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1.0. PREMESSE
Il complesso edilizio del Teatro fu costruito tra il 1902 e il 1903 su progetto commissionato dai fratelli
Biondo all’ingegnere Nicolò Mineo.
I vincoli che caratterizzano l’intervento sono la tutela dell’edificio monumentale da parte della
Soprintendenza BCA e la destinazione d’uso per la quale è opportuno operare con cantieri di modesta
durata da svolgersi durante il periodo estivo, quando l’attività teatrale si ferma.
Il complesso edilizio del Teatro Biondo è costituito da strutture verticali in muratura portante e
orizzontamenti con strutture in legno e strutture in acciaio. Le fondazioni sono impostate a quote diverse,
infatti il piano interrato è presente solo in alcune zone dell’edificio.
L’assetto strutturale ed in generale lo stato di conservazione godono di buona salute fatta eccezione per
alcune zone dove sono state rilevate situazioni di maggiore sofferenza ai carichi statici o vulnerabilità alle
azioni simiche.
In questa fase l’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo intende intervenire nell’area che
comprende il palcoscenico e l’adiacente scala, con opere volte al recupero funzionale della scala stessa
nonché alla mitigazione della vulnerabilità sismica.
Sono già state avviate le attività tecniche volte alla valutazione della idoneità statica del Teatro quali la
caratterizzazione meccanica dei materiali strutturali, il monitoraggio della parete di fondo del palcoscenico
e le indagini geologiche.
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2.0. DESCRIZIONE DEI LUOGHI
La scala collega il piano terra con i piani primo (camerini a quota +4.50) e secondo (sartoria e attrezzeria a
quota +9.25) per continuare poi verso l’alto con una rampa ridotta verso il ballatoio (a quota +13.14) che
insiste all’interno del palcoscenico.
La scala è racchiusa all’interno di un vano regolare costituito da muri portanti in muratura di blocchi
squadrati di buona fattura; le dimensioni del vano scala sono 5.00x4.30m; la struttura portante delle rampe
è costituita da volte rampanti in mattoni pressati.
Altra circostanza rilevante, ai fini del comportamento statico della scala, è l’adiacenza del palcoscenico con
il relativo muro di fondo di notevoli dimensioni.
Il quadro fessurativo che interessa la scala e l’adiacente palcoscenico è già da tanti anni oggetto di studi e
campagne di monitoraggio strumentale. Già negli anni ’70, era stato condotto uno studio, al termine del
quale era stato eseguito un intervento di rinforzo. Le opere principali che caratterizzarono l’intervento
furono la collocazione di una cinta costituita da una fune in acciaio che corre intorno ai muri della sala in
corrispondenza dell’imposta delle capriate della sala stessa: la fune segue in curva la muratura della platea,
entra nel palcoscenico ed è chiusa correndo sopra l’arco armonico. Alla stessa quota furono introdotte due
catene costituite da tondi in acciaio che correndo lungo le pareti laterali del palcoscenico collegano la
parete di fondo con la struttura dell’arco armonico. Sulla parete di fondo del palcoscenico fu realizzato
inoltre un cordolo in c.a impostato a quota 15.0m circa. Completavano infine l’intervento le opere di
sigillatura delle lesioni con resine.
Sulle strutture del vano scala in tempi più recenti, dopo il sisma del 2002, è stato eseguito il monitoraggio
delle deformazioni con il controllo delle temperature, sia del corpo murario sia ambientale, in un periodo
di circa un anno, per studiare l’evoluzione del quadro fessurativo a lungo termine. Il monitoraggio è stato
eseguito tra Novembre 2005 e Novembre 2006.
Nel corso dell’anno 2017 è stato eseguito un ulteriore monitoraggio delle lesioni che ha sostanzialmente
confermato i risultati del precedente.

2.1. Il monitoraggio strutturale del vano scala
Sono stati individuati n°7 punti di osservazione in corrispondenza delle lesioni passanti ritenute più
significative; è stata utilizzata una strumentazione costituita da un trasduttore millesimale e da una
centralina di acquisizione. Sui punti di osservazione sono state collocate le dime poste a cavallo e in
direzione ortogonale alle lesioni. La lettura degli spostamenti è stata eseguita periodicamente, con
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intervallo di circa un mese, per apprezzare eventuali variazioni stagionali. A tal fine, contestualmente alla
lettura degli spostamenti, sono state rilevate le temperature sia ambientale sia sulla muratura.
Nella relazione finale prodotta dalla ditta 4 Emme service, a firma dell’ing. Michele Infurna, in cui sono
riportati i diagrammi per ogni singolo punto di osservazione, sono riportati i seguenti valori:


Punti di osservazione n°4 e n°5 – Assenza di movimento: lettura max 38 mm/1000, residuo 10
mm/1000;



Punti di osservazione n°2 e n°3 – Movimento stagionale: ampiezza max 91 mm/1000, residuo 46
mm/1000;



Punto di osservazione n°1 – Nel periodo tra marzo e maggio si legge un movimento di apertura
pari a 305 mm/1000 con una piccola inversione stagionale che porta ad un valore residuo pari a
289 mm/1000;



Punto di osservazione n°6 – Nel periodo tra maggio e giugno si legge un movimento di apertura
pari a 705 mm/1000 con una piccola inversione stagionale che porta ad un valore residuo pari a
626 mm/1000;



Punto di osservazione n°7 – Durante il mese di aprile si legge un movimento di apertura pari a
791 mm/1000 con una piccola inversione stagionale che porta ad un valore residuo pari a 716
mm/1000.

Le letture degli spostamenti subiti dai lembi delle fratture ha mostrato che l’attuale quadro fessurativo è
sostanzialmente invariato, il che implica che la nuova configurazione raggiunta dalla struttura muraria in
presenza dei carichi di esercizio è stabile. Tuttavia, il danno subito dalla struttura muraria ha determinato
una riduzione della resistenza alle azioni variabili accidentali quali le azioni sismiche.

2.2. Il comportamento strutturale e le cause dei dissesti
La parete di fondo del palcoscenico ha una superficie molto estesa: è lunga circa 22.50m ed ha una altezza
variabile tra 21.50m circa in gronda e 27.0m sul colmo. In condizioni statiche sopporta carichi modesti
legati al peso proprio della copertura in latero-cemento ed alla presenza della graticcia con le relative
macchine di scena. Sono le azioni simiche o più in generale le azioni perpendicolari al piano medio che
mettono in crisi la resistenza strutturale della parete.
E’ facilmente visibile anche ad occhio nudo la deformazione della zona centrale della parete con la
concavità rivolta verso l’interno del palcoscenico.
Allorquando la parete è sollecitata da azioni normali al piano medio viene richiamata la resistenza delle
pareti ad essa perpendicolari ossia le pareti laterali del palcoscenico. Una di queste due pareti è il muro del
vano scala.
Si è osservato che mentre il muro laterale lato via Venezia si presenta sostanzialmente integro, il muro lato
scala è interessato da un quadro fessurativo articolato la cui lettura non si può legare unicamente alle
sollecitazioni provenienti dalla parete di fondo del palcoscenico.
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Va detto intanto che mentre il muro lato scala ha diverse aperture nella parte bassa, il muro lato via
Venezia ha soltanto poche e piccole aperture.
È stato osservato poi che le volte rampanti della scala determinano una notevole spinta statica non
contrastata; nella parete tra la scala ed il palcoscenico infine vi è una colonna in muratura sulla quale si
concentrano notevoli sollecitazioni statiche che potrebbero avere determinato la componente verticale
delle deformazioni che hanno indotto il quadro fessurativo che oggi leggiamo nei muri del vano scala.
Quindi sono sostanzialmente tre le cause delle lesioni:
1. Le azioni orizzontali accidentali agenti sulla parete di fono del palcoscenico
2. La spinta non contrastata delle volte rampanti della scala
3. La concentrazione di sforzi e le relative deformazioni della colonna che insiste tra le porte del
palcoscenico: la colonna era già stata oggetto di un precedente intervento di cerchiatura (foto N.3).
Dall’esame della parte basamentale delle murature, osservato che non vi sono lesioni, si esclude la
possibilità che vi siano cedimenti fondali differenziali rilevanti.
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3.0. GLI INTERVENTI
Trattandosi di un edificio monumentale soggetto alla tutela da parte della Soprintendenza BCA sono state
scelte sempre tecniche conservative e per quanto possibile reversibili. A tal fine è opportuno precisare che
i locali all’interno dei quali si interviene non sono destinati al pubblico ma ai tecnici e agli artisti e sono
rifiniti con materiali di scarso pregio architettonico.
Sono previsti i seguenti interventi:
1. L’inserimento di catene in acciaio e relativi capochiave
2. Il ripristino strutturale delle volte rampanti, la riparazione delle lesioni sulle murature e il ripristino delle
finiture in conformità all’esistente (marmi e intonaci).
3. La chiusura del vano porta presente tra le due scale al livello del palcoscenico
3.01. L’INSERIMENTO DELLE CATENE
Si prevede la collocazione di 4 gruppi di catene per contrastare la spinta delle volte rampanti della scale e
per incatenare la parete di fondo del palcoscenico. Le catene sono costituite da tondi in acciaio S235 filettati
alle estremità e giuntate con manicotti. Sono previste le seguenti operazioni.
Rilievo di dettaglio e verifiche preliminari. Sarà eseguito un rilievo di dettaglio per segnare l'esatta
posizione dei tiranti e dei relativi punti di foratura. Prima dell'inizio della foratura occorre verificare
l'eventuale presenza di impianti sottotraccia.
Preparazione del letto di posa del capochiave. In corrispondenza delle zone di foratura, destinate
successivamente all'ancoraggio delle catene, è preliminarmente necessario effettuare la scrostatura
dell’intonaco, al fine di poter creare un'area di appoggio della piastra adeguata alle sollecitazioni su essa
gravanti dopo la messa in tensione.
Se la muratura presenta cavità e lesioni evidenti, è necessario effettuare preliminarmente un suo
risanamento con tecniche diverse, quali le iniezioni di malta e la sostruzione muraria.
Esecuzione dei fori. Nell'operazione di foratura sarà utilizzato un carotiere a rotazione con corona
diamantata o di acciaio extra-duro. I fori realizzati sulle pareti ortogonali, onde permettere il passaggio dei
tiranti, hanno diametro maggiore rispetto al diametro delle catene; i fori vengono eseguiti in adiacenza alla
muratura trasversale nella esatta direzione del tondo. Le catene sono, ove possibile, realizzate con due
tondi collocati a ridosso delle pareti trasversali su entrambe le facce e per tutta la loro lunghezza, in modo
da ridurre i danni causati dalle tensioni localizzate in corrispondenza degli ancoraggi. E' esclusa
l'esecuzione di tracce e demolizioni che interessino i blocchi di muratura; è consentita la demolizione del
solo intonaco, pertanto i tiranti saranno realizzati con la posa a vista. Lungo lo sviluppo della catena
saranno collocate le staffe di supporto al fine di evitare l'inflessione libera della catena stessa.
Collocazione dei tondi. Prima della messa in opera, i tondi di acciaio da utilizzare vanno tagliati a misura.
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Alle estremità delle catene vanno collocati gli elementi di ripartizione (capochiave), previa localizzazione di
un valido piano di allettamento con malta speciale antiritiro di elevate proprietà meccaniche. Sono previsti
due tipi di capochiave: uno di forma quadrata da impiegare nel caso di tirante singolo, l'altro di forma
rettangolare da impiegare nel caso di tirante doppio. Entrambi sono costituiti da una piastra in acciaio
nervata.
Le piastre saranno posizionate a diretto contatto con la muratura privata soltanto dell'intonaco.
L’incassamento delle piastre nel muro comporterebbe il danneggiamento dello strato paramentale esterno
della muratura. I capochiave di prospetto, che sporgeranno necessariamente dalla muratura saranno
protetti con un carter in lamierino preverniciato con lo stesso tono cromatico del prospetto.
Messa in tensione dei tiranti. Questa fase può essere eseguita soltanto dopo che il letto di malta
interposto tra muratura e piastra è perfettamente indurito. Lo stato tensionale previsto nei tiranti va
imposto agendo sui dadi di estremità con chiave dinamometrica.
3.02. IL RIPRISTINO STRUTTURALE DELLE VOLTE RAMPANTI E DELLE MURATURE LESIONATE
Verificato e completato l’attuale sistema di centinatura si procederà con la rimozione dei marmi rotti e del
riempimento nelle zone in cui le volte risultano lesionate. Previa stuccatura delle lesioni da intradosso si
eseguirà la sigillatura delle stesse con idonea resina fluida al fine di ripristinare la continuità strutturale della
volta. Terminato l’intervento di riparazione si procederà con il rinforzo locale delle volte con una rete in
fibre di vetro solidarizzata con la volta con connettori e calce idraulica; si completerà l’intervento con il
ripristino delle finiture con malta di calce idraulica e pittura alla calce. Sul soffitto del vano scala, eseguito il
trattamento protettivo dei profili metallici, sarà applicato un controsoffitto in cartongesso.
Le lesioni saranno trattate in funzione della profondità e dell’apertura. Le lesioni non passanti di minor
spessore e minore profondità saranno sigillate con iniezioni di calce idraulica, mentre per le lesioni
passanti o di maggiore estensione si prevede la sarcitura a cuci e scuci con catenella di mattoni pressati e
malta di calce idraulica.
3.03. LA CHIUSURA DEL VANO PORTA
Dopo la rimozione delle imbotti e del telaio si procederà con la preparazione delle superfici laterali al fine
di realizzare un efficace ammorsamento. L’adiacente colonna in passato è stata cerchiata e quindi
l’ammorsamento potrà essere eseguito solo con specifiche strutture metalliche da saldare ai profili della
cerchiatura. Sul lato opposto sarà sufficiente realizzare gli scassi necessari per l’ammorsamento. Il vano
sarà chiuso impiegando blocchi di calcarenite collocati a tre teste ed impiegando per le ammorsature
laterali anche mattoni pressati in laterizio. Sarà impiegata malta di calce idraulica.
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4.0. DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE DELLE CATENE
Le verifiche di sicurezza sono state sviluppate, in conformità alle NTC ed. 2008,
con riferimento ai due maschi murari oggetto dell'intervento di miglioramento
sismico.
La geometria dei due elementi è riportata nelle figure A1 e A2. La larghezza
dell'elemento murario è unitaria (1 m). Lo studio viene svolto con il metodo
dell'analisi limite ipotizzando una possibile distribuzione di cerniere plastiche che
danno luogo ad un cinematismo con 5 gradi di libertà. La posizione delle cerniere
è evidenziata nelle predette figure.
L'analisi limite è qui applicabile visto che per il materiale muratura si assume un
comportamento rigido-plastico non-resistente a trazione (NRT). Per cui, in
presenza di tensioni di compressione il materiale è indefinitamente resistente
mentre in presenza di tensioni di trazione si fessura dando luogo nella sezione
trasversale una parte reagente e una non reagente. L'analisi limite è sviluppata
con spostamenti euleriani tramite il teorema cinematico.
In queste ipotesi, una qualunque configurazione virtuale è perfettamente definita
dalle seguenti equazioni di compatibilità cinematica:

 u  C 
essendo u gli spostamenti virtuali di interesse, C la matrice di compatibilità
cinematica e il vettore dei parametri lagrangiani.
In assenza degli interventi di consolidamento e in presenza di un'accelerazione
sismica orizzontale a0, agiscono sul maschio murario i pesi propri (W), i carichi
verticali ed orizzontali trasmessi dagli orizzontamenti dovuti a pesi propri (Vp,
Hp) e ai carichi variabili (Vq, Hq) e le forze sismiche date dalle masse strutturali
vere e fittizie moltiplicate per l'accelerazione a0. La combinazione di carico
sismica prevista dalla normativa per lo stato limite ultimo è data dalla seguente
espressione:

E  G1  G2   21Qk1

dove E è l'azione sismica, G1 e G2 sono i pesi propri e portati e Qk1 è il carico
variabile previsto. Appartengono alla classe G1 i pesi W e alla classe G2 le azioni
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(Vp, Hp). Alla classe Qk1 afferiscono i sovraccarichi variabili relativi alle scale,
posti dalla normativa pari a 4 kN/m2. Il moltiplicatore dei carichi variabili è fissato
in 0.3 (categoria B).
Il valore dell'azione sismica può ricavarsi in maniera generale con una
espressione del tipo:
E  ag  G1  G2   21Qk1  .

Per la valutazione delle forze in gioco per l'analisi del primo maschio murario si è
considerato;
peso proprio della muratura (maschi) m1 = 20 kN/m3
peso proprio della muratura (rampe scale) m2 = 19 kN/m3
peso proprio riempimenti e massetti m3 = 18 kN/m3
peso proprio pavimentazioni p = 0.46 kN/m2
sovraccarico variabile qv = 4 kN/m2.
Le forze applicate al secondo muro sono state valutate tenendo in conto:
peso proprio della muratura (maschi) m1 = 20 kN/m3
peso proprio della copertura (solaio latero-cementizio 16+4 cm) pc = 2.6 kN/m2
peso proprio travi metalliche di copertura pt = 2.51 kN/m
peso proprio delle tegole pm = 0.7 kN/m2
peso proprio cielo forato pcf = 0.35 kN/m2
carico da neve in copertura = 0.48 kN/m2
sovraccarico variabile nel cielo forato = 0.5 kN/m2
Per lo studio delle condizioni di collasso locale dell'elemento murario, in una
prima fase si ricercano i valori delle accelerazioni che determinano il passaggio
dalla condizione di equilibrio a quella di non-equilibrio. Tale ricerca viene svolta
per tutti i meccanismi fondamentali in maniera da ottenere un vettore delle
accelerazioni limite a0. Applicando il principio dei lavori virtuali in forma primale è
possibile scrivere:

 L  F  Fs   u  F  Fs  C  
T

T

visto che i parametri lagrangiani possono assumere valori qualunque si ricava la
seguente condizione di equilibrio limite:
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CT F  Fs   0.

La precedente relazione consente di ricavare il vettore delle accelerazioni limite
che è composto da un numero di componenti pari al numero di meccanismi
fondamentali.
Il maschio murario si trova in condizioni di sicurezza se i valori delle accelerazioni
trovate sono inferiori a quelle imposte dalla normativa per l'opera e il sito in
oggetto.
Le accelerazioni imposte dalla normativa si calcolano con l'espressione (cfr.
C8A.4.2.3)

a*0 

Se  T1    Z  
q

dove
Se(T1) è lo spettro elastico funzione del periodo del primo modo di vibrare (T1=
1.3 s);
(Z) è il primo modo di vibrare normalizzato ad 1;
 il coefficiente di partecipazione modale;
q è il fattore di struttura posto pari a 2.
Nella successiva tabella sono riportati i valori delle accelerazioni provenienti
dall'analisi limite per i due maschi murari.

Meccanismo

Elemento 1

Elemento 2

a0/g

a0/g

1

0,17

0,071

2

0,098

0,036

3

0,014

-

4

<0

-

5

<0

-

Tabella I: valori delle accelerazioni limite.
I valori di accelerazione da normativa sono riportati nella tabella successiva
calcolati sia per la quota del piano sia per quella del baricentro del maschio
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murario. Per una corretta lettura della tabella, con il primo indice si indica il
tratto di muro e con il secondo il baricentro del muro (1) o l'orizzontamento (2).

quota

Elemento 1

Elemento 2

a0/g

a0/g

11

0,015

0,042

12

0,02

0,083

21

0,039

0,110

22

0,048

0,140

31

0,066

-

32

0,085

-

41

0,098

-

42

0,111

-

51

0,128

-

52

0,129

-

Tabella II: valori delle accelerazioni da normativa.
Dai risultati dell'analisi limite si deduce che per il primo elemento, in assenza di
sisma, l'equilibrio non è soddisfatto e possono attivarsi i meccanismi 4 e 5 a
causa delle forze orizzontali trasmesse staticamente dalle volte ribassate dei
ballatoi della scala. Ovviamente, allo stato attuale si è in presenza di uno stato di
equilibrio per il contributo di vincolo offerto dalle pareti trasversali che nel
modello di calcolo non viene tenuto in conto. Lo stesso risultato è in ottimo
accordo con il quadro fessurativo. Infatti, le pareti trasversali nella loro azione di
confinamento del maschio analizzato sopportano un aliquota della spinta delle
volte che hanno indotto le fratture rilevate.
Successivamente, i valori delle accelerazioni della normativa sono stati applicati
alle masse per ricavare le effettive forze sismiche e si è introdotto il vettore delle
forze stabilizzanti esercitate dai tiranti. Le forze trasmesse dai tiranti sono
considerate incognite in modulo. L'equazione di equilibrio ha la seguente forma:

CT F  Fs  T   0.

dove T è il vettore contente gli sforzi dei tiranti.
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Dalla precedente uguaglianza si ricavano gli sforzi che i tiranti devono essere in
grado di trasferire alla muratura. I valori sono riportati nella successiva tabella
III e si riferiscono ad una striscia verticale di muratura di larghezza pari a 1,0m.

Elemento 1
tirante
N [kN]

1

2

3

4

39,97 46,46 24,6 4,54
Elemento 2

N [kN]

14,59

5,53

Tabella III: valori degli sforzi sui tiranti
Ovviamente, i tiranti considerati nell'analisi sono quelli in numero minimo per
rendere la struttura equilibrata in presenza del sisma di progetto. L'effettiva
disposizione e numero è dettata da esigenze costruttive ma soddisfa il minimo
necessario.
Considerata pertanto la semilarghezza del vano scala B1 /2 = 2,50 m si
ottengono gli sforzi agenti sulle catene del vano scala:

tiranti
N [kN]

1

2

99,93 116,15

3

4

61,5

11,35

Nella parete normale a via Teatro Biondo, lato camerini (POS 2) si dispongono
coppie di barre ∅30mm in acciaio tipo S235: Anom = 2*5,61 = 11,22 cm2
Rd = 1122*235/1,05 = 251 kN > Nmax = 99,93kN.
Le stesse catene si estendono anche al muro del vano scala parallelo a via Teatro
Biondo (POS 3).
Per il dimensionamento delle catene lato palcoscenico, in previsione di un futuro
intervento di rinforzo della parete di fondo, occorre considerate la semilarghezza
di tutta la parete di fondo stessa B2 /2 = 11,25 m e per gli sforzi agenti sulla
catene si ha:
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tiranti
N [kN]

1

2

164,14 62,22

Le coppie di catene disposte sul muro lato palcoscenico devono assorbire sia gli
sforzi provenienti dalla scala sia gli sforzi provenienti dal muro di fondo del
palcoscenico. Gli sforzi che devono essere assorbiti dalla coppia di catene sono

tirante

1

2

3

4

N [kN]

263,93

178,37

61,5

11,35

Nella parete normale a via Teatro Biondo, lato palcoscenico (POS 1) si
dispongono coppie di barre ∅36mm in acciaio tipo S235: Anom = 2*8,04 = 16,08
cm2 ad eccezione per il livello più alto dove per esigenze architettoniche si
dispone una sola barra. Per i tre livelli inferiori si ha: Rd = 1608*235/1,05 =
377,88 kN > Nmax = 263,93kN
Per il quarto livello si ha: Rd 804*235/1,05 = 179,94 kN > Nmax = 11,35kN
Le stesse catene si estendono anche al muro del palcoscenico lato via Venezia
(POS 4).
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APPENDICE A. FOTOGRAFIE

Foto n°1 Prospetto via Teatro Biondo – In evidenza il vano scala

Foto n°2 Prospetto via Teatro Biondo angolo via Venezia
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Foto n°3 Porte Palcoscenico (archi, piattabande e colonna cerchiata)

Foto n°4 Centinatura volta rampante – Punti di osservazione del monitoraggio
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Foto n°5 Centinatura volta rampante

Foto n°6 Lesione muro palcoscenico
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Foto n°7 La porta che si intende chiudere con muratura portante

Foto n°8 Particolare struttura della volta rampante
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Foto n°9 Lesione sulla volta rampante e centinatura

Foto n°10 Solaio di copertura del vano scala. Lesioni muro lato sartoria
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Foto n°11 Lesione muro palcoscenico – Punti di osservazione del monitoraggio

Foto n°12 Solaio di copertura del vano scala
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Foto n°13 Pavimentazione. L’allargamento del giunto tra le lastre evidenzia gli spostamenti

Foto n°14 Le lesioni nella pavimentazione del ballatoio indicano le notevoli deformazioni
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Foto n°15 Lesioni sul muro lato palcoscenico

Foto n°16 Lesione muro laterale palcoscenico
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