
Oggetto: Bologna. - Complesso del Baraccano, Via Santo Stefano n. 199 – Voltone
Proprietà: Comune di Bologna.
Richiedente: Comune di Bologna.
Lavori di consolidamento statico del voltone. Variante al progetto autorizzato con prot. 1311 del 
30.01.2014
integrazioni a seguito della richiesta di approfondimenti. (prot. 819 del 20.01.2015)

Con riferimento all'immobile in oggetto e alla precorsa corrispondenza (prot. 819 del 
20.01.2015), con la quale si chiedono approfondimenti e documentazione integrativa in merito:

1) all'intervento sulle volte in muratura;
2) all'intervento di rinforzo delle volte in arellato
3) all'afffiancamento di 4 nuove capriate in legno lamellare alle strutture esistenti,

si precisa quanto segue:

1) relativamente all'intervento sulle volte in muratura, che prevedeva la rimozione dell’attuale
cappa in malta cementizia, la ripresa delle lesioni con malta di calce fluida, l'inzeppamento
di cunei di  mattoni e la realizzazione di una cappa di 3 cm di malta addittivata,  previo
inserimento  di  una  rete  elettrosaldata  4/15”,  collegata  alla  volta  esistente  con  n.9/mq
connettori  6 mm in acciaio e resina e alle murature perimetrali con spezzoni  6/50”, si
osserva  che  nelle  Linee  Guida  per  la  valutazione  e  riduzione  del  rischio  sismico  del
patrimonio culturale, allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni, al punto 6.3.3 –
Interventi volti a ridurre le spinte di archi e volte ed al loro consolidamento –  si legge:
“....La realizzazione all'estradosso di controvolte in calcestruzzo, armate o no, è da evitarsi,
per la riduzione dello stato di compressione nella volta in muratura e l'aumento delle masse
sismiche,  oltre  che  per  l'impoverimento  che  induce,  intermini  di  valori  culturali  e
testimoniali, nel manufatto storico.”
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Pur  non  trattandosi  di  controvolta  in  calcestruzzo,  a  cui  la  norma  fa  riferimento,
concordiamo  di  non  procedere con  la  lavorazione  proposta,  evitando  quindi  la
demolizione dell'attuale cappa cementizia,  considerato l'intero l'intervento, non strettamente
indispensabile alla statica della volta,  prevedendo di limitare l'intervento alla riparazione
delle lesioni, mirata a ricostituire il contatto tra conci, tramite semplice iniezione di malta
e/o  utilizzando  cunei  (biette)  o  procedere  a  sutruzione  muraria  nelle  zone  soggette  a
schiacciamento.

2) Relativamente  all'intervento  di  rinforzo  delle  volte  in  arellato,   (si  veda  foto  n.2,3,4)
considerato che la trama del cannucciato è rivestita da una cappa in cemento e che non si è
in grado di constatare e  verificare il numero e l'efficienza dei mezzi d'unione tra arellato e
centine in legno e, non potendo intervenire direttamente sull'arellato, per rinforzare la volta
si  utilizza  una  tecnica  già  ampiamente  impiegata  in  altri  edifici  storici  (ad  esempio  il
sottotetto del teatro comunale), quale la saldatura con cordoni in resina epossidica tra le
costolature principali in legno delle centine e la malta cementizia.
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3) Relativamente all'affiancamento di 4 nuove capriate in legno lamellallare alle strutture esistenti,
(foto 5)  si fa notare come questa decisione sia scaturita da considerazioni fondate su accurate
indagini conformi alle norme UNI 11119 “Beni culturali. Manufatti lignei. Strutture portanti degli
edifici – Ispezioni in situ per la diagnosi degli elementi in opera”, seguite da verifiche numeriche,
condotte  con l'ausilio  di programmi di  calcolo agli  elementi  finiti,  sulle  strutture esistenti  e  da
considerazioni circa la durabilità delle nuove strutture in progetto.
Innanzitutto va rilevato il notevole quadro deformativo, nel e fuori dal proprio piano, delle strutture
esistenti, che non possono essere accomunate a nessun tipo di capriata; a parere dei progettisti  esse
sono il frutto di improvvisazione associate a una scarsa conoscenza della costruzione a regola d'arte;
inoltre, nella relazione a firma del Dr. Massimo Mannucci, responsabile del servizio diagnostica
della LegnoDOC s.r.l. Di Prato, a cui è stata affidata l'indagine diagnostica delle strutture lignee del
voltone, nella sintesi dei risultati si legge (immagine 1):
capriata  C1:  capriata  dissestata  (catena  fortemente  inflessa,  geometria  alterata,  abbassamento
generalizzato)  con  appoggio  Sx molto  gravemente  degradato  fino  a  circa  50  cm da  filo  muro
(suggerita la puntellazione precauzionale);
capriate C2, C3 e C4: evidenti segni di cedimento da sovraccarico (teste superiori monaci soggette a
forte compressione laterale e schiacciate) con conseguente dissesto.
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Immagine 1.

Le successive verifiche numeriche hanno evidenziato il sottodimensionamento di tutti i puntoni, che
andrebbero  sostituiti,  e  l'assoluta  inadeguatezza  dei  mezzi  di  unione  tra  i  vari  elementi  lignei,
assolutamente non in grado di assorbire sollecitazioni di compressione nei puntoni e trazione nel
tirante, allo SLU in condizioni statiche, prossime alle 13 tonnellate.
Si comprende quindi che sostituire tutti i puntoni e i monaci e creare e/o ripristinare i collegamenti,
oltre a costruire alcune protesi per le parti maggiormente ammalorate, diventerebbe antieconomico
e il risultato finale consisterebbe nell'ottenere strutture dal funzionamento statico e sismico alquanto
dubbio, in quanto non si risolverebbe la tendenza delle stesse a essere molto deformabili.
Relativamente alla scelta del legno lamellare, questa è stata scaturita dalla necessità di avere sezioni
non eccessive, considerati i vincoli di altezza limitata tra l'estradosso delle volte e il colmo della
copertura, e da questioni legate alla durabilità dell'opera: un legno massello in abete bianco o rosso
avrebbe comportato  dimensioni  eccessive  e  garantito  scarsa  durabilità,  considerati  i  legnami  in
commercio scarsamente stagionati. D'altro canto, una capriata in legno massello di larice avrebbe
garantito  una  maggiore  durabilità,  ma  non  avrebbe  risolto  il  problema delle  sezioni  eccessive.
Infine, capriate in legno massello di castagno o quercia risulterebbereo eccessivamente costose oltre
ad essere essenze non particolarmente utilizzate nelle nostre zone e, comunque, soggette a possibili
attacchi biotici.
Considerato quindi che le nuove capriate in progetto sono occultate alla vista dalla sottostante volta
in muratura, che la difficile accessibilità dei luoghi non permetterebbe un controllo costante della
conservazione delle strutture e che queste ultime saranno sottoposte a notevole umidità nel corso
della loro vita utile (dal momento che saranno protette da eventi atmosferici come pioggia e neve,
ma saranno inevitabilmente esposte all'umidità dell'aria), si è ritenuto più opportuno optare per la
soluzione del legno lamellare, che fornisce maggiori garanzie di durabilità.
Si ritiene, quindi, di confermare la scelta progettuale di inserire 4 nuove capriate affiancandole a
quelle esistenti garantendo, nel contempo, la testimonianza storica dell'esistente e l'efficienza statica



delle nuove strutture.
Le nuove capriate affiancheranno la struttura in legno esistente, la quale non assolverà più funzioni
portanti.

Infine si precisa che la muratura perimetrale verrà consolidata  nella parte sommitale attraverso un
intervento di cuci e scuci e ricostruzione di parti di muratura con mattoni pieni e malta di calce per
almeno 6 corsi di mattoni, inserendo ogni 3 corsi elementi reticolari in acciaio tipo murfor, come
già eseguito nell'intervento della sala Urbana a Palazzo Comunale. Agli angoli verranno inserite
barre  in accaio per migliorare il collegamento tra le murature ortogonali.

Si allegano tavole progettuali corrette e copia dell'autorizzazione sismica.


