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La questione della salvaguardia dei centri storici fu, dopo la seconda Guerra Mondiale,
posta all’attenzione della collettività con l’intento di spostare l’interesse, dal recupero del
singolo “monumento” al recupero dell’intera città antica. L’aspetto più interessante di
quest’ultima sta infatti nella ricchezza e nella complessità degli spazi che si sono venuti a
formare nei secoli per via delle sovrapposizioni di innumerevoli interventi edilizi.
Purtroppo il disinteresse ha portato in passato, e continuerà a portare, alla perdita di
questi luoghi dal grande valore storico-artistico-culturale che rappresentano la memoria del
nostro passato.
Quando si parla di centri storici si parla ovviamente delle costruzioni in muratura che li
costituiscono e che hanno caratterizzato nel corso dei secoli la coltura del costruire. Non ci
riferiamo solo agli edifici storico-monumentali ma anche all’edilizia minore. Quest’ultima è
stata per troppo tempo ignorata e considerata marginale rispetto al “monumento” ma
essendo parte di un sistema da salvaguardare è necessario restituire ad essa dignità
soprattutto perché la sua valorizzazione accresce quella dell’intera città di cui fa parte.
Per recuperare le costruzioni in muratura sono necessari interventi che innanzitutto
risolvano i problemi strutturali migliorando le capacità portanti delle strutture murarie nel
tentativo di eliminare le cause che possono aver causato eventuali dissesti.
Nelle azioni di recupero dell’esistente è necessario che gli interventi siano reversibili e
non invasivi in modo da mantenere inalterate le caratteristiche storiche, tecniche ed
artistiche originarie dell’edificio.
Troppo spesso si preferiscono interventi come la demolizione con successiva
ricostruzione agli interventi di consolidamento strutturale in quanto spesso questi ultimi sono
considerati dai tecnici non sicuri o poco efficaci. Il recupero strutturale però, non solo
permette di mantenere viva la memoria del nostro passato, ma può giovare all’economia
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del territorio grazie al risparmio ottenuto dal mancato utilizzo di risorse economiche per
nuova edificazione, incrementando il mercato del turismo attraverso la valorizzazione di
edifici e luoghi del nostro paese che sono stati trascurati.
Lo scopo della presente tesi è quello fornire indicazioni su alcuni criteri e strategie da
adottare nel recupero delle strutture in muratura mediante interventi finalizzati al
miglioramento della loro staticità.
Nello specifico sono proposte quattro tipologie di interventi utili alla messa in sicurezza di
murature, solai, coperture e scale. Tali interventi possono essere utilizzati anche nel caso di
elementi costruttivi con caratteristiche tipologiche simili dal punto di vista formale a quelli
considerati. Nei casi analizzati spesso sono presenti danni strutturali ma in assenza di dissesti
gli stessi interventi possono essere applicati con carattere di prevenzione nei confronti degli
effetti di possibili azioni esterne.
Lo scopo è quello di ridurre la vulnerabilità delle costruzioni rispettandone e
conservandone le caratteristiche originarie.
Negli interventi proposti vengono dunque utilizzati materiali quanto più possibile
compatibili a quelli impiegati nella costruzione esistente. Si tratta di interventi reversibili quindi
i materiali impiegati possono essere rimossi senza recare danni alla costruzione.
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PROPOSTA DI INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PANNELLI MURARI
L’intervento proposto consiste nella predisposizione di una coppia di funi con
capochiave filettato lungo le due facce, interna ed esterna, delle pareti perimetrali della
struttura al fine di ristabilire la scatolarità dell’intero sistema (Fig.1). L’ancoraggio delle barre
ai pannelli avviene mediante capochiave e piasta metallica non direttamente a contatto
con la muratura per via della presenza di ripartitori metallici, parzialmente incassate, in
modo da interessare una porzione più estesa di muratura (Fig. 2 b.). Le funi sono inserite
all’interno di un tubo flessibile polivinilico, possibilmente rinforzato con fili metallici disposti a
spirale, per evitare il contatto diretto tra muratura e funi in acciaio (Fig. 2 b.). La tirantatura
delle funi infine avviene mediante piastra e bulloni (Fig. 3 b.).

B
Fig. 1: Intervento di messa in sicurezza dei pannelli murari mediante l’inserimento di barre metalliche lungo i muri perimetrali.

a.

b.

Fig. 2: a.: Patricolare A (Fig. 22); b.: Spaccato assonometrico Particolare A (Fig. 22).
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a.

b.

Fig. 3: a.: Patricolare B (Fig. 22); b.: Vista assonometrica Particolare B (Fig. 22).

a.

b.

c.
Fig. 4: a.: Castello di Rampinzeri, Santa Ninfa; b.: Tirantatura delle barre mediante piastra e bulloni; c.: inserimento del tubo
flessibile nello scasso nastriforme.
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Durante l’esecuzione dell’intervento è importante prestare molta attenzione agli angoli
in quanto in questi punti passano due coppie di barre ortogonali tra loro che devono di
conseguenza giacere su piani sfalsati (Fig. 3 b.).
L’applicazione di tale intervento avviene mediante una determinata sequenza (Fig. 5):
-

realizzazione dello scasso nastriforme lungo le due facce, interna ed esterna, del
pannello murario;

-

introduzione del tubo flessibile polivinilico all’interno dello scasso nastriforme;

-

inserimento della barra filettata all’interno del tubo flessibile;

-

sigillatura dello scasso con malta idraulica a base inorganica.

b.

a.

d.

c.

e.

Fig. 5: a.: Muratura allo stato iniziale; b.: Scasso nastriforme; c.: Inserimento del tubo flessibile; d.: Inserimento della fune
metallica; e.: Sigillatura dello scasso nastriforme.

Questa tipologia di intervento risulta vantaggiosa in quanto:
-

consente un monitoraggio continuo della costruzione per via della possibilità di
controllare l’originaria tirantatura in qualsiasi momento, stabilendo così se vi è un
fenomeno di dissesto in atto o se il sistema di connessione risulta stabile;

-

una buona scelta del posizionamento delle piastre consente di trasferire le azioni dovute
al sisma nella parte di muratura che presenta una maggiore resistenza;

-

trattandosi di un intervento reversibile è possibile sostituire le barre con altre di maggiore
dimensione o resistenza;

-

grazie alla presenza di cavi a coppie collocati all’esterno e all’interno della parete è
possibile determinare nella parete muraria, a fine tesatura eguale per i due cavi, uno
stato di sforzo di compressione centrato, riproducendo così la tecnica secondo cui i piatti
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di acciaio venivano inseriti nella mezzeria della parete durante la fase di costruzione del
muro;
-

gli elementi metallici impiegati assorbono le forze di trazione alla quale la parete muraria
non riesce ad opporsi lavorando solo a compressione;

-

il costo di realizzazione di tale intervento è modestissimo;

-

si tratta di un intervento poco invasivo e non visibile se non per la presenza delle piastre,
di conseguenza altera in maniera minima la configurazione originaria della costruzione.
Un caso particolare che può essere riscontrato durante l’applicazione di questo tipo di

intervento può essere quello in cui la parete dove si vuole intervenire presenta spessori
diversi. In tal caso è necessario che le funi siano interrotte, in corrispondenza del
cambiamento di spessore, da una piastra e connesse ad essa in maniera simile alla
connessione barre-piastra che viene effettuata nelle pareti terminali (fig. 6)1.

a.

b.

c.

d.

Fig. 6: a., b.: inserimento di una piastra intermedia a causa della differenza di spessore del muro; c.: Particolare C; d.: Particolare
D;

R. Prescia, L. Panzeca, T. Panzeca, A. Mamì, P. Di Franco, Il restauro tra conservazione e sicurezza, in corso di
stampa, 2016
1
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Possono verificarsi inoltre casi in cui, per via dell’impossibilita di accedere nella parte
interna della struttura muraria, si è costretti ad inserire una sola catena lungo la faccia
esterna delle pareti perimetrali. Tele situazione è stata riscontrata durante la messa in
sicurezza di Palazzo Pavone a Castelvetrano dove a causa dell’assenza di copertura e solai
è stato possibile intervenire solo all’esterno (Fig. 7 a.). In questo caso, per aumentare la
stabilità delle barre sono state introdotte delle zanche metalliche con ancoraggi uncinati
(fig. 7 b.). Un altro esempio dove ci si è limitati all’inserimento di una sola barra lungo la
facciata perimetrale esterna del giardino, è quello del Baglio confiscato alla mafia, sempre
di Castelvetrano (Fig. 8 a.). In questo caso, a causa della muratura scadente, è stata
utilizzata una piastra di grandi dimensioni in modo da interessare una maggiore porzione di
muratura. Tali dimensioni hanno reso necessario l’inserimento, nelle estremità della piastra, di
barre con vite ad espansione in modo da fissare correttamente la piastra (Fig. 8 b.).

a.

c.

b.

Fig. 7: a.: Palazzo Pavone di Castelvetrano; b.: Particolare dell’intervento; c.: Vista assonometriaca;

a.

b.

c.

Fig. 8: a.: Baglio di Castelvetrano; b.: Particolare dell’intervento; c.: Vista assonometriaca;
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PROPOSTA DI INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN SOLAIO IN LEGNO
L’intervento mira alla messa in sicurezza del solaio in legno del IV livello dell’exconservatorio di S. Agata la Guilla di Palermo. Tale solaio è sottoposto ad un carico
distribuito lungo la dimensione maggiore del vano costituito da un tramezzo a sua volta
sottoposto alle volte ad incannucciato che ricoprono le stanze attigue. A causa di tali
carichi alcune travi risultano fortemente deformate con frecce considerevoli ed una di esse
presenta un danneggiamento costituito da una tranciatura delle fibre causata dal superato
del valore limite della tensione di trazione (Fig. 9).

b.

a.
Fig. 9: a.: Avvallamento del solaio; b.: Trave lesionata.

La proposta di intervento consiste nel posizionamento di una trave in legno al di sotto
delle travi danneggiate. Tale trave è sostenuta da un sistema strutturate in acciaio che,
portato a trazione attraverso il tenditore, solleva la trave in legno e di conseguenza anche le
travi danneggiate avvicinandole alla loro posizione originaria (Fig. 10 b.).
Nello specifico il sistema strutturale in acciaio è composto da travi a doppia T incastrate
nelle pareti perimetrali (Fig. 10 c.) alle quali si collegano, mediante piastre e bulloni, tondini
filettati. Quest’ultimi vengono inseriti all’interno del tramezzo, attraversano il tavolato del
solaio e si collegano, mediante bulloni, a fasce avvolgi-trave nelle quali viene inserita la
nuova trave in legno necessaria al sollevamento delle travi deformate. In realtà non si tratta
di un’unica trave per tutta la lunghezza del vano, ma di più travi collegate fra loro dalle
fasce avvolgi-trave (Fig. 11 c.). La trave viene sollevata grazie alla tirantatura dei tondini
filettati mediante i bulloni. E’ possibile il continuo monitoraggio di tale tirantatura per la
verifica della stabilità del solaio.
Quello descritto è un intervento reversibile, poco invasivo che rispetta la tradizione
tecnologica del solaio in quanto altera in maniera minima la sua configurazione originaria e
denuncia, perché visibile, l’intervento di messa in sicurezza del solaio.

8

a.

d.

b.

c.

e.

Fig. 10: a.: Intervento rappresentato in pianta, in rosso è evidenziata la trave d’intervento, in azzurro le travi deformate; b.: Sezione
A-A’; c.: Sezione B-B’; d.: Particolare A; e.: Particolare B.
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a.

b.

c.

Fig. 11: a.: Intervento vista assonometrica; b.: Particolare C, collegamento trave-piasta, piastri-tondino filettato; c.: Particolare D,
fascia avvolgi trave, collegata al tondino mediante bullone, nella quale si inseriscono le travi in legno.
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Per quanto riguarda la trave lesionata, l’intervento consiste nel posizionamento di due
profilati ad L negli spigoli inferiori della trave e agganciati ad essa mediante una fascia
avvolgi-trave ad U (Fig. 12 d.). Quest’ultima si collega ai profilati tramite viti autofilettanti e
alla trave tramite tondini filettati che attraversano sia la trave che la fascia e si fissano alle
estremità mediante dadi e rondelle (Fig. 12 c.). Tale intervento non interessa tutta la trave
ma solo la parte lesionata.
b.

a.

c.

Fig. 12: a.: Trave lesionata, senza e con intervento; b.: Intervento vista frontale; c.: Intervento vista assonometrica.
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PROPOSTA DI INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA CAPRIATA SEMPLICE
L’intervento proposto mira alla messa in sicurezza delle 12 capriate semplici, non
simmetriche disposte in successione, che costituiscono la copertura dell’aula conferenze del
seminario della Curia Arcivescovile di Agrigento. Tali capriate sono costituite da due puntoni
che sorreggono la copertura con tavolato e coppi, e un tirante la cui funzione è quella di
eliminare la spinta esercitata dai puntoni sulla muratura d’ambito. In un secondo momento
venne aggiunta un ulteriore trave al di sopra dei puntoni lato nord di ciascuna capriata allo
scopo di evitare infiltrazioni d’acqua (Fig. 13) nel muro d’ambito.
Quest’ultimo però non era l’unico problema da risolvere in quanto, a causa delle
piccole dimensioni del diametro delle travi, sia puntoni che tiranti, tali elementi mostrano in
mezzeria deformazioni consistenti che non garantiscono la stabilità dell’intera copertura.

a.

b.

c.

d.

Fig. 13: a.: Connessione dei puntoni; b.: Connessione puntone-tirante; c.: Connessione puntone-trave aggiunta; d.: Connessione
puntone-trave aggiunta-tirante-muratura.
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L’intervento proposto consiste nella trasformazione delle capriate semplici, nello stato di
deformazione in cui si trovano, in capriate Polenceau introducendo elementi metallici aventi
funzione strutturale (Fig. 14 a.) senza dunque alterare lo stato originario della copertura.

a.
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Fig. 14: a.: Capriata semplice trasformata in capriata Polenceau; b.: Particolare A, cuffia in corrispondenza della connessione
tra i due puntoni; c.: Particolare B, puntone in acciaio; d.: Particolare C, cuffia in corrispondenza della connessione
puntone-tirante.
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Nello specifico la capriata Polenceau è composta da:
-

una cuffia in corrispondenza dell’attacco tra puntoni nel punto di connessione e da due
cuffie d’appoggio. Il collegamento tra queste ultime e quella in sommità avviene tramite
funi ancorate a tubi pieni mediante morsetti serrafilo (Fig. 14 a.);

-

due puntoni cilindrici cavi con filettatura avente giacitura opposta. Ciascun puntone è
costituito da un tubo centrale filettato all’interno (femmina) e due barre cilindriche
filettate (maschi) (Fig. 14 c.). Tramite la rotazione del primo è possibile esercitare
un’azione spingente verso il puntone di legno, alla quale si collega mediante una cuffia
a C, nell’estremità superiore, e verso la fune, passante all’interno di un tubo cavo
necessario per il suo cambio di direzione, nell’estremità inferiore;

-

una barra orizzontale con tenditore che collega i punti di connessione fune-puntone
d’acciaio (Fig. 14 a.);

-

due barre verticali con tenditori (tiranti) che collegano la cuffia in sommità alla trave di
legno realizzando così un appoggio centrale delle due catene di legno mettendo così in
sicurezza il controsoffitto (Fig. 15).
Mediante la definizione di un’efficace azione di pre-compressione e pre-tensione

generate dalle barre con tenditori è possibile ridurre lo stato di sforzo nelle travi in legno con
il conseguente aumento di sicurezza dell’intero sistema di copertura.
In particolare tali azioni di pre-compressione e pre-tensioni consistono:
-

nell’attivazione di uno stato di sforzo per compressione in ciascun puntone di acciaio
della capriata Polenceau. Tale stato di sforzo eserciterà da un lato, sul puntone di legno,
un’azione verso l’alto con la conseguente riduzione della sua deformazione flessionale, e
dall’altro uno sforzo di trazione sulle funi con conseguente trasferimento delle forze di
trazione sulla cuffia in sommità e sulle due d’appoggio;

-

nell’attivazione di uno stato di sforzo per trazione nella barra con tenditore orizzontale
che eserciterà una forza sui punti di connessione fune-puntone verso l’interno con la
conseguente eliminazione della spinta esercitata dalla capriata sui muri d’ambito;

-

nell’attivazione di uno stato di sforzo per trazione nelle barre con tenditori verticali la cui
funzione sarà quella di costituire un appoggio elastico sulla trave di legno (tirante) con
conseguente riduzione della freccia attuale, e di impedire una possibile rotazione della
capriata fuori dal piano;
La definizione di tali azioni di pre-compressione e pre-tensione nei tenditori è l’aspetto a

cui prestare maggiore attenzione durante la realizzazione di questa tipologia di intervento. Si
può decidere di esercitare azioni limitate mantenendo lo stato di sforzo e deformativo allo
stato attuale, riservando l’efficacia della presenza delle funi e delle barre con tenditori in
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caso di crescita delle azioni esterne. Oppure, al contrario, si può intervenire sui tenditori con
un’azione efficace riducendo l’attuale stato di sforzo nelle travi di legno.
La seconda soluzione risulta essere più vantaggiosa in quanto la sua esecuzione
garantisce un’immediata sicurezza dell’intero sistema.
Importante, al fine di stabilire un adeguato stato di sforzo sugli elementi in acciaio, è la
definizione del numero di giri da effettuare sui tenditori. Ottimale sarebbe attivare i tenditori
in presenza di sensori digitali in modo da poter controllare lo stato di sforzo esercitato, da
confrontare attraverso l’analisi strutturale.

Fig. 15: Trasformazione di una capriata semplice in una capriata Polenceau, vista assonometrica.

Quello proposto è un intervento di grande efficacia, reversibile, non invasivo e
soprattutto, grazie alla sua facile realizzazione e alla sua generalità, può essere impiegato,
con i necessari adeguamenti, in qualsiasi caso presenti simili caratteristiche.
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PROPOSTA DI INTERRVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA SCALA “ALLA
ROMANA”
L’ipotesi di messa in sicurezza interessa lo Scalone principale del Palazzo Lanzirotti
Benintende, un Palazzetto Signorile del XVII secolo in stile Neoclassico, oggetto di tutela ai
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2002 n.42, ubicato nel centro storico
di Caltanissetta.
Si tratta di una scala “alla romana” dunque di una scala “a pozzo” quadrata illuminata
da un ampio lucernario con quattro rampe sorrette da volte rampanti raccordate ai quarti
di volta a padiglione che sorreggono i pianerottoli intermedi.

a.

b.
Fig. 16: Scala “alla romana di Palazzo Lanzirotti Benintende; a.: Pianta tipo; b.: Sezione tipo.
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La scala non versa in buone condizioni e mostra alcuni segni di instabilità ed è per
questo motivo stata giudicata inagibile. Dopo aver esaminato il caso, alcuni esperti sono
arrivati alla conclusione che l’unica soluzione è quella di demolire la scala e ricostruirla in
cemento armato o in acciaio nonostante la presenza di caratteri architettonici da tutelare.
L’intervento proposto invece mira alla conservazione della scala e dei suoi caratteri
originari mediante un sistema di elementi di acciaio, mutuamente connessi tra loro e alle
pareti di perimetro, al fine di ottenere così una struttura metallica spaziale reticolare, formata
da elementi rettilinei e curvi (Fig.17 b.).

a.

b.
Fig. 17: a.: Pianta della struttura metallica spaziale reticolare; b.: Sezione B-B’.

Tale struttura è costituita da profilati ad L, di opportuna dimensione, posizionati nelle
estremità del lato libero delle rampe. Questi elementi sono ancorati alla muratura di
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perimetro mediante quattro barre longitudinali in acciaio inox (Fig. 51 a.) secondo la
seguente sequenza:
-

realizzazione di fori orizzontali nella rampa e nella muratura di perimetro con trapano;

-

inserimento di tubi in pvc entro cui inserire le barre longitudinali;

-

predisposizione di profilati di acciaio ad L sagomati secondo la geometria dell’arco
terminale della rampa e forato per l’ammorsaggio delle barre trasversali;

-

inserimento delle barre trasversali con estremità filettate ancorate da un lato alla
muratura tramite tassello ad espansione, dall’altro al profilato tramite rondella e dado
(Fig. 52 d.).
L’intervento si conclude predisponendo dei profilati ad U sagomati secondo la

geometria dell’arco di fine e di inizio delle rampe, cioè in corrispondenza dei corners dei
ballatoi. Le estremità di tali profilati ad U vengono collegate mediante saldatura al profilato
ad L di bordo da un lato, dall’altro lato vengono, tramite un piatto con zanche (Fig. 52 e.),
incastrati alla muratura di perimetro, seguendo la stessa sagoma della lesena esistente.

a.

b.

c.
Fig. 52: (vedi Fig.51) a.: Particolare A, vista dall’alto, vista anteriore e vista posteriore; b.: Barra in acciaio con dado e vite ad
espansione ad un’estremità e rondella e dado all’altra estremità; c.: Particolare D, piastra con zanca.
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Fig. 53: (vedi Fig.51) Particolare C, vista assonometrica della zona angolare della struttura d’intervento.

La sagomatura grazie alla quale i profilati metallici aderiscono perfettamente alla
superficie voltata avviene con la seguente sequenza:
-

Realizzazione di tagli nelle ali dei profilati, sia ad L che ad U, distanti l’uno dall’altro 15-20
cm;

-

Piegatura del profilato piatto nel caso dei profilati ad L e ad U, secondo la geometria
della volta (o arco) in modo da aderire perfettamente ad essa;

-

Saldatura degli spazi tra le facce, dove si è operato il taglio, dalla per consentire la
piegatura;
a.

b.
c.

d.

Fig. 54: a.: Taglio dell’ala; b.: Piegatura del piatto; c.: Discontinuità dell’ala; d.: Saldatura degli spazi.
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Il sistema introdotto sarà immediatamente efficace grazie alla tirantatura delle catene
ma manterrà la sua efficacia nel tempo in relazione alla modifica dell’assetto statico che il
sistema scala potrebbe subire.
Quello proposto è un intervento poco invasivo, controllabile, reversibile ma soprattutto
molto più economico di un intervento di demolizione con successiva ricostruzione. Un altro
aspetto importante è il rispetto nei riguardi della configurazione originaria della scala minime
mostrando con l’intervento la presenza degli elementi strutturali posyi a salvaguardia della
scala (Fig. 55).

a.

b.

Fig. 55: a.: Particolare della scala senza intervento; b.: Particolare della scala con intervento.
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