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ABSTRACT  
I comparti San Geminiano e San Paolo si sono sviluppati attorno a chiostri conventuali nati alle fine del XV secolo. 
Si tratta di edifici “in aggregato” costituiti  da molteplici corpi di fabbrica con diversa datazione, tipologia 
costruttiva, stato di conservazione. Essi sono in genere realizzati in muratura di mattoni pieni, fondazioni in 
muratura continue o a plinti; i solai sono in parte costituiti da volte in muratura di varia tipologia  ed in parte da 
solai in legno con doppia orditura anche di grande luce; le coperture sono formate da capriate in legno di tipologia 
molto varia. La memoria illustra le problematiche tecniche relative alla progettazione di interventi di recupero in 
grado di rendere compatibili tra di loro due esigenze tendenzialmente divergenti: da un lato l’individuazione di 
nuove funzioni pubbliche e dall’altro il rispetto delle caratteristiche originarie del manufatto. Vengono illustrate le 
varie fasi del progetto e della realizzazione con particolare cura a quelle di conoscenza storica, documentale e 
sperimentale sugli edifici: particolare attenzione è rivolta all’approccio del progetto, che mira ad integrare una serie 
di soluzioni tecniche di consolidamento dell’edificio nell’ottica complessiva di un generale miglioramento del 
comportamento dei complessi edilizi nei confronti dei carichi verticali e dell’azione sismica.  
 
 

1 INTRODUZIONE  
I comparti denominati San Geminiano e San 

Paolo sono due grandi aggregati situati in centro 
storico a Modena, la loro estensione sui vari piani 
è di circa 9.000 mq ciascuno, entrambi erano in 
origine edifici conventuali, con impianto 
planimetrico la cui origine risale alla fine del XIV 
secolo  e che si sono sviluppati per addizioni 
successive fino al XIX secolo.  
  

Fig .1 Planimetria generale dei due comparti 
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Fig. 2 Chiostro principale san Geminiano 

 
Fig. 3 Chiostro principale san Paolo 

 
La nuova destinazione d’uso prevede 
l’insediamento della facoltà di Giurisprudenza 
per il comparto san Geminiano, della Biblioteca 
di Facoltà, di una scuola materna,di una scuola di 
infanzia, di uffici, spazi espositivi e commerciali 
per il comparto san Paolo. 
I lavori di restauro e consolidamento del San 
Geminiano  si sono svolti tra il 2005 e il 2008 
mentre i lavori del San Paolo sono ad oggi in 
corso e si prevede la loro conclusione entro il 
2013.  
Gli edifici sono stati oggetto di un intervento di 
miglioramento sismico, valutato secondo le 
indicazioni delle NTC2008 (dell’OPCM 3274 per 
il comparto San Geminiano, essendo il progetto 
esecutivo iniziale del 2002) e delle “Linee Guida 
per la valutazione e riduzione del rischio sismico 
del patrimonio culturale con riferimento alle 
norme tecniche per le costruzioni” 2007.  
Entrambi i comparti, pur avendo mantenuto una 
propria coerenza stilistica e formale, sono il frutto 
di fasi realizzative continue, diluite nel tempo e 
caratterizzate da tecnologie costruttive in vari 
casi decisamente differenziate e peculiari. Di 
fondamentale importanza per una corretta 
definizione delle soluzioni di consolidamento 
sono risultate l’analisi storica e le indagini 
conoscitive. 
La ricerca storica di archivio ha fornito non solo 
informazioni utili sullo sviluppo storico-
architettonico dei due complessi, ma soprattutto 
ha indirizzato la campagna di indagini 
conoscitive, sia preliminarmente al progetto che 
durante le prime opere di rimozione e 
demolizione. Infatti le  indagini diagnostiche 

sono state condotte in più fasi anche in funzione 
della effettiva possibilità di accedere ai luoghi 
con mezzi adeguati ed al livello di dettaglio 
richiesto alla progettazione. 
Sono state eseguite numerose tipologie di prove 
(martinetti piatti semplici e doppi, misure per 
trasparenza di velocità di attraversamento degli 
elementi lignei e lapidei di onde ultrasoniche, 
prove resistografiche, saggi, prelievi con prove di 
laboratorio sulle malte e sul legname in opera) 
Per entrambi i comparti l’estensione e la qualità 
delle indagini ha consentito di assumere nella 
valutazione delle azioni sismiche e nelle verifiche 
F.C.=1 secondo le indicazioni contenute nelle 
NTC 08 e nelle Linee Guida. 

2 SINTESI DELLE TIPOLOGIE 
STRUTTURALI STORICHE  

Come anticipato al paragrafo precedente, le 
fasi d’indagine sperimentale e quelle di rimozione 
degli intonaci e delle superfetazioni durante il 
cantiere hanno messo chiaramente in luce come, 
per elementi costruttivi analoghi, siano state 
trovate soluzioni, pur sempre tradizionali, ma 
differenti in epoche diverse. 
Nel seguito si sintetizzano le varie soluzioni 
tecniche riscontrate per i principali elementi 
strutturali. 

2.1 Fondazioni 
Il terreno su sui sorgono gli edifici è di tipo 
limoso-argilloso con caratteristiche meccaniche 
piuttosto scadenti.  

 
Fig. 4 Fondazioni a plinto del portico del Chiostro 
principale del san Paolo 
 
 

 
Fig. 5 Fondazioni ad arco 



 

 
Normalmente sono state riscontrate fondazioni in 
muratura con allargamento dei maschi murari di 
una o due teste e profondità del piano di posa 
piuttosto variabile. 
Nella zona ovest del chiostro principale del San 
Geminiano, in corrispondenza di volte a crociera 
di grande luce soprastanti, sono state trovate 
fondazioni ad arco rovescio in muratura 
impostate su plinti in muratura o in conglomerato 
cementizio non armato, in corrispondenza di tali 
plinti sono state rinvenute tracce di pali di 
fondazione in legno. In corrispondenza di 
colonne in muratura sono stati identificati 
frequentemente anche plinti tronco piramidali in 
muratura. 
 

2.2 Murature verticali 
Le strutture portanti verticali sono normalmente 
del tipo a setti in muratura di mattoni pieni di 
2,3,4 teste, con malta prevalentemente a base di 
calce; sono presenti anche colonne in muratura di 
laterizio, in particolare al piano terreno dei 
chiostri ed in pietra arenaria al piano primo del 
chiostro del San Geminiano. In vari casi sono 
state riscontrate murature con tessitura assai 
singolare, di difficile interpretazione dal punto di 
vista funzionale e di incerta lettura dal punto di 
vista del comportamento meccanico, ad esempio 
al piano primo del chiostro del san Paolo. 
In termini di caratteristiche meccaniche, per lo 
stato di fatto, si sono assunti valori medi di 
progetto determinati considerando sia gli esiti 
delle prove sperimentali dei martinetti doppi che i 
valori suggeriti nelle NTC08 con l’assunzione 
F.C=1. 
Considerando la disomogeneità della qualità delle 
murature e lo sviluppo storico dell’edificazione, 
che ha interessato diversi secoli, i suddetti valori 
sono stati assunti come valori indicativi medi di 
riferimento. Su alcune murature molto degradate 
sono inoltre stati previsti interventi, quali 
iniezioni non armate, scarifica e stilatura dei 
giunti di malta volti al miglioramento delle 
caratteristiche meccaniche. 

2.3 Solai 
I solai sono in prevalenza del tipo in legno a 
doppia orditura, come tipico dell’edilizia storica 
in Emilia, attorno ai chiostri del San Geminiano 
sono presenti anche campate di grande luce (circa 
9,0 m), le essenze prevalenti sono l’abete rosso e 
l’abete bianco Le maggiori problematiche 
riscontrate sono in genere localizzate agli 
appoggi delle travi, con prevalenza in 

corrispondenza dei lati con esposizione a Nord, e 
consistono nella marcescenza completa o parziale 
della porzione di legno inserita nella muratura, in 
assenza di intercapedine ventilata. 
In termini di caratteristiche meccaniche si è 
assunta per il legname in opera la classe di 
resistenza S3 secondo DIN 4074 o si è fatto 
riferimento alla norma italiana di classificazione 
UNI 11035:2003 (categoria S3, Abete Nord), in 
cui i parametri meccanici sono legati al tipo di 
specie legnosa.  
Nella zona ovest del comparto san Paolo, oggetto 
di bombardamenti distruttivi durante il secondo 
conflitto mondiale con conseguente ricostruzione 
negli anni ‘40 del secolo scorso, sono presenti 
numerosi solai di tipo laterocementizio con 
dimensioni dei travetti ed armatura decisamente 
inadeguati. 

2.4 Volte 
Le volte sono generalmente realizzate in muratura 
di mattoni pieni di una testa o in foglio; dal punto 
di vista delle tipologie prevale la crociera 
impiegata in particolare al piano terra dei chiostri 
e nei grandi ambienti destinati ad uso collettivo; 
sono presenti anche numerose volte a botte, a 
vela, a padiglione, a padiglione con lunette. 
In molti casi è stata rilevata la presenza di frenelli 
e di nervature di estradosso disposte secondo le 
linee di massimo sforzo; nelle volte dei chiostri 
del San Geminiano e del San Paolo sono state 
rinvenute controvolte estradossali di 
alleggerimento.  
Le volte si presentavano generalmente in buono o 
discreto stato di conservazione e con qualche 
significativa eccezione. Le volte del chiostro lato 
ovest e dell’attiguo salone del San Geminiano che 
apparivano inizialmente prive di lesioni visibili, 
seppur fosse ben evidente una vistosa irregolarità 
geometrica, una volta rimosso l’intonaco ad 
intradosso ed il riempimento all’estradosso, 
hanno rivelato lesioni passanti di notevole 
estensione (3,0-5,0 cm) sia in corrispondenza 
degli archi principali diagonali che di alcuni archi 
secondari paralleli ai muri. 

 
Fig. 6 Volte a crociera chiostro San Geminiano, lesioni 
intradossali 



 

 

 
Fig. 7 Volte a crociera chiostro, zona ovest - comparto San 
Geminiano 
 

2.5 Scale 
Le rampe ed i pianerottoli delle scale storiche 
sono generalmente realizzati con volte di mattoni 
pieni disposti in foglio, appoggiate a travi in 
legno e, in qualche caso, ad archi o piattabande in 
muratura di mattoni pieni. Nonostante tale 
tipologia strutturale risulti in genere dotata di 
scarse risorse strutturali, se valutata con approcci 
di calcolo moderni, non si sono riscontrate lesioni 
o deformazioni eccessive in nessuna delle scale 
dei comparti. 

2.6 Coperture 
Le coperture di entrambi i comparti sono nella 
gran parte dei casi a struttura lignea, con elementi 
principali a capriata (palladiana o a doppio 
monaco) o a telaio, elementi secondari costituiti 
da terzere e orditura terziaria in travetti. I nodi di 
carpenteria lignea tra gli elementi delle capriate 
presentano in genere anche staffe e piastre 
metalliche esistenti di varia formae tipologia 
(usualmente di scarsa efficacia); come nel caso 
delle strutture di piano si sono riscontrate specie 
legnose differenziate. In copertura è stata 
riscontrata anche la presenza di quercia 
(prevalentemente per i monaci) e di pioppo 
(normalmente gli elementi di tale essenza si sono 
rilevati i più irregolari ed in peggior stato di 
conservazione). 
 

3 METODI DI CALCOLO ADOTTATI 

Comportamento nei confronti del sisma 
Il carattere estremamente complesso ed 

articolato dei due comparti, la notevole varietà di 
soluzioni tecnologiche riscontrate, la presenza di 
murature portanti segnate da diffusi e multiformi 
rimaneggiamenti, la difficoltà di ricavare un 
quadro conoscitivo pienamente esaustivo e 
coerente, avrebbe reso complesso e 

fondamentalmente non del tutto affidabile ed 
esaustivo lo studio del sistema strutturale 
complessivo tramite modelli numerici unici, 
basati magari su legami costitutivi complessi, ma 
fatalmente non in grado di riprodurre le 
discontinuità strutturali, inevitabilmente note solo 
parzialmente.   
 

 
Fig. 8 Murature, molto rimaneggiate, del chiostro del san 
Paolo.  
 
Si è quindi optato per impostare il progetto 
tramite approcci diversificati e complementari, 
sia con valutazioni sul comportamento sismico  
globale che sui meccanismi locali. Questi ultimi 
si presentano come potenzialmente i più critici, 
soprattutto allo stato ante consolidamento. 
La procedura di analisi globale del grado di 
sicurezza sismico di ciascun comparto adottata è 
quella riportata nel paragrafo 5.4.2 delle Linee 
Guida con riferimento a palazzi, ville ed altre 
strutture con pareti di spina ed orizzontamenti 
intermedi . Si tratta di un modello semplificato di 
livello LV1, esso consente di effettuare con 
buona approssimazione una valutazione 
dell’accelerazione di collasso del complesso 
nell’ipotesi di comportamento globale e 
nell’ipotesi di escludere il collasso delle pareti 
fuori piano ( meccanismi di primo modo). Il 
metodo impiegato, in conformità ad NTC08 ed a 
Linee Guida, seppur di tipo semplificato, ha 
consentito di fare una valutazione quantitativa di 
massima del comportamento strutturale 
complessivo dei due complessi, da integrare con 
valutazioni più approfondite su singole zone 
specifiche. 

PIANO TERRA
DIREZIONE Y - NORD-SUD
PIANTA MURI RESISTENTI IN DIREZIONE Y

Area=167.05 mq

 
Fig. 9 Pianta muri resistenti in direzione Y per il comparto 
San Paolo  



 

PIANO TERRA
DIREZIONE X - EST-OVEST
PIANTA MURI RESISTENTI IN DIREZIONE X

Area=175.83 mq

 
Fig. 10 Pianta muri resistenti in direzione X per il comparto 
San Paolo. 
 
L’analisi di tipo globale semplificata è stata 
accompagnata dall’analisi limite per 
sollecitazioni fuori piano, effettuata per strisce, 
considerando tutte le varie zone di cui si 
compone ciascun comparto. 

 
Fig. 11 Pianta comparto san Paolo con suddivisione in zone  

 
 

Fig. 12 Sezione zona 1 – San Paolo  

 
Fig. 13 Schemi di verifica per meccanismi locali parete sul 
filo III- sisma est-ovest- san Paolo: stato di fatto e stato di 
progetto. 
 
Ad integrazione dell’analisi globale e dell’analisi 
dei meccanismi fuori piano sono state eseguite 
analisi statiche di tipo non lineare per singole 
zone, nell’ipotesi che ciascuna ala, coincidente 
con una zona, si comporti in modo indipendente 
dalle altre adiacenti e che siano trascurabili gli 
effetti torsionali. I maschi e le fasce murarie 
vengono schematizzati come elementi beam 
incastrati tra loro, le singole pareti vengono 
ricondotte a telai, l’altezza della porzione 
deformabile dei maschi murari (altezza efficace), 
vista la presenza di fasce di piano e di relative 
aperture, è stata valutata con il criterio proposto 
da Dolce (1989). Le forze orizzontali sismiche 
sono state applicate alla quota dei vari piani e 
ripartite tra i setti in modo proporzionale alle 
rigidezze elastiche, le sollecitazioni alla base di 
ciascun maschio sono state applicate come forze 
sismiche in sommità ai maschi del piano 
sottostante, proseguendo con l’analisi procedendo 
dall’alto verso il basso. 
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Fig. 14 Esempio: Zona 4 San Paolo: curva complessiva 
piano terra. 
 
Oltre alle tre tipologie di verifiche dianzi 
descritte, del tipo a macroelementi, condotte agli 
stati limite ultimi in campo non lineare, sono state 
condotte contemporaneamente verifiche per 
carichi verticali, particolarmente utili per 
giudicare la sicurezza dell’edificio in condizioni 
di esercizio. Ad esempio è stato valutato lo stato 



 

tensionale medio in esercizio, per carichi 
verticali, delle murature, in corrispondenza di 
tutti i piani ed in corrispondenza della base delle 
fondazioni. 

 
Fig. 15 Comparto san Paolo, tensioni media alla base delle 
fondazioni. 
 

Tutte le analisi, sia globali che locali, sono 
state eseguite per lo stato di fatto e per lo stato di 
progetto, in modo da poter effettuare utili 
raffronti tra lo stato ante e post intervento. 
Scopo prioritario del progetto strutturale di 
consolidamento è stato la riduzione netta dei 
rischi di attivazione dei meccanismi di primo 
modo, caratterizzati in generale da valori di 
accelerazione decisamente più bassi di quelli di 
secondo modo, nonché da potenziali conseguenze 
di danno molto più gravi. Tale riduzione è stata 
operata con tecniche poco invasive, basate 
sull’impiego di materiali strutturali diversificati, 
selezionati in base alla specificità delle situazioni 
. 
Punti salienti e caratterizzanti dei criteri di 
intervento assunti e dei sistemi di consolidamento 
impiegati sono: 
- Conservazione e rispetto degli schemi statici 
resistenti per forze verticali, sia quelli globali che 
quelli locali, soprattutto in condizioni di 
esercizio.  
- Nulli o modesti incrementi dei carichi 
permanenti dei solai . 
- Incremento significativo della rigidezza nel 
piano degli impalcati lignei e di quelli a volte in 
muratura, senza introduzione di elementi 
eccessivamente rigidi o caratterizzati da pesi 
propri eccessivi, in modo da poter considerare 
che i solai siano un vincolo efficace per gli 
spostamenti fuori piano delle murature. 
- Alterazioni minime della geometria (posizione, 
spessore e numero) degli elementi murari 
resistenti; rinforzi localizzati ove necessari delle 
murature esistenti tramite cuci e scuci, iniezioni 
non armate, immorsamento di pareti ortogonali.  

A seguito del consolidamento il comportamento 
sismico dei fabbricati tende ad essere di tipo 
globale, i meccanismi di rottura nel piano 
precedono quelli di rottura fuori piano. 
Per entrambi i comparti, a seguito degli interventi 
di progetto, pur in sostanziale assenza di 
introduzione di nuovi elementi verticali resistenti, 
l’accelerazione di collasso al suolo di progetto è 
prossima al valore del 60% del valore massimo 
atteso SLV, secondo la normativa oggi in vigore. 
Nei confronti di meccanismi di collasso fuori 
piano delle pareti murarie si ottengono incrementi 
della resistenza sismica, che, seppur ricavati da 
analisi di verifica di carattere convenzionale, la 
cui affidabilità quantitativa non è paragonabile a 
quella ottenibile per edifici nuovi, risultano molto 
significativi. Nel San Paolo il rapporto 
Capacità/Domanda   passa da un valore molto 
basso allo stato di fatto pari a (C/D)SF=0,115-
0,176  (ribaltamento dell’intera parete rispetto 
alla base) ad un valore molto più alto pari a 
(C/D)PR =0,712-2,485 (formazione di cerniera 
intermedia in corrispondenza dell’interpioano) 
allo stato di progetto. 
L’analisi statica non lineare effettuata per zone 
evidenzia che tramite l’irrigidimento dei solai e 
delle falde di copertura e con interventi di 
miglioramento della resistenza dei maschi murari 
esistenti si ottengono rapporti capacità/domanda 
abbastanza omogenei e progettualmente 
compatibili con gli obbiettivi, nello specifico: 
San Paolo:   valori tra 0,792 e 0,934 
San Geminiano: valori intorno a 0,65 
Tali valori sono compatibili con quelli ottenuti 
tramite l’analisi semplificata. 

4 TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO 
In coerenza con la filosofia di progetto si sono 
adottate tecniche diversificate, in relazione alle 
diverse tecniche originariamente impiegate, con 
l’obbiettivo di non snaturare ove possibile il 
funzionamento strutturale originario. In vari casi 
la piena e consapevole definizione degli 
interventi di consolidamento è stata possibile a 
seguito della rimozione degli strati di finitura 
(intonaci, sottofondi) e dell’eliminazione di 
elementi portati che occultavano le membrature 
strutturali (fodere, contropareti). 

4.1 Fondazioni 
L’incremento dei carichi in fondazione è 
generalmente legato alla frazione variabile dei 
carichi, in conseguenza del cambio di 
destinazione d’uso. Incrementi di carico 
significativi si hanno per le fondazioni del 



 

chiostro principale del san Paolo, visto 
l’inserimento di soppalchi a piano primo e la 
destinazione d’uso a biblioteca. 
Nel comparto San Geminiano, una cui porzione 
era già stato oggetto di intervento di urgenza da 
parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche con 
creazione di cordoli di allargamento delle 
fondazioni su micropali, per ragioni di 
omogeneità, si è in genere intervenuto con 
micropali a cavalletto inseriti direttamente nelle 
fondazioni in muratura. 
Per il comparto San Paolo si sono invece previste 
fondazioni superficiali integrate con il sistema a 
vespaio in casseri in materiale plastico riciclato; 
tale intervento, di tipo poco invasivo, consente di 
limitare l’estensione e la profondità degli scavi, 
lo sfruttamento dell’altezza propria del vespaio 
areato conferisce al sistema fondale notevole 
rigidezza flessionale, distribuendo adeguata-
mente ed omogeneamente le tensioni sul terreno.  

 
Fig. 16 Consolidamento fondazioni con “vespaio nervato” – 
comparto san Paolo. 
 

4.2 Solai in legno 
La scelta per i solai in legno è stata quella di 
conservare in situ gli elementi esistenti, sia di 
orditura primaria che secondaria, intervenendo 
con protesi locali in legno solo in presenza di 
marcescenza delle testate. Il buono o discreto 
stato di conservazione ed il ricorso a solette 
collaboranti in c.a. in sostituzione di strati di 
sottofondo in malte di scarsa qualità ha reso 
possibile il restauro per quasi tutti i campi di solai 
in legno, soprattutto nel complesso San 
Geminiano, anche nei casi caratterizzati da luci 
elevate e da consistenti incrementi dei carichi 
variabili dovuti al cambio di destinazione d’uso. 
In particolare per i solai del piano primo della 
zona nord del san Geminiano, con luce di 9,0 m 
circa, adibiti ad aule da 120-150 posti con 
gradonate, sono stati utilizzati connettori 

costituiti da elementi tubolari in acciaio inseriti in 
fori a tazza. Il consolidamento per carichi 
verticali tramite solette collaboranti in c.a., 
collegate ai muri d’ambito con barre in acciaio 
inghisate in resina, determina parallelamente 
l’introduzione di efficaci vincoli fuori piano per 
le murature ed una distribuzione delle forze 
orizzontali con buona approssimazione 
proporzionale alla rigidezza dei setti.  
 

 
Fig. 17 Solaio piano primo zona nord  san Geminiano   
 
Nei casi in cui risultava impossibile il recupero 
nonché ove presenti solai laterocementizi 
incongrui con il contesto sono stati realizzati 
nuovi solai in legno. In particolare per le zone 1, 
2, 3 e 4 del comparto San Paolo, dove a piano 
primo si prevede una biblioteca su due livelli con 
soppalco in acciaio, sono state realizzate nuove 
travi accoppiate in legno lamellare con soletta 
collaborante in c.a.; alle travi suddette vengono 
applicati, oltre ai carichi permanenti e variabili 
distribuiti, le forze concentrate dei pilastri in 
acciaio dei soppalchi e i carichi trasmessi dalle 
scaffalature in legno autoportanti. Il sistema delle 
scaffalature autoportanti prevede che le 
scaffalature del livello superiore, disposte 
ortogonalmente a quelle del livello inferiore, 
appoggino su queste ultime. 
 

      
Fig. 18 Solaio a sostegno di soppalchi Biblioteca, zone 2 e 
4- san Paolo  
 

4.3 Volte in muratura 
La presenza di numerose tipologie di volta, in 
alcuni casi dotate i nervature estradossali, la 



 

diversa modalità di applicazione dei carichi (i 
frenelli e le controvolte, presenti in vari casi, 
trasformano i carichi da distribuiti a lineari), la 
presenza in alcuni casi di lesioni e deformazioni 
permanenti, hanno portato all’identificazione di 
diversi sistemi di consolidamento, tutti comunque 
accomunati dal criterio di minimo intervento, nel 
rispetto del pre-esistente meccanismo di 
trasferimento dei carichi gravitazionali. Pertanto 
in alcune sitruazioni si è prevista l’applicazione 
di fasce di fibra di carbonio all’intradosso, mentre 
all’estradosso è stata ricostituito lo strato 
originario a base di calce ed il riempimento è 
stato realizzato con argilla espansa imbiaccata; 
sono stati preservati sia i frenelli, che le contro 
volte (queste ultime sono state rimosse solo in 
alcuni casi perché risultate responsabili di 
specifici dissesti in atto su alcune volte. . In altri 
casi si è invece attuato un consolidamento 
all’estradosso con strati sottili di malte speciali o 
di c.a. senza mai ricorrere a connessioni armate 
con i mattoni costituenti la volta; in alcune 
situazioni particolarmente gravi, con presenza di 
lesioni notevole estensione ed apertura nonché di 
notevoli alterazioni della forma originaria si è 
reso necessario combinare gli interventi 
all’intradosso con fibre con quelli di estradosso 
con cappa sottile di malta fibrorinforzata, dotata 
di modulo elastico non troppo elevato per 
renderla compatibile con l’accoppiamento con la 
rigidezza della muratura presente in opera.  

 

 
Fig. 19 Volte a crociera piano primo zona ovest del portico 
del chiostro -  San Geminiano   
 

Per quanto riguarda invece la trasmissione 
delle forze orizzontali, vista la vulnerabilità delle 
volte in muratura nei confronti di azioni 
asimmetriche o orizzontali e stante la necessità di 

introdurre vincoli intermedi per prevenire 
meccanismi fuori piano dei muri portanti  si è 
reso indispensabile un intervento di irrigidimento 
di piano. Tale intervento è stato previsto in modo 
da non alterare i carichi permanenti, non 
modificare il funzionamento della volta per 
carichi verticali, costituire invece un sistema che 
entra in funzione solo in caso di sisma e svolge 
altresì la funzione di incatenamento estradossale 
di sicurezza  delle volte. Esso è costituito da 
solette in c.a. alleggerito strutturale di spessore 
ridotto, in genere 10-12,0 cm, realizzate in 
sostituzione del sottofondo dei pavimenti (in 
genere rimuovibili perché di scarso pregio e 
valore storico) vincolate alla muratura con 
iniezioni armate inghisate in resina, senza cordoli 
in breccia. Le connessioni muro-soletta vengono 
completate quando il carico verticale è già stato 
trasferito al sottofondo e da esso alle volte; 
cautelativamente le solette sono state 
dimensionate per carichi verticali, come lastra in 
c.a. appoggiata alle murature perimetrali e 
soggetta al carico permanente soprastante più un 
carico variabile ridotto. Tale situazione, di tipo 
estremo, ipotizza l’indipendenza di tali solette 
dalle volte sottostantie e mira ad assicurare 
comunque un livello di sicurezza residuo 
dell’edificio, tramite un vincolo reciproco tra le 
murature verticali. 

4.4 Scale 
Considerata la tipologia, generalmente a volte di 
muratura in foglio, pur in assenza di lesioni o 
modifiche di forma, visto il carattere pubblico 
degli edifici, nei casi di assenza di decorazioni ed 
intonaci storici, sono comunque state realizzate, 
cautelativamente, fasce di fibre di carbonio 
incollate con resina all’intradosso.  

 
Fig. 20 Consolidamento delle rampe delle scale.  

4.5 Coperture 
Anche per le coperture si sono adottati  criteri e 
sistemi conservativi, sia in merito agli schemi 
statici ed all’organizzazione complessiva che alla 



 

conservazione della materia dei singoli 
componenti. Le capriate ed i telai principali sono 
stati quasi sempre recuperati in situ, limitandosi 
ad eventuali interventi di protesi (in presenza di 
marcescenza delle testate) ed a rinforzi del 
sistema di connessione in carpenteria lignea dei 
nodi (fasciature in acciaio attive e passive), le 
sostituzioni integrali sono state limitate 
all’orditura secondaria, generalmente 
caratterizzata da sezioni resistenti decisamente 
insufficienti e da precario stato di conservazione. 
Gli schemi strutturali per carichi verticali non 
sono stati pertanto generalmente modificati, e ove 
si è intervenuti, si è cercato di ricondursi a 
schemi tradizionali, pur mediante talvolta 
l’adozione di materiali anche moderni quali 
l’acciaio. 
 

 
Fig. 21 Esempi di fasciature attive. 
 
Altro intervento ricorrente è relativo al puntone, 
generalmente di sezione inadeguata nei confornti 
delle sollecitazioni di pressoflessione, specie per 
quanto concerne la sua porzione inferiore. Il 
rinforzo del puntone è stato condotto in modo 
diversificato in relazione alla tipologia di 
capriata, alle esigenze progettuali al contorno, 
all’obiettivo di intervento compatibile, minimo e 
reversibile. Ad esempio per le capriate del 
chiostro principale del san Geminiano, vista la 
presenza di passerelle per impianti, sono state 
inserite saette tubolari in acciaio, integrate alle 
passerelle. 

 
Fig. 22 Consolidamento di capriata con saette metalliche. 

 

 

 
Fig. 23 Schemi di consolidamento di capriate.  
 

Nel comparto san Paolo il problema 
dell’inadeguatezza del puntone della capriata è 
stato in genere risolto con inserimento di nuove 
saette in legno o di un sottopuntone ligneo.  
La presenza di zone di edificio di forma 
allungata, prive di setti portanti in direzione 
trasversale, specie ai livelli superiori, in 
corrispondenza della copertura, con ambienti di 
notevole altezza (anche di 7,0 m) ha determinato 
l’esigenza di introdurre efficaci sistemi di 
irrigidimento di falda, finalizzati in primis a 
ridurre il rischio dell’instaurarsi di meccanismi di 
collasso di primo modo in caso di sisma. 
In progetto sono stati impiegati sistemi diversi 
sistemi di irrigidimento di falda, legati 
principalmente alla tipologia costruttiva pre-
esistente ed alla volontà di non incrementare le 
masse, non perturbare il funzionamento per 
carichi verticali, non alterare le zone sommitali 
delle murature se non per reintegri e riparazioni.  
Nelle zone con presenza di tavelle in laterizio 
storiche, appoggiate ai travetti in legno, sono stati 
impiegati sistemi di irrigidimento di falda con 
piatti sottili in acciaio disposti sopra alle tavelle, a 
croce di sant’Andrea, collegati alle murature 



 

d’ambito con cordoli anche essi costituiti da piatti 
in acciaio e connettori in barre inghisati con 
resina epossidica.  

Nei casi con presenza di tavolati in legno o 
con presenza di tavelle di laterizio in cattivo stato 
di conservazione o prive di interesse 
storico/tipologico sono state realizzati doppi 
tavolati in legno incrociati dello spessore di 
3,0+3,0 cm, collegati o a cordoli in piatti 
metallici (San Geminiano) tramite staffe sottili in 
acciaio, saldate ai cordoli e collegate al tavolato 
con viti,  o a cordoli in legno lamellare tramite 
connessioni con viti da legno 
 

 
Fig. 24 Consolidamento copertura con irrigidimenti di 
falda. 
 

5 CONCLUSIONI 
Il lungo percorso che ha portato dalla 
progettazione, alla fase di cantiere, al 
completamento dei comparti San Geminiano e 
San Paolo (in completamento entro il 2013) ha 
consentito ai progettisti di mettere in evidenza 
diversi concetti chiave e sviluppare alcune 
riflessioni. 
- In presenza di edifici storici di grande 
estensione, con porzioni di valore storico che 
assumono il carattere di monumentalità ed altre di 
carattere decisamente più modesto, pertanto in 
presenza di aggregati articolati e complessi, 
sviluppatisi per fasi, disomogenei per sviluppo 
storico, e spesso per caratteristiche costruttive, è 
preferibile adottare approcci complementari e a 
scala differenziata per consentire di cogliere, pur 
con limiti della convenzionalità del calcolo, 
soprattutto quando applicato a tali edifici, un 
quadro complessivo del comportamento nei 
confronti dell’azione sismica e un possibile range 
cui ancorare quantitativamente la risposta 
dell’edificio. 
- La fase di lettura del manufatto, sia documentale 
che sul posto, assume carattere decisivo. 
- Occorre evidenziare che, per quanto si 
conducano campagne di indagini capillari, 
diffuse, di elevato livello di precisione, tale 

lettura è possibile in modo esaustivo solo in fase 
di cantiere, quando sono stati rimossi gli intonaci 
ed i riempimenti, e ciò contrasta spesso con una 
applicazione letterale delle normative vigenti. 
- In merito alle tecniche ed ai sistemi di 
consolidamento si ritiene ottimale l’adozione di 
un approccio che prescinda da scelte 
precostituite; una volta fissata la filosofia di 
progetto essa può trovare applicazione tecnica 
anche fortemente differenziata in funzione delle 
condizioni e delle tipologie riscontrate nelle varie 
zone. 
-Nei casi presentati la scelta filosofica di base è 
quella della massima conservazione degli 
elementi strutturali, senza alterazioni dei 
meccanismi portanti per carichi verticali, senza 
modifiche significative delle masse e delle 
rigidezze, sia complessive che per zone, con 
conservazione anche materica delle strutture ove 
compatibile con i livelli di degrado. 
- Tale assunto ha comportato scelte anche molto 
diverse in relazione alle tipologie di  strutture 
presenti e alle varie condizioni di vincolo imposte 
dalle esigenze progettuali in merito alle  nuove 
distribuzioni funzionali.  

BIBLIOGRAFIA  
Croci, G., 2001. Conservazione e restauro strutturale dei 

beni architettonici. Ed. UTET 
Decreto del Ministro delle Infrastrutture (DMI) 14 gennaio  

2008. Norme	   tecniche	   per	   le	   costruzioni. Gazzetta 
Ufficiale, 04 febbraio 2008, n.24. 

Giuffrè, A., 1993. Sicurezza	  e	  conservazione	  dei	  centri	  
storici:	  il	  caso	  di	  Ortigia, Ed. Laterza, Bari. 

Magenes, G., Bolognini, D., Braggio, C., 2004. Metodi 
semplificati per l’analisi sismica non lineare di edifici 
in muratura, GNDT 

Ministero per i Beni e le Attrività Culturali, 2007, Linee 
guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico 
del patrimonio culturale 

OPCM (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri) n.3274 del 20 marzo 2003. Primi	  elementi	  in	  
materia	   di	   criteri	   generali	   per	   la	   classificazione	  
sismica	   del	   territorio	   nazionale	   e	   di	   normative	  
tecniche	   per	   le	   costruzioni	   in	   zona	   sismica.	  Gazzetta 
Ufficiale, 8 maggio 2003, n.105. 

 
 


