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SOMMARIO  

In questo lavoro si illustra l’intervento realizzato, a seguito del sisma del 2009, per il restauro e il 

consolidamento degli apparati storico artistici di Palazzo Ardinghelli ubicato nel centro storico 

dell’Aquila costruito probabilmente su progetto dell'architetto romano Francesco Fontana  ed edificato tra 

il 1732 ed il 1743 per la famiglia di origine fiorentina degli Ardinghelli. L’approccio metodologico ha 

previsto la classificazione degli elementi artistici in base alla diversa tipologia di materiale costitutivo per 

i quali sono stati messi a punto criteri specifici di intervento ed è stata effettuata una verifica allo Stato 

Limite Artistico come previsto dalla direttiva del 2011 per la riduzione del rischio sismico del patrimonio 

tutelato. 
 

Summary 

In this work shows the intervention made following the earthquake of 2009, for the restoration and 

consolidation of the artistic historical goods of Ardinghelli Palace located in the historical center of L'Aquila 

probably built on a project by the Roman architect Francesco Fontana and built between 1732 and 1743 for the 

family of Florentine origin of Ardinghelli. The methodological approach has provided for the classification of 

artistic elements according to the different types of material for which criteria were developed specific 

intervention and was carried out a seismic verification according the directive of 2011 for the reduction of 

seismic risk of heritage protected. 
 

1. Premessa 

Il presente lavoro illustra la metodologia applicata per la esecuzione dei lavori di restauro e miglioramento sismico 

di alcuni Beni Storico Artistici di Palazzo Ardinghelli, ubicato nel centro storico dell’Aquila ed edificato tra il 1732 

e il 1743 su progetto dell’architetto romano Francesco Fontana per la famiglia fiorentina degli Ardinghelli. In 

particolare è stato descritto l’intervento per la ricostruzione della loggia crollata e del cornicione sulla facciata su 

piazza S.Maria Paganica eseguiti nel corso dei lavori finanziatI dalla Federazione Nazionale Russa
1
. 

 

 

2. Analisi del danno, dei meccanismi propri degli apparati storico artistici e della struttura di 

supporto 

Palazzo Ardinghelli è inserito in un isolato di forma rettangolare tra via Garibaldi e Piazza S.Maria 

Paganica che comprende anche palazzo Cappa. I due palazzi hanno una parete in comune sul lato scala 

lungo il quale sono presenti incroci murari con connessioni deboli. Inoltre sul lato verso Via Ardinghelli, 

per un breve tratto, è connesso ad alcuni ambienti, che funzionalmente sono parte del complesso edilizio. 
 

                                                 
1 Progetto definitivo a cura della Direzione Regionale Mibac, Direzione dei Lavori della Soprintendenza Architettonica dell’Aquila ed esecuzione dei 
lavori a cura dell’Ati : Archeors-Meg. 



 

 
Figura n.1 – pianta del complesso edilizio  

 
Fig.2 Pianta del piano terra e del piano nobile con indicazione degli 

interventi di miglioramento sismico 
 

Per Palazzo Ardinghelli è possibile distinguere 3 zone principali :  

1. la parte che affaccia su Piazza S.Maria Paganica, con forma rettangolare allungata distribuita su due 

livelli con orizzontamenti a volta, copertura a falde inclinate che ingloba la facciata principale e 

ambienti di grandi dimensioni. 

2. la parte centrale che comprende il cortile con il porticato, la scala a lato di palazzo Cappa e alcuni 

ambienti di dimensioni minori sul lato opposto. 

3. la zona posteriore verso via Garibaldi caratterizzata da ambienti di piccole dimensioni fortemente 

danneggiata a seguito del sisma del 2009; 

4. la zona a lato della facciata principale che comprende un passaggio ad arco su via Ardinghelli e 

affaccia su piazza S.Maria Paganica. Essa è collegata al corpo principale e confina con un edificio in 

cemento armato. 

La zona centrale comprende il cortile con un piano interrato realizzato negli anni 80 con le strutture in 

cemento armato e acciaio. Il porticato perimetrale è interrotto soltanto in corrispondenza della scala 

monumentale a due rampe e ha due ordini con orizzontamenti a volte in mattoni pieni e archi di 

collegamento. Nel tratto retrostante il corpo su piazza S. Maria Paganica il collegamento tra i corpi di 

fabbrica è realizzato da tre campate con due pilastri centrali collegati con archi e volte a crociera in 

mattoni pieni con collegamenti di piano lignei non efficaci sia al piano terra che al piano nobile. La 

copertura è spingente sul porticato. Il lato opposto verso via Garibaldi ha un profilo curvilineo a tre 

campate parzialmente tamponato al piano terra e due pilastri centrali al piano nobile entrambi collegati 

con volte e archi al corpo retrostante con copertura spingente. Le due campate laterali, al piano nobile, 

sono tamponate con vetrate con struttura in acciaio. Il sistema strutturale ha una vulnerabilità maggiore 

nel tratto verso la piazza in quanto la loggia ha due ordini senza tamponature, le dimensioni dei pilastri 

sono minori rispetto al lato opposto, la larghezza del porticato è maggiore e non sono  presenti i sottoarchi 

di rinforzo nella volta. A ciò si aggiunge una maggiore flessibilità del corpo sulla piazza con pareti 

trasversali ad interasse elevato. Il danno, conseguente allo spostamento verso la piazza, è evidenziato dal 

ribaltamento composto della facciata principale e dal crollo della loggia al piano nobile per collasso dei 

pilastri sollecitati fuori del piano. Il meccanismo ha comportato anche il crollo parziale della volta 
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centrale, il danneggiamento grave della volta sul lato verso palazzo Cappa, entrambe in mattoni piani, e il 

crollo della volta leggera in mattoni e centine lignee nel salone sul lato via Ardinghelli. Sul lato opposto il 

ribaltamento della parete è stato contrastato in modo efficace dagli orizzontamenti mentre, nella parte 

centrale, il debole contrasto ha favorito la flessione orizzontale della parete al piano nobile.  

L’esame del danno della porzione del palazzo sulla piazza e del tratto della loggia retrostante è stato 

messo in relazione agli apparati decorativi presenti ed è stato rilevato che, nelle pareti trasversali del 

corpo principale, il meccanismo di ribaltamento della facciata e di flessione orizzontale della parte alta 

della parete sul cortile ha coinvolto gli stucchi presenti sulle pareti con lesioni di grandi dimensioni 

visibili nei camini dei saloni e nelle decorazioni delle pareti. Nella loggia il danno ha interessato anche 

l’apparato decorativo lapideo che è parte integrante del sistema strutturale dei pilastri e degli archi. A ciò 

si aggiunge il danno alle pitture murali presenti principalmente nelle volte.  

 

3. Descrizione della loggia, forma, tipologia costruttiva, epoca costruzione, storia;  

I lavori su Palazzo Ardinghelli hanno consentito di acquisire molte informazioni sul danneggiamento 

dell’edificio e sulla sua storia costruttiva, talvolta svelata proprio dallo stato del degrado e dai crolli 

parziali subiti e soprattutto dall’intervento di consolidamento e recupero effettuato. In particolare la 

loggia ha una forma ad esedra distribuita su due livelli, caratterizzata da pilastri collegati da archi di 

prospetto congiunti alle pareti del palazzo con archi timpano trasversali e volte a crociera. Tutti gli 

elementi dei prospetti della loggia sono realizzati in materiale lapideo (pietra calcarea conchilifera) con 

aggiunta di pittura murale, presumibilmente a calce, posta nelle parti lisce tra pilastri archi e timpani. 

Sulle parti che delineano il marcapiano a formare dei parapetti erano presenti cinque pitture murali 

raffiguranti ritratti racchiusi in una cornice geometrica con scene floreali di cui, a causa del degrado, 

rimangono solo poche tracce. Sulle pareti esterne la parte della loggia, a ridosso del corpo di fabbrica 

sulla piazza, è stata interessata dal crollo dei pilastri e delle strutture sovrastanti, archi, volte a crociera e 

tetto in legno.  
 

  
Fig.3 Particolare della loggia verso Via Garibaldi Fig.4 Particolare della loggia verso Piazza S.Maria Paganica crollata nel sisma 

del 2009 



 

 

 

Fig. 5 - La loggia lato piazza S.Maria Paganica  

restaurata dopo il sisma del 2009 

 

 

3.1 Materiali impiegati nella costruzione di interesse storico artistico: Degrado fisico-meccanico , 

chimico e biologico. 

La corte interna è costituita da una decorazione architettonica ottenuta mediante l’impiego di intonaci 

monocromatici, pitture murali e parti in materiale lapideo, individuabile con pietre calcaree locali 

(calcare conchilifero). Da un’osservazione ravvicinata si evince che nelle aree lapidee la presenza in 

alcune zone di una macro-porosità molto estesa permette uno scambio fra l’umidità interna alla pietra e 

l’ambiente esterno. Questo equilibrio naturale non è riscontrabile nelle aree in cui il supporto è ricoperto 

da tracce di pigmentazioni e croste nere che limitano e impediscono la traspirazione favorendo la 

formazione di fenomeni di solfatazione superficiale, la quale è all’origine a sua volta dell’innescarsi di 

problematiche quali gelività, igroscopicità, erosione e distacco degli strati superficiali. Anche le strutture 

metalliche realizzate in ferro forgiato ed alcuni elementi lignei utilizzati come catene architettoniche 

(oramai fortemente degradati) a causa dei continui cicli termo-igrometrici stagionali ed annuali si sono 

rigonfiati ed ossidati, provocando  distacchi e decoesioni che causano “espulsioni” degli elementi di 

malta o degli intonaci, facendo così perdere la loro funzione strutturale, protettiva e decorativa. 

 

 
  

Fig. 6-7-8- Strutture metalliche degradate su prospetto verso Piazza S.Maria Paganica 

  
 

Fig. 9-10 - Particolari degli elementi lapidei degradati su piazza S.Maria Paganica Fig. 11 Prospetto con su piazza S.Maria 
Paganica 

 

 

In linea generale le azioni riscontrate nel degrado dei materiali lapidei della loggia possono essere così 

suddivise : 



 

 

Degrado 

fisico 
meccanico 

Nel materiale lapideo che ha subito il crollo sono state 

riscontrate molte lesioni, fratture e lacune. In generale sia 
gli elementi recuperati in vari frammenti che quasi integri 

presentavano danni a ridosso delle fratture della pietra tipo 

micro scaglie e lesioni circoscritte. Tutti gli elementi sono 
stati esaminati mediante l’impiego di apparecchiatura ad 

ultrasuoni per verificarne lo stato di integrità materica 
prima del recupero per il riutilizzo nella ricostruzione. 

Degrado 

biologico 

Molteplici cause di degrado sono ricondotte ad agenti 

biologici, sia a livello macroscopico che microscopico. Gli 
agenti biologici macroscopici sono costituiti 

prevalentemente dall’azione di muschi, licheni, piante 

superiori nonché l’azione acida provocata dalle radici delle 
piante, effetto che riveste una certa importanza nel quadro 

patologico dei materiali a contatto con esse 

Alterazioni 
superficiali  

Le alterazioni riscontrate sono di carattere antropico e di 
degrado naturale della materia dove ha contribuito l’azione 

biologica, chimica e di deposito superficiale concrezionato 
in croste nere e patine ossalati che  disomogenee. 

Tabella 1 analisi del degrado 

 

 
Fig.12 Nella foto sopra mostra uno spesso accumulo di neve 

che sciogliendosi si infiltra nelle fessurazioni ed interstizi vari 

apportando acqua all’interno di murature e decorazioni varie. 
L’assorbimento del liquido favorisce la migrazione di sali solubili 

ed inquinanti atmosferici. 
 

3.2. Descrizione della metodologia di intervento eseguita per la ricostruzione della loggia crollata  

Le fasi di intervento hanno previsto : 

- l’analisi dello stato di conservazione della struttura architettonica esistente e degli elementi 

crollati;  

- la mappatura con caratterizzazione analitica delle varie tipologie di degrado; 

- lo studio della documentazione storica e fotografica della loggia utile per l’ottimizzazione della 

metodologia di ricostruzione per anastilosi; 

- l’applicazione di tecniche di pulitura e consolidamento degli elementi lapidei crollati e non; 

- la messa a punto della tecnica e del materiale utile per la ricostruzione delle lacune degli elementi 

crollati; 

- la stesura del protettivo; 

- il trattamento finale di equilibratura cromatica degli elementi di integrazione.  

Per la ricostruzione della loggia sono stati esaminati tutti gli elementi lapidei recuperati dal crollo con 

l’impiego di apparecchiatura ad ultrasuoni servita per controllare l’integrità materica delle varie porzioni 

lapidee sia integre che a frammenti. Si è proceduto con la pulitura, al trattamento biocida e al 

consolidamento degli elementi da ricollocare. 
 

   
Fig.13-14-15 - Controllo ad ultrasuoni dei frammenti; osservazione 

microscopio delle fratture  prima e dopo il consolidamento; vari frammenti che 
compongono un concio modanato della base del pilastro. 

 



 

   
Fig.16-17-18 Incrostazione di crosta nera sul capitello della loggia crollata. 

Attacco biologico sulla balaustra. Degrado sui frammenti recuperati. 
 

3.3 Reintegrazione delle lacune di parti lapidee crollate 

La reintegrazione ha avuto l’obiettivo di ripristinare, ove possibile, la totalità delle mancanze, 

garantendo al contempo la leggibilità del contesto e la contenuta distinguibilità dell’intervento che verrà 

eseguito allo scopo di consentire all’edificio di continuare ad essere testimone dell’evento storico 

avvenuto. L’intervento di reintegrazione, ha avuto lo scopo di far recuperare all’apparato decorativo il 

suo potenziale espressivo limitandosi a trattare le integrazioni con adattamenti cromatici e di lavorazione 

superficiale per attenuarne il disturbo visivo e ridare la corretta leggibilità dell’insieme. La scelta è 

ricaduta su questa tecnica perché funzionale a tutti gli elementi lapidei che presentano la necessità del 

recupero dei frammenti originali, mediante integrazione materica che in origine erano stati realizzati in 

forme e decorazioni simili. 
 

 
Fig.19 Sequenza tecnica utilizzata per la ricostruzione delle lacune 

degli elementi lapidei degli archi. 1.realizzazione di calco in silicone da 

elemento integro; 2. Ottenimento del calco; 3. Pulitura e 
consolidamento del frammento; 4. Inserimento del frammento nel 

calco; 4.colatura della malta di integrazione nel calco che ingloba il 
frammento; 5. Trattamento estetico della malta e del frammento. 

 

Il materiale per la reintegrazione è composto da un prodotto a base di leganti inorganici ed inerti puri e 

selezionati, ad aderenza ottimale, ritiro controllato e tenore contenuto dei sali idrosolubili, adatto al 

ripristino ed alla ricostruzione di elementi lapidei degradati. 

La malta per  integrare pietre naturali degradate e frammentarie, oltre ad una buona compatibilità 

chimica ha una resistenza meccanica e una permeabilità paragonabile a quella della pietra stessa. 
 

   

Fig.20-21-22 - Misurazione dello standard; preparazione superficie pietra ed 
integrazione; misurazione della pietra e della parte integrata. 

 

  

Fig.23-24 Esempio di prova di carico su elemento integrato: metà concio 

lapideo originale e metà manta da integrazione. Nella foto a destra si vede la 
parte chiara, elemento in pietra, e la parte scura, malta da integrazione che 

avvolge ogni parte del frammento. 
 

3.4. Ricollocazione degli elementi lapidei crollati: pilastri, archi e volte a crociera. 

Preliminarmente all’esecuzione del lavoro di ricostruzione dei pilastri è stato eseguito a piè d’opera (su 

superficie orizzontale adeguata) il montaggio degli elementi lapidei dei pilastri e degli archi provenienti 

dal crollo; questo montaggio è realizzato a secco in modo da valutare l’entità delle lacune e la loro 

reintegrazione. I pilastri crollati della loggia, una volta recuperati mediante incollaggio dei frammenti e la 

reintegrazione delle lacune, sano stati rimontati in situ prima a secco mediante l’utilizzo di pernature in 

acciaio, poste fra un concio e l’altro, e l’inserimento di nastri in acciaio disposte in modo perpendicolare 

al concio lapideo in modo da dare solidità ai conci ed evitare che questi possano aprirsi. 
 



 

   
Fig.25-26-27 Elementi lapidei degli archi recuperati dal crollo,  

integrati e rimontati in situ. 

 

Il rimontaggio dell’apparato lapideo a secco ha permesso di verificarne la corretta posizione dei conci 

nel rispetto dell’altezza, il ricorso dei conci lapidei e verificare dall’interno se il sistema di connessioni in 

acciaio potesse funzionare. A seguito i pilastri sono stati riempiti con un nuovo apparecchio in mattoni 

pieni. La procedura di ricostruzione ha seguito il seguente ordine: 

- smontaggio di una porzione della balaustra muraria (100 cm nei due lati dall’asse del pilastro) e 

realizzazione di un piano orizzontale per la posa della nuova opera muraria;  

- realizzazione del nuovo tratto murario della balaustra contestuale alla ricollocazione degli elementi 

lapidei del davanzale opportunamente ammorsati con la nuova opera muraria;  

- rimontaggio dei conci lapidei del pilastro fino al capitello. Il rimontaggio è stato effettuato completo 

di pernature e nastri in acciaio inox; 

- riempimento del pilastro con mattoni con la messa in opera di un’interposizione di giunto di malta di 

calce dello spessore (max. 1 cm).   
 

  
Fig.28-29- Schema di montaggio dei pilastri della loggia 

 

La realizzazione del nucleo del pilastro è stata ottenuta soltanto con i mattoni in laterizio e calce adattati 

all’interno della cassaforma con i conci lapidei precedentemente montati con il sistema di pernature e 

nastri in acciaio inox. In questo modo sia gli elementi lapidei che il nucleo in mattoni e calce saranno un 

corpo unico continuo. Questa soluzione ha permesso di utilizzare tutti i reperti lapidei recuperati e 

soprattutto dare corpo unico al pilastro. L’obiettivo è stato quello di far collaborare tutti gli elementi del 

pilastro rendendo l’operato più omogeneo e compatto possibile. 
 
 
 
 

3.5. Ricostruzione degli archi della loggia  

Completata la ricostruzione dei pilastri della loggia, si è passati alla realizzazione delle 3 arcate della 

loggia procedendo :  

- alla pulitura dei bordi del crollo smontando il minimo necessario per realizzare successivamente  

l’attacco tra opera muraria esistente e nuova; durante lo smontaggio sono stati catalogati e numerati 

tutti gli elementi lapidei smontati e predisposti su un disegno che descriva la originaria collocazione al 

fine di poterla ripetere correttamente nella fase di rimontaggio. I pezzi lapidei smontati sono stati 

accantonati ordinatamente sui ponti di servizio per la loro immediata ricollocazione in opera; 

- alla posa di una centinatura all’intradosso per dare appoggio agli elementi lapidei di finitura recuperati 

dal crollo ed eventualmente integrati con materiali che ricalcano dimensioni e forma degli originali. 

Tali elementi lapidei saranno usati (come nell’opera originale) come casseforme a perdere; 

- al montaggio a secco a piè d’opera (su superficie orizzontale) per valutare l’entità delle lacune e 

predisporre la loro reintegrazione con materiali e metodologie che hanno consentito il pieno recupero 

di tutti i frammenti; 

Dopo aver collocato gli elementi lapidei sulla centina, è stato applicato un nastro di tessuto di basalto 

con malta a base di calce sull’estradosso di tutti gli archi in modo da preparare un allettamento contiguo 

alla realizzazione dell’arco in mattoni con ghiera a 2 teste, partendo dalle imposte e proseguendo 



 

simmetricamente l’opera fino alla chiusura in chiave. Particolare cura è stata posta nell’eseguire 

attentamente le porzioni murarie tra gli archi adiacenti, nell’elevazione del tratto murario fino alla quota 

di chiave degli archi stessi e nella collocazione, in tale tratto di cimasa, degli elementi lapidei provenienti 

dal crollo. 
 

   
Fig.12 Schema costruttivo 

della loggia 

Fig.13 Schema degli interventi sulla loggia 

 

   
Fig.30-31-32 - Elementi lapidei degli archi recuperati dal crollo, integrati e 

rimontati in situ. 

   
Fig.33-34-35 Posizionamento di prova dei conci; rimontaggio dei conci; 

particolare in sezione di un concio  integrato dove si evince il frammento 

inglobato. 

   
Fig.36-37-38 Fase di stuccatura dei conci; fase di consolidamento 

estradossale in fibra di basalto e malta di calce; inserimento di mattoni 
pieni allo scopo di ottenere una superficie piana pronta per la costruzione 

dell’arco a mattoni (strutturale) e volta a crociera. 

 

Nella esecuzione del tratto murario tra gli archi adiacenti, sul paramento interno dell’opera sono stati 

preparati i necessari vani di ammorsatura per gli arco-timpani trasversali. 
 

 
Fig.39 Schema degli interventi di miglioramento sismico del corpo su 

piazza S.Maria Paganica e della loggia 
 

3.6. Ricostruzione delle volte a crociera 

Si è proceduto per campate successive iniziando da quelle di estremità e proseguendo con quella 

centrale. L’apparecchio della volta è in mattoni a 1 testa di spessore, e realizzato posizionando i mattoni a 



 

correre lungo le direttrici delle unghie. Per le campate di estremità, nelle quali erano presenti porzioni di 

volte residue dal crollo e le unghie superstiti sono state preservate il più possibile ed hanno fatto da guida 

per la corretta curvatura della volta. Dopo la ricostruzione è stato eseguito il rinforzo con rete in basalto e 

malta di calce. 

   
Fig.40-41-42  Particolare dei cordoli ad arco e della ricostruzione della 

crociera. 
 

4. Il cornicione 

4.1. Descrizione dell’elemento decorativo  

Il cornicione è realizzato con elementi lapidei di supporto arricchiti da stucchi di matrice calcarea, 

realizzati con una malta a base di calce. Le decorazioni, caratterizzate da un considerevole aggetto, 

consistono in ampie volute arricchite da foglie d’acanto che corrono in serie a sorreggere visivamente la 

cornice superiore, collegate tra loro da ghirlande di foglie d’acanto. Le volute sono costruite su di 

un’anima in mattoni su cui è stata stesa una gettata grossolana di malta che ha fornito da aggrappaggio ad 

un ulteriore strato di arriccio che è stato premodellato; sull’arriccio infine è stato steso l’ultimo strato di 

malta, più sottile di spessore, con cui è stato realizzato il modellato definitivo. Lo strato superficiale è 

molto liscio e levigato e composto da una malta caratterizzata da un eccessiva quantità di legante rispetto 

alla carica inerte al contrario degli strati sottostanti di arriccio, realizzati con una malta eccessivamente 

povera di legante. La tecnica esecutiva è una delle prime cause del degrado degli stucchi infatti 

l’eccessiva quantità di legante impiegata nello strato di stucco esterno è la causa di numerose fessure 

dovute al ritiro del legante della malta, mentre la povertà di legante impiegata nella malta di arriccio è 

all’origine di fenomeni precoci di decoesione e pulverulenza. Un’alta forma di deterioramento molto 

diffusa nella decorazione è la delaminazione degli strati costitutivi degli stucchi. Sono visibili, infatti, 

numerosissimi fenomeni di deadesione tra lo strato di finitura superficiale e lo strato di arriccio 

sottostante. L’evaporazione o la gelificazione dell’acqua attraverso le crepe del cretto ha contribuito ad 

allargarlo progressivamente fino a realizzare delle microfratture dello strato superficiale  di stucco, che 

tende a distaccarsi parzialmente e/o totalmente dall’arriccio sottostante. Da segnalare la presenza di 

attacco biologico dovuto sia alla presenza di piante infestanti superiori, sia alla presenza di microrganismi 

autotrofi ed eterotrofi.  

 
Fig. 43 particolare costruttivo del cornicione 

 

4.2.descrizione dell’intervento di restauro  

L’intervento di restauro ha avuto lo scopo di conferire agli strati d'intonaco continuità strutturale e 

valori di adesione sufficienti a garantire la stabilità meccanica dell'opera e sono stati effettuati interventi 

di consolidamento con malte di calce ad iniezione. Per gli interventi di stuccatura di lesioni e piccole 

ricostruzioni sono state impiegate malte specifiche realizzate ad hoc con grassello di calce, calce idraulica 

ed inerti simili a quelli contenuti nello stucco. In alcune zone, per migliorare i collegamenti sono inseriti 

perni e nastri in acciaio inox. Per l’intervento di pulitura sono state utilizzate diverse tecniche: nelle zone 

più degradate è stata applicata la pulitura laser, in generale la pulitura è stata eseguita con impacchi di 

carbonato d’ammonio applicate in varie forme e trattamenti biocidi specifici per stucchi e lapideo di 

supporto. Le integrazioni degli elementi mancanti sono state eseguite con la stessa malta utilizzata per 

l’integrazione degli elementi della loggia ed applicate con pernature in acciaio inox. L’intervento 

descritto si integra con le opere di consolidamento ed in particolare il cordolo in muratura che 

contribuisce al miglioramento sismico locale dell’apparato decorativo. 

 



 

 

 

 

 

Fig.44 particolare costruttivo del 

cordolo in muratura  

Fig.45-46 vista del cornicione 

danneggiato e durante la fase di 
lavorazione 

 

  
Fig.47-48 volute del cornicione 

 

5. Modellazione numerica e verifica allo stato limite artistico  
Con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2011 è stato introdotto lo SLA 

(stato limite di danneggiamento dei beni artistici), la cui valutazione è stata fatta attraverso modelli locali 
su parti del fabbricato ritenute di pregio o comunque per le quali è prevista una valutazione del livello di 
accelerazione indotto da un potenziale sisma. Di seguito si riportano alcune elaborazioni relative a due 
apparati decorativi in materiale lapideo: la loggia sul cortile, per la quale la verifica numerica fa 
riferimento allo SLU, che nel caso specifico può coincidere con lo SLA in quanto elemento con funzione 
strutturale, e il cornicione. 
 

5-1. Il loggiato 

Il primo modello di calcolo è stato elaborato per stimare l'accelerazione che porta al danneggiamento 

tenuto conto delle seguenti ipotesi semplificative: 

- il loggiato è considerato un macroelemento; 

- nel modello sono considerate solo le masse gravanti sul sistema di archi e volte; 

- il comportamento è valutato solo con azioni nel piano; 

- l'azione sismica è valutata con forze statiche orizzontali determinate secondo NTC 2008. 

Il modello è costituito da elementi trave, che rappresentano i pilastri, e da elementi di tipo "shell" a 

quattro nodi utilizzati per la schematizzazione della muratura. L'interazione fra i pilastri ed il parapetto è 

stata schematizzata con elementi di tipo "truss" che descrivono in maniera verosimile il confinamento 

esercitato sul sistema di pilastri, i carichi dovuti alle strutture orizzontali e dall'aliquota di accidentali sono 

invece rappresentate semplicemente da masse concentrate. 

 



 

  
Fig. 49 Valutazione delle tensioni 

indotte nella muratura (elementi 

shell) dai carichi statici, peso 
proprio oltre l'aliquota degli 

accidentali. La tensione verticale 
registrata varia da 0 (aree rosse) a 

0.75 MPa (aree viola). 

Fig. 50: Valutazione delle 

tensioni indotte nella muratura 

(elementi shell) dai carichi statici 
e sismici (allo SLV). La 

sollecitazione "di taglio" 
registrata varia da 0 (rosso) a 0.7 

MPa (viola). 
 

Le analisi sono state svolte sui pilastri centrali, ed in particolare al piano nobile, in quanto le 

sollecitazioni stimate sui pilastri alle estremità sono affette da errore perché risentono maggiormente 

dell'interazione con la restante parte della struttura. 
 

  
Fig. 51-52  Diagramma della forza assiale (per carichi statici) e del 

momento (per carichi sismici allo SLV) in corrispondenza dei pilastri 

centrali del piano nobile. 
 

Le sollecitazioni nelle sezioni critiche del piano nobile sono sintetizzate nella tabella 2 e sono state 

calcolate per un sisma valutato allo stato di salvaguardia della vita. 

  
Elemento Soll. Assiale 

N (KN) 
Momento 
M(KNm) 

Eccentricità 
e=M/N (cm) 

Piano nobile (base) 77.3 30 38.8 

Piano nobile (sommità) 63 24.6 39.0 

Tabella 2 Sollecitazioni valutate allo slv nelle sezioni critiche. Per sezione al piede del piano nobile si intende quella valutata in corrispondenza del parapetto. 

 

In considerazione della variazione poco significativa delle sollecitazioni assiali al variare 

dell'accelerazione sismica e del valore del momento quasi nullo per azioni statiche, è possibile ipotizzare 

una dipendenza lineare del momento sollecitante con l'accelerazione sismica di verifica. Considerato che, 

allo stato dei luoghi, i pilastri non hanno elementi resistenti a trazione, è ragionevole utilizzare come 

criterio di rottura l'equilibrio limite del concio murario piuttosto che la verifica di resistenza del materiale. 

In tal modo l'accelerazione limite calcolata allo SLA viene valutata in corrispondenza del momento 

ultimo Ml che porta la linea delle pressioni fuori dal nocciolo d'inerzia della sezione: 

 
Dove: N è la sollecitazione assiale, b è la distanza fra baricentro della sezione e limite del nocciolo 

d'inerzia (valutato circa 13 cm). 

Per le diverse sezioni quindi l'accelerazione allo SLA è pari a: 

 
In base ai criteri suesposti, le verifiche sono state fatte in corrispondenza delle sezioni del piano nobile 

alla sommità e al bordo superiore del parapetto in quanto ritenute più significative e interessate dal crollo 

del 2009. I risultati sono evidenziati nella seguente tabella 3.   

 



 

Elemento Eccentricità 
E=M/N (cm) 

Ag Sla 

Piano nobile (piede) 38.8 0.100 

Piano nobile (sommità) 39.0 0.100 

Tab. 3 Accelerazioni valutate allo SLA per le sezioni "di verifica". 

Considerati i criteri di rottura utilizzati che valutano le condizioni di equilibrio dei conci che 

costituiscono i pilastri e non la resistenza dei materiali costituenti, le verifiche numeriche effettuate si 

riferiscono sia allo stato di fatto che di progetto e stimano, nelle condizioni peggiori, l'accelerazione 

limite pari a 0.1g (> 0.09 Sla).  

E stata inoltre effettuata una seconda verifica  per stimare l'accelerazione che porta allo stato limite ultimo 

il macroelemento "loggiato" che include le volte e gli archi su di esso gravanti. La verifica è stata 

condotta con analisi lineare e per azioni nel piano con forze statiche orizzontali come consentito da NTC 

2008. 

 

 
Fig. 53 Localizzazione del macroelemento e del meccanismo attivato. 

 

 

 

 

 

Fig. 54: Stato di danneggiamento del 
loggiato. 

Fig. 55: modellazione solida del 
loggiato del piano nobile 

 

Il moltiplicatore e, di conseguenza l'accelerazione che porta all'attivazione del meccanismo allo SLU, 

si ottiene come rapporto tra le azioni stabilizzati (peso degli elementi strutturali e azione di ritenzione 

delle catene previste dal progetto) e quelle ribaltati (spinta statica degli archi e delle volte costituenti le 

strutture orizzontali e della copertura, azione sismica).  Dalle valutazioni numeriche eseguite 

l'accelerazione di collasso allo stato di fatto è pari a circa 0,05g, valore atteso in considerazione della 

spinta delle strutture votate, della assoluta mancanza tutti i livelli di collegamenti di piano e non ultimo 

l'entità del danneggiamento riscontrato. Allo stato di progetto tale valore supera la soglia indicata dalla 

vigente normativa per l'adeguamento (0,30 g) semplicemente mediante l'inserimento di catene in acciaio 

che eliminano le forze statiche di archi e volte e contrastano le azioni sismiche. 

 

5.2 Il cornicione  
In considerazione del danneggiamento riscontrato in corrispondenza del cornicione sovrastante la 

facciata principale di palazzo Ardinghelli che, come mostrato in figura 28, presenta evidenti distacchi del 
tratto compreso tra due volute, è stata elaborata una verifica con la finalità di stimare l’accelerazione che 



 

porta al danneggiamento dell'elemento di pregio in corrispondenza dello SLA, stato limite di danno ai 
beni artistici. 

 

  

Fig.56 Rilevo tramite laserscanner della 

facciata principale del palazzo 

Fig.57 Distacco del cornicione a 

mensole. 

 

In base al rilievo fatto ed alla lettura della tipologia del danneggiamento del cornicione, nel modello  

semplificato si ipotizza una rottura per flessione della "mensola" indicata con il tratto di colore rosso nella 

fig.32 dovuta alle sollecitazioni della massa sovrastante di muratura e della copertura delimitate dal tratto 

verticale di colore blu. Le frecce gialla e verde indicano le azioni dovute a carichi gravitazionali G e ad 

azioni sismiche orizzontali S. 

 
Fig.58 Restituzione grafica in sezione del cornicione nel tratto compreso fra due volute successive. Con la linea verticale di colore blu si delimita il volume 
della muratura e della copertura sovrastante che grava sul cornicione "a mensola" indicato dalla linea rossa. L'area campita con il puntinato è costituita da 

muratura, quella con la linea continua obliqua da pietra arenaria. 

 

Uguagliando il momento sollecitante in corrispondenza della sezione di rottura ipotizzata (punto di 

incrocio fra le linee di colore rosso e di colore blu) con il momento resistente si ottiene la seguente 

funzione 



 
 

dove : mi sono le masse della muratura sovrastante, del cornicione e della copertura, xi e yi indicano la 

posizione dei baricentri delle masse rispetto la sezione di verifica, Se è l'accelerazione sismica orizzontale 

valutata in base allo spettro in accelerazione, T1 il periodo proprio della struttura, N numero di piani 

dell’edificio e  rappresenta l'aliquota di massa sovrastante il cornicione che grava sullo stesso.  
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Fig.59 Relazione tra accelerazione ag sollecitante e sollecitazione 

indotta in corrispondenza del lembo più sollecitato nel cornicione al 

variare di . Sull'asse delle ascisse l'accelerazione espressa in termini 

di g, sull'asse delle ordinate la sollecitazione massima in N/m2. 

 

In considerazione della incoerenza della muratura sovrastante il cornicione è verosimile, allo stato di 

fatto, ipotizzare che il cornicione oggetto di verifica à gravato dall'intera massa sovrastante da cui deriva 

il valore unitario del parametro . In base al grafico rappresentato in fig.30 è possibile stimare la massima 

sollecitazione di trazione ftcd  pari a circa 1.2 MPa per l'accelerazione ag pari a 0.30g. Tenuto conto che la 

resistenza a trazione delle arenarie per meccanismi di rottura a flessione è compresa nell’ampio intervallo 



 

di valori, da 3 a 7 MPa circa per calcari compatti per arrivare fino al valore 0.5 MPa per calcari poco 

compatti, utilizzando un valore medio di resistenza si è ipotizzato un coefficiente di sicurezza unitario, 

per le accelerazioni di picco registrate per il sisma del 6 aprile 2009 la sollecitazione valutata con il 

modello elaborato supererebbe le capacità di resistenza dell'elemento indagato. L'accelerazione allo stato 

limite di danneggiamento del bene artistico è quindi assimilabile a quello che la normativa prevede per lo 

stato limite di salvaguardia della vita. Le scelte progettuali prevedono la  realizzazione di un cordolo in 

muratura armata che, nell'ottica del modello elaborato, porta un decremento significativo del fattore  

dovuto alla coerenza della struttura di nuova realizzazione che quindi sollecita in maniera minore il 

sottostante cornicione: par valori d a pari a 0.5, per esempio, per un'accelerazione di 0.30 g si stima una 

sollecitazione minore di 0.7 MPa. 
 

6 Conclusioni  

In questo contributo si è voluto rappresentare una metodologia per la ricostruzione di architetture di 

interesse storico artistico che oltre al restauro e al recupero della forma e dei volumi si pone l’obiettivo di 

reinserire anche i frammenti recuperati di un apparato artistico crollato. La metodologia per il reintegro 

delle porzioni di lapideo con la malta proposta coniuga l’esigenza di ristabilire l’unità potenziale del 

manufatto senza impiegare materiali lapidei nuovi che sarebbero necessariamente differenti dal materiale 

presente prima del sisma, in particolare differirebbero per la tessitura e pertanto anisotropi nel loro 

comportamento fisico-meccanico. Il metodo della integrazione reversibile utilizzando una malta 

compatibile consente di recuperare ogni frammento e tutto ciò che è rimasto degli elementi crollati 

ripristinando la funzione estetica e decorativa.  

Inoltre è stata applicata una metodologia per l’analisi dei manufatti e la scelta degli interventi avente 

l’obiettivo di migliorare la sicurezza nei confronti delle azioni sismiche della parte strutturale e 

dell’apparato storico artistico in un rapporto equilibrato tra conservazione e sicurezza nel rispetto della 

direttiva per i BBCC che prevede la verifica allo Stato Limite Artistico. Con questo lavoro, inoltre, si è 

attivata una sinergia tra architetti, storici dell’arte, restauratori e ingegneri per ottimizzare tecniche e 

metodologie operative utili per il recupero e la ricostruzione critica del patrimonio storico artistico 

aquilano danneggiato dal terremoto. 
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