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CASO DI STUDIO

Il complesso edilizio dell’ex Ospedale San Salvatore, di proprietà dell’Università degli Studi dell’Aquila, è stato gravemente danneggiato dal sisma che nel
2009 ha colpito la città ed è attualmente in stato di grave danno. La storia della costruzione dell’ospedale è molto complessa ed è caratterizzata da un
susseguirsi di numerose fasi costruttive che ne hanno alterato la volumetria originale. Importanti ampliamenti della struttura furono eseguiti tra il 1931 e il
1939: a questo ampliamento corrisponde la porzione di edificio in muratura listata il cui comportamento in risposta al sisma è l’oggetto di questo studio.

CASE OF STUDY

The building complex of the former San Salvatore Hospital, owned by the University of L'Aquila, was seriously damaged by the earthquake that struck the
city in 2009 and it is currently in a state of serious damage. The history of the construction of the hospital is very complex and it is characterized by a
succession of numerous construction phases that have altered its original volume. Important enlargements of the structure were carried out between 1931
and 1939: this extension corresponds to the portion of the listed masonry building whose behavior in response to the earthquake is the subject of this study.

CONCLUSIONIS

The construction technology under investigation represents a particular example of listated masonry that
has a good adhesion between the pillar and the stone but at the same time shows a poor resistance to
axial stresses, as demonstrated by the pressure bending test. The analyses carried out through visual
investigations, damage detection, non-destructive investigations with thermal imaging camera and
structural verification have made it possible to achieve a good level of knowledge of the behaviour of the
construction technology under investigation. The results of the analysis will be functional in the case of
renovation and redevelopment of the building, for which it will be necessary to provide a structural and
energy retrofit intervention compatible with the historical values of the architectural complex but which at
the same time guarantees an adequate seismic improvement of the structure.

THERMOGRAPHIC ANALYSIS
In order to deepen the knowledge of the masonry, thermographic beats have been carried out. The
investigations confirmed the hypotheses put forward through the study of historical sources: through
the analysis carried out during the second heating of the walls, it was possible to read exactly the
masonry texture, also confirming the presence of pillars in the masonry, especially in the prospectus
shown in Figure 8. It was also possible to observe the absence of a pillar in the structural mesh,
highlighted in red in figure 8.

Immagine 1. Vista aerea dell’Ex ospedale San Salvatore
Image 1.    Aerial view of the Ex San Salvatore Hospital
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MURATURA PORTANTE
La porzione del complesso edilizio oggetto di studio è costituita da muratura listata di
pietrame a pieno muro con doppio ricorso di mattoni ogni 60 cm di altezza con malta
bastarda di cemento. La particolarità è la presenza di strutture verticali in cemento
armato all’interno della muratura. Sono pilastri che hanno un interasse di 3.80 m e una
dimensione che varia da 60x60 cm del piano terra fino ad arrivare ad una sezione 45x45
all’ultimo piano. La tecnologia costruttiva adottata dal progettista è innovativa in quanto
rappresenta uno dei primi esempi di struttura in cemento armato nel territorio aquilano,
quando i rinforzi delle pareti murarie venivano eseguite all’epoca mediante ingombranti
lesene. Tuttavia si è riscontrata una buona aderenza tra il muro e i pilastri in c.a. e questo
può essere giustificato dal tipo di realizzazione: infatti i pilastri e la muratura vennero
realizzati simultaneamente, senza l’utilizzo di casseformi.

CONCLUSIONI

La tecnologia costruttiva oggetto di indagine rappresenta un esempio particolare di muratura
listata che presenta una buona aderenza tra pilastro e pietrame ma nello stesso tempo
manifesta una resistenza scarsa nei confronti degli sforzi assiali, come dimostrato dalla
verifica a pressoflessione. Le analisi effettuate attraverso indagini visive, rilievo del danno,
indagini non distruttive con termocamera e verifica strutturale hanno consentito di
raggiungere un buon grado di conoscenza del comportamento della tecnologia costruttiva
indagata. I risultati delle analisi saranno funzionali in caso di ristrutturazione e riqualificazione
dell’edificio, per il quale sarà necessario prevedere un intervento di retrofit strutturale ed
energetico compatibile con i valori storici del complesso architettonico ma che garantisca, allo
stesso tempo, un adeguato miglioramento sismico della struttura.

ANALISI TERMOGRAFICA
Per approfondire la conoscenza della muratura sono state eseguite delle battute termografiche. Le
indagini hanno confermato le ipotesi avanzate attraverso lo studio delle fonti storiche: tramite l’analisi
svolta durante il secondo riscaldamento delle pareti, è stato possibile leggere con esattezza la tessitura
muraria confermando anche la presenza dei pilastri nella muratura, in particolar modo nel prospetto
evidenziato in figura 8. Inoltre è stato possibile constatare la mancanza di un pilastro nella maglia
strutturale, evidenziato in rosso in figura 8.

LOAD-BEARING MASONRY
The portion of the building complex under study is made up of solid-stone masonry with
double recourse of bricks every 60 cm in height with cement bastard mortar. The
peculiarity is the presence of vertical reinforced concrete structures inside the masonry.
They are pillars that have a wheelbase of 3.80 m and a size that varies from 60x60 cm of
the ground floor to a 45x45 section on the top floor. The construction technology adopted
by the designer is innovative as it represents one of the first examples of reinforced
concrete structure in the territory of L'Aquila, when the reinforcement of the walls was
carried out at the time by means of bulky pilasters. However, it was found a good
adherence between the wall and the reinforced concrete pillars and this can be justified
by the type of construction: in fact, the pillars and the masonry were made
simultaneously, without the use of formwork.

Immagine 10. Muratura con ricorso di 
mattoni
Image 10 Stone with double recourse 
of bricks 

VERIFICA  A PRESSOFLESSIONE DELLA MURATURA
La verifica della pressoflessione per i carichi verticali tiene conto delle instabilità
che questi possono creare qualora applicati sulla parete in modo eccentrico. La
verifica si ritiene soddisfatta quando è verificata la seguente relazione:

NSd < NRd= fd *A *Φt

In questo caso, la verifica a pressoflessione risulta NON soddisfatta in quanto lo
sforzo assiale resistente è minore dello sforzo assiale resistente.

PRESSURE DEFLECTION CHECK OF THE MASONRY
The verification of pressure deflection for vertical loads takes into account the
instabilities that these can create when applied to the wall in an eccentric manner.
The verification is deemed to be satisfied when the following relationship is
verified:

NSd < NRd= fd *A *Φt

In that case, the pressure bending test is NOT satisfied because the axial
stress is less than the axial stress resistant.

Immagine 2. Pianta piano terra
Image 2. Ground floor plan

Immagine 4. Muratura portante
Image 4. Load-bearing masonry

Immagine 5. Muratura portante del prospetto Est
Image 5. Load-bearing masonry of the East façade

Immagine 9. Pilastro
Image 9 Pillar

Immagine 11. Schematizzazione dei carichi 
verticali
Image 11 Schematization of vertical loads

Immagine 3. Ampliamento della struttura nel 1931-1939
Image 3. Extension of the structure in 1931-1939

Immagine 8. Posizione dei pilastri
Image 8 Position of the pillars

Immagine 6. Muratura portante-vista dall’interno
Image 6. Load-bearing-view from the inside

Immagine 7. Muratura portante-vista dall’esterno
Image 7. Load-bearing masonry-view from the 
outside


