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PREMESSA 

Il presente lavoro di tesi nasce come naturale conseguenza dell'esperienza di tirocinio 

formativo effettuata nell'ambito di un protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Università di 

Firenze e Pisa e Comune di San Pio delle Camere (AQ), mirato ad approfondire gli effetti del 

terremoto del 6 aprile 2009 che ha interessato il territorio aquilano. 

 

Gli autori di questa tesi hanno fatto parte del terzo ed ultimo gruppo di tirocinanti che ha 

avuto l'opportunità di partecipare alla Missione Abruzzo.  

 

Il lavoro sul campo si è svolto per l'intero mese di luglio e per quattro settimane tra 

settembre ed ottobre del 2011, ed ha visto come "base operativa" l'asilo del comune di San 

Pio delle Camere. 

 

Il lavoro di tirocinio ha riguardato principalmente le seguenti attività: 

- assegnazione di un aggregato edilizio; 

- analisi di sicurezza dello stato di fatto; 

- progetto di miglioramento; 

- ipotesi di ricostruzione. 

 

L’obiettivo del lavoro, quindi, è stato quello di fornire un'idea generale sul livello di sicurezza 

degli aggregati esistenti - perlomeno quelli analizzati - e sul grado di miglioramento che è 

possibile raggiungere effettuando degli interventi mirati, semplici e il più possibile efficaci 

senza stravolgere l’architettura e l’organizzazione strutturale che lo caratterizzava.  
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INTRODUZIONE 

L’oggetto della presente tesi è 

rappresentato dal cosiddetto “Borgo 

Fortificato” del centro abitato di 

Castelnuovo, ossia la parte più antica e di 

maggior valore storico e architettonico del 

paese, che a seguito del sisma del 2009 ha 

subito un ingente danneggiamento. 

L’idea del recupero e della ricostruzione 

del Borgo è stata elaborata lavorando in 

sinergia con gli studenti di architettura 

durante l’attività di tirocinio, con l’intento di 

realizzare un progetto che contemplasse le differenti competenze di architetti e ingegneri, 

per dare al lavoro quella completezza che dovrebbe essere alla base di ogni esperienza 

professionale. 

Il concetto sviluppato nella tesi di laurea magistrale di due studentesse di architettura, 

concludeva che era necessario pensare ad un rilancio economico e sociale del paese e del 

borgo in particolare, praticamente disabitato: da qui è nata, da parte loro, l'idea della 

realizzazione di un campus universitario all'interno del borgo, distaccamento della facoltà di 

agraria dell'Università de L'Aquila. 

Lo studio qui riportato propone la progettazione strutturale di una parte del più ampio 

progetto di ricostruzione del Borgo Fortificato. 

La trattazione prevede una prima sezione in cui viene descritto il borgo fortificato e l'ipotesi 

di riqualificazione di esso, attraverso la realizzazione del campus universitario; in questa 

parte viene introdotta dal punto di vista strutturale, la ricostruzione di un aggregato del 

borgo, consolidando le strutture esistenti del piano terra e realizzando una sovrastruttura in 

legno. 

 

 
Figura 2 - Vista dall'alto della frazione di Castelnuovo. 

Figura 1 - Vista dall'alto della frazione di Castelnuovo. 
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IL BORGO FORTIFICATO DI CASTELNUOVO ED IL PROGETTO DI 

RICOSTRUZIONE 

Situazione pre-sisma 

Il Borgo Fortificato, nel suo aspetto 

antecedente al sisma, presenta una 

distribuzione a pianta ortogonale che 

ricorda la tipica architettura di origine 

romana. Sono presenti tre arterie 

principali, che tagliano 

longitudinalmente il borgo, e una in 

direzione trasversale, le quali 

costituiscono gli assi principali di 

comunicazione tra gli otto aggregati 

che compongono il borgo.  

 

Ogni aggregato che costituisce il borgo fortificato è composto da varie unità strutturali per 

un totale di 50. 

Le abitazioni sono caratterizzate prevalentemente da due o tre livelli, per un’altezza media 

sul piano di campagna di circa 8-9 m. 

Per quanto riguarda le tipologie costruttive presenti, dai rilievi disponibili, risulta che la quasi 

totalità degli edifici del borgo (circa il 92%) è costituita da murature di pietrame 

disorganizzato, mentre, per quanto riguarda gli orizzontamenti, si ha una prevalenza di 

strutture voltate per il primo livello degli edifici, solai in putrelle e voltine (o tavelloni) per il 

secondo livello, infine, per le coperture prevalgono le tipologie in legno a spinta eliminata. 

  

 

Figura 3 - Vista dall'alto della frazione di Castelnuovo. 

Figura 4 - Tipo aspetto delle abitazioni del Borgo.  Figura 5 - Esempio di tipologia prevalente per le coperture. 
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Situazione post-sisma 

I danni prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sono ben visibili nelle due seguenti foto che 

rappresentano una vista dall’alto del Borgo Fortificato prima e dopo il terremoto: 

 

Il 52% delle abitazioni del borgo è stato classificata come livello di danno 5, ossia 

caratterizzato da crollo totale o molto esteso, mentre un altro 36% è stato classificato come 

livello di danno 4, ossia danno molto grave. Si è riscontrato, tuttavia, che nelle strutture con 

ambienti voltati i danni o i crolli hanno interessato le elevazioni superiori, mentre le volte, 

pur danneggiate, non hanno subito crolli totali. 

Questo fatto ha trovato conferma nel piano delle demolizioni approvato dal Comune di San 

Pio delle Camere nel novembre 2010, il quale prevede per gli aggregati del Borgo Fortificato 

una demolizione parziale, ossia conservando i piani seminterrati e i piani terra. 

 

Aggregato oggetto di studio 

Nell’ambito del progetto di recupero del Borgo attraverso il campus universitario, il presente 

lavoro di tesi consiste nella realizzazione delle opere strutturali di uno specifico aggregato 

del borgo, in particolare, il primo sul fronte piazza Castello in prossimità della chiesa. 

 

Figura 6 - Vista aerea del borgo fortificato pre-sisma.         Figura 7 - Vista aerea del borgo fortificato post-sisma. 
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Figura 8 - Aggregato oggetto di studio. 

 

A seguito del sisma, l'aggregato edilizio in oggetto ha subito gravi danneggiamenti, in 

particolare nella parte sud-est del fabbricato.  

La disgregazione, totale o parziale, delle murature è sicuramente dovuta all'utilizzo di malta 

di caratteristiche meccaniche molto scarse; il crollo di intere pareti è imputabile al cattivo 

comportamento scatolare della struttura: si sono riscontrate murature ortogonali 

malamente ammorsate, assenza di cordoli di piano, catene che non hanno assolto la loro 

funzione, segni evidenti di una non adeguata progettazione nei confronti dell'azione sismica. 

L'aspetto comune a tutte le unità strutturali dell'aggregato è che il piano terra ha subito 

pochi danneggiamenti locali, dunque il piano delle demolizioni prevede, nell'ambito di un 

progetto di ricostruzione, la conservazione del primo livello con le strutture voltate e la 

demolizione dei livelli superiori. 
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Figura 9 - Danni prodotti dal sisma sull’aggregato oggetto di studio. 

 

Il progetto di ricostruzione dell’aggregato oggetto di studio 

L’approccio progettuale consiste da un lato nel recupero delle strutture, secondo quanto 

indicato dal piano delle demolizioni, dall’altro nella ricostruzione dei piani crollati, fino a 

ripristinare la volumetria originaria. 

Dal punto di vista strutturale, da un lato è stato necessario prevedere gli interventi atti alla 

riabilitazione delle strutture esistenti del piano terra, dall'altro effettuare la progettazione 

della nuova struttura dei piani superiori: per il primo aspetto, sono stati adottati dei tipi di 

intervento sulle pareti in muratura e sulle volte a botte, ipotizzando per quest'ultime due 

diverse tecnologie di rinforzo; per il secondo aspetto si è scelto di realizzare una 

sovrastruttura in legno, con la tecnologia dei pannelli portanti a strati incrociati, ancorata 

alla sottostruttura previa realizzazione di cordoli in testa alle murature e nuovo solaio in 

calcestruzzo armato al di sopra delle volte. 

La struttura complessivamente si comporta come un sistema sovrapposto, in cui elementi a 

tecnologia diversa concorrono a portare l'azione sismica lavorando in serie, essendo disposti 

altimetricamente su livelli diversi; di conseguenza, l'azione sismica si trasferisce interamente 

dall'elemento superiore all'elemento inferiore. 
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NUOVA PROGETTAZIONE IN LEGNO 

La scelta del legno come materiale da costruzione è frutto del risultato di un’analisi 

preliminare dell’intero progetto da realizzare sull’aggregato in esame. In primo luogo si 

vuole rispondere ad una precisa esigenza degli architetti, ossia quella di ancorarsi alle 

murature esistenti per garantire un comportamento d’insieme del fabbricato; dall’altro, 

questo pone il problema di non gravare troppo sulle murature esistenti e sulle volte che 

versano in cattivo stato di conservazione nonché sulle fondazioni sulle quali non si hanno 

sufficienti informazioni sullo stato di conservazione. Tra le varie alternative possibili, è stato 

deciso di adottare il legno che per la sua leggerezza consente di non "appesantire" troppo le 

murature, inoltre, per alcune caratteristiche intrinseche e con alcune accortezze progettuali 

che saranno in seguito esplicitate, esso consente di raggiungere elevate prestazioni 

antisismiche. Infine, la scelta della tipologia costruttiva a pannelli portanti garantisce un 

ottimo comportamento scatolare dell’edificio integrandosi col medesimo comportamento 

tipico delle strutture in muratura. L’ancoraggio della nuova costruzione alla sottostruttura 

avverrà attraverso il collegamento delle pareti in legno ad un solaio ex-novo che verrà 

realizzato in testa alle murature (con relativi cordoli di collegamento), il quale consente, sia 

di "scaricare" le volte fungendo esso stesso da nuovo solaio, sia di rispondere all’esigenza 

architettonica di imporre una quota di imposta del piano primo più elevata dello stato pre-

sisma. 

 

Scelte progettuali 

La progettazione di un edificio in legno a pannelli portanti richiede una perfetta conoscenza 

preliminare delle modalità con cui verrà realizzato in cantiere.  

Sono possibili due tecniche: 

- pareti intere montate in cantiere; 

- pareti da assemblare in cantiere. 

Dal progetto architettonico si può notare sia una forma della pianta irregolare, sia un elevato 

numero di aperture, pertanto la scelta delle pareti intere comporterebbe un grande spreco 

di materiale che si traduce inevitabilmente in maggiori costi. Inoltre, la collocazione di 

Castelnuovo comporta enormi difficoltà di raggiungimento del sito nel caso di impiego di 

mezzi eccezionali, infine la morfologia del borgo non consente ampi spazi di stoccaggio.  

Tutte queste riflessioni hanno portato a concludere che la scelta più opportuna sia quella di 

assemblare le pareti in cantiere previa una schematizzazione a pannelli elementari di tutti i 

prospetti dell’edificio e delle pareti interne e la scelta delle modalità di realizzazione dei 

giunti tra di essi. 
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Il primo passo consiste nell’individuare per ogni parete la schematizzazione a pannelli, 

questo permette di definire la posizione dei giunti e la loro altezza oltre all’individuazione dei 

maschi resistenti alle azioni. 

Il principale criterio di esecuzione di questa fase è il rispetto della larghezza commerciale dei 

pannelli parete così come definita nella descrizione dei materiali, così da limitare il più 

possibile lo spreco di materiale. Laddove per evidenti limiti architettonici non è stato 

possibile rispettare la larghezza commerciale minima o massima dei pannelli si è cercato di 

poter riutilizzare per altri pannelli la porzione di pannello tagliata, il tutto per garantire 

inoltre la maggior economicità possibile. 

 

 
Figura 10 - Esempio di individuazione dello schema a pannelli in una facciata. 

 

In secondo luogo è importante definire preliminarmente le modalità realizzative dei giunti in 

quanto, le scelte effettuate in questa fase preliminare, determinano sensibilmente le 

rigidezze a taglio nel piano e a sforzo normale nel piano che saranno calcolate 

successivamente e quindi, anche la rigidezza complessiva dell’edificio. 

Si è deciso di realizzare giunti del tipo legno-legno “a battente” per le unione verticali dei 

pannelli parete, giunti con viti autoforanti inclinate per i giunti tra pareti ortogonali e per il 

collegamento del solaio di piano e di copertura alle pareti sottostanti, giunti con angolari 

metalicci per il collegamento delle pareti della seconda elevazione al solaio di piano in legno 

e infine un doppio collegamento per le pareti della prima elevazione al solaio in c.a. con il 

fissaggio di un cordolo in larice al solaio con barre metalliche filettate e delle pareti al 

cordolo con viti auto foranti inclinate. 
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GIUNTI TRA PANNELLI PARETE GIUNTI PARETE - SOLAIO DI PIANO 

 

 

GIUNTI SOLAIO - PARETE (SOLAIO DI PIANO E COPERTURA) GIUNTO PARETI - SOLAIO IN C.A. 

 

 

 

Modellazione numerica 

La modellazione della struttura ai fini della determinazione delle caratteristiche di 

sollecitazione agli stati limite considerati è stata eseguita attraverso il software di calcolo 

strutturale SAP2000. 

Come già anticipato, complessivamente il sistema si può definire come sovrapposto e 

dunque l’azione sismica, nell’analisi, si trasferisce interamente dall’elemento superiore 

all’elemento inferiore, non intervenendo, tra i due elementi, nessuna ripartizione delle forze 

in gioco. 

Poiché la sottostruttura in muratura risulta notevolmente più rigida della sovrastruttura in 

legno, si può ritenere che la sottostruttura funzioni come un corpo rigido e quindi il moto del 

terreno sia praticamente uguale al moto dell’imposta della sovrastruttura e dunque 

quest’ultima può essere analizzata indipendentemente dalla parte in muratura, con un 

modello incastrato alla base. 
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Per modellare correttamente la struttura in legno tuttavia non si può prescindere dalla 

corretta modellazione dei giunti che, con la loro deformabilità, influiscono sensibilmente 

sulla deformabilità della struttura e sui parametri dinamici dell’intero edificio. 

Sulla base delle scelte progettuali effettuate e descritte in precedenza, si è deciso di 

effettuare una modellazione in cui a partire dal calcolo delle rigidezze elementari degli 

elementi che costituiscono le pareti, si arriva a determinare la rigidezza complessiva della 

parete che sarà inserita nel modello agli elementi finiti. 

 

CALCOLO RIGIDEZZE A TAGLIO MODELLO AGLI ELEMENTI FINITI 

  

 

Il tipo di analisi sismica che è stata eseguita, è l’analisi dinamica lineare, in cui, date le 

caratteristiche del sistema sovrapposto, il fattore di struttura adottato è il minore tra i fattori 

di struttura dei due sottosistemi, che è risultato essere quello della muratura. 

 

Verifica degli elementi strutturali 

Con i risultati ottenuti dall’analisi sono state eseguite le verifiche di tutti gli elementi 

strutturali dell’edificio, ossia: 

- pannelli parete, 

- solai, 

- presidi al ribaltamento (hold-down), 

- presidi allo scorrimento, 

- giunti tra pannelli, 

- scale, 

- architravi. 

 

In fase di esecuzione delle verifiche, in alcuni elementi strutturali si è dovuta porre 

particolare attenzione a talune problematiche che si sono presentate. 
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Per i solai e le pareti sono stati impiegati pannelli strutturali a strati incrociati a 5 strati. In 

entrambi i casi l’elevata luce presente in taluni elementi ha reso la verifica di deformabilità 

particolarmente gravosa: nel caso dei pannelli solaio la soluzione è stata trovata nell’impiego 

di pannelli di spessore massimo fino a 260mm, mentre per i pannelli parete di maggior 

altezza, soggetti anche a problemi di instabilità, la soluzione che è stata individuata, consiste 

nella realizzazione di pannelli speciali in legno lamellare, tramite i quali è stato possibile 

raggiungere prestazioni migliori ai fini delle verifiche da eseguire. 

Inoltre, sia per i solai che per le pareti, sono state eseguite le verifiche nei confronti del 

fuoco ai sensi del D.M. 22 febbraio 2006 - "Approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad 

uffici". 

Tale normativa prescrive, per gli elementi portanti e separanti, una resistenza al fuoco 

almeno R e REI/EI 30. Tuttavia, date le caratteristiche dell’opera e a favore di sicurezza, si è 

deciso di adottare un limite più alto del minimo indicato dalla normativa, ossia resistenza di 

60 minuti. 

Il calcolo, eseguito con il metodo della sezione ridotta, consiste nel determinare, lo spessore 

di legno strutturale che carbonizza nel tempo di resistenza richiesto, e quindi, se la sezione 

residua (con intatte caratteristiche meccaniche), è ancora in grado di resistere ai carichi 

applicati. 

 

Riguardo ai presidi al ribaltamento sono stati adottati: hold-down per le pareti della prima 

elevazione e per le pareti interne della seconda elevazione; bande forate per le pareti 

perimetrali della seconda elevazione in legno. 

Determinata l’azione di sollevamento dal modello, sono state condotte le verifiche, 

utilizzando hold-down e bande forate dei tipi disponibili in commercio. Nei casi in cui, per 

l’elevato valore dell’azione di sollevamento, questo comportasse l’impiego di un numero di 

elementi troppo elevato, si sono progettati appositamente degli elementi speciali di 

carpenteria metallica, di dimensioni e spessore tali da soddisfare le verifiche con un numero 

massimo di presidi pari a 3. 

 

Infine per alcuni elementi strutturali (rampe del vano scale), 

si è eseguita una progettazione di maggiore dettaglio, fino 

alla realizzazione dell’esecutivo di produzione, con la 

realizzazione del file 3D che può essere inviato agli 

stabilimenti produttivi per il taglio degli elementi con le 

macchine a controllo numerico 
Figura 11 - Dettaglio tridimensionale  
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ANALISI E PROGETTO DI RECUPERO DELLE STRUTTURE IN MURATURA 

In questa seconda parte della tesi è stato affrontato il progetto di recupero delle strutture in 

muratura della prima elevazione, che come già detto, hanno subito un livello di danno 

inferiore in seguito al sisma, e che il piano di demolizione approvato esclude 

dall'abbattimento.  

Il lavoro si è concentrato su due aspetti: lo studio delle volte e lo studio delle murature. 

L'ipotesi di recupero delle strutture voltate, ha portato alla decisione di scaricare 

decisamente le stesse, realizzando un solaio in calcestruzzo armato con lastre tralicciate 

autoportanti. La scelta è stata motivata dalla necessità di creare un solaio sufficientemente 

rigido nel proprio piano, in modo da garantire il comportamento scatolare della struttura in 

muratura e che potesse costituire una sorta di fondazione pari livello per la sovrastruttura in 

legno, essendo le volte impostate tutte a quote diverse. 

Riguardo allo studio specifico delle volte, è stata individuata una volta tipo, e su di essa sono 

stati affrontati due diversi studi: un'analisi elastica lineare e un'analisi limite dell'equilibrio, 

con carichi pre-sisma e di progetto: questi passaggi hanno permesso di dimensionare i 

rinforzi delle strutture voltate. 

Le soluzioni proposte sono due: la prima, più classica, prevede la realizzazione di una 

controvolta in calcestruzzo di piccolo spessore, armata con una rete elettrosaldata e resa 

solidale alla muratura con l'inserimento di connettori; la seconda, prevede l'utilizzo di 

materiali compositi fibrorinforzati (FRP). 

Per il rinforzo delle strutture verticali invece, si è fatto riferimento ad una tecnologia ben 

conosciuta ed utilizzata, l'intonaco armato. 

Il dimensionamento di tale intervento ha richiesto preliminarmente la realizzazione di un 

modello globale, comprensivo sia del sottosistema in muratura sia di quello in legno, in 

modo tale da individuare con precisione i maschi murari più sollecitati e sui quali definire 

l’intervento. 

Infine, è stato verificato che le fondazioni esistenti non subissero un aggravio di sollecitazioni 

tale da superare la capacità portante del terreno ed è stato effettuato un confronto tra il 

modello incastrato e il modello globale per controllare l’attendibilità degli studi affrontati. 

 

Caratteristiche delle murature e scelta della volta tipo 

Le murature e le volte dell’aggregato presentano caratteristiche comuni con gli altri edifici 

del borgo fortificato di Castelnuovo: si tratta di murature a doppio paramento con nucleo di 

risulta, non ben ammorsate, costituite da conci in pietra calcarea locale non lavorati, di 

medio-piccole dimensioni e di forme più o meno irregolari. 
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La qualità e consistenza della malta è molto scadente, tanto che in alcuni casi si è riscontrata 

la presenza di fango in luogo della malta cementizia. Per la determinazione delle 

caratteristiche meccaniche della muratura si sono seguite le indicazioni riportate nelle 

NTC/08, con riferimento ai valori minimi dell’intervallo riportato per murature in pietrame 

disordinato. 

 

MURATURA TIPO VOLTA TIPO 

  

 

La volta tipo che si decide di adottare per tutti i tipi di analisi da eseguire è quella laterale 

situata sul lato sud-est del fabbricato: 

 

 
Figura 12 - Localizzazione della volta tipo. 

 

Ipotesi di rinforzo delle volte con cappa armata 

Questo tipo di intervento consiste nella realizzazione di una contro volta di calcestruzzo 

armato sulla superficie di estradosso della volta, collegata con la struttura sottostante e con 
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le murature perimetrali tramite perfori armati iniettati. Si realizza in sostanza una nuova 

struttura resistente che collabora con quella esistente comportandosi, in teoria, come una 

volta di spessore maggiorato. Queste due strutture, quella esistente e quella di nuova 

realizzazione, funzionano in parallelo, ma la differente rigidezza della cappa armata, la porta 

usualmente ad assumersi una percentuale maggiore di carico. 

Questa soluzione si presta solitamente in quei casi in cui la volta presenta lesioni diffuse con 

perdita della geometria e distacco dalle murature perimetrali, come è facile supporre per le 

volte dell’aggregato oggetto di studio. 

In primo luogo è stato effettuato uno studio della volta tipo agli elementi finiti, per i carichi 

verticali nella condizione pre-sisma, simulando varie condizioni di vincolo con i muri 

ortogonali al fine di individuare le zone di maggiore criticità. 

Successivamente, per dimensionare il rinforzo, è stato preso un arco di profondità unitaria e 

modellato il suo spessore individuando così la sezione composta. 

Una volta inseriti i carichi di progetto e lo spettro di progetto allo Stato Limite di salvaguardia 

della Vita, è stata eseguita un'analisi dinamica lineare nel piano dell'arco (quindi delle shell). 

Al fine di realizzare una modellazione più raffinata è stato iterato un procedimento di calcolo 

per il quale, alle shell che sono risultate essere soggette a trazione, è stata abbattuta la 

rigidezza (di cento volte); in questo modo i carichi sono andati a ripartirsi sugli elementi con 

una rigidezza maggiore. 

 

 
Figura 13 - Individuazione delle shell con caratteristiche meccaniche abbattute. 

 

Utilizzando questo procedimento è stato possibile risalire alle sollecitazioni agenti nelle 

sezioni di interesse. Viene realizzata una soletta di spessore 50 mm armata con una rete 

elettrosaldata di ferri φ8 di classe B450C, con maglia 200x200 mm e infine si sono eseguite le 

verifiche della sezione composta per le sollecitazioni massime individuate. 
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Ipotesi di rinforzo delle volte con materiali compositi fibrorinforzati 

I compositi fibrorinforzati sono costituiti da una matrice polimerica di natura organica e da 

fibre di rinforzo. Le fibre sono dotate di elevata resistenza a trazione e rigidezza assiale e 

costituiscono l’effettivo rinforzo degli elementi strutturali, la matrice invece garantisce una 

uniforme distribuzione degli stati tensionali tra le singole fibre. 

L’intervento che ne scaturisce, garantisce notevoli vantaggi quali ad esempio: la versatilità di 

impiego, la rapidità di esecuzione, peso e ingombro contenutissimi. 

Il tipo di studio a cui si presta questa soluzione di intervento è l’analisi limite dell’equilibrio 

con l’approccio cinematico. 

Tale studio è stato sviluppato attraverso i seguenti punti: 

 portanza in condizione pre-sisma:  

- definizione di geometria e carichi,  

- determinazione del moltiplicatore di collasso per il meccanismo, 

- determinazione dell’accelerazione di attivazione del meccanismo 

 portanza in condizione di progetto: 

- definizione di geometria e carichi, 

- determinazione del moltiplicatore di collasso, 

- determinazione dell’accelerazione di attivazione del meccanismo, 

- analisi della sezione rinforzata. 

Nell’ottica dello studio con l’analisi limite dell’equilibrio il ruolo del rinforzo è quello di 

impedire la formazione di cerniere (sconnessioni) sul lembo opposto a quello rinforzato; 

equivalentemente, il rinforzo consente, nelle sezioni rinforzate, allo sforzo normale di essere 

applicato con eccentricità superiore e quindi al luogo dei centri di pressione di uscire dalla 

sezione. 

Tuttavia si dovrà verificare che lo stato di sforzo nella sezione di massima eccentricità sia 

compatibile con la resistenza della sezione rinforzata. 

La soluzione individuata che soddisfa tutte le verifiche, prevede l’impiego di fibre di 

carbonio, con applicazione estradossale su tutto lo sviluppo dell’arco, con nastri di larghezza 

300mm ed interasse 450mm e per un numero di strati di tessuto pari a 2. 

 

Interventi sulle strutture verticali e in fondazione 

Per progettare gli interventi sulle murature, come già anticipato, è stato necessario 

realizzare un modello globale agli elementi finiti per ricavare le azioni interne nei maschi 

delle pareti in muratura e in fondazione. 

L'approccio adottato ha previsto di effettuare un'analisi lineare dinamica per risalire alle 

azioni sui maschi murari in condizione di muratura non rinforzata; sono state effettuate le 
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verifiche su tali maschi, in base alle quali è stato possibile capire su quali pareti applicare il 

rinforzo. 

Successivamente è stata effettuata una nuova analisi adottando per la muratura le rigidezze 

opportunamente modificate in conseguenza dell'applicazione del rinforzo; da questa ultima 

analisi si sono ricavate le sollecitazioni di progetto sui maschi murari ed in fondazione. 

 

 
Figura 14 - Realizzazione del modello globale. 

 

Il tipo di rinforzo scelto è l’intonaco armato. Esso consiste nel realizzare in aderenza alla 

superficie muraria delle lastre di materiale a base cementizia armata con rete metallica e 

resa solidale con la muratura con tiranti passanti in acciaio. È un intervento di facile 

esecuzione e quindi a costo contenuto e che permette di incrementare la resistenza e la 

duttilità delle pareti senza pregiudicarne l’equilibrio globale. Dal punto di vista di calcolo, il 

beneficio dell’intervento si quantifica, così come definito dalla normativa, in un coefficiente 

migliorativo dei parametri di resistenza (fm e τm) e dei moduli elastici (E e G), il cui valore 

dipende dalla tipologia di muratura sulla quale viene applicato. Nel caso di muratura in 

pietrame disordinato come quella presente nell’aggregato, il valore del coefficiente 

assegnato è pari a 2.5. 

Si precisa che l’efficacia dell’intervento è garantita solo se l’applicazione dell’intonaco 

armato è effettuata su entrambi i paramenti della parete e se vengono predisposti 

collegamenti trasversali (barre iniettate) bene ancorati alle reti di armatura. 

 

Riguardo alle fondazioni, dai dati a disposizione non è stato possibile conoscere con 

precisione la geometria e lo stato delle fondazioni dell’aggregato edilizio in esame. Poiché le 

scelte progettuali per le opere di fondazione devono essere effettuate contestualmente e 

congruentemente con quelle delle strutture in elevazione, in base all’esperienza su edifici di 

questo genere, si è ipotizzato un aumento dello spessore minimo delle pareti murarie di 10 

cm per lato, per una profondità di almeno 70 cm. 
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Figura 15 - Sezione della fondazione. 

 

Con i risultati ottenuti dal modello, sono state effettuate verifiche di stabilità dell'insieme 

terreno-fondazione, ovvero la determinazione della capacità portante, che rappresenta la 

pressione massima che una fondazione può trasmettere al terreno prima che questo 

raggiunga la rottura. 

La verifica è stata condotta controllando che la tensione massima trasmessa dalla 

fondazione al terreno, non superi la capacità portante del terreno stesso. 

 

Confronto tra i modelli 

Nella prima parte del lavoro è stata affrontata la progettazione della sovrastruttura in legno; 

le verifiche di sicurezza su questi elementi sono state effettuate basandosi sui risultati 

derivanti da un'analisi della sola sovrastruttura supposta incastrata alla base; per poter 

affermare la validità di questo approccio, è stato effettuato un confronto tra i risultati 

ottenuti dalla modellazione globale con quelli ottenuti dal modello "solo legno" incastrato 

alla base. Il confronto è stato effettuato prendendo come riferimenti i periodi di vibrazione 

delle prime forme modali e i valori degli spostamenti interpiano. 

 

Modo Periodo modello legno Periodo modello globale Errore relativo 

 
[sec] [sec] 

 
1 0.28875 0.29711 2.81% 

2 0.26468 0.26761 1.09% 

3 0.22476 0.22842 1.60% 

 

Spostamenti interpiano Modello legno Modello globale Errore relativo 

 
[mm] [mm] 

 
dr1 6.528 6.719 2.84% 

dr1-2 9.991 10.278 2.79% 

 

Appare evidente come la differenza tra gli spostamenti valutati con i due differenti modelli 

sia minima. Si può quindi concludere che il modello "solo legno" risulta essere 

sufficientemente rappresentativo e di conseguenza l'approccio seguito può essere 

considerato corretto. 


