è consentito dalla seppur limitata cedevolezza
della parete sud, che vede così ridursi il suo strapiombo verso l'esterno.
L'analisi numerica ad elementi finiti appositamente predisposta ha fornito risposte
soddisfacenti, come illustrato in Tabella, con una riduzione degli sforzi flessionali
sul legno tale da riportare la copertura al rispetto delle vigenti norme.
Ad incrementare la sicurezza del giunto catena-puntone si è sovrapposta a
quest'ultimo una piastra metallica chiodata che è in grado, almeno nelle intenzioni,
di ridare continuità a questo elemento, debilitato dall'incalmo per l'alloggio della
catena che ne ha ridotto la sezione.
Particolarmente curati sono stati i dettagli di ancoraggio delle catene alla
muratura, realizzati con l'aiuto di golfari in acciaio inox, e del semplice ma
efficace dispositivo per il rinvio dei cavi posto in corrispondenza del giunto
catena-puntone, realizzato con una semplice barra sagomata, messa a cavallo del
puntone. I principali dettagli a vista, essenziali e intenzionalmente dichiarati, si
possono osservare nella figura seguente.
Osserviamo che la tesatura dei cavi à stata effettuata in numerose e successive fasi
con l'ausilio di una chiave dinamometrica per il controllo dei carichi applicati.
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Particolari della soluzione di rinforzo della capriata di Arcene

Le capriate dell’ex Monastero di S.Clara a Pavia
Si trattava di intervenire su quindici capriate di luce otto metri, con appoggi
alquanto degradati, poste a sostegno del tetto dell’ex Monastero di S.Clara a
Pavia. Il livello di marcescenza e quindi di degrado degli appoggi non era tale da
far propendere per una sostituzione completa della capriata o per una protesi
locale del giunto. Si è optato invece per una soluzione che ha visto impiegati legno
lamellare, piatti inox e tiranti inox, realizzando una nuova capriata parallela a
quella esistente. /rif. 10/ Il nuovo appoggio sulla muratura perimetrale, a quota
leggermente superiore a quello esistente, viene realizzato usando segmenti di trave
in legno lamellare, collegati ai puntoni, che funzionano a sbalzo. La rotazione di
questi sbalzi viene bilanciata da tiranti inox inclinati, che convergono verso il
vertice della capriata, e da un tirante orizzontale, sempre in inox, che collega i due
punti di appoggio. I collegamenti dei nuovi tiranti alle strutture lignee esistenti
sono stati progettati cercando di favorire una standardizzazione del metodo che
tenesse conto delle inevitabili tolleranze e differenze geometriche tra le varie
capriate.
L’uso di tiranti inox di ridotto diametro e quindi notevolmente flessibili ha
consentito una semplice messa in opera riducendo al minimo le operazioni in
cantiere.
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Arcene: Tipologia delle capriate esaminate, con estremità libere o meno di
spostarsi in orizzontale e con presenza o meno del tirante di rinforzo
C

C

A

B

A'

B

D

D
F

A

A

E

E

C

C

B

B

A'

D

B

D
F

A

Capriata cerniera-cerniera, tipo A ed A’

G

A

E

Capriata cerniera-carrello, tipo B e B’

G
E

TABELLA DI RAFFRONTO tra le soluzioni A,A’,B,B’

Struttura

A

A’

B

B’

Spost. Vert, C

-0,50 mm

-0,60 mm

-9,8 mm

-5,7 mm

Spost. Vert, D

-0,17 mm

-0,50 mm

-9,0 mm

-5,4 mm

Spost. Oriz, D

-0,0013 mm

-0,10 mm

+5,5 mm

+2,8 mm

Taglio su AB

-

+63 daN

+1355 daN

+817 daN

Assiale su AB

-3139 daN

-5472 daN

-777 daN

-4912 daN

Assiale su BC

-3115 daN

-3168 daN

-4279 daN

-3817 daN

Assiale su BD

+28 daN

-2566 daN

+4040 daN

-1143 daN

Assiale su FG

-

+3549 daN

-

+4650 daN

Assiale su AF

-

+3183 daN

-

+4170 daN

Assiale su BF

-

+1357 daN

-

+1778 daN

Momento in D

-

+54 daN

+1171 daN

+706 daN
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La soluzione di consolidamento degli appoggi adottata nell’ex Monastero di
S.Clara a Pavia
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Dettagli del rinforzo di capriata adottato a Pavia, ex Monastero di S.Clara
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Il rinforzo di un solaio ligneo a Palazzo Pallavicino (Cremona)
L’esempio illustrato riguarda il consolidamento di un solaio di luce otto metri a
Palazzo Pallavicino (Cremona) da sottoporre a carichi di grande affollamento.
La presenza di un pavimento soprastante in cotto, che si intendeva conservare, e la
scelta di ridurre al minimo la invasività degli interventi sulle travi lignee ha
portato a rinunciare alla classica soluzione della “cappetta “collaborante in c.a.
optando invece per la proposta di un reticolo di cavi esterni posti all’intradosso del
solaio ed a questo collegato da puntoni verticali telescopici, opportunamente
messi in carico. La adozione di un reticolo di cavi a piramidi rovesce, ossia l’uso
una orditura spaziale regolare ben distinta da quella lignea preesistente, ha
condotto ad una nuova immagine del solaio che, proprio a seguito degli elementi
aggiunti, ne risulta valorizzata. /rif. 10/
Le figure seguenti illustrano la soluzione adottata, che molto semplicemente si
compone di tiranti che scendono dalle estremità delle travi (i-1) ed (i+1) per
convergere verso due puntoni telescopici solidali con la trave i-esima.
In questo modo nella struttura reticolare spaziale che ne risulta il solaio attuale
funziona non più solo a flessione , ma a presso-flessione.
La scelta della soluzione è stata preceduta dalla realizzazione di un modello in
scala 1:1 realizzato con corde, che qui viene illustrato.

La soluzione a “piramidi rovesce” adottata a Palazzo Pallavicino (Cremona)
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(sopra) Modello in sito realizzato con corde
(sotto) Distribuzione in pianta delle “piramidi rovesce”
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Dettagli dei giunti nella soluzione di rinforzo di solai lignei mediante
piramidi rovesce e dettagli del puntone telescopico per la messa in carico
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Il Palazzo della Ragione di Milano
Si tratta di un edificio in muratura del 1232, sopralzato nel 1770 da Maria Teresa
d’Austria, di dimensioni in pianta 18x50 m e altezza 22 m.
La presenza di un quadro fessurativo preoccupante e la realizzazione di una linea
sotterranea della metropolitana avevano fatto nascere inizialmente la proposta di
abbattere l’elevazione teresiana, per motivi di sicurezza. Nel 1978 -80,
invece,sono stati portati a termine una serie di lavori di consolidamento delle
pareti di facciata e della copertura che hanno consentito la conservazione integrale
dell’edificio.
Una preventiva diagnosi, mediante una procedura di “back-analysis” parametrica
appoggiata ad un modello agli elementi finiti, ha consentito di determinare la più
probabile distribuzione di cedimenti dei pilastri partendo dal rilievo del quadro
fessurativo. /rif. 11/
I cedimenti così individuati sono stati aggiunti come distorsioni imposte alle altre
azioni sollecitanti, in modo da valutare lo stato tensionale e, di conseguenza, i
coefficienti di sicurezza locali. E’ stata poi controllata la validità dei risultati con
prove di martinetto piatto, una prova in sito oggi molto diffusa che su questo
edificio, per la prima volta è stata sperimentata nel mondo del restauro
monumentale. Successivamente, dopo vari tentativi rivolti a rendere minimo
l’apporto dei nuovi elementi, è stata proposta una distribuzione di barre metalliche
passive,con andamento radiale, realizzate a partire dall’intradosso degli archi del
loggiato.
Intersecandosi tra loro, le barre costituiscono traliccio interno alla muratura
capace di costituire un presidio nei confronti di ulteriori cedimenti dei vincoli,
dovuti sia a variazioni del livello di falda, sia alle vibrazioni da traffico.
Altri incatenamenti passivi sono stati aggiunti in corrispondenza dei quattro
spigoli, cercando di rendere monolitiche le quattro pareti della scatola muraria che
costituiscono l’edificio.
L’ancoraggio delle barre passive è stato realizzato con resina epossidica caricata
con quarzo, data la buona qualità delle murature piene e l’elevato spessore delle
pareti che poteva proteggere la resina dagli attacchi dei raggi ultravioletti.
Per fare fronte a spinte da vento o sisma sulle facciate più estese del palazzo era
opportuno inoltre poter disporre di un diaframma rigido a livello del tetto in grado
di trasferire parte dei carichi sulle due pareti più corte, con funzione di
controvento.
Per conseguire questo risultato si sono sfruttate le capriate lignee già presenti,
disponendo tra capriata e capriata due tiranti metallici incrociati che hanno
trasformato la copertura in una trave reticolare di grande rigidezza nel piano
orizzontale, in grado di offrire un vincolo superiore alle pareti perimetraliI tiranti
incrociati sono stati ancorati ad una catena perimetrale in profilo a C, ubicata sotto
all’appoggio delle capriate, nel sottotetto.
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Tutti questi tiranti, realizzati in trefolo prestirato zincato sono stati sottoposti a
pre-trazione in modo da renderli immediatamente attivi.

Il Palazzo Ducale di Mantova
Il problema, affrontato nel 1988, si presentava simile per forma e per età
all’edificio del palazzo della Ragione di Milano. Anche qui il monumento risale
agli inizi del 1200 quando è stato realizzato un ampliamento del corpo originario.
Nella parte superiore è presente un grande salone le cui pareti lunghe presentano
oggi uno strapiombo di 50 cm circa. Sui due lati lunghi del salone sono presenti
bifore sfalsate e, tranne poche tracce di affreschi, le murature sono in mattoni
faccia a vista , coperte da un tetto in capriate lignee a vista.
La causa del degrado strutturale si è potuta riconoscere in un fenomeno, piuttosto
raro, di instabilità flessionale della parete di facciata dovuta al cedimento delle
fondazioni, appoggiate su uno strato di torba molto deformabile.
All’interno della grande sala superiore, all’inizio del 1900 sono state realizzate tre
grandi pareti trasversali, con funzione di contrafforte. L’obiettivo progettuale
proposto dalla proprietà indicava una demolizione dei divisori per ridare agibilità
al salone.
Il progetto di consolidamento strutturale, successivamente approvato dagli organi
competenti e dalla soprintendenza, prevedeva la eliminazione delle tre pareti
trasversali e la loro sostituzione con dei controventi spaziali, a forma di K,
realizzati con tiranti in acciaio inox.
La nuda presenza dei mattoni a vista ed il severo ritmo delle bifore sfalsate,
ritmato da esili fili metallici che rispettano le spaziature presenti, creano un
movimento all’interno del lunghissimo salone.
I controventi a K funzionano naturalmente solo se le capriate lignee sono in grado
di collegare efficacemente i due fronti e di trasmettere tra uno e l’altro delle forze
di compressione.
E’ giocoforza allora prevedere un ulteriore intervento mediante tiranti metallici
che interessano le capriate in legno e che, in numero di quattro per ogni capriata,
partono dal vertice per collegarsi alle capriate adiacenti, al di sotto dei due monaci
laterali, ai terzi della catena.
Scopo di questo intervento è duplice: anzitutto ridurre la lunghezza di libera
inflessione delle catene in legno chiamate a funzionare a compressione, seppur per
un carico limitato, e, secondariamente, aumentare la iperstaticità del tetto facendo
sì che ogni capriata in caso di necessità si possa appoggiarsi alle due adiacenti,
evitando così problemi di collasso localizzato.
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Conclusione
Gli esempi descritti, pur nella loro sinteticità, mostrano le possibilità e la grande
flessibilità di uso degli elementi leggeri in acciaio, ed in particolare dei tiranti,
nelle applicazioni del consolidamento strutturale.
Sono state presentate soluzioni con elementi a scomparsa, oppure totalmente a
vista o parzialmente a vista; soluzioni passive, soluzioni attive o soluzioni
parzialmente attive; soluzioni in acciaio normale, oppure zincato a caldo o in
acciaio inox, a secondo del grado di rischio che il loro utilizzo prospettava.
Sempre più fattibili e vicine appaiono soluzioni dove il materiale acciaio verrà
sostituito o affiancato da composti fibrosi di eccezionali caratteristiche dal punto
di vista meccanico e della durabilità.
Molte sono pertanto le soluzioni rese possibili dall’apporto di materiali ed
elementi strutturali leggeri, soprattutto con una modalità di funzionamento
“attivo” come sopra illustrato, ma va sottolineato che “la” soluzione, tra tutte le
possibili, va ricercata in quella che riconosce la assoluta singolarità ed
irripetibilità dell’opera monumentale.
Questa priorità deve spingere il professionista ed il ricercatore alla individuazione
di una scelta progettuale, ossia di un compromesso culturale, tecnico ed
economico, capace di sfruttare in modo ottimale le risorse tecnologiche, gli
strumenti di previsione e controllo ed i materiali disponibili, nel tentativo di
consegnare al futuro, in condizioni dignitose, l’opera che gli è stata affidata.
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