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La Ridotta Carlo Alberto

Il presente lavoro di tesi intende indagare una nuova proposta di conservazione e consolidamento strutturale di
un fabbricato ottocentesco facente parte della fortezza di Fenestrelle, in Val Chisone (TO), denominato Ridotta
Carlo Alberto. Precedenti ipotesi di intervento sono già state mosse, legate alla volontà di un privato cittadino
che acquistò il bene dopo l’abbandono avvenuto negli anni 40 del ‘900, fino ai più recenti progetti d’idee promossi dalla Provincia di Torino. Quest’ultima, infatti, dopo aver espropriato l’edificio nel 2008, indice un concorso
di idee per individuare una soluzione per la conservazione e valorizzazione dell’edificio, per poi promuovere un
secondo progetto per un impianto di risalita meccanizzata verso il Forte San Carlo. Le grandi opere, esiti del concorso e del progetto della provincia, non sono mai state realizzate e nel 2014 la Regione Piemonte, per mancanza
di fondi, dichiara sospeso l’accordo di programma in merito agli interventi da eseguirsi, a favore di un intervento
più urgente sulla strada provinciale 172, verso Pracatinat. Oggi, a sette anni dal concorso, la Ridotta versa nelle
stesse condizioni nelle quali si è trovata negli ultimi 60 anni.
Il Codice dei Beni Culturali (D.L. n. 42/2004) all’ articolo 29 dichiara che “nel caso di beni immobili situati nelle
zone a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale”. Essendo il sito in esame in zona sismica 2, in questa tesi è stata condotta un’analisi sismica per valutare il
comportamento strutturale dell’edificio. Al fine di proporre interventi di consolidamento strutturale poco invasivi,
ma di garantire comunque un adeguato grado di sicurezza per l’abitabilità, è stata condotta un’analisi sismica
non lineare statica (Pushover), nota per essere la più adatta al fine di valutare l’effettiva capacità della muratura
di resistere alle forze orizzontali, includendo anche la capacità di deformazione plastica, ovviamente esclusa
dalle analisi lineari. Visto il grande sforzo computazionale richiesto, una volta in possesso delle informazioni sulle
geometrie e sui materiali, si è elaborato un modello numerico a elementi finiti, che ha permesso di stimare il
comportamento della fabbrica soggetta ai carichi esistenti e ha consentito di prevedere il suo comportamento
nei confronti di quei carichi eccezionali, ma previsti in normativa, rappresentati tipicamente dal sisma.
L’output di questo lavoro è quindi una proposta di intervento di conservazione che richieda opere di modesto
sviluppo ed estensione, limitando così i costi e l’impatto sull’esistente.
In basso a destra:
cartolina anteguerra illustrante la Ridotta, vista da valle.
(AAPSC)
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Prospetto Sud, lato valle.

Fotopiano del prospetto Sud,
lato valle.

Mappatura dei materiali del prospetto Sud, lato valle.
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Definizione del modello FEM

Per l’analisi del fabbricato è stata inserita la geometria dell’edificio attraverso il
modellatore del software agli elementi finiti Sismicad, in modo da creare un
modello 3D della struttura in muratura.
La geometria della struttura è stata creata in ambiente Archicad, per poi essere
semplificata ed esportata in formato IFC.
Nello specifico sono stati discretizzati i
muri a trabucco perimetrali, rendendoli
a spessore costate in elevato, in modo da
semplificare il calcolo FEM. Lo spessore
assunto è il valore medio per ogni tronco di piano, pertanto i muri discretizzati
avranno spessori diversi su ogni tronco.
Le aperture sono state rese rettangolari.

In basso a sinistra: In basso a
destra: il modello discrettizzato
e semplificato in ambiente Sismicad.
In basso a destra: il modello BIM
in ambiente Archicad.

Al fine dell’analisi di vulnerabilità sismica
la modellazione delle volte non si rendeva necessaria, quindi gli orizzontamenti
non sono stati esportati. In ambiente
Sismicad sono stati poi creati dei carichi superficiali vincolati ai muri su ogni
piano. Questi, oltre a trasmettere i carichi
di esercizio e strutturali delle volte e dei
loro riempimenti, funzionano come link
rigidi che garantiscono un comportamento di diaframma di piano, effetto che
si vuole ottenere al fine di avere un buon
comportamento strutturale. Infatti, pre-

supposto di questa analisi è che le volte vengano comunque consolidate con
tecniche atte a garantire questo comportamento. A prescindere dai risultati di
questa analisi, è necessario che la struttura abbia un comportamento di insieme
e che non si inneschino cinematismi locali. Successivamente verranno illustrati
i consolidamenti previsti. Per quanto riguarda il tetto, sono state modellate in
Sismicad delle travi in legno alle quali è
stato vincolata una piastra con il carico
di progetto di esercizio previsto. Questa
operazione si è resa necessaria in quanto la normativa, per le combinazioni sismiche, prevede un coefficiente di combinazione diverso da zero per i carichi
da neve ad altitudine superiore a 1000
m.s.l., caso in cui ricade la Ridotta.
Successivamente sono state inserite le
caratteristiche meccaniche e geometriche caratterizzanti le diverse proprietà
delle murature e degli altri materiali
componenti la struttura. Questo passaggio è fondamentale per una corretta
analisi. E’ stato scelto come materiale da
assegnare ai setti murari la “Muratura in
pietra a spacco con buona tessitura”. Si
riporta lo stralcio della tabella con i valori
di riferimento per tale tipologia muraria.
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In alto: il modello discrettizzato
e semplificato in ambiente Sismicad. In rosso i livelli di fondazione.

In alto: immagine di una sezione
di un muro dell’edificio in esame. Foto: MA

A destra: tabella 8.1 - Valori di
riferimento dei parametri meccanici (minimi e massimi) e peso
specifico medio della muratura.
fm = resistenza media a compressione della muratura, t0 =
resistenza media a taglio della
muratura, E = valore medio del
modulo di elasticità normale, G
= valore medio del modulo di
elasticità tangenziale, w = peso
specifico medio della muratura.
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Si ricorda inoltre che, come specificato
nel capitolo 7, il fattore di confidenza è
pari a 1,35 dovuto ad un livello di conoscenza LC1, pertanto il programma
Sismicad riduce automaticamente i valori delle caratteristiche meccaniche del
materiale. In basso si riporta una tabella
di sintesi con i valori di riferimento dei
parametri meccanici (minimi e massimi)
della muratura scelta e peso specifico
medio riferiti alle seguenti condizioni:
malta di caratteristiche scarse, assenza
di ricorsi (listature), paramenti semplicemente accostati o mal collegati, muratura non consolidata, tessitura (nel caso di
elementi regolari) a regola d’arte.
Dopo la costruzione della geometria e
l’assegnazione delle caratteristiche meccaniche, si è tarato il modello per avere
un comportamento il più attinente possibile con la realtà. Nel caso in esame,

volendo eseguire un’analisi pushover, è
stato assegnato ai nodi alla base un vincolamento a nodi fissi in modo tale che
l’intera struttura sia quindi incastrata alla
base. Sono state definiti 3 livelli di fondazione, indicati in rosso nelle figure in alto,
in modo da simulare i terrazzamenti su
cui è stato costruito l’edificio. Successivamente attraverso il comando master-slave sono stati modellati i link infinitamente rigidi nel piano x-y su ogni livello e
sono state svincolate le travi di copertura
in modo tale da avere libera rotazione
alle estremità delle stesse, come se fossero vincolate da cerniere. In riferimento al terreno, nel programma sono state
inseriti la categoria di sottosuolo A e la
condizione topografica T2, nonché le coordinate del comune di Fenestrelle per
permettere al programma stesso di individuare le caratteristiche sismiche del
luogo e gli spettri di risposta.

Analisi non lineare statica (Pushover)

L’analisi statica non lineare, secondo le prescrizioni del
D.M. 14/01/2008 e della Circolare 617/2009, si articola
nei seguenti passi:
- Individuazione delle parti resistenti della struttura muraria attraverso la definizione del telaio equivalente (maschi murari, fasce di piano e conci rigidi);
- Calcolo delle curve di capacità per tutte le combinazioni
di carico del sistema reale a più gradi di libertà (MDOF);
- Trasformazione del sistema a più gradi di libertà (MDOF)
in quello ad un solo grado di libertà equivalente (SDOF)
attraverso il coefficiente di partecipazione �;
- Valutazione del sistema bilineare equivalente (SBE) di
massa m*, rigidezza k* e periodo T*;
- Calcolo della capacità di spostamento (umax);
- Calcolo della domanda di spostamento (dmax);
- Confronto tra capacità di spostamento e domanda di
spostamento.
L’esito della verifica si considera positivo quando è soddisfatta la seguente relazione:

glio alla base Vb e spostamento del nodo di controllo
individuato nel baricentro delle masse dell’ultimo solaio.
Si precisa che secondo la normativa NTC08, punto
7.8.1.5.4, “l’analisi statica non lineare è applicabile agli
edifici in muratura anche nei casi in cui la massa partecipante del primo modo di vibrare sia inferiore al 75%
della massa totale ma comunque superiore al 60%”. Nel
caso in esame la massa partecipante del primo modo di
vibrare è pari a 63% circa, per cui in linea con le norme.
Nel programma sono stati inseriti i parametri sismici del
sito di Fenestrelle, con i quali valuterà gli spostamenti di
risposta ai vari stati limite e di conseguenza la domanda
di spostamento.
Per un suolo di fondazione A e categoria topografica T2
Vn pari a 50 anni e Cu pari a 1,5, classe d’uso III:

Stato limite Tr [anni] ag [g]

SLO
SLD
SLV
SLC

45
75
712
1462

0,050
0,064
0,153
0,189

Fo [-]

2,427
2,440
2,479
2,516

TC [-]

0,223
0,236
0,270
0,279

Lo “0” sismico è stato impostato a quota - 5,80 m dal livello stradale, in corrispondenza del piano -1.

umax ≥ dmax

Attraverso l’analisi statica non lineare, sono state ricavate le curva di capacità della struttura, ossia le curve forza-spostamento espresse in termini di taglio alla base Vb
e spostamento in sommità u.
È stata applicata un’accelerazione lineare in direzione
orizzontale x e y pari alla forza di gravità (9,81 m/s2). Tale
accelerazione è stata immessa nel modello attraverso
step di carico successivi, nei quali è stato di volta in volta
incrementato il valore del fattore moltiplicativo.

“0”

Attraverso l’analisi pushover, si è quindi arrivati alla costruzione di grafici forza-spostamento, in particolare ta-
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Combinazioni di carico

A destra:
schema illustrante le forze sismiche nelle varie combinazioni dic
arico.

ne �2i

Tale metodo prevede, in ogni caso, solo
una verifica globale in spostamento e
non le verifiche nei singoli elementi. Le
verifiche fuori piano potranno, invece,
essere effettuate separatamente secondo le procedure indicate per l’analisi
statica lineare. Le curve di capacità sono
state tracciate per tutte le combinazioni
di carico, valutando per ognuna di esse
una distribuzione di forze sismiche costante in elevazione (forze del gruppo

04
e

03
e

08

02

07

01

y

N

In basso:
le 8 combinazioni sismiche. I
carichi variabili e neve sono automaticamente moltiplicati per i
loro coefficienti di combinazio-

-stato limite ultimo dello spostamento
corrispondente ad una riduzione della
forza non superiore al 20% del massimo.

e

-stato limite di danno dello spostamento
minore tra quello corrispondente al raggiungimento della massima forza e quello per il quale lo spostamento relativo
fra due piani consecutivi eccede i valori
riportati al § 7.3.7.2 delle NTC 2008;

II) e una distribuzione proporzionale alle
masse di piano, stabilita con un’analisi
statica lineare. In definitiva sono state
tracciate 16 curve di capacità. Si riporta qui in basso uno schema illustrante
il posizionamento della forza sismica in
base alla combinazione di carico. Inoltre
viene illustrato l’ultimo step delle curve
per ogni combinazione. Gli step previsti
per ogni curva sono 15, per uno spostamento finale pari a 10 cm. A partire dal
primo step, viene applicata alla struttura
una accelerazione pari ad una frazione
dell’accelerazione gravitazionale. Il moltiplicatore dell’accelerazione g viene incrementato monotonamente fino al raggiungimento del quindicesimo step.

e

Il risultato dell’analisi consisterà in un diagramma riportante in ascissa lo spostamento orizzontale del punto di controllo, in ordinata la forza orizzontale totale
applicata (taglio alla base). La capacità
di spostamento relativa agli stati limite di
danno e ultimo verrà valutata sulla curva
forza-spostamento così definita, in corrispondenza dei punti:

x

05

06

00
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Analisi pushover dell’edificio non consolidato

Si è effettuata un’alalisi iniziale valutando
solo l’edifico storico senza nessun consolidamento relativo ai maschi murari,
ma con assunzione del comportamento
rigido di piano.
Si identificano le curve relative alle combinazioni di carico 7 gruppo I e 4 gruppo 1, rispettivamente per il sisma in diIn basso:
periodi di ritorno e livelli di ac- rezione X e Y, come le peggiori curve in
celerazione al suolo (in rapporto termini di indice di vulnerabilità sismica.
a g) per diversi stati limite.
Le due curve danno comunque un esito

Stato limite

Comb. Forze

PGA

positivo alle verifiche per lo stato limite
SLV.
I minimi indici di vulnerabilità sismica
sono riferiti alla curva 4.1 e valgono:

IR,Tr = 1,46
IR, PGA = 1,311
Nei paragrafi successivi si analizzano le
due curve nel dettaglio.

Tr

IR,Tr

IR,PGA

Riduzione del taglio del 20%

4

Gruppo 1

0,289

1792

1,46

1,311

Rottura a taglio della muratura

1

Gruppo1

0,016

10

0,174

0,087

Rotturaa a pressoflessione
della muratura

1

Gruppo 1

0,002

1

0,068

0,009

Superamento drift ultimo per
taglio

5

Gruppo 1

0,071

79

0,406

0,429

Superamento drift ultimo per
pressoflessione

7

Gruppo 2

0,151

406

0,794

0,83

Rottura fuori piano della
muratura

1

Gruppo 1

0,002

1

0,068

0,009

In basso:
riepilogo dei risultati riferiti a tutte le curve di capacità.

Comb.

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

Forze

Gruppo 2
Gruppo 2
Gruppo 2
Gruppo 2
Gruppo 2
Gruppo 2
Gruppo 2
Gruppo 2
Gruppo 1
Gruppo 1
Gruppo 1
Gruppo 1
Gruppo 1
Gruppo 1
Gruppo 1
Gruppo 1

D.SLV

3,153
3,119
2,86
2,806
2,933
2,928
3,055
3,015
3,676
3,689
3,317
3,265
3,504
3,437
3,517
3,568

C. SLV

7,574
7,576
6,925
5,387
6,925
6,925
7,574
7,376
7,519
7,564
5,76
4,601
7,713
7,701
5,387
7,577

q* SLV

1,25
1,29
0,94
1,06
0,99
0,97
1,27
1,27
1,51
1,5
1,23
1,37
1,14
1,17
1,59
1,48

Verifica SLV

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
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Curva 7 gruppo I, direzione X

La curva che fa riferimento alla combinazione di carico 7 (direzione del sisma +X
ed eccentricità negativa) con forze del
gruppo I si è identificata come la curva
di capacità meno performante in direzione X, con una capacità di spostamento
ultima pari a:
umax = 5,386 cm
a fronte di una domanda di spostamento
pari a:
In basso:
curva di capacità 7 gruppo I, direzione X

dmax= 3,517cm

sistema si innesca nel tronco tra il piano
0 e il primo piano, come si può osservare
nello schema a fianco, allo step 13.
Già a partire dallo step 1 il programma
individua dei problemi in riferimento ad
alcune parti della struttura, in particolare
elementi in muratura con superamento
della resistenza a pressoflessione e machi murari con rottura fuori piano.
L’analisi termina allo step 13 a causa del
raggiungimento della riduzione del 20%
della forza di taglio.

Come in tutte le altre curve, la labilità del

-Elemento in muratura con superamento della resistenza a pressoflessione.
-Maschio murario con rottura fuori piano.
-Elemento plasticizzato
-Elemento in muratura con superamento della resistenza a taglio
-Elemento con superamento della resistenza a pressoflessione
-Riduzione del 20%
della forza di taglio

Molt.
0,5
0,4
0,3

0,2
0,1

1

10

2

3

4

5

6

S. [cm]

Molt.
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
1

2

3

4

5

6

S. [cm]

1

2

3

4

5

6

S. [cm]

1

2

3

4

5

6

S. [cm]

In alto:
step 3 della curva 7 gruppo di forze I

Molt.
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

In alto:
step 11 della curva 7 gruppo di forze I

Molt.
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

In alto:
step 13 della curva 7 gruppo di forze I
maschi o travi di collegamento con rottura duttile

maschi o travi di collegamento con rottura a taglio

maschi o travi di collegamento con rottura mista

maschi o travi di collegamento con rottura a pressoflessione

Marco Alforno - La Ridotta Carlo Alberto
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Pendolo equivalente, curva 7 gruppo I, direzione X

Domanda di spostamento
elastico: 2,83 cm
Domanda di spostamento:
2,83 cm

a/g
0,45

TB

TC

Capacità di spostamento:
4,34 cm

0,13
A destra:
grafico del pendolo equivalente
in coordinate spettrali.

0,08

TD

1

2

3

Seguendo la procedura prevista dalla
normativa, esposta nel capitolo 8, il programma esegue la modellazione della
struttura come un sistema a un grado
di libertà (SDOF). La curva di capacità
viene quindi assimilata ad una bilineare
rappresentante un legame semplificato
(elastico - perfettamente plastico).
Considerando la linearizzazione ottenuta, il punto di snervamento della curva linearizzata è individuato dai valori D [cm]
paria 1,68 cm e a/g pari a 0,08.
Il periodo elastico T del sistema bilineare
è pari a:
0,834
La curva nel formato ADRS, esposta in
alto, permette di individuare il Performance Point, ovvero la condizione per
cui la capacità sismica di una struttura è
pari alla domanda sismica imposta. Le
sue coordinate sono:

12

4

5

6

D [cm]

D= 2,83 cm
a/g= 0,13
Nota la capacità e la domanda di spostamento per le diverse zone sismiche
e per le diverse categorie del suolo di
fondazione, è stato possibile valutare il
parametro di vulnerabilità definito nel
seguente modo:
S = umax/dmax = 4,34/2,83 = 1,53
dove:
-umax è la capacità di spostamento
-dmax è la domanda di spostamento
L’eccedenza rispetto all’unità del valore
del parametro di vulnerabilità indica la
misura del grado di adeguatezza della
struttura.
La struttura in esame risulta quindi sismicamente adeguata.

Conclusioni e consolidamenti proposti

In basso:
particolare 3D dei consolidamenti proposti.

Le analisi eseguite sull’edificio non rinforzato hanno portato alla conclusione
che, anche senza l’inserimento di rinforzi
strutturali nei setti murari, il fabbricato,
pur sottoposto ad accelerazioni elevate,
mantiene una capacità di spostamento
superiore alla domanda. In altre parole, le curve di capacità del punto preso
come controllo, intersecano lo spettro
elastico del sisma in entrambe le direzioni principali x e y.

determina una maggiore rigidezza locale della volta e conseguentemente una
via preferenziale per il trasferimento delle spinte laterali ai muri di piedritto.

Di seguito saranno comunque illustrati i
tipi di rinforzo utilizzati per garantire un
comportamento strutturale di insieme e
per ridurre la possibilità di innesco di cinematismi locali di collasso.

Si predispongono inoltre delle catene a
tutti i livelli, annegate all’interno di una
solettina in c.a., al fine di creare dei controventi di piano e di contenere i collassi
fuori dal piano dei maschi murari. Alcune di queste catene, come si vedrà nei
paragrafi successivi, verranno utilizzate
anche per accoppiare la nuova struttura
in acciaio a quella esistente.

Nello specifico si prevede l’inserimento
di frenelli e bande in fibra FRP sull’estradosso di tutte le volte a botte. I frenelli,
inseriti ortogonalmente alla generatrice
delle volte e disposti con interasse regolare, contribuiscono a stabilizzare la forma della volta, impedendo cinematismi;
la distribuzione spaziale del materiale
strutturale in corrispondenza dei frenelli

Le bande in fibra FRP1, rese solidali con
apposite colle all’estradosso delle volte,
vengono disposte lungo le due direzioni
principali, conferendo così resistenza a
trazione agli elementi, impedendo l’instabilità degli stessi.

_________________
Note:
1 Fiber Reinforced Polymer (Polimeri rinforzati con fibra di carbonio, fibra di vetro o fibra aramidica).

Marco Alforno - La Ridotta Carlo Alberto
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La copertura della Ridotta

In basso:
spaccato 3D della copertura
proposta per il fabbricato storico.
1

14

2

4

5

La copertura dell’edificio storico è stata ripristinata con un tetto in legno a
padiglione con struttura alla piemontese, uguale in geometria e forma al tetto originale. Dopo il bando di idee “il
drago e la montagna” indetto nel 2008
dalla provincia di Torino (vedi Cap. 5), la
Soprintendenza ai Beni Culturali di Torino ha espresso specifica richiesta di un
tetto in lose, come già fatto per i restauri
del Palazzo degli Ufficiali, il Palazzo del
Governatore, la Porta Reale e la Chiesa al
Forte San Carlo. Pertanto il manto di copertura utilizzato rispetta questo vincolo.
A sostegno di questa pesante copertura
si propone una struttura lignea (meglio
6 7

8 4

4

9

analizzata nel Cap. 10), utilizando i muri
perimetrali e i torrini in muratura esistenti come supporto per la struttura principale, in legno massello. Un doppio tavolato ligneo conferisce rigidità di piano e
supporta una piccola orditura che ospita
al suo interno uno strato di isolante termico, atto a ridurre le dispersioni termiche del sottotetto, in quanto ambiente
riscaldato.
Una gronda metallica segue il perimetro
del tetto e convoglia l’acqua meteorica
in pluviali che scaricano direttamente nel
torrente Chisone.

10

11

12

Nuove costruzioni

Il progetto di rifunzionalizzazione, come
esposto nel capitolo 9, prevede l’inserimento di un nuovo volume adiacente la
Ridotta Carlo Alberto e di una passerella
pedonale che colleghi l’edificio al versante ovest della montagna, scavalcando la SS 23. Si identificano quindi tre sistemi strutturali, la passerella, il telaio del
nuovo edificio e l’edificio esistente.

Sotto:
assonometria illustrante i tre sistemi strutturali.

Il telaio del nuovo volume è composto
da 6 campate e tre solai, compreso il
tetto. I solai si ipotizzano infinitamente rigidi nel loro piano, pertanto sono mutiti
di controventature di piano e solettina in
lamiera grecata con getto di completamento in cls con rete elettrosaldata. Vista

la ridotta massa del nuovo volume, e di
conseguenza le ridotte forze sismiche
generate su di esso, la costruzione si ipotizza priva di controventature o setti resitenti a taglio. Le forze di taglio verranno
quindi assorbite dall’edificio esistente
che sarà opportunamente vincolato alla
nuova costruzione. L’edificio costruito
ex-novo avrà un sistema di distribuizione delle forze verticali indipentente, che
non grava quindi sulla fabbrica storica,
ma si appoggia ad essa per scaricare le
forze orizzontali generate dai sismi o dai
venti. Nei paragrafi successivi si ipotizzerà il dimensionamento dei tiranti di accoppiamento tra i due sistemi strutturali.

Marco Alforno - La Ridotta Carlo Alberto
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Passerella

In alto:
Vista 3D dell’appoggio della
trave della passerella sul tranfer.

A destra:
schema illustrante i tre sistemi
strutturali e le loro connessioni.

La passerella pedonale è costituita da
una trave ad unica campata incernierata
da un lato e semplicemente appoggiata
dall’altro. Si predispone quindi un vincolo a cerniera cilidrica (ad un solo grado di
libertà) su un plinto di fondazione sul versante della montagna e un semplice appoggio sull’edificio di nuova costruzione.
In questo modo l’unica reazione vincolare
che l’edificio deve offrire alla passerella
è una forza verticale, assorbita dalle colonne in acciaio. Si libera così l’edificio di
nuova costruzione, e di conseguenza la
fabbrica storica, dalle forze orizzontali sviluppate dalla passarella a causa dei venti
o del sisma. Il piano di camminamento del
ponte dovrà essere rigido e ben controventato al fine di trasportare il momento e
il taglio, dovuti alle sollecitazioni orizzontali, al plinto. Quest’ultimo dovrà quindi
essere in grado di resistere alla traslazione
orizzontale dovuta alle forza di taglio e alla
coppia dovuta al momento sul piano xy.

16

Telaio

Ridotta
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Analisi pushover dell’edificio con nuove costruzioni

Si è effettuata una seconda analisi pushover valutando l’edifico storico senza nessun consolidamento relativo ai
maschi murari, ma con assunzione del
comportamento rigido di piano, e con
l’aggiunta della massa corrispondente
al nuovo edificio in acciaio, escludendo
però il ponte in quanto le forze sismiche
di questo elemento verranno assorbite
dalla fondazione dello stesso e pertanto
non influenzeranno il comportamento
della Ridotta. Tutti i settaggi relativi al
modello sono gli stessi indicati nei paragrafi precedenti.
In ambiente sismicad è stato modellato
un pendolo con tre masse come descritto nel paragrafo precedente. Ad ogni
livello in cui è prevista una massa del
pendolo è stato creato un link tra la massa stessa e la piastra di piano. Le forze
sismiche dell’edificio in acciaio andranno in questo modo a gravare sull’edifico
storico, mentre le forze verticali verranno
scaricate direttamente a terra.
Individuazione delle parti resistenti della struttura muraria
attraverso la definizione del telaio equivalente (maschi murari,
fasce di piano e conci rigidi). In
viola i legami rigidi tra il pendolo e la struttura in muratura.

18

Si identificano le curve relative alle combinazioni di carico 7 gruppo I e 4 gruppo 1, rispettivamente per il sisma in direzione X e Y, come le peggiori curve in
termini di indice di vulnerabilità sismica.
Le due curve danno comunque un esito
positivo alle verifiche per lo stato limite
SLV.
I minimi indici di vulnerabilità sismica
SLV sono riferiti alla curva 4.1 e valgono:

IR,Tr SLV = 1,372
IR, PGA SLV = 1,256
Come si può notare, gli indicatori sono
diminuiti leggermente, ma sono comunque superiori all’unità. La struttura si può
continuare a considerare sismicamente
adeguata.

Esiti delle analisi

L’analisi statica non lineare effettuata sul modello della Ridotta Carlo Alberto ha dimostrato che l’edificio ha
un buon comportamento globale sotto gli effetti del sisma, nonostante la grande massa dovuta ai setti murari
di notevole spessore (3,6 metri nei piani interrati e 1,7
all’ultimo piano per i muri perimetrali esterni) e ai riempimenti delle volte. Come già illustrato precedentemente,
gli indicatori di vulnerabilità sismica, per il modello senza consolidamenti ai maschi murari, risultano essere ben
superiori all’unità. Si è quindi deciso di non effettuare
nessun consolidamento sui maschi e di non rimuovere
o diminuire le masse dei riempimenti delle volte a botte.
Oltre ai consolidamenti di piano illustrati in precedenza,
è necessario dimensionare le catene di contenimento al
fine di impedire quei cinematismi locali di collasso che si
verificano già ai primi stadi dell’analisi.
Aggiungendo le forze sismiche del pendolo equivalente
del telaio in acciaio di nuova costruzione al modello della
Ridotta si nota che gli indicatori di vulnerabilità sismica
diminuiscono leggermente, ma sono comunque supe-

riori all’unità. Nello specifico, i parametri di vulnerabilità
S = umax/dmax riferiti al pendolo equivalente dell’edificio
storico, diminuiscono, rispettivamente in direzione X e Y,
delle seguenti quantità:

Sx -1,96 %
Sy = - 6,39 %
mentre i minimi indici di vulnerabilità sismica SLV , sempre riferiti alla curva 4.1, diminuiscono delle seguenti
quantità:

IR,Tr = - 6,03 %
IR, PGA SLV = - 4,2 %

La struttura si può continuare a considerare sismicamente adeguata.

Molt.

A lato:
le 4 curve di capacità, per
sisma in direzione x e y,
ante e post accoppiamento del telaio in acciaio.
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Una nuova proposta di conservazione

L’esito di questa tesi consiste nella proposta di una nuova soluzione progettuale atta
a riabilitare e valorizzare la Ridotta Carlo Alberto, attraverso la ricostruzione di tutti
quei collegamenti che permettono di riconnettere l’edificio alla valle e al Forte di
Fenestrelle, conferendole un nuovo ruolo di snodo tra vari percorsi di visita ipotizzati.
Gli interventi sulla materia architettonica sono stati trattati nel rispetto del principio
del minimo intervento. Il nuovo volume che ospita gli elementi che garantiscono la
distribuzione verticale, nonché le passerelle che riconnettono la Ridotta ai due versanti della montagna, vogliono garantire il ripristino della funzionalità dell’edificio
e dei percorsi di visita, limitando per quanto possibile l’impatto visivo del nuovo
costruito.
L’analisi sismica effettuata, di tipo Pushover, indaga tutta la capacità dell’edificio di
resistere al sisma, considerando la capacità dello stesso di deformarsi plasticamente.
In questo modo si possono evitare interventi inutili sulla muratura, limitando l’impatto delle strutture di rinforzo sull’architettura esistente. Gli interventi di consolidamento delle strutture della Ridotta proposti hanno lo scopo di riportare la fabbrica
al rispetto di quei criteri di sicurezza che la normativa e il buon senso impongono. In
particolare, riguardo agli aspetti di vulnerabilità nei confronti delle azioni sismiche,
gli interventi di consolidamento adottati si limitano a garantisce il mutuo ed efficace
collegamento di tutte le murature di elevazione mediante diaframmi rigidi che permettono di migliorare la risposta alle sollecitazioni orizzontali, creando uno schema
statico di tipo “scatolare”.
Questo risultato non sarebbe stato raggiunto senza un’attenta analisi del contesto
e dell’oggetto di studio. L’analisi storica e delle fonti archivistiche ha permesso di
rintracciare quei sentieri e quei luoghi, oggi in disuso, che sono entrati a far parte
del concept di progetto. I rilievi effettuati hanno permesso di creare un modello BIM
utile ad avere una piena conoscenza della geometria della fabbrica e a individuare
le tecnologie costruttive e i materiali utilizzati. Infine, lo studio delle metodologie di
analisi strutturale e dei programmi di calcolo sono stati di fondamentale importanza
per raggiungere quel livello di consapevolezza necessario per proporre adeguati
interventi di consolidamento.
Un’approfondita analisi dell’esistente, sia da un punto di vista storico-culturale che
tecnico-scientifico, è un fondamentale presupposto per proporre soluzioni progettuali rispettose della fabbrica in esame e del suo contesto, nonchè occasione per
idividuare quelle funzioni e strategie atte a garantire la sua piena valorizzazione.
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