
ARCHITETTURA V ANNO 
LABORATORIO TESI DI LAUREA 

ORIENTAMENTO 2 – ARCHITETTURA ED EREDITÀ DEL COSTRUITO 

RECUPERO E RIABILITAZIONE 

a.a. 2012-2013 

Corso integrato:  Modulo “Progetti per il Recupero (4cfu)  
Modulo “Riabilitazione Strutturale” (4cfu) 

 
LEZIONI  
Il corso e' orientato a fornire la padronanza delle metodologie e degli strumenti operativi 
necessari alla progettazione di interventi di recupero, ristrutturazione, riabilitazione 
strutturale e risanamento edilizio. 
A tale finalità si aggiunge quella di fornire la capacità di correlare le tecniche disponibili alle 
prassi operative e alle metodologie del recupero architettonico, alla luce delle teorie e 
tendenze disciplinari pregresse e contemporanee. 
 

Modulo “Progetti per il Recupero (4cfu)  
Prof. Antonella Guida 
 
Sezione I - Il progetto di recupero  
Vengono illustrati gli aspetti teorici del recupero architettonico, quali emergono dall'analisi 
critica di prassi operative, metodologie e teorizzazioni adottate o formulate nel passato e 
nell'attualità. 
Analisi critica di casi esemplari. 
1.1. Origine, motivazioni e linee di tendenza della disciplina  

1.1. 1 Le tecniche della tradizione  
1.2. Aspetti teorici e metodologici del recupero architettonico.  

1.2.1 La metodologia nel progetto di recupero. 
1.2.2 Dal tipo alla struttura: significato dei termini “tipo” e “struttura” in architettura.  
1.2.3 Significato del termine "ristrutturazione".  
1.2.4 Significato del termine "risanamento".  
1.2.5 La diagnostica; aspetti della diagnostica delle patologie edilizie. 

1.3 Il sistema dei valori  
1.3.1 Le radici delle teorie  
1.3.2 Il restauro/recupero in Italia  

Sezione II - Tecnica pre-moderna e moderna  
Vengono analizzati l'organismo edilizio e i procedimenti della tradizione costruttiva attuativi 
degli elementi di fabbrica e degli elementi costruttivi ad essi correlabili. 
Analisi critica di casi esemplari. 
2.1 La questione della tecnica  

2.1.1 Il valore della tecnica  
2.1.2 Il sistema tecnologico  
2.1.3 La tecnica della tradizione  
2.1.4 Gli elementi costruttivi nelle tecniche pre-moderne. Analisi 
dell'apparecchiatura costruttiva.  

2.1.4. 1 Le strutture portanti di fondazione,  
2.1.4. 2 Le strutture portanti di elevazione verticale ed orizzontale  
2.1.4. 3 Le chiusure verticali, orizzontali inferiori e superiori.  



2.1.4. 4 Le partizioni interne: verticali, orizzontali (solai, volte), inclinate (scale 
e rampe)  
2.1.4. 5 Le partizioni esterne: verticali , orizzontali.  

 
Sezione III – recupero, ristrutturazione e risanamento  
Vengono descritte le tecniche attualmente disponibili e adottate negli interventi di recupero  
per la valutazione del degrado e il ripristino o l'integrazione delle prestazioni delle unità 
tecnologiche e degli elementi tecnici. 
Analisi critica di casi esemplari 
3.1 Gli interventi di risanamento  

3.1.1 Il rilievo del degrado - Il sistema esigenziale  
3.1.2 Il rilievo del degrado -Il sistema prestazionale  
3.1.3 Gli interventi per il miglioramento delle prestazioni degli elementi costruttivi 
nelle tecniche pre-moderne e moderne  

3.1.3. 1 Il degrado nelle murature  
3.1.3. 2 Il degrado del legno  

3.1.3. 3 Il degrado del calcestruzzo armato 
3.2 La diagnostica integrata al progetto di Recupero. 
 

 

 Modulo: “Riabilitazione Strutturale”  
Docente: Michelangelo Laterza 
 

1. Strutture in c.a.: 
1.1 Principali aspetti del comportamento delle strutture in c.a.. 
1.2 Principali meccanismi di danneggiamento e collasso. 
1.3 Strategie tradizionali ed innovative di intervento con particolare riferimento al quadro 

normativo nazionale. 
1.4 Tecniche tradizionali ed innovative di intervento  
 
2. Murature: 
2.1 Principali aspetti del comportamento delle murature: il materiale, la cella elementare, la 

struttura. 
2.2 Principali meccanismi di danneggiamento e collasso: il degrado del materiale, la 

risposta fuori dal piano, la risposta nel piano. 
2.3 Strategie tradizionali ed innovative di intervento con particolare riferimento al quadro 

normativo nazionale. 
2.4 Tecniche tradizionali ed innovative di intervento 
2.5 Degrado del materiale: cuci-scuci, iniezioni in pressione e per colo, tecniche di 

confinamento (tirantini antiespulsivi, cerchiature, CAM) 
2.6 Risposta fuori dal piano: eliminazione spinte statiche, incatenamenti, speroni e 

contrafforti, cordoli in c.a., irrigidimento dei solai nel piano, tirantatura attiva e 
passiva (nel piano del solaio, cuciture armate) 

2.7 Risposta nel piano: paretine armate, nuovi elementi resistenti, precompressione 
verticale, applicazione di fibre in materiale composito. 

2.8 Consolidamento degli orizzontamenti: volte, archi, solai lignei 
 
3. Cenni di diagnostica strutturale: metodi e tecniche di valutazione e monitoraggio. 
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