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1. Premessa 

La presente relazione tecnica riguarda lo studio svolto per la valutazione delle criticità statiche del 

fabbricato “Ex Estanco”, sito nel Comune di Sassari in Corso Margherita di Savoia, facente parte del 

complesso edilizio dell'Università di Sassari. 

Lo studio è stato condotto attraverso, un’analisi storico critica, esame della documentazione esistente, 

rilievi geometrico-strutturali, valutazione dell’analisi dei carichi presenti, indagini in sito, al fine di individuare 

eventuali vizi e/o difetti delle strutture portanti da tener conto per le successive fasi progettuali di 

ristrutturazione del fabbricato. 

E’ stata inoltre valutata la possibilità di eseguire una demolizione controllata della pensilina esterna in 

cemento armato, realizzata negli anni '60 dalla Manifattura Tabacchi e che costituisce attualmente, con i suoi 

pilastri, un contrafforte per la facciata adiacente caratterizzata da un sensibile fuori piombo. 

 

2. Localizzazione 

Il fabbricato, oggetto della seguente relazione, è delimitato sul fronte dal Corso Margherita di Savoia, sul 

retro da un’area utilizzata attualmente come parcheggio di autovetture del personale dell’Università e sui lati 

da fabbricati di proprietà dell’Università. 

Il lotto su cui sorge il fabbricato è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Sassari al Foglio 109 

Particella 2763. 

 

 

 

Figura 1 - Estratto dello stradario di Sassari 
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Figura 2 - Vista aerea di Sassari 

 

 

Figura 3 - Vista aerea - Particolare del complesso universitario 
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Figura 4 - Vista della struttura dell’ex Estanco 

 

 

Figura 5 - Vista della struttura dell’ex Estanco 
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Figura 6 - Vista della struttura dell’ex Estanco 

 

Figura 7 - Vista della struttura dell’ex Estanco 
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Figura 8 - Estratto della mappa catastale 
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3. Descrizione del fabbricato 

 Il fabbricato denominato Ex Estanco fa parte del complesso monumentale dell'Università. Il corpo di 

fabbrica presenta in pianta una forma ad "L" con un lato principale prospiciente il Corso Margherita di Savoia 

tra i numeri civici 43 e 49 ed un secondo lato prospiciente il cortile monumentale dell'Università con il suo 

porticato. 

 Internamente i prospetti del fabbricato affacciano su un cortile a cui si accede dalla piazza Università, 

anch'esso facente parte del complesso ex Manifattura Tabacchi. 

 Da Corso Margherita di Savoia si accede al piano seminterrato dove sono presenti alcuni ambienti, 

attualmente non utilizzati e adibiti a deposito di materiale informatico dell’Università, in cattivo stato di 

conservazione, con evidenti infiltrazioni di acqua (meteorica o di fogna) dalla parete che confina col 

parcheggio sul retro del fabbricato. 

Gli ambienti sono caratterizzati da un forte tasso di umidità che rende il soggiorno al loro interno 

problematico dal punto di vista sanitario. 

Il soffitto è costituito da volte a botte. 

 

 

 

Figura 9 - Pianta del piano seminterrato 
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Figura 10 - Ambiente al piano seminterrato 

 

 Al piano terra si accede da un cortile interno che viene utilizzato come parcheggio dal personale 

dell’Università. 

Gli ambienti sono attualmente utilizzati come deposito, alcune stanze contengono materiale cartaceo 

dell’Università, altre mobilio di vario genere, altre hanno dei scaffali contenenti vecchi faldoni con 

documentazione universitaria. 

Il soffitto è costituito da volte, alcune a botte con lunette, altre a crociera e a padiglione. 
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Figura 11 - Pianta del piano terra 

 

 

Figura 12 - Vista del parcheggio e della pensilina in c.a. 
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Figura 13 - Vista della Sala dei Gesuiti 

 

 

Figura 14 - Vista del locale al piano terra contenente le scaffalature 
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Il primo piano ospita gli uffici del rettorato e gli uffici amministrativi. L’accesso ai locali avviene 

attraverso l’ingresso principale del complesso universitario in Piazza Università. 

I soffitti sono realizzati in putrelle in acciaio e voltine. 

 

 

Figura 15 - Pianta del primo piano 
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Figura 16 – Ingresso Rettorato e uffici amministrativi 

 

 

Figura 17 – Rampa di scale che dal Rettorato porta alla scala monumentale  
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Figura 18 – Vista della scala monumentale 

 

 

Figura 19 - Locale su Corso Margherita di Savoia collegata al Rettorato tramite la scala monumentale 
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Al secondo piano sono presenti gli uffici legali dell’Università e i locali della biblioteca universitaria che 

in questo periodo si stanno trasferendo in altra sede, determinando una riduzione considerevole dei carichi 

accidentali sui solai esistenti. 

 

 

Figura 20 – Pianta del secondo piano 
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Figura 21 – Accesso dal Rettorato agli ambienti dell’ufficio legale dell’Università 

 

 

Figura 22 – Corridoio degli Uffici legali 
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Figura 23 - Locali della biblioteca già liberati dai libri a seguito del trasferimento della sede 

 

Il terzo piano, che costituisce il sottotetto, è in parte agibile ed occupa alcuni locali della biblioteca 

giuridica universitaria ed in parte inaccessibile con struttura portante non idonea.  

 

Figura 24 – Pianta del locale sottotetto 
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Figura 25 – Locali biblioteca giuridica universitaria del sottotetto 

 

 

Figura 26 – Sottotetto non accessibile 
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4. Analisi storico-critica 

 Il fabbricato dell’Estanco, ubicato nel Comune di Sassari in Corso Margherita di Savoia, fa parte di un 

complesso edilizio, costruito ad opera dei Gesuiti tra il 1611 ed il 1618 con lo scopo di ospitare la nuova sede 

del Collegio universitario. 

 Già dagli ultimi anni del XVI sec. era stata espressa la volontà di fondare l’Università di Sassari, la cui 

sede era inizialmente prevista in piazza Santa Caterina, presso quello che un tempo fu il convento gesuitico 

del Canopoleno. A causa dell’inadeguatezza e dell’insalubrità dei locali della vecchia sede il Padre provinciale 

Fernando Ponce decise di realizzare un nuovo complesso altrove, in una zona urbana periferica. 

 L'area, denominata “Corte Boneta”, fu scelta presso la cinta muraria sud occidentale della città, allora 

occupata da abitazioni fatiscenti, una fabbrica di laterizi e un immondezzaio, in un sito mediano rispetto 

all’estensione longitudinale della città, non troppo freddo d’inverno e sufficientemente elevato per garantire 

un certo livello di salubrità. Il primo edificio venne costruito a ridosso delle mura medievali, relativamente 

vicino alla casa professa, ma ad una certa distanza dal frastuono cittadino. La posizione del fabbricato fu scelta 

in modo da consentire il parziale riutilizzo delle mura duecentesche al quale era addossato il corpo edilizio, 

garantire, nella parte settentrionale, l’affaccio sulla piazza antistante, e, sul lato opposto, favorire la libera vista 

verso le campagne del meridione. 

 La nuova opera fu costruita a seguito di diverse donazioni, in particolare quella del Sassarese Antonio 

Canopolo, arcivescovo di Arborea. 

 Nel 1611 inizia l’iter per l’individuazione dell’area e la costruzione del primo lotto del complesso, 

mentre già nel 1618 vengono completate le aule e si procede alla sopraelevazione dell’edificio. Nel 1625 si 

costruisce la chiesa di San Giuseppe (distrutta negli anni ‘40 del 1900) e si avviano i lavori per il secondo lotto. 

Nel 1634 vengono costruite altre 24 stanze per le abitazioni dei padri e nel 1636 risultano agibili la gran parte 

dei locali, compresa la biblioteca. Il completamento della struttura avviene tra il 1643 e il 1668, con la 

creazione di altre 5 aule. 

 Il nuovo complesso edilizio ospitava dunque la chiesetta di San Giuseppe, le aule universitarie dove si 

tenevano le lezioni, l'aula magna per le cerimonie pubbliche, la biblioteca, il collegio dove risiedevano gli 

studenti fuori sede e gli appartamenti dei professori. 

 Nonostante le difficoltà riscontrate nel ricostruire esattamente la conformazione originaria 

dell’edificato, a seguito delle numerose modifiche degli anni successivi, si hanno alcune informazioni riguardo 

la presenza di due corti interne, una di competenza degli studenti, successivamente dotato di portico, e l’altra 

compresa tra la chiesa e gli appartamenti dei gesuiti, che ha mantenuto in gran parte la sua fisionomia 

originaria. 

 Anche per quanto riguarda i prospetti si possono fare alcune considerazioni storiche: il fronte 

principale è stato completamente ricostruito agli inizi del secolo scorso, mentre quello antistante i giardini 

pubblici è rimasto quasi invariato. Dall’analisi di alcuni particolari della facciata (la presenza dei doccioni 

monumentali, la posizione decentrata del contrafforte e la discontinuità della linea di gronda) si possono notare 

le diverse fasi di esecuzione relative ai due lotti. 
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Figura 27 - Foto storiche complesso ex Estanco 
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Figura 28 - Schemi storici 
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Per favorire l’accesso degli studenti dalle vicine campagne dopo il 1615 venne edificata l’ultima porta 

delle mura cittadine: la Porta Nuova, distrutta solo due secoli più tardi. 

 Gli anni fino alla fine del 1650 videro uno sviluppo sempre maggiore dell'Università di Sassari. Anche 

grazie alle numerose donazioni dei Sassaresi, furono anni di crescita economica, in cui i fabbricati, sede 

dell'Università, subirono evoluzioni, ampliamenti e sopraelevazioni, durante i quali si presume che anche le 

manutenzioni fossero frequenti e che gli edifici non fossero in condizioni di degrado.  

 Successivamente alla peste del 1652 si stima che la popolazione urbana di Sassari si ridusse fino al 

42%, con grosse perdite tra studenti e professori e conseguente declino per l'Università, che si trovò ad avere 

edifici sovradimensionati rispetto al progressivo calo degli iscritti. A seguito delle vicende di quegli anni, nel 

1716, durante il breve governo austriaco, un'ala del complesso edilizio venne adibita a manifattura del tabacco, 

soppressa nel 1828, in favore del magazzino dei tabacchi, e, in seguito, deposito del monopolio. 

 Al 1765 risale il progetto, ad opera del ministro Gian Battista Lorenzo Bogino, di riformare l'Università 

di Sassari con la ristrutturazione funzionale dei locali dell'antico Collegio gesuitico, allora in gran parte 

inutilizzati. 

 Durante i lavori di ristrutturazione (durati dal 1765 al 1772 e durante i quali avvenne il restauro delle 

cinque aule rivolte alla piazza antistante il collegio, la tramezzatura delle due maggiori per ricavarne quattro 

da adibire alle lezioni e la costruzione del portico coperto) fu elaborata dall'arcivescovo Viancini una prima 

pianta dell'edificio, che comprendeva soltanto il piano terra, con indicazione delle destinazioni d'uso degli 

ambienti. Il piano superiore era infatti adibito a Collegio per gli studenti ed appartamenti per i professori, ed i 

restanti locali non riportati in pianta risultavano di uso della manifattura tabacchi. 

 Nel 1829 fu rielaborata dall'architetto piemontese Giuseppe Cominotti una nuova pianta del complesso 

edilizio, dalla quale emergono differenze rispetto alla quella elaborata precedentemente dal Viancini, con 

riferimento ai lavori per l'ubicazione delle aule e la nuova aula magna. Nella pianta compaiono inoltre 

indicazioni sui locali della manifattura tabacchi (Estanco). 

 Tra il 1872 ed il 1875 avvenne la cessione del braccio sud, i cui locali furono ristrutturati e rinnovati 

per ospitare la sede della nuova biblioteca. 

 Uno degli interventi più invasivi nella storia del complesso avvenne sicuramente durante il novecento: 

l'edificio universitario subì una radicale ristrutturazione e ricostruzione edilizia con scomparsa delle strutture 

più antiche: su progetto dell’architetto Gustavo Tognetti, nel 1927 vennero ultimanti i lavori per la demolizione 

della seicentesca chiesa di San Giuseppe e la costruzione della nuova facciata sulla piazza, in cemento armato. 

Successivamente venne realizzata l’attuale aula magna e parte dello spazio occupato dall'antica cappella venne 

utilizzato per ospitare il nuovo atrio, ultimato nel 1942, su disegno di Filippo Figari. 

 Nel 2004 è avvenuta la restituzione all'ateneo dei locali ceduti per la manifattura tabacchi nel 1716. 

 Nel 2008 il primo piano dell'edificio dell'ex Estanco, nella zona in cui era ubicato l'appartamento di 

Raffo, è stato ristrutturato per ospitare i nuovi uffici del Rettorato. 

 Attualmente il secondo piano dello stesso edificio è gestito dalla Biblioteca di Stato e deve essere 

ceduto anch'esso all'Università che entrerà così in possesso dell'intero stabile. 
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FASI COSTRUTTIVE COMPLESSO UNIVERSITARIO 
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5. Analisi degli aspetti geologici e geomorfologici dell’area in esame 

Non sono state fatte analisi dettagliate degli aspetti geologici e geomorfologici dell’area in esame, che 

saranno oggetto di una successiva fase delle indagini; per inquadrare meglio i risultati delle prove effettuate, 

vista la vicinanza alla zona d’intervento, si farà riferimento ai risultati ottenuti nelle indagini già effettuate per 

il fabbricato di Largo Porta Nuova che si riassumono nelle prossime righe. 

 Le litologie presenti nell'area appartengono al complesso detritico carbonatico miocenico costituito da 

calcari organogeni, calcareniti e calcari marnosi con locali variazioni verso litotipi marnosi. 

La giacitura ed i reciproci rapporti mettono in evidenza i complessi fenomeni evolutivi di questa porzione 

della piattaforma carbonatica che ha dato luogo alla formazione di variazioni deposizionali (eteropie di facies) 

in corrispondenza dei termini marnosi. 

La formazione del complesso sedimentario è stata accompagnata da rilevanti fenomeni di trasporto e 

rideposizione dei litotipi, con parziale erosione del substrato; all'interno del complesso si possono trovare dei 

livelli non completamente diagenizzati e pertanto meno compatti, che caratterizzano l'attuale assetto 

stratigrafico del settore. 

Nel complesso la successione stratigrafica e l'assetto morfologico fanno escludere la presenza di fenomeni 

di dissoluzione con conseguente formazione di cavità carsiche estese. 

Non si evidenziano importanti eventi tettonici che abbiano interessato l'area in esame. 

La stratigrafia della zona a monte ed a valle dell'intervento in programma viene schematizzata di seguito; 

la serie ricostruita viene proposta dai termini più recenti. 

 Suolo, colluvi, alluvioni, depositi di versante. Potenza 0-4 metri. 
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 Calcare organogeno giallino, stratificato in bancate potenti anche 150 cm. All'interno possono 

rinvenirsi lenti più marnose. Le bancate calcaree emergenti costituiscono la superficie strutturale delle 

cuestas; l’immersione è compresa tra nord-ovest e nord-nord-ovest, con inclinazione di circa 8°. La 

potenza di tali livelli calcarei è variabile a seconda della posizione, andando da 0 fino a circa 20/25 

metri. 

 Alternanza di marne prevalenti con locali livelli di litotipi più calcarei a vario grado di fratturazione. 

Anche in questo caso la potenza varia notevolmente: tali litologie si possono ritrovare fino a 50/70 

metri. 

 Alternanza di marne calcaree con livelli calcari marnosi più o meno sabbiosi; potenza variabile fino 

a 100 metri. 

 Calcari organogeni prevalenti a vario grado di fratturazione e marne calcaree subordinate. Lo 

spessore raggiunge anche i 45/50 metri. 

 Alternanza, per 50/70 metri di marne calcaree e marne. 

 Calcari e calcari organogeni per uno spessore di 10/20 metri. 

 Marne più o meno calcaree. Potenza stimata 50 metri ed oltre. Si ritrovano fino ad oltre 300 metri di 

profondità. 

 Conglomerato, non continuo, ad elementi granitici e trachitici fini ed a debole cementazione. Potenza 

max 6 metri. 

Tutta la formazione marina medio-miocenica risulta dislocata, con giacitura monoclinale, verso il Golfo 

dell'Asinara: immersione verso nord, nord-ovest, inclinazione 8°-12°. 

 

 

Figura 29 – Stralcio della carta geologica della RAS 
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RTU Marne e marne calcaree (Mame di Borutta- Langhiano) - Sono caratterizzate da litotipi costituiti 

da alternanze di marne, marne arenacee affioranti prevalentemente nelle vallecole. 

I termini sono in rapporti geometrici spesso non costanti e con una componente argillosa variabile in 

funzione del grado di alterazione della roccia, pertanto il litotipo assume caratteristiche da lapidee a terrigene 

con un grado di plasticità crescente; l'alterazione da luogo, lungo i versanti, a coperture colluviali a componente 

argilloso-sabbiosa. 

NST Calcari bioclastici e calcari marnosi (Formazione di Monte Santo Serravalliano-Tortoniano)- 

Si tratta di rocce sedimentarie a granulometria fine di colore bianco-giallognolo e consistenza lapidea. Sono 

presenti al loro interno delle intercalazioni marnoso arenacee di limitato spessore. L'ammasso roccioso si 

presenta in bancate, immergenti in direzione NW. Affiorano con continuità nelle porzioni sommitali dove sorge 

l'abitato di Sassari dove sono evidenti le rotture di pendio al contatto marne-calcare. 

Durante il quaternario al di sopra delle formazioni mioceniche si sono depositati i sedimenti e le coperture 

recenti, costituiti nel dettaglio dai termini seguenti: 

 depositi alluvionali ciottolosi, localmente terrazzati, in matrice sabbioso-argillosa, con elementi di 

dimensioni da decimetriche a millimetriche di natura sedimentaria e vulcanica; 

 depositi colluviali in matrice argilloso sabbiosa con clasti poco elaborati centimetrici e spessori anche 

superiori a 1 metro; 

 depositi di versante con abbondante matrice argilloso-sabbiosa presenti lungo i pendii e detriti di 

falda alla base dei versanti costituiti da massi anche di dimensioni metriche. 

I sedimenti quaternari si presentano con spessori e rapporti spesso poco definiti a causa dell'intensa 

antropizzazione che ha subito l'area in esame. 

 

5.1. Circolazione idrica superficiale e sotterranea 

Le litologie affioranti presentano una permeabilità variabile a seconda dei caratteri fisici e della 

fratturazione del litotipo. Nelle litologie lapidee si individua una permeabilità secondaria per fratturazione. E' 

presente un acquifero all'interno dei calcari nei quali si instaura anche una limitata circolazione idrica di tipo 

carsico; l'infiltrazione delle acque meteoriche avviene inizialmente attraverso il reticolo di fratturazione; 

l'azione dell'acqua lungo tali fratture favorisce un'azione erosiva, sia meccanica che di dissoluzione, che tende 

ad allargare le fratture ed a facilitare la circolazione idrica attraverso un reticolo di tipo carsico con permeabilità 

media. Alla base dei calcari sono state individuate alcune sorgenti che portano all'emergenza della falda al 

contatto tra i calcari fratturati e le vulcaniti sottostanti a causa del diverso grado di permeabilità tra i due litotipi. 

Le alternanze calcareo-marnose non presentano un acquifero al loro interno a causa dell'elevata componente 

argillosa, ma sono interessate da una limitata circolazione superficiale nella fascia alterata della roccia. Solo 

dove i livelli calcarenitici sono più estesi e le condizioni morfologiche favorevoli (bassa pendenza dei versanti 

e giacitura con debole inclinazione) si possono formare delle piccole falde a portata limitata al contatto tra i 

termini a diversa permeabilità; l'emergenza della falda è spesso individuata da evidenti ristagni idrici e da un 

aumento locale della copertura vegetale. Nel settore in esame si può escludere la presenza della falda freatica 
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a causa della bassa permeabilità dei litotipi e la limitata copertura detritica; tuttavia può formarsi una limitata 

circolazione idrica in corrispondenza di livelli fessurati ed alterati all'interno del complesso carbonatico. 

 

6. Individuazione degli elementi portanti e caratterizzazione dei materiali 

La conoscenza di tutti gli aspetti dell’edificio in muratura, oggetto della verifica, risulta di fondamentale 

importanza ai fini di un’adeguata analisi e può essere conseguita con diversi livelli di approfondimento, in 

funzione dell’accuratezza delle operazioni di rilievo, delle ricerche storiche, e delle indagini sperimentali. 

Tali operazioni saranno funzione degli obiettivi preposti ed andranno ad interessare tutto o in parte 

l’edificio, a seconda dell’ampiezza e della rilevanza dell’intervento previsto. Il piano delle indagini fa 

comunque parte sia della fase diagnostica che del progetto vero e proprio ed è stato predisposto nell’ambito di 

un quadro generale volto a mostrare le motivazioni e gli obiettivi delle indagini stesse. 

 

6.1. Rilievo geometrico-strutturale 

La conoscenza della geometria strutturale dell’edificio esistente in muratura è derivata da operazioni di 

rilievo e dal successivo confronto con i dati di progetto. 

Tale operazione è consistita nel rilievo, piano per piano, di tutti gli elementi in muratura e di eventuali 

nicchie, cavità, canne fumarie, dei solai di piano e della copertura (tipologia e orditura), delle scale (tipologia 

strutturale), nell’individuazione dei carichi gravanti su ogni elemento di parete e della tipologia delle 

fondazioni. 

 

6.2. Identificazione dell’organismo strutturale in fondazione 

Le informazioni relative alla tipologia di fondazione presente sono necessarie per avere un’idea 

completa delle effettive capacità resistenti del complesso terreno-fondazione e per una corretta modellazione 

delle strutture in elevazione.  

 

6.2.1. Verifiche in situ 

Sono stati realizzati diversi pozzetti geognostici, delle dimensioni in pianta e in altezza variabili a 

seconda del punto analizzato, distribuiti al piano seminterrato e al piano terra, come indicato nelle tavole 

grafiche allegate. 

La profondità del pozzetto era legata al raggiungimento della quota delle fondazioni o dello strato di 

roccia di partenza dello spiccato dei vari maschi murari. 
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Figura 30 - Pianta del piano seminterrato con localizzazione dei pozzetti geognostici (PGEO) 

 

Il pozzetto n° 1 è stato realizzato in corrispondenza del muro perimetrale su Corso Margherita di 

Savoia. 

Lo scavo ha interessato un’area quadrata di lato 80 cm. Alla profondità di circa 50 cm è stato trovato 

lo strato di roccia che, all’epoca della costruzione del fabbricato, è stato scavato e sagomato in maniera tale da 

realizzare la base della fondazione della muratura (si noti che il banco di roccia prosegue in verticale per circa 

1,25 m dal piano della fondazione). 
 

 

Figura 31 – Particolare del pozzetto geognostico n° 1 
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Il pozzetto n° 2 è stato realizzato in corrispondenza del paramento verticale che si affaccia sul cortile 

interno del parcheggio. 

Lo scavo ha interessato inizialmente un’area rettangolare di lati 80x100 cm. E’ stato necessario 

scendere alla quota di circa 30 cm per trovare lo strato di roccia. 

 

 

Figura 32 - Particolare del pozzetto n° 2 

 

Il ritrovamento di una porzione della roccia sagomata a forma di gradino e la quota dello strato di 

roccia dei successivi pozzetti geognostici ha richiesto un approfondimento dell’indagini che ha portato alla 

realizzazione di uno scavo longitudinale di circa 11 m per verificare l’andamento dello strato roccioso. 

Il successivo scavo ha messo in luce un vecchio fossato delle mura la cui profondità varia a seconda 

della posizione, da pochi centimetri ad alcuni metri. 
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Figura 33 – Particolare dello scavo longitudinale relativo al pozzetto geognostico n° 2 
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Figura 34 - Particolare dell’allargamento della fondazione di un pilastro lungo lo scavo longitudinale 

 

Il pozzetto n° 3 è stato realizzato alla base di un muro perimetrale nello stesso ambiente sul quale sono 

stati realizzati i primi due pozzetti.  

Lo scavo ha interessato un’area rettangolare delle dimensioni di 80x100 cm. Si è deciso di 

interrompere gli scavi una volta raggiunta la profondità di circa 130 cm dal piano della pavimentazione 

esistente e di verificare, attraverso l’infissione di un tondino metallico, la quota dello strato più consistente 

della fondazione. 

Dall’indagine è emerso che la quota superiore dello strato di roccia sul quale è stata poggiata la 

muratura si trova a circa 145 cm dal piano della pavimentazione finita esistente. 
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Figura 35 - Pozzetto geognostico n° 3 
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Figura 36 - Particolare del pozzetto n° 3 

 

I pozzetti n° 4a e 4b sono stati realizzati in corrispondenza di un pilastro del piano seminterrato. 

Lo scavo del pozzetto 4a ha interessato un’area quadrata di lato 80 cm. Alla profondità di circa 20 cm 

è stato trovato della pavimentazione realizzata con delle pietre calcaree. 

Dalla foto si nota la base della fondazione del pilastro realizzata con blocchi in pietra calcarea 

squadrata. 
 

 

Figura 37 - Particolare del pozzetto n° 4a 
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Anche lo scavo del pozzetto denominato 4b ha interessato un’area quadrata di lato 80 cm. Si è scavato 

sino alla profondità di circa 60 cm; successivamente si è infisso un tondino metallico per circa 80 cm, non 

trovando lo strato consistente della roccia; senza ulteriori indagini si è ritenuto valido ipotizzare che il fossato, 

presente nell’ambiente vicino, continuasse alla stessa quota anche nella stanza adiacente. 

 

 

Figura 38 - Particolare del pozzetto 4b 

 

 

Figura 39 - Particolare del pozzetto 4b 
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Il pozzetto n° 4c è stato realizzato lungo il paramento verticale che si affaccia sul cortile interno del 

parcheggio, in corrispondenza di un canale scavato all’interno della roccia e continuo per tutta l’altezza del 

fabbricato. 

Dal canale presente sulla parete verticale si è riscontrata la costante presenza di acqua, in alcuni 

momenti anche continua, proveniente o dal cortile del parcheggio, a seguito delle precipitazioni, o perdite dalla 

fognatura del fabbricato. 

Lo scavo ha interessato un’area quadrata di lati 240x240 cm. In corrispondenza del canale presente 

sulla parete verticale, è stato travata un’apertura delle dimensioni di 150x100 cm, profonda diverse decine di 

centimetri, riconducibile alla presenza di una cisterna probabilmente utilizzata nei secoli passati come deposito 

dell’acqua meteorica. 

 

 

Figura 40 – Particolare del pozzetto 4c 
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Figura 41 - Particolare dell’imbocco della cisterna 

 

Figura 42 - Pianta del piano terra con localizzazione dei pozzetti 
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Il pozzetto n° 7 è stato realizzato all’esterno del fabbricato, sotto la pensilina nel cortile del parcheggio, in 

prossimità di un pilastro della struttura della pensilina. 

Lo scavo ha interessato un’area rettangolare delle dimensioni di 50x100 cm. Rimossa la 

pavimentazione esistente si è trovato un getto di calcestruzzo di circa 15 cm, dei blocchetti in laterizio di un 

vecchio pozzetto e sotto del terreno di riporto. 

Attraverso l’infissione di un tondino metallico, ad una quota di circa 110 cm dal piano finito della 

pavimentazione, si è trovato uno strato più resistente costituito probabilmente dall’allargamento della 

fondazione del pilastro. 
 

 

Figura 43 - Particolare del pozzetto n° 7 

 

 

Figura 44 - Sezione dello scavo del pozzetto n° 7 
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Il pozzetto 8a è stato realizzato all’interno del magazzino dell’ex Estanco (ex locali della Manifattura 

Tabacchi) in corrispondenza di un pilastro della sala. 

Lo scavo ha interessato un’area rettangolare delle dimensioni di 80x110 cm. Rimossa la 

pavimentazione esistente si è trovata una vecchia pavimentazione in cocciopesto (profondità 20 cm) e sotto 

del materiale sciolto di piccola pezzatura. Alla quota di circa 50 cm è emerso un concio calcareo delle 

dimensioni di 48x30x16, ammorsato al pilastro, leggermente inclinato verso la parete perimetrale, come a 

rappresentare il concio di estremità di un arco. 

Lo scavo si è interrotto alla quota di circa 65 cm dal piano della pavimentazione esistente; l’infissione 

di tondino metallico della lunghezza di un metro non ha permesso la determinazione della quota del terreno 

più consistente. 

 

 

Figura 45 - Particolare del pozzetto n° 8a 

 

Il pozzetto 8b è stato realizzato all’interno del magazzino dell’ex Estanco (ex locali della Manifattura 

Tabacchi) in corrispondenza della muratura perimetrale che si affaccia verso il cortile dei parcheggi. 

Lo scavo ha interessato un’area rettangolare delle dimensioni di 90x100 cm. Rimossa la 

pavimentazione esistente si è trovata una vecchia pavimentazione in cocciopesto (profondità 25 cm) e sotto 

del materiale sciolto di piccola pezzatura. Alla quota di circa 55 cm è emerso un concio calcareo delle 
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dimensioni di 50x30x23, ammorsato alla muratura, leggermente inclinato verso il pilastro, come a 

rappresentare il concio dell’altra estremità dell’arco individuato nel pozzetto 8a. 

Lo scavo si è interrotto alla quota di circa 65 cm dal piano della pavimentazione esistente; l’infissione 

di tondino metallico della lunghezza di un metro non ha permesso la determinazione della quota del terreno 

più consistente. 

 

 

Figura 46 - Particolare del pozzetto n° 8b 

 

6.3. Identificazione dell’organismo strutturale in elevazione 

L’identificazione della geometria strutturale è un passo fondamentale ed obbligatorio, senza il quale 

non è possibile procedere alla successiva fase di valutazione della sicurezza. 

Partendo da una base costituita dai diversi elaborati grafici esistenti, si è proceduto al completo rilievo 

del fabbricato in elevazione. 

A seguito di ripetuti sopralluoghi è stato possibile identificare la geometria delle strutture murarie, la 

tipologia e la stratigrafia dei solai e volte, individuare la presenza e la tipologia degli architravi, la posizione 

delle catene e di tutti gli altri elementi importanti per la definizione dello schema strutturale dell’edificio. Per 

effettuare tali indagini sono state utilizzate diverse metodologie che verranno illustrate di seguito. 
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6.3.1. Indagini in situ 

 

(IMUR) - Indagini con asportazione dell’intonaco delle murature 

 

Figura 47 - Pianta del piano seminterrato con localizzazione delle indagini IMUR 

IMUR 01 

L’indagine è stata condotta su di un maschio murario del muro su Corso Margherita di Savoia. E’ stato 

rimosso l’intonaco e il rivestimento in tavelle da 3 cm. E’ presente lo strato di roccia, scavato e sagomato sino 

ad un’altezza di circa 80 cm dal piano della pavimentazione finita. 

La quota superiore della roccia corrisponde al piano del marciapiede su Corso Margherita di Savoia. 

La muratura è caratterizzata da blocchi squadrati di tufo, in corrispondenza delle aperture, delle 

dimensioni di 50x30x16, su due livelli, con malta in calce idraulica di scarsa qualità; lontano dalle aperture la 

muratura è costituita da elementi scapoli di varia pezzatura. 

 

 

Figura 48 - Particolare IMUR 01 
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IMUR 02 

L’indagine è stata condotta su di un maschio murario di un muro di spina. E’ stato rimosso l’intonaco 

e il rivestimento in tavelle da 3 cm. 

La muratura è caratterizzata da blocchi squadrati di tufo, delle dimensioni di 50x30x16, alternati con 

blocchi di dimensioni minori, con malta in calce idraulica di scarsa qualità. 

 

 

Figura 49 - Particolare IMUR 02 

IMUR 03 

L’indagine è stata condotta su di un pilastro lungo un muro di spina. E’ stato rimosso un leggero strato 

di rasatura in malta cementizia. 

La muratura è caratterizzata da blocchi squadrati di tufo, delle dimensioni di 50x25x20, ammorsati 

negli spigoli; i giunti sono larghi circa 2 cm con malta in calce idraulica e albino di scarsa qualità. 

 

 

Figura 50 - Particolare IMUR 03 
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IMUR 05 

L’indagine è stata condotta su di un muro perimetrale, lato interno. E’ stato rimosso l’intonaco e il 

rivestimento in tavelle da 3 cm. 

La struttura portante verticale è caratterizzata da blocchi squadrati di tufo e da elementi in pietra 

scapola. 

 

 

Figura 51 - Particolare IMUR 05 - Lato Corso Margherita di Savoia 

 

 

Figura 52 - Particolare IMUR 05 - Lato cortile parcheggi 
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IMUR 06 

L’indagine è stata condotta su di un maschio murario del muro su Corso Margherita di Savoia. E’ stato 

rimosso lo strato d’intonaco in malta cementizia. 

La muratura è caratterizzata da elementi in pietra scapola di varia pezzatura e con malta in calce 

idraulica e di scarsa qualità. 

 

 

Figura 53 - Particolare IMUR 06 
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IMUR 07 

L’indagine è stata condotta su di un muro perimetrale, lato interno. E’ stato rimosso l’intonaco e il 

rivestimento in tavelle da 3 cm. 

La struttura portante verticale è rappresentata dal banco di roccia, scavato e sagomato nella fase di 

realizzazione del piano seminterrato. 

La parete è caratterizzata dalla presenza di un incavo, che corre per tutta l’altezza della parete, che in 

origine si ipotizza abbia rappresentato il canale di raccolta dell’acqua meteorica nella cisterna posta alla base 

della parete. 

 

 

 

Figura 54 - Particolare IMUR 07 
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Figura 55 - Pianta del piano terra con localizzazione delle indagini IMUR 

IMUR 10 e 11 

L’indagine è stata condotta su di un muro perimetrale, lato Corso Margherita di Savoia. E’ stato 

rimosso l’intonaco esistente in calce idraulica. 

La struttura portante verticale è rappresentata da pietre scapole di varia pezzatura; in corrispondenza 

delle aperture si notano ammorsamenti con blocchi squadrati di tufo. 

  

Figura 56 - Particolare IMUR 10 e 11 
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IMUR 12 e 13 

L’indagine è stata condotta all’interno di un ambiente del piano terra, attualmente utilizzato come 

deposito. 

Rimosso l’intonaco esistente, la muratura è costituita da elementi in laterizio pieno, realizzati in epoca 

più recente. 
 

 

Figura 57 - Particolare IMUR 12 

 

Figura 58 - Particolare IMUR 13 
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IMUR 15 e 16 

L’indagine è stata condotta all’interno di un ambiente del piano terra, attualmente occupato da alcuni 

scaffali con documentazione dell’Università. 

Rimosso l’intonaco esistente, la struttura portante verticale è rappresentata da pietre scapole di varia 

pezzatura. 

 

Figura 59 - Particolare IMUR 15 

 

Figura 60 - Particolare IMUR 16 
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IMUR 20 

L’indagine è stata condotta all’esterno del fabbricato, sulla parete sotto la pensilina in calcestruzzo 

armato, fronte parcheggi. 

Rimosso l’intonaco esistente, la struttura portante verticale è rappresentata da blocchi squadrati in tufo. 

 

Figura 61 - Particolare IMUR 20 

IMUR 22 

L’indagine è stata condotta all’interno delle sale dell’ex Manifattura Tabacchi, in corrispondenza della 

muratura perimetrale. 

Rimosso l’intonaco esistente, la struttura portante verticale è rappresentata da pietre scapole di varia 

pezzatura. 
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Figura 62 - Particolare IMUR 22 

IMUR 23 

L’indagine è stata condotta all’interno delle sale dell’ex Manifattura Tabacchi, in corrispondenza di 

un pilastro interno. 

Rimosso l’intonaco esistente, il pilastro è costituito da blocchi squadrati in tufo delle dimensioni di 

75x40x30. 

 

Figura 63 - Particolare IMUR 23 
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Figura 64 - Pianta del primo piano con localizzazione delle indagini IMUR 

IMUR 24 

L’indagine è stata condotta all’interno della stanza del direttore generale al primo piano, in 

corrispondenza di un pilastro presente sul tramezzo di separazione con altri uffici. 

Rimosso l’intonaco esistente, il pilastro è costituito da blocchi squadrati in tufo delle dimensioni di 

40x30x25. 

 

Figura 65 - Particolare IMUR 24 
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(ISOL) - Indagini con asportazione dell’intonaco dei solai e volte 

 

Figura 66 - Pianta del piano terra con localizzazione delle indagini ISOL 

ISOL 01 

L’indagine è stata condotta sulla volta di una sala al piano terra attualmente utilizzata come deposito 

di arredi dell’Università. Rimosso l’intonaco esistente, la struttura della volta è costituita da elementi in pietra 

scapola con malta di calce idraulica. 

 

Figura 67 - Particolare di ISOL 01 
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ISOL 02 

L’indagine è stata condotta sulla volta della sala ricevimento, attualmente occupata da scaffali con 

documentazione dell’Università. Rimosso l’intonaco esistente, la struttura della volta è costituita da elementi 

in pietra scapola con malta di calce idraulica. 

 

Figura 68 - Particolare di ISOL 02 

 

Figura 69 - Pianta del primo piano con localizzazione delle indagini ISOL 



FRESCHI & ASSOCIATI - Z.I. PREDDA NIEDDA SUD – STRADA 14 N° 1 – SASSARI 

 

 

55 

 

ISOL 03 

L’indagine è stata condotta sul solaio degli uffici del Rettorato al primo piano. Di seguito si descrive 

la stratigrafia rilevata. L’analisi dei carichi e le luci saranno indicate nel capitolo delle verifiche. 

 

Figura 70 - Stratigrafia solaio 03 

 

 

Figura 71 - Particolare solaio 03 
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ISOL 04 

L’indagine è stata condotta sul solaio degli uffici del Rettorato al primo piano. Di seguito si descrive 

la stratigrafia rilevata. L’analisi dei carichi e le luci saranno indicate nel capitolo delle verifiche. 

 

Figura 72 - Stratigrafia solaio 04 

 

 

Figura 73 - Particolare solaio 04 
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ISOL 05 

L’indagine è stata condotta sul solaio dell’ambiente che precede l’ingresso al corridoio che porta 

all’ufficio del Rettore. Il solaio è piano con struttura portante in acciaio con elementi IPE 160 posti ad un 

interasse di circa 80 cm. 

 

 

Figura 74 - Solaio 5 - Base del profilato IPE 160 

ISOL 06 

L’indagine è stata condotta sul solaio degli uffici della segreteria del Direttore Generale. Il solaio è 

piano con struttura portante in acciaio con elementi IPE 80 posti ad un interasse di circa 100 cm, rinforzato 

superiormente con solaio in cemento armato (vedi saggio stanza direttrice biblioteca); si rimanda ad un 

indagine più approfondita nella futura fase di ristrutturazione del piano biblioteca, a locali sgomberi. 

 

 

Figura 75 - Solaio 6 - Basi del profilato IPE 80 - Interasse 100 cm 
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(SSOL) - Saggio sui solai 

 

Figura 76 - Pianta del primo piano con localizzazione delle indagini SSOL 

SSOL 01 

Il saggio è stato condotto sul solaio del corridoio d’ingresso agli uffici del Rettorato. Rimosso il 

controsoffitto si sono rilevati gli elementi portanti e la stratigrafia del solaio come riportato nella 

schematizzazione della figura che segue. 

 

 

Figura 77 - Stratigrafia solaio SSOL 01 
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Figura 78 - Particolare del saggio SSOL 01 

 

 

Figura 79 - Particolare del saggio SSOL 01 
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SSOL 02 

Il saggio è stato condotto sul solaio del corridoio che porta all’ufficio del Rettore. Rimosso il 

controsoffitto si sono rilevati gli elementi portanti e la stratigrafia del solaio come riportato nella 

schematizzazione della figura che segue. 

 

Figura 80 - Stratigrafia solaio SSOL 02 

 

 

Figura 81 - Particolare del saggio SSOL 02 
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(IPAV) - Indagini con demolizione della pavimentazione 

 

Figura 82 - Pianta del piano terra con localizzazione delle indagini IPAV 

IPAV 01 

Saggio 40x40 cm, rimossa la pavimentazione in graniglia (2 cm) e lo strato del massetto (10 cm), si è 

trovata una vecchia pavimentazione in cocciopesto. 

 

Figura 83 – Particolare saggio IPAV 01 
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IPAV 02 

Saggio 20x20 cm, rimossa la pavimentazione in ceramica (1 cm), la pavimentazione in graniglia (2 cm) 

e lo strato del massetto (15 cm), si è raggiunto l’estradosso della volta. 

Attraverso un microcarotaggio si è determinato lo spessore della volta. Probabilmente il saggio è stato 

fatto in corrispondenza di una costolatura della volta, di spessore pari a 65 cm, in quanto la stratigrafia è 

risultata uniforme in tutto lo spessore. 

 

 

Figura 84 - Particolare saggio IPAV 02 

 

IPAV 03 

Saggio 20x20 cm, rimossa la pavimentazione in ceramica (1 cm), la pavimentazione in graniglia (2 cm) 

e lo strato del massetto (15 cm), si è raggiunti l’estradosso della volta. 

Attraverso un microcarotaggio si è determinato lo spessore: riempimento con elementi di piccola 

pezzatura (40 cm) e struttura della volta (25 cm). 
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Figura 85 - Particolare saggio IPAV 03 

IPAV 04 

Saggio 20x20 cm, rimossa la pavimentazione esistente (2 cm) e lo strato del massetto (10 cm), si è 

trovata una vecchia pavimentazione in cotto. 

Attraverso un microcarotaggio si è determinato lo spessore: riempimento e struttura della volta per un 

totale di 50 cm. 

 

 

Figura 86 - Particolare saggio IPAV 04 
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Figura 87 - Pianta del primo piano con localizzazione delle indagini IPAV 

IPAV 05 

Saggio 30x20 cm, rimossa la pavimentazione esistente (2 cm) e lo strato del massetto (10 cm), si è 

trovato il materiale di riempimento della volta della sala dei Gesuiti sottostante. 

 

Figura 88 - Particolare saggio IPAV 05 
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Figura 89 - Pianta del secondo piano con localizzazione delle indagini IPAV 

IPAV 06 

Biblioteca Statale. Saggio 20x20 cm, rimossa la pavimentazione esistente in graniglia (2 cm) e lo strato 

del massetto (10 cm), si è trovata la struttura portante del solaio realizzato con travi IPE in acciaio la cui 

stratigrafia è indicata di seguito. 

 

 

Figura 90 - Stratigrafia solaio saggio IPAV 06 
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Figura 91 - Particolare saggio IPAV 06 

IPAV 08 

Ufficio Direttore Biblioteca Statale. Saggio 30x30 cm, rimossa la pavimentazione esistente in graniglia 

(2 cm) e lo strato del massetto (5 cm), si è trovata la struttura portante del solaio in calcestruzzo armato. 

L’ipotesi è che nel corso degli anni sia stato realizzato un nuovo solaio in calcestruzzo armato e che il solaio 

preesistente, realizzato con travi IPE 80 ad interasse di 1 metro (vedi ISOL 6), è da considerare una sorta di 

controsoffittatura degli uffici della segreteria del Direttore Generale; si rimanda ad un indagine più 

approfondita nella futura fase di ristrutturazione del piano biblioteca, a locali sgomberi. 

 

 

Figura 92 - Particolare saggio IPAV 08 
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(MCV) - Indagini con microcarote su volte e solai 

 

Figura 93 - Pianta del piano terra con localizzazione delle indagini MCV 

MCV 02 

Il foro è stato realizzato con una punta da 38 mm di diametro. Attraverso una sonda dotata di telecamera 

è stato possibile visualizzare la stratigrafia. Non è stata riscontrata nessuna variazione del materiale all’interno 

del foro, si ipotizza che l’indagine sia stata effettuata in corrispondenza di una costolatura della volta di 

spessore pari a 65 cm.  

 

 

Figura 94 - Particolare dell’indagine MCV 02 



FRESCHI & ASSOCIATI - Z.I. PREDDA NIEDDA SUD – STRADA 14 N° 1 – SASSARI 

 

 

68 

 

 

Figura 95 - Vista dell’indagine MCV 02 sulla volta del piano seminterrato 

 

 

Figura 96 - Vista all’interno del foro del saggio MCV 02 
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Figura 97 - Pianta del secondo piano con localizzazione delle indagini MCV 

MCV 04 

Il foro è stato realizzato con una punta da 38 mm di diametro. Attraverso una sonda dotata di telecamera 

è stato possibile visualizzare la stratigrafia all’interno del foro. 

 

Figura 98 - Stratigrafia del solaio relativo alla prova MCV 04 
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Figura 99 - Particolare dell’indagine MCV 04 

 

 

Figura 100 - Vista all’interno del foro del saggio MCV 02 
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(MCM) - Indagini con microcarote su murature 

 

Figura 101 - Pianta del piano seminterrato con localizzazione delle indagini MCM 

MCM 02 

Il foro è stato realizzato con una punta da 38 mm di diametro. Attraverso una sonda dotata di telecamera 

è stato possibile visualizzare la stratigrafia all’interno del foro. Dall’altra parte della muratura (spessore 16 cm) 

si trova una rampa di scale con accesso dal piano del parcheggio all’interno del cortile interno. La scala è 

interrotta e all’interno del vano scala sono stati fatti passare alcune tubazione che collegano i servizi del 

fabbricato alla fognatura pubblica. 

 

 

Figura 102 - Particolare dell’indagine MCM 02 
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Figura 103 - Vista all’interno del foro del saggio MCM 02 

 

 

Figura 104 - Particolare dell’indagine MCM 02 sulla parete opposta (lato scala) 
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Figura 105 - Pianta del piano seminterrato con localizzazione delle indagini MCM 

MCM 05 

Il foro è stato realizzato con una punta da 38 mm di diametro. Attraverso una sonda dotata di telecamera 

è stato possibile visualizzare la stratigrafia all’interno del foro. Lo spessore rilevato è stato di circa 28 cm. 

 

 

Figura 106 - Particolare dell’indagine MCM 05 
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Figura 107 - Vista all’interno del foro del saggio MCM 05 

 

(IPET) - Indagine petrografica su campione di malta 

 

Figura 108 - Pianta del piano seminterrato con localizzazione delle indagini IPET 
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Figura 109 - Pianta del piano terra con localizzazione delle indagini IPET 

 

L’analisi viene effettuata tramite esame petrografico eseguito al microscopio polarizzatore su una 

sezione sottile appositamente preparata su una porzione rappresentativa del campione consegnato. Può essere 

applicata a qualsiasi tipo di impasto artificiale (intonaco, stucco, malta di allettamento, laterizio) e consente 

l'analisi dei principali parametri tessiturali-compositivi del campione prelevato. 

L’analisi permette di valutare la composizione percentuale e mineralogica della carica o aggregato, la 

sua granulometria. Inoltre è possibile individuare la composizione del legante (calce aerea, calce idraulica, 

cemento, gesso) per la successiva classificazione secondo la normativa vigente e la valutazione della resistenza 

meccanica. 

Il prelievo è stato effettuato all’interno dei giunti di malta delle murature al piano seminterrato e al piano 

terra che saranno successivamente oggetto di verifica. 

Di seguito sono allegate le analisi di laboratorio dei tre campioni prelevati. 
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Figura 110 - Estratto del rapporto di prova dell'analisi petrografica dei campioni di malta - 01 
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Figura 111 - Estratto del rapporto di prova dell'analisi petrografica dei campioni di malta - 02 
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Figura 112 - Estratto del rapporto di prova dell'analisi petrografica dei campioni di malta - 03 
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Figura 113 - Estratto del rapporto di prova dell'analisi petrografica dei campioni di malta - 04 
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(PMAS) - Prova su muratura con martinetto piatto singolo o doppio 

 

Figura 114 - Pianta del piano seminterrato con localizzazione delle indagini PMAS 

 

Figura 115 - Pianta del piano terra con localizzazione delle indagini PMAS 
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L’indagine con martinetto piatto singolo ha l’obiettivo di determinare lo stato di sollecitazione a 

compressione esistente su una porzione di muratura. Allo scopo è utilizzato un martinetto piatto, di forma 

semicircolare, inserito in un intaglio praticato sulla muratura con una fresa apposita. 

Il risultato permette il confronto con la resistenza massima della muratura derivante dalla prova con 

martinetto doppio o attraverso prove di laboratorio su porzioni di muratura. 

Questa metodologia prevede l'utilizzo di un martinetto piatto singolo di forma semicircolare con 

diametro di circa 40 cm. Nel caso di murature regolari, i tagli sono fatti lungo il corso di mattoni. 

Procedura: 

 Liberare dall’intonaco una porzione muraria di 1,00 m x 1,00 m. 

 Posizionare tre barrette di misura simmetriche rispetto alla mezzeria sopra la zona dove si effettuerà 

il taglio. 

 Collegare le barrette a trasduttori di spostamento, che trasmetteranno i dati ad un'unità 

d’acquisizione in linea. 

 Tarare i sensori e procedere all’esecuzione del taglio, con una sega circolare eccentrica ad anello 

diamantato, registrando le deformazioni di rilassamento della porzione di muratura. 

 Inserire il martinetto nella fessura praticata e collegarlo alla centralina idraulica. 

 Incrementare la pressione attendendo la stabilizzazione delle deformazioni. 

 Quando le deformazioni sotto l'esercizio del martinetto si annullano, sino a raggiungere le 

condizioni precedenti il taglio, si registra la pressione necessaria per il raggiungimento di questa 

condizione. 

 

L’indagine con martinetto piatto doppio ha lo scopo di determinare il valore della tensione esistente 

sulla muratura, del modulo elastico e la resistenza a rottura di una porzione di muratura compresa tra due 

martinetti di forma semicircolare. L’indagine è eseguita successivamente alla normale prova su martinetto 

piatto singolo, in modo da associare la sollecitazione gravante sulla porzione di muratura con quella massima 

a rottura. 

Questa metodologia prevede l'utilizzo di due martinetti piatti di forma semisferica e diametro di circa 

40 cm. Nel caso di murature regolari, i tagli sono fatti lungo il corso di mattoni. 

Procedura: 

 Liberare dall’intonaco una porzione muraria di 1,00 m x 1,00 m. 

 Posizionare tre barrette di misura simmetriche rispetto alla mezzeria sopra la zona dove si effettuerà 

il primo taglio. Un’ulteriore barra di misura va posta sotto il primo taglio. 

 Collegare le barrette a trasduttori di spostamento, che trasmetteranno i dati ad un'unità 

d’acquisizione in linea. 

 Applicare sopra la porzione muraria da indagare un foglio trasparente al fine di proteggere il muro 

ed i trasduttori durante la fase di taglio. 
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 Tarare i sensori e procedere all’esecuzione dei due tagli, mediante una sega circolare eccentrica ad 

anello diamantato. 

 Ispezionare l’interno dei tagli e procedere, con apposito utensile, alla rimozione di eventuali residui 

del taglio. 

 Inserire i martinetti piatti e collegare i trasduttori con l’unità d’acquisizione. 

 Tutte le deformazioni vanno registrate in linea su nastro cartaceo o supporto informatico. 

 La prova consiste nell’applicare una pressione man mano crescente fin tanto che i sensori non 

identificano un cedimento repentino o un andamento continuo di deformazione al permanere del 

carico. 

 

 

Figura 116 - Sega circolare utilizzata per i tagli nella muratura 

 

Figura 117 - Pompa oleodinamica per il pompaggio dell’olio in pressione all’interno dei martinetti 
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Figura 118 - Martinetto piatto utilizzato nelle prove 

 

 

Figura 119 - Fase del taglio - PMAS 01 
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Figura 120 - Martinetto doppio - PMAS 01 



FRESCHI & ASSOCIATI - Z.I. PREDDA NIEDDA SUD – STRADA 14 N° 1 – SASSARI 

 

 

85 

 

 

Figura 121 – Monitoraggio strumentale degli spostamenti tra i sensori - PMAS 01 

 

Figura 122 - Particolare del martinetto in pressione - PMAS 03 
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Figura 123 - Martinetto singolo - PMAS 03 
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Figura 124 - Estratto del rapporto di prova dei martinetti piatti - 01 
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Figura 125 - Estratto del rapporto di prova dei martinetti piatti - 02 
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Figura 126 - Estratto del rapporto di prova dei martinetti piatti - 03 
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Figura 127 - Estratto del rapporto di prova dei martinetti piatti - 04 
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Figura 128 - Estratto del rapporto di prova dei martinetti piatti - 05 
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 (IUSM) - Indagine ultrasonica sulle murature 

 

Figura 129 - Pianta del piano seminterrato con localizzazione delle indagini IUSM 

 

 

Figura 130 - Pianta del piano terra con localizzazione delle indagini IUSM 
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Attraverso gli ultrasuoni si vogliono rilevare le caratteristiche meccaniche della muratura, in particolar 

modo la sua omogeneità. Per l'esecuzione della prova la sonda emettitrice e la sonda ricevente possono essere 

poste su facce opposte dell’elemento da indagare (misura diretta), sulla stessa faccia (misura indiretta) oppure 

su facce perpendicolari (misura semidiretta). La sonda emettitrice produce degli impulsi che sono captati dalla 

sonda ricevente e registrati dall’apparecchiatura. Il tempo di transito fornisce un’indicazione relativa al modulo 

elastico della muratura in punti diversi. 

PROCEDURA 

 Contrassegnare con precisione i punti opposti alla superficie da indagare o, nel caso di unica 

superficie, lungo una direttrice a distanze di 0,2 m tra 5 punti. 

 Ubicare con precisione sulla faccia dell’elemento strutturale la sonda trasmittente e ricevente 

interponendo l’apposito materiale di aderenza. 

 Emettere l’impulso ultrasonico e rilevare il tempo di transito. 

 La misurazione si ottiene rilevando il valore medio di tre passaggi consecutivi con valori all’interno 

di una variabilità del ±5%. 

 

 

Figura 131 - Apparecchiatura per la prova ultrasonica 
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Figura 132 – Prova ultrasonica IUSM 02 

 

 

Figura 133 - Particolare fase trasmissione dell’impulso - IUSM 05 
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Figura 134 - Particolare della sonda ricevente - IUSM 05 

 

Figura 135 - Particolare prova ultrasonica indiretta - IUSM 03 
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Figura 136 - Estratto del rapporto di prova dell’indagine ultrasonica - 01 
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Figura 137 - Estratto del rapporto di prova dell’indagine ultrasonica - 02 
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(IDCAT) - Indagine dinamica sulle catene 

 

Figura 138 - Pianta del piano terra con localizzazione delle indagini IDCAT 

 

La prova dinamica sulle catene ha lo scopo di determinare la frequenza propria di vibrazione di una 

catena strutturale per risalire allo stato tensionale. Viene fissato un accelerometro, in direzione orizzontale 

trasversalmente alla catena, provocato un impulso in direzione orizzontale viene rilevato l’andamento 

dell’oscillazione. La sequenza di dati viene elaborata attraverso la trasformata di Fourier determinandone lo 

spettro e le frequenze fondamentali. Da queste si risale alla tensione d’esercizio. 

Procedura: 

 Fissare rigidamente un sensore accelerometrico in mezzeria della catena in direzione orizzontale e 

trasversalmente. 

 Assicurarsi che il cavo di collegamento non disturbi il sensore durante l’oscillazione della catena. 

 Provocare un impulso e rilevare il segnale memorizzandolo. 

 Ripetere l’operazione almeno 5 volte. 

 Lo scansionamento deve essere tale da garantire una precisione di ± 0,05 Hz calcolabile dividendo il 

tempo di scansionamento (delta tra un dato e l’altro) per il tempo di acquisizione. 

 La misura deve essere effettuata in condizioni ambientali normali. 
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 Vanno rilevate le esatte dimensioni geometriche della catena che saranno impiegate nel calcolo della 

tensione. 

 Nel caso di catene molto snelle sarà utilizzabile la formula: 

 

 

 

 

Figura 139 - Particolare del sensore accelerometrico posizionato sulla catena 2 
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Figura 140 – Dettaglio del software di gestione della prova nella fase di disturbo della catena 2 
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Figura 141 - Estratto del rapporto di prova dinamica sulle catene - 01 
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Figura 142 - Estratto del rapporto di prova dinamica sulle catene – 02 
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La spinta orizzontale valutata numericamente sulla volta è di circa 2700 kg/m. 

La tensione in esercizio rilevata sulle catene, attraverso la prova dinamica, ha evidenziato uno stato 

tensionale sull’elemento in acciaio dell’ordine di 172 kg/cmq a cui corrisponde un tiro di 860 kg, insufficiente 

a contrastare, da solo, la spinta orizzontale della volta. 

Emerge l’importante contributo dei contrafforti presenti lungo Corso Margherita di Savoia nel 

contrastare l’azione spingente delle volte. 

 

6.4. Analisi delle situazioni di degrado e stato fessurativo nel fabbricato 

6.4.1. Fuori piombo muratura facciata lato cortile interno 

Sulla facciata sovrastante la pensilina in calcestruzzo armato, è visibile, ad occhio nudo, un fuori 

piombo della muratura portante, valutabile nell’ordine di circa 15 cm nel porzione centrale. 

E’ stato fatto un rilievo dei punti della facciata attraverso l’ausilio di una stazione totale per 

determinare la geometria e la conformazione attuale della facciata. 

Non sono emersi elementi tali da ipotizzare la presenza di problemi deformativi imputabili ad azioni 

esterne; la non verticalità della muratura è da attribuire a difetti di messa in opera nella fase di costruzione del 

fabbricato. 

 

 

Figura 143 - Vista della facciata sopra la copertura della pensilina 
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Figura 144 – Particolare del profilo della gronda del fabbricato 
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Figura 145 - Viste laterali della facciata 

 

Figura 146 - Indicazione delle porzioni di facciata fortemente degradate con riduzione della sezione della muratura 
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E’ stata fatta una ricostruzione tridimensionale della geometria della facciata, attraverso i dati ottenuti 

dal rilievo strumentale, ottenendo le seguenti sezioni. 

 

Figura 147 - Prospetto con indicazione delle curve di livello 

 

 

Figura 148 - Modello tridimensionale della facciata 
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Figura 149 - Sequenza delle sezioni della muratura tra i maschi murari della facciata 
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6.4.2. Infiltrazioni acqua 

Sono presenti alcune zone del fabbricato interessate da fenomeni di infiltrazione di acqua proveniente 

dall’esterno e da perdite da alcuni servizi igienici del fabbricato. 

 

Figura 150 - Traccia di infiltrazione di acqua - Locale ricevimento piano terra 

 

 

Figura 151 - Traccia infiltrazione di acqua - Volta scala monumentale 
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Figura 152 - Pendenza verso la facciata della pensilina in calcestruzzo armato del cortile interno 

 

Figura 153 - Presenza di muffe in corrispondenza della trave della pensilina dovuta a continui passaggi d’acqua 
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6.4.3. Stato fessurativo 

Sono state indagate alcune porzioni delle volte e delle murature in cui sono presenti fessure di 

ampiezza variabile, dovute alla perdita di parte della malta di collegamento tra gli elementi in pietra scapola 

delle volte e murature. 

. 

 

Figura 154 – Fessure nella volta al piano terra 

 

 

Figura 155 – Fessure nella volta della sala ricevimento al piano terra 
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Figura 156 - Fessure nella muratura del vano scala con accesso dal Rettorato 

6.4.4. Volta puntellata al piano terra 

Al piano terra, dal cortile interno sotto la pensilina, si accede ad un ambiente nel quale è presente una 

scala di collegamento con i locali del piano seminterrato di Corso Margherita di Savoia, attualmente interrotta 

da un muro divisorio. 

La volta sovrastante è risultata degradata a causa della perdita della malta di collegamento dei giunti 

tra i conci della volta. 

E’ stata realizzata, in passato, una struttura provvisionale con puntelli in legno che attualmente 

risultano in forte stato di degrado e non garantiscono un’adeguata messa in sicurezza della volta. 

 

Figura 157 - Ingresso al locale dal cortile interno 
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Figura 158 - Particolare della volta puntellata 

6.4.5. Problemi ostruzione canali gronda 

Sono stati rilevati problemi, nei canali di gronda della copertura dell’edificio e nel collegamento tra la 

copertura della pensilina in calcestruzzo armato e la muratura, dovuta all’ostruzione degli stessi. 

 

Figura 159 - Vegetazione presente nella zona di collegamento della copertura della pensilina con la muratura 
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Figura 160 - Presenza di muschi in corrispondenza del canale di gronda della copertura, lato cortile interno 

 

6.4.6. Ristagno acqua cortile interno 

Nei giorni di pioggia si è riscontrata la presenza di un deposito di acqua nel cortile interno dei 

parcheggi, dovuta al riempimento con terra e vegetazione della caditoia di raccolta dell’acqua. 

 

Figura 161 - Ristagno dell’acqua piovana nel cortile interno dei parcheggi 
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Figura 162 - Caditoia ostruita all’interno del cortile interno 
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6.4.7. Continue perdite acqua all’interno dei locali in Corso Margherita di Savoia 

Durante i vari sopralluoghi all’interno degli ambienti del piano seminterrato con accesso da Corso 

Margherita di Savoia, si è verificata la costante presenza di acqua, in alcuni momenti anche copiosa, dal canale 

scavato all’interno della roccia sulla parete verticale che si affaccia sul cortile interno. 

Si è verificato che oltre all’acqua ristagnante nel cortile interno in seguito alle precipitazioni, l’acqua 

proviene anche dagli scarichi di alcuni servizi igienici dei piani superiori del fabbricato. 

 

 

Figura 163 – Presenza di rigagnoli d’acqua sulla parete in roccia del piano seminterrato 
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6.4.8. Presenza di tegole rotte nella copertura del fabbricato 

La presenza di diverse tegole del manto di copertura può comportare nel tempo problemi di 

infiltrazione d’acqua negli ambienti sottostanti. 

 

 

Figura 164 - Tegole rotte della copertura 

6.4.9. Solaio sottotetto zona biblioteca Statale 

La struttura portante del sottotetto è costituita da un insieme di elementi in legno, collegati in maniera 

approssimata alla muratura e a dei muretti interni in laterizio di appoggio; le travi in legno risultano ancorate 

con cavetti in acciaio alle travi di copertura, risultando non conforme a qualsiasi utilizzo dello stesso. 

 

 

Figura 165 - Struttura sottotetto copertura 
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6.5. Parametri meccanici degli elementi strutturali analizzati 

TRAVI IN ACCIAIO 

Laminati a caldo con profili a sezione aperta (spessori nominali degli elementi t≤40 mm) 

Qualità acciaio  Fe 360  

Tensione caratteristica di snervamento fyk 2350 Kg/cm2 

Tensione caratteristica di rottura ftk 3600 Kg/cm2 

Tensione ammissibile σtk 1600 Kg/cm2 

Modulo di elasticità longitudinale E 2100000 Kg/cm2 

 

 TRAVI IN LEGNO  

 

Qualità legno III qualità (massiccio) 

Tensione ammissibile a flessione σfamm 70 Kg/cm2 

Tensione ammissibile a taglio trasversale τIIamm 9 Kg/cm2 

Tensione ammissibile σtk 70 Kg/cm2 

Modulo di elasticità longitudinale E 100000 Kg/cm2 

 

MURATURE E VOLTE  

 

Tipologia blocchi muratura Pietra naturale - tufo 

Tipologia blocchi volte Pietra naturale - tufo 

Peso specifico 1600 Kg/m3 

Resistenza media blocco fbk=0,75fbm 75 Kg/cm2 

Classe malta M 2,5 idraulica 

Resistenza malta 25 Kg/cm2 

Resistenza muratura 35 Kg/cm2 
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7. Analisi dei carichi 

 

7.1. Peso proprio muratura 

Peso muratura in tufo: 1600 Kg/mc 

 

7.2. Carichi sui solai e volte 

Piano terra 

 Destinazione: ambienti suscettibili di affollamento privi di ostacoli per il libero movimento (cat. C3) 

tipologia impalcato: volta a botte realizzata con blocchi di tufo squadrati 

o Peso proprio     400 Kg/mq 

o Permanente riempimento volta   200 Kg/mq 

o Permanente     200 Kg/mq 

o Variabile accidentale   500 Kg/mq 

   totale    1300 Kg/mq 

 

Piano primo 

 Destinazione: ambienti non suscettibili di affollamento (cat. B1) 

tipologia impalcato: volta (a botte, a vela, a crociera, a padiglione) realizzata con blocchi di tufo 

squadrati 

o Peso proprio    400 Kg/mq 

o Permanente riempimento volta   200 Kg/mq 

o Permanente     300 Kg/mq 

o Variabile accidentale   200 Kg/mq 

    totale   1100 Kg/mq 
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Piano secondo 

zona biblioteca (SOLAIO A) 

 Destinazione: biblioteche (cat. E1)  

tipologia impalcato: solaio con travi in acciaio e voltine o tavelle in laterizio 

o Peso proprio  travi acciaio  20 Kg/mq 

o Permanente     220 Kg/mq 

o Variabile accidentale   600 Kg/mq 

    totale   840 Kg/mq 

 

 

 

 

zona biblioteca (SOLAIO B) 

 Destinazione: biblioteche (cat. E1)  

tipologia impalcato: solaio con travi in acciaio e voltine o tavelle in laterizio 

o Peso proprio  travi acciaio  30 Kg/mq 

o Permanente     305 Kg/mq 

o Variabile accidentale   600 Kg/mq 

    totale   935 Kg/mq 
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zona biblioteca scienze giuridiche (SOLAIO C) 

 Destinazione: biblioteche (cat. E1)  

tipologia impalcato: solaio con travi in acciaio e voltine o tavelle in laterizio 

o Peso proprio  travi acciaio  30 Kg/mq 

o Permanente     305 Kg/mq 

o Variabile accidentale   600 Kg/mq 

    totale   935 Kg/mq 

 

 

 

zona sala lettura scienze giuridiche (SOLAIO D) 

 Destinazione: ambienti suscettibili di affollamento (cat.C2) 

tipologia impalcato: solaio con travi in acciaio e voltine in laterizio 

o Peso proprio    20 Kg/mq 

o Permanente     450 Kg/mq 

o Variabile accidentale   400 Kg/mq 

    totale   870 Kg/mq 
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zona ufficio legale (SOLAIO E) 

 Destinazione: uffici non aperti al pubblico (cat.B1) 

tipologia impalcato: solaio in legno 

o Peso proprio    30 Kg/mq 

o Permanente     480 Kg/mq 

o Variabile accidentale   200 Kg/mq 

    totale   710 Kg/mq 

 

 

Piano sottotetto 

zona scienze giuridiche 

 Destinazione: ambienti non suscettibili di affollamento (cat. B1) 

tipologia impalcato: solaio con travi in cemento armato prefabbricate e tavelle (tipo Varese) 

o Peso proprio    200 Kg/mq 

o Permanente     100 Kg/mq 

o Variabile accidentale   200 Kg/mq 

    totale   500 Kg/mq 

 Destinazione: ambienti accessibili per sola manutenzione (cat. H1) 

tipologia impalcato: solaio con travi in cemento armato prefabbricate e tavelle (tipo Varese) 

o Peso proprio    150 Kg/mq 

o Variabile accidentale   50 Kg/mq 

    totale   200 Kg/mq 

 

zona biblioteca e ufficio legale 

 Destinazione: ambienti accessibili per sola manutenzione (cat. H1) 

tipologia impalcato: solaio con travi in cemento armato prefabbricate e tavelle (tipo Varese) 

o Peso proprio    150 Kg/mq 

o Variabile accidentale   50 Kg/mq 
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    totale   200 Kg/mq 

 

Piano copertura (tetto a due falde) 

tipologia impalcato: solaio con travi in cemento armato prefabbricate e tavelle (tipo Varese) 

o Peso proprio    200 Kg/mq 

o Permanente     70 Kg/mq 

o Variabile accidentale   90 Kg/mq 

    totale   360 Kg/mq 

7.3. Azione del vento 

La pressione del vento è calcolata secondo l'espressione: 

p = qb · ce · cp · cd 

 

Provincia: Sassari 

Zona: 6 

Altitudine: 225 m s.l.m 

Tempo di ritorno Tr: 50 anni;  

Velocità di riferimento vb(Tr): 28 m/s 

Pressione cinetica di riferimento qb: 50 Kg/m2 

Altezza della costruzione z: 15 m (zmin: 8m) 

Distanza dalla costa: Terra, tra 10 e 40 km dalla costa 

Classe di rugosità del terreno: A 

Categoria di esposizione del sito: IV 

Coefficiente topografico ct: 1 

Coefficiente dinamico cd: 1 

Coefficiente di esposizione ce(z): 

ce(zmin = 8m): 1.63 

ce(z = 15m): 2.07 

 

Edifici a pianta rettangolare con coperture piane, a falde inclinate o curve 

Costruzioni completamente stagne 

Elementi sopravento (α ≥ 60°) : cp = 0.8 

Elementi sopravento (20° < α < 60°) , α = 24° : cp = -0.28 

 

Pressione del vento con coefficiente di forma cp = -0.28 

p(zmin = 8 m) = -22.88 Kg/m2 

p(z = 15 m) = -28.93 Kg/m2 
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Pressione del vento con coefficiente di forma cp = 0.8 

p(zmin = 8 m) = 65.37 Kg/m2 

p(z = 15 m) = 82.64 Kg/m2 

 

 
 
 

7.4. Azione della neve 

Il carico provocato dalla presenza della neve agisce in direzione verticale ed è riferito alla proiezione 

orizzontale della superfice della copertura. Esso è valutato con la seguente espressione: 

qs = μi · qsk · CE · Ct 

 

 

Località: Sassari 

Provincia : Sassari 

Zona : III 

Altitudine : 225 m s.l.m. 

 

Valore caratteristico neve al suolo : qsk = 63,43 kg/m2 

Coefficiente di esposizione CE : 1 (Normale) 

Coefficiente termico Ct : 1 

 

Tipo di copertura: a due falde (α1 = 24°, α2 = 24°) 

 

Si assume che la neve non sia impedita di scivolare. 

Se l'estremità più bassa della falda termina con un 

parapetto, una barriera od altre ostruzioni, allora il 

coefficiente di forma non potrà essere assunto 

inferiore a 0,8 indipendentemente dall'angolo α. 

 

 

Per il caso di carico da neve senza vento si deve 

considerare la condizione denominata Caso I nella 

figura a lato. 

Per il caso di carico da neve con vento si deve 

considerare la peggiore tra le condizioni denominate 

Caso II e Caso III 

 

Carico da neve : 

qs(μ1(α1)) = 50,74 kg/m2 [μ1(α1) = 0.8] 

qs(μ1(α2)) = 50,74 kg/m2 [μ1(α2) = 0.8] 

qs(μ1=0.8) = 50,74 kg/m2 
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8. Software di calcolo utilizzato e affidabilità del codice 

8.1. Informazioni integrative sull’uso dei codici di calcolo 

 Titolo del codice di calcolo: MasterSap; 

 Autore, produttore e distributore: AMV s.r.l., via San Lorenzo 106, 34077 Ronchi dei Legionari (Go); 

 Versione: MasterSap 2014 

 Estremi della licenza d’uso o di altra forma di autorizzazione all’uso: 
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8.2. Affidabilità del codice di calcolo 

In base a quanto richiesto al par. 10.2 del D.M. 14.01.2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) il 

produttore e distributore Studio Software AMV s.r.l. espone la seguente relazione riguardante il solutore 

numerico e, più in generale, la procedura di analisi e dimensionamento MasterSap. Si fa presente che sul 

proprio sito (www.amv.it) è disponibile sia il manuale teorico del solutore sia il documento comprendente i 

numerosi esempi di validazione. Essendo tali documenti (formati da centinaia di pagine) di pubblico dominio, 

si ritiene pertanto sufficiente proporre una sintesi, sia pure adeguatamente esauriente, dell’argomento. 

Il motore di calcolo adottato da MasterSap, denominato LiFE-Pack, è un programma ad elementi finiti 

che permette l’analisi statica e dinamica in ambito lineare e non lineare, con estensioni per il calcolo degli 

effetti del secondo ordine. 

Il solutore lineare usato in analisi statica ed in analisi modale è basato su un classico algoritmo di 

fattorizzazione multifrontale per matrici sparse che utilizza la tecnica di condensazione supernodale ai fini di 

velocizzare le operazioni. Prima della fattorizzazione viene eseguito un riordino simmetrico delle righe e delle 

colonne del sistema lineare al fine di calcolare un percorso di eliminazione ottimale che massimizza la sparsità 

del fattore. 

Il solutore modale è basato sulla formulazione inversa dell’algoritmo di Lanczos noto come Thick 

Restarted Lanczos ed è particolarmente adatto alla soluzione di problemi di grande e grandissima dimensione 

ovvero con molti gradi di libertà. L'algoritmo di Lanczos oltre ad essere supportato da una rigorosa teoria 

matematica, è estremamente efficiente e competitivo e non ha limiti superiori nella dimensione dei problemi, 

se non quelli delle risorse hardware della macchina utilizzata per il calcolo. 

Per la soluzione modale di piccoli progetti, caratterizzati da un numero di gradi di libertà inferiore a 

500, l’algoritmo di Lanczos non è ottimale e pertanto viene utilizzato il classico solutore modale per matrici 

dense simmetriche contenuto nella ben nota libreria LAPACK. 

L'analisi con i contributi del secondo ordine viene realizzata aggiornando la matrice di rigidezza 

elastica del sistema con i contributi della matrice di rigidezza geometrica. 

Un’estensione non lineare, che introduce elementi a comportamento multilineare, si avvale di un 

solutore incrementale che utilizza nella fase iterativa della soluzione il metodo del gradiente coniugato 

precondizionato. 

Grande attenzione è stata riservata agli esempi di validazione del solutore. Gli esempi sono stati tratti 

dalla letteratura tecnica consolidata e i confronti sono stati realizzati con i risultati teorici e, in molti casi, con 

quelli prodotti, sugli esempi stessi, da prodotti internazionali di comparabile e riconosciuta validità. Il manuale 

di validazione è disponibile sul sito www.amv.it. 

E’ importante segnalare, forse ancora con maggior rilievo, che l’affidabilità del programma trova 

riscontro anche nei risultati delle prove di collaudo eseguite su sistemi progettati con MasterSap. I verbali di 

collaudo (per alcuni progetti di particolare importanza i risultati sono disponibili anche nella letteratura tecnica) 

documentano che i risultati delle prove, sia in campo statico che dinamico, sono corrispondenti con quelli 

http://www.amv.it/
http://www.amv.it/
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dedotti dalle analisi numeriche, anche per merito della possibilità di dar luogo, con MasterSap, a raffinate 

modellazioni delle strutture. 

In MasterSap sono presenti moltissime procedure di controllo e filtri di autodiagnostica. In fase di 

input, su ogni dato, viene eseguito un controllo di compatibilità. Un ulteriore procedura di controllo può essere 

lanciata dall’utente in modo da individuare 

tutti gli errori gravi o gli eventuali difetti 

della modellazione. Analoghi controlli 

vengono eseguiti da MasterSap in fase di calcolo prima della preparazione dei dati per il solutore. I dati 

trasferiti al solutore sono facilmente consultabili attraverso la lettura del file di input in formato XML, leggibili 

in modo immediato dall’utente. 

Apposite procedure di controllo sono predisposte per i programmi di dimensionamento per il c.a., 

acciaio, legno, alluminio, muratura etc. 

Tali controlli riguardano l’esito della verifica: vengono 

segnalati, per via numerica e grafica (vedi esempio a fianco), i 

casi in contrasto con le comuni tecniche costruttive e gli errori 

di dimensionamento (che bloccano lo sviluppo delle fasi 

successive della progettazione, ad esempio il disegno 

esecutivo). Nei casi previsti dalla norma, ad esempio qualora 

contemplato dalle disposizioni sismiche in applicazione, 

vengono eseguiti i controlli sulla geometria strutturale, che 

vengono segnalati con la stessa modalità dei difetti di 

progettazione. 

Ulteriori funzioni, a disposizione dell’utente, agevolano il controllo dei dati e dei risultati. E’ possibile 

eseguire una funzione di ricerca su tutte le proprietà (geometriche, fisiche, di carico etc) del modello 

individuando gli elementi interessati. 

Si possono rappresentare e interrogare graficamente, in ogni sezione desiderata, tutti i risultati 

dell’analisi e del dimensionamento strutturale. Nel caso sismico viene evidenziata la posizione del centro di 

massa e di rigidezza del sistema. 

Per gli edifici è possibile, per ogni piano, a partire delle fondazioni, conoscere la risultante delle azioni 

verticali orizzontali. Analoghi risultati sono disponibili per i vincoli esterni. 

Il rilascio di ogni nuova versione dei programmi è sottoposta a rigorosi check automatici che mettono 

a confronto i risultati della release in esame con quelli già validati realizzati da versioni precedenti. Inoltre, 

sessioni specifiche di lavoro sono condotte da personale esperto per controllare il corretto funzionamento delle 

varie procedure software, con particolare riferimento a quelle che sono state oggetto di interventi manutentivi 

o di aggiornamento. 

Il programma di calcolo utilizzato MasterSap è idoneo a riprodurre nel modello matematico il 

comportamento della struttura e gli elementi finiti disponibili e utilizzati sono rappresentativi della realtà 
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costruttiva. Le funzioni di controllo disponibili, innanzitutto quelle grafiche, consentono di verificare la 

riproduzione della realtà costruttiva ed accertare la corrispondenza del modello con la geometria strutturale e 

con le condizioni di carico ipotizzate. Si evidenzia che il modello viene generato direttamente dal disegno 

architettonico riproducendone così fedelmente le proporzioni geometriche. In ogni caso sono stati effettuati 

alcuni controlli dimensionali con gli strumenti software a disposizione dell’utente. Tutte le proprietà di 

rilevanza strutturale (materiali, sezioni, carichi, sconnessioni, etc.) sono state controllate attraverso le funzioni 

di indagine specificatamente previste. 

Sono state sfruttate le funzioni di autodiagnostica presenti nel software che hanno accertato che non 

sussistono difetti formali di impostazione. 

E’ stato accertato che le risultanti delle azioni verticali sono in equilibrio con i carichi applicati. 

Sono state controllate le azioni taglianti di piano ed accertata la loro congruenza con quella ricavabile 

da semplici ed agevoli elaborazioni. Le sollecitazioni prodotte da alcune combinazioni di carico di prova hanno 

prodotto valori prossimi a quelli ricavabili adottando consolidate formulazioni ricavate della Scienza delle 

Costruzioni. Anche le deformazioni risultano prossime ai valori attesi. Il dimensionamento e le verifiche di 

sicurezza hanno determinato risultati che sono in linea con casi di comprovata validità, confortati anche dalla 

propria esperienza. 
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9. Valutazione dei risultati delle verifiche del fabbricato 

9.1. Verifiche locali sui solai 

Sono state analizzate e verificate le principali tipologie dei solai presenti nel fabbricato sulla base dei 

dati ricavati dal rilievo e dalle indagini conoscitive in sito. 

 

9.1.1. Solaio Tipo A 

 

luce netta solaio L = 357 cm 

i = 100 cm 

q = 840 Kg/mq ;  ql = 840 Kg/m ;   

M = 840 · 3,572 / 8 = 1340 Kg m  (momento flettente) 

T = 840 · 3,57 / 2 = 1500 Kg  (azione tagliante) 

σ = 1340 /109 = 1230 Kg/cm2 VERIFICATO (σamm = 1600 Kg/cm2) 

τ = 1500 /20.1 = 75 Kg/cm2  VERIFICATO (τamm = 923 Kg/cm2) 

f = 5/384 · 8,4 · 3574 / (2100000 · 869) ≈ 1 cm  

 

9.1.2. Solaio Tipo B 

 

Luce netta solaio L = 400 cm 

i = 60 cm 

q = 935 Kg/mq ;  ql = 560 Kg/m ;   

M = 560 · 4,002 / 8 = 1120 Kg m  (momento flettente) 

T = 840 · 3,57 / 2 = 1120 Kg  (azione tagliante) 

σ = 112000 /109 = 1028 Kg/cm2 VERIFICATO (σamm = 1600 Kg/cm2) 
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τ = 1120 /20.1 = 56 Kg/cm2  VERIFICATO (τamm = 923 Kg/cm2) 

f = 5/384· 5,6 · 4004 / (2100000 · 869) ≈ 1 cm  

 

9.1.3. Solaio Tipo C 

 

Luce netta solaio L = 443 cm 

i = 60 cm 

q = 1075 Kg/mq ;  ql = 645 Kg/m ;   

M = 645 · 4,432 / 8 = 1583 Kg m  (momento flettente) 

T = 645 · 4,43 / 2 = 1430 Kg  (azione tagliante) 

σ = 158300 /109 = 1452 Kg/cm2 VERIFICATO (σamm = 1600 Kg/cm2) 

τ = 1430 /20.1 = 71 Kg/cm2   VERIFICATO (τamm = 923 Kg/cm2) 

f = 5/384· 6,45 · 4434 / (2100000 · 869) ≈ 1,8 cm  

 

9.1.4. Solaio Tipo D 

 

Luce netta solaio L = 430 cm 

i = 80 cm 

q = 870 Kg/mq ;  ql = 696 Kg/m ;   

M = 696 · 4,302 / 8 = 1610 Kg m  (momento flettente) 

T = 696 · 4,30 / 2 = 1500 Kg  (azione tagliante) 

σ = 16100 /109 = 1477 Kg/cm2  VERIFICATO (σamm = 1600 Kg/cm2) 

τ = 1500 /20.1 = 75 Kg/cm2   VERIFICATO (τamm = 923 Kg/cm2) 

f = 5/384· 6,96 · 4304 / (2100000 · 869) ≈ 1,7 cm  
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9.1.5. Solaio Tipo E 

 

Luce netta solaio L = 664 cm 

i = 115 cm 

q = 710 Kg/mq ;  ql = 820 Kg/m ;   

M = 820 · 6,642 / 8 = 4520 Kg m  (momento flettente) 

T = 820 · 6,64 / 2 = 2723 Kg  (azione tagliante) 

σ = 452000 /2083 = 217 Kg/cm2 NON VERIFICATO (σamm = 70 Kg/cm2) 

τ = 2723 /500 = 5,5 Kg/cm2   VERIFICATO (τamm = 9 Kg/cm2) 

f = 5/384· 6,96 · 4304 / (2100000 · 869) ≈ 1,7 cm  

I valori ammissibili sono riferiti ad un legno massiccio di terza qualità secondo le Din 1052 

 

Nell’ipotesi di considerare il tramezzo divisorio tra le stanze ed il corridoio, come rompitratta: 

luce netta solaio L = 460 cm i = 115 cm 

q = 710 Kg/mq ;  ql = 820 Kg/m ;   

M = 820 · 4,62 / 8 = 2169 Kg m  (momento flettente) 

T = 820 · 4.6 · 0,625 = 2358 Kg  (azione tagliante) 

σ = 452000 /2083 = 105 Kg/cm2 NON VERIFICATO (σamm = 70 Kg/cm2) 

τ = 2358 /500 = 4,7 Kg/cm2   VERIFICATO (τamm = 9 Kg/cm2) 

f = 5/384· 6,96 · 4304 / (2100000 · 869) ≈ 1,7 cm  

I valori ammissibili sono riferiti ad un legno massiccio di terza qualità secondo le Din 1052 

Per un legno massiccio di seconda qualità i valori di riferimento per la flessione ed il taglio sono: 

σamm = 100 Kg/cm2 

τamm = 9 Kg/cm2 

Per un legno massiccio di prima qualità i valori di riferimento per la flessione ed il taglio sono: 

σamm = 130 Kg/cm2 

τamm = 9 Kg/cm2 
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9.2. Verifiche locali sulle volte 

Sono state analizzate le principali tipologie delle volte presenti nel fabbricato, sulla base dei dati ricavati 

dal rilievo e dalle indagini conoscitive in sito, al fine di determinare la spinta che grava sulla muratura del 

fabbricato. 

9.2.1. Volta a botte piano terra lato cortile interno 

 

Figura 166 - Modello tridimensionale della volta 

 

Figura 167 - Deformata in esercizio della volta 

 

 

Figura 168 - Reazione vincolari agli appoggi della volta (in esercizio) 

 

 

Figura 169 - Azione normale sui conci (in esercizio) 
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9.2.2. Volta a padiglione piano terra lato Corso Margherita di Savoia 

 

Figura 170 - Modello tridimensionale della volta 

 

 

Figura 171 - Deformata in esercizio della volta 

 

 

Figura 172 - Reazione vincolari agli appoggi della volta (in esercizio) 

 

Figura 173 - Azione normale sui conci (in esercizio) 
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9.2.3. Modellazione del sistema volte-murature locali piano seminterrato 

 

Figura 174 - Modello tridimensionale del sistema volte-murature 

 

Figura 175 - Modello tridimensionale del sistema volte-murature 
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Figura 176 - Particolare del modello della volta a botte 

 

Figura 177 - Pressioni sul terreno in esercizio - Lato cortile interno 

 

Figura 178 - Pressioni sul terreno in esercizio - Lato Corso Margherita di Savoia 

 

 

Figura 179 - Stato tensionale muratura - Lato cortile interno 
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Figura 180 - Stato tensionale muratura - Lato Corso Margherita di Savoia 

 

 

 

Figura 181 - Stato tensionale sulle volte 
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9.3. Verifiche locali sulle murature 

Sono stati analizzati e verificati alcuni dei principali maschi murari del fabbricato, sulla base dei dati 

ricavati dal rilievo e dalle indagini conoscitive in sito. 
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9.3.1. Maschio murario M1 
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9.3.2. Maschio murario M2 
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9.3.3. Maschio murario M3 
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9.3.4. Maschio murario M4 
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9.3.5. Maschio murario M5 
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9.3.6. Maschio murario M6 
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9.3.7. Maschio murario M7 
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9.4. Verifica a pressoflessione muratura di facciata lato cortile 
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 Combinazione di carico C1, agli SLU, con carichi variabili accidentali a tutti i piani: 

Azione normale sulla muratura  

Nd = N1+N2+N3 = 20484+13468+11835 = 45787 Kg 

Momento flettente dovuto all'eccentricità dei carichi (eccentricità muratura e fuori piombo) 

Ma=  13468·5+11835·19 = 292205 Kg cm 

Momento flettente dovuto alla spinta della volta  

Mb=  2115·460 = 972900 Kg cm 

Mtot= Ma+ Mb = 1265105 Kg cm 

σmax = 45787/10000 + 1265105/166666 = 12,1 Kg cm2 

 

 Combinazione di carico C2, agli SLU, con soli carichi permanenti: 

Azione normale sulla muratura  

Nd = N1+N2+N3 = 19735+11488+10725 = 41948 Kg 

Momento flettente dovuto all'eccentricità dei carichi (eccentricità muratura e fuori piombo) 

Ma=  11488·5+10725·19 = 261215 Kg cm 

Momento flettente dovuto alla spinta della volta  

Mb=  2115·460 = 972900 Kg cm 

Mtot= Ma+ Mb = 1234115 Kg cm 

σmax = 41948/10000 + 1234115/166666 = 11,6 Kg cm2 

 

Verifica in esercizio di equilibrio al ribaltamento della muratura di facciata lato cortile  

Azioni verticali permanenti in esercizio: 

N1= 15620 Kg 

N2= 8837 Kg 

N3= 8250 Kg 

Momento equilibrante (risultante azioni interna alla base di appoggio): 

ME=  15620·5+8837·45+8250·31 = 731515 Kg cm 

Momento ribaltante (condizione peggiore con carichi variabili accidentali): 

MR=  1580·460 = 726800 Kg cm 

ME / MR≈ 1   

 

La verifica è stata condotta, a vantaggio della sicurezza, non considerando il contributo delle catene 

presenti sulla facciata lato cortile interno, ed il contributo dei solai di piano. 

Per incrementare il coefficiente di sicurezza al ribaltamento è stato valutato il contributo dei pilastri in 

cemento armato facenti parte della pensilina del cortile interno, nell'ipotesi di demolizione controllata delle 

travi e conservazione dei pilastri che in tal caso fungerebbero da contrafforti. 
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Stima della stabilità al ribaltamento dei pilastri in c.a. della pensilina  

Interasse pilastri in c.a. = 3,50 m 

Sbalzo pensilina = 6,70 m 

 

Carico totale stimato su pensilina (P.P.+ perm.+ acc.) = minimo 150 Kg/mq 

Carico lineare su trave: q = 525 Kg/m 

Momento flettente incastro trave-pilastro: M = 1178362 Kg cm 

Il pilastro, in assenza di travi, funge da contrafforte per la muratura di facciata. 

In questo caso il momento equilibrante diventa: 

ME=  731515 + 1178362 = 1251877 Kg cm 

ME / MR≈ 1,7 

 

L'azione spingente della volta può essere contrastata dalla posa in opera di catene opportunamente progettate.  
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10. Conclusioni 

Le indagini e verifiche condotte sulla struttura esistente hanno permesso di valutare le principali 

criticità statiche dell'edificio, e valutare la possibile demolizione della pensilina in cemento armato, costruita 

intorno agli anni '60, dalla Manifattura Tabacchi, nel cortile interno del fabbricato. 

Lo studio è stato condotto sulla base dell'analisi storico-critica, della documentazione esistente, dei 

rilievi geometrici-strutturali, dell’analisi dei carichi statici presenti, delle indagini sui materiali, delle prove in 

sito e delle verifiche strutturali dei principali elementi resistenti (murature, volte e solai). 

Nell’analisi sono stati valutati i principali vizi e difetti della struttura, da tenere conto per le successive 

fasi progettuali di ristrutturazione del fabbricato di seguito elencati: 

 presenza di un sensibile fuori piombo e assenza della planarità della muratura della facciata sul lato 

cortile interno; 

 assenza di uniformità dello spessore della muratura di facciata sul lato cortile interno, in alcune 

porzioni di muro alla quota del primo piano; 

 degrado della volta del locale al piano terra (attualmente puntellato) a causa della mancanza della malta 

di collegamento dei giunti tra i conci; 

 inadeguatezza della struttura provvisionale di puntellamento della volta del locale al piano terra;  

 scarsa resistenza solaio in legno secondo piano, zona ufficio legale; 

 scarsa resistenza pilastri in blocchi di muratura in tufo al piano interrato e al piano terra; 

 struttura inadeguata del solaio di sottotetto presente sopra la biblioteca Statale; 

 infiltrazioni d'acqua sulle volte in prossimità di alcuni servizi igienici; 

 ostruzione dei canali di gronda in copertura con formazione di muschio e di vegetazione; 

 ostruzione e degrado del canale di gronda della pensilina in c.a. del cortile con riversamento di acqua 

ed infiltrazioni sulla facciata; 

 perdita della condotta fognaria all'interno dei locali in Corso Margherita di Savoia; 

 ristagno di acqua nel cortile interno per intasamento della caditoia di raccolta dell'acqua; 

 presenza di cavillature in prossimità di alcune volte, dovute all'insufficiente presenza di malta (calce 

idraulica con polvere di tufo) in alcuni casi dilavata da infiltrazioni o perdite di acqua; 

 presenza di fessurazioni nelle murature del vano scala per insufficiente ammorsamento degli elementi 

di pietra scapola; 

 presenza di tegole rotte in copertura. 

 

Per quanto riguarda le fondazioni, sono stati eseguiti degli scavi in prossimità dei piedi di alcuni dei 

maschi murari analizzati, che sono risultati fondati su terreni compatti di natura calcarea dalle buone 

caratteristiche meccaniche. 
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Nei locali interrati in Corso Margherita di Savoia è stata inoltre verificata la presenza dell'antico fossato 

esterno alle mura cittadine, successivamente riempito con materiale di riporto durante la costruzione del 

fabbricato. 

In questo caso i saggi sono stati approfonditi per verificare che le murature poggiassero comunque su 

terreno compatto a quota inferiore. 

Le sezioni delle strutture portanti sono risultate allargate in fondazione. 

Le indagini condotte in sito non hanno evidenziato, nel fabbricato, allo stato attuale, vizi o difetti 

dovuti a cedimenti o assestamenti delle fondazioni. 

Si raccomanda tuttavia di programmare urgenti interventi necessari ad eliminare le perdite di acqua 

della condotta fognaria, che potrebbero creare dei problemi nelle fondazioni e nelle murature, e prevedere la 

completa pulizia ed il ripristino della funzionalità degli scarichi al fine di evitare possibili ristagni di acqua nel 

cortile. 

Per quanto riguarda in particolare la muratura della facciata lato cortile interno, non sono emersi 

elementi tali da ipotizzare la presenza di problemi deformativi imputabili ad azioni esterne; la non verticalità 

della muratura è da attribuire a difetti di messa in opera nella fase di costruzione del fabbricato. 

Nella successiva fase di ristrutturazione, da effettuare nel breve termine, dovranno essere valutati, oltre 

al ripristino di tutti i principali vizi e difetti evidenziati nella presente relazione, in particolare, opportuni 

interventi di riconsolidamento della muratura di facciata e ripristino delle sezioni resistenti (attualmente 

risultate localmente ridotte).  

La demolizione della pensilina può essere programmata nel progetto di ristrutturazione, purché 

avvenga in maniera controllata, con imbragatura e taglio graduale delle travi. 

I pilastri in c.a., facente parte della pensilina, risultano attualmente un "contrafforte" per la muratura 

di facciata; la demolizione controllata dei pilastri può essere valutata progettando opportuni elementi strutturali 

in grado di contrastare le azioni dovute all'eccentricità dei carichi e alla spinta delle volte a botte del 1° piano. 

 

Allegati: 

 Tav. 2 - Relazione indagini in sito della società 4EMME spa 

 Tav. 3 - Stato attuale - Piante, prospetti e sezioni 

 Tav. 4 - As built indagini in sito 

 

          Il tecnico 

          Ing. Mirko Sanna 

 

 


