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L’Aquila: un intero palazzo, danneggiato dal terremoto, molleggiato e rialzato di 60 centimetri

S
e, contro gli effetti
di un terremoto, vo-
gliamo mettere in
sicurezza un palaz-
zo, la cosa è sempli-

ce: basta sollevarlo di peso e
mettergli sotto degli ammor-
tizzatori. Si, avete capito be-
ne: un palazzo - anche gran-
de, anche antico, anche stori-
co e di pregio - può essere sol-
levato da 60 a 120 centimetri
e gli si possono applicare de-
gli isolatori sismici utilizzan-
do martinetti idraulici. Pro-
vare per credere.

Ieri mattina all’Aquila -
presenti tutte le autorità co-
stituite e le porpore episcopa-
li - l’attrice Maria Grazia Cu-
cinotta ha attivato un disposi-
tivo che ha prodotto l’effetto
miracoloso di sollevare di 60
centimetri un palazzo forte-
mente danneggiato dal sisma
del 2009, nella zona di via
Amiternum. Prima di spiega-
re il funzionamento della co-
sa, diciamo subito che la tec-
nologia Soles (un brevetto ita-
liano dovuto all’ingegno di
Vincenzo Collina, deceduto
nel 2007 e ieri ricordato al-
l’Aquila) che consente questo
prodigio, sarà applicata sem-
pre all’Aquila
ad altri 12 edifi-
ci, è già stata
applicata ad al-
tre strutture ci-
vili (per esem-
pio il ponte sul
Po - non anco-
ra ultimato - a
Cardè, in pro-
vincia di Cu-
neo) e servirà a
salvare dall’ac-
qua alta gli edifici veneziani,
primo tra tutti Palazzo Ca-
merlenghi a Rialto.

«Il sollevamento dell’edifi-
cio - spiega Luigi Patanè, di-
rettore tecnico della Consta
Spa, l’azienda che ha in cari-
co il brevetto - è un metodo
assai efficace per l’isolamen-
to e il miglioramento sismi-
co, perché permette l’inseri-
mento di isolatori sismici alla
base dell’edificio. Estrema-
mente più sicura, meno inva-
siva ed economicamente più
vantaggiosa di altri sistemi
tradizionali di
i s o l a m e n t o ,
questa applica-
zione salva-
guarda le strut-
ture portanti
del l ’edif icio,
che non deve
essere sgombe-
rato, e consen-
te di mantene-
re pressoché
intatta, dopo
l’intervento, la
fruibilità degli
spazi al piano
terra. È perciò
particolarmen-
te indicata nei casi di edifici
di pregio storico architettoni-
co, edifici con funzioni pubbli-
che o che prevedono notevo-
le affollamento».

Quanto all’aspetto tecni-
co, spiega ancora Patanè «la
nostra tecnologia per il solle-
vamento, si basa sulla crea-
zione di una piastra in ce-
mento armato inferiore, pog-
giata sul terreno, e di una
nuova piastra, sempre in ce-
mento armato, superiore,

collegata alle fondazioni esi-
stenti del manufatto. Attra-
verso dei martinetti collocati
su dispositivi annegati nella
piastra superiore e facenti
contrasto sulla piastra inferio-
re, la piastra superiore insie-
me alla struttura esistente vie-
ne sollevata, e tra le due pia-
stre vengono collocati i dispo-
sitivi di isolamento sismico».

In sostanza si crea tra le
due piastre,
un’area con dei
dispositivi capa-
ci di far scorre-
re l’intero edifi-
cio di 26 centi-
metri, attuten-
do così le solleci-
tazioni di un
eventuale terre-
moto. Quando
questa tecnolo-
gia si applica ad

un edificio nuovo (come, per
esempio, quelli costruiti con il
progetto Ca.Se, sempre al-
l’Aquila) il costo è anche abba-
stanza contenuto, circa 400 eu-
ro a metro quadro, che ammor-
tizzato per più piani non incide
eccessivamente sul costo del-
l’edificio. Nello specifico, ieri
all’Aquila, la signora Cucinot-
ta ha attivato un dispositivo
che ha consentito il lento solle-
vamento (un centimetro l’ora)
di un edificio di 6 piani, a pian-
ta rettangolare (25 metri per
12,5) e del peso di 2.200 tonnel-

late. Nella strut-
tura, ora sgom-
bra, abitavano
12 famiglie che
dovrebbero fare
ritorno entro feb-
braio 2012.

La manifesta-
zione di ieri si de-
ve all’iniziativa
della «Fondazio-
ne 6 aprile per la
Vita» nata da
un’idea di alcuni
familiari delle
vittime del terre-
moto, e che pro-
muove la cultura

della sicurezza nelle costruzio-
ni. Maria Grazia Cucinotta,
quindi, dopo il sollevamento
dell’edificio, ha presentato an-
che il premio «Innovazione e si-
curezza» della Fondazione
stessa che, ogni 6 aprile ricor-
renza del terremoto aquilano,
verrà assegnato a due soggetti
(studenti, ricercatori ma an-
che enti locali) che presentino
un progetto e una «buona pra-
tica» nell’ambito della sicurez-
za degli edifici e del territorio.
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Palazzo Camerlenghi
verrà alzato

per evitare l’acqua alta

Il peso del palazzo
di sei piani sollevato

dall’azione di 32
martinetti idraulici

Gli «ammortizzatori»
lo hanno sollevato

di 60 centimetri

Sollevati per resistere al sisma

COSTI ACCESSIBILI

Il sistema prevede
una spesa di 400 euro

per metro quadrato

2000
tonnellate

di cemento

Rialzo
Nella foto

i martinetti
sistemati

tra il nuovo
solaio

e le
fondamenta

del palazzo
lesionato
dal sisma

Centimetri
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Oscillare per non crollare
APPLICAZIONI:
nell'edilizia antisismica 
per dare elasticità
a edifici nuovi o già 
esistenti, ma anche
per gli edifici-palafitta
di Venezia (i palazzi 
possono essere sollevati 
fino a 150 centimetri, per 
combattere l'acqua alta)

COME FUNZIONA:
viene costruito un secondo solaio
in cemento sotto il palazzo,
che a sua volta poggia
su martinetti idraulici
in grado di sollevare
la struttura

.
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