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Consolidamento fondazioni di un edificio di culto sito
nel Comune di ROCCABIANCA (PR).
KAPPAZETA S.P.A. ha consolidato e stabilizzato con la collaborazione
dell’Impresa Bolsi le fondazioni della Chiesa dei Santi Cipriano e Giustina sita in
Località Stagno di Roccabianca in provincia di Parma.
Tipologia intervento
 micropali GEOUP® : pali modulari in acciaio alto resistenziale presso-infissi a contrasto
con la struttura esistente mediante l’impiego di martinetti idraulici;
 pali GEOROUND® : pali modulari in acciaio alto resistenziale dotati di eliche
discontinue, infissi nel terreno per avvitamento.
Località intervento
Comune
di Saonara (PADOVA).
LA
STRUTTURA
Si tratta della Chiesa Parrocchiale dei SS. Cipriano e Giustina. Un antico edificio in muratura,
eretto nel 1863 in stile toscano, su progetto di Riccardo Magnani e sita nella frazione di Stagno
di Roccabianca, nelle immediate vicinanze del Fiume Po.

Le fondazioni originarie della struttura, realizzate in muratura, si attestano a circa 1,2-1,3 m di
profondità, sia per la chiesa che per il campanile, e sono larghe esattamente quanto le
murature alla loro quota marciapiede (da 0,53 a 0,86 cm). Inoltre nell’angolo Nord-Est del
campanile, interessato dal maggior cedimento, è stata riscontrata la presenza di un plinto largo
e alto circa 0,60 m attestato a circa 0,90 m di profondità, che abbraccia esternamente la
muratura per circa 1,5 m per lato a partire dall’angolo.
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Sul plinto poggiava poi un cordolo in C.A. (largo 0,60m e alto 0,30 m) avente anche la funzione di
marciapiede per i lati Nord e Est del campanile. Il cordolo, ben ammorsato alla muratura del
campanile, si ancorava sul lato Est alla muratura perimetrale dell'abside.

LA PROBLEMATICA AFFRONTATA
L’intervento di consolidamento delle fondazioni si è reso indispensabile ai fini della stabilità, visto il
progressivo dissesto della struttura ed in particolare del campanile e della zona absidale della
chiesa. La progressiva inclinazione del campanile per via del cedimento dei terreni di fondazione,
ha determinato una serie di crepe e fessurazioni anche sulle murature della zona absidale della
chiesa per effetto dell’ammorsamento delle murature alla loro base. Tale cinematismo ha causato
in particolare una spaccatura verticale che tagliava la chiesa a tutt’altezza da parte a parte, circa a
metà della navata.
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Le indagini geologiche eseguite hanno individuato terreni argillosi, a tratti torbosi, con
caratteristiche molto scadenti fino a 7-8 m di profondità, quindi la presenza di materiali sabbiosi
con rapido aumento delle resistenze che si mantengono poi elevate fino ad almeno 15 m (quota
massima indagata dalle prove penetrometriche). La falda acquifera è stata individuata ad una
profondità di circa 3 m dal piano campagna.
L’INTERVENTO
Lo studio di architettura Tragni &
Bellantani di Parma, incaricato
direttamente dalla Diocesi di
Fidenza
ed
affiancato
dallo
strutturista Ing. Paolo Paini di
Parma, ha fin da subito cercato un
intervento poco invasivo ma che
allo stesso consentisse di trasferire
i carichi in profondità scongiurando
il proseguo dei cedimenti in
fondazione.
Una delle caratteristiche principali
per le quali sono stati scelti i
micropali in acciaio della divisione
Aktiv di KAPPAZETA è stata la
possibilità di eseguire il precarico di
ogni singolo palo ed avere oltre che un collaudo sulla portata raggiunta anche l’applicazione di
una tecnica attiva che avrebbe scongiurato futuri assestamenti e dato immediato beneficio alle
strutture ammalorate.
La problematica principale che i tecnici
KAPPAZETA hanno dovuto affrontare
assieme agli Architetti e Ingegneri della
Committenza è stata la modalità di
collegamento più idonea da utilizzare vista
l’assenza di fondazioni. La scelta è stata
quella di realizzare dei cordoli in C.A.
opportunamente
solidarizzati
con
la
muratura, nei quali inserire preventivamente
ai getti speciali tubi-camicia che avrebbero
consentito, una volta maturati i cordoli, di
impostare i martinetti idraulici per la pressoinfissione a contrasto dei pali GEOUP® ed il
precarico dei pali con eliche GEOROUND®,
quest’ultimi
installati
invece
precedentemente alla realizzazione dei
cordoli.
Foto – Armatura cordolo con predisposizione del tubo-camicia e palo GEOROUND®
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Foto – Installazione dei pali dotati di eliche GEOROUND.

Vista la scelta di impiegare entrambe le tipologie di micropali AKTIV (GEOROUND® per i muri
perimetrali e GEOUP® internamente) l’intervento si è articolato nelle seguenti fasi:










®

Foto – Installazione dei pali dotati di eliche GEOROUND .

realizzazione degli scavi e demolizioni
(plinto in angolo Nord-Est campanile e
cordoli lati Nord ed Est campanile) a cura
dell’Impresa Bolsi;
installazione di 17 pali GEOROUND® dotati
di 6 eliche, fino a 10,5 m di profondità;
realizzazione da parte dell’impresa Bolsi dei
cordoli in c.a., con predisposizione
all’interno di essi dei tubi - camicia forniti da
KAPAPZETA, per il precarico dei pali
GEOROUND® e l’infissione dei pali
GEOUP®;
a maturazione avvenuta (circa 28 giorni), i
cordoli solidarizzati alla struttura sono stati
utilizzati, attraverso i tubi camicia, per
l’infissione a contrasto di 41 pali GEOUP®
fino a 10 m ed il precarico dei 17 pali
GEOROUND® precedentemente installati;
esecuzione di n. 3 prove di carico secondo
normativa;
collegamento finale dei pali GEOUP® e
GEOROUND® mediante saldatura e
bullonatura;
re-interro e ripristino delle pavimentazioni.

Foto – Installazione dei GEOUP.

Foto – Esecuzione della prova di carico secondo normativa.

Prima del collegamento finale di ogni palo si sono applicati con i martinetti idraulici carichi superiori
a quelli di esercizio con conseguente inibizione del cedimento primario post-collegamento.

La tecnologia proposta da KAPPAZETA ha quindi consentito di stabilizzare la struttura con i
vantaggi sopra descritti, con un intervento che non ha prodotto vibrazioni ed ha limitato al minimo
la durata del cantiere e la necessità di scavi, a netto favore della salvaguardia della struttura.
Lavoro eseguito da: KAPPAZETA S.p.A.

Committente: Diocesi di Fidenza
Data: Ottobre 2013
Per ulteriori informazioni http://www.kappazeta.it/

