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Ii consolidamento 
tra innovazione e tradizione 

Antonino Gallo Curcio 

Fermo restando che gli interventi di consolidamento debbano essere rispettosi dell'origi- 
naria concezione strutturale della costruzione, ne consegue che essi avranno come corn-
pito primario difavorire, e se necessario incrementare, la naturale risposta della struttura 
esistente, e solo eccezionalmente di correggere gli eventuali errori di progetto e/o di esecu-
zione. Pertanto, l'approccio progettuale dell'intervento di consolidamento risulta necessa-
riamente di tipo traclizionale, mentre innovativi risulteranno le verifiche di stabilitá non-
ché le tecnologie e i materiali impiegati, elernenti questi costituenti la base degli elaborati 
esecutivi di progetto. 
T/engono sinteticamente descritti due interventi, il primo su una costruzione moderna e 
l'altro su un edificio storico, nell'effettuazione dei quali ci si è attenuti ai suaccennati prin-
cipi. 

1 Premessa 

L'uso abituale del termine econsolidamento>> comporta inevitabilmente una molteplicità 
di significati, in relazione alla specificità dei contesti in cui ii termine è adottato. E quindi 
opportuno tentare una definizione di cosa debba intendersi per xconsoIidamento strut-
turale'> in architettura: 'xl'insieme dei processi concettuali e pratici miranti a ripristinare 
c/o integrare, in una costruzione esistente, ii predeterminato livello di portanza delle 
prevedibili azioni'. 
II consolidamento strutturale fa pertanto parte della Tecnica delle costruzioni, nel cui 
ambito si caratterizza - e acquisisce la sua specificità - per avere come oggetto di stu-
dio una costruzione che preesiste, con tutto ii bagaglio di storia e dei molteplici significa-
ti, anche tecnici, in essa racchiusi. 
Non v'è quindi dubbio che ii consolidamento strutturale costituisce anche un'operazio-
ne di restauro e come tale, secondo quanto è espressamente dichiarato nelle vane Carte 
del Restauro, deve essere rispettoso dell'opera come è a noi giunta e, nello specifico, 
della sua concezione strutturale. Propedeutica ad ogni intervento di consolidamento è la 
elettura>>, spesso difficile, della struttura; quasi sempre risultato di complesse, nascoste 
alterazioni o stravolgimenti operati dall'uomo, ancor piü che da fattori naturali. 
Tale studio propedeutico è utile non solo ai fini di una corretta interpretazione dei do-
cumenti, in questo caso architettonici, della nostra Storia, ma anche perché costituisce la 
condizione necessaria per assolvere razionalmente al compito conservativo. Si tratterà 
dunque di acquisire, assieme ai dati propriamente storici, quelli ricavabili da un'attenta 
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