UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI INGEGNERIA

D.A.C.S. – Dipartimento di Architettura Costruzioni e Strutture
Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile

IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DI VOLTE IN
CAMORCANNA DI PREGIO MEDIANTE L’UTILIZZO DI FRP:
ANALISI SPERIMENTALI E
APPLICAZIONE AL PLAFONE DEL TEATRO
DEI FILARMONICI DI ASCOLI PICENO

Relatore:
Dott. Ing. Enrico Quagliarini

Correlatore:
Prof. Ing. Stefano Lenci

Anno Accademico 2008‐2009

Laureanda:
Sara Vallucci

Indice

INDICE
CAPITOLO 1 – Introduzione
1.1. Ringraziamenti

CAPITOLO 2 – Fasi materiali e metodi
2.1. Fase di acquisizione dei dati
2.1.1. Il rilievo del caso di studio
2.1.1.1.

Il rilievo diretto

2.1.2. Fase di ricerca di archivio

1
2

3
3
3
3
4

2.2. Progettazione della sperimentazione in scala e
filosofia di intervento
2.3. Fase di realizzazione della sperimentazione in scala
2.3.1. I materiali utilizzati in fase di sperimentazione

CAPITOLO 3 – Stato delle conoscenze

5
9
10

12

3.1. Le volte in camorcanna

12

3.2. La volta del teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno

14

CAPITOLO 4 – Realizzazione dell’intervento nella
sperimentazione in scala
4.1. Progetto dell’intervento nella sperimentazione in scala

21
22

4.1.1. Sospensione della volta

23

4.1.2. Dimensionamento cavallotti

24

4.1.3. Dimensionamento delle fasce intradossali

27

4.2. Consolidamento mediante intervento di tipo continuo

30

4.3. Consolidamento mediante intervento di tipo discontinuo

48

Il recupero e la conservazione di volte in camorcanna di pregio mediante l’utilizzo di frp:
analisi sperimentali e applicazione al plafone del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno

I

Indice

4.4. Esecuzione della prova su volte consolidate

62

4.4.1. Posizionamento della strumentazione

62

4.4.2. Svolgimento della prova

65

4.5. Risultati della sperimentazione su volte consolidate
4.5.1. Volta n°1

70
70

4.5.1.1.

Gli abbassamenti

70

4.5.1.2.

Il quadro fessurativo

74

4.5.1.3.

Comportamento a rottura

77

4.5.2. Volta n°2

78

4.5.2.1.

Gli abbassamenti

78

4.5.2.2.

Il quadro fessurativo

82

4.5.2.3.

Comportamento a rottura

85

4.5.3. Volta n°3

86

4.5.3.1.

Gli abbassamenti

86

4.5.3.2.

Il quadro fessurativo

90

4.5.3.3.

Comportamento a rottura

93

CAPITOLO 5 – Commento critico e discussione dei risultati
ottenuti dalla sperimentazione in scala

94

5.1. Confronto del comportamento tra volte non consolidate
e volte consolidate

94

5.2. Commento e discussione dei risultati

106

5.3. Risorse a rottura delle volte consolidate

107

5.3.1. Risorse con consolidamento di tipo continuo

107

5.3.2. Risorse con consolidamento di tipo discontinuo

110

CAPITOLO 6 – Dalla sperimentazione in scala all’intervento
del caso di studio

118

Il recupero e la conservazione di volte in camorcanna di pregio mediante l’utilizzo di frp:
analisi sperimentali e applicazione al plafone del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno

II

Indice

6.1. Descrizione dell’ intervento per il teatro dei Filarmonici
di Ascoli Piceno
6.2. Verifiche sulla struttura esistente
6.2.1. Definizione del modello di capriata

118
131
134

6.2.1.1. Modello delle capriate a sostegno della copertura

134

6.2.1.2. Modello della capriata della passerella

136

6.2.2. Determinazione dei carichi agenti
6.3. Intervento esecutivo

137
140

6.3.1. Progetto degli arcarecci

140

6.3.2. Disposizione delle passerelle

150

6.3.3. Progetto delle sospensioni della volta

150

6.3.4. Dimensionamento dell’area di aderenza dei cavallotti

157

6.3.5. Dimensionamento delle fasce di tessuto intradossali

159

CAPITOLO 7 – Conclusioni e prospettive di ricerca

162

7.1. Conclusioni

162

7.2. Prospettive di ricerca

164

CAPITOLO 8 – Bibliografia

165

Appendici
Appendice A: Tabelle degli abbassamenti registrati
Durante le prove di rottura delle volte consolidate

166

Appendice B: Schede tecniche dei materiali utilizzati in fase di
Sperimentazione

172

Ringraziamenti

Il recupero e la conservazione di volte in camorcanna di pregio mediante l’utilizzo di frp:
analisi sperimentali e applicazione al plafone del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno

III

Capitolo 1

Introduzione

CAPITOLO 1
INTRODUZIONE
Oggetto di studio della presente tesi è la valutazione della possibilità di intervenire con
FRP su volte in camorcanna aventi intradosso di pregio. Tali sistemi voltati sono molto
diffusi in chiese, palazzi nobiliari e teatri costruiti tra il Settecento e l’Ottocento e hanno
la peculiarità di essere una struttura sospesa.
In particolare lo studio si concentra sul recupero di volte a bassa curvatura che
costituiscono una particolare tipologia di volta in camorcanna che ha la peculiarità di
essere una struttura sospesa e che è molto diffusa nei teatri. Queste volte sono
caratterizzate da un arco molto ribassato; la curvatura si concentra per lo più ai lati,
mentre la parte centrale è prevalentemente piatta. A differenza delle altre volte, quindi,
la sua geometria fa sì che non abbia resistenza per forma, ma che sia prevalentemente
sollecitata a flessione; per questo motivo la struttura lignea deve essere ancorata, quindi
sospesa, a una struttura da lei indipendente come la copertura.
Dopo aver definito quali sono i meccanismi alla base del danneggiamento di queste
volte1, lo scopo è quello di capire quale sia l’intervento più efficace e allo stesso tempo
meno invasivo per consolidare questi sistemi costruttivi.
Si è visto dalla precedente fase sperimentale che uno dei motivi principali che
concorrono al danneggiamento dei plafoni in camorcanna è sicuramente legato al
malfunzionamento delle sospensioni che può essere, ad esempio, dovuto al rilassamento
del materiale, al taglio delle stesse sospensioni, al deterioramento del materiale, ecc....
Un tipico esempio di tali danneggiamenti è il Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, la cui
volta è molto danneggiata a causa della perdita di efficacia delle sospensioni che sono
state tagliate.

1

Per maggiori dettagli e chiarimenti confronta tesi di laurea di Elena Seri dal titolo “Modellazione
meccanica e verifiche sperimentali del danneggiamento di volte in camorcanna con intradosso di pregio”,
relatore Dott. Ing. E. Quagliarini, correlatore Prof. Ing. S. Lenci, Ancona, A.A. 2007‐2008.
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Considerando tale Teatro come caso di studio l’obiettivo della sperimentazione, e quindi
del mio lavoro di tesi, è stato quello di realizzare un intervento che vada a riportare in
quota il plafone senza aver perdite di intonaco durante il sollevamento, vista l’istanza
conservativa con cui si vuole procedere.
Per questo motivo, nel Laboratorio di Strutture del D.A.C.S. (Dipartimento Architettura
Costruzioni e Strutture) dell’Università Politecnica delle Marche, è stata realizzata una
sperimentazione in scala; sperimentazione resa possibile dalla Convenzione stipulata con
il Comune di Ascoli Piceno dallo stesso dipartimento
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Fasi, materiali e metodi

CAPITOLO 2
FASI, MATERIALI E METODI
Per realizzare gli obiettivi preposti e descritti nel precedente capitolo 1 si è deciso di
procedere per fasi successive, quali:


Fase di acquisizione dati



Fase di progettazione della sperimentazione in scala



Fase di realizzazione della sperimentazione in scala

2.1. Fase di acquisizione dati
Questa prima fase è indispensabile per determinare tutti i dati necessari alla
sperimentazione.
Si è deciso di prendere come esempio tipico di sistema voltato in camorcanna il plafone
principale del Teatro dei Filarmonici di Ascoli, il quale risulta danneggiato a causa
dell’inefficacia delle sospensioni.
A tal proposito è stato necessario un accurato rilievo diretto del sopraindicato Teatro.
Successivamente ai dati ottenuti attraverso il rilievo diretto vanno ad aggiungersi quelli
reperiti attraverso la ricerca di archivio.

2.1.1. Il rilievo del caso di studio
2.1.1.1. Il rilievo diretto
Il rilievo diretto del caso di studio, è stato realizzato in momenti diversi e da Organi
diversi.
Il primo sopralluogo è stato effettuato dal Comune di Ascoli, proprietario dell’immobile.
Una seconda indagine conoscitiva è stata commissionata dal D.A.C.S.. Dall’acquisizione
dei dati derivanti da entrambi i sopralluoghi si evince come il plafone, e tutto l’insieme

Il recupero e la conservazione di volte in camorcanna di pregio mediante l’utilizzo di frp:
analisi sperimentali e applicazione al plafone del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno

3

Capitolo 2

Fasi, materiali e metodi

del teatro, sia stato realizzato seguendo le indicazioni della regola dell’arte del periodo in
cui è stato costruito (1832).
A questi sopralluoghi ne sono seguiti altri commissionati dal D.A.C.S. 2. Una volta acquisiti
tutti i dati si è proceduto mediante una campionatura degli elementi oggetto di studio,
allo scopo di determinare tutti i dati necessari alla riproduzione in scala del sistema
voltato3; tra questi:


Dimensioni della sezione delle centine



Dimensioni della sezione dei tambocci



Interasse tra le centine



Interasse tra i tambocci



Spessore e tessitura dello stuoiato di canne



Spessore e tipologia materica dello strato di intonaco



Tipologia e passo della chiodatura fra:
- le tavole che compongono la centina
- le centine e lo stuoiato;
- i tambocci e il stuoiato;



Tipologia di sospensione.

2.1.2. Fase di ricerca di archivio
La fase di ricerca d’archivio ha lo scopo di acquisire quanti più dati possibili sulle
caratteristiche tipiche delle volte in camorcanna.
Principalmente i dati storici e di campionatura dei vari teatri e delle tipologie più diffuse
sono tratti da:

2

I sopralluoghi sono stati effettuati nelle date seguenti: 21 Ottobre 2008; 17 Aprile 2009; 8 Maggio 2009;
22 Maggio 2009.
3

Per maggiori dettagli e chiarimenti sulla realizzazione delle volte in scala, confronta tesi di laurea di Elena
Seri dal titolo “Modellazione meccanica e verifiche sperimentali del danneggiamento di volte in
camorcanna con intradosso di pregio”, § 5.1 pagg 135‐155, relatore Dott. Ing. E. Quagliarini, correlatore
Prof. Ing. S. Lenci, Ancona, A.A. 2007‐2008.
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1. “Recupero e conservazione di volte in camorcanna” di E. Quagliarini e M. D’Orazio,
Alinea Editrice, 2005.
2. “Strutture in legno nei teatri all’italiana tra ‘700 e ‘800. Tipologie e tecniche
realizzative: le capriate di copertura, il “pozzo” dei palchetti e il plafone
sommitale. Tipologie di riferimento e correlazioni.” di E. Quagliarini e C.
Malatesta. RECUPERO E CONSERVAZIONE. vol. 66, pp. 36‐41, DeLettera Editore,
2005.
A questi si aggiunge la consultazione di una tesi di laurea redatte presso il D.A.C.S.:
3. “Modellazione meccanica e verifiche sperimentali del danneggiamento di volte in
camorcanna con intradosso di pregio”, laureanda Elena Seri; Relatore: Dott. Ing. E.
Quagliarini; Correlatore: Prof. Ing. S. Lenci; A.A. 2007 – 2008.
Da questa tesi sono stati tratti i dati relativi alla realizzazione della prima fase della
sperimentazione, che ha poi seguito nella presente.
Lo scopo è quello di individuare una tecnica di intervento adeguata al meccanismo di
danno

riprodotto

nella

precedente

fase

della

sperimentazione,

che

verrà

successivamente applicata al caso di studio.

2.2. Progettazione della sperimentazione in scala e filosofia di

intervento
Dopo la realizzazione di tre volte in camorcanna in scala (vedi nota 3) e alla riproduzione
del meccanismo di danno riscontrato anche nel caso di studio, lo scopo del mio lavoro di
tesi è stato quello di realizzare un adeguato intervento di consolidamento.
Per la sua realizzazione, si parte dalle conoscenze acquisite su questo determinato tipo di
volte in cannucciato, prendendo in considerazione il Teatro dei Filarmonici di Ascoli.
La prima difficoltà legata alla progettazione della seconda fase della sperimentazione è
quella di andare a realizzare un intervento che non vada ad alterare il comportamento
dell’intero sistema costruttivo.
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La struttura portante di questi sistemi è costituita da travi lignee curvilinee e centinate
irrigidite trasversalmente da correnti in legno di forma rettangolare chiamati tambocci.
Alla struttura lignea è chiodata una stuoia in canne sulla quale viene poi steso uno strato
di intonaco che molto spesso viene affrescato o decorato a stucco.
Per la realizzazione dell’intervento l’idea è quella di conservare e soprattutto non
alterare il sistema costruttivo mantenendo quindi il suo comportamento: l’intonaco
dovrà risultare ancora appeso alle canne, le quali dovranno continuare ad essere appese
alle centine che a loro volta saranno riappese alla struttura principale di copertura.
Risulta necessario spiegare qual è la filosofia adottata per l’intervento per capire e
soprattutto giustificare bene il motivo delle scelte effettuate.
Gli interventi che si è deciso di realizzare sui provini in scala del plafone oggetto di studio,
sono stati scelti in base ad un’ottica conservativa nei riguardi dell’intero sistema
costruttivo originario, per garantire la massima conservazione della materia e
minimizzare le eventuali perdite di intonaco che potrebbero verificarsi durante il
sollevamento della volta.
Il sollevamento risulta necessario per la rimessa in forma della volta stessa: si provvederà
quindi a riappendere quest’ultima sollevandola gradualmente e per parti, iniziando dalla
parte con maggior abbassamento, e avendo cura di monitorare con adeguata
strumentazione il sollevamento fino alla quota voluta. Le operazioni per ottenere una
riduzione degli avvallamenti, dovranno essere eseguite dall’estradosso, in quanto la
pressione che si andrebbe ad esercitare dal basso aumenterebbe, di fatto, la possibilità di
sgretolamenti e distacchi dell’intonaco visti soprattutto i distacchi presenti fra stuoiato e
struttura lignea.
Per quanto riguarda il caso di studio durante sollevamento si dovranno
evitare/ridurre sgretolamenti e distacchi degli strati di intonaco, per cui sembra
non percorribile l’idea di recuperare completamente la forma originaria, ma si
ritiene opportuno adattarsi ad una configurazione intermedia.
Fondamentale è non chiudere rigidamente le fessure. Questo perché la fessura
dell’intonaco deve essere un punto di cerniera durante la fase di sollevamento
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della volta: deve avere possibilità di movimento e rotazione perché se si chiude
rigidamente tale fessura, l’intonaco potrebbe fessurare in altri punti. È necessario
quindi permettere di farla richiudere in fase di sollevamento senza conseguenti
aggravi di sollecitazioni per l’intonaco stesso e non alterare il meccanismo di
4

danno (fig. 2.1) riprodotto con le precedenti prove , garantendo in tal modo una
“corsia preferenziale” per sfogare eventuali sollecitazioni dovute a cedimenti
differenziali fra le centine.

Fig. 2.1 – Schema del meccanismo di danno ricreato nelle volte

Le sospensioni con cui si riappenderà la volta non dovranno essere rigide
flessionalmente: dovranno quindi essere preferibilmente costituite da cavi o da
catene (in acciaio) per permettere movimenti relativi di tutto il sistema voltato.
Infine l’ancoraggio alle centine deve essere tale da costituire un vincolo
monolatero verticale.
Prima della fase di sollevamento, onde non fare affidamento sulle chiodature
esistenti, dovranno essere posizionati dei “cavallotti” all’estradosso atti a
4

Per maggiori dettagli e chiarimenti sulle precedenti prove sperimentali di laboratorio effettuate sulle volte
in oggetto, confronta tesi di laurea di Elena Seri dal titolo “Modellazione meccanica e verifiche sperimentali
del danneggiamento di volte in camorcanna con intradosso di pregio”, § 5.2 pagg 156 – 164, § 5.3 pagg. 165
– 193, relatore Dott. Ing. E. Quagliarini, correlatore Prof. Ing. S. Lenci, Ancona, A.A. 2007‐2008.
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garantire il collegamento tra centine e stuoiato. Tali collegamenti dovranno
evitare che siano possibili sfilamenti delle chiodature durante il sollevamento
della volta.
Si deve assicurare che l’intonaco rimanga aderente al supporto specialmente in
fase di sollevamento. Questo può essere garantito mediante l’utilizzo di una rete
bidirezionale, applicata sull’intera superficie intradossale della volta (intervento di
tipo continuo). Tale materiale lavora come una vera e propria rete di sostegno nei
confronti dell’intonaco esistente evitando pertanto eventuali distacchi in fase di
sollevamento.
Altro modo per evitare la perdita di intonaco potrebbe essere quello di utilizzare
dei nastri di tessuto unidirezionale. Questa diversa tipologia di intervento
sostanzialmente ha la stessa funzione della rete: in questo caso però la tenuta
dell’intonaco è garantita in maniera discontinua e per fasce. Le fasce che hanno
una funzione fondamentale di tenuta del sistema sono quelle disposte
trasversalmente alle centine (fig. 4.54), mentre quelle poste parallelamente alle
centine (fig. 4.55) servono essenzialmente per garantire un comportamento a
graticcio di tutto l’insieme.
Fondamentale è che il sistema di contenimento, che sia realizzato con rete o con
fasce, deve inoltre garantire che in fase di esercizio del teatro non vadano a
staccarsi porzioni di intonaco, in modo tale da assicurare la salvaguardia
dell’incolumità pubblica.
Sulla base di questa filosofia la scelta è stata quella di realizzare due tipi di interventi
differenti:
a) Intervento continuo: realizzato mediante rete bidirezionale in fibra di carbonio
sull’intera superficie intradossale;
b) Intervento discontinuo: realizzato mediante la disposizione intradossale di fasce
di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio.
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Oltre alle modalità di realizzazione dell’intervento, è stato necessario decidere quelle di
esecuzione della prova.
L’obbiettivo che si vuole perseguire è quello di capire il comportamento pre – fessurativo
e post – fessurativo del sistema e soprattutto l’efficacia del consolidamento per poi
poterlo realizzare nel plafone del Teatro oggetto di studio.
Pertanto il mio compito è stato quello di redigere il progetto esecutivo per la
realizzazione dell’intervento, in particolare:


Dimensionamento degli elementi necessari al consolidamento:
- Cavallotti in CFRP da predisporre all’estradosso;
- Fasce unidirezionali in CFRP da predisporre all’intradosso



Dimensionamento delle sospensioni:
- Sospensioni costituite da catene e tenditori;

2.3. Fase di realizzazione della sperimentazione in scala
Una volta redatti gli esecutivi dell’intervento da realizzare, questi sono stati consegnati
alla ditta Res.In.Tec. Italia, che ha provveduto alla realizzazione dell’intervento di
consolidamento nelle tre volte, già costruite nella precedente fase sperimentale, nel
laboratorio di strutture del D.A.C.S. dell’Università Politecnica delle Marche.
Si riporta di seguito la cronologia delle fasi lavorative eseguite nelle tre volte:
1. Irruvidimento della superficie intradossale e realizzazione di tagli nella
camorcanna.
2. Prima fase del consolidamento estradossale: posizionamento cavallotti.
3. Prima fase del consolidamento intradossale: posizionamento rete o fasce.
4. Sollevamento delle volte.
5. Completamento consolidamento estradossale.
6. Completamento consolidamento intradossale.
Tutte le fasi esecutive sono descritte in dettaglio nel capito 4.
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Una volta terminato l’intervento di consolidamento, è stata eseguita la prova con lo
scopo di capire l’efficacia di tale intervento.
L’intenzione è quella di monitorare gli abbassamenti della volta in funzione dei carichi;
per questo motivo vengono posizionati nove trasduttori verticali sia all’intradosso che
all’estradosso.
Inoltre è interessante valutare lo spostamento orizzontale dei muri, per cui, tenendo
conto della simmetria del sistema, viene monitorato un solo muro collegando ad esso
due trasduttori orizzontali.
L’esecuzione della prova ha come fine quello di verificare o meno l’efficacia del sistema
consolidato per poterlo successivamente applicare al caso di studio.
In una prima fase vengono sganciate le sospensioni della centina centrale; in un secondo
momento la stessa centina viene caricata in maniera graduale mediante sacchi di
cemento.
Attraverso gli strumenti, quali trasduttori verticali (vedi § 4.4.1) si ottiene un grafico
Tempo – Spostamento. Ad ogni tempo è associato un diverso carico, per cui si ottiene
l’andamento degli abbassamenti in funzione del carico applicato.
Si decide infine di portare a completa rottura tutte e tre le volte consolidate, dopo aver
tolto l’intero sistema di monitoraggio per gli abbassamenti, applicando un carico
puntuale, mediante martinetto idraulico, in prossimità della mezzeria della centina
centrale.

2.3.1. I materiali utilizzati in fase di sperimentazione
In questo paragrafo si descrivono le caratteristiche dei materiali utilizzati per la
realizzazione della prima (realizzazione delle volte) e della seconda (realizzazione
dell’intervento) fase della sperimentazione in scala.


Realizzazione delle volte: per le centine e i tambocci sono state utilizzate tavole di
abete bianco, arrivate in laboratorio di diverse dimensioni.
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Le canne sono state raccolte direttamente dagli operai della ditta Res.In.Tec. Italia
presso via Luigi Paolucci ad Ancona.
L’intonaco è stato realizzato con la malta Tectoria PMP, una malta di calce
idraulica naturale, fornita dalla Kimia S.p.a..
Sull’intonaco è stato poi steso uno strato di finitura liscia con malta Limepor SK,
uno stucco costituito da calce idraulica naturale, pozzolane naturali e inerte di
granulometria fine, fornito sempre dalla ditta Kimia S.p.a.. (per maggiori dettagli
vedi schede tecniche in allegato B).


Realizzazione dell’intervento: per il rispetto dei materiali originari sono stati scelti
materiali compatibili con quelli esistenti.
Sono inoltre stati scelti materiali fibro – rinforzati per la loro estrema adattabilità
a svariati tipi di forme e per il loro basso incremento di peso alla struttura.
La scelta di utilizzare CFRP e non GFRP è dettata dal fatto che quest’ultimo
materiale non è compatibile con le malte che si andranno ad utilizzare durante
l’intervento.
Anche per la realizzazione dell’intervento i materiali sono stati forniti dalla ditta
Kimia S.p.a..

Il recupero e la conservazione di volte in camorcanna di pregio mediante l’utilizzo di frp:
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CAPITOLO 3
STATO DELLE CONOSCENZE
3.1. Le volte in camorcanna
Quello delle volte in camorcanna è un sistema molto utilizzato nel passato per la
realizzazione di soffitti e controsoffitti. Testimonianze di questi sistemi costruttivi si
trovano oggi nelle chiese, nei palazzi nobiliari e soprattutto nei teatri del Settecento e
dell’Ottocento. Queste volte venivano inoltre utilizzate anche nell’edilizia popolare.
Le volte in camorcanna sono conosciute anche con il nome di “false volte”, questo perché
sono realizzate con materiali diversi da quelli tradizionali; queste sono infatti costituite
da stuoiati di canne e intonaco appesi ad una struttura lignea.
Il loro principale vantaggio è quello di essere strutture molto leggere, di veloce
esecuzione e con un efficace potere coibente.
Questo tipo di volte è diffuso un po’ in tutta Italia, anche se i materiali utilizzati, i tipi di
connessione tra gli elementi e le configurazioni strutturali sono profondamente diverse.
Il sistema è costituito da una struttura lignea principale, composta da travi arcuate dette
centine, con l’orditura rivolta di solito nella direzione del lato più corto delle murature
d’ambito.
Allo scopo di seguire la curvatura delle volte, le centine venivano realizzate con
l’assemblaggio di più tavole sfalsate collegate mediante chiodi, generalmente a testa
larga o ribattuti.
Una delle caratteristiche principali della struttura lignea è che è realizzata con materiali
poco lavorati e di basso pregio, proprio per questo motivo il sistema si distingue anche
per la sua economicità.
Le due estremità delle centine venivano ospitate all’interno di tasche predisposte nella
muratura. Dopo averle fissate all’interno del muro, tramite zeppe di legno e malta,
venivano controventate con sottomisure in legno, dette tambocci, e collegate alla
struttura principale mediante chiodature alla “traditora”, ovvero disposte in maniera
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obliqua sulla struttura lignea. Invece di essere chiodati, spesso erano inseriti ad incastro a
colpi di martello tra una centina e l’altra.
Per la realizzazione dell’intonaco intradossale era necessario creare una superficie
continua che ne permettesse l’aggrappo. Il supporto per l’intonaco poteva essere
realizzato tramite graticcio di listelli, tramite stuoia di rametti flessibili, detti vinchi, o
tramite stuoia di canne che veniva appesa, mediante chiodatura, alla struttura lignea
soprastante.
Il più diffuso, almeno nelle Marche, è sicuramente lo stuoiato di canne, che costituisce
una sorta di cassero a perdere. Di solito lo stuoiato era formato da canne sottili di palude
accostate tra loro e legate da giunchi flessibili o filo di ferro.
Utilizzando canne di più grande diametro era possibile spaccarle in due o più parti
secondo l’asse longitudinale e intrecciarle tra loro per formare un tessuto doppio ordito
ortogonale.
Terminata la posa in opera dello stuoiato veniva realizzato l’intonaco; la malta aveva
composizione molto diversa a seconda del luogo, in generale si preferiva una malta a
presa rapida, con una buona fluidità, consistenza e resistenza. Per questo si trovano
malte di gesso, di calce e bastarde (di gesso e calce).
L’intonaco veniva inoltre dato in più mani; dopo un primo strato preliminare, venivano
realizzati il rinzaffo, l’arriccio e la lisciatura a colla fine.
Una volta resa la superficie liscia, questa era pronta per essere affrescata o decorata con
stucchi di pregio.
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3.2. La volta del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno
La volta principale del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, sito in via delle Torri 37‐39‐
41, di proprietà comunale, rientra nella categoria di volte a bassa curvatura avente
terminazioni arcuate. La volta può essere suddivisa in due differenti parti:


una zona centrale costituita da volta a botte ribassata con orditura lignea a
reticolo ortogonale;



una zona opposta al boccascena costituita da una volta semicircolare a
semicupola con orditura lignea disposta a raggiera.

Fig. 3.1 – Zona centrale con volta a botte

Fig. 3.2 – Zona opposta al boccascena con volta semicircolare
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Il plafone in oggetto è interessato da un avanzato grado di dissesti, con avvallamenti in
più zone e distacchi localizzati e, allo stato attuale, non è secondario il rischio di ulteriori
cedimenti e crolli, che rendono urgente l’intento di recupero al fine di evitare il
peggioramento delle condizioni.

Fig. 3.3 – Intradosso del plafone del teatro dei Filarmonici di Ascoli (Maggio 2009)

Fig. 3.4 – Porzione dell’intradosso del plafone, visibile l’avvallamento
in prossimità della cornice in stucchi (Maggio 2009)

Il sistema voltato è caratterizzato da una struttura lignea principale costituita dalle
centine e la sua luce è di circa 15‐16 m.
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Le centine sono realizzate attraverso l’assemblaggio di più tavole aventi forma e
dimensione diversa e irregolare e collegate mediante chiodi a testa larga e ribattuti. Le
tavole sono disposte in modo tale da seguire la curvatura delle volte. Una volte realizzate
le travi centinate, che costituiscono la struttura portante della volta, vengono inserite in
apposite tasche all’interno della muratura.
La sezione totale ha una base (b) compresa tra 12 ÷ 16 cm e un’altezza (h) media di 25
cm; la larghezza della base dipende dal numero di tavole che costituiscono le stesse
12

centine (tre tavole →

14

; quattro tavole →

16

). Da notare il fatto

che le tavole sono di dimensioni e forma molto irregolari, spesso il loro profilo non è
rettilineo ma segue piuttosto l’andamento delle fibre del legno.
L’unica accortezza che si nota sta nel fatto che la sequenza delle tavole centrali non
sporge mai in altezza rispetto alle altre. Si rileva inoltre che l’interasse medio tra le
centine è di circa 1.40 m.
12-14 cm

16 cm

140 cm

Fig. 3.5 – Schema delle centine del Teatro dei Filarmonici

Fig. 3.6 – Estradosso della volta a botte
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Ortogonalmente all’orditura principale sono disposti i tambocci. Dal rilievo emerge che
essi hanno una sezione variabile con base di 3.5 cm e altezza di 4 ÷ 7 cm, inoltre hanno
un interasse di circa 30 cm. Due sono le funzioni principali dei tambocci: quella di
controvento alle centine e quella di fornire ulteriore punti di aggancio allo stuoiato in
canne. Essi infatti sono ancorati alle centine tramite due chiodi per ogni lato posti in
maniera obliqua (Fig. 3.7).

Centina

Tamboccio

Chiodi alla traditora

Fig.3.7– Schema in pianta della chiodatura
del tamboccio sulla centina

Fig.3.8– Chiodatura
del tamboccio sulla centina

Per la realizzazione dello stuoiato le canne sono state spezzate longitudinalmente in due
o quattro parti a seconda del loro diametro.
Nella direzione principale, che è quella parallela alle centine, le canne vengono poste una
accanto all’altra senza soluzione di continuità. Nell’altra direzione, vengono poste, ad
interasse di circa 30 cm, fasce di canne costituite da quattro quarti di canna affiancati,
intrecciati con le canne dell’altra direzione.
In questo modo si ha che le canne che costituiscono il tessuto continuo hanno un
andamento sinusoidale, mentre quelle nell’altra direzione sono pressoché dritte. (Fig.
3.9).
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0.30
Centina composta da tre tavole

Tamboccio
Canne dritte

Canne a "S"

0.30
Fig. 3.9 – Schema degli elementi che compongono la volta

Lo stuoiato è collegato alla centina e ai tambocci tramite chiodatura; i chiodi sono inseriti
tra una canna e l’altra e poi ribattuti in modo da sorreggere più canne con lo stesso
chiodo. L’interasse della chiodatura è di 10 cm sui tambocci e di 15 cm sulle centine (Fig.
3.10).

Fig. 3.10 – Parte di un tamboccio prelevato nel teatro dei Filarmonici di Ascoli.
È evidente l’utilizzo di chiodi ribattuti.

Lo stuoiato garantisce la presenza di una superficie continua su cui può essere realizzato
l’intonaco intradossale. Sono state realizzate più mani di intonaco, per uno spessore
totale di circa 2 cm.
Inoltre tutto il sistema è sospeso attraverso tiranti in acciaio; ognuno di questi è ancorato
inferiormente alle centine e superiormente a alle capriate capriate di copertura. I tiranti
sono costituiti da piatti in acciaio delle dimensioni di 30 x 5 mm.
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In questo modo il peso della struttura voltata è praticamente affidato ai tiranti e quindi
alla copertura, di conseguenza le spinte sui muri sono ridotte al minimo se non quasi
nulle.
La disposizione delle sospensioni non risulta essere regolare; sono infatti distribuite in
maniera non simmetrica come si vede dalla pianta in figura (Fig. 3.11 e Fig. 3.12).

Fig. 3.11 – I punti in rosso individuano le sospensioni in pianta

Fig. 3.12 – Estradosso del plafone del teatro di Ascoli. Dettaglio delle sospensioni
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Come è ben visibile le sospensioni che sostengono l’intera struttura voltata, le
sospensioni in acciaio sono state tagliate causando un abbassamento della volta che in
alcuni punti raggiunge anche i 30 cm.
Di seguito si riporta il rilievo del degrado effettuato dal Comune di Ascoli Piceno nel
Novembre 2007.

LEGENDA
ABBASSAMENTO 10/14 cm
ABBASSAMENTO 15/19 cm
ABBASSAMENTO 20/25 cm
ABBASSAMENTO 26/29 cm
ABBASSAMENTO 30/33 cm

Fig. 3.13– Pianta del teatro con individuazione delle zone depresse
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CAPITOLO 4
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO NELLA SPERIMENTAZIONE
IN SCALA
La realizzazione dell’intervento costituisce la seconda fase della sperimentazione di
laboratorio iniziata nel novembre 2008 che ha avuto luogo nel laboratorio di strutture del
Dipartimento di Architettura Costruzioni e Strutture (D.A.C.S.) dell’Università Politecnica
delle Marche.
La prima fase è consistita nella costruzione di 3 volte in camorcanna aventi 8 m di luce
per garantire la rappresentazione in scala 1:2 del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno5.

Fig. 4.1 – Vista delle 3 volte in camorcanna
5

Per maggiori dettagli e chiarimenti sulle precedenti prove sperimentali di laboratorio effettuate sulle volte
in oggetto, confronta tesi di laurea di Elena Seri dal titolo “Modellazione meccanica e verifiche sperimentali
del danneggiamento di volte in camorcanna con intradosso di pregio”, § 5.1 pagg 135 – 155, relatore Dott.
Ing. E. Quagliarini, correlatore Prof. Ing. S. Lenci, Ancona, A.A. 2007‐2008.
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4.1. Progetto dell’intervento nella sperimentazione in scala
Scopo di questa seconda fase sperimentale è stato principalmente quello di verificare la
fattibilità e l’efficacia dell’intervento che poi verrà realizzato al Teatro dei Filarmonici di
22

Ascoli Piceno.
Gli interventi che si è deciso di realizzare sui provini in scala del plafone oggetto di studio,
sono stati scelti in base ad un’ottica conservativa nei riguardi dell’intero sistema
costruttivo originario, per garantire la massima conservazione della materia e
minimizzare le eventuali perdite di intonaco che potrebbero verificarsi durante il
sollevamento della volta.
Come specificato nel capitolo 2 (§ 2.2) occorre spiegare qual è la filosofia adottata per
l’intervento per capire e soprattutto giustificare bene il motivo delle scelte effettuate:
‐

per restituire la forma al plafone risulta necessario il suo sollevamento che verrà
effettuato gradualmente dall’estradosso, evitando distacchi di intonaco;

‐

risulta inoltre fondamentale non stuccare le fessure;

‐

le sospensioni dovranno permettere movimenti relativi dell’intero sistema
voltato;

‐

si cercherà inoltre di non far affidamento sulle chiodature esistenti;

‐

fondamentale sarà assicurarsi che l’intonaco rimanga aderente al supporto
specialmente in fase di sollevamento.

Sulla base di queste osservazioni la scelta è stata quella di realizzare due tipi di interventi
differenti:
a) Intervento continuo: realizzato mediante rete bidirezionale in fibra di carbonio
sull’intera superficie intradossale;
b) Intervento discontinuo: realizzato mediante la disposizione intradossale di fasce
di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio.
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4.1.1. Sospensione della volta
Fase comune ad entrambe le tipologie di consolidamento è quella relativa alla
sospensione del sistema voltato. Ogni centina dovrà essere sospesa in tre punti disposti a
23

1 ⁄ 4; 1 ⁄ 2 e a 3 ⁄ 4 dell’intera luce della volta (vedi fig. 4.2).

l/4

l/4

l/4

l/4

l/2
3/4 l

Posizionamento sospensioni

Fig. 4.2 – Schema di posizionamento delle sospensioni

Nella sperimentazione, per facilitare l’esecuzione, è stato deciso di non riprodurre le
sospensioni con piatti metallici come quelle presenti nel caso di studio, ma di realizzarle
con catene metalliche ad anelli in modo tale che esse siano rigide flessionalmente e
vadano a realizzare un vincolo monolatero verticale, requisito principale dell’intervento.
La sospensione della volta è garantita da tenditori a doppia forcella agganciati
superiormente alla catena e inferiormente alle centine per mezzo di profilo a C bullonati
alla stessa struttura lignea esistente (vedi fig. 4.3).
Lo scopo è quello di fare in modo che tutti i pesi siano sostenuti esclusivamente dalle
sospensioni, in modo tale che le centine siano scariche e non generino alcuna spinta sulle
murature laterali, dove esse sono appoggiate.
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Le sospensioni erano già state realizzate nella prima fase della sperimentazione: si è
deciso poi di utilizzarle anche per la fase di sollevamento relativa all’intervento.

24

Fig. 4.3 – Trave di supporto e sospensioni ancorate

4.1.2. Dimensionamento dei cavallotti
Per quanto riguarda i cavallotti da predisporre all’estradosso si vuole determinare l’area
di aderenza resina – fibra sullo stuoiato. Per farlo è stato necessario ipotizzare il numero
di cavallotti da posizionare lungo la centina.
Si è deciso di predisporre quattro cavallotti posti ad interasse differente l’uno dall’altro.
Avendo la funzione di sorreggere la rete disposta all’intradosso i cavallotti sono stati
disposti in prossimità delle sovrapposizioni tra i fogli che costituiscono la rete stessa, in
maniera tale da far lavorare il sistema come un vero e proprio sostegno della superficie
intradossale.
Prendendo in esame la centina centrale si ha uno schema come quello in fig. 4.4.
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Fig. 4.4 – Individuazione dei cavallotti lungo la centina centrale

Essendo 4 cavallotti i risvolti degli stessi sullo stuoiato sono pari a 8. Quindi si va a
determinare quanto vale la forza F che deve sostenere ogni singolo risvolto mediante la
seguente formula:
1
·
8

·

dove:
– Peso per unità di lunghezza della centina dato dallo stuoiato e
dall’intonaco
L – Lunghezza della centina
Si ha quindi:
· 0.21

· 8 · 10

· 1680

210

→ affidata ad ogni

risvolto
L’area di aderenza sarà data da

dove:
– Tensione di aderenza della resina determinata come segue

·
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‐ Tensione di trazione della resina6 (20 ÷ 50 N/mm2)
Considerando una

20

e considerando
1
· 20
10

·

si ottiene:
26

2

L’area di aderenza resina – fibra sarà data da:
210
2

105

L’area così determinata è quella minima che assicura la tenuta del peso dovuto
all’intonaco e allo stuoiato in canne. Inoltre rappresenta l’area minima necessaria per
garantire il sollevamento della camorcanna.
Questa quantità risulta maggiore nell’intervento in quanto la parte di CFRP da
impregnare ha dimensioni pari a 10x20 cm e quindi l’area di aderenza è data da:
10 · 20

6

200

20000

105

Ever J. Barbero, 1998, “Introduction to composite materials design”, Taylor & Francis.
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4.1.3. Dimensionamento delle fasce intradossali
Le fasce intradossali sono state dimensionate facendo riferimento alla teoria
dell’equilibrio dei fili e delle funi7.
Per il dimensionamento si è fatto riferimento alla fascia più caricata.
Di seguito vengono riportati i pesi dei vari componenti che costituiscono la volta del
Teatro (tab. 4.1):
PESO CENTINA CENTRALE
[kg/m2]
P.centina
5.629
P.canne+P.intonaco
30.000
P.tambocci
2.043

P.tot

[Kg/mm2]

37.671

0.0000377

Tab. 4.1 – Peso totale della volta n°3 della sperimentazione

Considerando che la fascia di tessuto unidirezionale sia di tipo KIMITECH CB 320, si vanno
a considerare le seguenti caratteristiche:
L
s

Fibra di carbonio unidirezionale
KIMITECH CB 320
[mm]
Larghezza (L)
200.000
Spessore (s)
0.164
Area sezione [mm2]

32.800

Tab. 4.2 – Caratteristiche del tessuto
unidirezionale in fibra di carbonio

L’area di influenza considerata è quella rappresentata nella seguente figura (Fig. 4.5):

7

“Scienza delle costruzioni”, vol. 1, Odone Belluzzi, Zanichelli Bologna, 1971, pagg. 148‐156.
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Fig. 4.5 – Individuazione dell’area d’influenza relativa alla fascia considerata (u. m. – cm)

La larghezza trasversale è quindi pari a

2,00

2000

. Il carico distribuito su

una fascia di larghezza pari a 20 cm è dato dalla seguente relazione:
·

0,0000377 · 2000

0,075

La fascia considerata viene sorretta dai risvolti dei cavallotti centrali e laterali, fatti
aderire precedentemente all’intonaco (vedi fase 5, § 4.3), come nello schema di fig. 4.6.

Fig. 4.6 – Schema della fascia in CFRP intradossale

Nel calcolo della fascia i risvolti del cavallotto centrale (fig. 4.6) non vengono valutati. Per
questo motivo la lunghezza della fascia presa in esame è pari a

1,40

1400

.
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Inoltre viene considerata una freccia della volta variabile in funzione allo step di carico
che si va ad effettuare8, si è potuto calcolare H, ovvero la componente orizzontale della
forza a cui è sottoposta la fascia:
·
8·
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Con questa componente è possibile determinare la forza agente sulla fascia:

·
2
A questo punto è possibile determinare la tensione agente sulla fascia come:
dove A – area della sezione del tessuto unidirezionale
Tale valore dovrà essere confrontato poi con la tensione di trazione del tessuto
considerato9. Si riportano di seguito i valori determinati (tab. 4.3).
f

l

q

P

H

Smax

σ

σ

[mm]

[mm]

[kg/mm]

[kg]

[kg]

[kg]

[kg/mm ]

[N/mm2]

6.23

1400.0

0.075

‐

2962.921

2963.391

90.347

903.473

STEP 2 ‐ Carico
distribuito + Carico
sacchi

10.95

1400.0

0.075

100.0

4882.100

4883.181

148.877

1480.775

STEP 3 ‐ Carico
distribuito + Carico
sacchi + Blocchi
cemento

20.11

1400.0

0.075

235.0

5007.907

5010.799

152.768

1527.683

STEP 1 ‐ Carico
distribuito

2

8

Le frecce sono rappresentate dagli abbassamenti registrati dal trasduttore 8 (fig. 4.70, cap. 4, § 4.4.1),
posto proprio in corrispondenza della fascia in esame, nella volta n°2 consolidata. sono stati presi tali valori
per avere un ordine di grandezza degli abbassamenti corrispondenti ad ogni step di carico per poter
verificare la fascia in fibra di carbonio.
9

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del tessuto in fibra di carbonio utilizzate, vedi le schede tecniche
in allegato (Allegato B).
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STEP 4 ‐ Carico
distribuito + Carico
sacchi + Blocchi
cemento + Blocchi
cemento

l

q

P

H

Smax

σ

σ
2

[mm]

[mm]

[kg/mm]

[kg]

[kg]

[kg]

[kg/mm ]

[N/mm2]

25.17

1400.0

0.075

310.0

5044.060

5048.336

153.913

1539.127

Tab. 4.3 – Verifica della fascia di tessuto unidirezionale

Nell’ultima colonna della tabella sovrastante sono calcolate le tensioni agenti sulla fascia
considerata. Tutti i valori risultano essere minori di quello della fibra di carbonio
4800
Da questa verifica si evince che la quantità di tessuto costituente la fascia è sufficiente a
sorreggere i carichi gravanti su di essa.

4.2. Consolidamento mediante intervento di tipo continuo
L’intervento che si va a realizzare prevede l’utilizzo di materiali compatibili con quelli
esistenti che compongono il sistema voltato.
Il materiale che verrà disposto in maniera continua sulla superficie intradossale è una
rete in fibra di carbonio impregnata con una matrice a base di calce idraulica (vedi fase 7
e fase 13) inizialmente solo dal lato dell’intonaco esistente e successivamente, dopo la
fase di sollevamento, anche sopra alla stessa rete.
Questo tipo di intervento garantisce che l’intonaco esistente non cada durante il
sollevamento, facendo lavorare il composito come una vera e propria rete di sostegno
all’intonaco stesso. La rete viene applicata sull’intera superficie dell’intradosso e sorretta
in diversi punti (costituiti da risvolti di cavallotti posti all’estradosso) in modo tale da far
lavorare come atteso il sistema di rinforzo intradossale e garantire un miglior
collegamento e continuità fra i fogli della stessa rete.
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Come spiegato nel paragrafo precedente si dovrà aver cura di non stuccare le fessure e
garantire quindi un comportamento a mò di cerniera permettendo la sua chiusura in fase
di sollevamento. In questo modo inoltre si garantisce una “corsia preferenziale” per
sfogare eventuali sollecitazioni dovute sempre a cedimenti differenziali tra le centine.
La presente tipologia di intervento è stata realizzata nelle volte n°1 e n°2.
Qui di seguito viene spiegato nel dettaglio come si è deciso di soddisfare i requisiti
delineati nei precedenti punti 4 e 5 del paragrafo 2.2. Si descrivono quindi tutte le fasi
esecutive.

FASE 1: La prima fase consiste prima di tutto nell’irruvidimento della superficie
intradossale eseguita mediante scalpellatura della finitura liscia.
Si procede, con l’esecuzione di piccoli tagli nella camorcanna su cui si risvolteranno
successivamente i cavallotti in fibra di carbonio. Si prosegue all’incollaggio di cunei in
legno con lo scopo di non fornire spigoli, ovvero punti critici, alla fibra e in seguito al
composito risultante. Tali elementi in legno sono incollati direttamente sulla centina
mediante adesivo tixotropico KIMITECH TX 311.
Infine si prosegue con la pulitura estradossale dello stuoiato in canne.

Fig. 4.7 – Schema della fase 1
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Fig. 4.8 – Si nota l’irruvidimento della superficie
intradossale e la realizzazione dei tagli nella
camorcanna

Fig. 4.9 – Incollaggio del cuneo in legno sulla
centina

FASE 2: La seconda fase consiste nell’applicazione di uno strato di malta adesiva
KIMITECH TX 311 direttamente sullo stuoiato in canne previa pulitura. Su tale strato
verrà poi fatto aderire il tessuto che costituisce il cavallotto.

Fig. 4.10 – Schema della fase 2
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Fig. 4.11 – Estradosso della volta, è visibile la stesura
della malta adesiva e il taglio nella camorcanna

La determinazione dell’area di aderenza resina – fibra sullo stuoiato è stata descritta nel
paragrafo precedente (§ 4.1.2).

FASE 3: uno dei requisiti descritti nel capitolo 2 (punto 4, § 2.2) viene risolto con il
posizionamento di cavallotti costituiti da tessuto unidirezionale in fibra di carbonio
KIMITECH CB 320.
Il vincolo che tali cavallotti costituiscono dovrà rimanere lasco durante il sollevamento:
per far questo si dovrà aver cura che la parte sommitale e quella di lato all’elemento
ligneo (centina) non siano impregnate con resina, così da garantire un certo grado di
flessibilità alla giunzione per eventuali assestamenti del sistema costruttivo in fase di
sollevamento.
Tali cavallotti vengono fatti aderire allo stuoiato mediante resina stesa nella fase
precedente per una lunghezza di 10 cm, ma viene lasciato lasco sulla centina per
permettere allo stesso di adattarsi, in maniera non rigida, ad eventuali irregolarità
durante il sollevamento. Il tessuto che costituisce il cavallotto viene poi fatto sporgere
all’intradosso per mezzo dei tagli precedentemente realizzati; la sporgenza è pari a 10
cm.
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Fig. 4.12 – Schema della fase 3

Fig. 4.13 – Posizionamento cavallotto

Fig. 4.14 – Sporgenza del tessuto del cavallotto
all’intradosso

I risvolti dei cavallotti all’intradosso sono fondamentali per garantire punti di appoggio
alla rete bidirezionale, permettendo quindi che essa garantisca, in fase di sollevamento,
un sostegno continuo all’intonaco esistente.
È preferibile risvoltare i cavallotti in corrispondenza delle sovrapposizioni tra i fogli della
rete per darle maggiore continuità oltre che per far lavorare la rete come atteso, ovvero
con funzione di sostegno della superficie di intonaco intradossale.
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L’interasse dei cavallotti dipende quindi dalla posizione delle sovrapposizioni della rete
posta all’intradosso visto che dal dimensionamento non risultano problemi particolari
(vedi § 4.1.2). Di seguito si riporta la loro disposizione definitiva.
35

Fig. 4.15 – Disposizione dei cavallotti in pianta

FASE 4: Dopo averlo posizionato, il cavallotto viene impregnato con 2 stesure successive
di resina epossidica fluida KIMITECH EP IN a pennello. Tale resina è costituita da un
materiale bicomponente a bassa viscosità10.

Fig. 4.16– Schema della fase 4
10

Nella centina centrale tutte le parti del cavallotto non dovranno essere impregnate allo stesso tempo in
modo da garantire eventuali assestamenti del sistema costruttivo in fase di sollevamento. Sulle centine
laterali questo non è necessario, in quanto esse non sono sottoposte a sollevamento: possono quindi
essere impregnate in tutte le loro parti, sulla centina e sullo stuoiato, nello stesso momento sempre con
l’ausilio di resina epossidica KIMITECH EP IN (vedi dettaglio di fig. 4.45 per il cavallotto laterale).
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Fig. 4.17 – Stesura di resina a pannello su centina
laterale

FASE 5: Questa fase prevede la primerizzazione del supporto mediante applicazione di
primer KIMITECH PRIMER, con la funzione di dare una maggior aderenza al supporto da
consolidare e di togliere eventuali patine polverose esistenti o dovute alla precedente
fase di sabbiatura. Il primer andrà applicato su tutta la superficie intradossale ad
esclusione delle fessure. Questo perché la fessura dell’intonaco deve essere un punto di
cerniera durante la fase di sollevamento della volta.
Tale materiale è stato utilizzato per la volta n°1, non è stato invece impiegato nelle volte
n°2 e n°3.

Fig. 4.18 – Schema della fase 5
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Fig. 4.19 – Stesura primer all’intradosso

FASE 6: Si procede in questa fase con l’incisione verticale della sporgenza del cavallotto
(vedi dettaglio in fig. 4.25 per capire la sagomatura finale del cavallotto). I risvolti dei
cavallotti sono quindi due, da risvoltare uno a destra e l’altro a sinistra sopra alla
successiva rete bidirezionale all’intradosso: questo viene fatto in modo tale da avere un
maggior appiglio alla stessa rete, garantendo perciò una maggior tenuta.
Si stende poi una prima mano di malta rasante LIMEPOR EDO, composta da calce
idraulica naturale, pozzolane naturali ed inerti silicei, sempre evitando di chiudere la
fessura lasciando un’ampiezza libera di circa 5 ÷ 10 cm.

Fig. 4.20 – Schema della fase 6
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Fig. 4.21 – Stesura della malta a base di calce idraulica

FASE 7: Successivamente si procede con l’applicazione a fresco sulla malta di rete
bidirezionale in fibra di carbonio KIMITECH ST 300 che ha l’importante funzione di
sostenere l’intonaco. La rete è stata intagliata in corrispondenza delle sporgenze dei
cavallotti, per poter facilitare il risvolto di quest’ultimi sulla stessa rete.

Fig. 4.22 – Schema della fase 7
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Fig. 4.23 – Applicazione della rete bidirezionale

Fig. 4.24 – Sporgenza delle ali dei cavallotti.
Visibile è la fessura libera e non stuccata.

FASE 8: Dopo aver posizionato la rete bidirezionale, la superficie intradossale viene fatta
asciugare. Si procede quindi con il risvolto delle ali dei cavallotti su superficie asciutta. In
prossimità di ogni risvolto (avente un’area pari a 10 x 10 cm) viene applicato uno strato di
malta adesiva KIMITECH TX 311 su cui viene immediatamente fatto aderire il tessuto del
cavallotto. Tali risvolti sono stati posizionati in prossimità delle sovrapposizioni tra i fogli
di rete bidirezionale in maniera tale da dar loro maggior continuità e collegarli meglio. La
sagomatura finale di ogni cavallotto è quella rappresentata in figura:

Fig. 4.25 – Sagomatura finale del cavallotto
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Fig. 4.26 – Schema della fase 8

Fig. 4.27 – Applicazione della malta adesiva

Fig. 4.28 – Risvolto della fibra su malta adesiva

FASE 9: Si procede poi all’impregnazione dei risvolti con resina epossidica bicomponente
KIMITECH EP IN stesa a pennello. Successivamente si applica una polvere di quarzo
(quarzatura) su resina fresca con la funzione di garantire un miglior ancoraggio
meccanico della malta che successivamente la ricopre (fase 13). Si lascia quindi asciugare
il tutto prima di riportare la volta alla quota voluta. Quest’ultima corrisponde
all’abbassamento che ha avuto la volta durante la precedente fase sperimentale11.

11

Per maggiori dettagli e chiarimenti sulle precedenti prove sperimentali di laboratorio effettuate sulle
volte in oggetto, confronta tesi di laurea di Elena Seri dal titolo “Modellazione meccanica e verifiche
sperimentali del danneggiamento di volte in camorcanna con intradosso di pregio”, § 5.3.1 pagg 165 – 175,
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Importante è che la rete in fibra di carbonio non deve essere impregnata all’intradosso
ed in particolare al di sotto della fessura principale per garantire sempre il suo
comportamento a mò di cerniera in fase di sospensione della volta (punto 2, § 5.1).
41

Fig. 4.29 – Schema della fase 9

Fig. 4.30 – Applicazione a pennello di resina epossidica

§ 5.3.2 pagg. 176 – 185, relatore Dott. Ing. E. Quagliarini, correlatore Prof. Ing. S. Lenci, Ancona, A.A. 2007‐
2008.
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FASE 10: Si procede quindi al sollevamento della volta partendo dal punto di maggior
abbassamento corrispondente alla parte centrale della volta medesima. Il sollevamento
dovrà avvenire con il materiale utilizzato per il consolidamento (rete in fibra di carbonio)
lasciato a vista, quindi senza stendere intonaco su di essa. Questo principalmente sia per
facilitare la chiusura delle fessure esistenti, sia per evitare che si fessuri anche il nuovo
strato di intonaco.
Tale sollevamento viene eseguito mediante tenditori applicati a tiranti in acciaio
(costituiti da catene ad anelli) posizionati all’estradosso. La volta sarà sollevata per una
quantità pari a quella dell’abbassamento che la volta non consolidata ha avuto in fase di
carico.
Fase precedente è stata quella di posizionare un’adeguata strumentazione per
monitorare il sollevamento e quindi per poter arrivare esattamente alla quota voluta. Si
sono posizionati tre trasduttori in posizione verticale nei punti rappresentati in figura (fig.
4.31). Durante la sperimentazione è stato possibile recuperare la forma originaria della
volta in quanto gli abbassamenti riscontrati non sono risultati eccessivi.

ARMADIO

PARETE LABORATORIO

PARETE LABORATORIO

1

2

5

Fig. 4.31 – Disposizione della strumentazione per il monitoraggio del sollevamento
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Fig. 4.32 – Schema della fase 10

Fig. 4.33 – Tiranti in acciaio a cui è sospesa la volta

Fig. 4.34 – Sollevamento della volta

Terminata l’importante fase del sollevamento si può procedere con le fasi conclusive di
questa tipologia di intervento di consolidamento .

FASE 11: Subito dopo il sollevamento si procede al taglio del cavallotto in prossimità del
cuneo in legno per poi poterlo rendere solidale alla centina e terminare così l’intervento
nella parte estradossale della volta.
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Fig. 4.35 – Schema della fase 11

Fig. 4.36 – Taglio del cavallotto

FASE 12: Dopo aver effettuato il taglio del cavallotto esso viene incollato alla centina
mediante una prima stesura di malta adesiva KIMITECH TX 311, che facilita l’adesione
fibra – legno, si incolla poi il tessuto al supporto risvoltandolo bene sopra al cuneo e poi
si stende a pennello uno strato di resina epossidica KIMITECH EP IN.
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Fig. 4.37 – Schema della fase 12

Fig. 4.38 – Incollaggio del cavallotto alla centina

FASE 13: Si è quindi proceduto ad impregnare la rete intradossale con l’applicazione su
superficie asciutta della stessa malta rasante LIMEPOR EDO composta da calce idraulica
naturale, pozzolane naturali ed inerti12.

12

Per quanto riguarda la parte intradossale della volta, dopo averla riportata in quota si nota come la rete
bidirezionale all’intradosso rimane un po’ lasca. Nel caso in cui risulti problematico procedere con il
consolidamento si dovrà valutare se tagliare la rete laddove essa risulta lasca e “rattoppare”.
Durante la sperimentazione sulle volte n°1 e n°2 non c’è stato bisogno di tagliare la rete.
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Fig. 4.39 – Schema della fase 13

Fig. 4.40 – Sollevando la volta si vede come
rimane lasca la rete all’intradosso

Fig. 4.41 – Applicazione di strato di malta
rasante

FASE 14: L’intervento si conclude con la finitura liscia intradossale composta da stucco di
finitura di colore bianco LIMEPOR SK costituito da calce idraulica naturale NHL, pozzolane
naturali ed inerti di granulometria fine. Lo spessore finale di tutti gli strati di materiali
applicati all’intradosso della volta si aggira intorno agli 8 mm.
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Fig. 4.42 – Schema della fase 14

Fig. 4.43 – Applicazione a spatola di strato di finitura

La procedura appena descritta riguarda i cavallotti posizionati nella centina centrale. La
stessa procedura è stata eseguita nelle 2 centine laterali, con la sola differenza dei cunei
in legno che qui non sono stati necessari in quanto il cavallotto non è stato risvoltato
sulla stessa centina. Si riporta di seguito la stratigrafia finale delle centine laterali e la
sagomatura finale dei cavallotti laterali13.

13

Nella fase di messa in opera occorre prestare attenzione a realizzare correttamente l’aggancio andando
ad impregnare bene la fibra superiormente ed inferiormente.
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Fig. 4.44 – Schema del cavallotto nelle centine laterali

Fig. 4.45 – Sagomatura cavallotti laterali

4.3. Consolidamento mediante intervento di tipo discontinuo
Anche per quanto riguarda questa seconda tipologia di intervento che si va a realizzare si
prevede l’utilizzo di materiali compatibili con quelli esistenti che compongono il sistema
voltato.
Il materiale che verrà disposto in maniera discontinua sulla superficie intradossale è
costituito da CFRP.
Questo tipo di intervento fa lavorare il composito come un cavo e garantisce un graticcio
di appoggio all’intonaco per sostenerlo principalmente durante la fase di sollevamento.
Tale tipologia di intervento è stata realizzata nella volta n°3. La scelta di realizzare una
diversa tipologia di consolidamento durante questa sperimentazione è stata presa per
essere in grado di capire il diverso comportamento dell’intonaco intradossale fessurato,
quindi per capire se consolidando in maniera discontinua l’intradosso della volta fosse
garantita o meno la tenuta dell’intonaco come nelle precedenti volte (n°1 e n°2).
In questo caso le prime 4 fasi, ad esclusione dell’applicazione del primer, sono identiche
a quelle dell’intervento continuo (vedi intervento continuo, paragrafo 4.2). Di seguito
vengono riportate le fasi successive, quindi si spiega come si è deciso di soddisfare i
requisiti delineati nei precedenti punti 4 e 5 del paragrafo 2.2.
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FASE 5: In questo caso le ali del cavallotto vengono risvoltate direttamente sull’intonaco
irruvidito. Si stende, sull’intonaco in prossimità delle ali uno strato di malta adesiva
KIMITECH TX 311 sul quale si risvolta subito il tessuto sporgente del cavallotto
rendendolo solidale all’intonaco14. Di seguito lo schema della sagomatura finale del
cavallotto.

Fig. 4.46 – Schema della fase 5

Fig. 4.47 – Schema della fase 5

14

Non si è proceduto con la stesura della malta LIMEPOR EDO come nelle volte precedenti, in quanto il
tessuto che costituisce i cavallotti e le fasce da posizionare nelle fasi successive non riescono ad essere
imbibite da tale malta, né tantomeno aderire ad essa, essendo tessuti molto spessi e con una maglia molto
compatta.
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Fig. 4.48 – Applicazione della malta adesiva

Fig. 4.49 – Risvolto del tessuto su malta fresca

FASE 6: Si procede poi con un ulteriore strato di malta adesiva KIMITECH TX 311 sotto
alle zone interessate dai risvolti dei cavallotti per far aderire le strisce. Anche in questo
caso la fessura non viene “chiusa”, cioè impregnata, ma lasciata libera di richiudersi in
fase di sollevamento sia per evitare la formazione di nuove fessure in altri punti della
volta, sia per non avere conseguenti aggravi di sollecitazioni per l’intonaco stesso sempre
durante l’innalzamento.

Fig. 4.50 – Schema della fase 6
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Fig. 4.51 – Stesura a spatola di malta adesiva

Dalla foto 4.51 si nota come la fessura in prossimità della centina centrale non viene
impregnata con malta adesiva, ma viene invece lasciata libera di richiudersi nella
successiva fase di sollevamento.

FASE 7: Su superficie fresca si procede all’applicazione di una fascia di tessuto
unidirezionale in fibra di carbonio KIMITECH CB 320; tale fascia avrà una lunghezza
uguale alla larghezza della volta pari a 1,40 m.
Verranno predisposte sei fasce trasversalmente alle centine15 (fig. 4.54) che hanno una
funzione principale di tenuta dell’intonaco, e ulteriori fasce poste parallelamente alle
centine (fig. 4.55) che servono essenzialmente per garantire un comportamento a
graticcio di tutto l’insieme.

15

Le sei fasce trasversali si dividono in quattro corrispondenti ai cavallotti, e altre due senza cavallotti (fig.
5.52).
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Fig. 4.52– Schema della fase 7

Fig. 4.53 – Applicazione di fascia in fibra di carbonio

Le fasce disposte in maniera trasversale rispetto alla direzione delle centine hanno una
larghezza di 20 cm. Di seguito si riporta la loro disposizione in pianta.
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Fig. 4.54 – Disposizione delle fasce trasversali in pianta

Le fasce longitudinali, disposte parallelamente alla direzione delle centine, hanno una
larghezza pari a 10 cm inferiore rispetto alle altre. Questo perché non hanno un vero e
proprio compito come quelle trasversali, ma servono solo per realizzare una sorta di
graticcio a sostegno della superficie intradossale in fase di sollevamento.
Si riporta di seguito lo schema in pianta della loro disposizione.

Fig. 4.55 – Disposizione delle fasce longitudinali in pianta
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Fig. 4.56 – Graticcio intradossale costituito da fasce trasversali e longitudinali

FASE 8: Sulle fasce appena disposte si stende a pennello la resina epossidica KIMITECH EP
IN e successivamente si applica una polvere di quarzo (quarzatura) su resina fresca per
garantire un miglior ancoraggio meccanico sulla superficie intradossale. Anche in questo
caso è importante sottolineare che la fibra in prossimità della fessura principale non
deve essere impregnata al fine di facilitare la chiusura di tale fessura e garantire una
corsia preferenziale per sfogare eventuali sollecitazioni.
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Fig. 4.57 – Schema della fase 8

Dopo aver posizionato allo stesso modo anche le fasce longitudinali, si lascia asciugare
fino al momento del sollevamento della volta.

FASE 9: Si procede con il sollevamento che dovrà avvenire con il materiale utilizzato per il
consolidamento (fasce in CFRP) lasciato a vista, quindi senza stendere intonaco su di
esso. Questo principalmente sia per facilitare la chiusura delle fessure esistenti, sia per
evitare che si fessuri anche il nuovo strato di intonaco.
Il sollevamento della volta inizia partendo dal punto di maggior abbassamento. Viene
eseguito mediante tenditori applicati a tiranti in acciaio (costituiti da catene ad anelli)
posizionati all’estradosso. La volta sarà sollevata per una quantità pari a quella
dell’abbassamento che la volta non consolidata ha avuto in fase di carico16.
Fase precedente è stata quella di posizionare un’adeguata strumentazione per
monitorare il sollevamento e quindi per poter arrivare esattamente alla quota voluta (fig.
4.31). Anche qui, come nel caso descritto nel paragrafo precedente, va specificato che

16

Per maggiori dettagli e chiarimenti sulle precedenti prove sperimentali di laboratorio effettuate sulle
volte in oggetto, confronta tesi di laurea di Elena Seri dal titolo “Modellazione meccanica e verifiche
sperimentali del danneggiamento di volte in camorcanna con intradosso di pregio”, § 5.3.3 pagg 186 – 193,
relatore Dott. Ing. E. Quagliarini, correlatore Prof. Ing. S. Lenci, Ancona, A.A. 2007‐2008.
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durante la sperimentazione è stato possibile recuperare la forma originaria della volta in
quanto gli abbassamenti riscontrati non sono risultati eccessivi.
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Fig. 4.58 – Schema della fase 9

Anche qui come nelle volte consolidate mediante intervento continuo il tessuto
intradossale rimane lasco in prossimità della fessura, proprio perché essa, non essendo
stata stuccata, ha avuto la possibilità di richiudersi liberamente. In questo caso però è
stato necessario tagliare il tessuto all’intradosso, in quanto questo impediva il
proseguimento del consolidamento essendo un tessuto molto fitto e compatto, ma
soprattutto di spessore tutt’altro che esiguo.

Fig. 4.59 – Visibile la parte lasca di ogni fascia in prossimità della fessura centrale
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Per quanto riguarda l’adesione dei cavallotti sulla centina, dopo la fase precedente, le
fasi da compiere sono le stesse descritte nel paragrafo precedente (fase 11 e fase 12). In
particolare per il taglio del cavallotto la fase 10 dell’intervento discontinuo coincide con
la fase 11 dell’intervento continuo, mentre per il successivo incollaggio e la 11
dell’intervento discontinuo coincide con la 12 di quello continuo.

FASE 12: Si procede al taglio del tessuto delle fasce trasversali in prossimità della fessura
centrale. Questa fase risulta necessaria per poter consentire una miglior stesura della
malta a ricoprire le fasce

Fig. 4.60 – Schema della fase 12

Fig. 4.61 – Taglio del tessuto unidirezionale
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FASE 13: A questo punto si incolla la porzione di fascia appena tagliata su un supporto di
malta adesiva KIMITECH TX 311 avendo cura di non impregnare la fessura, quindi
cercando di non sigillarla in quanto essa deve sempre lavorare come un punto di
cerniera, garantendo una “corsia preferenziale” dove sfogare eventuali sollecitazioni
dovute a cedimenti defferenziali fra le centine che verranno riprodotti al termine del
consolidamento.

Fig. 4.62 – Schema della fase 13

Fig. 4.63 – Stesura di malta adesiva su intonaco

Fig. 4.64 – Incollaggio del tessuto su malta
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FASE 14: Si stende poi un ulteriore strato di malta adesiva KIMITECH TX 311 sulla fascia
precedentemente posizionata.
Questo strato di materiale sarà il supporto su cui va ad aderire un altro nastro
unidirezionale di fibra in carbonio.

Fig. 4.65 – Schema della fase 14

Fig. 4.66 – Stesura di ulteriore strato di malta adesiva

FASE 15‐16: Si procede con l’applicazione di un’ulteriore fascia di tessuto unidirezionale
KIMITECH CB 320, su cui si applica uno strato di resina epossidica KIMITECH EP IN a
pennello e una quarzatura finale per dare un miglior ancoraggio meccanico alla
superficie.
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Quest’ulteriore nastro è stato necessario per poter garantire la continuità del sistema di
tenuta a graticcio: essenzialmente funge da “cerotto” alla precedente fascia per il fatto
che essa è stata dovuta necessariamente tagliare per poter essere incollata direttamente
sulla superficie ruvida dell’intonaco esistente. La sovrapposizione del “cerotto” deve
interessare un’ampiezza di 70 cm. In pratica è stato posizionato un nastro con lunghezza
quasi uguali alla larghezza della volta che arriva a prendere le ali dei cavallotti, quindi
1,20

(vedi fig. 4.69).

Fig. 4.67 – Schema delle fasi 15‐16

Fig. 4.68 – Incollaggio di fascia unidirezionale

Fig. 4.69 – Fascia completamente aderente al
supporto
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Le ultime fasi sono identiche a quelle descritte nell’intervento precedente. Si è applicata
una mano di malta rasante LIMEPOR EDO (come nella fase 13 dell’intervento di tipo
continuo) ed infine la finitura (fase 14 dell’intervento continuo). Lo spessore finale
complessivo di tutti gli strati utilizzati per il consolidamento si aggira intorno agli 8 mm.
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4.4. Esecuzione della prova su volte consolidate
Lo scopo di tale prova è quello di verificare l’efficacia e la funzionalità delle due tipologie
di intervento di consolidamento realizzate e descritte nei precedenti paragrafi § 4.2 e §
4.3. A parità di condizioni di carico si vuole fare un confronto tra le volte non consolidate
(NC) e consolidate (C). In particolare si vuole capire se le modalità di fessurazione del
sistema consolidato differiscono o meno da quelle del sistema non consolidato. Si vuole
inoltre capire se l’intervento apporta all’intero sistema incrementi di rigidezza.
Incrementando le condizioni di carico sulla volta, si cercherà poi di studiare il
comportamento a rottura del sistema consolidato, quindi si andrà a valutare se
l’intonaco rimane o meno aderente alla superficie (requisito principale dell’intervento;
punto 5, § 2.2). Infine si dovrà valutare l’efficacia o meno dei cavallotti estradossali a
sostegno del rinforzo intradossale.

4.4.1. Posizionamento della strumentazione
La strumentazione per la prova è la stessa utilizzata per la prova effettuata su volte non
consolidate17. È costituita da:
‐

nove trasduttori verticali posti nei punti “critici” della volta che misurano gli
abbassamenti verticali. Se ne distinguono:


cinque posizionati all’estradosso in prossimità delle sospensioni: ancorati
superiormente a tubi innocenti fissati precedentemente ai pilastri, e
inferiormente si è fissato alle centine il terminale mobile mediante
silicone;



quattro posizionati all’intradosso ad interasse di 2 m l’uno dall’altro e in
maniera sfalsata distanti almeno 15 cm dalla centina centrale. Questi
strumenti sono invece ancorati inferiormente a piedistalli in acciaio

17

Per maggiori dettagli e chiarimenti sulle precedenti prove sperimentali di laboratorio effettuate sulle
volte in oggetto, confronta tesi di laurea di Elena Seri dal titolo “Modellazione meccanica e verifiche
sperimentali del danneggiamento di volte in camorcanna con intradosso di pregio”, § 5.2 pagg 156 – 164,
relatore Dott. Ing. E. Quagliarini, correlatore Prof. Ing. S. Lenci, Ancona, A.A. 2007‐2008.
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precedentemente fissati a terra, e superiormente allo strato di finitura
intradossale mediante silicone (fig. 4.73).
‐

Due trasduttori orizzontali in maniera speculare:


uno collega la centina al muro e misura gli spostamenti orizzontali relativi;



uno controlla semplicemente lo spostamento orizzontale del muro.

Tutti i trasduttori, preventivamente numerati, sono stati collegati ad un acquisitore di
dati connesso ad un computer che acquisisce il tempo che trascorre e gli abbassamenti
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mediante il software CATMAN della HBM. Di seguito la posizione della strumentazione.

IPE
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Fig. 4.70 – Posizionamento dei trasduttori in pianta

11

h=1.645

10

h=1.645

Fig. 4.71– Posizionamento dei trasduttori orizzontali in pianta
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Fig. 4.72 – Trasduttore verticale posto all’estradosso

Fig. 4.73 – Trasduttori verticali posti all’intradosso

Fig. 4.74 – Trasduttore orizzontale posto all’esterno
del muro

Fig. 4.75 – Trasduttore orizzontale tra centina e
muro

Dopo aver posizionato la strumentazione si è deciso di tracciare una linea nella mezzeria
dell’intradosso della volta. Questa operazione è stata effettuata per facilitare il rilievo del
quadro fessurativo e quindi per individuare l’esatta posizione delle fessure che si
andranno a ricreare con l’esecuzione della prova.
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Fig. 4.76 – Tracciamento della linea in mezzeria

Fig. 4.77 – Completamento linea di mezzeria

4.4.2. Svolgimento della prova
Prima fase in assoluto è quella di allentare, fino a completo sgancio, i tiranti della centina
centrale, così che essa sia sottoposta al peso proprio e a quello portato per la relativa
area di influenza come per le volte non consolidate, per poter confrontare
successivamente i risultati degli abbassamenti.
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I tiranti sono stati allentati con un preciso ordine.

1

2

3

Fig. 4.78 – Ordine seguito per l’allentamento dei tiranti

In figura 4.78 è visibile l’ordine con cui sono stati allentati i tiranti: si è deciso di partire
da una delle due estremità allentando il tirante 1. Dopo un tempo pari a circa 6 minuti,
tempo necessario all’assestamento della stessa volta, si procede allo sgancio del
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tirante centrale 2. Infine dopo aver atteso nuovamente che la volta si assestasse si è
proceduto ad allentare l’ultimo tirante, il tirante 3.
Una volta sganciati i tiranti si sono registrati degli abbassamenti della volta di piccola
entità (ordine di grandezza di 3‐4 mm per la volta n°1; 5‐7 mm per le volte n°2 e n°3), per
questo motivo si è deciso di iniziare a caricare la centina centrale con sacchi di cemento e
non con mattoni come nelle prove effettuate sulle volte non consolidate, perché anche
quest’ultimi avrebbero causato abbassamenti irrisori.
Per la prima fase di carico, gli step sono stati gli stessi di quelli effettuati nelle volte non
consolidate. Si riporta nella figura seguente l’individuazione delle diverse impronte di
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carico.

1

2

3

4

Fig. 4.79 – Individuazione impronte di carico

La prima fase di carico, è iniziata effettuando 4 step:
1. Posizionati 80 kg sulla parte 1
2. Posizionati 100 kg sulla parte 2
3. Posizionati 100 kg sulla parte 3
4. Posizionati 80 kg sulla parte 4.
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80 Kg

100 Kg

100 Kg

80 Kg
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Fig. 4.80 – Schema di carico della fase 1

Una volta raggiunta la fase di pieno carico, come nelle volte non consolidate, si sono
confrontati gli abbassamenti qui ottenuti con quelli delle volte non consolidate.
Confrontando la freccia si è constatato un notevole incremento di rigidezza di tutto il
sistema (vedi tab. 5.2; 5.3; 5.4.), e per questo motivo si è proceduto ad incrementare i
carichi.

Seconda fase di carico

70 Kg

135 Kg

135 Kg

70 Kg

80 Kg

100 Kg

100 Kg

80 Kg

Fig. 4.81 – Schema di carico della fase 2
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Terza fase di carico
30 Kg

75 Kg

75 Kg

30 Kg

70 Kg

135 Kg

135 Kg

70 Kg

80 Kg

100 Kg

100 Kg

80 Kg
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Fig. 4.82 – Schema di carico della fase 3

Fig. 4.83 – Vista della volta n°2 a pieno carico

Ad ogni step sono stati registrati gli abbassamenti immediati e quelli dopo circa 6 minuti.
Registrati tali abbassamenti si prosegue con i successivi step di carico.
Le volte sono state monitorate fino ad un carico massimo complessivo di 980 kg.
In seguito gli strumenti sono stati rimossi ed è stato applicato un carico puntuale
decentrato rispetto alla mezzeria della centina mediante un martinetto idraulico (fig.
4.84): la forza del martinetto è stata applicata fino a completa rottura della volta.
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In figura sono rappresentate le esatte posizioni dei martinetti idraulici relative a tutte e
tre le volte consolidate.
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Fig. 4.84 – posizione del martinetto nelle volte n°1, n°2 e n°3 (u. m. – cm)

La rottura delle volte è avvenuta per carico concentrato sulla centina centrale, variabile
da 555 Kg della volta n°1 a 816 Kg della volta n°3, che si aggiunge a quello distribuito
lungo la stessa centina; la crisi del sistema voltato è stata causata dalla rottura della
struttura lignea principale ancor prima che avvenisse il distacco dei cavallotti dalla
centina.
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4.5. Risultati della sperimentazione su volte consolidate
In questo paragrafo si riportano i risultati della sperimentazione in scala, eseguita
secondo le modalità descritte nel paragrafo 5.3.
Gli abbassamenti della volta sono monitorati in funzione del tempo, la loro lettura è
continua grazie all’ausilio di 11 trasduttori applicati a “punti critici” della volta e collegati
(fig. 4.70) a un acquisitore di dati.
La stampa di tali valori è però effettuata ad intervalli di tempo decisi dall’operatore.
Per ogni azione effettuata, ovvero per ogni step di carico successivo, è stata fatta una
lettura immediata e una dopo 5‐6 minuti, tempo necessario alla struttura di assestarsi
dopo ogni cambiamento di carico.
Il software restituisce in output una tabella Ex‐cell che correla il tempo agli abbassamenti
dei vari trasduttori. Il tempo viene misurato registrando l’ora, mentre gli abbassamenti
sono relativi alla posizione iniziale del trasduttore che non corrisponde necessariamente
allo zero. Le tabelle di output sono riportate in appendice (appendice A).

4.5.1. Volta n°1
4.5.1.1. Gli abbassamenti
Sulla base degli abbassamenti ottenuti si può realizzare un grafico Tempo –
Abbassamenti (ore – mm). Tale grafico è stato realizzato separando i dati relativi ai
trasduttori verticali da quelli relativi ai trasduttori orizzontali.
Nei grafici seguenti si evidenzia, mediante una linea di separazione (linea rossa
tratteggiata), il comportamento che la volta ha nella prima fase di carico, fase comune a
quelle eseguita per le volte non consolidate, e quello che invece ha nella successive fasi
di carico (seconda e terza fase)18.

18

Le tre fasi di carico, prima, seconda e terza, sono descritte nel paragrafo 4.4.2 (vedi figg. 4.81‐4.82).
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Grafico 4.1 – Curve tempo – abbassamenti verticali della volta n°1
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Grafico 4.2 – Curve tempo – spostamenti orizzontali della volta n°1

Per constatare in maniera più visibile il valore di tali spostamenti si riporta di seguito il
grafico in una diversa scala.
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Grafico 4.3 – Curve tempo – spostamenti orizzontali della volta n°1

Come è ben visibile dal grafico 4.3, fino al termine della prima fase di carico (carico
massimo 360 kg) gli spostamenti orizzontali si possono ritenere trascurabili (due ordini di
grandezza), mentre nella seconda e terza fase si riscontrano spostamenti maggiori
proprio per il fatto che il carico viene quasi triplicato (pieno carico è pari 980 kg), ma
ancora di un ordine di grandezza inferiore.
Di seguito viene riportato un semplice schema degli abbassamenti relativo alla prima fase
di carico e quello inerente la seconda e la terza fase (fig. 4.82). Gli abbassamenti qui
rappresentati sono sempre riferiti alla lettura effettuata dopo circa 5‐6 minuti
dall’applicazione del carico.
Considerando gli abbassamenti registrati dal trasduttore 2, posto nella mezzeria della
volta, si vuole descrivere in maniera indicativa l’andamento degli abbassamenti del
sistema. Considerando che ad ogni fase di carico

corrisponde un abbassamento

,

ovvero la freccia della volta consolidata registrata dal trasduttore 2 (cfr. tab. 5.1 capitolo
5, § 5.1) si ha:
‐

Prima fase

‐

Terza fase

3·

3·
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Da questa considerazione si evince che gli abbassamenti conseguenti agli incrementi di
carico in questo caso risultano lineari.
Importante è però sottolineare che nonostante l’entità del carico e i conseguenti
abbassamenti non si è riscontrata alcuna perdita di intonaco sulla superficie intradossale.
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Fig. 4.85 – Schema abbassamenti nelle tre diverse fasi di carico per la volta n°1 (lettura dopo 5‐6 minuti dal
carico)
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4.5.1.2. Il quadro fessurativo
A differenza del comportamento che ha avuto la volta n°1 non consolidata19, in questo
caso con lo svincolo delle sospensioni si sono percepite subito alcune “filature” disposte
longitudinalmente in prossimità della centina centrale. In questa stessa zona si era aperta
la fessura della volta non consolidata.
La tipologia del quadro fessurativo conseguente alla fase di carico dipende dal fatto che
la fessura derivante dalla prova su volta non consolidata, non essendo stata stuccata, ha
permesso che non si formassero, oltre quella principale, altre fessure che avrebbero
potuto indebolire l’intonaco con la sua conseguente espulsione.
Una volta raggiunta la fase di pieno carico (prima fase), come nelle volte non consolidate,
si sono confrontati gli abbassamenti qui ottenuti con quelli di quest’ultima.
L’abbassamento della volta consolidata misurato in mezzeria dal trasduttore 2 risulta
essere circa quattro volte minore di quello misurato nel medesimo punto prima del
consolidamento.
A questo proposito si è deciso di aumentare il carico rispetto alla volta non consolidata.
Anche in questo caso però gli abbassamenti sono risultati minori di quelli riscontrati nelle
precedenti prove prima dell’intervento. Si è deciso quindi di fare arrivare la volta a
completa rottura applicando un carico puntuale decentrato rispetto alla mezzeria della
centina.

19

Per maggiori dettagli e chiarimenti sulle precedenti prove sperimentali di laboratorio effettuate sulle
volte in oggetto, confronta tesi di laurea di Elena Seri dal titolo “Modellazione meccanica e verifiche
sperimentali del danneggiamento di volte in camorcanna con intradosso di pregio”, § 5.3.1.2 pagg 173 –
175, relatore Dott. Ing. E. Quagliarini, correlatore Prof. Ing. S. Lenci, Ancona, A.A. 2007‐2008.

Il recupero e la conservazione di volte in camorcanna di pregio mediante l’utilizzo di frp:
analisi sperimentali e applicazione al plafone del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno

74

Capitolo 4

Realizzazione dell’intervento nella sperimentazione in scala

75

Fig. 4.86 – Fessura nella mezzeria dell’intradosso della volta consolidata

Nella tavola seguente (T1) viene rappresentato il quadro fessurativo ottenuto alla fine
della terza fase di carico e la sovrapposizione con quello relativo alle precedenti prove.

Il recupero e la conservazione di volte in camorcanna di pregio mediante l’utilizzo di frp:
analisi sperimentali e applicazione al plafone del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno

Capitolo 4

Realizzazione dell’intervento nella sperimentazione in scala

76

Il recupero e la conservazione di volte in camorcanna di pregio mediante l’utilizzo di frp:
analisi sperimentali e applicazione al plafone del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno

Capitolo 4

Realizzazione dell’intervento nella sperimentazione in scala

4.5.1.3. Comportamento a rottura
Importante è ora analizzare quali sono state le modalità di rottura e quindi il
comportamento del sistema costruttivo consolidato.
Per quanto riguarda l’intonaco, in esso non si sono riscontrati punti di rottura ad
esclusione della sola lesione nella mezzeria della volta, come da aspettative. Questo
deriva dal fatto che la fessura riprodotta nella prima fase della sperimentazione, non
essendo stata alterata, ovvero chiusa rigidamente, garantisce un comportamento a
cerniera e funge da “corsia preferenziale” per sfogare le sollecitazioni dovute al
cedimento differenziale fra le centine riprodotto in fase di carico.
Per quanto riguarda la rete posta all’intradosso essa ha assolto pienamente al suo
requisito fondamentale, ovvero quello di sostegno dell’intonaco esistente, evitando così
la perdita o l’espulsione del materiale.
Anche i cavallotti posti all’estradosso hanno svolto la loro funzione, ossia quella di
sostenere l’intero pacchetto della camorcanna e di appendere e dare maggior continuità
ai fogli della rete bidirezionale posta sull’intera superficie intradossale del sistema
voltato.
Da notare come le chiodature sui tambocci hanno contribuito alla tenuta dello stuoiato e
di tutto il pacchetto ad esso appeso, infatti risultano solamente allentati dalla struttura
lignea.

Fig.4.87 – Chiodature allentate
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4.5.2. Volta n°2
4.5.2.1. Gli abbassamenti
Così come per la volta n°1, anche per la n°2 i dati di output della prova sono gli
abbassamenti registrati dai trasduttori in funzione del tempo. I valori di tali abbassamenti
sono elencati in tabelle riportate in appendice (appendice A).
Sulla base dei dati ottenuti si può realizzare un grafico Tempo – Abbassamenti (ore –
mm). Anche nel caso della volta n°2 il grafico è stato realizzato separando i dati relativi ai
trasduttori verticali da quelli relativi ai trasduttori orizzontali. Nei grafici seguenti si
distinguono sempre gli abbassamenti relativi alla prima fase di carico, comune alle volte
non consolidate, da quelli corrispondenti alle successive seconda e terza.
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Grafico 4.4 – Curve tempo – abbassamento verticale della volta n°2
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Grafico 4.5 – Curve tempo – spostamento orizzontale della volta n°2

Per constatare in maniera più visibile il valore di tali spostamenti si riporta di seguito il
grafico in una diversa scala.
0.00

0.28

0.57

1.26

1.55

2.24

2.00

Abbassamenti (mm)

1.50
1.00
0.50
Trasduttore 10
0.00

Trasdutore 11

‐0.50
‐1.00
‐1.50
‐2.00

Fase 1

Fase 2 e 3
Tempo (ore)

Grafico 4.6 – Curve tempo – spostamento orizzontale della volta n°2
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Fino al termine della prima fase di carico gli spostamenti orizzontali sono trascurabili (due
ordini di grandezza), mentre nella seconda e terza fase si riscontrano spostamenti
maggiori ma ancora di un ordine di grandezza inferiore.
Di seguito viene riportato un semplice schema degli abbassamenti relativo alla prima fase
di carico e quello inerente la seconda e la terza fase (fig. 4.82). Gli abbassamenti qui
rappresentati sono sempre riferiti alla lettura effettuata dopo circa 5‐6 minuti
dall’applicazione del carico.
Considerando gli abbassamenti registrati dal trasduttore 2, posto nella mezzeria della
volta, si vuole descrivere in maniera indicativa l’andamento degli abbassamenti del
sistema. Considerando che ad ogni fase di carico

corrisponde un abbassamento

,

ovvero la freccia della volta consolidata registrata dal trasduttore 2 (cfr. tab. 5.1 capitolo
5, § 5.1) si ha:
‐

Prima fase

‐

Terza fase

3·

2·

A differenza della volta n°1 qui all’incremento di carico non corrisponde un
abbassamento lineare.
Come nel caso precedente è importante rimarcare che nonostante l’entità del carico e i
conseguenti abbassamenti non si è riscontrata alcuna perdita di intonaco sulla superficie
dell’intradosso.

Il recupero e la conservazione di volte in camorcanna di pregio mediante l’utilizzo di frp:
analisi sperimentali e applicazione al plafone del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno

80

Capitolo 4

Realizzazione dell’intervento nella sperimentazione in scala

PARETE LABORATORIO

u.m. cm
IPE
Tubi innocenti

8

5

9

4

81

2

6

1

7

11

10

3
100

200

200

200

100

Abbassamenti della volta consolidata dopo la prima fase di carico (360 kg)
1,37

0,05

100

100

1,28

100

1,72

100

1,20

100

1,39

100

0,39

100

100

Abbassamenti della volta consolidata dopo la seconda e terza fase di carico (980 kg)
2,55

0,18

100

100

3,48

2,52

100

100

2,50

100

2,78

100

0,74

100

100

Fig. 4.88 – Schema abbassamenti nelle tre diverse fasi di carico per la volta n°2 (lettura dopo 5‐6 minuti dal
carico)
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4.5.2.2. Il quadro fessurativo
Per la volta n°2 le prime “filature”, seppur impercettibili, si presentano non appena viene
allentato il tirante n°1 e continuano a formarsi longitudinalmente in corrispondenza della
centina centrale allentando le restanti sospensioni. Si vede poi che con l’aumentare del
carico la fessura inizia ad aprirsi leggermente e, a differenza della volta n°1, inizia a
diramarsi pur rimanendo nella zona centrale della volta (vedi T2).
Anche qui come nel caso precedente la fessura principale si è formata nello stesso punto
di quella preesistente, quindi anche in questa circostanza quest’ultima crea un tracciato
preferenziale alla formazione di nuove lesioni evitando la formazione di nuove fessure
che andrebbero inevitabilmente ad indebolire la superficie in questione. Inoltre si è
creata una piccola fessura in corrispondenza di una preesistente dovuta al ritiro del
materiale.
Terminata la fase di pieno carico (prima fase), come nelle volte non consolidate, si sono
confrontati gli abbassamenti qui ottenuti con quelli di quest’ultima. Considerando
l’abbassamento misurato dal trasduttore 2, nella mezzeria della centina, si vede come la
volta dopo il consolidamento ha un cedimento circa tre volte più piccolo di quello avuto
dalla stessa struttura prima dell’intervento. La scelta, anche in questo caso, è stata quella
di aumentare il carico per vedere il comportamento di tutto il sistema. Dato che dopo
tale fase gli abbassamenti continuano ad essere contenuti si è deciso di portare la volta a
completa rottura applicando un carico concentrato sulla centina (vedi fig. 4.84).
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Fig. 4.89 – Diramazione della fessura nella mezzeria della volta

Nella tavola seguente (T2) viene rappresentato il quadro fessurativo ottenuto alla fine
della terza fase di carico e la sovrapposizione con quello relativo alle precedenti prove.
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4.5.2.3. Comportamento a rottura
Come nella volta n°1, importante è ora analizzare quali sono state le modalità di rottura e
quindi il comportamento del sistema costruttivo consolidato.
Per quanto riguarda l’intonaco, in esso non si sono riscontrati punti di rottura ad
esclusione della sola lesione nella mezzeria della volta. Questo deriva dal fatto che la
fessura riprodotta nella prima fase della sperimentazione non essendo stata sigillata
rigidamente garantisce un comportamento a cerniera e funge da “corsia preferenziale”
per sfogare le sollecitazioni dovute al cedimento differenziale fra le centine riprodotto in
fase di carico.
Per quanto riguarda la rete posta all’intradosso essa ha assolto pienamente al suo
requisito fondamentale, ovvero quello di sostegno dell’intonaco esistente, evitando così
la perdita o l’espulsione del materiale.
Anche i cavallotti posti all’estradosso sembrano aver svolto pienamente la loro funzione,
ossia quella di sostenere l’intero pacchetto della camorcanna e di appendere e dare
maggior continuità ai fogli della rete bidirezionale posta sull’intera superficie intradossale
del sistema voltato. Infine le chiodature sui tambocci hanno contribuito alla tenuta dello
stuoiato e di tutto il pacchetto ad esso appeso, infatti come si vede dalla foto seguente
(fig. 4.90) risultano solamente allentati dalla struttura lignea.

Fig. 4.90 – Chiodature allentate
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Nel capitolo 5 (§ 5.3) verranno riportate in dettaglio le modalità di rottura dei materiali
utilizzati per il consolidamento della volta.
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4.5.3. Volta n°3
4.5.3.1. Gli abbassamenti
Così come per la volta n°1, anche per la n°2 i dati di output della prova sono gli
abbassamenti registrati dai trasduttori in funzione del tempo. I dati di output sono
elencati in tabelle riportate in appendice (Appendice A).
Sulla base dei dati registrati dagli strumenti si può realizzare un grafico Tempo –
Abbassamenti (ore – mm).
Anche nel caso della volta n°3 il grafico è stato realizzato separando i dati relativi ai
trasduttori verticali da quelli relativi ai trasduttori orizzontali. Vengono inoltre distinti i
risultati ottenuti dalla fase comune alle precedenti prove su volte non consolidate da
quelli delle successive fasi di carico.
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Grafico 4.7 – Curve tempo – abbassamento verticale della volta n°3
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Grafico 4.8 – Curve tempo – spostamento orizzontale della volta n°3

Per constatare in maniera più visibile il valore di tali spostamenti si riporta di seguito il
grafico in una diversa scala.
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Grafico 4.9 – Curve tempo – spostamento orizzontale della volta n°3

Dal grafico 4.9 si vede come fino al termine della prima fase di carico (carico massimo
360 kg) gli spostamenti orizzontali sono del tutto trascurabili (due ordini di grandezza),
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mentre nella seconda e terza fase il trasduttore 11 registra spostamenti maggiori causati
dall’importante aumento di carico (pieno carico è pari 980 kg), ma ancora di un ordine di
grandezza inferiore.
Di seguito viene riportato un semplice schema degli abbassamenti relativo alla prima fase
di carico e a quelle successive. Dallo schema si evince che dopo la prima fase di carico i
cedimenti risultano minori di quelli registrati nella precedente prova di fessurazione. Per
cui si decide di continuare ad aumentare notevolmente il carico.
A differenza delle volte n°1 e n°2 qui, al termine della terza fase, il trasduttore 2 inizia a
registrare abbassamenti paragonabili a quelli avuti, nel medesimo punto, nella volta non
consolidata sottoposta a pieno carico.
Questo può derivare dal fatto che l’intervento realizzato in questo sistema voltato non
risulta essere di tipo continuo come le due strutture precedenti, ma è di tipo discontinuo.
Si va quindi ad opporre agli abbassamenti della struttura in maniera puntuale con un
sistema a graticcio.
Come si vede dai risultati ottenuti gli abbassamenti risultano maggiori rispetto a quelli
delle volte n°1 e n°2, ma viene in ogni caso garantita la tenuta totale dell’intonaco sulla
superficie intradossale, requisito fondamentale dell’intervento di consolidamento.
Anche per la volta n°3 si considerano gli abbassamenti registrati dal trasduttore 2 nella
mezzeria della volta. Volendo descrivere a titolo indicativo l’andamento degli
abbassamenti del sistema si considera che ad ogni fase di carico
abbassamento

corrisponde un

, ovvero la freccia della volta consolidata registrata dal trasduttore 2

(cfr. tab. 5.1 capitolo 5, § 5.1) si ha:
‐

Prima fase

‐

Terza fase

3·

2·

Da questa considerazione si evince che gli abbassamenti conseguenti agli incrementi di
carico in questo caso non sono lineari.
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Fig. 4.91 – Schema abbassamenti nelle tre diverse fasi di carico per la volta n°3 (lettura dopo 5‐6 minuti dal
carico)
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4.5.3.2. Il quadro fessurativo
La volta n°3 è stata consolidata con intervento di tipo discontinuo. Le prime “filature”
non si formano subito, ma si presentano non appena viene allentato il tirante n°2 e
continuano a formarsi longitudinalmente in corrispondenza della centina centrale
allentando le restanti sospensioni. Con l’aumentare del carico la fessura inizia ad aprirsi
leggermente e cominciano a formarsi altre fessure, ancor meno importanti, in
corrispondenza del graticcio di fasce di tessuto unidirezionale utilizzate per il
consolidamento dell’intradosso; particolare è il fatto che le fessure non interessano le
fasce di tessuto che costituiscono il graticcio.
In ogni caso le fessure principali si riformano sempre in corrispondenza delle preesistenti,
proprio perché queste non essendo state preventivamente stuccate rappresentano un
tracciato preferenziale per la formazione di nuove lesioni.
Al termine della prima fase di carico, come già specificato, non avendo riscontrato
fessure importanti, si è aumentato notevolmente il carico distribuito sulla centina. Infine
si è deciso di portare la volta a completa rottura mediante l’ausilio di un martinetto
idraulico che applica un carico puntuale decentrato.

Fig. 4.92 – Parte della fessura nella mezzeria della volta
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Nella tavola seguente (T3) viene rappresentato il quadro fessurativo della volta
consolidata a pieno carico confrontandola con quello della volta non consolidata
anch’essa a pieno .
91
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4.5.3.3. Comportamento a rottura
Per quanto riguarda l’intonaco, in esso non si sono riscontrati punti di rottura ad
esclusione della sola lesione nella mezzeria della volta. Questo deriva dal fatto che la
fessura riprodotta nella prima fase della sperimentazione non essendo stata sigillata
garantisce un comportamento a cerniera e funge da “tracciato preferenziale” per sfogare
le sollecitazioni dovute al cedimento differenziale fra le centine riprodotto in fase di
carico.
Per quanto riguarda le fasce di tessuto poste all’intradosso, queste hanno svolto
pienamente la loro funzione fondamentale, ovvero quello di sostegno dell’intonaco
esistente, evitando così la perdita o l’espulsione del materiale
Anche i cavallotti posti all’estradosso sembrano aver svolto completamente la loro
funzione, ossia quella di sostenere l’intero pacchetto della camorcanna e dare maggior
stabilità alle fasce poste sull’intera superficie intradossale del sistema voltato.
Infine anche qui, come negli altri due casi, le chiodature sui tambocci hanno contribuito
alla tenuta dello stuoiato e di tutto il pacchetto ad esso appeso, infatti risultano
solamente allentati dalla struttura lignea (fig. 4.93).

Fig. 4.93 – Chiodature allentate durante la rottura della volta consolidata

Nel capitolo 5 (§ 5.3) verranno riportate in dettaglio le modalità di rottura dei materiali
utilizzati per il consolidamento della volta.
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CAPITOLO 5
COMMENTO CRITICO E DISCUSSIONE DEI RISULTATI OTTENUTI
DALLA SPERIMENTAZIONE IN SCALA
In questo capitolo si vuole descrivere il diverso comportamento avuto dal sistema voltato
prima e dopo l’intervento di consolidamento

5.1. Confronto del comportamento tra volte non consolidate e volte
consolidate
Gli interventi di consolidamento effettuati sono di due diverse tipologie, il primo è un
intervento di tipo continuo mentre il secondo è di tipo discontinuo.
Entrambi gli interventi sono realizzati con lo scopo di evitare la caduta dell’intonaco sia
durante le fasi di sollevamento della volta sia durante il periodo di esercizio del teatro.
Dalla sperimentazione è evidente che sia nel caso di posa in opera di rete continua o di
fasce discontinue, durante il sollevamento non si ha caduta di intonaco, requisito
fondamentale considerando l’istanza di massima conservazione.
Da sottolineare che nella volta con il rinforzo a fasce non si sono rilevate sostanziali
differenze tra le zone sottostanti il tessuto e quelle libere; in nessuna delle due c’è stato
distacco del materiale. Il comportamento globale ha rispecchiato totalmente le
aspettative e quindi l’intervento ha adempiuto a pieno ai requisiti richiesti.
Si riporta di seguito una tabella che mette a confronto gli abbassamenti registrati dal
trasduttore 2 (posto nella mezzeria della volta) nelle 3 volte consolidate e non. Sulla base
di questi dati viene creato un grafico carico – abbassamenti per comprendere in maniera
diretta i comportamenti delle 3 strutture prima e dopo l’intervento.
TRASDUTTORE 2 [mm]
Carico
INIZIO
Allentato
tirante 1

volta 1 NC

volta 1 C

volta 2 NC

volta 2 C

volta 3 NC

volta 3 C

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

‐0.048

‐0.091

0.000

‐0.048

‐0.016

‐0.012
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TRASDUTTORE 2 [mm]
Carico
Allentato
tirante 2
Allentato
tirante 3
Carico 80 kg
Carico 180 kg
Carico 280 kg
Carico 360 kg
Carico 430 kg
Carico 565 kg
Carico 770 kg
Carico 800 kg
Carico 875 kg
Carico 950 kg
Carico 980 kg

volta 1 NC

volta 1 C

volta 2 NC

volta 2 C

volta 3 NC

volta 3 C

‐1.301

‐3.747

‐8.214

‐4.893

‐8.399

‐7.146

‐1.750

‐5.209

‐14.126

‐7.895

‐14.787

‐11.162

‐20.515
‐24.708

‐5.672
‐8.353

‐17.961
‐27.569

‐8.196
‐11.684

‐17.462
‐26.353

‐11.960
‐16.296

‐34.697
‐39.969

‐12.116
‐13.233
‐13.976
‐17.971
‐24.739
‐25.419
‐26.139
‐30.836
‐35.733

‐39.511
‐42.624

‐16.196
‐17.237
‐17.710
‐24.525
‐31.872
‐31.980
‐33.822
‐34.588
‐34.755

‐39.412
‐43.506

‐23.015
‐24.434
‐24.867
‐29.748
‐31.902
‐31.957
‐32.442
‐33.098
‐51.047

Tab. 5.1 – abbassamenti a confronto tra volte consolidate e non consolidate

Trasduttore 2 [mm]

10.00
Volta n°1 non consolidata

0.00

Abbassamenti [mm]

Volta n°1 consolidata
‐10.00

Volta n°2 non consolidata
Volta n°2 consolidata

‐20.00

Volta n°3 non consolidata
Volta n°3 consolidata

‐30.00
‐40.00
‐50.00

Fase 1

Fase 2 e 3

‐60.00

Carico [kg]

Grafico 5.1 – Confronto tra gli abbassamenti delle volte registrati dal trasduttore 2

Confrontando prima di tutto il comportamento avuto dalle volte non consolidate, si
evince che i loro abbassamenti sono comparabili. Considerando la struttura prima del
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consolidamento l’unica differenza che si può cogliere dal grafico è che la volta n°1,
rispetto alle altre 2, si fessura dopo il primo step di carico20 e poi ritorna in linea con il
comportamento delle volte n°2 e n°3.
Confrontando invece il comportamento delle strutture prima e dopo l’intervento si vede
come:
‐

La volta n°1
Trasduttore 2 [mm]

0.00

Abbassamenti [mm]

‐5.00
‐10.00
Volta n°1 non
consolidata (NC)
Volta n°1
consolidata (C)

‐15.00
‐20.00
‐25.00
‐30.00
‐35.00
‐40.00

Fase 1

Fase 2 e 3

‐45.00

Carico [kg]

Grafico 5.2 – Confronto tra gli abbassamenti della voltan°1 C e NC registrati dal trasduttore 2

La volta n°1 dopo l’intervento ha un maggior abbassamento in fase di
allentamento delle sospensioni rispetto alla stessa non consolidata. Questo è
dovuto al fatto che la fessura ricreata nella prova a fessurazione funge da corsia
preferenziale per sfogare sollecitazioni qui dovute allo sgancio dei tiranti.
Complessivamente però il sistema consolidato si oppone notevolmente agli
abbassamenti rispetto allo stesso non consolidato.

20

Per maggiori dettagli e chiarimenti sui risultati delle precedenti prove sperimentali di laboratorio
effettuate sulle volte in oggetto, confronta tesi di laurea di Elena Seri dal titolo “Modellazione meccanica e
verifiche sperimentali del danneggiamento di volte in camorcanna con intradosso di pregio”, § 5.3.1 pagg
165 – 175, relatore Dott. Ing. E. Quagliarini, correlatore Prof. Ing. S. Lenci, Ancona, A.A. 2007‐2008.
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Osservando infatti i dati rappresentati sia graficamente sia nello schema di fig.
5.1, si vede come l’abbassamento registrato dal trasduttore 2 a parità di carico sia
decisamente inferiore nella volta consolidata rispetto a quello della volta non
consolidata.

97

Considerando infatti che l’abbassamento registrato dal trasduttore 2 della volta
non consolidata, per la stessa condizione di carico, è pari a
1.32

quello della stessa dopo l’intervento è pari a

3.99

e

si può calcolare la

differenza percentuale degli abbassamenti tra la stessa volta prima e dopo il
consolidamento. Risulta per cui:
∆%

67%

Ciò significa che la mezzeria della volta ha una freccia ridotta del 67% rispetto a
quella della volta non consolidata. Nella tabella seguente (tab. 5.2) sono
rappresentate le riduzioni degli abbassamenti.
Abbassamenti
a parità di carico (360 kg)
Trasduttore

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Volta n°1
Non consolidata
Consolidata
(NC)
(C)
‐24.206

‐10.648

‐39.969

‐13.233

‐0.320

‐0.402

‐0.574

‐1.798

‐27.624

‐10.390

‐3.074

‐2.884

‐30.342

‐10.887

‐32.882

‐10.480

‐3.437

‐1.541

0.049

0.236

‐0.093

‐0.635

∆%
∆

⁄
13.02
25.81
0.08
1.22
17.23
0.19
19.45
22.40
1.90
0.19
0.54

·

56%
67%
26%
213%
62%
6%
64%
68%
55%
386%
581%

Tab. 5.2 – Abbassamenti volta n°1 (u. m. ‐ mm)
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In termini di rigidezza invece, considerando il carico applicato funzione di una
rigidezza K e della freccia f si ha:
·

Carico sulla volta n°1 non consolidata

·

Carico sulla volta n°1 consolidata
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Si pone quindi

ottenendo

·

·

A questo punto si può quantificare l’aumento di rigidezza del sistema voltato (si fa
riferimento agli abbassamenti registrati dal trasduttore 2 dopo 5‐6 minuti
dall’applicazione del pieno carico) con la relazione seguente:
·
Si ha quindi:
·

Che equivale a dire

3.99
1.32
3.02 ·

Di seguono si riportano gli schemi di abbassamento a confronto:
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PARETE LABORATORIO

u.m. cm
IPE
Tubi innocenti

8

5

9

99

4
2

6

1

7

11

10

3
100

200

200

200

100

Abbassamenti della volta non consolidata a pieno carico (360 kg)
2,76

0,34

100

100

3,29

100

3,03

3.99

100

100

2,42

100

0,31

100

100

Abbassamenti della volta consolidata dopo la prima fase di carico (360 kg)

100

1,05

1,04

0,15

100

100

1,32

100

1,09

100

1,06

100

0,29

100

100

Fig. 5.1 – Confronto tra volta n°1 consolidata e non consolidata al termine della prima fase di carico (lettura
dopo 5‐6 minuti dal carico)
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‐10.00

Volta n°2 non
consolidata (NC)

‐15.00

Volta n°2
consolidata (C)

‐20.00
‐25.00
‐30.00
‐35.00
‐40.00
‐45.00

Fase 1

Fase 2 e 3

‐50.00

Carico [kg]

Grafico 5.3 – Confronto tra gli abbassamenti della voltan°1 C e NC registrati dal trasduttore 2

La volta n°2 consolidata ha un’immediata riduzione della freccia rispetto alla stesa
prima dell’intervento. Osservando i dati rappresentati sia graficamente sia nello
schema di fig. 5.2, si vede come l’abbassamento registrato dal trasduttore 2 a
parità di carico sia assolutamente inferiore nella volta consolidata rispetto a
quello della volta non consolidata.
Considerando infatti che l’abbassamento della volta non consolidata è pari a
4.36

e quello della stessa dopo l’intervento è pari a

1.72

si

può calcolare la differenza percentuale degli abbassamenti tra la stessa volta
prima e dopo il consolidamento. Risulta per cui:
∆%

60%

Ciò significa che la mezzeria della volta ha una freccia ridotta del 60% rispetto a
quella della volta non consolidata. Nella tabella seguente (tab. 5.3) sono
rappresentate le riduzioni degli abbassamenti.
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Abbassamenti
a parità di carico (360 kg)
Trasduttore

Volta n°2
Non consolidata
Consolidata
(NC)
(C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

‐24.143

‐13.903

‐43.624

‐17.237

‐3.251

0.337

‐0.473

‐0.664

‐28.562

‐13.738

‐2.500

‐3.914

‐28.256

‐11.979

‐32.339

‐12.810

‐2.196

‐1.060

0.001

‐0.157

‐0.109

0.712

∆%
∆

⁄
11.24
26.39
3.59
0.19
14.82
1.41
16.28
19.53
1.14
0.16
0.82

·

45%
60%
110%
40%
52%
57%
58%
60%
52%
16723%
751%

Tab. 5.3 – Abbassamenti volta n°2 (u. m. – mm)

Anche qui si può ragionare in termini di rigidezza:
·

Carico sulla volta n°2 non consolidata

·

Carico sulla volta n°2 consolidata

Si pone quindi

ottenendo

·

·

.

A questo punto si può quantificare l’aumento di rigidezza del sistema voltato (si fa
riferimento agli abbassamenti registrati dal trasduttore 2 dopo 5‐6 minuti
dall’applicazione del pieno carico) con la relazione seguente:
·
Si ha quindi:
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·

4.36
1.72
2.53 ·

Che equivale a dire

102

Di seguono si riportano gli schemi di abbassamento a confronto:
PARETE LABORATORIO

u.m. cm
IPE
Tubi innocenti

8

5

9

4
2

6

1

7

11

10

3
100

200

200

200

100

Abbassamenti della volta non consolidata a pieno carico (360 kg)
0,22

100

2,86

100

4,36

3,23

100

100

2,83

100

2,51

100

0,25

100

100

Abbassamenti della volta consolidata dopo la prima fase di carico (360 kg)
1,37

0,05

100

100

1,28

100

1,72

100

1,20

100

1,39

100

0,39

100

100

Fig. 5.2 – Confronto tra volta n°2 consolidata e non consolidata al termine della prima fase di carico (lettura
dopo 5‐6 minuti dal carico)

Il recupero e la conservazione di volte in camorcanna di pregio mediante l’utilizzo di frp:
analisi sperimentali e applicazione al plafone del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno

Capitolo 5

La volta n°3
Trasduttore 2 [mm]

103
0.00
‐10.00

Abbassamenti [mm]

‐
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Volta n°3 non
consolidata
(NC)

‐20.00
‐30.00

Volta n°3
consolidata (C)

‐40.00
‐50.00
‐60.00

Fase 1

Fase 2 e 3
Carico [kg]

Grafico 5.4 – Confronto tra gli abbassamenti della voltan°1 C e NC registrati dal trasduttore 2

La volta n°3 consolidata ha un immediata riduzione della freccia rispetto alla stesa
prima dell’intervento. Osservando i dati sia graficamente sia nello schema di fig.
5.3, si vede come l’abbassamento registrato dal trasduttore 2 a parità di carico sia
inferiore nella volta consolidata rispetto a quello della volta non consolidata.
4.35

L’abbassamento della volta non consolidata è pari a
stessa dopo l’intervento è pari a

2.44

e quello della

si può calcolare la differenza

percentuale degli abbassamenti tra la stessa volta prima e dopo il
consolidamento. Risulta per cui:
∆%

44%

Ciò significa che la mezzeria della volta ha una freccia ridotta del 43% rispetto a
quella della volta non consolidata. Nella tabella seguente (tab. 5.4) sono
rappresentate le riduzioni degli abbassamenti.
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Abbassamenti
a parità di carico (360 kg)
Trasduttore

Volta n°3
Non consolidata
Consolidata
(NC)
(C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

‐24.052

‐13.700

‐43.506

‐24.434

‐1.038

‐0.982

‐1.017

‐1.709

‐25.647

‐13.212

‐4.507

‐3.529

‐31.066

‐18.896

‐30.938

‐32.947

‐2.960

‐3.318

0.001

‐0.119

‐0.321

0.432

∆%
∆

⁄
10.35
19.07
0.06
0.69
12.43
0.98
12.17
2.01
0.36
0.12
0.75

·

45%
44%
5%
68%
48%
22%
39%
6%
12%
14870%
234%

Tab. 5.4 – Abbassamenti volta n°3 (u. m. – mm)

In termini di rigidezza si ha:
·

Carico sulla volta n°3 non consolidata

·

Carico sulla volta n°3 consolidata

Si pone quindi:

ottenendo

·

·

Si può quindi quantificare l’aumento di rigidezza del sistema voltato (si fa
riferimento agli abbassamenti registrati dal trasduttore 2 dopo 5‐6 minuti
dall’applicazione del pieno carico) con la relazione seguente:
·
Si ha quindi:
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·

4.35
2.44
1.78 ·

Che equivale a dire

105

Di seguono si riportano gli schemi di abbassamento a confronto:
PARETE LABORATORIO

u.m. cm
IPE
Tubi innocenti

8

5

9

4
2

6

1

7

11

10

3
100

200

200

200

100

Abbassamenti della volta non consolidata a pieno carico (360 kg)
0,30

100

2,56

100

4,35

3,09

100

100

3,11

100

2,51

100

0,45

100

100

Abbassamenti della volta consolidata dopo la prima fase di carico (360 kg)
1,32

0,33

100

100

3,29

100

2,44

100

1,89

100

1,37

100

0,35

100

100

Fig. 5.3 – Confronto tra volta n°3 consolidata e non consolidata al termine della prima fase di carico (lettura
dopo 5‐6 minuti dal carico)
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5.2. Commento e discussione dei risultati
In linea di massima quindi le volte n°1 e n°2 consolidate hanno avuto pressoché lo stesso
comportamento sia nella fase comune, ovvero con un carico distribuito di 360 kg, sia
nelle fasi successive. Entrambe hanno avuto abbassamenti minori rispetto alle stesse non
consolidate pur arrivando ad un carico sulla centina di 980 kg.
La volta n°3 consolidata rispetto alle prime due invece, ha avuto sì abbassamenti ridotti
rispetto alla stessa prima dell’intervento, ma maggiori rispetto alle n°1 e n°2 (cfr. dati
riportati nella tabella 5.1, § 5.1).
Da ciò si deduce che l’effetto piastra dovuto alla rete ha fatto sì che gli abbassamenti
verticali fossero minori rispetto alla volta con fasce discontinue, ma in entrambi i casi non
si è arrivati alla perdita di materia, requisito su cui si basa l’intervento vista l’ottica di
massima conservazione del materiale.
Inoltre per quanto riguarda il caso di studio deve esser garantito che in fase di esercizio
del teatro non vadano a staccarsi porzioni di intonaco, in modo tale da assicurare la
salvaguardia dell’incolumità pubblica.
In conclusione il sistema composto da cavallotti e rete o fasce ha prodotto risultati
soddisfacenti, migliorando le caratteristiche del sistema nel suo insieme.
La presenza dei cavallotti risvoltati all’intradosso riesce perfettamente a far andare in
trazione la rete e le fasce, aumentando la rigidezza del sistema e facendo si che
l’intonaco non venga espulso.
Molto importante è sottolineare che per carichi distribuiti fino a quasi una tonnellata,
oltre a non aver avuto alcuna perdita di intonaco, non si sono registrati distacchi dei
cavallotti dalle centine, ciò dà garanzia del fatto che l’incollaggio tra i due elementi è
sufficiente a garantire il loro perfetto funzionamento.
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5.3. Risorse a rottura delle volte consolidate
Per valutare le risorse del rinforzo sia continuo che discontinuo, è stato effettuato un
accurato rilievo di ogni singola struttura dopo averla portata a rottura, mirato a capire le
modalità di collasso dei materiali utilizzati.
Nei paragrafi seguenti vengono descritte in dettaglio le modalità di rottura dei tre
interventi.

5.3.1. Risorse delle volte con consolidamento continuo
Per quanto riguarda l’intradosso della volta n°1, consolidato con intervento di tipo
continuo (vedi tavole T4 e T5), la rete bidirezionale a sostegno della superficie non risulta
sfilata in nessun punto, ovvero non si sono riscontrati scorrimenti tra la stessa rete e
l’intonaco rappresentante la sua matrice. Inoltre non sono stati rilevati scorrimenti in
prossimità delle sovrapposizione dei fogli di rete.
Per quanto riguarda invece l’estradosso, si sono riscontrate diverse modalità di rottura
riguardanti i cavallotti ognuna delle quali è stata individuata con una sigla:
‐

R1.1: scollamento della fibra dal TX della centina

‐

R1.2: scollamento della fibra dal TX dello stuoiato

‐

R2.1: rottura del composito parallelo alla tessitura della fibra

‐

R2.2: rottura del composito ortogonale alla tessitura della fibra (“tranciamento”)

‐

R3: rottura materiale di supporto (legno)

‐

R4: rottura composito risvoltato su camorcanna
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Fig. 5.4 – R1.1 – Scollamento fibra dal TX della
centina

Fig. 5.5 – R1.1‐R1.2 – Scollamento fibra dal TX della
centina e dello stuoiato

Fig. 5.6 – R2.2: Rottura del composito ortogonale
alla tessitura della fibra

Fig. 5.7 – R3 – Rottura materiale di supporto (legno)

Fig. 5.8 – R4 – Rottura composito risvoltato su camorcanna
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Il collasso delle volte avviene per plasticizzazione della centina centrale (caricata).
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Fig. 5.9 – Formazione di cerniere plastiche sulla centina centrale

Fig. 5.10– Cerniera plastica in prossimità delle connessioni chiodate

Per la volta n°2 vengono individuate le stesse modalità di rottura. In particolare, dopo il
meccanismo di collasso appena descritto, nel punto di applicazione del carico puntuale è
stato rilevato uno scorrimento in prossimità della sovrapposizione tra i fogli della rete
intradossale e nello stesso punto lo stuoiato risulta “spezzato” (vedi tavola T6).

Fig. 5.11 – Scorrimento rete e rottura stuoiato nella volta n°2
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I cavallotti all’estradosso risultano distaccati dalle centine laterali. Non risultano imbibiti
di resina nel risvolto sulla camorcanna: per questo motivo la fibra segue l’andamento
dello stuoiato senza rompersi (vedi fig. 5.12).
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Fig. 5.12 – Piegamento fibra di carbonio

5.3.2. Risorse della volta con consolidamento discontinuo
Anche per la volta n°3 vengono individuate le stesse modalità di rottura (vedi tavola T9).
Il collasso avviene sempre per la formazione di cerniere plastiche sulla centina caricata.
Nella volta n°3 è stato realizzato l’intervento di tipo discontinuo, quindi l’intonaco è stato
sostenuto per fasce. Nonostante questo però non si sono riscontrate espulsioni di
intonaco. Inoltre le fasce non si sono staccate dal supporto e non sono stati rilevati
scorrimenti con la superficie di supporto. L’intonaco ha iniziato a staccarsi dal supporto
solo dopo l’applicazione del carico puntuale e proprio al di sotto di esso immediatamente
prima della completa rottura del sistema voltato.
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Fig. 5.13 – Intradosso volta n°3

Dalla foto 5.13 si vede come solo in prossimità del carico puntuale si ha distacco
dell’intonaco dallo stuoiato, mentre nell’intera superficie esso rimane perfettamente
aderente al supporto su cui è appeso.
Nelle pagine seguenti si riportano in dettaglio le modalità di rottura delle tre volte (tavole
T. 4 – T. 9).
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CAPITOLO 6
DALLA SPERIMENTAZIONE IN SCALA ALL’INTERVENTO
SUL CASO DI STUDIO
Sulla base della sperimentazione effettuata in laboratorio durante il periodo Novembre
2008 – Marzo 2009 è stato possibile progettare l’intervento riguardante la volta della sala
principale del caso di studio. Nei paragrafi seguenti viene descritto tale intervento e le
verifiche riguardanti la struttura esistente.

6.1. Descrizione dell’intervento per il Teatro dei Filarmonici di Ascoli
Piceno
Il progetto consiste nel recupero del plafone del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno.
L’intervento si propone l’istanza di conservare il sistema costruttivo originario, cercando
di minimizzare le eventuali perdite di intonaco che potrebbero avvenire durante il
sollevamento della volta (sollevamento necessario alla rimessa in forma della volta stessa
visto l’eccessivo quadro deformativo a cui è a tutt’oggi soggetto) e durante la rimessa in
esercizio del Teatro per la salvaguardia dell’incolumità pubblica. Si procederà quindi a
riappendere il sistema di centine distribuendo adeguatamente le sospensioni.
Dai precedenti studi e rilievi effettuati sul plafone, emergono alcune istanze comuni da
perseguire in sede progettuale:
- in un’ottica conservativa, si dovranno evitare/ridurre gli sgretolamenti ed i distacchi
degli strati di intonaco, dovuti al riassetto del plafone. A tal fine, appare non
percorribile l’idea di recuperare completamente la forma originaria, ma appare
opportuno assestarsi ad una configurazione intermedia.
- Le centine, da un punto di vista del materiale e delle giunzioni, non sembrano
presentare carenze, per cui non si prevedono interventi di rinforzo. Gli abbassamenti
più consistenti si trovano in corrispondenza delle sospensioni metalliche esistenti, che
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sono state tagliate e successivamente riprese con cavi metallici. Le attuali
sospensioni, costituite da fasce di acciaio, non potranno essere riutilizzate o
ripristinate e dovranno essere sostituite con nuove sospensioni, distribuite in maniera
più uniforme.
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- Le operazioni per ottenere una riduzione degli avvallamenti, dovranno essere
eseguite dall’estradosso, in quanto la parte inferiore del plafone è fortemente
soggetta a rischio di distacco dell’intonaco. La pressione che si andrebbe ad esercitare
dal basso aumenterebbe, di fatto, la possibilità di sgretolamenti e distacchi
dell’intonaco, sia nei punti di minor aderenza dei vari strati, sia nei punti di minor
aderenza con lo stuoiato di canne, soprattutto in virtù del fatto che lo stesso stuoiato,
non essendo più perfettamente aderente con le centine e i tambocci (fig. 6.1, 6.2),
non riuscirebbe a fare da adeguato contrasto.

Fig. 6.1 – Distacco tra stuoiato e centina

Fig. 6.2 – Distacco tra stuoiato e tambocci

- L’ancoraggio delle sospensioni sia superiormente che inferiormente dovrà avere
determinati requisiti:


si dovrà avere cura che l’ancoraggio superiore avvenga tramite nuovi arcarecci
appoggiati sui puntoni delle capriate di copertura per garantire un buon
funzionamento di tutto il sistema. Le capriate senza saette non dovranno
possibilmente essere caricate.
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Le sospensioni non dovranno essere rigide flessionalmente: dovranno
preferibilmente essere costituite da cavi o da catene (in acciaio) per
permettere movimenti relativi di tutto il sistema voltato.



L’ancoraggio alle centine dovrà essere tale da costituire un vincolo
monolatero verticale.

- Come già spiegato nel capitolo 2 (§ 2.2) prima della fase di sollevamento, onde non
fare affidamento sulle chiodature esistenti, dovranno essere posizionati dei
“cavallotti” atti a garantire il collegamento tra centine (ed eventualmente tambocci) e
stuoiato. Laddove lo stuoiato risulti particolarmente distanziato dagli elementi lignei
di sostegno, in corrispondenza del “cavallotto” si dovrà avere cura di interporre un
cordone deformabile tra centina e stuoiato per facilitare la messa in opera dei
“cavallotti” e non avere un vincolo rigido di connessione fra i due elementi.
I cavallotti saranno realizzati in fibre di carbonio e resine epossidiche (la scelta della
fibra di carbonio è stata dettata da motivazioni di compatibilità con il rinforzo
adottato all’intradosso).
- Prima della fase di sollevamento si dovrà, inoltre, aver cura di garantire un
consolidamento all’intonaco esistente ancora integro (“micro‐consolidamento”) e di
non stuccare né riempire le fessure esistenti sotto le centine (fig. 2.1, pag. 7).
Quest’ultima azione permetterà di:


far richiudere le fessure in fase di sollevamento senza aggravi di sollecitazioni
per l’intonaco.



Non alterare il meccanismo di danno riscontrato (fig. 2.1, pag. 7) garantendo
in tal modo il comportamento della fessura a mo’ di cerniera e una “corsia
preferenziale” per sfogare eventuali sollecitazioni dovute sempre a cedimenti
differenziali fra centine.

In ogni caso durante il sollevamento (che dovrà avvenire per gradi e per parti) il rinforzo
non dovrà essere coperto con il successivo strato di malta, ma dovrà essere lasciato a
vista, così da evitare fessurazioni su quest’ultimo. Si prevede inoltre lo smontaggio dei
medaglioni in stucco, ed, eventualmente, delle cornici lignee.
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La prima fase dell’intervento consisterà nel predisporre adeguati ponteggi e accertare, in
sicurezza, l’attuale quadro fessurativo e deformativo del plafone in oggetto, verificando,
mediante apposita strumentazione, se questo quadro corrisponde a quello fornito
dall’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno datato novembre 2007. Una volta
appurato il riscontro si procederà alla realizzazione dell’intervento, apportando, se il
caso, le opportune modifiche.
Tra le due tipologie di intervento proposte dopo la sperimentazione di laboratorio,
l’intervento che si è deciso di realizzare è di tipo discontinuo. Come descritto nel capitolo
4 (§ 4.3) questa tipologia di consolidamento viene realizzata mediante l’utilizzo di fasce di
tessuto unidirezionale in fibra di carbonio. In questo modo si vuol far lavorare il
composito come un cavo e garantire un graticcio di appoggio all’intonaco per sostenerlo
durante la fase di sollevamento. La scelta della fibra di carbonio è stata dettata da motivi
di compatibilità, durabilità e di aderenza con la matrice a base di calce idraulica che viene
utilizzata.
Le fasi esecutive sono praticamente le medesime descritte già nel capitolo 4 (§ 4.3). In
ogni caso nel seguito si riporta una cronologia schematica delle fasi esecutive (cfr. T. 10 ÷
T. 17):
1. Fase preliminare è quella dell’esecuzione della sabbiatura sull’intonaco intradossale
al fine di rimuovere i presenti strati di pittura e rendere scabra la superficie, con
totale salvaguardia della fascia dei decori.
2. Seconda fase è quella di eseguire piccoli tagli sulla camorcanna che serviranno per
risvoltare i cavallotti all’intradosso. Si provvederà poi alla disposizione di elementi
curvi in legno (cunei) con la specifica funzione di arrotondare la superficie, altrimenti
spigolosa, su cui si andranno a risvoltare i cavallotti.
3. Iniziando dalla parte centrale di volta delimitata dalla cornice di decorazione (che
rappresenta la parte maggiormente dissestata), si procede al posizionamento
estradossale dei cavallotti (vedi T. 11). Ognuno di essi ha una larghezza pari a 20 cm.
Le estremità dei cavallotti verranno risvoltate all’intradosso e incollate all’intonaco
esistente, così da permettere di essere collegati alle successive fasce di rinforzo.
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4. Posizionamento, direttamente sulla superficie di intonaco esistente, di fasce di
tessuto unidirezionale di larghezza 20 cm disposte ortogonalmente alle centine e
sovrapposte ai risvolti dei cavallotti. Verranno inoltre predisposte altre fasce di
larghezza inferiore alla precedente (10 cm) parallelamente alle centine e in maniera
alternata alle stesse (vedi T. 12).
5. Si prosegue con il sollevamento della parte centrale della volta delimitata dalla
cornice di decorazione. Come detto, non si recupererà la forma originaria della volta,
ma si arriverà ad una forma intermedia. Inoltre il sollevamento dovrà essere
compiuto per parti e in maniera graduale per evitare sollecitazioni dinamiche e
concentrate.
6. Posizionamento cavallotti nella parte di volta semicircolare con le relative fasce
intradossali di larghezza 20 cm e successivo sollevamento (vedi T. 13 – 14).
7. Si passa poi al rifacimento di parti mancanti di camorcanna e al successivo
consolidamento delle due estremità della stessa volta (vedi T. 15 – 16).
La tavola T. 17 rappresenta la posizione dei cavallotti estradossali e delle sospensioni in
relazione alle zone depresse relative al rilievo datato Novembre 2007 fornito
dall’amministrazione Comunale di Ascoli Piceno.
Di seguito vengono riportate le tavole degli esecutivi di cantiere consegnate al comune di
Ascoli Piceno in data 8 Maggio 2009. Il cantiere ha avuto inizio in data 18 Maggio 2009.
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6.2. Verifiche sulla struttura esistente
Prima della realizzazione dell’intervento è stato necessario effettuare verifiche
riguardanti la struttura esistente di copertura, in quanto tutto il sistema voltato verrà
riappeso su di essa per mezzo di catene ancorate ad arcarecci appoggiati sui puntoni
delle capriate trasversali di copertura.
Sulla base dei rilievi forniti dall’amministrazione comunale in data novembre 2007 e altri
rilievi datati maggio 2009, sono state reperite le informazione necessarie allo
svolgimento di accertamenti indispensabili, al fine di garantire che le capriate di
copertura siano in grado di reggere i carichi derivanti dalla struttura voltata sottostante.
Per elaborare le verifiche sono state necessarie le seguenti informazioni:
- dimensioni delle sezioni costituenti gli elementi che compongono le capriate
(puntoni, catena, monaco e saette);
- stratigrafia di copertura (arcarecci lignei, doppio tavolato in legno, isolante termico e
coppi in laterizio);
- interasse tra le capriate;
- posizione di nuovi arcarecci su cui appendere la volta in camorcanna;
- posizione delle passerelle necessarie per permettere agli operai di eseguire il
consolidamento all’astradosso del plafone.
La figura seguente (fig. 6.3) rappresenta, oltre alla posizione delle capriate trasversali di
copertura con la relativa numerazione, la posizione degli arcarecci di progetto e delle
sospensioni mediante le quali si riappende l’intero sistema voltato.
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Fig. 6.3 – Posizione arcarecci e sospensioni

Tutte le capriate sono costituite da un modello a triangolo indeformabile caratterizzato
da un monaco che non è a contatto con la catena. La staffa metallica di collegamento tra
catena e monaco ha la sola funzione di impedire l’inflessione della catena.
Nel caso di studio sono presenti due differenti tipologie di capriate:
- capriate con saette (fig. 6.4) che, avendo la funzione di rompere la luce libera di
inflessione dei puntoni, non hanno problemi ad essere caricate;
- capriate senza saette (fig. 6.5) che vengono sgravate sia dal peso della camorcanna,
sia dal peso delle passerelle in quanto la luce libera di inflessione dei puntoni è
troppo elevata, e di conseguenza non è in grado di sopportare i carichi sopradetti.
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Fig. 6.4 – Capriata con saette (n°1, 3, 6 e 7)

Fig. 6.5 – Capriata senza saette (n°2, 4 e 5)

Sono poi presenti altre due tipologie di capriata:
- la capriata laterale: disposta trasversalmente a quelle a sostegno della copertura.
Quest’ultime inoltre poggiano da un’estremità sulla muratura d’ambito dell’edificio e
dall’altra sulla capriata laterale (fig. 6.6).
- le capriate a sostegno della passerella esistente: che poggiano direttamente sulle
murature portanti dell’edificio e sorreggono parte di camorcanna. È importante
sottolineare che la parte del plafone sorretta da queste due capriate non ha subito
abbassamenti (fig. 6.7).
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Fig. 6.6 – Porzione della capriata laterale. Visibili gli appoggi sul puntone delle capriate del tetto

Fig. 6.7 – Capriata B a sostegno della passerella. Le tavole in legno verticali sono punti di sospensione
per la volta in camorcanna

6.2.1. Definizione del modello delle capriate
6.2.1.1. Modellazione delle capriate a sostegno del tetto
La modellazione delle capriate è stata eseguita considerando la linea media della catena
e dei puntoni. Viene poi preso come punto di cerniera l’incontro tra le due sezioni
rappresentato in fig. 6.6 da un punto rosso. Da qui viene tracciata la perpendicolare alla
linea rappresentante il puntone. Si fa poi traslare verticalmente la catena fino ad
all’intersezione tra le due linee ottenendo così il modello a triangolo indeformabile della
capriata.
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Questo procedimento consente di mantenere inalterata l’inclinazione dei puntoni,
rispetto alla configurazione originaria.
Nel punto di convergenza dei puntoni si tira verticalmente un’altra retta che rappresenta
il monaco. Inoltre per disegnare le saette sono state fatte le stesse considerazioni.

Fig. 6.8 – Modello della capriata trasversale di copertura

Il modello cosi ottenuto verrà inserito nel software SAP 2000 per effettuare le verifiche di
resistenza necessarie alla progettazione dell’intervento.
Il modello della capriata verrà vincolato alle due estremità inferiori con un carrello e una
cerniera in modo tale da avere una struttura isostatica.
Questo procedimento viene eseguito per ogni capriata, indipendentemente dalla
presenza o meno di saette.
Dopo aver determinato il modello si procede con la determinazione dei carichi agenti
sulle singole capriate. Tutti i carichi verranno poi applicati all’interno del software per
capire il comportamento di insieme della struttura e per risolvere eventuali
problematiche riscontrate in fase di analisi.
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6.2.1.2. Modellazione della capriata della passerella
La capriata a sostegno della passerella esistente è costituita da una catena in acciaio di
diametro pari a 35

, da una sottocatena in legno, puntoni e sotto puntoni.

La catena in acciaio passa all’interno del dormiente ligneo che poggia direttamente sulla
muratura dell’edificio. Inoltre il dormiente è sorretto alle estremità da un puntone
secondario inclinato che ha la funzione di rompere la luce libera di inflessione dando
quindi un ulteriore punto di appoggio alla struttura (fig. 6.13).

Fig. 6.13 – Appoggio della capriata della passerella

La modellazione di questa capriata è stata eseguita con le modalità descritte per le altre
capriate. Il modello finale è rappresentato nella figura seguente (fig. 6.14).

Fig. 6.14 – Modello della capriata della passerella
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6.2.2. Determinazione dei carichi agenti
Una volta raccolti tutti i dati necessari si procede allo svolgimento delle verifiche di
resistenza. Tali verifiche sono state eseguite in conformità alla Normativa Tecnica per le
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Costruzioni del 2008 del D. M. del 14/01/2008 (NTC 2008).
Si è proceduto innanzitutto con un’analisi dei carichi per poter determinare tutti i carichi
agenti su ogni capriata. Tali carichi sono dati da:
- Peso proprio della capriata: per calcolarlo è stato considerato il peso in unità di
moltiplicandolo per la sezione considerata, ottenendo così un peso

volume

per unità di lunghezza

.

- Peso della copertura: è stato considerato come carico distribuito

.

- Peso della camorcanna: è stato considerato come carico puntuale

. È stata

calcolata l’area di influenza di ogni sospensione che è stata poi moltiplicata per il peso
al

della camorcanna e della struttura lignea21.

Il peso così ottenuto è stato diviso per 2 in quanto l’arcareccio su cui sono ancorate le
sospensioni poggia su 2 capriate. Si deve inoltre aggiungere il peso delle catene
e il peso dell’arcareccio

moltiplicato per la sua lunghezza,

dividendolo per 2 perché l’arcareccio poggia su 2 capriate.
1
·
2

· °

·

Questo per quanto riguarda le sospensioni agganciate agli arcarecci. Alcune
sospensioni saranno appese direttamente al puntone della capriata.
- Peso della passerella: è stato considerato come carico puntuale. È stata pensata una
passerella costituita da una tavola in legno di spessore pari a 0.03 m e di larghezza

21

Il peso della camorcanna e della struttura lignea, costituita da centine e tambocci, è stata determinata
considerando anche l’incremento di spessore costituito dai materiali (CFRP, resina e malta di calce) che
verranno utilizzati per il consolidamento all’intradosso. Tale peso sarà quindi così determinato:
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0.80 m moltiplicando per il peso proprio del legno e per la lunghezza longitudinale. A
questo si deve aggiungere il peso degli elementi di sostegno in acciaio. Tale carico
puntuale è stato applicato a metà luce del puntone.
- Carichi accidentali sulla passerella.
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- Carico della muratura: determinato moltiplicando il peso della muratura per le
dimensioni del muro ottenendo un carico distribuito.
- Peso della neve: calcolato secondo le NTC 2008 (§ 3.4 “Azioni della neve”).
- Carichi accidentali di copertura: è stato considerato un carico distribuito relativo a
0,50

coperture e sottotetti accessibili per sola manutensione

(NTC

2008, tabella 3.1.II, § 3.1.4 “Carichi variabili”.
Una volta stabiliti tutti i carichi agenti si procede con la valutazione della sicurezza
facendo riferimento ai soli SLU, in quanto l’intervento riguarda le costruzioni esistenti
(NTC 2008, § 8.3 “Valutazione della sicurezza”).
Sempre sulla base dell NTC 2008 è stata individuata le seguente combinazione di carico:
·

·

·

·

·

·

·

·

Nel nostro caso si ha:
·

·

·

·

·

dove:
‐ peso proprio di tutti gli elementi strutturali;
‐ peso prorpio di tutti gli elementi non strutturali;
‐ carico neve (

,

0,80

)

‐ carico accidentale della copertura (

0,50

)

‐ carico accidentale della passerella (

0,50

)

,

‐ coefficienti parziali per le azioni (considerando la Stato Limite di Resistenza
(STR) si ha

1,30 ;

1,50 ;

1,50)
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Nei calcoli non si farà distinzione tra i pesi propri di elementi strutturali (
elementi non strutturali (

) e quelli di

, in quanto essendo i carichi non strutturali ben definiti per

essi si possono adottare i coefficienti validi per i carichi stutturali (permanenti).
Nel seguito viene riportato un esemplificativo schema di carico delle capriate a sostegno
del tetto.

Fig. 6.15 – Schema di carico delle capriate

Gk4

Gk7
Gk2
Gk6; Qk1

Gk3
Gk1

Gk5

Fig. 6.17 – Schema di carico delle capriate della passerella
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6.3. Intervento esecutivo
6.3.1. Progetto degli arcarecci
Dall’analisi eseguita con il sofware di calcolo SAP 2000 sono state determinate le
sollecitazioni più gravose22 agenti sulla struttura in esame.
A titolo esemplificativo nelle figure seguenti (fig. 6.18 – 6.19) vengono riportati i
diagrammi delle sollecitazioni ottenute dall’analisi.

Fig. 6.18 – Diagramma del momento flettente (capriata n°3)

Fig. 6.19 – Diagramma dello sforzo normale (capriata n°3)

Con i valori di queste sollecitazioni sono state svolte le verifiche di resistenza delle sezioni
di ogni capriata. In funzione dei risultati ottenuti sono state fatte le scelte progettuali alla
base dell’intervento che verrà realizzato.
In particolare per quanto riguarda la capriata n°2 (vedi fig. 6.3) considerando inizialmente
tutti i carichi gravanti su di essa (ovvero peso proprio, peso copertura, peso delle
passerelle, peso della camorcanna, peso della neve e accidentali della copertura), si è
visto come le verifiche di resistenza della struttura non sono state soddisfatte.
22

Le sollecitazioni più gravose sono relative all’inviluppo di tutte le combinazioni di carico considerate
all’interno del calcolo.
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Questo problema è sicuramente dovuto al fatto che la capriata n°2 sorregge la parte di
tetto più alta, quindi i carichi gravanti su di essa sono maggiori rispetto a quelli agenti
sulle altre capriate. Tutto questo è aggravato anche dal fatto che non sono presenti le
saette, per cui i puntoni hanno una luce libera di inflessione molto grande rispetto a
quelli delle altre capriate.
Per ovviare a questo problema è stato deciso di sgravare i puntoni sia dal peso delle
passerelle che da quello relativo alla camorcanna. La struttura sarà quindi soggetta solo
al peso proprio e a quello della copertura.
Per poter sgravare la capriata n°2 (vedi fig. 6.3) una possibile soluzione è stata quella di
far appoggiare gli arcarecci a sostegno delle sospensioni sulle capriate n°1 e n°3, avendo
cura che l’appoggio alle estremità fosse rialzato di una quantità tale da garantire che, con
l’inflessione dovuta ai carichi della camorcanna, la mezzeria dell’arcareccio stesso non
vada a contatto con la capriata centrale (la n°2). Tale soluzione è stata però subito
abbandonata, in quanto per garantire tutto questo la sezione dell’arcareccio, sia in
acciaio sia in alluminio, risultava eccessiva in riferimento allo spazio libero tra puntone e
tavolato di copertura (spazio in cui sarebbe dovuto essere infilato l’arcareccio).
A tal proposito è stata vagliata una seconda ipotesi secondo la quale, invece di essere
appogiati, gli arcarecci risultano essere sospesi ai puntoni delle capriate n°1 e n°3
andando quindi a risolvere il problema sia di spazio libero tra puntone e tavolato di
copertura, sia di inflessione dell’elemento a sostegno delle sospensioni.
La sezione dell’arcareccio da utilizzare deve garantire, in fase di esercizio, una freccia
massima agli SLU minore di 1,50

. Deve essere garantito inoltre che in fase di

sollevamento del plafone, la freccia sia inferiore al

in maniera tale che sia di un

ordine di grandezza minore riepetto a quello degli abbassamenti della volta da
recuperare. Sulla base di queste considerazioni dall’analisi effettuata con il software di
calcolo strutturale SAP 2000 la sezione dell’arcareccio risulta pari a quella di un profilo in
acciaio IPE 240.
L’inconveniente di tale profilo, oltre al peso 30

⁄

, è quello di come farlo pervenire

nel sottotetto del Teatro, in quanto l’arcareccio ha una lunghezza di 6,50

.
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Per ovviare a questo problema, in fase progettuale, è stato deciso di realizzare
l’arcareccio mediante l’assemblaggio di tre IPE: due di lunghezza pari a 2
lunghezza pari a 2,50

, per una lunghezza complessiva di 6,50

, un di

.

I giunti tra un profilo e l’altro vengono realizzati con collegamenti flangiati e bullonati.
Questi collegamenti dovranno essere verificati seguendo quanto prescritto dalle NTC
2008. Dovranno quindi essere dimensionate le piastre di collegamento dei profili IPE e
calcolate e verificate le saldature e le bullonature di collegamento tra una piastra e
l’altra. Inolte nella parte inferiore delle piastre si dovranno prevedere degli irrigidimenti
realizzati con fazzoletti in acciaio opportunamente sagomati (per maggiori dettagli vedi
esecutivi nelle tavole T.21 – T.22).
Gli arcarecci così realizzati verranno appesi alle capriate n°1 e n°3 baipassando la n°2. Per
quanto riguarda il sistema di sospensione, questo dovrà essere garantito mediante due
piastre in acciaio, una alla base con funzione di appoggio per il profilo IPE e l’altra in
sommità con la funzione di “aggrappo” al puntone delle capriate.
Per garantire un perfetto appoggio l’IPE 240 sarà ulteriormente fissata sulla piastra con
dei punti di saldatura. Per quanto riguarda invece la sommità, si dovrà aver cura di
prevedere, in prossimità della piastra, una zeppa in legno chiodata al puntone e
opportunamente sagomata per garantire che l’appoggio sia perfettamente orizzontale.
Inoltre la piastra in sommità verrà fissata alla zeppa con una vite centrale con la funzione
di evitare l’inflessione della piastra stessa nella parte centrale (vedi particolare 1 nella
tavola T.19).
Le piastre così predisposte saranno poi tenute insieme da un sistema costituito da
quattro tirafondi (vedi particolare 1 nella tavola T.19).
Inoltre per garantire un’adeguata rigidezza e un perfetto funzionamento sia dei giunti
flangiati, sia del sistema di sospensione si dovranno prevedere piastre che abbiano uno
spessore maggiore o uguale ad 1,50

e tirafondi di diametro almeno di 12

.

Spessori e diametri inferiori a quelli stabiliti non garantirebbero questo comportamento.
Nelle tavole seguente (T.18 – T.23) viene riportata in pianta la disposizione degli arcarecci
e di seguito le relative carpenterie metalliche
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Tutto quello descritto fino a questo momento riguarda gli arcarecci a sostegno delle
sospensioni nella parte di volta a botte.
Per quanto riguarda invece la parte di volta a raggiera le capriate sia con saette, sia senza
saette, non risultano avere particolari problemi. Esse saranno infatti caricate con
arcarecci costituiti da tubolari in acciaio cavi delle dimensioni di 8 8

, che saranno

semplicemente appoggiati ai puntoni previa disposizione di zeppe in legno,
opportunamente chiodate alla sezione del puntone, che hanno la sola funzione di
rendere orizzontale la superficie di appoggio.
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6.3.2. Disposizione delle passerelle
Per quanto riguarda le passerelle il progetto esecutivo prevede due passerelle su ogni
capriata, una in ogni puntone in maniera tale da garantire un buon funzionamento di
tutto il sistema. Nelle capriate con le saette si dovrà aver cura di posizionare la catena
che sorregge il piano di calpestio in prossimità del nodo puntone – saetta.
Le catene ad anelli vanno a sostenere due tubolari metallici di dimensioni 8 8
poggia un piano costituito da tavole in legno di spessore di 3

su cui

.

L’appoggio sui puntoni viene effettuato previa disposizione di un cuscinetto con la
funzione di non alterare la superficie e gli spigoli della sezione. La catena viene inoltre
bloccata con uno spezzone di legno chiodato alla sezione del puntone (vedi in merito la
tavola T. 27).
La scelta di appendere la passerella al puntone e non alla catena è dettata dal fatto che
quest’ultima è composta da diverse sezioni tenute insieme da fasciature metalliche.
Sottoporla a flessione con il carico derivante dalla passerella la farebbe lavorare a
flessione (e non solo a trazione come dovrebbe lavorare) con il rischio di formazione di
cerniere plastiche nella mezzeria della sezione

6.3.3. Progetto della sospensione della volta
Per quanto riguarda invece la sospensione della volta, questa viene realizzata
agganciando le centine mediante profili ad U bullonati ad esse. Il principio è lo stesso con
cui si sono realizzati gli agganci per le centine delle volte della sperimentazione in
laboratorio.
La volta del caso di studio presenta però alcuni problemi. Le centine infatti mostrano una
forma piuttosto irregolare: sono costituite da tre o quattro tavole accostate e chiodate
con chiodi a testa larga e ribattuti. L’altezza di ogni tavola costituente le centine è
variabile e può presentare dislivelli che arrivano anche a 12 cm (vedi fig. 6.20 ).
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Fig. 6.20 – Schema delle centine del plafone dei Filarmonici

È stato quindi necessario trovare una soluzione che garantisse l’aggancio della trave
centinata in tutto il suo spessore. Da questo deriva che l’altezza minima del profilo ad U,
che sarà bullonato alla centina con bulloni di diametro
uguale a 22

, deve essere maggiore o

in modo tale che i bulloni riescano a perforare tutte le tavole della

sezione lignea.
A differenza dei profili utilizzati per la sperimentazione di laboratorio in questo caso i
bulloni verranno disposti orizzontalmente lungo la lunghezza del profilo stesso. Questo
risulta necessario per poter bullonare l’intera sezione della centina.
Per quanto riguarda le dimensioni dei profili, la loro larghezza dovrà corrispondere alla
larghezza della centina. Nel caso sia maggiore si dovrà aver cura di predisporre dei listelli
lignei di adeguato spessore, che dovranno essere chiodati alla preesistente struttura in
legno, per raggiungere la dimensione voluta, onde evitare di flettere il profilo durante la
sua bullonatura alla centina.
La dimensione della lunghezza del profilo è stata invece stabilita in funzione alla verifica
di resistenza.
Una dimensione minore a quella determinata (vedi in merito T. 26) infatti non sarebbe
stata in grado di sopperire al carico dovuto alla volta in camorcanna sia durante la fase di
esercizio, sia durante la fase di sollevamento del sistema.
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Su tale profilo verrà poi saldato un golfare femmina (M20) al quale verrà agganciata la
catena in acciaio ad anelli di diametro

con la quale, mediante appositi tenditori, si

andrà a riappendere l’intero sistema voltato, fino a riportarlo ad una configurazione
intermedia ripetto a quella originaria.
Per non creare problemi in fase di saldatura, profili e golfari dovranno essere in acciaio
non zincato. Una volta effettuata la saldatura si procederà ad un trattamento protettivo
per evitare eventuali ossidazioni in opera dell’elemento così ottenuto.
Le dimensioni dei golfari, delle catene ad anelli e dei tenditori sono state scelte in
funzione alla loro portata che è stata raffrontata con il peso che, in fase di esercizio e in
fase di sollevamento del plafone, va a gravare su ogni singolo elemento.
Nelle tavole che seguono (T.24 – T.27) vengono rappresentate le carpenterie metalliche
inerenti gli ancoraggi delle sospensioni alle centine lignee.
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6.3.4. Dimensionamento dell’area di aderenza dei cavallotti
Il procedimento per determinare l’area di aderenza tra fibra di carbonio e stuoiato è
identico a quello svolto per la sperimentazione descritto nel capitolo 4, § 4.1.2.
Considerando la centina rappresentata in figura (fig. 6.21) si può notare qual è la parte di
stuoiato e quindi di intonaco che sarà affidata all’adesione.

Fig. 6.21 – Superficie affidata all’adesione tessuto – stuoiato mediante resina epossidica

Essendo 7 cavallotti i risvolti degli stessi sullo stuoiato sono pari a 14. Quindi si va a
determinare quanto vale la forza F che deve sostenere ogni singolo risvolto mediante la
seguente formula:
1
·
16

·

dove:
– Peso per unità di lunghezza della centina dato dallo stuoiato e
dall’intonaco
L – Lunghezza della centina
Si ha quindi:
· 0.54

· 16 · 10

· 8640

540

→ affidata ad ogni

risvolto
L’area di aderenza sarà data da
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dove:
·

– Tensione di aderenza della resina determinata come segue
‐ Tensione di trazione della resina23 (20 ÷ 50 N/mm2)
Considerando una

20

e considerando
1
· 20
10

·

si ottiene:

2

L’area di aderenza resina – fibra sarà data da:
540
2

270

L’area così determinata è quella minima che assicura la tenuta del peso dovuto
all’intonaco e allo stuoiato in canne. Inoltre rappresenta l’area minima necessaria per
garantire il sollevamento della camorcanna.
Questa quantità risulta maggiore nell’intervento in quanto la parte di CFRP da
impregnare ha dimensioni pari a 20 20
20 · 20

23

400

e quindi l’area di aderenza è data da:
40000

270

Ever J. Barbero, 1998, “Introduction to composite materials design”, Taylor & Francis.
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6.3.5. Dimensionamento delle fasce di tessuto intradossali
Le fasce intradossali sono state dimensionate con il procedimento descritto nel capitolo
4, § 4.1.3.
Per il dimensionamento si è fatto riferimento alla terza fascia dal basso contenuta
all’interno della cornice decorativa (vedi T. 15 per il posizionamento della fascia).
Di seguito vengono riportati i pesi dei vari componenti che costituiscono la volta del
Teatro (tab. 6.1):
PESO CENTINA CENTRALE
[kg/m2]
P.centina
12.857
P.canne+P.intonaco
38.571
P.tambocci
4.771

P.tot

56.200

[kg/mm2]

0.0000562

Tab. 6.1 – Peso totale della volta del Teatro

Considerando che la fascia di tessuto unidirezionale sia di tipo KIMITECH CB 320, si vanno
a considerare le seguenti caratteristiche:
L
s
Fibra di carbonio unidirezionale
KIMITECH CB 320
[mm]
Larghezza (L)
200.000
Spessore (s)
0.164
Area sezione [mm2]

32.800

Tab. 6.2 – Caratteristiche del tessuto
unidirezionale in fibra di carbonio

L’area di influenza considerata è quella rappresentata nella seguente figura (Fig. 6.22)
rappresentante uno stralcio di pianta della volta principale del Teatro:
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Fig. 6.22 – Individuazione dell’area d’influenza relativa alla fascia considerata

1,97

La larghezza trasversale è quindi pari a

1970

. Il carico distribuito su

una fascia di larghezza pari a 20 cm è dato dalla seguente relazione:
·

0,0000562 · 1970

0,11

Considerando poi la lunghezza della fascia considerata pari a

7,65

7650

e

considerando una freccia corrispondente alla quantità maggiore dell’abbassamento della
volta

30

300

, si è potuto calcolare H, ovvero la componente orizzontale

della forza a cui è sottoposta la fascia:
·
8·
Con questa componente è possibile determinare la forza agente sulla fascia:
·
2
A questo punto è possibile determinare la tensione agente sulla fascia come:
dove A – area della sezione del tessuto unidirezionale
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Tale valore dovrà essere confrontato poi con la tensione di trazione del tessuto
considerato. Si riportano di seguito i valori determinati con la relativa verifica (tab. 6.3).

Carico
distribuito

σ

f
[mm]

l
[mm]

q
[kg/mm]

H
[kg]

Smax
[kg]

σ
[kg/mm2]

[N/mm2]

300.00

7650.00

0.11

2699.69

2732.70

83.31

833.14

Tab. 6.3 – Verifica della fascia di tessuto unidirezionale

Nell’ultima colonna della tabella sovrastante sono calcolate le tensioni agenti sulla fascia
considerata. Tutti i valori risultano essere minori di quello della fibra di carbonio
4800
Da questa verifica si evince che la quantità di tessuto costituente la fascia è sufficiente a
sorreggere i carichi gravanti su di essa.
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CAPITOLO 7
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE DI RICERCA
7.1. Conclusioni
Il mio lavoro di tesi è stato svolto per poter risolvere un problema riguardante il plafone
del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno. Il problema, che nasce dopo la realizzazione di
precedenti interventi, consiste nella perdita della geometria del sistema voltato dovuto
alla mancata efficacia delle sospensioni a sostegno della stessa volta che sono state
tagliate e in seguito ripristinate.
Risulta quindi necessario un intervento di recupero volto a recuperare una geometria
accettabile della volta, garantendo nel contempo la conservazione del sistema
costruttivo e della materia che lo costituisce. A tal proposito l’amministrazione comunale
di Ascoli Piceno si è rivolta al personale docente del dipartimento di Architettura
Costruzioni e Strutture (D.A.C.S.) dell’Università Politecnica delle Marche, specializzato
nello studio di questa particolari tipologia di volte: le volte in camorcanna.
Dal momento che in letteratura non esistono esperimenti in scala sulle volte oggetto di
studio, è stato deciso di realizzare una sperimentazione di laboratorio che riproducesse
in scala 1:2 il plafone oggetto di studio, per poter studiare un’adeguata soluzione per
risolvere il problema riscontrato sul plafone del Filarmonici.
Grazie alla sperimentazione è stato possibile testare su volte in camorcanna un
particolare intervento che utilizza materiali innovativi come l’CFRP e l’CFRG, materiali
scelti per la loro estrema adattabilità a qualsiasi tipo di forma e geometria e per il loro
basso incremento di peso nei riguardi della struttura esistente.
L’intero lavoro svolto in laboratorio ha permesso di studiare e capire il comportamento
globale di tutto il sistema costruttivo consolidato e inoltre ha permesso di conoscere
quali possano essere le risorse a rottura della stessa struttura consolidata.
La sperimentazione è innanzitutto servita per tarare l’intervento di consolidamento del
plafone oggetto di studio, che oggi (27 Giugno 2009) risulta in corso d’opera. Si è deciso
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quindi di realizzare in scala due tipologie di intervento: continua con rete e discontinua
con fasce disposte all’intradosso del plafone.
Dalla sperimentazione si evince come l’intervento con CFRP ha soddisfatto pienamente i
requisiti preposti all’inizio di questo lavoro.
In particolare si è visto come il disporre all’intradosso un sistema continuo costituito da
una rete o un sistema discontinuo realizzato con graticcio di fasce, ha permesso di non
far staccare l’intonaco. In questo modo viene soddisfatto pienamente il requisito di
conservazione della materia, ovvero dell’intonaco intradossale.
Si è visto poi che portando a rottura la volta consolidata l’intonaco continua a rimanere
perfettamente aderente al supporto. Questo risulta importante soprattutto per la
salvaguardia dell’incolumità pubblica in fase di esercizio del Teatro.
Per quanto riguarda i cavallotti, questi hanno permesso di sostenere tutto il sistema
evitando che le chiodature esistenti tra stuoiato e centina venissero affaticate durante la
fase di sollevamento per la rimessa in forma della volta.
Anche le sospensioni in acciaio hanno svolto adeguatamente il loro compito, garantendo
la perfetta sospensione della struttura sia in fase di esercizio, sia in fase di sollevamento.
Tra le due tipologie di intervento, quella di tipo discontinuo risulta meno invasiva rispetto
a quella di tipo continuo. Essa risulta applicabile in caso di decorazioni discontinue come
quelle perimetrali in stucchi presenti nel plafone del Teatro dei Filarmonici.
Da un punto di vista meccanico l’utilizzo di un graticcio di fasce unidirezionali è
totalmente efficace nei riguardi del contenimento dell’intonaco intradossale. Lo dimostra
il fatto che le stesse fasce in fase di collasso non hanno avuto né scorrimenti né distacchi
con la superficie di supporto all’intradosso della volta.
Da un punto di vista termo igrometrico inoltre, l’intervento di tipo discontinuo
risulterebbe migliore rispetto a quello di tipo continuo, in quanto presenta punti di sfogo
tra una fascia e l’altra che dovrebbero garantire la perfetta traspirabilità della
camorcanna, evitando possibili alterazioni degradative sia del legno che dello stuoiato in
canne.
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7.2. Prospettive di ricerca
La sperimentazione messa in pratica oltre a tarare l’intervento di recupero della volta
oggetto di studio, è risultata fondamentale per studiare una tipologia di consolidamento
sul costruito storico che utilizza materiali compositi innovativi.
È stato quindi possibile capire come questi fossero applicabili su volte con intradosso di
pregio. Dallo studio effettuato si evince che la geometria può essere pienamente
recuperata operando all’estradosso del sistema. Per quanto riguarda l’intradosso invece,
in presenza di decorazioni discontinue (come cornici in stucchi) non si hanno particolari
problemi nell’applicazione di questi materiali.
Nel caso ci si trovi in presenza di intradossi di pregio costituiti da affreschi continui, la
tipologia di consolidamento con rete (testata in laboratorio) risulta difficilmente
applicabile in quanto andrebbe a ricoprire totalmente l’intera superficie affrescata.
Una possibile prospettiva di ricerca futura potrebbe essere proprio quella di studiare una
soluzione appropriata al consolidamento di volte in camorcanna di pregio che
presentano affreschi lungo tutta la superficie intradossale senza andare ad alterare
visivamente il sistema.
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Tabelle degli abbassamenti registrati durante le prove di rottura delle volte
consolidate
‐ Volta n°1
Si riporta di seguito i risultati così come forniti dai tecnici di laboratorio.
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VOLTA n°1 CONSOLIDATA
Time Device_1 (Sample rate 1)

Trasd 1

s

mm

Trasd 2

Trasd 3

Trasd 4

Trasd 5

mm

mm

Trasd 6

Trasd 7

Trasd 8

Trasd 9

mm

mm

mm

mm

Trasd 10 Trasd 11

mm

mm

mm

mm

10.12.35 48.6263

0.0068

44.6427

48.0544 51.3808

‐50.7228 ‐50.3178 ‐51.1498 ‐48.2567

‐0.1151

0.0100

10.16.14 48.6936

‐0.0236

44.6368

48.0559 48.6752

‐50.7182 ‐50.5306 ‐50.5399 ‐47.7872

‐0.1154

0.0649

10.20.07 48.6945

‐0.0841

44.6319

48.0447 48.5713

‐50.7138 ‐50.5333 ‐50.4875 ‐47.7676

‐0.1155

0.0664

10.22.25 48.2756

‐3.3196

44.4013

47.6090 46.7287

‐50.8093 ‐48.6495 ‐48.0537 ‐47.6196

‐0.0882

0.1815

10.28.11 48.2208

‐3.7406

44.3992

47.6017 46.4753

‐50.8308 ‐48.4113 ‐47.6757 ‐47.5847

‐0.0878

0.1966

10.29.48 44.7160

‐4.9120

44.3600

47.4195 46.4241

‐49.8125 ‐46.5109 ‐47.3453 ‐47.6366

‐0.0571

‐0.1611

10.35.22 44.4734

‐5.2019

44.3600

47.3972 46.2929

‐49.7527 ‐46.2506 ‐47.1355 ‐47.6244

‐0.0573

‐0.1761

10.38.23 44.4727

‐5.4602

44.3582

47.3822 44.9925

‐49.7403 ‐46.2024 ‐46.4536 ‐47.1651

‐0.0189

‐0.1225

10.45.23 44.3838

‐5.6653

44.3549

47.3641 44.7275

‐49.7414 ‐46.0844 ‐46.2096 ‐47.0919

‐0.0191

‐0.1222

10.47.37 43.8693

‐7.8494

44.2999

47.0351 42.3485

‐49.7412 ‐45.0519 ‐43.2648 ‐46.7413

0.0210

‐0.0776

10.53.07 43.6847

‐8.3459

44.2950

46.9806 41.9461

‐49.7406 ‐44.7729 ‐42.7812 ‐46.6699

0.0211

‐0.0772

10.54.26 40.8028 ‐11.1477 44.2496

46.5153 41.5330

‐49.1768 ‐41.6296 ‐41.7277 ‐46.6877

0.0627

‐0.2403

11.01.19 40.2630 ‐12.1093 44.2476

46.4327 41.1434

‐49.0695 ‐40.8993 ‐41.0860 ‐46.6642

0.0628

‐0.2553

11.02.59 38.3853 ‐12.7419 44.2447

46.3060 41.1343

‐47.9683 ‐39.8515 ‐40.9400 ‐46.7166

0.1000

‐0.5936

11.09.46 37.9781 ‐13.2257 44.2405

46.2564 40.9907

‐47.8383 ‐39.4303 ‐40.6694 ‐46.7160

0.1213

‐0.6253

11.20.20 37.6831 ‐13.6038 44.2371

46.2255 40.8361

‐47.7341 ‐39.1148 ‐40.4304 ‐46.6958

0.1341

‐0.6483

11.26.46 37.6081 ‐13.9692 44.2309

46.1988 39.6121

‐47.7202 ‐38.9748 ‐39.7685 ‐46.1472

0.1895

‐0.6137

11.32.42 37.2592 ‐15.0711 44.1968

45.9343 38.8718

‐47.7197 ‐38.3449 ‐38.7099 ‐46.0104

0.1899

‐0.5980

11.35.54 37.0870 ‐15.9041 44.1803

45.8089 37.5364

‐47.7194 ‐37.9904 ‐37.4746 ‐45.7164

0.1896

‐0.5779

11.37.11 37.0143 ‐16.4427 44.1793

45.7449 36.6314

‐47.7195 ‐37.7971 ‐36.5484 ‐45.5049

0.1895

‐0.5607

11.39.31 36.5922 ‐17.9644 44.1471

45.3879 35.5017

‐47.7205 ‐36.9710 ‐34.9239 ‐45.2738

0.2727

‐0.5369

11.45.28 35.8595 ‐19.7689 44.0556

45.0390 34.7181

‐47.7190 ‐35.6946 ‐33.6923 ‐45.1230

0.2722

‐0.5324

11.47.00 32.6252 ‐22.9301 43.9475

44.4881 34.2453

‐47.0619 ‐32.0495 ‐32.4341 ‐45.1972

0.2724

‐0.6973

11.48.46 32.0090 ‐23.8358 43.9342

44.4097 33.9378

‐46.9098 ‐31.2459 ‐31.8947 ‐45.1740

0.2724

‐0.7253

11.50.19 31.7973 ‐24.1527 43.9309

44.3827 33.8077

‐46.8299 ‐30.9763 ‐31.6953 ‐45.1497

0.2726

‐0.7345

11.52.35 30.6606 ‐24.7320 43.9130

44.2732 33.6956

‐46.2572 ‐30.2006 ‐31.4617 ‐45.1517

0.3452

‐0.8818

11.53.11 29.7284 ‐25.0288 43.9041

44.2391 33.6952

‐45.7346 ‐29.6778 ‐31.3974 ‐45.2046

0.3450

‐1.0242

11.54.46 29.2327 ‐25.4123 43.8930

44.2072 33.6140

‐45.5327 ‐29.2501 ‐31.2138 ‐45.2038

0.3452

‐1.0688

11.57.54 28.8812 ‐25.7870 43.8911

44.1805 33.4771

‐45.3430 ‐28.8953 ‐30.9905 ‐45.1945

0.3448

‐1.0923

11.58.54 28.8391 ‐25.9585 43.8905

44.1688 32.9370

‐45.3225 ‐28.8174 ‐30.6877 ‐44.9077

0.3447

‐1.0773

12.00.24 28.7385 ‐26.1324 43.8875

44.1520 32.7846

‐45.3192 ‐28.6945 ‐30.5302 ‐44.8635

0.3449

‐1.0793

12.04.17 28.2615 ‐28.0597 43.8372

43.7858 30.3292

‐45.2812 ‐27.7533 ‐27.9561 ‐44.2421

0.4023

‐1.0462

12.07.58 26.7786 ‐30.8295 43.7363

43.3865 29.1230

‐45.1288 ‐25.4813 ‐26.1108 ‐44.0053

0.4291

‐1.0739

12.08.50 25.4698 ‐32.3660 43.7337

43.2078 28.5509

‐44.8272 ‐23.9838 ‐25.1371 ‐43.9587

0.4754

‐1.1457

12.10.54 24.6744 ‐33.7987 43.7278

43.1157 27.6789

‐44.6223 ‐22.8923 ‐23.9741 ‐43.7744

0.4760

‐1.1717

12.12.51 23.4611 ‐34.6366 43.7252

42.9793 27.3665

‐44.1196 ‐21.9261 ‐23.5021 ‐43.7364

0.4765

‐1.3076

12.17.43 22.4566 ‐35.7258 43.7173

42.9093 26.9078

‐43.7130 ‐20.8908 ‐22.7952 ‐43.6660

0.5064

‐1.3725
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VOLTA n°1 CONSOLIDATA
Time Device_1 (Sample rate 1)

Trasd 1

Trasd 2

Trasd 3

s

mm

mm

mm

12.19.10 22.2972 ‐35.9277 43.7170

Trasd 4

Trasd 5

mm

mm

42.8988 26.8114

Trasd 6

Trasd 7

Trasd 8

Trasd 9

mm

mm

mm

mm

‐43.6807 ‐20.7133 ‐22.6562 ‐43.6463

Trasd 10 Trasd 11
mm

mm

0.5055

‐1.3826

Questa tabella è stata rielaborata, con le stesse modalità di quelle dei risultati delle volte
non consolidate: si calcola l’intervallo di tempo tra una lettura e l’altra e si determina il
tempo cumulato sommando per ogni lettura tutti gli intervalli precedenti fino alla lettura
stessa. Si determinano poi gli zero di ogni trasduttore sottraendo ad ogni valore
dell’abbassamento il valore iniziale relativo al singolo strumento.
Si ottiene la tabella seguente.

VOLTA n°1 CONSOLIDATA
Note

Trasd 5

Trasd 6

Trasd 7

Trasd 8

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

‐0.030

‐0.006

0.001

‐2.706

‐0.005

0.213

‐0.610

‐0.469

0.000

0.055

0.068

‐0.091

‐0.011

‐0.010

‐2.810

‐0.009

0.216

‐0.662

‐0.489

0.000

0.056

0.09.50

‐0.351

‐3.326

‐0.241

‐0.445

‐4.652

0.087

‐1.668

‐3.096

‐0.637

0.027

0.172

0.15.36

‐0.406

‐3.747

‐0.243

‐0.453

‐4.906

0.108

‐1.906

‐3.474

‐0.672

0.027

0.187

0.17.13

‐3.910

‐4.919

‐0.283

‐0.635

‐4.957

‐0.910

‐3.807

‐3.804

‐0.620

0.058

‐0.171

0.22.47

‐4.153

‐5.209

‐0.283

‐0.657

‐5.088

‐0.970

‐4.067

‐4.014

‐0.632

0.058

‐0.186

0.25.48

‐4.154

‐5.467

‐0.284

‐0.672

‐6.388

‐0.982

‐4.115

‐4.696

‐1.092

0.096

‐0.132

0.32.48

‐4.243

‐5.672

‐0.288

‐0.690

‐6.653

‐0.981

‐4.233

‐4.940

‐1.165

0.096

‐0.132

0.35.02

‐4.757

‐7.856

‐0.343

‐1.019

‐9.032

‐0.982

‐5.266

‐7.885

‐1.515

0.136

‐0.088

0.40.32

‐4.942

‐8.353

‐0.348

‐1.074

‐9.435

‐0.982

‐5.545

‐8.369

‐1.587

0.136

‐0.087

0.41.51

‐7.824

‐11.155

‐0.393

‐1.539

‐9.848

‐1.546

‐8.688

‐9.422

‐1.569

0.178

‐0.250

0.48.44

‐8.363

‐12.116

‐0.395

‐1.622

‐10.237

‐1.653

‐9.418

‐10.064

‐1.592

0.178

‐0.265

0.50.24 ‐10.241 ‐12.749

‐0.398

‐1.748

‐10.246

‐2.754

‐10.466 ‐10.210

‐1.540

0.215

‐0.604

0.57.11 ‐10.648 ‐13.233

‐0.402

‐1.798

‐10.390

‐2.884

‐10.887 ‐10.480

‐1.541

0.236

‐0.635

1.07.45 ‐10.943 ‐13.611

‐0.406

‐1.829

‐10.545

‐2.989

‐11.203 ‐10.719

‐1.561

0.249

‐0.658

Carico 430 kg

1.14.11 ‐11.018 ‐13.976

‐0.412

‐1.856

‐11.769

‐3.003

‐11.343 ‐11.381

‐2.109

0.305

‐0.624

Carico 465 kg

1.20.07 ‐11.367 ‐15.078

‐0.446

‐2.120

‐12.509

‐3.003

‐11.973 ‐12.440

‐2.246

0.305

‐0.608

Carico 500 kg

1.23.19 ‐11.539 ‐15.911

‐0.462

‐2.245

‐13.844

‐3.003

‐12.327 ‐13.675

‐2.540

0.305

‐0.588

Carico 530 kg

1.24.36 ‐11.612 ‐16.449

‐0.463

‐2.309

‐14.749

‐3.003

‐12.521 ‐14.601

‐2.752

0.305

‐0.571

Carico 565 kg

1.26.56 ‐12.034 ‐17.971

‐0.496

‐2.666

‐15.879

‐3.002

‐13.347 ‐16.226

‐2.983

0.388

‐0.547

Carico 600 kg

1.32.53 ‐12.767 ‐19.776

‐0.587

‐3.015

‐16.663

‐3.004

‐14.623 ‐17.458

‐3.134

0.387

‐0.542

INIZIO
Allentato tirante 1

Allentato tirante 2

Allentato tirante 3

Carico 80 kg

Carico 180 kg

Carico 280 kg

Carico 360 kg

Tempo cumulato

Trasd 1

Trasd 2

Trasd 3 Trasd 4

s

mm

mm

mm

0

0.000

0.000

0.03.39

0.067

0.07.32

Trasd 9 Trasd 10 Trasd 11
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Note

Tempo cumulato

Trasd 1

Trasd 2

s

mm

mm

Trasd 3 Trasd 4

Trasd 5

Trasd 6

Trasd 7

Trasd 8

mm

mm

mm

mm

mm

mm

1.34.25 ‐16.001 ‐22.937

‐0.695

‐3.566

‐17.136

‐3.661

1.36.11 ‐16.617 ‐23.843

‐0.709

‐3.645

‐17.443

1.37.44 ‐16.829 ‐24.160

‐0.712

‐3.672

Carico 770 kg

1.40.00 ‐17.966 ‐24.739

‐0.730

Carico 800 kg

1.40.36 ‐18.898 ‐25.036

Trasd 9 Trasd 10 Trasd 11
mm

mm

mm

‐18.268 ‐18.716

‐3.059

0.387

‐0.707

‐3.813

‐19.072 ‐19.255

‐3.083

0.387

‐0.735

‐17.573

‐3.893

‐19.341 ‐19.454

‐3.107

0.388

‐0.744

‐3.781

‐17.685

‐4.466

‐20.117 ‐19.688

‐3.105

0.460

‐0.892

‐0.739

‐3.815

‐17.686

‐4.988

‐20.640 ‐19.752

‐3.052

0.460

‐1.034

1.42.11 ‐19.394 ‐25.419

‐0.750

‐3.847

‐17.767

‐5.190

‐21.068 ‐19.936

‐3.053

0.460

‐1.079

1.45.19 ‐19.745 ‐25.794

‐0.752

‐3.874

‐17.904

‐5.380

‐21.422 ‐20.159

‐3.062

0.460

‐1.102

1.46.19 ‐19.787 ‐25.965

‐0.752

‐3.886

‐18.444

‐5.400

‐21.500 ‐20.462

‐3.349

0.460

‐1.087

Carico 875 kg

1.47.49 ‐19.888 ‐26.139

‐0.755

‐3.902

‐18.596

‐5.404

‐21.623 ‐20.620

‐3.393

0.460

‐1.089

Carico 900 kg

1.51.42 ‐20.365 ‐28.067

‐0.806

‐4.269

‐21.052

‐5.442

‐22.564 ‐23.194

‐4.015

0.517

‐1.056

Carico 950 kg

1.55.23 ‐21.848 ‐30.836

‐0.906

‐4.668

‐22.258

‐5.594

‐24.836 ‐25.039

‐4.251

0.544

‐1.084

Carico 965 kg

1.56.15 ‐23.157 ‐32.373

‐0.909

‐4.847

‐22.830

‐5.896

‐26.334 ‐26.013

‐4.298

0.590

‐1.156

1.58.19 ‐23.952 ‐33.805

‐0.915

‐4.939

‐23.702

‐6.100

‐27.425 ‐27.176

‐4.482

0.591

‐1.182

2.00.16 ‐25.165 ‐34.643

‐0.917

‐5.075

‐24.014

‐6.603

‐28.392 ‐27.648

‐4.520

0.592

‐1.318

2.05.08 ‐26.170 ‐35.733

‐0.925

‐5.145

‐24.473

‐7.010

‐29.427 ‐28.355

‐4.591

0.621

‐1.382

2.06.35 ‐26.329 ‐35.934

‐0.926

‐5.156

‐24.569

‐7.042

‐29.604 ‐28.494

‐4.610

0.621

‐1.393

Trasd 10

Trasd 11

Carico 735 kg
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Carico 980 kg

‐

Volta n°2

Si riporta di seguito i risultati così come forniti dai tecnici di laboratorio.

VOLTA n°2 CONSOLIDATA
Time Device_1
(Sample rate 1)
s

Trasd 1

Trasd 2

Trasd 3

Trasd 4

Trasd 5

Trasd 6

Trasd 7

Trasd 8

Trasd 9

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

10.07.14

48.090

‐0.161

‐0.003

0.009

28.745

‐33.410

‐37.291

‐47.915

‐20.948

0.077

‐0.006

10.15.22

48.155

‐0.202

‐0.001

‐0.001

24.552

‐33.416

‐37.447

‐45.939

‐20.332

0.089

0.063

10.21.32

48.129

‐0.209

‐0.010

‐0.012

24.491

‐33.419

‐37.429

‐45.943

‐20.312

0.088

0.053

10.22.48

48.043

‐4.774

‐0.072

‐0.155

22.095

‐33.657

‐35.893

‐42.659

‐20.239

0.090

0.281

10.28.33

48.025

‐5.054

‐0.071

‐0.160

21.870

‐33.682

‐35.776

‐42.452

‐20.224

0.099

0.267

10.31.24

42.001

‐7.821

‐0.118

‐0.287

21.616

‐31.884

‐32.187

‐41.807

‐20.370

‐0.052

‐0.228

10.37.49

41.798

‐8.056

‐0.115

‐0.289

21.473

‐31.854

‐32.183

‐41.682

‐20.359

‐0.061

‐0.252

10.43.43

41.808

‐8.358

‐0.096

‐0.289

20.386

‐31.845

‐32.127

‐41.159

‐20.011

‐0.061

‐0.210

10.49.59

41.396

‐11.495

‐0.036

‐0.403

16.419

‐31.845

‐31.081

‐37.309

‐19.669

‐0.073

0.861

10.54.55

41.292

‐11.845

‐0.029

‐0.403

16.077

‐31.843

‐30.918

‐36.971

‐19.640

‐0.071

0.994

10.57.19

37.352

‐16.024

0.231

‐0.652

15.250

‐31.172

‐26.995

‐35.527

‐19.755

‐0.080

1.046

11.01.06

37.145

‐16.357

0.237

‐0.653

15.090

‐31.008

‐26.839

‐35.338

‐19.756

‐0.091

1.056

11.03.16

34.365

‐17.159

0.334

‐0.656

15.088

‐29.498

‐25.416

‐35.220

‐19.887

‐0.082

0.704

11.08.37

34.187

‐17.398

0.334

‐0.655

15.007

‐29.496

‐25.312

‐35.105

‐19.888

‐0.080

0.705

11.12.29

34.111

‐17.509

0.334

‐0.654

14.951

‐29.496

‐25.239

‐35.044

‐19.889

‐0.083

0.706

11.13.57

34.159

‐17.723

0.340

‐0.655

13.906

‐29.497

‐25.210

‐34.551

‐19.522

‐0.129

0.755

11.18.03

34.099

‐17.872

0.349

‐0.654

13.739

‐29.495

‐25.136

‐34.413

‐19.495

‐0.134

0.757

11.24.26

32.867

‐24.244

1.127

‐0.811

7.886

‐29.558

‐22.420

‐28.133

‐19.046

‐0.421

0.918

11.27.31

32.765

‐24.686

1.249

‐0.806

7.597

‐29.558

‐22.206

‐27.809

‐19.029

‐0.398

0.925
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VOLTA n°2 CONSOLIDATA
Time Device_1
(Sample rate 1)
s

Trasd 1

Trasd 2

Trasd 3

Trasd 4

Trasd 5

Trasd 6

Trasd 7

Trasd 8

Trasd 9

Trasd 10

Trasd 11

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

11.31.16

26.364

‐31.371

2.145

‐0.833

6.065

‐28.307

‐16.048

‐25.333

‐19.259

‐0.431

0.662

11.35.06

25.997

‐31.529

2.145

‐0.832

5.996

‐28.226

‐15.900

‐25.302

‐19.259

‐0.434

0.656

11.37.03

24.218

‐31.834

2.144

‐0.833

6.067

‐27.085

‐15.185

‐25.335

‐19.377

‐0.512

0.340

11.43.10

23.779

‐32.033

2.143

‐0.832

6.021

‐27.083

‐14.975

‐25.294

‐19.390

‐0.517

0.318

11.45.49

23.724

‐32.141

2.143

‐0.831

5.682

‐27.083

‐14.917

‐25.116

‐19.202

‐0.512

0.329

11.50.29

23.499

‐33.913

2.260

‐0.839

3.456

‐27.082

‐14.241

‐22.791

‐19.021

‐0.565

0.371

11.54.20

23.422

‐33.983

2.262

‐0.838

3.301

‐27.081

‐14.129

‐22.744

‐19.001

‐0.565

0.371

11.57.57

21.583

‐34.667

2.334

‐0.841

3.320

‐26.577

‐12.888

‐22.734

‐19.067

‐0.572

0.238

12.01.54

21.343

‐34.749

2.334

‐0.841

3.301

‐26.522

‐12.733

‐22.734

‐19.067

‐0.575

0.226

12.03.21

20.804

‐34.817

2.334

‐0.841

3.320

‐26.197

‐12.536

‐22.737

‐19.117

‐0.573

0.110

12.12.28

20.309

‐34.916

2.334

‐0.840

3.292

‐25.996

‐12.288

‐22.750

‐19.128

‐0.574

0.069

Questa tabella è stata rielaborata, con le stesse modalità descritte precedentemente,
ottenendo la seguente.
VOLTA n°2 CONSOLIDATA
Note

Tempo cumulato
s

Trasd 1

Trasd 2

Trasd 3 Trasd 4

Trasd 5

Trasd 6

Trasd 7

Trasd 8

Trasd 9 Trasd 10 Trasd 11

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.08.08

0.065

‐0.040

0.001

‐0.009

‐4.193

0.006

0.156

‐1.976

‐0.617

0.011

0.069

0.14.18

0.039

‐0.048

‐0.007

‐0.021

‐4.254

0.010

0.138

‐1.973

‐0.636

0.011

0.060

0.15.34

‐0.047

‐4.613

‐0.069

‐0.164

‐6.650

0.247

‐1.398

‐5.256

‐0.709

0.013

0.287

0.21.19

‐0.064

‐4.893

‐0.068

‐0.169

‐6.875

0.272

‐1.516

‐5.463

‐0.724

0.021

0.274

Allentato tirante 3

0.24.10

‐6.089

‐7.659

‐0.115

‐0.296

‐7.128

‐1.526

‐5.104

‐6.108

‐0.579

‐0.129

‐0.221

0.30.35

‐6.292

‐7.895

‐0.112

‐0.298

‐7.272

‐1.556

‐5.108

‐6.233

‐0.590

‐0.138

‐0.246

Carico 80 kg

0.36.29

‐6.282

‐8.196

‐0.093

‐0.298

‐8.359

‐1.565

‐5.165

‐6.756

‐0.937

‐0.138

‐0.204

Carico 180 kg

0.42.45

‐6.694

‐11.334

‐0.033

‐0.411

‐12.326

‐1.564

‐6.211

‐10.606

‐1.280

‐0.150

0.868

0.47.41

‐6.798

‐11.684

‐0.027

‐0.412

‐12.668

‐1.567

‐6.373

‐10.945

‐1.309

‐0.148

1.001

Carico 280 kg

0.50.05 ‐10.738 ‐15.863

0.233

‐0.661

‐13.495

‐2.238

‐10.296 ‐12.389

‐1.194

‐0.158

1.053

0.53.52 ‐10.945 ‐16.196

0.240

‐0.662

‐13.654

‐2.402

‐10.452 ‐12.577

‐1.192

‐0.168

1.062

Carico 360 kg

0.56.02 ‐13.724 ‐16.998

0.337

‐0.664

‐13.657

‐3.911

‐11.875 ‐12.695

‐1.061

‐0.160

0.711

1.01.23 ‐13.903 ‐17.237

0.337

‐0.664

‐13.738

‐3.914

‐11.979 ‐12.810

‐1.060

‐0.157

0.712

1.05.15 ‐13.979 ‐17.348

0.337

‐0.663

‐13.794

‐3.914

‐12.052 ‐12.871

‐1.059

‐0.160

0.712

Carico 430 kg

1.06.43 ‐13.930 ‐17.562

0.343

‐0.664

‐14.839

‐3.913

‐12.082 ‐13.364

‐1.426

‐0.206

0.761

1.10.49 ‐13.990 ‐17.710

0.352

‐0.663

‐15.006

‐3.915

‐12.155 ‐13.502

‐1.453

‐0.211

0.763

Carico 565 kg

1.17.12 ‐15.223 ‐24.083

1.130

‐0.820

‐20.859

‐3.852

‐14.871 ‐19.782

‐1.902

‐0.498

0.924

1.20.17 ‐15.325 ‐24.525

1.252

‐0.815

‐21.148

‐3.852

‐15.085 ‐20.106

‐1.920

‐0.475

0.931

Carico 700 kg

1.24.02 ‐21.726 ‐31.210

2.148

‐0.842

‐22.680

‐5.103

‐21.243 ‐22.583

‐1.689

‐0.509

0.668

1.27.52 ‐22.093 ‐31.368

2.148

‐0.840

‐22.749

‐5.184

‐21.392 ‐22.613

‐1.689

‐0.511

0.663

Carico 770 kg

1.29.49 ‐23.872 ‐31.673

2.147

‐0.841

‐22.678

‐6.325

‐22.106 ‐22.580

‐1.572

‐0.589

0.347

1.35.56 ‐24.311 ‐31.872

2.146

‐0.841

‐22.724

‐6.327

‐22.316 ‐22.621

‐1.559

‐0.595

0.325

Carico 800 kg

1.38.35 ‐24.366 ‐31.980

2.145

‐0.840

‐23.063

‐6.327

‐22.374 ‐22.799

‐1.747

‐0.590

0.336

Carico 875 kg

1.43.15 ‐24.591 ‐33.751

2.263

‐0.848

‐25.289

‐6.328

‐23.051 ‐25.124

‐1.927

‐0.642

0.378

1.47.06 ‐24.668 ‐33.822

2.264

‐0.847

‐25.444

‐6.329

‐23.162 ‐25.171

‐1.947

‐0.643

0.378

Carico 950 kg

1.50.43 ‐26.507 ‐34.506

2.337

‐0.850

‐25.425

‐6.833

‐24.403 ‐25.181

‐1.881

‐0.650

0.245

1.54.40 ‐26.747 ‐34.588

2.337

‐0.850

‐25.444

‐6.888

‐24.559 ‐25.181

‐1.882

‐0.652

0.232

Carico 980 kg

1.56.07 ‐27.285 ‐34.656

2.337

‐0.850

‐25.425

‐7.213

‐24.755 ‐25.178

‐1.832

‐0.650

0.117

2.05.14 ‐27.781 ‐34.755

2.337

‐0.849

‐25.453

‐7.414

‐25.003 ‐25.165

‐1.820

‐0.652

0.076

INIZIO
Allentato tirante 1
Allentato tirante 2
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Volta n°3

Si riporta di seguito i risultati così come forniti dai tecnici di laboratorio.

VOLTA n°3 CONSOLIDATA
170
Time Device_1 (Sample rate 1)
s

Trasd 1

Trasd 2

Trasd 3 Trasd 4 Trasd 5 Trasd 6
mm

Trasd 7

Trasd 8

Trasd 9

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

10.21.59

17.776

‐0.013

0.002

0.002

17.466

‐22.500 ‐42.183 ‐52.259 ‐31.206

10.22.00

17.775

‐0.013

0.002

0.002

17.466

10.27.03

17.778

‐0.021

0.002

‐0.021

15.444

10.33.32

17.776

‐0.024

0.002

‐0.072

10.36.26

17.771

‐6.800

‐0.121

‐0.440

10.42.13

17.770

‐7.159

‐0.122

10.43.50

12.447

‐10.469

‐0.237

10.50.03

11.905

‐11.175

10.51.55

11.867

10.57.07

11.837

10.58.35
11.12.20

Trasd 10 Trasd 11
mm

mm

‐0.229

‐0.006

‐22.500 ‐42.183 ‐52.259 ‐31.206

‐0.226

‐0.006

‐22.500 ‐42.182 ‐52.428 ‐30.375

‐0.192

‐0.073

15.256

‐22.500 ‐42.182 ‐52.453 ‐30.306

‐0.194

‐0.074

11.893

‐22.501 ‐39.582 ‐30.133 ‐29.674

‐0.195

‐0.284

‐0.441

11.680

‐22.499 ‐39.578 ‐30.004 ‐29.632

‐0.197

‐0.293

‐0.672

11.544

‐21.039 ‐34.852 ‐29.196 ‐29.817

‐0.237

0.122

‐0.241

‐0.692

11.394

‐20.912 ‐34.318 ‐28.882 ‐29.818

‐0.238

0.124

‐11.717

‐0.244

‐0.741

9.405

‐20.908 ‐34.048 ‐27.842 ‐28.612

‐0.239

0.120

‐11.973

‐0.247

‐0.751

9.204

‐20.908 ‐34.048 ‐27.645 ‐28.586

‐0.238

0.119

11.129

‐16.308

‐0.500

‐1.142

5.962

‐20.908 ‐31.363 ‐22.957 ‐27.842

‐0.238

0.054

7.360

‐22.641

‐0.910

‐1.645

4.512

‐20.475 ‐24.929 ‐20.004 ‐27.754

‐0.330

0.129

11.18.05

7.336

‐23.028

‐0.914

‐1.646

4.378

‐20.266 ‐24.927 ‐19.785 ‐27.753

‐0.307

0.130

11.30.36

4.076

‐24.292

‐0.978

‐1.706

4.283

‐18.975 ‐23.286 ‐19.376 ‐27.861

‐0.347

0.422

11.35.36

4.075

‐24.447

‐0.980

‐1.707

4.253

‐18.971 ‐23.287 ‐19.312 ‐27.889

‐0.348

0.425

11.37.57

4.070

‐24.705

‐0.986

‐1.753

3.152

‐18.970 ‐23.286 ‐18.779 ‐27.143

‐0.355

0.423

11.42.36

4.070

‐24.880

‐1.021

‐1.754

3.010

‐18.971 ‐23.287 ‐18.602 ‐27.101

‐0.356

0.422

11.47.59

4.017

‐29.716

‐1.459

‐2.258

‐2.235

‐18.970 ‐21.457 ‐11.898 ‐25.929

‐0.313

0.290

11.52.52

4.016

‐29.760

‐1.467

‐2.274

‐2.491

‐18.970 ‐21.457 ‐11.741 ‐25.856

‐0.313

0.290

11.56.33

‐1.621

‐31.589

‐1.965

‐2.526

‐2.168

‐17.675 ‐17.338 ‐12.087 ‐26.041

‐0.283

0.647

12.01.09

‐1.931

‐31.653

‐1.994

‐2.526

‐2.159

‐17.646 ‐16.696 ‐12.127 ‐26.046

‐0.284

0.695

12.08.02

‐4.357

‐31.916

‐2.022

‐2.526

‐2.026

‐16.107 ‐16.123 ‐12.266 ‐26.165

‐0.279

0.995

12.13.17

‐4.359

‐31.915

‐2.021

‐2.525

‐2.028

‐16.106 ‐15.786 ‐12.266 ‐26.166

‐0.282

1.001

12.16.21

‐4.360

‐31.966

‐2.021

‐2.524

‐2.424

‐16.106 ‐15.785 ‐12.144 ‐25.921

‐0.291

0.999

12.21.23

‐4.360

‐31.969

‐2.020

‐2.524

‐2.475

‐16.106 ‐15.785 ‐12.139 ‐25.906

‐0.292

0.998

12.22.37

‐4.360

‐32.300

‐2.078

‐2.530

‐3.119

‐16.106 ‐15.785 ‐11.273 ‐25.758

‐0.286

0.997

12.27.03

‐4.570

‐32.455

‐2.121

‐2.616

‐3.223

‐16.106 ‐15.072 ‐11.231 ‐25.726

‐0.282

1.006

12.29.06

‐5.848

‐33.111

‐2.223

‐2.658

‐3.001

‐16.104 ‐13.613 ‐11.447 ‐25.810

‐0.308

1.102

12.34.15 ‐12.076 ‐48.072

‐3.389

‐3.838

‐7.929

‐14.530

‐2.620

‐0.310

1.498

12.35.52 ‐13.251 ‐49.089

‐3.475

‐3.904

‐8.190

‐14.027

‐1.512

‐1.287

‐25.358

‐0.342

1.648

12.42.57 ‐14.558 ‐51.059

‐3.605

‐4.008

‐8.930

‐13.638

0.058

‐0.015

‐25.277

‐0.343

1.769

12.44.06 ‐14.645 ‐51.259

‐3.614

‐4.008

‐9.005

‐13.612

0.216

0.101

‐25.276

‐0.343

1.771

‐1.824

‐25.375
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Dopo la rielaborazione si ottiene la seguente tabella.

VOLTA n°3 CONSOLIDATA
Note

Tempo
cumulato

Trasd 1

s
INIZIO

0

Trasd 2

Trasd 3 Trasd 4

Trasd 5

Trasd 6

Trasd 7

Trasd 8

Trasd 9 Trasd 10

Trasd 11

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00.01

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.002

0.000

Allentato tirante 1

0.05.04

0.002

‐0.008

0.000

‐0.023

‐2.022

0.000

0.000

0.168

‐0.832

0.037

‐0.066

0.11.33

0.000

‐0.012

0.000

‐0.074

‐2.210

0.000

0.000

0.194

‐0.900

0.035

‐0.068

Allentato tirante 2

0.14.27

‐0.005

‐6.787

‐0.123

‐0.442

‐5.572

0.001

‐2.601

‐22.127

‐1.533

0.034

‐0.278

0.20.14

‐0.006

‐7.146

‐0.124

‐0.443

‐5.785

‐0.001

‐2.605

‐22.256

‐1.575

0.031

‐0.287

Allentato tirante 3

0.21.51

‐5.328

‐10.456

‐0.239

‐0.673

‐5.922

‐1.461

‐7.330

‐23.063

‐1.389

‐0.008

0.128

0.28.04

‐5.871

‐11.162

‐0.243

‐0.694

‐6.072

‐1.588

‐7.865

‐23.377

‐1.389

‐0.010

0.130

Carico 80 kg

0.29.56

‐5.908

‐11.704

‐0.246

‐0.742

‐8.061

‐1.592

‐8.135

‐24.418

‐2.595

‐0.010

0.126

0.35.08

‐5.938

‐11.960

‐0.248

‐0.753

‐8.262

‐1.592

‐8.134

‐24.614

‐2.621

‐0.009

0.125

Carico 180 kg

0.36.36

‐6.646 ‐16.296

‐0.502

‐1.143 ‐11.504

‐1.592 ‐10.820 ‐29.302

‐3.365

‐0.009

0.061

Carico 280 kg

0.50.21 ‐10.415 ‐22.629

‐0.912

‐1.647 ‐12.954

‐2.025 ‐17.253 ‐32.255

‐3.453

‐0.102

0.135

0.56.06 ‐10.439 ‐23.015

‐0.916

‐1.648 ‐13.088

‐2.234 ‐17.256 ‐32.475

‐3.453

‐0.078

0.136

1.08.37 ‐13.700 ‐24.280

‐0.980

‐1.708 ‐13.183

‐3.525 ‐18.897 ‐32.883

‐3.346

‐0.119

0.429

1.13.37 ‐13.700 ‐24.434

‐0.982

‐1.709 ‐13.212

‐3.529 ‐18.896 ‐32.947

‐3.318

‐0.119

0.432

1.15.58 ‐13.705 ‐24.693

‐0.988

‐1.755 ‐14.314

‐3.530 ‐18.896 ‐33.481

‐4.064

‐0.126

0.429

1.20.37 ‐13.705 ‐24.867

‐1.023

‐1.756 ‐14.455

‐3.529 ‐18.896 ‐33.657

‐4.106

‐0.127

0.428

1.26.00 ‐13.759 ‐29.703

‐1.461

‐2.260 ‐19.701

‐3.530 ‐20.726 ‐40.361

‐5.277

‐0.084

0.296

1.30.53 ‐13.760 ‐29.748

‐1.469

‐2.276 ‐19.957

‐3.530 ‐20.725 ‐40.518

‐5.350

‐0.085

0.296

1.34.34 ‐19.397 ‐31.576

‐1.966

‐2.528 ‐19.634

‐4.825 ‐24.845 ‐40.173

‐5.166

‐0.054

0.653

1.39.10 ‐19.707 ‐31.640

‐1.996

‐2.528 ‐19.625

‐4.854 ‐25.486 ‐40.132

‐5.160

‐0.055

0.701

1.46.03 ‐22.133 ‐31.904

‐2.023

‐2.528 ‐19.492

‐6.393 ‐26.060 ‐39.993

‐5.041

‐0.051

1.002

1.51.18 ‐22.135 ‐31.902

‐2.023

‐2.527 ‐19.494

‐6.394 ‐26.397 ‐39.993

‐5.040

‐0.054

1.007

1.54.22 ‐22.135 ‐31.954

‐2.023

‐2.526 ‐19.890

‐6.394 ‐26.397 ‐40.115

‐5.285

‐0.062

1.005

1.59.24 ‐22.136 ‐31.957

‐2.022

‐2.526 ‐19.941

‐6.394 ‐26.398 ‐40.120

‐5.300

‐0.063

1.004

2.00.38 ‐22.135 ‐32.287

‐2.080

‐2.532 ‐20.585

‐6.394 ‐26.398 ‐40.986

‐5.448

‐0.057

1.003

2.05.04 ‐22.345 ‐32.442

‐2.123

‐2.617 ‐20.689

‐6.394 ‐27.111 ‐41.028

‐5.481

‐0.054

1.012

Carico 950 kg

2.07.07 ‐23.624 ‐33.098

‐2.225

‐2.660 ‐20.466

‐6.396 ‐28.570 ‐40.812

‐5.396

‐0.080

1.108

Allentato tirante 2
di nuovo

2.12.16 ‐29.851 ‐48.060

‐3.391

‐3.840 ‐25.395

‐7.970 ‐39.563 ‐50.435

‐5.831

‐0.081

1.505

Carico 980 kg

2.13.53 ‐31.027 ‐49.076

‐3.477

‐3.906 ‐25.656

‐8.473 ‐40.671 ‐50.973

‐5.849

‐0.113

1.655

2.20.58 ‐32.334 ‐51.047

‐3.606

‐4.009 ‐26.396

‐8.862 ‐42.241 ‐52.244

‐5.929

‐0.114

1.776

2.22.07 ‐32.420 ‐51.247

‐3.616

‐4.010 ‐26.471

‐8.888 ‐42.398 ‐52.361

‐5.930

‐0.114

1.777

Carico 360 kg

Carico 430 kg

Carico 565 kg

Carico 700 kg

Carico 770 kg

Carico 800 kg

Carico 875 kg
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Schede tecniche dei materiali utilizzati per la sperimentazione
Per tutte le lavorazioni effettuate nella sperimentazione sono stati utilizzati materiali
forniti dalla ditta Kimia S.p.A.

 KIMITECH CB 320
Descrizione
Kimitech CB 320 è un tessuto di armatura unidirezionale in fibra di carbonio da 320 g/m²
specifico per consolidamenti strutturali; viene utilizzato per realizzare consolidamenti
strutturali di elementi in cemento armato, c.a. precompresso, acciaio, legno e muratura.
Disponendo la direzione delle fibre in modo opportuno risulta particolarmente adatto
per il placcaggio di elementi prevalentemente inflessi, il confinamento di elementi
prevalentemente compressi e per la legatura di sistemi in muratura.
Impieghi
-

Rinforzo strutturale di travi e travetti

-

Rinforzo strutturale di pilastri e colonne

-

Rinforzo di strutture in muratura

-

Consolidamento di volte

-

Rinforzo di strutture in legno.

Vantaggi
-

Elevate resistenze meccaniche

-

Grande lavorabilità e duttilità

-

Spessori e pesi ridotti

-

Velocità e facilità di posa in opera anche in lavori di pronto intervento

-

Possibilità di orientare e dimensionare il rinforzo a seconda della necessità della
struttura

-

Buona reversibilità

-

Ottima resistenza alle correnti vaganti, ai solventi, agli acidi

Il recupero e la conservazione di volte in camorcanna di pregio mediante l’utilizzo di frp:
analisi sperimentali e applicazione al plafone del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno

172

Appendice B

-

Il prodotto, opportunamente trattato, può essere rifinito con rasanti, intonaci,
vernici o con protezioni antincendio (in questo caso contattare il nostro Ufficio
Tecnico).

Applicazione
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Per la realizzazione dei vari tipi d’intervento consultare i capitolati di riferimento e le
schede tecniche dei materiali da utilizzare. Nel caso di strutture in cemento armato,
realizzare i placcaggi su superfici che abbiano una resistenza a trazione superiore a 1,5
MPa. Una volta preparata la superficie oggetto dell’intervento, spalmare l’adesivo
epossidico Kimitech EP‐TX previa applicazione di un idoneo primer (consultare il nostro
Ufficio Tecnico). A fresco, stendere il tessuto e, con apposito rullo metallico, esercitare
una leggera pressione su di esso; questa operazione servirà per l’adesione uniforme del
tessuto ed eviterà pericolose formazioni di bolle d’aria. A fresco applicare sul tessuto a
pennello l’impregnante epossidico Kimitech EP‐IN. Per l’applicazione di più strati
sovrapposti di Kimitech CB 320, consultare il nostro Ufficio Tecnico.
iCaratteristiche

Valore tipico

Peso totale del nastro

320 g/m2

Densità

1,8 g/m3

Orientamento fibre

Ordito (carbonio) 92%
Trama 8%

Spessore nastro (solo carbonio)

0,164 mm

Larghezza nastro

200 – 500 mm

Colore

Nero

Tensione di rottura a trazione del filato

4800 MPa

Resistenza unitaria

787 N/mm

Modulo elastico a trazione

230 GPa

Allungamento a trazione

1,9%

Confezioni
Rotoli: lunghezza 50 m, larghezza 20‐50 cm.
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Avvertenze
Le caratteristiche tecniche e le modalità d’applicazione da noi indicate nel presente
bollettino sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza, ma non possono
comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato. Il
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cliente è tenuto ad accertarsi che il bollettino tecnico sia valido e non superato da
successivi aggiornamenti ed a verificare che il prodotto sia idoneo per l’impiego previsto.

 KIMITECH ST 300
Descrizione
Kimitech ST 300 è un tessuto di armatura bidirezionale in fibra di carbonio da 300 g/m2
specifico per consolidamenti strutturali; viene utilizzato per realizzare consolidamenti
strutturali di elementi in cemento armato, c.a. precompresso, legno e muratura.
Particolarmente adatto per il placcaggio di elementi prevalentemente inflessi, il
confinamento di elementi prevalentemente compressi e per la legatura di sistemi in
muratura.
Impieghi
-

Rinforzo strutturale di travi

-

Rinforzo strutturale di pilastri e colonne

-

Consolidamenti di volte

-

Consolidamento o legatura di elementi in muratura.

Vantaggi
-

Elevate resistenze meccaniche

-

Grande lavorabilità e duttilità

-

Spessori e pesi ridotti

-

Velocità e facilità di posa in opera anche in lavori di pronto intervento

-

Possibilità di orientare e dimensionare il rinforzo a seconda della necessità
della struttura

-

Buona reversibilità

-

Ottima resistenza alle correnti vaganti, ai solventi, agli acidi
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-

Il prodotto, opportunamente trattato, può essere rifinito con rasanti, intonaci,
vernici o con protezioni antincendio (in questo caso contattare il nostro Ufficio
Tecnico).

Applicazione
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Per la realizzazione dei vari tipi d’intervento consultare i capitolati di riferimento e le
schede tecniche dei materiali da utilizzare. Nel caso di strutture in cemento armato,
realizzare i placcaggi su superfici che abbiano una resistenza a trazione superiore a 1,5
MPa. Una volta preparata la superficie oggetto dell’intervento, spalmare l’adesivo
epossidico Kimitech EP‐TX, previa applicazione di un idoneo primer (consultare il nostro
Ufficio Tecnico). A fresco, stendere il tessuto e, con apposito rullo metallico, esercitare
una leggera pressione su di esso per permettere all’adesivo di fuoriuscire leggermente
dalle maglie del tessuto stesso; questa operazione servirà per l’adesione uniforme del
tessuto ed eviterà pericolose formazioni di bolle d’aria. A fresco applicare sul tessuto, a
pennello, l’impregnante epossidico Kimitech EP‐IN.
Per l’applicazione di più strati sovrapposti di Kimitech ST300, consultare il nostro Ufficio
Tecnico.
Caratteristiche

Valore tipico

Peso totale del nastro

300 g/m2

Densità

1,8 g/m3

Orientamento fibre (bidirezionale)

Spessore tessuto

Ordito (carbonio) 50%
Trama 50%
Ordito 0,083 mm
Trama 0,083 mm

Larghezza nastro

100 cm

Colore

Nero

Tensione di rottura a trazione del filato

4800 MPa

Resistenza unitaria

398 N/mm

Modulo elastico a trazione

230 GPa

Allungamento a trazione

1,9%

Il recupero e la conservazione di volte in camorcanna di pregio mediante l’utilizzo di frp:
analisi sperimentali e applicazione al plafone del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno

Appendice B

Confezioni
Rotoli: larghezza 100 cm, lunghezza 100 m.
Avvertenze
Le caratteristiche tecniche e le modalità d’applicazione da noi indicate nel presente
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bollettino sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza, ma non possono
comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato. Il
cliente è tenuto ad accertarsi che il bollettino tecnico sia valido e non superato da
successivi aggiornamenti ed a verificare che il prodotto sia idoneo per l’impiego previsto.


KIMITECH PRIMER

Descrizione
Kimitech PRIMER è una resina epossidica bicomponente a bassa viscosità, appositamente
formulata per il consolidamento di superfici porose o friabili.
Impieghi
Il prodotto viene utilizzato come fondo di preparazione su supporti in c.a., muratura,
legno, acciaio, prima dell’applicazione degli adesivi e malte epossidiche della linea
Kimitech.
Applicazione
Le superfici da trattare devono essere perfettamente asciutte (i calcestruzzi di nuova
opera dovranno avere una stagionatura di almeno 4 settimane), prive di parti
inconsistenti ed esenti da polvere, grasso, vernici e agenti distaccanti in genere.
Per la preparazione del prodotto, versare il componente “B” (indurente) nel componente
“A” (resina) e miscelare accuratamente con trapano a basso numero di giri (200‐300 al
minuto) fino ad ottenere un perfetto amalgama. Kimitech PRIMER deve essere applicato
con pennello o rullo in una o più mani, avendo cura di stenderlo uniformemente e con
poco materiale per volta: il prodotto deve penetrare nel supporto e non rimanere in
eccesso in superficie. Nel caso di miscelazioni frazionate, rispettare le proporzioni in peso
(non in volume) indicate sulle confezioni. Miscelare una quantità di prodotto non
superiore a quella applicabile entro il tempo di gelo.
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Caratteristiche

Valore tipico
Parte A

Parte B

Consistenza

Liquido

Liquido

Colore

Giallo trasparente

Giallo trasparente

Densità UNI EN ISO 2811‐1

1,07 g/m3

1,05 g/m3

20‐50 MPa.s

30‐60 MPa.s

Viscosità tipo Brookfield (25°C e 300 r.p.m) UNI
8490‐3

Dati applicativi (A+B)
Rapporto di miscelazione

Parte A: Parte B = 2 : 1

Consistenza dell’impasto

Liquido

Colore dell’impasto

Giallo trasparente

Densità dell’impasto UNI EN ISO 2811‐1

1,09 g/m3

Viscosità tipo Brookfield (25°C e 300 r.p.m) UNI
8490‐3

10‐40 MPa.s

Tempo di gelo

2 h 30 minuti

Tempo di presa

3 h 30 minuti

Temperatura di applicazione

+ 10°C / + 30°C

Indurimento completo

7 gg

Confezioni
Contenitori metallici da Kg 6 (A+ B)
Contenitori metallici da Kg 18 (A+B).
Consumi
100‐500 g/mq ogni passata in funzione del grado di porosità del supporto.
Stoccaggio
In recipienti sigillati ed in ambiente asciutto, il prodotto mantiene la sua stabilità per 24
mesi.
Avvertenze
Non applicare il prodotto con imminente previsione di pioggia. Le attrezzature impiegate
per la preparazione e posa in opera di Kimitech PRIMER devono essere pulite con
Solvente EPOX prima dell’indurimento. Il prodotto deve essere maneggiato con cautela:
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utilizzare guanti, creme di protezione ed occhiali per evitare il contatto con la pelle e gli
occhi. Le caratteristiche tecniche e le modalità d’applicazione da noi indicate nel
presente bollettino sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza, ma non
possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto
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applicato. Il cliente è tenuto ad accertarsi che il bollettino tecnico sia valido e non
superato da successivi aggiornamenti ed a verificare che il prodotto sia idoneo per
l’impiego previsto.

 KIMITECH EP IN
Descrizione
Kimitech EP‐IN è una resina epossidica fluida a due componenti a bassa viscosità con
adesione strutturale a calcestruzzo, acciaio, legno, materiale lapideo. Il prodotto è privo
di solventi e non presenta ritiri all’atto dell’indurimento, che avviene per reazione
chimica dei due componenti. Kimitech EP‐IN è estremamente bagnante, ideale per
impregnare tessuti e nastri di alta grammatura e per penetrare facilmente in fessure e
microfessure (fino a 0.3 mm di spessore). Ha ottime proprietà dielettriche, proteggendo
quindi le armature dalle correnti vaganti. Il prodotto viene fornito in due contenitori
predosati (A + B), di cui la parte “A” è sovradimensionata per permettere con gli stessi
una facile miscelazione.
Impieghi
-

Iniezioni su strutture lesionate (cemento‐armato, legno, muratura) per
ripristinare la perfetta monoliticità strutturale ed ottenere le caratteristiche
statiche necessarie

-

Ancoraggi verticali ed obliqui con alta resistenza allo sfilamento

-

Ripristino di parti mancanti e consolidamento di strutture portanti in legno con
tipologie applicative specifiche (consultare il nostro Ufficio Tecnico)

-

Ripristino di pavimentazioni in calcestruzzo in corrispondenza dei giunti di
dilatazione o in zone maggiormente sollecitate
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-

Viene utilizzato, in combinazione con Kimifill, per ottenere malte epossidiche
spatolabili, idonee alla realizzazione di pavimentazioni continue con elevate
resistenze alla compressione, all’abrasione, all’aggressione chimica e agli urti

-

Rinforzi strutturali di volte, murature, opere in c.a. mediante l’impiego con sistemi
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compositi di tessuti e nastri della linea Kimitech
-

Adeguamento strutturale e consolidamento di strutture in cemento armato
mediante la tecnica del “Béton‐Plaqué”.

Applicazione
Per la realizzazione dei vari tipi d’intervento consultare i capitolati di riferimento e le
schede tecniche dei materiali da utilizzare. Le superfici da trattare devono essere
perfettamente asciutte (calcestruzzi di nuova opera dovranno avere una stagionatura di
almeno 4 settimane), prive di parti inconsistenti ed esenti da polvere, grasso, vernici e
agenti distaccanti in genere. Versare il componente “B” (indurente) nel componente “A”
(resina) e miscelare con trapano a basso numero di giri (200‐300 al minuto) fino ad
ottenere un perfetto amalgama, avendo cura di non inglobare aria durante la
miscelazione. Nel caso di miscelazioni frazionate rispettare le proporzioni in peso (e non
in volume) indicate sulle confezioni. Miscelare una quantità di prodotto non superiore a
quella applicabile entro il tempo di gelo.
Iniezioni su strutture lesionate
Una volta ripulita la lesione ed eliminata la polvere con aria compressa, stuccare la stessa
con adesivo epossidico Kimitech EP‐TX. Con l’adesivo ancora fresco, inserire nella lesione
due tubicini di rame o di plastica che serviranno uno per iniettare la resina, l’altro come
indicatore di saturazione della lesione. Una volta miscelati i due componenti della resina
Kimitech EP‐IN effettuare l’iniezione utilizzando l’apposita pistola MM/TL o AC/TL o una
pompa a bassa pressione. Nel caso di riempimenti su strutture in muratura mista, dove
possono verificarsi delle notevoli dispersioni, il prodotto può essere caricato con polvere
Kimifill WR4 in modo da renderlo meno fluido.
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Ancoraggi verticali ed obliqui
Pulitura del foro con aria compressa. Una volta miscelati i due componenti, se la
lunghezza dei fori non supera i 40 cm, colarla per gravità quindi inserire la barra
ruotandola su se stessa per permettere la fuoriuscita dal foro della sola resina in eccesso.
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Se i fori sono di lunghezza superiore effettuare il loro riempimento mediante iniezione
con apposita pistola MM/TL o AC/TL collegata ad un tubicino in plastica che scende ad
una profondità di circa la metà del foro, quindi inserire la barra. Nel caso di ancoraggi su
strutture in muratura mista, dove possono verificarsi delle notevoli dispersioni, il
prodotto può essere caricato con polvere Kimifill WR4 in modo da renderlo meno fluido.
Ripristino di parti mancanti e consolidamento di strutture portanti in legno
Nel consolidamento di strutture in legno, miscelare la resina con segatura molto fine,
asciutta, per realizzare stuccature in vista, miscelare con quarzo Kimifill HM in rapporto
resina‐quarzo 1:5 per il ripristino di parti inconsistenti o mancanti (per queste lavorazioni
consultare il nostro Ufficio Tecnico).
Ripristino di pavimentazioni in calcestruzzo e realizzazione di malte spatolabili
Le superfici interessate devono essere perfettamente asciutte (malte e calcestruzzi di
nuova opera dovranno avere una stagionatura di almeno 2 settimane), prive di parti
inconsistenti ed esenti da polvere, grasso, vernici e agenti distaccanti in genere. I
supporti in calcestruzzo devono essere trattati preliminarmente con una mano di
Kimicover FIX o Kimitech PRIMER. Una volta miscelato la resina con l’indurente,
aggiungere il quarzo Kimifill HM con rapporto 1:10, quindi ripristinare le parti di
calcestruzzo mancanti oppure realizzare il rivestimento continuo su tutta la
pavimentazione. Ad indurimento avvenuto, effettuare la finitura con resine Kimitech o
Kimicover.
Rinforzi strutturali con sistemi compositi
Una volta preparata la superficie oggetto dell’intervento ed applicato l’adesivo
epossidico Kimitech EP‐TX o la malta epossidica Kimitech TX 311 (consultare il nostro
Ufficio Tecnico), stendere il tessuto e, con apposito rullo metallico, effettuare una leggera
pressione sul tessuto stesso per favorire l’adesione all’adesivo e per evitare la formazione
di pericolose bolle d’aria. Applicare Kimitech EP‐IN a pennello sul tessuto in più mani per
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favorire la totale impregnazione del tessuto stesso. Tutte queste operazioni verranno
effettuate fresco su fresco. Nel caso in cui bisogna effettuare più strati di rinforzo oppure
si necessita di una protezione dello stesso, consultare il nostro Ufficio Tecnico.
Adeguamento strutturale mediante la tecnica del “Béton‐Plaqué”
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Sabbiare sia le superfici in calcestruzzo che in acciaio interessate all’incollaggio per
eliminare rispettivamente lattime di cemento e scorie residue da estrusione. I supporti in
calcestruzzo devono essere trattati preliminarmente con una mano di Kimicover FIX o
Kimitech PRIMER. Miscelare accuratamente la resina e, in dipendenza della viscosità o
consistenza richiesta, utilizzarla tal quale o additivata con inerti Kimifill.
Caratteristiche

Valore tipico

Numero componenti

2 (A+B)

Densità (A+B) UNI EN ISO 2811‐1

1,08 g/cm3

Tempo di gelo (200 grammi a 25°C)

25 minuti

Indurimento completo a 25° C

7 giorni

Temperatura minima d’applicazione

+ 5°C

Rapporto resina/indurente

100/50 in peso

Colore

trasparente

Viscosità (poises a 25°C)

8‐10 (A+B)

Residuo secco (A+B) UNI 8309
Resistenza a compressione ASTM D 695‐02:
a 7giorni

>98%
>50 MPa

Massima tensione di trazione ASTM D 638

>30 MPa

Modulo tangente a trazione ASTM D 638

1760 MPa

Confezioni
Contenitori metallici da Kg 6 (A+B)
Contenitori metallici da Kg 18 (A+B).
Stoccaggio
In contenitori sigillati e in ambiente asciutto, la sua stabilità è di 24 mesi.
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Avvertenze
Non applicare su superfici bagnate o polverose. Le attrezzature impiegate per la
preparazione e posa in opera di Kimitech EP‐IN devono essere pulite con Solvente EPOX
prima dell’indurimento. Il prodotto deve essere maneggiato con cautela: utilizzare guanti
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e creme di protezione ed occhiali per evitare il contatto con la pelle e gli occhi. La
segatura o gli inerti quarziferi Kimifill eventualmente aggiunti nel prodotto dovranno
essere perfettamente asciutti. Le caratteristiche tecniche e le modalità d’applicazione da
noi indicate nel presente bollettino sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed
esperienza, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato
finale del prodotto applicato. Il cliente è tenuto ad accertarsi che il bollettino tecnico sia
valido e non superato da successivi aggiornamenti ed a verificare che il prodotto sia
idoneo per l’impiego previsto.

 KIMITECH TX 311
Descrizione
Kimitech TX 311 è una malta adesiva epossidica a due componenti esente da solventi. Il
prodotto è spatolabile, presenta un’eccellente adesione a svariati supporti come
calcestruzzo, mattoni, pietra, legno e acciaio. Kimitech TX 311 è utilizzato sia come malta
di livellamento che come adesivo strutturale nei consolidamenti con tessuti Kimitech.
Impieghi
-

Incollaggi strutturali ad alta resistenza di materiali comunemente usati in edilizia
come calcestruzzo, mattoni, pietre, legno

-

Rinforzi strutturali di volte, murature, opere in c.a. mediante l’impiego con
sistemi compositi di tessuti Kimitech. Nell’applicazione dei tessuti, oltre a
garantire un’elevata adesione al supporto, permette la posa in modo ottimale
eliminando la formazione di pericolose bolle d’aria.

Applicazione
Per la realizzazione dei vari tipi d’intervento consultare i capitolati di riferimento e le
schede tecniche dei materiali da utilizzare. Il prodotto viene fornito in confezioni
predosate con rapporto resina/indurente 1/1 per aumentare la facilità in cantiere di
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preparare piccole dosi senza errori di miscelazione (i due prodotti hanno una differente
colorazione). Mescolare perfettamente la parte A (resina) con la parte B (indurente) fino
ad ottenere un colore uniforme ed applicare con spatola su supporti perfettamente
puliti, asciutti, privi di polvere e parti inconsistenti. Miscelare il quantitativo di resina che
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si prevede di poter utilizzare entro il tempo di lavorabilità.
Rinforzi strutturali con sistemi compositi
Preparare le superfici oggetto del rinforzo (i supporti in calcestruzzo dovranno avere una
resistenza alla rottura su trazione diretta superiore a 1,5 N/mmq) ed applicare primer
Kimicover FIX o Kimitech PRIMER (consultare il nostro Ufficio Tecnico). Mescolare
accuratamente i due componenti ed applicare in strati uniformi con spatola in ferro; a
fresco, stendere il tessuto e, con apposito rullo metallico, effettuare una leggera
pressione su di esso per favorirne l’adesione ed evitare la formazione di pericolose bolle
d’aria. A fresco impregnare il tessuto con resina fluida Kimitech EP‐IN.
Se si intendono effettuare più strati di rinforzo consultare il nostro Ufficio Tecnico.
Consumi
1.7 Kg/mq ogni millimetro di spessore.
Caratteristica di adesione
Prove eseguite su calcestruzzo classe 500 stagionato a 28 giorni, con leggera sabbiatura
ed applicazione di Kimicover FIX sulle parti destinate all’incollaggio.
Prova di rottura a flessione fra prismi di calcestruzzo incollati di testa con Kimitech TX
311: rottura al 100% del calcestruzzo.
Prova di rottura per taglio di elementi in calcestruzzo incollati con Kimitech TX 311:
rottura al 100% del calcestruzzo.
Caratteristiche

Valore tipico

Numero componenti

2 (A+B)

Tempo di lavorabilità a 25°C

30 minuti

Indurimento completo a 25° C

7 giorni

Temperatura minima d’applicazione

+ 5°C

Temperatura limite di esercizio

‐30°C / + 90°C
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Caratteristiche

Valore tipico

Consistenza (A+B)

Prodotto tixotropico

Residuo secco (A+B) UNI 8309
Resistenza a compressione ASTM D 695‐02:

Resistenza a flessione ASTM D 790:
Adesione al calcestruzzo

>98%
a 24 ore > 26 MPa
a 7 giorni > 38 MPa
a 24 ore > 21 MPa
a 7 giorni > 23 MPa
>3 MPa (rottura del supporto)

Confezioni
Contenitori metallici da 10 Kg (A+B)
Contenitori metallici da 20 Kg (A+B).
Stoccaggio
In recipienti sigillati ed in ambiente asciutto, il prodotto mantiene la sua stabilità per
24 mesi.
Avvertenze
Non utilizzare Kimitech TX 311 per l’incollaggio delle lamine Kimitech PLATE (in
questo caso utilizzare Kimitech EP‐TX). Non applicare il prodotto con imminente
previsione
di pioggia. Le attrezzature impiegate per la preparazione e la posa in opera
di Kimitech TX 311 devono essere pulite con Solvente EPOX prima dell’indurimento.
Il prodotto deve essere maneggiato con cautela: utilizzare guanti, creme di protezione
ed occhiali per evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Le caratteristiche
tecniche e le modalità d’applicazione da noi indicate nel presente bollettino sono
basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza, ma non possono comportare
nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato. Il cliente
è tenuto ad accertarsi che il bollettino tecnico sia valido e non superato da successivi
aggiornamenti ed a verificare che il prodotto sia idoneo per l’impiego previsto.
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 TECTORIA PMP
Descrizione
Tectoria PMP è una malta pronta all'uso specifica per realizzare intonaci e stilature di
prospetti. Grazie all’impiego di inerti derivanti dalla macinazione di mattoni, tegole,
marmi e pietre, Tectoria PMP può essere fornito con differenti colorazioni: bianco con
sfumature nocciola, rosato cocciopesto, colori a richiesta. Tectoria PMP è compatibile
con le esigenze di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente in quanto:
-

non contiene prodotti tossici per l'uomo e dannosi per l'ambiente;

-

utilizza materiali naturali interamente riciclabili e testati riguardo alla non
emissione di radiazioni gamma e/o gas radon;
- utilizza materiali cotti a basse temperature limitando l'emissione di CO2 in
atmosfera e riducendo i consumi energetici in produzione.

Tectoria PMP è compatibile con le strutture storiche in quanto utilizza materiali naturali
tradizionalmente usati nell'edilizia storica, con basso tenore di sali solubili ed è conforme
ai requisiti della Comunità Europea richiesti agli intonaci per interno e per esterno (UNI
EN 998‐1 tipo GP). Il prodotto è composto da calce idraulica naturale NHL (UNI EN 459),
ottenuta per cottura di marne e calcari a bassa temperatura. Il prodotto è esente da
Cromo VI.
Vantaggi
-

Atossico e completamente naturale

-

Esente dall'emissione di radiazioni gamma e gas radon (tipiche di molti materiali
utilizzati in edilizia)

-

Altissima traspirabilità

-

Non dannoso per l'utilizzatore e per l'ambiente in tutto il suo ciclo di vita

-

Prodotto completamente minerale inalterabile nel tempo

-

Compatibilità chimica con i materiali utilizzati negli edifici storici

-

Pronto all'uso con grande facilità di posa in opera

Impieghi
Tectoria PMP è idoneo per la realizzazione di intonaci e stilature di prospetti in cotto o in
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pietra faccia a vista ed interventi di scuci e cuci.
Applicazione
Tectoria PMP deve essere miscelato con circa il 22% di acqua potabile (5.3‐5.9 lt ogni
confezione da 25 Kg). Si consiglia di introdurre nel miscelatore i 3/4 di acqua necessaria,
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aggiungendo di seguito e continuamente il prodotto e la restante acqua, fino ad ottenere
la consistenza voluta. Miscelare accuratamente fino ad ottenere un perfetto amalgama. Il
prodotto non deve essere addizionato nella preparazione e posa con nessun altro
legante. Applicare con normali attrezzature manuali o meccaniche. Non rimescolare il
prodotto aggiungendo acqua una volta che ha iniziato la presa. Tectoria PMP deve essere
applicato su superfici pulite, esenti da polvere, parti inconsistenti, vernici, grasso e
qualsiasi altro materiale che possa pregiudicarne il buon ancoraggio.
Caratteristiche

Valore medio

Aspetto

Prodotto in polvere
Colori standard: bianco con sfumature
nocciola; rosato cocciopesto
> 11
+2ºC ~ +35ºC
Passante a 3 mm 100%

Colore
pH in dispersione acquosa
Temperatura di applicazione
Distribuzione granulometrica UNI EN 1015‐1
Massa volumica apparente della malta fresca
UNI EN 1015‐6
Consistenza della malta fresca UNI EN 1015‐3
Resistenza meccanica a compressione UNI EN
1015‐12
Assorbimento per capillarità UNI‐EN1015‐18
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo
UNI‐EN 1015‐19
Reazione al fuoco UNI EN 13501‐1

1940 ± 50 kg/m3
127 mm
a 28 giorni: > 6 N/mm² (Classe CS IV)
0,16 Kg/m2 min0,5
μ < 18
F

Confezioni
Sacco di carta multistrato da 25 kg. Bancali da 1.500 kg.
Consumo
2

17 kg/m per cm di spessore.
Stoccaggio
Il prodotto teme l'umidità. Immagazzinare in luogo riparato ed asciutto. In queste
condizioni ed in contenitori integri, la sua stabilità è di 12 mesi.
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Avvertenze
La quantità di acqua nell'impasto deve essere ridotta al minimo. Verificare prima dell'uso
l'integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con presenza di grumi. Utilizzare
tutto il materiale una volta aperta la confezione. Non applicare Tectoria PMP su superfici
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friabili e inconsistenti: in questo caso consultare il nostro ufficio tecnico. Non applicare a
temperature inferiori a +2°C o superiori a +35°C, su superfici assolate o con imminente
previsione di pioggia, in giornate ventose o in presenza di nebbia. Le caratteristiche
tecniche e le modalità d'applicazione da noi indicate nel presente bollettino sono basate
sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza, ma non possono comportare nessuna
garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato. Il cliente è tenuto ad
accertarsi che il bollettino tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti e
a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto.

 LIMEPOR EDO
Descrizione
Limepor EDO è una malta rasante di colore bianco pronta all'uso, composta da calce
idraulica naturale NHL , pozzolane naturali ed inerti silicei selezionati con granulometria
massima di 0,6 mm; è specifica per realizzare rasature di intonaci tradizionali interni e/o
esterni. A contatto con acqua la calce reagisce formando prodotti idrati assai poco
solubili e molto stabili di natura basica. Limepor EDO è compatibile con le strutture
storiche in quanto utilizza materiali naturali tradizionalmente usati nell'edilizia storica, a
basso tenore di sali solubili.
Impieghi
- Rasatura di intonaci tradizionali esterni e/o interni
- Rasatura di intonaci esterni e/o interni costituiti da malte Limepor o Tectoria
- Rasatura di intonaci deumidificanti realizzati con Limepor MACRO e Tectoria DF
- Finitura di intonaci termoisolanti realizzati con Tectoria TH1; in questo caso il prodotto va
applicato con rete Kimitech 350 o Kimitech 500.
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Applicazione
Limepor EDO deve essere miscelato con circa il 22% di acqua potabile (5,5 ‐ 6,0 litri ogni
confezione da 25 kg). Si consiglia di introdurre nel miscelatore i 3/4 di acqua necessaria,
aggiungendo di seguito e continuamente il prodotto e la restante acqua fino ad ottenere
188

un perfetto amalgama. Il prodotto non deve essere addizionato nella preparazione e
posa con nessun altro legante. Utilizzare con normali attrezzature manuali o meccaniche.
Non rimescolare il prodotto aggiungendo acqua una volta che ha iniziato la presa.
Limepor EDO deve essere applicato su superfici stagionate ed asciutte, livellate,
compatte, pulite, esenti da polvere, parti inconsistenti, vernici grasso e qualsiasi altro
materiale che possa pregiudicarne il buon ancoraggio. Sul supporto ben inumidito,
stendere il prodotto con spatola metallica in due passate, aspettando che la mano
precedente abbia iniziato la presa, ma risulti ancora umida; lisciare con forza l'ultima
mano fino a portare la superficie perfettamente chiusa e levigata. Non applicare il
prodotto in spessori superiori a 2 mm.
Caratteristiche

Valore medio

Aspetto
Colore
pH in dispersione acquosa
Temperatura di applicazione
Massa volumica apparente della malta fresca
UNI EN 1015‐6
Tempo di lavorabilità della malta fresca
UNI EN 1015‐6
Tempo di correzione della malta fresca
UNI‐EN 1015‐9
Consistenza della malta fresca UNI EN 1015‐3

Prodotto in polvere
Bianco
11,5 – 12,5
+2ºC ‐ +35ºC
1710 ± 50 kg/m3
135 ±30 minuti
4 ±1 minuti
150‐170 mm

Confezioni
Sacchi di carta multistrato da 25 kg.
Bancali da 1.500 kg.
Consumo
1,5 kg/m² ogni millimetro di spessore.
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Stoccaggio
Il prodotto teme l'umidità. Immagazzinare in luogo riparato ed asciutto. In queste
condizioni mantiene la sua stabilità per 12 mesi.
Avvertenze
189

La quantità di acqua nell'impasto deve essere ridotta al minimo. Verificare prima dell'uso
l'integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con presenza di grumi. Utilizzare
tutto il materiale una volta aperta la confezione. Non applicare Limepor EDO su superfici
friabili e inconsistenti: in questo caso, consultare il nostro ufficio tecnico. Non applicare a
temperature inferiori a +2°C, su superfici assolate o con imminente previsione di pioggia,
in giornate ventose o in presenza di nebbia. Le caratteristiche tecniche e le modalità
d'applicazione da noi indicate nel presente bollettino sono basate sulla nostra attuale
conoscenza ed esperienza, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte
nostra sul risultato finale del prodotto applicato. Il cliente è tenuto ad accertarsi che il
bollettino tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti e a verificare che
il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto.

 LIMEPOR SK
Descrizione
Limepor SK è uno stucco di finitura di colore bianco costituito da calce idraulica naturale
NHL, pozzolane naturali ed inerti di granulometria fine (< 0,1 mm). L'alta qualità delle
materie prime consente di ottenere un prodotto che non dà luogo a efflorescenze e con
un contenuto di Sali idrosolubili pressoché nullo. Le materie prime utilizzate sono cotte a
bassa temperatura secondo le tecniche dettate dalla tradizione. La calce idraulica
naturale con aggiunta di pozzolana, permette di ottenere una finitura con caratteristiche
meccaniche e chimiche di gran lunga superiori a qualsiasi finitura a base di calce idrata in
polvere o grassello in pasta.
Impieghi
-

Rasatura di intonaci tradizionali esterni e/o interni

-

Rasatura di intonaci esterni e/o interni costituiti da malte Limepor o Tectoria

-

Rasatura di intonaci deumidificanti realizzati con sistemi Limepor o Tectoria
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Applicazione
Limepor SK deve essere miscelato con circa il 35% di acqua potabile (6,5‐7,5 litri ogni
confezione da 20 kg). Si consiglia di introdurre nel miscelatore i 3/4 di acqua necessaria,
aggiungendo di seguito e continuamente il prodotto e la restante acqua fino ad ottenere
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la consistenza voluta. Miscelare accuratamente fino ad ottenere un perfetto amalgama. Il
prodotto non deve essere addizionato nella preparazione e posa con nessun altro
legante. Utilizzare con normali attrezzature manuali o meccaniche. Non rimescolare il
prodotto aggiungendo acqua una volta che ha iniziato la presa. Limepor SK deve essere
applicato su superfici stagionate ed asciutte, livellate, compatte, pulite, esenti da polvere,
parti inconsistenti, vernici, grasso e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicarne il
buon ancoraggio. Sul supporto ben inumidito, stendere il prodotto con spatola metallica
in due passate, aspettando che la mano precedente abbia iniziato la presa ma risulta
ancora umida. Non applicare il prodotto in spessori superiori a 1 mm.
Caratteristiche

Valore medio

Aspetto
Colore
pH in dispersione acquosa
Temperatura di applicazione
Massa volumica apparente della malta fresca
UNI EN 1015‐6
Resistenza a compressione a 28 gg UNI EN
1015‐12
Resistenza a flessione a 28 gg UNI EN 1015‐11
Distribuzione granulometrica UNI EN 1015‐1
(passante a 0,09 mm)
Distribuzione granulometrica UNI EN 1015‐1
(passante a 0,063 mm)

Prodotto in polvere
Bianco
12 ± 0,5
+2ºC ‐ +35ºC
1650 ± 50 kg/m3
>3,5 N/mm2
>1,5 N/mm2
98,5%
76,9%

Confezioni
Sacco di carta multistrato da 20 Kg.
Bancali da 1.200 Kg.
Consumo
1,3 kg/m² ogni millimetro di spessore.

Il recupero e la conservazione di volte in camorcanna di pregio mediante l’utilizzo di frp:
analisi sperimentali e applicazione al plafone del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno

Appendice B

Stoccaggio
Il prodotto teme l'umidità. Immagazzinare in luogo riparato ed asciutto. In queste
condizioni ed in contenitori integri, la sua stabilità è di 12 mesi.
Avvertenze
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Verificare prima dell'uso l'integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con
presenza di grumi. Utilizzare tutto il materiale una volta aperta la confezione. Non
applicare Limepor SK su superfici friabili e inconsistenti: in questo caso consultare il
nostro ufficio tecnico. Non applicare a temperature inferiori a +2°C o superiori a +35°C,
su superfici assolate, con imminente previsione di pioggia, in giornate ventose o in
presenza di nebbia. Le caratteristiche tecniche e le modalità d'applicazione da noi
indicate nel presente bollettino sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed
esperienza, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato
finale del prodotto applicato. Il cliente è tenuto ad accertarsi che il bollettino tecnico sia
valido e non superato da successivi aggiornamenti e a verificare che il prodotto sia
idoneo per l'impiego previsto.
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 Tavole utilizzate per la costruzione delle centine
Specie legnosa: Abete Bianco
Appartenenza gruppo: Conifere 1
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Nodi isolati: “rapporto nodale” fino a 1/5
Ampiezza anelli: fino a 4 mm
Inclinazione fibratura: fino a 70 mm/m
Fessurazioni radiali da ritiro: ammesse
Altre fessurazioni, cipollature: non ammesse
Midollo: non ammesso
Analisi visiva non meccanizzata non strumentale
Prestazioni Minime Garantite (regola di classificazione DIN 4074 ‐ segati di Conifere)
Esclusione dei segati maggiormente difettosi
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