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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. 

Ricostruzione di architetture crollate: il cornicione di facciata

PALAZZO ARDINGHELLI L’AQUILA

PARTE SECONDA
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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.
Dopo la descrizione dell’intervento di ricostruzione della loggia 
crollata (vedi rec_magazine139), nella seconda parte di questo articolo, 
pubblicato in queste pagine, viene illustrata la ricostruzione del 
cornicione presente sulla facciata verso piazza S. Maria Paganica.

PALAZZO ARDINGHELLI, L’AQUILA
Reconstruction of collapsed architectural heritage: the lodge
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.
The first part of this paper has described the operation for the 
reconstruction of the collapsed loggia (rec_magazine 139). In the second 
part, however, it will be shown the reconstruction of the cornice on the 
façade on Piazza Santa Maria Paganica and structural checks at the Artistic 
Limits State of the loggia and cornice.
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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.

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.

1. Particolare costruttivo del cornicione.
Realizzato prevalentemente in pietra calcarea, il 
cornicione presenta anche elementi in stucco la cui 
armatura è costituita da mattoni in laterizio.
L’aggetto dei medaglioni è realizzato tramite 
un’armatura in elementi lignei circondati da 
mattoni in laterizio. La presenza dell’importante 
cornicione a mensole comporta una serie di 
precauzioni da attuare nella realizzazione del 
rinforzo in corrispondenza delle cimase murarie 
della facciata principale. 

2, 3. Vista del cornicione danneggiato e durante la 
fase di lavorazione.
PAGINA SUCCESSIVA_Particolare costruttivo del 
cordolo in muratura.
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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.

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.
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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.
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.
Le sollecitazioni nelle sezioni critiche del piano nobile sono sintetizzate 
nella tabella 1 e sono state calcolate per un sisma valutato allo stato di 
salvaguardia della vita.

Tabella 1. 

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

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: M l = N • b
Dove: N è la sollecitazione assiale, b è la distanza fra baricentro della 
sezione e limite del nocciolo d’inerzia (valutato circa 13 cm).

4. A SINISTRA_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).
A DESTRA_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).
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Per le diverse sezioni l’accelerazione allo SLA è pari a:  ag,SLA = 0,30g •  b/e 
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 2.  

Tabella 2. Accelerazioni valutate allo SLA per le sezioni “di verifica”.

Elemento
Eccentricità 
e=M/N (cm) ag,SLA

Piano nobile (piede) 38.8 0.100
Piano nobile (sommità) 39.0 0.100

5. Diagramma della forza assiale (per carichi statici) 
e del momento (per carichi sismici allo SLV) in 
corrispondenza dei pilastri centrali del piano nobile

6. Localizzazione del macroelemento e del 
meccanismo attivato.
7. Stato di danneggiamento del loggiato.



32recuperoeconservazione_magazine 140



33recuperoeconservazione_magazine 140

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.
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.

8, 9. Modellazione solida del loggiato del piano nobile.
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Il cornicione 

In considerazione del danneggiamento riscontrato in corrispondenza del 
cornicione sovrastante la facciata principale di palazzo Ardinghelli che 
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. 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 figura 12 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.
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

10, 11. Volute del cornicione.

12. 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.
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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 α rappresenta l’aliquota di 
massa sovrastante il cornicione che grava sullo stesso.

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 a. In base al grafico rappresentato in 
figura 14 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 a 
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.

13. Rilevo tramite laser scanner della facciata 
principale del palazzo. 
14. Relazione tra accelerazione ag sollecitante 
e sollecitazione indotta in corrispondenza del 
lembo più sollecitato nel cornicione al variare 
di a. Sull’asse delle ascisse l’accelerazione 
espressa in termini di g, sull’asse delle ordinate la 
sollecitazione massima in N/m2.
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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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