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ANALISI DELLI STATO DI FATTO E DEL COMPORTAMENTO STRUTTURALE CON INDICAZIONE DEI DANNI 

Verifica di vulnerabilità sismica e valutazione della sicurezza strutturale, rilievo architettonico, topografico, impiantistico e 

strutturale e verifica preventiva dell’interesse archeologico, finalizzati alla redazione del progetto di fattibilità tecnico 

economica dell’intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione da effettuarsi sul compendio demaniale “Immobili 

confiscati” sito in Contrada Lenzi, Siderno (RC) – Scheda RCB1328 
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1 PREMESSA 

Il presente documento ha per oggetto il piano di monitoraggio dell’“Immobile confiscato”, ubicato in 

Contrada Lenzi della città di Siderno (RC) scheda RCB1328, che verrà di seguito indicato come 

“Palazzina”. 

Il calcestruzzo è un materiale strutturale, il più diffuso al mondo, avente le caratteristiche di un 

conglomerato nel quale una matrice legante, costituita da cemento idratato, tiene saldamente uniti degli 

inerti di varia pezzatura, i quali svolgono la funzione di componente resistente. 

La sua larghissima diffusione è legata alla facilità di reperimento degli elementi costituenti (cemento, 

inerti, ed acqua), alla semplicità di confezionamento ed alla agevole posa in opera: è sufficiente 

mescolare cemento acqua ed inerti, secondo una specifica “ricetta” per ottenere una miscela di 

consistenza variabile. 

Dal momento in cui comincia la presa e l’indurimento del calcestruzzo, inizia per il materiale un continuo 

ed inarrestabile stress statico ed ambientale che innesca un lento ma inesorabile processo di degrado il 

quale, nel tempo, modificando le caratteristiche chimico-fisiche del conglomerato cementizio, porta le 

membrature strutturali a perdere progressivamente nel tempo le qualità meccaniche originarie. 
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2 CAUSE DI DEGRADO DEL CALCESTRUZZO 

Il calcestruzzo in opera, dal momento in cui viene messo in forza (a partire dalla sua scasseratura), è 

soggetto, oltre che alle azioni meccaniche permanenti ed accidentali ad esso destinate e previste in fase 

di progettazione, ad azioni di tipo fisico e/o chimico riconducibili ad interazioni con l’ambiente in cui è 

inserita la struttura. 

Le maggiori cause di degrado del calcestruzzo possono individuarsi fra le seguenti: 

• cattiva posa in opera; 

• ritiro plastico; 

• ritiro differenziale; 

• fenomeno della carbonatazione; 

• dilavamento; 

• azione dei solfati sulla pasta di cemento; 

• cloruri nell’acqua di impasto o negli inerti; 

• reazione alcali aggregati; 

• azione di gelo e disgelo; 

• azione di fatica e urti; 

• incendio. 

Le forme di degrado che interessano l’edificio preso in esame sono principalmente la cattiva posa in 

opera dei materiali ed il fenomeno della carbonatazione con conseguente ossidazione dei ferri 

di armatura. 

3 METODOLOGIE DI MONITORAGGIO 

In relazione all’entità ed alla tipologia di degrado vengono messe in atto distinte misure di monitoraggio. 

Le principali metodologie sono: 

• A vista; 

• Manuale con strumento a trasduzione meccanica; 

• Manuale con strumento a trasduzione elettronica; 

• Ad acquisizione automatica con lettura periodica in loco; 

• Ad acquisizione automatica con lettura periodica a distanza. 
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4 MONITORAGGIO DELLA STRUTTURA  

Una volta messe in atto tutte le misure necessarie a limitare gli effetti del degrado sulla struttura 

esistente, nel caso della “Palazzina” oggetto di studio, non vi sono strumenti in grado di monitorare il 

degrado dei componenti strutturali, in quanto sono in atto processi chimico-fisici irreversibili.  

Il monitoraggio “a vista” permetterà all’utente di supervisionare i processi ed avere misura della velocità 

di attuazione degli stessi, ma non gli fornisce dati o strumenti per valutare la realizzazione di alcuni 

interventi piuttosto che altri.  
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