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RIPRISTINI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SEDE DEL TRIBUNALE
DI FERRARA A SEGUITO DEL SISMA 2012 (N. Ord. 689)
PROGETTO ESECUTIVO - PRIMO TRALCIO
PROGETTO DI VARIANTE AL PROGETTO PRELIMINARE
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI FABBRICA DELL’ALA SUD
LATO INGRESSO DA VIA BORGOLEONI con SOSTITUZIONE DI 4 PILASTRI IN
MURATURA

DESCRIZIONE PRELIMINARE SINTETICA :
Il progetto generale preliminare è stato elaborato sulla base dei rilievi, di indagini e
sondaggi e da una parte di documentazione tecnica relativa al progetto generale di
ristrutturazione del 1980; in realtà la documentazione estratta dagli archivi del Comune di
Ferrara era attinente alla ricostruzione del corpo centrale, mentre per i corpi sud e nord
non erano state trovate documentazioni tecniche specifiche.
Per questa situazione, ritenendo che non fossero stati realizzati interventi strutturali
particolari, si è provveduto a chiudere il progetto preliminare.
Nella fase di sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza di grossi dubbi emersi da
alcuni sondaggi si sono intensificate le indagini presso gli archivi della Soprintendenza ma
soprattutto si è organizzato un piano di indagini con sondaggi particolarmente
approfonditi per il corpo Sud.
Questa ulteriore fase di conoscenza ha fornito un quadro assai diverso per l’intero corpo
sud con forti miglioramenti per la parte conventuale dal corpo di ingresso che invece ha
messo in evidenza anche con sondaggi sui pilastri una situazione assai aggravata di
vulnerabilità e senza condizioni di sicurezza in campo statico.
In sostanza il corpo di ingresso di circa mt 15x20 è costituito strutturalmente da murature
perimetrali e da 4 pilastri in muratura sezione 85x85 cm che supporto nano due livelli a
quota +7,72 e +11,36.
Dai sondaggi eseguiti sono stati accertati interventi di consolidamento con solai in
cemento armato dei piani fino al coperto senza alcuna integrazione per i setti verticali e
forti dubbi per le fondazioni.
Anche i sondaggi di perforazione dei pilastri in muratura non hanno dato nessuna notizia
utile.
Si è ritenuto necessario, con condivisione dei tecnici del Comune di impostare un progetto
preliminare di variante con una ipotesi di intervento che sarà verificata ed adattata alla
situazione reale in corso d’opera, attesa l’urgenza determinata dalla singolare situazione.
La presente relazione preliminare non definitiva intende presentare le soluzioni che si
propongono sulla base degli elementi tecnici raccolti con la riserva di revisione,
validazione o adeguamento in corso d’opera.
La presente relazione è integrata dai disegni allegata che presentano le ipotesi di soluzione
di miglioramento per questa situazione critica :
Tavola 01/A : prima fase di fondazione
Tavola 02/A : prima fase colonne piano terra

Tavola 03/A : prima fase colonne piano primo
Le analisi svolte dalle indagini attuate hanno portato a concludere con l’assoluta
insufficienza anche in campo statico delle colonne in muratura dell’atrio di ingresso.
Nella relazione presente si illustrano le tecniche che si prevedono e che si verificheranno in
corso d’opera per rendere adeguate le colonne in oggetto.
TAVOLA 01/A – la prima operazione proposta è composta da sondaggi a pavimento al
fine di rilevare le strutture originali di fondazione nel 1980 e ciò per
verificare un adeguamento per supportare la struttura provvisoria di
supporto dei piani soprostanti al fine di sostituire le colonne operando in
sequenza separata per le 4 colonne.
TAVOLA 02/A - Si espone la struttura temporanea metallica composta ad elementi
bullonati per il sostegno dei piani orizzontali di primo livello, di impianto
quadrato con 4 montanti verticali per consentire di operare all’interno per
la demolizione delle colonne in muratura e la sostituzione con la colonna
in acciaio che consente il rivestimento finale perimetrale in muratura.
Si espongono altresì gli schemi per la installazione dei martinetti idraulici
manuali per il trasferimento dei carichi alle strutture temporanee, ed infine
alla nuoca colonna.
L’operazione sarà condizionata dalle tecniche di coazione che sono da
applicare sia per il traliccio provvisorio che per la colonna in acciaio
sostitutiva con impiego di martinetti idraulici e controlli con estensimetri
meccanici.
TAVOLA 03/A - Illustra la struttura complementare temporanea per il piano primo a
supporto del piano secondo per la sostituzione della colonna in muratura
anche a questo piano ripetendo le operazioni esposte. Si illustra anche il
comportamento delle colonne con il rivestimento in muratura fino alla
dimensione originale.
Il progetto è esposto con questi schemi che saranno integrati con i rilievi
specifici ed adeguati. Ovviamente l’operazione è assai complessa specie
per la sicurezza, tanto che sarà cantiere l’intero corpo di ingresso fino al
coperto compreso.
DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI CANTIERE PER LE VARIE FASI IN SEQUENZA
TEMPORALE
A – ATTIVITA’ PRELIMINARI
Indagini di conoscenza, di revisione dei
progetti esecutivi e di controllo delle
operazioni.
1. Rilievo delle fondazioni con
sondaggio
e
progetto
delle
integrazioni di fondazione
2. Rilievo dell’intradosso dei solai
primo e secondo piano sul

Sequenza operativa del cantiere
1. Puntellamento e taglio di riduzione
della volta in canna a soffitto del
piano terra
2. Rimozione pavimenti piano primo e
soffitto piano primo e secondo sul

perimetro delle colonne
3.
4. Revisione del progetto con tralicci
perimetrali e del relativo sistema di
coazione
5. Revisione del progetto delle
colonne integrative e del relativo
sistema di coazione

perimetro delle colonne per un’area
di mt 2x2
3. Integrazione delle fondazioni con
calcestruzzo accelerato
4. Costruzione in officina di un traliccio
completo di due piani
5. Costruzione in officina di una
colonna a conci con gli accessori di
coazione di piani 2 composta da 5
conci per il piano terra e 2 conci per
il primo piani.

B – INSTALLAZIONE TRALICCIO
Installazione di un traliccio completo per il campo prova sulla prima colonna
C – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI COAZIONE PER LE OPERAZIONI
PRELIMINARI - Operazioni preliminari per trasferimento dei carichi presenti a tutti i piani
sui tralicci ausiliari.
1. Montaggio dal traliccio a piano terra su nuova fondazione già eseguita dopo il
rilievo con calcestruzzo accelerato
2. Sospendere la HEA 200 di contrasto con saldature ai profili HEA di intradosso del
solaio di piano primo.
3. Montare il traliccio al piano primo dopo avere rimosso sottofondi e pavimenti in
appoggio ai profili di solaio HEA.
4. Sospendere la HEA 200 di contrasto con saldatura ai profili HEA di intradosso del
solaio di piano secondo (Tavola 02/A)
5. Individuare capisaldi per controllo quote verticali nella fase di coazione per il
piano terra e piano primo (laser-scanning) fissando le mire di punti da controllare
6. Montare i due martinetti sui tralicci del piano primo all’intradosso del solaio di
piano secondo ed installare estensimetri sul fusto colonna; (Tavola 02/A) .I
martinetti manuali devono avere portata massima di 100 ton e corsa di 100 m/m
ed essere dotati di cilindri con ghiera di sicurezza.
7. Eseguire la coazione in contemporanea dei due martinetti sui tralicci di piano terra
per una azione di 15 ton per martinetto.
8. Lettura dei punti di mura e degli estensimetri con verifiche che consentano di
proseguire.
9. Installare due martinetti sui tralicci di piano primo.
10. Eseguire la coazione in contemporanea sui due martinetti posizionati al piano
primo con azione di 15 ton.
11. Eseguire la seconda coazione nei martinetti sui tralicci al piano terra per un valore
di ulteriori 15 ton per giungere a complessive 30 ton per martinetto per
complessive 60 ton per colonna.
12. Controllo di tutti i punti di mura e dei risultati degli estensimetri per consentire con
un verbale di esecuzione e di misure di controllo la demolizione dei pilastri in
muratura al piano primo e piano terra e la installazione delle nuove colonne con
verbale di regolarità

D – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI COAZIONE PER LE OPERAZIONI DEFINITIVE
di trasferimento dei carichi presenti da attuare dopo il montaggio della colonna in acciaio
nel campo prova al piano terra e piano primo.
1. Fissare all’intradosso dei solai di piano primo e secondo in corrispondenza
delle 4 selle predisposte per contrasto dei martinetti sulle colonne montate
un profilo di ripartizione HEA 200 (Tavola 02/A e tavola 03/A)
2. Montare i 4 martinetti nelle sedi previste (Tavola 02/A e Tavola 03/A)
3. Iniziare le operazioni di coazione per trasferimento dei carichi secondo le
seguenti sequenze:
a. Opere all’intradosso dei primo solaio con trasferimento di 15 ton
per ogni martinetto dal traliccio alla colonna
b. Operare all’intradosso del secondo solaio con trasferimento di 15
ton per ogni martinetto dal traliccio alla colonna
c. Operare all’intradosso del primo solaio con trasferimento di 30 ton
per ogni martinetto dal traliccio alla colonna.
4. Ad ogni intervallo di operazione controllare le mire/LASER e gli estensimetri
per i controlli necessari con verbale di congruità di tutti i lavori rilevati e
con le note necessarie per le successive operazioni che si ripetono per le
restanti tre colonne.
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