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Inquadramento e stato di fatto 

L’edificio oggetto dell’intervento di miglioramento sismico fa parte del complesso edilizio “ex Linificio 
Canapificio Nazionale” sito in via Marconi a Ferrara, costruito negli anni ‘40 del secolo scorso. 

L’unità immobiliare, attualmente adibita a sede degli uffici tecnici del Comune di Ferrara, presenta una 
pianta curvilinea con forma a “M” di lunghezza totale pari a 175 m ed una particolare tessitura dei laterizi a 
vista nel prospetto sul fronte strada. 

 
Vista aerea del fabbricato 

Si sviluppa su due livelli fuori terra di altezza media pari a 4 m per piano, per un’altezza totale in gronda di 
9,00 m ed è composto principalmente da due blocchi (est e ovest) in struttura mista, con travi e pilastri in 
cemento armato e pareti in muratura di mattoni, collegati tramite un portale in cemento armato, il quale 
funge da ingresso all’area dell’intero complesso. 

Pianta piano terra edificio lato ovest 
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Pianta piano primo edificio lato ovest 

 

 
Pianta piano terra edificio lato est 
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Pianto piano primo edificio lato est 

Sono inoltre presenti tre torri cilindriche in muratura portante di altezza pari a 12,50 m contenenti vani 
scale. 

   
Viste dei corpi scala a pianta circolare 

Il fabbricato è attualmente sede degli uffici tecnici comunali presso i quali, giornalmente, sono impiegate 
circa 130 persone. 
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Vista interna di un corpo scala 

Nei mesi immediatamente successivi agli eventi sismici del maggio 2012 è stato sede del Centro Operativo 
Comunale per la gestione dell’emergenza. 

Si rileva perciò la valenza strategica rappresentata dal fabbricato per il Comune di Ferrara, tale da 
considerarlo di classe d’Uso IV ai fini della determinazione delle azioni sismiche. 
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Vista del portale d’accesso 

   
Prospetto sul fronte strada e dettaglio laterizi 
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Ricerca storica e analisi progettuale 

La documentazione originale di progetto è stata rintracciata rispettivamente presso l’Archivio Storico di 
Stato di Ferrara e l’Archivio Storico comunale di Ferrara, conservato presso la biblioteca della facoltà di 
Architettura. 

  

  
Disegni progettuali dagli archivi 

La ricerca ha portato a reperire gli elaborati architettonici e strutturali originali dai quali si è potuto 
verificare la coincidenza con lo stato di fatto del fabbricato. 

Grazie alla documentazione e agli elaborati progettuali in possesso si è stata in particolare individuata 
l’epoca di realizzazione delle strutture, fra il 1939 e il 1940, le norme di calcolo ed esecuzione impiegate ed 
eventuali interventi di consolidamento e modifiche rispetto alle previsioni progettuali, con particolare 
attenzione agli incrementi di carico. 

Dal punto di vista strutturale il fabbricato è composto da cinque blocchi distinti, fra loro separati da un 
giunto tecnico di circa 2 cm. La struttura portante è mista, costituita da travi e pilastri in cemento armato e 
pannelli in muratura di mattoni pieni. I pilastri al piano terra presentano una sezione variabile da 40x40 cm 
a 40x45 per gli esterni, mentre al piano superiore 30x30 cm. Le travi di solaio si sviluppano in senso 
longitudinale al fabbricato e presentano dimensioni variabili. I solai sono in laterocemento di spessore 26 
cm al primo piano e di spessore 18 cm nel solaio di copertura, entrambi orditi in direzione radiale alla 
curvatura dei blocchi. 
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Posizione giunti tecnici 

Dopo la guerra il complesso è diventato sede della fabbrica di aratri Toselli e successivamente della Agriful. 

L’analisi dello stato di fatto è stata effettuata utilizzando il software di calcolo 3 Muri, modellando l’edificio 
in 5 blocchi distinti cercando di interpretare il comportamento sismico delle singole unità strutturali. 

 
Modello agli elementi finiti: unità strutturali 1 e 2 

 
Modello agli elementi finiti: unità strutturale 3 

 
Modello agli elementi finiti: unità strutturali 4 e 5 
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Per ciascuna unità strutturale è stata eseguita un’analisi statica non lineare. 

 

Grado di danneggiamento della struttura all’ultimo step dell’analisi e relativa curva di pushover 

Si è infine valutato il comportamento dell’edificio con inseriti i telai metallici di controvento ed il 
collegamento realizzato mediante gli schock transmitters tra le parti separate da giunti sismici, realizzando 
un modello complessivo del fabbricato. 

 
Modello globale dell’edificio 
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Progetto dell’intervento e logistica di cantiere 

Gli interventi di miglioramento sismico individuati nel progetto consistono principalmente in un ripristino 
degli elementi in muratura e nell’inserimento di telai di irrigidimento in carpenteria metallica. 

In merito ai telai in acciaio, sono state impiegate tre tipologie di telaio per l’irrigidimento trasversale che si 
elevano dal piano di fondazione fino al solaio di copertura. Le colonne sono state realizzate impiegando 
travi IPE 240 per la tipologia A e profili HEA 200 per le tipologie B e C, in qualità S275. Per i controventi sono 
stati utilizzati profili HEB 120. 

 

 
Schema disposizione telai di controventamento in acciaio 

Questi telai consentono di ottenere sia un miglioramento in termini di resistenza rispetto alle azioni 
sismiche in direzione trasversale, sia di ricentrare i baricentri delle rigidezze dei vari blocchi, diminuendo in 
questo modo l’eccentricità rispetto al centro di massa. 
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Dettaglio telai controventanti tipo B e trave di fondazione 

 
Dettaglio telai controventanti tipo C e trave di fondazione 
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Telaio di controventamento in acciaio tipo A 

  
Dettagli costruttivi telaio di controventamento in acciaio tipo A 
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Telaio di controventamento in acciaio tipo B 

 
Dettagli costruttivi telaio di controventamento in acciaio tipo B 
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Il miglioramento sismico dell’edificio è stato ottenuto anche meriante l’inserimento di 28 dispositivi di 
vincolo dinamico (st) posti in corrispondenza dei giunti tecnici. Tali dispositivi costituiscono un vincolo 
molto rigido a fronte di un’azione dinamica, mentre consentono il movimento lenti delle strutture, quali ad 
esempio quelli prodotti dalle variazioni termiche. Con l’inserimento di questi elementi viene eliminato il 
martellamento tra i corpi del fabbricato, fenomeno che si è manifestato nonostante la contenuta intensità 
delle azioni sismiche generate dagli eventi del 20 e 29 maggio 2012. 

 
Dettaglio costruttivo schock trasmitters 

Il problema sul come gestire l’area degli uffici interessati dall’intervento è stato attentamente studiato 
portando alla scelta di fornire dei moduli temporanei prefabbricati dotati di doppi servizi, impianto 
elettrico, impianto di climatizzazione e predisposizione impianti speciali. Tali moduli hanno consentito il 
dislocamento temporaneo degli uffici per il periodo strettamente necessario alla realizzazione delle opere 
di progetto e in corso d’opera è stato assicurato il massimo impegno per ottimizzare e ridurre i tempi di 
lavorazione operando, in accordo con la Stazione Appaltante, nelle giornate di sabato e domenica e anche 
al di fuori degli orari canonici d’intervento. 
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Realizzazione dell’intervento 

Fase di rilievo e progetto esecutivo 

Preliminarmente alla progettazione esecutiva degli elementi metallici, è stato eseguito un accurato rilievo 
dimensionale dell’esistente ed in particolar modo delle sezioni dove sarebbero state installate le croci di 
controventamento. 

È stato necessario eseguire alcune forature passanti nel solaio del primo piano in modo da eseguire 
accurate misurazioni di altezza e verticalità della struttura in c.a. 

Mediante l’esecuzione di tracce sul copriferro delle travi o mediante l’uso di pacometro, è stata individuata 
la posizione dei ferri di armatura delle travi e delle colonne nelle posizioni interessate alla successiva 
foratura per l’inserimento di barre di collegamento allo scopo di evitare le interferenze. 

È stato eseguito un dettagliato progetto esecutivo di officina per le strutture metalliche, progetto che è 
stato preventivamente sottoposto ad approvazione della D.L. 

Esecuzione dei telai metallici in officina 

I telai metallici di controventamento e le travi di collegamento sono stati realizzati interamente in officina, 
per una larghezza di 2,20 e 3,50 m circa ed un’altezza di 4,00 e 8,00 e m circa. 

Per quanto riguarda i telai di tipo “C”, sono state realizzate le croci poste ad entrambe le estremità e di si 
completa in opera il telaio assemblando la croce centrale in HEB120 ed il traverso superiore. 

La scelta di realizzare interamente i telai in officina, ossia un centro di lavorazione abilitato alla produzione 
di componenti strutturali in carpenteria metallica qualificato in accordo alla normativa europea 
armonizzata UNI EN 1090-1, ha incrementato notevolmente la qualità dei manufatti in acciaio, in quanto 
eseguita con maggior precisione e ha permesso di evitare saldature e/o bullonature in cantiere con tutti i 
rischi che questo può comportare e soprattutto garantire maggiormente le prestazioni richieste. 

Modalità di posa dei telai metallici 

La prefabbricazione in officina ha consentito la posa in opera intervenendo direttamente dal coperto 
tramite un’autogrù interna allo stabile, dove questa ha inserito in piena sicurezza i telai metallici sulle 
opportune forature predisposte sul fabbricato esistente, a seguito di una precedente preparazione delle 
fondazioni. 

 
Sezione foro solaio per posa telai in acciaio 
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La realizzazione di telai interi senza saldature o bullonature da eseguire in cantiere ha avuto lo scopo di 
limitare i tempi di posa e di contrarre i tempi della messa in opera. 

 
Preparazione delle fondazioni dei controventi in carpenteria metallica al piano terra 

 
Inserimento dei controventi in acciaio tipo A nelle asole preparate al piano primo e sul solaio di copertura 
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Fasi di posa telai in acciaio 
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Messa in opera dei telai in acciaio tipo A al piano terra e dal piano primo 

   
Telaio tipo C e particolare della base dei telai in acciaio con l’inserimento nei tiranti di fondazione 
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Controventi in acciaio tipo B realizzati in corrispondenza dei giunti di dilatazione del fabbricato 

   
Dettagli controventi in acciaio tipo B 
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Fasi di sollevamento dei telai in carpenteria metallica 

   
Vista dei telai in acciaio di controventamento 
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Altri interventi su travi e pilastri in c.a. e sui pannelli in muratura 

Sono state effettuate la rimozione dell’intonaco e del copriferro degradato per tutta l’altezza dei pilastri, la 
ricostruzione del copriferro con malta tixotropica passivante, e la posa di materiali a matrice polimerica per 
il rinforzo delle estremità dei pilastri in cemento armato. 

 
Intervento tipico su pilastri in cemento armato 

Sono stati ripristinati gli elementi in laterizio di tamponamento e tramezzatura dove si sono manifestate 
lesioni mediante un ciclo di lavorazione composta dalla stuccatura delle lesioni e dal ripristino dello stato di 
intonaco, con successiva rasatura e tinteggiatura. 

È stato inoltre effettuato inoltre il ripristino della muratura portante in corrispondenza delle lesioni 
mediante la tecnica dello scuci-cuci e con il conseguente ripristino dello strato di intonaco e successiva 
rasatura e tinteggiatura. 
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Intervento di riparazione a cuci – scuci dei pannelli murari 

 

Contenuti a cura di Fondazione Promozione Acciaio. Riproduzione riservata. 

Si ringrazia la Effebi s.r.l. per il materiale tecnico fornito. 


