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RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DI DUE AGGREGATI UBICATI NEL 

CENTRO STORICO DI L’AQUILA  DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 2009  

 

Nel lavoro si illustra l’intervento realizzato su due aggregati edilizi di 
interesse paesaggistico e pregio architettonico ubicati nel centro storico 
di L’Aquila per i quali è stata la prevista la riparazione del danno, il 
restauro e il miglioramento sismico ed è illustrata l’analisi parametrica dei 
costi e individuata la classe di rischio prevista dalle linee guida per la 
classificazione del rischio sismico degli edifici (DM n.65 del 07.03.2017).  
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AGGREGATO IN PIAZZA IX MARTIRI 
Articolato in cinque unità strutturali con aspetto, caratteristiche strutturali, 
architettoniche simili e stato di conservazione differente. 
 

La conformazione rispecchia i caratteri formali della tradizione costruttiva Aquilana con 
impianto del 1931, parti risalenti tra il 400 e l’800 e forma regolare che viene meno ai 
livelli superiori per variazione di altezza  
Su un angolo è presente un giardino rialzato contenuto da muro in pietra. 
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I prospetti  sono arricchiti da cornici, imbotti in pietra e portali monumentali.  
Le finestre sono disposte quasi sempre simmetricamente con cornici sostenute da mensole, 
I portali e un balcone d’angolo tra via delle Grazie e Piazza IX Martiri costituiscono gli unici 
elementi a rilievo. 
Gli orizzontamenti sono realizzati con volte in pietra al piano terra, volte con mattoni 
disposti in foglio o solai in acciaio e tavelloni ai piani superiori 
La Copertura è in legno   
Gli architravi sono prevalentemente ad arco in mattoni,  
La muratura è in pietra con due paramenti accostati con frequenti ricorsi in mattoni. 
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AGGREGATO-UMI VIA GARIBALDI 
L’aggregato comprende 3 UMI ed è delimitato da Corso Vittorio Emanuele, Via Garibaldi, 
via Franchi e Via Arco Ardinghelli. 

La UMI 1, oggetto dell’intervento,  si articola in due unità strutturali:  
La US1 con  struttura verticale in muratura, orizzontamenti con volte in pietra, solai in 
ferro e tavelloni; 
La US2 con struttura verticale mista in c.a. e pietra e solai con travi in cemento armato.  
Il sottotetto della US1 ha una struttura lignea di copertura mentre l’US 2 ha la 

copertura a terrazza praticabile in ferro e tavelloni. 
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FACCIATA VIA GARIBALDI  
 Attacco a terra in pietra squadrata avente altezza di circa un metro; 
 Piano terra : bugnato di intonaco su muratura in mattoni e pietra. Aperture con imbotti in 

pietra e piattabande in mattoni pieni ad arco; 
 Piano primo : muratura in pietra di piccole dimensioni intonacata con lesene e fasce 

marcapiano, imbotti in pietra nelle aperture e piattabande in mattoni pieni; 
 Piano secondo : muratura con pietre di medie dimensioni intonacata con lesene e fasce 

marcapiano, imbotti in pietra nelle aperture, piattabande in mattoni pieni  

 Cornicione in stucco sostenuto da mensole in acciaio   
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DANNO 
Piazza IX Martiri : danno grave diffuso (D3-D4) 
Via Garibaldi-US 1 : danno grave con crollo del secondo livello (D4-D5 
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STRUTTURE VERTICALI  
Le pareti verticali sono costituite da due paramenti tra di loro accostati e debolmente 
ammorsati.  
Le pareti di facciata sono realizzate in prevalenza con muratura tipo M2 mentre le altre con 
muratura M1 
M1 : muratura  composta di pietre piccole e forma irregolare, disposte in modo casuale, e di  
materiale diverso allettate con malta scadente e presenza di vuoti  
M2 : muratura composta da pietre di medie e/o grandi dimensioni sbozzate o squadrate 
disposte a ricorsi con paramenti ammorsati e non ammorsati  

     

Classe M1 - Muratura realizzata con elementi di 
pietra irregolari con conci di qualità scadente, piccole 
dimensioni a pezzatura piccola e forma irregolare, di 
materiale di varie tipologie (laterizio, mattoni, pietre) 
ed allettati con malta di scarse qualità meccaniche 

Classe M2 - Apparecchio 
aquilano realizzato con 
conci sbozzati di 
dimensioni più o meno 
regolari a giunti sfalsati 
costituito da due - tre 
paramenti ammorsati con 
conci delle stesse 
dimensioni  

Classe M2 - Muratura intonacata 
costituita da conci irregolari 
allettati con malta idraulica con 
ricorsi a continui in mattoni. 

Classe M2 - Muratura in pietre 
di grosse dimensioni costituita 
da due strati ammorsati tra di 
loro : quello interno con conci 
più piccoli, non lavorati, 
quello esterno con conci 
squadrati di grandi 
dimensioni, tutti e due gli 
strati sono portanti. 
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INTERVENTI SULLE STRUTTURE VERTICALI  
  

Gli interventi previsti sulle murature  sono stati distinti in tre macrotipologie :  
 

A - riparazione del danno e risanamento del paramento murario: sarcitura lesioni, cuci scuci, 
stilatura, stuccatura profonda, intonaco;  

 
B - regolarizzazione del tessuto murario : chiusura nicchie, costruzione nuovi muri, 
consolidamento piattabande ad arco e rifacimento piattabande rettilinee 

 
C - confinamento e rinforzi nel piano: intonaco armato con rete in tessuto di basalto 
applicata  con malta di calce esente da cemento e connessioni trasversali con elementi lineari 
resistenti a trazione (profili e tessuti metallici).  
 
Gli interventi  sono stati eseguiti in modo diffuso e all’esterno è stato calibrato sul grado di 
finitura con l’obiettivo di conseguire un livello di miglioramento omogeneo e garantire il 
comportamento di corpo rigido della parete 
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RINFORZO DELLE PARETI VERTICALI 
Il rinforzo delle pareti è stato eseguito con l’applicazione di “malta armata” realizzata con 
matrici inorganiche e rete strutturale in fibra di basalto.  
I pannelli sono stati sottoposti a prove di compressione diagonale .  
Il programma ha previsto 4 prove di pannelli (dimensione nominali 129x114x30 cm)  
confezionati con pietre ricavate dall’aggregato in piazza IX Martiri e malta di calce idraulica 
naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana. 
La realizzazione è stata eseguita all’interno di casseri riproponendo la tessitura originaria.  
Sono stati testati 2 pannelli di confronto non rinforzati per determinare l'incremento di 
resistenza e di duttilità raggiungibili. 
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Nella tabella  sono riportati  
 Vmax (valore medio dello 

sforzo massimo 
raggiunto),  

 Δτ max,m (percentuale di 
incremento di resistenza 
dei campioni rinforzati,  

 Cc (τmax,m) (coefficiente 
amplificativo in termini di 
resistenza). 

campione Tipologia rinforzo Vmed Δτ 

max,m 

Cc 

(τmax) 

(Kn ) (%) (….) 

P  non rinforzato 191   1 

 

P1 

rinforzato con 

rete in basalto e malta di 

calce 

474 148% 2.48 

Il coefficiente amplificativo delle tensioni ha raggiunto un valore pari a 2,48, uguale al 
valore stabilito dalla norma (Tabella C8A.2.1. circolare n.617/2009). 

PROVA DI COMPRESSIONE DIAGONALE   
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  PIATTABANDE E ARCHI  
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STRUTTURE ORIZZONTALI  
 Collegamenti di piano in profili di acciaio collegati alle pareti perimetrali   
 Rinforzo delle volte in muratura con rete in basalto e malta di calce a tutta superficie 

integrato con frenelli e rinfianco con materiale leggero   
 Ricostruzione delle volte a crociera del piano secondo in mattoni pieni in foglio 



ANIDIS 2017 

PISTOIA 

18/XX 

COPERTURA  
In legno o in ferro e tavelloni  
In alcuni ambienti presenza di cordoli in c.a.  
 
Le coperture sono state sostituite o restaurate con struttura lignea.   
E’ stato realizzato un cordolo in muratura armata con barre in acciaio inox e 
I cordoli in c.a sono stati rimossi 
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ELEMENTI DECORATIVI – CORNICIONE 
La copertura dei due aggregati è coronata da cornicioni e da falde con terminazioni in legno.  
I cornicioni sono realizzati da telai in acciaio e mattoni pieni sottili collegati alla muratura.  
 
E’ stato previsto il rifacimento con la stessa tecnologia recuperando i telai in opera dopo 
averli rinforzati e/o sostituiti con telai simili in acciaio. 
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Esiti e sottoesiti delle U.S. 
 (edifici) 

Livelli di contributo 
 unitario 

(€/mq) 

A (in aggregato con B e/o C)) LA = 200 

B e/o C (isolati o in aggregato) LBC = 300 

A e/o B e/o C (in aggr. con E) LBCE = 500 

E0 L0 = 700 

E1 L1 = 1000 

E2 L2 = 1100 

E3 L3 = 1270 

 

n. 
INDICATORI DI VULNERABILITA'  V3 = elevate V2 = media  V1 = bassa V3 V2 V1 

1 
qualità della muratura  

caotica, sbozzata senza ricorsi e 
orizzontalità, diatoni, ... 

sbozzata con ricorsi, 
a spacco, … 

squadrata, mattoni 
pieni, con ricorsi, 

diatoni 
15 8 4 

2 
qualità delle connessione della muratura 
alle angolate ed ai martelli. 

Assente Irregolari alternanza regolare 6 4 1 

3 Presenza di muratura gravante in falso, 
almeno su un livello, sulle strutture 
orizzontali per almeno il 10% della 
superficie in pianta. 

Presente   assente 3 0 0 

4 
Elevata distanza tra pareti portantI 
successive (rapporto massimo 
interasse/spessore della muratura 
maggiore di 14) 

>14 ≥10;<14 <10 4 2 0 

5 Orizzontamenti : collegamento alle 
strutture verticali portanti 

Assenti o  
mal collegati  

collegamenti poco 
efficaci 

ben collegati  10 5 0 

6 Strutture di copertura : collegamento alle 
strutture verticali portanti 

Assente, mal collegato/pesante 
collegamenti poco 

efficaci 
ben collegati  8 5 2 

7 
Presenza di impalcati impostati su piani 
sfalsati con dislivello maggiore di 1/3 
dell’altezza di interpiano 

Si No No 4 1 1 

8 Carenza di collegamenti fra gli elementi 
non strutturali e la struttura. 

assente  poco efficaci  efficaci  4 2 0 

9 Posizione nell'aggregato testata/angolo Interno sporgente interno 3 0 0 

Totale punteggio massimo  57  27 8 

 

V1 – BASSA P ≤ 20 
V2 – MEDIA -  21≤ P ≤ 39 
V3 – ELEVATA P ≥ 40 

MODELLO PARAMETRICO  
L’AQUILA 



ANIDIS 2017 

PISTOIA 

21/XX 

ANALISI DEI COSTI E DELLA VULNERABILITA’ 
 
Gli interventi eseguiti sono stati sintetizzati in quattro gruppi principali:  

1)strutture verticali  
2)collegamenti di piano,  
3)Orizzontamenti 
4)copertura.  

 
L’analisi dei costi è basata sui prezzi delle lavorazioni con incidenza a mq di superficie.  
La vulnerabilità è stata valutata con i punteggi del modello parametrico 
  
 Il contributo dei singoli  interventi è stato determinato tenendo conto della variazione della 
vulnerabilità e del costo per gli interventi eseguiti secondo una sequenza logica con 
riferimento ai punteggi e ai  livelli di costo del modello parametrico  
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Nel grafico sull’asse delle X sono stati indicati gli interventi comprese le finiture e gli impianti che intervengono 
solo sul costo.  

Sull’asse delle Y è rappresentato: 
 il valore decrescente del punteggio di vulnerabilità dopo la esecuzione di ogni intervento, a partire dallo stato di 

fatto corrispondente ad una vulnerabiltà elevata 
 il valore crescente del costo dopo la esecuzione di ogni intervento.  
 Il punteggio della vulnerabilità bassa (V1=8) che corrisponde ad una capacità pari a circa il 60% della azione 

sismica per lo SLV 

Ricostruzione pesante : Livello di costo L3 

Ricostruzione leggera : Livello di costo L0 

interventi variaz vul var uitaria vul costo unit costo var% vul

SDF 520 0 0 0 0%

Strutt Vert A 420 100 151 151 0,00%

Strutt Vert B 360 60 140 291 14,29%

Strutt Vert C 300 60 156 447 14,29%

coll di piano 250 50 50 497 11,90%

cons volte e solai 200 50 150 647 11,90%

Cordolo 170 30 39 686 7,14%

Rif Copertura 140 30 91 777 7,14%

elem secondari 100 40 10 787 9,52%

posizione 100 0 0 787 0,00%

Finiture 100 0 235 1022 0,00%

Impianti 100 0 235 1257 0,00%

Totale 420 1257 1257
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Strutture Verticali : riduzione della vulnerabilità  circa 42% di cui 31% per interventi A e B e 
11,54 per interveti C di rinforzo con costo complessivo di 497 euro/mq. 

 
Strutture Orizzontali : riduzione vul 19,24% di cui 9,62% per i collegamenti di piano con costo 
di 50 euro/mq e 9,62% per il rinforzo dei solai con costo di 150 euro/mq 
Copertura : cordolo riduzione vul 5,77% con costo  di 39 euro/mq, rifacimento della  
copertura con riduzione di vul pari a 5,77% e costo di 91 euro/mq. 
Elementi secondari riduzione vul 7,69% e  costo di circa 10 euro/mq.  
 
Costo interventi strutturali : 787 euro/mq circa 62% 
finiture e impianti connessi : 470 euro/mq circa 38% 
Totale strutture e finiture connesse = 787 euro/mq+470 euro/mq = 1257 euro/mq 
Maggiorazioni circa 60% pari a circa 754 euro/mq per restauro elementi di pregio 
architettonico, rimozione macerie, oneri per sicurezza 
Costo complessivo =1257 euro/mq + 757 euro/mq = 2011 euro/mq 
 
Variazione totale vulnerabilità circa l’81% passando V3 a V1 pari a circa 60%  ag SLV 
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CONFRONTO CON LE LINEE GUIDA DEL 2017 PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 
SISMICO  
  Aggregato Garibaldi  IX Martiri 

Prima dopo prima Dopo 

Punteggio Vulnerabilità – L’Aquila P=52 
V3=elevata 

P=9  
V1=Bassa 

P= 51 
V3=elevata 

P=8 
V1=bassa 

 
Costo totale - €/mq 
Strutture – €/mq 

    Finiture e impianti – €/mq 

1257 
787 
470 

 
Indice di sicurezza  
 

 
Is=13,63% 

 
IS = 75% 

 
Is = 10,40% 

 
Is =65,10% 

 Classe rischio DM 6-3-2017 
 

F > B F > B 
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CONCLUSIONI  
 
L’esecuzione di interventi rispettosi delle tecniche costruttive locali, del pregio 

architettonico e strutturale degli edifici hanno consentito di ottenere un miglioramento 
sismico elevato con un passaggio di quattro classi di rischio mentre l’analisi parametrica ha 
evidenziato l’efficacia dei singoli interventi da utilizzare per definire la strategia di intervento  
nel rispetto delle tecniche costruttive locali 

 
La variazione del punteggio di vulnerabilità eseguita con il modello parametrico consente di 

fare una valutazione complessiva della vulnerabilità e della capacità sismica dell’edificio 
confrontabile con le classi previste dalla linee guida per l’attribuzione delle classi di rischio 
(D.M. n.65 del 07-03-2017).  
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