
Le realizzazioni

62

OSPEDALE	 SAN	 SALVATORE	 -	 L’AQUILA

Riparazione	 e	 ripristino	 funzionale	 Edificio	 10	 del	 Presidio	
Ospedaliero	San	Salvatore	-	L’Aquila.

Committente:	Azienda	Sanitaria	Locale	n.	4	L’Aquila	-	tramite	Con-
sorzio Stabile Abruzzese Rennova - Innovazione e Restauro.

Progettazione	definitiva:	Ing.	Mauro	Antonello	Tursini.
Progettazione esecutiva: Promedia Ingegneria, Ing. Raffaele Di Gialluca, 
Ing.	Pasquale	Di	Egidio.
R.U.P.: Geom. Antonio Ioannucci.
Direzione	dei	lavori:	Ing.	Michelangelo	Valente,	Ing.	Luigi	Lo	Muzio.

I lavori 
Il Complesso Ospedaliero di San Salvatore, che sorge nella zona ovest della città 
di L’Aquila, è composto da diversi edifici che si sviluppano principalmente su 
due assi viari, ortogonali tra di loro, percorribili dai soli mezzi del personale 
autorizzato. 
L’intervento dell’Impresa Gavioli Restauri srl, congiuntamente ad altre due del 
Consorzio Stabile Abruzzese, ha riguardato l’intero “Padiglione 10” che a se-
guito dell’evento sismico del 6 aprile 2009, ha riportato danni alle strutture por-
tanti, alle tamponature, ai tramezzi, alle pavimentazioni e agli impianti. 
Gli interventi svolti hanno riguardato il consolidamento delle strutture in ce-
mento armato e della cortina edilizia; per conferire una omogeneità strutturale 
all’edificio sono stati realizzati in alcune zone del fabbricato dei setti in calce-
struzzo armato; è stato eseguito inoltre il consolidamento di molti pilastri me-
diante iniezioni di malte espansive e successiva fasciatura con fibre di carbonio.

Il lavoro è stato portato a termine nel tempo record di 70 giorni calen-
dariali consentendo, così, l’immediata riapertura delle sale operatorie.

Una delle sale operatorie dopo i lavori.

Una delle sale operatorie dopo i lavori.

Alcuni dei danni provocati dal sisma.
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I danni subiti in uno degli ambienti interni a seguito del sisma del 2009.
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Planimetria edificio 10.

L’edificio 10 dell’Ospedale San Salvatore.
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Iniezioni preliminari di sicurezza delle fessure 
presenti nei pilastri. 

Preparazione per le lavorazioni successive 
mediante pulitura del pilastro.

Idrodemolizione del calcestruzzo.

Messa in tensione del sistema per mezzo di 
martinetti idraulici.

Pulizia e passivazione delle armature messe 
a nudo, integrazione delle armature esistenti 
con staffe Ø10 passo 7 cm per l’altezza demo-
lita.

Trattamento della superficie di ripresa di getto 
con idonei aggrappanti di getto, casseratura 
del pilastro demolito.

Preparazione delle superfici in cemento arma-
to ricostituite per la successiva posa finale di 
fibra di carbonio mediante l’innesto di fiocchi 
in fibra di basalto.

Verifica delle tensioni di lavoro del pilastro da 
bonificare con costanti monitoraggi.
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Posa in opera della fibra in carbonio sull’intera sezione del pilastro con l’utilizzo di resine epos-
sidiche.

Fiocchi in fibra di basalto. Apertura dei fiocchi.

Sarcitura delle lesioni.

Prima posa di fasce longitudinali di larghezza 
pari a 10 cm in fibre di carbonio.
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Inserimento di setti murari in cemento armato al piano interrato, al piano farmacia e al piano delle 
sale operatorie.

Costruzione di nuovi setti murari.


