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Recupero funzionale dell’intero complesso edilizio e realizza-
zione primo inter vento strutturale per la riduzione del rischio 
sismico	Palazzo	Municipale	di	Santa	Sofia.

Committente:	Comune	di	Santa	Sofia	(FC).

Progettazione	e	Direzione	dei	lavori	architettonici:	Arch.	Fiorenzo	Valbonesi,	
Arch. Sanzio Castagnoli.
Progettazione e Direzione lavori strutturali: Ing. Patrizio Bernabini.

Introduzione
L’intervento ha consentito un riassetto complessivo degli immobili di proprie-
tà dell’Amministrazione Comunale, con conseguente miglioramento, tendente 
per quanto possibile all’adeguamento strutturale, così come inteso nelle Norme 
attualmente vigenti, in considerazione anche alla destinazione strategica del 
complesso edilizio in termini di Protezione Civile.
Gli interventi sono stati realizzati nel rispetto della tutela del bene architettoni-
co.

PALAZZO MUNICIPALE - SANTA SOFIA, FORLÌ - CESENA

La corte interna.

L’elemento di passaggio in acciaio Cor-Ten.

Particolare della torre campanara. La facciata principale e la torre dopo il restauro.
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I lavori
L’intervento è consistito in: realiz-
zazione di un’opera di fondazione 
per tutte le murature che ne risul-
tano sprovviste, con contestuale 
realizzazione dei timpani in c.a. di 
chiusura delle volte al piano inter-
rato; inserimento di nuove catene di 
piano a completamento dell’opera 
di presidio svolta dalle catene già 
collocate e prolungamento di quelle 
esistenti fino a raggiungere le fac-
ciate per fornire adeguato confina-
mento; interventi di consolidamen-
to sulla struttura muraria portante, 
differenziati per le varie casistiche 
ed esigenze, utilizzando tecniche di 
intervento quali il cuci-scuci, le inie-
zioni armate, le cerchiature, al fine di 
ottenere una razionalizzazione delle 
rigidezze; connessione del rivesti-
mento di tutto il fronte prospiciente 
la Piazza, con mattoni ad una testa, 
alla restante muratura in pietrame, 
mediante cuciture armate ed iniezio-
ni, che combinate con le connessioni 
presenti consentono un efficace col-
legamento per ottenere un compor-
tamento omogeneo ed unitario dei 
maschi murari; sostituzione del so-
laio di copertura, al piano secondo 
e terzo, in travi Varese, con travi in 
legno, al fine di diminuire sensibil-
mente i carichi in sommità, realizzan-
do efficaci collegamenti con cordoli e 

Rimozione delle vecchie travi dei solai. Realizzazione di nuovi solai interpiano.

Fasi di montaggio della copertura: isolamenti. Il soffitto della sala consigliare dopo il restauro.

La sala consigliare.

Le strutture dei solai interpiano.

Il restauro del soffitto ligneo a cassettoni.

Le strutture lignee di copertura.
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dispositivi equivalenti; eliminazione 
dei disallineamenti tra solai limitrofi, 
con variazione di quote e studio di 
collegamenti efficaci per garantire la 
rigidezza di piano; inoltre si è prov-
veduto alla sostituzione di alcuni 
solai di piano in latero-cemento, ma-
lamente ancorati alle murature, con 
solai a struttura lignea efficacemente 
vincolati alle murature perimetrali; 
cerchiatura e precompressione verti-
cale delle murature della torre civica 
per limitare le parzializzazioni della 
sezione resistente e le conseguenti di-
sarticolazioni degli elementi lapidei 
in concomitanza del manifestarsi del-
le azioni orizzontali dovute ad evento 
sismico; restauro e conservazione di 
elementi lignei esistenti , restauro del 
soffitto ligneo “a cassettoni”  al piano 
primo, eseguito mediante la seguente 
metodologia: rimozione a secco delle 
polveri incoerenti e muffe con spaz-
zole morbide; rimozione di patine 
oleose, verniciature, ridipinture ini-
donee mediante l’utilizzo di compres-
se di solventi, previa campionatura e 
rimozioni con tamponi; rimozione di 
chiodi, ganci e stuccature precedenti;
disinfezione da attacchi biologici e 
disinfestazione da microrganismi ad 
impregnazione; parziale rigenerazio-
ne dei toni originali previo consoli-
damento; chiusura di fessurazioni e 
lacune mediante l’uso di stucco ido-
neo per legno pigmentato; listellatura 
ad inserto ove le fessurazioni fossero 
più ampie per la procedura normale 
di stuccatura; ripristino pittorico a ve-
latura con colori a vernicie per cam-
piture ad eventuali ornati complessi 

I tiranti in Dywidag sugli angoli della torre.

Particolare dell’ancoraggio alla base dei tiranti in Dywidag.

Particolare dei tiranti in Dywidag.

Strutture in acciaio per tirantature torre.

I tiranti passanti sui quattro angoli della torre.
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Particolare della tesatura dei tiranti sulla 
sommità della torre.

Particolare della tesatura dei tiranti sulla sommità della torre e degli ancoraggi degli stessi.

Particolare della scala di accesso alla torre e dei tiranti in Dywidag.

e riquadrati, con riproduzione delle 
parti lacunose.
È stata realizzata la “bonifica” della 
fondazione in muratura “a sacco” at-
traverso la realizzazione di iniezioni 
armate (nayling) che raggiungono lo 
strato roccioso basale.
Gli impianti realizzati nella ristrut-
turazione possono riassumersi come 
segue: spostamento della sottocen-
trale, previo smontaggio delle appa-
recchiature idrauliche ed elettriche 
esistenti e loro ricollocamento lun-
go la parete di fronte al vano scale/
ascensore al piano interrato; realiz-
zazione dell’impianto termico della 
sede municipale con pannelli radian-
ti a pavimento, dotato di regolazione 
climatica ed elettropompa gemellare;
impianto idrico sanitario con rete di 
acqua fredda potabile.
Infine si sono ultimati i lavori prov-
vedendo anche alla realizzazione di 
pavimenti, rivestimenti, pitture e cor-
pi illuminanti di tutti i locali.
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Dipinto prima del restauro.

Restauro degli infissi.

La bifora e la balconata dopo il restauro.

Il dipinto della sala consigliare dopo il restauro. Particolare del  dipinto della sala consigliare 
dopo il restauro.

Applicazione dei prodotti consolidanti.

Il portone d’ingresso dopo il restauro.

Il portone della torre dopo il restauro.

L’androne d’ingresso a fine lavori.
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