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1 Premessa 

La presente relazione ha lo scopo di analizzare la struttura nel suo complesso, individuare gli 

elementi costitutivi della struttura e la loro consistenza geometrica  e meccanica, per quanto 

possibile individuare la genesi costruttiva ed i principali interventi di modifica dell’impianto 

originario. 

Nell’analisi sono state rilevate tutte le patologie rilevabili (degradi dei materiali, quadro 

fessurativo). 

Con il presente documento vengono emesse le indicazioni strutturali relative ai locali oggetto di 

intervento del lotto I architettonico , in modo da rendere le opere in previsione compatibili e 

sinergiche con quanto, auspicabilmente, verrà eseguito con lotti successivi. 

Nel prosieguo dell’attività verranno confrontate le capacità della struttura esistente e le 

necessità di miglioramento con le destinazioni d’uso previste con i nuovi lotti di intervento 

previsti per l’edificio.  

 

2 Analisi storico-conoscitiva  

La costruzione dell’edificio noto come Hotel Dieu è attribuita alla metà del ‘500 ma molto 

probabilmente la sua fondazione è più antica. Situato nel Comune di Salbertrand è inserito 

nell’elenco dei beni sottoposti a vincolo dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il 

Paesaggio del Piemonte insieme alla fontana Cinquecentesca antistante il prospetto principale. 

Sino agli anni ottanta l’edificio era di proprietà della famiglia Eugenio Pascal che lo utilizzava come 

residenza e dimora, ma nell’antichità l’edificio ha svolto la funzione di ricovero per i viandanti in 

cammino lungo la Via Francigena e di luogo di veglia per i deceduti.  

Nel novembre del 2011 l’Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand lo ha 

acquistato per farne un luogo aperto al pubblico e adibito ad iniziative a favore della comunità 

locale.  

Nel 2013 ha subito degli interventi di recupero e restauro parziali e successivamente, grazie ai 

fondi ottenuti con altri due progetti, si è intervenuti sulla copertura e sulla facciata principale 

antistante la via che presenta un affresco del XVI secolo. 
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2.1 Studio delle fasi di evoluzione del fabbricato 

L’edificio ha uno sviluppo in pianta pressoché regolare e presenta sia piani interrati che fuori 

terra.  

L’impianto planimetrico si presenta diviso da un asse all’incirca mediano perpendicolare alla 

pubblica via, che suddivide il fabbricato in due parti edificate in due epoche differenti. Le due 

parti sviluppano l’una 4 livelli più la copertura e l’altra su due più la copertura, poste a piano di 

imposta differente. 

Nella tessitura muraria e nelle rifiniture della muratura di spina interna sono rinvenibili alcuni 

dettagli che appaiono attribuibili ad una precedente fase in cui il muro costituiva facciata esterna 

per il fabbricato. 

Anche i passaggi tra locali a quote simili appaiono realizzati come varchi praticati con la sola 

demolizione senza creazione di architravi o spallette murarie definite. 

Il passaggio di collegamento tra i due livelli interrati presenta chiari segni di demolizione della 

struttura muraria origina e la creazione di architrave tramite inserimento di spezzoni di trave 

lignea con fattura grezza e poco curata rispetto all’apparecchiatura muraria originale.  

Il piano di imposta delle volte a copertura del piano terra (V3,V4,V6,V7) pressoché identico 

testimonia della volontà di integrare in un unico elemento fruibile l’intero fabbricato. 

Infine al piano sottotetto si osserva che le murature ortogonali all’asse mediano non sono 

immorsate sul muro di spina ma semplicemente attestate per contatto. 
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Gli elementi costruttivi,descritti in dettaglio al paragrafo successivo, denotano la destinazione 

d’uso diversa dal consueto dell’edificio. Nonostante durante il corso dei secoli abbia certamente 

assolto anche, per alcune fasi, alle funzioni di edificio agricolo pastorale come gli omologhi del 

paese, gli elementi costruttivi non sono precisamente quelli ricorrenti della tipologia tradizionale 

alpina dell’area. 

Le due volte a vela a copertura del piano terra non sono usate correntemente nella tipologia 

della casa alpina più diffusa e la soletta “alla francese” di travi e pietra era comunemente riservata 

ai soli locali più “rifiniti” o “civili” come la cucina o la camera da letto; mentre qui sono presenti 

(o ne rimane traccia) a vari livelli del fabbricato, su tutte le aree in pianta, a conferma che gli 

orizzontamenti non sono nati per ospitare le funzioni di deposito agricolo tipiche della “grangia”. 

Alcuni crolli o deliberate demolizioni hanno negli anni più recenti causato la ricostruzione 

temporanea con assiti e tavolati di minor pregio ma non sono da considerare come le strutture 

di impianto dell’edificio. 

 

2.2 Stato di consistenza e conservazione 

Il bene si presenta complessivamente in buone condizioni di conservazione generali. Le 

tecniche costruttive e gli tipologie strutturali attualmente riscontrabili sull’edificio sono frutto e 

testimonianza dell’evoluzione dell’edificio nel corso dei secoli.  

L’intero immobile presenta strutture verticali in muratura di pietra. L’apparecchiatura 

muraria si differenzia nelle varie porzioni dell’immobile e anche all’interno degli ambienti stessi, 

denunciando interventi di rimodulazione delle aperture interne ed esterne nelle varie fasi 

evolutive del bene. 

Si è proceduto all’individuazione degli elementi architettonici e strutturali dell’intera 

fabbrica, realizzando la graficizzazione del processo di conoscenza, per la quale si rimanda agli 

allegati elaborati grafici, citati anche nei seguenti paragrafi. 

Particolare attenzione è stata inoltre prestata agli orizzontamenti, molto eterogenei, per 

l’analisi dei quali si rimanda alle allegate planimetrie, e all’abaco degli orizzontamenti, redatto 

riportando per ciascun orizzontamento, oltre ad una nomenclatura univoca, la caratterizzazione 

della tipologia, dei materiali costruttivi, e sinteticamente lo stato di conservazione. 
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Estratto della tabella di analisi degli elementi strutturali orizzontali, allegata 

 

 PIANO INTERRATO  

Al piano seminterrato è presente un ambiente voltato, corrispondente alla sola porzione nord 

dell’edificio. L’ambiente unico è coperto con due volte a botte, una il proseguimento dell’altra, 

aventi analoga imposta ma 

altezza in chiave differente. 

L’ambiente si conclude sul lato 

ovest con l’interruzione della 

volta a botte minore, e la 

presenza di un archetto 

rampante trasversale 

all’andamento della volta 

principale, e con una porzione 

attualmente inaccessibile. In 

quest’ultima zona è infatti 

presente un consistente 

accumulo di pietrame, fino 

all’intradosso della volta stessa, 

nel quale sembra presente 

un’apertura di comunicazione 

verso un ampio ambiente del 

piano soprastante: è ipotizzabile 

che si tratti dell’originale varco 

per la discesa e l’accesso alla 

cantina dagli ambienti del piano 

terreno, poi colmato con 
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materiali derivanti da demolizioni, forse eseguite all’interno dello stesso edificio, di cui si tratterà 

più avanti.                                                      

L’ambiente del piano interrato è attualmente in comunicazione diretta con il piano terreno 

attraverso la presenza di una scaletta interna, ricavata con inserimento di architravi lignei e 

apertura di un varco tra nella parete sud dell’ambiente, e parzialmente nella volta. Sia la volta che 

le pareti verticali sono state oggetto di parziali rinzaffi con malta cementizia, che lasciano tuttavia 

intravedere parte della massa muraria, costituta sostanzialmente da pietra, con rari elementi in 

laterizio. La parete di fondo lato sud denuncia un più consistente rimaneggiamento, con la 

presenza di laterizi nella parte inferiore, e intonaci in malta cementizia. 

 

 PIANO TERRENO 

Al piano terreno sono presenti ambienti eterogenei, alcuni ancora parzialmente rustici, 

altri rimaneggiati, sia in epoca storica, con rimaneggiamenti degli orizzontamenti, sia in tempi più 

recenti, con la realizzazione di finiture “civili” sulle parti murarie. 

Come accennato nei paragrafi precedenti, l’edificio presenta elementi che lasciano 

ipotizzare la realizzazione in due distinte macrofasi costruttive. Il confine tra le due fasi è 

costituito sostanzialmente dal setto murario centrale, con asse est-ovest.  

Sebbene le due maniche individuate, nord e sud, risalgano ad epoche differenti, al piano 

terreno nella porzione ovest, sono presenti ambienti voltati con caratteristiche del tutto simili: si 

tratta di volte a vela in muratura di pietra a spacco con conci definiti e murati secondo 

geometria, allettati con malta di calce. I due sistemi voltati, individuati come V6 e V7 negli 

elaborati allegati, pur coprendo livelli di pavimento a quote differenti, presentano un piano 

d’imposta comune, e un’analoga quota in chiave; si impostano a partire dalle pareti perimetrali e 

internamente scaricano su un arcone comune, con andamento est-ovest. Le pareti verticali degli 

ambienti coperti da V6 e V7 presentano caratteristiche eterogenee: sul lato sud è presente 

muratura in pietra a vista, con affioramenti rocciosi nell’angolo sud-ovest; sulla parete ovest, 

nella porzione non addossata ad altro edificio, è presente un’apertura con circostanti 

sovrapposizioni e stratificazioni dell’apparato murario: è individuabile la presenza di mattoni pieni 

storici, con formati irregolari, a realizzare un arco al di sotto della finestra; anche il varco della 

finestra e la strombatura presentano caratteristiche eterogenee e dimensioni anomale per 

l’attuale configurazione dell’apertura, tali da far pensare ad un rimaneggiamento del varco stesso 

nel corso del tempo. Per quanto riguarda le altre pareti perimetrali, alcune di esse si presentano 

in muratura di pietra a vista parzialmente ricoperta di intonaco  scialbo in malta di calce, altre 

sono state completamente intonacate e tinteggiate di bianco. Lo stesso vale per l’intradosso delle 
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volte V6 e V7. Sono localmente presenti risarciture e rappezzi dell’intonaco eseguiti in malta 

cementizia. I pavimenti sono prevalentemente in terra. Internamente all’ambiente voltato 

maggiore sono attualmente presenti tramezzi in laterizi forati, solo parzialmente intonacati, che 

interrompono e parzializzano la percezione del grande ambiente voltato a vela.  

 

Un arcone di grandi dimensioni separa questo ambiente maggiore, privo di finestre, dagli 

ambienti minori prospettanti su via Roma. In ordine, procedendo dall’ambiente voltato a V6 

verso la via Roma si rileva la presenza di un arcone a sesto ribassato, in pietra, su cui imposta la 

volta V6 stessa; segue una porzione stretta e allungata di solaio piano, probabilmente in legno 

controsoffittato; seguono quindi gli ambienti che affacciano direttamente sulla via Roma, 

individuati egli elaborati grafici come voltati a V3 e V4. Si tratta di volte a botte a sesto ribassato. 
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Questi ambienti sono stati oggetto di rifacimento delle finiture, e presentano pareti verticali e 

intradosso degli orizzontamenti intonacati e tinteggiati di bianco, pavimenti in conglomerato 

cementizio. Dall’ambiente “ingresso” del piano terreno si accede ad un livello ammezzato 

inferiore, coperto con volta a crociera V2. L’orizzontamento voltato presenta alcune 

particolarità e criticità: non è realizzata in muratura di pietra a spacco con conci orientati 

secondo geometria, ma pare essere stata riedificata in fasi successive all’origine con tecnica di 

costruzione su cassero in tavolame e l’impiego di pietrame misto allettato con abbondante malta 

e inerti di varia misura. La struttura oggi in opera ne sostituisce con ogni probabilità una 

precedente con muratura tradizionale, della quale si riscontrano i piedritti di imposta ai quattro 

cantonali, di cui uno quasi completamente demolito. Tre delle quattro unghie della crociera 

presentano condizioni di conservazione accettabile, sia per quanto riguarda il grado di coesione 

delle malte, sia il mantenimento della configurazione geometrica della struttura. La quarta unghia, 

mancante della costola della crociera, è invece in dissesto, ha perso la configurazione geometrica 

originaria ed è da considerarsi instabile. Le pareti perimetrali di questo ambiente si presentano 

eterogenee, con porzioni intonacate, altre in muratura di pietra a vista originaria, altre con 

muratura di ripristino, e locali presenze di inserti in legno. 

Dall’ambiente “ingresso” del piano terreno si imposta il vano scala che, insistendo su 

questa zona del fabbricato a tutti i livelli, consente l’accesso ad alcuni degli ambienti ai livelli 

superiori. Il sistema di scale, con gradini a pianta trapezia o triangolare è sorretto da archi e 

voltini variamente impostati sulle murature delimitanti il vano scala. 

 PIANO RIALZATO 

Dalla prima rampa della scala si accede ad un livello ammezzato, insistente sulla volta V2 di 

cui sopra, già adibito a cucina, anch’esso voltato con sistema a crociera, individuata con la 

nomenclatura V8 negli allegati elaborati grafici. La volta è probabilmente costituita da muratura 

di pietra a spacco murata secondo geometria, con sistema tradizionale, è completamente 

intonacata, con enfatizzazione delle costolature mediante ricarico d’intonaco e profilatura in 

corrispondenza dell’intersezione delle unghie. Il pavimento dell’ambiente “ex cucina” è in 

conglomerato cementizio, le pareti e l’intradosso della volta si presentano  intonacati a civile e 

tinteggiati di bianco. Si rilevano diffuse macchie all’intradosso della volta, dovute ad infiltrazioni 

d’acqua dai livelli superiori.  

Opposto al vano scala, ancora prospiciente la via Roma, è presente un ulteriore ambiente 

con finiture a civile dovute probabilmente al perdurare più a lungo di funzioni abitative nella 

porzione di edificio est. L’ambiente, a destinazione “ex camera”, è coperto con solaio cosiddetto 

“alla francese”, secondo la terminologia locale.  
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Nell’intero edificio sono presenti numerose porzioni di solai appartenenti a questa 

tipologia, localmente sostituiti, per crolli o demolizioni volontarie, con solai semplici in travi e 

tavolato. La tecnica costruttiva del solaio “alla francese” presente nell’edificio in analisi è 

costituita da travi in larice a sezione trapezia, con la base maggiore all’intradosso del solaio. Le 

travi sono poste in opera ad interassi ridotti; negli interspazi sono inseriti conci lapidei murati 

con malta di calce, realizzando intradossi piani. 

Nel caso specifico del Solaio 9 non è visionabile all’intradosso, se ne rileva buona planarità 

all’estradosso.  

Nella porzione ovest del “piano rialzato” sono presenti ambienti ai quali è possibile 

accedere sia dal vano scala provenendo dal piano inferiore, sia dall’ampio portone sul fronte sud. 

Si tratta di due ambienti non rimaneggiati in epoca recente, di cui uno minore con accesso 
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diretto dalla via a sud, e uno di grandi dimensioni,m intercluso tra gli edifici addossati a nord e 

parzialmente ad ovest.  

I due ambienti sono resi comunicanti da varchi di diversa dimensione, fattura e origine: 

essendo infatti attribuibili alle due diverse fasi costruttive del fabbricato, sono separati da una 

parete di primo impianto, originariamente prospettante sull’esterno, e solo successivamente 

incluso negli ambienti interni con la costruzione dell’ulteriore manica edilizia. Il setto murario 

centrale, con andamento est-ovest, si presenta in muratura di pietra a spacco, parzialmente 

intonacato a civile. Le aperture nel setto, come detto, sono diverse per fattura e origine: un 

varco minore, con strombatura fortemente inclinata, è riconducibile ad un’apertura storicamente 

presente, nella fase in cui la parete costituiva involucro verso l’esterno: si tratta pertanto di una 

finestra storica, di cui sono individuabili architrave, cornici e mazzette, dalla cui analisi sembra 

ipotizzabile l’originaria presenza di un serramento sul lato nord del varco. La seconda apertura 

presente nel setto è invece riconducibile ad una fase successiva, realizzata per mettere in 

comunicazione i due ambienti dopo l’ampliamento del primo lotto, e consentire il passaggio di 

carri nella configurazione ad uso fienile. Il secondo varco è stato grossolanamente realizzato con 

demolizione della muratura e inserimento di architravi lignei, senza la riprofilatura e il ripristino 

delle spallette laterali.  

Al piano rialzato e al livello soprastante, nella mezzeria della parete di confine nord, sono 

presenti resti di un setto perpendicolare alla parete, in muratura di pietra e calce, 

prevalentemente demolito. Il setto realizzava una tripartizione della manica nord, delimitando un 

ambiente intermedio tra i due principali ad est e a ovest; l’unità strutturale intermedia è leggibile 

al piano terreno, come detto, con porzione di solaio piano interposto a sistemi voltati, ed è 

leggibile ai piani superiori (per una più agevole e completa comprensione si rimanda all’elaborato 

grafico allegato riportante la sovrapposizione delle planimetrie dei diversi livelli). Il setto 

prevalentemente demolito sosteneva originariamente sistemi di orizzontamenti differenti, 

attualmente integrati e parzialmente sostituiti. 

Un’ulteriore modifica della configurazione dell’edificio è costituita dalla realizzazione delle 

aperture sul fronte ovest, con forte inclinazione dell’imbotte, per consentire l’affaccio degli 

ambienti interclusi nel cantonale nord-ovest del fabbricato. 

Il solaio insistente sull’ambiente nord-ovest del piano rialzato, come detto, è frutto di 

successive fasi di edificazione e reintegrazione: nella porzione est (solaio individuato negli 

elaborati grafici con S10a) sono presenti due campate di solaio “alla francese”, reintegrato più 

recentemente con tecniche di scarsa qualità, nella zona circostante il setto demolito di cui sopra, 

con porzione in travi rotonde non scortecciate e tavolame di recupero. La porzione ovest dello 

stesso ambiente è invece coperto da solaio in travi di larice squadrate, probabilmente 
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ottocentesche, e tavolato ligneo maschiato. L’ambiente di accesso dal portone del fronte sud si 

presenta con soffitto (S11) in travi lignee e tavolato, frutto di sostituzione parziale della 

strutture: le travi in larice hanno infatti interasse ridotto e sezione trapezia, caratteristiche della 

tipologia costruttiva del “solaio alla francese” descritta sopra; l’attuale configurazione è pertanto 

riconducibile alla demolizione della muratura interposta alle travi lignee e all’inserimento di 

soprastante tavolato.  

Quest’ultimo ambiente presenta pareti intonacate a calce con intonaci storici, con diffusi 

rappezzi in malta cementizia realizzati recentemente. Inserita nella parte inferiore della parete 

ovest è visibile una trave lignea con funzione di catena strutturale storica.   

 

Al piano rialzato, esternamente, sul fronte sud, sono presenti due archi di contrasto in 

corrispondenza delle murature principali del fabbricato, con funzione di contrasto delle spinte 

derivanti dalle strutture del fabbricato verso il vuoto edilizio esistente a sud: l’arco unisce e 

contrasta a sua volta l’edificio posto ulteriormente a sud di quello in esame. 
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 PIANO PRIMO e SOTTOTETTO 

Dal vano scala in muratura si accede al livello superiore, individuato negli elaborati grafici allegati 

come “piano primo”. A questo livello la manica sud presenta due ambienti di sottotetto, a nudo 

tetto, con pareti verticali in muratura di pietra, prevalentemente a vista, solo parzialmente 

intonacata con malta di calce. In corrispondenza dell’inserimento di travature nella muratura si 

rileva la presenza di recenti rappezzi e risarciture in malta cementizia.  

 

La manica nord presenta un ulteriore livello, pertanto al “piano primo” sono presenti ambienti 

con soffitto piano, sui quali è presente superiormente l’ultimo livello di sottotetto.  

Anche a questo livello, come detto per il piano sottostante, è presente un ambiente prospiciente 

la via Roma rimaneggiato con finiture “a civile” più recenti, con pareti e soffitto intonacati. Il 

solaio di soffitto, S12, non è visibile in quanto controsoffittato. Si rileva che il pavimento è 
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costituito da un getto in calcestruzzo gravante sul solaio “alla francese” S9, il cui andamento è 

desumibile dalle fessurazioni presenti nel getto stesso, in corrispondenza delle sottostanti 

travature lignee. 

L’ambiente a nord-ovest del livello “piano primo” è analogo a quello sottostante: è costituito 

dall’unione di due ambienti originariamente separati dal setto murario perpendicolare alla parete 

nord, ora prevalentemente demolito. Lo stesso vale per il solaio insistente sull’ambiente ora 

unico: costituito da un’ampia porzione di solaio alla francese, in buone condizioni, attualmente 

sostenuto da una doppia trave orientata nord-sud, in luogo dell’originario appoggio costituito dal 

setto murario demolito. Una restante porzione dell’ambiente è coperta con solaio in travi e 

tavolato grezzo. Al di 

sopra sono presenti 

ambienti di sottotetto. 

Sono presenti 

aperture analoghe a 

quelle dei livelli 

sottostanti: sul fronte 

ovest all’interfaccia tra 

le due maniche, e nel 

setto est-ovest tra le 

due maniche, queste 

ultime originariamente 

prospettanti 

sull’esterno, e ora 

invece comunicanti 

con il sottotetto della 

manica più bassa, che 

si suppone essere 

attribuibile ad una fase 

successiva. 
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 SOTTOTETTO E COPERTURA 

La copertura si articola su due livelli, con colmi est-ovest, perpendicolari alla facciata su via 

Roma. La copertura del livello superiore è a due falde, mentre quella sud è ad una sola falda con 

linea di gronda sul fronte sud. La copertura di entrambe le maniche è stata oggetto in anni 

recenti, di ripristino e rifacimento. La porzione di copertura della manica nord è stata oggetto di 

sostituzione completa delle travature lignee, mentre nella la falda sud è stata reimpiegata, con 

locali integrazioni, l’orditura lignea storica. Si è rilevata, nella controfacciata est, la presenza di 

catene metalliche con andamento parallelo ai puntoni, mentre non si rileva la presenza di 

cordonature o tiranti con andamento perpendicolare est-ovest; non è noto se siano presenti 

controventi di falda.  

 

 

2.3 Quadro fessurativo  

Per quanto riguarda le pareti verticali 

interne e gli orizzontamenti, come trattato 

nel paragrafo precedente, non si rilevano 

evidenti fessurazioni strutturali, salvo locali 

fenomeni relativi alla volta dissestata V2. Si 

ipotizza che alcune locali fessurazioni 

possano essersi logicamente generate nei 

secoli di evoluzione dell’immobile, e che 

siano state risarcite nel tempo. Tuttavia si 

rileva che le risarciture e i rappezzi 

interessanti i setti murari non presentano 

nuove fessurazioni, lasciando ipotizzare 

l’inattività delle eventuali fessure 

sottostanti. 

 

Sul fronte sud si rileva invece la 

presenza di due tipologie di fessurazione 

dovute a cause differenti:  

1. in corrispondenza dell’arco soprastante il portone di accesso al piano rialzato, 

dovuta ad un cedimento dell’arco in chiave, e ad un’inefficace contrasto delle 
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spinte laterali demandato alla catena lignea presente internamente all’arco lapideo 

di facciata  

2. in corrispondenza di un’interruzione del dormiente della copertura sud è 

presente un fenomeno fessurativo, dovuto alla mancanza o inefficacia di 

cordonature in copertura, e/o tiranti con andamento est-ovest, funzione che il 

dormiente non può assolvere in quanto costituito nel caso specifico da due 

elementi distinti ed interrotti proprio in corrispondenza della fessurazione.
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2.4 Anomalie o difetti costruttivi 

Gli elementi costruttivi dell’edificio appaiono eseguiti, originariamente, secondo la buona regola 

dell’arte. Anche i vari rimaneggiamenti ed innesti degli elementi voltati tra loro e sulle murature 

appaiono ben eseguiti. 

Si segnalano alcune particolarità dell’impianto che devono suggerire particolare attenzione nelle 

previsioni progettuali future sia architettoniche che strutturali: 

 - il sistema voltato a copertura del piano terra, nello specifico le volte V6,V7 si 

impostano sul lato comune tra le due su ampio arcone che, a sua volta incide sul 

medesimo maschio murario dell’arcone parallelo ad S5, creando un sistema strutturale 

ardito e molto cimentato. Si suggerisce di astenersi da interventi (anche solo passaggi di 

impiantistica) che interferiscano con gli elemnti strutturali e i miglioramento meccanico 

del pilastro più caricato. 

 -il sistema di archi rampanti impostati gli uni sugli altri per realizzare le rampe scala di 

accesso ai vari vani della parte frontale dell’edificio è un altro degli elementi particolari 

dell’edificio, non essendo una soluzione strutturale (sia per tipologia che per dimensione)  

ricorrente nelle case agricole montane ma piuttosto della costruzione adibita a residenza 

o deposito. Lo stato di conservazione è buono e gli elementi sono di per sé stabili. Il 

sistema di scale non può 

essere considerato , in un 

futuro uso dell’edificio, 

come il sistema di 

distribuzione verticale 

principale del fabbricato 

ma, con le dovute 

limitazioni di portata e i 

dovuti avvertimenti sulle 

difficoltà di transito può 

essere lasciato a 

testimonianza della tecnica 

costruttiva e tipologica; 

 

 - la sostanziale razionalità 

dell’impianto strutturale, 

nell’assetto pervenuto sino 

a noi, presenta una unica 
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anomalia nel sistema di vani creato al piano terra all’ingresso dalle V3 e V4, sopra alla 

quale si sviluppano la camera 1 ap P1 e Camera2 al P2 oltre ad un recente intervento nel 

sottotetto, tutti poggianti in falso sul sistema voltato dei piani terra ed interrato. 

Nell’ipotesi di procedere al riuso dei vani dei piani superiori dell’edificio tale sistema di 

scarico degli sforzi deve essere riverificato e, possibilmente corretto o migliorato. 
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3 Modellazione matematica generale  

 

Figura 1 – Modello completo del fabbricato in esame – setti murari e impianto volte 



19 

 

 

Figura 2 – Schematizzazione strutturale del modello tramite mesh 
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3.1 Descrizione generale dell’edificio 

La costruzione ha dimensioni massime in pianta di circa 11x11 m e nonostante gli impalcati siano su diversi 

livelli si possono definire 4 piani fuori terra più uno interrato. Il complesso presenta due corpi di fabbrica di 

epoche diverse; il primo e principale si eleva per 3 piani fuori terra, un sottotetto e l’interrato mentre il 

secondo è costituito da piano terra, primo e sottotetto. La struttura è in muratura portante costituita da 

conci di pietra sbozzata e posizionata in modo tale da formare una tessitura muraria solida e compatta. I 

maschi murari sono ammorsati tra loro ad eccezione della zona in cui si evidenzia la diversa epoca di 

costruzione in cui le pareti sono in parte addossate l’una all’altra. Lo spessore dei maschi murari è molto 

variabile ed è compreso in un range di 20-50 cm per i piani fuori terra e superiore ai 100 cm per il piano 

interrato. In alcuni locali sono evidenti dei lavori di demolizione parziale della muratura al fine di porre in 

comunicazione locali separati o di creare delle aperture o passaggi. 

A questo livello il solaio è a botte con due sistemi voltati ben distinti e per entrambi lo spessore si aggira 

intorno ai 18-20 cm con tessitura muraria buona e compatta. Anche al piano terra sono presenti delle 

volte sia a botte che a crociera nonché archi a tutto sesto ribassati con spessori pressoché costanti, che si 

attestano sui 20-25 cm. In questo caso però alcuni sistemi sono ben visibili e di facile lettura mentre altri 

risultano intonacati; per i primi la qualità costruttiva e dei materiali è variabile ma in generale buona, ad 

eccezione della volta a crociera del locale “Cantina/Disimpegno” in cui una costola è stata demolita e a 

causa di ciò è presente un cedimento strutturale del solaio che necessita di un intervento di 

consolidamento volto a contrastare il fenomeno. . Ai piani superiori i solai sono generalmente “alla 

francese”, cioè costituiti da travi lignee ad interasse costante (tra i 50 e i 90 cm) sagomate in modo tale da 

ospitare blocchi di pietra interposti tra loro; all’estradosso è presente un tavolato in legno. Le coperture 

sono con orditura in legno e presentano puntoni di dimensioni 20x20 cm e terzere di 30x40 cm circa. La 

copertura del corpo principale ha subito una manutenzione straordinaria nel 2013 in cui sono stati sostituti 

gli elementi portati degradati ed è stato ricostruito il manto di copertura. Il piano interrato e una porzione 

del piano terra poggiano direttamente su terrapieno; la consistenza del materiale di fondazione è stata 

appurata in prima analisi da indagini svolte in sito e da documentazione tecnica reperita sul sito dell’ARPA 

(Carta geologica) e facendo affidamento anche sull’esperienza del Tecnico accumulata nel tempo dallo 

studio di casi simili.  
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Figura 3 – Vista Ovest di dettaglio della modellazione delle volte 

 

Figura 4 – Vista Nord di dettaglio della modellazione delle volte 

 

 

 

 



22 

 

3.2 Criteri di modellazione strutturale 

Per eseguire l’analisi della struttura è stato necessario generare un modello complessivo che tenesse conto 

di tutte le strutture portanti e dei carichi agenti su di esse (Fig. 1). . Il modello ad elementi finiti (FEM) è 

quello che viene comunemente impiegato per l’analisi strutturale di un qualsiasi edificio; in tal caso si 

impiegano aste che discretizzano gli elementi lineari quali travi e pilastri e mesh che invece rappresentano 

superfici portanti quali maschi murari e pareti controterra. Come già accennato in precedenza si è in 

presenza di una costruzione in muratura portante, dunque ne consegue che è stato adottato un modello a 

mesh costituito da superfici aventi le caratteristiche fisiche e meccaniche delle pareti (Fig. 2). Lo spessore 

delle pareti differisce da quello reale in quanto la modellazione delle volte richiede che le imposte siano 

baricentriche rispetto alle strutture sottostanti; impiegando gli spessori reali si sarebbe verificata una 

compenetrazione tra mesh e conseguentemente un errore di calcolo non accettabile (Fig. 6). Si è reso 

necessario anche modellare le volte e gli archi cosi come sono nello stato di fatto poiché una loro 

semplificazione come impalcati piani avrebbe comportato delle discrepanze dal reale comportamento della 

struttura.  

 

Figura 5 – Vista prospettica delle volte  
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Figura 6 – A sinistra un dettaglio che mostra la modellazione della volta e il suo posizionamento rispetto al baricentro del muro, a destra lo 

stesso elemento rappresentato con delle mesh   

Dall’immagine soprariportata si può notare un disallineamento tra la parete su cui scarica la volta e quella 

superiore. Il modello FEM “semplifica” lo spessore della muratura con una superficie piana di spessore 

infinitesimo pur mantenendo tutte le caratteristiche proprie della muratura; in generale, se non per 

esigenze progettuali, è necessario posizionare tutte le strutture verticali in modo tale che il baricentro di 

esse sia allineato per tutta l’altezza della costruzione. Gli edifici in muratura portante presentano maschi 

murari il cui spessore si riduce con l’altezza dell’edificio per consentire l’appoggio degli impalcati; un loro 

allineamento dunque non è possibile, quindi ne consegue che il modello FEM genera in automatico dei “link 

rigidi” che hanno la funzione di trasmettere le sollecitazioni dall’elemento sovrastante a quello sottostante 

(nel caso dei pesi e masse) e viceversa (nel caso di sollecitazione sismica). Anche se graficamente tale 

disassamento potrebbe generare bracci meccanici e relativi momenti flettenti, nel modello FEM il 

comportamento è più simile a quello reale. 

3.3 Analisi lineare dinamica 

La normativa impiegata per l’analisi, cioè le NTC2008, prescrive che debbano essere adottati modelli 

lineari nel caso di edifici con comportamento non dissipativo. Data la sua costituzione la costruzione è 

considerata non dissipativa, quindi ne consegue che è stata adottata un’analisi lineare dinamica (o modale) 

che rappresenta il metodo di riferimento per determinare gli effetti dell’azione sismica. In conseguenza di 

ciò il modello è stato sottoposto ad analisi sismica in funzione del sito in cui si trova. Il Comune di 

Salbertrand è in zona sismica 3, quindi l’accelerazione di picco attesa al suolo è relativamente bassa (Ag/g = 

0,123) e gli effetti sulla struttura saranno di lieve entità. Il fattore di struttura q adottato è funzione della 

tipologia costruttiva e dal numero di piani: per l’edificio in esame è stato adottato un q = 3,04 valutato 

secondo quanto previsto dalle NTC08.  
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3.4 Normativa di riferimento 

Il calcolo e le verifiche degli elementi strutturali sono state condotte secondo le Nuove Norme Tecniche 

entrate in Vigore con il D.M. del 14/01/2008 come integrate con la Circolare n°617 del 02/02/2009. 

Sicurezza (cap.2), Azioni sulle costruzioni (cap.3), Costruzioni in muratura (par.4.5), Progettazione per 

azioni sismiche (cap.7), Costruzioni esistenti (cap.8). 

3.5 Criteri di analisi 

La struttura è stata schematizzata escludendo il contributo degli elementi aventi rigidezza e 

resistenza trascurabili a fronte dei principali. 

Sono stati considerati i seguenti carichi: 

a. pesi propri strutturali; 

b. carichi permanenti portati dalla struttura 

c. carichi accidentali; 

3.6 Analisi e verifiche strutturali 

Per eseguire il calcolo delle sollecitazioni agenti sugli elementi strutturali si è utilizzato il software di 

calcolo “Sismicad”. La bontà dei risultati ottenuti è comprovata dai numerosi controlli effettuati nel tempo. 
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4 AZIONI 

Nel seguito si fa riferimento al D M. del 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”  e la  contenente 

“Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 

2008”. Tali carichi saranno utilizzati tenendo conto dei fattori di sicurezza parziali per le azioni considerate 

e combinati per mezzo dei fattori di combinazione. Si riporta di seguito l’elenco delle principali azioni sulle 

strutture calcolate ed i rispettivi moduli. 

4.1 Permanenti e accidentali 

Di seguito sono elencati i carichi unitari divisi tra permanenti ed accidentali, utilizzati per la verifica della 

volta: 

Peso proprio 

Blocchi di pietra                                              18 kN/m3 

 

Permanenti portati 

Pavimento                      1,50 kN/m2  

Materiale di riempimento                               0,50 kN/m2 in chiave e 7,00 KN/ m2 alla quota di imposta 

                                                                    (variazione lineare dall’ imposta alla chiave) 

Accidentali 

Cat. C1 Ambienti suscettibili di affollamento          3,00 kN/m2 
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5 CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 

Per determinare il materiale da implementare all’interno del modello è stato eseguito un rilievo 

geometrico dell’intero edificio; tutti i locali sono accessibili e di conseguenza è stato possibile eseguire una 

valutazione del materiale impiegato, ad eccezione di quei locali in cui le superfici risultano intonacate. 

Grazie ai sopralluoghi effettuati nel tempo si sono potuti esaminare nel dettaglio i seguenti elementi: 

- qualità del collegamento tra le pareti 

- qualità del collegamento tra orizzontamenti e pareti 

- esistenza di architravi al di sopra delle aperture che abbiano una funzione strutturale 

- presenza di elementi ad elevata vulnerabilità 

- tipologia della tessitura muraria e della tecnica costruttiva adottata 

Ne consegue che sono state eseguire delle “verifiche in-situ estese ed esaustive”, cosi come specificato nel 

§C8A.1.A.2 delle NTC08: “sono basate su rilievi di tipo visivo effettuati ricorrendo, generalmente, a saggi 

nella muratura che consentano di esaminarne le caratteristiche sia in superficie che nello spessore murario, 

e di ammorsamento tra muri ortogonali e dei solai nelle pareti. […]”.  

Nello specifico, per quanto concerne la valutazione della proprietà dei materiali, sono state effettuate delle 

“indagini in-situ limitate” cosi come specificato nel §C8A.1.A.3 delle Norme sopracitate: “servono a 

completare le informazioni sulle proprietà dei materiali ottenute dalla letteratura, o dalle regole in vigore 

all’epoca della costruzione, e per individuare la tipologia della muratura (in Tabella C8A.2.1 sono riportate 

alcune tipologie più ricorrenti). Sono basate su esami visivi della superficie muraria. Tali esami visivi sono 

condotti nelle zone prive di intonaco di almeno 1m x 1m, al fine di individuare forma e dimensione dei 

blocchi di cui è costituita, eseguita preferibilmente in corrispondenza degli angoli, al fine di verificare anche 

le ammorsature tra le pareti murarie.  

E’ stata valutata al momento in via approssimata la compattezza delle malte di allettamento.  

In conclusione, tenendo conto del livello di conoscenza dell’oggetto analizzato e seguendo le indicazioni 

riportate in Normativa,  

si è giunti alla definizione del livello di conoscenza LC1 quale riferimento per l’assunzione dei parametri 

meccanici da implementare ed assegnare al modello,  

in particolare il §C8A.1.A.4 definisce: “il livello di conoscenza LC1 si intende raggiunto quando siano stati 

effettuati il rilievo geometrico, verifiche in situ limitate sui dettagli costruttivi ed indagini in situ limitate 

sulle proprietà dei materiali; 

 il corrispondente fattore di confidenza è FC=1,35”  

a cui corrispondono parametri meccanici ; 

resistenze: i minimi degli intervalli riportati in Tabella C8A.2.1 per la tipologia muraria in considerazione; 

moduli elastici: i valori medi degli intervalli riportati nella tabella suddetta.  

Il materiale attribuito al modello quindi è una muratura in “Pietrame grossolanamente squadrato e ben 

organizzato” con livello di conoscenza LC1; 
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non avendo, in questa fase, proceduto ad accertamenti di resistenze meccaniche tramite prove , sono stati 

considerati i valori di resistenza forniti da normativa (NTC08) per strutture di questo genere. 

 

 

Figura 7 – Estratto delle caratteristiche dei materiali dal programma di calcolo (Sismicad) 
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6 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO “LOTTO 1” 

Come enunciato in premessa si emettono nella seguente relazione le indicazioni risultanti dall’analisi 

pertinenti i lavori e le aree coinvolte dal Lotto 1 di opere, rimandando la trattazione complessiva a seguito 

della definizione del programma di opere per il riutilizzo dell’intero immobile. 

Il Lotto 1 comprende il piano cantinato e tutto il piano terra.  

Le attività di miglioramento dovranno riguardare; 

- la cordolatura delle fondazioni in ottemperanza alle disposizioni delle NTC; 

- il consolidamento estradossale della volta V1; 

- il consolidamento, ed il parziale recupero dell’assetto geometrico della volta V2. 

- il miglioramento meccanico del setto portante centrale al piano terra. 

6.1 Cordoli di fondazione  

Da un’analisi eseguita in sede di rilievo si è constatato che la fondazione esistente è costituita da cantonali 

di pietra di medie-grandi dimensioni, grossolanamente sbozzati e compattati nel tempo dalla massa della 

struttura sovrastante. L’approfondimento della fondazione si aggira sui 40-50 cm.  

 

Figura 8 – Stato di fatto della fondazione 

Il cordolo in calcestruzzo armato di dimensioni 30x40 cm dovrà svilupparsi lungo il perimetro del vano e 

concorrerà a generare l’effetto “scatolare”, importante per le strutture in muratura ai fini sismici. Sarà 

inserita trasversalmente una trave di collegamento in modo tale da aumentare la rigidezza della struttura, 

riprendendo cosi la conformazione di una fondazione “a graticcio” che limita gli spostamenti differenziali 

tra i maschi murari.    
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Figura 9 – Piano interrato con indicazione del cordolo di consolidamento 

Saranno predisposte delle barre filettate in acciaioØ16 che avranno la funzione di rendere solidali i due 

sistemi di fondazione, nuovo ed esistente. L’ancoraggio sarà eseguito in foro con  resina epossidica che 

limita i fenomeni di espansione e dilatazione del materiale.   

 

Figura 10 – Particolare costruttivo della fondazione 
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Il cumulo di pietre visibile in foto, probabilmente proveniente da demolizioni eseguite all’interno del 

fabbricato le cui macerie sono state smaltite nel vecchio foro di passaggio di una scala, dovranno essere 

rimosse con cautela per permettere di esaminare meglio i bordi dell’elemento strutturale voltato che 

appaio rifiniti appunto a creare un varco concepito con la struttura. In tale occasione sarà anche possibile 

esaminare lo stato del muro controterra ed , eventualmente, integrare le presenti prescrizioni. 

 

Figura 11 – Volta del piano cantinato 

 

 

 

 

 

 

6.2 Consolidamento della volta “V1” 

Il sistema di volte V1 potrà essere consolidato in estradosso. La verifica della sezione consolidata in solo 

estradosso restituisce, grazie alla elevata curvatura e notevole spessore della stessa, dati positivi. 

Si prevede quindi di rimuovere il battuto in Cls eseguito in estradosso che, da sondaggi effettuati si 

presenta come molto rigido in superficie e “bruciato” e polverulento all’interfaccia con l’estradosso in 

pietra. Pulizia accurata delle creste lapidee di estradosso; infissione dei ritentori metallici e getto con 

boiacca cementizia armata con rete elettrosaldata, secondo le specifiche del dettaglio allegato. 
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Figura 12 – Pianta del Piano Interrato con indicazione delle opere da eseguire 

 

Figura 13 – Particolare di consolidamento della volta V1 
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6.3 Consolidamento della volta “V2” 

Come descritto nei paragrafi precedenti la volta V2 è già stata oggetto di rifacimento nel passato. La 

struttura attuale, come descritto, presenta una anomalia geometrica essendo mancante di uno dei 4 fusi 

costituenti la geometria completa della volta a crociera. 

Grazie alle piccole dimensioni e alle notevoli curvature di intradosso la volta non è ancora andata incontro 

a collasso ma le condizioni di stabilità odierne non possono essere considerate sicure. 

Si richiede quindi di ricostituirne la presenza con muratura in pietra con la tecnica del cuci-scuci e 

successivamente solidarizzare le parti ricostruite con quelle esistenti tramite calottatura in intradosso e in 

estradosso. 

 

Figura 14 – Fenomeno di cedimento della volta V2 

Le calottature possono essere eseguite con malte da ripristino strutturale a base di calce appositamente 

armate con reti in fibra polimerica o altri FRP in modo da non introdurre malte cementizie. 
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6.4 Miglioramento meccanico del maschio murario centrale   

Al fine di ridurre gli stati tensionali nell’elemento citato si richiede la realizzazione di una porzione di 

muratura portane con blocchi Poroton in corrispondenza del futuro Locale Bagno, in modo da aumentare 

la sezione reagente, unitamente alla posa in opera di intonaco armato che andrà ad incamiciare il maschio 

murario e il nuovo sistema portante, cosi da aumentare la resistenza effettiva del sistema. L’attività potrà 

essere realizzata con malte da ripristino strutturali a base calce e  rete in fibra di vetro . 

 

Figura 15 – Interventi previsti per il Piano Terra 
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