CONSORZIO
carispaq
L’AQUILA
L’aggregato denominato “Consorzio Carispaq” è identificabile come l’unione di più
edifici: due si affacciano su corso Vittorio Emanuele e via Sallustio, nettamente
distinguibile per dimensioni, numero di piani e tipologia costruttiva, e un terzo
su via Patini.
L’evento sismico del 6 aprile 2009 ha causato sul complesso edilizio segni di
lesionamento diffusi, sulla maggior parte dei pannelli murari e delle strutture
orizzontali voltate.
Meno accentuati sono i dissesti delle componenti in cemento armato che
caratterizzano gli ultimi livelli.
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L’INTERVENTO

I segni di lesionamento più evidenti sono quelli
che hanno interessato il porticato. Le colonne,
infatti, manifestano lesioni subverticali diffuse,
dovute allo schiacciamento del materiale
indotto dallo stato di sollecitazione legato allo
scuotimento sismico.
Anche le strutture ad arco e le cupolette
gravanti sulle suddette colonne sono interessate
da lesioni strutturali. Di conseguenza, anche le
coperture a volta hanno riportato lesioni, in
maniera diffusa, senza però subire crolli.
Alcune facciate, in particolare quella principale
su corso Vittorio Emanuele, e quella all’angolo
fra via Patini e via Sallustio, sono state
interessate da meccanismi di ribaltamento
fuori piano, ricorrenti per le strutture in
muratura.

Fra i fenomeni di danneggiamento significativi,
si riscontrano anche diffuse rotture per sforzi
di taglio dei maschi murari: tali meccanismi
sono più evidenti nella porzione di edificio su
corso Vittorio Emanuele, dotata di un buon
incatenamento di piano.
Per l’altra, invece, nella quale tiranti o cordoli
non sono presenti in maniera organica,
prevalgono i cinematismi di “I modo”, per
azioni fuori del piano, e le fessurazioni diffuse
in virtù delle scadenti qualità meccaniche della
muratura.
Le soluzioni progettuali, pertanto, si
innestano nell’ottica della ricerca della
massima compatibilità dell’intervento con le
caratteristiche dell’edificio. L’obiettivo è quello
di preservane il suo valore storico, utilizzando
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tecnologie all’avanguardia dell’ingegneria civile
ma al contempo rispettose dei materiali e delle
forme esistenti.
La strategia generale si basa sull’utilizzo
combinato di acciaio, basalto e malta a base di
calce idraulica naturale. Nella consapevolezza
dell’estrema complessità del tema affrontato, si
è operato nella direzione indicata dalle “regole
dell’arte”, che, da sempre, si sono rivelate
fondamentali per le strutture storiche.
Gli interventi di consolidamento prevedono,
per la facciata decorata lungo il corso e lungo via
Sallustio, la tecnica del reticolatus, in modo da
preservare il bugnato e le decorazioni esistenti.
La strategia di intervento mira a mantenere la
configurazione originale, salvo la chiusura di
nicchie o cavedi esistenti.
L’intervento di rinforzo delle colonne dei
portici prevede l’inserimento di barre in
acciaio inox, disposte secondo due direzioni
ortogonali, in modo ancorare tutti i blocchi di
pietra e coinvolgere quindi l’intera sezione.
La soluzione proposta mira non soltanto
ad evitare l’espulsione dei conci e quindi la
perdita della sezione resistente, ma anche a
incrementare la resistenza a compressione
(effetto di confinamento).
L’intervento di consolidamento previsto per il
solaio sopra i portici è quello di rimozione della
soletta armata e di realizzazione di un solaio in
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ferro e laterizio. Per quanto riguarda il rinforzo
di elementi in c.a. si prevedono degli interventi
atti a riparare, bonificare e rinforzare le travi e i
pilatri maggiormente sollecitati.
In particolare si utilizzano dei nastri in fibra di
acciaio ad alta resistenza applicati con resina
epossidica (sistema FRP).
Per i pilastri si prevede una cerchiatura della
sezione lungo tutta l’altezza e per le travi si
prevede l’inserimento di elementi ad U in
prossimità del nodo.
La soluzione proposta, quindi, mira
sostanzialmente ad incrementare la resistenza a
taglio degli elementi interessati ed in particolare
per i pilastri, la cerchiatura garantisce un
incremento della deformazione ultima del cls e
quindi della duttilità dell’elemento.
Gli interventi finalizzati alla riduzione della
deformabilità strutturale prevedono la
realizzazione di cerchiature per la porzione
in muratura portante e l’inserimento di
controventature in acciaio nel telaio in c.a.
La cerchiatura delle bucature consiste
nell’inserimento di profilati in acciaio tipo IPE
o HEA, accoppiati in modo tale da coinvolgere
tutta la sezione muraria.
Nella parte di telaio in c.a. si propone
l’inserimento di una coppia di controventi in
acciaio.
Contestualmente all’operazione di rinforzo
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delle murature portanti, si prevede il
consolidamento degli architravi mediante
inserimento di doppia putrella in ferro e
tavella armata di laterizio, per coprire l’intera
larghezza del muro.
Le strutture voltate di pregevole fattura
vengono mantenute; per le altre si prevede la
realizzazione di un intonaco armato (malta di
calce e rete in basalto).
Per contenere la spinta delle volte si prevede
l’inserimento di catene in acciaio.
A piano interrato vi sono delle cavità ipogee
per le quali se ne prevede un consolidamento
mediante rete elettrosaldata e intonaco

cementizio.
Una porzione di solaio di calpestio del piano
primo appare piuttosto dissestata e in mediocre
stato di conservazione.
Per tale ragione se ne prevede la sostituzione
con una nuova struttura in ferro e laterizio.
Il nuovo solaio andrà opportunamente ancorata
alle murature perimetrali per garantire un
corretto incatenamento perimetrale delle
pareti portanti.
Per una porzione di copertura si prevede
lo smontaggio, realizzazione di cordolo di
coronamento perimetrale, e ricostruzione con
elementi lignei.
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Gli interventi sull’edificio sito in Via Patini
riguarderanno la totalità del fabbricato: si
procederà infatti alla chiusura della scatola
muraria (inserimento diffuso di tiranti,
connessione tra impalcati e murature,
consolidamento e/o rifacimento della totalità
dei solai e rifacimento delle coperture lignee
non idonee); alla riparazione e bonifica delle
murature mediante l’opera combinata di
riparazioni (scuci e cuci) e di rafforzamenti
(chiusura di nicchie, miglioramento delle
murature esistenti mediante scuci-cuci e
intonaco a base calce armato con reti in fibra
di basalto).
Per quanto riguarda le murature, il progetto
prevede un intervento di riparazione delle
lesioni mediante sarciture con la tecnica dello
scuci-cuci su una rilevante parte delle murature
portanti.
Le murature vengono, inoltre, rinforzate
internamente mediante reti in fibra di basalto.
Vengono chiuse la quasi totalità delle nicchie
preesistenti e riallineate per quanto possibile le
aperture.
Nella parte sommitale dell’edificio vengono
rimosse alcune pareti in muratura in falso su
volte e solai esistenti; vengono riorganizzati
solai al fine di riportare il carico dei solai stessi

Prospetto su via Patini

sulle murature portanti esistenti e riproposte le
pareti di “tamponatura” con elementi leggeri,
tipo “aquapanel” o similari, per chiudere
funzionalmente gli ambienti senza tuttavia
creare masse e pesi in falso sulle volte e/o solai
sottostanti.
In generale, quindi, c’è un riordino delle parti
apicali dell’edificio costruite attualmente in gran
parte in falso e senza consistenza strutturale.
A livello degli implacati verranno disposti, in
maniera sistematica, tiranti in acciaio ancorati
alle pareti portanti con capochiave capaci di
fornire un utile presidio alle azioni fuori del
piano di ciascuna parete, in particolare delle
facciate prospicenti i lati esterni.
La criticità di gran parte dei solai (ferro e
laterizio) è l’assenza di armatura di ripartizione
e di efficaci collegamenti alle murature,
soprattutto nel lato in cui la parete è parallela
all’ordito del solaio: il progetto prevede il
consolidamento all’estradosso delle volte
in pietra, in mattoni, in foglio, e delle volte
di sottotetto - ad esclusione delle volte in
camorcanna - mediante lo svuotamento delle
stesse dell’attuale riempimento, la posa in
opera di compositi (sistema tipo X – Mesh della
Ruredill, malta calce pozzolanica rinforzata
con rete in fibra di carbonio) all’estradosso
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della volta, il riempimento con argilla espansa
ed il completamento del piano orizzontale
con una soletta armata con rete elettrosaldata,
rigidamente connessa alle murature d’ambito
con connettori armati.
I nuovi solai verranno realizzati in acciaio con
una soletta armata dello spessore di 5 centimetri
capaci di garantire un controventamento di
piano. Le nuove coperture verranno realizzate
in legno con travi, travetti e doppio tavolato,
oltre all’isolante, guaina e manto di copertura
in coppi e controcoppi.
In testa alla muratura verrà realizzato un

cordolo in muratura armata e sono previste
chiodature, viti, e ancoraggi e nastri metallici
di controventamento fissati al tavolato e al
cordolo in muratura armata.
In fondazione, è prevista la realizzazione di
sottofondazioni mediante cordoli realizzati
in scasso da ciascun lato e collegati ad
interassi opportuni da cordoli passanti; a
completamento delle opere in fondazione e al
fine di realizzare un adeguamento igienico funzionale dei locali al piano terra, si realizzerà
un vespaio areato, mediante casseri a perdere
in materiale plastico.
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