
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sisma del 6 aprile 2009 ha causato ingenti danni alla città di L’Aquila ed a un gran numero di edifici storici come 

Palazzo Margherita, sede del consiglio comunale, uno dei più prestigiosi esempi di struttura in muratura. 

Il presente lavoro espone i risultati di una attività di studio del palazzo, sviluppata al fine di valutarne la sicurezza 

sismica, secondo le seguenti fasi: il rilievo geometrico e l’analisi del danno, l’analisi storico critica, la campagna di 

prove sperimentali in-situ e la modellazione strutturale. 

I risultati delle analisi numeriche, condotte sia per lo studio dei meccanismi locali che per la risposta sismica 

dell’intero edificio, hanno permesso di proporre un complesso sistema di consolidamento strutturale il cui 

principale obiettivo è quello di fornire un giusto compromesso fra conservazione e sicurezza. 

 

1 INTRODUZIONE 

Il progetto di recupero di Palazzo Margherita è 
frutto di una sinergia fra le diverse competenze 
del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile 
Architettura e Ambientale dell’Università degli 
Studi dell’Aquila. Il lavoro raccoglie i risultati di 
una esperienza maturata a seguito del terremoto 
del 2009, grazie alle molteplici attività svolte dal 
dipartimento a favore della ricostruzione del 
centro storico (CECI AM et al 2009). Le 
soluzioni progettuali per il consolidamento 
strutturale di Palazzo Margherita traggono 
spunto, in primo luogo, dalla ricerca di una buona 
sintesi fra Sicurezza e Conservazione.  

2 DESCRIZIONE GENERALE DEL 

PALAZZO 

Palazzo Margherita, sede comunale, è situato 
al centro storico della città di L’Aquila, tra Piazza 
Palazzo e Piazza Santa Margherita. La sua 
localizzazione conferisce all’edificio una 
posizione baricentrica nella città. Il volume si 
articola attorno ad una corte centrale, alla quale si 
accede da quattro lati. In corrispondenza 
dell’angolo sud-ovest del palazzo si trova la torre 
civica, di origine trecentesca. L’ingresso 
principale si trova sul fronte Ovest, quello in 
comune con la facciata principale della torre. 

Vi sono complessivi tre livelli fuori terra, con 
interpiano di circa cinque metri, per una altezza 
massima dell’edificio di circa sedici metri. La 
copertura lignea è di tipologia a capanna. Essa è 
realizzata con possenti travi di legno lamellare, 

realizzate durante un intervento di ristrutturazione 
degli anni 90, ancorate ad un cordolo di cemento 
armato di altezza un metro, presente solo lungo il 
perimetro della corte interna del palazzo. La 
struttura verticale è formata da setti di muratura 
storica, in pietrame disordinato con inserti di 
laterizio. Le colonne del porticato sono in blocchi 
di pietra con nucleo centrale a sacco. Le strutture 
voltate di calpestio del primo livello sono portanti 
e realizzate con elementi lapidei o di laterizio. Al 
secondo piano, al contrario, gli orizzontamenti 
sono in putrelle di ferro e tavelle di laterizio. Le 
volte in foglio presenti hanno un ruolo puramente 
decorativo. 

2.1 Ricostruzione delle vicende storiche 

La prima edificazione dell’edificio risale al 
1294. Esso ospitava il Palazzo del Comune, il 
Palazzo della Camera e la residenza del Capitano 
della Giustizia. L’odierno Palazzo Margherita 
non corrisponde, se non in pianta, a quello 
realizzato da Geronimo Pico Fonticulano nel XVI 
sec per la regina Margherita d’Austria. L’attuale 
conformazione,  infatti, è il frutto di un totale 
rifacimento realizzato tra il 1838 e il 1846, anni 
nei quali fu addirittura modificato l’accesso, non 
più da via delle Aquile ma da via Roma. Tali 
lavori si resero necessari in seguito al terremoto 
del 1703 che causò un severo danneggiamento sia 
all’edificio che alla torre ad esso accostata. Il 
Palazzo divenne sede della Grande Corte degli 
Abruzzi e successivamente fu rinominato Palazzo 
di Giustizia.  Solo nel 1974 un nuovo rifacimento, 
con il definitivo ingresso a Piazza Palazzo, ha 
consentito al Comune di tornare proprietario del 
Palazzo. Attualmente quindi il volume si articola 
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in una corte centrale cui si accede da tre bracci 
disposti verso le tre piazze. La torre tuttora 
esistente è l’ultimo residuo del trecentesco 
Palazzo del Capitano. Essa fu tuttavia 
rimaneggiata. Infatti nel 1310 risultava alta oltre 
20 canne pari a circa 45m (Centofanti 2011). 

 

 
Figura 1. Ricostruzione 3D di Palazzo Margherita prima del 
1703. 

 

2.2 Rilievo geometrico e analisi del 

danneggiamento causato dal sisma del 6 

aprile 2009 

Al fine di una fedele rappresentazione della 
configurazione architettonica e dello stato di 
danneggiamento del palazzo, è stata condotta una 
accurata campagna di rilevamento mediante 
tecnica laser scanner 3D. L’utilizzo della 
avanzata tecnologia del laser è stato finalizzato 
anche alla rappresentazione del quadro 
fessurativo, particolarmente complesso anche in 
relazione alle caratteristiche tipologiche 
dell’edificio, Figura 2.  

 

 
Figura 2. Rilievo geometrico e analisi del danno – Pianta 
Piano Terra 

 
Lo stato di danneggiamento è di tipo grave e 

diffuso, ma non di entità tale da precluderne la 
possibilità della riparazione e del miglioramento 

sismico. I distacchi dei cantonali, la rottura degli 
ammorsamenti fra i maschi murari, il crollo di 
porzioni di solaio, sono tutti fenomeni dovuti 
all’istaurarsi di cinematismi di I° modo, classici 
delle strutture in muratura. L’innesco di 
cinematismi di I° modo, e, in casi limitati, il 
raggiungimento del punto di collasso, come per il 
crollo di una porzione di solaio, Figura 3, è legato 
alla carenza nei collegamenti e nelle tirantature di 
piano. 

 

 
Figura 3. Crollo di una porzione di solaio 

 

3 CAMPAGNA DI PROVE SPERIMENTALI 

La conoscenza della costruzione storica in 
muratura è un presupposto fondamentale sia ai 
fini di una attendibile valutazione della sicurezza 
sismica attuale, sia per la scelta di un efficace 
intervento di miglioramento. Le indagini sulle 
strutture sono state finalizzate all’identificazione 
dei materiali, del loro stato di degrado e delle 
proprietà meccaniche. Le indagini geologiche e 
geotecniche sono state mirate alla conoscenza del 
sottosuolo e delle strutture di fondazione. 

3.1 Caratterizzazione delle murature 

La campagna di prove sperimentali è stata 

definita in primo luogo sulla base di una attenta 

ispezione visiva, allo scopo di individuare i tipi di 

apparecchiatura muraria presente nel fabbricato 

ed eventuali segni di lesionamento significativi. 

Mediante scansioni termografiche prima, e saggi 

localizzati poi, è stato possibile riconoscere 

porzioni murarie omogenee in relazione alla 

tipologia costruttiva. Tutti i saggi hanno rivelato 

che la muratura è prevalentemente costituita da 

pietra calcarea di forma irregolare, disposta in 

maniera disordinata e allettata con malta di calce 

di scarsa qualità. Si nota, inoltre, la presenza di 



 

spezzoni di laterizio, presumibilmente utilizzati al 

fine di ridurre il contenuto di malta, Figura 4.  

 

 
Figura 4. muratura in pietrame disordinato e inserti di 
laterizio 

 

Al primo impalcato sono state rinvenute 

strutture voltate portanti in pietra. Al contrario, i 

solai del livello superiore sono in ferro e laterizio. 

Le volte in foglio di laterizio presenti svolgono 

un ruolo puramente decorativo. Su alcune pareti 

interne del secondo piano è stata rinvenuta la 

presenza di rete metallica elettrosaldata e 

intonaco cementizio, inserita nello stesso recente 

intervento di consolidamento, anni ’90, che ha 

previsto anche la realizzazione dell’attuale 

copertura. 

Le varie strutture dell’edificio sono state 

sottoposte a indagini soniche di tipo indiretto e 

diretto. La prima tipologia di indagine, effettuata 

nei punti in cui è stato impossibile raggiungere 

entrambe le facce del pannello, fornisce 

indicazioni riguardo la velocità di propagazione 

delle onde soniche sul solo paramento accessibile 

e lungo la direzione longitudinale alla medesima 

parete. Le indagini soniche indirette, invece, 

consentono di studiare l’andamento della velocità 

sonica in direzione trasversale all’asse del setto 

murario. Le prove effettuate sulle pareti in 

muratura al piano terra hanno fornito valori 

piuttosto alti di velocità, suggerendo la presenza 

di un riempimento tra i paramenti ben 

compattato. Le prove effettuate sulle strutture del 

piano superiore, invece, hanno prodotto risultati 

talvolta mediocri, Figura 5, evidenza di un nucleo 

caratterizzato da un alto contenuto di vuoti 

interstiziali. 

Mediante analisi chimico fisiche effettuate 

mediante estrazioni di campioni cilindrici di 

muratura è stato possibile identificare le 

principali caratteristiche delle malte originarie: 

colore nocciola, basso grado di coesione, elevata 

permeabilità. In termini di volume, il contenuto di 

malta rispetto all’aggregato è stato valutato pari a 

1:3. 

Oltre alle metodologie di indagine precedente 

citate, è stata utilizzata anche un’altra tecnica non 

distruttiva, la scansione radar, allo scopo di 

acquisire informazioni circa le dimensioni e il 

piano di posa delle strutture di fondazione sia del 

Palazzo che della Torre Civica ad esso accostata. 

 

 
Figura 5. Mappatura delle variazioni di velocità delle onde 
soniche nella muratura 

 

Mediante le prove a martinetti piatti doppi, è stato 

possibile identificare la curva tensione-

deformazione della tipologia muraria prevalente, 

Figura 6. Dall’interpretazione dei grafici delle 

singole prove è stato possibile stimare 

mediamente che la  fessurazione del materiale si 

verifica al raggiungimento della tensione di circa 

1.5 N/mm
2
. I parametri meccanici in condizioni 

ultime sono stati stimati mediamente pari 2.5 

N/mm
2
 per la resistenza a compressione fm, e 

1100 N/mm
2
 per il modulo di Young E. 
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Figura 6. Curva di legame costitutivo desunta dalla prova a 
martinetti piatti doppi 

 

 La caratterizzazione sismica del sito di 

Palazzo Margherita è stata condotte attraverso 

due verticali dilatometriche sismiche 

SDMT(ASTM D6635-01 2002). Tale 

metodologia di indagine consiste nella 

misurazione della velocità di propagazione delle 

onde di taglio Vs in profondità, mediante una 

attrezzatura ottenuta dalla combinazione della 

lama dilatometrica dotata di un modulo sismico. 

L’energizzazione avviene in superficie mediante 

un martello a pendolo avente massa battente di 

circa 10 kg. A valle delle indagini effettuate e 

delle stratigrafie rilevate fino a circa 70m di 

profondità, è stato possibile classificare il sito di 

categoria B, secondo quanto previsto dall’attuale 

normativa (DM 14.01.2008). 

4 PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 

SISMICO 

4.1 Principi generali del progetto 

Intervenire su complessi edilizi monumentali 
in muratura è estremamente complesso. Le 
problematiche sono legate alle situazioni di 
degrado chimico fisico dei materiali, alle 
discontinuità dei pannelli murari per effetto di 
tagli o risarciture e chiaramente allo stato di 
danneggiamento causato dal sisma. L’obiettivo è 
quello di operare nella maniera meno invasiva 
possibile, rispettando, senza alterare, la 
configurazione strutturale esistente e migliorando 
le prestazioni dei setti murari sia in termini di 
resistenza che di duttilità. Preliminarmente a 
qualsiasi altra operazione di consolidamento è 
stata prevista una accurata bonifica della 

muratura esistente, da effettuarsi mediante 
operazioni di scuci e cuci e ripristino della malta 
dei paramenti. Lo scopo è quello di garantire, per 
quanto possibile, la continuità delle pareti. 
L’utilizzo di malte base calce idraulica naturale 
NHL5 è stato prescritto per garantire la massima 
compatibilità con quelle originarie. Per evitare i 
meccanismi di I° modo, relativi ad azioni fuori 
piano, è stato previsto l’inserimento di nastri in 
acciaio UHTSS (Ultra High Tensile Strength 
Steel) galvanizzato, disposti secondo un reticolo 
sulle pareti di facciata e sui maschi murari interni 
al Palazzo, Figura 7.  

 

 
Figura 7. Schema di intervento di applicazione dei nastri in 
acciaio UHTSS in facciata 

 
Una delle problematiche riscontrate nella 

valutazione del sistema costruttivo è stata la della 
irregolarità nella distribuzione degli elementi 
resistenti, in particolare al primo e secondo livello 
dell’edificio. E’ stato previsto, pertanto, 
l’inserimento di una serie di pareti in laterizio allo 
scopo di regolarizzare le forme modali, e ridurre 
la deformabilità strutturale. Altro intervento 
finalizzato alla regolarizzazione del moto è stato 
la realizzazione di un giunto sismico con la torre 
civica, semplicemente accostata al Palazzo e 
pertanto causa di fenomeni di martellamento. I 
predetti interventi sono tesi ad evitare dissesti 
localizzati e a regolarizzare il moto d’insieme per 
effetto dello scuotimento sismico. Questo 
comporta un aumento di carico sismico per azioni 
taglianti nei pannelli murari. Si prevede, pertanto, 
l’utilizzo di un intonaco di malta base calce, 
armato con rete in fibra di basalto, in grado di 
incrementare la resistenza a taglio della muratura. 
Per murature in pietrame disordinato 
particolarmente fessurate, come quelle di Palazzo 
Margherita, l’intervento di applicazione della rete 



 

ha anche lo scopo di evitare il fenomeno della 
disgregazione del materiale con conseguente 
perdita della capacità portante della struttura 
verticale. Anche per le strutture orizzontali si 
prevedono interventi di riparazione e 
consolidamento strutturale, sempre basati 
sull’utilizzo combinato di malta base calce e 
nastri in acciaio UHTSS galvanizzato. 

4.2 Valutazione della sicurezza in condizione 

pre-sisma mediante analisi limite 

dell’equilibrio 

Per la valutazione della sicurezza in 
condizione pre-sisma è stato utilizzato il metodo 
dell’analisi limite dell’equilibrio di meccanismi 
locali, evidenziati dal sisma. In assenza di 
valutazioni accurate e in via cautelativa, per le 
verifiche è stato adottato un fattore di struttura 
q=2. La verifica di sicurezza nei confronti dello 
SLV è soddisfatta se l’accelerazione spettrale a0

*
 

che attiva il meccanismo verifica la seguente 
disuguaglianza di norma (D.M. 14.01.2008): 

 

q

SPa
a

VRg
*

0  (1) 

Uno dei cinematismi oggetto di verifica è 
quello di flessione verticale, Figura 8. Tale 
schematizzazione ripropone la reale 
fenomenologia del dissesto avvenuta a causa del 
sisma del 6 aprile 2009. L’analisi statica lineare 
condotta ha portato a definire il livello di 
sicurezza, in condizioni pre sisma, relativo al 
punto di attivazione del meccanismo di flessione 
verticale parti al 44.5% della domanda da 
normativa NTC08. 

 

 
Figura 8. Schema strutturale del cinematismo analizzato 

 

4.3 Valutazione della sicurezza per la struttura 

migliorata sismicamente 

L’intervento di incatenamento di piano è teso a 
garantire l’adeguatezza della struttura nei 
confronti dell’attivazione dei meccanismi di i° 
modo. Sulla base di tale presupposto si è 
proceduto alla valutazione del comportamento 
globale, tramite analisi dinamica lineare e statica 
non lineare della condizione post intervento. 
L’intervento di bonifica e applicazione 
dell’intonaco armato delle murature storiche è 
stato schematizzato come incremento 
prestazionale. Per i fattori correttivi dei parametri 
meccanici delle murature si è fatto riferimento a 
quanto riportato nella tabella C8A.2.2 della 
circolare (Circolare n.617/2009).  

L’inserimento delle nuove pareti murarie e la 
realizzazione del giunto sismico hanno permesso 
di ottenere un comportamento strutturale 
piuttosto regolare, sempre in riferimento alla 
complessità morfologica e costruttiva del 
Palazzo. L’analisi dinamica lineare da luogo ad 
un primo modo di vibrazione con componente di 
modo prevalentemente traslazionale, Figura 9. 
Più marcate, invece, sono le componenti 
rototraslatorie per gli altri modi dominanti, ed in 
particolare del secondo e del terzo, come 
evidenziato in Tabella 1, dove sono sintetizzati i 
periodi di vibrazione T, e le masse partecipanti 
nelle due direzione di riferimento Mx e My. 

 
Figura 9. Prima forma modale 

 

Tabella 1. Forme modali  

mo

do 

T 

[sec] 

Mx 

[%] 

My 

[%] 

1 0.270 0.43 82.67 

2 0.238 18.90 6.23 

3 0.228 69.85 0.34 

 

In ultimo è stata condotta un’analisi statica 

non lineare per la valutazione dell’impegno 

strutturale  per azioni agenti nel piano delle 



 

pareti. Dall’esame delle curve di capacità, Figura 

10, si stima un livello di sicurezza sismico pari a 

circa l’80 % della domanda, definita ai sensi della 

vigente normativa. 

 

 
Figura 10. Curve di capacità ottenute dall’analisi statica non 
lineare. 

 
 Come approfondimento dei risultati ottenuti 

dall’analisi statica non lineare si è proceduto alla 
ridefinizione delle curve di capacità variando 
alcuni parametri meccanici ed in particolare: 
dimezzando i valori assunti per E e G, al fine di 
cogliere l’effetto della fessurazione del materiale, 
e variando il peso della muratura per interpretare 
l’effetto dell’aumento di massa, dovuto agli 
interventi, nella risposta globale del sistema. In 
Figura 10 sono riportate le tre curve relative alla 
condizione di distribuzione delle forze più severa 
nell’analisi di spinta, Figura 11. 

 

 
Figura 11. Curve di capacità variando E, G e w 

 

La condizione penalizzante è quella del caso in 

cui E e G sono dimezzati rispetto al loro valore 

iniziale. Per ciascun caso, però, il livello di 

sicurezza è risultato comunque superiore al 60% 

della richiesta di norma. 

CONCLUSIONI 

Il presente lavoro descrive sinteticamente una 

complessa attività di studio mirata a valutare il 

comportamento strutturale di uno dei più 

rappresentativi edifici storici della città di 

L’Aquila, e proporne soluzioni per il 

consolidamento strutturale. A valle di una fase 

diagnostica molto approfondita, è stata scelta una 

strategia di intervento che si ispira, di massima, 

ad un approccio di tipo conservativo. Il principale 

obiettivo è stato quello di ricercare la massima 

compatibilità dell’intervento con il bene, 

preservandone il suo valore storico. Sono state 

utilizzate tecnologie, come l’acciaio UHTSS, il 

basalto e la malta a base calce idraulica naturale, 

all’avanguardia dell’ingegneria civile ma al 

contempo rispettose dei materiali esistenti. 
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