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Presentazione
Nel presentare il lavoro di ricerca di Carla De FINO su “Il recupero
sostenibile dell’edilizia dei primi decenni del ventesimo secolo mediante
materiali e tecniche innovative” mi viene da dire parafrasando un antico proverbio popolare che è proprio vero: “La casa che consuma di
meno vale molto di più”.
Molta strada è stata fatta dalla pubblicazione del Rapporto Brundtland
(1987) che qualificava lo sviluppo sostenibile come un tipo di sviluppo che
si faceva carico delle necessità del presente senza, però, compromettere la
capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze. E’ un
concetto che richiama quello che scriveva John Ruskin nelle Sette lampade
dell’architettura (1849): “La terra l’abbiamo ricevuta in consegna, non è
un nostro possesso”.
All’origine del desiderio di recuperare e conservare gli edifici esistenti sta
la convinzione che utilizzare con parsimonia le risorse, curare, riparare,
mantenere i beni territoriali e considerare attentamente le conseguenze
delle proprie azioni costituiscano un modo migliore per conseguire il
benessere degli insediamenti umani. Cultura del recupero e cultura della
sostenibilità hanno radici remote e comuni, e in tempi recenti hanno conosciuto un’accelerazione della reciproca convergenza d’intenti, strumenti e
metodi.
L’Agenda 21 per le costruzioni sostenibili elenca gli elementi chiave per
promuovere la sostenibilità degli insediamenti urbani e delle attività edilizie; tra questi figurano: il riuso e la riqualificazione degli edifici esistenti;
la riduzione del consumo di terreno libero; la manutenzione e la prevenzione del degrado urbano ed edilizio; la gestione sostenibile; la tutela del
patrimonio storico; la progettazione di edifici e manufatti longevi, quindi
flessibili e adattabili alle diverse esigenze future.
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Si tratta di una serie di questioni su cui, da quaranta anni, la cultura del
recupero edilizio lavora, sviluppando – a partire da una serrata critica
all’idea di architettura indifferente alla durata, al tempo e al luogo promossa dalla tradizione del moderno - teorie, metodiche, strumenti e tecniche
derivate da riferimenti disciplinari molteplici.
Questi riferimenti, che provengono dai settori dell’urbanistica, della tecnologia, della tutela e del restauro, hanno contribuito a formare l’attuale
concezione del “progetto della città esistente”, fondata sulla considerazione sistemica dei contesti insediativi.
L’illusione moderna di sostituire dalle fondamenta le città vecchie si è
dimostrata impossibile: il futuro urbano con cui dobbiamo fare i conti è
dato in larga misura dai contesti esistenti. Si tratta di riparare, riusare, riciclare quello che già esiste, per ridurre il consumo di territorio, recuperare
e riutilizzare il patrimonio edilizio esistente.
Entro questo quadro di politiche urbanistiche assume rilievo la tematica
del recupero sostenibile mediante materiali e tecniche innovative. Un tema
particolarmente interessante è quello trattato dal presente lavoro relativo
alla proposta di sviluppare indicatori di prestazioni standard per la valutazione delle fasi del processo edilizio.
Sono metodi valutativi e schemi per le certificazioni dei materiali e degli
edifici individuando standard basati sulle prestazioni ambientali utili ad
elaborare banche dati e manuali guida per indirizzare il mondo delle
costruzioni verso la sostenibilità.
In questo contesto nasce e si sviluppa la presente ricerca, articolata in due
parti la prima di carattere generale ed una seconda in cui si illustra un
metodo elaborato che consente di valutare gli interventi di recupero alla
luce dei principi della sostenibilità edilizia al fine di poter selezionare, tra
più alternative, l’intervento che presenti le migliori caratteristiche da un
punto di vista ambientale. Il tutto è realizzato attraverso l’applicazione del
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metodo per individuare il cosiddetto “Indice di sostenibilità” su di un caso
oggetto di studio.
Il complesso scelto ha nobili progettisti: l’architetto Piacentini e l’ingegner
Quaroni che lo progettarono nel 1905 per accogliere il manicomio provinciale e gli ospedali riuniti. Funzione questa per la quale l’edificio, in realtà,
non fu mai utilizzato.
I risultati ottenuti da questo studio di caso confermano la bontà del metodo
per scegliere l’intervento di recupero giusto sulla base di una valutazione
globale di sostenibilità.
A giusto titolo, la commissione per la valutazione di tesi, studi e ricerche,
ha notato il valore e l’innovatività del metodo studiato e la sua capacità di
adattamento al caso di studio.
La metodologia illustrata ed applicata consente di coniugare sviluppo
sostenibile e competitività del sistema città, anche, se a questi temi tecnici
non si può fare a meno di unire valutazioni d’ordine socio economico che
fanno da sfondo al ragionamento di Carla DE FINO.
Esse riguardando la solidarietà, l’equità e la coesione sociale che migliorano la convivenza civile e l’inclusione sociale realizzando un nuovo welfare
urbano in una città veramente sostenibile.
La commissione esaminatrice ha emesso il seguente giudizio:
“Il lavoro tiene conto della questione ambientale. Viene affrontato con
attenzione il tema del recupero sostenibile nell’ambito edilizio. Le fonti
utilizzate e gli aspetti sperimentali presenti danno al lavoro ulteriore valore”
Maria Antezza
Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata
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Capitolo I
L’edilizia in Italia dal 1900 al 1940
1.1. Aspetti storici, economici ed urbanistici caratterizzanti l’edilizia
nella prima metà del Novecento
Nel 1855 Jacob Burckhardt1 scrive al collega Albert Brenner e si domanda:
“Quante cose esistono, infine, che siano in grado di conferire un più alto
significato alla vita dell’uomo moderno? Come ci è stata tolta quella
possibilità di azione e di movimento che in altri tempi e presso altre
generazioni tonificava il sistema nervoso e l’organismo? Come ci sentiamo
oppressi tra i giganteschi ingranaggi del nostro tempo se non diamo un più
alto significato alla nostra vita interiore. (…) Scusi se torno nuovamente
all’immagine degli ingranaggi, ma è proprio così. Altri secoli sono
raffigurabili in forma di fiumi, tempeste e fiamme; per il nostro mi vengono
sempre più alla mente queste maledette macchine”2.
L’immagine degli ingranaggi, pur mostrando l’evidente disagio dello
storico nei confronti del mondo moderno, evidenzia in maniera chiara il
destino di un’intera epoca che sarà caratterizzata da un uso sempre più
massiccio delle macchine.
La storia del vecchio continente, infatti, vede nella Rivoluzione Industriale3,
Jacob Burckhardt, storico svizzero nato a Basilea nel 1818 ed ivi deceduto nel 1897,
fu professore di storia dell’arte presso il Politecnico di Zurigo (1855-1858) e presso
l’Università di Basilea (1858-1893).
2
Voss H., Neunzehntes Jahrhundert, Frankfurt am Main, Brönnersw Druckerei
Breidenstein KG, 1969, (Traduzione italiana: Barcella R. – Pendoli T., Epoche
dell’architettura – L’Ottocento, Milano, Görlich Editore, 1973, p.5).
3
Per un approfondimento dei temi trattati consultare: Camera A. – Fabietti R., Elementi
di storia – L’età moderna, terza edizione, Bologna, Zanichelli, 1998; De Fusco R., Mille
anni di architettura in Europa, Bari, Laterza, 1993; Melani A., Il secolo XIX nella storia
e nella cultura dei popoli – L’architettura, Torino, 1890; Benevolo L., Introduzione
all’architettura, Bari, Laterza, 1994; Williams R., Cultura e Rivoluzione industriale –
1780 1950, Torino, Einaudi, 1968; Deane P., La prima Rivoluzione Industriale, Il Mulino,
Bologna, 1990, pp. 181-188, in Manzoni-occhipinti, I territori della storia, Einaudi, 1998,
pp. 324-326; Ashton S., La Rivoluzione Industriale (1760-1830), Laterza, 1972, pp. 21-27,
in Manzoni-Occhipinti, I territori della storia, Einaudi, 1998; De Rosa L., La rivoluzione
industriale in Italia, Laterza, Bari, 1980; Ciriacono S., La rivoluzione industriale, Milano,
Bruno Mondadori, 2000.
1
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iniziata negli ultimi decenni del 700 in Inghilterra4, l’avvenimento che ha
influenzato fortemente il corso dei tempi e mutato l’uomo: l’invenzione
delle prime filatrici come la Spinning Jenny di J. Hargreaves nel 1768,
il brevetto per la macchina a vapore di James Watt nel 1769, il primo
telaio meccanico di Edmund Cartwright nel 1787, pongono le basi
dell’industrializzazione che, in breve tempo, interesserà tutti i paesi del
vecchio continente. I motivi per i quali la rivoluzione industriale parte
dall’Inghilterra5 sono noti: in questa nazione risulta più vivo il rapporto tra
teoria e prassi, più rapida è la mobilità sociale, più elevate le retribuzioni
e, dunque, la capacità di acquisto, migliori le vie di comunicazione, più
avanzato lo smantellamento dei vecchi istituti medioevali, più rilevante
l’influenza politica della borghesia. Spinte da un forte incremento della
domanda, le innovazioni6 partono dai terminali (filatoi, telai e simili) e si
estendono successivamente a tutte le fasi della lavorazione trovando nella
macchina a vapore di Watt e nelle sue successive applicazioni, l’elemento
che consente un utilizzo più efficiente dei terminali. L’applicazione dei
progressi scientifici ai processi produttivi determina nell’industria una
rapida accelerazione della tecnica: l’adozione crescente delle macchine,
che incorporano il sapere scientifico e sostituiscono in parte il lavoro
dell’uomo, inverte il rapporto tra quest’ultimo e gli strumenti accrescendo
la produttività del lavoro7. Il processo di trasformazione industriale interessa
le più disparate attività produttive coinvolgendo anche l’agricoltura ed il
commercio: sarà, pertanto, necessario sempre più un numero maggiore di
macchine, concimi chimici, diserbanti e antiparassitari, mentre il secondo
imporrà una rivoluzione nei trasporti e nel sistema delle comunicazioni.
A questo sviluppo, tuttavia, contribuiscono anche una serie di mutamenti
che interessano la struttura agricola: i piccoli proprietari terrieri, sopraffatti
Wrigley E. A., La rivoluzione industriale in Inghilterra, Bologna, Il Mulino 1992;
Hartwell R. M., La Rivoluzione Industriale inglese, Roma-Bari, Laterza, 1973, 1976
5
Hudson P., La rivoluzione industriale, Bologna, Il Mulino, 1995.
6
Singer C., Holmyard E. J., Hall R., Williams T., “La rivoluzione industriale circa 17501850”, in Storia della tecnologia, vol. IV, Torino, Boringhieri, 1964; Baracca A., Rigatti
R., Aspetti dell’interazione tra scienza e tecnica durante la rivoluzione industriale del
XVIII secolo in Inghilterra 1-La nascita dei concetti di lavoro ed energia , Il giornale di
fisica, Vol. XV, 1974, n. 2.
7
Mantoux, P., La rivoluzione industriale - Saggio sulle origini della grande industria,
Roma, Editori Riuniti, 1971.
4
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dalle grandi aziende agricole, si trasferiscono dalle campagne nelle città
perdendo la loro primitiva abitazione. Il processo di allontanamento, anche
in questo caso, parte dall’Inghilterra, per interessare successivamente gli
altri paesi europei.
La rivoluzione industriale8 comporta anche una serie di problemi quali
l’aumento vistoso dell’inquinamento ed il peggioramento generale delle
condizioni di vita degli operai che, dopo avere perso la propria attività
autonoma ed essere stati costretti a fornire lavoro nelle fabbriche in cambio
di modesti salari, sono costretti a lavorare in condizioni spesso molto
precarie.
Tuttavia, la fabbrica diviene l’elemento portante intorno alla quale gravita
la nuova forza lavoro ed il fulcro di comparti della produzione che
conservano una struttura ancora di tipo artigianale.
Ciò determina una nuova forma di urbanizzazione del territorio: le
campagne vanno sempre più spopolandosi a favore di quei centri prossimi
alle fonti delle materie prime o ai luoghi in cui arrivano o partono le merci
richieste e prodotte dalle fabbriche9.
La Rivoluzione industriale determina, dunque, un profondo mutamento10
dei costumi, dei rapporti di classe, della cultura, della politica e delle
condizioni generali di vita, che coinvolge direttamente o indirettamente
l’intera umanità.
Da un punto di vista più strettamente tecnologico, con la rivoluzione
industriale cambiano i procedimenti costruttivi dell’edilizia, ma soprattutto
si altera quella che Leonardo Benevolo definisce la domanda dei beni
architettonici, aumentando a dismisura l’entità della produzione,
l’estensione dei problemi edilizi ed urbanistici ed, infine, la velocità delle
trasformazioni imposte al paesaggio urbano e rurale.11
Cardinale A., La Rivoluzione industriale. Sviluppi, interpretazioni e modelli, Milano,
Cuen, 2001.
9
Un esempio è dato dalle città inglesi di Liverpool, Manchester, Leeds e Birmingham la
cui crescita è il risultato della rivoluzione industriale.
10
De Rosa R. L., Rivoluzione industriale in Italia e nel Mezzogiorno, Bari, Laterza, 1973;
Klingender F.d., Arte e rivoluzione industriale, Torino, Einaudi,1972; Landes D. S.,
Prometeo liberato. La rivoluzione industriale in Europa dal 1750 a oggi, Einaudi, 1993;
Zamagni V., Dalla rivoluzione industriale all’integrazione europea, Bologna, Il Mulino,
1999.
11
Benevolo L., Introduzione all’architettura, Bari, Laterza, 1994, p. 238.
8
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La nuova città, tuttavia, tenderà ad ospitare solo coloro i quali appartengono
alla società industriale, ovvero la classe borghese arrivata al potere, mentre
la restante parte della città, con essa intendendo sia le attrezzature industriali
che le abitazioni del proletariato urbano, saranno estromesse e localizzate
in quella che Benevolo definisce un’imprecisata periferia.12
Gli anni successivi, dopo un periodo precedente in cui si assistite
ad un rallentamento dello sviluppo della società industriale rispetto
all’Ottocento, si caratterizzano come un’epoca di ripresa e di grande
splendore economico.
Tra i cambiamenti più rilevanti in campo energetico, occupano un posto
principale le due nuove fonti energetiche costituite dall’elettricità e dal
petrolio, i progressi tecnologici determinano lo sviluppo di nuovi settori
produttivi come l’industria elettrica, chimica ed automobilistica.
Al rinnovamento tecnologico si affianca una nuova organizzazione del
lavoro che, secondo l’ingegnere statunitense Frederick Taylor, deve basarsi
su criteri scientifici e raggiungere la massima efficienza.13 Si assiste,
inoltre, ad un sempre maggiore rapporto tra le banche e l’industria a causa
delle ingenti somme di denaro necessarie alle aziende per trasformare le
proprie catene di produzione secondo i più avanzati criteri tecnologici.
Inoltre, gli industriali, per fronteggiare la forte concorrenza che si genera
senza alcun controllo, si accordano per concentrare le industrie dello stesso
settore nelle mani di pochi proprietari; queste concentrazioni, definite trust
o cartelli, sono favorite anche dal fallimento dei concorrenti più deboli nei
precedenti anni della depressione.
Le principali potenze industriali si lanciano alla conquista delle terre
africane ed asiatiche che forniscono a bassissimo prezzo materie prime e
diventano i mercati in cui poter vendere i prodotti in eccedenza.
Tra l’Ottocento ed il Novecento, si parla di Seconda Rivoluzione industriale
che ha sulla vita quotidiana maggiore influenza della prima: con essa si
Benevolo L., Introduzione all’architettura, Bari, Laterza, 1994, p. 246.
Infatti, riducendo le operazioni svolte dall’operaio e rendendole ripetitive, è possibile
controllare con assoluta precisione i tempi ed accelerarli grazie proprio alla ripetitività
meccanica delle singole azioni svolte. Questo tipo di organizzazione, giudicato
negativamente dai sindacati per il carattere di puro automatismo assunto dall’operaio, si
impone e si fonda alla base delle catene di montaggio, il cui inventore è considerato Henry
Ford.
12
13
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inaugura la società dei consumi, in cui i beni acquistati, usati e consumati
dalle persone crescono sempre di più. Intorno al 1900 l’industrializzazione
comincia ad esercitare il suo influsso sulle condizioni di vita delle masse
occidentali: il motore a combustione interna, il telefono, il microfono, il
grammofono, il telegrafo senza fili, la lampada elettrica, i trasporti pubblici
a motore, gli pneumatici, la bicicletta, la macchina da scrivere, la stampa di
giornali a grande diffusione ed a prezzi accessibili, la prima fibra sintetica
artificiale (la seta artificiale) e la prima delle plastiche sintetiche (la bachelite)
fanno la loro comparsa negli anni compresi tra il 1867 e il 1881.
Altri campi, i cui sviluppi avranno importantissimi risvolti nella vita
pratica, sono quelli della medicina, dell’igiene e della nutrizione:
l’aspirina compare sul mercato per la prima volta nel 1899 e nello stesso
periodo l’anestesia e l’uso delle tecniche contro la possibilità di infezioni,
sconvolgono e trasformano la medicina pratica. I progressi nel campo
della chimica e della biologia producono anche nell’agricoltura una vera
e propria rivoluzione che si rivela fondamentale per far fronte alla crescita
demografica seguita ai progressi della medicina; un esempio per tutti, i nuovi
metodi di conservazione del cibo che permettono di immagazzinare grandi
quantità di prodotti alimentari e fornire rifornimenti regolari ed a buon
mercato. Il completamento delle ferrovie, la costruzione di navi in grado
di trasportare grandi quantitativi di prodotti ed il perfezionamento delle
tecniche di refrigerazione facilitano ulteriormente l’approvvigionamento di
cibi a buon mercato per le crescenti popolazioni industriali.
Secondo l’opinione degli storici14 il decollo dell’industria italiana avviene
nel periodo compreso tra il 1896 ed il 1914, soprattutto nei campi più
avanzati come l’elettrico, il chimico e l’automobilistico. Lo Stato stesso
diviene il maggior cliente delle aziende dalle quali acquista navi, linee
ferroviarie, motrici, vagoni ed armi; parallelamente vengono imposti
dazi altissimi sui prodotti industriali stranieri per favorire la produzione
nazionale. In tal modo, tuttavia, si privilegiano le aree industriali,
principalmente localizzate nel nord del Paese (in particolare Lombardia,
Piemonte e Liguria), e si danneggiano le aree agricole, in particolare quelle
del meridione che vive di economia rurale ed è costretto a comperare ad
alto prezzo i prodotti industriali nazionali, non potendo acquistare gli
Camera A., Fabietti R., Elementi di storia – L’età moderna, terza edizione, Bologna,
Zanichelli, 1998.
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stessi di importazione e dovendo vendere a basso prezzo al nord i propri
alimenti non protetti. Questo porta ad una crescita sempre maggiore del
divario tra nord e sud, già emerso negli anni dell’unificazione nazionale:
mentre in Settentrione una parte degli agricoltori, riesce a reggere la
concorrenza straniera dotandosi di nuove macchine o trovando occupazione
nell’industria, nel Mezzogiorno la crisi agricola assume dimensioni enormi
e l’assenza dell’industria costringe la popolazione ad emigrare.
A seguito della Rivoluzione Industriale15, in Europa grandi masse di
popolazione sono costrette ad abbandonare le campagne per recarsi nelle
città o, come in Italia, un numero enorme di cittadini emigra in paesi esteri:
immense folle di contadini affluiscono nei centri industriali rompendo
quell’equilibrio urbanistico a struttura medievale e rinascimentale che fino
a quel momento caratterizza i centri europei. Queste masse di immigrati
urbani in un primo momento affollano le vecchie città, addensandosi
negli edifici esistenti, costruendo baracche ed occupando parchi, isolati
non edificati ed antichi monumenti disabitati; in seguito, si cominciano
a costruire le prime abitazioni, ancora prive di servizi igienici e di aria,
successivamente cominciano a nascere i primi quartieri che circondano i
nuclei antichi delle città.
Indissolubilmente legate alla storia di questi anni sono le esposizioni
industriali16 iniziate a partire dal 1851, anno in cui Joseph Paxton costruisce
il Palazzo di Cristallo in occasione della prima esposizione di Londra. Le
grandi innovazioni cui si assiste nell’Ottocento e nei primi decenni del
Novecento, trovano nelle prime grandi esposizioni universali (Londra
–1851, New York – 1854, Parigi – 1855) i luoghi in cui è possibile ritrovare
tutte le produzioni proposte dal mondo della tecnica: a Londra vengono
esposte le macchine per la produzione della ceramica, le presse per produrre
il gres, le prime impastatrici verticali e le presse idrauliche per i mattoni.
Nessun campo dell’attività umana si sottrae all’interesse dell’espositore,
infatti tutte le nuove produzioni vengono esposte e, dunque, conservate.
L’intento è quello di offrire al visitatore un eclettico panorama del
mondo della produzione raccolto all’interno delle sale di esposizione che
rappresentano, esse stesse, il simbolo dell’architettura dell’era industriale:
Bairoch P., Rivoluzione Industriale e sottosviluppo, Einaudi, 1967, pp. 8-12 in Manzoni
- Occhipinti, I territori della storia, Einaudi, 1998, pp. 324-326.
16
Frampton K., Storia dell’Architettura Moderna, Bologna, Zanichelli, 1993, pp. 2 – 36.
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l’utilizzo dei nuovi materiali permette di ottenere articolazioni spaziali
difficilmente pensabili solo fino a qualche decennio precedente.17
In Italia, nel periodo che va dall’unità nazionale al 1920, l’economia
passa dalla fase preindustriale a quella di industrializzazione ormai
avviata: vengono realizzate importanti infrastrutture per il collegamento e
l’organizzazione del territorio, le città si ampliano e si attrezzano secondo
nuovi modelli, nelle campagne si compiono opere di bonifica e ovunque si
tenta di migliorare le condizioni abitative.
Il settore delle costruzioni, perciò, si espande e si specializza: gli ingegneri
si aprono a competenze più ampie, l’architettura crea dibattiti, solo la
speculazione edilizia ritarda di alcuni decenni l’avvio della politica
dell’abitazione.18
Si sente quindi la necessità di una cultura tecnica diffusa, proliferano
sommari e trattati nei quali si discute di problemi tecnici e di tutto ciò che
interessa “il mestiere”, il lavoro, i manufatti ed il loro rapporto con il fatto
artistico; si studiano stili, tradizioni e nuove forme dell’industrial desig.
La meccanizzazione della produzione, sulla base di nuove scoperte e
di numerose invenzioni, rende disponibili nuovi materiali e tecniche.
Nell’arco di qualche anno la casa borghese è dotata non solo di servizi
igienici più diffusi e complessi, ma anche di impianti di riscaldamento, di
illuminazione, di ascensore, di telefono ed impiega elementi costruttivi in
ferro ed i primi manufatti in cemento armato.
Queste trasformazioni richiedono una complessa serie di competenze
tecniche: la pubblicistica tecnica mette a disposizione un’ampia gamma di
manuali, trattati arricchiti da tavole ed illustrazioni, relativi a vari settori,
specialmente per ciò che riguarda la messa in opera di impianti e nuovi
materiali (laterizi speciali, solai di ferro e laterizi, cemento armato) insieme
a notizie sui principi scientifici e tecnici indispensabili per un corretto uso.
L’interesse manifestato all’interno dell’editoria tecnica per le attrezzature
igieniche delle abitazioni è da correlare al più generale interesse per l’igiene
che dopo la metà dell’Ottocento, diviene uno dei temi più complessi da
Voss H., Neunzehntes Jahrhundert, Frankfurt am Main, Brönnersw Druckerei
Breidenstein KG, 1969, (Traduzione italiana: Barcella R., Pendoli T., Epoche
dell’architettura – L’Ottocento, Milano, Görlich Editore, 1973, p.5).
18
L’arte di edificare – Manuali in Italia 1750 – 1950, ‘a cura di’ Guenzi C., Milano, BEMA, 1981, p. 68.
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affrontare a causa delle condizioni disagevoli di vita presenti nelle città,
ma anche nelle campagne. Nel periodo successivo all’unità nazionale, nelle
grandi città si costruiscono e si potenziano acquedotti e fognature mentre il
problema igienico deve essere ancora affrontato nelle abitazioni. L’epidemia
di colera di Napoli del 1884, la legge sanitaria del 188819 ed i successivi
provvedimenti legalizzano ed incentivano i grandi sventramenti urbani,
con appositi strumenti urbanistici: il problema igienico - edilizio delle aree
urbane domina la tecnica urbanistica del 1885 e diventa assolutamente
preminente dopo il Novecento.20 Da un lato si studia il risanamento dei
centri storici e delle aree d’espansione, dall’altro la creazione di quartieri
speciali per l’edilizia popolare. Si creano pertanto speciali regolamenti per
il mantenimento di caratteri architettonici e norme in particolari zone delle
città, specialmente a Torino, ma anche a Milano, e si cominciano quindi
a stabilire dei criteri per la selezione e la specializzazione di alcune aree
urbane.21
Quest’orientamento, però, comporta l’instaurarsi di un fenomeno di
forte isolamento nei riguardi di quartieri popolari, case operaie ed aree
industriali, le quali, per ragioni di economia e per la maggiore vicinanza
alle infrastrutture, quali ferrovie, porti, canali, vengono realizzate verso la
periferia; talora si creano villaggi aziendali per concentrare la manodopera
nelle immediate vicinanze delle fabbriche. Quest’ultima tipologia, propria
della tradizione operaia inglese e Belga, con esempi rilevanti in Francia
e Germania, viene riportata anche nei manuali italiani. Ma all’inizio del
secolo è ormai chiaro che non è possibile delegare all’industria il problema
della casa popolare e la legge Luzzatti22 si pone come provvedimento
Nel 1888 viene emanata la Legge sulla tutela dell’igiene e della sanità pubblica
(elaborata dal Ministro Francesco Crispi con la consulenza di Luigi Pagliani e Calcedonio
Inghilleri): si istituisce il Consiglio Superiore della Sanità e di analoghi consigli
provinciali e si concede ai Sindacati la possibilità di dichiarare l’inabitabilità di case ed
alloggi. Per approfondimenti si può consultare Tommasi Crudeli C., “I risanamenti urbani
e l’edilizia popolare in Italia”, Ministero dell’Interno, Roma, 1928 e Benevolo L., Storia
dell’architettura moderna, Bari, Laterza, 1971.
20
Carozzi C., Mioni A., L’Italia in formazione, Bari, De Donato, 1970.
21
Benevolo L., Storia dell’architettura Moderna, Bari, Laterza, 1960 e HITCHCOCK H. R.,
L’architettura dell’Ottocento e del Novecento, Torino, Edizioni di Comunità, 2000.
22
La Legge Luzzatti (Legge 31 maggio 1903, n° 254) prevedeva finanziamenti, sotto
forma di mutui agevolati, per la costruzione di case da cedere in locazione.
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finanziario volto ad incentivare l’iniziativa pubblica, privata e delle
associazioni.
La casa popolare si configura non più solo come casa operaia, ma anche
come abitazione di altri lavoratori: dipendenti pubblici, impiegati, piccoli
commercianti, i cui redditi non sono superiori a quelli degli operai. Con
la legge Luzzatti si inizia la costruzione delle case popolari con tipologie
specifiche che spesso forzano le tradizioni tipologiche locali. A seguito di
questa legge vengono fondati i primi istituti autonomi per le case popolari:
nel 1904 a Roma, nel 1905 a Bari, nel 1907 a Torino, nel 1908 a Milano,
nel 1909 a Napoli; i nuovi istituti mettono subito in cantiere importanti
programmi di costruzione, ma, la crisi degli affitti prima e la guerra poi,
limitano le realizzazioni ed all’inizio degli anni venti la situazione delle
case popolari sarà sempre grave. Nel 1908, con regio decreto del 27
febbraio, vengono riunite in un testo unico le disposizioni contenute nella
legge Luzzatti e nei successivi provvedimenti per le case popolari.
In questi anni si assiste ad un profondo dibattito pragmatico che vede
nell’ideologia della casa confluire una serie di valori abitativi quali la
questione morale, igienica e sociale: il dibattito sulla casa unifamiliare
e sulle grandi case da pigione per operai non è solo una disputa sulla
tipologia, ma rappresenta anche l’affermazione politico – sociale dei valori
abitativi.23
In Italia, la casa unifamiliare trova i sostenitori nell’ala socialista la
quale vede nei motivi etici e sanitari e nella bassa densità dei sobborghi
– giardino un modo per arginare il costo dei suoli e, dunque, degli affitti.24
Di tutt’altro orientamento sono altri autori25: il Boldi documenta le casette
Con questa legge, dunque, si voleva incentivare l’iniziativa da parte di Enti ed Istituzioni
senza che lo stato intervenisse direttamente ed, inoltre, si autorizzavano i Comuni fondare
Istituti Autonomi per la costruzione delle case popolari. Il regolamento della legge viene
approvato il 24 Aprile del 1903, e così vengono fondati i primi istituti che cominciano a
prevedere la realizzazione di importanti programmi di costruzione. Per approfondimenti
consultare Di Sivo M., Normativa e tipologia dell’abitazione popolare – L’origine e lo
sviluppo nelle leggi della casa dal 1902 al 1980, Firenze, Alinea, 1981, pp. 9 - 24.
23
Di Sivo M., Normativa e tipologia dell’abitazione popolare – L’origine e lo sviluppo
nelle leggi della casa dal 1902 al 1980, Firenze, Alinea, 1981, p. 11.
24
Schiavi A., La casa a buon mercato e la città giardino, Bologna, Zanichelli, 1911.
25
Boldi M. A., Le case popolari, Milano, Hoepli,1909, voll. I e II e Sacchi A., Le
abitazioni, Milano, Hoepli, 1878, seconda edizione in due volumi.
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quadruple, quelle multipiano di tipo medio (4, 5 piani) fino ai raschiatori
del cielo o pattini delle nuvole americani26 ed il Sacchi, scartando l’ipotesi
della casetta per i costi insostenibili per gli operai, sostiene la necessità
di realizzare nelle città grandi case da pigione non solo per gli operai, ma
anche per altri ceti sociali.
Dopo l’unificazione, in Italia inizia il processo di trasformazione
industriale, che produrrà massicci fenomeni di inurbamento, creando un
sostanziale aumento della domanda di abitazioni al nord. Con la legge
Luzzatti, la questione delle case popolari viene assunta a problema
nazionale: i finanziamenti vengono previsti sottoforma di mutui agevolati
per la costruzione di case popolari da cedere in locazione, mentre
successivamente vengono normati anche gli aspetti edilizi e urbanistici.
Il problema delle abitazioni popolari viene affrontato secondo due diverse
impostazioni: da un lato ci si riferisce al modello della “Città – giardino”,
proposta da Howard27 nel 1899, le cui caratteristiche morfologiche venivano
raccomandate soprattutto sotto il profilo igienico e sociale28; dall’altro, la
casa popolare viene concepita come edilizia minimale, alla stregua di
caserma o casamento urbano, e realizzata secondo criteri progettuali a cui
possa corrispondere il più alto grado di razionale utilizzazione dell’area
fabbricabile.29 In entrambi i casi ci si basa su tipologie e tecnologie
tradizionali e consolidate, non essendovi motivi per sperimentare tipi e
tecniche più innovative e di maggiore costo.
Nelle città in via di industrializzazione dell’Italia centro – settentrionale la
muratura in pietrame viene completamente soppiantata, nei primi decenni
del secolo, da quella in laterizio per gli edifici più alti, che raggiungono i
quattro – cinque piani; nella realizzazione di edifici bassi e nelle residenze
monofamiliari la compresenza di pietra e laterizio sarà dettata, ancora fino
alla seconda guerra mondiale, da culture regionalistiche e dalla facilità di
reperimento della materia prima.
I raschiatori del cielo o pattini delle nuvole sono gli attuali grattacieli che vengono
presentati in occasione del X Congresso degli Ingegneri svoltosi a Cagliari nel 1902.
27
La diffusione delle teorie di Haward in Italia ha inizio nel 1927 con la pubblicazione del
periodico Le case popolari e la città giardino.
28
La rarefazione della densità abitativa e la possibilità di dedicarsi a piccole attività
agricole dopo il lavoro erano considerati fattori di smorzamento delle tensioni sociali.
29
Albertini C. e altri, L’arte moderna di fabbricare, Milano, Vallardi, 1910, 3 volumi di
testo e 3 volumi di atlanti.
26
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All’inizio del Novecento la casa popolare diventa tipologia edilizia a
se stante, ben caratterizzata e non più legata agli impianti industriali ed
alla produzione agricola.30 Per motivi di economicità si adottano parziali
innovazioni: si sistematizza l’uso del ferro e dei nuovi tipi di laterizi cavi da
solaio, estrusi e cotti omogeneamente con fornaci tipo Hoffmann, mentre
fanno la loro comparsa le prime applicazioni marginali di calcestruzzo
armato.
A Torino, città che alla fine del XIX secolo attraversa un momento di grande
prosperità, i risultati conseguiti dall’Antonelli per ottimizzare la muratura
in laterizio mediante tirantature in ferro, risultano economicamente
valide anche per l’edilizia popolare. Fino agli anni venti l’istituto per
le case popolari Torinesi31 utilizza strutture in muratura portante (fino a
cinque piani) con solai voltati in laterizi di piccolo spessore. Al di sopra
del piano terra tali volte diventano estremamente ribassate, scaricando
la spinta orizzontale su putrelle di ferro che cingono completamente
le cellule murarie, anticipando così le cordolature di piano in cemento
armato, e consentendo di sostituire il setto di spina con una successione di
pilastri in muratura, che permettono una discreta flessibilità distributiva e
l’alloggiamento in nicchie di lavelli e bagni.
La tipologia edilizia32 della casa operaia33 è vista in funzione della
tecnologia adottata: per contenere i costi vengono scelte tecniche
costruttive realizzabili da maestranze non altamente specializzate. Anche
le tipologie sono elementari: la pianta è generalmente rettangolare ed
allungata, sviluppata parallelamente alla strada34 ed impostata secondo tre
Sacchi A., Le abitazioni, Milano, Hoepli, 1878, seconda edizione in due volumi.
Tamagno E., “La costruzione dell’edilizia popolare torinese”, Rassegna, n° 5, 1981, pp.
65 - 72.
32
Per un’analisi delle tipologie edilizie citate consultare i testi Cacheaux E., “La
costruzione delle case operaie a buon mercato”, La Riforma Sociale, Torino, 1897, anno
IV, voll. VII; Magrini E., Le Abitazioni popolari (case operaie), Milano, Hoepli, 1905;
Sacchi A., Le abitazioni, Milano, Hoepli, 1878, seconda edizione in due volumi; Boldi M.
A., Le case popolari, Milano, Hoepli,1909, voll. I e II; Di Sivo M., Normativa e tipologia
dell’abitazione popolare – L’origine e lo sviluppo nelle leggi della casa dal 1902 al 1980,
Firenze, Alinea, 1981.
33
Latina C., Muratura portante in laterizio, Roma, Laterconsult, 1994, p. 172.
34
I collegamenti verticali permettono l’accesso dall’edificio direttamente alla strada o
attraverso una fascia di raccordo destinata a giardino.
30
31
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setti portanti paralleli, le pareti perimetrali ed il muro di spina centrale,
con setti trasversali: la scatola muraria, in tal modo, si chiude articolandosi
secondo moduli planimetrici base da comporre.
La pianta tipo è distribuita secondo due file parallele di vani rettangolari,
mentre il vano scala è ubicato all’interno di uno o di due moduli vano. Gli
alloggi, inseriti all’interno di tale maglia, sono caratterizzati dal passaggio
diretto all’interno dei singoli vani o, nei casi in cui le murature verticali
lo consentono, si realizza un corridoio di distribuzione delimitato da un
tramezzo parallelo al muro di spina e al muro esterno.
Un’altra tipologia edilizia diffusa nelle città dell’Italia settentrionale è il
tipo a ballatoio: la tipologia muraria resta pressoché immutata, la variante è
costituita dalla riduzione del numero dei vani scala grazie alla distribuzione
esterna. Per quanto riguarda la struttura verticale portante, questa è
caratterizzata da sezioni di dimensioni piuttosto elevate sia per motivi di
origine statica che per migliorare le caratteristiche di isolamento termico
a causa dell’assenza di impianti di riscaldamento. Le aperture praticate
all’interno dei maschi murari sono generalmente piuttosto strette ed alte
per evitare l’indebolimento della struttura portante: le murature perimetrali
si possono, pertanto, schematizzare come dei setti lunghi e stretti collegati
tra loro dalle travi posizionate in corrispondenza degli architravi e dei
davanzali delle finestre.
In relazione all’edilizia minore, anche in questo caso è costituita da
moduli scatolari che definiscono blocchi simmetrici con uno sviluppo
prevalentemente longitudinale caratterizzato da corpi aggettanti laterali:
in tal modo si cerca di rimediare alla monotonia dei prospetti attraverso
l’evidenziazione dei volumi. Per quanto riguarda la disposizione delle
pareti perimetrali verticali, si assiste ad un cambiamento rispetto al caso
precedente: mentre il setto centrale di spina permane pressoché continuo, i
setti longitudinali vengono scomposti in elementi paralleli ma non allineati.
Nel caso di edifici di dimensioni maggiori, i singoli blocchi edilizi vengono
aggregati a formare piante ad U o H che in prospetto presentano, in alcuni
casi, altezze differenti. Per quanto riguarda le strutture di copertura, queste
sono ancora realizzate in legno ma, spesso gli aggetti sono realizzati in
cemento armato. I paramenti esterni, per edifici destinati ad abitazione,
sia popolari che borghesi, ma anche negli edifici per uffici e per quelli
sedi di istituzioni, sono caratterizzati dalla particolare attenzione posta nei
confronti del basamento.35
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Come detto precedentemente, la distribuzione interna degli edifici si basa
prevalentemente sull’aggregazione di singoli vani dalla forma quadrata
o rettangolare e, pertanto, la diversa destinazione d’uso degli edifici
determina poche varianti nella struttura muraria come l’altezza dei piani,
le dimensioni delle aperture e l’eventuale presenza di una cellula singolare
posta al centro rispetto ad un’asse di simmetria in pianta.
Una vera svolta si ha nell’immediato dopoguerra, quando il settore delle
costruzioni è caratterizzato da un impiego sempre più frequente di nuovi
macchinari da cantiere per lo sterro ed il sollevamento, i quali consentono
una diversa organizzazione dei cicli lavorativi, un impiego più razionale
della manodopera e soprattutto l’introduzione di nuove lavorazioni nelle
industrie produttrici di materiali per l’edilizia. La diffusione della tipologia
del condominio, trasforma i canoni consolidati all’interno del tessuto
urbano e afferma, nel contempo, il nuovo lessico formale del Novecento.
In Italia non vengono colte in pieno le effettive possibilità rivoluzionarie
di impiego delle ossature in cemento armato, le cui applicazioni occupano
ancora nel settore delle abitazioni un ruolo del tutto marginale, poiché
solo in particolari casi sostituiscono gli elementi di uso più tradizionale.
Bisognerà attendere anni prima di vedere introdotte su larga scala le
ossature a scheletro, mentre l’impiego del calcestruzzo si diffonde
inizialmente grazie alle realizzazioni dei grandi bacini idroelettrici.
A tal proposito, ha rilevato Ludovico Quaroni come il cemento armato non
sia stato aiutato sul nascere da una agiografia manualistica paragonabile
a quella che ha accompagnato il sorgere del ferro.36
Negli anni del Fascismo37, all’architettura38 viene assegnato il ruolo di
Le soluzioni della tessitura muraria a faccia vista presentano differenti trattamenti per la
zona basamentale e per i piani superiori: le superfici inferiori sono trattate con particolari
lavorazioni, mentre quelle superiori spesso sono caratterizzate da semplici mattoni a
vista.
36
L’arte di edificare – Manuali in Italia 1750 – 1950, ‘a cura di’ Guenzi C., Milano, Bema, 1981, p. 178.
37
De Seta C., La cultura architettonica in Italia tra le due guerre, Laterza, Roma-Bari
1972; Patetta L., L’architettura in Italia 1919-1943. Le polemiche, Clup, Milano, 1972;
De Fusco R., Storia dell’architettura Contemporanea, Bari, Laterza, 1989; Fontana V.,
Profilo di architettura italiana del Novecento, Venezia, Marsilio, 1999; De Benedetti M.
– Pracchi A., Antologia dell’architettura moderna, Bologna, Zanichelli, 1988.
38
Il Razionalismo italiano, ‘a cura di’ Mantero E., Bologna, Zanichelli, 1984.
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tramandare ai posteri l’immagine di una nuova Italia e larghi settori dei
servizi pubblici sono investiti da un impegno finanziario enorme. Vengono
realizzate stazioni ferroviarie (tra cui Quella di Giovanni Michelucci a
Firenze), palazzi delle province, uffici postali, case del fascio (delle quali
la più celebrata è di Giuseppe Terragni39 a Como), case per la gioventù ed
edifici per il tempo libero, palazzi di giustizia (tra i primi, quello di Milano
in cui Marcello Piacentini inaugurò il cosiddetto stile littorio), le gallerie
d’esposizione (per esempio la triennale di Giovanni Muzio a Milano),
alcune università (come la Bocconi di Milano di Giuseppe Pagano e la
città universitaria di Roma con edifici di Piacentini, Pagano e Gio Ponti
), i quartieri di edilizia economico – popolare , la sistemazione dei centri
storici (Brescia, Roma, Milano) e molte altre opere diffuse capillarmente
su tutto il territorio.
Intorno alla metà degli anni Trenta, in Italia si avvia un graduale processo
di decadimento della qualità dei contenuti di ricerca sulle tematiche
costruttive: nella manualistica del periodo è evidente una sostanziale
adesione alle scelte di regime. Durante questo periodo, infatti, il regime
fascista propugna la rinuncia all’impiego di materie prime la cui produzione
risulta scarsa in Italia, a favore invece di materiali “autarchici”40 e di
tecniche più povere per un ritorno a forme più semplici di architettura:
la casetta unifamiliare in periferia, salubre e di poco costo, realizzata
completamente in muratura. Il risultato del regime autarchico comporta, a
partire dal 1939, lo sviluppo e la pubblicizzazione da parte della stampa e
dell’editoria specializzata dei prodotti nazionali, ovvero di quei materiali
derivati e surrogati, direttamente ricavabili o trasformabili sul nostro
territorio. Tra i vari materiali che assumono un notevole sviluppo sono da
annoverarsi il laterizio e in generale i materiali ceramici da rivestimento.
Per un approfondimento su Giuseppe Terragni consultare Frampton K., Storia
dell’Architettura Moderna, Bologna, Zanichelli, 1993, pp. 237 – 246 intitolato Giuseppe
Terragni e l’architettura del Razionalismo italiano 1926 – 1943; Benevolo L., Introduzione
all’architettura, Bari, Laterza, 1994; Benevolo L., Storia dell’architettura moderna, Bari,
Laterza, 1960; De Fusco R., Mille anni di architettura in Europa, Bari, Laterza, 1993.
40
Per un approfondimento Augelli F., “Lo sviluppo e l’impiego dei prodotti ceramici in
Italia nel periodo autarchico”, Costruire in laterizio, n° 60, 1997, pp. 425 – 429; Filippi
E., Garda E., “Autarchia nella costruzione, nell’arredo, nel design”, in Atti del Convegno
Internazionale Costruire l’architettura: i materiali, i componenti, le tecniche, ‘a cura di
Ausiello G. – Polverino F.’, Napoli, Luciano editore, 2001, pp. 156 - 165.
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Grande importanza fu data inoltre alla ricerca ed alla individuazione di
nuovi giacimenti per le materie prime, il cui approvvigionamento poteva
avvenire all’interno del territorio nazionale. Le opere in cemento armato
vengono scoraggiate insieme all’utilizzo del ferro.
Per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato, le nuove esigenze
autarchiche orientano i tecnici verso l’opportunità di costruire in serie
elementi portanti perfettamente trasportabili ed anche accoppiabili. Dette
travi permettono il risparmio del legno per le casseforme e un nuovo
dimensionamento dei corpi di fabbrica degli edifici.
Una caratteristica di questi anni, quelli che immediatamente precedono
il secondo conflitto mondiale, è rappresentata da un uso improvvisato di
tecnologie miste, non sempre di qualità, mutuate spesso dalle realizzazioni
del Movimento Moderno.
L’edilizia popolare, parallelamente, assume sempre maggiore importanza
ed investe in maniera sempre più evidente il settore delle costruzioni
divenendo il campo in cui si sperimentano le innovazioni tipologiche e
tecnologiche: le superfici abitative degli alloggi diventano sempre minori
e, da un punto di vista tipologico, vengono proposte differenti modalità di
aggregazione degli alloggi e riorganizzazione degli ambienti.41 Nel 1935
Giuseppe Samonà pubblica La casa popolare negli anni ’30: nel testo sono
riportate le esperienze che in quegli anni si stanno vivendo in Europa, ed
in particolare nella Germania di Weimar, sul tema dell’edilizia economica
e popolare.
In questo quadro storico, definito da un lato dal Fascismo e dall’altro
dall’assenza di una tradizione della pianificazione urbana e dell’edilizia
pubblica, paragonabile a quella degli altri paesi, la cultura architettonica
italiana si dibatte tra molte difficoltà e contraddizioni. La cultura
internazionale razionalista viene superata dall’architettura di regime in
tema di normative, schemi morfologici e tipologici. Nel 1937 il Consorzio
Nazionale fra gli istituti fascisti autonomi per le case popolari pubblica un
nuovo volumetto42 in cui vengono dettate le norme di carattere generale per
L’arte di edificare – Manuali in Italia 1750 – 1950, ‘a cura di’ Guenzi C., Milano, BEMA, 1981, P. 190.
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le costruzioni delle case popolari relativamente alla scelta delle aree, alla
disposizione degli edifici, alla conformazione dei quartieri ed ai caratteri
dei vari tipi costruttivi. In particolare, la distribuzione planimetrica delle
abitazioni ed i vari schemi tipologici vengono progettati cercando di
rendere semplice ed economica la costruzione e le opere di finitura. La
superficie dell’alloggio è minima, il numero e l’ampiezza dei vani dipende
dal numero dei componenti della famiglia e dalle possibilità finanziarie:
sono considerati alloggi popolari quelli che presentano non più di tre
stanze, oltre alla cucina e agli accessori, mentre gli alloggi con quattro o
cinque stanze sono quelli economici.43
Dal 1938, con l’approvazione del testo Unico numero 1165, le indicazioni
sui caratteri delle case definite dal Consorzio Nazionale vengono superate
ed i criteri che definiscono le case popolari seguiranno orientamenti
differenti rispetto a quelli precedenti.
1.2. Manuali e Trattati editi in Italia tra il 1800 e il 1940
Nel quadro dell’evoluzione costruttiva cui si è assistito tra Ottocento
e Novecento e del processo di progressiva sostituzione di materiali ed
elementi costruttivi tradizionali con quelli moderni, assumono particolare
rilevanza gli edifici in muratura portante realizzati tra il 1900 e il 1940.
L’utilizzo dei nuovi materiali non ha, tuttavia, comportato un rapido
fenomeno di sostituzione, bensì un lento processo di trasformazione
che, per diversi decenni, ha visto la compresenza di sistemi tradizionali e
moderni.
Per comprendere l’evoluzione architettonica e tecnologica degli edifici
in muratura portante realizzati tra il 1900 e il 1940 sono stati analizzati
i Manuali e i Trattati redatti tra la fine dell’800 e l’inizio del 1900. Tali
pubblicazioni, intese quale fonte e strumento di conoscenza del costruito,
documentano le “prassi diffuse e consolidate in qualità di opere di
eccezionale interesse (…) attento alle problematiche tecniche”.44
La conoscenza della regola dell’arte diviene, pertanto, lo strumento che
Per approfondimenti consultare il testo Di Sivo M., Normativa e tipologia dell’abitazione
popolare – L’origine e lo sviluppo nelle leggi della casa dal 1902 al 1980, Firenze, Alinea,
1981.
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consente di comprendere quale fosse ritenuto il modo migliore di costruire
e dunque permetterà di definire gli interventi più idonei proprio perché
aderenti “allo spirito di razionalità che alimentava la regola dell’arte”.45
Il Manuale è un “libro che espone le notizie fondamentali intorno ad
un determinato argomento, in modo piuttosto ampio ed esauriente, tale
tuttavia da consentire una consultazione agevole e pronta”, anche se
in un significato più moderno e corrente del termine (XIX secolo e XX
secolo) si intende un insieme di “volumi monografici, propedeutici, di
volgarizzazione, che in una piccola mole racchiudono la trattazione
sistematica di un dato argomento”46.
Il Trattato è un’“opera scientifica, storica, letteraria che svolge metodicamente
una materia o espone i principi e le regole di una disciplina”47.
Nel campo dell’architettura le due opere hanno rivestito un significato
differente, infatti se il manuale è un’opera “avente finalità didattiche,
operative e scientifiche”48, il Trattato è “contrassegnato da finalità
teoriche”.49 Pertanto, se i Trattati sono “espressione di un sapere aperto
e progressivo manifestato spesso con l’esposizione di tesi”50, i Manuali
“tendono a repertoriare ordinatamente soluzioni affidabili, stilisticamente
e tecnicamente corrette, allo scopo di puntualizzare un codice normativo di
riferimento da adottare nella realtà costruttiva”51.
In quest’ottica, i manuali vengono pubblicati per essere destinati ad
ingegneri, architetti, geometri, capomastri e muratori, imprenditori e per
dilettanti e trovano la più ampia divulgazione nei momenti di maggiore
progresso sociale.
In Italia i periodi più significativi di produzione manualistica si hanno nei
momenti di maggiori trasformazioni economiche e sociali: verso la metà
del ‘500, durante il periodo Illuminista (fine ‘700), all’inizio dell’800, dopo

AA.VV., Il Manuale del restauro architettonico, Roma, Mancosu, 2001, Sezione A:
Anatomia degli organismi edilizi tradizionali, p. A2.
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l’unità d’Italia (1861), nel periodo compreso tra le due guerre mondiali e
nel secondo dopoguerra.
La produzione di Trattati e Manuali, fino alla metà del XVIII secolo, consiste
nella trascrizione dell’opera di Vitruvio52, pertanto le indicazioni riportate
sono maggiormente di carattere compositivo ed architettonico piuttosto che
di tipo più prettamente tecnico. In ogni caso, fino alla metà dell’Ottocento,
le edizioni dei grandi trattatisti classici come Vitruvio, Alberti, Vignola,
Palladio, Serlio, Scamozzi, Rusconi, Bibbiena, costituiscono il riferimento
sia per quanto riguarda la didattica architettonica che per studi di tipo
bibliografico.
In seguito, dal XIX secolo, l’interesse comincia ad essere esteso anche agli
aspetti di carattere tecnico e costruttivo i quali, in ogni caso, sono sempre
affiancati dall’analisi tipologica degli edifici. Sino al 1830 la manualistica
architettonica è articolata in schemi piuttosto classici, in quanto vi sono
Trattati, Compendi ed Istruzioni relativi ai tre distinti settori dell’architettura
civile, militare ed idraulica. A questo periodo risalgono le opere di Milizia,
Vittone, Valadier, Algarotti e Fulgoni che riportano tutte le conoscenze
nel campo delle costruzioni costituendo opere di carattere universale
poiché propongono un compendio di nozioni riguardanti la tecnologia
dei materiali di carattere superiore rispetto alle conoscenze di base. I
Trattati di questo periodo assolvono un’importantissima funzione, infatti,
riportando indicazioni circa le innovazioni tecnologiche, svolgono quel
ruolo di divulgazione che in seguito sarà svolto dalle riviste specializzate.
Tra questi Trattati vi è quello del Milizia, Principi di architettura edito
nel 1781, incentrato sui temi dell’estetica, degli ordini e degli stili, sulle
tipologie degli edifici, riportando indicazioni sui materiali costruttivi, le
tecniche e la giurisprudenza.
Carattere più specifico contraddistingue i Trattati redatti ad uso didattico
come quello di Nicola Cavalieri San Bertolo53 intitolato Istituzioni di
architettura statica e idraulica.54
Vitruvio, I dieci libri dell’architettura, tradotti e commentati da Mons. Daniele Barbaro,
1567, Milano, Il Polifilo, 1987.
53
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Verso il 1830 in Italia vengono presentate le traduzioni dei grandi Trattati
francesi che rappresentano una grande innovazione per il nostro Paese:
pur presentandosi, infatti, come testi di carattere generale, si cominciano
a ritrovare indicazioni più approfondite sui materiali, sulle tecniche
costruttive, sulle tipologie e sul rapporto intercorrente tra tecnologie e costi.
Risulta, in questo modo, sempre più evidente l’inscindibilità del binomio
ragioni teoriche e ragioni pratico – costruttive.55 A questo periodo risale
l’opera del Rondelet56, Trattato teorico e pratico dell’arte di edificare57 che
tratta i materiali e le tecniche costruttive, le analisi dei prezzi con nozioni
di estimo e di legislazione.
Negli anni 1840 – 50 in Italia si pubblicano ancora Manuali a carattere
generale anche se cominciano ad essere pubblicate le prime opere
incentrate in maniera più attenta su specifiche tecnologie come il Trattato
di carpenteria in legno e ferro58 di Emy59 ed il Trattato Costruzione dei tetti
degli edifici60 del Merlini.
Nel 1859 in Italia viene emanata la legge Casati che istituisce nelle più
grandi città italiane le Scuole di applicazioni per gli ingegneri e gli architetti
sul modello delle scuole Politecniche francesi, tedesche e svizzere:
nascono, in questi anni, la Scuola di applicazione per Ingegneri di Torino
(1861), l’Istituto Tecnico Superiore di Milano (1863) e vengono modificate
le Scuole di Ingegneria di Napoli (fondata nel 1811) e di Roma (fondata nel
1817). Pertanto le principali opere di questi anni cominciano ad assumere
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un carattere prevalentemente didattico ai fini dell’insegnamento nelle
scuole di ingegneria e di architettura: nei titoli appaiono i termini Corso
o Istituzione come per i lavori del Cantalupi61 (1862), del Boidi (1864) e
del Gallo (1870). Le opere riportano indicazioni sulle caratteristiche dei
materiali, sulle tecniche costruttive degli edifici, sui ponti, sulle macchine,
sulle dimensioni e sulle forme degli edifici ed alcune indicazioni di estimo.
A questo periodo risalgono le opere di Giovanni Curioni62, tra le quali
la principale è L’arte di Fabbricare, ossia Corso completo di istituzioni
teorico – pratiche per gli Ingegneri, gli Architetti, pei Periti in costruzione,
pei Periti misuratori.63
Negli anni ’70 cominciano ad apparire i primi scritti che pongono sempre
più in rilievo il legame tra le pratiche costruttive e le tipologie edilizie:
inizialmente l’interesse è volto principalmente all’edilizia abitativa sia
civile che rurale ed alle infrastrutture. I temi di carattere tecnico – costruttivo
vengono legati a queste tipologie anche in relazione ai nuovi materiali che
in quegli anni si cominciano a realizzare a livello industriale, anche se
comunque si continua ad interessarsi delle pratiche costruttive tradizionali
legate alle tradizioni locali. A questa tipologia di lavori appartengono
una serie di produzioni realizzate all’incirca tra il 1870 e il 1910. Una
delle prime è il Manuale Particolari di costruzioni murali e finimenti di
fabbricati64 dei costruttori Giuseppe Musso e Giuseppe Copperi. In seguito,
tra il 1893 e il 1895 viene pubblicato il Trattato di Carlo Formenti65, La
pratica del Fabbricare.66 Nel 1889 l’editore Vallardi pubblica il Manuale
del professore Luigi Cattaneo, L’arte muratoria67 che presenta una serie di
dettagli di costruzioni con interessanti illustrazioni didascaliche.
Cantalupi A., Istituzioni pratiche elementari sull’arte di costruire le fabbriche civili,
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Dopo il 1870 comincia a diffondersi una nuova forma di Trattato
rappresentata dai Manuali Tascabili editi principalmente dall’editore
Ulrico Hoepli: la caratteristica fondamentale è che questi testi si presentano
di facile consultazione grazie alla semplice maneggevolezza e vengono
redatti con scopi prettamente didattici. Inoltre, è proprio in questi anni
che comincia ad essere utilizzato il termine manuale nelle opere italiane
poiché fino a questo periodo il termine veniva utilizzato raramente e solo
per alcune opere di carattere specifico.68
Agli anni compresi tra il 1870 ed il 1910 corrisponde il periodo del grande
sviluppo delle città a carattere industriale con i conseguenti problemi
riguardanti il peggioramento delle condizioni abitative e pertanto la
pubblicistica comincia ad interessarsi delle questioni igieniche delle città:
le produzioni riportano indicazioni sulle fognature degli edifici e delle
città, sulle case economiche operaie e rurali e sulle tecniche di ventilazione
e di riscaldamento. Uno dei primi manuali con questi caratteri è quello
del Sacchi, Architettura pratica – Le abitazioni69 nel quale, ad una prima
parte incentrata sulla distribuzione e sulle funzioni degli edifici, segue
una seconda in cui sono affrontati argomenti riguardanti l’igiene nelle
abitazioni.
Tra il 1800 e il 1900 le due opere più importanti grazie alla monumentalità
della trattazione, poiché comprendenti tutto ciò che allora si poteva
conoscere sul mondo delle costruzioni, sono quelle del Breymann e del
Donghi.
Il Trattato di Gustav Adolf Breymann70, Trattato generale di costruzioni
civili, con cenni speciali intorno alle costruzioni grandiose71, risulta essere
alquanto completo ed attento alle innovazioni tecniche.
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Il Manuale dell’Architetto72 di Daniele Donghi73 presenta la stessa
completezza del Trattato del Breymann, anche se è maggiormente incentrato
sull’aspetto tipologico degli edifici piuttosto che su quello tecnologico.
Verso la fine dell’Ottocento comincia a svilupparsi anche la pubblicistica
periodica a carattere tecnico: tali pubblicazioni si interessano, in particolare,
dell’applicazione dei nuovi materiali da costruzione, dei vantaggi di tipo
costruttivo ed economico derivanti dal loro impiego e presentano le ultime
produzioni in campo tecnologico. In questo modo le riviste si pongono
sempre più come strumento di aggiornamento privando i manuali della
loro funzione storica di presentazione delle innovazioni, rendendo sempre
meno utili i lavori a carattere generale, basati su saperi di tipo consolidato
e, dunque, non trasformabili nel tempo.
Pertanto, tra il 1890 e il 1930, dopo i grandi manuali del Musso e del
Copperi, del Formenti e del Breymann, all’interno delle nuove pubblicazioni
si assiste ad una progressiva specializzazione: vengono pubblicati una serie
di nuovi manuali sul cemento armato, sulla produzione dei laterizi, sugli
impianti, accanto a lavori di carattere prettamente tipologico.74
Nel periodo compreso tra le due guerre mondiali (1920 – 1940) il carattere
di specializzazione si afferma sempre di più ed il tema che suscita maggiore
interesse è quello dei componenti tecnologici: si è alla ricerca di alta
standardizzazione, cosa che comporterà un progressivo interessarsi alle
singole parti dell’edificio disgiuntamente dal tipo edilizio ed, inoltre, si
verificherà un allontanamento sempre maggiore dalle tradizioni costruttive
edilizie dei vari paesi. Tra queste opere vi è il Bau – entwurfslehre di Neufert
pubblicato a Berlino nel 1936 e poi tradotto ed edito in Italia dalla Hoepli
nel 1949 con il titolo Enciclopedia pratica per progettare e costruire.75
In Italia, in questi anni, vengono pubblicati i testi di Griffini, Samonà,
Diotallevi e Marescotti, i lavori di Cattaneo sulla normazione ed il Manuale
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dell’architetto76 di Ridolfi: l’attenzione sarà rivolta alle tecniche costruttive,
ai fattori legati alle questioni sociali, alle questioni di tipo esecutivo e di
cantiere. Nei manuali continua a rimanere evidente la separazione posta
tra gli elementi tipologici degli edifici e le indicazioni sulle tecnologie
strutturali, degli elementi costruttivi e dei prodotti industriali.
Nel 1932 la Hoepli pubblica il manuale di Enrico A. Griffini Costruzione
razionale della casa77, incentrato, nella prima parte, sul rapporto tra i
problemi dell’abitare proposti dal progresso e lo studio delle caratteristiche
funzionali e distributive delle cellule e, nella seconda, sui nuovi sistemi
costruttivi e sugli elementi di produzione industriale.
Dopo la seconda guerra mondiale, con il Manuale di Ridolfi, si tenterà
di ristabilire il rapporto tra l’aspetto progettuale e quello più legato alla
pratica costruttiva italiana.
Il tema dei nuovi materiali e delle moderne tecnologie è affrontato nei
manuali in maniera molto dettagliata.
Nel periodo compreso tra il 1750 ed il 1860, si assiste in Europa ad un
profondo dibattito di tipo ideologico sull’arte di edificare intesa come
scienza contrapposta alla visione in termini estetici: tale dibattito si
risolverà in favore dell’ideologia razionale che porrà alle basi dell’arte di
edificare la ragione. Questo processo risulterà concluso con l’affermarsi
delle Scuole Politecniche che saranno basate sul modello razionale che
vedrà come maggiori esponenti i lavori di Durand e Rondelet. All’interno
di questo processo si stabiliscono delle soluzioni costruttive ideali nate da
ottimizzazioni del rapporto forma, tipo costruttivo, materiale impiegato, che
potremmo definire delle invarianti78 e che saranno presenti per molti anni al
fianco delle soluzioni tecnologiche ritenute più tradizionali quali quelle in
muratura e legno, il quale, in seguito, sarà sostituito prima dal ferro e poi dal
cemento armato. Le nuove soluzioni adottate, cui ci si riferisce, riguardano
l’uso della ghisa e dell’acciaio nelle capriate, le fasce di legno unite con
parti metalliche per realizzare archi, i pilastri in ghisa, i profili di ferro e le
voltine ribassate in laterizio forato per realizzare solai antincendio.
Il Manuale è edito dal CNR nel 1946.
Griffini A. E., Costruzione razionale della casa, Milano, Hoepli, 1932; ultima edizione
Milano, Hoepli, 1950.
78
L’arte di edificare – Manuali in Italia 1750 – 1950, ‘a cura di’ Guenzi C., Milano, BEMA, 1981, p. 18.
76
77

33

Intorno al 1850 anche alcuni componenti edilizi, come accessori per
serramenti, vetri, mattoni e servizi sanitari, raggiungono un discreto
livello di definizione, inoltre sui manuali e sui trattati si trovano anche
indicazioni riguardanti l’isolamento acustico, la sicurezza al fuoco, la
difesa dall’umidità e l’illuminazione a gas.
A questo periodo risale il Trattato Nicola Cavalieri San Bertolo intitolato
Istituzioni di architettura statica e idraulica. L’intento dell’opera è
specificatamente didattico poiché è destinato alle scuole di Ingegneri ed
Architetti che si vanno formando in quegli anni. Il manuale del Cavalieri,
compilato da Alessandro Antonelli, è, dunque, elaborato ad uso della scuola
per ingegneri fondata a Roma da Pio VII.
Il valore dell’opera risiede nel fatto che l’autore presenta soluzioni a cavallo
tra principio teorico, caso emblematico e principi strutturali permanenti,
tra tradizioni costruttive diffuse e realizzazioni d’eccezione.79 Un altro
elemento di valore dell’opera riguarda la specifica conoscenza da parte
dell’autore dimostrata nei riguardi della produzione scientifica sviluppatasi
in quel periodo e, pertanto, anticipa in Italia quelle indicazioni che più
tardi saranno presentate con le traduzioni italiane dei testi francesi. Il suo
interesse è per la tradizione costruttiva romana e palladiana pertanto nella
sua opera vi sono riferimenti a tale tradizione. In particolare, per quanto
riguarda le strutture realizzate in muratura, il Libro III del Volume II della
sua opera è intitolato Dei lavori murali: dopo una prima identificazione dei
muri in generale e della loro classificazione, l’autore descrive Delle pietre
naturali, Delle pietre artefatte e Delle malte fino a parlare Della struttura
murale nel suo insieme.
Il Trattato teorico e pratico dell’arte di edificare di Jean Baptiste Rondelet,
viene edito in Italia la prima volta nel 1832 e corrisponde alla sesta
edizione originale francese. Il Trattato si presenta come uno straordinario
documento per la precisione scientifica e tecnica e per le valutazioni
inerenti la realizzazione, la organizzazione del cantiere, la messa in opera
e la qualità e quantità dei materiali impiegati, i collaudi, il comportamento
nel tempo, vantaggi e inconvenienti: una summa di esperienze storiche e
recenti di casi esemplari e di prassi consolidate.80
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Per Rondelet è fondamentale la conoscenza del disegno geometrico
che permette la risoluzione di ogni problema costruttivo: gli studi della
stereotomia81 consentono la realizzazione di forme particolari di conci
di pietra utilizzabili nel campo dell’edilizia. Tra i suoi studi di rilevante
importanza vi è l’invenzione, insieme con Gauthey, delle prime macchine
per la verifica del comportamento a compressione dei materiali. Anche
Rondelet trae il riferimento per gli studi dal rigore tecnico del mondo
romano. La sua opera, divisa in 9 Libri, presenta il primo Libro incentrato
sullo studio dei materiali da costruzione; nel secondo si analizzano le
costruzioni in pietre da taglio e nel quarto sono descritte le tecniche della
murazione: le tipologie di muratura delle quali si interessa sono i muri in
pietre rozze, i muri in mattoni e dei muri e massicci in murazione mista.
Dopo l’unità d’Italia, si assiste, nel nostro Paese, ad un periodo (1860
– 1920) di profonda trasformazione dell’economia che passa dalla fase
preindustriale a quella tipica dell’industrializzazione: questo porta alla
realizzazione di sistemi di infrastrutture, all’ampliamento delle città, alla
bonifica delle campagne.
Si cerca di migliorare la situazione abitativa delle classi sociali più deboli,
ricorrendo anche all’uso di nuovi materiali e tecniche innovative. In questo
quadro di profonde trasformazioni si verifica un’ulteriore affermazione
delle pubblicazioni a carattere tecnico: si continuano a stampare le edizioni
dei trattati classici, ma si affermano anche i nuovi periodici, si stampano
testi a carattere didattico ma anche manualistica di carattere divulgativo.
L’obbiettivo è di diffondere il più possibile questa nuova cultura tecnica:
nuovi materiali e tecnologie, nuove infrastrutture per il territorio come ponti,
strade, porti, ferrovie, reti di urbanizzazione per le città ed impianti per gli
edifici e nuovi servizi come quelli igienico – sanitario, di riscaldamento
e di illuminazione. In questo panorama così articolato si rende sempre
più necessaria la divulgazione di una manualistica specializzata per i vari
settori: nei manuali oltre alle parti dedicate ai settori più tradizionali (opere
murarie, in legno, in ferro, finiture) compaiono quelle destinate alla posa in
opera di impianti e nuovi materiali (laterizi speciali, solai in ferro e laterizi,
cemento armato).
In questi anni si assiste ad un progressivo aumento dell’interesse delle
ricerche sulle case operaie che cominciano a sorgere nelle vicinanze
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delle città industriali: questa tipologia, dopo i manuali stranieri, comincia
ad apparire anche in quelli italiani. I manuali riportano indicazioni che
riguardano questioni che interessano l’organizzazione del territorio e poi
soluzioni più legate alle questioni degli edifici come quelle riguardanti
i problemi di ventilazione degli ambienti, di soleggiamento, di igiene
e delle attrezzature rurali. In Italia tra la fine del XIX e l’inizio del XX
secolo la questione delle case popolari viene affrontata sia da un punto
di vista economico – sociale che da quello più prettamente tecnico: nei
manuali risalenti all’inizio del XX secolo la casa popolare viene analizzata
e studiata secondo caratteri propri e non più legata agli impianti industriali
o alla produzione agricola. Non si parla più della sola casa operaia, ma ci
si interessa anche di altri tipi di lavoratori quali impiegati, commercianti e
dipendenti pubblici i cui redditi sono confrontabili con quelli degli operai.
L’arte di fabbricare82 di Giovanni Curioni è pubblicata a Torino subito
dopo l’unità d’Italia. Si tratta, dunque, del primo manuale dell’età post
unitaria che, forse, non a caso viene edito a Torino, città che più delle
altre, essendo in un’orbita europea, accoglie la necessità di ripensare al
rapporto tra arte ed industria. L’opera rappresenta una raccolta di studi che
spaziano in più campi, il cui principale obbiettivo è quello di rispondere a
precise competenze richieste dal contesto produttivo e fornire indicazioni
che, seppure riferite al contesto storico della disciplina, contemplino le
acquisizioni tecniche e scientifiche più recenti83: l’opera riporta indicazioni
che vanno dalle operazioni topografiche allo studio dei materiali da
costruzione con i relativi prezzi, da lavori generali di architettura civile,
stradale ed idraulica e di analisi dei prezzi alla meccanica applicata alle
costruzioni, dalla geometria pratica applicata all’arte del costruttore alle
costruzioni civili, stradali ed idrauliche. Il manuale, dunque, si caratterizza
per essere uno dei primi scritti, nato con l’intento di raccogliere e rendere
trasmissibile il complesso di conoscenze tecniche maturate nel campo
dell’arte del costruire. Nel manuale, piuttosto corposo (6 volumi), si
riportano non solo le pratiche consolidate ma anche le acquisizioni
tecniche e scientifiche più recenti: particolare attenzione è rivolta alle
soluzioni tecniche dei solai dei quali, riportando le soluzioni di quelli in
Curioni G., L’arte di fabbricare, ossia corso completo di istituzioni teorico – pratiche,
Torino, Tipografia A.F. Negro, 1862 – 72.
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ferro, con legno o laterizio, si sottolinea che, seppur di uso limitatissimo
in Italia, sono quelli che erano più frequentemente utilizzati nei paesi dove
abbondava il ferro (Inghilterra e Francia).
Nel corso degli anni l’opera è stata affiancata da successivi aggiornamenti
raccolti in appendici nei quali sono raccolti una serie di approfondimenti
riguardanti il mondo delle costruzioni.
Un altro testo che viene pubblicato in questi anni, ma che non ottiene la
stessa fortuna di quello del Curioni, è L’arte del costruttore ossia istituzioni
teorico pratiche per l’ingegnere dei lavori pubblici84 di Carlo Gabussi,
edito nel 1869. L’opera è suddivisa in due libri: il primo è dedicato ai lavori
di terra, mentre il secondo è incentrato sui materiali edili ed è completato
da un atlante composto da centoquarantaquattro tavole in bianco e nero
nelle quali sono descritte le opere metalliche citate nel testo. Anche in
questo caso, come nelle altre opere dell’epoca, l’autore evidenzia gli
aspetti più innovativi della conoscenza in campo edilizio del tempo: alle
realizzazioni in ferro viene riservata una notevole attenzione, così come per
i mattoni cavi che, per la prima volta, vengono descritti attraverso le loro
fasi evolutive.
In questi anni viene pubblicato il Manuale Particolari di costruzioni murali
e finimenti di fabbricati85 dei costruttori Giuseppe Musso e Giuseppe
Copperi. L’opera si contraddistingue per il suo carattere originale, poiché è
stata redatta da due costruttori a differenza degli autori di altri testi i quali
erano professori che si rivolgevano agli studenti. Nella prefazione al testo
si legge: Colla fiducia di fare cosa gradita ed utile a chi intraprende la
carriera del costruttore presentiamo una serie di disegni dei particolari
di costruzioni murali. Inoltre, i due autori, nell’introduzione, aggiungono
di essersi spesso serviti di termini e modi di dire più volgarmente usati dai
costruttori e dagli operai.
L’intendo dell’opera è di carattere didattico e prevede un approccio di tipo
pratico pur rivelando forti fondamenti teorici in relazione alle innovazioni
tecniche e tecnologiche italiane e straniere: la base del manuale è costituita
dall’analisi dei materiali, dalle opere e dalle tipologie ricorrenti nella pratica
Gabussi C., L’arte del costruttore ossia istituzioni teorico pratiche per l’ingegnere dei
lavori pubblici, Milano, Tipografia dell’Ingegnere, 1869.
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del costruire. L’opera è articolata in tre parti: Opere muratorie, Opere di
finimento e affini e Costruzioni rurali. Tra i vari capitoli, vi è il primo che
riguarda i materiali da costruzione, il quinto incentrato sulla realizzazione
di murature di varie dimensioni ed il ventitreesimo sulla produzione di
laterizi, calce, cemento e gesso. Le tavole rappresentano la parte più
importante dell’opera, poiché il testo non è altro che un completamento
ed una spiegazione per le stesse tavole. Dati i caratteri del manuale, il
testo viene premiato all’esposizione generale italiana di Torino del 1884
ed all’esposizione dei materiali da costruzione di Firenze del 1887. Nella
quinta edizione dell’opera, risalente al 1914, si osserva una più spiccata
attenzione verso i primi componenti dell’edilizia industriale ed, inoltre,
vengono aggiunte alcune sezioni relative al cemento armato. Nonostante
gli spazi dedicati ai nuovi materiali, nell’opera non sono trascurati quelli
tradizionali, anzi viene fornita una lettura particolarmente interessante dei
rapporti di integrabilità tra i vecchi ed i nuovi materiali.
Il Trattato di Gustav Adolf Breymann, Trattato generale di costruzioni
civili, con cenni speciali intorno alle costruzioni grandiose86 viene
pubblicato in Italia quando l’autore è ormai morto da oltre venticinque
anni. L’opera in tedesco è articolata in tre parti: Costruzioni in pietra e
strutture murali, Costruzioni in legno e Costruzioni metalliche alle quali si
aggiunge, quasi come un appendice, Costruzioni diverse nella quale sono
presenti le innovazioni tecnologiche realizzate in quegli anni. Il Trattato
presenta un modo innovativo di insegnare l’architettura: l’attenzione è
rivolta ai componenti che costituiscono l’organismo edilizio in modo da
acquisire le innovazioni che il mondo industriale propone al mondo delle
costruzioni. L’attenzione è, dunque, incentrata maggiormente sull’analisi
dei singoli elementi che costituiscono l’organismo architettonico: famose
sono le tavole nelle quali vengono raccolte le varie soluzioni adottabili per
realizzare le murature.
Dalla consultazione del Trattato, appare chiaro che anche in Germania,
così come in Italia, si preferisce l’uso del mattone alla pietra. Le ragioni
Breymann G.A., Trattato generale di costruzioni civili, con cenni speciali intorno alle
costruzioni grandiose, Milano, Vallardi, 1885 (prima traduzioni italiana in 5 volumi dalla
prima edizione tedesca in 3 volumi del 1853), traduzione dell’Ing. Carlo Valentini, con
note di A. Cantalupi, L. Mazzocchi, P. Boubée, R. Ferrini; ultima edizione 5 volumi di
testo e 4 di illustrazioni, Milano, Vallardi, 1925 - 1931.
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che portano a questa scelta hanno radici diverse. Per la Germania, la
scelta è motivata dalla possibilità di poter controllare meglio l’elemento
costruttivo, poiché l’uomo può seguire le fasi di produzione del materiale
garantendone la qualità costante. Le differenze tra le due realtà vengono
messe in evidenza dal traduttore che sottolinea la mancanza, in Italia, di una
legislazione che fissa le dimensioni dei prodotti e la mancanza, all’interno
del ciclo di produzione, dei sottomultipli del mattone.87
L’arte muratoria88 di Luigi Cattaneo presenta anch’essa fini didattici, in
quanto rivolta alla formazione dei futuri periti edili ed alla formazione del
capomastro, la cui figura è fondamentale durante tutto l’Ottocento e i primi
del Novecento. Più sintetico e stringato rispetto all’opera dei costruttori
Musso e Copperi, il manuale si presenta costituito da un unico volume
in cui la parte scritta serve come strumento per la lettura delle tavole. La
prima parte dell’opera è dedicata ai materiali da costruzione, mentre la
seconda affronta le strutture murali in relazione ai materiali adottati, alla
loro funzione ed alle norme per la buona esecuzione.
Il Trattato di Carlo Formenti La pratica del Fabbricare89 rappresenta una
summa dell’ideologia tecnica, pratica, costruttiva90 in cui sono trattati
i temi della rappresentazione, le soluzioni di problemi tecnici, i nuovi
materiali adottati, i brevetti delle costruzioni in cemento armato, gli
impianti idrico – igienico – sanitario: tutto è rappresentato su tavole nelle
quali sono raffigurati i particolari costruttivi con il massimo dettaglio. Il
manuale presenta due elementi di novità: una struttura agile che consente
di mostrare in maniera immediata le diverse fasi costruttive dell’edificio e
l’introduzione dei nuovi apparati impiantistici. Il capitolo III del Trattato
riguarda le strutture elementari in genere, mentre nei due capitoli successivi
sono riportati i particolari costruttivi dell’organismo edilizio.
In un’altra opera, Nozioni pratiche di architettura91 dell’architetto Cimbro
Gelati92, senza dimenticare la dimensione formale dell’architettura, l’autore
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esprime la necessità di ridimensionare il ruolo della decorazione la quale,
scrive, dovrebbe essere coordinata e soggetta all’ossatura costruttiva, ne
diventa invece la dominatrice e la maschera.
I manuali che risalgono ai primi dieci anni del XX secolo, mostrano al
progettista un significativo ampliamento del campionario di soluzioni
tecniche per realizzare gli edifici, e in particolare i solai.
Il Manuale dell’architetto93 di Daniele Donghi rappresenta un’opera di
fondamentale importanza nella produzione italiana: in esso, infatti, sono
riportati gli strumenti per realizzare qualsiasi opera nel campo dell’edilizia.
Si pone a cavallo tra la tradizione dell’Ottocento incentrata su studi,
ricerche e divulgazione e la nuova architettura moderna: da un lato sono
riportati particolari costruttivi secondo il tipico spirito tedesco che presenta
i materiali utilizzati all’epoca e dall’altra vi è un’ampia trattazione che
riguarda la composizione architettonica. L’interesse dell’architetto è rivolto
prevalentemente alle costruzioni urbane delle quali si approfondiscono
le tipologie edilizie anche in relazione al tessuto urbano. Un elemento
fondamentale dell’opera è costituito dal fatto che l’autore vi riporta esempi
significativi di costruzioni civili di varie epoche e relative a tutti i paesi:
il trattato diventa così una valida raccolta di esempi di edifici sia europei
che americani. Il primo volume dell’opera è incentrato sulla costruzione
architettonica mentre il secondo riguarda i temi della composizione. Il
capitolo IV dell’Appendice affronta il tema del restauro, del consolidamento
e delle ricostruzioni. Un’altra opera italiana molto importante risalente
a questo periodo è intitolata L’arte moderna del fabbricare94, nata dalla
collaborazione degli ingegneri Albertini, Boldi, Giovannoni, Galassi,
Misuraca, Vanghetti: in essa si pone in evidenza la necessità di avere
competenze differenti a causa dell’elevata quantità di informazioni che
riguardano i vari ambiti della disciplina edilizia. L’opera, realizzata
a più mani e curata dal Misuraca e dal Boldi, costituisce un poderoso
materiali da costruzione: in occasione dell’esposizione del 1884 a Torino, i sistemi da
lui suggeriti di elementi in pietra ed in cotto per la realizzazione al borgo medievale al
Valentino, vengono presi in considerazione con esiti molto positivi.
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manuale che rappresenta lo sforzo volto ad offrire ai progettisti un
aggiornamento operativo in quell’inizio secolo incentrato sul trasferimento
della conoscenza tecnica del periodo piuttosto che indirizzarsi verso
le innovazioni tecnologiche. La prima parte dell’opera è incentrata sui
materiali, le tecniche ed i metodi dell’arte muraria con l’introduzione di
argomenti innovativi riguardanti le macchine idrovore per il prosciugamento
dei terreni, i materiali bituminosi per la realizzazione delle pavimentazioni
e gli impianti tecnici degli edifici. Gli altri capitoli riguardano, invece, il
tema delle costruzioni rurali e delle costruzioni civili che sono trattate da
un punto di vista prettamente tipologico.
Nei manuali risalenti a questi primi anni di inizio secolo, non c’è ancora
la dovuta attenzione nei confronti di importanti innovazioni tecniche
che si andavano affermando in altri contesti nazionali; in particolare il
cemento armato è ancora proposto come materiale volto a sostituire singoli
subsistemi edilizi piuttosto che essere impiegato come vero e proprio
sistema costruttivo.
La letteratura dell’Ottocento riprende dalla tradizione dei trattatisti
del passato le indicazioni per realizzare la muratura, secondo la regola
dell’arte. Un’indicazioni circa le regole dell’arte della muratura possono
essere ricercate nell’opera di Leon Battista Alberti95 che propone delle
norme per la realizzazione di una buona costruzione in muratura: 96 la base
del muro del muro solidissima, la parte superiore costruita in modo che
il suo centro cada perpendicolarmente nel centro della parte inferiore, gli
angoli e ossature del muro rinforzate, dal livello del terreno all’ultimo, con
pietre più robuste, la calce ben macerata o spenta, le pietre da utilizzare solo
se ben umide, le pietre più dure dove si possono avere i danni maggiori,
le pietre intere all’esterno, i muri ben riempiti e collegati con le pietre di
collegamento, le pietre disposte in modo che i giunti verticali cadano sul
pieno della parte inferiore. Sempre all’Ottocento risalgono interessanti
considerazioni di carattere statico – strutturale: da indicazioni di regola
pratica per il dimensionamento delle murature a riflessioni teoriche
raffinate ma di difficile realizzazione costruttiva.97
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Rondelet nel suo Trattato teorico e pratico dell’arte di edificare98, si
interessa dell’analisi strutturale tentando di fornire procedimenti di
dimensionamento fondati su procedimenti empirici ma verificabili partendo
da due premesse fondamentali.
- Ogni struttura è caratterizzata dal suo grado di stabilità dipendente
dal rapporto spessore/altezza e corrispondente ad una variabile
dedotta da indagini statistiche e dal livello di sicurezza richiesto (per
i muri isolati il valore varia da 1/10 a 1/12, mentre per le strutture
basilicali tripartite è pari a 1/24).
- La tipologia muraria di riferimento per queste formule è costituita da
una muratura realizzata con mattoni comuni con malta ordinaria e lavorazione non particolarmente accurata, nel caso di materiali diversi
era necessario adottare coefficienti correttivi.
L’approccio statistico permette a Rondelet di definire il concetto della
stabilità muraria, grazie agli studi condotti su edifici di vario genere
realizzati in Francia ed in Italia nell’arco di diciotto secoli, utilizzando
formule semplici. Il suo metodo di dimensionamento viene utilizzato
dagli architetti e ingegneri del tempo ed è posto alla base della successiva
manualistica tecnica.
Sui manuali di questo periodo cominciano anche ad apparire le prime
metodologie di calcolo e dimensionamento delle murature99, che fino a
questo momento si erano basate sull’esperienza del passato o sulle formule
empiriche del Rondelet. Fino a questo momento, ancora non era stato
possibile determinare le caratteristiche fisico – meccaniche delle murature:
fu Giovanni Curioni il primo studioso italiano che si occupò di studiare la
resistenza ed il comportamento dei materiali da costruzione, anche grazie
alla prima apparecchiatura italiana per le prove sui materiali che progettò.
Nell’Ottocento i manuali pongono in risalto i particolari costruttivi degli
edifici in muratura con particolare attenzione alle terminazioni laterali, ai
muri curvi, alle aperture, alle soluzioni d’angolo ed in generale evidenziano
le regole di realizzazione dei punti critici delle murature.
Rondelet J.B., Trattato teorico e pratico dell’arte di edificare, Mantova, Caramenti,
1831 (1802).
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In questi anni, come detto precedentemente, la questione del benessere
ambientale all’interno delle abitazioni, diventa fondamentale, pertanto,
ci si interessa degli spessori minimi da adottare per le murature esterne
per preservarle dalle infiltrazioni di umidità e dalle perdite di calore.
La questione della protezione delle murature da gradienti termici e da
infiltrazioni di acqua viene risolta anche realizzando murature cave,
eseguite in alcuni casi con mattoni forati che in quegli anni avevano
raggiunto elevati livelli qualitativi. Nel trattato del Breymann100 sono
riportate varie soluzioni alternative di questo tipo costruttivo.
Nella seconda metà dell’Ottocento si assiste ad una iniziale fase di declino
delle tecniche edilizie tradizionali che vedranno nel corso del XX secolo un
drastico ridimensionamento a causa della forte ‘concorrenza’ che si viene
a creare con le nuove tecniche costruttive, ovvero quelle intelaiate in ferro,
prima, e in cemento armato poi.
Inizialmente l’introduzione del ferro nelle costruzioni non confinò del
tutto le tecnologie costruttive tradizionali in posizione marginale101:
l’architettura dei grandi spazi comincia ad utilizzare le strutture portanti
metalliche, mentre l’architettura minore continua ad essere realizzata con
soluzioni tecnologiche tradizionali. Pertanto, il passaggio dalle tecniche
tradizionali a quelle innovative non è rapido, ma è caratterizzato dalla
compresenza delle due tecnologie: la muratura è utilizzata per realizzare
la struttura portante, mentre le piattabande e gli archi in mattoni vengono
sostituiti da travi in ferro ed in cemento armato. La ghisa prima e l’acciaio,
poi, a poco a poco, cominciano a sostituire la muratura portante, mentre
l’uso del cemento armato vedrà minori impieghi in relazione al suo uso
negli edifici tradizionali in muratura. La manualistica realizzata tra la fine
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, dimostra che le tecniche ed
i materiali innovativi sono stati adottati con prudenza ed utilizzati insieme
alle tecniche tradizionali, senza interruzioni violente ma sviluppandosi
gradualmente, seguendo un lento processo. In un primo momento, le
Breymann G.A., Trattato generale di costruzioni civili, con cenni speciali intorno alle
costruzioni grandiose, Milano, Vallardi, 1885 (prima traduzioni italiana in 5 volumi dalla
prima edizione tedesca in 3 volumi del 1853), traduzione dell’Ing. Carlo Valentini, con
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piattabande, gli archi e le volte cominciano ad essere sostituiti da sistemi
in ferro o cemento armato. Successivamente anche i solai tradizionali
vengono sostituiti prima da quelli in ferro, e poi da quelli in cemento
armato. Solo alla fine la scomparsa dell’utilizzo delle strutture in muratura
portante favorirà l’impiego di strutture intelaiate in cemento armato.
Tra l’unità di Italia e la prima guerra mondiale, in Italia non si assiste al solo
passaggio da tecniche costruttive più tradizionali a tecniche più evolute,
ma sul mercato appaiono anche soluzioni ottimizzate di materiali più
tradizionali come il laterizio. In questi anni si preferisce l’uso del mattone
rispetto alla pietra, perché questo materiale offre prestazioni strutturali più
omogenee e si presenta più leggero permettendo una riduzione delle masse
murarie.
In generale, le tipologie costruttive degli edifici civili vengono influenzate
in minima parte dalle innovazioni, le quali vengono introdotte in tempi più
lunghi e con l’intento non di sostituire le tecnologie tradizionali ma per
perfezionarle o migliorarle: le costruzioni civili all’inizio del XX secolo
sono ancora dominate dalle strutture in muratura portante. Tant’è vero che
anche nei manuali dell’epoca, come quello di Daniele Donghi, è evidente
lo stretto legame tra le tecniche costruttive tradizionali e la morfologia
dell’edificio che si presenta costituito da un’aggregazione di scatole
murarie che coincidono con i vani dell’edificio. Nei decenni successivi
si assiste all’inserimento nella scatola muraria di strutture collaboranti in
cemento armato.
Tra l’Ottocento e il Novecento l’industria pone sul mercato nuovi materiali
edilizi, tra i quali i nuovi tipi di laterizi di qualità superiore rispetto alle
produzioni del passato ed una gamma ampia di trafilati in ferro. La
pietra ed i laterizi più che in maniera innovativa nella tessitura muraria,
vengono utilizzati con altri materiali; in particolar modo l’utilizzo delle
travi metalliche è fondamentale per il mondo edilizio perché permetterà
l’introduzione dei laterizi cavi estrusi102 per solai e per strutture verticali.
Come detto in precedenza, se fino all’Ottocento le case popolari sono
riportate nei manuali come parte integrante degli edifici industriali,
all’inizio del Novecento la casa popolare viene trattata come tipologia a se
stante. Il carattere economico che le contraddistingue porta all’introduzione
102

Latina C., Muratura portante in laterizio, Roma, Laterconsult, 1994, p. 168.
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di alcune innovazioni nella struttura muraria: si adotta il ferro ed i nuovi
tipi di laterizi cavi da solaio e compaiono le prime applicazioni del cemento
armato.
All’inizio del Novecento cominciano ad essere utilizzate le prime voltine
in laterizio forato, ottenute dal processo di estrusione. In Italia sono ancora
presenti sul mercato vari tipi di laterizi, anche se i manuali tradotti dall’estero
riportano delle serie più vaste. Sui manuali del tempo le tecniche murarie
laterizie sono trattate in maniera convenzionale, con particolari costruttivi
legati alla regola dell’arte tradizionale al cui fianco vengono presentati i
nuovi laterizi trafilati, entrati ormai nell’uso comune.
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Capitolo II

CARATTERI TIPOLOGICI, TECNOLOGICI E STRUTTURALI DEGLI
EDIFICI RESIDENZIALI IN MURATURA PORTANTE A STRUTTURA MISTA

I manuali ed i trattati editi in Italia tra l’Ottocento ed il Novecento
evidenziano come le tecniche moderne sono introdotte all’interno
della scatola muraria con una certa prudenza e, in ogni caso, vengono
impiegate sempre al fianco di quelle tradizionali, senza fenomeni di rapida
sostituzione, ma secondo un lento processo di trasformazione che, per
diversi anni, vede la compresenza di sistemi tradizionali e moderni.103
L’applicazione lenta dei nuovi materiali, infatti, scaturisce da una serie
di motivazioni di varia natura104: i problemi di verifica strutturale posti
dai nuovi materiali e dalla nuove tecnologie sono affrontati con una certa
difficoltà dalla scienza delle costruzioni, le nuove esperienze costruttive
hanno, spesso, un carattere frammentario sul territorio ed, inoltre, i due
conflitti mondiali provocano continue oscillazioni del costo del lavoro e
degli stessi materiali105.
Se la maggior parte degli edifici residenziali realizzati fino agli ultimi anni
dell’Ottocento, presenta una struttura di tipo tradizionale, con muri portanti
in facciata, di controventamento trasversali e di spina ed orizzontamenti
lignei o voltati, nei primi anni del Novecento si assiste ad una progressiva
introduzione di nuovi materiali e tecniche che affiancano le tradizionali.
Vengono, in un primo momento, introdotti gli elementi lapidei artificiali al
posto di quelli naturali e, parallelamente, vengono sostituiti alcuni elementi
strutturali, come le piattabande, gli archi, le volte ed i solai in legno, con
nuovi subsistemi edilizi realizzati in ferro prima, ed in cemento armato,

Per un’analisi della progressiva evoluzione dei procedimenti costruttivi verificatisi in
questo periodo è possibile consultare il manuale inglese Building Construction di George
Mitchell, ristampato in 17 edizioni dal 1883 al 1963.
104
Latina C., Muratura portante in laterizio, Roma, Laterconsult, 1994, p. 114.
105
Un esempio della situazione che si verifica all’indomani della prima guerra mondiale
riguarda l’acciaio, il cui prezzo era talmente aumentato da rendere impossibile l’uso
esteso a tutto l’edificio. Un altro esempio è dato dal costo del carbone, il cui aumento,
fece lievitare i costi per la produzione dei laterizi che raggiunsero prezzi di mercato mai
registrati prima di allora.
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poi. In un primo tempo, sono adottati solai con putrelle in ferro completati
con strutture secondarie in legno o ferro e tavolati lignei; in seguito, dai
solai misti in ferro e legno, si passa ai primi orizzontamenti realizzati con
struttura portante in ferro mentre il completamento del solaio è realizzato
con voltine in blocchi naturali o artificiali, volterrane, getti di conglomerato
e, successivamente, tavelloni. Ulteriore evoluzione dei solai avviene con
l’introduzione dei subsistemi in cemento armato. La muratura, tuttavia,
svolge ancora la sua funzione portante, anche se le dimensioni in sezione
diminuiscono in seguito all’eliminazione delle volte che generano le spinte
sulle membrature.
L’ulteriore evoluzione degli studi e delle soluzioni tecnologiche, porta
all’introduzione delle prime strutture a telaio che, se inizialmente
sostituiscono il solo muro di spina, in seguito porteranno alla completa
sostituzione della struttura portante in muratura con quella intelaiata in
cemento armato.
2.1.
La muratura
Il lento processo di evoluzione della struttura portante degli edifici,
come detto precedentemente, vede, in un primo momento, le sostituzioni
delle piattabande, degli archi e dei sistemi voltati con solai orizzontali in
ferro e, successivamente in cemento armato: i muri svolgono ancora la
loro funzione portante anche se le dimensioni in sezione diminuiscono
in seguito all’eliminazione delle volte che generano le spinte sulle
membrature. Successivamente, la maggiore rigidezza dei solai106 e la
loro monoliticità porta ad un nuovo cambiamento anche nelle modalità
di collegamento tra struttura verticale ed orizzontale ed in corrispondenza
degli incroci tra pareti verticali: la possibilità di liberarsi dai vincoli di
rigidezza imposti nei collegamenti porta, per esempio, alla realizzazione
di aperture anche in corrispondenza delle angolature degli edifici. Infine,
in seguito all’evoluzione degli studi, che garantiscono sempre più
l’affidabilità offerta dal calcestruzzo, e sulla spinta di nuove esigenze
funzionali, si arriva alla completa sostituzione del setto verticale a favore
di soluzioni puntiformi che determineranno la scomparsa della muratura
come elemento strutturale resistente ai carichi verticali. In realtà, anche,
106

Basti pensare a quelli in calcestruzzo armato.
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in questo caso ci sarà un passaggio intermedio poiché l’impiego di travi
e pilastri interessa innanzitutto il muro di spina degli edifici: la tipologia
costruttiva della muratura continua a rimanere quella tradizionale in quanto
il telaio centrale assume i caratteri di un sistema indipendente.
Dalla seconda metà dell’Ottocento, in Italia, si diffondono una serie di guide
pratiche e compendi che fanno riferimento alla manualistica europea: la
raccolta sistematica e lo studio di tali proposte evidenzia, contemporaneamente,
un bisogno di rinnovamento culturale ed una forma di dipendenza scientifica
nei confronti delle soluzioni e delle tecnologie moderne, presenti nei trattati
d’oltralpe, che caratterizzano la produzione edilizia degli altri paesi europei,
come la Francia e la Germania. Nell’Ottocento si assiste, dunque, ad un
notevole sforzo di elaborare un repertorio sistematico della regola dell’arte
costruttiva della muratura che, soprattutto nell’impiego del laterizio, vede un
affinamento senza precedenti.
I manuali realizzati in questo secolo, pongono in risalto i particolari
costruttivi degli edifici in muratura con particolare attenzione alle
terminazioni laterali, ai muri curvi, alle modalità di realizzazione delle
aperture, alle soluzioni d’angolo e in generale evidenziano le regole di
esecuzione dei punti critici delle murature. In particolare, il Breymann107
riporta una serie molto vasta di soluzioni d’angolo e di ammorsature
tra murature trasversali le quali vengono descritte in maniera molto
dettagliata108.
I manuali risalenti a questi anni, riportano le prime tabelle per calcolare e
dimensionare le murature, mentre fino a questo a questo momento ci si è
basati sull’esperienza della tradizione passata e sulle formule empiriche
del Rondelet. In particolare il Breymann sviluppa le regole lineari del
Breymann G.A., Trattato generale di costruzioni civili, con cenni speciali intorno
alle costruzioni grandiose, Milano, Vallardi, 1885 (prima traduzioni italiana in 5 volumi
dalla prima edizione tedesca in 3 volumi del 1853), traduzione dell’Ing. Carlo Valentini,
con note di A. Cantalupi, L. Mazzocchi, P. Boubée, R. Ferrini; ultima edizione 5 volumi
di testo e 4 di illustrazioni, Milano, Vallardi, 1925 Ð 1931 e Levi C., Trattato teorico
– pratico di costruzioni civili, rurali, stradali e idrauliche, Milano, Hoepli, 1907.
108
Ogni tipologia muraria viene descritta evidenziando, per ogni sezione orizzontale
dell’impianto murario, le disposizioni dei vari corsi al fine di rendere la struttura
monolitica. Tra le varie disposizioni si possono citare la disposizione a blocco, gotica o
polacca, olandese, a croce (per muri di differente spessore), con strati diagonali alterni
(presentati per lavori idraulici e di fortificazione).
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Rondelet in funzione della tipologia degli edifici e della luce dei solai:
particolarmente significativa è la tavola di predimensionamento dello
spessore delle murature in funzione dell’altezza la quale verrà riproposta
in altri trattati dell’epoca e sarà posta alla base dei regolamenti edilizi delle
città tedesche della seconda metà dell’Ottocento. Nel testo elaborato nel
1873,109 Giovanni Curioni descrive in maniera molto dettagliata i metodi
per calcolare lo spessore delle murature in elevazione nel caso di edifici
coperti con tetti, per fabbriche semplici, doppie e triple in profondità110,
per edifici in cui sono presenti orizzontamenti piani ed a volta e nel caso di
edifici con più piani fuori terra.
In Italia il trattato di Giovanni Curioni111 riporta accurate tabelle di
resistenza dei mattoni in funzione della fornace di produzione, fino ad
allora, infatti, non si erano potute determinare le caratteristiche meccaniche
dei materiali: è proprio il Curioni che studia il comportamento dei materiali
da costruzione, anche grazie alla prima apparecchiatura italiana per le
prove sui materiali che egli stesso progetta.112
Negli anni compresi tra il 1861, anno dell’unità d’Italia e l’inizio della prima
guerra mondiale, negli edifici in muratura portante vengono introdotti i nuovi
materiali attraverso le moderne tecnologie, anche se, sul mercato vengono
proposte anche soluzioni ottimizzate dei materiali più tradizionali, come il
laterizio, le quali offrono prestazioni superiori rispetto alle produzioni del
passato. In questi anni, dunque, si preferisce utilizzare il mattone rispetto alla
pietra poiché i laterizi offrono prestazioni strutturali più omogenee, risultano
più leggeri consentendo la riduzione delle masse murarie.
Curioni G., L’arte di fabbricare, ossia corso completo di istituzioni teorico – pratiche,
Torino, Tipografia A.F. Negro, 1873.
110
Le fabbriche, secondo il Curioni, si definiscono semplici, doppie e triple in profondità,
a seconda che ammettono una sola fuga di scompartimenti tra due muri paralleli, o due
di scompartimenti tra tre muri paralleli o tre fughe di scompartimenti tra quattro muri
paralleli.
111
Curioni G., op. cit.
112
La cosiddetta macchina universale Curioni viene inventata nel 1879 per poter sottoporre
i materiali da costruzione a sforzi successivi e noti al fine di provocare le resistenze alla
trazione longitudinale, agli scorrimenti trasversali, longitudinale e laterale, alla trazione
interna, alla pressione, alla perforazione, alla flessione ed alla torsione. Tratto da Curioni
G., Macchina per esperimentare la resistenza dei materiali da costruzione, Memoria della
Regia Accademia delle Scienze, Torino, 1880, p. 387.
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Sui manuali del tempo le tecniche murarie laterizie sono trattate in maniera
convenzionale, con particolari costruttivi legati alla regola dell’arte
tradizionale ispirata alla trattazione classica ripresa dal Trattato del
Rondelet,113 anche se si iniziano a presentare i nuovi laterizi trafilati entrati
nell’uso comune, sui quali si soffermano maggiormente le descrizioni delle
illustrazioni.
Per quanto riguarda la produzione italiana, l’opera di Gustavo Giovannoni114
è articolata secondo questo tipo di impostazione più tradizionale: dopo
essersi soffermato su una descrizione dettagliata della qualità dei materiali
costituenti una muratura (resistenza, durezza e tenacità, durevolezza,
lavorazione, refrattarietà, dilatabilità e conduttività termica, permeabilità,
peso specifico, plasticità, aderenza, aspetto, colore e dimensioni), si
sofferma ad analizzare i materiali naturali ed i materiali laterizi, sia pieni
che forati. Particolare attenzione viene posta nella descrizione delle fasi di
produzione dei laterizi facendo specifico riferimento alle nuove macchine
che facilitano il processo di realizzazione dei singoli elementi. La formatura
può essere fatta sia a mano che con l’ausilio delle macchine pressatrici che
consentono la formatura simultanea di due o più mattoni: tra i vari tipi
di macchine esperimentali, da quelli che imitavano il lavoro manuale
(macchina Julienne) a quelli a rotazione continua, si è definitivamente
affermato come il più conveniente il sistema a laminatoio e a trafila.
L’impasto, compresso contro una griglia, si sviluppa sul banco mobile in
forma di nastro che una serie di coltelli tagliano in segmenti regolari di
mano in mano che esso avanza.115
Giovannoni si sofferma anche nella descrizione delle modalità di
realizzazione dei laterizi forati per i quali, la bocca della filiera invece
di presentarsi libera, è conformata in modo tale che alle parti piene del
laterizio corrispondono, nello stampo, gli spazi vuoti.
Per quanto riguarda l’essiccamento anche in questo caso è descritto il
metodo tradizionale, che avviene all’aria aperta, e quello più moderno che
avviene all’interno di camere di ventilazione. Il processo di produzione
Rondelet J.B., Trattato teorico e pratico dell’arte di edificare, Mantova, Caramenti,
1831 (1802).
114
Giovannoni G., Corso di architettura Ð Parte prima Elementi di costruzioni civili,
Roma, Cremonese, 1932.
115
Giovannoni G., op. cit., p. 51.
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prosegue con la cottura che, invece di essere fatta all’aperto, in prossimità
dell’edificio da costruire, viene fatta, secondo i moderni procedimenti
industriali, all’interno di fornaci permanenti. Tra i vari tipi di fornaci
presentate, le più importanti e diffuse sono le fornaci anulari del tipo
Hoffmann grazie alle quali è possibile ottenere, a funzionamento continuo,
un altissimo rendimento del combustibile ed un’uniformità di cottura dei
prodotti. Successivamente vengono descritte anche le moderne macchine
utilizzate per la produzione della malta come i forni per la cottura, di
derivazioni della fornace Hoffmann, come il forno del tipo Rudesdorfm e le
impastatrici per mescolare la malta (macchine a macine, cilindri a paletta,
apparecchi rotanti od oscillanti).
Nei manuali, inoltre, è descritta la produzione delle calci, dei cementi, delle
pozzolane e dei materiali cementati quali calcestruzzi e pietre artificiali.
Per quanto riguarda la realizzazione delle murature portanti, come detto
precedentemente, i manuali tendono a riportare al fianco delle soluzioni
basate sull’impiego di materiali più tradizionali, le soluzioni più moderne,
alle quali, peraltro, sono dedicate una descrizione ed un approfondimento
molto meno particolareggiato. In ogni caso, Giovannoni, suddividendo la
struttura muraria in Muri ad elementi di pietre naturali o artificiali (i più
impiegati per le strutture di elevazione) e in Muri agglomerati o formacei,
sottolinea che accanto a questi tipi vanno sempre più sviluppandosi le
pareti a scheletro indipendente, costituito da materiali elastici come legno,
ferro, cemento armato. In esse la funzione statica è appunto concentrata
nelle aste di questo scheletro, ed è nettamente sdoppiata dalla funzione
di dividere o riparare agli agenti esterni, affidata invece al materiale di
riempimento. In siffatte pareti può quindi anche decamparsi da quella che
è norma costante pei muri comuni, nei quali la rete dei muri maestri deve
rimanere sistematicamente costante nei singoli piani, pel corrispondersi
dei muri stessi in senso verticale.116
I manuali dell’epoca si soffermano sulla descrizione puntuale delle
murature realizzate in mattoni, le quali, allorquando ben realizzate, così
come testimoniato da Vitruvio117, garantiscono una durata indefinita
Giovannoni G., Corso di architettura Ð Parte prima Elementi di costruzioni civili,
Roma, Cremonese, 1932, p. 130.
117
Vitruvio, I dieci libri dell’architettura, tradotti e commentati da Mons. Daniele Barbaro,
1567, Milano, Il Polifilo, 1987.
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rispetto agli altri tipi per i quali si stabiliva un periodo di deperimento
pari ad 80 anni. Queste qualità, tuttavia, si possono ottenere se vengono
rispettate le regole dell’arte per la sua realizzazione: la base del muro
deve essere solidissima, la parte superiore sia costruita in modo che il suo
centro cada perpendicolarmente sul centro della parte inferiore, gli angoli
e le ossature del muro devono essere rinforzate, dal livello del terreno alla
sommità, con le pietre più robuste, la calce deve essere ben macerata o
senta, le pietre si devono utilizzare solo se ben umide, le pietre più dure
si devono utilizzare dove si possono attendere i danni maggiori, le pietre
intere devono usarsi all’esterno, i muri debbono essere ben riempiti e uniti
con pietre di collegamento, essi devono essere ben eseguiti, con livelle,
fili a piombo e squadre, le pietre devono essere disposte in modo che i
giunti verticali cadano sul pieno della pietra inferiore,118 le connessure
verticali di due corsi sovrapposti non devono mai essere situate sullo stesso
piano verticale cercando che la distanza tra le connessure di due stati sia
massima; all’interno di murature a corpo multiplo devono essere presenti
mattoni disposti in chiave; si deve, inoltre, evitare l’utilizzo di frazioni di
mattoni e, per ogni strato, le connessure verticali normali alla parete devono
passare in linea retta attraverso lo spessore del muro. Se fino alla prima
metà dell’Ottocento sui Manuali e sui Trattati il maggiore interesse è volto
agli aspetti statici e costruttivi, dopo questo periodo si assiste ad un nuovo
interesse relativo al benessere ambientale all’interno degli edifici119. Infatti,
nei manuali si sottolinea l’importanza degli scambi termici attraverso le
pareti perimetrali verticali: un testo tedesco120, ad esempio, evidenzia la
necessità di verificare gli spessori minimi da adottare per le murature
esterne per preservarle dalle infiltrazioni di umidità e dalle perdite di
calore. A tal fine la regola consiglia di evitare la disposizione di conci in
chiave che attraversano completamente il muro, e, indipendentemente dal
valore dei calcoli, adottare uno spessore non inferiore alle tre teste121.
Le norme per costruire a regola d’arte una muratura sono indicate da Leon Battista
Alberti nel De re aedificatoria. Per approfondimenti consultare Alberti L. B., De re
aedificatoria, Milano, Il Polifilo, 1966 e Trattato di restauro architettonico, ‘diretto da’
Carbonara G., Torino, UTET, 1999, vol. II, p. 17.
119
Latina C., Muratura portante in laterizio, Roma, Laterconsult, 1994, p. 62.
120
Handbuch der Architectur, Darmstad – Stoccarda, Bergstrasser, 1891 – 1895, parte III,
Vol II, fasc I, p. 375.
121
Latina C., Muratura portante in laterizio, Roma, Laterconsult, 1994, p. 62.
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La questione della protezione delle murature da gradienti termici e da
infiltrazioni di acqua viene risolta anche realizzando murature cave,
eseguite in alcuni casi con mattoni forati che, in quegli anni, raggiungono
elevati livelli qualitativi. Nel trattato di Breymann, sono riportate varie
soluzioni alternative di questo tipo costruttivo che, presentando dell’aria
all’interno delle parti cave, garantisce delle buone prestazioni da un
punto di vista termico. Questa soluzione, dunque, oltre a migliorare le
caratteristiche termiche della muratura, consente anche un maggiore
risparmio di materiale, anche se, come sottolinea Gustavo Giovannoni122,
tale tipologia non implica certamente un risparmio dal punto di vista
economico a causa delle maggiori difficoltà durante la posa in opera
soprattutto delle ammorsature trasversali. A questo si aggiunge il problema
delle connessioni tra la parete esterna e quella interna che, se non realizzate
a regola d’arte, possono provocare problemi di stabilità per la muratura: il
Breymann fornisce una serie di soluzioni con mattoni in chiave disposti a
tre o quattro teste di distanza che collegano alternativamente le due parti
del muro che distano tra loro circa 6 cm. Oltre alle soluzioni costruttive
di questo tipo di muratura cava, lo studioso tedesco propone anche alcuni
espedienti tecnici tesi a risolvere il problema del ponte termico: a tal
proposito propone di immergere i mattoni in un bagno d’asfalto, di posarli
in opera con malta di cemento o idraulica e di eliminare, dopo la posa in
opera, i residui di malta sul fronte esterno che, ripristinando la continuità
tra le due pareti, favorirebbero lo scambio termico.
L’irrigidimento delle murature cave è affrontato nella manualistica anche in
relazione allo sviluppo verticale, soprattutto nel caso dei muri ad una sola
testa per i quali i problemi di instabilità laterale sono sentiti maggiormente:
per garantire la stabilità si suggerisce di utilizzare ferri piatti (spessi 2 o 3
mm e larghi 30 mm) disposti lungo tutto il muro ogni tre o quattro piani
di posa. La camera d’aria che si forma tra le due pareti, dello spessore di
circa 10 cm, di solito si colloca verso l’interno, nei piani fuori terra, e verso
l’esterno nei sotterranei.123
Gustavo Giovannoni è l’estensore delle note dell’edizione italiana del Trattato del
Breymann del 1925.
123
La pratica del fabbricare, ‘a cura di’ Cortelletti R., Milano, Hoepli, 1933, terza edizione
rinnovata, aggiornata, in parte rifatta nel testo, nelle tavole, nelle illustrazioni del testo di
Carlo Formenti, p. 29.
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Giovannoni, il quale riporta nei suoi scritti questa nuova tipologia di
mattoni vuoti, sottolinea le motivazioni per cui si adotta questo tipo di
muratura: per impedire disperdimenti di calore o l’influenza dell’umidità
e delle intemperie esterne. Poiché gli strati d’aria isolanti attraversano il
muro in tutta la superficie ed occorre perciò provvedere al collegamento
delle parti sì che il muro riesca stabile: collegamento che si ottiene in
generale mediante mattoni in chiave a distanza di tre o quattro teste ed
in taluni casi mediante speciali grappe di ferro. 124 Da questa descrizione
appaiono evidenti gli influssi sull’autore subite dallo studio dei testi
tedeschi presentati dal Breymann.
Un altro elemento speciale per realizzare le murature, prodotto da una
società inglese, è sagomato secondo una linea spezzata tripartita: una testa
su una parete interna poggia su un filare di mattoni, mentre sulla parete
esterna la testa del mattone poggia su un filare collocato più in alto.
Il Breymann, propone ancora altre soluzioni da adottare nel caso della
muratura faccia vista, come quella costituita da uno speciale mattone
conformato a cuneo da impiegare per serrare i giunti ed evitare la fuoriuscita
della malta.
Nella seconda metà dell’Ottocento, a causa dell’introduzione dei materiali
e delle tecnologie moderne nel campo dell’edilizia, si assiste ad un’iniziale
fase di declino delle tecniche edilizie tradizionali che vedranno nel corso del
XX secolo un deciso ridimensionamento a causa della forte ‘concorrenza’
che si viene a creare con le nuove tecniche costruttive basate sull’utilizzo
del ferro, prima, e del cemento armato poi.
In realtà, come detto nel precedente capitolo, l’introduzione del ferro nelle
costruzioni non confinò del tutto le tecnologie costruttive tradizionali in
posizione marginale, infatti se, l’architettura dei grandi spazi viene realizzata
ricorrendo all’uso delle strutture portanti in metallo, l’architettura minore
continua ad essere realizzata con soluzioni tecnologiche tradizionali: la
muratura è ancora utilizzata per realizzare la struttura portante, mentre
le piattabande e gli archi in mattoni vengono sostituiti da travi in ferro e,
successivamente, dal cemento armato.
Il laterizio, uno dei più antichi materiali utilizzati dall’uomo per realizzare le
costruzioni, diventa, a partire dall’ultimo ventennio dell’Ottocento, uno dei
Giovannoni G., Corso di architettura – Parte prima Elementi di costruzioni civili,
Roma, Cremonese, 1932, p.143
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materiali per i quali si assiste ad un crescente interesse grazie al rinnovamento
dei procedimenti industriali avvenuti in seguito all’introduzione in edilizia
dei materiali moderni quali il ferro ed il cemento armato.
Lo studio della manualistica edita tra l’Ottocento ed il Novecento, porta
ad individuare per il laterizio due principali filoni di ricerca: lo studio dei
materiali e della loro lavorazione e quello degli elementi costruttivi. In
particolare, per quello che riguarda l’industria dei laterizi, si assiste ad una
vera e propria rivoluzione che consente la meccanizzazione dei processi
produttivi. Al 1854125 risalgono i primi brevetti dei nastri trasportatori e,
grazie all’utilizzo di nuove macchine per compattare, spianare e modellare
l’argilla, i tempi di fabbricazione dei laterizi si riducono di dieci volte
rispetto al passato.126 Per impastare i laterizi, vengono costruite delle
macchine che sostituiscono l’antico metodo di lavorazione con i piedi, il
quale si dimostrava molto faticoso e dannoso per la salute degli operai;
tuttavia, però, in alcuni manuali si sostiene che giova però notare che con
tali mezzi non si ottiene mai una pasta così omogenea, e così ben fatta
come si ha dall’opera intelligente dell’uomo, oltrechè per la sensibilità del
piede nudo egli avverte tutte le radici, ramoscelli e pietruzze che si trovano
nella terra e le estrae.127 Anche le operazioni di essiccamento vengono
semplificate dall’introduzione delle macchine: basti pensare che con il
processo artificiale è possibile essiccare in un solo giorno laterizi pieni per i
quali, con i procedimenti tradizionali erano, invece, necessari 10 giorni.128
Anche l’introduzione dei forni ad alimentazione continua129, come quello
a camere continue di F. Hoffmann, brevettato in Germania nel 1858, rende
Tubi N., “La qualità della produzione”, in AA.VV. Rosso mattone, ‘a cura di’ Zaffagnini
M., Bologna, Edizioni Parma, 1987, p. 36-37
126
Architettura del mattone, ‘a cura di’ Jenkins D., Milano, Di Baio, 1990, (edizione
originale Le brique Ordinaire, Parigi, 1878), p. 4.
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Musso G., Copperi G., Particolari di costruzioni murali e finimenti di fabbricati,
Torino, Paravia, 1870 - 1877 - 1885, voll. 3; ultima edizione Torino, Paravia, 1912.
Edizione risalante al 1885, p. 156.
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Vivarelli G., L’arte del costruire – Raccolta di nozioni teorico - pratiche di costruzioni,
Milano, Hoepli, 1913, p 38.
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Per una descrizione dettagliata delle fornaci Hoffmann, e delle modalità di
funzionamento, Cfr. Musso G., Copperi G., Particolari di costruzioni murali e finimenti di
fabbricati, Torino, Paravia, 1870 - 1877 - 1885, voll. 3; ultima edizione Torino, Paravia,
1912. Edizione risalante al 1885, p. 159 e Vivarelli G., op. cit., p. 38.
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più razionale la fase di cottura dei laterizi. Infatti, fino a questo momento,
la maggiore difficoltà operativa consisteva nel mantenere costante, tra gli
850 ed i 1100 °C, la temperatura di cottura le cui oscillazioni, causate dai
metodi tradizionali dei forni a legna, portavano alla produzione di elementi
caratterizzati da valori di resistenza molto differenti. Con i forni a camere
continue, le temperature restano costanti ed, inoltre, si ottiene un risparmio
nel consumo di carbone, grazie al calore recuperato.
Il processo di estrusione dei laterizi si rende possibile nel 1875 quando, in
Inghilterra, viene creata la prima macchina130 che permette la lavorazione
del materiale; questa innovazione, unita ai brevetti dei laminatoi a mantelli
intercambiabili, delle taglierine a filo, dei mescolatori e della mattoniera ad
elica prodotta nei primi anni del Novecento131, consentono alla produzione
del laterizio di essere annoverata tra le attività proprie del mondo industriale.
La macchina per realizzare i mattoni cavi, progettata dagli ingegneri Borie,
viene presentata all’esposizione di Londra nel 1851.
Grazie alle innovazioni introdotte all’interno del processo produttivo del
laterizio, si modificano anche l’organizzazione del cantiere e le modalità di
reperimento delle materie prime: non è più richiesta l’apertura della fornace
in sito ed, inoltre, i nuovi pezzi speciali e tecnologicamente avanzati
(mattoni e blocchi estrusi, elementi in latero-cemento, ecc) essendo
caratterizzati da una standardizzazione della forma e delle dimensioni,
consentono il miglioramento dei tempi di posa in opera e l’aumento della
produttività in cantiere132.
Queste innovazioni, portano il laterizio alla ribalta nel mondo della
cultura edilizia del periodo: la pubblicistica riserva grande interesse per
questo antico ed allo stesso tempo nuovo materiale del quale vengono
documentate le realizzazioni ed i codici di pratica sia da un punto di vista
strutturale che decorativo. Uno dei più noti atlanti del periodo, La Brique
ordinaire di J. Lacroux, è pubblicato nel 1878, anno in cui si svolge la
prestigiosa Esposizione universale di Parigi.
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Architettura del mattone, ‘a cura di’ Jenkins D., Milano, Di Baio, 1990, (edizione
originale Le brique Ordinaire, Parigi, 1878), s.p.
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Tubi N., “La qualità della produzione”, in AA.VV. Rosso mattone, ‘a cura di’ Zaffagnini
M., Bologna, Edizioni Parma, 1987, s.p.
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Per approfondimenti Cfr. Latina C., Muratura portante in laterizio, Roma, Laterconsult,
1994, p. 112.
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Un’ulteriore tipologia innovativa presentata dai manuali è costituita dai
muri dei getto costituiti completamente in calcestruzzo, eseguiti mediante
stampi speciali, sono utilissimi in alcuni casi di costruzioni economiche,
come case operaie, ecc. da eseguirsi in grande quantità in luoghi in cui
difetti il pietrame.133 Gli esempi più noti sono i sistemi Greve, Kossel
e Non Plus, i quali, mediante speciali cassoni (casseforme) in legno o
metallo facilmente smontabili, consentono di realizzare murature di getto
ricorrendo prevalentemente all’uso di cemento e scorie varie ed i sistemi
Hunkemaller e Bron basati su costruzioni fuori opera di grandi elementi di
parete o di intere pareti.
Come riportato nel 1916 nel manuale del Misuraca e del Boldi, da certo
tempo a questa parte va divulgandosi anche l’impiego di blocchi di
calcestruzzo forati costruiti sullo stesso principio dei mattoni forati di
terra cotta. 134
Questi blocchi135, dalla forma parallelepipeda, sono realizzati in calcestruzzo
di cemento che viene gettato o compresso all’interno di speciali forme o
brocchiere. Sempre il Giovannoni evidenzia che questi conci, che possono
essere pieni o cavi, vengono utilizzati nei luoghi in cui siano presenti
elementi lapidei naturali che non garantiscono le prestazioni richieste dal
progetto, oppure si impiegano nei casi in cui i mattoni presentano costi di
trasporto molto elevati. Ulteriore vantaggio è legato alle modalità di posa
in opera le cui operazioni sono molto velocizzate anche grazie all’impiego
di blocchetti speciali, coperti da brevetti americani e tedeschi. Queste
pietre, inoltre, presentano il vantaggio di poter essere pulite e lucidate come
i marmi soprattutto allorquando sono state fabbricate con calcestruzzo di
cemento al quale è stato aggiunto del pietrisco proveniente da marmi o altri
tipi di pietre colorate. Gli edifici realizzati con questo tipo di blocchi, come
riportato nel manuale del Misuraca e del Boldi, presentano il vantaggio
Giovannoni G., Corso di architettura Ð Parte prima Elementi di costruzioni civili,
Roma, Cremonese, 1932, p. 169.
134
Misuraca G., Boldi M. A., L’arte moderna del fabbricare Ð Trattato pratico ad uso
degli Ingegneri, Costruttori, Capimastri e Studenti, Milano, Vallardi, 1916, p. 223.
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di possedere gli ambienti interni isolati dal caldo in estate e dal freddo
in inverno, agendo gli spazi vuoti come intercapedini isolanti poiché,
migliorando la ventilazione, si realizza un’intercapedine isolante contro le
variazioni di temperatura.
Tuttavia, al fianco di questi vantaggi, sono evidenti alcuni inconvenienti
causati prevalentemente dall’umidità che tende a condensarsi all’interno
delle pareti. I blocchi, dalle dimensioni comprese tra i 5 e 30 cm di spessore
per il doppio dell’altezza e i tra i 50 ed i 60 cm di lunghezza, sono attraversati
sul senso longitudinale da uno, due o tre fori che consentono di diminuire
il peso senza alterarne la resistenza. Spesso i blocchi sono conformati in
maniera tale da incastrarsi l’uno nell’altro mediante le superfici di giunto.
Tra i blocchi, che presentano molteplici forme, sono utilizzati
preferibilmente quelli cavi in quanto, ad intervalli opportuni, è possibile
inserire dei tondini di ferro e gettarvi del beton di cemento per creare dei
veri e propri pilastri all’interno della muratura che servono per garantire un
migliore comportamento statico dell’intera struttura.
I blocchi artificiali pieni o cavi sono adoperati per costruire i muri d’ambito,
i muri maestri ed i divisori, nei casi in cui è richiesto minore peso unito ad
una resistenza maggiore.
I manuali dell’epoca riportano anche un ulteriore modo di impiego del
calcestruzzo che può essere utilizzato anche per creare elementi decorativi,
come cornici e mensole: per ottenere l’aspetto della pietra naturale che si
intende imitare, all’impasto si mescola polvere di travertino, graniglia di
marmo o di altre pietre. Il vantaggio legato all’utilizzo di questo materiale
sta anche nel fatto che è possibile ottenere forme complesse ricorrendo a
particolari fogge speciali.
A livello internazionale, soprattutto in Germania, si realizzano anche edifici
con le strutture murali esclusivamente costituite di calcestruzzo di cemento
e ghiaia minuta: per ampliare la capitale Berlino, dopo la costituzione
dell’impero avvenuta nel 1871, sono realizzati interi quartieri di case da
pigione di parecchi piani, totalmente in calcestruzzo, dalle fondamenta al
tetto.136 La struttura è realizzata ricorrendo all’impiego di apposite forme
di legno, dette cassoni, a pareti lisce verticali al cui interno il calcestruzzo,
Misuraca G., Boldi M. A., L’arte moderna del fabbricare – Trattato pratico ad uso degli
Ingegneri, Costruttori, Capimastri e Studenti, Milano, Vallardi, 1916, p. 225 e p. 316.
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dopo essere stato gettato per strati alti circa 80 cm viene, successivamente,
battuto e compresso con mazzanche. Questo tipo di forme, spesse da 2 a 4
cm, alte da 70 ad 80 cm e lunghe tra 3 e 4 m, presenta l’indubbio vantaggio
di essere facilmente trasportabile e semplicemente smontabile. Dopo circa
24 Ð 36 ore, le casseforme sono scomposte e spostate per ricollocarle
in modo da poter eseguire il getto superiore a quello già indurito. Per
realizzare le soluzioni d’angolo, i manuali riportano la descrizione di
speciali cassoni che servono per realizzare i tratti di incrocio tra murature
esterne perpendicolari o muri che si incrociano.
Uno dei maggiori svantaggi, riportato dai manuali del tempo, riguarda la
difficoltà di realizzare all’interno della muratura indurita aperture per i vani
delle porte o quelli dei camini. Pertanto, questo tipo di sistema è adottato
prevalentemente per costruire case rurali, magazzini, officine e stabilimenti
industriali.
I muri in cemento armato gettati in opera, grazie all’introduzione del ferro,
garantiscono una migliore resistenza ai carichi (compressione e flessione)
ed, inoltre, è possibile diminuire lo spessore dei muri i quali, nella pratica,
superano raramente i 20 cm. Le barre in ferro, del diametro di 1 o 2 cm,
vengono posizionate verticalmente con un interasse compreso tra 20 e 30 cm
ad una certa distanza dal bordo del muro; la disposizione dell’armatura su un
lato viene fatta in modo che i ferri risultino sfalsati di metà interasse rispetto
alla parete opposta. Anche in questo caso, però si ripresentano gli svantaggi
delle murature gettate in calcestruzzo come la difficoltà di realizzare vani
all’interno della massa muraria. Spesso, si eseguono in cemento armato i
tramezzi137 i quali presentano uno spessore compreso tra i 3 e gli 8 cm e
sono caratterizzati dalla presenza di una sola armatura centrale costituita da
un traliccio metallico composto da due ordini di ferri grossi e piccoli.
Affine ai calcestruzzi è il beton armè, il quale rappresenta, secondo i trattati
dell’epoca, la più importante tra le strutture di getto moderne. In realtà,
tuttavia, si sostiene che nell’organismo di una parete e nella funzione
statica che ivi esso compie, il cemento armato va piuttosto considerato come
costituente uno scheletro costruttivo resistente, sdoppiato dalla muratura di
riempimento.138 Lo stesso Giovannoni sottolinea quanto questo sistema sia
Misuraca G., Boldi M. A., op. cit., p. 318.
Giovannoni G., Corso di architettura – Parte prima Elementi di costruzioni civili,
Roma, Cremonese, 1932, p.169.
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differente rispetto alla strutture realizzate in muratura portante o alle lastre
gettate in opera. Oltre alla possibilità di realizzare scheletri indipendenti
in legno e ferro, è il cemento armato il materiale che viene maggiormente
studiato poiché presenta una serie di vantaggi di tipo economico e di tipo
distributivo, in quanto si risparmia lo spazio che precedentemente era
occupato dalle compatte strutture murarie, ed è possibile distribuire in
maniera più articolata gli spazi interni prescindendo dalla regola antica
che prevedeva il posizionamento dei pieni sui pieni e dei vuoti sui vuoti.
A questo si aggiunge il grandissimo vantaggio di carattere statico della
possibilità di connessione completa coi solai e con la copertura, che rende
l’edificio come una gabbia unica, solidale e resistente a tutte le azioni.139
Particolare riferimento è fatto alle zone sismiche nelle quali, addirittura
pare che alcuni regolamenti edilizi ne prescrivessero l’obbligatorietà.
Per quanto riguarda le tipologie edilizie degli edifici civili, queste non
vengono modificate dalle moderne tecnologie e dai materiali introdotti
in questi anni, infatti le innovazioni non vengono immesse per sostituire
le tecnologie tradizionali ma per perfezionarle: i manuali dell’epoca140
presentano edifici costituiti da un’aggregazione di scatole murarie, allineate
e perpendicolari, che coincidono con i vani dei singoli ambienti. Solo nei
decenni successivi si assisterà all’inserimento di strutture collaboranti
in cemento armato all’interno della scatola muraria. In realtà nei primi
dieci anni del Novecento, a livello italiano, si assiste ad un processo di
trasformazione legato a realtà geografiche ben determinate, infatti, nelle
regioni centrali e settentrionali la muratura in laterizio sostituisce quasi
del tutto le strutture realizzate con elementi lapidei, soprattutto nel caso di
edifici di quattro o cinque piani, mentre negli edifici bassi e destinati alle
residenze, si ritrova ancora la compresenza di pietra e laterizio che sarà
dettata, ancora fino alla seconda guerra mondiale, da culture regionalistiche
e dalla facilità di reperimento della materia prima.141
2.2. Gli orizzontamenti
All’interno del processo di trasformazione che contraddistingue l’edilizia
Giovannoni G., op. cit., p.179.
Donghi D., Manuale dell’architetto, Torino, UTET, 1905, voll. 8; ultima edizione,
Torino, UTET, 1935, voll. 10.
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realizzata nei primi decenni del Novecento, i solai piani costituiscono il
subsistema edilizio caratterizzato da un interessante processo di evoluzione:
dai tradizionali solai lignei si passa a quelli misti in legno e ferro; questi,
successivamente, sono sostituiti da quelli in putrelle di ferro e voltine
ribassate in laterizio forato, volterrane e tavelloni. Le nuove soluzioni
proposte tendono costantemente a migliorare le prestazioni complessive
del pacchetto solaio in relazione all’isolamento termo - acustico, alla
maggiore sicurezza rispetto alla resistenza ai carichi ed all’incendio ed
alla natura estetica del solaio grazie alla realizzazione di intradossi piani.
Minori dimensioni della sezione dei solai, assenza di spinte sulle murature
perimetrali, maggiore resistenza, durabilità ed igienicità sono altre delle
caratteristiche che consentono ai solai in ferro di affermarsi su quelli
tradizionali in legno. A questo si affiancano motivazioni legate prettamente
alla pratica di cantiere: semplificazione delle operazioni esecutive,
velocità di posa in opera, maggiore leggerezza e razionalizzazione delle
operazioni.
Nei primi decenni del Novecento, i solai in ferro vengono sostituiti a
loro volta dai moderni solai in cemento armato,a soletta piena, nervati e
successivamente alleggeriti con i blocchi laterizi cavi: nel caso dell’edilizia
residenziale, i solai rappresentano i primi elementi dell’edificio che
vengono realizzati con questo nuovo materiale.
Il percorso di sostituzione dei solai lignei comincia dall’utilizzo delle travi
in ghisa. Dai manuali del periodo si deduce che, prima ancora dell’uso
delle travi in ferro, venivano utilizzati i solai con travi di ghisa, infatti,
come riportato da Giovanni Curioni142, tale materiale era adoperato quando
era ancora difficile il lavoro dei grossi ferri al laminatoio. Tuttavia, già nel
1873, questo tipo di travi non è più utilizzato per i maggiori costi rispetto
a quelle in ferro e per le minori garanzie nei confronti della stabilità:
sono queste le principali cause della quasi totale loro prescrizione nelle
costruzioni civili.143
Le travi in ferro, che costituiscono una delle più diffuse applicazioni di
questo materiale nel campo delle costruzioni, offrono alcune prestazioni
migliori rispetto a quelle in legno: esse, infatti, risultano immuni dai
Curioni G., L’arte di fabbricare, ossia corso completo di istituzioni teorico Ð pratiche,
Torino, Tipografia A.F. Negro, 1873.
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problemi di marcescenza delle testate causate dall’umidità, patologia che
aveva da sempre interessato le strutture lignee, non presentano problemi in
caso di incendio,144 garantiscono una maggiore portanza rispetto ai carichi
e la possibilità di disporre di altezze relativamente minori nel caso di luci
per le quali il legno richiede, invece, maggiori sezioni e collegamenti
complessi tra le travi principali e le secondarie.
Ulteriore vantaggio145 derivante dall’uso delle travi in ferro al posto di
quelle in legno è costituito dal migliore collegamento tra le murature
e le travi allorquando si dispongono capichiavi e bolzoni che agiscono
da tiranti. Inoltre l’impiego delle travi in ferro garantisce una maggiore
rigidezza tra i collegamenti e, pertanto, si ottiene una migliore connessione
tra le parti rispetto ai tradizionali solai lignei.
Gustavo Giovannoni, professore stabile di architettura generale presso la
Regia Scuola di Applicazione degli Ingegneri di Roma, riporta ed illustra
le ragioni146 che portano alla scelta di un solaio in legno o di uno con travi
in ferro piuttosto che di uno in cemento armato. Egli sottolinea che le
motivazioni della scelta dipendono dalla resistenza, dalla durevolezza,
dalla sicurezza contro gli incendi ed i cedimenti strutturali, da questioni
riguardanti l’aspetto decorativo, dal costo e da considerazioni di carattere
igienico. Rispetto alla resistenza ed alla durevolezza, sono da preferire i
solai in ferro in quanto quelli in legno sono soggetti inevitabilmente al
deperimento, mentre, per quanto riguarda i solai in cemento armato, i
problemi riguardano l’assenza di un periodo di esperienza tale da poterne
permettere valutazioni certe circa la loro durevolezza e la necessità che
in ogni dettaglio la struttura ne sia ottima lascia alcuni dubbi circa la
resistenza nei casi in cui non si sia potuto avere un efficace e continuo
controllo nella costruzione.
Per quanto attiene il comportamento nei confronti degli incendi, solamente
La buona resistenza delle travi in ferro rispetto al fuoco, almeno fino ad una catena
di incendi che si verificano negli ultimi anni ’70 dell’800 in Germania, era una delle
caratteristiche che maggiormente aveva spinto all’utilizzo di questo nuovo materiale in
sostituzione delle strutture in legno. Cfr. AA.VV., Il manuale del restauro architettonico,
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quelli in cemento armato ne garantiscono la sicurezza, in quanto anche
per i solai in ferro, nel caso di una diretta azione del fuoco, si assiste alla
dilatazione ed alla distorsione delle travi a meno che queste non vengano
rivestite in terracotta. Infatti, uno dei problemi iniziali legati alle prime
sperimentazioni dei solai in ferro è legato proprio al comportamento nei
confronti dell’incendio, in quanto le travi inferiormente non erano protette.
Pertanto, i manuali147 propongono alcune soluzioni che consentono la
protezione dell’ala inferiore: vengono presentati particolari tipi di laterizi
che sono caratterizzati da una piccola sporgenza inferiore che consente la
protezione della trave.
L’aspetto dell’igiene e della sicurezza contro i deperimenti, porta ad evitare
l’utilizzo di orizzontamenti che comportino spazi intermedi non accessibili:
è questo il caso degli elementi decorativi che vengono posati in opera
all’intradosso dei solai. Secondo il Giovannoni, il problema è risolvibile
per i solai in legno, mentre presenta maggiori difficoltà per quelli in ferro,
per i quali è consigliabile avere la superficie inferiore liscia, e per quelli
in cemento armato nervati poiché risulta molto complicato conformare
gli elementi decorativi per l’altezza e l’esiguo spessore delle nervature
stesse. Pertanto, spesso, si ricorre all’utilizzo di un vero e proprio soffitto
inferiore che nasconde la struttura e che assolve la funzione portante per la
successiva posa in opera del controsoffitto.
Nonostante la sostituzione dei solai lignei con quelli metallici, la tecnologia
dei solai tradizionali resta il riferimento per la posa in opera dei nuovi solai
in ferro, e, soprattutto nei paesi dell’Europa settentrionale, rimane ancora
la tipologia più utilizzata. Secondo Gustavo Giovannoni, nei suoi appunti
di Elementi delle Fabbriche148 redatti per la Regia Scuola di Applicazione
degli Ingegneri di Roma, il solaio con travi in ferro non è che una semplice
variante del solaio ligneo, del quale riprende una serie di dettagli costruttivi
legati sia alla tipologia di appoggio che alla natura del materiale.
Breymann G.A., Trattato generale di costruzioni civili, con cenni speciali intorno
alle costruzioni grandiose, Milano, Vallardi, 1885 (prima traduzioni italiana in 5 volumi
dalla prima edizione tedesca in 3 volumi del 1853), traduzione dell’Ing. Carlo Valentini,
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I solai in legno, in realtà, non vengono sostituiti immediatamente nella loro
interezza da quelli in ferro, ma si assistette ad una prima sostituzione delle
sole travi maestre al fine di ridurre l’altezza complessiva delle impalcature,
onde ottenere un solaio di spessore minimo colla massima solidità e
sicurezza, infatti questo solaio è solidissimo, e molto adatto per locali di
cui si debbano depositare materiali pesanti, resistendo molto bene ad urti
e scosse, è indicato nel caso che dovesse sottoporsi ad un laboratorio, in
cui vi siano macchine od operai al lavoro.149
Come descritto dal Formenti150, professore di architettura pratica presso
il Regio Istituto Tecnico Superiore di Milano, le travi principali in legno
allorquando vengono sostituite da travi in ferro, per limitarne l’altezza,
in alcuni casi vengono accoppiate ed unite mediante un lamierone di
ferro chiodato nella parte inferiore. I travicelli sono appoggiati sulle ali
inferiori delle travi in ferro e sul lamierone, la cui larghezza è leggermente
superiore rispetto a quella delle travi proprio per garantire un migliore
appoggio dei travetti, i quali vengono collegati tra loro mediante grappe
di ferro. Per rendere più rigido il solaio, spesso si completa con un getto di
calcestruzzo.
Secondo quanto riportato dai manuali151, mentre nel caso dei solai lignei,
le travi vengono disposte parallelamente tra loro, per la posa in opera di
questo tipo di solaio, le travi in ferro vengono posizionate leggermente
divergenti l’una dall’altra in modo che tra esse resti uno spazio dalla forma
trapezoidale. I travicelli in legno vengono inseriti trasversalmente tra le
travi e si introducono dal lato in cui esse risultano maggiormente divergenti:
i travetti, pertanto, restano bloccati tra le travi sia perché appoggiati sulle
ali che per il contrasto esercitato dalle anime dei profilati.
Nel caso in cui ai travicelli si sostituiscono dei tavoloni o panconi, per le
travi principali si utilizzano profilati a doppio T a falda larga sulle cui ali
si poggiano delle assi di legno in posizione verticale alle quali vengono
Musso G., Copperi G., Particolari di costruzioni murali e finimenti di fabbricati,
Torino, Paravia, 1870 Ð 1877 - 1885, voll. 3; ultima edizione Torino, Paravia, 1912.
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bloccati, mediante grappe di ferro, i panconi che vengono fermati alla trave
principale mediante fasciature in ferro.
I solai con travi in ferro e blocchi interposti in laterizio vengono utilizzati in
Francia ed in Inghilterra tra il 1785 ed il 1790 ad opera di Ango, Saint Fart
e Goulet152 i quali propongono solai realizzati con travi in ferro e voltine
in mattoni. Nel 1791, questo sistema viene promosso dall’Associazione
inglese degli architetti, sia per le maggiori capacità portanti rispetto ai solai
in legno sia perché ritenuto più sicuro nei confronti del fuoco soprattutto
quando viene intonacato all’intradosso. Il primo esempio di solaio misto
in ferro e laterizi è presentato in Italia dal Curioni153, anche se è con i solai
tipo Klein che viene offerto sul mercato il primo brevetto di solaio in ferro
e lastre di mattoni e blocchi di ferro.
Nei primi anni del Novecento, le impalcature in ferro, che vengono
utilizzate già verso la metà dell’Ottocento anche se in Italia allora non
si sono ancora diffuse, sono annoverate tra i tipi di solaio comunemente
adottati, in sostituzione delle volte, insieme alle strutture in legno ed a
quelle miste in ferro e legno. Il solaio più utilizzato nei primi trent’anni
del Ventesimo secolo è costituito da travi a doppio T di varie dimensioni
e tipologie154: generalmente sulle ali inferiori delle travi sono appoggiate
le voltine, realizzate prevalentemente con mattoni disposti in foglio, con
laterizi cavi, le ‘pignatte’, o anche con i blocchi di tufo.
Le impalcature in ferro, anche se più pesanti e costose di quelle in legno,
vengono adottate per le loro caratteristiche di maggiore resistenza, con
particolare riferimento al fuoco, e per la possibilità di realizzare solai
dall’altezza minore rispetto ai tradizionali lignei. La posa in opera di
questo tipo di solai segue quella dei solai in legno: le travi di sezione
a doppio T vengono poggiate sulle murature portanti degli edifici e
Barbisan U., “I solai in acciaio e laterizio”, Costruire in laterizio, n.61, gennaio Ð
febbraio 1998, p. 60.
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vengono completate, in un primo momento, utilizzando tavolati lignei e,
successivamente, volticelle in blocchi naturali o artificiali, volterrane ed,
infine, i tavelloni.
I travicelli di ferro, la cui altezza è compresa tra i otto cm e trenta cm,
lunghezza non eccedente gli otto metri, larghezza dell’ala tra quattro e
dodici cm e spessore dell’anima tra cinque e dodici mm155, presentano
un lieve monta verso l’alto in mezzeria pari ad 1/200 della luce, al fine di
garantire un migliore comportamento della struttura in quanto soggetta a
sforzi di flessione; le travi vengono posizionate ad un interasse variabile tra
i sessanta cm ed un metro, nel caso di utilizzo di voltine, mentre la distanza
aumenta tra il metro ed il metro e mezzo quando il solaio è completato
con il tavolato ligneo. In ogni caso i Manuali suggeriscono di adottare con
preferenza gli interassi più grandi per i quali, a parità di resistenza, occorre
una minore quantità di ferro e, dunque, il solaio presenta un peso proprio
minore. In generale, il peso proprio di un solaio in ferro realizzato con
voltine è di circa 200÷300 kg/mq.
Le voltine dei solai possono essere realizzate anche ricorrendo all’utilizzo
del calcestruzzo: collocate le travi in opera, si prepara la centinatura con
un tavolato e si esegue il getto che si estradossa orizzontalmente e si pilona
fortemente sull’armatura.156 Nel manuale del Misuraca e del Boldi si
riporta che per confezionare il calcestruzzo per realizzare queste solette si
utilizza ghiaia minuta e malta di cemento nel rapporto di cinque ad otto di
ghiaia e sabbia, per uno di cemento.
Tutti i manuali pongono l’accento sull’importanza delle connessioni tra
le murature e le travi principali. In alcuni casi157, quando la muratura
può resistere alla pressione della trave e del carico portato, si spiana la
muratura al livello del piano di imposta del solaio e si collocano le travi con
le teste all’interno della muratura per poi continuare la costruzione della
struttura muraria soprastante. In altri casi,158 si adottano soluzioni riprese
Misuraca G., Boldi M. A., L’arte moderna del fabbricare Ð Trattato pratico ad uso
degli Ingegneri, Costruttori, Capimastri e Studenti, Milano, Vallardi, 1916, p.86.
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dalla pratica tradizionale dei solai in legno: al fine garantire una migliore
distribuzione dei carichi, invece di posizionare le travi a diretto contatto
dei mattoni costituenti la membratura, si utilizzano come appoggio delle
pietre spianate dalle dimensioni maggiori rispetto ai mattoni della muratura
stessa. Dopo avere realizzato la membratura superiore, l’appoggio viene
riempito con un getto di cemento.
In altri casi ancora, sotto le teste dei travicelli si dispone una lamiera di
ferro o alcune righette metalliche che servono ad allargare la superficie di
posa e, dunque, a diminuire la pressione. L’appoggio delle travi è, in genere,
compreso tra venti e venticinque cm: l’indicazione riportata dai manuali
dell’epoca corrisponde a quanto si era sempre fatto nel caso delle travi di
legno, le quali entravano all’interno della muratura per almeno un palmo.
Come detto precedentemente, i solai possono essere completati sia con
legnami che con elementi laterizi.
Il vantaggio derivante dall’utilizzo di strutture in ferro e legno completate
con tavolati lignei, denominati tipo Rozier,159 consiste nella maggiore
leggerezza di queste strutture rispetto alle voltine, nella più semplice posa
in opera nel caso di solai sopraterra ed in una maggiore facilità nella
realizzazione dei plafoni che devono essere ancorati al subsistema edilizio
al fine di rendere l’intradosso piano.
Questo tipo di solaio è realizzato poggiando le travi in ferro sulla muratura
portante e, ponendo in opera di costa gli elementi lignei sulle ali delle travi
stesse, i panconi, posizionati ad una mutua distanza compresa tra i quaranta
ed i cinquanta cm, vengono allineati perpendicolarmente ai travicelli stessi
e fermati con grappe; la struttura è completata con tavole, dello spessore
di circa ventidue mm, che vengono accostate tra loro e posizionate
perpendicolarmente rispetto ai panconi ai quali vengono chiodate. In
questo tipo di solaio, il soffitto stuoiato si applica direttamente sulla faccia
inferiore dei travicelli di legno.
Un ulteriore sistema,160 che si sviluppa parallelamente ai solai completati
con elementi laterizi, consiste nel gettare un impasto fatto di malta di
Formenti C., La pratica del fabbricare, Milano, seconda edizione, Hoepli, 1909.
Misuraca G., Boldi M. A., L’arte moderna del fabbricare – Trattato pratico ad uso
degli Ingegneri, Costruttori, Capimastri e Studenti, Milano, Vallardi, 1916, p.88. Per
approfondimenti consultare Cantalupi A., Istituzioni pratiche elementari sull’arte di
costruire le fabbriche civili, Milano, Tipografia D. Salvi, 1865.
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gesso e di calcinacci provenienti dalle demolizioni oppure, nel caso in
cui si volesse ottenere un solaio più resistente all’umidità, si utilizza un
calcestruzzo formato da malta idraulica e pietre tenere o pomice: in tutti
e due i casi il vantaggio dell’applicazione consiste nei bassi costi dei
materiali e nella rapidità di esecuzione.
Per quanto riguarda l’impiego di queste strutture gettate in opera, si
consiglia di utilizzare dei piccoli ferri di rinforzo che servono anche a
sostenere l’impasto fino al completamento della presa: i ferri si posizionano
sia nel senso trasversale che longitudinale rispetto alla direzione delle
travi. I ferri trasversali vengono bullonati alle ali o all’anima delle travi
superiormente ed inferiormente ad una distanza di circa un metro l’una
dall’altra: in tal modo si ottiene il vantaggio di eliminare la spinta del
getto sulle travi per effetto del rigonfiamento dopo la presa. Al di sopra di
queste traverse si collocano delle spranghette a sezione circolare o quadrata
disposte nel senso longitudinale delle travi; l’intera struttura metallica
viene, successivamente, circondata dal getto.
Anche il Donghi161 presenta un’ulteriore variante di questo tipo di solaio,
il sistema parigino realizzato anch’esso con ferri di rinforzo e con un getto
costituito da malta, gesso, calcinacci provenienti da demolizioni e pezzi di
mattoni.
Secondo il Formenti, nei casi in cui le impalcature in ferro debbano essere
più resistenti rispetto ai carichi accidentali, e resistere meglio all’umido
si preferisce completare tali solai con le voltine di mattoni pieni mentre,
nel caso in cui si voglia renderle meno pesanti, si adottano laterizi cavi.
In generale, secondo quanto riportato nei manuali, sono questi i sistemi
più comunemente adottati per il completamento dei solai in ferro perché
comportano costi minori poiché, visto il loro peso ridotto, si utilizzano travi
di dimensioni minori ed, inoltre, presentano minori problemi legati alla
trasmissione del rumore per l’aria che si trova all’interno delle forature.
Nel primo caso, i mattoni vengono posizionati secondo anelli consecutivi
ognuno dei quali è impostato direttamente sulle ali delle travi in ferro: in
questo caso non si ricorre all’utilizzo dell’armatura di sostegno. Le voltine
più comuni, a sesto ribassato aventi circa 1/12 di freccia e lo spessore
di una testa, si realizzano, invece, ricorrendo ad un’armatura di tavole
161
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scorrevoli: con speciali ferri di trattenimento le armature si sospendono
alle travi sulle quali si imposta la voltina. In questo caso, l’apparecchiatura
delle voltine ripete quella delle tradizionali volte a botte: i filari di mattoni
possono essere disposti sia nello stesso verso delle generatrici che nel verso
normale ad esse.
Nel caso di solai sottoposti a carichi di poca entità, come accade negli
edifici per civile abitazione, alle voltine ad una testa, si sostituiscono
le voltine di mattoni in foglio aventi lo spessore di 6 o 7 cm. Queste
volte si costruiscono senza ricorrere all’uso dell’armatura, utilizzando
malta cementizia e disponendo i mattoni a spina di pesce oppure con
filari longitudinali di mattoni e giunti trasversali alternati. La struttura è
completata con un getto poco costoso.
Al posto dei mattoni pieni, è possibile utilizzare mattoni cavi i quali,
a parità di resistenza, comportano un peso minore delle volte con il
conseguente impiego di travi in ferro dalla sezione minore.
In quest’ultimo caso, le imposte delle voltine sono realizzate con mattoni
pieni opportunamente murati in coltello, i quali vengono poggiati sulle
falde delle travi. I mattoni cavi che costituiscono la voltina, sono posizionati
secondo filari disposti di coltello e possono essere posati in opera anche
ricorrendo ad una leggera armatura. Per questo tipo di solai, tuttavia, esiste
un problema di tipo statico per il piccolo contrasto che si genera tra i filari
in chiave e presentano una rigidezza minire rispetto al tipo precedente.
Un’ulteriore variante di questo tipo di solaio è costituita da voltine
realizzate con mattoni piuttosto grandi e preferibilmente cavi che
vengono posati in opera senza ricorrere all’uso di armatura: in questo caso,
le voltine piuttosto leggere, presentano una resistenza sufficiente ad essere
utilizzate nel caso di civile abitazione.
Per quanto riguarda la realizzazione di questi tipi di solaio, dopo aver
bloccato tra loro le travi mediante tiranti in ferro rivestiti di canne e messi
in tensione con viti o sbadacchi di legno, i quali vengono rimossi man
mano che si procede con l’esecuzione del solaio, si posano in opera le
voltine iniziando contemporaneamente dai due estremi laterali procedendo
verso il centro al fine di sottoporre le travi a spinte e controspinte uguali
in modo da evitare la deformazione delle travi stesse e, dunque, la caduta
delle voltine. Queste ultime, realizzate ricorrendo a delle piccole centine
che vengono spostate in avanti dall’operaio man mano che si prosegue
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con la loro esecuzione, vengono posate in opera secondo corsi paralleli;
successivamente l’estradosso è riportato in piano costruendo il pavimento
su un sottofondo di calcestruzzo.
Data la fragilità delle voltine, dovuta alla forma piuttosto ribassata,
questi solai sono molto sensibili alle deformazioni degli appoggi ed agli
spostamenti laterali dei muri di estremità, causati, in alcuni casi, dalle
spinte delle voltine. Nei manuali dell’epoca, al fine di assorbire le spinte
delle voltine stesse ed evitare cedimenti, è pertanto ricorrente l’indicazione
di collegare le putrelle stesse tramite una catena a loro perpendicolare,
soprattutto per le voltine di estremità. Un ulteriore problema statico spesso
presente è costituito dall’eccessiva deformabilità, dovuta ad un inadeguato
dimensionamento delle putrelle.
Soprattutto nel caso delle civili abitazioni, un problema da affrontare
con questi tipi di solai riguarda l’inconveniente della sonorità e delle
vibrazioni162.
Secondo il Giovannoni,163 un altro inconveniente dei solai realizzati in
ferro e voltine, riguarda l’aspetto estetico, tant’è vero che li sconsiglia per
le stanze di rappresentanza delle abitazioni e per gli ambienti di riunione,
mentre ne suggerisce l’utilizzo per magazzini e cucine. Al fine di render più
gradevoli questi solai da un punto di vista estetico, si propone di conformare
le testate a padiglione invece di cercare di nascondere le nervature che, in
ogni caso, si evidenziano per la presenza di piccole fessurazioni all’attacco
dell’intonaco con la trave in ferro.
Un altro modo per completare l’intradosso di questi solai consiste nel
riempire di intonaco l’intradosso della voltina, assicurando il notevole
spessore dell’intonaco con delle grappe di ferro vincolate tra i giunti
delle voltine stesse durante la posa in opera: in tal modo si evita la caduta
dell’intonaco, anche se le screpolature tra l’intonaco di riempimento e
le travi si evidenziano a causa delle oscillazioni e delle dilatazioni delle
travi. Per questi motivi, si propone di adottare solai indipendenti oppure di
sostituire questo tipo di solaio a favore di quelli che presentano l’intradosso
piano.
Curioni G., L’arte di fabbricare, ossia corso completo di istituzioni teorico – pratiche,
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Sempre per nascondere l’orditura dei solai all’intradosso, il Breymann164
presenta un solaio realizzato con travi in ferro e voltine in cemento alle
quali, mediante elementi lignei, si aggrappa lo stucco che costituisce la
finitura del solaio.
Un altro dei sistemi proposti è rappresentato dal solaio con travi a T
e pianellato: sui travetti in ferro, ad interasse di circa 30 cm e poggiati
sull’ala inferiore della trave portante sempre in ferro, si dispongono le
pianelle per costituire la superficie orizzontale del solaio. Questo sistema,
non molto utilizzato per coprire i vani interni, è usato per realizzare i
balconi e l’ossatura delle cornici.
Nei primi anni del Novecento è, ormai, disponibile una grande varietà di
laterizi cavi le cui dimensioni e forme dipendono dalla singola fabbrica che
li produce.
Ulteriore evoluzione dei solai in ferro sono quelli realizzati con elementi
laterizi forati speciali, le volterrane leggiere piatte, le quali si dimostrano
molto utili allorché si voglia ottenere una superficie intradossale piana del
solaio. Le volterrane sono realizzate sia ad estradosso piano che curvo.
Seguendo lo stesso concetto delle volterrane, ma con una forma abbastanza
modificata, vi sono le volterrane di tipo Forster che presentano sia la
superficie superiore che quella inferiore piatta. Per realizzare i solai in ferro
con questo tipo di laterizi, i mattoni cavi si dispongono nel senso normale
alla direzione delle travi di ferro con giunti alternati per ogni filare; tali
voltine vengono impostate sia su copriferri che direttamente sulle ali delle
travi in ferro. Tutti i mattoni presentano la stessa sezione trasversale, mentre
varia la lunghezza in quanto vengono prodotti mattoni165 e mezzi mattoni;
il mattone, sul lato corto forato, è foggiato a facce parallele, mentre i lati
lunghi sono caratterizzati da una linea spezzata rispetto alla mezzeria. La
parte superiore presenta un andamento verticale, mentre quella inferiore è
inclinata: questa conformazione fa sì che, durante la posa in opera, si crei
un incastro tra i singoli blocchi garantito dal risalto aggettante di un blocco
che si appoggia su quello rientrante dell’elemento adiacente.
Altri moderni sistemi per ottenere solai ad intradosso piano prevedono
l’impiego di speciali laterizi che vengono appoggiati tra le travi: i laterizi
Breymann G.A., Trattato generale di costruzioni civili, con cenni speciali intorno alle
costruzioni grandiose, Milano, Vallardi, 1885.
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più semplici sono i cosiddetti tavelloni, laterizi vuoti che si poggiano
direttamente sulle ali delle travi oppure, al fine di evitare distacchi,
mediante coprigiunti, piccoli pezzi di terracotta che ricoprono l’ala
inferiore della trave. Altri elementi in laterizio utilizzati sono la cosiddette
pignatte, laterizi vuoti che formano tra le travi delle specie di piattabande
e che presentano una particolare sezione che consente di appoggiarle
direttamente sulle travi.
Ulteriori tipi di laterizi utilizzati per ottenere un intradosso piano sono quelli
che presentano alle imposte dei pezzi speciali che servono ad incastrare i
piccoli elementi sulle falde inferiori delle travi in ferro e che, inoltre,
consentono di applicare direttamente sulla superficie piana l’intonaco al
posto dei plafoni.
Con l’introduzione dei laterizi, le operazioni di realizzazione dei solai si
semplificano grazie alle caratteristiche di leggerezza dei singoli blocchi,
alla facilità di posa in opera ed alla versatilità dei vari pezzi grazie ai quali
è possibile realizzare contemporaneamente il solaio ed il soffitto.
Per completare166 i solai in ferro e laterizio analizzati precedentemente, si
ricorre ad uno spianamento che si ottiene ricorrendo all’utilizzo di materiale
incoerente leggero ma anche eseguendo un getto di scorie triturate e malta
idraulica. Per gettare l’impasto si esegue un’armatura provvisoria di tavole
disposta appena al di sotto delle putrelle alle quali viene fissata mediante
staffe di ferro avvitate.
Nel caso di ambienti di notevoli dimensioni,167 per i quali non siano
sufficienti le lunghezze delle travi a T in commercio o quando non è
possibile impiegare travi molto lunghe e pesanti, i manuali propongono
l’utilizzo di due ordini di travi posizionando quelle principali tra i muri più
vicini che delimitano l’ambiente; tra i comparti che ne derivano vengono
posate in opera le travi secondarie con le estremità poggiate e collegate con
le travi maestre o tra la trave principale ed il muro nel caso delle soluzioni
di testata.
Le travi principali possono essere semplici o composte. Per quanto riguarda
il collegamento delle travi secondarie a doppio T con le principali in ferro,
Vivarelli G., L’arte del costruire – Raccolta di nozioni teorico - pratiche di costruzioni,
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le prime vengono poggiate sulle ali inferiori delle travi maestre e vengono
bloccate con squadre metalliche di sezione ad L. Al fine di facilitare le
operazioni di posa in opera, le squadre vengono forate e chiodate alle travi
principali in officina in base alla distanza in cui, in cantiere, dovranno
essere posizionate le travi secondarie le quali vengono forate a piè d’opera
e successivamente bullonate. Nel caso in cui le impalcature debbano
rimanere a vista, le ali dei travicelli sono tagliate in corrispondenza
dell’appoggio alle travi maestre al fine di avere l’intradosso piano.
In altri casi, le travi secondarie sono affiancate al limite superiore delle
principali e vengono poggiate su ferri a sezione ad L, chiodati sull’ala della
trave maestra: rispetto ai casi precedenti è necessario un numero minore di
bulloni e di chiodi per le giunzioni.
In alcuni casi, quando si è in presenza di notevoli lunghezze o quando i
solai devono sopportare elevati carichi, si preferisce evitare l’utilizzo di
travi composte 168 che non si trovano in commercio e, pertanto, devono
essere realizzate in base al caso in esame comportando costi maggiori. Nei
solai per civile abitazione, dunque, si preferisce utilizzare travi di un unico
ordine e di una stessa sezione e, per di più, continue per tutto il corpo di
fabbrica, poiché le ferriere le forniscono di notevole lunghezza. É evidente
che esistono casi in cui si renda necessario ricorrere a travi principali e
secondarie: i manuali riportano, in tal caso, vari sistemi. Il più semplice è
dato dal posizionamento della trave secondaria subito al di sopra dell’ala
superiore della trave principale: il sistema, pur essendo il più semplice ed
economico, presenta lo svantaggio di creare un solaio di notevole altezza
e che deve essere successivamente completato all’intradosso. Altri sistemi
prevedono l’utilizzo di speciali elementi con sezione a C che servono a
vincolare la testa delle travi secondarie sull’ala della trave maestra, verso
il bordo superiore dell’ala stessa o verso quello inferiore: pur ottenendo
un solaio dalle dimensioni inferiori rispetto al precedente, si presenta il
problema della finitura del solaio all’intradosso, nel primo caso, ed anche il
completamento dell’estradosso, nel secondo.
Un altro sistema presentato nei manuali169 riguarda le impalcature tipo
Le travi composte sono realizzate con una grossa lamiera verticale unita ad altre due
orizzontali mediante quattro ferri d’angolo.
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Vivarelli G., L’arte del costruire – Raccolta di nozioni teorico - pratiche di costruzioni,
Milano, Hoepli, 1913, p. 391.
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Perret, che sono costituite da solai che vengono realizzati armando i laterizi
invece del cemento: in tal modo si ottengono strutture leggerissime.
Le tavelle utilizzate, delle dimensioni di 25 cm per 40 cm e dello
spessore di 3,5 cm, sono forate e presentano lungo i lati lunghi un incavo
semicircolare, al cui interno sono alloggiati i ferri che sono fissati con malta
di gesso o di cemento. Tale sistema essendo appoggiato sulle travi in ferro,
presenta il vantaggio di poter avere interassi delle travi variabili, anche se
il massimo che può essere accettato raggiunge i due metri. In ogni caso,
lo stesso Vivarelli, consiglia di posizionare le travi ad interassi minori
trattandosi di impalcature di recentissima istituzione. La posa in opera
di tali solai è molto rapida: l’operaio poggia la prima tavella sull’incastro
preventivamente lasciato sulla muratura (profondo al massimo 5 cm) e
continua ad eseguire, una per volta, la fila di tavelle che devono risultare
sfalsate come le barre di ferro che, se presentano piccole dimensioni,
vengono giuntate sovrapponendole per almeno 15 cm. Inoltre, si consiglia
di non poggiare direttamente le tavelle al di sopra delle travi, ma di
realizzare un leggero strato di malta che separi i due materiali. Il solaio è
completato con uno strato di due centimetri di malta cementizia che funge
da sottofondo per il pavimento.
Come detto precedentemente, un’ulteriore evoluzione dei solai riguarda
la sostituzione dei solai in ferro con quelli in cemento armato. Ai primi di
Novecento, infatti, i solai in cemento armato realizzati a soletta piena,
cominciano ad essere utilizzati al posto di quelli in ferro: il Formenti,
nelle note alla seconda edizione de La pratica del fabbricare edito nel
1909, spiega che nel testo è stato aggiunto un intero capitolo riguardante i
cementi armati che nel 1893, anno della prima edizione, non erano ancora
stati trattati poiché nelle fabbriche non avevano ancora ricevuto sufficiente
applicazione.170 Nel manuale di Misuraca e Boldi, risalente al 1916, si

Dopo le prime realizzazioni eseguite in base ai brevetti, le regole fondamentali di
calcolo e di esecuzione dei vari elementi strutturali, con modeste modifiche, sono state
utilizzate per decenni e possono essere considerate significative per tutto il periodo
dall’inizio del ‘900 agli anni ‘60, ovvero per tutto il periodo di validità del Regio Decreto
del 16 novembre 1939 – Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio
semplice o armato. Per un approfondimento sulla normativa tecnica riguardante in solai
conglomerato cementizio armato si può consultare AA.VV., Il manuale del restauro
architettonico, Roma, Mancosu, 2001, p. B12.
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sottolinea, infatti, che le strutture in cemento armato in Italia hanno
preso uno sviluppo considerevole in questi ultimi tempi dopo che nelle
altre nazioni questo genere di costruzioni si sviluppò di pari passo con le
costruzioni in calcestruzzo171.
I manuali dei primi anni del Novecento, dunque, non prestano, ancora,
la dovuta attenzione nei confronti di una serie di innovazioni tecniche e
tecnologiche che si stanno affermando in contesti internazionali: è il caso
del cemento armato che non viene utilizzato come sistema costruttivo, ma è
impiegato per sostituire solo alcune parti dell’organismo edilizio. Nel caso
dell’edilizia residenziale, tra i primi elementi concepiti con questo nuovo
materiale, vi sono i solai.
Sempre nel manuale di Misuraca e Boldi, si spiega il principio sul quale
si fonda la costruzione di un solaio in cemento armato: la proprietà che
hanno il cemento e il calcestruzzo di cemento di resistere notevolmente
alla pressione e poco alla tensione fa nascere l’idea di supplire a questa
deficienza internando nella massa del conglomerato delle parti di ferro là
dove, per la natura degli sforzi a cui era assoggettato, veniva sollecitato a
tensione.172
Il solaio in conglomerato cementizio armato nasce nell’Ottocento e si
diffonde in Italia nella prima metà del Ventesimo secolo. I vantaggi di
resistenza ai carichi e all’incendio presentati da tale sistema ne consentono
la diffusione al posto dei solai in legno e in ferro.
I primi solai cementizi sono realizzati con la soletta piena, successivamente
vengono realizzate le nervature unidirezionali ad interasse costante,
armate con due o più tondini inferiori nelle nervature e tondini a distanza
costante, ortogonali ai primi, nella soletta. Ulteriore evoluzione, nata
dalla necessità di avere intradossi piani, utilizzare opere provvisionali
di più semplice esecuzione e meno costose ed economizzare sulle parti
staticamente poco attive, porta alla diffusione dei solai misti, realizzati con
travetti regolari intervallati da elementi laterizi. I manuali, inoltre, riportano
soluzioni che presentano soltanto le nervature senza la soletta: in questo
caso la parte superiore degli elementi in laterizio risulta collaborante.
Misuraca G., Boldi M. A., L’arte moderna del fabbricare – Trattato pratico ad uso
degli Ingegneri, Costruttori, Capimastri e Studenti, Milano, Vallardi, 1916, p. 226.
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Misuraca G., Boldi M. A., L’arte moderna del fabbricare – Trattato pratico ad uso
degli Ingegneri, Costruttori, Capimastri e Studenti, Milano, Vallardi, 1916, p. 226.
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Un’altra tipologia di solaio gettato in opera, è rappresentata dai solai in
calcestruzzo armato a nervatura incrociata: tali sistemi, adottati nel
caso di grandi luci, in alcuni casi presentano nervature di dimensioni
differenti lungo le due direzioni ortogonali al fine di distinguere l’orditura
principale da quella secondaria che viene posta lungo la direzione minore.
Anche in questo caso i solai vengono armati con due o più tondini
posizionati nella parte inferiore delle nervature e tondini posti nella soletta,
ortogonali ai primi ed a distanza costante. I manuali riportano l’esempio di
armature superiori poste parallelamente alle nervature e di rinforzi con ferri
appositi situati dell’intradosso della sezione in prossimità degli incroci tra
nervature.
Le prime applicazioni173 del cemento armato è dovuta a Monier che, dal
1868 al 1880, porta avanti una serie di studi su lastre di calcestruzzo
denominate solette174: non molto spesse (da 6 a 12 cm), queste lastre sono
armate nella parte inferiore con l’armatura metallica costituita da barre
di ferro a sezione circolare (da 4 a 5 mm) incrociate tra loro e bloccate
nei punti di incrocio con fili di ferro. Tali strutture, vengono impiegate
inizialmente, in sostituzione delle voltine in cotto, utilizzate per completare
le impalcature da solaio in ferro.
Da questi anni in poi, si assiste ad una continua sperimentazione che porta
ad approfondire gli studi di diversi tipi di sistemi: in tutti i casi vengono
sostituite le travi in ferro con nervature principali e secondarie in cemento
armato completate con le solette.
Vengono proposti una serie di sistemi diversi, ognuno caratterizzato da una
modalità differente di posa in opera delle armature anche se il principio
applicativo permane lo stesso; tali sistemi, che sono noti prevalentemente
con il nome di loro inventori, sono protetti da speciali brevetti, come il
sistema Coignet, Hennebique, Matrai, Coularow, Walzer Ð Gerard.175 In
realtà, come evidenziato nel manuale di Misuraca e Boldi, i costruttori
Formenti C., La pratica del fabbricare, Milano, seconda edizione, Hoepli, 1909, p. 377.
Le lastre di conglomerato sono composte da 1 parte di cemento e da 3 a 5 parti di sabbia
e ghiaia o sabbia e scoria.
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Per una panoramica di alcuni dei brevetti Cfr. Formenti C., La pratica del fabbricare,
Milano, seconda edizione, Hoepli, 1909, p. 378 e Misuraca G., Boldi M. A., L’arte
moderna del fabbricare – Trattato pratico ad uso degli Ingegneri, Costruttori, Capimastri
e Studenti, Milano, Vallardi, 1916, p. 97.
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eseguono i lavori in cemento armato sia sottoponendosi alle prerogative
che all’inventore offre il brevetto, sia sfuggendo a questo monopolio,
bastando a tal’uopo apportare una benché minima variante nella loro
struttura.
Il sistema Coignet, per esempio, prevede la realizzazione di solette
costituite da un unico ordine di barre disposte parallelamente nella parte
inferiore della lastra ed equidistanti tra loro oppure sono disposte in due
ordini incrociati tra loro e collegati con fili di ferro: le barre inferiori di
dimensioni maggiori sono dette barre di resistenza, mentre le superiori
sono dette di ripartizione.
Nel sistema Hennebique vengono disposte, alternativamente, barre diritte,
nella parte inferiore della struttura, e barre ricurve agli estremi, posizionate
in modo che i capi degli estremi si trovino nella parte superiore: in tal
modo si concentra l’armatura dove sono presenti i maggiori sforzi di
tensione. Come riportato dal Formenti, le solette Hennebique, dallo
spessore complessivo di 12 cm, possono essere utilizzate per luci non
superiori ai 4 metri, sono armate con barre a sezione circolare variabile da
8 a 12 mm, poste ad una distanza compresa tra i 12 ed i 16 cm ed alternate
diritte e ripiegate, collegate con la parte superiore mediante staffe di ferro
che, cingendo le barre inferiormente, si incastrano nella parte compressa
del calcestruzzo. La differente natura delle sollecitazioni cui vengono
sottoposte le due porzioni, superiore ed inferiore176, di una lastra potrebbe
comportare lo scorrimento longitudinale di una parte rispetto all’altra:
per ovviare a questo problema le barre vengono collegate alla struttura
cementizia per mezzo di staffe o altri sistemi di collegamento in modo che
le due zone restino unite consentendo a tutta la massa del conglomerato di
lavorare.
Nel caso di impalcature di grande portata, le solette vengono armate
inferiormente con travi maestre e nervature. Le prime sono armate con
un’armatura inferiore a sezione circolare, diritte e piegate, facendo in
modo che ogni barra piegata si trovi disposta nello stesso piano di una
barra diritta. In questo caso le staffe cingono entrambi i ferri. L’ingegnere
Hennebique perfeziona ulteriormente il sistema, realizzando sul posto le

Le due pressioni differenti cui ci si riferisce sono quelle compressione che si generano
al di sopra dell’asse neutro e quelle di trazione che si generano al di sotto.
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sole travi maestre ed i travicelli e ponendo in opera elementi a lastre armate
costituenti il plafone e la soletta gettati e già stagionati fuori opera.
Al fine di risparmiare l’impiego delle casseforme e delle controsoffittature,
ottenere migliori prestazioni termiche ed acustiche, i costruttori realizzano
un ulteriore tipo di solaio in calcestruzzo armato di nuova concezione: i
solai alleggeriti con i laterizi.
Questi solai si pongono in opera disponendo i filari di elementi forati tra
le nervature in modo da ottenere soffitti con intradosso piano ed impiegare
minori quantità di calcestruzzo nelle parti staticamente poco attive. Le
iniziali sperimentazioni su questi tipi di solai vengono effettuate durante
i primi venti anni del Ventesimo secolo, anche se solo negli anni trenta
vengono impiegati i laterizi per questo tipo di orizzontamenti. I laterizi
forati, disposti in filari parallelamente al lato minore del vano da coprire,
vengono posizionati al di sopra di un tavolato in legno ed intervallati a
distanza costante da spazi vuoti dove vengono posizionate le armature
inferiori. Al di sopra sono poste ortogonalmente le armature superiori e
viene eseguito il getto di calcestruzzo. Questi solai, presentano, però alcuni
difetti intrinseci: espulsione dei laterizi conseguenti alle deformazioni e
ridotte superfici di aderenza dei blocchi stessi. A tal fine, vengono prodotti
blocchi laterizi speciali, le cosiddette pignatte.
I primi blocchi per i solai nervati in un’unica direzione, vengono prodotti
con le superfici laterali conformate in modo da favorire l’aderenza tra
i laterizi ed il calcestruzzo. Inoltre, la ricerca e l’industria propongono
sempre nuovi blocchi,177 dalle forme diverse, per garantire una maggiore
collaborazione con i travetti e la soletta: questi elementi sono realizzati
con superfici sempre più in grado di aderire al calcestruzzo, scanalate
e, in alcuni casi, con tasche dove alloggiare i ferri dell’armatura. Altri
tipi di blocchi vengono posti in opera ricorrendo ai fondelli situati nella
parte inferiore per assolvere la funzione di copriferro. Uno dei maggiori
problemi presentati da questi tipi di solaio, riguarda la rottura delle pignatte
dovuta alla deformabilità flessionale dei solai, alle tensioni di taglio che si
generano nel calcestruzzo ed anche all’influenza dell’umidità che comporta
dilatazioni nelle pignatte.
Griffini A. E., Costruzione razionale della casa, Milano, Hoepli, 1932; ultima edizione
Milano, Hoepli, 1950.
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Per quanto riguarda i solai a nervatura incrociata, questi si diffondono nei
primi anni trenta: vengono previsti per coprire vani dalla pianta pressoché
quadrata e scaricano su tutti e quattro i muri perimetrali. Presentano il
vantaggio di permettere una libera distribuzione dei divisori a differenza
degli altri tipi di solaio per i quali si rende necessario porre in opera delle
armature di rinforzo. Il Breymann178 riporta alcuni esempi di questi solai
come i tipi Castori, Villa e Duplex. In altri casi, allorquando i vani da coprire
presentano una forma rettangolare, i manuali riportano solai che vengono
realizzati con armature diagonali come il solaio Diagonal Cavallazzi o
come il tipo Semi-diagonal Cavallazzi.
La ricerca industriale, intanto, continua a produrre ulteriori tipi di pignatte
sempre più leggere e complesse: basti pensare ai solai tipo Berra e Cappa
nei quali è possibile alloggiare gli impianti. A questo si affiancano altre
produzioni che propongono pignatte la cui superficie superiore è rinforzata
per poter resistere agli sforzi di compressione allorquando, a causa dei costi
elevati del conglomerato cementizio, si cercano soluzioni con elementi
laterizi collaboranti. Un esempio di questi solai è dato dal tipo Excelsior e
Slimpt A.179
Il connubio tra il cemento armato ed i laterizi avviene prima nella pratica
progettuale, soprattutto negli anni della ricostruzione dopo il primo
conflitto mondiale, che nella letteratura tecnica. I due manuali che, negli
anni Trenta, documentano i grandi progressi dello scenario tecnico e
l’evoluzione del laterizio nei solai misti in latero cemento sono rappresentati
dall’opera del Griffino,180 in cui l’autore si concentra sulla descrizione di
questo tipo di solaio a discapito di quelli in ferro e laterizio ed il manuale
del Cortelletti181, edizione aggiornata de La pratica del fabbricare del
Breymann G.A., Trattato generale di costruzioni civili, con cenni speciali intorno alle
costruzioni grandiose, Milano, Vallardi, 1885 (prima traduzioni italiana in 5 volumi dalla
prima edizione tedesca in 3 volumi del 1853), traduzione dell’Ing. Carlo Valentini, con
note di A. Cantalupi, L. Mazzocchi, P. Boubée, R. Ferrini; ultima edizione 5 volumi di
testo e 4 di illustrazioni, Milano, Vallardi, 1926.
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AA.VV., Il manuale del restauro architettonico, Roma, Mancosu, 2001, p. B12.
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Griffini A. E., Costruzione razionale della casa, Milano, Hoepli, 1932; ultima edizione
Milano, Hoepli, 1950.
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La pratica del fabbricare, ‘a cura di’ Cortelletti R., Milano, Hoepli, 1933, terza edizione
rinnovata, aggiornata, in parte rifatta nel testo, nelle tavole, nelle illustrazioni del testo di
Carlo Formenti.
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Formenti, in cui vengono presentati tutti i laterizi speciali che l’industria
mette a disposizione per realizzare questo tipo di orizzontamenti. Per
quanto riguarda i solai gettati in opera con elementi di alleggerimento, i
manuali riportano una serie di laterizi speciali.
Negli anni Trenta, si cominciano a sperimentare anche le prime travi ed
i primi solai di cemento armato trasportabili (prefabbricati), i quali
vengono ritenuti convenienti sia dal punto di vista economico, tant’è che
vengono privilegiati rispetto ai comuni solai in legno, che per il loro peso
soprattutto quando vengono posati in opera con i tavelloni in laterizio. Un
esempio di queste sperimentazioni182 sono il sistema Corradini brevettato,
le travi di cemento a traliccio inventate dell’ingegnere Franz Visintini di
Zurigo, i solai tipo SAP e REX ed i solai composti di cemento prodotti
dalla ditta Ghilardi di Milano.
Nei manuali, inoltre, vengono proposti i primi elementi prefabbricati
(elementi scomponibili tipo Rapid, Legiba, Siegevart) costituiti da travi
costruite fuori opera che si posizionano in cantiere accostandole le une
alle altre al fine di costituire una superficie continua, per poter eliminare
completamente l’armatura in legname e realizzare un solaio in cemento
armato in tempi più brevi.
I manuali presentano, inoltre, anche casi di solai misti realizzati con travi
di legno e ferro e lastre di ferro Ð cemento, prefabbricate o gettate in opera,
che svolgono la doppia funzione di pavimento e di soffitto.
L’introduzione dei solai in cemento armato all’interno di una struttura
muraria, che ancora per un certo tempo svolgerà la funzione portante, in
realtà, non porta a modificare, in un primo momento, il collegamento dei
solai ai muri portanti: nel sistema Matrai Ð Odorico183, le barre di ferro
vengono fissate direttamente all’interno della muratura perimetrale mediante
ganci posizionati ad intervalli di circa un metro e vincolati mediante
paletti incastrati verticalmente nella muratura. Solo successivamente, sarà
realizzato un vero e proprio cordolo perimetrale armato che garantirà in
maniera migliore il collegamento tra il solaio e la muratura.
Le motivazioni, dunque, che spingono alla sostituzione dei solai in ferro con
quelli in cemento armato sono da ritrovarsi nel progressivo miglioramento
Misuraca G., Boldi M. A., L’arte moderna del fabbricare – Trattato pratico ad uso
degli Ingegneri, Costruttori, Capimastri e Studenti, Milano, Vallardi, 1916.
183
Misuraca G., Boldi M. A., op. cit., p. 97.
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e studio dei metodi per calcolare queste strutture, nei vantaggi presentati
in relazione alla resistenza ai sismi ed agli incendi, in una più semplice
organizzazione del cantiere e, in un secondo momento, nella possibilità di
creare fuori opera elementi prefabbricati.
Tuttavia, nei manuali dell’epoca vengono sottolineati anche alcuni
inconvenienti pratici184 di questo nuovo tipo di solaio: complessità
dell’armatura che, per un tempo compreso tra i 15 ed i 25 giorni, deve
rimanere al di sotto della soletta per consentire la presa; grande sonorità
e difficoltà di una buona espressione estetica, derivante principalmente
dalle proporzioni delle nervature. Per ovviare a quest’ultimo problema,
sono proposte soluzioni indipendenti dal solaio oppure sistemi speciali,
come stuoie di canne, legno o rete metallica, che vengono posti in opera
per risolvere i problemi di carattere estetico. Una soluzione molto diffusa,
presentata dal Giovannoni, è costituita dal soffitto tipo Perret che è
composto da tavelle forate sostenute da barrette circolari di ferro ancorate
mediante ganci ai ferri delle nervature del solaio; le tavelle sul lato lungo
presentano un incavo semicircolare al cui interno vengono posizionati i
ferri e gettata una colata di cemento per realizzare un piccolo cordolo.
Spesso, al posto di adottare solai a nervature con controsoffitto, si realizzano
i solai nervati con laterizi che consentono anche di migliorare le prestazioni
acustiche di tali orizzontamenti. Questi soffitti composti,185 realizzati con
nervature piccole e, dunque leggere, e con solette dallo spessore ridotto,
permettono la realizzazione di solidi e pratici solai che vengono adottati
anche per coprire luci fino ad otto metri; consentono, inoltre, di ottenere un
intradosso piano ed un’economia del legname utilizzato per le casseforme
essendo necessario solo un tavolato in legno.
2.3. Le scale
Lo studio delle scale affrontato all’interno dei trattati risalenti al periodo
compreso tra il Quattrocento ed il Seicento, pone in rilievo essenzialmente
i dati tipologici ed ubicativi di questi subsistemi edilizi. Per avere a

Giovannoni G., Corso di architettura – Parte prima Elementi di costruzioni civili,
Roma, Cremonese, 1932, p. 314.
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Gustavo Giovannoni definisce questo tipo di solai in calcestruzzo armato e in laterizi
soffitti composti. Per approfondimenti Giovannoni G., op. cit., p. 316.
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disposizione un quadro più articolato dei caratteri delle scale è necessario
fare riferimento ai manuali prodotti tra il Settecento e l’Ottocento
dove sono riportate le caratteristiche tecniche del corpo scala anche in
relazione ai nuovi materiali ed alle nuove tecniche costruttive sviluppatesi,
principalmente, nel XIX° secolo186.
Nei manuali prodotti negli ultimi due secoli citati, vengono descritte le
tipologie formali delle scale, i metodi ed i criteri per proporzionare gli
elementi costituivi (gabbia, rampe, gradini e ringhiere), le fasi costruttive e
gli accorgimenti strutturali da adottare in base al tipo di materiale utilizzato,
le finiture delle superfici e gli elementi decorativi con le conseguenti
modalità di posa in opera.
Dall’analisi dei manuali editi tra l’Ottocento ed il Novecento, si evidenzia,
tuttavia, che il tema delle scale è affrontato in maniera molto attenta e
puntuale per quanto riguarda la costruzione geometrica in relazione alle
varie tipologie proposte ed ai rapporti tra i componenti costitutivi di alzata
e pedata dei gradini, lunghezza e sviluppo delle rampe, anche in relazione
a specifiche tipologie edilizie; mentre l’aspetto costruttivo è affrontato in
maniera meno approfondita soprattutto se si opera un confronto con le
trattazioni presenti nella manualistica per gli orizzontamenti piani.
I testi affrontano la trattazione del tema delle scale dal punto di vista
tipologico ed in base ai materiali costituenti che sono il legno, il ferro, la
muratura ed il cemento armato. Per quanto riguarda il sistema costruttivo,
le tipologie presentate sono le scale su volta, intelaiate con telai perimetrali
in legno o ferro e voltine ribassate o volterrane, a sbalzo dalla muratura
perimetrale ed in cemento armato.
I manuali realizzati nei primi venti anni del Ventesimo secolo, riportano
soluzioni di scale realizzate con strutture miste in ferro e legno, in ferro e
lastre di pietra, in ferro e muratura187.

Per approfondimenti Cfr. Bonaria M., “Scale – Tipologia e tecnica attraverso la
manualistica”, in AA.VV., Manuale del recupero del Comune di Roma, ‘a cura di’ F.
Giovannetti, Roma, DEI, 1997, Ristampa 2000, p. 157.
187
Questa tipologia di scale viene proposta dalla manualistica come scale di servizio per i
teatri poiché, grazie all’incombustibilità, possono essere utilizzate come scale di sicurezza
per il pubblico in caso d’incendio. Tratto da Misuraca G., Boldi M. A., L’arte moderna del
fabbricare – Trattato pratico ad uso degli Ingegneri, Costruttori, Capimastri e Studenti,
Milano, Vallardi, 1916, p. 156.
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Tra i tipi misti in ferro e muratura sono da ricordare le scale realizzate
con ferri a T rovescia incastrati tra la muratura d’anima e quelle perimetrali
al di sopra dei quali è posizionato il gradino vero e proprio in pietrame
e malta cementizia. L’ala dei ferri a T viene forata e all’interno dei fori
s’introducono dei piccoli ferri tondi che assicurano meglio la stabilità della
muratura alla scala.
I manuali risalenti ai primi venti anni del Novecento, riportano ampie
trattazioni sui modi di realizzare le scale soffermandosi in maniera molto
approfondita sullo studio dei sistemi tradizionali in legno ed in muratura,
piuttosto che sulle nuove tipologie scaturite dall’impiego dei materiali
moderni come il ferro ed il cemento armato, come invece avverrà nelle
trattazioni elaborate tra gli anni venti e quaranta del XX secolo.
Particolare attenzione viene posta nella descrizione delle scale rette da volte
realizzate in muratura, evidentemente perché i nuovi materiali utilizzabili
non garantivano, a differenza del caso dei solai, certezze da un punto di
vista statico e costruttivo e, pertanto, per un tempo maggiore, questi sistemi
tradizionali continuano ad affiancare quelli moderni. Tuttavia, nel manuale
edito nel 1873 da Giovanni Curioni,188 si accenna ad un primo utilizzo
delle strutture in ferro per la realizzazione delle scale allorquando, nel caso
di scale a sbalzo molto larghe e formate da gradini in pietra non molto
resistenti, vengono posizionate all’intradosso delle rampe delle spranghe di
ferro poste al di sotto dei gradini incastrate da un lato all’interno del muro
e dall’altro poggiati su di una spranga pure in ferro, disposta nel senso del
pendio della scala.
Come nel caso degli orizzontamenti, i manuali riportano le motivazioni che
spingono a sostituire le scale in legno con quelle in ferro: le scale di ferro per
rispetto a quelle di legno presentano il vantaggio di essere incombustibili, di
offrire una maggiore solidità e di riuscire più durature, poiché le parti di esse
incastrate nei muri difficilmente si lasciano alterare. La loro incombustibilità
non toglie però che la gabbia delle scale debba assolutamente preservarsi
dalla invasione delle fiamme, poiché le scale di ferro riescono ugualmente
impraticabili allorquando vengono fortemente riscaldate.189
Curioni G., L’arte di fabbricare, ossia corso completo di istituzioni teorico - pratiche,
Torino, Tipografia A.F. Negro, 1873, p. 218.
189
Misuraca G., Boldi M. A, L’arte moderna del fabbricare – Trattato pratico ad uso degli
Ingegneri, Costruttori, Capimastri e Studenti, Milano, Vallardi, 1916, p. 148.
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In generale, la scelta del tipo di materiale da utilizzare per realizzare le
scale dipende dalla destinazione che la scala dovrà svolgere all’interno
dell’edificio e dalla località geografica in cui è situato il cantiere, ad
esempio in Germania e Francia si utilizzano le scale in ferro ed in legno:
tali soluzioni tecnologiche vengono riportate nei manuali italiani dell’epoca
sulla spinta delle prestazioni descritte dagli autori stranieri, anche se è
evidente il forte legame a soluzioni più tradizionali, come le scale su volte
in muratura, le quali, nei compendi nazionali, sono ancora quelle meglio
descritte ed analizzate. In Germania, per esempio, grande importanza
viene data alle tipologie realizzate in ferro, tant’è vero che nel Trattato del
Breymann190 sono riportate una grande varietà di soluzioni tecnologiche
differenti.
I manuali editi tra gli anni trenta e venti del Novecento, riportano oltre ai
tipi di scala tradizionale, anche quelli più moderni: nel 1933, il Cortelletti,191
nella riedizione del lavoro del Formenti del 1909, riferisce che, oltre alle
scale in pietra, attualmente si fanno scale in cemento armato rivestite di
marmo, si eseguiscono pure scale in ferro ed anche in legno, anche se
oggi sono comuni le scale con ossatura in cemento armato, che si possono
fare anche molto ampie e che vengono poi rivestite con lastre di marmo
ottenendo degli ottimi risultati e delle strutture anche di effetto.
In generale, secondo Gustavo Giovannoni,192 dal punto di vista costruttivo,
la prima grande suddivisione tipologica delle scale riguarda l’esistenza
o meno di elementi intermedi di appoggio che, insieme con i muri
perimetrali, contribuiscono al sostegno delle rampe e dei pianerottoli.
Negli edifici realizzati fino a circa i primi trent’anni del Settecento, questo
muro continuo, denominato muro d’anima, è quasi sempre presente mentre
successivamente al muro continuo si sostituisce una parete traforata. Negli
Breymann G.A., Trattato generale di costruzioni civili, con cenni speciali intorno alle
costruzioni grandiose, Milano, Vallardi, 1885 (prima traduzioni italiana in 5 volumi dalla
prima edizione tedesca in 3 volumi del 1853), traduzione dell’Ing. Carlo Valentini, con
note di A. Cantalupi, L. Mazzocchi, P. Boubée, R. Ferrini; ultima edizione 5 volumi di
testo e 4 di illustrazioni, Milano, Vallardi, 1926.
191
La pratica del fabbricare, ‘a cura di’ Cortelletti R., Milano, Hoepli, 1933, terza edizione
rinnovata, aggiornata, in parte rifatta nel testo, nelle tavole, nelle illustrazioni del testo di
Carlo Formenti, p. 168.
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Giovannoni G., Corso di architettura – Parte prima Elementi di costruzioni civili,
Roma, Cremonese, 1932, p. 374.
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edifici moderni, afferma il Giovannoni, il muro non viene più realizzato e
l’ossatura della scala viene portata dai muri d’ambito, i quali preferibilmente
devono essere muri maestri. La presenza del muro interno si ritrova ancora
nelle costruzioni asismiche.
I metodi costruttivi adottati per realizzare questa tipologia di scala sono
vari: in alcuni casi gli scalini sono disposti a sbalzo dalla muratura
perimetrale mentre in altri vengono realizzate speciali volte o speciali
solai che, seguendo l’andamento delle rampe e dei ripiani, ne sorreggono
la struttura. Il metodo di sostenere le rampe con le volte rampanti è uno dei
più antichi, tant’è vero che, nelle moderne costruzioni, prevale la tipologia
delle scale a sbalzo.
Il sistema più semplice ma allo stesso tempo costoso descritto nei manuali
riguarda la realizzazione di una scala a sbalzo in cui gli elementi lapidei
vengono murati all’interno delle pareti verticali, man mano che si procede
con la realizzazione della muratura. I gradini, inseriti per uno spessore
non minore di 30 cm, si innestano l’uno nell’altro mediante un’unione ad
angolo normale alla superficie inferiore della rampa. La stabilità di questa
tipologia di scala, è affidata alla resistenza a flessione dei blocchi lapidei
incastrati nella muratura ed alla mutua solidità tra i singoli gradini. In
questa tipologia, molto comune nei primi decenni del Ventesimo secolo,
l’appoggio tra i gradini si ottiene sovradimensionando la pedata e creando
una speciale sagomatura della faccia sottostante lo spigolo dell’alzata in
modo che le parti si incastrino perfettamente.
L’altro sistema costruttivo proposto dai manuali è quello a volta che trova
impiego sia nelle scala ad anima interna che nelle scale aperte. Nel primo
caso le rampe sono poggiate su delle volte a botte, generalmente inclinate,
impostate tra il muro d’anima e quello d’ambito, mentre i pianerottoli sono
portati da volte a vela o a crociera.
Nel caso delle scale aperte, si ricorre all’utilizzo delle volte rampanti o a
quelle denominate volte alla romana.
Le volte rampanti, generalmente193 della tipologia a botte zoppe e con la
direttrice tangente alla retta che individua l’inclinazione della rampa, sono
Il sostegno delle rampe delle scale avviene anche mediante volte a padiglione rampanti,
volte a vela rampanti e volte a crociera rampanti. Per approfondimenti Cfr. Misuraca G.,
Boldi M. A., L’arte moderna del fabbricare – Trattato pratico ad uso degli Ingegneri,
Costruttori, Capimastri e Studenti, Milano, Vallardi, 1916, p. 166.
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impostate tra i fianchi delle volte dei ripiani. I pianerottoli sono appoggiati
su volte a crociera o a botte.
Le volte alla romana194, invece, presentano una forma pressoché cilindrica e
si impostano sui muri di perimetro seguendo con la generatrice l’inclinazione
della rampa. I pianerottoli, continui tra i due muri perimetrali, sono retti
da volte a botte alle quali si collegano le semivolte a botte che sorreggono
la rampa. L’apparecchiatura dei mattoni delle volte rampanti è costituito
da anelli orizzontali che si ottengono tracciando sul manto della centina,
che sostiene la volta durante la realizzazione, delle linee orizzontali: i filari
vengono disposti seguendo queste linee in modo che ognuno di loro poggia
sul precedente e sul muro perimetrale, mentre i filari a quota inferiore
poggiano sul quarto di volta che sostiene il pianerottolo e sul muro della
gabbia. Appare evidente che la costruzione di queste volte comincia dalla
parte inferiore e prosegue fino alla sommità.
La stabilità di questi semi imbotti, cui manca un vero e proprio contrasto,
è affidata alla tenacità delle malte impiegate (calce e pozzolana o di
cemento) ed alla speciale disposizione curvilinea dei mattoni, la quale
origina una linea obliqua di contrasto laterale; a questo si aggiunge che
il bordo esterno delle rampa risulta lievemente arcuato e la superficie
intradossale funziona anche parzialmente ad arco. Le scale realizzate
secondo questa tipologia, consentono di realizzare pianerottoli di piano
dalla forma rettangolare dove è possibile posizionare fino a quattro porte
di ingresso per appartamenti.
Sia le scale a pozzo sostenute da volte zoppe che quelle alla romana, in
pianta sono costituite da tre branche,195 due ripiani quadrati disposti tra
queste ed un pianerottolo di testata: tale disposizione è ritenuta la più
vantaggiosa sia per una migliore distribuzione dello spazio dei pianerottoli
che per motivi strutturali grazie alla divisione in più parti ed alla relativa
autonomia statica che, in caso di collasso strutturale, porterebbe a dei crolli
parziali.
Secondo quanto riportato dalla manualistica del periodo, questa tipologia di volta è detta
alla romana poiché le nuove costruzioni edilizie realizzate a Roma, impiegano questo tipo
di struttura per sostenere le scale. Molto impiegate anche nell’Italia Meridionale, vengono
accuratamente descritte nella manualistica prodotta nell’Italia settentrionale.
195
La manualistica del periodo definisce branche o rampe una serie ininterrotta da
gradini Cfr. Vivarelli G., L’arte del costruire – Raccolta di nozioni teorico - pratiche di
costruzioni, Milano, Hoepli, 1913, p. 415.
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Il Breymann196 evidenzia, tuttavia, la difficoltà di impostare le scale su
strutture voltate per questioni di carattere costruttivo, architettonico e
strutturale a causa delle spinte da esse esercitate.
Le altre soluzioni, più moderne, proposte dai manuali sono quelle che
prevedono l’impiego di travi in ferro a doppio T come struttura
portante. In un caso questi solai vengono disposti trasversalmente a sbalzo
dalla muratura perimetrale con un estremo vincolato nella muratura stessa
e l’altro libero: le travi sono poi collegate tra loro mediante tavelloni o
voltine che vengono appoggiate sulle ali inferiori della trave stessa.
Il sistema più comunemente utilizzato è, invece, rappresentato da due
travi longitudinali inclinate che corrispondono alle rampe e da due travi
trasversali in corrispondenza dei pianerottoli di piano. I pianerottoli
intermedi si realizzano come dei normali solai in ferro con voltine di
mattoni: si dispone, lungo il bordo interno del ripiano, una trave in ferro a
doppio T sulle cui ali si posizionano trasversalmente travi a doppio T od
a T semplice in base al carico da sostenere sulle quali vengono posate in
opera le voltine di mattoni in foglio. I rampanti si realizzano utilizzando
due correnti di ferro a doppio T, vincolati alle travi trasversali di piano,
inclinati secondo la pendenza della scala i quali sostengono i travicelli di
ferro, disposti nel senso ad essi normale, sui quali vengono impostate le
voltine in foglio che coprono il rampante. La testata delle travi a doppio T
presenta dei paletti orizzontali di ferro per poter meglio ancorare le travi
alla muratura. In alcuni casi, i manuali riportano una diversa modalità di
finitura superiore dei pianerottoli per i quali si prevede l’applicazione di
un tavolato ligneo sopra il quale si posano in opera direttamente i materiali
della pavimentazione.
Questo tipo di scale, molto utilizzato negli edifici moderni di abitazione,
grazie ai materiali impiegati, si presenta molto leggero e, per la loro
solidità e durevolezza, sono preferite a quelle fatte interamante in ferro od
a quelle in pietra.197
Breymann G.A., Trattato generale di costruzioni civili, con cenni speciali intorno alle
costruzioni grandiose, Milano, Vallardi, 1885 (prima traduzioni italiana in 5 volumi dalla
prima edizione tedesca in 3 volumi del 1853), traduzione dell’Ing. Carlo Valentini, con
note di A. Cantalupi, L. Mazzocchi, P. Boubée, R. Ferrini; ultima edizione 5 volumi di
testo e 4 di illustrazioni, Milano, Vallardi, 1925 - 1931.
197
Misuraca G., Boldi M. A., L’arte moderna del fabbricare Ð Trattato pratico ad uso
degli Ingegneri, Costruttori, Capimastri e Studenti, Milano, Vallardi, 1916, p. 157.
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Questo tipo di soluzione, tuttavia, presenta un problema di tipo costruttivo198
causato dal collegamento delle travi longitudinali con quelle trasversali:
le due rampe, quella ascendente e quella discendente, si innestano sul
pianerottolo ad altezze differenti in quanto sfalsate tra loro di un gradino.
Ciò porta ad avere il solaio del pianerottolo di altezza doppia rispetto alla
dimensione necessaria ed ad arretrare la trave che sorregge il ripiano,
oppure a praticare, per la rampa ascendente, un innesto a collo d’oca tra la
trave orizzontale del pianerottolo e quella inclinata della rampa.
Nel caso delle scale a pozzo, la scala è sorretta, almeno secondo uno dei
lati, da travi costituite da tronchi rettilinei che seguono la retta spezzata dei
ripiani e delle rampe e si innestano ad altre travi in senso normale.
Come regola generale, le scale vengono costruite199 contemporaneamente
al rustico dell’edificio utilizzando armature provvisorie, costituite da ritti
verticali posti in corrispondenza dei vertici del pozzo e da correnti inclinati
che vengono vincolati nei muri perimetrali e nei pianerottoli.
Per completare l’intradosso dei solai che costituiscono le rampe ed i
pianerottoli, si applica un primo strato di rinzaffo di malta comune alla
quale si aggiunge del gesso per aumentarne la tenacità; successivamente
si applica un secondo strato più grossolano, in seguito si realizzano,
all’estradosso, i gradini portati ed, infine, con un rinzaffo di malta
grossolana, si regolarizza la superficie inclinata del soffitto e si esegue
l’intonaco. Dopo aver realizzato la volta o il solaio, i gradini vengono
costruiti utilizzando mattoni, che costituiscono il nucleo, oppure costruendo
al di sopra della struttura gli scalini costituiti da materiali leggeri come con
pietrame minuto e malta di calce, frammenti di tegole o di mattoni cavi
cementati con malta; successivamente i gradini vengono rivestiti con lastre.
In alcuni casi all’interno del riempimento dei gradini sono inserite delle
armature per garantire una maggiore resistenza dell’elemento.
Al fine di semplificare le operazioni di cantiere per realizzare i pianerottoli
e le rampe, i manuali200 riportano un’ulteriore tipologia di scala realizzata
Giovannoni G., Corso di architettura – Parte prima Elementi di costruzioni civili,
Roma, Cremonese, 1932, p. 378.
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Vivarelli G., L’arte del costruire – Raccolta di nozioni teorico - pratiche di costruzioni,
Milano, Hoepli, 1913, p. 426.
200
Breymann G.A., Trattato generale di costruzioni civili, con cenni speciali intorno alle
costruzioni grandiose, Milano, Vallardi, 1926, Vol. I.
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con struttura portante in ferro: le solette dei pianerottoli, in calcestruzzo
gettato in opera, poggiano su travi in ferro, mentre i gradini sono a sbalzo
dalla muratura laterale.
Il ferro, come struttura portante delle scale, è utilizzato anche accoppiato
ai materiali cementizi: sempre il Breymann descrive soluzioni in cui i
pianerottoli e le rampe sono costituiti da calcestruzzo armato gettato in
opera. Queste ultime, a sbalzo da un profilato di ferro a doppio T situato
lungo il bordo del pianerottolo, possono presentare l’intradosso sia piano
che a volta e sono sagomate a gradino nella parte superiore; i pianerottoli,
invece, sono poggiati su due travi trasversali incastrate sui muri perimetrali
della gabbia delle scale. Il profilato in corrispondenza del muro esterno è
in ferro a C, mentre, quello disposto sul lato opposto, presenta una sezione
a doppio T.
Il Giovannoni descrive anche la realizzazione delle scale mediante solai in
cemento armato il quale è abbastanza frequente negli edifici moderni201
anche per una serie di vantaggi che presenta quali l’adattabilità del sistema
a diverse disposizioni costruttive e sia per la completa resistenza nei
confronti degli incendi. In generale le disposizioni costruttive adottate
sono di due tipi: lo schema a mensola oppure quello della longarina o trave
di orlo.
Nel primo caso si realizza o un unico lastrone continuo sagomato oppure i
singoli scalini che vengono incastrati a sbalzo dalla muratura perimetrale;
nel secondo caso si realizza una trave di bordo che segue l’andamento dei
ripiani e delle rampe. Il solaio, dunque, da un lato incastrato nella muratura
e dall’altro poggiato su questa trave, è costituito da una soletta armata.
I gradini possono essere in muratura poggianti sulla soletta cementizia,
oppure è la soletta stessa che viene conformata a gradino nella parte
superiore.
L’impiego del cemento armato per realizzare le scale si diffonde già
verso la fine dell’Ottocento anche grazie all’utilizzo del brevetto Monier.
Allorquando i sistemi dei brevetti vengono eliminati, si assiste al
moltiplicarsi delle soluzioni tipologiche con le quali si diffonde l’uso delle
scale in cemento armato anche in relazione alla maggiore sicurezza che
questo materiale garantisce nei confronti del fuoco.
Giovannoni G., Corso di architettura – Parte prima Elementi di costruzioni civili,
Roma, Cremonese, 1932, p. 379.
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Le prime applicazioni, come detto precedentemente, si diffondono nelle
strutture a scatola muraria e, almeno nelle prime applicazioni, le soluzioni
più frequentemente adottate sono quelle con gradini a sbalzo o rampe
rettilinee.
La prima soluzione, che sostituisce quella tradizionale dei gradini a
sbalzo in pietra, riprende da tale tipologia le modalità di inserimento dei
gradini all’interno della muratura: spesso non viene realizzato il cordolo di
collegamento e, in alcuni casi, l’incastro nei muri è compreso tra 10 e 15
cm.202
Nei primi decenni del 1900, inoltre, si realizzano anche gradini prefabbricati
in calcestruzzo armato che vengono poggiati su travi di bordo a loro volta
poggianti sulle travi dei pianerottoli.
Le rampe rettilinee203, invece, vengono realizzate ricorrendo all’utilizzo di
solette piene che, generalmente, sono appoggiate su travi in cemento armato
o in ferro, posizionate in corrispondenza dei pianerottoli. Le armature di
queste scale a soletta rampante sono costituite da ferri longitudinali, ferri
piegati e staffe, mentre i gradini sono portati.
Il nuovo materiale è utilizzato anche per realizzare scale particolarmente
complesse come quelle elicoidali o a chiocciola che vengono realizzate con
una soletta continua incastrata all’interno della muratura.
In generale, i manuali attribuiscono grande importanza all’illuminazione
del corpo scala: le scale a pozzo principali vengono illuminate da lucernari
a vetri, mentre, per altezze superiori ai tre piani, le scale devono essere
illuminate da finestre collocate sulla parete situata di fronte alla rampa
di ascesa ed in corrispondenza dei ripiani. In generale le dimensioni
dei lucernari coincidono con quelle del perimetro del corpo scala; se,
oltre al lucernario, esistono altre fonti di illuminazione, le dimensioni di
quest’ultimo possono essere ridotte ad 1/3.204

AA.VV., Il manuale del restauro architettonico, Roma, Mancosu, 2001, p. B 20.
Morsch E., Teoria e pratica del cemento armato, Milano, Ulrico Hoepli, 1923.
204
Bonavia M., “Scale – Tipologia e tecnica attraverso la manualistica”, in AA.VV.,
Manuale del recupero del Comune di Roma, ‘a cura di’ Giovannetti F., Roma, DEI, 1997,
Ristampa 2000, p. 162.
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Capitolo III

LA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE EDILIZIO
3.1. Lo sviluppo sostenibile
La questione ambientale è diventata negli ultimi anni il tema maggiormente
discusso intorno ai tavoli istituzionali ed all’interno del mondo della ricerca
a causa dei molteplici effetti negativi sull’ecosistema prodotti dalla scarsa
attenzione fino ad oggi dimostrata dalla comunità internazionale.
Nella prima metà di questo secolo205 la produzione mondiale di beni e
servizi è aumentata di un volume pari a 51000 miliardi di dollari. Dal 1990
al 1997 è ulteriormente cresciuta di 5000 miliardi di dollari, uguagliando la
crescita registrata dall’epoca dell’invenzione della ruota206 al 1950. Questa
spinta ha portato con sé, su scala mondiale, l’aumento dell’aspettativa di
vita, passata da 47 anni nel ‘50 a 64 anni nel ‘95, l’aumento dei livelli di
istruzione e di alimentazione.
Tutto questo ha determinato, però, anche una straordinaria pressione
sui sistemi naturali e sulle risorse della terra. Dal 1950 al 1997 l’uso
del legname è triplicato, quello della carta sestuplicato, quintuplicato il
pescato, triplicato il consumo di cereali, quasi quadruplicato il consumo
dei combustibili fossili, responsabili dell’emissione di gas inquinanti e
climalteranti la cui presenza in atmosfera si è moltiplicata di parecchie volte,
al pari della presenza di inquinanti nelle acque. E mentre diminuiscono le
acque di falda, ad opera tra l’altro delle crescenti impermeabilizzazioni dei
suoli, il 70 % dell’acqua pompata sul pianeta viene usato per l’irrigazione.
Poiché scarsità d’acqua significa scarsità di cibo, per il futuro si teme lo
scoppio di guerre per il controllo dell’acqua. Parallelamente non si è data
risposta a problemi di giustizia sociale ed equo accesso ai beni ed alle risorse
del pianeta, col risultato che, se nel 1960 il rapporto tra il reddito del 20% più
Dati contenuti nell’edizione italiana dello State of the World ’98 redatto dal World
Watch Institute, l’Istituto di ricerche economico-ambientali con sede a Washington che
annualmente pubblica il Rapporto sullo Stato del Pianeta. Per approfondimenti consultare
il sito www.worldwatch.org (visitato nel mese di luglio 2003).
206
L’invenzione della ruota si fa risalire a circa il 3500 a.C.. È stata usata nel vecchio
mondo dal 2700 a.C. circa. Fonte: Dizionario Enciclopedico Italiano, Istituto della
Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani, Roma.
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ricco e il reddito del 20% più povero della popolazione mondiale era di 30 a
1, nel 1991 questo rapporto era di 61 a 1.207
In relazione al sistema energetico, il XX° secolo è stato caratterizzato da
una fortissima crescita dei consumi: se il secolo scorso si suddivide in due
parti, si osserva che nel periodo compreso tra il 1900 e 1950 il consumo di
energia primaria è raddoppiato (+120%), mentre nel periodo tra il 1950 e
il 2000 è più che quadruplicato (+ 320% rispetto al 1950 e + 870% rispetto
al 1900).208 Un altro passaggio ha, inoltre, caratterizzato il secolo scorso:
se nella prima parte il motore a vapore ha raggiunto la massima diffusione
e si è passati dall’uso delle fonti rinnovabili (principalmente legna) alle
fonti fossili (carbone e successivamente petrolio e gas naturale), dagli
anni trenta l’introduzione dell’elettricità e del motore a combustione
interna hanno comportato una diversificazione delle tecnologie e delle
fonti primarie. Queste trasformazioni hanno avuto un’influenza rilevante
sulla concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera e, da questa,
sul fenomeno del riscaldamento globale: l’aumento crescente delle fonti
fossili ha portato ad emissioni di carbonio nell’aria sempre crescenti e
questo ha portato ad un significativo aumento delle concentrazioni di
CO2 nell’atmosfera. La conseguenza di questo è stato un aumento della
temperatura globale media della superficie terrestre.209
Il tema dello sviluppo globale e delle sue successive implicazioni viene
affrontato dal Club di Roma, una struttura internazionale non ufficiale
fondata nel 1968 dall’economista italiano Aurelio Peccei. Il Club, in cui
erano riuniti circa cento tra pensatori ed esponenti del mondo scientifico ed
imprenditoriale, elaborò nel 1972 un primo rapporto, intitolato The Limits
to Growth, incentrato sul modello di sviluppo economico planetario.210
Nel rapporto, inviato ad un gruppo di lavoro del Massachussets Institut of
Cfr. Rapporto Energia Ambiente 2002 elaborato dall’ENEA. Il sito da cui è possibile
scaricare il rapporto è www.enea.it/com/web/pubblicazioni/online html, consultato nel
mese di dicembre 2003.
208
Gracceva F., Rapporto sugli scenari energetici e ambientali, Roma, ENEA, 2002,
p. 31.
209
Cfr. Gracceva F., Rapporto sugli scenari energetici e ambientali, Roma, ENEA, 2002,
p. 31.
210
I limiti dello sviluppo: rapporto del System dynamics group del MIT per il progetto del
Club di Roma sui dilemmi dell’umanità, ‘a cura di ‘Meadows D. - Meadows D. Randers,
Milano, Mondatori, 1972.
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Technology, si sosteneva fortemente la necessità di passare ad un nuovo
modello di crescita basato sull’equilibrio globale, pena la rottura degli
equilibri biofisici sui quali poggiava la nostra stessa evoluzione.
Nel 1972, nel corso della conferenza ONU sull’ambiente tenuta a
Stoccolma, si affronta il tema dello sviluppo compatibile con l’ambiente.
Durante i lavori si parla per la prima volta di ecosviluppo: si sottolinea che
le risorse naturali della Terra, devono essere salvaguardate a beneficio
delle generazioni presenti e future attraverso una programmazione e
una gestione appropriata e attenta e che deve essere mantenuta e, ove
possibile, ricostituita e migliorata la capacità della Terra di produrre
risorse vitali rinnovabili. L’utilizzo prudente delle risorse è sottolineato
anche in relazione ai bisogni dell’uomo, il quale è portatore di una solenne
responsabilità per la protezione e il miglioramento dell’ambiente per le
generazioni presenti e future.
Nel 1973, l’anno della crisi petrolifera, l’obiettivo primario diventa
il risparmio energetico: ci si accorge che il processo produttivo deve
rapportarsi all’ambiente, inteso sia come ambiente naturale che come
ambiente antropizzato e che l’energia deve essere ottenuta valutando un
giusto compromesso con le risorse dell’ecosistema.
Il primo documento prodotto su queste tematiche, pubblicato nel 1980 dal
Council on Environmental Quality e dal Dipartimento di Stato degli Stati
Uniti, era intitolato “The Global Report to the President”, meglio conosciuto
come “Global 2000”. Il documento riportava una serie di previsioni per
l’anno 2000: (…) se continueremo le tendenze attuali, il mondo del 2000
sarà più popolato, più inquinato, meno stabile ecologicamente e più
vulnerabile alla distruzione rispetto al mondo in cui ora viviamo. Le gravi
difficoltà che riguardano popolazione, risorse ed ambiente progrediscono
visibilmente. (…) Salvo progressi rivoluzionari della tecnologia, la vita per
la maggior parte delle persone sulla terra, sarà più precaria nel 2000 di
adesso, a meno che le nazioni del mondo non agiscano in maniera decisiva
per modificare l’andamento attuale.
L’attenzione mondiale si è focalizzata sul concetto di sostenibilità211 con
Per un’ampia bibliografia sul tema della sostenibilità, consultare il testo: Lo sviluppo
sostenibile. Per un libro verde su ambiente e sviluppo, ‘a cura di’ Colombo U., Federino
A., Lanzavecchi G., Enea, 2000, pp. 153 158 e Il processo di attuazione del Protocollo di
Kyoto in Italia. Metodi, scenari e valutazione di politiche e misure, ‘a cura di’ Tosato G.
Menna P., ENEA, Roma, 2000.
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il rapporto della Commissione Internazionale Indipendente su ambiente
e sviluppo, il cosiddetto Rapporto Brundtland212 che, nel 1987, definisce
sviluppo sostenibile uno sviluppo che soddisfa le esigenze del presente
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare
le proprie213. Una definizione del tutto generale per un approccio unitario
allo sviluppo e all’ambiente, in base alla considerazione che un ambiente
degradato e depauperato nelle sue risorse non può garantire uno sviluppo
durevole e socialmente accettabile. La protezione dell’ambiente, pertanto,
non è più considerata un vincolo allo sviluppo, bensì una condizione
necessaria per uno sviluppo duraturo.
L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di utilizzare le risorse
ambientali da parte delle popolazioni attuali mantenendo ed integrando il
loro potenziale a beneficio delle generazioni che verranno: il processo, in
tal modo, non è più aperto ai soli gruppi di cittadini oggi viventi ma si apre
alle generazioni future che a loro volta dovranno evitare l’impoverimento
delle risorse naturali ed il degrado di quelle ambientali. Ma la sostenibilità
integra al suo interno anche le dimensioni214 economiche, sociali e
culturali: la prima riguarda aspetti finanziari ed occupazionali, la seconda
comprende le politiche pubbliche del lavoro e di equivalente trattamento
delle donne e delle minoranze mentre gli aspetti culturali sono incentrati
sul confronto tra le culture diverse e sulla necessità di assicurare a tutti
l’acceso ai saperi.215
Il nome del rapporto trae origine da quello del primo ministro norvegese, Harem
Brundtland, allora presidente della Commissione Internazionale Indipendente su ambiente
e sviluppo.
213
Bruntland G., Our common future: The World Commission on Environment and
development, Oxford, Oxford University Press, 1987; Environment and Development,
oxford, Oxford University Press, 1987, (trad. It. Il futuro di tutti noi. Rapporto della
Commissione Mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, Milano, Bompiani, 1988).
214
Per un approfondimento delle tematiche di carattere generale che riguardano lo
sviluppo sostenibile Lanza A., Lo sviluppo sostenibile. Risorse naturali e popolazione,
consumi e crescita economica: soddisfare i nostri bisogni senza compromettere la vita
delle generazioni future, Bologna, Il Mulino, 1997.
215
Rees W. - Wackernagel M., Ecological Footprints and Appropriated Carrying
Capacity: Measuring the Natural Capital Requirements of the Human Economy. Investing
in Natural Capital: The Ecological Economics Approach to Sustainability, Washington,
Island Press, D.C., 1994; Rees W. - Wackernagel M., “Monetary Analysis: turning a blind
eye on sustainability”, Ecological Economics, 1999, n. 29, pp. 47-52.
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Alla luce del concetto dello sviluppo sostenibile,216 appare evidente che
bisognerà indirizzare le nostre scelte verso una nuova modalità nell’uso
delle risorse che, a causa dell’impossibilità da parte dell’ambiente di
rinnovarle in modo infinito, non porti ad un loro esaurimento totale.
Infatti, la continua pressione sull’ambiente, causata dall’aumento
del prelevamento delle risorse e dal costante e continuo incremento
di immissioni nell’ecosistema, ha avviato un processo che, partendo
dall’abbassamento del livello di risorse naturali e dalla saturazione della
loro capacità di rigenerazione, potrebbe condurre al collasso del sistema
antropico fino all’estinzione dell’ambiente. Pertanto, risulta evidente che
il peso complessivo dell’impatto della specie umana sui sistemi naturali
deve essere riportato ad un livello in cui non si deve superare la capacità
di carico della natura, lo scarico di emissioni nell’ambiente non deve
essere superiore alla capacità di assorbimento da parte dell’ecosistema,
il prelievo delle risorse rinnovabili non deve superare la loro velocità di
riproduzione mentre quello delle non rinnovabili deve essere compensato
dalla produzione di quelle rinnovabili che, nel tempo, dovranno essere in
grado di sostituirle.
Da circa trent’anni, dunque, si cerca di conciliare lo sviluppo della società
umana con la limitatezza delle risorse naturali a disposizione: tali risorse
non possono essere utilizzate a ritmi superiori rispetto a quelli con cui esse
vengono prodotte o a quelli su cui si sostengono gli equilibri naturali dal
momento che, così facendo, si viene a compromettere la continuità dello
sviluppo e l’equilibrio della società umana stessa.
Il modello di sviluppo delle società industrializzate, che punta a mettere
a disposizione della popolazione una capacità di consumo molto elevata,
è dunque intrinsecamente incapace di conseguire questo obiettivo ed è
necessario introdurre alcune fondamentali modifiche concettuali e tradurle
nella prassi economica, ambientale e politica corrente. Il complesso tema
della sostenibilità217 viene affrontato durante la conferenza mondiale
Per approfondire le dimensioni economica, ecologica, territoriale ed in generale
le problematiche connesse con lo sviluppo sostenibile, si può consultare Lo sviluppo
sostenibile. Per un libro verde su ambiente e sviluppo, ‘a cura di’ Colombo U. Federino
A. Lanzavecchi G.,’ Enea, 2000; Tiezzi E., Che cos’è lo sviluppo sostenibile, Roma,
Donzelli, 1999.
217
Al 1989 risale la convocazione di una Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente
e lo Sviluppo (UNCED) (Risoluzione 228 dell’ONU). Si sottolineava di “Elaborare
216
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sull’ambiente tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992: la Conferenza ha
costituito l’avvio di un’iniziativa su scala mondiale per predisporre
politiche a lungo termine, capaci di operare secondo un’ottica preventiva
piuttosto che emergenziale. In quella sede, in particolare, le comunità erano
sollecitate a lavorare ed a collaborare al fine di individuare nuovi percorsi
per consentire un rapporto nuovo con i sistemi naturali e promuovere,
a livello globale, un nuovo modello di sviluppo ambientale, sociale ed
economico.
L’Agenda 21, l’articolato programma d’azione per uno sviluppo sostenibile
del ventunesimo secolo, costituisce il documento ufficiale approvato a Rio
dai Paesi di tutto il mondo; da allora un’apposita commissione, che ha sede
presso le Nazioni Unite, effettua il monitoraggio annuale dello stato di
attuazione in tutti i paesi che hanno sottoscritto il documento.218
Presupposto di queste nuove politiche219 è, innanzitutto, la promozione di
un cambiamento culturale orientato all’aggregazione del consenso, senza il
quale nessuna politica può ritenersi auspicabile.220
Devono essere definiti gli scenari di sviluppo sostenibile regionale, capaci
di integrare i principi di tutela ambientale, i necessari obiettivi ambientali e
le scadenze temporali di conseguimento che dovranno assolvere le funzioni
strategie e misure atte ad arrestare ed invertire gli effetti del degrado ambientale grazie
all’aumento degli sforzi nazionali ed internazionali diretti a promuovere uno sviluppo
sostenibile ed ambientalmente sano in tutti i paesi”.
218
ONU, Agenda 21, www.un.org/esa/sustdev (visitato nel mese di settembre 2003).
219
V Programma d’azione dell’Unione Europea a favore dell’ambiente (1992),
sottotitolato “per uno sviluppo durevole e sostenibile”, che ha introdotto importanti novità
nella politica ambientale comunitaria; Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile (1993),
emanato in Italia in attuazione dell’Agenda 21” (provv. CIPE del 28/12/93) al fine di
esaminare lo stato di attuazione delle politiche ambientali in atto; Carta di Aalborg (1994)
È il primo passo dell’attuazione dell’Agenda 21 locale, firmata da oltre 300 autorità locali
durante la “Conferenza europea sulle città sostenibili”: vengono definiti i principi base
per uno sviluppo sostenibile delle città, che devono mantenersi in stretto contatto fra loro,
e gli indirizzi per i piani d’azione locali; Conferenza di Lisbona (1996) aggiornamento
della carta di Aalborg in senso più applicativo, promuovendo strumenti operativi
(indicatori, gestione ambientale, VIA, EMAS, ecc.) e socio-politici (partecipazione,
consenso, cooperazione); Conferenza di Johannesburg (2002) atti scaricabili dal sito
www.earthsummit2002.org.
220
Per approfondimenti consultare UNDP, Human Development Programme, Oxford,
Oxford University Press, 2002.
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di monitoraggio dello stato dell’economia e della società rispetto agli
obiettivi, di guida all’elaborazione dei programmi e dei progetti di sviluppo
regionale e di verifica della loro attuazione.
É evidente che una seria politica di sostenibilità richiede l’adozione di un
insieme di indicatori in grado di segnalare gli scostamenti attuali e futuri
della realtà regionale rispetto allo scenario di sostenibilità, un insieme di
indicatori, cioè, che permetta di guidare la transizione verso lo sviluppo
sostenibile. Un sistema di analisi e valutazione della sostenibilità dello
sviluppo così impostato potrà fornire l’informazione di sintesi necessaria
ai processi decisionali (politici, economici, etc.) che dovranno guidare la
transizione verso gli scenari obiettivo e valutare la situazione rispetto al
cammino programmato.
Dopo la Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro
nel 1992, 173 governi di tutto il mondo, tra cui l’Italia, hanno adottato l’
Agenda 21, un documento di intenti per la promozione di uno sviluppo
sostenibile che, tenendo conto degli aspetti sociali, ambientali ed economici,
può cogliere anticipatamente eventuali elementi di incompatibilità esistenti
tra le attività socio-economiche e le politiche di protezione e salvaguardia
dell’ambiente. Tale strumento, redatto dal CIB221, dal CERF222, dal
RILEM223, dall’IEA224 e dall’ISIAQ225, si poneva l’obiettivo di preparare
il mondo alle sfide del ventunesimo secolo stabilendo i criteri cui devono
attenersi le politiche dello sviluppo a livello globale, nazionale e locale e
gli obiettivi di carattere generale da perseguire entro prestabiliti limiti di
tempo al fine di migliorare la qualità della vita.
L’Agenda, suddivisa in 40 capitoli, contiene proposte dettagliate per
quanto riguarda le aree economiche, sociali e ambientali come lotta alla
povertà, cambiamento dei modelli di produzione e consumo, dinamiche
demografiche, conservazione e gestione delle risorse naturali, protezione

The International Council for Research and Innovation in Building and Construction,
http://www.cibworld.nl.
222
The Construction Engineering Research Foundation.
223
The International Union of Testing and Research Laboratories for Materials and
Structures, http://www rilem.org.
224
The International Energy Agency Implementing Agreement on Energy Conservation in
Buildings and Community Systems.
225
The International Society for Indoor Air Quality and Climate.
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dell’atmosfera, degli oceani e della biodiversità, prevenzione della
deforestazione e promozione di un’agricoltura sostenibile.
L’Agenda 21 invita le autorità locali a giocare un ruolo chiave nell’educare,
mobilitare e rispondere al pubblico per la promozione di uno sviluppo
sostenibile. Le autorità, infatti, venivano invitate ad intraprendere un
processo consultivo con le loro popolazioni ed a cercare il consenso su
un’Agenda 21 locale226 per sviluppare piani d’azione per lo sviluppo
sostenibile del loro territorio, in collaborazione dei soggetti appartenenti
alla comunità.
In particolare, la relazione sullo stato dell’ambiente, intesa come fase di
verifica del processo di Agenda 21, è uno strumento pensato e costruito
per sviluppare risorse e strumenti che permettano di valutare i progressi
compiuti in direzione dello sviluppo sostenibile, creare l’opportunità di
acquisire i valori, i principi e le buone pratiche del vivere in maniera
sostenibile e rendere conto a cittadini, amministratori ed operatori sociali
dello stato di salute della realtà locale in cui vivono.
Dopo la Conferenza di Rio del 1992,227 a scadenza quinquennale vengono
organizzate altre conferenze il cui obiettivo è quello di monitorare gli
indirizzi di Rio. La prima, Rio + 5, tenutasi a New York nel 1997, ha
fornito gli strumenti per consentire il passaggio all’azione pratica grazie
al contributo di Joseph Stiglitz il quale elaborò un modello che vede
nell’uomo l’elemento propulsore dello sviluppo sostenibile, in sinergia con
le risorse naturali. Nel 2002 si tiene a Johannesburg228 Rio + 10, dove si
sottolinea in maniera chiara il problema della povertà e della democrazia.
226
I principali elementi o fasi che costituiscono il processo di costruzione della Agenda 21
locale sono: Attivazione di un Forum (finalizzato ad orientare il processo di elaborazione
della Agenda 21 e monitorarne l’applicazione); Consultazione permanente (riconoscere
i bisogni, definire le risorse che ogni parte può mettere in gioco, individuare e istruire
gli eventuali conflitti tra interessi diversi); Audit territoriale e redazione di un Rapporto
sullo stato dell’Ambiente (raccolta di tutti i dati di base sull’ambiente fisico, sociale
ed economico per costruire, attraverso indicatori ambientali, il Rapporto sullo stato
dell’ambiente); Obiettivi e priorità (definizione degli obiettivi e formulazione di un ordine
di priorità).
227
World Bank, Environment Department, Five years after Rio: innovations in
environmental policy, Washington D. C., WB, 1997.
228
Per approfondimenti consultare Dichiarazione dei Governi Locali al Summit Mondiale
per lo sviluppo sostenibile, Johannesburg, Sudafrica, 30 agosto 2002.
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Durante molte conferenze mondiali,229 tra cui quella di Kyoto del ’97,
emerge, inoltre, la grande preoccupazione per il riscaldamento globale
del pianeta e si sottolinea la necessità di utilizzare fonti di energia che
diano maggiori garanzie in relazione a questo problema. Con il protocollo
di Kyoto, infatti, si sancisce l’obiettivo dell’United Nations Framework
Convention on Climate Change che riguarda la stabilizzazione delle
concentrazioni di gas serra nell’atmosfera ad un livello tale da prevenire
interferenze con il sistema climatico.
L’intento è di permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai
cambiamenti climatici, in un determinato livello di tempo, per assicurare
che la produzione di cibo non sia compromessa e per permettere lo sviluppo
sostenibile dell’economia. La riduzione delle emissioni mondiali di CO2230
su base 1990, convenuto nella misura del 5,2 per cento nel corso della
Convenzione Globale sul Clima, varata a Rio, ha monopolizzato il dibattito
dal 1997 in poi. Anche se da più parti quest’obiettivo è stato definito
insufficiente, il protocollo ha il merito di aver fissato per la prima volta
in modo chiaro che la gestione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile
passano obbligatoriamente attraverso obiettivi chiari e misurabili ricorrendo
all’utilizzo di indicatori di verifica, in relazione a tempi di conseguimento
degli stessi prefissati.
229
Nel 1979, con la Conferenza mondiale sul clima tenuta a Ginevra, gran parte del mondo
scientifico internazionale lancia l’allarme sulle conseguenze del consumo energetico sul
pianeta ed iniziano i severi confronti che portano alla Conferenza Mondiale sull’Ambiente
di Rio de Janeiro, dove viene firmata la Convenzione sui cambiamenti climatici. Questa,
ratificata anche dagli USA ed entrata in vigore con il 1994, È una convenzione che impegna
gli stati a ridurre le emissioni di gas serra e prevede la stesura di un Protocollo attuativo
vincolante. Da quel momento si riuniscono diverse Conferenze delle Parti (le COP per
l’appunto); si comincia a lavorare sui contenuti del protocollo nel 1995 a Berlino, poi a
Ginevra e alla definizione del documento di Kyoto nel 1997. Le successive COP hanno
lavorato per rendere esplicita ed esigibile l’attuazione degli strumenti d’azione previsti nel
protocollo. A Marrakesh nel 2001 vengono definiti meccanismi flessibili che permettono
ai paesi industrializzati di aggirare gli obiettivi di riduzione nei propri confini nazionali
scambiando gli impegni con paesi in via di sviluppo.
230
Il protocollo sancisce che le emissioni di gas serra devono diminuire del 5% rispetto
ai livelli del 1990, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012. Il vincolo riguarda i più
importanti gas serra: vapore acqueo, anidride carbonica (CO2), metano (CH4), ossido
di nitrogeno (N2O), idrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarbons (PFCs9, sulphur
hexafluoride (SF6) e ozono (O3).
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Due sono le questioni da sottolineare. Il Protocollo di Kyoto,231 aperto alla
firma il 16 marzo 1998, entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo
alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali i paesi
sviluppati le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano
almeno il 55% della quantità totale emessa nel 1990, lo abbiano ratificato.
Centodiciannove Paesi, tra cui la Svizzera, a luglio 2003 hanno ratificato il
Protocollo di Kyoto, ma ad oggi i Paesi che l’hanno ratificato raggiungono
il 47 per cento. La seconda questione da sottolineare riguarda il livello di
emissioni da gas serra da raggiungere: il protocollo di Kyoto prevedeva che
entro il quinquennio 2008 - 2012 il livello delle emissioni si riducesse del
5,2% rispetto ai livelli del 1990, ma l’obiettivo è ormai vanificato, poiché
in questi anni la quota delle emissioni è stata incrementata dell’8%, con il
22% negli Stati Uniti.
Malgrado le incertezze relative alla conferma del protocollo di Kyoto,
gli impegni assunti dalla comunità internazionale, nell’ambito della
Conferenza di Rio, rappresentano, tuttavia, un importante punto di
riferimento per le politiche ambientali comunitarie, poiché definiscono
alcuni principi guida e individuano le priorità dei problemi ambientali e
delle azioni da intraprendere su scala europea e mondiale. 232
La Dichiarazione di Rio afferma il principio dello sviluppo sostenibile,
inteso come impegno da perseguire da parte di tutti gli Stati in un quadro di
comune responsabilità anche se con ruoli differenti.
L’Agenda 21,233 rappresentando una sorta di programma globale
sull’ambiente, individua campi di azione ed interventi prioritari. Per quanto
riguarda le proposte di azioni previste dall’Agenda 21, bisogna premettere
che molte di esse presuppongono soprattutto impegni da costruire in sedi
internazionali, anche se la maggior parte delle proposte ha una ricaduta
diretta sul piano nazionale, per cui è necessaria un’azione comune e
coordinata di tutti gli Stati membri della Comunità.
Per approfondimenti consultare Il processo di attuazione del Protocollo di Kyoto in
Italia. Metodi, scenari e valutazione di politiche e misure, ‘a cura di’ Tosato G. Menna P.,
ENEA, Roma, 2000.
232
Cfr. Fonti rinnovabili di energia. Obiettivi e strategie nazionali. Stato dell’arte, Roma,
ENEA, 2000.
233
Per scaricare da Internet l’Agenda 21, consultare la pagina http://www.cibworld.nl/
pages/begin/AG21.html.
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In primo luogo, nella sezione relativa alla «Dimensione economica e
sociale», si individuano alcuni orientamenti di fondo per attuare le politiche
ambientali:
- cooperare a livello internazionale per promuovere lo sviluppo produttivo e demografico sostenibile, la lotta alla povertà e la tutela della
salute;
- attivarsi per modificare gli attuali scenari di consumo e produzione;
- integrare l’ambiente in tutti i processi di elaborazione di politiche
settoriali di rilevanza ambientale (energia, trasporti, agricoltura, insediamenti territoriali, ciclo dei consumi, industria). In particolare, per
questo ultimo obiettivo, si indica chiaramente la necessità di avviare
politiche nazionali a lungo termine con approccio intersettoriale e
integrato dalle considerazioni ambientali.234
La seconda sezione235 dell’Agenda 21 è strutturata in azioni per la tutela
delle risorse ambientali. Tra quelle più significative per l’Europa si
ricordano:
- Atmosfera. Si indica la priorità di agire sulle cause promovendo
l’uso delle fonti rinnovabili e l’uso efficiente dell’energia attraverso
piani nazionali e regionali. I settori maggiormente coinvolti dall’urgenza di raggiungere una maggiore efficienza ambientale ed energetica sono quello dei trasporti, dell’industria e dell’uso dei suoli.
- Territorio. In particolare si indica la necessità di sviluppare metodi
di lettura e pianificazione del territorio integrati dalle considerazioni
ambientali allo scopo di evitare i conflitti tra attività insediate e capacità di carico.
A questo scopo, secondo l’Agenda 21, i governi nazionali devono attivare procedure
di pianificazione integrata e sistemi per la loro gestione, predisporre strumenti legislativi
e programmi per il controllo sulla loro applicazione; dotarsi di strumenti economici di
conoscenza (indicatori di sostenibilità ambientale) e di intervento (ecotasse, incentivi,
orientamento del mercato).
235
La terza sezione dell’Agenda 21 si concentra sul ruolo chiave degli attori sociali
che rappresentano i soggetti che maggiormente possono contribuire all’attivazione del
programma e presso i quali si indica la necessità di attivare processi di informazione,
coinvolgimento e attivazione diretta. La quarta sezione affronta il problema degli
strumenti per l’attuazione di questi programmi.
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- Foreste, ecosistemi montani, diversità biologica. Per i tre ambiti
viene indicata la necessità di avviare politiche di difesa.
- Aree rurali e agricole. Si afferma la necessità di indirizzarsi verso
un’agricoltura sostenibile agendo sulla difesa dall’erosione del suolo,
il risparmio delle acque, la riduzione dell’uso della chimica, la diversificazione delle colture.
- Oceani e acque interne. L’Agenda 21 indica la necessità di agire
sulle cause del degrado promuovendo la pianificazione dell’utilizzo,
applicando standard e adottando il principio del «chi inquina paga».
- Sostanze tossiche. Si individuano percorsi di azione quali il risk
assessment delle sostanze, il rafforzamento delle banche dati informative, la diffusione di programmi di sicurezza. Ma gli investimenti
prioritari devono essere indirizzati, dove possibile, alla sostituzione
delle tecnologie e delle materie prime.
- Rifiuti pericolosi e rifiuti solidi urbani. Anche in questo caso
l’Agenda 21 indica la priorità di promuoverne la riduzione mediante
il riciclaggio e le tecnologie pulite. Indispensabile, contestualmente,
garantire interventi di bonifica sugli accumuli pregressi e la definizione di standard ambientali per il loro corretto smaltimento. Pianificazione e informazione sono gli strumenti indicati.
L’Agenda 21 evidenzia la necessità di dotare i principi dello sviluppo
sostenibile di una base solida di criteri scientifici ricorrendo
all’individuazione di misurazioni, indicatori e modelli matematici. Nelle
strategie indicate dai governi e dalle Agenzie internazionali, le esigenze di
individuare indicatori e tempi di attuazione vengono affrontate dall’Unione
Europea al Consiglio di Barcellona del 2002: in quella sede sono messi a
punto gli indicatori e le modalità di reporting annuale per la verifica
della sostenibilità.
L’ambizione dei progetti degli indicatori di sviluppo sostenibile è di
dissipare la soggettività intorno ai fenomeni ambientali, di superare
definitivamente la visione emergenziale dei problemi e di vincolare le
scelte e le decisioni ad inconfutabili riscontri obiettivi.
Il tema dello sviluppo sostenibile assume una rilevante importanza a livello
Europeo, tant’è che, nel Quinto Programma Quadro di Ricerca, Sviluppo
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e Dimostrazione236, lo strumento principale della politica della ricerca
europea per gli anni che vanno dal 1998 al 2002, vengono individuati una
serie di obiettivi volti a migliorare la qualità della vita del cittadino europeo
ed a rispondere alle sfide socio-economiche dell’Unione Europea. Tra le
azioni237 da perseguire vi è quella relativa al quarto programma tematico
dell’Azione I, intitolato Energia, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, che
è incentrato su problematiche di carattere ambientale ed energetico e si
articola in due settori indipendenti: Ambiente e sviluppo sostenibile ed
Energia.
L’interesse di tutte le nazioni industrializzate è quello di soddisfare la
domanda di fonti di energia a lungo termine e ridurre l’impatto delle
attività umane sull’ambiente. L’obiettivo strategico di questo programma
è rappresentato dal rilancio dello sviluppo della scienza e della tecnologia
in campo ambientale ai fini di migliorare la qualità della vita e favorire la
crescita, la competitività e l’occupazione, garantendo allo stesso tempo una
gestione sostenibile delle risorse e la tutela dell’ambiente.

Il Quinto Programma Quadro di Ricerca, Sviluppo e Dimostrazione è approvato
ufficialmente il 22 dicembre 1998.
237
Tra le azioni chiave inerenti il campo dell’edilizia, vi sono: Azione Chiave 4: Ambiente
La città del futuro e il patrimonio culturale; Azione Chiave 5: Energia Sistemi energetici
più puliti, comprese le fonti energetiche rinnovabili; Azione Chiave 6: Energia Energia
economica ed efficiente per un’Europa competitiva. L’azione chiave 4 (Ambiente La città
del futuro e il patrimonio culturale), intende contribuire al miglioramento della qualità della
vita e alla conservazione del patrimonio culturale. La ricerca È rivolta all’individuazione
di nuovi modelli di sviluppo sostenibile delle aree urbane europee, alla messa a punto di
tecnologie per la diagnosi e la protezione del patrimonio culturale europeo.
L’azione chiave 5 (ENERGIA Sistemi energetici più puliti, comprese le fonti
energetiche rinnovabili) comprende tra le aree tematiche quella riguardante lo sviluppo e
dimostrazione, anche per la generazione decentralizzata, delle principali fonti di energia,
nuove o rinnovabili, in particolare la biomassa, l’energia eolica, l’energia solare e le pile a
combustione, Energia fotovoltaica a costo competitivo, Integrazione delle fonti di energia
nuove e rinnovabili dei sistemi energetici.
Per l’azione chiave 6 (ENERGIA Energia economica ed efficiente per un’Europa
competitiva) l’area tematica 6.1 Tecnologie per un uso finale razionale ed efficiente
dell’energia presenta tra i sottotemi il 6.1.2 Sviluppo edilizio sostenibile ed il 6.1.3
Efficienza nel riscaldamento, nel raffreddamento, nell’aerazione dello spazio, nei sistemi
di illuminazione e negli elettrodomestici, ed integrazione delle energie rinnovabili negli
edifici.
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3.2. Principali problematiche e obiettivi delle costruzioni sostenibili
La necessità, ormai inderogabile, di individuare, formulare e gestire processi
decisionali e strumenti operativi per la trasformazione del territorio nel
rispetto dell’ecosistema ha comportato una riflessione sempre più profonda
sul concetto di sostenibilità applicato al campo delle costruzioni,238 sui
suoi significati più profondi e sulle conseguenze che la sua applicazione
comporta in termini pratici di metodi e processi per la definizione del
progetto e la sua concretizzazione nell’opera edilizia.239
Il concetto di sostenibilità nel settore edile viene affrontato secondo una serie
di approcci differenti,240 poiché le modalità di fare un uso più razionale delle
risorse, utilizzare energie alternative, proteggere l’ambiente, ridurre l’uso
di materiali nella produzione e preservare la salute dei cittadini variano in
funzione delle scuole di pensiero e della storia di ognuna. La progettazione
sostenibile, infatti, racchiude al suo interno diversi concetti presi in prestito
dall’architettura ecologica, dalla bioclimatica e dalla bioedilizia.
Gli approcci della bioedilizia e della bioarchitettura, pur con
approssimazioni e sovrapposizioni tipiche dei fenomeni in divenire,
trovano il loro riferimento241 nella architettura bioclimatica e nella
architettura ecologica.242

Per un quadro ampio sui temi del costruire sostenibile, consultare il sito Smart
Communities Network, A Project of the U.S. Department of Energy: http://
www.sustainable.doe.gov/buildings/gbintro.shtml , visitato il 14 dicembre 2003.
239
Cfr. Kim Jong Jin, Rigdon B., “Introduction to Sustainable Design”, in Sustainable
Architecture Module, College of Architecture and Urban Planning, University of
Michigan, 1998; Iwamura K., “Processo di progettazione del ciclo di vita per una casa in
simbiosi con l’ambiente. Teoria e pratiche per un futuro sostenibile in Giappone”, in Atti
del III Congresso Internazionale La casa sostenibile nell’era digitale, Anaviv, Barcellona,
2003; Ruano M., Ecourbanismo, Barcellona, Gustavo Gili, 1999.
240
Cfr. Maiellaro N., Oltre il “Codice concordato di raccomandazioni per la qualità
energetico ambientale”, scaricabile dal sito http://www.ba.cnr.it/iris/sustain , visitato il
5 agosto 2003 e Monno V., “Le conoscenze sostantive”, in Risorse internet per l’edilizia
sostenibile, ‘a cura di’ Maiellaro N., Milano, BE-MA, 1999, p. 25; MVRDV, Meta city
data town, Rotterdam, 010 Publishers, 1999.
241
Sasso U., “Bioedilizia e bioarchitettura”, in AA. VV., Costruire sostenibile, Firenze,
Alinea, e Bologna, Fiere Internazionali di Bologna, 2000, p 32.
242
Corrado M., Architettura bioecologica, Milano, De Vecchi editore, 1999; Mingozzi A.,
Il progetto naturale. La casa ecologica, Monfalcone, Edicom Edizioni, 2001.
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L’architettura bioclimatica243 si interessa dello studio delle soluzioni
tipologiche e delle prestazioni dei sistemi tecnologici i quali, basandosi
sulle interazioni tra l’edificio e le dinamiche del clima peculiari del luogo
in cui esso è realizzato, consentono di raggiungere condizioni di benessere
all’interno degli edifici.244 L’architettura ecologica, pur accogliendo
alcune questioni dell’architettura bioclimatica, è incentrata essenzialmente
intorno ai temi della salubrità, delle cause dell’inquinamento interno degli
edifici, del ciclo di vita di materiali e componenti, del riuso e riciclaggio dei
materiali e delle soluzioni alternative rispetto a quelle dannose per l’uomo
e l’ambiente.
La bioedilizia,245 traduzione del termine tedesco baubiologie, si interessa
dei materiali, preferibilmente naturali ed a basso impatto ambientale, dei
processi e dei metodi rispettosi della salute dell’uomo, dell’uso di risorse
rinnovabili e dei sistemi energetici passivi in relazione al legame esistente
tra le condizioni di benessere psicofisico delle persone, gli edifici ed i luoghi
in cui essi sono edificati. Con la bioedilizia, in definitiva, l’attenzione si sposta dall’ambiente costruito all’uomo che lo abita e l’obiettivo da raggiungere è quello di mantenere inalterato l’equilibrio del luogo in cui si opera.
La bioarchitettura,246 acquisiti i principali temi dell’architettura
ecologica ed i valori della bioedilizia, in particolare lo sforzo di riportare
l’edificare in un corretto rapporto sia con la geografia che con le necessità
biologiche, ne amplia la visione sulla base di considerazioni storicistiche
ed antropologiche.247 Questo approccio sottolinea la necessità di innestare le

Francese D., Architettura bioclimatica Risparmio energetico e qualità della vita
nelle costruzioni, Torino, UTET, 1996; Bo01, City of Tomorrow, European Housing
Expo, Malmoe, 2001; AA.VV., Model Kronsberg. Sustainable Building For the future,
Leipzig, Jutte Druck, 2000; AA.VV., World Exposition and Kronsberg District, Urban
Development Programme for the Expo 2000, , Leipzig, Jutte Druck, 2000.
244
Per alcuni approfondimenti consultare Benedetti C., Manuale di architettura
bioclimatica, Rimini, Maggioli Editore, 1994; Grosso M., Il raffrescamento passivo
degli edifici, Rimini, Maggioli Editore, 1997; Sala M. D’audino E., Lessico di tecnologia
bioclimatica, Firenze, Alinea, 1997.
245
Pedrotti W., Bioedilizia, Verona, Demetra, 1998.
246
Per approfondimenti consultare Coccia F., “Natura e architettura: filoni e tendenze della
bioarchitettura”, in La casa e il Luogo, Roma, Kappa, 1997.
247
Sasso U., “Bioedilizia e bioarchitettura”, in AA. VV., Costruire sostenibile, Firenze,
Alinea, e Bologna, Fiere Internazionali di Bologna, 2000, p. 35.
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dimensioni tecnologiche e ingegneristiche in una più complessa dimensione
sociale e culturale del vivere che, attraverso l’uso di tradizioni, codici e
linguaggi, richieda scelte di mediazioni consapevoli e responsabili.
Appare, dunque, chiaro che il concetto di sostenibilità nel campo
delle costruzioni racchiuda al suo interno una serie di componenti che
riguardano l’ambiente costruito, da realizzarsi secondo principi ecologici
ed utilizzando in maniera efficiente le risorse, ma anche aspetti sociali,
culturali ed economici che, nell’ottica di una strategia integrata, sono volti
a migliorare la qualità dell’edificio e dell’ambiente. Dunque, lo sviluppo
sostenibile è determinato dalla integrazione di quattro fattori:248 avvenire,
che va garantito alle future generazioni, partecipazione, volta ad intervenire
nei processi decisionali, ambiente, il cui eco-sistema va preservato ed
equità, nel senso che è necessario garantire un equo accesso alle risorse.
Il costruire sostenibile, dunque, è caratterizzato da un approccio che
affianco agli aspetti classici (consumo di risorse energetiche e idriche e
soluzioni tecnico-costruttive per il risparmio; produzione di rifiuti e scarti
da demolizione; impiego di materiali eco-compatibili, in primo luogo
quelli cosiddetti naturali; salubrità dello spazio interno, livelli accettabili
di qualità dello spazio confinato), presenta anche campi che si possono
definire trasversali, nel senso che l’attività costruttiva è valutata anche in
rapporto al contesto storico- economico e sociale, offrendo una visione
globale della sostenibilità delle costruzioni.249
Il concetto di sostenibilità è stato recepito nel campo delle costruzioni
edili solo in un passato piuttosto recente:250 è applicato sistematicamente
al campo delle costruzioni in primo luogo per individuare la responsabilità
dell’industria delle costruzioni nel conseguimento della sostenibilità
ambientale. In realtà, proprio in questo campo, il concetto di sostenibilità
mostra i suoi limiti: un’attività è, infatti, considerata sostenibile se attuabile

Mitchell G., May A.T., Mcdonald A.T., “Picabue: a methodological framework for
the development of indicators of sustainable development”, International Journal of
Sustainable Development and World Ecology, n.2, 1995, p. 2.
249
Roodman D. M. Lenssen N., A building Revolution: How Ecology and Health
Concerns are Transforming Construction, World watch Paper 124, World watch Institute,
Washington, D. C., March1995, p. 5.
250
Sostenibilità nelle costruzioni: lo stato della ricerca nell’università italiana,‘a cura di’
Garofolo I., Monfalcone, Edicom Edizioni, 2003.
248
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senza limiti di tempo e risorse per un tempo illimitato. Risulta, dunque,
evidente che la costruzione di per sé non può rientrare nel campo delle
attività cosiddette sostenibili.
Il punto è dunque capire entro quali limiti e riferimenti i concetti di
sostenibilità e di costruire sostenibile possano convivere.
Il tema della sostenibilità, in questo senso, si presta fortemente ad essere
affrontato nel settore delle costruzioni251 alle differenti scale: dal campo
delle politiche territoriali252 e della progettazione architettonica fino a
considerare i componenti edilizi ed i materiali costituenti.253
Il mondo delle costruzioni è certamente uno dei campi nel quale
maggiormente si devono definire criteri e regole per indirizzare il
progresso verso uno sviluppo sostenibile, proprio perché gli edifici sono tra
le maggiori fonti sia per consumo di energia che per produzione di rifiuti.254
Basti pensare che nell’unione Europea255 sono riconducibili agli edifici
oltre il 50% del consumo totale di energia, circa il 40% dei rifiuti prodotti
dall’uomo, il 40% delle emissioni di CO2 e l’uso della maggior parte delle
sostanze pericolose. A livello nazionale256 il settore delle costruzioni utilizza
il 40% circa dell’energia, il 40% delle risorse tra materie prime e materiali
e produce il 25% dei rifiuti, durante le fasi di costruzione e demolizione;
a questo si aggiunge la dispersione nell’ambiente del 100% dell’energia
utilizzata dagli edifici.

Per una panoramica sul tema della sostenibilità nel mondo delle costruzioni AA.VV.,
Costruire sostenibile 2000, Firenze, Alinea Editrice, 2000 e AA. VV., Costruire sostenibile
Il Mediterraneo, Firenze, Alinea Editrice, 2001 e AA.VV., Costruire sostenibile L’Europa,
Firenze, Alinea Editrice, 2002; Jodidio P., Costruire un nuovo millennio, Rotterdam,
Taschen 1999; Yeang K., The green skyscrapers. The basis for designino sustainable
intensive buildings, Monaco, Prestel, 1999; Peterson K. L. Dorsey J. A., Road map for
integrating Sustainable Design into site level operations, UD Departiment of Energy,
DOE, 2000.
252
Rogers R., Città per un piccolo pianeta, Barcellona, Gustavo Gili, 2000.
253
Hens H., Internal Building Envelope Performance Assrssment, K.U. Leuven, Lab for
Building Physics, Leuven, 2000.
254
Dickie I. howard n., Assessing Environmental Impact of Construction: Industry
Consensus, Breeam and UK Ecopoints, BRE Digest, n. 446, BRE, Watford, 2000.
255
Longhi G., Linee guida per una progettazione sostenibile, Roma, Officina edizioni,
2003, p. 31.
256
Longhi G., op. cit., p. 69.
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L’impatto ambientale257 dell’industria edilizia, dunque, si esplicita in:
- un consumo di territorio e un conseguente “inquinamento urbanistico”, oggi ingiustificato in presenza di una ormai più che decennale
stasi demografica;
- una forte pericolosità delle tecniche costruttive e dei materiali utilizzati da alcuni decenni in edilizia: migliaia di prodotti per lo più
sintetici a base di sostanze petrolchimiche di riconosciuta tossicità
rendono un cantiere edile un “impianto produttivo ad alto rischio”;
- un consumo incontrollato di risorse spesso non riproducibili, in particolare petrolio e acqua. (circa il 50% delle risorse sottratte alla natura
sono destinate in Europa all’industria edilizia);
- un massiccio consumo di energia di origine fossile (circa il 45% dell’energia prodotta in Europa viene utilizzato nel settore edilizio);
- una produzione di inquinamento atmosferico crescente e responsabile di fenomeni di inquinamento globale quali effetto serra e buco
nella fascia di ozono (circa il 50% dell’inquinamento atmosferico è
prodotto in Europa dal settore edilizio);
- una produzione massiccia di scorie e rifiuti (circa il 50% dei rifiuti
prodotti annualmente in Europa proviene dal settore edilizio, in Germania addiritura il 70 %).
Nel 1993, il V Piano di Azione Ambientale dell’Unione Europea denominato
“Per uno sviluppo durevole e sostenibile - 1993,1999”, viene recepito
in Italia dal “Piano Nazionale per lo sviluppo sostenibile”: vengono
analizzati alcuni settori operativi di intervento legati al processo edilizio,
con particolare riferimento all’energia, all’industria, alla gestione delle
risorse idriche, alla qualità dell’aria, all’inquinamento, alla produzione di
rifiuti e all’ambiente urbano.
A livello internazionale, il CIB (International Council for Building), nel
1999, ha contribuito a fornire le linee guida riconosciute sul tema del
I dati sono stati tratti dalla relazione di Camana S., “Una nuova etica per costruire
ed abitare”, presentata in occasione del convegno L’Architettura Bioecologica: per una
metodologia ecocompatibile tra imprenditoria e sostenibilità, tenutosi a Palermo, giovedì
5 giugno 2003. La relazione è scaricabile dal sito http://www.anab.it/home.php, visitato il
21 Luglio 2003.
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costruire sostenibile redigendo l’Agenda 21 nella quale sono definite una
serie di problematiche con i relativi obiettivi da conseguire258 nel campo
edilizio:
• La gestione e l’organizzazione sono di importanza strategica poiché
tengono in conto gli aspetti tecnici, sociali, legali, economici e politici;
• Problematiche legate alla qualità dei prodotti e degli edifici. La definizione di nuove prestazioni di edifici e prodotti deve tenere conto
degli aspetti riguardanti la sostenibilità, come condizioni climatiche,
tecniche tradizionali di costruzione, stato dello sviluppo industriale.
Pertanto, è necessario individuare indicatori appropriati e metodi che
permettano di valutare l’impatto sull’ambiente di materiali e prodotti.
In quest’ottica risulta necessario conoscere le emissioni tossiche, il
contenuto materico ed energetico, la riparabilità e la riciclabilità di
materiali e componenti aumentandone la durabilità. Inoltre bisogna,
migliorare la salubrità, la sicurezza e il comfort degli ambienti interni;
• Consumo delle risorse richiede un forte impegno nel selezionare materiali con preferenza per quelli rinnovabili, riciclabili e per quelli per
i quali è nota la durabilità e il comportamento durante il ciclo di vita.
In quest’ambito è fondamentale la gestione delle risorse idriche, del
suolo, la scelta dei siti da edificare e la durata degli edifici;
• L’impatto delle costruzioni sulla sostenibilità dello sviluppo urbano
diventa fondamentale a causa della grande concentrazione nei luoghi
urbani che generano problemi legati alla qualità ambientale, alla qualità della vita, delle abitazioni, al controllo e alla gestione dei rifiuti;
• In relazione agli aspetti sociali, culturali ed economici, uno sviluppo
del mondo delle costruzioni nella direzione della sostenibilità permetterebbe un miglioramento delle condizioni di povertà, la creazione di un ambiente più sano in cui vivere, la creazione di nuovi posti
di lavoro anche legati alle specificità delle realtà locali.

I seguenti punti seguono l’impostazione del terzo capitolo di Agenda 21 e sono
tratti (tradotti in Italiano) da Lucchini A., Rizzi F., “Agenda 21”, in AA. VV., Costruire
sostenibile, Firenze, Alinea, e Bologna, Fiere Internazionali di Bologna, 2000, pp. 20 - 23.
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L’agenda 21, dopo aver indicato i principali obiettivi259 ed interventi260
per indirizzare il mondo delle costruzioni verso la sostenibilità, riporta in
conclusione le principali sfide, divise per temi, che la ricerca e lo sviluppo
devono affrontare nel futuro:
• Ambiente costruito ed ecosistemi
- Comprendere l’impatto dell’ambiente costruito sulle attività umane e
sugli ecosistemi
- Incentivare la discussione sugli aspetti etici dello sviluppo
- Contribuire, attraverso gli edifici (e i loro subsistemi) alla riqualificazione dell’ambiente naturale e di quello costruito
- Studiare e risolvere i problemi legati alle aree urbane sviluppatesi in
maniera disordinata
• Efficienza energetica
- Incentivare le politiche di risparmio energetico
- Promuovere soluzioni progettuali, sistemi e prodotti innovativi aventi come scopo l’efficienza energetica
- Valutare in fase decisionale i contenuti e i costi energetici di materiali
e componenti
• Benessere e salubrità
- Migliorare la qualità dell’aria
- Migliorare le procedure di pulizia delle aree contaminate
- Comprendere l’impatto (e rischi connessi) dell’ambiente costruito
sulla salute e sul benessere delle persone
• Rifiuti
- Migliorare i sistemi di gestione dei rifiuti
I principali obiettivi sono: creare una terminologia e direttive di riferimento generali
per guidare tutte le Agende verso la sostenibilità edilizia; coordinare le attività di ricerca
nel campo della sostenibilità edilizia; e fornire una guida per nuove attività di ricerca e
sviluppo.
260
I principali interventi che riporta l’agenda sono la definizione di regolamenti, per
individuare i livelli minimi di qualità prestazionale, il controllo dei costi dell’energia
per controllare i consumi, gli incentivi, la formazione e l’informazione e le misure per
sensibilizzare il mercato sull’argomento.
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- Ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti prodotti dall’industria edilizia
attraverso la minimizzazione delle quantità, il riciclo, il riuso, ecc
• Conservazione delle risorse
- Sviluppare sistemi per il risparmio delle risorse idriche (per edifici
nuovi o già esistenti) e per la raccolta delle acque meteoriche e reflue
- Sviluppare metodologie per la conservazione, il riuso e il riciclaggio
dei materiali da costruzione
- Sviluppare pratiche per un uso più efficiente dei materiali (analisi
dell’intero ciclo di vita quali Life Cycle Cost e Life Cycle Assessment, miglioramento della qualità, ecc.)
- Sviluppare materiali nuovi e innovativi, incentivando l’uso di materiali locali
- Migliorare la durabilità
• Edifici esistenti
- Aumentare le prestazioni degli edifici esistenti
- Sviluppare strumenti diagnostici non distruttivi per la valutazione
dello stato di conservazione degli edifici
- Sviluppare modelli per la previsione del comportamento degli edifici
lungo l’intero ciclo di vita
- Sviluppare nuovi sistemi e tecnologie per il rinnovamento e il recupero
• Strumenti
- Sviluppare e divulgare metodologie per il controllo dell’impatto ambientale
- Sviluppare un set di indicatori prestazionale standard per la valutazione delle fasi del processo edilizio (progettazione, costruzione,
gestione, ecc)
- Sviluppare strumenti e mezzi utilizzabili dagli operatori del settore:
metodi valutativi, standard basati sulle prestazioni ambientali, schemi per certificazioni, banche dati, ecc.
- Divulgare manuali di guida e i migliori esempi di “edifici sostenibili”
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• Processi di costruzione
- Prevedere sul breve e sul lungo periodo le attività di costruzione
- Incentivare, come principi guida dei processi costruttivi, nuove metodologie attente all’intero ciclo di vita degli edifici
- Innovare le tecnologie di supporto alla progettazione e le tecniche di
costruzione.
Dall’analisi dei precedenti obiettivi, appare evidente che la costruzione
sostenibile rappresenta l’opportunità che ha il settore edile per rispondere
ad uno sviluppo che metta in relazione gli aspetti ambientali, sociali,
economici e culturali.
Nel 1994 viene approvata al Aalborg la Carta delle città europee per uno
sviluppo durevole e sostenibile261, mentre nel 1998 viene promosso in
Italia il Codice Concordato di raccomandazioni per la qualità energetico
ambientale di edifici e spazi aperti.262 Il gruppo di lavoro263 individua una
La Carta di Aalborg è stata approvata dai partecipanti alla conferenza europea sulle
città sostenibili, che si È svolta ad Aalborg, Danimarca, dal 24 al 27 maggio 1994. La
Carta, elaborata dall’ICLEI insieme al ministero per lo sviluppo urbano e i trasporti dello
Stato federale della Renania del Nord-Westfalia, rispecchia inoltre le idee e il contributo
redazionale di partecipanti diversi (Firmata inizialmente da 80 amministrazioni locali
europee e da 253 rappresentanti di organizzazioni internazionali, governi nazionali, istituti
scientifici, consulenti e singoli cittadini). Le città e le regioni europee si impegnano ad
attuare l’Agenda 21 a livello locale e ad elaborare piani d’azione a lungo termine per uno
sviluppo durevole e sostenibile, nonchÄ ad avviare la campagna per uno sviluppo durevole
e sostenibile delle città europee. A seguito dei diversi suggerimenti ed osservazioni
formulate dai partecipanti, si È proposto di affidare al gruppo di coordinamento della
campagna l’esame delle modifiche proposte, di proseguire l’elaborazione della Carta e
di sottometterla successivamente ai partecipanti alla seconda conferenza europea per
lo sviluppo durevole e sostenibile delle città che si è svolto a Lisbona, Portogallo, nel
settembre 1996.
262
Il Codice può essere scaricato dalla pagina www.epiquadro.com/proc/
codiceconco.html.
263
AA.VV., Codice concordato di raccomandazioni per la qualità energetico ambientale
di edifici e spazi aperti, Conferenza Nazionale Energia e Ambiente, 1998. Il Codice
È stato promosso da Mica, Ministero dell’Ambiente e Ministero dei Lavori pubblici
con la collaborazione di ENEA, Inu, Cna, Cni, In/Arch, Observatoire International de
Architecture, Anci, Ance, Icr, Iefe-Bocconi, Associazione rete di punti enegia Regione
Lombardia, cinque regioni, una provincia e numerosi comuni.
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serie di principi e raccomandazioni per conseguire la qualità energetico
- ambientale dei piani urbanistici e dei progetti di intervento stimolando
l’avvio di processi condivisi fra Amministrazioni, associazioni ed operatori.
Nel Codice, suddiviso in tre sezioni,264 dopo aver individuato i sistemi
ambientali, suddivisi in acqua, aria, suolo, verde ed energia, si stabiliscono
i comportamenti che le singole Amministrazioni dovranno adottare. In
particolare,265 è necessario garantire l’adattabilità e la durabilità degli
edifici, limitare i rischi di inquinamento dovuti ai materiali edili, eseguire
bilanci energetici dei materiali all’interno del loro ciclo di vita (estrazione,
lavorazione, trasporto, posa in opera, uso e dismissione), proporre materiali
riciclati, individuare la percentuale di materiali riciclabili e quelli che
possono contenere componenti nocivi per la salute dell’uomo.
Il “VI Piano d’Azione Ambientale dell’UE “Ambiente 2010: il nostro
futuro, la nostra scelta” 2002/2010” viene recepito in Italia nel 2002
con la “Strategia per lo sviluppo sostenibile in Italia”: tra le tematiche
prioritarie vi sono “Ambiente e salute”, con riferimento al risparmio
dell’acqua e all’inquinamento e “Uso sostenibile delle risorse naturali”, in
cui si sottolinea l’importanza di una gestione attenta delle materie prime e
dei rifiuti.
Nel mese di ottobre 2003, a Bologna266 si svolge un incontro durante il
quale vengono approfonditi i temi dello sviluppo sostenibile in edilizia: si
presenta ufficialmente il Codice Concordato ANCab267, a cui aderiscono
tutte le maggiori realtà cooperative, quale strumento contenente i primi
elementi di un alfabeto comune per le Cooperative di abitanti che diventerà
lo strumento di selezione e miglioramento dei progetti ecologici futuri.
Organizzato in più sezioni, dopo essere stati indicati i principi ispiratori
(centralità della persona, diversità e flessibilità, apertura e accessibilità,
Le tre sezioni sono Principi, Strumenti urbanistici, Progetti di intervento.
Per un approfondimento delle questioni riportate nel Codice consultare. Maiellaro N.,
Oltre il “Codice concordato di raccomandazioni per la qualità energetico ambientale”,
scaricabile dal sito http://www.ba.cnr.it/iris/sustain , visitato il 5 agosto 2003.
266
L’incontro Un Codice Concordato per un abitare sostenibile, svoltosi presso il Palazzo
dei Congressi (quartiere fieristico) di Bologna il 16 ottobre 2003 È stato organizzato da
Ancab (Associazione Nazionale Cooperative di Abitanti) e Legacoop.
267
L’ANCab è l’Associazione Nazionale Cooperative di Abitanti. Per il codice completo
AA.VV., Per un abitare sostenibile Verso un Codice Concordato ANCab, Monfalcone,
Edicom Edizioni, 2003, p. 52.
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punti di aggregazione e partecipazione, bellezza e stimoli, convivenza
e tecnologia dell’informazione), nel Codice si individua l’approccio
da perseguire per l’architettura sostenibile. Successivamente sono
riportati i metodi e gli strumenti per il progetto dell’intervento sostenibile
e si individuano gli elementi di qualità da perseguire sia nei complessi
insediativi che in relazione all’organismo edilizio.
In particolare, in relazione ai materiali e alle tecnologie si suggerisce di
preferire l’uso di materiali salubri, atossici, riciclabili o recuperabili ed
a basso impatto ambientale da valutare nel ciclo di vita. Si sottolinea la
preferenza nell’uso di materiali prodotti in luoghi vicini al cantiere, di
tecnologie che dovranno essere per lo più semplici ed in uso nella tradizione
del luogo; i materiali dovranno essere durevoli, le tecnologie di semplice
funzionamento per favorire il requisito della manutenibilità. Inoltre si
suggerisce di preferire produttori certificati (EMAS e ISO 14000), prodotti
corredati da schede tecniche complete e possibilmente certificati da un
punto di vista ambientale (ad esempio ecolabel).
Gli obiettivi presenti nell’agenda 21, per promuovere una serie di strategie
complesse volte ad incentivare i contributi del mondo edilizio verso la
sostenibilità ed i concetti riportati nei Codici Concordati, possono essere
esplicitati in quattro principi fondamentali:268
• Economia delle risorse, riguardante la conservazione di materiali,
acqua, energia;
• Life Cycle Design (progetto del ciclo di vita), riguardante l’ottimizzazione del ciclo di vita dei processi edilizi;269

Lucchini A., Le coperture innovative Soluzioni progettuali e costruttive, Milano, Il
Sole 24 Ore, 2000, p. 4.
269
Per approfondimenti visitare il sito americano dedicato al Life Cycle Assessment: http:
//www.gdrc.org/uem/lca/lca-for-cities.html. Inoltre consultare Trusty, W. B., Meil, J. K.,
“Buildings as Products: Issues and Challenges for LCA”, Presentation at InLCA - EPA
International Conference on Life Cycle Assessment: Tools for Sustainability, Arlington,
Virginia, April 2000; Trusty, W. B., Horst S., Integrating LCA Tools in Green Building
Rating Systems, 2002; Trusty W. B. - Meil J. K., “Athena SMI ‘LCA Tool Integration
Slides’ ”, USGBC Green Building International Conference and Expo, November 15,
2002; TRUSTY, W. WAYNE B., Introducing an Assessment Tool Classification System,
Athena Institute, An oral presentation at NCRVTT seminar, Ottawa 16 Gennaio 2001. Le
relazioni sono scaricabili dal sito www.athemaSMI.ca, visitato il 17 gennaio 2004.
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• Human Design (progetto per il benessere e la salubrità delle persone), relativo alle interazioni tra le caratteristiche ambientali e il
comfort umano;
• Riqualificazione dell’ambiente naturale e di quello costruito, relativo al contributo fornito al miglioramento dell’ambiente da un intervento di nuova edificazione o di recupero.
Considerando il processo edilizio, articolato nella fase progettuale,
produttiva e gestionale, si osserva che esso è caratterizzato da un flusso di
risorse in ingresso e da uno in uscita270, come di seguito indicato:

processo
edilizio
Materiali
Energia
Acqua
Irraggiamento solare
Beni degli occupanti
Vento
Pioggia

Materiali usati
Acque nere
Materiali riciclabili
Rifiuti
Aria inquinata
Acque superficiali
Derivati da combustione

Le strategie per la loro conservazione possono essere divise in tre gruppi:
conservazione dell’energia, conservazione dei materiali e conservazione
dell’acqua.
All’interno delle strategie riguardanti la conservazione dell’energia, con
riferimento particolare ai materiali, appare di fondamentale importanza il
Contenuto energetico dei materiali che rappresenta la quantità di energia
necessaria per il loro reperimento, la loro trasformazione ed il loro
trasporto. Nell’ottica della sostenibilità, sarà pertanto necessario limitare
270

Lucchini A., op. cit., p. 5.
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l’uso di materiali ad alto contenuto energetico cercando di selezionarli sulla
base dei seguenti elementi:
• Materiali prodotti con processi di manifattura energeticamente economici;
• Materiali riciclati o riutilizzabili271;
• Materiali locali, il cui uso limita la quantità di energia necessaria al
trasporto;
• Materiali energeticamente recuperabili, per il loro alto contenuto
energetico.
Da questo punto di vista, i materiali alla fine della vita utile dell’edificio
dovranno essere recuperati attraverso il riuso o il riciclo272, mentre, nel caso
in cui ciò non fosse possibile, bisognerebbe individuare materiali che, a
parità di funzioni e prestazioni, presentino minori contenuti energetici e
maggiori possibilità di recupero materico.
Per quanto riguarda la strategia della conservazione dei materiali,
bisogna considerare l’impatto che il loro utilizzo esercita sull’ambiente
valutandone la durata, il consumo di energia primaria, la riciclabilità,
il grado di esaurimento delle risorse naturali e l’emissione di sostanze
chimiche causate dall’interrazione dei materiali stessi con l’ambiente
circostante.273 A causa della grande quantità di risorse che si consumano
durante le varie fasi del processo edilizio, sarà necessario selezionare quei
Si definisce riciclo l’“operazione di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione
finalizzata ad ottenere materie prime secondarie previo trattamento”. Si definisce
riutilizzo l’ “operazione di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione finalizzata al
riuso di semilavorati e componenti di elementi costruttivi o al loro reimpiego tal quali o
previo trattamento”. Le definizioni sono tratte da: Riduzione dell’impatto ambientale dei
rifiuti da costruzione. Terminologia e linee guida, UNI, 1999.
272
Per un approfondimento di questi concetti: Anderson J., Shiers D., Sinclair M., The
Green Guide to Specification an Environmental Profilino SyStem for Building Materials
and Components, London, Oxford Brookers University and the Building Research
Establishement, Blackwell Science Publishing, 3th Edition (2003), first published 2002;
Coventry S., Woolveridge C., Hillier S., The Reclaimed and Recycled Construction
materials Handboock, Publication n. 513, Construction Industry Research and Information
Association, London, 1999; Maiellaro N., “Riciclaggio. Norme”, in AA.VV., Costruire
sostenibile 2000, Firenze, Alinea Editrice, 2000, p. 84.
273
Fisk W., Rosenfeld A., Potential Nationwide Im,provements in Productivity and Health
from Better Indoor Environments, Lawrence Berkeley National Laboratory, May 1998.
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materiali che utilizzano risorse rinnovabili o per le quali è presente una
notevole disponibilità di riserve, ridurre l’uso di quelli che si creano da
risorse naturali non rinnovabili, incentivare l’uso di quelli che presentano
un ciclo di vita più lungo e di quelli che possono essere posati in opera ‘
a secco’ invece che ‘in umido’. A questo si può aggiungere l’utilizzo di
prodotti durevoli e facilmente mantenibili, l’uso di materiali più leggeri che
consentono minore carico per il sistema dei trasporti e per le strutture portanti
e l’utilizzo di materiali riciclabili e riusabili, che permettono un risparmio
di energia in relazione al consumo di sostanze non rinnovabili.274

Estrazione delle risorse

Lavorazione

Costruzione

Riciclo / Riutilizzo

CICLO di VITA dei
MATERIALI EDILI

Demolizione

Gestione

Si veda a tal proposito la pubblicazione Dickie I., Howard H., Assessing Environmental
Impact of Construction: Industry Consensus, Breeam and UK Ecopoints, BRE Digest, n.
446, BRE, Watford, 2000.
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Come detto precedentemente, il secondo principio alla base dell’edilizia
sostenibile è il Lyfe Cycle Design275 che rappresenta il progetto del
ciclo dell’edificio nel suo insieme attraverso l’analisi dei materiali e dei
componenti costituenti.
Il modello di LCD finalizzato alla sostenibilità è di tipo circolare, ovvero
tra i vari processi, che sono la produzione di materiali e componenti, la
costruzione, la vita utile e la dismissione, si stabilisce un legame di tipo
non lineare: tanto più la circolarità è accentuata, tanto più il processo è
sostenibile.276
Il Lyfe Cycle Assessment277 rappresenta il metodo che consente di valutare
l’impatto ambientale associato ad un prodotto, ai processi e alle attività
legate alla sua produzione: per ogni stadio si analizzano le risorse in entrata
(materiali ed energia) e quelle in uscita (emissioni e rifiuti).278
Il terzo principio, l’Human Design, pone come altro parametro della
sostenibilità la salubrità e la sicurezza degli ambienti in cui viviamo i
quali devono essere fisiologicamente e psicologicamente confortevoli. Per
quanto riguarda i materiali da costruzione, in particolare, sarà necessario
valutare che non emettano sostanze nocive durante la loro posa in opera
poiché dannose per gli operatori e durante la vita utile dell’edificio in quanto
Il Lyfe Cycle Design, composto dal LCC (Lyfe Cycle Cost) e LCA (Lyfe Cycle
Assesment).
276
Lucchini A., Le coperture innovative Soluzioni progettuali e costruttive, Milano, Il
Sole 24 Ore, 2000, p. 19.
277
Per qualche esempio di applicazione del LCA ai materiali edili si possono consultare
i seguenti lavori: Anderson J., Shiers D., Sinclair M., The Green Guide to Specification
an Environmental Profilino SyStem for Building Materials and Components, London,
Oxford Brookers University and the Building Research Establishement, Blackwell
Science Publishing, 3th Edition (2003), first published 2002; Potting, J., Block K., “The
Environmental Life Cycle Analysis of Some Floor Coverings”, in Proc 1st Setac World
Congress, Lisbon, March 1993, Department of Science, Technology and Society, Utrecht
University, Padualaan, 1993.
278
Anderson J., Shiers D., Sinclair M., The Green Guide to Specification an Environmental
Profilino SyStem for Building Materials and Components, London, Oxford Brookers
University and the Building Research Establishement, Blackwell Science Publishing,
3th Edition (2003), first published 2002; Anderson J., Edwards S., Addendrum to BRE
Methodology for Environmetal Profiles of Construction materials, Components and
Buildings, BRE, 2000; Spiegel R., Meadows D., Green Building Materials: A Guide to
Product Selection and Specification, New York, John Wiley & Sons, Inc., 1999.
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dannose per gli utenti.279 Dall’analisi di questi principi e dal confronto tra
il Codice concordato del 1998 ed il Codice Concordato ANCab, si può
sottolineare un elemento fondamentale: le questioni affrontate in via
teorica nel primo codice trovano nei quattro principi fondamentali della
sostenibilità edilizia e nel codice ANCab un ulteriore approfondimento in
quanto vengono indicati metodi di valutazione e strumenti che consentono
di misurare la sostenibilità degli interventi proposti per migliorarne la
qualità ambientale e per abbatterne l’impatto sull’ecosistema.
3.3. Procedure di certificazione degli edifici
Negli ultimi dieci anni è stata condotta a livello internazionale un’intensa
attività di ricerca volta allo sviluppo di sistemi di certificazione energetico
- ambientale per la valutazione della performance degli edifici durante tutto
il loro ciclo di vita.280
Alcuni di questi sistemi hanno raggiunto una definizione tale da permettere
ad utenti o investitori di ottenere un’indicazione precisa della performance
Per approfondimenti consultare: Detr, Building a Better Quality of Life: a Strategy
for More Sustainable Construction, Detr, London, 2000; Daclon C. M., Guida
all’inquinamento domestico, Roma, Edizioni Torre D’Orfeo, 1995.
280
Trusty, W. B., Introducing an Assessment Tool Classification System, - Advanced
Building Newsletter, n. 25, July 2000, P. 18; Trusty, W. B., Meil, J. K., “Building
Life Cycle Assessment: Residential Case Study AIA Conference”, in Proceedings:
Mainstreaming Green: Sustainable Design for Buildings and Communities, Chattanooga,
TN, October 1999, 10 pp, scaricabili dal sito www.athemaSMI.ca, visitato il 17 gennaio
2004; Maiellaro N., Oltre il “Codice concordato di raccomandazioni per la qualità
energetico ambientale”, scaricabile dal sito http://www.ba.cnr.it/iris/sustain, visitato il
14 marzo 2003; Maiellaro N., “Ricerca, Raccomandazioni, Codici. L’edificio sostenibile
dopo la Conferenza Mediterranea”, in Architettura per la vita Mediterraneità, economia,
ecologia”, Convegno BIO.C.A.S.A. Costruire e Abitare Sostenendo l’Ambiente, Trieste,
4 marzo 2001, scaricabile dal sito http://www.ba.cnr.it/iris/sustain, visitato il 14 marzo
2003; Maiellaro N., Oltre il “Codice concordato di raccomandazioni per la qualità
energetico ambientale”, scaricabile dal sito http://www.ba.cnr.it/iris/sustain; Grosso M.,
“L’evoluzione dei sistemi di valutazione della sostenibilità ambientale degli organismi
edilizi”, in Architettura bioecologica: certificare la sostenibilità, Convegno svoltosi
al SAIE 2002, Bologna, 17 ottobre 2002, scaricabile dal sito http://www.anab.it/home
visitato il 28 marzo 2003; Moro A., “La certificazione energetico ambientale degli edifici:
certificazione di prodotto e certicicazione di sistema”, in Architettura bioecologica:
certificare la sostenibilità, Convegno svoltosi al SAIE 2002, Bologna, 17 ottobre 2002,
scaricabile dal sito http://www.anab.it/home, visitato il 28 marzo 2003.
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di un edificio ed, inoltre, permettono di definire in maniera oggettiva cosa
si intende per qualità ambientale della costruzione.
La forte spinta a questa attività di ricerca e il grande interesse per la
certificazione ambientale degli edifici derivano dal fatto che numerose
istituzioni governative considerano questi sistemi come uno dei metodi
più efficaci per spingere il mercato immobiliare verso una maggiore
sostenibilità e più elevati standard qualitativi.281
La valutazione della sostenibilità degli edifici si esegue utilizzando diversi
metodi applicativi che, sulla base degli obiettivi e delle procedure utilizzate,
possono essere suddivisi in tre gruppi:282
- Metodi di verifica a punteggio;
- Metodi di verifica ad incentivo;
- Metodi di verifica per ecobilanci.
I primi hanno lo scopo di evidenziare i livelli di sostenibilità degli edifici in
funzione delle scelte adottate, pertanto si individua un punteggio a seconda
dei parametri che corrispondono a differenti requisiti valutati in relazione
alla migliore soluzione sostenibile da un punto di vista ambientale. Tra
questi sistemi sono da ricordare il metodo inglese BREEAM, il canadese
GB Tool e lo statunitense LEED.
Gli strumenti appartenenti al secondo gruppo consentono di valutare
l’edificio utilizzando liste di controllo a carattere qualitativo che
permettono di verificare la presenza di determinati requisiti. Sulla
base dei requisiti che il progetto soddisfa sono previsti benefici come
riduzione degli oneri di urbanizzazione, concessione di maggiori volumi
edificabili o compensazioni di altro tipo. Un esempio dell’applicazione
di questi strumenti si è avuto in Italia dove, per rispondere ai requisiti di
maggiore compatibilità ambientale come indicato dall’Agenda 21, alcune
Amministrazioni hanno elaborato procedure per concedere maggiori
volumi (Faenza, Massa Carrara, Rovereto), mentre altre hanno ridotto gli
Trivelli A., “Il marchio casa qualità bioarchitettura nel panorama della certificazione”,
in ‘a cura di’ Ballarotto R., La casa ecologica. Un percorso iniziato, Montefalcone,
Graffietti, 2003.
282
Teneggi R., Bioarchitettura tra norma e progetto, Monfalcone, Edicom Edizioni, 2003,
p. 41.
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oneri delle urbanizzazioni secondarie (Bolzano, Forlì, Gubbio, Reggio
Emilia).283
I metodi di verifica per ecobilanci permettono di fare valutazioni del
ciclo di vita dell’edificio nella fase fuori opera, ovvero in relazione alla
produzione dei materiali edili e alla disponibilità ed utilizzo delle risorse.
Questi sistemi, sviluppati nel Nord Europa, consentono di conoscere i
carichi ambientali di materiali, componenti ed impianti e di individuare
i cosiddetti materiali alternativi, mentre non sono utilizzabili per studiare
il comportamento dell’intero edificio durante la fase di costruzione e
gestione, i livelli di comfort interno e le relazioni che legano l’edificio al
sito specifico. A livello internazionale sono stati elaborati vari software
come il francese EcoQuantum che fornisce differenti analisi secondo le
modalità di assemblaggio dei vari prodotti, simulando gli impatti degli
edifici e fornendo modelli già predisposti; il software EcoIndicator che,
sulla base dell’esposizione a determinati effetti ambientali, aggrega gli
effetti ambientali in danni alla salute umana, alla qualità dell’ecosistema
ed alle risorse minerali e fossili. Un altro software, il SimaPro, elaborando
i dati relativi agli input (materie prime, lavorazioni, trasporto, ecc) ed agli
output (emissioni, consumi di materie prime, ecc), valuta il prodotto durante
il suo ciclo di vita. I metodi di valutazione del livello di sostenibilità degli
edifici, possono, inoltre, essere organizzati secondo tre livelli differenti:284
- Livello 1: Confronto tra prodotti e risorse di informazioni (l’americano BEES, le “Guide Verdi” per la scelta dei prodotti da costruzione
sviluppate in varie configurazioni da associazioni ed enti pubblici e
privati, LCExplorer, SimaPro, TEAM). Gli strumenti di questa catePer approfondimenti consultare: Palazzo V., “Requisiti volontari per le opere edilizie
ed incentivi per una progettazione ecosostenibile”, in Per un ‘nuovo’ regolamento edilizio,
‘a cura di’ Zito V., Atti del seminario di Studi, Politecnico di Bari, 30 maggio 2001, pp.
53-58; Maiellaro N., “Interventi di bioedilizia e Regolamenti edilizi”, in Per un ‘nuovo’
regolamento edilizio, ‘a cura di’ Zito V., Atti del seminario di Studi, Politecnico di Bari, 30
maggio 2001, pp. 109-114; Maiellaro N., “Recepimento dei concetti di edilizia sostenibile
in leggi e regolamenti edilizi”, in Bioedilizia: visibilità, mercato, normative, “Convegno
BIO.C.A.S.A. – Costruire e Abitare Sostenendo l’Ambiente, Trieste, 4 marzo 2001,
scaricabile dal sito http://www.ba.cnr.it/iris/sustain.
284
Trusty, W., Wayne B., Introducing an Assessment Tool Classification System, Athena
Institute, An oral presentation at NCRVTT seminar, Ottawa 16 Gennaio 2001, scaricabile
dal sito www.athenaSMI.ca visitato il 11 dicembre 2003.
283
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goria sono utilizzati nella fase di approvvigionamento e consentono
di tenere in considerazione sia gli aspetti ambientali che economici. I
metodi appartenenti a questo livello sono probabilmente i più diffusi:
sono molto utili per creare database per gli edifici e per confrontare
e scegliere soluzioni nella fase di approvvigionamento o quando si
progettano sistemi piuttosto semplici.
- Livello 2: Progetto dell’intero edificio o strumenti di supporto alle
decisioni (l’olandese EcoQuantum utilizzato per valutare materiali,
componenti, edifici, piani urbanistici attraverso checklist ambientali,
il britannico Envest per stimare l’impatto ambientale dell’intero ciclo
di vita degli edifici, il canadese ATHENA285, DOE2, Radiance). Sono
utilizzati come strumenti di confronto fra diverse soluzioni nella fase
progettuale e possono determinare dati di input per gli strumenti del
successivo livello 3. Hanno obiettivi molto concreti e definiti, quali
la determinazione di specifiche conseguenze sull’ambiente, dei costi
implicati e dei consumi energetici;
- Livello 3: Strutture o sistemi di valutazione dell’intero edificio
(GBTool - Internazionale, BREEAM - Canada e Inghilterra, LEED
- Stati Uniti, EcoEffect - Svezia, ECOPROFILE - Norvegia, ESCALE - Francia). Questi strumenti tendono a coprire tutti gli aspetti che
caratterizzano le varie fasi necessarie alla realizzazione degli edifici
(approccio olistico). Essi considerano sia dati oggettivi che soggettivi e possono portare all’assegnazione di un punteggio o alla certificazione del livello di sostenibilità (o compatibilità) ambientale del
progetto o dell’edificio già costruito.
Gli strumenti più diffusi a livello internazionale, che considerano la valutazione dell’intero ciclo di vita dell’edificio in relazione agli aspetti ambientali, economici e social, si prefiggono il raggiungimento di obiettivi di carattere più generale, prima che di quelli più propriamente attuativi, e cioè:
Trusty, W. B., Horst S., Integrating LCA Tools in Green Building Rating Systems, 2002;
Trusty, W. B.,- Meil, J. K. - Norris, G. A., “Athena: A Lca Decision Support Tool for the
Building Community”, in Proceedings: Green Building Challenge ‘98 - An International
Conference on the Performance Assessment of Buildings, Vancouver, B.C., October 26
- 28, 1998 8pp. Relazioni scaricabili dal sito www.athenaSMI.ca, visitato il 17 gennaio
2004.
285

124

- di fare in modo che pianificatori, progettisti e utenti siano in grado di
rispondere alla domanda di edifici ambientalmente corretti, e quindi
di stimolare il mercato;
- di accrescere la consapevolezza dell’importanza che gli edifici rivestono in relazione all’effetto serra, alle piogge acide e al buco nello
strato di ozono;
- di stabilire finalità e standard valutativi indipendenti;
- di ridurre l’impatto ambientale degli edifici a lungo termine.
Il BREEAM286 (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato in Gran Bretagna, è stato uno dei primi sistemi
di valutazione ed ha costituito la base per lo sviluppo di metodologie analoghe in altri paesi. L’organismo responsabile del metodo è il Building Research Establishment (BRE), una delle principali organizzazioni del Regno
Unito impegnata nella ricerca nel campo delle costruzioni. Applicabile nella
prima versione del 1990 solo agli edifici per uffici, è stato successivamente
largamente impiegato per la valutazione di diverse tipologie edilizie quali
edifici residenziali, commerciali ed industriali sia di nuova edificazione che
esistenti, ed è stato continuamente aggiornato per adattarsi alle mutate indicazioni delle leggi e norme vigenti. Premette di classificare gli edifici in base
alla loro performance ambientale ed attualmente interessa circa il 25 - 30%
del mercato degli uffici di nuova costruzione nel Regno Unito.
Il metodo definisce criteri costruttivi eco-compatibili e sensibili al miglioramento della qualità dell’ambiente indoor per il benessere degli occupanti
attraverso le seguenti categorie: energia, acqua, inquinamento, materiali,
trasporti, ecologia e uso del terreno, salute e benessere.
Per ciascuna categoria e sulla base dei relativi criteri, ai quali corrispondono
determinati punteggi, si calcola il punteggio complessivo che si ottiene facendo una media pesata dei crediti appartenenti alle varie categorie. Il confronto
tra le varie categorie si esegue tramite un sistema di pesatura. Un ulteriore
sviluppo del metodo si è avuto con l’Ecohomes,287 versione del BREEAM
per la casa di abitazione che può essere applicato sia ad edifici residenziali
Cfr. http://products.bre.co.uk/breeam/ visitato il 31 gennaio 2004.
Per approfondimenti consultare il seguente testo: Rao S. Yates A. Brownhill D.
Homard N., EcoHomes: the Environmental Rating for Homes, Bre, Watford, 2000.
286
287

125

nuovi o ristrutturati che ad un singolo appartamento. Nella valutazione
vengono tenuti in considerazione tutti gli edifici eventualmente presenti
nel sito e viene conferito un voto unico a tutto il complesso. É un metodo
di valutazione flessibile che prevede una scala di punteggi che va da sufficiente ad eccellente: maggiore è il numero dei girasoli, che rappresentano il
punteggio, maggiore è il punteggio ottenuto dall’edificio. Questo metodo,
a parità di performance ambientali, premia quelle ottenute attraverso un
minor dispendio economico.
Ecohomes comprende le problematiche ecologiche relative ai cambiamenti
climatici, all’uso di risorse, all’impatto sulla fauna e la flora e valuta
inoltre la qualità della vita negli ambienti indoor. Le categorie di criteri
sono: energia, acqua, inquinamento, materiali, trasporti, ecologia e uso del
terreno, salute e benessere.
L’applicazione del metodo è volontaria e le relative valutazioni sono
effettuate da ispettori specificatamente autorizzati dal BRE (British
Research Establishment); al termine della procedura viene rilasciato un
certificato che attesta le prestazioni dell’edificio e della sua gestione.
L’applicazione volontaria del metodo costituisce un importante vantaggio
sul piano competitivo, prima che in profitti diretti. Il certificato rilasciato
dal BRE, infatti, è, da una parte, garanzia della qualità ambientale del
manufatto edilizio e, dall’altra, si configura per l’impresa come portatore
di specifici vantaggi: un fattore di successo commerciale che risponde agli
attuali atteggiamenti dei consumatori; una riduzione dei costi relativi alla
prevenzione e agli incidenti; una credenziale ambientale dell’impresa che è
sicuramente in grado di generare profitti.
Il LEED288 (Leadership in Energy and Environmental Design) Rating
System, sviluppato dal USGBC (United States Green Building Council)289,
è uno schema di valutazione della qualità energetico ambientale delle
costruzioni, in uso dal marzo 2000.
U.S. Green Building Council, LEED for Existing Buildings – The LEED Green
Building Rating System for Improving Building Performance through Upgrades and
Operations, versione 2.0, January 2002. Il metodo È scaricabile dal seguente sito http:
//www.usgbc.org/LEED/leed_main.asp visitato il 29 ottobre 2003.
289
L’US Green Building Council è un’organizzazione nazionale no profit formatasi nel
1993 che riunisce rappresentanti del settore dell’edilizia, del mondo della ricerca ed Enti
Governativi.
288
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Il metodo, destinato ai progettisti ed ai gestori dei processi di costruzione di
edifici commerciali, pubblici, residenziali, è un sistema di autovalutazione
ideato per classificare edifici nuovi ed esistenti, oggetto di interventi di
ristrutturazione. Esistono, infatti, più versioni del metodo: LEED for New
Construction, LEED for Core and Shell, LEED for Commercial Interiors,
LEED for Existing Buildings (LEED EB)290 e LEED for Residential
Buildings.
Il metodo definisce degli standard relativamente a quello che può essere
definito un “edificio verde”, e valorizza il tentativo di bilanciare la buona
pratica costruttiva attuale con le soluzioni ed i concetti più innovativi.
Il sistema di certificazione è stato ideato secondo una checklist, e si basa
sull’attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la
sostenibilità di un edificio. Dalla somma dei crediti ricevuti dipende il
livello di certificazione ottenuto. Questa sua prerogativa ne facilita l’uso
nel processo di progettazione, permettendo di definire quali obiettivi di
qualità ambientale si intendano raggiungere.
I criteri contemplati dal metodo LEED per valutare la qualità ambientale
della costruzione sono raggruppati in sei categorie: insediamenti
sostenibili, consumo efficiente di acqua, energia e atmosfera, materiali
e risorse, qualità degli ambienti indoor e progettazione e innovazione.
Quest’ultima categoria è relativa al processo di innovazione del processo
di progettazione e comprende una serie di questioni ambientali, non
incluse nelle altre cinque categorie, come l’acustica, la condivisione
della comunità, l’educazione ed altri elementi che caratterizzano i singoli
progetti specifici. Ogni categoria prevede uno o più prerequisiti prescrittivi,
che devono essere soddisfatti in ogni caso, ed un numero di requisiti di
performance ambientale che attribuiscono un punteggio all’edificio. Tra
i requisiti volontari, infatti, ne possono essere selezionati solo alcuni dai
quali discende, poi, la certificazione delle prestazioni dell’edificio.
La finalità del LEED, che può essere utilizzato anche in fase di
progettazione, è di verificare quante e quali misure ecologiche siano state
adottate ed implementate nella costruzione.
Il LEED si applica utilizzando un questionario in Excel, articolato nelle
sei categorie precedenti; in particolare, il LEED EB associa ai singoli
290

La versione del metodo LEED risale al Gennaio 2002.
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crediti i seguenti punteggi: qualificazione sostenibile del sito (16 punti),
efficienza nell’uso dell’acqua (5 punti), energia ed atmosfera (22 punti),
materiali e risorse (10 punti), qualità dell’interno degli ambienti (18 punti)
e innovazione nel processo progettuale (5 punti). L’edificio ottiene la
certificazione di base con un punteggio compreso tra 28 e 57: un punteggio
compreso tra 28 e 35 permette di conseguire la certificazione, un punteggio
tra 36 e 42 consente di ottenere il livello ‘silver’, il livello ‘gold’ si ottiene
per un punteggio compreso tra 43 e 56 mentre un punteggio superiore a 57,
con un massimo di 76, permette di conseguire la certificazione ‘platinum’.
L’applicazione del sistema è sotto forma di autocertificazione, nel senso
che non è contemplata la figura di un certificatore come nel BREEAM
ma è il progettista stesso che raccoglie i dati per la valutazione e li invia
all’organismo certificatore. L’autocertificazione prodotta è, dunque, di tipo
volontario ed è configurata su base consensuale tra le parti interessate nelle
varie fasi del ciclo di vita dell’edificio anche in funzione delle esigenze
del mercato per quantificare specifici aspetti della costruzione (consumi
energetici, emissioni inquinanti, uso dell’acqua eccetera).
I sistemi di certificazione energetico ambientale finora sviluppati
possiedono un limite strutturale intrinseco, poiché sono applicabili solo
nella regione geografica in cui sono stati ideati. Per questo motivo, tali
sistemi vengono denominati di prima generazione in quanto le differenze
climatiche, economiche e culturali, non ne permettono l’utilizzo in realtà
differenti. Pertanto la comunità scientifica internazionale sta lavorando
per costruire un metodo che non risenta di questo forte legame alla realtà
locale.
Attualmente è in fase di applicazione e di costante sviluppo a livello
internazionale un nuovo sistema di certificazione energetico ambientale di
seconda generazione, il Green Building Tool291 (GBTool).
Con il progetto internazionale Green Building Challenge,292 iniziato
nel 1996, si è inteso definire un sistema di certificazione innovativo per
valutare la performance ambientale degli edifici.

Per approfondimenti consultare la pagina http://greenbuilding.ca/gbc98cnf/sponsors/
gbtool htm visitata il 14 dicembre 03.
292
Per approfondimenti consultare il sito dal Green Building Challenge http://buildingsg
roup nrcan.gc.ca/projects/gbc e html.
291
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Caratteristica principale del sistema di certificazione GBTool rispetto a
quelli di prima generazione, come il britannico BREEAM o lo statunitense
LEED, è di non avere limiti strutturali, dato che non è legato alla realtà della
regione geografica di origine. È, infatti, un metodo di valutazione che può
essere adattato alle condizioni locali in cui viene applicato pur mantenendo
la stessa terminologia e struttura di base. Ogni nazione all’interno del
processo GBTool è rappresentata da un team nazionale, il cui compito è
di adeguare il sistema alla realtà locale, correggendo i valori ed i pesi dei
criteri utilizzati nel sistema. Il sistema GBTool è, infatti, stato progettato
proprio per riflettere le differenti priorità ambientali, le tecnologie e le
particolarità costruttive e culturali delle diverse nazioni. Il sistema è il
risultato degli studi condotti da parte di un network mondiale, composto
attualmente da Istituti ed Enti di ricerca pubblici e privati appartenenti
a 24 diverse nazioni. Il coordinatore del team italiano è l’Environment
Park293 di Torino, il Parco Scientifico Tecnologico dedicato alle tecnologie
ambientali.
Nell’ambito del processo GBTool, che ha avuto inizio nel 1996, si sta
sviluppando e testando il sistema di certificazione finora elaborato affinché
possa divenire in futuro lo standard internazionale di riferimento per la
certificazione degli edifici.
Si tratta di uno strumento operativo che consente di effettuare la valutazione
dell’impatto ambientale di una costruzione (residenze, uffici e scuole di
nuova costruzione o ristrutturati)294 durante tutto il ciclo di vita attraverso
l’attribuzione di un punteggio di performance all’edificio che ne permette
la classificazione in una scala di qualità.
Il primo passo da seguire, per applicare il metodo, consiste nella definizione
dell’edificio benchmark di riferimento. Quest’edificio non è reale, ma viene
schematizzato sulla base delle norme, delle leggi e delle regole di buona
pratica in vigore nel luogo in cui l’edificio è situato relativamente ai diversi
criteri e sub-criteri prestazionale. In seguito, si passa all’assegnazione dei
pesi alle diverse categorie nelle quali sono raggruppati i criteri prestazionali:
Il sito del Parco Scientifico Tecnologico http://www.envipark.com.
Trusty, W. B. - Meil J. K., “The Environmental Implications of Building New versus
Renovating and Existing Structure”, in Forthcoming in Proceedings: Sustainable
Buildings 2000 Conference, Maastricht, Netherlands, October 2000, scaricabile dal sito
www.athemaSMI.ca.
293
294
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questo costituisce un momento fondamentale dell’applicazione del
metodo, poiché il processo di weighting, preliminare alla valutazione di
compatibilità ambientale, serve a determinare l’importanza delle varie
caratteristiche dell’edificio in funzione del contesto socio-economico e
tecnologico nel quale si trova inserito. Infatti, a partire da una versione
base realizzata con il coordinamento dell’iiSBE (international iniziative for
a Sustainable Built Environment) sono state sviluppate differenti versioni
dai gruppi coinvolti nella sperimentazione.
Il sistema GBTool è stato messo a punto per:
- valutare le prestazioni generali degli edifici e, di conseguenza, confrontare i dati relativi ad edifici collocati in realtà geografiche differenti;
- valutare le prestazioni degli edifici individuati come casi-studio, caratterizzati da elementi specifici legati al singolo caso di studio.
Per il primo obiettivo sono stati definiti degli “indicatori di sostenibilità
ambientale”, mentre per il secondo obiettivo è stata definita la “prestazione
verde”. Gli Indicatori di sostenibilità ambientale definiti sono i seguenti:
- ESI-1: il consumo totale di energia primaria incorporata;
- ESI-2: il consumo totale annuo di energia primaria incorporata;
- ESI-3: il consumo totale annuo di energia primaria per il funzionamento dell’edificio;
- ESI-4: il consumo totale annuo di energia primaria non rinnovabile
per il funzionamento dell’edificio;
- ESI-5: il consumo totale di energia primaria annualizzato e l’energia
primaria per il funzionamento annuale;
- ESI-6: il consumo di territorio per la costruzione dell’edificio;
- ESI-7: il consumo annuale di acqua per il funzionamento dell’edificio;
- ESI-8: l’uso annuale di acque grigie e piovane per il funzionamento
dell’edificio;
- ESI-9: le emissioni annuali in atmosfera causate dal funzionamento
dell’edificio;
- ESI-10: dispersioni previste di CFC 11 per anno;
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- ESI-11: peso totale di materiali riutilizzati nel progetto dal luogo del
cantiere o da luogo esterno;
- ESI-12: peso totale di nuovi materiali utilizzati per il progetto provenienti da un luogo esterno al cantiere.
La Prestazione verde, relativa al metodo generale, è stata strutturata
secondo quattro livelli gerarchici:
- l’area della prestazione;
- la categoria della prestazione;
- il criterio della prestazione;
- il sub-criterio della prestazione.
Dagli aspetti più generali avviene il passaggio agli aspetti più specifici; i
criteri e i sub-criteri sono definiti, successivamente, dai team nazionali. Una
valutazione implica, ovviamente, la misura delle prestazioni dell’edificio,
secondo i criteri definiti.
Il sistema di certificazione è articolato secondo un foglio di lavoro Excel
in sei sezioni distinte: consumo di risorse, esternalità, qualità dell’ambiente
interno, qualità delle performance dell’edificio, caratteristiche economiche
e gestione del processo.
LE AREE E LE CATEGORIE DI VALUTAZIONE
1. Consumo di risorse 1.1 Energia 1.2 Suolo 1.3 Acqua 1.4 Materiali da costruzione
2. Carichi ambientali 2.1 Emissione di gas serra 2.2 Emissione di sostanze che distruggono l’ozono stratosferico 2.3 Emissione di sostanze che contribuiscono all’acidificazione 2.4 Rifiuti solidi 2.5 Acque di scarico 2.6 Impatti dovuti al traffico
3. Qualità dell’ambiente interno 3.1 Qualità dell’aria e ventilazione 3.2 Comfort termico 3.3 Illuminazione naturale e artificiale 3.4 Rumore
4. Qualità dell’edificio 4.1 Flessibilità e adattabilità 4.2 Controllabilità degli impianti
4.3 Mantenimento della prestazione 4.4 Qualità dei servizi e sviluppo del sito
5. Prestazioni economiche 5.1 Costi durante tutto il ciclo di vita 5.2 Costo del capitale
5.3 Costi di gestione e manutenzione
6. Qualità di progettazione 6.1 Processo di costruzione 6.2 Definizione delle prestazioni 6.3 Pianificazione delle operazioni di gestione e di manutenzione 6.4 Pianificazione delle infrastrutture
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Le prime quattro sezioni sono correlate ad un punteggio, mentre le altre
non influiscono sul punteggio finale.
Di seguito si riportano i pesi delle categorie GBTool utilizzate dal team
italiano.295
GBC Italian Team
(%)
R - Resource Consumption
L - Loadings
Q - Indoor Environmental Quality
R - Resource Consumption
R1 Life-Cycle net primary energy use
R2 Use of land and change in quality of land
R3 Net consumption of potable water
Re-use of existing structure or materials and/or recycling of
R4
material off-site
R5 Amount and quality of off-site materials used
L - Loadings
L1 Emission of greenhouse gases
L2 Emission of ozone-depleting substances
L3 Emission of gases leading to acidification
L4 Emission leading to formation of photo-oxidants
L5 Emission with eutrophication potential
L6 Solid wastes
L7 Liquid Effluents
L8 Hazardous wastes
L9 Environmental impacts on site and adjacent properties
Q - Indoor Environmental Quality
Q1 Air Quality and Ventilation
Q2 Thermal Comfort
Q3 Daylighting and Illumination
Q4 Noise and Acoustics
Q5 Electro-Magnetic Pollution
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Meroni I., Lollini R., Zampiero P., “Valutazione del livello di ecocompatibilità di un
edificio universitario”, Tetto e pareti, n. 9, marzo 2003, pp. 12 - 16.
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Per il sistema GBTool è stata messa a punto una scala di valutazione con un
range compreso fra -2 e 5 punti: lo 0 rappresenta lo standard (benchmark)
della prestazione; il livello più basso, -2, indica che la prestazione è fuori
standard e quindi lontana dai valori indicati dalla normativa del settore; i
punteggi da 1 a 5 rappresentano i gradi di miglioramento della prestazione
rispetto allo standard.
La valutazione globale dell’edificio dipende dallo scostamento fra il valore
rilevato ed il valore definito secondo le norme vigenti. Lo schema di valutazione è “ad albero”: il voto assegnato alle caratteristiche di base dell’edificio suddivise in criteri e sub-criteri è mediato per assegnare un punteggio
a particolari raggruppamenti definiti categorie a loro volta aggregate in
specifiche aree tematiche.
Tali successivi raggruppamenti determinano un punteggio di sostenibilità
ambientale frutto della media pesata dei singoli componenti; l’attribuzione dei pesi ai diversi criteri, alle categorie e alle aree tematiche è un
processo delicato e non univoco per i diversi contesti socio-economici e
ambientali.
In definitiva, individuato l’edificio di riferimento ed i pesi delle categorie,
si esegue il confronto tra le prestazioni dell’edificio esaminato e l’edificio
ideale: attraverso una scala di punteggio ed una media pesata, si ottiene
un punteggio globale dell’edificio ed i valori dei dodici indicatori ambientali.
Tali informazioni consentono di valutare l’edificio in esame, confrontare
soluzioni alternative e paragonare tra loro edifici diversi.
Questo sistema, indirizzato a ricercatori, non può essere direttamente utilizzato dagli utenti, ed è necessario ricorrere a programmi di calcolo per valutare le prestazioni energetiche, l’energia inglobata, le relative emissioni,
il benessere e la qualità dell’aria.
Come detto precedentemente, il GBTool è in fase di sperimentazione tant’è
vero che durante la conferenza mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltasi a
Tokyo nella primavera del 2005, è stato presentato lo strumento ottimizzato
per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici, sviluppato
con l’intento di rappresentare il riferimento scientifico riconosciuto a
livello internazionale per tutte le procedure e gli schemi di certificazione
ambientale sviluppati nei singoli contesti nazionali.
Per quanto riguarda la ricerca svolta a livello nazionale sulla valutazione
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della qualità energetico ambientale degli edifici, il gruppo di lavoro296
sulla bioedilizia di Itaca (Istituto per la trasparenza, l’aggiornamento e la
certificazione degli appalti), tredici Regioni e la Provincia autonoma di
Trento, ha sviluppato un metodo, denominato Protocollo Itaca297 per la
valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio, che per
l’Italia è uno strumento assolutamente innovativo, la cui struttura, sistema
di pesatura ed attribuzione del punteggio, anche se modificati per adattarli
al contesto italiano, fanno riferimento al GB Tool.
I criteri di valutazione sono stati organizzati in schede esemplificative,
contenenti le indicazioni sui metodi di verifica e sulle strategie progettuali
più adeguate per ottenere un punteggio elevato.
Il sistema di valutazione vuol essere uno strumento a disposizione delle
pubbliche amministrazioni per stimare oggettivamente la qualità ecologica
di una costruzione, al fine di erogare incentivi economici a chi costruisce
secondo i criteri della bioedilizia.
Nel protocollo si sottolinea la necessità di definire, con particolare
riferimento al contesto nazionale, un insieme di principi e regole condivise
da tenere in considerazione per indirizzare il mondo delle costruzioni verso
l’edilizia ecocompatibile, ricorrendo alla definizione di soglie e requisiti
necessari per predisporre progetti con caratteristiche bioedili.
Pertanto, sono state individuate le dieci regole fondamentali della
bioedilizia, un vero e proprio decalogo dell’edilizia sostenibile, che
dovrà essere utilizzato per elaborare nuove normative regionali o locali
ed indirizzare gli enti verso un nuovo modo di programmare ed attuare le
politiche per la casa.
A dare vita al documento sono state le Regioni Friuli Venezia Giulia (coordinamento),
Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia,
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. I governi decentrati hanno lavorato con il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e Environment Park (Torino), oltre a ITACA
(Istituto per la trasparenza, l’aggiornamento e la certificazione degli appalti), Arta
(assessorato regionale siciliano per il territorio e l’ambiente) e APAT (Agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici).
297
ITACA Istituto per la trasparenza, l’aggiornamento e la certificazione degli appalti
Gruppo di lavoro Interregionale in materia di bioedilizia, Protocollo Itaca per la
valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio, Roma, 2003. Per
scaricare il Protocollo consultare il sito http://www.itaca.org/bioedilizia/homepage.htm
visitato il 29 ottobre 2003.
296
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AREE DI
INTERVENTO

Contesto
dell’abitare

Manufatto
edilizio

Utilizzo del
manufatto

Diffusione dei
principi

PRINCIPI
Ricercare uno sviluppo armonioso e sostenibile del
1 territorio, dell’ambiente urbano e dell’intervento
edilizio
Tutelare l’identità storica delle città e favorire il
2 mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati
alla tradizione degli edifici
con azioni e misure, al risparmio energetico
3 Contribuire,
e all’utilizzo di fonti rinnovabili
4 Costruire in modo sicuro e salubre
e applicare tecnologie edilizie sostenibili
5 Ricercare
sotto il profilo ambientale, economico e sociale
materiali di qualità certificata ed eco
6 Utilizzare
compatibili
soluzioni differenziate per rispondere alle
7 Progettare
diverse richieste di qualità dell’abitare
gli aspetti di “Safety” e di “Security”
8 Garantire
dell’edificio
la demotica per lo sviluppo di una nuova
9 Applicare
qualità dell’abitare
Promuovere la formazione professionale, la
10 progettazione partecipata e l’assunzione di scelte
consapevoli nell’attività edilizia

Questi principi rappresentano le priorità strategiche attraverso cui si
dovranno attivare una serie di processi ed azioni per raggiungere gli
obiettivi della bioedilizia.
Il protocollo è articolato in tre parti. Nella prima parte introduttiva è
presentato il decalogo dell’edilizia sostenibile ed un glossario nel quale
si dà una definizione dei termini più ricorrenti nel settore dell’edilizia
sostenibile; la seconda è incentrata su un prerequisito cogente denominato
‘analisi del sito’, in cui si sottolinea l’importanza che il luogo fisico assume
in relazione a tutte le trasformazioni urbanistiche e di progettazione
edilizia, soprattutto in relazione alle peculiarità geografiche e climatiche
che caratterizzano ogni parte del nostro territorio nazionale.
La terza parte è costituita dal protocollo vero e proprio per il quale è stata
elaborata una versione completa, costituita da settanta schede, ed una
semplificata, composta da 28 schede.
Il protocollo è stato elaborato secondo le seguenti sette aree di
valutazione:
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-

Qualità ambientale degli spazi esterni;
Consumo di risorse;
Carichi ambientali;
Qualità dell’ambiente interno;
Qualità del servizio;
Qualità della gestione;
Trasporti.

Ogni singola area di valutazione è articolata, a sua volta, in categorie
di requisiti, requisiti e sottorequisiti. Ad ognuno di questi ultimi due
corrisponde una scheda nella quale, sulla base di un determinato indicatore
di prestazione, è stato individuato un metodo ed uno strumento di verifica
per eseguire una valutazione dell’indicatore stesso.
Questa parte della scheda è di fondamentale importanza poiché permette
di ottenere un dato quantitativo con il quale poter misurare la prestazione.
Infatti, la scheda presenta un’area definita scala di prestazione grazie alla
quale è possibile associare ad ogni livello quantitativo della prestazione
uno specifico punteggio.
É da sottolineare che ogni punteggio raggiunto deve essere giustificato
con idonee motivazioni che fanno riferimento, eventualmente, a
documentazioni tecniche da allegare al progetto. Le schede sono
completate da riferimenti normativi e tecnici che costituiscono un valido
supporto alla decisione.
Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio, il gruppo di lavoro,
dopo una serie di analisi preliminari, ha utilizzato la scala di punteggio
prevista dal Green Building Challenge, poiché il metodo di valutazione,
pur mantenendo la stessa terminologia e struttura di base, è adattabile alle
condizioni locali. Pertanto la scala di valutazione va da -2 a +5, con il
valore nullo corrispondente alla pratica costruttiva corrente, nel rispetto
delle leggi e dei regolamenti vigenti. Di seguito si riporta la scala di
valutazione:298

La scala di valutazione è tratta dal Protocollo Itaca per la valutazione della qualità
energetica ed ambientale di un edificio.
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-2
-1
0
1
2
3
4
5

Rappresenta una prestazione fortemente inferiore allo standard industriale ed
alla pratica accettata. Corrisponde anche al punteggio attributo ad un requisito
nel caso in cui non sia stato verificato;
Rappresenta una prestazione inferiore allo standard industriale e/o alla pratica
accettata;
Rappresenta la prestazione minima accettabile definita da leggi o regolamenti
vigenti nella regione, o nel caso in cui non vi siano specifici regolamenti di
riferimento, rappresenta la pratica comune utilizzata nel territorio;
Rappresenta un lieve miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti
vigenti ed alla pratica comune;
Rappresenta un moderato miglioramento della prestazione rispetto ai
regolamenti vigenti ed alla pratica comune;
Rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai
regolamenti vigenti ed alla pratica comune. É da considerarsi come la pratica
corrente migliore;
Rappresenta un moderato incremento della pratica corrente migliore;
Rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla pratica
corrente, di carattere sperimentale e dotata di prerogative di carattere
scientifico.

É importante sottolineare che nel caso di edifici di nuova realizzazione
bisognerà ottenere punteggi sempre positivi, mentre nel caso di edifici
esistenti si potranno accettare anche punteggi negativi. Il metodo, inoltre,
prevede anche la possibilità di esprimere una valutazione qualitativa nel
caso in cui non sia possibile esprimere una prestazione attraverso una
metodologia numerica.
Ogni punteggio ottenuto per ogni requisito o sottorequisito, riportato
nell’elenco delle sette aree di valutazione, viene moltiplicato per il peso in
percentuale al fine di ottenere il voto pesato del requisito.
Sommando i voti pesati di tutti i requisiti appartenenti ad una determinata
categoria si ottiene il voto della categoria del requisito che, moltiplicata
per il peso percentuale della categoria di requisito, fornisce il voto pesato
della categoria di requisito.
Sommando i voti pesati delle categorie di requisito si ottiene il voto delle
singole aree di valutazione, i quali, sommati a loro volta, forniscono il voto
finale che rappresenta la valutazione complessiva della qualità energetica
ed ambientale dell’edificio esaminato.
É di fondamentale importanza osservare che i requisiti proposti sono
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caratterizzati da una serie di elementi fondamentali:299
- hanno una valenza economica, sociale, ambientale di un certo rilievo;
- sono quantificabili o definibili anche solo a livello qualitativo ma comunque secondo criteri quanto più precisi possibile,
- perseguono degli obiettivi di ampio respiro;
- hanno comprovata valenza scientifica;
- sono dotati di prerogative di interesse pubblico;
- il peso del requisito costituisce una delle basi di calcolo adottate dal
sistema GBC.
Come detto precedentemente, il Protocollo comprende anche una versione
semplificata, composta da 28 schede, che corrispondono ai requisiti che
sono stati ritenuti indispensabili per la realizzazione degli interventi. Infatti, il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno elaborare anche questa seconda
versione per tenere conto della complessità di alcune parti del protocollo
completo, ma consentire, al tempo stesso, di elaborare progetti aventi caratteristiche minime di eco-sostenibilità. Questo protocollo ridotto consente
un approccio più immediato e non deve considerarsi un ripiego, ma uno
strumento attraverso il quale graduare le realizzazioni eco compatibili così
come viene fatto nella Provincia Autonoma di Bolzano,300 che ha introdotto
un sistema obbligatorio di classificazione dei manufatti edili in relazione al
I dati sono stati tratti dalla relazione di Lisciandrello G., “La certificazione energetico
ambientale degli edifici, aspetti procedurali e normativi”, presentata in occasione
del convegno L’Architettura Bioecologica: per una metodologia ecocompatibile tra
imprenditoria e sostenibilità, tenutosi a Palermo, giovedì 5 giugno 2003. La relazione È
scaricabile dal sito http://www.anab.it/home.php visitato il 21 Luglio 2003.
300
Per ogni edificio ad uso abitativo per il quale viene elaborata la necessaria
documentazione, l’Ufficio Aria e Rumore della Provincia autonoma di Bolzano, rilascia il
certificato CasaClima che offre al consumatore informazioni riguardanti le caratteristiche
energetiche dell’edificio. Lo scopo del certificato è di rendere più trasparenti i costi di
spese condominiali e di riscaldamento e di consentire un più consapevole acquisto o affitto
di un’abitazione. Per il proprietario, infatti, questo tipo di certificazione rappresenta uno
stimolo ad investire nell’efficienza energetica. Gli edifici che si contraddistinguono per un
consumo particolarmente basso di energia, oltre al certificato, ricevono una targhetta che
li qualificherà come CasaClima. L’edificio ottiene il riconoscimento di CasaClimapiù, se
nella costruzione dell’edificio vengono utilizzati materiali di costruzione ecologici e se
per il riscaldamento vengono utilizzate fonti energetiche rinnovabili. Per approfondimenti
visitare il sito www.casaclima.info.
299
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livello di risparmio energetico e all’uso dei materiali. Ciò significa che si potrà giungere gradualmente all’applicazione integrale del protocollo ITACA.
Tale ipotesi operativa trova la sua ragione nella scelta di diffondere tecniche
costruttive, oggi applicate limitatamente, evitando che il sovrapprezzo per gli
acquirenti risulti eccessivo. I contributi pubblici potranno, in tal modo, favorire la classificazione delle abitazione ai livelli superiori e consentire un più
rapido sviluppo di questo tipo di costruzioni. Di seguito si riporta un elenco301
dei principali metodi e procedure di valutazione dello sviluppo sostenibile
utilizzabili nel campo dell’edilizia e dell’urbanistica.
Analysis of Interconnected
Decision Areas (AIDA)
Analytic Hierarchy Process
(AHP)
ASSIPAC (Assessing the
Sustainability of Societal
Initiatives and Proposed
Agendas for Change)
ATHENA
BEPAC
BRE Environmental
Assessment Method
(BREEAM)
BRE Environmental
Management Toolkits
Building Energy Environment
(BEE 1.0 )
Building Environmental
Assessment and Rating
System
(BEARS)
Building for Economic and
Environmental Sustainability
(BEES 2:0)
Cluster Evaluation
Community Impact Evaluation
Concordance Analysis
Contingent Valuation Method
Cost Benefit Analysis
Eco-Effect
Eco-Indicator ‘95

Eco-Instal
Economic Impact Assessment
Ecological Footprint
Eco-points
Ecopro
Eco-Profile
EcoProP
Eco-Quantum
ENVEST
Environmental Impact
Analysis
Environmental Impact
Assessment
Environmental Profiles (BRE
Method)
EQUER
ESCALE
Financial Evaluation
Flag Model
Green Building Challenge
Hedonic analysis
Green Guide to Specification
(An Environmental
Profiling System for Building
Materials and Components)
Hochbaukonstruktionen nach
ökologischen
Gesichtspunkten (SIA D0123)
INSURED
Leadership in Energy and
Environmental Design Green

Building Rating System
(LEEDTM)
Life Cycle Analysis (LCA)
Mass Intensity Per Service
Unit (MIPS)
MASTER Framework
Meta Regression Analysis (o
Pentagon model)
Multicriteria methods
Net Annual Return Model
Optimierung der
Gesamtanforderungen ein
Instrument für
die Integrale Planung (OGIP)
PAPOOSE
PIMWAQ
Project Impact Assessment
Regime Analysis
Quantifiable City Model
Planning Balance Sheet
Analysis
Risk Assessment Method(s)
SANDAT
Semantic Differential
Social Impact Assessment
Spider model
Sustainable Cities
Sustainable Regions
Transit-orientated Settlement
Travel Cost Method

Cfr. Deakin M., Mitchell G., Lombardi P., “Valutazione della sostenibilità: una verifica
delle tecniche disponibili”, Urbanistica, n.118, 2002, pp. 28-34.
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3.4. La valutazione della qualità ambientale dei prodotti edili
Il World Watch Institute, l’Istituto di ricerche economico-ambientali con
sede a Washington, che annualmente pubblica il Rapporto sullo Stato del
Pianeta, ha individuato, in relazione ai materiali edili, una serie di questioni
sulle quali riflettere: “Sono stati usati più metalli, più vetro, più legno, più
cemento e prodotti chimici dall’inizio di questo secolo che in ogni epoca
passata. (…) I materiali diventano sempre più complessi: i beni attuali,
per esempio, usano tutti i 92 elementi reperibili in natura compresi nella
tavola periodica, a differenza dei 20 o poco più utilizzati alla fine del
secolo scorso. (…) Il boom dell’edilizia ha portato tra il 1957 e il 1995
alla crescita della produzione di cemento di circa otto volte e dal 1950
ha triplicato l’uso dell’asfalto nel mondo. (…) Nel corso di questo secolo
l’attività industriale ha immesso milioni di tonnellate di piombo, zinco e
rame nell’ambiente. (…) La chimica moderna ha sparso nuove sostanze
di sintesi negli angoli più remoti del pianeta, spesso con conseguenze
ignote. (…) Montagne di materiali sono state smaltite in questo secolo nel
modo meno costoso possibile. (…) Nei paesi industrializzati il materiale di
solito è smaltito in discariche o incenerito, ma entrambe le opzioni hanno
conseguenze ambientali. (…)”.302
Dal Rapporto sullo Stato del Pianeta, appare chiaro il ruolo fondamentale
che assumono i materiali edili in termini di consumo di risorse rinnovabili,
di utilizzo smodato di risorse non rinnovabili, di produzione di nuovi
materiali e componenti poco conosciuti e di emissioni nell’ambiente
durante le fasi di estrazione, produzione, posa in opera e dismissione degli
stessi. A questo si aggiunge che il mondo delle costruzioni influisce per il
40% sul consumo delle risorse, tra materie prime e materiali, per il 40%
sul consumo di energia ed, inoltre, produce il 25% dei rifiuti per le fasi di
costruzione e demolizione degli edifici:303 i materiali edili, nel determinare
queste alte percentuali, hanno una grossa influenza a causa del consumo
di materia prima e di energia utilizzata nella fase di estrazione, trasporto e
lavorazione.
Dati contenuti nell’edizione italiana dello State of the World ‘98 redatto dal World
Watch Institute, l’Istituto di ricerche economico-ambientali con sede a Washington che
annualmente pubblica il Rapporto sullo Stato del Pianeta.
303
AA.VV., Per un abitare sostenibile Verso un Codice Concordato ANCab, Monfalcone,
Edicom Edizioni, 2003, p. 47.
302
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Appare evidente che per individuare un nuovo modo di operare nel
campo delle costruzioni risulterà necessario ripensare a tutto il ciclo di
vita dei materiali: per valutare l’impatto ambientale che può determinare
la realizzazione di un manufatto architettonico sarà, pertanto, necessario
esaminare come ogni fase del processo edilizio incida sull’ambiente e
come, in ognuna di loro, ottimizzare le risorse. Ovviamente si dovrà parlare
in termini di minimizzazione dell’impatto sull’ambiente dei materiali,
essendo impossibile prevedere un costo ambientale nullo per i vari prodotti
e non potendo limitarsi ad una sterile discriminazione verso tutti i materiali
che non sono naturali, senza tener conto che sono molti i fattori che
determinano la ecocompatibilità di un materiale per l’edilizia.
Bisogna, innanzitutto, considerare la durabilità come uno dei fattori
fondamentali per effettuare una valutazione ambientale dei materiali
proprio perché il concetto stesso di durabilità, contenendo al suo interno il
rifiuto di modelli di sviluppo dissipativi delle risorse, consente di distribuire
in un arco di tempo maggiore i costi ambientali. Basti considerare il caso
del rinnovo delle materie prime: le risorse non rinnovabili, pur presentando
negatività legate al consumo stesso delle risorse esauribili, possono
presentare elevata durabilità, mentre le risorse rinnovabili, pur potendo
essere recuperata più facilmente in natura, presentano un costo ambientale
che, a parità di tempo, deve essere valutato un numero maggiore di volte.
Altra questione fondamentale riguarda il consumo di energia che non è
solamente legato al funzionamento dell’organismo edilizio, ma deve essere
valutato anche in relazione alla somma dei consumi in fase di estrazione,
produzione e dismissione di materiali e componenti edili. I materiali
utilizzati nella produzione edilizia, inoltre, influiscono sull’ambiente anche
attraverso il trasporto che implica un non trascurabile consumo energetico
ed emissioni ambientali. A questo si aggiungono considerazioni circa la
tossicità dei materiali, che, non deve essere vista solo come pericolosità
per i fruitori del manufatto architettonico in termini di inquinamento
indoor, ma anche come tossicità negli ambienti di produzione e dismissione
ed in relazione alla fase di posa in opera.304
Inoltre, bisogna ricordare che non basta valutare il materiale in sé per sé,
ma risulta indispensabile considerare la tecnica di posa in opera che si
Micelli E. Magni D., Opere bioedili, capitolato ed elenco voci, Monfalcone, Edicom
Edizioni, 1997.
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intende adottare, il processo di finitura, di manutenzione e pulitura di cui
esso necessita. Infatti, potrebbe accadere che, pur avendo scelto materiali
con buone prestazioni ambientali, si ottiene un carico inquinante elevato
proprio perché i prodotti utilizzati durante queste altre fasi del processo,
risultano molto più inquinanti dei materiali da costruzione impiegati.305
La fase di dismissione, dell’intero organismo edilizio o di singoli materiali
e componenti, rappresenta un altro momento fondamentale in relazione alle
questioni ambientali, anche considerando il modo in cui le varie parti di
una costruzione vengono trattate durante questa fase.
É chiaro che l’ecocompatibilità di un materiale o un elemento costruttivo
è tanto maggiore quanto più si genera una quantità ridotta di rifiuti in fase
di produzione e di utilizzo, ma anche se in fase di dismissione potrà essere
riusato o riciclato.
Un processo di riciclaggio può essere ritenuto vantaggioso dal punto di
vista economico, se il processo presenta costi accessibili, e da quello
ambientale se il processo stesso non comporta rischi per l’ambiente e se
non si inquina in un ambito diverso da quello in cui si opera. Le risorse
a disposizione, infatti, sono le stesse sia nella tutela dell’ambiente che si
va a modificare, sia nell’ambiente che si sta configurando con l’intervento
edilizio, rendendo necessarie strategie uniformemente orientate.
É necessario, pertanto, valutare la qualità del prodotto riciclato nel suo
complesso ed, inoltre, non è giustificabile la creazione di un meccanismo
produttivo dove i consumi, in senso economico e di risorse, non sono
giustificati dai benefici rivenenti dall’uso diffuso del prodotto stesso.
Rispetto ai materiali riciclati appare d’obbligo fare un’ulteriore precisazione: l’utilizzo di un materiale riciclato deve passare, innanzi tutto, per la valutazione della qualità, intesa come compatibilità d’uso rispetto all’edificio,
poi devono essere valutate le sue caratteristiche in relazione al materiale
originario e, successivamente, verificare l’esistenza di normative che ne
consentano un uso appropriato.
Alla fine di questo primo processo si potranno esaminare i possibili usi,
se complementari rispetto alla materia prima oppure sostitutivi, sempre
Bruno S., Progettazione bioclimatica e bioedilizia manuale di architettura per edifici
ed Impianti ecocompatibili, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001, p. 253; Winke U., Manuale di
bioedilizia, Roma, DEI Tipografia del Genio Civile, 2000; Guida alla casa ecologica, ‘a
cura di’ Bevitori P., Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2003.
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in relazione ai livelli prestazionali raggiungibili, alle modalità d’uso più
idonee ed agli aspetti normativi che, eventualmente, dovrebbero essere
adeguati per facilitarne la diffusione. 306
E dunque, su quali basi si può definire un materiale ecologico o ambientalmente sostenibile?
In estrema sintesi la sostenibilità di un materiale si può definire in
relazione alla riduzione ai minimi termini del suo impatto ambientale
riferito all’intero ciclo della sua vita. In altre parole, un materiale è tanto
più sostenibile quanto minore è l’energia, da un lato, e la produzione
di rifiuti, dall’altro, necessarie per l’estrazione delle materie prime,
per i cicli intermedi di lavorazione, per l’imballaggio, il trasporto e la
distribuzione, per l’applicazione, l’uso e il consumo e per l’eventuale
riutilizzo o riciclo, ed infine per la sua dismissione o smaltimento
finale.
Questa valutazione dei materiali risulta, ovviamente, tanto più difficile
quanto maggiori sono le fasi del processo che accompagnano gli stessi
materiali e quanto maggiori sono gli elementi che compongono i singoli
materiali e componenti edilizi.307
In via del tutto generale, è possibile individuare alcuni obiettivi308 di
Per approfondimenti consultare: Abraham L. e altri, Sustainable Building Technical
Manual, US Departiment of Energy, USA, 1996; Rathmann K., “Recycling and Reuse
of Building Materials”, in Arbor A., Sustainable Architecture Module, National Pollution
Prevention Center for Highter Educaztion, Michigan, 1998; Anderson J., Shiers D.,
Sinclair M., The Green Guide to Specification an Environmental Profilino SyStem for
Building Materials and Components, London, Oxford Brookers University and the
Building Research Establishement, Blackwell Science Publishing, 3th Edition (2003),
first published 2002; Coventry S., Woolveridge C., Hillier S., The Reclaimed and Recycled
Construction materials Handboock, Publication n. 513, Construction Industry Research
and Information Association, London, 1999; Spiegel R., Meadows D., Green Building
Materials: A Guide to Product Selection and Specification, New York, John Wiley & Sons,
Inc., 1999.
307
Anderson J., Edwards S., Addendrum to BRE Methodology for Environmetal Profiles
of Construction materials, Components and Buildings, BRE, 2000; Jong Jin Kim, Rigdon
B., “Qualities, Use and Examples of Sustainable Building Materials”,, in ARBOR A.,
Sustainable Architecture Module , Manuale elaborato dal National pollution Prevention
Center for Higher Education, Michigan, 1998
308
Longhi G., Linee guida per una progettazione sostenibile, Roma, Officina edizioni,
2003, p. 121
306
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sostenibilità ambientale che possono guidare nella scelta dei materiali
edili:
- Minimizzare l’utilizzo di energia nel ciclo di vita dei materiali;
- Minimizzare il consumo e contrastare l’esaurimento di risorse materiali;
- Minimizzare l’impatto dei materiali sulla qualità ambientale degli
interni;
- Eliminare l’utilizzo di materiali nocivi per l’uomo.
Al fianco di questi obiettivi, possono essere indicate alcune strategie
generali309 che possono indirizzare verso un uso più consapevole, da un
punto di vista ambientale, dei materiali edili all’interno del loro ciclo di
vita:
- Estrazione: usare materiali con basso impatto ambientale durante la
fase di estrazione;
- Produzione: usare materiali di recupero, materiali e prodotti riciclati
e materiali provenienti da fonti rinnovabili;
- Distribuzione: usare materiali prodotti localmente;
- Uso: utilizzare materiali durevoli;
- Riuso o riciclaggio: utilizzare materiali che sono riusabili, riciclabili
o biodegradabili.
Ulteriori fattori di selezione dei materiali sono:
- Tossicità e pericolosità (radioattività, vapori tossici e gas, odore) per
l’uomo e l’ambiente: evitare materiali che producono sostanze inquinanti durante l’uso o il processo di produzione;
- Naturalità: evitare materiali prodotti con sostanze tossiche o dannose
per la salute ed evitare l’uso di materiali che contribuiscono a ridurre
risorse scarse ed, inoltre, utilizzare quelli provenienti da differenti
fonti naturali;
- Compatibilità rispetto al clima, all’acqua e al calore;
Longhi G., Linee guida per una progettazione sostenibile, Roma, Officina edizioni,
2003, p. 121.
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- Durabilità e manutenibilità: selezionare materiali che, a parità di prestazioni, presentino una vita utile maggiore e siano più semplici da
mantenere nel tempo;
- Antistaticità e ridotta conducibilità elettrica;
- Buona resistenza al fuoco e assenza di fumi nocivi in caso di incendio;
- Biodegradabilità;
- Proprietà in relazione al benessere dell’uomo e dell’ambiente.
In relazione, poi, alla qualità dell’aria negli ambienti confinati, bisogna
tener in conto ulteriori caratteristiche310 nella scelta e nell’impiego di materiali da costruzione:
- Incremento dell’assorbimento del vapore acqueo per mantenere il
giusto grado di umidità relativa nell’aria;
- Incremento della permeabilità e della traspirabilità per favorire lo
scambio dei gas attraverso le superfici;
- Evitare l’uso di materiali che blocchino o rallentino l’evaporazione;
- Evitare l’evaporazione di sostanze tossiche (es. formaldeide, solventi
sintetici, idrocarburi clorurati, ecc);
- Evitare l’impiego di materiali polverosi e fibrosi;
- Evitare l’accumulo di radon proveniente dalla radioattività naturale
dei materiali edili;
- Evitare l’impiego di materiali da costruzione ottenuti da scorie.
La molteplicità degli aspetti da considerare al fine di poter effettuare
una valutazione circa la compatibilità ambientale dei materiali edili, ha
portato, soprattutto a livello internazionale,311 ad elaborare una serie di
310
Bruno S., Progettazione bioclimatica e bioedilizia manuale di architettura per edifici
ed impianti ecocompatibili, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001, p. 247.
311
Particolarmente interessante è il Minnesota Sustainable Design Guide, poichè è
articolato in una serie di strategie, alle quali corrispondono singole schede, per poter
guidare la progettazione del nuovo o del recupero utilizzando una guida pratica. La guida
è scaricabile dal sito www.sustainabledesignguide.umn.edu. Inoltre, per approfondimenti,
consultare Anderson J., Shiers D., Sinclair M., The Green Guide to Specification an
Environmental Profilino SyStem for Building Materials and Components, London, Oxford
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strumenti come manuali312, banche dati,313 software e metodi complessi
per poter ottenere informazioni circa l’impatto ambientale connesso all’uso
dei materiali da costruzione.314 In alcuni paesi europei esistono già delle
certificazioni per poter selezionare i materiali edili più idonei al fine di
ridurre l’impatto ambientale, in Italia siamo ancora in ritardo anche se,
negli ultimi anni, nel nostro paese sono in fase di implementazione metodi
e sistemi che permettono di riconoscere i materiali sostenibili da quelli che
invece, attraverso la produzione, la distribuzione e lo smaltimento, recano
maggiori danni all’ambiente.
L’approccio alla valutazione e certificazione ambientale dell’organismo
edilizio è, infatti, molto più recente rispetto quello relativo ai prodotti.
Il primo marchio ecologico di prodotto, il Blau Angel tedesco,315 risale

Brookers University and the Building Research Establishement, Blackwell Science
Publishing, 3th Edition (2003), first published 2002; Anderson J., Howard N., The Green
Guide to Housing Specification, BRE, Watford, 2000; Anink D., Boonstra C., Mak J.,
Handbook of Sustainable Building: an Environmental Preference Method for Selection of
Materials for Use in Construction and Refurbishement, London, James & James, 1996;
Woolley T., Kimmins S., Harrison P., Harrison R., Green Guilding Handbook, E & F
Spon, London, 1997; Woolley T. Kimmins S., Green Guilding Handbook, Volume 2, E &
F Spon, London, 2000.
312
Bigazzi D., Sala M., Capitolato: materiali e tecnologie ecocompatibili L’utilizzo dei
materiali da costruzione ecocompatibili, Alinea, Firenze, 1999; Repertorio dei materiali
per la bioedilizia, ‘ cura di’ Allen G., Moro M., Burro L., Rimini, Maggioli Editore, 2001;
Winke U., Manuale di bioedilizia, Roma, DEI Tipografia del Genio Civile, 2000; Micelli
E., Magni D., Opere bioedili, capitolato ed elenco voci, Monfalcone, Edicom Edizioni,
1997.
313
Mingozzi A., “Banca dati degli interventi con caratteristiche di ecososteninbilità delle
cooperative Anca”, in AA.VV., Per un abitare sostenibile – Verso un Codice Concordato
ANCab, Monfalcone, Edicom Edizioni, 2003, pp. 21-45; Rossaro M., “Ipotesi di banca
dati dei materiali per l’uomo e per l’ambiente”, in AA.VV., Per un abitare sostenibile
Verso un Codice Concordato ANCab, Monfalcone, Edicom Edizioni, 2003, pp. 47-50;
Spiegel R., Meadows D., Green Building Materials: A Guide to Product Selection and
Specification, New York, John Wiley & Sons, Inc., 1999; ANPA., I-LCA BANCA DATI:
Banca dati italiana a supporto della valutazione del ciclo di vita, versione 2., 2000.
314
TRUSTY W.B. - MEIL J.K., “Athena SMI ‘LCA Tool Integration Slides’ ” – USGBC
Green Building International Conference and Expo, November 15, 2002, scaricabile dal
sito www.athenaSMI.ca visitato il 17 gennaio 2004.
315
Per approfondimenti http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_
engel.htm
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al 1978, mentre dieci anni più tardi furono sviluppati, in tempi diversi,
programmi di ecolabeling in molti altri Paesi industrializzati. Tra questi si
possono citare il canadese Terra Choice (1988), lo statunitense Green Seal
(1989), il Cigno Bianco dei Paesi nordici (1989), il giapponese Ecomark
(1989) e il francese NF-environment (1991).
In Germania, l’associazione tedesca dei rivenditori di prodotti edili nel 2001
ha istituito il marchio Nature Plus,316 presentato ufficialmente a Berlino
il 5 giugno 2002, con la volontà di rendere questo marchio di qualità il
riferimento europeo per i prodotti da costruzione. L’associazione intende
certificare, tuttavia, solamente prodotti di origine naturale come legno,
tegole e pitture a base di colori minerali. Infatti, il marchio sostituisce una
serie di marchi ecologici esistenti e definisce uno standard valido per tutti
Paesi europei, sulla base di criteri molto rigidi ma funzionali nella pratica.
Il marchio viene rilasciato a:
• materiali e prodotti edili provenienti da materie prime rinnovabili;
• materiali edili innovativi provenienti da materiali di riciclaggio non
pericolosi;
• materiali edili bioecocompatibili provenienti da materie prime naturali.
In Italia l’ANAB, l’Associazione Nazionale di Architettura Bioecologica,
in collaborazione con gli eco istituti IBO (Austria) e IBN (Germania),
ha proposto il metodo di valutazione dei prodotti per l’edilizia secondo
i criteri dell’architettura Bioecologica. Ogni prodotto viene valutato sulla
base dei seguenti parametri:
• Salubrità
• Comfort
• Bassa energia contenuta
• Bassa energia consumata
• Decostruibilità
• Rinnovabilità
• Riciclabilità
Il gruppo di lavoro operativo è costituito dai più noti istituiti di ricerca ed analisi in
campo ambientale: Bremer Umweltinstitut, ECO-Umweltinstitut Colonia, Institut fŸr
Umwelt un Gesundheit Fulda, IBO Vienna, TUV Suddeutschland.
316
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Ogni singolo prodotto viene valutato in modo complesso sottoponendolo ad
una prova simulata all’interno dell’intero ciclo di vita di ogni materiale. Vengono parallelamente esaminati gli aspetti relativi all’ecologia del costruire
e quelli relativi alla biologia del costruire, facendo riferimento al comportamento globale del prodotto, anche in relazione alle norme di utilizzo. La
certificazione dei prodotti si articola in tre fasi: l’invio del prodotto da parte
della ditta interessata, la valutazione preliminare, l’esame del prodotto. Sulla base dell’esito della prova viene redatta, a cura di ANAB-IBO-IBN, una
certificazione supportata da una relazione che riporta i dati ottenuti.
A livello internazionale, sono stati elaborati degli archivi sui materiali ed
una serie di manuali nei quali sono raccolti, per categorie, i materiali ecologici. Il Sustainable Building Soureboock,317 articolato nelle sezioni acqua,
energia, materiali edili e rifiuti solidi, è diventato uno dei riferimenti per il
mondo delle costruzioni americano poiché riporta una serie di informazioni
pratiche relative a nuovi sistemi tecnologici utilizzabili negli edifici, materiali e tecniche costruttive, selezionati sulla base di criteri di sostenibilità
come bassa tossicità, efficienza nell’impiego delle risorse, contenuto riciclato ed efficienza energetica.
A questo punto, risulta necessario fare alcune considerazioni. Spesso è stato evidenziato che i materiali edili eco compatibili, sono i materiali sani,
caratterizzati dal controllo delle emissioni nocive, dall’asetticità e dalla
riciclabilità, oppure è stato proposto di utilizzare materiali naturali in sostituzione di quelli sintetici.318 In realtà questo tipo di indicazioni non possono
assunte per vere in maniera assoluta. Infatti, quando, per esempio, si parla
di materiali naturali, non è detto che sia un’indicazione eco-compatibile
poiché potrebbero offrire prestazioni ridotte rispetto ad altri materiali e,
dunque, creare un maggiore impatto ambientale causato da maggiori consumi di risorse ed emissioni inquinanti in fase d’uso. I materiali naturali,
inoltre, vengono solitamente preferiti poiché non sono tossici, in realtà,
però, è necessario considerare anche l’inquinamento batterico di origine
biologica che provoca il deperimento dei materiali anche a causa dell’attacco da parte di funghi e muffe. Altra questione da considerare riguarda
http://www.greenbuilder.com/sourcebook/ visitato il 21 luglio 2003.
Ci si riferisce ad esempio alle proposte di sostituire il sughero con gli isolanti derivati
chimicamente dal petrolio, i tetti in legno al posto di quelli in cemento o le strutture in
laterizio anzichè in cemento armato.
317
318
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la rinnovabilità dei materiali naturali, infatti, spesso, se non sempre, i loro
ritmi di rinnovo sono molto più lenti rispetto ai ritmi che l’uomo, con l’uso
ed il consumo in edilizia, ne richiede. Inoltre, affinché un materiale sia riciclabile, è necessario che la sua riciclabilità in fase di dismissione sia stata
prevista già durante la fase di progettazione e soprattutto deve esistere realmente un sistema che consenta il riciclaggio di tale materiale. Nella tabella
sono riportate le caratteristiche che devono avere i materiali edili secondo
alcuni metodi di valutazione.
BREEAM319

-

LEED320

GBC321

PROTOCOLLO
ITACA322

319
320

-

Impiego di legno certificato secondo gli standard FSC (The
Forest Stewardship Coulcil) o PEFC (Pan European Forest
Certification);
Impiego di legno riciclato;
Impiego di materiali che soddisfano i requisiti della Green
Guide to Housing del BRE (energia inglobata, tossicità, ecc..).
Riuso di edifici esistenti;
Riuso di materiali e prodotti da costruzione;
Impiego di prodotti con componenti provenienti da processi di
riciclo;
Impiego di materiali locali;
Impiego di materiali rinnovabili;
Impiego di legno certificato.
Energia primaria inglobata;
Riuso di edifici esistenti e di materiali disponibili sul sito;
Riuso di materiali e prodotti da costruzione;
Impiego di prodotti con componenti provenienti da processi di
riciclo;
Impiego di legno certificato;
Impiego di materiali esenti da emissioni nocive di VOC.
Energia inglobata;
Riutilizzo di strutture esistenti;
Riutilizzo di materiali presenti sul sito;
Utilizzo di materiali locali - regionali;
Uso di materiali di recupero di provenienza esterna al sito;
Riciclabilità dei materiali;
Ecolabeling;
Qualità aria (Fibre minerali, VOC (Composti Organici Volatili)
e Radon.

Consultare il sito http://products.bre.co.uk/breeam/ visitato il 31 gennaio 2004.
U.S. Green Building Council, LEED for Existing Buildings The LEED Green Building.
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Appare, dunque, chiaro che occorre considerare tutto il ciclo di vita per poter emettere un giudizio sulla compatibilità ambientale di un materiale o di
un prodotto. Secondo quanto detto precedentemente, il mondo della ricerca
internazionale ha elaborato e sta redigendo una serie di metodi che servono
per certificare le prestazioni energetiche e ambientali degli edifici.
Dall’analisi della tabella precedente, appare chiaro che i metodi valutino
i materiali edili sulla base della quantità di materiali recuperati, riciclati e
di provenienza locale utilizzati all’interno del progetto ed in relazione alla
quantità di legno certificato utilizzato. A questo si aggiunge la volontà di
utilizzare materiali che contengono una bassa quantità di energia inglobata
e prodotti esenti da emissioni nocive di fibre minerali, composti organici
volatili e radon. Per una valutazione più complessiva dei materiali edili
in termini ambientali, appare evidente, pertanto, la necessità di adottare
ulteriori criteri per considerare più compiutamente l’impatto di materiali e
componenti durante tutto il loro ciclo di vita.
In particolare, all’interno del Protocollo Itaca, attraverso la scheda
inserita nell’area di valutazione “Consumo di risorse” ed individuata con
il requisito 2.4.6 - Ecolabelling, si individua la necessità di garantire
l’impiego di prodotti edilizi, sia materiali che componenti, a ridotto
impatto ambientale. L’indicatore di prestazione che serve per valutare
questo requisito dal rapporto tra la quantità di prodotti “sani” e la quantità
complessiva dei prodotti utilizzati nell’intervento edilizio.
Data la complessità di questo tipo di valutazione e l’assenza, a livello
nazionale o internazionale, di unicità di metodo di certificazione e di
unicità delle caratteristiche qualitative dei materiali che possano permettere
di definire un materiale eco sostenibile, il gruppo di lavoro stesso ha deciso
di attribuire alla scheda un peso pari a zero, in attesa della nascita di un ente
che sia in grado di formulare criteri certi ed univoci per valutare la qualità
dei materiali, al fine della loro certificazione.
Rating System for Improving Building Performance through Upgrades and Operations,
versione 2.0, January 2002.
321
Per approfondimenti consultare la pagina http://greenbuilding.ca/gbc98cnf/sponsors/
gbtool htm visitata il 14 dicembre 03 e il sito del Green Building Challenge: http://buildi
ngsgroup nrcan.gc.ca/projects/gbc_e html.
322
ITACA: Istituto per la Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli
Appalti – Gruppo di lavoro Interregionale in materia di bioedilizia, Protocollo Itaca per
la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio, Roma, 2003.
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Questo tipo di valutazioni viene fatta ricorrendo alla Lyfe Cycle
Assessment,323 che, all’interno del ciclo di vita dei materiali, permette di
calcolare tutti i flussi energetici e materici in entrata ed uscita rispetto
al processo di estrazione, produzione, posa in opera e dismissione del
prodotto. 324
Nel settore della produzione di materiali e componenti edilizi si assiste,
attualmente, ad un crescente interesse in relazione al tema della sostenibilità,
soprattutto perché i produttori propongono sul mercato prodotti pensati
all’interno del loro ciclo di vita al fine di promuoverne la vendita attraverso
l’informazione, il coinvolgimento dei progettisti e dei costruttori aderendo
a sistemi di certificazione che attestino la qualità dei loro prodotti.

Trusty W. B. - Meil J. K., “Athena SMI ‘LCA Tool Integration Slides’ ”, USGBC
Green Building International Conference and Expo, November 15, 2002; Froeschle L.
M., “Environmental Assessment and Specification of Green Building Materials”, The
Construction Specifier, ottobre 1999, p. 53; Trusty, W. B., Meil J. K., “The Environmental
Implications of Building New versus Renovating and Existing Structure”, in Forthcoming
in Proceedings: Sustainable Buildings 2000 Conference, Maastricht, Netherlands, October
2000, scaricabile dal sito www.athemaSMI.ca, visitato il 17 gennaio 2004.
324
Uno dei programmi più utilizzati per eseguire uno studio di Lyfe Cycle Assessment è
il software canadese ATHENA - Environmental Impact Estimator. Per approfondimenti
consultare il sito www.athemaSMI.ca .
323
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Capitolo IV

I MATERIALI E LE TECNICHE INNOVATIVE DI RECUPERO
4.1. Le linee di tendenza dell’innovazione nel settore edilizio
Nel settore delle costruzioni si sta assistendo, in questi ultimi anni, ad
una serie di profonde trasformazioni che stanno producendo una continua
evoluzione dei materiali, delle tecnologie e del processo produttivo, anche
grazie all’acquisizione e sperimentazione di una serie di scoperte e brevetti
provenienti da altri settori come quello chimico, elettronico e dell’industria
aerospaziale.
In generale, l’innovazione nasce dall’impulso di due campi tra loro
concorrenti: la ricerca scientifica e la domanda di mercato.

La ricerca o la
domanda generano
un’innovazione di base

NASCITA
INNOVAZIONE

Nascono i primi
prodotti edilizi basati
sull’innovazione

L’innovazione di
base è applicata in un
determinato settore
industriale

I risultati
dell’applicazione
dell’innovazione
si traducono in
innovazione in altri
settori

Avviene il trasferimento
dell’innovazione
verso il settore delle
costruzioni

PRIMA
APPLICAZIONE
INNOVAZIONE

INNOVAZIONE PER
ADATTAMENTO /
TRASFERIMENTO

I prodotti edilizi
evolvono e migliorano
nel tempo

INNOVAZIONE PER
MIGLIORAMENTO
FUNZIONALE

Mentre la ricerca, per risolvere i problemi in maniera innovativa, mette i
suoi risultati a disposizione del mercato, la domanda di mercato diventa
l’elemento propulsore che spinge a cercare nuove soluzioni per porre
rimedio alle varie questioni.
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Analizzando lo schema precedente,325 in cui è esplicitato il processo alla
base della generazione e del trasferimento dell’innovazione, si comprende
che le innovazioni di base si generano normalmente al di fuori del settore
delle costruzioni. Dai settori nei quali sono nate, o dove hanno trovato il
primo impiego, vengono trasferite verso il settore delle costruzioni. I primi
prodotti edilizi, che derivano da queste innovazioni trasferite, a seguito di
ulteriori ricerche, possono subire ancora altri fenomeni di innovazione che
si traducono nel miglioramento delle prestazioni, nella riduzione dei costi
e nell’aumento della qualità.
Secondo quanto sostenuto da alcuni studiosi, nel caso del campo delle
costruzioni sono stati soprattutto il mercato e la domanda i protagonisti
dell’impulso dell’innovazione piuttosto che la ricerca.326
Particolarmente interessante appare una lettura fornita da alcuni
ricercatori,327 circa le linee di tendenza lungo le quali, in questi anni, si
muove l’innovazione328 nel nostro Paese; queste possono essere suddivise
Cfr. Antonimi E., Sinopoli N., Tatano V., “Sulle piste dell’innovazione”, Costruire, n°
244, settembre - ottobre 2003, p. 10.
326
ArTec (Archivio delle Tecniche e dei materiali per l’architettura ed il disegno industriale) è una struttura dello IUAV, la Facoltà di Architettura di Venezia, in cui opera da diversi
anni. Nel laboratorio sono raccolti ed esposti i principali materiali e prodotti edilizi, sono
esposti modelli (al vero o in scala) di parti o elementi tecnici relativi a progetti di architettura particolarmente significativi e vi è una biblioteca multimediale dell’informazione
tecnica sulla produzione tecnica italiana ed edilizia. Si svolge attività di ricerca relativa ai
materiali ed ai prodotti presenti sul mercato (informazioni tecniche, modalità di impiego,
di posa ed assemblaggio e norme, nazionali ed europee, sui materiali di base e sui prodotti
edilizi, raccolte e ragionate in collaborazione con l’UNI ed il CEN. Per approfondimenti
consultare il sito http://web.iuav.it/iuav/Artec/ (visitato nell’ottobre 2003).
327
Antonimi E., Sinopoli N., Tatano V., “Sulle piste dell’innovazione”, Costruire, n° 244,
settembre - ottobre 2003, p. 8.
328
Per approfondire i temi dell’innovazione in edilizia si possono consultare i seguenti
testi: AA.VV., Innovazione costruttiva nell’architettura sostenibile, Edilstampa, Firenze,
2002; Molinari L., Irace F., “Le tentazioni dell’architettura – Uno sguardo sul futuro
prossimo venturo”, in ‘a cura di’ Dal Lago A., Progettare e costruire nel XXI secolo,
Abitare Se gesta, Milano, 2000; Competere sul tempo, ‘a cura di’ Blackburn J. D.,
Milano, Etaslibri, 1993; Manzini E., Vezzoli C., Lo sviluppo di prodotti sostenibili,
Rimini, Maggioli, 1998; Negri L., Galli M., “Qualità, produttività, sviluppo sostenibile”,
Technology Review, n. 109-110, novembre-dicembre 1997; Zambelli E., Vanoncini
P., Imperatori M., Costruzione stratificata a secco, Rimini, Maggioli, 1998; AA.VV.,
Innovazione costruttiva nell’architettura sostenibile, Edilstampa, Firenze, 2002.
325
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in quattro gruppi:
- Costruire sostenibile;
- Curare la manutenzione degli edifici;
- Fare edifici comodi e fruibili da parte di tutte le utenze;
- Costruire presto e bene.
Il tema della sostenibilità viene affrontato dal mondo delle costruzioni
sottolineando la necessità di porre attenzione all’uso delle risorse energetiche
ed alla salute dell’uomo, incentivando l’utilizzo alternativo dell’energia
e controllando le tecnologie ed i procedimenti costruttivi. I processi
costruttivi, parallelamente, dovranno, sempre in maniera maggiore, essere
ripensati in modo da diminuire gli impatti sull’ambiente causati dal grande
consumo di risorse non rinnovabili e dalla enorme produzione di rifiuti.
In quest’ottica, la sostenibilità può produrre innovazione richiedendo un
cambiamento radicale al mondo dell’edilizia: dall’attuale uso di materie
prime non rinnovabili e di sistemi di assemblaggio umidi, che generano
subsistemi edilizi spesso irreversibili, bisognerebbe orientarsi verso
soluzioni che permettano una maggiore manutenibilità, lo smontaggio
e la demolizione alla fine della vita utile per facilitare lo smaltimento
ed il riciclaggio. Pertanto, in relazione all’innovazione, la sostenibilità
significa:
- Produrre componenti che utilizzino una maggiore quantità di materiali rinnovabili o riciclati;
- Ridurre la quantità globale di materiali utilizzati per realizzare un
edificio, garantendo le medesime prestazioni con una minore quantità
di materiali impiegati;
- Isolare termicamente gli edifici;
- Ricercare nuovi sistemi di facciata passivi, attivi ed interattivi;
- Incrementare le prestazioni dei sistemi vetrati;
- Incrementare le prestazioni dei sistemi di protezione e captazione
della luce e dell’energia solare;
- Progettare impianti sempre più efficienti grazie all’impiego di attrezzature di regolazione;
- Produrre componenti con materiali non tossici, omogenei e facilmen-
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te separabili per i quali, già in fase di progettazione, siano state fatte
valutazioni circa la manutenibilità, lo smontaggio e la demolizione
alla fine della vita utile per facilitare lo smaltimento ed il riciclaggio.
Per quanto riguarda la facilità di eseguire interventi di manutenzione
sugli edifici esistenti, che rappresenta uno dei settori in continua crescita
sia a livello nazionale che europeo, bisognerà indirizzare la ricerca verso
soluzioni che garantiscano una semplice accessibilità agli impianti ed
alle reti di comunicazione, studiare componenti di partizione interna che
possano essere semplicemente smontabili in base alla variazione delle
esigenze di distribuzione degli spazi, progettare componenti di facile posa
in opera per i quali sia previsto, già in fase di progettazione, lo smontaggio
per garantire una demolizione selettiva. A questo si aggiunge la necessità
di avere a disposizione attrezzature di cantiere e di movimentazione che
siano utilizzabili in spazi ristretti dove, in alcuni casi, potrebbero essere
presenti gli utenti e di tecnologie ed attrezzature specifiche che consentano
la demolizione selettiva al fine di separare i vari prodotti provenienti dalla
demolizione.
Il terzo punto, fare edifici comodi e fruibili da parte di tutte le utenze,329
comporta che i vari tipi di utenti, come anziani soli, portatori di handicap,
lavoratori nomadi e telelavoratori, dovranno essere messi in grado poter
fruire degli ambienti con elevati livelli qualitativi e, dunque, flessibilità,
sicurezza, accesso alle reti e fruibilità diventeranno requisiti che porteranno
all’introduzione dei nuovi componenti per attrezzare gli spazi, di sistemi di
controllo automatico della sicurezza (fuoco, gas, allagamento, intrusione),
di prodotti e reti, materiali ed immateriali, che facilitino la vita degli utenti
con ridotte capacità motorie e macchine ed attrezzature330 che permettano
un migliore funzionamento globale della città.
Con l’ultimo punto, ovvero costruire presto e bene, si intende prevedere
dei cantieri in cui si potrà lavorare in maniera più semplice, più rapida
Cfr. Lucchini A., Integrazione ed automazione delle funzioni impiantistiche, Il Sole 24
Ore, Milano, 2001 e Simonazzi M., “La demotica: dalla casa elettrica alla casa elettronica”,
in Energia in casa, Milano, AEM, 1991.
330
Un esempio di attrezzature macchine è costituito da cunicoli prefabbricati, escavatrici,
microtunnelliere, macchine automatiche, macchine robotizzate per la diagnostica e per la
riparazione dei guasti.
329
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e precisa ed in condizioni meno disagevoli. Sul piano dell’innovazione,
questo comporterà eliminare i tempi di attesa di presa di malte e collanti
a favore delle costruzioni a secco, incentivare le attività di cantiere che
si svolgono in luoghi coperti in cui sia più semplice controllare i tempi,
i costi e la qualità, individuare procedure di organizzazione del lavoro
che consentano cicli non sovrapposti e progettare prodotti ed attrezzature
specifiche per la movimentazione in cantiere e per la posa in opera.
Per quanto riguarda i materiali e le tecniche, oggi il mondo dell’edilizia ha
a disposizione nuovi materiali e tecniche che possono essere progettati su
misura al fine di migliorare la qualità dell’ambiente, attraverso il risparmio
energetico ed il controllo dell’inquinamento. A questo si affiancano la
flessibilità e la sostituibilità, strettamente collegate all’assemblaggio
di materiali, componenti edilizi ed elementi tecnologici, requisiti che
diventano fondamentali anche per i rapidi processi di trasformazione a
scala urbana.
Rispetto ai materiali oggi presenti sul mercato italiano, si possono
individuare tre fenomeni principali emergenti:
- Nuove prestazioni per i materiali tradizionali;
- Prodotti meno nocivi e materiali ecologici realizzati con materie prime di origine naturale;
- Materiali compositi.
In relazione al primo punto oggi sul mercato sono presenti prodotti sempre
più tecnici, destinati a specifici impieghi che consentono di ottenere
prestazioni più elevate eseguendo, in cantiere, un numero minore di
lavorazioni e di manipolazioni. Un esempio è dato dalle malte alle quali si
aggiungono altri componenti come i polimeri organici, i filler inorganici e
le fibre, al fine di ottenere un materiale dalle prestazioni più elevate.
L’interesse verso il tema della sostenibilità ha portato ad un rinnovato
interesse verso la produzione di materiali che presentano meno emissioni
durante il loro ciclo di vita, lavorazioni meno nocive sia durante la fase
di produzione che durante la posa in opera in cantiere, l’eliminazione o
la riduzione di sostanze pericolose: queste esigenze stanno portando a
nuovi cicli di produzione ed ad una serie di trasformazioni all’interno
dell’intero processo. Tuttavia, mentre l’impegno verso l’impiego di cicli di
produzione con un minore impatto si sta oggi diffondendo maggiormente,
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soprattutto da parte della aziende produttrici più grandi, l’offerta di nuovi
materiali ecologici si presenta più limitata, perlomeno rispetto agli altri
paesi europei.331
Per quanto riguarda i materiali compositi, con particolare riferimento ai
Fiber Renforced Polymer, il loro uso si sta diffondendo molto rapidamente
sia nel campo del recupero delle strutture in cemento armato che in quello
del recupero delle strutture in muratura, grazie alle eccezionali prestazioni
offerte sia per il consolidamento che per il rinforzo statico delle strutture
esistenti. Infatti, consentendo di aumentare le capacità portanti delle
strutture, questi materiali sono particolarmente adatti per essere utilizzati
nel campo del restauro statico di elementi degradati, del consolidamento in
zona sismica e nel caso di strutture chiamate a sopportare nuovi carichi.
Da quanto detto precedentemente, dunque, appare chiaro che il mondo
della produzione, suggerisce332 l’impiego di nuovi prodotti per l’edilizia
che ricorrono all’impiego di materie prime derivate o residue da altri
procedimenti industriali, l’utilizzo di materiali naturali e di prodotti
che siano riciclabili e che provengano da sistemi di produzione a
minore impatto ambientale; a questo si affianca il miglioramento delle
caratteristiche e delle prestazioni dei materiali esistenti, finalizzando la
sperimentazione all’innovazione del prodotto ed alla economia d’impiego,
e la proposizione di nuovi materiali, il cui uso è mutuato da altri settori, che
per le loro prestazioni eccellenti stanno trovando un crescente impiego nel
campo edilizio.
4.2. Materiali e tecniche innovative di recupero per il consolidamento
degli edifici in muratura portante
Negli ultimi anni, sono stati introdotti nel campo del recupero degli edifici
realizzati in muratura portante, una serie di nuovi materiali, i cosiddetti
materiali compositi che, grazie alle loro caratteristiche, consentono un
miglioramento del comportamento strutturale delle murature.
La letteratura straniera documenta l’utilizzo di una serie di materiali naturali: la francese
isochanvre,una fibra di canapa utilizzata per rinforzare conglomerati a base di calce,
le straw bale house, le case americane costruite con balle di paglia, gi isolanti termici
prodotti con cascami di lino ed i gusci di cozza utilizzati per alleggerire il calcestruzzo in
Danimarca.
332
Imbrighi G., I materiali dell’architettura tra tecnologia e ambiente, Roma, Kappa,
1992, p. 64.
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Tra i materiali compositi utilizzati nel settore del restauro e del recupero
degli edifici esistenti, vi sono le malte composite ed i Fiber Reinforced
Polymer, i materiali innovativi per eccellenza, le cui caratteristiche
consentono un loro utilizzo per il rinforzo delle strutture esistenti.
Le malte composite333 sono delle malte che, oltre al legante inorganico,
possono contenere uno o più dei prodotti indicati di seguito:
- Additivi organici riduttori di acqua;
- Additivi organici, inorganici e polimerici che conferiscono speciali
proprietà (aeranti, impermeabilizzanti, trattenitori di acqua, adesivi,
inibitori di corrosione, ecc);
- Fibre sintetiche (polipropilene, acriliche, carbonio, polivinilalcool,
ecc) che servono a controllare il ritiro plastico e/aumentare la duttilità
del composito;
- Inerti selezionati di diversa granulometria.
I materiali compositi per eccellenza, i Fiber Reinforced Polymer,334
denominati comunemente FRP, sono costituiti da una fase continua, detta
matrice e costituita da resine epossidiche bicomponenti, e da fibre continue
ad alta resistenza o ad alto modulo elastico quali il carbonio, l’aramide, il
vetro, il polivinilalcool ed altre fibre minerali.
Oltre a questi prodotti, vi sono altri materiali che oggi vengono utilizzati
nei cantieri di recupero delle strutture in muratura e sono i cementi a basso
contenuto di sali e le resine epossidiche.
Il dibattito culturale in seno al restauro, è stato da sempre incentrato sulla
individuazione e comprensione delle differenze esistenti tra le tecniche
tradizionali di recupero e le moderne. Mentre le tecniche tradizionali
sono quelle fondate sulla tradizione, le tecniche moderne sono quelle

Mantegazza G., “Nuove tecnologie”, in AA.VV., Innovazioni per il recupero degli
edifici, Roma, ASS.I.R.C.CO, 2003, Atti del Convegno organizzato da ASS.I.R.C.CO
(Associazione italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni), tenutosi a Roma il 19
Novembre 2002.
334
AA.VV., Manuale per la riabilitazione e la ricostruzione postsismica degli edifici, ‘a
cura di’ Gurrieri F., Roma, DEI, 1999; AA.VV., Il manuale del restauro architettonico,
Roma, Mancosu, 2001; AA.VV., Trattato sul consolidamento, ‘ direttore scientifico’
Rocchi P., Roma, Mancosu, 2003.
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tipiche dell’epoca attuale e del periodo più recente.335 Appare evidente che,
per ogni epoca, esistono tecniche moderne che caratterizzano il periodo
in questione e che, successivamente, diventano tecniche tradizionali, in
seguito all’avanzamento degli studi, delle ricerche, delle sperimentazioni
e delle applicazioni sul campo, pertanto i termini tradizionale e moderno,
acquistano un senso soltanto se vengono relazionati al tempo. Avendo
introdotto la variabile temporale, è possibile dare una definizione dei due
termini: con il termine moderno si intende un materiale o una tecnica
contemporanee al restauratore, mentre il termine tradizionale è sinonimo
di contemporaneo al manufatto o simile ad esso.336
Una caratteristica connotante i prodotti delle tecniche tradizionali è la non
ripetibilità del prodotto tal quale, a differenza delle tecniche moderne che,
invece, utilizzano materiali e maniere di lavorazione di tipo industriale e
che, invece, consentono, di avere prodotti di qualità costante, per i quali, le
variazioni della produzione obbediscono solamente alle leggi di mercato.
Spesso, nel caso in cui si debba intervenire per ripristinare o migliorare il
comportamento strutturale delle murature, è necessario, tuttavia, ricorrere
all’utilizzo di materiali differenti rispetto agli originari costituenti l’edificio
allorquando le tecniche tradizionali non garantiscono la conservazione del
bene poiché risultano insufficienti, troppo costose o complesse e pericolose
per la posa in opera: in questo caso, la legittimità teorica e metodologica
risiede nell’ovvia ed unica possibilità di assicurare la sussistenza dell’opera
quando il danno si è già verificato.337 Infatti, nel caso del consolidamento,
non può esistere una distinzione di tipo pregiudiziale nella scelta tra tecnica
tradizionale o moderna poiché non è detto che la prima corrisponda alla
conservazione del sistema statico. In quest’ottica, dunque, l’obiettivo del
recupero che privilegi ipotesi conservative, porta ad individuare anche
interventi che si appropriano di nuove tecniche e di nuove possibilità per
Martines G., “Tecniche moderne e tradizionali a confronto”, in Trattato di restauro
architettonico, ‘diretto da’ Carbonara G., Torino, UTET, 1999, vol. III, p. 437.
336
Trattato di restauro architettonico, ‘diretto da’ Carbonara G., Torino, UTET, 1999, vol.
III, p. 437.
337
Cordaro M., “Materiali costitutivi e materiali di restauro vecchi e nuovi”, in Ministero
Per I Beni Culturali E Ambientali - Istituto Centrale Per Il Restauro, Diagnosi e progetto
per la conservazione dei materiali dell’architettura, Roma, Edizioni De Luca, 1998, pp.
344.
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giungere al più elevato recupero delle qualità del preesistente con la minore
perdita dei suoi caratteri.338
Tuttavia, mentre i materiali tradizionali presentano una serie di vantaggi
legati all’alto grado di compatibilità con il costruito ed una perfetta
conoscenza delle loro caratteristiche da parte di progettisti e di operatori
derivante dall’esperienza passata, le tecniche e le tecnologie moderne,339 con
particolare riferimento all’uso del cemento e dell’acciaio, presentano degli
svantaggi a fronte delle motivazioni, addotte precedentemente, che spingono
al loro utilizzo. Uno dei problemi principali riguarda la compatibilità
con la muratura esistente poiché questi materiali moderni comportano
un decadimento accelerato delle prestazioni da un punto di vista fisico,
meccanico e chimico, allorquando non vengono posti in opera correttamente.
Ulteriori problemi riguardano la modifica del funzionamento originario
della struttura che, in alcuni casi, risulta totalmente compromesso (basti
pensare a caso delle controvolte armate in calcestruzzo), l’elevata invasività
sia formale che estetica dei nuovi apporti e la riduzione della permeabilità
delle superfici (come nel caso delle pareti armate in calcestruzzo). A questo
si aggiunge, in molti casi, l’incremento notevole di peso causato dai nuovi
materiali che comporta aumenti di massa con conseguente sovraccarico
sulle strutture portanti originarie e peggioramento del comportamento
Caterina G., “Il progetto di recupero”, in Tecnologia del recupero edilizio, ‘a cura di’
Caterina G. e altri, Torino, UTET, 1989, p. 346.
339
La bibliografia tecnica sui materiali tradizionali e moderni di recupero è vastissima.
Per affrontare questo tema è possibile consultare: Montagni C., Materiali per il restauro e
la manutenzione, Torino, UTET, 2000. Particolarmente interessante è la sezione dedicata
ai materiali postindustriali con riferimento specifico ai cementi ed alle resine. Ulteriori
riferimenti sono: AA.VV., Il manuale del restauro architettonico, Roma, Mancosu,
2001, Sezione C: I materiali; AA.VV., Trattato sul consolidamento, ‘direttore scientifico’
Rocchi P., Roma, Mancosu, 2003; Imbrighi G., I materiali dell’architettura tra tecnologia
e ambiente, Roma, Kappa, 1992; Torracca G., Matériaux de construction poreux, science
des matèriaux pour la conservation architecturale, Iccrom, Roma, 1986; Collepardi
M., “Classificazione delle possibili tipologie delle murature degli edifici storici in base
all’uso dei materiali originali”, L’edilizia e l’industrializzazione, n. 9, 1989, pp. 428 - 433;
AA.VV., Calcestruzzi antichi e moderni: storia, cultura e tecnologia, ‘a cura di’ Biscontin
G., Driussi G., Atti del convegno di studi, Bressanone, Edizioni Arcadia Ricerche, 1993;
Collepardi M., Coppola L., Materiali negli edifici storici: degrado e restauro, Spregiano,
Enco, 1990; Binda L., Saisi A., Tiraboschi C., “Investigation procedures for the diagnosis
of historic masonries”, Construction and Building Materials, vol. 14, Issue 4, 12 Giugno
2000, pp. 199 - 233.
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dell’edificio in caso di sismi, la riduzione degli spazi fruibili causata dagli
ingombri dei nuovi elementi posti in opera ed, infine, le notevoli difficoltà
di posa in opera di alcuni sistemi. In relazione a questi problemi, nei tempi
più recenti, il mondo scientifico internazionale e nazionale ha sviluppato
una serie di ricerche riguardanti delle tecnologie di avanguardia, spesso nate
per applicazioni differenti da quelle del restauro, ma che, proprio in questo
settore, stanno trovando applicazioni estremamente interessanti. Tra queste
tecniche e materiali, che possiamo definire innovative, vi sono le resine,
con particolare riferimento a quelle epossidiche, i materiali compositi, con
specifico riferimento agli FRP, gli acciai speciali340 e gli apparecchi viscosi
oleodinamici.341
La definizione di materiale e tecnica innovativa può essere mutuata dalla
definizione corrente del termine innovazione,342 che implica l’atto di
innovare, cioè dell’introdurre nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi
metodo di produzione e simili. In generale, si possono distinguere tre tipi
di innovazione:343
Il mondo della ricerca e quello della produzione pongono particolare attenzione nei
confronti degli acciai inossidabili e del titanio grazie ai notevoli progressi raggiunti, in
relazione alle eccezionali resistenze, ma anche alla buona durabilità e compatibilità con
le costruzioni storiche. I settori di impiego di elezione del titanio sono il navale e l’automobilistico, dove è utilizzato soprattutto per le bielle e altre parti dei motori, che sfruttano
le caratteristiche fisiche, meccaniche e di resistenza alla corrosione di questo metallo, ed
il settore della bioingegneria, che sfrutta la leggerezza, resistenza e biocompatibilità del
titanio per realizzare protesi mediche. Inoltre è largamente impiegato per la produzione
di parti di proiettili, missili e fusoliere di aerei a reazione. Il titanio è impiegato anche
nell’industria chimica, per la sua resistenza alla corrosione. Infine, in architettura, oltre
nel caso di alcuni interventi di recupero, è impiegato per elementi di rivestimento e per le
coperture. In questo settore si utilizza il titanio commercialmente puro (titanio CP), oppure si utilizzano le sue leghe. Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito http:
//web.iuav.it/iuav/Artec/ (visitato nel mese di dicembre 2003).
341
Gli apparecchi viscosi oleodinamici, consentono di accoppiare due elementi strutturali
(per esempio un solaio ed una parete) in modo da consentire libere deformazioni relative,
sotto l’effetto di azioni che sviluppano lentamente, come quelle termiche e quelle indotte
da cedimenti del suolo, costituendo veri e propri vincoli rigidi sotto azioni dinamiche
come quelle causate dal sisma.
342
Tale definizione è tratta dal Dizionario Enciclopedico Italiano, Istituto della
Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1970.
343
Torricelli M. C., “Materiali innovativi”, in AA. VV., Costruire sostenibile, Firenze,
Alinea, Bologna, Fiere Internazionali di Bologna, 2000, p. 66.
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- Innovazione di prodotto: si apportano modifiche alle caratteristiche
del prodotto che ne variano il profilo prestazionale e le condizioni di
uso nel ciclo di vita;
- Innovazione di procedimento: si apportano modifiche sulle materie
prime, sui procedimenti fisico - chimici di trasformazione, senza modifiche sostanziali del prodotto;
- Innovazione di processo: si apportano modifiche organizzative ed
operative nelle diverse fasi, fino all’uso e alla dismissione, senza
apportare modifiche al prodotto.
In generale, la tendenza della ricerca nel campo del recupero volta
all’innovazione, segue un duplice approccio:344 da un lato un’innovazione
normativa in cui, rispetto ad una normativa esistente, siano indicate misure
alternative per conservare l’organismo edilizio pur consentendone l’uso
ed una innovazione di prodotto, incentrata sull’individuazione di nuove
soluzioni tecniche e tecnologiche che consentano di ottenere adeguati livelli
prestazionali con modalità innovative. Quest’ultimo tipo di innovazione,
in particolare, è quello che, in questi anni, si riscontra maggiormente nel
campo dei nuovi materiali per il recupero delle murature.
Le materie plastiche o resine345 sintetiche, prodotti di sintesi introdotti
nel campo del restauro dagli anni ’50 del 1900346, sono costituite da una
struttura polimerica caratterizzata dalla ripetizione dei monomeri uniti in
forme più complesse di reti o catene.
Come per i materiali tradizionali, anche nel caso dei materiali plastici,
è fondamentale il concetto della compatibilità con la muratura esistente
pertanto sarà necessario conoscere la composizione chimica della resina,
la classe di appartenenza, il tipo di polimero e le modalità di preparazione
(possibilità di mescolarlo, additivarlo, solubilizzarlo o emulsionarlo con
altri materiali).
344
De Tommasi G., Fatiguso F., “Aspetti tecnologici e normativi dell’innovazione nel
recupero edilizio”, in AA.VV., Abitare il futuro - Innovazione Tecnologia Architettura, BE
MA, Milano, 2003, p. 43.
345
Si definisce resina quella sostanza vetrosa e amorfa, di tipo solido - liquido, priva di
un punto di fusione netto che subisce, tramite somministrazione di calore, una graduale
diminuzione della sua viscosità.
346
Conti C., “Le materie plastiche”, in Trattato di Restauro Architettonico, vol. 3, Sezione
O: I materiali moderni per la conservazione, pp. 443 - 451.
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È noto che le materie plastiche, in base alla loro composizione chimica,
si suddividono in due gruppi principali: quelle costituite da catene di
atomi di carbonio e di idrogeno (che a loro volta si suddividono in resine
termoplastiche347 e resine termoindurenti348) e quelle costituite da catene di
atomi di silicio e ossigeno, dette siliconi.349
La differente struttura molecolare si ripercuote anche sulle caratteristiche
comportamentali delle resine: le termoplastiche sono più o meno elastiche
in relazione alla variazione di lunghezza della molecola e le termoindurenti
presentano un’elasticità decrescente con l’aumentare della grandezza
molecolare e con l’intensificarsi del reticolo.
Le resine termoplastiche presentano la caratteristica di essere flessibili
e resistenti agli urti, ma diventano vetrose al di sotto di una particolare
temperatura.350 Essendo caratterizzate da legami molto deboli, queste
resine sono sensibili alle temperature che superano i 150 °C ed alle
pressioni moderate, pertanto non possono essere utilizzate come materiali
strutturali mentre, nel restauro, si impiegano come protettivi, consolidanti o
adesivi per piccoli carichi. Inoltre presentano, durante l’invecchiamento, il
Le resine termoplastiche sono costituite da molecole ad una sola dimensione a catene
filiformi, presentano una struttura bidimensionale a catene polimeriche flessibili che
permettono alla parte cristallina di disporsi in forme ordinate, essendo dura e rigida, ed
alla parte amorfa di assumere forme disordinate. Le resine termoplastiche utilizzate nel
restauro sono l’acetato di polivinile in emulsione e le resine acriliche, che presentano
migliore resistenza all’invecchiamento. Sono disponibili in commercio sia in forma di
soluzioni che di emulsioni e possono essere vendute sia già confezionate che in pani, pezzi
o polveri da sciogliere in solventi in maniera manuale. Per approfondimenti consultare
Trattato di restauro architettonico, ‘diretto da’ Carbonara G., Torino, UTET, prima
edizione 1996, ristampa 2001, vol. III, p. 445.
348
Le resine termoindurenti sono costituite da molecole tridimensionali.
349
I siliconi presentano catene costituite da atomi silicio e ossigeno, pertanto risultano
molto resistenti anche alle alte temperature. Nel campo del restauro sono utilizzati come
materiali idrorepellenti anche se dopo pochi anni dalla posa in opera la componente
organica della molecolari ossida e questo comporta la perdita delle caratteristiche di
idrorepellenza.
350
Tale temperatura è la temperatura di transizione di una resina che rappresenta il punto di
passaggio dallo stato vetroso a quello flessibile. Se tale temperatura risulta molto bassa si
ottengono il polietilene e il nylon; se questa temperatura è vicina alla temperatura ambiente
si ottengono le resine acriliche o viniliche ed, infine, se la temperatura di transizione risulta
superiore alla temperatura ambiente si ottengono le resine metacriliche.
347
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problema di infragilirsi a causa della presenza dell’ossigeno e di diventare
sensibili all’acqua, risultando, pertanto, inadatte all’esterno.
Le resine termoindurenti351 presentano una rete tridimensionale collegata
da legami forti che non permettono flessioni e deformazioni, anche se il
materiale è sottoposto ad alte temperature ed a forti pressioni, e, pertanto,
possono essere utilizzate anche nel campo strutturale. Queste resine,
risultando più forti e rigide rispetto a quelle termoplastiche, sono però più
fragili. Presentano una buona resistenza all’acqua e sono insolubili in quasi
tutti i solventi, anche se in alcuni casi, alcuni solventi possono interagire
con la resina che subisce un rigonfiamento e si trasforma in gel. Le
resine termoindurenti più utilizzate nel campo del restauro sono le resine
epossidiche e i poliesteri.
Queste resine presentano delle caratteristiche fisico - chimiche che ne
consigliano l’applicazione attraverso un primer solubile che protegga la
superficie sulla quale si interviene. Subiscono fenomeni di decadimento
delle loro caratteristiche durante l’invecchiamento, infatti, se esposte alla
luce, ai raggi ultravioletti e all’ossigeno, ingialliscono fino ad assumere
un colore bruno ed inoltre tendono a diventare molto fragili. Pertanto
è consigliabile non esporle alla luce ed all’aria ed usarle come adesivi
strutturali all’interno delle strutture e non come protettivi a causa del
fenomeno di decadimento della trasparenza che subiscono.
Le resine epossidiche possono presentarsi sia sotto forma di liquidi viscosi
che di solidi fragili e possono essere utilizzate solo se vengono fatte
reagire prima con altri materiali detti indurenti. Una volta che le resine si
sono indurite i prodotti diventano solidi e possono, se sottoposte a calore,
rammollirsi ma non liquefarsi ed, inoltre, se prima dell’indurimento
presentano una bassa viscosità, ad indurimento avvenuto acquistano
un’elevata resistenza meccanica. Le proprietà delle resine dipendono dal
tipo di vulcanizzazione che subiscono: maggiore è il numero dei legami,
migliori saranno le caratteristiche di resistenza al rammollimento e
all’attacco degli agenti chimici e fisici.

Tali resine si definiscono termoindurenti perché la reazione di sintesi avviene
attraverso la somministrazione di calore. Attualmente esistono in commercio delle resine
che si ottengono per polimerizzazione a freddo, sotto l’azione di un indurente e di un
catalizzatore.
351
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Mescolando in rapporto ottimale la resina con l’agente indurente, si
ottiene un composito dalle elevate prestazioni. L’indurente svolge un ruolo
fondamentale nel composito, soprattutto per quanto riguarda la produzione
di resine ad alta resistenza. L’indurente, per il quale vi è un’ampia possibilità
di scelta tra vari prodotti chimici, influenza fortemente le proprietà352 del
composito epossidico: viscosità, vita utile, capacità di indurimento a bassa
temperatura, velocità di indurimento, resistenze meccaniche e modulo
elastico, resistenza al calore ed alla deformazione per scorrimento ed
applicabilità su supporti umidi.
Esistono vari tipi di resine e di indurenti: si presentano allo stato di liquido
viscoso o sottoforma di pasta gelatinosa e possono essere mescolate a
cariche inerti quali fibra di vetro, tela o fibre sciolte, sabbie di quarzo,
carbonato di calcio, silice non cristallina, gomme sintetiche.353 Il processo
di polimerizzazione deve avvenire seguendo le indicazioni della casa
produttrice per evitare reazioni indesiderate e nocive: fessurazioni della
resina una volta avvenuto l’indurimento ed elevata produzione di calore
durante la polimerizzazione. Avvenuta la polimerizzazione, le resine sono
resistenti ai solventi, all’acqua, agli acidi, alle basi deboli e forti e possono
essere rimosse solo meccanicamente.
Una volta che il prodotto si è indurito, si ottiene un composto dalle eccezionali
proprietà meccaniche con un’elevata resistenza alla deformazione da
scorrimento viscoso. Le principali proprietà di un composto indurito sono:
- Perfetta adesione ai materiali usati nell’edilizia;
- Totale irreversibilità della reazione di indurimento e conseguente
stabilità all’invecchiamento;
- Limitatissimo ritiro durante la fase di indurimento;
- Elevata resistenza all’attacco chimico di acqua, sostanze alcaline e
aggressivi chimici.
Le proprietà dei composti variano in base al tipo di applicazione dal
quale dipende il tipo di formulato più adatto. Quest’obiettivo si raggiunge
Tinè S., La pratica del restauro - Materiali, macchine, tecnologie per il restauro, BEMA, Milano, 1988.
353
Trattato di restauro architettonico, ‘diretto da’ Carbonara G., Torino, UTET, prima
edizione 1996, ristampa 2001, vol. III, p. 445.
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utilizzando una serie di prodotti da aggiungere al composto: rinforzanti,
agenti tixotropici, diluenti reattivi, plastificanti, solventi.
I rinforzanti vengono utilizzati per creare composti con un migliore
comportamento alle sollecitazioni meccaniche o dinamiche. Gli inerti più
utilizzati sono le fibre di vetro,354 i riempitivi,355 gli agenti tixotropizzanti,356
i diluenti reattivi,357 i plastificanti e diluenti non reattivi358 ed i solventi.359
Nel campo dell’edilizia le resine epossidiche possono essere utilizzate
anche come materiali derivati tra i quali vi sono gli adesivi, le malte
sintetiche e gli stucchi emastici.
Per quanto riguarda le malte sintetiche queste sono costituite da resine
epossidiche, sabbie di quarzo di varia granulometria ed agenti tixotropizzanti
che si miscelano al momento dell’uso con i relativi indurenti. Le malte
epossidiche vengono utilizzate in tutti quei casi in cui si utilizzano le
normali malte cementizie, ma presentano caratteristiche differenti:
- Adesione e resistenza meccanica e chimica superiori alle malte cementizie;
Le fibre di vetro conferiscono maggiore resistenza alla tensione, alla flessione e all’urto,
migliorano la resistenza al calore riducendo la contrazione e l’espansione termica.
355
I riempitivi sono particelle solide o inerti, che conferiscono alla miscela proprietà
che la resina pura non possiede, senza comprometterne le caratteristiche. I vantaggi che
derivano dal loro uso riguardano la diminuzione dei costi e dell’esotermicità durante
la reazione di indurimento. Il riempitivo riduce il calore di reazione e, di conseguenza,
il fenomeno di ritiro, aumenta la viscosità della resina diminuendo la sua tendenza a
colare dalle superfici inclinate, aumenta la resistenza alla compressione, all’abrasione e
all’urto. Il comportamento del composto epossidico è modificato dalla forma, dal tipo e
dalla grandezza degli inerti: polveri a granuli spigolosi agevolano la spatolabilità, granuli
circolari il caricamento, miscele di inerti garantiscono la massima caricabilità. I riempitivi
più impiegati sono i derivati dalla macinazione del quarzo, i derivati dalla macinazione
delle pietre e i trucioli di legno.
356
Gli agenti tixotropizzanti servono ad evitare il percolamento delle resine estendendone
l’area superficiale e consentendo alle particelle di formare piccole fibre a ragnatela.
357
I diluenti reattivi servono ad abbassare la viscosità consentendo una migliore
lavorabilità anche se rendono la resina più deformabile.
358
Questi inerti, pur non partecipando alla reazione di indurimento, abbassano la
viscosità del sistema composto, permettendo una diminuzione dei costi, un aumento
della flessibilità, e la caricabilità con inerti. Tali prodotti, però, favoriscono i fenomeni di
scorrimento viscoso.
359
I solventi permettono una diminuzione della viscosità, ma provocano un rilevante ritiro
dimensionale, essendo sostanze volatili. Sono pertanto sconsigliate.
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- Sviluppo rapido delle proprietà meccaniche;
- Durata proporzionale alle resistenze chimico - meccaniche;
Durante la fase di lavorazione vi sono delle precauzioni da prendere per
evitare il contatto con gli occhi e con la pelle, a causa delle esalazioni della
miscela o dei singoli componenti. Pertanto gli operatori dovranno rispettare
le seguenti norme di sicurezza:
- Preparare o maneggiare il composto in luoghi aperti o ventilati;
- Utilizzare indumenti protettivi per evitare contatti contaminanti;
- Pulire gli abiti frequentemente per evitare l’annidarsi di sostanze
contaminanti;
- Ridurre la contaminazione delle aree di lavoro disponendo sui piani
fogli di polietilene;
- Seguire le indicazioni riportate dalle etichette;
- Sciacquarsi immediatamente e con acqua abbondante per almeno 15
minuti.
Per quanto riguarda le fasi di applicazione delle resine, bisogna ricordare
che risulta necessario preparare preventivamente le superfici in quanto
il trattamento è il fattore che maggiormente influenza i risultati finali
dell’intervento.
Come detto precedentemente le materie plastiche subiscono fenomeni
di alterazione quando vengono esposte all’ossigeno ed alla luce: se
utilizzate su superfici esterne tendono ad ingiallirsi e scurirsi, ad irrigidirsi
perdendo le capacità collanti. Inoltre il materiale ossidato diventa solubile
all’acqua e viene rovinato dalle piogge. Questi problemi si verificano
in maniera maggiore per le resine epossidiche più che per le acriliche,
anche se le epossidiche vengono esposte all’aperto in un numero più
limitato di casi. Essendo le resine epossidiche ed i poliesteri più resistenti
all’invecchiamento, allorquando tenute protette dalla luce e dall’ossigeno,
sono più adatte al campo strutturale e come adesivi più che come protettivi
e consolidanti. Altri materiali innovativi,360 oggi presenti sul mercato
Lagomarsino S., Podesta’ S., Tavaroli F., Torre A., “Il consolidamento della muratura
in pietra: aspetti tecnologici, diagnosi e tecniche di intervento”, in Il Progetto di conserva360
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ed impiegati nel settore del consolidamento delle strutture in muratura
portante sono le malte composite.
Come detto precedentemente, le malte composite sono delle malte che,
oltre al legante inorganico, possono contenere uno o più dei seguenti
prodotti: additivi organici riduttori di acqua, additivi organici, inorganici e
polimerici che conferiscono speciali proprietà (aeranti, impermeabilizzanti,
trattenitori di acqua, adesivi, inibitori di corrosione, ecc), fibre sintetiche
(polipropilene, acriliche, carbonio, polivinilalcool, ecc) che servono a
controllare il ritiro plastico e/aumentare la duttilità del composito ed inerti
selezionati di diversa granulometria.
Le proporzioni tra i diversi componenti sono tali da conferire alla miscela,
una volta mescolata con acqua o con una dispersione polimerica di un
lattice in acqua, un’opportuna lavorabilità allo stato fresco e, allo stato
indurito, adeguate caratteristiche fisico meccaniche (resistenza, duttilità,
adesione, ecc.). I polimeri vengono introdotti nel composito per aumentare
la durabilità chimica e l’adesione; l’aggiunta di lattici polimerici produce,
inoltre, un incremento della lavorabilità grazie al naturale aumento di aria
inglobata, incrementi di resistenza alla flessione, resistenza all’abrasione,
incremento dell’adesione, aumento della ritenzione d’acqua, assenza di
fenomeni di efflorescenze, diminuzione dei fenomeni di ritiro, espansione
e fessurazione, incremento dell’impermeabilità all’acqua, e della resistenza
nei confronti degli agenti atmosferici, incremento della resistenza a shock
da urto e della resistenza ai cicli di gelo - disgelo, mentre i valori di
resistenza alla compressione risultano diminuiti per effetto della maggiore
elasticità del composito.
I compositi modificati con fibre (polipropilene, acriliche, carbonio,
polivinilalcool e metalliche) sono normali conglomerati a base cementizia
e non, le cui caratteristiche fisico - meccaniche (trazione, flessione e
duttilità) sono migliorate dalla presenza di fibre nella matrice.
L’applicazione e l’approfondimento teorico dei sistemi di iniezione di
miscele leganti all’interno delle murature,361 ha portato alla ideazione di
zione: linee metodologiche per le analisi preliminari, l’intervento, il controllo di efficacia.
Rapporti di ricerca, ‘a cura di’ Pesenti S., Firenze, Alinea, 2001, pp. 230 - 248; Binda L.,
Modena C., Baronio G., Gelmi A., “Experimental qualification of injection admixtures
used for repair and stregthening of stone masonry walls”, in Proc. 10th International Brick
and Block masonry Conference, Calgary, Canada, 1994, pp. 539 - 548.
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materiali progettati specificamente per il cantiere di recupero in esame.
Proprio nella possibilità di ‘dosare’ i componenti di un materiale in
relazione allo specifico intervento, costituisce l’innovazione più spinta
nel settore del recupero grazie alla possibilità offerta dalla ricerca nel
campo chimico di realizzare non solo materiali innovativi applicabili in
più cantieri, ma materiali che vengono progettati in base al caso di studio
particolare.362 Infatti, grazie al progresso degli studi eseguiti, è possibile
calibrare l’intervento in base alle caratteristiche della muratura progettando
opportunamente la composizione della miscela legante, la pressione di
iniezione, la distanza tra i fori di iniezione ed una serie di altri parametri
che caratterizzano una muratura piuttosto che un’altra.
L’innovazione di questi materiali363 è riscontrabile sia nella loro composizione che nelle attrezzature per eseguire l’intervento: i formulati di nuova
concezione sono sia di natura chimica, sia con legante cementizio che a base
di legante tradizionale, mentre per quanto attiene alle attrezzature, sono state modificate sia i sistemi di perforazione che quelli di iniezione.
I nuovi formulati messi a punto sono caratterizzati:
- dal richiedere una quantità limitatissima di acqua sia per la bagnatura
del supporto che per l’impasto;
- da un’elevata capacità di penetrazione che è possibile anche a secco nei
casi in cui si è in presenza di murature particolarmente danneggiate;
- da un bassissimo contenuto di sali idrosolubili, per evitare i fenomeni
di insorgenza delle efflorescenze;
- da differenti caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, che possono essere selezionate in base alla specifica muratura;

Modena C. e altri, “Caratterizzazione strutturale a consolidamento di costruzioni in
muratura”, in Il Progetto di conservazione: linee metodologiche per le analisi preliminari,
l’intervento, il controllo di efficacia. Rapporti di ricerca, ‘a cura di’ Pesenti S., Firenze,
Alinea, 2001, pp. 416 - 451; Binda L., Modena C., Baronio G., Abbaneo S., “Repair and
investigationstecniques for stone masonry walls”, in Proceedings Structurals Faults and
Repair”, vol.3, 1995, pp. 201 - 210.
362
Borri A., “Il consolidamento degli edifici in muratura - La ricerca della sicurezza e le
esigenze della conservazione”, Building and Construction for Enigineers - L’edilizia Ingegneria Materiali Tecnologia, n. 2, anno XVI, Febbraio - Marzo -Aprile 2002, p. 24.
363
AA.VV., Manuale per la riabilitazione e la ricostruzione postsismica degli edifici, ‘a
cura di’ Gurrieri F., Roma, DEI, 1999, pp. 242 - 245.
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- da un’espansione in fase plastica significativa ma distribuita in
un arco di tempo piuttosto prolungato (alcune ore, in modo da
ottenere il corretto riempimento dei vuoti e controllare la riuscita
dell’intervento);
- dall’assenza di composti espansivi che possono provocare fenomeni
distruttivi nel lungo periodo.
Contemporaneamente, anche le macchine per realizzare le perforazioni sono
state migliorate grazie ad una serie di modifiche apportate alle carotatici
che consentono di realizzare perforazioni che limitano le vibrazioni indotte
alle strutture ed eseguire fori con una maggiore precisione. A questo si
aggiunge la possibilità di valutare, parallelamente, le caratteristiche della
struttura, controllando la pressione di spinta ed impiegando fibroscopi.
Per quanto riguarda la fase di iniezione, infine, sono stati messi a punto
speciali sistemi integrati di iniezione (pompe di iniezione a molteplici ugelli
collegate mediante centraline ad un piccolo computer) che consentono
il controllo automatico della pressione e della velocità di iniezione,
garantendo un’elevata precisione ed un controllo continuo dell’intervento.
I materiali innovativi per eccellenza, sono, tuttavia, gli FRP acronimo
dall’inglese Fiber Reinforced Polymers.
I compositi, caratterizzati dalla presenza di più componenti che generano
un unico materiale con caratteristiche differenti e proprietà meccaniche
migliori rispetto ai singoli elementi costituenti, sono composti da una fase
continua, denominata matrice, costituita nella maggior parte dei casi da
resine epossidiche bicomponenti, e da un materiale discontinuo, le fibre,
dalle elevate caratteristiche meccaniche.
Nel campo dell’Ingegneria civile i compositi FRP, da anni utilizzati
nell’industria aeronautica e meccanica, sono impiegati principalmente
nei settori della produzione di strutture totalmente in composito, come
travi e pannelli ed in quello della produzione di barre in tondi pultrusi364
La pultrusione (Pull - Tirare e Extrusion - Estrudere) è una tecnologia di produzione
in continuo che permette di produrre profili a sezione costante in materiale composito. Le
fibre di rinforzo, dopo essere state modellate, vengono alloggiate e guidate verso la zona di
impregnazione in una vasca contenente la matrice polimerica (resina). Dopodiché le fibre
impregnate passano attraverso uno stampo di formatura riscaldato e il materiale viene
tirato attraverso lo stampo/trafila stesso. Il calore fornito permette l’avvio del processo di
polimerizzazione (indurimento) della matrice. Il profilo, successivamente, è tagliato della
lunghezza desiderata attraverso un sistema di taglio automatizzato.
364
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con funzione di armatura nel calcestruzzo, nelle murature e nel legno.
Si utilizzano, inoltre, nel settore geotecnico e per interventi di rinforzo,
restauro ed adeguamento sismico di strutture esistenti in calcestruzzo
armato,365 muratura, legno e acciaio.
Rispetto agli interventi sulle costruzioni in cemento armato, per le quali
gli FRP sono stati già ampiamente applicati in particolare in Giappone366
e negli Stati Uniti367, gli interventi sulle strutture in muratura, si può
affermare, che risultano essere ancora in una fase pionieristica,368 seppure
ormai notevolmente avanzata. Inoltre, questo tipo di applicazioni, si
sono sviluppate in maggior misura nel nostro paese, dove è più sentito
il problema della conservazione del patrimonio storico architettonico
che, per gran parte, è realizzato in muratura portante. Questo ha fatto sì
che ci si trovi in una posizione di vantaggio rispetto agli altri paesi, ma,
parallelamente, in una situazione di grande ‘responsabilità’ scientifica,
derivante dall’enorme valore del nostro patrimonio storico; a tal fine,
una costante ricerca e continue sperimentazioni, proprie dei materiali e
delle tecniche innovative, si stanno sviluppando in tutti centri di ricerca
nazionali.369 Tuttavia, la maggior parte delle sperimentazioni sono svolte
Scialò C., Consolidamento e manutenzione delle strutture in cemento armato,
Roma, DEI, seconda edizione, 2002; Baruchello L., Assenza G., Diagnosi dei dissesti
e consolidamento delle costruzioni - Manuale pratico”, Roma, DEI, seconda edizione,
2002; Parducci A., Radicchia R., “Riparazione e rinforzo degli elementi di cemento
armato danneggiati dal sisma”, in AA.VV., Manuale per la riabilitazione e la ricostruzione
postsismica degli edifici, ‘a cura di’ Gurrieri F., Roma, DEI, 1999, pp.357 - 430.
366
Schwegler G., “Masonry construction strengthened with composites in sismically
endangered zone”, in Proceedings of 10th European Conference on Earthquake
Engineering, Vienna, Austria, September 1994, A,A. Balkema Publ., Rotterdam, pp. 2299
- 2303.
367
Eshani M.R., “Strengthening of earthquake damaged masonry structures with composite
materials”, in Non metallic (FRP) Reinforcement for concrete Structures, Proceedings of
the second international RILEM Symposium FRPRCS - 2, L. Taerwe Ed., E. & FN Spon,
London, England, pp. 681 - 687.
368
Borri A., “Il consolidamento degli edifici in muratura - La ricerca della sicurezza e le
esigenze della conservazione”, Building and Construction for Enigineers - L’edilizia Ingegneria Materiali Tecnologia, n. 2, anno XVI, Febbraio - Marzo -Aprile 2002, p. 25
369
Sperimentazioni vengono svolte, tra le tante sedi, presso la Facoltà di Ingegneria di
Perugia, l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, il dipartimento di Costruzioni
e trasporti dell’Università degli studi di Padova, la facoltà di Ingegneria di Firenze, il
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione di Lecce.
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con prove di laboratorio, in cui sono state riprodotte le murature storiche,
sulla base delle tecniche costruttive tradizionali: la difficoltà di riprodurre
malte simili a quelle impiegate e tessiture murarie analoghe rispetto a quelle
poste in opera ha, tuttavia, comportato una notevole difficoltà nell’utilizzo
dei risultati ottenuti.370
L’assenza di una normativa tecnica e di una bibliografia adeguata,
rappresentano oggi il maggiore ostacolo alla diffusione degli FRP nel
settore delle murature.371
Gli eventi sismici, verificatisi in Umbria e nelle Marche negli anni 1997
- 1998, hanno spinto i progettisti ad utilizzare tali materiali per il recupero
degli edifici in muratura, grazie alle loro eccellenti proprietà: leggerezza,
ottimo rapporto tra resistenza e peso, adeguato modulo elastico, non
invasività e reversibilità dell’intervento.372
Nel campo del recupero degli edifici in muratura, dunque, questi materiali
si sono affermati come i materiali innovativi per eccellenza.
I compositi nascono dall’unione di due o più materiali: la matrice ed il
rinforzo. La matrice, che ha il compito di proteggere le fibre dagli agenti
esterni e di trasmettere gli sforzi, nei compositi plastici è costituita da
resine,373 mentre il rinforzo, che è responsabile della rigidità e della
resistenza del materiale finito, è realizzato in fibre continue ad alta
resistenza o ad alto modulo elastico quali il carbonio, l’aramide, il vetro, il
polivinilalcool ed altre fibre minerali.
Le fibre impiegate negli FRP, dunque, possono essere sia naturali che
sintetiche: esistono fibre inorganiche (vetro), organiche (carbonio
ed aramide) o naturali (asbestos). Le fibre di vetro presentano ottime
caratteristiche meccaniche e costi piuttosto bassi, hanno un modulo
Ricerche per la ricostruzione. Iniziative di carattere tecnico e scientifico a supporto
della ricostruzione, ‘a cura di’ Avorio A. - Borri A. - Corradi M., Roma, DEI, 2002, p.19.
371
Borri A., “L’utilizzo degli FRP nell’edilizia storica”, in AA.VV., Trattato sul
consolidamento, ‘ direttore scientifico’ Rocchi P., Roma, Mancosu, 2003, p. C 55.
372
Ricerche per la ricostruzione. Iniziative di carattere tecnico e scientifico a supporto
della ricostruzione, ‘a cura di’ Avorio A. - Borri A. - Corradi M., Roma, DEI, 2002, p.18.
373
Le materie plastiche o resine sintetiche, introdotte nel campo del restauro dal 1950, sono
costituite da una struttura polimerica caratterizzata dalla ripetizione dei monomeri uniti in
forme più complesse di reti o catene. Cfr. Conti C., “Le materie plastiche”, in Trattato di
Restauro Architettonico, vol. 3, Sezione O: I materiali moderni per la conservazione, pp.
443 - 451.
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elastico piuttosto alto anche se più basso rispetto alle fibre di carbonio e di
boro, presentano un’ottima compatibilità con le resine. Le caratteristiche
meccaniche delle fibre di vetro diminuiscono nel tempo a causa della loro
bassa resistenza a fatica, infatti, secondo alcune sperimentazioni effettuate,
a seguito di numerosi cicli di carico, la superficie della fibra si fessura
provocando la diminuzione del carico a rottura. Queste fibre, spesso
vengono accoppiate con fibre di carbonio ed aramidiche per ottimizzare, in
tal modo, il rapporto tra le proprietà ed il peso e contenere i costi.374
Le fibre di carbonio, a differenza delle precedenti, sono caratterizzate
da un’alta resistenza a fatica sia di tipo statico che dinamico, mentre gli
svantaggi più rilevanti sono costituiti dalla scarsa resistenza all’urto,
dall’alta conducibilità elettrica e dal loro costo.
Le fibre di aramide, di natura organica, è una fibra artificiale di sintesi,
di natura poliammidica, derivata dl petrolio e dal gas naturale. Essendo
caratterizzate da una densità molto bassa, posseggono un ottimo rapporto
resistenza/peso: la fibra aramidico ha una resistenza a trazione cinque volte
superiore a quella dell’acciaio, un’altissime resistenza al taglio ed una
grande capacità di assorbire le vibrazioni, presenta un’elevata resistenza al
fuoco ed alle temperature alte, agli agenti chimici ed una buona coibenza
termica.
In questo campo sono impiegate prevalentemente le fibre aramidiche
poiché, presentando un modulo elastico più basso rispetto alle altre e
risultano maggiormente compatibili con i materiali tradizionali.
I tessuti, che possono essere anche ibridi, perché realizzati con vari tipi di
fibre, risultano essere monodirezionali (fibre dispose tutte parallele tra loro)
e multidirezionali (biassiali e quadriassiali in base all’orditura delle fibre
Maddaluno G.,”Il consolidamento statico con compositi prestazionali e convenienti”, in
Atti di Conferenza AICO, Realizzazioni e sviluppo di tecnologie di restauro e di recupero
strutturale con materiali compositi innovativi (FRP), Cd Rom, Conferenza tenuta in
occasione della Fiera del Restauro 2002, Ferrara, 5 Aprile 2002; Celestini G., “Compositi
FRP - Linee guida per il rinforzo strutturale ed alcuni esempi di realizzazione”, in Atti di
CONFERENZA AICO, Realizzazioni e sviluppo di tecnologie di restauro e di recupero
strutturale con materiali compositi innovativi (FRP), Cd Rom, Conferenza tenuta in
occasione della Fiera del Restauro 2002, Ferrara, 5 Aprile 2002; http://www.aicocompositi.it (Associazione Italiana Compositi - Links, Pubblicazioni e Normative); http:
//www.atp-pultrution.it (Produzione e distribuzione di barre e bandelle di fibra); http:
//www.interbrau-srl.it (Progettazione a applicazione di compositi).
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stesse). Sono commercializzati in nastri375 e tessuti o come lamine preformate prodotte in stabilimento, attraverso il procedimento della pultrusione.
Le lamine preformate vanno applicate direttamente sul supporto attraverso
adesivi epossidici esercitando una pressione uniforme con appositi rulli,
mentre, nel caso dei tessuti secchi, bisogna aggiungere uno strato di primer
e una rasatura a base epossidica per impregnare la muratura assicurando
l’adesione al supporto. Le fibre lavorano molto bene a trazione, non possono lavorare a compressione, almeno per quello che riguarda i tessuti, e
si rompono facilmente a taglio, pertanto le fibre vanno disposte in modo da
assorbire gli sforzi di trazione. Nelle strutture in muratura, a differenza del
caso di quelle in cemento armato, l’intento è quello di intervenire sul comportamento globale della struttura impedendo, per esempio il generarsi delle
fessurazioni che potrebbero comportare fenomeni di collasso. Gli FRP sono
stati utilizzati per rinforzare a flessione e taglio travi lignee376 ed in cemento
armato, per rinforzare pareti in muratura377 sia nel caso di sollecitazioni nel
piano che ortogonali, per il rinforzo estradossale ed intradossale di archi e
volte in muratura, per confinare pilastri sia in muratura378 che in cemento arLa differenza tra i nastri ed i tessuti è di tipo formale, infatti i nastri sono commercializzati
in larghezza minore (fino a 20 cm), mentre i tessuti presentano una larghezza maggiore.
376
Tampone G., “Consolidamento delle strutture in legno antiche o esistenti”, in in
AA.VV., Trattato sul consolidamento, ‘ direttore scientifico’ Rocchi P., Roma, Mancosu,
2003, pp. C 386 - C 394.
377
Di Tommaso A. e altri, “Sulla sperimentazione di elementi pressoinflessi in muratura
rinforzata con fibre di carbonio”, in Atti del XII Convegno C.T.E., Novembre 1998, Padova,
s.d., pp. 709 - 718; Galano L., Vignoli A., “Resistenza a taglio di murature in pietrame;
analisi comparata della rappresentatività di tipiche prove di taglio in situ”, in Atti del X°
Convegno Nazionale “L’Ingegneria Sismica in Italia”, ‘a cura di’ ANIDIS (Associazione
Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica”, CD Rom, Potenza, 9 - 13 settembre 2001;
Lagomarsino S., Magenes G., Penna A., Podesta’ S., “Sulla risposta sismica fuori dal
piano di pareti in muratura”, in Atti del X° Convegno Nazionale “L’Ingegneria Sismica in
Italia”, ‘a cura di’ ANIDIS (Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica”, CD
Rom, Potenza, 9 - 13 settembre 2001.
378
Avramidou N., “Nuove tecnologie per il rinforzo di pilastri in muratura”, Costruire in
Laterizio, n. 75, Maggio - Giugno 2000, pp.60 - 67; Valluzzi M. R., Tinazzi D., Modena
C., “Prove a taglio su elementi murari rinforzati con tessuti in FRP, Atti del Convegno
Nazionale sulla Meccanica delle strutture in muratura rinforzate con FRP Materials:
modellazione, sperimentazione, progetto, controllo, 2000, Venezia, 7 - 8 dicembre 2000,
pp. 31 - 40; Valluzzi M. R., Modena C., Marchetti M., “Shear strengthening of masonry
panels using FRP”, in Proceedings 12th IB MaC, 2000, Madrid, Spagna.
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mato, per cerchiare gli edifici in muratura e per il cerchiaggio delle cupole.
Uno dei primi esempi di applicazione degli FRP si ha nel consolidamento
delle volte:379 le fibre vengono disposte all’intradosso o all’estradosso per
impedire il formarsi delle cerniere che comporterebbero la comparsa di
fessurazioni e, successivamente, eventuali meccanismi di collasso.
Nel caso delle strutture in muratura i materiali compositi si utilizzano,
inoltre, per restaurare archi e cupole (mediante cerchiatura), rinforzare
colonne e setti, per recuperare i solai in legno e per realizzare le legature al
fine di migliorare le connessioni tra le murature ed i solai stessi, eliminando
il rischio del ribaltamento.
Un campo in cui gli FRP si stanno sperimentando riguarda gli interventi
di miglioramento del comportamento sismico380 degli edifici in muratura:
in questo caso gli FRP vengono posti in opera non modificando il
comportamento della struttura ai carichi ordinari, ma il rinforzo è
predisposto per cominciare a lavorare solo sotto l’azione delle sollecitazioni
dovute al sisma. Per quanto riguarda la posa in opera, questa varia secondo
il rinforzo che si applica poiché, come detto precedentemente, si possono
utilizzare materiali ottenuti per impregnazione (nastri e tessuti) e per
pultrusione (barre e lamine).
Per quanto riguarda i nastri ed i tessuti, poiché la buona riuscita
dell’intervento è collegata con l’aderenza tra il supporto e le fibre, è
necessario preparare preventivamente le superfici le quali devono risultare
prive di sostanze inquinanti, parti friabili e non aderenti, oli, polveri,
Avorio A., Borri A., Corradi M., “Sul miglioramento sismico di strutture voltate
mediante materiali compositi: sperimentazione in situ”, in Atti del V Congresso Nazionale
Aimat 2000, 2000, Spoleto, 17 n. 21, luglio 2000, pp. 883 - 886.
380
Avorio A., Barbieri A., Borri A., Corradi M., Di Tommaso A., “Comportamento dinamico
di volte in muratura rinforzate con FRP - materials: primi risultati”, in Atti del X Convegno
Nazionale “L’Ingegneria Sismica in Italia”, ‘a cura di’ ANIDIS (Associazione Nazionale
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vecchie pitture, vernici, malte ed intonaci. È, inoltre necessario eliminare
le irregolarità superficiali (la superficie deve essere piana e regolare e
presentare scarti preferibilmente non superiori al millimetro), rendere
gli spigoli arrotondati per evitare la rottura dei nastri e dei tessuti, ed
accertarsi che le superfici siano asciutte ed eventuali trattamenti precedenti
siano induriti. Nel caso di superfici ammalorate, queste devono essere
picchiettate per eliminare le parti friabili e non aderenti, le superfici sane,
resistenti e lisce, devono essere preparate con spazzolatura meccanica,
mentre sabbiatura e idrogeno si utilizzano per pulire le superfici inquinate
o verniciate.
Sulla superficie così preparata, viene eseguito un primo strato di prodotto
impregnante, il primer, a base epossidica, applicato mediante pennello
o rullo al fine di favorire l’aggrappo al supporto degli strati successivi.
Una volta che il prodotto è asciugato, si procede all’esecuzione di un
altro strato di resina epossidica, la rasatura, che viene eseguita a mano,
per uniformare la superficie sulla quale applicare le fibre. Dopo circa 30
minuti, si stende un primo strato di adesivo sul quale vengono applicati
i nastri o i tessuti secondo le direttrici da progetto, facendo in modo
da schiacciare la superficie con rullatura al fine di far fuoriuscire l’aria
inglobata tra la resina e le fibre, la quale non consentirebbe l’adesione
con il supporto. Analogamente al primo strato di adesivo, viene disposto
un secondo strato in modo da inglobare totalmente le fibre all’interno
della matrice. Allorquando, secondo il progetto, siano necessari più strati
di fibre, si sovrappone sul fresco il numero di fogli richiesti, facendo in
modo da non dislocare gli strati sottostanti, rullare ed impregnare ogni
strato, attendendo che la superficie di adesione sia pronta. Nei casi in cui
si dimostri necessario, si procede al trattamento di finitura superficiale per
proteggere le fibre dai raggi ultravioletti o dall’incendio. In ogni caso è
possibile intonacare l’intera superficie, eseguendo uno spolvero di quarzo
sulla resina ancora fresca.
Nel caso delle lamine, presentandosi preformate, vengono semplicemente
incollate sul supporto come un più tradizionale intervento di placcaggio.
Anche in questo caso è necessario trattare la superficie preventivamente
ed applicare il primer per favorire l’aggrappo della lamina sul supporto.
Preparata la resina, solitamente bicomponente, questa viene applicata sulla
faccia della lamina con una spatola per uno spessore di circa 1 - 2 mm
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e sulla faccia del supporto su cui incollare la lamina. Dopodiché le due
superfici vengono messe a contatto e, utilizzando un rullo, si fa fuoriuscire
l’adesivo in eccesso e si verifica che non siano presenti cavità.
L’impiego degli FRP nel recupero degli edifici in muratura portante
presenta una serie di vantaggi:381 le notevoli prestazioni meccaniche e la
notevole resistenza a fatica, la resistenza agli attacchi chimici, la facilità
di applicazione e l’adattabilità a qualsiasi tipo di forma e supporto. Inoltre,
soprattutto nel caso di strutture in muratura, per le quali i materiali di
recupero devono soddisfare a requisiti di durabilità e compatibilità e le
tecniche a requisiti di reversibilità, l’intervento con gli FRP risulta essere
non invasivo, poiché necessita di ridotti spessori ed è reversibile, poiché il
composito può essere staccato dal supporto riscaldandolo. Inoltre, con tale
tecnica, non si incrementa il peso proprio della struttura, il materiale può
essere utilizzato in modo preferenziale lungo le direzioni che presentano
maggiori tensioni grazie alla sua anisotropia, non sono necessarie
particolari attrezzature, non è richiesta manutenzione nonché trattamenti
protettivi anticorrosione. Questi rinforzi, a differenza dell’acciaio, sono
facili da incollare, estremamente adattabili alle superfici curve e scabre,
sono disponibili sul mercato in svariate forme, cosa che consente una
maggiore adattabilità al caso applicativo, e, come detto precedentemente,
poiché sono molto leggeri, la loro posa in opera si dimostra semplice e
rapida.
In ogni caso esistono degli ostacoli alla diffusione dei materiali compositi,
quali l’assorbimento di umidità che può determinare il degrado delle fibre,
l’esposizione prolungata ai raggi Uva382 che degrada fibre e matrice e il
comportamento al fuoco rispetto alle fiamme prodotte da altri materiali
le quali fiamme, facendo innalzare la temperatura, possono provocare
nel composito la perdita delle caratteristiche meccaniche. Per quanto
riguarda, poi, l’applicazione delle resine, bisogna preparare e maneggiare
il composto in luoghi aperti o ventilati, utilizzare indumenti protettivi per
evitare contatti contaminanti, pulire gli abiti frequentemente, ridurre la
TEC INN, Linee guida Compositi FRP, Editore NCT Global Media, 2002; Di Tommaso
A., Russo S., Barbieri A., Le problematiche strutturali in relazione alle nuove tecnologie
del costruire e allo sviluppo dei nuovi materiali, ‘a cura di’ Dal Lago A., Editrice Abitare
Segesta, Milano, 2000.
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contaminazione delle aree di lavoro disponendo sui piani fogli di polietilene
e, in caso di contatto, sciacquarsi immediatamente con acqua abbondante
per almeno 15 minuti.
Un’altra limitazione nell’impiego dei materiali compositi è dovuta
ai costi non ancora concorrenziali che, tuttavia, sono bilanciati dalla
limitazione delle operazioni manutentive, dal contenimento dei costi di
trasporto e di posa in opera garantiti dalla leggerezza e dalla riduzione del
volume dei materiali impiegati. Inoltre, utilizzando le lamine in carbonio
unidirezionale inglobate in matrice termoindurente e, tenendo conto che sul
costo finale incide in maniera preponderante il costo delle fibre mentre la
scelta della resina incide sul costo di trasformazione, è possibile ottenere un
abbattimento dei costi383 se si utilizzano fibre aventi un diametro del filato
elevato, un roving384 ad alto numero di filamenti e con un modulo elastico
standard. Per quanto riguarda la scelta delle resine, pur potendo scegliere
le poliestere che presentano un costo inferiore rispetto alle epossidiche,
si utilizzano preferibilmente queste ultime poiché, non presentando ritiro
a seguito della polimerizzazione, si dimostrano insostituibili per essere
utilizzate su supporti esistenti ed, inoltre, creano una migliore interfaccia
con le fibre che circondano.
Uno degli elementi fondamentali da tenere in considerazione durante
l’applicazione dei compositi è l’adesione tra il supporto e gli FRP e
la distensione delle fibre per evitare distacchi che comporterebbero
l’inefficacia dell’intervento realizzato. Pertanto, poiché l’aggiunta degli
FRP modifica lo stato tensionale del supporto, la fase di progettazione
dell’intervento è fondamentale così come quella di posa in opera per
la quale devono essere utilizzate maestranze altamente specializzate e
continuamente aggiornate.
Gli FRP a fibre lunghe rappresentano, dunque, un elemento di sostanziale
innovazione385 ed evoluzione nei materiali strutturali poiché, a differenza
Maddaluno G. - Lancellotti S., “Il consolidamento statico con compositi prestazionali e
convenienti”, in Atti di Conferenza Aico, Realizzazioni e sviluppo di tecnologie di restauro
e di recupero strutturale con materiali compositi innovativi (FRP), Cd Rom, Conferenza
tenuta in occasione della Fiera del Restauro 2002, Ferrara, 5 Aprile 2002.
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Roving: fasci paralleli di filamenti avvolti intorno ad un rocchetto.
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Borri A., “L’utilizzo degli FRP nell’edilizia storica”, in AA.VV., Trattato sul
consolidamento, ‘ direttore scientifico’ Rocchi P., Roma, Mancosu, 2003, p. C 55.
383

179

dei compositi a fibra corta (i fibrorinforzati) il cui utilizzo si è diffuso per
conseguire un miglioramento delle caratteristiche e delle prestazioni di
materiali già esistenti ed utilizzati nel campo del recupero, questi sono
stati introdotti mutuandone l’uso da altri settori.
Per quanto riguarda altri elementi di innovazione degli FRP, è necessario
sottolineare che, se in alcune tipologie di applicazione, si assiste ad
una ripetizione di metodologie e tecniche di rinforzo già adottate con
l’acciaio (basti pensare alla tecnica di rinforzo del beton plaquè) oppure
di forme dei nuovi profilati (tondi pultrusi) che seguono quelle più
tradizionali dell’acciaio, in alcune applicazioni si è assistito a dei veri e
propri impieghi innovativi.
È il caso delle cerchiature, di singoli elementi strutturali, di singole
celle murarie o di interi edifici, che hanno consentito di rafforzare i
meccanismi resistenti dei vari elementi e di contenere le deformazioni,
grazie all’impiego di questi interventi piuttosto semplici e non invasivi.
Ulteriore innovazione, questa volta anche nelle finalità, è rappresentata
dall’intervento di placcaggio di archi e volte, soprattutto quando è stato
inteso come elemento di presidio, con i vantaggi di reversibilità, leggerezza
e facilità di posa in opera, capace di intervenire sui possibili meccanismi di
collasso di questi elementi strutturali.
Nei casi in cui gli FRP vengono utilizzati per presidiare strutture edilizie
rispetto alle azioni sismiche, si può individuare un altro tipo di innovazione
di questa tecnica, nel senso che il rinforzo di composito è applicato per
essere chiamato in causa solo in caso di sollecitazioni accidentali, quali
quelle sismiche, non modificando il comportamento della muratura quando
questa è sottoposta ai soli carichi ordinari.
Con questo tipo di materiale, dunque, non è necessario intervenire con
integrali sostituzioni del subsistema edilizio, come è accaduto in passato
con gli interventi in cemento armato, ma, a seguito di attente valutazioni, è
possibile affiancarlo alla struttura esistente, la quale continua a mantenere
la sua funzione originaria.
E proprio in quest’aspetto sta l’innovazione più interessante degli FRP in
quanto, l’edilizia esistente sembra sopportare meglio innesti di tecnologie
‘leggere’ quali tendenzialmente appaiono quelle innovative (finalizzate
ad integrare più che a sostituire), piuttosto che interventi ‘pesanti’,
tradizionalmente adottati nella pratica edilizia degli ultimi decenni,
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connessi a tecniche di surrogazione e di rifacimento.386 Un ulteriore
recentissimo avanzamento387 nelle tecniche di rinforzo degli edifici
esistenti in muratura, è costituito da un composito strutturale fibroso in
matrice cementizia (FRCM - Fiber Reinforced Cementitious Matrix),
che introduce un’innovazione mondiale nel campo dei sistemi di rinforzo
denominati FRP.
Il nuovo sistema di rinforzo strutturale, a differenza degli FRP, è costituito
da una matrice inorganica che, miscelata con acqua, risulta perfettamente
compatibile dal punto di vista chimico, fisico e meccanico con il supporto.
Tali caratteristiche appaiono particolarmente interessanti per gli interventi
di consolidamento degli edifici esistenti in muratura portante.
Rispetto agli FRP, il rinforzo FRCM presenta una serie di vantaggi:
- resistenza al fuoco identica a quella del supporto;
- permeabilità comparabile al supporto murario;
- applicabilità su supporti umidi;
- facilità di applicazione anche su superfici scabre ed irregolari.
Per quanto riguarda il primo punto, questa caratteristica appare molto
importante in relazione al fatto che i sistemi FRP perdono le loro proprietà
strutturali durante l’incendio a causa della scarsa resistenza al calore delle
resine che, come detto precedentemente, vengono utilizzate per rendere
solidali i tessuti, i nastri e le lamine al supporto. Infatti, è noto, che le resine
(poliestere ed epossidiche) perdono le loro caratteristiche strutturali per
temperature comprese tra gli 80 ed i 150 °C.
In relazione alla permeabilità, il sistema FRCM consente alla muratura i
normali scambi termo idrometrici verso l’esterno a differenza di quanto
accade per le resine epossidiche le quali, essendo polimeri a pori chiusi,
non garantiscono questo requisito. Questo comporta la conseguenza che
De Tommasi G., Fatiguso F., “Aspetti tecnologici e normativi dell’innovazione nel
recupero edilizio”, in AA.VV., Abitare il futuro - Innovazione Tecnologia Architettura, BE
MA, Milano, 2003, p. 43.
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per il rinforzo strutturale, Cd Rom, Conferenza tenuta in occasione del SAIE 2002,
Bologna, 16 Ottobre 2002; Mantegazza G., “Nuove tecnologie”, in Atti di Conferenza
ASS.I.R.C.CO., Innovazioni per il recupero degli edifici, Cd Rom, Roma, 19 Novembre
2002.
386

181

l’umidità presente all’interno delle murature, non potrà fuoriuscire verso
l’esterno.
Un’altra caratteristica importante, riguarda la possibilità offerta da questi
sistemi di essere posti in opera anche su supporti umidi, cosa non possibile
per gli FRP a causa delle resine, le quali, in presenza di acqua, non
catalizzano.
Infine, la possibilità di applicare il composito su superfici scabre, senza la
necessità di ricorrere a rasature come per gli FRP, grazie alla presenza dello
strato di malta inorganica che colma le irregolarità superficiali, consente
una più semplice posa in opera del sistema.
La filosofia alla base di questo tipo di intervento con materiali innovativi,
risulta simile alle tecniche più tradizionali con le quali sono stati fatti rinforzi
strutturali utilizzando fodere di calcestruzzo armate con rete elettrosaldata.
In quest’applicazione, la rete viene sostituita da uno strato di malta
inorganica, dello spessore di circa 1 cm, al cui interno viene annegata una
rete in fibra di carbonio con alte prestazioni meccaniche. La malta risulta
composta da un legante idraulico pozzolanico e da additivi speciali. Questo
tipo di materiale è utilizzato per eseguire rinforzi strutturali di costruzioni
in muratura o in calcestruzzo, per eseguire interventi di miglioramento in
zona sismica.
La tecnologia proposta, dunque, è simile a quella tradizionale per la
presenza della malta e per la modalità di applicazione, mentre risulta
innovativa per il rinforzo di natura fibrosa.
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Capitolo V

LA SOSTENIBILITÀ NEL RECUPERO DEGLI EDIFICI
5.1. I principi di sostenibilità nel recupero degli edifici
Il processo edilizio, articolato nella fase progettuale, esecutiva e
gestionale, è caratterizzato da un flusso di risorse in ingresso e da uno
in uscita dipendenti dal tipo di intervento realizzato, sia esso di nuova
edificazione o di recupero, attraverso le trasformazioni che vengono indotte
nell’ambiente naturale ed in quello antropizzato. Un approccio sostenibile
alla progettazione del processo edilizio deve, pertanto, basarsi sul bilancio
di tutte le risorse impegnate durante le varie fasi dell’intervento al fine della
valutazione dell’impatto dell’intervento stesso sull’ecosistema.
Le risorse da prendere in considerazione in entrata sono costituite dai
materiali, dall’energia e dall’acqua impiegate per eseguire l’intervento,
dal calore, attraverso l’irraggiamento solare, dal vento, dalle precipitazioni
atmosferiche e dai beni degli occupanti. In uscita, invece, saranno immessi
nell’ambiente i materiali usati, i materiali eventualmente riusabili o
riciclabili, le acque nere e l’aria inquinata, i derivati dai processi di
combustione ed i rifiuti da trasportare in discarica. Appare evidente che
questi flussi rappresentano delle risorse che vengono impiegate e che,
pertanto, devono essere utilizzate in maniera efficiente individuando una
serie di strategie per la loro conservazione.
Come detto precedentemente,388 i principi posti alla base della sostenibilità
edilizia389 sono l’economia delle risorse, correlata alla conservazione
di materiali, acqua ed energia, il progetto del ciclo di vita relativo
all’ottimizzazione della qualità dei processi edilizi, l’human design
incentrato sulle interazioni tra le caratteristiche ambientali ed il comfort
umano e la riqualificazione dell’ambiente naturale e di quello costruito,
riguardante il contributo fornito al miglioramento dell’ambiente da un
intervento di nuova edificazione o di recupero.
Analizzando i processi edilizi alla luce di questi quattro principi, appare
chiaro che, mentre nel caso di nuova edificazione, visti i caratteri di
Consultare il Capitolo 3. La sostenibilità nel settore edilizio.
Lucchini A., Le coperture innovative - Soluzioni progettuali e costruttive, Milano, Il
Sole 24 Ore, 2000, p. 4.
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‘neutralità’ rispetto all’esistente che contraddistinguono quest’intervento, è
possibile applicare tali principi in maniera per lo più totale e completa, nel
caso degli interventi di recupero, tale operazione si dimostra più difficoltosa
poiché, fin da subito, è necessario confrontarsi con un manufatto già
esistente caratterizzato da valori storici, architettonici, materici, tecnologici
e funzionali.
Nel caso del recupero, dunque, il percorso da seguire consiste nel verificare
la rispondenza del materiale o del subsistema già in opera rispetto ai principi
di sostenibilità secondo un processo inverso che, invece di porre i principi
come elemento di partenza rispetto all’intervento da attuare, li ponga come
dei veri e propri criteri che consentono di verificare e valutare il grado di
sostenibilità raggiunto dall’intervento di recupero in relazione all’edificio
esistente: si tratta, dunque, di eseguire un vero e proprio bilancio energetico
che tenga conto di tutte le risorse da impiegare e già impiegate, utilizzando
l’edificio stesso come strumento di approfondimento e di studio per la
qualità ambientale dell’intervento.
Alla luce di queste considerazioni, appare necessario, innanzi tutto,
comprendere quali siano gli elementi qualificanti i principi di sostenibilità
applicabili agli interventi di recupero o automaticamente connaturati ad
essi e quali, invece, quelli che, rispetto a tale tema, mostrano delle più
marcate incompatibilità. In quest’ottica, dunque, i legami tra i principi
di sostenibilità edilizia e la pratica del recupero e della conservazione
degli edifici presentano degli elementi di continuità ed altri di sostanziale
incompatibilità che ne limitano e vincolano la piena applicabilità.
Il recupero e la conservazione del patrimonio edilizio esistente contengono
nella loro stessa logica alcuni dei principi distintivi la sostenibilità in
edilizia, e, dunque, il recupero si può considerare come uno dei processi
edilizi a più alta sostenibilità proprio per gli obiettivi posti alla sua base,
quali quelli di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio
costruito, da intendersi come testimonianza ed espressione di valori storici,
architettonici, tecnologici, antropici, sociali e culturali. Infatti, intendendo
gli interventi di recupero come l’insieme di quelle pratiche da attuare per
poter accrescere il tempo di vita utile di un edificio o di un suo subsistema,
in alternativa alla dismissione e all’abbandono, si soddisfano in pieno due
delle strategie fondamentali alla base dei principi di sostenibilità edilizia,
quali la conservazione dell’energia e la conservazione dei materiali.
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Facendo particolare riferimento al contenuto energetico dei materiali,390
inteso come la quantità di energia necessaria per il reperimento delle
materie prime, la produzione, la trasformazione, la lavorazione ed i
relativi trasporti dei materiali, appare particolarmente importante il poter
‘recuperare e conservare, nell’ottica della sostenibilità, queste risorse già
impiegate.391 A queste quantità, bisognerebbe, inoltre, aggiungere tutte
le risorse che sono state impiegate per la realizzazione del sub sistema
edilizio, ovvero le risorse energetiche per la posa in opera, e le risorse per
le operazioni di messa in sicurezza, sia per presidiare lo specifico elemento
tecnico che per garantire la sicurezza degli operai e degli utenti sul cantiere.
In definitiva, dunque, appare necessario considerare al fianco del contenuto
energetico del singolo materiale, anche il contenuto energetico dell’intero
sistema, ovvero l’energia necessaria per la realizzazione dell’edificio o del
singolo subsistema.
Un’altra strategia che si persegue recuperando e conservando il patrimonio
edilizio esistente, riguarda la conservazione dei materiali. Infatti, il
recupero e la conservazione dell’esistente consentono di evitare un ulteriore
depauperamento delle materie prime, sia rinnovabili che non rinnovabili,
permettono di evitare nuove emissioni di sostanze nell’aria, nell’acqua e
nella terra, attraverso le fasi di estrazione, produzione e lavorazione dei
materiali. A questo si affianca la strategia del riciclo e del riuso, su cui
si basa la compatibilità ambientale del consumo di materie prime e dello
smaltimento dei rifiuti.
Un altro elemento di corrispondenza tra i principi di sostenibilità e
l’intervento di conservazione dell’esistente, è strettamente legato alla
materia stessa su cui si esercita il recupero, ovvero i materiali costituenti
ITACA Istituto per la trasparenza, l’aggiornamento e la certificazione degli appalti
- Gruppo di lavoro Interregionale in materia di bioedilizia, Protocollo Itaca per la
valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio, Roma, 2003, p. 92,
Requisito 2.1.5. Energia inglobata.
391
Per supportare questo concetto con un esempio quantitativo basti tener presente che, per
esempio, un metro cubo di calcestruzzo armato presenta un contenuto di energia primaria
pari a 2.770 - 3.200 KWh/mc ed una quantità uguale di laterizio forato è caratterizzato da un
contenuto energetico pari a 590 - 1.040 KWh/mc. Cfr. ITACA Istituto per la Trasparenza,
l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti - Gruppo di lavoro Interregionale in
materia di bioedilizia, Protocollo Itaca per la valutazione della qualità energetica ed
ambientale di un edificio, Roma, 2003, p.92, Requisito 2.1.5. Energia inglobata.
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l’edificio.
Infatti, fino all’avvento dell’era industriale, i materiali costitutivi gli
edifici sono rappresentati dal legno, dalla pietra, dalla terra, dai mattoni
in argilla che sono di provenienza locale, sono naturali, rinnovabili ed
ecologici, vengono estratti, lavorati e posati in opera secondo procedimenti
che richiedono bassi consumi energetici; al termine del ciclo di vita
dell’edificio, vengono riutilizzati ed impiegati successivamente in altri
edifici. Dopo l’avvento dell’era industriale,392 come è noto, le cose si
modificano e cominciano ad apparire i primi materiali prodotti in luoghi
lontani dal cantiere, di origine artificiale, prodotti ricorrendo a maggiori
investimenti energetici e, presentano difficoltà di dismissione al termine
del ciclo di vita dell’edificio.
L’altro principio di sostenibilità, l’human design, inteso come progetto
per il benessere e la salubrità delle persone, può essere visto come uno
degli elementi cardine dell’intero processo di recupero e conservazione,
sia in relazione alla scelta della nuova destinazione d’uso che in
relazione all’individuazione degli stessi interventi di consolidamento e di
risanamento. Infatti, la scelta della nuova destinazione d’uso, legata alle
esigenze del territorio ed alle qualità specifiche del manufatto edilizio,
comporta un incremento dei livelli prestazionali dell’edificio: all’interno
del processo di progettazione si pone, infatti, come obiettivo specifico il
benessere dell’uomo, per raggiungere il quale, la definizione degli spazi e
delle funzioni, la distribuzione degli ambienti e l’adeguamento tecnologico,
concorrono alla creazione di un ambiente confortevole, salubre, sicuro,
fruibile e piacevole.
Anche gli interventi di consolidamento e di risanamento vengono progettati
con l’obiettivo di garantire determinate condizioni di confort per gli utenti.
Nel primo caso, se l’obiettivo principale è legato alla conservazione
statica del bene, esistono anche una serie di questioni connesse con la
sicurezza, la protezione, la qualità estetica e l’aspetto dell’architettura
che, in maniera più o meno maggiore, influiscono sulle condizioni di
benessere riconosciute dall’utenza. A questo si affiancano gli interventi di
risanamento igienico che sono volti al miglioramento della qualità dell’aria
Per approfondimenti consultare Capitolo 1. L’edilizia in Italia dal 1900 al 1940 e
il Capitolo 2. Caratteri tipologici, tecnologici e strutturali degli edifici residenziali in
muratura portante a struttura mista.
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e del benessere termoigrometrico: anche in questo caso, all’obiettivo
principale di conservazione del manufatto edilizio, si aggiunge la volontà
di realizzare ambienti che siano salutari, sicuri e confortevoli da un punto
di vista fisiologico e psicologico. In tal modo, dunque, contemperare il
benessere dell’ambiente con quello diretto degli utenti, significa seguire
i principi della sostenibilità legando reciprocamente il fattore ambientale
con il fattore umano.
L’ultimo principio, la riqualificazione dell’ambiente naturale e di quello
costruito, è certamente riscontrabile nel caso degli interventi di recupero,
non solo in relazione all’edificio stesso, ma anche in relazione all’ambito
urbano nel quale si opera, poiché, spesso, il recupero di un singolo edificio
fa da volano ad interventi di riqualificazione su larga scala. Pertanto,
attraverso questo tipo di interventi, volti a recuperare spazi abbandonati,
degradati o non utilizzati, si concorre anche al miglioramento della qualità
della vita dei cittadini attraverso l’eliminazione di forme diffuse di degrado
fisico e funzionale degli spazi.
Come detto precedentemente, i legami tra i principi di sostenibilità edilizia
e la pratica del recupero e della conservazione degli edifici presentano degli
elementi di sostanziale incompatibilità che ne limitano e vincolano la piena
applicabilità. Il progetto di recupero e conservazione degli edifici, volto a
restituire e preservare l’integrità fisica, formale e prestazionale dei materiali
e degli elementi costruttivi, trova negli interventi di consolidamento,
risanamento igienico e protezione delle superfici gli strumenti operativi per
raggiungere tali obiettivi.
Come descritto precedentemente,393 per tutte e tre le tipologie di interventi
proposte, spesso risulta necessario ricorrere a materiali differenti dagli
originari nei casi in cui le tecniche ed i materiali tradizionali si dimostrano
insufficienti, troppo costosi o complessi e pericolosi per la posa in opera:
in questo caso, la legittimità teorica e metodologica risiede nell’ovvia ed
unica possibilità di assicurare la sussistenza dell’opera.394 Dunque, non può
essere presa una decisione nella scelta tra tecniche tradizionali e moderne
393
Per approfondimenti consultare il Capitolo 4. I materiali e le tecniche innovative di
recupero.
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Cordaro M., “Materiali costitutivi e materiali di restauro vecchi e nuovi”, in Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali - Istituto Centrale per il Restauro, Diagnosi e progetto
per la conservazione dei materiali dell’architettura, Roma, Edizioni De Luca, 1998, pp.
344.
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basandosi soltanto su questioni pregiudiziali a favore delle prime, poiché,
l’obiettivo del recupero dell’edificio può portare ad individuare anche
interventi moderni volti a conservare l’esistente al fine della massima
conservazione dei suoi caratteri.
Dunque, per eseguire questi interventi, sono oggi presenti sul mercato
una serie di prodotti sintetici ed artificiali (come per esempio le malte
composite, i Fiber Reinforced Polymers, i cementi e le resine) che, dal
punto di vista ambientale non rispondono ai requisiti della sostenibilità,
mentre presentano ottimi requisiti tecnici che, come detto, ne fanno tra i
materiali più utilizzati attualmente nel settore del recupero edilizio.
Come detto precedentemente, se da un lato il mantenimento delle condizioni
di stabilità dell’edificio, la sicurezza, il benessere termoigrometrico, la qualità
dell’aria e la conservazione delle caratteristiche storiche, architettoniche e
tecnologiche del manufatto edilizio, rappresentano le finalità da perseguire
ai fini dell’ottenimento del benessere per gli utenti, costituendo i capisaldi
dei principi di sostenibilità, dall’altro lato tali obiettivi vengono perseguiti
ricorrendo all’impiego di materiali che, invece, non rispondono ai canoni
più tipici della sostenibilità.
Infatti, gli obiettivi di sostenibilità ambientale395 portano a selezionare i
materiali edili che comportano il minore utilizzo di energia all’interno
del ciclo di vita, il minor consumo di risorse ed il minore impatto sulla
qualità ambientale degli spazi interni. Inoltre, secondo la letteratura del
settore, bisogna abolire l’utilizzo di materiali nocivi per l’uomo, evitare
materiali che producono sostanze inquinanti durante l’uso o i processi di
produzione (radioattività, vapori tossici e gas, odore), evitare materiali
prodotti con sostanze tossiche o dannose per la salute e l’uso di materiali
che contribuiscono a ridurre risorse scarse ed, inoltre, utilizzare quelli
provenienti da differenti fonti naturali. Parallelamente bisogna incentivare
l’uso di materiali con basso impatto ambientale durante la fase di estrazione,
di materiali di recupero e prodotti localmente, di materiali e prodotti riciclati
e provenienti da fonti rinnovabili, materiali durevoli, riusabili, riciclabili,
biodegradabili e naturali. Altri requisiti che devono presentare i materiali
edili in relazione alla sostenibilità riguardano la durabilità e manutenibilità,
nel senso che si devono selezionare materiali che, a parità di prestazioni,
Longhi G., Linee guida per una progettazione sostenibile, Roma, Officina edizioni,
2003, p. 121.
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presentino una vita utile maggiore e siano più semplici da mantenere nel
tempo, l’antistaticità ed una ridotta conducibilità elettrica, una buona
resistenza al fuoco e l’assenza di fumi nocivi in caso di incendio.
In relazione, poi, alla qualità dell’aria negli ambienti confinati, bisogna
tener in conto ulteriori caratteristiche396 ambientali che portano a
scegliere quei materiali che consentono l’incremento dell’assorbimento
del vapore acqueo per mantenere il giusto grado di umidità relativa
nell’aria, l’incremento della permeabilità e della traspirabilità per favorire
lo scambio dei gas attraverso le superfici. L’assenza di evaporazione di
sostanze tossiche (es. formaldeide, solventi sintetici, idrocarburi clorurati,
ecc), di materiali polverosi e fibrosi, di quelli ottenuti da scorie e quelli che
contengono il radon, sono altri elementi da considerare per selezionare i
materiali edili.
Tuttavia, i dati relativi alle caratteristiche ecologiche dei materiali, che
attualmente vengono utilizzati nel settore del recupero edilizio, non sono
confortanti da questo punto di vista. Infatti, dalla valutazione ecologica
media dei materiali, emerge che tra i materiali a maggiore impatto
ambientale sono da annoverare le fibre minerali e di vetro, le colle da resine
sintetiche, i sigillanti, gli adesivi, le vernici, le resine plastiche sintetiche, i
cementi normali e additivati e l’acciaio. 397
In particolare, per quanto riguarda i cementi, per le sue caratteristiche fisico
Ð chimiche di scarsa porosità e permeabilità, elevata conduttività termoacustica e igroscopicità ed aggressione da parte degli agenti atmosferici, è
un materiale che risponde in maniera insoddisfacente alle esigenze della
sostenibilità. Il ricorrere all’uso di speciali additivi chimici, per limitare
alcune forme di deterioramento del calcestruzzo (carbonatazione e degrado
dovuto all’aggressione degli agenti esterni) e per regolare i tempi di presa e
Bruno S., Progettazione bioclimatica e bioedilizia - manuale di architettura per edifici
ed impianti ecocompatibili, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001, p. 247.
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I riferimenti di cui si è tenuto conto sono i seguenti: Anderson J., Shiers D., Sinclair
M., The Green Guide to Specification an Environmental Profilino SyStem for Building
Materials and Components, London, Oxford Brookers University and the Building
Research Establishement, Blackwell Science Publishing, 3th Edition (2003), first
published 2002; Bigazzi D., Sala M., Capitolato: materiali e tecnologie ecocompatibili
- L’utilizzo dei materiali da costruzione ecocompatibili, Alinea, Firenze, 1999; Repertorio
dei materiali per la bioedilizia, ‘ cura di’ Allen G., Moro M., Burro L., Rimini, Maggioli
Editore, 2001.
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di indurimento, migliorare la lavorabilità, limitare i fenomeni di riduzione
di volume per ritiro, comporta un ulteriore allontanamento dai principi di
sostenibilità, poiché questi additivi risultano essere per la maggior parte di
origine chimica (prodotti sintetici polimerici).
L’acciaio presenta problemi di compatibilità ambientale, soprattutto nella
fase di produzione, poiché si ottiene ricorrendo a processi produttivi ad alto
consumo energetico (temperature di cottura superiori ai 600°C) ed, inoltre,
comporta scarti di materiale ed emissioni atmosferiche nell’ambiente ad
alto potenziale inquinante.
Le resine398 sono polimeri, ottenuti da molecole generalmente derivate dal
petrolio, dal carbon fossile o dai gas petroliferi. Tali materie prime, sono
caratterizzate da un alto potere inquinante. La loro applicazione, spesso
estremamente pericolosa per gli operatori, porta a dovere seguire una serie
di precauzioni durante le fasi di posa in opera (evitare il contatto con la
pelle e con gli occhi e l’esposizione alle esalazioni della miscela e dei
singoli componenti).
Un altro fattore che può determinare delle incompatibilità tra il processo
di recupero degli edifici ed i principi di sostenibilità, potrebbe nascere
dall’attribuzione all’edificio di determinati requisiti prestazionali, che
scaturiscono dall’adeguamento alle vigenti normative ed alle esigenze
dell’utenza, correlate alla specifica destinazione d’uso assegnata al
manufatto. Infatti, se da un lato l’attribuire una nuova destinazione d’uso
e, di conseguenza, richiedere all’edificio di rispettare nuovi o più elevati
standard prestazionali, rappresenta un elemento a favore della sostenibilità
poiché volta a prolungare il ciclo di vita dell’edificio ed a creare un ambiente
confortevole per l’uomo, dall’altro questo adeguamento crea, spesso, dei
problemi di compatibilità della scelta effettuata rispetto all’edificio.
Infatti, l’obiettivo generale dell’intervento di recupero consiste nel conservare le caratteristiche storiche, architettoniche, geometriche, distributive
e funzionali del manufatto ma, parallelamente, anche nel soddisfare le
esigenze normative e dell’utenza che scaturiscono dalle nuove funzioni
attribuite. Il mancato raggiungimento di questo obiettivo generale, per il
tramite dei due sotto obiettivi ora esposti, comporta una sostanziale compromissione della correttezza e della compatibilità dell’intervento che,
Per approfondimenti consultare il Capitolo 4. I materiali e le tecniche innovative di
recupero.
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come detto precedentemente, sono legate alla sostenibilità dell’intero processo di recupero.
Pertanto, da un lato si impone la necessità di ripristinare i livelli prestazionali
che nel tempo, a causa dei fenomeni di degrado, sono diminuiti e, dall’altro,
gli stessi livelli prestazionali devono essere incrementati per adeguarli alle
nuove esigenze. In tal senso, dunque, la conservazione del comportamento
e del funzionamento dell’edificio e la ricerca di nuove prestazioni, scaturite
dall’adeguamento alle normative ed alle nuove esigenze, portano ad
individuare i limiti entro cui un intervento di recupero possa essere definito
sostenibile.
Questo apparente contrasto viene, tuttavia, risolto tramite le normative che,
nel caso appunto di interventi di recupero, prevedono deroghe e prescrizioni
che consentono, in ogni caso, l’adeguamento alla normativa vigente.399
Da quanto detto, appare chiaro che nell’applicare e verificare i principi
della sostenibilità al campo del recupero degli edifici esistenti, emergono
degli elementi di continuità ed altri di sostanziale incompatibilità, tuttavia,
la valutazione di questi aspetti concorre ad individuare le questioni
problematiche ed i legami connessi al fine di comprendere le implicazioni
ecologiche e tecnologiche che sono alla base di ogni intervento di recupero.
In tal modo, appare chiaro, che è necessario valutare le condizioni, i limiti
e le alternative di ogni intervento rispetto alla sostenibilità, individuando
tutte le variabili che permetteranno di valutare la maggiore o minore
compatibilità ambientale degli interventi di recupero e conservazione.
Un’altra questione da chiarire riguarda il rapporto delle variabili tra loro, in
quanto ognuna rivestirà un ruolo di maggiore o minore importanza rispetto
alle altre e, dunque, sarà necessario attribuire dei pesi ad ognuna in modo
da pervenire ad un giudizio globale su ogni intervento che nascerà, per
l’appunto, da una proporzione tra i diversi parametri analizzati i quali,
pertanto, dovranno essere opportunamente pesati. In tal modo, si perverrà
ad una ‘graduatoria’ di parametri che consentiranno di definire la maggiore
o minore sostenibilità di un intervento, al fine di giungere a delle scelte
più appropriate che, per certi aspetti, non si dimostreranno completamente
soddisfacenti, ma, grazie ad una valutazione di carattere globale, si
dimostreranno maggiormente accettabili rispetto ad altre.
Basti pensare alle deroghe per l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi, a
quelle sismiche ed a quelle per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
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5.2. L’applicazione dei metodi di certificazione energetico ambientale
per la valutazione degli interventi di recupero sugli edifici
esistenti in muratura portante: il metodo LEED EB e il Protocollo
ITACA
Un’idonea concezione progettuale, sia essa relativa ad un intervento di
nuova edificazione che ad uno di recupero, deve prendere in considerazione
non soltanto i dati relativi all’ecobilancio dei prodotti e delle soluzioni
tecniche adottate, ma deve essere impostata in modo da valutare quante e
quali risorse siano impegnate per la realizzazione dell’intervento stesso. In
tal modo, le prestazioni complessive assumono rilevanza rispetto a quelle
dei singoli elementi e la concezione dell’intervento acquisisce un ruolo
centrale all’interno dell’intero processo di recupero.
Appare chiaro che, se la logica generale che sottostà alla scelta di
materiali edili sostenibili è condivisibile ed applicabile sempre nel caso
di nuove costruzioni, nel caso degli edifici esistenti subentrano ulteriori
parametri da tenere in conto che devono essere valutati per poter definire
con completezza la maggiore o minore sostenibilità di un materiale o di
una tecnica di recupero. Infatti, quando si opera sull’esistente bisogna
considerare che oltre alle caratteristiche del materiale di recupero in sé, sarà
necessario valutare la sua compatibilità con quelli esistenti, ma anche fare
delle considerazioni riguardanti la tecnica stessa di intervento in relazione
all’insieme delle risorse da utilizzare per eseguire l’intervento stesso.
Poiché la presente ricerca è incentrata sul recupero degli edifici in muratura
portante realizzati nei primi decenni del Novecento, caratterizzati, pertanto,
da struttura portante verticale in muratura ed orizzontamenti in ferro o in
cemento armato,400 sono stati individuati gli interventi più significativi e
correntemente adottati per recuperare questo tipo di edilizia, ricorrendo
all’uso di materiali e tecniche tradizionali, moderne ed innovative.
In via del tutto generale, in relazione al recupero delle murature, gli interventi
che sono stati selezionati e che, dunque, si intende confrontare, sono lo
scuci cuci, la stilatura dei giunti, la rigenerazione dei nuclei murari con
iniezioni di miscele, i reticoli e le pareti armate e la cerchiatura di elementi
strutturali con FRP. Per quanto riguarda le volte, sono stati approfonditi gli
Per un’analisi circa i caratteri di questo tipo di edilizia, consultare il Capitolo 2.
Caratteri tipologici, tecnologici e strutturali degli edifici residenziali in muratura
portante a struttura mista.
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interventi di stilatura e rinzeppatura dei giunti, l’eliminazione della spinta
mediante catene, l’aumento della sezione resistente e le fasciature con FRP.
Infine, in relazione al recupero degli orizzontamenti in cemento armato,
sono stati proposti interventi volti a rinforzare le nervature del solaio.
In quest’ottica, al fine di individuare un metodo che potesse permettere
di definire criteri guida di sostenibilità dei materiali e delle tecniche
di recupero, consentendo, successivamente, un confronto tra ipotesi
alternative, sono stati analizzati alcuni sistemi di certificazione sviluppati
dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale.
A livello internazionale, negli ultimi anni, si sta lavorando all’elaborazione
di metodi401 che consentono di eseguire la certificazione energetico Ð
ambientale degli edifici ai fini della valutazione della performance degli
edifici durante tutto il loro ciclo di vita.
Tra i vari metodi esistenti, al fine di poter valutare un intervento di recupero
alla luce della sostenibilità, sono stati utilizzati il metodo LEED EB402
(Leadership in Energy and Environmental Design) Rating System, un
metodo americano progettato specificamente per gli edifici esistenti ed il
Protocollo Itaca per la valutazione della qualità energetica ed ambientale
di un edificio,403 che per l’Italia è uno strumento assolutamente innovativo
in relazione alla certificazione degli edifici.
Il metodo LEED Existing Buildings (LEED EB), la cui prima versione
risale al gennaio 2002, è articolato in sei categorie, ognuna delle quali
suddivisa in prerequisiti e crediti i quali sono stati ideati come una vera
e propria checklist: ad ogni criterio viene attribuito un punteggio, la cui
somma, permette di definire il livello di sostenibilità dell’edificio.
I singoli prerequisiti e crediti compresi nelle sei categorie, qualificazione
sostenibile del sito, efficienza nell’uso dell’acqua, energia ed atmosfera,
Per approfondimenti consultare il Capitolo 4. I materiali e le tecniche innovative di
recupero.
402
U.S. Green Building Council, LEED for Existing Buildings - The LEED Green Building
Rating System for Improving Building Performance through Upgrades and Operations,
versione 2.0, January 2002. L’US Green Building Council è un’organizzazione nazionale
no profit formatasi nel 1993 che riunisce rappresentanti del settore dell’edilizia, del
mondo della ricerca ed Enti Governativi.
403
ITACA Istituto per la trasparenza, l’aggiornamento e la certificazione degli appalti
- Gruppo di lavoro Interregionale in materia di bioedilizia, Protocollo Itaca per la
valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio, Roma, 2003.
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materiali e risorse, qualità interna degli ambienti ed innovazione nel
processo progettuale, sono presentati nella forma di un semplice elenco,
articolato secondo lo scopo del prerequisito o del criterio, le esigenze, le
tecnologie e le strategie per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato e la
documentazione necessaria che consente di giustificare l’attribuzione del
punteggio. Ogni categoria può ottenere un punteggio massimo come di
seguito indicato:
- Qualificazione sostenibile del sito - 16 punti;
- Efficienza nell’uso dell’acqua - 5 punti;
- Energia ed atmosfera - 22 punti;
- Materiali e risorse - 10 punti;
- Qualità dell’interno degli ambienti -18 punti;
- Innovazione nel processo progettuale - 5 punti.
L’edificio ottiene la certificazione di base con un punteggio compreso tra
28 e 57: tra 28 e 35 si ottiene semplicemente la certificazione; tra 36 e 42 si
raggiunge il livello ‘silver’; tra 43 e 56 il livello ‘gold’ e, per un punteggio
superiore a 57, con un massimo di 76, si consegue la certificazione
‘platinum’.
Nel presente lavoro, al fine di individuare un metodo che consentisse di
valutare la sostenibilità degli interventi di recupero, è stata analizzata in
maniera dettagliata la categoria Materials and Resources, che è suddivisa
in un prerequisito ed in nove crediti.
Il prerequisito Waste Management, Gestione dei rifiuti, ha l’obiettivo
di determinare gli elementi di un programma minimo di riciclaggio e
quantificare il volume attuale della produzione del flusso dei rifiuti.
Trattandosi di un prerequisito, non è associato alcun punteggio.
Il primo credito, Continued Existing Building Use, raccoglie al suo interno
una serie di obiettivi correlati con la strategia di incentivare l’utilizzo di
edifici esistenti, al fine di prolungare la vita utile di un gruppo di edifici,
conservare le risorse impiegate, trasmettere le risorse culturali, ridurre la
produzione di rifiuti e ridurre l’impatto ambientale dei nuovi edifici poiché
comporterebbero implicitamente nuove risorse per la lavorazione ed il
trasporto dei materiali. Il credito ottiene un punto se con l’intervento si
soddisfa l’esigenza di continuare ad utilizzare un edificio esistente grazie al
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riuso fino al 100% dell’involucro ed al 50% degli altri componenti.
Con il secondo credito, Construction Waste Management, si intende sottolineare l’importanza di disincentivare il trasporto in discarica dei prodotti
che provengono dalla demolizione degli edifici, incentivando i processi di
riciclaggio dei materiali. Se con l’intervento proposto di può dimostrare
che si recupera o ricicla almeno il 75% in peso dei rifiuti provenienti dalla
costruzione e dalla demolizione, viene attribuito un punto.
Il riutilizzo di risorse, Resource Reuse, ha come obiettivo il prolungamento
della vita utile dei materiali edili, riducendo l’impatto ambientale correlato
con le fasi di produzione e trasporto dei materiali. L’obiettivo è raggiunto
se si può recuperare il 10% di ogni materiale utilizzato nell’edificio.
Con il quarto credito, Recycled Content, il metodo pone l’obiettivo di
incrementare la domanda di prodotti edili che contengono una certa quantità
di materiali riciclati, al fine di ridurre gli impatti ambientali provenienti
dall’estrazione delle materie prime. In questo caso, bisogna specificare
che il 50% dei materiali utilizzati all’interno dell’edificio contiene almeno
il 20% di materiale riciclato dopo l’utilizzo o almeno il 40% di materiale
riciclato in seguito a procedimenti industriali. Se tale obiettivo si raggiunge,
si assegna un punto al credito.
Al fine di incrementare la domanda di materiali prodotti localmente, è stato
introdotto il quinto credito, Local or Regional Materials, ovvero materiali
di provenienza locale o regionale con lo scopo di ridurre gli impatti
ambientali provenienti dai trasporti e, contemporaneamente, supportare
l’economia locale. Se almeno il 50% dei materiali impiegati proviene da
un raggio di 500 miglia, si attribuisce al credito un punto.
Il sesto credito, Rapidly Renewable Materials, ovvero materiali rapidamente rinnovabili, è stato considerato nell’intento di ridurre l’uso delle materie
prime il cui quantitativo è limitato e di materiali il cui ciclo di rinnovamento è piuttosto lungo, incentivando l’utilizzo di materiali rapidamente rinnovabili. In questo caso, viene attribuito un punto se almeno il 5% di ogni
materiale utilizzato nel progetto risulta rapidamente rinnovabile.
Con il penultimo credito, Certified Wood, il metodo si propone l’obiettivo
di incoraggiare lo sviluppo di politiche di gestione responsabile da un
punto di vista ambientale delle foreste produttrici di legno. Pertanto, verrà
assegnato un punto se almeno il 50% del legno utilizzato risulta essere
certificato.
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L’ultimo credito, Occupant Recycling, si basa sulla volontà di facilitare la
riduzione di rifiuti prodotti dai residenti e con gli interventi sugli edifici,
cercando di ridurre il quantitativo di materiale da trasportare in discarica.
In questo caso il punteggio attribuito varia da un minimo di un punto
ad un massimo di tre, secondo le quantità totali di materiale riciclato e
non trasportato in discarica. Pertanto il metodo suggerisce di stabilire la
riduzione della produzione dei rifiuti prodotti dai residenti e di impostare
un programma di riciclaggio attraverso la separazione, raccolta e deposito
dei materiali includendo almeno carta, vetro, plastica e metalli. Se il
quantitativo totale di rifiuti riciclati è pari ad almeno il 30% del volume
totale di rifiuti, si attribuisce un punteggio pari ad uno, se il quantitativo
corrisponde al 40% vengono assegnati due punti ed, infine, se si raggiunge
almeno il 50% di rifiuti riciclati si ottengono tre punti.
Dall’analisi dei criteri, relativamente a materiali e risorse, posti alla base
del metodo LEED EB, appare chiaro, innanzi tutto, che vi sono alcuni
criteri la cui applicazione non fornisce interessanti risultati in relazione alla
possibilità di eseguire una scelta tra più interventi alternativi di recupero, in
particolare ci si riferisce all’ultimo credito, Occupant Recycling, in quanto
è connesso con le abitudini di vita dei residenti all’interno dell’edificio
e non relazionato direttamente con un teorico intervento di recupero da
esaminare.
La prima considerazione che nasce a seguito dell’analisi dei criteri relativi
alla categoria analizzata, riguarda l’importanza che viene attribuita dal
metodo alla gestione dei rifiuti prodotti all’interno dell’edificio ed a seguito
di interventi su di esso, in quanto tre parametri su dieci sono dedicati a
questo argomento ed, inoltre, si ritiene che sia stata data un’importanza
maggiore a questi criteri, visti gli elevati valori percentuali da raggiungere
per ottenere l’assegnazione del punteggio rispetto agli altri criteri.
Una percentuale ancora maggiore si deve raggiungere per poter assegnare un
punto al primo criterio, Continued Existing Building Use, e, dunque, appare
chiaro l’intento di promuovere gli interventi di recupero dell’esistente a
fronte di demolizioni dell’edificio o dei singoli subsistemi edilizi, cosa che
comporterebbe una notevole produzione di rifiuti nell’ambiente e nuovi
‘costi’ ambientali derivanti dalle altre risorse da impegnare per le nuove
edificazioni in sostituzione di quelle demolite. Sempre connesso con il
tema del recupero dell’energia e dei materiali già impiegati, vi è il terzo
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credito con il quale si sottolinea l’importanza di prolungare la vita utile dei
materiali edili per ridurre ulteriori immissioni nell’ambiente durante le fasi
di produzione e trasporto dei materiali.
Osservando i criteri appartenenti a questa categoria, si nota, inoltre, che
l’intento è quello di sottolineare maggiormente l’importanza delle risorse, in
relazione alla loro conservazione, piuttosto che quella dei singoli materiali
tant’è vero che i criteri relativi alle risorse sono sei rispetto ai nove totali
ed, inoltre, i criteri incentrati sui materiali necessitano il raggiungimento di
percentuali molto minori per poter attribuire il punteggio.
Il metodo, essendo basato su una semplice checklist, non risulta complicato
nella sua applicazione, ma il problema scaturisce dal fatto che per poter
assegnare i punteggi ai singoli criteri, non vengono indicate le modalità
per poter verificare che un materiale rispetti determinati requisiti ma si
rimanda a delle documentazioni da allegare alla valutazione stessa basate,
a loro volta, su certificazioni già esistenti sui singoli materiali. Pertanto, in
assenza di tali certificazioni, risulta impossibile verificare il criterio.
In relazione alla possibilità di utilizzare il metodo per confrontare gli interventi di recupero precedentemente proposti, potrebbero essere presi in
considerazione il quarto credito sulla quantità di materiale riciclato contenuto all’interno dei prodotti utilizzati, il quinto relativo alla provenienza
dei materiali ed il sesto legato alla rapidità di rinnovo delle materie prime,
mentre gli altri, in relazione agli interventi da confrontare, non fornirebbero
risultati interessanti. In realtà, si ritiene che per svolgere un’operazione di
confronto tra soluzioni alternative, dovrebbero essere utilizzati più criteri
per poter fornire un risultato attendibile, in quanto basato sulla valutazione
di un numero maggiore di parametri. Il metodo LEED EB, inoltre, non
consente di eseguire una comparazione tra interventi alternativi, poiché
nell’attribuzione dei punteggi si prescinde dalla specifica tecnica adottata,
in quanto quello che interessa sostanzialmente è il recupero dell’esistente,
indipendentemente dal modo in cui questo venga recuperato.
Il secondo metodo analizzato per poter valutare la sostenibilità degli
interventi di recupero sull’esistente è rappresentato dal Protocollo Itaca per
la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio.404
ITACA Istituto per la Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti
- Gruppo di lavoro Interregionale in materia di bioedilizia, Protocollo Itaca per la
valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio, Roma, 2003
404
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Il sistema, elaborato a livello nazionale, si presenta come un’innovazione
di carattere metodologico poiché è il primo metodo elaborato in Italia ed,
inoltre, è di recentissima pubblicazione, in quanto è stato presentato alla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni nel mese di gennaio 2004.
Il protocollo405 è articolato secondo le seguenti sette aree di valutazione:
- Qualità ambientale degli spazi esterni;
- Consumo di risorse;
- Carichi ambientali;
- Qualità dell’ambiente interno;
- Qualità del servizio;
- Qualità della gestione;
- Trasporti.
Ogni singola area di valutazione è articolata, a sua volta, in categorie
di requisiti, requisiti e sottorequisiti. Ad ognuno di questi ultimi due
corrisponde una scheda nella quale, sulla base di un determinato indicatore
di prestazione, è stato individuato un metodo ed uno strumento di verifica
per calcolare l’indicatore stesso.
Questa parte della scheda è di fondamentale importanza poiché permette
di ottenere un dato quantitativo che consente di misurare la prestazione,
alla quale corrisponde una scala di prestazione attraverso cui è possibile
associare ad ogni livello quantitativo della prestazione stessa uno specifico
punteggio. Ai punteggi, che sono compresi in una scala che va da un valore
pari a -2 fino al valore massimo di +5, corrispondono sette range quantitativi,
differenti per ogni scheda, relativi alla prestazione quantitativa da valutare.
Calcolando la prestazione quantitativa per ogni scheda ed associandola al
punteggio corrispondente, si ottiene il punteggio del requisito analizzato, il
quale, a sua volta, viene moltiplicato per il peso in percentuale del requisito
stesso al fine di ottenere il voto pesato del requisito. Sommando i voti pesati
di tutti i requisiti appartenenti ad una determinata categoria si ottiene il voto
della categoria del requisito che, moltiplicata per il peso percentuale della
categoria di requisito, fornisce il voto pesato della categoria di requisito.
Sommando i voti pesati delle categorie di requisito si ottiene il voto delle
singole aree di valutazione, i quali, sommati a loro volta, forniscono il voto
405

Per approfondimenti consultare il Capitolo 3. La sostenibilità nel settore edilizio.
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finale che rappresenta la valutazione complessiva della qualità energetica
ed ambientale dell’edificio esaminato.
Il metodo, dunque, presuppone un doppio sistema di pesatura406 secondo il
quale ad ogni area di valutazione è stato attribuito un punteggio totale pari
a 100, il quale a sua volta è stato suddiviso tra le varie categorie di requisiti.
Ai requisiti delle suddette categorie sono stati, successivamente, attribuiti
ulteriori pesi la cui somma è pari a 100. In tal modo è stata creata una
prima graduatoria di importanza tra le categorie dei requisiti, grazie ad un
differente peso attribuito ed una seconda graduatoria tra i requisiti, anche in
questo caso ottenuta associando un peso diverso ad ogni requisito.
La presente ricerca, elaborata al fine di individuare un metodo che
consentisse di valutare la sostenibilità degli interventi di recupero, ha
portato ad analizzata in maniera dettagliata sette requisiti, riguardanti in
particolare i materiali da costruzione. Di seguito si riporta una tabella nella
quale sono esplicitati i singoli requisiti, relativi al protocollo completo.407
Aree di valutazione
Categorie di requisiti
2. Consumo di risorse 2.1-Consumi energetici
2.4-Consumo materiali

Requisiti
2.1.5. Energia inglobata
2.4.1. Riutilizzo di strutture
esistenti
2.4.2. Riutilizzo di materiali
presenti sul sito
2.4.3. Utilizzo di materiali locali /
regionali
2.4.4. Uso di materiali di recupero
di provenienza esterna al sito
2.4.5. Riciclabilità dei materiali
2.4.6. Ecolabelling

ITACA Istituto per la Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti
- Gruppo di lavoro Interregionale in materia di bioedilizia, Protocollo Itaca per la
valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio, Roma, 2003, p. 32.
407
Il protocollo è stato elaborato in una versione completa, costituita da settanta schede,
ed in una semplificata, composta da 28 schede. Nella versione semplificata sono stati
selezionanti i requisiti ritenuti fondamentali ed indispensabili per consentire la valutazione
degli interventi. Il gruppo di lavoro ha elaborato questa seconda versione per tenere conto
della complessità di alcune parti del protocollo completo, ma per consentire, al tempo
stesso, di elaborare progetti aventi caratteristiche minime di eco-sostenibilità. Questo
protocollo ridotto consente un approccio più immediato e non deve considerarsi un
ripiego, ma uno strumento attraverso il quale graduare le realizzazioni eco compatibili.
406

199

Di seguito si riporta un estratto delle schede del Protocollo Itaca relative ai
sette requisiti analizzati.
REQUISITO: 2.1.5 - ENERGIA INGLOBATA
Area di valutazione: 2 – Consumo di risorse

Categorie di requisito: 2.1Consumi energetici

Esigenza: diminuire il consumo di energia
primaria inglobata nei materiali da costruzione.

Indicatore di prestazione:
energia inglobata normalizzata per
il ciclo di vita dell’edificio
(anni).
Unità di misura: MJ/ mq anno

Metodo e strumenti di verifica: inventario dei materiali da costruzione, valutazione
dell’energia inglobata complessiva nell’edificio, calcolo del rapporto tra l’energia
inglobata e la superficie utile dell’edificio. Il risultato del rapporto deve essere
normalizzato per la durata della vita dell’edificio.
Strategie di riferimento: impiego di materiali a basso contenuto di energia primaria.
Scala di prestazione:
Prestazione quantitativa

Punteggio

Punteggio
raggiunto

> 92 MJ/mq anno

-2

90 < MJ/mq anno ≤ 92

-1

88 < MJ/mq anno ≤ 90

0

86 < MJ/mq anno ≤ 88

1

84 < MJ/mq anno ≤ 86

2

82 < MJ/mq anno ≤ 84

3

80 < MJ/mq anno ≤ 82

4

≤ 80 MJ/mq anno

5
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REQUISITO: 2.4.1 - RIUTILIZZO DI STRUTTURE ESISTENTI
Area di valutazione: 2 - Consumo di risorse

Categorie di requisito:
2.4 - Consumo materiali

Esigenza: Favorire il riutilizzo della maggior
parte dei fabbricati esistenti, disincentivare le
demolizioni e gli sventramenti di fabbricati in
presenza di strutture recuperabili.

Indicatore di prestazione:
Percentuale di superficie orizzont–
ale/inclinata della costruzione esistente che viene riutilizzata.
Unità di misura: % (mq/mq)

Metodo e strumenti di verifica: Calcolo della percentuale di superficie orizzontale/
inclinata (solai + copertura + scale ) che viene riutilizzata rispetto la superficie
orizzontale/inclinata oggetto di intervento. I punteggi negativi riguardano i casi di
demolizione totale o di sventramento del fabbricato con demolizione parziale delle
strutture verticali.
Strategie di riferimento: Si applica ad interventi di ristrutturazione/risanamento
conservativo di edifici, ed è riferito a materiali, strutture, impianti finiture privi di
sostanze inquinanti. Verificare attentamente la possibilità di interventi di recupero
edilizio non distruttivi, che privilegino il consolidamento alla sostituzione e non alterino
il comportamento statico del fabbricato, salvo la sostituzione di elementi/porzioni di
strutture ammalorate con elementi di identico materiale.
Scala di prestazione:
Prestazione quantitativa

Punteggio

Punteggio
raggiunto

Demolizione totale dell’edificio

-2

Demolizione parziale delle strutture

-1

Fino al 0% della superficie utile abitabile
riutilizzata

0

Fino al 20% della superficie utile abitabile
riutilizzata

1

Fino al 40% della superficie utile abitabile
riutilizzata

2

Fino al 60% della superficie utile abitabile
riutilizzata

3

Fino al 80% della superficie utile abitabile
riutilizzata

4

Fino al 100% della superficie utile abitabile
riutilizzata

5
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REQUISITO: 2.4.2 - RIUTILIZZO DI MATERIALI PRESENTI SUL SITO
Area di valutazione: 2 – Consumo di risorse

Categorie di requisito: 2.4Consumo materiali

Esigenza: Valorizzare i processi di riutilizzo
degli elementi smontati.

Indicatore di prestazione:
Percentuale materiali utilizzati che
sono stati riciclati dati dal rapporto
tra peso materiali riciclati e peso
complessivo materiali
Unità di misura: % (kg/kg)

Metodo e strumenti di verifica: Calcolo percentuale del peso dei materiali smontati
riutilizzati rispetto alle parti oggetto di demolizione e smontaggio (da ricavare dal
computo metrico) comprese le sistemazioni esterne. Relazione che individua ciascuna
categoria di elementi potenzialmente recuperabili, le percentuali dei materiali riutilizzati
rispetto alle parti oggetto di demolizione e smontate ed indica le modalità tecniche del
loro utilizzo. Relazione tecnica descrittiva sulle operazioni di selezione e sulle modalità
tecniche dell’accatastamento e del successivo riutilizzo dei materiali.
Strategie di riferimento: prevedere fin dalla progettazione, nel capitolato speciale
d’appalto, l’utilizzo di materiali di recupero, provenienti anche da demolizioni selettive,
sia nella nuova costruzione, sia nel recupero di edifici esistenti.
Individuare aree protette dagli agenti atmosferici per l’accatastamento dei materiali da
riutilizzare.
Scala di prestazione:
Prestazione quantitativa

Punteggio
-2
-1

Assenza di materiali riutilizzati

0

Fino al 10% materiale riutilizzato rispetto al peso 1
del fabbricato (o parti sostituite)
Fino al 20% materiale riutilizzato rispetto al peso 2
del fabbricato (o parti sostituite)
Fino al 30% materiale riutilizzato rispetto al peso 3
del fabbricato (o parti sostituite)
Fino al 40% materiale riutilizzato rispetto al peso 4
del fabbricato (o parti sostituite)
Oltre il 40% materiale riutilizzato rispetto al peso 5
del fabbricato (o parti sostituite)

202

Punteggio
raggiunto

REQUISITO: 2.4.3 - UTILIZZO DI MATERIALI LOCALI/REGIONALI
Area di valutazione: 2 – Consumo di risorse

Categorie di requisito: 2.4Consumo materiali

Esigenza: Favorire l’impiego di materiali locali in Indicatore di prestazione:
modo da ridurre l’impatto ambientale dei trasporti percentuale dei materiali utilizzati
che sono di provenienza locale
e promuovere l’economia locale.
intesa come il rapporto tra peso dei
materiali locali e peso complessivo
dei materiali.
Unità di misura: % (kg/kg)
Metodo e strumenti di verifica: rapporto fra il peso complessivo dei materiali da
costruzione di provenienza locale e il peso complessivo dei materiali da costruzione
utilizzati per realizzare l’edificio. Si intendono di provenienza locale i materiali prodotti
entro un raggio di 100 Km dal sito di costruzione. Per la verifica dell’indicatore può
essere effettuato l’inventario dei materiali da costruzione utilizzati per i quali dovrà
essere fornita la località di provenienza.
Strategie di riferimento: Utilizzare materiali di provenienza locale per minimizzare i
costi energetici dei trasporti, incentivare le imprese che favoriscono il riciclaggio e la
riduzione della produzione di rifiuti.
Scala di prestazione:
Prestazione quantitativa

Punteggio

≤ 30 %

-2

30% < rapporto percentuale ≤ 40 %

-1

40% < rapporto percentuale ≤ 50 %

0

50 %< rapporto percentuale ≤ 60 %

1

60% < rapporto percentuale ≤ 70 %

2

70% < rapporto percentuale ≤ 80 %

3

80%.˜ rapporto percentuale ≤ 90 %

4

90%.˜ rapporto percentuale ≤ 100 %

5

Punteggio
raggiunto
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REQUISITO: 2.4.4
USO DI MATERIALI DI RECUPERO DI PROVENIENZA ESTERNA AL SITO
Area di valutazione: 2 - Consumo di risorse

Categorie di requisito:
2.4-Consumo materiali

Esigenza: Ridurre i rifiuti di materiali da
costruzione, ridurre il consumo di materie prime
e di energia impiegando materiali e componenti
riciclati.

Indicatore di prestazione:
Percentuale dei materiali utilizzati
che sono di recupero (peso materiali di recupero/peso complessivo
materiali).
Unità di misura: % (kg/kg)

Metodo e strumenti di verifica: Dal computo metrico viene calcolato il peso di ciascun
materiale/ componente per il quale si prevede di utilizzare materiale di recupero; la
somma di tutti i pesi dei materiali di recupero è divisa per il peso complessivo delle
opere (fabbricato se di nuova costruzione, tutte le parti che vengono sostituite in caso
di recupero del fabbricato esistente) comprese le sistemazioni esterne. Si calcola il
valore percentuale delle materie prime secondarie (MPS). Inventario dei materiali
di recupero da impiegare nella costruzione con l’indicazione delle possibili fonti di
approvvigionamento, al fine della verifica della realizzabilità. Per le verifiche sulla
realizzazione: certificato di conferimento dei materiali/semilavorati in cantiere.
Strategie di riferimento: Prevedere fin dalla progettazione, nel capitolato speciale
d’appalto, l’utilizzo di materiali di recupero, provenienti anche da demolizioni selettive,
sia nella nuova costruzione, sia nel recupero di edifici esistenti. La condizione è che tali
materiali siano reperibili in località prossime al cantiere.
Scala di prestazione:
Prestazione quantitativa

Punteggio
-2
-1

Nessun utilizzo di materiale di recupero

0

Fino al 10% peso materiale di recupero rispetto al 1
peso del fabbricato (o parti sostituite)
Fino al 20% peso materiale di recupero rispetto al 2
peso del fabbricato (o parti sostituite)
Fino al 40% peso materiale di recupero rispetto al 3
peso del fabbricato (o parti sostituite)
Fino al 60% peso materiale di recupero rispetto al 4
peso del fabbricato (o parti sostituite)
Oltre il 60% peso materiale di recupero rispetto al 5
peso del fabbricato (o parti sostituite)
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Punteggio
raggiunto

REQUISITO: 2.4.5 Ð RICICLABILITA’ DEI MATERIALI
Area di valutazione: 2 Ð Consumo di risorse
Categorie di requisito:
2.4-Consumo materiali
Esigenza: Ridurre il consumo di materie prime, Indicatore di prestazione:
utilizzando materiali riciclabili e modalità di in- Percentuale dei materiali utilizzati
stallazione che consentano demolizioni selettive, che sono riciclabili (peso riciclabili/
attraverso componenti e materiali facilmente sepa- peso complessivo materiali)
rabili. Ridurre i rifiuti da demolizione.
Unità di misura: % (kg/kg)
Metodo e strumenti di verifica: Calcolo della percentuale in peso del materiale che
può essere riciclato rispetto all’insieme dei materiali impiegati. Inventario dei materiali/
componenti, previa valutazione delle potenzialità di riciclo, con indicazione dei processi
di smaltimento di ogni materiale/componente che può essere recuperato. Planimetrie con
indicazione dei materiali utilizzati. Computo metrico opere. Previsione nel capitolato
di metodologie di demolizione selettiva, e di tecniche costruttive che la facilitino. Per
ciascun materiale/componente indicazione dei possibili luoghi di conferimento (Impianti
per il recupero di materiali/componenti presenti in un raggio di 100 km).
Strategie di riferimento: uso di materiali naturali, privi di sostanze nocive o agenti
inquinanti, che comportino processi di trattamento scarsamente inquinanti con basso
consumo di energia. Evitare materiali incompatibili al riuso all’interno dello stesso
elemento tecnico. Tecniche di costruzione/installazione che consentano la demolizione
selettiva. Condizioni: presenza di spazi nell’intorno del fabbricato che consentano
l’accatastamento; potenzialità dei materiali/componenti ad essere riutilizzati; ubicazione
del fabbricato rispetto alle attività di trattamento. Piano di demolizione.
Scala di prestazione:
Punteggio
Prestazione quantitativa
Punteggio
raggiunto
-2
-1
Nessun utilizzo di materiale riciclabile
Fino al 10% peso materiale riciclabile
peso del fabbricato (o parti sostituite)
Fino al 20% peso materiale riciclabile
peso del fabbricato (o parti sostituite)
Fino al 40% peso materiale riciclabile
peso del fabbricato (o parti sostituite)
Fino al 60% peso materiale riciclabile
peso del fabbricato (o parti sostituite)
Oltre il 60% peso materiale riciclabile
peso del fabbricato (o parti sostituite)

0
rispetto al 1
rispetto al 2
rispetto al 3
rispetto al 4
rispetto al 5
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REQUISITO: 2.4.6 - ECOLABELING
Area di valutazione: 2 - Consumo di risorse

Categorie di requisito:
2.4 - Consumo materiali

Esigenza: Garantire l’impiego di prodotti edilizi
(materiali e componenti) a ridotto impatto
ambientale.

Indicatore di prestazione:
Rapporto tra quantità di prodotti
“sani” e quantità complessiva dei
prodotti utilizzati nell’intervento
edilizio.
Unità di misura: Indice multimetrico per “gruppi di prodotti”, indipendente dall’unità di misura.

Metodo e strumenti di verifica: ripartizione dei prodotti in gruppi. Per “gruppo di
prodotti” si intendono tutti i prodotti destinati a scopi analoghi e che sono equivalenti
nell’uso e nella percezione da parte del consumatore 1 (es.”prodotti vernicianti per
interni”, “coperture dure per pavimenti” ecc.). Quantificazione (con specifica unità
di misura), in rapporto al totale per gruppo, di ciascun prodotto. Assegnazione, al
prodotto in oggetto, di un punteggio in relazione alla assenza o presenza di certificazioni
ambientali a diverso valore intrinseco. Calcolo dell’indice parziale per gruppo, in
funzione dei punteggi assegnati a ciascun prodotto e della relativa quantità.
Strategie di riferimento: incentivare l’utilizzo di prodotti edilizi le cui caratteristiche
consentono, per l’intero ciclo di vita del prodotto - pre-produzione/materie prime,
produzione, distribuzione, utilizzazione, riutilizzazione/riciclaggio/smaltimento - di
contribuire in maniera significativa a miglioramenti dei seguenti principali aspetti
ambientali: qualità dell’aria, qualità dell’acqua, protezione dei suoli, riduzione dei rifiuti,
risparmio energetico, gestione delle risorse naturali, prevenzione del riscaldamento
globale, protezione della fascia di ozono, sicurezza ambientale, impatto acustico,
biodiversità.
Scala di prestazione:
Prestazione quantitativa

Punteggio

Im ≤30%

-2

30% < Im ≤40%

-1

40% < Im ≤ 50%

0

50% < Im ≤ 60%

1

60% < Im ≤ 70%

2

70% < Im ?≤ 80%

3

80% < Im ?≤ 90%

4

Im > 90%

5
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Punteggio
raggiunto

Con il primo requisito, energia inglobata, si intende calcolare il contenuto
di energia primaria, ovvero l’energia impiegata per l’estrazione delle
materie prime, la produzione, la lavorazione ed il trasporto del materiale. In
realtà, una prima considerazione da fare, così come indicato all’interno della
scheda stessa, riguarda il fatto che non esiste un metodo standardizzato per
calcolare il contenuto di energia primaria e, pertanto, i valori che vengono
riportati dalla bibliografia del settore, non sempre sono relativi a tutto il
ciclo di produzione, ma spesso si riferiscono alla sola energia impiegata per
la produzione del materiale ed, inoltre, non sempre sono attendibili, stante
la difficoltà di un calcolo così complesso.
Inoltre, il valore dell’energia inglobata relativamente ai materiali ed alle
tecniche da analizzare nella presente ricerca non è riportato, all’interno
della scheda, tra quelli per i quali viene fornito il valore del contenuto
di energia inglobata (metalli, materiali inerti, materiali termoisolanti,
materie plastiche, legno ed affini). Infatti, i prodotti analizzati in questo
lavoro sono la calce naturale pura, le malte composite (come le malte
pronte a base di calce idraulica pozzolanica, le malte composte da legante
idraulico, polimeri acrilici, espansivi e fibre di polipropilene, le malte a
base di materiali inorganici a reazione idraulica, additivi, agente antiritiro
e pozzolane sintetiche), le miscele a base di legante cementizio, l’acciaio,
i tondi pultrusi in fibre e resina epossidica, i tessuti unidirezionali o
pluridirezionali di fibre di carbonio, vetro, aramide o polivinilalcool, il
cemento armato ed i materiali compositi fibroarmati.
In realtà, il problema maggiore da affrontare per poter verificare questo
requisito consiste nel fatto che per tali materiali da analizzare risulta
piuttosto complesso calcolare i valori relativi al contenuto energetico
di energia primaria, in quanto costituiti da una serie piuttosto ampia di
componenti. Tuttavia, esistono alcune Università ed Enti di ricerca408
che hanno affrontato tali studi con i quali sono stati calcolati i valori del
Uno studio molto importante in questa direzione, è stato sviluppato dal BRE (Building
Research Establishement) che ha applicato la metodologia del Life Cycle Assessment per
valutare l’impatto ambientale associato ad un prodotto, ai processi ed alle attività legate
alla sua produzione. Il lavoro è raccolto nel testo Anderson J., Shiers D., Sinclair M., The
Green Guide to Specification an Environmental Profilino SyStem for Building Materials
and Components, London, Oxford Brookers University and the Building Research
Establishement, Blackwell Science Publishing, 3th Edition (2003), first published 2002.
408
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contenuto energetico di alcuni materiali edili. Tra questi sono presenti, però,
soltanto alcuni di quelli da analizzare nel presente lavoro, ma che, tuttavia,
vengono trattati singolarmente e non come materiale ‘composito’.
Il secondo requisito analizzato, riutilizzo di strutture esistenti, si pone
l’obiettivo di incentivare il recupero delle strutture, disincentivando
demolizioni e sventramenti in presenza di strutture recuperabili. La scheda,
che si applica nei soli casi di interventi di recupero delle strutture portanti
esistenti, riporta possibili interventi409 sulle strutture:
- Consolidamento di strutture verticali con tecniche di scuci - cuci,
iniezioni con malte prive di sostanze inquinanti, riempimento di vani,
tirantature;
- Consolidamento di strutture orizzontali ed inclinate tramite ancoraggi metallici delle travi alle murature, realizzazione di caldane leggere
ancorate alle murature;
- Consolidamento delle volte attraverso la risarcitura e la ricostruzione
muratura deteriorata, asporto riempimenti incoerenti e consolidamento con materiali analoghi;
- Eliminazione delle spinte dei tetti tramite tirantature;
- Consolidamento di strutture in cemento armato tramite creazione,
spostamento irrobustimento di tamponature; inserimento di collegamenti tra le tamponature e la struttura e ridurre la presenza di elementi tozzi.
Con il metodo proposto dalla scheda, è possibile valutare il requisito,
calcolando la superficie che viene riutilizzata, ma si prescinde dalla scelta
dello specifico intervento in quanto quello che interessa è il recupero
della struttura ma non le modalità con cui avviene il recupero stesso. Nel
La Facoltà di Architettura di Valencia ha elaborato un elenco nel quale sono riportati i
valori relativi alla valutazione energetica dei materiali.
L’Università di Deft ha svolto anche questo tipo di ricerca ed è stato elaborato un database,
presente in rete, in cui per vari materiali edili sono riportate le caratteristiche specifiche
ed i dati ambientali valutati con il software Ecoindicator 95. I materiali per i quali sono
fornite informazioni sono i ceramici, le fibre, i vetri, i laminati, i metalli ferrosi e non
ferrosi, il calcestruzzo, i polimeri ed il legno.
409
ITACA Istituto per la Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti
- Gruppo di lavoro Interregionale in materia di bioedilizia, Protocollo Itaca per la
valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio, Roma, 2003, p. 96.
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caso di recupero fino al 100% della superficie utile abitabile, si ottiene un
punteggio pari a cinque.
Con il requisito riutilizzo di materiali presenti sul sito, si intende
valorizzare quei processi di recupero che portino al riutilizzo di elementi
smontabili, quali inerti da demolizione da reimpiegare per sottofondi,
riempimenti, opere esterne; malte, calcestruzzi, murature a sacco; infissi
interni ed esterni; legno per strutture principali e secondarie; travi e putrelle
in ferro; ferro e strutture metalliche per ringhiere e simili; mattoni e pietre
di recupero per murature; strutture divisorie leggere; elementi di copertura
coppi, tegole; pavimenti (cotto, graniglia, legno, pietra); pietra da taglio
(soglie, gradini, paramenti); impianti di riscaldamento; eventuale terreno
proveniente da sterro.
Dalle finalità di questo requisito appare chiara l’impossibilità di applicarlo
in relazione agli interventi da valutare e confrontare, pertanto, in via del
tutto teorica, in assenza di materiali riutilizzati, si otterrebbe un punteggio
pari a zero.
Il requisito utilizzo di materiali locali o regionali, è stato introdotto, come
nel caso del metodo LEED EB, per sottolineare l’importanza di ridurre
l’impatto ambientale dovuto ai trasporti dei materiali stessi ed incentivare
l’economia locale. In questo caso, la scheda è applicabile agli interventi
previsti ed il punteggio relativo, varierebbe in base all’intervento proposto
in quanto legato allo specifico materiale con il quale viene realizzato.
Il requisito uso di materiali di recupero di provenienza esterna al sito, si
basa sul calcolo, nel caso di edifici esistenti, della quantità di materiali di
recupero utilizzata per eseguire l’intervento rispetto alle parti dell’edificio
che vengono sostituite. Anche in questo caso, come per il requisito riutilizzo
di materiali presenti sul sito, in relazione agli interventi da analizzare non
è possibile calcolare la prestazione quantitativa e, dunque, nel caso di
mancato utilizzo di materiali da recuperare, si ottiene un punteggio nullo.
Con il requisito riciclabilità dei materiali, si intende incentivare l’utilizzo
di materiali che sono riciclabili per ridurre il consumo di materie prime e la
produzione di rifiuti da demolizione. In relazione ai materiali di recupero
analizzati, anche questo requisito si dimostra difficilmente valutabile
poiché, in generale si presuppone che questi materiali siano difficilmente
riciclabili alla fine della vita utile data la grande difficoltà di eseguire
interventi di demolizione selettiva. Tuttavia, ipotizzando che in alcuni casi
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questo tipo di intervento sia comunque fattibile, il requisito otterrebbe un
punteggio variabile in base all’intervento e dunque ai materiali utilizzati,
anche se spesso assumerebbe valore nullo.
L’ultimo requisito, ecolabelling, introdotto nel metodo per garantire
l’impiego di prodotti edilizi a ridotto impatto ambientale, può essere
valutato solo in presenza di certificazioni riconosciute del materiale e,
dunque, in assenza di tali certificazioni lo si considera avente peso nullo. É
questo il caso dei materiali di recupero i quali non presentano certificazioni
di tipo ambientale.
In definitiva, dunque, all’applicazione della categoria di requisiti Consumo
materiali, ai materiali utilizzati per il recupero degli edifici in muratura,
è stato osservato che alcuni requisiti non consentono di elaborare una
valutazione della qualità ambientale dei prodotti. Ci si riferisce in
particolare al Riutilizzo di materiali presenti sul sito, all’Utilizzo di
materiali locali o regionali ed all’Uso di materiali di provenienza esterna
al sito: tali parametri, infatti, in relazione al tipo di materiali analizzati,
non forniscono una lettura significativa che possa guidare nella scelta di
un materiale di recupero sostenibile. Infatti, il metodo porta ad assegnare
punteggi maggiori, e dunque a favore della sostenibilità, nei casi in cui si
riutilizzano elementi smontati in sito, materiali prodotti entro un raggio
di cento chilometri dal luogo di costruzione e materiali recuperati di
provenienza esterna al cantiere.
I requisiti dell’Energia inglobata, della Riciclabilità dei materiali e
dell’Ecolabelling, invece, si sono dimostrati applicabili ai fini della
presente ricerca, anche se con i limiti che gli stessi autori del Protocollo
hanno sottolineato: difficoltà nel calcolare il contenuto di energia inglobata
dai materiali da costruzione ed assenza di certificazioni riconosciute che
garantiscano l’impiego di prodotti edili a ridotto impatto ambientale.
Come detto precedentemente, ad ogni requisito è stato attribuito un peso
che, come sottolineato dagli autori del metodo, è il valore che rappresenta
il peso del requisito che riflette la realtà locale e l’importanza che ad esso
viene attribuita. Questi pesi attribuiti partono dai presupposti riportati nella
scala di valutazione derivata dal metodo GBC.
Di seguito si riporta lo schema dei sistemi di pesatura proposti dal
protocollo validi a livello nazionale.
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Area di valutazione -2. Consumo di risorse
Peso requisito

Peso categoria
di requisiti

2.1.5. Energia inglobata

20

30

2.4.1. Riutilizzo di strutture esistenti

20

2.4.2. Riutilizzo di materiali presenti sul sito

25

2.4.3. Utilizzo di materiali locali / regionali

25

2.4.4. Uso di materiali di recupero di provenienza
esterna al sito

15

2.4.5. Riciclabilità dei materiali

15

2.4.6. Ecolabelling

0

Requisiti

30

I valori riportati nella tabella sono relativi ai soli requisiti analizzati.
Per completezza è necessario evidenziare che alle altre due categorie di
requisiti, consumo di terreno ed impatto sulla qualità ecologica e consumo
netto di acqua potabile, appartenenti all’area di valutazione esaminata,
è stato attribuito lo stesso peso pari a 20. Inoltre, agli altri requisiti
appartenenti alla classe di requisiti consumi energetici, sono stati attribuiti
pesi tutti uguali, sempre pari a venti.
Analizzando la tabella precedente si evidenzia come l’importanza
maggiore venga data ai requisiti relativi al riutilizzo di materiali presenti
sul sito ed ai materiali di provenienza locale o regionale, mentre, punteggio
nullo è stato attribuito al requisito ecolabelling proprio per l’assenza di
sistemi di certificazione riconosciuti. Appare, tuttavia, particolare la scelta
di attribuire un’importanza maggiore ai requisiti visti precedentemente
rispetto al riutilizzo di strutture esistenti, soprattutto tenendo conto della
maggiore quantità di risorse energetiche che si conservano se si tiene
in considerazione questo requisito, piuttosto che le energie conservate
rispondendo ai requisiti 2.4.2 . e 2.4.3.
In definitiva, quindi, i due metodi analizzati hanno evidenziato che per
poter definire la maggiore o minore sostenibilità di un intervento di
recupero, sia necessario individuare una serie di parametri con i quali
tenere conto sia delle caratteristiche di compatibilità ambientale dei
singoli materiali impiegati che quelle relative alle risorse da utilizzare
per eseguire l’intervento. Tali parametri saranno in parte da ritrovare
tra quelli proposti dagli stessi metodi ma, parte aggiunti, proprio per
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sottolineare le peculiarità degli interventi di recupero. Inoltre, tra queste
variabili individuate sarà necessario stabilire delle priorità di importanza
relativa, così come proposto nel Protocollo Itaca e, dunque, attribuire dei
pesi ad ogni parametro in modo da poter pervenire ad un giudizio globale
sull’intervento di recupero e, successivamente, permettere un confronto tra
soluzioni alternative.
La necessità di individuare ulteriori parametri rispetto a quelli su cui si
basano il metodo LEED ed il Protocollo Itaca, nasce dal fatto che, in
seguito all’applicazione dei due sistemi, si è evidenziata la difficoltà di
utilizzare alcuni dei parametri proposti, in quanto diversi si dimostrano
poco significativi per gli interventi che si devono analizzare con la presente
ricerca, e quegli che sono significativi, essendo piuttosto pochi, fornirebbero
un risultato poco attendibile poiché basato su un numero esiguo di criteri.
5.3. Proposta di un metodo per valutare la sostenibilità degli interventi di recupero
Un approccio sostenibile alla progettazione di un intervento di recupero
deve, alla luce di quanto detto, basarsi sul bilancio di tutte le risorse
impegnate nelle varie fasi di esecuzione dell’intervento stesso, al fine
di valutarne l’impatto sull’ecosistema, in relazione ai flussi energetici
e materici impiegati, ponendo l’edificio come l’oggetto che consente di
studiare la qualità ambientale dell’intervento.
In quest’ottica, al fianco delle caratteristiche ambientali dei singoli
materiali di recupero utilizzati, bisogna considerare il contenuto energetico
dell’intervento ovvero l’energia necessaria per svolgere l’intero processo
di recupero, in modo da poter individuare una prestazione complessiva
dell’intervento, la quale assume maggiore rilevanza rispetto a quella dei
singoli elementi.
Individuando tutte le variabili che permettono di stabilire la maggiore
o minore compatibilità ambientale degli interventi di recupero e
conservazione, si potranno valutare e confrontare i singoli interventi tra
loro in modo da selezionare quello che, in relazione ad un ragionamento
complessivo, apparirà il più accettabile rispetto agli altri da un punto
di vista ambientale. Ogni variabile, come è ragionevole pensare, potrà
assumere un’importanza maggiore o minore rispetto alle altre e, pertanto,
sarà necessario attribuire dei pesi ad ognuna in modo da pervenire ad una
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proporzione tra i diversi parametri analizzati e, dunque, giungere ad una
graduatoria dei parametri stessi.
Il lavoro di ricerca ha, pertanto, portato ad individuare i parametri utili a
definire la sostenibilità dei materiali e quelli relativi alle risorse, nell’intento
di esaminare a livello qualitativo i flussi di risorse in entrata e quelli in
uscita in base al tipo di intervento analizzato.
5.3.1. I parametri di sostenibilità delle risorse ed i parametri di sostenibilità dei materiali
Per individuare i parametri da porre alla base del metodo proposto, si è partiti
dall’analisi dei criteri di sostenibilità sui quali si fondano il metodo LEED
EB410 ed il Protocollo Itaca.411 Innanzitutto, si è osservato che mentre nel
primo sistema è stata data un’importanza maggiore alle risorse, soprattutto
in relazione alla loro conservazione, nel sistema italiano, invece, maggiore
importanza è assunta dai materiali. Questo differente approccio è stato
considerato nell’individuare i parametri da utilizzare per l’elaborazione
del metodo proposto, tentando di tenere conto sia delle caratteristiche di
compatibilità ambientale dei singoli materiali impiegati che quelle relative
alle risorse da utilizzare per eseguire l’intervento.
Un altro riferimento utilizzato412 per selezionare i parametri è costituito
dagli indicatori di impatto ambientale per i prodotti edilizi413 elaborato
dall’ex ICITE, l’Istituto Centrale per l’industrializzazione e la tecnologia
U.S. Green Building Council, LEED for Existing Buildings - The LEED Green Building
Rating System for Improving Building Performance through Upgrades and Operations,
versione 2.0, January 2002.
411
ITACA Istituto per la Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti
- Gruppo di lavoro Interregionale in materia di bioedilizia, Protocollo Itaca per la
valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio, Roma, 2003
412
Per individuare i parametri di sostenibilità è stato consultato il Minnesota Sustainable
Design Guide, poichè è articolato in una serie di strategie, alle quali corrispondono singole
schede, che consentono di guidare la progettazione del nuovo o del recupero utilizzando
una guida pratica. La guida è scaricabile dal sito www.sustainabledesignguide.umn.edu.
Per approfondimenti consultare Zimmerman A., Aho I., Bordass W., Geissler S., Jaaniste
R., “Proposed Framework for Environmental Assessment of Existing Buildings”, in
Sustainable Building 2002 International Conference, Oslo, September 2002.
413
L’elenco completo degli indicatori è riportato nel testo Bertagni M., Bioedilizia:
progettare e costruire in modo ecologicamente consapevole, Padova, Edizioni G. B.,
1996.
410
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edilizia.414 Questi parametri, sono raccolti in sette macro gruppi
corrispondenti a tutte le fasi del processo edilizio:
- Reperimento materie prime;
- Produzione del materiale;
- Manifattura del componente;
- Messa in opera dell’edificio;
- Utilizzazione dell’edificio;
- Riciclaggio / riuso delle parti componenti;
- Dismissione e smaltimento dei componenti.
Ulteriore approfondimento è consistito nell’individuare altri parametri
necessari per sottolineare ed evidenziare maggiormente le specificità degli
interventi di recupero.
Sulla base di quanto detto precedentemente, la sostenibilità di un materiale
si può definire in relazione alla riduzione del suo impatto ambientale riferito
all’intero ciclo di vita. In via del tutto generale, è possibile individuare
alcuni obiettivi di sostenibilità ambientale che possono guidare nella scelta
dei materiali edili: minimizzare l’utilizzo di energia nel ciclo di vita dei
materiali, contrastare il consumo e l’esaurimento di risorse non rinnovabili
e ridurre l’impatto dei materiali sulla qualità ambientale degli interni.
Inoltre, è necessario eliminare l’utilizzo di materiali nocivi per l’uomo,
usare materiali con basso impatto ambientale durante la fase di estrazione,
utilizzare materiali di recupero, materiali e prodotti riciclati e materiali
provenienti da fonti rinnovabili, materiali prodotti localmente, durevoli,
riusabili, riciclabili o biodegradabili; evitare materiali che producano
sostanze inquinanti durante l’uso o il processo di produzione, materiali
prodotti con sostanze tossiche o dannose per la salute ed evitare l’uso di
materiali che contribuiscono a ridurre risorse in via di esaurimento. Inoltre,
si consiglia di utilizzare quelli provenienti da differenti fonti naturali,
selezionare quelli che, a parità di prestazioni, presentano una vita utile
maggiore e siano più semplici da mantenere nel tempo, usare materiali che
presentano una buona resistenza al fuoco ed assenza di fumi nocivi in caso
di incendio.
L’ICITE (l’Istituto Centrale per l’Industrializzazione e la Tecnologia Edilizia) oggi si
chiama ITC, Istituto per la Tecnologia delle Costruzioni.
414
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Appare chiaro che, se la logica generale che sottostà alla scelta di
materiali edili sostenibili è condivisibile ed applicabile sempre nel caso
di nuove costruzioni, nel caso degli edifici esistenti subentrano ulteriori
parametri da tenere in conto che devono essere valutati per poter definire
con completezza la maggiore o minore sostenibilità di un materiale o di
una tecnica di recupero. Infatti, quando si opera sull’esistente bisogna
considerare che oltre alle caratteristiche del materiale di recupero in sé,
sarà necessario valutare la sua compatibilità con quelli esistenti, ma anche
fare delle considerazioni riguardanti la tecnica stessa di intervento.
Dopo avere analizzato tutti i criteri e selezionato quelli maggiormente
significativi ai fini della presente ricerca, i parametri individuati sono stati
successivamente suddivisi in due sotto gruppi: parametri di sostenibilità
delle risorse e parametri di sostenibilità dei materiali.
Il primo, costituito da dieci sottorequisiti, tiene conto dei flussi energetici,
ovvero delle risorse che devono essere utilizzate per eseguire l’intervento,
mentre il secondo gruppo, diviso in undici requisiti, è articolato secondo i
più tipici criteri di sostenibilità dei materiali.
Il primo gruppo, denominato Parametri di sostenibilità delle risorse, è
articolato secondo i dieci parametri seguenti:
- Risorse per operazioni di messa in sicurezza;
- Risorse per sostituire l’elemento tecnico;
- Risorse per trasportare il materiale demolito;
- Produzione di rifiuti nell’ambiente;
- Risorse per trasportare i nuovi materiali;
- Risorse energetiche per la posa in opera;
- Conservazione dei materiali;
- Conservazione dell’energia;
- Manutenibilità;
- Durabilità.
Le risorse per le operazioni di messa in sicurezza, tengono in conto tutte le
azioni che devono essere compiute per poter presidiare l’elemento tecnico
durante l’intervento, per consentire agli operai di lavorare in sicurezza e per
trasportare in cantiere le opere provvisionali stesse. Le strutture provvisorie
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di presidio,415 come è noto, devono prevenire da un lato i possibili dissesti
delle parti strutturali dell’edificio e, dall’altro, contrastare, in attesa delle
vere e proprie opere definitive di consolidamento, tutte le azioni dinamiche
dei dissesti in atto sull’edificio in esame o provenienti da cause esterne
come il caso dei sismi. Pertanto, la corretta posa in opera delle opere
provvisionali garantirà la conservazione nel tempo del manufatto esaminato.
Oltre ai presidi che consentono di mettere in sicurezza l’elemento tecnico, è
fondamentale predisporre tutte le attrezzature di protezione individuale atte
a salvaguardare la sicurezza degli operatori del cantiere, come dispositivi
di protezione per la testa, per l’udito, per gli occhi ed il viso, per la vie
respiratorie, per le mani, le braccia, i piedi e le gambe. Inoltre bisognerà
predisporre le segnalazioni in cantiere nei punti di maggiore pericolo ed i
cartelli di sicurezza dipendenti dal tipo di lavoro eseguito nel cantiere,416
per evitare cadute di persone, attrezzature e materiali e per garantire la
circolazione ed il trasporto dei materiali stessi. Ulteriori risorse da prendere
in considerazione riguardano il trasporto ed il montaggio delle opere di
presidio, che sono da correlare con la tipologia dell’intervento analizzato
di volta in volta.
Tra gli interventi ammissibili per intervenire sugli edifici esistenti, è
stato ipotizzato anche il caso della sostituzione del subsistema edilizio,
da intendersi come ulteriore possibilità di recupero di edifici che non
presentino elementi tecnici caratterizzati da particolari valenze storico
architettoniche.In quest’ottica, dunque, sono state considerate le Risorse
per sostituire l’elemento tecnico, le Risorse per trasportare il materiale
demolito e la Produzione di rifiuti nell’ambiente.
Nelle Risorse per sostituire l’elemento tecnico, si sono tenute in
considerazione le operazioni da porre in essere per demolire e ricostruire
il subsistema edilizio, le quali comprendono le risorse consumate dalle
attrezzature adoperate per l’intero processo di sostituzione, le risorse per
svolgere le operazioni di raccolta in cantiere del materiale da portare
in discarica e per depositare le nuove materie prime da utilizzare per la
ricostruzione.
Bilancia M., “Le opere provvisionali”, in Trattato di restauro architettonico, ‘diretto
da’ Carbonara G., Torino, UTET, 1999, ristampa 2001, voll. III, p. 3.
416
Falsini L., Michelon A., Progettazione della sicurezza in cantiere, Roma, DEI
Tipografia del genio civile, 1997.
415
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Tra le risorse incluse nella raccolta del materiale demolito, bisogna
sottolineare l’importanza di quelle che devono essere impiegate per
consentire la circolazione delle persone, curando che il deposito dei cumuli
di risulta lasci passaggi sufficientemente ampi e che non sporgano elementi
pericolosi, causa di infortuni per i lavoratori.
Le Risorse per trasportare il materiale demolito includono tutti quei
consumi energetici che sono legati prevalentemente alle quantità di
materiale da portare in discarica o nei luoghi in cui vengono eseguite
le operazioni per trattare i rifiuti riciclabili. In quest’ultimo caso, sarà
necessario prevedere risorse aggiuntive per poter eseguire interventi di
demolizione selettiva.
Nella Produzione di rifiuti nell’ambiente, sono state raccolte tutte le
emissioni verso l’ambiente in seguito alla demolizione di un subsistema
edilizio: produzione di polveri e rumori, rifiuti non riciclabili da smaltire
in discarica e rifiuti riciclabili che devono essere trattati. Queste ultime
due operazioni, è da ricordare, implicano a loro volta ulteriori produzioni
di rifiuti provenienti dai processi di termodistruzione e dallo smaltimento
stesso dei rifiuti non riciclabili.
Le Risorse per trasportare i nuovi materiali, comprendono le risorse da
impiegare collegate con le quantità di materiali, per il recupero o per la
nuova realizzazione, che devono essere portate in cantiere.
Le Risorse energetiche per la posa in opera, rappresentano le risorse
da impiegare per eseguire l’intervento di recupero o di sostituzione e
riguardano le operazioni di preparazione dei supporti (mediante spazzolatura
meccanica, sabbiatura e idrogeno), la realizzazione dell’intervento vero e
proprio (es. perforazioni, iniezioni di malte, getti di calcestruzzo, posa
in opera di lastre o elementi lineari in ferro, di strisce di fibre, ecc) ed
eventuali operazioni di finitura come la protezione dal fuoco e dagli agenti
atmosferici.
La Conservazione dei materiali417 rappresenta un requisito fondamentale
perché recuperare i materiali utilizzati all’interno di strutture esistenti,
prolungando la vita utile dei materiali edili, significa non consumare
ulteriori quantità di materie prime rinnovabili, non rinnovabili ed in via
di esaurimento, evitare una notevole produzione di rifiuti nell’ambiente e
Si può confrontare con il requisito: 2.4.1 - riutilizzo di strutture esistenti del Protocollo
Itaca o con il primo credito del metodo LEED EB, Continued Existing Building Use.
417
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nuovi ‘costi’ ambientali derivanti dalle altre risorse da impegnare per le
nuove edificazioni in sostituzione di quelle demolite, per realizzare le quali
sarebbero necessarie ulteriori immissioni nell’ambiente durante le fasi di
produzione e trasporto dei materiali.
Il parametro Conservazione dell’energia, comprende al suo interno tutta
l’energia che è stata utilizzata per realizzare il subsistema edilizio nella
fase di estrazione delle materie prime, durante il trasporto verso i luoghi di
lavorazione, durante la produzione in stabilimento, il trasporto in cantiere
e la posa in opera. Questo parametro, in realtà, rappresenta un contenuto
energetico allargato all’intervento di realizzazione di un subsistema edilizio
così come il contenuto di energia primaria dei singoli materiali corrisponde
all’energia impiegata per l’estrazione delle materie prime, la produzione, la
lavorazione ed il trasporto del materiale.
La Manutenibilità418 e la Durabilità sono altri due parametri fondamentali
poiché è evidente che materiali durevoli e facilmente manutenibili siano
preferibili dal punto di vista della sostenibilità, per il minor consumo di
energia da impiegare durante il loro ciclo di vita.
Il requisito della manutenibilità, rappresenta l’attitudine di un’entità
ad essere mantenuta, cioè la minore o maggiore facilità presentata
nell’esecuzione degli interventi manutentivi. Tale facilità dipende dal
grado di semplicità dell’oggetto edilizio sul quale si interviene. E, siccome,
l’ispezionabilità, la pulibilità, la riparabilità e la sostituibilità sono gli aspetti
operativi nei quali si articola la manutenibilità,419 è evidente che maggiore è
il soddisfacimento di tali requisiti e tanto più l’intervento manutentivo può
essere attuato agevolmente, con minori risorse da impiegare ed in tempi
più brevi.
Il requisito della durabilità esprime, invece, il concetto del mantenimento
nel tempo del livello delle prestazioni caratteristiche ovvero la propensione
a sviluppare le prestazioni iniziali per un tempo prestabilito e la probabilità
di continuare a svilupparle per lo stesso periodo di tempo, ovvero la
La norma UNI 9910 definisce la manutenibilità come: “Attitudine di un’entità ad
essere mantenuta o riportata in uno stato nel quale esse può svolgere la funzione
richiesta, quando la manutenzione è eseguita nelle condizioni date con procedura e mezzi
prescritti”.
419
Rejna M. G., “La qualità nel tempo attraverso al ripogettazione della manutenzione »,
in AA.VV., Il tempo della qualità, Bologna, Fiere Internazionali di Bologna e Gruppo
Editoriale Faenza Editrice, 1999, p. 321.
418
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capacità da parte del materiale di resistere nel tempo alle sollecitazioni
indotte dagli agenti di degrado e di invecchiamento.420
Il secondo gruppo di parametri, denominati Parametri di sostenibilità dei
materiali, è costituito dai seguenti parametri, suddivisi secondo le fasi del
processo edilizio:
- Compatibilità dei materiali;
- Contenuto energetico dei materiali;
- Materie prime rinnovabili, (fase di reperimento delle materie prime);
- Materiali riciclati, (fase di reperimento delle materie prime);
- Prodotti non derivanti da sintesi chimica, (fase di produzione del
materiale);
- Efficienza energetica durante il trasporto, (fase di produzione del
materiale);
- Emissioni nocive per gli operatori, (fase di posa in opera);
- Emissioni nocive, (fase di utilizzazione);
- Emissioni nocive in caso di incendio, (fase di utilizzazione);
- Riciclabile, (fase di dismissione);
- Emissioni nocive, (fase di dismissione).
Per quanto riguarda i Parametri di sostenibilità dei materiali, questi sono
quelli più tradizionali che vengono normalmente considerati per poter
definire il grado di sostenibilità del materiale stesso.
La Compatibilità dei materiali,421 valutata da un punto di vista fisico,
chimico e meccanico, è stata inserita tra i requisiti sostenibilità dei
materiali, vista l’importanza che assume questo parametro soprattutto in
relazione alla durabilità del nuovo materiale composito che si ottiene a
seguito dell’intervento di recupero.
Il Contenuto energetico dei materiali rappresenta la quantità di energia
impiegata per la estrazione delle materie prime, la produzione, la
lavorazione ed i trasporti dei materiali. In realtà, così come sostenuto
nel Protocollo Itaca, non esiste un metodo standardizzato per fare questo
Di Giulio R., Manuale di manutenzione edilizia - Valutazione del degrado, programmazione e interventi, Rimini, Maggioli Editore, 1999, p. 40.
421
Montagni C., Materiali per il restauro e la manutenzione, Torino, UTET, 2000, p. 498.
420
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calcolo e, spesso, i valori riportati sui testi, sono riferiti alla sola energia
impiegata nella fase di produzione.
Gli altri parametri di sostenibilità dei materiali sono stati suddivisi secondo
le fasi del processo di produzione: reperimento materie prime, produzione
materiale, posa in opera, utilizzazione e dismissione.
Il requisito relativo alle materie prime rinnovabili, riguarda la necessità di
incrementare l’utilizzo di prodotti che derivino da materie prime che non
siano in fase di esaurimento e che siano facilmente rinnovabili. Nell’ottica
del risparmio di energia e di nuove materie prime è stato introdotto il
requisito materiali riciclati per risparmiare le risorse nella fase di input del
ciclo produttivo, in modo da evitare nuove estrazioni e trasformazioni di
altra materia prima.
Alla fase di produzione del materiale appartengono i due requisiti prodotti
non derivanti da sintesi chimica ed efficienza energetica durante il
trasporto. Con il primo requisito si intende privilegiare l’utilizzo di prodotti
naturali riducendo l’utilizzo di prodotti di origine chimica, maggiormente
dannosi per l’ambiente in fase di produzione e posa in opera, con il
secondo, invece, si vuole sottolineare l’importanza di utilizzare prodotti
più leggeri in modo da dovere impiegare un minore quantitativo di risorse
per le movimentazioni.
Con i quattro requisiti relativi alle emissioni, si intende sottolineare la
necessità di adoperare materiali che durante il ciclo di vita non presentino
elementi di tossicità e nocività per l’uomo. Infatti, per quanto riguarda la
fase di posa in opera, il requisito delle emissioni nocive per gli operatori,
assume un’importanza rilevante in quei casi in cui si adoperino sostanze
dannose o tossiche per le quali, dunque, si dimostra necessario utilizzare
particolari dispositivi di sicurezza (un esempio è dato dalle resine).
Anche in fase di utilizzazione il controllo delle emissioni nocive è
fondamentale visto l’elevato numero di ore che gli utenti trascorrono negli
ambienti confinati e gli effetti che i materiali possono avere sugli occupanti
l’edificio. Anche il requisito emissioni nocive in caso di incendio, si
dimostra importante in relazione alle condizioni di benessere da garantire
all’interno degli edifici.
In fase di dismissione, infine, il requisito riciclabile sottolinea l’importanza
di incentivare l’utilizzo di materiali che al termine del ciclo di vita possano
essere riciclati, al fine di consumare quantitativi minori di energia e di
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evitare il depauperamento delle materie prime. Sempre a quest’ultima fase
appartiene il requisito emissioni nocive che comprende la produzione di
polveri, rumori e rifiuti al termine della vita utile del subsistema edilizio.
Nell’ottica della sostenibilità saranno preferiti materiali le cui materie prime provengono da fonti rinnovabili o da materiali riciclati, materiali non
derivanti da sintesi chimica e prodotti, che a parità di prestazioni, presentano un peso minore in modo da comportare un minor aggravio per i trasporti
e sulle strutture portanti. Inoltre, come detto precedentemente, saranno
preferiti materiali che, durante il loro ciclo di vita, non provocano emissioni nocive per gli operatori e per gli utenti e che, in fase di dismissione,
possono essere riciclati.
5.3.2. La scheda di analisi dei materiali e delle tecniche di recupero
La ricerca si pone l’obiettivo di eseguire un confronto tra interventi
alternativi di recupero degli edifici realizzati nei primi quaranta anni del
Novecento, i quali sono caratterizzati da struttura portante verticale in
muratura ed orizzontamenti in ferro o in cemento armato.422 In tal senso,
dunque, sono stati individuati gli interventi più significativi e correntemente
adottati per recuperare questo tipo di edilizia, ricorrendo all’uso di materiali
e tecniche tradizionali, moderne ed innovative.
Per poter confrontare i materiali e le tecniche individuate, alla luce dei
parametri di sostenibilità determinati, è stata elaborata un’apposita scheda
che è stata utilizzata per catalogare i vari interventi. Ogni intervento è
riportato in una scheda autonoma nella quale è individuato sotto il profilo
tipologico, tecnico, esecutivo ed ambientale.423
La struttura della scheda (Fig.1) è composta da quattro sezioni distinte.
Il blocco di testata, localizzato nella parte superiore della scheda, riporta
l’intervento tecnico oggetto della scheda, in relazione alla tipologia di
elemento strutturale al quale è applicata.
Nel primo campo è riportata la numerazione della scheda in base al
subsistema edilizio analizzato: tale numerazione è costituita da un primo
Per un’analisi circa i caratteri di questo tipo di edilizia, consultare il Capitolo 2. Caratteri tipologici, tecnologici e strutturali degli edifici residenziali in muratura portante
a struttura mista.
423
Le schede compilate sono riportate nel Capitolo 7. La valutazione della sostenibilità
degli interventi di recupero: applicazione e verifica del metodo proposto.
422
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1. Strutture di elevazione verticali - Murature
a. Scuci - cuci
b. Stilatura dei giunti
Calce naturale pura
Malta pronta a base di calce idraulica pozzolanica
Legante idraulico, polimeri acrilici, espansivi e fibre di polipropilene
c. Rigenerazione nuclei murari con iniezioni di miscele
Miscele a base di legante cementizio
Legante pronto all’uso a base di calce idraulica pozzolanica
Composito premiscelato costituito da calce idrata e additivi
Legante pronto a base di materiali inorganici a reazione idraulica, additivi, agente antiritiro, lattice
polimerico
Compositi a base di materiali inorganici a reazione idraulica, additivi, agente antiritiro, pozzolane
sintetiche
d. Reticoli armati
Cemento e barre di acciaio
Compositi a base di materiali inorganici a reazione idraulica, additivi, agente antiritiro, pozzolane
sintetiche e barre di acciaio
Leganti a base organica e barre di acciaio
Tondi pultrusi in fibre e resina epossidica in combinazione con resine epossidiche o calce
e. Pareti armate
Reti elettrosaldate e malta di cemento
Reti elettrosaldate e composito premiscelato
Malte composite premiscelate
f. Cerchiatura di elementi strutturali con FRP
Tessuti unidirezionali o pluridirezionali di fibre (unica o ibridi) e resine
Rete di carbonio, matrice inorganica e additivi
g. Cordoli di sommità in cemento armato
2. Strutture di elevazione orizzontali - Volte
a. Stilatura e rinzeppatura dei giunti
Calce naturale pura
Malta pronta a base di calce idraulica pozzolanica
Legante idraulico, polimeri acrilici, espansivi e fibre di polipropilene
b. Eliminazione della spinta
Catene metalliche
Catene in fibra di carbonio o aramidico
c. Aumento della sezione resistente
Controvolta in cemento armato
Controvolta in materiale composito fibroarmato
d. Fasciature con FRP
Tessuti unidirezionali o pluridirezionali di fibre (unica o ibridi) e resine
Rete di carbonio, matrice inorganica e additivi
3. Strutture di elevazione orizzontali - Solai
a. Rinforzo delle nervature del solaio
Piastre di acciaio e collanti epossidici
Armatura metallica e malte cementizie o polimeriche
Fibre di carbonio e resine epossidiche

Figura 1 - Tipologie degli interventi analizzati, distinti per le murature, le volte ed i solai.
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valore letterale, legato alla classe di elementi tecnici su cui si interviene,
e da un valore numerico che rappresenta l’ordine di elaborazione della
scheda. I simboli indicati sono i seguenti: Mi per le murature, Vi per le
volte, Si per i solai.
Nel secondo campo è indicata la classe degli elementi tecnici cui si riferisce
l’intervento. Nel terzo campo si è riportata la tipologia dell’intervento ed
i materiali di base, in quanto, per ogni tipologia di intervento, è possibile
utilizzare differenti tipi di materiali.
Nel quarto campo, si è individuato l’obiettivo dell’intervento che indica
lo scopo per il quale si esegue lo stesso ed i benefici che ne derivano.
L’obiettivo rappresenta un elemento fondamentale della scheda poiché è su
questa base che, successivamente, saranno confrontati gli interventi relativi
ai vari subsistemi edilizi analizzati.
Il campo relativo alle fasi esecutive, descrive l’intervento, scomposto per
fasi di esecuzione temporale ed omogenee, secondo la successione e la
reciproca relazione tra le stesse.
Il cuore della scheda è costituito dalle ultime due sezioni nelle quali
sono riportati rispettivamente i parametri di sostenibilità delle risorse ed
i parametri di sostenibilità dei materiali. Al fianco di ogni parametro è
presente un piccolo riquadro dove viene indicata la valutazione numerica
del parametro in esame rispetto all’applicazione allo specifico caso di
studio.424 La scheda si conclude con un campo dedicato alle note.
5.3.3. Il sistema di pesatura dei parametri di sostenibilità delle risorse e
dei materiali
Qualsiasi intervento di recupero, concepito per raggiungere un certo
obiettivo, può essere realizzato con alternative progettuali diverse, le
quali hanno in comune l’obiettivo da raggiungere, ma sono caratterizzate
da effetti qualitativamente e quantitativamente differenti sull’edificio in
esame e sul sistema ambientale.
La scelta tra tali alternative è spesso molto complessa, poiché numerosi
sono i protagonisti del processo decisionale, i quali, in generale,
attribuiscono importanza diversa ai vari effetti delle alternative. É, dunque,
sempre necessaria una mediazione tra esigenze diverse, per cui la scelta
424

Le modalità di assegnazione dei valori saranno discusse successivamente.
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI TECNICI

INTERVENTO

OBIETTIVO INTERVENTO

MATERIALI DI
BASE

FASI ESECUTIVE
1
2
3
4
5
6
PARAMETRI DI SOSTENIBILITÀ DELLE RISORSE
Risorse per operazioni di messa in
sicurezza

Risorse energetiche per la posa in opera

Risorse per sostituire l’elemento tecnico

Conservazione materiali

Risorse per trasportare il materiale
demolito

Conservazione energia

Produzione rifiuti nell’ambiente

Manuten bilità

Risorse per trasportare i nuovi materiali

Durabilità

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali
Contenuto energetico dei materiali

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

Emissioni nocive

Materiali riciclati

Emissioni nocive in caso di incendio

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

Riciclabile

Efficienza energetica durante il trasporto

Emissioni nocive
NOTE

Figura 2 - Scheda tipo di analisi di analisi dei materiali e delle tecniche di recupero.
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delle alternative è governata dal duplice aspetto tecnico ed ambientale. Al
primo aspetto, quello tecnico, spetta il compito di elaborare le alternative
progettuali e calcolare gli effetti che, relativamente ai diversi punti di
vista, ciascuna alternativa produce. L’aspetto ambientale, invece, consiste
nell’individuare i punti di vista in base ai quali le alternative debbono essere
valutate e nella definizione dell’importanza relativa tra i punti di vista.
Il metodo da seguire nella scelta, dunque, consiste nel combinare
opportunamente le misure degli effetti prodotti dalle alternative con
l’importanza relativa dei diversi punti di vista, allo scopo di collocare le
alternative su una scala di priorità.
Pertanto, nel presente lavoro di ricerca, una volta individuati i parametri di
sostenibilità delle risorse e dei materiali ed elaborata la scheda di analisi
dei materiali e delle tecniche di recupero, il passo successivo è consistito
nell’attribuire ai parametri dei pesi, i quali sono stati individuati in modo
da pervenire ad una graduatoria dei parametri stessi, in relazione al fatto
che ogni variabile può assumere un’importanza maggiore o minore rispetto
alle altre. Questo ha portato a stabilire delle priorità di importanza
relativa tra i parametri sulla cui base sono stati valutati e confrontati gli
interventi di recupero, al fine di individuare l’intervento più accettabile da
un punto di vista ambientale.
Questo tipo di approccio è basato sui metodi dell’analisi multicriteri425 i
quali si propongono di studiare i problemi decisionali tenendo conto di tutti
i punti di vista che è necessario considerare. A tal fine, è stato elaborato
un modello di valutazione, concettualmente semplice, riconducibile,
per l’appunto, alle tecniche consolidate dell’analisi multicriteri:426 i
Per approfondire i temi dell’analisi multi criteri: Roy B., Decision avec criteres
multiples:problemes et methodes, Paris, Metra, 1977; Roy B., Mèthodologie Multicritère
d’Aide à la Dècision, Paris, Ed. Economica, 1985; Roy B. - Vinke P., “Multicriteria
analysis: survey and new directions”, European Journal of Operation Research, 1981,
n. 8, pp. 207 - 218; Acharling A., Dèsider sur plusier critères. Panorama de l’aide à la
decision multicritère,Losanna, Presses Polytecniques Romandes, 1985; Bouysoou D.,
Roy B., Aide Multicritère à la dècision: Methodes et cas, Paris, Ed. Economica, 1993
426
Per approfondimenti consultare i seguenti riferimenti Keneey R., Raiffa H.,
Decision Analysis with Multiple Conflicting Objectives, New York, 1976; Las Casas G.,
Evaluation Multicritere des solutions multidimensionnelles, lavoro inedito presentato a
Creta in occasione delle giornate Europee sull’Aiuto alla Decisione Multicriteri, ottobre
1985.
425
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singoli parametri delle due macro categorie, rappresentanti gli obiettivi di
sostenibilità ambientale dell’intervento, sono stati assunti come i criteri di
valutazione per determinare il livello di perseguimento dell’obiettivo.
Per ogni intervento considerato, è stata attribuita una valutazione numerica
ad ogni parametro, formulando tre situazioni tipo che rappresentano gradi
crescenti di avvicinamento del criterio stesso verso la sostenibilità, in relazione allo specifico intervento analizzato: il valore più alto, individuato dal
numero tre, rappresenta il maggiore soddisfacimento del requisito in relazione alla sostenibilità, il valore uno esprime un minore soddisfacimento
del requisito, mentre il valore due esprime il grado intermedio di soddisfazione del criterio. Nel caso in cui, in relazione allo specifico intervento esaminato, il criterio non è significativo,427 il requisito non è stato considerato
nel calcolo. In generale, tutte le valutazioni sono di tipo qualitativo. Il principio seguito nell’indicare le valutazioni, relativamente ai singoli criteri
dei parametri di sostenibilità delle risorse, è il seguente:
§ Risorse per operazioni di messa in sicurezza
- V = 3 - l’intervento richiede poche risorse per la messa in sicurezza
- V = 1 - l’intervento richiede molte risorse per la messa in sicurezza
§ Risorse per sostituire l’elemento tecnico
- V = 3 - l’intervento richiede poche risorse per la sostituzione
- V = 1 - l’intervento richiede molte risorse per la sostituzione
§ Risorse per trasportare il materiale demolito
- V = 3 - l’intervento richiede poche risorse per il trasporto
- V = 1 - l’intervento richiede molte risorse per il trasporto
§ Produzione rifiuti nell’ambiente
- V = 3 - l’intervento comporta una bassa produzione di rifiuti nell’ambiente
- V = 1 - l’intervento comporta una alta produzione di rifiuti nell’ambiente
Per criterio non significativo, si è inteso un criterio che, in relazione allo specifico
intervento, non può essere valutato. Un esempio è dato dal criterio Risorse per sostituire
l’elemento tecnico o Risorse per trasportare il materiale demolito che, nel caso degli
interventi di recupero, non può, evidentemente, essere preso in considerazione.
427
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§ Risorse per trasportare i nuovi materiali
- V = 3 - l’intervento richiede poche risorse per il trasporto
- V = 1 - l’intervento richiede molte risorse per il trasporto
§ Risorse energetiche per la posa in opera
- V = 3 - l’intervento richiede poche risorse per la posa in opera
- V = 1 - l’intervento richiede molte risorse per la posa in opera
§ Conservazione materiale
- V = 3 - l’intervento comporta la massima conservazione dei materiali
- V = 1 - l’intervento comporta la minima conservazione dei materiali
§ Conservazione energia
- V = 3 - l’intervento comporta la massima conservazione dell’energia
- V = 1 - l’intervento comporta la minima conservazione dell’energia
§ Manutenibilità
- V = 3 – i materiali utilizzati sono caratterizzati da più semplici interventi di manutenzione
- V = 1 - i materiali utilizzati sono caratterizzati da interventi di manutenzione più complessi
§ Durabilità
- V = 3 - i materiali utilizzati presentano una vita utile maggiore
- V = 1 - i materiali utilizzati presentano una vita utile minore
Il principio seguito nell’indicare le valutazioni,428 relativamente ai singoli
criteri dei parametri di sostenibilità dei materiali, è il seguente:

Per eseguire queste valutazioni, è stata utilizzata la tabella, riportata nel settimo
capitolo del presente lavoro, tratta dal testo Jong - Jin Kim, Rigdon B., “Qualities, Use
and Examples of Sustainable Building Materials”, in Arbor A., Sustainable Architecture
Module, Manuale elaborato dal National pollution Prevention Center for Higher
Education, Michigan, 1998.
428
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§ Compatibilità429
- V = 3 - i materiali utilizzati presentano maggiore compatibilità chimica, fisica e meccanica con il supporto
- V = 1 - i materiali utilizzati presentano minore compatibilità chimica,
fisica e meccanica con il supporto
§ Contenuto energetico dei materiali430
- V = 3 - i materiali utilizzati presentano un basso contenuto energetico
- V = 1 - i materiali utilizzati presentano un alto contenuto energetico
§ Materie prime rinnovabili – Reperimento materie prime
- V = 3 - i materiali utilizzati derivano da materie prime rinnovabili
- V = 1 - i materiali utilizzati non derivano da materie prime rinnovabili
§ Materiali riciclati – Reperimento materie prime
- V = 3 - i materiali utilizzati contengono un’alta quantità di materiali
riciclati
- V = 1 - i materiali utilizzati contengono un’alta quantità di materiali
riciclati
§ Prodotti non derivanti da sintesi chimica – Produzione materiale
- V = 3 - i materiali utilizzati non contengono prodotti derivanti da
sintesi chimica
- V = 1 - i materiali utilizzati contengono prodotti derivanti da sintesi
chimica
§ Efficienza energetica durante il trasporto – Produzione materiale
- V = 3 - i materiali utilizzati comportano minori consumi di energia
durante il trasporto
Per eseguire questo tipo di valutazione sono stati utilizzati prevalentemente i seguenti
testi: Montagni C., Materiali per il restauro e la manutenzione, Torino, UTET, 2000, p.
498; Offestein F., Compatibilità dei materiali. Come associare i materiali da costruzione,
Torino, UTET, seconda edizione, 1995.
430
Questa valutazione è stata eseguita facendo riferimento alla tabella elaborata dalla
Facoltà di Architettura dell’Università di Valencia, che è riportata nel Capitolo 7. La
valutazione della sostenibilità degli interventi di recupero: applicazione e verifica del
metodo proposto, del presente lavoro. La tabella è estratta dal testo Longhi G., Linee guida
per una progettazione sostenibile, Roma, Officina edizioni, 2003, p. 122.
429
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- V = 1 - i materiali utilizzati comportano maggiori consumi di energia
durante il trasporto
§ Emissioni nocive per gli operatori – Posa in opera
- V = 3 - i materiali utilizzati non comportano emissioni di sostanze
nocive o tossiche
- V = 1 - i materiali utilizzati comportano emissioni di sostanze nocive
o tossiche
§ Emissioni nocive – Utilizzazione
- V = 3 - i materiali utilizzati non comportano emissioni di sostanze
nocive o tossiche
- V = 1 - i materiali utilizzati comportano emissioni di sostanze nocive
o tossiche
§ Emissioni nocive in caso di incendio – Utilizzazione
- V = 3 - i materiali utilizzati non producono emissioni nocive
- V = 1 - i materiali utilizzati producono emissioni nocive
§ Riciclabile – Dismissione
- V = 3 - i materiali utilizzati possono essere riciclati al termine della
vita utile
- V = 1 - i materiali utilizzati non possono essere riciclati al termine
della vita utile
§ Emissioni nocive – Dismissione
- V = 3 - i materiali utilizzati non producono emissioni nocive
- V = 1 - i materiali utilizzati producono emissioni nocive.
Come detto precedentemente, il valore due esprime il grado intermedio di
soddisfazione del criterio.
Dopo aver attribuito la valutazione numerica ai ventuno parametri,
secondo i tre gradi crescenti di sostenibilità, in relazione allo specifico
intervento analizzato, sono stati attribuiti i pesi ai singoli parametri, al
fine, come già sottolineato precedentemente, di ottenere una graduatoria
circa l’importanza di ogni parametro rispetto agli altri. Infatti, un giudizio
generale sulla sostenibilità dei singoli materiali e delle singole tecniche,
nasce dalla proporzione tra i diversi parametri, al fine di giungere ad una
maggiore appropriatezza della scelta dell’intervento tra più alternative.
Ad ognuno dei due macro gruppi, parametri di sostenibilità delle risorse e
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parametri di sostenibilità dei materiali, sono stati assegnati dei pesi431 che,
a loro volta, sono stati suddivisi tra i vari sottocriteri. I punteggi sono stati
così distribuiti:
- Parametri di sostenibilità delle risorse: 70 punti
- Parametri di sostenibilità dei materiali: 30 punti
Il sistema di pesi attribuito è tale che agli obiettivi (o criteri) ritenuti più
importanti è stato assegnato un peso maggiore ed agli altri criteri pesi
caratterizzati da valori via via minori. I pesi sommati raggiungono il valore
complessivo di 100.
I pesi sono stati assegnati attribuendo un valore più grande a quei requisiti
che, all’interno delle singole macro aree, assumono un’importanza maggiore in relazione alla sostenibilità. Alla Conservazione dell’energia ed alla
Conservazione dei materiali sono stati assegnati i punteggi maggiori, pari a
15. Infatti, il primo parametro, comprendendo l’energia già investita per realizzare il subsistema edilizio (estrazione delle materie prime, trasporto verso
i luoghi di lavorazione, produzione in stabilimento, trasporto in cantiere e
posa in opera), rappresenta un contenuto energetico allargato all’intervento di realizzazione del subsistema edilizio esaminato: si tratta, dunque, di
conservare grandi quantitativi di energia già spesi in passato. Il secondo
parametro al quale è stato attribuito un valore pari a 15, è la Conservazione
dei materiali, perché il poter recuperare materiali già posti in opera, consente di non consumare ulteriori quantità di materie prime rinnovabili, non
rinnovabili ed in via di esaurimento, evitare una notevole produzione di rifiuti nell’ambiente e nuovi ‘costi’ ambientali derivanti dalle altre risorse da
impegnare per le nuove edificazioni in sostituzione di quelle demolite.
Un peso pari a dieci è stato assegnato alle Risorse per le operazioni di
messa in sicurezza poiché si è tenuto conto dell’importanza che assumono
le opere provvisionali sia per garantire la conservazione del manufatto
esaminato che per gli operatori che svolgono le attività di cantiere. Inoltre,
tale scelta nasce anche dall’importanza che assumono le attrezzature di
protezione individuale atte a salvaguardare la sicurezza degli operatori del
cantiere.
I pesi sono stati ampiamente discussi e successivamente attribuiti in accordo con alcuni
docenti del Dipartimento di Architettura ed Urbanistica del Politecnico di Bari. Come si
vedrà successivamente, sono stati proposti anche altri sistemi di pesatura, proposti in altri
ambiti.
431
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Alla manutenibilità ed alla durabilità è stato associato un peso inferiore,
pari a cinque, poiché si ritiene che le risorse da considerare per eseguire
interventi di manutenzione siano quantitativamente minori, rispetto a
quelle da prevedere per i tre criteri precedenti. Per quanto riguarda la
durabilità, il punteggio pari a cinque nasce dal fatto che si presuppone
che gli interventi proposti vengano comunque realizzati a regola d’arte e
dunque consentano al subsistema di conservare più a lungo nel tempo il
livello delle prestazioni caratteristiche.
I pesi più bassi sono stati attribuiti agli altri cinque requisiti, poiché loro
valori massimi comportano bilanci energetici che si allontanano dalla
sostenibilità, in termini di consumi di risorse e di materiali.
Il criterio seguito per attribuire i pesi all’area dei Parametri della sostenibilità
dei materiali è stato il seguente: il valore più alto è stato assegnato al
Contenuto energetico dei materiali per tenere conto dei consumi di risorse
considerati all’interno del requisito, il punteggio quattro è stato attribuito alla
Compatibilità dei materiali vista l’importanza che questo aspetto assume
per i materiali di recupero. Le emissioni nell’ambiente (emissioni nocive
per gli operatori, le emissioni nocive in fase di utilizzazione, emissioni
nocive in caso di incendio, emissioni nocive in fase di dismissione) sono
state valutate con un peso pari a tre poiché sono collegate con la sicurezza
degli utenti durante le varie fasi del ciclo di vita del materiale stesso. I pesi
più bassi sono stati attribuiti a quei parametri che, almeno per quello che
riguarda i materiali di recupero, risultano piuttosto complessi da valutare a
causa dell’assenza di dati attendibili disponibili.
PARAMETRI DI SOSTENIBILITÀ DELLE RISORSE
Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico
Risorse per trasportare il materiale demolito
Produzione rifiuti nell’ambiente
Risorse per trasportare i nuovi materiali
Risorse energetiche per la posa in opera
Conservazione materiali
Conservazione energia
Manutenibilità
Durabilità

PESI - 70
10
4
4
4
4
4
15
15
5
5
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PARAMETRI DI SOSTENIBILITÀ DEI MATERIALI

PESI - 30

Compatibilità materiali

4

Contenuto energetico dei materiali

5

Reperimento materie prime
Materie prime rinnovabili

1

Materiali riciclati

1
Produzione materiale

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

2

Efficienza energetica durante il trasporto

3

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

3

Utilizzazione
Emissioni nocive

3

Emissioni nocive in caso di incendio

3

Dismissione
Riciclabile

2

Emissioni nocive

3

Figura 3 - Scheda dei pesi attribuiti - PRIMO SISTEMA PESI

Per ottenere un valore numerico quantitativo che esprimesse la sostenibilità
dell’intervento, sono stati combinati i pesi dei singoli parametri con i
valori, ovvero le valutazioni, attribuite ad essi, pervenendo all’Indice di
sostenibilità dell’intervento secondo la semplice formula:
I = ∑i (Pi x Vi) /100
Dove: Pi è il peso dell’i-esimo parametro e Vi è la valutazione numerica
dell’i-esimo parametro relativo all’intervento esaminato.
Calcolando l’Indice di sostenibilità per tutti gli interventi, raccolti
rispetto ad uno stesso obiettivo di recupero, si è ottenuto un quadro finale
comparativo che ha la forma di una matrice, nella quale i singoli interventi
corrispondono alle colonne ed i singoli criteri alle righe. Ogni casella
della tavola contiene quindi la misura, ovvero la valutazione di un dato
intervento rispetto ad ogni singolo criterio. In tal modo, è stata ottenuta una
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graduatoria di preferibilità complessiva tra le diverse alternative che
ha permesso di selezionare l’intervento maggiormente sostenibile, sulla
base dell’indice di sostenibilità calcolato.432
Con il metodo proposto si è inteso presentare un sistema di analisi che,
sulla base di una serie di criteri di sostenibilità, ha fornito la possibilità
di selezionare l’intervento di recupero più sostenibile tra quelli
confrontati, in relazione all’obiettivo da raggiungere con l’intervento.
Una questione da sottolineare riguarda il sistema dei pesi, che, per alcuni
aspetti, potrebbe rappresentare un limite del metodo. L’attribuzione dei
punteggi, infatti, come detto precedentemente, è stata effettuata con la
finalità di sottolineare l’importanza maggiore di alcuni parametri rispetto
ad altri e, dunque, si è ritenuto di considerare più importanti i criteri relativi
alla sostenibilità delle risorse piuttosto che quelli riguardanti la sostenibilità
dei materiali.
In tal senso, dunque, il sistema di attribuzione dei punteggi è stato
ulteriormente affinato seguendo due strade parallele: da un lato si è ricorsi
ad altri sistemi di pesatura, proposti da altri decisori, ognuno dei quali ha
messo in risalto una diversa importanza per ciascun criterio individuato, e
dall’altro è stato applicato il Metodo Analytic Hierarchy Process (AHP), un
metodo di valutazione multicriteri, proposto e sviluppato dal matematico
Thomas Lorie Saaty negli anni ’70 del 1900 alla Wharton School
dell’Università della Pennsylvania, un metodo con il quale è possibile
stimare i pesi relativi di ciascun fattore pervenendo ad una valutazione in
punteggi delle alternative. 433
Per quanto riguarda l’individuazione di un altro sistema di pesatura, è stata
Le matrici comparative degli interventi analizzati sono riportate nel Capitolo 7. La
valutazione della sostenibilità degli interventi di recupero: applicazione e verifica del
metodo proposto.
433
Saaty T. L., The Analytic Hierarchy Process for Decision in a Complex World, Pittsburg,
1980, Saaty T. L., “A scaling method for priorities in hierarchical structures”, Journal of
MathematicalnPsycology, 1977, n. 15, pp. 234 - 281; Saaty T. L., “How to make decision.
The Analytic hierarchy Process”, European Journal of Operational Research, 1990, n.
48, pp. 9 - 26; SAATY T. L., “Eigenvector and logarithmic least squares”, European
Journal of Operational Research, 1990, n. 48, pp. 156 - 160; Saaty T. L., “Highlights and
critical points in the theory and applications of the Analytic Hierarchy Process”, European
Journal of Operational Research, 1994, n. 74, pp. 426 - 477.
432
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fatta una sperimentazione ricorrendo a differenti pesi proposti da distinti
decisori.434
I decisori sono stati posti nelle condizioni di proporre altri pesi ai singoli
parametri di sostenibilità dei materiali e di sostenibilità delle risorse. Alcuni
hanno sottolineato la necessità di associare alle Risorse per trasportare il
materiale demolito ed alle Risorse per trasportare i nuovi materiali, un
valore minore rispetto al 4 attribuito, nell’ipotesi di poter utilizzare, al
posto dei sistemi tradizionali su gomma, sistemi di trasporto alternativi che
potrebbero produrre degli impatti minori sull’ambiente. In tal senso, dunque,
è stato proposto di ridurre il valore complessivo di 11 punti, distribuito tra i
tre criteri relativi ai trasporti (Risorse per trasportare il materiale demolito,
Risorse per trasportare i nuovi materiali ed Efficienza energetica durante il
trasporto, relativa alla fase di produzione del materiale).
Un’altra importante considerazione riguarda il punteggio attribuito alle
Risorse per le operazioni di messa in sicurezza, pari a 10, ed il valore
totale dei parametri di sostenibilità dei materiali, pari a 30. É stato
discusso, infatti, che il primo valore dovrebbe essere incrementato a favore
del secondo, poiché i materiali e le attrezzature utilizzati per le opere
provvisionali ed i dispositivi di protezione individuale sono riutilizzabili
in più cantieri e, dunque, l’energia impiegata per la loro produzione, in
tal modo, viene conservata, a differenza dei materiali che, invece, sono
più difficilmente riciclabili, poiché tale operazione richiede una maggiore
quantità di energia. In questo senso, inoltre, è stato proposto di incrementare
anche il punteggio attribuito al parametro Materie prime rinnovabili,
per sottolineare la necessità di incrementare l’utilizzo di prodotti che
derivino da materie prime che non siano in fase di esaurimento e che siano
facilmente rinnovabili.
Particolarmente interessante appare la considerazione riguardante i
punteggi, relativamente ai parametri di sostenibilità dei materiali, attribuiti
alle Emissioni nocive per gli operatori durante la posa in opera, alle
Emissioni nocive in fase di utilizzazione ed alle Emissioni nocive in fase
di dismissione. Secondo il parere di molti, il primo parametro dovrebbe
assumere un valore maggiore rispetto agli altri due, per due ordini di
La prova è stata svolta coinvolgendo gli studenti del corso di Recupero e Conservazione
degli edifici, tenuto dal Prof. Ing. Fabio Fatiguso, Corso di Laurea in Ingegneria Edile,
Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari.
434
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PARAMETRI DI
SOSTENIBILITÀ DELLE
RISORSE

PESI
50

PESI
58

PESI
60

PESI
64

PESI
65

PESI
65

PESI
65

PESI
71

Risorse per operazioni di
messa in sicurezza

5

3

4

2

5

5

5

6

Risorse per sostituire
l’elemento tecnico

2

3

4

2

4

3

2

4

Risorse per trasportare il
materiale demolito

2

7

3

5

3

3

5

2

Produzione rifiuti
nell’ambiente

3

7

4

5

4

7

4

5

Risorse per trasportare i nuovi
materiali

2

3

3

2

3

3

5

2

Risorse energetiche per la posa
in opera

2

3

4

2

4

3

3

2

Conservazione materiali

10

8

12

18

15

18

15

15

Conservazione energia

10

8

12

18

15

13

15

15

Manutenibilità

7

8

7

5

6

4

5

10

Durabilità

7

8

7

5

6

6

6

10

PESI
50

PESI
42

PESI
40

PESI
36

PESI
35

PESI
35

PESI
35

PESI
29

Compatibilità materiali

5

5

6

2

4

6

4

3

Contenuto energetico dei
materiali

5

4

6

2

4

5

6

3

Materie prime rinnovabili

10

5

5

5

4

3

3

3

Materiali riciclati

10

4

5

5

4

6

3

2

Prodotti non derivanti da
sintesi chimica

1

4

3

5

1

2

3

2

Efficienza energetica durante il
trasporto

3

3

3

5

2

1

2

2

2

4

2

5

3

1

1

2

Emissioni nocive

1

2

3

3

3

2

3

2

Emissioni nocive in caso di
incendio

1

2

3

2

3

2

4

3

PARAMETRI DI
SOSTENIBILITÀ DEI
MATERIALI

Reperimento materie prime

Produzione materiale

Posa in opera
Emissioni nocive per gli
operatori
Utilizzazione

Dismissione
Riciclabile

10

5

2

1

4

4

3

3

Emissioni nocive

2

4

2

1

3

3

3

4

Figura 4 - Scheda dei pesi attribuiti da altri decisori.
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motivi. Innanzitutto, gli utenti non sono protetti rispetto alle eventuali
emissioni, a differenza degli operatori, i quali, sia durante la posa in opera
che durante le operazioni di dismissione, vengono formati ed informati sui
rischi presenti in cantiere ed, inoltre, gli vengono forniti i dispositivi di
protezione individuale per garantire la loro sicurezza durante i lavori.435
A questo si somma il fatto che la permanenza degli utenti negli ambienti
confinati è molto maggiore rispetto al tempo durante il quale gli operatori
svolgono le attività di posa in opera e dismissione dell’elemento tecnico.
Ulteriore approfondimento ha riguardato la necessità di attribuire un
punteggio maggiore alla durabilità rispetto alla manutenibilità poiché
utilizzare materiali più durevoli nel tempo, comporta un minore numero
di interventi di manutenzione e, dunque, un minore consumo di energia
durante questa fase del processo edilizio.
Alla luce di queste considerazioni, i decisori hanno proposto altri sistemi di
pesatura dei parametri che vengono di seguito riportati.
Per confrontare i risultati ottenuti con questi sistemi di pesatura rispetto
a quello precedentemente proposto, anche in questo caso è stata fatta
un’applicazione al caso di studio per verificare le differenze che si
registrano con i diversi pesi attribuiti ai parametri di sostenibilità.436
5.3.4. Il sistema di pesatura dei parametri di sostenibilità delle risorse e
dei materiali: il Metodo Analytic Hierarchy Process (AHP)
Come è stato detto precedentemente, il sistema di attribuzione dei punteggi
è stato ulteriormente affinato applicando un metodo di valutazione
multicriteri, il Metodo Analytic Hierarchy Process (AHP), proposto da
Thomas Lorie Saaty.
Nei problemi multiobiettivo, infatti, così come è stato dimostrato, non si
ha un solo soggetto che decide, ma è necessario considerare il problema
in esame rispetto alle esigenze di un gruppo decisionale poiché il risultato
finale deve essere un compromesso delle preferenze dei singoli decisori
Il Decreto Legislativo 494/96 (Attuazione della direttiva 92/57 CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili)
richiede l’elaborazione del Piano di sicurezza insieme alla progettazione esecutiva
dell’opera. Decreto Legislativo 626/94 impone la necessità di valutare i rischi ed indicare
i sistemi ed i procedimenti per ridurli.
436
Tali risultati saranno discussivi nel settimo capitolo del presente lavoro.
435
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coinvolti. In base ai possibili tipi di interazione tra i soggetti coinvolti,
il problema della scelta rientra nel caso della “decisione di gruppo”, o
“decisione collettiva” (group decision making): si ipotizza che esista un
gruppo di decisori con preferenze individuali (o obiettivi individuali o
funzioni di utilità individuali) ben definite, che non siano in competizione
tra loro e che debbano prendere una decisione unitaria concordata da tutto
il gruppo.
L’attribuzione dei pesi a ciascun obiettivo rappresenta una fase molto
importante, poiché è la fase maggiormente soggetta a rischio di distorsioni.
Pertanto, di pari passo con il diffondersi delle applicazioni di Analisi Multi
Criteri, negli ultimi anni sono stati sviluppati molti metodi finalizzati a
razionalizzare il processo di attribuzione dei pesi. Uno dei metodi più
collaudati è quello proposto da Saaty.437
Infatti, in numerosi campi dello scibile umano ci si confronta con
l’impossibilità di assumere decisioni che siano basate sull’assoluta
superiorità, scientificamente provata, di una scelta rispetto ad un’altra.
Il metodo di Saaty si basa su una matrice di giudizi costruita
confrontando a coppie l’importanza relativa attribuita dal decisore ai
diversi obiettivi.
Nella formalizzazione di tale metodo, Saaty438 ha proposto una scala
indicativa dell’intensità di importanza tra due effetti che varia tra un
minimo di 1 (uguale importanza tra i due obiettivi) e un massimo di 9
(completa priorità di un obiettivo rispetto ad un altro); i valori intermedi
fra 1 e 9 indicano gradi progressivamente crescenti di importanza da
“debole” a “assoluta”. I giudizi sono espressi come rapporti basati su tale
scala: nell’effettuare il giudizio comparativo, al decisore viene richiesto
Saaty T.L., The Analytic Hierarchy Process for Decision in a Complex World, Pittsburg,
1980.
438
Saaty T.L., “Theory and Methodology. Decision - making with AHP: Why is the
principal eigenvector necessary?”, European Journal of Operational Research, EOR
5056, DISK 3/4/02, DTD 3.3.1/ SPS - N; Bevilacqua M., Braglia M., “The analytic
hierarchy process applied to maintenance strategy selection”, Reliability Engineering
and System Safety, n. 70, 2000, pp. 71 - 83; Saaty T. L., “Decision - making with AHP:
Why is the principal eigenvector necessary?”, in Proceedings of the Sixth International
Symposium on the Analytic Hierarchy Process, Berne, Switzerland, August 2 - 4, 2001;
Saaty T. L., Decision making with Dependence and Feedback: the Analytic Network
Process, Pittsburg, PA, RWS Publications, 2001.
437
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di effettuare la valutazione relativamente ad ogni coppia di obiettivi;
il giudizio viene espresso con un valore intero se il primo elemento
della coppia è preferito all’altro e come reciproco nel caso contrario. I
confronti a coppie costituiscono una matrice quadrata n x n (con n numero
degli obiettivi). Relativamente a tale matrice Saaty ha dimostrato che
l’autovalore rappresenta una stima dei pesi cardinali attribuiti dal decisore
ai diversi obiettivi. Una delle caratteristiche più interessanti di tale metodo,
è rappresentata dalla possibilità di stimare la consistenza dei giudizi tramite
un indice derivante dall’autovalore della matrice.
Il procedimento applicativo del metodo di Saaty, consiste nel definire il
problema, collocandolo all’interno di un preciso contesto, ed individuarne
gli attori, i loro obiettivi ed i risultati. Identificati i criteri, il problema viene
articolato in più livelli gerarchici dei diversi elementi che intervengono
nel processo decisionale, poiché ai fini della conoscenza è fondamentale
comprendere le relazioni esistenti tra ciascun livello e quello superiore della
gerarchia.439 I criteri, pertanto, diventano gli obiettivi di ogni alternativa.
Strutturata la gerarchia, vengono eseguiti i confronti a coppie degli elementi
considerati, ovvero dei criteri rispetto al loro impatto sull’obiettivo
principale e le alternative rispetto ai criteri, e si stimano i pesi relativi
di ciascun fattore attraverso il metodo dell’autovalore. I pesi vengono
aggregati e si perviene ad una valutazione in punteggi delle alternative,
che consente di ottenere una graduatoria dei criteri, indicante la relativa
dipendenza di un criterio rispetto ad un altro.
Da quanto detto, risulta chiaro che con questo metodo del confronto a
coppia dei criteri, i pesi e le priorità non vengono associati arbitrariamente,
ma derivano da giudizi verbali o numerici. Spesso, tuttavia, poiché una
decisione può presentare fattori qualitativi o soggettivi che non si riflettono
automaticamente in un giudizio numerico, Saaty ha adoperato una scala a 9
punti che mette in relazione i numeri con giudizi che esprimono in termini
qualitativi, i possibili risultati del confronto.
Una volta individuati i criteri, i quali vengono confrontati tra loro utilizzando la scala fondamentale di Saaty, si ottiene una matrice quadrata: nella
prima riga e nella prima colonna sono riportati i criteri confrontati, mentre
i coefficienti della matrice rappresentano i giudizi reciproci tra i criteri.
Ferrari P., “L’analisi multicriteria nella pianificazione dei trasporti”, Sistemi di
trasporto, anno 24, n. 1, gennaio - marzo 2001, p. 6.
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SCALA FONDAMENTALE DI SAATY
Intensità di
importanza

Definizione

Spiegazione

1

Importanza uguale

Due attività contribuiscono ugualmente
all’obiettivo

3

Moderata importanza

Esperienza e giudizio a favore di una

5

Importanza forte

Esperienza e giudizio a favore di una

7

Importanza molto forte

La predominanza di un criterio è dimostrata

9

Estrema importanza

L’evidenza a favore di un criterio è massima

Valori intermedi tra giudizi adiacenti

Quando un compromesso risulta necessario

2,4,6,8

Figura 5 - Metodo Analytic Hierarchy Process (AHP) - Scala fondamentale di Saaty.

I coefficienti della matrice, simmetrica e reciproca, vengono utilizzati per
calcolare le scale di priorità fra le alternative, infatti, estraendo il vettore
peso dalla matrice dei confronti, si calcola l’autovalore che consente di
ottenere i pesi cercati.
Nel caso in esame, per individuare i pesi dei ventuno parametri di
sostenibilità ambientale individuati, si è proceduto, innanzitutto, ad
individuare alcuni dei possibili attori coinvolti dal processo di recupero.
Le figure ipotizzate sono le seguenti: coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, proprietario o gestore del patrimonio edilizio, un ambientalista,
il progettista dei lavori, un operaio, un residente, un rappresentante
dell’impresa esecutrice dei lavori, un produttore di materiali, il direttore
dei lavori ed un ricercatore.
Costruita la matrice 21 x 21, in cui nella prima riga e nella prima colonna
sono riportati i criteri confrontati, si è ipotizzato di far confrontare ad ogni
attore ogni criterio rispetto a tutti gli altri, in modo da ottenere dieci matrici,
una per ogni attore, in cui i coefficienti sulla diagonale presentano un valore
pari ad uno440 mentre gli altri coefficienti possono assumere valore nullo
o pari ad uno. Nel primo caso, significa che il criterio presente sulla riga
risulta meno importante di quello confrontato sulla colonna, nel secondo
caso avviene il contrario.
Ottenute le dieci matrici, queste sono state sommate tra loro, per ottenere la
matrice complessiva rappresentativa dei giudizi dei dieci attori proposti. A
questo punto, al fine di ottenere in ogni casella della matrice l’importanza
Il valore unitario nasce dal fatto che sulla diagonale corrisponde il confronto di ogni
criterio rispetto a se stesso.
440
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relativa di un criterio rispetto agli altri, si è costruita una nuova matrice in
cui in ogni casella si è riportato un numero frazionario: il numeratore indica
quanti attori ritengono che il criterio sulla riga considerata è più importante
di quello appartenente alla colonna nella quale è riportato l’altro criterio
da confrontare, mentre il denominatore indica quanti attori ritengono che
il criterio sulla riga considerata è meno importante di quello appartenente
alla colonna nella quale è riportato l’altro criterio da confrontare. Ottenuta
questa matrice, ne è stato calcolato l’autovalore che ha consentito di
ottenere il peso di ogni criterio rispetto agli altri.
Per comprendere meglio il procedimento seguito, si riportano di seguito
due matrici esemplificative del ragionamento sviluppato.441 La prima è la
matrice complessiva rappresentativa dei giudizi dei dieci esperti (Fig. 6). La
seconda è quella in cui sono riportati i valori che esprimono l’importanza di
un criterio rispetto all’altro confrontato in forma frazionaria (Fig.7)442
Dalla seconda matrice (Fig.7) è stato calcolato l’autovettore massimo, gli
autovettori relativi e l’autovalore che ha consentito di ottenere i pesi443
cercati, come di seguito riportato.
Le matrici sono state realizzate con il contributo del Prof. Lasa Casas, docente di
Pianificazione Territoriale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi
della Basilicata e con l’aiuto dell’Ing. Anna Sansone, dottoranda di ricerca presso il
Dipartimento di Architettura , Pianificazione e Infrastrutture di Trasporto della stessa
Facoltà.
442
I valori riportati nella seconda matrice si ottengono a partire dalla prima. Osservando,
per esempio l’elemento 2 - 1 (seconda riga - prima colonna) della prima matrice, questo
presenta il valore 2, ovvero due attori ritengono che il criterio risorse per sostituire
l’elemento tecnico sia più importante del criterio risorse per operazioni di messa in
sicurezza, viceversa otto attori riterranno che il criterio risorse per sostituire l’elemento
tecnico è più importante delle risorse per operazioni di messa in sicurezza, così come
rappresentato dall’elemento 1 - 2 (prima riga - seconda colonna) in cui vi è il valore pari
ad 8.
I valori della seconda matrice si ottengono inserendo i giudizi reciproci, ovvero l’elemento
2 - 1 (seconda riga - prima colonna) della seconda matrice presenta il valore 0,25 che
equivale al numero frazionario 2/8 (2 attori ritengono che il criterio risorse per sostituire
l’elemento tecnico sia più importante del criterio risorse per operazioni di messa in
sicurezza / 8 attori che ritengono che il criterio risorse per sostituire l’elemento tecnico è
più importante del criterio risorse per operazioni di messa in sicurezza). Con tale principio
si costruisce l’intera matrice.
443
Di qui in poi questo sistema di pesi sarà denominato Primo sistema di pesi Saaty
441
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Figura 6 - Metodo Analytic Hierarchy Process (AHP) - Primo sistema di pesi Saaty Matrice complessiva rappresentativa dei giudizi dei dieci attori proposti

241

Risorse per operazioni
di messa in sicurezza
Risorse per sostituire
l’elemento tecnico
Risorse per trasportare
il materiale demolito
Produzione rifiuti
nell’ambiente
Risorse per trasportare i
nuovi materiali
Risorse energetiche per
la posa in opera
Conservazione materiali

Emissioni nocive2

Riciclabile

Emissioni nocive in caso di incendio

Emissioni nocive1

Emissioni nocive per gli operatori

Efficienza energetica durante il trasporto

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

Materiali riciclati

Materie prime rinnovabili

Contenuto energetico dei materiali

Compatibilità materiali

Durabilità

Manutenibilità

Conservazione energia

Conservazione materiali

Risorse energetiche per la posa in opera

Risorse per trasportare i nuovi materiali

Produzione rifiuti nell’ambiente

Risorse per trasportare il materiale demolito

Risorse per sostituire l’elemento tecnico

Risorse per operazioni di messa in sicurezza

variabili

1,00 4,00 2,33 4,00 1,00 1,00 0,25 0,25 2,33 4,00 1,50 4,00 4,00 4,00 2,33 1,50 2,33 4,00 9,00 4,00 1,00
0,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 0,00 4,00 2,33 1,00 4,00 9,00 9,00 4,00 2,33 2,33 2,33 2,33 4,00 2,33
0,43 1,00 1,00 2,33 1,50 9,00 0,11 0,25 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00 2,33 2,33 1,50 1,00 0,67 4,00 1,00
0,25 1,00 0,43 1,00 4,00 4,00 0,25 0,11 1,00 1,00 0,67 9,00 9,00 9,00 4,00 2,33 1,50 0,67 0,67 9,00 0,67
1,00 1,00 0,67 0,25 1,00 4,00 0,25 0,11 1,00 0,67 1,00 4,00 4,00 4,00 2,33 2,33 1,50 0,67 0,67 4,00 0,67
1,00 1,00 0,11 0,25 0,25 1,00 0,00 0,11 1,50 0,67 1,00 4,00 4,00 4,00 2,33 2,33 1,50 1,00 0,67 4,00 1,00

4,00 4,00 9,00 4,00 4,00 10,00 1,00
Conservazione energia 4,00 10,00 4,00 9,00 9,00 9,00 4,00
Manutenibilità
0,43 0,25 1,00 1,00 1,00 0,67 0,11
Durabilità
0,25 0,43 1,00 1,00 1,50 1,50 0,11

0,25 9,00 9,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,33 1,50 2,33 1,00 1,00 2,33 2,33
1,00 4,00 4,00 2,33 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 1,00 1,50 4,00 1,50
0,25 1,00 2,33 0,67 4,00 4,00 4,00 2,33 1,50 1,50 1,00 2,33 4,00 0,67
0,25 0,43 1,00 1,50 4,00 4,00 4,00 2,33 2,33 1,50 1,00 1,50 4,00 2,33

Compatibilità materiali
Contenuto energetico
dei materiali
Materie prime
rinnovabili
Materiali riciclati
Prodotti non derivanti
da sintesi chimica
Efficienza energetica
durante il trasporto
Emissioni nocive per gli
operatori
Emissioni nocive1
Emissioni nocive in
caso di incendio
Riciclabile

0,67 1,00 1,00 1,50 1,00 1,00 0,25 0,43 1,50 0,67 1,00 2,33 9,00 9,00 4,00 1,00 1,50 1,50 1,50 9,00 4,00

Emissioni nocive2

1,00 0,43 1,00 1,50 1,50 1,00 0,43 0,67 1,50 0,43 0,25 0,25 0,67 4,00 0,11 1,00 1,00 1,00 0,67 0,25 1,00

0,25 0,25 0,25 0,11 0,25 0,25 0,25 0,11 0,25 0,25 0,43 1,00 4,00 10,00 4,00 1,00 1,50 2,33 0,43 4,00 4,00
0,25 0,11 0,25 0,11 0,25 0,25 0,25 0,11 0,25 0,25 0,11 0,25 1,00 0,25 0,11 2,33 2,33 1,00 0,67 4,00 1,50
0,25 0,11 0,25 0,11 0,25 0,25 0,25 0,11 0,25 0,25 0,11 0,00 4,00 1,00 0,67 2,33 2,33 0,67 0,67 0,25 0,25
0,43 0,25 0,43 0,25 0,43 0,43 0,43 0,11 0,43 0,43 0,25 0,25 9,00 1,50 1,00 0,43 2,33 0,67 0,43 1,00 9,00
0,67 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,67 1,00 0,67 0,43 1,00 1,00 0,43 0,43 2,33 1,00 1,00 1,00 1,00 2,33 1,00
0,43 0,43 0,67 0,67 0,67 0,67 0,43 1,00 0,67 0,67 0,67 0,67 0,43 0,43 0,43 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 1,00
0,25 0,43 1,00 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 0,43 1,00 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 1,00
0,11 0,43 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 0,67 0,43 0,67 0,67 2,33 1,50 1,50 2,33 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 1,50
0,25 0,25 0,25 0,11 0,25 0,25 0,43 0,25 0,25 0,25 0,11 0,25 0,25 4,00 1,00 0,43 0,00 0,11 0,11 1,00 4,00

Figura 7 - Metodo Analytic Hierarchy Process (AHP) - Primo sistema di pesi Saaty - Valori
che esprimono l’importanza di un criterio rispetto all’altro confrontato in forma frazionaria.
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Figura 8 - Tabella di confronto tra il Primo sistema di pesi Saaty ed il Primo sistema pesi

Osservando i valori ottenuti applicando il metodo di Saaty (Fig.8), risulta
subito chiaro, rispetto al primo sistema di pesi, che il peso complessivo dei
parametri di sostenibilità delle risorse ed il peso complessivo dei parametri
di sostenibilità dei materiali, a meno di un rapporto decimale tra i valori
pari a dieci, risultano pressoché uguali nei due casi. Dunque, i pesi più alti
sono quelli ottenuti dai parametri di sostenibilità delle risorse piuttosto che
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da quelli relativi alla sostenibilità dei materiali.
Una evidente differenza, invece, appare subito chiara se si osserva la
distribuzione dei valori dei pesi assegnati ai singoli criteri di sostenibilità,
infatti i pesi sono compresi in un range di valori molto più piccolo (tra
Ð0,11 e 0,92) rispetto a quanto accadeva con l’altro sistema di pesatura (tra
1 e 15) ed, inoltre, le differenze relative tra i pesi dei singoli parametri sono
molto meno marcate.
Secondo il Primo sistema di pesi Saaty, i due criteri che assumono
importanza maggiore rispetto agli altri sono le Risorse per sostituire
l’elemento tecnico e la Produzione rifiuti nell’ambiente, mentre, nel Primo
sistema pesi i due criteri che erano stati ritenuti più importanti rispetto agli
altri erano la conservazione dei materiali e la conservazione dell’energia,
che, invece nel Primo sistema di pesi Saaty, sono situati rispettivamente al
nono posto ed al quattordicesimo, con un valore del primo pari a 0,74 e del
secondo uguale a 0,19.
Inoltre, osservando i valori relativi al criterio Conservazione dell’energia
presenti nella prima matrice, quella complessiva rappresentativa dei
giudizi dei dieci esperti (Fig.6), si osserva che, pur avendo il criterio
ottenuto valutazioni piuttosto elevate rispetto agli altri parametri (un 10,
sette 9, sei 8, un 7, due 6 e tre 5) il peso attribuito è il sestultimo in ordine
di grandezza.
Dalla tabella relativa al primo sistema di pesi Saaty (Fig.7), si possono
individuare due macro gruppi di criteri: quelli con un punteggio compreso
tra 0,92 e 0,72 e quelli, che hanno assunto valori tra 0,46 e -0,11. Nel
primo gruppo vi sono tutti quei criteri che all’interno del Primo sistema
pesi avevano ottenuto i punteggi maggiori (compresi tra 5 e 15) ovvero
quelli appartenenti prevalentemente ai criteri di sostenibilità delle risorse,
mentre nel secondo gruppo vi sono quei parametri che precedentemente
avevano un punteggio più basso compreso tra 4 ed 1, ovvero i parametri di
sostenibilità dei materiali. Le maggiori discrepanze tra i due sistemi di pesi,
si sono riscontrate nei pesi attribuiti al criterio conservazione dell’energia
che nel Primo sistema di pesi Saaty ha ottenuto un punteggio piuttosto basso
(0,19), mentre la variabile Prodotti non derivanti da sintesi chimica secondo
il Primo sistema pesi aveva una scarsa importanza (valore 2), mentre nella
pesatura secondo Saaty, ha ottenuto un punteggio piuttosto elevato pari
a 0,75. Quest’ultimo punteggio, peraltro, appare particolarmente elevato
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in considerazione dei giudizi dei dieci esperti, contenuti nella matrice
complessiva: un valore pari a 1, quattro pari a 2, nove pari a 3, un 4, un 5,
un 6, un 7 e due 9.
Inoltre, si può osservare (Fig.9)
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0,92
che ai criteri ai quali nel Primo
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Riciclabile
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Efficienza energetica durante il trasporto
0,00
maggior parte dei parametri di
Emissioni nocive2
-0,11
sostenibilità individuati vede
Figura 9 - Primo sistema di pesi Saaty associati valori che consentono
Graduatoria dei criteri
di stabilire una graduatoria di
importanza piuttosto simile, con
la differenza rilevante che nel Primo sistema pesi, i valori presentano
dei differenziali maggiori rispetto al Primo sistema di pesi Saaty, in cui i
valori dei pesi delle variabili sono caratterizzati da una distribuzione più
continua.
Per verificare ulteriormente il metodo, è stata elaborata un’altra matrice
complessiva dei giudizi dei dieci esperti, ipotizzando una seconda modalità
444

Le emissioni denominate emissioni nocive 1, sono quelle riferite alla Fase di utilizzazione, mentre le Emissioni nocive 2 si riferiscono alla fase di Dismissione.
444
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Figura 10 - Metodo Analytic Hierarchy Process (AHP) - Secondo sistema di pesi Saaty
- Matrice complessiva rappresentativa dei giudizi dei dieci attori proposti
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PARAMETRI DI SOSTENIBILITÀ DELLE RISORSE

Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico
Risorse per trasportare il materiale demolito
Produzione rifiuti nell’ambiente
Risorse per trasportare i nuovi materiali
Risorse energetiche per la posa in opera
Conservazione materiali
Conservazione energia
Manutenibilità
Durabilità
PARAMETRI DI SOSTENIBILITÀ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali
Contenuto energetico dei materiali
Reperimento materie prime
Materie prime rinnovabili
Materiali riciclati
Produzione materiale
Prodotti non derivanti da sintesi chimica
Efficienza energetica durante il trasporto
Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori
Utilizzazione
Emissioni nocive
Emissioni nocive in caso di incendio
Dismissione
Riciclabile
Emissioni nocive

Secondo sistema di
pesi Saaty
7,9
0,65
0,75
0,89
0,89
0,9
0,9
0,55
0,55
0,91
0,91
4,82
0,76
0,9

Primo sistema pesi
70

0,14
0,07

1
1

-0,05
0,45

2
3

0,46

3

0,64
0,83

3
3

-0,09
0,71

2
3

10
4
4
4
4
4
15
15
5
5
30
4
5

Figura 11 - Tabella di confronto tra il Secondo sistema di pesi Saaty ed il Primo sistema
pesi

di risposta445. Le maggiori differenze si osservano, non nei due pesi totali
assegnati ai due gruppi di parametri, ma nella nuova graduatoria di
importanza che ne è scaturita.
Da una prima analisi dei valori totali dei punteggi attribuiti ai parametri
di sostenibilità delle risorse e dei parametri di sostenibilità dei materiali,
si osserva che i primi hanno ottenuto un punteggio totale pari a 7,9 ed i
secondi pari a 4,82, piuttosto simile al Primo sistema di pesi Saaty.
Dalla graduatoria dei punteggi (Fig.9 e Fig.12) si osserva, come nel caso
445

Di qui in poi questo sistema di pesi sarà denominato Secondo sistema di pesi Saaty.
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del Primo sistema di pesi Saaty,
valori di punteggi con differenziali
Durabilità
0,91
piuttosto bassi ed, inoltre, la
Risorse per trasportare i nuovi materiali
0,90
presenza di ben quindici parametri
Risorse energetiche per la posa in opera
0,90
con valori superiori a 0,55 e solo
Contenuto energetico dei materiali
0,90
sei con punteggi compresi tra
Risorse per trasportare il materiale demolito
0,89
0,46 e -0,09. Al di sotto del valore
Produzione rifiuti nell’ambiente
0,89
0,55 sono individuati soltanto
parametri di sostenibilità dei
Emissioni nocive in caso di incendio
0,83
materiali, mentre i parametri di
Compatibilità materiali
0,76
sostenibilità delle risorse, sono
Risorse per sostituire l’elemento tecnico
0,75
concentrati nelle posizioni più
Emissioni nocive2
0,71
alti della graduatoria delle priorità
Risorse per operazioni di messa in sicurezza
0,65
con la differenza delle emissioni
Emissioni nocive1
0,64
nocive in caso di incendio che
assumono nel Secondo sistema di
Conservazione materiali
0,55
pesi Saaty il valore piuttosto alto
Conservazione energia
0,55
pari a 0,83, mentre nel caso del
Emissioni nocive per gli operatori
0,46
Primo sistema di pesi, il punteggio
Efficienza energetica durante il trasporto
0,45
è pari a 3, ovvero piuttosto basso
Materie prime rinnovabili
0,14
per quel sistema di pesatura.
Materiali riciclati
0,07
Particolarmente interessante è il
Prodotti non derivanti da sintesi chimica
-0,05
peso ottenuto dai criteri Conservazione energia e Conservazione
Riciclabile
-0,09
materiali, i quali sono posizionati
Figura 12 - Secondo sistema di pesi Saaty a metà graduatoria con un valore
Graduatoria dei criteri
uguale pari a 0,55 come accadeva
nel Primo sistema pesi, nel quale erano stati associati valori uguali pari a
15, che, però, in quel caso erano i più elevati. I due criteri che, invece nel
Primo sistema di pesi, avevano un punteggio medio (pari a 5), ovvero la
Manutenibilità e la Durabilità, in questo secondo sistema di pesatura, hanno ottenuto i valori massimi pari a 0,91.
Una grande differenza di attribuzione del punteggio riguarda il criterio
Prodotti non derivanti da sintesi chimica, che nel Primo sistema di pesi
Saaty, aveva un valore piuttosto elevato, a differenza del Secondo sistema
di pesi Saaty, in cui il punteggio è il penultimo più basso ed è pari a -0,05.
Manutenibilità
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0,91

Anche in questo caso, dunque, la maggior parte dei parametri di
sostenibilità individuati, vede associati valori che consentono di stabilire
una graduatoria di importanza piuttosto simile rispetto al Primo sistema
pesi. Anche in questo caso, la differenza rilevante con il Primo sistema
pesi, è costituita dal fatto che i valori presentano dei differenziali minori
rispetto al Primo sistema di pesi, in cui i valori dei pesi delle variabili sono
caratterizzati da una distribuzione più discontinua.
Questi sistemi differenti di pesatura sono stati, di volta in volta, combinati
con i valori rappresentanti le valutazioni attribuite ai criteri stessi in
base all’obiettivo dell’intervento, pervenendo all’Indice di sostenibilità
dell’intervento, con il quale è stato possibile selezionare, tra più alternative
che presentano lo stesso obiettivo, l’intervento di recupero più sostenibile
da un punto di vista ambientale.
Il metodo individuato è stato verificato sul caso di studio, l’ex Manicomio
Provinciale di Potenza, progettato nel 1905 dall’architetto Piacentini
e dall’ingegnere Quaroni, ed è stato applicato direttamente ad alcuni
subsistemi edilizi, al fine di accertarne l’applicabilità e la consistenza dei
risultati fin qui ottenuti.
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Capitolo VI

CASO DI STUDIO: I PADIGLIONI DEL PROGETTO OPHELIA A
POTENZA
Gli edifici analizzati, situati nel quartiere Santa Maria, nella zona nord della
città di Potenza, fanno parte dell’ex Manicomio Provinciale, progettato
nel 1905 dall’architetto Marcello Piacentini e dall’ingegnere Giuseppe
Quaroni.
Il progetto, denominato
Ophelia447 dagli stessi
progettisti, prevedeva la
realizzazione di un quartiere sanitario costituito
da diciotto padiglioni
destinati ad ospitare i
diversi tipi di ammalati
in reparti indipendenti,
una cappella ed una serie
di strutture a servizio del
Manicomio.
Gli otto edifici ancora
esistenti, destinati a residenze, presentano i caratteri tipici dell’edilizia
realizzata in questi primi
anni del Novecento, che
vede la compresenza di
soluzioni tecnologiche
più tradizionali, come Figura 1 - Rilievo aerofotogrammetrico (evidenziati
appartenenti all’impianto
le murature portanti in gli edifici ancora esistenti
originario del complesso).446
mattoni pieni, le coperLa planimetria è stata scaricata dal sito del Comune di Potenza.
La denominazione Ophelia richiama il nome del personaggio femminile della tragedia
di Shakespeare, Amleto. Ophelia, abbandonata da Amleto che la ama riamato, per il dolore
impazzisce ed annega in uno stagno.

446
447
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ture in legno e gli orizzontamenti realizzati con volte a botte, al fianco delle
soluzioni moderne, caratterizzate dall’uso dei nuovi materiali come il ferro
ed il cemento.
Lo schema planimetrico ed il sistema infrastrutturale del Manicomio
costituiscono il tessuto urbanistico sul quale si è sviluppato,
successivamente, il quartiere Santa Maria: i padiglioni ancora esistenti
sono attualmente situati tra edifici più recenti, realizzati tra gli anni
quaranta e cinquanta del Novecento i quali sono stati disposti seguendo
l’impostazione planimetrica del progetto originario, così come la viabilità
principale, Via Lazio e Via Don Minozzi, che è stata realizzata seguendo
l’andamento del Viale Centrale che attraversava longitudinalmente
l’intero complesso.
La storia del Manicomio copre un periodo storico piuttosto importante
ed allo stesso tempo complesso per la città di Potenza la quale, elevata a
capoluogo di Regione nel 1806 dai Francesi,448 nei primi anni del Novecento,
è ancora caratterizzata da una struttura urbana di tipo medievale racchiusa
all’interno delle mura antiche e presenta gravi problemi di carattere
igienico sanitario dell’abitato, tant’è che, nel 1928, il Commissario
Prefettizio Antonucci, nel parlare di Potenza, la descrive come una città
che se non ha ancora realizzato lo sviluppo ed il progresso adeguati ad
un capoluogo di Provincia e di Regione, non ha neanche raggiunto quel
grado di civiltà e di decoro che in altre città, anche di minore importanza,
è in continuo divenire.449 Infatti, quando Potenza divenne capoluogo di
Regione, le condizioni generali della città erano piuttosto misere: strade
per la maggior parte prive di pavimentazione, case piccole, ad uno o due
piani, non bene allineate; (…) La popolazione, che era già affollata su uno
spazio ristretto, venne a trovarsi ad un maggior disagio con le requisizioni
di tutti i locali adattabili a sedi di uffici pubblici. La penuria di abitazioni
Potenza fu elevata a capoluogo di Regione nel 1806 dai Francesi, perché aveva
combattuto eroicamente a fianco dei liberali contro le bande del Cardinale Ruffo nel 1799.
Nel 1927 la Regione fu ripartita in due province, la seconda con capoluogo Matera.
449
Archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura, Atti Amministrativi, Anni 1913 - 1932,
Busta 898, fascicolo 70, Municipio di Potenza, Il Piano regolatore ed i provvedimenti
speciali per la città di Potenza. Deliberazione del Commissario Prefettizio, Potenza, 1928,
p. 9. Per approfondimenti consultare il testo: Masini N., “Urbanistica e architettura nel
ventennio fascista”, in ‘a cura di’ Buccaro A., Le città nella storia d’Italia - Potenza, Bari,
Laterza, 1997, pp. 111-118.
448
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fu inoltre aggravata da alcune demolizioni che si resero necessarie per
abbellire la città.450
In questi anni, pertanto, la città deve affrontare un duplice problema: da
un lato era necessario porre rimedio alle gravi condizioni igieniche in cui
versava tutto il nucleo storico del centro edificato dove, ancora alla fine
degli anni Venti, numerose famiglie vivevano in condizioni promiscue
con gli animali, e dall’altro si assisteva ad una sempre maggiore richiesta
di alloggi, dovuta alla crescente presenza di funzionari ed impiegati che
raggiungevano il capoluogo, nel quale si concentrava l’attività direzionale
dell’intera Regione.451
Infatti, durante i primi decenni del Novecento, nella città si assistette alla
realizzazione di una serie di grandi opere pubbliche, quali la nuova sede del
Banco di Napoli (1896 - 1914), il Palazzo degli Uffici Governativi (1907
- 1911), la Regia Scuola Industriale (1922 - 1929), il Seminario Pontificio
Regionale (1926 - 1928), il Palazzo del Fascio (1926 - 1928), la casa della
GIL (1933 - 1938), la Banca d’Italia (1934 - 1938), la Biblioteca Provinciale
(1937), la sede dell’ENEL (1938 - 1940), il Palazzo INA (1938 - 1940) e la
Sede delle Poste (1938 - 1943).452

Armignacco V., Potenza: ricerche di geografia urbana, Firenze, Tipografia Bruno
Coppini e C., 1953, p.33, Estratto dalla Rivista Geografica Italiana, annata XL, Fascicolo
1, marzo 1953.
451
Dato il carattere economico - sociale della città, costituita soprattutto da impiegati ed
artigiani, gli edifici realizzati in questo periodo sono costruiti tutti per conrto del Comune,
per l’Istituto Autonomo case popolari, per l’I.N.C.I.S. e per l’I.N.A. La domanda crescente
di alloggi porta a realizzare il Rione Popolare (1922 - 1932), il primo insediamento urbano
residenziale realizzato all’esterno delle antiche mura, le palazzine dell’INCIS (1929), le
palazzine dell’ex Via Napoli oggi Corso Umberto (1927 - 1930), il Rione Tavolaro (1930
- 1935) ed i villaggi agricoli dei rioni Betlemme e Francioso. Per approfondimenti
consultare Giambersio V., Guida all’architettura del Novecento a Potenza, Melfi,
Libria, 1995; Masini N., “Urbanistica e architettura nel ventennio fascista”, in ‘a cura
di’ Buccaro A., Le città nella storia d’Italia - Potenza, Bari, Laterza, 1997, pp. 111-118;
Rutigliano L. C., Cento cuntane. Potenza e la Basilicata tra il 1800 e il 1930, (“Basilicata
e Mezzogiorno”), Potenza, D’Elia Editori, 1977; Triani R., Storia di Potenza, Potenza,
Arti Grafiche Zafarone e Di Bello, 1986; Armignacco V., Potenza: ricerche di geografia
urbana, Firenze, Tipografia Bruno Coppini e C., 1953, Estratto dalla Rivista Geografica
Italiana, annata XL, Fascicolo 1, marzo 1953.
452
Per approfondimenti dei singoli progetti consultare Giambersio V., Guida
all’architettura del Novecento a Potenza, Melfi, Libria, 1995.
450
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Tra le opere pubbliche di interesse generale che si realizzano nel capoluogo
di regione, vi è anche il Manicomio Provinciale (1906 - 1927) che rappresenta il primo complesso urbano costruito all’esterno del nucleo antico
della città.
6.1. Il progetto Ophelia
Sin dalla fine del 1800 si sentì in Basilicata l’esigenza di assicurare a tutti
i malati affetti da disturbi mentali un’assistenza in regione, poiché non
esistevano sul territorio strutture specifiche di accoglienza.453
Tutti i comuni avevano riversato sulla Provincia il gravoso onere di
assistenza e l’amministrazione Provinciale si rivolgeva al manicomio di
Aversa, nel quale, alla data del 25 Maggio 1899, vi erano ricoverati 198
ammalati.454
Per risolvere una situazione così difficile, il 27 Gennaio 1899, fu presentato
dal cav. Giovanni Ricco, direttore del Manicomio interprovinciale di
Nocera Inferiore, il progetto per il manicomio della Provincia di Potenza,
redatto con la collaborazione dell’ing. Dini.455
La Deputazione Provinciale, l’organo deliberativo della Provincia soppresso
nel 1928, nominò una Commissione di esperti con il compito di esaminare il
progetto. I due esperti nominati, il Professore Clodomiro Bonfigli, alienista,
e l’Ingegnere Giulio Podesti, il 10 settembre 1899, presentarono la loro
relazione sul progetto:456 tale progetto non venne approvato per problemi
riguardanti la gestione del futuro complesso e per l’impostazione tipologico
De Filpo G., Manicomio o riduzione della sovraimposta ?, Tipografia Editrice
Garramone e Marchesiello, Potenza, 1904; RICCO G., Pel Manicomio della Basilicata,
Nocera Inferiore, Tipografia del Manicomio, 1900; Concessione e costruzione di un
Manicomio Provinciale per la Basilicata, Relazione della Commissione nominata dalla
Deputazione Provinciale sull’offerta presentata dal Cav. Giovanni Ricco fu Federico,
Tipografia Editrice Garramone e Marchesiello, Potenza, 1899.
454
Caporale G., G. Quaroni M. Piacentini: concorso per la costruzione del Manicomio
Provinciale di Potenza - Le ragioni del concorso, Il progetto Ophelia, La mancata
realizzazione, Casa editrice Il Salice, Potenza, 1997, p. 12.
455
Ricco G., Pel Manicomio della Basilicata, Nocera Inferiore, Tipografia del Manicomio,
1900.
456
Concessione e costruzione di un Manicomio Provinciale per la Basilicata, Relazione
della Commissione nominata dalla Deputazione Provinciale sull’offerta presentata dal
Cav. Giovanni Ricco fu Federico, Tipografia Editrice Garramone e Marchesiello, Potenza,
1899.
453
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- funzionale che non rispecchiava le vigenti leggi in materia di Manicomi.
Solo un elemento del progetto apparve particolarmente interessante: l’area
che era stata prescelta per la realizzazione del Manicomio, situata nella
zona nord della città compresa tra la caserma di Santa Maria, le fornaci
Hoffman, la ferrovia Potenza Melfi e la strada statale Potenza - Spinazzola,
sarà quella dove verrà successivamente realizzato il Manicomio.
Intanto l’onere di assistenza e le terribili condizioni igienico - sanitarie
in cui versavano gli ammalati, verificate da una Commissione457 della
Deputazione Provinciale che visitò il manicomio di Aversa nel marzo
del 1904458, riproposero l’idea di istituire nella Provincia una struttura
manicomiale indipendente. I due commissari, il dottore Montesano ed
il Consigliere Romano, si informarono dei costi da sostenere per la
realizzazione e la gestione di una struttura manicomiale che potesse
ospitare circa trecento degenti: le somme da preventivare ammontavano
a 500.000 lire per la costruzione del manicomio ed a lire 150.000 per
espropriare le aree. Tenendo conto che l’Amministrazione Provinciale
presentava un’eccedenza finanziaria pari a 1.346.641,90 di lire, nella
loro relazione conclusiva, i commissari proponevano di dotare la nostra
Regione (…) del manicomio moderno (…) ora che le condizioni della
finanza Provinciale consentono senza sacrifizi di tradurre in atto l’idea
generosa (…) che appena accennata ha trovato nell’opinione pubblica
largo favore.459
Infatti, l’opinione pubblica si dimostrava sempre più interessata alle sorti
toccate ai malati della Basilicata ricoverati nel manicomio di Aversa:
Vittima di labe degenerativa, di intossicazioni per malsana alimentazione,
di esaurimento per malaria e per immani improduttive fatiche, a centinaia
di miglia dalla madre patria, giace una triste colonia di fratelli lucani,
priva del normale uso della psiche, ammassata negli umidi ed affollati
camerini di un manicomio, là dove il sorriso del sole e il verdeggiar della
terra rendono più stridente il contrasto fra una tomba di vivi e la rigogliosa
vitalità della Campania felice che li circonda.460
La Commissione era composta dal dottore Giuseppe Ferruccio Montesano ed il
Consigliere Provinciale Avvocato Giovanni Battista Romano.
458
Romano G. B., Relazione sul servizio Manicomiale in Basilicata, Tipografia Editrice
Garramone e Marchesiello, Potenza, 1904.
459
Romano G. B., op. cit., pp. 17 - 18.
460
“Per il Manicomio Provinciale in Potenza”, Il Lucano, 12 - 13 Ottobre 1906, p. 1.
457
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Sulla scia della relazione presentata dai commissari ed in seguito alla
pressante richiesta rivolta dall’opinione pubblica affinché si realizzasse il
manicomio Provinciale, nella seduta straordinaria del 22 novembre 1904, il
Consiglio Provinciale deliberò di autorizzarsi la Deputazione Provinciale
a far redigere un progetto definitivo che determini la spesa necessaria per
la costruzione, arredamento e gestione del Manicomio Provinciale.461
Intanto, a causa di un acceso dibattito in seno al Consiglio Provinciale
in cui si sollecitava di individuare un sito alternativo al capoluogo per
realizzare il manicomio a causa del carovita e del clima rigido della città,462
l’ingegnere Podesti e l’alienista Bonfigli ebbero l’incarico di relazionare
sulla sede più opportuna in cui realizzare il futuro manicomio: i due tecnici
riconobbero nella città di Potenza la sede adatta ed individuarono l’area
già proposta dal Cav. Ricco, come quella in cui sarebbe sorto il complesso
manicomiale.
Dopo circa un anno di dibattiti e proposte,463 il 30 novembre 1905 si bandì
il concorso per il progetto del manicomio Provinciale a Potenza, stabilendo
un premio di £ 6.000 per quel progetto che sarà ritenuto il migliore, ed
un premio di £ 2.000 per quel progetto che sarà classificato il secondo.
Autorizza poi la Deputazione a nominare una Commissione di persone
tecniche psichiatriche che deve giudicare dei progetti stabilendo una cifra
di altre £ 4.000 per le spese cui si andrà incontro ed i compensi dovuti ai
Commissari.464
L’inserzione del bando, per informare quanto più possibile di tale evento
innovativo per la Provincia di Potenza, fu pubblicata da quotidiani nazionali
e locali, quali Il Giornale D’Italia, Il Mattino, Il Lucano, lo Staffile.465
Archivio di Stato di Potenza, Registro dei deliberati del Consiglio Provinciale dal 1
Luglio 1903 al 5 Novembre 1905, seduta serale del 22 Novembre 1904.
462
Archivio di Stato di Potenza, Registro dei deliberati del Consiglio Provinciale dal 1
Luglio 1903 al 5 Novembre 1905, seduta serale del 22 Novembre 1904.
463
Archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura, Quinquennio 1908 - 1912, Categoria
XVII Amministrazione Provinciale, Busta 126, 1.17.25 Manicomio Provinciale.
Costruzione (1903 - 1912), Registro dei deliberati del Consiglio Provinciale dal 1 Luglio
1903 al 5 Novembre 1905, seduta del 4 ottobre 1905 (IX tornata); CAPORALE G.,
G. Quaroni M. Piacentini: concorso per la costruzione del Manicomio Provinciale di
Potenza - Le ragioni del concorso, Il progetto Ophelia, La mancata realizzazione, Casa
editrice Il Salice, Potenza, 1997, pp. 17 - 18.
464
Archivio di Stato di Potenza, Registro dei deliberati del Consiglio Provinciale dal 1
Luglio 1903 al 5 Novembre 1905, seduta del 4 ottobre 1905 (IX tornata).
461
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Il bando prevedeva i seguenti elementi cardine intorno ai quali dovevano
essere elaborati i singoli progetti: il manicomio doveva situarsi in contrada
S.Maria - Epitaffio, area già individuata nel 1899, consentire il ricovero di
trecento degenti con la possibilità di permettere future espansioni, doveva
altresì rispondere alle moderne esigenze della scienza psichiatrica e alle
norme più accreditate di tecnica manicomiale.466
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando i progetti dovevano
pervenire all’Amministrazione Provinciale.
Il giudizio sui progetti venne affidato ad una speciale Commissione467
e, per garantirne la massima obbiettività, ogni progetto doveva essere
contrassegnato da un motto, scritto in busta chiusa in cui erano riportati i
nominativi degli autori.
Nei termini fissati dal bando furono presentati sette progetti e la
Commissione insediatasi il 25 agosto 1906 presentò la sua relazione
finale il 29 agosto. La giuria rimase entusiasta del progetto “Ophelia”,
soprattutto per gli elementi fortemente innovativi che lo caratterizzavano
rispetto agli altri complessi manicomiali che erano allora esistenti in Italia.
La Deputazione, sulla base del giudizio espresso dalla Commissione,
giudicò vincitore il progetto denominato Ophelia e, aperte le buste con i
nominativi, constatò che gli autori erano l’ingegnere Giuseppe Quaroni e
l’architetto Marcello Piacentini di Roma.468
Tali testate sono citate nella delibera della Deputazione del 27 gennaio 1906.
Caporale G., G. Quaroni M. Piacentini: concorso per la costruzione del Manicomio
Provinciale di Potenza - Le ragioni del concorso, Il progetto Ophelia, La mancata
realizzazione, Casa editrice Il Salice, Potenza, 1997, p. 19.
467
La Commissione giudicatrice era composta dal Prof. Giovanni Mingazzini, docente di
Neuropatologia presso la Reale Università di Roma, dal Prof. Cesare Colucci, docente di
Psicologia Sperimentale presso la Reale Università di Napoli, il prof. Giuseppe Montesano,
dell’Istituto per deficienti e della scuola magistrale di Pedagogia Scientifica e pedagogia
Speciale e medico primario del manicomio di Santa Maria della Pietà di Roma, l’Ing.
Giulio Podesti, progettista di varie opere tra le quali il Policlinico Umberto I di Roma
e l?ing. Decio Severini, noto progettista e consigliere Provinciale. Per approfondimenti
consultare Archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura, Quinquennio 1908 - 1912,
Categoria XVII Amministrazione Provinciale, Busta 126, 1.17.25 Manicomio Provinciale.
Costruzione (1903 - 1912), Deliberazione della Deputazione Provinciale, numero 1338,
seduta 4 settembre 1906.
468
Il progetto premiato pel manicomio di Potenza, in “Bollettino della Società degli
Ingegneri e degli Architetti Italiani”, XIV, 23 settembre 1906, nn. 37-38 Roma.
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La Commissione esaminatrice, elaborò una relazione conclusiva nella
quale si descrivevano in maniera dettagliata le motivazioni che avevano
portato alla scelta del progetto. In relazione alla pianta generale, la
Commissione osserva che la disposizione dei padiglioni è ottima, sia dal
punto di vista della simmetria, sia da quello dell’ubicazione dei reparti
degli ammalati e dei fabbricati destinati ai servizi generali. (…) La
successione dei vari riparti è bene ideata, poiché mentre via via allontana
sempre più i turbolenti dai servizi generali, ravvicina invece ai medesimi
quelli che hanno maggiore bisogno di assistenza e di cura. Inoltre, non
solo il progettista ha pensato a provvedere tutti i reparti richiesti dai
regolamenti, ma altri ve ne ha aggiunti più consoni ai moderni criteri di
cura ed assistenza degli alienati (…).469 (…) I vari padiglioni (…) meritano
encomio sotto ogni aspetto, soprattutto se si tiene conto della maniera con
cui è stato risolto il difficile problema di ottenere un’efficace sorveglianza
col minimo dispendio.470
Nelle conclusioni elaborate dalla Commissione, si legge che Il progetto
che corrisponde al motto “Ophelia” è stato concordemente giudicato
ottimo in riguardo all’insieme ed alla maggior parte dei dettagli di tecnica
manicomiale - esso offre un’analisi accurata di tutto quando vi è di più
moderno e giustamente adattata alle esigenze del numero di infermi a cui
i locali sono destinati e alle esigenze del sito. La giusta importanza che il
progettista ha dato alla località per lavorazioni ed all’officina è da tenersi
presente per un esercizio economico e, il più che possibile, produttivo; (…)
attuando il progetto (…) la Commissione è sicura che questa città avrebbe il
vanto di avere un asilo per alienati come quasi non ve n’è altri in Italia (…).
La Commissione attribuendo a unanimità a questo progetto il primo premi,
fa voti vivissimi perché venga attuato, (…) avvertendo che le modificazioni
non dovrebbero essere tali da alterarne i criteri fondamentali a cui si è
informato il progetto, criteri che, a parere dei sottoscritti, rappresentano il
Provincia di Potenza, Relazione della Commissione tecnica - psichiatrica sul progetto
del Manicomio Provinciale designato per l’attuazione - Deliberazione della Deputazione
di conferimento dei premi Provinciali - Relazione tecnico finanziaria dei progettisti
Quaroni e Piacentini, Potenza, Tip. Coop. La Perseveranza, 1906, p. III.
470
Provincia di Potenza, Relazione della Commissione tecnica - psichiatrica sul progetto
del Manicomio Provinciale designato per l’attuazione - Deliberazione della Deputazione
di conferimento dei premi Provinciali - Relazione tecnico finanziaria dei progettisti
Quaroni e Piacentini, Potenza, Tip. Coop. La Perseveranza, 1906, p. V.
469

258

Figura 2 - Ing. Giuseppe Quaroni (destra) , Arch. Marcello Piacentini.475

maggior progresso nell’edilizia manicomiale471.
L’importanza dell’evento venne celebrata dai quotidiani locali dell’epoca.
Sul Lucano472, si legge: Col motto Ophelia, la delicata e bionda creazione
muliebre di Shakespeare, il geniale progetto per la costruzione di un
Manicomio in Potenza ebbe conferito il primo premio ed è quello
designato per l’attuazione. Non tessemmo la biografia dei due giovani
progettisti, perchè essa è già scritta nelle pagine dell’arte italiana, è legata
alle opere importantissime da loro ideate e dirette. Chi ha conosciuto
l’ingegner Giuseppe Quaroni e nello sguardo vivacissimo e palpitante
d’idealità e di fede nella vita operosissima ha visto lo specchio di un animo
franco e leale; chi ha conosciuto l’architetto Marcello Piacentini e ne sa
il fascino dell’intelligenza e dell’ingegno, con la vigoria degli studi e la
Provincia di Potenza, Relazione della Commissione tecnica - psichiatrica sul progetto
del Manicomio Provinciale designato per l’attuazione - Deliberazione della Deputazione
di conferimento dei premi Provinciali - Relazione tecnico finanziaria dei progettisti
Quaroni e Piacentini, Potenza, Tip. Coop. La Perseveranza, 1906, p. VIII.
472
“Per il Manicomio Provinciale in Potenza”, Il Lucano, 12 - 13 Ottobre 1906, p. 1.
473
De Rose A. S., Marcello Piacentini - Opere 1903-1926, Modena, Franco Cosimo Panini
Editore, 1995, p. 103.
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feconda attività; spontaneamente leva un inno alla giovinezza, al lavoro
intellettuale, alla costanza dei propositi. Romani, della terza Roma, questi
valorosi progettisti, il Quaroni ed il Piacentini, sono figli dell’Arte, la gran
madre dei forti ingegni, e devono tutto a se stessi.
L’Ingegnere Giuseppe Quaroni e l’Architetto Marcello Piacentini, il primo
non ancora trentenne ed il secondo appena venticinquenne, negli anni
compresi tra il 1906 ed il 1907, lavorarono insieme anche alla redazione
del progetto di Concorso per la trasformazione della Fiera di Bergamo,473
che costituì il primo caso in Italia in cui l’intervento richiedeva di misurarsi
con un tema complesso, in cui entravano in gioco contemporaneamente
le problematiche legate al concetto di città moderna e la posizione da
assumere nei confronti della città antica.474
Nel 1906, dunque, i due progettisti si trovarono nuovamente a collaborare per
la redazione del progetto del Manicomio, tradizionalmente di competenza
dell’ingegneria igienista, che rappresentava un momento molto importante
nella carriera di Piacentini il quale, nel 1906, aveva conseguito il diploma
di professore di disegno architettonico con la votazione di 50/50 e, nel
1912, otterrà la laurea in architettura.476 In realtà, la critica architettonica ha
spesso ignorato il progetto del manicomio di Potenza, se non in pochissimi
casi e con brevi citazioni, forse a causa delle notevoli modifiche che furono
apportate in corso d’opera al progetto e per la mancata messa in esercizio
del manicomio stesso.477
Il progetto Ophelia rappresentava per l’epoca uno dei complessi più innovativi in tema di edilizia manicomiale, in relazione alla scelta del tipo stesso di manicomio. Nelle prime pagine della relazione del progetto si legge:
É noto che il manicomio - stabilimento di cura per dementi - deve rispondere a due concetti ben differenti fra loro: deve avere molte qualità comuni
De Rose A. S., op. cit., p. 19.
Le immagini sono tratte dall’articolo “Per il Manicomio Provinciale in Potenza”,
Il Lucano, 12 - 13 Ottobre 1906, p.1. Il quotidiano è rinvenibile presso la Biblioteca
Provinciale di Potenza.
476
La laurea in architettura è ottenuta da Piacentini a seguito dell’emanazione di un Regio
Decreto per ‘equipollenza di titoli’, ossia un riconoscimento sul campo, senza che avesse
mai effettivamente frequentato i corsi. De Rose A. S., op. cit., p. 15.
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De Rose A. S., op. cit. Giambersio V., Guida all’architettura del Novecento a Potenza,
Melfi, Libria, 1995; Caporale G., G. Quaroni M. Piacentini: concorso per la costruzione
del Manicomio Provinciale di Potenza - Le ragioni del concorso, Il progetto Ophelia, La
mancata realizzazione, Casa editrice Il Salice, Potenza, 1997.
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agli ospedali, in quantochè è un luogo di cura ove vivono dei malati; deve
avere molti altri requisiti comuni alle carceri, in quanto riguarda la sorveglianza dei ricoverati, la separazione degli uni dagli altri, le precauzioni
contro l’evasione ed il suicidio. Inoltre è caratteristico ed essenziale nei
manicomi il fatto che l’ammalato non vi soggiorna per breve tempo, pel
solo periodo di una malattia acuta più o meno sollecitamente guaribile, o
per una malattia cronica che lo obbliga irrimediabilmente al letto. Meno
rari casi i dementi soggiornano nel manicomio per lungo tempo, spesso
per molti anni, seppure non devono trascorrervi tutta la vita. E per lo più il
loro stato generale è buono - eccezione fatta della loro malattia caratteristica - possono passeggiare e vivere la vita normale, come se non fossero
chiusi in un luogo di cura.
Da ultimo la qualità della malattia, che si cura nei manicomi, ha grandissima
importanza nello studio del progetto. (…) Una vita comoda e tranquilla,
un bello ambiente, il verde degli alberi, al quiete della campagna, possono
contribuire a cooperare alla calma ed al miglioramento del demente.
Da tutto questo sorge la necessità di costruire il manicomio in modo che,
pur rispondendo a tutte le esigenze dell’igiene e della sicurezza, offra un
soggiorno meno gravoso e rattristante ai poveri ricoverati, un soggiorno
che quasi faccia loro dimenticare - specialmente nei momenti in cui la
mente è meno malata - che quello è il luogo della loro cura e non della loro
prigione.478
A tal fine, i due progettisti, proposero di staccare fra loro i vari reparti,
per sottrarre, per quanto è possibile, la vista dei malati agli altri malati,
specialmente dei più gravi ai meno gravi, separando i padiglioni con
giardini fioriti e viali, dove i malati possano a loro piacimento trattenersi,
e - pur essendo sempre sorvegliati dagli infermieri - rallegrarsi di quella
libertà e di quella tranquillità e benessere che infonde in ogni animo il
godimento delle bellezze naturali.479
Quaroni e Piacentini, dopo aver descritto i diversi impianti manicomiali480
Piacentini M., Quaroni G., Relazione del progetto del manicomio Provinciale a Potenza
- Motto: Ophelia, p.4, in Archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura, Quinquennio 1908
- 1912, Categoria XVII Amministrazione Provinciale, Busta 126, 1.17.25 Manicomio
Provinciale. Costruzione (1903 - 1912).
479
Ibidem.
480
I due progettisti individuano tre tipologie manicomiali. Il primo tipo è quello a grandi
corpi di fabbrica ravvicinati, collegati da gallerie e passaggi, il secondo tipo è quello a
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proposero nel loro progetto quello a padiglioni separati, distanti l’uno
dall’altro e collegati da una semplice galleria di servizio: É il tipo ormai
diffusissimo in Germania, in cui la tecnica manicomiale ha raggiunto uno
sviluppo ed un progresso superiore all’Italia, ed è attualmente preferito dai
moderni alienisti. (…) Esso riunisce i vantaggi dei primi due481 e ne evita
gl’inconvenienti rispondendo molto bene a tutte le esigenze manicomiali
(…).482
Innanzi tutto Piacentini e Quaroni, svolsero un approfondito studio
sulle tipologie dei malati che sarebbero stati ospitati nel manicomio e
sui reparti necessari per accoglierli; individuarono, secondo le abituali
suddivisioni, tranquilli, semiagitati, agitati e furiosi, sudici ed epilettici,
paralitici ed infermi, fanciulli ed idioti. Successivamente dimensionarono
i vari ambienti del manicomio sulla base dei seguenti criteri: quanto alla
percentuale si sa che i tranquilli sono circa il doppio dei semiagitati e che i
sudici ed epilettici variano dal 15 al 20 % di tutti i ricoverati, e che uguale
con tingente danno i paralitici ed infermi. Per lo passato si ammetteva
che gli agitati e furiosi variassero dal 10 al 15%, ma la esperienza
degli ultimi anni ha dimostrato che tale percentuale va sensibilmente
aumentata. Con tali criteri si è ammessa la seguente ripartizione dei vari
gradi di demenza per ogni reparto maschile e femminile. Tranquilli 44,
Semiagitati 22, agitati e furiosi 31, sudici ed epilettici 24, paralitici ed
infermi 24, fanciulli ed idioti 8. (…) Alle categorie suddette si è creduto
opportuno aggiungere un piccolo reparto per dementi criminali, ossia per
quei delinquenti che sono tenuti in osservazione onde studiare lo stato
villaggio ed il terzo è quello che prevede la realizzazione di padiglioni separati collegati
tra loro da passaggi di servizio. Il primo, pur essendo vantaggioso da un punto di vista
economico e garantendo la semplice disposizione dei servizi, presenta l’inconveniente di
avere le distinte categorie di ricoverati eccessivamente vicine ed, inoltre, di non disporre
di spazi liberi e verdi che consentano ai degenti di trascorrere del tempo all’aperto; il tipo
a villaggio, al contrario, pur garantendo ai degenti spazi liberi all’aperto, è caratterizzato
da elevati costi per i servizi generali e per l’acquisizione dei suoli necessari per la
realizzazione del manicomio stesso. Il terzo tipo è quello a padiglioni separati, collegati
da passaggi di servizio, che viene proposto da Piacentini e Quaroni per il manicomio di
Potenza.
481
Le due tipologie cui i progettisti fanno riferimento sono quello a grandi corpi di fabbrica
ravvicinati, collegati da gallerie e passaggi ed il tipo a villaggio.
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Piacentini M., Quaroni G., Relazione di progetto di Manicomio Provinciale a Potenza.
Motto «Ophelia», Roma, Palombi, 1906, p. 7.
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delle loro facoltà mentali e quindi la loro responsabilità. 483
Secondo quanto detto precedentemente, l’area selezionata dall’Amministrazione Provinciale, situata nella zona nord della città compresa tra la
caserma di Santa Maria, le fornaci Hoffman, la ferrovia Potenza Melfi e la
strada statale Potenza - Spinazzola, presentava un altopiano ad andamento
piuttosto regolare verso nord, mentre nella parte a sud era caratterizzata da
un pendio molto accentuato.
Per realizzare il manicomio Quaroni e Piacentini modificarono l’orografia
dell’area secondo le loro esigenze progettuali: fu individuata una quota
unica, corrispondente a 760 metri, sulla quale fu impiantato l’intero complesso; fu, inoltre, modificato il tracciato della strada Provinciale Potenza
- Spinazzola.

Figura 3 - Progetto Ophelia. Veduta assonometrica.484

Figura 4 - Progetto Ophelia. Veduta d’insieme.485
Piacentini M., Quaroni G., Relazione del progetto del manicomio Provinciale a Potenza
- Motto: Ophelia, p.9, in Archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura, Quinquennio 1908
- 1912, Categoria XVII Amministrazione Provinciale, Busta 126, 1.17.25 Manicomio
Provinciale. Costruzione (1903 - 1912).
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L’immagine è tratta da Il Lucano, anno XIV, n 490, Potenza, 12-13 Ottobre 1906, pp.1
- 4. Il quotidiano è rinvenibile presso la Biblioteca Provinciale di Potenza.
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L’immagine è tratta da Il Lucano, anno XIV, n 490, Potenza, 12-13 Ottobre 1906, pp.1
- 4. Il quotidiano è rinvenibile presso la Biblioteca Provinciale di Potenza.
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Gli edifici, situati ad una quota maggiore rispetto all’area circostante ed
alla strada Provinciale, furono disposti in maniera che uno non togliesse
l’aeramento all’altro; il sopraelevamento sulla strada principale, inoltre,
sottrae agli occhi dei viandanti tutto quanto accade nei muri di cinta del
manicomio e viceversa.486
Il complesso manicomiale era organizzato secondo due assi principali:
quello ad andamento trasversale, da est ad ovest, denominato asse dei
servizi e quello ad andamento longitudinale da nord a sud, denominato
asse dei vari reparti.
L’impianto manicomiale era simmetrico rispetto all’asse dei servizi, sul quale
erano disposti gli edifici dei servizi generali, mentre sull’asse trasversale
erano disposti i vari reparti: a nord gli uomini ed a sud le donne.
Le dimensioni dell’intero insediamento erano notevoli: 220 metri di
larghezza per una lunghezza pari a 450 metri ed, inoltre, tutti i padiglioni,
ad eccezione dei pensionari, distavano dalla strada Provinciale circa 65
metri, al fine di garantire la massima tranquillità ai degenti.
Il manicomio era dotato di due accessi: l’ingresso principale situato
nell’intersezione dell’asse dei servizi con la strada Provinciale e quello
secondario o di servizio all’incrocio della strada che conduceva alla
stazione con lo stesso asse dei servizi.
I due ingressi sono in comunicazione - nello interno dello stabilimento
- per mezzo della strada di servizio, la quale si svolge sotterranea, sotto il
gruppo dei fabbricati dei servizi generali, e prosegue all’aperto nella zona
di terreno annessa al manicomio verso il piazzale della stazione. Nel tratto
sotterraneo la strada di servizio è illuminata da vaste bocche di luce aperte
nei vari cortili.487
L’ingresso principale, delimitato da due piccoli edifici destinati alla
residenza del portinaio e del giardiniere, era caratterizzato dalla presenza
di una rampa carrozzabile e da due gradinate laterali situate in prossimità
del tunnel sotterraneo, che dovevano permettere alle vetture ed ai pedoni di
accedere al piazzale superiore. Tale piazzale, delimitato a nord e a sud dai
due piccoli edifici488 che ospitavano l’accettazione dei malati e delle malate,
Piacentini M., Quaroni G., op. cit., p.11.
Piacentini M., Quaroni G., op. cit., p.12.
488
Nella relazione di progetto si legge che questi due edifici, esterni rispetto all’intero
complesso, non erano in comunicazione con gli altri reparti, così come prescritto dalla
legge e dal regolamento sui manicomi del 14 febbraio 1904 n. 36 e 5 marzo 1905 n.158.
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era caratterizzato dalla presenza dell’edificio dell’Amministrazione, il
principale di tutto il complesso, e, a sud, si apriva verso le estese e verdi
campagne che circondavano la città.
Il palazzo dell’amministrazione, situato sul fondo del piazzale e preceduto
da un piccolo portico che ne sottolineava l’ingresso, comprendeva la
direzione amministrativa e medica con le relative abitazioni ed i parlatoi
divisi per sesso.

Figura 5 - Progetto Ophelia - Palazzo dell’Amministrazione Prospetto di progetto.489

Sui due lati corti del palazzo dell’amministrazione erano situate le gallerie
che conducevano a tutti i padiglioni del manicomio, eccezion fatta per il
reparto contagiosi ed i pensionari.
Dietro al palazzo dell’amministrazione, sorgeva l’edificio della cucina,
caratterizzato dalla presenza di ampi magazzini riforniti direttamente dalla
strada sotterranea e dai locali di refezione del personale.
Separata da un altro ampio cortile, sorgeva un edificio che nella parte centrale presentava la Cappella Sacra, e sul fianco la farmacia e l’alloggio del
cappellano; nella parte posteriore, invece, erano situati al centro la lavanderia a vapore e l’asciugatoio e sui due lati i guardaroba. Nel sotterraneo
L’immagine è tratta da Caporale G., G. Quaroni M. Piacentini: concorso per la
costruzione del Manicomio provinciale di Potenza - Le ragioni del concorso, Il progetto
Ophelia, La mancata realizzazione, Casa editrice Il Salice, Potenza, 1997.
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Figura 6 - Progetto Ophelia - Cappella Sacra - Prospetto di progetto.490

erano istallate le caldaie a vapore, le macchine motrici e la dinamo, mentre
nel piano superiore erano ubicate le abitazioni per il personale di servizio.
Proseguendo ulteriormente verso l’ingresso secondario, dietro alla lavanderia e separato da un ultimo cortile, sorgeva il piccolo edificio ad un solo
piano per i detenuti criminali, lontano dagli altri reparti e dalle altre zone
frequentate per il quotidiano funzionamento del manicomio.
L’asse longitudinale dei reparti intersecava perpendicolarmente l’asse
dei servizi in corrispondenza del fabbricato della cucina, da cui partiva la
galleria trasversale rettilinea sotterranea, percorsa dalla Decauville,491 vera
arteria di tutto il manicomio e che serviva al completo approvvigionamento
di tutti i reparti.492
I padiglioni, come detto precedentemente, erano stati disposti in maniera
simmetrica rispetto all’asse dei servizi con i degenti uomini negli edifici a
L’immagine è tratta da Caporale G., G. Quaroni M. Piacentini: concorso per la
costruzione del Manicomio provinciale di Potenza - Le ragioni del concorso, Il progetto
Ophelia, La mancata realizzazione, Casa editrice Il Salice, Potenza, 1997.
491
La Decauville è un particolare sistema di trasporto su rotaie, che prende il nome dal
suo inventore Paul Decauville, che viene utilizzato nei cantieri edili e stradali mediante
un binario mobile, leggero e di facile montaggio. Lo scartamento è compreso tra 40 e 60
cm, il peso è compreso tra i 5 e 10 Kg per metro, le traverse metalliche sono lunghe circa
4 - 6 metri e vengono trasportate già montate ed unite tra loro con stecche e bulloni o con
incastri a dente.
492
Piacentini M., Quaroni G., op. cit., p.15.
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nord e le donne a sud. Per quanto riguarda la distribuzione delle categorie
di dementi (…) è generalmente prescritto di allontanare tanto più i malati
dal centro e dai servizi generali quanto più essi sono rumorosi e fastidiosi,
e di sottrarre per quanto si può alla vista degli eventuali visitatori i malati
gravi493. Pertanto furono disposti verso la parte centrale del manicomio e
via via verso i lati più estremi, prima i tranquilli, poi i semiagitati, mentre
nel fondo, sull’asse longitudinale ed alla massima distanza dal centro
dello stabilimento, era situato il padiglione degli agitati con le celle di
isolamento per i furiosi; rispetto alla disposizione tradizionale, nel caso del
manicomio di Potenza, i due progettisti avevano disposto gli infermi ed i
paralitici, i sudici e gli epilettici, non in posizione totalmente isolata, ma,
grazie alla maggiore elasticità nella disposizione reciproca dei vari reparti
di malati (…) non è stato necessario relegare in un angolo quei reparti che
abitualmente si sottraggono agli occhi del visitatore. Poiché, se un reparto
non si può o non si vuole visitare, non si entra nel reparto stesso, ma per
la galleria longitudinale che fiancheggia tutti i reparti, senza attraversarli,
si va oltre.494
Tale disposizione nasceva anche dal fatto che secondo Piacentini e Quaroni,
mentre i tranquilli ed i semiagitati erano più rumorosi per il numero
maggiore e per la maggiore libertà della quale godevano, gli epilettici, gli
infermi ed i paralitici, erano meno rumorosi sia per il loro numero ridotto
che per lo stato più grave che caratterizzava la loro malattia.
L’idea di base, dunque, era quella di disporre i padiglioni, dove risiedevano
i malati più gravi, verso la Provinciale, mentre quelli dei tranquilli e dei
semiagitati verso la stazione, in modo da garantire ai degenti che erano
in grado di vivere e lavorare all’aperto, di godere degli ampi spazi situati
nella parte più interna del manicomio e, contemporaneamente, dalla strada
Provinciale non si avrà la spiacente possibilità di sentire le grida dei
malati.
Lungo i lati della galleria trasversale erano disposti simmetricamente,
partendo dal palazzo dell’amministrazione, rispettivamente i padiglioni
Ibidem.
Piacentini M., Quaroni G., Relazione del progetto del manicomio Provinciale a Potenza
- Motto: Ophelia, p.16, in Archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura, Quinquennio
1908 - 1912, Categoria XVII Amministrazione Provinciale, Busta 126, 1.17.25 Manicomio
Provinciale. Costruzione (1903 - 1912).
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dei fanciulli, le infermerie ed i laboratori, questi ultimi vasti ambienti in
ciascuno dei quali si esercita un mestiere.495
Ogni padiglione, che ospitava i pazienti, era circondato da un giardino,
il quale era separato da quello adiacente da un alto muro che li divideva
dagli edifici immediatamente attigui nei quali erano ospitati i degenti
affetti da altre patologie. Lungo questi muri erano addossate piccole tettoie
che servivano ai pazienti per ripararsi dal sole durante le ore trascorse
all’aperto.
In una posizione decentrata rispetto all’intero complesso, erano stati
localizzati, in due aree lontane, la colonia agricola, la sezione contagiosi
con la camera mortuaria496 ed il fabbricato della disinfestazione, questi
ultimi situati ad una quota molto inferiore rispetto alla restante parte del
manicomio.
La colonia agricola, dove erano stati ubicati la vaccheria, la stalla e la
rimessa, era posizionata verso la trincea della ferrovia, per non esporre i
malati al contatto diretto con la Provinciale; in essa i dementi tranquilli,
destinati al lavoro della terra vi potevano entrare senza attraversare altri
reparti. Al fianco dell’ingresso di servizio del manicomio c’era la residenza
dell’ortolano e del necroforo.
Per quanto riguarda la distribuzione interna dei vari padiglioni, erano
stati progettati tutti secondo la stessa impostazione: la galleria dei servizi
giunge nell’androne e là si ferma la Decauville. L’androne è chiuso a
metà da un tramezzo di legno con porta, che segna il confine dei locali
destinati ai malati. Detto tramezzo non deve mai essere oltrepassato dai
malati (…). Nella metà esteriore dell’androne - quella verso la galleria
- si effettua lo scarico delle provviste, sia alimentari, sia di biancheria o
altro. Gli alimenti sono depositati nell’office che è attiguo all’androne e ad
ogni refettorio; le biancherie sono depositate in altro locale attiguo allo
stesso androne e dal quale, a mezzo del montacarichi, vengono portate o in
guardaroba o alla loro destinazione. Analogamente avviene lo smaltimento
delle stoviglie e della biancheria usata.497
Piacentini M., Quaroni G., op. cit., p.40.
La sala anatomica e la camera mortuaria erano state collegate alla strada principale
mediante un piccolo viottolo, in modo da poter allontanare i cadaveri dal manicomio
attraverso l’ingresso secondario.
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Per quanto riguarda i bagni, si preferisce ora dai moderni psichiatri di
abolire lo stabilimento centrale dei bagni sostituendolo con locali da
bagno nei singoli padiglioni,498 sia per la tipologia di manicomio adottata
a padiglioni separati e distanti e sia per rendere autonomo ogni singolo
edificio per la cura ed i servizi ai ricoverati. Infatti, la notevole estensione
del complesso manicomiale avrebbe comportato difficoltà di spostamento
per i malati alloggiati nei padiglioni più lontani dal centro dello stabilimento
ed, inoltre, si sarebbe creato un contatto maggiore tra i degenti dei vari
reparti.
Per gli stessi motivi, erano state disposte le camere di riposo del personale di
servizio nei padiglioni stessi, piuttosto che in un unico complesso centrale,
mentre, per le attività diurne, al piano superiore delle cucine, erano stati
previsti degli ambienti destinati a refettorio ed a locali di intrattenimento
per gli infermieri.
Per permettere un funzionamento autonomo di ogni padiglione rispetto
all’intero complesso, ogni edificio era stato dotato, oltre che dei bagni
e delle camere per il personale, di un office, una cucina, nella quale si
dovevano riordinare e distribuire gli alimenti provenienti dalle cucine
centrali, una residenza per il medico ed un guardaroba.
Per quanto riguarda le gallerie di servizio situate in superficie, erano
stati progettati due tipi differenti: quelle che collegavano i vari edifici
del corpo centrale dei servizi, e quelle che servivano esclusivamente
per l’approvvigionamento delle varie sezioni del manicomio, disposte
longitudinalmente rispetto all’intero complesso. Le gallerie del corpo
centrale erano più spaziose, aperte a portico verso i cortili centrali e
raggiungevano l’altezza del primo piano, erano percorse dalla decauville
e potevano essere frequentate soltanto dal personale; le coperture a
terrazza di queste gallerie, erano praticabili solo dal personale di servizio
per consentire una facile comunicazione tra gli edifici, mentre non erano
accessibili ai malati per questioni di sicurezza.
Le gallerie longitudinali, invece, presentavano una sezione più piccola,
erano coperte con un tetto a falde, delimitate da due alti muri che fungevano
da vero e proprio muro di cinta al fine di togliere ai malati la vista di quanto
Quinquennio 1908 - 1912, Categoria XVII Amministrazione Provinciale, Busta 126,
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avviene nella galleria, ed a chi transita nella galleria la vista dell’interno
delle varie sezioni dei malati.499 Anche queste gallerie erano percorse dalla
Decauville per approvvigionare e rifornire i singoli padiglioni.
Per quanto riguarda la distribuzione interna dei singoli padiglioni, secondo
i due progettisti la questione più importante da risolvere riguardava la
posizione della latrina, infatti è provato che la sima parte dei suicidi
dei manicomi avviene nelle latrine, in quelle latrine che sono segregate
dai locali abitualmente frequentati dai malati ed infermieri e che perciò
risultano non sorvegliate continuamente.500
Per evitare il problema della mancata sorveglianza dei servizi igienici,
dunque, le latrine progettate furono posizionate in sporgenze addossate ai
locali frequentati dai malati e poste sull’asse di sorveglianza dei vari corpi
di fabbrica: chiuse da basse porte, per consentire la completa sorveglianza
dall’interno, ed aerate, grazie alla presenza di finestre o feritoie che
assicuravano il continuo ricambio d’aria, tali ambienti potevano essere
sempre sorvegliati poiché visibili dai corridoi e dalle corsie dove
passeggiavano gli infermieri.
Soltanto nel reparto infermeria le latrine erano state progettate in una
torretta isolata, come negli ospedali, ed isolate dal dormitorio, perché in
questi reparti era prevedibile una maggiore sorveglianza. Nel reparto agitati
e furiosi il locale dei bagni era molto più ampio, provvisto di tinozze, di
docce, di vasche mobili per i bagni medicati.
Per quanto riguarda la sorveglianza dell’intero manicomio, le gallerie
furono progettate in modo da consentire una libera visuale da parte degli
infermieri; in relazione ai singoli padiglioni, le piante dei locali erano
molto semplificate, senza sporgenze che potessero interrompere la visuale
attraverso gli assi dei singoli edifici i quali, in tal modo, erano sorvegliabili
facilmente anche da una sola persona.
Ancora per questioni legate alla sicurezza dei degenti, le scale dei singoli
padiglioni, larghe 1,5 metri, erano state comprese tra due muri laterali,
evitando sempre le scale a corno vuoto. Sempre per motivi di sicurezza,
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le rampe sono state progettate brevi, specialmente nei padiglioni, e questa
disposizione è importante per la sicurezza dei malati. Se taluno dovesse
cadere sarà meno malconcio cadendo per pochi gradini, anziché per
una lunga rampa.501 Per illuminare i corpi scala, essendo le scale sempre
chiuse fra due muri era più difficile la loro abbondante illuminazione; ma
a questa si è provveduto ampiamente situandole quasi sempre negli angoli
del fabbricato e fornendole di finestre in corrispondenza delle rampe.502
In relazione ai dormitori, questi erano stati progettati di dimensioni
ridotte con capacità che diminuiva quanto più grave era la malattia del
ricoverato: così il dormitorio più grande era quello destinato ai tranquilli e
conteneva dieci letti, mentre gli altri via via contenevano otto, sei ed anche
quattro letti. Vi erano poi le camere a due letti ed in ultimo le camere di
isolamento. Nei dormitori i letti erano disposti su due file, parallele alle
pareti longitudinali con le testate rivolte verso le pareti a distanza di metri
0,50. Fra le due file dei letti rimaneva libero un passaggio per effettuare la
sorveglianza; la distanza dei letti è di metri uno che diventa di metri 1,50
quando vi si trova una finestra, ciò assicura un conveniente volume d’aria
per ogni malato.503
I padiglioni che dovevano accogliere i pazienti erano distribuiti su due
piani: al piano terra erano presenti l’office, la cucina, il refettorio, lo studio
per i medici, una stanza per gli infermieri, i bagni e le latrine, mentre al
piano superiore erano stati ubicati i dormitori, alcune camere separate per
eventuali isolamenti, il guardaroba e la residenza per l’infermiere. Nei
sottoscala, poi, erano stati ricavati dei ripostigli dai quali, con dei piccoli
montacarichi, si portavano la biancheria ed altri oggetti nel guardaroba. I
vari padiglioni, poi, in relazione al tipo di destinazione d’uso ed alla tipologia
delle malattie dei degenti, presentavano alcuni ambienti aggiuntivi: i due
padiglioni per i tranquilli e le tranquille erano caratterizzati dalla presenza di
una sala soggiorno e di una sala per la piccola occupazione, i padiglioni per
i paralitici e gli infermi, avevano camere da letto al piano terreno, destinate
quasi esclusivamente ai paralitici, cui è impossibile e pericoloso ascendere
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Figura 7 - Progetto Ophelia - Prospetto principale dei padiglioni agitati e agitate e, sotto,
prospetto laterale del padiglione agitati ed agitate.504

le scale, mentre il padiglione per i criminali presentava quattro celle di
isolamento. Il padiglione per gli agitati ed i furiosi, era caratterizzato da una
distribuzione leggermente differente: un blocco situato verso le gallerie, a
due piani, destinato ad ospitare i malati meno gravi, mentre l’edificio ad
un solo piano, in posizione più arretrata, caratterizzato da una corte, era
destinato ai furiosi ed agli agitati più gravi. Particolarmente struggente e
di effetto appare la descrizione delle celle per i furiosi: hanno la superficie
di 12 m2, e la cubatura di m3 60, hanno tutti gli angoli arrotondati ed il
pavimento sensibilmente pendente verso un angolo ove è situato un cesso
ed una bocchetta di scarico, a chiusura idraulica, a livello del pavimento.
De Mascellis D., “Alcune note sulla costruzione del Manicomio Provinciale di
Potenza”, Ingegneria Sanitaria e di Edilizia Moderna, Anno X, nn. 23 e 24, Unione
Tipografico- Editrice Torinese, Torino, 1914, P. 6. Il testo è rinvenibile presso la Biblioteca
Provinciale di Potenza.
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Nel mezzo vi è il letto fissato al pavimento. Aprendosi una valvola nel
corridoio esterno sgorga nell’interno della cella un getto d’acqua, che lava
il pavimento ed esce dalla bocchetta a chiusura idraulica.505
Particolarmente interessante era il Palazzo dell’Amministrazione il quale,
al piano terra, ospitava la segreteria, la direzione amministrativa, la direzione sanitaria, la cassa e l’economato, i parlatoi, la residenza del personale di
sorveglianza, le latrine, i bagni ed i ripostigli nei sottoscala. Il collegamento con i piani superiori era garantito da due scale: quella d’onore portava
al primo piano, mentre quella di servizio raggiungeva anche il secondo.
Il primo piano era caratterizzato da un ampio salone per le riunioni, fiancheggiato dalla biblioteca e da altra sala per lettura. Queste tre sale erano
poste in comunicazione da vaste aperture e potevano alla circostanza essere riunite, costituendo così un unico vasto locale, utilizzabile in occasione
di qualsiasi festa volesse darsi a sollievo dei poveri dementi ed anche per
concerti.506 Erano, inoltre, presenti l’abitazione per il direttore, per il personale addetto all’amministrazione mentre, al secondo piano, vi erano le
camere per i medici e gli ispettori.
Interessante è anche il Fabbricato della Cucina, nei cui locali interrati,
riforniti dal tunnel sotterraneo, erano stati progettati vasti magazzini, la
cantina, la ghiacciaia ed, eventualmente, anche il panificio. Al pian terreno
vi era la cucina, la dispensa del vino, il locale dei viveri e per la pesatura
dei generi, quello del risciacquo e quello per la lavatura degli erbaggi. Al
primo piano, invece, vi erano i refettori per gli infermieri con annessa una
sala di soggiorno, l’abitazione del cuoco e del sottocuoco.
Secondo quanto detto precedentemente, sull’asse dei servizi, era presente
l’Edificio della cappella sacra e della lavanderia. Nei sotterranei erano
stati ubicati tutti i locali per ospitare gli impianti (caldaie, motrice per la
dinamo, officina per le riparazioni, deposito legna e carbone), mentre al
piano terra vi erano la Cappella, la sacrestia, l’abitazione del cappellano e
dei sacerdoti, la farmacia e la lavanderia. Sui due lati erano stati progettati
alcuni guardaroba che erano destinati a conservare tutti gli oggetti di
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vestiario che i ricoverati hanno quando entrano nello stabilimento e
che vengono loro tolti per sostituirli col vestiario regolamentare pei
dementi.507
Al primo piano dell’edificio della lavanderia erano ubicate le abitazioni del
meccanico, pel fuochista, per l’elettricista, per le suore e per le lavandaie.
Inoltre, sulla copertura di questo edificio, era stato previsto il grande
serbatoio di circa 80 mc di capacità, il quale durante la notte immagazzina
l’acqua per tutti i servizi dello stabilimento, acqua che durante il giorno
alimenterà le caldaie, le lavanderie, i bagni e le latrine.508
Altri due edifici, differenti dagli altri padiglioni, per posizione e tipologia,
erano i due Pensionari, fabbricati un poco più eleganti degli altri, muniti di
tutto il comfort moderno, onde dare al malato la illusione che si trovi non già
in un ospedale, ma in una pensione, od in una villeggiatura!509 Tali edifici
erano composti da un androne, un salone di trattenimento un salottino, una
sala da pranzo, quattro appartamentini, la residenza del medico e l’office al
piano terreno, mentre una sala di trattenimento, appartamentini e camere da
letto per i malati al piano superiore.
Per quanto riguarda i materiali e le tecniche costruttive utilizzate per la
realizzazione del progetto, nella relazione generale, Piacentini e Quaroni
descrivono in maniera molto dettagliata le scelte adottate.
In relazione al piano fondale, è a tenersi presente che l’altipiano, sul quale
è progettato il manicomio, si deve livellare alla quota 760 con uno sterro
che, per oltre metà della superficie, supera l’altezza di 4 metri. Quindi in
gran parte lo strato di argilla510 affiorerà sul terreno e la profondità media
delle fondazioni sarà inferiore a metri 4.511
Per i sotterranei, nel progetto si prevedeva di scavarli soltanto sotto gli
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edifici dei servizi generali, per ricavarne ampi magazzini, e sotto parte dei
padiglioni per ottenere quei locali occorrenti al servizio di riscaldamento.
Però anche nei locali ove non fu scavato il sotterraneo fu provveduto
all’igiene ed alla solubilità dei pian terreni mantenendo il pavimento di
questi sopraelevato di metri 1,50 sul terreno circostante. In tal modo l’aria,
può liberamente circolare al di sotto, nell’intercapedine di metri 1,50;
eliminando ogni pericolo di umidità. Qualora peraltro si desiderassero
magazzini anche sotto i padiglioni sarebbe facile il ricavarli.512
Per quanto riguarda le murature, queste erano, per i muri di fondazione,
a pietrame, lavorati a mano, ed hanno lo spessore di metri 1,00 nei
fabbricati dei servizi generali e di metri 0,75 nei padiglioni. I muri di
elevazione sono di pietrame con ricorsi di mattoni alla distanza verticale
di metri 0,80. I muri di tramezzo, le spalle delle porte e finestre e gli archi
sono a mattoni.513
La tipologia delle strutture di elevazione orizzontali variava per i vari
livelli: il sotterraneo è coperto a volterranea, con mattoni in coltello,
convenientemente rinfiancata; il piano terreno è coperto a lastroni di
cemento armato dello spessore di metri 0,22 sopra travi armati di sezione
0,38 x 0,22 per la campata di metri 8,00, e sopra travi armati di sezione
0,38 x 0,25 per la campata di metri 9,20 (padiglioni semiagitati, paralitici
e sudici). Tali soffitti furono calcolati ammettendo un sovraccarico di kg
150 a mq. Il soffitto del primo piano è a cameracanna.514
Per le coperture erano state previste due tipologie differenti: quelli che
servono a coprire gli edifici dei servizi generali ed i padiglioni sono
tetti grevi ossia sono chiusi con strato di pianelle o di tavole al disotto
del copertime, in modo da proteggere il sottotetto dalle variazioni di
temperatura. Quelli dei corridoi longitudinali, dei capannoni nei giardini
e dei laboratori sono leggeri, ossia mancano della chiusura al di sotto
delle copertime.515
Per quanto riguarda i collegamenti verticali, nella relazione di progetto
si legge che le scale, che debbono essere frequentate dai dementi, sono
state progettate larghe m. 1,50, per permettere anche a due infermieri di
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trasportare un malato, e sono state chiuse fra due muri, per la sicurezza dei
maniaci, evitando sempre le scale a corno vuoto.516
Le pavimentazioni dei vari edifici erano differenti in base alla destinazione
d’uso: tutti i sotterranei, i piani terreno - escluso il palazzo dell’amministrazione, i pensionari e la Cappella sacra - ed i passaggi sono pavimentati
con uno strato monolitico di cemento battuto, alla cui completa pulizia si
provvede facilmente con copiosi lavaggi. Tutti gli altri locali sono pavimentati con quadri di granito artificiale, materiale compresso a 350 atm, affatto
poroso e che ha sempre dato ottimi risultati in tutti gli ospedali in cui fu
impiegato. Nei locali frequentati dai malati l’angolo fra il pavimento e la
parete verticale viene arrotondato con dei gusci che hanno la sezione di un
quarto di circolo. Tali gusci sono espressamente fabbricati per le pavimentazioni degli ospedali, poiché rendono più facile la nettezza e la disinfezione
dei pavimenti, eliminando ogni angolo la cui pulizia è difficile.517
Il corridoio longitudinale, esso, come già si è detto, è chiuso fra due pareti
di mattoni dello spessore di m. 0,15. A distanza conveniente tali pareti
vengono rinforzate con pilastri di 0,45 x 0,45, sporgenti verso l’esterno. Su
tali pilastri poggiano le capriate che sorreggono il tetto. I muri laterali sono
alti m. 3, mentre i pilastri sono alti m. 4. Lo spazio vuoto, alto un metro, che
rimane fra pilastro e pilastro, per tutta la lunghezza del corridoio, serve ad
illuminare ed arieggiare il corridoio stesso. Al di sotto di detto corridoio,
fra il pavimento ed il terreno, rimane una intercapedine nella quale molto
utilmente e praticamente potranno svilupparsi tutte le tubature per i vari
servizi del manicomio.518
Per quanto riguarda i servizi, nella relazione si legge che Preferibilmente si
adopereranno le latrine alla turca cioè vaso a chiusura idraulica a livello
del pavimento. É molto più facile tenerle pulite ed evitano qualunque
inconveniente potesse avvenire se il maniaco infrangesse il vaso a sifone di
maiolica. Nei reparti, in cui per la forma della malattia fosse impossibile
adoperare i vasi alla turca, si impiegheranno i noti sifoni di maiolica a
chiusura idraulica. Nelle latrine degli agitati e semiagitati si adopereranno
i sifoni di ghisa smaltati, murati sotto una tavoletta di marmo di spessore
metri 0,04.
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Le pareti delle latrine sono rivestite di marmo fino all’altezza di metri 2;
anche il pavimento è di marmo. In tal modo sarà molto più facile la nettezza
delle latrine e sarà tolta ogni infiltrazione che possa tramandare cattivo
odore. Nelle torrette o sporgenze le pareti divisorie tra latrina e latrina
sono costruite con una lastra di marmo dello spessore di metri 0,04.
Cassette a cacciata d’acqua servono alla lavatura di ogni vaso di latrina
e sono poste in azione da congegni legati alla porticina di ogni latrina.
Aprendosi la porticina la bacinella scarica in un’altra sottoposta sei litri
d’acqua: questa seconda cassetta è a funzionamento automatico e richiede
per lo scarico 12 litri d’acqua. É evidente che al ricevere i primi 6 litri non
funziona, ma li conserva e funziona solamente quando riceve i secondi 6
litri, ossia quando la porta viene nuovamente aperta.
Le due aperture di porta corrispondono all’entrata e all’uscita dell’infermo
dalla latrina.
Per la lavatura del pavimento delle latrine si è provveduto col disporre
delle bocche di acqua a livello del pavimento, bocche che danno copiosi
getti d’acqua con la semplice manovra di un rubinetto pass - par -tout.
Le condutture verticali delle latrine sono a tubi di ghisa impiombate nei
giunti: tali condutture debbono essere prolungate fino sopra il tetto per
facilitare la ventilazione delle tubature. Inferiormente sboccano in un
sifone di muratura, che serve da interruttore fra la fogna e la tubatura
verticale. Dal sifone gli escrementi cadono nella fogna. Per provvedere
ad un conveniente lavaggio delle fogne, sopra ogni gruppo di latrine si
è progettato un recipiente automatico, alimentato continuamente da una
piccola quantità d’acqua, il quale scarica periodicamente litri 500 di
acqua.519
Nella relazione, inoltre, sono descritti in maniera molto dettagliata
i lavandini ed i bagni. I lavandini sono posti presso le latrine nei dormitori
e nei refettori. Le bacinelle, che li costituiscono, sono di marmo, o più
economicamente di finto granito, e sono riunite in gruppi di quattro, o
sei a seconda il numero di malati che debbono servirsene. Al fondo di
ogni bacinella vi è un foro, per lo smaltimento dell’acqua con un tubo di
piombo. I quattro o sei tubetti di piombo si riuniscono in un unico tubo
collettore, il quale sbocca nelle tubature di scarico con l’interposizione di
un sifone per la chiusura idraulica. Sopra ogni bacinella vi è un rubinetto a
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pressione o a molla per regolare l’emissione dell’acqua nelle bacinelle.520
Per quanto riguarda i bagni, si osservano identiche disposizioni, a quelle
descritte per le latrine, per quanto riguarda la pavimentazione ed il
rivestimento delle pareti. Le vasche da bagno sono preferibilmente di
marmo, oppure di finto granito: ciascuna è munita di un rubinetto a tre
vie per l’acqua calda, fredda o per chiudere il gettito dell’acqua. Le docce
ed i bagni a tinozza sono provvisti dei robinetti necessari per variare la
direzione ed intensità dei getti o della immissione dell’acqua. Per i bagni
a vapore si adoperano gli speciali apparecchi, specie di stufe; per i bagni
medicati si preferiscono vasche mobili di zinco e ferro smaltato.521
In relazione alle reti di servizio dell’intero manicomio, si legge che tutti i
rifiuti delle latrine, dei lavandini, dei bagni, e delle cucine vengono smaltiti
da una fogna, a sezione ovoidale, rivestita di cemento, che ne assicura
l’assoluta impermeabilità. Ogni padiglione ha la sua fogna al cui lavaggio
si provvede con le scariche delle bacinelle dei cessi, con lo scarico periodico
del serbatoio da 500 litri in corrispondenza di ogni gruppo di latrine, con
lo scarico dei bagni, e con lo scarico delle acque pluviali che cadono
sopra i tetti di ogni padiglione. Dette acque vengono immesse nelle fogne
a mezzo dei tubi discendenti di ferro zincato. Le fogne di ogni padiglione
si scaricano in un collettore, della stessa forma e struttura ma di sezione
maggiore, il quale costeggia tutti i padiglioni. I due collettori, uno della
sezione maschile e l’altro della femminile, si incontrano con le fogne che
smaltiscono i rifiuti di tutti i corpi centrali dei servizi, si riuniscono dietro
il padiglione dei criminali, e, divenuti un solo ed unico collettore sboccano
nel ruscello Verderuolo. La molta acqua di lavaggio e la forte pendenza
assicurano il buon funzionamento di questo sistema di fognatura.522
Per la rete di distribuzione dell’acqua, nel progetto si legge che erano state
ipotizzate due tipologie di distribuzione, poiché nel bando di concorso
era stato sottolineato che la quantità d’acqua erogata dalla condotta
comunale non era sufficiente al fabbisogno del manicomio e, dunque, era
necessario ricorrere all’impiego di un serbatoio. Pertanto per gli usi legati
ai servizi generali dello stabilimento, come i bagni, il riscaldamento, le
latrine, la lavanderia, le bocche dei lavaggi, la colonia agricola, ecc., si
Piacentini M., Quaroni G., op. cit., p. 48.
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ricorreva all’acqua raccolta durante la notte nel serbatoio, mentre l’utilizzo
dell’acqua potabile era garantito direttamente attraverso la conduttura
principale. La prima rete di distribuzione, quella collegata al serbatoio,
era doppia: una porta l’acqua fredda, l’altra l’acqua calda: questa viene
riscaldata in appositi serpentini nel locale delle caldaie. I tubi dell’acqua
fredda e calda, questi ultimi inviluppati in uno strato coibente, seguono
l’andamento delle gallerie, sempre sotto il pavimento.523
Particolare attenzione era stata posta nella descrizione dei serramenti
situati nelle residenze dei maniaci. Per la resistenza dei maniaci vi sono
diverse specie di porte a seconda l’uso cui sono destinate. Per le celle
d’isolamento - pei non furiosi - le porte sono costituite da una sola imposta
ben robusta, munita di un traguardo per il quale si può sorvegliare il
recluso nella cella.
Per le celle di isolamento dei furiosi ogni serramento è costituito da un
robusto telaio a due specchi. Ciascuno specchio è munito di un ordine di
fessure verticali, a guisa di feritoie, che possono chiudersi simultaneamente
facendo scorrere un bottone applicato all’assicella di chiusura. Cosi, senza
aprire l’uscio, si può provvedere alla ventilazione della cella e sorvegliare
il malato. Nella traversa di mezzo del serramento vi è un piccolo foro per
sorvegliare il maniaco quando le feritoie sono chiuse. Anche la serratura
può essere aperta dall’esterno, mediante un nottolino sporgente senza far
scattare la molla.
Le porte delle camere di residenza del medico ed infermieri sono di tipo
usuale.
É importante parlare della chiave pass-par-tout, la quale ha una importanza
speciale per i manicomi. In essi i malati non debbono avere la possibilità
di aprire una porta od una finestra: tale facoltà è riservata soltanto al
personale dirigente e di sorveglianza, in misura tanto più ampia, quanto
più elevato è il grado dell’impiegato. (…)
Il tipo di chiave adottato è a doppio uso: da un lato è costituita da una
semplice canna cilindrica, con un foro a sezione triangolare, la quale serve
esclusivamente per assicurare e chiudere finestre, le persiane di sicurezza,
i rubinetti per le varie derivazioni di acqua che non debbono essere a
disposizione dei malati, gli sportelli dei montacarichi ecc.
L’altra chiave opposta è riservata semplicemente per l’apertura e chiusura
523
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delle porte di passaggio ed è provvista di una intaccatura o dente che è
di differente profondità e forma a seconda del grado della persona cui è
destinata.524
Per evitare che la presenza di inferriate massicce e finestre alte che dessero
agli ambienti un aspetto triste e da carcere, si è cercato di dotare tutti i
locali di luce ed aria e di renderli eleganti ed allegri con la bella veduta
sui giardini. Però si è procurato di rimediare a tutti gli inconvenienti che
sarebbero potuti derivare dalla soppressione di quelle misure di sicurezza
precedentemente usate. Il primo ad occuparsi di tali serramenti di
sicurezza fu il Guislain. Ciascuna imposta di invetrata venne formata con
due telai distinti, l’uno compenetrato nell’altro: il telaio esterno è armato,
sulla faccia rivolta verso l’esterno, di un intreccio di regoli di sezione a T,
con la nervatura all’esterno, e tali da formare delle maglie o vani di circa
m 0,17 x 0,20, i quali costituiscono una vera inferriata. Il telaio minore da
vetrata entra nel primo, imperniato a battente, in modo che le sue traverse,
che portano i cristalli, vengono a sovrapporsi esattamente alle divisioni
stesse della inferriata, la quale in tal modo resta nascosta e sparisce alla
vista. (…)
Per rendere più aerati i dormitori abbiamo in essi progettato finestre a
terrazzino, cioè aperte fino al pavimento, col parapetto traforato in ghisa
od in ferro. A questo parapetto corrispondono, nel telaio a vetri, due
specchi di legno la cui parte centrale è mobile per moderare l’afflusso
dell’aria all’interno.525
La descrizione del progetto consente di comprendere la grandiosità del
complesso manicomiale progettato da Piacentini e Quaroni i quali, oltre ad
aver previsto una serie di servizi che avrebbero garantito un miglior funzionamento dell’intero insediamento, avevano proposto alcune soluzioni piuttosto innovative, come la Decauville, gli impianti tecnici ed i subsistemi
edilizi che facevano ricorso ai materiali moderni: l’insieme di queste scelte
avrebbe fatto dello stabilimento di Potenza una delle strutture più funzionali ed innovative per quegli anni in tema di edilizia manicomiale in Italia.
Piacentini M., Quaroni G., op. cit., p. 53.
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Provinciale. Costruzione (1903 - 1912).
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6.2. Evoluzione storica: da Manicomio Provinciale a residenze pubbliche
Le notevoli dimensioni del progetto, le particolari soluzioni tecnologiche
adottate, come la Decauville e gli impianti a servizio dell’intero complesso,
i costi di esproprio dei suoli e di movimentazione del terreno, portarono,
subito dopo la nomina del progetto Ophelia quale vincitore del concorso,
l’Amministrazione Provinciale a dovere affrontare il problema dei costi
che apparvero fin da subito troppo elevati per consentire la completa
realizzazione dell’intero manicomio. In realtà, nello stesso bando di
concorso non erano stati esplicitati i limiti di spesa entro i quali elaborare
il progetto e, dunque, la Deputazione Provinciale, incaricato l’Ufficio
Tecnico di definire in maniera più dettagliata il reale costo dell’intero
complesso, comprese che le somme di cui disponeva non erano sufficienti
per realizzare il Manicomio così come progettato da Piacentini e Quaroni.
In precedenza, la Commissione esaminatrice dei progetti già nella
relazione conclusiva aveva indicato alcune modifiche che si sarebbero
potute apportare al progetto per limitare la spesa totale. Infatti, in relazione
al Palazzo dell’Amministrazione, i locali al piano terreno rispondono
molto bene ai vari servizi cui sono destinati, sono invece superflue nel 1°
piano le abitazioni per gl’impiegati, che potrebbero essere meglio adibite
ad abitazioni per i medici dell’Istituto, sopprimendo così il 2° piano.526
Ulteriori modifiche erano state proposte per la cucina, i cui locali del primo
piano non sono assolutamente indispensabili, così come l’abitazione del
cappellano potrebbe essere, senza inconvenienti, soppressa; così pure la
farmacia potrebbe trovare migliore posto nel Palazzo dell’Amministrazione,
e, allo stesso tempo, si potevano eliminare i padiglioni dei fanciulli ed i
pensionari,527 le gallerie trasversali, il Decauville, i muri divisori, che non
sono affatto indispensabili. La Commissione, inoltre, aveva proposto di
ridurre l’importanza del movimento terra, poiché la spianata è necessaria
Provincia di Potenza, Relazione della Commissione tecnica - psichiatrica sul progetto
del Manicomio Provinciale designato per l’attuazione - Deliberazione della Deputazione
di conferimento dei premi Provinciali - Relazione tecnico finanziaria dei progettisti
Quaroni e Piacentini, Potenza, Tip. Coop. La Perseveranza, 1906, p. IV.
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solo per breve zona lungo l’asse principale trasversale; mentre lungo
l’asse longitudinale secondario si possono impiantare a diversi livelli gli
edifici, conservando più o meno l’attuale forma accidentata del terreno.528
Per far fronte al problema economico, dunque, furono convocati a Potenza
Quaroni e Piacentini i quali vi si fermarono il 13 e 14 settembre del 1906
e, con accordo verbale, si riservarono di elaborare una relazione suppletiva
con la quale si doveva dimostrare l’effettiva possibilità di realizzare
il manicomio da loro progettato, usufruendo, però, delle risorse che la
Provincia aveva allora a disposizione. I due progettisti, dunque, elaborarono
questa proposta alternativa partendo dai propositi della Commissione
giudicatrice, che aveva evidenziato che questo progetto era suscettibile
di modificazioni in rapporto alla potenzialità economica della Provincia.
Però (…) le modificazioni non dovrebbero essere tali da alterare i criteri
fondamentali a cui è informato il progetto (…).529
In accordo a tale raccomandazione noi ci onoriamo di proporre a codesta
spettabile Amministrazione Provinciale uno schema di esecuzione del
nostro progetto, schema che, libera l’Amministrazione dall’incubo di
affrontare tutta in una volta la spesa ingente per la costruzione completa
del Manicomio, e che invece le permette una certa latitudine ed elasticità
di spesa e di tempo nella costruzione dell’importante stabilimento,
proporzionandone la edificazione alla potenzialità economica della
Provincia, alle esigenze dipendenti dal numero e qualità dei malati ed a
qualsiasi altra circostanza che possa influire in simile questione.
E si noti che tale importante e favorevole risultato si otterrà senza alterare
l’organismo generale dell’intero manicomio, quale fu presentato da noi,
senza variare i criteri tecnico - igienici che lo ispirarono, senza introdurre
varianti o trasformazioni nelle sue parti essenziali, varianti o trasformazioni
che potrebbero ora o poi ostacolare il completamento del manicomio
secondo le linee grandiose e razionali che lo fecero prescegliere.530
Provincia di Potenza, op. cit., p. VII.
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Partendo da tali premesse, i due progettisti proposero due soluzioni
alternative: la graduale e progressiva costruzione delle parti essenziali ed
organiche del Manicomio oppure la soppressione permanente o temporanea
di quelle parti del manicomio che, pur essendo utili ed opportune, non sono
indispensabili e vitali per la esistenza e funzionamento - specialmente
iniziale - del manicomio stesso.531
Una delle peculiarità del progetto Ophelia consisteva proprio nella
possibilità di poterlo attuare in più stadi, vista la sua tipologia a padiglioni
separati. (Figg.21-22-23)
Piacentini e Quaroni proposero la costruzione delle parti essenziali
del manicomio di Potenza in tre tempi o stadi differenti: questi tre
stadi potranno essere prossimi o lontani a seconda del giudizio degli
amministratori e potranno eventualmente anche essere frazionati in
modo da diventare quattro, cinque, sei. Pertanto i progettisti suggerirono
di realizzare in un primo tempo gli edifici per i servizi generali, ridotti
secondo le indicazioni della Commissione, ed i padiglioni necessari che
garantivano il funzionamento del manicomio, in un secondo stadio si
sarebbero realizzati quei reparti di grande importanza quantunque non di
prima urgenza; nel terzo stadio saranno completati i vari reparti necessari
ad una razionale divisione dei malati a seconda il grado e qualità della
loro malattia.532 Piacentini e Quaroni sottolinearono che il complesso,
pur essendo realizzato in più stadi, avrebbe comunque rispettato i criteri
armoniosi con i quali era stato progettato ed, inoltre, avrebbe funzionato
completamente e regolarmente in ogni singola fase. Secondo questa prima
proposta, escludendo i costi di esproprio del terreno e le spese per la
redazione dei progetti esecutivi e la direziona lavori, il costo sarebbe stato
pari a Lire 1.250.976,07 (primo stadio), Lire 269.357,46 (secondo stadio) e
Lire 163.334,58 (terzo stadio) per un costo totale pari a Lire 1.683.668,11.
La seconda proposta (Fig.25), che prevedeva la soppressione di alcune parti
del manicomio non assolutamente indispensabili, presentava, secondo i
progettisti, il vantaggio di una economia vera e propria o semplicemente
temporanea. Alle modifiche proposte dalla Commissione giudicatrice,
Piacentini e Quaroni aggiunsero ulteriori riduzioni, anche se tennero a
Tipografia Fratelli Pallotta, 1906, datata 19 settembre 1906, p. 4.
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sottolineare che siccome noi riteniamo che niente di quanto abbiamo
presentato nel nostro progetto sia inutile, ma che tutto abbia la sua ragione
di essere per le esigenze dello stabilimento, per questo, pur proponendo
le riduzioni, lasciamo sempre la possibilità di aggiungere quanto ora si
stralcia per economia, in modo da poter completare - in un tempo più o
meno lontano - il nostro progetto originale. (…) Probabilmente tali lavori
non saranno eseguiti mai, molto probabilmente saranno eseguiti, almeno in
parte, ma certamente, nel frattempo, il manicomio potrà vivere ugualmente
la sua vita normale.533
Pertanto fu presentata una seconda proposta che, oltre alle riduzioni
indicate dalla Commissione giudicatrice, prevedeva l’eliminazione
dell’abitazione dell’ortolano e del necroforo, la soppressione del primo
piano nei padiglioni agitati e furiosi e la soppressione delle tettoie pel
trattenimento dei folli all’aperto.
Se i progettisti furono piuttosto disponibili ad apportare le modifiche al
loro progetto per consentirne la realizzazione con i fondi a disposizione
dell’Amministrazione Provinciale, si dimostrarono abbastanza categorici
nella richiesta di mantenere l’intero manicomio ad un’unica quota,
secondo un piano perfetto. Infatti, la Commissione giudicatrice, aveva
suggerito di limitare lo spianamento del terreno lungo l’asse trasversale
dello stabilimento, modificandolo lungo l’asse longitudinale ma, secondo
Piacentini e Quaroni, tale suggerimento fu dettato solamente allo scopo
di cercare economie nel lavoro e non perché lo spianamento non fosse
necessario ed utile al progetto: la Commissione consigliò il mediocre
credendo di non poter ottenere l’ottimo.534 Infatti, grazie alla proposta di
riduzione delle dimensioni del manicomio, con le conseguenti economie
temporanee o definitive, si poteva mantenere la quota unica per l’intero
complesso e ciò nell’interesse della buona riuscita progressiva e finale
del manicomio e per la semplicità ed economia del suo funzionamento.
(…) Noi insistiamo sulla quota la quale è indifferente o quali pel progetto,
potendo infatti essere più alta o più bassa; insistiamo solo sul concetto, che
Piacentini M., Quaroni G., Relazione suppletiva sul Progetto di Manicomio Provinciale
in Potenza, distinto col motto Ophelia e prescelto dalla Commissione giudicatrice del
concorso, riguardante una proposta tecnico - economica per la sua realizzazione, Roma,
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cioè i vari reparti dello stabilimento sieno sopra un solo piano unitamente
agli edifici pei servizi generali.535
Dalla relazione suppletiva, datata 19 settembre 1906, risulta che l’importo
complessivo dei lavori, comprensivo anche di un quarto stadio relativo alle
opere accessorie e di finitura, fu stimato in lire 1.891.144,66.
Alla prima relazione, a distanza di pochi giorni, fu allegata una seconda
relazione, datata 22 settembre 1906, nella quale i progettisti posero
l’accento sul fatto che il manicomio sarebbe stato realizzato a norma di
legge solo dopo che era stato completato il secondo stadio dei lavori. Tale
scelta nasceva anche da considerazioni di carattere economico poiché i
progettisti, verificato l’ammontare della spesa relativa ai primi due stadi,
sostennero che la cifra di 1.520.333,53 Lire appariva eccessiva.
Pertanto, i due tecnici fecero un’ulteriore modifica al progetto, denominata
seconda proposta, nella quale stabilirono che il manicomio si sarebbe
dovuto realizzare in due soli stadi: nel 1° tempo edificare soltanto
quanto è prescritto dalla legge in modo che il Manicomio sia abilitato
a funzionare, nel secondo tempo aggiungere tutte le opere o fabbricati
non indispensabili, le opere accessorie e di completamento. E mentre nel
primo tempo le costruzioni saranno tassative, nel secondo tempo si avrà
la massima libertà di esecuzione di queste o quelle opere a seconda le
esigenze economiche, i consigli dell’esperienza, le necessità derivanti dai
malati e dai servizi generali.536
In tal modo, si sarebbe potuto edificare il complesso conservando i caratteri
generali del progetto originario e rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti
all’epoca in materia di edilizia manicomiale, ovvero la legge 36 del 14
febbraio 1904 e la legge 158 del 5 marzo 1905.
Contrariamente alla determinazione che Piacentini e Quaroni avevano
dimostrato nella relazione del 19 settembre, con questa seconda proposta
i progettisti acconsentirono ad apportare alcune modifiche all’andamento
del terreno che, secondo la nuova ipotesi, sarebbe stato spianato alla
quota di 760 metri nelle sole zone occupate dai singoli fabbricati. In tal
Piacentini M., Quaroni G., op. cit., p. 13.
Piacentini M., Quaroni G., Relazione suppletiva sul Progetto di Manicomio Provinciale
in Potenza, distinto col motto Ophelia e prescelto dalla Commissione giudicatrice del
concorso, riguardante una proposta tecnico - economica per la sua realizzazione, Roma,
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modo, soltanto gli edifici sarebbero stati fondati alla quota di 760 metri,
mentre il terreno compreso tra i fabbricati avrebbe conservato l’andamento
originario e sarebbe stato attraversato dai viali che avrebbero consentito
l’accesso ai padiglioni.
In conseguenza, il progetto prevedeva la soppressione, temporanea, delle
gallerie trasversali, dei portici appartenenti al corpo centrale dei servizi
e di tutti i muri di cinta e, su Consiglio della Commissione esaminatrice,
furono soppressi la lavanderia a vapore, l’officina elettrica e la Decauville.
Inoltre, non essendo più necessario rifornire di combustibile l’edificio della
lavanderia e la Cappella, poiché la Commissione ne aveva consigliato la
soppressione, furono ridotte le dimensioni del tunnel sotterraneo che non
avrebbe più attraversato tutto lo stabilimento, ma, temporaneamente,
sarebbe giunto alle sole cucine per il rifornimento.
Quindi, come è riportato nella relazione, persistono pel primo periodo le
riduzioni degli edifici dell’amministrazione, delle cucine, della lavanderia
e Cappella e nel padiglione agitati; rimane la riduzione di un padiglione
per tranquilli, (…); rimane la soppressione dei padiglioni per fanciulli
ed idioti, dei pensionari e dei laboratori non richiesti dalla legge (…);
rimane, di conseguenza, la soppressione delle tettoie pel trattamento dei
folli all’aperto. Tutte queste opere ora soppresse faranno parte del secondo
periodo di costruzioni. (…)
In tal modo il Manicomio, che sarà fino da principio abilitato a funzionare,
(…), risulterà nel primo stadio come appresso:
abitazione del giardiniere e del portiere - accettazione maschile e femminile
- amministrazione - cucina - lavanderia e guardaroba - reparto criminali reparto tranquilli - reparto semiagitati - reparto paralitici, infermi, sudici,
epilettici - reparto agitati e furiosi - infermerie - reparto contagiosi - sala
anatomica - camera mortuaria - colonia agricola - galleria sotterranea
per servizi - ingressi principale e di servizio - rampa d’accesso - impianto
del riscaldamento e ventilazione - impianto dell’acqua - fognatura impianto della cucina - impianto dei servizi elettrici - casermaggio per
tutti i 300 malati. 537
Piacentini M., Quaroni G., Relazione suppletiva sul Progetto di Manicomio Provinciale
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Le modifiche apportate al progetto originario con le relative riduzioni,
consentirono una diminuzione dei costi che, per il primo stadio, erano pari
a 1.246.655,50 di Lire, mentre per il secondo stadio, l’importo ammontava
alla cifra di 645.496,79 Lire. Come nella prima proposta, risalente al 19
settembre, anche in questo caso alla cifra relativa al primo stadio mancavano
i costi relativi all’esproprio dei terreni e quelli per la redazione del progetto
esecutivo, anche se fu calcolato il dieci per cento di imprevisti.
Piacentini e Quaroni si mostrarono piuttosto soddisfatti di questa seconda
proposta, tant’è che nella relazione sostenevano che possiamo con sicurezza
affermare di essere riusciti a conciliare la costruzione del Manicomio con
la potenzialità economica della Provincia, anche secondo le osservazioni
della spettabile Commissione.538 E, concludendo la relazione, affermavano
che ci ripetiamo pronti a fornire a codesta onorevole Deputazione tutti
quegli ulteriori schiarimenti che ci verranno richiesti, ed a completare
l’opera nostra di progettisti perché il manicomio Provinciale di Potenza
possa sorgere glorioso a testimoniare l’alto discernimento e la previdenza
degli Amministratori che ne deliberarono la costruzione.539
La Deputazione Provinciale, pertanto, nella seduta del 9 ottobre 1907,540
deliberò la costruzione del Manicomio Provinciale a Potenza, secondo i
criteri e le linee generali del progetto Ophelia, modificato dai due progettisti,
anche sulla base dei suggerimenti della Commissione esaminatrice.
Il Consiglio Provinciale, esaminata la deliberazione inviata dalla
Deputazione, valutò molto attentamente i costi di costruzione del
manicomio ed i relativi costi di gestione. Per quanto riguarda i costi di
realizzazione, su proposta del consigliere Provinciale Decio Severini,
componente della Commissione di concorso, la spesa si doveva contenere
nei limiti di un milione e centomila lire.541 In relazione ai costi di esercizio,
si stabilì che la quota non doveva superare quella corrisposta al manicomio
Piacentini M., Quaroni G., Relazione suppletiva sul Progetto di Manicomio Provinciale
in Potenza, distinto col motto Ophelia e prescelto dalla Commissione giudicatrice del
concorso, riguardante una proposta tecnico - economica per la sua realizzazione, Roma,
Tipografia Fratelli Pallotta, 1906, datata 22 settembre 1906, p. 6.
539
Piacentini M., Quaroni G., op. cit., p. 14.
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Archivio Di Stato Di Potenza, Fondo Prefettura, Gabinetto 1902 -1914, Busta 406,
deliberazione seduta 9 ottobre 1906, n. 1593.
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Archivio Provinciale Di Potenza, Registro dei deliberati della Deputazione Provinciale
dal 19 aprile 1906 al 19 dicembre 1906, seduta (s.) 9 ottobre 1906, n. 1593.
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di Aversa che, come risulta dal giornale Il Lucano dell’ottobre del 1906,
ammontava a lire 134.022. Un’altra valutazione che fu fatta riguardava
i costi sostenuti dall’Amministrazione Provinciale che, per l’anno 1905,
ammontavano a Lire 148.220: confrontando questi dati, si osservò che si
sarebbe ottenuto un risparmio annuo pari a 14.198 Lire. Tali costi furono
approvati dalle commissioni del Consiglio Provinciale riunite, le quali
proposero al Consiglio di approvare la relazione dal titolo Provvedimenti
per la costruzione del manicomio Provinciale.
Tale relazione fu posta all’ordine del giorno del Consiglio Provinciale
del 15 ottobre 1906 ed il Consiglio, dopo attenta discussione e minuziosa
valutazione delle spese di gestione, impegnò per la sistemazione e
l’arredamento del manicomio Provinciale la somma di lire 1.100.000,
comprendente il prezzo di esproprio delle aree da edificare. Fu, inoltre,
tenuto in conto che il Consiglio comunale di Potenza aveva concesso
gratuitamente al manicomio 20 mc di acqua al giorno, salvo ad aumentarne
il quantitativo dopo aver completato le opere di allacciamento ad altre
sorgenti. Sulla base di queste considerazioni, si deliberò, dunque, la
costruzione del manicomio e si affidò alla Deputazione il compito di far
redigere dai medesimi progettisti o da altri tecnici il progetto definitivo per
l’appalto con il relativo capitolato.542
Una necessaria considerazione da fare riguarda le somme che erano state
impegnate per la realizzazione del manicomio, le quali risultavano di gran
lunga inferiori rispetto a quanto era stato preventivato da Piacentini e
Quaroni nella relazione relativa alla seconda proposta progettuale, cosa
che, come vedremo successivamente, creerà non pochi problemi per
l’esecuzione dei lavori.
La Deputazione nella seduta del 19 novembre 1906 deliberò circa la
definizione del prezzo di acquisto dei terreni o in alternativa la procedura
di espropriazione per pubblica utilità, sulla definizione del contratto con
Quaroni e Piacentini per la redazione del progetto e la direzione della
costruzione tecnico - artistica, fissando il termine per la presentazione
degli esecutivi con i relativi compensi, il tipo di appalto e sul compito
che doveva svolgere l’Ufficio tecnico Provinciale che avrebbe dovuto
eseguire la direzione locale tecnica - amministrativa -contabile dei lavori
542
Archivio Provinciale Di Potenza, Registro dei deliberati del Consiglio Provinciale dal
25 marzo 1906 al 14 settembre 1907, seduta (s.) 15 ottobre 1906, VI tornata.
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sempre sotto la diretta responsabilità di essi Ingegneri Signori Quaroni e
Piacentini, affinché tutta la spesa si contenga nel limite massimo di Lire
un milione e centomila stabilite dall’On. Consiglio ed il progetto definitivo
corrisponda al progetto di massima che si è prescelto e premiato.543
Ridotta ulteriormente la spesa disponibile per la realizzazione del
Manicomio, i due progettisti il 31 marzo 1907, inviarono a Potenza il
progetto definitivo ulteriormente modificato e semplificato la cui spesa
complessiva ammontava a Lire 1.099.316,59.
Risolti i problemi di carattere economico, furono compiuti piuttosto
rapidamente i passi che avrebbero consentito l’avvio delle procedure
preliminari alla realizzazione del Manicomio: il 6 maggio 1907, la
Deputazione Provinciale approvò il progetto, mentre il 22 maggio il Prefetto
Vincenzo Quaranta emanò il decreto di approvazione e di dichiarazione di
pubblica utilità del manicomio Provinciale e si stabilì per il compimento
dell’opera e delle occorrenti espropriazioni il termine di cinque anni a
decorrere dal maggio del 1907.544
Furono, in tal modo, avviate le procedure di esproprio delle aree sulle
quali sarebbe sorto il Manicomio e, in alcuni casi, per le eccessive pretese
economiche di alcuni proprietari, fu necessario ricorrere al tribunale che
quantificò il valore degli espropri.545
La Deputazione, nella seduta del 20 agosto 1907, delegò al Consiglio
Provinciale il prelevamento della somma di lire 1.100.000 dai residui attivi;
approvò, dietro richiesta dell’ufficio tecnico, il progetto del primo lotto dei
lavori, per l’importo di lire 74.000, relativi ai lavori per il livellamento del
terreno ed alla regolarizzazione del rinterro, secondo le modifiche apportate
dall’ufficio stesso.
La nuova variante comportò notevoli modifiche rispetto al progetto Ophelia,
anche se le motivazioni che le spinsero e le scelte che ne conseguirono
possono essere ritrovate sia nelle decisioni prese dalla Commissione del
Archivio Provinciale Di Potenza, Registro dei deliberati della Deputazione Provinciale
dal 19 aprile 1906 al 19 dicembre 1906, seduta 19 novembre 1906, III tornata, n. 1667
544
Caporale G., G. Quaroni M. Piacentini: concorso per la costruzione del Manicomio
Provinciale di Potenza - Le ragioni del concorso, Il progetto Ophelia, La mancata
realizzazione, Casa editrice Il Salice, Potenza, 1997, p. 57.
545
L’unica vertenza liquidata con bonario accordo riguardava proprio il presidente in
carica della Deputazione, l’avvocato Michele Bonifacio, al quale fu corrisposta una
indennità di cento lire.
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Figura 8 - Posa della prima pietra del Manicomio in occasione dei festeggiamenti del
centenario di Potenza capoluogo di Regione.546
Le immagini sono tratte da Luccioni L., Un saluto da Potenza, Potenza, La Buona
Stampa, 1983, p. 69.
546
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Figura 9 - Posa della prima pietra del Manicomio.547

concorso che negli stessi progettisti, i quali avevano accondisceso alle
varie modifiche richieste. L’ufficio tecnico, intanto, dispose l’esecuzione
dei lavori del primo lotto in economia, cosa che sarà successivamente
avanzata e concessa, anche per i lavori del secondo lotto. Nella seduta del 21
agosto 1907 la Deputazione deliberò il compenso per Quaroni e Piacentini
relativo al progetto esecutivo ed alla direzione tecnica ed artistica, che fu
determinato in ragione del 3 % sull’ammontare complessivo dei lavori.548
Intanto, in occasione dei festeggiamenti per il centenario di Potenza549
capoluogo, il 5 settembre 1907 fu posata la prima pietra del Manicomio.
Data la rilevanza dell’avvenimento, oltre alla gente comune ed alle autorità
civili e militari, parteciparono alla celebrazione anche Piacentini e Quaroni.
Come testimoniato dal geometra Domenico De Mascellis, capo reparto
dell’Ufficio tecnico Provinciale, la posa della prima pietra fu relativa al
comparto tranquilli.550
Galasso F., Potenza nei ricordi e nelle immagini, Salerno, Boccia Editore, 1984, p.28
Caporale G., op. cit., p. 58.
549
Le immagini delle cartoline emesse in occasione della posa della prima pietra del
Manicomio sono tratte da Luccioni L., Un saluto da Potenza, Potenza, La Buona Stampa,
1983 e da Galasso F., Potenza nei ricordi e nelle immagini, Salerno, Boccia Editore,
1984.
550
De Mascellis D., “Alcune note sulla costruzione del Manicomio Provinciale di
Potenza”, Ingegneria Sanitaria e di Edilizia Moderna, Anno X, nn. 23 e 24, Unione
547
548

291

Il Consiglio Provinciale, durante la seduta del 13 settembre 1907, promulgò
la delibera relativa ai lavori che dovevano essere eseguiti in economia e
stabilì la stipulazione di regolare contratto, con gli Ingegneri Quaroni e
Piacentini, delimitando in modo preciso le attribuzioni agli stessi, e (…)
che il compenso sarà dovuto sempre quando la spesa complessiva per la
costruzione ed arredamento del Manicomio non sorpassi la somma di £
1.100.000.551
Intanto, l’Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico sollecitò la Deputazione
Provinciale ad approvare il progetto del secondo lotto, la cui spesa
ammontava alla cifra di 32.000 Lire, relativo alle fondazioni di alcuni
padiglioni.552
A causa del ritardo accumulato nell’avanzamento dei lavori, fu necessario
stipulare il nuovo contratto con il manicomio di Aversa, sottoscritto il 17
febbraio 1908. Nella seduta dell’8 maggio 1908 il Consiglio Provinciale
ratificò il deliberato della Deputazione relativo all’esecuzione in economia
dei lavori del secondo lotto. 553
Intanto, mentre la Deputazione stava ancora affrontando le trattative
relative agli espropri dei terreni ed erano iniziati i lavori di alcune opere nei
due lotti già approvati dal Consiglio, i due progettisti avevano dichiarato
che la decisione del Consiglio Provinciale del 13 settembre 1907 era
inaccettabile, perché eventuali aumenti dei costi durante l’esecuzione
dei lavori non potevano essere attribuiti a loro. Pertanto, la Deputazione
chiese una nuova ratifica secondo la quale, il compenso spettante ai due
progettisti, doveva rimanere nella percentuale del 3 % nei limiti della
somma prevista di un milione e centomilalire, invece che alla condizione
che la spesa di costruzione del manicomio ed arredamento non sorpassi la
spesa stessa.554
La questione economica diveniva sempre più pressante, tanto che
la Commissione bilancio propose al Consiglio di raccomandare alla
Tipografico - Editrice Torinese, Torino, 1914, p. 1.
Archivio Provinciale di Potenza, Registro dei deliberati del Consiglio Provinciale dal
25 Marzo 1906 al 14 Settembre 1907, seduta del 13 settembre 1907, V tornata.
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Tale richiesta fu approvata dalla Deputazione nella seduta del 18 novembre 1907.
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Caporale G., op. cit., p. 59.
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Archivio Provinciale Di Potenza, Registro dei deliberati della Deputazione Provinciale
dal 14 marzo 1908 all’8 novembre 1908, seduta 12 settembre 1908, n. 1284.
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Deputazione di non procedere, in futuro, ad altri lavori in economia. 555 In
realtà, i membri della Deputazione sostennero che tali lavori erano stati
svolti in economia a causa dell’aumento dei costi sia della manodopera che
degli stessi materiali.
Appare chiaro che il clima politico intorno alla realizzazione del Manicomio
diveniva sempre più acceso, tant’è che un consigliere, addirittura, propose
di non realizzare più il manicomio a causa dell’incertezza delle spese da
sostenere per la costruzione del complesso manicomiale. Pertanto, nella
seduta del 13 novembre 1908, il Consiglio sollecitò l’Ufficio Tecnico a
revisionare nuovamente il progetto e determinare i nuovi prezzi. Così, nel
dicembre del 1908, fu elaborata una nuova stima dei lavori che ammontava
alla cifra di 1.200.000 lire.
Il nuovo progetto fu presentato dall’Ufficio tecnico alla Deputazione nella
seduta del 27 marzo 1909. Nella relazione allegata, la spesa da sostenere
per realizzare il manicomio ammontava a 1.240.000 lire, comprendente i
costi per la costruzione della cappella e quelli per i lavori della variante
della strada Provinciale Potenza Spinazzola.556
Visto che i tempi di realizzazione del manicomio si stavano dilatando
in maniera imprevista, si cercò di accelerare i lavori prevedendo quanto
segue: 1° Che sia disposto l’appalto, ad unico incanto dei lavori per la
somma a base d’asta, di £ 646.000; 2° Che il termine per la esecuzione
dei lavori sia ridotto da tre a due anni; (…); 4° Che il Consiglio faculti
la Deputazione, salvo l’autorizzazione prefettizia ad appaltare a trattativa
privata e per le somme messe a disposizione nel progetto: a) la costruzione
dei solai a cemento armato; b) la costruzione dei pavimenti monolitici; c)
gli impianti idraulici interni; d) gli infissi.557
I nuovi aggiornamenti elaborati dall’Ufficio Tecnico, visionati dalla
Deputazione, furono discussi dal Consiglio nella seduta del 13 maggio
1909 e, prima di affrontare il dibattimento, fu ascoltata la relazione della
555
Archivio Provinciale di Potenza, Registro dei deliberati del Consiglio Provinciale dal
14 settembre 1907 al 18 maggio 1910, seduta 12 novembre 1908 (V tornata).
556
In particolare, alla cifra di lire 150.000 ammontavano i lavori per la costruzione della
Cappella, mentre i lavori della variante della strada Provinciale Potenza - Spinazzola, già
appaltata, erano pari a 32.000 lire.
557
Archivio Provinciale di Potenza, Registro dei deliberati della Deputazione Provinciale
dal 9 novembre 1908 all’11 giugno 1909, seduta 27 marzo 1909, n. 232.
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Commissione (Montesano, Ninni, Curari) incaricata di ispezionare il
manicomio di Aversa, le cui condizioni di degrado558 portarono il Consiglio
a richiedere che fossero realizzati i lavori relativi alla lavanderia ed alle
cucine per consentire un rapido funzionamento di un padiglione per i
tranquilli e, parallelamente, fu dato mandato ad un avvocato di emettere un
giudizio contro il manicomio di Aversa.559
Sulla spinta emotiva suscitata dalla relazione svolta al Consigliere Curari,
il Consiglio, sottolineando la necessità impellente di velocizzare i lavori
di costruzione del manicomio, approvò il deliberato della Deputazione del
27 marzo 1909, ovvero il nuovo progetto elaborato dall’Ufficio tecnico
con la revisione dei costi, ed, inoltre, si definì anche la questione relativa
ai compensi dovuti per la redazione del progetto definitivo e la direzione
tecnica ed artistica a Piacentini e Quaroni. Durante la convocazione, si
discusse a lungo circa il conferimento dell’incarico della direzione tecnica
ed artistica ai due progettisti romani, ma, grazie al Presidente Salomone,
Il Consigliere Curari, interpellato a relazionare sulla visita, fa rilevare il senso di
raccapriccio e di spavento da cui fu presa la Commissione nel visitare quel popolo di
infelici. (…) Nella parte vecchia una turba di cenciosi, senz’aria, senza riposo, con un
lezzo ammorbante, ammucchiate in piccole ed oscure celle, in uno stato di squallore, che
fanno pensare, con un brusco paragone, ad un immondo gallinaio umano. (…) Lungo i
corridoi, attraverso i cosi detti spioncini, potettero osservare come si svolge la vita di
quel carnaio umano; pavimenti sudici, letti neri, in un cantuccio il povero folle stecchito,
immobilizzato impietrito. (…) Narra di una fanciulla da 10 a 12 anni, bellissima, una
vera figura di madonnina, che parla quando si trova con una persona di sua conoscenza,
ammutolisce quando si trova in presenza di persone nuove. (…) trattasi non di un folle, ma
di una insufficiente. E così lasciare avvizzire queste giovani esistenze in ambienti inadatti
alla loro infermità ed alla loro età, mentre ben altro dovrebbe essere il ricovero per tali
infelici. Conseguenza pratica, esclama l’oratore, è, che noi commettiamo un delitto
quando si lasciano stare in quel luogo ragazzi che non sono folli.(…) E la Commissione
vide il primo pasto, consistente in pane e castagne. S’informò del 2° pasto; maccheroni e
castagne! La conclusione è dolorosa; mentre vi è un contratto che stabilisce diritti e doveri
da una parte e dall’altra, è ormai certo che non si adempie ai patti, che hanno per oggetto
questo grande scopo di beneficenza, questa grande espressione di altruismo. I poveri folli,
più che essere guidati sulla via della guarigione, trovano in quell’ambiente una causa di
oppressione del loro spirito e del loro cervello. Tratto da Archivio Provinciale di Potenza,
Registro dei deliberati del Consiglio Provinciale dal 14 settembre 1907 al 18 maggio
1910, seduta 13 maggio 1909, n. 7.
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si stabilì di contattare i due tecnici per affidargli l’incarico.560 A seguito
dell’approvazione da parte del Consiglio di tutte le questioni poste
all’ordine del giorno, di massima importanza per i lavori, iniziò un periodo
piuttosto propizio per la realizzazione del complesso manicomiale.
Il 18 Luglio 1909 si approvò il capitolato speciale per l’appalto dei lavori
murari per la somma a base d’asta di lire 640.000,561 il 26 agosto dello
stesso anno l’Amministrazione pubblicò l’avviso d’appalto, ad unico
incanto, per le opere in muratura che si sarebbero dovute completare entro
due anni dalla data della consegna dei lavori.562
I lavori furono aggiudicati all’impresa Tito D’Amato. Il relativo contratto,
stipulato il 23 settembre 1909 fu reso esecutivo sei giorni dopo. Il
6 dicembre 1909 furono consegnati i lavori delle opere in muratura
all’impresa aggiudicataria l’appalto.563
Per comprendere l’andamento dei primi lavori del manicomio, i quali
iniziarono, dunque, dopo sei anni di modifiche al progetto iniziale ed
una serie di problemi di carattere amministrativo, si può ritrovare nella
relazione fatta dal caporeparto, il Geometra De Mascellis, la descrizione
delle opere realizzate in economia: Il movimento di terra per lo
splateamento fu considerevolmente ridotto, limitandolo alla sola zona
lungo l’asse trasversale, mentre lungo l’asse longitudinale dei reparti i
fabbricati si sono impiantati a diversi livelli, sterrando, cioè, per creare
i piazzali dei padiglioni semi - agitate, croniche, cronici, semi - agitati
ed agitati e reinterrando per formare il piano dei padiglioni epilettiche,
tranquille, tranquilli, epilettici. In tal modo si è conservata quasi la forma
accidentata del terreno, mantenendo la piattaforma del manicomio alla
Archivio Provinciale di Potenza, Registro dei deliberati del Consiglio Provinciale dal
14 settembre 1907 al 18 maggio 1910, seduta 13 maggio 1909, n. 7.
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Oltre all’importo dei lavori in muratura, fu anche stabilita una cifra in più di lire
52.951,13 per eventuali lavori in economia ed imprevisti.
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Caporale G., G. Quaroni M. Piacentini: concorso per la costruzione del Manicomio
Provinciale di Potenza - Le ragioni del concorso, Il progetto Ophelia, La mancata
realizzazione, Casa editrice Il Salice, Potenza, 1997, p. 64.
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Per la consegna dei lavori erano presenti il signor Tito D’Amato, il suo rappresentante
Ing. Annibale de la Grennelais, per l’amministrazione Provinciale oltre all’Ing. Cavilli,
direttore dei lavori, intervenne il progettista Ing. Quaroni direttore per la parte artistica e
scientifica, il presidente della Deputazione Cav. Antonio Salomone, l’Ing. Capo dell’ufficio
tecnico Cav. R. Ciranna ed il capo reparto Sig. Domenico De Mascellis.
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quota 766, sopraelevata sulla campagna circostante e sull’adiacente
strada Provinciale. Si sono soppressi i padiglioni pei fanciulli ed idioti,
quelli dei pensionari e dei laboratori, l’abitazione del giardiniere, del
necroforo, le tettoie pel trattenimento dei folli all’aperto, tutte le gallerie
trasversali e longitudinali, il villino del direttore limitando la galleria
sotterranea all’ingresso principale al centro della cucina.564 Dalla
descrizione precedente appare chiaro che una delle idee fondamentali del
progetto, l’avere un unico piano sul quale fondare il manicomio, era svanita
soprattutto per i problemi di carattere economico visti in precedenza.
I lavori relativi alle strutture murarie, consegnati nel 1909, avrebbero
dovuto terminarsi dopo due anni, ma in realtà si conclusero dopo ben sette
anni a causa degli annosi problemi economici che vedranno spesse volte
l’impresa Tito D’Amato in contrasto con la direzione lavori e, dunque, con
la Deputazione Provinciale.
Intanto la Deputazione, nella seduta del 25 marzo 1911, definì i lavori che
costituivano il secondo lotto, ovvero i solai in cemento armato, i pavimenti
monolitici in genere, gli apparecchi speciali (lavandini, lavabi, vasche da
bagno, recipienti per conserva d’acque, ecc), i quali si sarebbero concessi
secondo trattativa privata.565
Nella seduta del 28 giugno dello stesso anno, la Deputazione discusse dei
compensi per i progettisti romani, ma, con atto privato del 10 giugno 1911,
Marcello Piacentini autorizzava la Deputazione a stipulare il contratto
unicamente con l’Ing. Quaroni, probabilmente per i nuovi impegni che
l’architetto doveva rispettare, grazie ai nuovi incarichi che in quegli
anni gli venivano affidati,566 ma, certamente, anche per le complicazioni
di carattere burocratico e per le numerose variazioni che, fino ad allora,
avevano interessato la costruzione del manicomio.
De Mascellis D., “Alcune note sulla costruzione del Manicomio Provinciale di
Potenza”, Ingegneria Sanitaria e di Edilizia Moderna, Anno X, nn. 23 e 24, Unione
Tipografico - Editrice Torinese, Torino, 1914, pp. 3 - 4.
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Archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura, Anni 1913 - 1932, Serie I. Categoria
24, Amministrazione Provinciale, Busta 657, Commissione Provinciale di vigilanza sui
manicomi, (1913 - 1922), Deliberazione Deputazione Provinciale, seduta 25 marzo 1911,
n. 512.
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Per approfondimenti consultare De Rose A. S., Marcello Piacentini - Opere 1903-1926,
Modena, Franco Cosimo Panini Editore, 1995 e Lupano M., Marcello Piacentini, Bari,
Laterza, 1991.
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Figura 10 - Modelli in gesso di alcuni padiglioni.567
567
Le immagini sono tratte da De Mascellis D., “Alcune note sulla costruzione del
Manicomio Provinciale di Potenza”, Ingegneria Sanitaria e di Edilizia Moderna, Anno X,
nn. 23 e 24, Unione Tipografico- Editrice Torinese, Torino, 1914, p.1. Il testo è rinvenibile
presso la Biblioteca Provinciale di Potenza.
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Fu quindi stipulato l’accordo solo con l’Ing. Quaroni, che assunse l’obbligo
della direzione artistica e di tecnica manicomiale del costruendo Manicomio
Provinciale di Potenza, con speciale riguardo alle caratteristiche esigenze
di un tale stabilimento (…), fornendo anche i dettagli di costruzione e di
decorazione al vero ed anche i modelli se occorrerà, oltre a quelli già
presentati.568
Lo stesso Quaroni, inoltre, doveva presentare tutti i progetti necessari per
le opere accessorie ed assunse anche l’obbligo di recarsi a Potenza, a sue
spese, per espletare gli impegni presi ad ogni richiesta della direzione
dell’ufficio tecnico ed assistere anche al collaudo finale dei lavori. Il
compenso veniva stabilito sempre nella misura del 3 % limitatamente alla
somma di 1.100.000 lire.569
A causa della lentezza con la quale procedevano i lavori, cominciarono a
sorgere dei dissapori tra la direzione lavori e l’impresa D’Amato, la quale,
il 17 luglio 1911, richiese gli interessi sul deposito cauzionale ed una
maggiorazione del compenso sulla realizzazione delle strutture murarie a
causa della necessità di assumere personale proveniente da altre regioni, per
l’assoluta mancanza di maestranze locali, cosa che comportava un aumento
dei costi legato ai viaggi ed agli alloggi; a questo si aggiungeva l’aumento
del costo dei materiali, il quale, rispetto alla data di assunzione dei lavori,
era cresciuto di circa il doppio. Intanto, il 15 ottobre 1911, fu finalmente
stipulato il contratto con l’ing. Quaroni secondo lo schema che era stato
approvato dalla Deputazione Provinciale il 5 agosto dello stesso anno,
mentre il 1 novembre 1911, a seguito di trattativa privata per l’esecuzione
dei lavori in cemento armato, la Deputazione affidò alla ditta Tombari &
C. di Roma la realizzazione delle opere in cemento. Dopo aver stipulato il
contratto il 5 dicembre 1911, i lavori furono consegnati il 2 marzo 1912,
anche se la data legale sarebbe decorsa dal 15 aprile 1912.
Il 15 aprile 1912 furono ripresi i lavori delle murature, ma dopo quattro
giorni l’impresa Tito D’Amato rivolse alla Deputazione la seguente richiesta: La volta di copertura alla galleria di accesso al fabbricato d’amministrazione, ad alle cucine del Manicomio, dal progetto in corso di esecuArchivio Provinciale di Potenza, Registro dei deliberati della Deputazione Provinciale
dal 3 giugno 1911 al 21 dicembre 1911, seduta 28 giugno 1911, n. 1093.
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zione è prevista la muratura di conci in pietra da taglio; Considerato però
la varietà delle dimensioni delle pietre offerte dalle cave locali, i cui strati
non conservano un identico spessore, tenendo presente la difficoltà di trovare operai adatti al genere di lavorazione, costruzione che indubbiamente
richiedono singolare perizia e speciale competenza (…) questa Impresa
nell’interesse stesso del sollecito completamento del lavoro si permette di
proporre a codesta On. Direzione la sostituzione della muratura in mattoni
a quella in pietrame (…).570 Tale richiesta venne accettata dalla Deputazione che confermò anche altre varianti in corso d’opera.
Il 30 novembre 1912, fu elaborato un progetto suppletivo per la costruzione
dei soffitti dei dormitori che furono realizzati con travi di legno di abete di
sezione di cm 10/18, messi in opera a distanza di metri 0,60 da asse ad asse
completato con una rete metallica all’intradosso.571 Sempre il 30 novembre,
la Deputazione Provinciale approvò un aumento pari a 22.000 Lire sulla
fornitura degli infissi i quali, originariamente in legno, furono sostituiti
da quelli in ferro anche in seguito delle indicazioni fornite dall’Ing.
Quaroni che li riteneva più adatti a garantire migliori condizioni ambientali
all’interno dei padiglioni.
Intanto il 30 aprile 1913, fu deliberata dalla Deputazione la proroga di
un anno per il completamento delle opere relative alle strutture murarie,
successivamente, il 15 maggio, furono ripresi i lavori appaltati all’impresa
Tombari - Rutigliano delle opere in cemento ed il 20 maggio ripresero i
lavori riguardanti le murature.
Il 28 aprile 1913, la Deputazione approvò la sostituzione dei solai in cemento
armato alle voltine di mattoni in foglio per la copertura dei nuclei centrali
di dieci padiglioni del manicomio e la costruzione di solette in cemento
armato in luogo delle impalcature in legno previste per le fagotterie (…)
per evitare i pericoli d’incendio che presentano le impalcature in legno.572
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Nel mese di Luglio 1913, il Presidente della Deputazione Provinciale
chiedeva aggiornamenti circa lo stato dei lavori del manicomio e, nella
seduta del 7 Luglio, l’Ufficio Tecnico riferiva che i lavori furono ripresi il
20 maggio ultimo, sull’inizio la mano d’opera non fu numerosa, e l’impresa,
alle sollecitazioni della direzione, promise che avrebbe provveduto ad
incaggiare altri muratori e terrazzieri, ma che certamente non le sarebbe
stato agevole trovarne in gran numero a causa della stagione lavorativa
inoltrata. In seguito ammontarono i muratori, ma non fu lo stesso pei
terrazzieri, il cui numero continua ad essere scarso in relazione agli scavi
da eseguire; Attualmente la forza giornaliera oscilla intorno ai centoventi
operai, il numero dei muratori è sufficiente al regolare sviluppo delle
opere murarie ed occorre invece provvedere alla costruzione delle gronde
in cemento ed alla conseguente copertura dei padiglioni, nonché ad un
maggiore impulso negli scavi (…).573
Inoltre, veniva evidenziato che l’opera dell’ing. Quaroni era stata alquanto
disinteressata nel decorso dell’anno 1912. Il progettista, sollecitato a tener
fede all’impegno contrattuale, successivamente apportò alcune varianti
al progetto modificando la copertura dell’atrio dell’ufficio del palazzo
dell’amministrazione attraverso la sostituzione dell’ordinario solaio in
cemento, come per tutti gli altri padiglioni, con un solaio - soffitto a
cassettoni.574
Come già era successo in precedenza, furono ulteriormente prorogati i
termini di scadenza dei contratti: con la richiesta datata 13 ottobre 1913,
l’impresa che doveva realizzare i lavori in cemento armato chiese di
posticipare i termini del proprio contratto, poiché i lavori murari, assunti
dall’impresa D’Amato, non erano ancora stati ultimati.575 Proprio a causa
dei ritardi derivanti dalle opere relative alle strutture murarie, fu firmato
un nuovo accordo con l’impresa Tito D’Amato, la quale si impegnava a
Archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura, Serie I. Categoria 24, Amministrazione
Provinciale, Busta 657 Manicomio Provinciale (Mutuo per completamento lavori), (1913
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consegnare i lavori entro il 31 dicembre 1915 ed a non inserire alcuna
ulteriore riserva sui prezzi dei lavori.576
Nel settembre del 1913, fu fatta una visita ufficiale al cantiere poiché il
Presidente della Deputazione Provinciale, prof. avv. Luigi Ettore Curari
ha voluto rendersi conto dell’importante costruzione dell’erigendo
Manicomio, ed accompagnato dai deputati Provinciali (…) e con
l’intervento dell’Ingegnere capo cav. Ciranna, dell’ing. Solimena direttore
dei lavori e del capo reparto De Mascellis, ha visitato la località su cui
sorgono già 22 padiglioni formanti il grandioso stabilimento di cura. (…)
Il primo padiglione delle agitate limitato al solo piano terreno è coperto
con tetto. Ivi osservasi una prova di soffitto con tabelloni sistema Perret
che dovrebbe estendersi a tutti gli altri fabbricati in luogo dei plafoni con
retina metallica. Si è iniziata la costruzione dei tetti delle due infermerie
con falda sporgente in cemento armato ed in quest’anno si conta di coprire
i padiglioni delle croniche, semi-agitate, epilettiche e tranquille. Si sono
ultimati i solai in cemento armato dei piani terreni e dei nuclei centrali a
sostegno delle fagotterie al primo piano; subito si inizieranno i pavimenti
monolitici di tutti i padiglioni.577
Con lo scoppio della prima guerra mondiale, i lavori del manicomio
subirono ulteriori rallentamenti a causa della mancanza di manodopera e
dell’aumento dei costi dei materiali, pertanto l’impresa D’Amato richiese
un aumento del prezzo pari al 10% sulle opere realizzate dallo scoppio
del primo conflitto mondiale perché (…) essa (guerra) ha determinato
nel Regno, dopo i decreti di moratoria una gravissima crisi economica e
bancaria, per la quale non sono stati più possibili contrattazioni di merci a
dilazione, e l’interesse del denaro occorrente all’acquisto per contanti ed
al pagamento delle merci è salito ad altezza vertiginosa (…).578
La Deputazione, tuttavia, nella seduta del 24 ottobre 1914, respinse
l’istanza, così come respinse, nella seduta del 31 ottobre, l’ulteriore
proroga, rispetto alla data fissata per il 31 dicembre 1915, richiesta da parte
dell’impresa Tombari - Rutigliani.
Archivio Provinciale di Potenza, Registro dei deliberati della Deputazione Provinciale
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Figura 11 - Planimetria del manicomio elaborata all’incirca nel 1914.579

Intanto, il 31 luglio 1914, la Deputazione aveva deliberato di costruire
i solai soffitti tipo Perret, in sostituzione dei semplici soffitti in rete
metallica, infatti i soffitti dei dormitori e di tutti i locali a primo piano dei
vari padiglioni del costruendo manicomio Provinciale sono previsti in rete
metallica formata da reticolato in ferro zincato grosso un millimetro con
maglia di circa un centimetro di lato; quale rete, fissata mediante chiodi ad
un’orditura di listelli di legno, verrebbe ricoperta con uno strato di malta
di solo gesso e poi dall’intonaco stesso a completa stabilitura civile; (…)
Che questo sistema presenta gravissimi inconvenienti ed una manutenzione
accurata e costosa; esso è inadatto per grandi ambienti abitati a causa del
coefficiente elevatissimo di dispersione del calore, che l’unico vantaggio
economico, molto discutibile del resto, come si è avuto agio di sperimentare
in pratica al padiglione agitati; Che, in sostituzione, si propone il sistema
L’immagine è tratta da De Mascellis D., “Alcune note sulla costruzione del Manicomio
Provinciale di Potenza”, Ingegneria Sanitaria e di Edilizia Moderna, Anno X, nn. 23 e 24,
Unione Tipografico- Editrice Torinese, Torino, 1914, p.5. Il testo è rinvenibile presso la
Biblioteca Provinciale di Potenza.
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‘Perret’ sfruttato in Italia dalla Ditta Ing. Magnani e Rondoni di Milano
perché i principali vantaggi che esso offre, sono la leggerezza, resistenza,
incombustibilità, indibilità, insonorità e coibenza ed, in fine, l’economia
della spesa rispetto agli altri sistemi. (…) risponde alla soluzione completa
e più razionale per la copertura di locali adibiti a dormitori, offre una
triplice camera d’aria, impedendo quindi la dispersione del calore in
ambienti, che per giunta non saranno riscaldati, garantisce infine i locali
che copre da qualsiasi possibile infiltrazione d’acqua dai tetti.580
Il 26 settembre 1914, la Deputazione discusse circa la richiesta giunta dal
Colonnello Comandante il 20° Reggimento Fanteria il quale intendeva
informarsi circa la possibilità di occupare il pian terreno di alcuni locali
del manicomio nei quali sarebbe quasi impossibile arrecare danni di entità
apprezzabile, mentre ai piccoli danni si potrebbe metter riparo da parte
del Comando (…).581 Inoltre, la Deputazione, sempre nella stessa seduta,
evidentemente interessata alla possibilità di cedere alcuni locali, sottolineava
che il progressivo e regolare andamento dei lavori assicura sia da ora il
loro compimento (…); né v’è da tenere alcun ritardo per l’eventuale
concentramento delle truppe, tanto più che l’Impresa darà compiuti per
l’anno in corso alcuni fabbricati, come il palazzo dell’Amministrazione, il
reparto contagiosi, la cappella, pei quali è di obbligo ultimarsi nel venturo
anno 1915. 582
Nel 1915, grazie ad un prestito erogato alla Provincia da parte della Cassa
Depositi e Prestiti, sulla base del Regio Decreto del 22 settembre 1914,583 i
lavori del manicomio poterono proseguire in maniera più celere.
Il Consiglio Provinciale nella seduta del 29 ottobre 1914 approvò tutti i
progetti presentati dall’ufficio tecnico, così come richiesto dal decreto, per
Archivio di Stato Di Potenza, Fondo Prefettura, Serie I. Categoria 24, Amministrazione
Provinciale, Busta 657 Manicomio Provinciale (Costruzione), (1913 - 1922), Deliberazione
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l’ammontare complessivo di lire 700.650: il mutuo fu concesso per la cifra
di 500.000 lire ed al tasso del 2 %, per cui, con delibera del 28 maggio
1915, la Deputazione aprì un mutuo di lire 300.000 con il Banco di Napoli.
Grazie alle nuove risorse da investire, la Deputazione appaltò altri lotti per
i lavori del manicomio anche perché, per ottenere il mutuo, i lavori dei
progetti approvati nella seduta del 29 ottobre, dovevano essere appaltati
entro il 31 dicembre 1915.584
In seguito alla seduta del 28 maggio 1915, iniziarono ad essere eseguiti i
lavori che erano stati appaltati, fu ratificata la stipula del contratto con la
società F.lli Nicoletti di Roma per la fornitura e posa in opera degli infissi,
si approvò il capitolato relativo alle condutture dell’acqua, agli impianti
idraulici ed altre apparecchiature sanitarie, si approvò il progetto per la sistemazione dei viali e dei piazzali, dei recinti e la chiusura dei soggiorni scoperti. Inoltre, fu deliberata la costruzione del primo piano dell’edificio della
cucina, allo scopo di creare degli ambienti di riunione, spogliatoio, ecc, al
personale, relativamente numeroso, di sorveglianza e di servizio,585 e furono
affidati all’impresa Tito D’Amato i lavori relativi alla messa in opera dei solai e dei soffitti tipo Perret. Le date di ultimazione lavori, anche a seguito dei
vari progetti approvati, non furono rispettate, tant’è vero che la Deputazione
prorogò il contratto stipulato il 14 settembre 1911 per il mantenimento dei
folli nel manicomio di Aversa al 31 dicembre 1917.586 Molto utile per comprendere lo stato di avanzamento dei lavori è una nota elaborata dall’Ing.
Capo della Provincia nella quale, alla data del 6 ottobre 1915, si riporta
che non è possibile che l’Impresa possa mantenere l’impegno (di ultimare i
lavori per il 31 dicembre 1915), perché fin’oggi sono completi, come intonaco, e neppure del tutto i soli padiglioni del riparo femminile, ad esclusione
del padiglione agitato ed accettazione. Che i fabbricati, che fanno parte dei
servizi (amm/ne, Cappella, Guardaroba) devono ancora completarsi le murature e di tetti, e per questi ultimi, che sono ora in costruzione, fu difficile
la requisizione ed acquisto del legname necessario.587
Caporale G., op. cit., p.72.
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Intanto, il 12 settembre 1915, fu stipulato con la ditta Alessandro Vallini il
contratto per i lavori di sistemazione dei viali e dei piazzali, mentre nella
seduta del 24 novembre1915 furono appaltati i lavori per la realizzazione
della recinzione esterna e della chiusura dei soggiorni scoperti, con il sig.
Alessandro Cilenti. Nella stessa seduta si dispose l’appalto dei lavori per
la costruzione del primo piano della cucina ed, in mancanza di offerte, la
Deputazione deliberò l’esecuzione dei lavori in economia;588 fu deciso di
eseguire i lavori per la realizzazione della fognatura in economia,589 così
come per le sottofondazioni di calcestruzzo di cemento ai pavimenti monolitici per l’intero manicomio ed il solaio in cemento armato per la cucina590
si trattò, inoltre, con la ditta Ferrari di Milano per l’appalto relativo alla
conduttura e alla distribuzione dell’acqua nonché agli impianti idraulici.591
Altri problemi derivarono sempre dall’impresa Tito D’Amato che presentò
nel dicembre 1915 altre due istanze, richiedendo il riconoscimento dei
danni a causa della guerra ed un’ulteriore proroga dei termini di consegna
dei lavori. La Deputazione respinse le istanze, anche se in seguito si cercò
di trovare un accordo con l’impresa D’Amato.
Anche per i lavori di fornitura e posa in opera degli infissi vennero continuamente proposte modifiche come quella presentata dall’ufficio tecnico
con nota del 30 luglio 1915 con la quale, a causa della rigidezza del clima
del capoluogo lucano, si richiedeva di predisporre la finestra a due partite,
armate di telaio, a cui si potesse, in un secondo momento, applicare la finestra interna di sicurezza.592
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mente con una variazione del preventivo d’appalto.593 Il Consiglio Provinciale nella seduta del 4 dicembre 1916 accordò all’impresa Tito D’Amato
la somma di 12.000 lire a titolo di transazione, una proroga per il completamento dei lavori, che furono prorogati fino a tutto il mese di dicembre del
1916, l’esonero della ditta dalla costruzione dei muri di cinta per i padiglioni agitati e agitate e dall’acquisto e posa in opera in opera delle ringhiere di
ferro, inoltre, dispose, a favore dell’impresa, lo svincolo di lire 20.000 sulla
complessiva cauzione.594
L’impresa, tuttavia, presentò una nuova istanza con la quale richiedeva di
essere pagata ad opera ultimata, non dopo il collaudo dei lavori; tale istanza
fu approvata dal Consiglio.
Intanto, anche con le altre imprese appaltatrici sorgevano problemi correlati
alle questioni economiche ed ai tempi di completamento dei lavori: l’appalto
dei muri di cinta, affidato all’impresa Olivetti, con contratto sottoscritto l’11
gennaio 1916 non fu ratificato, perché l’impresa chiese la risoluzione del
contratto, stessa sorte toccò al contratto stipulato con la società Nicoletti di
Roma, la quale non volle proseguire i lavori di realizzazione degli infissi
per i quali l’Ufficio tecnico aveva richiesto l’utilizzo del legno e non più del
ferro. Sempre nella seduta del 15 agosto 1917, a causa dell’enorme ritardo
nei lavori delle opere in cemento armato, fu rescisso il contratto anche con
l’impresa Tombari - Rutigliano. Inoltre, anche la ditta Cilenti, che doveva
realizzare la recinzione esterna e tra i singoli padiglioni, presentò istanza di
rescissione del contratto.
Appare evidente che, in seguito alle risoluzioni dei contratti con tutte le
imprese appaltatrici, i lavori del manicomio rallentarono ulteriormente,
tanto da portare alcuni consiglieri Provinciali a sostenere l’abbandono
della iniziale costruzione del manicomio ed alla destinazione ad altro uso
ed egualmente proficuo delle opere finora eseguite.595
del secondo infisso nel padiglione destinato alle croniche al fine di dimostrare l’effettiva
utilità delle richieste.
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Nella seduta consiliare del 15 agosto 1917, tuttavia, furono approvate
l’ultimazione dei lavori appaltati all’impresa Tito D’Amato e la perizia
suppletiva di lire 6.500 per provvedere alla sistemazione di viali e piazzali.
La contabilità finale si chiuse nel mese di gennaio con l’importo dei lavori
delle opere in muratura pari a 949.504 lire, a fronte delle 646.000 lire poste
a base d’asta sette anni prima.
La lievitazione dei costi di costruzione, la rescissione dei contratti con
le imprese appaltatrici, la difficile crisi economica nella quale versava il
Paese a causa del conflitto mondiale ed i cambiamenti determinatisi in
seno al Consiglio Provinciale circa la necessità di completare i lavori del
manicomio, spinsero l’Amministrazione Provinciale, evidentemente anche
sulla base della richiesta effettuata dal Comandante del 20° Reggimento
Fanteria, nel settembre del 1914, a proporre al Ministero delle Armi e
Munizioni di far utilizzare alcuni locali per scopi militari. Dopo una
prima risposta negativa, datata 23 ottobre 1917, da parte del Ministero a
causa degli elevati costi di adattamento delle strutture esistenti alla nuova
destinazione, il 10 novembre l’Amministrazione Provinciale inviò una
lettera a Francesco Saverio Nitti, a quei tempi Ministro del Tesoro, con la
quale si chiedeva nuovamente di adibire alcuni edifici come ricovero dei
profughi, sottolineando che le spese adeguamento delle strutture esistenti
sarebbero state piuttosto modeste, così come fu affermato in un’altra lettera
inviata al Ministero della guerra in data 14 novembre 1917. Ancora in una
deliberazione della Deputazione risalente al 1 dicembre, si chiedeva di
adibire gli edifici ad ospedale per feriti di guerra od altrimenti.
Intanto, nella seduta del 18 dicembre 1917 fu stipulato un nuovo contratto
con il manicomio di Aversa al quale si dovette versare un contributo
integrativo di 20 centesimi in più rispetto alla normale quota di lire 1,75
per ogni assistito, a causa della particolare situazione economica, anche
perché, se non fosse stato pagato tale aumento, non solo non sarebbero
stati accettati ulteriori ricoverati, ma sarebbero stati dimessi i pazienti già
assistiti.596 É evidente che, a causa del notevole ritardo nel completamento
dei lavori, il Consiglio deliberò l’aumento e, parallelamente, a seguito
dell’accettazione di utilizzare alcuni padiglioni da parte del Ministero della
Guerra, fu nominata una Commissione incaricata di verificare l’adattabilità
al nuovo uso dei padiglioni esistenti.
596
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La Commissione, nominata il 27 dicembre 1917, composta dai
rappresentanti della Deputazione sanità dell’ufficio delle fortificazioni
di Taranto e dai funzionari Provinciali, il 13 gennaio 1918 presentò la
relazione finale, nella quale si metteva in evidenza che l’intero impianto
poteva essere adibito ad ospedale militare con 400 posti letto. Nella
convenzione stipulata tra l’Amministrazione Militare e quella Provinciale,
vengono indicati i lavori eseguiti al mese di maggio del 1918: il Fabbricato
del Manicomio Provinciale sito (…) nelle immediate adiacenze della
Stazione di Potenza Superiore e della caserma Basilicata, costituito da due
nuclei; il principale sulla parte più elevata composto da N° 17 padiglioni
oltre la Cappella Sacra; ed il secondario sul declivio verso la ferrovia,
composto da N° 4 piccoli padiglioni a pianterreno circondati da muro di
cinta. V’ha inoltre la camera mortuaria ed un fabbricato non completo per
colonia agricola; e si dispone di un’area libera di disimpegno di mq 14000
circa, intersecata da ampi viali di comunicazione ed è attraversata dalla
conduttura dell’acqua. (…) L’Amministrazione militare eseguirà a proprie
spese tutti i lavori di completamento di detto fabbricato per trasformarlo
in Ospedale militare (…) e quegli altri che occorreranno per l’adattamento
dell’immobile ad Ospedale di Riserva e consistenti in massima nelle opere
seguenti: Costruzione della fognatura (…); Costruzione dei pavimenti dei
locali al piano terreno e 1° piano dei diversi padiglioni fatta eccezione
lavanderia e colonia agricola, per i quali l’Amministrazione militare si
riserva il diritto di lasciarli nello stato in cui attualmente si trovano (…);
Completamento del padiglione Cucina mediante copertura di tetto con
tegole alla marsigliese (…); Costruzione dei soffitti con rete metallica
o a sistema Perret o ad altro analogo ai locali a pian terreno che ne
sono mancanti (…); Costruzione degli infissi tanto porte che finestre dei
locali a piano terreno e 1° piano (…); Costruzione delle latrine con vasi
- pavimento; Distribuzione dell’acqua potabile ai diversi padiglioni (…);
Impianto di riscaldamento a termosifone autonomo per ciascun fabbricato;
Tinteggiatura alle pareti dei locali dei diversi padiglioni (…).597
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Dall’elenco predisposto durante il sopralluogo ai padiglioni del manicomio,
appare chiaro quanto ancora si dovesse fare per consentire la fruizione
dell’intero complesso insediativo, pertanto, dopo aver stimato che i lavori
da eseguire ammontavano alla somma di Lire 800.000, l’Amministrazione
Provinciale si impegnò a concorrere alle spese per una cifra pari a Lire
200.000. Si definì, pertanto, la convenzione tra l’amministrazione militare
e la Provincia, firmata il 3 giugno 1918, con la quale l’amministrazione
militare si impegnava ad eseguire tutti i lavori di adattamento mentre la
Provincia concorreva con il contributo fisso di lire 200.000 sulla base degli
stati di avanzamento. La consegna dei locali avvenne il 25 giugno 1918:
furono redatti un verbale relativo alla consistenza degli ambienti ed un
inventario del materiale presente in cantiere.598
Intanto, la Deputazione aveva liquidato gli stati finali di avanzamento lavori
ed aveva nominato i collaudatori, sia per l’appalto assunto dall’impresa Tito
- D’Amato che per quello dell’impresa Tombari - Rutigliano: alla prima si
accordarono a titolo di transazione lire 12.000, alla seconda un compenso
di lire 10.000 a completa tacitazione di ogni sua pretesa.599
Nel frattempo, il manicomio di Aversa pretese dalla Deputazione un
risarcimento per le spese dei ricoverati sostenute per l’anno 1918 e,
parallelamente, richiese l’aumento della retta giornaliera per ogni assistito
che doveva essere maggiorata di 4 Lire a decorrere dal 1° gennaio del 1920;
la soluzione di questo problema fu rinviata al Consiglio, successivamente al
consigliere Cavalli il quale dovette discutere con il direttore del manicomio
di Aversa la possibilità di ridurre la retta da pagare mensilmente.
Nel mese di dicembre del 1919, l’Autorità militare, dietro domanda del
Sindaco della città, richiese un’ampia area da utilizzare per la costruzione
delle scuderie, cortile pel governo dei quadrupedi, pel parcamento dei
carri, pel maneggio e quanto altro occorra per un eventuale allocamento
di due batterie di artiglieria da montagna.600 Tuttavia, nella seduta del 18
Archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura, Serie I. Categoria 24, Amministrazione
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dicembre 1919, in seguito al rapporto dell’ufficio tecnico, la Deputazione
non accordò la richiesta di concessione.
Nonostante gli accordi stipulati con la convenzione del 3 giugno 1918
tra l’Amministrazione Militare e l’Amministrazione Provinciale, i lavori
furono sospesi nel mese di agosto del 1920 senza alcuna motivazione ed
il Ministero si impegnava alla consegna dei fabbricati nello stato in cui si
trovano attualmente e dei materiali a piè d’opera.601
Il 6 ottobre 1920 fu eseguito un verbale di consegna di quattro padiglioni,
agitate, epilettiche, semiagitate ed infermeria donne, nel quale si legge che
tali padiglioni furono ceduti, temporaneamente, dall’Amministrazione
militare al Consorzio di Approvvigionamenti per la Basilicata fino
all’epoca della riconsegna all’Amministrazione Provinciale di Potenza.602
In realtà, dal 26 febbraio 1921 anche i padiglioni guardaroba e tranquille ed
il Palazzo dell’Amministrazione furono affidati al Consorzio Agrario. 603
Nel 1921, intanto, si cominciò a pensare di destinare alcuni padiglioni
esistenti ad abitazione, tant’è che il Commissario degli Alloggi di Potenza
con una nota del 13 luglio ne faceva richiesta all’Amministrazione
Provinciale. In realtà, la Deputazione non parve d’accordo con tale ipotesi,
infatti, con la deliberazione del 15 luglio 1921, sosteneva che i padiglioni
non erano adatti né potrebbero adattarsi ad uso di abitazioni, senza ingente
spesa (intorno al milione) per la costruzione e rimozione dei lavori di
adattamento, spesa della quale la Provincia non potrebbe essere rivalsa
dalle pigioni - oltre che i locali potrebbero addirittura rendersi inservibili
per l’originaria destinazione. (…) Considerato che per quanto il problema
degli alloggi stia anche a cuore di questa Deputazione, essa deve essere
compresa del grave danno che ne conseguirebbe, destinandosi, sia pure
provvisoriamente ad uso di abitazione.604
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Tra il mese di settembre e quello di novembre del 1921, il commissario per
gli alloggi di Potenza destinava un padiglione centrale del manicomio a
sede del comando della Brigata Pisa ed, in seguito alla rinuncia da parte di
quest’ultima, dispose che anche questo padiglione, insieme ad altri cinque,
fosse consegnato all’ingegnere capo del genio civile di Potenza affinché
fossero trasformati in civili abitazioni.605
Tale imposizione portò la Deputazione, con deliberati del 18 o 20 novembre
1921, a disporre ricorso al Consiglio di Stato contro le ordinanze del 21
settembre, 10 e 18 novembre eseguite dal Commissario degli alloggi.606
Il Consiglio ratificò, a maggioranza, i provvedimenti adottati dalla
Deputazione, anche se alcuni consiglieri vedevano in questa soluzione
la possibilità di risolvere un problema annoso. Contemporaneamente, la
Deputazione fu incaricata di elaborare uno studio con il quale valutare i
costi da sostenere per completare il manicomio: l’analisi portò ad una stima
pari a 4.100.000 Lire.
La relazione e la stima dei costi furono discussi dal Consiglio nella
seduta del 31 gennaio 1922. La discussione fu molto accesa e, date le
particolari condizioni finanziarie della Provincia, il consigliere De Filpo,
piuttosto che accettare la proposta di aprire dei mutui che consentissero
di terminare i lavori, propose di ultimare solo tre padiglioni ed il palazzo
dell’Amministrazione in modo da ospitare non più di cento pazienti
affetti da patologie non gravi. Nel corso del 1922 furono fatte ulteriori
proposte circa il possibile futuro delle strutture del manicomio ancora
da completare,607 ma, come quella del De Filpo, anche queste non furono
accettate fino al 29 gennaio 1923 quando fu approvato lo studio elaborato
dalla Deputazione, con il quale si prevedeva l’adattamento di un limitato
numero di padiglioni, strettamente necessario per il numero dei folli
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esistenti e di destinare in fitto alcuni padiglioni ad uso di abitazione per i
funzionari dello Stato ed a preferenza per quelli del Genio Civile.608
Il 22 marzo 1923, a seguito dello scioglimento del Consiglio Provinciale, fu
nominata una Commissione Reale, la quale, il 13 aprile deliberò che dopo
circa 20 anni da che la costruzione del manicomio fu iniziata, (rimanendo
dal 1917 ad oggi nello stato attuale), e si discuteva ancora animatamente se
convenisse o meno conservare la destinazione cui fu preordinata, o utilizzarlo diversamente (…). Ora tale perplessità, (…), e con l’enorme capitale
immobiliare in grave e disastroso abbandono (…) la Commissione Reale
ha creduto suo dovere preciso (…) non già per dire la parola definitiva, ma
solo allo scopo di adottare provvedimenti conservativi di un così ingente
patrimonio, ed utilizzarlo intanto in relazione all’angoscioso problema delle abitazioni (…). La Commissione Reale (…) delibera di concedere affitto
triennale gli appartamenti di due o quattro stanze e cucina ricavabili dai
padiglioni seguenti: Palazzo dell’Amministrazione, Accettazione Uomini,
Accettazione Donne, Infermeria Uomini, Infermeria Donne, Fabbricato
Guardaroba, Agitati, Agitate. (…) Si stabilì, inoltre, il diritto all’inquilino
alla rinnovazione per un altro triennio qualora tre mesi prima della scadenza: l’Amministrazione Provinciale non abbia notificato la disdetta. Stabilisce la misura dell’affitto dei quartini nella somma di L. 30 a 50 lire mensili
per ogni vano, secondo l’ampiezza e l’utilizzazione degli ambienti.609
I lavori di adattamento procedettero a ritmo molto sostenuto, tant’è vero che
su un quotidiano locale fu riportata la seguente notizia Nel corso del prossimo giugno (1923) 37 quartini costituiti da un numero di vani varianti da
due a cinque oltre la cucina, potranno essere abitati.610 I lavori che vennero
realizzati per adattare i sette padiglioni ad alloggi furono, tuttavia, eseguiti
comunque nella convinzione di poter, un giorno, dare la primitiva destinazione agli edifici, poiché le opere eseguite, ovvero la realizzazione dei fognoli di scarico delle pluviali, il prosciugamento e la pavimentazione degli
scantinati, le tubazioni di scarico delle latrine, la distribuzione dell’acqua,
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la fornitura e messa in opera di vetri, la coloritura delle pareti interne e la
verniciatura degl’infissi,611 si sarebbero in ogni caso dovuti eseguire.
Il 27 aprile 1923, la Reale Commissione, in seguito alla richiesta giunta dal
Reverendo Don Giovanni Minozzi il quale, insieme con Padre Giovanni
Semeria, aveva fondato l’Opera Nazionale per il Mezzogiorno, deliberò
di concedere in affitto i locali così detti d’isolamento più due padiglioni
che stanno vicini con tutto il terreno circostante, tra i fabbricati del
manicomio. (…) Che detti locali servono per sistemarvi un Orfanotrofio a
tipo Arti e Mestieri, con piccoli orti sperimentali, vaccherie, ecc., (…) Che
provvisoriamente il terreno e i padiglioni potrebbero essere concessi alle
stesse condizioni degli altri che sono stati destinati a quartini di abitazione
private. (…) Che in questo periodo di provvisorietà l’opera nazionale
farebbe solo i lavori più urgenti di adattamento, salvo ad eseguire quelli
di trasformazione e sistemazione completa quando la concessione sarà
resa stabile e duratura con provvedimenti delle autorità competenti.
(…) La Commissione delibera concedere per un triennio, e cioè fino al 31
dicembre 1926 (…) i due padiglioni in oggetto, più il padiglione contagioso
isolamento con tutto il terreno circostante.612

Figura 12 - 30 agosto 1925, Inaugurazione dell’Istituto Principe di Piemonte.613
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Gli edifici che furono concessi all’Opera Nazionale per il Mezzogiorno
erano i padiglioni Tranquilli ed Epilettici ed il Reparto Contagiosi, i quali
vennero successivamente adattati ad orfanotrofio per orfani di guerra e, il
30 agosto 1925, fu inaugurato l’Istituto, denominato Principe di Piemonte,
alla presenza del Re Vittorio Emanuele III, la Regina Elena, il Principe
Umberto II, Padre Semeria e Padre Minozzi.614

Figura 13 - 30 agosto 1925, Inaugurazione dell’Istituto Principe di Piemonte.615

I due padiglioni, sopraelevati di un piano, furono uniti mediante un
corpo centrale così che da due modestissimi e incompleti padiglioni di
un progettato e mai completato, utopistico centro ospedaliero, è nato,
col tempo, il più moderno e più modernamente attrezzato istituto della
regione: grande e affollatissimo comprende la Chiesa, abitazione per
alunni e personale, scuola media, liceo scientifico, istituto tecnico, giardini
Le foto riportate sono state prestate gentilmente da Don Fortunato Ciciarelli, Direttore
dell’Istituto Principe di Piemonte, Potenza.
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e campo sportivo.616
Nella relazione finale, a conclusione dell’operato svolto, il Presidente della
Commissione Reale, nella seduta del 8 novembre 1923, descrisse lo stato
in cui versavano i padiglioni al momento del Suo insediamento: le 29 belle
artistiche palazzine servirono per lunghi anni a depositi di grano della
requisizione, di effetti di ogni genere, a magazzini di depositi di quanti
enti avessero bisogno di scaricarvi i loro servizi ingombranti. E qualche
padiglione fu così ben custodito che fu anche preda delle fiamme, (…)
beatamente, tra padiglione e padiglione, pascevano le greggi, e la città
morta era benefico asilo a qualche pastore, o a cani randagi. (…) In che
stato erano le murature? “(…) ambienti sotterranei, per cui occorrono
opportuni cunicoli di drenaggio alle acque che affluiscono e vi ristagnano
con grave danno della stabilità e dell’igiene dei fabbricati, i quali, nei detti
scantinati, sono tuttora invasi dalle acque, che hanno prodotto pantani di
oltre un metro d’altezza.” (…) Se per ovviare al disastro dell’abbandono
delle fabbriche totalmente scoperte, fu la provvidenza che determinò
l’intervento dello Stato per il progettato ospedale di Riserva: se dopo
il disastroso abbandono di quattro anni, che trasformò gli stabili in
magazzini generali di deposito, e laghi artificiali negli scantinati (…). Che
fare? Salvare innanzitutto il patrimonio (…)
La Commissione deliberò di adattare sette padiglioni ad abitazioni
private; poscia il prof. Gianturco chiese un padiglione per crearvi una
casa di salute modernissima, con ogni impianto tecnico - chirurgico dei
più perfezionati, con il diritto a dei posti gratuiti a favore dei poveri della
Provincia, e la reale Commissione lo concedette; l’Opera Nazionale chiese
altri padiglioni per concentrarvi tutti gli orfani di guerra della Provincia,
furono concessi; il Comune ha chiesto uno stabile per allocarvi le scuole
elementari ed un ufficio postale, ed anche questo fu concesso. 617
Si stabilì, sempre nella stessa seduta, che gli affitti avrebbero avuto la durata
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di tutti quegli interventi che non erano mai stati compiuti e che, nonostante
la mancata utilizzazione delle strutture secondo la destinazione prevista,
permisero la fruizione dei vari edifici i quali, come visto precedentemente,
per lunghi anni erano rimasti in un profondo stato di abbandono. In realtà,
la stessa Amministrazione Reale, si era posta il problema: fare o non fare il
manicomio: questa libertà morale ha inteso salvaguardare ad ogni costo,
anzi ha inteso facilitarla, perché quando volesse, la Provincia troverà
stabili in perfetta conservazione.618

Figura 14 - Il Manicomio tra il 1920 ed il 1929.619
Ibidem
Le immagini sono tratte da LUCCIONI L., Un saluto da Potenza, Potenza, La Buona
Stampa, 1983, p. 105.
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Nel 1923, come visto precedentemente, il prof.
Giulio Gianturco propose di destinare uno degli edifici, il padiglione Cronici, ad un istituto
di tipo Policlinico. Il Policlinico Remigia Gianturco divenne ben presto un centro sanitario
piuttosto importante. Intanto l’ospedale della
città, che allora era situato nell’antico castello
nel centro storico di Potenza, era divenuto insufficiente in relazione alle nuove esigenze che
doveva soddisfare legate alla richiesta di più
ampi spazi per i macchinari e per i degenti, pertanto si pensò alla fusione dell’Ospedale e del
Policlinico. L’idea era quella di creare un solo,
grande, organico e modernissimo nosocomio
dell’Opera Pia San Carlo, del Policlinico
Gianturco e del costruendo Sanatorio.620 Nel
mese di ottobre del 1926 il Governo approvò il
progetto assumendone i costi di realizzazione
fino ad un importo massimo di 10 milioni di
Lire. Con questa cospicua somma s’iniziarono
i lavori dei nuovi Istituti Clinici Riuniti. Essi Figura 15 - Il623Manicomio negli
anni Trenta.
consistettero nella creazione di un blocco centrale, che riuniva il padiglione della Clinica Gianturco ad un altro padiglione
simmetrico (il padiglione Semiagitati), in modo da risultare una costruzione
organica nella quale le ali erano rappresentate dai suddetti padiglioni. 621
Questi lavori di ampliamento e la realizzazione del blocco centrale tra i due
padiglioni già esistenti furono affidati all’Ing. Quaroni che assunse l’incarico
di progettazione e della direzione artistica dei lavori.622
Marsico V., L’Ospedale San Carlo di Potenza nella storia di ieri e di oggi, Potenza,
Nicola Bruno Editore, 2002, p. 41 (prima stampa Marsico V., L’Ospedale San Carlo di
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Nel febbraio del 1929 le strutture murarie erano quasi ultimate ma, a
causa della scomparsa del Prof. Gianturco, i lavori subirono un periodo
di arresto, tant’è che solo nel 1935, iniziò il trasferimento dell’ospedale
nel nuovo edificio di Santa Maria che si concluse nel 1938 quando tutti
i reparti erano stati ubicati nel nuovo ospedale ed il Palazzo del Castello
venne definitivamente abbandonato. La nuova sede offriva certamente più
possibilità.

Figura 16 -1957, L’Ospedale San Carlo ubicato in due padiglioni del Manicomio.624

Si presentava più ariosa, più ampia e più organicamente distribuita nei
vari servizi. Offriva, ciò era importante, una capacità ricettiva di 250
posti letto. Nel pianterreno fu allogata la maggior parte dei vari servizi.
Nel piano superiore furono installati il resto dei servizi e le corsie.625
L’immagine è tratta da Marsico V., L’Ospedale San Carlo di Potenza nella storia di ieri
e di oggi, Potenza, Nicola Bruno Editore, 2002, p. 73.
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L’attività ospedaliera si svolse regolarmente fino a quando la città subì
un pesantissimo bombardamento: l’8 settembre 1943 il centro storico
della città fu colpito duramente in più punti e, i tantissimi feriti, furono
immediatamente ricoverati nell’ospedale il quale venne bombardato in
maniera ancora più violenta il giorno successivo insieme con la Caserma
Lucana, il Deposito del 48° Fanteria, tutta la fila destra delle case del
rione S. Maria e l’Ospedale San Carlo. (…) Andando più su aspettava il
desolante spettacolo dell’Ospedale S. Carlo colpito in pieno dalle bombe,
come tanti altri fabbricati, nonostante i visibili segni della neutralità,
dipinti a colori chiarissimi sul tetto e sullo spiazzale retrostante. (…) Qui la
tragedia appariva più evidente e più sconsolante: un ammasso di macerie
e nient’altro che macerie. Restavano indenni soltanto le ali laterali. Delle
corsie, degli ambulatori, della camera operatoria, di tutti gli ambienti
tanto familiari non restavano che vaghe traccie.626
A causa degli ingenti danni subiti, gli ammalati ed i feriti furono
trasportati nell’Istituto Principe di Piemonte che era rimasto illeso dai
bombardamenti. Dopo ulteriori trasferimenti in altre strutture627, nel
1957 l’Ospedale fu nuovamente ubicato nei locali del vecchio ospedale
di Santa Maria che, nel frattempo, era stato ricostruito nelle parti crollate,
era stato sopraelevato di un piano ed era stato costruito un nuovo edificio
nelle vicinanze per ospitare il reparto di isolamento. Per parecchio tempo,
fino agli ultimi anni del 1990, l’edificio di Santa Maria ospitò l’ospedale il
quale, successivamente, fu trasferito nella nuova sede di Macchia Romana;
al suo posto vi è attualmente sede degli uffici Provinciali.
Nel 1926, il prof. Giulio Gianturco propose l’idea di realizzare una città
sanitaria nel quartiere Santa Maria, dove, per l’appunto, erano situati gli
edifici del manicomio: utilizzando i residui padiglioni, già costruiti ed
inutilizzati (…) nella concezione di Giulio Gianturco questi “Istituti Clinici
di Cura” avrebbero dovuto essere il centro di tutte le attività sanitarie
della regione.628 A tal fine fu elaborato un progetto, denominato Barchi Marsico V., L’Ospedale San Carlo di Potenza nella storia di ieri e di oggi, Potenza,
Nicola Bruno Editore, 2002, p. 45 (prima stampa Marsico V., L’Ospedale San Carlo di
Potenza nella storia di ieri e di oggi, Potenza, Tipografia Mario Armento, 1957).
626
Marsico V., op. cit., p. 52.
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Per approfondimenti consultare Marsico V., op. cit.
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Luccioni L., Diario di un medico condotto nella Lucania anni venti, Ercolano, La
Buona stampa, 1991, pp.194 - 196.
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Gianturco, che fu approvato dalla direzione Centrale di Sanità il 27 gennaio
1927, ma che non fu mai attuato sia per la scomparsa prematura del Prof.
Gianturco629 che per i problemi che l’Amministrazione Provinciale incontrò
nel riappropriarsi degli edifici che, nell’arco del tempo, erano stati dati in
affitto.
Per quanto riguarda gli altri padiglioni, nel 1924 il prof. Bianchi chiese
la possibilità di utilizzare una sala in uno dei padiglioni del Rione Santa
Maria per adibirla a scuola di disegno:630 il locale richiesto era costituito
dal piano terra del padiglione Semiagitate. Tale richiesta fu accettata dalla
Deputazione, così come fu concesso alla Regia Scuola Industriale il piano
terreno del padiglione epilettiche che fu adibito a laboratori.631
Nel 1921 il padiglione Semiagitate verrà destinato ad ospitare il museo
Provinciale ma, nel 1943, a causa dei bombardamenti, parte dell’edificio
verrà distrutto insieme con alcuni importanti reperti. Quando negli anni 70
fu realizzato il nuovo museo, questo
padiglione rimase inutilizzato. Attualmente, dopo i lavori di restauro eseguito a seguito del sisma del 1980, è
destinato a Pinacoteca Provinciale.633
La cappella, sempre nel 1943, fu
bombardata ed al suo posto fu realizzato un edificio residenziale denominato Ex Cappella.
Il padiglione Agitate fu ceduto al
Figura 17 - 1943, Il museo provinciale
632
viene bombardato.
Comune di Potenza e fu demolito per
Il prof. Gianturco morì nel 1930 a causa di un’infezione.
Archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura, Serie I. Categoria 24, Amministrazione
Provinciale, Busta 657 Manicomio Provinciale (Costruzione), (1913 - 1922), Deliberazione
Commissione Reale, seduta 9 febbraio 1924, n. 139.
631
Archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura, Serie I. Categoria 24, Amministrazione
Provinciale, Busta 657 Manicomio Provinciale (Costruzione), (1913 - 1922), Deliberazione
Commissione Reale, seduta 8 gennaio 1927, n. 36.
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L’immagine è stata scaricata dal sito della Provincia di Potenza.
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Per approfondimenti consultare Dal progetto Ophelia alla Pinacoteca Provinciale, ‘a
cura di’ Costabile A. - Petrizzi C., Soprintendenza per i beni ambientali e Architettonici
della Basilicata - Provincia di Potenza, assessorato alla valorizzazione dei Beni culturali,
Potenza, Tipografia Masi e Sabia, 2000.
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Figura 18 - Il Palazzo dell’Amministrazione e, in basso, l’accesso alla galleria sotterranea,
denominata Covo degli Arditi.634

consentire la realizzazione della Scuola Industriale e della scuola elementare; il padiglione Epilettiche fu anch’esso demolito per realizzare i magazzini militari da parte del Demanio militare, così come il padiglione croniche
sul cui suolo sorge il nuovo Museo Provinciale.
Per quanto riguarda la galleria sotterranea che, come detto precedentemente
era stata realizzata fino all’edificio delle cucine, il 21 gennaio 1922, il
Comandante del 29° Reggimento fanteria aveva inoltrato la richiesta
alla Deputazione di far eseguire le istruzioni agli allievi trombettieri e
tamburini, dalle ore 7 alle ore 10 di ogni giorno, entro la Galleria del
manicomio Provinciale in Potenza, allo scopo di ripararli dalle intemperie
della stagione nello svolgimento di istituzioni che devono essere eseguite
fuori Caserma.635 Tale richiesta venne accettata. Successivamente, nel 1934,
634
L’immagine è tratta da Luccioni L., Un saluto da Potenza, Potenza, La Buona Stampa,
1983, p. 121.
635
Archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura, Serie I. Categoria 24, Amministrazione
Provinciale, Busta 657 Manicomio Provinciale (Costruzione), (1913 - 1922), Deliberazione
Deputazione Provinciale, seduta 21 dicembre 1922, n. 1711.
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la galleria divenne il Museo della Rivoluzione Fascista, il cosiddetto ‘Covo
degli Arditi’,636 ed al suo interno furono conservati i cimeli della dittatura e
delle guerre.637 Sempre nel 1934 furono realizzati i lavori di sistemazione
delle due gradinate e della balaustra immediatamente adiacenti alla galleria.
Oggi questi spazi sono adibiti a sala espositiva per mostre temporanee.
Nel 1934 fu deliberata la demolizione dell’edificio della Portineria a
causa delle condizioni statiche degradate e minaccianti ruina, per i
danni subiti dal sisma del 1930 che si erano ulteriormente accentuati per
le vibrazioni prodotte dai grossi carichi degli autotreni transitanti sulla
strada statale ad esso adiacente.638 Inoltre, nella stessa deliberazione si
decise di non ricostruire l’edificio poiché, essendo stato costruito per
essere adibito a portineria dell’erigendo Ospedale psichiatrico, e non

Figura 19 - Planimetria generale degli edifici risalente agli anni Trenta.639
636
Giambersio V., Guida all’architettura del Novecento a Potenza, Melfi, Libria, 1995,
p. 45.
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Rutigliano L. C., Cento cuntane. Potenza e la Basilicata tra il 1800 e il 1930,
(“Basilicata e Mezzogiorno”), Potenza, D’Elia Editori, 1977, p. 139.
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Archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura, Serie I. Categoria 24, Amministrazione
Provinciale, Busta 657 Manicomio Provinciale (Costruzione), (1913 - 1922), Deliberazione
Deputazione Provinciale, seduta 5 ottobre 1934, n. 733.
639
La planimetria generale è disponibile presso l’Archivio della Provincia di Potenza.
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essendo stato realizzato quest’ultimo, era venuto a mancare lo scopo di
esistere. Per quanto riguarda gli edifici adibiti ancora oggi a residenze, a
causa delle elevate spese sostenute negli anni per svolgere interventi di
manutenzione sugli alloggi di proprietà della Provincia, nel 1988 fu fatta
una deliberazione da parte del Consiglio Provinciale640 al fine di alienare
tale patrimonio e, proprio nel mese di aprile 2004, l’Amministrazione ha
approvato la dismissione di tale patrimonio.
Tutti gli edifici risalenti al progetto originario sono, ad oggi, sottoposti
a tutela. In particolare, gli edifici dell’ex Ospedale San Carlo e della
Pinacoteca provinciale sono stati tutelati con DM 17 dicembre 1991
e con DM 19 dicembre 1992, mentre i fabbricati denominati Palazzo
dell’Amministrazione, Accettazione Donne ed Accettazione Uomini e
la galleria Covo degli Arditi sono tutelati con DM del 3 dicembre 2003.
I restanti edifici, a seguito della verifica di interesse culturale, sono stati
sottoposti a tutela con DM del 6 luglio 2005.
6.3. Caratteri tipologici, tecnologici e strutturali degli edifici: schede
di analisi dei subsistemi edilizi
Il progetto Ophelia prevedeva la realizzazione di un quartiere sanitario
costituito da diciotto padiglioni, destinati ad ospitare i diversi tipi di
ammalati in reparti indipendenti, una cappella ed una serie di strutture a
servizio del Manicomio.
Gli otto edifici adibiti ad oggi a residenze sono costituiti dai padiglioni che,
nel progetto Ophelia, erano stati denominati Palazzo dell’Amministrazione
(10),641 Fabbricato della Cucina (11), Tranquille (4), Infermeria donne (6),
Accettazione Donne (7), Accettazione Uomini (15), Guardaroba (13) e
Colonia agricola (24).
Da un punto di vista tipologico gli edifici, ad eccezione del Fabbricato
delle Cucine che presenta una tipologia in linea, sono caratterizzati da una
tipologia a blocco isolato, ognuna contraddistinta dalla posizione differente
del corpo scala. Nel Palazzo dell’Amministrazione, la scala è situata nel
corpo centrale, disposta in corrispondenza della muratura esterna, in
una posizione decentrata rispetto all’asse trasversale dell’edificio; nei
Deliberazione del Consiglio Provinciale, seduta 24 ottobre 1988, n. 541.
I numeri riportati in parentesi sono quelli con i quali erano stati individuati i singoli
padiglioni del progetto Ophelia.
640
641
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due padiglioni per l’Accettazione Uomini e per l’Accettazione Donne,
caratterizzati da una pianta ad L, la scala è ubicata in corrispondenza
dell’incrocio delle due ali nelle quali sono ubicati i vari alloggi. Nel
padiglione Tranquille, dalla pianta ad andamento pressoché rettangolare,
la scala è situata in corrispondenza di una delle due testate dell’edificio,
mentre nel padiglione Infermeria Donne, la pianta è costituita da tre blocchi
uniti al centro in un corpo centrale nel quale si trova la scala.
Gli edifici analizzati, come detto, sono destinati a residenze, per un totale
di 37 appartamenti.642 Ad eccezione della Colonia agricola, in cui è ubicato
un solo alloggio, gli edifici sono caratterizzati da un numero di abitazioni
variabile da un minimo di quattro ad un massimo di sette.
In generale, tali edifici risultano oggi pressoché invariati nei prospetti e nei
volumi, secondo come furono realizzati nei primi trent’anni del Novecento,
e presentano elementi architettonici tipici dell’architettura dei primi anni
del periodo. Secondo quanto indicato da Piacentini e Quaroni non era qui
il caso di fare sfoggio di architettura, di inutili decorazioni, di modanature
di stile. Si trattava solo di dare una forma conveniente ed uniforme ad una
serie di edifici che s’innalzano per curare l’umanità sofferente.643
Tutti gli edifici, pertanto, sono caratterizzati da elementi architettonici
piuttosto semplici individuabili nelle zoccolature, nelle fasce marcapiano
situate in corrispondenza delle finestre, nelle piattabande decorate
variamente con motivi geometrici o floreali, nei davanzali bugnati, negli
elementi scalettati che sostengono il cornicione di gronda e negli elementi
ornamentali in corrispondenza delle aperture. Ulteriori decorazioni sono
costituite dalle differenti tipologie delle aperture stesse, inquadrate da
cornici dall’andamento lineare, le quali servono anche ad identificare il
differente livello gerarchico tra i vari edifici, infatti le decorazioni più
semplici, di tipo geometrico, sono riscontrabili negli edifici che dovevano
Oltre a questi appartamenti ve ne sono altri sei ubicati nell’edificio denominato Palazzina
Nuova, che fu costruito nell’immediato dopoguerra, 1950, nel luogo in cui era situata la
vecchia Cappella la quale fu demolita in seguito ai danni subiti dal bombardamento aereo
del 1943. Pertanto il totale degli alloggi di proprietà della Provincia distribuiti tra i nove
edifici sono 43.
643
Piacentini M., Quaroni G., Relazione del progetto del manicomio Provinciale a Potenza
- Motto: Ophelia, p.55, in Archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura, Quinquennio
1908 - 1912, Categoria XVII Amministrazione Provinciale, Busta 126, 1.17.25 Manicomio
Provinciale. Costruzione (1903 - 1912).
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ospitare i vari reparti, mentre motivi riproducenti elementi floreali, si
ritrovano nel Palazzo dell’Amministrazione. I prospetti dei vari edifici,
inoltre, sono scanditi dalle differenti tipologie di aperture monofore, bifore
e trifore.
La galleria in corrispondenza del palazzo dell’Amministrazione è
caratterizzata all’interno da un particolare trattamento dell’intonaco che
ricorda la forma di grandi massi lapidei sui quali, nel periodo del fascismo,
furono impressi alcuni slogan di propaganda.
Questi edifici presentano, anche da un punto di vista tecnico, i caratteri
tipici dell’edilizia realizzata nei primi anni del Novecento, che vede la
compresenza di soluzioni tecnologiche più tradizionali al fianco delle
soluzioni moderne, caratterizzate dall’uso di nuovi materiali come il ferro
ed il cemento.
L’analisi degli otto edifici ha permesso la conoscenza sistematica dei
caratteri tipologici, costruttivi, tecnologici e strutturali delle unità
tecnologiche e delle classi di elementi tecnici.
Le strutture di elevazione verticale, in muratura portante, sono realizzate
in pietrame calcareo, in mattoni pieni, in pietra artificiale ed in pietra da
taglio con malta idraulica in fondazione ed in elevazione. (…) Lo spessore
dei muri perimetrali è di m.0,80 in fondazione, m. 0,60 al piano terreno e
m. 0,50 al primo piano; quello dei muri divisori in mattoni è di m. 0,26.644
Per quanto riguarda le strutture di elevazione orizzontali, il pavimento del
pianterreno è sopraelevato sul piano di campagna di m. 0,70 ed è poggiato
su un manto di volte di mattoni in foglio che coprono i sotterranei,
illuminati da finestrelle orizzontali, e ciò per la salubrità degli ambienti.645
In relazione ai rinfianchi di tali volte, i quali secondo il progetto originario
dovevano essere in pietrame greggio minuto o scaglie gettate a secco con
malta idraulica, durante i lavori, si riconobbe l’opportunità e convenienza
di non sovraccaricare di soverchio peso le volte degli scantinati fatte
di mattoni pieni comuni, cioè di soli sei centimetri di spessore; inoltre,
le scaglie che dovrebbero essere adoperate pei rinfianchi, essendo esse
necessarie nella muratura, si ritiene conveniente, nell’interesse del lavoro,
De Mascellis D., “Alcune note sulla costruzione del Manicomio Provinciale di
Potenza”, Ingegneria Sanitaria e di Edilizia Moderna, Anno X, nn. 23 e 24, Unione
Tipografico- Editrice Torinese, Torino, 1914, p. 8.
645
Ibidem.
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l’impasto di lapillo e calce per la solidità delle volte e per la sollecita
esecuzione dei rinfianchi. (…) il riempimento delle volte dovrà eseguirsi
in modo che la parte superficiale fosse spianata con ogni diligenza ed a
perfetto livello, in modo da non richiedere altro magistero pel battuto di
cemento previsto per le pavimentazioni.646
La galleria trasversale, situata in corrispondenza del Palazzo dell’Amministrazione, doveva essere realizzata in conci in pietra da taglio, ma, in
seguito fu sostituita da mattoni, considerato la varietà delle dimensioni
delle pietre offerte dalle cave locali, i cui strati non conservano un identico
spessore, tenendo presente la difficoltà di trovare operai adatti al genere di
lavorazione, costruzione che indubbiamente richiedono singolare perizia e
speciale competenza (…).647
Sempre nella relazione del De Mascellis, si legge che i solai del pianterreno sono in cemento armato - sistema Bruttini - composti di travi di sezione
di cm. 8 per cm. 28, distanti da asse ad asse di cm. 60; soletta di cm. 6,
plafone con retina metallica.648
Il solaio in conglomerato cementizio armato, nato nell’Ottocento e diffusosi
in Italia nella prima metà del Ventesimo secolo, presentava il vantaggio di
una maggiore resistenza ai carichi e all’incendio rispetto ai precedenti
solai in legno e in ferro.649 La tipologia degli orizzontamenti individuati
nel caso di studio, innovativa per i tempi e per i luoghi in cui fu realizzata,
è costituita da solai realizzati con nervature unidirezionali ad interasse
costante, armate con due o più tondini inferiori nelle nervature e tondini a
distanza costante, ortogonali ai primi, nella soletta.
Durante i lavori, il completamento dell’intradosso dei solai nervati,
che doveva essere realizzato con una retina metallica, fu eseguito con
i solai soffitti tipo Perret poiché il primo sistema presenta gravissimi
inconvenienti ed una manutenzione accurata e costosa; esso è inadatto per
grandi ambienti abitati a causa del coefficiente elevatissimo di dispersione
Archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura, Anni 1913 - 1932, Serie I. Categoria
24, Amministrazione Provinciale, Busta 657, Commissione provinciale di vigilanza
sui manicomi, (1913 - 1922), Deliberazione della Deputazione provinciale, seduta 20
dicembre 1911, n. 1998.
647
Archivio Provinciale di Potenza, Registro dei deliberati della Deputazione Provinciale
dal 27 gennaio 1912 al 2 agosto 1912, seduta 28 aprile 1912, n. 756.
648
Ibidem.
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Per approfondimenti consultare il secondo capitolo del presente lavoro.
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del calore, che l’unico vantaggio economico, molto discutibile del resto,
come si è avuto agio di sperimentare in pratica al padiglione agitati; Che,
in sostituzione, si propone il sistema ‘Perret’ sfruttato in Italia dalla Ditta
Ing. Magnani e Rondoni di Milano perché i principali vantaggi che esso
offre, sono la leggerezza, resistenza, incombustibilità, indibilità, insonorità
e coibenza ed, in fine, l’economia della spesa rispetto agli altri sistemi. (…)
risponde alla soluzione completa e più razionale per la copertura di locali
adibiti a dormitori, offre una triplice camera d’aria, impedendo quindi la
dispersione del calore in ambienti, che per giunta non saranno riscaldati,
garantisce infine i locali che copre da qualsiasi possibile infiltrazione
d’acqua dai tetti.650
Il sistema del controsoffitto tipo Perret era adottato principalmente al fine
di ottenere l’intradosso del solaio piano, ma anche garantire più elevate
prestazioni al subsistema edilizio solaio. Tale soffitto è composto da tavelle
forate, delle dimensioni di 25 cm per 40 cm e dello spessore di 3,5 cm,
sostenute da barrette circolari di ferro ancorate mediante ganci ai ferri
delle nervature del solaio; le tavelle sul lato lungo presentano un incavo
semicircolare al cui interno sono alloggiati i ferri che vengono fissati con
malta di gesso o di cemento.
Nel Palazzo dell’Amministrazione, a differenza degli altri casi, la copertura
dell’atrio è realizzata con un solaio - soffitto a cassettoni, che sostituì
l’ordinario solaio in cemento.
Per quanto riguarda i solai del primo piano, i quali in un primo momento
dovevano essere realizzati secondo la tipologia dei solai - plafoni Perret
con travi di legno distanti m. 1,20, 651 successivamente furono sostituiti
con solette in cemento armato in luogo delle impalcature in legno previste
per le fagotterie (…) per evitare i pericoli d’incendio che presentano le
impalcature in legno.652
Le coperture di tutti gli edifici, ad eccezione del fabbricato delle cucine che
è costituito da un solaio in cemento armato in sostituzione dell’originaria
Archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura, Serie I. Categoria 24, Amministrazione
Provinciale, Busta 657 Manicomio Provinciale (Costruzione), (1913 - 1922), Deliberazione
Deputazione Provinciale, seduta 31 luglio 1914 (sera), n. 1043.
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De Mascellis D., op. cit., p. 8.
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- 1922), seduta 28 aprile 1913, n. 633.
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copertura piana, sono in legno, della tipologia a padiglione con incavallature
a metri 1,20 di distanza, su cui sono direttamente collocati i listelli di cm.
5/8, m. 0,33, di appoggio alle tegole marsigliesi.653
Il cornicione di gronda, secondo il progetto originale, era composto di due
travetti messi di lungo, di cui uno sul muro e l’altro parallelo a distanza
di metri 0,70 di sezione cm 12 x 12, (…) piallati e sbattentati da quattro
lati tanto i travetti che le mensole e di un tavolato sovrapposto di spessore
cm. 3 connesso a battente e condamino, compresa la necessaria chioderia
e la verniciatura due mani di olio di lino cotto, di legno Pitch - Pine (…).
Che ad evitare i molteplici inconvenienti del legno esposto alle intemperie,
massime quando questo non è sufficientemente stagionato, si è venuto
nella determinazione di eseguire il lavoro in cemento armato; e la gronda
sarebbe - come struttura - identica a quella prevista.654
Per quanto riguarda i collegamenti verticali, questi sono realizzati secondo
tipologie differenti. In tutti i padiglioni destinati ad ospitare i degenti, le
scale dal pian terreno al primo piano sono in marmo, della larghezza di m.
1,50, su quattro rampe sostenute da voltine di mattoni in foglio; quelle dal
primo piano al sottotetto (fagotterie) sono in lastre di lavagna su tre rampe
poggianti sui muri del montacarichi.655 Nel Palazzo dell’Amministrazione
e nell’edificio che avrebbe dovuto ospitare le Cucine, le scale sono
costituite da solette rampanti in cemento armato poggianti, nel primo caso,
sui pianerottoli sostenuti da volte a botte, e, nel secondo, su pianerottoli
anch’essi in cemento armato.
Sempre in cemento armato sono le piattabande, mentre gli archi sono in
mattoni.656
Le solette dei balconi, in calcestruzzo armato gettato in opera, sono sorrette
da gattoni realizzati anch’essi con lo stesso materiale.
Gli elementi decorativi dei balconi, delle finestre e le modanature che
caratterizzano i prospetti sono in graniglia di cemento.
De Mascellis D., op. cit., p. 8.
Archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura, Quinquennio 1908 - 1912, Categoria
XVII Amministrazione Provinciale, Busta 126, 1.17.25 Manicomio Provinciale.
Costruzione (1903 - 1912), Deliberazione Deputazione provinciale, seduta 1 giugno
1912, n. 757.
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Figura 20 - Progetto Ophelia. Planimetria generale.657

Figura 21 - Progetto Ophelia. Planimetrie del manicomio in tre stadi:
I° Stadio.658
L’immagine è tratta da Piacentini M., Quaroni G., Relazione di progetto di Manicomio
provinciale a Potenza. Motto “Ophelia”, Roma, Palombi, 1906. L’immagine è rinvenibile
presso la Biblioteca Provinciale di Potenza, sul quotidiano “Per il Manicomio Provinciale
in Potenza”, Il Lucano, 12 - 13 Ottobre 1906, p. 2.
658
Le immagini sono tratte da Piacentini M., Quaroni G., Relazione suppletiva sul
Progetto di Manicomio Provinciale in Potenza, distinto col motto Ophelia e prescelto dalla
Commissione giudicatrice del concorso, riguardante una proposta tecnico - economica
per la sua realizzazione, Roma, Tipografia Fratelli Pallotta, 1906, datata 19 settembre
1906. L’immagine presente e le due successive sono state riprodotte presso la Biblioteca
Provinciale di Potenza (autorizzazione n. 1008 del 12.09.07 LP2).
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Figura 22 - Progetto Ophelia. Planimetrie del manicomio in tre stadi: II Stadio.

Figura 23 - Progetto Ophelia. Planimetrie del manicomio in tre stadi: III Stadio.
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Figura 24 - Deliberazione Deputazione Provinciale sulla costruzione del manicomio di
Potenza.659

Figura 25 - Progetto Ophelia. Planimetria Generale Del Manicomio, Seconda Proposta.660
659
L’immagine è ubicata presso L’archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura, Gabinetto,
I° versamento (1902 -1914), Busta 406. L’Archivio di Stato di Potenza ne ha autorizzato
la pubblicazione. “Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Archivio
di Stato di Potenza, aut. N. 2555 CL31.06.00 (1.1). È vietata l’ulteriore riproduzione o
duplicazione con qualsiasi mezzo”.
660
L’immagine è tratta da Piacentini M., Quaroni G., Relazione suppletiva sul progetto di
Manicomio provinciale di Potenza, distinto col motto «Ophelia», Roma, Pallotta, 1906.
L’immagine è stata riprodotta presso la Biblioteca Provinciale di Potenza (autorizzazione
n. 1008 del 12.09.07 LP2).
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Figura 26 - Lettera di trasmissione del progetto del manicomio di Potenza a firma di
Piacentini e Quaroni.661

Figura 27 - Legenda di analisi dei subsistemi edilizi. Nelle successive sette pagine sono
riportate le piante dei fabbricati con l’indicazione delle tipologie dei subsistemi edilizi.662
L’immagine è ubicata presso l’Archivio di Stato di Potenza, Fondo Prefettura,
Gabinetto 1902 -1914, Busta 406. L’Archivio di Stato di Potenza ne ha autorizzato la
pubblicazione. “Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Archivio
di Stato di Potenza, aut. N. 2555 CL31.06.00 (1.1). È vietata l’ulteriore riproduzione o
duplicazione con qualsiasi mezzo”.
662
I disegni e le fotografie riportati nelle sette successive sono stati prodotti dall’autore
della presente pubblicazione, Ing. Carla De Fino.
661
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PADIGLIONE 4 - TRANQUILLE - Via Puglia, P.le Abruzzo
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PADIGLIONE 6 - INFERMERIA DONNE - Via Puglia, Largo Umbria
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PADIGLIONE 7 - ACCETTAZIONE DONNE - Via Emilia, P.le Toscana
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PADIGLIONE 10 - AMMINISTRAZIONE -

336

P.le Toscana, P.za Romagna, P.za delle Regioni

PADIGLIONE 11 - CUCINA-

Via Campania
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PADIGLIONE 13 - GUARDAROBA -
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Via Campania, via Molise

PADIGLIONE 15 - ACCETTAZIONE UOMINI - Via Toscana, P.le Toscana
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6.4. Individuazione e classificazione dei fenomeni di degrado e delle
patologie: schede di analisi delle patologie
Dopo avere definito i caratteri dei singoli subsistemi edilizi, è stata condotta
un’attenta analisi dei processi di obsolescenza tecnologica, funzionale
e normativa, nonché di quelli connessi al degrado fisico dei materiali
soprattutto in relazione alle particolari soluzioni tecniche e tecnologiche
adottate.
Una corretta impostazione delle opere di ripristino e manutenzione di
un’opera edilizia passa, infatti, attraverso l’indagine sistematica dei
fenomeni di degrado663 e delle patologie664, secondo un processo che mira
a ridurre l’incertezza delle valutazioni su cui si baseranno in seguito le
decisioni progettuali.
La metodologia di indagine, come è noto, consiste in una successione di
operazioni logicamente concatenate che, partendo dalle manifestazioni del
degrado (anomalie665) condurranno all’individuazione della o delle soluzioni di ripristino ottimali, attraverso l’approfondimento della conoscenza del
manufatto edilizio, l’analisi delle modalità di guasto666 che hanno determinato tali anomalie e delle loro cause.
Il processo diagnostico si articola in tre fasi667, completamente distinte solo
per ragioni di ordine, ma in realtà interconnesse logicamente e proceduralmente:
Degrado: progressivo deterioramento, più o meno grave ed evidente, dell’integrità
fisica ovvero dell’efficienza prestazionale. Ogni oggetto è soggetto a degrado: il degrado
può essere patologico o meno. Fonte: Croce S., “Patologia edilizia: prevenzione e
recupero”, in Manuale di Progettazione Edilizia, Vol.3 Progetto tecnico e qualità, Milano,
Hoepli, 1995, p.371
664
Patologia edilizia: decadimento anomalo dovuto all’uso di materiali inidonei, a errori
di costruzione o progettazione. Si ha quindi patologia laddove i decadimenti (fisici o
prestazionali) si sviluppano in termini temporali e qualitativi inattesi e contrastanti con il
concetto convenzionale di invecchiamento naturale. Fonte: Croce S., op.cit., p.371
665
Anomalia, segno: manifestazione inattesa percepibile visivamente o strumentalmente,
più o meno evidente. Può avere rilevanza sintomatica o meno per l’individuazione del
difetto, può essere lo stesso difetto e lo stesso guasto. Fonte: Croce S., op.cit., p.371
666
Guasto: deterioramento che rende inutilizzabile o non più rispondente alla sua
funzione, un elemento tecnico o una sua parte. Anche il guasto può derivare da una
condizione patologica o da fatti connessi al normale invecchiamento: la discriminante tra
le due condizioni è la temporizzazione dell’evento. Fonte: Croce S., op.cit., p.371
667
De Angelis E. - Grecchi M. - Paolino L., La facciata - Diagnosi del degrado e interventi
di ripristino, ‘a cura di’ Pizzi E., Rimini, Maggioli, 2000, p. 39 e Croce S., op. cit.
663
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- Indagine, ovvero registrazione della consistenza tecnologica dell’oggetto e del suo stato di degrado;
- Pre-diagnosi, ovvero analisi dello stato di degrado;
- Diagnosi, intesa come giudizio di sintesi.
Queste tre fasi conducono ad una quarta che si configura come la
conclusione “naturale” del processo, ovvero la formulazione della terapia
intesa come definizione e prescrizione dell’intervento di ripristino.
Secondo questa metodologia, dunque, dopo la fase di indagine, il processo
seguito è consistito nell’individuare, per ogni patologia e forma di degrado
riscontrate, le possibili cause generatrici e le condizioni esterne attinenti
all’intensità dell’azione; successivamente è stata effettuata un’ipotesi diagnostica ed è stata individuata una possibile terapia mirata ad eliminare le
cause del degrado ed a ripristinare il subsistema edilizio analizzato.
In tal senso, per ogni patologia e forma di degrado è stata elaborata una
scheda di analisi668 che è articolata in più campi nei quali è riportata, in relazione all’unità tecnologica ed alla classe di elementi tecnici,669 la localizzazione della patologia con la relativa definizione, le cause del fenomeno e
le condizioni esterne attinenti all’intensità dell’azione. Le prime sono state
individuate dall’analisi concatenata dei dati raccolti durante il sopralluogo
in relazione ai materiali, alle tecnologie, alle modalità di posa in opera ed
ai successivi interventi manutentivi. Contemporaneamente si sono analizzati i guasti ed i difetti in relazione ai sub-sistemi edilizi e agli agenti che
intervengono: partendo da specifici agenti di innesco, sono stati evidenziati
difetti e fattori di disturbo in grado di attivare specifiche patologie. Naturalmente tale attivazione è funzione della presenza delle necessarie condizioni
di innesco che si attivano per ogni caso (condizioni attinenti all’intensità
dell’azione).
Un altro campo della scheda riporta le prestazioni670 ed i requisiti671, poiché
Il riferimento utilizzato per l’impostazione di base delle schede è costituito dalle
schede riportate nel testo Manutenzione delle costruzioni - Progetto e gestione, ‘a cura di’
Manfron V. - Siviero E., Torino, UTET, 1998, pp. 48 - 62
669
I subsistemi edilizi sono stati classificati secondo la norma UNI 8290, parte I, Edilizia
residenziale -Sistema tecnologico - Classificazione e terminologia
670
Prestazione: comportamento, valutato secondo un prefissato criterio, fornito dall’opera
completa o dalle sue parti in riferimento a richieste note e in determinate condizioni di
impiego. Comportamento nell’uso di un elemento riferito ai caratteri che connotano un
requisito (UNI 7867 Parte I).
668
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è evidente che, ogni forma patologica produca inevitabilmente un’alterazione o un guasto e, pertanto, l’elemento tecnologico non può più rispondere alle prestazioni richieste in ordine a determinati requisiti.
La scheda è completata con alcuni esempi fotografici, con la diagnosi
della patologia analizzata e con la proposta dell’intervento di recupero del
subsistema edilizio analizzato.
I processi di obsolescenza legati al degrado fisico dei materiali interessano
prevalentemente le chiusure verticali, con particolare riferimento alle pareti
perimetrali, i sistemi di copertura, i balconi e gli elementi decorativi.
In particolare, per quanto riguarda le pareti perimetrali verticali, sono
evidenti estesi fenomeni di deterioramento degli intonaci esterni che,
spesso, hanno raggiunto una condizione non più accettabile dal punto
di vista estetico e funzionale, a causa di distacchi in corrispondenza
delle zone più soggette al dilavamento delle acque piovane, distacchi
e degrado all’attacco a terra a causa di umidità da risalita capillare,
rigonfiamenti, sfarinamento ed alterazione cromatica in corrispondenza
dei ponti termici strutturali. In altri casi sono evidenti fenomeni di attacchi
biologici e depositi di particolato sulle superfici esterne degli edifici. Gli
elementi decorativi, come le cornici delle aperture, le zoccolature, le fasce
marcapiano, le piattabande, i davanzali e gli elementi in corrispondenza
del cornicione di gronda, sono interessati da fenomeni di alterazione della
finitura, da cavillature superficiali e scagliature e dal distacco di piccole
parti di materiale.
In relazione alle strutture in cemento armato esterne, quali il cornicione
di gronda, le solette dei balconi ed i gattoni che le sorreggono, i principali
meccanismi di alterazione sono legati a fenomeni generalizzati di
carbonatazione del conglomerato cementizio con evidenti forme di degrado
del copriferro ed ossidazione delle armature cosa che ha comportato
l’espulsione dello strato di ricoprimento in calcestruzzo.
Sulla base di questa analisi, sono stati individuati alcuni interventi di
recupero, con particolare riferimento alle strutture portanti di elevazione,
finalizzati al ripristino delle qualità prestazionali dei singoli subsistemi
edilizi.
Requisito: trasposizione di un’esigenza in un insieme di caratteri che la connotano;
qualora i caratteri siano più di uno, le condizioni di relazione tra di essi esistenti, li
collegheranno in sistemi (UNI 7867 Parte I).
671
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Per quanto riguarda i quadri lesionativi, sono evidenti alcune fessurazioni
in corrispondenza delle murature tra loro ortogonali e tra le pareti verticali
ed i solai ed alcune lesioni nel piano del muro. Nel caso delle volte, inoltre,
è evidente, in alcuni casi, il degrado della malta tra i mattoni posti in foglio
e delle fessurazioni disposte in chiave. Tra le possibili cause di questi
quadri lesionativi, vi sono gli eventi sismici che si sono verificati negli anni
nella città di Potenza.
In relazione agli interventi di recupero, particolare attenzione è stata
prestata nell’individuare gli interventi che garantiscano il miglioramento
del comportamento strutturale in relazione agli eventi sismici, ed alcuni
specifici interventi di consolidamento relativi ai singoli subsistemi edilizi.
A tal fine, sono stati individuati ed analizzati tutti i possibili interventi
correntemente utilizzati per recuperare le murature e gli orizzontamenti
piani e voltati. Rispetto alle murature sono stati valutati gli interventi di
scuci cuci, di stilatura dei giunti, di rigenerazione dei nuclei murari con
iniezioni di miscele, dei reticoli armati, delle pareti armate e la cerchiatura
di elementi strutturali con FRP. Per quanto riguarda il consolidamento
delle volte sono stati analizzati gli interventi di stilatura e rinzeppatura
dei giunti, quelli volti ad eliminare la spinta e ad aumentare la sezione
resistente e quelli che prevedono le fasciature con gli FRP. Nel caso dei
solai in cemento armato, sono stati proposti interventi volti al rinforzo delle
nervature del solaio.
Successivamente, per ogni categoria di intervento, ovvero il miglioramento
delle connessioni tra le pareti trasversali per garantire il comportamento
scatolare della struttura ed il consolidamento delle volte e dei solai in
cemento armato, sono stati confrontati i vari interventi proposti al fine
di individuare quello più appropriato per il recupero dell’edificio nel suo
complesso e dei singoli subsistemi edilizi. Nel capitolo successivo sarà
affrontata la trattazione relativa alla scelta di tali interventi.
Di seguito si riportano le schede di analisi delle patologie edilizie con i
relativi interventi proposti.
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Potenza, Quartiere Santa
Maria, Progetto Ophelia,
1906 - 1927

SCHEDA DI ANALISI DELLA PATOLOGIA
Analisi del fenomeno di attacco biologico

UNITÀ TECNOLOGICA
Struttura di elevazione

PATOLOGIA
Attacco biologico

CLASSE DI ELEMENTI TECNICI - C.E.T
Strutture di elevazione verticali

DEFINIZIONE
Attacco da parte di funghi, muffe, licheni, alghe,
muschi con conseguente formazione di macchie e
depositi superficiali

TIPOLOGIA C.E.T
Muratura portante a
corpo unico

MATERIALI
Mattoni pieni

CAUSE DEL FENOMENO
Scorrimenti superficiali d’acqua piovana
Assorbenza idrica superficiale
Esposizione alla pioggia e vento dominanti
CONDIZIONI ESTERNE ATTINENTI ALL’INTENSITA’ DELL’AZIONE
Microfessurazioni
PRESTAZIONI INSUFFICIENTI IN ORDINE AI REQUISITI DI:
Anigroscopicità
Asetticità
Aspetto degli elementi tecnici
Controllo della condensazione superficiale
Isolamento termico

Padiglione 4 - Tranquille
Via Puglia, Piazzale Abruzzo
DIAGNOSI
Il fenomeno di attacco biologico, evidenziato dalla presenza di muffe, è causato da scorrimenti superficiali
dell’acqua piovana la quale produce un degrado del rivestimento in seguito ad azioni chimiche, innescate dal
metabolismo biologico, e meccaniche. La patologia scaturisce da infiltrazioni di acqua meteorica attraverso
gli elementi piani che la raccolgono quali sporti e davanzali.
IPOTESI DI INTERVENTO
Analisi della natura e dell’entità dell’attacco
Asportazione completa del rivestimento fino al supporto murario
Eliminazione della causa che induce lo scolo d’acqua di infiltrazione
Lavaggio ad alta pressione con acqua ed eventuale trattamento
Applicazione di una nuova stratificazione di intonaco (fondo, corpo, finitura)
Tinteggiatura
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SCHEDA DI ANALISI DELLA PATOLOGIA

Potenza, Quartiere Santa
Maria, Progetto Ophelia,
1906 - 1927

Analisi del fenomeno di distacco intonaco

UNITÀ TECNOLOGICA
Struttura di elevazione

PATOLOGIA
Distacco di intonaco

CLASSE DI ELEMENTI TECNICI - C.E.T
Strutture di elevazione verticali

DEFINIZIONE
Fenomeno per cui si ha la perdita di coesione
dal supporto con conseguente rottura e perdita
di parte dell’intonaco

TIPOLOGIA C.E.T
Muratura portante a
corpo unico

MATERIALI
Mattoni pieni

CAUSE DEL FENOMENO

-

Sbalzi termici
Cicli di gelo-disgelo
Dilavamento dell’acqua piovana
Aggressione dei venti
Errata posa in opera

PRESTAZIONI INSUFFICIENTI IN ORDINE AI REQUISITI DI:

-

Anigroscopicità
Aspetto dell’elemento tecnico
Idrorepellenza
Resistenza meccanica
Tenuta all’acqua
Resistenza agli agenti atmosferici
Resistenza al gelo

Padiglione 7 - Accettazione donne
Via Emilia, Piazzale Toscana

Padiglione 15 - Accettazione uomini
Via Toscana, Piazzale Toscana

DIAGNOSI
Il distacco dell’intonaco è dovuto in alcuni casi a fattori di origine termica o umida ed in altri
alla scarsa adesione della malta al supporto, generalmente in corrispondenza di discontinuità
quali cordoli in cemento armato. A questo si aggiunge l’effetto del dilavamento meteorico. Nelle
fessure e nelle parti distaccate, a causa dell’acqua, si asporta la malta tra i conci e si incrementano
gli effetti del gelo e delle subflorescenze.
IPOTESI DI INTERVENTO
Verifica del grado di adesione dell’intonaco al supporto
Rimozione dell’intonaco degradato , pulizia e trattamento del supporto
Rifacimento dell’intonaco e ripresa cromatica della finitura

345

Potenza, Quartiere Santa
Maria, Progetto Ophelia,
1906 - 1927

SCHEDA DI ANALISI DELLA PATOLOGIA

Analisi del fenomeno di formazione efflorescenze

UNITÀ TECNOLOGICA
Struttura di elevazione

PATOLOGIA
Efflorescenze

CLASSE DI ELEMENTI TECNICI - C.E.T
Strutture di elevazione verticali

DEFINIZIONE
Alcune sostanze cristalline perdono la
propria trasparenza, si riducono in polvere,
specialmente per la perdita totale o parziale
di molecole d’acqua di cristallizzazione, e si
depositano sulle superfici

TIPOLOGIA C.E.T
Muratura portante a
corpo unico

MATERIALI
Mattoni pieni

CAUSE DEL FENOMENO
1. Permeazioni d’acqua piovana dagli infissi esterni verticali
2. Risalite capillari
CONDIZIONI ESTERNE ATTINENTI ALL’INTENSITÀ DELL’AZIONE
1. Microfessurazioni
Scorretta esecuzione dei giunti
2. Assenza di barriera impermeabile antirisalita capillare
Scorrimenti superficiali d’acqua piovana dal terreno verso le murature
PRESTAZIONI INSUFFICIENTI IN ORDINE AI REQUISITI DI:
Anigroscopicità
Controllo della condensazione interstiziale
Idrorepellenza
Tenuta all’acqua

Padiglione 4 - Tranquille
Via Puglia, P.le Abruzzo

Padiglione 10 - Amministrazione
P.le Toscana, P.za Romagna, P.za delle Regioni

DIAGNOSI
Le efflorescenze sono causate dall’acqua presente nel terreno che viene risucchiata verso l’alto
da una forza che si oppone alla gravità per la presenza di materiali adescanti. L’acqua scioglie
i sali presenti nella muratura e, giunta sulla superficie, evapora; i sali si depositano sulla parete,
comprimono la struttura dove si solidificano la quale nel tempo subisce gravi fenomeni di
degrado.
IPOTESI DI INTERVENTO
Asportazione completa del rivestimento fino al supporto murario per un’altezza di almeno 1
metro oltre i segni dell’umidità
Idropulitura generale del supporto murario dalle efflorescenze saline
Realizzazione di un intervento volto ad eliminare la causa della risalita capillare
Eventuale applicazione di un prodotto antisale
Applicazione dello strato di finitura
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Potenza, Quartiere Santa
Maria, Progetto Ophelia,
1906 - 1927

SCHEDA DI ANALISI DELLA PATOLOGIA

Analisi del fenomeno di formazione di muffe

UNITÀ TECNOLOGICA
Struttura di elevazione

PATOLOGIA
Muffe

CLASSE DI ELEMENTI TECNICI - C.E.T
Strutture di elevazione verticali

DEFINIZIONE
Fenomeno che si manifesta con l’alterazione
della superficie dell’elemento tecnico che
assume una colorazione dal bianco verdognolo
al bruno nero, con conseguente sviluppo di
sostanze volatili nauseanti

TIPOLOGIA C.E.T
Muratura portante a
corpo unico

MATERIALI
Mattoni pieni

CAUSE DEL FENOMENO
Infiltrazioni attraverso i sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche
CONDIZIONI ESTERNE ATTINENTI ALL’INTENSITA’ DELL’AZIONE
Scorrimenti superficiali d’acqua piovana dal terreno verso le murature
Umidità da risalita capillare
PRESTAZIONI INSUFFICIENTI IN ORDINE AI REQUISITI DI:
Anigroscopicità
Asetticità
Aspetto degli elementi tecnici
Controllo della condensazione superficiale
Isolamento termico
Resistenza meccanica
Ventilazione

Padiglione 4 - Tranquille
Via Puglia, P.le Abruzzo

Padiglione 10 - Amministrazione
P.le Toscana, P.za Romagna, P.za delle Regioni

DIAGNOSI
Il fenomeno, localizzato in corrispondenza delle parti basamentali degli edifici, è causato dalla
presenza di umidità all’interno delle murature dovuta ad infiltrazioni attraverso i dispositivi di
allontanamento delle acque meteoriche ed all’andamento dei marciapiedi esterni che convogliano
le acque verso l’edificio. Il fenomeno è accentuato sulle pareti esposte a nord.
IPOTESI DI INTERVENTO
Scrostatura delle parti ammalorate del rivestimento fino al supporto murario
Spazzolatura e lavaggio di pulizia della superficie scrostata
Eliminazione della causa che comporta il verificarsi della patologia
Applicazione di nuova stratificazione di intonaco
Tinteggiatura delle superfici
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Potenza, Quartiere Santa
Maria, Progetto Ophelia,
1906 - 1927

SCHEDA DI ANALISI DELLA PATOLOGIA
Analisi del fenomeno di stillicidi

UNITÀ TECNOLOGICA
Struttura di elevazione

PATOLOGIA
Stillicidi

CLASSE DI ELEMENTI TECNICI - C.E.T
Strutture di elevazione verticali

DEFINIZIONE
Fenomeno per cui si ha la formazione di strisce
di colore diverso dovuto al gocciolamento di
acqua che interrompono e modificano il colore
del rivestimento dell’elemento tecnico

TIPOLOGIA C.E.T
Muratura portante a
corpo unico

MATERIALI
Mattoni pieni

CAUSE DEL FENOMENO
Dettagli scorretti attivanti scorrimenti concentrati (assenza di rompigoccia)
PRESTAZIONI INSUFFICIENTI IN ORDINE AI REQUISITI DI:
Anigroscopicità
Aspetto dell’elemento tecnico
Controllo della scabrosità
Idrorepellenza
Resistenza agli agenti atmosferici

Padiglione 6 - Infermeria donne
Via Puglia, Largo Umbria

Padiglione 6 - Infermeria donne
Via Puglia, Largo Umbria

DIAGNOSI
Il fenomeno è provocato dalla scorretta realizzazione dei dettagli costruttivi in corrispondenza
dei sistemi di allontanamento delle acque meteoriche sui davanzali delle finestre che comporta
lo scorrimento delle acque lungo la superficie muraria con la conseguente alterazione cromatica
per dilavamento.
IPOTESI DI INTERVENTO
Valutazione dell’estensione e dell’entità della patologia
Asportazione dello strato di finitura superficiale
Pulire la superficie da polveri e sporco
Applicazione del nuovo strato di finitura

348

Potenza, Quartiere Santa
Maria, Progetto Ophelia,
1906 - 1927

SCHEDA DI ANALISI DELLA PATOLOGIA

Analisi del fenomeno di alterazione finitura

UNITÀ TECNOLOGICA
Chiusura verticale

PATOLOGIA
Alterazione della finitura

CLASSE DI ELEMENTI TECNICI - C.E.T
Pareti perimetrali verticali

DEFINIZIONE
Fenomeno per cui si ha lo sfogliamento, il
distacco e l’alterazione cromatica o la perdita
completa dello strato di finitura (tinteggiatura)

TIPOLOGIA C.E.T

Cornici finestre,
decorazioni, gattoni
cornicioni e balconi

MATERIALI
Graniglia di cemento

CAUSE DEL FENOMENO
Insufficiente aderenza al sottofondo
Fessurazioni e microfessurazioni conseguenti ai movimenti dell’edificio e ai fenomeni di
ritiro delle strutture portanti
Distacchi per incompatibilità dei supporti
Dilavamento dell’acqua piovana
Distacchi e degrado dell’attacco a terra a causa di agenti meteorici, vandalismo, usura
Fessurazioni e distacchi per sbalzi termici e cicli di gelo-disgelo
PRESTAZIONI INSUFFICIENTI IN ORDINE AI REQUISITI DI:
Aspetto degli elementi tecnici
Resistenza agli agenti atmosferici
Resistenza meccanica

Padiglione 4 - Tranquille
Via Puglia, P.le Abruzzo

Padiglione 10 - Amministrazione
P.le Toscana, P.za Romagna, P.za delle Regioni

DIAGNOSI
I fenomeni di alterazione cromatica, sfogliamento o perdita completa dello strato di finitura sono
causati da insufficiente aderenza al sottofondo, dilavamento dell’acqua piovana per l’esposizione
ai venti e alle piogge dominanti e, Distacchi per incompatibilità dei supporti.
IPOTESI DI INTERVENTO
Valutazione dell’estensione e dell’entità del difetto
Asportazione completa del rivestimento
Accurata pulizia del fondo con eventuale piccozzatura nel caso in cui sia necessario ricreare
la superficie di aggrappo
Rappezzatura con malta antiritiro additivata
Rifacimento dello strato di finitura superficiale
Trattamento consolidante di finitura
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Potenza, Quartiere Santa
Maria, Progetto Ophelia,
1906 - 1927

SCHEDA DI ANALISI DELLA PATOLOGIA

Analisi del fenomeno di cavillature superficiali

UNITÀ TECNOLOGICA
Struttura di elevazione

PATOLOGIA
Cavillature superficiali

CLASSE DI ELEMENTI TECNICI - C.E.T
Strutture di elevazione verticali

DEFINIZIONE
Fenomeno per il quale si ha la formazione di
una sottile trama di fessure sulla superficie del
calcestruzzo

TIPOLOGIA C.E.T

Cornici e decorazioni
finestre

MATERIALI
Graniglia di cemento

CAUSE DEL FENOMENO
Esposizione agli agenti atmosferici
Mancanza di manutenzione
PRESTAZIONI INSUFFICIENTI IN ORDINE AI REQUISITI DI:
Aspetto degli elementi tecnici
Controllo della scabrosità
Idrorepellenza
Resistenza meccanica
Resistenza agli agenti atmosferici
Resistenza al gelo
Tenuta all’acqua

Padiglione 4 - Tranquille
Via Puglia, P.le Abruzzo

Padiglione 4 - Tranquille
Via Puglia, P.le Abruzzo

DIAGNOSI
Le cavillature superficiali si generano a causa di uno scorretto dosaggio del calcestruzzo o
all’impiego di casseforme troppo lisce. A questo si aggiunge l’esposizione agli agenti atmosferici
che concorrono a provocare distacchi di parte del calcestruzzo.
IPOTESI DI INTERVENTO
Valutazione dell’entità del degrado
Rimozione delle parti incoerenti
Pulitura delle superfici
Applicazione di trattamenti consolidanti con resine applicate a pennello o percolate nelle
cavillature. Per ricostruire le parti mancanti è possibile anche far ricorso a malte da ripristino
modellabili, con caratteristiche di elevata tixotropia e antiritiro.
Applicazione di uno strato finale protettivo
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SCHEDA DI ANALISI DELLA PATOLOGIA

Analisi del fenomeno di distacco del calcestruzzo

UNITÀ TECNOLOGICA

PATOLOGIA
Distacco di calcestruzzo

CLASSE DI ELEMENTI TECNICI - C.E.T

DEFINIZIONE
Fenomeno per il quale si assiste alla disgregazione e distacco di parti consistenti di materiale

Chiusura superiore
Coperture

TIPOLOGIA C.E.T

Copertura a falde
inclinate, Cornicione

MATERIALI

Calcestruzzo armato

CAUSE DEL FENOMENO
Esposizione alle acque meteoriche
Mancanza di protezione del calcestruzzo
Permeazioni di acque meteoriche attraverso le coperture
Infiltrazioni dovute al danneggiamento dei dispositivi di raccolta delle acque meteoriche
PRESTAZIONI INSUFFICIENTI IN ORDINE AI REQUISITI DI:
Anigroscopicità
Controllo della scabrosità
Idrorepellenza
Resistenza meccanica
Resistenza al gelo
Stabilità morfologica

Padiglione 15 - Accettazione uomini
Via Toscana, Piazzale Toscana

Padiglione 4 - Tranquille
Via Puglia, P.le Abruzzo

DIAGNOSI
Il calcestruzzo, per effetto delle acque meteoriche (dilavamento) e degli attacchi del CO2 presente
nell’aria (carbonatazione), si deteriora a causa della rimozione della pasta di cemento rispetto agli
inerti. In tal modo i ferri d’armatura sono più facilmente ossidabili, pertanto aumentano di volume
e creano pressioni sul calcestruzzo che di conseguenza si fessura e quindi viene espulso.
IPOTESI DI INTERVENTO
Asportazione del calcestruzzo per uno spessore minimo di due cm sotto i ferri
Scrostatura e pulitura dei ferri d’armatura
Sostituzione dei ferri particolarmente degradati con un’armatura integrativa da collegare ai
ferri esistenti mediante sovrapposizione
Protezione dei ferri
Ricostruzione delle parti di cls mancanti con malte antiritiro
Trattamento protettivo della superficie
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SCHEDA DI ANALISI DELLA PATOLOGIA

Analisi del fenomeno esposizione ferri d’armatura

UNITÀ TECNOLOGICA

PATOLOGIA
Esposizione ferri d’armatura

CLASSE DI ELEMENTI TECNICI - C.E.T

DEFINIZIONE
Distacchi di parte di calcestruzzo con
conseguente messa a nudo e corrosione dei
ferri d’armatura

Chiusura superiore
Coperture

TIPOLOGIA C.E.T

Copertura a falde
inclinate, Cornicione

MATERIALI

Calcestruzzo armato

CAUSE DEL FENOMENO
Distacco di calcestruzzo
Azione fisica dell’acqua
Spessore ridotto del copriferro
PRESTAZIONI INSUFFICIENTI IN ORDINE AI REQUISITI DI:
Anigroscopicità
Aspetto dell’elemento tecnico
Controllo della scabrosità
Idrorepellenza
Resistenza agli agenti atmosferici
Resistenza meccanica

Padiglione 15 - Accettazione uomini
Via Toscana, Piazzale Toscana

Padiglione 13 - Guardaroba
Via Campania, Via Molise

DIAGNOSI
Il calcestruzzo, per effetto delle acque meteoriche (dilavamento) e degli attacchi del CO2 presente
nell’aria (carbonatazione), si deteriora a causa della rimozione della pasta di cemento rispetto agli
inerti. In tal modo i ferri d’armatura sono più facilmente ossidabili, pertanto aumentano di volume
e creano pressioni sul calcestruzzo che di conseguenza si fessura e quindi viene espulso.
IPOTESI DI INTERVENTO
Asportazione del calcestruzzo per uno spessore minimo di due cm sotto i ferri
Scrostatura e pulitura dei ferri d’armatura
Sostituzione dei ferri particolarmente degradati con un’armatura integrativa da collegare ai
ferri esistenti mediante sovrapposizione
Protezione dei ferri
Ricostruzione delle parti di cls mancanti con malte antiritiro
Trattamento protettivo della superficie
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SCHEDA DI ANALISI DELLA PATOLOGIA
Analisi del fenomeno delle scheggiature

UNITÀ TECNOLOGICA

PATOLOGIA
Scheggiatura

CLASSE DI ELEMENTI TECNICI - C.E.T

DEFINIZIONE
Distacco di piccole parti di materiale
lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in
calcestruzzo

Chiusura superiore
Coperture

TIPOLOGIA C.E.T

Copertura a falde
inclinate, Cornicione

MATERIALI

Calcestruzzo armato

CAUSE DEL FENOMENO
Azione fisica dell’acqua
Spessore ridotto del copriferro
Esposizione agli agenti atmosferici
PRESTAZIONI INSUFFICIENTI IN ORDINE AI REQUISITI DI:
Anigroscopicità
Aspetto dell’elemento tecnico
Controllo della scabrosità
Idrorepellenza
Resistenza agli agenti atmosferici
Resistenza meccanica

Padiglione 10 - Amministrazione
P.le Toscana, P.za Romagna, P.za delle Regioni

Padiglione 10 - Amministrazione
P.le Toscana, P.za Romagna, P.za delle Regioni

DIAGNOSI
La scheggiatura di piccole parti di calcestruzzo è dovuta all’esposizione del subsistema edilizio
agli agenti atmosferici con particolare riferimento alle acque meteoriche provenienti dalla
copertura e, probabilmente, ad un iniziale fenomeno di scagliatura del calcestruzzo causato da
uno spessore non adeguato del copriferro.
IPOTESI DI INTERVENTO
Valutazione dell’entità del degrado ed analisi in profondità delle parti mancanti
Rimozione delle parti incoerenti
Pulitura delle superfici mediante sabbiatura o procedimenti manuali
Trattamento delle eventuali armature affioranti
Applicazione di trattamenti consolidanti con resine applicate a pennello o percolate nelle
cavillature. Per ricostruire le parti mancanti è possibile anche far ricorso a malte da ripristino
modellabili, con caratteristiche di elevata tixotropia e antiritiro.
Applicazione di uno strato finale protettivo
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Analisi del fenomeno di permeazione idrica

UNITÀ TECNOLOGICA

PATOLOGIA
Permeazioni idriche

CLASSE DI ELEMENTI TECNICI - C.E.T

DEFINIZIONE
Fenomeno per cui si assiste all’attraversamento
dell’acqua meteorica dall’estradosso del
balcone nella parte sottostante

Partizione esterna orizzontale
Balconi

TIPOLOGIA C.E.T

Soletta poggiante su
gattoni

MATERIALI

Soletta cemento
armato

CAUSE DEL FENOMENO
Dettagli scorretti attivanti ristagni e scorrimenti
Insufficiente ancoraggio dell’elemento di tenuta
Insufficiente impermeabilizzazione
PRESTAZIONI INSUFFICIENTI IN ORDINE AI REQUISITI DI:
Anigroscopicità
Aspetto dell’elemento tecnico
Idrorepellenza
Resistenza agli agenti atmosferici
Resistenza meccanica
Tenuta all’acqua

Padiglione 10 - Amministrazione
P.le Toscana, P.za Romagna, P.za delle Regioni

Padiglione 10 - Amministrazione
P.le Toscana, P.za Romagna, P.za delle Regioni

DIAGNOSI
Il degrado del subsistema edilizio è causato dalla dislocazione, disgregazione distacco e
deformazione degli elementi di tenuta. L’errata realizzazione delle pendenze dei massetti ,
insieme al dimensionamento non adeguato degli scarichi pluviali, comporta accumuli d’acqua
e fenomeni di permeazione idrica. Tali patologie comportano l’infiltrazione di acque meteoriche
con il conseguente degrado dell’intradosso delle solette dei balconi.
IPOTESI DI INTERVENTO
Verifica dello stato di conservazione degli elementi di tenuta
Rimozione degli elementi di tenuta
Verifica dello stato di conservazione del massetto per la pendenza ed eventuale nuova
realizzazione
Posa in opera dei nuovi elementi di tenuta
Recupero delle superfici degradate
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Analisi del fenomeno di scagliatura

UNITÀ TECNOLOGICA

PATOLOGIA
Scagliatura

CLASSE DI ELEMENTI TECNICI - C.E.T

DEFINIZIONE
Fenomeno per il quale si ha il distacco di
parti (scaglie) di forma, spessore e dimensioni
variabili

Partizione esterna orizzontale
Balconi - Gattoni

TIPOLOGIA C.E.T

Soletta poggiante su
gattoni

MATERIALI

Graniglia di cemento

CAUSE DEL FENOMENO
Esposizione agli agenti atmosferici
Acqua da infiltrazione
PRESTAZIONI INSUFFICIENTI IN ORDINE AI REQUISITI DI:
Aspetto degli elementi tecnici
Controllo della scabrosità
Resistenza meccanica
Resistenza agli agenti atmosferici
Resistenza al gelo

Padiglione 10 - Amministrazione
P.le Toscana, P.za Romagna, P.za delle Regioni

Padiglione 10 - Amministrazione
P.le Toscana, P.za Romagna, P.za delle Regioni

DIAGNOSI
Il fenomeno della scagliatura è dovuto all’esposizione agli agenti atmosferici: il dilavamento delle
acque, combinato con i cicli di gelo e disgelo, ha causato il parziale distacco di piccole scaglie di
calcestruzzo.
IPOTESI DI INTERVENTO
Valutazione dell’entità del degrado ed analisi in profondità delle parti mancanti
Eliminazione della causa del degrado
Asportazione del calcestruzzo per uno spessore minimo di due cm sotto i ferri
Pulitura delle superfici, scrostatura e pulitura dei ferri d’armatura
Sostituzione dei ferri particolarmente degradati con un’armatura integrativa da collegare ai
ferri esistenti mediante sovrapposizione
Protezione dei ferri
Ricostruzione delle parti di calcestruzzo mancanti con malte da ripristino modellabili, con
caratteristiche di elevata tixotropia e antiritiro.
Trattamento protettivo della superficie
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SCHEDA DI ANALISI DELLA PATOLOGIA

Analisi del fenomeno di formazione di muffe

UNITÀ TECNOLOGICA

PATOLOGIA
Muffe

CLASSE DI ELEMENTI TECNICI - C.E.T

DEFINIZIONE
Fenomeno che si manifesta con l’alterazione
della superficie dell’elemento tecnico che
assume una colorazione che varia dal bianco
verdognolo al bruno nero, con conseguente
sviluppo di sostanze volatili nauseanti

Chiusura superiore
Coperture

TIPOLOGIA C.E.T

Copertura a falde
inclinate

MATERIALI

Putrelle in ferro e
laterizi

CAUSE DEL FENOMENO
Condensazione superficiale
Insufficiente isolamento termico
CONDIZIONI ESTERNE ATTINENTI ALL’INTENSITA’ DELL’AZIONE
Scarsa ventilazione
PRESTAZIONI INSUFFICIENTI IN ORDINE AI REQUISITI DI:
Anigroscopicità
Asetticità
Aspetto degli elementi tecnici
Controllo della condensazione superficiale
Isolamento termico
Ventilazione

Padiglione 10 - Amministrazione
P.le Toscana, P.za Romagna, P.za delle Regioni

Padiglione 10 - Amministrazione
P.le Toscana, P.za Romagna, P.za delle Regioni

DIAGNOSI
Il fenomeno, localizzato all’intradosso dei solai, è causato dalla scarsa resistenza termica dei
subsistemi edilizi e dalla mancata correzione dei ponti termici. Questo comporta la formazione
di condensa superficiale. Il fenomeno può essere accentuato dall’insufficiente numero di ricambi
d’aria.
IPOTESI DI INTERVENTO
Scrostatura delle parti ammalorate del rivestimento fino al supporto murario
Spazzolatura e lavaggio di pulizia della superficie scrostata
Correzione del ponte termico
Applicazione di nuova stratificazione di intonaco
Tinteggiatura delle superfici
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SCHEDA DI ANALISI DELLA PATOLOGIA

Analisi del fenomeno di decoesione pavimento

UNITÀ TECNOLOGICA

PATOLOGIA
Decoesioni

CLASSE DI ELEMENTI TECNICI - C.E.T

DEFINIZIONE
Fenomeno per cui i rivestimenti del pavimento
si separano dall’elemento tecnico di supporto

Partizione interna orizzontale
Solai

TIPOLOGIA C.E.T

Solaio gettato in
opera con nervature e
soletta

MATERIALI

Cemento armato

CAUSE DEL FENOMENO
Difetti coesivi dei collanti
Condizioni di esercizio
Insufficienti caratteristiche degli strati di supporto
PRESTAZIONI INSUFFICIENTI IN ORDINE AI REQUISITI DI:
Anigroscopicità
Idrorepellenza
Resistenza meccanica
Stabilità morfologica
Tenuta all’acqua

Padiglione 10 - Amministrazione
P.le Toscana, P.za Romagna, P.za delle Regioni
DIAGNOSI
Il fenomeno di distacco del rivestimento dall’elemento tecnico è stato causato da interventi di
manutenzione che hanno creato delle discontinuità tra i singoli elementi che costituiscono il
pavimento; tale patologia è stata accentuata dalle sollecitazioni indotte dal carico di esercizio e
dall’invecchiamento delle malte di allettamento.
IPOTESI DI INTERVENTO
Localizzazione e valutazione dell’entità della patologia
Sostituzione parziale o totale del pavimento
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SCHEDA DI ANALISI DELLA PATOLOGIA

Analisi del fenomeno di alterazione della finitura

UNITÀ TECNOLOGICA

PATOLOGIA
Alterazione della finitura

CLASSE DI ELEMENTI TECNICI - C.E.T

DEFINIZIONE
Fenomeno per cui si ha lo sfogliamento, il
distacco e l’alterazione cromatica o la perdita
completa dello strato di finitura (tinteggiatura)

Struttura di elevazione

Strutture di elevazione verticali
TIPOLOGIA C.E.T

Muratura portante a
corpo unico

MATERIALI

Mattoni pieni

CAUSE DEL FENOMENO
Insufficiente aderenza al sottofondo
Fessurazioni e microfessurazioni conseguenti ai movimenti dell’edificio e ai fenomeni di
ritiro delle strutture portanti
Distacchi per incompatibilità dei supporti
Dilavamento dell’acqua piovana
Fessurazioni e distacchi per sbalzi termici e cicli di gelo-disgelo
CONDIZIONI ESTERNE ATTINENTI ALL’INTENSITA’ DELL’AZIONE
Esposizione agli agenti atmosferici
PRESTAZIONI INSUFFICIENTI IN ORDINE AI REQUISITI DI:
Aspetto degli elementi tecnici
Resistenza agli agenti atmosferici
Resistenza meccanica

Padiglione 4 - Tranquille
Via Puglia, Piazzale Abruzzo

Padiglione 11 - Cucina
Via Campania

DIAGNOSI
I fenomeni di alterazione cromatica, sfogliamento o perdita completa dello strato di finitura sono
causati da insufficiente aderenza al sottofondo, dilavamento dell’acqua piovana per l’esposizione
ai venti e alle piogge dominanti e, per quanto riguarda l’attacco a terra, da atti di vandalismo.
IPOTESI DI INTERVENTO
Asportazione completa del rivestimento fino al supporto murario
Applicazione di una nuova stratificazione di intonaco (fondo, corpo, finitura)
Tinteggiatura
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Capitolo VII

LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI
RECUPERO:
APPLICAZIONE E VERIFICA DEL METODO PROPOSTO

7.1. Scopi principali ed ambito di applicazione del metodo proposto
L’applicazione dei principi di sostenibilità edilizia al settore del recupero
degli edifici esistenti, ha portato ad evidenziare, da un lato, che gli elementi cardine su cui si fonda la disciplina stessa del recupero, mantenimento
delle condizioni di stabilità dell’edificio, sicurezza, benessere termoigrometrico, qualità dell’aria e conservazione delle caratteristiche storiche,
architettoniche e tecnologiche del manufatto edilizio, costituiscono degli
elementi di continuità rispetto agli stessi principi di sostenibilità, poiché
rappresentano le finalità da perseguire per garantire condizioni di benessere
agli utenti, e dall’altro lato che tali obiettivi vengono perseguiti ricorrendo
all’impiego di materiali che, spesso, non rispondono ai canoni più tipici
della sostenibilità.
D’altro canto, un approccio sostenibile alla progettazione di un intervento di
recupero deve basarsi non solo sulle caratteristiche ambientali dei materiali
utilizzati, ma anche sul bilancio di tutte le risorse, materiche ed energetiche,
impegnate durante le varie fasi di esecuzione dell’intervento stesso, al
fine di valutare l’impatto complessivo dell’intervento sull’ambiente. In
tal senso, dunque, appare necessario considerare il contenuto energetico
dell’intervento, ovvero l’energia necessaria per svolgere l’intero processo
di recupero, in modo da poter individuare una prestazione complessiva che
caratterizzi l’intervento proposto da un punto di vista ambientale.
Per approfondire il tema della sostenibilità degli interventi di recupero,
sono stati analizzati e studiati alcuni sistemi di certificazione energetico
ambientale degli edifici,671 con particolare riferimento al metodo LEED
EB (Leadership in Energy and Environmental Design) Rating System
Existing Building672 ed al Protocollo Itaca per la valutazione della qualità
energetica ed ambientale di un edificio.673
Per approfondimenti consultare il Capitolo 5. La sostenibilità nel recupero degli
edifici
672
U.S. Green Building Council, LEED for Existing Buildings - The LEED Green Building
671
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I due metodi analizzati, che si basano su criteri che tengono conto sia delle
caratteristiche di compatibilità ambientale dei singoli materiali impiegati
che di quelle relative alle risorse da utilizzare per eseguire l’intervento,
hanno fornito, pertanto, alcuni dei parametri che sono stati suggeriti
all’interno del metodo che in questa ricerca è stato elaborato. A tali
parametri, sono stati, tuttavia, aggiunti ulteriori criteri volti a fornire una
maggiore caratterizzazione ambientale degli interventi di recupero; alcuni
di questi parametri sono stati rielaborati da quelli proposti dall’ex ICITE,
l’Istituto Centrale per l’industrializzazione e la tecnologia edilizia,674 che
ha elaborato un elenco di indicatori di impatto ambientale per i prodotti
edilizi. 675
La necessità di individuare ulteriori parametri rispetto a quelli su cui si
basano il metodo LEED ed il Protocollo Itaca, nasce dal fatto che, in
seguito all’applicazione dei due sistemi, si è evidenziata la difficoltà di
utilizzare alcuni dei parametri proposti, in quanto diversi si dimostrano
poco significativi per gli interventi oggetto della presente ricerca, e quelli
che sono significativi, essendo piuttosto pochi, fornirebbero un risultato
poco attendibile poiché basato su un numero esiguo di criteri. Inoltre, tutti
e due i metodi non consentono di eseguire una comparazione tra interventi
alternativi, poiché nell’attribuzione dei punteggi si prescinde dalla
specifica tecnica adottata, in quanto quello che interessa sostanzialmente è
il recupero dell’esistente, indipendentemente dal modo in cui questo venga
recuperato.676

Rating System for Improving Building Performance through Upgrades and Operations,
versione 2.0, January 2002. Del metodo LEED è stata analizzata in particolare la Categoria
Materiali e Risorse.
673
ITACA Istituto per la trasparenza, l’aggiornamento e la certificazione degli appalti Gruppo di lavoro Interregionale in materia di bioedilizia, Protocollo Itaca per la valutazione
della qualità energetica ed ambientale di un edificio, Roma, 2003. Del Protocollo Itaca è
stata analizzata in particolare l’Area di valutazione Consumo di Risorse.
674
L’ICITE (l’Istituto Centrale per l’industrializzazione e la tecnologia edilizia) oggi si
chiama ITC, Istituto per la Tecnologia delle Costruzioni.
675
L’elenco completo degli indicatori è riportato nel testo Bertagni M., Bioedilizia:
progettare e costruire in modo ecologicamente consapevole, Padova, Edizioni G. B.,
1996.
676
Per approfondimenti consultare il Capitolo 5. La sostenibilità nel recupero degli
edifici.
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Il metodo proposto in questa ricerca, dunque, si basa sull’individuazione
di una serie di parametri, denominati Parametri di sostenibilità delle
risorse e Parametri di sostenibilità dei materiali, che sono stati determinati
nell’intento di esaminare le risorse energetiche e materiche che vengono
impiegate per realizzare un intervento di recupero degli edifici esistenti.
Il lavoro di ricerca ha, pertanto, portato, innanzitutto, ad individuare
parametri utili a definire la sostenibilità dei materiali e quelli relativi
alle risorse,677 nell’intento di esaminare a livello qualitativo i flussi di
risorse in entrata e quelli in uscita in base al tipo di intervento analizzato.
Tali parametri, successivamente, hanno consentito di confrontare i vari
interventi proposti, valutare le condizioni, i limiti e le alternative di ogni
intervento rispetto alla sostenibilità, ed, infine, di selezionare l’intervento
che, in relazione allo specifico obiettivo di recupero, si è dimostrato il più
sostenibile rispetto agli altri proposti.
Per ottenere un giudizio globale su ogni intervento che nasce, dunque,
dalla proporzione tra i diversi parametri individuati, è stato necessario
definire il rapporto delle variabili tra loro, in quanto ognuna riveste un
ruolo di maggiore o minore importanza rispetto alle altre e, dunque, sono
stati individuati alcuni sistemi di pesatura dei singoli criteri adottati, che
hanno consentito di ottenere una ‘graduatoria’ di valore dei parametri stessi
in relazione alla sostenibilità. In tal modo è stato selezionato, per ogni
categoria di interventi, quello più appropriato che pur non dimostrandosi
completamente soddisfacente rispetto a tutti i parametri posti alla base del
confronto, è risultato quello maggiormente accettabile sulla base di una
valutazione globale di sostenibilità.
Lo scopo principale del metodo, infatti, è quello di fornire uno strumento
innovativo finalizzato all’identificazione di quello che è stato definito
l’Indice di sostenibilità dell’intervento, un valore espressivo del grado
di sostenibilità ambientale del particolare intervento analizzato, che
consente agli attori del processo edilizio di selezionare l’intervento tra più
alternative, alla luce non solo di questioni di carattere tecnico, economico
e funzionale, ma anche a seguito di valutazioni di carattere ambientale. In
tal senso, i parametri di sostenibilità ambientale diventano ulteriori criteri
cui far riferimento per eseguire una scelta consapevole di un intervento di
recupero, la quale, pertanto, avviene sulla scorta di una categoria ancora
677

Per approfondimenti consultare il Capitolo 5. La sostenibilità nel recupero degli edifici.
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più ampia di questioni, in cui l’aspetto della compatibilità ambientale
diviene uno dei caratteri fondanti l’intero processo decisionale.
Per poter confrontare i materiali e le tecniche individuate, alla luce dei
parametri di sostenibilità determinati, l’apposita scheda elaborata è stata
utilizzata per catalogare i vari interventi, in relazione al recupero delle
murature, delle volte e degli orizzontamenti piani.
Per ogni intervento sono stati individuati i possibili materiali con i quali
esso può essere eseguito, poiché, è evidente che la sostenibilità globale
dell’intervento è legata anche a quella dei singoli prodotti costituenti e,
dunque, uno stesso intervento realizzato con materiali differenti, presenta
un grado di sostenibilità differente.
Il metodo proposto è stato verificato sul caso di studio individuato, l’ex
Manicomio Provinciale di Potenza, progettato nel 1905 dall’architetto
Piacentini e dall’ingegnere Quaroni, ed è stato testato direttamente su
alcuni interventi di recupero di alcuni subsistemi edilizi, al fine di accertarne
l’applicabilità ed appurare la consistenza dei risultati fin qui ottenuti. La
ricerca, pertanto, ha portato ad individuare gli interventi più significativi e
correntemente adottati per recuperare questo tipo di edilizia,678 ricorrendo
all’uso di materiali e tecniche tradizionali, moderne ed innovative.679
L’applicazione del metodo al caso di studio, ha consentito di effettuare
in maniera omogenea le valutazioni e comparare le proposte di recupero
alternative anche in relazione all’ipotesi della sostituzione.
L’applicazione del metodo è stata articolata secondo i seguenti passi:
- Individuazione dei caratteri tipologici, costruttivi, tecnologici e
strutturali delle unità tecnologiche e delle classi di elementi tecnici
relative al caso di studio;
- Analisi dei processi di obsolescenza tecnologica, funzionale e normativa, nonché di quelli connessi al degrado fisico dei materiali dei
subsistemi edilizi;
- Selezione degli interventi di recupero;

Per approfondire i caratteri di questo tipo di edilizia, consultare il Capitolo 2. Caratteri
tipologici, tecnologici e strutturali degli edifici residenziali in muratura portante a
struttura mista.
679
Per approfondire i materiali innovativi presenti attualmente sul mercato, consultare il
Capitolo 4. I materiali e le tecniche innovative di recupero.
678
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- Attribuzione dei valori numerici rappresentanti la valutazione dei
Parametri di sostenibilità delle risorse e dei Parametri di sostenibilità
dei materiali in relazione agli interventi proposti per il caso di studio;
- Elaborazione delle schede di analisi dei materiali e delle tecniche di
recupero;
- Calcolo dell’Indice di sostenibilità dell’intervento;
- Elaborazione delle matrici di confronto tra le soluzioni di recupero
alternative.
7.2. L’applicazione del metodo al caso di studio
Il caso di studio680 analizzato è relativo all’Ex manicomio Provinciale di
Potenza, progettato dall’Architetto Piacentini e dall’Ingegnere Quaroni nel
1905.
Il progetto, denominato Ophelia dagli stessi progettisti, prevedeva la
realizzazione di un quartiere sanitario costituito da diciotto padiglioni
destinati ad ospitare i diversi tipi di ammalati in reparti indipendenti,
una cappella ed una serie di strutture a servizio del Manicomio. Gli otto
edifici ancora esistenti, destinati a residenze, presentano i caratteri tipici
dell’edilizia realizzata in questi primi anni del Novecento, che vede la
compresenza di soluzioni tecnologiche più tradizionali al fianco delle
soluzioni moderne, caratterizzate dall’uso dei nuovi materiali come il
ferro ed il cemento. L’analisi degli otto edifici ha permesso la conoscenza
sistematica dei caratteri tipologici, costruttivi, tecnologici e strutturali delle
unità tecnologiche e delle classi di elementi tecnici.
Le strutture di elevazione verticali sono realizzate in muratura portante
in mattoni di laterizio pieni, le strutture di elevazione orizzontale sono
costituite da volte a botte di mattoni in foglio al piano terra e da solai in
cemento armato nervato gettato in opera al primo piano. Le coperture sono
in legno con un cornicione aggettante in cemento armato; gli architravi,
le solette dei balconi ed i gattoni che le sorreggono sono stati realizzati
in calcestruzzo armato. I collegamenti verticali presentano tipologie
differenti: in alcuni casi le rampe delle scale poggiano su voltine in foglio,
L’analisi dettagliata ed accurata del caso di studio, è riportata nel CAPITOLO 6. Caso
di studio: i padiglioni del progetto Ophelia a Potenza.
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in altri casi le rampe poggiano sulle pareti perimetrali, in altri ancora
poggiano su archi rampanti ed altre ancora sono costituite da solette
di cemento armato poggianti sulle travi dei pianerottoli. Gli elementi
decorativi dei balconi, delle finestre e le modanature che caratterizzano i
prospetti sono in graniglia di cemento.
Dopo avere definito i caratteri dei singoli subsistemi edilizi, è stata condotta
un’attenta analisi dei processi di obsolescenza tecnologica, funzionale
e normativa, nonché di quelli connessi al degrado fisico dei materiali
soprattutto in relazione alle particolari soluzioni tecniche e tecnologiche
adottate. Sulla base di questa analisi, sono stati individuati alcuni interventi
di recupero, con particolare riferimento alle strutture portanti di elevazione,
finalizzati al ripristino delle qualità prestazionali dei singoli subsistemi
edilizi.
Figura 1 - Interventi di recupero analizzati
CLASSE ELEMENTI
TECNICI
INTERVENTO

Strutture di elevazione verticali - Murature
MATERIALI

Scuci cuci

Conci di pietra o mattoni e malta
Calce naturale pura
Malta pronta a base di calce idraulica pozzolanica
Stilatura dei giunti
Legante idraulico, polimeri acrilici, espansivi e fibre
di polipropilene
Miscele a base di legante cementizio
Legante pronto all’uso a base di calce idraulica
pozzolanica
Composito premiscelato
Rigenerazione nuclei costituito da calce idrata e additivi
murari con iniezioni di Legante pronto a base di materiali inorganici a
miscele
reazione idraulica, additivi, agente antiritiro, lattice
polimerico
Compositi a base di materiali inorganici a reazione
idraulica, additivi, agente antiritiro, pozzolane
sintetiche
Cemento e barre di acciaio
Compositi a base di materiali inorganici a reazione
idraulica, additivi, agente antiritiro, pozzolane
sintetiche e barre di acciaio
Reticoli armati
Leganti a base organica e barre di acciaio
Tondi pultrusi in fibre e resina epossidica in
combinazione con resine epossidiche o calce
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CODICE
SCHEDA
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

M8
M9
M10
M11
M12

Reti elettrosaldate e malta di cemento
Reti elettrosaldate e composito premiscelato
Malte composite premiscelate
Tessuti unidirezionali o pluridirezionali di fibre
Cerchiatura di elementi
(unica o ibridi) e resine
strutturali con FRP
Rete di carbonio, matrice inorganica e additivi
Cordolo di sommità
Cemento e barre di acciaio
CLASSE ELEMENTI
Strutture di elevazione orizzontali - Volte
TECNICI
Pareti armate

INTERVENTO

MATERIALI

Calce naturale pura
Stilatura e rinzeppatura Malta pronta a base di calce idraulica pozzolanica
dei giunti
Legante idraulico, polimeri acrilici, espansivi e fibre
di polipropilene
Catene metalliche
Eliminazione della
spinta
Catene in fibra di carbonio o aramidica
Aumento della sezione Controvolta in cemento armato
resistente
Controvolta in materiale composito fibroarmato
Tessuti unidirezionali o pluridirezionali di fibre
(unica o ibridi) e resine
Fasciature con FRP
Rete di carbonio, matrice inorganica e additivi

CLASSE
ELEMENTI
TECNICI
INTERVENTO
Rinforzo delle
nervature del
solaio

M13
M14
M15
M16
M17
M18

CODICE
SCHEDA
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

Strutture di elevazione orizzontali - Solai
MATERIALI

CODICE
SCHEDA

Piastre di acciaio e collanti epossidici

S1

Armatura metallica e malte cementizie o
polimeriche

S2

Fibre di carbonio e resine epossidiche

S3

7.2.1. Le schede di analisi dei materiali e delle tecniche di recupero
Come esposto in precedenza, per ogni intervento681 è stata elaborata una
scheda nella quale l’intervento è individuato sotto il profilo tipologico,
tecnico, esecutivo ed ambientale.
Per descrivere gli interventi proposti si sono utilizzati i seguenti riferimenti: AA.VV.,
Il manuale del restauro architettonico, Roma, Mancosu, 2001; AA.VV., Trattato sul consolidamento, ‘direttore scientifico’ Rocchi P., Roma, Mancosu, 2003; AA.VV., Manuale
681
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Per quanto riguarda l’aspetto ambientale, ad ogni parametro di sostenibilità
è stata attribuita una valutazione numerica, da valore più basso, pari
ad 1, che rappresenta il minore soddisfacimento del requisito rispetto
alla sostenibilità, al valore intermedio pari a 2, che indica un grado
intermedio di soddisfazione del criterio, fino al valore massimo pari a 3
che rappresenta il massimo soddisfacimento del criterio analizzato. Nel
caso in cui, in relazione allo specifico intervento esaminato, il criterio
non è significativo,682 il requisito non è stato considerato nel calcolo. Le
valutazioni effettuate, ovviamente, sono legate al caso di studio ed al tipo
di intervento analizzato.
É necessario sottolineare che ogni valutazione assume significato se
considerata in relazione agli interventi relativi allo specifico subsistema
edilizio, ovvero murature, volte e solai, poiché l’interesse del metodo sta
nel confronto tra interventi che presentano un obiettivo comune, legato,
dunque, al recupero di una specifica classe di elementi tecnici.
Per quanto riguarda l’attribuzione della valutazione al parametro Risorse
per le operazioni di messa in sicurezza,683 il valore massimo 3 è stato
attribuito in quei casi in cui l’intervento richiede poche risorse per la
messa in sicurezza: è il caso della stilatura dei giunti e la cerchiatura degli
elementi strutturali per gli interventi sulle murature. Nel caso dello scuci

per la riabilitazione e la ricostruzione postsismica degli edifici, ‘a cura di’ Gurrieri F.,
Roma, DEI, 1999; Trattato di restauro architettonico, ‘diretto da’ Carbonara G., Torino,
UTET, 1999, voll. I, II, III, IV; Rocchi P. - Piccirilli C., Manuale del consolidamento Contributo alla nascente trattatistica, Roma, DEI, 1991; Mastrodicasa S., Dissesti statici
delle strutture edilizie, Milano, Hoepli, 1978, VI edizione; CIGNI G., Consolidamento e
ristrutturazione dei vecchi edifici, Roma, Kappa, 1986.
682
Per criterio non significativo, si è inteso un criterio che, in relazione allo specifico
intervento, non può essere valutato. Un esempio è dato dal criterio Risorse per sostituire
l’elemento tecnico o Risorse per trasportare il materiale demolito che, nel caso degli
interventi di recupero, non può, evidentemente, essere preso in considerazione.
683
Falsini L. - Michelon A., Progettazione della sicurezza in cantiere, Roma, DEI
Tipografia del genio civile, 1997; Bilancia M., “Le opere provvisionali”, in Trattato
di restauro architettonico, ‘diretto da’ Carbonara G., Torino, UTET, 1999, ristampa
2001, voll. III, pp. 3 - 141; Braga F., “Opere provvisionali”, in AA.VV., Trattato sul
consolidamento, ‘ direttore scientifico’ Rocchi P., Roma, Mancosu, 2003, Sezione O, pp.
O 1 – O 23.
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- cuci, invece, è stato attribuito un punteggio pari ad 1, vista le minori
risorse da impegnare per i sistemi di presidio; la situazione intermedia è
stata prospettata per le rigenerazioni dei nuclei murari con iniezioni di
miscele, per i reticoli armati e per le pareti armate. Per quanto riguarda
le volte, i valori pari ad 1 sono stati attribuiti nel caso dell’aumento
della sezione resistente (Controvolta in cemento armato, Controvolta
in materiale composito fibroarmato) e nel caso delle fasciature con FRP
(Tessuti unidirezionali o pluridirezionali di fibre (unica o ibridi) e resine,
Rete di carbonio, matrice inorganica e additivi) vista la necessità di
presidiare la volta alle grandi masse per consentirne lo svuotamento e la
possibilità di lavorare all’estradosso. Valori pari a due, sono stati assegnati
per gli interventi di Stilatura e rinzeppatura dei giunti, mentre il valore pari
a 3 è stato assegnato nel caso dell’applicazione delle catene per ridurre o
contrastare la spinta delle volte.
Per quanto riguarda gli interventi sui solai, in tutti e tre i casi analizzati
relativi al Rinforzo delle nervature del solaio, è stato attribuito il punteggio
pari a 3, poiché i sistemi di presidio non devono sostenere tutto il peso del
solaio che continua a scaricare sulle murature perimetrali.
Il parametro Risorse per sostituire l’elemento tecnico, è stato sempre
ritenuto non significativo, ad eccezione del caso dell’intervento di scuci
- cuci relativo alle murature, in cui è stato attribuito un punteggio pari a 2,
per tenere conto dell’energia da impiegare per sostituire la parte di muratura
interessata dall’intervento. Il valore pari ad 1 è stato attribuito in tutti i casi
in cui è stata ipotizzata la sostituzione dell’elemento tecnico in esame.
Le Risorse per trasportare il materiale demolito, nel caso dell’intervento
di scuci - cuci sulle murature assumono il valore 2 poiché sono state
considerate le risorse necessarie per spostare le parti di muratura demolite,
mentre in tutti i casi restanti degli interventi sulle murature, la valutazione
attribuita è pari a 3 per tenere conto delle poche risorse energetiche da
impegnare per trasportare i materiali rivenenti dai vari trattamenti che
precedono l’intervento (es. scarnitura dei giunti per rimuovere la malta
degradata, rimozione di intonaco, materiale proveniente dalle perforazioni,
asportazione delle parti incoerenti superficiali). É chiaro che nel caso
dell’intervento di sostituzione il valore attribuito al parametro è pari ad 1.
Nel caso delle volte, il parametro ha assunto valore pari a 3 per gli interventi
di stilatura e rinzeppatura dei giunti ed eliminazione della spinta visti i pochi
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materiali rivenenti dalle demolizioni (es. scarnitura dei giunti per rimuovere
la malta degradata, rimozione di intonaco, materiale proveniente dalle
perforazioni), mentre nel caso degli interventi che richiedono la rimozione
dell’estradosso (Aumento della sezione resistente e Fasciature con FRP)
si è associato il valore 2 per tenere conto del materiale proveniente dalla
rimozione del rinfianco della volta. Anche in questo caso il valore 1 è stato
assegnato per la demolizione del subsistema edilizio.
Per quanto riguarda gli interventi sui solai, al parametro è stato attribuito
il valore pari a 3, in relazione alla modesta quantità di energia da utilizzare
per trattare le superfici prima di eseguire l’intervento (Rimozione della
superficie ammalorata). Il valore minimo di 1 è stato assegnato al caso della
sostituzione del subsistema.
Al parametro Produzione rifiuti nell’ambiente, sono stati assegnati i
punteggi secondo la stessa ottica del criterio precedente (valore pari a 3),
ad eccezione del caso della Cerchiatura di elementi strutturali con FRP
(Tessuti unidirezionali o pluridirezionali di fibre (unica o ibridi) e resine)
in cui è stato assegnato il numero 2 per tenere conto della produzione di
materiale rivenente dall’intervento di preparazione della superficie che
deve essere resa il più possibile planare e regolare. Nel caso delle volte, i
punteggi sono stati attribuiti seguendo lo stesso criterio adottato nel caso
del parametro Risorse per trasportare il materiale demolito.
Per gli interventi sui solai, il punteggio pari a 2 è stato attribuito all’intervento che prevede l’impiego di armatura metallica e malte cementizie o polimeriche, a causa della rimozione della superficie ammalorata per mettere a
nudo il calcestruzzo sano e per pulire gli eventuali ferri arrugginiti. Il valore
1 è stato attribuito nel caso della sostituzione di murature, volte e solai.
Il parametro Risorse per trasportare i nuovi materiali, nel caso delle
murature, presenta il valore 3 per gli interventi della stilatura dei giunti, in
quanto per eseguire tale intervento sono necessarie meno risorse rispetto al
caso dello scuci - cuci e delle rigenerazioni dei nuclei murari con miscele
cementizie (valore 2), mentre il punteggio pari ad 1 è stato attribuito per
gli interventi che richiedono l’impiego dei reticoli armati e delle pareti
armate per tenere conto dei maggiori quantitativi di risorse da impiegare
viste le quantità maggiori di materiali da utilizzare (ferro, cemento, malte e
compositi). Tra gli interventi dei reticoli armati, l’utilizzo di tondi pultrusi
in fibre e resina epossidica in combinazione con resine epossidiche o calce,
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ha permesso di adottare il valore 2, visto il minore peso e la minore quantità
di materiale da utilizzare. Stessa considerazione vale per la realizzazione
delle pareti armate, quando si ricorre all’utilizzo di malte composite
premiscelate (leganti, inerti, additivi, polimeri e fibre) per le quali non è
necessario l’utilizzo di armatura. Nel caso degli interventi di cerchiatura
degli elementi strutturali con FRP, al parametro è stato attribuito un valore
pari a 3, vista la minore quantità di materiale che deve essere utilizzata
per realizzare questo tipo di intervento quando si utilizzano tessuti
unidirezionali o pluridirezionali di fibre (unica o ibridi) e resine, mentre il
valore 2 è stato assegnato nel caso in cui, per lo steso intervento, si ricorre
all’utilizzo di rete di carbonio, matrice inorganica e additivi.
Nel caso degli interventi di stilatura giunti sulle volte il parametro ha assunto il valore pari a 2, mentre il valore minimo 1 è stato attribuito nel
caso dell’aumento della sezione resistente (Controvolta in cemento armato
e Controvolta in materiale composito fibroarmato) per tenere conto delle
quantità dei nuovi materiali da trasportare in cantiere (ferro, cemento,
sacchi di materiale composito, materiale per realizzare il nuovo rinfianco
alleggerito). Nel caso della cerchiatura con tessuti unidirezionali o pluridirezionali di fibre (unica o ibridi) e resine, il parametro ha punteggio pari a 3
grazie alla minore quantità di materiale da impiegare ed alla sua leggerezza. Questo stesso motivo ha portato ad associare il valore 3 all’intervento
di rinforzo delle nervature del solaio con fibre di carbonio e resine epossidiche e valore uguale a 2 per gli altri due interventi.
Per quanto riguarda il parametro Risorse energetiche per la posa in opera,
in relazione agli interventi sulla muratura il punteggio uguale a 3 è stato
assegnato alla stilatura giunti, mentre per la rigenerazione dei nuclei
murari con iniezioni di miscele, si è associato il valore 2 in considerazione
soprattutto delle operazioni legate alla realizzazione delle perforazioni;
per gli interventi che prevedono l’utilizzo dei reticoli armati e pareti
armate, si è associato il valore 1, per tenere conto del consumo di risorse
durante le operazioni di perforazione, inserimento delle barre ed iniezione
delle miscele. La maggiore semplicità di esecuzione degli interventi che
si basano sulla cerchiatura di elementi strutturali con FRP e il non dover
ricorrere all’utilizzo di macchinari per la posa in opera, ha portato ad
attribuire il valore pari a 3. Nel caso delle volte, il valore attribuito al
parametro è pari a 2, poiché i vari interventi previsti richiedono comunque
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maggiore complessità nella posa in opera causati dalla maggiore difficoltà
a poter intervenire sull’elemento tecnico, solo nel caso delle fasciature con
FRP (Tessuti unidirezionali o pluridirezionali di fibre (unica o ibridi) e
resine) il valore è pari a 3 grazie alla maggiore facilità di movimentazione
in cantiere dei materiali ed all’assenza di attrezzature per la posa in
opera.
Per gli interventi sui solai, il valore massimo (3) è stato attribuito nei casi
in cui si prevede l’impiego di armatura metallica e malte cementizie o
polimeriche e di fibre di carbonio e resine epossidiche, mentre nell’altro
caso il valore è pari a 2 poiché si è tenuto conto delle operazioni di saldatura
ed ancoraggio dei nuovi tondini e della ricostruzione del copriferro.
Come nei casi precedenti, il valore minimo pari ad 1, è stato utilizzato
nell’ipotesi di demolizione del subsistema edilizio.
I due parametri di Conservazione materiali e di Conservazione energia,
assumono sempre il valore massimo pari a 3 nei casi degli interventi di
recupero, solo nei casi dello scuci - cuci per le murature e per l’intervento
sulle volte che prevedono la rimozione del rinfianco, il valore attribuito
è pari a 2. Il valore 1 è stato attribuito solo nel caso di sostituzione
dell’elemento tecnico considerato.
Per quanto riguarda la Manutenibilità, il valore uguale a 3 è stato attribuito
in tutti i casi in cui la tipologia stessa dell’intervento realizzato consente di
eseguire con facilità interventi manutentivi il che comporta minori risorse
da impiegare, è questo il caso dello scuci - cuci, della stilatura dei giunti
e delle cerchiature degli elementi murari con FRP. Ovviamente maggiori
difficoltà si presentano per eseguire interventi di manutenzione nel caso
delle rigenerazioni dei nuclei murari con iniezioni di miscele, dei reticoli
armati e delle pareti armate, ad eccezione del caso in cui si ricorra, per
quest’ultimo intervento, all’impiego di malte composite premiscelate che
non richiedono l’aggiunta dell’armatura.
Nel caso delle volte, in relazione agli interventi di stilatura dei giunti ed
all’impiego di catene metalliche per eliminare la spinta sui piedritti, il
valore attribuito è pari a 3 grazie alla semplicità di eseguire interventi di
manutenzione, mentre, nei casi di aumento della sezione resistente e di
fasciature con FRP, essendo questi eseguiti all’estradosso delle volte, comportano l’obbligo di rimuovere l’intero rinfianco per eventuali interventi
manutentivi.
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Nel caso dei solai, invece, la manutenibilità assume valore massimo, pari
a 3, negli interventi che prevedono l’impiego del beton plaquè e delle
fibre di carbonio e resine grazie al fatto che tali materiali vengono posti
all’intradosso del solaio, mentre nel caso di rinforzo delle nervature con
armatura metallica e malte cementizie o polimeriche, il valore assunto del
parametro è pari a 2 poiché qualsiasi intervento sui ferri dell’armatura,
comporta la rimozione del copriferro.
Nei casi di sostituzione dei tre subsistemi edilizi, è stato assegnato un
valore teorico pari a 3, nell’ipotesi che il nuovo elemento tecnico venga
realizzato in modo tale da garantire la massima manutenibilità.
Per quanto riguarda la Durabilità,684 il criterio per attribuire il valore al
parametro, è il seguente: i valori più bassi (1) sono stati attribuiti agli
interventi in cui viene utilizzato il ferro all’interno della muratura, come il
caso dei reticoli armati; il valore pari a 2, nel caso in cui l’armatura di ferro
è posizionata all’esterno della muratura, mentre il valore 3 è stato utilizzato
nei casi in cui si sono eseguite le cerchiature dell’elemento strutturale con
FRP. Lo stesso tipo di considerazione è stata fatta nel caso delle volte.
Per quanto riguarda i solai, anche in questo caso, il valore pari a 3 è stato
assegnato alla soluzione nella quale si ricorre all’utilizzo degli FRP, mentre
quando si impiegano elementi metallici, il valore attribuito è pari a 2.
Il valore massimo 3, è stato utilizzato nell’ipotesi della sostituzione,
ritenendo che il nuovo subsistema venga realizzato ricorrendo a soluzioni
che garantiscano la migliore prestazione in termini di durabilità.
Per quanto riguarda i parametri di sostenibilità dei materiali, in relazione
alla Compatibilità materiali,685 si è seguito questo criterio: nel caso di
impiego di cemento e ferro i quali possono portare ad incompatibilità di
Per eseguire questo tipo di valutazione sono stati utilizzati prevalentemente i seguenti
testi: Montagni C., Materiali per il restauro e la manutenzione, Torino, UTET, 2000, p.
498; Offestein F., Compatibilità dei materiali. Come associare i materiali da costruzione,
Torino, UTET, seconda edizione, 1995; AA.VV., Il manuale del restauro architettonico,
Roma, Mancosu, 2001.
685
Per eseguire questo tipo di valutazione sono stati utilizzati prevalentemente i seguenti
testi: Offestein F., Compatibilità dei materiali. Come associare i materiali da costruzione,
Torino, UTET, seconda edizione, 1995; Montagni C., Materiali per il restauro e la
manutenzione, Torino, UTET, 2000, p. 498; AA.VV., Il manuale del restauro architettonico,
Roma, Mancosu, 2001; Trattato di restauro architettonico, ‘diretto da’ Carbonara G.,
Torino, UTET, 1999, voll. I, II, III, IV; AA.VV., Trattato sul consolidamento, ‘ direttore
scientifico’ Rocchi P., Roma, Mancosu, 2003.
684
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tipo meccanico (dilatazione e sviluppo di calore durante la presa) e di tipo
chimico (efflorescenze ed ossidazione degli elementi metallici), è stato
assegnato il valore 1, nel caso di utilizzo di materiali innovativi (come gli
FRP) il valore attribuito è pari a 2 per eventuali incompatibilità di origine
meccanica (aderenza) che possono insorgere nella superficie di contatto
tra la resina e la muratura. Il valore massimo è stato utilizzato nel caso
dell’impiego di materiali tradizionali. Mentre nel caso della sostituzione, il
parametro è stato ritenuto non significativo in quanto esso è stato valutato
in relazione alla compatibilità dei nuovi materiali rispetto al singolo
subsistema e non in riferimento agli altri subsistemi adiacenti.
Per la valutazione del contenuto energetico dei materiali686 è stato fatto
riferimento alla tabella omonima nella pagina a fianco
Per la valutazione degli altri parametri di sostenibilità dei materiali, è stata
utilizzata la successiva tabella “Valutazione ecologica dei materiali.687
Tutte le valutazioni effettuate, secondo i criteri esposti precedentemente,
sono state inserite all’interno delle schede di analisi dei materiali e delle
tecniche di recupero, le quali sono state elaborate per tutti gli interventi
indicati precedentemente.
Di seguito si riportano le schede compilate.

686
Questa valutazione è stata eseguita facendo riferimento alla tabella elaborata dalla
Facoltà di Architettura dell’Università di Valencia, che è riportata nel presente capitolo.
La tabella è estratta dal testo longhi G., Linee guida per una progettazione sostenibile,
Roma, Officina edizioni, 2003, p. 122.
687
Per eseguire queste valutazioni, è stata utilizzata la tabella, riportata nel presente
capitolo tratta dal testo Jong - Jin Kim - Rigdon B., “Qualities, Use and Examples of
Sustainable Building Materials”,, in Arbor A., Sustainable Architecture Module , Manuale
elaborato dal National pollution Prevention Center for Higher Education, Michigan, 1998.
Ed inoltre sono stati utilizzati i seguenti riferimenti: Anderson J. - Shiers D. - Sinclair
M., The Green Guide to Specification an Environmental Profilino SyStem for Building
Materials and Components, London, Oxford Brookers University and the Building
Research Establishement, Blackwell Science Publishing, 3th Edition (2003), first
published 2002; Bigazzi D. - Sala M., Capitolato: materiali e tecnologie ecocompatibili
- L’utilizzo dei materiali da costruzione ecocompatibili, Alinea, Firenze, 1999; Repertorio
dei materiali per la bioedilizia, ‘ cura di’ Allen G. - Moro M. - Burro L., Rimini, Maggioli
Editore, 2001; Winke U., Manuale di bioedilizia, Roma, DEI Tipografia del Genio Civile,
2000.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

VALUTAZIONE ENERGETICA DEI MATERIALI
Materiale
Consumo di energia
MJ/Kg
kWh/kg
Alluminio
215,00
59,72
Alluminio (riciclato al 30%)
160,00
44,44
Neoprene
120,00
33,33
Smalti organici ecologici
100,00
27,78
Smalti organici
100,00
27,78
Polistirene espanso EPS
100,00
27,78
Polistirene estruso XPS
100,00
27,78
Rame
90,00
25,00
Polipropilene PP
80,00
22,22
Polivinilcloruro PVC
80,00
22,22
Polietilene PF
77,00
21,39
Poliuretano PUR con HCFC
70,00
19,44
70,00
19,44
Poliuretano con CO2
Acciaio (riciclato al 20%)
35,00
9,72
Fibra di vetro
30,00
8,33
Argilla per bagni
27,50
7,64
Alluminio (riciclato al 100%)
23,00
6,39
Pittura ad acqua (ecologica)
20,00
5,56
Pittura ad acqua
20,00
5,56
Vetro piano
19,00
5,28
Acciaio (riciclato al 100%)
17,00
4,72
Legno (senza formaldeide)
14,00
3,89
Legno (con formaldeide)
14,00
3,89
Argille (ceramica vetrificata)
10,00
2,78
Tessuto asfaltino
10,00
2,78
Fibrocemento (da fibre o legno)
9,00
2,50
Cemento
7,00
1,94
Fibrocemento (da amianto)
6,00
1,67
Legno (laminato)
5,00
1,39
Argilla (mattoni, tegole)
4,50
1,25
Gesso
3,30
0,92
Legno (clima temperato)
3,00
0,83
Legno (clima tropicale)
3,00
0,83
Mattoni forati
2,96
0,82
Mattoni pieni
2,86
0,79
Malta M 80/a
1,34
0,37
Cemento armato H - 200
1,10
0,31
Cemento armato H - 175
1,03
0,29
Malta M 40/a
1,00
0,28
Cemento armato H - 150
0,99
0,28
Sabbia
0,1
0,03
Inerti
0,1
0,03
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Materiali
Legno
Sughero
Tavole di legno
Legno massiccio
Fibre di cocco
Fibre minerali
Fibre di vetro
Politirene
PVC
Colle da resine sintetiche
Coloranti sintetici
Cere
Asfalti, feltro, carta
Barriera al vapore (fogli)
Laterizi
Terracotta
Prodotti ceramici non
smaltati
Cemento
Blocchi di pomice
Gesso sintetico
Malta di cemento
Malta di calce
Resina plastica sintetica
Linoleum
Vetro
Piastre di cemento
asbesto

VALUTAZIONE ECOLOGICA DEI MATERIALI
A B C D E F G H I K L M N
3
3
1
1
3
0
0
0
0
0
0
3
1
0
2
3
2

3
3
1
2
2
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
3
2

3
3
2
3
3
0
0
0
0
0
0
3
1
0
3
3
2

3
3
2
2
2
0
0
0
0
0
1
3
1
0
2
3
2

3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2

3
3
3
3
3
2
1
0
0
0
3
3
3
0
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
1

2
3
1

3
3
2

0
1
1
2
1
0
1
0
1

0
0
0
2
2
0
2
1
0

0
1
2
3
3
0
3
1
0

0
2
1
2
2
1
2
0
1

1
0
0
3
2

1
2
3
3
3
0
3
0

0
2
1
1
2
1
2
0
2

1
2
2
2
2
2
2
0
2

3
3
1

3
3
3
2
3
3
3
3
2

3
3

3

0
0

0
0
3
3

0

3
0

3
3
1
1
3
0
0
1
0
0
3
3
0
0
2
3
1

3
3
1
2
3
0
0
0
0
0
3
3
0
0
1
3
0

3
3
2
3
3
3
3
3
3
3

3
2
3

2
3

0
2
1
2
1
0
2
0
1

0
1
2
3
2
0
2
0
2

0
0
0
2
1
3
3
3
3

0

REQUISITI DI ECOLOGICITA’ DEI MATERIALI
A. Naturalità
I. Resistenza alle micro onde
B. Durabilità
K. Proprietà di traspirazione e diffusione
C. Compatibilità ecologica
L. Igroscopicità
D. Consumo di energia
M. Contenuto di vapore
E. Radioattività
N. Assorbimento
F.. Proprietà elettriche
O. Vapori tossici e gas
G Proprietà termiche
P. Odore
H. Proprietà acustiche
Q. Resistenza superficiale
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3
3
3
2
3

0
0
0
3

1
2
0
3
0

O

P

Q

3
3
2
2
3

3
3
1

0
0
0
0
0
3
0
0
3
3
3

3
3
0
2
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
3
3

3
3
3
3
3
0
3
3
3

0
0
1
2
2
0
3
3
1

3
0
0

0

EC
Media
3,0
3,0
1,9
2,2
2,9
0,9
0,9
0,8
0,6
0,5
1,3
3,0
0,8
0,3
2,5
2,9
2,0

0
0

0

VALUTAZIONE
0. Cattivo
1. Mediocre
2. Buono
3. Ottimo
EC. Ecologicità

0,4
1,1
1,3
2,3
2,0
0,5
2,5
1,0
1,2

Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

M0

INTERVENTO

Strutture di elevazione verticali - Murature
OBIETTIVO INTERVENTO

Scuci cuci
MATERIALI DI
BASE

L’intervento consiste nell’eseguire parziali demolizioni delle zone degradate
o lesionate e nella successiva ricostruzione per cantieri di nuova muratura, per
restituire alla struttura originaria la monoliticità iniziale.

Conci di pietra o
mattoni e malta

FASI ESECUTIVE
1

Presidiare la muratura sulla quale intervenire

2

Rimozione dei conci danneggiati intervenendo per cantieri

3

Sostituzione dei conci con nuovi conci delle stesse dimensioni
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE

Risorse per operazioni di messa in sicurezza

1

Risorse energetiche per la posa in opera

2

Risorse per sostituire l’elemento tecnico

2

Conservazione materiali

2

Risorse per trasportare il materiale demolito

2

Conservazione energia

2

Produzione rifiuti nell’ambiente

2

Manutenibilità

3

Risorse per trasportare i nuovi materiali

2

Durabilità

3

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

3

Contenuto energetico dei materiali

3

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

3

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

3

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

3

Emissioni nocive in caso di incendio

3

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

3

Riciclabile

3

Efficienza energetica durante il trasporto

2

Emissioni nocive

3

NOTE
L’eventuale incompatibilità dei materiali potrebbe essere di tipo fisico a causa delle diverse dimensioni
dei nuovi conci rispetto a quelli che vengono sostituiti. Non si verifica alcun problema se si i nuovi conci
presentano le stesse dimensioni di quelli sostituiti. Particolare attenzione deve essere posta nella calce
utilizzata per evitare il fenomeno delle efflorescenze.
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Codice
scheda

CLASSE
ELEMENTI
TECNICI

M2

INTERVENTO

Strutture di elevazione verticali - Murature
OBIETTIVO INTERVENTO

Stilatura dei giunti
MATERIALI DI BASE
Malta pronta a base di calce
idraulica pozzolanica

La tecnica consente la riaggregazione dei conci permettendo una
migliore trasmissione dei carichi. Si dimostra utile nei casi in cui la
malta svolge già funzione di allettamento.
FASI ESECUTIVE

1

Scarnitura dei giunti in profondità per rimuovere la malta degradata

2

Lavaggio della muratura con acqua

3

Aggiunta dell’acqua alla malta e stilatura dei giunti

4

Pulizia della superficie della muratura dalla malta in eccesso
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE

Risorse per operazioni di messa in sicurezza

3

Risorse energetiche per la posa in opera

3

Risorse per sostituire l’elemento tecnico

NC

Conservazione materiali

3

Risorse per trasportare il materiale demolito

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

Manutenibilità

3

Risorse per trasportare i nuovi materiali

3

Durabilità

3

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

3

Contenuto energetico dei materiali

3

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

3

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

2

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

2

Emissioni nocive in caso di incendio

3

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

2

Riciclabile

3

Efficienza energetica durante il trasporto

2

Emissioni nocive

3

Produzione materiale

Dismissione

NOTE
La scarnitura non è possibile se i giunti presentano finiture di particolare pregio come stilature o lisciature. Si
utilizzano malte che non provocano la comparsa di efflorescenze saline.
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

M3

INTERVENTO

Strutture di elevazione verticali - Murature
OBIETTIVO INTERVENTO

Stilatura dei giunti
MATERIALI DI
BASE
Legante idraulico,
polimeri acrilici,
espansivi e fibre di
polipropilene

La tecnica consente la riaggregazione dei conci permettendo una migliore
trasmissione dei carichi. Si dimostra utile nei casi in cui la malta svolge già funzione
di allettamento.

FASI ESECUTIVE
1

Scarnitura dei giunti in profondità per rimuovere la malta degradata, efflorescenze e depositi

2

Lavaggio della muratura con acqua

3

Confezionare in cantiere la malta e stilare i giunti

4

Pulizia della superficie della muratura dalla malta in eccesso
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE

Risorse per operazioni di messa in sicurezza

3

Risorse energetiche per la posa in opera

3

Risorse per sostituire l’elemento tecnico

NC

Conservazione materiali

3

Risorse per trasportare il materiale demolito

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

Manutenibilità

3

Risorse per trasportare i nuovi materiali

3

Durabilità

3

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

2

Contenuto energetico dei materiali

2

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

2

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

1

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

1

Emissioni nocive in caso di incendio

3

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

1

Riciclabile

3

Efficienza energetica durante il trasporto

2

Emissioni nocive

3

Produzione materiale

Dismissione

NOTE
La scarnitura dei giunti non è possibile se sono presenti finiture di particolare pregio. Le fibre sintetiche,
resistenti alla maggior parte degli agenti chimici, servono per controllare il ritiro plastico ed aumentare
la duttilità della malta. La diminuzione della lavorabilità (presenza fibre) si compensa con additivi
superfluidificanti. La presenza di polimeri acrilici potrebbe eventualmente creare un’incompatibilità di tipo
meccanico con la muratura consistente in problemi di aderenza. Tuttavia, una corretta posa in opera consente
di risolvere questo problema.
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

M4

INTERVENTO

Strutture di elevazione verticali - Murature
OBIETTIVO INTERVENTO

Rigenerazione nuclei
murari con iniezioni di
miscele

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di rigenerare le malte degradate,
colmare i vuoti esistenti all’interno della muratura, ripristinare il legame tra i
conci, risarcire le lesioni al fine di conferire alla muratura la monoliticità iniziale

MATERIALI DI BASE
Miscele a base di legante
cementizio

FASI ESECUTIVE
1

Rimozione dell’intonaco

2

Scarnitura dei giunti e stuccatura con malta per evitare la fuoriuscita della miscela

3

Perforazione della muratura con sonde rotative (d. 20-40 mm). Fori posizionati a quinconce

4

Lavaggio della muratura con acqua pura dall’alto verso il basso

5

Inserimento dei tubetti di iniezione e sigillatura dei boccagli con malta a presa rapida
Iniezioni di miscela legante dal basso verso l’alto (massimo 2 atm.): iniettare la miscela nel foro
situato nella parte inferiore del paramento murario fino alla totale fuoriuscita del materiale dal
foro superiore, chiudere l’iniettore più basso e iniettare la malta nella fila superiore dei fori.

6

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE
Risorse per operazioni di messa in sicurezza

2

Risorse energetiche per la posa in opera

2

Risorse per sostituire l’elemento tecnico
Risorse per trasportare il materiale demolito

NC

Conservazione materiali

3

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

Manutenibilità

1

Risorse per trasportare i nuovi materiali

2

Durabilità

3

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

1

Contenuto energetico dei materiali

2

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

3

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

1

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

1

Emissioni nocive in caso di incendio

3

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

3

Riciclabile

2

Efficienza energetica durante il trasporto

1

Emissioni nocive

2

Produzione materiale

Dismissione

NOTE
Il cemento è utilizzato poiché è costituito da particelle molto piccole che penetrano più facilmente all’interno
della muratura. Per ovviare all’incompatibilità meccanica (dilatazione e sviluppo calore durante la presa) e
chimica (efflorescenze), è necessario utilizzare cementi con scarso rilascio di sali e cementi che presentino
un basso valore del calore di idratazione. La tecnica è applicabile in assenza di affreschi ed è necessario porre
attenzione alla presenza di intercapedini in corrispondenza delle volte.
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

M5

INTERVENTO

Strutture di elevazione verticali - Murature
OBIETTIVO INTERVENTO

Rigenerazione nuclei
murari con iniezioni di
miscele

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di rigenerare le malte degradate,
colmare i vuoti esistenti all’interno della muratura, ripristinare il legame tra i
conci, risarcire le lesioni al fine di conferire alla muratura la monoliticità iniziale

MATERIALI DI BASE
Legante pronto all’uso
a base di calce idraulica
pozzolanica

FASI ESECUTIVE
1

Rimozione dell’intonaco

2

Scarnitura dei giunti e stuccatura con malta per evitare la fuoriuscita della miscela

3

Perforazione della muratura con sonde rotative (d. 20-40 mm). Fori posizionati a quinconce

4

Lavaggio della muratura con acqua pura dall’alto verso il basso

5

Inserimento dei tubetti di iniezione e sigillatura dei boccagli con malta a presa rapida
Iniezioni di miscela legante dal basso verso l’alto (massimo 2 atm.): iniettare la miscela nel foro
situato nella parte inferiore del paramento murario fino alla totale fuoriuscita del materiale dal
foro superiore, chiudere l’iniettore più basso e iniettare la malta nella fila superiore dei fori.

6

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE
Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico

2
NC

Risorse energetiche per la posa in opera

2

Conservazione materiali

3

Risorse per trasportare il materiale demolito

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

Manutenibilità

1

Risorse per trasportare i nuovi materiali

2

Durabilità

3

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Posa in opera

Compatibilità materiali

3

Contenuto energetico dei materiali

3

Emissioni nocive per gli operatori

Materie prime rinnovabili

2

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

2

Emissioni nocive in caso di incendio

3

Reperimento materie prime

3

Utilizzazione

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

3

Riciclabile

2

Efficienza energetica durante il trasporto

1

Emissioni nocive

2

NOTE
La tecnica è applicabile in assenza di affreschi ed è necessario porre attenzione alla presenza di intercapedini
in corrispondenza delle volte. Il prodotto non contiene cemento, prodotti ferrosi, è privo di cloruri. Presenta
buona resistenza all’attacco di solfati e cloruri, elevata fluidità, alto potere di penetrazione e basso valore
del calore di idratazione. I prodotti presenti sul mercato sono caratterizzati da scarso rilascio di sali al fine di
evitare incompatibilità di tipo chimico per la produzione di efflorescenze.
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Codice
M6
scheda
INTERVENTO

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

Strutture di elevazione verticali - Murature
OBIETTIVO INTERVENTO

Rigenerazione nuclei
murari con iniezioni di
miscele

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di rigenerare le malte degradate,
colmare i vuoti esistenti all’interno della muratura, ripristinare il legame tra i
conci, risarcire le lesioni al fine di conferire alla muratura la monoliticità iniziale

MATERIALI DI BASE
Composito premiscelato
costituito da calce idrata
e additivi

FASI ESECUTIVE
1

Rimozione dell’intonaco

2

Scarnitura dei giunti e stuccatura con malta per evitare la fuoriuscita della miscela
Perforazione della muratura con sonde rotative (d. 20-40 mm). Fori posizionati a quinconce a
passo 60 - 100 cm
Lavaggio della muratura con acqua pura (dai fori più alti fino alla fuoriuscita nei fori sottostanti).
Per la presenza di ritentori d’acqua di origine naturale si può evitare di prebagnare il supporto

3
4
5
6

Inserimento dei tubetti di iniezione e sigillatura dei boccagli con malta a presa rapida
Diluire la malta con acqua, iniettare la miscela a bassa pressione (max 1 atm dall’ugello) nel
foro situato nella parte inferiore del paramento murario fino alla totale fuoriuscita del materiale
dal foro superiore, chiudere l’iniettore più basso e iniettare la malta nella fila superiore dei
fori.
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE

Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico

2
NC

Risorse energetiche per la posa in opera

2

Conservazione materiali

3

Risorse per trasportare il materiale demolito

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

Manutenibilità

1

Risorse per trasportare i nuovi materiali

2

Durabilità

3

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

3

Contenuto energetico dei materiali

2

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

2

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

2

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

2

Emissioni nocive in caso di incendio

3

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

2

Riciclabile

2

Efficienza energetica durante il trasporto

1

Emissioni nocive

2

NOTE
La tecnica è applicabile in assenza di affreschi ed è necessario porre attenzione alla presenza di intercapedini
in corrispondenza delle volte. Gli additivi aggiunti sono inorganici ad elevata reattività pozzolanica, composti
espansivi a variazione dimensionale controllata e superfluidificanti polimerici per facilitare l’iniezione. I
prodotti presenti sul mercato sono caratterizzati da scarso rilascio di sali al fine di evitare incompatibilità di
tipo chimico per la produzione di efflorescenze.
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Codice
M10
scheda
INTERVENTO
Reticoli armati

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

Strutture di elevazione verticali - Murature
OBIETTIVO INTERVENTO

MATERIALI DI BASE
Compositi a base di
materiali inorganici
a reazione idraulica,
additivi, agente antiritiro,
pozzolane sintetiche e
barre di acciaio

L’obiettivo che si intende perseguire è quello conferire alla muratura la
monoliticità iniziale, rendere solidali differenti elementi strutturali, ripristinare
le connessioni dove le ammorsature non sono efficaci, contrastare l’espansione
laterale ed incrementare la resistenza a trazione

FASI ESECUTIVE
1
2
3

Rimozione dell’intonaco e scarnitura giunti
Perforazione della muratura con sonde rotative (diametro 35-45 mm) per posizionare le barre di
acciaio (diam 10-18 mm). Fori eseguiti alternativamente su entrambi i lati ed inclinati
Lavaggio della muratura con acqua pura (a partire dai fori più alti fino alla fuoriuscita nei fori
sottostanti) a bassa pressione

4

Inserimento dell’armatura con le estremità rientranti rispetto al paramento di almeno 5-6 cm

5

Inserimento della miscela e ripetizione dell’iniezione ai livelli superiori

6

Sigillatura dei fori di iniezione
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE

Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico

2
NC

Risorse energetiche per la posa in opera

1

Conservazione materiali

3

Risorse per trasportare il materiale demolito

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

Manutenibilità

1

Risorse per trasportare i nuovi materiali

1

Durabilità

2

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

1

Contenuto energetico dei materiali

1

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

2

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

1

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

1

Emissioni nocive in caso di incendio

2

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

1

Riciclabile

1

Efficienza energetica durante il trasporto

1

Emissioni nocive

2

NOTE
Le incompatibilità tra i materiali esistenti ed i nuovi posti in opera sono di tipo meccanico (dilatazione e
sviluppo di calore durante la presa) e di tipo chimico (efflorescenze ed ossidazione degli elementi metallici).
L’utilizzo di malte preconfezionate (polimeri sintetici premiscelati con leganti cementizi) fornisce una
notevole resistenza meccanica, elevato potere adesivo ed un lunga durata. Il polimero viene introdotto per
aumentare la durabilità chimica e l’adesione, migliorare la lavorabilità, incrementare la resistenza a flessione,
resistere all’abrasione, aumentare la ritenzione d’acqua, evitare le efflorescenze, diminuire i fenomeni di
ritiro, espansione e fessurazione, incrementare l’impermeabilità all’acqua e la resistenza ai cicli di gelodisgelo.
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

M11

INTERVENTO

Strutture di elevazione verticali - Murature
OBIETTIVO INTERVENTO

Reticoli armati
MATERIALI DI BASE
Leganti a base organica e
barre di acciaio

L’obiettivo che si intende perseguire è quello conferire alla muratura la
monoliticità iniziale, rendere solidali differenti elementi strutturali, ripristinare
le connessioni dove le ammorsature non sono efficaci, contrastare l’espansione
laterale ed incrementare la resistenza a trazione
FASI ESECUTIVE

1
2
3

Rimozione dell’intonaco e scarnitura giunti
Perforazione della muratura con sonde rotative (diametro 35-45 mm) per posizionare le barre di
acciaio (diam 10-18 mm). Fori eseguiti alternativamente su entrambi i lati ed inclinati
Lavaggio della muratura con acqua pura (a partire dai fori più alti fino alla fuoriuscita nei fori
sottostanti) a bassa pressione

4

Inserimento dell’armatura con le estremità rientranti rispetto al paramento di almeno 5-6 cm

5

Inserimento della miscela e ripetizione dell’iniezione ai livelli superiori

6

Sigillatura dei fori di iniezione
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE

Risorse per operazioni di messa in sicurezza

2

Risorse energetiche per la posa in opera

1

Risorse per sostituire l’elemento tecnico
Risorse per trasportare il materiale demolito

NC

Conservazione materiali

3

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

Manutenibilità

1

Risorse per trasportare i nuovi materiali

1

Durabilità

2

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Posa in opera

Compatibilità materiali

1

Contenuto energetico dei materiali

1

Emissioni nocive per gli operatori

Materie prime rinnovabili

1

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

1

Emissioni nocive in caso di incendio

1

Reperimento materie prime

1

Utilizzazione

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

1

Riciclabile

1

Efficienza energetica durante il trasporto

1

Emissioni nocive

1

NOTE
Le resine più utilizzate sono le epossidiche, che presentano caratteristiche molto superiori rispetto alle
boiacche di cemento (elevati valori di resistenza a trazione, flessione, modulo di elasticità). Presentano
una buona resistenza all’acqua, sono insolubili in quasi tutti i solventi, una elevatissima adesività, estrema
fluidità, un limitatissimo ritiro durante la fase di indurimento ed un’elevata stabilità all’invecchiamento. Le
resine devono essere protette dalla luce del sole e dall’aria.

382

Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

M12

INTERVENTO

Strutture di elevazione verticali - Murature
OBIETTIVO INTERVENTO

Reticoli armati
MATERIALI DI BASE
Tondi pultrusi in fibre
e resina epossidica in
combinazione con resine
epossidiche o calce

L’obiettivo che si intende perseguire è quello conferire alla muratura la
monoliticità iniziale, rendere solidali differenti elementi strutturali, ripristinare
le connessioni dove le ammorsature non sono efficaci, contrastare l’espansione
laterale ed incrementare la resistenza a trazione
FASI ESECUTIVE

1
2
3

Rimozione dell’intonaco e scarnitura giunti
Perforazione della muratura con sonde rotative (diametro 35-45 mm) per posizionare le barre di
FRP (diam 10-18 mm). Fori eseguiti alternativamente su entrambi i lati ed inclinati
Lavaggio della muratura con acqua pura (a partire dai fori più alti fino alla fuoriuscita nei fori
sottostanti) a bassa pressione

4

Inserimento dell’armatura con le estremità rientranti rispetto al paramento di almeno 5-6 cm

5

Inserimento della miscela e ripetizione dell’iniezione ai livelli superiori

6

Sigillatura dei fori di iniezione
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE

Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico

2
NC

Risorse energetiche per la posa in opera

1

Conservazione materiali

3

Risorse per trasportare il materiale demolito

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

Manutenibilità

1

Risorse per trasportare i nuovi materiali

2

Durabilità

3

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

1

Contenuto energetico dei materiali

1

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

1

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

1

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

1

Emissioni nocive in caso di incendio

1

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

1

Riciclabile

1

Efficienza energetica durante il trasporto

3

Emissioni nocive

1

NOTE
Le barre utilizzate sono in fibre di carbonio ad alta resistenza e ad alto modulo, pultruse e ad aderenza
migliorata. Più utilizzate per le strutture murarie sono le barre in fibra aramidica. Le barre pultruse vengono
utilizzate per la possibilità di cambiare la formulazione della resina, il contenuto di fibra ed i tipi di rinforzo,
mantenendo la stessa sezione trasversale del profilo. Sono resistenti alla corrosione ed alla fiamma, sono
leggere, presentano una elevata resistenza meccanica, stabilità dimensionale, assenza di manutenzione e
facilità di posa in opera.
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

M13

INTERVENTO

Strutture di elevazione verticali - Murature
OBIETTIVO INTERVENTO

Pareti armate
MATERIALI DI BASE
Reti elettrosaldate e malta
di cemento

La tecnica consente di aumentare la resistenza della muratura grazie
all’incremento della sezione resistente e della rigidezza della muratura. Si
utilizza anche per evitare fenomeni di spanciamento.
FASI ESECUTIVE

1
2
3
4
5
6

Rimozione dell’intonaco e scarnitura giunti
Asportazione delle parti incoerenti, scarnitura e pulizia delle lesioni con acqua o getti di aria
compressa
Perforazioni passanti oblique e inserimento dei tondini di acciaio (diam 6 mm) sporgenti 10 cm
per lato (4-5 tondini/mq)
Fissaggio sui due lati della muratura di una rete elettrosaldata (diam 4 - 8 mm, maglia 10x10 o
20x20cm) risvoltandola in corrispondenza degli spigoli laterali
Collegamento della rete alle barre
Bagnatura delle superfici ed applicazione della malta (casseformi, manualmente o a spruzzo in
base allo spessore da ottenere) per uno spessore tra 4 e 5 cm
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE

Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico
Risorse per trasportare il materiale demolito

2
NC
3

Risorse energetiche per la posa in opera

1

Conservazione materiali

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

Manutenibilità

1

Risorse per trasportare i nuovi materiali

1

Durabilità

2

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Posa in opera

Compatibilità materiali

1

Contenuto energetico dei materiali

1

Emissioni nocive per gli operatori

Materie prime rinnovabili

1

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

1

Emissioni nocive in caso di incendio

1

Reperimento materie prime

1

Utilizzazione

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

3

Riciclabile

1

Efficienza energetica durante il trasporto

1

Emissioni nocive

1

NOTE
L’intervento è caratterizzato da un alto grado di incompatibilità, in quanto può verificarsi un’incompatibilità di
tipo meccanico (sviluppo di calore durante la presa e dilatazione), di tipo fisico (aderenza al supporto), di tipo
chimico (ossidazione dell’armatura). L’armatura dovrà essere distaccata dalle superfici murarie per almeno 2
cm (per trasferire gli sforzi alle chiodature), e dovrà essere ad una distanza dal muro pari a 3/5 dello spessore
dell’intonaco. É conveniente utilizzare malta o betoncino con un basso modulo di elasticità per limitare gli
inconvenienti legati all’instabilizzazione per carico di punta. Spesso i betoncini sono additivati con aeranti
che, consentendo l’inglobamento di elevati volumi d’aria, permettono di ridurre il modulo elastico.
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

M14

INTERVENTO

Strutture di elevazione verticali - Murature
OBIETTIVO INTERVENTO

Pareti armate
MATERIALI DI BASE
Reti elettrosaldate e
composito premiscelato
(leganti, inerti, additivi,
polimeri e fibre)

La tecnica consente di aumentare la resistenza della muratura grazie
all’incremento della sezione resistente e della rigidezza della muratura. Si
utilizza anche per evitare fenomeni di spanciamento.

FASI ESECUTIVE
1
2
3
4

5
6

Rimozione dell’intonaco e scarnitura giunti
Asportazione delle parti incoerenti, materie grasse, efflorescenze, scarnitura e pulizia delle
lesioni con acqua o getti di aria compressa
Perforazioni passanti oblique e inserimento dei tondini di acciaio (diam 6 mm) sporgenti 10 cm
per lato (4-5 tondini/mq)
Fissaggio sui due lati della muratura di una rete elettrosaldata (diam 4 - 8 mm, maglia 10x10 o
20x20cm, distaccata dalle superfici murarie per almeno 2 cm) risvoltandola in corrispondenza
degli spigoli laterali ad una distanza dal muro pari a 3/5 dello spessore dell’intonaco
Collegamento della rete alle barre
Bagnatura delle superfici ed applicazione della malta (manualmente o a spruzzo in base allo
spessore da ottenere) per uno spessore tra 4 e 5 cm
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE

Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico

2
NC

Risorse energetiche per la posa in opera

1

Conservazione materiali

3

Risorse per trasportare il materiale demolito

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

Manutenibilità

1

Risorse per trasportare i nuovi materiali

1

Durabilità

2

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

1

Contenuto energetico dei materiali

1

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

1

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

1

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

1

Emissioni nocive in caso di incendio

1

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

1

Riciclabile

1

Efficienza energetica durante il trasporto

1

Emissioni nocive

1

Produzione materiale

Dismissione

NOTE
L’intervento è caratterizzato da un alto grado di incompatibilità, in quanto può verificarsi un’incompatibilità
di tipo meccanico (sviluppo di calore durante la presa e dilatazione), di tipo fisico (aderenza al supporto), di
tipo chimico (ossidazione dell’armatura). L’utilizzo di malte modificate con polimeri è conveniente perché
si associa ad una sufficiente resistenza meccanica a compressione e flessione, bassi moduli elastici ed un
maggior grado di adesione al supporto. La malta composita è esente da fessurazioni da ritiro, presenta
un’elevata durabilità agli agenti aggressivi, elevata impermeabilità all’acqua, alle soluzioni acquose
aggressive ed agli agenti chimici ed una buona resistenza ai cicli di gelo-disgelo.
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Codice
scheda

CLASSE
ELEMENTI
TECNICI

M15

Strutture di elevazione verticali - Murature

INTERVENTO

OBIETTIVO INTERVENTO

Pareti armate
MATERIALI DI BASE
Malte composite
premiscelate (leganti, inerti,
additivi, polimeri e fibre)

La tecnica consente di aumentare la resistenza della muratura grazie
all’incremento della sezione resistente e della rigidezza della muratura. Si
utilizza anche per evitare fenomeni di spanciamento.
FASI ESECUTIVE

1

Rimozione dell’intonaco e scarnitura giunti

2

Asportazione delle parti incoerenti, materie grasse, efflorescenze, ruggine. Verificare l’assenza di
lesioni

3

Applicazione di uno strato di malta composita da rinzaffo per garantire l’adesione al supporto del
successivo strato

4

Bagnare il sottofondo saturandolo con acqua

5

Confezionare la malta aggiungendo solo acqua con impastatrIce meccanica

6

Applicazione della malta composita a cazzuola o con intonacatrice per strati che non superino i
30 mm
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE

Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico

2
NC

Risorse energetiche per la posa in opera

1

Conservazione materiali

3

Risorse per trasportare il materiale demolito

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

Manutenibilità

2

Risorse per trasportare i nuovi materiali

2

Durabilità

2

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

2

Contenuto energetico dei materiali

1

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

1

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

1

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

1

Emissioni nocive in caso di incendio

1

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

1

Riciclabile

1

Efficienza energetica durante il trasporto

2

Emissioni nocive

1

NOTE
La malta fibrorinforzata non subisce fenomeni di degrado dovuti alla corrosione delle fibre, permette un
aumento della resistenza a trazione e flessione dopo la fessurazione, presenta un’ottima resistenza agli
urti, un’elevata durabilità agli agenti aggressivi, elevata impermeabilità all’acqua, alle soluzioni acquose
aggressive e agli agenti chimici, buona resistenza ai cicli di gelo-disgelo ed assenza di ritiro in fase plastica
e indurita. La presenza di additivi antiritiro all’interno della malta evita la formazione di cavillature e
fessurazioni anche se non si applica un agente protettivo.
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Codice
scheda

M16

CLASSE
ELEMENTI
TECNICI

Strutture di elevazione verticali - Murature

INTERVENTO

OBIETTIVO INTERVENTO

Cerchiatura di elementi
strutturali con FRP
MATERIALI DI BASE
Tessuti unidirezionali o
pluridirezionali di fibre (unica
o ibridi) e resine

L’intervento intende conferire maggiore capacità portante, maggiore resistenza
ai carichi e maggiore resistenza e duttilità contro le sollecitazioni sismiche al
fine di migliorare il comportamento ai carichi taglianti e flessionali

FASI ESECUTIVE
1

2
3
4
5
6
7
8

Preparazione della superficie che deve essere il più possibile planare e regolare (priva di sostanze
estranee o inquinanti, parti friabili e non aderenti, ruvide, spigoli arrotondati, superfici asciutte e
ripristini induriti e irruviditi, verificare la resistenza allo strappo)
Applicare il primer a pennello o a rullo. Attendere che il primer non risulti più appiccicoso
Rasare a spatola con fondo epossidico a due componenti da miscelare meccanicamente in sito
Applicazione di uno strato adesivo a base epossidica
Applicare i nastri in modo che le fibre risultino rettilinee, schiacciare la superficie con rullatura
aggiungendo ulteriore resina per impregnare il retro del tessuto per ottenere una superficie
uniformemente lucida e priva di bolle
Attendere 20/30 minuti e stendere un secondo strato adesivo a base epossidica
Nel caso di applicazione di spessori a più strati, sovrapporre sul fresco (intervallo 20- 60 minuti) il
numero di fogli richiesto e rullare e impregnare ogni strato
É possibile eseguire una finitura di intonaco applicando preventivamente un rasante per aggrappare
l’intonaco. Nel caso di esposizione ai raggi solari, è necessario eseguire la finitura della superficie
per proteggerla dagli agenti atmosferici

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE
Risorse per operazioni di messa in sicurezza
3
Risorse energetiche per la posa in opera
Risorse per sostituire l’elemento tecnico
NC Conservazione materiali
Risorse per trasportare il materiale demolito
3
Conservazione energia
Produzione rifiuti nell’ambiente
2
Manutenibilità
Risorse per trasportare i nuovi materiali
3
Durabilità
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Posa in opera
Compatibilità materiali
2
Contenuto energetico dei materiali
1
Emissioni nocive per gli operatori
Reperimento materie prime
Utilizzazione
Materie prime rinnovabili
1
Emissioni nocive
Materiali riciclati
1
Emissioni nocive in caso di incendio
Produzione materiale
Dismissione
Prodotti non derivanti da sintesi chimica
1
Riciclabile
Efficienza energetica durante il trasporto

2

Emissioni nocive

3
3
3
3
3

1
3
1
1
1

NOTE
Gli FRP presentano elevatissime caratteristiche meccaniche (resistenza a trazione, allungamento a rottura,
modulo elastico elevato), buona resistenza a fatica, agli attacchi chimici di solventi, acidi e basi. I tessuti
bidirezionali sono particolarmente utilizzabili quando sono presenti fessurazioni in direzioni non prevedibili.
É possibile selezionare il tipo di fibra da dosare nella direzione dove è richiesta una maggiore resistenza. Non
richiedono l’uso di macchinari per la posa in opera. Durante l’applicazione utilizzare guanti di gomma, evitare
il contatto con la pelle, le mucose e gli occhi. Le fibre presentano costi superiori rispetto ai materiali tradizionali,
anche se la durata di vita è molto superiore rispetto ai materiali tradizionali. Problemi di incompatibilità di
origine meccanica (aderenza) possono insorgere nella superficie di contatto tra la resina e la muratura.
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Codice
scheda

CLASSE
ELEMENTI
TECNICI

M17

Strutture di elevazione verticali - Murature

INTERVENTO

OBIETTIVO INTERVENTO

Cerchiatura di elementi
strutturali con FRP
MATERIALI DI BASE
Rete di carbonio, matrice
inorganica e additivi

L’intervento intende conferire maggiore capacità portante, maggiore
resistenza ai carichi e maggiore resistenza e duttilità contro le sollecitazioni
sismiche al fine di migliorare il comportamento ai carichi taglianti e
flessionali
FASI ESECUTIVE

1

Preparazione della superficie rimuovendo l’intonaco e regolarizzarla nel caso fossero presenti
difetti macroscopici

2

Preparare la malta con acqua

3

Bagnare il sottofondo

4

Applicazione uno strato di matrice inorganica stabilizzata (3 mm) ed annegarvi immediatamente
la rete di carbonio

5

Applicare un secondo strato di matrice inorganica stabilizzata (3 mm) per ricoprire
completamente la rete. Sovrapporre per almeno 7-8 cm la rete nelle giunzioni

6

Qualora sia previsto un altro strato di rete, applicare un altro strato con orientamento a + o - 45
rispetto al primo sempre fresco su fresco.
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE

Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico
Risorse per trasportare il materiale demolito

3
NC
3

Risorse energetiche per la posa in opera

3

Conservazione materiali

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

Manutenibilità

3

Risorse per trasportare i nuovi materiali

2

Durabilità

3

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Posa in opera

Compatibilità materiali

2

Contenuto energetico dei materiali

1

Emissioni nocive per gli operatori

Materie prime rinnovabili

1

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

1

Emissioni nocive in caso di incendio

3

Reperimento materie prime

2

Utilizzazione

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

1

Riciclabile

1

Efficienza energetica durante il trasporto

1

Emissioni nocive

1

NOTE
Rispetto ai sistemi FRP realizzati con matrice organica presentano una resistenza al fuoco uguale a quella
del supporto murario, possono essere applicati su supporti umidi, su superfici scabre ed irregolari. Sono
facilmente manipolabili, si lavorano tra i 5 e i 40 , non sono tossici e la pulizia degli attrezzi si effettua con
acqua. Questo rinforzo strutturale associa le prestazioni elevate delle fibre di carbonio (resistenza a flessione,
trazione, alto modulo elastico, elevata resistenza alla fatica) con la compatibilità e facilità di messa in opera
di una malta.
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

M18

Strutture di elevazione verticali - Murature

INTERVENTO

OBIETTIVO INTERVENTO

Cordolo di sommità

L’intervento intende migliorare le connessioni tra le murature verticali, gli
orizzontamenti piani e le coperture, al fine assicurare un efficace collegamento
di insieme e garantire il comportamento scatolare della struttura. Inoltre il
cordolo deve ridurre le spinte delle travi di copertura, distribuire i carichi in
condizioni statiche e ripartire gli sforzi orizzontali originati dal sisma.

MATERIALI DI BASE
Cemento e barre di
acciaio

FASI ESECUTIVE
1

Presidiare la muratura

2

Demolire porzioni di muratura operando per cantieri per una profondità massima pari a 2/3 dello
spessore totale della sezione (utilizzare martinetti a perdere per sostenere la muratura superiore)

3

Posizionare l’armatura del cordolo ed ancorarla alla muratura mediante perforazioni armate della
lunghezza di 1m con passo 50 cm

4

Eseguire il getto di calcestruzzo

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE
Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico

1
NC

Risorse energetiche per la posa in opera

1

Conservazione materiali

3

Risorse per trasportare il materiale demolito

2

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

2

Manutenibilità

1

Risorse per trasportare i nuovi materiali

2

Durabilità

2

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

1

Contenuto energetico dei materiali

2

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

3

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

1

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

1

Emissioni nocive in caso di incendio

3

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

3

Riciclabile

1

Efficienza energetica durante il trasporto

1

Emissioni nocive

1

NOTE
La realizzazione di cordoli nella muratura, deve essere valutata attentamente a causa delle possibili
incompatibilità che si possono generare tra il cemento ed i materiali in opera. In ogni caso, è necessario
ancorare i cordoli alla muratura. I cordoli, possono essere realizzati anche ricorrendo a perforazioni nella
muratura ed inserendo all’interno dei fori barre, cavi o tiranti, meglio se pre - tesi.
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

V1

INTERVENTO

Strutture di elevazione orizzontali - Volte
OBIETTIVO INTERVENTO

Stilatura e
rinzeppatura dei giunti
MATERIALI DI
BASE

La tecnica consente di ricostituire il contatto tra i conci permettendo una migliore
trasmissione dei carichi.

Calce naturale pura
FASI ESECUTIVE
1

Presidiare la volta

2

Scarnitura dei giunti in profondità per rimuovere la malta degradata

3

Preparazione della malta con calce, inerti ed acqua e stilare i giunti

4

Inserimento di schegge di pietra all’interno dei giunti

5

Pulizia della superficie della muratura dalla malta in eccesso

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE
Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico

2
NC

Risorse energetiche per la posa in opera

2

Conservazione materiali

3

Risorse per trasportare il materiale demolito

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

Manutenibilità

3

Risorse per trasportare i nuovi materiali

2

Durabilità

3

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

3

Contenuto energetico dei materiali

3

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

3

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

3

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

3

Emissioni nocive in caso di incendio

3

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

3

Riciclabile

3

Efficienza energetica durante il trasporto

2

Emissioni nocive

3

NOTE
Particolare attenzione deve essere posta nella calce utilizzata per evitare il fenomeno delle efflorescenze
(incompatibilità di tipo chimico).
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

V2

INTERVENTO

Strutture di elevazione orizzontali - Volte
OBIETTIVO INTERVENTO

Stilatura e rinzeppatura
dei giunti
MATERIALI DI
BASE

La tecnica consente di ricostituire il contatto tra i conci permettendo una migliore
trasmissione dei carichi.

Malta pronta a base
di calce idraulica
pozzolanica

FASI ESECUTIVE
1

Presidiare la volta

2

Scarnitura dei giunti in profondità per rimuovere la malta degradata

3

Preparazione della malta con calce, inerti ed acqua e stilare i giunti

4

Inserimento di schegge di pietra all’interno dei giunti

5

Pulizia della superficie della muratura dalla malta in eccesso

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE
Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico

2
NC

Risorse energetiche per la posa in opera

2

Conservazione materiali

3

Risorse per trasportare il materiale demolito

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

Manutenibilità

3

Risorse per trasportare i nuovi materiali

2

Durabilità

3

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

3

Contenuto energetico dei materiali

3

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

3

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

3

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

3

Emissioni nocive in caso di incendio

3

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

3

Riciclabile

3

Efficienza energetica durante il trasporto

2

Emissioni nocive

3

NOTE
Particolare attenzione deve essere posta nella calce utilizzata per evitare il fenomeno delle efflorescenze
(incompatibilità di tipo chimico).
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

V3

INTERVENTO

Strutture di elevazione orizzontali - Volte
OBIETTIVO INTERVENTO

Stilatura e rinzeppatura
dei giunti
MATERIALI DI BASE
Legante idraulico,
polimeri acrilici,
espansivi e fibre di
polipropilene

La tecnica consente di ricostituire il contatto tra i conci permettendo una
migliore trasmissione dei carichi.

FASI ESECUTIVE
1

Presidiare la volta

2

Scarnitura dei giunti in profondità per rimuovere la malta degradata

3

Preparazione della malta con calce, inerti ed acqua e stilare i giunti

4

Inserimento di schegge di pietra all’interno dei giunti

5

Pulizia della superficie della muratura dalla malta in eccesso

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE
Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico

2
NC

Risorse energetiche per la posa in opera

2

Conservazione materiali

3

Risorse per trasportare il materiale demolito

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

Manutenibilità

3

Risorse per trasportare i nuovi materiali

2

Durabilità

3

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

3

Contenuto energetico dei materiali

2

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

2

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

1

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

1

Emissioni nocive in caso di incendio

2

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

1

Riciclabile

3

Efficienza energetica durante il trasporto

2

Emissioni nocive

3

NOTE
Le fibre sintetiche, resistenti alla maggior parte degli agenti chimici, servono per controllare il ritiro plastico
ed aumentare la duttilità della malta. La diminuzione della lavorabilità causata dalla presenza di fibre, si
compensa con l’aggiunta di additivi superfluidificanti..
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

V4

INTERVENTO

Strutture di elevazione orizzontali - Volte
OBIETTIVO INTERVENTO

Eliminazione della spinta
MATERIALI DI BASE

La tecnica consente di eliminare in parte o totalmente la spinta della volta sui
piedritti

Catene metalliche
FASI ESECUTIVE
1

Rimozione dell’intonaco o del paramento nella zona dove si deve alloggiare la piastra o il
fialoide

2

Realizzazione delle imperniature a cui fissare le piastre alle reni della volta

3

Posizionare le piastre, inserire le catene e fissaggio provvisorio

4

Fissaggio della piastra alle imperniatue attraverso saldatura

5

Fissaggio della catena alla piastra

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE
Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico

3
NC

Risorse energetiche per la posa in opera

2

Conservazione materiali

3

Risorse per trasportare il materiale demolito

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

Manutenibilità

3

Risorse per trasportare i nuovi materiali

2

Durabilità

2

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

2

Contenuto energetico dei materiali

2

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

3

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

1

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

1

Emissioni nocive in caso di incendio

3

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

3

Riciclabile

3

Efficienza energetica durante il trasporto

2

Emissioni nocive

3

NOTE
Eventuali fenomeni di incompatibilità possono essere di tipo meccanico (dilatazione catene) e di tipo
chimico (ossidazione catene).
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

V5

INTERVENTO

Strutture di elevazione orizzontali - Volte
OBIETTIVO INTERVENTO

Eliminazione della spinta
MATERIALI DI BASE

La tecnica consente di eliminare in parte o totalmente la spinta della volta sui
piedritti

Catene in fibra di carbonio
o aramidica
FASI ESECUTIVE
1

Rimozione dell’intonaco o del paramento nella zona dove si deve alloggiare la piastra metallica

2

Inserimento della barra in fibra

3

Incollaggio della barra all’interno della muratura con resina epossidica

4

Messa in tensione della barra tramite sistemi specifici di pretensione costituiti da manicotti in
acciaio

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE
Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico

3
NC

Risorse energetiche per la posa in opera

2

Conservazione materiali

3

Risorse per trasportare il materiale demolito

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

Manutenibilità

3

Risorse per trasportare i nuovi materiali

3

Durabilità

3

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

2

Contenuto energetico dei materiali

1

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

1

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

1

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

1

Emissioni nocive in caso di incendio

1

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

1

Riciclabile

1

Efficienza energetica durante il trasporto

3

Emissioni nocive

1

NOTE
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

V6

INTERVENTO

Strutture di elevazione orizzontali - Volte
OBIETTIVO INTERVENTO

Aumento della sezione
resistente
MATERIALI DI BASE
Controvolta in cemento
armato

La tecnica consiste nel realizzare una volta in calcestruzzo estradossata
connessa alla volta esistente al fine di restituire una corretta distribuzione dei
carichi
FASI ESECUTIVE

1

Presidiare la volta

2

Stilatura e rinzeppatura dei giunti dall’intradosso

3

Rimozione del rinfianco della volta fino a scoprirne l’estradosso

4

Stilatura e rinzeppatura dei giunti dall’estradosso

5

Perforazione della volta dall’estradosso ed inserimento di uncini zincati resi solidali alla volta
mediante resine o cemento espansivo

6

Posizionamento della rete elettrosaldata connessa a tiranti posizionati nella muratura

7

Esecuzione del getto di 6 - 8 cm della controvolta e del cordolo perimetrale ancorato alla
muratura

8

Riposizionamento del rinfianco alleggerito (calcestruzzo leggero e argilla espansa)

9

Realizzazione del massetto armato
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE

Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico
Risorse per trasportare il materiale demolito

1
NC
2

Risorse energetiche per la posa in opera

2

Conservazione materiali

2

Conservazione energia

2

Produzione rifiuti nell’ambiente

2

Manutenibilità

1

Risorse per trasportare i nuovi materiali

1

Durabilità

1

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

1

Contenuto energetico dei materiali

1

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

3

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

1

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

1

Emissioni nocive in caso di incendio

3

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

3

Riciclabile

1

Efficienza energetica durante il trasporto

1

Emissioni nocive

1

NOTE
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

V7

INTERVENTO

Strutture di elevazione orizzontali - Volte
OBIETTIVO INTERVENTO

Aumento della sezione
resistente
MATERIALI DI BASE
Controvolta in materiale
composito fibroarmato

La tecnica consiste nel realizzare una volta in materiale composito fibroarmato
estradossata connessa alla volta esistente al fine di restituire una corretta
distribuzione dei carichi
FASI ESECUTIVE

1

Realizzazione di opere provvisionali

2

Stilatura e rinzeppatura dei giunti dall’intradosso

3

Rimozione del rinfianco della volta fino a scoprirne l’estradosso

4

Stilatura e rinzeppatura dei giunti dall’estradosso

5

Pulizia della superficie muraria che deve essere priva di parti friabili o che presentano scarsa
adesione al sottofondo. Eliminazione di polvere, efflorescenze, tracce di grasso, olio e vernice

6

Realizzazione di eventuale collegamento della nuova cappa mediante tiranti in acciaio posizionati
lungo la linea di imposta della volta e vincolati alle estremità con le murature.

7

Umidificazione del supporto murario

8

Applicazione di un primo strato di malta per garantire l’adesione della controvolta

9

Realizzazione della controvolta

10

Riposizionamento del rinfianco alleggerito (calcestruzzo leggero e argilla espansa)

11

Realizzazione del massetto armato
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE

Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico

1
NC

Risorse energetiche per la posa in opera

2

Conservazione materiali

2

Risorse per trasportare il materiale demolito

2

Conservazione energia

2

Produzione rifiuti nell’ambiente

2

Manutenibilità

1

Risorse per trasportare i nuovi materiali

1

Durabilità

2

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

2

Contenuto energetico dei materiali

1

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

2

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

1

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

1

Emissioni nocive in caso di incendio

2

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

1

Riciclabile

1

Efficienza energetica durante il trasporto

2

Emissioni nocive

1

NOTE
La malta fibrorinforzata non subisce fenomeni di degrado dovuti alla corrosione delle fibre, permette un
aumento della resistenza a trazione e flessione dopo la fessurazione, presenta una ottima resistenza agli
urti, un’elevata durabilità agli agenti aggressivi, elevata impermeabilità all’acqua, alle soluzioni acquose
aggressive e agli agenti chimici, buona resistenza ai cicli di gelo-disgelo ed assenza di ritiro in fase plastica
e indurita. La presenza di additivi antiritiro all’interno della malta evita la formazione di cavillature e
fessurazioni.
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Codice
scheda

V8

INTERVENTO
Fasciature con FRP
MATERIALI DI BASE
Tessuti unidirezionali o
pluridirezionali di fibre
(unica o ibridi) e resine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

Strutture di elevazione orizzontali - Volte
OBIETTIVO INTERVENTO

L’intervento intende conferire maggiore capacità portante, maggiore resistenza ai
carichi e maggiore resistenza e duttilità contro le sollecitazioni sismiche al fine di
migliorare il comportamento ai carichi taglianti e flessionali. L’impiego degli FRP
consente alle strutture sottoposte a pressoflessione di assorbire i carichi di trazione
nelle zone in cui il centro di spinta esce dal nocciolo centrale di inerzia.

FASI ESECUTIVE
Realizzazione di opere provvisionali
Stilatura e rinzeppatura dei giunti dall’intradosso
Rimozione del rinfianco della volta fino a scoprirne l’estradosso
Stilatura e rinzeppatura dei giunti dall’estradosso
Pulizia della superficie muraria che deve essere priva di parti friabili o che presentano scarsa adesione
al sottofondo. Eliminazione di polvere, efflorescenze, tracce di grasso, olio e vernice. Le superfici
devono esssere lisce ed asciutte
Applicare il primer a pennello o a rullo. Attendere che il primer non risulti più appiccicoso
Rasare a spatola con fondo epossidico a due componenti da miscelare meccanicamente in sito
Applicazione di uno strato adesivo a base epossidica
Applicare i nastri in modo che le fibre risultino rettilinee, schiacciare la superficie con rullatura
aggiungendo ulteriore resina per impregnare il retro del tessuto per ottenere una superficie
uniformemente lucida e priva di bolle
Attendere 20/30 minuti e stendere un secondo strato adesivo a base epossidica
Nel caso di applicazione di spessori a più strati, sovrapporre sul fresco (intervallo 20- 60 minuti) il
numero di fogli richiesto e rullare e impregnare ogni strato
Riposizionamento del rinfianco alleggerito (calcestruzzo leggero e argilla espansa)
Realizzazione del massetto armato

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE
Risorse per operazioni di messa in sicurezza
1 Risorse energetiche per la posa in opera
3
Risorse per sostituire l’elemento tecnico
NC Conservazione materiali
2
Risorse per trasportare il materiale demolito
2 Conservazione energia
2
Produzione rifiuti nell’ambiente
2 Manutenibilità
1
Risorse per trasportare i nuovi materiali
3 Durabilità
3
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Posa in opera
Compatibilità materiali
2
Contenuto energetico dei materiali
1 Emissioni nocive per gli operatori
1
Reperimento materie prime
Utilizzazione
Materie prime rinnovabili
1 Emissioni nocive
3
Materiali riciclati
1 Emissioni nocive in caso di incendio
2
Produzione materiale
Dismissione
Prodotti non derivanti da sintesi chimica
1 Riciclabile
1
Efficienza energetica durante il trasporto
2 Emissioni nocive
1
NOTE
Le applicazioni degli FRP sulle volte sono state fatte sia disponendo i tessuti all’estradosso che all’intradosso. Gli
FRP presentano elevatissime caratteristiche meccaniche (resistenza a trazione, allungamento a rottura, modulo
elastico elevato), buona resistenza a fatica, agli attacchi chimici di solventi, acidi e basi. I tessuti bidirezionali
sono particolarmente utilizzabili quando sono presenti fessurazioni in direzioni non prevedibili. É possibile
selezionare il tipo di fibra da dosare nella direzione dove è richiesta una maggiore resistenza. Non richiedono
l’uso di macchinari per la posa in opera. Durante l’applicazione utilizzare guanti di gomma, evitare il contatto
con la pelle, le mucose e gli occhi. Le fibre presentano costi superiori rispetto ai materiali tradizionali, anche se la
durata di vita è molto superiore rispetto ai materiali tradizionali
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

V9

INTERVENTO
Fasciature con FRP
MATERIALI DI BASE
Rete di carbonio, matrice
inorganica e additivi

Strutture di elevazione orizzontali - Volte

OBIETTIVO INTERVENTO
L’intervento intende conferire maggiore capacità portante, maggiore resistenza
ai carichi e maggiore resistenza e duttilità contro le sollecitazioni sismiche al
fine di migliorare il comportamento ai carichi taglianti e flessionali. L’impiego
degli FRP consente alle strutture sottoposte a pressoflessione di assorbire i
carichi di trazione nelle zone in cui il centro di spinta esce dal nocciolo centrale
di inerzia.
FASI ESECUTIVE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Realizzazione di opere provvisionali
Stilatura e rinzeppatura dei giunti dall’intradosso
Rimozione del rinfianco della volta fino a scoprirne l’estradosso
Stilatura e rinzeppatura dei giunti dall’estradosso
Preparazione della superficie rimuovendo l’intonaco e regolarizzarla nel caso fossero presenti
difetti macroscopici
Preparare la malta con acqua
Bagnare il sottofondo
Applicazione di uno strato di matrice inorganica stabilizzata (3 mm) ed annegarvi immediatamente
la rete di carbonio
Applicare un secondo strato di matrice inorganica stabilizzata (3 mm) per ricoprire completamente
la rete. Sovrapporre per almeno 7-8 cm la rete nelle giunzioni
Qualora previsto un altro strato di rete, applicare un altro strato con orientamento a + o - 45
rispetto al primo sempre fresco su fresco.
Riposizionamento del rinfianco alleggerito (calcestruzzo leggero e argilla espansa)
Realizzazione del massetto armato
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE

Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico
Risorse per trasportare il materiale demolito
Produzione rifiuti nell’ambiente
Risorse per trasportare i nuovi materiali

1
NC
2
2
2

Risorse energetiche per la posa in opera
Conservazione materiali
Conservazione energia
Manutenibilità
Durabilità

2
2
2
1
3

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali
Contenuto energetico dei materiali
Reperimento materie prime
Materie prime rinnovabili
Materiali riciclati
Produzione materiale
Prodotti non derivanti da sintesi chimica

3
1

2

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori
Utilizzazione
Emissioni nocive
Emissioni nocive in caso di incendio
Dismissione
Riciclabile

Efficienza energetica durante il trasporto

2

Emissioni nocive

1
1

3
3
3
1
1

NOTE
Questa tecnica è stata applicata all’estradosso delle volte. Rispetto ai sistemi FRP realizzati con matrice
organica presentano una resistenza al fuoco uguale a quella del supporto murario, possono essere applicati su
supporti umidi, su superfici scabre ed irregolari. Sono facilmente manipolabili, si lavorano tra i 5 e i 40 , non
sono tossici e la pulizia degli attrezzi si effettua con acqua. Questo rinforzo strutturale associa le prestazioni
elevate delle fibre di carbonio (resistenza a flessione, trazione, alto modulo elastico, elevata resistenza alla
fatica) con la compatibilità e facilità di messa in opera di una malta.
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

S1

INTERVENTO

Strutture di elevazione orizzontali - Volte
OBIETTIVO INTERVENTO

Rinforzo delle nervature
del solaio
MATERIALI DI BASE
Armatura metallica
e malte cementizie o
polimeriche

L’intervento per integrazione con piastre di acciaio consiste nell’incollaggio
delle piastre all’intradosso dei travetti al fine di assorbire gli sforzi di trazione.
L’intervento si esegue quando sono carenti le armature o quando il solaio si
deve adeguare a nuovi carichi.

FASI ESECUTIVE
1

Puntellare il solaio esistente lasciando le nervature a vista

2

Rimozione della superficie ammalorata mettendo a nudo il calcestruzzo sano e pulendo eventuali
ferri arrugginiti

3

Regolarizzazione della superficie mediante rasatura con malte a ritiro compensato

4

Applicazione di paste o resine epossidiche sulla superficie della piastre da incollare

5

Rimozione dei presidi

6

Applicazione di prodotti anticorrosione sulle piastre

7

Realizzazione della finitura con eventuali caratteristiche di protezione al fuoco
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE

Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico

3
NC

Risorse energetiche per la posa in opera

3

Conservazione materiali

3

Risorse per trasportare il materiale demolito

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

Manutenibilità

3

Risorse per trasportare i nuovi materiali

3

Durabilità

2

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

2

Contenuto energetico dei materiali

1

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

1

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

1

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

1

Emissioni nocive in caso di incendio

1

Produzione materiale

Dismissione

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

2

Riciclabile

1

Efficienza energetica durante il trasporto

2

Emissioni nocive

2

NOTE
In alcuni casi, per garantire una migliore aderenza, si possono inserire chiodi e bulloni passanti tra i due
elementi. Un problema da considerare riguarda il distacco tra la lamiera e la sovrastruttura se le resine
non posseggono la giusta aderenza. In altri casi, se la resina garantisce un buon collegamento tra lastra e
supporto, si possono verificare esfoliazioni del calcestruzzo che, pertanto, deve essere pulito, reso liscio e
deve essere verificata la resistenza prima che venga eseguito l’intervento.
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

S2

INTERVENTO

Strutture di elevazione orizzontali - Volte
OBIETTIVO INTERVENTO

Rinforzo delle nervature
del solaio

L’intervento per integrazione con barre di acciaio consiste nell’inserimento di
tondini saldati ai ferri inferiori dei travetti. L’intervento si esegue quando sono
carenti le armature, quando i ferri inferiori, a causa di fenomeni di degrado,
presentano una sezione ridotta o quando il solaio si deve adeguare a nuovi
carichi.

MATERIALI DI BASE
Armatura metallica
e malte cementizie o
polimeriche

FASI ESECUTIVE
1

Puntellare il solaio esistente lasciando le nervature a vista

2

Rimozione della superficie ammalorata mettendo a nudo il calcestruzzo sano e pulendo eventuali
ferri arrugginiti

3

Iniettare in eventuali fessure formulati epossidici per risarcire le fessure presenti

4

Saldare i nuovi tondini a quelli non rimossi ed ancorarli opportunamente

5

Ricostruire il copriferro utilizzando malte cementizie o malte polimeriche tissotropiche a ritiro
compensato, eventualmente fibrorinforzate
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE

Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico

3
NC

Risorse energetiche per la posa in opera

2

Conservazione materiali

3

Risorse per trasportare il materiale demolito

3

Conservazione energia

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

2

Manutenibilità

2

Risorse per trasportare i nuovi materiali

2

Durabilità

2

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali

1

Contenuto energetico dei materiali

1

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

Reperimento materie prime

1

Utilizzazione

Materie prime rinnovabili

1

Emissioni nocive

3

Materiali riciclati

1

Emissioni nocive in caso di incendio

3

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

1

Riciclabile

2

Efficienza energetica durante il trasporto

1

Emissioni nocive

2

Produzione materiale

Dismissione

NOTE
A causa del ritiro delle nuove malte di cemento rispetto al calcestruzzo già in opera si ricorre all’uso di
malte tissotropiche a ritiro compensato. É possibile, inoltre, utilizzare malte fibrorinforzate perché le fibre
sintetiche, resistenti alla maggior parte degli agenti chimici, servono per controllare il ritiro plastico ed
aumentare la duttilità della malta.
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Codice
scheda

CLASSE ELEMENTI
TECNICI

S3

Strutture di elevazione orizzontali - Volte

INTERVENTO

OBIETTIVO INTERVENTO

Rinforzo delle nervature
del solaio

L’intervento per integrazione con fasce di fibra di carbonio consiste
nell’incollaggio di nastri, mediante resine epossidiche, all’intradosso delle
nervature. L’intervento si esegue quando sono carenti le armature, quando i
ferri inferiori, a causa di fenomeni di degrado, presentano una sezione ridotta o
quando il solaio si deve adeguare a nuovi carichi.

MATERIALI DI BASE
Fibre di carbonio e resine
epossidiche

FASI ESECUTIVE
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Puntellare il solaio esistente lasciando le nervature a vista
Rimozione della superficie ammalorata mettendo a nudo il calcestruzzo sano e pulendo eventuali
ferri arrugginiti
Iniettare in eventuali fessure formulati epossidici per risarcire le fessure presenti
Saldare i nuovi tondini a quelli eventualmente rimossi e ancorarli opportunamente
Ricostruire il copriferro utilizzando malte cementizie o malte polimeriche tissotropiche a ritiro
compensato, eventualmente fibrorinforzate
Applicare il primer a pennello o a rullo. Attendere che il primer non risulti più appiccicoso
Rasare a spatola con fondo epossidico a due componenti da miscelare meccanicamente in sito
Incollare il nastro di fibra di carbonio, schiacciare la superficie con rullatura aggiungendo ulteriore
resina per impregnare il retro del tessuto al fine di ottenere una superficie uniformemente lucida
e priva di bolle
É possibile eseguire una finitura di intonaco applicando preventivamente un rasante per aggrappare
l’intonaco. Nel caso di esposizone ai raggi solari, è necessario eseguire la finitura della superficie
per proteggerla dagli agenti atmosferici
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE RISORSE

Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico
Risorse per trasportare il materiale demolito
Produzione rifiuti nell’ambiente
Risorse per trasportare i nuovi materiali

3
NC
3
3
3

Risorse energetiche per la posa in opera
Conservazione materiali
Conservazione energia
Manutenibilità
Durabilità

3
3
3
3
3

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI MATERIALI
Compatibilità materiali
Contenuto energetico dei materiali
Reperimento materie prime
Materie prime rinnovabili
Materiali riciclati
Produzione materiale
Prodotti non derivanti da sintesi chimica
Efficienza energetica durante il trasporto

2
1
1
1
1
3

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori
Utilizzazione
Emissioni nocive
Emissioni nocive in caso di incendio
Dismissione
Riciclabile
Emissioni nocive

1
3
1
1
2

NOTE
Gli FRP presentano elevatissime caratteristiche meccaniche (resistenza a trazione, allungamento a rottura,
modulo elastico elevato), buona resistenza a fatica, agli attacchi chimici di solventi, acidi e basi. Non
richiedono l’uso di macchinari per la posa in opera. Durante l’applicazione utilizzare guanti di gomma,
evitare il contatto con la pelle, le mucose e gli occhi. Le fibre presentano costi superiori rispetto ai materiali
tradizionali, anche se la durata di vita è molto superiore rispetto ai materiali tradizionali
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7.2.2. Le matrici di confronto tra le soluzioni alternative: valutazione dei
risultati
Per ottenere il valore numerico quantitativo che esprime la sostenibilità
dell’intervento esaminato, sono stati combinati i pesi dei singoli parametri688
con i valori, ovvero le valutazioni, attribuite ad essi, e si è ottenuto l’Indice
di sostenibilità dell’intervento che è stato calcolato utilizzando la semplice
formula: 689
I = ∑i (Pi x Vi) /100
L’indice di sostenibilità dell’intervento è stato quantificato per gli interventi
per i quali si vuole giungere ad un confronto tra le diverse alternative
proposte, in relazione allo specifico obiettivo di recupero da raggiungere.
Gli edifici in esame sono interessati prevalentemente da processi di
obsolescenza connessi al degrado fisico dei materiali. In particolare,
per quanto riguarda le pareti perimetrali verticali, sono evidenti estesi
fenomeni di deterioramento degli intonaci esterni che, spesso, hanno
raggiunto una condizione non più accettabile dal punto di vista estetico e
funzionale, a causa di distacchi in corrispondenza delle zone più soggette
al dilavamento delle acque piovane, distacchi e degrado all’attacco a terra
a causa di umidità da risalita capillare, rigonfiamenti, sfarinamento ed
alterazione cromatica in corrispondenza dei ponti termici strutturali. In altri
casi sono evidenti fenomeni di attacchi biologici e depositi di particolato
depositato sulle superfici esterne degli edifici. Per quanto riguarda le
strutture in cemento armato esterne, cornicione di gronda, solette dei
balconi e gattoni che le sorreggono, i principali meccanismi di alterazione
che le interessano sono legati a fenomeni generalizzati di carbonatazione
del conglomerato cementizio con evidenti forme di degrado del copriferro
ed ossidazione delle armature cosa che ha comportato l’espulsione dello
strato di ricoprimento in calcestruzzo.690
Per quanto riguarda l’aspetto strutturale, sono evidenti alcuni distacchi tra
gli elementi strutturali degli edifici, con particolare riferimento alle pareti
Per approfondire la logica con la quale sono stati attribuiti i pesi, consultare il Capitolo
5. La sostenibilità nel recupero degli edifici.
689
Pi è il peso dell’i-esimo parametro e Vi è la valutazione numerica dell’i-esimo parametro
relativo all’intervento esaminato.
690
Per approfondire le patologie riscontrate sugli edifici esaminati, consultare il Capitolo
6. Caso di studio: i padiglioni del progetto Ophelia a Potenza.
688
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tra loro ortogonali e tra le murature esterne ed i solai. Per quanto riguarda
le volte, in alcuni casi sono state individuate delle fessurazioni disposte in
chiave.
In relazione agli interventi di recupero, particolare attenzione è stata
prestata nell’individuare gli interventi che garantiscano il miglioramento
del comportamento strutturale in relazione agli eventi sismici, ed alcuni
specifici interventi di consolidamento relativi a singoli subsistemi edilizi.
In particolare, gli interventi che sono stati comparati, sono quelli volti
ad assicurare un efficace collegamento di insieme e, dunque, riguardano
la connessione tra le pareti trasversali per garantire il comportamento
scatolare della struttura, mentre, per quanto riguarda il miglioramento
strutturale dei singoli elementi tecnici, sono stati confrontati quelli relativi
al consolidamento delle volte e dei solai in cemento armato.
Gli interventi confrontati per migliorare il collegamento tra le pareti
trasversali sono:
- Lo scuci cuci;
- I reticoli armati;
- Le pareti armate;
- La cerchiatura con FRP;
- Cordolo di sommità.
Gli interventi per migliorare il comportamento strutturale delle volte
sono:
- La controvolta in cemento armato;
- Le fasciature con FRP.
Gli interventi per migliorare il comportamento strutturale dei solai,
attraverso il rinforzo delle nervature sono:
- Il Beton plaquè, ovvero l’applicazione di piastre di acciaio e collanti
epossidici;
- L’integrazione dell’armatura metallica inferiore;
- L’applicazione di fibre di carbonio e resine epossidiche.
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Per ognuno degli interventi indicati, raccolti rispetto ai tre obiettivi di
recupero individuati (miglioramento collegamento pareti trasversali,
miglioramento del comportamento strutturale delle volte e miglioramento
del comportamento strutturale dei solai), è stato calcolato l’Indice di
sostenibilità. Si sono ottenuti, in tal modo, tre quadri finali comparativi,
uno per ogni obiettivo di recupero, che hanno la forma di una matrice, nella
quale i singoli interventi corrispondono alle colonne ed i singoli criteri
alle righe. Ogni casella della tavola contiene quindi la misura, ovvero la
valutazione di un dato intervento rispetto ad ogni singolo criterio ed il
peso associato al criterio stesso. Moltiplicando le valutazioni per i pesi
dei relativi parametri di sostenibilità ed applicando la formula precedente,
è stato calcolato l’indice di sostenibilità di ogni intervento. In tal modo,
è stata stabilita una graduatoria di preferenza complessiva tra le diverse
alternative che ha permesso di selezionare l’intervento maggiormente
sostenibile.
Il calcolo è stato effettuato utilizzando i vari sistemi di pesatura691
individuati durante la ricerca:
- Il Primo sistema pesi;
- I differenti sistemi di pesatura proposti da altri decisori;692
- Il Primo sistema di pesi Saaty;
- Il Secondo sistema di pesi Saaty.
Di seguito si riportano le matrici delle tre tipologie di interventi analizzati
(miglioramento collegamento pareti trasversali, miglioramento del
comportamento strutturale delle volte e miglioramento del comportamento
strutturale dei solai), ottenute secondo quello che è stato definito Primo
Sistema Pesi.

691
Per un approfondimento circa i vari sistemi di pesatura individuati, consultare il
Capitolo 5. La sostenibilità nel recupero degli edifici.
692
La prova è stata svolta coinvolgendo gli studenti del corso di Recupero e Conservazione
degli edifici, tenuto dal Prof. Ing. Fabio Fatiguso, Corso di Laurea in Ingegneria Edile,
Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari.
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MIGLIORAMENTO CONNESSIONI MURATURE TRASVERSALI
PRIMO SISTEMA PESI
Intervento Intervento Intervento Intervento
PESI
M0
M10
M14
M16
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’
70
V PxV V PxV V PxV V PxV
DELLE RISORSE
Risorse per operazioni di messa in sicurezza

10

1

Risorse per sostituire l’elemento tecnico

4

2

Risorse per trasportare il materiale demolito

4

2

8

3

12

3

12

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

4

2

8

3

12

3

12

Risorse per trasportare i nuovi materiali

4

2

8

1

4

1

4

Risorse energetiche per la posa in opera

4

2

8

1

4

1

Conservazione materiali

15

2

30

3

45

Conservazione energia

15

2

30

3

45

Manutenibilità

5

3

15

1

5

Durabilità

5

3

15

2

10

Parziale Parametri sostenibilità delle risorse
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI
MATERIALI

10

2

20

NC

132

2

20

NC

3

30

V

PxV

V

PxV

1

10

1

10

1

4

12

2

8

1

4

2

8

2

8

1

4

3

12

2

8

1

4

4

3

12

1

4

1

4

3

45

3

45

3

45

NC

3

45

3

45

3

45

NC

1

5

3

15

1

5

3

15

2

10

3

15

2

10

3

15

157

NC

Intervento
Sostituzione
M18

157

NC

194

143

60

30

Compatibilità materiali

4

3

12

1

4

1

4

2

8

1

4

NC

Contenuto energetico dei materiali

5

3

15

1

5

1

5

1

5

2

10

3

Reperimento materie prime

0

0

0

0

0

15
0

Materie prime rinnovabili

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

Materiali riciclati

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

2

3

6

1

2

1

2

1

2

3

6

3

6

Efficienza energetica durante il trasporto

3

2

6

1

3

1

3

2

6

1

3

2

6

Produzione materiale

0

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

0

0
3

3

Utilizzazione

9

0

0
2

0

6

0

0
1

0

3

0

0
1

0

3

0

0
3

0

9

0
3

0

9
0

Emissioni nocive

3

3

9

3

9

3

9

3

9

3

9

3

9

Emissioni nocive in caso di incendio

3

3

9

2

6

1

3

1

3

3

9

3

9

Dismissione

0

0

0

0

0

0

Riciclabile

2

3

6

1

2

1

2

1

2

1

2

3

6

Emissioni nocive

3

3

9

2

6

1

3

1

3

1

3

2

6

Parziale Parametri sostenibilità dei materiali

87

45

36

43

57

72

Indice di sostenibilità

2,19

2,02

1,93

2,37

2

1,32

Figura 2 - Miglioramento connessioni murature trasversali - Primo sistema pesi.
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MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO STRUTTURALE VOLTE
PRIMO SISTEMA PESI
Intervento
Intervento
PESI
V6
V8
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE
70
V
PxV
V
PxV
RISORSE

PxV

10

1

10

1

4

8

1

4

10

1

Risorse per sostituire l’elemento tecnico

4

NC

Risorse per trasportare il materiale demolito

4

2

8

2

Produzione rifiuti nell’ambiente

4

2

8

2

8

1

4

Risorse per trasportare i nuovi materiali

4

1

4

3

12

1

4

Risorse energetiche per la posa in opera

4

2

8

3

12

1

4

Conservazione materiali

15

2

30

2

30

NC

Conservazione energia

15

2

30

2

30

NC

Manutenibilità

5

1

5

1

5

3

15

Durabilità

5

1

5

3

15

3

15

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI
MATERIALI

1

V

Risorse per operazioni di messa in sicurezza

Parziale Parametri sostenibilità delle risorse

10

Sostituzione

NC

108

130

60

30

Compatibilità materiali

4

1

4

2

8

NC

Contenuto energetico dei materiali

5

1

5

1

5

3

Reperimento materie prime

0

0

15
0

Materie prime rinnovabili

1

1

1

1

1

3

3

Materiali riciclati

1

1

1

1

1

3

3

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

2

3

6

1

2

3

6

Efficienza energetica durante il trasporto

3

1

3

2

6

2

6

Produzione materiale

0

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

0
3

3

Utilizzazione
Emissioni nocive
Emissioni nocive in caso di incendio

0

9

0

0
1

0

3

0
3

0

9
0

3

3

9

3

9

3

9

3

3

9

2

6

3

9

Dismissione

0

0

0

Riciclabile

2

1

2

1

2

3

6

Emissioni nocive

3

1

3

1

3

2

6

Parziale Parametri sostenibilità dei materiali

52

46

72

Indice di sostenibilità

1,6

1,76

1,32

Figura 3 - Miglioramento comportamento strutturale volte - Primo sistema pesi.
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MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO STRUTTURALE SOLAI
PRIMO SISTEMA PESI
Intervento Intervento Intervento
Sostituzione
PESI
S1
S2
S3
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’
70
V
PxV
V
PxV
V
PxV
V
PxV
DELLE RISORSE
Risorse per operazioni di messa in sicurezza

10

3

Risorse per sostituire l’elemento tecnico

4

NC

Risorse per trasportare il materiale demolito

4

3

12

3

12

3

Produzione rifiuti nell’ambiente

4

3

12

2

8

3

Risorse per trasportare i nuovi materiali

4

3

12

2

8

Risorse energetiche per la posa in opera

4

3

12

2

8

Conservazione materiali

15

3

45

3

Conservazione energia

15

3

45

3

Manutenibilità

5

3

15

Durabilità

5

2

10

Parziale Parametri sostenibilità delle risorse

30

3

30

1

10

1

4

12

1

4

12

1

4

3

12

1

4

3

12

1

4

45

3

45

NC

45

3

45

NC

2

10

3

15

3

15

2

10

3

15

3

15

NC

193

3

30

NC

176

198

60

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI
MATERIALI

30

Compatibilità materiali

4

2

8

1

4

2

8

NC

Contenuto energetico dei materiali

5

1

5

1

5

1

5

3

Reperimento materie prime

0

0

0

15
0

Materie prime rinnovabili

1

1

1

1

1

1

1

3

3

Materiali riciclati

1

1

1

1

1

1

1

3

3

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

2

2

4

1

2

1

2

3

6

Efficienza energetica durante il trasporto

3

2

6

1

3

3

9

2

6

Produzione materiale

0

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

0

0
3

1

Utilizzazione

3

0

0
1

0

3

0

0
1

0

3

0
3

0

9
0

Emissioni nocive

3

3

9

3

9

3

9

3

9

Emissioni nocive in caso di incendio

3

1

3

3

9

1

3

3

9

Riciclabile

2

1

2

2

4

1

2

3

6

Emissioni nocive

3

2

6

2

6

2

6

2

6

Dismissione

Parziale Parametri sostenibilità dei
materiali
Indice di sostenibilità

0

0

0

0

48

47

49

72

2,41

2,23

2,47

1,32

Figura 3 - Miglioramento comportamento strutturale solai - Primo sistema pesi.
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Analizzando la matrice comparativa relativa agli interventi che hanno
per obiettivo il miglioramento del collegamento tra pareti trasversali
(Fig.2), in relazione al valore dell’indice di sostenibilità ottenuto per ogni
intervento, si ottiene la seguente graduatoria di preferenza:693
1. Cerchiatura di elementi strutturali con FRP (Tessuti unidirezionali o
pluridirezionali di fibre (unica o ibridi) e resine) - Indice 2,37;
2. Scuci cuci - Indice 2,19;
3. Reticoli armati (Compositi a base di materiali inorganici a reazione
idraulica, additivi, agente antiritiro, pozzolane sintetiche e barre di
acciaio) - Indice 2,02;
4. Cordolo di sommità - Indice 2;
5. Pareti armate (Reti elettrosaldate e composito premiscelato) - Indice
1,93;
6. Sostituzione del subsistema edilizio - Indice 1,32.
Come è evidente, dunque, l’intervento da realizzare per migliorare il
collegamento tra le pareti trasversali, è quello che prevede la cerchiatura
degli elementi strutturali mediante le fibre FRP, poiché ha ottenuto l’indice
di sostenibilità più alto.
Osservando i valori parziali dei parametri di sostenibilità delle risorse e
dei materiali, si nota che, mentre per i primi, quest’intervento ottiene il
punteggio maggiore pari a 194, il punteggio parziale relativo ai materiali è
il penultimo più piccolo pari a 43.
L’intervento di cerchiatura degli elementi strutturali con gli FRP, raggiunge
un punteggio molto alto per i parametri di sostenibilità delle risorse, in
quanto per tutti i criteri selezionati ottiene la valutazione più alta poiché
necessita di minori quantitativi di risorse per la posa in opera, basti pensare
che non si utilizzano attrezzature durante l’applicazione, occorrono meno
risorse per trasportare i nuovi materiali visti i ridotti quantitativi di fibre e
di resina che si impiegano rispetto, ad esempio al caso delle pareti armate,
inoltre presenta elevate prestazioni in relazione alla manutenibilità ed alla
durabilità. Questo punteggio maggiore viene compensato dal punteggio
minore ottenuto dai materiali in relazione alla sostenibilità, visti gli alti
contenuti energetici delle fibre e delle resine, l’origine chimica dei prodotti
Questa matrice è stata ottenuta utilizzando quello che è stato definito Il Primo sistema
pesi.
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impiegati, i problemi connessi con le emissioni nocive durante la posa in
opera da parte delle resine e le emissioni in caso di incendio.
Pertanto, da un punto di vista ambientale, i valori alti delle risorse, porterebbero a scegliere quest’intervento, mentre i valori bassi dei materiali ne
sconsiglierebbero l’uso, ma se i due valori vengono composti confluendo
nell’indice di sostenibilità dell’intervento, all’interno del bilancio energetico globale appare ragionevole adottare questa tecnica piuttosto che le altre,
le quali, pur ricorrendo a materiali dalle caratteristiche ambientali più sostenibili, non ottengono una valutazione complessiva soddisfacente.
Facendo un confronto tra i parziali dei parametri relativi ai singoli materiali, il punteggio più alto, pari a 87 è quello ottenuto dall’intervento di scuci
- cuci, mentre il valore più basso è quello ottenuto dalle pareti armate ed è
pari a 36. E, dunque, se si dovesse scegliere l’intervento solo in relazione
alla sostenibilità dei materiali, l’intervento proposto sarebbe quello dello
scuci - cuci. D’altro canto, analizzando i valori parziali dei parametri di
sostenibilità delle risorse, le cose cambiano poiché il valore più alto, 194, è
ottenuto dall’intervento di cerchiatura con FRP, mentre il valore più basso,
come d’altronde ci si aspettava, è quello relativo all’intervento di sostituzione. Infatti, in quest’ultimo caso il valore 60 nasce dal fatto che con la
demolizione del subsistema edilizio è necessario un ingente quantitativo di
risorse per le operazioni di messa in sicurezza, per demolire e ricostruire il
subsistema edilizio, per trasportare i materiali demoliti e per approvvigionare il cantiere dei nuovi materiali per la ricostruzione. Sempre relativamente
a quest’ultimo caso, nell’ipotesi di ricostruire il subsistema, si è ipotizzato
di ricorrere all’uso di materiali che, dal punto di vista ambientale, presentano le migliori prestazioni possibili, e pertanto il valore parziale ottenuto dai
parametri di sostenibilità dei materiali assume valore pari a 72.
Inoltre, una questione importante da sottolineare, riguarda i due parametri di
conservazione dell’energia e di conservazione dei materiali. Infatti, questi
due criteri ottengono per tutti gli interventi di recupero il punteggio più
elevato, proprio perché è grazie all’intervento stesso, indipendentemente
dai materiali adottati, che si possono conservare tutte le risorse energetiche
e materiche che in passato sono state investite per realizzare il subsistema
edilizio esaminato. Dunque, prolungando la vita utile dell’elemento
tecnico, si mantiene tutta l’energia utilizzata per estrarre le materie prime,
per le varie fasi di trasporto, per la produzione del materiale in stabilimento
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e per la posa in opera in cantiere, ma, parallelamente, si evita di consumare
ulteriori quantitativi di materie prime e di immettere grandi quantità di
rifiuti nell’ambiente derivanti dalla demolizione.
Per quanto riguarda, la matrice comparativa relativa agli interventi che
hanno per obiettivo il miglioramento del comportamento strutturale
delle volte (Fig.3), in relazione al valore dell’indice di sostenibilità ottenuto
per ogni intervento, si ottiene la seguente graduatoria di preferenza:694
1. Fasciature con FRP (Tessuti unidirezionali o pluridirezionali di fibre
(unica o ibridi) e resine) - Indice 1,76;
2. Aumento della sezione resistente (Controvolta in cemento armato)
- Indice 1,6;
3. Sostituzione del subsistema edilizio - Indice 1,32.
L’intervento che, rispetto all’indice calcolato, è più sostenibile risulta
quello che prevede l’impiego degli FRP.
Analizzando la matrice complessiva di confronto (Fig.3), appare evidente
che, anche in questo caso, se si dovesse effettuare la scelta dell’intervento
basandosi soltanto sulla sostenibilità del materiale, si tenderebbe a
scegliere l’ipotesi della sostituzione, poiché il valore parziale dei criteri
relativi ai parametri è il più alto (72), ma, se si analizza il bilancio
complessivo dell’intervento, la situazione cambia poiché l’intervento che
prevede l’impiego degli FRP presenta il valore parziale dei parametri delle
risorse più alto (130) in quanto l’intervento, per ogni singolo parametro
analizzato, ottiene il punteggio più alto grazie ai minori quantitativi di
energia da impiegare per trasportare i nuovi materiali e per metterli in
opera, grazie alle migliori prestazioni in termini di durabilità che presenta
questo materiale rispetto alla controvolta armata.
Una questione da sottolineare riguarda i bassi valori ottenuti dall’intervento
in termini di risorse per le operazioni di messa in sicurezza e per il parametro
della manutenibilità: i due valori sono più piccoli di quelli attribuiti agli
altri criteri non per la tecnica in sé, ma perché l’intervento viene realizzato
all’estradosso della volta e, dunque, sono necessarie risorse energetiche per
presidiare la volta che necessita dello svuotamento del rinfianco e, vista la
posizione stessa in cui vengono posti i nuovi materiali, al di sotto del nuovo
Questa matrice è stata ottenuta utilizzando quello che è stato definito Il Primo sistema
pesi.
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rinfianco e della pavimentazione, in caso di interventi di manutenzione
sul subsistema sarebbe necessario la rimozione del nuovo materiale di
riempimento. Le valutazioni cambierebbero se l’intervento di fasciatura
con gli FRP venisse fatto all’intradosso: in questo caso, grazie alle minori
risorse per le operazioni di messa in sicurezza, poiché si eviterebbe lo
svuotamento del rinfianco, e, di conseguenza, anche eventuali interventi
manutentivi, sarebbero di gran lunga semplificati. Dunque, a tutti e due i
parametri si sarebbe attribuito il punteggio pari a 3.
Anche in questo caso, come in quello relativo al miglioramento delle
connessioni di murature trasversali, avendo ipotizzato che nell’ipotesi della
sostituzione si potrebbero impiegare nuovi materiali le cui caratteristiche
sono migliori da un punto di vista ambientale, questo intervento sarebbe da
scegliere se ci si basasse solo su valutazioni relative ai materiali. Invece,
nel bilancio complessivo delle risorse impiegate, con questo intervento si
perderebbero tutte le risorse ed i materiali già adoperati per il suo utilizzo.
Passando ad analizzare la matrice di confronto relativa all’ultimo
gruppo di interventi, quelli relativi al miglioramento del comportamento
strutturale dei solai in cemento armato gettato in opera (Fig.4),
mediante il rinforzo delle nervature, si ottiene la seguente graduatoria:
1. Fibre di carbonio e resine epossidiche - Indice 2,47;
2. Piastre di acciaio e collanti epossidici - Indice 2,41;
3. Armatura metallica e malte cementizie o polimeriche - Indice 2,23;
4. Sostituzione del subsistema edilizio - Indice 1,32.
Sulla base dell’indice di sostenibilità dell’intervento, il recupero del
solaio mediante le fasciature intradossali dei travetti con FRP si dimostra
la soluzione più accettabile da un punto di vista ambientale. Anche in
questa situazione, ad un valore più basso dei parametri di sostenibilità dei
materiali, corrisponde un valore piuttosto alto dei parametri di sostenibilità
delle risorse: dalla combinazione dei valori ottenuti, discende la scelta più
accettabile tra le alternative proposte.
Analizzando attentamente la matrice complessiva di confronto (Fig.4), si
osserva che, nel caso del miglioramento del comportamento strutturale
dei solai, i valori parziali dei parametri di sostenibilità delle risorse,
relativamente ai tre interventi di recupero, presentano delle differenze
meno marcate rispetto ai due casi visti precedentemente (miglioramento
collegamento pareti trasversali, miglioramento del comportamento
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strutturale delle volte). Questa particolarità nasce dal fatto che
nell’analizzare gli interventi S1, S2 ed S3, si sono confrontate tre soluzioni
che, dal punto di vista della tipologia dell’intervento, sono tra loro simili
poiché tutte si basano sul rinforzo dell’intradosso dei travetti in cemento
armato. Tale differenza, risulta ancora meno marcata se si confrontano i
due interventi che prevedono il placcaggio dei travetti secondo la tecnica
consolidata del Beton plaquè e quello che si basa sul rinforzo mediante
FRP: il parametro che ha assunto un valore diverso è quello relativo alla
durabilità poiché il primo intervento può presentare fenomeni di distacco
locale del rinforzo dal supporto.
Analizzando i valori parziali dei parametri di sostenibilità dei materiali,
si osserva una maggiore omogeneità dei risultati determinata dal fatto che
per recuperare questo tipo di subsistema edilizio, si può ricorrere soltanto
a materiali che, da un punto di vista ambientale, presentano caratteristiche
piuttosto simili quali elevato contenuto energetico, materie prime non
riciclabili, materiali non riciclati, prodotti derivanti da sintesi chimica ed
emissioni nocive per gli operatori.
Tuttavia, anche in questo caso, la possibilità di considerare parallelamente
i parametri di sostenibilità delle risorse ed i parametri di sostenibilità dei
materiali, porta a fare una scelta più consapevole da un punto di vista
ambientale, soprattutto perché grazie alla possibilità di utilizzare questi
materiali innovativi, i quali, però, non rispondono ai canoni più tipici delle
sostenibilità, è possibile conservare e recuperare tutte le risorse energetiche
e materiche già spese in passato.
Secondo quanto detto precedentemente, per testare il metodo proposto
sul caso di studio, sono stati individuati ulteriori sistemi di pesatura695
determinati da altri decisori al fine di individuare i limiti e le peculiarità del
metodo proposto.
L’applicazione sperimentale è stata fatta ponendo i decisori nella situazione
di dover scegliere nuovi pesi per i ventuno parametri individuati: alcuni
hanno rilevato la necessità di distribuire in maniera più equa i punti tra
le risorse ed i materiali, altri hanno sottolineato la maggiore importanza
da attribuire al parametro delle emissioni nocive in fase di utilizzazione
Per approfondire le motivazioni che hanno portato ad individuare questi altri sistemi di
pesatura, consultare Capitolo 5. La sostenibilità nel recupero degli edifici.
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rispetto a quello relativo alle emissioni nocive durante la posa in opera, altri
ancora hanno ipotizzato di attribuire un punteggio minore alle risorse per
le operazioni di messa in sicurezza a favore del punteggio totale attribuito
ai parametri di sostenibilità dei materiali ed alcuni hanno proposto di
assegnare un punteggio più alto al parametro della durabilità rispetto a
quello della manutenibilità.
Secondo queste considerazioni, sono stati individuati ulteriori punteggi
per i singoli criteri e, successivamente sono stati calcolati i nuovi indici
di sostenibilità caratteristici dei singoli interventi, pervenendo a nuove
matrici complessive di confronto.
Di seguito si riportano alcune matrici elaborate.
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MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO STRUTTURALE SOLAI
PESI
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’
DELLE RISORSE

50

Intervento
S1
V

PxV
15

Intervento
S2
V

PxV

3

15

Intervento
Sostituzione
S3
V

PxV

V

PxV

3

15

1

5

1

2

1

2

Risorse per operazioni di messa in sicurezza

5

3

Risorse per sostituire l’elemento tecnico

2

NC

Risorse per trasportare il materiale demolito

2

NC

Produzione rifiuti nell’ambiente

3

3

9

2

6

3

9

1

3

Risorse per trasportare i nuovi materiali

2

3

6

2

4

3

6

1

2

Risorse energetiche per la posa in opera

2

3

6

2

4

3

6

1

2

Conservazione materiali

10

3

30

3

30

3

30

NC

Conservazione energia

10

3

30

3

30

3

30

NC

Manutenibilità

7

3

21

2

14

3

21

3

21

Durabilità

7

2

14

2

14

3

21

3

21

Parziale Parametri sostenibilità delle
risorse

NC

NC

NC

131

NC

117

138

58

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI
MATERIALI

50

Compatibilità materiali

5

2

10

1

5

2

10

NC

Contenuto energetico dei materiali

5

1

5

1

5

1

5

3

Reperimento materie prime

0

0

0

15
0

Materie prime rinnovabili

10

1

10

1

10

1

10

3

30

Materiali riciclati

10

1

10

1

10

1

10

3

30

Produzione materiale

0

0

0

0

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

1

2

2

1

1

1

1

3

3

Efficienza energetica durante il trasporto

3

2

6

1

3

3

9

2

6

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

0

Emissioni nocive

1

3

3

3

3

3

3

3

3

Emissioni nocive in caso di incendio

1

1

1

3

3

1

1

3

3

Riciclabile

10

1

10

2

20

1

10

3

30

Emissioni nocive

2

2

4

2

4

2

4

2

4

0

Dismissione

Indice di sostenibilità

2

1

0

0

2

0

1

Parziale Parametri sostenibilità dei
materiali

1

0

2

Utilizzazione

2

0

3

0

0

6
0

0

0

63

66

65

130

1,94

1,83

2,03

1,88

Figura 5 - Miglioramento comportamento strutturale solai - Sistema pesi individuato da
ulteriori decisori.
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MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO STRUTTURALE SOLAI
PESI
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’
DELLE RISORSE

58

Risorse per operazioni di messa in sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico

Intervento
S1

Intervento
S2

V

PxV

3

3

9

1

3

3

NC

NC

NC

1

3

Risorse per trasportare il materiale demolito

7

NC

NC

NC

1

7

Produzione rifiuti nell’ambiente

7

3

21

2

14

3

21

1

7

Risorse per trasportare i nuovi materiali

3

3

9

2

6

3

9

1

3

Risorse energetiche per la posa in opera

3

3

9

2

6

3

9

1

3

Conservazione materiali

8

3

24

3

24

3

24

NC

Conservazione energia

8

3

24

3

24

3

24

NC

Manutenibilità

8

3

24

2

16

3

24

3

24

Durabilità

8

2

16

2

16

3

24

3

24

Parziale Parametri sostenibilità delle
risorse

V

PxV

3

9

Intervento
Sostituzione
S3

136

V

PxV

3

9

115

V

144

74

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI
MATERIALI

42

Compatibilità materiali

5

2

10

1

5

2

10

NC

Contenuto energetico dei materiali

4

1

4

1

4

1

4

3

Reperimento materie prime

0

0

PxV

0

12
0

Materie prime rinnovabili

5

1

5

1

5

1

5

3

15

Materiali riciclati

4

1

4

1

4

1

4

3

12

Produzione materiale

0

0

0

0

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

4

2

8

1

4

1

4

3

12

Efficienza energetica durante il trasporto

3

2

6

1

3

3

9

2

6

3

12

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

0
4

1

Utilizzazione

4

0
1

0

4

0
1

0

4

0

0

0

Emissioni nocive

2

3

6

3

6

3

6

3

6

Emissioni nocive in caso di incendio

2

1

2

3

6

1

2

3

6

Dismissione

0

0

0

0

Riciclabile

5

1

5

2

10

1

5

3

15

Emissioni nocive

4

2

8

2

8

2

8

2

8

Parziale Parametri sostenibilità dei
materiali
Indice di sostenibilità

62

59

61

104

1,98

1,74

2,05

1,78

Figura 6 - Miglioramento comportamento strutturale solai - Sistema pesi individuato da
ulteriori decisori.
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I risultati ottenuti sono particolarmente interessanti, poiché, anche a
seguito dell’attribuzione di questi nuovi punteggi, sono state ottenute
soluzioni simili a quelle cui si è pervenuti con il Primo sistema pesi: anche
in questi casi gli interventi da scegliere sulla base del confronto eseguito
sono quelli che fanno ricorso all’utilizzo di materiali che, pur non essendo
caratterizzati di per sé da elevate prestazioni ambientali, consentono di
recuperare il subsistema edilizio e, dunque, tutta l’energia ed i materiali che
sono stati impiegati per la sua realizzazione. Un caso interessante è quello
secondo il quale è stato proposto di attribuire lo stesso punteggio totale, pari
a 50 (Fig.5) , ai due macro gruppi di parametri: ciò che si osserva, tuttavia,
è ancora l’ottenimento della preferenza per le soluzioni che ricorrono
all’utilizzo di materiali dalla prestazioni ambientali non particolarmente
eccellenti, anche se, ai parametri Materie prime rinnovabili, Materiali
riciclati e Riciclabile (dismissione) è stato assegnato un punteggio pari
a 30 sul totale di 50 assegnato ai materiali. Quindi, è chiaro che, anche
attribuendo maggiore importanza ai singoli parametri dei materiali, tramite
una punteggio maggiore attribuito, l’indice di sostenibilità tenendo conto,
comunque, di tutte le risorse e dei materiali impiegati, porta ad ottenere un
risultato più equilibrato da un punto di vista ambientale.
Un altro caso interessante riguarda l’assegnazione ai singoli parametri di
punteggi appartenenti ad un range di valori compreso tra 2 ed 8, cosa che
porta ad avere una distribuzione più omogenea dell’importanza attribuita
ai criteri: anche con questa ulteriore alternativa, tuttavia, gli interventi che
vengono privilegiati sono quelli che, globalmente, presentano migliori
caratteristiche ambientali, anche se impiegano materiali dalle prestazioni
non particolarmente meno compatibili con l’ambiente.
Un ulteriore approfondimento del metodo è stato fatto utilizzando quelli
che sono stati definiti Primo sistema di pesi Saaty e Secondo sistema di pesi
Saaty. L’applicazione di questi due nuovi sistemi di pesi ha fornito ulteriori
indicazioni circa la bontà del metodo proposto. Di seguito si riportano le
matrici relative ai due sistemi di pesatura individuati.
In relazione alla prima tipologia di interventi di recupero, ovvero il
miglioramento del collegamento tra pareti trasversali, si individua un
elemento di diversità (Fig.7) rispetto ai risultati ottenuti con i sistemi di
pesi visti precedentemente. Infatti, utilizzando il Primo sistema di pesi
Saaty, si perviene alla seguente graduatoria di preferenza degli interventi
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MIGLIORAMENTO CONNESSIONI MURATURE TRASVERSALI
PRIMO SISTEMA PESI SAATY
Intervento Intervento Intervento Intervento Intervento
PESI
Sostituzione
M0
M10
M14
M16
M18
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’
7,82 V PxV V PxV V PxV V PxV V PxV V PxV
DELLE RISORSE
Risorse per operazioni di messa in
0,91 1 0,91 2 1,82 2 1,82 3 2,73 1 0,91 1 0,91
sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico
0,92 2
NC
NC
NC
NC
1 0,92
Risorse per trasportare il materiale
0,82 2 1,64 3 2,46 3 2,46 3 2,46 2 1,64 1 0,82
demolito
Produzione rifiuti nell’ambiente
0,92 2 1,84 3 2,76 3 2,76 2 1,84 2 1,84 1 0,92
Risorse per trasportare i nuovi materiali

0,89

2

1,78

1

0,89

1

0,89

3

2,67

2

1,78

1

0,89

Risorse energetiche per la posa in opera

0,8

2

1,6

1

0,8

1

0,8

3

2,4

1

0,8

1

0,8

Conservazione materiali

0,74

2

1,48

3

2,22

3

2,22

3

2,22

3

2,22

NC

Conservazione energia

0,19

2

0,38

3

0,57

3

0,57

3

0,57

3

0,57

NC

Manutenibilità

0,81

3

2,43

1

0,81

1

0,81

3

2,43

1

0,81

3

2,43

Durabilità
Parziale Parametri sostenibilità delle
risorse

0,82

3

2,46

2

1,64

2

1,64

3

2,46

2

1,64

3

2,46

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’
DEI MATERIALI
Compatibilità materiali
Contenuto energetico dei materiali

14,52

13,97

13,97

19,78

12,21

10,15

3,69
0,86

3

2,58

1

0,86

1

0,86

2

1,72

1

0,86

NC

0,72

3

2,16

1

0,72

1

0,72

1

0,72

2

1,44

3

2,16

Reperimento materie prime

0

0

0

0

0

0

Materie prime rinnovabili

0,45

3

1,35

1

0,45

1

0,45

1

0,45

1

0,45

3

1,35

Materiali riciclati

0,46

3

1,38

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

3

1,38

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

0,75

3

2,25

1

0,75

1

0,75

1

0,75

3

2,25

3

2,25

Efficienza energetica durante il trasporto

0

2

0

1

0

1

0

2

0

1

0

2

0

3

0,36

Produzione materiale

0

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

0

0
0,12

3

0,36

Emissioni nocive

0,18

3

Emissioni nocive in caso di incendio

0,24

3

Utilizzazione

0
2

0,24

0,54

3

0,72

2

0

Dismissione

0

0
1

0,12

0,54

3

0,48

1

0

0

0

0
1

0,12

0,54

3

0,24

1

0

0

0

0

0

3

0,36

0,54

3

0,54

3

0,54

0,24

3

0,72

3

0,72

0

0

0

0

0

0

0

0

Riciclabile

0,02

3

0,06

1

0,02

1

0,02

1

0,02

1

0,02

3

0,06

Emissioni nocive
Parziale Parametri sostenibilità dei
materiali
Indice di sostenibilità

-0,11

3

-0,33

2

-0,22

1

-0,11

1

-0,11

1

-0,11

2

-0,22

11,07

4,3

4,05

4,91

6,99

8,6

25,59

18,27

18,02

24,69

19,2

18,75

Figura 7 - Miglioramento connessioni murature trasversali - Primo sistema pesi
SAATY.
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sulla base dell’indice di sostenibilità complessivo:696
1. Scuci cuci - Indice 25,59;
2. Cerchiatura di elementi strutturali con FRP (Tessuti unidirezionali o
pluridirezionali di fibre (unica o ibridi) e resine) - Indice 24,69;
3. Cordolo di sommità - Indice 19,2;
4. Sostituzione del subsistema edilizio - Indice 18,75;
5. Reticoli armati (Compositi a base di materiali inorganici a reazione
idraulica, additivi, agente antiritiro, pozzolane sintetiche e barre di
acciaio) - Indice 18,27;
6. Pareti armate (Reti elettrosaldate e composito premiscelato) - Indice
18,02.
Applicando questo sistema di pesi, dunque, si è portati a scegliere
l’intervento di scuci cuci, al posto di quello di cerchiatura con gli FRP,
come, invece, accadeva precedentemente.
Soffermandosi sulle prime due posizioni ed osservando la matrice di confronto complessiva (Fig.7), si nota che i due interventi presentano valori dei
parametri di sostenibilità delle risorse e valori di sostenibilità dei materiali
inversi: se l’intervento di scuci - cuci raggiunge un punteggio pari a 14, 52
per i parametri relativi alle risorse e nel caso dei materiali il punteggio è pari
a 11,07, l’intervento di cerchiatura con FRP, ottiene un punteggio per le risorse pari a 19,78 e per i materiali il valore di 4,91. Come si può notare, questa inversione di valori era presente anche nei casi precedenti, pur tuttavia
con il Primo sistema pesi si otteneva un indice complessivo di sostenibilità a
favore dell’impiego di FRP, mentre utilizzando questo Primo sistema di pesi
Saaty, l’indice maggiore è ottenuto dall’intervento di scuci - cuci. Questa
apparente discrepanza, si ritiene, che possa nascere dal fatto che il secondo sistema di pesi è caratterizzato da valori dei singoli parametri che sono
compresi in un range di valori molto più piccolo (tra -0,11 e 0,92) rispetto
a quanto accadeva con l’altro sistema di pesatura (tra 1 e 15) ed, inoltre, le
differenze relative tra i pesi dei singoli parametri sono molto meno marcate.
Appare evidente che il nodo sia rappresentato proprio dalla differente valutazione che è stata fatta sui singoli parametri, anche se proporzionalmente i
valori parziali restano invariati rispetto al caso precedente.
696

Questo sistema di pesatura è ottenuto su base cento.
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MIGLIORAMENTO CONNESSIONI MURATURE TRASVERSALI
SECONDO SISTEMA PESI SAATY
Intervento Intervento Intervento Intervento Intervento
PESI
Sostituzione
M0
M10
M14
M16
M18
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’
7,9
V PxV V PxV V PxV V PxV V PxV V PxV
DELLE RISORSE
Risorse per operazioni di messa in
0,65 1 0,65 2
1,3
2
1,3
3 1,95 1 0,65 1 0,65
sicurezza
Risorse per sostituire l’elemento tecnico
0,75 2
NC
NC
NC
NC
1 0,75
Risorse per trasportare il materiale
0,89 2 1,78 3 2,67 3 2,67 3 2,67 2 1,78 1 0,89
demolito
Produzione rifiuti nell’ambiente
0,89 2 1,78 3 2,67 3 2,67 2 1,78 2 1,78 1 0,89
Risorse per trasportare i nuovi materiali

0,9

2

1,8

1

0,9

1

0,9

3

2,7

2

1,8

1

0,9

Risorse energetiche per la posa in opera

0,9

2

1,8

1

0,9

1

0,9

3

2,7

1

0,9

1

0,9

Conservazione materiali

0,55

2

1,1

3

1,65

3

1,65

3

1,65

3

1,65

NC

Conservazione energia

0,55

2

1,1

3

1,65

3

1,65

3

1,65

3

1,65

NC

Manutenibilità

0,91

3

2,73

1

0,91

1

0,91

3

2,73

1

0,91

3

2,73

Durabilità
Parziale Parametri sostenibilità delle
risorse

0,91

3

2,73

2

1,82

2

1,82

3

2,73

2

1,82

3

2,73

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’
DEI MATERIALI
Compatibilità materiali
Contenuto energetico dei materiali

15,47

14,47

14,47

20,56

12,94

10,44

4,82
0,76

3

2,28

1

0,76

1

0,76

2

1,52

1

0,76

NC

0,9

3

2,7

1

0,9

1

0,9

1

0,9

2

1,8

3

2,7

Reperimento materie prime

0

0

0

0

0

0

Materie prime rinnovabili

0,14

3

0,42

1

0,14

1

0,14

1

0,14

1

0,14

3

0,42

Materiali riciclati

0,07

3

0,21

1

0,07

1

0,07

1

0,07

1

0,07

3

0,21

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

-0,05

3

-0,15

1

-0,05

1

-0,05

1

-0,05

3

-0,15

3

-0,15

Efficienza energetica durante il trasporto

0,45

2

0,9

1

0,45

1

0,45

2

0,9

1

0,45

2

0,9

3

1,38

Produzione materiale

0

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

0

0
0,46

3

1,38

Emissioni nocive

0,64

3

Emissioni nocive in caso di incendio

0,83

3

Utilizzazione

0
2

0,92

1,92

3

2,49

2

0

Dismissione

0

0
1

0,46

1,92

3

1,66

1

0

0

0

0
1

0,46

1,92

3

0,83

1

0

0

0

0

0

3

1,38

1,92

3

1,92

3

1,92

0,83

3

2,49

3

2,49

0

0

0

0

0

0

0

0

Riciclabile

-0,09

3

-0,27

1

-0,09

1

-0,09

1

-0,09

1

-0,09

3

-0,27

Emissioni nocive
Parziale Parametri sostenibilità dei
materiali
Indice di sostenibilità

0,71

3

2,13

2

1,42

1

0,71

1

0,71

1

0,71

2

1,42

14,01

8,1

6,1

7,31

9,48

11,02

29,48

22,57

20,57

27,87

22,42

21,46

Figura 8 - Miglioramento connessioni murature trasversali - Secondo sistema pesi
SAATY.
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Utilizzando il Secondo sistema di pesi Saaty (Fig.8), si perviene alla
seguente graduatoria di preferenza degli interventi sulla base dell’indice di
sostenibilità complessivo:697
1. Scuci cuci - Indice 29,48;
2. Cerchiatura di elementi strutturali con FRP (Tessuti unidirezionali o
pluridirezionali di fibre (unica o ibridi) e resine) - Indice 27,87;
3. Reticoli armati (Compositi a base di materiali inorganici a reazione
idraulica, additivi, agente antiritiro, pozzolane sintetiche e barre di
acciaio) - Indice 22,57;
4. Cordolo di sommità - Indice 22,42;
5. Sostituzione del subsistema edilizio - Indice 21,46;
6. Pareti armate (Reti elettrosaldate e composito premiscelato) - Indice
20,57.
Anche in questo secondo caso, l’intervento di scuci - cuci deve essere
preferito a quello che prevede l’impiego degli FRP.
Nonostante le particolarità evidenziate, il metodo proposto, porta a
dimostrare che anche ricorrendo all’utilizzo di altri sistemi di pesatura,
l’intervento di recupero dell’esistente è sempre da preferire a quello di
sostituzione del subsistema edilizio, in quanto quest’ultimo si posiziona
preferibilmente agli ultimi posti della graduatoria.
Se, invece, si considerano gli interventi che hanno per obiettivo il
miglioramento del comportamento strutturale delle volte, si perviene alle
seguenti graduatorie, rispettivamente riferite al Primo sistema di pesi Saaty
ed al Secondo sistema di pesi Saaty:
1. Fasciature con FRP (Tessuti unidirezionali o pluridirezionali di fibre
(unica o ibridi) e resine) - Indice 19,74;
2. Sostituzione del subsistema edilizio - Indice 18,75;.
3. Aumento della sezione resistente (Controvolta in cemento armato)
- Indice 16,64.
E
1. Fasciature con FRP (Tessuti unidirezionali o pluridirezionali di fibre
(unica o ibridi) e resine) - Indice 23,59;
2. Sostituzione del subsistema edilizio - Indice 21,46.
697

Questo sistema di pesatura è ottenuto su base cento.
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MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO STRUTTURALE VOLTE
PRIMO SISTEMA PESI SAATY
Intervento
Intervento
PESI
V6
V8
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE
7,82
V
PxV
V
PxV
RISORSE
0,91

PxV

1

0,91

0,91

1

Risorse per sostituire l’elemento tecnico

0,92

NC

1

0,92

Risorse per trasportare il materiale demolito

0,82

2

1,64

2

1,64

1

0,82

Produzione rifiuti nell’ambiente

0,92

2

1,84

2

1,84

1

0,92

Risorse per trasportare i nuovi materiali

0,89

1

0,89

3

2,67

1

0,89

Risorse energetiche per la posa in opera

0,8

2

1,6

3

2,4

1

0,8

Conservazione materiali

0,74

2

1,48

2

1,48

NC

Conservazione energia

0,19

2

0,38

2

0,38

NC

Manutenibilità

0,81

1

0,81

1

0,81

3

2,43

Durabilità

0,82

1

0,82

3

2,46

3

2,46

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI
MATERIALI

1

V

Risorse per operazioni di messa in sicurezza

Parziale Parametri sostenibilità delle risorse

0,91

Sostituzione

NC

10,37

14,59

10,15

3,69

Compatibilità materiali

0,86

1

0,86

2

1,72

NC

Contenuto energetico dei materiali

0,72

1

0,72

1

0,72

3

Reperimento materie prime

0

0

2,16
0

Materie prime rinnovabili

0,45

1

0,45

1

0,45

3

1,35

Materiali riciclati

0,46

1

0,46

1

0,46

3

1,38

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

0,75

3

2,25

1

0,75

3

2,25

Efficienza energetica durante il trasporto

0

1

0

2

0

2

0

Produzione materiale

0

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

0
0,12

3

Utilizzazione
Emissioni nocive
Emissioni nocive in caso di incendio

0

0,36

0

0
1

0

0,12

0
3

0

0,36
0

0,18

3

0,54

3

0,54

3

0,54

0,24

3

0,72

2

0,48

3

0,72

Dismissione

0

0

0

Riciclabile

0,02

1

0,02

1

0,02

3

0,06

Emissioni nocive

-0,11

1

-0,11

1

-0,11

2

-0,22

Parziale Parametri sostenibilità dei materiali

6,27

5,15

8,6

Indice di sostenibilità

16,64

19,74

18,75

Figura 9 - Miglioramento comportamento strutturale volte - Primo sistema pesi SAATY.
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MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO STRUTTURALE VOLTE
SECONDO SISTEMA PESI SAATY
Intervento
Intervento
PESI
V6
V8
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DELLE
7,9
V
PxV
V
PxV
RISORSE
0,65

PxV

1

0,65

0,65

1

Risorse per sostituire l’elemento tecnico

0,75

NC

1

0,75

Risorse per trasportare il materiale demolito

0,89

2

1,78

2

1,78

1

0,89

Produzione rifiuti nell’ambiente

0,89

2

1,78

2

1,78

1

0,89

Risorse per trasportare i nuovi materiali

0,9

1

0,9

3

2,7

1

0,9

Risorse energetiche per la posa in opera

0,9

2

1,8

3

2,7

1

0,9

Conservazione materiali

0,55

2

1,1

2

1,1

NC

Conservazione energia

0,55

2

1,1

2

1,1

NC

Manutenibilità

0,91

1

0,91

1

0,91

3

Durabilità

0,91

1

0,91

3

2,73

3

PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI
MATERIALI

1

V

Risorse per operazioni di messa in sicurezza

Parziale Parametri sostenibilità delle risorse

0,65

Sostituzione

NC

10,93

15,45

2,73
2,73
10,44

4,82

Compatibilità materiali

0,76

1

0,76

2

1,52

NC

Contenuto energetico dei materiali

0,9

1

0,9

1

0,9

3

Reperimento materie prime

0

0

2,7
0

Materie prime rinnovabili

0,14

1

0,14

1

0,14

3

0,42

Materiali riciclati

0,07

1

0,07

1

0,07

3

0,21

Produzione materiale

0

0

0

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

-0,05

3

-0,15

1

-0,05

3

-0,15

Efficienza energetica durante il trasporto

0,45

1

0,45

2

0,9

2

0,9

0,46

3

1,38

1

0,46

3

1,38

0,64

3

1,92

3

1,92

3

1,92

0,83

3

2,49

2

1,66

3

2,49

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

0

Utilizzazione
Emissioni nocive
Emissioni nocive in caso di incendio

0

0

Dismissione

0

0

0

0

0

0

Riciclabile

-0,09

1

-0,09

1

-0,09

3

-0,27

Emissioni nocive

0,71

1

0,71

1

0,71

2

1,42

Parziale Parametri sostenibilità dei materiali

8,58

8,14

11,02

Indice di sostenibilità

19,51

23,59

21,46

Figura 10 - Miglioramento comportamento strutturale volte - Secondo sistema pesi
SAATY.
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3. Aumento della sezione resistente (Controvolta in cemento armato)
- Indice 19,51.
Analizzando le due graduatorie, si osserva che anche questi sistemi di
pesatura portano a privilegiare, da un punto di vista ambientale, l’intervento
con gli FRP, rispetto alla realizzazione della controvolta armata ed alla
sostituzione del subsistema edilizio.
Una novità rispetto ai pesi assegnati precedentemente, però, porterebbe
a scegliere come seconda possibilità di intervento la sostituzione
dell’elemento tecnico piuttosto che la realizzazione della controvolta.
Tuttavia, osservando la matrice di confronto ed analizzando separatamente
i valori parziali assunti, in entrambi i casi, dai parametri di sostenibilità delle
risorse e da quelli relativi ai materiali, si osserva che i valori rappresentativi
dei primi risultano praticamente gli stessi (Primo sistema di pesi Saaty:
intervento V6 = 10,37 e Sostituzione = 10,15; Secondo sistema di pesi
Saaty: intervento V6 = 10,93 e Sostituzione = 10,44) mentre differenze più
rilevanti si osservano sui criteri relativi ai materiali (Primo sistema di pesi
Saaty: intervento V6 = 6,27 e Sostituzione = 8,6; Secondo sistema di pesi
Saaty: intervento V6 = 8,58 e Sostituzione = 11,02). Questo risultato nasce
dal fatto che nell’ipotesi della sostituzione, ai parametri rappresentativi i
materiali sono state attribuite valutazioni più alte poiché si è ipotizzato che
con un intervento di nuova costruzione del subsistema edilizio si potrebbero
selezionare i nuovi materiali che presentano dei requisiti migliori da
un punto di vista ambientale (materiali con basso contenuto energetico,
provenienti da materie prime rinnovabili o con contenuto riciclato, prodotti
non derivanti da sintesi chimica, leggeri in modo da non influire in maniera
elevata sui costi di trasporto, privi di emissioni nocive in fase di posa in
opera, di utilizzazione e dismissione e riciclabili).
Per quanto riguarda gli interventi volti al miglioramento del comportamento
strutturale dei solai in cemento armato gettato in opera, mediante il rinforzo
delle nervature, si riporta la graduatoria698 di preferenza:
1. Fibre di carbonio e resine epossidiche - Indice 20,50;
2. Piastre di acciaio e collanti epossidici - Indice 25,43;
3. Armatura metallica e malte cementizie o polimeriche - Indice 20,90;
Questa graduatoria è riferita a quello che è stato denominato Primo sistema di pesi
SAATY.

698
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MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO STRUTTURALE SOLAI
PRIMO SISTEMA PESI SAATY
Intervento Intervento Intervento
PESI
Sostituzione
S2
S3
S4
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’
7,82
V
PxV
V
PxV
V
PxV
V
PxV
DELLE RISORSE
Risorse per operazioni di messa in sicurezza

0,91

3

Risorse per sostituire l’elemento tecnico

0,92

NC

Risorse per trasportare il materiale demolito

0,82

3

2,46

3

2,46

3

2,46

Produzione rifiuti nell’ambiente

0,92

3

2,76

2

1,84

3

Risorse per trasportare i nuovi materiali

0,89

3

2,67

2

1,78

3

Risorse energetiche per la posa in opera

0,8

3

2,40

2

1,60

Conservazione materiali

0,74

3

2,22

3

Conservazione energia

0,19

3

0,57

3

Manutenibilità

0,81

3

2,43

Durabilità

0,82

2

1,64

Parziale Parametri sostenibilità delle risorse
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI
MATERIALI

2,73

3

2,73

1

0,91

1

0,92

1

0,82

2,76

1

0,92

2,67

1

0,89

3

2,40

1

0,80

2,22

3

2,22

NC

0,57

3

0,57

NC

2

1,62

3

2,43

3

2,43

2

1,64

3

2,46

3

2,46

NC

19,88

3

2,73

NC

16,46

20,70

10,15

3,69

Compatibilità materiali

0,86

2

1,72

1

0,86

2

1,72

NC

Contenuto energetico dei materiali

0,72

1

0,72

1

0,72

1

0,72

3

Reperimento materie prime

0,00

0,00

0,00

2,16
0,00

Materie prime rinnovabili

0,45

1

0,45

1

0,45

1

0,45

3

1,35

Materiali riciclati

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

3

1,38

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

0,75

2

1,50

1

0,75

1

0,75

3

2,25

Efficienza energetica durante il trasporto

0

2

0,00

1

0,00

3

0,00

2

0,00

Produzione materiale

0,00

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

0,00

0,00
0,12

1

Utilizzazione

0,12

0,00

0,00
1

0,00

0,12

0,00

0,00
1

0,00

0,12

0,00
3

0,00

0,36
0,00

Emissioni nocive

0,18

3

0,54

3

0,54

3

0,54

3

0,54

Emissioni nocive in caso di incendio

0,24

1

0,24

3

0,72

1

0,24

3

0,72

Dismissione

0,00

0,00

0,00

0,00

Riciclabile

0,02

1

0,02

2

0,04

1

0,02

3

0,06

Emissioni nocive

-0,11

2

-0,22

2

-0,22

2

-0,22

2

-0,22

Parziale Parametri sostenibilità dei materiali

5,55

4,44

4,80

8,60

Indice di sostenibilità

25,43

20,90

25,50

18,75

Figura 11 - Miglioramento comportamento strutturale solai -Primo sistema pesi SAATY.
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MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO STRUTTURALE SOLAI
SECONDO SISTEMA PESI SAATY
Intervento Intervento Intervento
PESI
Sostituzione
S2
S3
S4
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’
7,9
V
PxV
V
PxV
V
PxV
V
PxV
DELLE RISORSE
Risorse per operazioni di messa in sicurezza

0,65

3

1,95

1

Risorse per sostituire l’elemento tecnico

0,75

NC

Risorse per trasportare il materiale demolito

0,89

3

2,67

3

2,67

1

0,75

3

2,67

1

0,89

Produzione rifiuti nell’ambiente

0,89

3

2,67

2

Risorse per trasportare i nuovi materiali

0,9

3

2,70

2

1,78

3

2,67

1

0,89

1,80

3

2,70

1

0,90

Risorse energetiche per la posa in opera

0,9

3

2,70

2

1,80

3

2,70

1

0,90

Conservazione materiali

0,55

3

Conservazione energia

0,55

3

1,65

3

1,65

3

1,65

NC

1,65

3

1,65

3

1,65

NC

Manutenibilità

0,91

Durabilità

0,91

3

2,73

2

1,82

3

2,73

3

2,73

2

1,82

2

1,82

3

2,73

3

2,73

Parziale Parametri sostenibilità delle risorse
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’ DEI
MATERIALI

1,95

3

1,95

NC

20,54

3
NC

16,94

21,45

0,65

10,44

4,82

Compatibilità materiali

0,76

2

1,52

1

0,76

2

1,52

NC

Contenuto energetico dei materiali

0,9

1

0,90

1

0,90

1

0,90

3

Reperimento materie prime

0,00

0,00

0,00

2,70
0,00

Materie prime rinnovabili

0,14

1

0,14

1

0,14

1

0,14

3

0,42

Materiali riciclati

0,07

1

0,07

1

0,07

1

0,07

3

0,21

Prodotti non derivanti da sintesi chimica

-0,05

2

-0,10

1

-0,05

1

-0,05

3

-0,15

Efficienza energetica durante il trasporto

0,45

2

0,90

1

0,45

3

1,35

2

0,90

Produzione materiale

0,00

Posa in opera
Emissioni nocive per gli operatori

0,00

0,00
0,46

1

Utilizzazione

0,46

0,00

0,00
1

0,00

0,46

0,00

0,00
1

0,00

0,46

0,00
3

0,00

1,38
0,00

Emissioni nocive

0,64

3

1,92

3

1,92

3

1,92

3

1,92

Emissioni nocive in caso di incendio

0,83

1

0,83

3

2,49

1

0,83

3

2,49

Dismissione

0,00

0,00

0,00

0,00

Riciclabile

-0,09

1

-0,09

2

-0,18

1

-0,09

3

-0,27

Emissioni nocive

0,71

2

1,42

2

1,42

2

1,42

2

1,42

Parziale Parametri sostenibilità dei materiali

7,97

8,38

8,47

11,02

Indice di sostenibilità

28,51

25,32

29,92

21,46

Figura 12 - Miglioramento comportamento strutturale solai - Secondo sistema pesi SAATY.
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4. Sostituzione del subsistema edilizio - Indice 18,75.
La seconda graduatoria che si basa sull’altra attribuzione di punteggi
secondo Saaty699 è la seguente:
1. Fibre di carbonio e resine epossidiche - Indice 29,92;
2. Piastre di acciaio e collanti epossidici - Indice 28,51;
3. Armatura metallica e malte cementizie o polimeriche - Indice 25,32;
4. Sostituzione del subsistema edilizio - Indice 21,46.
Dai risultati conseguiti applicando il metodo proposto a questa tipologia di
interventi, ricorrendo ai sistemi di pesi ottenuti con il metodo di Saaty, si è
giunti a delle soluzioni che dimostrano una sostanziale continuità rispetto
a quanto è stato riscontrato nei casi precedenti: l’indice di sostenibilità
maggiore, ancora una volta, è quello relativo all’intervento che ricorre
all’utilizzo delle fibre di carbonio che, dunque, è la soluzione più sostenibile
rispetto alle alternative individuate.
Dunque, in definitiva, il metodo elaborato ha permesso di eseguire una
serie di confronti tra interventi alternativi, grazie al quale è stato possibile
selezionare quell’intervento che, sulla base dei parametri di sostenibilità
delle risorse e dei materiali, ed in relazione allo specifico obiettivo da
raggiungere, si dimostra essere quello più sostenibile da un punto di vista
ambientale.
7.3. Considerazioni sull’utilizzo del metodo: un primo bilancio
Il metodo descritto costituisce un primo strumento operativo che
consente di fare, in fase di progetto, una valutazione complessiva della
sostenibilità dell’intervento, in modo da poter selezionare l’intervento
di recupero non solo in relazione ai parametri più tradizionali di tipo
economico, tecnico e funzionale, ma anche in relazione alla compatibilità
ambientale complessiva che diviene, in tal modo, uno dei criteri di scelta.
Il fulcro principale intorno a cui si articola il metodo è costituito dalla
possibilità che è stata individuata di poter selezionare, in relazione ad un
obiettivo specifico, interventi sulla base di una pluralità di criteri. L’avere
selezionato i ventuno criteri ha consentito di prendere in considerazione
Questa graduatoria è riferita a quello che è stato denominato Secondo sistema di pesi
SAATY.

699
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tutte le fasi dell’intervento, sia in relazione alle caratteristiche dei materiali durante il loro ciclo di vita, che sulla base di questioni più tipizzanti
l’intervento di recupero stesso quali le risorse per le operazioni di messa in
sicurezza, le risorse energetiche per la posa in opera, la durabilità, la manutenibilità, la conservazione dei materiali e dell’energia. A questi criteri
sono stati affiancati anche quelli che consentono di caratterizzare una delle
alternative possibili di recupero che consiste nella demolizione del subsistema edilizio: le risorse per sostituire l’elemento tecnico, le risorse per
trasportare il materiale demolito, la produzione di rifiuti nell’ambiente e le
risorse per trasportare i nuovi materiali permettono di avere un quadro più
completo delle operazioni collegate con l’intervento e, dunque, consentono
di avere una visione più articolata del processo di recupero.
Si ritiene, infatti, che solo ricorrendo ad una pluralità di valutazioni, e dunque di criteri, si possa definire in maniera più completa la sostenibilità di
un intervento, infatti, i criteri tradizionali di sostenibilità dei materiali, porterebbero a definire non sostenibili alcuni materiali di recupero poiché tali
materiali derivano dalla sintesi chimica, presentano un elevato contenuto
energetico, provengono da risorse non rinnovabili, non contengono materiali riciclati e non sono riciclabili al termine della loro vita utile. In realtà,
però, spesso sono questi gli unici materiali che, permettendo di recuperare
il subsistema edilizio, consentono di recuperare, all’interno di un bilancio
energetico globale, tutte le risorse materiche ed energetiche già investite sul
componente stesso.
Infatti, come è stato visto, per alcuni interventi, spesso risulta necessario
ricorrere a materiali differenti dagli originari nei casi in cui le tecniche ed i
materiali tradizionali si dimostrano insufficienti, troppo costosi o complessi
e pericolosi per la posa in opera e, dunque, grazie all’impiego di questi
materiali, si può assicurare la sussistenza dell’elemento tecnico secondo
l’obiettivo principale del recupero che deve portare alla individuazione
degli interventi volti a conservare l’esistente al fine della trasmissione
alle generazioni future dei suoi caratteri architettonici, storici, funzionali e
tecnologici. D’altro canto, questi stessi materiali, se da un lato presentano
ottimi requisiti tecnici che ne fanno tra i materiali più utilizzati attualmente
nel settore del recupero edilizio, dal punto di vista ambientale non
rispondono ai requisiti della sostenibilità, proprio perché sono tra quelli a
maggiore impatto ambientale.

427

Se, dunque, ci si trova di fronte a questa dicotomia, la strada da percorrere
è quella che prevede una visione più ampia ed articolata degli interventi di
recupero alla luce della sostenibilità.
Infatti, estendendo la vita utile dell’elemento tecnico analizzato, non si
consumano ulteriori quantità di materie prime, siano esse rinnovabili, non
rinnovabili o in via di esaurimento, si evitano ulteriori produzioni di rifiuti
nell’ambiente causate dalle demolizioni e, parallelamente, si risparmia
nuova energia che dovrebbe essere spesa per realizzare il nuovo subsistema
con relative nuove immissioni nell’ambiente durante le fasi di produzione
e trasporto dei materiali. D’altro canto, recuperare i subsistemi edilizi
esistenti, significa anche conservare tutta l’energia che è stata impiegata
in passato per realizzare l’elemento tecnico, ovvero quella necessaria ad
estrarre le materie prime, a produrre in stabilimento i materiali finiti, a
trasportarli dai luoghi di estrazione a quelli di produzione, a stoccarli nei
depositi, a portarli in cantiere ed a porli in opera.
Se la valutazione dell’intervento, partirà da tali presupposti, si ritiene che
si potrà selezionare un intervento che inizialmente potrebbe apparire meno
sostenibile ma che in realtà si dimostra accettabile perché si è tenuto conto
di una serie di questioni di valenza molto più ampia che non riguardano i
soli materiali, ma tutti i flussi energetici che sono correlati con l’esecuzione
dell’intervento stesso e con le risorse che sono state già spese in passato.
In tal modo, si è inteso dare al concetto di sostenibilità una nuova accezione,
che potremmo definire di sostenibilità allargata, poiché sono stati tenuti
in considerazione una serie di parametri articolati che consentono di
fornire una definizione di intervento sostenibile alla luce di una più ampia
categoria di requisiti, sia relativi al singolo materiale che alle risorse
complessivamente utilizzate durante la vita utile del subsistema analizzato
accanto alle risorse da impegnare per eseguire il recupero.
In quest’ambito è stato elaborato il metodo di valutazione proposto.
La base fondamentale del metodo, come visto, è costituita dall’individuazione dei parametri di sostenibilità, i quali hanno permesso di svolgere in
maniera sistematica l’analisi del livello di sostenibilità degli interventi di
recupero relativamente ai singoli subsistemi edilizi.
Particolarmente interessante appare l’impostazione generale del metodo
grazie alla possibilità offerta di poter definire a livello quantitativo la
sostenibilità dell’intervento di recupero. Questo è stato possibile grazie

428

all’attribuzione delle valutazioni ai singoli parametri, in base allo specifico
intervento analizzato ed in relazione al caso di studio esaminato, ed al
sistema di pesatura che ha consentito di individuare una graduatoria di
importanza di ogni singolo criterio rispetto agli altri.
L’utilizzo di più sistemi di pesatura dei parametri individuati, ha consentito
di verificare le potenzialità ed i limiti del metodo il quale, tuttavia, si
è dimostrato particolarmente interessante per i risultati che ha fornito.
Infatti, si ritiene, che uno degli elementi più validi sia costituito proprio
dall’approccio metodologico che è stato proposto, alla luce di quanto detto
precedentemente, ovvero la consapevolezza di dovere fare interagire più
componenti e variabili per definire in senso compiuto la sostenibilità degli
interventi di recupero.
Proprio in tal senso, appare indispensabile sottolineare l’importanza dei
parametri già individuati, poiché hanno permesso di avere una lettura
globale dell’intervento da un punto di vista ambientale che si è dimostrata
necessaria per la scelta di un intervento tra più alternative.
Parallelamente, è emersa la conseguente necessità di individuare altri
possibili parametri che potrebbero consentire un maggior affinamento del
metodo stesso che, in tal modo, si arricchirebbe di ulteriori chiavi di lettura
legate all’ampio tema della sostenibilità edilizia.
Certamente, infatti, l’auspicabile possibilità di estendere il metodo ad
una più ampia categoria di interventi e tipologie di subsistemi edilizi,
ha bisogno di ulteriori criteri che potrebbero contribuire ad ampliare la
gamma delle questioni da tenere in considerazione. In tal senso, potrebbe
essere interessante il coinvolgimento di un numero più ampio di attori del
processo edilizio, ognuno portatore delle proprie esigenze e delle proprie
conoscenze tecnico - scientifiche.
Dalle verifiche applicative fatte sul caso di studio, con i vari sistemi di
pesatura individuati, è emersa la sostanziale bontà del metodo, grazie ad
una serie di dati ottenuti che hanno fornito una lettura del tutto innovativa
del tema della sostenibilità relativo agli interventi di recupero.
É evidente che l’applicazione stessa ha permesso di scoprire alcuni aspetti
peculiari del metodo, legati prettamente all’attribuzione delle valutazioni e
dei pesi ai vari criteri.
Infatti, come è stato visto, mentre in alcuni casi, cambiando il sistema
di pesatura, i risultati ottenuti sono stati gli stessi e, dunque, questo ha
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confortato la scelta di un intervento tra le alternative possibili, in altri casi
si è assistito a qualche variazione nella graduatoria di preferenza degli
interventi che avrebbe giustificato altri tipi di scelta. Ebbene, proprio in
relazione a questi risultati, emerge la necessità di orientare le ricerche
future verso due strade principali.
Secondo quanto visto, infatti, per ogni criterio individuato è stata fornita
una valutazione qualitativa (1, 2, 3) che esprime il soddisfacimento del
parametro esaminato in relazione ai principi di sostenibilità. Pertanto, un
percorso molto interessante, potrebbe essere quello di individuare criteri
in qualche modo misurabili che consentano di poter definire una scala di
prestazioni quantitative, al fine di associare ogni singola valutazione a
specifici range di valori numerici.
Inoltre, sarebbe molto interessante, in relazione ai criteri già individuati,
riuscire a disarticolare le singole operazioni che sono insite nei vari
parametri, in modo da poter comprendere le risorse necessarie da un punto
di vista quantitativo da impiegare per svolgere l’intervento, al fine di
attribuire una valutazione più accurata al parametro in esame.
Un’altra questione da sottolineare riguarda la necessità di specificare
ulteriormente il sistema di pesatura. Infatti, è tipico dei processi di scelta,
la difficoltà di decidere la migliore soluzione in relazione all’obiettivo
prefissato, poiché numerosi sono i protagonisti del processo decisionale,
i quali, in generale, attribuiscono importanza diversa ai vari effetti delle
alternative.
In tal senso, dunque, possibili sviluppi futuri della ricerca dovrebbero
basarsi su un processo iterativo, come per esempio il metodo Delfi700, il cui
scopo è quello di combinare l’opinione di esperti facilitando lo scambio di
idee ed informazioni ma, nel contempo, permettendo ad ogni partecipante
di avere un eguale peso decisionale.
Il processo di ricerca del consenso potrebbe essere articolato in una
fase preliminare in cui un gruppo di coordinamento centrale effettua
Questo metodo consiste in un processo iterativo sviluppato, a metà degli anni ‘50, dalla
Rand Corporation come strumento di previsione scientifica e tecnologica. È generalmente
ritenuto il miglior metodo per prendere decisioni di gruppo in condizioni di incertezza.
Così denominato dalla città dell’antica Grecia, Delfi, ove si credeva che l’oracolo di
Apollo avesse l’abilità di predire il futuro, è stato impiegato in campi che spaziano dagli
affari all’educazione, dalla scienza alla medicina, per una varietà di applicazioni che
includono, ad esempio, la previsione di eventi, di vendite, di esiti tecnologici.
700
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la definizione del problema, la ricerca del materiale informativo e
l’individuazione delle competenze necessarie; infine, tale gruppo procede
all’individuazione degli esperti del settore. Dopo questo primo momento,
così come proposto dallo stesso metodo Delfi, si passerebbe ad una seconda
fase articolata come segue:
1. formulazione di un questionario;
2. feedback controllato;
3. opinione finale.
I partecipanti, così come previsto dal metodo, non si incontrano per
discutere, ma registrano le proprie opinioni in maniera autonoma ed
indipendente tramite un questionario, redatto dal comitato centrale. Il
feedback controllato viene attuato tramite revisioni ripetute: le opinioni
originate dopo uno step sono rinviate, sotto forma di relazione statistica
(con utilizzo di punteggio o ranghi), ai componenti del gruppo con
riformulazione del questionario per la fase successiva. Lo scopo di questa
iterazione è produrre gradualmente un consenso all’interno del gruppo;
oppure, in alternativa, aspettare che i pareri si stabilizzino. A consenso
raggiunto o nel caso di una stabilizzazione dei pareri, si produce una
risposta collegiale univoca o articolata, nel qual caso l’opinione viene
espressa in termini statistici.
Questo possibile percorso, certamente porterebbe ad ottenere risultati molto
interessanti, poiché l’individuazione dei criteri, le valutazioni relative ed i
pesi attribuiti nascerebbero a seguito di un processo di scambio di opinioni
tra un gruppo ampio di esperti del settore, ognuno portatore delle proprie
esigenze e conoscenze.
Da quanto detto finora, risulta evidente la validità del metodo proposto
che, da un lato, risulta in perfetta sintonia con i più attuali sistemi di
certificazione della sostenibilità, come il Protocollo Itaca, e da un altro
ha fornito una lettura del tutto nuova degli interventi di recupero alla luce
del più ampio tema della sostenibilità edilizia. Le possibili strade future
di ricerca indicate, non fanno altro che confermare il carattere distintivo
del metodo che, come tutto ciò che è relativo al work in progress, va
acquisendo man mano maggiore completezza e validità, grazie ad un
progressivo affinamento e miglioramento metodologico.
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