
Il recupero delle strutture in legno nella trasformazione 
di un edificio scolastico
Giuseppe Rossi
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Trasformare l’Istituto Scolastico in “Palazzo di Cit-
tà” del Comune di Lagonegro, come da progetto
dello studio Planning Workshop, ha significato, in
primo luogo, integrare l’edificio nella città e vice-
versa. La posizione nevralgica suggeriva di recupe-
rare spazi urbani e percorsi strettamente connessi
alla nuova sede del Municipio, che doveva diveni-
re facilmente riconoscibile. 
Gli studi preliminari, la competenza tecnica dei
soggetti coinvolti, il rispetto delle normative di ri-
ferimento sono stati complici per l’ottenimento
degli obiettivi progettuali. Il fabbricato, realizzato
negli anni 1920-1930 contemplava uno schema
statico non conforme alla vigente normativa sismi-
ca, non presentando, però, alcun segno di disse-

sto. Si è, quindi, ritenuto opportuno procedere al
miglioramento sismico dello stabile, nel rispetto
delle norme vigenti, regolarizzando i singoli ele-
menti strutturali dell’edificio con lo scopo di con-
seguire un maggior grado di sicurezza senza mo-
dificare in maniera sostanziale il comportamento
globale della struttura e senza prevedere interven-
ti di stravolgimento della concezione originaria del
complesso edilizio. 
Durante i sopralluoghi effettuati in fase di proget-
tazione, è stato possibile riscontrare che alcuni ele-
menti strutturali si presentavano degradati: ma-
schi murari, piattabande, capriate in legno. Erano
necessari interventi di ristrutturazione localizzati,
volti a riconferire agli elementi strutturali caratteri-
stiche prestazionali migliori, così come prescritto
dalla normativa vigente. Propedeuticamente alla
redazione del progetto è stato quindi svolto un
dettagliato programma di indagini e prove. Il sud-
detto programma ha contemplato saggi di vario
tipo sulle strutture atti alla individuazione della ti-
pologia e della geometria dei diversi elementi
strutturali. 
Con l’ausilio di laboratori specializzati è stato pos-
sibile determinarne le diverse capacità prestazio-
nali. Le prove non distruttive a carico degli ele-
menti delle capriate hanno innanzitutto escluso
totalmente la presenza di marciumi o ammalora-
menti superficiali, e hanno confermato l’utilizzo
del castagno come specie legnosa. 
Però la capacità portante e la stabilità di una strut-
tura lignea di tipo complesso dipendono non sol-
tanto dalla qualità resistente dei singoli elementi
strutturali che la compongono, ma anche dalla ef-
ficienza con la quale i carichi vengono trasmessi
da un elemento strutturale all’altro; ecco perché è
stata necessaria una prova di carico con il monito-
raggio non solo della freccia globale della capriata
ma anche, e soprattutto, dello stato tensionale dei
singoli elementi, in corrispondenza di ogni incre-
mento di carico. Gli incrementi tensionali assoluti
riscontrati nell’elemento che costituisce la catena
sono molto bassi, e comunque di gran lunga infe-
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riori a quelli riscontrati negli altri elementi. Tutto
ciò porta a ritenere verosimilmente insufficiente
l’unione tra puntoni di falda e catena, in quanto il
puntone sembra scorrere sull’estremità della cate-
na. Si è ritenuto, quindi, opportuno ricostruire il
vincolo di unione tra catena e trave di falda attra-
verso una adeguata fasciatura.
Sono state analizzate singolarmente le capriate li-
gnee prevedendo per ognuna di esse interventi fi-
nalizzati al ripristino funzionale e al miglioramento
prestazionale di ogni elemento costitutivo. 
Il vincolo di connessione alla muratura sottostan-
te, coronata da cordolo in c.a. debolmente arma-
to, è stato realizzato attraverso cerniera e carrello
in modo da realizzare una struttura isostatica atta
a trasferire alla muratura sottostante unicamente

sollecitazioni normali e di taglio, ridistribuite sulla
struttura dal cordolo esistente.
Il vincolo di appoggio è stato, a tal proposito, det-
tagliatamente curato affinché esprimesse, in eser-
cizio, effettivamente i gradi di libertà ipotizzati.
Le testate e quindi gli appoggi sono stati fasciati e
areati così da migliorare l’efficacia del nodo al fine
di garantirne lo stato di conservazione nel tempo.
Le travi di falda sono state ristrutturate coordinan-
dole a un sistema costituito da due funi di acciaio
munite di tenditori e di morsetti ad attrito. L’in-
tento è stato quello di ridurre il momento massi-
mo derivante dal carico dell’arcareccio e dal peso
proprio della trave, ovvero di ridurre la luce libera
della trave attraverso nuovi appoggi. La configura-
zione strutturale dell’appoggio è stata ottenuta at-

Tavole di progetto del
recupero delle capriate 
in legno

092-113 ARGOMENTI418:ARG  4-04-2011  12:40  Pagina 109



Rendering del complesso
del Palazzo di Città

Vista della sala consiliare
con controffitto in legno
di ciliegio

Dettaglio dell’appoggio
della capriata al cordolo 
in c.a.

A
R
G

O
M

E
N

T
I

110

traverso il tiro del cavo e la conseguente spinta
che produce, ovvero, il tiro del cavo, opportuna-
mente calibrato, determina una controspinta sulla
trave di falda assimilabile a un appoggio interme-
dio. I puntoni sono stati rinforzati mediante fascia-
ture stringenti e attraverso piatti metallici incollati
all’elemento ligneo con resine epossidiche e con-
nessi con bulloni passanti. Le travi, catene, sono
state rinforzate mediante due funi di acciaio vin-
colate alla capriata in corrispondenza degli appog-
gi. I cavi, dimensionati per sopportare la trazione
cui è soggetta la capriata, non sono presollecitati
ma unicamente messi in tiro così da collaborare
con la trave esistente ed essere in grado di sosti-
tuirla totalmente nel caso in cui la stessa andasse
in crisi. 
L’intervento ha contemplato il trattamento di tutti
gli elementi lignei, ovvero, la spazzolatura e levi-

gatura per l’asportazione di polveri, grassi e parti
deteriorate, il risanamento delle fessure mediante
l’utilizzo di resine epossidiche adatte e a elevate
capacità prestazionali, nonché il trattamento delle
superfici con prodotti anti parassitari. 
La geometria dei nodi trave di falda e catena è
preesistente, quindi, per ottenere una maggiore
resistenza del giunto si è ricorso all’aggiunta di
piatti metallici uniti mediante viti e comunque in-
collati attraverso resine epossidiche. Il risanamen-
to delle fessure è avvenuto mediante resine epos-
sidiche iniettate. Le capriate per le quali sono stati
evidenziati fenomeni di fatica sono state integrate
con altri elementi strutturali tali da scaricarle in
parte. Sono state, inoltre, realizzate nuove capria-
te in acciaio, a integrazione di quelle esistenti do-
ve l’interasse delle stesse fosse diverso e considere-
volmente maggiore.
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