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The securing of constructive elements, such as
columns and pillars, or of complex structures
through “confinement” techniques includes multiple choices, traditional and innovative.
The aim is to obtain an increment in resistance and
ductility to improve the structural safety removing the
degradation events that disrupted the normal behavior. This paper aims to analyze the various techniques
existing in the architectural landscape and evaluate
new alternatives for structural consolidation. The innovative technique here illustrated is the result of historical evolution of ancient systems of hooping and is
conditioned by design criteria that take into account
the structural life in the respect of existing elements.
Six confined real scale masonry columns have been
tested in laboratory, demonstrating the efficiency of
the method, both in terms of resistance and ductility,
depending on the amount of the confining cables.

Cerchiatura con fasce in acciaio delle colonne d’ingresso della Camera di Commercio di Catania
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l consolidamento degli edifici storici in muratura ed in particolare l’intervento su elementi curvi quali volte, archi, cupole e colonne rappresenta un problema che si può
e si deve risolvere con tecniche rispettose della storia dell’edificio e limitando al minimo le modifiche dell’aspetto formale. La perdita di conoscenze tecniche su questo
argomento e la difficoltà di operare nel rispetto delle preesistenze, in contesti importanti e spesso vincolati, rende necessario individuare metodi rispettosi ed efficaci, in
grado di fornire incrementi significativi alla sicurezza dell’edificio.
Gli eventi sismici che a intervalli frequenti interessano il patrimonio edilizio storico
hanno evidenziato inoltre il fatto che interventi poco riguardosi del contesto possano
portare ad un aumento della vulnerabilità, invece che ad una sua riduzione.
E’ necessario individuare e sperimentare tecniche attive in cui le nuove strutture si
pongano “in parallelo” alle strutture esistenti, limitandosi a collaborare con queste
senza sostituirle, e che, contemporaneamente, incrementino la resistenza e la duttilità
globale, senza indesiderate modifiche nella distribuzione delle masse e delle rigidezze. Tra le tecniche disponibili è possibile scegliere modalità che agiscano sulla geometria, sui materiali oppure sui carichi.
Gli interventi sulla geometria e sui materiali sono i più frequenti; meno quelli in cui si
modificano i carichi. Recentemente si sono sperimentati sistemi di post-compressione
esterna, sistemi di trasferimento di carichi dalla struttura originaria a strutture parallele,
oppure interventi di cerchiatura in cui alle forze verticali si aggiungono forze orizzontali. I paragrafi seguenti tratteranno di quest’ultima modalità di intervento, che opera sui
carichi, illustrando alcune tecniche, tra cui due proposte e sperimentate dall’autore, che
si riferiscono a colonne e che costituiscono soluzioni adeguabili agli specifici contesti
in cui si opera, i quali (è importante ripeterlo) devono essere trattati “caso per caso”.

cos’è la cèRcHIaTURa ?
La cerchiatura è l’applicazione di una “legatura” intorno ad un oggetto con l’obiettivo di limitarne o impedirne le deformazioni laterali e
l’innesco della rottura. Nel campo delle costruzioni, la cerchiatura è
utilizzata sia per confinare singoli elementi strutturali sia interi edifici
o parti di essi. Fin dall’antichità il suo funzionamento era noto e utilizzato in vari campi, a iniziare dalle botti per il vino, proseguendo con
l’aggiunta di anelli metallici attorno alle colonne oppure alle cupole
fessurate. E’ noto che aumentando la compressione laterale in un elemento caricato assialmente si ottiene uno stato di tensione tridimensionale, benefico in termini di carico limite, come previsto da tutti i
criteri di rottura relativi ai materiali da costruzione. La cerchiatura
presenta indubbi vantaggi anche nel caso in cui la eterogeneità dei
materiali induca tensioni di trazione in uno dei componenti (come
p.es. nelle colonne in muratura con alternanza di malta e mattoni,
dove i mattoni risultano tesi in direzione orizzontale mentre la malta
risulta compressa) (figure 1,2).
Tra le tecniche di cerchiatura, una prima distinzione può essere formulata in base alla sua collocazione geometrica nei confronti delle
elemento confinato, la quale può essere esterna o interna. Le cerchiature esterne sono le più diffuse anche se talora risultano invasive
da punto di vista formale.
Una seconda distinzione si può formulare in base al materiale
utilizzato, che spazia dall’acciaio, alle fibre sintetiche, ai compositi a
base resinosa o cementizia. Un’ulteriore distinzione riguarda il
“quando” la cerchiatura diviene operante. Essa, infatti, può essere passiva, fornendo sicurezza solo nel caso di un eventuale aggravamento della situazione di degrado, oppure attiva, entrando in funzione al momento della posa e contribuendo fin
dal primo istante a migliorare il comportamento strutturale dell’elemento cerchiato.
Infine vanno citati i parametri geometrici ed applicativi, che variano caso per
caso e che influenzano il dettaglio costruttivo adottato per la particolare necessità.
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1,2 - L’applicazione
di cerchi metallici,
forzati mediante
battitura, induce
una compressione
tra le doghe in legno.
La botte, divenuta
un contenitore rigido
oltre che impermeabile, può così
essere manipolata
agevolmente.

3, 4 - Cerchiature
con fasce in
acciaio delle
colonne d’ingresso
della Camera di
Commercio di
Catania e delle
colonne affrescate
interne dell’Abbazia di Chiaravalle
a Milano.

Il concetto di cerchiatura riporta alla memoria immagini di grandi fasce di acciaio
che avvolgono le colonne, una tecnica usata ancora oggi, soprattutto per gli interventi cosiddetti “provvisori” (…che poi provvisori non sono) (figure 3, 4).
Le cerchiature con fasce il acciaio si possono ritenere interventi moderatamente
attivi, in cui una limitata post-tensione viene applicata con bulloni o, più anticamente, con cunei, previo riscaldamento del cerchio. Le varie chiusure adottate
(cerniere, forchette o bullonature) sono necessarie ai fini della posa ma risultano
di grande impatto visivo e sovente alterano la lettura dell’elemento originario.
Una variante del sistema di cerchiature con uso di fasce metalliche è stato proposto
e realizzato dall’autore nel 2005, nell’ex Monastero di San Michele a Lonate Pozzolo.
La fascia è ancora metallica, ma sono stati eliminati gli ingombranti elementi di chiusura e serraggio, così da garantire un migliore aspetto finale.
Due semi-anelli metallici (nel caso specifico in acciaio inox) vengono saldati in opera
intorno alle colonne e l’anello risultante viene successivamente reso attivo ed in grado
di applicare una forza orizzontale cerchiante mediante l’inserimento di malta espansiva
nell’intercapedine tra fascia e colonna, dello spessore di pochi millimetri (figure 5, 6).

5, 6 - Cerchiature
delle colonne del
chiostro dell’ex
Monastero di
San Michele a
Lonate Pozzolo.
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Una campagna sperimentale, condotta presso il laboratorio prove materiali della MAPEI, ha permesso di calibrare i materiali da impiegare ed ha fornito indicazioni quantitative sui vantaggi conseguibili con il confinamento. Le prove sono state effettuate utilizzando colonne cilindriche in calcestruzzo (figure 7, 8).

7, 8 - Prove
sperimentali di
cerchiatura con
fasce metalliche e
malta espansiva.

9, 10 - Cerchiatura
con fasce in FRP di
elementi strutturali
in c.a..
11 - Consolidamento
per mezzo di
iniezioni armate.

In un recente intervento a Cremona alcuni progettisti hanno realizzata la cerchiatura
di numerose colonne in mattoni faccia a vista con un metodo che fa uso di bandelle
esterne in acciaio di limitato spessore e di facile installazione. Il sistema, interessante
ma formalmente molto evidente, non consente che la muratura resti “faccia a vista” e
richiede la aggiunta di un intonaco con funzioni di rivestimento. L’intonaco è utile anche per proteggere le fasce dagli sbalzi termici (figure a pagina destra).
In alternativa all’acciaio si adottano sempre più spesso fasce esterne in materiali fibrosi. Il meccanismo di contenimento delle deformazioni è il medesimo ma trattandosi di
un materiale di maggiore flessibilità e di minore spessore, a parità di resistenza, è talora preferibile e permette, se possibile e necessario, una fasciatura completa della colonna. L’incollaggio diffuso evita l’uso di elementi appariscenti e concentrati di fissaggio esterno. Cerchiature di questo tipo sono frequentemente adottate nelle opere in
c.a., con superfici povere e quindi “sacrificabili”. Innovazioni recenti consentono di
mettere in trazione le fasce durante la posa, trasformandole in sistemi di cerchiatura
attivi (figure 9, 10).
Per completezza è bene ricordare un’ulteriore tecnica di cerchiatura “interna” applicabile alle colonne, che prevede l’uso di barre (in acciaio, titanio ,fibra di vetro, ecc.) inghisate alla colonna all’interno di perforazioni diametrali. L’impatto visivo di questo intervento, denominato cuciture armate, è particolarmente ridotto. Dall’altra parte tuttavia è praticamente esclusa la reversibilità. Le barre rigide contribuiscano a confinare le
deformazioni trasversali dovute all’eccessivo carico assiale e, tramite la ricucitura delle
lesioni attraversate, conferiscono nuovamente monoliticità all’elemento (figura 11).
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Cerchiatura di colonne con il sistema CAM
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Una tecnica innovativa di cerchiatura

con cavi

Una nuova tecnica di cerchiatura di colonne murarie con l’uso di cavi circonferenziali
di piccolo spessore inseriti nei giunti di malta è stata proposta dall’autore nel 2009 e
sottoposta a verifica sperimentale presso il Laboratorio Prove Materiali del Politecnico
di Milano. Le prove a collasso, eseguite con il contributo della Provincia di Cremona,
e della Engeco srl hanno interessato sei colonne in muratura a base ottagonale, di diametro 52 cm ed altezza 120 cm (figura 12).
Due pilastri non sono stati consolidati e costituiscono il riferimento per valutare il
miglioramento conseguito nei pilastri cerchiati. La cerchiatura applicata sugli altri
quattro pilastri consiste in cavi post-tesati (trefoli in acciaio inox f 1 mm sottoposti
ad una trazione costante di 25 daN) avvolti con 10 spire in corrispondenza dei giunti di malta orizzontali, leggermente in sottosquadro. Due pilastri sono stati cerchiati
a giunti alternati, gli altri due in corrispondenza di tutti i giunti. Il cavo è stato disposto all’interno dei giunti di malta dopo averne regolarizzato la superficie. Le spire
sono state infine bloccate con morsetti metallici e ricoperte con un sottile strato di
malta (facoltativo), ottenendo un risultato estetico apprezzabile (vedi figure 13 - 16).

12 - Posa delle
cerchiature nei pilastri
oggetto della
sperimentazione.

13 - Fasi esecutive
della cerchiatura con
spire di cavi.

Le colonne rispecchiano la geometria ottagonale di quelle dell’ex Monastero di S.ta Monica a Cremona, e sono stati realizzate con mattoni pieni faccia a vista e giunti in
calce magra. Per poter confezionare una malta povera, simile alla malta originaria, si sono utilizzati i materiali nelle proporzioni di: 1 parte di grassello di calce, 4 parti di sabbia vagliata (con granulometria 0,2÷3 mm.) e 1 parte di calce idraulica (figure 17 - 20).
Al termine della stagionatura, la prova di carico a compressione si è eseguita inserendo i provini in una pressa a controllo di spostamenti avendo curato l’eliminazione degli errori di posizionamento (centratura del provino sul piatto, pulizia dei piatti, etc.).
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14-16 - Cerchiatura
con fili in acciaio inseriti
all’interno dei giunti
di malta dei pilastri in
muratura.
17-20 - Sezione della
colonna e fasi esecutive
dei pilastri in muratura.
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Sopra: posizionamento
dei trasduttori
- verticali (21)
- orizzontali (22)
- radiali (23)

Per le misure si sono utilizzati trasduttori induttivi con precisione 1/1000 mm.
4 spostamenti verticali si sono misurati sulle facce A,C,E,G del provino (figura 21).
n 4 spostamenti relativi orizzontali, a cavallo di giunti di malta, si sono misurati sulle facce A,C,E,G del provino (figura 22).
n 4 spostamenti radiali assoluti si sono misurati a metà altezza del provino sulle facce
B,D,F,H (figura 23).
n

La prova è stata condotta con modalità ciclica incrementando il carico ad ogni ciclo,
fino a rottura (vedi i grafici carico-spostamento dei 4 strumenti verticali e dei 4 radiali).
Si osserva che, all’aumentare delle cerchiature, la rigidezza delle colonne non subisce
apprezzabili cambiamenti, mentre è evidente l’aumento del carico a collasso.
Colonne non cerchiate : la COLONNA 1 collassa a 75.7 ton di carico, la COLONNA 2 a
82.5 ton, con evidenti fessure verticali in zone molto concentrate.
Colonne poco cerchiate : la COLONNA 3 collassa a 127.5 ton di carico, la COLONNA 4
a 116.2 ton, con la formazione di numerose piccole fessure distribuite. Si evidenzia un
apprezzabile comportamento duttile.
Colonne molto cerchiate : la COLONNA 5 collassa a 163.7 ton di carico, la COLONNA 6
a 145.4 ton, con formazione di numerosissime fessure distribuite che interessano quasi
tutta la superficie e grande duttilità (figure 24 - 31).
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[COLONNA 1 3 5] Forza - Spostamento Globale

[COLONNA 2] Forza - Spostamento
Orizzontali
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[COLONNA 2 4 6] Forza - Spostamento Globale

colonna 1

colonna 2

colonna 3

colonna 4

colonna 5

colonna 6

27

Verticali
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[COLONNA 4] Forza - Spostamento
Orizzontali

29 Verticali
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[COLONNA 6] Forza - Spostamento
Orizzontali

31 Verticali
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32 - 34 - I provini
dopo le prove:
COLONNA 1, 3 e 5.

Le fotografie illustrano le differenti modalità di rottura nelle sei colonne, la cui causa è
legata alla grande deformabilità orizzontale della malta, la quale trasmette forti tensioni
di trazione ai mattoni adiacenti, sia superiori che inferiori. Quando la resistenza a trazione dei mattoni viene superata, questi si rompono dando luogo a fessure verticali
che segmentano la colonna in numerose sotto-colonne di sezione ridotta, soggette a
fenomeni di instabilità (figure 32 - 35). I cavi inox limitano l’espansione libera della
malta in direzione radiale, così che si rallenta la formazione delle fessure nei mattoni e
aumenta la resistenza a rottura del provino (figure 36 - 37).
Analizzando i risultati sperimentali si osserva che:
1 - il carico a rottura delle colonne poco cerchiate, (media tra 3 e 4) si incrementa del
54.2% rispetto ai provini non cerchiati (media tra 1 e 2);
2 - il carico a rottura delle colonne molto cerchiate (media tra 5 e 6) si incrementa del
95.6% rispetto ai provini non cerchiati (media tra 1 e 2);
3 - i sei diagramma forza verticale-spostamento hanno pendenze simili, ovvero il confinamento non modifica significativamente la rigidezza della colonna e quindi non crea
punti rigidi all’interno dell’edificio monumentale;
4 - all’aumentare delle cerchiature aumenta la duttilità degli elementi cerchiati come si
evince dal forte incremento di fessurazioni locali prima del collasso, in grado di dissipare energia. I provini 1 e 2 hanno un comportamento poco duttile e presentano fessure
larghe e localizzate in zone limitate; i provini 3 e 4 hanno un comportamento più dissipativo con fessure piccole e diffuse lungo tutta la superficie; i provini 5 e 6 hanno un
comportamento ancora più dissipativo, le fessure sono di piccola entità e ampiamente
diffuse sulla intera superficie.
5 - l’uso di un sottile strato di malta di stilatura, eccessivamente rigida, usata per ricoprire le spire metalliche, ha causato una sfogliatura corticale dei mattoni, ad inizio prova,
che può aver influito sul carico a rottura, diminuendolo.
Le prove sperimentali a collasso, eseguite presso il Politecnico di Milano nel settembre 2009, hanno dimostrato l’efficacia della tecnica, garantendo un rilevante incremento della portata ed un miglioramento della duttilità. Il metodo tiene conto delle
esigenze estetiche e del criterio di reversibilità, che viene così ad essere introdotto
nella pratica di cantiere, garantendo una buona convivenza con l’esistente. L’applicazione di questa innovativa tecnica si presenta di facile esecuzione anche su colonne non circolari (p.es. ottagonali e anche a base quadrata) eliminando temporaneamente la malta in corrispondenza degli spigoli.
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Forza - Spostamento radiali [Colonne 2 4 6]
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Quadri fessurativi in fase di pre-rottura [Colonna 1 3 5]
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Quadri fessurativi in fase di rottura [Colonna 1 3 5]

CONCLUSIONI
Nel consolidamento statico di elementi strutturali, la conoscenza dell’oggetto e delle
sue caratteristiche devono influenzare le scelte progettuali e le tecniche da adottare
per garantire il prolungamento in sicurezza della vita della struttura, basandosi sui
criteri di necessità, efficacia, durabilità e, dove applicabile, di limitata invasività ed
elevata reversibilità, il tutto sintetizzabile nel termine “rispetto” per l’esistente.
Nell’ottica di far coesistere il criterio di “restauro conservativo” alle necessità del consolidamento statico bisogna che il progettista tenga in conto le risorse residue degli
elementi esistenti e affianchi a questi ultimi un sostegno in grado di sopperire alla
deficienza strutturale, garantendo la sicurezza dovuta.
La tecnica della cerchiatura delle colonne con cavi circonferenziali di piccolo diametro risponde alle esigenze di mantenere in vita tali delicati elementi strutturali nel rispetto delle loro funzioni, consentendone la ritrattabilità in eventuali futuri interventi.
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