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1 RISCHIO SISMICO DEL PATRIMONIO CULTURALE - parte 2

Parte 2

Capitolo 2: VERIFICA DELLA SICUREZZA

Le strutture storiche in muratura costituiscono un insieme estremamente
vario e complesso per tipologie e tecniche costruttive, per cui l’analisi del
loro comportamento strutturale e la valutazione della loro sicurezza sono
condizionate da notevoli incertezze nella definizione delle proprietà
meccaniche dei materiali e delle condizioni di vincolo tra gli elementi.
Queste costruzioni non sono state progettate utilizzando i principi della
meccanica dei materiali e delle strutture bensì con un approccio basato
sull’intuizione e l’osservazione, utilizzando i principi dell’equilibrio dei
corpi rigidi e sperimentando il comportamento delle costruzioni già
realizzate. Tutto ciò ha progressivamente portato ad affinare criteri
esecutivi e di proporzionamento geometrico, configurabili come regole
dell’arte. Sebbene tale approccio non sia scientificamente rigoroso e risulti
affidabile solo se utilizzato all’interno dei limiti di validità della regola
(come è dimostrato dai crolli sperimentati nel passato quando si
superavano tali limiti), riconoscere in una costruzione la conformità alle
regole dell’arte può costituire un primo elemento di valutazione della
sicurezza.
È opportuno evidenziare come, oltre a fattori di natura economica, la
cultura costruttiva antisismica in un’area geografica sia influenzata dal
livello di pericolosità sismica e dalla ricorrenza dei terremoti. In aree ad
alta sismicità (caratterizzate dalla possibilità di terremoti violenti e dalla
presenza di terremoti significativi con una certa frequenza), l’esperienza ha
portato a mettere a punto soluzioni costruttive efficaci per la riduzione della
vulnerabilità (contrafforti, catene, ammorsamenti, ecc.), che diventano
parte integrante delle regole costruttive, specie nelle regioni con terremoti
frequenti. Nelle aree a bassa sismicità (terremoti rari e non distruttivi),
invece, tali elementi di presidio antisismico sono stati messi in atto solo nelle
riparazioni o nelle ricostruzioni a seguito dei pochi terremoti significativi; il
loro uso da parte dei costruttori veniva dimenticato dopo qualche
generazione.
Risulta pertanto evidente che, per valutare oggi la sicurezza di una
costruzione esistente, è necessaria un’adeguata conoscenza del manufatto,
ma che non si possa in ogni caso prescindere da una analisi strutturale,
finalizzata a tradurre in termini meccanici e quantitativi il comportamento
accertato nella costruzione.
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2.1 Metodi di analisi sismica

Nel caso degli edifici esistenti in muratura, si è ricorso all’analisi statica non
lineare (NTC punto 8.7.1). Tale analisi può essere eseguita con un modello
che rappresenti il comportamento globale della costruzione.
Tale analisi è stata eseguita con il codice di calcolo “

” che studia il comportamento globale della struttura mediante il controllo
degli spostamenti.

L’analisi consiste nell’applicare i carichi gravitazionali ed un sistema di forze
orizzontali, che vengono aumentate, ricavando  lo spostamento orizzontale di
un nodo di controllo della struttura (punto di riferimento per la costruzione
della curva forza-deformazione o sforzo-spostamento), fino al raggiungimento
delle condizioni ultime (collasso).

Dato  che  l’edificio  si  presenta  senza  elementi  di  copertura  (solai),  gli
spostamenti  di  piano  sarebbero  stati  troppo  elevati  senza  l’irrigidimento  dei
solai,  per  cui  l’analisi  pushover  non  sarebbe  stata  verificata.  Alle  pareti  si
attribuisce il ruolo  di elementi resistenti,  sia nei riguardi dei  carichi verticali  sia
orizzontali;  agli  orizzontamenti  (solai,  volte,  coperture)  invece  si  riconosce  il
ruolo  di riportare alle pareti i  carichi verticali  gravanti  su  di  essi  e  di  ripartire,
come  elementi  di  irrigidimento  di  piano,  le  azioni  orizzontali  sulle  pareti  di
incidenza. 
Nei riguardi delle azioni orizzontali la modellazione adottata trascura il
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contributo resistente delle pareti in direzione ortogonale al proprio piano, data
la notevole flessibilità. I meccanismi di collasso fuori piano non sono quindi
modellati.
Non è stato possibile quindi eseguire una verifica esaustiva delle condizioni
attuali di sicurezza del manufatto, che si è dedotta attraverso una valutazione
di tipo qualitativo rilevabile attraverso un’osservazione di tipo visivo,
precedentemente svolta attraverso la conoscenza del manufatto e sui possibili
comportamenti degli edifici situati in zone sismiche. Un edificio sottoposto a
sisma deve avere un comportamento di tipo scatolare, ossia si deve fare in
modo che siano garantite le connessioni tra muri  in elevazione e solai e muri
in elevazione e coperture. L’intervento principale di miglioramento sismico è
stata dunque la progettazione di nuove coperture  che permettessero tale
comportamento.  Si è dunque fatta la verifica post-intervento di miglioramento
(Capitolo 3), ossia considerando il modello completamente “chiuso”, con un
grado di connessione equiparabile ad un solaio in legno con travetti e doppio
impalcato e con gli elementi di connessione previsti (catene, cordoli). 
Il processo da seguire nella verifica della struttura da esaminare si compone
delle seguenti fasi:
La prima fase consente di definire la geometria del modello, la definizione
degli oggetti strutturali come pannelli di muratura verticali con eventuali
rinforzi (catene, cordoli), elementi lineari (travi, pilastri), aperture, solai e
carichi relativi.
Dopo aver definito l’intera struttura segue la fase di analisi: si esegue l’analisi
statica non lineare (pushover) da cui si ricava la curva di capacità della
struttura (curva forza – spostamento del punto di controllo). La curva che
viene tracciata, è riferita all’intero edificio.
La fase finale è la verifica che consiste nel controllo tra lo spostamento
offerto dalla struttura e quello richiesto dalla normativa.
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Tremuri: definizione della geometria (vista 2d e 3d del modello)
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2.2 Verifica globale della struttura:

Gli stati limite da considerare per i beni culturali sono, di norma, SLV e
SLD. 
• la valutazione nei riguardi dello SLV è richiesta per ciascun manufatto
tutelato, anche se non soggetto ad uso, in quanto garantisce non solo la
salvaguardia degli occupanti ma anche la conservazione stessa del
manufatto;
• la valutazione nei riguardi dello SLD è richiesta, a livello complessivo,
per i manufatti tutelati di cui si vuole sostanzialmente garantire la
funzionalità dopo il terremoto, in relazione al loro uso;

 

Tremuri: curva sforzo-deformazione dell’intera struttura

La curva rappresenta come si comporta globalmente la struttura all’aumento
del carico. Il grafico illustra la curva sforzo – deformazione, riportando
secondo l’asse X gli spostamenti di un punto significativo della struttura
(nodo di controllo) e secondo l’asse Y le forze corrispondenti. La curva blu è
la bilineare equivalente, la curva nera è la curva di capacità (pushover). Tali
curve possono essere considerate come un indicatore del comportamento
post-elastico della struttura. 
La curva di capacità esprime il comportamento della struttura al progressivo
aumento del carico, sino al raggiungimento delle condizioni (convenzionali) di
collasso. La “capacità” offerta dalla struttura deve essere poi confrontata,
nell’ottica di una verifica sismica, con la “domanda” richiesta dalla forzante
esterna, cioè da un determinato evento sismico.
La bilineare equivalente, in base alle prescrizioni normative, deve intersecare la
curva di capacità in corrispondenza del 70% del valore di picco del taglio.
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Al superamento di un limite convenzionale (80% del valore del picco massimo
di resistenza) si considera la struttura collassata, quindi si è raggiunto lo Stato
Limite Ultimo, che per le NTC coincide con SLV. Si individua in questo
modo lo Spostamento Offerto (limite della curva a destra), cioè il massimo
spostamento che la struttura è in grado di raggiungere prima del collasso. 
Tale valore è confrontato con lo Spostamento Richiesto (barra rossa), cioè lo
spostamento imposto dalla normativa, in funzione del sito e delle
caratteristiche della struttura (Vita Nominale e Classe d'Uso). Lo Spostamento
Richiesto è calcolato in modo automatico dal programma (ossia vengono
calcolati i parametri sismici in funzione della zona in cui si trova la struttura). 

La verifica della struttura si ottiene se:

Dmax< Du
Spostamento Richiesto < Spostamento Offerto

Dmax = spostamento richiesto dal sisma individuato dallo spettro elastico 
Du = Spostamento massimo offerto dall’edificio corrispondente al
decadimento 
        della curva Push-over di un valore pari al 20% di quello massimo.

Se la disuguaglianza è vera, la struttura è globalmente verificata, e non è
necessario procedere ad ulteriori analisi. La verifica è globale in quanto per
ogni elemento presente è valutato il comportamento oltre la fase elastica, e se
ne prende in conto il suo contributo tenendo conto della fase plastica e di
collasso. Ciò che conta è che la struttura fornisca nel suo insieme uno
Spostamento maggiore dello Spostamento Richiesto.
Nel caso in esame la verifica post-intervento è soddisfatta.

La tabella seguente presenta le 24 analisi pushover possibili, combinando
distribuzioni di carico differenti con le direzioni di azione del sisma e con
eventuali eccentricità.                                                       

Nel nostro caso si è deciso di eseguire tutte le analisi possibili in tutte le
direzioni, con tutte le tipologie di carico e tutte le eccentricità. 
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Le celle evidenziate in verde indicano il superamento delle verifiche, di contro
quelle rosse indicano il mancato superamento. 
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Tremuri: Vista 3d (mesh) del modello 

Gli elementi murari cambiano colore in funzione del livello di degrado assunto
da ciascun elemento. I differenti colori presentati nella legenda indicano lo
“stato” in cui ciascun elemento si trova: integro, plastico, rotto. 
Aver indicazione degli elementi che si rompono, permette al progettista di
effettuare le previsioni di intervento necessarie. 
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Capitolo 3: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

Per i beni culturali tutelati è necessario attenersi ad interventi di
miglioramento, a riparazioni o ad interventi locali. Con il termine di
miglioramento si deve intendere l’esecuzione di opere in grado di far
conseguire all’edificio un maggior grado di sicurezza rispetto alle
condizioni attuali. Gli interventi sulle strutture, volti a ridurre la
vulnerabilità sismica, sono da valutarsi nel quadro generale della
conservazione della costruzione.

3.1 Interventi volti ad incrementare la resistenza degli elementi murari

Questi interventi sono mirati sia al risanamento ed alla riparazione di murature
deteriorate e danneggiate, sia al miglioramento delle proprietà meccaniche
della muratura. Gli interventi dovranno utilizzare materiali con caratteristiche
fisico chimiche e meccaniche analoghe e, comunque, il più possibile
compatibili con quelle dei materiali in opera. L’intervento di scuci e cuci è
finalizzato al ripristino della continuità muraria lungo le linee di fessurazione ed
al risanamento di porzioni di muratura gravemente deteriorate. Si consiglia di
utilizzare materiali simili a quelli originari per forma, dimensioni, rigidezza e
resistenza, collegando i nuovi elementi alla muratura esistente.

- Scuci- Cuci: questo tipo di intervento è stato applicato in prevalenza solo  alle
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parti dell’Oratorio che presentano un tipo di  muratura regolare (tamponamenti
in  mattoni),  poiché  potrebbe  risultare  non  idoneo,  nel  caso  di  murature
caotiche ed incoerenti come quella del manufatto,  per la difficoltà operativa e
perché  in  seguito  si  potrebbe  raggiungere  gradualmente  una  sostituzione
importante della muratura originaria, cosa non accettabile da un punto di vista
conservativo  in  edifici  di  importanza  storico  artistica.  Per  tale  motivo
l’intervento  è  stato  impiegato  in  modo  puntuale,  per  ricostruire  piccole
porzioni dei tamponamenti dell’Oratorio della prima campata e per la chiusura
del vuoto del tamponamento della parete Ovest, al di sotto di una piattabanda
di scarico. I materiali impiegati possono essere elementi di recupero o nuovi.

- Ristilatura dei giunti di malta: questo intervento ha riguardato soprattutto i giunti
di muratura con apparecchiatura  regolare  (giunti  dei  mattoni di  supporto  delle
cornici dell’Oratorio, giunti dei mattoni dei pilastri e delle paraste).  L’intervento
consiste nella scarnitura dei giunti e nel loro  successivo  rinzaffo  con  materiale
nuovo, il più possibile simile a quello originario (malta di calce bianca e sabbia di
Sampierdarena).  Tale  intervento  assicura  maggiore  coesione  fra  gli  elementi  e
costituisce una barriera alla penetrazione di liquidi e sostanze estranee.
- A tale intervento si è associato, per coprire vuoti più profondi ma comunque

di  limitata  estensione,  la  rinzeppatura/rincocciatura  dei  giunti,  che  consiste
nell’inserimento  di  nuovi  elementi,  senza  rimozione  di  quelli  esistenti,  per
migliorare la compattezza muraria.  Questo  intervento  è  stato  fatto  in  piccole
porzioni della muratura dell’abside,  dove si sono  notate mancanze localizzate
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profonde.  Questo  intervento  si  presta  bene  al  tipo  di  muratura  dell’Oratorio
(con prevalenza di ciottoli). Uso di elementi analoghi a quelli originari e malta
con simili proprietà di quella esistente.

Altri interventi di consolidamento e di miglioramento, che la normativa non
cita ma che comunque non esclude nel caso il progettista individui come
adeguati per il caso specifico, sono stati:
- Consolidamento degli architravi: l’intervento è stato eseguito negli architravi

delle aperture dell’ abside. La rottura degli architravi causa un conseguente
allentamento della muratura superiore. I materiali impiegati sono profilati
metallici, piatti metallici. Si eseguono prima opere di puntellamento e di
sostegno provvisionali. Si esegue uno scasso parziale delle spalle e si
inseriscono i profilati metallici che hanno lunghezza maggiore della luce del
vano maggiore di 80 cm (40 cm per parte). Si posano poi i laterizi e si esegue
la stilatura e finitura dei giunti tra i conci.

- Macrostuccatura o rappezzo con malta: questo intervento di consolidamento
interessa molte parti dell’Oratorio mancanti di estese porzioni dei vari strati di
intonaco (arriccio e intonachino) e che mostrano la struttura sottostante
(muratura in pietra a spacco e mista, blocchi di calcare marnoso, laterizi). La
parte più interessata da tale mancanza riguarda l’abside. È un intervento
necessario per impedire il possibile crollo di elementi e di protezione per
eventuali fenomeni di degrado. Nell’eseguire questo intervento è necessario
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valutare i seguenti aspetti:

Eseguire il rappezzo con un tipo di intonaco compatibile con quello preesistente
(malta di calce bianca e sabbia di sampierdarena) e con il supporto murario.
Prima di realizzare tale rappezzo, la superficie di supporto deve essere asciutta e
abbastanza ruvida da permetter al materiale nuovo di aggrapparsi solidamente ad
esso. Infine deve essere pulita da sostanze che posso favorire il distacco del
nuovo rappezzo. Per applicare la malta di rappezzo è fondamentale
l’inumidimento della superficie con un pennello imbevuto d’acqua. Inoltre
l’acqua utilizzata per il nuovo impasto deve essere sufficientemente pura. Questa
operazione è necessaria per fare in modo che la parete asciutta non assorba
immediatamente l’acqua dell’impasto della nuova malta introducendo così una
disidratazione del nuovo intonaco e vanificando in parte l’efficacia
dell’operazione.

3.2 Interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti. Interventi volti
a ridurre le spinte di archi e volte ed al loro consolidamento

L’inserimento di  catene o tiranti, ancorati alle murature mediante capochiave
(a paletto o a piastra), può favorire il comportamento d’assieme del
fabbricato, in quanto conferisce un elevato grado di connessione tra le
murature ortogonali e fornisce un efficace vincolo contro il ribaltamento fuori
piano dei pannelli murari. 
Per il capochiave possono essere utilizzati paletti semplici (bolzoni) o piastre;
ad eccezione dei casi di murature particolarmente scadenti, realizzate con
elementi di piccole dimensioni, è preferibile l’uso di bolzoni, in quanto essi
vanno ad interessare una porzione di muratura maggiore rispetto alle piastre.

All’interno dell’Oratorio si prevede:

- Sostituzione delle catene spezzate o mancanti (diametro 4cm.): catena 

        dell’arco centrale del prospetto Est e catena dell’arco del prospetto Ovest con

        la ricostruzione degli elementi.

- Ritesatura catene esistenti

- Inserimento di bolzoni analoghi a quelli esistenti: bolzoni delle catene dei 

        pilastri del prospetto Ovest.

Cordoli in sommità: 

I cordoli costituiscono una soluzione efficace per collegare le pareti e per
migliorare l’interazione con la copertura. Inoltre svolgono la funzione di
alloggiamento delle travature, di distribuzione di carichi  e  contribuiscono ad
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ottenere un comportamento scatolare dell’edificio.
Per il progetto delle nuove strutture di copertura è stato necessario progettare
due cordoli in muratura (mattoni pieni) come nuovi appoggi della struttura di
copertura. Uno è situato sopra l’anello di imposta del tamburo e uno è in
parte immorsato con il muro preesistente sommitale della parte absidale. Si è
cercato quindi di rispettare l’obiettivo della conservazione che le Linee Guida
richiedono evitando operazioni di demolizione-sostituzione.  Sui muri
perimetrali della prima campata è invece stato collocato un dormiente in legno.

3.3 Il progetto delle nuove strutture di copertura:

Presupposto fondamentale per il progetto delle coperture è stata la
conoscenza del manufatto, che ha permesso di individuare molte
caratteristiche originarie della fabbrica ed il loro ruolo strutturale. L’intervento
ha cercato quindi di riprendere la concezione e le tecniche costruttive
originarie, al fine di non introdurre un cambiamento radicale del
funzionamento strutturale. 
Le Linee Guida inoltre per gli interventi di copertura suggeriscono il
mantenimento dei tetti in legno, in quanto capaci di garantire un’elasticità
simile a quella della compagine muraria sottostante. Inoltre caratteristiche del
legno sono leggerezza, facilità di manutenzione e sostituzione di parti
ammalorate.
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La prima campata è stata coperta con un tetto a due falde con orditura lignea
e manto in ardesia, in analogia con quello della facciata principale. La struttura
si compone di una trave di colmo, inserita in facciata e nell’anello del tamburo
e di quattro terzere, due delle quali sono state collocate nelle vecchie sedi
delle terzere originarie. Su questa orditura primaria si appoggia quella
secondaria, costituta da travetti inchiodati ai dormienti. In questo tipo di tetti
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bisogna riservare particolare attenzione ai “possibili cinematismi  di
ribaltamento causati da travi di colmo e arcarecci per la percussione che
esercitano in corrispondenza degli innesti ai muri, nel caso in cui i piani di
copertura non siano irrigiditi” (Giovanni Marucci,  Le murature
tradizionali. Risanare e ricostruire nelle zone a rischio sismico,  Agorà
Edizioni,  Sarzana,  2000.)

Si è ottenuto un buon irrigidimento delle falde sovrapponendo all’orditura
secondaria un doppio tavolato incrociato:

Particolari tetto della prima campata

Per la parte centrale dell’Oratorio (transetto) si è progettata una copertura
vetrata appoggiata al nuovo cordolo in mattoni sull’anello di imposta del
tamburo.

Anche la terza campata e la quarta campata sono state coperte con un tetto
piano con orditura in legno. In questo caso, per evitare il possibile sfilamento
delle travi alle pareti murarie, sono state connesse ad esse mediante l’uso di
staffe metalliche.
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Il comportamento globale della struttura all’azione sismica è fortemente
influenzato, ancor prima che dalle caratteristiche intrinseche dei singoli
elementi strutturali, dal grado di connessione presente tra essi. 
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 Strutture lignee non legate e spingenti facilitano il moto di ribaltamento
del muro opposto

    

Poiché il ruolo dei solai nel comportamento sismico delle costruzioni in
muratura è quello di trasferire le azioni orizzontali di loro competenza alle
pareti disposte nella direzione parallela al sisma è anche qui risultato utile un
irrigidimento attraverso l’uso del doppio tavolato. Un solaio infatti trasmette le
azioni in funzione della sua rigidezza tenendo conto del buon o cattivo
immorsamento con la muratura e delle differenze di rigidezza tra la direzione
d’orditura e quella ad essa perpendicolare. Un buon immorsamento del solaio
migliora la funzione di interscambio delle azioni tra i vari elementi portanti. 

Conclusioni

Al termine della tesi è emerso che, il problema di conciliare la sicurezza
strutturale ed allo stesso tempo la conservazione di un edificio di carattere
storico monumentale,  metta in rilievo alcuni elementi di criticità e talvolta di
contraddizione.
Essi provengono dal fatto che esistono oggettive difficoltà a compiere una 
valutazione esaustiva del livello di vulnerabilità delle strutture unito al fatto che
fino ad oggi non si è ancora pervenuti ad una teoria definita sul
comportamento meccanico delle strutture in muratura.
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La tesi, quindi, senza voler, ovviamente, avere la pretesa di risolvere e
rispondere a così complessi quesiti, ha però cercato, pur nel limite
dell’indagine accademica, di mettere in rilievo alcuni punti critici di indagine e
di intervento, sui quali si potrà in prosieguo operare ulteriori approfondimenti.
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