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Prof. Ing. Claudio Modena
La società, costituita nel mese di settembre dell’anno 2001, prosegue con continuità l’attività svolta sin dal 1990 dallo Studio di Ingegneria del Prof. Ing.
Claudio Modena, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi di Padova, rappresentandone la naturale evoluzione sotto il profilo
gestionale ed organizzativo. Opera nel settore dell’ingegneria civile occupandosi prevalentemente di infrastrutture stradali, strutture nel campo dell’edilizia e
degli impianti, strutture e fondazioni speciali. Ha un alto grado di specializzazione nel campo degli interventi di restauro e miglioramento sismico di strutture
storiche in muratura e di ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento sismico di edifici e ponti in c.a.
In tali settori ha svolto attività di elevato contenuto tecnico-scientifico, sviluppando aspetti di applicazioni avanzate di strumenti di analisi strutturale (ad
esempio tecniche teorico-sperimentali per la valutazione in sito dell’efficienza strutturale di edifici e ponti) e di tecnologie costruttive (ad esempio mediante
l’impiego di polimeri fibrorinforzati sia nell’edilizia monumentale che nelle infrastrutture per trasporti).
SM Ingegneria ha negli anni lavorato per un vasto spettro di committenti e progetti, collaborando anche con prestigiose firme quali DCA (David Chipperfield
Architects), AMDL (Architetto Michele De Lucchi S.r.l.), Gae Aulenti Architetti Associati, Eduardo Souto de Moura Architects, Kleihues+Kleihues, Kollhoff
Architekten, Mario Botta Architects.

DIRETTORE TECNICO

Dipartimento di Costruzioni e Trasporti dell’Università di Padova.

Direttore Tecnico e Legale Rappresentante della Studio Modena Ingegneria s.r.l. è
il prof. ing. Claudio Modena, nato a Sommacampagna (VR) il 12/06/1946.

Iscritto, al n. 830, all’Ordine degli Ingegneri di Verona in data 11/03/1971.

Il prof. ing. Claudio Modena è Professore Emerito, già Ordinario di Tecnica delle
Costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova (www.dicea.
unipd.it).
È stato titolare, presso l’Università di appartenenza, dei corsi di:
- Costruzioni in Zone Sismiche
- Teoria e progetto di Ponti
È stato Direttore, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova, dei
master universitari istituiti a partire dall’anno accademico 2002-2003, in:
- Restauro Strutturale dei Monumenti e dell’Edilizia Storica
- Progetto di Infrastrutture nell’ambito dell’attuazione di Piani Territoriali
È stato Direttore del Laboratorio Prove sui Materiali da Costruzione annesso al

Iscritto, al n. 836, nell’elenco dei collaudatori tecnici della Regione Veneto - Legge
Regionale 16/07/1976, n. 30 e Legge Regionale 16/08/1984 n. 42 - per le categorie di competenza professionale n. 1 “Costruzioni edilizie” e n. 3 “Opere stradali
e per la mobilità”.
Dal 2011 è membro della Commissione di Revisione delle Norme Tecniche per le
Costruzioni (ex Cabina di Regia).
Dal 2011 è membro della commissione tecnica per gli studi di microzonazione
sismica - protocollo civile.
Dal 2011 è membro della commissione nazionale per la previsione e prevenzione
di grandi rischi (rischio sismico), istituita con DPCM del 23.12.2011.
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EDIFICI DI CULTO

EDIFICI DI CULTO

•

Restauro della Chiesa di Santa Corona, Vicenza (Italia), 2006-2012

•

Consolidamento dei pilastri della Chiesa di Santa Sofia, Padova (Italia), 2007-2010

•

Messa in sicurezza della chiesa di S. Benedetto a seguito del sisma del 30.10.2016, Norcia (Italia), 2017-2018

•

Analisi della vulnerabilità sismica e rinforzo strutturale del Cenacolo e della tomba di David a Gerusalemme (Israele)

•

Perizia preliminare sullo stato di consistenza e di danneggiamento delle strutture del Santo Sepolcro a Gerusalemme (Israele)

•

Restauro del Duomo di Reggio Emilia (Italia)

•

Restauro della chiesa di San Fermo, Verona (Italia)

•

Restauro del Duomo di Verona (Italia)

•

Indagini strutturali e verifica di vulnerabilità sismica del Tempio di San Biagio a Montepulciano, Siena (Italia)

•

Restauro e consolidamento strutturale della Chiesa di San Pietro a Onna, L’Aquila (Italia)

•

Restauro e consolidamento strutturale delle coperture dell’Abbazia di Santa Giustina, Padova (Italia)

•

Restauro della Chiesa di Santa Maria in Organo, Verona (Italia)

•

Restauro della Chiesa di San Zeno, Verona (Italia)

•

Restauro della volta affrescata della biblioteca della Basilica di Sant’Antonio, Padova (Italia)

•

Restauro della chiesa di San Lorenzo, Verona (Italia)

•

Restauro del chiostro dell’abbazia di Praglia, Padova (Italia)

•

Restauro e consolidamento strutturale della chiesa di Santa Maria del Torresino, Padova (Italia)

•

Indagini strutturali e progettazione degli interventi di rinforzo strutturale delle colonne della Cattedrale di San Vigilio, Trento (Italia)

•

Analisi di vulnerabilità sismica della Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, Marano di Valpolicella (Verona, Italia)

•

Rinforzo strutturale della Chiesa di Santo Stefano a Monselice, Padova, (Italia)

•

Intervento di messa in sicurezza della Chiesa di San Francisco del Baron, Valparaiso (Cile)

•

Restauro della chiesa di Santa Lucia e San Vittore di Biadene di Montebelluna, Treviso, (Italia)

•

Restauro e consolidamento strutturale della chiesa di Santa Maria Assunta a Volterra,Pisa (Italia)

•

Progetto di restauro della ex Chiesa di San Michele a Golasecca, Varese (Italia)

•

Restauro post-sisma della Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo a Villafranca Veronese, Verona (Italia)

•

Inerventi di messa in sicurezza e rinforzo strutturale della cappella di Villa Beggiato a Grisignano, Vicenza (Italia)

•

Restauro del coro antico dell’Abbazia di Santa Giustina, Padova (Italia)

EDIFICI DI CULTO

EDIFICI DI CULTO

Restauro della chiesa di Santa Corona,
Vicenza (Italia), 2006-2012
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
direzione operativa opere civili
Importo complessivo delle opere: 6.390.212,78 €
La chiesa fu eretta a partire dal 1260 nel centro storico di Vicenza per
ospitare la reliquia della Spina della Santa Corona. Dal 1303 sede del Tribunale dell’Inquisizione, divenne il luogo di sepoltura delle più importanti
famiglie vicentine, che fecero realizzare le successive cappelle, tra cui
quella della famiglia Valmarana, progettata nel 1576 da Andrea Palladio,
i numerosi altari e le preziose opere d’arte.
L’intervento ha interessato il restauro di tutte le superfici e degli apparati
decorativi sia interni che esterni, la riqualificazione degli spazi distributivi e funzionali annessi alla chiesa, il rifacimento degli impianti ed una
capillare opera di consolidamento strutturale, volta da un lato a risanare
situazioni localizzate legate al degrado o all’inadeguatezza costruttiva di
alcuni elementi e dall’altro ad introdurre una serie di interventi di miglioramento del comportamento sismico dell’edificio.
Accanto alle opere di ricucitura delle lesioni delle strutture murarie e di
riparazione ed integrazione delle strutture lignee, per le quali si è fatto
ricorso all’impiego di materiali tradizionali, quali mattoni pieni di laterizio,
malta a base di calce, legno, è dunque stata progettata ed poi eseguita
una serie di interventi migliorativi della sicurezza strutturale dell’edificio,
anche sotto le azioni sismiche, rispondenti ai più stringenti criteri del restauro conservativo, il più possibile semplici e reversibili, eseguiti affiancando ai materiali tradizionali anche materiali più avanzati, quali acciaio
inox e fibra di carbonio, di alte prestazioni, anche nella loro durabilità nel
tempo.

EDIFICI DI CULTO

Consolidamento di capriate con tiranti in acciaio

Intervento di recupero della testa degradata della catena lignea

EDIFICI DI CULTO

Intervento di rinforzo delle teste delle capirate degradate

Consolidamento dei pilastri della chiesa di Santa
Sofia, Padova (Italia), 2007-2010
Progettazione e direzione lavori
Importo complessivo delle opere, I e II fase: 400.000,00 €
La chiesa di Santa Sofia, una delle più antiche di Padova, fu realizzata in
epoca romanica sulle rovine di un antico luogo di culto romano. L’opera
di ricostruzione iniziò a partire dalla zona absidale tra il 1106 e il 1110 e
fu completata nel 1127.
Le tre navate delle chiesa sono divise da due file di pilastri, su cui sono
impostate le volte a crociera in mattoni. Per tali elementi portanti verticali, che già in passato furono oggetto di interventi di rinforzo, sono stati
avviati in due fasi successive (2007-2008 e 2009-2010) il progetto e la
realizzazione delle opere di consolidamento strutturale e una campagna
di monitoraggio statico e dinamico affidata, quest’ultima, al Dipartimento
di Costruzioni e Trasporti dell’Università degli Studi di Padova.
Con il nuovo intervento di consolidamento si è voluto integrare quanto già
realizzato in passato con gli interventi di “ristilatura armata” introducendo
un tipo di rinforzo in grado di produrre un immediato effetto di confinamento della muratura, ottenuto grazie all’impiego di speciali piastre di
ancoraggio e/o deviazione e di funi in acciaio inox di diametro 6 mm per
gli interventi diffusi e 12 mm per la sostituzione delle vecchie cerchiature
provvisorie, poste a presidio dei pilastri maggiormente lesionati.
Il sistema di cerchiatura “attiva” con funi è stato studiato in modo da sfruttare i giunti orizzontali di malta, mascherando così completamente alla
vista gli elementi di rinforzo, una volta conclusa la loro messa in opera.

EDIFICI DI CULTO

EDIFICI DI CULTO

Messa in sicurezza della chiesa di S. Benedetto a
Norcia (Italia), 2017-2018
Progettazione definitiva ed esecutiva;
direzione dei lavori

A seguito dell’evento sismico del 30 ottobre 2016 la chiesa di S. Benedetto a Norcia ha subito gravissimi danni ed estesi crolli, lasciando pericolanti la facciata, una porzione del portale gotico, resti del campanile e
resti del transetto e dell’abside.
La messa in sicurezza della facciata è stata eseguita in più fasi tenendo
conto delle varie situazioni e dei rischi connessi; l’intervento ha previsto
la realizzazione di una struttura in tubo-giunto in grado di trattenere la
facciata in entrambe le direzioni. Per evitare l’esposizione degli operatori
nella fase di montaggio si è realizzato il ponteggio in una posizione sicura
in piazza S. Benedetto per essere successivamente varato in posizione
mediante un’autogru (parte A). Per esigenze di sollevamento la struttura
è simmetrica e poi completata in opera (parte B). Una volta installate queste parti che evitano il ribaltamento della facciata verso la piazza si sono
messe in opera le zavorre ed è stata realizzata, la trave di contenimento
posteriore che evita il ribaltamento verso l’interno della chiesa.
Nella porzione di campanile rimasta, alla luce dei meccanismi evidenziati
nella lettura del quadro fessurativo si sono realizzate due puntellazioni
atte a prevenire il ribaltamento e lo scorrimento alla base dell’intera porzione di campanile fessurata. La messa in sicurezza del portale ha previsto la realizzazione di un ponteggio in struttura tubo-giunto realizzato
fuori opera e successivamente messo in posizione.
Per l’abside ed il transetto destro l’intervento di messa in sicurezza è consistito nella realizzazione di un ponteggio esterno con alcuni connessioni
con l’interno, fatte passare attraverso le finestre per «confinare» la muratura, fortemente disgregata all’interno, e nella sbadacchiatura di tutte le
aperture.
Anche per quanto riguarda la copertura del transetto sinistro non era
possibile operare con strutture di puntellazioni poggianti all’interno della
chiesa a causa della presenza delle macerie; si è quindi eseguito uno
smontaggio travetto per travetto dell’intero solaio.
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Restauro del Duomo di Verona (Italia)

Analisi della vulnerabilità sismica e rinforzo strutturale
del Cenacolo e della tomba di David a Gerusalemme
(Israele)

Perizia preliminare sullo stato di consistenza e di danneggiamento delle strutture del Santo Sepolcro a Gerusalemme (Israele)

Restauro della chiesa di San Fermo, Verona (Italia)

Restauro e consolidamento strutturale della Chiesa di San
Pietro a Onna, L’Aquila (Italia)

Restauro del Duomo di Reggio Emilia (Italia)

Restauro della Chiesa di San Zeno, Verona (Italia)

Indagini strutturali e verifica di vulnerabilità sismica del
Tempio di San Biagio a Montepulciano, Siena (Italia)

EDIFICI DI CULTO

Restauro e consolidamento strutturale delle coperture
dell’Abbazia di Santa Giustina, Padova (Italia)

Restauro della volta affrescata della biblioteca della Basilica di Sant’Antonio, Padova (Italia)

Restauro della chiesa di San Lorenzo, Verona (Italia)

Restauro del chiostro dell’abbazia di Praglia, Padova (Italia)

Restauro e consolidamento strutturale della chiesa di Santa Maria del Torresino, Padova (Italia)

Indagini strutturali e progettazione degli interventi di rinforzo strutturale delle colonne della Cattedrale di San Vigilio,
Trento (Italia)

Analisi di vulnerabilità sismica della Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, Marano di Valpolicella
(Verona, Italia)

Intervento di messa in sicurezza della Chiesa di San
Francisco del Baron, Valparaiso (Cile)

Restauro della chiesa di Santa Lucia e San Vittore di
Biadene di Montebelluna, Treviso, (Italia)

Restoration of St. Maria in Organo Church, Verona
(Italy)

EDIFICI DI CULTO

Rinforzo strutturale della Chiesa di Santo Stefano a
Monselice, Padova, (Italia)

Restauro e consolidamento strutturale della chiesa di
Santa Maria Assunta a Volterra,Pisa (Italia)

Inerventi di messa in sicurezza e rinforzo strutturale
della cappella di Villa Beggiato a Grisignano, Vicenza
(Italia)

Restauro post-sisma della Cattedrale dei Santi Pietro e
Paolo a Villafranca Veronese, Verona (Italia)

Progetto di restauro della ex Chiesa di San Michele a Golasecca, Varese (Italia)

Restauro del coro antico dell’Abbazia di Santa Giustina,
Padova (Italia)
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EDILIZIA MILITARE

•

Rinforzo e consolidamento statico delle mura di Cittadella, Padova (Italia), 2002-2006

•

Consolidamento strutturale dell’Arsenale di Venezia, Venezia (Italia), 2001-2009

•

Consolidamenti strutturali nell’ambito dei lavori di restauro della cinta fortificata di Montagnana, Padova (Italia)

•

Restauro e rinforzo strutturale e restauro dell’ala Nord-Est della Fortezza Spagnola a L’Aquila, pesantemente danneggiato dal sisma del 2009, L’Aquila (Italia)

•

Consolidamento strutturale dei bastioni e mura fortificate di Padova (Italia)

•

Consolidamento strutturale ed adeguamento funzionale della ex-caserma asburgica detta Castel San Pietro, Verona (Italia)

•

Restauro di Castel Fienga, Nocera Inferiore (Italia)

•

Progettazione strutturale preliminare per la nuova area culturale “Arsenale 2000”, all’interno dell’ex Arsenale asburgico, Verona (Italia)

•

Restauro di Castel “Maniace”, Siracusa (Italia)

•

Indagine e consolidamento statico del Castello inferiore di Marostica, Vicenza (Italia)

•

Consolidamento delle mura del castello di Este, Padova (Italia)

EDILIZIA MILITARE

EDILIZIA MILITARE

Rinforzo e consolidamento statico delle Mura di
Cittadella, Padova (Italia), 2002-2006
Progetto esecutivo degli interventi di consolidamento statico
Importo complessivo delle opere: 1.000.000,00 €
Il centro storico di Cittadella è racchiuso da una ponderosa cinta muraria,
di forma pressoché ellittica, realizzata attorno al 1200 d.C. Sono presenti
quattro robuste porte e la cortina è intervallata dall’alternanza di torri e
torresini.
Oltre al marcato degrado dovuto all’azione erosiva degli agenti meteorici,
la cinta muraria presentava gravi dissesti dovuti a manomissioni del sistema terreno-fondazioni. In alcune zone, infatti, le modifiche agli originali
terrapieni avevano alterato le condizioni di equilibrio con la creazioni di
forti dislivelli tra interno ed esterno e con la pericolosa riduzione del ricoprimento delle fondazioni, che in alcuni casi risultavano affioranti.
Alcuni tratti di cortina muraria presentavano fuori piombo molto accentuati, che hanno richiesto interventi urgenti in somma urgenza con sistemi
“attivi” in grado arrestare la tendenza al ribaltamento. Tali rinforzi sono
stati studiati ed adattati caso per caso, prevedendo diverse soluzioni
tecniche quali: pali infissi staticamente (es. pali tipo soles); sistemi attivi
di puntellazione con l’utilizzo di martinetti idraulici; tirantature attive con
barre in acciaio inox ancorate a sistemi di micropali posti ad opportuna
distanza dalle murature storiche. In tutti i casi gli interventi sono stati progettati per risultare removibili e garantire quindi la massima reversibilità.

EDILIZIA MILITARE

EDILIZIA MILITARE

Consolidamento strutturale dell’Arsenale di Venezia,
Venezia (Italia), 2001-2009
Progetto esecutivo e Direzione dei lavori di consolidamento statico
Importo complessivo delle opere: 7.000.000,00 €
L’arsenale di Venezia, edificato a partire dal 1150-1200 ca. , copre un’area molto estesa racchiusa da una cinta muraria. I manufatti oggetto di
intervento riguardano essenzialmente edifici dell’ Arsenale Nuovissimo
ovvero di manufatti eretti a partire dal 1400-1500 attorno ad una nuova
darsena. Gli edifici, dopo anni di quasi totale abbandono, si presentavano in pessime condizioni di conservazione e richiedevano interventi
urgenti di messa in sicurezza.
I tezoni delle galeazze erano di fatto cantieri coperti per la costruzione di
un particolare tipo di vascello da combattimento. Si tratta di capannoni in
muratura portante con coperture costituite da imponenti capriate lignee
realizzati nel ‘500. L’intervento era finalizzato principalmente alla conservazione delle coperture che a causa del gravissimo degrado erano in
parte già crollate.
Altri edifici oggetto di intervento sono i capannoni detti delle fonderie
costituti da edifici di edificazione più recente con pareti di muratura di
mattoni pieni, robusti pilastri lapidei e coperture realizzate sia in struttura
mista legno-acciaio (ovvero in capriate stile polonceau) sia da strutture
metalliche proto industriali giuntate mediante chiodatura a caldo. Anche
in questo caso le strutture di copertura versavano in pessime condizioni
di conservazione per la marcescenza del legno unita alla grave ossidazione degli elementi metallici favorita dall’ambiente marino particolarmente aggressivo.

EDILIZIA MILITARE
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EDILIZIA MILITARE

Consolidamenti strutturali nell’ambito dei lavori di restauro
della cinta fortificata di Montagnana, Padova (Italia)

Restauro e rinforzo strutturale e restauro dell’ala Nord-Est
della Fortezza Spagnola a L’Aquila, pesantemente danneggiato dal sisma del 2009, L’Aquila (Italia)

Consolidamento strutturale dei bastioni e mura fortificate
di Padova (Italia)

Consolidamento strutturale ed adeguamento funzionale
della ex-caserma asburgica detta Castel San Pietro, Verona (Italia)

Restauro di Castel Fienga, Nocera Inferiore (Italia)

Progettazione strutturale preliminare per la nuova area culturale “Arsenale 2000”, all’interno dell’ex Arsenale asburgico, Verona (Italia)

Consolidamento delle mura del castello di Este, Padova
(Italia)

Indagine e consolidamento statico del Castello inferiore di Marostica, Vicenza (Italia)

EDILIZIA MILITARE

Restauro di Castel “Maniace”, Siracusa (Italia)

TORRI E CAMPANILI

TORRI E CAMPANILI

•

Rinforzo strutturale del campanile della Chiesa dei “Frari”, Venezia (Italia)

•

Restauro e consolidamento strutturale della torre “Bissara” detta anche Torre di Piazza, Vicenza (Italia)

•

Restauro e consolidamento strutturale del campanile della Chiesa di Santa Eufemia, Padova (Italia)

•

Indagini e analisi strutturale del campanile della Chiesa di Santo Stefano, Venezia (Italia)

•

Restauro e consolidamento strutturale del campanile della Chiesa di San Zeno, Verona (Italia)

•

Restauro e consolidamento strutturale del campanile della Chiesa di Santa Giustina, Padova (Italia)

•

Restauro e consolidamento strutturale del campanile della Chiesa di Santa Corona, Vicenza (Italia)

•

Restauro e consolidamento strutturale del campanile della Chiesa di San Domenico, Vicenza (Italia)

•

Verifica sismica e restauro del campanile obliquo di Burano, Venezia (Italia)

•

Restauro e miglioramento sismico del campanile di San Romedio presso la Basilica di San Vigilio, Trento (Italia)

•

Restauro e consolidamento strutturale del campanile dell’Abbazia della Vangadizza a Badia Polesine, Rovigo (Italia)

•

Restauro e consolidamento strutturale della Torre dell’Orologio, Padova (Italia)

•

Restauro e consolidamento strutturale del campanile del Duomo di Monza, (Italia)

•

Restauro e miglioramento sismico del campanile della Chiesa parrocchiale di San Floriano, Verona (Italia)

•

Restauro e consolidamento strutturale di Torre Vanga, Trento (Italia)

•

Restauro e consolidamento strutturale del campanile della Chiesa di San Tommaso, Verona (Italia)

•

Restauro e consolidamento strutturale del campanile della Chiesa di San Marco, Pordenone (Italia)

TORRI E CAMPANILI

TORRI E CAMPANILI

3.1
Rinforzo strutturale del campanile della
chiesa dei “Frari”, Venezia (Italia), 2008
Consulenza strutturale
Costo totale dell’opera: € 1.000.000,00

L ‘”ultima” basilica di S. Maria Gloriosa dei Frari fu costruita a Venezia
tra la prima metà del XIV e la seconda metà del XV secolo in stile gotico.
Dalla fine della costruzione dell’edificio subì deterioramento strutturale
dovuto principalmente ad ulteriori strutture che incidono sul campanile.
Alla fine del XIX e all’inizio del XX secolo la chiesa subì grandi riparazioni
a causa dei crescenti cedimenti e dell’accentuarsi della pendenza, provocando danni preoccupanti sulle strutture adiacenti la basilica. Nel corso del XX secolo, il campanile ancora soffriva di cedimenti differenziali; gli
interventi in fondazione dei primi anni del 900 non ha migliorato la situazione e non ha portato ancora alla stabilità della torre. La comprensione
del comportamento della struttura è stato analizzato mediante diversi test
specifici e da un continuo monitoraggio strutturale (SHM) prima, durante
e dopo gli interventi. Anche i modelli ad elementi finiti sono stati calibrati
sui risultati dei test come il martinetto piatto singolo e doppio. Molti test
sono stati eseguiti anche sul suolo per meglio comprendere l’insediamento. L’evidenza di un trend rotazionale, che cambia completamente
dopo il rafforzamento delle fondazioni suggerisce la presenza di problemi sulle fondazioni di carattere tensionale e di rigidità.
Gli interventi sono stati principalmente due. Il primo è stato localizzato
sul rafforzamento delle fondazioni con l’aggiunta di micropali. Il secondo
è stato eseguito all’interno della chiesa e consisteva nella distribuzione
delle sollecitazioni attraverso un nuovo sistema di tiranti per prevenire
ribaltamenti e successivamente è stato tagliato il legame tra il campanile
e l’arco della navata. La prova SHM mostra che la situazione dopo interventi divenne più sicurezza e stabile.
Questo caso risulta essere utile per una valutazione dell’efficacia delle
indagini sperimentali e dell’analisi strutturale dettagliata.

TORRI E CAMPANILI

TORRI E CAMPANILI

Restauro e consolidamento strutturale della torre
“Bissara” detta anche torre quadrata,
Vicenza (Italia), 2000-2002
Progettazione strutturale per il consolidamento statico e supervisione dei lavori
Costo di costruzione totale: 1’000’000,00 €
Costo delle strutture: 800’000,00 €
La Torre di Piazza dei Signori è costituita da un fusto in muratura molto
snello, con sezione alla base di circa 6.2 x 6.5 metri ed un’altezza complessiva di poco inferiore ad 83 metri. La torre presenta una significativa
inclinazione in direzione Nord-Ovest, che porta alla formazione di sensibili concentrazioni di sforzo nelle zone sotto pendenza, come confermato
dalle indagini sperimentali condotte con la tecnica dei martinetti piatti.
Il consolidamento, che ha riguardato la parte in elevazione, ha previsto
il confinamento della muratura attraverso robuste cerchiature in acciaio
inox, il consolidamento delle parti più sollecitate mediante iniezioni e la
cucitura delle lesioni mediante scuci-cuci, integrato con l’inserimento di
barre inox di piccolo diametro inserite a scomparsa entro i giunti di malta.
L’alto tamburo ottagonale è stato controventato sfruttando la ricostruzione degli impalcati lignee interni.
Le ispezioni condotte dopo il montaggio dei ponteggi hanno evidenziato
inoltre gravi fenomeni di degrado della parte sommitale. La stabilità della
struttura metallica del cupolino, ricostruito nel dopoguerra a seguito dei
danni dovuti ai bombardamenti, era compromessa dall’ossidazione: ne
è stato quindi deciso il rifacimento con una nuova struttura costituita da
centine curve in legno di larice e da un telaio in acciaio inox.
Oltre agli interventi di consolidamento strutturale i lavori hanno previsto
il restauro delle superfici in laterizio, il restauro dell’orologio, dei gruppi
scultorei e delle cornici ed elementi lapidei.

TORRI E CAMPANILI

TORRI E CAMPANILI

TORRI E CAMPANILI

Restauro e consolidamento strutturale del campanile della
Chiesa di Santa Eufemia, Padova (Italia)

Indagini e analisi strutturale del campanile della Chiesa di
Santo Stefano, Venezia (Italia)

Restauro e consolidamento strutturale del campanile della
Chiesa di San Zeno, Verona (Italia)

Restauro e consolidamento strutturale del campanile della Chiesa di
Santa Corona, Vicenza (Italia)

TORRI E CAMPANILI

Restauro e consolidamento strutturale del campanile della Chiesa di
Santa Giustina, Padova (Italia)

Restauro e consolidamento strutturale del campanile della
Chiesa di San Domenico, Vicenza (Italia)

Verifica sismica e restauro del campanile obliquo di Burano, Venezia (Italia)

Restauro e miglioramento sismico del campanile di San
Romedio presso la Basilica di San Vigilio, Trento (Italia)

Restauro e consolidamento strutturale della Torre dell’Orologio,
Padova (Italia)

TORRI E CAMPANILI

Restauro e consolidamento strutturale del campanile dell’Abbazia della
Vangadizza a Badia Polesine, Rovigo (Italia)

Restauro e consolidamento strutturale del campanile del
Duomo di Monza, (Italia)

Restauro e miglioramento sismico del campanile della
Chiesa parrocchiale di San Floriano, Verona (Italia)

Restauro e consolidamento strutturale di Torre Vanga,
Trento (Italia)

Restauro e consolidamento strutturale del campanile della Chiesa
di San Marco, Pordenone (Italia)

TORRI E CAMPANILI

Restauro e consolidamento strutturale del campanile della
Chiesa di San Tommaso, Verona (Italia)

PALAZZI

PALAZZI

•

Restauro e miglioramento sismico del Palazzo Ducale, Urbino (Italia)

•

Restauro e miglioramento sismico di Palazzo Giustiniani Odescalchi a Bassano Romano, Viterbo (Italia)

•

Restauro, adeguamento funzionale e allestimento del complesso museale delle Gallerie dell’Accademia (primo e secondo piano), Venezia (Italia)

•

Restauro conservativo e valorizzazione culturale, con destinazione residenziale, dell’ex monastero di San Silvestro, Verona (Italia)

•

Consolidamento strutturale di Palazzo Gradenigo a Piove di Sacco, Padova (Italia)

•

Restauro e adeguamento funzionale del centro culturale San Gaetano, Padova (Italia)

•

Restauro e consolidamento strutturale di Palazzo della Ragione, Padova (Italia)

•

Restauro e consolidamento del Palazzo de Claricini in via Cesarotti, Padova (Italia)

•

Consolidamento e rinforzo strutturale della volta affrescata della Loggia Cornaro, Padova (Italia)

•

Ex chiesa di Santa Margherita degli Eremitani - Restauro e adeguamento funzionale per il deposito e la fruizione della collezione Salce, Treviso (Italia)

•

Rinforzo strutturale di Palazzo della Gran Guardia, Padova (Italia)

•

Restauro e adeguamento funzionale del Castello Carrarese, Padova (Italia)

•

Messa in sicurezza in seguito a incendio, ricostruzione e consolidamento statico della ex Asilo Rossi, Schio (Italia)

•

Restauro del Teatro Civico di Schio, Vicenza (Italia)

•

Verifiche strutturali per il Teatro Verdi, Padova (Italia)

•

Rinforzo strutturale del Teatro Comunale di Sortino, Siracusa (Italia)

•

Consulenza statica per il restauro della Villa Trevisan-Savioli ad Abano Terme, Padova (Italia)

•

Restauro del palazzo Pedrocchi, Padova (Italia)

•

Restauro del Palazzo del Senato, sede dell’Archivio di Stato, Milano (Italia)

•

Restauro del Palazzo Bruno di Belmonte, sede del Consiglio locale di Ispica, Siracusa (Italia)

•

Restauro e adeguamento funzionale del magazzino n.1 della Ex Stazione Frigorifera Specializzata (Magazzini Generali), Verona (Italia)

•

Restauro del borgo medievale di Campo di Brenzone, Verona (Italia)

•

Restauro del palazzo Ex Monte di Pieta a Monselice, Padova (Italia)

•

Consolidamento e rinforzo strutturale della Villa Imperiale di Galliera Veneta, Padova (Italia)

•

Restauro di Palazzo Bottagisio a Verona (Italia)

•

Rinforzo strutturale della Casa di Giulietta, Verona (Italia)

•

Restauro della Biblioteca Civica, Verona (Italia)

•

Miglioramento sismico e restauro del Palazzo Gonzaghesco sede del Municipio di Poggio Rusco (Mantova, Italia)

•

Restauro e risanamento conservativo di Palazzo Bonazzi, sede del Comune di Ostiglia (Mantova, Italia)

•

Riqualificazione come Biblioteca Comunale dell’immobile ex Equipe 5 a Mezzolombardo (Trento, Italia)

PALAZZI

PALAZZI

Restauro e miglioramento sismico del Palazzo
Ducale, Urbino (Italy), 2001-2006
Progetto esecutivo degli interventi di consolidamento statico e
assistenza alla Direzione ai Lavori degli interventi strutturali
Importo complessivo delle opere di restauro: € 7,8 milioni
Il Palazzo venne costruito per volere del Duca Federico da Montefeltro
nel corso del XV secolo. I tre architetti che in fasi successive ebbero il
merito di rendere l’edificio uno dei palazzi più importanti dell’epoca rinascimentale sono Maso di Bartolomeo, Luciano Laurana e Francesco di
Giorgio Martini. Nel corso del XVI secolo, con il passaggio del ducato ai
Della Rovere, il Palazzo fu oggetto di ampliamenti e modifiche. A partire
dalla successione del ducato alla Santa Sede, nel 1631, il Palazzo subì
un lento processo di spoliazione e degrado, durato per secoli. Nel 1912
all’interno del Palazzo è stata allestita la Galleria Nazionale delle Marche.
La struttura è in muratura di mattoni a faccia vista; molte delle sale presentano soffitti voltati in muratura oppure in canna e gesso con costolatura portante in legno, così come in legno sono le strutture di copertura.
Gli interventi di consolidamento sono stati progettati tenendo conto della
reale situazione delle strutture, che presentavano evidenti segni dovuti
al tempo e al susseguirsi di diversi terremoti, oltre che problemi statici
dovuti all’azione di spinta delle volte o al cedimento della base di fondazione nelle zone di maggiore sollecitazione, dovuta all’altezza dell’edificio. Si è inoltre tenuto conto delle esigenze legate al progetto generale
di miglioramento del comportamento sismico del Palazzo, introducendo
sistemi di controventamento a livello delle coperture e integrando il sistema di tiranti già esistenti con nuovi elementi in acciaio inox.

PALAZZI

PALAZZI

Restauro e miglioramento sismico di Palazzo Giustiniani Odescalchi a Bassano Romano, Viterbo (Italia),
2012-2013
Consulenza personale per la supervisione del lavoro
Costo di costruzione totale: € 600.000
Il palazzo è un castello medievale, che fu trasformato nel XVI secolo da
Giuseppe Giustiniani. Ha conseguito la creazione di una magnifica casa
con un grande parco. Un ponte collega il cortile al parco. Al primo piano della casa, le camere dispongono di volte e pareti con affreschi importanti. A metà del XX secolo, la Soprintendenza ai Beni Culturali ha
acquistato l’edificio al fine di recuperarlo e riutilizzarlo. Nel periodo precedente l’ultimo proprietario, la famiglia degli Odescalchi, fece cadere
questo edificio in uno stato di pessime condizioni. Il nuovo proprietario
ha iniziato diverse operazioni di consolidamento e ammodernamento del
fabbricato, concentrando gli sforzi sul restauro del tetto. Da una parte,
a causa delle sue condizioni critiche di conservazione, il tetto in legno
situato nell’angolo sud di questa costruzione storica è stato completamente restaurato / ricostruito. D’altra parte, è stato possibile ripristinare
e consolidare il soffitto, nella parte occidentale del palazzo, utilizzando
protesi in legno o acciaio.
Il comportamento sismico delle facciate principali è stata migliorata con
tiranti in acciaio.

PALAZZI

PALAZZI

PALAZZI

Restauro, adeguamento funzionale e allestimento del
complesso museale delle Gallerie dell’Accademia (primo
e secondo piano), Venezia (Italia)

Restauro conservativo e valorizzazione culturale, con destinazione residenziale, dell’ex monastero di San Silvestro,
Verona (Italia)

Consolidamento strutturale di Palazzo Gradenigo a Piove
di Sacco, Padova (Italia)

Restauro e adeguamento funzionale del centro culturale
San Gaetano, Padova (Italia)

Restauro e consolidamento strutturale di Palazzo della Ragione, Padova (Italia)

Restauro e consolidamento del Palazzo de Claricini in via
Cesarotti, Padova (Italia)

Rinforzo strutturale di Palazzo della Gran Guardia, Padova
(Italia)

Ex chiesa di Santa Margherita degli Eremitani - Restauro e adeguamento funzionale per il deposito e la fruizione della collezione Salce, Treviso (Italia)

PALAZZI

Consolidamento e rinforzo strutturale della volta affrescata
della Loggia Cornaro, Padova (Italia)

Restauro e adeguamento funzionale del Castello Carrarese, Padova (Italia)

Messa in sicurezza in seguito a incendio, ricostruzione e
consolidamento statico della ex Asilo Rossi, Schio (Italia)

Restauro del Teatro Civico di Schio, Vicenza (Italia)

Verifiche strutturali per il Teatro Verdi, Padova (Italia)

Rinforzo strutturale del Teatro Comunale di Sortino, Siracusa (Italia)

Consulenza statica per il restauro della Villa Trevisan-Savioli ad Abano Terme, Padova (Italia)

Restauro del Palazzo del Senato, sede dell’Archivio di Stato, Milano (Italia)

Restauro e adeguamento funzionale del magazzino n.1 della Ex Stazione Frigorifera Specializzata (Magazzini
Generali), Verona (Italia)

Restauro del Palazzo Bruno di Belmonte, sede
del Consiglio locale di Ispica, Siracusa (Italia)

Restauro del borgo medievale di Campo di Brenzone,
Verona (Italia)

PALAZZI

Restauro del palazzo Pedrocchi, Padova (Italia)

Consolidamento e rinforzo strutturale della Villa Imperiale di
Galliera Veneta, Padova (Italia)

Restauro del palazzo Ex Monte di Pieta a Monselice, Padova (Italia)

Restauro di Palazzo Bottagisio a Verona (Italia)

Miglioramento sismico e restauro del Palazzo Gonzaghesco, Municipio di Poggio Rusco (Mantova, Italia)

Restauro della Biblioteca Civica, Verona (Italia)

Riqualificazione come Biblioteca Comunale dell’immobile ex Equipe 5 a Mezzolombardo (Trento, Italia)

Restauro e risanamento conservativo di Palazzo Bonazzi, sede del Comune di Ostiglia (Mantova, Italia)

PALAZZI

Rinforzo strutturale della Casa di Giulietta, Verona (Italia)

MONITORAGGI E CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRUTTURALE

MONITORAGGI E CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRUTTURALE

•

Restauro dell’arca di Cansignorio della Scala, Verona (Italia)

•

Analisi strutturali statiche e sismiche e monitoraggio della Cappella degli Scrovegni, Padova (Italia)

•

Analisi strutturale dei Bronzi di Riace, Reggio Calabria (Italia)

•

Scavo archeologico e restauro della Cisterna Viscontea Interranta di Castel San Pietro, Verona (Italia)

•

Restauro del gruppo scultoreo di Mariensäule, Salisburgo (Austria)

•

Restauro del rosone principale della Basilica di San Zeno, Verona (Italia)

•

Isolamento sismico del Reliquiario del Petrarca, Arquà Petrarca (Italia)

•

Isolamento sismico del tetto in vetro del Museo Archeologico, Verona (Italia)

•

Struttura di vetro per il tetto della Loggia Vicari, Arquà Petrarca (Italia)

MONITORAGGI E CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRUTTURALE

MONITORAGGI E CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRUTTURALE

Restauro dell’arca di Cansignorio della Scala,
Verona (Italy), 2006-2010
Progettazione e direzione lavori delle opera strutturali
Importo complessivo delle opere: 860.000,00 €
Il manufatto, eretto a Verona attorno al 1375 da maestranze campionesi
su disegno di Bonino da Campione, costituisce il monumento funerario
di Cansignorio della Scala. Ultima in ordine cronologico dei monumenti
funebri che formano il gruppo delle “Arche Scaligere”, l’arca di Cansignorio è una preziosa testimonianza del gotico estremo in area padana. Dal
punto di vista costruttivo, il monumento si presenta come una complessa
“scultura” in marmo di Candoglia.
Gli interventi di carattere strutturale, progettati e realizzati tra il 2006 e il
2010 nell’ambito di un’articolata opera di restauro, hanno riguardato sia il
miglioramento del comportamento statico-strutturale del manufatto che il
risanamento di situazioni localizzate di degrado.
Per quanto riguarda la tecnologia, si sono privilegiati interventi “migliorativi” della sicurezza strutturale molto semplici e localizzati, eseguiti con
materiali avanzati (acciaio inox, anche in funi con sezioni millimetriche,
titanio, fibra di carbonio) di alte prestazioni e buone caratteristiche di durabilità nel tempo, messi in opera preferibilmente a secco, limitando il
più possibile l’esecuzione di fori o di nuove sedi di alloggiamento sul
manufatto lapideo e privilegiando – ove possibile – le soluzioni facilmente
rimovibili e di basso impatto visivo sul manufatto

MONITORAGGI E CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRUTTURALE

MONITORAGGI E CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRUTTURALE

Analisi strutturali statiche e sismiche e monitoraggio
della Cappella degli Scrovegni,
Padova (Italy), 1995-2014
Studio delle caratteristiche e delle condizioni costruttive e statiche
dell’organismo architettonico nell’ambito della realizzazione degli
interventi atti a garantire migliori condizioni per la conservazione
degli affreschi di Giotto
Importo dei lavori di restauro: € 750’000 ,00
La Cappella degli Scrovegni, edificata nel 1300, è un edificio in muratura
che contiene l’importantissimo ciclo di affreschi di Giotto raffigurante le
storie della Vergine e di Cristo. L’edificio costituiva in origine la cappella
privata del grande palazzo di proprietà degli Scrovegni. L’attuale edificio è il risultato di trasformazioni avvenute nel corso dei secoli, quali il
crollo del portico (1817), la demolizione del Palazzo (‘800) e gli interventi
di consolidamento condotti sino al 1963, quando vennero sostituite la
copertura e le originarie catene della volta. La sistematica campagna di
indagini ed analisi sullo stato di consistenza costruttivo e sui conseguenti
comportamenti di carattere meccanico-strutturale della Cappella è iniziata nel 1995 ed è tuttora in corso. Si tratta di una attività inserita nell’ambito
del più generale piano - avviato dal Comune di Padova di concerto con il
Ministero dei Beni Culturali – finalizzato ad assicurare le migliori possibili
condizioni di conservazione, a seguito del restauro del ciclo di affreschi
di Giotto, realizzato dall’Istituto Centrale per il Restauro (ora ISCR) fra il
2001 e 2002. Il programma di indagini, basato su tecniche non distruttive, prevede sia azioni puntuali, ripetute periodicamente, che monitoraggi
protratti nel tempo, sia misure dirette che identificazioni indirette “a ritroso” (“back analysis”) di parametri rilevanti del comportamento strutturale,
locale e globale, della cappella.

MONITORAGGI E CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRUTTURALE

MONITORAGGI E CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRUTTURALE

MONITORAGGI E CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRUTTURALE

Analisi strutturale dei Bronzi di Riace, Reggio Calabria (Italia)

Scavo archeologico e restauro della Cisterna Viscontea Interranta di Castel
San Pietro, Verona (Italia)

Isolamento sismico del Reliquiario del Petrarca, Arquà Petrarca (Italia)

Isolamento sismico del tetto in vetro del Museo Archeologico, Verona (Italia)

Struttura di vetro per il tetto della Loggia Vicari, Arquà Petrarca (Italia)

MONITORAGGI E CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRUTTURALE

Restauro del gruppo scultoreo di Mariensäule, Salisburgo (Austria)

Restauro del rosone principale della Basilica di San
Zeno, Verona (Italia)

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER OGGETTI ARTISTICI

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER OGGETTI ARTISTICI

•

Struttura interna di supporto dell’Angelo della Basilica di Sant’Antonio, Padova (Italia),

•

Realizzazione della nuova struttura espositiva per il Mappamondo di Fra’ Mauro presso la Biblioteca Marciana, Venezia (Italia)

•

Consolidamento strutturale nell’ambito dei lavori di restauro della Statua Equestre di Mastino II, Verona (Italia)

•

Consolidamento strutturale delle statue posizionate sulla facciata e sul frontone del Duomo di Urbino (Italia)

•

Monumento in memoria dei deportati della Seconda Guerra Mondiale, Verona (Italia)

•

Consolidamento strutturale nell’ambito dei lavori di restauro delle statue di “Prato Della Valle”, Padova (Italia)

•

Restauro della colonna Ariostea, Ferrara (Italia)

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER OGGETTI ARTISTICI

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER OGGETTI ARTISTICI

Struttura interna di supporto dell’Angelo della Basilica del Santo, Padova (Italy), 1999
Ideazione e progetto della struttura di sostegno interna della statua
La statua dell’angelo, posta sulla sommità della cupola conica, aveva
originariamente funzione di segnavento. Nel corso dei lavori di restauro
relativi al Giubileo, le analisi delle condizioni di degrado hanno evidenziato la presenza di estesi fenomeni ossidativi. In tale situazione, la ricollocazione del manufatto nella sua sede originaria avrebbe richiesto interventi
di restauro e consolidamento molto invasivi, giudicati non compatibili con
il bene storico. È stato quindi deciso di spostare la statua originaria all’interno della Basilica in un luogo più adatto alla conservazione, ricollocando alla sommità della cupola una copia fedele all’originale. Le problematiche principali erano legate alla posizione particolarmente esposta alle
intemperie (vento e fulmini) ed alla particolare altezza, dell’ordine degli
80 metri, al centro della Basilica, che rende di fatto impossibili interventi
di manutenzione periodica. La progettazione, condotta con l’ausilio di
modelli di calcolo, è stata effettuata basandosi su un rilievo con scanner
3D. La copia, realizzata da artigiani specializzati sulla base di stampi, è
composta da un guscio con struttura a sandwich in fibra di carbonio e
vetro collegato ad un telaio interno in acciaio inox per mezzo di boccole annegate durante la laminazione. La statua è stata successivamente
rivestita in foglia d’oro come dalle tracce di decorazione rilevate nell’originale. La caratteristiche dei materiali impiegati sono state verificate con
prove di laboratorio e particolare attenzione è stata dedicata allo studio
delle fasi di montaggio, particolarmente delicate vista la posizione particolarmente disagevole.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER OGGETTI ARTISTICI

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER OGGETTI ARTISTICI

Realizzazione della nuova struttura espositiva per
il Mappamondo di Fra’ Mauro presso la Biblioteca
Marciana, Venezia (Italy), 2009-2014
Progetto della struttura espositiva
Il Mappamondo di Fra’ Mauro (1450 circa), conservato a Venezia presso
la Biblioteca Marciana, è considerato tra i massimi manufatti cartografici
tardo-medievali.
Le iscrizioni sono riportate su fogli di pergamena incollati su un supporto
ligneo. La circonferenza del grande emisfero circolare è di circa 2 metri
di diametro mentre le dimensioni complessive della cornice quadrata che
alloggia il planisfero sono pari a circa 2.3 x 2.3 metri.
Il lavoro ha riguardato gli aspetti strutturali legati alla realizzazione della
nuova struttura espositiva dopo i recenti interventi di restauro dell’opera.
Il telaio in acciaio è stato dimensionato tenendo conto delle azioni sismiche oltre che di eventuali azioni accidentali dovute ad esempio ad urti accidentali. Particolare cura è stata rivolta allo studio dei sistemi di aggancio dei vari componenti evitando qualsiasi manomissione degli elementi
storici e studiando opportuni sistemi di accoppiamento che garantissero
la stabilità delle varia parti dell’opera senza però ostacolare i movimenti e
le dilatazioni tipiche delle strutture lignee.
La progettazione ha tenuto inoltre conto delle esigenze dovute al montaggio e smontaggio e del trasporto dato che si prevedeva che l’opera
potesse essere prestata ad altre strutture museali per mostre ed esposizioni temporanee. Dal novembre 2013 al marzo 2014 il mappamondo
è stato infatti esposto presso la National Library of Australia (Canberra)
nell’ambito della mostra “Mapping Our World: Terra Incognita to Australia” di cui costituiva l’opera più importante.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER OGGETTI ARTISTICI

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER OGGETTI ARTISTICI

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER OGGETTI ARTISTICI

Monumento in memoria dei deportati della Seconda Guerra Mondiale, Verona (Italia)

Consolidamento strutturale nell’ambito dei lavori di restau- Consolidamento strutturale delle statue posizionate sulla
facciata e sul frontone del Duomo di Urbino (Italia)
ro della Statua Equestre di Mastino II, Verona (Italia)

Consolidamento strutturale nell’ambito dei lavori di restauro delle statue di “Prato Della Valle”, Padova (Italia)

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER OGGETTI ARTISTICI

Restauro della colonna Ariostea, Ferrara (Italia)

PONTI

PONTI

•

Ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini a Bassano del Grappa (Vicenza, Italia)

•

Consolidamento e miglioramento sismico del ponte in muratura sul fiume Gresal, Belluno (Italia)

•

Restauro e miglioramento sismico del ponte sul rio Moline nei pressi di S.Lorenzo in Banale (Trento, Italia), 2007-2010

•

Consolidamento strutturale del ponte e delle banchine sul canale di accesso al Grand Hotel Excelsior Lido di Venezia (Italia)

•

Consolidamento e adeguamento statico per la realizzazione di una nuova passerella pedonale sul fiume Tione, Erbè (Verona, Italia)

•

Rinforzo strutturale del ponte Aleardi sul fiume Adige, Verona (Italia)

•

Collaudo strutturale del Ponte di Corso del Popolo sul fiume Piovego, Padova (Italia)

•

Consolidamento, ampliamento e il miglioramento sismico del Ponte San Felice sul fiume Piave tra i quartieri di Sedico e Trichiana, Belluno (Italia)

•

Rinforzo strutturale della diga sul fiume Adige nei pressi di Chievo, Verona (Italia)

•

Progettazione e costruzione della passerella San Pietro situata nel quartiere Castello, Venezia (Italia)

PONTI

PONTI

Ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini a
Bassano del Grappa (Vicenza, Italia)
Progettazione delle strutture
Costo delle strutture: 3’300’000 €
Il ponte vecchio di Bassano, detto anche ponte degli Alpini, posto a collegare – con sola funzione pedonale – le sponde est ed ovest del fiume
Brenta, tra Bassano ed Angarano, è una struttura in legno coperta, che
traendo origine da un progetto di Andrea Palladio, ha subito nel corso
dei secoli numerose ricostruzioni ed opere di restauro, resesi necessarie
sia a seguito di eventi di piena del fiume che di eventi bellici, che della
naturale azione del degrado. La struttura, lunga 66 metri e larga circa 8, è
suddivisa in cinque campate di lunghezza 13,20 m ciascuna, sorrette da
quattro stilate fondate nell’alveo del fiume tramite una trave di soglia su
pali e da appoggi in muratura alle due estremità est ed ovest.
Gli interventi di progetto sono legati sia alla necessità di operare ad un
generale risanamento degli elementi strutturali che costituiscono il ponte
e che, per ragioni principalmente legate agli effetti del degrado, non sono
più in grado di esplicare in modo corretto la loro funzione portante, sia
alla necessità di introdurre opere di consolidamento volte a risolvere, o
quantomeno a migliorare, il comportamento globale della struttura rispetto alle più importanti azioni sollecitanti cui essa è soggetta, in particolare
la spinta idraulica e l’azione sismica.
Vi è inoltre la necessità, oltremodo urgente vista l’entità dei cedimenti
verticali in atto e considerati gli esiti delle recenti ispezioni subacque, di
intervenire sulle strutture di fondazione, operando in modo da ripristinare
la piena capacità portante delle stesse, migliorandone nel contempo, per
quanto possibile, le condizioni di durabilità e di manutenibilità.
Fermi restando i criteri di “minimo intervento” e di “reversibilità”, posti
quali punti-cardine dell’approccio progettuale, si sono inevitabilmente
messi in discussione, in sede di definizione degli interventi, gli aspetti
che suggeriscono l’introduzione di alcuni ragionevoli e mirati elementi
aggiuntivi e di innovazione rispetto al passato, per giungere ad un equilibrato compromesso in grado di ottimizzare il comportamento dell’antica
struttura, superandone, ove possibile e per un congruo lasso di tempo, i
gravi punti di debolezza che ne stanno attualmente compromettendo la
stabilità e che hanno reso necessari, già nel recente passato, frequenti
ed onerosi interventi di consolidamento.

PONTI
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Rafforzamento e miglioramento sismico del ponte di
muratura in pietra attraverso il fiume Gresal, Belluno
(Italia)
Progettazione e direzione dei lavori
Costo di costruzione totale: 220’000 €
Il ponte a tre campate ad arco in muratura di pietra, costruito nel XIX
secolo, è attualmente utilizzato come ponte carraio ed ha una lunghezza
totale di 67,40 m. Le tre campate sono quasi uguali, composte da un unico arco di lunghezza pari a 15 m; la loro forma è quasi semicircolare con
un raggio di 7,39 m. Lo spessore medio dell’arco alla corona è 0,60 m.
Le due pile hanno altezza massima pari a 12,75 m e sono, rastremate tra
il fondo e la parte superiore, con sezione rettangolare di dimensioni 3,50
x 6,99 m alla base (la dimensione maggiore ortogonale all’asse ponte).
Ispezione visiva e indagini strutturali non mostravano evidenti danni strutturali, eccetto per la presenza di umidità nella muratura, probabilmente a
causa di impermeabilizzazione insufficiente.
L’analisi sismica ha evidenziato una elevata vulnerabilità alle azioni sismiche, soprattutto a causa della snellezza delle alte pile.
L’intervento è destinato principalmente a migliorare la resistenza sismica
del ponte, basandosi sulla capacità portante intrinseca e sulle caratteristiche costruttive della struttura esistente, conservata e mantenuta nella
sua configurazione originale.
La capacità del ponte è stata aumentata grazie all’inserimento sia in senso longitudinale che trasversale di un nuovo sistema di micropali inclinati
ed al getto di una nuova soletta in calcestruzzo armato.
Allo stato limite ultimo, le forze orizzontali tendono ad attivare il cinematismo non simmetrico degli archi, ma il sollevamento è contrastata dal
riempimento confinato, che agisce come un puntone inclinato ideale, incrementando così la capacità di resistenza al meccanismo longitudinale
globale.
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Restauro e miglioramento sismico del ponte sul rio
Moline nei pressi di S.Lorenzo in Banale
(Trento, Italia), 2007-2010
Progettazione e direzione dei lavori
Costo totale dell’opera: € 250’000
Il piccolo ponte in pietra, realizzato presumibilmente attorno al XVIII secolo, è composto da due arcate con una pila centrale impostata al centro del letto del rio Moline. Le volte sono costituite da conci in pietra di
spessore 40-45 cm e da un riempimento di materiale incoerente. Prima
dell’intervento il ponte risultava gravemente danneggiato ed era stato
provvisoriamente messo in sicurezza con un sistema di puntellazioni
temporanee in legno e acciaio. La profonda erosione dei giunti di malta,
dovuta al progressivo dilavamento, aveva di fatto compromesso l’originaria coesione delle murature.
Le opere di restauro e consolidamento, oltre alla riparazione dei danni
dovuti all’erosione ed al transito di mezzi pesanti, hanno previsto specifici
interventi di miglioramento sismico. In particolare sono state eseguite la
messa in opera di tirantature trasversali atte a contrastare la spinta del
riempimento e la realizzazione di frenelli in muratura rinforzati con fasce in
fibra di carbonio, allo scopo di stabilizzare le volte nei confronti di carichi
concentrati mobili e di eventuali spinte orizzontali dovute all’azione sismica. La quota del piano stradale è stata abbassata al livello originario,
ripristinando la pavimentazione esistente.
Gli interventi diffusi di risanamento mediante scuci-cuci; iniezioni di boiacche e di ristilatura dei giunti degradati sono stati condotti con materiali
tradizionali compatibili con l’esistente.
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COMUNE DI VERONA - PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN APPOGGIO SUL LATO SUD DEL PONTE ALEARDI

Consolidamento e adeguamento statico per la realizzazione di una nuova passerella pedonale sul fiume Tione, Erbè
(Verona, Italia)

FOTO SIMULAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Consolidamento strutturale del ponte e delle banchine sul canale di accesso al Grand Hotel Excelsior Lido di Venezia Rinforzo strutturale del ponte Aleardi sul fiume Adige, Ve(Italia)
rona (Italia)
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Consolidamento, ampliamento e il miglioramento sismico
del Ponte San Felice sul fiume Piave tra i quartieri di Sedico e Trichiana, Belluno (Italia)

Rinforzo strutturale della diga sul fiume Adige nei pressi di
Chievo, Verona (Italia)

Progettazione e costruzione della passerella San Pietro
situata nel quartiere Castello, Venezia (Italia)

PONTI

Collaudo strutturale del Ponte di Corso del Popolo sul fiume Piovego, Padova (Italia)

SITI ARCHEOLOGICI

SITI ARCHEOLOGICI

•

Restauro, consolidamento strutturale e monitoraggio dell’Arena, Verona (Italia)

•

Indagini, analisi strutturali e proposta di miglioramento sismico nell’ambito dei lavori di restauro e valorizzazione di Pont d’Aël, Aosta (Italia)

•

Diagnostica, analisi strutturale e monitoraggio del ponte romano di San Lorenzo, Padova (Italia)

•

Rinforzo strutturale e monitoraggio dell’area archeologica del Teatro Romano, Verona (Italia)

•

Ricostruzione della Cittadella di Bam (Iran)

•

Consolidamento e miglioramento sismico della Porta Trionfale dell’Anfiteatro Romano, Padova (Italia)

•

Concorso internazionale per Via dei Fori Imperiali con David Chipperfield Architetcts

SITI ARCHEOLOGICI
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Restauro, consolidamento strutturale e monitoraggio
dell’anfiteatro romano “Arena”, Verona (Italia)
Progettazione del restauro, progettazione strutturale dettagliata
della copertura della fossa, coordinamento della sicurezza
Costo di costruzione totale: circa € 25 milioni
Costo della copertura: € 1,15 milioni
L’anfiteatro romano di Verona, famoso a livello internazionale per la stagione estiva di musica operistica, è una delle antiche strutture meglio
conservate nel suo genere. Fu costruito nel 30 d.C. su un sito che era
allora al di là delle mura della città e poteva ospitare più di 30.000 spettatori.
La facciata curva dell’opera era originariamente composta di roccia calcarea bianca e rosa, ma dopo un forte terremoto nel 1117, che distrusse
quasi completamente l’anello esterno della struttura, fatta eccezione per
la cosiddetta “ala”, la pietra è stata estratta per il riutilizzo in altri edifici.
Il progetto di restauro generale è stato inserito in un programma globale
di miglioramento della sicurezza e della funzionalità dell’anfiteatro, concentrato in particolare sulle strutture del copertura della fossa centrale e
sul passaggio sotterraneo disposto lungo l’asse maggiore dell’anfiteatro,
costituito a partire dai primi anni Sessanta, con solette in cemento armato
supportato dalle pareti perimetrali parte della struttura romana originale.
La copertura della fossa, che costituisce il pavimento del golfo mistico
per l’orchestra, è invece costituita da una struttura di legno lamellare,
progettata in modo da non interferire con le strutture murarie esistenti,
ma da essere supportata dalle più recenti strutture in cemento armato.
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Indagini, analisi strutturali e proposta di miglioramento
sismico nell’ambito dei lavori di restauro e valorizzazione del Pont d’Aël, Aosta (Italia), 2013

Consulenza strutturale
Importo complessivo dei lavori: € 930’000
Nell’ambito dei lavori di restauro e valorizzazione del Ponte d’Ael è stata
svolta un’attività di consulenza strutturale e di progettazione di interventi
di miglioramento sismico della struttura.
Si tratta di un importante ponte-acquedotto romano, risalente al 3 a.C., situato nella frazione di Pondel (Aosta), sulla gola del torrente Grand Eyvia.
Il manufatto è realizzato in muratura di pietrame legato con malta a base
di calce ed è lungo circa 60 m e largo 2,30 m. La struttura è suddivisa in
due livelli: il livello superiore, attualmente destinato al camminamento, è
l’antico percorso dell’acqua portata dall’acquedotto, realizzato mediante
lastre in pietra di notevole spessore; il livello inferiore è il camminamento
interno, originariamente non aperto al pubblico, utilizzato per il controllo
della tenuta e la manutenzione delle lastre superiori. I rilievi hanno evidenziato la presenza di importanti lesioni poste in corrispondenza dei setti
murari di collegamento tra le due pareti longitudinali.
Per l’analisi strutturale del ponte e per la progettazione degli interventi di
consolidamento e miglioramento sismico è stato sviluppato un modello
globale del ponte con il quale si è analizzato il comportamento della struttura soggetta all’azione del vento e del sisma.
L’intervento di miglioramento è stato rivolto a contrastare il movimento
fuori piano delle pareti longitudinali, evidenziato dalle analisi come tema
di maggiore vulnerabilità. L’effetto di trattenimento, originariamente affidato ai setti traversali (ora fessurati), viene ottenuto mediante l’inserimento di tiranti in acciaio inox che collegano le due pareti.
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Diagnostica, analisi strutturale e monitoraggio del ponte romano di San Lorenzo, Padova (Italia)

Rinforzo strutturale e monitoraggio dell’area archeologica del Teatro Romano, Verona (Italia)

Ricostruzione della Cittadella di Bam (Iran)

Concorso internazionale per Via dei Fori Imperiali con
David Chipperfield Architetcts

SITI ARCHEOLOGICI

Consolidamento e miglioramento sismico della Porta
Trionfale dell’Anfiteatro Romano, Padova (Italia)

RIPARAZIONE E RINFORZO ANTISIMICO

RIPARAZIONE E RINFORZO ANTISISMICO

•

Consolidamento e miglioramento sismico dell’idrovora di S. Siro a San Benedetto Po, Mantova (Italia), 2012-2014

•

Restauro e miglioramento sismico della chiesa di San Silvestro a L’Aquila (Italia), 2013

•

Restauro e miglioramento sismico della Cattedrale di San Pietro Apostolo, in seguito al sisma del maggio 2012, Guastalla (Reggio Emilia, Italia)

•

Restauro e consolidamento strutturale della chiesa di San Pietro, Onna (L’Aquila, Italia).

•

Analisi di vulnerabilità sismica e progetto degli interventio di miglioramento strutturale dell’Aggregato di Piazza della Prefettura, L’Aquila (Italia)

•

Messa in sicurezza dopo il terremoto e progetto di miglioramento sismico della chiesa di San Marco, L’Aquila (Italia)

•

Progetto di miglioramento sismico del Palazzo Paone, L’Aquila (Italia)

•

Restauro e adeguamento funzionale del Teatro Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila (Italia)

•

Restauro e miglioramento sismico dell’Oratorio San Giuseppe, L’Aquila (Italia)

•

Restauro e miglioramento sismico della Chiesa di San Biagio d’Amiterno, L’Aquila (Italia)

•

Restauro e miglioramento sismico della Chiesa di San Domenico, L’Aquila (Italia)

•

Restauro e miglioramento sismico dell’antico borgo di San Stefano di Sessanio dopo il terremoto dell’aprile 2009, L’Aquila (Italia)

RIPARAZIONE E RINFORZO ANTISIMICO

RIPARAZIONE E RINFORZO ANTISISMICO

Consolidamento e miglioramento sismico dell’idrovora
S. Siro a San Benedetto Po,
Mantova (Italia), 2012-2014
Progettazione e consulenza delle strutture
Totale costo dell’opera: € 1,5 milioni
L’impianto, risalente agli anni Trenta, ospita all’interno una batteria di 8
pompe per il sollevamento delle acque e costituisce un presidio strategico per la difesa del territorio dalle piene del Fiume Secchia e dagli
allagamenti dei bacini a monte dell’idrovora stessa. L’edificio ha pianta
rettangolare di lati 92,4m e 15m (misurati tra i fili esterni fabbricato) e
presenta una copertura piana su due livelli.
A seguito degli eventi sismici del maggio 2012, sono stati rilevati dissesti
connessi a particolarità costruttive e vulnerabilità dell’edificio (giunti trasversali che determinano strutture separate con differenti rigidezze nei
confronti delle azioni orizzontali, insufficiente connessione ed armatura
delle travi reticolari in c.a. che sorreggono la copertura).
Per non snaturare le caratteristiche del bene vincolato con interventi troppo invasivi, si sono progettati una serie di interventi di volti al “miglioramento”, e non all’adeguamento, del comportamento sismico dell’edificio, con la previsione di delocalizzare la funzione strategica dell’impianto:
• rinforzo delle balaustre in muratura poste sul tetto e loro ancoraggio
al solaio di copertura;
• blocco degli spostamenti relativi in senso trasversale in corrispondenza dei giunti strutturali mediante l’introduzione di trasmettitori
d’urto e di collegamenti a taglio posti in copertura;
• solidarizzazione degli elementi di copertura, mediante un sistema di
controventamento di piano posto al di sopra della copertura; legature dei pilastri in cemento armato posti sul perimetro della sala pompe ai maschi murari ad essi adiacenti mediante barre in acciaio inox;
• riparazioni localizzate di lesioni su murature e opere in c.a.;
• rinforzi localizzati con tessuti in materiale composito, in particolare in
corrispondenza degli elementi verticali in c.a.
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9.2
Restauro e miglioramento sismico della Chiesa
di San Silvestro in L’Aquila (Italy), 2013
Progettazione e consulenza per la supervisione dei lavori
Costo dell’Opera: € 800’000
La chiesa fu costruita nel XIV secolo in forme gotiche. Nel XV secolo la
famiglia del Branconio costruì la cappella Branconio con importanti decorazioni e affreschi. Dopo il terremoto del 1703, la chiesa fu modificatoa
in stile barocco. Nel 1967-69 l’architetto M. Moretti ha rimosso tutte le
decorazioni barocche riportando alla luce le forme gotiche della chiesa.
Il terremoto dell’aprile 2009 danneggiò gravemente la struttura, in particolare la facciata e il campanile. Le principali lesioni sono state riparate
con la tecnica dello scuci-cuci; le pareti in muratura originali realizzati con
la tecnica locale denominato “Apparecchio aquilano” sono state completamente conservate smontando gli elementi localizzati e iniettando malta
per iniezione di miscele leganti a base di calce idraulica naturale.
La facciata è caratterizzata da una condizione al contorno asimmetrica
della parte superiore, a causa della presenza del campanile sul lato destro, che impedisce lo spostamento fuori dal piano della facciata. Sul lato
sinistro invece questo spostamento è incontrastato. Per questo motivo,
per migliorare il comportamento sismico della facciata e per impedire il
ribaltamento, un contrafforte pietra quadrata è stata costruito sul lato sinistro della facciata, collegandolo alla parete laterale con tiranti in acciaio.
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RIPARAZIONE E RINFORZO ANTISIMICO

Restauro e miglioramento sismico della Cattedrale di San
Pietro Apostolo, in seguito al sisma del maggio 2012, Guastalla (Reggio Emilia, Italia)

Restauro e consolidamento strutturale della chiesa di San
Pietro, Onna (L’Aquila, Italia).

Analisi di vulnerabilità sismica e progetto degli interventio
di miglioramento strutturale dell’Aggregato di Piazza della
Prefettura, L’Aquila (Italia)

Messa in sicurezza dopo il terremoto e progetto di miglioramento sismico della chiesa di San Marco, L’Aquila (Italia)

Progetto di miglioramento sismico del Palazzo Paone, L’Aquila (Italia)

Restauro e miglioramento sismico dell’Oratorio San Giuseppe, L’Aquila (Italia)

Restauro e miglioramento sismico della Chiesa di San Domenico, L’Aquila (Italia)

Restauro e miglioramento sismico dell’antico borgo di San Stefano di Sessanio dopo
il terremoto dell’aprile 2009, L’Aquila (Italia)

Restauro e miglioramento sismico della Chiesa di San
Biagio d’Amiterno, L’Aquila (Italia)

RIPARAZIONE E RINFORZO ANTISIMICO

Restauro e adeguamento funzionale del Teatro Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila (Italia)
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