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1. Introduzione
Le tipologie strutturali degli Archi e delle Volte, e più in generale, delle strutture ad andamento
curvilineo, si sono avvalse per lunghi secoli di metodi di dimensionamento geometrici e/o empirici. Solo con
la nascita della statica (XVII secolo) si è dato avvio ad una fase di elaborazione scientifica del tema. A
partire dal XX secolo la repentina perdita di esperienza e di conoscenza del funzionamento delle strutture
murarie, soprattutto quelle ad arco, accompagnata da una generale sfiducia verso le prestazioni delle
murature storiche, ha favorito la diffusione di tecniche di costruzione, e quindi anche di tecniche di
consolidamento, basate sul cemento armato, con conseguenze spesso negative dal punto di vista culturale e
strutturale.
Il rinnovato interesse, cresciuto negli ultimi decenni, per gli interventi di recupero sul costruito, la
disponibilità di nuovi strumenti diagnostici e la maggiore attenzione alla sicurezza strutturale in previsione
(oppure a seguito) di fenomeni sismici, hanno richiesto un approfondimento delle teorie e dei metodi di
intervento su sistemi strutturali curvilinei. Il recente quadro normativo italiano in materia di
consolidamento e riduzione del rischio sismico delle strutture storiche (Linee Guida e NTC 2008), ha
costituito un importante avanzamento in relazione al recupero delle costruzioni del passato, nelle quali
compaiono frequentemente archi e volte. Per questi particolari elementi costruttivi vengono per lo più
proposti e consigliati i metodi di consolidamento tradizionali, quali inserimento di catene, contrafforti,
regolazione dei rinfianchi, iniezioni e cucitura delle lesioni, mentre viene sconsigliato l’uso “pesante” del c.a.
che potrebbe causare un incremento della vulnerabilità invece che una sua riduzione.
L’articolo qui proposto vuole affrontare, senza la pretesa di essere esaustivo, il tema della cerchiatura
delle murature ad andamento curvilineo. Analizzando gli esempi storici si osserva che il principio della
cerchiatura costituisce una tecnologia arcaica, un archetipo presente e diffuso in molti campi delle
costruzioni, utile sia nella fase costruttiva degli elementi strutturali curvi, sia nel caso del loro
consolidamento. Nella cinturazione delle cupole storiche con anelli in metallo o in legno, così come in ambiti
apparentemente diversi (si pensi alla fabbricazione delle botti oppure delle ruote in legno) è possibile
verificare come il contenimento degli elementi strutturali spingenti sia una soluzione valida ed applicata da
secoli.
Singoli elementi strutturali (colonne, travi, archi) oppure sistemi più complessi (torri, volte, cupole,
tamburi, ciminiere, serbatoi) possono trarre giovamento dall’utilizzo di tecniche contenitive efficaci basate
sulla applicazione di coazioni in grado di produrre una compressione bi o tri-dimensionale nella muratura.
Dal punto di vista sia teorico che sperimentale, sono dimostrabili i vantaggi apportati dalle cosiddette
tecniche attive, in cui nuove strutture (resistenti a trazione) vengono disposte “in parallelo” alle murature
(resistenti a sola compressione), collaborando con queste senza sostituirle, incrementandone la resistenza e la
duttilità globale, senza indesiderate modifiche nella distribuzione delle masse e delle rigidezze.
Il presente articolo illustra alcune tecniche alternative a quelle più frequentemente proposte dalla prassi
corrente. Le cosiddette cerchiature invisibili e l’arco armato, tecniche proposte e sperimentate dall’autore
nel corso degli ultimi anni, che verranno illustrate nel seguito, costituiscono soluzioni efficaci e adeguabili
agli specifici contesti, con le quali è possibile soddisfare gli obiettivi di massima conservazione, di minimo
intervento, di affiancamento senza sostituzione, applicabili al consolidamento di strutture murarie curvilinee.
Si ottiene efficacia strutturale sotto carichi verticali e orizzontali (per esempio sisma e vento), collaborazione
con la struttura muraria esistente, limitata invasività, leggerezza, oltre che reversibilità e facilità di
manutenzione nel tempo.
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Si vuole sottolineare in questo scritto la versatilità dei metodi proposti nei confronti di differenti tipologie
e geometrie di strutture. Il concetto dell’arco armato, ad esempio, sul quale si ritornerà diffusamente nel
seguito, è risultato efficace sia sul singolo elemento bidimensionale (cerchio o arco), nelle sue diverse
configurazioni geometriche, sia sulle strutture tridimensionali, quali volte, cupole e strutture con andamento
curvilineo. Si tratta quindi di una soluzione adattabile, che può essere declinata in molti modi.
Si illustreranno, nel seguito, alcuni studi sperimentali iniziati negli anni ’90, e l’evoluzione applicativa della
tecnica di cerchiatura, assieme a varie alternative in cui può essere adottata.

Figura 1. Varie applicazioni delle tecniche di cerchiatura.
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2. La “cerchiatura”
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, l’applicazione di cerchiature è
utilizzata sia per confinare singoli elementi strutturali sia interi edifici o parti di essi.
Aumentando la compressione laterale in un elemento caricato assialmente si ottiene uno stato di tensione
tridimensionale, benefico in termini di carico limite, come ben noto dalla applicazione dei criteri di rottura ai
materiali da costruzione. La cerchiatura inoltre presenta indubbi vantaggi nel caso in cui la eterogeneità dei
materiali oppure la modifica dei carichi agenti induca tensioni di trazione. Le tecniche di cerchiatura sono
molteplici, pur avendo tutte il comune obiettivo del confinamento degli elementi.
Una prima distinzione può essere condotta in base alla collocazione geometrica della cerchiatura nei
confronti delle elemento confinato: la cerchiatura infatti può essere esterna o interna alla struttura.
La seconda distinzione si può esprimere in base al materiale utilizzato che spazia dall’acciaio, alla fibre
sintetiche, ai materiali compositi a base resinosa o cementizia.
Un’ulteriore distinzione riguarda il “quando” la cerchiatura diviene operante. La cerchiatura infatti può
essere passiva, fornendo sicurezza solo nel caso di un eventuale aggravamento della situazione di degrado,
oppure può essere attiva, entrando in funzione già al momento della posa e contribuendo da subito a
migliorare il comportamento strutturale dell’elemento cerchiato.
Infine vanno considerati i parametri geometrici e le situazioni applicative, che variano caso per caso,
soprattutto in termini geometrici. Si osserverà come l’idea della cerchiatura possa essere estesa dal singolo
elemento strutturale, quali ad esempio una colonna, a forme semicircolari, a superfici voltate e a solidi di
rotazione, consentendo svariate applicazioni, o meglio, svariate declinazioni d’uso.
2.1. Genesi della cerchiatura
Richiamiamo, qui di seguito, alcune situazioni tradizionali che non appartengono al campo delle strutture
in muratura, ma che applicano il criterio della cerchiatura ad elementi di geometria circolare. In alcune la
cerchiatura costituisce addirittura una parte integrante del sistema di costruzione.
2.1.1.Botti in legno:
Il sistema utilizzato per costruire le botti da vino costituisce un esempio, semplice ma calzante, di
cerchiatura. Le doghe in legno, tra loro indipendenti, vengono compresse l’una contro l’altra usando cerchi
in metallo, forzati con ripetute martellate (simili ai cavi metallici che vedremo applicati nell’”arco armato”).
La compressione circonferenziale imposta tra doga e doga deriva dalla rincalzatura del cerchio metallico
che viene inserito sempre più profondamente attorno alla botte, in virtù della sua forma tronco-conica.
Tale forzatura conferisce elevata resistenza al collegamento a secco tra le doghe, tanto da rendere le botti
capaci di rimanere integre anche quando sottoposte a forti sollecitazioni e urti dovuti alla movimentazione.

Figura 2. Fasi di costruzione di botti in legno.
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Figura 3. La competizione chiamata “Bravio delle Botti” di Montepulciano (SI)

2.1.2. Ruote da carro in legno:
Un sistema di cerchiatura per strutture particolarmente sollecitate veniva utilizzato in passato nella
realizzazione di ruote in legno per carri. Dopo la costruzione della ruota, dotata di mozzo, raggi e cerchione
in legno, si procedeva alla cosiddetta ferratura della ruota stessa, cioè al posizionamento di un anello
esterno in ferro, incandescente, forgiato sul cerchione e fatto raffreddare lentamente. Il raffreddamento ed il
conseguente ritiro del metallo davano luogo ad un’azione cerchiante sulla ruota.





Figura 4. Ruote in legno per carri, con anello perimetrale in ferro

2.1.3. Stone Gate:
Ci si riferisce ad una scultura presentata alla fiera MARMOMACC tenutasi a Verona nel settembre 2012,
a cura di R.Galiotto (designer), Lithos Design (esecutore), L.Jurina (consulenza al progetto strutturale).
Stone Gate è una grande ruota di 380 cm di diametro e 30 cm di spessore, costituita dall'assemblaggio di 20
conci in marmo di Bardiglio, accostati a secco e successivamente "forzati" tra loro da tre cavi
circonferenziali in acciaio, post-tesati mediante arridatoi ubicati ogni 120°, i quali impongono una
compressione mutua tra concio e concio.


Figura 5. “Stone Gate”, anello in blocchi di marmo, forzati da bandelle metalliche

Nota: Dal 25 Settembre al 29 Ottobre 2013, in occasione della fiera “MARMOMACC&the City”,
Stone Gate verrà montato ed esposto di fronte all’Arena di Verona.
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2.2. Ceerchiatura di colonne
Un noto eseempio di cerrchiatura, usaato da secolii nel campo delle costruzzioni, è il rinnforzo delle colonne conn
anelli esternni in ferro, inn alcuni casi inseriti conttestualmente alla nascita dell’elementto strutturalee.


Figurra 6. cerchiatuura storica di colonne
c
in murratura.

Questa soluuzione vienee spesso propposta, con riisultati più o meno elegganti. Le tecnniche più traadizionali dii
cerchiatura sono quelle debolmente attive, realizzzate con fassce metallichhe aderenti allla colonna. Tale
T sistemaa
presenta speesso un forte impatto viisivo che, in alcuni casi,, implica un disturbo nellla lettura deella strutturaa
originaria. Si
S trovano essempi recentii di fasciaturre passive con
n uso di materiali fibro-ssintetici a basse resinosa o
cementizia, di spessore contenuto, ma
m di grande invasività rispetto alla suuperficie origginale del maanufatto.
Tecniche piiù recenti preevedono l’usso di iniezionni armate, ov
vvero l’inserrimento di baarre metalliche di ridottoo
diametro all’interno delll’elemento, in direzionee radiale. Il risultato,
r
oltrre a garantiree un buon co
onfinamentoo
mento graziee al diffuso collegamento
c
o
delle spinte orizzontali, ripristina unn funzionameento monolittico dell’elem
e il nucleo interno, che intercetta
i
le eventuali fesssure presentti.
tra la cortecccia esterna ed
La strada da
d percorreree mira a otteenere un bennefico effetto
o cerchiante a fronte di uuna limitata invasività e
visibilità deell’interventoo. Qui sottoo viene illuustrato un in
ntervento chhe potremmoo chiamare cerchiaturaa
invisibile.

2.2.1. Cerchiiatura di coolonne in mattoni
m
facccia a vista
Una tecnicaa recente, prooposta dall’auutore e testatta sperimentalmente pressso il Laboraatorio Prove materiali
m
dell
Politecnico di Milano, prevede l’uuso di cavi inox
i
perimettrali, di picccolissimo diametro, sosttanzialmentee
invisibili, poosti all’internno dei giuntii.
I cavetti forrmano un fasscio cerchiannte post-tesatoo che forniscce il confinam
mento alla coolonna.
Le prove soono state eseeguite su sei pilastri in muratura
m
a baase ottagonaale, i quali riispecchiano la
l geometriaa
delle colonnne dell’ex Monastero
M
di Santa
S
Monicca a Cremonaa, e sono staati realizzati ccon mattoni pieni, facciaa
a vista. I giuunti sono stati realizzati con
c calce maagra formata da grassello di calce, sabbbia ed acquaa.



c
nei
n pilastri deella sperimenntazione.
Figura 7. schema dii posa delle cerchiature
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mpressione è
Su due pilaastri non è sttato applicatoo alcun consoolidamento e la loro resistenza a colllasso per com
stata utilizzzata come rifferimento perr valutare il miglioramen
nto ottenuto nei pilastri cerchiati. Laa cerchiaturaa
applicata suugli altri quatttro pilastri consiste
c
in caavi post-tesi (trefoli in accciaio inox ddi diametro 1mm, tesati a
25 daN) avvvolti con 10
1 spire in corrispondennza dei giun
nti di maltaa orizzontali, così da im
mporre sullaa
superficie laaterale uno stato
s
di coazzione. Due pilastri
p
sono stati cerchiaati a giunti allternati, men
ntre altri duee
sono stati ceerchiati in coorrispondenzza di tutti i giiunti.
Il cavo è staato disposto all’interno
a
deei giunti di malta
m
dopo av
verne regolarrizzato la supperficie.
Le spire soono state blooccate con morsetti
m
ed innfine ricopeerte con un sottile
s
stratoo di malta, ottenendo
o
unn
risultato esttetico apprezzabile.

F
Figura
8. schhema esecutiivo della cercchiatura con spire di cavii.

Figura 9. cerchiatura con
c cavetti in
i acciaio insseriti all’inteerno dei giunnti di malta
dei pilastri in
i muratura sperimentati

Figuraa 10. pianta e fasi esecutiive di realizzzazione dei pilastri
p
in muuratura.

Figurra 11. posizioonamento deei trasduttori in direzione verticale e rradiale
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La prova è stata condotta con modalità ciclica, incrementando il carico ad ogni ciclo, fino a rottura.
Si riportano nel seguito i grafici carico-spostamento dei quattro trasduttori verticali e dei quattro radiali. Dai
grafici che riportano gli spostamenti verticali si osserva che la rigidezza delle colonne non subisce
apprezzabili cambiamenti all’aumentare delle cerchiature, mentre il valore del carico a collasso aumenta
all’aumentare delle cerchiature, fino quasi a raddoppiarsi.
Il diagramma che riporta gli spostamenti radiali evidenzia una notevole capacità di resistere a carico anche
dopo la formazione delle numerose fessure verticali.
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Figura 12. diagrammi carico-spostamento verticale e diagramma carico-spostamento orizzontale
Le fotografie seguenti illustrano il quadro fessurativo delle colonne, più o meno cerchiate, la cui causa è
attribuibile alla deformabilità trasversale della malta la quale, cercando di estendersi in direzione radiale
sotto carico, trasmette forti tensioni di trazione ai mattoni adiacenti, posti sopra e sotto. 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.
Risulta evidente, dai grafici, il contributo offerto dalla cerchiatura con i cavetti inox, che limitando
l’espansione libera della malta in direzione orizzontale, rallenta la formazione delle fessure e aumenta la
resistenza a rottura del provino.
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Figura 13. Fessure nei provini dopo le prove,
per colonne non cerchiate (1), poco cerchiate(2) e molto cerchiate ( 5)
Analizzando i risultati numerici si osserva che il carico a rottura delle colonne cerchiate a giunti alternati,
manifesta un incremento del 54.2% rispetto ai provini non cerchiati , mentre il carico a rottura delle colonne
molto cerchiate manifesta un incremento del 95.6% rispetto ai provini non cerchiati .
All’aumentare delle cerchiature aumenta anche la duttilità degli elementi cerchiati e quindi la capacità di
dissipazione di energia, come si evince dal forte incremento di fessurazioni locali prima del collasso.
L’adozione di una malta di stilatura, di modesto spessore ma piuttosto rigida, usata nella sperimentazione
con lo scopo di ricoprire le spire metalliche, è sconsigliabile in quanto ha causato una fessurazione corticale,
ossia una sfogliatura superficiale dei mattoni ad inizio prova, che ha influito sul carico a rottura,
diminuendolo. Meglio, nel caso si volesse mimetizzare l’intervento, utilizzare una semplice boiacca.
Il metodo proposto tiene conto delle esigenze estetiche e del fondamentale criterio di reversibilità che con
semplicità può essere introdotto nella pratica di cantiere, garantendo la buona convivenza con l’esistente. Da
sottolineare il fatto che l’applicazione di questa innovativa tecnica si presenta di facile esecuzione anche con
colonne non circolari, ma ottagonali ed anche a base quadrata (eliminando temporaneamente, e poi
ripristinando, la malta in corrispondenza degli spigoli per non creare concentrazione di carichi).

2.3. Cerchiature di torri e ciminiere
Sistemi di cerchiatura circolare, analoghi a quelli appena illustrati, possono essere proposti anche su
manufatti più complessi per ottenere effetti contenitivi.
Un esempio è rappresentato dal consolidamento di torri e ciminiere.
La tendenza delle murature a fessurarsi e a “spanciare” verso l’esterno è tradizionalmente impedita mediante
anelli cerchianti a vista, solitamente in metallo o, più recentemente, in materiale fibrorinforzato. Le
cerchiature, usualmente, vengono collocate all’esterno della ciminiera ma potrebbero anche essere collocate
internamente, così da renderle meno appariscenti. In questo caso è necessario realizzare un collegamento tra
la muratura e gli anelli in acciaio mediante connettori metallici radiali, diffusi.
La tecnica può essere applicata a elementi snelli, di differente forma planimetrica, e garantisce sempre un
benefico effetto contenitivo della muratura in direzione perimetrale. 
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Figura 14. Esempi di cerchiatura interna ed esterna di ciminiere.



2.3.1. Torre dei Masserano, Biella
Un recente intervento riguarda la messa in sicurezza della Torre dei Masserano a Biella, manufatto a base
quadrata nella parte basamentale e a sezione ottagonale nella parte superiore. Al fine di garantire un mutuo
collegamento delle pareti verticali separate dalle fessure e assicurare un contrasto alle spinte orizzontali
esercitate dalle volte delle scale si è pensato un intervento diffuso di cerchiatura.
Il progetto ha previsto una soluzione provvisoria, oggi in opera, e una soluzione definitiva ancora da attuare.
La cerchiatura provvisoria ha fatto uso di molteplici fasce in poliestere messe in tensione tramite semplici
dispositivi a cremagliera (“cricchetti”), disposte sul perimetro esterno dell’edificio, con l’accortezza di
interporre tavole in legno sugli spigoli per distribuire l’azione cerchiante sul perimetro ottagonale.
Internamente le fasce sono state disposte a croce di Sant’Andrea su lati alternati per costituire un
controvento.
Sistemi di cerchiatura di questo tipo sono stati spesso utilizzati dallo scrivente nel consolidamento
provvisorio di torri, e molto spesso, vengono utilizzati per i consolidamenti di emergenza nelle zone colpite
da sismi.
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Figura 15. Cinturazione provvisionalee della Torre dei
d Masseranoo,
all’innterno ed all’eesterno.

Per realizzaare una cerch
hiatura defin
nitiva della torre stessa si
s è propostaa invece una sorta di “co
onfinamentoo
a doppia sp
pirale”, desttrorsa e sinisstrorsa, in grado di seguire lo svilupppo ottagonalee della scala,, assorbendoo
le spinte geenerate dalle volte, e offrrendo una beenefica e difffusa azione cerchiante
c
a tutta la strutttura. Questoo
sistema verrrà realizzatoo con sottili cavi di accciaio inox, materiale
m
connsigliabile nnel recupero dell’ediliziaa
storica per le
l sue propriietà meccaniiche di leggeerezza, durab
bilità e comppatibilità conn l’esistente. I cavi inoxx
sono flessibbili e adattabbili secondoo diverse connfigurazioni,, e possono essere sagoomati seguen
ndo la esattaa
geometria della
d
Torre. Il
I sistema sppiroidale utillizzerà tre orrdini di cavi paralleli, isspirandosi allo
a sviluppoo
ottagonale della
d
torre e soprattutto
s
a spirale giià rappresenttata dalle scaale.
alla


Figura 16. Azione eqquilibrante dellla cerchiaturaa interna.
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Figura 17. Progetto di cerchiatura spiroidale interna alla torre.

Alla base della Torre, in corrispondenza dell’attacco con il palazzo limitrofo, il sistema di cerchiatura
elicoidale verrà continuato con una spirale doppia a base quadrata. La messa in opera di tiranti fornirà una
azione cerchiante alla base, migliorando il comportamento meccanico dell’edificio. Il sistema di vincolo dei
tiranti verrà valutato sulla base dello stato interno delle murature; in genere si intende utilizzare sistemi di
contrasto poco visibili. Una prima soluzione prevede il tesaggio del tirante prima di fissarlo e di ancorarlo
alla muratura mediante iniezione; in questo modo non è necessario l’uso di piastre di contrasto poiché è
direttamente la muratura ad essere sollecitata con l’azione del tirante. Una seconda proposta di ancoraggio
delle barre prevede l’utilizzo di piastre metalliche esterne oppure poste in sottosquadro rispetto al filo del
muro, celate da un mattone preventivamente smontato.
L’utilizzo di catene di contenimento ravvicinate e disposto sui quattro lati agisce come una sorta di
cerchiatura che migliora l’ammorsamento delle murature perpendicolari e impedisce loro di spanciare verso
l’esterno.


Figura 18. Soluzione alternativa con barre metalliche per la cerchiatura della torre.

2.3.2. La Torre Bottigella a Pavia
Nel caso della Torre Bottigella di Pavia, recentemente consolidata, si evidenziava un quadro fessurativo
caratterizzato da fessure pseudo-verticali poste nella parte centrale delle quattro facciate, ai diversi livelli.
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L’analisi del quadro fessurativo ha portato a ritenere che la causa principale dei dissesti fosse da attribuirsi
alla spinta verso l’esterno esercitata dalle strutture voltate presenti a vari livelli, che scaricano sui muri
perimetrali le azioni orizzontali indotte dai pesi propri e dai carichi accidentali su di esse gravanti.
Il monitoraggio condotto dal 1991 al 2006 ha mostrato un andamento delle aperture sostanzialmente costante
nel tempo, con una variazione ciclica di tipo fisiologico. Nonostante il monitoraggio non abbia suscitato
allarmi e urgenze riguardo all’aggravarsi del fenomeno, si è preso atto di una ormai datata sconnessione
strutturale tra le varie parti del sistema murario, che richiedeva un intervento di consolidamento.
Al fine di contenere le spinte orizzontali causate dalle volte si è prevista una serie di “cerchiature” poste al
livello di ogni solaio esistente, parallele e aderenti al lato interno delle murature. Si sono usate tre tipologie
differenti a seconda delle caratteristiche del piano in cui sono state poste in opera.
Ai piani rialzato, primo, secondo e terzo le catene sono state collocate immediatamente sotto al piano di
calpestio, non di pregio. Dopo aver praticato un ridotto scasso perimetrale nella pavimentazione, quattro
piastre angolari di ancoraggio sono state inghisate agli angoli della torre (tipologia “a radice”), operando
dall’interno. Alle piastre sono state collegate le quattro catene perimetrali. Infine è stato eseguito un
ripristino della pavimentazione, lasciando alcuni vani per l’ispezione e la manutenzione.


Figura 7. interventi di cerchiatura previsti ai diversi livelli della Torre Bottigella.
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Figuura 208. Dettagglio costruttivvo delle catenee a vista con teenditori (4° piiano).
Piastree angolari ( a “radice”)
“
di anncoraggio dellle catene (pianni rialzato, 1°,, 2°, 3°)
e cerchiatura
c
coon profilo corrrente (5° pianoo ).

l
si è prevista
p
la posa di catenne a vista, ognuna costittuita da tre sspezzoni, ap
ppositamentee
Al quarto livello
filettati alle estremità, per essere recciprocamentee collegati traamite tenditoori.
Al quinto livello
l
è statta realizzataa una cerchiaatura internaa costituita da
d un piastrra corrente, con sezionee
rettangolaree, adeguatam
mente bullonaata lungo i laati della torree. La posa inn opera dellaa cerchiatura ha richiestoo
di effettuaree uno modessto scasso deella finitura della muratu
ura alla base della stessaa, per la collo
ocazione dell
profilo. I vuoti
v
tra il profilo e laa muratura, non perfettamente lineare, sono sttati riempiti con maltaa
leggermentte espansivaa che ha peermesso di rendere
r
attiv
vo il sistemaa, generandoo una leggerra spinta traa
cerchiatura e muratura. Questa soluuzione può essere utilizzaata anche in occasione ddi cerchiaturee di colonnee
con anelli metallici
m
di ridotto
r
spesssore, saldati in opera, oppure, nel sostegno di paareti interne di gallerie o
corridoi volltati mediantte telai metalllici.
A tutti i livvelli di cerchhiatura, sia con l’obiettivvo di intasaree le principaali fessure, sia in corrisp
pondenza deii
punti di anccoraggio dellle catene, sonno state eseguuite iniezion
ni di consoliddamento dellaa muratura.

3. Il conssolidamentoo di archi, volte
v
e cupole
E’ stato piùù volte sottollineato comee una adeguaata tecnica dii cerchiatura si adatti ai ddifferenti eleementi e allee
differenti geometrie.
g
Inn particolar modo il criiterio del co
ontenimento di elementii strutturali trova ampiaa
applicazione sugli elemeenti curvi, quali
q
archi, volte
v
e cupolle. In tali cassi la cerchiatuura si presen
nta come unaa
soluzione ottimale
o
per contrastare la
l formazionne di meccan
nismi di colllasso a più ccerniere, carratteristici dii
questa tipollogia di struttture.
Anche per questi
q
elemeenti strutturalli si possonoo trovare esempi di utilizzzo antichi, aalcuni dei qu
uali vengonoo
commentatii nel paragraffo successivoo

3.1. Allcuni anteceedenti illusstri: la cercchiatura delle cupole in
i muraturra
L’idea di
d contenere le strutturee murarie a generatrice curva si rittrova in graandi esempi della Storiaa
dell’Architeettura, quanddo illustri artisti e uom
mini di scien
nza, o taloraa semplici ccapimastri, pensarono
p
dii
cerchiare cuupole e tamburi con elem
menti resistennti a trazione per limitare le spinte eseercitate verso
o l’esterno.
Filippo Brunelleschi
B
i, a partire daal 1420, reallizzò le struttture della cu
upola di San
nta Maria del
d Fiore , a
Firenze, cossciente delle forti sollecittazioni che una
u struttura imponente come
c
la cupoola avrebbe esercitato
e
sull
tamburo duurante e dopoo l'esecuzionne. Ne sono testimonian
nza alcune im
mportanti fesssure (allora denominatee
“screpoli”) ubicate nellaa mezzeria delle
d
otto velle, che si form
marono in teempi immediiatamente su
uccessivi allaa
costruzione. Brunellescchi predisposse un disposiitivo di aiuto
o alla cupola,, ossia una catena formatta da travi inn
legno di castagno, conn lo scopo di circoscrrivere la cu
upola nelle zone dove le tensioni di trazionee
circonferenzziali sarebbeero risultate eccessive.
e
Non a caso la catena fu poosizionata inn prossimità del
d tamburo,,
dove già eraano state reallizzate la logggia e le “tribbune morte” per limitare le spinte verrso l’esterno.
La catena liignea circonferenziale è ancorata ai costoloni
c
in pietra di anggolo, incastraata con cuneei in quercia,,
Questo acccorgimento ha
h il vantagggio di renddere collaboranti i costooloni princippali e quellli intermedi,,
13
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opponendosi alle spinte verso l'esterno. In aggiunta, un grosso tirante in ferro ancorato alla muratura del
costolone di spigolo è reso solidale con la catena lignea da un perno sempre in ferro.
Brunelleschi pensò anche alla successiva fase di manutenzione e riparazione della cerchiatura: i componenti
della catena, in caso di un loro deterioramento, potevano infatti essere sostituiti o riparati.

Figura 21. Rilievo dell’accesso alla cupola con indicazione
delle fessure rilevate a cura di F.Fontana (1696).


Figura 9. Localizzazione delle catene in legno in sezione
e modello 3D



Figura 23. Andamento della catena lignea della cupola di
Santa Maria del Fiore, Firenze, Biblioteca Nazionale
Centrale, m.s. Galileiano 222, c.117r- Biblioteca
Riccardiana, m.s. Riccardiano 2141, cc.19v-20r.





Figura 24. La catena lignea nella cupola di Santa Maria
del Fiore, G.B. Nelli, Discorsi di Architettura del
Senatore Giovan Battista Nelli, Firenze 1753, tav.III.

Nel Seicento, in un progetto di consolidamento della cupola, le cui lesioni apparivano amplificate, fu
proposto un nuovo intervento di cerchiatura basato su quattro ordini di catene in ferro, a loro volta composte
da spezzoni di catene angolari (8 parti per catena) o rettilinee (16 tratti per catena, due per ciascuna vela)
collegate all’estremità da un occhiello. Le catene vennero progettate e ordinate dall’Opera del Duomo, ma
non furono mai poste in opera. Nel dibattito relativo all’opportunità del loro inserimento, che si protrasse
fino al Settecento, fu coinvolto anche Giovanni Poleni, lo studioso che nel 1743-44 progettò e realizzò anche
le cinque catene che ancor oggi cerchiano la cupola di San Pietro in Vaticano.
In questa grande cupola romana, alcuni anni dopo la fine dei lavori e dopo interminabili dibattiti, nel
1742-43 papa Benedetto XIV affidò le verifiche di stabilità a diversi tecnici. Le fessure suggerivano che la
volta si stesse separando in vari spicchi, in seguito all’incapacità della muratura di resistere alle trazioni che
si propagavano nelle fasce perimetrali inferiori, con conseguente abbassamento della lanterna e divaricazione
del timpano. I contrafforti presenti e le due cerchiature in ferro posizionate durante la costruzione della volta
(una delle quali fu trovata spezzata ) non risultavano sufficienti a contrastare le spinte laterali.
Un primo studio fu commissionato ai “tre Matematici”, T. Le Seur, F. Jacquier e R.G.Boscovich, i quali
denunciarono un preoccupante stato di dissesto e suggerirono una modifica della geometria della struttura.
Una nuova analisi venne poi affidata a G. Poleni, accompagnato dall’architetto della fabbrica L. Vanvitelli.
Egli sviluppò un’analisi statica della cupola applicando la procedura di analisi proposta da R.Hooke (1675),
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utilizzando una fune (catenaria) soggetta agli stessi carichi della cupola. Rovesciando il profilo della fune, (la
cosiddetta “curva delle pressioni”), Poleni riscontrò che risultava compresa nello spessore della cupola,
anche se si discostava notevolmente dall’asse baricentrico.
Per sopperire ai problemi riscontrati, Poleni propose, accanto ad una sarcitura delle fessure e ad un ripristino
murario con la tecnica dello “scuci-cuci”, una cerchiatura con cinque catene in ferro fucinato (una sesta fu
aggiunta successivamente da Vanvitelli nel 1748).
Le cerchiature sono ancor oggi in opera e la cupola è in condizioni di sicurezza per merito di un sistema di
consolidamento mirato, leggero e allo stesso tempo efficace.

Figura 25. Studi di Giovanni Poleni sulla cerchiatura della cupola di San Pietro in Roma, (G. Poleni. Memorie istoriche
della Gran Cupola del Tempio Vaticano e de' danni di essa, e de' ristoramenti loro, divise in libri cinque, Padova, 1748).
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3.2. Una proposta innovativa: l’arco armato
3.2.1. Il funzionamento dell’arco armato
Sempre più frequentemente ci si trova a decidere per il consolidamento di strutture ad arco o a volta, in
seguito alle variazioni delle loro condizioni al contorno (alterazioni geometriche, eccessivo degrado che
porta a stati di dissesto, nuove esigenze d’uso che comportano variazioni dei carichi applicati). Si possono
quindi attingere dalla storia soluzioni di consolidamento adatte alle problematiche attuali, avvalendosi della
grande esperienza trasmessa nei secoli e trasformandole in soluzioni tecnologiche attuali.
Il dissesto di un arco è legato generalmente alla incapacità dei singoli blocchi di lavorare a trazione e
quindi alla limitata resistenza flessionale dell’arco stesso. Solo quando la risultante dei carichi che si
trasferisce da concio a concio (curva delle pressioni) è prossima al baricentro, allora l’arco funziona
correttamente. Se la risultante si allontana dal baricentro si crea una fessura radiale lungo il giunto, vale a
dire si manifesta una rotazione rigida tra due conci successivi. Quando tale fenomeno si presenta in quattro
posizioni, allora si forma un meccanismo a quattro cerniere, a cui consegue il collasso dell’arco. Le cause
possono essere legate a forti carichi verticali e orizzontali sull’arco (più dannosi se disposti
asimmetricamente), oppure a cedimenti di fondazione o a spostamenti orizzontali dei muri d’imposta.





Figura 2610. Formazione di meccanismo a quattro cerniere in un arco soggetto a carico concentrato asimmetrico.

La tecnica dell’”arco armato” cerca di opporsi alla formazione delle cerniere, che si aprono in modo
alternato all’intradosso e all’estradosso, posizionando un cavo tesato su uno dei lati dell’arco o della volta.
Il metodo prevede la stesura di cavi metallici posti in tensione parallelamente all’arco da consolidare, e ad
esso opportunamente collegati, in modo da pre-comprimere i conci, così da renderli capaci di resistere a
flessione. E’ possibile adottare cavi posti sia all’estradosso che all’intradosso.
Il cavo estradossale viene semplicemente appoggiato alla muratura, mentre quello intradossale deve essere
puntualmente collegato ai singoli conci. Quando il cavo viene tesato il sistema diventa attivo da subito, ed è
in grado di applicare all’arco un sistema di forze, con direzione radiale, capace di rendere più baricentrica
la curva delle pressioni e, di conseguenza, capace di impedire o comunque di posticipare la formazione delle
cerniere. Il cavo, qualunque sia la forma geometrica dell’arco, tende a ri-centrare la curva delle pressioni,
avvicinandosi allo stato ideale di compressione pura tra concio e concio.
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Figura 2711. Curva delle pressioni
p
e anddamento
delle tensionni in archi non consolidati
ed in archi coonsolidati conn arco armato.




Figura 2812. Funzionamen
F
F
to dell’”arco aarmato”
c cavi estraadossali e con cavi intradosssali.
con


F
Figura
139. Scchematizzazioone del funzio
onamento dell''"arco armato"".
I conci risultano tannto compressi quanto tesa è la fune

Nel caso dii applicazionni all’estradoosso, il cavoo può essere post-tesato interponendo
i
o tra esso e la superficiee
della volta alcuni
a
cunei forzati, uniiformementee distribuiti, oppure, più semplicemennte, utilizzan
ndo tenditorii
con filettatuura SX-DX. In ogni casoo è opportunno prevedere un sottile sttrato di riparrtizione (geneeralmente inn
malta fibrorrinforzata) per
p l’appogggio dei cavi sulla volta, cercando neel contempoo di ridurre l’attrito alloo
scorrimentoo, per esempiio inserendo una fascia inn teflon tra cavo e muratuura.
Nelle appliccazioni all’in
ntradosso, ill fissaggio deel cavo all’arrco risulta piiù complicato (non essen
ndo possibilee
il semplice appoggio) e richiede l’uttilizzo di connnettori capaci di assicuraarlo alla murratura (golfarri o elementii
appositamennte studiati).. La messa inn tiro avvienne mediante tenditori
t
conn vite SX-DX
X, che allung
gano la fune,,
oppure meddiante l’accorrciamento deegli stessi connnettori.
E’ necessarrio ricordaree che il connsolidamentoo con la tecnica dell’””arco armatoo” non può prescinderee
dall’analisi delle condiizioni di staabilità dei piedritti,
p
i quali
q
potrebbbero essere a loro volta soggetti a
cinematismi e alla formaazione di cerrniere (in som
mmità e alla base).
In altre parrole l’arco è costituito non
n solo dallla sua porzione curva, ma
m anche daai due piedriitti verticali..
L’applicazioone dell’arcoo armato allla sola parte curva (nei casi
c in cui i piedritti
p
non siano stabiliizzati da unaa
catena orizzzontale, da contrafforti,
c
d archi ram
da
mpanti, oppurre da una forrte compresssione esercitaata dai pianii
superiori) potrebbe
p
adddirittura risultare dannossa.
In tali casi, peraltro freequenti, è inddispensabile prolungare l’”arco armaato” fino alla base dei piedritti
p
o add
altre strutturre ritenute sttabili, consollidando così l’intero “sisstema arco + piedritti”.
Le sperimentazioni effeettuate hannoo dimostratoo la validità
à del metodo su archi trracciati seco
ondo diversee
curve generratrici, circollari, policenttriche, a tuttoo sesto o a sesto acuto, comprese
c
le situazioni in
n cui l’arco è
già parzialm
mente depressso e quindi compromesso
c
o dai punti di
d vista estetico e funzionnale.
Questa efficacia è dovuuta al fatto che l’intenssità delle forrze radiali trrasmesse daal cavo (teso
o in manieraa
uniforme) alla
a muraturaa è legata al raggio
r
di currvatura localle: l’adattameento delle foorze radiali trrasmesse dall
cavo a secoonda della paarticolare geoometria dell’’arco è un prrocesso che si auto-goveerna, traducen
ndosi in unaa
distribuzionne di pressioni radiali non necessaariamente uniforme, maa tendente a conferire la miglioree
ridistribuzioone della forzza assiale traa i conci.
Il cavo tesoo, infatti, puòò rimanere neella configurrazione asseg
gnata solo see il sistema ddi forze che lo interessa è
equilibrato e se dà originne ad una cuurva delle preessioni coinccidente col caavo stesso, ill quale può solo
s
lavoraree
a trazione. L’arco
L
murarrio ha la stesssa geometriia del cavo e pertanto le forze applicaate dall’arco al cavo, perr
azione e reaazione, sono uguali a queelle applicatee dal cavo all’arco.
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Ne consegue che se le forze applicate sul cavo lo sollecitano a sola trazione, allora le medesime forze
applicate sull’arco (di uguale geometria) sollecitano quest’ultimo a sola compressione.
La tecnica dell’”arco armato” si propone, in definitiva, l’obiettivo di incrementare la resistenza della struttura
quando il meccanismo di collasso è di tipo prevalentemente flessionale. Quando il meccanismo di collasso è
a taglio, circostanza più rara, il metodo risulta meno efficace, ma si ottengono comunque effetti positivi
legati all’incremento della compressione tra i conci e, quindi, all’aumento della resistenza limite per attrito.
I tecnici che si occupano di strutture hanno sempre a disposizione tre parametri, ossia “geometriamateriali-carichi”, per definire il proprio progetto.
Quando si opera su nuove costruzioni, la scelta di limitare i carichi, oppure di usare una geometria o
materiali appropriati sono opzioni che consentono di ottenere strutture sicure. I gradi di libertà sono molto
più ridotti, invece, quando il tecnico deve operare sul costruito storico, in cui la geometria ed i materiali
sono, di solito, non modificabili, aderendo ad un criterio di rispetto per l’esistente che limita fortemente tali
possibilità. Con la tecnica dell’”arco armato” anziché modificare la geometria della struttura per renderla
ottimale a sopportare i carichi esistenti, si percorre una via duale, più discreta e rispettosa, ed anche più
efficace, in cui si modificano i carichi, così da rendere ottimale la geometria esistente rispetto ai carichi
stessi.
In questo modo l’operazione di consolidamento risulta sostanzialmente non invasiva.
L’efficacia di questo metodo è stata confermata da una serie di campagne sperimentali e da realizzazioni
eseguite a partire dagli anni Novanta dello scrivente, coadiuvato da collaboratori e tesisti.
In particolare, le prove sono state eseguite su modelli in legno in scala ridotta e su modelli in laterizio a scala
reale, con archi dalle diverse configurazioni geometriche (a tutto sesto, policentrico, ribassato, con lieve
depressione centrale e con accentuata depressione centrale, a sesto acuto).



Figura 3014. Sperimentazioni con archi armati, in legno, soggetti a carichi orizzontali.

Le campagne di prova hanno messo in evidenza sensibili incrementi del carico di collasso degli archi
rispetto alla situazione non consolidata, sia in presenza di carichi verticali che orizzontali, per qualunque
geometria di arco (compresi quelli depressi) e per qualunque punto di applicazione dal carico agente esterno.
Tali incrementi risultano confrontabili con quelli generati dall’uso di cappe in c.a., peraltro molto più
impattanti, invasive e caratterizzate da un incremento delle masse in gioco non accettabile in zone sismiche.
Dagli studi emerge una relazione di proporzionalità lineare che lega il carico di collasso alla forza di
trazione imposta ai cavi d’armatura. Nelle figure seguenti si osserva che tra archi di diversa geometria varia
solo il coefficiente angolare della retta che definisce tale legame. Vi è inoltre una pari efficacia nelle
applicazioni all’estradosso e all’intradosso.
Nel corso della campagna di prove sono state evidenziate alcune particolarità: a parità di condizioni, l’arco
ribassato ha fornito, in media, le migliori risposte al collasso, mentre si confermano risultati ormai acquisiti,
secondo cui la posizione più svantaggiosa per applicare un carico verticale concentrato è a ¼ circa della luce.



Figura 15. Campagne sperimentali su modelli in muratura di arco armato soggetti a carichi verticali.
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Figura 31. Risultati della campagne sperimentali che mostrano la proporzione lineare tra il tiro nel cavo nell’"arco
armato" e il carico di collasso (carichi orizzontali). Sperimentazioni eseguite da Sara Bonfiglioli e da Maurizio Giglio
nello svolgimento delle loro tesi.

3.2.2. Consolidamento di Archi, Volte e Cupole con la tecnica dell’arco armato
La tecnica dell’arco armato è stata adottata in molti contesti caratterizzati da diverse geometrie.
Interessante il consolidamento del Ponte Romanico sul fiume Uso, Sogliano al Rubicone (FC), in cui
l’intervento ha interessato il ponte in muratura che collega le due sponde del fiume Uso in prossimità del
borgo medioevale di Monteffi , Sogliano al Rubicone (FC).

Figura 32. Il ponte sul fiume Uso prima e durante i lavori di consolidamento con l’adozione di 3 cavi inox.

Figura 3316. Sezione longitudinale del ponte consolidato e dettagli d’ancoraggio dei cavi.





Il ponte in pietra ad unica arcata (larghezza 2 metri, luce 10 metri) prima dell’intervento risultava
lacunoso in gran parte delle spalle laterali e nell’arcata. Dopo una prima messa in sicurezza della struttura,
con il ripristino del tessuto murario e la stilatura dei giunti, iniezioni consolidanti, scuci-cuci e reintegrazioni
parziali, è stata utilizzata la tecnica dell’”arco armato” estradossale, combinata con l’uso di catene trasversali
(diatoni) utilizzando barre di acciaio inox.
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I 3 trefoli inox dell’”arco armato” sono stati posti all’estradosso dell’arcata, dopo averla vuotata del
rinfianco. I trefoli sono stati collocati all’interno di una guaina in teflon appoggiata su uno strato di
ripartizione in malta cementizia polimerica fibrorinforzata.
I trefoli sono stati poi ancorati alle spalle del ponte e al substrato resistente mediante micropali in acciaio,
inclinati, di lunghezza 8 metri. Prima di procedere con la posa del nuovo strato di riempimento e finitura si è
avuto cura di rendere accessibili i dispositivi di tesatura e ri-tesatura (tenditori in acciaio inox) mediante
appositi pozzetti di ispezione.
Le verifiche numeriche effettuate consentono di dimostrare la grande resistenza ottenuta dal ponte anche
quando venga sottoposto a carichi sismici in direzione trasversale al ponte stesso.
Nella Sala Consiliare dell’ex Convento San Cristoforo di Lodi , oggi sede della Provincia di Lodi, è stata
adottata una modalità di arco armato “intradossale in quanto una parete soprastante l’arco impediva la posa
di cavi all’estradosso.
Agendo dall’intradosso, i cavi sono stati mantenuti prossimi alla superficie dell’arco mediante staffe a “V” in
acciaio inox collegate con lunghi tasselli metallici alla muratura. I cavi dell’arco armato, inseriti nelle staffe a
V, sono stati prolungati fino a terra e ancorati al solaio di pavimento per garantire la stabilità globale della
struttura ad arco.



Figura 34. Dettagli dell’arco armato” intradossale realizzato nell’ex convento di San Cristoforo, in Lodi.



La soluzione dell’ arco armato “intradossale è stata adottata anche alla Villa Borromeo di Senago (MI) in
cui non era possibile rimuovere il pavimento soprastante, particolarmente prezioso. Le volte presentavano
diversi avvallamenti e depressioni, cosicché si è reso necessario intervenire in due fasi. Inizialmente si è
provveduto al ripristino della curvatura originaria degli elementi forzando la superficie voltata mediante
puntelli telescopici e praticando alcune bucature nella muratura, attraverso le quali si è effettuato un parziale
svuotamento del materiale di riempimento soprastante. La compattezza del sottofondo è stata quindi
ripristinata mediante iniezioni di malta. Successivamente è stato realizzato un sistema di “archi armati”
intradossali, adoperando golfari provvisti di speciali grilli dotati di piccole carrucole in teflon, per facilitare
le operazioni di tiro. Anche in questa applicazione i cavi sono stati condotti sino al piano del pavimento e
sono stati post-tesi mediante tenditori.


20

Prof. Ing. Lorenzo Jurina

Cerchiatura di strutture murarie: tecniche tradizionali ed innovative





Figura 35. Consolidamento delle volte di Villa Borromeo a Senago (MI) con “arco armato” intradossale.



Figura 3617. Molte ed interessanti le analogie tra l’”arco armato” e un apparecchio ortodontistico

Una speciale applicazione multipla e concatenata dell’arco armato (che abbiamo chiamato arco armato “a
festoni) è stata recentemente proposta in una gara per Arsenale della Cittadella di Pisa
Le strutture superstiti dell’Arsenale della Cittadella di Pisa sono costituite da archi in muratura disposti
secondo due direzioni perpendicolari, che sostenevano le gallerie lignee in cui anticamente venivano
costruite, oppure riparate, le navi. In occasione di un concorso per il recupero dell’Arsenale e la sua
conversione in museo, abbiamo proposto un sistema di consolidamento strutturale basato sull’utilizzo
dell’”arco armato” nelle due direzioni spaziali.
I cavi in acciaio inox confinano esternamente gli archi fino alle imposte, dove attraversano lo spessore
murario per poi scendere lungo i piedritti, ancorandosi alla base di ciascuna colonna. La cerchiatura
dell’intero sistema funziona come un portale tridimensionale che garantisce la stabilità di tutta la struttura,
nei confronti di carichi verticali e orizzontali (sisma).
I tiranti corrono lungo lo sviluppo verticale di ciascuna colonna sui quattro lati esercitando un’azione assiale
che si trasferisce alla muratura provocando una compressione in ciascuna colonna.
Tale azione impedisce eventuali spostamenti relativi e/o fessurazioni, favorendo un comportamento di tipo
“monolitico” dell’intera colonna. L’estremità dei cavi viene ancorata alla base di ciascuna colonna, con
connettori filettati annegati in un nuovo vespaio strutturale sottostante, realizzando così un sistema di mutua
connessione tra fondazione, colonne ed archi.
Si è potuto dimostrare che il sistema proposto è in grado di portare ad un adeguamento sismico (e non solo
ad un miglioramento) in base alle vigenti norme italiane NTC2008.
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Figura 187. Stato di fatto e progetto di consolidamento con “archi armati a festoni ” della Cittadella di Pisa.

Chiesa di Padre Pio, S. Giovanni Rotondo (FG), arch. Renzo Piano (arco armato “baricentrico”)
Nella progettazione delle strutture della Chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, l’architetto Renzo
Piano ha fatto ricorso all’utilizzo di archi in blocchi prefabbricati di pietra, sfruttando appieno le
caratteristiche strutturali della materia, adeguatamente resistente a carichi di compressione. Per mantenere gli
archi in condizioni di stabilità anche sotto sollecitazioni sismiche, sono stati inseriti possenti cavi d'acciaio
post-tesati attraverso fori baricentrici, realizzati al loro interno. Si tratta quindi di un arco armato con cavi
baricentrici.


Figura 38. Gli archi della Chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo (FG).
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Per creare i 21 archi (ampi fino a 50 metri ed alti fino a 16) sono occorsi circa 1.300 blocchi di pietra
realizzati con diversi angoli di taglio, differenti dimensioni (fino a 3 metri di lunghezza) e diverse
inclinazioni di foratura.
Si tratta, in altre parole, di una precompressione dell’arco, realizzata in una struttura di nuova costruzione,
dove i cavi baricentrici incrementano l’azione assiale, limitando l’effetto negativo dei momenti flettenti.

Duomo di Cremona (arco armato “sagomato a V”)
L’intervento qui descritto, che rappresenta una parte di un più ampio progetto di consolidamento
strutturale e antisismico del Duomo di Cremona (XI secolo), propone una particolare declinazione delle
tecniche di cerchiatura.
L’analisi della risposta strutturale del Duomo ai carichi sismici, condotta mediante una modellazione
tridimensionale a elementi finiti, aveva messo in evidenza una eccessiva concentrazione di sforzi alla base
delle murature delle navate (centrale e laterali), una pericolosa fessurazione delle volte a crociera (legata al
divaricarsi dei pilastri di appoggio), nonché una difficoltà globale della struttura a mantenere un
comportamento scatolare.
E’ stato quindi necessario studiare un intervento capace di coinvolgere non solo le strutture voltate, ma anche
i piedritti, contrastandone i potenziali meccanismi di collasso. Tra i più pericolosi cinematismi individuati vi
è la spinta laterale indotta della pesante volta della navata centrale.
La morfologia della fabbrica impediva di agire intradossalmente con l’inserimento di catene orizzontali a
vista, a livello delle imposte, in quanto avrebbero interferito visivamente con le preziose volte affrescate,
mentre offriva, al di sopra della navata centrale e degli estesi matronei laterali, un ampio volume
disponibile all’interno del quale poter operare. E’ stato quindi proposto un sistema innovativo, che
costituisce una variazione rispetto al tradizionale arco armato.
Si è utilizzato un sistema di vari archi armati “sagomati a V” i quali consentono di sostituire il classico
metodo delle catene di contrasto ( che tirano le imposte della volta una verso l’altra) mediante un sistema di
cavi ubicati esternamente alla navata ( che spingono le imposte una verso l’altra).
In primo luogo sono state collocate nel sottotetto sette travi reticolari metalliche binate, denominate “travi a
boomerang” per la loro forma arcuata, affiancate agli arconi della navata centrale per offrire un parziale
contrasto alle spinte laterali indotte dalle volte stesse; i boomerang sono poi stati collegati tra loro da robuste
barre longitudinali, post-tesate e incrociate, con funzione di controvento in direzione dell’asse della navata,
capaci di resistere ai carichi orizzontali.
Per offrire un contrasto laterale alle volte della navata centrale, ciascuna “trave boomerang” è stata collegata
ad un sistema di contrasto, posto nei due matronei, costituito da due barre in acciaio sagomate a forma di V
e da un “puntone telescopico”. Quest’ultimo è in grado applicare un contrasto concentrato all’imposta della
volta, esercitando, dall’esterno verso l’interno, una spinta orizzontale sulla muratura, pari a 30 t , in
corrispondenza di ogni campata.
Si tratta ancora di un “arco armato” finalizzato al contenimento degli archi in muratura, ma con la variante
che l’elemento teso non segue esattamente la geometria perimetrale dell’arco, così da poter esercitare una
benefica spinta puntuale, localizzata esattamente alla imposta degli archi.
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arco
armato a V

reticolaari di
contenimento
lateraale e
controvvento



Figura 39.
3 Schema deel contenimennto delle spintee laterali indottte dalle voltee della navata ccentrale nel Duomo
D
di
Cremonna.. In rosso gli
g elementi tessi (cavi), in bllu gli elementti compressi (ppuntoni).






Figura 4019. Arco armato di contenimennto della navaata centrale deel Duomo di Cremona
C
e giuunto tra barre e puntone
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Sopra alle volte dellee navate centtrale e lateraali del Duomo
o di Cremonna è stato preevisto un utillizzo diffusoo
del classicoo ”arco armaato”, con tiraanti estradossali sposti in
n corrisponddenza delle ddiagonali prin
ncipali dellee
volte a crocciera. Tali tirranti sono fisssati con lungghe barre in acciaio inghhisate nei pedducci murari di appoggioo
delle volte ed esercitanno un’azionee confinantee sulle volte stesse, miggliorandone la risposta meccanica
m
e
contrastando le fessurazzioni che porrtano alla forrmazione di cerniere
c
plasstiche. Tale ssistema di rin
nforzo rendee
possibile unn notevole inncremento della
d
portanzza delle volte e non com
mporta alcunn aumento so
ostanziale dii
massa che, sotto carichi sismici, sareebbe oltremoodo dannoso per la somm
mità delle navvate del Duom
mo.
Sulle cupolee dei transettti è stato utillizzato un paarticolare acccorgimento, predisponen
p
do archi arm
mati costituitii
da cavi incrrociati dispossti “a stella”
” al di sopra delle cupole medesime. Si
S tratta di unna ulteriore declinazione
d
e
dell’arco arm
mato, in cui ci si prefigge di incrementare l’area di
d influenza dei cavi.

Figura 41. Arco armato reaalizzato con cavi
c incrociati “a stella” al di
d sopra delle cupole dei traansetti.

Castello di Masino, Caaravino, TO (arco armatto “depresso
o”)
Il consolidamento ha
h riguardatoo la volta a botte policen
ntrica della “Galleria deei Poeti” (XVI sec.), unn
ambiente luungo quasi 35 metri e largo pocco meno di 5. Una lessione passannte in chiav
ve, dispostaa
longitudinallmente, e nuumerose fesssurazioni lateerali, accom
mpagnate da una
u depressiione del cam
mpo centralee
della volta superiore
s
ai 15 centimetrri, erano i sinntomi più eviidenti dell’innsufficiente aazione di con
ntrasto svoltaa
dalla parete confinante con
c l’esternoo.

zo
onadepressaa





Figura 42. Interventii realizzati al castello
c
di Maasino e prove sperimentali
s
s modello liggneo di arco deepresso.
su
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Dopo aver sigillato
s
le leesioni, sono state
s
applicatte fasce in fibra di carbonnio, annegatee in una matrrice di maltaa
idraulica (teecnologia ‘X
X-Mesh’) conn giacitura diiagonale e in
ncrociata, in grado di resistere efficaccemente aglii
sforzi di traazione; esse si configuraano come unn presidio di tipo passivoo. Per contraastare le azio
oni che sonoo
causa della depressionee, invece, si è scelto di ricorrere
r
a una serie di interventi
i
atttivi, ossia 9 archi armatii
estradossalii, disposti orttogonalmente alla direttriice della voltta.
La geometrria del cavo segue
s
esattam
mente quellaa l’arco in muratura,
m
ancche nella zon
na depressa centrale, laa
quale, in viirtù delle forrze esercitatee dai tiranti, viene indottta a lavorare come un arrco con conccavità rivoltaa
verso l’alto, ossia oppoosta rispetto a quella dellla volta stessa. Una seriie di cavi incclinati, parallleli alle duee
falde del tettto, si dipartoono da alcunni puntelli “ad A”, posti lungo
l
il muroo di spina, e si occupano
o di impediree
alle impostee delle volte di divaricarssi ulteriormennte.

Salone dellle Grottesch
he, Castello della
d
Mantaa (CN) (arco armato “inccrociato”)
Un interrvento con archi
a
armati incrociati ha
h riguardato
o il “Salone delle Grotteesche“ del Castello
C
dellaa
Manta, un ambiente
a
larggo 8 metri e lungo 14, soormontato daa una volta a schifo, lunettata e affreescata, la cuii
situazione di dissesto era preocccupante. Sii osservavan
no infatti due
d
lesioni diagonali passanti inn
corrispondeenza delle linnee d’interseezione tra i fusi,
f
tali da coinvolgere
c
a
anche
lo speecchio, accom
mpagnate daa
microfessurrazioni diffusse. Si evidennziava, ancorra una volta, lo scarso coontenimento esercitato su
ulle pareti dii
imposta. In particolare la
l volta, privva di incatenaamenti all’inttradosso, potteva contare solo su alcune nervaturee
di irrigidim
mento in muraatura, mentree erano preseenti ferri diagonali, ormaai gravementte inflessi, an
nnegati nellaa
muratura esstradossale inn prossimità delle impostte e connessi alle travi liggnee del solaio soprastantte.
Il ricorso alla tecnica dell’”arco
d
arrmato” ha prrevisto la meessa in operra di 4+2 cavvi, in corrisp
pondenza dii
ciascuna deelle nervaturee esistenti. I cavi, in accciaio inox (Ø
Ø 16 mm), dootati di redannce, morsetti e tenditori,,
sono stati innseriti entro una guaina protettiva inn teflon, e an
ncorati alla muratura
m
perr mezzo di connettori
c
inn
acciaio inoxx ad aderenzza migliorataa. Tra i cavi e le nervatu
ure è stato innterposto unoo strato di malta
m
di calcee
idraulica naaturale fibrorrinforzata, coon funzione di ripartizio
one dei carichhi. Trascorsoo un congruo
o periodo dii
tempo, i cavvi sono stati sottoposti add accorciameento; la coazzione impostaa ha provocaato una trazio
one nel cavoo
e una comprressione bennefica nella volta,
v
utile peer scongiurarre ulteriori diissesti.
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Figura 43. Interventi realizzati al di sopra del Salone delle Grottesche, Castello della Manta.

Chiesa della Beata Vergine Assunta di Casaloldo, MN (arco armato “deviato”)
L’intervento sulle volte a botte della chiesa parrocchiale di Casaloldo ripropone la tecnica dell’”arco
armato” finalizzata al contenimento della volta a botte unghiata e alla limitazione degli sforzi di trazione
nella muratura. In questo caso i cavi non sono stati semplicemente posizionati sulla botte in parallelo tra loro,
ma sono stati deviati, collegandoli mutuamente nella parte centrale con tenditori in acciaio, con l’obiettivo di
non interferire con le lunette esistenti. In questo modo è stato possibile estendere più uniformemente
l’efficacia dell’”arco armato” in direzione longitudinale alla volta.








Figura 44. “Arco armato” con geometria sagomata, adottato nella chiesa della Beata Vergine Assunta di Casaloldo.
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Santuario della Santa Casa di Loreto a Tresivio (SO)
Come anticipato nel paragrafo degli antecedenti storici, la cerchiatura presenta un’ottima efficacia nel
contenere le spinte alla base delle cupole. L’inserimento può essere eseguito sia dall’esterno che dall’interno.
Nella Santa Casa di Loreto a Tresivio la cerchiatura è stata posizionata internamente alla cupola, al di sopra
della cornice del tamburo, in modo tale da non risultare visibile dal basso. Essa è stata realizzata mediante
otto spezzoni di tiranti Dywidag connessi alla muratura perimetrale con connettori inghisati, in
corrispondenza degli otto spigoli. In prossimità degli angoli sono stati posizionati anche i tenditori cha hanno
permesso il tensionamento dei tiranti. Il sistema presenta i vantaggi di una invasività molto ridotta e di una
grande facilità di manutenzione e ritesaggio, oltre al fatto di essere protetto dalle intemperie.

Figura45. Pianta e dettaglio delle cerchiature della cupola ottagonale della Santa Casa di Loreto a Tresivio.


Figura 4620.Cerchiature interne alla cupola ottagonale della Santa Casa di Loreto a Tresivio.

Chiesa di Santa Caterina a Lucca (arco armato “a ragnatela”)
L’intervento sulla cupola della Chiesa di Santa Caterina a Lucca costituisce anch’essa una estensione
dell’utilizzo dell’”arco armato”. Si tratta infatti di una cupola a pianta ellittica, con un oculo centrale al
vertice. La cupola è stata oggetto di un’approfondita analisi agli elementi finiti, la quale ha permesso di
individuare una situazione molto grave nella zona di imposta della cupola, sul lato intradossale, soprattutto
sotto carico sismico.
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Figura 4721. Vista interna ed esterna della cupola della Chiesa di Santa Caterina a Lucca.

Operando sul modello FEM, sono state ipotizzate diverse soluzioni di consolidamento che hanno previsto la
posa di cavi disposti anche lungo i meridiani, e non solo lungo i paralleli, così da contenere la cupola con
una sorta di maglia a graticcio ortogonale, ossia una ragnatela, opportunamente tesata.
La forma ellittica, la presenza delle costolature e la presenza dell’oculo ha reso la scelta della geometria
finale dei cavi più complicata di quella relativa ad una semplice cupola sferica, ma il risultato finale,
recentemente ultimato, è particolarmente soddisfacente.
La soluzione adottata (cerchiatura perimetrale su vari livelli e archi armati meridiani in corrispondenza delle
costole, entrambi con una trazione iniziale di 20 KN) permette una adeguata riduzione degli sforzi nella
cupola a fronte di una semplicità di posizionamento delle varie componenti che costituiscono l’intervento.
In sintesi, sono stati adottati 3 livelli di cerchiatura dei paralleli e 16 cavi radiali sulle costole, che vanno dal
livello del riempimento fino a quello di appoggio del solaio di camminamento, all’estradosso della cupola.
I risultati ottenuti hanno portato ad una riduzione della estensione della zona tesa, che passa dal 69% al 24%,
ed una consistente riduzione delle trazioni membranali, che passano da 34,5 KN/m a 7,7 KN/ , nelle zone più
sollecitate.

Figura 48. Schema di realizzazione della cerchiatura della cupola di Santa Caterina
con cavi disposti sia lungo i meridiani che lungo i paralleli.



Figura 9. Cerchiatura a meridiani e paralleli sulla Cupola di Santa Caterina.
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Figura50. Tensioni principali massime all’estradosso della cupola per sisma (–Y – 0,3X). Confronto tra SdF ( a sinistra)
e SdP ( a destra) con cavi metallici posti al di sopra delle 16 costole e 3 livelli di cerchiatura.
In viola le zone soggette a compressione.

E’ stata valutata anche una diversa disposizione dei cavi che non segue più l’ordinamento ortogonale dei
meridiani e paralleli, ma adotta una orditura a cavi eccentrici, passando ripetutamente a lato dell’oculo
posto in sommità. Si sono prese a modello alcune cupole che presentano nervature all’intradosso, come ad
esempio la Chiesa di San Lorenzo a Torino, in cui appaiono costoloni incrociati per incrementare sia la
resistenza a compressione della cupola che la sua rigidezza.
I risultati di tale distribuzione a cavi incrociati, eccentrici rispetto al vertice della cupola, sono promettenti.


Figura 51. San Lorenzo, Torino, Italia (1667-1690), Guarino Guarini.
Figura52. Il concetto di contenimento si può ritrovare in numerosi casi pratici, ad esempio nell’abbigliamento.

Figura 53. Mesh degli elementi shell della cupola di S.Caterina a Lucca
e disposizione degli archi armati estradossali, incrociati ed eccentrici





Mercato Coperto di Novara (arco armato “a diagonali”)
Ancora sul tema del confinamento delle volte, vogliamo commentare la soluzione proposta per il
consolidamento della novecentesca copertura in latero-cemento, irrigidita da archi reticolari in c.a., del
Mercato Coperto di Novara; una struttura molto leggera, con spessori esili, appoggiata su pilastri e del tutto
priva di pareti a taglio.
Il disegno dell’arco armato, proposto nel progetto, crea una maglia di cavi diagonali in grado di incrementare
la resistenza ai carichi verticali e di controventare l’intera copertura, in caso di eventi sismici.
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Figura 54. Pianta e sezione della struttura di copertura del Mercato di Novara consolidata con Arco Armato a diagonali

E’ stato previsto di inserire anche alcune nervature diagonali, al disotto dei cavi, realizzate con cordoli in c.a.
di dimensione ridotta, in modo da ottenere bielle rigide capaci di trasferire anche le sollecitazioni di
compressione, riducendo le possibilità di rottura delle sottostanti fragili tavelle in laterizio.
Il comportamento della copertura e degli archi collegati tra loro dai cavi diagonali è molto simile a quello di
una trave reticolare, in cui i cavi post-tesati costituiscono le diagonali tese, mentre i cordoli in c.a quelle
compresse.

Figura 55. Sezioni trasversali del mercato coperto di Novara



Figura 56. Hangar di Pier Luigi Nervi a Orvieto, 1935

L’uso di costolature diagonali come risposta alle sollecitazioni sia verticali che orizzontali è una tecnica
adottata in grandi opere del passato, come la copertura dell’Hangar di Pier Luigi Nervi a Orvieto, 1935, a cui
ci siamo ispirati.
Il benefico effetto di controventatura esercitato dall’”arco armato” non si limita alla copertura, ma viene
esteso al livello sottostante. La coppia di cavi che converge in corrispondenza del pilastro di appoggio degli
esistenti arconi di irrigidimento ed appoggio, infatti, viene prolungata in verticale fino a terra, correndo in
aderenza al pilastro stesso, fino ad ancorarsi al solaio di calpestio.
Ciò consente di trasferire a terra il taglio applicato in sommità dai carichi sismici.
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Figura 57. Particolare della sezione longitudinale del Mercato coperto di Novara.



Da calcoli agli elementi finiti si è ottenuto che, sotto carichi sismici, gli spostamenti della copertura
diminuiscono del 39% in direzione trasversale e del 55% in direzione parallela alle navate, e analogamente
diminuiscono le sollecitazioni, portando ad un miglioramento strutturale notevole, con l’adozione di
interventi leggeri e rispettosi.

4. Il consolidamento di strutture a rudere
4.1. Cattedrale di Ani, Turchia (arco armato “doppio”)
La tecnica di cerchiatura rappresentata dall’arco armato estradossale e/o intradossale secondo le modalità
finora descritte ha sempre bisogno di una zona in cui i cavi possano ancorarsi ed ha bisogno che esista un
impedimento alla mutua divaricazione delle imposte dell’arco. A prima vista parrebbe difficile applicare tale
tecnica a strutture a rudere, come quelle rappresentate in figura, in cui mancano le zone di ancoraggio.
Si è proposta pertanto una ulteriore declinazione della tecnica dell’arco armato, in cui, invece di un cavo, si
adottano due cavi (si tratta così di un arco “doppiamente armato”, o “arco armato doppio”), di cui uno
all’estradosso ed uno all’intradosso, collegati tra loro da connettori.
L’effetto meccanico dei due cavi paralleli, i quali si agganciano ad una piastra comune posta alle estremità
dell’arco, è assimilabile a quello di un unico cavo baricentrico che, quando viene tesato, comprime tra loro i
vari conci. Il modellino di arco in scala ridotta, realizzato da Camilla de Capitani, qui sotto riprodotto,
consente di osservare che l’arco è in grado di resistere a flessione anche in assenza di appoggi alle estremità.
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Figura 58. Moodello in scala ridotta
r
dell’”arcco armato doppiio”, con cavo in
ntradossale ed estradossale.
e

Nel caso deei resti del Santuario di S.Amenaprg
S
itch, ad Ani in Turchia, l’abside pottrebbe esseree consolidataa
mediante ceerchiature orizzontali
o
d
delle
muraturre. Un doppio cavo in accciaio potrebbbe circondarre l’abside e,,
dopo esseree stato posto in tensione, ne
n migliorerrebbe la sicu
urezza a fronnte di ulteriorri carichi sism
mici.
La medesim
ma tecnica saarebbe appliicabile anchee in direzion
ne verticale, collegando le zone in aggetto
a
dellaa
semi cupolaa collassata alle
a pareti veerticali, e, sccendendo anccora, alle fonndazioni. Si tratta di unaa proposta dii
intervento reversibile,
r
particolarmennte adatta ad interventi dii messa in siccurezza d’urggenza.

Figura 59. Reesti del santuaario di S. Ameenaprgitch, ad Ani, Turchia.
La ciittà fu distruttaa da un forte terremoto
t
nel 1319.
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Figura 60. Un possibile intervento di cerchiatura sull’abside del Santuario di S.Amenaprgitch, ad Ani in Turchia.


Figura61. Arco doppiamente armato (a) e arco armato con catena (b).

Un funzionamento equivalente a quello del doppio arco armato si potrebbe ottenere semplicemente
sostituendo al cavo posto internamente alla cupola, un tirante orizzontale che colleghi le estremità laterali
libere della cupola. In questo modo si assicurerebbe ancora una volta la cerchiatura dell’arco e si
conterrebbero le spinte orizzontali verso l’esterno. Questa soluzione propone una sintesi tra la tecnica
dell’arco armato e la tradizionale pratica delle catene alle imposte, spesso adottate nella architettura italiana.


Figura 62. Capriate lignee della Chiesa di Santa Anastasia a Verona.

5. Conclusioni
La specifica capacità dei cavi in acciaio di lavorare a sola trazione, coniugata alla specifica capacità delle
murature di lavorare a sola compressione, dà luogo a soluzioni di consolidamento efficaci e poco invasive
che migliorano il comportamento flessionale delle superfici murarie curve, ossia archi volte e cupole.
Il sistema della cerchiatura, e in particolar modo l’“arco armato” nelle sue varie declinazioni, è flessibile e si
adatta a molte e diverse geometrie, con risultati formali accettabili e con quelle caratteristiche di necessità,
leggerezza, scarsa invasività e possibile rimovibilità che sempre più frequentemente vengono richieste ai
progetti del restauro conservativo in ambito strutturale.
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