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UTILIZZO DELL’ACCIAIO  UTILIZZO DELL’ACCIAIO  
PER IL RECUPEROPER IL RECUPERO



�� resistenzaresistenza
�� leggerezzaleggerezza

PerchèPerchèl’acciaiol’acciaio nelnel restaurorestauro ??

�� facilitàfacilità di di montaggiomontaggio
�� reversibilitàreversibilità
�� ““nuovanuova materialemateriale””



LivelliLivelli di di consolidamentoconsolidamento

1. 1. SalvaguardiaSalvaguardia
2. 2. RiparazioneRiparazione2. 2. RiparazioneRiparazione
3. 3. RafforzamentoRafforzamento
4. 4. RistrutturazioneRistrutturazione



•• SalvaguardiaSalvaguardia

azioneazione di di naturanatura
temporaneatemporanea per per 
raggiungereraggiungere un un adeguatoadeguato
livellolivello di di sicurezzasicurezza siasia per per 
ilil pubblicopubblico cheche per per ilil
cantierecantiere, prima , prima dell’iniziodell’iniziocantierecantiere, prima , prima dell’iniziodell’inizio
delledelle operazionioperazioni definitive.definitive.



PONTEGGI    TUBOLARIPONTEGGI    TUBOLARI



ChiesaChiesa di San Francesco di San Francesco 
in Assisi in Assisi 



Guardia dei Lombardi            Guardia dei Lombardi            
(Avellino, Italy)(Avellino, Italy)

Sistemi di salvaguardia immediatamenteSistemi di salvaguardia immediatamente
dopo  il  Terremoto del  23 Novembre 1980dopo  il  Terremoto del  23 Novembre 1980



LisbonaLisbona (Portugal)(Portugal)
Interventi di salvaguardia dopo un incendioInterventi di salvaguardia dopo un incendio



•• RiparazioneRiparazione

serieserie di di operazionioperazioni necessarienecessarie per  per  serieserie di di operazionioperazioni necessarienecessarie per  per  
ripristinareripristinare l’efficenzal’efficenza structuralestructurale
inizialeiniziale, prima del , prima del danneggiamentodanneggiamento



L’acciaio viene L’acciaio viene 
utilizzato per riparare:utilizzato per riparare:

•• MuraturaMuratura•• MuraturaMuratura

•• LegnoLegno

•• Cemento armatoCemento armato

•• AcciaioAcciaio



RIPARAZIONE DELLE RIPARAZIONE DELLE RIPARAZIONE DELLE RIPARAZIONE DELLE 
STRUTTURE STRUTTURE 
MURARIEMURARIE



La  demolizione di vecchi  edifici murari dell’800 ha messo in evidenza La  demolizione di vecchi  edifici murari dell’800 ha messo in evidenza 
telai di acciaio all’interno delle pareti portanti in muraturatelai di acciaio all’interno delle pareti portanti in muraturatelai di acciaio all’interno delle pareti portanti in muraturatelai di acciaio all’interno delle pareti portanti in muratura



Consolidamento di Consolidamento di 
elementielementi
strutturali muraristrutturali murari
mediante profili di mediante profili di 
acciaioacciaio



Consolidamento mediante telaioConsolidamento mediante telaio
di acciaio di un vanodi acciaio di un vano
in una muraturain una muratura



RIPARAZIONE DELLE RIPARAZIONE DELLE RIPARAZIONE DELLE RIPARAZIONE DELLE 
STRUTTURE LIGNEESTRUTTURE LIGNEE



RiparazioneRiparazione di di 
solaisolai con con profilatiprofilati

di di acciaioacciaio



RiparazioneRiparazione di di 
solaisolai con con profilatiprofilati

di di acciaioacciaio

Operando dall’alto verso il bassoOperando dall’alto verso il basso

Operando dal basso Operando dal basso 
verso l’altoverso l’alto

Operando dall’alto verso il bassoOperando dall’alto verso il basso



SOLUZIONE MULTISOLUZIONE MULTI--COMPOSTA: COMPOSTA: 

LEGNOLEGNO--ACCIAIOACCIAIO--CALCESTRUZZOCALCESTRUZZO



piastre

Profili piegati a freddo

bulloni

tirantini

CONSOLIDAMENTO DI CAPRIATE LIGNEECONSOLIDAMENTO DI CAPRIATE LIGNEE

tirantini

tirantini

piastre



SOSTITUZIONE DI CAPRIATE SOSTITUZIONE DI CAPRIATE 
LIGNEE CON CAPRIATE DI LIGNEE CON CAPRIATE DI LIGNEE CON CAPRIATE DI LIGNEE CON CAPRIATE DI 

ACCIAIOACCIAIO



NuovoNuovo tettotetto di di acciaioacciaio

di di unauna chiesachiesa



NuovoNuovo tettotetto di di acciaioacciaio di un di un edificioedificio storicostorico

Palazzo Palazzo ChimirriChimirri in Serra San Bruno (Calabria) in Serra San Bruno (Calabria) 



DIAFRAMMA IN ACCIAIO DIAFRAMMA IN ACCIAIO 
NEL TETTO DI UNA CHIESA A NEL TETTO DI UNA CHIESA A 

STRUTTURA MURARIASTRUTTURA MURARIA

SOLOFRA SOLOFRA 
(AVELLINO)(AVELLINO)



SPECIALI SPECIALI 
DISPOSITIVI DISPOSITIVI 
ANTISISMICIANTISISMICI

CHIESA DI CHIESA DI SAN SAN 
GIOVANNI IN CARIFE GIOVANNI IN CARIFE 

(AVELLINO)(AVELLINO)



CONSOLIDAMENTO DI CONSOLIDAMENTO DI 
STRUTTURE IN CEMENTO STRUTTURE IN CEMENTO STRUTTURE IN CEMENTO STRUTTURE IN CEMENTO 

ARMATOARMATO



PILASTRIPILASTRI

Riparazione di pilastri  in c.a. con  elementi di acciaioRiparazione di pilastri  in c.a. con  elementi di acciaio



CittàCittà del del MessicoMessico dopodopo
ilil terremototerremoto del 1985del 1985



NODI TRAVENODI TRAVE --PILASTRO IN C.A. PILASTRO IN C.A. 

Esempi di Esempi di consolidametoconsolidameto di di 
elementi strutturali in c.a.elementi strutturali in c.a.
mediiantemediiante piatti e profilati piatti e profilati 
di acciaiodi acciaio

TRAVI IN C.A.TRAVI IN C.A.

SOLAI IN C.A.SOLAI IN C.A.



CONSOLIDAMENTO DI CONSOLIDAMENTO DI CONSOLIDAMENTO DI CONSOLIDAMENTO DI 
STRUTTURE IN ACCIAIOSTRUTTURE IN ACCIAIO



SOLAI CON PUTRELLESOLAI CON PUTRELLE

Operando dal basso verso l’altoOperando dal basso verso l’alto



SOLAI CON PUTRELLESOLAI CON PUTRELLE

Operando dall’alto verso il bassoOperando dall’alto verso il basso



SEZIONI DI ACCIAIOSEZIONI DI ACCIAIO

esistente

aggiunto



NODI DI ACCIAIONODI DI ACCIAIO

cerniera rigido

semi-rigido rigido



•• RinforzamentoRinforzamento ==

miglioramentomiglioramento del del comportamentocomportamento
structuralestructurale alloallo scoposcopo di di rendererenderestructuralestructurale alloallo scoposcopo di di rendererendere
l’edificiol’edificio capacecapace di di soddisfaresoddisfare
nuovenuove esigenzeesigenze funzionalifunzionali o o 
cambiatecambiate condizionicondizioni ambientaliambientali



“Sigma coating”  in “Sigma coating”  in AgnanoAgnano (Napoli)(Napoli)

Sovraccarico utileSovraccarico utile
da 2.000  da 2.000  
a 20.000 N/mqa 20.000 N/mq

bulloni

Profili formati a freddo



“Sigma coating”  “Sigma coating”  
in in AgnanoAgnano (Napoli)(Napoli)



“Sigma coating”  in “Sigma coating”  in AgnanoAgnano (Napoli)(Napoli)



ADEGUAMENTO SISMICOADEGUAMENTO SISMICOADEGUAMENTO SISMICOADEGUAMENTO SISMICO



StabilimentoStabilimento ILVA            ILVA            
((BagnoliBagnoli -- Napoli): Napoli): 

adeguamentoadeguamento sismicosismico



ADEGUAMENTO SISMICO ADEGUAMENTO SISMICO 
CON CONTROVENTI DI CON CONTROVENTI DI 

ACCIAIOACCIAIO



“Case “Case BaraccateBaraccate”          ”          
(Calabria)(Calabria)



SistemiSistemi stutturalistutturali vecchivecchi e e nuovinuovi
con con controventicontroventi



CentraleCentrale elettricaelettrica
((UngheriaUngheria))



““RioneRione terra” in Pozzuoli      terra” in Pozzuoli      



SistemiSistemi di di controventamentocontroventamento per structure in c.a.per structure in c.a.



SANTA MONICASANTA MONICA
(California(California--USA)USA)

SALONICCO (GRECIA)SALONICCO (GRECIA)



FacoltàFacoltà di di IngegneriaIngegneria (Napoli), 1982(Napoli), 1982



CittàCittà del del MassicoMassico
19921992



CittàCittà del del MessicoMessico, 2011, 2011



CittàCittà del del MessicoMessico, 2011, 2011



CittàCittà del del MessicoMessico, 2011, 2011



CittàCittà del del MessicoMessico, 2011, 2011



University Hall           University Hall           
(Berckeley, California)(Berckeley, California)



University Hall           University Hall           
(Berckeley, California)(Berckeley, California)



Apartment building           Apartment building           
(Berckeley, California)(Berckeley, California)



Autosylos (Berckeley, California)Autosylos (Berckeley, California)



AutosylosAutosylos ((BerckeleyBerckeley, California): , California): 
arredoarredo urbanourbano



CapodimonteCapodimonte ((Ancona,ItalyAncona,Italy))



CapodimonteCapodimonte ((Ancona,ItalyAncona,Italy))



CapodimonteCapodimonte ((Ancona,ItalyAncona,Italy))



CapodimonteCapodimonte ((Ancona,ItalyAncona,Italy))



CapodimonteCapodimonte ((Ancona,ItalyAncona,Italy))



�� RistrutturazioneRistrutturazione == operazioneoperazione cheche dàdà luogoluogo
ad un ad un drasticodrastico cambiamentocambiamento del del sistemasistema
strutturalestrutturale originaleoriginale, , dovutodovuto allaalla modificamodifica del del strutturalestrutturale originaleoriginale, , dovutodovuto allaalla modificamodifica del del 
progettoprogetto funzionalefunzionale, con , con l’aggiuntal’aggiunta di di nuovinuovi
volumivolumi e e nuovenuove areearee..



DRASTICO CAMBIAMENTODRASTICO CAMBIAMENTO
DEL SISTEMA  STRUTTURALEDEL SISTEMA  STRUTTURALEDEL SISTEMA  STRUTTURALEDEL SISTEMA  STRUTTURALE



Da un Da un edificioedificio industrialeindustriale ad ad 
c.a. ad c.a. ad unauna palestrapalestra

((CantùCantù, Italy), Italy)



Edificio per ufficiEdificio per uffici
Van Van LeerLeer
(Olanda)(Olanda)



••TipicheTipiche operazionioperazioni di di 
ristrutrazioneristrutrazione

-- SvuotamentoSvuotamento-- SvuotamentoSvuotamento

-- InserimentoInserimento

-- EstensioneEstensione ((verticaleverticale, , orizontaleorizontale))

-- AlleggerimentoAlleggerimento



SVUOTTAMENTOSVUOTTAMENTO



SvuotamentoSvuotamento ==

sustituzionesustituzione delladella parte parte internainterna
dell’edificiodell’edificio cone cone differentidifferenti sistemisistemidell’edificiodell’edificio cone cone differentidifferenti sistemisistemi
strutturalistrutturali, , mantenendomantenendo la la facciatafacciata
esistenteesistente..



Palazzo di Palazzo di GiustiziaGiustizia di di AnconaAncona



Palazzo di Palazzo di GiustiziaGiustizia
di di AnconaAncona



Palazzo di Palazzo di GiustiziaGiustizia di di AnconaAncona



Palazzo di Palazzo di GiustiziaGiustizia di di AnconaAncona



Palazzo di Palazzo di GiustiziaGiustizia di di AnconaAncona



Palazzo di Palazzo di GiustiziaGiustizia
di di AnconaAncona



Palazzo di Palazzo di GiustiziaGiustizia di di AnconaAncona



Palazzo di Palazzo di GiustiziaGiustizia di di AnconaAncona



INSERIMENTOINSERIMENTOINSERIMENTOINSERIMENTO



•• InserimentoInserimento==

integrazioneintegrazione con con nuovinuovi elementielementiintegrazioneintegrazione con con nuovinuovi elementielementi
strutturalistrutturali inseritiinseriti nelnel volume volume 
complessivocomplessivo esistenteesistente..



La La chiesachiesa di San Rocco indi San Rocco in
MorraMorra de de SanctisSanctis (Avellino)(Avellino)



Il Palazzo Il Palazzo DucaleDucale di di GenovaGenova



Il Palazzo Il Palazzo DucaleDucale di di GenovaGenova



Il Palazzo Il Palazzo DucaleDucale di di GenovaGenova



Il Palazzo Il Palazzo DucaleDucale di di GenovaGenova



Il Palazzo Il Palazzo DucaleDucale di di GenovaGenova



EstensioneEstensione

EstensioneEstensione verticaelverticael

EstensioneEstensione orizontaleorizontale



•• EstensioneEstensione orizzontaleorizzontale ==

aggiuntaaggiunta di di nuovinuovi volumivolumi di di fiancofianco
all’edificioall’edificio esistenteesistenteall’edificioall’edificio esistenteesistente



EstensioneEstensione
orizzontaleorizzontale



EstensioneEstensione
orizzontaleorizzontale

Parco La Parco La VilletteVillette
((ParigiParigi))



EstensioneEstensione
orizzontaleorizzontale

Palazzo Palazzo EpiscopaleEpiscopale
in in SantSant’ Andrea di ’ Andrea di 
ConzaConza (Avellino)(Avellino)



•• EstensioneEstensione verticaleverticale ==

aggiuntaaggiunta di di unouno o o piùpiù pianipiani al di al di soprasopra
dell’edificiodell’edificio esistenteesistentedell’edificiodell’edificio esistenteesistente



EstensioneEstensione
verticaleverticale

UnaUna mansardamansarda nelnel
Centro di ViennaCentro di Vienna



Da un Da un vecchiovecchio edificioedificio industrialeindustriale ad un club ad un club sportivosportivo
((BriaticoBriatico--Calabria)Calabria)

EstensioneEstensione
vericalevericale

((BriaticoBriatico--Calabria)Calabria)



EstensioneEstensione verticaleverticale Da un Da un vecchiovecchio edificioedificio
industrialeindustriale ad un club ad un club 

sportivosportivo
((BriaticoBriatico--Calabria)Calabria)



Da un Da un vecchiovecchio
edificioedificio industrialeindustriale
ad un club ad un club sportivosportivo
((BriaticoBriatico--Calabria)Calabria)

EstensioneEstensione verticaleverticaleEstensioneEstensione verticaleverticale



“Jolly Hotel”             “Jolly Hotel”             
(Caserta)(Caserta)

EstensioneEstensione
verticaleverticale



Edificio in Toronto (Canada)Edificio in Toronto (Canada)

EstensioneEstensione
verticaleverticale

Edificio in Toronto (Canada)Edificio in Toronto (Canada)



Edificio in Toronto Edificio in Toronto 
(Canada)(Canada)



Ricostruzione  di un edificio nel centro storico di Napoli



La nuova struttura in elevazione



Dettagli costruttivi

Ricostruzione  di un edificio nel centro storico di Napoli



Ricostruzione  di un edificio nel centro storico di Napoli

Dettagli costruttivi



ALLEGGERIMENTOALLEGGERIMENTO



•• AlleggerimentoAlleggerimento == sostituzionesostituzione
delledelle sstrutturetrutture esistentiesistenti deidei pianipiani, , delledelle sstrutturetrutture esistentiesistenti deidei pianipiani, , 
deidei tettitetti o di o di altrealtre partiparti con con 
materialimateriali leggerileggeri



Le Le nuovenuove strutturestrutture di di 
coperturacopertura del del 

Palazzo Palazzo DucaleDucale
((GenovaGenova))



Le Le nuovenuove strutturestrutture di di 
coperturacopertura delladella

““FabbricaFabbrica d’Armid’Armi” ” 
nellenelle RealiReali FerriereFerriere

di di MongianaMongiana
(Calabria)(Calabria)



La nuova copertura 
del Duomo di Napoli



La La nuovanuova coperturacopertura del del 
Centro Centro CulturaleCulturale di di 
SuccivoSuccivo (Caserta)(Caserta)



La La nuovanuova coperturacopertura del Centro del Centro 
CulturaleCulturale di di SuccivoSuccivo (Caserta)(Caserta)



La La nuovanuova coperturacopertura del Centro del Centro 
CulturaleCulturale di di SuccivoSuccivo (Caserta)(Caserta)



COMPETIZIONE FRA MATERIALI COMPETIZIONE FRA MATERIALI 
VECCHI E NUOVIVECCHI E NUOVI



CONVEGNO SULLA CORROSIONECONVEGNO SULLA CORROSIONE
(Brussels, (Brussels, 1937)1937)

«Mentre leggi queste parole 
si corrodono 750 kg di ferro»si corrodono 750 kg di ferro»


