Le realizzazioni: Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 20 maggio 2012 in Emilia

CONVENTO DI SAN BERNARDINO - S.F. SUL PANARO, MODENA
Restauro conservativo ex-convento danneggiato dal sisma
in via San Bernardino - San Felice sul Panaro, Modena.
,QIDVHGLHVHFX]LRQHDOGLFHPEUH

Delegato parti comuni: Sig. Bergamini Camillo.
Committenti parti private: Sig. Bergamini Camillo, Sig. Bergamini
Alessandro, Sig. Bergamini Francesco e Sig.ra Torre Giuseppina.
3URJHWWD]LRQH H 'LUH]LRQH GHL ODYRUL 'RWW $UFK *KHUDUGR GHJOL $]]RQL
Avogadro Malvasia, Ing. Andrea Scarpa.
,,FRQYHQWRRJJHWWRGLUHVWDXURFRQVHUYDWLYRDVHJXLWRGHOVLVPDGHOHPDJ
JLRIXIRQGDWRQHOO·DQQRGDOORVWHVVR6DQ%HUQDUGLQRGD6LHQDSDGUH
)UDQFHVFDQRYHQXWRLQTXHOO·DQQRDSUHGLFDUHD0RGHQDHQHOVXRWHUULWRULR,O
FRPSOHVVRFKHIXULFRQRVFLXWRFRQEROODSRQWLÀFLDGD,QQRFHQ]R9,,,QHO
IXVRSSUHVVRQHOGDOGXFDGL0RGHQD)UDQFHVFR,,,G·(VWHSHUXWLOL]]DUQHOH
UHQGLWHQHOODFRVWUX]LRQHGHOO·RVSHGDOH6$JRVWLQRD0RGHQD
1HO  IX DFTXLVWDWR GDOOD IDPLJOLD %HUJDPLQL FKH OR DELWD WXWWRUD H FKH QHO
YLDJJLXQVHLOSLFFRORRUDWRULRGHGLFDWRD6DQ%HUQDUGLQRSHUSHUSHWXDUHOD
PHPRULDGHOFRQYHQWRVRSSUHVVRHGHOFXOWRGHOVDQWRWRVFDQR
/·HGLÀFLR ULFDGHQWH LQ XQ·DUHD $&B DUHH HGLÀFDWH D SUHYDOHQWH GHVWLQD]LRQH
residenziale ad assetto urbanistico consolidato con pertinenze di valore ambien
WDOH qFHQVLWRFRPHHGLÀFLRGLLQWHUHVVHVWRULFRDUFKLWHWWRQLFRHWHVWLPRQLDOHDL
VHQVLGHOO·DUW$GHOO·DOOHJDWRDOOD/5
6HFRQGRTXDQWRULSRUWDWRQHOOD9DULDQWHDO58(LQDGHJXDPHQWRDO3LDQRGHOOD
5LFRVWUX]LRQH²VWUDOFLR DLVHQVLGHOOD/5Q´1RUPHSHUODULFRVWUX
]LRQHQHLWHUULWRULLQWHUHVVDWLGDOVLVPDGHOHPDJJLRµHGHOO·2UGLQDQ
]DFRPPLVVDULDOHQ HQHOODFDUWRJUDÀDGHO3LDQR6WUXWWXUDOH&RPXQDOH
SHUO·HGLÀFLRLQRJJHWWRqSUHYLVWDODSRVVLELOLWjGLLQWHUYHQWLGLUHVWDXURHULVD
QDPHQWRFRQVHUYDWLYRLGHQWLÀFDWLFRQODVLJOD5&$/·HGLÀFLRVLFRPSRQHGLWUH
XQLWjLPPRELOLDUL

Aerofotogrammetria di dettaglio.

Elemento lapideo di pregio posto sulla facciata
principale.

Prospetto esterno restaurato.

Il portico nel chiostro restaurato.
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Analisi dei danni e degli interventi
di ripristino
/·HGLÀFLR GL SLDQWD UHWWDQJRODUH
[ P H FRUWH LQWHUQD [ P
qUHDOL]]DWRLQPXUDWXUDDGXHSLDQL
fuori terra (nell’ala sinistra esiste an
FKHXQSLDQRDPPH]]DWR GLDOWH]]D
PPLVXUDWDVRWWRJURQGD
/H PXUDWXUH JOL DUFKL H OH YROWH LQ
PDWWRQL FRQVHUYDQR VRWWR GLYHUVL
strati di pittura l’intonaco originale
nonché gli apparati decorativi che
sono stati fortemente danneggiati e
lesionati dalle scosse del sisma del
PDJJLR
6WUXWWXUDOPHQWH LO VRODLR q FRVWLWXLWR
da travi in legno con al di sopra ta
YHOOHSHUXQDSDUWHHWDYRODWRSHUOD
SDUWHUHVWDQWH
Il progetto prevede la sostituzione
dei travetti sottodimensionati e l’in
serimento di un tavolato di 4 cm di
ULQIRU]RHFRQWURYHQWDPHQWR

Planimetria storica del Comune di San Felice
Sul Panaro.

Rappresentazione del Convento di San Bernardino nella mappa del territorio del 1669.

3URVSHWWRVH]LRQHIDFFLDWDLQWHUQDDOODFRUWHGHOO·H[FRQYHQWR

/DFRUWHLQWHUQDGHOO·H[FRQYHQWRSULPDGHOVLVPD

Porticato voltato interno che prospetta nel
JLDUGLQRGHOO·H[FRQYHQWR



/DFRUWHLQWHUQDGHOO·H[FRQYHQWRGRSRLODYRUL
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Smontaggio della parte sommitale della muratura gravemente danneggiata dal sisma.

Smontaggio della struttura portante lignea di
copertura.

,O VRODLR GHO SULPR SLDQR LQ FRUUL
VSRQGHQ]D GHO SRUWLFDWR LQWHUQR q
costituito da volte a crociera in mura
tura gravemente lesionate dal sisma
e da volte a botte con soprastante
struttura in travi metalliche e tavello
QLGLVRVWHJQRGHOODSDYLPHQWD]LRQH
anch’essa gravemente lesionata dal
VLVPDODSDUWHGHOVRODLRLQFRUULVSRQ
GHQ]DGHLVXEHqFRVWLWXLWDGD
WUDYHWWLLQFDOFHVWUX]]RWLSR´YDUHVHµ
da tavelloni posti superiormente ai
WUDYHWWL FRQ FDSSD FROODERUDQWH LQ
calcestruzzo e da tavelloni posti infe
ULRUPHQWHDLWUDYHWWLLQWRQDFDWL6RQR
SUHVHQWLOHVLRQLGDVLVPDLQSLSXQWL
a seguito del movimento del solaio e
della rotazione delle murature peri
PHWUDOL
Il progetto prevede di intervenire
in primo luogo con la riduzione dei
sovraccarichi presenti sulle volte
dovute alla doppia pavimentazione
SUHVHQWHTXLQGLqSUHYLVWRLOULQIRU]R
della struttura metallica di sostegno
GHOOD SDYLPHQWD]LRQH LQ FRUULVSRQ
denza delle volte a botte mediante
LQVHULPHQWRGLTXDOFKHWUDYHLQSLH
FRQGRSSLRWDYRODWR
7XWWH OH YROWH VDUDQQR VYXRWDWH H VD
UDQQRSXOLWLLPDWWRQL,OULQIRU]RVDUj
eseguito nell’estradosso con rete e be
toncino in cocciopesto dello spessore
GLFPDQFRUDWRDLPDWWRQLGHOODYROWD
ËSUHYLVWRLQROWUHO·LQVHULPHQWRGLFDWH
ne e tubi rettangoli in acciaio per colle
gare le murature con i solai e le volte
VWHVVH TXHVWL VDUDQQR UHDOL]]DWL FRQ
elementi di tipo tradizionale analoghi
D TXHOOL JLj SUHVHQWL VXL SURVSHWWL GHO
complesso e dipinti con colore uguale
D TXHOOR XWLOL]]DWR VXOOH IDFFLDWH HVWHU
QH 5HODWLYDPHQWH DL VRODL ´YDUHVHµ q
prevista l’eliminazione dei tavelloni di
FRQWURVRIÀWWROHVLRQDWLHODORURVRVWLWX
]LRQHFRQFRQWURVRIÀWWRLQFDUWRQJHVVR
,O VRODLR GHO VRWWRWHWWR q UHDOL]]DWR
LQ SDUWH FRQ YROWH LQ PDWWRQL ´LQ IR
JOLRµDERWWHFKHVRQRVWDWHOHVLRQDWH
GDO VLVPD HG LQ SDUWH VRQR FUROODWH
un’altra parte del solaio costituita da
SURÀOL PHWDOOLFL FRQ LQWHUSRVWH YROWL
QH LQ PXUDWXUD q VWDWD GDQQHJJLDWD
GDO VLVPD HG q SDU]LDOPHQWH FUROODWD
in corrispondenza delle murature
´VSDQFLDWHµ LQÀQH LO UHVWDQWH VRODLR
q IRUPDWR GD WUDYHWWL LQ FDOFHVWUX]]R
tipo varese con soprastanti tavelloni
e cappa in calcestruzzo e tavelloni
all’intradosso che risultano lesionati
GDOVLVPD

Recupero parziale della struttura portante lignea di copertura.
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ËSUHYLVWRLQROWUHO·LQVHULPHQWRGLFD
tene e tubi rettangolari in acciaio per
collegare le murature con i solai e le
YROWHVWHVVH
/D FRSHUWXUD q IRUPDWD VXOOD SDU
WH VLQLVWUD GHO FRQYHQWR GD FDSULDWH
WUDYHWWL H WDYHOOH PHQWUH VXOOD SDUWH
GHVWUD GD WUDYL LQ OHJQR VSLQJHQWL
WUDYHWWLHWDYHOOH
/D FRSHUWXUD ULVXOWD OHVLRQDWD JUDYH
mente dal sisma e le murature su cui
poggiano le travi principali del tetto
VRQR LQ PROWL FDVL FUROODWH OH WUDYL
spingenti hanno danneggiato i muri e
la spinta su di essi ha provocato dei di
VDVVDPHQWLGLFPVXPHWULG·DO
WH]]D OH WUDYL VL VRQR VÀODWH LQ DOFXQL
SXQWLGDOOHPXUDWXUHHGqULVXOWDWRFKH
i travetti in legno secondari sono sotto
GLPHQVLRQDWLULVSHWWRDOFDULFR

Riposizionamento capriate in legno esistenti dopo restauro delle stesse.

Trattamento delle teste delle capriate esistenti.

Messa in opera nuova orditura di arcarecci e correnti nuovi in legno massello.

,QVHULPHQWR EDUUD ÀOHWWDWD GL LQJKLVDJJLR
passante tra doppio tavolato/puntone/catena/
FRUGRORHVRWWRVWDQWHPXUDWXUDDOÀQHGLVROLdarizzare le strutture sommitali di copertura
con le murature portanti.

Messa in opera tavelle in cotto antiche faccia vista.
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Il progetto prevede in primo luogo
un alleggerimento della copertura
con sostituzione delle tavelle con ta
YRODWR GD  PP PDVFKLDWR FRVu GD
ridurre anche il carico sulle murature
costruite con malta in argilla priva di
OHJDQWHFRPHULVXOWDGDOOHDQDOLVLSH
WURJUDÀFKH 4XLQGL q SUHYLVWR GL VR
stituire i travetti sottodimensionati ed
LUUHJRODULFRQQXRYLWUDYHWWLLQOHJQR
l’eliminazione delle travi spingenti
e la loro sostituzione con capriate ed
LQÀQHO·LQVHULPHQWRGLQXRYRDEEDLQR

Messa in opera tavolato maschiato diagonale per irrigidimento del piano di copertura.

Nuovo manto di copertura con barriera a vapore, isolante e intercapedine ventilata.

Consolidamento del nodo di connessione al
ÀQH GL VROLGDUL]]DUH LO FLQHPDWLVPR VSLQJHQte appoggio “puntone-catena” della capriata
esistente attraverso l’inserimento di piastre
in acciaio e connessioni trasversali con barre
ÀOHWWDWH]LQFDWH
Copertura restaurata con pianellato antico.
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/H PXUDWXUH SRUWDQWL GDQQHJJLDWH
GDOVLVPDULVXOWDQRSULYHGLDUFKLWUD
YLFRQFUROOLLQTXDOFKHSXQWRDWDOH
VFRSR q VWDWR UHDOL]]DWR XQ LGRQHR
puntellamento per la messa in sicu
rezza onde evitare il peggioramento
GHLGDQQL,QROWUHFRPHJLjLQGLFDWR
OH PXUDWXUH SRUWDQWL UHDOL]]DWH FRQ
PDOWD GL DUJLOOD SULYD GL OHJDQWH UL
VXOWDQR GDQQHJJLDWH LQ SL SXQWL HG
LQROWUH LQ DOFXQH ]RQH VRQR ´VSLRP
EDWHµDFDXVDGHOODVSLQWDQRQFRQWUD
stata delle volte e delle travi spingen
WLGLFRSHUWXUD

Capriate esistenti ammalorate prima dell’intervento. Si noti nella quasi totalità dei casi
oltre l’avanzato stato di degrado dell’elemento
ligneo anche l’assenza/sottodimensionamento
delle saette.

Rimontaggio delle capriate esistenti dopo l’intervento di recupero attraverso l’inserimento, ove
possibile, di nuovi elementi lignei della stessa essenza/epoca.

&RQQHVVLRQH DO ÀQH GL VROLGDUL]]DUH LO QRGR
catena capriata e il sottostante cordolo inghisato alla muratura.
La copertura durante le fasi di ultimazione dei lavori.
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Realizzazione di nuova muratura prima della
realizzazione del cordolo.

Realizzazione fori per inghisaggio barre verticali di collegamento al cordolo.

Messa in opera armatura prima del getto del
cordolo sottile elastico sp.10cm da realizzare
con betoncino strutturale M20.

Inghisaggi con barre verticali in acciaio.

,O ULSULVWLQR GHOOD IXQ]LRQDOLWj GHO
le murature prevede la riparazione
delle lesioni e l’ammorsamento delle
murature ortogonali tra loro median
WH OD WHFQLFD GHOOR VFXFLFXFL LQROWUH
OD SDUWH HVWHUQD GHOOH PXUDWXUH VDUj
consolidata mediante la rimozione
GHOO·LQWRQDFRHODVWLODWXUDGHLJLXQWL
,Q FRUULVSRQGHQ]D GHOOD VRPPLWj
GHOOD FRSHUWXUD q SUHYLVWD OD UHDOL]
zazione di un surrogato di cordolo
realizzato con muro e betoncino che
permette di non alterare la rigidezza
del muro ma nello stesso tempo ga
rantisce un comportamento scatolare
GHOO·HGLÀFLR HYLWDQGR O·LQVWDXUDUVL GL
meccanismi locali a basso valore di
accelerazione che risultano partico
ODUPHQWHSHULFRORVLSHULOPHGHVLPR

Messa in opera armatura prima del getto del
cordolo sottile.

Staffe in acciaio di collegamento capriate saldate all’armatura del cordolo da realizzare con
betoncino M20.

Getto del cordolo sottile elastico sp.10cm realizzato con betoncino strutturale M20 e barre
ad aderenza migliorata.
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Anche le pareti divisorie risultano
gravemente danneggiate a seguito
GHO VLVPD LQ SDUWLFRODUH TXHOOH SR
sizionate sopra alle volte ed ai solai
SDUWLFRODUPHQWHGHIRUPDELOL
,Q TXHVWL FDVL LO SURJHWWR SUHYHGH OD
ricostruzione dei muri con pareti di
visorie in cartongesso maggiormente
ÁHVVLELOLHSLOHJJHUHULVSHWWRDTXHO
OHLQPXUDWXUD
/H FDQQH IXPDULH SXUH JUDYHPHQ
WH GDQQHJJLDWH GDO VLVPD YHUUDQQR
ricostruite esternamente ai muri e
GRWDWH GL UHVLVWHQ]D ÁHVVLRQDOH DV
VLFXUDWD GD SURÀOL LQ DFFLDLR LQVHULWL
DOO·LQWHUQRGHOPXUR

Realizzazione di una nuova apertura.

Taglio a sezione della soletta/pavimentazione
DO ÀQH GL SURYYHGHUH DOOD ORUR GHPROL]LRQH
senza causare vibrazione e quindi danni alle
volte.

Tipologia di muratura incoerente scarsa di legante e priva di ammorsamenti trasversali (diatoni)
gravemente danneggiata a seguito del sisma.
Svuotamento delle volte realizzate in foglio.

3XOL]LDVXSHUÀFLDOHDWWUDYHUVR)OH[VDEELDWXra per l’asportazione delle parti incoerenti e
successiva aspirazione prima dell’intervento
di consolidamento.
Consolidamento architravi in laterizio esistenti mediante cuciture armate realizzate con barre
HOLFRLGDOLLQDFFLDLRLQR[
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&RQVROLGDPHQWRHVWUDGRVVDOHYROWDDIRJOLRPHGLDQWHFDOGDQDVRWWLOHUHDOL]]DWDFRQUHWHLQÀEUDGL
vetro e betoncino strutturale M20 altamente adesivo.

Ë SUHYLVWD OD ULPR]LRQH WRWDOH GHJOL
LPSLDQWLLQSDUWLFRODUHGHJOLVFDULFKL
inseriti all’interno delle murature in
TXDQWRVXPXUDWXUHSULYHGLFRHVLRQH
FRPH TXHVWH OD GLVFRQWLQXLWj SURYR
cata dall’interruzione delle murature
accentua la formazione di meccani
VPLGLLQVWDELOLWjORFDOHFRQSRVVLELOH
FUROORGHOPXURFRLQYROWR
4XLQGL LO PXUR YHUUj ULFXFLWR HG LQ
ÀQH L QXRYL VFDULFKLH OH QXRYHOLQHH
impiantistiche verranno ridossate alle
murature inserendole nella rifodera
LQWHUQDFKHDYUjDQFKHODIXQ]LRQHGL
LVRODUHO·HGLÀFLR
,Q UHOD]LRQH DL GDQQL SDUDPHWUDWL
VHFRQGR TXDQWR SUHYLVWR GDOOH 2UGL
QDQ]H 5HJLRQDOL H DOOD YXOQHUDELOLWj
GHOO·HGLÀFLR ULVXOWD FKH OD FDWHJRULD
GHOGDQQRq(
6L SUHFLVD FKH JOL LQWHUYHQWL LQ SUR
JHWWR YROWL DOO·HOLPLQD]LRQH GHL GDQ
QL DOO·HOLPLQD]LRQH GHL PHFFDQLVPL
GL YXOQHUDELOLWj ORFDOH LQ SDUWLFRODUH
delle murature (malta senza legante
e ammorsamento tra murature orto
JRQDOL  H DO PLJOLRUDPHQWR VLVPLFR
dell’intera struttura saranno coerenti
rispetto al restauro e al risanamento
FRQVHUYDWLYR FXL q DVVRJJHWWDWR O·H
GLÀFLR RJJHWWR GHOOD SUDWLFD QHO UL
VSHWWR GHOOH ´3UHVFUL]LRQL SDUWLFRODUL
per le trasformazioni edilizie di tipo
FRQVHUYDWLYR 5&$ µ,QSDUWLFRODUHq
stata messa in atto tutta una serie di
sondaggi ed accorgimenti per indivi
duare la posizione degli affreschi pre
VHQWLVRWWRJOLLQWRQDFLLQGHQWLÀFDQGR
TXHOOLGDQQHJJLDWLHSURJHWWDQGRO·LQ
tervento sulle strutture in modo tale
GDVDOYDJXDUGDUHJOLDIIUHVFKLVWHVVL

,QVHULPHQWRÀRFFDWXUHLQÀEUDGLYHWUR

,QVHULPHQWRÀRFFDWXUHLQÀEUDGLYHWURSULPDGHOO·LQWHUYHQWRGLFRQVROLGDPHQWRDOÀQHGLVROLGDUL]zare la parte estradossale/intradossale delle volte esistenti.
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9HUUDQQR XWLOL]]DWL WXWWL PDWHULDOL
naturali a base di calce aerea e poz
]RODQDDQDORJDPHQWHDTXHOOLXWLOL]
]DWLDQWLFDPHQWHSHUFRVWUXLUHTXHVWR
HGLÀFLR ,QÀQH LO JUDGR GL ÀQLWXUD
GHOOH IDFFLDWH H GHJOL VFXUL YHUUj DW
tentamente visionato sulla base delle
campionature opportunamente pre
GLVSRVWH
Con gli interventi previsti sono eli
minati i meccanismi di vulnerabili
Wj ORFDOH PDJJLRUPHQWH LQVLGLRVL HG
inoltre viene migliorato l’indice di
YXOQHUDELOLWjVLVPLFRJOREDOH

Struttura lignea del solaio esistente gravemente ammalorata.

Misurazione delle deformate delle volte ante e
post intervento di consolidamento.

Sostituzione della struttura lignea gravemente ammalorata del solaio esistente con inserimento
di nuove travi correnti e sovrastante tavolato incrociato per l’irrigidimento del piano sismico.
ËVWDWDULSURSRVWDDOÀQHGLULVSHWWDUHOHÀQLWXUHGHOO·HSRFDODUHDOL]]D]LRQHGLFRQWURVRIÀWWRLQ
camorcanna con arelle.
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Il cantiere.

Vista prospettica della parete interessata al
meccanismo locale.

Risultati inviluppo delle tensioni trasmesse al
terreno agli S.L.U.

Modellazione analisi locale ribaltamento parete.

Risultati deformata dell’analisi per le pareti
del convento.

Modellazione stato limite ultimo della struttura.
Rappresentazione assonometrica a mappe di colore.
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Visuale dal basso del cornicione esistente prima dell’intervento.

Il cornicione esistente prima dell’intervento.

Nuovo cornicione esterno realizzato con costolature trasversali e listelli di legno massello
successivamente rasate con malta in cocciopesto additivata con colla di coniglio, in analogia alla
modalità costruttiva utilizzata per restaurare il Teatro “La Fenice” di Venezia.
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Il portico nel chiostro restaurato.

,QIDVHGLHVHFX]LRQH


