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Premessa:
La presente relazione illustra in sintesi gli esiti del sopralluogo speditivo effettuato il 10/09/2019 su
incarico del Consorzio Paganini di Parma richiesto per la valutazione delle lesioni formatesi sulla ciminiera
in laterizio, posta in adiacenza all’auditorium nel parco Ex Eridania, in seguito dell’evento meteorico del
08/09/2019 (fulminazione).
Il testo va considerato come primo inquadramento utile per individuare gli approfondimenti necessari e le
valutazioni specifiche propedeutiche alla definizione dei necessari interventi di riparazione.
La presente relazione tecnica contempla ed analizza, sinteticamente, le principali problematiche strutturali
emerse in base agli effetti del fulmine che ha colpito la struttura in data 08/09/2019 come da sottostante
verbale dei VVFF Prot.13145.
L’auditorium Paganini in forza al dispositivo suddetto è ad oggi da ritenersi inagibile per “scenario di rischio
esterno” così come l’area pubblica, adibita a parcheggio e parco urbano, posta al piede della ciminiera per
un raggio pari ad almeno 25 m anch’essa da considerarsi inibita al transito e/o stazionamento di persone o
veicoli. Pertanto questa area sarà da mantenersi rigorosamente recintata, sino al termine della
riabilitazione strutturale.
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Inquadramento territoriale:
Questa ciminiera costituisce retaggio dello sviluppo industriale della seconda metà dell’800, come noto
associato al diffondersi di impianti e fabbriche di importanti dimensioni con necessità di fornire ingenti
quantità di energia alle macchine. Esaurita la funzione primaria venne messa in disuso verosimilmente
all’inizio della seconda metà del Novecento, per poi riacquistare importanza negli ultimi decenni, non tanto
da un punto di vista economico, quanto più storico e architettonico come nel caso in oggetto sul finire
degli anni 90’ in occasione del restauro della fabbrica Ex Eridania, andando così a costituire una parte
caratteristica del paesaggio urbano di Parma.
Il bene è posto in sito pianeggiante in stretta adiacenza all’Auditorium Paganini e tale da costituirne rischio
complementare in prospettiva sismica, oltre ad insistere sul parcheggio pubblico retrostante l’auditorium
suddetto. Risulta georeferenziato alle coordinate ED 50: Lat. 44°48’08” / Long. 10”20’37”

Foto 1 - foto aerea contesto circostante la ciminiera

Descrizione generale e prime osservazioni sulle caratteristiche dei materiali:
Trattasi di ciminiera isolata, realizzata in muratura di mattoni pieni, l’impostazione generale della struttura
è caratterizzata dalla suddivisione in tre blocchi: base, fumaiolo, corona. Altezza totale di circa 47 m.
 Base: a sezione quadrata costituisce la parte inferiore della ciminiera e ha la funzione di scaricare
sul suolo i carichi, evitando cedimenti della fondazione. E’ qui presente il punto di accesso per
l’ispezione, fondamentale per permettere l’ispezione interna al fusto;
 Fumaiolo di forma conica, con sezione poligonale (ottagonale), svolgeva la funzione fondamentale
del manufatto, garantendo l’espulsione dei fumi caldi associati alla combustione. La rastremazione
è stimata pari al 2%;
 Corona: con funzione prevalentemente ornamentale, costituisce la parte superiore della ciminiera e
la protegge dalle infiltrazioni d’acqua;
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Foto 2 e 3 - viste ciminiera

La geometria della muratura è stata desunta dall’analisi delle foto del drone, atteso l’indisponibilità di
materiale di archivio (perlomeno in questa fase), e in particolare di spessore due teste, con apparecchio
murario caratterizzato da soli “diatoni” alle quote sommitali.
Alle 8 angolate sono presenti elementi laterizi realizzati “ad hoc” al fine di creare efficienti ammorsature
tra i setti in pianta.
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Evidenza di danno, quadro fessurativo riscontrabile e valutazioni di vulnerabilità:
Durante il sopralluogo effettuato in data 10/09/2019 ai luoghi oggetto di indagine si è proceduto all’esame
delle condizioni statiche della ciminiera limitatamente per le parti in vista, e anche con l’ausilio di
campagna fotografica all’uopo eseguita mediante drone, si è dedotto quanto segue.
Il fulmine che ha colpito la ciminiera (priva di efficiente impianto parafulmine in grado di scaricare a terra)
ha provocato un danno severo che consiste sostanzialmente nel distacco dei mattoni su superfici irregolari,
mediante sezionamento dell’elemento laterizio e smontaggio dell’apparecchiatura, questo danno emerge
alle quote medio – alte. Immediatamente sotto la corona sono presenti 2 cerchiature metalliche oltre ad
altre 4 poste ad interasse di circa 1,00 m
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Foto 4-11 – danni lato nord

Lesione sub verticale in corrispondenza del lato nord, la cui partenza sommitale è posta a circa 2,5 m al di
sotto della corona, ampiezza lesione 20 – 600 mm con totale soluzione di continuità dell’apparecchiatura
muraria, i cui lembi di stacco evidenziano geometria irregolare. In pratica trattasi di sezionamento verticale
dell’intero maschio murario esteso per una altezza stimata pari a circa 10 m. La muratura evidenzia il tipico
danno per “folgorazione” con smontaggio e severa diminuzione della sezione reagente.
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Foto 12-19 – danni lato ovest

Lesione sub verticale in corrispondenza del lato ovest, la cui partenza sommitale è posta a circa 6,0 m al di
sotto della corona, dapprima con ampiezza lesione 30-60 mm posta in prossimità dei vertici verticali di
congiunzione ai setti attigui, ma successivamente proseguendo verso il basso emerge, in analogia a quanto
già visto a lato nord, un gravissimo fenomeno di smontaggio e sezionamento verticale dell’intera
compagine muraria, per una altezza stimata pari a circa 10 m. e per una larghezza che raggiunge i 2/3 della
larghezza complessiva del setto. Anche in questo caso è da ritenersi gravemente compromessa la sezione
reagente.
Ciò che ad oggi non è possibile ipotizzare senza un preciso rilievo laser/scan è la esatta profondità delle
lesioni, atteso l’indeterminatezza dei vari apparecchi murari, che verosimilmente evidenziano aumento di
spessore procedendo verso la base. Tecnicamente non è possibile a priori associare il grado di apertura con
la profondità della fessura, tuttavia può essere ragionevole considerare che ad aperture maggiori
corrispondano profondità maggiori, quindi che la lesione sia di maggiore importanza a livello statico.
Oltre al danneggiamento suddetto, si segnala il degrado diffuso del materiale dell'opera (muratura di
tipo pieno con malta la cui esatta natura è ad oggi indeterminata), questo investe la fisicità del
manufatto, attraverso principalmente fenomeni di natura fisica e chimica.
In particolare il paramento murario della ciminiera risulta in svariate zone eroso dall'azione dilavante
degli agenti atmosferici: la scarnitura dei giunti investe in maniera severa le varie murature, soprattutto
alle parti sommitali (corona e fumaiolo), creando perdita di aderenza tra i singoli elementi laterizi che
risultano in alcuni punti parzialmente disancorati.
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Valutazione vulnerabilità:
Essendo la struttura a schema statico elementare (mensola incastrata alla base) e caratterizzata da sezione
prismatica tubolare, compatta e simmetrica, è del tutto verosimile ipotizzare che gli sforzi verticali dovuti al
peso proprio si riducono all’aumentare della quota.
Pertanto atteso le condizioni di invarianza geometrico-fessurativa della struttura da immediato post
evento e sino ad oggi esibite, si ritiene che la vulnerabilità si concentri nei possibili meccanismi di collasso mediante ribaltamento e traslazione della parte superiore della ciminiera - se investita da ulteriori azioni
straordinarie come vento o sisma, eventi certamente da non escludersi anche nel breve periodo.
Lo stato geometrico-fessurativo riscontrato in situ, dimostra l’esistenza di severi cimenti, a carico della
struttura in oggetto e in base all’elenco di cui all’Allegato C delle “Linee Guida per la valutazione e riduzione
del rischio sismico del patrimonio culturale” del luglio 2006 e succ. armonizzazione alle NTC08, è stato
possibile individuare meccanismi di danno potenzialmente attivabili.
Ancora, si segnala come fonte di rischio complementare la possibile caduta al suolo - su pubblica via - di
parti più o meno significative di componenti delle murature esterne.
AL FINE DI EVITARE INDESIDERATI E PIÙ GRAVI DANNI È NECESSARIO PREVEDERE ALCUNE PROCEDURE DI
INTERVENTO PROVVISIONALE DI SOMMA URGENZA CHE MIRANO AL CONSEGUIMENTO DEL SEGUENTE
OBIETTIVO PRIMARIO: ATTRIBUIRE ALLA STRUTTURA LE CAPACITÀ DI FRONTEGGIARE UN EVENTO SISMICO
O COMUNQUE ECCEZIONALE, CON UNA RISPOSTA STRUTTURALE IN GRADO DA NON PORTARE A ROVINA
TOTALE DELL’ORGANISMO ARCHITETTONICO.
Giocano allora un ruolo importante i provvedimenti urgenti che si possono prendere, e nel caso in oggetto
si ritiene necessario procedere con le seguenti attività
Approfondimenti di indagine da eseguirsi in somma urgenza:
Tra i principali approfondimenti, necessari per poter eseguire un efficiente intervento di “somma urgenza”
ottimizzando il rapporto cost/benefici si elencano i seguenti:
Il primo passo nella rappresentazione della ciminiera è sicuramente il disegno della sua esatta geometria
che ad oggi non è nota.
L’ispezione visiva sarà condotta esaminando il manufatto da posizione ravvicinata attraverso gli accessi
consentiti e tramite piattaforma elevatrice.
Mediante tecniche laser-scanner sarà possibile ottenere i prospetti con l’esatta mappatura degli
ammaloramenti e dell’intero quadro di lesione incluso i fuori piombo (fenomeni tipici per le ciminiere), la
sezione longitudinale, oltre a varie sezioni trasversali - per le quali si propone un passo di indagine pari a
metri 2 - al fine di determinare univocamente la reale geometria del corpo prismatico composto dai vari
setti murari interconnessi.
Risultano poi necessarie le seguenti indagini strumentali, tese alla verifica delle caratteristiche meccanicoinerziali della struttura e dell’amplificazione locale di moto sismico:
 4 prove di schiacciamento in laboratorio su mattoni per individuazione resistenza normalizzata a
compressione (eventualmente anche su carote);
 9 prove penetrometriche per determinazione della classe di resistenza meccanica della malta;
 2 prove con martinetti piatti doppi per caratterizzazione moduli di Young e Poisson;
 16 prove endoscopiche sulle murature al fine di determinare il tipo di apparecchio murario alle varie
altezze della ciminiera e soprattutto in prossimità delle lesioni da fulmine;
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 M.A.S.W. + Tromino per la classificazione sismica del suolo (perché sarebbe utile in occasione di
questo intervento straordinario fare anche la verifica sismica della STR e mi servono parametri di
amplificazione locale);
Il dettaglio degli approfondimenti descritti o la necessità di eventuali altri studi saranno meglio individuati
in seguito all’acquisizione delle informazioni principali di natura strutturale.

Opere provvisionali in somma urgenza:
L’intervento di somma urgenza viene proposto per tutelare la pubblica e privata incolumità nonché,
ovviamente, per evitare ulteriori ed indesiderati danni o rovina totale al bene in oggetto.
 rimozione delle strutture prossime o sede di collasso (incluso le porzioni di muratura instabili e distaccatisi) con
eventuale sostruzione delle lacune e/o soluzioni di continuità della compagine muraria del tipo reversibile, non
invasiva, di elementi matericamente e staticamente compatibili come ad esempio biette in legname;
 micro cuciture con barre zincate o inox saturate con malta a matrice inorganica a base calce naturale, per
ricucire lesioni e per vincolare le murature alla rete zincata da annegare al conglomerato a base calce, da
effettuare per il ripristino volumetrico dei grossi ammanchi di cui al successivo punto; parzialmente reversibile
 ripristino volumetrico delle lacune maggiori con formazione di conglomerato pompabile a base di calce naturale
e inerti selezionati (eventualmente armata con barre ø6 zincate da sagomare in opera e da ancorare alle
murature nelle zone da ripristinare). Detto conglomerato rimarrà sottotraccia per consentire, in una fase di
intervento finale, un ripristino estetico con intonaco di cocciopesto eventualmente ristilato. Lo stesso, essendo a
base calce, può essere rimosso facilmente in caso di un ripristino volumetrico con mattoni faccia a vista.
L'intonaco dovrà necessariamente essere effettuato in vari strati sottili e si potrà eventualmente interporre uno
strato di separazione (esempio “tessuto non tessuto”) all’interfaccia della muratura esistente; reversibile
 eventuale regolarizzazione e riprofilatura dei lembi verticali delle lesioni più gravi mediante scuci/cuci, utilizzando
mattoni di recupero compatibili dal punto di vista geometrico e cromatico, murati con malta a base calce
naturale. Questa attività è da intendersi estesa esclusivamente alle zone di ancoraggio del conglomerato di cui al
punto superiore ed eseguita eccezionalmente;
 fasciatura del manufatto con fasce in poliestere e tenditori a cricchetto al fine di inibire indesiderati distacchi di
porzioni di muratura già dislocate e disaggregate. Si prevede la posa di n. 8 ordini di fasciature poste ad un
interasse presunto di 60cm al fine di permettere l’approccio alle varie murature in condizioni di sicurezza e da
lasciare in opera sino alla completa realizzazione dei presidi metallici di cui ai punti successivi;
 monitoraggio delle principali lesioni murarie a mezzo di idonei comparatori ottici (fessurimetri) con rilievo
dell’andamento temporale delle fessure;
 realizzazione di cerchiaggi con tiranti metallici esterni in barre Dywidag diametro d=18 mm, opportunamente
ancorate a piastre angolari “a misura” e compensazione di superficie di contatto ad interfaccia del paramento
murario con strato cedevole (2+2 mm in piombo), in grado di evitare possibili cinematismi di facciata o collassi
globali della porzione sommitale della ciminiera; si ipotizzano 12 cerchiaggi posti ad interasse variabile tra circa
1,35 e 1,90 m mutuamente interconnessi da croci di S.Andrea realizzati sempre con le medesime suddette barre;
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Schemi esecutivi:

L’intervento proposto rispetta i requisiti di compatibilità, reversibilità e non invasività tipici dell’intervento
temporaneo di riabilitazione strutturale, limitandosi a mitigare le vulnerabilità rilevate. Si lascia pertanto
piena possibilità di rimozione futura eseguibile facilmente e a costi contenuti in quanto tutte le malte di cui
sopra non contengono cemento o altri leganti incongrui.
Reggio Emilia lì 13/09/2019

In fede
Ing. Luca Speroncini

Firmato digitalmente da Tiziano Di Bernardo
in data 30/09/2019 alle ore 17:39
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